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PREFAZIONE
UNIVERSALE.
L divino altissimo Creatore , volendo formare
questa maravigliosa fabbrica dell' Universo, con
infinita provvidenza , e con mirabile magistero
avendo create, e disposte le cose tutte in
nume¬
ro , peso, e misura, fece 1’ uomo a se medesimo
somigliante, e per proprio naturale instinto de¬
siderosissimo di sapere. Quindi per isfogare quemtellfi
* innata generosa brama, assillandosi gli umani
isc liettI à Questa prodigiosa, e stupenda macchina
Mondo , ed
olendo per ogni parte impressi indubitati segnalideldell’
onniporia te mano âell' Architetto supremo, trovarono
tosto
ampia
matete Pf la speculazione, laonde senza posarsi giammai,
sempre
conIm i
' e ammirando l’ opere della sapienza infinita , da questa
ei? ev?| 6 maraviglia, e da questa saggia continua
contemplazione ,
vra°e à"
principio , ed il suo nascimento quel!' insegnarne© so»
pvj11? » che noi appelliamo Filosofia naturale - Si
allora tutto
^ niverf° altro non essere che un gran libro , librovide
mirabile
turaAperto
.
a tutti , e segnato'di tanti caratteri, e di tante della
cifra
onnipotenza , quante sono le creature, e gli oggetti , che lo comRn'fi° n° ' 1stìlAli tutti in bella, ed ordinata guisa dinotano
la ma»
ran t nZa' -e Ygrandezza del Facitore. Conciossiachei
Cieli
naruien à gloria di Dio , e le
delle sue mani annunzia il firmae îD , il giorno al giorno opere
ragiona , e la notte insegna alla notte»
che r-] tucto penetra , e risplende quella chiarissima sfavillante
luce,
quelle
muove , e per ogni dove fono improntati semi di
flussi- che lo informano , che tutte sono verace
, ed
^ âi f somigliànzà di quel primo ineffabil vero,origine ritratto
,
e
sorgen¬
te le verità , e che di tutte è P archetipo » e P esemplare so¬
vrano »
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viii PREFAZIONE
vrano , nel cui profondo s’ interna

Rigato con amore in un volume
Ciò che per l' universo fi Jquaderna.

Ma per giugner : alla conoicenza della Filosofia, comecché ella non
istà scritta ir . , rcro libro , se non in questo vastissimo, e maraviglio¬
so della natura * fa di mestieri apparare diligentemente a conoscere,
ed a rilevare i caratteri dì quel primo idioma in cui dettante sc¬
rema sapienza , furono espresse ? opere immense della sua mano
creatrice , che tutte furono egualmente grandi , e prodigiose , e ma¬
gnifiche , e di cui è permessi) talora il poterne da noi mortali disco¬
prire , ed intendere alcuna parte , solamente dà coloro , ch.e con savio
accorgimento sanno fare acquisto di quel!’aurea , ed eccellente lingua
nella quale sono elleno scritte , e che sola le manifesta , e le discuopre . Questa altra non è se non la Geometria , unica , e fedele
interprete della verità ; ella squarcia il velame , che le naturali cose
«ammanta di tenebre ; ella agli occhi nostri le distingue , e le spie¬
ga ; ella le rende chiare , e percettibili a i nostri sensi ; ella ci dimo¬
stra , che i caratteri dì questo misterioso linguaggio , altro non fo¬
no che triangoli , cerchi , ed altre figure geometriche , senza iqua¬
li mezzi egli è impossibile 1' intenderne umanamente parola - Con
arcani della natura , e le cagioni più segrete delle cose si
questa
disvelano ; con questa non solamente quelle cose , che remote sono
dal? opinione del volgo , ma quelle appena credibili dagli Uomi¬
ni scienziati , avvengache vi contrastino a tutta lor posta Timmagi¬
nazioni della loro fantasia, eflèr vere , ed evidenti si convince , e si
•dimostra Imperciocché come mai senza ? ajuto della Geometria
alerebbero potuto gli umani intelletti giugnere a concepire genera¬
zioni , nature di linee , che prolungandosi , e passando per ifpazio
infinite , quantunque sempre più si vadano accostando , non posto¬
ne giugnere ad unirsi giammai . Figure disegnali racchiuse da circui¬
to ^ vogliamo dire , ambito eguale , di cui talvolta la minore da am¬
bito maggiore è racchiusa • L’ infinito ricercato in vano nella multiplicazione de’ numeri , e ritrovato poscia neh ' unità . Solidi di lun¬
ghezza infinita , eguali a solidi finiti , e determinati . Instrumenri,
che col loro ray volgimento sollevano i corpi fluidi nel? atto istes¬
so del loro discendere , il che appunto è la vera cagione della loro
immagìnabil salita. Divisori , e moltiplici cosi potenti , ed efficaci,
che possono a forza di moltiplicazione del? assoluto niente formare
un tutto , e dividendo qualsivoglia gran tutto , ridurlo poscia a nien¬
te - Queste , ed altre moltissime verità , le quali a prima vista appari¬
scono a chicchesia sotto sembianza di cose false, impossibili , ed as¬
surde , non. altronde si postono apprendere , fuori che allora quando
con aperto - ed indubitato raziocinio , ciò addivenire dimostri 1*
Geo-
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Geometria . E queste non che servano ali’ investiga mento delle ca¬
gioni delle cose , e alla grand ’opera della intelligenza della Filosofia
sturale ; ma servirono eziandio agli antichi Savj della Gentilità per
disporre , e preparare le loro menti ad imprendere i loro sacri mi¬
steri >■perciocché quelle verità alla cognizione di essi appartenenti,
che sembravano malagevoli , e difficili ad intenderà . diventarono
loro piane >e credibili , anzi manifeste , e certe , per mezzo delle ra¬
gioni mattematiche , e perciò tutta la Teologia de’ Fitta gotici , di
Filolao , e di Platone adombrava con somiglianti immagini la loro
scienza delle cose sacre ; onde è , che Alcinoo non dubitò d’ affer¬
mare , la considerazione delle proprietà mattematiche , estere come
un preludio , ed un preparamento alla contemplazione delle divineE di vero che per giugnere là , dove chiave di senjo non disserta in
acconcia guisa serve la Geometria , imperciocché avvezzando
dia la mente nostra , e condizionandola ad ammettere , e riconosce¬
re innumerabili , incognite , né per altra via penetrabili verità , e
innalzandola alla contemplazione delle maraviglie del Cielo , e della
natura , l’ eccita ad ammirare in un medesimo tempo la grandezza
del supremo Autore di effe, e rendendola più docile , la prepara
in qualche maniera , awengachè imperfetta , a quella fiacca conoscen¬
za , che dal nostro intendimento , ravvolto nel fango vilissimo della
materia , si puote avere in questa vita mortale dell' eterne vipereet¬
ti bili verità ; dimodoché , con questa sicura guida si scorge , che agli
occhi deboli , e foschi dell’ infermo nostro intelletto , putte impari¬
le , e tralucere qualche raggio del sommo » e vero sole, colla fida
scorta del quale scoprendo il diritto sentiero , che al Ciel conduce »
possiamo confestàre con istupore , in una boutade , e prowiceaz -a
infinita , l’ onnipotenza del Creatore del tutto , che dal profondo a»
Listo delle proprietà mattematiche , ci solleva a rimirar riu d’ ap¬
presso 1’ immensità di sua divina incomprerisibile sapienza ;
E quinci appar , eh' ogni minor natura
E ’ corto ricettacolo a quel bene,
Che non ha fine , e se in se misura .

La cognizione degli ascosi segreti della natura , e quella , che per
mezzo de' naturali principi fi può avere di Dio , sono i principali
altissimi premj , che a’ suoi fedeli amatori promette la Geometria , e
chi vorrà con està alcun poco addomesticarsi, conotcerà ben presto
quanta sia la saldezza delle sue vere premeste , poiché comprenderà»
come ne avvertì un gran Savio> che quella vana presunzione , che
prima aveva, d’intendere , e di saper tutto , non rì! altronde pro¬
cedeva , che da non aver giammai niente inteso , né saputo , s dopo
avere sperimentato una sol volta ad intendere peri ’imamente «
sola cosa , e gustato veramente come è fatto il sapere , conoscerà
che dell’altre infinite conclusioni niuna affatto ne /.mende , e s’ac«
b
cor
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corgerà 6' aver pellegrinato per orridi balzi , e per iscoscesi dirupi , e
selvaggi , lungi dal diritto cammino , a detta di favoleggiatori , e di
menzogneri , che falsamente promettendo d’insegnarglielo , il tene¬
vano miseramente traviato , senza che egli poteste pervenire al bra¬
mato fine del suo viaggio , e fare una volta il sospirato acquisto del1’ intelligenza del vero ; onde si darà poscia con allegro animo allo
studio delle mathematiche discipline , mercé delle quali superati quei
pregiudizi , che dianzi gli ingombravano il verace sentiero , facile,
e spedito perverrà, quando che sia, a comprendere quelle naturali ve¬
rità , che in questa breve , e fugace vita , si postòno , per questo mezzo,
unicamente conoscere , e concepire ; e che sono il dilettoso sapori¬
to frutto , che si ritrae da questa nobile , utile , sublimiffima disci¬
plina . Di questa felice ed avventurosa schiera fu Galileo Galilei , il
quale volendo darsi tutto alla contemplazione della Filosofia natura¬
le , dalle cui rare bellezze si sentiva maravigliosamente preso , ed
allettato ; r ^volgendosi tuttora per 1’ animo quante sono le difficol¬
tà , che s’oppongono al conseguimento di questo nobile desiderio , e
generoso ; conobbe col suo vastissimo ingegno , che la via per su¬
perarle , e per vincerle altra non è che la Geometria , che mena
dritto altrui per ogni ca;le , per la qual cosa ad està intieramente

con

forte cuore si diede , e col valevole postème ajuto di quella,tanto
avanti pervenne , che nell’ampio mare delle scienze , non solamen¬
te .correndo a seconda dell’altrui corso , arrivò avventurosamente al
suo fine >ma ardito , e franco a più alta meta , e più lontana vol¬
gendosi , passò più innanzi , e qual valoroso nocchiero dispregiato¬
le magnanimo de’ pencoli , e de’ travagli , che volendo pastine il
termine prescritto alle navigazioni , dall’infingarda , e sbigottita ma¬
rineria , e più oltre il suo corso avanzare , abbandona i vecchi prov¬
vedimenti , e di novelli si fornisce ; così il Galileo , volendo colla
nave dell’ingegno suo alzar le vele per correre miglior acqua , si
provvide della Geometria , e colla scorta di està per nuove , e non
conosciute vie sempre avanzandosi, giunse a così alto sublime se¬
gno , dove altri non erano giunti giammai , e facendo bello il Ge¬
lo di nuova luce , e di nuove stelle ammirabile novello discopritore
adornandolo , e volando con felice , e robusto volo sopra gli altrui
voli , e facendo del vero giudice il guardo , glorioso rinnovatore di
nuove scienze , discoprì ne’ Cieli , e nella natura novità stupende,
è recondite pellegrine verità , ali’ antichità tutta state nascose , ed
occulte , che l’ hanno renduto , e il renderanno sempre la maravi¬
glia di tutti gF ingegni , lo stupore dell’ Universo . Quindi è che l’Opere dei Galileo , nelle quali gli ammirabili suoi ritrovamenti sono
con maestrevole artifizio spiegati , sono state sempre avidamente ri¬
chieste , quali ricche miniere , da cui l’ oro più fino della più scelta
filosofia, e delle più alte discipline in abbondevol copia si ritrae -

Im-
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Impercîoèehè nell’investiga mento di esse. non essendo egli stato ìa
quella fervile schiavitù di seguitare ciecamente l’opinione d’ alcuno,
Mâ avendo per se stesso belle , e chiare verità discoperte , è stato qual
ardefiti(sin>ascintillante face a tutti còlerò , che dopo di lui del ve¬
to -riè libero filosofare hanno avuto vaghezza ; di ma etera che addi¬
tando la dalla eia di molte vecchie , e molto accreditate dottrine , e
Je'sue nuove felicemente pròducendo >tanto nome 3*acquisto , che
dille il celebre Lidnâf’dd di Capua , baftar solo il Galileo ad os—
"
~
. - . - tutt.a q Uajltâ j >antichità.
/. , - ^ ^ ...
vwvuvutjn , w vuoi ardentemer . e dagli uomini
scienziati ricercate , ho stabilito di dare ora di nuovo alla luce delle
rendendole di gran lunga più copiose , che elleno sieno sta¬
te giammài , avendole arricchite di molti preziosi scritti del Galileo,
che fino à questo tempo non sono stati impressi, e di molte note , ed
illustrazioni d’ eccellenti Scrittori , ali’opere di questo sapientissimo
Autore appartenenti , che più adorne le rendono , s mi chiara no -°
velia luce le sospingono • Ed acciocché niente 6 tralasci , che quan¬
to per me si puote , renda questa nuova edizione intera , e compita»
in frónte di- està ho riputato di dover riporsela raccolta dì tutte quel¬
le notizie , che ho creduto poter servire in qualche maniera a ren¬
dere o più gradite , o più intelligibili queste maravigliose Opere ; ne
ho altresì tralasciato quelle ancora , che appartengono ad altri trat¬
tati , e ad altri ritrovamenti di questo illustre scrittore , i quali in
questi presenti volumi , che ora escono alla luce , non fono stori ri¬
posti , o perché pervenuti non sono fino alla nostra età ., ovvero per¬
che avendone alcuni inseriti dopo il Galileo in altri suoi libri , sa¬
rebbe -stato , quasi un ripetere l' istestè cose con poco , anzi con niun.
vantaggio del leggitore , « per altre giuste cagioni , che lungo sareb¬
be-, e fuori di tempo , il volerle ora annoverare . Nella qual cola , ho
stimato di dovere incontrare il gradimento benigno de lettori , che
sono certo , che volentieri vedranno qui registrate quelle notizie*
che possono servire ali’ intelligenza di queste utilissime, e celebratislìrfve Opere , o alla perfetta contezza di quello , che si appartiene ad un
cosi illustre , e cosi glorioso Scrittore •

,

Ebbe in pensiero il Galileo negli ultimi anni della sua vita , veggendo p alto concetto , che da per tutto si faceva de’ suoi scritti , e
L loro rarità , di darli alle stampe tutti insieme , ma comecché vo¬
leva farlo per maggior comodo degli studiosi, in due diveisi idiomi
Latino , e Toscano , e voleva in varj Dialoghi da aggiugnersi a.
quelli delle nuove sciènze già pubblicati , riporvi tutto ss rimanente
sue speculazioni ; essendo egli oramai pervenuto ali’ ultima veccmezza,, e divenuto cieco , ed aggravato da continue moleste mferio ita , g perciò non potendo per ie medesimo a questo suo nobile »
ec* agli amatori delle' belle scienze , giovevolissimo desicene soddisia'
br
’
' •"
re , '
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E
re ; ebbe di mestieri per mandarlo ad effetto , di procacciarsi di alcu¬
no , che supplir potesse a quello , che la grave età , e le malattie a
lui toglievano di poter fare - Prese per tanto nella propria Casa Mar¬
co Ambroge - , acciocché h sue opere scritte in Toscano , nella
Latina lingua trasportaste , siccome egli fece d’alcune , le quali anco¬
ra neir istessa idioma per proprio lodevole esercizio , furono tradot¬
te dal Senatore Filippo Panqoifini , scolare del Galileo , e nelle
mattematiche esercitatiisimò : e per .produrre il rimanente del¬
le sue sublimi speculazioni , le quali per se medesimo non poteva
più consegnare alla fede delle carte , tolse per compagno , e per so¬
stenitore di q velie gravi fatiche , il celebre Evangelista Torricelli,
coll' aiuto dei quale diede principio a distendere la quinta Giornata,
che egli voleva aggiugnere ali’ altre quattro de’ discorsi , e delle
dimostrazioni mattematiche , appartenenti alla meccanica , ed a j
movimenti locali . Ma in mezzo a così bella impresa sopravvenen¬
do la morte al Galileo , troncò tosto , e recise 1’ alte speranze , el'
avida espertazione , colla quale stavano i coltivatori delle scienze ,
di vedere alla luce tutte insieme , intere , e perfette , così rare , e
profonde Opere , e pellegrine . Pensò di ristorare una così lacrime¬
vole , e dannosa perdita Vincenzio Viviam , ultimo scolare del Ga¬
lileo , e d’ altissimo intendimento , siccome le opere sue ne fanno am¬
pia fede , il quale estèndo affezionatissimo alla memoria del suo ec¬
cellente maestro , si pose con attenta cura a raccogliere ' tuttociò
che egli sparsamente aveva lasciato , e che servir doveva per ter¬
minare il restante di quegli oltremirabili ritrovamenti , che nell ’animo suo aveva divisato , se morte importuna nol frastornava , di
ss re alle stampe , e per supplire con larga usura ® ciò , che assestò
Viviani sembrava , che vi suste di manchevole , e per illustrar sempre
più quello ancora , che già era stato ad un ’ intera perfezione con¬
dotto , si diede con tutto lo spirito ad istudiare sopra gli scritti del
suo diletto Precettore , intorno a i quali molte , e scelte , e pregia¬
te cose egli ritrovò , appartenenti spezialmente alla resistenza de'
■corpi duri ali’ essere spezzati , alle cose che stanno sul!’acqua , o che
in essa si muovono , ed alle meccaniche ( e sono appunto quelle,
di cui ha fatto distinta nota , ed onorata menzione il dottissimo Pa¬
dre Abate Grandi lume splendentissimo del nostro secolo , nella sua
Risposta Apologetica ) e destinò tutto questo per illustramente dell’ Opere del Galileo , che egli voleva per mezzo delle stampe a pub¬
blico benefizio dare tutte insieme unite alla luce Ma nè pure que¬
sto saggio pensiero del Viviani fu mandato ad effetto > conciossiachè
egli da varie , e continue occupazioni , e da altre gravissime studio¬
se applicazioni distratto , non potendogli dar compimento , come
egli bramava , aiicio agli studiosi un vivo desiderio di vedere una
ciò che sia per tanto tempo avevano indarno aspettato , e ne
ave-
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evano negli animi loro formato un così giusto , e cosi alto sentimelito . Queste pregiate scritture ora sono quelle , che in gran parte com¬
pongono questi volumi , le quali estèndo state da! Viviam lasciate ali’
Abate Jacopo Panzanini suo Nipote »Lestere delie Matematiche nello
ay

studio di Firenze , ed erede non meno delle sostanze , che della
virtù del Zio , da esso mi fono state con gentil tratto di generosilà cortesemente
concedute , a cui altre ne ho aggiunte » che da
Varì luoghi ho potuto rintracciare , e tutte quivi insieme riposte ,
acciocché pure una volta quei bene avveduti spiriti , coltiva tori
delle scienze insegnate , e promosse dal Galileo , abbiano impres¬
se tutte que il’ opere di esso , che imprimere . e dare alla luce si
Postone». Ma per discendere oramai a ragionare panicamente di
Cl° > che al Galileo , ed agli scritti suoi si appartiene ; la prima oPera che
>
egli per mezzo delle stampe rendesse pubblica , fuqueît3 deli ’ Operazioni del Compasso di Proporzione , che egli aveva
inventato Panno 1596 e gli usi ammirabili .del quale , essendo aliora Lettore delle Ma trema ciche nel famoso Studio di Padova , aveva a moki suoi scolari dimostrato • Appena fu uscito fuori que¬
llo utilissimo ritrovamento del suo pellegrino secondissimo ingegno,
che tosto incominciò a levarsi contro di lui P impetuoso » e fiero
vento dell’ invidia , che ai bei princìpi volentier contrasta, la quale sic¬
come il fumo alla fiamma , allorché incomincia s’ unisce , cosi ella
la gloria nascente di questo grand ’ uomo accompagnando , e ad
ella velenosamente insidiando , gli suscitò contro alcuni , che delle
lue ricche spoglie volendosi ingiustamente abbellire , stamparono , e
pretesero di spacciare per loro quest’ istessa opera , solamente in.
Piccolissima parte cambiata da quella del suo vero ritrevatore , on¬
de egli fu costretto a difendere se medesimo , e la verità , e fare a
rutti conoscere il manifesto furto , che delle sue lodevoli fatiche
aragli stato fatto , dando fuori la Difesa contro alle calunnie di
Balda star Capra , che di essi» era stato P usurpatore . Ma appena
ancora è bastato per porre in chiaro la verità , poiché dopo
che il Galileo ne diede un riscontro così indubitato
» e così cer¬
to , pubblicando ciò , che dall’ incorrotto giudizio de’savissimi Rifor¬
matori dello Studio di Padova , per obbligo di rigorosa giustizia »
era stato stabilito , e facendo vedere in questa difesa la sua
dottri¬
na viepiù schiarita , ed ampliata , non è mancato chi abbia pubbli¬
co quest’ opera tacendo il nome del suo autore , ed insino chi
abbia tentato apprestò , avvengachè infelicemente
, di volerla adalA attribuire , quasi che ciò , che seguì fra il Galileo , ed il Capra
« il. cagione :di questo libro , si poteste seppellire nelle cieche tei/j, re dell ’ obbliviòne , e non fossea tutti noto , e manifesto . Vuo't Autore del Lessico, stampato in
Tedesca
n Lipsia T anno 1716 , Mattematico
che il primo inventore deilingua
Compa sto di
b 3
Pro.
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Proporzione fosse Giusto Birgio > e che tali strumenti facesse in¬
torno ali’ anno i6oz , il che dice , che apparisce dal trattato terzo
degli strumenti di Levino Listo > che dipoi 1’ anno 1605 ne fa¬
ceste ancora Filippo Orchero , e finalmente 1’ anno 1607 . il Ga¬
lileo ; onde conclude vana estere stata la contesa , che nacque fra
esto , ed il Cap ’a . Dalle quali parole fi raccoglie , che 1' Autore
del Lestico- Mattematico non ha ben considerato la Difesa
del Ga¬
lileo contro alle calunnie del Capra , poiché , se l’ avesse con at¬
tenta cura esaminata , in essa averebbe trovato in autentica forma,
che il Galileo dell' anno 1596 aveva già mostrato a molti questo
instrumento , e f uso di esso spiegato a i suoi scolari , fra quali essendovene stati molti di nazione Tedesca , da questi erano stati por¬
tati in Germania , da’ quali gli averanno agevolmente potuti rica¬
vare e il Birgio , e 1' Orchero , e dipoi molti anni dopo , a quei
che non erano ben consapevoli di ciò , che era avvenuto in Italia
per cagione di tali strumenti , farsi riputare di essi,per primi,e ve¬
ri diseopritori.
Incorno al tempo , che pubblicò colle stampe il Compasso di Pro¬
porzione , udì novella il Galileo , che da un Olandese lavoratore
di
vetri foste stato donato al Conte Maurizio di Nassau un occhia¬
le , col quale le cose lontane si vedevano così perfettamente , co¬
me se fossero state molto vicine ; nè più oltre avendo inteso , si
pose a considerare come ciò potesse addivenire , e colla dottrina
delle retrazioni , ritrovò , che l’ artifizio per fabbricare un somiglian¬
te instrumento non altrimenti poteva essere, che servendosi d’ uri
vetro concavo , e di uno convesso , siccome egli racconta nel Nun¬
zio Sidereo , e nel Saggiatore , e avendolo in tasi maniera , quasi
impr ovvila mente formato , e vedendo , che gli dava il ricercato ef¬
fetto , applicò poi 1’ animo a fabbricarne uro di maggiore perfe¬
zione , di cui fece libero do 00 al Doge di Venezia , che si mostrò
àrem odo grato di così nuo '.'o , e prezioso regalo ; quindi sempre
più raffinandolo , e perfezionanAsso , e passando dal riguardare le
distanze in terra , ali’ osservazione delle cose celesti , diede splen¬
dido cominciamento a far concLân
rarità , ed il pregio di que¬
sto suo maraviglioso ritrovamento . Si sparse tosto da per tutto la
stima di così stupenda novità , e tosto a- cora si sensi'- ho mosse,
ed in voce , ed in iscritto mobe Apposizioni , le quali tutte , quasi
lievi , e deboli nuvole da 11’evidenza del fatto dissipate, $ colla for¬
za di esso i più ostinati impugnaron ricreduti , e convinti , per
iscemare in qualche gusta la gloria grandissima , che si era acqui¬
stata ss Galileo , alcuni si ristrinsero a dire , non doverne egli in co¬
sì alta maniera esser riputato , poiché gli antichi ancora di somi¬
gliante artifizio per riguardare il Cielo si erano serviti . Nel che
presero essi certamente abbaglio , ne fu ben fondati, la loro oppo¬
sizione,
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azione 3perciocché gli antichi Astronomi non ebbero giammai vepana contezza di tale istrumento , il quale è di tanta utilità , che
*e avuta l’avessero in qualche tempo , non è da credere , che F avesserò tenuto occulto , e che se ne foste affatto spenta la ricordan¬
za ; e solo da essi il radio astronomico fu , come dicono alcuni,
adoperato , e così vogliono , che suste detto d’un antico astrono¬
mo Descrip/it radio totum qui gentibus Orban , e di tutti i Greci diliSentissimi osservatori del sistema dell' Universo
- - - - - Calique meatus
Dejcribent radio, & surgentia fiderà

di

ceni.

E tale senza alcun fallo debbe essere quello ancora , di cui parla
il Paschio nel suo libro dell’ invenzioni nuove antiche , dove rife¬
rendo ciò che diste Gio : Batista Cisati scrivendo della Cometa , che
apparve F anno idi 8 , dice in questa guisa : Fuifie ujum Tubi Optici,
antiquis etiam Ajlronomis familiarem, tejlatur liber vetuftiffimus in Bibliothe<a Monafterii Scheyrenfis ante 400 annoi Jcriptus , qui in libro inter este¬
ra schernita, etiam tAfironomus per Tubum Qpticutn in Ccelimi intentili
fiderà contemplans visitar , sopra la quale attestazione affidato sorse Piero

Borelli , anch ’egli nel suo libro del vero ritrovatole del cannoc¬
chiale il medesimo affermò . Di questo istesso Manoscritto ragio¬
nando ancora il dottissimo Padre Mabillon nelF Itinerario Germa¬
nico , asserisce egli pure,d ’aver veduto un cannocchiale in mano
ad un ritratto di Tolomeo riguardante le stelle , in un Codice del¬
la libreria del Monastero Scheirense , che egli dice essere stato ivi
delineato da un Corrado Monaco , che viveva avanti F anno 12 ss 1»
e di quel Codice era stato lo scrittore • Ma per vero dire né ciò che
riferiscono il Paschio , ed il Borelli , ne quello che narra il Mabillon ha veruna ben fondata ragione , e non fa forza , che ivi sia rap¬
presentato quelFistrumento,come sono oraicannocchiali , ne per¬
ciò è da credere , che Corrado di tale artifizio si foste servito , es¬
sendo notissimo il radio astronomico stato già posto in uso , estere
stato in tal forma , che colle linee , che vi sono di traverso , può rap¬
presentare la figura d’ un cannocchiale ; onde agevol cosa si è , a
chi con diligenza non si ponga a farne F esame , da tale apparente
somiglianza il restare ingannati , in riguardando F antiche pitture.
Ma checche si sia di ciò , che troppo lunga impresa , e di niun
frutto riuscirebbe il volere rispondere ali’ obiezioni * che furono
fatte intorno a ciò al Galileo , egli è certo , che non loia mente fu
egli il ritrovatore del cannocchiale , ma ad una tale squisitissima
Perfezione il condusse , che da altri non li poteva aver somiglia me¬
rende di ciò pienissima testimonianza il Conte Danieìle Antoni¬
ni scolare del Galileo , e di chiarissimo grido nelle mattematiche,
quale essendo a Bruxelles gli scrive molte lettere , nelle quali gli
avvisa non ritrovarsi in Olanda occhiali , che mostrino con chiab 4
rezza
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rezza gli oggetti , ed avendone veduti alcuni fabbricati da quel pri¬
mo lavoratore di vetri , che a caso tale instrumento ritrovò , gli aveva Veduti molto imperfetti , a tale che essendosi posto l' Antoni¬
ni a lavorarne uno , giusta le regole , che aveva veduto praticare
dal Galileo , gli era riuscito talmente , che era di gran lunga mi¬
gliore di tutti gli altri , che in quelle parti si vedevano , avvenga chè non aggiugnestè alla squisitezza di quelli , che per se medesimo
con si maestrevole artifizio fabbricava il Galileo . Nè ciò solamen¬
te addivenne , quando da principio fu fatto tale utilissima scoperta »
ma dopo ancora per lungo corso di anni seguitò , come dalle let¬
tere di Lorenzo Reali-, e di Martino Ortensio si ricava , nelle quali
confessano ingenuamente , che fino nel !' anno 1637 non si trova¬
vano in Olanda Occhiali , che fossero bastevoli a dimostrare il disco
di Giove terminato , e distinto ; ed in una lettera del detto anno
dell’ Ortensie ad Elia Deodati fi legge : Ego perfettionem inventi ejut
attonttus legì , & miratus Jum , ne que Telejcopium tam perse Bum usque
ba&enus vijum, ncque audìtum fuit , quale Galileus promittit . Di manie¬

ra che a lui tutti , da tutte le parti dell’ Europa ricorrevano per es¬
sere fatti partecipi di così nobile lavoro , e poter con esso tante
nuove maraviglie contemplare ; il che quanto glorioso riusciva al
Galileo , che in questa guisa si faceva conoscere , non che ritrovatore del cannocchiale , ma sì ancora di esso 1’ unico , che il sa¬
peste ali’ intera perfezione condurre , gli riusciva altresì per le
frequenti richieste , che dagli studiosi delle scienze , e da i gran
Principi , e Signori di continuo
glien ’ erano fatte , d’ una
penosa occupazione . Fino desi' anno 1630 Filippo Re di Spa¬
gna fece richiedere il Galileo , non potendolo avere d’ altronde,
di tale istrumento , e neh ’ anno 1636 fece s istesso UladislaoRe
di Pollonia , la lettera del quale comecché arreca al Galileo gran¬
dissimo onore , ho voluto riporre in questo luogo nella forma ap¬
punto , che ella fu scritta , e che originale si conserva fra le lette¬
re scritte al Galileo , che in copia grandissima , e con singolar cu¬
ra , e diligenza il virtuosissimo Viviam pose insieme , e raccolse , e
che ora appresso 1’ Abate Panzanini si ritrovano . Nobile Nostro Af¬

fezionatissimo. A ragione fi conquistanol' affezione de' Principi quelli, che
godono il privilegio di virtù . Ella che per singolarità di scienze s' è resa
chiara al Mondo, fra malti che s ammirano ritrova in noi fiima , che cor¬
risponde al Juo valore „ E perche vive anco in mi la volontà di favorirla con
piena di mo Br azione della grazia nostra in ogni sua occorrenza ; Mosti da
questo la richiediamo a compiacersi dì due , 0 tre paia di vetri delle sue pro¬
spettive , poiché quelli , de' quali ci soddisfece già oggimai venti anni fono,
e ci pervennero in Mofcovia , accidentalmenteper le contingenze de' viaggi ci
fono mancati ■ Desideriamo , che siano di quei proprj , de' quali ella ifteffafi
t perche quelli saranno da noi stimati , apprezzando noi sorse sopra ogni
altro‘
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altro t il fio chiaro valore. Fagliasi nel rimanente del nostro favore nelle co.
Je sue , che lo troverà sempre. ,E ‘Dio la contenti. Frina 19. di Aprile 1636.
Vladisiatis‘Rex.

In questo supremo grado di perfezione si mantenne sempre il Ga¬
lileo , fino a che impedito dà gli altri suoi studj , e per la sua vec¬
chiezza tralasciato somigliante lavoro , li ritrovò Francesco Fontana,
che con molta lode .incominciò a fabbricare i cannocchiali , e dipoi
il gran Geometra Evangelista Torricelli applicando Tanimo a tale
importante opera , e discoprendo quale debba estere la vera figura,
che debbono avere i vetri , acciocché rendano il bramato effetto,
ed avendo la maniera certa di darla loro sempre l’ istessa ritrovato,
conduslè questo utile Instrumento a quella maggiore eccellenza , a
cui egli giugner poteva . Di cosi fine armi .provveduto il Galileo,
tentò la magnanima impresa di porsi a riguardare il Cielo , e subito
nuove , e singolari , e stupende maraviglie vi discoperse , delle quali
non tardò punto a darne avviso al Móndo per mezzo del suo Nunzio
Sidereo , che pubblicò .alle stampe sanno lóro. Allora si seppe il
corpo Lunare estere di superficie ineguale , e piena di cavità , e di
montagne , nella guisa appunto , che ci apparisce la terra ; che la via
Lattea , e le Nebulose , siccome al dir di Tullio divisò Democrito , al¬
tro non erano , che stelle fisse, che per la loro grandissima distanza,
e per la loro apparente piccolezza , non potevano dalla nuda vista
essere distintamente conosciute ; e che vi erano sparse pel Cielo
altre moltissime stelle fisse, incognite ali’antichità tutta - Da queste
osservazioni , avendo preparato altro migliore strumento , con estri
essendo pastàto a rimirar Giove , allora fu che si seppe estèr egli
corteggiato da quattro stelle minori , che se gli ravvolgono intor¬
no con moti regolati , e distinti , le quali consacrando alle glorie
della Real Casa del suo Sovrano , Pianeti Medicei gli appellò ^ sco¬
primento cosi nobile , e così grande . che fino a quello de’ satel¬
liti di Saturno , altri invano ha tentato con uno somigliante di vo¬
ler fregiare il proprio nome , ed emulare questo bellissimo del Ga¬
lileo - Così Giovanni sarde , ed il Malaperzio pretesero con in¬
felice esito . d’ aver trovato nuove stelle , che il primo chiamò Si.
àera Borhonia, Yaltro Sidera Austriaca,1 ’ une , e 1 altre delle quali
altro non erano , che le macchie solari da essi per istelle vanamen¬
te riputate - Così il Reità pensando d’ aver iscoperto il primo al¬
cune stelle Sidera UrbanoBaviana le nominò , che poi su veduto , che
erano cinque liste nella costellazione dell’Aquario , siccome appun¬
to sette fisse nell ’ Orsa maggiore erano quelle , che pretese di aver
discoperto , al dir di Pier Borelli , Zaccaria Giovannide , alle quali u
Nome delle sette Provincie unite aveva egli attribuito • E così final¬
mente Francesco Fontana veggendo nell ’ osservar Venere certi punti
lucidi , e rosseggiami , che forse erano ne ’ vetri del cannocchiale da
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lui adoperato , gli chiamò Comites Veneri: , e per primiero ritrovato»
re di queste stelle , che mai non erano state in natura , baldanzo¬
samente si pubblicò - Quindi seguitando il Galileo la così gloriosa,
e così . bene incominciata carriera , non contento delie sue prime
nobilissime fatiche , passò ad osservar Venere , quale discoperse mu¬
tar figura come la Luna >e che tanto ella , che Marte facevano
sensibilissima variazione di grandezza ne ’loro diametri apparenti ;
e rivolto poscia a Saturno gli apparve questo tricorporeo , cioè a
dire il corpo del Pianeta di figura ellitica , e avente allato due stel¬
le , disposte in linea retta parallele ali’ equinoziale . Intorno al qual
Pianeta , benché non passasse più oltre colle sue osservazioni il Ga¬
lileo , e non discopriste quelle novità » die mercé della maggior
perfezione de’ cannocchiali , sono state discoperte da’ più moderni
Astronomi , non lascia d’ essere stato egli in questo istesso ammi¬
rabile , poiché non si potendo acquietare alle osservazioni da lui
fatte , e tornando a fame delle nuovo , allorché egli trovò Satur¬
no non più accompagnato da quelle due stelle , ma solo , e per¬
fettamente rotondo , e terminato , predisse , che si sarebbero in
esso vedute dell’ altre mutazioni ; il che gli arrecò grandissima lo¬
de , come si vede dalla lettera , che Tanno 1640 scrisse al Galileo
il suo grande scolare il p . Abate D . Benedetto Castelli , nella
quale gli
dava notizia , che essendosi posto a riguardar Saturno , P aveva ri¬
trovato di figura rotonda , e colle due stelle , che P accompagna¬
vano separate dal corpo del Pianeta • Rispose il Galileo a questa lette¬
ra del P. Abate Castelli , e nella risposta gli palesò , che nell ’ ultime
osservazioni da lui fatte in Saturno , T aveva veduto accompagna¬
to da due stelle non più rotonde , ma di figura piuttosto lunga «
che egli per meglio spiegarsi , chiama due mitre , che lo riduce va¬
no in forma di uliva , e che vedeva la palla di mezzo , cioè a di¬
re , il corpo del Pianeta , astài distinta , massimamente da due
macchie oscurissime » poste nel mezzo dell’ attaccature delle mi¬
tre . E quindi dicendo , che da indi in poi sarebbe stata opera d'
altri il far somiglianti osservazioni , poiché egli dalla cecità ne era
affatto impedito > promette , che registrando di tempo in tempo le
mutazioni , che succedevano , si sarebbero alla fine ritrovati sicu¬
ramente i loro periodi , e si sarebbero tolte via quelle difficoltà ,
che ingombravano la sua mente > ed erano cagione , che egli non
pronunziava niente di certo in un così notabile avvenimento.
Queste dubbiezze , che aveva il Galileo intorno a Saturno , e il non
appagarsi delle sue prime scoperte , ed il prevedere
annunziare,
che in questo altissimo Pianeta sarebbero succeduti , ealtri
cambia¬
menti , e il confortare a nuove osservazioni per giugnere una vol¬
ta a stabilire di tali mutazioni il vero periodo » fa vedere quanta
foste T acutezza del suo profondo discernimento , che il fece giug ne-

u NIVERSALÈ
.
xvini
gnere ad immaginarsi in qualche maniera , ciò che la debolézza de*
vetri , benché i migliori , che allora si potessero avere - gli toglie¬
va di poter osservare . Ed in fatti confermarono poscia le scopet¬
te ,de’ novelli Astronomi la predizione de' cangiamenti di Satur¬
no , che fatta aveva il Galileo , quando il chiarissimo Cristiano Ugenio fece palese , che quelle , che ai Galileo erano apparse , due
stelle , era un anello , che circonda per ogni parte Saturno , il
quale a gran fatica è da noi percettibile, . ed allora a vide , che
le variazioni , che avea considerate il Galileo , ed il Padre Abate
Castelli , altro non erano , che la diversità degli aspetti , che rice¬
ve nella sua sfera Panello , i quali gli acquista per via di lenti pro¬
gressi da una faccia ali’altra , comparendo talvolta con un ampio
cerchio aperto » ed un ' altra senza apparenza di estb , dimodoché
in una parte della sfera egli apparisce con una ellisse più ampia,
che da un grande spazio fra esso, e Saturno , in un ' altra parte
poi con una ellisse minore , indi tuttavia minore , e talora come
semplice , e fottii linea retta » ed altre volte non e punto
Visibile . Apparisce 1’ anello in una parte della sfera con un ’ el¬
lisse più ampia , quando il Pianeta è a gradi venti e mezzo di
Gemini > e di Sagittario ; ed allora non è visibile , e Saturno ap¬
parisce tondo , quando egli è in gradi venti , e mezzo di Vergi*
ne , e di Pesci e così dimostra 1’ Ugenio • Ma Guglielmo Derham perspicacissimo Astronomo , dice apparir anche in quel ca¬
so una stretta e piccola linea , che attraversa la meta del disco,
che è di . colore differente dal resto della faccia del Pianeta , e
così dice egli , che lo vide con un occhiale di 34 piedi di lun¬
ghezza alla fine del mese d’Ottobre , ed al principio di Novem¬
bre ^ ’anno 17x4; siccome un pòco prima di questo tempo , cioè
a dire a’ 26 di Settembre dell’ anno medesimo , afferma ^ cnedi¬
scoperse l’anguste estremità dell’anello > che uscivano lucri da
ciascheduno de’ lati di Saturno ,
Nel tempo medesimo . che ritrovò il Galileo il cannocchiale ,
pensando , che la facukà di esso altra non era , che di apprestare,
*- ingrandire in apparenza quegli oggetti , che sono da noi per
lungo spazio remoti , e per questo mezzo afurare la nostra vista , che
è debole , e fiacca per vedere in tanta distanza , pensò ancora al mo¬
do di renderla valevole a discernere le piccolissime cose , le quali
benché poste in poca lontananza da II’ occhio gli sono tuttavia intera¬
gente invisibili , ed inventò il Microscopio d’ un convesso , ed un
incavo , ed insieme di uno, o più convessi , che egli Occhialmo
ledere le cose minime ebbe in costume di appellare , ed apPhcandolo alla diligente osservazione delle parti minime > ed alla
‘huttura degli insetti , fece vedere nella prodigiosa piccolezza di
non Bieno che nelle cose grandissime , la grandezza di Dio,
Q i .3
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e le miracolose operazioni della natura , la quale come beneafferma Plinio , nusquam magie quam in ntìnif iota est. Pell ’ invenzione
di questo instrumento è avvelluto appunto , come degli altri suoi
nobilissimi ritrovamenti , che essendo stato il Galileo liberalissimo
in communicarli al mondo per comune benefizio , ha dato largo
campo a coloro , che non avendo del proprio , e volendo pur
comparire ricchi , e adorni a’ ogni più pregevole facoltà , tolgo¬
no ingiuriosamente 1' altrui , e spacciano per parti del proprio in¬
tendimento ciò , che essi nè avevano pensato giammai , né ave¬
vano forse talento nè pur di pensare . Perciò molti di questi tali
fono stati in varj tempi , che fi sono fatti arditi di pubblicarsi per
ritrovatosi del Microscopio , il che quanto falsamente abbiano fat¬
to , manifestamente il dimostra , che non solamente nel tempo ,
che il ritrovò il Galileo , ma riè pure molti anni dopo , e fino all' anno 1646 , non vi fu chi ardiste di pubblicare per sua somi¬
gliante invenzione , quando di già il Galileo pel corso di lungo
tempo 1’ aveva a molti Signori,ed amici comunicato , erri varie
guise se n ’era fatto conoscere per lo vero . ritrovatore • E' anno
idi2 ne mandò uno in dono a Sigismondo Re di Pollonia , sic¬
come nota il Viviam negli Elogi riportati in fine del suo libro

de loets jolìdis , contuttoché

ivi prenda

abbaglio

nel nome

di que!

Re , chiamandolo non Sigismondo , ma Gasi miro - Dipoi nel 1624
ne mandò a donare un altro al Principe D . Federigo Cesi fon¬
datore dell' Accademia famosa de’ Lincei , del quale con lettera
segnata ne ’ 2 3 di Settembre gli scrive in questa guisa . Invio a Mo¬

stra Eccellenza un Occhiolino per vedere da vicino le cose minime , del
quale
spero , che ella sta per prendersi guBo , e trattenimento non piccolo , che
coti
accade a me . Ho tardato a mandarlo , perche nen s ho prima ridotto a
per¬
fezione , avendo avuto difficoltà in trovare il modo di lavorare t cristalli
per¬
fettamente . V oggetto s"attacca sul cerchio mobile , che è nella baje , e fi va
movendo per vederlo tutto , attesoché quello , che fi vede in un occhiata , è
pic¬
cola parte -, e perche la distanza fra latente , e l' aspetto vuol' estere
puntua¬
lissimapad guardare gli oggetti , che' hanno rilievo , bisogna potere
avvicina¬
re , e difeofiare il vetro , secondo , che fi guarda questa , 0 quella
parte ; e
perciò il cannoncino, fi è fatto mobile nel suo piede , 0guida , che dir la
vo¬
gliamo . Deefi ancora usarlo neW aria molto seréna , e lucida , e meglio è
al
Jole medefimo rtcercattdofi, che T oggetto sta illuminato afidi . Io ho
contem¬
plato moltissimi antmalucci con infinita ammirazione , tra t quali la
Pulce è
orribilissima , la Zanzara , e la Tignola fono bellissime, e con gran contento
ho veduto come facciano le Mosche , ed altri anmalucci a camminare
attaccati
agli specchi , edafico disotto insù . dMa V. E . averà campo*larghissimo
di os¬
servare mille , e mille particolari , de'quali la prego a darmi ’avviso delle cose
curiose - In somma ci è da contemplare infinitamentei la grandezza della piik
ndà

tura t e quanto sottilmente ella lavoraf e

con

quanta indicibile diligenza *

Altro
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Altro parimente ne mandò il Galileo al nòbile , ed erudito Bar»
tolommeo Imperiali , il quale dopo aver ricevuto cosi pregiato
dono , ed aver considerato i lupi effetti in una sua lettera de' 5.
Settembre 1614 * così scrive al Galileo . Non ho parole abbastanza per
ringraziarla dell' occhialino, che fi è compiaciuta mandarmi . il quale è in
tutta perfezione , ed ha dell*ammirabile , siccome sono tutti ì suoi ritrova menti , e di questiè verissimo quel che accenna, perche io scorgo cose in al¬
cuni anìmalucci, che sanno inarcar le ciglia , e danno largo campo dì filoso¬
fare nuovamente. ,Di cosa fi rara ho ambizione d* essere stato favorito io il
Primo in Genova, e me lo tengo carissimo; Jono molti che ne desiderano , e
lo Jodano insino afte stelle , ed io non ho poco che fare in dar soddisfazione a
tanti E (J il somigliante fece con Cesare Marsiìi nobilissimo Cava¬
liere Bolognese , autore di una nuova osservazione intorno al decimare della Meridiana , a cui scrivendo il Galileo una lettera ne*
17rDicembre dell' anno 1624 , fra le altre cose gli dice ancora:
Gii avereì mandato un occhiolino per vedere le cose minime da vicino, mal *
orefice., che fa il cannone, non s.ha ancora finito Di
.
questa notevole in¬
venzione del Galileo , ne fa ancora meni aria Niccolò Aggiunti
Lettore delle , Matematiche nello Studio di Pisa > nelì ’ orazione ,
che egli :fece quando , diede principio a quella lettura , e che fu di¬
poi stampata in RomVf anno 1627 , dove ragionando de’ tanti,e
.cosi sublimi ritrovamenti,fatti dal Galiieo , dopo aver parlato del
cannocchiale , così del Microscopio favella : Sed majoris ne ego tanttm
Telefcopii ìatides cotnmemorabo
., & ejufdem Galilei Microfcopium tacitus prateribo ì Nonne hitjus,edam lepida , arguta , atqtte utVìs voluptas est? In pufillis , ac , minutasti- animalculonim eorpufculis , acutissima natura solerti»
quàm maxime elucébat , veruni ìsthac ante.cfsugiebant noftram imbeeillam
dtìem ocniorum, qui ad hajce tenuissimi operis.faberrimas fublililates tnfpiciendas fatistebant , \dudum ve.ròTelefcopioli usa ita sensum visus exacuimus , ut quarumcumque bestiolarum artìcnlos omnes, & membratim minima
quoque ocuiis ufnrpemus,, .& lynceolo hoc ocellulo in infeltis vaginipennìbus,
terraque intestinis, hamfltos, vel bifurcttlatos unguiculos, fnrsutula crujcula ,
forficulata rosieIla, diseniores, ver ficoiorefque.alvo procurfus , reticolata lu¬
mina,, totani denìque fpeciem curitianter rimamnr , dinnemque configurationem. perattente , acriterque con/iderantes, tncrèdibilì perfundìmur voluptatf.
qua? fané admirabi isJubtilts, divini
.&
propemodunt ingemi piena est , ut
fola perpetuum uberrima orathnis qrgumentum mere ai tir Dalle quali co¬
se io porto ferma opinione , che manifestamente apparisca con
Quanta verità sia stato asserito , che il Galileo del Microscopio sta¬
to sia il ritrovatore , e quanto ingiuriosa mente altri abbiano ten¬
tato dì volerlo spogliare della gloria , che per una tale pellegrina
speculazione a buona ragione era dovuta a lui soloProseguiva frattanto il Galileo le sue belle osservazioni celesti,
e Proccurando sempre di render migliore il suo occhiale,,sempre
a m &‘
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gli sortì 1’ intento , poiché egli su , che il primo di tuttr âinio ^ roi
le macchie solari , ed avvisìr il-ào fèntitnenîo intórno %l luògo »,
ali’essenza , ed al moto di else, é dsede di -^ iu ;s inîpòrtaìiite rnòtH
zia d' aver per mezzo di quélleosservato, ';vèhè;'il còrpo ' solare se
rivolge in se stesso, avvenimento ", che giùnse nuovimìno a^tùtti
gli astronomi ; a cui egli colla sublimità dèllà' l \îà mefite rifetivàTè
cagioni fisiche, di nuove , 'è miiibili 'fconfegùehzte; Ness istesso
tempo manifestò , con maggiore 'esattezza itempr periodici -dé’mòvimenti de’ Pianeti Medicei \ quasi dipòi perfé ^iònò -ifv tal MM
colle sue puntuali , e Iquisité .ossei’vâ^ionis che gè 'fabbricò ,M ta¬
vole » ne calculòT effemeridi , delse ^ Uasi ptàWst ^ ìoto/ 'ÙoEuzioni , se congiunzioni -, 1' eèèlifli1, T 'occùltàZMu;
ticolariaccidenti , fino allora da lili solò oflèr^ tP1» e vOòóîHfiilaJ.
Né stancandosi '.m^i ,‘ftl -’mai *tf Ilascibnstò se fise siélse'setldiév fisi»
furò còti ragioni geónìe ’trîchè l ’ altézza dé’ mòfiti da' lùi ' dlîco ^er -*
ti nella faccia 'della siurtà ; il ChŠ'con case evidenza,/ 'e còh ' sìhòbii chiarezza ' dimostrò ché feqé b ^n vedere à’chiUnquè fri fior di
senno , e nòti -fi póne pfer un 'vanto-seapriccio^ e fier-fifià -sciòcca
presunzione ad; impugnarle /quelle' dottrine ; éhè° nòn Râ'*nè vedu¬
te né intése giammai , ehe/11 discbpfitìiehto è Ai misuì» déll’âltezza de’monti Lunari fatta- dalGùMéò,nòn -sechiam1favola di vccichierelie , ma è un ingegnóso ritrovàmento , alttéttakà nuòvo 'in
astronomia , quanto egli età vero , ed eterno nella riavuta Nò
quivi posando il suo sottiliflàmo intendimentò , nell ’ ultima lettera
delle macchie solari diede il primo avviso di' quél tenue lume ; , e
secondario , che si scorge nel discò lunare , allóra che questo Pia¬
neta si va a congiugnere col Sole , che égli ' in tuia sola parola candor Lunare lo nominò , e che dipoi nella sua 'belîiffimà lettera al
Principe Cardinal Leopoldo di Toscana , egli difése gagliardamente
contro ali’ accuse di Fortunio Li ceti , e fece chiaro altro noti ès¬
sere , che la rcflessione nel còrpo Lunare di quel lume, - che allora
ricevè la Terra dai Sole , il quale è tanto maggiore di quello , che
dipoi rende la Luna alla Terra nell ’ allontanarsi dalla congiun¬
zione col Sole , quanto la parte , della Terra illuminante la Luna,
è maggiore di quella della Luna , che il lume del Sole rif lette po¬
scia alla Terra . Dipoi non mai pago dè?'suoi così .sublimi studj,
nuòvamente si pose a contemplare la Luiri , la' qitale sempre ave¬
va ritrovata feconda di singolari avvenimentiy e; nella .Lettera âl
Conte Alfonso Antonini avvertì quésta sua mirabile ’titubazioné,
cioè a dire quel moto di librazione , che està;ha*in latitudine , ;e
in longitudine , che il Galileo ma nifestàfii ènte raccòlse ' dal !'-òlW■vîîe-; che alcune macchie ■vicine ali’estremiti ]' ò.dogliamo 1'dite al
margine dei disco Lupare >'mutavano nàabMHMttz '
'daks orlo ' del disco medesimo .
Con-
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Convenne al Galileo intermettere per alcun tempo lesile tante,
e così varie osservazioni , e le sue mirabili speculazioni sopra le co¬
se del Cielo , e intender T animo ad altri studj ; e questo fu per
far palese la sqa dottrina intorno alle cose , che stanno sul!' acqua,
o che in ;està si muovono - Era nata disputa fra il Galileo , ed alcuni Filosofi Peripatetici, ,i quali volevano , che st ghiaccio soste
acqua condensata , e che iljgalleggiare , o 1' andare a fondo , che
in essa fanno h corpi , dependeste dalla loro figura , ed il Galileo af¬
fermava il ghiaccio estèr piuttosto acqua rarefatta , e che il galleg¬
giare , o l’ andare a fondo de’ solidi non dependeva m alcun mo¬
do dalla loro figura , ma bensì dalla maggiore , o minor gravità in
rispetto , dell' acqua , (Questa differenza di pareri diede sorte mo¬
tivo al Galileo di pubblicare il Discorso delle galleggianti , nel
quale , maravigliosamente ampliando , ed illustrando la dottrina
d' Archimede sopra tal materia , di nobilissime speculazioni , e di
alfe , ed insieme chiare dimostrazioni 1' arricchì . Fece palese in
questo trattato quanto vanamente adoperino coloro , che tutto ciò
che non esce dalle scuole rigettano come falso , e non buono , e
con dimostrativa progressione riducendo le cagioni di tali effetti
a principi più intrinsechi , ed immediati , rinnuovò , e ristabilì 1'
antica dottrina di famosi Filosofi , da i Peripatetici insegnamenti
abbattuta , e discoprì le cause di alcuni accidenti ammirandi , e quasi
dissi, incredibili , che grandissimo lume , ed utilità singolare ali’im¬
portantissime scienze idrostatiche hanno poscia arrecato • Imperoc¬
ché non solamente ristabilì il Galileo in questo ragionamento del¬
le galleggianti la dottrina d’ Archimede , ma quella ancora degli
Stoici , che tali opinioni abbracciavano , comesi ricava da Seneca
nelle Quistioni naturali , che ciò , che dipoi apertamente dimostrò
il Galileo , va in qualche guisa adombrando , allora che rende la
Ragione , come poteste avvenire , che in uno stagno , che era in
Siria , i mattoni , ed altri corpi , avvenga che gravi , non vi si som¬
mergessero : Hujas rei, dice egli , paiam cauffa est, quamcumque vis rem

expende, & contra aquam fatue , damme do utriufque par Jit modus: fi aqua
gravior efi , leviorem rem,qnam ipja est, feret , & tanto Jupra se extollet ,
' levior \ graviora descendent. At fi aqua, & ejtts rei , qttam con¬
quanto erìt
tra penfabis, par pondus erit , nec pefium ibit , nec extabit , fed aquabitur
aqttg; fr natabit quidem, fed pane mersa» nec alla eminens parte . Hoc est
c“r quaddm tigna fttpra aquam. pane tota efierqntur, quadom ad medium
Jubmerfa fini , quadam ad aqnìlibritm aqua di scendane. Namque cum atriuJ <I<te pondus par est, neutraque res alteri cedit, graviora defeendunt, lev’ora gestantur. Grave autem, & leve est, non ajlimatione nostra, fiedeomt ^ atio ne ej Ui q tl0 ve hi debet.

Insegnò il Galileo , che la vera , intrinseca , e propria cagione
diversi movimenti , e della quiete de’ diversi solidi nell ’ acqua
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vita de’ mobili , e del mezzo , in cui essi si muovono , dimodo¬
ché un corpo più grave in ispecie dell’acqua va in fondo , uno
meno grave in ispecie galleggia , ed uno che sia à’ egual gra¬
vila alla mole dell’ acqua , che' gli contrasta , in qualunque par¬
te di essa sta iermo . Con questa dottrina spiega, il Galileo la
cagione , pese *è i Pesci in quali!voglia acqua , ora si trattenga¬
no a fondo , ora stieno a galla , e talora si mantengano fermi in
qualunque parte di essa ; imperocché avendo la ' stia éstra natura
provveduto il loro corpo d’ una vescichetta , che per un angusto
canale risponde alla bocca » la quale comunemente si chiama il
nuotatolo , per mezzo di questa mandano fuori a voglia loro
parte dell’ aria , che ivi si contiene , o venendo col nuoto a
galla , altra ne attraggono , e con tal ’ arte si rendono ora più ,
ora meno gravi dell’ acqua , e talvolta in quella , secondo che
piace loro , s’ equilibrano . Nelle quali operazioni non vi ha parte
nestuna la maggiore , o minor profondità dell’ acqua , in cui
nuota il Pesce , né 1’ essere egli a galla , o in fondo , o nella
regione media , come non ha molto , che volle mostrare un Au¬
tore moderno , perciocché il Pesce in qualunque altezza d’acqua,
e in qualunque parte di essa ha la facilità d’ equilibrarsi , e d’an¬
dare a fondo , o di salire a fior d’ acqua , come più gli piace • Il
che ingegnosamente dimostrò il Borelli nei suo libro del moto
degli Animali , nel quale fece chiaro , che i Pesci per istare in equi¬
librio nelF .acqua , non hanno di mestieri di sostenere il proprio
peso , non gravitandovi dentro , né esercitando ivi alcuna forza di
compressone , poiché il nuotatolo , che hanno nel ventre ripie¬
no di aria , compensa il peso della carde loro , e degli ossi, e co¬
sì questa mole composta delle parti solide del Pesce , e dell’ aria
racchiusa , si rende egualmente grave alla mole dell’ acqua eguale
ad essi - Nè migliore provvedimento poteva fornir loro la natura,
poiché si vede , che quei Pesci , che sono manchevoli del nuotatolo
stanno sempre in fondo , ed il Borelli riferisce , che aveva vedu¬
to fra .le molte , e curiose esperienze , che allora si facevano nel¬
la famosissima Accademia del Cimento , che un Pesce , a cui nel
vacuo del Torricelli , era stata tagliata la vescica ripiena di aria,
per un mese intero , che dopo era campato , posto in una Peschie¬
ra , non aveva più potuto alzarsi nelî ’ acqua , ma sempre a guisa
delle serpi s?era strascinato nel fondo • E perché per sopravvegnente cagione facilmente si muta la gravità , e densità dell’ ac¬
qua , ed in tal guisa la mole di essa può divenire più , o men gra¬
ve in ispecie della moie del Pesce , e perturbarsi l' equilibrio , a tut¬
te queste varietà ottimamente supplisce il Pesce coll ’artifizio mec¬
canico del suo nuotatolo , il quale in vigore de i muscoli , da cui
"" è fasciato , puote così comodamente comprimere , quanto è ba¬
ste vo-

isxv.
U ' N ' Ì :V -E ;R $ A. Liso .
stevoley perché , fi«faccia: la .sua moie egualmente grave alla m ole,
dell’aequav eh’ entrerebbe nel luogo suo , acciocché egli posta in tal
caso in qualunque regione dell’ acqua equilibrarsi. ; e volendo salire
piùsn alto ; ha facoltà di slargare i muscoli dell' addome ; onde l’ aria
esercitando la: Ura forza eiastica y occupi spandendosi maggiore
spazio ed egli si renda men grave in ispecie der'’ acqua ; e vo¬
lendo scendere più in fondo , contrae i medesimi muscoli , e ristrin¬
ge il nuotatolo , di maniera 'che viene ad occupare spazio minore»
ed a farsi in conseguenza più grave - Ne &produrre somigliante
effetto ne i Pesci , siccome nò meno nel far galleggiare , o andare
in . fondo i solidi di qualunque sorta , >viha veruna parte la maggio¬
re , o minor profondisi dell’ acqua ad esii sottoposta , come salsa¬
mente hanno alcuni voluto , imperciocché maestrevolmente mostra
il Galileo :, che siccome il momento , col quale il solido più grave
in ispecie dell’aequa , contrasta col momento di qualunque mole di
acqua , %Capace a ritenerlo senza che egli si sollevi giammai ; co¬
sì è chiaro ’, che molto meno ' potrà da essa essere alzato , onde
infondendoli acqua quanto li voglia , resterà sempre in fondo , e
con tanta , difficoltà ' -ad estere sollevato , quanto il peso assiduto di
«sto,sùpera il pelo assoluto d’ una mole d’ acqua a se eguale , poi,
che la quantità dell ’aequa , che si aggiugne , avvengachè fosse gran¬
dissima , non accresce la pressione delle parti eircontuse al solido
immerso , imperocché egli non contrasta se non con quelle parti
dell ’ acqua , che ài moto del solido ancor estèsi muovono ; di ma¬
niera , che avendo dimostrato , che il tutto depende dagli scam¬
bievoli eccessi della gravità de’ solidi , e dell’a equa , e che l’eccessi*
della gravità deli’ acqua sopra la gravità del solido , che in essa fi
pone , è la vera cagione del suo galleggiare ; ha fatto vedere co¬
me possa una piccola quantità d’ acqua sollevare un solido di molto
maggior peso , che ella non è , avendo dimostrato , ohe è bastevo¬
le , che tali differenze si trovino tra le gravità in ispecie dell’ -ac«lua, e del solido , sieno poi le gravità assidute, quali estere si vo¬
gliono in guisa , che un solido , purché egli sia men. grave in ispecie deli acqua , benché di peso assoluto fosse mille libbre , petratta"
dieci Libbre d' acqua esser sollevato -, e per lo contrario un altro
solido più grave in ispecie dell’ acqua , avvengachè di peso asia¬
co non fosse più d’una sola libbra , non potrà da 11’ acqua tutta
del Mare esser innalzato , e sostenuto . Dalle quali cose aperta mente si puote ravvisare , quanto foste l’abbaglio di Plinio , che dal
considerare , come la nave , che portato avea la Piramide fatta dalmperador Claudio condurre a Roma , non aveva pescato meno
. Tevere , che nei Nilo , afferma , che apparve da questa esper^nza non esservi stata minor quantità d’ acqua nel? un fiume »
nei ? altro . Dal racconto di questo .naturale Isterico agevolmente
c
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mente ingannato il Barattieri nel suo Trattato d’ aeque , non du¬
bitò d' .aderire , che il corpo d’ acqua maggiore in altezza è più
forte nel sostenere , il che dice egli estere stato provato,quando si
condussero d’ Egitto a Roma le Piramidi , le quali perché , trova¬
rono il Tevere di maggior , corpo d’ acqua dèi Nilo , meno .pesca¬
rono le barche dentro , e sopra Tacque del primo ,•thè 1sopra quel¬
le del secondo ; in prova di che segue a dire , che le navi che
escono da i fiumi , ed entrano nei Mare , s’ alzano fuori dell ’ acque
astâi più nelle false , che nelle dolci , perche colà trovano la pro¬
fondità maggiore • L’errore del quale,da . ciò > che -ha dimostrato li
Galileo , e da quello » che poco dianzi si è detto , si fa manifesto,
poiché non vi ha dubbio , che non già per la vana cagione di
aver ritrovato maggior corpo d’aequa ., come falsamente si va sup¬
ponendo quest’Autore , ma intanto dovettero pescar meno le bar¬
che nel Tevere , che nel Nilo , quanto che T acque di quello per
nuova cagione , come talvolta avviene » si dovevano estere rendute più gravi in ispecie dell’ acque ,di questo , e per tal motivo le
navi s’ alzano più ne 1Tacque false , che nelle dolci , estèndo ma¬
nifestissimo a ehicchesia 1’ acqua del Mare estere di gravità ,<a,quel¬
la de’ Fiumi di gran lunga superiore - Intorno a questo discorse
delle Galleggianti moki studi aveva fatto , e moke cose aveva pre¬
parato il Viviam , per servasene in quel se note » che egli voleva
riporre nelT edizione , che , come già ho narrato „aveva in animo di
pubblicare dell ’ Opere tutte del Galileo > nè voglio tralasciare qui *
di riferire una sua ingegnosa speculazione sopra tal materia , che
fra questi suoi studi si trova accennata , comecché confacevole al
proposito di cui finora ho favellato , e che per avventura se non tro¬
vaste luogo in questi fogli , resterebbe sepolta nelle cieche tenebre
dell ’obblivione • Avverte il Viviam , secondo la proposizione del Ga¬
lileo , che è verissimo, che qualunque solido , o qualunque mole , che
dir vogliamo , messa nell ’ acqua , perde tanto di peso,quanto è la gra¬
vità dell’acqua , che occupa la buca fatta dalla mole medesima ; e
"" che é altresì vero , che una mole , che galleggi nel ? acqua , in està
non pesa niente . Quindi passa il Viviam a dedurre con nuova , e gra¬
ziosa maniera la bellissima conclusione già proposta da Archimede,
che una mole , che galleggi nell ’acqua , pesa tanto in aria , quanto
pesa l’ acqua , che riempie la cavità fatta da essa , allorché in quel¬
la s’ immerge • Conciossiaehè avendo quella mole posta in acquà
perduto delia sua gravità , tanto appunto quanto pesa Tacque ,
che lo spazio riempie della cavità fatta da quella , per lo contra¬
rio ss peso dell’ acqua , che riempie la cavità , è il peso perduto
dalla medesima mole ; ma perché ss peso perduto si é il peso della
mole pesata in aria , perciocché ella è galleggiante ; di qui ne av¬
viene , che il peso dell5acqua , che riempie la cavità è il peso del¬
la
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di
verità
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)
meccanico
cognizione , con modo ancora
Proposizione ; si pigli qualunque vaso forato nella sua sponda con un
solibuco , come pescagione d’esempio , sarebbe una pentola fora¬
la » nel suo corpo , la quale ,polita poi stabilmente vi s ’ infonda
acqua , in tanta copia , che avanzi sopra il foro . est lasti uscir per
elio quanta mai uscir ne punte , e quando sarà ridotta in istato , che
più non se ne versi , si posi allora Ieggiermente sopra 1' acqua di
està un solido , ed avverrà , che tanto » quanto s’ immerge quel¬
la mole , tanta quantità appunto escirà d’acqua. per io foro , onde
so si farà raccosta quella per est® traboccata , si troverà , die il fu®
Peso farà ? Mestò , che quello delia mole galleggiante . Il medesi¬
mo ancora si farà in altra ghisa , se si piglierk pure un somiglian¬
te vaso forato , se s’attaccherà alla cima di qualunque sostegno , il
quale in qualunque altro luogo di se stesso, fuori del? estremità ,
abbia un appiccagnolo j e nel ? altra parte opposta abbia un reci¬
piente , nel quale metter si possa rena,o altra cosa pesante , che
equa ponderi il peso del vaso forato ripieno d' acqua ; in questo po¬
sando una mole galleggiante , uscirà pel foro I5acqua scaricata dal¬
la cavità della mole , e tal vaso resterà pure in equilibrio coll ’ altro at¬
taccato nel ? estremità opposta- del sostegno ; dal che si raccoglie,
che tanto pesai ’ acqua uscita fuori , quanto la mole , che si è po¬
sta nel ? acqua • Fatta manifesta tal verità , da essa si viene in co¬
gnizione , di che valore sia il discorso , che apparentemente hi
astai del verisimile , che alcuni propongono ; che avendo il globo
terrestre il suo centro di gravità , al quale tendono , e cospirano
tutte le parti , se rimuoveremo , o muteremo di luogo alcuna di
esse, tal centro ancora si muoverà , e si muterà ; come per esem¬
pio , quando i Vascelli , che partono da ss Indie fon giunti vicino
alla Spagna , allora estèndasi fatta .gran variazione di luogo di quel¬
le macchine pesanti , per conseguenza nel muoversi eontinuamen*e si sarà il detto centro variato . Non vi ha dubbio , che se si vo¬
tene aver riguardo alla premessa di tal ragionamento , nè passar
più oltre, .egli vero apparirebbe , e fondato , ma se si vorranno
considerare le cose poco dianzi riferite , si troverà tosto esser egli
di niun valore ; poiché egli è vero , che nel caso proposto venen¬
do i Vascelli dal? Indie in Ispagna , si è mosso un gran peso , ma è
eziandio verissimo , .che in luogo di.quello » ve n' è succeduto sem¬
pre altrettanto . E per dar di ciò una qualche enologia meccanica,
si pigliela unaleva , agli estremi della quale sieno posati due peso
s’,equilibrino fra di Toro , e che sieno sostenuti da qualunque
oiteg no fra essi posto , è chiaro, ,ed aperto , che se uno de’ pesi si
s’ab?v^llc iiierà , o allontanerà dal sostegno , ? altro necessariamente
»
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ma
*
equilibrio
?
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che fra loro à’ equilibrano , farà un vaso pieno d’acqua , e con . Una
mole galleggiante , la quale movendosi per l’ acqua si venga ad ac¬
costare , o ad allontanare dal sostegno , allora nella leva non si fa¬
rà mutazione alcuna di luogo » il che è manifesto,,e indubitato
segnale , che nel movimento del peso della mole galleggiante ^ sem¬
pre vi succede altrettanto peso d’acqua . E in questa guisa ancora
si viene in maggior certezza della conclusione proposta dal Vi via¬
rii , che tanto pesa la mole galleggiante , quanto 1’ acquan che to
cavità da quella fatta riempie . Quando t uscì-al pubblico il Discorso
sopra le cose , che .stanno su)1’ acqua , o che in està si muovono
del Galileo , tosto gH si;sollevarono contro i Peripatetici -, t quali
diedero fuori molte risposte , e Scritture in difesa1della loro dot¬
trina , e contro a quella , che pubblicata aveva il . Galileo , a cui
ampiamente rispose il P-. Abate D Benedetto Castelli , allora Let¬
tore delle Mattematicfie -nello Studio di Pisa , e diede alle stampe
quelche : aveva scritto contro a Lodovico delle Colombe , ed a Vin¬
cenzio di Grazia , tralasciando di dar :fuori 1’ altra Scrittura , che
pure avea composta contro a Giorgio -Coresio , che manoscritta si
ritrova pressoT Abate Panzanini - Il Viviahi nella Vita del Galileo,
che : egli scrisse sa una! lettera al Principe ' Cardinale Leopoldo dì
Toscana , fa menzionedi quei Peripatetici >oche §' opposero al. Di¬
scorso del Galileo , a i quali si vuole1,aggi ugnerò Antonio Santucci , che per la frivolezza delle sue ragioni non è per niun conto
«gli altri differente , rJTrattato del quale manoscritto, ’dedicato alla
G D . Vittoria di gloriosa memoria, si conserva nella Real Libre¬
ria / Oltre a tutti questi oppositori , moste alcuna difficoltà Tolomeo
Nozzolini , intorno a ciò , che operi l’ aria nel far galleggiare , alla
qual giudiciofa opposizione rispose largamente il Galileo con una
sua lettera , el ’ una , e T 'altra di queste Scritture si sono aggiunte
in questa edizione . dopo il Discorso :delle GalleggiamiApparve nel Cielo Fanno idi8 una Cometa grandissima , che
diede tosto agì’ ingegni speculativi ampia materia di ragionare , ed
estèndo per ogni parte conosciuto il valore del Galileo , e quanto
egli fosse sagace , ed esperto osservatore delle cose celesti , molti a
lui ricorrevano per avere sopra questa nuova apparenza il savissi¬
mo suo sentimento ; siccome appunto segui in Francia , dove aven¬
do voluto quel magnanimo Re dar ordine , che soste osservata la
Cometa r gli su risposto , che per avere squisite osservazioni , e
sicure , facea di mestieri chiedere al Gran Duca di Toscana , che le
facesse fare al Galileo , che era Punico , che foste valevole ad intra¬
prendere impresa così sublime Egli però stando nel tempo , che
apparve questa nuova luce nel Cielo , aggravato da una molesta in¬
fermità , non potè sopra di està far giammai veruna osservazione,
ne altro fece , se non che -con quei virtuosi amici , che il visitava¬
no,
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coni-talvolta
che
,
apparenze
queste
sopra
no , tenne ragionamento
pa-risconoi in -Cielov e la sua opinione intorno al loro moto , ed al
luogo dove elle si ritrovino , palesò . Fu presente a tali discorsi Ma¬
rio Guiducei ', come amico , e scolare del Galileo affezionatissimo,
il 'quale .estèndo oltremodò perito delle scienze astronomicne , una
dottissima , e bellissima lezione sopra le Comete recitò pubblicamen¬
te nell ’ Accademia Fiorentina in due distinte Adunanze , nella qua¬
le fra moltissime'cose , che egli sopra tal materia riferì , vi pose quel¬
le ancora , che ne ’privati ragionamenti col Galileo , aveva udito.
Vi fu alcuno , che di questa lezione si tenne offeso , quasi che ella
distruggeste I’.opinione , che delle Comete avevano avuto i Peripa¬
tetici , e facesse vedere esser vana 1’ incorruttibilità de’Cieli , da essi
così gelosamente sostenuta , onde sotto finto nome usci fuori un li¬
, e Fi lo fasica, in cui ed il Guiducbro con titolo dì Libra Astronomica
ci , ed il .Galilei furono con aspre , e scortesi parole rampognati , e
vilipesie la loro dottrina impugnata con argomenti non meno
frivoli che, pungenti • Non fu di piccola utilità questo libro , poi¬
ché pose in astretto obbligo il Galileo di difendere sua ragione , e
la verità , ónde egli diede ,alla; luce il Saggiatore , opera singolarissima#
e della più _nobile , e sublime filosofia , maravigliosamente adorna ,
e fregiata . In questa le sue speculazioni intorno al moto , ed al luo¬
go , ed ali’altre proprietà delle Comete fece palesi, e mostrando aper¬
tamente non poter efìèr queste sotto la Luna , la sentenza d’antichi *"
hinnomati filosofi, che molto sopra il Cielo Lunare si alza stèro , con
nuove , e fondate ragioni ristabilì . La qual sentenza , che le Come¬
te venissero talvolta in tanta altezza , che sosterò superiori a moiri
de’ Pianeti , non che fostè in vigore in quei tempi felici >ne’ quali
la filosofia era tenuta in pregio , e coltivata , ma fu ancora in quei
.sècoli barbari , ne ’quali , estèndo estinta ogni luce di buona disci¬
plina , giacevano gli uomini involti nelle cieche tenebre dell ignoranza , e la buona filosofia solitaria , e raminga se ne stava affatto
abbandonata - In prova di che bello si è il sentire ciò , che narte nella sua Istoria Fiorentina Matteo Villani , ragionando di quel
fuoco , che apparve 1’ anno 135- * Dissono alquanti ispira , che quello
sfocamento de' vapori , 0 Cometa, 0 Asub che si fosse , che ella fu nel Cieta
somma altezza , in quello di Marte. Dalle quali parole ben si com¬
prende , che ancora in quegli oscuri tempi » alle filosofiche , e sen¬
sate osservazioni poco acconci , pur si credeva , salire , ed alzaia

. Comete , fino sopra il Cielo di Marte . Lunga , e malagevole
presa sarebbe , se ió volessi far parole paratamente sopra le co^ >che contenute sono nei Saggiatore , perciocché egli è tutto riPieno de ’ più alti filosofici concetti , ed è di mestieri , che il Let-t° re ^ r se medesimo attentamente rivolgendolo , il pregio ne cón°ica , e ne stimi ; , non voglio già tralasciare di riferire , acciocG&C
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che si renda giustizia alla verità , e si dia la ragione d' un luo¬
go , che qui -si è variato da quello , che finora si è veduto nell ' altre
stampe del Saggiatore , che avendo in estò detto , che non gli era
incognito che per /’ incatenata parentela, la quale tutte le arti P una
coll’ altra terroni», non solo fi permette al Filosofo di tramezzar talora ne*
suoi trattati a’c-tne poetiche delizie, come.sese Tlatone,, e come fanno oggi
molti, ma fi concede ancora al Poeta il seminare alle volte rie*suoi poemi al¬
cune scientifiche speculazioni
, come tra i nostri antichi fece Dante nella sud
Commedia; lo Stigliam , a cui da Monsig. Cesarmi era stata data la
cura della correzione della stampa , che si faceva in Roma di quest’
Opera , di suo capriccio arditamente alle parole , che di Dante di¬
ce il Galileo vi aggiunse , e come tra i moderni ha fatto il Cavaliere Stigliasti
mi suo Mondo nuovo; diche estèndo si poscia giustamente ' lamentatoci
Galileo , fu cagione , come ben racconta 1’ Autor del Veratro contro
lo Stiglian! , che egli scrivendo contro al Cavalier Marino , laddo¬
ve parla del Galileo , come ritrovatole del cannocchiale , per una
vana , e debol vendetta , tentò di voler far credere , estere statoli
Galileo da altri in tale invenzione prevenuto . Nella presente edi¬
zione s’ è restituito questo luogo alla sua vera lettura , essendosi tol¬
te quelle parole , che altri per soverchia baldanza di proprio senno
vi aveva aggiunte.
Fino nel tempo , che il Galileo ancora 1n'el fiore dell’ età sua da¬
va opera agli studi della Geometria , e diligentemente ciò che è ri¬
ma so degli scritti del grande Archimede contemplava , veggendo
quanto maestrevolmente que ss insigne geometra aveva saputo disco¬
prire il furto , che era stato fatto : nella Corona d’oro del Re di Si¬
racusa , pensò allora alla fabbrica , ed ali' uso della sua Bilancetta,
mercé della quale si prende conoscenza della gravità ' in ispecie di
diverse materie , e della lega , e della mestura de’ metalli , con
modo sicuro , ed esattissimo. L’ uso di questa ingegnosissima Bilan¬
cetta non fu fatto pubblico per mezzo delle stampe-dal Galileo ,
ma bensì mostrato , e spiegato molte volte a i suoi scolari , e a tut¬
ti coloro , che di saperlo ebbero vaghezza , il che è servito di bel
motivo a prender animo a quegli , che d’ alcuna delle sue molte
operazioni hanno avuto talento di pubblicarsi per inventori • Fu di¬
poi data alle stampe questa Bilancetta nell’ edizione , che dell’Ope¬
re del Galileo fu fatta in Bologna , e ad està vi furono aggiunte
-alcune osservazioni di Gio : Batista Mantovani . In questa presente
edizione vi si e posto in oltre , ciò che per renderne l’ufo più fa¬
cile , e più spedito , intorno ad està hanno scritto il Castelli , ed il
Viviam . Il primo de’ quali dopo aver proposto d’ investigare la no¬
tizia della mescolanza' de’ metalli , per mezzo d’ alcuni pesi q che
notino nella bilancia tutte le disserenze , avvenga che minime , pro¬
pone , cerne modo nuovo , e anche più curioso , dr conseguire T istestò .
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stesso effetto colla stadera ordinaria col romano , notando coll ’ ajuto di esso ogni piccolissima differenza , chefraLdue metalli insieme

Mescolati , e confusi si ritrovi - L’ adoperate il romano per ravviquanto sia il mescolaniento . che sia stato setto W due diverst
metalli, ,stimo che sta pensièro sovvenuto alla meni e - lèondissim»
di sempre nuovej e bizzarre speculazioni del Padre Assiste Castelli,
ma l’usarli per conoscere le minime differenze di peso di checche¬
ssiai certamente degli antichi è stato ancora il costume ; in prova
di che mi piace di riportar qui due antichi intagli » posseduti dalT
eruditissimo Senatór Filippo Buonarroti , d’ogni più recondita sci¬
entifica rarità finissimo discernitore » de' quali in uno # che e in
diaspro , vi si vede la Bilancella col roma¬
no , come ancor oggi fi costuma nelle stadere
comunali , nell ’altro in Niccolo, vi è per ro¬
mano una piccola testa*d’un Mercurio , e
nell ’ uno , e -nell ’ altro da i contrassegni,
che vi fono riposti , si scorge essere state
■fin negli antichi tempi queste Bilancette adattate , per iscernere , e saggiare le minime
differenze , che passavano fra le monete Da i primi anni della sua giovanezza ap¬
plicò l’animo il Galileo alle scienze mec¬
caniche , il che egli fece manifesto , nel
breve , ma chiaro , e -sugoso trattato , che
ne -compose . Per illustrare questa nobile ,
ed utilissima scienza , così altamente pro¬
mossa dal Galileo , molte cose aveva po¬
ste insieme il Viviam , che servir dove¬
vano alla ristampa , che come già si è
detto , egli meditava di -fare di tuttef Opere del suo Maestro , le quali tutte » sicco¬
me altre ancora sopra altri trattati del Gali¬
„
leo , piuttosto accennate , che distese piena mente , lasciò il Viviam in varie piccole carte , orme dissidi co¬
se si è , che possano giammai darsi suora , e servire alla pub¬
blica utilità - Volendo pertanto sin qualche parte a questo danno
Provvedere , giacche l' opportuna congiuntura il richiede , non vo¬
glio tralasciare di riferire alcuna di quelle cose , che per render pm
fruttuosa la scienza meccanica promossa dal Galileo , aveva prepa¬
rato il Viviam - Nota egli alcune minuzie degnissime d elier con-seserate sopra i momenti de’ piani inclinati . distinguendo il mogravitativi ) sopra il piano , il momento delcenuvo per elio,
^ d momento totale nel perpendicolo ; il primo , ed il secondo
Presi insieme , mostra essere eguali in potenza al terzo : il secondo
al
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al terzo essere come il seno retto dell’ elevazione del piano dal!' orižonte al seno tutto , ed il primo al terzo , come il seno del com¬
plimento della detta elevazione al seno tutto Dal che ne raccoglie,
che se due piani sono egualmente lontani dal? angolo semirette ,
il momento descensivo per uno de’ piani , è eguale al gravitativi
per ? altro Fa dipoi manifesto , che ile una cassetta piena d’ acqua
sarà sospesa da un palco orizontaie con quattro fili eguali , e per¬
pendicolari al? orizonte , facendola vibrare a guisa di pendolo , non
si;potrà ? acqua,versare , dimostrandosi , che in tutto ,quel Movimen¬
to la iug superficie,riman sempre parallela al? orizonte • Di qui pas¬
ti a dire , .che pendendo un grave da un filo , la forza , che fa ad
esso filo tirandolo , quando sta perpendicolate al? orizonte,alla for¬
za , che egli fa tirandolo , se si ponessi filo obbliquo , rimovendolo
dal perpendicolo , sta come i] momento totale ctl momento descen¬
sivo , che averebbe nel piano inclinatoss > secondo ? obbliquità del
medesimo filo II che però non fi,trova esser,vero -, sen -on quan¬
do il filo obbliquamente posto si tien fermò ». ma non già quando
vibrandosi si muove , imperciocché allora sforza centrifuga sa sti¬
rare viepiù il filo , benché sia obbliquo , •di quando pende sempli¬
cemente nella sua quiete nel perpendicolo . hi vede però , che il
Vi via ni aveva anch ’egli , e per avventura prima d’ogni altro , pen¬
sato a queste forze , che tengono telò il filo in varie positure ; an¬
zi apparisce , che egli aveva pénsato a far muovere , e vibrare va¬
rie sorte di figure , misurando le resistenze , che incontrano le or¬
dinate di esse nel mezzo per cui si vibrassero , essendo pendule , e
dimostra con qual progressione crescano g? impedimenti del moto
nel ? ordinate della parabola , indi d’un rettangolo , poscia d' un
triangolo sospeso colla base alPiinsù , e la,punta al? ingiù, ;e final¬
mente d’una iperbola fra gli asintoti , di cui dimostra , che ciascu¬
na ordinata vicinissima , o lontanissima in infinito dalla sospensio¬
ne , incontra nel mezzo per cui va vibrando , eguale impedimen¬
to , sicché ritrova per tutto eguale la resistenza . Le quali proposi¬
zioni comecché sono distesamente dimostrate dal Viviam nel ? ipo¬
tesi , che egli fa del? esser. gP impedimenti procedenti dalle veloci¬
tà solamente , proporzionali alle velocità medesime , avvengachè
sia per avventura ipotesi da altri più ricevuta , che le resistenze de’
mezzi crescano in dupla .ragione delle dette velocità , contuttociò
non voglio tralasciare di riportarle tutte intere nella maniera ap¬
punto , che negli scritti dei Viviam P ho ritrovate , stimandole con¬
venevoli , e proprie di questo luogo , ed atte ad illustratela dottri¬
na del Galileo , e la memoria , di quel profondo ingegno , che pen¬
sate ? aveva

( Suppongo che gl ' impedimenti de' mobili prosedentì\ daìle velocità fole , cre¬
scano colla proporzione delle medesime velocità -, e che J procedenti {dalle fole
i;
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quantìtò ^ trescano colla proporzione de' luoghi , che occupano nel medestm
mezzo le medesime quantità .
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Proposizione I.

i dell' applicate AC DE mila parabola pendala ABC t
sono fra loro come i cubi delle mede¬
sime applicate . Poiché questi hanno
proporzhn composta delle linee A C ,
D E , e delle velocità loro , cioè de’
U \Gt
semidiametri F B , B G , cioè oh para¬
bolam , de' quadrati AC , DE , ma
ancora i cubi AC , DE hanno fra
Uro la medesima proporzione composta
delle medesime proporzioni , dunque, ec,
ilcbe,ec.

Proposizione IL
angolo AD farà volubile intornoA B , e pendulo, gt impedimenti
e applicate CD , EF , ec.far anno fra loro come /’ applicate D-H , F G
in qualunque triangolo B D H che abbia la
cima in B , e V altezza quanto DD , ec.
Poiché 1' impedimento , che prova la linea
C D nel Juo moto pel mezzo deli ' aria , pro¬
cede e dalla larghezza della medesimaC O,
e dalla velocità del suo medesimo moto , per¬
ché stando ferma la sua velocità , V impe¬
dimento cresce , secondo che cresce la lun¬
ghezza della linea , o V amplitudine della
superficie , e stando ferma la medesima lun.
gbezza , o superficie, /’ impedimento cresce
fecondo la velocità del moto; sicché /’ impe¬
dimento dì C D ali ’ impedimento dell’ E F
ha proporzione composta della larghezza C D
aUa E F , cioè della D H alla stessa D H oh équalitatern , ec. e detla veloc’tà della CD alla . velocità dell’ EF , cioè della lìnea D 2? alla BF , cioè
D H alla FG , ma la D H alla F G ha proporzione composta delle
me de sì me linee , onde / ' impedimento di C D ali’ impedimento di EF sta co-

',

^
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Proposizione III.
L' impedimento delle linee DE , FG dei
triangolo ABC voiabile / e pendolo intorno AB , sono fra loro come le applicate
L M , HI nella parabola
OMP, che abbia per base l ' altezza del triangolo , e
per l' altezza qualunque
lìnea . Poiché sef impedimento di

D E clP impedimento F G ha

proporzione composta della DE
alla F G , cioè della E C, alla C G,
cioè HP a PL , e della velociti
di DE alla velocità dì F G, cioè
del semidiametro E Bai semidia «L P
metro GB , cioè della HO , ad
0 L ; ma ancora il rettangolo
0 HP al rettangole OLP ha prò porzione composta delle medesime lìnee ; adunque F
impedimento D E alPim pedimento F Gsta come il rettangolo OHP al
rettangolo OLP, cioè oh pa¬
rabolani , come la lìnea HI ad LM . Il cbe,ec.

Corollario
Di qui si vede , che la massima resistenza , o
impedimento massimo delle
linee di tal triangolo , è quella della linea di
mezzo FG , che corrisponde alF aste della .parabola ,- e dell' altre , F
egualmente di danti sono ancora impedi¬
te egualmente dal mezzo .

Proposizione lili.
GF impedimenti dell ' applicate AB , FG , èc.
nel triangolo ACB sono fra
loro come F applicate BD , GH , te . nel trilineo
CBD residuo del paralel d
i,
logrammo C D , detratta la semìparabola
E CD E , il di cui vertice sia il punto C,come
del triangolo è diametro la c E parallela ad
A 2? , e base F altezza del detto triangolo , ec.
Poiché V impedimento di iA B a que Ilo di F G
ha la proporzione composta di AH ad F G,
cioè dì BC a CG , e della velocita di A B
Valla velocità di FG , cioè del semidiametro
B C al semidiametro CG , ma ancora il qua¬
drato B C al quadrato C G , cioè il quadrato
E C
D E al quadrato EI , cioè al quadratoH L)
ha proporzìm composta delle medesime lìnee ;
adunque F impedimento , che trai
va in aria la linea A B ali ' impedimento della F
G sta come il quadrato D E
al quadrato H L , cioè , come la linea E C , alla C L
obparabolam , cioè la linea D
D allctti Hob aqualitatem. Dunque, ec. il che, ec.

C
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Corollario
Adunque idetti impedimenti deli' applicate nel triangola ABC,
storne i quadrati delle medesime applicate .

sonofra

toro

Proposizione Vi
Se r Iperbola EGD sarà penduta , e volubile intorno al suo asntoto A C,
asntoto sa C D , dico che gf impedimenti dell’ applicate E F , G H,
?
e olivo
e di tutte le altre , ecijono fra loro
t,
eguali , cioè che la supeiscìe ACDGE,
ec che sa ìnsnitamente lunga dalla
parte AB , e dati' altra D quanto
piace , trova per tutto eguale impedi¬
mento dal mezzo ', mentre ella va vi¬
brando*. <£.’ impedimento dì E F alP impedimento di G H baproporzion
composta ài E F aGH, e della ve¬
locità di E F alla velocità di G H,
cioè della linea C F alla C H , ma il
paralellogramtnó ancora E C al GC
ha proporzion composta delle m,edestne linee ; adunque /’ impedimento
E F alG tìsta come il paralellogrammo EC allo HL , ma quelli sono eguali . Dunque , ec. Il che , ec.

A r

g

Oltre a queste proposizioni , che servir dovevano al Viviani per
aggiugnere al Trattato delle Meccaniche del Galileo , altre ancora
ne aveva egli notate delle quali non debbo tralasciare di darne no¬
tizia , comecché ciò a maraviglia al proposto fine conduce * Av¬
verte , che se dentro una corda sarà infilato un peso , che polla
scorrere per està , tenendo un capo della corda listò , e 1' altro ab¬
ballandolo nel perpendicolo , il peso scorrerà sempre per una li¬
nea retta . Che dato un peso da sostenersi con più leve date , lopra
sostegni dati di posizione , si postone ritrovare le potenze da appli¬
carsi agli estremi congiunti in un punto , e ad elio applicato il pe¬
so ; sicché tutte le dette potenze reggano il dato peso , e siano tra
di loro in qualsivoglia proporzione assegnata • Che il pelo a un
grave posto in diverse lontananze dal centro della terra , scemi coli medesima proporzione , che scemano le distanze ; ipotesi,la qua£ oo n ha gran tempo , che fu abbracciata dal Padre Tommaio
> e che diede occasione alla geostatica del Padre Saccherio,
e àe nell’andare della superficie della terra ali’ ingiù si crede vera »ancora dalV insigne Geometra Isacco Nevvtton , avvengache,
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nell ’andare dalla superficie della terra ali' insù , creda egli , che la
gravità scemi in proporzione reciproca 'de' quadrati delle distanze,
anzi che seguiti a crescere in ragione delle distanze medesime,- Mo¬
stra in oltre il Viviam , che un peso , che si muove sopra i curri,
fa doppio spazio di quello , che passano nel tèmpo istesso i medesisimi curri , e che questi estèndo due , ed eguali , si mantengono an¬
cora in pari distanza fra di loro , ma se sono disegnali , quando il
peso si muove verso il curro minore , il maggiore se gli accosta,e
per lo contrario quando il peso si muove verso il maggiore , egli
si discosta , è s’ allontana . La ragióne di ciò si è , perche il peso
ha il suo moto progressivo composto del moto del curro sopra il
piano , e del moto di se medesimo sopra il curro , e 1' uno,
e T altro moto è fatto per eguali spazi , e nel medesimo tempo , e
pel medesimo verso , il che in questa guisa rende il Viviam mani¬
festo - Imperciocché immaginati due contatti B , D presi nella cir¬
conferenza del curro B C D E , quando B C si sarà disteso sul pia no in B F >l' arco D E si sarà disteso per altrettanto spazio sul pia¬
no inferiore del peso in D Gì onde quando C toccherà F , il pun¬
to E toccherà G,ma C ed E sono diametralmente opposti -adun¬
que mentre C sarà in
F , E sarà in H , dove
la
perpendicolare F H
d> D H
sega il piano di sotto al
E
peso , ma G H è dop¬
pia di B F • Adunque
3 E
il peso fa doppio spa¬
zio de’curri il che « e.
Ma per avventura puote apparire più semplicemente spiegato quesF
effetto , se,si vorrà considerare , prima il curro mobile intorno al
suo centro A , che sia fisso, nel qual caso il peso movendosi , mi¬
sura la circonferenza del curro , ma intendendo poi il curro mobi¬
le nel medesimo tempo anche col suo centro A , la circonferenza
B C D E si stende sopra il piano soggetto ; dal che ne segue , che
in un .solo rivolgimento del curro , il peso ha passato due misure
della circonferenza del curro medesimo , cioè doppio spazio di essoNon vi ha dubbio , che nobilissimi , e degni di singolare ammi¬
razione sono i ritrovamenti tutti de’ mattonatici , comecché tutti
di splendide , né per altro mezzo conosciute verità , ci rendono
partecipi ; tuttavia mi sembra , che più degli altri sieno pregievoli,
allorché s’ aggirano intorno ali' osservazioni , e agli usi di quelle leg¬
gi della.natura , che essendo state assai tardi discoperte , e traspor¬
tate dalla scienza delle cose fisiche alle ragioni mattematiche , di
nuove cose , ed utilissime l’hanno adornata , e arricchita . Fra que¬
ste novelle , e giovevoli parti della mattematica si è la dottrina dell' ac-
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, ed
coltivata
Galileo
dal
fu
guisa
bella
in
i ’ acque correnti , che
accresciuta , anzi che essendo ella stata dal Castelli , dal Michelini.
dal Torri celli , e dal Viviam , scolari tutti del Galileo , ai più alto
segno innalzata , li puote a buona ragione affermare , che da lui
abbia avuto i suoi principi >ed il suo nascimento , e cne da questo
seme grand ’ arbore poscia divenuta , a lui se ne debug la gloriaScrisse il Galileo in questa materia dell’acque , oltre il Trattato delle Galleggianti >di cui lî è bailevoliuciite ragionatoci ! Diicorioio^
Pra il Fiume .Bisenzio , coll’ occasione , che nata era discordia in¬
torno a i lavori >■che si dovevano fare in questo fiume fra due Pe*
riti , onde richiesto il Galileo del suo sentimento,con nobil chia¬
rezza , dote sua propria , e particolare , e con profonda dottrina,
il palesò , e le controversie , che erano insorte , decise , e tolse via.
Vi sono stati alcuni , che hanno voluto porre in dubbio , se questo Di¬
scorso sopra il fiume Bisenzio sia veramente opera del Galileo , ne
mi postò immaginare con qual ragione a così dubitare si sieno mos¬
si , poiché non solamente ancor oggi si vede 1’ ordine pubblico»
che egli ebbe , di dover -dire il suo parere sopra tal materia , e l' av¬
viso , che gliene su dato da chi allora alla direzione di tali faccen¬
de soprintendeva ; ma in oltre dopo aver compilato questo Discor¬
so , siccome degli altri parti del suo mirabile intelletto era usino di
fare . il mandò in diverse parti a varj amici suoi ; sopra di che,in
confermazione di quanto io dico , per mettere viepiù in chiaro il
vero , pia cernì ora di riportare ciò , che li scrissero Cesare Marini»
c il Padre Abate Castelli ; il primo con lettera degli 8. Aprile
163:1. dice in questa guisa . Ho veduto con straordinario mìo gusto ti
discorso intorno al fiume Bisenzio , quale potendo applicarsi a i bisogni del
altro
nostro ‘Reno , me ne farò onore , nominandoa pero per s Autore L..

con lettera de’ 31 . Maggio parimente dell’ anno 1631 . in somi¬
gliante forma si esprime : Sono fiato fuori di Roma a Cafiel Gandvlfo,

ni ritorno mio ho ritrovato la sua letta a , insieme 10I Discorso di Bisenzio ,
quale mi e flato carissimo , ho bisogno di studiarlo bene , come farò subito ,
, che me f ha levato di mano a forza , me io resti'
che Monsignore Ctampolì
luna ; intanto la1 ringrazio dell’ onore, che mi fa in quella scrittura , che ve¬
quali cose ben si scorge , cne non
.
ramente eccede tigni mio merito Dalle

vi e dubbio alcuno , che questo Discorso intorno al fiume Bisen¬
so >non sia del Galileo , essendocene tanti , e cosi sicuri riscontri.
Ne qu\ voglio tralasciar di dar notizia al puoblico , che per 1 ustrare sempre più quest’importantissima dottrina dell acque corren¬
te si darà ben presto alle stampe la Raccolta dimoiti di quegli Aufori >che sopra tal materia hanno scritto , nella quale oltre a ques10» csie vi è del Galileo , e .degli altri suoi Discepoli , vi s aggiugnera ancora ciò , che intorno ad essa hanno ritrovato altri più
m°derni celebratissimi Scrittori , la qual Raccolta , forno che saia
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gradita dagli amatori degli studj matcematid » che avemmo gratto
di vedere unito insieme ciò , che a cale scienza s’ appartiene , e
servirà ancora per far conoscere quanto sia vana l’opinione di co¬
loro , che si fanno a credere,che per la direzione deHf acque,non
altro vi abbisogni , che la pura pratica , -se effi.vorranno considera¬
re con quanta profondità di dottrina , con quaâe evidenza d ’ espe¬
rienze -, con quanta forza di dimostrazioni ;, tanti prodi Uomini , e
scienziati , abbiano giudicato esser di mestieri il trattare somiglianti
difficili , ed importanti materie , e con quanta fatica , e con quan¬
to studio ne abbiano stabilite le regole , e dimostrate le proprietà ;
le quali cose tutte farebbero vaine , e -idi niun pregio , ed lesti fareb¬
bero meritevoli di biasimo , e di riprensione ., se per mezzo della
sola pratica si potesse giugnere speditamente acquei fine , a cui òs¬
si conducono per un cammino così aspro , difficile , e travaglioso.
Si trovava il Galileo con lunghi , e faticosi stud; d' aver conse¬
guito le dimostrazioni intorno a due nuove scienze appartenènti
alle meccaniche , ed a i movimenti locali, , circa alle quali aveva
sino da i primi anni della sua gioventù dato-principio a specular¬
vi con attenta cura ; concioffiachè fino dall’anno 1590 , che egli
la prima volta era Lettore nella celebratissima Università di Pisa,
avendo il primo di tutti esaminato le leggi , che osserva il moto
naturale -, ed il violento , e sopra di estò fatti varj esperimenti »
questi pubblicamente fece vedere ; e quindi avendole geometrica¬
mente dimostrate , incominciò le sue dimostrazioni a conferire col
Marchese Guido Ubaldo dal Monte , che della loro eccellenza es¬
sendo giustissimo conoscitore , gli fece animo , e il confortò »
e P accese a seguire costantemente così nuovo , e profondo
studio- , il che essendo stato fatto dal Galileo nel lungo corso
di molti anni , e trovandosi di avere interamente consegui¬
to quanto era bisognevole per queste novelle scienze , il tut¬
to diviso , e distinto con beli ' ordine in quattro Dialoghi , conse¬
gnò al Conte di Noailles della sua insigne virtù parnasissimo am¬
miratore , i quali poi a lui dedicati , si videro impressi in Leida l’anno
lò 37 insieme coll’ Appendice del centro di gravità di alcuni solidi.
Non si puote appieno ridir con parole , quanta foste l’ ammirazio¬
ne con cui questa segnalatilsima Opera fu ricevuta , veggeado in es¬
sa i giusti stimatori della virtù » il verace ritratto della gran mente
del Galileo ', che prodotta l’aveva - Non andarono tuttavia esenti
dal!’ obbiezioni questi Dialoghi , poiché varie in diversi tempi ne
sono state fatte , le quasi non hanno avuto altra forza , nè ad al¬
tro sono servite , che a far sì , che quivi come oro, che nel fuòco affina
più risplendenti sieno elleno divenute , e più preziose - Molte cor¬
se contro alla dottrina del moto oppose il Cartesio , ma di leggie¬
ri momento , e con frettolosa penna » e senza esaminare fquisitamen-
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mente ciò che in èssasi contiene , fra le quali la principale si è nelf
Epistola 91 della parte seconda , nella quale egli taccia il Galileo
6i non aver bene considerata tutta questa scienza insieme , ma che
solamente abbia avuto in vista le ragioni di alcuni esserti particola¬
ri , e tralasciate le prime cause della natura , e così dice egli , fine
. Il che afferma, perché aveva veduto nel Dia¬
fondamento adificaffè
logo del Moto , die il Galileo supponeva per principio , i gradi
stella velocità del medesimo mobile , sopra diversi piani inclina¬
ci , allora essere eguali , quando abbiano la medesima elevazio¬
ne sopra si piano orizzontale• Nel che averebbe avuto ragione il
Cartesio , quando il principio supposto dal Galileo come noto ,
fosse»stato ritrovato falso , nel qual caso sarebbe stato senza tallo
un edificare senza fondamento >ma non è già in verun conto da
ammettersi ciò , che egli con troppo amara riprensione francamenpronunziò , quando il principio adoperato si trova esser vero ,
come appunto seguì al Galileo , il quale appresso dimostro ciò,
che prima aveva supposto , facendo vedere , che *gradi dt velocita W/
t,n mobile dejcendente con moto naturale dalla me dejt ma sublimità per stani
a modo inclinati, ali' arrivo atl’ Orizonte son sempre eguali riin qtialsvogli
. La dimostrazione di questo Teorema fu quella,
móffigs impedimenti
che egli mandò subito , che l’ ebbe investigata , al Padre Abate Castelli , e che su dipoi inserita nel terzo Dialogo nel !’ impressione
deli’Opere del Galileo fatta in Bologna . Questa medesima pro¬
prietà la confermò ancora il Torricelli in varj modi nel tuo t rut¬
tato del Moto , allorché non ancora aveva avuto notizia di quella
del Galileo ; e la medesima passione volle autenticare Cristiano
Ugenìo nella sua Opera trattante del moto de’ pendoli , e 1 messa,
pure è stata da altri geometri ancora,confermata , e stabilita - Vi
fu chi si oppose alla proporzione trovata dal Galileo , de mo¬
menti de’ gravi sopra i piani inclinati , pretendendo , che rosse ral¬
la la dimostrazione , e che detti momenti non potessero stare tra
di loro come i seni retti degli angoli dell’ elevazione de pianilopra
1’ orizzontale Fu discoperta la falsità di tale opposizione , e molti
furono quelli , che vera dimostrarono estere la proposizione
del Galileo r ma per avventura sarebbe {lata risposta più pteelsa il dimostrare , che non è il medesimo tenere il grave iopra ^ ,
u piano inclinato , e con una corda parallela al detto piano ,
nella guisa , che fa il Galileo , ed il sostenere il grave con un altro
Piano tangente per la parte di sotto , come vuole 1 oppositore,
siesta differenza si puote agevolmente dimostrare , siccome ii tfoâ' aver fatto un chiarissimo , ed insigne geometra - Il Cartello a^ndo fatto come p 0Co dianzi ho avvertito , un aspra cenluia al
^ arlllec>, nella suddetta lettera non dubito d asserire , che di niuna
coia meglio , che della musica avesse scritto ; ma ben presto peiv
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tito di questa piccola lode , che gli attribuisce,e volendola in biafTî
lìmo rivoltare , dice , che tali cose erano basse, è volgari,e a Ivi/
ed al Mersenno , al quale è quella lettera indirizzata , molto ben
note . Debole si è certamente questa taccia , e non degna del gran
talento del Cartesio , e siccome dell ' altre fatte da esse al“Galileoy
per la sua frivolezza da non farne nè pur conto , comecché essendo
generale , e non discendendo a far conoscere in che -consista la bas¬
sezza della dottrina , che egli vuole impugnare , come volgare , non
ad altro serve , che a far manifesto il mal temperato animo del
Cartesio , che la fama grandissima della virtù del Galileo»mal po¬
teva sostenetele per quanto era in lui , tentava d' oscurare • Altre ob¬
biezioni vi sono state molto più forti , contro a ciò , che della mu¬
sica feriste il Galileo , alle quali tuttavia ampiamente si soddisfa , c
si risponde , e la saldezža di questa dottrina si fa più chiara , e pa¬
lese . Il Prior Orazio Rucellai ne’ suoi maravigliosi Dialoghi , nel
secondo di quegli , che ragionano sopra il Timeo di Platone in¬
torno alla musica , riporta una molto salda , e gagliarda^^opposizio¬
ne in questa guisa ; riferisce egli ciò che dice il Galileo nel Dia¬
logo primo della prima giornata , chela forma degl’intervalli mu¬
sici , si è la proporzione de’ numeri delle vibrazioni , e percosse
dell’onde dell’aria , che vanno a ferire il timpano dell’ orecchio,
il quale esso ancora sotto le medesime misure di tempi vien fatto
tremare , dal che ne deduce , che più grate sono quelle consonan¬
ze , di cui le vibrazioni più presto si riuniscono , e sono commen¬
surabili , laddove crudissime sarebbero le dissonanze , quandoitem¬
pi delle vibrazioni fossero incommensurabili . Il che egli poscia fa
vedere con alcuni fili di diverse lunghezze , le vibrazioni de' quali
rispondano a quelle degl’intervalli musici , i quali quando sono con¬
sonanti , sono tali grintrecciamenti de’fili , che in determinati tempi,
e dopo determinati numeri di vibrazioni tutti i fili sieno tre , o sieno
quattro s’accordano a giugnere nel tempo istestò al termine delle loro
vibrazioni , e li ricominciano un altro simile periodo ; ma quando
le vibrazioni di due , o di più fili sieno incommensurabili , sicché mai
non ritornino a terminare concordemente sotto determinati numeri,
o se pur non estèndo incommensurabili vi ritornino dopo lungo
tempo , e dopo gran numero di vibrazioni , allora siccome la vistasi
confonde nell ’ordine discorde d’uno sregolato intrecciamento , così
1’ udito con noia , e con distonanzu riceve lepercostè mal temperate
de’ tremori dell' aria , che senza misura , e senza regola vanno a
colpire sopra il timpano dell’orecchio • Contro a questa dottrina
del Galileo , dice il Rucellai , che alcuni pratici molto intendenti
della musica , eziandio della teorica , oppongono in tal modo . Di¬
cono eflT, che i fili in quelle misure assegnate, che s’ affermano
per commensurabili , tornino di tanto intanto ad unirsi , perché si
muo-
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muovono in . un istesso momento di tempo , ma se fossero mossi inmomenti diversi sarebbero incommensurabili . Ora applicando ciò
alle corde , anche queste movendosi in diversi tempi , le vibrazio¬
ni loro verrebbero ad essere incommensurabili , e nondimeno men¬
tre sien tese in consonanza , ancorché non il tocchino tutte insieme .
ma una appresso l' altra , tuttavia -si' trovano sempre restar comonauti ; e pure non li toccando nello stesso tempo le vibrazioni,
non vengono giammai ad unirsi , e però fono incommensurabili :
adunque non si può fermare per assioma sicuro , che la cagione
delle consonanze venga dalle vibrazioni , commensurabili - Oltre a
ciò dove il Galileo afferma , che se le vibrazioni follerò molto lun¬
ghe a tornare ad unirsi , ancorché fossero commensurabili,fareb¬
bero tuttavia diiìònanti ; vogliono questi oppositori , che ciò non
riesca vero , imperciocché .ci sono delle consonanze , che hanno
maggiori vibrazioni , che alcune dissonanze non hanno , e perciò
non essere la regola data dal Galileo certa , ed infallibile ■ Questi
pratici , che in somigliante guisa , come riferisce il Rucellai , oppo¬
sero al Galileo , non altri furono , se io non fallo , che Francesco
Nigetti , uomo della musica intendentissimo > che la sua obbiezio¬
ne in tal maniera produceva . Se prendiamo , diceva, egli . la pro¬
porzione della sesta minore , che è di otto a cinque >certo è , ^che
mentre la corda grave darà cinque vibrazioni , 1’ acuta ne data ot¬
to , sicché fra 1’ una , e l’altra corda 1’ orecchio sentirà tredici vi¬
brazioni . Pigliando poi la 'proporzione di sette a cinque , forma
della più aspra dissonanza , che ritrovar si possa , nondimeno que¬
sta averà meno vibrazioni della festa minore , e pure si riunirà più
presto , e tuttavia farà dissonante : sicché non è vero , che le con¬
sonanze consistano nella commensurabilità , o nel riunirsi più pre¬
sto, Per rispondere a questa opposizione , con lungo ragionamento
mostra il Rucellai , non potersi-dirittamente inferire ; contro una ra¬
gione teorica , che ella non sia vera , perciocché nella pratica non
si vede riuscire , onde egli dice , che si scorge nelle dimostrazioni
più infallibili geometriche , o dell’ ottica , o dell’ altre scienze , le
quali non possono errare , che sovente alia pratica non riescono , e
ciò non per difetto della dimostrazione , ma o di noi medesimi , o
di ciò che vi si adopera , che non s’aggiusta per l’appunto alle re¬
gole . Ma perché questa risposta del Rucellai, puote sembrare sor le
ad alcuno soverchiarnente generale , benché ella sia, e convenevo¬
le-, e vera , penso , che più particolarmente rispondere si posta , e
soddisfare ali’opposizione , dicendo , che nella musica pratica , e par¬
ticolarmente nella moderna , gli accordi non fono reali , e geome¬
trici * ma partecipati , e non di giustissima indura , talché nella division dell’ ottava , per cagion d ’ esempio , la quinta , e la quarta,
che la riempiono , non sono le due proporzioni sesquialtera , e lesqui<5
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ter/ .a , che riempiono la dupla , forma di ella ottava , ma la quin¬
ta è un poco meno , e come i pratici dicono , è un poco spunta¬
ta , e questo {puntamento accresce un poco la quarta , e cosi le pro¬
porzioni delle consonanze non sono in pratica giustamente le Pittagoriche ; laonde in fatti st vede , che accordando gli strumenti
colle quinte giuste cavate dal Monocordo , riescono essi male ac¬
cordati , e dissonanti E di vero egli è certo , che nel !' operazioni
de’ sentimenti , le quali fi debbon fare per via di moto » vi si ricer¬
ca tempo per ricevere l' impressioni degli oggetti : e perciò anche
ne ’ suoni dovendosi ricever sul timpano dell’ orecchio 1’ impressio¬
ni delle vibrazioni delle corde cosi tempo , il moto del timpano
viene a rendere , in certo modo , alterato , il movimento , ed il tem¬
po delle vibrazioni ; onde qualche convenevol correzione vi si ri¬
chiede Dal che si deduce , che le regole prescritte dalia teorica,
che le cose considera rimossi tutti gl’impedimenti matériali , si deb¬
bono applicare alla pratica con accuratezza , e con senno , e che
non dee recar maraviglia , se alcune quivi non tornano con inte¬
ra esattezza , perchea risponder la materiaèsorda. Per la qv.al cosa appa¬
risce , che allora quando il Nigetti dice , che nella sesta minore vi è più
numero di vibrazioni , che nella proporzione di sette a cinque , forma
d’una asprissima dissonanza, ciò addiviene , perché gli accordi non
sona giusti , ma partecipati , che vuol dire , che non è altrimenti
vero geometricamente , che quelle vibrazioni sieno di quel nume¬
ro , che disegna la pratica , colpa degl’impedimenti materiali , che
si frappongono ; che se noi potessimo avere le misure cotanto esat¬
te in così minime differenze , come le ha la natura , si perverrebbe
bentosto alla perfezione , la quale sarebbe consonante , e di giocon¬
dissima armonia : ma la più esatta squisitezza de’ calcoli , che da noi
si fanno , non ha tante , e così sottili partizioni , e suddivisioni., e
perciò è imperfezione nella natura , e quella , che sembra a noi
imperfezione , alla natura è intera perfezione , e compita - Ali’
opposizione fatta dal Nigetti al Galileo , perché la ragione d' otto
a cinque forma della sesta minore sia consonanza , e non quella di
sette a cinque,dove pure le vibrazioni .più spesso s’uniscono , altre
risposte , oltre a quella da me addotta , potrebbero darsi , ma per non
allungarmi di soverchio , vaglia per tutte , quella d’ alcuni sottilissimi
intendenti della teorica della musica , i quali dicono , che la ragio¬
ne si è , perché il complimento di questo intervallo Otto a cinque,
per andare ali’ ottava , che sarebbe cinque a quattro , è una ter -A
maggiore per se stessa consonante ; laddove il complemento ali’ot¬
tava dell’ intervallo sette a cinque , che sarebbe dieci a sette , non
è altrimenti consonanza veruna , e come dice il Èontenelle nell ’Istoria dell’ Accademia reale delle scienze del 1701 , riferendo l’ opmione del Sauveur , che avendo ogni operazione naturale i suoi
limiti
qui
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fazione ali’ Opera de’ Principj Mattematici della Filosofia naturale
del Cav - Newtton stampata in Amsterdam , nel 1714 , il quale
dopo aver detto : Docuit GaliUus lapìà'ts proietti , fa /« parabola moti

deflexionema curfu rettilineo oriri à gravitate lapidìs in ferrasti, ab occul¬
ta scilicet qualitate; non dubitò poco dopo d’ aggìugnere : Quìs ve¬
ro non fubfannabit bomitn illuni Galilaum, qui magno moliwiìne mathematica,
qualitates oc cult as e fbilofophia feliciter exclujas demto revocare subftinuerit - I quali scherni , e le derilioni , e le beffe , di cui egli senza
ragione alcuna,vuol , che sia meritevole il Galileo , ricadono cer¬

tamente , e con intera giustizia sopra di lui , il quale o non aven¬
do per avventura letto , o non avendo irfteso i Dialoghi delle sci¬
enze nuove , con temerario , e villano ardire , tenta d’ attribuirli
cosa , che egli non ha detto giammai , e con una falsità manifesta,
pretende di volere oscurar la gloria d’ un filosofo cosi riputato , c
così grande , altronde poi richiamando nella filosofica scena le già
sbandite , e del tutto screditate attrazioni mutue di qualsivoglia sorta
di corpicciuoli , per adeguare occulte cagioni , non mai da veruno
chiaramente spiegate - ne intese , degli effetti notissimi , e manife¬
sti, che in natura veggiamo . No nano ho distòmigliante a questa
imputazione si è questa , che gli dà un' altro moderno Scrittore in
un suo Trattato sopra la Laguna di Venezia , nel quale dice , che
il Galileo in altri suoi Dialoghi , diversi da questi delle scienze nuo¬
ve , racconta , che v-i. sosterò alcuni Filosofi , che pensavano , che
la mafia dell’acqua foste mossa dalT ottava sfera , e che in vigore
della medesima , in ogni giro di settanta anni , da una parte si fa¬
ceste un tal cangiamento , per cui dopo lungo periodo , quel che
è mare si cangiasse in terra , «d ali’ incontro si fumasse-in mare
quanto adesso' è continente - A questa vana opinione , che 1’ Au¬
tore di questo Trattato vuole , che il Galileo riponga nel terzo di
quei suoi Dialoghi , con silo fosco avvedimento dice di prestar quel¬
la sede , estesi figura , che le prestaste il Galileo medesimo ; nel che
certamente non va egli ingannato , poiché il Galileo non che pre¬
star fede ad un così strano ragionamento , ne pure fa mai parola
ne] terzo Dialogo dell’ acqua mossa dal!’ ottava sfera , come gli va
questo Scrittore attribuendo , ed allorché nel quarto Dialogo par¬
la dell’ acqua mossa dal primo mobile , ciò sa ad altro proposito,
nò mai produce così stravagante .sentenza .
Dopo che furono dati alle stampe ì Dialoghi della scienza
meccanica , e de movimenti locali , intorno a i quali sto ra¬
gionato finora , veggendo il Galileo da una parte con quale ar¬
dente brama sosterò ricevute le Opere sue , e dal? altra con quanta
animosità veniifero "da .alcuni impugnate , pensò , come già ho det¬
to a principio , di ristamparle ratte insieme , e con quest’ oc¬
casione dar fuori il rimanente delle sue sublimi speculazioni , le qua¬
li
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dei-quelli
_
R voleva distendere in varj Dialoghi , da aggiugnersi
cose,
le
loileiu
nuove scienze , che già erano pubblicati - Ostan
diche dovevano èssere"in questi Dialoghi contenute , ne da u»
stinto , e--'preciso ragguaglio , il suo dottissimo scolare vmcenwo
Viviani , nel Libro intitolato , Ragguaglio dell’ultime Opere ciel Ga¬
lileo ; nel quale si vede , che dovevano estere queste , un buon nu¬
mero di problemi , e questioni spezzate , nuove , e con nuove di¬
mostrazióni stabilite : le postille , e le note intorno a i luoghi pin
importanti de' libri d’alcuni suoi oppositori , e d altri ancora , ed
in ispecie d’ Aristotile ne ’ trattati delle questioni meccaniche ,
e .del moto degli Animali ; in oltre molte operazioni AstronodoIF uso del cannocchiale , e dalla iquilxtezza
iti ielle perfezionate
della fabbrica degli strumenti,per tutte l’osservazioni celesti - Nel
numero de’ problemi , e delle questioni spezzate dovea esser riposto
ciò , che egli aveva speculato intorno alla Forza della percossa,ed
ali’ uso , e utilità delle catenuzze pendenti da una delle loro estre¬
mità , le quali dice , che naturalmente s’ accomodano alla curva¬
tura di linee prossimamente parabolici!e ; delle quali due cose ave¬
va già promesso di scriverne distesamente nel quarto Dialogo del¬
la quarta Giornata trattante de’ proietti . Queste sovrane specula¬
zioni sono quelle , che in gran parte sono servite ad accrescere I*.
presente edizione , essendosi poste in quella guisa , che si sono ritrovate , e che il Galileo aveva poi in ànimo , come già u e avvestito , di distendere , ed ampliare , e ridurre nella forma appun¬
to , che de' Dialoghi , già egli vivente stampati , ayeva tatto . Co¬
in quella gusta , cne
si si è riposto il principio della quinta Giornata
egli cominciò a dettarlo ad Evangelista Torricelle , e poterà il Dia¬
logo sopra la forza della percossi , nel quale si vuole avvertire , che
il Galileo l’intitola Congresso ultimo , il che dovè egli fare allora
che non aveva stabilito d’aggiugnere gli altri , contenenti le note
a i libri de’suoi oppositori ; del moto degli Animali , e deli operaAh mteiponi Astronomiche . In quelìo Congreflo il Galileo
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‘Piegano alcune esperienze fatte in Padova , allora che andava in, che m ultimo egli
Ve stigando la misura della forza della percossa
c°u fiderò come infinita , e questa,dopo riferite l’esperienze , vole¬
vi lattare matematicamente , come una terza scienza , intorno a1a quaso egli medesimo diceva d’ aver consumato molte migliaia
r , 0re speculando , e d’ avere alla perfine conseguito cognizioni re,, ote affatto dalle comunali sentenze , e pellegrine , ed ammirane ‘ E a questo frammento di Dialogo , e da ciò , che poi leni e
colia
d ;
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colla dottrina del Galileo intorno allo stesso argumentò in tra dot -,
rissine Lezioni il Torricelli , agevolmente si comprende , che non
ebbe ben fondata ragione Gio : Alfonso Sorelli , quando nella sua
dottissima Opera della Forza della percossi affermò , che fra gli
scritti del morto Galileo , nè fra le memorie lasciate agli amici suoi;
non s’era ritrovata cosa veruna , nè pur minima , che foste vale¬
vole a dimostrare , che egli aveste pensato a ciò , che nel fine del¬
la quarta Giornata de’ Dialoghi del Moto promette di voler fare,
per render palese , ohe la forza della per costà fosse da lui stata con¬
siderata come infinita . Molte altre cose aveva il Galileo , nel fun¬
go corso delle sue gravissime, e belle fatiche ritrovate , e poste in¬
sieme , le quali averebbero forse servito per quest’ aggiunta , che
egli meditava , ma queste non si s'a in qual guisa si son pèrdute,
nè altro n’ è rimasi) , che i puri titoli di esse, che si cavano da una
sua lettera scritta di Padova a Curzio Picchena Segretario di Sta¬
to del Gran Duca Cosimo II 1’ anno i.siio , nella quale dando
ragguaglio , quali fossero 1’ Opere , che fin da quel tempo egli ave¬
va composto , dopo aver notato alcune di quelle , che dipoi egli
medesimo pubblicò , dice in tal forma : Ho anco diversi opuscoli di
soggetti naturali , come, De sono ,
vece ; de vi su , & coloribus ; de marie
rtftu; de compositigne continui , de animqlium motibus , ed altri ancora . fra

questi , che egli non nomina spezialmente » può esser forse , che vi
dovessero estere ancora il Trattato di Sfera , e quello di Fortificazio¬
ne , che egli aveva dettato in Padova per uso degli scolari , ed aveva
in animo di accrescerete ridurre in issato di tal perfezione , che
tuttociò , che si appartiene di sapere al Soldato delle cose spettanti
alle mattematiche , ivi si trovaste squisitamente compreso , e descrittoOltre a tutti questi belli , e gravi , e giovevoli studi > molte altre
sue speculazioni aveva il Galileo , le quali comunicò privatamente
a i suoi amici , e scolari . Tale era l’ ingegnosa misura delle goccio¬
le dell’acqua cadenti sopra una data superficie , che egli scrisse al
Padre Abate Castelli - Tale fu il curioso scioglimento , che egli
diede a quei , che domandavano onde avvenga , che un uovo rac¬
chiuso fra le mani per punta , e stretto con gran forza non si pos¬
sa schiacciare , il che fece vedere dipoi ancora il P . Pardìes nelsuo
Trattato di statica , o delle forze moventi - Cosi fece molte nobi¬
lissime esperienze intorno alla Calamità , fra le quali fu quella , che
scrivendo il Gliberto , che non aveva potuto incontrar parte di
essa > che armata , giusta le regole da lui prescritte , arrivassea so¬
stenere il quadruplo del proprio peso , egli ne ridusse un pezzo a
tal vigore , che laddovedisarmata appena sosteneva nove once , ar¬
mata poi reggeva più di sei libbre ; e questo è quello , che fu dipoi
riposto nella Real Galleria del Gran Duca di Toscana . Ed altro
pezzo poi ne ridusse a tale , che essendo sei once di peso , e reg¬
gendo
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Mudo disarmato appena due once >armato poscia ne sosteneva cent®
Lstànta , sicché veniva a regger ventisei volte più del proprio pesoEsperienza veramente singolare , e maravigliosa , benché dipoi si sia
ritrovato esser la forza della Calamità molto maggiore , trovando¬
sene di presente apprestò 1’Altezza Reale del. Serenissimo Gran
Duca Nostro Signore un piccolo pezzo che- non pesa più , che
rre decimi di sgrano , fornito di. così mirabile gagliardia , che
ne ;tira centoventiuno , che vale a dire , che egli sostiene quattrocentotre volte , ed un terzo , più del . proprio suo peso . Così
avendo discoperto di quanto utile sia il metodo degl’ indivisibili,
quale
ubbe in animo di scriverne poscia un intero Trattato , alla
metodo
tal
di
,
Cavalieri
P
dal
stimolato
fortemente
era
impresa
unissimo posseditore ; onde con una lettera de' 26 Febbraio 16z6,
fra P altre cose gli scrive : Si ricordi dell’ Opera sua degl' indi visìbili

thè , determinò di comporre , la quale sarà gratissima a quei , che ammirano
ne ’ 2. 1
le cose sue , p er cose rare sopra quelle di tutti gli altri . Dipoi

Marzo dell' istestò anno loggiugne : Quanto ali' opera degl’ indivisìbili
spe¬
averei molto caro , che ci sì applicasse quanto prima , acciò potess dare
esattez
queir
di
sìa
acciò
,
limando
anelerò
dizione alla mia , quale fra tanto
par¬
in
compire
possibile
sa
che
,
pretto
pifr
, che fi conviene , per poter
di me .
te alla cortesìjstma attestazione , che con sue lettere fi degnò far

confortare , e di sollecitare
îjfemai si stancò il Padre Cavalieri di da
altre sue gravissime ap¬
egli
finche
,
impresa
quest’
a
Galileo
plicazioni distratto , lasciò la cura di questa interamente al detto
, nella sua Geome¬
i adre , che con tanta lode , e con tanta gloria tal
sorta fu ancora
Di
•
sostenne
la
ben
tra degl ' Indivisibili così
, della qual li- —
Cicloide
della
Galileo
d bellissimo ritrovamento del
, che
s’immaginaste
contuttoché
nea non ne misurò egli lo spazio ,
prima
tentato
avendo
ma
,
foste triplo del circolo , suo genitore
Coll’ esperienza di pesar la figura di cartone , e avendola ritrovata
, che
tempre Un poco meno , che tripla , prese motivo di dubitare sega¬
in ve
'
1
abbandonò
ne
onde
,
irrazionale
foste
fa proporzione
mento ; il quale intrapreso poi dal suo maraviglioso discepolo il
più modi lo spazio della cicloi¬
jo rncellì,n ° n che dimostraste in genera
, ma molte altre proprie¬
la
che
,
circolo
del
triplo
de ester
tà di questa linea felicemente dimostrò , e discoperse • Ritrovò in
ultre il Galileo V istrumento per misurare i gradi del caldo » e dest'eddo no’liquori , e nel !' aria , come nota il Viviani ; di che ne
/ nriG lungo proposito , ponendolo a parte dell ’ esperienze , che egli
Gio : Francesco Sagredo nobilissimo gentiluomo Vene'
zi3 6va con
g£0st° -> e per la sua gran virtù così caro al Galileo , che per uno
il eh' àlD sua stima verso di lui , scrivendo al celebre P -Fulgenzio,
-arna d suo Idolo,e Fintroduce sempre per uno degl’interlo£\ir1Vl
dn de’ suoi Dialoghi . Di questa spiritosa invenzione misuratrice
sicura
d 4
.
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sicura de’ gradi del calore , e del freddo ne liquidi , ne fece pas*

recipi molti amici , curiosi di vedere un cosi nuovo , e mirabile dir
scoprimento , che è servito poscia a tanti importantissimi usi , e che
fu dipoi mirabilmente promosso da quei valenti naturali Filosofi ,
ed esperimentatori , che l’Accademia del Cimento componevano •
Non mai sazio il Galileo di proseguire con lièto j e forte
animo nel discoprimento di nuove , e sèmpre ' utilissime veri¬
tà , veggendo , che per far giungere ali' , ultimo pregio ssi arte
del navigare , e le descrizioni geografiche , non - altro vi man¬
cava, , che rintracciare con sicuro argomento ', il modo di potere
in ogni tempo ritrovare la longitudine , la quale congiunta colla
latitudine , poteste determinare la situazione precisa nel globo del¬
la terra , di qualsivoglia punto stimare , d’ isola , o di continente ;
a questa nobile impresa s' applicò , e accorgendosi , che la difficultù procedeva ,.che per conseguire le longitudini tanto in mare , che
in terra , si servivano gli Astronomi principalmente stelli Ecclissi
della Luna , de’quali seguendone appena uno , o due in ogni ari¬
no , e che molte volte ancora , o stali' aria nuvolosa , o dal ritro¬
varsi molto distanti gli osservatori , nel notare un medesimo istan¬
te di tempo , nella lunga durata d’un Fediste Lunare , veniva soven¬
te impedita 1’ ostbrvarione ; oltre molte altre particolari cose, che
la rendono pochissimo esatta , e da potersene , poco fidare , pensò
ad altro mezzo più sicuro , ed opportuno , ed avendo già disco¬
perto i Pianeti Medicei , e con lunghe vigilie , e con fatiche gran¬
dissime , avendone calcolati i periodi , stabilì di servirsi di essi per
investigare le longitudini , potendo ciò fare molto più acconciamen¬
te , che per mezzo degli Fedissi Lunari,poiché laddove app'enadi
questi ne segue uno per ciaschedun anno , che a noi si discopra »
degli Fedissi de' Pianeti Medicei , nessuna notte passa senza che' se ne
abbiano due , o tre , e talvolta quattro , e piti ancora , i quali -poi so¬
no comodissimi per fermare l’ istesso istante di tempo , perciocché i
moti loro sono così veloci >e regolati , che o siano congiunzioni , o se¬
parazioni , ooccultazioni , oFedissi , tunisi sanno in sìbrevetempo , che non si può errar giammai nel prenderne nota , ne pu¬
re d' un mezzo minuto di ora - Avendo si bel ritrovamento dili¬
gentemente investigato , che assicurava la correzione esatta di tut¬
te le descrizioni geografiche in terra , e la perfezione intera dell’
arte mirabile del navigare , fino dell ’anno 16 15 ne fece generosa of¬
ferta al Re di Spagna , a cui parimente altra sua pregiatissima in -,
venzione offerì - Era questa , un istrumento , per mezzo del quale si
poteva valersi dell ' uso dell’ occhiale navigando colle Galere , fatto
in guisa che con elio si trovavano gli oggetti coll ' istessa prestezza,
come coli' occhio libero , e trovati si seguitavano , senza perderli,
sicché si av#va tempo di riconoscerli , e di annoverarli partitamene
te,
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maniera
te , est erat fabbricato in guisa , che si poteva tenere in tal
occulto , che solamente chi lo doveva adoperare n ’ intendesse l’us° > e, la struttura • Di questo beli’ instrumento , il quale comecché
che li adattava al capo 'di chi doveva
era a sfoggia?d’un. morione
far F osservazioni , ss Galileo , Testiera , o Celatone ebbe in costume
trovo ,-qhb fino -dell* anno idi 8 incominciarono a
.Calpestarlo
! Gran Duca , vedendo , che il Padre
^gfirsené :sopra le?Galererie
Astate Castèlli quando :,era/‘Lettore delle Matematiche nello Studio
dii Pisa , aveva preso :il carico di ammaestrare quegli , che-adopera¬
guisa : Per t’
ssi ss doveano , de àe eglb scrive ah Galileo in questa risposta
, penso

-Q.Hdf»arió passata,scrissia VjSi ma non avendo avuto altra
e H la ma 'fia captiate male , ,tP?infa4i diedi contod ' essere flato più volte
col'Sig . ’Giovanniide' Medici, \ed averti d' ordine del Sig*‘Picchetta, mostrato
^visto, ìeprovato da-S\ Signoria con grandissimo piacere, e giudicata
il Calatone
.
bisesta,intensióne più importante, che il ritrovamento dei medesimo occhiale
poco
o
,
palmo
un
■La pregai ancoray che mi ètandaste.gl^ Wchialini lunghi
- andare a Livorno ad esercitare alcttpossa.colla prima occafione
aiînt di sttiei giovani ; de quali di già .se *’ efatta la scelta. Nel medesimo

d' Austria , trovanancora ne feeè dono ail’Arciduca Leopoldo
Wia lettera' dell’Arciduca scritta di Sa verna gli n Luglio
tu lacche fra ,le altre Cose dice al Galileo : Intanto ho visto il cannon¬

^

: me ne informò alquanto nel mio past¬
cino colla ttftie,ra^rfel quali instrumento
voleva servi 'reggio a Pisa il p . Mon Benedetto1} Di questo ritrovaméntomare
de’Piane-

Oalileo per render più facile l' ostèrvazione in
ti Medicei , nellocstabilire le:lòìigitudiniq perciò ne fece offerta al
suo nuovo modo,
Jve di Spagna , allora quando gli-propose questo
per tanto
con cui st. giungeva -una volta alla conoscenza di cola tanti
- Ma
da
ricercata
tempo , e con fi fervorosa brama invano
suo
al
fino
cilecche .se ne foste la cagione , non essendo proceduto
aglìuoapportare
di
crmme questo trattato,il Galileo desideroso
questa grandissima utilità , il rinnuovò poscia F anno i6z6
orss gustati Generali delle Provincie unite , al che gran favore
OZo Grozio , siccome dalle sue lettere , e da quelled ì V
• slei y ° iho si ricava ampiamente , dalle quali si riconosce in quanta
essi un cosi nobil trovat{f UtaZl° n<*’ e à quale alta stima, avessero
egli suste esaminato , e
tosto
che
cuore
a
loro
_ h e Manto fosse
i h assa prova - Diedero subito cominciamento gli stati Generast ^ elaminare il dono , che fatto loro aveva il Galileo , ed a quearte H-ett° aven do deputato alcuni periti della Geometria , e delF
lileo ^ nav igare , da questi furono proposte alcune difficoltà al Ca¬
ciai ’ ^osshè dubitarono , che non si fosse potuto adoperare Vocnon a ln mare , d quale a cagione della sua continua agitazione,
intorno a iSatellitî Ir rr^ e lasciato fare F osservazioni necessarie
1di Giove ; quindi chiedevano i cannocchiali di tal perfezione,
che
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che potessero coit essi osservare minutamente cjueftì-'Eilrieti 4 fettèì
sochè
non ne avevano essi, che/ ossero baslevolia tale impresa vòoi]<i rm <il rirîlipilo
pfli
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prova di che , oltre a quello , che in tal proposto hogiù ^detto»
quando ho ragionato delT anvmžione -:dei! cannocchiaki ^ o^liò
or a aggiùgnere ciò che scrisse al Galileo ' il virtuosissimo Gàssendo con una sua lettera del 1634 , nella quale gli significa- il vivo
desiderio , che per poter fare le celesti' osservateionia cosi egli , có¬
me ancora il celebre Perieschio , avevano d’ ,uno delstìoi èahnocchiali : A» vero aufim tum iltius\ tùtn meo et.iamemminfdd ex'tgé-

r.e affidi abs te , ut atres misti ad ttos vitrà telescopica optintn
'fi
sperare quìtlem licet , cujvsmodi suntilla tua : quando,èféienusînec^ftpneiiis,
nec Panstis , nec '.AmBeloilamì nancisci iUa-,potuimm, qtft satkfacerent a~
iunde . Audebo sane, quia nota mìbi rarâ tua boattai -est, notus ardor, qtào
bonas artes, eorumque studiose promovere curas- Efficeigitur tkm dignam
tua sUìdtudine , ac fcito te fatfarum rem, non modo nobis periucundam,fed
aids quoque; imtno edam tibi , quantum spero, olint fflturam pergratam, cum obfervationes hmotuerint, ,quas te procurante peregerìmus, & qua consequenter debebuntur tibi , tum generalis invent'tonis, tumspecialis Organi nobis comunicati gratin . Dipoi oltre i cannocchiali d’ un intera perfezione,
domandavano i Deputati dagli Stati Generali , il modo per poter di
tempo in tempo calcolare gli aspetti delle medesime piccole stelle ;

e finalmente chiedevano un misuratore del tempo cosi esatto , che
potessero per mezzo di esso numerare anche le menomiffime par¬
ti del tempo senza errore , in tutti i luoghi , ed in tutte le stagio¬
ni dell' anno . Soddisfece pienamente il Galileo a tutte queste dif¬
ficoltà , che li furono proposte , imperciocché disse,che credevad’
aver trovato modo , che nelle .mediocri agitazioni delle Navi si
potessero fare le osservazioni , riducendo lo stato di quello , che far
le dovea in tanta quiete , che foste simile alla bonaccia del mare ,
e ne additò il modo convenevole,e proprio - S’ offerse dopo pron¬
tissimo a mandare i vetri di tanta squisitezza , che facessero vedere
il disco di Giove , e de’ satelliti terminato , e distinto - Quindi pas¬
sando a ragionare del modo per misurare con intera esattezza il
tempo , gli additò la fabbricale Tufo idi .quel maraviglioso preci¬
so misuratore , cioè a dire dell’ Orivolo col pendolo , instrumento
- da lui il primo di tutti inventato , e fabbricato con tale squisitezza,
che con esso si misuravano senza pericolo , benché di minimo er¬
rore , i minuti primi , e secondi . Fin da quando il Galileo nella
fila prima gioventù era in Pisa Tanno 1582 ritrovò questa sempli¬
ce , e regolata misura del tempo , per mezzo del pendolo , piglian^
dune f occasione , dalT osservare nella Chiesa Primiziale di quella
Cit-
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rf moto d’una lampana , e dipoi accertatosi con replicati espe¬
. tta >
rimenti dell’eguaglianza di quelle vibrazioni , gli sovvenne allora di
adattarla ali’ uso della medicina , per la misura delle battute de’polsi,
dipoi riducenddla a maggior perfezione , se ne servì per diverse misii osservazioni • Considerò
-, à di tempi , -e di moti , e per le cele
, degnissimi per cerparticolari
due
de”pendoli
moto
nel
il Galileo
to d’ efìèr riguardati con ammirazione ; l’uno si è che le vibra¬
si fanno con tal necessita , sotto tali determinati tempi , che
ci
e del tutto impossibile Usargliele fare sotto altri diversi tempi , sal¬
vo che coll’ accorciare , © allungare la corda de’ medesimi ; 1’ altro
che un isteflo pendolo fa le sue vibrazioni colla medesima
frequenza , o pochissimo , e quasi insensibilmente diversa, sieno elleoo_fatte per archi grandissimi ^ o per picciolissimi dell ’ istessa cir¬
-avvisò il
conferenza . Della qual proprietà sino dell’anno 1602, neGuido
UGslîlss con una sua lettera sii dottissimo Marchese
trosi
Daidotdel Monte , a cui di più scrisse , che sino d’ allora
proposizione , che dipoi inserì ne ’ Diayava si aver dimostrato la
ogni ctelle scienze nuove , che se in un cerchio eretto ali' orizonte
s ecciterà la perpendicolare , che sia diametro del cerchio , e dal
punto del contatto , o si vero dal termine sublime del diametro , si
irerannó -còrde quante si voglia , sopra le quali s’intendano scen¬
dere mobili , come sopra piani inclinati, , i tempi de’ passaggi so¬
pra ta ir cor de , e sopra il diametro stesso, saranno tutti eguali ; il
e accade ancora nelle estreme parti delle circonferenze de i due
quadranti inferiori . Mafdi questo ultimo accidente dice in questa
etterati Marchese del Monta , che non era giunto a ritrovamela
^Mostra zione , il che non per altro avveniva , se non perché non __
è affermato , ma solo""
s Yvi *n rigore geometrico , quanto quivi, che
la scesa per gli ar«àbilmente, - ed allora è vero in rigore
egua¬
j- 1grandi , .e-.per i piccoli della circonferenza , si fa in tempi
li ’ 'sua odo soste un arco di cicloide , non già di cerchio , siccome
dimostrato nel libro del Moto de’ pendoli Cristiano Ugenio
eli ' -hnCe H m°vimento di essi è stato quindi rettificato , facendoati forare non più in cerchio , ma in una perfetta cicloide . Da
h cito venssimo >e stabil principio trasse il Galileo la struttura , e
s ra^ ur ° ài suo Orivolo col pendolo , il quale a diversi usi con
adoperò ; di estò ne fece parole col Bea agrand
in ndl utile
fra ll,^a àttera , che gli scrisse1’ anno 1633 nella quale gli dice,che
aveva preparato per ritrovare le longitudini,
>
vi e a s 6 co^e âe
son queste le sue parole ) un giusto Orologio, la fabbrica del
filo mi° *° f a£l^e ' e frwplice , e così giusta, che

non

ammetterà errored' un

E r^ p1***0 ' non solamente in un’ ora, ma meno in un giorno, ne in un mese.
e diliGem- Ci !i di tal suo ritrovamento ne inferi una minutissima , anno
e descrizione nella lettera , che ne ’ 5 di Giugno dell’
IÒ 37

lìì
PREFAZIONE
.1637 feriste al celebre Lorenzo Realio , per additargli il modo di
avere un esatto numeratore del tempo , per le osservazióni astronomiche - Della quale invenzione tanto ne restò preso d’ alto stupo¬
re Martino Orteniio , che scrivendo al Galileo gli ebbe a' dire.

Circa horologìum, quoti nobilissima dominatio vostra ptomitth , ':nobif visttm
fuit , non posse dari mesterem inventionem in toso Orbe terrarùm , fi tamsonstans fit , tic narrat dominatio vefira , fa ubique locorum\ ,tam in mavì , quant
in terra , tam hyeme, quam astate , expeditum , ac cettupi prabeat ufum .
Tale enim horologiuM in obfervâtione mettimi jalestiurn 'tantuni kabet usiam,
ut nulla humana inventio in aliis rebus kabeàt maiorem . Di questo mira¬

bile Orivolo additatoli dal Galileo , si serva ancóra ileP >Abate
Castelli nel suo nuovo modo , che ergiL>propone di partire -le ac¬
que delle fontane , di cui nella lettera , che scrive a Monsigi Fer¬
rante Cesarmi , e che dipoi ; è stati pòsta nella .secónda , parte della
Misura dell’ acque correnti , dice in questa guisat . A;metterò il moda

di partire , e misurare, il tempo.con minuzietali , che, fi potrà dividerete spa¬
zio d' mi era , in quattro , e'sei , e otto mila.parti , senza fmt mini mo errore,
il qua! modo: mi su injegnato già dal Sig. Galileo Galilei primo Filosofo del
Serenijs. Gran ‘Duca dì Toscana, e mio Maestro , e questo modo servirà fa¬
cilmente e tnirabilmente al bisogno nostro.. Di questo parla Giovanni Pieroni , scrivendo di Praga al Galileo 1’ anno : 163 7. Mi sarebbe di
grandissimo vantaggio sapere quanto vadia, lungo il pendolo per misurare uno,
0 alquanti secondi di tempo, e se la lunghezza fi prenda infine a tutto iscorpo grave pendente, oinsino al centro m~cjp~r- Q\ questo ragiona Elia Deci¬
dati allorché scrivendo nel? anno 163 7 ali ' Ugenio , padre del fa¬

moso Cristiano Ugenio , gli manda una copia della descrizione di
quest Orivolo fatta dal Galileo , e da lui già inviata al Realionel¬
la quale occasione gli dice , che prometteva il Galileo d’ inse¬

gnar la fabarica dell' Orologio da luì trovato , esattissimo misuratore del tem¬
po , senza errore ne anche d un minuto secondod ’ora in un giorno , ne in un
mese, a/uto mirabile in tutte V astronomiebe ostervazioni . Di questo Ori¬
volo favella ancora , come di cosa inventata dal Galileo Piero Bo¬
rei li nel suo libro del vero inventore del cannocchiale stampato all' Aia Tanno 16>6. Io ho stimato di dover ragionare così partita mente
dell’ Orivolo col pendolo fatto dal Galileo , e far vedere fin da quanto
egli ì’ aveva posto in uso per misurare il tempo , e la diligente de¬

scrizione , che ebbero in Olanda gli Stati Generali , rii Realio .
TOrtensi » » e 1Ugenio , dell’ Orologio da lui molto tempo prima
fabbricato , e da molti veduto , e realmente , e con fortunato esi¬
to posto in uso , acciocché si riconosca manifestamente , che allo¬
ra quando T insigne Cristiano Ugenio nel !’ Opera del Moto de’
pendoli si pubblicò per autore di questo ritrovamento , e volendo
opporsi a coloro , che non gliene accordavano il primato , disse,
che T anno 1òri8 , cvm nec dillo, ..»«■/cripto cuiusquam, sono queste le
sue

Gii
lile parole , de borologîis buiujmodi mentio faffa eflet, ant tuntar utlus era.
niuò ferretur ( loquor autem de penduli fiwplici afu ad borologut tr ansiate,
»am de cycloidisadditione turno credo' controversiam movebtt) constructionem
, ÌT perfictendam curasse, che £~
eorum propria medìtaliane me adivvenisie
rano oramai più di cinquantanni » che dal Galileo era stato im¬
maginato , e posto in opera somigliante Orivolo >ed erano già paisati ventidue anni , che in Olanda isteffa ne era stata mandata dal
Galileo un ’ accurata descrizione >per servirsene per 1 ulo delle lon¬
gitudini , agli Stati Generali , e a i primi Ministri , e Nîattematici,
che allora fossero in quelle parti , fra i quali vi era Costantino Ugenio Segretario del Principe st’Oranges , che come si vede dalle
sue lettere scritte ad Elia Oiodati Tanno 1640 , promovevaa tutka sua posta , che sofferta del Galileo del suo nuovo , e singolar
modo di ritrovare le longitudini , da tanti invano ricercato , e pro¬
mosso , aveste il bramato effetto , e s arte del navigare ne ricever¬
le con questo novello accrescimento la sua ultima perfezione . Ri¬
spose ancora il Galileo ali’altra difficoltà , che era stata mossa, quan¬
to al costruire le tavole de’ movimenti de’ Pianeti Medicei , e in¬
torno al modo da lui tenuto di calcolare , e fabbricare I’ Effeme¬
ridi , le quali egli con lunghe , e replicate osservazioni ^ e con fa¬
tiche > come egli dice , veramente atlantiche , si trovava d aver con¬
seguito ; le quali erano così adattate per lo stabilimento nelle lon¬
gitudini , che niuna osservazione si può rintracciare più propria , il
che avvedutamente avverte Guglielmo Wiston nelle lue rreiezio¬
ni astronomiche , ed erano così singolari , e di tanto pregio , che -il
Cartesio istesso, ®er altro non molto inteso a lodare il Ganleo,
scrivendo al Mersenno , gli dille : Scribisde Galileo, quasi adóne in vivt*e(set, ego vero Uhm jatn dudutn nwttum put abavi ; fi fi1veruni , quasi
babeat tabulas prò Jovialium Plmetarum afpeSibus, fr ecltpsibits exaâif/tfttas, certum est Uhm pra ceteris tandem tneruijje in invenzione longttudmm,
/ed mirar patitisi.e illum prò istis Vlanetìs exaéìas conflcere,cavi prò Luna ba¬
egli di¬
ite niis confici non pvtuerint . La grave età del Galileo , e I ester
venuto cieco , appunto nel tempo , che queste cose si trattavano co’
Deputati degli Stati Generali , togliendogli il modo di poter met¬
tere m ordine tutte le sue lunghe ostervazioni , le quali il lame
Abate Castelli con bella espressione chiamò le delizie , e 1 te¬
Rrniessei del Galileo , egli tutte le consegnò al Padre Vincenzioscoiare
,
tuo
e
,
Pisano
Studio
nello
Matematiche
delle
ri Lettore
<jehe
intelligentissimo , acciocché egu
? d<dle cose astronomiche compimento
, che il richiedeva , e iupqueh ’ ordine , e quel
2 lsle a quello , a cui egli non era più valevole di potere esegm. * Adempì prontamente il Padre Rinien questa glorio a nitica ; e ben presto si pose in 1stato di starla alle stampe , u che fe¬
ce sapere al Galileo con una lettera de’a 8. Maggio 1641 nella quaUNIVERSALE
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le gli dice : Circa ll osierv azioni delle stelle Medicee quefi ' estate penso di
finir la fatica in tutto , e per tutto , sicché (è ella averi per bene , che se n'
escano / ’ Effemeridi , me ne potrà dare un cenno.Ma siccome la morte del

Galileo , che indi a poco seguì , interroppe il corso a così belle operazioni , e pose fine al grand ’affare delle longitudini , così essen¬
do poi morto nel maggior vigore degli anni suoi il Padre Rinieri,
non che si vedessero alla pubblica luce le Tavole de’ moti de’ Pia¬
neti Medicei , opera , che era. il glorioso prezzo di tante osservazio¬
ni , di tante fatiche , e di tante , e così lunghe vigilie del Galileo,
ma si perderono tutti quelli scritti , dove elle stavano registrate,in¬
sieme con quelle , che il Padre Rinieri vi aveva aggiunte . Di que¬
sta così grave , e dannosa perdita fi duole aspramente Vincenzio
Viviam nella vita , che egli scrisse del Galileo , ed a buona ragio¬
ne , poiché questo fu il giusto motivo , che nel prendere le longi¬
tudini , così in mare , come in terra , si sia ritardato di porre in ope¬
ra questa stupenda invenzione , di servirsi della conoscenza de’ mo¬
vimenti de’ Compagni di Giove » che siccome questo è 1’ unico
mezzo , che vi è nella natura per giugnervi felicemente , così la
gloria di essere stato il primo ritrovatore di così eminente inven¬
zione , farà sempre dovuta al nostro gran Galileo - A porgere
opportuno , e valido rimedio a questa gravissima perdita , $’ ac¬
cinse Domenico Cassini famosissimo Astronomo , ed in Bolo¬
gna r anno 1668 diede alle stampe 1’ Effemeridi de’ Satelliti di
Giove , intitolandole Ephemerides Bononienses Meàiceorum Siderum, merce
delle quali sono state dipoi corrette con somma avvedutezza , alcu¬
ne Carte Geografiche , che ben rendono ampissima fede della per¬
fezione , e della sicurezza , che si può avere in somigliante materia,
per questo mezzo . Dopo di quest’Effemeridi date alla luce dal Cas¬
sini Tanno i68z , diede fuori le .sue Ignazio Vossunti , o chi di .es¬
se sotto questo nome è il vero Autore , le quali avendole calcola¬
te fino ali’ anno 1700 le dedicò al Principe Francesco Maria di
Toscana , chiamandole Lunularum Jovìalhm , sen Planeatarum Medi.
ce

omm Tabula, le quali non pubblicò

già colle

stampe , ma

bensì

ivi asterisco, che non ostante , che
fi conservano manoscritteed
egli Tanno 168; le inviaste al Principe Francesco Maria , Taveva
però compite fino dell’anno 1665 . E finalmente per render sem¬
pre più agevole la conoscenza de’ movimenti di questi Pianeti , è
stato nel !' anno 1716 da Lotario Zumbach inventato un Jovilabio,
che la natura del loro mpto distintamente dimostra .Di tutte queste colé ho ^riputato , che fosse necessario render
consapevole il Lettore , affinchè egli , e da quello che quivi
si è detto , e da ciò , che ritroverà nella Vita del Galileo , e
poscia nelle Note , foste pienamente avvertito di quello , che
a questa insigni , ed eccellenti Opere s’ appartiene - Le quali se
non

lv
.
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che
,
materie
di
non troverà disposte con quell’ordine di tempi , e
che
,
sappia
,
si sarebbe ricercato , e che fi era divisato a principio
in¬
estere
dopo
perché
non
se
»
dò non d’ altrondeè proceduto
che
,
ciò
tutto
raccolto
era
si
quale
cominciata sedizione , per la
fi riputava trovarsi del Galileo , altre cose non men pregievoli
si fon discoperte , che non potevano senza grave pregiudizio de’
leggitori restare escluse,dal che ne è succeduto , che allora quan¬
do alcuna cosa si è rintracciata , ché foste; meritevole d’ estere qui¬
vi inserita , è stato di mestieri il farlo ili quella parte dove al¬
lora ne veniva il proposito ; anzi che è • fino abbisognato alcune
cose riporre in fine di tutta l' Opera , affatto fuori d' ordine , comec¬
ché dopo che era ella quasi compita , ci' son pervenute •Tutto ciò di
òuona voglia si è fatto , avendo riputato , che anzi , che riceverne
fastidio , ben volentieri soffrirà il Lettore di veder talvolta per¬
vertito l’ordine più rigoroso , che se si fosse voluto servare perfettiroente , restar privo d’ alcuno degli scritti del Galileo , i quali
estendo tutti frutto di quella gran mente , per ogni parte ancorché
menoma , vi ie ne scorge con aperti segnali la somiglianza . Affin¬
chè quest’Edizione sia la più copiosa , e la più perfetta , che sino
borasi sia veduta alle stampe , e perché il Lettore resti pienamen¬
te soddisfatto , ritrovando quivi tutto quello , che egli può deside¬
rare delle notizie riguardanti il Galileo , e 1*Opere sue , -si è posta
al Principe Cardinale Leo¬
18 Lettera , che scrisse Vincenzio Viviam
poldo di Toscana , nella quale vi -aveva racchiuso tutto quello , che
egli riputava , che servir poteste per ajuto di chi si foste posto a
scriverne distesamente la vita - Il che ebbe poscia in animo di fare
" virtù osi ffin io Carlo Dati , e ne pròccurava per ogni parte diligentementg . i ragguagli , benché non so per qual cagione , non ma» c airi bramata esecuzione si beli’impresa . Questa Lettera del Vi¬
viam si è quella , che è stata inserita dal!' Abate Salvino Salvimi ne
f'asti Consolari dell' Accademia Fiorentina , che non è gran temPo , che sono alla pubblica luce , coll’ aggiunta di molte notizie da
elio con sollecita cura raccolte ; queste ancora quivi si sono ripor¬
a i suoi Fasti Consolari,
li , nella forma appunto , che per servire
ha distese il Salvin! , acouratiffimo ricercatore delle memorie de¬
illustri della nostra Patria . In oltre alla maggior parte
si
Opere del Galileo vi sono state fatte le Note , nelle quali checc,1es inî orn ° ad effe è meritevole d’ essere saputo , è stato in bella
l’ dî s| P° st° . Quelle al Trattato delle resistenze de’ corpi duri al¬
ba n^reifP ezzati »fono del Viviam,insieme colle quali vi è aggiun¬
tai n - ^ virtuosissimo Padre Abate Don Guido Grandi , di
te ar imente sono l’altre sopra la Dottrina del moto naturalmenad 2 - rato ; Alla Bilancetta si è posto tutto quello che intorno
hanno speculato il Padre Abate Don Benedetto Castel¬
li »
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li , e Vincenzio Viviam - E P altre Note - che P altre Opere riguar¬
dano , sono parto d’ un sublime acutissimo ingegno , nella filo¬
sofia, e nella geometria esercita rissimo , e presso tutti gli scienzia¬
ti d’ altissima stima . Degno era per certo il chiarissimo Galileo,
che tale , ed ogni altra maggiore , e più diligente cura si ripo¬
nesse, per illustrare , ed abbellire i parti nobilissimi del suo raro
fecondissimo intendimento ; conciossiachè egli è stato il primo , che
si sia riscosso dalla dura servitù , nella quale erano gì’ ingegni spe¬
culativi , ed abbia trionfato di quelle invecchiate opinioni , sot¬
to il giogo delle quali stavano miseramente incatenati , ed op¬
pressi, e colla guida della geometria si sia aperta la strada alla con¬
templazione della verità ; in cui tanto avanti ha proceduto , e tan¬
to con i nuovi gloriosi suoi voli si è innalzato ', e cosi fiso si è po¬
sto a riguardare in essa, Cb' Aquila sì non se le affise mqunnco.E mer¬
cé delle sue sublimissime speculazioni , de’suoi mirabili ritrovamen¬
ti , delle nuove stupende scienze da lui promosse , e fino da’ loro
principi dimostrate , e del suo profondissimo sapere in ogni più re¬
condita eminente disciplina - ; _vinto » e depredo prosperamente il
numeroso stuolo de' suoi invidiosi oppositori , si è acquistata una
gloria così stabile , e così ferma , sicura , ed immortale,che non si
stancherà inaila fama di celebrare il glorioso suo nome , nè il tem¬
po distruggitore , per quanto alle umane cose è-conceduto , averà
possanza giammai d’introdurre obblio nessi opere fatte da lui ; ma
fino a che le buone arti , fino a che le nobili dottrine , sino a che
le più alte pellegrine scienze saranno in pregio , sempre si udiran¬
no risonar altamente le lodi , e gli applausi , sempre sarà viva , e
fresca nelle menti degli uomini di cosi grand ’ Eroe la ricordanza.

VITA
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GALILEO

DI

GALILEI
Cavata

da ' Fasi Consolari delP Accademia
Fiorentina .

L solo nome di Galileo Galilei ì fiato basante ad illu¬
strare ti Mondo tutto , non che la nostra Patria , e P Ac¬
cademia Fiorentina . Ora ficcome diceva un gran Let¬
terato de’ tempi nostri, che a noi Fiorentini era toc¬
cata la bella forte , o la Terra , o il Cielo guardando ,
di sovvenirci agevolmente di due grandi Cittadini , che
vi hanno fatte , con tanta gloria , nuove scoperte , Ame¬
rigo Vejpucci cioè, e il Galileo ; così non posto io mai
dare una occhiata a' miei gloriosi Antecessori nel Conso¬
lar C^e. ^ famosissimo Galileo non mi venga con tenerezza alla memoria, e
l oscurità mia a fronte di tanta luce non veggia . Dentro alie mie tenebre
pereto mi farei in parlar di lui affatto perduto , Je altri , non me «’ aveste
j somministrarmi ampia materia da nuovamente ragionarne,
atto sisari , CGf
°P<> che tanti , e tanti celebri Scrittori hanno di quello nostro Insigne Cictaamo parlato , e che le immortali Opere sue sanno a tutto /’ Universo chia3a testimonianza , estere lui stato più tosto divino , che umano. Da lui , co9ne a suo principalissimo Padre , ogni sua maggior gloria la Filosofìa riconosie. , per lui il nome della Città nostra fin sópra il Cielo fi sparu ; e a lui
linamente e ancor tenuta la Toscana favella , nella quale distese egli le sue
pei egrme filosofiche speculazioni , e in conseguenza molto a lui âibbe la mJst ^ ttàdemia , che di più lo mirò Consolo, allato al quale ebbero la ventura
Consiglieri dite dei suoi affezionati discepoli Mario Guiducci, e Tom:tint ’ essenc-° caduta f elezione del Censore in Vincenzio Barducci.
hei i' ttU4
òrafi 0J a l}romozt(niC del Galileo al Consolato seguisse il giorno zo, di Febtc e„,- e* i6rs . ab Inc, non prima del mese di Maggio dell' anno iózz. po¬
(! fesse delle cagioni altrove accennate, prendere il Magisi rat v ' ^er a^c1in
siccome ^ e^lf[ma f n pertanto /' Orazione recitata da luì in tal congiuntura,
Cancelliere Meff. Ambrogio Ambrogi negli Atti Acca^
'dentici r>°ta nostro
» °"e si legge ancora, che vedendo il Consolo di non potere efercitare
e
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per sua
tare V Ufizio suo , deputi) in Jua vece /’ Avvocato Alestandro Sertini
confi
Accademia
nell’
cbe
Lettera , dillefa pur negli Atti doli’ originale ,
, e
abitava
egli
ove
,
Borgberini
ferva , scritta da Bellosguardo , Villa de'
qui.
riportar
dì
mancare
voglio
non
uomo,
ehi io , per estere dì sì grand

." e Molto Ecc -" Sig. mio Oss. mo Molto 111
Poiché la moltiplicità delle mie indisposizioni mi necessita a trat¬
tenermi il più del tempo alla Villa , onde con troppo incomodo di
al
quelli i che meco avellerò a conferir loro affari, potrei soddisfareca¬
far
di
pensato
ho
carico , che misi aspetta merce del Consolato ,
." e Molto Ecc " e supplicar¬
pitale della cortesia di VS Molto 111
la , 'che in luogo mio voglia supplire per me in tali negozi , eser¬
citando quella autorità , che ho io >la quale interamente deferisco
nella persona di VS sicuro , che ella molto meglio potrà esequire
tutto ciò , che a tale offizio appartiene : e gli resterò con obbligo
particolare dell’ aiuto , e sollevamento che da lei desidero , e spero:
Con che affettuosamente gli bacio le mani , e dal Sig. Dio gli pre¬
go intera felicità . Da Bellosguardo li 20 . di Maggio 1622 .
-" e Molto Ecc ."
Di VS, Molto 111
Ser." aff mo
Galileo Galilei r
Bea dovea in quello Consolato tacere ogni altra Lezione , od ogni Accade¬
così
mico esercizio ammutolire , ove parlava nel suo Direttore un Oracolo
delrendimento
del
conto
darci
a
vostri
atti
gli
grafide . Seguitano pertanto
Orazione,
fare
di
vece
in
,
Galilei
.
Sig
dal
letta
fu
V Ufizio , nel quale

una Lettera scrittali , come egli dille , da un suo Amico Accade¬
mico , in risposta di una sua , per la quale gli metteva in conside¬
razione con bellissimi concetti , e gentili maniere , quello doveva
tempo del
addurre in sua scusa per essere stati gli Accademici nel suo
succes¬
Consolo
il
lodare
dovesse
come
suo Consolato oziosi,
. Il
fattoli
onore
dell
Accademia
alF
sore , e quali grazie fendere

com¬
Senatore Auditore Buonarroti mi ha cortesemente comunicate te parole
quale ,
nella
,
funzione
la
per
,
giovane
il
Buonarroti
poste da Micbelagnolo
del
secondo cbe allora fi costumava, fu presentata al Galileo nel rendimento
da
costipaste
parole
dette
le
perche
E
.
Argento
'
d
Tazza
suo Consolato, la
sta
non
,
quel -Letterato Gentiluomo ridondano in gloria del medesimo Consolo
discaro al leggitore d' udirle .

E’ costume della nostra Accademia , quando il vecchio Consolo
> in testimo¬
debbe al novello rendere il Magistrato , donare a quello
d’argen¬
Tazza
una
,
amministrazione
nianza di suabene esercitata
dimostrare
a
venire
,
Arno
dell’
fiume
del
figura
la
to ; e scolpitavi
P onore , che a chi di quella ha tenuto il governo , si conviene ,
sisostenendo nella sua gloria il pregio della Fiorentina Eloquenza
gni-

lìx
.
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VITA
nasce,
gnificata per cotal fiume ; il quale infra i medesimi confini
e si termina , ne ’ quali il nostro Idioma , considerando nel più lar¬
go modo , naturalmente si esercita . Dentro non poca confusione
s’ è ritrovata al presente F Accademia > digniflìmo Signor Consolo,
in pensando , che la gloria dell ’ alte vostre speculazioni , non si ri¬
chiedeva esprimere con carattere si angusto , e sì limitato - Mari'
guardando pure , che una così fatta immagine rappresentandovi la
virtù della virtù , poteva , come di altre è,avvenuto , con gloria
immortale de’ nostri Principi , per opera dell ’ eminenza del vostro
intelletto , acquistarsi anch ’ ella talora un luogo tra le più celebra'
te Stelle , non men glorioso di quello , che al canto d’ Orfeo quivi
lo desse l’ immagine della sua felice Lira ; questa debitamente vi por¬
ge , lasciando a rendervi 1’ onore , che proporzionato vi si richie¬
de , alla vostra stessa virtù con la Fama.

E veramente io non potrei mai con parole spiegar P onore , che la Fama
a sì divino ingegno ba in ogni tempo , e in ogni luogo arrecato ; ne mai bafievolmente potrei dar premio di gì afta laude al pià inclito , e pià elevato
spirito , che abbiano avuto le Scienze negli ultimi secoli ; il quale ejlendo fla¬
to delle cose Celefti , e degli oggetti , che m alto fi mirane , felicissimo inve¬
stigatore , vide , ed intese peravventura egli solo molto pià sènza paragone ,
di quello , che avessero veduto , ed inteso tutti i pià favi uomini Greci , e La¬
ttin , e tutti quanti insieme i Filosofi de' secoli già trascorsi . Perciò , come
diss a principio , volentieri ali ' altrui ajuto ricorro , e massimamente di chi no*
dalla sua propria bocca ba
filo ha familiarmente conversato -il Galileoma
del sapere a lui somiglian¬
profondità
nella
ascoltati gli Oracoli suoi , efattosi
Viviam . che essendo fla¬
Vincenzio
Accademico
celebre
nostro
il
te . E ' questi
Discepoli,
de'suoi
)
intitola
s'
egli
come
to l' ultimo (

in varie guise
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verso il suo Amati(fimo Maestro. Ora perché quesiti Fifa non è Sfitta finora
impressa, e manoscritta fi legge per le mani di pochi ; ho stimato luogo as¬
sai opportuno d' inserirla qui come ella sta distesamente , tratta dalV ori¬
ginale di mano dello Siesta Viviam ,■ che fi conferva appresso s Abate Ja¬
copo Tanzanini suo Nipote di Sorella ; e degno succejjòre nella Lettura di
Matematica nello Studio Fiorentino ; estendo io sicurissimo , che mn po¬
teva un sì gran Maestro trovare un pià degno scrittore delle sue gesta , di
quel che per ogni titolo e(ser poteste il suo gran Discepolo Vincenzio Vivianì .
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$ Vendo V - A . s risoluto di fare scriver la Vita
del gran Galileo diglor mera . imposerai , che
per notizia di chi dovrà esequire cosi eroico
proponimento , io facessi raccolta di ciò , che in
tal materia mi sovvertisse, o d’altrove rintrac¬
ciare io potessi : onde per obbedire a’ suoi cen¬
ni , reverente le porgo le seguenti memorie,
da me spiegate con isterica purità , è con intera
fedeltà registrate , avendole estratte per la mag¬
voce del medesimo Sig- Galileo , dalla lettura
viva
dalla
parte
gior
delle sue Opere , dalle conferenze , e discorsi già avuti co’ suoi disce¬
poli ; da 11’attestazioni de’ suoi intrinseci , e familiari , da pubbliche,
e private scritture ; da più lettere de’ suoi Amici -, e finalmente
da molti riscontri , e certezze prive d’ ogni eccezione.
Nacque dunque Galileo Galilei Nobil Fiorentino il di 15. di
Febbraio 1564- allo stile Romano in Martedì , in Fifa , a ore 21.
e m«r-
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Duo ?
nel
quivi
fu
é
,
giorno
mezzo
dopo
èmez . altrimenti a ore 3. 30 .
Com¬
essendo
,
Sabato
in
,
detto
mo battezzato a di 19 . Febbrajo
pari il Sig. Pompeo , e -Meff Averardo de ’Medici , e il sopraddet¬
, nel
to giorno 15; di Febbraio 7564 . precede di tre giorni quello
mo¬
che
,
Buonarroti
Micheiagnolo
divista
il
Roma
in
mori
quale
ri olii 18. Febbraio '1564 . al Romano Ih Padre suo su Vincenzio di Micheiagnolo Galilei Gentiluomo
spe¬
versatissimo nelle Mattematiche , e principalmente nella Musica
culativa , della quale ebbe còsi eccellente cognizione , che forse
tra i Teorici moderni di maggior nome , non v’ è stato sino al pre¬
sente secolo chi di lui meglio , é più eruditamente abbia scritto,
come ne fanno chiarissima testimonianza 1’ opere sue pubblicate , e
principalmente il Dialogo della Musica antica , e moderna , eh' ei
diede alle stampe in Firenze nel 1581 . Questi congiunse alla per¬
fezione delia Teorica , Poperativa ancora , toccando a maraviglia
varie sorte di strumenti , ■e particolarmente il Leuto . in che su
celebratissimo nell ’ età sua • Ebbe della Sig- Giulia Ammarinati di
Peserà sua Consorte , oriunda dall' antica , e illustre Famiglia degli
Ammarinati di Pistoja , più Figliuoli , e il maggiore de’maschi fu
il Sig. Galileo.
Cominciò questi ne ’ primi anni della stia fanciulle zza a dar sag¬
giò della fecondità del suo ingegnò , poiché 1’ ore di spasso solite
darsi a’ fanciulli -, spendevate per lo più in fabbricarsi di propria
mano vari strumenti , è macchinette , con imitare , e porre in
modello tutto ciò , che di curioso , e d’ingegnoso vedeva , quan¬
tunque assai trito , e Comune , e quanto gli passava per la mente,
o venîvagli domandato da altri fanciulli suoi condiscepoli , a’qua¬
li -egli era perciò di giocondo trattenimento . In difetto di qual¬
che parte necessaria ad alcuno de’ suoi fanciulleschi artifizi , sup¬
pliva coll ’ invenzione , servendosi di stecche di Balena xn vece di
molle di serro , o d’ altro in altra parte , secondo gli suggeriva il
bisogno , adattando alla macchina nuovi pensieri , e scherzi dimo¬
vedesse operarla - (
ri , purché non restasse imperfetta , e che
Passò alcuni anni della sua gioventù negli studi d’ Umanità ap¬
presto un Maestro in Firenze di volgar fama , non potendo il Pa¬
dre suo , aggravato da numerosa famiglia , e con statuito in aliai
come averebbe
scarsa fortuna , dargli comodità di Maestri migliori , Gollegio
, scor¬
o
,
Seminario
qualche
in
fuori
tenerlo
voluto , col
gendolo di tale spirito , accortezza , e talento , che ne sperava pro¬
gresso non ordinario in qualunque professione e’ ì’ avesse ,indiriz¬
zato : ma il Giovane conoscendo la tenuità del suo stato e vo¬
lendo pil]- sollevarlo , si propose di supplire alla povertà delia lua
sorte colla propria assiduità negli studi ; che perciò datosi alla let¬
con
tura desti Autori Latini di prima classe, giunse per se stesso, emi
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nelle Lettere Umane , della quale li
erudizione
quell’
tal mezzo a
Accademie , ed in ogni privato con¬
’
>nell
Circoli
ne’
mostrò poi
, valendosene mirabilmente pon
adornato
gresso ricchillimamente
materia , morale , o scientiqualunque
in
,
persona
di
ogni qualità
fica , seria , o faceta , che soste proposta ■
In questo tempo si diede ancora ad apprender la Lingua Greca,
della quale fece acquistò non mediocre , conservandola , e serven¬
dosene poi opportunamente nessi studi più gravi.
Udì i precetti della Logica da un padre Maestro Valombrosano,
ma però quei termini dialettici , le tante definizioni , e distinzioni,
la molti pile ità desti scritti , 1’ ordine , e il progreslò della dottrina,
tutto riusciva tedioso , di poco frutto , e di minor soddisfazione al
suo esquisito intelletto •
Erano tra tanto istmi diporti , e trattenimenti , coll’esempio , ed
insegnamento del Padre suo , nella Musica pratica , e nel toccarsi
tasti , e il Lento , nel qual pervenne a tanta eccellenza . , e perfe¬
zione , che più volte trovoffi a gareggiare co’ primi Professori di
que’ tempi in Firenze , ed in Pisa „ estendo in tale .strumento ric¬
chissimo d’ invenzione , e superando nella gentilezza , e grazia del
toccarlo il medesimo Padre , qual soavità di maniera conservò sem¬
. r,
pre sino a Ili ultimi giorni .
, e conmirabil profit¬
dilettò
gran
suo
con
ancora
Trattenevasi
;, e talento -, eh’ egli
genio
gran
così
ebbe
che
in
,
to nel disegnare
quell’ età foste stato
in
so
che
,
asti.Amici
dire
soleva
poi
medesimo
in potestà sua 1’ eleggersi professione , averebbe assolutamente fatto
elezione della Pittura . Ed invero fu poi sempre in lui cosi natu¬
rale , e propria l’inclinazione ai disegno , edacquistowi col tempo
tale esquisitezza di gusto , che il giudizio , eh ’ei dava delle Pittu¬
re , e disegni , veniva preferito a quello de ’ primi Professori , da’ Pro¬
fessori medesimi , come dal Cigoli , dal Bronzino , dal Pastigliano,
e dair Empoli , e da altri Pittori de’ suoi tempi amicissimi suoi , i
quali spontaneamente lo ricercavano del parer suo nell ’ ordinazio¬
ne dell’ Istorie , nella disposizione .delle figure , nelle prospettive ,
nel colorito , e in ogni altra parte concorrente alla perfezione del¬
la Pittura , riconoscendo nel Sig. Galileo in questa nobilissima Ar¬
te Un gusto cosi perfetto , e grazia soprannaturale , che in alcun ’ al¬
tro , benché Professore , non seppero mai ritrovare a gran segno ;
onde il famosissimo Cigoli , stimato dal Sig. Galileo il primo Pit¬
tore de’ nostri secoli , pregiavasi di poter dire ; che qu -nto opera¬
va di buono , lo riconosceva in gran parte dalli ottimi documenti
del Sig Galileo , e che particolarmente nella prospettiva egli solo
gli -era stato il Maestro _
Trovandosi dunque il Sig. Galileo in età di 18 anni in circa
con questi virtuosi ornamenti , e con gli studi ben fondati di Uma¬
ni-
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ruta , lingua Greca , e Dialettica , deliberò ’I padre suo , che sem¬
pre più lo scorgeva d’ elevatissimo ingegno , di mandarlo a studio
<3 Pisa , febben con grande incomodo della sua Casa , ma con fer¬
ma speranza , che un giorno st averebbe sollevata colla proteino¬
ne della Medicina , alla quale, egli intendeva , eh.’ •ehs ’. applicaste,
come più atta v e spedita a poterle somministrar le comodità ne¬
avecessarie ; e raccomandatolo ad un parente Mercante , eh
va in quella Cittì , quivi invidio , dove cominciò gli studi di Me¬
dicina , e insieme della vulgata Filosofia Peripatetica . Ma n big.
Galileo , che dalla natura fu eletto per discoprire al Mondo parte
di quei segreti , che già per tanti secoli restavano sepolti in una
densiffima oscurità delle menti limine , fatte schiave del yolere , e
desti allerti d’un scio , non potè mai secondo ’l consueto desti as¬
tri , darsele in preda cosi alla cieca , comecché estèndo egli d in¬
gegno libero , e non fervile , non gli pareva di dover cosi facil¬
mente assentite a’ foli detti , ed oppinioni desti Autori , dove pote¬
vasi col discorso , e con sensate esperienze appagar se medesimo . E
perciò nelle dispute di conclusioni naturali fu spesiè volte contra¬
rio asti più rigorosi difensori est ogni detto Aristotelico , acquistan¬
dosi nome tra quelli , di spirito della contrade/,ione , poiché non po¬
tevano soffrire , che quelle dottrine da loro imbevute , si può dir,
col latte ?avessero ad esser con nuovi modi cosi facilmente riget¬
tate , e Convinte ;
Stimando infamia il confessar da vecchi
*Per falso quel che,giovani apprenderò .

Continuò cosi. per tre , o quattr ’ anni ne’soliti mesi di studio
in Pisa la Medicina , e Filosofia secondo st ufato stile de’ Lettori ; ma
però intanto da se stefio diligentiffimamente vedeva st Opere d’ Ari¬
stotele , di Platone , e desti altri Filosofi antichi , studiando partico¬
larmente in postèdere ilor dogmi , ed opinioni,per esaminarle , e.
^
soddisfare ancora al proprio intelletto, .
In questo mentre colla sagacità del suo ingegno invento quella^
semplice , e regolata misura del tempo per mezzo del pendo lo , non ~“
prima da alcun altro avvertita , pigliando occasione d osièrvarla
dal moto d ’ una lampada , mentre era un giorno nei Duomo di Pi¬
sa , e facendone esperienze esattissime , s’accertò dell’ egualità dele sue vibrazioni , e per allora sovvennegli d’adattarla ali' tuo del¬
la Medicina , per la misura della frequenza de’ polsi , con stupore,
e diletto de’ Medici di que5tempi , e come oggi ancora si pratica
^dgarmente , della quale invenzione si valse poi in varie esperien■*- > ertili su re di tempi , e moti , e fu st primo , che 1 applicane al® osservazioni Celesti , con incredibile acquisto nelst Astronomia ,
e ^ xe° grafia . Di qui s’accorse , che gli effetti in Natura , quantunmini mi , ed in niun conto osservabili ; non debbon
tiUe spariscan
mai
e 4
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mai dal buon Filosofo disprezzarsi , ma tutti egualmente , e gran¬
demente stimarsi ; essendo perciò solito dire , che la Natura operava
molto col poco., e che le sue operazioni erano tutte in pani grado
gliose.

ma

favi-

Tra tanto non aveva mai rivolto l’occhio alle Mattematiche , co¬
me quelle , che per esser quasi affatto smarrite , principalmente in
Italia ( benché dall’opera, .e diligenza del Comandino in gran parte
restaurate ) per ancora non avendo pigliato vigore , erano piuttosto
universalmente in disprezzo ; e non sapendo comprendere quel che
mai in Filosofia si potesse dedurre da triangoli , e cerchi , si tratte¬
neva senza stimolo d’.applicarvisi : ma il gran talento , e diletto in¬
sieme , eh ’egli aveva , come s’ è detto nella Pittura , Prospettiva , e
Musica ; e il sentire affermar frequentemente dal padre , che tali
Pratiche avevano 1’ origin loro , e fondamento nella Geometria -,
gli mossero desiderio di gustarla , e più volte pregò il padre , che
voleste introdurvelo ; ma questi , per non distorta dal principale stu¬
dio di Medicina , differiva di compiacerlo, . dicendogli , che quando
aveste finiti i suoi studi in Pisa , poteva applicarvi !! a suo talento.
Non perciò si quietava il Sig- Galileo , ma vivendo allora un tal Messi
Ostiìio Ricci di Fermo , Mattematico de’ SS" Paggi di quel? Altez¬
za di Toscana , e dipoi Lettore delIeMattem etiche nello Studio Fio¬
rentino , il quale , come samigiiaristîmo di suo padre , giornalmen¬
te frequentava la sua casa , a questi si accostò , pregandolo instan¬
temente a dichiarargli qualche proposizione d’ Euclide , ma però
senza saputa del padre - Parve al Ricci di dover saziare questa vir¬
tuosa brama del giovane Galileo , ma volle ben conferirla al Sig.
Vincenzio , esortandolo a permetter , eh' il suo figliuolo riceveste
questa soddisfazione • Cedè il padre ali’ bastanze dell’amico , ma ben
gli .proibì il palesar questo suo assenso al figliuolo , acciò con tal
timore continuasse lo studio di Medicina • Cominciò dunque il Ric¬
ci ad introdurre il Sig. Galileo ( che già aveva compiiti i 22 . an¬
ni ) nelle solite esplicazioni delle definizioni , assiomi, e postulati
del primo libro desti Elementi ; ma questi sentendo principi tanto
chiari , e indubitati , e considerando le domande d’ Euclide così
oneste , e concedibili , fece immediatamente concetto , che se la
fabbrica della Geometria veniva alzata sopra tali fondamenti , non
poteva estere , che fortissima , e stabilissima; ma non sì tosto gustò
la maniera del dimostrare , e vedde aperta la strada di pervenire
alla cognizione del vero , che si pentì di non essersi molto prima
incamminato per quella . Proseguendo ’l Ricci le sue Lezioni , s’ac¬
corse il padre , che il Galileo trascurava la Medicina , e che più s’
affezionava, alla Geometria , e temendo , eh’ egli col tempo non
abbandonaste quella , che gli poteva arrecare maggior utile , e co¬
modità nelle- angustie della stia fortuna , lo ripreìe più volte ( fin¬
gendo
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gendo non saperne la cagione ) ma sempre invano , poiché tanto
più quegli s’ invaghiva della Mattematica , e dalla Medicina total¬
mente si distraeva ; ond ’ il padre operò , che ’l Ricci di quando
in quando tralasciasse le sue Lezioni , e finalmente , che , allegando
scuse d' impedimenti , desisteste affatto dall’ opera . Ma accortosi di
ciò il Sig- Galileo , giacché ’l Ricci non gli aveva per ancora es¬
plicato il primo libro desti Elementi , volle far prova se per se
stesso poteva intenderlo sino alla fine , con desiderio d’ arrivare
almeno alla 47 . tanto famosa ; e vedendo , che gli sortì d’_inten¬
der felicemente sino ali’ ultima proposizione , fattosi d’ animo , lì
propose di volere scorrere qualch ’ altro libro ; e così , ma furti¬
vamente dal padre , andava studiando , con tener gì’ Ippocrati , e
Galeni appresso 1’ Euclide , per poter con essi prontamente occul¬
tarlo , quando ’l padre gli fosse sopraggiunte - Ma finalmente sen¬
tendosi traportar dal diletto , e dall’.acquisto , che pareva gli d’ aver
conseguito in pochi mesi di tale studio , nel ben discorrere , argumentare , e concludere , aliai più , che dalle Logiche , e Filosofie
di tutto ’l tempo passato , giunto al sesto libro d’ Euclide , si ri¬
solvè di far sentire al padre il profitto , che per se stesso aveva
fatto nella Geometrìa , pregandolo insieme a non voler deviarlo
donde sentivasi imporrare dalla propria inclinazione . Udillo ’l
padre , e conoscendo dalla di lui perspicaci ta nell ’ intendere , e
mai-aystgliosa facilità nell ’ inventare vari problemi , eh’egli stesso
gli preponeva , che il giovane era nato per le Mattematiche , si
risolvè in fine di compiacerlo >
Tralasciando dunque il Sig. Galileo Io studio di Medicina , in
breve tempo scorse tutti gli .Elementi d’ Euclide , e 1’ Opere de’
Geometri di prima classe, & arrivando ali’ Equipondoranti , e al
Trattato de bis qune vebuntur in aqua d ’ Archimede , sovvennegli un
nuovo modo esattissimo di poter scoprire il furto di quell’ Orefice
nella Corona d’ oro d’ jerone , e allora scrisse la fabbrica , e uso
dì quella sua ingegnosissima Bilancettaq per la quale s’ ha cogni¬
zione della gravità in specie di diverse materie , e della missione,
o lega de’ metalli , con mok ’altre curiosità apprestò , le quali ben¬
ché poi dal Sig- Galileo non sieno state fatte pubbliche colle stam¬
pe , parte però furono conferite da lui a quei , che se gli facevano
amici , e parte vanno intorno in private scritture , onde non è gran
fatto , s’ alcuno 1’ ha pubblicate per sue , o se n’ è valuto , masche¬
randole come di propria invenzione.
Con questi , e altri suoi ingegnosi trovati , e colla sua libera
maniera di filosofare , e discorrere , cominciò ad acquistar fama d’
eleva rissimo spirito , e conferendo alcune delle sue Dimostrazioni
Meccaniche , e Geometriche ( nell’ invenzion delle quali aveva,
come s’ è detto , acutezza , e facilità sopra ordina ria ) col Sig. Guidubal-
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dubaldo de’ Marchesi dal Monte gran Mattematico di quei tempi ,
che a Pesaro dimorava , acquistò seco per lettere strettissima ami¬
cizia , e ad istanza di lui s’ applicò alla contemplazione del cen¬
tro di gravita de’solidi , per supplire a quel che ne aveva,già scritto
il Comandino , e di ventiquattro anni di sua età -, con due soli
di studio di Geometria , inventò quello , che in tal materia il vede
scritto neh ’ Appendice impresa alla line de’ suoi Dialoghi , delle
due nuove scienze della Meccanica , e del Moto Locale , con gran
soddisfazione , e maraviglia del medesimo Sig. Guidubaldo , il quale
per così acute invenzioni 1’ esaltò a segno appresto il SerenissGranduca Ferdinando Primo , e 1’ Eccell mo Principe D Gio : de’
Medici , eh’in breve divenne loro gratissimo , e familiare ; che per¬
ciò vacando nel 1589 . la Cattedra delle Mattematiche in Pisa , di
proprio moto della medesima Serenissima Altezza , ne fu provvi¬
sto , correndo egli Panno vige lìmo sesto dell ’età sua.
In questo tempo parendogli d’apprendere » che ali’ investigazio¬
ne desti effetti naturali necessariamente si richiedeste una vera co¬
gnizione desta natura del moto , stante quel Filosofico , e vulgato
assioma: ignorato mota, ignoratur natura , tutto si diede alla contem¬
plazione di quello : ed allora con gran sconcerto di tutti i Filo¬
sofi, furono da esso convinte di falsità per mezzo d’ esperienze , e
con salde dimostrazioni , e discorsi , moltissime conclusioni dell’
istesso Aristotele intorno alla materia del moto , sin a quel tempo
state tenute per chiarissime , e indubitabili , come trall ’ altre , che
le velocità de’ mobili dell’ istessa materia , dilegua lineiate gravi,
movendosi per un istesso mezzo , non conservano altrimenti la
proporzione deste gravità loro assidute, adeguata loro da Aristote¬
le , anzi che si muovono tutti con pari velocità , dimostrando
ciò con replicate esperienze , fatte dall’ altezza del Campanile di
Pisa , con 1’ intervento desti altri Lettori , e Filosofi , e di tutta la
Scolaresca ; e che ne meno le velocità d’un istesso mobile per di¬
versi mezzi ritengono la proporzione reciproca delle resistenze , o
densità de’ medesimi mezzi , inferendolo da manifestissimi aslùrdi,
eh’ in conseguenza ne seguirebbero contro al senso medesimo ; che
tutto si vede poi diffusamente trattato da lui nelli suddetti Dialoghi
deste nuove scienze.
Sostenne perciò questa_Cattedra con tanta fama, e reputazione
apprestò gP intendenti , di mente ben affetta , e sincera,che molti
Filosofastri suoi emuli , fomentati da invidia , se gli eccitarono
contro , e servendosi di strumento per atterrarlo del giudizio dato
da essi) sopra una tal macchina d’ invenzione d’un eminente Sog¬
getto , proposta per votar la Darsena di Livorno , alla quale il Sig.
Galileo con fondamenti meccanici , e con libertà filosofica aveva
fatto pronostico di malo evento ( come in effetto seguì ) seppero
con
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con ; maligne impressioni provocargli Podio di quel gran personag¬
gio ; ond ’ egli rivolgendo P animo suo ali' offerte , che più volte
gli erano state fatte della Cattedra di Padova , che per morte di
Giuseppe Moleti stette gran tempo vacante , per consiglio , e coli'
indirizzo 1del Sig- March . Guidubaldo, ’ s’ deste con buona grazia
del Serenissimo Granduca di mutar clima , avanti che i suoi av¬
versari avessero a godere del suo precipizio . E cosi dopo tre an¬
ni di Lettura in Pisa , ne’ 2,6 di Settembre del 1592.. ottenne dal¬
la Serenissima Repubblica di Venezia la Lettura delle Mattemntiche in Padova per sei anni , nel qual tempo inventò varie macchi¬
ne in servizio della medesima Repubblica , con suo grandissimo onore , e utile insieme , come dimostrano gli amplissimi Privilegi
ottenuti da quella ; e a contemplazione de’ suoi Scolari feriste va¬
ri Trattati , tra ’ quali uno di Fortificazione , secondo l’uso di que’
tempi ; uno di Gnomonica ; un compendio di Sfera ; e un Trat¬
tato di Meccaniche , che va attorno manoscritto , e che poi nel
1634 . tradotto in Lingua Franzese fu stampato in Parigi dal PMarino Mersennio , e ultimamente nel 1649 . su pubblicato in Ra¬
venna dal Cav - Luca Danesi , trovandosi di tutti questi Trattati,e
di molti altri , più copie sparse per 1’ Italia , Germania , Francia ,
Inghilterra , e altrove , trasportativi da’ suoi medesimi discepoli,
Ja maggior parte senza 1’ inscrizione del suo nome , come fatiche,
delle quali ei non faceva gran conto , essendo di esse tanto liberai
donatore , quanto fecondo compositore ; ben è vero , che questa
sua natural liberalità in comunicare i suoi scritti , le proprie in¬
venzioni , e i suoi nuovi pensieri , indifferentemente a ciascuno,
gli su spestò contraccambiata da altrettanta ingratitudine , e sfac¬
ciataggine , non estendo mancati , 0 chi con disprezzo tentasse av vilirle,o chi se ne facesse onore,come diparti de’ propri ingegni.
In questi medesimi tempi ritrovò i Termometri , cioè quegli
Strumenti di vetro con acqua , e aria , per distinguer le mutazio¬
ni di caldo , $ freddo , la varietà de’ temperamenti de’ luoghi , la
qual maravigliosa invenzione dal sublime ingegno del Gran Fer¬
dinando II . nostro Serenissimo Padron Regnante è stata moderna¬
mente perfezionata , e arricchita , con nuovi effetti di molte va¬
ghe curiosità >e sottigliezze , le quali , coperte con ingegnose ap¬
parenze , son da quelli , che ne ignorano le cagioni , stimate pre¬
stigiose .
Circa ali’ anpo 1597 - inventò il suo ingegnosissimo Compasso
Geometrico , e Militare , cominciando sin da quel tempo a fabbri¬
carne gli strumenti , e insegnarne l’ uso in voce , ed in scritto a’
ruoi discepoli , esplicandolo a molti Principi , e gran Signori di
diverse Nazioni , tra’ quali furono lTìl. mo&
Ecc
-"'0 Gio : Federigo
Principe d’ Olsazia , & appresso il Ser- mo Arciduca D Ferdinando
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d’ Austria ; dopo ! Ill- mo&
Ecc. mo S.cFilippo Langravio <1 Astia
Conte di Nidda , & il Ser- mo di Mantova , e altri infiniti , che
lungo sarebbe il registrargli qui tutti .
Proseguendo il Sig- Galileo le sue private , e pubbliche Lezioni
con applauso sempre maggiore , li 29 - d’ Ottobre 1599 fu ricon¬
dotto alla medesima Lettura per altri sei anni con augumento . di
provvisione ' ;
In questo mentre apparendo con strana, .e portentosa maravi¬
glia del Cielo , nella Costellazione del Serpentario la nuova Stella
del 1604 . fu dal Sig- Galileo con tre lunghe , e dottissime Lezioni
pubblicamente discorso sopra cosi alta materia, ‘ nelle quali intese
provare , che la nuova Stella era fuori della Regione Elementare,
e in luogo altissimo sopra tutti i Pianeti , contro T opinione della
scuola Peripatetica , e principalmente del Filosofo Cremonino *
che allora procurava di sostenere il contrario , e di mantenere il
Cielo del suo Aristotele inalterabile , ed esente da qualunque ac¬
cidentata mutazione.
In questi medesimi tempi fece studio , e osservazione particola¬
re sopra la virtù della Calamità , e con varie , e replicate espe¬
rienze trovò modo sicuro di armarne qualunque pezzo , che so¬
stenesse di ferro ottanta , e cento volte più , che disarmato , alla
qual perfezione non s’ era mai pervenuto da alcun altro a gran
segno .
Aveva , come s’ è detto , sol per utile , e diletto de’ suoi Disce¬
poli , scritto vari Trattati , e inventato molti Strumenti , tra qua¬
li uno era il sopraddetto Compassa , non però con pensiero d’ esporlo al pubblico : ma presentendo , che altri s’apparecchiava , per
appropriarsene l’invenzione , scrisse in fretta una general descri¬
zione de’suoi usi, riserbandosi ad altra occasione a darne fuori una
più ampia dichiarazione , insieme con la sua fabbrica , e nel Giu¬
gno del 1606 . la diede alle stampe in Padova con titolo dell’ Operazioni del Compasto Geometrico , e Militare , dedicato al Se¬
renissimo D . Cosimo , allora Principe di Toscana , e poi Padre di
V - A . Quest’ Opera fu dopo tradotta in Latino da Mattia Berneg¬
gerò Tedesco , e stampata in Argentina nel idi2. insieme conia
fabbrica del Compasso , e alcune annotazioni , e ristampatavi an¬
cora nel 1<j 35. lì come più volte in Padova , e altroveNe ’ 5. d’Agosto del idod . fu ricondotto dalla medesima Repub¬
blica Lettor Matematico per altri sei anni con nuovo augumento
di provvisione , che era poi maggior della solita darsi a qualunque
de’ suoi antecessori.
Nel 1Ó07. trovandosi il Sig. Galileo fieramente offeso , e pro¬
vocato da un certo Baìdassar Capra Milanese , che s’ era allora te¬
merariamente appropriata 1’ invenzione del suddetto Compasso ,
col
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eoi tradurlo in. Latino , e stamparlo nel ? istessa Città di Padova
in faccia del medesimo Autore , con titolo di Ujus, & F dòrica Gircini cujufdam proportìonis, fu questi necessitato a pubblicare una sua
difesa in volgare , per evidente dimostrazione di furto cosi dete¬
stabile , e vergognoso ; difendendosi insieme dalle calunnie , e
imposture del medesimo Capra , il quale in una sua considerazio¬
ne Astronomica circa la Stella nuova del 1604 . stampata già più
di due anni avanti , Paveva acerbamente lacerato ( mosto da invi¬
dia per P universale applauso , che avevano ,ricevuto le suddette tre
Lezioni del Sig. Galileo fatte sopra la nuova Stella ) ma il Capra
per mezzo di queste sue abominevoli azioni ne riportò il dovuto
premio d' una perpetua ignominia , poiché dalli Eccellentissimi Si¬
gnori Riformatori dello Studio di Padova , dòpo estòrsi con rigo¬
roso Processo formato contro di quello , assicurati appieno di tan¬
ta temerità , furono soppresse tutte le copie stampate del Libro dì
detto Capra , e proibitane la pubblicazione ; ed ali' incontro con¬
ceduto al Signor Galileo d’esporre alla luce la sua difesa , per ri¬
catto della propria reputazione , e oppressione di quella del me¬
desimo Capra . Non fu già valevole tal difesa a reprimer 1’ auda¬
cia , o la troppa confidenza d’ alcuni altri d’ altre Nazioni , i quali
allettati , o traportati dalla novità , e vaghezza dell’invenzione , o
dalla mirabil copia , e facilità de’ suoi usi , non esponessero alle
stampe , come interamente lor proprio , Y ingegnoso Compasso del
big . Galileo , pubblicandolo , o con diverse inscrizioni in altra for¬
ma ridotto , o con nuove linee , e ad altri usi ampliato , senza pur
far menzione del principale Autore di tal ’ Instrumento , 1’ opera¬
zioni del quale , dove non erano pervenute stampate , si trovavano
già molto prima in ogni Provincia d’Europa manoscritte , e divul¬
gate da quelli stessi forestieri , a’quali in Padova il medesimo Sig.
Galileo le aveva prodigamente , con altri suoi Scritti comunicate:
ma V ardire di questi, o l’ ingratitudine , oltre al farsi palese dalla
suddetta difesa , vien dannata dalla medesima azione , e autenticata
àlla gloriosa fama del Sig. Galileo , che per l’altre Opere , è in¬
venzioni d’ aliai maggior maraviglia , si è poi saputa acquistare so¬
pra quelli , che poc’altri , e astisi deboli parti col proprio ingegno
hanno saputo produrre.
Intorno ali’ Aprile , o al Maggio del 1609 . si sparse voce in Ve -,
nezia , dove allora trovavasi il Sig- Galileo , che da un tale Olan¬
dese foste stato presentato al Sig. Conte Maurizio di Nastàu un cer¬
to Occhiale , col quale gli oggetti lontani apparivano , come sefusser vicini , ne più oltre su detto . Con questa fola relazione , tor¬
nando subito il Sig. Galileo a Padova , si pose a specularne la fab¬
brica , la quale immediatamente ritrovò la seguente notte , poiché
st giorno appresso componendo l’Instrumento , nel modo diesel*
ave-
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aveva immaginato , non ostante l’ imperfezione de’ vetri , che po¬
tè avere , ne vide P effetto desiderato , e subito ne diede conto a
Venezia a’ suoi amici ; e fabbricandosene altro di maggior bontà,
sei giorni dopo lo portò quivi , dove sopra varie altezze delia Città
fece vedere , e osservare gli oggetti in varie lontananze a' primi
Senatori di quella Repubblica , con lor infinita maraviglia , e ridu¬
ce ndo lo strumento continuamente a maggior perfezione , si risol¬
vè finalmente , con la solita prodigalità nel comunicare le sue in¬
venzioni , di far libero dono di questa ancora al Serenissimo Prin¬
cipe , e Doge Leonardo Donati , e insieme a tutto ’1 Senato Ve¬
neto , presentando con lo Strumento una Scrittura , nella quale ei
dichiarava la fabbrica , gli usi , e le maravigliose conseguenze , che
in Terra , e in Mare da quello trar si potevano •
In gradimento di così nobil regalo fu immediatamente con ge¬
nerosa dimostrazione della Serenissima Repubblica ne' 25 . d’ Ago¬
sto del 1609 . ricondotto il Sig. Galileo , a vita sua , alla medesima
Lettura con più che triplicato stipendio del maggiore , che foste
solito assegnarsi a’Lettori di Mattematica ■
Considerando fra tanto il Sig- Galileo , che la facoltà del suo nuo¬
vo Strumento era sol d’appressare, e aggrandire in apparenza que¬
gli oggetti , i quali senz ’ altro artifizio ( quando pofsibil foste acco¬
starsi loro ) con eguale , o maggior distinzione si scorgerebbero ,
pensò ancora al modo di perfezionar maggiormente la nostra vi¬
sta con farle perfettamente discernere quelle minuzie , le quali 'ben¬
ché situate in qualunque- breve distanza dall’occhio , le si rendono
totalmente invisibili ; e allora inventò i Microscopi d’un conves¬
so , e d’un concavo , e insieme d’uno , o di più convessi , appli¬
candogli a scrupolosa osservazione de’minimi componenti delle ma¬
terie , e della mirabile struttura delle parti , e membra dell’insetti,
nella piccolezza de’ quali fece con maraviglia vedere la grandezza
di Dio , e le miracolose operazioni della Natura - In tanto non
perdonando nè a fatiche -, nè a spese , studiava nella perfezione
del primo Strumento detto il Telescopio , o volgarmente l’Occhia¬
le del Galileo , e conseguitala a gran segno , lasciando di rimirare
gli oggetti terreni , si rivolse a contemplazioni più nobiliE prima , riguardando il Corpo Lunare , lo scoperse di superfi¬
cie ineguale , ripieno di cavità , e prominenze a guisa della Terra.
Trovò , che la via Lattea , e le Nebulose , altro non erano , eh’
una congerie di Stelle fistè, che per la loro immensa distanza , o
per la lor piccolezza , rispetto ali’ altre , si rendevano impercettibili
alla nuda , e semplice vista . Vide sparse per lo Cielo altre innumerabili Stelle fide state incognite ali’ antichità ; e rivolgendosi a
Giove con altro migliore Strumento , eh’ egli s’ era nuovamente
preparato , 1' oflèrvò corteggiato da quattro Stelle , che gli si aggi¬
rano
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raoo intorno per Orbi determinati , e distinti , con regolati periodi
ne ’ lor moti , e cónseorandogli al? immortalità della Serenissima
Casa di V. A . diede loro nome di Stelle , o Pianeti Medicei ; e
tutto questo scoperse in pochi giorni del mese di Gennaio del
îóio. secondo lo stil Romano , e del 1609 . dal? Incarn - conti¬
nuando tali osservazioni per tutto il Febbraio susseguente, le quali
tutte manifestò poi al Mondo per mezzo del suo Nunzio Sidereo,
che nel principio del Marzo prossimo publicò colle stampe in Ve¬
nezia , dedicandolo al? Augustissimo nome del Serenissimo D, Co¬
simo Granduca di Toscana , e Padre di V- A il quale in segno di
regia gratitudine , con propria Lettera de’ io . di Luglio del 1610.
lo richiamò di Padova al suo servizio , con titolo di Primario , e
Sopra ordina rio Matcematico dello Studio di Pisa , senz’ obbligo di
leggervi , o risedervi , e di Primario Filosofo , e Mattemarico della
sua Serenissima Altezza , assegnandogli amplissimo stipendio pro¬
porzionato alla somma generosità d’un tanto Prìncipe.
Queste inaspettate novità pubblicate dal suddetto Nunzio Sidereo,
che immediatamente fu ristampato in Germania , e in Francia,
diedero gran materia di discorsi a’ Filosofi , e Astronomi di que’
tempi , molti de’ quali sul principio ebbero gran ripugnanza in
prestargli fede , e molti temerariamente si sollevarono , ( a)altri con
scritture private , e altri più incauti sin colle stampe , stimando
quelle , vanità , e deliri , o finti avvisi del Sig. Galileo , o pur fal¬
se apparenze , e illusioni de’ cristalli ; ma in breve gli uni , e gli
altri necessariamente cedettero alle confermazioni de’più savi, al?
esperienze , e al senso medesimo . Non mancarono ancora de’ co¬
si pertinaci , e ostinati ,
e fra questi de’ costituiti in grado di
pubblici Lettori , tenuti per altro in gran stima, i quali temendo di
commetter sacrilegio contro la Deità del loro Aristotele , non
vollero cimentarsi al? osservazioni, nè per una volta accostar ? oc¬
chio al Telescopio , e vivendo in questa lor beftialissima ostinazio¬
ne , vollero , piuttosto che al lor Maestro , usar incredulità alla Na¬
tura medesima.
Nel principio di Luglio di questo medesimo anno îòio. tro¬
vandosi il Sig. Galileo ancora in Padova , scoperse Saturno Tricorporeo , dandone poi avviso {£)a ' primi Mattematici d’ Italia , e
di Germania , ed a’ suoi Amici per via di cifre , e caratteri traspo¬
ni , che dopo ordinati a richiesta del? Augustissimo Imperatore Ridolfo Secondo , dicevano Altiffìmum Planetarii tergeminum ohfervavi .
Di¬
te) Martino Orcbio . Francesco Sizi , e altri . ( b ) Dot Creman mo Lettor Filo¬
sofo in Padova, c ( ) A D . Benedetto Cajìelìi . Brescia , A Lodovico Cigoli Pitto¬
re . Al P: Clavio Gesuita . Al P . Gremben' ero Gesuita . A Luca Valerio . Roma.
A Monfig. Pigtioria. Padova. A Monfig. Giuliano Medici . A Gio: Keplero. Praga .
ed« altri.
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Dimorando pure neìi ’ istessa Gitta di Padova , e proseguendo col
suo Telescopio 1’ osservazioni deL «Cielo , vide nella faccia dei
Sole alcuna delle macchie , ma per ancora non volle pubblicare
quest’altra novità , che poteva tanto più concitargli sodio di mol¬
ti ostinati Peripatetici s conferendola solo CO ad alcuno de’ suoi
Amici di Padova , e di Venezia ) per prima assicurarsene con re¬
plicate osservazioni, e per poter intanto formar concetto della lo¬
ro essenza, e con qualche probabiltà almeno pronunciarne la sua
opinione .
..
,
.
Circa alla fine d’Agosto , sollecitato il Sig. Galileo dal suo Prin¬
cipe a sbrigarsi di Padova , se ne venne a Firenze , dove da quel¬
le Serenissime Altezze , da i Letterati , e dalla Nobiltà Fiorentina
fu accolto , e abbracciato con segni affettuosi d' ammirazione , e
subito si diede a far vedere i nuovi lumi , e le nuove maraviglie
del Cielo , con stupore , e diletto universalissimo •
Del Mese poi di Novembre nel continuare s osservazioni , che
fin nel Mese di Settembre aveva cominciate intorno alla Stella di
Venere , ( O la quale parevagli scorgere , eh ’ andasse crescendo in
mole , s osservò finalmente mutar figure come la Luna , propalan¬
do quest’ altra ammirabile novità tra gli Astronomi , e Mattonatici
d’ Europa con tal Anagramma :
Haec immatura a me jam frustra legan tur o ti

il quale ad bastanza pure del medesimo Imperadore , e di molti
curiosi Filosofi , fu refoluto , e deciselo dal Sig. Galileo nel ve¬
ro senso così:
Cinthiae figuras aemulatur

mater Amonm

.

Intorno alla fine di Marzo del iòix. desiderato il Sig. Galileo , e
aspettato da tutta Roma , quivi si condusse, e nell ’ Aprile susse¬
guente fece vedere tutti i nuovi spettacoli del Cielo a molti Si¬
gnori Prelati , e Cardinali , e particolarmente nel Giardino Quiri¬
nale , presente il Sig. Cardinal Bandissi , e i Monsignori Dini,
Corsini , Cavalcanti , e Strozzi , e altri Signori , dimostrò le mac¬
chie Solari , e questo fu sei mesi prima delle più antiche osserva¬
zioni fatte da un tal finto Apelle , (/ ) il quale poi vanamente
pretese 1’ anteriorità di questo discoprimento , poiché le sue prime
osservazioni non furono fatte prima , che del Mese d’ Ottobre
1611

. susseguente

, quando

per

altro

è noto

, che

il

Galileo

1’ ave¬

va scoperte qualche mese avanti , eh’ ei torna Uè di Padova , cioè
un anno prima nel lòdo.
Avendo dunque egli solo scoperto il primo nel Cielo tante , e
così

(d ) A Monfign
. Gualciti
. A Monfign
. Pignorici, A D. Benedetto Castelli. Al P.
Fra Paolo Servita Teologo della Repubblica di Venezia • AIT , Fra [Fttlgeuzio Ser*
vita . Al Sig . Filippo Contarini . Al Sig . Sebastiano Veniero . A Monfign . Agucchia .
(e ) Venere Falcata{
f ) P. Cristoforo Scbeiner Gesuita •
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così gran maraviglie state occulte ali’ antichità , era ben dovere,
eh ’ egli in avvenire , con nome di Linceo doveste chiamarsi , on¬
de allora fu quivi ascritto nella .famosissima Accademia de’ Lincei,
instituita già dal Sig. Principe Federigo Cesi Marchese di Monticelli /
Sopraggiugnendo l’ Estate , le ne vènne a Firenze , dove ne’va¬
ri congressi de’ Letterati , che frequentemente si facevano davanti
al Serenissimo Granduca Cosimo , fu una volta introdotto discorso
sopra ’l galleggiare in acqua , ed il sommergersi de’ Corpi,e tenu¬
to da alcuni , che la figura foste a parte di questo effetto , ma dal
Sig. Galileo sostenuto il contrario ; ond ’egli per commissione del¬
la medesima Altezza scrisse quell’ erudito Discorso sopra le cose,
che stanno in acqua , e che in quella si muovono , dedicato al
suddetto Serenissimo, e stampato in Firenze nel ].’Agosto del 1612.
Nel ]’ ingressi) del qual Trattato , manifestò i tempi de’ periodici
movimenti de’ Pianeti Medicei , che prossimamente aveva investi¬
gati l’ Aprile del idi 1. mentre era in Roma ; dando ancora noti¬
zia delle novità delle macchie Solari ; e poco dopo ristampandosi il
medesimo Discorso , con alcune addizioni , nella prima di esté in¬
serì il parer suo circa il luogo , estènza , e moto di dette macchie;
avvisando in oltre d’ aver per mezzo di quelle ostèrvato il primo
un moro , e revohizione del Corpo Solare in se stellò nel tempo di
circa un mese Lunare ; accidente , benché nuovo in Astronomia ,
eterno nondimeno in Natura , a cui perciò il Sig. Galileo referiva,
come a men remoto principio , le cagioni fisiche d’effetti , e conse¬
guenze maravigliose.
In occasione delle dispute , che nacquero in proposito del galleg¬
giare , soleva dire il Sig Galileo , non vi esser più sottile , né più
industriosa maestra dell’ignoranza , poiché per mezzo di quella gli era. sortito di ritrovare molte ingegnose conclusioni , e con nuove,
ed esatte esperienze confermarle per soddisfare ali’ ignoranza desti
avversari , alle quali , per appagare il proprio intelletto , non si sa¬
rebbe applicato.
Contra la dottrina di tal discorso si sollevò tutta la Turba Peri¬
patetica , (F ) e immediatamente si videro piene le Stamperie di
gran numero d’ opposizioni , e apologie , alle quali fu poi nel 1615
abbondantemente risposto dal P . D . Benedetto Castelli Matemati¬
co allora di Pisa , e già Discepolo del Sig. Galileo , asine di sottrar¬
re fi soo Maestro da occuparsi in così frivole controversie , ripiene
di perversa malignità,non men , che di crassissima.ignoranza.
Stava bene il Sig. Galileo tutto intento a’Celesti spettacoli , quan¬
do però non veniva interrotto da indisposizioni , o malattie - che
f
spessir
fg)

Lodovico delle Colombe
. Vincenzio di
Trottar Tommaso Pahnerìnì

Grazi#. Giorgio sorefio Lettore in Fifa .
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spesso l’assalivano , cagionate da lunghe , e concinnate vigilie , e
incomodi che pativa neli ’ ostérvare ; e trovandosi poco lontano da
Firenze nella Villa delle Selve col Sig Filippo Salviati amico suo
parnasissimo , e d’ eminentissinio ingegno , quivi fece fcrupolosissime osservazioni intorno alle macchie Solari ; ed avendo ricevuto
Lett ra dal Sig. Marco Vesserò Duumviro d’ Augusta , accompa¬
gnata con tre del suddetto Apelle sopra ’I medesimo argumento , ne*
4 . di Maggio del 16 n . rispose a quella con varie considerazioni so¬
pra le Lettere del medesimo Apelle , replicando ancora con altra
de’ 14. Agosto susseguente , e ricevendo dal Sig Vesserò altrespe ?cuLzioni , e discorsi d’Apelle , feriste la terza Lettera del primo di
Dicembre prossimo , sempre confermandosi con nuove , e più accu¬
rate ragioni ne’ suoi concetti , e di qui nacque 1' Istoria >e dimo¬
strazioni delle macchie Solari , e 'oro accidenti che nel idi3. fu
pubblicata in Roma stali’ Accademia de’ Lincei , insieme con le sud¬
dette Lettere e disquisizioni del finto Apelle , dedicandola al me¬
desimo Sig. Filippo Salviati , nella Villa del quale aveva il Sig. Ga¬
lileo oTervato e scritto sopra queste apparenze : vedendosi in que¬
sta Storia ciò , che di vero , o di probabile almeno è stato detta
finora sopra argomento così di sieste, e dubbio .
Ma non contento d’avere con le sue peregrine speculazioni , e
con tanti nobili scoprimenti introdotto raggi di chiarissima luce
nessi umani intelletti , illustrando , e restaurando insieme la Filoso¬
fia , e Astronomia , non prima investigò ne ’ Pianeti Medicei alcu¬
ni lor vari accidenti , che pensò di valersene ancora per universa!
benefizio desii uomini / nessi Nautica , e Geografia , sciogliendo per¬
ciò quell’ ammirando Problema , pel quale in tutte 1’ età pestate si
sono invano affaticati gli Astronomi , e Mattemarici di maggior fa¬
ma ; ed è di poter iti ogni ora della notte , in qualunque luogo di
Mare , o di Terra , graduare le Longitudini . Scorgeva bene , che a!
conseguimento di ciò si richiedeva un esatta cognizione de’ perio¬
di , e moti di quelle Stelle , a fine di fabbricarne le Tavole , e ealcuîar P Effemeridi , per predire le loro Costituzioni , Congiunzio¬
ni , Eclissi, Occultazioni , e altri particolari accidenti da lui solo
osservati , e che quella non si poteva ottenere , se non dal tempo,
con moltissime, e puntuali osservazioni ; però , sinché non gli sortì
conseguirla , s’astenne di proporre il suo ammira bit trovato ; e quan¬
tunque in meno di quindici mesi, dal primo discoprimento de’ Pia¬
neti Medicei , arrivaste ad investigare i lor movimenti con notabi¬
le aggiustatezza nelle future predizioni , volle però , con altre più
esquìlìte ostèrvazioni , e più distanti di tempo , correggergli , ed emeostargli.
Dell’ Anno dunque 1615 . in circa ( trovandosi il Sig. Galileo d’
aver conseguito quanto in teorica , e in pratica si richiedeva per
la sua
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la sua parte «11*effettuazione di così nobile impresa ) conferì il cutto al Serenissimo Granduca Cosimo suo Signore , il qua le malto .bea
conoscendo la grandezza del Problema , e la massima utilità , che
da quest’uso poteva trarsi , volle egli stesso, per mezzo del proprio
Residente in Madrid , muoverne trattato colla Maestà Cattolica del
Re di Spagna , il quale già prometteva grandissimi onori , e grossis¬
sime recognizioni , a chi avesse trovato modo sicuro .di navigar per
la Longitudine , con P istesti , o simil facilità , che si cammina per
Latitudine ; e desiderando S. A - che tal invenzione ^ come propor¬
zionata alla grandezza di quella Corona , .fosse con pronta risolu¬
zione abbracciata , compiacevasi , che il Sig. Galileo , per facilitare
i mezzi per condurla a buon fine , conferisse a Sua Maestà un altro
luo nuovo trovato , pur di grandissimo uso , e acquisto nella Na¬
vigazione , da 8. A . stimatissimo» e custodito con segretezza , ed era
1 invenzione d’ un altro differente Occhiale , col quale potevasi da 1la cima dell’ Albero , o del Calcese d’ una Galera , riconoscer da
lontanala qualità , numero,e forze de’Vaselli nemici , astài prima
cieli inimico medesimo , con egual prestezza , e facilità , che con t'
occhio libero , guardandosi meli’ istestò tempo con amendue gii occhi , e potendosi di più aver notizia della lor lontananza dalia proPna Galera , e occultar lo strumento , sicché altri non ne appren«a la fabbrica . Ma come per lo più accader suole delle nobili , e
grandi imprese , che quanto sono di maggiori conseguenze , tanto
maggiori s’incontrano le difficoltà nel trattarle,e concluderle , do¬
po molti anni di negoziato , non fu possibile indurre per vari ac¬
cadenti i Ministri di quella Corona ali’ esperienza del cercato artifi¬
cio non ostante , che il Sig. Galileo si fosse offèrto di trasferirsi
Pcrlonalrnente in Lisbona , o Siviglia , o dove foste occorso , con
Provvedimento di quanto ali’esecuzione di tale impresa si richiedesse,
s
Lrga offerta d’ instruire ancora i medesimi Marinari , equeich ‘ rfr Avevano in Nave operare , e di conferire liberamente a
nsili ■e pi ^fiuto a Sua Maestà, tuttociò che si apparteneste alla proner' 3 inJ ei}^ one Svanì
dunque il trattato con Spagna , restando
vni ° * â
-S e al Sig. Galileo l' intenzione di promuoverlo altra
na in congiunture migliori,
qu Ji CaiUO le tre. Comete , che apparvero nel idiS . e in specie
e j- a .\ cste si vide nel Segno di Scorpione , che fu più conspicua,
^,un Sa durata , aveva tenuto in continuo esercizio i primi
hintrf 111 â ' Europa , tra ’ quali il Sig. Galileo ( contuttoché per una
°ffei ’ ‘r pericolosa malattia , eh’ebbe in quel tempo , poco poteste
Austria a ^ richiesta
^
però del Serenissimo Leopoldo Arciduca d'
propr ia ’cbe trovandosi allora in Firenze , volle onorarlo con la
lar resle/r ^° na visitandolo sino al letto , vi fece intorno particouei uone , conferendo alli Amici i suoi sentimenti sopra questa
f 2 ma-
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materia ; onde il Sig. Mario Guiducci uno de’ suoi parnasissimi,
compilando intorno a ciò ? opinioni degli antichi Filosofi , e de'
moderni Astronomi , e le probabili conietture , che sovvennero al
Sig. Galileo , feriste quel dottissimo Discorso delle Comete , che fu
impresto in Firenze nel idi9 . dove confutando tra 1’ altre , come
Filosofo libero , alcune opinioni dei Matematico del Collegio Ro¬
mano , (h) poco avanti promulgate in una disputa Astronomica so¬
pra le dette Comete , diede occasione con elio a tutte le contro¬
versie , che nacquero in tal proposito , e di più a tutte le male sod¬
disfazioni , che il Sig. Galileo da que 11’ora sino agli ultimi giorni con
eterna persecuzione ricevè in ogni sua azione , e discorso ; poiché
il suddetto Matematico > estèndendosi fuor del dovere , e contro
1’ obbligo di Filosofo , che le sue proposizioni non sosterò ammes¬
se senz’altro esame , per infallibili , e vere ; o pure anco invidian¬
do alla novità de’ concetti così dottamente spiegati nel sopraddet¬
to Discorso delle Comete : indi a poco pubblicò una certa sua Li¬
bra Astronomica , e Filosofica , mascherata con finto nome di Lo¬
tario Sarsi Sigensano , nella quale trattando con termini poco di¬
screti il Sig Mario Guiducci , e con moleste punture il Sig. Gali¬
leo , necessitò questi a rispondere col suo Saggiatore scritto infor¬
ma di Lettera al Sig. D . Virginio Cesarmi , stampato in Romane!
i (523. dalli Accademici Lincei , e dedicato al Sommo Pontefice Ur¬
bano Ottavo ; per la qual Opera chiaramente si scorge , quanto si
debba alle persecuzioni desti Emuli del Sig. Galileo , che in certo
modo sono stati Autori di grandissimi acquisti in Filosofia , destan¬
do in quello concetti altissimi, e pellegrine speculazioni , deste qua¬
li per altro faremmo forfè restati privi •
Ben è vero ali’ incontro , che le calunnie , e contra dizioni de5
suoi nemici , e oppositori , che poi lo tennero quasi sempre angu¬
stiato , lo renderono ancora ast'ai ritenuto nel perfezionare , e dar
fuori l’ Opere sue principali di più maravigliosa dottrina ; che però
non prima »che dell’ anno 1632 . pubblicò il Dialogo de’ due massimi
Sistemi Tolemaico , e Copernicano , pel soggetto del quale , fin da
principio che andò Lettore a Padova , aveva di continuo oserva¬
to , e filosofato ; indottovi particolarmente dal concetto , che gli
sovvenne per salvare co’ supposti moti della Terra , il flusso, e re¬
flusso del Mare , mentre era in Venezia , dove insieme con Gio:
Francesco Sagredo , Signor principalissimo di quella Repubblica , d’
acutissimo ingegno , e con altri Nobili suoi aderenti , trovandosi
frequentemente a congresso , furono oltre alle nuove speculazioni
promoflè dal Sig- Galileo intorno a gli effetti , e proporzioni de’ mo¬
ti naturali , severamente esaminati , e discussi i gran Problemi della
constituzione dell’Universo , e delle reciprocazioni del Mare , in¬
torno
P, Orario

Graffi Savmese Gesuita
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torno al quale accidente egli poi nel idi6. che fi trovò in Roma>
fètide ad instanza dell' Eminentiffimo Cardinale Orsino un as¬
sai lungo discorso , che andava involta privatamente , diretto al me¬
desimo Sig Cardinale . Ma presentendo , che della dottrina di que¬
sto suo Trattato , fondata sopra 1’.assunto del moto della Terra , si
trovava alcuno , che si faceva Autore , si risolvè d' inserirla nella
detta Opera del Sistema, portando insieme indeterminatamente per
I’ 'una parte , e per l’altra quelle considerazioni , che avanti , e do¬
po i suoi nuovi scoprimenti nel Cielo , gli erano sovvenute in
comprobazione dell’ opinione Copernicana , eTaltre solite addursi
in difesa della posizione Tolemaica , le quali tutte ad instanza di
gran. Personaggi egli aveva raccolte , e ad imitazione di Platone
spiegate in Dialogo , introducendo quivi a parlare il suddetto Sig.
Sagredo , e il Sig. Filippo Salviati , soggetti di vivacissimo spirito ,
d’ ingegno libero , e suoi carissimi confidenti.
Ma essendosi già il Sig- Galileo per 1’ altre sue ammirabili specu¬
lazioni , con immortal tóma , sino al Cielo innalzato , e con tante
novità acquistatosi tra gli uomini del divino , permesso 1' Eterna
Provvidenza , eh' ei dimostraste l’umanità sua con l’errare , mentre
nella discussione de i due Sistemi, si dimostrò forse più aderente alF Ipotesi Copernicana , già dannata da Santa Chiesa , come repugnant 'e alla Divina Scrittura.
Fu perciò il Sig. Galileo dopo la pubblicazione de’ suoi Dialoghi
chiamato a Roma dalla Congregazione del Santo Gfizio , dove giun¬
to intorno a’ io . di Febbraio 16) 2. ab lncamat onedalla
,
somma
Clemenza di quel Tribunale , e del Sovrano Pontefice Orbano Vili.
che per altro lo conosceva troppo benemerito alte Repubblica de’
Letterati, _fu arrestato nel delizioso Palazzo della Trinità de’Mon*n>appresso ali’ Ambasciador di Toscana ; e in breve ( essendogli
dimostrato il suo errore ) retrattò , come vero Cattolico questa sua
opinione , ma in pena gli fu proibito il suo Dialogo , e dopo cinque mesi licenziato di Roma [ in tempo , che la Città di Firenze era
*h’ ^ di Peste ] gli fu destinata per carcere con generosa pietà , P
abitazione del pisi caro Signore , e stimato amico , che avesse nella
Jdadi Siena , che fu Monsig . Arcivescovo Piccolomini , della qual
j^ d^diffima conversazione egli godè con tanta quiete , e soddisfazioe .cieli’ animo , che quivi ripigliandosi suoi studi , trovò , e dimoI ’° gran parte delle conclusioni Meccaniche sopra la materia delm ^ stende de’ Solidi , con altre speculazioni , e dopo cinque mesi
destata affatto la pestilenza nella sua Patria , verso il prinfirett
Dicembre del 1Ò33. da Sua Santità gli fu permutata la
tot 5,rf ? di quella 'Gasa nella libertà della Campagna , da esso tarip0 1 Clta>
onde
'
se ne tornò alla stia Villa di Bellosguardo , e dossuella d’Arcetri , ■nelle - quali per ..propria eiezione gustava
s Z
prima
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prima d’abitar più del tempo , come situate in buon ’ aria , e affai
comode alla Città di Firenze , e perciò facilmente frequentate dal¬
le visite delli amici , e domestici , che sempre gli furono di parti¬
colar sollievo , e consolazione.
Non fu già possibile, che quest’Opera del Mondano Sistema non
capitaste in Paesi Oltramontani , e perciò indi a poco in Germania
fu tradotta , e pubblicata "in Latino dal suddetto Mania Bernegge¬
rò , e da altri nelle Lingue Francese , Inglese , Tedesca ; e appres¬
so fu stampato in Olanda con la versione latina un tal discorso,
scritto già in volgare dal Sig- Galileo , circa sanno 1615 . in for¬
ma di Lettera , indirizzata a Madama Serenissima Cristina di Lorena , nel tempo , in che si trattava in Roma di dichiarare come
erronea 1' opinione Copernicana , e di proibire il Libro dell’istesso
Copernico : nel qual discorso egli intese avvertire , quanto foste pe¬
ricoloso il valersi de' luoghi della Sacra Scrittura perla spiegazione
di quelli effetti , e conclusioni naturali,che poi si postano convin¬
cer di falsità con sensate esperienze , o con necessarie dimostrazio¬
ni ; per avviso delle quali traduzioni , e nuove pubblicazioni de’ suoi
scritti restò il Sig. Galileo grandemente mortificato , prevedendo
l’impossibilità di mai più (opprimergli , con molti altri , eh’ egli di¬
ceva trovarsi già sparsi per l’ Italia , e fuori , manoscritti , attenen¬
ti pure ali' istestà materia , e sani da lui in varie occasioni nel cor¬
so di quel tempo , in che era vistùto nel!' opinione di Pittagora , e
del Copernico , la quale ultimamente per 1’ autorità della Roma¬
na censura , egli aveva cattolicamente abbandonata Per così salutifero benefizio , che 1’ infinita Previdenza si com¬
piacque di conferigli . in rimuoverlo da error così grande , non
volle il Sig. Galileo dimostrarsele ingrato,con restar di promove¬
te l’ altre invenzioni d’ altissime conseguenze , o col ta cere le nuove
speculazioni , che gli rimanevano di pubblicare , anzi con atti di
generosità , e di gratitudine , non si saziava d’ esaltarla , propalan¬
do le di lei maraviglie , e grandezze.
Con tal gratissima resoluzione nel i6 ; 6. fece libera offerta agì’
Illustrissimi , e Potentissimi Stati Generali delle Provincie unite d’
Olanda del suo ammirabil trovato per Vuso delle Longitudini , col
patrocinio del Sig Ugo Grazio Ambasciador Residente in Parigi
per la Maestà della Regina di Svezia , e con 1’ ardentissimo impie¬
go del Sig- Elia Deodati Jurisconsulto Parigino , per le cui mani
passò poi tutto ’1negoziato Fu dalli Stati avidamente abbracciata sì generosa offerta , e nel
progressi» del trattato su gradita con lor umanissima Lettera a ceompagnata con superba Collana d’ oro , della quale il Sig. Galileo
non volle per allora adornarsi , supplicando gli Stati a compiacersi,
che il lor regalo si tratteneste in altre mani , fin che l’ intrapreso
ne-
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negozio foste ridotto a suo fine , per non dar materia a"maligni suoi
emoli di spacciarlo come espilator de’ tesori di gran SS" per mezzo
di vane oblazioni , e presuntuosi, concetti . Gli destinarono ancora ,
in evento di felice succedo » grossisima recognizione • -Avevan già
deputato per 1' esamina , ed esperienza della proposta ( - ) quattr»
Commissari principalissimi Mattonatici , esperti in Nautica , Geo¬
grafia , e Astronomia , a’ quali poi il Sig. Galileo conferì liberamen¬
te ogni suo pensiero , e secreto concernente alla speculativa , e pra¬
tica del suo trovato , ed in oltre ogni suo immaginato artifizio , per
ridurre , quando fosse occorso , a maggior facilità , e sicurezza , ? uso
del Telescopio nelle grandi agitazioni dèlia Nave per 1' osserva¬
zioni delle Stelle Medicee • Fu da quei Commistari esaminata , e
con ammirazione approvata così utile , e ingegnosa proposizione.
Tu eletto da’ medesimi Stati il Sig Martino Ortensio , uno de' quat¬
tro Commissari , per trasferirsi in Olanda di Toscana , e abboc¬
carsi eoi Sig. Galileo , per estrarre ancor di più dalla sua voce tut¬
ti quei documenti , e instruzioni più particolari circa la teorica , e
pratica del? Invenzione . In somma nella continuazione per più di
cinque anni di questo trattato , non fu per l’una parte , o per ? al¬
tra pretermessa diligenza , e resoluzioneper venire alla conclusione
di tanta Impresa . Ma a tanto non concorrendo per ancora il Divino
volere , ben si compiacque , eh’il nostro Galileo fosse riconosciuto
Per primo , e solo rinnovatore di questa così bramata invenzione,
siccome di tutte le Celesti novità , e maraviglie , e che perciò fi
tendesse immortale , e benemerito insieme alla Terra , al Mare , e
al Cielo stesso; ma volle con vari accidenti impedir 1’ esecuzione
del? Impresa , differendola ad altri tempi , con reprimer intanto
d fastoso orgoglio desti uomini , che arerebbero per tal mezzo,
con egual sicurezza passeggiato ? incognite vie dell’ Oceano , co¬
roe le più cognite della Terra . Per lo che avendo il Sig. Galileo
p.et 1° spazio di ventisette anni sofferto grandissimi incomodi , e fa¬
tiche , per rettificare i Moti de’Satelliti di Giove, ? quali finalmen¬
te con somma aggiustatezza egli aveva conseguiti , per ? uso delle
longitudini , e di più avendo per esattissime osservazioni pochi an¬
ni avanti , e prima d’ogn ’ altro avvertito col Telescopio un nuovo
rooto , o titubazione nel Corpo Lunare per mezzo delle sue macs i eA n?n permettendo la medesima Provvidenza Divina , che un
ro Galileo disvelasse tutti i segreti , che forse per esercizio de’ fuviventi ella tiene ascosi nel Cielo , nel maggior calore di que* tartaro , nel ? età di 74. anni in circa « lo visitò con molestisf 4
sitna
Gcr!eyC>>tefoto
‘
dagli Stati per l 'esame dell'invenzione. Sig.Lorenzo Realio Coverà
flerd/,a
/ Cdcìl 'l»die Orientali. Commissari Sig . Martino Ortensia Mattematicod'ArntS nn‘ ' Sig Guglielmo Bhzìo Geografo, ec. Sig. Giacomo Golia ?rossore di Mat
rc<l Leìda . Sig lsacco Brechmauna Riformatore della Scuola Boiracena.
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situa flussione' nessi occhi , e dopo alcuni Meli di travagliosa infer¬
mità lo privò affatto di quelli , che soli , e dentro minor tempo d’
un anno avevano scoperto , osservato > e iniegnato vedere nell ’Universo aflâi più , che non era stato permessi) a tutte insieme le vi¬
ste umane in tutti i secoli trascorsi - Per questo compaffionevol ac¬
cidente fu egli necessitato a consegnar nelle mani del P . D - Vin -'
cenzio Renieri suo Discepolo , che su poi Mattematico di Pisa , tut¬
intorno a’ detti .Pianeti , ac¬
ti i suoi scritti , osservazionifatiche
fabbricaste le Tavole ,. e Ff
ne
cecità
alla,sua
supplendo
ciò quelli
Effemeridi , per donarle ahi Stati , e comunicarle al Sig Ortensi o ,
che qua doveva comparire ; ma nello spazio di breve tempo ven ->
ner avvisi , non solo della morte di questo , ma ancora dessi altri,
tre Comm filari deputati a tal maneggio , appieno in strutti , e assi¬
curati della ,verità della proposta , e della certezza , e modo di pra¬
ticarla • E finalmente quando dal Sig Ugenio , primo Configlie¬
lo ,-.e Segretario del Sig. Principe d’ Oranges , e dal Sig Roteilo,
Consigliero , e Pensionano della Città d' Amsterdam, Personaggi
di chiarissima fama, e Litteratura , si procurava incessantemente di
reaflùmere , e perfezionare il negoziato co’medesimi Stati , e che il
Sig : Galileo aveva deliberato con lor consenso d’inviar colà il PD.. Vincenzio Renieri , come inforna arsissimod' ogni segreto , con
le Tavole,ed Effemeridi de’ Pianeti Medicei , per conferire il tut¬
toe instruirne chiunque a lor foste piaciuto ; quando , dico , da
questi, che già apprendevano la proposta per infallibile , e di sicu¬
rissimo evento , ciò si trattava con ogni maggior caldezza , e fer¬
vore , mancò la vita ali’ Autore di cosi grande invenzione , come
apprestò dirò , e qui si troncò totalmente ogni trattato con gli Sta¬
ti d’Olanda . Non però qui s’eflinse la maligna influenza , ostina¬
tasi ad opprimer con tanti modi , o pure a differire la conclusione
d’Opera cosi egregia , poiché nel 1648 quando il suddetto P. Re¬
nieri aveva omai in ordine di pubblicare ( comeT Altezze lor Se¬
renissime asseriscono d' aver vedute ) 1’ Effemeridi con le Tavole , e
Canoni , per avere in ogni tempo le future constituzioni de’ Pia¬
neti Medicei , elaborati su gli studi, e precetti conferitigli dal Sig,
Galileo , e conseguiti da essi) nelle vigilie di tanti anni , fui ! detto
Padre sopraggiunto d’ improvvisa , e repentina malattia , per la
quale si mori , e in questo accidente fu , non si la da chi , spoglia¬
to il suo Studio delle suddette Opere già perfezionate , e quasi di
tutti gli Scritti , e (Nervazioni ; tanto delle consegnategli dal SigGalileo , che delle proprie sopra questa materia . Perdita tanto più
deplorabile , quanto che si richiede per resarcirla affai maggior
tempo , di quel che fu bisogno al Sig. Galileo perspicacissimo os¬
servatore , per ottenere una perfetta cognizione de’ periodi , e mo¬
ti di que’ Pianeti ■ Ma differiscasi pure per qualunque accidente la
pratica
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pratica di così nobil -trovato ’» e altri -s’ affatichi di rintracciar --co’
pròpri ^sudori i movimenti di quelle Stelle , o pur . altri adornando -lì delle fatiche smarrite del primo Discoprirei'e , tenti farsene Au¬
tore per estrarne premi , ed onori , che siccome per graduar le Lon¬
gitudini il mezzo de’ Compagni di Giove è l’unico , e solo in Na¬
tura , e perciò questo solo sarà un giorno praticato da tutti gli Os¬
servatori di Terra , e Mare , così il primato ., e la gloria dell’ in¬
venzione , farà sempre del nostro gran Galileo , autenticata da Re¬
gni interi , e dalle Repubbliche più famose d’Europa , e a lui so¬
lo sarà perpetuamente dovuta la correzione delle Carte Marine,©
Geografiche , e l’esattissima descrizione di tutto il Globo Terrestre.
Aveva già il Sig. Galileo risoluto di mai più non esporre alle.
stampe alcuna delle sue fatiche »per non provocarsi quelli emuli,
che per sua mala sorte in tutte 1’ altre Opere sue egli aveva speri¬
mentati ; ma ben -per dimostrarsene grato al suo Creatore , voleva
comunicar manoscritto tutto quello , che gli restava , a vari Perso¬
naggi a lui ben affetti , e intelligenti delle materie da esso trattate;
E perciò avendo eletto in -primo luogo il Sig- Conte di Noailles
principalissimo Signor della Francia , quando questi nel i6z6 ritoroava fiali’Ambasciata di Roma , gli presentò una copia de’ suoi
Dialoghi , o pur Discorsi , e Dimostrazioni Mattematiche intorno
a due nove scienze , delia Meccanica , e del Moto Locale, ! fon¬
damenti del quale insieme con moltissime conclusioni acquistò sin
nei tempo , eh*era in Padova , e in Venezia , conferendole a’suoi
Amici , ( k ) cFe fi trovarono ^ varie esperienze , eh’ egli di conti¬
nuo Iacea intorno ali’ esamina di molti curiosi problemi , e pro¬
posizioni naturali - Accettò il Sig- Conte , come gioia mestimabi, l’esemplare manoscritto del Sig Galileo , ma giunto a Parigi,
non volendo defraudare il Mondo di tanto tesoro , ne fece perven ir copia in mano asti Elzeviri di Leida , i quali subito ne intraPresero l’impressióne , che' restò terminata nel i6z8Poco dopo questa inaspettata pubblicazione , concedendomisi 1’
mgreilo nella ' Villa d’Arcètri , dove allor dimorava il Sig- Galileo,
accio quivi io potessi godere de’sapientissimi suoi colloqui , e prezioh ammaestramenti , e contentandosi questi , che nello studio
’ èlle sue Opere Mattematiche , alle quali poco avanti io m’era ap¬
rì l£kt0 ’ lo àorressi alla viva ^sua voce per la soluzione di quei
tibbi , e difficoltà , che per fiacchezza del mio ingegno , e per la
della materia , di natura Fisica , e però non interamente
settica , bene spesso io incontrava , accadde , che nella ìettudub'6 P ia ioghi sopraddetti , arrivando al Trattato de’ Moti Locali,
ltai , come pure-' ad altri era occorso , non già della verità dei
. . ?rm_
fino - p. .
'Pilippo Saîviatì '■Sig . Gio:Frane .Sag-redo . Sig .Daniello Antonini Nob. Udinese,
a ^ °AproìnoFlob Trevisano . F .Paolo ServitaTeologo della Refi. di Venezia,e altri.
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principio , sopra il quale è fondata 1’ intera scienza del Moto ac¬
celerato , ma della necessità di supporlo come noto ; ond ' io ricer¬
candolo di più evidenti confermazioni di quel supposto , fui ca¬
gione , eh’egli nelle vigilie della notte . che allora con gran disca¬
pito della vita gli erano familiarissime , ne ritrovò la dimostra¬
zione Geometrica Meccanica , dependente da dottrina da estòpur
dimostrata , contro ad una conclusione di Pappo , la qual si vede
'" nel suddetto suo antico trattato di Meccaniche , stampato dal sud¬
detto Padre Mersenno , e a me subito la conferì , si come ad al¬
tri suoi amici , eh’eran soliti di visitarlo ; e alcuni mesi dopo , com¬
piacendosi di tenermi poi di continuo appresto la sua, disciplina ,
per guidarmi , benché cieco coro’ egli era di corpo >d’intelletto pe¬
rò lucidissimo , per lo sentiero di questi studi » eh' egli intendeva,
eh' io proseguissi, imposemi »eh’ io facessi il disteso di quel Teorema,
per la dissicultà, che gli arrecava la sua cecità nel!' esplicarsi , dove
occorreva usar figure , e caratteri > ed allora ne mandò più co¬
pie per ? Italia , e in Francia alli amici suoi . Per una simil occasio¬
ne di dubitare , m' aveva ancora spiegato una certa sua considera¬
zione , o dimostrazione sopra la quinta , e settima definizione del
quinto libro d’Euclide , dettandola a me dopo in Dialogo , per in¬
serirla in detto suo libro apprestò la prima proposizione del Moto
equabile , quando si solfe ristampato ; ed è quel? istessa dimostrazio¬
ne , che a richiesta di V. A . S. fu poi distesa dal Sig. Evangelista Torricelli , che ? aveva sentita dal medesimo Sig. Galileo nel tempo »
che dimorò appresto di lui
Nelli 11. di Marzo 1639 . avendo V, A . S. con filosofica curio¬
sità ricercato per Lettera il Sig. Galileo del parer suo circa il Libro
De lepide Bononìenfi del

Filosofo

Liceti , e particolarmente

sopra la

dottrina del Capitolo 5o. dovei ’Autore oppone alla di lui opinio¬
ne sopra il candore , o luce secondaria della Luna , risposele indi a
pochi giorni , com’è noto al? A . V. con dottissima Lettera del? ul¬
timo del? istesso mese , che cadde nel 1640 . procurando per essa ds
mantener saldi i propri pensieri , con ragioni , e conietture vivissime,
e sottilissime , alla qual Lettera replicò il suddetto Liceti con assai
grostò volume , eh’ egli pubblicò nel 16*42 . insieme con detta Lettera.
Nel tempo di 30. mesi, eh’io vissi di continuo appresso di lui , si¬
no al? ultimo respiro della sua vita , che per altri sinistri accidenti,
occupazioni }e impieghi sopravvenutimi , posto dir ? ultimo desti
studi miei più giocondi , e più quieti , essendo egli spessissimo trava¬
gliato da acerbissimi dolori per le membra , che gli toglievano il
sonno , e il riposo , da un perpetuo bruciore nelle palpebre , che
gli era d’insopportabil molestia , e dal? altre indisposizioni , che se¬
co portava la grave età defatigata da 1tanti studi , e vigilie de’tem¬
pi addietro , non potè mai applicare a disporre in carta 1’ altr e Ope¬
re,
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re , che gli restavano già risolute , e digerite nella sua mente , ma
per ancora non distese , come pure desiderava di fare . Aveva egli
concetto ( giacche i Dialoghi delle due nuove scienze erano fatti pub¬
blici ) di formar due giornate da aggiugnersi ali’altre quattro , e nel¬
la prima intendeva inserire , oltre alle due suddette dimostrazioni,
molte nuove considerazioni , e pensieri sopra vari luoghi delle gior¬
nate già imprestò , portando insieme la soluzione di gran numero
di Problemi naturali d’ Aristotele , e d’altri detti , e opinioni di que¬
sto , con discoprirvi manifeste fallacie , e in specie nel Trattato De
incéfin Ammaliam:e finalmente iteli ’ultima giornata promuovere un
altra nuova scienza , trattando con progresso geometrico della mitabi ! forza della percoflà , dove egli stesso dicevad ’aver scoperto,e
poter dimostrare acutissime , e recondite conclusioni , che superava¬
no di gran lunga l’altre speculazioni già pubblicate . Ma iteli ' ap¬
plicazione a questi disegni , sopraggiunto da lentissima febbre , e da
palpitazione di cuore , dopo due mesi di malattia , che appoco appo¬
co 1’ arido consumando , il Mercoledì dessi 8 di Gennaio del 164.1.
ab Irte. a ore 4 . di notte in età di settantasette anni , mesi dieci , e
giorni venti , con Filosofica , e Cristiana constanza , rendè 1’ Anima
ai suo Creatore , inviandosi questa a godere , e rimirar più dappres¬
so quelle eterne maraviglie , eh' ella con tanta avidità , e impazienza aveva procurato per mezzo di fragil artifizio d’ avvicinare agli
OC py - âì i>oi mortali.
D’inestîntabil pregiudizio ali’Università de’Letterati , e al Mondo
rutto fu questa perdita irreparabile , che ci privò non solo della mi¬
niera fecondissima del discorso d' un tanto Filosofo , che perinvioribil decreto di Natura doveva mancare , ma più dell’ oro purissimo
delle speculazioni , già estratto , separato , e conservato nella sua ric¬
chissima, e lucidissima mente ; forse senza speranza di mai più pos¬
sederlo per opera d’ alcun ’ altro . Di queste rimasero appresto il Fi¬
gliuolo , e t Nipoti , alcuni pochi fragmenti , per introdursi nella
cpntemplazion della forza della percossa, conia suddetta dimostra¬
ron del principio della scienza del Moto Accelerato , e 1’ altra delDefinizione del quinto Libro d’ Euclide.
^
14 n Ur^ tâ ' eîfima
Il Corpo suo fu condotto dalia Villa d’Arcetri in Firenze , e per
commissione del nostro Serenissimo Granduca fatto separatamente
hclTempio di Santa Croce , dov’ è l’ antica Sepoltura delf
Nobil Famiglia de’ Galilei ; con pensiero d’ereggergli augusto,
sontuoso Deposito in luogo più conspicuo di detta Chiesa , e coìm’ n°n meno eh’ in vita , generosamente onorar dopo morte 1’
prì^ o^ al fama del secondo Fiorentino Amerigo , non già discojeQ;.0r^ .di poca Terra , ma d’innumerabili Globi , e nuovi lumi CeW.ri ^ mostrati sotto i felicissimi auspici della Serenissima Casa di
^stra Altezza.
Fu
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Fu il Sig, Galileo di gioviale , e giocondo aspetto , massime in
sua vecchiezza , di corporatura quadrata , di giulla statura , di com¬
plessione per natura sanguigna , flemmatica , e affai forte -, ma per
le fatiche , e travagliasi dell ’animo , come del corpo, ;accidental¬
mente debilitata , onde spesso rìducevasi in flato di languidezza ..
Fu esposto a molti mali accidenti , e affetti ipocondriaci , e più vol¬
te assalito da gravi , e pericolose malattie , cagionate in gran par¬
te da’ continui disagi , e. vigilie nelle ostèrvazioni Celestii ., ; per le
quali bene spesso impiegava le notti intere , Fu travagliato per più.
di quarantotto anni dellasua età , sino ali’ultimo delia vita , da acu¬
tissimi dolori , e punture , che acerbamente lo molestavano nelle
mutazioni de’ tempi in diversi luoghi della persona / originate in
lui dal!’ essersi ritrovato insieme con due nobili amici suoi , ne'
caldi ardentissimi d’ estate , in una Villa del Contado di Padova .,
dove postisi in una stanza affai fresca , per fuggir 1’ ore più noiose
del giorno , e quivi addormentatisi tutti , fu inavvertentementeda
un servo aperta una finestra , per la quale solevasi sol per delizia,
sprigionare un perpetuo vento artifizioso , generato da moti , e ca¬
dute d’ acque , che quivi appresso scorrevano . Questo vento , co¬
me fresco , e umido di soverchio , trovando i corpi loro assai alleg¬
geriti di vestimenti , nel tempo di due ore , che riposarono , introdustè pian piano in loro cosi mala .qualità per le membra , che sve¬
gliandosi , chi con torpedine , e rigori per la vita , e chi con dolo¬
ri intensissimi nella testa , e con altri accidenti , tutti caddero in
gravissime infermità , per le quali uno de’ compagni in pochi gior¬
ni se ne mori; l ’altro perde l’udito , e non visse gran tempo , e il
Sig. Galileo ne cavò la suddetta indisposizione , della quale mai
.
^
non potè liberarsi .
. Non provò maggior sollievo nelle passioni dell’ animo , né mi¬
glior preservativo della sanità , che nel godere dell ’aria aperta ; e
perciò dal suo ritorno di Padova , abitò .quasi sempre lontano dal¬
li strepiti della Città di Firenze , perle Ville d’amici , oin alcune
Ville vicine di Bellosguardo , o d’ Arcetri , dove con tanto maggior
soddisfazione ei dimorava , quanto che gli pareva , che la Città fosse in
certo modo la prigione dell’ingegni speculativi , e che la libertà del¬
la Campagna fosse il libro della Natura sempre aperto , a chi con
gli occhi dell’intelletto gustava di leggerlo , e di studiarlo : dicendo,
che i caratteri , e 1’ alfabeto , con che era scritto , erano le pro¬
posizioni , le figure , e le conclusioni Gepmetriehe , per lo cui solo
mezzo potevasi penetrare alcuno dell’ infiniti misterj dell ’ istessa
Natura : era perciò provvisto di pochissimi libri , ma questi de’ mi¬
gliori , e di prima classe ; lodava bensì il vedere quanto in Filo¬
sofia , e Geometria era stato scritto di buono , per delucidare ,; e
svegliar la mente a simili , e più alte specula zioni ; . ma ben diceva,,

(VITA

DEL GALILEO

'

xxxxr

che le principali ,porte per introdursi nel ricchissimo erario della
naturai Filosofia , erano F osservazioni , e 1' esperienze , che per
mezzo delle chiavi de' sensi , da’ più nobili , e curiosi intelletti si
potevano aprire
Quantunque gli piacesse la quiete , e la solitudine della Villa,
amò però sempre d’avere il commercio di virtuosi , ed amici , da'
quali era giornalmente visitato , è con delizie , é con regali sempre
onorato - Con questi piace vagli trovarsi spedò a conviti , e con
tutto fosse.parchissimo , e moderato ,' volentieri si rallegrava ; e par¬
ticolarmente premeva nelF efquisitezza > e varietà de' vini d' ogni
paese , de’quali era tenuto continovamente provvisto da 11' istessa
Cantina del Serenissimo Granduca , e d’ altrove : e tale era il di¬
letto , eh’egli; aveva nella delicatezza de’ Vini , e dell’Uve , e del
modo di custodire le Viti , eh’egli stesso di propria mano le po¬
tava , e legava nelli orti delle ;su’e:Ville , con osservazione , dili¬
genza , e industria più che ordinaria , e in ogni tempo si dilettò
grandemente dell’ Agricoltura , che gli serviva insieme di passatem¬
po , e d’ occasione di filosofare sintomo al nutrirsi , e al vegetar del¬
le piante , sopra la virtù prolifica de' semi , e sopra 1’ altre ammi¬
.
rabili operazioni del Divino Artefice . Ebbe assai più in odio F avarizia pehè la prodigalità - Non riipiarmò a. spesa alcuna in far varie -prove e ostèrvazioni , per con¬
seguire notizie di nuove , e ammirabili conseguenze . Spese liberai -'
mente in sollevare i depressi , in riceverei , e,onorare i Forastica
ri , nx somministrare le comodità necessarie a’ Foveri , eccellenti in
qualche arte , o professione , mantenendogli in Caso propria , fin
ehe gli provvedesse di trattenimento , e d’ impiego - E tra quei,
eh’egli accolse , tralasciando di nominar molti giovani Fiammin¬
d’altrove » Professori di Pittura , e Scultura , o d’
ghi , Tedeschie
altro nobile esercizio ,. o esperti nelle Mattevnatiche , e inognialtro genere di scienza ; farò solò particolar menzione di quello,
âe . fu F ultimo in tempo , e in qualità forse il primo , e che già
Discepolo del P, D Benedetto Castelli , omai fatto Maestro fu dal
medesimo Padre inviato , e raccomandato al Sig. Galileo,affinchè
Questi gustasse d’avere appresso di se un Geometra eminentiffimo »
e quegli allora in disgrazia della fortuna , godeste della compagnia,
î protezione di un Galileo - Parlo del Sig Evangelista Torricelli,
giovane , e d’ integerrimi costumi , e di dolcissima conversazione,
accolto in casa, accarezzato , e provvisionato dal Sig Galileo , con
Jicavnbievol diletto di dottissime conferenze - Ma la congiunzione
Wi terra di due ' lumi si grandi , ben ’ esser quasi momentanea dotali fon le Celesti . Con questi non visse il Sig- Ga¬
’
pi va Mentre
lileo più , che tre mesi ; morì ben consolato di veder comparso ai
mondo , e per suo mezzo approssimato a’ benigni influssi della Se¬
renisi-

ì
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renissima Casa ài V . A così cig.uar ^ vtyi Soggetto 4 Ciil àà
Gsu
stelli conseguì ancora I’intento ., giabchè mancato fiSié - Galileo ,
estendo a persùasio-ne del Sig- Senatore Andrea Arci ghetti ,smeli’
esso discepolo del Sig Galileo , trattenuto in Firenze il Sig- Ttarricelli , fu questi da V - A - S [ colii’ ereditario instinso ria proteg¬
gere , e fellSeyare,i Professori d ’ ogni scienza *•é>per .-iajpéEâcokee
affezione , e natural talento alle Ma-ccensatâcfoe jj/ifavawitp appreffp
il Serenissimo suo Fratello nostro Granduca ^ e à rquesto jonor®-*
to col glorioso titolo di ltio Filosofo , e tMattenaarâbo , 'e ieton regia
liberalità invitato a pubblicare quella Parte deli ’Opere sue <»>chef’
hanno renduto immortale » e altra prepararne di maraviglia mag¬
giore , che prevenuto -da invidiosa , e ùànstura .Toor.te , itlasoio im¬
perfetta , ma postuma , e bramata à il ’ oltre a’ avanci , Hera mni
volta la luce •
- .u
m* >
o: ;.u <i■
'
Non fu il Signor -Galileo -ambizioso deisti« noti del volgo , ma
ben di quella gloria , che dal; wulgo diffeìienzkr io poteva . La
modestia gli su sempre compagna r,ain lairiaiai «non :fi conobbe va¬
nagloria , :o iattanzai . Nelle àe avversià fu cònstantissimo , e sof¬
frì coraggiosamente ; le persecuzioni degli emuli . Movevasi facil¬
mente ali' ira , ma più facilmente fi placava Fu nelle conversa¬
zioni universalmente ama bili istmo poiché discorrendo sul serio,
era- ricchissimo di sentenze , e concetti gravi »'e ne ' discorsi piace¬
voli l' arguzie , e i fasi nani gli mancavano . L ’ eloquenza poi , e
I’ espressiva, che egli ebbe .nel !' esplicare F altrui dottrine , e le pro¬
prie speculazioni , troppo si manifesta ne* suoi scritti ; e componi¬
menti per impareggiabile , e per così dire .fopraumana.
Fu dalla Natura dotato d’ esquisita memoria , e gustando in estremo la Poesia , aveva a mente , tra gli altri Autori Latini , gran
{barre di Vergilio , Ovidio ., Orazio , e di Seneca ; e tra i Toscani
quasi 'tutto 'I Petrarca , tutte le Rame del sterni e poco metto , che
tutto UPoema di Lodovico Ariosto , che fu sempre il suo Autor
favorito , e celebrato sovra gli altri Poeti , avendogli intorno fat¬
te particolari osservazioni , e paralleli col Tasso , sopra moltissimi luo¬
ghi - Questa fatica gli fu domandata più volte con grandissima di¬
stanza da amico suo , mentre era in Pisa , e credo foste il Sig. Ja¬
copo Mazzoni , al quale finalmente la diede , ma poi non potè mai
recuperarla , dolendosi alcuna volta con sentimento , della perdita
di tale studio , nel quale egli stello diceva aver ’ avuto qualche com¬
piacenza , e diletto . Parlava dell’ Ariosto con varie sentenze di
stima , e d’ ammirazione , e estendo ricercato del 'suo parere sopra
i due Poemi dell’Ariosto , e del Tastò , sfuggiva prima le compa¬
razioni 'come odiose , ma poi necessitato a rispondere diceva , che
gli pareva più bello il Tastò , ma che fi piaceva più 1’ Ariosto .,
soggiungendo , che quegli diceva parole , e questi cose .. E quando altri
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â gli :LtzîtzdtM»:fe chiarezza , ed evidenza meli’Opere Lue.', rispon -.

(ka .w

-pjàto

'fià

àW paâin

Mâs - si ritrovava^la, kL-

4o«oseev8;.opt»ttae» te dal^ replicate : letture di quel .Poema , 'fco£Mudo à eà una preroWàs -Mzpà deli buoiao r cioè >che quante
volte lo rileggeva,, temz re Maggiori vi scopriva te maraviglie » e
le peàrioni r coàrMarà
Ciò con d.UL Versi di Dante , ridotti a
suo sènso :
.
io , nm
Ctsìonon

tante itidtF ancoMy
trovassi }» lai nuova bellezza :.

,

;i

Compose .)varie. Poesie iafi
grave , e. in .burlesco,molto stimate da’ Professóri •
Intese mirabilmente la Teorica delia Musica, .e ne diede saggio
nella prima giornata d.'gllultimâ :Dialoghi sopraddetti : ;
Oltre al diletto , eh’ egli aveva nella Pittura , ebbe- ancora per¬
fetto gufe ne 11’opere di Scultura , e Architettura , e in tutte l’ Ar¬
ti subalterna te al Disegno .
■
i
Rinnovò nella Patria , e si può dir nell’ Ita Ha la Mattematiche,
c te vera filosofia ; e questo ' noesi sialo con le pubbliche , e priva¬
te. Lezioni itela Città di Pisa > Padova, »Venezia , Roma , e Piren?e,* qiuanto con le contini » conferenze , che àe ' congressi avanti
di lui si facevano , inàuendo partieolarrnents moltissimi curiosi
ingegni » e gran numero di Gentiluomini »con lor notabili acqui¬
sti , É in; vem il Sig. Galileo ebbe; d^Ila, Natura cosi maravigliosa
abilità di erudire , che gli stessi Scolari ( / ) facevano in breve tem¬
po conoscer k grandezza del k>r Maestro.
Alle pubbliche sue Lezioni di Mattematica interveniva cosi gran
numero d?Uditori , die vive ancotioggi . in Padova la memoria au¬
tenticata da Soggetto di singolarissima fama , e dottrina , stato già
quivi, scolare del Sig. Galileo ; eh’egli fu necessitato.[ e tali sonde
parole di Monsignor VescovoBarifone ] d’uscire della scuola desti¬
nata alla sua Lettura , e andare a leggere nella Scuola grande de¬
gli Artisti , capace di mille persone , e non bastando questa , andare
nella Scuola grande de*Legisti, ; maggiore -il doppio , e che spesso
volte questa ancora era pienissima , al qual concorso , e applauso:
naun altro Lettoreùi quello. Studio { ancorché di professione diver!C

(il

■.

Nut/bd
' alcuni

- j,

'

Gentiluomini

• te.

. . .

.

fàereatiw, che stiro»Scalarir.e

seguasi

del

Sig. Galileo -,

Mo»ftg-Nerli Arcivescovo di Fu enzt.Monji-t.Piceo,homini Arcivescovo di Siena . MonJig ■Rinuccini già Arcivescovo di-Fermo. Monfig. Medici già Arcivescovo di Pisa . Mo»*
Jtg -Marzi .Medici già. Arcivescovo di.Firenze . Moufig Ciampoh già Segretario de'
Brevi d' Urbano Vili Sig Senator Filippo Pandolfìnì.Sig SenatorAndrea Arrighctti.
Si?. Cav Tommaso Rinuccini. Sip. Pier Francesco Rinuccini Refidentea Milano ■Sig.
Mario Guìducci. ,Sì?■Niccolò ArrigSettì Sig Braccio Manetti . Sig. Canonico Nic•
citò Cini Sig Conte Piero de' Bardi Sig.Filippo Salviati Sig . Jacopo Saldavi . Sig.
Jacopo Gir al dì. Sig. Michelangelo Buonarroti. Sig. Alessandro Sertini .
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sa dalla sua , e perciò dall ’universale più abbracciata ) è mai giun¬

to a gran via . Accrescevasi questo grido dal talento sopranaturale , eh’egli ebbe nell ’ esaltar le facultà Matematiche sopra tutte 1'
altre scienze , dimostrando con assai ricca , e maestosa maniera le
più belle , e curiose conclusioni , csie trar si possano dalia Geome¬
tria , esplicandole con maravigliosa facilità , con utile , e diletto in -'
sieme desii ascoltanti , e per chiara confermazione di ciò , si con¬
sideri la qualità de’personaggi , che in Padova gli vollero esser di¬
scepoli ; e tralasciando tanti Principi , e gran Signori Italiani,
Franzesi , Fiamminghi , 'Boemi , Transilvani , Inglesi , e Scozzesi , e
d' ogni altra Nazione ; sovvienimi aver ' inteso , che il gran Gusta¬
vo Redi Svezia , che fu poi .fulmine dèliaguerra ,mei viaggio , che
da giovane fece incognito per l’Italia , giunto a .Padova vi/si fàr-mò con la sua Comitiva per molti mesi ', trattenutovi principal¬
mente dalle nuove , e peregrino speculazioni , e curiosissimi Pro¬
blemi , che giornalmente venivano promossi , è risoluti dal Sig. Ga¬
lileo nelle pubbliche Lezioni , ne ’circoli , e congressi , con ammira¬
zione de’circostanti , e volle nell ’ istessa Casa di luì ( con l’ interes¬
se d’esercitarsi insieme nelle vaghézze della Lingua Toscana ) sen¬
tire l’esplicazioni della Sfera, . le Fortificazioni , e la Prospettiva , e
l' uso d’ alcuni Strumenti Geometrici , e Militari » con applicazio¬
ne , e assiduità di vero discepolo ; discoprendogli in fine con am¬
plissimo dono quella Regia Maestà , eh’ egli $’ era proposto d*oc¬
cultare .
Fuori di Padova poi nel tempo delle vacanze di Studio , e prima
nell ’ Estate del 1605. il Serenissimo D. Cosimo , allora Principe di
Toscana , volle pur sentire l’esplicazioni del suo Compasso,conti¬
nuando poi il Sig. Galileo per molti anni in quella stagione ad instruire nelle Matematiche il medesimo Serenissimo , mentre già era
Granduca , e con YAltezza Sua gli altri Serenissimi Principi D.
Francesco , e Don Lorenzo.
Tra i professori di Matematica suoi discepoli , ne usciron cin¬
que ( •") famosi Lettori pubblici di Roma , Pisa , e Bologna A que¬
sti soleva dire , eh’eglino con maggior ragione dovevano ringra¬
ziare Dio , e la natura , che gli aveva dotati d’ un privilegio sol
conceduto a quei della lor professione , ed era il poter con sicu¬
rezza giudicar del talento , e abilità di quelli uomini , i quali ap¬
plicati alla Geometria , si facevano lor Uditori ; poiché la Pietra
Lavagna , sopra la quale si disegnano le figure geometriche , era
la pietra del paragone degl’Ingegni , e quelli , che non riusciva¬
no a tal cimento,si potevano licenziare , nonsolò come inetti al
. Sig- Niccola Aggiunti in Pisa. Sig- Dino Pe¬
in Pisa, eRoma
ri in Pifo . D . Vincenzio Reni eri in Fifa - Fra Bonaventura Cavalieri in Bologna „

(m) D-Benedetto CafieUi
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, o eser¬
maneggio
'qualunque
a
ancora
filosofare , ma come inabili
cizio nella vita civile.
Quanto queste virtuose doti , ed eminenti prerogative , ds in
eccelso risplenderono nel Sig-Galileo , fossero in ogni tempo cono¬
sciute , e ammirate dal Mondo con evidenti dimostrazioni di stima,
scorgesi dagli amplissimi onori di pareri richiesti , e regali fattigli in
varie occasioni da i più insigni Letterati d’ Europa ; da i Serenissi¬
mi Duchi di Parma , Baviera , Mantova , e Modano ; da i Serenissi¬
mi Arciduchi d’ Austria Ferdinando , Leopoldo , e Carlo ; da tanti
Illustrissimi , ed Emine irtissimi Prelati , e Cardinali ; dalle Serenissi¬
me , e perentissime Repubbliche di Venezia , e d’ Olanda ; dagl’in¬
vittissimi Re Uladiflao di Poilonia , e Gustavo di Svezia , dalla Mae¬
stà Cattolica del Re di Spagna , e dalli Augustissimi Imperadori Ridolfo , Mattiate Ferdinando , e da tant ’ altri Signori , Principi , e
Potentati . Scorgesi dalle Lettere , con le quali molti di questi a lui
ricorsero , come ad Oracolo , ricercandolo del suo parere sopra le
novità de’ Celesti discoprimenti , e loro conseguenze ; sopra vari
effetti naturali , e sopra dubbi , e conclusioni Filosofiche , Astronomiche , e Geómetriche , sopra le quali , se così foste facile il far rac¬
colta delle sue ingegnose risposte , comesi può dell ’altrui proposte,
certo è , che e’ s’ accumulerebbe un tesoro d’ inestimabil valore,
per la novità delle dottrine , e per la sodezza di quei concetti , di
eh ’ eli’ eran sempre feconde Niun Letterato di qualche fama,,niun Signore , o Principe fore¬
stiero passò per Padova , o per Firenze , che non procuraste di vi¬
sitarlo in Città , o nella Villa , dov’ egli foste , stimando allora bene
spesi i lor lunghi viaggi , mentre tornando alle Patrie loro potevan,
dire d’ aver conosciuto un. tant ’uomo , e avuto seco discorso : e a
imitazione di quei Nobili , che sondali ’ultime regioni d’ Europa si
portavano a Roma , sol per vedere il famoso Livio , quando per
altro le grandezze di quella Repubblica trionfante non ve gli avreb¬
ber condotti ; quanti gran Personaggi , e, Signori da remote Pro¬
vincie apposta intrapreser per l’ Italia il cammino per vedere un
sol Galileo !
.Ma non potendo registrar qui tutti i segni di benevolenza , e di
stima , co’quali fu questi sempre gradito , e ammirato da’ Grandi ,
epilogando tutte le di lui glorie in quest' unica , e singolare , sov¬
venga ali’ A . V - che nessi 8- di Settembre del idz8 . aggravato egli
da malattia nella sua abitazióne , di Firenze , P istesso Serenissimo
Granduca di Toscana nostro Principe Dominante , insieme con
Y- A . S. apposta andò a visitarlo sino al letto , porgendogli soavissimi
rinfreschi , e ristorativi , con dimorarvi sopra due ore ; gustando,
c°me sapientissimo Principe , di coltivar le sue nobili , e curiose Ipedulazioni f con la conferenza , e col discorso del suo primario Filosofog
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sofo . Esempio in vero di singolare affezione verso im proprio Vas¬
sallo , pel quale non men risplende un eminente virtù in -chi con¬
;
ferisce , ch.e in chi riceve onore sì glorioso .
più,'
S.
V
.
A
?
sa
Di simili visite fu ancor prima , e dopo , come
, (") e da:
e più volte onorato dal medesimo Serenissimo Granduca
,o
Firenze
di
movendosi
apposta
lor ’altri Serenissimi Principi , che
per
,
Arcetri
d'
Villa
lui
di
dalla Villa Imperiale , si trasferivano alla
godere della fecondissima' erudizione di quel sapiente Vecchio , o
per consolarlo nelP angustie dell' animo , e nella sua compassione¬
u'
.
■
vole cecità .
Dicalo I’ A V S. che più frequentemente desii altri si compiac¬
, in tempo , che el¬
que onorarlo con la maestà desia sua presenza
, diletta¬
Mattematiche
la mirabilmente avanzandosi nelle scienze
Opere di
dell'
studio
vasi comunicar seco quei pensieri , che nello
di far
Galileo
gran
al
lui le sovvenivano ; dando allora materia
appieno,
vedere
di
quel giudizio , eh’ in oggi vivendo goderebbe
di
verificato , mentre egli a me più volte con istupore affermava .gli
A
V.
di
più
chi
,
Uditori
suoi
tanti
non aver mai incontrato tra
avelie dimostrato prontezza d’ ingegno , e maturità di discorso , da
sperarne maravigliosi progressi , non tanto nelle Mattematiche ^quan¬
to nelle Filosofiche discipline , e conseguentemente , secondo la est
. d
lui regola sopraddetta , ne ’ governi Politici , o e
memoria,in¬
Questo per ora è sovvenuto alla sterilità della mia
^ al¬
torno a Soggetto cosi fecondo , e tantosto potuto raccoglier mag
-J
della
privo
e
,
trove in tempo affai scarso dell ’antiche notizie
->
po
mi
che
,
uomo
’
grand
gior parte desii amici più vecchi di quel
memo¬
e
,
detti
virtuosi
di
numero
te van somministrare maggior
rabili azioni , che risplenderono nel corso della sua vita.
Compiacciasi nondimeno 1’ A -V-S di gradire questa dovuta di¬
mostrazione d’obbedienza , e d’ossequio , col quale io mi rassegno
Di Casa li 29 . Aprile 1654.
Di V. A . S.
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sprinta del Vìviam , scrisse la Vita del Galileo , ma con pià brevità , Nic¬
colò Oberardini Canonico Fiorentino , per natali , e per dottrina assai nota
nella Città nostra , ove esercitò anche la Carica di Vicario Generale di Fiesole ,
e d ' Auditore del Nunzio di Toscana . Molte particolarità ha tratti forse ti Vi¬
viam da questa Vita , non terminata però dall ' Autore , e che originale fi con¬
serva dalV Abate Lorenzo Gherardini Canonico Fiorentino , e suo degno Ni¬
pote . Afferma in principio , che non prima del i6 ; ; , conobbe in ‘Roma il
Galileo , col quale contrasse buona amicizia , e a ' conforti del quale egli s’ in¬
dusse a prendere la Rrìoria di Santa Margherita a Montici dt Juo Padrona¬
to , per essere vicina ali ' abitazione del Galileo , con cui famigliarmente s' in¬
trattenne in quella deliziosa Campagna , fino alla morte del medesimo , segui¬
ta in Arcetri nella Villa de' /Martellivi , de' quali vìveva allora Jacopo d ' Esaà,
‘Discepolo ancb ’ egli del Galileo , e che per la sua perizia nelle Mattemattche
discipline , fi rendè noumeno ammirabile tra i Gentiluomini di nostra Patria,
che grato , ed accetto nella Corte di Toscana , ove egli fu Bibliotecario del
Cardinal Carlo Decano del Sacro Collegio . Ma tornando al Vìviam > non con¬
tento egli d ' avere scritto la Vita del suo Maestro , varie notizie ne pubblicò
sempre per entro alle sue Opere stampate , e particolarmente nella Scienza univerfale delle Proporzioni * ove inserisce alcune degne scritture del Ga¬
lileo non prima venute alla luce ; e molti Capitoli di Lettere dello stesso man , ove dà il disegno d' altre fatiche , che egli
date ad un Letterato Frames
per ultimo meditava di scrivere ; intorno alle quali vi st legge ancora uno esat¬
to ragguaglio del Viviam ; al che tutto , per isfuggir lunghezza , rimetto il
benigno Lettore . Finalmente colf occasione, che il Viviam si fabbricò in Fi¬
renze una affai comoda Casa in Via dell' <A more , volle nella facciata di quel¬
la lasciare ancora eterna teffimonianza della sua riconoscenza versò il Galileo,
avendovi fatto collocare sopra la porta il ‘Buffo di quel sovrano Filosofo , ri¬
cavato dal naturale nel 161 o. alla presenza di Cosimo Secondo , dal celebre
Giovanni Cacciai , e da lui gettato in Bronzo , e come fi vede , messo inmez20 da due Cartelloni di.finto marmo, ove in Latino ci die egli contezza detta.
Vita del Galileo . E perché vedeva , che il tempo non averebbe poi conservati
i caratteri , tutto quello istorico racconto a forma d' Elogi difeso , rapportò
nella sua ultima Opera intitolata : De locis solidis Aristcei Senioris secunda divinano , data in luce nel 1701 . In questi Elafi però dice il Viviani , esser nato il nostro Galileo nello Beffo amo , mese , giorno , e quasi nella
flessa ora , in che finì la sua vita mortale in Roma il divino Mtchelagnolo Buo¬
narroti ; e nella descritta Vita del Galileo afferma , che egli nato il dì ij .di
Febbraio 1564 . allo stile Romano , precede di tre giorni ti dì della morte di
Mtchelagnolo . Da ciò fi comprende , che il Viviam ebbe poi altre notizie po¬
Iftosteriori alla di lui âiffesa Vita del suo Maestro , intitolata Racconto
rico >facendovi alcune note marginali, come fifono stampatesi tutto per ser¬
vizio di chi fi foste accinto a scriverne una piena Vita . Il quale assunto fi vede
poi , che egli medesimo fi presieda una sua Lettera scrìtta nel 1 668 . al famo¬
sa Matematico Biondella , ove lo assicura di ripigliare , atte sue iattanze , le
fig i
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fatiche di questa Vita , siccome osserva il dottissima Padre Don Guido Grandi
nella sua Risposta Apologetica , stampata ultimamente in Lucca , ove egli a car.
tutta la citata Lettera del Viviam . U Abate Jacopo Panza.
te 83 . riporta
nini soprammentovato , mi ha cortesemente somministrata la Fede del Batte¬
simo del Galileo , cavata in autentica forma nel 1693 . che dice esiersi battez¬
a
zato nel Duomo di Risa , cioè a dire , nel Tempio di S. Giovami , annesto
avrà
benissimo
onde
,
Pisano
quello , il giorno 19 . di Febbraio 1564 . allo stile
il Viviam riscontrata la 'nascita del giorno avanti , che tornerebbe colle paro¬
le de' Cartelloni, - posti nella sua Casa . Leggefi nel nostro Archivio Generale
nel Protocollo di Ser Benedetto d ' Andrea Bellavita di Pisa , dati ' anno 1559.
dì
secondo lo siile Pisano , al i ; 6 ; . a car. 223 . il Matrimonio contratto sotto
Citta¬
Galilei
Giovanni
di
’
tchelagnolo
M
di
Vincenzio
infra
1563
5. dì Luglio
dino Fiorentino , e Giulia sorella di Lione di Cosimo di Ventura degli Am¬
consi¬
melmati di Pescia già abitante in Pisa per anni i6 . in circa . Sicché madre,
Giulia
detta
la
ancora
enunciata
è
ove
Battesimo
del
derata la Fede
del Galileo , egli nacque diciotto me fi , e tredici giorni dopo che il Radre suo
ebbe dato V Anello ; il che sa veder chiaramente , quanto s' ingannò l ' Eritreo,
cioè Giovan Vittorio de ' Rossi, Autore per avventura non per tutto così ac¬
curato , a lasciare scritto il contrario de' suoi legittimi natali , sulla sede del
quale son camminati . come suole avvenire , altri Scrittori.
, essere ori¬
Se non avesse affermato il Viviam nella Vita , e ne' Cartellonisuddetti
Amman¬
degli
famiglia
nobilissima
e
,
unda la madre del Galileo dall ' antichissima
la
documenti
pubblici
i
giacché
,
data
timi eli Pistoia , io l' averci piuttosto
de'
,
Città
ora
ed
,
Terra
mostrano di Restia , agli Ammananti dì quella nobil
quali fu il famoso Cardinale Papiense . Che sebbene in esso Cardinale , 0 ne'
, 0
suoi nipoti la sua famiglia mancò , ne poteva esser rimasto qualche Ramo
af¬
incognito
,
medesima
Pescia
in
s
Domicilio,
loro
in Villa Bafiltca , antico
fatto [ tantopià che io trovo il nostro , di cui parlo , alcuna volta senza Ca¬
sato ]' di dove polsi soste a Pisa trasferito ; come suole molte volte avvenire
alle famiglie restate per mancanza dì beni in povera , ed umile fortuna . Mavedendo io in tale stato descritta ancora dall ’ Ammirato là famiglia degli Ams
mannali di Pistoia , che a suo tempo , dice egli , ridotti erano in due fiati ,
an¬
abitato
e
,
patria
della
fuori
a piccolo avere , ed avean fatto parentadi
cora negli antichissimi tempi in Rìsa ; non ho repugnanza a credere , benché
ag
io non ne abbia altro riscontro , che la famiglia degli Amin annoti di Pesci
Pistoia.
di
quella
di
medesima
la
essere
posta
non
,
abitante in Pisa
Comunque ciò sia , respirò il Galileo la prima aura di vita nella Città di
a
Pisa , e non in Firenze , conte altri ha detto , e nella Parrocchia , 0 come
furo¬
che
,
Viviam
Affermali
.
Andrea
Santo
dì
Cappella
Pisa dicono , nella
de ’ Medici ;
no suoi Compari i] Signor Pompeo , e Mess . Averardo
predetto , d Sig.
ma nella Fede autentica è scruto il primo , oltre al Medici
Cav - Forno del Sig. Pompeo , che fu Jacopo Forno Gentiluomo Mo dane¬
se , che prese la Croce di Santo Stefano V anno 1562 - Il cortese Lettore con¬
sapevole , che ancora le piccole cose de' grandi uomini non fi deono sotto filen-
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zio passare , ne quelle circostanze tacere , che anche al di fuori adornano una
eccellente persona , volentieri mi scuseràse troppo mi son fermato nelle accen nate notizie , e se qualche cosa io sono per dire della famiglia de' Galilei.
Si disse questa nell' antico de ’ Bonaìuti , e s ne riconosce lo stipite in Tom¬
maso di Bonainio , che nel 1343 . fu de' 12. Buonomini per lo Quartiere di
Santa Croce , padre di Galileo , per cui la famiglia mutò cognome, e di Gio¬
vanni , che sedè de' Signori nel 13 -81 . ascendente fornirne di tuttala prosapia
- goduto quindici
de’ Galilei , la quale dati ' anno sopraddetto fino al 1528. ha
volte il Priorato , e una volta il Gonsalonierato di Giustizia . ‘Dal nominato
Giovami nacque Maestro Galileo famoso Medico de' suoi tempi , seduto due voite de’ Signori , e nel 1445 . Gonfaloniere ; Siccome"nel 143 8. fu condotto a leg¬
ger Medicina nel pubblico Studio di Firenze . Vedefinelpavimento della Chie¬
sa di Santa Croce lasta intera figura di baffo rilievo , scolpita in un Lastro¬
ne di marmo bianco , che è il secondo della navata di mezzo ali * entrare di
detta Chiesa ; e in fine del marmo fi leggono queste parole 1

Temporibus .hic . suis. Phylosophye.
Atque . Medicine . coîraen . fuk . & magister.
Galileus de Galileis . olim . Bonajutis . qui.
Etiam . fummo . in . Magistratu . miro.
Quodam . modo . Rem. publicam . dilexit.
Cujus . fancte. memorie . bene . acte.
Vite . pie . Benedictus .filius. hunc .tumulum.
Patri . libi . fuifque . posteria . edidit.
Questo “Benedetto seduto anch' egli ire volte de’ Signori , è il diritto ascenden¬
te a due Cavalieri di Malta , a Monfig. Filippo , prima Canonico Fiorenti¬
no , poi Féscovo di Cortona , e ad Ottavio , morto a.5 nostri tempi senza fuc¬
sine ; da ' quali (i vede nobilmente restaurata , ed abbellita la Chiesa Parroc¬
chiale di S. Simone , intorno a cui estì ebbero le loro antiche abitazioni ■ Da
' de' Signori , ne discen¬
Bernardo altro fratello di Benedetto , che ancor egl tsu
de un altro Ramo vivente in Firenze . E finalmente per parlare degli ascen¬
denti del nostro Consolo, egli viene dirittamente da Michele fratello del sud¬
detto Maestro Galileo , ti gnai Michele seduto due volte de' Signori nel 1431.
e 1 43 8- fu padre del Capitano Giovanni Castellano del Borgo a San Sepolcro,
che generò Michelagnolo , e questi Vincenzio , da cui nacque il nostro Galileo ,
ti quale anche nella sua prole lasciò un vivo ritratto dì sua gran mente . Poir-he , come dice il Vivi ani nel citato ragguaglio delle ultime Opere di sì gran
âg ?
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fu il Dottor

del Galileo

Vincenzio

suo

figliuolo,

uomo di non volgar letteratura , d' ingegno perspicace , e inventi¬
vo di Strumenti Meccanici , e in particolare Musicali , e fra gli al¬
tri d’un Liuto con tal arte fabbricato , che sonandolo egli per ec¬
cellenza , cavava ad arbitrio suo dalle corde le voci continuate , e
gagliarde , come se uscissero dàlie canne d’ un Organo ; quindi pas¬
sando a dire il Viviam d averlo adito suonare , vivente ifPadre , in Casa
del medesimo, e d' essere stato cól Ttrricelli , e con lui assistente tra gli
altri alla morte del Galileo v, afferma d ' avere anche vedute in sua mano
le bozze fatte dal Galileo per molte fatiche , che egli meditava , ed altre 0 pere finite , dettate dal medesimo , quando era cieco , a questo suo Figliuolo,
del quale vive ancora in Firenze la sue ceffone . Compose inoltre questo Vin¬
cenzio un Volume di Rime Toscane assai leggiadre , che scritto di sua mano
l’ anno 1637 . fi conserva originale tra i Libri di mia Casa.
cAnche il Galileo suo padre, ebbe genio, come afferma la fitta Vita , al¬
la Poesia Toscana ; essendo pur troppo vero , che P amore alla Poesia è ca¬
rattere d ingegno grande , e sempre Filosofi , e Poeti han fatto lega . In
conferma di che vi ha un 1 Lettera di questo sovrani (fimo ingegno , stampa¬
ta nella raccolta del Bulison , scritta a Francesco ‘Rinuccini allora Arcipre¬
te Fiorentino , poi Vescovo di Pistoia , ove con buone ragioni innalza / ’ <i riofto sopra il Tasso , confermando ciò , che nella sua Vita si legge , d ’ efijersi lasciata scappar di mano una lunga , e diligente fatica fatta sopra
quelli due grandi Poeti . Molte sue postille però , e note marginali ci son
rimase di suo pugno appresso P <Ab . Panzautni , in un Ariosto stampato in
Venezia dal Valgrisio . Nel Cod. 973 . della Strozzìana ( che così chia¬
mo l' insigne tesoro de' Manoscritti di Carlo Tommaso Strozzi ) fi tro¬
va a carte 412 . una Lettera originale del Galileo , Jcritta a Giovambatifla Strozzi , la quale appartenendo a due nostri Consoli , che quanto pri¬
vi furono della carpar al vista , altrettanto dì quella dell ' intelletto abbonda¬
rono , mancar non voglio dì riportare.

Moiri Ill.

re

Sig.

re

e Padrone Oss ."10

La bellissima Sestina , e la gratissima Lettera di VS . mi fono sta¬
te di doppio contento , questa recandomi testimonianza della memo¬
ria che tiene di me , e quella dell ’ opinione che ha VS . eh ’ io pos¬
sa gustare ancora delle poetiche bellezze , e in vero se pari al gu¬
sto , e diletto suste in me il giudizio , già per mia sentenza averla
la sua Sestina sopra ogni altro poema di tal genere vittoria , e con¬
fesso a VS. aver veduto quello , che , o per la difficoltà del compo¬
nimento , o pur per mia insaziabile ignoranza non sperava di ve¬
der mai , cioè Sestina il cui alto , vago , e chiaro concetto non suste
dalla strettezza degli obblighi superato ; ne la ringrazio dunque in¬
finitamente , e la prego a farmi spesso di simili favori , che sarà per
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fine di questa con baciarli con ogni reverenza lo mani , e offerirmeli servitore prontissimo , N - 8 la conservi.
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Io bo veduto tre suoi Sonetti , scritti di mano del Viviam appreso il no~
minato suo Nipote , i quali essendo parto di sì gran mente , mi concederà la
gloria il benigno Lettore , che io ai onore della T oscatta Poefi a , e in luogo co*
sì proprio , gli esponga il primo alla pubblica luce .

Paragona la crudeltà della sua Donna a quella di Nerone.
Mentre spiegava al secolo vetusto
*' Segni del furor suo crudeli , ed empi,
Tra gì’ incendi , e le stragi , e i duri scempi»
Seco dicea Y Imperadore ingiusto :
Il Regno mio d’alte ruine onusto,
Le gran moli de stratte , e gli arsi Tempi
Portin la mia grandezza in fieri esempi.
Dal !’ agghiacciato Polo al lido adusto.
Tal quest’ altera , che sua mente cruda
Cinge d’ impenetrabile diaspro,
E nel mio pianto accresce sua durezza,
Armata di furor , di pietà ignuda,
Spesso mi dice in suon crudele , ed aspro :
Splenda nel fuoco tuo la mia bellezza.
Mentre ridea nel tremulo , e vivace
Lume degli occhi leggiadretti Amore,
Picciola in noi movea dallo splendore
Fiamma , qual uscir suol di lenta face .
Or che il pianto 1’ ingombra , di verace
Foco sent ’ io venir Y incendio al core »
O di strania virtude alto valore,
Dalle lagrime trar fiamma vorace î
Tal ' arde il Sol mentre i possenti rai
Frange per entro una fredda acqua pura,
Che tra ì’ esca risplenda , e il chiaro lume .
Oh cagion prima de’ miei dolci guai,
Luci , cui rimirar fu mia venturaQuesto è vostro , e del Sol proprio costume.
Scorgi î tormenti miei , se gli occhi volti,
Nella ruvida fronte a i sassi impressi,
g 4

Leggi
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Leggi il tuo nome , e’ miei martirj scolti
Nella scorza de’ faggi , e de’ cipressi.
Mostran 1’ aure tremanti i sospir tolti
Dall ’ infiammato sen , gli augelli stessi
Narran pure il mio mal , se tu gli ascolti,
Eco il conferma , e tu nol credi , Aleffi ?
Gusta quel!’ acque già sì dolci , e chiare ,
Se nuovo testimonio al mio mal chiedi,
Com ’ or fon fatte dal mio pianto amare.
E se dubiti ancor , mira in lor fiso,
E quel che neghi al gusto , agli occhi credi,
Leggendo il mio dolor nel tuo bel viso.

xevi

y

t .Avendo letta il Galileo la prima parte degli Enimmi d' (Antonio Malate.

fi1, non isdegnò d’ abbassar la sua famosa penna con la piacevo¬
lezza del verso , come confessa il medesimo Malatesti nel titolod' un Sonet¬
to enimmatico di quel grand ' uomo , stampato in principio deljuo Libro 7 esor¬
tandolo a far la feconda parte . Trovast ,ancora dì sto uno scherzoso Capitolo
Bernesco in biafimo delle Toghe . D ' una sua fatica letta da luì nella nostra
Accademia , non mentovata ne dagli Atti della me destina , ne dal Vìviam , ne
fa memoria Filippo Valori figliuolo del nostro Consolo Buccio , nel Libro
de' Termini dì mezzo rilievo , ec. stampata in Firenze nel 1604 . ove
a car. 12 . parlando d' alcuni nostri eccellenti Mattematicì , che hanno con
molta lode , e letto nelle pubbliche Università , e lasciate opere d’ ingegno , così
, Galileo Galilei , ancor egli de’
dice : Con la medesima riputazione

nostri , legge ora in Padova , come aliai giovane cominciò a farsi
conoscere in Pisa buon Lettore , e in Firenze nell ’Accademia gran¬
de tolse a difendere Antonio Manetti ne’ suoi tempi tenuto valen¬
tuomo nella detta professione , sopra il sito , e misura dell’ Inferno
di Dante , materia , che ha dato che fare a’Dotti , fra quali iìVellutello sopra il medesimo Poeta , per correggere il Manetti , diede
occasione al Galileo di salvare con buone ragioni il nostra Fio¬
rentino , e ribattere i motivi del nobil Lucchese col disegno in ma¬
no , e distinzione d’ ogni debita misura . Una sua Lettera intorno alla
virtù di un pezzo di Calamità , scritta a Curzio Piccbena Segretarie del Gran¬
duca , fi legge nella raccolta del Tuli fon fiampata in Napoli - Siccome in Na¬
poli fono fiati ultimamente impresti i suoi Dialoghi , colla Lettera a Madama
ia quale però neh è la prima volta , che fia uscita alla luce delle (lampe , co¬
me per errore nel Frontespizio fi legge . (finche in Firenze , per opera d*uo¬
mini d ’ alto ingegno fi va ora preparando una nuova edizione di tutte le Ope¬
re del Galileo in più Tomi , P ultimo de' quali conterrà molte cose inedite
del medesimo insgne Filosofo . Un numero considerabile d' altre sue Lettere,
e dì suoi Amici scritte a lui , fono in mano dell' Abate Jacopo Fanzaninì .
Fra queste piacenti di riportare un Capitolo di una Lettera , scritta di Pa¬
dova
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dova lì 2 ; . di Giugno. 161 o. dal Galileo a ‘Belisario Vinta primo Segretario
del Granduca , ovest tratta de' Ti aneti Medicei, In proposito de ’ quali
[ dice egli ] mi par di dover dire a VS . Illustrisi . [ giacché lei mi

scrisse, che S. A - va riservata in metterli nella sua Anticamera,o
in altri luoghi ] che 1’ andar ; circon spetto è atto degno della pru¬
denza d’ ogni savio Principe , e' perciò laudabilissimo , tuttavia mi
farà grazia soggiugnerli , che quello ', che ha scoperto i nuovi Pia¬
neti è Galileo Galilei suo fedelissimo Vassallo , al quale bastava per
accertarsi della verità di questo fatto 1’ osservazione di tre sere so¬
lamente , non che di cinque mesi , come ha fatto continuamente,
e che lasci ogni titubatone , o ombra di dubbio , perche allora re¬
steranno questi d’ esser veri Pianeti , quando il Sole non sarà più
Sole ; ed assicuri S. A. S. che tutti i romori nascono dalla sola ma¬
lignità , e invidia , la quale siccome io provo contro di me gran¬
dissima, cosà non creda S. A S. in questa materia di andarne esen¬
te , e io so quel , che mi dico . Ma gì’ invidiosi , e ignoranti tace¬
ranno a lor dispetto , perché ho trovato il modo di serrar loro la
bocca ; ancorché assai chiaro argomento è , che loro non parlano
sinceramente , il gracchiar solo per d cantoni , dando suora il lor
concetto con le parole vane ,' ma non con la penna , e con gì’ in¬
chiostri stabili , e fermi . Ma in ultimo 1’ esito , e il frutto di que¬
sta malignità ha da estere totalmente contrario ali’ intenzione de i
loro autori , li quali avendo sperato di annullare questa grandissi¬
ma novità col gridarla per falsa, per impossibile, e contraria a tut¬
ti gli ordini della Natura , laveranno in ultimo resa tanto più su¬
blime , immensa , e ammiranda . Sebbene per se stessaé veramente
tanto nobile , e degna di stima , che nessuna altra eroica grandezza
se gli avvicina . E di quanto ella sia stimata , e ambita da i maggior
Re ’del Mondo , siane a VS. Illustrisi , argomento quello , che da un
servitore molto intrinseco del defunto Re di Francia di f. m. misti
scritto li 20 d ’ Aprile prossimo passato , il che non terrò con VS.
occulto , giacché nel miserabil caso , sono passate tutte le altre gran¬
dezze di quel? invittissimo Re . Le parole formali del Capitolo del¬
la Lettera , scrittami da Parigi sono precisamente queste:
La seconda richiesta , ma la più istante , che io possa mai fare a.
VS. è che ella si risolva , scoprendo qualche bello Astro , di denomi¬
narlo dal nome del grande Astro della Francia , anzi dal più luci¬
do di tutta la Terra , e piuttosto dal proprio nome di Arrigo , che
dal gentilizio di Borbone , se cosile pare - Che VS. farà una cosa
giusta , dovuta , e proporzionata ; illustrerà se , e insieme renderà
se , e casa sua ricca , e potente per sempre . Dì questo np assicuro
VS. sopra ? onor mio -per la servitù , che io le ho , e il merito suo
particolare . VS. investighi dunque con ogni prestezza > e accura¬
tezza , per ricoprire di nuovo qualche cosa bella in questo propo-
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sito , e per essere la prima , e ce n’avvisi subito , mandando le Leo
cere per via delti Signori Vanlemens ; s si assicuri , come se rice¬
vesse la voce , e certezza da 11' organo principale , che resterà con¬
tenta , e felice in perpetuo . Avendo reso il debito alla Patria ,
VS. può rendere questo meritiffimamente alla vera Virtù , ed eroico
valore del maggiore , più potente , bellicoso , prudente , fortuna¬
to , magnanimo , e buon Prencipe , che sia comparso al Mondo da
molti Secoli in qua . Il quale avendo tra tante Principesse scelta
una de’ Medici per sua legittima Consorte , e posposte le Donne
di tutte le parti originariamente , e nel presente Regno , per crear¬
ne un degno succestòré di se in questo potente Regno , al? imita¬
zione del? altro Arrigo II suo predecessore , il quale lo prevenne
nello sposare similmente un ' altra de’Medici , che tanto tempo ha
regnato col Marito , e tre figli successivamente Re di Francia , VS.
verrà col nome d’ Arrigo a comprendere i due Re di Francia , che
ne i nostri tempi si sono accasati nella Casa de’ Medici , e ne han¬
no lasciato Regi Succestori , e si obbligherà la Casa de’ Medici
maggiormente , e compiacerà alia Repubblica di Venezia , tanto
olìèrvante amica , e benemerita di questa Corona , e Maestà ; dalla
quale scambievolmente ne ha ricevuti quei grati , e grandi offizzi,
che si sa da poco in quà , che sempre si continuano , e continue¬
ranno di più in più , si che VS- non manchi di trovare , e di av¬
visarmene il primo , sicura d’ essere per acquistarsi un Monarca , e
una grande , e bellicosa Nazione , sua obbligata , e protettrice in
tutte le sue occorrenzeDa questo, e più dalla natura istessa del fatto può comprendere
VS. 111.™ la sua grandezza , e però nelle occasioni , che opportu¬
namente se le presenteranno , la prego ad operare , che S- A -S-non
ritardi il volo alla Fama , col dimostrarsi ambigua in quello , che
pur col proprio senso ha più volte veduto , e che la Fortuna ha
riserba to a lui solo , e spogliatone ogni altro ; perché omai con
questi miei Occhiali comincio ad esser certo , che non si troveran¬
no altri Pianeti , avendo con diligenza fatte moltissime osservazio¬
ni , inquisizioni , ec.
Aveva gran ragione adunque il T . Abate D. Benedetto Castelli suo Scola¬
re , a piangere la perdita di que sii òcchi veramente Lincei in un sue Opuscolo
Filosofico, stampato tra gli a'tri in Firenze , e mandato nel 1639 .4 Mon¬
signor Ciampo’i , ove trattando delie malattie, che vengono agli occhi, co»
queste parole ragiona a carte ti. e di questa tale infermità non
posso trattare , ne discorrere , se non con sentimento di acerbissi¬
mo dolore , avendo ella percosso a’ giorni nostri il più nobil ’ oc¬
chio , che abbia mai fabbricato la natura . Io dico 1’occhio del Si¬
gnor Galileo Galilei primo Filosofo del Serenissimo Gran Duca di
Toscana , occhio tanto privilegiato , e di tanto alte prerogative
dotato
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dotato , che si può dire , e con verità , che egli abbia visto , più egli
solo , che tutti gli occhi insieme degli uomini passati, ed abbia aperti quelli de’ futuri,essendo toccato in gran sorte a lui solo,fa¬
re tutti gli scoprimenti Celesti ammirandi a’secoli futuri nella via
Lattea , nelle Stelle Nebulose, ' ne ’Pianeti Medicei,in Saturno,in
Giove , in Marte , in Venere . nella Luna , e nel Sole stesso, e
però è degno d’ester eternamente conservato , com’ una preziosa
gemma , e tanto più , quanto eh’ egli è stato ministro di quel suo
maraviglioso intelletto , eccitando a filosofare così altamente delle
cose , ond ’ egli ha trapassato tutti gì’ ingegni umani , i quali sin qui
si sono intrigati a penetrare i più reconditi segreti della Natura ;
perdita , veramente perniziosissima, e deploranda con lagrime uni¬
versali di tutti gli occhi umani , ed in particolare de i legittimi in¬
vestigatori della verità • Chiunque ha cognizione del Galileo, confesserà cer¬

tamente , non efier queste esagerazioni d' assetto d' un divote , e grato Di¬
scepolo al suo Maestro , ne meno accuserà per soverchie , anzi per giuBiffime
terrà quelle lodi , che alla stupenda invenzione del Cannocchiale , e del Mi¬
croscopio son date da tutti gli nomini grandi , e tra questi , vivente il
Galileo , da Niccolò Aggiunti pur suo Discepolo in una Orazionesopra le Mattematìchc 'Discipline , detta da lui nello studio Pisano , e stampata in Roma nel
1627. E perche ella difficilmente si trova , e per P eleganza della Lin¬
gua Latina , non può èjlere pià vaga , permettami il cortese Lettore , eh' io
possa qui registrare il sentimento tutto dell’ Aggiunti Veruntameil
.
bisce

superius expositis ( pace dìxerim vetustatis ) quàm longiffimè
prasstat , & multis nominibus antecellit nuperrimum illud catoptricx fpeculationis opus , quod geminis cristalli orbiculis altero
concavo , convexo altero oblongo tubulo insertis adoma tur , &
vulgo Teloscopium , vel Galilei Perspicìllum vocitatur . Quidenim
admirabilius , quid jucundius , quid prsestantius humani unquam
ingenii acerrima audacia conata est , quàm velie longissimo quo¬
que dilîita intervallo , & pluribus etiam passuummillibus distantia,
corpora tàm clare , & distinctè internoscere ex ea longinquitate,
quàm si sub ipsis oculis prseientia proponerentur ? Id meherculè
transaclis omnibus atvis non solùm inuutatum , ignotum , inauditum fuit , sed furor visus fuisset , & infama mera tale quidpiam
concupiscerc , vel meditali : at enim hoc ipsum tam rarum , tam
incredibile , tam singulare , magna quadam hodiernee tempestatis
prerogativa nobis contigisse oculatis quotidie experimentis manifestum habemus , & quisquis oculis admoverit Telescopium , qua¬
lcuna que res visas ( quod monstri simile est ) centuplo , quingentuplo , millecuplo majores sentit augeri , quodque magis est , illarum species ita minutatim , scrupolseqne distinguit , ut trigecuplo,
vel etiam quadrigecuplo viciniores appropinquati videantur , quam
si nudis oculis , & libera acie spectaremur . Quapropter hoc istrumen-

DEL GALILEO
VITA
c
mento non solum oeulorum acies vegetata , & ad nâturae opera
intuenda acrior fasta , sed & Philosophia , & Astronomia vehementer innovata , mendaciis omnibus spostata , & illustrioribus argumentis confirmata est . Veteres Astronomi licet Atlantem , &
Olympum afcenderent , tamen ad Coelum pervidendum caligabant , & hallucinabundis similes catcutiebant . Nunc vero Coelum
ipfum contemplamur , & dedusto àmotoque ( ut ita dixerim ) sipa¬
rio austeove tragico , admirabiles stellarmi versatiles scena; aperiuntur • Hujus optici organi opera corniculatam Veneris faciem,
Saturnum auricuìatum , Lunam montanis asperitatibus confragosam
suspicimus »viam lacteam Sydereo emblemate vermiculatam agnoscimus ; propter hoc sydereos habemus nuneios , & de totius attherise reipublicae stani certiores fasti sumus ; hac adhibita ferula
novus Florentiae Promaetheus maculis in Sole compertis Phoebeum jubar imminuit ; hòc judice Coelorum thefauri resemi , &
quatuor illis syderibus , idest ceternum coruscantibus gemmis , Ma¬
gni Cosmi diadema irradiatimi est : hoc interprete Medicati Hatroes ad congrefliim Jovis admifli , & sempiterno aevo dignati Divum immortalium conciliis interesse meruerunt : hoc denique non,
tantum Orbi Terrarum , sed Coelo , & syderibus ipsis longè notissimus Etruscus Arias Galilasus, cujus astriferis humeris cadeste Astronomiae pondus , omnifque syderea compago aptissimè seder , &
valentissimè fulcitur ; animis omnium mirificam voluptatem , oculis omnium claritatem , suo nomini atteniam lucem , nostraeque
Etruriae peperit immortalitatem . Sed majoris ne ego tantum Te¬
lescopii laudes commemorabo , & ejusdem Galilati Microscopium
tacitus praeteribo ? Nonne hujus etiam lepida , arguta , atque utilis voluptas est ? in pusillis,ac minutulis animalculorum corpusculis , acutissima naturae solertia quam maxime elucebat , vernin isthcec ante effugiebant nostram imbecillam aciem oeulorum , qui
ad hasce tenuissimi operis faberrimas subtilitates infpiciendas fatiscebant ; duciam vero Telescopioli usti ita sensum visus exacui .mus , ut quarumeunque bestiolarum articulos omnes , & membratim minima quaeque oculis ufurpemus , & lynceolo hoc ocelluloin
insectis vagir.ipennibus , terrceqqe intestini hamatos , vel bifurcuîatos unguiculos , hirsutula cruscula , forficulata rostella , discolores,
versicolorefque aluo procurfus , reticulata lumina , totam denique
Ipeciem cunctanter rimamur , omnemque configurationem perattentè , a cr iter que considerantes , incredibili perfundimur voluptare ; quse sane admirabilis , fubtilis , & divini propemodum ingenii
piena est , ut fola perpetuimi uberrima ; orationis argumentum me_
_
reatur Ma se io volessi ora riferir qui , non che î posi , t nomi solamente degli Au¬
tori , che in ogni lingua , e in ogni paese hanno eccellentemente parlato del
Cali-
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Galileo stroppo lunga , t difficultosa opera sarebbe . Tutti t Filosofi , è
Letterati più insigni ,■â sui -, come a interprete di Natura , e come ad
oracolo di sapienza ricorrevano da ogni parte dèi Mondo , stimandosi for¬
tunati di poter con lui contrarre amicizia , e consultarlo . lo ho veduto
nel Codice 106 . in foglio della Strozziana una Lettera originale , scritta di
Roma nel 1640 . al celebre per lo studio, dell' antichità Carlo Strozzi sedu¬
to nostro Consolo , dal famoso Luca Olstenìo Custode delia Vaticana , ove
trall ' altre , gli dicer Supplicò VS . se li viene occasione di vedere

quel divino vecchio il Sig. G - Galilei , 'di salutarlo cori ogni svis¬
cerato affetto per parte mia ; e farli credere , che aneh ' io sono tra
quelli , che ammirano là sua profondissima scienza > e se a VS. si
porgesse I' occasione del discorso arei caro di sapere , che giudicio
egli fa del librettino di frodo Platonico de Motu , stampato in
Parigi dal Cuneate , e in Ferrara da Francesco Patricio.

E qui tralasciando- le molte Lettere scritti ’al Galileo con titoli di som¬
ma venerazione da Tietro Gastendo che traile stampate fi trovano , piene
tutte di quella stima , datagli giustamente dal mondo , non posto far di
meno di non riportar quella Lettera , che Ugone Grazio gli scrìve , e che
pur traile stampate dì sì grand ' uomo fi legge a carte 266. / ’ originai dtL
la quale di mano del Grozio ho io letto con sommo piacer mio appresto l'
Abate Pmzànini . E perche avendone fatto riscontro colla stampata , ho
scoperto in quella alcuni errori , e difetti , volentieri in questo luogo s emendo colla manoscritta ■originale
acclusa da Elia ‘Deoddti in una sua
dottìstma ) Lettera al Galileo , scrittagli di Parigi il giorno 22 , di Set¬
tembre del 16 .36. »

Sapientissimo Viro
D . Galileo Galilei.
Cognationem nobis effe curii Coelo , ex tuis maxime Operibus (ri¬
dici , Vir sapientiffiîriey offlnem humanum conatum supera ntibus,
quibusque effectum est , ut rieque veterum script a desidererò us , ne¬
one metuamus,ne usta posteritas de hoc fkculo triumphet . Nolo
id mihi glori ® sumere , ut me inter Discipuios tuos fuiffe dicam :
magni enim est ingerii ista vel te pr®eunte adequi : inter Admiratores si me dixero semper fuiffe , nihil mentiar : selicem vero
me si qua tuis partubus in immortalitatis lucem exeuntibus obsterricari possim • Quce causa est , cur ubi ex Amicorum optimo
Adeodato intelléxiffem te , post tot exquisitiffima studia , etiam ad
diam tam diri , tam frustra qucelitam , Longitudinis depraehensionem adieciffe vim perspicacissima meritis , non ignarus quantum in eo momentunlNavigantibus
verlàretur , Batavis , & Maris , & Maris Domitorum Domitoribus precipue sacrandum hoc
repertum , cun £las h umani generis utilitates post se relicturuni , ju-

carem

npii

$1 TA. DEL GALILLO

«dicarem ... Viam mpiìftiravi,, >quam ineundam penserem » cui sperò
successum adfore dignum tanti operis merito , paratus in id con¬
stare quiequid aut mese , aut Amicorum est opis •Veneror te , qui
ista / frate , tam ingratos expertus animos , adverfus utrumque invictus , & haec , & alia plurima , ac maxima fuicipere per gas - Ista
vero non Senectus dicenda est , sed vitae periostio , & de omnibus
fortume iniuriis gloriosissima victoria •
Hunc ego sublimi quaeiitum mente triunphum ,
Ducere maluerim , quam ter Capitolia curru
Scandere Pompeii , quam frangere colla Jugurthae.
Valetudinem tibi opto profperrimam , quod cum faciohuraàni ge¬
neris negotium gero.
î

Tuorum meritorum maximorum
non ingratus aestimator

v

H. Grotius.

Questo medesimo celebratistimo Scrittore in um Lettera mandata nel 1635 .
a Gerardo Giovanni Voffìo, che nel citato suo Libro si legge a carte 148 . raggua¬
gliandolo del prezioso Volume de ' Dialoghi del Galileo, Est seriptus [ dice

egli] Italico sermone . ea rerum reconditarum perirla , ut nullum nostri
Saeculi Opus ei comparare audeam , antiquorum multis praeferam.
Fino la nostra Lingua Toscana ha avuto il
arricchita dal Galileo colle sue Opere immortali
di Lingua nel Vocabolario dell' Accademia della
fu descritto , vedendosi ancora traile immagini
cademici

bel pregio di estere stata
, citate tutte per testo
Crusca , nella quale egli
de' suoi più illustri Ac¬

Quei , che di nuova luce il Ciel se bello,
D ’ Astri nuovi ammirabile immortale
Discopritor novello :
Quei , che volò su gli altrui voli , e feo
Del ver giudice il guardo , e coi Pianeti
Commerci ebbe segreti .
Filic. Canz.
Nel Diario di questa Accademia tenuto diligentemente da Benedetto Buonimettei suo Segretario , si legge un Partito del giorno 2. di Giugno
1644 . pel quale s' ordina , per comando dell' Areico»solo , il farsi ’ /
Orazian funerale a quattro defunti Accademici , primo de' quali è scrit¬
to il Galileo ; in seguito di cui è Munsig. Francesco Venturi , il no¬
stro Senatore Lorenzo Franceschi , e il Conte Piero de ' Bardi . Vero è .
che obbligato il Buommattei , in quest' anno da una pericolosa malattia
a in-
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a interrompere il Diarie , e indi a poco mancate di vivere , mancano g/i Atti
de ’ due seguenti Arciconsolati ; onde (tante ali ' oscuro , se in ejsa Acca¬
demia , intesa tutta allora al lavoro del Vocabolario , alcuna delle inti¬
mate Orazioni fosse fatta .
E ’ finalmente non è piccola gloria dell ' Accademia Fiorentina
P avere
avuto il Galileo per Consolo , e nove de’ suoi Discepoli , come dalla sua
Vita fi riscontra » nella medesima Dignità riseduti ; i quali , siccome le
Muse Apollo , onorano di bella coróna il Toscano Parnasi ,

E quel Savio gentil » che tutto seppe.

- 3i

U - ìl

WI . J4 . 1

I

L.-O

or ;te

li .5

‘*J co
£•'-' *w^
sic :
X, >

*! ->*>

• HV-J
-v
-

cr
. ; .' i, . - ',U 3

, ‘ Cj•

.'

/ !.*yr; ;

■■'

Uì ;; Ì) î
clitîS -'jTtK
>u '; >
? » '' 0 0 :M ?Lr ) il > £ 2Mî^ •' ■l -'u ~.C,T

,-o;,isih

,

i>* ^ -->. ,
• <?eâi :.0 ìi ;^

Di ciò che fi contiene nel Tomo Primo.

/

P Vita Universale
Galilei
Refazione
di Galileo

carte
car.
L’ operazioni del Compasso Geometrico , e militare di
Galileo Galilei
‘ ; car. >
Annotazioni di Mattia Bernaggeri sopr- il Trattato dell’Instrumento delle Proporzioni di Galileo Galilei
car.
Usus , & Fabrica Circini cujusdam Proporcionis , opera,
& studio Balthasaris Capra
car.
Difesa di Galileo Galilei contro alle calunnie , ed impo¬
sture di Baldassar Capra
’
car.
Discorso intorno alle cose , che stanno su I* acqua , o che
in quella si muovono di Galileo Galilei
car.
Lettera di Tolomeo Nozzolini a Monsig. Marzimedici Ar¬
civescovo di Firenze , nella quale propone alcuni dubbj
intorno alle Galleggianti del Galileo
car.
Lettera di Galileo Galilei a Tolomeo Nozzolini nella
quale soddisfa a i suoi dubbj in proposito delle Galleg¬
gianti
"
car.
Discorso Apologetico di Lodovico delle Colombe intorno
al Discorso del Galileo delle cose , che stanno sul ’ acqua
o che in quella si muovono
car.
Considerazioni di Vincenzio di Grazia sopra il Discorso
del Galileo delle cose , che stanno su l’acqua , o che in
quella si muovono
car.
Risposta ali’ opposizioni di Lodovico delle Colombe , e di
Vincenzio di Grazia contro al Trattato di Galileo Gali¬
lei delle cose , che stanno su l’acqua » o che in quella si
muovono del Padre Don Benedetto Castelli.
car.
Considerazioni intorno al Discorso Apologetico di Lodo¬
vico delle Colombe
_ car.
Considerazioni appartenenti al Libro âi Vincenzio di
Grazia
car.
T\

Del-

4

Della Scienza Meccanica , e dell’utilità che si traggono daerinstrumenti di quella di Galileo Galilei Ti *
car. 599.
Lalîìlancetta di Galileo Galilei :
car. 624.
Annotazioni di Domenico Mantovani sopra la Bilancetta
del Galileo .
.
«ar. 6r<5,

ìli

*m -i

li jó

LE OPERAZIONI

DEL

COMPASSO

GEOME

TR I C 0.

E MILITARE

DI

GALILEO

GALILEI

Dedicato al Sereniamo

D COSIMO MEDICI
PRINCIPE DI TOSCANA.

jLtwl

Š-.
^

É.

Ov ^

f

.»■

.

r?

î

U . i'i.

t fl

- nn

i

;•!

■ i

il

A T 1J I M

O 3 ,.I ì

J. I, 1

! ..

îr ; . / -. v-

3'M O

Jl.

G

AL

■ì 0>" ■

i

.i ì

SERENI

MED

SS I M O

I C I

PRINCIPE DI TOSCANA , &c.

z'-m

E io volejji
Principe , spiegare in questo luogo il nu-,
riero -Mie lodi , che alla grandezza de
èstro-

i proprj meriti dell ’ A . V e della Serestissima Casa fi deono y così lungo discor¬
so far mi converrebbe , che il Proemio
di lunga mano ili se (lo di tutto il ragio¬
namento avanzerebbe ; onde io mi asterrò
di tentare quell’ impresa - al mezzo del¬
la quale , non che al fine ^ condurmi dis¬
fiderei . Oltreché non per accrescere splen¬
dore alla Serenità Vostray *che già come
nascente Sole per tutto / ' occidente risplende , ho io abbracciata / ' occasione di
dedicarli la presente fatica , ma ali ’ in¬
contro acciocché il fregio , e l ’ ornamen¬
to del nome vostro , che in fronte , co¬
me io nell’ anima , porterò sèmpre scrit¬
to , ali’ oscure sue tenebre grazia , e splen¬
dore acquisii » Ne io come Oratore sper
esaltare la gloria di Vostra Altezza Se¬
renissima gli vengo avanti , ma come de¬
votissimo servo , e umilijfimo vafialh ,
gli porgo un debito tributo ; il che pri -

CX1

ma avrei fatto > fi la tenetezza dèlia
sita eia nòn mii aveste persuaso ad ' aspètiar questi anni a firn li studj più ac¬
comodati . Che poi questo picciol dono debha ]esser con ieta fronte ricevuto daW
'a non debbo; io 'méttertiiti
dubbio f ^ perche / ’ infinita sua umani¬
tà nativa me lo persuade ? e la propor¬
zione - che ha questa lettura con gli al¬
tri tanti suoi esercizi regi ^ me P afferma , sì ancora oltre a ciò ? perche / ' esperìenza stesa me / ' accerta , esendofi el¬
la per gran parte dell’ Estate passata ,
degnata di ascoltar con tanto benigna li¬
di enza dalla mia viva
voce Ù esplicazio¬
ne di molti ufi di questo Strumento . Gra¬
dirà dunque / ’ Altezza Vostra Sennijsma questo mio , diro quasi, scherzo Mattematico a i suoi primi giovenili studi
nobilmente 'conforme - e avanzandost con
l *etahmVquestè 's 'veramente regie dijcisiine,

cxu

pline , aspetti di tempo in tempo dal mio
baffo ingegno tutti quei più maturi frut¬
ti , che dalla divina grazia m ' è flato ^
e sara conceduto di raccorre . E qui con
ogni umiltà inchinandomi , li bacio reverentemente la Veste, e dal Sig. Mdiq ji
prego somma felicita . D / Padova âM.
1606.
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Enemlo alla dichiarazione particolare delle opgrazioMi n* âi questo nuovo Compasso Geometrico , e Militare,
tî »n primamente faremo principio da quella faccia diesto,
UMtent#^
nella quale sono notate quattro coppie di Linee pon
le loro divisioni , e co i loro numeri : e tra efle par¬
leremo prima delle più interiori denominate Linee Aritmetiche per esser le loro divisioni fatte in propor¬
zione Aritmetica , cioè con eguali eccedi , che pro¬
cedono sino al numero 250 . dalle quali trarremo di¬
.
versi usi , e primamente .
' Col mezzo di queste Linee potremo dividere una linea retta propostaci
parti eguali ne piacerà , operando in alcuno degl ’ infrascritti mo¬
in
■
di .quante
Quando la proposta Linea stadi mediocre grandezza , sicché non ecceda 1’
apertura dello Strumento , piglieremo con un Compasso ordinario , 1intera
quantità di quella , e questo spazio , applicheremo traversalmente aprendo
io Strumento a qualunque numero di else Linee Aritmetiche , purché sia ta¬
le , che sopra le medesime Linee ve ne sia un minore , e da quello conte¬
nuto tante volte quante sono le parti in che si ha da dividere la Linea pro¬
posta , ed aggiustato in tal guisa lo Strumento , e preso lo spazio traver¬
sale tra i punti di questo minor numero , questo senz’ alcun dubbio divi¬
derà la proposta linea nelle parti ordinateci , come per esempio.
Dovendo noi dividere la linea data in cmque parti eguali , pigliamo due
numeri de’ quali il maggiore sia quintuplo ciel” altro , come furiano 100.
e io . ed. aperto lo Strumento aggiustiamolo in manierache la distanza già
Presa col Compasso si adatti traveriàlmente a i punti segnati 100 . 100 . e
don movendo più lo Strumento prendasi la distanza pur traversale tra j
punti
Tum. I. A

Delle

a

Linee

punti delle medesime linee segnati 20. 20 . perche indubitatamente questa
sarà la quinta parte della linea proposta ; e con simile ordine troveremo
ogni altra divistone , avvertendo di prendere numeri grandi , purché non
fi passi 250 . perché così facendo , 1’ operazione riuscirà più facile , ed esat¬
ta.
L’ istesso potremo conseguire operando in un’ altro modo , e sordine sarà
tale . Volendo dividere , per esempio , la sottoposta linea a b. v - g. in 11.
parti , prenderò un numero multiplice dell' altro undici volte , come saria
no . e io . e presa col Compasso tutta la linea a b. l ' accomoderò traver¬
sa Intente aprendo lo Strumento a i punti 1 io . dipoi non si potendo sopra
le medesime linee prenderò la distanza da i punti io . li quali vengono oc¬
cupati dalla grandezza della nocella , in vece di questa li piglierà 1' inter¬
vallo tra i punti 100 . 100 . stringendo un poco il Compasso; del quale fer¬
mata poi un’ asta nel punto b. noterò coll ’ altra il segno c. onde la rimanen¬
te linea a c. sarà la undecima parte di tutta 1’ Ab. similmente fermata Pasta
del Compasso in A. segnerò verso P altra estremità il punto e. lasciando la
E B. eguale alla c,a . Dipoi stringendo ancora un poco il Coinpasio , pren¬
derò Pintervallo traversale tra i punti po . po . e questo trasporterò da b. in
o . e dall’ a. in f. ed averò .due linee c o. f e- undecime parti ancor ’ elle
dell ’intiera . E col me desi isso ordine tranšserendo di quà , e di là le distan¬
ze prese tra i punti 80 . 80 . 70 . 70 . ec . troveremo le altre divisioni : come
nella sottoposta linea distintamente si vede.
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Ma quando ci suste proposta una piccolissima linea da dividersi in molte
parti ; come sarebbe per esempio la seguente linea a b. per di viderla v- g.
in tredici parti , potremo secondo queiV altra regola procedere.
Prolunghisi occultamente està linea a b. sino in c. e misurate in essa altre
linee quante ci piaceranno eguali alla a b. e siano nel presente esempio al¬
tre sei; sicché A c. sia sestupla di essa a b. è manifesto , che di quelle parti
delle quali la a b. contiene tredici , tutta la a c . ne conterrà pi . onde presa con
un Compasso tutta la A c . l’ applicheremo traversalmente aprendo lo Stru¬
mento a i punti pipi. e stringendo poi il Compassi) a un punto meno , cioè
H
Q

+

di ni

B

munti
4

asti punti po - po - trasporteremo questa distanza dal punto c . verso a. per¬
ché notando il termine verso a . si Iascierà la ottantesima parte di tutta la
c a . che è la tredicesima della b a . fuori , pur verso il termine a . e così se ci
piacerà verremo stringendo di punto in punto il Compasso ah’ 89 . 88 . 87 . ec.
e trasporteremo questi intervalli dal termine c . verso a . e si verranno di
grado in grado ritrovando , e notando le altie particelle della linea propo¬

sta A F.
Ma se finalmente la linea da dividersi suste lunghissima, sicché eccedesse
di molto la maggiore apertura dello Strumento , potremo in ogni modo
prcn-

A R I T M E stessi

|

.

prèndere di essa la parte assegnataci, k quale ila pél *esemplò, la settima.
Òsa per trovarla , avendoci prima immaginati due numeri 1’ uno sestuplo
dell ’ altro quali seno v. g . 140 . & Lo. Costituiscali lo Struménto in qualsivoglia apertura , e da esso prelà con un Compasso la distanza traversale tra
li punti 140 . 140 . si veda quante volte questa è compresa nella gran linea
proposta , e quante volte vi è contenuta , tante volte l’intervallo traversale
tra li punti 20. 20. si replichi sopra la gran linea , e si averà la sua settimaparte ; quando però 1’ intervallo , che si prese tra i punti 140 . avesse misu¬
rato precisamente la data linea ; ma se non l’ avesse misurata appunto,bisogneria prendere dell’ avanzo la settima parte , secondo il modo di sopra
dichiarato , e questa aggiugnere a quell ’intervallo , che fu sopra la gran li¬
nea più volte replicato , e si averà la settima ‘parte a capello , secondo che
si desiderava.
Come di una Linea proposta postiamo prendere qualunque parti
ci verranno ordinate . Oper . II.

senza
,
,enecessaria
utile
è
operazione
LA
l’ ajuto del nostro Strumento farla difficilissimo trovar tali divisioni,
presente

tanto

quanto

più

che

le quali però con lo Strumento in uno istante si conseguiranno . Quando
dunque ci bisognaste di una linea proposta prendere qualunque parti ci ve»
risserò ordinate , come per esèmpio delle 197 . parti dobbiamo prendere le
113 . Piglisi senz’ altro con un Compasso la lunghezza della data linea , e
aperto lo Strumento sin che tal lunghezza si accomodi traversalmente alli
punti segnati 197 . e più non lo movendo , premiasi con l’ istesso Compasso la
distanza tra i punti 113 . 113 che tanta fenz’alcun dubbio sarà la porzione
della linea proposta , che alli centotredici centonovantasettesimi si aggua¬
glia.
Come le medefime Linee ci prestano due , anzi infinite scale per
trasportar una Pianta in un'altra maggiore , 0 minore ,
secondo il nostro arbitrio . Oper . Ili

,
E'Manifesto
che

qualunque

volta

ci

bisognasse

cavare

da

un

disegno

un’ altro maggiore , o minore , secondo quàlsivoglia proporzione , fa di
mestiero , che ci serviamo di due scale esattamente divise , l’una delle quali
ci serva per misurare il disegno già fatto , e l’ altra per notare le linee del
disegno da farsi , tutte proporzionate alle loro corrispondenti del disegno
proposto , e tali due scale avremo sempre dalle linee delle quali ora parliam
mo , e una di esse sarà la linea già sopra lo Strumento dirittamente divisa , e
che ha il suo principio nel centro dello Strumento , e questa che è una lcala
stabile ci servirà per misurare i lati della proposta Pianta , 1’altra , che sarà
per disegnare la nuova Pianta dee esser mobile , cioè dee potersi crescere,
e diminuire ad arbitrio nostro , secondo che la nuova Pianta dovrà essere ,
o maggiore , o minore , e tale scala mutabile sarà quella , che dalle medesi¬
me linee averemo traversalmente , stringendo , o allargando il nostro Stru¬
, tali
mento . Ma per più chiara intelligenza del modo d’ applicare all’uio
linee,
A L
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linee , ne mettefemo lin’ esempio. Siaci dunque proposta la Pianta abcde.
alla quale se ne dee disegnare un’ altra simile , ma sopra la linea f g . la
quale sia omologa , cioè risponda alla linea ab. Qui è manifesto, che biso¬

gna servirsi dì due scale , !' una per misurare le linee della Pianta a bob e.
e l’altra con la quale si misurino le linee della pianta da farsi , e questa dee
esser dell’ altra maggiore , o minore , secondo la proporzione della linea
fg. alla ab. Piglia dunque con un Compasso la linea a. la quale applica
tetramente sopra la scala dello Strumento , ponendo un’ asta del Compas¬
so nel centro dello Strumento , e 1’ altra sopra il punto , dove casche¬
rà , che sia per esempio al 60 . dipoi prendi pur col Compasso la linea
e g. e posta una delle sue aste nel punto 60 . apri Io Strumento sin tan¬
to , che 1’ altr ’ asta caschi giusto traversalmente sopra I’ altro corrisponden*
te punto 6o . riè più si muterà tale constituzione dello Strumento , ma tutti
gli . altri lati della Pianta proposta si misureranno sopra la scala retta , e im¬
mediatamente si prenderanno le distanze corrispondenti ad estì traversal¬
mente per li lati della nuova Pianta ; come verbi grazia,vogliamo ritrova¬
re la lunghezza della linea gh . rispondente alla ne . prendi col Compasso la
distanza bc- e questa applica dal centro dello Strumento rottamente sopra
la scala,e fermata l’altr ’ asta nel punto , dove casca , quale sia per esempio
66. volta l’ altr ’alla ali’altro punto 66. traverlalmente rispondente , secon¬
do la cui misura taglierai la linea gii . che risponderà alla bc . in quell ’istes¬
sa proporzione , che la linea f g. alla ab. Ed avvertasi , che quando si
volesse trasportare una Pianta piccola in un’ altra assai maggiore , bisognerà
servirsi delle due scale con ordine opposto , cioè usare la scala retta per la
Pianta da farsi , e la traversale per misurar le linee della Pianta proposta , co¬
me per esempio . Abbiamo la Pianta abcdef. la quale vogliamo trasportare
in un’ altra assai maggiore , cioè sopra la linea gh. che sia rispondente alla
linea ab. per aggiustar le scale prendasi la linea gii : e si veda quanti punti
contiene nella scala retta , e veduto contenerne v. g. 6o. prendali la sua risi
iondente
adattisi traversalmente alli punti
6o.
uè piti si
o Strumento ; per trovar poi la linea h i , rispondente alla bc. piglia col
Compasso essa bc, e va investigando a quali punti si accomodi sopra la tea-

f

ab.e

6o.

muova

A U t ME T I C H. fi.'
la ;traversale .j! e trovato accomodarsi per esempio allx punti 46 . piglia im¬
mediatamente IV intervallo de ’ punti 46 . sopra la scala retta , e troverai la

lunghezza della linea h 1. rispondente alla b c. E notisi tanto per questa,
quanto per la precedente operazione , che non basta aver trovata fa lun¬
ghezza h 1. se non si trova ancora a qual punto si dee dirizzare , accioc¬
ché costituisca 1* angolip, h. eguale .ali ’ angolo b. però trovata , che si avrà
essa linea » 1. fermata un’asta del Compasso nel punto » . si noterà coll’ al¬
tra occultamente una porzione di ,ateo , secondo che mostra la linea punta -,
ta o 1 n . dipoi sipigtierà 1’ intervallo tra ’1 punto a. e ’l punto c. e si cercheta :quanti punti sia sopra la scala traversale , e trovato essere v. g. 89 . si
prenderà rettamente la distanza 89 . col Compasso, del quale fermata un’
asta in g. si noterà coll’ altra 1’ intersecazione deli’ arco r i
coll’ arco
primo o 1 n. fatta nel punto f. al quale si dee dirizzare la linea h 1. e sa¬
rà senza dubbio 1’ angolq ht eguale ali’ angolo b. e la linea h 1. proporzio¬
nale alla. b .c. e con tale ordine si troveranno gli altri punti k e m. rispon¬
denti ali’ angolo d e e, ; . ,
. r.
!"
Regola del Tr,e risoluta col mezzo del Compasso, e delle medesime
b
Linee Aritmetiche . Qper . IV.

SErvonci
prelenti linee
,
resoluzioue
proble¬
mi linear) , quanto per alcune regole di Aritmetica , traile quali porre¬
le

non

tanto per

la

di

diversi

mo questa , che risponde a quella , nella quale Enelide e’ insegna, proposti
tre numeri trovare il quarto proporzionale ; perché altro non è la regola
Aurea , che del Tip domandano, i pratici , che trovare il quarto numerò
proporzionale a i trp proposti . Rimostrando adunque il tutto coll’esempio
per più chiara intelligenza dichiamo •
Se 80 . ci da 120 . che ci darà xoo . Hai dunque tre numeri posti inquest’

ordine
80 .
120.
xoo .
e per trovare il quarto nume¬
ro , che cerchiamo , prendi sopra lo Strumento rettamente il secondo nu¬
mero de’ proposti , cioè x20. ed applicalo trasversalmente al primo , cioè ali’
"
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80 . dipòi prpndî tràiVepsalfflîeKte iliimmècOj ^cioè roovî e misurato rettamence sopra la scala', e quella che troverai , ciò ài so . sarà il quarto nume¬
ro cercato ; e nota , che l’ istesso avverria . se in vece di prendere il secon¬
do numero pigliasti il ter/o , e poi. in vece del terzo pigliasti il secondo ,
cioè , che l’ istesso ci darà il secondo numero preso tetramente , ed appli¬
cato al primo trasversalmente , pigliando dipoi il terzo trasversalmente , e mi¬
surandolo tetramente , che ci darà. il terzo tetramente preso , e trasversal¬
mente al primo applicato , pigliando poi il secondo trasversalmente , e tet¬
ramente misurandolo , che iteli’uno , e neh’altro modo troveremo 150 . e
ciò è bene aver' avvertito , perche secofrdo le diverse occasioni , questo di
quello , o quello di questo modo di operare -ci tornerà più accomodato.
Possono, circa !' operazione di questa regola elei Tre , occorrere alcuni casi,
i quali putriano partorir qualche difficoltà , se non si avvertissero , dimo¬
strando appresso, come in essi si debba procedere . E prima , potria alcu¬
na volta occorrere , che de’ tre numeri proposti , nè.il secondo, nè il terzo
preso tetramente , si potesse applicare trasversalmente al primo » come se si
dicesse , 25. mi da 60 . che darà 75 . dove tanto il 60 . quanto il 75 . pasta
il doppio del primo , cioè di 25 . sicché nè l’unó , nè 1’ altro di essi si può
tetramente preso , applicare trasversalmente ad esiò 25. onde per consegui¬
re l’intento nostro,pìglieremo o il secondo , o il terzo tetramente , e Vap-

a5.0.(,e.quando
,cioè
primo trasversalmente
doppio
Rliciteremo
aitasse al doppio , T applicheremo al triplo , al quadruplo >ec. )dipoi
al

del

noia

pi-'
gliàndo l’ altro trasversalmente , assenneremo; che quello , che ci mostrerà
prifhrato nettamente , sarà la metà sovvotò la terza , o quarta- parte ) dr
tjuèjlò , che cerchiamo . E così neIrpròpost (yEsempio 6òr preso rertamente
applicato al doppio di 25.' cioè 'a 5o. tràs vèrsidmekste; è ffirksstss pressòi? 75.
pur trasversalmente , e questo nirsuratò-'retransente , srq vèsemHq ché ci darà
5
'
9-0. il etti doppio , cioè 180. e il qùàrt'o numero , che si cercava
Potria in oltre occorrere , che se il secondo , o il tèrzo de’ numérr pro¬
posti non si poteste applicare al primo , per èstere esso primo troppo granè
de , sicché eccedeste il numero segnàto sopra le linee , cioè 250 . come se
dicessimo 280 . mi da 150 . che mi darà 195. ih taf caso preso rettamente il
130 . fi butterà trasversalmente alla metà di 280 . che è 140. dipoi si pren¬
derà trasversalmente' la metà del terzo numero , cioè di r- p. che è 97 . e
mezzo , e questo spazio misurato rettamente ci darà 90 . è 'mèzzo , che è
. ,•
.
quello che si cercava i
Un ’ altra cautela sarà bene , che ponghiam.o per servirsene ‘quàndó infe¬
condo , o terzo de’numeri proposti fusiera molto grandi , essendo gli altri
due mediocri , come quando si dicesse, se 60 . mi da 390 . che mi darà45.
preso dunque 45 . rettamente , si applicherà trasversalmente al 60 . e non si
potendo pigliare 390 . intero , lo piglieremo in pezzi , secondo , che più ci
piacerà , come v. g- piglierò 90 . trasversalmente , il quale misurato retta¬
mente mi darà 67 e mezzo , il che noterò da parte ; piglierò poi trasver¬
salmente 100 . che m furato rettamente mi darà 75 . e perche nel 390 . vi è
tina volta 90 . e tre volte 100 . prenderò tre volte il 75 . trovato , e di più
67 . e mezzo , che fu trovato in virtù del 90 e tutta questa somma fa 292;
e mezzo , pel quarto numero che si cerca.
Ultimamente non resteremo di dire , come si possa operare la medesima
regola in numeri piccolissimi, benché nello Srr ,men o non si sieno potuti
notare i punti dal 15. in giù ; mediante la nocella che unisce r e collega le
aste

A * i tî m £ Tien
e* i
aste dello Strumento , Ma in questa occasione ci serviremo delle decine
de’sfiatiti'» come sé fafféro -unità , sicché dicendo per esempio se io . da 7.
che darà 1; . Non potendo pigliar 7. per buttarlo a ^ o. piglieremo 70 . cioè
7. decine , e lo butteremo aio . decine , cioè a 100 . e subito pigliando 13.
decine, <torneremo .às misurar quésta distanza rettamente > e la trovereqip
contenere pianti pj . che ;sono 9’. e-un .‘decimo » facendo come <si -è détto *
che ogni . decina vaglia Uno ; E da tutti : questi avvertimenti , quando si
avveranno bene in .pratica , si potrà •facilmente '-investigare.•la soluzione di
tutte le -difficoltà n che 'ci potessero in ogni caso occorrere . - - r .
Rego/a del Tre inversa risoluta col mezzo delle medesime Linee ,
' \i •:
. , Oper . V.. .....

G Tré inversa ; 'Eccqné un’ esempiorisolveranno
i
del
. Quella vittovaglia , che basteria
On

non

dissimile

operazione

si

quesiti della regola

per mantener 60 . giorni 100 . Soldati , à quanti basteria giorni 75 . questi
ìmmeri disposti alla regQla, stanano in quest ’ ordine
60 . 100 . 75.
E soperazione dello Strumento richiede , che pigli lettamente il primo
npipero , cioè 60 . e 1’ applichi trasversalmente al numero terzo , cioè 7 5.
é non movendo lo Strumento piglia trasversalmente il 100 . che è il secon¬
do , è misuralo rett ^.m,én ' e proverai 8o. qual’ è il numero cercato , do¬
ve si dee parimente :av,vert'irè ài che,il medesimo ritroveremo applicando il
secondo nettamente al terzo tràversalmenté , e poi misurando rettalmente il
primo trasv'ersalménte preso .' Deesi oltre a. ciò notare » che tutti gli av¬
vertimenti posti sopra , circa la regola dèi Tre , si deono àncora in questa
per appunto osservare .
,
Regola per trasmutar Ig monete .
>

-Operavi.

Cà o »ui spezie di monetai ’ una nell’ altra con maniera moltotrasmutare
.
facile , e
^Ol

mezzo

di

queste medesime Linee Aritmetiche

possiamo

spedita ", il che fi conseguirà coll’aggiustar prima lo Strumento , pigliando
tetramente il prezzo della moneta., che vogliamo trasmutare , ed accomo¬
dandola ,trasversalmente al prezzo di quella , in cui si ha da fare la trasmu¬
tazione ; come -, acciò più distintamenteAl tutto s’ intenda , dichiareremo
con un’esempio > Vogliamo , v., g. trasmutare scudi d’ oro in ducati Vene¬
ziani , e perché il prezzo , 0 valuta dello scudo ,d’ oro è lire L. e la va»
luta idei Ducato lire 6. e soldi .4..è necessario ( poiché il Ducato non è mi¬
surato precisamente dalle lire , entrandovi soldi quattro ) risolvere luna , e
laltra moneta , e valutarla co’ soldiconsiderando , come il prezzo dello
scudo è soldi 160 . e quello del ducato 124. Per aggiustar dunque lo Stru¬
mento alla trasmutazione di scudi d’ oro in ducati , piglia lettamente la
valuta dello scudo , cioè 160 . ed applicala , aprendo lo Strumento , tras¬
versalmente ni valore del ducato , cioè a 124. ne più moverai lo Strumento.
Dipoi qualunque somma di scudi proposta , trasmuterai in ducati , pigliando
la detta somma trasversalmente.1e misurandola Tetramente ,.come per esem¬
pio , vogliamo sapere quanti ducati facciano 186. scudi, piglia 186 . per traver¬
so , e miitaralo lettamente , e troverai 240 . e tanti ducati saranno i detti scudi.
JA
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Regola'

interessisopra ìnteressi, che

meriti a capo žl' Amm

-potremo
A speditamente

tì

sice de'

Otter. 'VT/.

cono

risolvere le iquestiòni di questa regola
1*aj-uto delle medesime linee Aritmetiche , e ciò con due diverse ma - >

Sfki

mere di operare , come con due seguenti esempi faremo chiaro , e manife¬
sto . .Cercali quanto siano per guadagnare 140 . scudi in 5. anni a ragione
di 6. per 100 . 1’ anno , lasciando gì’ interessi sopra il capitale , é sopra gii
altri interessi, acciocché continuamente guadagnino ; Per trovar dunque
quanto cerchiamo ;, piglia rottamente -il-primo' capitale , cioè 140. e questa,
butta trasversalmente al 100 . e senza mover lo Strumento , piglia subi¬
to trasversalmente la distanza tra li pùnti 106 . che è il 100 . con 1’ in¬
teresse , e torna di nuovo ad aprir lo Strumento , e questo intervallo „ che^
ultimamente pigliasti col Compasso, ributtalo al xóo . ed aprendo un pòco]
più il Compasso, piglia trasversalmente la distanza -tra li punti ió 6 .. e *di
nuovo aperto un poco più lo Strumento , butta questa distanza pur ora
trovata al 100 . ed aprendo il Compasso., piglia il 106 . ed in somifnâ va re¬
plicando questa medesima operazione tante volte , quanto è il numero de¬
gli anni del merito , ed essendo nel presente esempio, di merito per ahiii’
cinque , dei reiterar I’ operazione cinque volte . Ed*in ultimò misurando
lettamente 1T intervallo che averai preso , troverai comprender punt'ssiSyT
e un tèrzo , e tanti .scudi faranno*diventati li 140 . pósti da principiò 'col
guadagnò di sei per cento , nello spazio di anni cinque’: e nota , che sé' ti
tornasse più comodo di servirti in cambio del ioòi e 106 . del 2Ó0. e (rÌ2.
come spesse volte occorrerà , il medesimo sarà ritrovato.
L’altro modo di operare , non richiede altra mutazione nello Strumento,che un solo primo accomodamento , e processesi cosi . Servendoci del me¬
desimo quesito posto sopra ; per aggiustar lo Strumento , piglia 100 . col
suo primo interesse , cioè ioó . lettamente s ed aperto lo Strumento appli¬
calo trasversalmente al 100 . ne mai più moverai lo Strumento ; piglia poi
trasversalmente la somma de i danari proposta , che fu 140. e misurala rót¬
tamente , e vederai già il guadagno del primo anno esser 148. e due quim
ti , comprendendo però anche il capitale . Per trovar il lècondo anno , pi¬
glia trasversalmente questo 148 . e due quinti , e fenz’ altro misuralo netta¬
mente , e troverai 157. e un terzo , pel secondo anno . Piglia poi questo
medesimo numero 157 . e un terzo , trasversalmente , e torna' a misurarlo*
reftamente , e troverai 166. e trequarti , pel capitale , e guadagno del
terzo anno - Torna a pigliar questo 166. e tre quarti , trasversalmente , e mi¬
suralo rettamente , ed averai per lo quarto anino 176. e tre quarti . Final¬
mente piglia questo trasversalmente , e torna a misurarlo rottamente , ed
averai pel quinto anno tra capitale , e guadagno 186. e un terzo . E così
volendo per più anni anderai replicando 1' operazione . E nota , che quan¬
do il primo capitale proposto suste somma tale , che eccedesse il numero de
i punti 250 . seguati sopra le linee Aritmetiche , dei operare a pezzi , pi¬
gliando la metà , il terzo , il quarto , il’quinto , o altra parte della somma
proposta , che in fine pigliando due , tre , quattro , o cinque , o più volte,
quello che trovi , verrai in cognizione di quella , che desideri.
ì4i
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Che seguono appresso
, e loro usi;
^sprinta

»

conte coì mezzo di esse posiamo crescere , o diminuire
ili qualunque data proporzione tutte le figure
superficiali . Operi Vili.
E Linee , che seguono appresso le Aritmetiche di sopra dichiarate

Gepmetriche
;

sono dette
Lineo
la Geo¬
metrica
proporzione
procedente per
sino esser
al 50.divise
dallesecondo
quali trarremo
diverse utilità ; e prima ci serviranno per trovar il lato d’una figu¬
ra superficiale , che ad un’ altra proposta abbia una data proporzione , co-

>

£

me saria per esempio ; fendo ci proposto il triangolo a b c . vogliamo trovar
il lato di un’ altro , che ad esso abbia proporzione sesquialtera . Piglinsi
due numeri nella data proporzione , e siano per esempio 12. ed 8. e presa
con un Compasso la linea b c. adattisi aprendo lo Strumento a’ punti delle
linee Geometriche 8. 8. )e senza punto muovere 1’ apertura prendasi 1’ in¬
tervallo tra li punti 12. 12. perché se faremo una linea di tal grandezza
lato di un triangolo rispondente alla linea b.c. sarà la sua superficie indu¬
bitatamente sesquialtera del triangolo a b c . e questo medesimo intendasi
di ogn’altra sorta di figura ; e de i cerchi ancora faremo questo medesimo,
servendoci del li loro diametri , o semidiametri , come de i lati delle figure
rettilinee . E notisi per le persone pisi vulgati , che la presente operazio¬
ne è quella , che c’ insegna crescere,0 diminuire tutte le Piante superficia¬
li , conte v g. avendo una Pianta , la quale contiene per esempio io . cam¬
pi di terreno , ne vorremo disegnare una , che ne contenesse 34 . piglia qua¬
lunque linea della Pianta di dieci campi , ed applicala trasversalmente alsi
punti

M
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punti io . delle presenti Linee Geometriche , e senza più muovere lo Stru¬
mento , prendi E intervallo trasversale trà li punti ; 34. delie medesime Li¬
nee , e sopra nna tal lunghezza *desolivi la tua Pianta simile alla primi , se¬
condo la regola , che di sopra nella terza operazione fu insegnato , ed averai la Pianta cercfta papafce prefissamente di ;3.4 . scampi.
Come

Linee soffiamo trovare la .proporzione
figure superficiali tra di toro Jìmili. Qper. IX.'

conì ifiefie

tra
'

ab.ovvero qualunque due
Quadrati
proposti
S altre figureesempio
, delle quali le due medesime Linee a b. siano lati omolo¬
lanci per

li

due

ghi ; volendo trovar qual proporzione abbiano trà di loro le dette superficie,
prendasi con un Compaflò la Linea b. la quale aprendo lo Strumento si ap-

R
plichi a qualsivoglia punto di esse Linee Geometriche , e sia per esempio
al 20. dipoi non movendo lo Strumento , prendasi col Compaslo la Linea a.
e questa applicata alle Linee Geometriche , si veda a che numero si adat¬
ti , e trovato v - g- che si aggiusti al numero io . dirai la proporzione delle
due figure esser quella , che ha 20. a io . cioè doppia ; e quando la
grandezza di questa Linea non s’ accomodasse precisamente ad alcuna delle
divisioni , dobbiamo rinnuovare l’operazione ; ed applicando ad; altri punti,
che assi ao . tentare sin tanto che I’ altra Linea ancora elèttamente si acco¬
modi a qualche punto , il che trovato , sapremo conseguentemente la pro¬
porzione delle due figure adeguateci , per esser lei sèmpre la medesima,
che quella de i numeri de i due punti , a i quali le dette Linee nella me¬
desima apertura dello Strumento si accomodano . E quando dell ’ una delle
due Piante proposteci suste data la capacità si troverà il contenuto dell’ al¬
tra nel medesimo modo ; come per esempio . Estendo la Pianta della Linea
la Linea b. tras¬
B. 30 . campi , si cerca quanto saria la Pianta a . accomoda
versalmente a i punti 30. e vedi poi a qual numero si adatti pur trasversal¬
mente la Linea a. e tanti campi dirai contenere la pianta di dia Linea a.
Comt
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figura superficiale
, ed egualea molte
.altrefimiliproposteci *\ Oper.„X .
:

Come fi posta constituire una
m,,,

S ghi
lanci

per esempio
siano le Linee

fimili
,

proposte tre figure
delle quali li Iati omolo¬
abc . alle quali se nedebbe trovar una sola eguale » e

A.

!

;

A
pure ad esse simile ; prendi col Compasso la lunghezza della Linea c. e
questa, aperto lo Strumento applicherai a qual numero più ti piace delle
Linee Geometriche * e sia v. g. applicata alti punti 12. i r . dipoi lasciato
lo Strumento in tal sito prendi la Linea b. e vedi a che numero delle me¬
desime Linee si accomodi , che sia per esempio al 9 . e perche 1’ altra si
era aggiustata al 12. congiugnerai questi due numeri 9 . e 12. insieme , e
terrai a memoria 21. piglia dipoi la terza Linea A- e secondo il medesimo
ordine considera a qual numero delle medesime Linee trasversalmente si
adatti , e trovato v . g. addattarsi al 6. aggiugnerai 6. al 21. che salvasti , e
aversi in tutto 27. Piglia dunque la distanza trasversale tra li punti 27 . e
aversi la Linea d. sopra la quale facendo una figura simile ali' altre 3. pro¬
poste , sarà ancora di grandezza alle medesime tre insieme eguale . E col
medesimo' ordine ne potrai ridurre, in una fola quante ne venissero propo¬
ste , pur che le proposte siano tutte simili tra di loro.
Proposte due figure fimili, e diseguali
, trovar la terza fimile,
eguale alla differenza delle due proposte
. Oper. X L

ed

LA
presente
operazione
èoperazione 'sarà in taldichiarata
dente
capitolo
, e la sua
guisa . Slanci prece¬
per eil

converso della

già

nel

serrfpiâ proposti 2. cerchi disegnali , e del( maggiore sia diametro la Linea

a

a.

e *del minore la b b. volehdo ' trovarsi !,semidiametro del cerchio egua¬
le alla differenza desti due a b. prendi
con un Compasso la lunghezza della
Linea maggióre a . ed applicala apren¬
do Io Strumento a qual punto più ti
piacerà delle Linee Geometriche , e sia
per esempio applicata al numero 20. e
non movendo Io Strumento , considera
a qual punto delle medesime linee si
aggiusta la linea b. e trovato per esem- ,
pio accomodarsi al numero 8. sottratto
questo di 20. resterà 12. e presa la di¬
stanza tra li punti 12. 12. avrai la linea
c . il cui cerchio sarà eguale alla diffe¬
renza desti due ab . e quello che si è
esemplificato ne i cerchi per via de i
loro

De

12

UE

Linee

loro semìdiametrj .intendasi esser 1’ istesso nelle altre figure simili, operan¬
r
'
'
do con una de i lóro lati ' omologhi .

conI ajuto dèlie medesime
•- - ••-•. '. ‘’>
è
.
\ ■Oper XII . ■
JJneè
^
'

delta sàdice Quadrata

Efrazione

vì

’ , uno per li numeri mediocri,sa¬
nell
T ranno nel presente capitolo dichiarati
, per i numeri me¬
. !

Re

; t -. ; -j. ;

differenti

modi

lì

di

5 .. . .

operare

. .

-

estrazione

della

radice

quadrata

uno per li granai , ed il terzo per i piccoli ; intendendo
diocri , quelli che sono tanto nel meno , quanto nel più intorno al 5000.
maggiori quelli , che sono intorno al 50000 . minimi quelli , che sono intor¬
no al 100 . e prima faremo principio da i numeri mediocri . Per estrar duntrovar la radice quadrata di un numero mezano
tracesi aggiustar lo Strumento , la qual cosa sarà conT accomodare
versalmente al 16. delle Linee Geometriche lo spazio di 40 . punti , preso
.lettamente dalle Linee Aritmetiche ; di poi del numero proposto ’, leva à
le due ultime figure , che dinotano - le unità , e .le.decine ; e -quel numero
che resta , prendi traversalmente dalle Linee Geometriche , e misuralo rot¬
tamente sopra le Aritmetiche , e quello che trovi sarà la radice quadra¬
ta dal numero proposto . Come per esempio , svolendo la radice di -queste?
numero 4630 . levate le due ultime , ligure , cioè il 30. resta 46 . pepò pi¬
glieli trasversalmente 46 . dalie Linee Geometriche , e Io misurerai rótta¬
mente sopra le Aritmetiche , e lo troverai contenere punti 68 . che è la
'
_
prò firma radice cercata .
che.quando
,
è
prima
la
cosi?;
due
notarsi
da
,
Ma sono in questa regola
le due ultime figure che si levano , passassero.5s, dei al numero ohe.resta
aggiugnere uno ; come se v. g. .volesti pigliare la radice di 419 4 perchèqle
92 . da levarsi passa 50. in luogo del 41 . che restava , dei prendere 42 .
. ' . ayV.. r\
nel resto seguire la regola disopra .
esse resta de¬
quello
quando
che
,
è
osservare
dehhe
si
che
,
cautela
L’altra
del¬
tratte le due ultime figure , passaste 50. in tal caso , poiché là divisione .che
miniera
del
dee
si
,
50
al
oltre
estende
si
non
Geometriche
Linee
le
presa,, si dee
resta prendere la metà , ovvero altra parte , e questa distanza
parte, souse
dqtta
della
numero
il
secondo
o
,
raddoppiare,,
Geometricamente
;réttame%
misurato
,
così.rpultiplicato
intervallo
ultimo
queir
e
,
tiplicare
te sopra le linee Aritmetiche , ti darà la radice che cerchi . Come per esempio , vogliamo la radice di .8412, ,aggiustato come è detto lo Strumen¬
to , e detrattele due ultime figure resta 84 . il qual numero non è -sopra le
Linee Geometriche ; però piglierai la sua metà , cioè 42 . preso dunque lo
spazio trasversale tra li punti 42 . bisognerà che Geometricamente sia rad¬
il detto spa¬
doppiato , il che farai con aprir più lò Strumento sin tanto che Linee
ve ne
zio si adatti ;a qualche numero , del quale sopra le medesime
in¬
,poiT
pigliando
.
20
al
adattandolo
-saria
.
g
v.
sia uno doppio , come
tervallo tra i punti 40 . il qualè misurato finalmente sopra le Linee Aritme¬
tiche , ti mostrerà 9r . e due terzi in circa , prossima radice del numero
8412 . proposto . E se ti sofie bisognato del numero dato , pigliare la terza
parte , nel triplicarla poi Geometricamente , 1’ applicherai trasversalmente
ad un numero delle Linee Geometriche , del quale ve ne sia un’ altro tri¬
plo , come farla il 10. per pigliare il 30 . o al 12. per pigliare ilsi 36.
averà altra
Quanto al modo di procedere per i numeri maggiori , non
disse-

3ue, e

, prima
proposto
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differenza dal modo precedente , se non nell’aggiustar Io Strumento , e nel
levar dal dato numero le tre ultime note ; e raggiustar lo Scrumentosi sa¬
rà pigliando t ootetramente
dalle Linee Aritnietiehe , aggiustandolo poi
trasversalmente a' punti lo , io . delle, Geometriche , il che fatto , volendo
v- g., la radice .quadrata di 52140 . tolte le tre ultime figure , resta 52. e
questo piglierai traverlalmente dalle Linee Geometriche , che misurato rot¬
tamente lopra le Aritmetiche , ti mostrerà 179 . prossima radice di 32140.
avvertendo , che l’isteste cautele notate nell’operazione precedente , si deb¬
bono per appunto osservale in questa , cioè , che quando le tre figure , che
fi detraggono padano 5,00. si ha da aggiugner ’uno a quello che resta ; e se
quel,,ehe -resta passa î or se ;nè( piglierà una parte , cio;è la .metà , 0 il ter¬
go .éc>. duplicando » o triplicando al modo dichiarato , quello che avrai
per la detta parte preso .
' so
'
tn Per i nqmeti minori aggiusterai lo Strumento , secondo il primo modo,
cioè con buttare 40 . a 1$. pigliando poi trasversalmente delle Linee Geometriche il numero proposto,lènza levarne figura alcuna , perché misuran¬
do nettamente il detto lpazio sopra le Linee Aritmetiche , troverai la ra¬
dice cercati fin numero intero, , e in frazione ; pia nota , che le decine del¬
le Linee Aritmetiche ti debbono servire per unità , e le unità per decimi di
unità . Come per esempio , vogliamo la radice di 30. aggiusta lo Strumen¬
to come è detto , buttando 40 . preso dalle Linee Aritmetiche tetramente al
16. delle Geometriche trasversalmente , dalle quali presi) transverlàlmente
la distanza de’punti 30 . misurandolo rottamente sopra le Aritmetiche , tro¬
verai punti 55. che importano . ; . intieri , e cinque decimi , cioè 5. e méz¬
zo quanta' è la prossima radice di 30. avvertendo , che in questa regola anT
cora si debbono osservare gli avvertimenti , e cauzioni nell’ altre due regole
insegnate,
jRegoli

! per

le

ordinanze

degli

disuguali .

eserciti

di

fronte

,

e

di

fianco

Óper . XIII.

P 1’estratto la radice quadrata del numero deservirà
,come
èmanifesto,
i soldati propostoci. Ma
Qella quale la fronte , eun
’ordinanza
,
soldati,
il fianco non fusserq eguali , ma rispondessero in
Er

uando

le

ordinanze

volessi

di

formare

fronte

eguali

al

fianco
una

ci

moltitudine

assegnata

si

di

pna data proporzione ; allora per risolvere il quesito , ci bisogna in altra
maniera procedere , operando nel modo , che nel seguente esempio si di¬
chiara .
Sendoci dunque ordinato , che ritroviamo la fronte , e il fianco di 4335.
soldati messi in ordinanza in maniera , che per ogni cinque , che iaranno
nella fronte , ne siano tre nel,fianco ; allora per conseguir 1’ intento con 1’
aiuto del nostro Strumento , prima considerando i numeri della proporzio¬
ne»assegnataci-esser-; , e 3. aggiungendo a -ciascuno ..di loro imo , 0 , fingere-,
^nó-.che importino , ; o. e 30. é per trovar la fronte , prenderemo rei:ta meni
te con .un Compasso 5o. dalle Linee Aritmetiche , e quest’ intervallo 'aeco*
mpderemo trasversalmente alle' Linee Geometriche , e a quel numero , che
si produce dalla multipUcazione tra di loro de i numeri della proporzione
assegnata, cioè ( nel presente esempio ) al 1; . e lasciato lo Strumento in
tale stato , si prenderà trasversiilmente pur nelle medesime Linee Geometri¬
che , La distanza tra i punti segnati dal numero che resta., detratte le decine,
.. .
. . .
.
e urti-
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unità ài fitìffiér® dé’ foidâtj propostoci , che nel presente esemplò è 4 ; '.
misurato tale intervallo tetramente sopra le Linee Aritmetiche , ci' darà la
Fronte di tale ordinanza , che fàrà soldati 85 . e col medesimo 01'dirté tro¬
veremo il fianco ,pigliando tetramente 30. dalle Linee Aritmètiche , e but¬
tandolo trasversalmèntè ài 1 delle Geometriche,e da effe immediatamen¬
te pigliando , pur tràfvèrfâlmente , 1’ intervallo tra i punti 43 . 43 . il qua¬
le misurato tetramente sopra le Linee Aritmetiche ci darà y,i. pel fianco ,
e il medesimo -órdine si terrà in ogni altra moltitudine di soldati , e in qua¬
lunque altra proporzione assegnataci 5 avvertendo , che siccóme si disse nel¬
la radice quadrata ., quando le unità , é decine , che si levinó dal numero
proposto , passassero 50. si dee alle centinàja , ché restano , aggiugrterdtniò
di più , ec . Ne- voglio tacere »come travata che si sarà la fronte , secondo
la regola già dichiarata , si potria con altra regola più spedita , "e cón le
sole Linee Aritmetiche trovar ’ il fianco in questa forma operando ; già nell’
esempio addotto fu trovato 8 5. per la fronte , e furono i numeri della pro¬
porzione 5. 3. e che è quanto se dicesse 50 . e 30. ovvero 1vo . e 60 . ec.
però quello 8 5, preso rettamente dalle Linee Aritmetiche accomodisi tras¬
versalmente al iob . delle medesime , e piglisi immediatamente T intervallò
pur trasversale tra i punti 60 . 60 . dalle medesime Linee , il quale misurato
rettamente ci mostrerà il medesimo numero 5x. che neìV altra maniera di
operare fu ritrovato , e questa operazione , che sotto 1’ esempio delle ordi¬
nanze , aviamo dichiarata , intendasi esser la regola di uno de i Capitoli di
Algebra , cioè de i cerisi eguali al numero,onde tutti i quesiti , cheper es¬
so si risolvono , si scioglieranno anco , operando col nostro Strumento nel¬
la maniera già dichiarata.

fe
ss

Invenzione della media proporzionale per via delle
medesime Linee . Oper. XIF.

COn
l’
vero

Linee
,e

Line
e,

di queste
loro divisioni potremo tra due
ov¬
due numeri dati trovare con gran facilità la Linea, o il numero

ajuto

medio proporzionale in questa maniera . Siano li due numeri , ovvero le due
Linee indurate proposteci , l' uuo 3Ó. e Paltro 16- e prèsa col Compasso là
lunghezza dell ’una v . g. della 36. applicala aprendo lo Strumento , assi punti ) 6 . desse Linee Geometriche , e non movendo lo Strumentò prendi
-

_

!

î*intervallo tra i punti 16. 16. delle medesime Linee, il quale misurato so¬
pra la medesima scala troverai esser punti 24 . quanto appunto è il numero
proporzionale tra 36. e 16. e nota che per misurar le Linee proposte , po¬
tremo servirci non solo della scala notata sopra lo Strumento , ma di qua¬
lunque altra ancora , quando quella dello Strumento folle troppo piccola
pel nostro bisognoNotando in oltre , che quando le Linee , e i numeri che le misurano tra
ì quali vogliamo trovareU medio proporzionale, fussero assai grandi, sic¬

ché

Geo

METRieH

i.

chè passassero il $©• ché è il maggior numero notato sopra le nòstre Linee
Geometriche , fi potrà nondimeno conseguir l' intento operando con parti de
} proposti numeri , o con altri minori di efiì, ma che abbiano la medesima pro¬
porzione , che hanno j primi , e la regola sarà in questo modo . Vogliamo
v . g. pigliare il numero medio proporzionale fra 144 . e 81 . iquali eccedo¬
no ambidue .il cinquanta ; piglisi dalle Linee Aritmetiche 144 . restarnente
per applicarlo trasversalmente alle Linee Geometriche ; ma perché in esse
non vi è numero così grande , piglierò immaginariamente una parte di estò
numero 144 . come saria v. g. il terzo , cioè 48 . e l’intervallo già preso ap¬
plicherò trasversalmente asti punti 48 . delle Linee Geometriche . Dipoi im¬
maginata la terza parte di 81 . che fu I' altro numero dato , la quale è 27.
piglierò tal numero pur trasversalmente dalle medesime Linee Geometriche,
e questo misurato rettamente sopra le Aritmetiche , mi darà il medio pro¬
porzionale ricercato , cioè 108, . >;

DELLE LINEE STEREOMETRICHE
•

j: '

E prima come col mezzo di efie fi posan crescere , 0 diminuire tut¬
ti i corpi solidi fimi li secondo la data proporzione . Oper. XV.
K Ono le presenti Linee Stereometriche così dette per esser la lordi¬
ci' visione , secondo la proporzione de i corpi solidi , sino a 148. 0 da
^ esse trarremo molti usi, il primo de i quali sarà il già proposto ,
cioè come dato un lato di qual svoglia corpo solido si posta tro¬
vare il lato d’un’altro , che ad esso abbia una data proporzione , come per
esempio , sia la Linea a. diametro v. g. d’una Sfera , ò palla per dirlo più
volgarmente ; ovvero lato d' un cubo , o altro solido , e siaci proposto di do¬
ver trovar il diametro , oIato d' un' altro , che a quello abbia la propor¬
zione che ha 20 . â 36. piglia col Compasso la Linea a . ed aprendo lo Stru¬
mento applicala al punto 36. delle Linee Stereometriche , il che fatto prendi

immediatamente l' intervallo tra’punti 20 . 20 . che sarà
o lato

del

solido

ali ’ altro

, il cui lato

a . nella

proporzione

la

Linea
data

b.

diametro,

di 20. a 3 6.

Proposi due solidi simili trovare qual proporzione abbiam
fra di loro . Oper. XVI.

NOn
è
e puostì con gran facilità risolvere . Quando dunque ci
la

presente

operazione molto

poste le due Linee A e.

differente

sopra,

dichiarate di
venissero pro¬
e dimandato qual proporzione abbiano fra di loro i
dalle

lor

L6

. ..
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lor solidf simili prènderemo <una di esse col Compasso, e sia’v . g. prèsa I’a.
la quale applicheremo aprendo lo Strumento , a qualche numero delle pre¬
senti Linee , e sia applicata v. g. al 50. 50 . e subito presa la lunghezza déll’

altra Linea

b.

veggasi a qual numero si accomodi , e trovato adattarsi per

i. : .
V: ■

•.

A

■a
-îr.-f

L

esempio al 21. diremo il solido a al solido
a zi.
,

.

-jp r

■

avere la proporzione di 50.

b.

;r

Proposti solidi guanti ne piacerà trovarne un solo eguale a tutti

quelli .

Oper. XVII.

S varneproposte
Linee ABC
.
simili
, vogliamo tro¬
uno eguale a tutti quelli , per lo che fare,prendasi con uh Com¬
iano

le

lati

tre

di

tre solidi

passo la Linea a . quale s’ applichi a qualche punto delle Linee Stereometriche , e sia per esempio al punto 30. e non movendo lo -Strumento ' consistei-

*
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-

" -E

si " siiti -I- »

^
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ì
^
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'
.

—
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L_
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ra a qual numero s’ adatti la Linea b. e trovato per esempio adattarsi al x2.
aggi ugni questo numero al numero 30. già detto , fa 42 . il qual numero ter¬
rai a memoria , presa dipoi con un Compasso la Linea' ’c.l! considera a qual
numero delle medesime Linee s’accomodi , e sia per esempio al 6. e con¬
giunto questo numero con 1’ altro 42 . averemo 48 . sicché pigliando 1’ in¬
tervallo tra 1 punti 48 . 48 . sarà trovata la Linea n. il cui solido sarà egua¬
le alli tre proposti a b c.

Estrazione della Radice Cuba.

D

per
l’

Oper. XVIII.

Ue modi
differenti proposto
dichiareremo
della per
Radice
Cu¬
ba di qualunqxie
numero . Ilinvestigazione
primo ci servirà
i numeri
mediocri , e 1’ altro per i massimi: intendendo per numeri mediocri quelli da
i quali tratte le unità , decine,e centinaja , i numeri che restano non ecce¬
dono il 148 . per l’estrazione della radice Cuba de i quali , prima s’ aggiu¬
sterà lo Strumento con 1' applicare trasversalmente alli punti 64 delle Li¬
nee Stereometriche il 40 . preso rottamente dalle Linee Aritmetiche : esat¬
to questo , leva le 3. ultime note dal numero proposto , e piglia quel che
resta dalle Linee Srereometriché trasversalmente , e misuralo lèttamente so¬
pra le Aritmetiche , e quello che trovi sarà la radice Cuba del numero pro¬
posto , Come v. g . cerchiamo la radice Cuba di 8021 si: aggiustato CONIes'è
detta
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detto lo Stfumsnto , e tolte via le tre ultime note resta So. piglia dunque
trasversalmente 80 . dalle Linee Stereometriche , e misuralo rottamente so¬
pra le Aritmetiche , e troverai 43 . quanta è la radice prossima del dato nu¬
mero ; e nota , che quando detratte le tre ultime note restasse più di 148.
che è il maggior numero delle Stereometriche , allora potrai operare per
parti . Come per esempio si cerca la radice Cuba di 185840 . e perche de¬
tratte le ultime tre note 840 . resta 186 . ( dico 185 . benché resti 185 .per¬
che le centinaja delle 3. note detratte sono più di 5. cioè più di mezzo mi¬
gliaio , onde pigliandolo per un migliaio intero so , che quel che resta sia
186 . cioè uno di più ) che eccede il 148 . piglieremo la sua metà , cioè 93,
trasversalmente dalle Stereometriche già aggiustate » e questo spazio preso
si doverà Stereometricamente duplicare , cioè applicarlo a qualche numero
delle medesime Stereometriche trasversalmente del qual ne sia uno doppio,
e questo preso pur trasverlalmente , e misuratolo sopra la scala Aritmetica,
ssira la radice che si cercava . Stando dunque nell’ esempio proposto appli¬
cheremo lo spazio tra li punti 93 . già preso v. g- al 40 . delle Linee Stereo¬
metriche pigliando poi 1’ 80 . che misurato sopra le Linee Aritmetiche ci
mostrerà 57. eh’ è la prossima radice del
numero proposto . L’ altro modo di opera¬
re per i numeri massimi sarà con aggiusta¬
re Io Strumento applicando la distanza di
xoo . punti pressi Tetramente dalle Linee
Aritmetiche al 100 . delle Stereometriche
trasversalmente , e sarà aggiusta.0 . Di poi
dai proposto numero dei levare le quat¬
tro ultime note , e il numero che resta pren¬
dere rraxvèrssilmgnte da else Linee Stereo¬
metriche , e misurarlo rettamente sopra le
Aritmetiche , come per esempio ; sendoci
^opposto il numero 1404988 . avendo già
proposto Io Strumento a! modo detto , e
detratte le quattro ultime note resta 140.
il qual numero preso trasversalmente dalle
Linee Stereometriche , e misurato rottamen¬
te sopra l’ Aritmetiche ci darà m . radice
prossima del numero proposto , non ci scor¬
dando che quando le tre note rimanenti im¬
portassero più di 148. numero maggiore
delle nostre Linee si dee operare per parti,
come nell’altra regola superiore fu avvertito.

Invenzione delle due medie propor¬
zionali . Oper. XIX.

2

ò due ciLinee
,
Dando
fosseromisurate
proposti

numeri,

tra duele quali do¬
mo trovare due altre medie propor2i onaIi potremo ciò eseguire facilmente col
^ezzo delle presenti Linee , e ciò con que¬
sto esempio si farà chiaro . Dove ci vengono propostele due Linee ad . delle
Tom. I. 6
quali

Delle

,8

Lin

e e

quali suna sia per esempio xc>8. e ll al tra 32. e presa la maggiore con un Com¬
passo adattisi aperto lo Strumento alli num. 108 . 108 . e poi prendasi l’intervallo
tra li punti 32. 32. il quale sarà la lunghezza della seconda Linea b. che mi¬
surato con la medesima scala , con la quale furono misurate le proposte
Linee si troverà esser 72 . e per trovarne la terza Linea c. adattisi pure
di nuovo sopra se medesime Linee Stereometriche la Linea &, alli punti
108 . 108 . e tornisi di. nuovo a pigliare la distanza tra i punti 32. 32.
phe tale farà la grandezza della terza Linea c. e misurata sopra la medesi¬
ma scala si troverà esser punti 48 . e notisi , che non è necessario il prender
prima la maggior Linea, .più oh^ la minore , ma nell’ uno , e nelPaltro
modo operando sempre si troverà Vxàstd.
Come ogni solido Parallelepipedo fi posa col mezzo delle Linee

Stereometriche ridurre in Cuba.
Oper. XX.

,
Parallelepipedo

S cioè
iaci

dimensioni siano disegnali,
le cui
proposto
84 . Cercasi il lato del Cubo ad eilo eguale . Piglia il
72. z2. ile solido

medio proporzionale fra 72 . e 32. nel modo dichiarato di sopra nell’ ti¬
razione 14. Cioè piglia 7 2. tetramente dalla Scala Aritmetica , e buttalo
trasversalmente al 72 . delle Linee Geometriche , ma perché non vanno tant’
oltre buttalo alla metà , cioè al 30. e subito prendi pur trasversalmente sal¬
irò numero delle medesime Linee , cioè 32. anzi pur per dir meglio piglia
la sua metà , cioè il 16- [ avendo buttato il primo 72. alla sua metà pari¬
mente ] e questo che troverai sarà come e manifesto il numero medio
proporzionale tra 72 . e 32»misuralo dunque sopra le Linee Aritmetiche,
e lo troverai esser 48 . Onde lo butterai trasversalmente a questo medesi¬
mo numero 48 . delle Linee Stereometriche , e senza muovere poi lo
Strumento prendi pure trasversalmente il terzo numero del solido propo¬
sto , cioè s 84 . e sarà finita s operazione , perché facendo questa tal Linea
lato di un Cubo quella sarà veramente eguale al solido proposto , e misuran-,
dola sopra la scala Aritmetica la,troverai esser §7. e mezzo i» circa.
pe

ESPLICAZIONE

delle

linee

metalliche

Notate apprefio le Stereometriche .
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Oper. XXL

Che significa¬
Mar . Pie . quali
. Fe. Sta.
Ar. Ra
questi caratteri Or . Pi.con
giunti
sono ag¬
divisioni
alcune
presenti Linee segnate Ram
qua¬
, dalle
Marni.allePietra
. Stâgn.
.Ferr
, Piombo, Argenti.
no .le Oro
le mafra
-ovaro
t
si
che
peso
di
differenze
7e
proporzioni
li si hanno le
àitz in esse notate* in guisa che costituito lo Strumento in qualsivoglia apei>
Ono

tu*
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tura , gì*intervalli -, die cascano fra i punti V uno ali’ altro corrispondenti,
vengono ad esser diametri di palle , ò lati d’altri corpi tra loro limili , ed
eguali di peso ; cioè che tanto farà il peso d’una palla d’Oro , il cui diametro sia eguale alla distanza Or. Or quanto d’ una di Piombo , il cui diainetto sia l’ intervallo tra li punti Pi . Pi- ò una di Marmo , il cui diametro
sia tra li punti Mar . Mar. Da che possiamo in un' istante venire in cogni¬
zione quanto grande si doverla far un corpo d’una delle soprannotate ma¬
terie, ,acciò fosse in peso eguale ad un’ altro simile , ma di altra delle ma¬
terie dette , la qual operazione addimanderemo trasmutazione della mate¬
ria , come se per esempio la Linea a . fosse diametro d’una palla di Stagno,
e noi volessimo trovate il Diametro d’un’ altra d’ Oro , a quella in pelo eSuale ; prenderemo con un Compasso la Linea a . e questa applicata , apren¬
do lo Strumento asti punti St. St. piglieremo immediatamente 1’ intervallo
A
B

nea 1^ Unr*1Or Or . e tale farà il Diametro della palla di Oro , cioè la LiB.3-il’altra di Stagno , e il medesimo intendasi di tutti gli altri
cii “st T• ’ ^ beli ' altre materie notate - Ma le congiugneremo 1' ufo di
. Lluce con quello delle precedenti , ne caveremo molte comodità
ggiori come di lotto li dichiarerà , e prima.
Con le Linee predette potremo ritrovar la proporzione , che hanno
tnpesò tra di loro tutti i metalli , ed altre materie nelle Li¬

nee Meîalliche notate .

Oper. XXII.

V peso questi due metalli Argento , proporzione
in
ed Oro ; prendi con un Compano
OgUamo

per

esempio

trovare

qual

abbiano

fra

di

loro

la distanza tra il centro dello Strumento , ed il punto notato Ar. e questa.
aperto lo Strumento , applica a qual piò ti piace de i numeri delle Linee
Stereometriche , e fià per esempio applicata al]i punti ioo . ioo . dipoi len¬
za punto muovere lo Strumento , piglia la distanza tra il centro del mede¬
simo Strumento , ed il punto Or . e questa vedi a che numero s accomodi
sopra le Linee Stereometriche , e trovato per esempio adattarsi alb punti
60 . 6o . dirai la proporzione del pelo dell ’ Oro , a quello dell ' Argento er¬
ser in spezie , come ioo . a 6o . E nota , che nell ’ operare i diametri preti,
èd applicati alle Linee Stereometriche ti mostreranno la proporzione m
peso de i loro metalli perpetuamente , cioè come nell’ addotto elempio s e
veduto , dal diametro dell ’ Argento ti viene denotato il pelo dell Uro , e
da quello dell' Oro il peso del!' Argento , e così venghiamo ad intendere
come 1' Oro H più grave dell' Argento a ragione di 40 . per 100 . estendo,
che 40 . è la differenza tra li due pesi ritrovati per 1' Oro , e per 1’ Argen¬
to . Dalche possiamo venir in cognizione della reloluzione d’ un quesito
molto bello , che è ; propostaci , qualsivoglia figura di una delle materie
notate nelle Linee Metalliche , trovare quanta di un’ altra delle dette ma¬
li 2 te-
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20

e Linei

terie ve ne bisognerà per formarne un’ altra a quella eguale . Come v . g.
abbiamo una Statua di Marmo , vorremo sapere quanto Argento v' anderia
per farne una della medesima grandezza , per lo che trovare , farai pesare
quella di Marmo , e sia il suo peso v . g. 25. libbre , poi piglia la distanza
tra ’l centro dello Strumento , e il punto Ar. che è la materia della Statua
futura , e questo applicherai aprendo lo Strumento alle Linee Stereometri¬
che , e al punto segnato col numero del peso della Statua , cioè a i punti
2 ; . 25 . e non movendo lo Strumento piglierai la distanza tra ’l centro , e
il punto Ma . e questa vedrai a che numero pur trasversalmente delle Li¬
nee Stereometriche si accomodi , e trovato come s’ adatta alli punti 96.
96 . dirai 96 . libbre d’ Argento esser necessarie per fare la Statua eguale in
grandezza ali’ altra di Marmo Congiugnendo gli usi delle Linee Metalli che , e Stereometriche , dati
due lati di due solidi limili , e di diverse materie , trovare
qual proporzione , abbiano fra di loro detti solidi in peso .
Oper . XXIIL

,eiabfra. di loro in peso,di
Rame
’qual proporzione
a.diametro
E'' FerroLinea
hanno
sapered
, vorremo
La

una

palla

di

diametro

di

una

prendi col Compasso la Linea a . e aperto lo Strumento applicala alli pun¬
ti delle linee Metaìliche segnati Ra . Ra . e senza alterare tal apertura
A

L
X
Jì
la distanza tra i punti Fe . Fe . che sarà quanto la
prendt immotamente
Linea x . ni quale se tara eguale alla B. diremo i due solidi a b. essere di re¬
so egnan , ma trovata la x. disegnale alla b. ed estendo diametro d’ una pal¬
la a , Ferro eguale in pelo ali’ a . è manifesta cosa , che la medesima diffe¬
renza {ara tra le due palle a . b. che è tra l’x . b. e perche x. e b. sono della
medesima materia troverai !! la loro differenza facilmente con le Linee Stereometnche , come di sopra nell’Operazione XVI . s’è dichiarato , cioè pren¬
deremo la Linea x. e 1applicheremo aprendo Io Strumento a qualche nume¬
ro , come v . g - al 30. il che fatto si considererà a quale s’ aggiusti h Linea
b. e trovato per esempio accomodarsi al io . diremo la pastai

Rame a . es¬

A^
VJU1C
*
ser tripla delia palla di Ferro b.
Il converso della precedente operazione si potrà con pari facilità con le
medesime Linee ritrovare ; cioè , come ; dati il peso , e il diametro , o lato
d una palla , o altro solido di una delle materie notate sopra lo Strumento , li posta trovare la grandezza d’ un’ altro solido simile , e di qualunque
altra delle dette materie e che pesi qualsivoglia peso propostoci . Come
per esempio ; estendo la Linea x . diametro d* una palla di Marmo che pesti
? . fibbie , trovisi il diametro d una di Piombo , ohe ne pesi 20 . Qui si vede

co-
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come dobbiamo fare due operazioni , l' una trasmutare" il ATarmo in Piom¬
bo , e 1’ altra crescere il peso di 7. sino al 20. L’ operazione si farà con le
Linee Metalliche , accomodando il Diametro x a i punti del Marmo tras¬
versalmente , pigliando poi senza muover lo Strumento 1' intervallo tra li
punti del Piombo , che sarà la grandezza del solido di Piombo , che pele¬
rebbe quanto il proposto di Marmo , cioè libbre 7. ma perche volevamo
libbre 20. ricorreremo ali’ ajuto delle Linee Stereometriche , e applicato
questo intervallo trasversalmente a i punti 7- 7. prenderemo subito la di¬
stanza pur trasversale tra li punti 20. che sarà eguale alla Linea n. la quale
senza dubbio verrà ad essere il lato della figura solida di Piombo che pe¬
serà libbre 20.
Come queste Linee ci servono per Calibro da Bombardieri , accomo¬

dato universalmente a tutte le palle dì qttalfivoglìa materia,
e a tutti ipesi . Oper. XXIV.

M grave

Anisestisiìma

cosa
è

diverso

esser

il

peso

di

diverse

materie
,e piti
assai

esser il Ferro della pietra , e il Piombo del Ferro , dal che ne

legnin , che dovendosi tirare con ì’ Artiglieria talora palle di Pietra , altre
volte di Ferro , e ancora di Piombo , il medesimo 'pezzo , che porti tanto
di palla di Piombo , porterà meno di Ferro , e molto meno di Pietra , e
che per conseguenza diverse cariche per le diverse palle le li dovranno
dare ; laonde quelle sagome , o Calibri sopra i quali fossero notati i diame¬
tri delle palle di Ferro con i pesi loro , non potranno servirci per le palle
di Pietra , ma bisognerà che le misure di detti diametri s’accreicano , o di¬
minuiscano ,' secondo le diverse materie . In oltre è manifesto , che appres¬
si) diversi Paesi s’ usano diversi pesi ; anzi che non solamente in ogni Pro¬
vincia , ma quasi in ogni Città sono differenti , dal che ne seguita , che quel
Calibro , che fosse accomodato al peso d’ un luogo , non potrà servirne al
peso d’ un’ altro , ma secondo che le libbre saranno maggiori , o minori in
vno , che in un’altro luogo , bisognerà che le divisioni del Calibro ottengano
maggiori , o minori intervalli , dal che polliamo concludere , che un Cali¬
bro , che si adatti ad ogni sorta di materia , e ad ogni differenza di peso bi¬
sogna , che per necessita sia mutabile , cioè che si posta crescere , e dimi¬
nuire , e tale appunto è quello , che nel nostro Strumento vien legnato;
perché aprendo più , o meno si crescono , o diminuiscono gì’intervalli , che
tra le divisioni di esso si ritrovano senza punto alterar le loro proporzioni,
e avendo tali cose in universale dichiarate,passeremo ali’ applicazione par¬
ticolare di questo Calibro a tutte le differenze di pesi , e a tutte le materie
diverse . E perché non si può venire in cognizione d’alcuna cola ignota,
senza il mezzo di qualcli ’altra conosciuta , sa di mestiero , che ci ha noto
un solo diametro d’ vna palla di qualstvoglia materia , e di qualiivogna pe¬
so rifondente alle libbre , che nel Paese dove vogliamo usare lo Strumen¬
to si costumano : dal qual solo diametro verremo col mezzo del nostro Ca¬
librò in cognizione del peso di qualstvoglia altra palla , e di qualunque al¬
tra materia',' intendendo però delle materie sopra lo Strumento notate , e il
modo di conseguir tal cognizione faremo facilmente con un àmpio ma¬
nifesto . Sopponghiamo v . g . d’ essere in Venezia , e di voier qui lervirct
del nostro Calibro per riconoscer la portata di alcuni pezzi d Artig iena;
1B
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prima procureremo -d? avere il dismetto »e iîpeso di.ani pàlls di alcuna del¬
le materie sopra detto Strumento segnate , e per esempio supporremo d’ avere il diametro «stima palla di Piombo di libbre io . al peso di Venezia,il
qual diametro noteremo Con due punti nella costa d’ un’ alla dello Strumen¬
to ; quando dunque vorremo accomodare , e aggiustare il Calibro- in manie¬
ra , ehe presa la bocca d*un pezzo d’Artiglieria , e tralportâta sopra elio
Calibro conosciamo quante libbre di palla di Piombo ella porti , non do¬
vremo far’altro , salvo che prender col Compasso quel diametro di io . lib¬
bre di Piombo , già sopra la costa dello Strumento segnato , e aprir poi so
Strumento tanto , ehe detto diametro «' aggiusti a' punti delle Linee Stereometrichesegnati io . io . le quali così aggiustate ci serviranno per Calibro
esattissimo, tal che preso il diametro della bocca di quali!voglia Artiglie¬
ria , e trasferitolo sopra detto Calibro , dal numero de i punti a i quali li
adatterà , conosceremo quante libbre di palla di Piombo porti la detta Ar¬
tiglieria . Ma se volessimo aggiustare lo Strumento , sicché il Calibro ris¬
pondeste alle palle di ferro , allora prenderemo pur l’ istesiò diametro delle
io . libbre di Piombo sopra la costa notato , e dipoi l’applicheremo a’punti
delle Linee Metalliche segnati Pi. Pi- e senza alterare lo Strumento piglieremo con un Compasso l’intervallo tra’ punti segnati Fe . Fe. il quale sarà
i! diametro , d’ una palla di Ferro di io . libbre , e questo diametro apren¬
do lo Strumento , si applicherà a’punti delle Linee Stereometriche , segnati
io . io . e allora saranno dette Linee esquisitamente accomodate per Cali¬
bro delle palle di Ferro ; con simile operazione si aggiusterà per le palle di
Pietra . E notisi , che occorendoci notare sopra la costa dello Strumento
diversi diametri di palle rispondenti alle libbre di varj Paesi, per fuggire la
confusione , noteremo sempre diametri di palle di Piombo di io . libbre di
peso , li quali troveremo esser maggiori,o minori,secondo la diversità del¬
le libbre , e il segnare tali diametri , lenza obbligarci a ritrovare attualmen¬
te palle di Piombo di io . libbre di peso , non ci sarà difficile, per quello che
di sopra nella operazione 23. si è insegnato ; dove dato un diametro d’unst
palla di qualsivoglia peso , e di qualunque materia s’è veduto , come si tro¬
vi il diametro di un’altra d' ogni altro peso , e di qualsivoglia altra materia ,
intendendo però sempre delle materie sopra le Linee Metalliche notate ;
talché ritrovandoci noi in qualsivoglia Paese, purché troviamo una palla
di Marmo , di Pietra , o d’altra materia sopra Io Strumento legnata , potre¬
mo in un subito investigare il diametro d' una palla di Piombo di io . libbre
di pelo.

un corpo dì qualstvoglìa materia postumo ritrovare
tutte le mijure particolari d uno d altra materia , e che pe/i
un dato peso . Oper. XXV.

Come proposto

T

è
uno

que¬
eavaresolide secondo
si possono
che da queste crescere
usi
le figure
diminuire
possiamo medesime , oLinee
quale
stogli, col
qualsivoglia proporzione,non mutando , ovvero mutando la materia ; il che
dal seguente esempio s' intenderà . Ci viene presentato un piccolo modello
d’ Artiglieria fatto v. g di Stagno , e noi abbiamo bisogno di cavare da tal
modello tutte le misure particolari per un pezzo grande fatto di Rame , e
che pesi per esempio 5000 . libbre.
Ra
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Prima faremo pelare il piccolo modello di Stagno , e sia il peso libbre
17- Dipoi prenderemo una delle sue misure qual più ci piacerà , e sia v. g.
la lua grossezza alla gioja , la quale applicheremo aprendo lo Strumento
alli punti St . St. delle Linee Metalliche ( essendo questa la materia del mo¬
dello propostoci ) e perché il pezzo grande debbe farsi di Rame prendere¬
mo immediatamente la distanza tra li punti Ra. Ra . la quale seria la gros¬
sézza della gioja d’ una Artiglieria di Rame , quando quella doveste pesa¬
re quanto 1' altra di Stagno ; ma perché dee pesare libbre $ooo . e non 17.
come 1’ altra , però ricorreremo alle Linee Stereometriche , sopra le quali
applicheremo quel !’ intervallo pur ora preso tra li punti Ra . Ra . alli punti
segnati 17. 17. e non movendo lo Strumento piglieremo 1’ intervallo de i
punti 100 . 100. che sarta la grossezza alla gioja d’un pezzo di 100. libbre
di peso ; ma noi vogliamo che sia di libre 5000 . però questa distanza si
debbe augumentare secondo la proporzione quinquagecupla ; onde aprendo
più lo Strumento la metteremo a qualche numero del quale ve ne sia un’
altro 50. volte maggiore ; come farla se 1’ applicassimo alli punti 2. 2. pi¬
gliando poi 1’ intervallo tra li punti 100 . xoo . il quale senz’ alcun dubbio
sarà la misura della grossezza , che dee darsi alla gioja . £ con tal ordine si
troveranno tutte le misure particolari di tutti gli altri membri , come della
gola , degli orecchioni , della culatta , ec.
Ne meno resteremo di ritrovare la lunghezza dell’ Artiglieria ancorché
non postiamo aprire il nostro Strumento fino a tanto spazio ; e per trovar¬
la , del piccolo modello non piglieremo 1’ intera lunghezza , ma solo una
sua parte , come farla 1’ ottava , o la decima ec. La quale accresciuta con
1 ordine pur ora dichiarato ci rappresenterà in fine 1 ottava , o decima
parte di tutta la lunghezza dell' Artiglieria grande.
Mîì qui potria per avventura a qualch ’ uno nascer difficolta le dalle nosire Linee Metalliche nel modo , che si sono trovate le dette milure traimutando 1' uno ne!l’ altro metallo semplice , così si potesse far r mesto in
una allegazione di due metalli , come appunto quando neH’elempio loprapposto volessimo formare il pezzo non di Rame lchietto , ma di metallo mi¬
sto di Rame , e di Stagno , come anco comunemente si costuma di tare,
onde noi per intera soddisfazione mostreremo potersi con 1’ ajuto delle me¬
desime Linee Metalliche ritrovare le medesime misure in qiiallivoglia alle¬
gazione , non altrimenti , che in un semplice metallo , e ciò li tara con laggiugner due picciolissimi punti sopra le Linee Metalliche ; dico piccoullimi,
acciocché ad arbitrio nostro , di poi che ce ne saremo serviti possiamo can¬
cellarli , e dato per esempio che il pezzo dell’ Artiglieria che vogliamo
fare non di Rame puro come di sopra si suppose , ma di Bronzo , doveste,
esser gettato , la cui lega suste per ogni terzo di Rame uno di Stagno , ailora verremo con diIUienz3 dividendo tanto dall una , quanto ai &tia
te quella breve Linea che è tra i punti segnati Ra. e Sta. m si Ero parti¬
celle delle quali tre se ne lascieranno verso lo Stagno , e una sola verlo il
Rame , e quivi si tara il punto apparente , del qual punto ( legnato come
* * * wno nell ’
qsinto nels’ altr » Linea Metallica ) ct
la trasmutazione del metallo , non altrimenti che ci serviremo di sopra de 1
punti Ra. Ra. e con simil regola si potranno secondo 1_occorrenze segnare
nuovi punti di allegazioni dì qualsivogliano due metalli , e secondo qualii- .
voglia leda .
.
Ma non seria fuori di proposito , e senza
B 4 comodo notabile , e in Pertico-

1
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lare quando s’ abbia da fare la trasmutazione in metallo misto , e allegato
di due altri lècondo qualunque proporzione , Pavvertire , che quando si sta
trovata una foia delle misure che si ricercano con P operare con somma
esquisitezza nel modo dichiarato di sopra , si potranno in virtù di questa
unica misura ritrovata , investigare poi tutte P altre con P ajuto delle Linee
Aritmetiche , con modo non molto differente da quello , che nell’ Opera¬
zione terza , fu dichiarato , come per esempio . Era la Linea a. il diametro , o
vogliamo dire la grossezza alla gioja dei modello dell’Artiglieria proposto-

jk.

E

'

'

ci , e si trovò la Linea b. per grossezza della gioja dell’ Artiglieria di libbre
5000 . da farsi di metallo che tenga tre di Rame , e due di Stagno . Dico
adesso che per trovar tutte l’altre dimensioni, che restano , ci potremo pre¬
valere delle Linee Aritmetiche , pigliando la Linea b. e applicandola per
traverso , a che punto ci piace di effe Linee Aritmetiche , e quanto maggior
numero pigi leremo meglio sarà, laonde P applicheremo v . g. ali’ ultimo
punto , cioè al 250 . e non movendo lo Strumento verseremo a qual punto
s’ accomodi pur trasversalmente

la Linea A- che sia v . g . al 44 . Dal che ven-

ghiamo in cognizione , come essendo la misura a . del modello punti 44.
quella che gli ha da rispondere del pezzo reale dee essere 250 . de i mede¬
simi punti , e questa medesima proporzione ha da esser osservata in ciaschedun’ altra misura. Onde per trovare per esempio la grossezza del pezzo
reale nella gola, prenderai tal grossezza dal picciolo modello , ed applicala
trasversalmente aîli punti 44 . delle Linee Aritmetiche , prendendo poi pur
trasversalmente la distanza fra li punti 250 . che sarà la grossezza della go¬
la dell’ Artiglieria grande . E col medesimo ordine si troveranno tutte P al¬
tre misure.
In oltre per trovare facilissimamente, e con somma esquisitezza la Linea
b. prima , che risponda al punto della lega desii due metalli assegnati : si po¬

trà proceder così : ritrovando prima separatamente le due misure semplici,
e —

î>

~f-

che rispondano Puna allo Stagno , e P altra al Rame , come le due Linee e d.
c e. delle quali e d . sia la misura rispondente al Rame puro , eia c E. al pu¬
ro Stagno , sicché la differenza loro sia la Linea d e. la quale si dividerà se¬
condo la porporzione assegnata per la lega ; comevolendo 3. di Rame , e 2. di
Stagno , si taglierà la Liena d e . nel punto f . in maniera , che la f e . verso
lo Stagno sia z. partile la f d. verso il Rame parti 2. che si farà col divi¬
dere tutta la d e. in cinque parti , lasciandone 3. verso f . e 2. verso d. e la
Linea c f. sarà la nostra principale , qual fu poco di sopra la Linea b. se¬
condo la ragion desia quale col semplice mezzo delle Linee Aritmetiche si
troveranno tutte P altre misure , senza più ricorrere ad altre Linee Metalliche , 0 Stereo metriche , nel modo che si è insegnato nella terza Operazione.
DELLE

delle

PotlGî

linee

Afidi

!

poligrafiche,

r§

E come con efie possiamo descrìvere ì Volìgonì regolati , cioè
gure dì molti lati , e angoli eguali . Oper . XXVi.

le

S

lsinee

dall
* parte
,

fi¬

W pili interiori nominate Poligraflclte dal loro ulo principale » che è
volgendo
lo Strumento
altra
ci si rappresentano
E
di descrivere
sopra una Linea
proposta Figure
di quanti latile , e angoli eguali ci verrà ordinato , e questo facilmente conseguiremo
pigliando con un Compasso la lunghezza della Linea data , la quale si adattera a i punti segnati 6. 6. dipoi senza muovere lo Strumento piglieremo 1 in¬
tervallo tra i punti notati col numero , che numera i lati della figura , che
descrivere vogliamo ; come v . g- per descrivere una figura di 7. lati pren¬
deremo V intervallo tra li punti 7. 7. il quale sarà il semidiametro del Cer¬
chio , che comprenderà 1’ Eptagono da descriversi ; sicché posta un’ asta del
Compasi ) ora sopra 1*uno , e ora sopra 1’ altro termine della Linea data,
faremo sopra di està un poco d’ intersecazione con 1’ altra , e quivi fatto
centro descriveremo con F istesià apertura un cerchio occulto , il quale
passando per i termini della data Linea la riceverà 7. volte appunto nella sua
circonferenza , onde 1’ Eptagono ne venga descritto.

Divisione della circonferenza del Cerchio in quante parti ci
piacerà . Oper . XXV11.

C

parti
,

queste
Linee
si dividerà
la
circonferenza
in molte
operando
pel converso della ,precedente operazione ;pigliando il semidiametro
d el Cerchio dato , e applicandolo al numero delle parti nelle quali si ha da
dividere il Cerchio , pigliando poi sempre 1’ intervallo de i punti 6. 6. il
quale dividerà la circonferenza nelle parti che si volevano .
1
On

ESPLICAZIONE

delle

linee

tetragoniche

£ come col mezzo d' effe fi . quadri il Cerchio, e ogni altra figura
regolare , e più come fi trasmutino tutte , / ’ una nell ' altra.

Oper. XXVIIL
Ono queste Linee Tetragoniche così dette dal loro uso principale ,,
che è di quadrare tutte le superficie regolari , e il Cerchio appresso;'
e ciò si fa con facilissima operazione ; imperocché volendo costi¬
tuire un quadrato eguale a un dato Cerchio , altro non dobbiamo
fare , salvo che prendere con un Compasso il suo semidiametro , e a questo,
aprendo io Strumento , aggiustare li due punti delle Linee Tetragoniche se¬
gnati con li due piccoli Cerchietti , e non movendo lo Strumento , se si
pren-
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prenderà col CompassoV intervallo tra i punti delle medesime Linee segna¬
ti 4. 4 . si averà il tato del Quadrato eguale al dato Cerchio . E non altri¬
menti quando volessimo il lato del Pentagono , o dell' Esagono eguali al
medesimo Cerchio , fi prenderà la distanza tra i punti 5. 5. o quella tra i
punti 6 6 . che tali sono i lati del Pentagono , o dell’Esagono eguali al me¬
desimo Cerchio .
In oltre , quando volessimo pel converso , dato un Quadrato , o altro Po¬
ligono regolare , trovar un Cerchio ad esso eguale , preso un lato dal detto
Poligono , e accomodatolo al punto delle Linee Tetragoniche rispondente
al num- de i Iati della figura proposta , si prenderà senza muover lo Stru¬
mento la distanza tra le note del Cerchio , la quale fatta semidiametro de-scriver ^ il Cerchio eguale al dato Poligono , e in conclusione con quest ’or^
dine portasti ritrovare il lato di qualsivoglia figura regolare > eguale a qua-lunque altra propostaci . Come v. g. dovendo noi costituire un’ ottangolo
eguale a un dato Pentagono , s’ aggiusterà lo Strumento , sicché il lato del
Pentagono proposto s’ accomodi a i punti 5. 5. non mutando lo Strumen¬
to , l’ intervallo fra li punti 8. 8. farà il lato delle’ ottangolo
, che si cercava .
Come proposte diverse figure regolan , benché tra di loro dissìmili,
se ne possa costituire ima fola eguale a tutte quelle .

Oper. XXIX.

LA
resoluzione
presente Problema depende
zione
, e dalla X. di
sopra dichiarata , perciocché

precedente opera¬
essendoci
v. g. pro¬
poste queste figure , un Cerchio , un Triangolo , un Pentagono , e un’ Esa¬
gono , e imposto , che troviamo un quadrato eguale a tutte le dette sigurej
prima per 1' operazione precedente troveremo separatamente 4 . quadrati
eguali alle 4 . dette figure ; dipoi col mezzo dell’ operazione X. troveremo
un solo quadrato eguale a quelli 4 . il quale senz’alcun dubbio sarà eguale
alle 4 . figure proposte.
del

dalla

fi possa costituire qualsivoglia figura regolare eguale ad
ogn'altra irregolare , ma rettilinea alla figura proposta.
Oper. XXX.

Come

LA
è tutte le superficiecuriosa
, , ma di
modo , nonoperazione
pure di riquadrare
irregolari
presente

non

meno utile

insegnandoci il
ri¬
durle o in cerchio , q in qualsivoglia altra figura regolaree
perché ogni
rettilineo si risolve in triangoli , quando noi sapremo costituire un quadra¬
to eguale a qualsivoglia triangolo , ‘ costituendo noi separatamente quadrati
particolari eguali a ciaschedun triangolo ne i quali il rettilineo dato si ri¬
solve , e poi con l’ operazione X. riuucendo tutti questi quadrati in un so¬
lo , farà , come è manifesto , ritrovato il quadrato eguale al proposto retti¬
lineo , il qual quadrato col mezzo delle Linee Tetragoniche potremo ad ar¬
bitrio nostro convertire in un Cerchio , in un Pentagono , o in altra figura ret¬
tilinea regolare . Si è dunque la resoluzione del presente quesito ridotta a
dover noi ritrovare un quadrato eguale a qualsivoglia triangolo proposto,
il che con modo facilissimo li averà dal Lemma seguente.
che

Lemma

/

T E T R A G 0 N 1 C tt E.
Lemma per le cose dette dì sopra .

2?

Oper . XXXI.

Osaci dunque proposto di doisor costituire! un quadrato eguale .al -dato
V Triangolo a b o.- Ponganfî da parte due Linee ad an|9 1J , î? docciò
dipoi comin Compasso dà quattro puntp , thè da una par e PPP
dell ’ altra , fermata nel!’ angolo a . lina delle maggiori aste , slarg
fin che girata intorno rada la
Linea opposta b c. dipoi vol¬
tando il Compasso notisi con
le afte più brevi la distanza
» . che farà la metà della
perpendicolare cadente dal?
angolo a . sopra il lato oppo¬
sto b c. il che fatto , prenda¬
si pure con le maggiori aste la
linea b c . la quale si trasporti in
F i- e fermata una delle mag¬
giori aste nel punto 1. slarghisi
? altra sino al punto » . e vol¬
gendo il Compasso, senza strin¬
gerlo , o allargarlo , legnisi con
te punte della metà là distanza
i k. e fermata una di queste
punte in K. taglisi con ? altra
la perpendicolare f . g. nel
punto L. e averemo la Linea
i f . lato del quadrato eguale
al triangolo aec . ma notisi,
che sebbene abbiamo messa
questa operazione fatta linealroente lenza lo Strumento:
non è però che sopra lo Scru¬
ti

Jt

2

mento ancora non si possa facilissimamente ritrovare ; imperocché , quan¬
do vorremo ridurre qualunque triangolo in quadrato , come per esem¬
pio il Triangolo a b c. allora presa dal? angolo a . la perpendicolare ca¬
dente sopra il lato opposto b c . considereremo sopra la scala Aritmeti¬
ca quanti punti contenga , e trovato contenerne v. g. 45 . applichere¬
mo questa distanza trasversalmente al 45 . delle Linee Geometriche , pi¬
gliando poi la metà della linea b c. considereremo parimente quanti punti
della medesima scala Aritmetica ella comprenda , e trovato contenerne per
esempio 37. pigleremo trasversalmente dalle Linee Geometriche la distatìza tra essi punti 37. la quale ci darà la Linea d. ss cui Quadrato sarà eguale
*1 triangolo a b c.
DELLE

Delie
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Per la quadratura delle farti del Cerchio,<e delle figure contenule da farti di circonferenze , o dà Linee Rette , e Curve
ìnfieme. Ofer . XXXII.

Estàno finalmente le due Linee Aggiunte , così dette , perché ag¬
giungono alle Linee Tetragoniche quello che in elle poma defi¬
cioè il modo di riquadrare le porzioni del
effe
altre Figure , che nel titolo fi fimo dette , e più distintamente .di
sotto si esplicheranno . Sono queste Linee segnate con due ordini di nume¬
ri , de i quali 1' esteriore comincia dal punto degnato con questa nota a se¬
guitando poi li numeri i . 2. ; . 4 . sino in 18. l’ altro ordine interiore co¬
mincia da questo segno J~ | seguitando poi 1. 2. 3. 4 . ec. pur sino a 18. col
mezzo delle quali Linee potremo primamente riquadrare qualsivogìia por¬
zione di cerchio propostaci , la quale però non sia maggiore di mèzzo cer¬
chio , e suso , acciò meglio s’intenda , con l’esempio s' esplicherà .
Vogliamo v- g . trovare il quadrato eguale alla porzione del cerchio a b
c. dividasi la sua corda a e- nel mezzo del punto d . e presa con un compastò la distanza a d. s’ accomodi , aprendo lo Strumento , alli punti legna¬
ti a a . e lasciato Io Strumento in tale stato prendasi salsezza della porzio¬
ne , cioè la Linea db . e vedasi a quale de i punti dell’ ordine esteriore tale
altezza s’ accomodi , che sia per elempio a i punti segnati 2. 2. il che fatto
dobbiamo con un Compasso prender iubito s intervallo tra li punti 2. 2. dell’ordine interiore , e sopra una Linea di questa grandezza si dee formare il
quadrato , che sarà eguale alla porzione abc , E quando avessimo una su¬
li

li

oprarsi
:

cerchio
,

perficie contenuta da due porzioni di cerchio simile alla presente figura
A b c n . potremo facilmente ridurla in quadrato tirando la corda

a.

c . dal¬

la quale essa figura in due porzioni di cerchio vien divisa , di poi per la re¬
gola posta di sopra si troveranno due quadrati eguali alle due porzioni se¬
parati , e questi con s intervento dell' Oper . io . si ridurranno in un solo , e
wrà fatto il tutto .
E con

A G c I V N T E.

rz>

E con non dissimile operazione potrafli riquadrare ancora il settore del
cerchio , perché tirata la corda sotto la sua circonferenza tara tagliato m
una porzione di cerchio , e in un triangolo , le quali due parti , per le co¬
se di sopra insegnate potranno facilmente ridursi in due quadrati , e quelli
poi
in un solo •
, '
„
T
,*
.Resta
finalmente , che mostriamo come le
medesime
Linee
cipostono_ lervire per quadrare la porzione maggiore di mezzo cerchio , u trapezio con¬
tenuto da due rette , e due curve , simile a quello della figura apprei o
c d. e la Lunula simile alla x - le quali tutte operazioni hanno la medeiim.
«soluzione : perché , quanto alla porzione ihaggiore del cerchio , « noi
quadreremo la rimanente porzione minore al modo di sopra ingegnato,
tale quadrato caveremo dal quadrato eguale a tutto ’l cerchio , n cluat
eguale
rimanente lira ancora , com’ è manifesto , eguale alla maggior
porzionealdel
Cerchio.
Parimente di tutta la por¬
zione b a f d c . trovatone il
quadrato eguale,e da esso trat¬
tone il quadrato eguale alla
porzione a f b. il quadrato
rimanente pareggerà il trape¬
zio ; e similmente proceden¬
do nella Lunula x . tirata la
comune corda delle due
porzioni di cerchio , si pren¬
deranno separatamente i qua¬
drati ad effe porzioni eguali,
la differenza de i quali sarà
il quadrato eguale alla Lu¬
nula . Come poide i due qua¬
drati proposti fi posta tro ¬
vare la differenza ridotta in
S »*îa

-@
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dichiarato.

Delle Operazioni del Quadrante.

AGgiugnendo
Quadrante
,
ferenza abbiamo la Squadra de’ Bombardieri divisa secondo il solito
allo

Strumento

il

nella

sua

minore

circon¬

in punti 12 . 1’ uso ordinario della quale é , che si metta una stia costa nel

vacuo del pezzo , avendo prima sospeso il silo col perpendicolo dal centro
stello Strumento , il qual filo ci mostrerà , legando detta circonferenza ,
quanta elevazione abbia il pezzo : cioè se i . punto 02 . 03.
E perche 1’ usar la Squadra in questa maniera non è lenza pericolo , do¬
vendo con 1’ uscir fuori de i Gabbioni , o ripari , scoprirci alla vista dell ’ininsico , perciò s’ è pensato un’ altro modo di far I’ istesiò con sicurtà , cioè
con l’ applicare la Squadra predo al focone del pezzo . Ma , perché l’ ani¬
ma di dentro non è parallela con la superficie di fuori , essendo il metallo
piùg osso verso la culatta , bisogna supplire a tal difetto coni ’ allungare
queir asta della Squadra che riguarda verso la gioja , aggiugnendovi la iua
zan-

Dei

Qr

a v r ante

Per

fatica mobile , il che si fari aggiustando prima una sol volta il pezzo a li¬
vello , e poi potando verso il focone la Squadra, con la zanca allungheremo
il piede anteriore , sin che il perpendicolo seghi il punto 6 . e fermata la
zanca con la sua vite , segneremo una Lineetta sopra la costa dello Stru¬
mento , dove vien a terminar la castella della detta zanca , acciò in ogni
occasione la postiamo mettere a segno , e poi se vorremo dare un punto d’
elevazione , bisognerà alzare il pezzo tanto che il filo seghi il numero 7 . se
vorremo 2. punti , dorerà segar 1' 8. ec.

LA
appresto
,è
Astronomico
, del
L circonferenza
,
appresso
,e
divisa
d'
divisione

che

segue

quale , essendo stato trattato

il

da

Quadrante

altri » non

sarà

Tufo

qui dichiarato altramente.

’Altra
che segue
si vede
al cune
Linee trasversali , è per
prender 1’ inclinazioneche della
scarpa di tutte
le

muraglie , cominciando da quelle , che ' averanno per ogni io . d’ altezza
uno di pendenza , fino a quelle , che abbiano uno di pendenza per ogni
uno , e mezzo d’ altezza .
Volendo servirci di tale Strumento , dobbiamo sospendere il filo da quel
piccolo foro , che si vede al principio della Squadra da Bombardieri ; dipoi
accostandoci alla muraglia pendente gli applicheremo sopra la costa oppo¬
sta dello Strumento : avvertendo dove taglierà il filo ; perché segando,
per esempio , il numero 5. diremo quella tal muraglia aver per ogni 5. brac¬
cia d’ altezza 1. dipendenza , similmente tagliando il numero 4 . diremo
aver „i . di pendenza per ogni 4 . d’ altezza.

Diversi modi per misurar con la Vi sia , e prima delle Al¬
tezze Perpendicolari alla radice delle quali si poJJ'a
accontare , e discoslare .

L

'Ultima
di¬
visa in circonferenza
zoo . parti è una

scala per misurar’ Altezze ,
Distanze , e Profondità col
mezzo della vista . E prima,
cominciando dall’ Altezze ,
mostreremo diverse maniere
di misurarle , facendo prihei-

{ dall
’

perpendicoari, alla Altezze
radice delle
quali ci
postiamo accostare . Come fa¬
rla , se volessimo misurar sal¬
sezza dèlia Tórre a b. venen¬
do nel punto b. ci discosteremo verso c . caminando 100.
pasti , o ioò. altre misure , e
Fermatici nel luogo c . traguarderemo con una costa dello Strumento I' al¬
tezza a. comesi vede secondo la costa oda . notando i punti tagliati dal silo
d 1 . i quali le faranno nel centmajo opposto ali’ occhio , come si vede nell’
esem»io
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esempio proposto per l’arco i . quanti saranno detti punti , tanti passi( o
delle misure , che avremo misurate interra ) diremo contenere ! altezzaaltre
ab.
Ma se il silo taelierà 1' altro centinajo, . come si vede nellaseguente ligu¬
la , volendo misurar 1’ altezza G» . fendo 1' occhio m >. dove il silo taglia
i punti m o . allora , preso il numero di àtri punti , divideremo per elio u
numero ioooo . e 1’ avvenimento laràrii numero delle misure che nel
rezza g h si conteranno : come v . g- le il silo aveste tagliato il punto
50.
dividendo 10000 . per 50. avremo 200 . e tante saranno le mirare ueu
rezza g ».
E perché abbiamo veduto che
alle volte il silo segherà il centina¬
io opposto alla colta , per la quale
si traguarda , e tal volta ancora fa¬
gliela il centinajo contiguo a detta
costa , e questo potrà avvenire in
molte delie operazioni seguenti,
però per regola universale s’ avver¬
tirà sempre , che , quando il filo ta¬
gliere il primo centinajo contiguo a
detta costa si dee dividere xoooo*
pel num. tagliato dal silo , seguen¬
do poi nel resto dell’ operazione la
regola , che sarà scritta : perche noi
negli esempj seguenti , supporre¬
mo sempre che il filo tagli 1’ altro
centinajo.
Ma acciocché tanto più si scor¬
ga la moltitudine degli usi , di
Questo nostro Strumento , voglio,
che i computi più laboriosi , che
nelle regole per misurar con la vista
ci occorreranno siano senza fatica
alcuna , e con somma brevità ritro¬
vati col mezzo del Compasso sopra
le Linee Aritmetiche . E facendo
principio dalla presente operazione
per quelli , che non sapessero partire 10000 . per quel num. tagliato dal per¬
pendicolo : dico , che si pigli rettamente sempre 100 . dalle Linee Aritme¬
tiche . e che trasversalmente s’ accomodi al numero de i punti tagliati età
eslo perpendicolo : pigliando poi pur trasversalmente , senza muoverlo stru¬
mento la distanza tra i punti 100 . la quale misurata tetramente ci clara 1 al¬
tezza cercata . Come v- g se il silo avesse tagliato a 77 . pigliando dalle Li¬
nee Aritmetiche 100 , re statuente , applicalo trasversalmente al 77 - e turato
prendi pur trasversalmente 1’ intervallo tra i punti 100 . e torna a milurarlo tetramente , e troverai contenere punti 130 . e tante radure dirai conte¬
nersi neli’ altezza , che misurar volevamoIn altra maniera potremo misurar una simil
, senza obbligatel a
misurar’ in terra le 100 . misure , nel modo che altezza
si fara manssesto. Come ie
per esempio volessimo dal punto C- miiurar 1’ altezza della 1 orre ,;A
îando la costa dello Strumento cet. âa sommità a« noteremoU pu« ^

zr
DelQuadrante
Per
gliati dal filo b i . quali siano per esempio 80 . dipoi senza muoverci di luo¬
go , abbassando solamente lo Strumento , traguarderemo qualche segno più
hallo , che sia posto nella medesima Torre , come farla il punto f . notando
il numero de i punti tagliati dal silo, il quale sia v . g. 5. vedasi poi quante
volte questo minor numero 5. sia contenuto nell’ altro 80 . ( che è 16. vol¬
te ) e 16. volte diremo la distanza v. b. esser contenuta in tutta 1' altezza

b a. e perché il punto b. f . è basso potremo

tale altezza f b. con un ' asta,

o altro facilmente misurare , e cosi venir in cognizione dell’ altezza b a.
avvertendo , che , nel misurar 1’ altezze , noi ritroviamo , e misuriamo sola¬
mente 1’ altezze sopra 1’ orizonte del nostr’ occhio , tal che quando detto
occhio sarà più alto della radice , o base della cosa misurata , bisognerà aggiugner ali’altezza trova¬
ta per via dello Stru¬
mento , quel tanto di
più , che l’ occhio so¬
pra vanza detta radice.
Il terzo modo di mi¬
surar una simile altez¬
za , sarà con I’ alzarci,
e abballarci : come vo¬
lendo misurar l ’altez¬
za a b. costituendo Io
Strumento in qualche
luogo elevato da ter¬
ra , come farla nel pun¬
to F.traguarderemo se¬
condo la costa f e. il
punto a . notando i
punti g 1. tagliati dal _
filo , quali siano , per esempio 65 . di poi scendendo al basso , e venendo per¬
pendicolarmente sotto ’l punto E. come sarta nel punto c . traguarderemo la
me-

Misurar
coni
a ’ Vis + a. z;
medesima altezza secondo la costa d c. notando i punti r. o.
quali saranno
più degli altri come v g . 70 . dipoi prendasi la
differenza tra questi due nu¬
meri 6 5.e 70 . che è 5. , e quante volte essaè contenuta
numeri , cioè in 70 . ( che vi sarà contenuta 14. volte ) nel maggior de i detti
tante volte diremo I”
altezza b a. contenere la distanza c f . la quale misureremo
, potendolo noi
fare comodamente , e così verremo in cognizione di
tutta salsezza a b.
Volendo noi
la cui
radice non si
come fa¬
rla l’ altezza del monte a b. fendo
nel punto c .
la somknità a . notando i punti 1. tagliati dal perpendicolo vtraguarderemo
1.
i
quali
siano
, per
esempio 20 . di poi accostandoci verso il monte 100 . pasti
innanzi , venen¬
do nel punto E. traguarderemo 1' istessa, sommità ,
quali siano 22. il che fatto debbonsi moltiplicare tra notando i punti f . i
loro questi due nume¬
ri 2.0. e 22. fanno 440 - e questo si divida per la
differenza
delli medesimi
numeri cioè per 2. ne viene 220 . e tanti pasti diremo
Il computo si troverà sopra lo Strumento , pigliandoesser’alto il monte .
il minor numero de
i punti tagliati lettamente sopra le Linee
Aritmetiche , e applicandolo poi
trasversalmente alla differenza delli due numeri de i punti ,
pigliando in ol¬
tre trasversalmente l’ altro numero de
i punti ,
ci darà I’ altezza cercata : come se per esempioil>iquale misurato rottamente
punti tagliati fossero sta¬
ti 42 . e 58. preso 42 . resamente , si butti
trasversalmente alla differenza de
i detti nùmeri , cioè al 16. o non potendo , al suo
, triplo , quadru¬
plo,ec . Sia al quadruplo , che è 64 . e preso poi il doppio
58. 0 il suo quadruplo,
«ioè2j2 . e misurato certamente ci darà 152. e un quarto ,
che è il proposto .

E

misurar
’un
’altezza
,

P pra un’ altra , come le
ostiamo

în

oltre

col

medesimo Strumento

vedesse
,

misurare

un
*

altezza posta so¬
volessimo misurare l’
della Torre A b. po¬
sta sopra ’l monte b c . Prima fendo nel punto daltezza
.
della Torre a. notando 1 punti tagliati dal filo ei.traguarderemo la sommità
li quali siano v. g . 18 .
poi , lasciando un’ asta piantata nel punto d. volghiamo
avanti sin tanto,che
traguardando la base della Torre , cioè il punto b. il
perpendicolo
G o. tagli il
medesimo numero 18. il che sia quando saremo venuti al
punto 1. dipoi mi¬
se tinsi i passi tra le due*
Stazioni o F- quali siano per esempio 130 . e questo
numero si multiplichi per i 18. punti , ne verrà 2340 . il
qual numero si div vida per 100 . ne viene 23 . e due

T'itu.

I.

C

quinti , e tanti pasti far» alta la Torre a b,
* *■

Dei

Q. uadr
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II Computo sopra Io Strumento si farà col
pigliare rettamente il numero de i passi, o
quello de i punti , applicandolo poi trasver¬
salmente al ioo . prendendo poi 1’ altro pur
trasversalmente , e indurandolo rettamente.
Come se v.g . i punti fossero stati 64 .e i pasti

146 . preso f>4 - rettamente

, e applicatolo

trasversalmente al 100 . e preso poi trasver¬
salmente 146. e misuratolo rettamente ci da¬
rà 93 . e mezzo in circa quanta è 1' altez¬
za , che si cercava.
Quanto alle profondità due modi averemo per misurarle , e il primo sarà per mi¬
surar la profondità contenuta tra le Linee
Parallele come farla la profondità d’ un
pozzo , ovvero P altezza d’ una Torre,
quando noi fusiìmo sopra di essa, come per
esempio , sia un pozzo abcd.
contenuto
tra le Linee Parallele a c . d b. e voltando
T angolo dello Strumento verso 1' occhio
E. si traguardi secondo la costa e f . in ma¬

niera , che il raggio della vista pasti per li
punti b c notando il numero tagliato dal si¬
lo , il quale sia verbi grazia 5. è poi si con¬
sideri quante volte questo numero 5. entra
in 100 . e tante volte diremo la larghezza e a
eslèr contenuta nella profondità è d.
L’ Al-
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T ’Aftro modo sarà pèr misurar’ una profondità , della quale non si vedesie la radice ; come se siusiìmo sopra'! monte B A. è voléflimò misurare
la sua altezza sopra ’] piano della campagna : in tal caso alziamoci sopra’l
monte salendo sopra qualche cosa , torre,o albero , come si vede nella pre¬
sente figura , e costituendo ì’occhio nel punto f . traguarderemo qualche se¬
gno posto nella campagna , come li vede pel punto e .notando i punti taglia¬
ti dal filo f g . che siano v . g. 32. dipoi scendendo nel punto r>. traguardisi
il medesimo segno c . con la costa d e. notando parimente i punti a i - che
siano 30. e presa la disterenza di questi due numeri , cioè 2. vedasi quante
volte entra nel minor delli due numeri , e veduto che vi entra 15. -volte
diremo l’altezza del monte essere 15, volte più dell ’ altezza fd la quale
potendola noi misurare , ci farà venire in notizia di quanto cercavamo-

tun/H,

P

distanze
,

larghezza
d

al misurar le
come sana una
un Jime
venendo sopra la ripa , o altro luogo eminente , siccome nell esempio li
vede , nel qual volendo noi misurar la larghezza c b venendo nel punto a.
traguarderemo con la costa a f . V estremità b. notando 1punti d e. tagliati
dal perpendicolo
qualidiremo
siano 1’
y . altezza
g . 5- ae c-quante
entra
in 100 . tante , volte
entrarevolte
nella^ 1esto
rg numero

Affando

ì.
Per
Quadrante
Del
;6
misurando dunque quanta sia tale altezza A c. e pigliandola 20. volte , averemo la larghezza cercata.

P simile distanza : come per esempiouna,
ossiamo

in

altro

modo

misurare

fendo noi nel punto a . vogliamo tro¬
vare la distanza sino al punto b. costi¬
tuiscasi lo Strumento in piano , e una
delle sue coste sia drizzata verso il pun¬
to B. e secondo la dirittura dell ’ altra
costa traguardisi verso il punto c . mi¬
surando sopra la dirittura a c. 100.
passi, o altre misure , e lascisi piantata
nel punto A. un’ asta , e un’ altra si pon¬
ga nel punto c- dipoi venendo nel pun¬
to c. si drizzi una costa dello Strumen¬
to verso a . e per 1’ angolo c. si traguar¬
di il medesimo segno b. notando sopra
il Quadrante qual punto venga segato
dal raggio della vista , che sia il pun¬
to e. e preso tal mmero dividasi per essi,
10000 . e quello che ne verrà sarà il
numero de i passi, o altre misure , che
saranno tra il punto a . e il segno b.
'A quando non ci suste permeilo
di poter moverci le 100 . milure
sopra una Linea , che faceste angolo
retto , col primo traguardo in tal calo
procederemo altrimenti , come v. g- esten¬
do noi nel punto a . e volendo pigliare la
distanza a e. ne potendo camminare per al¬
tra strada , che per la a f . la quale con la dirittura a b. sa angolo acuto,
costa
per conseguire ad ogni modo il nostro intento aggiusteremo una
dello Strumento prima alla strada , come si vede per la Linea a F. 'e sen¬
za mover lo Strumentò traguarderemo per 1’ angolo a . il punto b. no¬
tando i punti tagliati dal raggio A d. quali stano per esempio 60a . edipoi
. un’
lasciando nel punto a . un’ asta ne faremo mettere sopra la Linea
an¬
1’
costituiremo
dove
.
f
punto
nel
sia
quale
altra lontana 100 . passi,
l’angoîo
per
e
a.
asta
ali’
.
f
e
costa
la
golo dello Strumento , aggiustando
F. traguarderemo il medesimo segno b. notando i punti g 1. quali siano
v . g . 48 . volendo dunque da questi numeri 60 . e 48 . trovare la lonta¬
nanza A b. moltiplica il primo in se stesso, fa 3600 . aggiugnili poi 10000.
sa 13600 . e di questo numero piglia la radice quadrata sarà 117 . in cir¬
ca , e questa multiplica per 100 . fa 11700 . e finalmente dividi questo
numero per la difterenza delli due primi numeri 60 . e 48 . cioè per 12.
ce verrà § 75 - e tanti passi senza alcun dubbio sarà la distanza a b.
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Troveraffi la calculazione di
questa operazione sopra Io Stru¬
mento , come nel sottoposto
esempio s’ espone . Siano v- g.
i punti tagliati da i due raggi ,
I’ uno 74 . e 1’ altro 36. e per
trovare detto computo ; aggiu¬
sti prima lo Strumento licene le
Linee Aritmetiche siano tra di
loro ad angoli retti il che farai
col prendere 100 . punti netta¬
mente da else , e questi applica¬
re col Cotnpallò alle medesime
trasversalmente , in maniera che
posta una delle aste nel punto

maggior ae 1 due îdirne 11 ta¬
gliati da i raggi , che qui è 74.
la qual distanza presa dei aggiu¬
stare trasverlàìmente alla diffe¬
renza de i due numeri de i pun¬
ti tagliati da i raggi , che qui è
38. e le non potesti per la pic¬
piecolezza di questo numero ;: serviti del suo doppio , triplo , o
quadruplo , e qui per esempio
applicala al suo triplo che è 114 . e
za pur trasversale tra li punti 100 . laimmediatamente piglia la distan¬
misurata lettamente ,
e presa una , due , tre , o quattroquale
volte , ti darà la di¬
stanza cercata . Misurala dunque nel
presente
esempio , e troverai la 109 . sicché
triplicata ti darà 327.
quanta prossi¬
mamen¬
te è la distanza ,
che misurar
voleva¬
mo .

C 3
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zV,

veggîamo
due
vallo. moda

S

che l’ in
Eguita
di misurar

il

tee

tra

luoghi da noi lontani, ' e prima
diremo del modo , quando da
qualche sito potessimo, vederli
ambidue per la . medesima Linea
retta ; come mostra il presente
esempio , nel quale volendo noi
indurar Pin fervali o tra i punti s
A- stando

nel punto

c . di dove

appariscono per la medesima Li¬
nea e. b a . prima, , aggiustata, un'
asta dello Strumento , a tale- di¬
rittura , si traguarderà per I' al¬
tro verso d. dove pianteremo,un*
asta lontana dal punto c . iqo,,
misure avendone una simile pian¬
tata nel punto c . e venendo al
luogo u. aggiusteremo una costa,
dello Strumento alla dirittura , d
c. traguardando per 1' angolo, v.
li. due-luoghi b a,, e notando ! mi¬
mesi tagliati da’ raggi , che sia¬
no per esempio 25. e 20 . per i
quasi due numeri , si' dee divide¬
re 10000 . e la differenza desti
due avvenimenti sarà la distan¬
za BA.

cn. * *po-la
i altroluoghi
M ateffurn velsire li sito,tale , caso
: et appariste
e 1»
che-1’ uno ,tra
procederemo come, ammesto si dira ..
se

volendo

nol

misurar

la

di

stanza

due

non

medesima dirittura , in quello
Sedimene , che stando noi nel luogo., a voghamo investigare la lon¬
tana zafra 1 due luoghi e. o . Prima aggiustata una costa dello Strumento
, per 1 angolo
îl ùunto a come li vede per la Linea a b, c ., traguardisi
l’ îfcro minto n . notando i punti e f. tagliati dal raggio a e d. che sia¬
»o. e senza muover lo Strumento :, si traguardi per 1 altra costa
no ve * ■
verso spunto , b. lasciando in A. uff asta, e un’' altra facendone pone lom-a ta dirittura a b- dipoi camminando,per tale dirittura venerno . in b. di?Voftandoci dal!' altr ' asta tanto , che ricostituita una- costa dello . Stiumenla Linea b. a .. I' altra costa ferisca il punto D. come apparisce per
“S
la Linea b v . e dal!' angolo e. traguarderemo d punto c. notandomi nume¬
si nusurerarmoapali¬
?. fidente
v.g,^ per
che, (fa
raggioa bg
tàgi iato
ro
e venendo ali
elemmo 160.
siano
b. .quali
stazioni
due dai
si marie
operazione Aritmetica , prima fi multipttcherà il numeio de t paslr tra le
due stazioni , cioè i6q, . per 100 .. fa. i6ooqo ; e questo , fi debbo divider
ner i due numeri de i punti separatamente , cioè per 20 . e per 15. e ne

verranno i due numeri Soo .„e 1067 . de ì quali se- ne dee pigliar- la^thffe-
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rcnza , che è 267 . e questa si dee mul¬
tipli car in se stellae sa 7 12Sp. e questo
numero si dee aggiugnere al quadrato
del numero de I pasti, cioè di 160 . die
è 25600 . e in tutto saia 96885). del
qual numero fi debbe prendere la ra¬
dice quadrata , che è 3 j r. e tanti pasti
diremo est’er tra U due luoghi c 0.
Come poi fi posta ritrovare il com¬
puto sopra lo Strumento , faremo col
sottoposto esempio manifesto . Stano
v. g . li due numeri tagliati da i rag¬
gi 60 . e 34. e il numero de i pasti
116. evenendo ali’,operazione . Pren¬
di sempre 100 . dalle Linee Aritmeti¬
che rettamente , e applicalo tralverlalmente al maggior numero de i due
tagliati da I raggi , che qui è 60.
e subito prendi pur trasversalmente
il numero de i pasti , che qui è liso
e questo intervallo accomoderai trai -'
verbalmente ali’ altro numera - -de i
raggi , che qui è 34. e se non puoi ,
applicalo al suo doppio , triplo , qua¬
druplo , o quello che più ti tornerà
comodo : sia per ora al suo quadru¬
plo , cioè al 136. il che fatto , pren¬
di trasversalmente il numero > che è
la differenza tra li due numeri de i
raggi , che qui è 26. o pure piglia il
suo doppio , triplo , 0 quadruplo > se¬
condo che poco fa fi fece 1’ applicazione 5 onde in questo caso dei pi¬
gliare il suo quadruplo , cioè 104 . e questa distanza misurerai rettamente,
stivando in memoria il numero che està conterrà , che nel presente esempio
sarà 148 . aggiusta finalmente le Linee Aritmetiche a squadra al modo di so¬
pra dichiarato , il che fatto piglia trasversalmente l’intervallo tra ’l nume¬
ro , che salvasti in memoria , e il numero de i pasti, cioè tra ’l 148 . da una
parte , e il ii6 . stali’ altra , e questo misura rettamente e troverai 188.
quanta appunto è la distanza cercata f. d 1;.
E finalmente quando noi non po te istmo muoverei nella maniera che ri¬
cerca sa pastina operazione potremo pure nondimeno trovare la lontanan¬
za tra due luoghi da noi distanti in altra maniera , e il modo sarà tale . Senfio noi per esempio nel punto e. e volendo ritrovar la distanza tra i due
luoghi a 11. prima secondo alcuno de i modi dichiarati di sopra misuriamo
septratamentfe le distanze tra ’l punto e . e L a. e 1’ altra tra l’ istestb c.
în il punto b. e sia per esempio la prima pasti 850 . e 1’ altra 530 . e ve¬
nendo nel legno e . aggiustando una costa dello Strumento ai punto a.
come si veste per la Linea c d a. traguardisi per 1’ angolo e. 1’ altro ter¬
mine b. notando il numero de 1 punti d e. tagliati dal raggio , che siano
v- g - 25- multiplica poi questo numero in se stesti) fa 225. ed a questo
agC 4
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a- aiuani 1000 . fa 10225 - del anale prendi la radice quadrata , che
ègioi 8 multiplica poi la minor distanza cioè 53° fa 5 5000.
il quale si divida per la radice pur ora trovatane
viene 5- 5- e questo
multiplica per la maggior distanza , cioè per 8 ; o- fa 446250 . il qual
numero dee esser finalmente duplicato fa 892500 . dipoi debbonsi irmiScar
separatamente le due distanze ciascuna m se siesta fanno 7 ^ 500 - e
28900 . e questi numeri si debbono congiugnere insieme, fanno 100 3400 . del
qual numero si caverà quel duplicato di sopra , cioè 892500 . resterà 110900
?a cu? radice che è 347 . sarà la distanza desiderata tra 1 due luoghi a b
1 Con notassi diminuzione di fatica potremo fare il computo presente so¬
pra le Linee Aritmetiche , è il modo si fara con un esempio manifesto Pongasi , che la maggior distanza sia stata passi 230 . e la minore 104 . e il
m iiaveno uno ai. numero de 1pi:
raggio , che qui è 58. e considera quanto è
questo spazio indurato nettamente , e lo trove¬
rai essere prossimamente x16. il che salva in men¬
te . Piglia poi rattamente il detto numero 58.
che fu de i punti tagliati dal raggio ., e apri Io
Strumento sinché questa distanza s’ aggiusti in
traverso tra il punto 100 . e quello deli 16. che
fili vasti in menté ; e non movendo più lo Stru¬
mento prendi col Compasso la distanza -traversa*
le tra li due numeri de i pasti, cioè 230 . e 104.
e questa misurata rettalmente , ti darà in fine
punti 150 - quanta è veramente la distanza,a b.
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ho giudicato , Discreto Lettore , bastar per
orTaver descritte , non che secondo queste sole
fi possa col presente Strumento operare , essen*
docene moltissime altre ma per non mi diffon¬
dere in lunghi discorsi lenza necessità, estèndo
sicuro , che qualunque di mediocre ingegno averà comprese le già dichiarate , potrà per se
stesso ritrovarne altre accommodate ad ogni ca¬
so particolare , che occorrer gli poteste.
Ma non solamente avrei potuto diffondermi più
astili nelle regole del misurar con la vista ; ma
p——— ■
»
molto , e molto più ampliarmi nel mostrare la
^
retoluzione , postò dire ti’infiniti altri Problemi di Geometria , e di Aritme¬
tica , i quasi con le altre Linee del nostro Strumento risolver si possono; poi¬
ché , e quanti ne sono tra gli Elementi d’ Euclide , e in molti altri Autori,
vengono da me con brevissime, e facilissime maniere risoluti ; ma come da
principm si e detto , lalima presente intenzione è stata di parlar con persone
militari solamente , e di pochissime altre cose , fuori di quelle , che a simili
professori appartengono , riservandomi in altra occasione a pubblicare insieme
con la fabbrica dello Strumento una più ampia descrizione de’ suoi usi.

AN-

ANNOTAZIONI

DI

M AT TI A

BERNAGGERI
Sopra ’l Trattato dell’ Instrumento delle Propor¬
zioni del Sig Galileo Galilei.
Nella Prima Parte delle quali , con fondamenti Geometrici , / in¬
segna / ’artificiosa construzione , e divìsone di' efio Instrumento .
Nella Seconda fi propongono le dimoìtrazioni , e fondamenti
di tutti li Problemi del Sig, Galileo . Nella Terza fi dimoftra P ufo del medesimo Instrumento nel risol¬
vere i Problemi , sì d 'Euclide , come degl 'altri.
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Nella quale ? insegna la Fabbrica dell ? lustramento
delle Proporzioni ..
* Autore

di questo

lustramento

nel precedente

' trattato

ha tralasciato , non senza ragione , il modo di fabbri¬
carlo ; percioche il di lui inftituto fu solamente di.gui¬
dare i suoi. Scolari alla pratica , & ali' uso dell’ lustra¬
mento già fabbricato , e perciò solamente sodisfare a
quelli , i quali la cagione nella Geometria , o non vo¬
gliono imparare , o non possono Nulladimeno per sodisfare anco a quelli , i quasi usa¬
no diligenza di interamente intendere tal.nobile lustra¬
mento ,. ne temerariamente per la sola imitazione li
fidano de i già fabbricati dimostrerò ora in qual maniera est! devino dar
di mano ali’opera , e insti taire 1’ esatta divisione artificiosa di tutte le linee
del sopraddetto. lustramento.
Facciansi adùnqe due regole totalmente eguali d’ Ottone , o altra materia
solida, , non sottoposta ad incurvarsi ; E quantunque posti la materia pigliarsi
di grandezza a propio piacere , sarà nulladimeno molto comodo il farle d’
un piede-in lunghezza , e di due dita in larghezza 1’ una, . e L’altra regola
da una delle sue estremità, . come da centro , abbia descritti Cerchi eguali,
i quali sopraposti. s’imponghino , e si congiuughino con un chiodo tondo , in
guisa che,intorno ;di lui si postino le regole muovere unifórmemente , e se¬
condo che faccia di mestiere constringersi , e dilatarsi', in modo che , fatta
a dire, . constila massima dilazione , le regale siano poste per duettocioè
tuischino.una linea retta di due piedi di lunghezza -Ma per causa desti due cerchi già detti in: una. delle suddette regole le¬
di visioni delle -linee non possano:giungere sino al centro , perciò torna mol¬
to in acconcio il conficcare congruentemente due - altre -lamine rettangole,
nel piano;però delle due -regole , nel predetto modo congiunte ; in guisa che
gì’ Angoli dell’ uno-,,e l’altro convenghino nel centro , ed in esse le divisio¬
ni delle linee s’ inscrivine ; il che nelle linee Aritmetiche succede con
molta commossila , percioche in simil guisa da queste i numeri , ancor che
minimi , e perciò 1’ unità ancora potremo pigliare : 11 che altrimenti non si
guole , salvo che con lunghezze , eseguire E per incominciare a dar modo di formar la divisione delle linee ; è tan¬
to»grande I’eccellenza di questo lustramento , e il di lui uso cosi ampio ,
che molte linee , in qualunque manièra divise , in: lui postano esser inscritte,
col beneficio -delle quali, . data qualunque altra linea, , potiamo noi dividere
nella proporzione -medesimanella quale, _ quelle divise si ritrovano.
Ma perche il voler di tutte discorrere sarebbe cosa, infinita;, oltre -che >al¬
la prò-
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la propia fatica di ciascuno qualche cosa lassar si deve , con la quale ogn’
uno potrà ritrovare , altri usi di questo nobilissimo Instrumento , così anco

meditando ritroverà le divisioni , secondo che gli occorre , e gli bisogna :
apporteremo le più riguardevoli solamente , e oltre a quelle dell' Autore,
due . E quantunqe si tirino nell’ una , e 1’ altra regola tutte le cose eguali
di tutte le divisioni, dal centro dell’Instrumento , in guisa che nel!' estrema
parte d' esso dalla metà del piano si dilunghino egualmente , nulladimeno ,
perche dall’una , e 1’.altra parte è la medesima ragione della divisione in es¬
se d1una linea solamente fi sarà menzione , così anco per fuggire la confu¬
sione, cialcheduna linea si segnerà con lettera d’alfabeto , siccome .si vede
espreslò nella figura in Rame . .

I . La linea Aritmetica , la quale è contrasiegnata con la
lettera A.

C strumento tiene ilAritmetica
è
dell
'altre
,
Inprimo luogo , e con questo nome chiama , per «
Ome

questa

linea

più

in

ufo

cosi

si

nel

nostro

ri¬

ser ella divisa , secondo !' Aritmetica proporzione , cioè a dire , con un’ ec¬
cedo eguale , e venghi divisa in tante particelle eguali , quante piacevano,
secondo il proprio arbitrio , le quali giova siano molte , fecondo che però
vien permesso dalla lunghezza dell’ Instrumento . Sono alcuni , che in cento
particelle , altri dugento dividono tutta la lunghezza , sebbene l’Autore alla
divisione di 250 . s’ appiglia , e quantunqe la divisione in parti eguali ne’
numeri composti sia molto volgare , e facile ; nondimeno molto più comm in¬
damente si farà da quello , il quale farà instiamo nella dottrina del numero
primo , e composto , così parimente se sarà erudito nei ritrovare bene i pri¬
mi divisori di qualunque numero ; la qual dottrina insegnata di Ramo lib. I.
della sua Aritmetica c 7. e non lontana gran cosa dal nostro sostituto alla
sfuggita la frapporremo qui .
,,
.
„
Égli è dunque il numero Primo quello , u quale da altro numero , fuori
che da se stello , non puoi venir diviso , nella qual maniera sono 2; 3; 3; 711. 13. 17. 19. 23 . 29. 31 . 37. 41 . 43 . 47 -ec . Il numero composto ali’ in¬
contro , è quello il quale puoi efier ancoda un’ altro diviso , come il 4 , è
numero composto , perche puoi esser diviso per 2. cosi il 6. per 2. ov ero
per 3. così il i2 . per 2. 3. 4 . e 6.
r
Si ritrovano poi i primi divisori de’ numeri composti , le il dato composto
numero sino a quanto si puole , dal minimo Primo venga diviso , e il nume¬
ro quoziente , o per il medesimo Primo , overo per un’altro lèguente sino
a tanto si divida , che finalmente il quoziente sia Primo . Sia per cagion d’
esempio il dato composto 462 . i di cui primi divisori taccia mestiere di ri¬
trovare ; Si divida dunque il dato numero da principio per 2. il quoziente sa¬
rà 23 1. il quale di nuovo diviso per il seguente primo 3. ne nascerà il quo¬
ziente 77 . il quale certamente non per 1’ immediato seguente Primo 5 ( av¬
venga che non si possi) mà per 7. mentre venghi diviso , ne nascerà il quo¬
ziente 11. & esso numero primo.
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Per tanto il dato numero Composto ha questi quattro divisori Primi 2.
7. 11. dalli quali continuamente multiplicati quel !’ istesso fi formerà.

462

E per ritornare al nostro !Instìtuto quando piacérà dividere , una linea
proposta in 100. particelle eguali , primieramente fi cerchino i divisori
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Dal che raccolgo la linea proposta doversi prima dividere in due parti
eguali , e di queste qual tu vuoi di nuovo in due , e di queste qual piace in
5- e di queste qual piace di nuòvo in
conforme i Primidivilori tono or¬
dinatamente succedenti , e sarà tutta la linea divisa in 1000 . particelle cer¬
cate . Così ancora se a noi ci sia imposto dividere la medesima in 100 . par¬
ti ; cercati primieramente i primi divisori di questo numero , i quali tono
2. 2, 2. 5. 5 5. . si farà primieramente la divisione in due parti eguali , do¬
po ! di ciascheduna di nuovo in due &c. conforme 1’ ordine de’ divisori , e
fi averanno le parti ricercate.
Così 250 . il qual numero
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Si deve dunque la linea primieramente dividere in due parti , e di queste
ciascheduna deve nuòvamente dividersi in 5. la quale subdivifione tre vol¬
te replicata sarà la linea Aritmetica apparecchiata ali’ uso . Benché non
faccia di bisognò nella distribuzione tener precisamente 1' ordine de’ divi¬
sòri Primi , potendosi pigliare in primo luogo , o 1’ ultimo , overo P inter¬
medio d’ est! divisori.
Ma dalla linea così distribuita si pigli la lunghezza primieramente di n.
poi di 101 , ditali particelle , enei piano dell’ lustramento da un lato
l’una »
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r .«na , eP altta' £ deferiva r e guellolc ^ niente in i-o. questa in 100 . -par¬
ti eguali si distrihuiseai.a Queste due ;Une^ l’ abbiamo noi nella figura lotto
le lettere x. z. dimostrate ; 1*uso dèlie quali nella terza parte di queste
Annotazioni s’ infegnarà.

IL Linea Geometrica , sotto la lettera B.
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mTâl 50. a noi poi ( percioche la lunghezza dell’ Instrumento lo compor¬
ta ) sino al 100. La Fabbrica è questa , perché il 100. è numero quadrato,
la radice del pui è to . perciò dividerai tutta la linea in 10. parti eguali,
&r ascriverai a tutti i punti i numeri quadrati 1. 4. 9. j6 . 2,5. z6 . 49 . 64.
81 . 100. overo distinguerai dagl’ altri con una medesima steUuccia, overo
altro carattere , come tu vedi fatto in figura . Avuti già i lati più princi¬
pali de’ numeri quadrati , si devono investigar gì’ intermedij , il che puoi
farli in tre maniere . Primieramente perche dalle proposizioni 19. & zo\ del
lib. 6. e dalli 11.,e 18. proposizione dal lib. 8. d’ Evclid . gl’è chiaro , che
i piani simili hanno dupplicaia ragione de’ loro lati Homologi , di dove se
ne deduce questo conièntario -.' Se saranno tre linee rette in continua pro¬
porzione , sarà, cóme la prima retta alla terza , cosi la prima figura alla fe¬
conda simile, similmente posta . Per la qual cosa quanto il dato piano deve
augumentarsi , tanto s’ augUmenti il di lui lato , e tra il medesimo lato del
piano , & il laro accresciuto ritrovasi la proporzionale di mezzo , fecondo
sa proposizione 13- del lib. 6. la quale lara il lato cercato del piano accre¬
sciuto - Tu dunque estèndo per ritrovare il lato del quadrato , il quale sia
doppio del primo • Del Primo quadrato il lato A. si facci doppio , e sia il b.
ora fra 1’ a. e b. ritrova la proporzionale di mezzo c. il cui quadrato è
doppio del primo.
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E la medesima ragione è di ritrovare il quadrato triplo , quintuplo , C0Sì
sei volte , sette volte , otto volte , dieci volte maggior:del primo
c . ma
del quadruplo , e:del nove volte , sedici volte maggior quadrato , i lati s*
hanno ne sopraddetti punti principali de numeri quadrati.
Quanto al rimanente , questo modo , quantunque sia Geometrico , e nella
Teorica sia demohstrativo , nella pratica nientedimeno è sottoposto a molti
errori , particolarmente ne’ maggiori quadrati di ritrovarsi dal primo ; oltre
ché non li manca itedio per la lunghezza dell’operazione !.
,
La penultima del primo d’ Euchde insegna;questa esser la natura del Tri —>
angolo rettangolo , cioè , che l’Hipotenusa , cipè , a dire il. Iato sotto ten¬
dente ali’ Angolo retto , puoi tanto , quanto postano i lajti, che conftituiscono 1’ angolo retto , cioè , il quadrato dell’ Hipotenusa è eguale a i quadrati
presi insieme, descritti da’lati , che constituilcqno 1’ angolo tetto ; laonde è
meccanico artificio dell’invenzione di tutti i diametri , che seguono il Pri¬
mo dalla data quantità continua del Primo diametro , & è tale . Sia il diametro
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primo cerchio , ovvero il Iato del!nP/“ 00^ ?amoJperc .oc * e e l^ me^

seguenti diametri . lJopoii termini o. e
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C d. in guisa che ne nafchl il triangolo c A d. cne naom ^
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e. che sa
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C v. che posti tanto , quanto 1 uno , e pàllio oi quei V, 1 y .
to del quadrato doppio . Ma l’interra lo c n. sia r.p^ ato
nitamente
la onde
comi il lato ah. del
ài quatirato
ouadrato m
rrittiangolo , continuata
la cui base daè n11 ’ag .in
la g.quale
somministra
pio , perciocché i lati A v. HtA G. congiun¬
J* B
tamente somministrano i primi tre quadrati
quello uno , e questo due , Cosi v h. baie deL
triangolo a d h. è lato del quadrato quadru¬
plo al primo, e la base d è. è il lato del qua¬
drato quintuplo -, Perciocché la potenza della
base perpetuamente risponde alla potenza de
lati , e ciascheduna Hipotenusa è lato del qua¬
dralo prostìmamente seguente . La qual pratica
nella medesima maniera puoi esser sempre con¬
F
tinuata , e specialmente nel ritrovare i punti
intermedii
numeri
non quadrati
» Perciò^
che gP altride’
punti
cardinali
fondamentali
de'
numeri quadrati sì come e f . b f. più cert imente si conoscano se il primo lato Ac: con
pari intervalli sia continuato , sì come nella
struttura de la riga Ciìindrinretrica , è stato
solito vulgarmente farsi: la qual cosa è più
nota di quello , che qui comporti più prolisiameme spiegarlo.
Nientedimeno ih terzo modo , che seguita
supera il secondo di g an lunga in esattezza,
e certezza , il quale s' appoggia ali' ajuro
d’ una certa tavola vulgarmente nota delle
radici quadrate ; dalla quale senz’ alcuna dif¬
ficoltà possano trascriversi di ciascheduno
quadrato le;radici da uno sino al xoo . Q con
la multiplicazione della sezione 1000 . overo
aoò . del lato del primo quadrato postano
trasferirsi ordinatamente nella linea proposta,
quale è quella proposta da Erhardo Helm , e
^ 'mou Jacobeo , & ultimamente da Giovanni
Hatmanno Beyeto Dottor Medico , tutti Cit¬
tadini della R'epubhca Francese)rtense , e IVlathematici honoratistìmi , la qual linea per
guanto s’ appartiene al presente institelo è
Parso di transferirla in questo libro , toste vie
note ultime alla mano destra.
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Canone de ' lati de' quadrati interi , incominciando dalT unità , e
jeguendo (ino at numero delle farti 10000.
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Il precedente Canone de' quadrati de’ lati è stato formato , col pigliare il
primo semplice quadrato delle parti 10000 , per la qual cosa il duplo qua¬
drato sarà di parti 20000 . Il triplo 30000 . 11 quadruplo 40000 . Il quin¬
tuplo 50000 . &c . de’ quali quadrati poi le radici si cercano per la consue¬
ta risoluzione ; come a dire , la radice del doppio quadrato è 141 . de ! triplo
175 . &c . come nel Canone si vede.
Quello dunque , che sarà per servirsi di questo Canone , per la Fabbrica
della linea Geometrica , divida dal principio là linea descritta in qualche
carta densa , ovvero altro piano in io . parti eguali » ss egli desidera , che
contenga 100 . lati de’ quadrati , ovvero i lati de’ 100 . quadrati , le quali
decimo parti sono diametri cardinali , ovvero , come più piaccia , lati car¬
dinali de ' quadrati 1. 4 . 9 . 16 - 25 . 56 .49 . 64 . 81 . 100 . Ma qualunque decima
parte , ovvero certamente una di queste ( il che basterebbe ) dovrebbe divi¬
dersi in 100 - particelle , ma perla piccolezza dell ’ intervallo , non poten¬
dosi coiai divisione , instituire si faccia la divisione in parti io . e di queste
decime , cialcheduna con un attenta avvertenza dell ’ occhio , in altre io.
particelle si divida.
Ma l ’ invenzione di tutti ! lati ( la quale si fa col beneficio del Canone)
acciò più retta mente s’ intenda , apporterò uno , o due esempi . II lato del
secondo quadrato , il quale è doppio al primo,si ritrova nel Canone 141.
con i quali numeri s’ accenna,la quantità del lato proposto effer una lun¬
ghezza , la quale costa d’ una decima parte di tutta la linea , ovvero d’ un
diametro principale , & in oltre di 41 . centesimi d’ una decima , de ’ quali
centesimi , 40 . certamente dalla linea divisa prender si possono , uno poi ri¬
manente alla stima dell ’ occhio si lascia.
Il Canone somministra 17 3. per lato del triplo quadrato , la qual quanti¬
tà consta d’ un diametro principale , cioè d’ una decima parte di tutta la li¬
nea , ed in oltre di 73 . centesimi , d' un diametro principale , ovvero d’una
decima parteIl Iato del quarto quadrato già per 1' avanti è stato inscritto nella linea
Col secondo punto cardinale.
Il lato del quinto quadrato fi ritrova 224 . nel Canone , la qual
quantità s’estende oltre a due punti cardinali sino a 24 . cente¬
sime d’ una decima parte , ovvero d’ un diametro cardi¬
nale , e così ordinatamente si dee proseguire fino
che piace - Benché se tu passerai il io . diametro,
non comporta la spesa che ad uno , ad uno
vadi cercando gli altri diametri , avven¬
gaci bastili proseguire con una di¬
visione per cinque , e divide¬
re gli spazj intermedi
in cinque parti
eguali ; perciocché in questa
forma non fi può com¬
mettere alcun ’er¬
rore sensi¬
bile.
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Quanto al resto , e queste ,ed altre somi¬
glianti divisioni comodissimamente posso¬
no insieme , ed esattissimamente instituirsi
per la subdivisione transversale , delia qua¬
le qui ne diamo la figura ; la qual ragione
di dividere protesta quel gran perito delle
colè celesti Ticone Brahe verso il fine del*
la Mecanica dell’ Astronomia instaurata,
nella sua adolescenza averla imparata in
Lipsia , la qual ragione di dividere , quan¬
tunque propria de’ paralelIngranimi retti¬
linei , nulladimeno 1’ adattò a gli archi nelli
strumenti astronomici , & al dotto assai hafievolmente sarà detto , se con un solo esempio tutto ciò sarà dichiarato . Siaci im¬
posto , che dobbiamo ritrovare il lato del
quadrato ciriquantesimoquarto , il quale vie¬
fingiamoci dun¬
ne esibito dal Canone 7 ;
que la linea da dividersi nell’ instrumento
nostro ragguagliarsi nella linea a b, dell’annotato parallelogrammo . Ora . il paralle¬
logrammo per linee transversali parallele fi
-seghi in 10. parti eguali , e la decima par¬
te suprema seghisi per transversali oblique
in 100. parti eguali , come è manifesto . Di
qui dunque -yVendo tu a pigliare 735. par¬
ti , imponi un piede del compasso nel pun¬
to , il quale è nella settima parallela ; enei
quale la linea ef , eoe. scambievolmente
ii segano

:, e 1-altro

piede 'del compasto

^ al¬

larghi ali’ insù sino alla lettera e . Concioiìachè in questa forma aversi fu la gran¬
dezza del lato addimandato del quadrato
cinquantesimoquarto , che costa di diametri
cardinali 7. I . quali vengono sempre dise¬
gnati dalla prima nota , alia sinistra, & in
oltre di ; 5. centesimi ; e questa è la stessa
ragione di ritrovare parimente gli altri lati1
de’ quadrati , e trasferirli nella linea , pur¬
ché la lunghezza del parallelogrammo sia
esattamente congruente alla lunghezza del¬
ia linea da dividersi ; la latitudine poi è
arbitraria .
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La linea Stereometrica , sotto la lettera C.
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, dire , delle
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metrica de’cubi
la

linea

così

questa

re i diametri , ovvero de’ quali corpi tu vogli simili , i lati omologi , con
ordine naturale dall’ unità ascendendo fino che piace ; l’ Autore cerumente ha -
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te hà continuato sino al 140 . nella nostra figura , però questa divisione è
stata prodotta sino al .216 . il qual numero veramente ^ cubo , la radice di
cui è 6. per tanto dividerai la linea proposta in 6. parti eguali i quali ' punti
mostrano gì* intervalli de’ segmenti cardinali , a quali s’ assegnino questi
numeri cubi 1 8. 27. 64 . 125. 216.
Quanto al rimanente ,si punti fraposti a’ punti cardinali con maggior fati¬
ca lì cercano , avvengache faccia di mestiere prima, (sup¬
plicare , triplicare &c. il cubo , & andarlo crescendo per B DC A
ordine sino al 216 . il qual’ augumento , come anche ne’
piani far non si puole , senza 1' invenzione d’ una propor¬
zionale di mezzo fra due proposte linee , la qual’ inven¬
zione viene insegnata dai Euclidelib . 6. proposiz . 13. così
parimente questo argomento far non si puole nelle figure
sòlide , le trà ;due date rette linee , due medie proporzio¬
nali nosi fi ritrovino , il che quantunque niuno sino al
presente giorno abbia ciò potuto geometricamente fare ,
nientedimeno alcuni modi meccanichi , tolti da Herone,
Apollónió Peìrgeo ; Filone Bisanzio &c. vengono riferiti
dai Clàvió al lib. 6. della sua Geometria pratica c 15.
Se dunque tu vuoi duplicare il primo cubo , il lato di
lisi a , il quale tu hai ottenuto con la divisione già detta
cardinale , lo devi duplicare , e tra il medesimo lato a ,
& il lato duplicato il quale sia b.;ritrovando le due pro¬
porzionali di; mezzo c o sverdì là prima media propor¬
zionale c .per il lato del duplicato cubo per il corollario
della proposizione trentesimatefza nel ìib . 11. d’Euclide.
Così deve seguitarsi nel ritrovare i lati de’ seguenti cu¬
bi , cioè a dire , che quanto il primo cubo deve augumentarsi , tanto il di lui ; lato s’ auaumenti , e trà queste
linee due proporzionali sii mezžo si ritrovino.
Ala da tutti questa fatica ci solleverà , e ci mostrerà la
Via pisi espedita , la tavola seguente delle radici cube , la
quale riconoscendola da medesimi Autori , da’ quali hò
riconosciuto la superiore , hò stimato , per quanto s’ ap¬
partiene al nostro instituto qui in questo luogo transcriverla.
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X

100

2
3
4
5
6
7
8

I 26
144
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.171
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200

--

9
IO
11
I2
rZ
14
r;
16
17
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23
24
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3°
3i
32
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—

208
215
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235
241
247
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257
262
267
271
276
280
284
288
292
296
; c>c>
3c>4
3° 7
3H
314
3i7
321
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330
333
336
339
342 ì

345
348 î

350
353
356
3 53
361
36 ;
566
368
371
37 3
376
378
380
382
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387
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394
396
398
400
400
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6?
68
69
70
?l
72
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79
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84
85
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87
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89
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406
408
4x0
412
414
416
418
420
422
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429
431
43 3
434
436
4;8
440
441
443
445
446
448
450
451
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455
456
458
459
461
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100
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lo;
104
105
106
X07
108
109

110
XII
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* >5
116

11 7
1x8
119
x2o
121
122

i *3
124
125
126
127
128
129

13Ò
132

133
!H
135

l;6
i 37
13 8

464
4 66
467
469
470
471
47 3
47 5
476
478
479
480
48 2
483
485
486
488
489
490
492
49 3
49 5
496
497
499
500
501
5o;
504
505
50 6
508
509
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5X2
513
514
515
51,7
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139
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142 ,
143 11
144
145
146
J 47
148
*49
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i57
158
i59
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16 4
165
166
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16 8
169
170
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172
173
174
175
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177
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518
5i9
520
522
523
524
525
526
528
529
53 o
53 i
533
534
535
536
537
53 «
539
54 i
542
543
544
545
546
547
548
549
55 1
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

178
179
180
181
182
183
184
'85
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
20 5
205
207
208
209
2X0
21 I
212
2 X3
214
2X5
216

562
56;
565
566
567
568
569
57o
57 i
572
Sii
574
SIS
576
577
578
SI 9
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
59 x
591
592
593
594
595
596
597
598
599
602
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Ma la composizione di qgeft a Tavola è presa di là , perciocché il cubo
primo si prende Hi partilo od òoo . adunque il cubo secondo sarà 2000000.
il terzo 3000009 . e cosi conseguentemente , dai quali cubi poi fi astraggo¬
no le radici , le quali sorso queste medésime , quali il Canone esebisce.- cioè
la radice del secondo , o<vèrri duplicato cubo xa<5. e del triplicato 144 . &.
Ma questi Iati’ cubi nella ' medefima maniera al certo si trasferiscono , nel¬
la quale già sopra fi è insegnato doversi descrivere i lati de’ quadrati ; per¬
ciocché qui si divide ili dieci particelle eguali , e ciascheduna decima in
altre dieci fi concepisce 1divisa uno di quei principali sei diametri , ne’quali
dicemmo , la lineà tutta doversi segare , ovvero più tosto uno di essi princi¬
pali sei diametri , con l’ aiuto del parallelogrammo , già sopra apportato si
suddivide attualmente in 100 . particelle , quindi fi cavono ilari di tuttii cu¬
bi frappósti tra ’ principali da imprimersi nella linea Stereometrica .
5Nulladimeno , perciocché nel nostro Instrumento di lunghezza d’un pie¬
de gli ’spazj frapposti tra ’ punti divengono pur troppo angusti se tu ascen¬
di oltre al centesimo cubo , gf altri punti oltre al centesimo non devono
tutti notarsi, ma ciascheduno secondo , ovvero più ancora tralasciar si devono
IV . Linea Metallica , sotto la lettera D.

COsì
è
ali
’
tiene le proporzioni

linea
,

di chiamar
questa
perciocché essa con¬
de ’corpi Metallici , ovvero di Metallo . Benché
per ufo , & ingrazia de’Bombardierisi disegni quivi la proporzione della pietra,
a Metalli ; in guisa che nella medesimas’ esprimono i diametri delle sfere egual¬
mente pesanti , le quali sono da ciascheduna di queste cose formate.
L'invenzione di questa divisione puoi cHversiilmente esser instituita , conciosia
che da tutti i Metalli fi formino globi della medesima grandezza : ovvero si ti¬
rano le fila della medesima lunghezza per il medesimo buco , i pesi conosciuti
di quésti globi , ovvero fili dimostrano la proporzione de’ Metalli trà loro.
Ma se non puoi avere i globi della medesima grandezza , riducili al me¬
desimo peso , secondo che insegna 1’ Autore al problema x5. e di poi confe¬
risci trà di loro i diametri de’globi egualmente pesanti nella linea Stereome¬
trica ; e per cagione d’esempio siano li globi uno di piombo di 30. lib. l’al¬
tro di ferro di 25.. lib. ora il diametro del globo di ferro riportato , nella
linea Stereometrica si statuisciti tra 25. e 25. e non mosto l’Instrumento dì
quivi si pigia rintervallo 30. e 30. il quale è il diametro del globo di piom¬
bo di 30. lib. Avuti dunque i diametri dell’uno , è 1’altro globo egualmen¬
te pesanti, non sarà difficile conferir quelli tra di loro nella linea Stereome¬
trica , andar cercando la proporzione di questi Metalli.
Ma questa proporzione di Metalli , 0 direttamente si conosce per il nume¬
ro del peso , quando, i globi sono eguali in grandezza , ovvero ali’ incontro
per i diametri riportati nella Stereometrica quando i globi sono egualmente
pesanti , ma di grandezza ineguali.
tome se si Accia una palla d’oro , facciasi parimente una palla dì rame a
lei eguale , ritroverai dirèttamente , che la palla d’oro pesa il doppio dellD
palla di' rame . Ma ali’incontro , tu ritroverai la medesima proporzione du¬
pla dell’ oro puro ai tarne se tu formi dall’ uno , e P altro Metallo palle egùaltnente pesanti ; avvengache se tu stabilirai il diametro della palla d’oro
nelle lìnee Stereometrichetra i . e 1. tu vedrai il diametro della palladi rame
esser congruente al r . r . non già che il rame sia doppio ad ’oro , ma ali’in¬
contra

piaciuto

Autore
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contro questo è doppio di quello , & è la medesima rdgîóne negP altri Metalli.
Così 1’ oro ali’ argento in ragione di peso è siccome il ioo . al 60 . ovvero
con termini minori come il 5. al 3. la qual proporzione dicesi fuperbiterzia,
siccome il nostro Autore lo mostra al problema 22. quantunque ........Ercker
supremo già l'opraintendente delle cose. de Metalli nella Boemia nel lib. che
egli stampò in lingua Germanica foglio 606 . scrive d’ aver ritrovato , che I’
oro puro ali’ argento puro essere come 405 . febbre ( il volgo chiama mar¬
che ) & otto semionce a febbre 227 . semionce 4 . ma essendo che la selibrà
costi di 16. semionce, sarà quella proporzione 6488 . al 363 6. ovvero si fac¬
ci a primi , e minimi termini la seduzione sarà 1622 . al pop . la qual propor¬
zione è 1.
A questo come valoroso , eperitistlmo artefice non gli neghe¬
rei il crederglielo . Conosciute queste cose facilmente ancora qual sia la
proporzione dell' argento al rame , si conoscerà da quelle cose , ché insegna
Ramo lib. 2. dell’ Aritm . c. 3. della numerazione &c. perciocché se la pro¬
porzione pop . al 1622. la quale è dell’ argento ali’ oro si componga con là
proporzione di due a uno dell’oro , al rame multipli casi gl’antecedenti , è
conseguenti tra di loro , e fatta la contrazione determini âl termine ne nas¬
cerà la proporzione dell’argento al rame , cioè pop . ali’ 800 . la qual pro¬
porzione è 1.
Ma la ragione dell’oro al piombo è di 20. al 13. la qual proporzione è
superleptupartiens decimatertia , laonde per la composizione delle propor¬
zioni il piombo ab’ argento farà , come 10543 . ^1 popo . ovvero ( ne termi¬
ni minori , & equivalenti poco meno ) siccome 105 . al pi . così parimente il
piombo al rame , siccome il 13.al io.
In oltre Poro al ferro è siccome il 12. al 5. adunque il ferro è ali’argen¬
to come 81 . al 109 . ( cioè quasi in fubsesquitertia proporzione siccome il 3.
al 4 . ) parimente il ferro al piombo come 25. al 39. la qual proporzione è
molto propinqua a quella , la quale pone Rivio nella sua Architettura Ger¬
manica, dove dice, che il ferro al piombo è quasi in sesquialtera proporzio¬
ne , come ip .al 30. finalmente il ferro al rame è siccome il 5. al 6. la qual
proporzione è subsesquiquinta.
In ultimo Poro allo stagno è siccome il 5o. al 21. e conseguentemente per
la composizione di questo, e dell’antecedenti proporzioni sarà la proporzio¬
ne dello stagno ab' argento 5677 . al 7575 . in oltre dèi stagno al piombò
come il 42 al 45 . del stagno al rame , come 21. al 25. finalmente del sta¬
gno al ferro la proporzione è come 126. al 125.
Volentieri concedo , che queste stesse proporzioni de’Metalli tòlte d’Au¬
tóri , & anco con proprio esperimento conosciute , non esser totalmente giuà , & accurate ; non è maraviglia . Conciosiacosache , come da peritissimi
uomini di queste cose (peste volte hò conosciuto esserci qualche discrepanza fra
I puri Metalli , de’ quali qui noi propriamente parliamo non solamente tra
. loro , comparando uno con P altro di diversa specie , ma anco della speoié stella , in guisa che Poro si ritrovi piò grave , e più leggiero dell ’ oro»
II piombo più grave , e più leggiero del piombo in qualunque maniera convenSmup in grandezza , anzi che il Metallo battuto pesa più del medesimo liÒuesatto , e fuso : avvengache le di lui parti col batterie molto più che col
°nderle si constringhino , e più solidamente s’unischino , e tra di loro con¬
iugano ; adunque tu indarno P esattezza cercheresti.
D 4
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Ma molto maggiore è la diversità delle Classi, che de' Metalli . Ne sono
alcuni spugnosi, i quali vengono chiamati arenarj ; altri ne iono più solidi,
e questi nella medesima solidità sono tradì loro discrepanti . Rivio poi nel¬
la sua Architettura ha dimostralo , che il ferro alla pietra ordinaria sia co¬
me il 38. al 15. ovvero quasi come il 100 . al 40 . Altamente Adriano Ro¬
mano Ferri (dice egli ) ad lapidem eiufdenl magnitudinis, ratio in fondere sere eft,
qua. 100 .ad 30 . vel 32 . Io feci di ciò prova , & esattamente

conferiti

i dia¬

metri di due palle d’Artiglieria d’un Armaiolo Argentinese , e conobbi , che
il ferro alla pietra aveva proporzione , che hà il 100 . al 32. cioè quell ’istefsa , che ora da Adriano Romano hò apportata , ma la palla di ferro pesava
al certo 66 . libbre , e 6. semionce , e quella palla di pietra 431 . libbra , e
mezzo ; Laonde il cercato diametro della sfera di pietra parimente di 66.
libbre , e 6. semionce conteneva particelle eguali 100 . tali , delle quali il
diametro della palla di ferro era 66. ovvero ciò che trapassa. Il qual ma¬
niera xoo . al 68 . triplicata la proporzione , cioè possi tre volte i termini d’
està proporzione , e tra di loro multiplicati ne nascerà la proporzione , che
io dissi di 100 . quasi al 32. la qual ritenuta averà il saffo alsoro la propor¬
zione , che hà 1’ 8. al 75 . poi ali’argento quello , che hà il 13. al 68 . cosi
al piombo quella del 32. al 195 . parimente al rame quello del 16. al 75 . fi¬
nalmente al stagno quello del 16. al 63.
Piacque ali’ Autore aggiungere la pietra , ovvero il marmo Parlo a prece¬
denti , del cui ritrovo la proporzione a Metalli negl’ instrumenti fabbricati
secondo T ordine dell’ Autore ( perciocché per altra via non s’ è potuto )
questa cioè , che rispetto ali’ oro sia in proporzione coinè 31. al 2oc e per¬
ciò rispetto ali’ Argento , come 167 . 3! 606 . del piombo , come il 31. al
130 . del rame , come il 31. al 100. del ferro , Come il 93 . al 250 . del sta¬
gno , come 1 31. ali’ 84 . e della pietra comune come il 9 3. al 64.
Quanto al rimanente , acciocché queste cose meglio si descrivine nell’ instrumento fà di bisogno , che le proporzioni discrete , ritrovate ne’ Metalli,
e nelle pietre noi le commutiamo in proporzioni continue , le quali sono così

V oro

in

ragione

di

Piomba.
Argenta.

^65.

56.

peso , mentre sia Rame.
della

medesima^

. 5o.
►come ioo .aK 42.

grandezza ha prò- j Ferro,
porzione al
Marmo.
!j n:
Pietra comune .. '

A --,
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Ora in spiai maniera da questa tavoletta si possano trasferire i punti del¬
le proporzioni de ' Metalli nella proposta linea , con uno , o due esempi lo

dimostrerò.
IlPrimo diametro’è delI’oro,iI quale ben cheprender si possa di qualunque gran¬
dezza : nulladimeno nella figura , che noi diamo espressa in Rame , s’ è pigliato il diametro d’ un globo pesante xo , lib , argentine : «igè queir inter¬
vallo^

Parti

Prima.
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vallo . che è tra il centro dell’instrumento , & il punto Au. laonde gì altri
diametri parimente quivi disegnati , come che de globi egualmente pesanti
tante libbre significano ; il che perciò s’è fatto , accio la ^ Svla sferome r
più espeditamente possiamo mstituire , per queste cose , che op . - 1
ma il dal !' Autore insegnate fi sono; nella reduzione fava difficile tarli a ra
gione4uiata ne’pesi d’altri luoghi , comeabaffo nella parte terza siàoàera.
Consticuito il Primo diametro , dimostreremo il secondo , il quak è del piom-bo , e lo ritroveremo in questo modo . Conciofiache 1 oro al
quella proporzione , che hk il roo . al 65 . pigiasi adunque dettamente il
diametro cieli’oro , e si statuiscisi traniversalmente nella ^^ reometrica tra d
trasìe1
piglilodi lp;
di qua,fi
l’ instrumento
mosto
. e così
65
piomb
del globo
è il diametro
. il quale
. 100
100 non
punti
tra . i65
f iupelea
.. diametro
r il
.
Metalliche
linee del
tirsi
similmente si ritrova se
globo d’argento
Diametro
Il nelle
^ tereo° ^tiLe
# 1qfinelle
ù P1oro
56- 56- edell
trailildiametro
si stabilisca
orointiansversalmente
..
t
s’ empie
simil guisa negl’ altri
&
P
metriche è accomodato transverlàlmente al numero del pelo , 1.S
posto Metallo tiene , rispetto ali’oro , e lasciato star fermo 1 instrumento
dalle medesime linee Stereometriche , si deve pigliare la distanza fra il 100.
100 . e trasferirli nelle Metalliche.
»
. . r
neuein/vietamene
non
Ma see.moicnm
^ e.
1- mi
pronto le .linee Stereometnche si potrà
saranno
non faranno
s’ addoppi , e cosi addoppiato
dell ’oro
diametro
Il •1
io
'n^ .m - oo
‘ /H
\ ^ _*
r 1;parti
a ..l•Il
dian 1.ilU11
'
sto modo
——2
tavoletta tutti 1 diametri pre 11 c
aggiunta
qui
divida , e» rldalla
eguali si divina
arriccile eguali , con 1' aiuto delle linee Aritmetiche si trasferì enn

E

uel Canone
con l’aiuto
è formata
questa , tavola
MaCubiche
. P, ^
464 cubo superno
del centesimo
la radice
conciofiache
dici
P
Per 100 . particelle eguali , e il numero fatto 46400 . tempre 1
le radici competenti a tutti i pesi de’ Me¬
talli rispetto ali’ oro . Come per elempio,
I diametri delle sfere equisvendo tu a ritrovare il diametro del¬
ponderanti in particelle
la sfera eli piombo quel prodotto divide
eguali.
per 402 . , che è la radice del sessantesipno quinto cubo ; il quoziente 1x5. est
IOO.
Oro .
diametro del globo di piombo egual¬
Piombo.
mente pesante , ovvero equiponderante a
115.
quello dell’oro ’ perciocché è tal’analogia
121 .
si come è 402 . radice del sestàntesimoquinArgento.
to cubo al 464 , radice del cubo centesi¬
126 .
Rame.
mo , così s’hanno in proporzione le parti¬
celle eguali 100 . al 115. e cosi negl’ aitri.
133 Stagno.
Impressi già i punti tutti , 0 queste note
Ferro.
su .pl . arg. cup . strier . mar. fa. cioè aurum,
134.
plumbum , argentimi , cuprum , stagnum,
i 186.
Marmo.
marmar , saxum ; ovvero ancora i caratteri
de ’pianeti soliti a pre si gerii a tutti i metal¬
[ 211.
Pietra Vulgate.
li s' /derivino , ma sogliono attribuirei ! Sole ali oro , Saturno al piombo , 1’ argento
al rame , Giove allostaa Venere>
bno , Marte finalmente al ferro Celio lisi.
c . x8.
V. Li-
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V. Litièa Poligrafica
, sotto la lettera E.

lihéè
,quali
l’

dell
’

quelle š’offerisconò
faccia , così instrumento
capisce primiera¬
mente
le altra
Poligrasiche
dette dall’Autore,perche
col
benefizio loro j i poligoni flègolâri sopra qualunque proposta linea si posiòno
descrivere , perciocché hà in se impresi! i raggi delle periferie circunscrittibili alle dimandate figure . Qui apporteremo due modi di ritrovarli , l’uno
lineare l’altro numerale.
Ma primieramente fà bisogno costituire quanti raggi voglitu inscritti nel¬
la proposta linea. Sia proposto di voler’arrivare al vìntangolo . Imperocché
nella militare Architettura , e nell’uso comune , a cui specialmente quest’
instrumento fervé , non si puoi facilmente più in lungo procedere . Et esten¬
do che il lato del vintangolo sia sottotendente a gradi 18. di tutto il cer¬
chio tutta la linea da dividersi descrivasi in qualche piano , & a quella se li
accompagni un’altra eguale , la quale con essa conftituisca l’angolo di gra¬
di 18. ora questi due lati dell ’ angolo si congiunghino con una base, la
qual base è raggiò del cerchio , circunscrittibile al? esagono , e perciò anco
lato del medesimo, siccome gì’è chiaro per la proposizione 15. del lib. 4.
d’ Euclid - Ora sopra questa base ( prima alla linea impresta aggiunto il nu¬
mero 6 .) si descrivino le addimandate figure equilatere , & equiangule , co¬
me sarebbe a dire il triangolo , il quadrangolo , il quinquangolo &c. con
quel? artificio , che si dà da Cristo?. Clavio nelli Scoi) sopra il 4 . lib. d’ En¬
clisie , & a ciascheduna figura ritrovata , si circonscriva un cerchio , i raggi
de ’ quali , ovvero i semidiametri debbono trasferirsi nella nostra linea Po¬
ligrafica.
Ma molto più certamente , & esattamente tutte queste cose in altro modo
numerale si formano , & è in questa guisa . Prendasi alcuna linea d’arbitraria
lunghezza , la qual sia lato dell ’elagono ordinato , la quale si concepisciti
di 1000 . particelle eguali : ed in tali particelle si cerchino raggi de’ Cerchi
circonscritti all’altre addimandate figure regolari descritte sopra la linea pi¬
gliata , il che acciò far si posti, prima col beneficio del Canone de’ fini, de¬
ve investigarsi qual sia la proporzione in ciascheduna di quelle figure fra il
lato , & il raggio del circolo circonscritto , ovvero sino totale 100000 . e
perche il lato del moltangolo ordinato , è sottotendente d’ un arco propor¬
zionato ( come a dire il lato del quinquangolo è sottotendente alla quinta
parte della circonscritta periferia : del? esigono alla sesta: del centangolo
alla centesima ) dunque la metà del? arco (perciocché del? intero nelle ta¬
vole non fà di bisogno ) nel Canone de fini esibiste il seno, il quale raddop¬
piato è sottotendente del? arco proposto , ovvero il lato cercato del moltangolo
Il lato adunque del? inscritto triangolo equilatero > è sottensa della terza
parte della circonscritta periferia : cioè sottensa del? Arco de’gradi 120 . se
ài cerchio si diano 360 . gradi , la metà del? arco , cioè a dire "60 . nella ta¬
vola de seni retti n’ esibisce il sino 86603 . il qual numero denota le parti
di quella sorte , delle quali parti il raggio , ovvero il semidiametro contiene
100000 . questo fino raddoppiato dimostra la sottensa del? arco proposto,
cioè a dire 17 3206 . e questa sottensa è lato del? inscritto triangolo nella
periferia , posto il raggio diparti 100000.
Ma l’ arco del quadrangolo inscritto è di gradi 90 . ( perciocché 90 . gradi

4 . volte aggiunti formano finterà periferia di gradi 360 . ) si divida quest’
arco in due parti eguali, e la metà di lui , cioè de gradi 45 . hà il fino ret¬

to

q jp
| | IM a .
Parte
to 707i i . il quale raddoppiato dalla sottotendente dell’ Arco de’ gradi po.
ovvero il lato del quadrangolo 141422.
del quinquangolo scritto è gradi 72- la metà def quale gradi 36.
tco’^
n esibisce il sino 58779- 4 quale raddoppiato da detta fot tenia dell’ Arco
de gradi 72. cioè il lato del quinquangolo 117558.
L’ arco dell’ esagono scritto è di gradi 60 . la cui metà è gradi 30 . il sino
de quali 50000 . il quale raddoppiato è lato dell’esagono»' il quale torna
il medesimo con il raggio 100000.
L’ arco del settangolo scritto è di gradi 51. con tre settime parti, cioè
con 25. scrupuli primi, e 43 . secondi , la metà di questo è gradi 25. con
crupuli primi 42 . secondi 51. dà per sino 43388 . il quale raddoppiatoè
illato del settangolo 86776.
L arco dell’ottangolo è digradi 45 . di cui la metà di gradi 22. emez . da il
ln® 38268 . il cui doppio 76536 . è lato dell’ ottangolo.
H lato del nonangolo è sottotendente a gradi 40 . [a metà di cui 20 . gra¬
di n esibisce il sino 342o 2. il quale raddoppiatoè lato del nonangolo 68404.
L, arco del decangolo è gradi 36 . la cui metà gradi 18 . hà per sino ZOp 02.
quale raddoppiatoè lato del decangolo 61804.
^ con otto undecimi , ov- - •
- inscritto
dell’ '
^ arco
è- di gradi 32.
I'CO undecangolo
vero
- crapuli primi 43 . e secondi 38 . la metà di cui gradi 16. scrupuli pri^ 163 . il cui duplo 56326 . è lato dell'
fino^
undecangok)1^1 ^ nC^
ài dodecangolo è di gradi 30. la cui metà gradi 15. ne dà il sino
,
îl cui duplo 51764 . è lato del dodecangolo.
£,
p r-,

•’

rco rcîel tredecangolo

è di 27 . gsadi con 9 . decimiterzi

, ovvero

scrupuli

46 Jstr , • 0ndi 31-1 ;1 metà di quest’àrco gradi x3• scrupuli primi 5o. secondi

4 r , tisice stsiijo 2 393 i - il quale raddoppiato 47 8 62 . è lato del tredecangolo.
inarco del quattordecangoìo è di gradi 25. scrupuli 42 . secondi 51. la
età di cui gradi 12. scrupoli 51. secondi 25. dà il sino 22252 . il doppio
ei quale 44504 . è lato del quattordecangoìo.
arco del quindecangolo è di gradi 24 . la cui metà è gradi 12. il cui

inj°, 2o 79 i. raddoppiato è lato del quindecangolo 41582.
j; arco del sedecangolo è di 22. gradi, 30. scrupuli, la cui metà n . gra^ âà d ^ n0 i 95 ° 9 - il quale raddoppiato è del sedecangolo
il iato S-'pori8>U
'nsu° de' .scttendecangolo è di gradi 21. con tre decimisettim’vcioè con
ss niT
® , 10. secondi 35. la metà dell’ arco gradi io . primi 35. secP£
™° 18375 . >1 cui duplo 36750 . èlato del settendecangolo.
r, , ‘,
è di gradi 20 . la cui metà gradi io . dà il sino tt ottendecangolo
7305 * si quale raddoppiato 34730 . è lato dell’ ottendecangolofan arC° d . novendecangolo è di gradi 18. con 18. deciminoni, i quali
SO. scrupuli secondi , la metà dell’arco gradi9 .primi 28. se¬
com4*
’ ^ ^ ^no 26459 . il quale raddoppiato 32918 . è lato del novende cangesi
*l,.la'to dell ' arco finalmente del ventangolo inscritto è sottotendente de’
f \ d* l8 -la cui metà gradi 9 . dà il figo 15643 . il quale raddoppiato 3x286.
aio ciel ventangolo.
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La Somma del Calcolo.

Numero de’Iati, Lati de’pia
raggio de
0 vero degl’Anscritto ic
ftoli.
173205
3
141421
4
117558
5
100000
6
86776
7
8
76536
68404
9
IO
61803
11
56326
12
51764
*3
47863
44503
14
15
41582
16
39018
17
36750
18
'347 *9
32918
20
31286
Numero de’ Raggi de' cerchi cirlati, 0 vero comcritti alle figu¬
cer
degl’ An¬ re posto il Iato' di
medesimi cerchi circonscritti devono
ciascheduno 1000.
goli.
investigarsi i raggi in parti tali , delle
3
577
quali ciaschedun lato di queste figure
4
■ 707
fi pone 1000 . a questa guisa se si fac¬
5
850
cia come il lato della proposta figura
6
1000
nell ’ antecedente tavoletta al raggio
7
1152
100000 , così il lato dato 1000 . ad
8
1307
un’altro come a dire , fendo tu per ri¬
9
1462
trovare il triàngolo del cerchio , che
1618
IO
circonscrive il raggio nelle parti mil¬
XI
17.7 5
lesime, instituirai tale analogia : come
I 2
193 *
se è il 173205 . ( perocché tu vedi
13
2089
nella tavoletta antecedente questo nu¬
14
2247
mero convenire al lato del triango¬
15
.2405
lo ) al raggio 10000 . così il Iato dato
16
2563
io00 . al raggio 577 . imperocché le
17
2721
trazioni lenza notabile errore postano
18
2879
travisarsi ; così parimente nel qua¬
19
• 3038
drangolo : come è il 14142,1. al
L
20
3,196
mederi
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apportato al foglio 6 5.
Ècco la tavoletta , & il modo di Fab¬
bricate , la quale con un’ esempio io Numero de’ Raggi de’ cerchi circonscritti alle figu¬
dichiarerò . Il raggio triangolare nel¬ lati,ovvero
la tav oletta superiore , è _di tali parti degf An- re poste il raggio
vintangolare rovo577- quali il raggio sessangolare ne goìi.
hà io 00 . ma io voglio il medesimo in
180
3
tali , delle quali il vintangolare è rovo.
221
4
dunque co ì discorrerai , siccome è
266
5
37 96 . ( raggio vintarîgolare nella su¬
6
313
periore tavoletta ) al 577.( raggio trian¬
7
360
golare ivi ) così il 1000 . ( raggio vin¬
b
4°9
tangolare ora preso ) al 180 . E così
45 7
9
in tuta gl’altri , ciaschedun raggio tol¬
io
506
to dalla ioprapposta tavoletta , & i
11
555
k> v intangolare.
I 2
604
654
13
703
14
V (. La Linea Tetragonica , sotto
15
753
la lettera F.
16
802
17
851
A linea Tetragonica , quale in la¬
18
poi
tino
non
scioccamente
diresti
qua•li
9 5°
19
atricsm, ottenne il nome dall ’ Auto¬
20
I OOO
re non per altro , solo che per il ben<istcio di lei si fa il tetragonismo.
ovvero
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Annotazioni

ovvero quadratura , così del cerchio , come de’piani regolari , e conseguen¬
temente la redazione fra di loro - Imperochè ha i lati scritti , & il semidia¬
metro del cerchio , e delle figure rettilinee eguali , della qual invenzione ,
ora se ne deve dar la maniera . E per incominciare a dire del cerchio,
quantunque a qualsi voglia rettilineo resolo ti in triangoli si polla constituire
un rettangolo eguale , così bislungo per la proposizione42 . del lib- i -come
quadrato per la proposi 14. del lib . 2. d' Euclide , nulladimeno * chi abbia
ritrovato la dimostrativa , & onninamente accurata quadratura del cerchio
non è stato alcuno , quantunque molti si siano sforzati , e molti ancora ab¬
bino replicato quello 'supina d ’ Archimede , ne mai si ritroverà alcuno . Percioche la quadratura dimostrativa , se si desse, tutta depende dalla propor¬
zione del diametro alla circonferenza , fendo che , conforme alla proposi¬
zione prima della dimensione del cerchio d’Archimede , l’Ajadi ciaschedun
cerchio è eguale al triangolo rettangolo , un lato del cui intorno ali’angolo
retto è eguale al semidiametro del cerchio ; 1’ altro poi alla circonferènza
del medesimo . Àia non li dà questa proporzione del diametro alla circonfeienza , avvenga che la proporzione , per la definizione 3. del lib. 3. d’Euclicie, sia un scâmbievol riìpetto tee ondo la quantità fra due grandezze del
medesimo genere . Ma la linea retta , & obliqua non si comprendono sotto'
il medesimo genere , ma hanno diversissima natura ; concioìiache tutte le
parti di quella , ancor che minime , tono rette , di questa tutte sono oblique ;'
ne per la sùperposizione , &c applicazione sensibile possono le linee oblique
adeguarsi alle rette geometricamente , ovvero accuratissimamente, il che nel¬
la quadratura dimostrativa si ricerca . E quantunque le figure lunulari ve¬
ramente Hippocratebbio abbia insegnato di quadrare , e gl’ Angoli ancora
lunulari possono adeguarsi à gl’ Angoli rettilinei , come insegna Pappo ap¬
presso Frodo nell' assioma de gl' angoli retti : nulladimeno questa eguaglia¬
mone si fa con una certa compensazione della curvatura , la qual compen¬
sazione ne gl’ altri angoli , fuori de’ lunulari , come Sistraidi , e Picrico idi
[a ’quali la cavità del circolo è massimamente simile] in niuna maniera può
farsi ; per la qual cola non si puole per natura formarsi ad un circolo , un
rettilineo eguale .
rrr .„
■Estendo che adunque Archimede vedeste qui non sofie possibile toccarsi P
esattezza , e non potersi ritrovare la . vera proporzione della circonferenza
al diametro : stimò a bastanza ali’ opere Meccaniche ritrovare , e dimostra¬
re almeno la propinqua per comparazione de ’maggiori , e minori . Imperoc¬
ché ritrovò , che il perimetro della figura di 96 . lati circonscritta , e tripla
al diametro , & in oltre non giustamente sefquisettima : avvengache la cir¬
conferenza del cerchio inscritto al perimetro del circonscritto 96. angoli,
come che il contenuto del continente gl’ è minore , di qui concluse la cir¬
conferenza del cerchio ;inscritto al diametro esser tripla , ed in oltre un po¬
co minore , che sefquisettima . A1P incontro il perimetro del 96. angolo in¬
scritto nel cerchio ritrovò esser tripla, e più che superdecuparziente settuagesimaprimâ , da che raccolse la circonferenza del cerchio circonscritto al
diametro esser tripla , ed in oltre un poco maggiore , che superdecuparziente.
nonagesima prima : estendo che la circonferenza del cerchio circonscritto al
perimetro dell’inscritto moltangolo , come che continente sia maggiore , in
guisa che la prossima proporzione del diametro alla circonferenza , che in
qualche marnerà ai telisi sodisfaccia sia frapposta fra la tripla sefquisettima ,
e tripla superdecuparziente settuagesimaprima ; e perché oltre alla tripla l’eccesso

.
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ceflb era poco minore della sesguisettima; ma di gran lunga maggiore della
e qutottava; perciò pigliò egli la sesquisettima come più vicina, quale è la
proporzione del 21. al 7.
ARTE

IMA.

Quanto al rimanente Cristof . Clavio al fine de ’Commentarj al 6 . 1ib . d’ FuC
'] cJl,a^e è stato seguitato da Gio . Atmanno Betero nella sua Stereo¬
metria dal Canone de ’ fini , bà ritrovato di gran lunga più esatta proporzione di questa Archimedea . Ma Ridolfo Accéveîen ha superato la fatica di
il quale nel lib . del Cerchio stampato in Fiammingo c. 11. ha ritrova0 da numeri lordi molto propinqua la proporzione del diametro alla cir¬
conferenza estere un tantino minore di 1ooooooooooooooooqooo.
al
4 1 592.65 3 589703 23847 . ' un tantino maggiore , che 1000000000000ba^ o.? ? oo . al ; 141592653 589793 23846 . quantunque al nostro instituto
era levare via I’ ultime note ritenere solamente le cinque alla sinistra,
econdo le quali porzioni la ragione del diametro alla circonferenza è eli
10000.

al

31416

. con

la quale

si fà

la quadratura

del

cerchio

quantunque

°n accuratisljma , nulladimeno così riguardante alla metà prosiìmanrente , in
eVi a che il mecanico non posti ritrovare l’Aje quantunque ancora con aca ” to mstituito esame ineguali delle figure così eguagliate . Estendo che
es>ua! Ue ’l Come c°st a dalla dimostrazione Archimede "ali’ Aja del circolo sia
tro P
^ / " golo , un lato del cui intorno ali ’ angolo retto , e semidiame„ ; . IP ” e *a circonferenza del cerchio : ne segue per la 42 . proposizior - e I ** • - d’Euclkle se si mulriplica il semidiametro per la metà della
ch :H° eren ^.a P odursi P Aja del cerchio . Sia dunque il diametro del cer1-r ri * -1
IO °o . la cui metà 5000 . si multiplichino per la metà delc|^- rCj° _ (enza r 57o 3. il numero prodotto 78515000 . è I’ Aja del cerp (i> ? radice

quadrata 8861 . è lato del quadrato

è 5000 - ma se vuoi

eu" ao ’ " sàggio circolare in tali parti delle quali d Iato del quadrato
bis11 1 6 I00 °° o - ( nelle quali parti ancora di tutte P altre figure regolari , i
dJ 001 ,cerc eremo institùisco -tale analogia come 8861 . al 5000 . cosisi Iato
1 CO I0000 ° - al raggio del cerchio eguale 56427.
non 3.
^ ? ure rettilinee eguali al quadrato , dato della radice 100000.
c sr
- ° ritrovarsi prima che si ritrovino le loro Aje , posto il lato di
i-, *S“edun a 1 00000 . Ma quantunque ogni triangolato moltangolo prenda
“nullità da* fo.° i triangoli : nulladimeno è un certo compendio in questi
lel ,W
“ ordinati percioche 1’ Aja di ciascheduna figura regolareè egua-

mnl,. Qftân§oI° contenuto sotto la perpendicolare, dal centro della figura
, '■'Pacata per un lato , e sotto la metà dell’ ambito della medesima sigustnnostra il Clavio al lisi. 7. della Geometr. pratica, perciò la med'elY r aiîlì*t0 stella figura si multipliehi nella perpendicolare dal centro
a àgura ad un Iato, percioche il numero prodotto sarà 1’ Aja della sigu’ dna stuella perpendicolare in ciascheduna figura si ritrova per il Canone
lo 1Q/ - fi fa , come 100000 . sino totale alla tangente della metà dell’angoc.
figura: così 50000 . metà del lato ( imperoche il lato totale 100000.
‘/ abbiamo eletto estèr per pigliare in ciascheduna figura) a questa perP-naicolare . La lomma della suppurazione nella qui aggiunta tavoletta fi
ont tene distesa fino al ventangolo , imperoche 1’ angustia dell’ instrumento
°(rQ-,otjra, facilmente capire i Iati di più ligure.
d , / 1 S e tralasciato il perpendicolo del triangolo, e del quadrato, percion , e la loro
geodesia più facilmente si sa, che dell' altre figure, peroche
triangolo certamente se la perpendicolare dal vertice cadente nel lato ,
mentre

D
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mentre sia 86602 se si multiplicherà
per la metà del lato 50000 . ne darà la Numero de’ La perpendicolare di
di lui Aja 4330100000 . ma 1’ Aja del Iati, overo cetro della figura nel
quadrato s’ averà multiplicato il di lui de gP An¬ lato posto il lato di
ciafeheduna 100000.
goli.
lato in se flesso; &è 10000000000.
tna de' seguenti Poligoni l’Aje nasca¬
5
68819
no se le perpendicolari, notate nella so6
86603
prapposta tavoletta si moltiplicano per
7
la metà dell’ ambito, come nel quin103829
8
120711
quangolo , perche un lato è 10.0000.
9
137373
adunque tutto P ambito sarà 500000.
lo
153883
la di cui metà 2500000 . mùlesplicata
11
170285
perla perp endicolare del quinquangolo
12
x86602
688 19. da la di lui Aja 17 2047 50000.
202862
13
la qual ragione è ancora nell’ investi¬
219066
*4
gar P Aje di tutte P altre figure . La
15
235234
sottoposta tavoletta contiene la som¬
16
25x368
ma del calcolo , nella quale perciò noi
17
267475
abbiamo adoprato numeri maggiori,
18
283561
accioche noi riguardassimo lo scopo
19
299641
più esattamente, il che ne’numeri mi¬
20
315698
nori far non si puole ; benché in que¬
J
sti maggiori la totale esattezza aver
non si possi. Ma le ad alcuno piace far questi numeri minori ritenuta nulla¬
dimeno la debita proporzione , quante cifre toglie del pigliato lato altret¬
tante paja di cifre coglia dall’ Aje delle figure, come' che se iliaco del tnanolo lo faccia
cioè levate sarà
via 1—Numero de’
ue
cifre P Aja del medesimo
Aje de'Poligoni, po¬
4.33010 . cioè a dire tolto via due lati, 0 vero sto il lato di ciasche¬
paja di cifre.
de gP Ang. duno 100000.
' Ora conosciute P Aje de’ poligoni
dati preso di ciascheduno il medesimo
43 30 100000
3
lato 100000 . quindi ancora facilmen¬
10000000000
4
te si caverannoi lati , pigliata di cia5
17 2047 50000
6
scheduna una medesima Aja 100002 5980900000
000000 . in questa maniera, facciasi
7
36340150000
8
come P Aja di simil figura, che ha per
48284400000
lato 100000 . tolto dalla precedente
9
6 1817850000
tavola ali’ Aja della figura proposta,
IO
7 1941500000
così 10000000000 . quadrato del lato
11
916567
50000
12
100000 . ad un’ altro , imperoche il
I 1 1961200000
numero prodotto sarà il quadrato del
n
13 186030OOOO
lato , che si cerca , sì che la radice
14
1 5 3346200000
quadrata di lui ne dà il lato cercato
15
176425
500000
16
Imperoche così è I’ Aja ali’ Aja di si¬
201094400000
mil figura, come il quadrato del lato
17
2 27 3 5 3 7 50000
al quadrato del lato , percioche nell’
18
2 5 5 204900000
uno , e nell’ altro c’ è la proporzione
19
284658950000
20
duplicata de’ lati homologi per la
3 15 698000000
proposizione 20. al lib- 6. ci ’ Eucli
tome
64
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come per esempio del triangolo equilatero iooooooofloo . il Iatoper quella
analogia si ritrova , si come è 43 30100000 . ( Aja triangolare per la soprapposta tavoletta ) al 1000000000 . ( Aja del proposto triangolo ) così è 10000000000 . (quadrato del lato iooooo .) al quadrato 23094154869 . la cui radi¬
ce 151967 . è il cercato lato del triangolo proposto . Nella qual maniera si
cercano i lati di tutti i poligoni , i quali s’ hanno nella seguente tavola.
Ma da questa tavola dovendo tu trasportare la quantità di tutti i lati de 'po¬
ligoni nell ' instrumento , prendi da principio il Iato del quadrato di una arbi¬
traria lunghezza , & esso segalo in qualche piano in parti eguali 1000 . ov¬
vero più tosto prima in io . parti : dipoi una di esse in io . altre per quelle
transversali , & sezioni del sopradescritto parallelogrammo , e quindi piglia
i lati de poligoni dalla proposta tavoletta , ma le due ultime note alla destra
trainila re , le quali tu vedi con la virgola separate in tal guisa , che se quelle
separate note superano 50 . per esii l’ unità s’ aggiunga al numero rimanente,
come nel lato dell ’undecangolo 32676 . scortandolo si ritengono 326 . avvengache le note 76 . gettate via , trapassino oltre alla metà del 100.

Del triangolo.
Del quadrato ■
Del quinquangolo.
Del l'estàngolo.
Del iettangolo ■
Dell ' ottangolo.
Del nonangolo Del decangolo .
Dell ’ undecangolo.
Del duodecangolo Del tredecangolo •
Del quattordecangolo
Del quindecangolo.
Del ledecangolo.
Del scttendecangoîo.
Dell ’ ottodecangolo.
Del novendecangolo.
Del ventangolo.

0

«sip.

ó

1000,
762,
620,

67
OO
39
40

0

524 > 57
45 5» 09

0 -0
8 ‘2
«a
«0 0-

402,
360,
326,
298,
r? 5>
255,
2 ) 8,
222,
209,
*97 »

0
0

0 0

0 g
c3^
a 0

cr’V

”3

E

« -s

20

51
76
86

Z9
37

08

99
72

95
I87, 43
177 . 98

Finalmente , il raggio, ovvero emidiametro del (cerchio , la di cui Aja è
nelle medesime parti è 564 . 27. come costa per le cose di
lopra .
E
Tom.. /
Quanto
i0000000000.
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'Figure
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capaci »
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medefime .
Lttiì

858,
sòl,.
408,
343 ,
2PP,
264,
233 .
215 .

7

S
9

IO
11

I-

5‘ •

■'O0se1

IOÓÒ, 00

3
4
5
6

-

3-'
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capaci .
12

04
68
'25

13

47
66
Ì3
02

17
18
ip
io

24
15

16

Lati delle
medejìme.
ip6 ,
181 ,
168 ,
156 ,
148 ,
138 ,
130 ,
123 ,
117 ,

66
22
04
66
74
00
26
34
12

Finalmente il raggio del cerchio egualmente capa¬
ce ( il qual cade tra i lati del seffangolo, e del
Cetrangolo) è 37 1•3i •
-

--

-

J

Quanto al rimanente , acciocché il lato massimo di questi , il quale è del
triangolo caschi nell’estremità della linea da dividersi ( il che altrimenti preso
il Iato arbitrario del quadrato non si può fine ) fa di mestiere , che s*abbino
tutti questi lati in parti tali , quali il Iato del triangolo ne contiene iooooo.
il che conseguirèmo se faccia , come x51967 . ( lato triangolare della tavo¬
letta di sopra ) a ciafchedun lato de poligoni posti nella medesima : così
100000 . ( Iato triangolare ora prese») ad altro , imperocché il-numero pro¬
dotto ne conchiuderd il lato addi mandato nelle parti cercate . Fer questa
analogia è stata formata la premessa tavoletta ; della quale avendoti a ser¬
vire dividerai tutta la linea dell' in strumento in qualche piano in 1000 parti,
e con 1’ aiuto del parallelogrammo , come già spesse coltesi è avvertito,
ciafchedun lato di là nelP instrumento trasporta , e caderà il lato del trian¬
golo nella estremità della linea proposta , al quale ascriverai il numero ter¬
nario , come anco a i punti dcgl’altri Iati a ciascheduno i suoi numeri ascri¬
verai . Ma i punti del raggio circolare gli racchiuderai tra cerchietti in que¬
sta guisa 00 , e sarà apparecchiata la linea tetragonica secondo il bisognoCose tralasciate alla lìnea Metallica , ovverà,

Aggiunte alla linea Metallica .
linea
.e
54
,
ESsendq
Metallica * stero già uscite torchio , per avvilo del Sig. Giorgio Eniclie

quelle

su

cose

al

foglio
di

seguenti insegnassimo

della

seh o Medico e Matfematrco darffbvo Augustano, mi abbatto in un luo¬
go di Gìq. Bodini dì questa materia , il quale non posto non ascriverlo qui,
tralasciare le cose non pertinenti al nostro instiruto . Ma così egli parla al
lib. 6. della Republica al line del 3. capit . Il corpo dì Rame è il doppio capa¬
ce , eia proporzione ali’ oro èia medesima, che uno a due e un ^ ovvero 8. al
17. mentre che st, paglia la. massa dell ’ uno , e Pah:o -sei medesimo peso Ma
di ' incontro se >1 còrpo dell’ tino., èTaltro metallo si p enda' della medesima
astipumdme , il corpo dell*oro farà doppio dèi Raistè in gravità, & un mez-
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zò,cioè farà due volte mezzo più grave , ovvero,per servirsi de’ pesi,e nu¬
meri più sottili , la medesima proporzione è del Rame ali' orò , che è tradì
1551 , al 729 . come certamente alla mia presenza hà dimostratp Francesco
Fusteo grand ’ Archimede del secol nostro : ma dell’oro ali’ argeptp è questa
proporzione del 1î 3 1V'af 929 . ovvero quasi del 9 . al 5. In oltre del Rame
ali' argento la proporzione è quasi quella delPi 1. al 15. owqvg coti esattis¬
sima proporzione quella del 729, al 929 .avvengale questi due mètaUpsipno tra di loro prossimi di corpo , e di pesò , nulladimeno l’argenti ^ avvici¬
na più al piombo , sì in peso , come in ampiezza ; cioè il piombo-dèlta me¬
desima grandezza , della quale è l’ argento tanto farà più grave dest’argento,
quanto il numero 15*è maggiore del 14, ovvero accuratlmmamejìt# ,' teine
998 . al 929 . benché lo stagno all’argento somigliantissimo sia mèi cplqi'è,nul¬
ladimeno neU’ampiezza del corpo , e nel peso , è dissimigliantiffimojimpesoc~
chè delibino è dell’altro quasi è la medesima proporzione,eh ©stellai -*$ .
ovvero più sottilmente del 600 . al pz ? .. Ma Toro allo stagpo più leggiero
di tutti i Metalli è capacissimo di corpo hà quasi tripla proporzione , cioè
che è del 18. al 7. oyvero più sottilmente del a ; ; I - al doo . -sl-soq-o Pari¬
mente è nels ampiezza 'so corpo , è oso peso s’avvicina ali’ argento più ;a€gt’
altri ; Imperocché AélPhmo, e 'déiraltro , e quasi quella proporzione che è
del 3. al 4 . ovvero accuratissimamente come 634 . al 929 . Poro è tanto più
grave del ferro , quanto il numero tenario , dal novenario è superato , ovvero
con I’ esattissima proporzione del 1551 . al 634 . Finalmente 1’ argento vivo
è in peso , & in mole di corpo ali’oro prossimamente s’accosta,nientedimeno,
è più leggiere , e più capace dell’ oro , &•hanno tra di loro quasi quella pro¬
porzione , che hà il 3. al 4 . ovvero accuratissimamente come il 1158 . al
risi- così dice egli , le quali cote repete nel teatro della natura Uh. 2. ver¬
so il fine del foglio a me 206 . dove egli aggiunge queste còte . Ne’ Metalli
la proporzione del volume , ovvero della grandezza e la medesima che de
pesi , ma con ragione contraria , come Poro è quasi tre volte più grave dello
stagno : adunque il volume dello stagno , ovvero la di lui grandezza del me¬
desimo peso del quale farà la proposta masti deismo , fata quasi tre volte più
grande della inasta deismo ( così io stimo doversi leggere,altriménti di ques¬
to , che diciamo alcuni esemplari depravati ) ma Francesco Fusteo Candaia
Archimede Francese , fù il primo , che ciò dimostraste ; pigliati sei corpi de
Metalli della medesima lunghezza , e tirati per il medesimo forame , quelli
con sottilissimi pesi , gs appese ali’equilibrio , e perche P argento vivo non
si poteva tirare impresti un pezzolino d’oro , ovvero d’argento in un' osto di
seppia , doppo trattone vìa V oro riempì la. concavità con Vargento vivo,
doppo lo gettò nel concavo della Bilancia, acciò sapeste la gravita del pe¬
so . Queste cose dice Bodino , le quali perciò io hò determinato d’ addurle,
acciò le cose dette di sopra in patte si confermino , & m parte filasti ali
elezione del Lettore in quelle cose , che sono alquanto differenti . Imperoc¬
ché in questa materia non si può stabilir cosa di certo per la cagione appor¬
tata di sopra .
. . ,
, , n jMa se dunque piace ritenere le commemorate proporzioni
date dal Busti¬
no ,fi potranno i diametri dei Metalli trasferire nella linea Metallica dal! una
dell’ aggiunte tavolette , o"pur dalP altra nella medesima maniera al certo
che io hò insegnato sopra al foglio 56.
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Argento vivo.
Piombo.

746 J
64 )^

Argento.
Rame.

599

Ferro.
Stagno.
Marmo.
Sasso.

470
4 ° *j

386Ì
240
165

I diametri delle sfere egualmente
pesanti in particelle eguali.
Oro.
Argento vivo.
Piombo.
Argento.
Rame.
Ferro.
Stagno.
Marmo.
Sasso comune.

VII. La linea aggiunta , fotta

la

iooo
1102
ii 58
1186
1286
1348

l )74
1863

2110

lettera G.

'Ufo della linea quadratrice foprapposta s’estende solamente alle figure
• regolari , & al circolo ; ma essendoché non di rado i segmenti del circolo,

D

ei set-

1 AP

A R T E

P î l M A. '

-

6§

E l'lettori îé lunule f ovvero altre figure miste , si proporìgòho da quadrare ;
p -AvMre hà voluto !aggiungere questa alla prima , Linài alla medesima gl ’imPOle il nortîe^ 'là 'iltgiòftfe- della 1construži 'oné di cuiyquantunque -sia'alquanta
più -difficile ', 'ché delle superiori : nulladimeno con dà perspicuità dell ’ espo¬
sizióne ci sforzeremo -fender la còsa sa ede -. ■un
"»
; facciasi ilfemicircolo SBDi al cui diametro bd. apefpendicolo sia insistente
d raggio a- c: il quale deve dividersi in tante parti eguali-, quante linee qua¬
dra tric-i de i segmenti piacerà descrivere nelt’ instrumento , s’ Autore l’ hà di¬
mise in parti io . delle quali iti . ne hà notate neH’ instrumentò , ma quélle
due che sono prossime al centro l’hà tralasciate ; quanto al rimanente quan¬
to pitj fono queste parti somiglianti così anco farà più esatta la quadratura'»
sussidiamo ' dunque il détto 1raggio ac. in patti 40 . & il medesimo protraia¬
molo m insin-ito verso la parte -a, nella' qual -linea prolongata sono da eet<-atsi -, centri di qtiegl ’ archigli quali dall ’A; per ciascheduno di quésti punti
della divisione lino al c . descriver lì devono , v quali archi dividono tutto il
lemicircoìo -in 40 . parti .- Ma devono investigarsi 1’Aie di - ciascheduno di
quelli segmenti , de ’ quali 1’ ultimo . certamente massimo, e insieme esso seuncircplo abcd . la cui Ara per Te cole di sopra è già manifesta , imperocché
cndosi- posto il semidiametro ioOòóo .’ si fa I’ Aia del cerchio 314159260°ooo . sarà 1’ Aia del lemicircoìo 1570796300000
. maileguenti segmentili
cercanó in questa grufa . Prendasi il raggio ac. ovvero cd. di patti iooooo *.
in tali parti si vadi investigando la quantità sì de’ raggi , che descrivono
quali,vogl ’ arco , come anco di essi archi descritti , così anco filialmente di
tutti i perpendicoli contenuti in ciascheduno triangolo de’ Settori , il che
con I aiuto del Canone de’ Lini; e per la sottoposta tavoletta si fà .

Gradi , Primi , e Scrupoli Secondi in parti tali , delle quali il raggio
,
ne contiene 10000000 .
Gva ci Parti della Gradi
Cìrconf
*745 , 3 3I
3490 , 661
3 5! 23 5, 99l
4 698
1, 3 1
5 j 8726, 65
6 11° 47 1> 98
712217,
'
3i
8 >13962,
64
9 115707, 97
io
3> 30
20 ì1745
349 o 6, 58|
3o 42359 , 8 7|
-40 169813 , 20
V. 5.o 87266 , 461

Parti della
Cìrconf.

60 104719 » 75
7.0 1122173 » 10
8 o 139626 , 4 0
157.079» 63
90
100
1745 3 2, 92
1 io
191986, 3°
120
209439, 50
226892 , 90
130
244346 , 20
140
150 261799 , 38
279252 , 8c
160
296706 , 1c
170
180 'j3 14159 , 2:

-

-

-— .-

^

Scru¬ Parti della 1SertiP art idei!a
poli P Cìrconf ! poi.-'. Cìrconf. "
I
29 , 09I 1
2
58 , i sj • 2 87 » 27I 3
3
4 ,116 , 361 4
5
145 » 451 5
6 1 174 » 54l 6
7
7 ! 203 , 6z\
8
8 1 232,71!
9
9 | 261 , 8o|
IO

-

|

290

,

89I

IO

20 ! 581 , 78 20
30 | 872 , 66 30
40
40
! 1163
, 56
50- J1454 , 46 - 50

48
97
45
i , 94
2, 42
2. 91
3, 39
3, 88
4 » 36
4, 8 5
9 , 70
14 , 54
i9 , 39
24 , 25
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Et -in ver-ose le metà de gli archi , quali tu vuoi , si multiplicano per i
suoi raggi , ,si producono 1' Aje de’ Settori , da’ quali si devono sòttraere
i’ Àje de’triangoli contenuti in quei Settori v e rimarranno l'Aje -de' segmen¬
ti , le-radici quadrate delle quali devono -estraersi , e trasferirsi ne]Finstrumehto , le quali cose tutte con l’esempio si faranno più: chiare . Sia l’Aja da
investigarsi del segmento vigesimo B. 20 . d c . il che , acciò si faccia , fa di
mestiere primieramente ;cercar 1’ Aja del Settore e b. Lo . D. in questa manie¬
ra . La linea c. Lo. per èsser la metà del raggio c. a. sarà di parti 50000 . la
qual tangente nel canone delle tingenti ne dà 1' arco di 26 .gradi , 54. tem¬
prili , il quale è 1’ angolo c d. 20 , raddoppia quest’ angolo , & averai la metà
dell ’angolo verticale nel proposto settore , cioè 1’ angolo d e c. 53 . gradi,
e 8. scrupoli ( imperoche nel triangolo Isocele acutangolo , quale èqui de.
20. se dal!' uno de’ due angoli eguali si lascia andare la perpendicolare ad
uno desii due lati : F angolo verticale del triangolo minore tagliato , sarà in
proporzione subdupla al verticale del triangolo Isocele dato ) di quest’angolo il complimento ali’angolo retto è F angolo edc . 36. gradi , sa .scrupuli , la cui secante de. nel canone e . x 2499 5. di parti tali , quali il raggio c d.
ne ha 100000 . del medesimo angolo la tangente e g. nel medesimo modo si
ritrova 74991 . e questa tangente è il perpendicolo del triangolo e b d. con¬
tenuto nel proposto settore . In oltre la metà desia base del Settore , cioè
F arco D. Lo , che costa de’ gradi 53. & 8. scrupuli ( imperoche tanto è ri¬
trovato per F avanti F angolo 0 e c. ovvero d e. 20 . ) per la precedente ta¬
voletta si riduca in tali parti delle quali il raggio ed. è 100000 . in questa
maniera i gradi 50 . hanno parti 87266 . i gradi 3. hanno 5236 . esinalmente
qtto scrupuli hanno 233 . di due di queste parti la somma 92735 . e F arco
d . 20 . la metà della base nelle parti del raggio E d . x00000 . ma voglio an¬
cora nelle parti delle quali il raggio d c. x 00000 . ovvero che gli è il mede¬

simo, la iòpraritrovata secante D E. 124995 . n’ottiene . Insti tuifcasi dunque
tale Analogia, sicome gli è il raggio E d. 100000 . ali’ arco d. 20 . 92735,
così la secante E d. 124995 . è al medesimo arco d. 20. 1x5914 . multiplica
della base questa metà 1x5914 . Lr il raggio b d. 124995 . del proposto Set¬
tore , & il numero fatto 14488670430 . è F Aja del Settore e b. 20. d . dal¬
ia quale si sottragga del medesimo il triangolo e b d. 7499100000 . (quest’
Aja del -triangolo -si ritrova mulciplicando il perpendicolo per F avanti tro¬

vato e d . 74991 . per la metà della base e d . 100000 . ) Il residuo 6989570430 . è F Aja del segmento b, 20 . d c . la cui radice quadrata è 83604.
Et essendomi servito di questo modo preso il raggio di 7. cifre per cagio¬

ne di più certo calcolo , & ancora non disprezzati i scrupuli secondi hòfor¬
mato fa qui aggiunta tavoletta , nella quale si propongono le radici estratto
da ciaschedun’ Aja di ciai'chedun segmento , in parti tali delle quali il semi¬
diametro G D. n’ ha 100000.
Ma per venir’ una volta finalmente al modo della fabbrica : questa linea ha
due ordini di numeri , uno esterno , il quale si termina nella nota semicirco¬
lare Q , Faltro interno , la cui fine è il segno del quadrato Q è certamen¬
te prima per F ordine esteriore fa di mestiere da principio divider la linea
dell*instrumento , non già tutta , ma in circa i quattro quinti , in 40 . parti
eguali , & a tutti i punti della divisione i numeri convenienti esteriormente
notare , in guisa che la di lei estremità , ovvero il quadragesimo punto abbia
ascritta la nota CI- dopo a i punti seguenti verso il centro s’ assegnino i nu¬
meri ZA. z6 . 37. z6 . &c. quantunque gli ultimi punti z. 1. ì . per cagione
di quel

1Parte

Prima

71

.

si' quel cerchietto ^, nel cui centro si rivolge l’lustramento , men commodaraente descriver sii pollino , e questa lineasti 40 . parti eguali è quel !’ istessa
eguale nella figura superiore al foglio 68 . concepir dobbiamo.
Sotto il raggio c a .- nel quale si contiene l’altezzâ di ciaschedun segmen¬
to : ovvero il che è il medesimo sotto la linea c d. ovvero E b. la quale è la
metà della corda di ciaschedun segmento in pratica sempre deve collocarsi
trasversalmente fra t segni qq.
_Dipoi T ordine interno de’ numeri , il qual progresso termina ài segno
I_ I continente i lati de’ medesimi segmenti ridotti a quadrati in parti tali,
delle quali la linea dell ’ ordine esteriore de’ numeri ne ha 200000 . cioè la
linea tirata dal centro sino al segno Q . ma questi lati » estendo tu per trasfe¬
rire dalla tavoletta fu di sopra nell’ instruniento , fa di bisogno , che . ora
la detta linea dell’ ordine esteriore in qualche piano la divida in 100000.
parti eguali , e di là adoperato il compendio del parallelogrammo dichiarato
Radici Quadra¬
Il numero te eftt'atte da//’
de’
Aje de’segmenti
segmenti . in parti del rag¬
gio 100000 .
I

2
3
4

5

6

7

8
9
IO

11
12
r;

14

* 5‘
16
117
18
19
20

17946
25833
3 1646
365 54
40893
44825
48454
51846
54669
58094
6 1006
63805
665 IO
69 132
-7 1681
74164
76594
7897 i
8 1304
83663

Radici Quadra¬
Il numero te ejhatte dalP
de’
Aje de'segmenti
segmenti . in pai ti del rag¬
gio 100000.

21
22
23
24
25
Z6

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

85860
88088
90289
92463
946 14
96746
98838
100960
103042
105 1 14
107 169
1092 IO
111256
N CO

: 115304
117322
119330
121337
123336
125331 |_J

Semicircolo.
di sopra , austera! pigliando i lati ad uno ad uno nella tavola notati , gettate

via due note alla destra , s’ elle faranno meno di 50. ma se saranno iopra il
|. 0- P er est^ saggiunta s unità al mutuerò rimanente ; ora impresti tutt ’span¬
ti nella linea s’ ascrivino nella parte di dentro i numeri -convenienti , inco¬
minciando dal ségno |~ | nel quale cade 1’ ultimo lato , e di lì a’ seguenti
punti
E 4

l e
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punti andando seguitando verso del centro 39? 38- ; 7. &c. siccome di so¬
pra nell’ordine esteriore è stato fatto .
Io sò mólto bene , che 1’ Autore osserva contraria maniera , e che fà il
principio della numera^ipne non dal centro , ma da’segni q. r& |~ come è ma¬
(
nifesto per il problema 31. al foglio 27 . cioè f Autore nella linea,ac, vedi
la sigura'sopra al foglio 68, ) numerari segmenti , non come facciamo noi dal
e . versoi’ a. ma alt’incontro esali’ a. verso il c. così in guise , che il semicircoloialui . fia il primo segmento , il,quale a noi è l' ultimo , nientedimeno è
una cosa medesima , avvenga che sia la medesima via , che conduce da Ate¬
ne a Tebe , che da Tebe ad Atene . Nulladimeno pare,che la nostra manie¬
ra sia più comoda, avvenga che in questa maniera i numeri minori del numero
(tenario ( 1’ Autore dell’ Altorigmo Ii>chiama digiti ) cadono a quei punti della
divisione , i quali al centro dell’instrumento più s’avvicinano , dove mag¬
giormente le linee coartate fanno lo spazio angusto ,, e non ben capace de’
numeri maggiori : ma i numeri rimanenti , come gì’articoli , e composti , li

maggiormente
linee
dove più
aquei punti
note,cadono
costano , di&due
Îinali
grandi.
de ,numeri
la inscrizione
ammettono
i diffondono
le

Ma nulladimeno se,piace e la maniera dell’Autore , & il modo del nume¬
rare , e la divisione in 20 . parti ritenere , eccoti la tavoletta con la quale tu
ciò puoi sere , prese dalla superiore , e gettate via due ultime noce rese più
corta . Dalla quale i lati de quadrati .di ciascheduu segmento dell1Aie , nella
medesima maniera , che sopra trasferirai neirinstrumento , e lira questa linea,
?

.

r.

Aggiunta

p

apparecchiata ali 'uso .

?.

Queste divisioni fono quelle Tufo delle quali fautore dichiara nella
prima parte del suo trattato .
i
?
tastanti affuso;civile , e milita¬ Ordine
de’ .
re , al cui specialmente ha vol¬
segnisero che questo nobilifliîpo ri¬
trovato foste di servizio . Ag¬ ti . •
giungerò nulladimeno tre altre
in grazia di quelli usano diligen¬ Semid.
1
za in oltre di conoscete la na¬
%
tura dellj,’instrumento di molt’
i
industria j Prima delle quali con¬
4
tiene le corde lotto -tendenti ali’
3
arco del ; cerchio : 1’ altra de’
6
cinque Corpi regolari , inscritti
7'
nella sfera : terzo contiene i la¬
8
ti , ovvero radici’ de’ medesimi
9
corpi fra di loro eguali.

Radisi Quadratc in parti del rasoio

IOO0O. ;

12 ? 3
-12 I3
,1 -73
'H 33
p 1092
!, IO' VI
i - IO IO
-, 967
92?
98 I

Ordine Radici Quad: '
dritte in par■segue -- ti del raggio
‘ ti ,»
lopo.

837

IO

i
i
s
i
;

Ili

12
13

?

: 14 !

15

i 16
1 17 •
18 ,
19

790
742
691
6 38
; 8i
5 18
448
366
258

8. Lìnee delìecordesotto la lettera H.
, • , .. fì

.

. ..

;

è
,quanto
D la linea tutta ; dell ’instrumento , e questo in 180 . gr piano
mag¬
di , con
Eserivasi

il

semicircolo

di

tanto diametro

gior diligenza possibile accuratissimamente

fi

in

qualche

la

divida m qualche maniera, che
presoti-

7$
m a ,•
Par t e Fri
prescrivono i divisori primi di questo numero, ritrovan nel modo , che sopia nella linea Aritmetica si è significato 2. 2. 3. 3. 5. ma nulla importa,
in questa guide divisori primi
co P 1U comodo sara tu muti sordine primieramente
v sa Zl3-mo*
in tre , quantun2 2- cioè a dire li? il semicircolo
5- 3que p° i In terza in cinque , e ciascheduna delle quinte in 3. delle terze in
.!' elpan• e delle iecon.de -m.altre due eguali parti , suddividi . Imperocché
compa l,o al lemsdiametro li sommin idra subito la divisione ternaria
el ieinicirco .o ; awengavhe il semidiametro sia sotto tendente alla sella pare del cerchio,ovi ^ero alla terza parte dei l’ernicircolo , Pitiico Trigonomena hb. 2. prop . 29. ma ia lubdivisione di ciascheduna terza parte latta per
cinque , pare che avanti quella sarta per due , ovvero per 3. instituir si deba per quella cagione , rei che più facilmente noi distribuiamo Parco del
cerclvo mentre e maggiore', clic mentre gPè fatto minore , e per le preceenti -molte umliom , _•quasi -.attenuato in più particelle . Fatta questa distriouz!one, le corde ni cialchedun grado listato un piede del compasso in quelj-a rie l;u<;a aL'i uiametro , do ve si dà principio alla numerazione de gradi
1 ornin:!munentea ciascheduno degP altri gradi si averannn 50 il ,
nn.ea si trasferiranno : -notati i numeri convenienti di
Proposta
a
n'asimm
numero decimo . (Quantunque le corde degP ultimi gradi del lenntiamrt „ -^ n .aD£>!no tal disterenza percettibile in guisa , che appena noi li
prendino solamente dal
a ,5- a 5- non che ad I . ad I .
Femirire VM leiaie
conte de -gradiVj . a.- 5. ovvero a io . a io . poi suddivida li
lemiarqolo
1•_ ) m .ermedj neh mstrurnento in particelle eguali a 5 a 5. ovvero ?, io .a io.
frÌiirtrp*a»Ce .^ er ca&!° ne âi maggior certezza , potrai il modo seguente conpveeeoente , ovvero adoprando separatamente . Cerchinsi le
L -if r
il sino retro sia la
ni CIr ChKan grado in questa guisa . Avvenga che
a t ella iottotendente dell’arco doppio : adunque se si legherà Parco , in
ue parti qguali ipttoqefo . dalla corda , & il sino della metà si raddoppi si
_vera la coma m tali parti , delie quali è stato preso il raggio , ovvero il
mo , come nel canoste; come sarebbe a dire , se io volesti sapere la corda de
gradi 45 . prendo la metà dj quest’arco , cioè a dire 22 . gradi , e 30. scru¬
poli , il cui sino è 38268 . raddoppiato da 76336 -per corda dell' arco digra45.; stelle parti del raggio 100000 . e perciò del diametro 200000 . per Io
r^ estiere *n gualche piano legare il diametro , cioè la proposta li¬
Clie 1
nea dell mstrurnento , e quindi le corde nel detto modo cercate , lasciate però
te due ultime note prenderle da trasferirle nelPinstrumento .
«enche sia meglio aver tutte quelle corde in tali parti delle quali il dia¬
metro totale e 100000 . il che noi facilmente conseguiremo se noi preode•rerno da! canone il sino dell’arco poco fa in due parti eguali segato , come
neh,,eiempio primo , la corda de 45 . gradi è 38268 . in parti tali delle quali
della mesti 22. gradi,
imperocché quel? è ild’sino
3 diametro ne hà 10000è. per
la 15.prop . del 5. Euclide , imperocché co3o. lcrupoli,la ragione
tde si numero tutto 200000. al tutto 76536 . così la metà del medesimo
i00000 . al 38268 . imperocché le parti con le parimente multiplici ,fono
ella medesima proporzione , -e d; qui s’è formata raggiunta tavoletta col
mezzo della quale potrai senza fatica , dal diametro in parti 10000 . diviso
(mere le corde di cialchedun ’arco.
Le

! io n i
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Le corde degl ' Archi del Cerchiosupputate al
diametro ioooo.
1

~
Gradì .
I
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
12
1L
13
H
J5
16
17
l8
19
20
2I
22
23
24
2 S.
26

27

28
29

3°

Corde .

Gra Cor- Gra
di . de. dì .

9
-7
26
35
44
52
6l
70
78
87
96
105
"3
122
13 1
139
148
150
16 5
174
182.
19 i
199
208
2 16
225
233
142
250
259

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4i
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60

267
276
284
29 2
301
309
3 17
326
334
34 2
35°
ÎS»
367
375
383
39399
407
4 15
4 23
43438
446
454
462
469
47 7
48 5
492
500

Cor- Grade .
di .

6 1 508
62
5 -5
52 3
63
530
64
65
537
63
545
67
55 2
68
559
566
69
70
574
738 X
72
588
595
73
602
74
609
75
616
76
77
6 23
7«
629
79
636
80 ^643
81
649
82
656
83
663
669
84
85
676
86 ' 68 2
688
87
88
695
89
701
90
707

91
92
93
94
95
96
97
98
99
IVO

IO l
102
103
I04
105

106
107
I08
109
I IO
1I I
I 12
- -3
114
-15
116
- 17
118
T19
120

Cor- Gra. di .

Corde.

Gra Cordi . de.

121
122
,2 3
-24
125
I2Ó
127
128
129
130
-3 -3 2
-33
-34
-35
136
-37
138
-39
140
141
142
-43
-44
-45
146
-47
148
-49
-50

870
875
879
883
88 7
89 1
895
899
903
906
9 -o
9 >4
9 -7
92 1
924
927
930
934
937
940
943
946
948
95 954
956
959
96 1
964
966

-5 -5 2
-53
-54
-55
156
-57
158
159
160
16 1
162
163
164
165
166
167
168
169
170
-7 1/2
-73
-74
-7 5
-76
177
17S
179
180

de

7 -3
7 -9
7 25
73 737
743
749
755
760
766
77 2
777
783
788
793
799
804
809
8 14
8 19
824
829
834
839
843
848
853
857
862
866

968
970
972
9/4
9 76
978
930
98 2
983
985
986
988
989
990
99 i
993
994
995
995
996
997
998
998
999
999
999
999
999
999
1000

Ma se alcuno vorrà solamente inserire nell ’instrumento le corde del cma_
io vedo farsi da alcuni , descriva tutta la Ijnea da dividersi
j r n” te n 1âe
dell mstrumento , in un piano , e sopra questa vi deferiva un quadrato ner la
46 . pvop. del 1. lib. intorno a questo quadrato descriva un cerchio ner la o
prop . del 4 e coni aiuto della precedente tavola di ciaschedun ’ arco del

“ à ------ à , cerchio circo».
Quari-

Parte

Prima,

Quantunque queste lunghezze potranno schi¬
varsi adoprata questa tavoletta , nella quale
ho posto le corde di ciaschedurs arco del qua¬
a 5. in tali parti, ' delle
drante pigliato a
quali la corda del quadrante ne hà 1000.
della quale volendoti tu servire , segherai co¬
me per. 1’ avanti in 1000 . parti eguali , & in
tali parti le corde nella tavoletta descritte im¬
primerai nella linea proposta , nell’ estremità
della quale cederà il grado nonagesimo , gì’in¬
tervalli di questa medesima sezione in 5. parti
eguali si dividono , avvenga che in così piccolo
spazio la disterenza dell' incremento sensibil¬
mente non si muti.

9.

La

75
(ira
di . ! Corde

Gru
di*

IO

62
123

15

185

60

246
306
366
425
484
541

65
70

5

20
25

3°
3S
40
45

1

50
55

75

so
85
90
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lìnea de' Corpi da inscrìversi nella medefima sfera lett. I

questa tal divisione iljnodo , o è lineale , ovvero numerale : de’quali

îRle 100000 . & in tali parti delle quali egl’è 100000 . si cerchino i lati de’
corpi inscritti . E prima certamente costa per la prop . 13. del lih. 13. d’Fu¬
ci!de che il diametro della sfera è in potenza sel’quialtera al lato di essa pi¬
ramide , ovvero del Tetraedro , la qual proporzione è di 3. al 2. cioè di
quali parti 3. farà quadrato del diametro di tali 2. è quadrato del lato del
-Tetraedro, facciasi dunque come 3. al 2. così 40000000000 . quadrato del
diametro della sfera al a6666666666 . quadrato del lato del Tetraedro , la
cui radice 16299 . è esso lato del Tetraedro inscrittìbile.
Secondariamente per la 14. prop . del medesimo lih. il diametro della sfe¬
ra è in potenza dupla al lato del Tetraedro , cioè , delle quali parti il 2. fa¬
rà quadrato del diametro de tali x. sarà quadrato del lato dell ’ Ottaedro,
facciasi dunque come 2. ai . così 40000000000 . al 20000000000 . la cui ra¬
dioe 141421 . è il cercato lato dell' Ottaedro .
In terzo luogo per la 15. prop . del medesimo lih. il diametro della sfera
è in potenza tripla al lato del cubo , per la qual cosa , facciasi come 3. ad 1.
così 40000000000 . al 13333333333 . la cui radice quadrata 115470 . è la¬
to del cubo da inscriversi.
Questi Iati apportati de corpi derivano da quel Theorema d’ oro di Pittagora delle potenze de’ lati nel triangolo rettangolo : & è la penultima prop.
del primo lih. appresso Enel . Ma ilari degl’altri due corpi fi cavano da quell’
Altro tesoro della Geometria delle sezioni della linea secondo nella propor¬
zione che abbia il mezzo , e due estremi , la quale si hà nel medesimo luo¬
go , la proposizione x1. del 2. & 30. del sesto . Adunque per ritrovare il lato
dell’ Icosaedro , primieramente fi cerchi il raggio di quel cerchio , che circonscrive i 5. lasi dell’ Icossaedro , dal quale , cioè a dire 1’ Icosiàedro è
conssituito , & il quale passa per i cinque angoli dell’ Icossaedro ; ma a quefto raggio il diametro della sfera è potenza quintupla per il corollario primo
della prop . 18. del 13. lib. Facciasi quoque come 5. ad 1. così la potenza
del diametro 40000000000, alSoooooooooo . lacuiradicequadrata 89443,
Ora
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Ora questo ràggio deye segarsi secondo la proporzione , che abbia il mez¬
zore due estremi per Vi ù del 2? ovvero per !a-Zo. del 6. il che non si può'
fare precifàmènte , imperocché non si può dividere un numero in due ,in gui-i
sa tale , che il nùmero prodotto dal tutto , e da una delle parti sia eguale al
quadrato dell’altra parte , come dimostra il Gîâvio alla prop . 14. & ay . deh
lib . 9 . niéntedimeno ancori i numeri propinqui al nostro instituto sodisfanno.
Ma se dunque la linea tutta da legarli si concepisca estere di iooóoo. parti,
il segmento maggióre sarà di 61803 . ma il minore 38197 . con la qual pro¬
porzione se si segherà il sopraddetto raggio 89443 . sarà il maggior segmento
55268 . e questo segmento per la 5. e 9. prop . del lib. 13. è il lato del decangolo , il quale un poco avanti nel detto cerchio inscriver si può , laonde
il raggio del medesimo cerchio sarà 89442 . di questo raggio , e di quel mag¬
gior legmento le potenze , ovvero quadrati 7999871364 . & 3055657284.
Še insieme si congiunghino , constituiicono il quadrato del lato del quinquangolo nel medesimo circolo 11055528648 . perla io . prop . del lib. 13. la
cui radice 105 145. per estere fra i due angoli dell’ Icosaedro > sarà al cer¬
to il lato dell’ Icosaedro per 1’ 11. e 16. del medesimo lib.
Finalmente il lato del Dodecaedro se il lato cubico 115470 . ritrovato
di sopra si divida con 1’ estrema , e media proporzione , avvenga che il seg¬
mento maggiore 71364 . è lato del Dodecaedro per il corollario 1. della
prop . 16. del 13. lib . d’ Euclid.
L’ aggiunta qui tavoletta propone la somma di questo calcolo con Vaiuto
della quale avendo tu a formare la divisione proposta , divide tutta la linea
dell’Instrumento la quale noi concepiamo esler diametro della sfera,ovvero
aste in qualche piano in parti eguali 2000 . E pigliati dalla tavolettailati de
corpi regolari in tali parti lasciate però le due ultime note le siano sotto al
50. male siano sopra aggiunta l’unità per le medesime al rimanente , trasfe¬
risce nell’instrumento , e finalmen¬
Lati di ’ corpi regolari
te a eiaschedun punto assegnai no¬
inscrìtti nella medesi¬
mi de’ corpi , ovvero , il che basta,
ma sfera in partì tali
le lettere dalle quali cominciano 1
■Ielle quali P uj] e' ne hit
nomi loro . s. p- o. c. i - n. Impe¬
2000 . 00.
rocché con quest’ordine si succe ¬
dono in guisa , che il punto deli’
al 1’1
îò della
rlpìla
aste cada nell’estremità
mea,
Piramide.
1632, 99
seguiti poi il laro della piramide, Ottaedro.
I4I4 , 2 1
ovvero Tetraedro : poi dell’ Otta¬ Cubo.
1154 , 7 °
edro , inoltre d’ Esaedro , ovvero
Cubo : dell’ IcostàedrO, & il mi¬ Icossaedro.
105 -1, 45
nimo di tutti finalmente del Dode¬ Dodecaedro .
1713. 64
caedro .

X- Lìnea, eqit carice della sfera, e de1corpi, regolari,
e reduttrìce tra di loco lett. I{.

Q

dell
’Auture
,

uesta
linea risponde
alla Tetragonica
imperocché
siccome
per quella
è il cerchio
, e le figure ordinate multilatere
si quadrano:
così per questa tanto la sfera quanto i corpi regolari si cubano , etra di loro
fi trasmutano , imperocché abbraccia 1lati di tutti questi eguagliati : li quali
come devino ritrovarsi, bora deve dimostrarsi. È primieramente deve pi¬
gliarsi
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gliarsj una certa , e numerata solidità , la qualeuna medesima attribuiamo a*
tutti î coipi . E quella sia 1000000000000000 . & il lato certamente al cubo'
di questa presa solidità la radice cuba è 100000 . ma il diametro della sfera,
u investiga con questa analogia . Si dimostra dal Clavio nella Geometria prar :
tica lib. 5. fog, 2 53. cbe così sia il cubo del diametro alla solidità della sfe¬
ra , come il 2 1. ali’ 11. adunque scambievolmente ancora come V11. al 2 r.
così la solidità della data sfera iqoooooooooooooo . al cubo del medesima
diametro 1909090909090909 . la cui radice 1 240 54. è diametro della pro¬
posta sfera.
Secondariamente per il lato del Tetraedro si cerca prima la diagonale
della base del dato Cubo , la quale è 14142 r. tra la quale, . & il triplo di esla 424263 . se si cercano due medie proporzionali , e dalla prima media s’
®p tra gga la radice cuba. farà quella 203961. cioè a dire il Iato ricercato del
■^^ri^ cdro , ovvero della piramide eguale al cubo .
Così parimente degP altri corpi regolari i lati bo io investigato , cioè dell’
Ottaedro 128480 . dell’ Icossaedro 75860 . del Dodecaedro finalmente
49900

. ho

investigato

per

la

proposizione

42 . del

lib . 8 . della

Geometria

pratica del Clavio .
.
Quanto al rimanente , come il Iato della piramide , la qual linea è masti*na h-a queste , è necessario che cada nell’estremità della linea da dividersi,
acciocché questi lati s’ abbino nelle parti tali , delle quali il lato della piranude è 1ooooo . li quali per l’aggiunta tavoletta s’ hanno , dalla quale i Iati
01 ciaichedun corpo eguagliato comodamente potremo nell’ instrumento tras¬
ferire , se tutta la linea dell’ instrumento in gualche piano sarà legata in parti
000

. è di là i lati

«lume.

nella

tavoletta

notati

si cavino

, lassate

però

m

2 . gote

Lati della sfera de’ corpi regolar eguali in parti
tali delle quali il lato della piramide eguagli¬
la a medesimi è 100 : 00.
Ottaedro.
Sfera.
Cubo .

1 6 290 2 Icosaedro .
j 37190
160822 Dodecaedro . 24465
'
! 49029

Divistone de'quadrami interposti a’ lati
deh ' lustramento ,
J Quadranti che si descrivono nel lembo frapposto a i lati dell ’ Instrumen-

è . to hanno una spedita divisione . Imperocché il primo al certo , il quale
den ter ^0re ^ iega in 12. parti eguali , e costituisce la scala de Bombardieri ,
a a Q ua Ie essi si servono ad alzare le macchine con una certa altezza , &
to^ - e i globi in una distanza imposta . La mira volubile della quale PAu® a à uìEnzione al soglio 40 . si disegna elpresta nella figura con la lettera
^ a questa seguita il quadrante Astronomico , la di cui divisione in 90 . gra¬
vasi ^ -1a
« punto di dificokà particolarmente di questo numero ollèr11 Pruni divisori 3. 3. 5. 2. e certamente il raggio stesso del quadrante de¬

scritto

hs

Dutl

AiifNîlf

Aîi

’ om

tórto subito somministra la prima divisione , la quale è
fatta per
E una certa circonferenza compresa da due quadranti,
la quale alcune linee transverse legano con le quali l' in¬
clinazione de muri s’ investigano , questo riceve . La
forma di questa divisione è tale . Piglisi la lunghezza
della linea dal centro dell ’instrumento sino al quadran¬
te interiore ' della detta superficie : con il qual raggio
descrivasi il quadrante abc. di lui un lato bc. infinita¬
mente si prolunghi ; E questa prolungazione con gl ’mtervalli bc. per egual divisioni sia segata in defg . &c.
da quali punti tiranti le linee rette sino ali’ a. le quali
formano nel quadrante quelle linee transverse . A cia1cheti una di queste si devono ascrivere i suoi numeri,
in guisa che , Còme quella linea la quale si descrive dalla
linea dà. hanno annotato il numerò a. ea . 3. fa . 4 . gA.

5. &c . possono falsile lezioni intermedie , come a dire
sedali’ h. ali’ a. si tira la linea , alla quale deve certa¬
mente ascriversi il numero x. e mez . Ma dall’ a . si la¬
scia andate il silo'perpendicolare , il quale trapassando
le ‘linee del già descritto quadrante darà giudizio dell’
inclinazione de muri . Come sarebbe a dire sia il lato
bg . ( come quello che risponde ad uno de ' lati dell * in-

strumietito) s’applichi al muro , & il perpendicolo sia
pendente dell' A. ali’ E. io dico , che il muro è cosi
inclinato , che la perpendicolare dalla di lui sommità ,
lasciata andare alla base , e tripla alla base . Imperoc¬
ché eb. è tripla alla ba . con questo esempio solo fa¬
cilmente s’intende la Fabbrica , e 1’ ufo insième; Ma
se dal!’ a . in c . cada il silo sarà il medesimo il Cateto
con la base del muro , avvenga che ab. e bc. siano tra
di loro eguali ."
L’ ultima divisione ;de’ quadranti ha il geometrico

trasferimento nel quadrante del cerchio , ma quantun¬
que il volgo soglia dividere l’una , e i’altra ombra del
quadrante Geometrico , e dipoi in certe altre suddi¬
viderle : nulladimeno è molto più comoda la divisione centenariadell ’ Autore
perciocché la scalaiotile 100 . tenendo il primaluogò 'neUa regola del 3. rendè
spedita la divisione . Ma la stru ttura sta in questa/maniera : descrivasi il qua¬
drato con un lato tanto lungo , quanto se la linea , che si stende dal centro
dell’instrumento sino al quadrante da dividersi . In quelro .,quadrato del
chi'ò si descriva il quadrante , il quale sia eguale al nòstro quadrante da di¬
vidersi ; dopo due lati del quadrato , -cioè a dir quelli , che to eestuo il qua¬
drante in 100 . parti eguali , con la riga affidi ' nel centro del quadrante , & ’
applicata a ciascheduna di quelle divisioni , in esso quadrante si descriveran¬
no : & i numeri cosi si noteranno , in guisa che 1’ una, e l’ altra scala nel
quadrante li vada incontro , e nella di lui metà concorra , dove le parti mas¬
simamente si stringono .
h
5
E queste cose è piaciuto di scrivere intorno ali’ artificiosa construzione , e
divisione di questo instrumento , la quale chi saprà non è dubbio , che e più '
facil-

/
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faci mente- sarà per intendere, e più fermamente sia per tester a memoria<
qpeUe cole,che dell’ ufo dell’lustramento si comandano, di quello che farà
chi e non consapevole de’ fondamenti,è forzato di vedere congl ’occh.i altrui.

, la quale contìer
altra parte delle Annotazioni
, alla mi comeafonda¬
dimostrazione
mento/' uso dell- instfimentoj e la Fab*
.
brioa s\ appoggia

ne la

l-r

iUe modi •di -cognizione » e scienzia si danno da’ Logici , avvenga¬
le , o noi conosciamo la cola come sta , o veramente per cagio¬
ne , e da’ primi fondamenti 1’ investighiamo , de’ quali questo è di
me t I r ran ' u,1§a P ™ eccellente di quello ; awengache . per loro sencicosa per cagione . Acciocché dunque noi po¬
tiam ° * laP ere conoscerla
stili ? niVer -a coSnjzione di quest’instrumento , fermata con fondamenti sta, apporterò la generalissima dimostrazione , alla quale
^
- , ? aometria
, e.deh ’ Autore, . e seguenti s’ appoggiano : e la quale rettament 1i
me ^ c,on° ‘cmta , tutti quelli lenza Fatica si conosceranno . Avevo certa£TÌov- eCenT1'nat:o d* e'iaschedun problema dell’ Autore , a dichiarazione
maCT
perciuf ale-16‘- • ' rre ’ con >e che il titolo dell ’annotazione promette , ma
n afn âin impedimenti frapposti ritardarono questa impressione, e lo. Stam¬
.
‘u _ f chi amando di già fuori le fiere , addimanda
■ •
1Ponga 1’ ultima mano ali’ opera ; fono forza s
c i tialaiciare questo , che sia, e nella terza se¬
guente pa„ e esser più breve.
1triangolo Isoscele , ovvero sia il triangolo
P
Inni-, f.tero -A, D E- del quale due lati a d. & a e- rire j.tino a 1ri^ dell’instrumento , ora fa di mestie■ !
t mostrare

che

tutte

le linee

parallele

alla

base

c. ^ d!se quelle , che lieti’ instrumento trafverE ‘ .£ 1Psundono ) ottenere tra di loro la mede, che hanno gl’ intersegnienti de’
lari
si rii.per tanto la parallela b c. dico esser b c.
jjj
em. E’ c ?. me A B- alla a d. awengache i triangoli
tangoi1abbino i lati proporzionali li quali fono
bugoli eguali per la 4 . propof . del lib.
6 \ p np
uc ride , ma a b c. a d e. fono triangoli equian
'Unque i lati , che comprendano .i di loro
ana r
Zio° r e^ll ,ii al b. & d. saranno tra di loropro por¬
gea! 1» a minore fi prova per quello , che tutti gl’
„ g° b presi ad uno ad uno fono tra di loro eguali,
iir,"o' ,acolache 1’ a. sia certamente comune ali’
î? no . e 1’ altro
Si E.
pon0’ egual!Cn° Angolo : gl’ altri poi alla baie come b. & 0 . Inoltre c. . es¬
lioceli,
siano de’ triangoli
*•
feudo Ehè ,ssf r a V ProP- del awengache
sam
%, ancora -come
cPe dunque sia come a b. al b c. così a q. al ,p - rA B.
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ab. ali*.'A c. cosi b c . sì v e : perche in effetto nulla importa qual determini
proporzionali intermedii tu constituisca nel secondo , ovvero terzo luogo ;
perche dunque a d. è doppia dell’ a b. farà ancora d e. doppia della b e.
laonde se si ofFerisca la linea n e . da segarsi in due parti eguali io constituisco quella transversalmente nelle linee aritmetiche tra il ioo . i quali conce¬
piamo esière i punti o. & e. poi lasciando star lo strumento così , prendo la
distanza 50. 50. la quale c la linea b c . subdupla alla data , e segante la me¬
desima in due parti eguali . Così nelle linee Geometriche se a b. si conce¬
pisca esser lato d’ alcun quadrato , & a rv lato d’ un’ altro quadrato , chea
quello sia doppio , se gi^ ci si proponga dà duplicarsi il quadrato , ovvero
altra figura il di cui lato sia r. c. sarà il t>E. lato della figura duplicata , e la
_
medesima ragione è negl’ altri .
Ma non posso fare di non ammonire , che quantunque , e di questa e dell’
altre dimostrazioni le .speculazioni, , come tavole delle Parche si conservino
immutabili • nulladimeno nelt’ esperimentare , & operare per molte cause al¬
cune volte accadano errori - Avvenga che o l’ instrumento non è esquisitantente fabbricato , ovvero i punti nelle linee sono impresti più grandi del do¬
vere , ovvero fi perde dalla giusta, grandezza per 1’ obliquo sito de’ lari di¬
varicati del compasso*e.per il congiungimento delle cime un poco più roz¬
zo di quello , che esser dovrebbe . Benché questo nostro instrumento >meno che
il compasso delle proporzioni d’ Iodico Briggio , ovvero qualfìvogli ’altro ' instrumento simile a questo esler sottoposto agì’inganni , ma esser di gran lun¬
ga più ampio ali’uso con ogni asseveranza confermo .

Terza parte delle Annotazioni ; nella quale si dimo¬
stra / ' uso di questo Instrumento , nel risolver
altri problemi , oltre quelli dell ' Autore ,
e da principio / esplica /' uso della li¬
nea delle Corde .
prima di veniA MW' §plicherò suso delle divisioni tralasciate dal!' Autore
/•
> - usi
f . . <
' - 11- Corde
—
• - » linea
- - '•
'
ESfleS re ad' altre
ha molti
delle
la
primieramente
e
;
cose
avvenga che con l’aiuto di ella a noi sia lecito.

1. Da un dato cerchio tagliarne un’arco addimandato ; perciocché quando
del proposto cerchio il semidiametro egli è eguale alla corda di 60 . gradi,
presa direttamente senza fatica alcuna da quello Parco addimandato si taglierà ; cioè se la corda del 11 gradi desiderati aalP instrumento direttamente pre¬
so , s’accomodi sì fattamente nel dato cerchio , in guisa , che i suoi estremi
siano nella periferia del cerchio . Imperocché in co tal guisa P arco cercato
noi averemo . Ma se saranno tra di loro disuguali , il che per lo più suole
avvenire , deve dilatarsi Pinstrumento , ovvero ristringerlo , sin che Pinter¬
vallo tranfverso fra 60 . 60 . sia eguale al semidiametro del cerchio . E così
lasciato immobile l’instrumento , trasversalmente si prende la corda del 11 gra¬
di addinxandatiila quale sodisfa al quesito . Ma se asti gradi siano congiunti
pari-
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parimente i minuti , niun’ esattezza certamente aver si puole ; nulladimeno
con una diligente estimazione degli archi , la diflerenza della corda del dato
grado , e dei seguente si divide in tali parti , quale i minuti proposti , la par¬
te d’ un grado consticuiscono . Imperocché in tal guisa faremo , che non u
commetta error sensibile, come se a noi ci sofìe imposto tor via 63 . gradi .,
ao . scrupoli , per estere 2.0. icrupuli una terza parte di un grado , lo ipazio
tra 63 . e 64 . con la mente lo divido in tre parti eguali , & al semidiametro
del cerchio dato tra 60 . 60. transversalmente collocato , prendo 1' inter¬
vallo 36. -36. il - quale nel cerchio dato taglia Parco addimandato.
1. Conoscere la grandezza del dato arco . Disteso 1’ instrumento , come
per l’a-vantL alla lunghezza del raggio posto del proposto cerchio fra 60 . 60.
gli applichi transversalmente la corda del dato arco , in guisa , che li di lui
punti cadi no , o nelle due medesime , o nelle due dalle due medesime egual¬
mente distanti . Awengache tanti gradi si conterranno nel datoarco , quan¬
ti gradi si contengono tra il centro' dell ’instrumento , ed i punti ritrovati.
3. Data qualunque porzione di cerchio nota nelli gradi da quella venir in
cognizione del diametro le due precedenti proposizioni , presuppongono no¬
to 'il lemidiametro . Ma se quella sarà ignota , si ritrova dalla data porzio¬
ne del cerchio -, se la di lui corda si ponga transversalmente tra quei nume¬
ri , li quali disegnano li gradi della data porzione ; e non mossol'instrumento prendasi la distanza tra 60. 60 . Imperocché questa egli è il raggio del cer¬
chio , del cui la porzione è stata data . Siano intese queste cose delle por¬
zioni de’ semicircoli . Ma se saranno maggiori , si sottragghino dal!’ intero
circolo 360 . e con il residuo si proceda , come per l’avanti . Ma se questo
raggio ritrovato di già , preso con il compasso da’punti estremi farà 1’ inter¬
secazione dell’ arco dato , se avera il centro , dal quale il cerchio , del cui
1’ arco fu dato , puoi descriversi.
4 . Descriverequalsivoglia data figura in un cerchio dato : Questa propo¬
sizione dipende dalla prima superiore . Aperto 1’ instrumento , ali’ intervallo
del semidiametro accomodato alli punti 60 . 60 . si prendino transversalmen¬
te li gradi , a’ quali è sotto tendente il lato del poligono da descriversi , e con
ajuto di questo intervallo , ovvero corda , si divida il cerchio nelle parti
addi manda te , congiuntili punti delle divisioni per linee ; Ma quell arco al
quale è sotcotendente il lato del poligono , si conosce , diviso finterò circo¬
.
lo di 360 . gradi per il numero de’lati della figura .
5. Descrivere un cerchio interno ad una data figura equilatera , ea equian¬
golo . Si collochi transversalmente il lato della data figura , fra inumeri de
gradi , a’quali quello è sottotendeute . Come sarebbe il dire del triangolo,
tra il 120. 120. del quinquangolo trà il 72. 72. &c. Doppo non mollo 1in¬
dumento , prendasi l’intervallo 60 . 60. con il qual raggio deferivasi il cer¬
chio addimandato , del cui fi ha il centro ; se con l’intervallo del raggio ciaiU termini della linea data come da centri , si facci l’intersecazione . Vedi tu
dunque 1' operazione di questo essere conversa della superior proposizione,
le quali due qui generalmente informate ; specialmente fi propongono ad al¬
.
cune proposizioni del Iib. d’ Euclide .
6. Diminuire , ovvero accrescere in una continua dupla proporzione una
data figura . Il iato del quadrato inscritto del cerchio , puoi quanto 1 due
raggi , cioè , il di lui quadrato gli è eguale alli quadrati de’ due raggi ^con¬
forme alla dottrina di Pitiseo , prop . a 3- della Trigon . perla 47 -pr «P- a.el
d EucUTomo I. E
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cFEuclide , per la qual cosa se il Iato della data figura si facci raggio , cioè
tra li punti 6o ., 60. si stabiliscili,, sarà quel lato omologo della figura simi¬
le duplicata, , ma se il lato ora ritrovato , si collochi tra il 60 . 60. l ' interval¬
lo 90 . 90 .. sarà il lata della figura quadrupla a quella prima , e così conse¬
guentemente . ritroverai il lato dell’ ottupla sedici volte maggiore &c .. della
figura .. Il contrario si sa , quando le figure si constituiscono in proporzione
subdupla,. r Allora perciocehe il lato, della figura da diminuirsi si stabilisce£rà
il So.. 90 .. e darà î’intervallo 60 . 60. lato . della figura subdupla.
2- Data una linea retta segarla nella proporzione eh’ abbia il mezzo , e
due estremi - Perciocché il lato del decangolo-inscritto nel cerchio è mag¬
gior segmento del lato del sesiàngoloovvero , raggio proporzionalmente se¬
gato , come insegna Euclide lib.. 9 . prop .. 15. e Pappo Uh- 5. Theorema 24.
ed il Campano alla 3-., proposizione del 14. libro . Per fa qual cosa , colloca
la data linea transversalmente fra lì 60 . 60. come lata del sesiàngolo; e così.
lasciato,l’ instrumento senza moverlo , prendasi P intervallo. 36. 36 . eh’è lato
del decangolo r e perciò segmenta maggiore.- della linea proporzionalmente:
segata ma il minore-» si conoscecon là"sottrazione del maggiore , e questaFabbrica di segamento proporzionale ha fòrza meravigliosa , nelle ascrizione
de’ corpi solidi ordinati fronde particolari misteri delle cose Celesti si ri¬
trovano ; in guisa che-non senza ragione Luca Pacioso nel libro, , eh” egli ha
di questa materia composto quella j' ha chiamato divina.
8- Investigar la quantità dell’angolo , quale contengano î Iati disteso dell'
Instrumento :: Prendasi con il compasso l’ intervallo , transversale 60 . 60 . e
il medesimo si stabilischi direttamente in una delle-linee delle Corde r avvengaehe li gradi inclusi direttamente trà quell”intervallo , dimostrano la gran¬
dezza, deîl’angolo proposto ; ma suso -di questa: proposizione non si puoi di¬
re quanto sia grande . Imperocché - con; Papiro di essa si risolvono tutti li
Problemi tauro Geometrici , quanto ,Astronomici , li quali possono risolversi
col quadrante , o con il Raggio di Gemma Fri fio ; Alla qual cosa si devono
far tre mire , una delle-quali deve -conficcarsi al centro deH’Instrumento,gli
altri due ali'estremità della linea:dell’una , e P altra corda s’ appoggino»
9 Mo ver il compasso, alpapertura d’un’angolo addimandato . Egli è in una
certa maniera il?converso,» dell' antecedente . Imperocché si prendono li gra¬
di addimassdati direttamente , est collocano transversalmente fra il 69 . 60.. e.
fi: averi I*angelo , cercato .,
uso della Linea âeìlì Corpi ìnfcrìthhiìi», nella medesima sfera:.
I - T ^\ Ato. il diametro:della Sfera-ritrovar : i Fati' de” cinque - corpi regolari
-*—* inscrittibili nella:medesima Sfera . Statuiscasi il Diametro della- Sfe¬
ra darò,fra s. s..e. non: mossa questa apertura dell' Instrumento»si prertdino di
la i Iati transverlàlmente . Avvengachè a . v. darà il lato , della Piramide*0. 0'.
dell ’Ottaedro ;,,c .. c del Cubo 1. 1., dell’ Icosaedro d .,d-. del! Dodecaedro , e
ali? incontro , se farà il bisogno .,
2. Dato il lato ,di qualunque corpo -regolare ;. Ritrovar il diàmetro della
Sfera , che sia: cireonsorittibile al medesimo » Stabililcasi transversalmente il
dato lato tra fi punti convenevoli al dato corpo ; eT instrumento non mosso
presa,là distanza s. se somministrerà il dimandato diametro .
Potrebbe parer superflua questa:linea ,., posciàchè per la linea Geometrica,
®Poligrafica , polsino risolversi:i medesimi. ProblemiPerocché
il.diametro,
della
Ll

Tartî

Terza

.

8;

della Sfera è in potenza sesquialtero , al lato del Tetraedro ; doppio dell'
Ottaedro ; triplo del Cubo ; Inoltre il segmonto maggiore del Iato del Cubo
segato secondo la proporzione , che abbia il mezzo , e due estremi , e lato
del Dodecaedro ; & il medesimo cerchio contiene il pentagono del Dode¬
caedro , & il Triangolo dell ’ Icosaedro ; Nulladimeno , perché la linea Geo¬
metrica , e Poligrafica , non si cercano queste cose , salvo che con lunghez¬
za ; ma qui si hanno ■direttamente, ; perciò questa linea puoi ritenersi.
Uso della linea , de Ili Corpi eguagliati ; sia fatto lecito il chiamarla
Cubai vice . Tosiamo con questa.
i / ' "'' Ubar la Sfera , e corpi regolari , e con mutar i medesimi fra di loro .
Sendo tu per constituir un cubo eguale ad una sfera data , il di lei
diametro preso con il compasso transversalmente ; stabiliscilo fra s. s. e la¬
sciato 1’ instrumento immobile , prendi la distanza desti punti e. c . la quale
c lato del cubo eguale alla data Sfera . Non altrimente , se tu desideri il la¬
to della Piramide , ovvero d’altro solido regolare , eguale alla medesima Sfe¬
ra , prendi la distanza de punti convenevoli al corpo addimandato ; Avvengache questo sarà il lato del corpo cercato eguale asta data Sfera.
Inoltre piacendo all’incontro ritrovar la Sfera eguale al corpo , o ad altro
qualsivoglia corpo regolare , il lato del dato corpo preso con il compasso si
stabilisca, fra li punti del medesimo corpo ; e lasciando V instrumento così
immobile , prendasi la distanza s. s. la quale è diametro desta Sfera eguale al
dato coqpo .
Finalmente in questa guisa si ritroverà il lato di qualunque corpo regola¬
eguale al dato
te eguale a qualunque altro corpo proposto : Come l’Ottaedro
Icosaedro si constituirà , se il lato deli’ Icosaedro proposto si stabilisca tra i
si
variato punto il sito
non
o desti punti o. o. che sarà il larodell ’Ottaedro proposto a cercare.
2- Proposti diversi corpi regolari , constituirne qualcheduno a tutti questi
Ugnali. La risoluzione di questo Problema dipende sì dal precedente , come
dal problema 17. dell’Autore . Imperocché se per cagione d’esempio si pro¬
pon estero questi coipi Piramide , Tetraedro , Sfera , e si dimanderebbe un
Cubo il quale solo abbracciasse la solidità di tutti quelli . Da principio per
il Problema precedente devono separatamente ritrovarsi tre Cubi , eguali
asti sedetti tre corpi . Poi per il Problema 1 7, dell ' Autore deve constìtuirsi
Un Cubo solo eguale a questi tre.
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Marchioni Brandenburgensi, Borassia; , Stetini , Pomeranis , ,Cassubioram,
Wandalorum, & Silesiac Duci in Cross» , & Iegerndorff Le.
.S . P.
Burgravio Noririibe-genfi, d?' Principi Bugia , & c. Domino suo CUmenttjjimo

Hilìppo Macedone Graviam occupante , Illustri stime Princeps,
mentoriq proditum est, cum Corinthum claristimam infaucibus
Teloponnejst urbem oppugnar et, Corinthios omnes ad obstdione
cujujmodi repeliendam,multiplìci bellicarum veruni opere suste occupatos , ij namq; armaparabant , ali] urbem muris,ac vallis muniebant , UH
lapidesapportabant,al ] aliudquid utilesubmmistrabant,Diogenes vedo
Jinopeìus cognomento Cinicus , eo tempore Corimbi ! inhabitans in tanto
rerumtumultu cum quidageret nilcerti haberet (sua namq;opera nulms aliquu in re utebatur ) velie sua accintus ; in quo morabatur doliolum
lircumquaqivoluntare festinabat . Interroganti vero amico quamobrem
illudageret , refpondijje fertur , voluto , (frego doliam , ne unus ipse
solus inter tot negotiojos viros , ociofus hodie depr ebeti dar . Ego quoq; in
hoc clamoso secalo (Diogenis exemplo ) cum omnes Philofopbos , Medìcos, atq ; Iurifperitos maxime occupatos videam , ne solus Jilent]
crimine pleâendus firn doliam vo lutar e tentabo , fruirne meafal¬
lii , opinio longe aliter ac Diogenes fecerit , lile enim per dolii volu¬
tati onem quasi per enigma quodàam Concives fuos docere tentavit,ego
vero , ut quantum in me est, omnibus prùdesse po[firn , totius Geometri <e
compendiam quoddam volutandum pra mani bus occipiti, decujusquidem pr £stantia stverba fàcere vellem , Illustrissime Princeps , Mathe¬
' epistola in immatica mihì disciplina laudando ejknt,stcq ;nuncupator m
, fr inorna¬
rudi
menstm exerefeeret . Veruni enim vero neqimeafuni
ta orastone deboneslada , qua vel solo nomine per se satis laudantur t
neq; Illustrijsmus Princeps estprolixioresermone detinendus ^. Quare
bis reliùlis ad propostimi}meum magi s acce dens,cum jatisdiu fabrìcffr
usum hujus Circiniproportionis,que non immenso totius Geometria copendium nominavi , volntastem , tandem ut sub CT .nomine inpublicum
prodiret decrevì , Sed quomam mirabitnr proculdubio quilibet quod ego
Italus inter tot Italis Principes extenm cui bunc librimi dicarem elegerìm,ideo ut ejus rei caufam redderepojsm,alîìus alìquomodo mihi exordìendum erit . Cumprinumi ìtaq ; ex bamanaru literarum Academia ad
logicakmphystcawqfcìefimn,Pairisjustu,capeJcemldstiGymmi/ioPa-

favino , non solum propter Profestorum dottrina ,sed etiampropter exteraru Nationumfrequentiam
amplissimo , me conta lifem , objervareq.
phìlosophio parentes Platonem, & Arìftotelem abditiora philofophìo ar¬
cana per mathematicas demonstrationes nobisproponere,cumq ; tandem
Medicorum dogmata perlutlrans incidijjem in locam Hippocratis libro
de aere , & aqua , <& regione dicentis : fi ex altijjìmis conjtderaveris in¬
verile s Astrologam non eJJ'e minimum partem Medichi ce, tandem eo re¬
dattilefum ut totis viribus inibì mathematicas disciplìnas comparandas
ejfe crediderim , ilio eodem temporeprater
omnem expefîatìonemjnter
alios Germanos quos mei amantijjìmos efe nonJemel expertusfum , ac¬
cessit Simon Marius GuntzenbuJ anus
'
, ìs illa qua proditus est humanitate , & remin mathematicarum cognitione , quo ariimus meits maxime
deftderabat adeò concinne, & miro ordine expofuit , ut (i vera die erefas
est,mìhipotius mirandum fìtpropter homini sindustrìam , quam Utandu
propterjamadeptam
sdentiam . Cum itaq ; hic , licet imperfechtsstt pro¬
santi fimi viri culturafruttits
,jure ille tibi Illustrisi . Princìpi debetur ,
qui qua es erga studio f os
' omnes benevolentiaprqdilus
mimificentifjìmos
sumptus ditto Simoni sùppeditans , ut & ip/òJuamsdentiam
apud ltalos
ojìenderet , & ego quod maxime defìderabam consequerer effecisti . Ac¬
cedat quod cum ditto Simone narrantefingulares
C. T . animi dotesper¬
cepirem,nonpotui , non maximè me tibi devinolaprofferi , sapientifstmè
enim Philostphorumsapientifstmus
Piato pronuntiavit,felicissime actum
iri cum Regno , ubi velRex ipsephilosopharetur,ac dottrina anìmumfuu
excoleret , velsapientes ,
erudìtos homines conflitueret .qui totius Re¬
gni administrationemfidelif ] ìme,é *sapientifstmègererent , quod utruq;
effettuai abs te miro applausi , & • Gentium omnium acclamatìone ,omnes
testantur . Quare cui hoc magis offerrem quam tibi ex omnibus quos sol
hic viditunquamdeliteris,
& Rteraru profejsòribus merito , vider e non
potai ,quod nullum de Mufarum cqtu excludere,nec tristem alla ex par¬
te cum Augusto dimittere ,sedin aurìbus, & in oculis Tra }ani illius opti¬
mi ex empio libenter serre soles, & sacilem {quod in Pompejo laudai Ci¬
cero ) teprce ber e dignaris . Igìtur C. T . baste lucubratìones cujujmodìcunqstnt ex manu Simonis Mari }pacato vultu fufeipiat , quodfi facies ,
non male illestiam operam collocaste apertijstmè cognostet .
Valeas Damin Palava JSonìs Marti } M . DG VIL
C. T
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G O vero illud Tanè perpnlchrum semper esse
existimavi , nodi lem juvenein in re htteraria anteire aequales : at certe longè pulcherriamin curamajoribus tiatu , doCtioribulque
sequari, ad quam mctarn to arnantiffinie Bai-»
thaiar pervenisse tua preclara jam edita te*
ftantur opera , nam tum Qttsestiones Logicas,
tùm Tyrocinia Astronomica adeo polite , &
gravitar confcriplisti , ut meritò ea cumsapientissimoramPatrum
monimentis consensi posse viderentur , quamobrem de tanto bono tibi summopere gratulor , mihique tui studiosissimo vehementer gaudeo , speroque sore , ut quos tuum faecundum m ge¬
muto suaviores in dies pepererit fructus , eos prò tua humanitace, ac juvandi mortales studio omnibus degustandos pnebeas.
Interini maximopere cupio , cupiuntque comunes amici , utrecentem fa *turani magnis à te Iaboribus elucrubratam , nempe egregium illud instrumentum Geornetricum Arithmeticumque
Siuod Circinum proportionis aptè infcribendum putasti in lucem,
^oistpeâurnque hominuin prodiresinas , non vulgatem enin! Geo¬
metrica;, & Arithmeticae scienti # studiosis asseres utilitatem , &
Itimen non exiguum iiquidem hujus instrumenti ope non solum cimila propemodum Euclidis problemata , ac pinta alia ,
refolne dìcam innumerabilia quassia,brevissime,taciìlimeque
^ent ; ted etiam iiidemad orooes altitudines,profunditates,nec
îiost stocorum intercapedines dimetiendas speditissima promptifiì*

^
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ptissimaquepatebit via , ad quod imprimendum , publicandumte¬
que praeter communem utiiitatem , cui sere soli vel Platonis
auctoamicorum
praeter
Se
stimonio Homo natus esse videtur ,
ritatem , nostramque illam dulcem » Se studiorum , Se animoruin
coniunctionem , qux apud te prò tua , benignitate non me latet
esse alieniU8 momenti ; illud quoque non minimum te monere
debet , ut qui hujufce Instrumenti inventionem impudenter libi
arrogane , patefacto vero , ac germano estectore , magno suo cum
dedecore erubescant , Se coram literatis , Se candidis Viris polì
baud
hac se ostèrre non ampliùs audeant , his de caulìs . itaque
satisfactucumulatè
diffido te diarissime Baltasar omnium votis
rum , ob quod beneficium qui buie certissima*disciplinaoperam
navantj ingentes tibi gratias , Se agent , Se habebunt ; atque tu
indè summum decus , iminortalemque gloriam reportabis . Hoc
tempore nullum mihi cum aegrotis praepotentis Dei clementia
est nogotium , Se apud me recfcè omnia , idem de te faxit Deus
semper andiam . Otculor tibi tnanus , tuoque nobilissimo Patri
Cx animo me commendo , atque omnibus vìtam incolumem,
ac summam exopto fdicitatem , ex flumine Kal. Januarii 1607.
Tuae Illustri Dominationi.

Servus àedîtijjhmts
Jo : Ant . Petrarolus Astunensi Regni
Neapol . Phjfficus apud stumenks.
PRJE-

pi

<R/ E F A T I 0

ad

le c to

rem-

IONUM issimi ex sua natura communicabile este, borni• nemqtte non fibi ipst natimi jatn dtrditm antea , ni fal¬
lar , memoria proditum- est, hoc autem adcip certnm
este legimusut naturali tantum lamine philofbphantes^
conili jìnt dicere Deum ttbiqne diffondi , non alia sane
ratione , nifi qaia bonum latius patet quatti vita ,, quia
pluribus■conventi magi* quoque- necefiarium edsa¬
binia enim vita cefiaret mundas moveri , subiate autem
tono effe defineret, non dubitarunt iidem homini ptiblicam utilitatem suo commodo preferenti in hac vita immortalitatìs nomen, in
futura autem beatìtudinis premiam pollìcerì . Latine enim lìngue farem Ci¬
cero nofter Uh. 6 . Reipub. ut nobis demtmBraret quanti fit fattenda pnblica
utilìtas , aurea lila verba protulit . Qub fis Afrisane inquit alacrior adtutandatn Liempub. fic habeto. Omnibus qui putriam conservaverint, adjuverìnt,
(itixerint certum effe in Cedo dìfstnitum locam, ubi beati evo sempiterno ft tiahtur . Miravi ìtaque non parum subiit qui fìt , ut cum inter omnes bomines
ob hoc ipfum quod borni nei funt intercedere debeat mutua benevolentia , nec
enim à natura creati fumus , ut nobis fòlum nostri) que propìnqui , veruni ettam
alìis ,fi possibile efi, emolumento fimus ; hac tamen nostra tempestate quam plu¬
rimi reperiunturqui propria militati nimium inservientes, media per que bo¬
num, quod quidem in hac vita in contemplatìone versati nullus efi qui ambt8 at , nobis invi dèntes , non solum ilio. ut debe.rent patesaciu’ t ; vermi ettam
totìs viribus, occultare conanturquod quatti re&e fiat, manifestimi erit fi perpenderìnt illos, qui lìterarium studiam quantum pofiùnt promovete fiudent hoc
privilegio gattdere , ut in dies eorum feientìa plnr fplèndoris accedat, e contra
Vero non defiliti qui rempublìcam lîterariam amantes , quod ab oforibus fiuit
occultatimi patefacere aggrediantnr .. Qu od fi mihi accìderet dum suor team
nfumque circini proportionis batientis fatis occultati molior, baberem sane de
quo gloriarer, , efi enim inventasti egregìum quod quidem occnltnm servare ejl
n°n parum studioforum omnium publicam utilitatem retar dare .. Dum ìtaque
olii de ejus inventìone disputante non nisiqne fummo pretto copiam istìus- faCiunt, decrevi ejus flrnS urani & nfum pnblica uiilitatis causa, quantum in me
eì'it,Jilucide promulgare . Licet enim satžs sciam non desuturum oblatratorem,
Qui hos meos labores livido suo morsi lacerare conahitur , nth'tl tamen moror ,
Woèo ppuribus,prosim , quid, si unì non piaceam ì pofiquam ab omnibus proban
tmpuffìbile est. Nec obiìciat quìspiam me bac non excogitaffenam . istos libenter audi're velini quid responsivi sint ad quastionem qua senex quidam do¬
mundo
tin* alterimi interrogavit : Quot putas {inquit ) baberemus badie in dachs
“

m

p 2.

doBos viros , sì non utenmtr aliorum inventisi Sed quoniam res ipsa detraBores istos spartirne convincere poteB , ideò satius erit 'non nibil de hujus in Bramenti utilitate in medium proferre . Primum enim quis poterit dubitare
maximum commoditatem exercitatis ipsis ìnflrumentum hoc noftrum allaturum,
sì viderit hujus beneficio omnia sere tum Rudi dìs , tum aliorum omnium mathematìcorum problemata maxima cum facilitate resalvi ? cum fiatis jam conBet compe dia non inutiliter nos a varits operatìonibus fhblevare , bine enim
doBa antìquitas varia infirumenta & indagavit , & jam inventa ,excoluit , nec
iterum obiiciat quifpiam in mathematicis verstatìs fuperfiuum suturimi , cimi
illa omnia unìus regalie , jf circini beneficio prestar ì poffint , nani hac ratione
etiam in computationibus Aflronomicis canon bexacontadon reiicienaus ejiet ,
qui tamen ab omnibus tamquam fummò ntilis recipitured
insuper plura funt
qua iftius non dispendiosi compendiì opera absolvuntar , qua vix alias fummo
labore pr affari poffint , ita ut de ejus utilitate dubitare , sit ultrò in lamine
cecuitre velie ’. Sed quid dicendum de ufu quem Militibus prabet , quibus adeò
necessaria est matbesis disciplina , tamen ut plurimum fiuperficietenus Ulani li.
bare conanturì poteft hoc inBrumentnm talem illis operam prebere , ut ausim
dicere , quod istiusfolum beneficio tantum addisteere postunt , quantum illis ( uffi¬
ciata d comtnode stiam artem traciandam . Quod si verum est , prout in pro¬
gredii quilibet cenere poterit , non immerìto totius Geometria laudes aliquas
sibi arrogare , mcque non inutiliter hunc laborem stusteepiffe, quilibet sibi per¬
suadere poterit . Interini te compcllo, & rogo candide Letìor , ut bas meas lucubrationes boni , aquìque constulas, quod si facies ut impofierum majora bis
audeam non minimum occasionem paries . VALE.
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Lineam Lineamin in Cìrcino proporîioms defcribere ■
CAPUT

L

Nstrumentum quocl componendoti! suscepimus Circuii
formam postidet , prou t in apposita figura a . notata cernitur sed crura rectè complanata , & levigata duorum
digitorum latitudinem habent , inutroquecrureexutraque parte a centro per totam Circinilongitudinem ducuntur quatuor linea: in extrema instruriienti parte « quidistantes , ut apparet in-exexnplo v. e. d. e. &e. m. n- o.
figura Caput v. ita ut totum ihstrumentum sedecim lineis constituatur . Sed ut primumde anteriori parte jermonem factamus , suscipimus magis internam lineam expsieandam , qua*per Iiteram E. fignata cerniron » htec quia proportione ari«ìtnetica in ioo . aoo . vel 250 . sequas partes , vel plures etiam prò libi tu
dividi soler , ab aliquibus linea arithmetica nuncupatur , quam denominatio^ni
non improbo , tarnen magis rstihi arridet nomen desumptum ab opera«onibus
, viaebimus enim omnes lineas istius instrumenti operationes habere
sto nomini congruentes , proutquando -Circmîusumexplicabimus mamfestum
e.rir i sic eum hujus linea: usuin potisirmum circa tìneas verfetur , non im-meJî ‘0 Qui®hanc lineam linearum vocand'am esse crediderit . Hujus fabriea saest facilis , postquam nullus est taro rudis artifieX, qui non postit lineam
nquam propositam in petitas sequas partes dividere , dividatur itaque vulga1modo in aliquotas xquales partesnumeri
de quinque in quinque ascenQstntes apponantur , & sic haec prima linea perfîcietur . Quae etiam fumma fastuitate dividi poster per issa, qua; Cap. z. istius instrumenti usum tradente*
'■Xpiigabuatur..
%

Lineétìi

C I E C I N J,
Linearti

P f 0 PJRTIONI
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H geometrica : nuncupantur
, cum enim Geometria generali vocabulo lila
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^acultas voceturq,ux in planorum contemplatione versatur , has lineas geomerricas vocandas: ede erediderunt , iistìscalin illarum potiffimurn circa luperficies. versatur , sed no8 has lineas fuperficierum semper vocabimus , non
tantum propter escimi constructionem , quam propter usuin . Vernin atrtequam ad fabricam istius hnex descendamus necessarium est prxmittere hanc
tabukm jradicurti quadratarum , qux extenditur usque ad 200 . si quis tamen
in instrumento - has lineas longiores desideraret facilè sibi ipsi poterle tabelJanii corrstruere radices quadratas yextrahendo prout exemplum in ipla tabu¬
la-patere paterit , Vel , & faciliori negotio , diam desumere poterit ex quo¬
tarti libello Joannis Hartmanni , cui titulus est ; Stereometri # inanium nova,
& facilis rado &c. quem librum si ego venalem reperiislem integrarti non folum radicum quadratarum , sed etiam cubicarum tabulam descripsissem.
Verum,ut dixi , cum apud nos hic liber desideretur , tabulxque prcenominatx maxime sint necessari te ad futuram instrumenti fabricam,
ne quid mihi benefaciendi ansiam arriperet , proprio marre duas
sequentes tabulas , alteram usque ad 200 . supputatam , reliquam usque ad 172 . exaravi , qux satis commodè
ad hoc instrumentum componendum suàere possunt-

ar*^

Tabula:

F

-6

A B &' 1 C *

Tabula Radicum quadratami !!
r , i

M, .

I
2

, 3
. 4
j_ 5
6

— -

1

000

L

414
732
000
236
449
64;
828 ^
OOO
162

-Jl

' 8
3

^9
IO
12
13

316
464
605

i 516

74]
«73
OOO

11

,

4

,19
20

123
2.42
349
47 2

2I

5 sl

22

690
796
t— »
898

l?
i8

1;
H—*
il

a5
26
27
28

29

11
31

i—
li

33

5

OOO

,5?
196
291
385
47 7
567
657
744

,34
,3 5
,36
37
39
40
41 .
42
43
44
45
46
47
48
49
*
h—
50
51
52
53
7T
5(
56

co
£1
916
ooo
82

6

164
244
424:
403
480
sil
633
708
782

7

8ži
928
ooo
71
I4 I
211
28 0
348
41 5
4»a
549
616
681

57
5£
49

746
8 io

ÓO

6l
62
63
64
65
66

—

874
937
8

OOO

62
124

..

. — " •* 1— -,

183
246
307
366
426
485
544
602
660

67
68
69
70
7]
72
,73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
«4
85
86
87
83

7TÌ
775
831
888
9

944
ooo
55
Ilo
165
219
27 3
327
380

89
9°

4JJ
487

£1
92
93
94
95
96
97
98
99

5^ 9
5T2
643
695
746
798
849
899
949

-

ioo

ooo

ClRCINJ

PîOPfllfloNM

Residuimi Tabula; radicum quadratarum.
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Delineaturus itaque lineam c. dictam fupersicienim ( quod enim de uno
Circini cruredicami , de altero etiam întélligendura suppono ) qua: contineat
E. g . ioo ;> partes , necestum prius erit duas lamellas ex auricalco parare , Lr
illâs davo mobili ex una parte ita connectere , ac fi. circinum construere velles , ubi fasto centro per lamellarum longitudinem ducea duas lineas restas
in line tequid’istantes , & àlias in ioo . tequaspartes ( quodnihìlaliud estquam
peculiarera ; lineam îinearum construere ) divides-,. hoc autem maxima cum:
diligentia , nam inde sere tota instrumemi fabrica pender , hoc fasto lamel¬
las in loco plano disponas , ita ut quando libuer.it poffis, ìllas restè firmare:
tunc divides tui instrumenti lineam in decersi tequas partes , ut fastum vides
de linea: c. notata , pvstqusiii ico . partes ccntinere debet , & tabula, usque
ad, ioo ., habet . io -, niametros ; secundum unam illarum partium aperies la¬
mellas in. roo . accipies enim vulgarl aliquo.circino decimam propositae line»,
parrem , &. stiam punstis- lamellarum 100 . ivo . notatis per tranfverfum applicabis, , claviculilque lamellas ita strmabis, ut nullo .modo moveri postint,
quò, fasto, videbis tabulam radicum quadratarum juxta 2. ltafiere 4U4 - Ideò
volgari cumino ex. linea Îinearum jam jam eia viculis,firmata per tranfverfum
accipies distantiàm inter purista 41 . K4 . decimas, , hancque in lineam- fuperficierum defcribendam figliai',is, firmato; enim uno circini pede in primo pmi¬
sto post instrumenti centrum , & in exemplo . signrtur listerà f jalio -pede -no—
tallii diffamiam-, quL. in exemplo .sit g- mox. accipies ,distantiàist inter puncta
73 . Se duas decimas , &: ilLanvin- tuam fuperficierum transferes , ut jam- di¬
ita unam parrem hujus linea: divisisti, iterum relinquendo festaiti fuit ,
cundam diametrum tabulae, accipies distantiam inter putisti 2,4. & 6. deci¬
mas , &i illam transferes in tuam lineam , incipîendo a tecundo puncto post
centrum , quod est mitkim tenia ;;partis linea:, fica- e fucceflivè facies de
pa té in parrem,usque. ad,decimam. partem, , & videbis lineam fupe ficierum
exadiffimè in, 100. partes dtvisam, ; modo hon ofcitanter partes , & decimas
partium ex linea Îinearum dista acceperis . N"otatis itaq; omnibus divisionibus,
appositilque piopriis .iuuueris , properabis ad defcriptionemaliarum Îinearum ...

.
Lineas solidorunk in instnmento conoscere

e: a P "ju. T 11 1

*.no
-iy
'litera
'turv,fe
fèqai
,
H taturlinea,
*.ab,aliquib «s linea stereometrica .-appellatra *eo-<quia-cumstereoMc.

quce

immediate lineam

fuperfieierum

metiiai fit i1la , quat iolidorum cognitionerm tradit , ha:e. autem : linea circa
solida corpora verltztur , non immeritò lineam stereometricam dicendam crediderunt , hanc .tamen ego ab ejpsfufu , vulvari vocabolo *lineam folidornm
femper vocabo .. Reste itaque ariteli està' priorj delcriptione , htec poteste
nonpisi.manifesta esle , si tamen prius iequens lise tabula ratUcmncubica,
rum praunktatur ...
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Tabula radicum cubicarum prò linea solidorum•
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Cucini

PropoutioMis
.
ioi
Pateat ergo quot partes irta linea o notata continere debeat , utE .g. rrss
video tabulam radicum cubicarum ufque ad iay . continere quinque diame¬
tro s , ideò frane linearti in.quinque xquas partes dividendam dico , prout in
exemplo facillimè vider ! poteft , secundum unam istarumaperio lamellas jam
dictas utsuperius fa et uni fuit in xoo . illiique rectè sirmatis accipio diftantiam mter pimela - 5. & 9. decimas , & diam in linearti lolidorum futuri inftrumenti transfero , firmato uno pede ciré ni in primo puncto post centrum
instrumenti « . notato, .,quod est initium fecundx partis linea: , & alio cuci¬
ni pede notata distantia per punctum 1. inox accipio distantiam in ter puncta
44 - & 2. decimas , & illam vicisiim transfero in l.neain dictam , hocque luccelîìvè clonec perita s partes habeam . Illudfolumariimadvertendura , ut quan¬
do ad fecundam diametrum veutum est , incipiamus distanoas notare a fecon¬
do pun6o , quando ad tettiam à tertio , & sic de reliquia . Notatis itaq ; di¬
visioni!)us apportantur numeri , & linea lolidorum erit perfecta.

Jjneas metallìcas conjìruere
.
CAPUT

IV.

Hi£proportiones
c litteris
e.E.notata
,
metallorum conrinet ,
linea

ut

de

altero

tantum

crure

loquar
,eoquia

circa corpora metallica verlatur
linea metallorum nuncupatur . Ut ea exactè deferibi poffit dividitur in osto
partes xquales , ut in exemplo videre est , quandoquidem metalla plus faciunt quam feptem diamotros . Secundum unam dictarum partium aperies fuptadictas lamellas in 100 . & illas rectè lirmabis , postea accipies distantias in¬
ter puncta fractionis cujuscumque metalli , quas proprio diametro applicabis , ut e. g. prò auro accipies distantiam inter puncta 17. 17- & illamapplicabis quinto diamet o , ibique fasto puncto auri characterem delcribes . Pro
argento accipies distantiam inter puncta 29. 29. & illam applicasti^ fexto
diàmetro , ibique fasta nota ejus characterem cxlabis , ut manifestissime in
dato exemplo vider ! potest , óc sic de reìiquis , prout fubjectx proportiones
metallorum demonstrant . Hacitaque linea consti usta , jam prima instrumen¬
ti facies , quam anteriorem nominavimus , erit abloluta , ideo ad posticini
properandum erit.
Aurata
Argentata

_ *7_

5

vìvum

IOO
—57,

5

xoo
6

Flumbum

6

Argentasti

6

Cuprum

6

—

Ferrata

6

â

Stamnum

7

100

IOO

xoo
xoo
IO

xoo*
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Lìneam quadrantis geometrie>

dividere.

CAPUT

H notatanv, octo
ANC

posticam

V.

k
parrem

lustramenti
alias lineas , hoc est;

epatuor în: unoquoque crare , continere
dixi , slamin interîores îitteris l . e. notatx linex quadrantis dicuntur , quia i'cilicet ad quadrantis divisionetn dividuntur.
Quod vero spectat ad eàrum constractionem., describes in loco xquali totam linex ìnstrumenti tui quantitatem, , hanc in
duas xquas partes dividea , ut in fubjecto
scherrrate a . ex hoc puncto a . de seri bacar
semicirculus b. c - d. puncto a . inquiratur
perpendicularis , qux sit c. a . qua re punctum .. c. erit centrum , ex quo describatur quadrans ?. E. d. ut mos est quadrans
in po . partes diligentiffime divida tur - His
peractis statuimus umim alicujus circini
pedem ad unam parrem ubi subite,dà b. d.
tangit hneara quadrantis , & aliam pedern
extendemus ad 89 . graduin , quam distantiam rransferemus in lineam lustramenti
dividendam , inox parum contrasto circi¬
ni pede accipiemus 88. graduin , & sic de
reliquia . Notandomi tamen quod ubi se¬
mel primuin pedern circini firinavimus,
ibi semper centrum erit, , ut inexemplo,
quonîam prima vice circini pedern in b.
firmavimus , ideò punctum b. semper loco
centri accipiemus , donec tota linea juxta
divisionem istius quadrantis sit stivila in
90 . partes , quibus divisionibus ascribantur proprii numeri , vel de 5. in 5. vel de
io - in io . ascendentes.
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Lineam cìrculorutn in inLlrumcnlo inscribere
CAPUT

VI.

a
, tum etiam
ab usu
,
m. notata
duaalise lineai
SUccedunt
constructione linea: circulorum vocantur , dividuntur enim ad circuii dim.

qux tum

■visionem, nec non etiam earum beneficio circulos in partes petitas secare
Post'umus . Si hanc itaque in hoc instrumento describere cogitas , accipias
integram instrumenti tui delineando linea: magmtudinem , eamque in rem
planam transferas , statimque dimidiam parrem accipies , & habebis centrum,
quod notabis in instrumento , firmato enim uno circini pede incentro in¬
animenti , alio distarli lineam secabis , sectionemque notabis per <5. nani non
solum ostendit dimidium diametri , sed etiam latus hexagoni , mox ex ilio
e eotto de se ribes circulum , quem primum divides in tres partes , tertiamque
hanc parrem notabis in instrumento non solum per 3- sed etiam per - nam
non lignificar solum tettiam circuii parrem , seti etiam latus h-xxaedri , semper scilicet firmato primo pede circini in centro instrumenti , delude illum
divides in quatuor , quartamque parrem transferes in tuam lineam circulo¬
rum , quod successive facies de quibuslibet aliis partibus . Vel & fortassèmelius totum circulum divuìes in 3fio. partes , rune circino vulgati accipies
tettiam , quartana, quintana parrem , & sic de reliquia , per quas lineam jara
dictam làtis prxcisè dividere poreris.

.
Lineam quadrativam conftruere
VII.

CAPUT

T

'Ertia

linea

N-N.
literis

notata

quadrativa

ab

ejus

usu

non

immerito ap¬

pellami-, postquam per hanc commodè circulum quadrare postunuis.
Uelcripturus itaque hanc lineam portiqnem istius afl'umes , utpoteit . q^. hanc
& semidiametrum in R. quospro
diame traina in
&
dimidiabis in r. habebis
libitu
G 4

A E R I

tÒ 4 F

c

A

libitu . lineola aliqua notabis . Secundum totani itaque diametrnm aperies lamellas jam multoties noiriinatas in ico . & vulgati circino prò quadrato accipies distantiam per transverllun inter puncta 88 . & 4 . dccimas , hancque
firmato uno pede circini in centro instrumenci transferes in lineam quadrativam , ubi fasta nota describes prò signo siguram quadratimi , deinde prò
quarta circumferentise accipies di stantia m^inter puncta 78 . & 5. decimar , &
viciflim firmato pede circiin ut jam dixi in centro instrumenti transferatur in
lineam jam describendam , ha-cque di stantia notetur ad libitum , prò pentain
hare
'ono avrem accipiatur distantia uner puncta
inea instrumenti sic notetur 5. prò hexagono accipiautr distantia inter pciicta 54 . & 9 . decimar , & bare in linea insti irnienti notetur per 6 . prò heptagono accipiatur distantia inter puncta 46 . & 5. decimar » & hsc in i,istru¬
mento notetur per 7. Tandem rio octogono accipiatur distantia inter purista
40 . & 3. decimas , baie autem in instrumento notetur per 8. & sic habebis
lineam quadrativain exactisiimè divisam -

,&
67&5,decimar

f

Tostremam,

uliima.m lineam quinquesolidormn diciam descrivere.
V I I I.

CAPUT

T

.
. 13
.18
.6.prop
prob

;
linea

liber Euclifabrea pender ex
istius
dis , quo docet la ;era quinque sigurarum exponere , & inter le compa¬
rare . Rane autem ut reste in tuo instrumento deicribere posila accipies in¬
tegrami linea : îoug tu ^ nem , hanc in loco plano signabis , quarti divider pri¬
mimi in duas parte ; « quales , Sr babcbis cencrwn in c . ex quo describes seOtius

i

\

micir

io £
micirculum A. f . g. h . e; iterum secetur in v. ita nt v. e. sit pats tema , po¬
stremo iècetur in e. sic ut e. e. sit pars quinta , postmodumipii A. f . ad circumferentiam semicirculi d-ucantur perpendiculares c . f, , d. g. , e. fi. con¬
ile starnar rectse a. f . , b. f. y a . gv, b g*, a . h . b. fi. Post uste ex h. a. abseindatur h. i . •squalis laceri decagoni in eo <circulo delcnptx , cujus iemidiameteir , seu latus hexagoui est b. h. hoc est aperias circinuni prò magni¬
tudine b. h. finnatoque uno circini pede aliò duces circulum , cujus inveniesdecagonum , quod faciliimum esl'et si haberes jam instrumentum faòtum per
ea qua; dicentur Cap- 34. Accepta itaque decagoni quanritate , & farmaco
uno circini pede in puncto . h. alio secabis lineam h . a. in 1. ducelque lectarn b. j. Tandem linea b. g. secetur ex ti orna ac media ratione , vel per tra¬
dita ab Euclide Prob. io . prop . 30. VII lib. vel per il la , quae à nobis explicabuntur dum de uiu linearum verba faciemus Cap. scilicet . X. Postremo
puncto . A. inveniatur peipendicularis , ut in ex empio videa , ponto emm
uno circini pede in medio semicirculi ut puta' in L. alio extenfo ulque ad a.
extra femicirculum arcum . n. delcri&
lineam a . b. iecamus in m. infuper
stimus, applicata regola ad punctum m. tatersectionis liìieL , & ad centrum
i - in medio lemîcircuii factum noinbimus intersectionem arcus . N. ut inde
habeamus punctum correlativurn , ex quo defcribenda est perpendicularis,
stane secabimus prò longitudine rotius linese in o. applicata regola ad pun¬
ctum . c. & o . signabiimis intersectionem semicirculi in P. ex quo puncto ducemus rectam ad a. omniaque erunt disposi ta ad futuram lineam delcribendarn . Circino itaque alio accipias quantîtatem lineL b. k. qme nobis signincat latus dodecaedri , firmato uno pede circini in centro instrumenti aliolecabis tuam lineam , ubi fasta nota diam singulam signabis per n . deinde accipies quantîtatem linese b. i. qute ostendit latus Icosaedri , firmato uno cin¬
emi pede in centro instrumenti ubi alius ceciderit-, ibi fasto puncto inienbes
5-Ter do accipies quantîtatem linesea. f. qua; ostendit latus exaédri, hunc
transferes in tuam lineam , Óc illam signabis per 20. Quarto accipies quanti¬
tà tem b. h. qua ; latus cubi prsebet , & per stane secabis lineam instrumenti,
6 ubi nota erit signabis 2. Quinto accipies quantîtatem linea; f . a- prò lace¬
re octoedri , ubi ceciderit alter pes rircini ibi inferibes 8. Sexto , & ultimo
accipies quantîtatem g. a. quae tetraedri leu piramidis latus exstibet , fecundum quam à centro instrumenti secabis lineam quinque iolidorum , & in interlectione intcribes 4.
H ^ cque est linearum omnium sufeepti instrumenti fabrica , qux licei mItrumentum satis perfeclum nobis exhibear , tamen non inutiliter quadrantem
etiam idi apponete poflumus . Hx auricalco itaque vel alio quovis metallo
pa. ecur quarta circuii pars , ut prò libito affumpto semidiametro k. s. in po¬
rgea inibì um enti parte , deferibatur quadrans t. quod connectendum erit bra*-biis instrumenti per foramina V . V. immiffis chocleis ad hoc peculiariter
confectis, cune ex centro k- circini beneficio in hac quarta circuii parte dekiibantur quinque arcus , ita ut sex circumferentias contineat , prima in pareoorinebit quadratimi geometricum , tenia quadrantem astrouote éxteriore
fiticum, quinta kalam libratoriorum , reliqua; autem omnes continebunt uniufcujufque divifionis proprio ? numeros . Ut autem quadratila geometrici deIcriptionem in-hoc instrumentum transferre valeamus , nec enim circa quafirAncem astronomieuni , nec circa lcalam dictani immorandum credo „ postTaam hxc in 12. «quas paxces, lile in 9 ©- vulgariter ab omnibus dividi fo*«t , necesliun prius erit quadratum geometricum exactislimè divilum stade¬
re , hoc
Circi

ni

Prcportiouis.

F A lì R I e a

ro6

re , hoc autem non multum excedere debet quantitatem quarta: portionis
circuii T. Centrum itaque quadrantis fupponatur centro instrumenti , lateraque subiiciantur arcui T. acceptoprout ex k. quod quidem centrum instru¬
menti significar v . x . v . cernitur , sicque firmatis omnibus , applicataque re¬
gni a centro K. & singulis quadratus divisionìbus exterîorem periferian , arcus
t . diUgentissimè

dividemus

, prout

unico

exemplo

demonstrare

possumus,

applicata namque regola ad punctum K- & ad primam divisionem lateris v. x.
secabimus exterîorem periferiam arcus T. in puncto z . Acque succestivè donec in 200 . aequas partes illa fuerit divisa . Ha:cque est tota instrumenti fabrica , qua: modo sedulum artifieem inveniat omnino facilis ostendetur , si

V

/

enim aliqua , quod non credo , minus clara prima frontevidebuntur manibus
ad opus admotis , fine dubio omnis distìcultas removebitur . His fruere can¬
dide lector , dum ad usuin in cujus gratiam base omnia compilata sunt propcamus In cujus explicatione omista longa verborum serie brevitatem , &
prò viribus dilucidan! perspicuitatem complexus lum ; interini ta men ut sedulus lector majorein utilitatem caperei , quandooportunum mihi visum fuit
Euclidis problema » in medium adduxi , tum ut instrumenti utilitas , tu ni ut
distusus

C 1R
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diffufus istius ufus abiomnibus consistei poster : si enim quissì nobis-hxc tra¬
dita exempla poterit extemplo relolvere , omnia tum Etfdidis , tum aliorum sere omnium ptoblemata indio negotio etiam consiciet . Sed de bis ha$enus iâm ad ulum veniendiim.
■* ‘

-

■

'

:;

'

- j-

'

-

Vsus Inanimenti proportionis jam explicatì, &

'

primum ufus

.
iine^'linearum

Qua ratione beneficio istius linea: possimus Iineam ali¬
tiam parrem, & partium fractiones continentem construere.
f

--^ Z§^ -«sZs^ -o§Zo—0Z§0»"«0Z§S».
.-^ ZAs
CAPUT

,

! ..

XPLICATA instrumenti fabrica jam venimus adusum,
& .primo demonstrdstnius qua rarione facillimè constriiendasit linea , quacontìneat partes , & partium fra.ctiones, quod tamen alias non nifi fumma difficultate
sieri pellet . Proponatur itaque construenda linea aliqua , qux cóntineat 4. perticas 7-pedes & ~ pedis,sit
data perticx magnitudo ut puta a .b. prò cujus longi¬
tudine sit construenda perita menfura , ducatur linea
occulta ad libitum e- d. circino vulgati in ista accipiantur 4 . perticx , quod est facilsimum , aperies enim
circinum fecundum magnitudinem a . b & nane quater menfurabis stupra Iineam c. v - ufque ad e. mox multiplicabis 7. in 12. & hoc quia perticacontinet 12. pfedes, prodnstum erit 84 - iterum accipies quantitatem linea a . b.
& haac per tranf’verstum.applicaste punctis 84 . 84 .. sicque resisto instrumento immoto multiplicabis 7. per 7producto addes 6. habebis 55. vulgati itaque circino accipies distantiam inter puncta 55. 55. qux additur constructx linear, ut in ex empio e. f . sic enim hxc universtalis regista , quod nufrtetus pedum unius perticx debet inultipsicari per denominatorem fracturx pedum ultra integrarti perticam - Et sic habemus Iineam c . F- qux continet4pertica 7. pedes & ^-pedis quod fuit propositum.
Lubet

,1
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Lubet autem ulteriori exemplo rem hanc melius exponere.
Sit
conftn^ flda 1ÎNLL fecundurn’dstîiiR 'D.
perticarum u . Pedà , Scdpedis -^ t,avrem HriLca i &. Mdum Multiplicetur 4 - in 16. productum erit '' d4 . magnitudo
line® A 3. quinquies meniuretur iupra stiriam lineam c. D. niq;
in g.tum
'
*h« c'eadem pertic* quantitas âpplîcetuTpunctii 64.
<Î4 relicto immoto instrumento multiplicetur fractto 11. d in
se productum-ètit 45 - accipiatur distantia inter puncta 45 -45 qu® .addatur line® c - g- erit
&
e . h. sicque .erit constructa li¬
nea c. H. continens quinque perticas 11. pede* , & - pedis ,
quod faclendum prop.ositum/yit ^. ,

t^ilìcujus dot# linea

omnes

petiiaspartes invenire.

E"

A-

H

probi
-,1.prqp
.9-6-lib
.

&C
operano
eft
solutio
Euclidis,
cuius
facilitatem
mirabitur quicunque ablque hocmsttumenro aliqu ndo tentavit hoc problema relolvere , dissicillimum enim esser , ne dicam omnino impossibile hujulmodi di¬
visioni invenire , quas tamen statim nobis exlnbet instrumentum hoc nostrum . Si enim proposit ® alicujus line ® requireren, 1ir if iZ 8J - semper aliquo ciré ino acoepta magnitudine line®
*’UA|
a 79 100.
. ‘ .
lila applicetur punctis denomina tori ? ; & immoto instrumento
excipiatur intervallum numeratoris videhcetio . 27 , vel L7 -ut
iplius a- c.
in exemplo cernitur linea a. b. est
■i

A.

I— 1
X>

4-

1Q

Insuper fi esser data linea 100 . partiam , & peterentur
vel 4 . vel
centrum instrumenti accipi non poslimt , lila accipiantur ex altehrumenti vidélicet propè 100 . ascendendo , h®c autem distantia
>pede circinì in puncto e - & alio ex renio usque ad punctum d.
nobis

abscindetd.a-

videlicet ipsius line®•

Liniam

Cinemi

f no p un

Lineam propofitam in alìqvot
partes jecare.

e
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t ioni

petitas

dubium

est

laboriosistrmutn
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N liquam lineam dividimus
quod
' toties circinum
sitd
' con-aftringere , &
Ulli

Si

K

nm

dilatare donec voti compotes fasti fu- l
mus , itaque non abs re erit faciUorem viarn per boc
1+
instramentùm demonstrure . Si linea; ergo magnitudo'
non excedit instrumenti aperturam hanc facillimè sic:
-B
dividemus , invenieinus numeros vicistìm multiplices
prò-line® divideiid'® parthmv numero ,-ut si linea a .b;
e. g. dividenda estet in quinque -®quas partes , quoniam zoi .quinquies in 100. conrirretur , ideo cîrc-ino;
aliquo aesipimus integram line® quantitatem , hanc:
punctìs ioo. ino , notatis acconiodanrus,irrimo :oque
4«
instrumento âccipimns distanziam inter puncta 20.20.
qux erit quinta dista; linea, portin A. e.
Sud, si data esser minima aliqua linea dividenda ih1
ad; partes , ut .puta n . e. Ducarusi occulta linea pra
libitu d. f. in qua ad pia ci rum aliquotiesmensuretur
ipsa d. E . ut exempli gratia qua ter , ita ut tota linea
D. f. sit divisa in quinque xquas partes , ,multiplicetur
numerus partium line® dividenti® d. e. pernumerum
partium line® divise d. f . productum erit 80 . ideaaceipiatur tota line® o.. s. songitudb lila applicetur
Punctis 80 . 80 . &, immoto instrumento aceipiatur
di¬
stan tia inter puncta 79 . 79. qu® transferatur in
0lineam
d. f, firmato enirn uno pede errerai punsto k. alio fe¬
ce tur linea o. E; impuncto g»
mox,aceipiatur distan¬
ti* inter puncta 78. 78 . <& illa in hanc iinearn trànsfetatur , quod toties repetendum erit donec linea.D- E.
in; 16. ®qUas partes,divisa sit.
Si autem aliena linea data esser tòngiorvita urfe '_
A
+x
cundum ipiâm in dato numero ' aperirinoî *posset . Vt
si e g. «ffet data ,linea » . x- dividendi in, 7-- xquales
partes ». lupponamns autem secundum iffaur lineam instramentum aperiri non posse,»id’eò’aperiatur eireinus'
aliquis uteunque , & ejus apertura fuma tur fépties in.
data .linearh~ «>
.
per
•occaltas -notasut
postea notar Hi
ili® deleri poffint , reìinquaturauteni portio i. K. VulA.
gari ciré no aceipiatur magnitudo Ime® d.a * 1. k, hxc
applicete punct.s 7»7®-. vel aliquo alio numeromult,phci,, & immotoinstrumento accipmtur li¬
na septima ilsius r. re qu® adchtur
pambus prim acceptism Linean.
K. & sic erit exastiffimè divisi in 7fruguas
- ®quales partes , prout propositum furt
faciendum . Sitque m exemplo portio inventa , l. t ,
.
Non absimili edam tastone ab hac linea pender folutto
’probi 3- propr- ,
Primi Ubd Lud . qua docerar duabus dàttsxectis lmeis
inxquahbus.de ma,o-

U s v s

i ta T

ri xqualem.minori rectam lineam detrahere. Simnenim dùa» rectx a.B& . propositumque sit detrahere minorem lineam a . à majóri b. Accipias totani li¬
ne® b. quantitàtem , secundum hanc aperias prò .lîbitu., aitputa m 40 . 40 .mox
accipias quantità tem linea: a . & videbis quibus punctis posile accomodasi,
ut in hoc exemplo punctis 22. 22. ex immoto 'lustramento excipies distan-

i
I

tiam inter puncta differenti ® ho rum numerorum , hoc est
18 . per

quam

decabis

lineam

in

ter puncta 18.

énittì ' c . b . erit

c . linea

b . in puncto

videatur , tamen
operano licer exigui momenti
A. quse quidem
fti untentum conftructum demonstrabit . Hincque etiam sedulus

ipsi

xqualis

exactè

m - ._

operator ta¬
. 4. lib. io . ,
prop
2.
.
probi
&
.
j
.
cili admodum negotio poterit 1. probi , prop
'1
Euclidis resolvere ,
non divisian, ,inde#
"
aliam'
divisti®.
■ .>.1
patet joìutiopvobhz ^ rop'.-x . Mb. 6. Enel.
.!>
mi

Secundum datam Tmeam

C

IV.
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E.
divisa
&
a.c.d.e,sit
. iecundumpartes
Sita
linex \jam divisa; , nudi dubium
proportionem
diyidenda
sed.b
linea divisa

altera

in

linea

x.

non

quod proportiones istas invanire non tam facile eflet , quas tamen harum li¬
nearmi! beneficio quilibet statim indagare poterit - Aperiatur enim in hac li¬
nea linearum secundum a . b. hoc est ciixirioaliqdo accìpiamrquantitaslinex
A. b. h ®c accomodetur

prò libitu

punctis , ut firmato

aliquibus

uno circini

pede in ioo . tantum aperiatur instrumentum donec alius cucini pes maliziin
zoo ., cadat , tunc accepta e. f . qua irritar videatur in quem numerum incidat , quod nihil aliud erit quam in venire piopprtionern quamhabent inter se
dus line® a . b. & e . f . cadatitaquè dista E. v. mpo . 90 . Xuncaccipiasquantitatem linea: a . c . hanc mutato in strumento accomodabis punctis zoo . 100.
immotoque instrumenro statim excipies in'tér . alluni inter puncta po -90 . queni
traosferes in lineam E. f . firmato enim uno pede circini ni puncto e. alio sècabis lineam e. f. in g- dein.de iterum accipias quantità tem e. d. hanc accom-?
modabis punctis zoo . 1co . .& excipies diftantiam inter puncta po . po . per.
quam firmato uno , pede circini in puncto g. aho secabis lineam g. f . in h.
ficque successive faceres fi proposita linea esser dividenda in plures partes.
D

A

E

B
-1

4
T

L««

Ili

tionis-

Propor

Cucini

Qua ratìone harum linearmi beneficio plmes arìthmetìcas
regnias sol

vere valeamus.
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Oterit

harum

auxilio

Imearurn

V.

T

,
quilibet
licet

numerare vix

, hoe
sciar
ut

impossibile viderr possit, plures arìtmeticas regulas retolvere . Veruni ut
melius explicare poffinius, quae ad hanc operationem pertinent, prius notandum erit quod quotiescumque à centro instrumentisecundum ejus longitudinemnecessum erit aliquas istius. linesi.pattes assumere, ut in exemplo,
ss.polito uno pede cucini in centro a* figurar cap. x neceflum eflet abum
ex tendere ad punctum v. feoiper, in hoe calli hanc lineam scalamimmobilem
vocabimus . Harunt itaque ut cliximus lineatimi auxilio facillimum estomnes
quaestiones aritmeticas, qux per regulâm.propo/tionum lolvuntur determi¬
nare, & primum auream regulam, vulgariter de tre dictam, tacili negotio absolvemus , ss firmato uno pede vulgarisCircini in centro instrumenti, ex tento
alio,pede per longitudineifl leal re inunobilis, utque ad-notam tecundi numeri
in proporzione positi accipiemus distantiam, quam per transverluni applicabitnus punctis primi numeri, & immoto instrumento accipiemus distantiam
inter puncta tertii numeri, quam mensurabimus sopra icalam immobilemà
centro instrumenti, & videbimus quem numerum abtcindat. Ut si e. g - sic
qiixffîo ioo . dant 60 . quot dabunt 80 . hi numeri positi in regula propor¬
ti on um sic le fiabeat 100 . 60 . 80 . Volgari itaque circino accipiemus distan- ti’anv.ex scala immobili 60. partium hanc per tmnlversom accommodabimus
punctis xoo . 100. notatis, & immoto instrumento accipiemus distantiam in¬
ter pur cta 80 . 80 . quam iterum mensurabimus sopra dictam fcalam, &videfiimus ablcindere 48 . punctum, quare dicendum 48 .- esse quartum numerum

quaefitumV
Secuudo fi quLstid esser ics.. exhibent ; o. quot dabunt ?o ^ec teemxdus»
^umerum ex
nec certius numerus ex scala- immondi acceptus po e P .
- , malori nume¬
som accomodati ,,, ideò necessitin erit secundum, v fondistantiam tecunrala immobili accipere, illamque distantiam uv
vjce - acce¬
ro per trantverssrnr accommodare, immotoque xnstru
di veli temi :numeri accipere prout. secundum vel tertxu _S jpf num erum,
exem,
pimus, qu-c distanti® sopra?scalata-îMvokàm -mensola .
cujus stupiam-vel triplum,.quartum?numerum demon u. .»- > ànaversom
pio,ex^scala. Immobili accipio quanritatem'- ?ov partiam7 » • v • ^ pn_
& immoto
apro,,
notatis
sopra instrumento' ccip menturatam vi¬
z,o-80 . 80
distantiam
punctis
. hanc'
puncta
te
deo ablcindere 80,punctum, , ideò d.co 240 . efle quartum numetum q,
nume*
tumv-fi entm meministi pro;- *o. accepi ; o. ...
Teniasi .:prirous numerus in « guk propomonum positu excederet^ à
WK

? LS

'.

’fc } latitare
tas quartum numetum indagatum detn° "^
f
cala
-c„
itaque
accepta
.
90
dabunt
quot
5o.
<
; 1hoc
. 7qua
75
punctis
hanc per trantv et som accommouamus

60. partium,
® partis
(
Umidi
■
. .
primi

Xti

V

S

V
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primi numeri , immoto instrumento vél accipimus distantiam interpuncta 90.
90 . quam mensuramus supra scalam immobilem , & ostendimus ablcindere 72.
punctum , cujus medietas ne-mpè 36. absqtie omni dnbio est quartus numerus
inquisims , vel tandem accipimus distantiam inter puncta 43 . 45 . hoc est inter puncta dimidii 90 . & hxc mensurâta prxbe -t 36. prò quarto numero.
Quarto fi tertius numerus in regola proportionum pofitus longè excederet
numerum ipsius Jineae, tamen operatio perficietur , fi accepta quanti tate par¬
tiam secondi numeri à centro instrumenti per longitudinem hnmobilis scala;
haec accommodabimus punctis primi numeri , ex immoto instrumento in ali¬
ati or partes reioluto terrio numero toties accipiemus distancias donec voti
co.mp.otes facti humus. Ut fi quis diceret 34. dant a.©, quot dabunt 480 .ac¬
cipiemus } inquarti, à centro instrumenti per Icalarn immobilem quantitatem 20.
partiam , stane per traniVersum punctis 34. 34 dilponemus , & immoto lu¬
stramento primum accipiemus distantiam inter puncta 100 . 100 qux mensurata lupra scalam immobilem .abscindit 59. partem , qui numerus per 4. ductus , 100 . enim in dato numero qua ter ha beri potest , dar 236 . rum accipie¬
mus distantiam inter puncta 80 . 80 . qua; rierum meiriurata sopra distarò sea- lata abicindet 46 . punctum , & aliquid amplius, qui numerus priori additusostendit quart-um proportionaîem numerum 282 . - sere.
Quinto , & ultimo si numeri in regola proportionum positi adeòesient mi¬
nimi , ut olio modo instrumento accomodan poiìent , tamen operatio perfi¬
cietur li loco unitatis accipiaotur decima: - Ut si quis volensdisponete 125.
milites , ita ut in unoquoque ordine quinque ponantur , desideraret preserie
milites fanumerum ordinum . In hac operatione sic estet procedendum ,
ex ricala -'
dista
hactenus
iecundum
Jk
125.
facient
quot
ordinem
unum
ciunt
immobili accipiemla esser quantità.? unius partis , hxc punctis 5. 5. applicantîa estet , veruni isti numeri in instrumento haberi non possunt, ideò sic nu¬
meros dilponemus 50. 10. 12. 50. rum ex scala immobili accipiemus quan¬
titatem io . partium stane per transyerium punctis 5.0 . 50 . aptabimus , & im¬
moto instrumento accipiemus distantiam p -iraum inter -puncta250 . %50.stane
lupra i'calam immobilem meniurabimus , & vi destin sus illam abscindere punctum 50. qui numerus qumquies a.cceptus predueet fu miriam 25.0 . à quo nu¬
mero abjecta ultima nota reliduatur 25. quartus numerus indagatus. Non hic.
jacet hujus instrumenti trias, veruni caria editate aritmeticas iìlas quaritiones,
quae per reiteratas regulas refol vancur , extricare docet , ut quilibet hujus
beneficio facile postri exactus supputator vider !.. Sant igitur e . g . tres homines, qui una 250 . libras lucrati fiat , altee tamen per 20. dìes , altee per
30. altee per 43 . laboraverit , quarant autem fiiiguli debitarn fibi nummorum partem , nulli di,strini quod in hoccasu fic-eslètprocedendum : diespro¬
positi.invicem funt addendi quorum fumma erri 9 3- Mly dicendum estet93.
dant 25o. quot dabunt .20.. ha:eque efiet prima operatio tunc iterum 9 3. dant
250 . quot dabunt 30. tandem terno estet dicendum 93 . dant 250 . quot da¬
bunt 43 . hoc autem an fri laboriolum no.runt in hac arte versati , ab hac ta¬
men molestia hujus instrumenti ope jublevamur , accipiemus enim ex scala
immobili quantitatem 125, pattinin , hoc autem ut operano inelius persici
posset , non enim iatis commoduin elìci quantitatem 250 . partium punctis.
93 . 93 . accoiamodare ., excipiemus itaque e3f dista scala quantitatem dimidii
numeri tantam hanc applicabimus punctis 93 - 93 - nee amplius mutanda erri
instrumenti apertura, , ied primum accipienda distunria inter .puncta 20 . 20.
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îixc mensurata sopra scaìam immobilem ab scino!et 27 . punctum non completum cujus duplum fcilicer 54. ferè est portio competens isti, qui per 20.
dies laborayit , secundo non mutata inlîrumenti disposinone accipiemus dir
ftan.tiam interpun .cta 30 . 30. hxc mensurata supra scalam immobilem abscindet sere 40 .. ^ cujus duplum nempé 80 . ~ erit nummorum portio , qux
competit illi , qui per 30. dies soam operarn locavit . Tertio & ultimo excipiemus , distantiam inter puncta 4343 . qux mensurata supra scalam immo¬
bilem abscindet ferè 58 . puncta cujus duplum 115 . j * ferè est illud , quod
debetur illi , qui per 43 . dies laboravit.
Non minori facilitate refolvuntur quxstiones iHx aritmetica , quxregulam
triiim inveriam dictam desiderant , in quo caso supra scalam immobilem acclpimus quanticatem primi numeri , stane per trani 'versom applicamus punctis
tertii numeri , & accipimus distantiam inter puncta l'ecundi numeri ., quam
menluramus l’upra dictim scalam, & hastemus optatnm . Ut fi quis diceret
est triremis qux habens 12. remos spano 18. diemm potest iuum iter perficere , quxntur si 20 . remos stabeat quot dierum sipario illud iter abfolvet,
numeri in regista positi stese habent 12 . 18 . 20 . Âccipias itaque sopra sca¬
lam immobilem quantitatem 12. partium , stane punctis 20. 20. per transverfum accommodabis , & immoto lustramento accipies distantiam inter puncta
18. 18. qux mensurata supra scalam immobilem abscindet io . - quod quxrebatur.
Ve rum st quis qntereret 100 . corona tos quot ungaricos faciant , illudprxsclre debet coronatum septem , ungaricum decem libris.xstimari , tum sopra
scalam immobilem accipiet quantitatem , septem partium , post quam iste quxrit pediniam , qux septem , quannim faciat de stia , qux decem valer , stane
punctis io . io . accommodabit , & immoto instrumento uccipiet distantiam
inter puncta 100 . 100 . quam mensorabit sopra scalam immobilem , & ostendet abscindere 70 . punctum , qua re mquiet 100 . coronatos essi cere 70 . un¬
garicos . Quod si coronatum e. g . valeret 7- libras , & 4 folidos lune coronatum ., & singaricuin reiolvcret ad lolida , & m reliquis operano erit nnulis priori.
Non absimili negotio polîumus mercatorum quxstiones illas resolvere , per
quâs quxritur ipatio 4 . annorum 120 . coronatos ad 6. prò 100 . quotannis
resista usura sopra fortem , & eriam sopra usin. m , quid son lucraturi . kri¬
mimi enim sic dispones numeros 100 . dant 106 . quod dabunt 120. ex scala
immobili statini accipias distantiam à centro 'lustramenti ad punctum 120.
hanc punctis 100. ioò . per tranfversom accomodabis , & immoto instrumen¬
to accipies distantiam inter puncta 106. 106 . quam panini flus aperto instr.utuento iterum applicabis punctis ino . & iterum immoto instrumentoexcipies
distantiam inter puncta 106. 106. hoc ameni quater repetes prò numero scifreet annorum , ultimo acceptam distantiam mensorabis sopra scalam immofrilem, & invenies abscindere 15a- punctum sere , quare inquies 120. corofta*os ipatio 4 . annorum evasiflè 152.
Si vero libeat posiumns edam semel accomrnodato instrumento stane quxftionem determinare si accipiauius ex scala immobili distantiam 106. puncti
a centro instrumenti , & stane punctis 100. 100. per transversom accommodabimus , ex immotoque instrumento accipiemus distantiam inter puncta
Tomai,
H
izo . ,

U

ÎT4•-

i2o . 120 . si siane enim sopra scala
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immobilem mensurabimus siasieblmus u-

fàiram.,, & sortem unius anni nempe 127 . j - ferè , quod si seeundo immoto indistantiam intet punctum , 12.7 .. - accipiemus & siane menfurabimus sopra scastam immobilem i'nveniemus 13 5. sère prò forte , & usura se¬
condi anni r sicque succeffivè per singulos annos procedendolo erit.
Infoper sir aliquis cui. mereator sparlo , trium annorum solvere debear 240coronatos ^hic in necessitate constitutus , ut statan possit soam exigere pecuniam relinquit mercatori ro . prò 100, . quxriturque quantum . lili Mereator
sic statues nume*
solvere debeat . Hic est conversa operatio . prioriaideò
iao.
quantitatenx
.
Accipias
.,
240
remanebunt
quot
100
ros no - remauet
partium ex scala immobili siane aptabis 11 o. 100 ?. & immoto * instrumento
excipies . distantiaminter puncta 240 . 240 * qui . meniurata - fupra lcalam im¬
mobilem abscindet 118 . + &c aliquid amplius , iterum ex immoto instrumer .strumento

AL

excipias distantiam inter puncta 218 .. ~ siane menfurabis suprascal 'amim-

mosiilem abscindet 198 . p

ferè .. Temo , & ultima excipieS '. distantiam in¬

ter punctcE 298 . p & siane menfurabis fupra scalam immobilem » & abscinèt 18a , sere , & hic erit pecunii fumma quarti-,debet . iste a mercatore re¬
gi pere.
E converso etiam quandoque hoc moda quxrìtur , est quidamquf accepta
certa pecunia quantitate à Mercatoread : 5 . prò . 100 . spatio duo -rum anno¬
inquarn quot coronatos prima
rum illi reddidit 500 .. coronatos , quiritur
vice acceperit . Sic disponantur numeri rio ., erant 100 . quot . ergo erant
500 . m reliquis eader » erit methodus .' jam soperius expossia.
Sed ut meliiis istius instrumenti usos- pateat » lubet aliam methodum jam
dictas operationes omnes persiciendi aperire , qui licet prima fronte magia
àsioriofâ videri possit , tamen exercitatis fine dubio jucundior erit . Propo¬
sita itaque aliqua questione aritmetica per auream regplam resolvenda , aperiatur instrumentum prò libitu , Se vulgati aliquo orano excipiatur . distantia
inter puncta fecondi -numeri, ,hic conffricto ; vel , dilatata , instrumento,prò rei.
necessitate accommodetur , punctis , primL numeri », sicque reliaqaatur irastrunventum , .nec mutemr per vulgarenv circimuntaccepta dEvarrcstio, ., ssiâalia
afliquo .exciraiatur distantia inter puncta tertii numeri ”, qui fervetti ®i,xrîorîs,
circmi divaricatia aptetur iterum punffis ; fecundi numeri * 6c viefeanu ; qua?
incidat ;distantia , tertiE numeri ÎMi^ jam?servata -,» puncte enim : disi quartunv numerum - ioqaisiratn demonstrasiunt . Nt so proponerétur quarff so, 5» , dant <Tow
quot dabunt 20 ., aperirem ., inquam , instriimentumproTibitu .& ex-ciperem -di—
stantiam . inter puncta . 60 . 60. siane parum dilatato instrumento accommodârem puncti ® 5.0. 50 . notatis , alioqiîe cifcino ex sic immoto instrumento -exci-perem ;di stan tiara inter puncta '. za , 2,0. mox priorem servatalo distantiam.
kérunvapcìrem punctis 60 . 60 . postremamque . distantiam inter puncta20 . 20.
js&rnptann vidferemî aeeomaaodari punctis 24 ;.. 24 . praecise , quare dicerem 24.
«fle -quartum numerum indagatum . Eademque sère opera tiene refolvitur e«s-sim. regola trium conversa, , st loco secundi nutoeri . accipianius primum .,, lo—
à HWM, teîtimn », Se Idea tectii ,àeundum «,
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Ftguram alìquamsuperficialem cdaugere mì
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CAPUT
<2

OJt

triangulus

a. c » .

. feenndum

q « sm

O alius tnangulusconstitut debeat , qui sic
ter major . Vulgati eircino accìpias quantira rem alreriusTateris , ut puta a ■E. secuiiidum istam magnitudinem aperies instrumentum in aliquo numero prò libitu , ut e. g.
hxc circino asiumpta quanti ras accommodetur punctis io . io . & immoto instrumento aecipiatur disian eia inter puncta 30. 30.
vdIuiuu's. enîm triplani brajns iateris,fee ®udumque itane distantiam deseribatur latus
r>. e. hòmolosum a . b. tane iterimi aceipies quamiratem b. c. quam punctis
io . to . accommodabis , & immoto instrumenro excipies distantiam inter
puncta 3.0. 30 . prò latere £, £ quod iterum facies pio latere e. a. H in eque
colligere lieet lustramenti utilitatern , cum tam facili negoti©
poifimus probi . 6. prop . 18. lib.
«6. Luci . reiolvere , quod alias
nifi iitmmo labore confici rotestNulli itaquedubium est quod
hac ratione postumus Urbis leu
Castri veram delineationem ,
diipositionemqué ac fi rum tum
majorem , tum minerem reddere , fed quia quando aliqua figu¬
ra datur augenda , vel diminuen¬
da non iemper datur proportio
fecundum quam debet augeri,
vel diminuì , quo in casti neces¬
sitin est habere duas Icalas exactilîimè divi/as , quarum una fit
immobilis, altera autem utobilis , cum autem hx scala;ex instrumento hoc nostro exactistìmse babeantur , ideò per aliud
exemplum aliam operandiratioaem demonstrare oportunum erìt - Uetur itaque Urbis vel Ca¬
stri talis delineatio a .e. c.d. e. f.
in super detur latus g. u .bomologumc .B. per quod describenda fit alia figura minor - Vulga¬
ti aliquo ci .tino accipîas lateris b c . quantitatem baite supra
scalam immobilem jam multoties nomina tam mensurabis , &
videH 2
_

U

rrS
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videbis ahfcind'ere punctum io . iterunraccipiasquantitatemlateris g. h, quant
aperto instrumento per transversum punctis 20. 20 . accommodabis , Se hxc:
erit scala mobilis, qux instrumenti dispostelo anapHus mutanda non erit , qua¬
le accipies quantitatem lateris c . d. & hanc supra leniam immobilem mensurabis, & invenies abfciridere 19. punctum , per transversum ut jam dixi ex
immoto , instrumento accipies distan liam inter puncta s- » 19- prò intere G- i*
ficque omnia alia propofitx stgurx la torà veniunt describenda r sed . quia va¬
ria operandi ratio melius instrumenti usuin deci arare potest , ideò lubet per
prioria exempli methodum hoc quoque problema absolvere ~ Invenìas itaq;
hanc ommaîiatera-propositi figura;
&
proportionem e-, b. ad g h- lecundnm
describas >ut circino-vulgati accipias quantitatem c. f . secundum quam prò
libitU : aperies

ut

instrutneiitum

e . g . firmato

eircini

unopede

in puncta

1ov.

tuntum aperies instrumentum donec alius circini pes cadat in alium punctum
, quibus punctis per transver¬
&
100 . rune accipies quantitatem g h. videbis
sum’poflìt accommodari ut in hoc exemplo punctis 44 . 44 . quare dices c. b.
habere illam proportionem ad g. h. quam habet roo . ad 44 . Aperias ergo
secundum c. 0. instrumentum in 100 . & excipias distantiam inter puncta 44.
44 .. hubebis enim quantitatem lateris G. r. iterum aperias instrumentum in ioo <.
pio q-uantitate lateris n. e. Se accipias distantiam inter puncta 44 . 44 . ut haebas quantitatem lateris 1. k. ficque de omnibus aliis lateribus facies do¬
nec tota figura secundum datarn proportionem . sit deferipta ' .
v

Bath duabm lìneìs teniam proportìonalem
adj ungere ex qua patet folutioprobi.3.

K

T

‘ xì . lib. vi . End.

CAPUT

A.

V

I I.

tertia
.a.&:B;, aperiatur instrumentum
Iinex
S proportionaliscontinua
inînt

duce

quibus

invenienda

sit

quovis numero secundum quantitatem linex a . & videatur quo :incidat b. deinde secundum quantitatem li¬
near b. aperiatur in ilio numero in quo- fuit apertum»
secundum a. & excipiatur distautia inter puncta alius;
Ss hxc
numeri in quibus fuit apertum secundum
©stender fineac tersi* proportionalis quantitatem -.. Ue
e

g .. secundum quantitatem ; fine» av aperiatuir instru¬

mentum in punctis 6a . ó'&.. fune videatur quo incid'ae
»-, ut.hic in jt. Aperias itaqueinlinear
Î nantitâs
rumentum donec ;quautitas linex &. accomodati poi—
fit punctis do . éo - St immoto instrumento accipias distantiam inter puncta 75 . 7 5 quee line» e- quantitatem ;.
©stendet, quod quxrebatur .-

Batti

.

PROPORTIOMXS

ClRClNl

II?

, quarta quìntam& c.
Datis duabus lineìs teniam, serti# quartam
continuas

adin
proportiomiles

Er

siane

si

e.

Vili.

CAPUT

P Eucl .

venir

.
.lib
.12
.4.prop
probi

vi.
erit resolvere
facillimumlinearum
operationem
nota sit proporcio , ut jam supra
nanque propositarum

docuimus Cap. v. inquiratur differenza inter dictas duas lineas , tunc aperto
instrumento secundum quantitatem majoris linea: excipiantur intervalla differentiarum - Ut E. g. ■tien tur lineas a . & b. in proportione ut 21. ad 28. ape¬
rta tur secundum quantitatem linea: B. in 21. immocoque instrumento excipiatur distanti» inter puncta 35. 3j . prò linea c. inter punita 42 . 42 . prò linea
» . & sic de reliquia,
—- 1
Al - :- - -— 1
B H-
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Datis tribrn lineìs quartam proponmalem investigare.
c

a p

u

T

IX.

,
àsuperiori
N minorem Unearnoperano
& mediam , & lecutidum quantitatem
On

differì

sixc

inquiratur

enim

proportio

inter

Tpajoris linese
aperiatur instrumentum in punctis numeri minori» lineae, & excipiarur dillantia inter puncta numeri medile lineai, prò quantitate quattx proportionalis . Ut exempli causa in proximo -superiori exemplo dentur tres line®
a . b. c . inquiratur propórtio lineai A. ad lineam b. Ut aperiatur secundum
quantitatem b. _50; jq . ai cadérmi 38. ~ itaque circino aliquo accipias

quantitatem linea; c. siane punctis 38. pèt transverfumaccomodabis , & im¬
moto instrumento accipies distantiajn inter puncta 50. 50. quas exhibet li¬
neam b. quartam proportionalem , quod nihil al'md erit quam resolvete pro¬
blema illud Pappi , quo docet tribus datis rectis lineis quartam divenire,
qux sit ad tettiam , ut prima ad secundam.
Secare datam reâam quamlibetjc candii duo extrema ac media ratìone.
X.
CAPUT
^Tt in preximo sopra citato exemplo data resta e. qua: sit fecanda secuno dum duo extrema ac media ratione . Aperiatur pio longitudine ejus
H 3 lemper

caetr,-

U
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te S;

s

semper in 100. ioo . & immoto instrumento excipiaturintervallumintei ' puncta 38. 38 . quod transferatur in lineam dataci », hocque iliud est quod docet Euclides probi . x. prop . 30 . Hb. vi.
UJùs

line# supevficierum ìnter

datas

ducafuperficiesJhniles

proportìonem elìcere.
C A P U
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XI.

, aperiahomologa duarum fuperficierum similium
A.&b.
SInt
tur secundum quantitatem a . in aliquo numero ut puta in 60 . 60 . & viduo latera

deatur quo indicat b. ut in 25., 25 . istique duo numeri indicant proportionem harum supersicierum , prout superius dictum fait in prima linea linearum . Si autem acceperis distantiam lic. immoto instrumento inter puncta
85 . 85 . habebis alternin latus c. ex quo poterla constniere figuranti xqualera.
duabus datis . Tandem si accipies inrervallum inter puncta z 5. 3 habebis,
latus d. «quale disse renna - laterum a.., b..
6 o..

1- 1— -1
f.

I

M*3.
35 _

IA
B
,
1D

Datum triangulum dividere linea #quidiflântibus hi
partes aquales..
XII.
U T
CAP
<QIt trtangulus A. B. c . dividendus in quinque partes qquales , aperiatur fécundum latus a . b. in 5. 5. & excipiantur numeri ab unitale usque ad
quinque & imprimantur puncta in linea A- B. Delude - iterimi aperiatur in
-ut jam factum fuit cum a . b. ducantur pa¬
&
quinque secundum, a . c. fiat
rallela; ad puncta opposi ta , & sic triangulus erit divisus in quinque partes
«quales . Acqo.mmodato enirp.» ut jam diximus, .instrumento excipies di¬
stantiam inter puncta 1. 1. & firmato uno circini pede in puhcto a . lecabis

D*~

1

Ciucisi

P

lK

r o p o r t i o n i s•r

&W datatfi
Datata aliquam Juperfickm dividere sGMud
proportiomw.

CAPUT

XIII.

est hujus LlkOI nulla alia ratione faltem quidem propter hoc admirabilis
A. b. c. d.
campus
sit
O cini usus . Sint enim tres -viri interquosdmdendus
5. per»
accipit
lècundus
,
pedes
7.
&
perticas
tres
quorum primus accipit
, nulli
unum
7. perticas & pedem
tieas & 3. pedes , tertius tandem accipit
ha»
tamén
quas
,
reperire
fractiones
has
foret
dubium est quod difficillîmuin
.
determinare
postumus
rum liuearmy beneficio per quam minimo negotio
linea
in
lineae
tres
uhruscujuique
proportionem
Constituaiitur enim lecundum
eontineat singoli viriparlinearum , prout cap. 1. dpcuimus , quarum lingulacontinet
tres perticas & lequa:
b.
lineam
est
tes peri ras . Ut in esemplo videro
, & lineam G.qu®
pedes
tres
&
5.perticas
continet
qua»
.
ptem pedes, -linearti f
una rosta linea h.
fiat
ni'omnibus
ex
uninn,
continet l’eptem perticas , &pedem
aperiatur lecundelude
l.
k.
1.
per
parer
ut
,
& opponanturfinguliviripartes
latus cam¬
alterum
b
.
a
ubi
videatur
àm qiiantìtatem hujus Utiex in 100. &
singulas
e
cundum
l'
aperiatur
deinde
36.
.
z6
in
pi nicidat , ut in hoc exemplo
continet
,quL
I.
».
linea;
parrem
accipies
g.
e.
Ut
.
IVO
il,
partes istius linea:
pedem unum , & lecundum istam aperies instrumentum
leptem perticas ,
36 per quam
m ivo . 100. quo immoto exeipies distantiaminter puncta 36.
in m. iterum
b.
.
a
campi
firmato uno pede circini in puncto a. iecabis latus
pedes & ietres
&
perticas
quinque
continet
;
qua
accipies parrem Iineae1. ktiam in ter
distan
cundum nane aperies in 100. immoto «istrumento excipies
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puncta z 6. ; 6. sirmàtoque Uno pede circini in puncto M. alio secabis dictum
jatus A. B. in n. quod si tandem acceperis partèmK . l. qu ® continet tres petticas, & septem pedes , & secundumhanc aperueris instrumentum inioo . ivo.
& ilio immoto exceperis distorniam ìhter puncta A 6. ; 6. firmato postmodum
uno circini pede in n. videbis aiium circuii pédem lecare precise punctum
®, si hoc idem fàcies cum lacere c . r>. tornin cainpu'm secundum datam divifionem distributum videbis . Norandum eriam quod si loco lateris A. b. 2r
c , n. accipies a . c. v& - v- operatio & divisto eadem erit.
Mediam proportionalem inter datas duas line as in venir e , & consequenter probi. 5 : prop. i z . '///-. 6 . Enel . resolver e '.;

:C A P U T
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X I V.

propormediam proportio
: , ut luperiusoportet
linea
$ linearum
A.&c,.dat
SInt
fuit , quaeracur
dictuminvenire
in linea
tionalem
inter quas

duse

Inter lineam a- & lineam c . qux in hoc exemplo sit ut 66 . ad 100. Accipias
itaque aliquo circino totam line® c, quantica rem , h« c punctis a 00 .. zoo . Ut
nex superficierum accomodetur , ìmmotoque instrumento excipiatnr distan^
ria inter panda 66 . 66 . ejufdem lin ex , qua: , mediam pioptniionalem é.
Oxhibet» quod fuerat propofitum.
—

»-

ioo-

|-

H-Cf - V '
st — —
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Hac methodo si inter integrami basim, & mediam perpendicularem alicttius triangulì quseremus mediam proportionalem habebimus latus quadrati tri¬
angoli . Ut detur triangulus a . c. b. cujus perpendicularis sit c. d. quxratur
proportio inter totam basim a . b- & dimidiam perpendicularem c. e. qus in
hoc exemplo est ut ivo . ad n . Aperiatur itaque in linea superficierum lecundum quantitatem a . B. in zoo . & excipiatur distantia inter puncta n . xz.
qua: latus f . quadrati triangoli demonstrabit.
superfieiebus quartam proportionalem adìungere .
'
Datis tr tbus

c

S

TNT

duo

A p u

X V.

T

e.
figura
A.&b.&
circuii
cui

sit

invenienda

quarta

proportio-

nalis qualem proportionem habet A. ad B. ex linea sapersiciorum qusraa
tur proportio A. ad b.qux hic est ut 100 . .%
■■• ^
ad ^6- tunc aliquo circino accipias quan-

ti arem pherius lateris figura: e. & lecundum illam aperias dictas lineas in 100. &
immoto instrumento excipies distantiam
inter puncta 56. ; 6. prò lacere d. alterius
figura; deferibenda: ; ho eque idem faciens
de omnibus aUjsdateribus*

f

~-

37
—{

Non
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Proportionjs,
proNon âbsimiîi ratione etiam fi dentur duse superficies poffumus tettiam
& h.
.
a
circuii
duo
dantur
exemplo
superiori
in
Ut
.
portionalera invertire
deficircuiam
minorem
fi
56.
ad
quorum proportio ut vidimus eft ut ioo in r oo.
deramus aperiatur secundum diametrum vel semidiametrum circuii b.
li
quod
b.
circolo
& excipiaeur intervallum in ter puncta ;6 . 56. prò minori diametri , vel lequantitatem
accomodare
esser
raajorem desidares , necessum
. prò
mìdiametri a. punctis 56. jrt . & excipere intervallum inter puncta loo
majori circolo f . Eadem
Q
ferè prorfus operatone
datis pluribus figuris possumus aliam lili .xquatem
construere , ut si quteratur
circolos squalis tribus da¬
tis a.f . e . accipiaturquan¬
ti tas lemidiametri ?- se cu¬
dùm quam aperiarur in hac
linea prò libitu , ut puta
in 20 . 20. immoto instru¬
mento accipimus quanti¬
c vità tem lemidiametri b,'&
debimus quo incidat , ut
'in exemplo in n . n . additis 11. & 20 . faciunt 31,
terno accipimus quantita¬
tem semidiametri e & videbimusquibus puctispos37. quare
fit accommodari , & sit punctis 6. 6 . bis additis puntiam faciunt
prò semi¬
37
37.
puncta
inter
distantiam
accipiemus
ex immoto instrumento
i'ohabetur
Hincque
e.
f
A.
diametro circuii f . qui erit asqualis tribus datis
sali¬
dum
,
excerpsit
Pythagora
ex
Clavius
lutio 6. Probi quod Doctiffimus
ce : docet propositis quotcunqne quadratis sivè Lquaî-bus , sivè inaequalibus,
mainvelare quadratum omnibus îllis acquale, quod cum ex jam dictis larìs ent
tamen
abre
Non
.
credo
superstuum
declarare
insuper
nifestum sit , hoc
probi,
admonere dictam methodum facilem nobis resolutionem sequentis 7.
ilio*
alteri
quibuscunque
quadratis
duobus
propositis
prestare , quo docetur
figura
tota
ut
ita
,
asqualis
sit
quadrato
reliquo
qu®
,
siguram
adiungere
rum
unicumillis ac¬
composita "sit etiam quadrata . Si enim datis duobus quadratis
quale invenies , ut jam dictum fuit , & hoc descripsetis circa latera alterius
diffusa est-,
quadrati habebis optatum . Hxcquè propo tionum methodus adeò
sinem
dicendi
commodè
satis
non
conaretur
explicare
anulino
ut qui illatn
propo¬
si
quod
,
credo
non
invenìre poster , illud tamen sdendo involvendum
duas,
sita eslec amphora continens menluram , & quaueret aliqnis aliam qua;
acceptis
,
absolvi
poterit
citius
disto
hoc
,
contineret
quatuor
vel
,
quae tres
appìicuerirnus aUenim dimeiisionibus propositi amphora; , si illas prò libiti!
duplum,
exceperimus
instrumento
immoto
ex
tum
line®,
hujus
punctis
quibus
Insuper
.
perita:
amphora
triplum , vel quadrupîusi habebimua dimensiones
aquareplea,
accepta
canaîcm
per
qui
,
laterum
sex
g.
etiam si eslet fons e.
vellensej 'ultur spatio duarum bora rum r qusràtque àliquis ajium-coiistriierevniius
ho ras aspatio
qui
,
di
orisi
ac
bafis
sinnlis
dem omnino altitudinis , ac
sit futurus.
qua per eundem canaleia accepta repicatur , cuius magnicudinis
Acci-

C/R

CINI

122

U

S O

S

Accipiantur crrisicii propositi fonds dimensione®>qu ® prò .libiti Apresti» aliquibus punctis dictae linea: , & ex immoto instrumentoexcipiatttrdirnidium,
ut si datx dimensiones aptatx effent punctis 20. 20. excipiaturintervallum iu¬
ter puncta io . io . prò futuri fontis dimensiouibus-

in aliam
prim&data.

Datum superficiem immutare

C A P U T

E strumentum
Sset

equidem

cujus alia fit

aqualis

XVI.

diflìcilis
,

hîec operano
sed omnem
superar itrhoc nostrum . Sit enim .triangulus a. dissicultatem
cui rombus xqualis
tri—

angulo a. quoad aream , sed ruiribo B-similis sieri debeat . Primo quxratur iuter basim, & dimidiam perpendìcularem triangoli y . media proportionalis,
qux sit c. deinde ipsius rombi s. media edam proportionalis , qua: sit 0 . denique quxratur quarta proportionalis ipsarum d. c hoc icilicet modo , si latus
quadrati quod est v. Jumbi b. dat latus faUum rumbi b.quid dabit latus qua-

B

D i-f
E

)-1

drati veri c . trìangulia. & provenir latus veri rombi. Hoc est videas quàm
proportionem habeant latera rumbi falsi, ut puta f . c. proportionalis
&
0. &
in hoc exemplo sit ut 100 . ad 53 . postea secundum quantitatem laterisc . aperies in linea fupersicierum in 100 . & excipies distantiam in ter puncta 53.
53 . prò

latere

e . Indeque

habere

poteris

solutionem

probi

. 7 . prop . 25 . lib ."

6 . Eucl. quo docet dato recti! meo simile, similiterque positum ; & alteri da¬
to «quale idem constituere.

Extraâio radicis quadretta,
CAPUT

J

XVII.

est
ad postremam sed
perutilem harum lînearum operatîonem,
quaventum
facili mesh
odo, ni fallor , omnem
radicem quadra tam extrahere docebimus . Duplici itaque viaposl 'umus harum liaearum auxilio omnem radi cera
quadraAm

C I R CINI
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quadratam extrahere , licet postea nonnulla veniant notanda circa utranque
methodum , proni numeri erunt max imi , minimi,, vel medii - Sit ergoextrahenda radix quadrata medjiocris alicujus numeri ut 1600 . considerentur in
hoc , & in quavis.alio dacq numero centesimo, , nam numeri centum radix
quadrata est io . hahehimus itaque in dato numero decem sedecies , itaqueainter
periatur instrumentum. utcuhqne , &. aîiquo circino . excipiatur dist'antiasoperpuncta io . io . linea; linearum , hac accomodetur punctis 1. 1. linete
sicierum , & immoto instminento accipiatur distantia inter puncta 16. 16. li¬
nea . lupersicierumqua servetur , prior clrcini-divaricano , idest aperturain¬
ter puncta 1. Ór 1. in linea plano rum accepta , denuomccomod eturpunctis io.
& 10. linea linearum , Sr immoto instrumento videatur quibus punctis linea
linearum poillt accomoda ..i posteriore ircini vulgati ^ apertura , qua ifistantiaiu
16. 16. accepisti , ut in hoc casti punctis 40 .. 40 . qtiare dices radioem qua¬
dratam 1600 . esse 40.
Secundo potest hoc idem prestan hac ratione , semper ex scala immobili
accipîes.distantiam 40 . punisti à centro in strumenti , hanc punctis 16. 16. li¬
nea supersicieram per trarsiversum applicabis constitutosic instrumento à nu¬
mero. aa.roi abiicies duas postremas siguras , & residui accipies; intervallum ,
quoti menfuraturo- sopra tesiam tmmobìlem datradicem quadiatam . Ut si quiz
expeteret radicem quadratam 8920 . Primumaccommodabimus instrumentum
ut jaxn dictum fuit „ ex dato numero rejectis duabus poftremis figuri’s relinquitur 89 . quare ex immoto instrumento accipimus distantiam inter puncta
89 . 89 . linea superlìcierum , hanc sopra scalam immobilem mensurabimus , &
abscindet 9 ; . sere , qualem scimus esse proximam radicem quadratam nume¬
ri 8920 . Circa hactenus dista notandum , quoti si dua ultima figura excedunt 50. relicto numero imitassit addenda , ut si proponeretur numerus 5859.
iabiectis siguris relinquitur 58. ied quia dua figura postrema exceduntex5o.
!ca¬
deò prò 58. aeeipimns 59. Secundo si numeri sint maximi accipiatur
la immobili quantitas 100-. partiam h$ c per tranlverium accomodetur punctis
io . io . linea soperficierum , à proposito , numero abiiciantur tr.es, ultima fi¬
gura , in reliquis ornnia eadem manent ut in superioribus . Si enimconsilium
esser extrahere radicem quadratam numeri 23130 .primum aceommodablmus
instrumentum.ut. jam dictumfuit , abiiciemus tres postremas no ras & rel nqtietur 23 . excipiemus distantiam inter puncta 23 . 23. linea soperficierum,
quam meniurabimus sopra ficai am immobilem, , & abscindet 152. proximam
radem quadratam dati numeri .
_Tandem : si numeri sint minimi accommodabimus instrumentuni ut in prioribus exeniplis dictum son à. numero dato nihil abiiciendum , feci statina ex lineis sùpeisicieruin coinpetentem distantiam accipiemus prò radice,quadrata ,
Notaudsim tamen quoti in. hoc: caso linea; linearum decimte unitates nobis si■gnisicant, unitates autem. decimas partium . Ur si constitutum esser radicem
quadratam 49 . inquirereaccomodamus instrumentumvel ' enim aperimusuteunque & distantiam inter puncta io . io .linea linearum accommodamuspunctis; i . 1. bnete sopersteierum, , vel ex scala immobili accipimus quantitatem
•40'. partium , Lr brine punctis 16. 16. linea: sopersicierum applicamus,, & im¬
moto instrumento excipimus distantiam inter puncta 49 . 49 - dictarum linearum , qua vel sopra ficalam irnmobilem. mensorata abscind.it 70 . parrem , vel
aptato instrumento ad prior.em constirutionem , per transversom . applicata
istms.
punctis 70. 70 . pracisè convenir , cum itaque , ut dictum fuit , decima:
linea: in hoc caso integras partes denotent , ideò dieendum, erit 7. 0ssece-radi¬
in

cem quadratam numeri 49 . Htecque est methodus extrahendi radicem qua•dratam , quam quidem utilem futuram militibus neminem dubita turum credidero , (ed quoniam hac ratione poflumus quidem facillimè acies quadratas disponete veruni non alterius figurte , non inconvenit hoc loco per uni¬
cum exemplum demonstrare .quomodo hujus instrumenti beneficio possimus
omnes acies cujuscumque sigurse statim disponete . Si quis enim non acies
quadratas (ed alterius figura; desideraret , ut e. g . aliquis 8516 . milites ita
dilponere veder , ut ubi in anteriori parte sunt osto ad la reta sint quinque,
hoc non multo negotio hujus circini ausilio absolvere poterit . Primum enim accipiet numeros progreslìonis traditos riempe 8. & 5. bis o. addet,ut
prò 8. etlìciat 80 . prò 5. 50 . tandem ut posfit aciei parrem anteriorem invenire aliquo circino ex scala immobili accipiat quantitatem 8o. partium , hanc
per tranfversum accommodabis punctis 40 . 40 . hoc est numero producto ex
multiplicatione numerorum progrefiioiiis , a numero militum abiiciat unitates , & decimas , hoc est duas ultimas figuras ; & relinquetur 8 ; , excipiat distantiam ex immoto instrumento inter puncta 85 . 85 . quam si menfurabitso¬
pra (balani immobilem , videbit diam ablcìndere 117 . punctura , quare me¬
ritò pronunciabit istius aciei frontem continere dictum militum numerum .
Patera edam non abbinili negotio inveniuncur , ex scala enim immobili accipiatur quantitas 50 . partium , hasc per uantverium applicetur punctis40 .40.
linea: superficierum , & immoto instrumento excipiatur distantia inter p un ria
85 . 85 . qua: sopra (baiam immobilem mensurata exhibet latera 73 .militum .
Vel ex scala immobili accipias quantitatem 117. partium , qualis fuit anterior pars aciei , baie per tranlverium aceommocletur punctis 80 . So- linea: linearum , vel si idi numero applicati non polfit accommodetur punctis 160.
160 . & excipiatur distan ria vel inter puncta 50 . 50. fi prior distantia fuit aptata punctis 80 . So. vel inter puncta x00. 100 . fi (uif accommodata pun¬
ctis 160 . qua: mensurata (apra scalam immobilem exhibet prxcisè eadenv la¬
tera 73 . militum , prout : propofitum fuerat inquirendum , hamque fufficìant
prò explicatione linea: superficierum .
Usus linea

folidorum, inter data duo vel plura solida(imiticiproportionem elicere, éu aliud illis jmnle conftruere.
CAPUT
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operationibus
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quae

folidorum

per

transeundum

, in

qua

uperficierum
primum

ut

perficiuntur,

in

linea

linea-

rum, & in linea superficierum fecimus , inter data duo vel plura solida proportîonem invenire docebimus . Sint ergo A. b. c . d. latera homologa quatuor
folidorum similium, ìatus a. aliquo circino accipiatur , & (ecundum eius quantkatem aperiatur inftrumentum in linea folidorum prò libito ut in 100 . tunc
accipiatur latus b.& videatur quibus punctis po flit accomodati , ut in hoc exemplo punctis 76 . 76 . rnox accipies Ìatus c . & videbis aprati punctis 51. 51.
tandem accipies Ìatus d. quod congruet punctis 31- 3.1-sic
&
habebis loliclorum proportionem inter se . Quoti fi defiderares soddum datis aiquale, invicein addas numeros omnes proporttonum , furomaro excipias ex immoto inftmmento ut in exemplo a. hahet proportionem ad b. iu ico . ad 76. ad c. ut
100 . ad 51. ad x>- ut 100 . ast 3j jst', numeri invi cem additi faciunt fummam
258 . veruni fupponamus lineam nostri 11.strumenti non eccedere primum 1-00.
non

rr;

,
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s on « ritti-in convenir inde enim melius poteri ilKus usos.percidiIdeo ex o.
& c . fiat unicum latus,ut apparet in ex empio b. rune iterumapenantur dista
linea; prò magnitudine lateris b. sed in minori numero ut puta in 30, videaturquo incidati -&rit s . g. in 9 . ~ iterumvideaturquo incidatb:.'& sitiny .- J,
quare ex immo¬

tunc isti tres numeri invicem additi faciunt summam 46 .

to instrumento accipimus distantiam interguncta 46 . \ prò lacere p. quodac¬
quale erit omnibus datis lateribu&-
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Jolidìs
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fìmlibus tmum ab altero fubtrahere

c

A p

ut

x.

xi

sa¬
? superiori exemprdportiones alterin
,
SIprà dictum fuit ; &una
fiat additin ut ninnino factum fuit
sint

piura

solida

quserantrur

ad

in

alterum

ut

plo prò lacere K- sit modo subtrafienda linea lateris homologi g. qmeraturproPortio inter g. & f . quae.in superiori sehemate sit ut roo . ad 34 . subtraha-ntur 34. ex 100. relinquuntur 66 . ex immoto instrumento excipiatut distan- tia inter puncta 66. 66 . prò lacere H. & ita fasta erit subtractio, quee propo¬
sta-fuit . Similiter propositis duobus indagare', ut si F. esser diameter sp fiera:
24 . libramm g. aarem efiet diameter sphera: ignori ponderis, accipiemustotam F- quantita.tem.hanc punciis 24. 24 . applicabimus, & ridebimus quo incidar diameter © ut in ftoe casa ut in re. L q Qare pronunciàbimus ipher©
ctijus diameter est g. pondus esse librarum8. A

Dato solido qmcmque illud omnt

mu

ftìfificì

firofi&rtionem

augere& niìmere.■

c- p u r x x.
a-

', & desi¬
libramm osto
fpfierx quinquaginta
ex empio sit diameter
' superiori
1 ^sternraifâtO
, sceipisrur
alia bbracnm
libxaxurn quinq ue,
Stvr alia

quan-

s o s

ttS B

aeeommodetur per taatrfve^ anrfranéfis- 8.T.
quantitas e . circîno aîîqiiî» %îegfineae folidorum , & ex immoto instramento excipiatsr distantia inter puri¬
sta 5. 5. prò linea d. qute pftendit diametrumfphewe qiimque librarum , simiiiter excipiatur distantia in ter purista 50. 50. prò linea e. guse ostendet dianietrum (pii era: guinquasinta librarum . Non absimili operandi modo po Hu¬
mus probi . 5. prop .. a7 . fib- xi Eucl. refolvere , quo docet à data resta linea
dato solido parallelepipedo simili, & similiter positum folidum parallelepipedum delcribere.

Datum folidum in partes peîìtas dividere , atque eîiam âatis duobus
vel tribus folidis tertium & quartum proportìonale adjungere,
XXI.

A P U T

e

D & xi. docuimus dividere luperficies , nempè
Ividatur

superficies

solidi

ratione

ea

in

qua

linea

fuperficierum

.x.
Cap

in oppositis partibus , co-

niugantur parallelis lineis divisiones, dictumque folidum divilum erit in partes petitas . Insuper dentur duo vel tria solida, & quarratur tertium , vel
guartuni proportìonale , operano est illa eadem , qu« in linea supe .sicierum
fuit explicata , tantum prò lineis superficierum accipidebent linea iòlidorum •

Datis duobus folidis duo media proportionalia elicere»
XXII.

CAPUT

proportio,
solida
a. b.
SInt
linea linearum fecundum roajus in guovis numero,
nalia . Aperlatur
ic

data

invenîenda

guibus

duo

in

sint

duo

media

ut in 90 . & videatur quo in ter b. vi deli cet in 37. delude aperlatur in folidorum linea in ; 7. fecondimi jb. & excipiatur distantia inter puncta 90 . 90.
prò minori medio1prop,ortkwiaiì g. Delude aperlatur fecundum quantitatern
a . in 90 . & excipiatur

distanti » inter puncta 3,7. 37 . prò majori medio pro-

portionali p. quod fuit propositum.
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Dato parallelepipedo a quale cubum construere.
C A P U

T
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a.B.oporteat
c.B.lonpitudo
c.d.latinido
altitudo
S cubum
sequalemipsi construere . Qusraturquadratumbasis b. a . b, idest
It

parallelepipedi

inter

Ji 7
.
PuomnOMIS
C I R C IMI
îTiter b. a . & A. b.-quaira tur media' proportionalis , ut sopra in linea sopersieierum fuit dictum , fitque re£fo b.- De inde inter e. quadratum basis paralle¬
lepipedi , & ipsius altitudinem c. v. duL media; proportionales inveniantur,
ut in precedenti monstravimus , que fiat f ; & g. dico quod cubus constructus-ex f . squali » sic parallelepipedo dato , quod est propositum .
Mutare spheram in

e

A P U T

cubum.
XXIV.

*inveproposite
S Pitene
nias lineam potentera
majoris circuii > ut Pxempli Ltakia sit major circu¬
iti» spherae a . e. c. hujuscircuii in venia» quadra¬
tum , proutinferius Cap. Z8.
demonstrabimus,enjus latus
sitd , inter latus quadrati d &
duas tertias diametri ipsius
kpbe.L nempe A’. E. inve¬
niantur duo media propor. «• *u—
,
,
tionalia r prout Catr- zr . docuimus , hxc autem sint f . & g. ex secundo nempè ex G. se w
cubus , & habebimus operaxum.

)

JJuas mediar proportionales invettiva•

C A P U T

XXV.

Calmili ter propositi » duabu» linei » cognitL*magnitudini » barum linearum

O benesicio facili negotioposi 'nmu»dna»alias prcu*>ortionalesn >venire , quo
iter incelligenduru si non elicne duL linea; ,- sod duo numeri . Ut li m
superióri : esempi ® Cap..2. posito À.. esser 16. pMtsom ^ ix 14. ^ Se necesium
usi et duas media»-prVportisnaie »>vel lineasyvel numero» indagare*. Primutn
accipimus quantitatem lineai o»quam per transversum accommodamu? punctis 16-.- 16. barare; îinearam , & ex immoto*instrumento excipireus distantiam
inter punLka 14., 14 .^ prcn linea*a. qu-jesopra scalare immobilem mensurata
àt 1primum provenientere nureerure proporti 'onalem , siane distantiam
tterum parure constricto-instrumento aceommodamus punctis 16. 16. & acciPimus distantiam inter punsta 1.4,14 . ~ prò linea f. quas sopra scalam iremo»

simil

bdem mensurata 12. -sere peribet secundum numerare proportionalem pròVgaientem..
Ext ré-

Vs

ut

u «

Extraâio radicis cubie#.
XXVI.

CAPUT

, expleMt
operarlo
! extrasienrìi
vider
q-u#line» solidorum . Duplicenì itaque
H tractatum
radicem
Mc,

alias

non

exercitatis

distioiris

soler
viam

cubicam , prout de quadrata factum fuit , explicabimns: sit enim extrasienda radix cubica 8000 . primo consideretur quotiés 1000 . contineatur in da¬
to numero , nam ejus radix est io . manifestimi autem 1000 . in 8000 . octies
contineri , ideò aperiatur inftrumentum -prò libitu , & uno vulgati circino
accipiatur distantia inter puncta x. 1. linex solidorum , hsgcque serverur ,
mox alio circino non variato instrumento excipiatsir distantia inter puncta
8 . 8. earundem linearum , deinde prior accepta distantia accommodetur
punctis io . io . linea; linearum , & viaeatur quibus punctis in dicta linea conveniat secunda distantia accepta , ut hic punctis 20. 20. quare dioendum
cubicam radicem 8000 . efle 20.
Alia ratione progredì etiam. possumus, sit enim extrahenda radix cubica
59342 . Primu.m ex scala immobili accipias quantitatem 40 . partiurn , siane
per transversurn punctis 64 . 64 . lin ex solidorum aprasis , fi eque inftrumentum
accomodatum erit ad extrahendas radices cuhicas , à numero dato cres postremas figuras abiicias reliquum erit 59. igitur excerpas distantiam inter
59 . 59. linea; solidorum , qu.L mensurata supra scalam imm-obi'lem ablcuulet
39 . punctum ferè , quare dicea radicem cubicam propositi numeri elle 39.
Si autem ex abjectione trium postremarum figurarum relinqueretur major
numerus , quam ex hac linea exceipi posisi, ut si quis quaueret radicem cu¬
bicam 184231 . abjectis tribùs ultimis figuris relinquitur 184 . qui quidem
numerus ex hac linea non potest haberi , ideò accommodato instrumento ,
ut jam dictum fuit apeipimus distantiam inter medie ratein propositi numeri
iiempè inter puncta 9 . 9 . siane aperto instrumento aptamus aliquo numero
.cujus duplum in hac linea haberi posisi, ut e. g . punctis 40 . 40 . & immoto
instrumento excipimus distantiam inter puncta 8o. 80 . quam menluramus
supra scalam immobilem, & habemus 56. ferè , quem dicimus offendere
prpximam radi.cem cusiitum propositi numeri 184231 . qua; quairebatur .
Tandem si numerus propositi!» sit maximus , ut fi propositum eflèt inquirere
radicem cubicam 2000000 . rune ex scala immobili accipias quant ita tem
100 . partmm » siane accommodabis punctis wo . zoo. line ® solidorum , & à
proposito numero abiicies quatuor ultimas notas residuum erit 200. qui nu¬
merus in hac nostra linea non siabetur , ideò accipies distantiam inter puncta
100 . 100 . èt siane accommodabis punctis 40 . 40 . & immoto instiumento
excipies distantiam inter puncta 80 . 80 . qua; mensurata supra scalam mimo»
bilem dabit radicem cubicam 126 sere,

Ufys line£ metallica, T)ata sphera eujuscunque metalli magni
tudinem alterius fpher# ejufdem ponderts ex alio tawen metallo confiniti# indagare.
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CAPUT

XXVII,
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iphedata diametro alicujus
, si enim lineam
non adcaret
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& ipsa
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t® cuj‘dscumque riletalli propositum estét quxrere diametrum ejusdem pon.;r3Sspherx , sed alterius metalli , nulli dubium quod absque hac linea difficiilimum eslèt hoc pestare , nos tamen si a . essee diameter spherx ferrex ,
quxrereturque cujus magnitudini futura sit hxc fphera , si ex copro conftruenda effet , circino 'aiiquo accipiemus quanti .tatem linex A. aperto instrumento siane accomodabimus punctis linex metallica; signatis set : fer : &
immoto instrumemo excipiemus distantiam in ter puncta signaca cup . cnp . &
h&c osbendet diametrum c. spherx ex cupro spherx fabrefactx.
B 1A 1-

--

-

1
1

Qlc stiam si desiderare.-; proportionem metallo rum inter se , facili negotio
O hoc cognolces , ut si v . g . d.esiderares cognofcere proportionem auri ad
mercurium , circino aliquo accipias distantiam puncti in linea metallovum
signati ar. vi. à centro lustramenti , secund im siane aperies uteunque in listisidomm , ut v. g. diam applicabis punctis 100. 100 . iteran accipies
"cantiam puncti aur. notati à centro instrumenti , & videbis quibus punctis
"nex folidorum posisi apran , ut in hoc exemplo punctis So. Lo . quare inquies proportionem auri ad mercurium effe ut 100 . ad 80 . ex quo colligeauruin effe magis ponderolum ad 20. prò 100.
Non absimili negotio si quis siabens vas alîquod cupreum 30. librarum,
volens simile aliua vas*ex argento fabricare , peterei quot argenti librx requirantur , poffu nus statim hoc fare , circino enim aliano accipimus distantiatn puncti in linea metallo min arg. signati à centro instrumenti , & hoc quia
^ as debet effe argenteum , hanc distantiam accommodamus punctis 30. 30.
"nex folidorum , tunc iterum accipimus distantiam puncti cup . signati à centro instrumenti , & videbinius quibus punctis linex folidorum , non variata
tamen prima disposinone instrumenti , poilsi aprati , nt in boe exemplo 40. 40.
ideòdices 40 argenti libras neceffarias effe ad suturarci argentei vasisfabricam .

Cognito corporis m stallici fondere investigale alterius metalli
pondus , quod jh limile ,
cequa le at tamen diverji
ponderis metallo dato.
CAPUT

XXVIII.

f ) End et hxc operarlo à proposita proportione metallorum , sitque hoc mc,

do . bit a . b. c . cubus repletus mercurio , cujus pondus sit novem li¬

mami , qiixntur si idem cubus impleatur capro cujus ponderis ersi . Accipiatur lacus a . b. uno circino , aperiatur lecundum acceptnm quantitatem
i|i punctis argenti vivi , & immoto instrumento accipiatur divaricano capri,
emde aperiatur secan duna jam acceptam distantiam cupri in linea solicloraminp . p . & videatur quo incidac alter circinus accepti sparii inter puncta
mercurii , quod sietseréni 5. ' quod erit pondus cubi impleti cupro , quod
qu^rebatur.
Tomo I.

I

Dato
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Dato corpose metallico alind construere aqualis ponderis ,
sed diversa magnitudine .

CAPUT

XXIX.
cuIN stanneus & desideretursitA.b.c.sie¬
supra
bus

notato schemate

si

alias

ri deberetargenteus cujus magnitudinis
sit futurus . Aperiatur in punctis stanni
secundum omnia latera cubi , & excipiatur intervallum punctorum argenti,
& éx ìiiventis lateribus argenti construatur cubus similis alteri , qui magnitudi¬
ne erit diversiva, sied pondero tamen xualis . Quod unico exemplo demonstrare possumus, circino aliquo accipiatur
quantitas alterius lateris ut puta a. b.
secundum quam aperiatur in punctis stan.
distantia interpuncta arg. arg . prò
excîpiatur
stan. & ex immoto lustramento
latera erunt accipienda , donec
alia
omnia
methodo
latore d. hacque eadem
totus cubus sit constructus.
Quomodo proposta sphera noti ponderis diametro cognita , postime
has lineas accommodave ut liberatoribus exadìjsmè
infervire posnt .

caput

C diverfas Gentes variam
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diversa
se esse
itistruquantitatem
ponderum
absque
illud
,
desiderar
)
dicitur
chalibario
vulgariter
(
mentum universale
omni dubio debet esse mobile , ad hoc ut postìt diversis ponderibns diversarum gentium , & diversis metallis accommodari , hocautem iftius instrumen. Si
tì beneficio prxstari poste assumpto exemplo facillimè demonstrabimus
rajuxta
accommodatum
namque esiès Mediolani , & optares instrumentum
:e.g.plumCivitatis,inquirasdiametrumalicujussphera
illius
tionem ponderis
bea: noti ponderis ut puta 20. librarum , hanc diametrum vel in instrunrenejus quantitàto , vel alibi fignabis , ita ut quotiescumque libuerit integram
tem habere postia; quando itaque necell'um erit aptare instrumentum , ita ut
accepta quantitate oris àlicttjus tormenti bellici postìs sic ire pondus metalli»
puta plumbi , quod infici debet , statini accipiasdiametrum spirerà: 20. libra¬
spbdorumin 20 . 20 . hoc
rum sopra notararn , secundum quam aperieslineas
, tunc accepta oris
aflumpsifti
diametrum
cujus
spirerà:
pondus
est secundum
enim puncto¬
numero
ex
,
tormenti bellici quantitate , videatur quo incidat
quanqucereret
quis
verò
Sin
.
;
requisita
rum cognoscemus pondus sphera:
tum ferri illud idem instrumentum bellicum recipiat , accipies diametrum
plum.
pilse plumbea; servatam » & prò illius magnitudine aperies in punctis
quam
,
ferri
divaricationem
accipies
instrumento
immoto
&
»
plum . notatis
accom-

Onstat

omnibus

metaîla

in ter

esse
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qjjajatitateoi
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punctpiaim
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ex
tormenti beli Lei quantità ,
i
ferri requisiti.
Cucimi

Dato corpose metallico dimetifìones altertus diverfiponderis,
<& diverjì metalli inquirere .
CAPUT
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forma
, . librarum
aliquis
ejusdimensiones.
omnes14
esser,ferrei
construendum
6000
instrumentum

Uaerat
cupreum

si

data

Accipias alicujus patria dimensionem , feeundum hancaperies
in punctis fer . fer . fic immoto instrumento excipies distantiam inter puncta cup . cup. hanc punctis 14. .14. li¬
ne® solidorum aptahis , immoto instrumento excipies di¬
stantiam inter puncta xoo . i0 o. qu®estender futuri tor¬
menti bellici qu®sitam dimensionem , quando illius pondus esiet 100 . librarum , (ed postquam,ut diximus, debet
esiè 6000 . ideò hanc distantiam aptabis alieni numero
dictarum linearum , cujus alium 60 . majoremhaberepoffis, ut e. g punctis x. 1. & immoto instrumento excipies
distantiam inter puncta 60 60 . qu® estender qu ®fitam
dimensionem futuri tormenti bellici cuprei . Uacqueca¬
tione omnes alias dimensiones facili negarlo invenire po¬
terla . Verum fi futurum torméntum bellicum non ex so¬
lo cupro , (ed stanno mixto componendum esiet , ut sie. g.
in tribus libris cupri miscenda esiet libra staimi, rune necesi'um erit portionem illam linear metallica; in utroque
crure instrumenti , qu ® est a puncto cupri ad pnnctum
stanni in quatuor ®quales partes dividere , & relictistri¬
bus partibus verfus stannum , aliam parrem (ubtili nota
(ignare , bifque punctis utendum erit loco punctorum
I
A cup . cup . reliqua omnia manent ut in superiori -exemplo . Notandum iniuperquod una inventa dimensione, ut
luperius dictumfuit , facili negotio lineae linearum bene¬
ficio poslumus omnes alias indagare , reperta prius proportione dimensionis data; ad inventam . Ut e. g. A.erat
craiîicies postica; partis tormenti belli ci, p. vero dimensio
inventa , prò futura fabrica volumus inquirere aliam di¬
mensionem quameumque sit , itaque alia dimensio c. invenias quam proportionem habeat b. ad a . qu® in hoc
casti est ut 250 . ad 29 . accipias itaque quantitatem c.
& feeundum hanc aperies in linea linearum in 29. & im¬
moto instrumento excipias distantiam inter puncta 250.
250 . prò linea 0 . qu® ostendet dimensionem qusesitam.
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s u s

Vsus tinca quadranti * , ha eque eft interior in postica parte instrupienti . tProportiones inter angulos uniujcujufque triangulì
nullo angulo noto investigare .
XXXII.

CAPUT

E tenti, & primum ad linean»quadranris
cujus auxilioquauimusproporriotriangulì nullo angulo noto investigare . Sit
Xplicata anteriori parte instrumenti

jam

transeundum

ad

posticam par¬

nes inter angulos uniuscujuique
itaque triangulus A. B. c. utcunque ex slngulis angulis
arcus describantur qualescumque per sua latera , ut apparet per litteras d. f . g. h . /. eadeitn divarica rione cir¬
cuii aperiatur in hac linea quadranris in punctiséo . 60.
deinde stima tur distantia iectionum arcus facti in lateribus , ut prò angulo b. fumatur distantia inter puncta i.
& F. prò angulo c. inter h . & E. pio angulo a. inter d.
& G. immoto instrumento videatur in quem graduimi
numerum incidant singuli termini arcuum , qui ostendent
magnitudinem angulorum , quL qu -crebatur.

Duos arcus fimiles addere eorumque graduum numerum
determinare .
ca¬
qui ex de¬
fimilesfuerunt
arcus
diametro
^Int denti
durti , ut est a- Li b. aperiatur
iecundum semidiametrum ipforum in 6o . 60 . & accipiantur
termini ipsorum arcuum , & vi¬
deatur in quem numerum gra¬
duimi incidant , ut in hoc ex em¬
pio a . erit 43 . partirmi n. vero
70 . deinde Iecundum candenti
diametrum ducatur arcus , vel
circulus c. in quem transferantur menfurx arcuum data: , &
fasta erit additin , notusq; gra¬
duum numerus , qui nobis erat propositus indagandus.

Arcam datum multiplìci proportene

C A p u

S metrum alius arcus
it

status

in

T

XXXIV.

b.&
arcus

\

A-

ungere,

dia¬

juxta hunc fecundum datum
superiori examplo
sit construendus triplex , videatur qu ot sradus con-

tineat arcus b. ut 111 lupenori exemplo dictum fuit , conrinebat autem si memimsti, 70 . partes » ideo iecundum ipsius semidiametrum aperies in <So. 60.
Sr ex-

c iu i

Cu

PiofomoNis

r; z

.

& èxcipìes triplum per parte ?, hoc est primum exciple ?ctiàfitian , inter pimcta 9o . po - quce h»s accepta in circulo e. prxbet axcurn ,v . E. tnox accipiés
distantiam in ter.puaAa 30. 3o. & habebis arcuin, e. F. -qp» duo arcua conftiasiy
tuunt arcum DvE- qui -erit in tripla proporuone ad ìpdum arcum b,op$
simili etiam negotip, posiumus, iy cum propositum in sua? parte ? diyrdere , |
secundum seinidiametrum apena tur in 60 . 60 . &.sumanturpartes majoresde
decem in decem > deinde de quinque in quinque , & sic deinceps , donec arcus sir di visir? in sita? omnes parte ?.
Numeriim gradiam apertane mstrumentì invertire .

xxxv.

caput

, aliquiis Ipirè
utcunqué
?
quadranti
inftfuifjentum
SIcuperet
numérum graduum istius apertura; . Accipiat distantiam inter
vel

linea

sir

aperta

éc

puncta 60 . 60 . qua: ex centro lustramenti deorsilm transferatur , numerus
punctorum in quem incidet circinus indicabit nrimerem graduum apertura in¬
strumenti . Hjeeque siifficiant de usiu linea: quadranti? .
Usus linea circulorum secarè \ cìrculmn in quotlibet partes.
C A P U i?T XXXVI.
■

. 1■

omnes
circulum
,
:circulorum
linea
T Ranscuntes
perita ? parte ? demonstremus . Aperiatur itaque instrumenttim secundum
inter pun¬
ad

usum

primum

secare

in

semidiametrum circuii , & firmato inftrumenco accipiatur distanzia
cta iilius numeri in quem debet secati circuius . Ut si datus effet circulus a.

dividendus in quinque parte ? xquales , accipias semidiametri quantitatem
siate punctis semidiametri linea; circulorum -6 .-6. fignatis applicetur , & im¬
moto in strumento excipiatur distantia inter puncta 5. 5. qua; erit quinta cir¬
cuii dati pars . Hacque r.arione lblves edam 1. probi prop . 36. lib . 11. Euclidis , quo clocet duobu? circuii ? circa idem centrum existentibus inmajori
circulo polygonum xquilaterum , & pariam laterum inicribere , quod non
tangat minorem circuiam.

Dato lettere pentagoni invenire suum circuiam .
'
! CAPUT

XXXVII.

Olt la tu? pentagoni 8. c. secundum quod aperiatur
ì-? M suo numero scilicet in 5. 5- & excipiatur sew-diamerer immoto instrumentó , tunc firmato uno
pede circini in e. describatur arcu? occultus , iterum
urmato pede circini in c. duca? aliam arcam occultuiu , quipriorem inrersecet , in intersectione centrimi
eilt >ex quo ductus circulus dictum latus b. c. quin¬
te 8 continebit . Hinc colligitur quod proposita ali¬
ena linea , qux debeatesle latus alicujus figurxmulplate IK facili negotio posliimus Ulani figurarn decribere . Ut si data esiet aliqua linea ex qua deferì-

r; 4

U L v

-i

, siane
accipimus totam ' line* quantîtatemîm,moto
benda èsser figura 0Z0 laterum ,
ex
Z
siginL ,
8. nempe punZis Ibernin
fennuiamètrl , nrmatoque uno
acconimodamus punZ »s(.ì8.
punââ
ìnrer
îjìanîÎZNì
descrirnlìruvlrènîv exeîpiMvs
secundum acéeptam distantiamlinea: ter¬
alio
iti
ctrdini pede in altero linea; termino
circini
pede
firmato
vcbinrus arcuin occtsstum , tuin iterum
in intersezione faZo centro 'délcribimus
mino dèscribimtìs ialium arcum termînos data: linea: , siunc'pro magnitudi¬
ducmius
culcum circulum incedentem per
0Z0 paites , ad p un Za divisioms
ne proposita: linea: dividimus.. inEx quo habes etiam facillimam folutionem
reZas , & siabemus .optatimi
sequilate- qùo in dato circuì ©pentagonum
15. & 16probi , n i prop i *. Kb. 4 . Eucl
..
probi
non
nec
,
rum t & tequiangulutn inscriberedocet

quadra^
'
cìrcnlo aqnakm trmnguhm
Issus linea qnadratrìcìs dato
tum pentagonum à

caput

o
themarie
Ma

- conjìruere.

xxxvirr.

!:fine
diligenterpervoluitpote

quadratura circuì ©xquarum scripta
aîiqupndo
ex prìdenti operatione, . qua docebimus
propodubio
Utilitatem cognoscere . Si enim
&c.
îe iirvenire , siujus nostri instrumefiti
pentagonum
,
tum,
triangulum , quadra
atqualem
circulo
dato
esser
fiîam
-r in sia-c linea-ieeonstruere . Aperiatu
dati cir¬
diametrum
cundurrr dimidiam

Q

UI

cuii :, :& immoto-instrumento excipianfitarum', Sr
tur interva-lla -figurarum qu©sivellesheUt
.
siâbebsirms prqpositum
a . apertami* inptaéonutn - dati circuii prò
- quanti tate
pmrZis semidiametri
inexcipiatur
&
,
semidiametri
îpffus
inter
vel
7.
7.
pimela
tervaîlinn inter
re quadrati a.
punZa quadrati prò . la re triangolo
a .e.f.
per
d. vel inter triangoli
, pen¬
quadrato
dato
etiam
,
E converso
deferir
.
circulum
.
aqùaîèm
.
&c
tagono
quantùatem
esser la tus quadrati 0. a . accipimus
, & excipimus disianbere possumus , ut si da rum siarum
aptamus
.
linearurri
V A-. siane punZis quadrati
circulo a,.
tiam inter punZa semidiametri prò

& <t- aqrnkrn cmjìrmre *.
Dato quadrato pentagono triangulum

e a p u r x x x i x;

darum exemnon sitdiffimilis, tamen supra
T îcet siate operano a superiori
; non credoDetur itaque Iatus.
iè-*—* pi uni iterum repetere sijpervacaneum
cequalem volumus, .aperiatur
a:quilaterum
triangulum
cui
.
a
punZa
d
inter
quadrati
, & excipÌ2tsur distanza
eundum diZum latus in punZis quadrati
, a. e.,e..
Bota
tcanguli prò triangolo

? » o » « r t i o ni

Cucini

9*

*15

Data figura quacunque irregulari hoc est circulo, quadrato, & c.
tfjì ce qua lem conjìruere.
XXX

CAPUT

X .i

a.b.c.
qualifcunque
,
»4cliximus
, cap
Sitdratura
&c . acquale invenire cupio . Primum quxrâtur inter -totam basin*
trianguius

ut

cui

qua¬

circulum

& dimidiam perpendicularem ipsius trianguli media proportiopalis » ut ibi¬
dem demonstravimus , qua: erit latus quadrati sequajis ipsi triaogulo a . e. c.
secundum hoc latus vel mediam proportionalem f . aperiatur in punctis qua¬
drati in hac linea & excipiatur intervallum punctorum sfigura: desideraste.
Il in eque li vide - manifestiffimè pender solatio probi . 2. prop . 14 .lib . 2. Enel.
nam si ex rectilineo constituemus duos triangulos , & inter totam bafim &
dimidiam perpendicularem uniuicujulque trianguli inveniemus mediam prosi unicum
iortionalem habebimus latera duorum quadratorum quibus
e invenerimus , habebimus quadratum dato rectilineo acquale, quod facienâum propositum fuerat-

tcqua-

Î

e invenire .
Lineani tcqualem circuii cìrcumferenti<

A

x x x i.

x

caput

circuii,

,
semidiametri

secundum semidiametrum dati
in punctis
& excipiatur {patiam punctorum quarta: pattis circumferentia : quod in¬
tervallum quater menfuratum sopra aliquani hneam , constituet diam xqualem roti circumferentia : circuii . E converso etiam si propositumesietdatam
lineam mutare in circulum , illa dividenda efiet in quattror partes tequales,
fune circino aliquo accepta quarta pars illius linea: accommodatur punctis
quarta: partis circumferentisE , & excipitur distantia inter puncta semidiame¬
tri , ex qua delcribitur circulus , cujus circumferentia xqualis erit linea: data*
Periatur

& c. figuravi quameumque ipfi circulo
Dato circulo pentagono<
aqualem&• alteri jimilem coristruere.
XXXXII.

CAPUT

.iî.
SIta
jus latus sit c.

circulus cujus

qiucratur

ut

sopra

docuimus

xquale

quadratum

cu-

sitque alia figura e . o . » . 1. x . cui alia figura fimilis &
dato circulo xqualis sit construenda , quaeratur quadratum e . f . g. » . i. k.
teducendo eam in triangola , quod fi xquale fuerit quadrato circuii , jam intentionem consequutus eris , fin minus detrahatur minus quadratum ex majti¬
re , & ex residuo fiat figura xqualis dato circulo , & fimilis data: figura: . Si
vero minor fuerit , ut in hoc exemplo , disterentia adda tur minori quadrato,
ut jpqualij fiat quadrato circuii , reliqua siunt juxta tradita Cap. 16 . in linea
..
1.
soperficiemm .
Dati:
I 4
d.

?

”

U

9

V

S

^ *

Òatìs p
' luribus figuri * regularibus licei dìlfimìlibus unìcmn aquaìem
omnibus, dafis confiituere .

e a p u t

xxx

x i 11.

P ra quadratorum
operatici
,aCap
.15
.&38
.per
;8.
latexqualium quot funt datx figura , tum per 15. Cap. in¬
Endet

hxc

emm

inveniemus

tot

veniemus unicum quadra tum sequale omnibus jarn inventis »quodsine dubio
erit sequale etiam omnibus datis figuris , hxcque sufficianÉ prò explicatione
line® quadratricis.

De Uju linea quìnque solìdorum regulatorum data sphara favenire latus bexaedri , tetraedri , ottaedri , &c.
C A P U T
XX X X I V.
Periatur fecundum diametrum , vel femidìametnam ipfius sphxr®, & excipiatur latus petitum . Simihter dato lacere hexaedri, vel dodecaedri
potin-

Ciucimi

'*Pr

moitiouu

iff

poffumus invanire fphaeram cui sitinfcFÌptibile . Aperiàtur e«im socundum
àtnm lata ; in sois punctis , Si excipiatar dîameter vél semidiameter , ut sìa®
fphxra , hincque patet solutio probi . a . prop . 2. nec non probi . 5, prop . 5.
lib . 16. Euclidis . Hxcque lumciant prò explicatiane usos omniftra linearum,
nunc ad quadratum transeundum , ctìj'us beneficio abfque sinuutn notitia , longaque triangulorum sopputatione facitUmè quilìbet distanti!» profunditates r
Sr altitudine ; omnes dimetiri poterit.

U Tquarta circuii pars
diximus

Ufus Qnadraius ,
hujus lustramenti

mas
,

fabrica
babai
hcec
in interiori cireumserentiasermonem
continet tesiam libratoriorum , de qua nec verbum quidém sobjungam , satis emm iiotus est ejus
usos ; in alia habet quadrantem astronomicum , qui rieetproptersoi angustiam
dum

de

minus conveniens sit rebus astronomicis tractândis , ta men satis commodè
potest turrium , fluminum, & hujufmodi propria ; dimensiones no bis exhibetfij tetti o loco poni tur quadratum geo •nerricum , quod ad dictas dimensiones
indagandas quam maxime conducete nullus est qui dubitare posin , modo
aliquando auctorum monumenta perlustraverit . Veruna curn astronomici qua¬
dran tis usos, ut psorimum sit laborioso», notitiamque triangulorum , simaum,
tangentium , & hujufmodi non minimam exigat , ideò solum per quadratum
geometricum dimetiendi praxim conscribere decrevi , quxlicet à quam pluribus aliis diffuse ad nodum sit tradita , tamen cum ab aliquibus secreti loco
hic modus dimetiendarum altitudinum , profunditatum &c. per hoc instrumentum habeatur , cumque illis qui sirmam sedea, non habentes minus com¬
ino de quadratum-geometricum secam gestare valent , maximamutilitatem sit
ailaturus , ideò non inutiliter me facturum existimavi , si ilio qua: ab aliis prò*
lixè de quadrato geometrico fuerunt tradita , breviter , dilucidè tamen , ad hoc
nostruin instrumentum reduxero.

Diflantiam inter duos termmos
'
in eodem plano ad quorum alterum
tautum accedi pojfît indagare.
caputi.

Otandum imprimis, quod haec ex rima circumferentia di¬
visa in 200 . partes continet umbram rectam , & umbram
versam ipsius quadrata ; geometrici , ideò ut ilio; centenarios distinguere valeamus . e. g. dumper brachiam
c . D. cernimus in proximesequenti figura , qui juxta mensoris oculum colsocatus in superiori parte verso ; tj. iecundum qui autem illi opponitur primum semper nominabimus, prima ; enim nobis ostendit umbram ceriam,
secundus autem umbram rectam . Sit itaque investigan-,
da distantia a . b. ut puta latinista alicujus siuvii , a cen¬
tro mstrumenti dimittas perpendiculum libere cadentem , tane eonstimtus - in
puncto a. observabis craodeumque signum c. progressi» vero ad lo cum c. per
1 mstru-

13 *

V

š

v

$?

; *.

instrumentî,brâchhitn c. ,v. ( qu.o.d quidem si duo pînnacîdîa , .habeblt „ ad hoc
ut visus aberrare non valeat , obleryatio , erit exactior ) -reipicies , tefminuna
B. & obfèrvabîs qu-ot partes , & cujus nam ioo . an primi , aii 'secundi , secentur a perpetidiculo , nam primo si secantur aliquot partes 1primi centenarii,
ut puta 18- tunc mensurabis distantiam a . c. sir
&
e,--g . ji as,
; pedum, ; sie.que
insiitues ratiocinium , si partes abscisia: hòc est 18. dant ipo . quot .dabunt
12. fasta itaque operatione vel per regulam trinin , vel per illa , qua:Cap.5.
tradidimus invenies 66 . ~ quare inquies distantiam a .

b.

efle pedum 66.

Si autem perpendiculum abscindet partes fecundi centenarii tunc sic propo¬
ne»da eri* quaestio, 100.. dant partes abscist'as, quot dabit A. c . hoc est ' 12.
pedes . Si tertio &i ultimo perpendiculum interduos cenrenarios cader , tiine
a. b- eflet aqualis disian tireA c . quod apprimè iemper notandum.erit.
Potesi hoc idem absolvi hac alia ratione , prout aliqui volunt , statuunt enim instrumentum in A- ita ut aìter brachiorum resta relpieiat e- al ter vero
E. tunc progressi ad punctume . ita disponunt instrumentum, ut al ter bra¬
chiorum resta respiciat a . perque centrum instrumentî alpicientes punctum
b. animadvertunt partes ablcissasa radio visuali , per quas postea ratiociiiantur ut iuperius dictum fuit , a quo quidem modo , ut pauca de ilio iubjunKam, in maciniam dustus sum admirationem , nec enim satis videre poffum

D

4 n isti

re

vera sic credant , an potius homines

adeò orassi cerebrî existiment,

ut prò libitu illis imponete hceat , quastb enim qui sieri po test, ut in tanta
{onge
îartium
angustia&
, mensoris oculus
nullanugantur
adh.bita, dioptra
non
a vero
aberretmultitudine
? quod si parvipendunt
revera
similiterque
parvi sieri marentur , & ideò utiliora mquirenres , luce mista faciamusIdem

f
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Idem mtcrflìtium ìmer duos terrnhm ejusdem plani in quorum
nulla observari pojjitt dim tamen in amborum diretta
acGommodari valeat invenìre .
I I.

G A P U T

distaricognoscenda
A.&e.
S tia,tametsitermini
flit ob aliquod obstaculum.
ad neutrum illorum accèdi
tur secunstatione c . ita ut brachium c. r>.
Int

duo

in

eodem

plano

quorum

sic

po

tenda
Converte instrumentum in
quodcumque
observabis
e.
c.
aliud
&
per
b.
&
.
a
dum rectam terminorum
, sit autem
perdìsci
te
a
poflit
menfurationem
per
distantia
u
s
cuj.
e.
signum
',
instrumentum
dispones
ita
.
f
puncto
in
distantia e. g . 30. pedum , progreffus
ira
&
b.
terminum
deinde
.
a
punctum
videas
prirnum
.
g
.
r
ut per bracfiiutn

■ /
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utraque observârione notabis partes absciffas à perpendicolo » qoc vel in
utroque erunt primi , vel secundi centenarii , vel in una primi , in altera fecundi . 'Sint su rem primum in utraque observaticne secundi centenarii sup»
ponamus itaque quod dum relpicimus terminum A. abscindantur 8o . partes,
dum vero terminum iî 40 . sic procedendum erit , partes abseistb dant 100.
quot dabit distantia c. f . Icilicet ;o - ducea enim 100 . in 30. productum erit
3ooq - hunc numerum primum dividea per .80 . quotiens erit 37. ~ moxpgr
40 . habebisque 75 . subduces 37.

ex 75 . residuum erit 37. ~ quare in-

quies distantiam a . b. effe pedum 37. - Quod si partes abscisiiea perpendi¬
colo sint primi centenarii , ut e . g . io , & 20. horum differentia est 10 qua¬
le dicendum esiét 100 . dant io . quotdabunt 30. nempè distantia c. f. Quod
si perpendiculum dum aspicimus terminum a . abscinderet partes secundi cen¬
tenarii , dum vero alpicimus terminum b. abscinderet partes primi centena¬
rii , ut prò a. ss - prò b. 37 . primum sic procedes 55. dant 100 . quotdabunt
30. productum erit 54. ~ ferè , tunc iterum dices 100 . dant 37 . quot dabunt 30. productum erit 11. sere , fubtrahas hoc secundum productum apriori
reliquum erit 4 3.- sére,quare dices di¬

L

stantiam a . b. effe pedum 43 - j*
Verum enim vero si Iiceret quidem
usque ad terminum b. accedere , nonautem effet possibile consti tu ere lineam
perpendicularemadipsum b. sedpropter
loci angustiam necessitin effet versus d.
procedere , tutte firmato instrumento in
puncto b. ita ut resta etiam respictatpunctuni d. per brachium instrumenti b. g.
reipiciendopunctum a. observabis partes
absciffas a perpendiculo , quoe sint e. g.
40 . progressiis

vero

ad punctum

d . per

brachiumd. e iterum aspiciertdo termi¬
num a. denuo notabis partes absciffas,
UT sint 20 . sit vero distantia d . b. pe-

um r 5. Quoniam hxc operatio per numeros est satis laboriosa , primus enim
numerus in se ipsum ducendus effet,
producttim effet 1600 . cui addendutn effet
quadratum ipsius b. d . scilicet 225 . fum¬
ma effet 182 ; . hujus numeri indaganda
effet radix quadrata nentpe 42 . hateducenda effet per 15. productum erit 630.
quod dividendum foret per disterentiam
{cilicet acceptarum partium , productumque ostenderet distantiama. b. Quod cum ut diximus minus exercitatis Iaborioium videri possit, ideò hoc totum per lineas linearunt prestare non injucun-

C I R C I N I
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jucundum erit . Disponantur itaque h# line» ad angulos rectos hac ra rione
fcilicet , circino aliquo ex scala immobili accipias quantitatem ioo .partiumj
sirmatoque uno circini pede in 80 puncto tandiu aperiatur instrumentum donec alius prxcisè abscindat 60 . punctum » sicque linea: erunt accomodar# ,
rune ex immoto ihstrumento excipias distantiam inter puncta b. d. & b. a.
hoc est inter 15. & 40 . h# c constrictó instrumento aptetur punctis 20. 20.
hoc est differenti# b. a . & d. a . quod st còmmode hoc numero non postìt
aptari accommodetur duplo vel tr pioimajori numero , ut in hoc casu pun¬
ctis 40 . 40 . mox ex immoto instrumento excipiatur di stantia inter puncta
D. E- hoc est 15. 1 qua: tupra scalam immobilem mensurata abl’cindet 15*
~ quare dicendum distantiam a , b. effe pedum 31 .^ .
Insuper si necessitin effet observare distantiam a, b. nec effet possibile per

rectam lineam istos duo5 terminos a . b. alpicere , ut apparet in exemplo,
nec enim ex loco c . nec ex loco d. id sieri potest ideo sic procedendum ent,
constituti in statione v. ita ut per lineam rectam vkleamus terminimi a. sr
per aliam quodeumque signum c. per brachium instrumenti d. e. aspicientes
terminimi b. notabimus partes abscifìasà perpendiculo , sint autem e. g. 88 . tuneptogressi
ad stationem e- ita ut linea c . d. sit ad angu¬
los rectos cum linea D. a . per brachium in¬
strumenti c . f. aspicientes terminum a. nota¬
bimus partes abscisias a perpendiculo , qu#
sint 38. ulterius etiam mensurabimus dîffan-tiam c . d. qu # sit pedum 60 . Cum itaque
supponamus partes abscisias esse secundi centenarii , ideò ex scala immobili semper accipies quantitatem 100 . pattinin hancper transversum aptabis punctis mai oris numeri , ut
hoc loco punctis 88 . excipiesque intervallum
inter puncta distanti# c. d . hoc est 60 . 60.
quod aptabis punctis minons numeri partium
abscissarumhit hic 38. 38. quod si non potest,
duplo vel triplo majori numero debet acco¬
modan ut hic punctis 76 . 76 . ex immoto in¬
strumento excipiatur distantia inter puncta
numeri differenti# partium abfcisi'arum qu#
in hoc caiu est ?o. vel inter duplum , vel tri¬
plani , proni prima vice fecimus , ut in hoc
exemplo inter 100. 100 . qu # distantia men¬
surata sopra scalam immobilemabscindet 90.
punctum sere , quem numerarti servabis, tum
dispones has lineas ad angulos rectos , ut sa¬
prà monu’rmis, ex immotoqueinstrumento ex' distantiam inter punctum fervati nu¬
cipiiTiU
meri , & inter punctum distanti# c. d- hoc est
inter 90 . & 60 . qu # stupra stcalam immobilem mensurata absteindet 108 . par¬
tes , quare dices distantiam a . b. esse pedum 108. sere . Quod si dum voluwus pr #dictam distantiam.a b. mestiti, ob loci penuriam minus commodam
«flet stationes ita ut di cium fuit dilponere , tamen illud idem perficietur hac

alia

14%U
àls Eone

-s v s .
. I &jstentea in puncto >d. ìyvemeMys distantLìMD. â HUseà 240.

& distantiam d . b. q,ux sit 523 . ut mox -dictitm fuit alpi dente » terminum b.

notabimus partes absciflâs, qui» Jsînt 80 . Tunc disponemus lineas linearsm ad
?ngulos recìps , excipiemusqu.e distantiam inter punctum 1©a , & inter pun¬
ctum parijis abscist’x,, hoc est inter 100 . & 80 . hanc distantiam mensorabimus sopra scalam immobilem , & abl’cindet 128. ferè , quenj numerum servabimus , ex scala immobili iterum âccipièmus quantitatem partiam afefcissarum , hoc est 80 . huoc aptabimus punctis numeri 100 . & 128 . proximè
servati , & ex impioto instrumento excipiemus intervalium inter punch numerorum distanti» d. a- v& . p. hoc est inter 240 . & 223 . hoc menfuratum
supra scalam immobilem ab scinder 163. partem quam proximè , quare dicendum erit distantiam a . b. eslè pedum 163.

Piantiam diametrakm jìgnì scilicet in plano positià summìtate
,
vel alio quopiam* dipeli jtgno ad perpendiculum illi plano
ereâi ,- cum ad jìgmtm plani, <
£r ad bajtm edijicìi
accedi potefì dimetiri.
CAPUT

I

I I.

SIrare vellet , fine dubio istemagnitudini
» turiam
b.c. distantiam alicudebet prxscire
diametralem
quis

scalam

sufficientis

ad

conscendendam

pa¬

jus signi ut puta a . ad ipsom b. hoc est debet prxscire distantiam alicujus
ppncti in planitie positi à sommità te turris quod hujus instrumenti auxilio in¬

dagare poterit . Progredii » ad punctum a. per brachium a . d . respiciet pun¬
ctum B. interina observabit ubi cadat perpendiculum , vel enim intersecabit
primum centenarium , vel sccundurn , vel tandem cader inter primum , & secundum . Primum autem si perpendiculum ceciderit inter duos centenarsos,
mensorabis distantiam a. c .qux sit e. g. pedum 20. hanc in femetiplam du¬
cea productum erit 400 . hoc duplicabis proveniet 800 . cujusper tradita cap.
17. invenies radicem quadratam scilicet 27. - ferè , qualis eslèt diametrali»
distantia a . b.
Si vero sccuerit ;primum .centenarium , ut e. g. 70 . rune sic procedendum
erit , primum debe» elicere radicem quadratam ex quadrato perpendiculi b.
d. dispones icaque linea» arithmeticas ad angulos rectos , ut in superiori cap.
dixinus , fune scraper firmato uno pede circini in puncto 100. notato,alium
extendemus ad punctum numeri partiam abscissarum, ut in hoc exemplo ad
7 o. hanc distantiam mensorabimus sopra scalam immobilem , & inveniemus
abscindere 122. punctum ferè , tuncqueposteasemperdicendum si ioo . dant
122. quot dabit distantia -a. c . ut puta 20. pedum,quare fastaoperationeper
tradita cap. 5. provenìent pedes 24.
ferè , distantia a . b. quasi ta.

Ter-

Ci R ciNi

Propórtionis

.

M5

Temo » & ultimo si perpendiculum abscindet fecundum cemenarsom ut

28. rune aptatislineis linearum , ut diximus , excipies distantiam inter
100 . & 28 tot enim fopponimus abseindi partes socundi centenaru , hanc
mensurabis sopra scalam immobilem, & invenies 103 . ^ ferè , qttare inq
&
partes abfcilste 28 . fcilicet dànt to ; , ^ quot dabit distenda a . c. facta
opera ti one ofi'endetur quartus numerus , distantiam quadìtam exhibens.
Si non liceret accedere ad basim, sed tantum ad signum plani , g
observationibus oblervare poisomus pradictam distantiam . n ® i- ' .s
’
in superiori schemate fasta prima obiervanone , m sianone B. ut tuxi
a
ciffas
<
h
fl
1
n
,
bbitu
prò
tramite
semper
retrocedemus à re vifa restò
iterum per latus a, d. observabimus terrninnm b. notando Pa^ s ^ Dlc
perpendicolo . qua vel in ntraque sianone sont primi » vel socunà s
^ quinarii , vel in una primi , in altera secondi . Primo antem1P'
ntraque st at ione perpendiculum mtedecet iecundum centenar um , in f. q^
dem 93 . in A. verò 48 . Subducas minorem ex majondjfFerenm cm 4 S^ ^
fnrervalinde mensurabis distantiam F- a. qux sit 15. pedum , bis p
neas linearum ad angulos restos , ut multoties dictum est , e C]P1.
,
som inter punctum 100. & punctum numeri partium in prima
sarum, hoc est 93 . hoc mensurabis sopra scalam immobilem aWcind«

si
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quam proximè , tUnc dices differentia partium abscissarum hoc èst 45 . dac
136 . quot dabunt 15. pedes distantiam scilicet . f . a. fasta itaque operato¬
ne inverile » 4 .1. ferè , quare dices distantiam f . b. esi 'e pedum 41.
Secundo supponanras perpend <culum in utraque statone abscindere parte»

primi centenarii , ut in f . 70 . in a . 46 . harum difterentia est 24. rune licdicendum parte » abscisiie in lècunda statione 4 6. scilicet dant 100 . quod dabit difterentia pnedistarum partium 24. fasta itaque operatone si lubet per
linea» linearum invenies 52. ^ quem numerum servabis, rum denuò dispo¬
siti» linei» ad angulos resto » excipies intervallum inter 100 . & punctum nu¬
meri partium primre stationis , hoc est 70 . quod mensuratum lupra scalan»
immobilem abscindet 122 . sere , tunc dicendum si 52. qua proximè dant
122 . quot dabit distantia F. A, scilicet 15 . & fasta operatone

invenies 35.

pio quarto numero proportionali Tertio fupponamus in prima statione filum abscindere partes aliquas se¬
condi centenarii, ut puta 43 . in seconda v ero statione partes primi centenarii , ut
58. accipias ex lcala immobiliquantitatem 100 .partium,hanc per traniversum
punsti» 58. 58. hoc est partium absciftarum in seconda statone aptabis , immotoque inftrumento excipies intervalium inter punsta xoo . quod mensura¬
tum lupra scasiam immobilem abscindet 172 . ^ ex hoc numero demantur
partes abscisiie in prima statone , residuimi nempè 129. ~ servabis , tuncelicias radicem quadratam ex somma quadratorum integri lateti » hoc est 1000.
& partium ahi esilarino in lècunda statione , prout luperius per exemplanuiltoties demonstravimus , hsc autem sit ferè 115 . Tunc ex scala immobili ac¬
cipias quantitatem 115. partium , hanc aptabis punctis 129.^ & excipies in¬
tervallum inter punsta numeri distantia; f . a . hoc est 15. 15. quod mensu¬
ratum , supradistam scalato immobilem abscindet 13. ~ ferè , ex quonumero
habebis distantiam qutesitam f . b.

■ •

C>uod si radix torri » propter aliquod impedimentum minus vider ! poster,
& in utraque statione perpendiculum ablcindit seCundum centenarium , di¬
cendum erit si difterentia partium absciftarum inprima
in seconda statione
dat partes assidila» in prima , quot dabit distantia f . a. si vero ablcindit pti¬
moni centenarium dicendum , si differentia partium absciftarum datpartes abscsilas io seconda statione , quor dabit distantia f . a . Tertio & ultimo si in
prima statone intersecar secondimi , in seconda vero primum centenarium,
accipias ex scala immobili quantitatem ioc . partium , hanc aptabis per transverfum punctis , numeri abicisîarum partium in seconda statone , & excipies
intervallum inter pur sta reo . 100 quod 1, cole ratini sopra lcalam immobilem dabit quattoni numerum , ex quo si subduxeris patte » abscsila» sii prima
statione habebis primum numerum ponendolo in regola proportionum , qua¬
le dices si hic numerus proximè inventus dat partes abicislas in prima stano¬
tte , quot dabit distantia f . sicque semper optatum habebis.

Circi

» !

Proportionis

.
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Conspefta fidisiài tantum fummitate intervallum horizonîale inter
diâum fidifiàum & termimm in plano pojmtm indagare.
CAPUT

S

.'/i.

.(,

IV.

:^

I forfan cogamur metiri horizontalem distantiam v. b. ex intuì tu signì c,
... & ob impeditane retrocestionem termini aliam stationem eligere imposli”de esser . Conisi turi in loco d. humili scilicet , per latus d. a . alpicientés
terminum b. notabimus partes absciflàs à perpendiculo , tane afeendemus ad
punctum e . Cum videlicec eo loci ;est turris vel quotivis aliud cedisicium ,
à per brachmm -E. f. iterum alpiciehtes terminum b- notabimus partes ablcissas , qua: in utraque statióne sunt primi , vel secondi centenarii , vel in una
lunt primi , in altera secundi . Secet autem primum partes primi centenarii,
fic insticues ratiocinium ; differenza partium ahsciffarum prima; & lècundse
stationis dar 100 . quot dabit distantia d. e . qua: per mensurationem no,ta elle
csebef , quartus autem numerus distantiam qutdìtam indicabit.
k^ UHd0 interfecet in utiaque statióne fecondimi centenarium , ut in pri¬
ora 00 . in iecunda 75 . differentiaharum partium est 15 . ex , scala immobili

<5
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excipias quantitatem 100 . partium hanc aptabîs ptlftctis partium abfcissarum
in secunda statione hoc est 75 . & excipies intervallimi in ter puristadisterentix partium abfcissarum hoc est iquod
men furatimi supra Icalam immobilem abscindet io. quem numerum fervabis , inox ex scala immobili accipies quantitatem 60. partium , & lune abscissx in prima statione , hanc. aptabis punctis 20 . 20. hoc est nuper invento numero , & excipies intervallum
inter puncta' distantix d . e. qua; in hoc exémpló sit pedum 1o. quod metà -'
ratum suptà stalam immobilem abscindet 30 . quare dicendum distautiani
quxsitam esse pedum 30.
Terno & ultimo intefsecet in prima statione secundum centenarium in secunda autem primum , ut in prima 40 . in lecunda 70 » Operatio est omnino
eadexn ac in proximoiuperiori calsi, quare ab exemplo lupraledendum credo ..

Data longitudine alicujus turrisvel

perpmdiculariter alieni
plano injijlentis aijlanuam horìzoutalem bajis per òpere „
C A P U/T
V.
’
. ’
tedijìcu

S tiore
exploranda
horizóntalis
basii
;,».àterfnîrìo
emihenturris a . b. Constimes.
Lnstrunientum
in statione e.
a .àTótèf
ita ut per
bradistantia

ît

chium A. e . alpi

Ci

as terminami c . perpendiculum enini interfecabit primum

centenarium quando distanA . tia b- c . est majorquam altîtudo a - B. vel secundum
centenarium quando scilicet distantia proposita mi¬
nor fuerit altitud ine turris,
vel tandem cadet interpri¬
mum &. secundum cente¬
narium quando distanti» b.
c. altitudini A. b. xquabitur . Scindat autem primo
secundum centenarium ,.
quare. dices si ioov d'ant
partes abl'cisias quod dabit
altitudo b. a ., quartusque
numera* «stender di stan¬
tiam B. e. secandosi abscindit primum centenarium,
tunedicendum sipartes-abfeiflx dant roo ... quot da¬
bit altitudo A. B. & ex quar¬
to numero colliges distantiara. L. c..

Data

Dâ

tursis
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Protortionis

Cucini

dislantiam

longitudine

horizontalem

duorum

termino

*

rum in planine pofitorum ab illius Jummitate dignofcere i
.

C

■

A

P

U

T

V

I.

/

r%

.■

quo~
e.
c.turris
abase
a.g.separata
P vis c . A. quLlongitudo
perfpicienda è loco alto B Dispone® instrumentum in
Roponantur

sit

c.

intervallo

statione b. ita ut centrum illius iit ad perpendiculum turris , tunc per brachium b. d. seorsim aspicies terminos a . & G. notando partes sectas in utriusque termini oblervatione , in qua triplex tifai casus accidere potei ! , velenim in observatione utriusque termini perpendiculum abscindit prinîum , vel
secundum centenariuiiL, ves in remotiore primum in viciniore secundum.
Supponamus primo in utraque observatione intersecare secundum centenarium , ^caque dices si 100 . dant differentiam partium abscislarum, quot dabit c . é. quartus numerus ostendet distantiam A. G.

si d^ e.^ âo .^ pponamu? abscindere primum cenrenarium , tunc sic procede* ,
ciniori u;n' n partium abscislarum dar 100 quot dabunt partes abscislie in vi*es ahsrisl' n-t,a A- à habebis quartùm numerum, cum quo sic dices , si parte in remotioii distantia b. dant quartum hunc numerum proxirnè
K 2 reper-

,48
repeitum
quxsitam
Terno
viciniori

U s v $
, quot dabit altitudo c. b. ex qua operatione habebîs distantiam
a . g.
& ultimo abfcindat in remotiori distantia primum centenarium , in
autem secundum , primo itaque sic ratiocinaberis , partes abscisl'a;r

in remotiori

distantia g . dant 100 . quot dabit altitudo

c . b. quartulque

nu-

merus ©stendet distantiam c. G. i.terumque dicea , si 100 . dant partes abscissas in viciniori distantia a . quot dabit altitudo c . b. habebisque in quotiente
distantiam e. a. qua i priori c . o. sublata , relinquit distantiam a. g. quiesitam .
Nulli dubium quod per hactenus dista nota turtis , vel tedisicii altitudine,
distantiam horizontalem basis ah aîiquo siano hujus instrumenti beneficio inveuire poiiumus , verum . si propter aliqudd . impedimentum turris altitudo

mînus nota eflet , pateant tamen>duo loca a . & g. in qnìbus geminata ©B»
ferrata* inftitui postar, non mînus; ilìucf idem prasifaBinras
. Sic enfin inda»
Landa distantia basis c. a prmcto- ex atraque sta ti ose a . & e. diligenti-ob*
lervatione fasta ejufdem sigisi B. signabis partes in urraque statîone.iectas»
qus quidem erunt in utraque vel primi , vel fecundi . Si sint in lì tra que se¬
dili di sic procedeziduin, partes abl’cifl» in secunda statigne, ut puta in c.
dant

ClRCîfîI

ProrortioNis

.
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dant ioo. quot dabit differentia partium absciflarum in prima , & secunda,
cum proveniente numero iterimi dicendum , si hic quartus numerus datpartes abscissas in prima statione ut puta a. quot dabit altitudo a . g. ex qua
operatione habebis disiantiam c . b. Sed si in utraque statione intersecuerit
prsmuin centenarium , operatioerit satis facilis dicendo , si differentia partium
ab teista rum in prima , & secunda statione dat centum , quot dabit altitudo
A. g. Tertio & ultimo si in statione a. intersecet primum centenarium, in
statione vero g- secundum , sic inquies , iìpartes ablcìsta: in prima statione ut
puta a. dant ioo . quot dabunt ioo . à quotiente subducas partes abscistas
in secunda statione ut puta c . cum residuo iterum dicea , si hoc residuum
dat xoo . quot dabit altitudo a . c . sicque indagasti distantiam c. b.

Data turri vel (edificio ut prius ex duabus fiationibus invenire difiantiam horizontalem duorum terminorum in plano ad quos
illud adificium ad perpendiculum efi ereâum etiam fi
altitudo ipfius ignoretur.
C

A

P

U

T

V I I.

P no dato , ut Cap
.
unoquoque
in stipe.lori exemplo ex duabus statìonibus a . & G indainveniatur

praecedens

Er

di

stantia

balìa

turris

termi¬

ab

si

B?nda esset distantia o. b. dico quod prius inveniri debet distanti a.c. d. rum
dìstantia b. c. per sùperius tradita , sub!ata enim minore c . d . ex majore
c- B. relinquetur ò. b. d stantia quaesita. H se eque hacìenus dista ni faìlor satlS commodè possunt omnibus distantiis dimetiendis inservire , nunc ad àltitudines venienduin.

Altìtudinem aliquam ad cujus bafirn„pateat accefius ex loco
plano divietisi .
CAPUT

„
S

-•

,

,i .b

Vili.

e . in loco planitiei a.

pateat transitus. Constitutusm^

- ^

interutrumq^

^« -

cum ad basim c.
p^ rpen^ i-

cuhimUIîamdS: evelenTmintersecabit

L ^ à

c.

3

dàia

A- e 6i - t?m âindit

1 $0

J -

- >

i
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dabir disecundunt centenâfiUm dicéhdum , si partes abfciffae dânt i oo . quot , £ ioo~
inquies
tu
&
»
centenarium
primum
stantia. a. g. Ter ciò fi abscindit

B

relinquetur
dant partes abscistas, quot dabit distantiaa. c, utrobique enim
polline,
prxstari
linearum
lineas
per
facilè
quam
altitudo c . b. qux omnia
,
,
..
repetam
donno
non est quod

, quando fcilìcet
'
Allitudinem ex cìnabus fiàtiombusdmetiri
accejùts ad bajrn non
C A B U T

daîur.

I X;.

,

B. c . ad' quant obfervator
^1 cìeprxhendenda foret altitudo superius polita*
O accedere nequiret propter impedimenta vatlìum * veli soàrum -» velaliaqui~
rum bujrelinodi rerum . Observetur summkas b. in. starionibus,h~& E.»irevel ire
bus vel perpendiculum secar primum cence.nari.tHn* vel secundum
g . secundum * turec diuna primum in altera secundum . Intersecet arerem e.
seeunda- sianone dat
&
,
prima
ire
cendum lì differenti » partirem, abscisiarum
altkudinem
-babebis
numero
quartoque
:
ex
ei
„
a
,
100 .. quot dabit distantia
; aids
B. c. Notandum . tamen; non idi rem ire hac opera rione,, sed ire, omnibus obprostitutus
-burnì
cuna-borito
quod
.
»
dieendis
hactentts dièsis*. & infèrius
,, quoddemper
serv,are minime poflity fedi juxtam a solo- requtrat distantiam
: secundo. ire
Intersecet
.
altitudini
inventar
erit
addenda
altitudo : in strumenti
abi ci lìx ire
utraque statione primum centenarium .duare ;dicendum, , lì partes abseislâruofc
remotiori statione a. d ^nt iqo .. quot dabit. differentia; partiture
ire prl-

||i
.
Fu opomoNis
Cucini
in prima , & seeunda statione . Iterum postea inquie? , fi qumtusnpmerys
mox inventus dat parte.s s^ feislas in viciniori statione , quqf ^ abix Asteria
a.

e , Tertio , & ultimq ip viciniori statione e . abscindat per ^ nd'ifvîutn pri¬

mo m centerjarium , in rémotiori a . sepundum, primutn dicendp 'n partesPp'
•scisse in remotiofi statione A- dant ipo . quot dabunt 190 . itprumquedicetjdum si quartus numerus mox indagatus dat ipo . quot dabit dlillantia 4. E.
& ex proveniente numero habebimus altitudinem quesitam.
Portionem quampìam alìcupts altitudinis ex qliqqa planitie per tipere cwn ad bafim Stia altitudinis accedere conceStar «

CAP
esplorare
L Idear
su¬
quanta
sitassi

VT

X.

do portionls A. v. à
termino e- planitiei,
eujus termini distan¬
za à base b. haberi
poflit . Observa linea
didìx partir eminentis,nempe a . & b. in
statione c. & notabis
sectionem perpendiculi ad utriufque observationem , quod
quidem vel in utraq;
abscindet primum,vel
secundutn centenarium , vel in una pri¬
mum, in altera secun¬
dum . Abscindat pri¬
mo in utraque oblervatione primum centenarium , ita dicendum , lì differentia
partium abscissarum
m utraque observatione dat 100 . quot
dabit distantia c. e.
ex quarto enim nu¬
mero elicies altitudi¬
nem b. a. sed lubet
hoc loco uri exemplo
ne dum nimiam brevitatem desideramus
obfcuritatem consequi videamur . Sit itaque distantia c. x. per mansurationem nota pedum 86 . partes abfcìssc in pri¬
ma observatione ut puta c . a. i j . in seeunda c. b. 60 . differentiaharumpar¬
tium
li 4

rjt' U

' ^.

s v s

tium erit 45 - quare ex scala immobili accipies quantitàtem ioo . partium,
hane aptabis punctis differenti^ partium abstciffarum, hoc est punctis 45 . 45.
il

immoto muramento

excipies intervallum inter puncta distantia

e.

b.

hoc

est 86 . quod meiisturatuni stupra stcalam immobilem ■
abscindet-ipr . semina¬
re dices altitudinem a. ». esse pedum 191. Quod si stecundo intersecet in
utraque statione stecundum centenarium , vel tertio , si in humiliori observatione intersecet stecundum, in remotiori primum centenarium , rune istce 0peratione ? pendent à stecundo, & tertio calu. cap. 9 . intelligendo loco distantìae in plano altitudinem partis eonlpecta: in sublimi, quare ulterius ha;c
explicare stupervacaneum credo.
Si autem turris a . e. cujus portionxs b. a . altitudinem inquirimus radix
propter aliquod. impedimentum jninus vîderi pellet , ita ut distantia c. e igno¬
ta reddatur , possumus nihilominus ex duabus staiionibus optatam altitudinem
adequi . Per cap. enim 9 . inveniemus altitudinem ». c. atque stiam a . c. tirin
stubducemus altitudinem ». c. ab altitudine a . c. relinquiturque menstura altitudinis quaesitoea . ».
Altitudinem dmetirt cujus dîjlantia à basì per menfuratìonem duri
minime contingat , ncque etiam accedi vel recedi posti
per lineam vediam .

P

CAPUT
Roponitur

in

XI.

altitudo
a.e.mensturanda
,

proximo superiori exemplo

cu¬

distantia à basi ignota est , necdatur locus accestita, aut recest'us per
tediam lineam à loco stitionis c. in qua obstervator collocami-, fed lateraliter
tantum mo veri posile . Per dia , qua: Cap. 1. doeuimus inquiranir distantia
terminorum c. & e. qua habita in statione c. observabis stummitatèrna . per st¬
ia enim , quae Cap. 8. doeuimus nudo sere ne goti o exquires. distiam akitudiaem a . e.
jus

Superiorem partem alicupis altitudinîs ex aliquo plano osservare ?
quamvis nee distantia ab ejus basi haberi po/stt , nec accedere ,
ne e recedere per vediam lineam valeamus.
CAPUT

I tiaque c. ».

XII.

exemplo
,

altitudo
a.».

Nsistentes superiori dato
si indaganda esser
drstanesser ignota , nec obstervator propter imped'knenta poster per
restiam lineam recedere à statione c . per il la , que Cap. 1. doeuimus inquira¬
tur distantia c. e. qua bibita cognostces etiam altitudinem*ipstamb. a. per st¬

ia , quL Cap. x. tradìdimus.

Data ceâificij altitudine ex ea mìnorem aliam altitudinem dimetîru
caput

xiil-

S mentura
turris
aM.».ejus loco
a. metiend
-i altitudo
c. ». inffracentrum
ad perpendicivliun cum linea a. tum
per
It

ex

sit

sit

minor

dì

Distpones

brachimi!

Ciucimi

. Proporti

otti

».

rxz

brachiam a . e. respicies signum c . fc notabis partes abfcissasà perpendiculo»
itenun deprimendo brachiam a . ». respicies signum d. notabisque etiam par¬
tes abscisias à perpendiculo , qute vel in utraque observatione sunt primi , vel
secondi cenceuarii, vel in una primi , in altera secundi . Primum autem fiat

primi , quare dices,si partes absciffx in secunda observatione a . d. dant disiferentiam partium absciffarmn in utraque observatione , quot dabit altitudo
V A- fiat secando-, secundi cenrenarii , primum dices , fi partes abscifix in pri¬
ma observatione a . c. dant ioo . quot dabit differentia partium abscissarum
in utraque observatione , cum quartoque numero iterum dices , si loo - dant
quattoni numerurn modo inventum , quot dabit altitudo b. à* Tertio *& ultimo ponamus in prima observatione A. c. abscindere primum centenarium , in
feconda autem A. n. secundum . Primum dicendum cric si 100. dant partesabfeislas in prima observatione a . c. quot dabunt partes absclsl'x in secunda ob¬
servatione a. v . quartum inventum numerurn subtrahimus ex ioo . cum quo.
residuo iterum dicimus , si 100 dant hoc residuum >quot dabit altitudo ». A
.
s, .
utrobique emm habebimus altitudinem c - d.
Vernin tamen.si è converso-ex hurmnon loco e. rnvestiganda enet mctjof al¬
titudo A. ». per Cap. v- colligas distantiam b. d. iterum que sic accommodabis inftrumentum , ut per brachium e . f . refpimas summitatem a . g. g. autem
tifi

,
eiat quasi un-urn planum , per Cap- L- venabens altitudinem g. a. qu^

ad
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juncta minori alriuttâinie . *>. xer menàrârisnSM COgnlžeg-snftituit «ovm
b.

altitudinem .

• r

,

n

A summitate arcis altitudinem ejujdem ódificii , cognita tamenprius
distantia horinzontali bafis ejus , ab aliquo loco collìgere .
CAPUT

XIV.

S summitate
arx
a.b.èa.cujus
per
ir

\

observationem signi c.
cujus distantia à basi b.
habetur,altitudo îpsius
B. A. inquirenda

\

\

\

est.

Per hoc instrumentum
operando ex intuitu si¬
gni c. perpendiculum
intersecare poterit , vel
praecisè duos centenarios , & tunc altitudo
metienda «equa tur di¬
stante b. e. nore,vel
intersecarepoteritprimum , vel i'ecun dum
centenarium , ut si pri¬
mo intersecuerit secundum dicendum erit partes ab scissa; dant
100 . quot dabit di¬
stantia c. b. quod si
intersecet primum , è
converso 100. dant
partes abscissas, quot
dabit distantia c . b.
utrobique enim relinquetur altitudo a . b.

\

\

B

E duobus locis alicujiis altìtudìnis ipfam altitudinem indagare, ob~
Jervando quodpiam figliam in plano lìcet ejus distantiaà bufi
per menfurationem duri non poffit.
CAPUT

X V.

I bus stationibus.altitudinem
g.g.
in ea factis g. & a. Utsuperius
Nvestigaturus

cap
.6.

fuit
ex
duadictumfuit tamexG .quam
ex a . diligentiflìmè respicies ad punctum b. notando lemper partes abscissas
à perpendiculo , qux vel in utraque erunt primi , velsecundi centenarii » vel
in una primi , in altera secundi . Ponamus primo in utraque stallone interse¬
care

qux

quidem proposita

P b cc p 'é r t i o n i s .

Cucini

ifs

care securìdum centenarium , tunc prout cap. 6 . docunnus inquioz , si partes
abscisix in secunda statione , ut puta , in g . dant ioo . quot dabit disierentia
partium abscistârum in utraque statione , deinde iterum dices,si hic quartus
numerus modo repertus dat ioo . quot dabit altitado o . a. proveniens enim
numerus offender residuan, altitudinem a. c. cui si cognitam altitudinem g a.
adjecerisr habebis qutesitain altitudinem g . c. Ponaraus fecondo intersecare
primum centenarium , tunc dices , si disierentia partium abici sia rum in utra¬
que statione dat partes abscisias in secunda statione g. quot dabit altitudoo. a.
Ponamus tertio quod in statione a . intersecet primum , in statione q. secundum centenarium , tunc primo dicendum,ut dicto ètiam 6. cap. diximus , si
partes abscisix in secunda statione g. dant 100 . quot dabunt 100 . ex prove¬
niente numero subtrahantur partes abscislie in prima statione A. cum quo resi¬
duo iterum dices , si hoc residuumdar quartini?numerum proximè inventum,
quot dabit altitudo G. A. utrobiqueenimhabebitur tota quxsita akitudo G. c.

Cognita dijìantia duorum signorum in plano altitudinem tfdificìi in
quo objèrvator collocaturpromptè addivenire .
C

XV

UT

P

A

I.

.6.
cap

C

observabis itaque fsicut
hoc est conversimi prxcedentis
prxallegato cap. dictum fuit ) terminos a . Se g. ut illa eadem figura
Utar, ex loco alto B. anima dvertens si in utriusque conspectu abfcjndit perprimum , & fecundum centena¬
pendiculum primum , vel secundumvel
rium , prout ibi diximus . Abscindat primo secunduminverta ? regniam
ibi datan,, , & dicas si disterenria partium abscisiarum» dat ioo . quot da¬
bit distantia A. g . Si secondo intersecaret primum centenarium , & tu converteres secundam partem secundx regulx , dicas enim si quartus numerus
indagatus dat partes abscisias in remotiori distantia , primum in viciniori ,
secundum centenarium , tunc primo dices , si partes ablcissx in remoti.oridi¬
stantia b. G. dant ioo . quot dabunt ioo ‘. ex proveniente subtrahantur par¬
tes ab sci sire in viciniori distantia b. a . cum residuo iterum dicami si hoc refiduun, dar ioo . quot dabit distantia a. g. ubiqne enim habebis altitudinem
c . b. satis luperque quantum ad prxfens negocium specìar de altirudinibus
loquutl veniamus . ad profunditates ...
Aput

,
'
Prosundìtatem perpendiculariter in terram descendentemdmetiri
quando ad ejus orificium patet accefiusr érpoted ipjim
orifieii latitudo Jciri\
c

N

u

a p

r

xvir.

.
. cap
14

exposuimus

inteiligendo

differt hsc operatio
hic profunditatem , quod ibi altitudinem diximus . Accommodato itaq;
ìnstrumento , ut in superiori figura vides , . ita ut ex pundo A.respicias punctum d. notabis partes abscisias, quse vel erunt scendi centenarii , quando
profunditas major erit latitudine pumi , vel primi centenarii quando profunditas a latitudine superatur , vel tandem cader perpendiculum intejpnOn

ab

illa

quam

u

r §6

s w «

primum , & secundttm centenariuin quando profunditas xqualis est latitudini . Si interlecat secundum centenarium ,
fitque nota A. c. orificii scilicet quantitas, dicendum si partes abfciflie dant ioo . quot dabitlatitudo a . e- tandem si in¬
tersecar primum , quod tamen
raro accidit dicendum si roo.
dant partesabsciflas,quot dahit latitudo a. c.
Si autem reste percepisti illa , quce cap. p . tradidimus li¬
cer non detur potei latitudo
e - A. ob aliquod

obstaculum ,

poteris nihilominus ad eundera
scopum alia via contendere.
Erigendo baculum c. e. nota;
alicujus magnitudinis in quo
refpiciendo signum
facies
duas stationes , quod si hoc lo¬
co transferes lila , qua; cap. 6.
diximus intelligendo vicè altitudinis profunditatem , & vi¬
ce eminentis altitudini in qua
dua: stationes ibi fiunt , baculi
longitudinem , nullamomniito
habebis dîfficultatem , quare
supervacaneum esser ulterius
hîec. explicare.

Profunditatem aliquam oblique descendentem etiomfì aâsuperiorem
illius termimm nullo patio pcjjìt accedi deprtehedere.
CAPUT

S

It

valli
-a.c.d.

XVIII.

exploranda
, stallone

in exemplo
cujus profunditas sit
ex
a . cape distantiam terminovum a . c. per dia , quîeCap , i . docuimus,hîec

autem sit e. g . pedum 48 . tum expuncto a. refpicieudo signumc . videbis ubi
cadat perpendiculum , & sit primum inter duos centenarios , quare ut exdatis elicias profunditatem quasitam , disponas linea®linearum ad angulos te¬
ssos , ut Cap. z- docuimus , & excipe intervallum inter dimidiumpartiumabscislàrum, hoc est inter punsta 24. 24 . quod menfuratum supra leniam immobilem abscindet 34 sere , quanta scilicet erit ipsa profunditas b. c. intersecet secundo primum centenarium , ut puta 80 . dispositi lineis linearum ad
angulos rectos , ut diximus , excipias intervallum inter puncta So. Lo
& - quod
menfuratum supra scalam immobilem abscindet 128 . quam proximè , iterumque dices numerus hic repertus 128 . dar paries abfcislâs 80 . quot dabit
diftantia a . & fasta operatione , vel per dictas lineas,vel pervulgatam regulam
(

Ciucimi

-: Pko

#?oktiomi

««

iî?

lam aifeam habebis profunditatem incîagatam. înterfecet tertîo fecundutn
centenariuro , ut puta 47 . Ex dispositis lineis linea rum ad angulos rectos excipias distantiam inter 100 . & 47 . quae menfurata supra scalam immobilem
abscindet no . fece , quare ite rum dicendum fi no . nernpè numerus mox
inventus dat ivo quot dabit di stantia a c . proveniens enfin numerus dabic
profunditatis dimensionem qusficam.

Ex astiare loca profunditatem afiqmm respeffu bumilioris
foci explorare , CAPUT

S ITnf

is

(

in
a.

X I X.

montes
A.c.&c.d.

e - d. inter quos claudatur vaîsuperiori figura duo
c . v. euMs quidem profunditas relpectu minoris montis sit perei
prenda

»; 8

; /' f 7 v

M

S .v s

- s.

pienda , qux sane accipitur penes perpendicularem b. c . Per tradita Cap. i.
lume utramque distantiam d . c. & n. a. rum ex puncto d respicias tetminum
c notando partes sectas, & cujus nam eentenarii sint , nam ex his erues facillimè altitudinem E- d. juxta tradita cap. 18. nec non etiam ex oblervatione fummitatis a . ac ex cognita distantia d. a . habebis portion ^m f . d . qua:
de majore altitudine d. e . de tracia relinquet minorerà montis gltitudinem
refpectu termini c . cui xqualis est profunditas c. b. Hascquè hactenus dicta
fufficiant , si quis pinta desiderar non defunt qui copiosistìmè quadratus geo¬
metrici usum proposuerunt , ex quibus etiam , modorectè percepta sint quas
à nobis fuerunt explicata , facili negotio colligere licer , quorcodo per hoc
nostrum instrumentum spatium aliquod terrx tum planum , tum non planum
prò ducendis aquis librare possimus. Interim amiceLectorvaleas,nostrosque
conatus boni , xquique conlulas.
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FIORENTINO,

Lettore delle Mattematkhe nello Studio di Padova .

Contro alle Calunnie ed imposture

DI BALDASSAR

CAPRA

MILANESE,
Usategli sì nella Considerazione Agronomica sopra la nuo¬
va Stella del M . DCIIIL come ( e affai più ); nelpub¬
blicare nuovamente come sua invenzione y la fab¬
brica , e gli uji del Compasso Geometrico ,
e Militare ,

SOTTO IL TITOLO DI

Ufas & fabrica Circini cujusdam
proportlonis &c„
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G non credo, ;prudenti Lettori , che verun 'altro dolore
a quello ,fi; agguagli il quale l’animQ di pe ; sona ben na¬
ta , tra costumi onesti allevata , e in virtuosamente òperare sempre occupata , affligge , e tormenta » quando
- dàlia malignità di temerario calunniatore , lènza alcun
suo . demerito , dell ’onere , colle proprie azioni virtuo¬
se meritato e :conseguito , non meno inaipettatamente,
che ingiuriosamente li vede spogliate . E’stimata la per¬
dita de i figliuoli apportarti ce di sommo cordoglio ; ma
chi ben considera , che altro perde chi de i figliuoli re¬
sta privo j che quello , che non pure in poter di ogb’uomo ., ma dell ’impeto
di ogni -fiera è in potestà di produrre , e di generare ? Si dorrà forse alcuno,
e non senza urgente cagione , nel vedersi spogliare , e denudare di ogni .so¬
stanza , e di tutte le sue facilitasti.; ma che ? te glie ne sortì il padronaggio
per eredità , qual -più legittimo dominio vi ebbe sopra , che qualunque ab
tro , a cui la sorte , o il caso solamente tal polîeffione contese ? e le per
propria industria ne fece . acquisto , non so doglia altrimenti implacabilmen-:
te , restandogli ancora il modo di poter fare il fecondo con maggior sode di
quella , con che ne fece il primo; guadagno . Dui forse alcuno , acerbissimo
estere il duolo della perdita della vita ; anzi pur , dirò io , questo esser mi¬
nor degli altri ; poiché colui , che della,vita ci spoglia , ci priva nell’iltesto
punto del poterci noi più , uè di questa , uè.di altra perdita lamentare . Sola lignee in estremò' •grado ,di dolose ci riduce .colici > che :dell -onore.,
della
fama , e della meritata glòria., bòne. non .ereditaco .,i nqu dalla natura , non
dalla forte . o stai caso ', ma da i nostri studi , dalle-,proprie fatiche , dalle
lunghe, vigilie contribuifoci , con: salse imposture , con fraudolenti inganni,
e -con; temerà ;j usorpamenri' ci spoglia,- pojche restando noi in vita , ogni
virtuósa persona non pure' come tronchi sofrutmofi , non solo come
mendi¬
chi , :ina più che i fetenti cadaveri ci sprezza , ci sfugge , ci aborrisce - In
questo sti miserie ultimo , ed infelicissimo stato ha con fraudo inaudita , e
con temerità .sènza gfenvpio,procurato . flaldaslarCapra Milanese di ridur me
col paibbisoare vtlrima,!ì>ente , è dare alle :Stampe come sua propria inven¬
zione,- e-come parco del sito ingegno sesie cosi nell ’opera sua Io chiama ) il
mio Loîmpasto Geometrico , «l-Mîfttarq, - da me solo già sono dieci anni im¬
maginato , ritròvato . e perfezionato , fi che altri non ve ne ha parte alcu¬
na ; 'da me i'oloi da quel tempo in quà conferito , participato ; e donato a
moiri grandissimi-Principi , « ad altri nobili Signori-; e finalmente da me so¬
lo, un’àtmo fa stampatorie-so operazioni , e al glorioso nome del Serenissimo
Principe ,di. Toscana mio Signore eosoccrate . Del quale Strumento non solo,:
il sopranno rqato siaidaslar Capra si fa autoie,,ma ne presoca me se tali tono
'' p-J,
' ' ‘
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con
dvarroffirmr
, e però "meritevole
sfacciato
Nella le sue parole ) per usurpatore
uomini ]et~
nel cbnlpetrodi
di comparire
, e indegno
seconda mio sommo obbrobrio
â
impresa io non so giudicare
letteraa ceratij ed ingenui . Nella quale insolentissima
c-

4. b. quale di queste tre qualità del Capra fi debba il primato ; le alla temerità,
alla ignoranza , ò pure alla pazzia ; e però tal giudizio lascio io alla pruden¬
za vostra , Discreti Lettori , dopo che questa mia scrittura avrete letta ; e so¬
lo proporrò , somma essere stata la sua temerità , poiché non fi è peritato in
questa medesima Città di Padova , dove comunemente da 15. anni in qua
abitiamo , stamparmi in faccia l’o’pera , dal mio libro puntualmente trasportata ;
in questa Città dico , dove da dieci anni in qua ho fatti fabbricar too . di
questi miei Strumenti , ed egli li ha veduti , dove io a lui medesimo »ed a
suo padre già molti anni sono alla presenza di terze persone ho mostrato
questo strumento , e diverse lue operazioni ; e dove finalmente esso fi ha
da terza persona fatto prestare uno di questi miei strumenti per istudiarlo , e
proccurar d’intenderlo , e molti mesi l’ha ritenuto nelle mani; le quali cose
tutte ampiamente saranno più a basso dimostrate . Che somma sia la lua
ignoranza in queste scienze , non più lungo tempo ricerco per farvi toccar
con mano , di quello , che nella lezione di questa scrittura consumerete ; mà
ne a questa , ne a quella cede in grandezza la pazzia di costui , estendon
egli persuaso , ò che io non solfi per conoscere il suo furto , e le sue calun¬
nie , ò che io fossi per dissimularle, ò che io fossi pet tollerarle , ò che non
fi folle per poter trovar compenso da manifestarle , reprimerle ; e gastigarle;
Ma perche nel giustificar la causa mia io non ho cosa, che si mi pregiudi¬
chi quanto la grandezza medesima dell 'eccesso del Capra , la quale , supe¬
rando ogni immaginabile verisimile , non può neU’umano intelletto , nella
prima apprensione , non suscitare qualche dubitanza intorno al vero ; io , pri¬
ma che ad altro descenda , toccherò due cagioni , le quali , s’iò lìOnm’ifìganno , sono state delle più potenti a far precipitare il Capra in questa di¬
sonorata operazione . La prima sono state le suggestioni del mio antico av¬
versario , invàdo inimico non sol di me , ma di tutto '1 genere umano , quel¬
lo la cui mordace , e mendace lingua apparecchiata sempre a lacerare , e di¬
laniare tutti i buoni , sempre occupata in consultare diabolici trattati , fa
che affai fortunati fi stimano , e chiamano coloro , li quali , conoscendo lui,
da fui non fono conosciuti , non essendo al mondo altro schermo contro ' 1
veleno di questo Basilisco, che il non esser da lui veduto ; costui , che altre
volte con altre sue macchine ha tentato il mio precipizio , ha, .per mio avvi-;
so , concitato il Capra , già per propria inclinazione contro «Si me male as¬
setto , e pensando più a sfamare le sue ingorde brame , fameliche dei mio
disonore , che al pericolo al quale col suo perverso consiglio esponeva La¬
mico ; l’hà finalmente ridotto , confermato , e mantenuto nell’esecuzione di
questa opera vergognosa . L'altra cosa che ha allettato , e assicurato il Ca¬
pra a questa impresa , è stata la mia connivenza , e Bavere-io dissimulate al¬
tre sue arditissime calunnie , ed imposture pubblicate contro di me nella
Considerazione Astronomica circa la nuova Stella del 1604 . stampata da lui
più di due anni sono »le quali per non li avere io risposto , nè permesso che
altri per me risponda , hanno tant ’oltre promossala confidente sua petulan¬
za , che finalmente notisi è peritato di osar tant ’oltre . Ma poiché la sua
importunità ha vinta la mia sofferenza , io per palesare la sua obbhqua affe¬
zione verso di me , cominciata , e continuatasi poi gran tempo , verrò insie¬
me a raccontare j anco per mio scarico dalle altre sue calunnie ; quanto sin
Cominqui ào taciuto ,

Contro

Alle

Calunnie
Di Baio . .Capra. r6;
Cominciò dunque con l’apparir della nuova Stella dèi 1604 . a germoglia¬
re , ed a farsi vedere , quella prava affezzione del Capra verso dime , che
per avanti aveva solamente spaile le sue radici , e fatto cespo sotto il terre¬
no aliai tenero , e facile ad impinguarsi del socco avvelenato , che dal pu¬
trido concime del soo pessimo cultore , e consultore , ò pessimi cultori , e
coniultori , in lui disoolava . Ed ellendo egli , e il suo maestro , che per
praticare le operazioni del quadrante , facevano ogni notte diverse osserva¬
zioni , stati in Padova i primi ad accorgersi di quella nuova apparizione , sì
che da loro per mezzo ■deH’Illustrifs- Sig. Iacop ’ Alvigi Cornato gentiluomo
Veneziano non meno per nobiltà di sangue , che per molte sue veramente
regie condizioni illustre , e cospicuo , a me ne paisà l’avviso ; venne il det¬
to Capra in opinione ( per quanto io credo , ne è la mia credenza iperboli¬
ca , come apprestò farò palese ) che quanta intelligenza io ho delle
celesti , col tramesto dell’annunzio del luo nuovo scoprimento , faceste cose
nel¬
la mia testa tragitto , e quivi trasportasse quanto io sopra la nuova Stella in
tre mie lunghe lezioni a più di mille uditori feci sentire ; e à ciò credere
m’induce riessersi da 1suoi maligni consultori , li quali sappia ufo universale
delie mie lezioni vedere , e sentir non potevano , sparla voce , e tuttavia
mantenersi , che quanto io di buono dissi, fu per li avvisi ricevuti dal Caara , e dal suo Maestro , e che io per me senza le loro lezioni , non era acro
p parlar in quella maniera di materie così alte : ne furono in somma gli
avvisi , e le loro lezioni altro , che l’intender ’io da terze persone come loro
erano staci i primi osservatori dell’apparizion della nuova Stella ; il qual pri¬
mato le dee esser tenuto in così grande stima , farà bene che quelli , che
nelle scienze Mattematiche aspirano à qualche nobil grado di gloria , trapas¬
sino tutte le notti della sor vita , in osservar con gran vigilanza sopra i col¬
mi delle case loro , se qualche nuova stella apparisce ; acciocché altri , a i
quali il caso fosse pisi favorevole , non riportassero la palma di così glorioso
scoprimento - Sapeva ben.ssi.no , che questa era per esteri una delle maggior
sodi , che il Capra fosse per guadagnarsi in tutto il corso de i suoi studj
ma trematici , e perciò non volli defraudarlo di quel merito che soli perve niva , e nella mia prima -lezione sopra ìa Stella nuova , presente egli , e il
soo Maestro , dissi con parole di laude , come essi ne erano stati i primi os¬
servatori in questa Citta . Onde non ho potuto poi a bastanza maravigliar¬
mi , perche egli si sìa contro di me doluto nel soo libro stampato sopra la
detta Stella , che io non abbia rendutala gloria a chi si doveva . Ma notisi in
cortesia quanto il desiderio di appuntare , benché irr gionevolmente le azio¬
ni mie , avanzi nel Capra la volontà di deporre un vero , che non porti in
fronte qualche macchia per l’oaor mio ; poiché non potendo egli negare,
che io non attribuissi al suo Maestro il vanto d'esiete stato il primo » che in
Padova osservasse la nuova Stella , passa sotto silenzio la onesta menzione
che 10 feci di ciò , e m’impone a mancamento che io non nominassi l’Illustnt's. Sig. Cornato , il quale su solamente semplice relatore di quanto il Ca¬
pra li aveva detto avere insieme col lucr Maestro osservato . Vedasi quello
che in questo proposito scrive nel lìb- della nuova Stella a car. 7. b. dove
in ultimo conclude con queste parole . Da qu -sio cavasi una conclusione neces¬
saria , cioè che l' EcceII. Galileo abbia avuto il tempo, e il loco di quefio nuov9
portento dalFllluflr . Cornaro , del che nondimeno non ne ha lui fatta alcuna menzio¬
ne n ile sue lezioni. Ma se io nominai il soo Maestro da cui ne fui fatto

avvisato per mezzo del Sia- Cornaro , perche tacer questo , e biasimarmi,
Li
perche
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il
perche io non nominassi il detto Signore ? Ma per seguire quello che, eè in
frivohlìime
parte
in
quali
con
mostrare
di
cioè
,
mio presente intento
di
proccurasle
sino da quel
iarre
, anzi villanesca,
la incivile
primatempo
; considerili
, e la riputazion miacostui
'onorefalsissime
e temeraria sua maniera di operare , mentre che , per farsi campo da poter¬
si immagina
mi lacerare , si piglia ardire di por mano a stampar quello , che
pubbli¬
voluto
ho
non
che
,
quello
e
,
lezioni
mie
nelle
detto
abbia
io
che
circonspetto
molto
vada
altri
care io colle stampe : bisogna dunque che
nel parlare alla presenza di quelli tali , li quali , quasi.Ipie del inondo,quel¬
lo che altri , ò trasportato dal corso delle parole , ò per inavvertenza , ò
pur per ignoranza , sì lascia uscir di bocca , molto Sottilmente raccolgono , e
all’orecchie dell’universo fanno pervenire ; adunque i privilegi , e le abili¬
tà , che il tempo concede aìli studiosi di poter accorgersi degli lierrori,
emendarli , una , due , e cento volte rivedere , limare , e gastigare scritti
aboliti , e
proprj > saranno dalle petulanti , e vigilanti censure di costoro
bruttis¬
questa
imparato
Capra
il
abbia
scuote
quali
in
so
non
annullati ? Io
sima creanza ; da! suo maestro Alemanno non credo certo , perche facendosi
egli scolare di Ti co Bràe , aveva da quello potuto imparare , e al suo discenon con scrit¬
si debbano nel pubblicare
usare
termini
)clò
, e mandate attorno
comnmnicate
le già
altri,ma
e cose dere daquali
ture private ; e ambidue , come - studiosi del medesimo Autorepotevano
avere appresa la modestia da quello , il quale volendo inserir ne'. suoi scrit¬
ti alcune cose di un’-amico suo , che ancor viveva, - e pure in materia della
nuova Stella di Cassiopea prima nè ricercò il consenso da lui ; e poi , do>v end 0le -addarie , premeste a quelle imswa scusa queste parole . Scio stiam

Î

,
imposture

,
J mostrare

-i

Ne i

avvilire

solamente

fernet
bona. tiutèovis :V(nià ■ìd fisti , ut nonnulla- tic et non publicata immi(esani , ip
per
cose
tali
adduceva
non
pure
e
;
énim per siterà* id miM libsnter coiicefstt

proprj
Tisuoi
i
de
principio
autori già- stampate , e pubblicate ; dolendosi egli nel
ole.
pai
queste
scrivendo
e
,
critici
i
de
temerità
•ròcinp Astronomici della

tragdcommedia sa est bumana miserili; calanuta! , ut ft qui!
Ouandoq'uid'snt 'in bac■
statini
stiliandì mortase! studio , vel ab amìcis impulsili aliquid publici juris faciat
uma¬
vista
oh
,
Ma
frc.
,
lint
catpereve
injuria
.
iel
.
veljure,
tlla
qui
non- depnt ,

operazio¬
na di talpa ne' proprj difetti , di aquila , e di serpente ned'altrui
interessi !
ed
,
affetti
propri
i
da
affascinata
e
,
offuscata
nostra
mente
oh
ni st
vigilan¬
le
secolo
•biasima questo poverello nella corruttela di questo- nostro
le ali
su
stanno,
avvoltoi
rapaci
di
guisa
in
sempre
che
,
ti insidie de i critici
le
sotto
di
usciti
appena
novelli
parti
i
a
addosso
buttarsi
per
Apparecchiati
pun¬
i
co
;battergli
e
,
penne de i padri loro , e lacerarli co i mordaci rostri
postano, spiegar
genti artigli , sicché per loro oppressi nel primo volo, ' non
le ali versò il Cielo , e goder gli spaziosi campi delstaura popolare ;, e non si
accorge , come egli stimolato da viepiù fameliche brame , trapassa negli al¬
trui nidi , e rompendo la scorza de i parti ancora non nati , lacera ì piccioli
figli, . le cui tenere memfaa per meglio formarsi , invigorirsi , e consolidarsi,
sotto starnato caldo del- paziente padre venivano ancora covate . Biasima
dunque in altri -il Capra la mordacità contro le ope-e già da i loro proprj
autori stampate , e tollera , in se stesso la impazienza di non poter aspettar
,e
, impaziente
che io stampik miei anzi spinto da bramosità di lacerarle
pauro1
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pauroso pur di perdere sì fbelle occasioni , si risolve arditamente apubblicar¬
le , e dilaniarle poi egli medesimo . (Questaè veramente , giudiziosi Letto¬
ri, ,audacia grandissima; ma pure picciola , tollerabile e scalabile la rende,
un’aitra temerità immensa , e per avventura lenza esempio , usata- contro di
me da cosini , il quale non avendo sentito,nelle mie lezioni cosa alcuna de¬
gna della sua mordacità, .' e ; pur bramando di lacerarmi , ha scritto che io
abbia dette cole , le quali mai dalla mia bocca non uscirono ; siccome ap¬
presiti con infinita ammirazione vi farò toccar con . mano , E avvertite , che
10 non vi produrrò per grande argomento della sua malignità quello , che
egli a carte 5. della iua Considerazione Astronomica attribuendomi a gran
nota , introduce molto a sproposito di quel luogo , e solo a proposito della
sua mordacità , cioè , che io apertamente non rni dichiarasti circa ’l tempo
dell ’apparizion della Stella nuovae che io confusamente dicesti qneìlatrovarst .circa ; 1S. gradi di Sagittario, con quasi due gc. di latitudine boreale;
replicando pur di nuovo il medesimo a carte 6 . e attribuendomi a grave
mancamento l’aver confuso il giorno ottavo col nono , e eoi decimo , sicché
non fosse possibile sapere da me seda Stella apparse alli 8 . alli 9 . ò alli io.
soggiugnendo , che questo si doveva con diligenza descrivere , e replicando
di nuovo , che io non posi precisamente il luogo suo rispetto all’Ecclittica ;
Le quali cose , quando ben sosterò vere , come leggerisiime , e non necessa¬
rie all’intento delle mie lezioni , che fu di provare solamente come la Stella
nuova era fuori della sfera elementare , per lo che dimostrare niente impor¬
tava il determinare il giorno della tua apparizione , nè anco scrupolosamen¬
te assegnare il suo sito rispetto aH’Ecclittica , proveriano .molto maggior
mancamento nella modestia del Capra, che nella dottrina delle mie lezioni;
ma estendo di più false , oltre alla immodestia , notano il suo prosatore per
falsidico , e temerario ; nè io dissi confusamente il giorno della prima appa¬
rizione della Stella : anzi le prime parole della mia prima lezione furono
queste : Lux quadam peregrina die -io . Ottobri? prim» in sublimi conspeda est.
Vero è , che poco dopo avendo io parlato della congiunzione di Giove , e
di Marte , che fu il giorno 8. e dovendo replicare che il io . fu veduta la
Stella , dissi, die itaque ostava, quintino die decima ->bservata fut , correggendo,
immediate la scorsa della lingua , e queste furono le confusioni circa ’l tem¬
po della sua prima apparizione ; mancamento , che colla sua picciolezza
dimostra l'immensità della malignità di chi lo nota . Quanto poi al sito , io
non so perche in un ragionamento corrente , e do e niente era necessario
di ostulcar la mente degù ascoltanti con gradi , e lo o frazioni , non bastasile , anzi foste meglio , dire , in 18 . gr. incirca di Sagittario , con 2 gr. in,
circa di latitudine , in luogo di dire : in 17 . gr. 41 . m. di Sagittario , con 1.
gr . 51 . m. di larit. boreale . Ma se fi dee esser cosi severo critico in queste
precisioni , perche non si è posto il Capra a riprendere in Tico Brae , prima
11 medesimo Ticone , e poi tanti autori segnalati , le scritture de i quali so¬
no da lui registrate ne i Proginnasmati , li quali sono così poco scrupolosi
nell ’asiegnare il luogo , e il tempo dell ’apparizione della Stella di Cassiopea?
Poiché l’Illustrifsimo Principe Wìlhelmo Landgravio di Astia, come si vede
ne i Proginnasmati di Tico Brae , car. 491 . mandando al medesimo Tico le
sue osservazioni intorno alla nuova Stella di Cassiopea, scrive così : Anno
salutiferi parlin 1572 . die 3 Decembris manente Elettore Saxone prìmum vidi , &•
riservavi Stellavi novam ipsa Venere maiorem , iy clariorem in Aflerifìno Cassiopea.
P ntarinvestigare il vero sito di detta Stella , si vede nel raccorda sua aicen - '
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on retm, e nello stabilite la sua! declinazione col' mezzo1delle molte of-

servazioni fatte dal medesimo Principe con esquisi rissimi finimenti , diversi¬
tà , circa le ascensioni di più di due gradi , e nelle declinazioni , di 37 . mimiti in circa.
Hagecio Boemo nel suo libro scritto , Dialexim de nova-, àr prius
stogin. Taddeo
car.S06, iste ignita Stella , & c. nell ’assegnare il tempo , dice averla la prima volta ve¬
duta intorno alla Natività di N . Signore.
GaspâfO PeUcero in Una sua lettera desii 7 . Dicembre 157 : . scrive : Hat
Progin. fulminerem fetit ttovum Sydus , quod in j e' ptìmanam quattoni sub Asterismo Casut
car .53 f
' sapea crnspicamur bavere, &c.
HainzeliO feriste : (suod lumen ego die 7 . Novembris in decima domo
Progin PaulO
dir. 5 ’ 6 . primum

\ Michel

confpexì

.

Mestlino scrive :

Anno

superiori 1572. prima mense Novembris lleb-

1 rogin. domada } mva qtt adatti Stella in sedili

Cassiopea, marginem Galaxia attingens

ap-

C'U-444 p arere capit.
Gemma feriste : Hanc Stellam incepifje' 9 . Die Novemb.
Ptogin. Cornelio
Munofio Spagnuolo , Mattematico professore in Valenza , non
carisi. Girolamo
Progin. scrive del tèmpo più precisamente , se non che , certo cognojcit, quod secando
car.$65. Novembri! 1372. bàc Stella nòndiiin apparuerit.
Dissesto Brae non si assicura di affermare altro , se non che incominciò ad
p .
rogiti,
ear.iyy

yjdata circa snelli anni 1572. Ut potè Mense Novembri prose huitts pvimor^ ^ ' saltan in prima ejus triade. E circa il luogo poi della medesima Stel¬

la , si troverà nei medesimi Autori diversità di molti minuti. Ma quando
bene il luogo della Stella nuova non mi foste anco stato così precisamente
noto quando io feci le mie lezioni ( il che fu non molti giorni dopo la sua
apparizione ) saria stato da riprendere il non mi essere assicurato di volere
sino ad Un minuto determinare il suo sito ? ò pur da lodarmi , di non aver
ardito di assegnare quélla precisione a capello , che non si può conseguire
senza una diligentissima , e molte volte replicata osiervazione ? siccome nel
leggere le diversità de i luoghi assegnati a quella di Cassiopea , ed a questa
da“ diversi osservatori si fa manifesto - Ma , Dio immortale » come riprende
in me il Capra la negligenza in una precisione di una Stella l’altr’ieri appar¬
sa , é non condanna la sua grande ignoranza nell ’aslegnare il diametro visua¬
le deli ’antichissima Luna da mille , e mille misurato ; il quale esso a car. 9.
dice in Cielo non occupare più di mezzo grado , che ione 30 . m. e pure è
noto da i libri di tutti gli Astronomi , come la Luna in diversi giorni del
Mese occupa ora 30 . ora 31 . ora ; r . e 33 . e 34 . m. del suo Cielo , e
talvolta anco meno di 29 . questo sì che è errore inesculàbile , e argurnento
certo di lemma ignoranza : nè minor di questo fallo , iarà quello , che egli
scrive à c . to. dicendo così Mà sopra tutte le ragioni il non aver questa Stella
alcuna parafaste , e evidentissima dimostrazione , che non posi essere se non fra le stel¬
le sfse , nel qual lato la paralajse per la sua picciolezza non è sensibile . Pone du ri¬

mo Ito a noi vicine fanno la diversità di aspetto , detta dagli Astronomi pa¬
ra!aile . Queste cose , dico, discreti Lettori , non vi propongo io pel princi¬
pale argomento della minima scienza , e somma ar ogarrta mostrata dal Ca¬
attenta¬
pra nel suo libro sopra la nuova Stella ; ma vi chiamo ad ascoltare mente
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mente quanto mi occorre dirvi circa quello , che egli nel medesimo libri»
scrive â car. rS . b. dove » benché quanto quivi racconta niente faccia ià
tuo proposito , ma solo ssia introdotto per tastarmi , scrive che io .abbia,detto
nelle mie lezioni , la nuova Stella essere stata in linea retta colla lucida
della Corona boreale , e colla lucida nella coda del Cigno , e poi trapassa
a condannare come imperfetto , e inutile il modo , col quale io dissi dì essermi accertato della immobilità di detta Stella , perche sempre mantenne la
medesima retta linea con due stelle fisse. Ora , io non dissi mai , che la Stel¬
la nuova fosse in linea retta colla lucida della Corona , e colla coda de!
Cigno ; ma si bene colla lucida della Corona , e colla prima delle tre nel¬
la coda di Elice ; ma perche egli ha per avventura creduto , che Elice vo¬
glia dir Cigno , e non Orsa , quello che è stato errore delta sua ignoranza,
ha voluto ascriverlo per fallo , e per inavvertenza mS ; e che io non po¬
nesti mai la nuova Stella in retta linea colla Coroni , e col Cigno , oltre
alle testimonianze » che potrei produr di moltissimi»che furono presenti alle
mie lezioni , e che sino al presente ne hanno memoria,; si trova ancora ap¬
presso di me la copia di una quasi epitome delle mie lezioni , scritta in for¬
ma di lettera dal M. Rever . Sig. Antonio Alberti Arciprete di Abano al
Clariss. Signor Giovanni Malipiero , sino alli 17. del mese di Dicembre , che
fu due mesi avanti la pubblicazione del libro del Capra,della quale ne farà
qui a bastò trascritta quella parte,,che fa al presente proposito , riscontra¬
ta , e autenticata , come nel fine di questo discorso si vede : ma quello che
più importa , e che rende la temerità del Capra senza esempio , è questo.
Un mese avanti che il Capra stampasse il suo libro , fu dairillustrifs . Sig.
Jacopo Alvigi Cornalo , e sopra un poco di carta li diede due interroga¬
zioni , e le lasciò a detto Signore , acciò me ne domandasse in suo.nome;
venne immediate il medesimo Sig. a trovarmi insieme coll’ Eccel . Signor
Francesco del Clariss. Sig.,T,addeo Contarini , gentiluomo di nobilissimi co¬
stumi , ed oltre airintelligenza . delle leggi , della Filosofia , e della sacra
Teologia, .di Poesie Toscane leggladrissimo scrittore , e mi portò la poliza
colle interrogazioni , la quale si trova ancora appresto di me , le cui paro¬
le precise fon queste.
Si dubita se sia bene à dire , che la nuova Stella con la lucida della Corona bo¬
reale , e con la lucida delia coda.del Cigno saccino sempre una retta lima ,' e che pi»
facendo le sudette Stelle , overo altre che fossero una retta linea , come sa pofsbile
che ji conservi la retta linea varian lo la nuova Stella la stia altezza . Sopra di che

io risposi a quei Signori , che non mi maravigliava , che al Capra giugnesie
nuovo questo modo di osservare l i immobilità di una Stella col rèferirla a
due liste , colle quali si trovi in retta linea , essendo egli ancor giovine , e
principiante in questi studj ; ma dissi che restava bene con qualche ammira¬
zione come ciò non foste noto al luo maestro , senza saputa del quale non
era credibile , che il Capra avesse fatte le interrogazioni ; essendo che di si¬
mil modo di osservare ne fono poco meno di 50. esempi posti in Tolomeo
al cap. 1. del lib. 7. del suo Almagesto; e soggiunsi, che averei anco potu¬
to scusare il detto suo maestro dal non aver ciò veduto in Tolomeo , la cui
lezione , per esser difficilissima, non è per le mani di ognuno ; ma non po¬
teva già scusarli dal non aver simil maniera di osservare veduta in Tico
firae , del quale si fanno descendenti in dottrina , e dal medesimo molto ce¬
lebrata nella scrittura eli Michel Mestlino fatta sopra la Stella nuova del
1572 . il cui sito , immobilità , ,e xar-enzia di parafaste- con altro egli non ©sservò,
L 4

t3 a Ci le f . » ; ?
servò , cRe con un lilo , trovandola tempre in linea retta con due coppie da
Stelle fide ; e di più diedi a quei Signori in nota il luogo di Tico Brae ne i
suoi Piogin . acciò lo mostrassero al Capra il qual luogo è a car. 544 . Quan¬
to poi afi’altra parte , li risposi esser falso , che la nuova Stella sode in linea
retta col Cigno , e colla Corona , ma li dissi che era in retta linea colla
Corona , e colla prima delle tre nella coda dell’Orsa maggiore » detta Eli¬
ce ; e di più accostatomi con i medesimi Signori ad un Globo celeste , che
sopra una tavola aveva , feci loro vedere come il medesimo cerchio massi¬
mo passava pel luogo della nuova Stella , e per la Corona , e per la coda
di Elice ; soggiugnendo , che ridestò era esser nel medesimo cerchio ma sti¬
mo , che nella medesima linea retta . Questo , che io risposi fu dalì’Illustnls.
te¬
Sig . Cornato riferito al Capra ; ma però senza profitto alcuno della disua
stam¬
merità , e della sua ignoranza ; non restando egli con tutto questo
pare un mese dopo il libro già preparato colle medesime imputazioni con¬
tro di me , perseverando pure in asserire che io dicesti, la nuova Stella este¬
medesima
re in retta linea colla Corona , e col Cigno ; e persistendo nella
ostinazione , che l’oslervar il sito , e l’immobil tà di una Stella , col reserirla
ad altre , colle quali si trovi in retta linea , sia al dispetto di Tolomeo , e
prima di lui di îpparco , e di Aristillo , e di Democare , e dopo di Ticone,
e di Mestliiio , e di altri infiniti , sia dico , un modo fallace , e imperfetto.
Oh temerità inaudita ! oh ignoranza ostinata ! Or quale schermo averem©
noi contro alle calunnie . di costui , qualvolta ei voglia imporne qualche
menzogna ; giacche non solo il non aver detta una follia , ma il replicare a
lui con ['intervento di più testimoni di non averla ne detta , ne immagina¬
falsa¬
ta , non basta a raffrenar la sua sboccata penna , che non trascorra inl’inavmente , e arrogantemente impostaci ? Ma notisi dal discreto Lettore
verten/a di costui congiunta colla malignità , poiché si è immaginato di
poter far creder altrui , che io , troppo inveristmilmente abbia equivocato
rtel conoscer il carro , conosciuto infin da i buoi sto almanco da i boari , o
dir ch’iò sabbia cambiato col Cigno , costellazione da quella non men lon¬
tana , e diversa , di quel che un’Orfo vero sia da un vivo Cigno . Ma ponghiamo le attestazioni attenenti a questo luogo , e poi passiamo più avanti.
f
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Estratto dalla lettera del M . Rever , Sig . Antonio Alberti ^Arci¬
prete dAbano scritta li 17 . Dicembre 1604 .

MA
to ciel della Luna . Prima

sot¬

,
ragioni

che nè anco può esser
seguenti
se fosse nella regione elementare , ancor¬
ché in parte altissima, averebhe diversità di aspetto , il che non è , perche
si fà
’1

chiaro

anco

per

le

rEccellentifs . Sig. Galilei soprannominato l’ha diligentissimamente osservata
in linea retta con la prima stella delle tre , nella coda dell’Orsa maggiore,
e con la lucida della Corona , e l’ha sempre in quella linea retta ritrovata, &c.
^

15. d 'Aprile

Adì

,e
A Ffermo

Giacomo

Alvifi

1607 . in Padova.

me¬
,
e verità
(tonte
Cornato
la

che

chea

un

attesto
se avanti che Damista Baldajsar Capra stampasse il suo trattato sopra la Stella
sua
nuova ì mi dette sopra un poco di carta due interrogazioni , acciò che io da parte
le moio
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U mostrassi al Sig. Galileo Matematico , e ne pigliasi da lui risposta^,
gaziont in somma contenevano questo. Prima se era ben de o »
facesse
Uneìretta
con la
codaquesto
del Cigno,
e con illa sto
lucida
delladCorona^
tra quanto
sofìe sicuro
mudo
di conoscer
o moto
una stella
Lîcon
quali altre fosse in linea fetta , non sipotendo mantenere la me desini
variando altezza la nuova Stella ; alche rispose il detto Sig. N atema ico ’
to ali ' osservare il moto, b sito d'.una stella , cioè dove sia collocata, e se abbia

«
J .
tata
aitio

curifimo *e usato da Tolomeo, e dagli altri Astrologi avanti 7p
,
mi mosto , e 'dette in nota il luoco di Tico Brae , il quale mette per g ce “ nJ^- ja M
regola di Mefilmo , il quale col filo osservò, e ritrovo il sito della Ss
^
72
.
e
circa
Valtra
dimanda
mi
rispose,
che
la
Stella
nuova
del
J
604
.
■
JaCo
_
retta con la coda del Cignone con la Corona, ma con ia coda dell 0 ,s , '
rana : mi mostrò anco di più ciò eser vero sopra un Globo celeste e <
î J ■
presente ancora, il Sig. Francesco Contarini , e Usiam1 fu . da me puntua n
rito al detto Capra il giorno seguente. In fede di che ho fatta la prefen e s si
%ione di propria matto, sigillata con il mio figgilio .
Io Giacomo Ahi ss Corsaro affermo ut supra .
- lo Francesco Contarini del Clari ss. Sig. Taddeo fui presente , e affermo effe, la ve¬
rità quanto di sopra e narrato .
Nella

Condanna dunque il Capra nel sopraccitato luogo il modo dell inve ìga- cyui,a.
re la immobilità di una ideila coll' osservare le persiste sempre in Ime'
3 stronocon due medesime fisse, e dice . Questo modo non essere in tutto sicuro , perei*. mi caso¬
se bene quando la Stella nuova era alquanto elevata faceva una retta con’- du. si,- p,-a la
supposte, vicina poi all ’orizonte per la reflazione de i vapori non poteva fai e *
fte ast°
lima
retta ;dal, potrà
che ognuno
che mediocremente
intenda
le pnmtzie
Astronomia
chiaramente
comprendete come
il Capra
non 1•t -‘ va^9niente questo modo di osservare la immobilità di una stella , il qua
ss'
glia ad impugnar coinè fallace . Ha creduto il Capra come dalle sue pa ole

necessariamente si raccoglie , che io , e gli altri Astronomi , avene o 0 .
te tre stelle in linea retta , per accertarci se alcuna di esse ha moto P P *
ritorniamo
poche
dopo
ad osservar
di nuovo
se quelle
medesima linea
, nelore
qual
riscontro
potendo
accader
fallaciamanteng.
, ricetto ^ .
lefrazioni , ed all’aver le dette stelle mutato sito sopra l’onzonte , n
_
dee stabilire alcuna certa scienza : ma chi vi ha detto M. Capra , cne
Vuna, e l’altra osservazione sì debbano traporre alcune poche ore ? o c u arà quello di così groslo ingegno che creda nè anco il moto di G:ove , no_
che quello di Saturno , ò di altra , le si trovasse , stella più pigra , porsi i
avvertire con osservazioni sì poco distanti di tempo ? ci vogliono , non oi ,
ma giorni , settimane , mesi, anni , e anco secoli tra l’una , e l’al tra oiwrvazione , prima che possiamo asieverantemente stabilire che una ite!ta non
abbia moto diverso daU’altre . Asseì Tolomeo le stelle liste non mutarli tra
di loro , perche ? perche tutte quelle triplicità che egli trovò rrtponuedi
per retta linea furono molte centinaia di anni avanti da A.istulo , e ì tmoeare , e poi da Ipparco ritrovate nelle medesime rette -, e 10 ddn chela
Stella nuova- non mostrava di aver moto proprio , perche avendola ritrovata
da principio in retta linea colle dette due siile, molti giorni , e settimane
•dopo, e non alcune 0 e , si eri mostrata nella medesima retta ;.nehe quali
osservazioni, che hanno , per vita vostra, che saie le reflazioni ? e cm mi
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Vieta di far le 'osservazioni quando la Stella sia nelle medesime altezze sopra
’l’orizonte ? riprendete dunque il vostro niente sapere , e il vostro niente in¬
tendere , e non le operazioni ottimamente da me , e prima da tutti gli altri
Astronomi fatte.
Credo , giudiziosi Lettori , aver sin qui affai apertamente dimostrata la
malevola deposizione del Capra verso di me , cominciata a discoprirsi più
anni sono , anzi pur senza alcun freno di modestia traboccata con una trop¬
po licenziosa audacia nelle false imposture contro di me » le quali sin qui
avete intese . Or qui lascio a voi pensare quali creder si posta che siano sta¬
te le calunnie , le maldicenze , e le insidie, sparse,vomitate , e macchina¬
te contro alla riputazion mia , e in palese , e ascosamente da costui , e da i
suoi pestimi consultori , praticando 14. 015 . anni nella medesima Città , e
vedendomi ogni giorno , che se con tanta falsità, e con tanta imprudenza,
non fi è ritenuto di pubblicar le sòprannarrate imposture , in modo che non
^poteva non estere sicuro che aH’orecchie mi erano per pervenire , quali cre¬
dete che siano stati i suoi concetti ne i ragionamenti privati , e quali le ca¬
lunnie che averà creduto di potere in questo , e in quel particolare ascosa¬
mente imprimere ? Ma perche parrà forse ad alcuno impomimi cosa che nel?
animo del Capra si sia così saldamente radicato un’odio intestino contro di
me , senza avergliene io data qualche grave occasione , offendendo ò lui , ò
suo padre , ò altro suo intrinseco , ò con fatti , ò con parole , e che non
posta ? inimicizia naturale dell’ignoranza contro la virtù , per se sola esser
stata bastante a provocarmi così aspramente la rabbia di costui ; non voglio
restar di dire come io non mi sono con loro abboccato in tutto ’! tempo,
che sono stato in questa Città , più di tre , ò quattro volte , e ciò solamen¬
te per qualche loro beneficio , e credo , sé ben mi ricorda , che il primo
abboccamento foste col consegnare a suo padre per iscolare nella .scherma
il Molt ’Illustre Sig. Conte Alfonso di Porcia gentiluomo Furiano ; la secon¬
da volta fui col padre , e col figlio in casa dell’Illustriss- Sig. Iacqp’Alvigi
Cornare , pregato da loro per mostrargli il mio Compasso, e alcune ime ope¬
razioni ., come più a baffo nel? attestazione del medesimo Sig. Cornarti si ve¬
de ; terzo sentendo estere in mano dell’IUustrrss. Sig. Orazio de i Marchesi
<lel Monte un’ordine di un grandissimo Principe di procurar di avere un
-certo segreto , e che non -fi guardaste a spesa alcuna , e venendo detto Si¬
gnore ad informarsi da mie, sé io conoscessi un -tale nominalo da quel Prin¬
cipe per uomo che -possedeste il segreto desiderato , gli dissi ché sì , ma che
egli allora non era in queste partile così mi licenziai dal detto Sig. Orazio;
immaginandomi poi che il .medesimo segreto poteste estere anco appresto
M Aurelio Capra padre di .questo mio avversano , mi abboccai seco per in¬
tendere se aveste il detto segreto , e se avendolo , e potendo riceverne da
un grandissimo Principe una larghissima recognizione , si sana contentato di
comunicarglielo ; mi rispose di sì ; ed io subito fui à trovare il Sig. Ora¬
zio , dicendoli che aveva 'trovato un’altro , che postedeva il segreto deside¬
rato ; e che , stimando che à quel Principe poco importaste Pavere il segre¬
to più da quella persona , che su da lui nominata , che da altri , e giudicando
il detto Sig. Orazio il medesimo, condussi d. Sig. dal Capra , e li lasciai nel
maneggio di questo negozio , il quale credo anco che sortisse con soddisfa¬
zione dell’una , e dell’altra parte . E questo è quanto io mi ricordo avere
-avuto , che trattare con costoro ; da i quali trattamenti vedasi le ho meri¬
tato di esser così mal trattato da loro . Ma a che mi vo io affaticando in
voler
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voler con altre deposizioni giustificarmi di non lo aver mai «stèso? Qual
più intero testimonio debbo io cercare in confirmazione de 11’animo mio be¬
ne assetto verso di lui , che la tolleranza avuta da me più di due anni con¬
tinui , che la sua;Considerazione Astronomica , nella quale cosi salsamente,
e mordacemente mi pugne , vadia intorno senza mia risposta , potendo . i>o
così facilmente purgar me , e mostrare al Mondo le sue falsità , non meno
nel detrarre a me , che nella sua dottrina ? il che però non ho mai voluto
fare , nè mai l’averei fatto se la ostinata , incomparabile , e incomportabile
sua temerità non aveste finalmente con questa sua ultima azione , vinta,anzi
sforzata la mia sofferenza . Ma che dico io di essermi voluto attenere dal
rispondere , e scoprire le sue inezie , e malignità ? diciamo pure ( e forse
con maggior nota della mia riputazione , che con laude della mia indul¬
genza ) dell’avere io vietato che sia data alle Stampe una lettera informa di
Apologia scritta da un mio scolare in mia difesa, intorno alle calunnie , e ine¬
zie del Capra poste da lui contro di me nella detta Considerazione Astro¬
nomica , la quale Apologia con bellissimo artifizio fu composta subito dopo
la pubblicazione della detta Considerazione , e nel portarmela il detto mio
scolare a rivedere , la ritenni appresso dime , e ancora la ho , nè volli che
sofie pubblicata , compassionando al giovine Capra , e sperando pure che dal
Padre , ò da altri suoi amici doveste senza tanto suo rossore esser corretta,
e per l’innanzi modificata la sua arroganza : e acciocché alcuno non credes¬
se quanto ho adesso detto essere una finzione , sarà nel fine di questa difesa
nominata la detta lettera apologetica presentata da me avanti gl’IUustr. SS.
Podestà , e Capitano di Padova , e da loro SS. Illustrila, veduta , riconosciu¬
ta , e per fede del proprio autore , autenticata , dove ancora saranno nomi¬
nate , e autenticate tutte le altre scritture , e attestazioni fatte in Padova,
che in questa difesa da me faranno prodotte , delle quali gli originali reste¬
ranno nella Cancelleria dell’lllustriss. Sig. Podestà , per esser mostrati a chi
Volesse vedergli , e le altre fedi , che produco , e che sono fatte in Vene¬
zia , presentati gli originali , e riconosciuti dagl’Illustriss. ed Eccellentiss.
SS. Riformatori , saranno da loto SS. in simile maniera autenticate.
Questa mia così umana , e lunga sofferenza , questa mia dissimulazione de
1 villaneschi

affronti

fattimi

da costui

, la quale

in ogni

altro

avria

finalmente

col rimorso della colcienza suscitato un ravvedimento de i propri falli , e
raddolcita ogni amarezza , la quale essendo internata nel suo gusto , le ope¬
razioni mie onorare non sènza nausea sentir gli faceva , ha per lo contrario
talmente gonfiata la vanissima sua follia , promossa l’arroganza , inanimita
1audacia , smorsata la temerità , e inacerbito il veleno , che tutti i sensi, e
più la lìngua, gli occupa ; ma sopra tutto il resto ( e ciò per concessimi di
Dio ) offuscatogli così ogni lume di mente , e tolto , per suo gastigo , ogni
giudizio , e discorso , che reputando egli la mia tolleranza una timidità , la
naia dissimulazione una stolidirà , il mio disprezzo delle sue sciocchezze , una
naia crashssima ignoranza , si ha lasciato trasportare in questa sua ultima abo¬
minevole , infame , e detestabile operazione ; nella quale si è creduto , e
Persuaso di poter non solamente disfamar me ; ma burlare , ed aggirare tan>e tante altre persone , che della verità del fatto sono benissimo consape¬
voli.. Quale sia stata questa sua sì vergognosa azione restami finalmente di
fai manifesto al Mondo ; e qui mi perderne.ete settori pij , e del giusto
aimitoja, le forse con troppo tedio vi terrò occupati in leggere questa mia
difesa ; e mi scuserete se troppo minutamente anderò ancora ritrovando gli
errori
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etrori di costui , per far costare la sua ignoranza non cedere un pelo ' alla'
temerità , é alla pazzia.
Dico dunque , che sono già dieci anni , ché avendo io ridotto a perfe¬
zione un mio strumento , da me chiamato , Compasso Geometrico , e Mili¬
tare , cominciai a lasciarlo vedere a diversi gentiluomini , mostrandohe loro
fuso , e dandogli lo strumento , e le sue operazioni dichiarate in scrittura ;il quale strumento è stato così aggradito , che da quel tempo in qua per
soddisfare a molti Principi , e Signori di diverse nazioni , mi è convenuto
farne fabbricare in questa Città oltre al numero di cento , senza quelli che
in Urbino , in Firenze , e in alcuni luoghi di Alemagna fono di mio ordine,
stati lavorati ; sicché poche restano le Provincie di Europa , nelle quali da;
miei scolari non siano stati di tali strumenti trasportati ; e finalmente paren¬
domi cola assai pericolosa , che venendo questa mia invenzione in tante ma¬
ni , poteste incontrarsi in alcuno che se la attribuisse; anzi pure essendo io
im’anno fa stato fatto avvertito , che quando io non ci avesti preso provve¬
dimento , qualcun ’altro si sii,ebbe fatto bello delle mie fatiche ; mi rilolvet - ’
ti a stamparne le operazioni ; il che feci qui in Padova fono già iz . mesi,
credendo in questa guisa aver precisa la strada a i latrocini di coloro , che
trapassando la vita in ozio , vogliono con Paltrui vigilie suscitarsi fama di
letterati . Ma poco mi ha questa mia provvisione giovato ; poiché lîaldassar
Capra Milanese in questa medesima Città , dove da u . ò 14. anni in qua
dimora , trasportando il mio libro di Toscano in Latino , e alcune frivolissime cose aggiugnendovi , lo ristampa tre mesi sono , facendo se di tale in¬
venzione autore , e dichiarandone me per impudente usurpatore ; oh ardire!
oh temerità ! Ma perche molte circonstanze , che fono intorno a quello ma¬
neggio del Capra aggravano infinitamente il luo delitto , e rendono questa
azione vergognosissima , non voglio tralasciarle , ma produrle , e con fedi
autentichistime conferma ile . E prima ; che io abbia cominciato da dieci
anni in qua a far fabbricare di questi Strumenti , e li sia andati di anno in
anno communicando , e participando con Signori di diverse nazioni , potrà
esser certo quasi in tutte le provincie di Europa , dove questa mia scrittura'
arriverà , ritrovandosi in ciascuna di esse , ò pochi , ò molti dì questi miei
Compassi, trasportativi da Signori , li quali in Padova da me gli hanno ri¬
cevuti col loro uso in voce , ed in scritto - Imperocché oltre a quelli che
hanno avuti in Italia i Serenissimi- di Toscana , e di Mantova , e 1’Illustrisšed Eccellenriss . Sig- Duca di Cerenza ; in Germania , il Serenisi. D . Ferdi¬
nando Arciduca d’Austria ; gl’Illnstriffimi , ed Eccellentissimi SS. Filippo;
Landgravio di Affin, e Gio; Federico Principe di 01 sazia; in Pollonia , gl’IUustrisi. e Eccellentisi - SS. Cristoforo Duca diSbaras , Gabbriello , e Giovanni
Conti di Tencim , Raffaello Lenscinschi ; in Francia , gl’IUustrisi. SS. Fran¬
cesco Conte di Noaglies , e Gilberto Gasp aro di Senteràn ; molti le ne ritro-^
vano in mano di altri Signori ne i sopraddetti luoghi , e quasi in ogni altra
Provincia di Germania , e di Francia ; e più in Fiandra , in Inghilterra , e
Scozia , presiò tanti gentiluomini , che troppo lungo farebbe il nominarli
tutti . Onde , solamente per soprabbondante cauzione , mi è parso a bastanza,
delle molte che avere ; potuto in questo luogo produrre , metter solo tre
attestazioni : una del datisi . Sig. Gio: Francesco Sagredo , una dell’Illustr.
Sig. Iacopo lìadovete gentiluomo Francese , e la terza poco più a basso del
M. Rever . P. Maestro Paolo de i Servi Teologo della Serenisi. Signoria eli
.Venezia, Il quali sono dieci anni , che videro da me questo strumento , e
otto,
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otto , e nove anni fa ne ebbero uno per uno insieme coll’ uso ; porrò apresto
fa fede
ìi quale in Padova da dieci anni in qua me
a fabbricati
circa zoo.

S

deU
’artesice
,

ne

1607 . Adì primo di Giugno in Venezia.

F

delPlllustrifr
.Sig
.

fede io Giovanfrancesco Sagredo
Nicolò aver già nove
in dieci anni in circa avuto dati ’Eccdlentijì . Sig . Galileo Galilei Lettor delle
Matematiche in Padova , uno de' suoi finimenti chiamato da lui , Compassò Geome¬
trico , e Militare , e un'altro simile , poco dopo con alcune divisioni un poco mutate ,
e con altre estese à maggiori numeri, , il quale strumento e quello steso appunto , del
quale Panno papato ne stampò Pus sotto questo titolo .- Le Operazioni
del Com¬
Aceto

passo Geometrico , e Militare di Galileo Galilei, &c. la qual dichiaratone
ebbi in scrittura , e in voce insieme con lo strumento al sopradetto tempo , e ancora
fi ritrova appressò di me ; e in fede della verità ho fatta la presente di propria mano.

Io Giovanirancesco Sagredo sopradetto. feristi manu propria.

Adì 13. di Maggia 1607 . in Padova.

IO

.o.ve
bad

espongo
,e come
è verità
,

Giacomo
ro Francese
attesto
la
che fendo io
già nove anni passati alloggiato nella propria casa , e in compagnia del Sig.
Galileo Galilei Fiorentino Lettor delle Matematiche in quello Studio , e imparan¬
do da eso Galilei le scienze Matematiche , non pure viddi diversi de’ suoi Compassi
Geometrici , e Militari , ma ne fui gratificato di uno , e di più della sua dichiara¬
zione , mostrandomi in oltre le regole , che teneva intorno al modo del comporlo , g
segnare le sue divisioni , intorno alle quali in quel tempo era occupato , e ne mutò
e migliorò alcune da quello che negli altri suoi Composti prima fatti fabbricare fin*
a quel tempo aveva posto .' E più vidi mentre dimorai nel medesimo luogo , come mol¬
ti de i medesimi strumenti furono dal sopradetto sito Autore communìcaîi à diversi
Gentiluomini di diverse nazioni : il quale strumento e il me defimo che questo , le cui
operazioni sono state Panno passato dall ’Autore stampate qui in Padova sotto il ti¬
falo di Le Operazioni
del Compasso Geometrico , e Militare di Galileo Ga¬
lilei , &c. E di più avendo lasciato Paltro mìa in Francia ne ho circa quattro mesi
sono avuto un’altro dal medesimo Autore evi la sua dichiarazione stampata ; in fede
di che ho.fatta la presente attestazione manu propria ,
Io Giacomo bado vere feristi.

Adì 24 . dt Maggio 1607 . ìn Padova.

D Epongo
&

affermo io Marcantonio Mazzo lenì di Domino Paulo Mazzolimi co¬
me è la verità , che da dieci anni in quà hò contìnuamente lavorati alPEccelleutiss . Sig . Galileo Galilei Lettor delle Matematiche nello Studio di Padova de*
fot Compassi Geometrici , e Militari fecondo Pordine , e le divisioni datemi da lui
fino dai principio de’ quali gHe ne ho fabbricati dan dì argento , uno eh : .mi -,disse.
ester per -il Serenissimi Arciduca Ferdinando d ’Austria , e Paltro per uno degl ’lllufirisstmi , ed-Feculentissimi 'Landgravi ) di Astia , e altri di ottone circa il numero di
cento per diversi altri Signori suoi scolari . E di più affermi , molti di questi com-
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flati veduti in casa mia dove lavoro dal Sig. Baldaslar Capra Milanese ,
praticandovi lui da quattro anni in qua spese volte , dal qual Sig. lUildasar non
bò mai sentito dire , che tali compasi susino imenzion sua ; e in fede della verità
ho fatta la presente atteflazione da potersi produrre in ogni luogo come verissima
che es a' e.

■p/ìfst essere

Io Marcantonio Mazzoleni sopradetto scrissi di propria mano.

E che questa quantità di strumenti siano stati di me fatti fabbricare in
questa Città in tutto questo tempo,è stato benissimo saputo dal Capra , ina
pure quando ei volesse dissimulare, ò negare questa notizia , non potrà egli
certo negare quello , che di sopra è stato deposto nella fede di Maestro
Marcantonio , cioè che egli praticando da quattro anni in quà frequente¬
mente nella sua bottega abbia veduto fabbricare più di 30. di tali miei stru¬
menti , nè però li ha mai conosciuti per tua invenzione . In oltre non potrà
negare come già sono cinque anni che egli , e suo Padre mi fecero pregare
daìl ’Idsustriss. Sig. Iacop ’ Alvigi Cornato , in casa del quale molto famiìiaiv
mente praticavano , che io fosti contento di lasciar loro vedere questo mio
strumento , e le lue operazioni , il che io sfeci richiestone dal detto Signore
in casa sua , come dalla sottoposta tua fede si fa palese ; nella quale si ve¬
drà ancora come due anni sono il padre elei Capra pregò infamemente il
medesimo Signore , che fosse contento di prestargli uno de i miei strumen¬
ti , che appresto detto Signore ancor si ritrova , dicendo,che Laldassar suo
figliuolo vi voleva fare attorno studio , e procurar d'inrenderlo , e anco fab¬
bricarsene uno per se , il che gli fu da detto Signore conceduto , come
appresto s’intende.

cAdi 6. d'Aprile 1607. m Padova.

F

pre¬

fede io Giacomo Alvìse Cornaro appresso tutti quei
sente atteflazione di mia propria mano, e sigillata con il mio sfilo fosse pre¬
sentata qualmente è la verità , che V Sig. Aurelio Capra Milanese , e il Sig. Baldasare suo figliuolo, già circa cinque anni som , mi ricercamo con instanza , eh’io
fregassi il Sig. Galileo Galilei Matematico di questo Studio . che volesse esser conten¬
to di far loro vedere alcune operazioni del suo instrumento chiamato da lui Com¬
pasi Geometrico, e Militare , il che feci io quà in casa mia , dove fui dal Signor
Galileo compiaciuto, il quale alla mìa presenza mostrò alti detti diverse operazioni
sopra il detto suo istrumento; e di più affermi come li medesimi Aurelio , e BaldasJare circa due anni sono , mi rie s corno con istanza grande , eh’io volessi prestar loro
uno delli detti compassi del Sigi Galileo, che da eso suo inventore , e autore io ebbi,
asserendo Baldasdre volervi far sopra studio , e salificarsene imo per se , nel che
furono da me compiaciuti, prestandoli io il detto Strumento , che è quello flesso del
quale sanno passato ne fu dal sudato Sig. Galileo Galilei stampato suso sotto que¬
sto titolo, Le Operazioni del Compassi) Geometrico » e Militare di Galileo
Galilei , &C. il quale strumento dopi averlo li detti Aurelio, e Baldasare tenuto
appreso di loro alquanti mesi mi restituirono , e tutto questo con pura , e intiera ve¬
rità ; in fede dì che bò fatto di mia propria mano la presente attestazi one questi
giorno sopradetto .
Accio

luoghi

dove

la

Io Giacomo Alvife Cornaro sopradetto.

Da
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Da queste cose dunque è manifestissimo, che non solamente il Capra in
sua coscienza sapeva benissimo da gran tempo ini qua , che quelto Itrumento era mia invenzione, e non sua; ma sapeva di più, che ^ iv^ t .
ra in questa Città,sapevano, come egli questa venta conosceva. e^ mmateva ; poiché in mano mia , e dell’Illustni's. Sig. Cornato , e cen,t°ln
a
mano
dell’artefice
aveva
nello
spazio
di
molti
anni
pafiati,
ve“u
'
^
strumento, nè mai per suo l’aveva conosciuto, o nominato; e con tuttoquesto non si è peritato , ò vergognato di stamparlo
pei cola ma,
benché io medesimo in questo medesimo luogo ne stampassi sin
,
no passato le Operazioni; anzi di più , scorto dalla medesima impude:
,
imprudenza, subito finita di stampar la sua opera, ne mando ( e upo
fu suo padre) una copia al medesimo Signor Cornaro, acciocché S
gIllustrisi, vedesse quello che ’l suo ingegno avea saputa effettuale , la quai
copia restata appresto detto Signore , e partitosi ss CaPra f“
r •
accortosi Sua Sig- Illustrisi, come era il mio libro trasportato in Lati;i o,
mandò subirò a chiamare, estendo la mia casa contigua a quella di . .
non senza sdegnole esclamazioni mi fece vedere la insolenza usata d. s pra, e incontrando più minutamente questo libro col mio , e di pus ab attendoci nelle parole ingiuriose, che in quello si vedono contro di me , P to da nobile sdegno contra costoro; squali della sua cortesia di e
viti per istrumento da macchinar sì vergognosa trutta, li senile,rim n
dogli il lor libro indietro , la seguente lettera.

AL MOLT ’ MAGNIFICO SIG. AURELIO CAPRA.
Molt’ Magnifico Signor onorandifîìmo.

P

ieri
l'altro
V.S.

mi
-,

posto

mais
Magnìfica da
andai trascorrendo il libro
in luce di nuovo dal Sig . suo figliuolo donatomi da lei ■s e Jl ua e trovan . ® .
Jportate dal volgare in latino tutte le Operazioni del Compasso Geometrico , e ^
ture del Sig . Galilei stampate da luì fanno passato , mi posi con grande ansi^ à a l ggerlo , credendo certo dì trovare , come era ben ragionevole , alcuna onora a . e. ,
ne del fudetto Autore ; ma mi avvenne in contrario ' perctoche incanti an o in
giurìa so modo di parlare ad Leélorem , in disonore del mio amatissimo , e onoi an ijjl
mo amico , tenuto da me , come da altri Gentiluomini , e Principi in stipi ema j in »
per la incomparabil sita dottrina , e altre degne qualità , che in luirijplendono,lon
i
andato pensando a qual fine fi posti esser impiegato il Sig . Baldafsare in cosi ja
azione di mala creanza , ponendo mano nell opere altrui senza riguardo de alcun con¬
venevole rispetto , che doveva avere : ne al fine ho saputo trovar altra causa , eoe

Arsita

sua mala volontà , mostrata ancora contra il Sig . Galileo in altro suo libro Ps bltstas
*o già,sópra la Stella , che apparve Fanno 1604 . della quale continuata malevolenv», senza : ragione , ho sentito , e sento sì gran dispiacere , che non posso r Ja
non dolermene con V, S. che ha assentito ad operazione disconvenevole a Gentiluomo
ingenuo ; ne più a sunto le dico per non moltiplicare in parole , e usiteli dispiaievoi>, allo , riti sopra modo da me in ogni caso, e sopra tatti in questo, che convengo
fare con V. S . che è stata sempre in molta mia stima , alla quale rimando con quest
anco il libro , che ella mi diede Tper non mostrare di consentire a cosa , eh to abbai"fi,

. Di tos , li 4 . Apfi

, 6 ° 7-

G .acomo

A | vife Co

Io

Galilei
Galileo
io poi Immediatamente procurai di avere iin’altro di quei libri , e tornan¬
do con maggior diligenza a rileggerlo , per veder pur se vi era lcritto quél-*
lo , che mi pareva imponibile1potervi edere ; e vedendo sempre più la cosa
chiara ., e manifesta1; stetti gran pezzo in dubbio se io sognava , ose pure
era desto ; é sepprapreso , da stupore , da sdegno , e da travaglio insieme,
un p re tentane o soccorse mi fu dalla fortuna apparecchiato , e questo fu un
numero grandissimo di nefandissimi errori sparsi per tutta quel !’opera nel
volere il tuo mentito autore , o malcherare alcuna delle cose copiate dal
mio libro , o pure introdurveue alcune altre non copiate da quello ; la qua¬
le esattissima ignoranza stimai ( siccome è poi seguito ) potermi esser per lai¬
dissimo aigumento , quando tutte le altre giustificazioni mi su stero manca¬
te , a far costare la verità , col dichiarar lui impudente , e non meno stol¬
to , usurpatore delle invenzioni mie . E su questa speranza raccogliendo al¬
quanto gli spiriti , e cominciando a pensare al modo che io dovessi tene¬
re , acciocché al mondo veniste in luce' la verità,ne rimaneste una mia tan¬
ta ingiuria impunita t presi per lo migliore di tutti i partiti il trasferirmi a
Venezia avanti agl’IUustrils. e Eccellentils . SS. Riformatori dello Stri do di
Padova , e a quelli espor e il mio aggravio : sicuro che la prudenza , e giù-,
stizia loro non lòlo averebbe abbracciata questa mia causa , ma non averebbe
lasciato ingastigato un tale aftronto ; il quale non tanto la mia persona pri¬
vata , ma il pubblico luogo che tengo in questo Studio , e appresto, la vi¬
gilanza di lor Signorie Illustrisi, ed Eccelseli tisi. con grave nota macchia¬
va . Andai dunque il dì 7. di Aprile , che fu il Sabato avanti la Domenica
delle Palme , a Venezia,e il Lunedì Santo comparsi avanti li sopraddetti
Illustrisi , ed Eccellentiss . SS. Riformatori , a i quali esposi la mia querela,
e mostrai l’uno, . e _Paltro , libro , cioè il mio stampato , e pubblicato lotto
li io . di Giugno del 1^06 . è l’altro del Capra stampato , e pubblicato li 7.
di Marzo del 1607 . adducendo a loro Signorie Illustrisi, ed Eccellentils,
autentiche pròve- come quella era opera mia , e più facendoli vedere le pa¬
role ingiuriose , colle quali dal Capra veniva diffamato ; sopra di che de¬
terminarono detti Signori di scrivere una lettera a gl’Illuftrisi . Signori Ret¬
tori di Pàdova il Sig, Almoro Zane , e il Sig. Giovanni Malipiero , ricer¬
cando lor SS. Illustrissime , che face si èro immediate torre in nota tutti i li¬
bri del Capra, che si trovavano tanto appresto il i semaio, quanto appresto
lò Stampatore , e autore , a i quali lottò gra vi pere si proibiste il darne più
suora alcuno sino a nuòvo ordine di loro Signorie Illustrisi, ed Lcceilentisi,
e di più , che facessero citare il dettò Capra a dover comparire la mattina
desti 18. di Aprile ( dando luogo a i giorni Santi y e alle feste della San¬
tissima Pasqua ) avanti le porte del Collegio di Venezia , dove (ariano ri¬
dotti detti Illustrisi. ed Eccellentiss ; Signori Riformatori , per dover pro¬
dur lue ragioni circa il sopranarrato fatto ; furono esequite le lettere , sospe¬
si , e tolti in nota i libri, , de i quali 440 , ne manifestò il libraio che li fece
stampare , che fu D Pietro Paolo Tozzi * e 45 . disse trovarsene in mano
deil 'aiiTore; il quale .fu parimente citato,pef dover comparire come di so¬
pra • Presentatici dunqeiL giorno 18. predetto avanti le porte del Colle^
gio , il Sig. Paolo f iera Segretario degl’Illulhils . ed Eccellentiss. Signori
Riformatori , di ordine di loro Signorie ci disiò , come per quella mattina
non si larla fatto altro , estendo li Signori Riformatori ' occupati ; ma che
noi fossimo il seguente giorno lu Posa di vespro a caia dellsellustrilsimo , ed
Eccdlenrisi .: big , Irr&ncfcico da Molino Cav. e Proc . che é uno de i Signori
Riserr? 6
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Riformatori , dove gli altri due ancora si sariano ridotti . Si ridusiero i Si¬
gnori Riformatori al luogo , e tempo detto ; e io comparso alla presenza di
loro Signorie Illustrisi . ed Eccellentiss . sentendo il Capra di nuovo esporsi
la mia querela , dolendomi , come , avendo io già dieci anni ritrovato , e in-?
ventato un mio strumento , e quello poi nel progressi).del tempo conferito,
e communicato per mia invenzione , come veramente è , a moltissimi Signo¬
ri , e Principi grandi di diverse nazioni , e finalmente stampatone Panno pre¬
cedente le sue operazioni , dedicandole al Serenità. Principe di Toscana mio
Signore , Baldaiîar Capra Milanese quivi presente veniste ora a trassiortar
detta mia opera di Toscano in \Latino , e a stamparla,per sua fatica , e in¬
venzione , facendone di più con parole ingiuriosissime,me impudente usur¬
patore , e perciò indegno di comparire .nel cospetto degli uomini ingenui,
é letterati ;- è che per tanto tendo questa sua azione erronea , temeraria , e
diffamatoria dell.'onor mio , del uogo che tengo nello Studio di Padova,
e pregiudiciale ancora alla vigilanza , colla quale debbono provvedere lo¬
ro Signorie Ilìustrils . ed Eccellentiss. alle cole dello Studio , mantenendolo
fornito di uomini sufficienti a i lor carichi , dovettero loro Signorie Illustr.
ed Eccellentiss . conosciuta la verità del fatto , provvedere fecondo la lor
somma prudenza alla redintegrazione dell onor mio , col dare il meritato ga¬
stigo al delinquente ; protestandomi di più larglussimamente, che qualun¬
que volta poteste mai costare , che io , non solo tutta l’ invenzione del mio
Strumento ; ma qualunque minima parte di quello avessi usurpata , non pur
dal Capra , ma da qualsivoglia altro autore , o uomo del mondo , già de
fatto mi dichiarava , e sentenziava degno delle note attribuitemi dal Capra,
e di maggiori ancora ; ma all’incontro supplicava lor Signorie Illustrisš. ed
Eccellentiss . che dopo che io avessi loro ratto costare come U Capra era
usurpatore delsopera mia , volessero usare quel medesimo rigor di giustizia
verso il mio avversario , al quale io spontaneamente mi sottoponeva . A
quanto fu da me con simili parole proposto , rispose il Capra , dicendo pri¬
mieramente increscerli di dover tediare a mia richiesta le loro Sig. Illustrisi,
ed Eccellentiss . e che il mio comparir là non era necessario , e che , se io mi
sentiva da i suoi scritti aggravato , la penna , e la carta erano le armi de i
letterati ; ma giacche mi era parso tener questa strada , egli era comparso a
render buon conto di se , e che per tanto primieramente negava di es¬
sersi fatto autore di quell ’opera , mostrando per attestaron di questo un
luogo nella prefazione ad Lectorem,nel quale da queste parole , Nec obiiciat

quispiam me hac non excogitafse , num ijlos libenter audiye velini , quod refponsuri
Jtnt ad quajlionem qua sen ex quidam doaus alternin interrogavit : Quot putas ( inquìt )
haberemus bodie in mundo docios viros , Jt non uteremur aliorum inventis diceva
?

manifestamente comprendersi , come ei non si faceva autore di quest’opera,
e un ’altro luogo produsse in confermazion di questo medesimo nella dedi¬
catoria , in quelle parole : Cum itaque hic, licet imperfefius fit pr astantifimi vi¬

si cultura frucîus , juye lile tibi

lllufìrijjìmo

Principi

debetue. Rispose

in oltre,

che egli non faceva me usurpatore di quest’opera , e che le parole d’ingiuria , che io diceva elièr nel suo libro , non riguardavano la persona mia,
non vi essendo mai in tutta l’opera nominato ; sicché l’addossarmi quelle in¬
giurie era più presto una mia fantasia t che volontà sua ; negò finalmente
esser vero , che il mio libro foste da lui stato trasportato nel suo , dove
molte cose , diceva , ritrovarsi , le quali non erano nel mio ; come la fabbri¬
ca dello strumento , e molte delle operazioni ; anzi disse non aver veduto
Tomo I. M
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il mio librò stampato ; e che perciò essendo quanto egli diceva chiaro , e
manifesto , doveva esso» e il suo libro essere licenziato , e rimesso alla pub¬
blica vendita . Gli fu da me alla prima parte risposto , che la carta , e la pen¬
na erano il campo , è le armi de .i letterati , quando li avessero a decidere
differenze di lettere , ma che il giudizio tra un letterato , e uno infamatore
arrogante , doveva domanda si da un foro simile a quello dove fave va con¬
venuto . Alla sua seconda risposta replicai , che nel primo luogo da lui ad¬
dotto , non vi era specificazione alcuna , per la quale costasse, che ei si no¬
minasse non autore di quest'opera , e quelle , e simili altre parole potevano
dal Lettore esser benissimo interpretate come dette per una certa modestia ;
e quanto alFaltro luogo da lui addotto , quello non fa punto al proposito;
perché quivi egli altro non dice , se non che questo libro è frutto , benché
imperfetto , della cultura del suo prestantissimo maestro ; ma tal cultura non
è altro che la scienza dell’ingegno del Capra ; adunque quest’opera é frutto
imperfetto della scienza dell’ingegno del Capra . Essendo dunque questi mo¬
di di parlare o molto ambigui , o fuori del proposito , che egli di provar
cercava , invitai gl’lllustriss. ed Eccellenti ^ . SS. Riformatori a vedere i luo¬
ghi , ne i quali apertissimamente il Capra chiama questa opera sua, scriven¬
do in tutti questi luoghi ; prima nella prefazione a car. 5. 0. dipoi a car. 16.
a car. 28. a car. 38. a car. 40 . b. car. 56. a. Hoc nostrum insrumentmn. Di
più produssi un luogo della dedicatoria , le parole del quale sono queste :
Quare bit reli &it , ad propojitum meum magis accedetti , cum salii dia stabiliam , ÌT
ustum basai Circini proportion n' , quem non immcritò lotiùs Geometria compendiam
nominavi volatafsem. Dal quale il Lettore altro non può cavare , se non che il

Capra sia inventore della fabbrica , e delibisi) di questo Strumento , il quale
ei vuole stampare ; perché per stampare una composizione di un’ altro , non
occorre rivolgersela per le mani assai lungo tempo , come il Capra afferma
aver rivolta questa . Finalmente produssi quello che egli ha stampato nella
lettera , che ei prepone ali’ opera , finta che gli sia scritta , o pur veramente
scrittagli , che ciò poco importa dandogli egli l'assenso, e stampandola , cre¬
derò io , come veridica , e non come falsarla ; le cui parole fon queste : lnterim tnaximopere cupio , cupiuatq <ie commutici amici , ut recentem sceturam magmi a
te laboribm elucubratam , nempe egregiam illui ìnjlrumentum Geometrica»!, Aritbmeticumque quod Circinum proportiona apte inscrìbendum putasi , in ìucem, conspe&umqtte hamìttum pradire Jìnat ; non vulgarent enim Geometrica , ss Arithmetìca ( cientia
studiosi afferei utilitatem, A " lumen non exiguum , Jtqnidem bufai instrumenti ope
non Jblum cunéîa propemodum Euclidii problemata , ac plura alia , ne dicarn in.oumerabilia quajita brevissime ffacilltmeque re/òlvent ; sed etìam iisdem ad omnes altitudi¬
ne! , profunditatet , noe non locorum intercapedinet dimettendo! , expeditìfstma , protnptijjimctque patebit via , ad quod imprimendum , publicandumque prater comtnunem uti¬
litatem , cui ferì foli vel Fiatoni ! testimonio homo natus effe videtur , & prater amìtorum utilitatem , nostramque Ulani dulcem
fìudiorum ,
attimorum coujuncîionetti , qua apud te prò tua benignitate non me latet esse alicujtii momenti ; illudquo¬
que non minimum te movere debet , ut qui bus usee instrumenti ìnventionem impuden¬
te r fili arrogane , patesauo vero , & germano esteriore magno suo cum dedicare erubescant , & coram lìteratii , ss candidi! virit posthac stese offerte amplin! non audeant .

Dove primieramente egli asserisce, e ammette , che questo Strumento Geo¬
metrico , e Aritmetico è parto novello da sé con gran fatica elucubrato.
Di più , siccome apertissimamente si scorge , viene da lui esibito , che dalla
pubblicazione di questa sua opera farà fatto palese chi ne sia il vero , e le¬
gittimo
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gittimo effettore ; sicché quelli , che sfacciatamente si arrogano l’invenzion
di questo Strumento , con loro grande obbrobrio si arrostiscano, nè più per
P avvenire ardiscano di comparire nel cospetto degli uomini letterati , e in¬
genui . Ora vedasi , e rivedasi , leggasi , e rileggasi mille volte tutto il suo li¬
bro , non si troverà che sia fatto palese , che altri che egli ne sia il vero , e
legittimo effettore , non estendo mai attribuita questa invenzione ad alcun ’altro , ma sì bene a se solo in tutti i sopraccitati luoghi : dal che conclusi io,
oltre a qualche altro luogo che avere ! potuto addurre , estere questa parrò
del far' il Capra se stello inventor dello Strumento , chiarissimamenteprova¬
ta . Pastài dipoi a dimostrare , che , siccome laverà mira del Capra era di fe¬
rir me colle sue parole ingiuriose , così niuno che leggeste il tuo libro averia mai potuto stimare , che ad altri che a me sosterò intirizzati i fulmini
delle sue maldicenze , estendo che niuno altro , che io si era mai attribuita
P invenzione di questo strumento ; io 1’ ho conferito da dieci anni in qua a
moltissimi Signori di diverse nazioni , chiamandomene sempre con tutti au¬
tore , e inventore , io come colà mia ne ho fatti fabbricare più di cento in
Padova , e in altre Città ; io finalmente come cosa mia l’ho stampato , nè al¬
tri che io l’ha mai palesato per cosa sua ; adunque a me conviene per det¬
to del Capra , l’ arrostirmi come impudente , e il fuggire , come temerario
usurpator delle fatiche altrui , la presenza degli uomini . Di più , acciocché
non pareste agli Illustrisi , ed Eccellentisi . SS. Riformatori questa del Ca¬
pra audacia incredibile , e inverisimile P avidità di calunniarmi , e lacerar
l’onor mio ; produssi le incominciate sue persecuzioni sin nel suo libro della
nuova Stella , raccontate di sopra ; e di più feci vedere un’ altro suo luogo
in questo medesimo libro del Circino a carte 41 . dove avendo egli prima
trascritta una delle mie regole per misurar colla vista , posta da me nel mio
libro a car. 28. b. per venir poi a biasimarla, e morder me , scrive così:
Potefl hoc idem abfiolvi alia rat ione , prout aliqai voltine , ftatuunt enim instrumentum in A . ita ut alter Irachìorum retta respicìat b . alterimi E . fune progressi adpunttum e . ita disponunt injìrumentum ut alter brachiorum retta respicìat A . perque cen¬
trimi inftrumenti aspìcìentes punttum B- animadvertitnt partes abscìfsas a radio visua¬
li , per quas poftea ratìocitiantur , ut superiti ! dittum fuit , a qui quidem modo , ut
pauca de ilio fùbjungam in maximum duttus film admirationem , me enim f atis
'
vide re posimi an ijli re vera sic credant , an potius homines adeo crasi cerebri existimenty
ut prò libito illìs impemere liceat , qugso enim qui fieri potefl ut in tanta partium
angustia , mens'oris oculus nulla adhibita dioptra non longe a vero aberret ? quod fi
paryipendunt revera nugantur , fimiliterque pavvifierì merentur , & ideo utiliora in- ,
quirentes , hac mifsa facìamus . Dove , essendolo quello che scrivo , che si oster-

vi dove il raggio della vista taglia , senza aggiugnervi altro di diottra , o
traguardo , la nota di esser degno di disprezzo , e forse di esser di grosso in§®Sno >e di uomo che si diletti di schernire altri , senza alcuna replica si
addosià sopra dime . Speditomi da questa parte , pastài a quello che finalmente
restava , che era di far palese come il mio libro , eccettuatone alcune pochissime
cose, sicché non erano la vigesima parte del tutto , erano dal Capra state copiate,
e trasportate nel suo , nel che per esser cosa che consisteva in fatto ci fu poco da
dire , giacché aveva 1' uno , e l' altro libro in mano contrastegnati ambidue con ri¬
chiami in margine da potergli ciascheduno , senza avere a cercare i luoghi , in un
sonito conferire , e riscontrare ; il che però stimarono per allora li SS.Riformato¬
tisuperfluo ; ma ben mi comm esser poi , che io facesti riscontrar detti libri dal
M. R. P. M . Paolo , il che fece egli , equesta appresto fu la fede , la quale ei ne
Cepole .
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e riscontrato il libro stampato in Padova circa dieci mesi fono dal Sig ■ Galileo
Galilei Matematico , sotto queso titolo Le Operazioni del Compasso Geometri¬
co , e Militare di Galileo Galilei , &c. col libro stampato pur in Padova circa un
mese fa da Baldefsar Capra Milanese , sotto queso titolo , Usus , & Fabrica Giró¬
ni cujusdam proportionis , &c. e avere in questo del Capra ritrovate trasportate
di Toscano in Latino tutte le operazioni , che sono contenute nel libro del Galilei,
eccettuatane la 31 . che e circa la (quadratura delle partì del Cerchio , e delle sgure
miste; e due altre operazioni attenenti a due lìnee del quadrante , e eccettuatenesor¬
se alcune poche di quelle , che servono per misurare con la vista , dico sorse , perche
non ho potuto ben conseguire l ' intenzione del Capra , e come procedino quelle regole
sue circa tali misure . In oltre ho osservate alcune altre , ma pochissime, ficchi non
eccedono tre in numero , le quali nel libro del Capra sono alquanto palliate ; ma pe¬
rò a chi ben le confiderà , fi manifesta ritrovarsi le medesime udi ' opera del Galilei .
Faccio fede ancora , che in Padova già circa dieci anni mi fu mostrato dall'istesso Si¬
gnor Galileo f Istrumento , del quale fi tratta nelìi sudettì libri , insieme con / ’ usò
dì quello , e doppo circa due attui il detto Signore me ne fece dono di uno , il quale
ancora tengo appresa di me . li in fede della verità , Ò“c.

Io F. Paolo soprascritto.

Volle pure il Capra replicare , ché non aveva inteso di offender la perso¬
na mia colle parole ingiuriose , e che non era assolutamente vero che non
ci fosse stato alcun’ altro , che si avesse voluto attribuire questo Strumento,
anzi soggiunse , che era stato alcuni anni avanti in Padova un”Alemanno , il
quale in faccia mia fi era professato autor del medesimo Strumentò ; e di piò
soggiunse , che 1’ interpretare i sensi delle sue parole non toccava ad altri
che a lui , e che ei solo poteva esser consapevole di cui aveva , nelle dame
citate parole , voluto parlare . Onde qui mi fu necessario raccontare l' isto¬
ria del Fiammingo , e non come disse il Cap. Alemanno , che fu un tal Gio¬
vanni EuterZieckmeser , il quale cinque anni dopoché ebbi ritrovato , e
cominciato a pubblicare il mio Strumento , sicché a quel tempo ne erano già
andari attorno per diverse provincie più di 40 . arrivò in Padova , e avendo
uno Strumento nel quale aveva trasportate alcune linee cavate dal mio , e
altre tralasciatene , e in luogo di quelle aggiuntevene alcune altre , e per
avventura non sapendo che in Padova si ritrovava il primo , e vero inventore
di tale Strumento , s*incontrò col Sig. Michel Victor Vusttou di stran¬
itiîeh mio scolare , il quale da me già aveva appreso P uso del mio Stru¬
mento , e dicendogli di avere una mirabile invenzione,lo messe in desiderio
di volerla vedere , e finalmente gli mostrò quello Strumento , il quale subi¬
to fu riconosciuto dal detto gentiluomo , che immediate a me , che era in
letto indisposto , lo fece sapere , e dì li a pochi giorni si partì di Padova;
io come prima fui rilànato sentendo come già i miei emuli , e sopra tutti il
mio antico avversario , si erano aperta la strada al mordermi , e lacerarmi con
P occasione della venuta di questo Fiammingo , e dello Strumento che seco
aveva , e già spargevano voce , che P invenzione di quello Strumento pote¬
va non esser mia Tcontro a quello che sempre aveva detto , ma presa dal
Fiammingo ; fui forzato a procurar , benché con grandissima difficoltà , di
far che il detto Fiammingo fi abboccasse meco , acciocché dal congresso si
facesse
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facesse palese a chi avesse voluto saperlo , qual di noi fosse il legittimo in¬
ventore di questo Strumento , poiché esso per le parole dette da lui nel suo
primo arrivo in Padova si era quasi messo in ne cestita di mantener se esterne
autore , il qual concetto quando foste restato impresso nel popolo , come
già i maligni avevano procurato di fare , saria stato troppopregiudiciale ali’

onor mio ; finalmente dopo molte repulse , si lasciò pertuadere a comparire
in caia dell’ Illustrisi. Sig.Jacopo Alvigi Cornato , dove primieramente dis¬
se , non aver mai asserito, che io avessi tolta la mia invenzione da lui , anzi
che ciò non era possibile, non avendo egli dato il suo Strumento ad alcu¬
no ; dipoi mostrò il suo Strumento in molte cose molto differente dal mio;
ma soggiungendoli io , che in quelle cose ; che pur erano molte , nelle qua¬
li il suo Strumento conveniva col mio , era necessario che un di noi avesse
preso dass altro , e che però , acciocché la verità venisse in luce [ e questo a
confusione de miei emuli , e non a diminuzione jdelia repucazion di lui]
era bisogno discorrer sopra le dette cose ; venni finalménte a diverse inter¬
rogazioni , le quali egli non potette risolvere . onde a molti gentiluomini di
diverse nazioni , che si trovarono presenti , restò palese , e chiaro come non
poteva essere che il Fiammingo nonaveslè cavato dal mio Strumento quello
che era di commune nessuno , e nel]’ altro , della , qual verità ne sono qui
appresso le fedi di due di quelli che furono presenti al detto cimento.

P

Ad) 14. d' Aprile 1607 . in Padova.

piena fede
della verità affermo
io Giacomo Alvise
Cornare
come sono circa
quattro anni , che venne a Padova un tale Giovanni Fiammingo , il quale aveva
un composto con alcune divisioni simili ad alcune che si trovano sopra il compasio Geo¬
metrico , e Militare del Signor Galileo Galilei Matematico , il che estendo pervenuto
ali ' orecchie dì detto Galilei , e più sentendo come detto Fiammingo aste riva non aver
veduto il detto composto del detto Galilei , e più sentendo il medesimo Galilei , che al¬
cuni per detrarre alla sua fama andavano parlando che poteva estere che V Galilei avesie presi la sua invenzione - dal Fiammingo , se bene esso Galilei cinque anni avanti
aveva fatto vedere il suo Strumento , e fattone fabricar molti in questa Terra , per le¬
vare ogni mal’ ombra di sospetto , si risolfe di far chiamare il Fiammingo in casa
mia col suo compaso in presenza dì molti Gentiluomini , e incontrandolo col suo , pri¬
ma fece vedere che vi erano alcune diversità , e poi, che in quello che erano confor¬
mi il Fiammingo lo aveva preso da quello del Galilei , poiché facendoli esso Galilei
molte interrogazioni , e quesiti circa le operazioni di detto composto, non steppe il
Fiammingo distrigarsi altrimente , anzi apertamente restò manifesto come detto Fiam¬
mingo aveva preso dal Galilei , e a questo fumo presenti molti di diverse nazioni , e
fra gli altri che soh di quelli qui st trova e il Sig . Cavalier Pompeo de’ Conti da
Fannie hi ; in fede della qual verità ho fatto la presente di mia propria mano, sigil¬
lata con il mìo sigillo . Idem
qui sopra.
Er

Io Pompeo de’Conti di Panifichi fui presente a quanto è di sopra . __

Ali’altra risposta del Capra, cioè che a lui solo , e non ad altri toccava ad
esser interprete delle sue parole ; risposi, che questo saria stato vero quando

la sentenza , o la costruzione , delle parole fosse inintelligibile , sicché dagli
altri non se ne poteste trar senso; ma che nelle parole di sentenza apertissi¬
ma come erano quelle , non averla mai il Lettore fatto ricorso ali’ autor
dell ’òpera , non si incontrando in niuna sorta di ambiguità.
M 5’
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Finalmente parendomi aver apertissimamente fatto costare ' a gì*Illustrisi,
ed Eccellentiss . SS- Riformatori come il Capra veramente fi faceva autore
dello Strumento , e del libro ; e più , come con aggravarmi d' ignominiose no¬
mi resta¬
te , ne faceva me impudente usurpatore , e vedendo che astro non
va che il render certissimi i medesimi Illustrisi , ed Eccellentils . Signori co¬
me la verità del fatto era tutta all’oppofìto ; parlai a quei SS. in questa gui¬
sa . Ancor che ( Illustrisi , ed Eccellentils . SS.) a me non manchino infiniti
testimoni , dalla deposizion de t quali io pienissimamente posto far costare
alle SS. VV . come l 'opera della quale li tratta , non trovato moderno del
Capra , ma è mia antica invenzione , la quale io non ho usurpata da altri,
e molto meno da costui ; tuttavia quando ogn’altra giustificazione mi man¬
caste, questa una certo non mi verrà mai meno , la quale è , che io posto
far apertamente costare , coll’ interrogare il medesimo Capra sopra il libro
da esso stampato , che tmturn abefi, che egli de fatto sia inventore di questa
opera , ma che è impoflibil cosa che egli mai una tal cosa , ne simile a gran
pezzo potesse aver immaginata , o ritrovata ; estèndo che egli Niente,Nien¬
te , Niente intende di queste professioni , dico ne anco i primi elementi , le
in ma¬
prime definizioni r i primi termini . Dipoi rivolto al Capra , e tenendo alcuna
no il libro stampato da lui , lo interrogai , se in quel libro vi foste
cosa del suo ; al che egli non mi rispose ; onde io tornai ad interrogarlo la
leconda , e poi la terza volta , ma sempre senza poterne cavar risposta alcu¬
na ; sicché uno de i SS. Riformatori gli. ordinò che doveste rispondere alla
mia domanda , cioè , se in quel libro fosse cosa alcuna del fiio; al che astret¬
to di rispondere , si lasciò uscir di Bocca , che sì , e che vi era la fabbricaa
dello Strumento , e molte operazioni sue ; onde io subito soggiunsi rivolto
i SS. Riformatori , che per speditissima giustificazione della causa mia , mi
legava a questo strettissimo obbligo , cioè d’ interrogare ( quando così fosse
piaciuto alle loro Signorie Illustrisi , ed Eccellentiss . ) alla presenza loro il
Capra solamente lopra le cose non copiate dal mio libro , ma postevi come
tali , che
sue , è in quelle mostrare come vi erano molti errori inefcusabili , enudissimo
ciascuno di essi era per se solo bastante a manifestare il Capra per
di ogni intelligenza di questa professione ; e oltre a ciò mi offeriva non tan¬
fo di mostrar come le aggiunte del Capra erano piene di errori , ma di più
immediatamente esplicare come le sue proposizioni doveriano stare , per issar
bene ; dal che , quando fosse in tal maniera puntualmente da me eseguito ; e
dal
dichiarato , come veramente dovevano risolversi le operazioni proposte
in
se
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mi
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quelle cose , sopra le quali aveva avuto quanti anni di
da potervi pensar sopra , era credibile che io abbia avuto bisogno di usurpar
mia
cosa alcuna y dal Capra o da altri . Udita da ì SS. Riformatori questasopra
conto
render
poter
di
sentiva
si
se
oblazione , fu domandato al Capra
le cose sue , il quale , dopo qualche intubazione , rispose di sì : onde li fu da
quei Signori assegnato per termine ]a mattina del seguente giorno pe do-'
versi ritrovare nel medesimo luogo ( che fu la cala dell’Illustrisi , ed Eccel¬
ler!tisi. Sig. Francesco Molino Cavaliere , e Procuratore ) a dover rispondere
alle interrogazioni che io li farei sopra le cose aggiunte da lui nel libro
stampato ; e detto questo uno de i SS. Riformatori , che fu PIllustrisi . Sig.
. Partì
Antonio Quirinisi partì ; essendo Fora di ritrovarsi in Consiglio de’ Dieci
ancora il Capra insieme con suo Padre , ma avanti la sua partita domandò
«he io li concedessi il libro mio per poterlo rivedere,e incontrarlo co! Ilio,
il quale
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il quale di volontà degl’IU«strisi. ed Eccellentisi . SS. Riformatori li fu da
me conceduto . Partito il Capra mi accostai airiUustrifs . ed Eccellept . Sig.
Molino , il quale impedito alquanto dalla podagra giaceva in letto , e li dissi,
che dovendosi far questo congresso in casa di S. Eccel - quando fosse stato
con buona grafia di quella , io avere ! avuto per sommo favore di potervi
convocare tre o quattro gentiluomini di Venezia intèndenti , della professio¬
ne , acciò fossero presenti a quanto era per seguire , e questo non perche
loro SS. Illustr- ed Eccel !. a'/estero a prendere da i detti Gentiluomini in¬
formazione alcuna sopra le risposte , e portamenti del Capra sapendo io co¬
me per loro medesime erano intelligentissime; ma solamente a^ cipccste per
detti Gentiluomini potesse suora esser dato conto della fussicienza di colui,
che aveva osato pubblicar me per usurpatore , e se per vero istvenfpre di
queU’opera ; di questo fui graziato da S, Ecce-1. e dairaltrq ^ ifprjn^tpr.e ivi
ancora presente , che era rillustriss . Sig. Girolamo Cappèllo , il quale mi
soggiunse , che faria stato bene averne ancora/ [' assenso flall’îllustrifs . Signor
Quirini , il quale , partendomi io subito , averei ancora potuto trovare nella
camera degli Scarlatti avanti che fosse entrato in Consiglio de i Dieci onde io
partii subito ; trQvai .l’Illustr . Sig. Quirini , ne ebbi E assenso, e tornai colla
risposta a gli altri due SS.. Riformatori , li quali , méntre .' era stato fuori,
avevano con somma prudenza tra loro considerato , che « volendo io. chia¬
mare alcuni .Gentiluomini miei confidenti , faria stato bemp farlo sapere alla
parte , acciocché , le così li foste piaciuto , potesse esso Incesta convocare
suoi amici ; il che a me non solamente fu grato , ma risposi, cste quante più
persone Vi fossero state presenti , tanto più ne av.eria sentito contento ; e una,
e due volte supplicai loro §8. a dover dare ogni maggior soddisfazione al
Capra , acciò in ogni caso di sentenzia non conforme al suo gusto , non aves¬
se appicco di poter lamentarsi d’altri , che di Te medesimo . Ppsta questa de¬
terminazione , ed estèndo già , come ho detto , partito il Capra ne si poten¬
do fino alla-mattina seguente rivedere per fargli intendere questo partico¬
lare di potere egli convocare alcuno suo consistente, giudicarono ' i SS. Ri¬
formatori esser necessario differire il congresso a qualche altro giorno , il che
laudando io , anzi facendone distanza, per poter dare al Capra maggior in¬
tervallo di tempo da potersi preparare > acciò non gli restasse attacco alcu¬
no di potersi dolere di esser colto troppo improvvisamente ; quello , che do¬
veva seguire il seguente giorno , fu rimesso cinque giorni dopo , cioè alla
vigilia di 8. Marco , nel qual giorno dovendosi tutta la Signoria ritrovare
al Velpro in S. Marco , potevano commodamente li SS. Riformatori , finito
il divino uffizio , ridursi insieme in qualche stanza del Palazzo , e quivi di
nuovo ascoltarci . Venne finalmente il giorno stabilito , e dopo il Velpro
avanzando ancora circa due ore a notte , si ridussero gl’IUustrisi. ed Eccell.
SS. Riformatori in Palazzo di S- Marco nella sala dell’Eccellentiss.Cons. della
Quarant . Crimin. dove ancora si congregarono molti nobili Veneziani , e altri
gentiluomini , tra i quali intendentissimi delle scienze Matematiche , vi era¬
no il M. Rever . Padre Maestro Paolo de i Servi Teologo della Serenissima
Signoria , dei quale postò senza iperbole alcuna affermare , che niuno ['avan¬
za in Europa di cognizione di queste scienze , vi erano gl’IUustriss. Signori
Agostino da Mula , e Sebastiano Veniero , e rillustriss . Sig. Antonio Santini
Gentiluomo Lucchese , a i quali , e a gli altri Signori circostanti insieme,
con brevissime^parole ( essendosi già gl' Illustrifs. ed Eccell. SS. Riformatoti
posti a sedere ) esposi la cassia di quel congressi) ; dipoi alli detti SS. Rifortori
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maturi dissi, che sana stato necessario, che gli fosse condotto avanti un ta¬
volino da potervi posai" sopra un libro , un compasso, e un poco di carta
con penna , e inchiostro , il quale fu immediatamente portato ; e mentre al¬
cuni ministri andarono a pigliarlo , il Capra fattosi avanti , cominciò a dire,
che non era berte stare a tediare gl’Illustrils . ed Eecellentisi . SS. Riforma¬
tori , e quelli altri Signori con altre interrogazioni ; e che conceduto , che
nel suo libro niente vi fosse che stesse bene , e che esso a cosa alcuna non
sapesse rilpondere , ciò non risultava in alcuna mia utilità ; e che egli quivi
si era condotto per darmi ogni soddisfazione , e che non intendendo di vo¬
lere in como alcuno pregiudicare all’ònor mio , era pronto , quando io mi
sentissi aggravato , di formare una scrittura a mia soddisfazione , e quella
stampàVe, e pubblicare , e in somma non lasciare indietro cosa. alcuna , la
quale poteste bastare al risarcimento della fama, e della riputazion mia ; io
brevemente li risposi , che la redintegrazione dell’onor mio era in buone
mani , appoggiandosi sopra la prudenza di quelli Illustrisi, ed Eccellent . SS.
di dove io non intendeva ripioverla e che non mi faceva bisogno ricever
da sue scritture soddisfazione , la quale bene spellò non fi nega anco a quel¬
li , che meritamente , e con verità fi sono offesi, e che in conto alcuno non
desiderava , che egli si rimoveffe dal sitò proposito , giudicando io che il
medicamento di una scrittura si debba alle gravissime offese applicare sola¬
mente , quando tutte le altre giustificazioni sono scarse , ne si può senza
qualche ritirata dell’awersario restaurare , sollevare , o puntellare la reputazion dell’offeso ; i quali pannicelli caldi , per la Dio grazia , non bisogna¬
vano al mio stomaco . affai gagliardo per digerire , ed espurgare i tristi umo¬
ri , che l’aggravavano . In oltre li dissi, che la mia querela era con due,
cioè con lui , e col suo libro , e che quando bene egli col ritirarsi,e disdirsi
avesse potuto ottener da me il perdono , doveva però procurare il meritato
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gastigo al suo libro , il quale quantunque volte io pur torniva ’a rileggerei
sempre Io ritrovava contumace , e ostinatiffimo nel lacerare , e contaminar
l 'onor mio ; e finalmente li conclusi , che noi non eramo convenuti là per
questo , e che però attendeste ail’appuntamento stabilito , e procuraste pur
di render buon conto de i suoi studj , e del suo libro . Voleva pur il Capra
replicare altre cose , e procurar di consumare in ciancie quel breve tempo,
che sino alla notte ci avanzava ; ma finalmente instandolo io , e sfuggendo
ogn ’altro diverticolo , al preparato tavolino lo condussi . E aperto il suo li¬
bro mi venne per le mani la seguente figura , che egli pone a car. 14 . per
cavar da està i lati de i corpi regolari , e segnarli sopra lo Strumento , la
qual divisione è di quelle , che non fono poste da me nel mio Strumento;
e interrogatolo quello che intendeva di fare con quella figura : niente ebbi
per risposta ; e pur tornando ad interrogarlo di nuovo, -mi disse che io leg¬
gessi il libro > e Caverei veduto : pur finalmente dopo altre interrogazioni
disse , che quella era una figura di Euclide per trovare i corpi regolari . Al¬
lora io primieramente feci avvertiti i circonstanti , come avendo il P- Clavio alterata un poco la figura posta da Euclide , sicché per trovare quello
che Euclide , e il Comandino , e gli altri espositori trovano col descrivere il
triangolo a d c . il P. Clavio lasciando il detto triangolo trova Tisteslò col
tagliare la linea a h . nel punto 1. sicché la parte h i . sia lato del decagono
descritto nel cerchio , il cui semidiametro sia la linea b h. tirando poi dal
punto b. la linea b 1. il Capra non intendendo ne l’uno ne l’altro , e forse
dubitando , che alcuno di loro avesse lasciato indietro qualcosa , mette l’una , e l’altra descrizione superfluamente : ma questo errore è reso leggerissi¬
mo dagli altri più gravi che vi sono ; domandai dipoi il Capra quanti fosse¬
ro i còrpi regolari ; il quale dopo un lungo pensare , disse che non lo sape¬
va , e che non èra venuto quivi per dottorarsi in Mattematica , e che questa
«on era la sua professione , ma che , piacendo a Dio , voleva dottorarsi in
Medicina ( e già si era scordato come nella dedicatoria della sua considera¬
tone Astronomica , non solo Mattematico,ma protettor delle Mattematiche
fi era nominato , e come nella dedicatoria di questo medesimo libro dopo
avere esaltato il metodo del suo Maestro nell ’insegnarli , aveva scritte que¬
ste parole : Ut fi veruni dìcere fas est, mihi potius mirandum Jh propter b-miinìs
tndustriam , quam Utandum propter iam adeptam sdentiam .

Allora

replicando¬

gli io come nel titolo di questo cap 8 . aveva posto il numero di questi
corpi solidi , e che però doveva pur saperlo ; rispose , che se sera scordato;
e che essendo colto così improvviso , non era maraviglia se non sapeva ris¬
pondere ad ogni interrogazione [ si era già scordato quello che aveva stam¬
pato un mese avanti , ed era colto improvviso in quello , sopra che aveva
aVuto cinque giorni , e cinque notti di tempo da pensarvi ] udendo io que¬
, &•uhìmam
sto » gli lessi il detto titolo , le cui parole sono queste : Poftremam
Umani quinque solidorum diâam deserìhere , mostrandogli

come

aveva

detto,

che i corpi regolari erano cinque ; e poi l’interrogai , se tali corpi erano tal¬
mente cinque , che non potessero esser ne più , ne meno di tanti , o pur se ad
arbitrio degli uomini le ne potevano altri figurare ; A questo dopo un lun¬
go pensare rispose , indovinandola per ventura , che non potevano esser più
di cinque , il che avendogli io fatto replicare due , o tre volte , gli doman¬
dai in qual maniera nel fine del medesimo cap . li connumerava sei ? Or qui
pon si potendo egli , per quanto io credo , immaginare , che quello , da chi
am¬
«presente cap. senza molto considerarlo aveva copiato , potesse avere
messo
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messo inferiore così grosso, fattosi alquanto più ardito quasi negò , che ciò
potesse essere: onde mi bisognò leggerli il suo testo , le cui parole son que¬
ste : Circmo itaque aìiquo acciptas quantitatem linea B K, qua nobis Jignificat latus
dodecaedri, firmato uno p ede circuii incentro instrumenti, alio fecabis tuam lineai» ,
■ubi fa&a nota Ulani jignabis per 12 . deìnde accipies quantitatem linea B i , quaoflendit latus Icosaedri ; firmato uno circuii fede in antro inflrumenti ubi alias ceeiderit , ibi fallo panilo infcrìbes 5 . tertio accipies quantitatem linea A F . qua oflen¬
dit latus .bexaedri , butte transferes in tuam lineavi , & illum Jignabis per io . quart
to accipies quantitatem B. G. qua latus cubi prabet , Ò“per hanc fecabis lineavi instrumenti , &• ubi nota erit Jignabis 2 . quinto accipies quantitatem linea f . A. prò
Intere ottaedri , ubi ceciderit alter pes circini ibi inferìbes 8 . fexto , & ultimo acci¬
pies quantitatem g a . qua tetraedri , feti piramidis latus exhibet , fecundum quain a
centro inflrumenti fecabis linean! quinque folidorum,
in interseéiione insci ibes 4.

(io lascio qui considerare a voi discreti Lettori , se costui sa ne anco che
cola siano i corpi regolari , poiché nel segnarli co i loro numeri nota il do¬
decaedro per
e questo bene , ma l’Icosaedro che ha 20. base, lo nota
per 5. l’Exaedro che ne ha 6. lo nota per 20 . e il Cubo per 2.) fendo il
Capra restato molto attonito per questo incontro , fu da me domandato do¬
ve egli credeva di avere errato , o nel titolo dove gli mette 5. o nel sine
del capitolo dove gli numera , e nomina 6. qui crebbe la sua confusione,ne
poteva egli distrigarsi , se io dopo Paverlo lasciato pensare alquanto , non
gli domandava , qual differenza ei poneva tra l’Exaedro , ed il Cubo ; dalla
qual maniera di domandare risvegliato un poco , e fatto animo disse, che de
i corpi da lui nominati uno vi era posto due volte sotto diversi nomi , e che
questo non era error tale , che se n’avesse a far tanta stima ; di nuovo do¬
mandandolo io , quali de i detti corpi nominati erano l’istesso ; mi rispose
questi ( toccando col dito sopra ’l libro l’Exaedro , e il Cubo , tra i quali gli
aveva domandato qual differenza ei ponesse) finalmente gli domandai se sa¬
peva ancora per avanti , che questi corpi fossero l'istesso» ed ei rispose , di
sì ; ma non senza apertissima falsità , poiché nella sua scrittura nomina la li¬
nea a p . per lato dell’Exaedro t e la b g. per lato del Cubo , le quali linee
sono molto disegnali . Tornando poi una carta in dietro al capitolo 7. il cui
titolo è , Lineam quadrativam conftruere; lo domandai per qual cagione nel
determinare in quel luogo le grandezze delle linee rette , le quali fossero
diametro del cerchio , e lati del quadrato pentagono , esagono , eptagono,
à . quando tali figure sono eguali , si era scordato del triangolo equilate¬
ro , che pur doveva essere il primo ; il qual’errore veniva poi mirabilmente
aggravato da quello , che egli scrive a car. 38. al cap. 38. dove , e nel ti¬
tolo , e nella figura , e nel fine dell’operazione propone alla bella prima di
fare il triangolo eguale al dato cerchio ( le parole del titolo sono queste :
Dato circulo aqualem triangulum quadratimi pentagomim, &'c. construere, la figura

è un cerchio con un triangolo a quello eguale : le parole nella operazione
sono , vel iuta - punita trianguli p,o trìangulo a b f . ) qui volle leggere il detto
cap. 7. per vedere se era vero quanto io gli opponeva , e trovatolo vero,
•non ci fu altro che replicare . Allora rivolto a quei Signori gli dissi: Ora
vedano le SS. Vostre Illustrisi, ed Eccellentisi . se costui è inventor di quest’
opera , o pure se non l’ha ne anco mai considerata , ne letta , se non quanto
l’ha ricopiata da altri , poiché propone nell’esempio di voler fabbricare il
triangolo eguale al dato cerchio , e non si accorge , che nello Strumento
non vi ha posto il modo di poterlo fare : e questo è quello aver gran tempo
volta-
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voltata , e rivoltata la fabbrica , e l’uso di questo Strumento , di che egli si
vanta nella lettera dedicatoria a car. 2. b. con quelle parole : Quare bis te¬
Contro

ciis ad propofitum meutn magis accedens , cum Jatis diu fabricam , & ufutn bujus
scisti proportionis , quem non immeritò totius Geometrie compendium nominavi , vo¬
luta 'ctn , tandem , &c. Tornando poi al Capra , Io pregai che , giacche egli
li

Ci

aveva nel detto capitolo poste le grandezze in numeri de i lati degli altri
poligoni tra loro eguali , e tralasciato il lato del triangolo , fosse in cortesia
contento di ritrovarlo quivi alla presenza di quei Signori , essendo la sua
invenzione facilissima, e brevissima-, allora cominciò a dire , che quella fab¬
brica , che egli poneva non era altrimenti sua invenzione , ma l’aveva avuta
dal suo maestro , e replicò , che ei non era lì per dottorarsi in Mattematica,
ma che la sua professione era di Medicina . Era io più che certo , che non
bisognava aspettar tanto da lui , benché il trovar la quantità del lato del
triangolo sia facilissimo, non vi bisognando altro che crescere in potenza sei
volte il lato deirExagotio già postò da lui nel detto capitolo essere 54. e
nove decimi . Perche poi rosse da lui tralasciato questo lato del triangolo,
«'intenderà più a baffo . Passai dipoi ( restando pur'ancora nella fabbrica,che
egli propone ) alla divisione del quadrante in 200 . parti , posta a car. 14. b.
dove pone la seguente figura così a capello disegnata , ponendo un rombo

in caffi-*
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In cambio di un quadrato , e per conseguenza in luogo di una quarta di cei•chio, una porzione assai più picciola ; e sopra questa figura l’interrogai quel¬
lo , che volesse far di essa, rispose che voleva mostrare il modo del divide¬
re il quadrante in 200 . parti , trasportando in esso, col mezzo di una riga
fisia nell’angolo k. e applicata di punto in punto alle divisioni de i due lati
v k. v x prima divisi ciascheduno in 100 . parti eguali , le divisioni deside¬
rate ; allora io li domandai , a che proposito ei venisse a collocare il qua¬
drante nel quadrato , dividendo i lati di esso quadrato in 200 . parti eguali,
e queste poi con tanta manifattura trasportando nel quadrante ; e non più
presto divideva immediatamente esso quadrante in 200 . parti , giacche anco
queste dovevano esser parti eguali ; rispose , che faceva così per manco fa¬
tica ; e replicandogli io , che all’incontro così veniva a raddoppiare , e non
diminuir la fatica , essendo egualmente difficile , e sediolo il dividere li due
lati del quadrato, .che la circonferenza del quadrante in 200 . parti eguali;
e pur ’interrogandoio ancora , se la detta circonferenza doveva esser divisa
in parti eguali , e rispondendo egli di sì ; prima gli dissi, quanto da questo
apertamente si comprendeva , come egli mai non aveva considerato , non
che praticato questo Strumento t del quale si faceva inventore , giacche
non si era ancora, accorto come le predette divisioni sopra ’l quadrante era¬
no ineguali , venendosi sèmpre verso il mezzo ristringendo ; e più gli do¬
mandai come potessi essere , che ei non intendesse essere impossibil cola,
che le dette divisioni cavate , nel modo , che egli scrive , dal quadrato , venisser sopra il quadrante eguali , non essendo , ne potendo essere la circon¬
ferenza del detto quadrante parallela asti due lati del quadrato v k. x y.
Qui fattosi egli forte , e dicendo , che sapeva benissimo, che le parti fui
quadrante erano disegnali , e che non intendeva se non del quadrato , quan¬
do si era trattato di parti eguali ; in luogo di ringraziarmi dell’avvertiirìento datogli , voleva dimostrarsene conoscitore per avanti ; onde vedendo io
questa ingratitudine , fui necessitato a mostrar , che quanto diceva era falso,
più a ballo
producendo le sue proprie parole , le quali nel medesimo luogo centro
k ,&
scrive , e fono queste ; Sicque firmati! umnilus, applicataque regala
(
singulti quadratiti divifionibus bella

grammatica , credendo che quadratura

si

de¬

clini quadratili quadratm quadrami, il che si vede anco a c, 40 . a. in quel ti¬
tolo : Usiti quadrata! , volendo dire , I’ ufo del quadrato ) exteriorem perife-

riam arcui T diligentijsime dividermi! , prout unico exemplo demonjlrare passumiti,
applicata tiamquc ret>u!a ad paritium K. àf ad primarii divijìonern Interi! v . X. seca bimm exteriorem periferìarn arcui T. in punita z . ficqiiè successive dome in 200.
parta equa! iIla fuerit divisa ,- il che inteso uno de i Sig . Riformatori dille,
parta (equa! vuol dire parti eguali : E fè cadere a quel furor la vela . Spedita

questa parte , egli stesso non sò con qual proposito trapassò a voler mostra¬
re , come , contro a quello che io aveva altra volta detto agli Illustrisi , ed
Eccellentils . SS. Riformatori , nel suo libro erano moltissime operazioni , le
quali nell’ opera mia non si ritrovavano , e presentando una nota dove ne
erano registrate molte per sue proprie ( le quali però poco di sotto si risol¬
egli pone nel suo pri¬
veranno in niente ) produsse per la prima quella , che non
essere altramente
mo cap. de gli usi dello Strumento , dicendo quella
era scoperta¬
non
tolta dal mio libro , ne in quello ritrovarsi , ( è vero che
mente tratta dal mio libro , ma era bene la mia seconda operazione masche¬
rata ; e la maschera non le era stata nielli) dal Capra , ma dal Fiammingo so¬
poche
prannominato , il quale così palliata F dveva lalciata tra certe sueferir’-i
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brica dello Strumento , e parte di quelle altre operazioni , che non sono , o
non pajono , tolte dal mio libro ; siccome più a basso manifestamente si co¬
noscerà . Avendo dunque il Cap. prodotta in campo , per cosa non cavata
dal mio libro , 1’ operazione contenuta nel suo primo capitolo , la quale è di
comporre , coll’ ajuto delle linee aritmetiche , così nominate , ma da lui li¬
nee delle linee , di compor dico una linea , la quale contenga un’ altra alcu¬
ne volte , e alcune sue frazioni ; io primieramente mostrai , come questa sua
prima operazione era in sostanza l’ istessa, che la sua seconda , la qual sua se¬
conda è copiata ad verbum dalla seconda mia , onde in conseguenza segue ,
che ancora la tua prima sia tolta da me , il che più di sotto apertamente co¬
sterà . Soggiunsi poi , che giacche egli aveva detto questa prima operazione
esser sua , e non tolta da me , mi aveva posto in libertà di poterli far sopra
qualche interrogazione senza rompere il mio obbligo , che era stato , di non
lo interrogare , se non sopra le cose , che egli non aveva cavate dal mio li¬
bro , ma postevi come tue ; e però che mi rispondesse in che modo ei vole¬
va multiplicare 55. ^ in se stesso, sicché il prodotto fosse 45 . siccome egli
scriveva in questa detta sua prima operazione a carte 16. in quelle parole:
I
velido immoto inflrumento multiplicetur fraBìo
in se , produBum erit 45 . L
questo interrogatorio restando alquanto stordito , e dubitando , che forse io
non avessi corrotti i suoi testi , si cavò di tasca uno de i suoi libri , e comin¬
ciò con diligenza a leggere il detto luogo ; al quale atto io non mi potetti
contener di dirgli , ché non si mettesse in sospetto , che io avesti alteratala
sua scrittura ; lesse, e rileste molte volte il detto luogo , e sopra , e sotto,
senza mai risponder niente ; sinalmente per ajutarlo io gli dissi, che ei pote¬
va benissimo scusarsi con dire , che quello era error di stampa , come vera¬
mente poteva essere, e che doveva dire 11.- e non 55. ^ di che dissi, ma¬
ravigliarmi molto , che ei non si fosse accorto , essendo che poco sopra , e
Poco sotto al detto luogo , dovendo nominare il medesimo numero » scrive
li . - issa io veramente credo , cheaaendo copiato il Capra questa operazio¬
ne dal njanosc ritto , li due 1. t . fossero segnati un poco storti , e che però
sosterò creduti , e presi per due 5. 5. e tanto più mi confermo in questa cre¬
denza quanto veggo il Capra a car. 23. b. verso il fine del cap. 7. incorrere
m questo medesimo errore a capello , scrivendo così : Tutte vìhatur quoincidat quàntha

\ linee

B. ut hi ; in 71 . 7 1

Aperìas

itaque

injlrumentum

donec quantità S

[‘ife b. 'accaktodayi popi punBis 6o . 60 . àr immoto inflrumento accìpias diftantiam
int >
; r pu, :Bt 75 . 75 .

dove

li due

5 . cleono

essere come

di sopra due 1.

tornando al proposito , messa da mela scusa in bocca al Capra , egli secon¬
do la tua natura , in luogo d’avermi grado deU’avvertimento , cominciò ad escla¬
mare ; Ecco i grandi errori , che mi vuole imputare il Mattematico , errori frivoossimi di stampa; onde io che a maggiori angustie lo conduceva,gli domandai,
quando il 55. —si fosse emendato in 11. —il tuo errore farla levato via , e ri¬
spondendomi egli animosamente disi : adunq ; gli risposi io , multiplicate r1. “ in
stesso, e mostratemi come il prodotto sia 45 ,perché io trovo , che n . solo
mul-
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multiplicato in se stesso fa 121. e poi vi si dee aggiugnere il quarto di
ii . due volte , di più il quarto di un quarto > tal che questo prodotto
senz’altro sarà più di 126. e non , come voi dite , 45 . A questo si trovò
egli più che mai inviluppato ; e finalmente per distrigarlo di la , ond’ei mai
non si averebbe sviluppato , bisognò ch’io gli dicessi come l’error suo era in
quelle parole , multìplicetur fraâio 11 . ~ in se ;le quali dovevano dire : resolvatur numcrus 11 . 4 in fìtam frattìoncm, nembi
- in ananas , provenient e4
così
stava bene , e serviva al proposito della operazione , e che però teneste a
memoria questo , che li aveva insegnato ; cioè , che molto differenti coie so¬
no il multiplicare un numero in se stesso, e il risolvere un numero intero in
qualche frazione . Volgendo poi alquante carte del suo libro , nelle quali
sono cose solamente copiate dal mio , coll' aggiunta però di alcuni erroretti comportabili , li quali più da basso saranno posti in catalogo ; mi fermai 4
car . 21. a. dove avendo finita di copiare la mia settima operazione , si ha
voluto arrisicare a lasciarsi dalla banca , ed eccolo colla bocca in terra .
Avendo finita di trasportar la regola degl’interelli a capo d’anno , che io
pongo nel luogo detto , ed avendola esemplificata con un esempio di gua¬
dagno a ragion di 6. per 100 . in 4. anni : vuol metter di suo un'esempio di
quanto perderiano scudi 240 . a ragion di io . per loo . in tre anni, e dice:
Hitc est conversa operatio priori ! , ideò Jìcstatue
remanelunt 240 . Io gli domandai se questo

numeros 1io . remanent 100 . quot
luo era buon modo di operare;
lcottato , non si assicurava più a

ma , essendo egli stato oramai tante volte
rispondere ne sì , ne nò ; onde mi bisognò mostrargli , come , se nel guada¬
gno si dice ; se 100 . diventa no . nella perdita si ha da dire , se 100 . resta
90 . e non se no . resta 100. perche così sa ria un perdere a ragion di 10.
per 110 . e non di io . per 100 . lo domandai appresso, per qual ragione
chiamava questa operazione conversa della passata, e di più , qual proposi¬
zione s’intenda essere il converso di un'altra ; qui bisognò rispondere , di non
10 sapere , ( e pure gli scritti di Logica , che ha stampati per suoi , sono dot¬
tissimi) e io per non mancare al mio debito gli dissi, che una proposizione
era il converso di un’altra , quando quello , che era quesito nessuna si po¬
neva per dato nell’altra ; e che qui trattandosi o di guadagno , o di perdita,
tanto nessuna, quanto nell’altra questione il quesito era il medesimo , cioè
11 primo capitale affetto dall’interesse , e dalla moltitudine degli anni , e che
però le due domande erano del medesimo genere , e non una la conversa
deU’altra . Finalmente quelli Illustrisi^ ed Eccellent . SS. chiarissimi oramai
della verità del fatto , e forse compassionando al tormento , nel quale io ri¬
teneva il mal’arrivato Capra : fecero cenno, che tanto bastava ; e fu non
picciola ventura del Capra , la quale da molto maggiori laberinti lo liberò.
Pur tuttavia trovandomi il libro ancora dinanzi aperto a caso a car. 36 . b.
dove si vede la seguente figura , posta in fine del cap. 32. nel quale insegna
a trovar le proporzioni tra gli angoli d’un triangolo , domandai ancora al Ca¬
pra , chiesta buona licenza a quei Signori , quanto fossero grandi gli angoli
di un triangolo . Egli che nello studio de i cinque precedenti giorni aveva
ciò imparato ( perche , che egli avanti , ciò non sapesse, da questa sua figu¬
ra è manifesto ) riipole animosamente, che erano grandi 180 . gradi , e che
io non guardassi a quella figura, nella quale per error di stampa erano
segnati gradi 183. al che io replicai , che estèndo in tutti 3. gli ango)
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li legnato tre volte 6 1. era gran cosa avere in tutti
tre i luoghi errato , e massime cambiando un o. con un
1. caratteri differentiffimi, ma lasciati questi inverisimili , gli domandai qual colpa poteva avere lo Stampato¬
re , o Compositore in una figura intagliata in legno , e
prima sopra il medesimo legno , dalla sua propria mano,
e non da altri , disegnata con li tre 61. 61 . 61. negli an¬
goli . Da questa troppo evidente , e manifesta colpa
non 1' averla potuto 1cosar Demostene ; e però la scor¬
rezione restava della mano , e della scienza del Capra,
e non di altri . E questi , prudente Lettore , son quel¬
li , li quali non avendo prima che jeri l’ altro imparato quanti gradi sotten¬
dono a gli angoli d' un triangolo , hanno più di un’anno avanti stampato metodi di
risolver triangoli sferici , calcoli di luoghi di Stelle per via di triangoli , e
computi di Eclissi Solari , e fono di sì alto ingegno , che queste contempla¬
zioni , e laboriosi computi , li quali nelle scuole degli altri Astronomi sono
stimati per le ultime , e più difficili fatture , nulladimeno appresto di loro to¬
no scherzi , primizie , e tirocini ! : e quel che èpeggio , ci tengono per tanto
stupidi , e insensati, che credono , che noi siamo pex crederle , e per non ve¬
dere ond’ elle sono cavate ; ma perché io non intendo di trattare in questo
luogo , se non di quelle cose , che appartengono al mio libro ; e oltre a ciò
non sono molto esercitato nell ’indovinare i sensi di figure non Geometriche,
ma peggio che Geroglifiche , poste senza costruzione , senza dimstrazione,e
forse senza proposizione , e senza proposito , e poste più , per mio avvilo,
Per spaventare le' menti de i semplici , ( o forse perché questi che le pongo¬
no , veramente credono , che Tolomeo , Archimede , ApoUonio , e gli altri
Afa trema tic! le mettono ne i lor libri per ornamento , e che quelli tanto me¬
glio compariscono quanti più cerchi , archi , e linee dritte , e torte conten¬
gono ) lascerò questa fatica a Giusto Bugio , o a Niccolò Raimaro Orlo Dithmarso di farsi render conto dal Capra sopra i Tirocinii Astronomici.
Finito il congresso , e fattoci intendere dal Sig. Paolo Ciera Segretario
âegl 'IUnstr. ed Eccell . SS. Riformatori , che noi uscissimo fuori ; dopo una
breve consulta cr fecero dire dal soprannominato Sig. 1oro Segretario , che
Per quella sera eramo licenziati , e che non stessimo ad aspettare altro . Par¬
timmo , e ultimamente non molti giorni dopo fu dalla somma prudenza , e
clementissima giustizia di quei sapientissimi Signori prolata la tegnente ientenza , e mandata a gl'Illustrifs . SS. Rettori di Padova , acciò la facessero
elequire ; onde immediatamente a suon di trombe fu pubblicata nello Stu¬
dio di Padova , nell’ora della maggior frequenza degli Scolari.
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SENTENZA.

1607 . a’ 4. Maggio.
ìt^ ctVfr) NTESO dagli Eccellentìss. SS. Riformatori delio Studio di
Padova infrascritti l'aggravio di D . Galileo Galilei Lettor
delle Matematiche in esso Studio , che avepdo lui già molti
fìUHl pubblicato , e poi dato alla Stampa nella Città predetta
^WsNto.'TÌI tfi
un suo libro intitolato , Le Operazioni del Compasso Geo¬
metrico , e Militare , questo da Baldassar Capra Milanese
gli sta flato in gran parte usurpato col mezzo d'un'altro libro
fatto da epa stampar in Padova sotto titolo di Ut ’us , & Fabrica Circini cuiusdam , &c . trasportandolo dal volgare al
Latino ; e intese ancora da loro Signorie Eccellentissime diver¬
se confiderazioni, e interrogazioni , e risposte postate sopì a l 'uno , e l 'altro di estì li¬
bri trà li predetti Galileo , e Capra , con la presenza di persone molto intelligenti di
tal professione, non avendo il Capra saputo rispondere , ne render buon conto sopra
le cose per lui aggiunte nel predetto libro , restorno detti Eccellenti] !. Signori molto
ben certi , che in effetto il predetto Capra avesse in gran parte trasportato il libro
de! predetto Galilei nel suo , per Rincontro ancora , che ne e stato fatto , onde con tal
operazione fi causeria non picciolo scandalo , e intacco alla riputazione del medesimoGalilei Lettor in tal professione, e allo Studio ancora ; perciò hanno tutti li antedetti
Eccellent. Sig. concordemente terminato , che tutti li volumi del predetto libro stam¬
pato ; che fi trovano tanto preso al suddetto Capra , quanto presso al Tozzi librato ,
in tutto al numero di 48 3. non posino esser venduti , ne pubblicati in questa Città ,
tua debbino eser presentati innanzi le lor SS. Eccellenti] !, per dover eser supprejfi
di quel modo, che loro parerà , riservando^si di procedere contra il Stampatore , e li¬
. da loro contra la forma
bravo , per le trasgreffionì, che possono eser state commesse
delle leggi in materia di stampe , ordinando così dover esser notato .
D . Francesco Molin Cav. e Proc . "1
s. Riformatori dello Studio di Padova.
D . Hieronimo Cappello .
J
D . Antonio Quirini .
Paolo Ciera Segretario.
Furono anco il giorno stesso tutte le copie del libro del Capra inviate a
Venezia a glTllustriss . ed Lccellentiss . SS. Riformatori , delle quali ne fu¬
ron trovate 440 . appresso il Libraio , e 13 . in casa dell ’Autore , avendone
esso per diverse parti dell ’Europa distribuite già 30 . per quanto il Padre in
mia presenza riseti ali’Illustri ss- ed Eccellent . Sig . Giorgio Vecchioni Cancellier dell ’Illustrit's. Sig . Podestà di Padova , le quali copie sparse, polche
già averanno diffusa pel Mondo l’ignominia impostami , hanno messo me in
necessità di stampar la soprapposta sentenza , e formare , e pubblicare la pre¬
sente scrittura , e di più ad aggiugnere un particolar registro , nel quale ss
veda quante , e quali siano le cose trasportate adv .rbum dal mio libro in
quello del Capra, e d’onde ancora siano prese quell 'alrre , le quali dal mio
libro non son tolre ; essendo in somma verissimo , che Nel libro del Capra
piente panitut vi e del sto , dagli errori in fuori- E prima quanto alla fabbrica
dello Strumento .
Nel primo capitolo mostra il Capra la descrizione della linea delle linee,
detta da me linea aritmetica ; nella qual fabbrica niuna invenzione vi è ne
del
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del Capra ne di altri , essendo che questa linea va semplicemente divisa in
parti eguali , secondo qualsivoglia moltitudine ; ed io la divido in 250 . vi
sono però nel fine del capitolo due colè del Capra , la prima è una contradizione a se stesso, dicendo egli qui , che il divider questa linea in molte
parti eguali è cosa facilissima, e le sue parole son queste : Hujus falrìcasatis
est facilis , poflquam nullus est tatti rudis artistex , qui non pojftt lineati! aliquam pro¬
delle opera¬
postala in petitas <cquas partes dividere. Ma poi nel capitolo
zioni , il cui titolo è : Linean! propojìtam in aliquot petitas partes secare. Dice
tutto l’opposito , cominciando così : Nul/i dubimn est quod laboriojisfimum fit
dum aliquam lineata dividimus toties circinum constringere , & dilatare donec voti
compotes fatti Jtmus , ère. e più nel fecondo capitolo antecedente , parlando
pur di una dividon di linea , la quale senza lo Strumento si conseguirebbe

col divider la proposta linea in molte parti eguali , scrive così : Diffìcillimum

cairn estesane dicatn inipojstbile fjujufmodi divistones invenire , qaas tamen ftatim nobis
c-xstilet inftrumenium hoc nostrum. L ’altra cosa , che io noto è quello , che ei

dice nelle ultime parole , parlando pure della medesima linea da dividersi,
cioè : Qua etìatn fumma facilitate dividi posiet per illa qua cap. 3. ifitus inftrutnenti usuin tradentes , explìcabuntur . Ma perche

superazione

, che si esplica al C. 3.

può far senza averlo Strumento già fabbricato , seguita per
necessità, che il nostro autore , nel fabbricarlo Strumento supponga averlo
già fabbricato ; la qual medesima inezia replica ancora a car. 13. b. pur nel¬
la fabbrica dello Strumento , nella quale , venendogli bisogno di trovare in
un cerchio dato il lato del decagono , dice così : Quod facil Humm effet fi badegli usi , non

fi

' instrumentum fattum per ea qua dicentur cap. 34,
beres

Passa poi il Capra nelli due cap. 2. e 3. alla delcrizion della linea delle
superficie , e della linea de i solidi , chiamate da me , Linea Geometrica , e
Linea Stereometrica : peri oche fare propone due tavole , una delle radici
quadrate , e l’altri delle radici cube . Ma qui , avanti che io passi più oltre,
debbo discreti Lettori farvi sapere , come quel Fiammingo , del quale si è di
sopra fatta menzione , il quale cinque anni sono fu in Padova , e lasciò ve¬
dere uno Strumento in gran parte cavato dal mio., nel partirsi di quà, lasciò
aH’IUustie Sig. Michele Victor di Vustrou di Bransuich , il quale prima da
me aveva imparato Fuso del mio Strumento , alcuni pochi scritti attenenti
aUa fabbrica , e ad alcuni usi del detto Strumento , li quali scritti passarono
poi da detto Signo e in mano di M. Gal'paro Piglian! elquisitissimo fabbricator d ’ogni sorta di strumento Mattematico > e dell’istessa scienza non volgar¬
mente intendente , i quali scritti , avendone egli ad altri fatto copia , è ne¬
cessario, che siano venuti in mano del Gapra , poiché diverse cose in detti
scritti contenute si ritrovano nel libro del detto Capra ad unguem, come nel
progresso si mostrerà ; questi scritti ho io fatti prouurré avanti gl’Illustriss.
Rettori di Padova , li quali ricevuto il giuramento da detto M. Gasparo , corae egli li ha già cinque anni sono ricevuti dal detto Sig. Alemanno . li han¬
no autenticati , come nel fine di questo discorso si vede ; in oltre non voglio
lacere , come in questi scritti , oltre al mancarvi moltissime operazioni , e le
Principali del mio Strumento , vi manca ancora interamente la descrizione,
^ gli usi delle linee , che io chiamo Aggiunte per la quadratura delle parti
del cerchio , e delle figure contenute in qualunque modo da parti di cir¬
conferenze , o da tali parti di circonferenze , e da linee rette ; vi mancano
interamente le linee Foligrasiche al modo , che le pongo io ; la squadra da’
Bombardieri usata al modo mio , la divisione per misurar le pendenze , e la
divistoTomo/N.
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divisione de! quadrante per misurar colla villa : in oltre dal nominarmi*
che fa il detto fiammingo più volte in questi breviffimi ferirti , fi vede co¬
me egli aveva vedute le scritture mie , becche non ancora stampate , e con
migliore , e più ci vil creanza di quella del Capra non aveva procurato di
asconder questa verità . Ora tornando al nostro proposito propone il Capra
per la descrizione delle soprannominate linee , due tavole , una delle radici
quadrate , e salerà delle cube , le quali ne i predétti scritti si vedono poste
pel medesimo fine.
Segue il Capra nel cap 4 . la costruzione delle linee metalliche , e mette
una tavoletta contenente le proporzioni , che hanno in peso tra di loro tutti
i metalli , cavata pur da 1 medesimi scritti ; le quali proporzioni oltre che
sono diverse dalle vere , che sono quelle , che li do io nel mio Strumento,
sono ancora poste senza la dimostrazione , o dichiarazione del modo dell’investigarle , cosa che farla necessaria da farsi volendo acquistar fede a quello
che si propone ; ma il Capra avendole trovate così senza dimostrazione , sen¬
za dimostrazione le ha poste.
Nel 5. cap. mettè la division della linea del quadrante , ma fatta solamen¬
te meccanicamente , fendo per avventura riuscita troppo difficile da inten¬
dersi una tavola , la quale pel medesimo uffizio è posta negli scritti del
Fiammingo , ma io come quello , che non ho voluto trattar nei mio Stru¬
mento operazione alcuna , che si indirizzi a cose astronomiche , non ho cer¬
cate simili descrizioni , siccome anco lasciai da parte gli usi del quadrante
astronomico , benché dame disegnato sopra’l mio Strumento . Qui chi vo¬
leste sottilmente esaminare ogni cosa , potria domandare al Capra a che pro¬
posito nel trovar queste divisioni descrive nella figura il mezzo cerchio
b c d. il quale non vi serve a niente.
Nel cap. 6. inscrive nello Strumento; la linea de i cerchi detta da me Po¬
ligrafica . Le divisioni di questa linea sono parimente trovate dal Capra mec¬
cànicamente , le quali il Fiammingo pone tra i suoi scritti in una tavola ca¬
vata dalle tavole de i fini, o degli archi , e curve . In questo capitolo vuo¬
le il Capra , che la sottendente alla terza parte della circonferenza , cioè il
lato del triangolo , sia notato con due caratteri , cioè per z. e per 7. scri¬
vendo COSÌ: Tettiamoli batic partetti notabis in inftrumento non salum per ; . se il
testiam circuii partem , fid etiam latus be'
stiam per 7 . nani non Jtgnificat (ohm
xaedrì . Dove io noto primieramente , che di questo punto segnato per 7.
venendo agli usi dello Strumento , non se ne fa mai più menzione nel suo li¬

bro ; in oltre credo , che ogni Mattematico dubiterà quello che abbia che
far questa lìnea sottendente alla terza parte della circonferenza col lato
dell ’Esaedro , che è minore assaissimo di questa linea , siccome il medesimo
Capra in contradizione di questo luogo dice nel seguente cap. 8. a car .14-aNel cap. 7. mette la costruzione della linea quadra riva chiamata da me
Tetragonica , e il modo del segnarla posto dal Capra , e preso ad unguem da
una tavoletta de i lari de i poligoni regolari eguali , posta tra gli scritti del
Fiammingo , il quale però non lascia indietro il tato del triangolo , come fa
il Capra , siccome di sopra ho altra volta detto ; di che essendomi io mara¬
vigliato , venendomi finalmente questi scritti in mano , mi hanno fatta cessar
la maraviglia col manifestarmi la causa , per la quale il Capra ha lasciato in¬
dietro il detto lato del triangolo ; che è , perche nella detta tavoletta il
Fiammingo scrivendo in luogo di latus triangoli /equilateri: Ifhpkurì latus, ha
forse colla novità di questa parola strana spaventato il Capra , il quale si ha
per
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per miglior consiglio eletto più presto di lasciare star questa figura , che
mettersi a rischio di scriver qualche cosa spaventevole . La divisione diquesta linea si stende appresto ’l Capra sino al Iato dell’ottangolo , che più non
ne ha trovati scritti dal Fiammingo , ma però ne’ miei Strumenti contiene
fino. alla figura di 13. lati.
Pasta poi nel cap. 8. alla descrizione della linea per i corpi regolari , ca¬
vata da Euclide alla 18. del 13. ma coll’ aggiunta degli errori sopra consi¬
derati . Questa linea è totalmente superflua in questo Strumento ; perche,
giacche non serve per altro , che per trovare i lati de i corpi regolari in¬
scrittibili nella data sfera , questi si potranno trovarefaciliffimamente col mez¬
zo delle altre linee dello Strumento ; perche , estendo il diametro del a sfe¬
ra in potenza sefquialtero al lato della Piramide , doppio al lato dell’Ottaedro , triplo al Iato del Cubo ; in oltre estendo la porzion maggiore del lato
del Cubo segato , extrema, & media unione, lato del Dodecaedro , e com¬
prendendo il medesimo cerchio il pentagono del Dodecaedro,e il triàngolo
dell ’Icosaedro : col mezzo delle linee Geometriche , e delie Poligrasiche
solamente si troverà il tutto , perche le Geometrkhè ci daranno i lati della
Piramide dell’Ottaedro , e del Cubo , e colle Poligrasiche divideremo il la¬
to del Cubo secondo l’estrema , e mezza proporzione pel lato del Dodecae¬
dro , il qual lato ritrovato ci darà in virtù delle medesime linee il lato dell’
Icosaedro ; siccome a diversi miei scolari particolarmente ho inlegnato . Pas¬
sa poi nel medesimo cap. alla division del quadrante ; sopra il quale costi¬
tuisce tre divisioni , una per la squadra da Bombardieri , 1’ altra pel qua¬
drante astronomico , e queste dovendo estere in parti eguali , nbn .hanno ar¬
tifizio alcuno nelle loro divisioni ; la terza , che è per le divisioni del qua¬
drato Geometrico , ben che egli abbia cento volte veduto il modo del di¬
viderla in casa dell artefice che mi lavora , che è il modo descritto da lui,
con tutto ciò quanto bene egli sabbia avvertito , da quanto fi e detto di
sopra , è manifesto . Tralascia poi la division , che è sopra il quadrante del
toio Strumento per misurar le pendenze , per estere un poco più astrusa , e
per non aver egli avuto onde cavarla . Questo è quanto alla fabbrica di que¬
sto Strumento , secondo che il Fiammingo , da chi il Capra ha copiato , si è
immaginato , che vadano ritrovate le divisioni di quelle linee , che sono pre¬
se dal mio Strumento , delle quali regole io non riprovo per falsa, se non
quella de i Metalli : ma dice bene , che dovevano ester poste colle loro
dimostrazioni , e di più dico , che i modi , che ho tenuti io per conseguir
queste , e le altre divisioni , che metto nel mio Strumento sono per vie più
spedite , e più esatte , come al suo tempo farò toccar con mano.
Fatte queste considerazioni intorno alla fabbrica , comincio a considerar
la prima operazione posta nel primo cap. nella quale vuole il Capra insegna¬
re a comporre una linea , che contenga alcune parti , e frazioni di parti , la
quale operazione è la medesima, che la seguente posta da lui nel secondo
cap. iolamente immascherata ; vero è , che nel mettergli la maschera fecq
gli errori , de i quali sopra si è parlato ; ma che ella sia la medesima della
seguente , facilmente potrà ogn’uno comprendere ; imperocché ( stando nel
ino esempio) il trasferir la intera linea a . b. 4. o 5. volte nella c. d. non è
niente ; e il prender poi 7. piedi , e - de i quali piedi tutta la a b- ne con¬
tenga n . non è altro che pigliare delle 84 . parti di tutta la a b. le 55. im¬
perocché fendo la a b. figurata contener 12. piedi , risolvendola in fettina
di pieN 2
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di piede , viene a contenere di tali particelle 84 . e risolvendo li 7. piedi,
é -“che prender ne doviamo , parimente in settimi di piedi , abbiamo deità
medesime particelle 5 5. tal che il problema tutto , che si ha da far col mez¬
zo dello Strumento non contiene altro , che pigliar delle 84- parti della li¬
nea a il le 55. estendo il resto delsoperazione , cioè il risolvere quei nu¬
meri nelle loro frazioni , opera del nostro discorso , e non latta col mezzo
dello Strumento »e nel secondo capitolo >che altro s’insegna dal Capra , che
Alicujus data linee omnes petitas partes invelare? Ma.

Il secondo capitolo , è copiato ad unguem dalla seconda operazione del
mio libro ; adunque in questi due capitoli non resta altro all’invenzion del
Capra , che gli errori ; a i quali fi dee pur aggiugner quello , che ei com¬
mette verso il fine di questo secondo , quando dice : In super fi e(set data li~
tien

100 . partiam , & peteréntur 4

. vel 5. que propè cehtrum ìnflrumenti accipi

non po finnt , ìli e accipiantur ex altera parte inftrumenti , vìdelicet propè 100 . ascetidendo , ire. il che non è ben detto , ma bisognava dire , accipiatur refiduum il .
laruw partiam , nempe 97 . vel j( 6 . vel 9 5 . propè 100 . e non ille accipiantur E

questa cauzione , eccettuatone però Terrore , e pur està ancora presa da due
luoghi della mia prima operazione .
li terzo cap. Lmeam propostane in aliquot petitas partes secare, contiene quat¬
tro parti ; le prime tre per dividere le linee mediocri , le minime , e le malfìme , sono copiate ad verbum dalla mia prima operazione , eccettuatone Ter¬
rore , che il Capra commette nel voler palliare un poco la terza , dove chi
sì ceste al modo , che egli scrive , dicendo : & immota insilamento accipiatur mia

septima ilhus I K . qua addatnr fingulìs partibus prius acceptis in linea H K. fareb¬

be grand’erroi e , ma bisogna che > ili» septima addotta-prime parti semel, se¬

cando: parti bis , tertia ter ire. La .quarta parte , nella quale egli insegna ; date

due linee dileguali , dalla maggiore tagliarne uni eguale alla minore , e cita
prima veder quanti punti contien P una , e poi quanti ne contien Taltra , e
poi cavar il numero minore dal maggiore , e poi tornare a pigliare il residuo
dallo Strumento , e poi trasportarlo sopra la maggiore ; voglio che ci con¬
tentiamo di lasciarla per trovato singolare dell’ingegno del Capra.
La quarta Operazione , secundum datam lineata divisani secare aliam, è tolta
dal Fiammingo , ma fi poteva più spedita mente risolvere per la terza mia:
anzi , quanto all’operazione , è ristesti a capello ; ma dove in questa le parti
trovate si notano nella medesima retta , nella mia colle linee trovatesi co¬
struisce una figura.
Nel quinto capitolo sono diverse operazioni di aritmetica trasportate tut¬
te dal mio libro ; e prima dal principio del cap. fino a quelle parole .- Non
hic jacet hujus inflrumetiti ufus. E copiato

tutto a capello

dalla mia quarta o-

perazione ; dove fi noti , come , avendo tralasciato il Capra nel copiare il
primo cai'o di questa operazione quello che io scrivo in quel propoli to , cioè
che per risolver le questioni della regola aurea ; delli tre numeri proposti,
si può ad arbitrio nostro , per aggiustar lo strumento pigliare il secondo,'
ovvero il terzo , e applicarlo al primo , non avendo elio fatto menzione di
ciò ; seguita poi di copiare , e scrive : Sed fi questi» efin io . exbibent- 30 . quut
dabunt 80 . me secundus , nec tertius numerus ex scala immobili acceptus poteft pri¬
di
mo per transverfum accomodavi. Ma se di sopra non ha mai fatto menzione

accommodare altro che il secondo , perche dice ora , ma se ne il secondo,
ne il
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Ne il terzo si potrà accommodare ? bastava dire , quìa fecundus non potefi ac-

commodari & c. copia dunque

solamente

, ma non intende

. L ’ altra

operazio¬

ne poi contenuta sino alle parole , Non minori facilitate rcfbhuntur : non aggiugne niente di nuovo a quanto è insegnato di sopra , perche non è altro
che la medesima regola aurea replicata tre volte ; ma perche ridi ' .aggiustare lo strumento si adoprano solamente il primo , e secondo numero , li qua¬
li in tutte tre le operazioni sono sempre i medesimi; quindi è , che aggiu¬
stato una volta ci serve poi senza più muoverlo per trovare tutti gli altri nu¬
meri rispondenti a quelli , che nella regola occupano il terzo luogo . La ope¬
razione , che segue sino alle parole , veruni fi quis è la regola inversa copia¬
ta ad verbum dalla mia operazione 5. L’altra che segue sino alle parole . Non

abfimili negotio , è la trasmutazione
delle monete polla da ; me nella mia lèsta.
Quello che segue sino alle parole ìnfùper fi aliqias, è superazione per gli in¬

tesesi! a capo d’ anno risoluta in due modi diversi , copiati l’ uno , e 1’ altro
a parola a parola dalla mia settima . In quel che segue sino alle parole , (ed

ut melius , il

Capra

si è arrisicato

a non voler copiare

ad verbum , e se bene

lègue la medesima operazione commette gli errori notati di sopra nella nar,... _
„_ per lar le mecieume cole gì
scala mobile , potendosi servir della stabile , ha da muover 'loiStrUmentOuna
volta di più , adoperare due compasi] , e cercare in siile con tedio tranfversalineiate il numero desiderato, - le quali manifatture fono Butte <n©n pur di¬
sutili , ma dannose.
. h' el cap. 6. propone * Figuram aliquam fiuperficialem adaugere vel diminuire, e
ciò dichiara con due esempi ' d primo è in un triàngolo sólo , il secondo è
m un rettilineo di molti lati; e perché il primo esempio non è copiato dal
wio libro , un solennissimo errore non manca ; imperocché -proponendo egli

con queste .parole * .[ Sit. triqngul.us A b c . fec#»dnm-quem. alius triangulut c-wfii *,

* * * d ' beat

qui

fit

ter

tnajar

, .] dv

voler

. fare

un

triangolo

triplo

di

un

’ aitro

, ve¬

dendo poi ali’ operazione cresce i lati del proposto iecùndo la proporzion
ripia , e crede di aver secondo la medesima proporzione cresciuto il triang° .° , ne sa ancora che il triangolo non 3- volte , ma nove volte farà mag¬
giore del proposto ; l’altro eiempio poi , che egli diffusamente descrive è punua mente copiato dalla mia operazione 3.
topo ne nel cap. 7. Dati! duabus linei! - tertiam p raparti miaiem adjnngere, e
que o non e copiato dal mio libro , ma cavato da gli scritti del Fiammingo,
,
ostrc a quello che ho notato di lòpra intorno a questo cap: scrivendo
lue 1riposte in voce , noto adesso il principio dove Icrivecosì : Sint. dua
iue,c

A.

(y

b . quìbm invenienda fit terlìa peoportìonaVn continua dyc. dove

la pa¬

rola , contìnua, per esservi superflua, denota che il Cap. non sà, che una ter¬
ranea proporzionale aggiunta a due altre date , non può non estere inproPOjZ!onaUtà continua , e pur queste fon mìnime bagattelluzze ; poteva in olquesta operazione , come dependente
ependente da colè
cole poste da me , molto piùdejst ..tmeiice esser
. - risoluta , e- senza
_ - a avere a muovere lo Struménto , più di una
una.
s° a./P , ’ imperocché misurata tetramente la linea b.e- applicata poi tranver a mente alla quantità della a misurata su la medesima scala retta , e
va
E^ ulversalmsnts di numero della b. si averà la c. ma che bisogna¬
si
ei > em P ° « ì questa
, e nelle
due
seguenti
operazioni
, se iono
la mec prar
im cola ad unguem, che la regola aurea posta da me, e trascritta
dal
<-aprae
Nj
Fer

Di

Dipesa

I

Galilei

Galileo

Per dir quanto mi occorre , con maggior brevità e chiarezza , intorno al
cap . 8 . del Capra, è necessario trascriverlo in questo luogo - Dice dùnque nel.
titolo . Datis duabus litieis tettiam , tertia quartam, quarta quinterni ère. continuas proportionales adinvenire , e segue . Po batte operai iuneni faci Ili mum trii re seivere probi . ' 4 . prop. I2 ‘. lib. vi . Euclid .fi tiamque propofitarum huearumnotafitpropQrtiout jam fupra docuimus cap. 5 . inquìratur disserentia ìnter disiai duas lineai
fune aperto lustramento fiecundum quantitatem majorii linea excipiantur intervalla
dijferentiarum , ut e. g . dentar linea A.Ór
B. in proportione , Ut 21 . ad Zii . aperiatur ft t
.
- • _
fiecundum quantitatem lineaB.in 1 1. iturno
,
_
_
to que inflrumento excipiatur difleintia inter „ ^ _
'
~ '
punita 35 .3? prò linea c. inter punita 42. ^ 1*
_
.t
4 2 . prò linea D-& siede reliquis.Q ili pri- -p-, , -■ _

mieramente

si

nota come

il

volere che,

'

‘

excipiantur intervalla dijferentiarum, non ^ ,

" 1I
ha che fare niente in questo luogo , nè ^ 1
ali*operazione quando si faceste bene,
îîè al farla male , come seguiva di fare il Capra , e doveva ( volendo con¬
cordar con quel che segue ) dire , excipiantur intervalla numeròrum creficentium
ultra 28 . per differenticm 21 . ad 28 . li quali sono quelli che nomina , cioè 3542 . Are. pasto poi a considerare un' altro errore , ed è che , fendo la n. 28 . e
lâ A. 21. per trovare la C. vuole che : Jnftrumentum aperiatur fecundum quantitotem linea B. in 21. e che ilio immoto excipiatur distantia inter punita 3 5.prò li¬
nea c . il che è falsilsimo; ma bisogna ej cipree diftantiam inter puniia 28 . Vi è
oltre a questo il terzo non minore errore , il quale è , che egli s' immagina,
che quando aver» presi gì*intervalli tra i punti 35. 35. & 42 . 42 . questi sia¬
no le lunghezze di linee continue proporzionali t cosa parimente salsissima.
e argomento di niente intendere ; perché le distanze tra i putiti ri . 21.628.
28 . e 3 5. 3 <f. & 42 . 42 . ci danno linee di eguali eccessi, e ordinate in pro¬
porzione aritmetica , cosa che non fa al presente proposito ; ma se voleva con¬
seguire l’ intènto bisognava applicar la b. al it . e prendere il 28. che gli da¬
va la terza c. e questa applicata , ( aprendo più lo strumento ) pur al zi . pigîiando il 28. si aveva la quarta d. la quale applicata similmente al 21. e pre¬
so il 28. ci dava la quinta e. e così in infinito . Vedete intendenti Lettori in
quali puerizie mi bisogna consumare il tempo , e pure è forza trattarne.
Il nono cap. Datis tribus lineii ([ Uartàm proportionalem investigare, ha , sicco¬
me il Cap. medesimo confessa, la medesima operazione che la precedente,
e non può essere aggiunto per altro , se non per dar luogo a un, nuovo erro¬
re , che non poteva capire nel passato cap. qui , stando nella figura preceden¬
te , é vestendo alle tre proposte linee soggîugnere la quarta proporzionale,
dice , inquìratur proporti1) linea' A. ad B ut aperiatur fecundum quantitatem b . in
Jo . 50. A. cadet in 3 S. p iiaque àrduo alìquo accipids quantitatem linea c -batic
, lustramento accipies distati38 . “ per tranfverfitim accomodaiis, & immoto
siam inter punita 50 . 50. qua exhibet ti&eam E. quartam proportionalem, quodn'tbìl: alìad erti qùàm resolvere problema Pappi \qmdocet , tribus datis rebus lineis quar¬
tam investirequa fit ad tettiam, ut prima ad ficcandon . ora qui non ha che far
Pappo , nè questo è altro problema che il quarto del sesto d’ Eucl . prop .12.
e non è vero che in questa operazione si trovi una quarta linea , la quale sia

punitit

alla
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alla terza , come la prima alla seconda , ma si trova la quarta , alla quale la
terza è come la prima alla seconda L’operazione decima h., secare datam redatti quamlibet secgndum duo axt.renyt
ac media rattorte, dove quelle parole , secundunt duo, le quali non vi hanno che
fare , bastano a far conoscere ad una persona della professione, che il Capra
non ha mai letto alcuno autore Mattematico . .Questa operazione è copia¬
ta da gli scritti del Fiammingo , ed è falsa ; perché posto » come dice il Ca,pra , che tutta la linea data sia ioo . fa poi che la minor porzione sia 38. e
per conseguenza la maggiore 62. ma 200 . 62.0 38. non iùnoaltrimentiproporzionali , perche il quadrato di 62. e 3844 . e il rettangolo di 100. e 38.
è 3800 . ma non solamente col mezzo di questi numeri non si segherà la da¬
ta linea secondo l’estrema , e mezza proporzione , ma ne secondo alcuni al¬
tri , e siano quali si vogliono , estendo tal divisione irrazionale , sicché posta
tutta la linea come di sopra 100 {'ariano le sue parti segnandola nella pro¬
porzione detta una rad. 12500 . m 50. e Fai tra 150 . m. rad. 12500 . ma
queste cose avanzano di troppo la capacità del Capra , e sebbene questa di¬
visione non si può trovare col mezzo delle linee , si può nondimeno fare
con altre linee dello Strumento ; ma questa è una cognizione molto lonta¬
na dal]’intelligenza del Capra benché {'operazione sia facilissima, e non si ha
da far altro , che applicar tutta la linea proposta trasversalmente aiti punti
6. 6. delle linee , che il Capra chiama linea cir culo rum, pigliando poi senza
muover to Strumento .!?intervallo tra h punti io ; io . delle medesime linee,
e questa farà una delle parti della linea da dividersi . Ma sopra le mie linee
Poligrafiche si applicherà tutta la linea asti punti io . io . pigliando poi la
distanza tra li punti 6. 6 . e sarà fatto.
Pasta nel cap. u . nelle operazioni delle linee delle superficie dette da me
Geometriche ; e in questo cap. mette sotto pochissime parole tre operazio¬
ni tolte a capello dalle 9 . io . e 11. mie ; ma incantucciate qui , parendo
pure al Capra furto troppo enormemente .spaccato il copiar sempre il tutto
a parola a parola.
Nel cap. 12. propone , Datum triangulum dividere lineìs aquidiflantibus Ut

partes aquales ; questa operazione è tolta ad unguem dagli scritti

del Fiam¬

mingo , e non è altro , che la mia ottava mascherata ; imperocché io inse¬
gno quivi crescere , 0 diminuire qualunque figura superficiale secondo quallìvoglia proporzione ; e qui, che altro e jl dividere il triangolo proposto in
cinque parti eguali , per star nell’esempio del Capra , che trovarne uno che
sia la quinta parte di quello , un’altro che sia li j*ùno che sia li ~ &c. ?
Propone nel cap. 13. Datam aliquam superJicìem dividere secundtfm datam prOm

-portionem, e perche questa non è copiata dal mio libro ( sebbene , è tolta ad
verburn dalli scritti del Fiammingo , dove ella è posta coll’ esempio medesi¬
mo de i tres viri , inter quos dividendus fit campusA b c D. ) si mette a esage¬

rare la eccellenza dello Strumento per questa frivolissima operazione ; la
quale primieramente ha la proposizione universale come si vede , ma la re¬
gola , che poi si da non applica se non a i parallelogrammi ne può aver luo¬
go se non in questi, ne i triangoli , e nelle figure mentali ; le quali tutte fi¬
gure leguitando la proporzione delle lor basi, come dalla prima del .sesto
d’Eudiste si fa manifesto , traducono, il presente problema al ito ver dividere
una linea nelle date proporzioni , e non altro ; la quale operazione è la me¬
desima giusto , che la prima operazione posta dal Capra , cioè la medesima,
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che la seconda mia ; onde io non so perche il Capra sabbia replicata qui tra
le linee Geometriche , le quali non ci hanno che far niente , ne l’isteslò Capra
se ne serve pùnto per questa operazione .
Il cap. 14. che segue ^contiene due operazioni , l’una è per trovar la me¬
dia proporzionale , ' copiata ad verbum dalla mia 14 operazione ; 1-altra è
costituire un quadrato eguale a un dato triangolo , copiata di parola in pa¬
p
rola dalla seconda parte della mia operazione ? 1.

Nel cap . 15 . sono diverte operazioni , e però diverse cose da notarsi . E
-prima:'propone : Dotte tribus fuperjiciebus quattam proportionalem adjum>ere\ co¬
mincia poiToperazione con questeparole : Sint duo circuii a & k èr figura c.
cui fit invenienda quarta propurtionalis qualem proportionem bubet A. ad B. ex linea
fuferficierwit queratur proporti *) A , ad 0 . &e '. ~dalla -qual 'frase di dire si pus»
'comprendere se il 'suo Autore ha mai letti libri di Mattematica ; seguita poi
l ’operazione sino alte parole ,Nott abfinali , e di lì fino a > Eadem ferì operatione, insegna *fi dentar due superficies testiam ptopot fiottaiim invertire;Runa -, e
l’altra delle quali operazioni è tolta dagli scritti del Fiammingo , ed è in
questo luogo superflua ; imperocché , se di sopra fi è insegnato , date tre lì¬
nee trovarla quarta , e datene due trovar la terza proporzionale ; ed esten¬
do che ; ogn volta , che le linee son proporzionali , ancora le lor figure -simili
fon; proporzionali , come Euelide dimostra nella zz. del sesto ; ,a che propo¬
sito introducono ora queste due operazioni solamente 1per aggrandire il li, bro ? ma'qui 'noto ' un’altra -leggerezza del Capra,: cioè , che qùì ; dove non
crai necessario » distingue la considerazi -on delle proporzioni delie linee da
quella delle lor figure »ma di sopra nel cap . 6. dove tal distifizione erg-som¬
mamente .necessaria , l’ha prese come se fossero la medesima cosa . In quel
la operazione
,
che segue poi fino alle parole . Hittcqt babitur solatio. copia
mia io . dalla quale pende , anzi è il medesimo appunto ; quello in che egli
fi distende sino a , Hecq; proportiattuin metbodm. - Entra poi a voler metter
non so che del suo , e s'intriga in una certa anfora , scrivendo così ; lllttd ta.
men filentio involttendum non credo, quod fi proposta efiet amphora continens nieti.
'fiurani , fa* quareret ali qui s aliam , que duas , que tres , velqùatuov contìneret , hoc
abfolvi ; acceptis enim dinienfionibus proposte ampbore , fi illus
ditèllo citin ? poterti
prò 1libitu applìcuerimuî ajiquibm pumBis bujus linee , tum ex immoto mjlrumento
ekceperittifis duplu -m , triplani , vel quadruplinn babebinms dimenjiones ampbore pe¬
il Capra mostra come egli non solo ha creduto ( come di sopra fi
ti te , dove

è dichiarato ) che le superficie seguitino le proporzióni de i lati -, ma che i
solidi parimente segnino quelle delle lor superficie , poiché,in,questa ope¬
razione apertamente si dichiara 'di credere , che col raddoppiare , o triplica¬
re le superficie dell -anfora , sia parimente raddoppiato , o triplicato il suo'
; contenuto -, e così nella dottrina del Capta la proporzione , che è tra due lì¬
nee , fi trova l’istesta ancora trâ le figure simili-, tanto -superficiali , quanto
solide fotte da quelle ; falsità conosciuta da ogni muratore.
Nel cap. 16. vuol- dichiarare la regola di costituire un rettilineo simile acf
Uno, ed- eguale ad un’altro-dati ; la quale operazione non è posta da me nel
mio libro*, ma l’ho ben’insegnata-.in voce a molti miei scolari in diversi tem~
-Fi ; ed è- necessario , che da qualcuno sia-stata mal referita al Capra , e pégr
gio intesa da lui j: il che fi sa manifesto dal confusi stimo parlare , col quale
ei la descrive-, e pieno di improprietà , e mancamenti ; nel quale , solamente
da persone molto intendenti , fi può vedere » come per nube la regola buo¬
na di operare , ma infdicislìniamente descritta . Ed acciocché quanto in ciò
mi oc-
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mi occorre dire meglio s’intenda , è necessario trascrivere qui la operazione
con la tua figura : scrive dunque il Capra così.
Datavi fuperficiem immutare in aliam., cujus alia fit aqualis prima data■„ Effet

equicLm bac operatio difficili! , (ed omnem difficultatem Juperat inftrumentum hoc no.fin m ; Jit enirn triangolin 'A, cui rombus aquali! triangola A quoad arcam , fed nim¬
bo B. Jtmilis fieri debeat . Primo quaratur inter bastin, & dimidiam perpendiculaiem
tu annuii a . media Pvoportìonalis. qua fit c . deinde ipfius rombi ». media, ettam pro¬
pon,ona/is , qua Jit D. denique quaratur quarta proportionalis ìpfarttm I ) C. hoc Jci-

l .cet modo; fi latui quadrati quoti efi d . rumhi rj . dat latut solfiam rombi ». quid
dabit tatù! quadrati veri c . triangoli A. Ò“prwxeniet latm veri rombi . Hoc eft vi¬
dea! quam propoytionemhaleant latita rumiti falsi , ut puta F . C. & proportionalis D.
& tn hoc exemplo Jit, ;ut 100 . ad 53 . pofiea fecondimi quantitatem, laseri! C. ape¬
rte! in linea juperficierum in 1.00 , H» excipies difiuntiam inter panila 53 . 53 . pvo
Jatere E . indeq; bab^re poteri ! Jòlutionem probi. 7 . prop. 25 . hb- 6 - Enel. quo docet , dato reélijineo simile ,fimiliterq ; pofitum , & alteri dato , aqaale idem confili nere .
Ora qui mi bisognano far due cose » prima dichiarare al Capra quello»

che ei medesimo ha voluto
dire in questo capitolo , e
poi esplicar meglio quello,
che bisognava >che ei dices¬
se per dir perfettamente .
Nel titolo , del quale Edipo
non troveria il senso,ha vo¬
luto dire : Dati! dualus .fu-

D _

perficiebm qui buse inique,t erti am
•uni quidem datarum aqualem ,
alteri vero fimiletn deferibere ,

poi nelle parole inettissime:

Sit enim triangoliti A . cui rom¬
E fiiti ! aqualis tiiangulo: A. quo ad
arcam , fed rombo b. similis fieri
. \
nella proposizione uni¬
stando
e
,
Geometra
da
debeat; doveva dire parlando
versale , come fu proposta • fit figura A. citi alia aqualis, fed ipfi figura B. simi¬
li! confìttili debeat; doveva seguitar poi , e dire , invenìantur quadrata ipfis A.
ò" b aquatia; per quello , che egli scrive al cap . 40 . copiato dalla mia ope¬

razione 30 . quorum Intera Jint tinca c D- ( perche le medie , delle quali ei par¬
la , non servono ad altro ; ) e così sfuggiva quello improprissimo modo di
parlare . Deinde ipfius rombi». media etiam proportionalis, il 'quale , oltre al far
la proposizione particolare , dichiarerebbe per ignorante un che aveste più
famà' d’Archirnedev e parimente doveva buttare a monte tutto il resto del
•ciarpameche egli scrive con non minor confusione , e improprietà , intralcian¬
dolo con lati veri , e lati falsi di falsi quadrati , e rombi veri,e dir solamen¬
te così :, deinde ut C. ad I> ita fiat linea a , ai adiam E. ex qua defcribatwr figura
simili , a . qua erit quoque figura B aquaHs ; e così veniva a scansare ancora Tal-

• tro errore commesso nel dire , quaratur quarta proportionalis ipfarum d g. pro¬
ponendo due linee sole per trovargli la' quarta proporzionale.
1Nel capitolo 1-7. trasporta le regole per ^estrazione della radice quadra¬
ta , e per le ordinanze di fronte , e stanco dileguali con tutti i lor casi, e
cauzioni , e modi diversi dì operare , copiate ad' verhm dalle 12. e 13. mie
operazioni . E benché la prima regola posta dal Capra per l’estrazion della
radice
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radice non sia stampata nel mio libro , ella però si trova in molti manuscritri
dati da me alcuni anni addietro a diversi Signori , e tra gli altri è negli scrit¬
ti , che detti sei anni sono all’Illustriss. Sig Jacop ’ Alvigi Cornalo , estendo
quella stata la prima maniera di operare , ridotta poi a maggior facilità , co¬
me nelle altre tre regole stampate da me si vede , le quali due regole,ben¬
ché in apparenza differenti , fono però in esienza l’istesia,
Viene uipoi nel cap . 18. a trattar delle linee de i solidi , chiamate da me
Stereometriche , e in quello esplica due operazioni , l' una di trovar la pro¬
porzione tra due solidi simili proposti , l’altra per costituirne un solo eguale
a molti dati ; le quali due operazioni sono copiate dalle 16. e 17. mie.
Nel capitolo 19. vuole insegnare il modo di sottrarre un solido di un’ al¬
tro simile; operazione pretermessa da me per esser la conversa della prece¬
dente , e però manifestissima ad ogni persona . Replica poi nel fine la me¬
desima operazione posta nel capitolo precedente , estendo che il medesimo,
è trovare la proporzione che hanno in peso due solidi simili» che trovare
la proporzione che hanno tra di loro ; vedesi questo modo di operare esem¬
plificato nel fine della mia operazione 2.
Il capitolo 20. è cavato da una parte della mia operazione 15,
Nel capitolo 21. propone due operazioni non copiate dalle mie , dal che
ne seguita in conseguenza necestaria che non mancano di errori . Propone
dunque in universale . Datum Johdum in partapet ita! dividere; e segue il modo
del dividerlo così : Dividantur superficie! solidi ea ratione qua in linea superficierum cap. io . & 11 . docuimus dividere superficie ! , nempe in oppofit n' partibits , conjungantur paralleli ! hngis divisione! , dilîumque Jblidum divi funi erit in parte ! petitas; dove io primieramente
noto come il cap . io . & I I . non hanno che fa¬
re in questo proposito ; ma dovevi citare il cap. 13. dico in oltre , che mi
maraviglierei se altri che il Capra si fosse persuaso , che di un solido taglia¬

to in diverse parti al modo del Capra le parti solide avessero tra di loro le
medesime proporzioni , che le parti delle sue superficie tagliate ; ma del Ca¬
pra oramai non è più da maravigliarsene , anzi seria da trasecolare quando
egli aveste aperta la bocca senza mandar fuori più sciocchezze che parole.
Aveva pensato per salvare il Capra di dite , che ei non abbia cognizione di
altri solidi , che de i prismi , e de i cilindri ; e che appresso di lui i coni , le
piramidi , le sfere , i conoidali , e mille altri solidi non si ritrovassero al mon¬
do ; ma ho veduto poi , che ne anco questo lo mandava immune da ogni man¬
camento , pecche , per segar quei corpi detti non occorreva dividere altro
che le loro altezze ; talché non Io postò in modo alcuno ajutare . Aggiugne
poi nel fine il modo di trovar solidi proporzionali , dicendo questa opera¬
zione proceder come quella delle superficie ; ma che in luogo delle linee
delle superficie si piglino le linee de i solidi , e io gli dico , che , e queste,
e quelle son superflue , perche senza altre superficie , o altri solidi basta pi¬
gliar le proporzionali de i lati ; perche quando i lati saranno proporzionali,
saranno proporzionali parimente le loro figure simili tanto piane , quanto so¬
lide .
Propone nel cap. 22. Dati: duobut solidi! duo media proporti malia elìcere;
dove perché la operazione è particolare de i solidi simili, bisognava nel ti¬
tolo dire , duobut/ àlidi! fimilibui\ perché IO non sò quanto il Capra si sapes¬
se distrigare , se alcuno gli proponeste una sfera , e una piramide : la opera¬
zione poi è la medesima che P invenzion delle due medie proporzionali tra
due linee proposte , mesta da me nella operazione 19• ma egli credendo di
masche-
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mascherarla , e trafugarla l’ ha proposta sotto titolo , in apparenza solamen¬
te differente . Ma forse ho torto a farlo così maliziato , potendo benissimo
essere egli in questo , e in tutti gli altri starili luoghi , non per malizia , ma
per pura ignoranza aver peccato .
Nel capitolo 23 .propone . Dato parallelepipedo equale cubani construere; ope¬
razione copiata ad verbum dalla mia 20 . eccetto però che io non vi merto sì
grossa balorderia quanta è quella che il ( apra scrive nell’ operazione dicen¬
do . Deinde inter E. quadratum bajis parallelepìpedi, <£r ìpjius altitudinemCD. dita
media proportionales inveniantur; nè sò ancora tanta Geometria , che io sapesti

trovar due medie tra una superficie , e una linea.
Insegna poi nel capitolo 24. Mutare spharam in Cubitm; ma giacche vole¬
va metter mano a questa parte , doveva seguitar d’ insegnare a ridurre in
cubo tutti gli altri solidi , siccome io ho privatamente a diversi miei scolari
insegnato a fare ; ma essendo le operazioni , che posso far col mio Strumen¬
to infinite , non ho voluto stampar se non quelle che all’usocomune son più
necessarie, siccome nel mio libro ho detto , e la presente operazione ho io
insegnata assai più speditamente , cioè con applicare il diametro della sfera
alli punti 42 . delle linee Stereometriche , pigliando poi la distanza tra li
punti 22. che farà il lato cercato ; imperocché essendo per Archimede il
Cubo , e il Cilindro intorno alla sfera come 42 . a 33. e il Cilindro alla sfera
come 33- a 22 . patet propostimi.
V operazione

25 . per l’ invenzione delle due

medie , e copiata dalla mia
.ad verbum.
Nel cap. 26. mette tre regole peri ’ estrazion della radice cuba . La pri¬
ma è tolta da quella , che dava ne i miei scritti alcuni anni addietro , la qua¬
le si troverà in mano di molti , e qui in Padova in particolare pegli scritti,
che detti già sei anni fono all’Illustriss.Sig. Cornato ; le altre due fono copiate
13

ad verbum dalla mia operazione 18 . stampata.

Viene poi a trattar delle linee metalli che nel cap. 27. nelle quali mette
tre operazioni copiate ad unguem dalle mie zi . e 22. operazioni.
La operazione del cap. 28. è la medesima che la seconda delle tre opera¬
zioni poste nel capitolo precedente , e si risolve nel medesimo modo a Ca¬
pello , nè vi è bisogno di pigliare il lato del cubo _A B. o altra linea , siccome
ad ognuno può esser manifesto per quello che scrivo nella sopraccitata mia
operazione 22.
Propone nel capitolo 29. Dato torpore metallico alìtid construere cqualìs pon¬

deri! , fcd diversa magnitudini! ; ma la parola , magnitudini!, dee dire , materie,

altramente sarebbe uno sproposito ; questa operazione è copiata dalla 21. del
strio libro ; ma notisi quello che è accaduto al Capra per aver voluto variar
l’esempio , e specificare in un cubo , quello che io esemplifico in una palla;
Che è stato il dichiararsi troppo bruttamente di non intendere ancora che
cosa sia cubo , e come egli ha 12. lati tutti eguali , fendo contenuto da 6.
quadrati ; ma il Capra ha creduto che tutti ilari del cubo sien disegnali ; il
che è chiaro dalle sue parole , che fon queste : Aperiatur in punóiis starnai se-

candititi ornaia luterà cubi, & excipiatiti- iatervalìum puti Boriivi argenti, & ex in¬
venta laterìbm argenti conflruatur cuba'! fimilis alteri , qui magnitudine erit diver¬
si !! , ire. dove dalle pardo ole , numia Intera; inventis lateribus; & fimilis alteri ;
si scorge che egli ha creduto che il cubò sia qualche corpo di lati dilegua¬
li , e che possa essere che un cubo sia dissimile da un’altro ; e per assicurarci

ben di questa sua credenza nel fine dei capitolo avendo esplicata la opera¬
zione
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zio ne col esempio di un Iato solo , conclude , tacque eadciii tnetbodo emula
aita latera erunt accìpienda donec totus cuhus fit conflruBus .
Nel capitolo 30. ha cavato il tutto ad unguem dalla mia operazione 24.
dove mostro come il mio Strumento ci serva mirabilmente per Calibro da
Bombardieri chiamati dal Capra Libratore* .
li capitolo 31. con tutte le sue circostanze è copiato ad verbum dalla mia
25. operazione.
Pasta poi nel capitolo 52. a trattar degli usi della linea del quadrante , del¬
la quale manca il mio Strumento ; ma è stata tolta insieme con li suoi usi
dagli ferirti del Fiammingo ; di questa ne pone il Capra 4 . operazioni ne i
quattro capitoli seguenti , le quali però tutte si riducono in una sola , che è
di ritrovarsi gradi di un’arco proposto , e questa sola fi risolve in farci co¬
noscere , che il Capra non: sa ancora quanto son grandi gli angoli di un
triangolo , poiché in questa 32. stampa il triangolo posto di sopra , con an¬
goli , la cui amplitudine è gradi 183 . sebben di tutti i triangoli gli angoli
non sono ne più , ne meno di gradi 180. considerati gli angoli , come fa il
Capra nel presente luogo , come costituiti nel centro del cerchio ; l'opera¬
zione è negli scritti del Fiammingo , ma lenza errore , ed è esemplificata
con un triangolo scaleno , li cui angoli misura uno per 96 . l’altro per 52. e
il terzo per 3 i . che in tutto fanno 180.
Nel seguente capitolo 3 quello , che di sopra ci ha insognato di fare in
tre archi sottendenti agli angoli d’un triangolo , ce Io replica quasi cosa dif¬
ferente , in due altri archi misurando la lor quantità nel medesimo modo ad
unguem, è vero , che ci aggsogne questa leggiadriffima operazione di tras¬
portar ambidue li detti archi , li quali si suppongono esser tolti dal medesi¬
mo cerchio , e riunirgli nella medesima circonferenza ; si dichiara apprestò
non intender niente le definizioni , non pur le proporzioni , del terzo d’Euclide chiamando archi simili due tagliati dalPiftesso cerchio > de i quali uno
ne pone esser gradi 43 . e l’altro 7o - ignarus, che gli archi si domandano si¬
mili quando sottendono ad angoli eguali , e non » come ha creduto lui,
quando son tagliati dal medesimo cerchio ; e infdus parimente , che gii archi
simili del medesimo cerchio sono tra di loro eguali.
Ci insegna poi la medesima insipidezza nell’altro capitolo 34. Arcuin da¬
min multipari proponiam augere, col trasferirlo in somma molte volte sopra
la circonferenza , della quale egli è parte.
Finalmente neU’akro capitolo 35. c’ insegna a misurar Fangoso dell’apertura dello Strumento , il che fi fa come a misurar Fangoso di ogn’alero trian¬
golo al modo che insegna nella prima operazione di queste linee , dove in¬
segna a misurar tre angoli , e qui un solo col medesimo modo ; e pur questa
è operazione tolta dalli scritti del Fiammingo.
Passa nel cap. 36. alla dichiarazione della linea de i cerchi detta da me
Po sig rafiea , della quale ne mette quei due medesimi usi , che ne pongo io
alle 26. e 27 . mie operazioni , de i quali , perche Funo è il converso dell’
altro , e le divisioni di questa linea messe dal Capra sono con ordine prepo¬
stelo di quelle , che merto io nel mio Strumento , quindi è , che la regola,
che mette il Capra per dividere il cerchio , è quella , che metto io per des¬
crivere i Poligoni , e pel converso la regola scritta dal Capra per descrivere
i Poligoni è l’istesìa con quella, che pongo io per dividere il cerchio . Quel¬
lo poi , che mette nel fine di questo capitolo di poter risolvere il problema
d’Euclide posto alla proporzione io - dei 12. non può ricevere benefizio
alcuno

G 0 NT R0 “A L
C ALUNNI E Di V ALV. CAPRA .
2ox
alcuno da tjùestè , linee;, chi non vi segnasse dentro i lati di infiniti Poligo¬
ni , il che èmipoflibilea farsi :.
- ': :
Propone , poi nel capitolo7 . una operazione particolare , cioè , Datolasere Pentagoni incupire juum ’vir.culum quale

era molto

meglio, , che tolse

proposta generalmente , e con termini proprj della scienza , cioè super data
reda linea Poligontim regalare deprimete *ché

questo

e quello

, che nel ! opera¬

zione, s’inlègna ; nel fine poi dell'operazione tcordatosi di quello , che in
ella ha insegnato mette questi corollario . Ex quo habes etiam facillimam Jblutìonem probi, ji , 4 . Etici , quo in dato cìrculo Pentagnium equìlaterum ,
aquianguìum inferii ere . docet , necnon probi. 15 .
1 6 - il che non è vero ; ma la so¬

luzione di-questo problema depende , non da questa , ma dalla precedente
operazione , anzi è l'istessa; perche inlegnàndosi a dividere un cerchio . ver¬
bi grazia in cinque parti,si viene in conseguenza a inscrivervi un Pentago¬
no ; ma in questa operazione si insegna dato sisaro del Poligono circonlcrivergli il cerchio ; vedasi dunque quanto accuratamente abbia il Capra con¬
siderate queste cole .
,
.
Pasta ne i due capitoli 38. e 39. alii usi della linea quadrarne e , detta
da me Tetragonica , ne i quali copia ad verbum la mia 28. operazione della
quadratura
nell’altro. del cerchio , e della trasmutazione de i Poligoni regolari l’uno
Il cap. 40 . è copiato dalla mia operazione 30 . ma per mettervi il Capra
qualche cosa del suo , l’ha adornato di due suoi errori indicanti il suo non
intender niente , ne anco il significato delle parole , il che pure oramai si e
sin qui cento volte veduto . Prima nel titolo chiama il cerchio , e il qua¬
drato figure irregolari , scrivendo così : Data figura quacunque irregulan , hoc
est cìrculo quadrato , &c . issi a qua lem construere ; le

quali parole

mancano

an <-

eora di senso, siccome ogn’uno , che abbia senso può comprendere : ma non
intendendo egli ne quello , che ei scriveva , ne quello d’onde copiava , ha
scritto , nel modo detto , in luogo di scrivere : data quacunque figura pâili¬

nea irregolari ; circuiam , quadratum , Ò“c. ipfi aquale conflrtiere ; vedefi

poi nell

esplicazione dell’operazione -, che appresso il Capra ogni rettilineo è un qua¬
drilatero ;■perche vuole , che si risolva in due triangoli , scrivendo egli cosi:
IL neq; fi DÌdes, inani sesti[finte pendei solut io probi. 2 . prof. 14 . Lìb. 2 . Etici , nani fi
ex redilineo conflituemus duos triangulos , <
tsc . e NON la ancora , che un rettili¬

neo può avere , e due , e quattro , e dieci , e cento triangoli .
_
Nel capitolo 41. insegna a trovar una retta eguale alla circonferenza del
dato cerchio , il che "fa col mezzo di un punto posto da lui , sperò con
l’ajuto del Fiammingo , dagli scritti del quale è presa questa divisione] in
queste linee quadratimi ; ma tale divisione è totalmente superflua, poten¬
dosi , e più speditamente , conseguir l’isteslo col mezzo delle linee aritmeti¬
che , accommodando transversalmente il diametro del dato cerchio di punti
?o . di quelle , e poi pigliando l’intervallo tra i punti 220 . il quale darà la
retta eguale alla circonferenza del cerchio conforme alle cose dimostrate
sta Archimede.
Replica in questo cap. 42 . molto inutilmente la medesima operazione po¬
sta nel cap. ró . e parendogli di non si esser in quella dichiarato a bastanza
per persona , che non intenda quello , che ei voglia dire , o fa--e ; ce ne reca
in questo luogo alta nuovi testimoni . Propone dunque nel presente cap.
di voler constituire una -'figura simile ad un' altra data , e eguale a un dato
cerchio , 0 Pentagono , &c. la quale operazione pel cap. suo 16. o per dir
meglio,
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meglio , pef quello , che sopra vi ho insegnato io , si spedisce subito } impe¬
rocché trovati due quadrati eguali l’uno al dato cerchio . e l’altro alla data
figura , e fatto poi , come il lato del quadrato eguale alla data figura, 1al la¬
to del quadrato eguale al cerchio ; così uno de i lati della data figura ad
un ' al tra linea , e sopra quella come omologa del lato preso della data figu¬
ra , descrivendone una simile, sarà questa eguale al dato cerchio . Ma il Ca¬
pra dopo aver detto iche fi trovino li due quadrati eguali al cerchio , calla
figura data , seguita COSÌ. Quod fi quadratura,figura equale, fuerit quadrato cirtuli jam itttentionem consequutus eris ; è( vero , perche il cerchio ancora farà
eguale alla figura ) fin minus detrabatur minus quadratala ex ntajore, & ex refiduo fiat figura aqualit dato circulo , & fimìlìs data figura. Or qui vorrei îapere

quali compassi, o quali computi ci hanno a servire in questa operazione;
perche posto v . g. che il cerchio , e per conseguenza il suo quadrato sofie
ioo . e la figura , e perciò il suo quadrato 120. operando secondo fi precet¬
to del Capra bisogna sottrar 100 . da 120. resterà 20. e di questo residuo,
cioè di 20. fi ha da fare una figura eguale al dato cerchio , cioè a 100 . bi¬
sognerà dunque stirarlo più che mai fornaje stiraliero lasagne . Segue poi,
Si vero minus fuerit , Ut in hoc exemplo, disser entia a datar minori quadrato , ut
aquale fiat quadrato circuii , reliqua fiunt juxta tradita cap. 16. cauzione posta

senza bisogno alcuno , e fatica , e tempo perduto a sproposito ; perche aven¬
do già il quadrato eguale al cerchio , non occorre , che io accresca l’altro
quadrato per farlo eguale a questo , ma mi servirò di questo in ogni occor¬
renza : in somma è una gran cosa il non intender niente ; non voglio dissi¬
mulare la ingegnosa divisi on trimembre , che il Capra pone in questo luogo,
la quale ristretta insieme suona così : questo quadrato , o è eguale all’altro,
o non è eguale , o è minore ; tornitisi a leggere le lue parole.
Nel cap. 43 . copia la mia 29 . operazione a capello.
Pasta poi nel cap. 44 . alla linea chiamata da lui in questo luogo , Linea
quinque Jolidorum regulatorum ;della

quale mette quest ’ulo solo di trovare i

lati de 1 corpi regolari inscrittibili nella medesima sfera , la quale operazio¬
ne potendosi facilissimamente risolvere colle linee Geometriche , e colle
Poligrafiche ( come di sopra ho insegnato ) fa che queste tali linee siano su¬
perfluamente poste in questo Strumento .
Speditosi finalmente dagli usi di queste linee , viene ad , ufus quadrata*,
(che tale è il titolo , che egli scrive ) cioè , ( che così credo , che abbia vo¬
luto intendere ) agli usi del quadrante , sopra il quale legna quello , che se¬
gno io sopra’l mio , ( eccettuatene però la divisione per misurar le penden¬
ze da lui p-retermeste ) cioè la squadra da Bombardieri , il quadrante Astro¬
nomico , e la divisione rispondente al quadrate Geometrico ; ma tralascian¬
do le altre due divisioni , li riduce a trattar solamente delle regole del mi¬
surar colla vista còl mezzo dei detto quadrato Geometrico , dicendo , che
sebbene questa parte à qnampluribas aliis diffusi’ admodnm fit tradita , tamen cui»
ab akquibus secreti ioco hic trndus dimetiendi per bue inflrumenium babentur, la

vuole , breviter , dilucidi tamen, ridurre a questo suo Strumento ; nelle quali

fintole
voluto
(comemodi dicredo
) intender
tenga
in
uogo di segreto
questi
misurare
, ha veramente quello
avuto ,ilchetorto
; per¬
se

ha

io

me

per

che , se per segreto intende cosa grandissima, e miracolosa , qual’è per esem¬
pio il segreto di sanar da lontan paese un ferito col medicar solamente Bar¬
ine , che lo ferì , o una pezza macchiata del suo sàngue ; e il segreto di
quella mirabile unzione , colla quale toccandosi un ferro benché grossissi¬
mo , in
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îtìo , in poche ore si scavezza * e altri portenti ài queste* genere ; io non so¬
lamente non ho stimate queste regole di misurar per cose di questa maravi¬
glia ; ma ho sempre stimato , e stimo,che tutte leMartematiehe insieme non
contengono cosà di tanto stupore ; e se per segreto intende cosa riservata,
e tenuta ascplâ , ha ancora il torto , e maggiormente ; non le avendo io ne
celate , ne negate ad alcuno , che me stabbia domandate , che pur sin'ora so¬
no stati centinaia di gentiluomini ; ma le finalmente per segreto vuole in¬
tender cosa nuova , e che abbia del peregrino , io Credo bene , che molte
delle mie regole sten tali , e quelle massime, li cui computi laboriosi sono
da me tolti via , e eoi mezzo del solo compasso , e delle mie linee aritme¬
tiche risoluti con modi da njun’akro per addietro pensati ; ma quando se¬
greto instuno tra le mie regole del misurare si contenesse incognito alle al¬
tre persone , aliai pur ve ne sono segretissimi al Capra , e tanto incogniti , e
astrusi per lui , che per ancora non gli ha potuti penetrare , siccome nel deciferarglieli più a basto , si farà palese ; onde ei non doveva così dilprezzarli , e avvilirli come cose tanto triviali . Se il Capra poi fecondo la sua prò- .
mesta abbia dilucidamente trattata questa parte , o pure se egli nel traspor¬
tar le cose scritte da me , e niente assolutamente intese da luì , e nel voler¬
le palliare , e accomodare a sue sciocchissime immaginazioni abbia, fatta, una
confusione , e un intrico inestricabile anco da Apolline , e si sia in fine pale¬
sato per tanto nudo di ogni intelligenza , che ei non abbia anco inteso come
Io Strumento va tenuto in mano , per far le operazioni del misurar le di¬
stanze : col trascriver di parola in parola solamente due otre dì tali sue ope¬
razioni insieme colle proprie figure trasportate a capello , e eoi glolàrvele
per vostra minor fatica , vi farò in queft ’ ultimo , giudiziosi Lettori toccar
con mano . E pigliando il primo capitolo de i 19 . che il Capra pone per le
dichiarazioni di tali misure , si legge nel titolo così.
Difiantiam ìnter duos terminos in eostem plano [quasi

che due termini , e anCO :

tre potessino non esser nel medesimo piano ; era dunque meglio dire , in- eo-

dei» Qrizònte ] ad quorum alterimi tanttim accedi pofiìt indagare . Segue poi : JVotandum ìnprimis , quud hac extima circumfer enfia divisa in loo . partes contin et
vmbram retiam , & unii! vain versani ipfiui quadrata! [ha voluto dire , ipfiut. qua¬
drati ] Geometrici , ideo ut ilio! centetiarios difiinguere valeamus . E . g . dura per
brachiam c D. cernìnius in proxime fiequenti figura , qui juxta men fori! óculum còl*
loeatui in Jùperiori parte versai b . se cantiam , qui autem ilîi opponitur priinutnsemper nominabimus, primui enim nobis oftendit umbram versimi , fiecundui autetìt am¬
brata retiam . Sit itaque iuvefliganda di stantia a B. ut puta latitudo aìieuras fiutiti ,
a centrò inflrumenti dimittm perpendiculum libere cadentem , fune constitutus ìnputtSo A. olfervabit quodeumque fignum c . progressi : vero ad locam c . per inflrumenti
brachiam c D: \quod quidein fi duo pintiacidia habebit , ad hoc ut visi ! aberrare note
vaìeat , observàtio erit exaBiot ] respicies terminum b . Or qui mi fermo alquanto,
e noto prima come il Cap. piglia il punto c . a caso , il che è grande ina ver¬
tenza , non gli potendo servire al suo bisogno , se non quando la linea pro¬
dotta da esso al termine a . faccia angolò retto colla linea b a. adunque il

punto c . è limitato , e non è quodeumque fignum, com' egli scrive ; noto inol¬
tre come essendo la distanza a b. da misurarsi, Una linea orizsontale , come
^ ì^tghezza di un fiume , dalle parole del Cap. non si può intendere che 1*
distanza presa a c. sia ancor ella altrimenti che orizontale , perche se aveste
Voluto intendere , che il termine c . foste elevato , e a perpendicolo sopra ’1
Punto a. della distanza a b. non avrebbe detto , confiitutm in a,, obfervabit
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in aria non lì può osservar quodeumque fìgmtrn ma
;

più presto dal punto sublime c. averla notato qualche segno nell’ orzonte:
il dire ancora , progre/sus ad locum c . mostra che si ha da camminare in piano,
e non a salire ; e finalmente è chiaro , che nell’ immaginazion del Cap. il
punto e. non è in luogo sublime , perché se ciò fosse, questa operazione fa¬
rla ;per appunto la medesima ne pur in un sol capello alterata , che quella,
la quale egli scrive più a basso nel cap. 5. stanti queste premesse, seguita il
Cap. e scrive così : à? obfiervabis quot partes., & cujufnam centenarìi, an primi,
on J e' cundi fecentur a perpendiculo ; nani primi ) fi fiecantur alìquot partes primi centenarii , ut puta 18 . tunc menfurabis disiatitiam A C, [ non dice , aititudìnem co¬
,

me averla detto quando avesse voluto che il punto c. fosse stato sublime]
li)

Ò “fit , e. g. 12 . pedum ,
Jicque injhtues ratiocinium ,
fi partes absci fa hoc est 1 8.
dant 100
quotdabunt 12.
fiati a itaque operatione , vel
per regniam trinin . vel per
illa , quant cap. 5 , tradidi-

invenies 66 . j 1 quare
qui es distan siam A Ti. este

vìus
in

pedum 66

~ Siautemper-

pendiculum abfcindet par¬
tes fecondi centenarii , tunc
fic .proponendo erit quaflio

100 . dant partes abfciffas
quot dabit A C. hoc est il.
pedes . . Si tertm , & ultimo
prpendicuìum
inter duos
centenarios cadet , tunc A B.
cstet (cquulis distantie A C;
quodopprime Jimpor notan¬
dovi erit . Ór qui manifestamente

si vede , sì dalla figura , come

da quanto

è scritto , che il Capra stando nel punto c. vuole che lo Strumento si costi¬
tuisca non parallelo all’orizonte , ma per taglio , cioè eretto , perché altri¬
menti il perpendicolo non taglierebbe il quadrante , né averebbe ufo alcu¬
no ; ma se così ha da costituirsi lo Strumento , e il punto c . è oell’ orizonte , come taglievà il perpendicolo or l ’uno , or 1' altro centinaio , se è im¬
possibile che ne tagli alcuno ? Ma quando pure per fare ogni agevolezza al
Capra le li concedesse, che il misurante in c. stelle in piedi , sicché nel tra¬
guardare il punto B. la costa c d. stesse alquanto inclinata , e il perpendico¬
lo in conseguenza tagliasse Parco del quadrante , i punti tagliati saranno per
ordinario pochissimi,e del primo centinaio , e solo taglierà il secondo quan¬
do la larghezza del fiume fosse minor che l’ altezza di un uomo ; ma quan¬
do anco tutti questi diverticoli se li concedessero per salvar pure , e nascon¬
dere in qualche modo la sua nulla intelligenza ; la distanza c a. e i punti ta¬
gliati dal perpendicolo , e il triangolo nell’ orizonte cab. e quello che si
forma sopra lo Strumento non hanno che far niente insieme, non possono ser¬
virci a cosa immaginabile , né se risuscitasse Eucìide potria trovare scusa , che
salvassi; questa troppo sémplice fanciullezza .
Biso¬
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Bisognava M. Capra tener Io Strumento equidistante all’orizonte , e non
eretto , e proceder conforme alla mia operazione posta nel mio libro a car.
28 . b. la quale voi nelle vostre parole immediatamente seguenti copiate per
far piazza alla vostra ignoranza da potermi tassare, e mordere , scrivendo
COSÌ : Potefl

hoc idem

abfolv t' bac

alia

ratione

, prout

ali qui

volunt

, ftatuunt

enim

ìnfìrumentum in A. ita ut alter brachìorum re8 * respiciat B. alter vero E - tunc pro¬
gressi ad punBum B- ita disponunt instrumentum ut alter brachiorum reBa respiciat
A. perq; centrum inftrumenti aspicientet punBum B. anìmadvertunt partes abjciffitsà
radio visuali , per quas poflea ratiacinantur , ut Juperius diBum suite à qua quidem
modo, ut panca de ilio subjungam , in maximum duBus fum admìrationem , nec enim
fatis videre poffum a» ifti re vera sic credant , an potius homiues adeo crasi cerebri
existiment ut prò libitu illis imponere lìceat , questo enim qui fieri potefl , ut in tanta
partiam angustia, Ò“ multìtudine menfòrit oculus nulla adbibita dioptra , mn longe à
vero aberret ? quod fi parvipendunt , re vera nugantur , fimiliterq ; parvi fieri ma yentur , àr ideo utiliora inquirente! , bac mista faciamus . Ora perch ’io fon quello,

che scrivo nel luogo citato del mio libro questo modo di misurare , e io
son quello , che in esso taccio l'applicare in tanta angustia di parti qualche
diottra o traguardo , e niun’altro autore ha mai scritta questa regola di mi¬
surare con questi difetti , suor che io : però contro di me solo , circonscritto con queste condizioni individuanti , s’indrizzano le parole ingiuriose ; e
io c m pazienza le ricevo ; purché colui , che me le manda non recusi di
soggiacere alla medesima sentenza , ne fi adiri se vedrà osservata ne i deme¬
riti , e nelle pene la nostra istessa geometrica proporzione ; che è anco l’anima , che informa tutto questo libro , che abbiamo per le mani . Ha il Capra
copiato il mio libro , lo ha in molti luoghi lodato , e stimato , e ammirato
tanto , che ha procurato di farselo fao , e collo splendor di quello dar lu¬
ce alle sue tenebre , e colle sue preziose spoglie vestire , e ricoprir la nu¬
da sua ignoranza ; e nel denudar me , venutagli in mano una piccioliflìma
macchia quella sola mi vuol lasciar per mia parte , e per quella ., e già del
resto denudato , mostrarmi a dito per uomo contennendo . Io non so trova¬
re con qual diabolica coscienza egli possa amar tanto le cose mie , e odiar
tanto me ; ne sò vedere qual cosa {'induca a non poter tollerare , che que¬
sto Strumento sia creduto , e ricevuto per opera mia ; se non forse la di lui
troppa eccellenza -• ma che ? tanto più acerba sarà la sua passione , nel ve¬
der per tanti riscontri reso il mondo più che certo , che egli è mio , quan¬
to più egli si troverà averlo celebrato , e esaltato ; sicché più sicuro partito
era per cibar la sua invidia l’intraprendere a biasimar, e condennar l o pera
mia ( che forse vi averia trovato qualche attacco ) che il mettersi ad una
impresa così difficile, anzi impossibile, di volermi usurpare quello , che in¬
finiti sanno che è mio ; e più persuadersi come cosa rîuscibile , di poter far
credere al mondo se esserne il vero effettore ; non si accorgendo se non al^ro , della manifesta contradizione , che egli contro di questo suo pensiero
m questo medesimo libro apporta ; poiché da quanto ei scrive nella dedica¬
toria apertamente si scorge come non possono esser più di 4 . anni , che a
3ue /H studj ài Mattematica siè applicato
, deponendo in quel luogo aver
wtti i suoi studj di Logica , e Filosofia , ed esser già molto avanti negli
sudj di Medicina , quando , persuaso da un luogo d’ippocrate , si risolvecf Ka T° lere ààiar
le Mathematiche , e non fendo egli al presente di età più
che di 23. anni in circa , è necessario , che pochi anni addietro si sia appli¬
cato alle Matematiche . Ma che occorre andar per conietture , se in quel
Toma
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medesimo luogo ei dice avere avuto per suo primo «istitutore Simon Mario
Gutzenhusano Alemanno , il quale venne in Italia' solamente 5. anni sono,
ma il mio Strumento è io . anni , che va in volta -, adunque se è invenzione
dei Capra grandissimo miracolo sarà questo , che egli 6. anni avanti , che at¬
tendeste a.questi ftudj foste inventor d’uno Strumento , del quale dopo 4.
anni di studio nomintende per un minimo uso. Ma tornando al mio instituto, .m’irrcòipa il Capra , che io creda di potere lenza diottra , o altro tra¬
guardo ostervar l’inedenza del raggio della vista tra le minute divisioni del
quadrante ;.ma chi gli ha detto che 10 nel misurare non mi serva di traguar¬
di , o di diottra ; e che nel mostrar queste operazioni a i miei scolari io noti
gli mostri anco il modo di. traguardare ? dirà forse aver creduto ciò perché
■to non ne so menzione nel mio libro e perché non riprendermi più presto
di aver taciuta tutta la fabbrica dello Strumento , della quale questo appa¬
rato di traguardi è una -missimissima particella ?■'e quando, ho io stampato il
mio libro .per farlo venale , e darlo ad altri -thè ai miei-scolari , insieme col¬
lo Strumento fabbricato , e colla pratica disegnatali anco. cóli ; esperienza .,
e colla viva; voce ? e non ho io ,sc ritto nel mio libro , e mille volte detto in
voce , che il hhr.o senza lo Strumentonon -serve a niente , « iche-tanco il li¬
bro collo Strumento senza, impararle -gli usi dalla .viva voce , e dal vederli
mettere in atto , è tedioso , e d issici le e,privo delle sue maggiori maravi¬
glie ?.,Se dunque così è , doveva iV Câpra, , prima che venire a tastarmi, in¬
tendere da i miei scolari , se do gli proponeva, di -dover osservar il taglio del
faggio senza diottra ; e poi sentenziar,qual '-era maggior balordaggine » o la
mia in voler trovar tale incidenza senza traguardo ,, o laida ;in creder. che io
avessi questa, opinione . Ma poiché egli ha voluto , lasciando da una banda
le mie regole , proporne delle più utili , sentiamole nel seguente lilo capitolo ';
e poi oramai lazj di cose tanto scempie , ponghiamo sinoa questa scrittura,
Scrive dunque nel secondo capitolo così ,
Idem ittterjlitium inter duos termbtos ■epifdem plani , / »• quorum nullo obfìrvari
poffit , dum tamen in amborum , diretto , aoeommodari a' aleat invettive ■ Cap . 2 . Sinstiti»
termini . A. E . in codent piano ,s quorum c-ogno scenda jit . distan tra , tmuetfi ad neutrung
Worum acjeedì poffit oh aììquoi ohflaculum ■■
•,
-, ,

Ma prima che andiamo più avanti , avverti scasi che il Capra nei dar le
stampe delie .figure allo.Stampatore ha [ se io non tu’ inganno ] postone ! suo
libro in questo luogo una figura per. un’,altra , e qui dee essere quella,
che ei mette al capitolo io . le.quali per la similitudine ha cambiate ; ma
però quando fautore voleste pur mantenere in questo luogo la figura posta¬
vi .da lui , basterà,cambiare due .lettere , e nell’angolo e ..porvi b. e nel pun¬
to. f.\ notarvi un, e . e nel, rèsto sono l' iste sta cosa . Seguita : Converte insertimentimi in (latitine C. ita .ut brachiam c . D. tendatur secuntiam restavi terrninorum
A. ér B . & per . aliud -c E.
, ; observabis quodeumque fignum x . cujus dijìantia permeafìtrationem poffit a te perdi sci , fit atttem dijìantia . E . g. 30 . pedtim , progrefius tir
F. ita dispones . inflrumentum

, ut per

bracbium

F . G. primum

videas puntiam

A.

de

in - '

de tertisinum b .. ,Ó ‘ m .iitraque ■ob/èrvatione untabis ■partes abscìfjtts a perpendieulo,
quit vel in uiroque ertine primi vel .fectmdi centenarii , vel iti una primi in altera fecundi . Io non sò in qual genere di arte , o scienza io debba riporre gli erro¬
ri commessi in questo luogo dal Capra, , e ne i quali in putto il resto di que¬

sto capitolo persiste ; perché , siccome un contadino ncHabbricarsi malamen¬
te un capannon di paglia , o ’l pastore nel piantar male una steccassi pel sud
gregge , non acconciamente sanano ripresi da chi accusasse quello di pece
intesti-
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intelligenza degli ordini di Architettura , e questo d’ imperfetta perizia di
fortificazione , o castramentazione ; così qui dove ne puri ombra , o vestigio'
alcuno e di Geometria , o perspettiva , non posto ragionevolmente hiafima>xe il Capra di avere in tali scienze peccato ; non potendo al parer mìo ca¬
dere errore di Geometria dove niente è di Geometria : costui non è ' tui lonator di Liuto , che erri nell’ aria , nella battuta , nel contrappunto -, erra rie! *
tener lo Strumento in mano , appoggiandosi le corde al petto , e applicando
îa man destra alla tastiera . Vuole il Capra in questo luogo siccome nella pre¬
cedente operazione e nelle altre tre seguenti , misurar distanze poste nel me- ^
destino piano dell’ orizonte ; e qui i termini
a. b. c . f . sono tutti nell’
superficie , e venendo nella stazione p. e tenendo , come 'dimostra'-la ristestad
sua fi- 1
gura , non l’angolo dello Strumento , o centro del quadrante ,' versoIsofichió V
ma,1’estremità d' una delle sue coste ; traguarda per ella lò note
b. e vuo¬
le osservare le sezioni del perpendicolo (opra il quadrante '. MaÀ.non
vi -ac¬
corgete voi M. Capra , che restando T angolo dello Strumento più basto, che
l’estremità della costa , appresto îa quale voi ponete T occhio , il perpendi¬
colo non ,può tagliare altrimenti il quadrante , ma casca fuori .dello .Saunnen-'
to ? [ dato però che voi non vogliate seppellirvi sotto terr-a acci ©ehè; i termi- 1
ni 4. b. fosleh ) più alti delstecchio vostro . ] Bisogna che .voi-tenghiatefan - :
gelò dello Strumento verso sopcchlo quando voi traguardate i segni! posti»
nelf piano orizontale , se voi volete che il perpendicolo seghi il quadrante r
Or sdirete voi che questo non sia un bel segreto ? vedete dunque , ché pur Yf
sono de i segreti a voi reconditi in queste misurazioni , -li quali secondo la'
mia promessa vi anderò deciferando . Ma quando voi avrete stando in f.
traguardato i punti a . b. e tenuto lo Strumento in modo , che si facciano le
sezioni , utrum se voi avrete rimediato ali’altro non minor errore commesso
pur nel tener solamente lo Strumento ih -mano ? e che cosa volete ;fatte de.-1,
numeri tagliati così dai perpendicolo ^ niente ; e che hanno che farem trian¬
goli A f c . b f c . formati in terra con questi che fi fanno sopra do Stmmen -i
to ?, niente . E se non hanno che far niente , quanto benefizio vi apporteran - '
no nel ritrovamento della distanza cercata ? .niente ; adunque »>che *casa era
meglio che voi faceste prima che venire a perdervi in questi laberinti ? nien¬
te ? E’ possibile, che nel cavar questa dalla mia. operazione posta ai cari po.,
non abbiate aiutando inteso , die lo Strumento per misurar queste ,distanzeorizontaìi fi colloca non per taglio , ma in piano , cioè , -non ' esento tali’-Ori*:
, jna; pafealleso? e cstsei’-angofe/si-tien -verso l’-oecind ; esrioniversoL’-ogso
Sè,tt,o.?:.ed 'eccovi 0il seLo.ndo .- son men Lei segreto . Credo che se-ci; era alt
ust terf q.mqsoo-di ipocereietrare neU-applicazione ,di questo:Strumen - ;
to ali’ uso, 'il Capra non sa ve ria certo lasciato indietro per danari . Seguita
poi ' òbsìri "
• -•. : O.
■> ' so ti -, ' - - -rN'. autpuin
f
4 .H>
3.$yf

utrnque . oUseiroatìomJ.epuniH centmarii ; ■fappommùstitaquevifpivinlm termimm A■ itbfcìnilanlur 80 . .parte$ , dum - verb tevmitmm jB; _
-eri? part,cs abjhilj p' dant, i q ov ,.j'«pf dnbit .ttfftwPi * .Cr F.
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sono stare in più d*
due modi mai non <1
abbatte â indovinare
il vero . E lasciata
per ora ■di replicar »
che questi punti ta¬
gliati cosi dal per¬
pendicola siano to¬
talmente inutili pel
suo bisogno,anzi rite¬
nendogli come buo¬
ni ; veggiamo inqual
maniera il Capra se
ne serva : e prima
non è dubbia alcuno,
che trovate che si
siano le due lonta¬
nanze c A. e c B. se¬
paratamente , e sot¬
tratta 1* una dall1al¬
tra , resta la distanza
b a. ed è parimente
verissimo, che mol¬
tiplicando l’ interval¬
lo f c- penna , e di¬
videndo il prodotto
p er li due numeri de
i punti del quadran¬
te , si hanno le dette
due lontananze c a.
c b. ma questa rego¬
la non è vera , se non
quando i punti ta¬
gliati sono , non del
centinaio nominato
dal Cap. ma dell’ altro , nel quale i punti tagliati nel traguardo f a . sono
manco che i punti del traguardo f e. e come non s’è accorto il Capra , che
ponendo egli esser nel traguardare a- tagliati punti 8a . e nel traguardare b.
40 . nel venir poi al computo la distanza c a. gli tornava 37. ~ e c b. 7 5. ?
macòsìfa chi non intende nulla ; avete dunque M. Capra scambiata l’un’ombra dall’altra , e applicato alFuna il computo che serve peri ’ altra ; le quali
due cose bisogna rîmutare , se volete , che quel che resta per l’ intera opera¬
zione di questo primo modo di misurare posto da voi in questo secondo cap.
sia medicato , e però intorno ad esso non vi dico altro ; ma passo al secondo
modo., il quale introducete con queste parole , e con questa figura a capel¬
lo rappresentata - Veruni enìm vero fi licerti quìdem usque ad terminuni B.accede¬
re , non autem eftetpofiibileconflituere

lineam per pendi cucirem ad ipTum b. non
[

sono le linee perpendicolari a i punti , ma ali’ altre linee , o alle superficie,,
e però doveva dire , od ipfiam a b«ex e. & non od ipfwn b. ] fidpropter hdan¬
gustiam
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gufiam neceffum e/set verfius D. procedere , tunc firmato ìnjlrumento in punsio b - ita
ut reéla etiam refpiciat puntiam d . [ e con che ? e perché ? con niente , e per
niente ] per brachiam instrumenti B C. ref’
piciendo puntiam A. [non potrà dunque
con alcuna delle sue parti refipicere retia puntiam d . ] objervabìs partes abjciffds
à perpendiculo , qua fint e. g. 40 . prjgre/fus vero ad puntiam D. per brachiam D E.
iterum afpiciendo terminum A . denuo notabis partes abfiiffas , qua fint 2 0. fit vero
distantia d b. pedum 15 . In somma non ci è mezo , che il Capra voglia tener

Io Strumento altrimenti che a roverscio secondo 1’ uno , e 1’ altro verso ; e
perché ? per scriver mostruosità di questa sorta . Qui tenendo lo Strumento
coll ’ angolo verlo il termine a . bisogna sotterrarsi due volte in b. e in d . chi
vuol che il perpendicolo tagli il quadrante , e quando poi l’averà tagliato,
potremo buttare in un pozzo i punti segati , insieme col perpendicolo , e
con tutto lo Strumento , come cose inutili al nostro proposito ; sono qui dun¬
que tutte le medesime esorbitanze circa I' applicare ali’ uso lo Strumento,
che nella operazione precedente , e però non occorre replicarci altro ; ma
passare a vedere se , dato che i punti sosterò ben trovati , sono poi bene ap¬
plicati alla regola , o pur secondo l’ usanza fuori di proposito . Seguita dun¬
que COSÌ. suoniam b<cc operatio per numeros est fiatis laboriosa, primus enim nume-

rus in se ipjum ducendas effet produtium e/fiet 1600 . cui addendum e(Jet quadratimi
ipfius B D. Jcihcet 225 .fumma effet 1825 - hujus numeri indagando effet radix quadiata , nempe 42 . hac ducenda effet per 15 . produciam erit 6 ZO. quod dividendum
fior et per 20 . per disser entiam ficilicet acceptarum partiam , produtiumque oflenderet dijiadtiam A b. In questa regola di compu¬
tare è copiata ad unguem quella , che io
me tto nella terza mia operazione per mi¬

surar le distanze posta nel mio libro a
car . 29. e perché nel? esempio , che io
Pongo , metto che la distanza tra le sta¬
zioni b d. fiat 00 . pasti ; ed essendo in
oltre ivo . ancora le divisioni dell ’ uria,
e dell ’ altr’ ombra del quadrante , e oc¬
correndo servirsi nel calcolo ora del xoo.
de i pasti, e ora del 100. del quadran¬
te , il buon Capra non intendendo nien¬
te , è guidato dalla sua perfida Stella,
che non lo lascia indovinare , ha credu¬
to , che io mi prevaglia sempre del 100.
come numero de i pasti, e ha inserito
nella regola mia buona , una solennissima
pecoraggine , per la quale ha resa la re¬
gola scritta da lui falsislìma, e dove di¬
ce , che al prodotto del primo numero
naultiplicato in se , cioè a 1600 . adden¬
dum efiet quadratum ipfius B D. fcilicet 225.

non è vero , ma bisogna aggiugnervi semPLe 100 . cioè il quadrato dell’ intero
centinajo dello Strumento , è non il qua. atq del numero de i piedi tra le sta2ioni b d. e così si averà 11600 . della

qual
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qual somma si dee poi fare il resta , siccome egli senza farvi più errori co®
pia da me , cioè cavarne prima la radice quadrata , che è 107 . - profllmamente , questa poi si dee muîtiplicare pelnumero b d. cioè per 15. fa 161
il qual numero si dee finalmente dividete -per la differenza delle parti , cioè
per 2o. ne viene 80 . — per la distanza a a. e non zi . ^ come ta regola de¬
pravata dal Capra ci renderebbe .- E siccome ha intromesioquesto fallo nel com¬
puto numerale , così l’ha poi in conseguenza trasferito nella regola , che ei
iòggiugne per trovar il medesimo col mezo del compassa» e delle linee so¬
lamente , senza altre manifatture i numeri , il qual modo è pure ad verBurn
copiata da quello » che scrivo io. nella mia medesima'operazione sopracci¬
tata , ma però messo da me lenza errore , il quale si lascia alle aggiunte dal
Capra . Terrete dunque bene a memoria M.Capra » come si ha da aggiugner
sempre il quadrato dell' intero centinajo, , e non il quadrato de i piedi b d.
e questo per voi non è picciol segreto.
Torna poi di nuovo - pur nell’ istesso, capitolo a miserare una distanza tra
due luoghi ; e ne pone la seguente operazio¬
ne » e figura trascritta puntualmente dalla
sua . Tnsuper fi nccefswn efìet observare- diflana . B. nec- effet pojfibile per retiam lineam
ifios duos ter minos a . E. aspicere , ut apparet in
exemplo, nec enim ex loco C .. nec ex loco- T>. td
fieri potefl, ideo fic procedendum erit ; confittati
in fiafione D. ita ut per lineam retiam videamus
terminata a . [quasiché si potesse veder per li¬
nea non retta ] & per aliam quodcumque fignuni
tiam

C. per

brachiam

inflrumenti

d . E. ajpicientes

ter-

B. notabimus partes absciffasà perpendiculo , fiat autem exempli gratta 88 . tane progrefii
ad stationemc . ita ut linea C . D- fit ad (iugulai
retios cmn linea d . A. per brachiam infirtpncnti
minuti!

C. F . afpicientes

terminum

a . notabimus

partes

ab¬

sciffas à perpendiculo, qutsfint 58 . ulterius etiam
menfurabimus diflantiam c . D. qua-fit pediim 60.

Persiste, , come si vede , nelle medesime ine¬
zie di ritener pur lo Strumento non, coll' an¬
golo verso 1’ occhio , ma coll’ estremità del¬
la costa , e non equidistante all’Q:rizonte,ma
eretto - ed essendo, impossìbile » che sia dal
perpendicolo tagliata la circonferenza del
quadrante , s’immagina pur che ella sia ta¬
gliata , e che quei numeri de i punti gli pos¬
sano servire al suo bisogno :- ancor che niente
fa.cef]èro al proposito,, quando bene tasserò
*^
,
C |£_ I—
dal perpendicolo , segati ; e oltre a queste
etarhitanze ne introduce alcune altre » come è il por la distanza e d. senza
alcuna limitazione , la quale però dee esser tale , e tanta , che li due raggi
© A. g Rv. vengano ad esser tra di loro paralleli , e ad angoli retti sopra la li¬
nea 0 e» il che egli non. ha , ne. detto * ne avvertito poiché nella scrittura
noa

îi$
Di Bald . Capra .'
Alle Gaivnnie
Contro
non ce ne è menzione , e nella figura si veggiono le linee d a . c b. che non
sono equidistanti ; adunque la stazione c . si dee con diligenza investigare , e
non a caso porre , la qual cosa sin qui è stata segreta al Capra , e tutta que¬
sta farragine di stravaganze depende dal non aver inteso niente la mia ope¬
razione posta a car. 30. b. la quale ha voluta copiare in questo luogo ; io
non so poi perche abbia tralasciata la operazione numerale postavi pur da
me assai chiaramente , e solo ci abbia trasferita a parola a parola l'invenzio¬
ne di questa medesima distanza col mezzo del compasso , e delle linee arit¬
metiche , messa da me nel medesimo luogo . Finalmente per Fui rima opera¬
zione di questo capir, mette l’ultima del mio libro , persistendo però nelle
medesime esorbitanze circa ’! tenere lo Strumento al contrario ; e più pre¬
termette il computo numerale posto da me , forse perche è troppo difficile,
sebben per lui tutti sono difficili egualmente , e solamente ne trascrive ad
ungueni

il conto ritrovato col mezzo delle linee aritmetiche . Eccovi giudi¬

ziosi Lettori dato in questi due primi capitoli .un poco di saggio delle cose
più utili ritrovate dal Capra , dopo che egli si ha burlato di me , e chiama¬
tomi degno di disprezzo , e tassato di inavvertenza , per avere tralasciato di
parlare del traguardo , col quale io osservo l’incidenza del raggio sopra le
divisioni del quadrante.
E qui vorrei,che il Capra medesimo per via della regola aurea mi facesse
un’ altro computo , ma lo vorrei giusto , e retto : e che dicesse: Se al Gali¬
lei , vero , e leggittimo inventore di questo Strumento , e di tante tue mira¬
bili operazioni , descritte , ed esplicate da lui senza errore alcuno , per aver
solo lai ciato indietro un capello ( che altro non è una picciola iètoletta , la
quale io uso per traguardo ) se gli conviene di esser notaro per inconsidera¬
to , schernitore , e degno di disprezzo ; che si perverrà al Capra , il quale
usurpandosi quest’opera , e chiamando il suo vero inventore sfacciato , usur¬
patore , e indegno di comparire tra gli uomini ingenui , F imbratta di innumerabili , e gravissimi errori , non in un solo capello manca ; ma la totale
intelligenza delFapplicazione di questo Strumento alle sue operazioni ne
pure un capello intende ? Io non laprei fare questo computo , ne so nume¬
rare l’innuraerabile , e sebbene io sapessi, non voglio ; vorrei che il Capra
medesimo almanco dentro della sua coscienza lo calcolasse; che io so bene,
che quando ei volesse con giusta libra pelare il suo grave demerito , non mi
daria titolo di (Mattatore di livido morso , quale egli si era per se stesso
pronosticato , che io gli dovessi essere per la pubblicazione di questa sua Nella
opera ; ma conoscerebbe come io astretto da estrema necessità , ho procura¬ Prefa¬
to quel restauramento , che all’onor mio troppo obbrobriosamente da lui cal¬ zione ad
pestato , era necessario; anzi di più manifestamente scorgerla di quanto più LeBogran giovamento all’onor suo gli sarei stato io nel fargli-sopprimere , e levar rem dalla vista del mondo sì gran moltitudine di errori , che nel tuo libro si ri¬
trovano ; ( testimoni irrefragabili del non sapere egli più ciò , che in questo
Strumento , o in tutto ’l resto delle Matematiche si contenga , di quello,
che ei sà di presente ciò che si tratta sotto il Polo Antartico ) che le per¬
suasioni de i poco , o nulla intendenti , che alla pubblicazione di quelli l’hanno persuaso , e promosso : gli sarei stato dico , quando l’ardente tuo deside¬
rio di Iparger pel mondo la mia ignominia , non Fa veste così subitaneamen¬
te , e anco contro al divieto della giustizia , sospinto a far volar buon nu¬
mero de i suoi libri per diverse parti d’Italia , e di tutta Europa , e in par¬
i miei
ticolare in mano di quei Signori , appressò i quali ei sapeva ritrovarsilibri
„
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libri , e Strumenti da me ricevuti ; perche quando ciò non fosse seguito ; mft
che insieme Con tutti i suoi libri si fosse potuto il suo veio , e il mio inde¬
gno obbrobrio sopprimere , io , senz’alcun dubbio , mi sarei parimente aste¬
nuto dallo scriver , con tanto mio tedio , la presente necessaria difesa : la
quale siccome non può parere agra a chi spogliato di passione, e interesse,
]a mia giustissima causa considera , coshnon dovei à gravare il medesimo Ca¬
pra , poiché gli porge occasione di avanzarsi nelle scienze Mattematiché in
questa breve lettura , incomparabilmente più di quello , che nello studio di
molti anni non si è avanzato.
Voleva cortesi Lettori finir qui , ne più tenervi occupati nell’ascoltar gli
altri errori , de i quali sono sparsi i rimanenti 17. capitoli posti dal Capra
pur del misurar colla vista ; li quali volentieri avere', pretermessi , non tan¬
to per liberarmi da questo impaccio , quanto perche non sono intorno a co¬
se tratte dal mio libiO ( suor che i computi fatti collo Strumento , quali
son presi da me ) ma da i libri dell’Eccellentiss. Sig. Antonio Magmi Mate¬
matico di Bologna , benché dal Capra non mai nominato : ma considerando
poi quanto il Capra sia bramoso di riprendermi , e biasimarmi; ho dubitato,
che quando io questo avanzo di errori avessi dissimulati , egli non a dissi¬
mulazione , ma ad inavvertenza , o ad ignoranza me l’attribuisiè ; e che per
dichiararmi , e poco avveduto , e molto ignorante , a palesargli egli mede¬
simo fi riducesse ; non curando di cavar , com’è in proverbio , un occhio a
se , per trarne a me due , nella maniera che egli , dopo Bavere io palesato il
suo furto , continuando nel voler sostentar nelle menti degli uomini il sini¬
stro concetto , che egli ha creduto suscitarvi di me , ad alcuni va afferman¬
do quello , che egli ha stampato esser opera del suo Maestro ; ad altri pre¬
dica , che questo Strumento è invenzione di Tico Brae , e per Padova co¬
munemente va dicendo , che io ho presa questa invenzione da uri libro per
avanti stampato , e pubblicato in Germania in lingua Tedesca , il quale a
confusioni mia vuol far venire , e farlo vedere a tutti ; e non considerando,
che quanto ei dice è egualmente pregiudiciale assonar mio , e al suo ( non
avendo egli nel suo libro nominato altri che se per autore di quest’opera)
su la speranza , che qualche osto , o lisca possa attraversarsi in gola a me , si
mette a inghiottire bocconi mal masticati , e ossi molto duri da rodere , o
pure vorrem noi credere , che egli alla caduta della sua reputazione , che
da troppo alto precipizio rovina nel concerto degli uomini , vada mettendo
sotto , per ritardar la percossa , guanciali di vane speranze , e di giustifica¬
zioni da paesi lontani aspettate ? siccome quelli,che da un’alto edifizio do¬
vendo saltare a basso, per non ricever così dura percossa, con paglia , osie¬
no , o altra materia cedente si fanno stramazzo : verrà dunque il libro stamato in
per quanto intendo il Cremone farà
ma
ilognerà , che il Capra sia di questo secondo miglior custode , che dell’altro , il quale già ebbe ( che pur è forza , che egli altra volta sabbia avuto,
poiché là , come in quello si contiene quanto io ho dato fuori per inveir¬
si Oli mia) per poterlo mostrare a chi non credesse alle sue semplici parole.
Per questo rispetto dunque , e oltre a ciò per non mancare a quanto di so¬
pra mi obbligai , che fu , sebben mi ricorda , di far costare come nel libro
del Capra niente vi era del suo , dagli errori in poi ; non posso restar di far
palesi i luoghi , onde le cose , che restano sono coniate , e gli errori del Ca¬
pra disseminativi, tenendovi ancora per breve tempo occupati in altre inezrle , Degne di riso, e di compostone ,
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Già di sopra si è parlato intorno al primo . ed al r . cap. quanto bastava.
_Nel terzo capitolo del Capra sono trasportate tre proposizioni del Magini , cioèl ’undeciina , la decimaquarta , e la decimasettima , del primo libro de
diflantiis ; solo vi inette il Capra di suo l’errore , che è in quelle parole della

prima di queste operazioni : Si vero fecuerìt primum centenarium, ut exemptì
g atia 70 . tmc fic procedendum erit , primum debes elìcere radtcem quadratavi ex
quadrato perpendiculi E D. dove bisognava dire , debes elicere radtcem quadratura
ex aggregato quadratorum integri centenarii , & numeri 70 . Erra parimente nell’
altra operazione , quando dice : Primo autem ponamus, qnod in utraque Jlatione
perpendiculum interfecet J 'ecundum centenarium in f . qivdeni 9 3. in A. vero 48 . la

qual cosa è impossibile, che avvenga , cioè , che siano tagliati più punti in
f- che in a. ma accade tutto soppesi to . Erra ancora poco più a balio , dove
scrive : On are dices diftantìam f b, else pedum 41 . dove non è vero , che dalla
operazione scritta si trovi la distanza f b. ma la ab. e( avvertiscasi , che niu¬
no di questi errori , ne , per mio parere , alcun’altro sono ne i libri del Ma¬
gmi ..) copia poi l’al tra operazione senza errori , ma a sproposito di questo
luogo , trattando di materia differente dalla proposta in questo capitolo,
nella quale ei fa passaggio, senza pur dir quello , che egli intenda di voler
fare . I calcoli poi , che egli , e qui , e nelle altre seguenti , e passate opera¬
zioni fa col mezzo delle linee aritmetiche dello Strumento son tutti cavati
dal mio libro , ne sono per lo più altro , che la regola aurea posta da me
nell’operazione quarta , e il modo dell’estrar la radice quadrata deli’aggregato de i quadrati di due numeri colle medesime linee aritmetiche poste a
squadra , il che insegno nel terzo modo del misurar le distanze a car 29. b.
Nel quarto capitolo copia la proposizione 19. del Magmi ; ma nel fine vi
mette di suo un’errore grandissimo, scrivendo : Tertiò, & ultimo interfecet in
prima Jlatione secundum centenarium , in fecunda autem primum , operati» eft omnitto
eadem ac in proximo superiori cafu , quare ab exemplo abftimndum credo questo,
;
che ei dice è fallissimo, e chi seguisse questa falsa dottrina troveria la di¬
stanza cercata nelsoprapposto esempio esser più di 9 . La quale secondo il ve¬

ro è manco di 6. ma perche il Magini nell’esplicar questo calo ha scritto :
Operatio eft sere eadem, seguendo poi di esplicarla bene , il Capra per abbre¬

viare ha fatto , che operatio fit omnino eadem .
La seguente quinta del Capra , è la 22. del Magini.
Nella sesta del Capra sono la 24. e la 26. del Magini.
La settima del Capra , è la 28. del Magini.
flottava del Capra , è la terza del Magini , De Altitudinìlus.
La nona del Capra , è la sesta del Magini , ma con un poco di giunta nel
fine : perche , chi operasse secondo le parole del Capra , iterumque dicendum,
fi quartus numettis mnx indagami dat 100 . farla una falsiffi.na operazione y ma
bisogna ex numero mox invento demere partes abjciTas in viciniori Jlatione, delude
dìcatur , Ji hoc residuavi dat 100 . qaot dabit , & c. Ma quando da niun ’altra co¬
sa avesse il Capra saputo accorgersi dell’errore , doveva pur comprenderlo

da questo , cioè , che l’osservazione fatta nella stazione più vicina larla stata
superflua non entrando nel compir o : onde anco 1 piedi , o passi della di¬
stanza tra le stazioni erano inutili , e potevano porsi ad arbitrio 10. 20. 100.
0 500 . e sempre il conto sazia tornato giusto . E così ponendo per esempio,
che i punti della stazione più vicina fosse o 80 . gli altri dalla stazione lon¬
tana 90 . e la distanza tra le stazioni piedi 40 . operando secondo il Capra,
^'altezza cercata si ito ver a ; 6, piedi , la quale secondo ia retta operazione,
e secondo la verità , è più di 129.
Ma
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Ma quelle , che egli scrive nel capitolo decimo , son veramente cose ridicolose : ha in quel luogo voluto trasportar la regola per investigar una par¬
te di un’altezza stando nel piano , e lontano dalla base di quella per una co¬
nosciuta distanza ; posta dal Magini allottava proposizione de Altitudinibus :
ma perche il Magmi in quel luogo , per non replicar due volte la medesima
cosa , si rimette a quello , che ha messo innanzi nella sesta proposizione de
per le misu¬
distantiis, dicendo , chele regole scritte quivi , e accomodate
re in piano orizontale , servono ancora qui per quest’altezza ; il Capra non

avendo saputa far questa applicazione , benché facilissima , ha ripieno que¬
sto capitolo di falsità , la prima delle quali è in quelle parole ; Absrindatpri¬
mo in utraque observatione priviam centenarium , ita dicendum , Ji disser enfia par¬
tiam abscifsarum in utraque observatione dat 100 . quot dabit distantia c B. la qual
Cosa èfalsiffima ; perche , non ut dicia disserentia ad ioo . ita est distantia c b.
ad altitudinem B A. quesitam , ma è tutto l'opposto , nempe\ ut centum ad iliam
difserentìam , ita distantia c B . ad quefitam altitudinem ; onde chi Operasse secon¬

do la regola del Capra, e sesempio da lui posto troveria la detta altezza
esser più di 191. la quale , operando conforme al vero modo , è meno di 53.
ma perche io son certo , che il Capra non può scrivere una sola parola , la
quale egli o bene , o male , non cavi da altri , mi sono accorto nel vedere il
detto luogo del Magini , di dove il Capra abbia cavato il luo errore ; impe¬
rocché scrivendo il Magini così : Notcnturqi partes h I. differenti^ utriusq; interfeBionh . Ad bas enim eam babet proportionem totus latus [ nempe 100 . ] C G.
quam babet difiantia c E. ad altitudinem a B - dove notandosi dal Magini i pri¬

mi tre termini de i quattro proporzionali , nel primo luogo vien nominata
la detta differenza delle parti , nel secondo tutto il lato , cioè 100 . e nel
terzo la distanza c e. il buon Capra non pensando al senso delle parole del
Magini , o ( per dir meglio ) non le intendendo , e solamente considerando
sordine di primo , secondo , e terzo,secondo il quale tali termini sono connumerati , non ponendo mente a troppe gramatiche , ne a casi retti , o obli¬
qui ; ha fatto conto , che sia scritto ; he enim eam habent proportionem ad to¬
tani

latus

c G. quam babet distantia c E. ad altitudinem a B . Pasta poi avanti ; e

( quello che ei non ha fatto in molte delle precedenti operazioni ) vuol
dichiarar questa coll ' esempio , per aggiugnerci , guidato dalla sua Stella,
altri mancamenti ; e scrive così : Sed lui et hoc loco uti exemplo, ne dum nimiam
brevitatem dejideramus , obscuritatem consequi videamttr . Sit itaque distantia C E.
in prima , ut puta C A- 15 . .in
'
per menfuratìonem nota pedani 86 . partes abjcise
accada , cioè , che ( taglian¬
che
,
impossibile
è
cosa
secando c B 60. la qual
do il perpendicolo , come egli suppone il primo centinaio ) nel traguardare

il punto più alto a. tagli minor numero , e nel traguardar il più basso termi¬
ne B. tagli numero maggiore di punti ; ma è ne cellàrio , che avvenga tutto
l ’opposito , come ognuno , benché superficialmente intendente , può benis¬
simo vedere : talché fin’ora il Capra , e nel dar la regola ha scritto il falso,
e nello esemplificarla ha posto il contrario del vero : dal qual modo di ope¬
rare viene a insegnarci , che salsezza cercata sia 191 . piedi non fendo ella
più di 52 .

Seguita poi : su

centenarium , & c. dove

od

fi secando ìntersecet in utraq; flatione secundmn

egli dice , che queste

operazioni

, che

restano , de-

pendono dal suo cap . 9 - il qual capitolo non ha che fare in questo proposi¬
to ; e però credo , che abbia voluto citare il capit . 2 . e fé così è , non me¬
no che nel primo calo , viene a pigliare in questo fecondo ancora i termini
al con-
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si contrario , dal che l’operazione ne viene esorbitantissima. Mette poi nel
fine di questo medesimo capitolo P undecima proposizione del Magini.
La undecima del Capra , e la duodecima del Magmi.
La duodecima del Capra , è la decima quinta del Magini.
Nel capitolo i z. del Capra , tono la 17, e la 19. del Magini.
La 14. del Capra , è la ri . del Magini.
La 15. del Capra , è la 22. del Magini.
La 16. del Capra , è la 24. del Magini.
Nel capitolo 17. del Capra si contengono la feconda , e la quarta del
Magini de profunditatilus.
La 18. del Capra , è la sesta del Magini , ma coll’ aggiunta d’ un errore
del Capra , il quale volendo mettere un poco d’operazioncella fatta sopra
le linee Aritmetiche , si perde , e dovendo pigliare sopra le dette linee,
meste a squadra , l’intervallo della metà del numero della distanza a c. che
è la lunghezza della declività del Monte scrive , che excipiatur intervallan»
inter dimidium partimi abfcUsarum, che fono i punti tagliati dal perpendicolo
sopra lo Strumento , il che saria error grande , e Voperazione falsa.
La decima nona , e ultima del Capra , è la nona del Magini ; e tutte que*
ste regole non solo quanto all’essenza delle operazioni ; mâ per lo piò an¬
cora quanto alle parole stesse son copiate da i luoghi citati : avvertendo
però , che mettendo il Magini due regole da misurare , una,col quadrante,
e l’altra col quadrato Geometrico , e mettendo sempre innanzi le operazio¬
ni del quadrante ; i titoli dì queste operazioni poste dal Capra si trovano per
10 più nelle operazioni del Magini fatte col quadrante , e però nella ope¬
razione del Magini , che precede a quella , che qui vien da me citata ; ma
11 modo poi dell’operar e , si trova nel Magini nelle proposizioni stesse ci¬
tate da me.
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zio la prudenza vostra ; anzi pur voglio , che siamo così en g, , P .megiudici , che ci contentiamo , che questo Reo alla
. . . clie è; ut , folla
îesitno contra il suo gravissimo debito Pronunziata , so^
fy germm0 effe- feconda
E
«r alterila
ìmpudenter
jibi arrogimi,
palesati*
vero,&& candida
g
I tette,*
Bore,
lettera
magnouivmtmnem
fao cam dedecore
erubefeant,
corami
hteraUS,
Vms
p'ifbac se- offerre ampliai non audeant »
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Difesa

Di Galileo

Galilei

Fede degP Illustrisi . Sig . Podestà , e Capitano di Padova,

N

OI

Almorò

Zane

Podestà
,e
Zuanne

Malipiero

Capitano
, Serenisi
.
per

la

Si¬

gnoria di Venezia , grc . Rettori di Padova , facciamo fede pubblica colle pre¬
stiti , che le (ottonominate fedi , e scritture presentate nella Cancellarla nostra Pre¬
toria , sotto di nostro ordine , ad instanza dell'Eccellentiss. D . Galileo Galilei state
dalli Autori , o efibitore di effe riconosciute per vere , e per incontro fatto nelle par¬
tì citate ne 11 'opera presente del medesimo Galilei ritrovate concordi; onde in confinmazìone della verità a notizia , e requisizione di ciascheduno restano riservati gli
originali presto l ’ordinario Notaro Coajutore dell’istejfa Cancellerìa nostra . In quo¬
rum,

Di Padova li 23 . Giugno 1607.

N O fede
,e

Clarifs
.Sig
.

ta delle
scritture delle quali sopra una fede del
Giacom'
Alvije
Cornato fatta sotto li 15 . Aprile 1607 . *n Padova con la contestazio¬
ne del Sig. Francesco del Clarijs . Sig. Tadeo Contarini.
Una fede del Sig . Giacomo Baclovefe fatta in Pad. li 13 . Maggio 1607.
Una fede di Domino Marc 'Antonio Mazzoleni sotto li 24 . del medesimo in Padova .
Una fede del Clarifs . Sig. Giacomo Alvife 'Cornaro sotto li 6 . Aprile passato in
Padova
Una lettera del Clarifs . Sig. Giacomo Alvife Cornaro scrìtta al Sig. Aurelio Ca¬
pra jotto li 4 . del medefimo.
Una fede del Clarifs . Sig. Giacomo Alvife Cornaro sotto li 14 . dell’istesso in Padova,
con l’attestazione del Sig . Pompeo de Conti da ' Pannighi.
Due quesiti di mano del Claiifs . Sig. Giacom'Alvife Cornaro fatti ali ’Autore d'ordi¬
ne di Baldaffar Capra
Copia d’una lettera di mano del Rev. D Antonio Alberti scritta al Clarifs. Sig. Gio:
Malipiero sotto li 27 . Dicembre 1604.
Alcuni scritti a mano riconosciuti da M. Gafparo Pignani per quelli istestì, cb’ebbe
già 5 . anni sono dal Sig. Michele VìBor Uufirou di Branfuicb , il qual Sig. disse
avergli ricevuti nell’istestb tempo da M. Giovanni Rutel Zìeckmefer Fiammingo .
Alcuni scritti vecchi sopra suso del Compasso Geometrico , e Militare dell’Autore
presentatici dal Clarifs . Sig. Giacom’Alvife Cornaro , qual disse avergli ricevuti
dal d. Aut. 6 . anni avanti.
Una lettera Apologetica di Don Girolamo Spinelli.

AL MORO
ZUANNE

ZANE
PODESTÀ
' .
MALIPIERO
CAPITANO.

Giorgio Vecchioni Cancelliere Pret. sottoscrisse, e sigillò»

DISCORSO

AL SERENISSIMO

DON COSIMO II
GRAN DUCA DI TOSCANA,
Intorno alle cose, che stanno su P Acqua , o
che in quella fi muovono .

DI GALILEO GALILEI
Filosofo , e Mattematico della me¬
desima Altezza Serenissima.

A Jl

Al Serenissimo

DON

COSI

GRAN DUCA DI TOSCANA,
INTORNO ALLE COSE CHE : STANNO IN SU’ E ACQUA,
o che in quella fi muovono ,
DI GALILEO
Della

' GALILEI

.Medesima

FILOSOFO
Altezza

, E MATTEJVt

Serenissima.

ERCHE ’ io so , Principe Serenissimo, che il lasciar ve¬
dere in pubblico il presente Trattato , d’ârgomenta
tanto diverso da quello , che molti aspettano , e che,
secondo l' in ronzio ne , che ne diedi nel mio Avviso
astronomico già dovrei aver mandato fuori , potrebbe
per avventura destar concetto , o che io avessi del tut¬
to messo da banda 1’occuparmi intorno alle nuove os¬
servazioni celesti , o che almeno , con troppo lento
studio , le trattassi; ho giudicato esser bene render ra■i ’
Alone sì del differir quello , come dello scrivere , e del
Pubblicare quello trattato.
Quanto ai primo , non tanfo gli ultimi scoprimenti di Saturno
reo , e delle mutazioni di figure' in Venere , simili a quélle , che si tricorponella Luna , insieme colle conseguenze , che da quelle dependonoveggono
, hanno
cagionato tal dilazione , quanto f’investigazion de’ tempi delle conversioni
di eia schedun de’ quattro Pianeti Medicei intorno a Giove , la quale mi
suc¬
cedette PAprile dell’anno passato 1611. mentre ero in Roma , dove finalmen¬
te m’accettai ;, che '1 primo , e più vicino a Giove , passa del suo
cerchio
gradi 8. e m. 19 . in circa per ora,facendo finterà conversione in giorni
turali 1. e ore 18. e quasi mezza . Il fecondo fa nell’orbe suo gr . 4 . m: na¬
13.
prossimamente per ora , e finterà revohmone in giorni 3. ore 13. e un ter -t
20 in circa . Il terzo passa in un'ora gr . a. m. 6. in circa del tuo cerchio , e
lo misura tutto in giorni 7 . ore 4 . prossimamente. Il quarto , e piti
lontano
degli altri passa in ciaschedun ora gr . o. m. 54. e quasi
mezzo del suo cer¬
chio , e lo finisce tutto in giorni 16. ot ; 18' prossimamente . Ma perché la
somma velocità delle loro restituzioni richiede una precisione scrupolosissi¬
ma per li calcoli de' luoghi loro ne’ tempi passati, e futuri , e
le i tempi saranno di moki mesi, o anni , però mi è forza con massimamente
altre
zioni , e più esatte delle passate, ,e tra dì loro più distanti di, tempoosserva¬
reggerle tavole di tali movimenti , e limitargli sino a brevissimi stanti., : cor¬
simili precisioni non mi bastano le prime osservazioni , non solo per li per
brevi
inter-
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intervalli di tempi »MS perché non avendo io allora ritrovato modo di mi¬
surar con istrumento alcuno le distanze di luogo tra est! pianeti , notai tali
interstizi colle semplici relazioni al diametro del corpo di Giove , prese,
come diciamo , a occhio , le quali benché', non ammettano errore d’un mi¬
gran¬
nuto primo , non bastano però , per la determinazione dell’esquisite
dezze delle sfere di esse stelle . Ma ora che ho trovato modo di prender
tali misure senza errore anche di pochissimi secondi , continuerò l’osservazioni sino all’occultazion di Giove , le quali dovranno estere à bastanza per
finterà cognizione de’ movimenti , e delle grandezze degli orbi di essi Pia¬
neti , e di alcune altre conseguenze insieme . Aggiungo a queste cose l'osservazione d’alcune macchiette oscure , che si scorgono nel corpo Solare,
le quali , mutando positura in quello , porgono grand ’argomento , o che ’l
Sole si rivolga in se stellò, o che forse altre Stelle , nella guisa di Venere,
e di Mercurio se gli volgano intorno , invisibili in altri tempi , per le picco¬
le digressioni, e minori di quella di Mercurio , e solo visibili » quando ^ in¬
terpongono tra ’l Sole , e l’occhio nostro , o pur danno segno , che sia vero
e questo , e quello ; la certezza delle quali cose non debbe disprezzarsi^,
o trascurarsi.
Annmni finalmente le continuate osservazioni accertato tali macchie eser materie
contigue alla superficie del corpo solare , e quivi continuamente prodursene molte , e
poi disolverfi , altre in più brevi , ed altre in più lunghi tempi , ed esser dalla conversio¬
ne del Sole in se steso , che in un mese Lunare incirca finisce il suo periodo , porta¬
te in giro , accidente per se grandissimo, e maggiore per le sue conseguenze .

Quanto poi alsaltro particolare.
Molte cagioni m’hanno mollo a scrivere il presente trattato , soggetto del
quale è la disputa , che a' giorni addietro io ebbi con alcuni letterati della
Città , intorno alla quale , come sà V. A. fon seguiti molti ragionamenti . La
principale è stata il cenno dell’ A. V. avendomi lodato lo icrivere , come
singolar mezzo , per far conoscere il vero dal fallo , le reali dall’apparenti
ragioni ; assai migliore che ’1 disputare in voce , dove o 1’ uno , o l’altro , e
bene spesso amendue che disputano , riscaldandosi di soverchio , o di sover¬
chio alzando la voce , o non si lasciano intenderemo traportati dall’ ostina¬
zione di non si ceder 1’ un’ 1’ altro , lontani dal primo proponimento , col¬
la novità delle varie proposte confondono lor medesimi , e gli uditori insie¬
me . Mi è paruto oltre a ciò convenevole , che 1’ A- V . resti informata da
me ancora di tutto ’l seguito circa la contesa di cui ragiono , sì come n’ è
stata ragguagliata molto prima da altri : e perche la dottrina che io seguito
nel proposito di che si tratta , è diversa da quella d’ Aristotile , e da’ suoi

’ grandissimo
l’autorità quell
, contro
, considerato
{irincipj
a quale appresso di molti mette in sospetto di falso ciò che non esce dalle
ho

che

di

uomo

scuole Peripatetiche , si possa molto meglio dir sua ragione colla penna che
colla lingua , e perciò mi son risoluto scriverne il presente discorso , nel
quale spero ancor di mostrare che , non per capriccio , o per non aver letto,
o inteso Aristotile , alcuna volta mi parto dall’ opinion sia , ma perché le
ragioni me lo persuadono , e lo stesso Aristotile mi ha insegnato quietar l’in¬
telletto a quello , che m’è persuaso dalla ragione , e non dalla lòia autorità
del maestro ; ed è verissima la sentenza d’Alcinoo , che ’l filosofare vuol ’esser libero . Ne sia per mio credere senza qualch ’ utile dell’ universale la resoluzione della question nostra , perciocché trattandosi , se la figura de’ so¬
lidi operi , o nò , nell’andare , o non andare a fondo nell’acqua , in occorren¬
ze di
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ze di fabbricar ponti , o altre macchine sopra l’acqua , che avvengono per
lo più in affari di molto rilievo , può esser di giovamento saperne la verità.
Dico dunque , che trovandomi la state pallata in converlazione di lette¬
rati fu detto nel ragionamento - Il condensare efler proprietà del freddo , e
fu addotto l’elemplo del ghiaccio : allora io dissi, che avrei creduto piutto¬
sto il ghiaccio efier acqua rarefatta , che condensata , poiché la condensa¬
zione partorisce diminuzion di mole , e augumento di gravità , e la rarefa¬
zione maggior leggerezza , e augumento di mole : e 1' acqua nel ghiacciam
crelce di mole , e ’i ghiaccio già fatto è più leggier dell’acqua standovi a galla j

manifesto quant' io dico , perche tìetraendo il mezzo dalla tot al gravità de i so¬
lidi , tanto quanto e il peso , d 'altrettanta mole del tnedefimo mezzo , come Archimede
dimostra nel primo libro delle cose che sanno sù V acqua , qualunque volta Jt accre¬
scerà per distrazione la mole del medesimo solido , più verrà dal mezzo detratto della
intera sua gravità ; e meno , quando per compressone verrà condensato, e ridotto sótto
minor mole .

Mi fu replicato ciò nascere non dalla maggior leggerezza , ma dalla figu¬
ra larga , e piana , che , non potendo fender la resistenza dell ’acqua , cagio¬
na , che egli non lì sommerga ; risposi qualunque pezzo di ghiaccio , e di qua¬
lunque sigura , star sopra l’acqua , segno espresso, che l' essere piano,e largo
quanto si voglia , non ha parte alcuna nel suo galleggiare : e soggiunsi che ar¬
gomento manifestissimon’ era il vedersi un pezzo di ghiaccio di sigura lar¬
ghissima posto in fondo dell ’acqua , subito subito ritornarsene a galla , che
s’ e’ fosse veramente più grave , e ’1 suo galleggiare nasceste dalla sigura im¬
potente a fender la resistenza del mezzo , ciò del tutto sarebbe impossibile-,
conchiusi per tanto la figura non esser cagione per modo alcuno di stare a
galla , o in fondo , ma la maggiore , o minor gravità , in rispetto dell’acqua,
e perciò tutti i corpi più gravi di essa, di qualunque figura si fuslèro , indif¬
ferentemente andavano a fondo , e i più leggieri , pur di qualunque figura,
stavano indifferentemente a galla : e dubitai che quelli che sentivano in con¬
trario si fossero indotti a credere in quella guisa , dal vedere , come la diver^
siti della figura altera grandemente la velocità , e tardità del moto , sicché
i corpi di figura larga , e sottile discendono assai più lentamente nel!' acqua,
che quelli di figura più raccolta , facendosi questi , e quelli della medesima
materia : dal che alcuno potrebbe lasciarsi indurre a credere , che la dilata¬
zione della figura poteste ridursi a tale ampiezza , che non solo ritardasse,
ma del tutto impedisse, e toglieste il più muoversi , il che io stimo esser sal¬
so - 8opra questa conclusione nel corso di molti giorni furon dette molte,
e molte cose , e diverse esperienze prodotte , delle qualiT A. V. alcune in¬
tese , e vide , e in questo discorso avrà tutto quello che è stato prodot¬
to contro alla mia asserzione , e ciò che mi è venuto in mente per
questo proposito , e per confermazione della mia conclusione : il che se sarà
bastante per rimuover quella , che io stimo sin’ ora salsa opinione , mi parrà
d’ avere , non inutilmente impiegata la fatica , e ’l tempo : e quando ciò non
avvenga , pur debbo sperarne un’altro mio utile proprio , cioè di venire in
fcognizion della verità , nel sentir riprovar le mie fallacele , e introdurre le
vere dimossiazioni da quelli , che sentono in contrario.
E per procedere colla maggiore agevolezza , e chiarezza , che io sappia,
parmi esser necessario, avanti ad ogni altra cosa , dichiarare qualsia la vera,
intrinseca , e rotai cagione dell’ascendere alcuni corpi solidi nell’acqua , e in
quella galleggiare , o del discendere al fondo , e tanto pin quanto io non
- Tomo I.
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, che da Ariflotile viene
posso interamente Quietarmi in quello
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al
discendono
alcuni corpi solidi
Dico dunque la cagione per la qualegravità loro , sopra la gravità dell’
rondo , nell ’acqua , eflèr 1' eccedo della
’ acqua sopra la gravità di
1’ eccedo della gravità dell
acqua : e ali’ incontroche
che dal fondo si elevi¬
anzi
,
altri non discendano
quelli esser cagione,,
sottilmente dimostrato da Archime¬
no , e sormontino alla superficie . Ciò fu
sopra l’acqua , ripreso poi da gravissima
de ne ’ libri delle cose , che astanno
, per difesa di quello
s’ io non erro , torto , siccome di sotto
Aurore , ma
cercherò di dimostrare.
proccurerò di concludere lo
Io con metodo differente , e con altri mezzi
a’principj più intrinsechi , e imme¬
fteslo , riducendo le cagioni di talileeffetti
cause di qualche accidente ammirando,
diati , ne’quali anco si scorgono
po¬
una piccolissima quantità d’acqua mil¬
e quasi incredibile , qual sarebbe ,, che
e
,
cento
sostenere un corpo solido
teste col suo lieve peso sollevare e così
richiede la progressione dimostrati¬
perche
E
.
lei
di
le volte più grave
alcune proposizioni , delle
esplicherò
poi
e
,
va , io definirò alcuni termini
a’ miei propositi.
virosi
sei
quali , câe di cose vere , e note io posta
materie , delle qua¬
quelle
ispecie
in
gravi
Io dunque chiamo egualmente : come sé per esempio , due palle una di
li , eguali moli pesano egualmente di mole suderò ancora eguali in peso di¬
cera , e ['altra d’alctinlegno , eguali
in ispecie egualmenre gravi. li quali
remmo quel tal legno , e la cera essere
chiamerò io due solidi ,
assoluta
gravità
Ma egualmente gravi di
disegnali , come per esemplo:
pesino egualmente , benché di mole ,fussero
ciascheduna dieci libbre,
pesino
che
‘una mole di piombo , e una di legno , ancorché la mole del legno sia molto
dirò essere in gravità assoluta eguali
maggior di quella del piombo. ispecie.
Ed in conseguenza men grave in
, che un’altra , della quale una
Più grave in ispecie chiamerò una materia
più : e cosi dirò io il piombo esser
mole eguale a una mole dell ’altra , ,peserà
prese di loro due moli eguali,
più grave in ispecie dello stagno perché
grave aslòlutamente chiamerò io quel
quella di piombo pesa più . Ma più
alcuno
più di questo , senza aver rispetto
una picco¬
corpo di questo , se quello peserà
d’
più
assolutamente
pesare
dirà
si
di mole : e così un gran legno
del legno : e
il piombo in ispecie sia più grave
la mole di piombo , benchégrave
assolutamente.
grave
men
e
,
ispecie
in
l'o stesso intendasi del men
:
dalla scienza meccanica due principi
Definiti questi termini , io piglioeguali
, sono di
velocità
eguali
con
mossi
il primo è , che pesi aslòlutamente operare .forze , c di momenti eguali nel loro quella virtù , quella forza , quella efficacia
Momento appreso i meccanici significa
resiste, la qua) virtù depende non solo dalla
colla quale il motor muove, e*l mobile
moto, dalle diverse inclinazioni degli spa¬
semplice gravità , ma dalla velocità del
fa impeto un grave defcendente in uno
zi , sopra i quali fi fa il moto, perchee più
di tal
, in somma qualunque fi sia la cagione
dovesse
senso
spazio molto declive, che in un meno
quefio
che
,
pareva
mi
ne
;
virtù , ella tuttavia ritien nome di momento
fio non erro , mi par che noi a/lai fre¬
,
perche
,
favella
nostra
nella
giugner nuovo
: e
grave , ma l'altro e di poco momento
quentemente diciamo; Questoè ben negozio
metafo¬
,
momento
di
son
, e trapassiamo quelle, che
Noi consideriamo le cose leggiere
re stimerei io tolte dalla meccanica. .
gravita eguali posti in bilancia dì
Come per esemplo ; due pesi 'dissoluta
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braccia eguali , restano in equilibrio , ne «'inclina l’uho alzando l’aîtro : per¬
ché l'egualità delle distanze di ambedue dal centro , sopra il quale la bilan¬
cia vien sostenuta , e circa il quale ella si muove , fa che tali pesi , moveste
dosi essa bilancia , passerebbono nello stesso tempo spazj eguali , cioè si mo-verieno con eguali velocità , onde non è ragione alcuna , per la quale que¬
sto peso più di quello , o quello più di questo si debba abbassare, e per ciò
si fa l’equilibrio , e restano i momenti loro di virtù simili, ed eguali.
Il secondo principio è , che il momento , e la forza della gravità venga
accresciuto dalla velocità del moto , sì che pesi aflòlutamente eguali , ma
congiunti con velocità disegnali sieno di forza , momento , e virtù disegna¬
le , e più potente il più veloce lecondo la proporzione della velocità sua
alla velocità dell’altro . Di questo abbiamo accomoda rissino esemplo nella
l*bra , o stadera di braccia dileguali , nelle quali posti pesi aflòlutamente
eguali non premono , fanno forza egualmente , ma quello che è nella mag¬
gior distanza dal centro , circa il quale la libra si muove , s’abbafla, solle¬
vando l’alt o , ed è il moto di questo , che ascende lento , e l'altro veloce:
e tale è la forza , e viitù , che dalla velocità del moto vien conferita al mo¬
bile , che la riceve , che ella può esquisi amente compensare altrettanto pe¬
lo , che all’altro mobile più tardo foste accresciuto : sicché se delle braccia
della libra uno fosse dieci velie più lungo dell altro , onde nel muoversi la
libra circa il tuo centro Test,entità di quello passasse dieci volte maggiore
spazio , che 1estremità di questo , un pelo posto nella maggior distanza po¬
trà iostenerne , ed equilibrarne un’altio dieci volte aflòlutamente più gra¬
ve , che non è egli : e ciò pe ché movendosi la stadera , il minor pelo si
moverla dieci volte più velocemente , che Palerò maggiore , Debbeli però
sempre intende ]e , che i movimenti si facciano lecondo le medesime inclina¬
zioni , cioè , che se Issino de’ mobili si muove per la perpendicolare all’Orizonte , che Palerò parimente facciasi suo moto per simil perpendicolare ; e
lesi moto delibino dovesse fa ss nell’orizontale , che anche Palerò sia fatto
per Io stellò piano , e in somma sempre amendue in simili inclinazioni . Ta!
ragguagliamento t à le grav .tà , e la velocità li ritrova in tutti gli strumenti
ntecc nici , e fu considerato da Aristotile , come principio , nelle sue que -,
stioni meccaniche ; onde noi ancora possiamo prender per verissimo assunto,
che . Pesi aflòiu amente dileguali alternatamente si contrappesano , e fi ren¬
dono di momenti eguali , ogni volea , che le loro gravità , con proporzione
contraria , rispondono alle velocità de’ lor moti , cioè , che quanto l’uno è
men grave dell’altro , tanto sia in costituzione di moversi più velocemen¬
te di quello.
Esplicate queste cose già potremo cominciare ad investigare quali sieno
que ’ corpi solidi , che possono totalmente sommergersi nell’àcqua , e andare
al fondo , e quali per necessità ìopranui tano , sicché , spinti per forza sott’
acqua , ritornano a galla , con una parte della lor mole emineme sopra la
supersice dell’acqua , e ciò saremo noi collo specillare la scambievole ope¬
razione di essi lolidi , e dell’acqua .: la quale operazione conseguita alla im¬
messone ; e questa è , che nel sommergersi, che fa il solido , tirato al bastò
dalla propria sua gravità , viene discacciando l’acqua dal luogo , dove egli
successivamente subentra , e l’acqua discacciata si eleva , e inalza sopra il
primo tuo livello , al quale alzamento essa altresì , come corpo gì ave per
bui natura , resiste : e perché immergendosi più , e più il solido discendente,
Maggiore , e maggior quantità d’acqua si lolle va , sinché tutto il solido si
P 2
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sia tuffato ; bisogni conferite i momenti della resistenza dell’acqua
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alzata , co’ momenti della gravità premente del solido : e se i momenti del¬
la resistenza dell’acqua pareggeranno i momenti del solido , avanti la lua to¬
tale immersione , allora senza dubbio si farà l’equilibrio , ne più oltre si tuf¬
ferà il solido : ma se il momento del solido supererà tempre i momenti co’
quali l’acqua scacciata va successivamente facendo resistenza , quello non
solamente si sommergerà tutto sottacqua , ma discenderà sino al fondo.
Ma se finalmente nel punto della rotai sommersione si farà l’agguagliamento tra i momenti del solido premente , e dell’acqua resistente , allora si farà
la quiete , e esso solido , in qualunque luogo dell’acqua , potrà indifferente¬
mente fermarsi . E sin qui manifesta la necessità di comparare insieme le
gravità dell ’acqua , e de’ solidi , e tale comparazione potrebbe nel primo
aspetto parere sufficiente per poter concludere , e determinare quali sieno i
solidi , che sopranuotano , e quali quelli , che vanno in fondo , pronunzian¬
do , che quelli sopranuotano , che saranno men gravi in specie dell’acqua,
e quelli vadano al fondo , che in specie saranno più gravi : imperocché pa¬
re , che il solido nel sommergersi vada tuttavia alzando tant ’acqua in mole,
quanta è la parte della sua propria mole sommersa : perlocchè impossibil sia
che un solido men grave in ispecie dell’acqua si sommerga tutto , come im¬
potente ad alzare un peso maggior del suo proprio : e tale farebbe una mo¬
le d’acqua eguale alla mole sua propria : e parimente parrà necessario, che
il solido più grave vada al fondo , come di forza seprabbondante ad alzare
una mole d’acqua eguale alla propria , ma inferior dipeso . Tuttavia il ne¬
gozio procede altramente : e benché le conclusioni tien vere , le cagioni
però assegnate così son difettose , ne è vero , che ’I solido , nel sommergersi,
sollevi , e scacci mole d’acqua eguale alla sua propria sommersi ; anziTacqua sollevata è sempre meno , che la parte del solido else sommerta : e tan¬
to più , quanto il vaso , nel quale si contien l’acqua , è più stretto : dimo¬
doché non repugna , che un solido possa sommergersi tutto sott’acqua sen¬
za pure alzarne tanta , che in mole , pareggi la decima , o la ventesima
parte della mole sua ; siccome all’incontro piccolissima quantità d’acqua po¬
trà sollevare una grandissima mole solida, ancorché tal solido pesasse asso¬
lutamente cento , e più volte di està acqua , tutta volta che la materia di tal
solido sia in ispecie men grave deil’acqua ; e così una grandissima trave , che
v - gr . pesi iooc . libbre , potrà essere alzata , e sostenuta da acqua , che non
peti 50 e questo avverrà , quando il momento dell ’acqua venga compensa¬
to dalla velocità del suo moto.
Ma perché tali cose , profferite così in astratto , hanno qualche difficoltà
aîl’esser comprese , è bene che verghiamo a dimostrarle con esempli partico¬
lari ; e per agevolezza della dimoltrazione intenderemo i vasi, ne’quali §' ab¬
bia ad infonder l’acqua , e situare i solidi , esser circondati , e racchiusi da
sponde erette a 'perpendicolo sopra ’l piano dell’orizonte , e’I solido da por¬
si in tali vasi essere o cilindro retto . o prisma per tutto.

Il che dichiarato » e supposto , vengo a dimostrare la verità di quanto ho accennato
formando il seguente Teorema .
La mole dell 'acqua , che fi alza nell 'immergere un prisma , 0 Cilindro sòlido , 0 che
s'abbassa nels eftrarlo è minore della mole di esso solido demersa , 0 efiratta : e ad
essa ha la medefinta proporzione , che la ftiperfìcie. dell 'acqua circunfusa al solido,
alla medesima superficie circunfusa insieme colla base del solido .
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Sia il vaso ab C D , e in essoVacqua alta sino al li¬
vello E F G. avanti che il prisma solido H l li . vi sia
immerso ; ma dopo che egli e demorso , siasi sollevata,
V acqua sino a! livello L M. sarà dunque già ilsolido
H I K. tutto siti ? acqua,e la mole dell 'acqua alzata sarà
I , G . la quale e minore della mole del solido demorso,
cioè dima
, essendo eguale allafòla parte E i K-che
si trovasótto il primo livello EFG . il che è manifesto,
perche se fi cavassefuori il solido w \ \{. l ' acqua I G.

tornerebbe nel luogo occupato dalla mole E I K. dove
era contenuta avanti l' immersione del Prisma . Ed es¬
1:
sendo la mole I, G- eguale aliamole E K. aggiunta co¬
munemente la mole E N . sarà tutta la mole E M. com¬
posta della parte del prisma ’E 'H . e dell ' acqua N F. eguai e a tutto ' lsolido H 1K. eperò la mole t, g . alla E M-avrà la medesima proporzione , che
alla mole h I K. ma la mole L G. alla mole f. M. ha la medesima proporzione , che la superfi¬
cie L M. alla superfìcie M H. adunque è manifesto,la mole dell ' acqua sollevata L G■alla mole
del sòlido demersi H I K. aver la medesima proporzione che lasuperficie L M. che è quella
dell ' acqua ambiente il solido , a tutta la superficie H M. composta della detta am¬
biente , e della base del prisma H N . Ma se intenderemo il primo livello dell 'acqua
essere secondo la superficie h M. e il prisma già demersi H I li . esser poi estratto , e
alzato fino in E A O. e s acqua esjerfi abbassata dal primo livello h L M. fino in EFG.
e manifesto , che estendo il prisma E A O. l 'sesto che H I K. la parte sua superiore
e

H O- farà

eguale

all 'inferiore

E I K- rimossa la parte

comune E N . ed in conseguen¬

za la mole dell 'acqua E g . essere eguale alla mole HO . ? però minore del solido , che
si trova fuor dell 'acqua , che è tutto il prisma E A O. al quale similmente essa mole
d ' acqua abbassata L G ha la medesima proporzione , che la superficie dell 'acqua circonfusa E M. alla medesima superficie circonfusa insieme con la base del prisma A 0il che ha la medesima dimostrazione , che saltro casi di sopra .
E di qui si raccoglie , che la mole dell ' acqua , che s' alza nell 'immerfion del solido,
o che s1abbassa nell ' sicario , non è eguale a tutta la mole del solido , che si trova demersa , o estratto , ma a quella parte solamente , che nell ' inimeisiune resta sotto il pri *>
mo livello dell 'acqua , e nels estrazione riman sopra fimi ! primi livello , che è quelli ,
che doveva esser dimostrato . Seguiteremo ora le altre cose.
E prima dimostreremo, che quando in uno de’vasi sopraddetti ; di qualunq ; lar¬
ghezza , benché immensa, o angusta , sia collocato un tal prisma , o cilindro , cir¬
condato da acquaie alzeremo tal io!ido a perpendicolo,l ’acqua circonfusa s’abhasserà, e 1’ abbassamento dell' acqua ali’alzamento del prisma av .'a la medesima
proporzione,che l’una delle basi del prisma,alla superficie dell’acqua circonfusa.
Sia nel vaso qual siè det :o collocato il p rii ma

db. enei resto dello spazio infusal’acqua,
mio ài livello e a: e alzandosi il solido a d. sia
trasferito in g M.el ’aequas ’abbastì da e a. in no. a
Elico che la scesa dell’acqua misurata dalla linea L
Ao- alla solita del prisma, misurata dalla linea
p s ha la siesta proporzione , che la base del so¬
lido g h. alla superficie dell’acqua n o- Il che
è manifesto : perché la mole del solido >g a L
le - r Z3ra f ° Pra ’I primo livello E.;a b. è egua¬ u
e? ■rn
‘°^e^eil’ acqua, che.siè abbassata
•a.- don dunque due prismi eguali înoa.
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e g a b h. ma de’ prismi eguali le balì rispondono contrariamente alle altezze:
adunque come bassezza o a . all’altezza A G. così è la superficie, o baie gh .alla
superfìcie dell’acqua n o. Quando dunque, per esempio, una colonna suste col¬
locata in piedi in un grandissimo vivajo pieno d’acqua , o pure in un pozzo
capace di poco più , che la mole di detta , colonna , nejl’ alzarla , ed estrada
dell’acqua, , secondo che la colonna si sollevaste, 1’ acqua , ché la circonda,
s’ andrebbe abballando , e-1’abbassamento dell' acqua , allo spazio dell’alza¬
mento della colonna , avrebbe la medesima proporzione , che la grossezza
della colonna , all’eccestb della larghezza del pozzo , o vivajo , sopra la gros¬
sezza di està colonna , sicché le il pozzo suste 1’ ottava parte più largo del¬
la grossezza della colonna , e la larghezza del vivajo venticinque volte mag¬
giore della medesima grossezza , neil’alzar che si faceste la colonna un brac¬
cio , l’ acqua del pozzo Rabbasserebbe sette braccia , e quella del vivajo un
ventiquattresimo di braccio solamente,
Dimostrato, questo , non sarà- difficile lo ’ntendere , per la sua vera cagio¬
ne , come un prisma , o cilindro retro , di materia in ispecie men grave dell'
acqua , se tara circondato dall’acqua , secondo tutta la sua altezza , non re¬
sterà sotto., ma si solleverà , benché l’acqaa circonfulà fosse pochissima, e di
gravi ta assoluta quanto si voglia inferiore alla gravità di esso prisma . Sia dun¬
que nel vaso. c D. E B. posso il prisma a e f b, men grave-in.ispecie deH’acqua ,
e infusa l’a-cqua, alzisi, sino,al!’altezza del priirnar.
dico , che lasciato il prisma in sua libertà, si sol¬
leverà , solpinto dall’acqua circonfulàc D E a. im¬
perocché essendo l’acqua c e. più grave in ispe¬
cie del solido a f. maggior proporzione avrà il
B
peso assoluto dell’acqua c E. al peso assoluto del
[
prismaa f. che la mole c e. aliamole a f. impe¬
rocché la siesta proporzione ha la mole alla mole,,
che. il pelo- assoluto al pelo. assoluto, quando le
-...D
F
moli tono della medesima gravità in ispecie ] ma la
mole c. e, alla mole a f .. ha la medesima propor¬
zione , che la superficie dell’acqua c a, alla superficie,, o base del prisma ab.
la quale è la medesima, che la proporzione deiralzamento del prisma., quan¬
do lì elevasse, all’afcbastàmento deli’ acqua circonfulà c E..
Adunque il peso, assoluto deli’ acqua c e. al peso assoluto del prisma a f ;
ha maggior proporzione , che l’alzamento, del prisma a f- all ’abbassamento di
està acenia e e II mom ente dunque comp osto della gravità -adoluta dell,"acqua
e e, e della velocità del suo abbassamento, mense ella fa forza , premendo
di scaccia:e , e dà sollevare il solida a f- è maggiore del momenta compo¬
sto del peso assoluto del prisma a p , e della rat dirà-del suo, alzamento : col
qual momento egli contrasta allo scacciamento , e forza fattagli dal momen¬
to dell’acqua t sarà dunque sollevata il prisma.
Seguita ora , che procediamo avanti a dimostrar più particolarmente sino
a quanto saranno tali solidi men gravi dell’ acqua sollevati, , cioè qual parte
di loro resterà sommersa ,_e quale sopra la superficie dell’acqua : ma prima
è necessario dimostrare il seguente lemma
I pesi assoluti de' i olisti hanno ta proporzion composta delle proporzioni
delle lor gravità in ispecie , e delle lor moli Sieno due solidi a . e b. Dico il pelo assoluto di a . al peso assoluto di A
aver la proporzion composta delle proporzioni della gravità in ispecie di
A. alia
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alla gravita in ispecie di b. e della mole a . alla
mole b. Abbia la linea d. a.l !a e. la medesima propor¬
zione , elle la gravità in ifpecie di a . alla gravità in
ispecie di b. e la e . alla f . sia come la mole a . alla
mole b. E’ manifesto la proporzione d. ad f. esser com¬
posta delle proporzioni d. ad e. ed e. ad f . bisogna dun¬
que dimostrare , come v. ad f . così essere il peso asso¬
luto di A. al peso astoluto di a. Pongasi il solido c . eguale ad a in mole , e della medesima gravità in «spe¬
cie del solido b- perche dunque A- e e- sono in mole
eguali , il peso assoluto di a . al pelo assoluto di e- avrà la
medesima proporzione , che la gravità in iipecie di a. alla gravità

•L; s

a.

in

ifpecie di

c . o di b. che è in lpecie la medesima , cioè , che la linea v . alîa e, e perché e . e ».
fono della medesima gravità in ispecie , sarà come il peso assoluto die . al pesti

assoluto di b. così la mojec .ovvero la mole a. alla mole b. cioè la linea e- alla f»
come dunque il peso astoluto di A. al peso astoluto di c . così la linean .-alia e. e
come il peso assoluto di e. al peso assoluto di b. così la linea e. alla f - adunque
per la proporzione eguale il peso assoluto di a. al peso assoluto di b. è come la li¬
nea d. alla linea f. che bisognava dimostrare . Passo ora a dimostrar come.
Se un cilindro o prisma solido sarà men grave in ispecie dell’acqua , posto
in un vaso , come di sopra , di qualli voglia grandezza , e infusa poi 1’ acqua,
resterà il solido senza esser sollevato , sin ché l’acqua arrivi a tal parte dell'
altezza di quello , alla quale tutta l' altezza del prisma abbia la medesima pro¬
porzione , che la gravità in ispecie dell’ acqua , alia gravità in ispecie di es¬
so solido ; ma infondendo più acqua , il solido si solleverà Sia il vaso m l g n . di qualunque grandezza , ed in esso sia collocato il
prisma solido dfg e . men grave in ispecie dell*
acqua , e qual proporzione ha la gravità in ispe¬

cie dell’acqua a quella del prisma , tale abbia!'
altezza df. ali’ altezza fb . Dico che infonden¬
dosi acqua sinoall’alcezza v b. il solido d g. non fi
JD1
B
eleverà
, ma ben sarà ridotto ali’equilibrio , sic¬
A
q ;
e
ché ogni poco più d’acqua , che si aggiunga , il
solleverà . Sia dunque infusa[' acqua sino al livel¬
asm
lo ab e- e perché la gravità in ispecie del solido
O..'*"— "
d g. alia gravità in ispecie dell’acqua , è come 1*
E
I,
altezza s f . all’altezza p d. cioè come la mole bg.
alia moie gd . e la proporzione della mole bg . al¬
la mole gd colla proporzione della mole g d alla moie a f . compongono la
proporzione della mole b g alla mole a f . adunque la mole b g- alia mole a f ha
la proporzioni composta dèlie proporzioni della gravità iti specie del solido GD
alla gravità in ispecie dell’ acqua , e della mole gd . alla mòle ai-, ma le me¬
desime proporzioni della gravità in iipecie di gd . alla gravità in ifpecie del*' acqua , e della mole gd . alia mole a f - compongono ancora , per lo lemma
Precedente , la proporzióne de! pelo assoluto del solido dg . al peso assolu¬
aÎ -' T

zzi

m/

to della mole dell ’acqua Ài?. adunque come la mole » G- alla mole af così è
il pelo assoluto del solido dg. al peso assòluto della mole dell ’acqua af- ma
come la mole b g . alla mole a f . così è la base del prismad e . alla superficie delJ. acqua'a a. e così la scesa dell’acqua a b alla ìalita' del solido dg . adunque la
scesa dell’ acqua alla salita de ! pii ! lina ha la medesima proporzione , che

P 4

ripe-

DISCORSO

2JZ

il peso assoluto del prisma al peso assoluto dell’ acqua : adunque il momen¬
to resultante dalla gravità assoluta dell’ acqua a f e dalla velocità del mo¬
to dell’ abbassarsi, col qual momento ella fa forza per cacciare , e solle¬
vare il prisma d g. è eguale al momento , che rilutta dalla gravità assoluta
del prisma dg. e dalla velocità 5del moto , colla quale sollevato ascen¬
derebbe : col qual momento e’ resiste ali’essere alzato ; perché dunque tali
momenti sono eguali , si farà l’equilibrio tra 1’ acqua , e ’l solido : ed è mani¬
festo , che aggiugnendo un poco d’acqua sopra l’altra a f . s’accrescerà gra¬
vità , e momento : onde il prisma d g. sarà superato , e alzato , finche la sola
parte bf resti sommersa: che è quello , che bisognava dimostrate.
Da quanto si è dimostrato si fa manifesto , come i solidi men gravi in
ilpecie dell -acqua si sommergono solamente sin tanto , che tanta acqua in
mole , quanta è la parte del iòlido sommersa , pesi assolutamente , quanto
rutto il solido . Imperocché essendosi posto , che la gravità in ilpecie dell’
acqua alla gravità in ilpecie ciel prisma d g. abbia la medesima proporzione,
che l' altezza pf. ali ’altezza x b. cioè che il solido dg. al solido GB dimo¬
streremo agevolmente , che tanta acqua in mole , quanta è la male del soli¬
do n G- pesa assolutamente quanto tutto il solido v g. imperocché per lo
lemma precedente il pelo assoluto d’ una mole d’ acqua , eguale alla mole
B g. al peso assoluto del prisma d g. ha la proporzione composta delle pro¬
gravità in ilpecie dell’ acqua,
«
porzioni della mole b g. alla mole g d. della
alla gravità in ilpecie del prisma : ma la gravità in '«specie dell’ acqua , alla
gravità in ilpecie del prilma è posta come la mole d g. alla mole g b.
adunque la gravità assoluta d’ una mole d’acqua , uguale alla moleB g. alla
gravità assoluta del solido g d. ha la proporzione composta delle propor¬
zioni della mole u g. alla mele e d- e della mole p g. alla mole g b» che è
proporzione d' egualità . La gravità dunque assoluta d’ una mole d’ acqua,
eguale alla parte della mole del prisma bg. è eguale alla gravità assoluta di
tutto ’l solido d g.
Seguita in oltre , che posto un solido men grave dell’ acqua in un vaso di
qualsìvoglia grandezza , e circonfusagli attorno acqua , sino a tale altezza,
che tarata acqua in mole , quanta sia la parte del solido sommersa, pesi asso*
Imamente quanto tutto il solido ; egli da tale acqua sarà giustamente soste¬
nuto , e sia l' acqua circonsusa in quantità immenla , o pochissima; imperoc¬
ché se il cilindro , o prisma m. men grave dell’ acqua v. g . in proporzione
iubsefquiterza , sarà posto nel vaso immerso a b c d. e al za ragli attorno l’acqua fino a' tre quarti della sua altezza , cioè sino al livello a d. lata soste¬
nuto , e equilibrato per appunto : lo stesso gli accederebbe se il vaso E N s

fosse piccolissimo in modo , che tra ’l vaso e ’l scialò m. restasse mo angu¬
stissimo spazio, e solamente capace di tanta acqua, che ne anche fusse
centesima parte della moie m. dalla quale egU similmente sarebbe sollevato ,
eretto

come

prima

ella fu ile alzata

fino ali . tre quarti

dell ’ altezza

del so¬

lido - il’che a molti potrebbe nel primo aspetto aver tembianza di grandissi
rparadosso , e destar concetto , che la dimostrazioned. tale effetto soste
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sossistica, e fallace : ma per quelli , che per tale la reputassero , c’è la spe¬
rienza di mezzo , che potrà rendergli certi : ma chi tara capace di quanto
importa la velocità del moto , e come ella a capello ricompensa il diletto,
e’1 mancamento di gravità , cesserà di maravigliarsi nel considerale , come
all’alzamento del solido m. pochissimo s’abbasià la gran mole delPacqua a u
c d. ma assaissimo, ed in uno stante decresce la piccolissima mole deiì 'acqua e n s f, come prima il sòlido m. si eleva , benché per brevissimo spa¬
zio : onde il momento composto della poca gravità assoluta dell’acqua e n
s f. e della grandissima velocità nello abballarsi, pareggia la forza , e’1 mo¬
mento , che risulta dalla composizione daU’immenla gravità delPacqua a e
c d. colla grandissima tardità neU’abbassarsi, avvegnaché nell’alzarsi il soli¬
do m. l ’abbaslàmento delia pochissima acqua E s. si muove tanto più veloce¬
mente , che la grandissima mole dell’acqua A c . quanto appunto questa è
più di quella , il che dimostreremo così.
Nel sollevarsi il solido m, l ’alzamento suo all’abbassamento dell’acqua e n
s f. circonfusa , ha la medesima proporzione , che la superficie di essa ac¬
qua , alla superficie , o baie di esso solido m. la qual base alla superficie del¬
l’acqua a d. ha la proporzion medesima, che l’abballàmento delPacqua ac.
all’aìzamento del solido M. adunque , per la proporzion perturbata , nell’alzarsi il medesimo solido m. l ’abbassamento delPacqua a b c d. all ’abbasfamento dell ’acqua e n s f. ha la medesima proporzione , che la superficie
delPacqua e f. alla superficie delPacqua a d. cioè , che tuttala mole desi*
acqua e n s f. a tutta la mole a b c d. essendo egualmente alte -, è manife¬
sto dunque come nel cacciamento , e alzamento del solido m. l 'aequa e n
s f. supera in velocità di moto Pacqua a b c d. di tanto , di quanto ella vien
superata da quella in quantità : onde i momen¬
ti loro , in tale operazione , son ragguagliati.
E per amplìssima confermazione , e più chiara
esplicazione di questo medejtmo , confiderai la pre¬
sente figura [che s ’io non ./«’inganno , potrà servire
per cavar d ' errore alcuni meccanici pratici , che so¬
pra un falso fondamento tentano talora imprese imposibilì ] nella quale al vaso larghissimo E I. D F. vien
continuata Pangustissima canna i c . AB . ed intendasi
in est infusa Vacqua fino al livello L G H.la qua¬
le in questo fiato jt quieterà , non senza maraviglia
di alcuno , che non capirà così subito , come eses
posa , che il grave carico della gran mole dell 'ac¬
qua G D. premendo abbaso non sollevi , e scac¬
ci la piccola quantità dell ’ altra contenuta den¬
tro alla canna g L. dalla quale gli vien contesa , e
impedita la scesa . Ma tal maraviglia ceserà » se
noi cominceremo a fingere Vacqua G D eserfi abbasata solamente fino a q _ d . e considereremo poi
ciò , che averà fatto Vacqua G L. la quale per dar
luogo ali 'altra , che fi e scemata dal livello G H.
fino al livello
doverà per necessità eserfi neW
istesso tempo alzata dal livello L. fino in A B. e es.
ser la salita r . xs. tanto maggiore della scesa G
quandi
l ’ampiezza del vaso G D. maggiore della
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lai gbezza della tanna t , o . che in somma e quanto Inacqua G D. e più della L C. ritti
essendo che il momento della velocità del moto iti un mobile compensa quello della
gravità di uri altro , qual meraviglia sarà se la vlocijjima salita della poca acqua

C L . cesserà

alla tardissima sceja

della

moka G D ?

Accade adunque in questa operazione lo stesso a capello , che nella stade¬
ra , nella quale un peso di due libbre ne contrappeserà un'altro di 200 . tut¬
ta voi ta , che nel tempo medesimo quello si doveste muovere per ispazio
100 . volte maggiore , che questo : il che accade , quando l’un braccio della
libbra sia più cento volte lungo dell ’altro . Cesti per tanto la falsa opinione
in quelli , che stimavano , che un navilio meglio , e più agevolmente fosse
sostenuto in grandissima copia d’acqua , che in minor quantità , (fu ciò creduto
da frisatile

ne 'Problemi alla Sezzion. 2 3. Probi. 2 . ) essendo ali 'incontro vero che
è possibile , che una nave cosi ben galleggi in dieci botti dì acqua come nell ’Qceano .

Ma seguitando la nostra materia dico , che , da quanto si è sin qui dimo¬
strato , possiamo intendere , come uno de’ soprannominati solidi , quando
suste più grave in ilpecie dell’acqua , non potrebbe mai , da qualsivoglia
quantità di quella , elìer sostenuto ; imperocché avendo noi veduto , come
il momento , col quale un tal solido grave in ispecie , come' l’acqua , con¬
trasta col momento , di qualunque mole d’acqua , è potente a ritenerlo sino
alla rotai sommersione , lenza che egli stesovi , resta manifesto , che molto
meno potrà dalsacqua esser sollevato , quando e’ sia più di quella grave in
ilpecie : onde infondendosi acqua , sino alla to.t.al sua sommersione, resterà
ancora in fondo , e con tanta gravità , e renitenza all’esser sollevato , quan¬
to è successo del suo peso assoluto, sopra il peso assiduto d’una mole a se
eguale , fatta d’acqua , o di materia in ilpecie egualmente grave , come l’ac¬
qua : e benché s’aggiugnesse poi grandissima quantità d’acqua sopra il livel¬
lo di quella , che pareggia bassezza del solido , non però s’accrelce la pres¬
sione , o aggravamento delle parti circonfuse al detto solido , per la quale
maggior pressione egli aveste ad esser cacciato : perché il contrasto non gli
vien fatto , le non da quelle parti dell’acqua , le quali , al moto d’esso soli"' do , esso ancora si muovono , e queste son quelle solamente , che son com¬
preso tra so due superficie equidistanti all’orizonte , e fra di loro paralelle,
le quali comprendon bassezza del solido immerso nell’acqua.
Parmi d’àver sin qui abbastanza dichiarata , e apertala strada alla contem¬
plazionedella vera , intrinseca , e propria cagione de’ diversi movimenti , e
della quiete , de’ diversi corpi solidi , ne’ diversi mezzi , e in particolare nel-,
l’acqua , mostrando come in effetto il tutto dipende dagli scambievoli ecces¬
si della gravità de’ mobili , e (so’ mezzi : e,quello , che sommamente impor¬
tava , rimo vendo l’instanza , eh'a molti avrebbe potuto , per avventura , ap¬
portar gran dubbio , e dissicussà, intorn ’aîla verità della mia conclusione,
cioè come , stante che beccelìo della gravità dell’acqua , sopra la gravità
del solido , che in ella si pone , sia cagion ciel suo galleggiare , e sollevarsi
dal fondo alla superficie ; possa una quantità d’acqua , che pesi meno di die¬
ci libbre , sollevare un solido , che pesi più di cento : dove abbiamo dimo¬
strato , come basta , che tali differenze si trovino tra le gravità in ispecie
de’ mezzi , e de’ mobili , e sten poi le gravità particolari , e assolute, quali
esser fi vogliano , in guisa taso, che un' solido , purch ’ei sia in ispecie men
grave dell ’acqua , benché poi di peso assoluto folle mille libbre , potrà da
dieci libbre d’acqua , e meno , essere innalzato : eall ’opposito , altro solido,
purché in ispecie sia più grave dell’acqua , benché di peso assoluto non fosse
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più d’una libbra , non potrà da tutto ’l mare esser sollevato' dal"fóndo:, oso¬
stenuto . Questo mi basta , per quanto appartiene al presente negozio , ave¬
re co’ sopra dichiarati eiempli scoperto , e dimostrato, - senza.
estender tal
materia più oltre , e , come sì potrebbe , in lungo riattato, , ànzide nòn sofie
stata la necessità di niolvere il sopra posto dubbio , mi sarér
in quel¬
lo solamente , che da Archimede vien dimostrato nel pxiiîio fermato
.libro: delle co¬
se , che stanno sopra 'l’acqua , dov ’ in universale si conclqdono j e stabiliscon
le medesime conclusioni , cioè , che i solidi men gravi dejl’acqua soprannuotano , 1 più gravi vanno al fondo , gli egualmente gravi stanno indifferente¬
mente in ogni luogo , purché stieno totalmente sótto acquai
Ma perché tal dottrina d’Archimede vista , trascritta , ed esaminata dal
Sig. Francesco Buonamico nel quinto libro del moto al cap. 29. e poi dal
medesimo confutata , potrebbe dalsautorità di Filòsofo cosi celebre , e fa¬
moso , esser, resa dubbia , e sospetta di falsità ; ho giudicato necessario'1 di¬
fenderla , se sarò potente a farlo ,. e purgare Archimede da quelle colpe,
delle quali par ch’e’ venga imputato ..
Lascia il Buonamico la dottrina d’Archimede prima , come non
coll ’ opinion d’ Aristotile , soggiugnendo parergli cosa ammiranda , concorde
che l’acqua debba luperar la serra in gravità , vedendosi in contrario crescer la gra¬
vità nell’acqua , mediante la participazion della, terra .. Soggiugne apprestò
non restar sòdd sfatto delle ragioni d’Archimede , per non poter , con quel¬
la dottrina , adeguar la cagione , donde avvenga , che un legno , e un vaso,
che , per alno , stia a galla nell’acqua , vada poi. al fondo , le s’empie; adac¬
qua , che per estere il peso deM’acqua , che in esso si contiene , eguale
ali’
altc’acqua , dovrebbe fermarsi al sommo nella superficie, , tuttavia si vede
andare in fondo.
Di più aggiugne , che Aristotile chiaramente ha confutato gli antichi ,
che dicevano i corpi leggieri esser mosti ali’ insù scacciati dalla impulsione
dell’ambiente più grave :, il che , se sulle , parrebbe , che di necessità ne se*
guide , che tutti i corpi naturali suderò di sua natura gravi , e niuno leggie¬
re : perché ’I medesimo accaderebbe ancora dell’aria , e del fuoco , posti nel
fondo delssacqua, E benché Aristotile conceda la pulsione negli elementi,
per la quale la terra si riduce in figura sferica , non però, , per suo
,è
tale , che ella possa rimuovere i co pi gravi dal luogo, suo naturale ,parere
anziché
pm tosto gli manda verso il centro , al quale [ come egli alquanto oscura¬
mente seguita, di: dire J principalmente si muove l’acqua , sé già ella non in¬
contra chi gli resista, e per la sua gravità non si laici scacciare dal luogo
suo :: nel qual calo , se non direttamente , almeno come si può , conseguisce
il centro : ma al tutto , per accidente , i leggieri , per tale impulsione , ven¬
gono ad altot ma ciò, hanno per sor natura , come anche lo stare a galla*
Condurle finalmente di convenir con Archimede nelle conclusioni , ma non
nelle cause , le quali egli vuol riferii e . alla facile , o difficile divisione del
mezzo , e al dominio: degli elementi , sicché quando il mobile supera la
destà del mezzo , come per esemplo , il piombo, la continuità dell’acquapo¬
> sì
moverà per quella , altramente no.
Questo è quello , che io ho-potuto ra-ccorre esiér prodotto contro Archimede dal Sig. Buonamico ; il quale- non s’è curato tra « errare i principi , e
le supposizioni d’Archimede , che pu e è forza , che sieno falsi, sé falla è la
dottrina da quelli dependenre : ma s’è contentato di produrre alcuni-incon¬
venienti , e alcune ripugnanze ali’opinione,e alia dottrina d’Aristotile . Alle
quali
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quali obbiezioni rispondendo , dico prima . Che Tessere semplicemente la
dottrina d’Archimede discorde da quella d’Aristotile , non dovrebbe muo¬
vere alcuno ad averla per sospetta , non constando cagion veruna , per la
quale Pautorità di questo debba essere anteposta all’autoriui di quello : ma
perché , dove s’hanno i decreti della Natura , indifferentemente esposti agli
occhi dello intelletto di ciascuno , l’autorità di questo , e di quello perde
ogni autorità nel persuadere , restando la podestà afloluta alla ragione : però
passo a quello , che vien nel secondo luogo prodotto , come assurdo conseuente terra
alla . Ma io veramente non trovo , che Archimede
acqua doveste
più tal
grave
ella
abbiaesserdetta
co¬
sa , ne che ella si possa dedurre dalle lue conclusioni : e quando ciò mi suste
manifestato , credo astolutamente , che io lascerei la sua dottrina , come falsisfima. Forse è appoggiata questa deduzione del Buonamico sopra quello,
che egli soggiugne del vaso , il quale galleggia , sin che sarà voto d’acqua,
ma , poi 'ripieno , va al fondo : e , intendendo d’un vaso di terra , inferisce
contro Archimede così . Tu di che i solidi , che galleggiano , sono men gra¬
vi delP'acqua : questo vaso di terra galleggia , adunque tal vaso è men grave
dell’acqua , e però la terra è men grave dell’acqua : se tale è la illazione , io
facilmente rispondo , concedendo , che tal vaio sia men grave dell’acqua , e
negando l’altra conseguenza , cioè , che la terra sia men grave dell’acqna ; il
vaio , che soprannuota , occupa nell’acqua , non solamente un luogo eguale
alla mole della terra , della quale egli è formato , ma eguale alla terra , e
affama insieme, nella sua concavità contenuta . E se una tal mole , compo¬
sta di terra , e d’aria sarà men grave d’altiettanta acque , soprannoterà , e sa¬
rà conforme alla dottrina d’Archimede . ma le poi rimovendo Paria , si riem¬
pierà il vaso d’acqua , fioche il iolido , posto nell’acqua , non sia altro , che
terra , ne occupi altro luogo , che quello , che della loia terra viene ingom¬
brato , allora egli andrà al fondo , per esser la terra più grave dell’acqua : e
ciò concorda benissimo con la mente d’Archimede . Ecco il medesimo effet¬
to dichiarato con altra esperienza simile. Nel volere ipignere al fondo una
boccia di vetro , mentre è ripiena d’aria , si lente grandissima renitenza , per¬
ché non è solo vetro quello t che si tpigrie sotto acqua , ma , insieme col
vetro , una gran mole d’aria , e tale , che chi prendeste tanta acqua , quanta
è la mole del vetro , e dell’aria , in elio contenuta , avrebbe un peso molto
maggiore , che quello della boccia , e della sua aria : e però non si sommer¬
gerà , senza gran violenza ; ma se si metterà nell’acqua il vetro solamente,
che sarà quando la boccia s’empierà d’acqua allora il vetro discenderà al
fondo , come superiore in gravità alì’acqua.
Tornando dunque al prrna proposito , dico : che la terra è più gravedelî’acqua , e che pe ò un iolido di terra va al fondo , ma può ben farsi un
composto di terra , e d’aria , il quale sia men grave d’altrettanta mole di
acqua , e questo resterà a galla , e sarà l’una , e l’altra elperienza molto ben
concorde alla dottrina d’Archimede . Ma perché ciò mi pare , che non abbia
distretti tà , io non voglio affermativamente dire , che il Sig. Buonamico vo¬
leste , da un stmil discorso opporre ad Archimede l’aslurdo dello’nferirsi dal¬
la sua dottrina , che la terra suste men grave dell’acqua , benché io ve¬
ramente non sappia immaginarmi quale altro accidente Lo posta avere in¬
dotto a ciò.
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Forse tal problema (per mio creder favoloso ) letto dal Sig . Buonamico in altro
(tutore , dal quale per avventura fu attribuito per proprietà singolare a qualche aequa
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qua -particolare , 'viene ora usato con doppio errore in confutare Archimede , poiché
egli non dice tal cosa , ne da chi la disse .fu asserita dell ’acqua del comune Elemento .
Era la terza difsicultà nella dottrina d’Archimede , il non si poter render

ragione , onde avvenga , che un legno , e un vaso , pur di legno , che per
altro galleggia , vada al fondo , se si riempiere d’acqua . Ha creduto il Sig.
Buonamico , che un vaso dì legno , e di legno , che , per tua -natura , stia a
galla , vada poi al fondo , come prima e’ s’empia d’acqua ; di che egli , nel
capitolo tegnente , che è il 30. del quinto libro , copiosamente discorre:
ma io , parlando sempre senza diminuzione della sua singolar dottrina , ardi¬
rò , per difesa d’Archimede , di negargli tale esperienza , estendo certo , che
un legno , il quale , per sua natura , non va al fondo nell’acqua , non v’andrà altresì incavato , e ridotto in figura di qualsivoglia vaso , e poi empiuto
d’acqua : e chi vorrà vederne prontamente l’.etperienza , in qualche altra ma¬
teria trattabile , e che agevolmente si riduca in ogni figura , potrà pigliar
della cera pura , e facendone prima una palla , o altra figura solida , aggiri¬
lo er vi tanto di piombo , che appena la conducami fondo , sicché , un grano
di manco , non bastasse per farla sommergere , perche facendola poi in for¬
ma d’un vaso , e empiendolo d’acqua , troverà , che senza il medesimo piom¬
bo , non andrà in sondo , e che col medesimo piombo discenderà con molta
tardità : ed in somma Raccerterà , che l’acqua contenuta non gli apporta al¬
terazione alcuna . Io non dico già , che non si postano di legno , che per sua
natura galleggi , far barche , le quali poi , piene d’acqua , si sommergano,
ma ciò non avverrà per gravezza , che gli sia accresciuta dall’acqua , ma si
bene da’ chiodi , e altri ferramenti , sicché non piò s’avrà un corpo men gra¬
ve dell’acqua , ma un composto di ferro , e di legno , più ponderoso d’al¬
trettanta mole d’acqua . Gestì pertanto il Sig. Buonamico di voler render ra¬
gioni d’un’effetto , che non è : anzi , se l’andare al fondo il vaso di legno,
quando sia ripien d’acqu 1, poteva render dubbia la dottrina d’Archimede,
secondo la quale egli non vi dovrebbe andare , e all’incontro quadrale si
conforma colla dottrina Peripatetica , poiché ella accomodatamente assegna
ragione , che tal vaso debbe , quando sia pieno d’acqua , sommergersi ; con¬
vertendo >1 discorso all’opposito , potremo , con sicurezza dire , la dottrina
d’Archimede esser vera , poiché acconciamente ella s’adatta ali’esperienze
vere , e dubbia l'astra , le cui deduzioni Raccomodano a false conclusioni.
Quanto poi ail’altro punto , accennato in questa medesima instanza , dove
pare , che il Buonamico intenda il medesimo , non solamente d’un legno fi¬
gurato in forma di vaso , ma anche d’un legno malficelo , che ripieno >cioè,
come io credo , che egli voglia dire , inzuppato , e pregno d ’acqua , vada
finalmente al fondo , ciò accade d’alcuni legni porosi , li quali , mentre han¬
no le porosità ripiene d’aria , o d’al tra materia men grave dell’acqua , sono ' "
moli in ispecie manco gravi di està acqua , siccome è quella boccia di ve¬
tro , mentre è piena d’aria : ma quando , partendosi tal materia leggiera ,
succede nelle dette porosità , e cavernosità l’acqua , può benissimo essere,
che allora tal composto resti più gra ve dell ’acqua , nel modo , che parten¬
dosi Paria dalla boccia di vetro , e succedendovi l’acqua,ne risulta un com¬
posto d’acqua , e di vetro più grave d’astrettantâ mole d’acqua : ma l’eccesiso della sua gravità è nella materia del vetro , e non nell’ acqua , la quale
non è più grave di se stessa: così quel che resta del legno , partendosi Paria
delle siie concavità , se sarà più grave in ispecie dell’ acqua , ripiene che sa¬
ranno le sue porosità d’acqua , s’àvrà un composto d’acqua , e di legno , più
grave
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' grave dell’acqua , ma non in virtù dell’acqua ricevuta nelle porosità , ma di
■quella materia del legno , che resta , partita , che sia Paria : e reso tale , an¬
drà , conforme alla dottrina d’Archimede , al fondo , sì come prima , fecon¬
do la medesima dottrina , galleggiava.
A quello finalmente , che viene opposto nel quarto luogo , cioè che già
sieno stati da Aristotile confutati gli antichi , i quali , negandola leggerezza
positiva , e assoluta, e stimando veramente tutti i corpi esser gravi , diceva¬
no , quello , che si muove in sù , essere spinto dall’ ambiente , e per tanto,
che anche la dottrina d’Archimede , come a tale opinione aderente , resti
convinta , e confutata : rispondo primieramente parermi , che ’l Sig.Buonamico imponga ad Archimede , e deduca dal suo detto più di quello , eh’ egli
ha proposto , e che dalle sue proposizioni si può dedurre : avvegnaché Ar¬
chimede ne neghi , ne ammetta la leggerezza positiva , ne pur ne tratti : on¬
de molto meno si debbe inferire , eh’egli abbia negato , che ella polla esser
cagione , e principio del moto ali’ insù,del fuoco , o d’ altri co pi leggieri:
ma solamente avendo dimostrato , come i corpi sol di , p ù gravi dell’acqua
discendano in essa, secondo Peccesso della gravità loro , sopra la gravità di
quella , dimostra parimente , come i men gravi alcendano nella medesima
acqua , secondo 1’ eccedo della gravità di ella , sopia la gravità loro : onde
il più , che si posta raccorre dalle dimost.azioni d’Archimede , è , che sì come
l’eccesso della gravità del mobile , sopra la gravità dell’acqua , è cagion del
suo discendere in ella , così l’eccello della gravità dell’acqua , sopra quella
del mobile , è bastante a fare , che egli non diicenda , anzi venga a galla;
non ricercando , se del muoversi ali’ insù , sia, o non sia altra cagion contra¬
ria alla gravità : ne discorre meno acconciamente Archimede d’alcuno , che
diceste.
Se il vento Australe ferirà la barca , con maggiore impeto , che non è la
violenza » colla quale il corl o' del fiume la traporta verso Mezzogiorno,
sarà il movimento di quella verso Tramontana : ma se 1' impeto dell’ acqua
prevarrà a quello del vento , il moto suo sarà verso Mezzogiorno ' il dis¬
corso è ottimo , e immeritamente sarebbe ripreso <ia chi gli opponeste, di¬
cendo . Tu malamente adduci , per cagion del movimento della barca verso
Mezzogiorno , l’ impeto del corso dell’acqua eccedente la forza del vento;
Australe,malamente dico , perché c’ è la forza del vento Lo ea , contrario
ali’Austro , potente a spinger la barca verso Mezzogiorno . Tale objezione
sarebbe superflua , perche quello , che adduce , per cagion del moto il cor¬
so dell ’acqua , non nega , che d vento contrario ali’Ostro possa far lo stesso
effetto , ma solamente afferma, che prevalendo l’impeto dell’acqua alla ser¬
ra d’Austro , la barca si moverà verso Mezzogiorno : e dice cosa vera . E
così appunto , quando Archimede dice , che , prevalendo la gravità dell’ac¬
qua a quella , per la quale il mobile và a basto, tal mobile vien sollevato
dal fondo alla superficie , induce cagion verissima di tale accidente , ne affer¬
ma , o nega , che sia, o non sia una virtù contraria alla gravità , detta da al¬
cuni leggerezza , potente ella ancora a muovere alcuni corpi ali’ insù . Sie¬
no dunque in drizzate farmi del Sig. Buonamico contra Platone , e altri anti¬
chi , li quali negando totalmente la levità , e ponendo tutti li corpi esser
gravi , dicevano il movimento all’insù esser fatto , non da principio intrinse¬
co del mobile , ma solamente dallo scacciamento del mezzo : e resti Archi¬
mede colla iuâ dottrina illeso» poiché egli non dà cagion d’ estere impu¬
gnato . Ma quando questa scusa addotta in distesa ti’ Archimede pareste ad
alcuno
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alcuno scarsa, pef liberarlo dalle objezioni , e argomenti fatti da Aristotile contro a Platone , e agli altri antichi , come che i medesimi militassero
ancora contro ad Archimi de , adducente lo scacciamento dell’acqua , come
cagione del tornare a galla i solidi men gravi di lei , io non diffiderei di po¬
ter sostener per verissima la sentenza di Platone , e di quegli (altri , li quali
negano assolutamente la leggerezza , e affermano ne corpi elementari
es- ■
»
sere altro principio intrinseco di movimento , se non verso il centronondella
terra , ne essere altra cagione del movimento ali’ insù ( intendendo di quello
che ha sembianza di moto naturale ) fuori che lo scacciamento del mezo
fluido , ed eccedente la gravità del mobile : e alle ragioni in contrario d’Aristotile credo , che si posta pienamente soddisfare : e mi sforzerei di farlo,
quando sulle totalmente necessario nella presente materia , o non fosse trop¬
po lunga digressione in questo breve trattato , Dirò solamente , che le in al¬
cuno de’ nostri corpi elementari foste principio intrinseco , e inclinazion na¬
turale di fuggire il centro della terra , e muoversi verso il concavo della Lu¬
na , tali corpi , senza dubbio , più velocementeascenderebbonoper que ’mezzi , che meno contrastano alla velocità del mòbile , e questi sono i più tenui,
e sottili , quale è , per esemplo , Parìa in comparazion dell’acqua , provan¬
do noi tutto ’l giorno , che molto più speditamente moviamo , con veloci¬
tà , una mano , o una tavola trasversalmente in quella , che in questa : tutta¬
via non si troverà mai corpo alcuno , il quale non ascenda molto più velo¬
cemente nell’acqua , che nell’aria ; anzi de’corpi , che noi veggiamo conti - ì
imamente ascendere , con velocità nell’acqua , niuno è che pervenuto a’con*
Ani dell’aria , non pèrda totalmente il moto , insino ali’ aria stessa, la quale
sormontando velocemente per Pacqua , giunta che è alla sua regione , lascia
ogn’impeto , e lentamente coll’altra si confonde . E avvegnaché P esperien¬
za ci mostri , che i corpi di mauo inorano men gravi più velocemente ascen¬
don nell’acqua , non si potrà dubitare , che Pesalazioni ignee , più veloce¬
mente ascendono per Pacqua , che non fa Paria : la quale aria si vede > per
esperienza , ascende più velocemente per P acqua , che l’esalazioni igneeper
P aria : adunque di necessità si conclude , che le medesime dilazioni assai
più velocemente ascendano peri ’acqua , che per Paria , e che in conseguen¬
za elle sieno mosse dal discacciamento del mezzo ambiente , e non da prin¬
cipio intrinseco , che sia in loro di fuggire il centro , al quale tendono gli,
altri corpi gravi.
A quello , che per ultima conclusione produce il Sig. Buonamico di voler
ridurre il discendere , o nò , ali’ agevole , e alla diffidi divisione de] mezzo,
e al dominio degli Elementi : rispondo , quanto alla prima parte , ciò non
potere in modo alcuno aver ragion di causa , avvengachè in niuno de’mezzi
àvidi , come Paria , Pacqua , e altri umidi , sia resistenza alcuna alla divi¬
sione ; ma tutti , da ogni minima forza , son divisi , e penetrati , come di sot¬
to dimostrerò ; sicché di tale resistenza alla divisione non può essere azione
dcuna , poiché ella stessa non è . Quanto ali’ altra parte dico , che tanto è
(1 considerare ne’mobili il predominio degli Elementi , quanto l’
ecceslò , o
st mancamento di gravità in relazione al mezzo , perché in tale azione gli
Elementi non operano , le non in quanto gravi , o leggieri : e però tanto è
st dire , che il legno dell’ abeto non va al fondo , perché è a predominio:
?ereo , quanto è il dire perché è men grave dell’acqua ; anzi pur la cagione
immediata è P esser men grave dell’acqua : e Pesiere a predominio aereo è
Cagione della minor gravità , però chi adduce per cagione il predominio
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dell ’Elemento , apporta la causa della causa, e non la causa prossima, e im¬
mediata . Or chi non sa, che la vera causa è la immediata , e non la mediata ?
In oltre quello , che allega la gravità , apporta una causa notissima al senso:
resche
accertarci
’abeto molto
son piùagevolmente
, o men gravipotremo
dell’ acqua
; ma se sieno terrei per
, o aerei a pre¬
dominio chi ce lo manifesterà ? certo niun’altra esperienza meglio , che il
vedere se essi galleggiano , o vanno affondo . Talché , chi non fa , che il tal
solido galleggia , se non quando e’ sappia, che egli è a predominio aereo,
non sa eh’ e’galleggi , se non quando lo vede galleggiare : perché allora sa,
eh ’ e’galleggia , quando e’sa , che egli è aereo a predominio , ma non là,
eh’ e’ sia aereo a predominio , se non quando e’lo vede galleggiare : adunque
non sa , eh’e’ galleggi , se non dopo l’averlo veduto stare a galla.
Non difpreziam dunque , quei civanzi , pur troppo tenui , che il discorso,
dopo qualche contemplazione , apporta alla nostra intelligenza , e accettia¬
mo da Archimede il sapere ; che allora qualunque corpo lolido andrà al fon¬
do nell’acqua , quand’egli sarà in ispecie più grave di quella , e che s’ei farà
men grave , di necessità galleggerà ; e che indifferentemente resterebbe in
ogni luogo dentro all’acqua , se la gravità sua suste totalmente simile a
quella dell’acqua.
Esplicate , e stabilite queste cose , io vengo a considerare ciò , che abbia,
circa questi moviménti , e quiete , che far la diversità di figura data ad esto
mobile , e torno ad affermare.
Che la diversità di Figura , data a questo , e a quel solido , non può esser
cagione , in modo alcuno , dell’andare egli , o non andare assolutamente al
fondo , o a galla ; sicché un solido , che figurato,per esemplo , di figura sfe¬
rica , va al fondo , o viene a galla nell’acqua , dico , che , figurato di qua¬
lunque altra figura , il medesimo nella medesima acqua andrà , e tornerà dal
fondo , ne gli potrà tal suo moto , dall’ampiezza , o da altra mutazion di fi¬
gura , esser vietato , e tolto.
Può ben l’ampiezza della figura ritardar la velocità , tanto della scesa,
quanto della salita , e più , secondo che tal figura fi ridurrà a maggior lar¬
ghezza , e sottigliezza ; ma ch’ella possa ridursi a tale , ch’ella totalmente
vieti il più moversi quella stessa materia nella medesima acqua , ciò stimo
essere impossibile. In questo ho trovato gran contradittori , li quali producendo alcune esperienze , e in particolare una sottile assicella d’ebano , e
lina palla del medesimo legno , e mostrando , come la palla nell’acqua di¬
scendeva al fóndo , e Pasticcila, posata leggiermente su l’acqua , non fi som¬
mergeva , ma si fermava : hanno stimato , è coll ’ autorità d’Aristotile con¬
fermatisi nella credenza loro , che di tal quiete ne sia veramente cagione la
larghezza della figura , inabile , per lo suo poco peso , a fendere , e penetrar
la resistenza della crassizie dell’acqua : la qual resistenza prontamente vien
superata dall’altra figura rotonda.
Questo è il punto principale della presente quistione , nel quale m’ingegnerò di far manifesto stessermi appreso alla parte vera.
Però cominciando a tentar d’investigare coll’ esame disquisita esperien-*
za , come veramente la figura non altera punto l'andare o ’I non andare al
fondo i medesimi solidi , e avendo già dimostrato , come la maggiore , o mi¬
nor gravità del solido , in relazione alla gravità del mezzo , è cagione del
discendere , o ascendere : qualunque volta noi vogliamo far prova di ciò,
che operi , circa questo effetto , la diversità della figura , starà necessario
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far l’esperienza con 'materie , nelle quali la varietà delle gravezze non ab¬
bia luogo : perché servendoci di materie , che tra di lor pollano esier di va¬
rie gravità in dpecie , sempre resteremo , con ragione , ambigui , incontran¬
do varietà neU’eftetto del discendere , o alcendere , le tal diversità derivi
veramente dalla lòia figura , o pur dalla diversa gravità ancora . A ciò tro¬
veremo rimedio , còl prendere una sola materia , la qual sta trattabile , e atta
a ridursi agevolmente in ogni sorta di figura . In oltre sarà ottimo elpeuiente prendere una sorta di materia sitnilifiima in gravità all’acqua
, perche tal
materia , in quanto appartiene alla gravità , è indifferente al tliicendere , e
all’ascendere : onde speditissimamente si conoscerà qualunque piccola diver¬
sità poteste derivar dalla mutazione delle figure .
,
Ora , perciò fare , attissima è la cera , la quale , oltr ’al non ricever temibi¬
le alterazione dallo impregnarsi d’acqua , è trattabile , e agevolissimamente
il medesimo pezzo si riduce in ogni figura , ed estendo in ispecie pochissimo
manco grave dell’acqua , col mescolarvi drento un poco di limatura di
piombo , si riduce in gravità Umilissimaa quella.
Preparata una tal materia , e fattone , per esemplo , una palla
quan¬
to una melarancia , o più , e fattala tanto grave , eh’ella stia aigrande
fondo , ma
così leggiermente , che , detrattole un solo grano di piombo , venga a galla,
e aggiuntolo torni al fondo ; riducasi poi la medesima cera in unir sottilissi¬
ma , e larghissima falda , e tornisi a far la medesima esperienza , vedrassi , che
ella , posta nel fondo , con quel grano di piombo , resterà a basto , detratto
il grano s’eleverà sino alla superficie , aggiuntolo di nuovo discenderà al
fondo . E questo medesimo effetto accadera sempre in tutte le sorte di figu¬
re , tanto regolari,quanto irregolari , ne mai se ne troverà alcuna , la quale
venga a galla , se non rimosso il grano del piombo , 0 cali al fondo , (e non
aggiuntovelo : e in somma, circa sanciate , o non andare al fondo , non si
scorgerà diversità alcuna , ma si bene circa si veloce , e’1 tardo ; perche le
figure più largire , e distesè , si moveranno più lentamente tanto nel calare
al fondo , quanto nel sormontare : e l’altre figure più strette , o raccolte,
p*iu velocemente . Ora io non lo qual diversità si debba attendere dalle va¬
rie figure , se le diversissime fra di se non operano quanto fa un piccolissimo
grano dì piombo , levato , o posto .
Parmi di sentire alcuno degli avversari muover dubbio sopra la da
pro¬
dotta esperienza , e mettermi primieramente in considerazione , che me
la figu¬
ra , come figura semplicemente , e separata dalla materia , non opera cosa
alcuna , ma bisogna , che ella sia congiunta colla materia ; e di più , non con
ogni materia , ma con quelle solamente , colle quali ella può eseguire l' ope¬
razione desiderata , in quella guisa , che vedremo per esperienza esler vero,
che l’angoio acuto , e sottile , è più atto al-tagliare , che l ’ottuso ; tuttavia
perocché l’uno , e l’altro saranno congiunti con materia atta a tagliare , co¬
me v. g. col ferro : perciocché un coltello di^taglìo acuto , e lottile taglia
benissimo il pane e’1 le mio , il che non farà tesi taglio sarà ottuso
, e grotto:
«rn chi voleste , in cambio di ferro , pigliar cera , e formarne un coltello,
veramente non potrebbe in tal materia riconoscer quale effetto faccia il ta- mH/-v
ac «fo
: perche
]« , e qual
■
* l’ottuso
,
si,. . .ne
.. . i ^uno
r i , ne l’altro taglierebbe , non
dare al sonno , nia non congiunta con qualfivoglia materia , ma solamente
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con quelle materie , che per loro gravità sono atte a superare la resistenza
della viscosità dell ’acqua : onde chi pigliasse per materia il invero , o altro
leggerissimo legno , inabile , per la sua leggerezza , a superar la resistenza
della craffizie dell ’acqua , e di tal materia formasse solidi di diverse figure,
indarno tenterebbe di veder quello , che operi la figura , circa il discende¬
re , o non discendere , perché tutte resterebbero a galla , é ciò , non per
proprietà di questa figura , o di quella , ma per la debolezza della materia
manchevole di tanta gravità , quanta si ricerca , per superare , e vincer la
densità , o craffizie dell’acqua . Bisogna dunque se noi vogliamo veder quel¬
lo , che operi la diversità della figura , elegger prima una materia , per sua
natura , atta a penetrar la craffizie dell’acqua , e per tale effetto è parata lo¬
ro opportuna una materia , la qual , prontamente ridotta in figura sferica,
vada al fondo , ed hanno eletto l’ebano , del quale facendo poi una piccola
assicella , e sottile , come è la grossezza d’una veccia , hanno fatto vedere,
c»me questa , posata sopra la superficie dell’acqua , resta senza discendere al
fondo : e facendo all’incontro del medesimo legno una palla , non minore
d’una nocciuola , mostrano , che questa non resta a galla , ma discende . Dal¬
la quale esperienza pare a loro di poter francamente concludere , che la lar¬
ghezza ^della figura, - nella tavoletta piana , sia cagione del non discendere
ella al basto, avvegnaché una palla della medesima materia , non differente
dalla tavoletta , in altro che nella figura , va nella medesima acqua al fon¬
do . Il discorso , e s esperienza hanno veramente tanto del probabile , e del
verisimile , che maraviglia non sarebbe , se molti , persuasi da una certa pri¬
ma apparenza , gli pi està si ero il loro assenso: tuttavia io credo di potere
scoprire , come non mancano di fallacia.
Cominciando adunque ad esaminare a parte , a parte , quanto è stato pro¬
dotto , dico che le figure , come semplici figure , non solamente non ope¬
rano nelle cose naturali , ma ne anche si ritrovano dalla sostanza corporea
separate : ne io le ho mai proposte denudate dalla materia sensibile, sicco¬
me anche liberamente ammetto > che nel voler noi esaminare quali fieno le
diversità degli accidenti , dependenti dalla varietà delle figure , sia necesiario applicarle a materie , che non impediscano l’operazioni varie di elle va¬
rie figure : e ammetto , e concedo , che malamente sarei quando io volessi
esperimerttare quello , che importi l’acutezza del taglio con un coltello di
cera , applicandolo a tagliare una quercia , perché non è acutezza alcuna,
che introdotta iteli t cera , tagli il legno durisi! no . Ma non sarebbe già pro¬
dotta a sproposito l’esperienza d’un tal coltello , per tagliare il latte "rappreso , o altra fumi materia molto cedente : anzi , in materia simile, è pin ac¬
comodata la cera a conoscer le diversità dependenti da angoli più , o meno
acuti , che l’accaio ,- posciachè il latte indifferentemente fi taglia con un ra¬
soio , e con Un coltello di taglio ottuso . Bisogna dunque non solo aver ri¬
guardo alla durezza , solidità , o gravità de ’ corpi , che sotto diverse figure
hanno a dividere , e penetrare alcune materie , ma bisogna por mente altresì
alle resistenze delle materie da esser divise , e penetrate . Ma perché io , nel
far l’esperienza concernente alla nostra contesa , ho eletta materia , la qual
penetra la resistenza delsacqua , e in tutte le figure discende al fondo , non
possono gli avversari appormi difetto alcuno , anzi tanto ho io proposto
modo pin efquifìto del loro , quanto che ho rimosse tutte l’altre cagioni
dell ’andare , o non andare al sondo , e ritenuta la loia , e pura varietà Si fi¬
gure , mostrando che le medesime figure tutte , colla fòla alterazione d’un
gra-

Du
Gali
l -e o .
445
grano di peso , discendono : il qual rimosso, tornano à sormontare a galla;
non è vero dunque ( ripigliando Tesemplo da loro indotto ) eh io abbia posto di volere espenmentar l’efficacia defl’acutezza nel tagliare , con materie
impotenti a tagliare , anzi con materie proporzionate al nostro bisogno , poi¬
ché non sono sottoposte ad altre varietà , che a quella loia , che depende
dalla figura più , o meno acuta.
Ma procediamo un poco più avanti , ©notisi , come véramente senza ve¬
runa ne cestirà viene introdotta la considerazione , che dicono doversi avere
intorno all’elezione della materia , la quale sia proporzionata , per far la no¬
stra esperienza , dichiarando coll’ esemplo del tagliare , che siccome l acu¬
tezza non basta a tagliare se non quando è in materia dura , e atta a 1opera¬
re la resistenza del legno , o d’altro , che di tagliare intendiamo , cosi rattitudme al discendere , ò non discender neìl’acqua , si dee ., e si può lolamente riconoscere in quelle materie , che son potenti a superar la resistenza del¬
l’acqua , e vincer la sua craffizie . Sopra di che io dico , esser ben necestaria la distinzione , ed elezione più di questa > che di quella materia , in cui
s’imprimano le figure per tagliare , o penetrare questo , e quel corpo , iecondo , che la solidità , o durezza d’esii corpi , sarà maggiore , o minore :
ma poi soggiungo , che tal distinzione , elezione , e cautela sarebbe lupersiua, ed inutile , se il corpo’, da esser tagliato , o penetrato , non aveste re¬
sistenza alcuna , ne contendesse punto al taglio , o alla penetrazione : e quan¬
do i coltelli dovessero adoperarsi per tagliarla nebbia , o il fumo , egual¬
mente ci servirebbono tanto di carta , quanto d’ accaio damaschino ; e così,
per non aver l’acqua resistenza alcuna all’esser penetrata da qualunque cor¬
po solido , ogni scelta di materia è superflua , o non neceslaria , e l’elezión,
ch ’io dissi di sopra esser ben farsi di materia simile in gravità all’acqua , su,
non perch ’ella foste necessaria, per superar la craffizie dell’acqua , ma la sua
gravità , colla qual sola ella resiste alla sommersione de’ corpi solidi ; che
perquelcheaspetti alla resistenza della craffizie, se noi attentamente consi¬
dereremo , troveremo , come tutti i corpi solidi , tanto quei che vanno al
fondo , quanto quelli che galleggiano , sono indifferentemente accomodati,
e atti a farci venire in cognizion della verità della nostra controversia ; ne
mi spaventeranno dal creder tali conclusioni l’esperienze , che mi potrebbono essere opposte , di molti diversi legni , Inveri , galle , e più di sottili pia¬
stre d’ogni torta di pietra , e di metallo , pronte , per loro natural gravita,
al muoversi verso il centro della Terra , le quali tuttavia impotenti , o per
la figura ( come stimano gli avversari ) o per la leggerezza , a rompere , e pe¬
netrare la continuazion delle parti delsacqua , e a distrarre la tua timone ,
restano a galla , rie si profondano altramente -, ne altresì mi moverà Pautorità d’Aristotile , il quale , in più d’un luogo , afferma in contrario di questo,
ch©l,elp er ienza mi mostra.
Torno dunque ad affermare , che non è solido alcuno di tanta leggerez¬
za , ne di tal figura il quale , posto sopra l’acqua , non divida , e penetri la
ma craffizie : anzi se alcuno , con occhio più perspicace , tornerà a riguar¬
dar più acutamente le sottili tavolette di legno , le vedrà esser, con parte
della grossezza loro , sottacqua , e non baciar solamente colla loro inférjor superficie la superior dell’acqua , siccome è necessario che , abbian cre¬
duto quelli , che hanno detto t che tali assicelle non fi sommergono , perché
«on sono potenti a divider la tenacità delle parti dell’acqua : e più vedrà,
che le sottilissime piastre d’ebano , di pietra , e di metallo , quando restano
Q_i
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a galla , non solamente hanno rotta la continuazion dell’accjua, ma sono»
con tutta la lor grossezza, sotto la superficie di quella , e più e più , secon¬
do che le materie saranno più gravi : sicché una fottii falda di piombo resta
tanto più basta , che la superficie dell’acqua circonfusa , quanto è per lo
manco la grossezza della medesima piastra , presa dodici volte , e 1oro si
profonderà lotto il livello dell’acqua , quasi venti volte più che la grossez¬
za della piastra , siccome io più da basso dichiarerò.
Ma lèguitiam di far manifesto , come l’acqua ceste , e si lascia penetrar da
ogni leggerissimo solido , e insieme insieme dimostriamo , come anche dalle
materie , che non si sommergono , si poteva vessi e in cognizione , che la fi¬
gura non opera niente » circa sanciate , o non andare al fondo , avvengachè
l’acqua si laici egualmente penetrar da ogni figura.
Facciasi un cono , o una piramide di cipresso, o d’abeto , o altro legno di
simil gravità , ovvero di cera pura , e sia d’altezza assai notabile , cioè d’un
palmo , o più , e mettasi nell’acqua colla baie in giù ; prima si vedrà , che
ella penetrerà l’acqua , ne punto sarà impedita dalla larghezza della base,
non però andrà tutta sottacqua , ma sopravanzerà verso la punta : dal che
sarà già manifesto , che tal solido non resta d’affondarsi per impotenza di di¬
vider la continuità dell ’acqua , avendola già divisa colla sua parte larga , e
per opinione degli avversari , meno atta a dividere . Fermata così la pirami¬
de , notisi qual parte ne farà sommersa , e rivoltisi poi colla punta all’ingiù , e yedrassi che ella non fenderà l’acqua più che prima ; anzi , se si no¬
terà sino a qual segno si tufferà , ogni persona , esperta in Geometria , potrà
misurare , che quelle parti , che restano fuori dell’acqua tanto nessuna,
quanto neìl’altra esperienza , sono a capello eguali : onde manifestamente
potrà raccorre , che la figura acuta , che pareva attissima al fendere , e pe¬
netrar l’acqua , non la fende , ne penetra punto più , che la larga , e spaziosa;
E chi volesse una più agevole esperienza , faccia della medesima materia
due cilindri , uno lungo , e sottile , e l’altro corto , ma molto largo , e pon¬
gagli nell’acqua non distesi, ma eretti , e per punta ; vedrà , se con diligen¬
za misura le parti dell ’uno , e dell’altro , che in ciascheduno di loro , la par¬
te sommersa a quella , che resta fuori dell’acqua , mantiene esquisitainente
la proporzion medesima, e che niente maggior parte si sommerge di quello
lungo , e sottile , che dell’altro più spazioso, e più largo : benché questo
«' appoggi sopra una superficie d acqua molto ampia , e quello sopra una pic¬
colissima: adunque la diversità di figura non apporta agevolezza , o dissicultà , nello scendere , e penetrar la continuità dell’acqua , e in conseguenza non
può esser cagione delsandare o non andare al fondo . Scorgerassi parimente
il nulla operar della varietà di figure , nel venir dal fondo dell ’acqua , ver¬
so la superficie , col pigliar cera , e mescolarla con affai limatura di piombo,
sicché divenga notabilmente più grave dell’acqua : e fattone poi una palla,
e postala nel fondo dell’acqua , se le attaccherà tanto di suvero , o d’altra
materia leggerissima, quanto basti appunto per sollevarla , e tirarla verso la
superficie : perché mutando poi la medesima cera in una falda sottile , o in
qualunque altra figura , si medesimo stiverò la solleverà nello stesso mo¬
do a capelloNon per questo si quietano gli avversari , ma dicono , che poco importa
loro tutto il discordò fatto da me sin qui , e che a lor basta, in un partico¬
lar solo %ed in che materia , e sotto che figura piace loro , cioè in una assi¬
cella , ed in una palla d’ebano , aver mostrato , che questa , posta nell’acqua»
va al
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va ai fondo , e quella resta a galla : ed essendo la materia la medesima, ne
differendo i due corpi in altro , che nella figura , affermano aver , con ogni
pienezza , dimostrato , e fatto toccar con mano , quanto dovevano , e final¬
mente aver conseguito il loro intento . Nondimeno io credo ., e penso di
poter dimostrare , che tale esperienza non conclude cosa alcuna contro al’a
mia conclusione.
E prima è falso , che la palla vada al fondo , e la tavoletta no : perche la
tavoletta ancora vi va , ogni volta , che si farà dell ’una , e dell ’altra figura
quel tanto , che le parole della nostra quistione importano , cioè , che am¬
bedue fi pongano nell ’acqua:
Le parole furon tali ', Che avendo gli
- avversari

opinione , che la figura alterasse

r corpi solidi circa il discendere, o non discendere, ascendere, 0 non ascendere nel~

Riflesso mezzo , come v. g . nell 'acqua medesima, in modo, che , per esemplo , un solido ,
che fendo di figura sferica andrebbe al fondo , ridotto in qualche altra figura non
andrebbe , io filmando 'l contrario , affermava , che un solido corporeo , il quale ri¬
dotto in figura sferica , o qualunque altra calasse al solido , vi calerebbe ancora sotto
qualunque alti a figura , ec.
Ma esser nell’aequa vuol dire esser locato nell ’acqua , e per la definizione

del luògo del medesimo Aristotile , esser locato importa , esser circondato
dalla superficie del corpo ambiente , adunque allora saranno le due figure
nell’acqua , quando la superfice delVacquale abbraccerà , e circonderà : ma
quando gli avversari mostrano la tavoletta d’ebano non discendente al son¬
do , non la pongono nell’acqua , ma sopra l’acqua , dove da certo impedi¬
mento ( che più a basto fi dichiarerà ) ritenuta , resta parte circondata dal?
acqua , è parte staffarla , lr? qual cosa è contraria al nostro convenuto , che
fu , che i corpi debbano esser nell ’acqua , e non parte in acqua , e par¬
te in aria
Il che st fa altresì manifesto da Pefsere fiata la questione promossa tanto circa le
cose , che debbono andare al fondo , quanto circa quelle , che dal fondo debbono ascen¬
dere a galla , e chi non vede , che le cose poste nel fondo debbono esser circondate
dati ’acqua .

Notisi appresso, che la tavoletta d’ ebano , e la palla , poste che fieno
dentro ? acqua , vanno amendue in fondo , ma la palla più veloce , e la ta¬
voletta più lenta : e più e più lenta , secondo che ella sarà più larga , e sot¬
tile , e di tale tardità ne è veramente cagione l’ampiezza della figura : ma
queste tavolette , che lentamente discendono , son quelle stesse, che posate
leggiermente sopra l’acqua , galleggiano : adunque se suste vero quello , che
affermano gli avversari , la medesima figura in numero sarebbe cagione nella
stessa acqua in numero ora di quiete , e ora di tardità di moto , il che è im¬
possibile, perché ogni figura particolare , che discende al fondo , è necessa¬
rio , che abbia una determinata tardità sua propria , e naturale , secondo la
quale ella si muova , sicché ogni tardità maggiore , o minore , sia inpropria
alla sua natura : se dunque una tavoletta v. g. di un palmo quadro , discende
naturalmente con sei gradisti tardità , è impossibile, che ella discenda con
dieci , o con venti , se qualche nuovo impedimento non se le arreca . Molto
ineno dunque potrà ella , per cagione della medesima figura , quietarsi > e
del tutto restare impedita al muòversi , ma bisogna , che qualunque volta
«Ha si se ma , altro impedimento le sopravvenga , che la larghezza della fi¬
gura . Altro dunque , che la figura è quello , che ferma la tavoletta d’ eba¬
no sul? acqua , dellaciual figura è solamente effetto il ritardameli to del mo-
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to , fecondo ’l quale ella discende pin lentamente , che la palla . Dicasi per¬
tanto ottimamente discorrendo , la vera , e sola cagione dell’ andar l’ ebano
al fondo , estér l’eccesso della sua gravità sopra la gravità deli’ acqua : dalla
maggiore , o minor tardità , questa figura più larga , o quella più raccolta:
ma del fermarsi non può in veruna maniera dirsi , che ne sia cagione la qua¬
lità della figura , sì perche facendosi la tardità maggiore , fecondo che più
si dilata la figura , non è cosi immensa dilatazione , a cui non posta trovarsi
immensa tardità rispondere , senza ridursi alla nullità di moto : sì perche le
figure prodotte dagli avversari per estettrici della quiete , già son le mede¬
sime , che vanno anche in fondo.
Io non voglio tacere un’altra ragione , fondata pur soli’ esperienza , e se
io non m’inganno , apertamente conclùdente , come l’ introduzione dell’ampiezza di figura , e della resistenza dell’acqua , ali’ esser divisa , non hanno
che far nulla , nell’effetto del discendere , o alcendere , o fermarsi nell’ ac¬
qua . Eleggasi un legno , o altra materia , della quale una palla venga dal
fondo dell’acqua alla superficie.più lentamente , che non va al fondo una
palla d’ ebano della stessa grandezza , sicché manifesto sia, che la palla d’ ebano più prontamente divida 1’ acqua discendendo , che l’altra ascendendo,
e sia tal materia , per esemplo , il legno di .noce . Facciasi dipoi un’asticella di
noce simile, ed eguale a quella d’ebano degli avversari , la quale resta a
galla : e se è vero , che ella ci resti , mediante la figura impotente , per la
sua larghezza , a fender la craflìzie dell’acqua , l’ altra di noce , senza dub¬
bio alcuno , posta nel fondo , vi dovrà restare , come manco atta , perdo
medesimo impedimento di figura , a dividere la stessa resistenza dell ’acqua.
Ma se noi troveremo , e per esperienza vedremo , che non solamente la ta¬
voletta , ma qualunque altra figura del medesimo noce , verrà a galla , sicco¬
me indubitatamente vedremo , e troveremo , di grazia cestino gli avversari
d’attribuire il soprannotare dell *ebano , alla figura deli’assicella , poiché la
resistenza dell ’acqua è la stessa, tanto ali’insù , quanto ali’ingiù , e la forza
del noce , al venire a galla , è minore , che la forza dell’ ebano ali’ andare
in fondo.
Anzi dirò di più , che se noi considereremo Foro , in comparazione dell’
acqua troveremo , che egli la supera quali venti volte in gravità , onde la
forza , e l’ impeto , col quale va una palla d’ oro al fondo , è grandissimo Ali’incontro non mancano materie , come la cera schietta , e alcuni legni
li quali non cedono né anche due per cento in gravità dell’ acqua , onde il
loro ascendere in quella , è tardissimo, e mille volte più debole , che l’im¬
peto dello scendere dell’ oro : tuttavia una sotti! sfida d’oro galleggia senza
discendere al fondo , e ali’ incontro non si può fare una falda di cera , o del
detto legno , la quale posta nel fondo dell ’ acqua , vi resti senza ascen¬
dere . Or se la figura può vietare la divisione , e impedir la scesa al grandis¬
simo impeto dell' oro , come non sarà ella bastante a vietar la medesima di¬
visione ali' altra maceria nell’ascendere , dove ella non ha appena forza per
una delle mille parti dell’impeto dell’ oro nel discendere ? E' dunque ne¬
cessario, che quello , che trattiene la sotti ! falda d’oro , o l’asticella d’ eba¬
no foli’ acqua , sia cosa tale , della quale manchino 1’altre falde e assicelle
di materie men gravi dell’ acqua , mentre , poste nel fondo , e lasciate in li¬
bertà , sormontano alla superficie , senza impedimento veruno : ma della fi¬
gura piana , e larga non mancano elleno , adunque non è la figura spaziosa
quella , che ferma l’oro , e l’ebano a galla . Che dunque diremo che sia ? lo
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per me direi , che fosse il contrario di quello , che è cagione dell ’andare al
fondo, avvegnaché il discendere al fondo , e ’lrestare a galla , sieno effetti
contrari , e degli effetti contrari , contrarie debbano essere le ragioni.
E perché dell’ andare al fondo la tavoletta d’ ebano , o la fottii falda d*
oro , quando ella vi va , n’ è senza alcun dubbio , cagione la sua gravità
maggior di quella dell’acqua , adunque è forza , che del suo galleggiare,
quando ella si ferma , ne sia cagione là leggerezza , la quale , in quel caso,
per qualche accidente , forse finora non osservato , si venga colla medesima
tavoletta a congiungere , rendendola non più come avanti era , mentre li
profondava , più grave dell’acqua , ma meno . Ma tal nuova leggerezza non
può dependere dalla figura , sì perché le figure non aggiungono , o tolgono
il peso , sì perché nella tavoletta non si fa mutazione alcuna di figura , quan¬
do ella va al fondo , da quello , che ella aveva , mentre galleggiava.
Or tornili a prendere la fottii falda d' oro , o d’argento , ovvero l’ asticella
d’ebano , e pongasi leggiermente sopra l’ acqua , sicché ella vi teff lenza
profondarsi , e diligentemente si osservi l’effetto , che ella fa ; vedrastì prima
quanto sia laido il detto d’ Arrstotile , e degli avversari ., cioè , che ella resti
a galla , per la impotenza di fehdere , e penetrare la resistenza della craflizie
dell’acqua : perché manifestamente apparirà le dette falde , non solo aver
penetrata l’acqua , ma estere notabilmente più balle , che la superficie di es¬
sa , la quale , intorno intorno aste medesime falde , vesta eminente , e gli fa
3 nasi un argine , dentro la cui profondità , quelle restano notando •' e secon¬
tro de le dette falde saranno di materia più grave dell’ acqua , due , quatdqeci, ò venti volte , bisognerà , che la superficie loro resti inferiore
ali universal superficie dell’ acqua ambiente , tante , e tante volte più , che
non é la grossezza delle medesime falde , come più distintamente appresto
dimostreremo . In tanto per più agevole intelligenza , di quanto io dico,
attendasi affa presente figura ; nella
quale intendasi la' superficie dell’acqua
r
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superiore , anzi entrerà con tutta la lua
grostezza , nell’ acqua : ‘e più calerà ancora , come si vede per la tavoletta
A. l. o . i. la cui grossezza tutta si profonda nell' acqua , restandogli intorno
gli arginetti l a . d o . dell’ acqua , la cui superficie resta notabilmente fur
periore alla superficie della tavoletta . Or vedasi quanto sia vero , che la
stctta lamina non vada al fondo , pér esser di figura male atta a fendere la
corpulenza dell'
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.. parte della sua gravità , e ’l resto poi lo và perdendo nel
Profondarsi , e abbassarsi, oltre alla superficie dell’ acqua , la quale , intorno
storno , li fa argine e sponda , e tal perdita fa ella , mediante il tirarsi dietro >e far seco discender Paria superiore:, e a se stessa, per lo contatto ade-;
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reme , la quale aria succede a riempie ! la cavità circondata dagli ârginetti
dell’ acqua , sicché quello , che in questo calò discende . e vien locato nell’
acqua , non è la sola lamina , o tavoletta d’ebano , o di ferro , ma un com¬
posto d’ ebano , e d’aria , dal quale ne risulta un solido non più in gravità
superiore ali*acqua , come era il semplice ebano , a ’t semplice oro . £ se
stremamente si considererà a quale, , e qua no sia il solido , che in questa
esperienza entra nell’ acqua, , e contrasta colia sua gravità , scorgerai]! elser
turco quello , che fi ritrova sotto alla. superficie.- dell’acqua , il che è un’ ag¬
gregato , e composto d’una tavoletta d’ ebano , e di quasi altrettanta aria,
una mole composta d’ una lamina di piombo , e dieci , o dodici tatui d’ aria.
Ma Signori avversari , nella nostra questione si ricerca la identità della ma¬
teria , e solo si dee alterarla figura , però. rimovete queir aria , la quale,
cinghiata , colla tavoletta , la fa divenire un’altro corpo men. grave dell’ ac¬
qua , e ponete nell’acqua il semplice ebano , che certamente voi vedrete la
tavoletta scendere al fondo , e le ciò, non succede avrete vinto la lite . E
per separare 1’ aria dall’ehano , non ci vuol ’ altro.,, che sottilmente bagnare
colia medesima acqua la superficie di ella tavoletta , perché interposta così
l’acqua tra la tavola , e l’ aria , l’altr’ acqua circonfuià scorrerà senza intop¬
po., e riceverà in se,, come conviene , il solo , e semplice ebano.
Ma io senio alcuno degli avversari acutamente farmisi incontro , e dirmi,
eh’ e non vogliono altramente , che la lor tavoletta si bagni , perché il pe¬
so aggiuntole dell ’acqua , col farla più. grave , che prima non era , la tira
egli al fondo, , e che Taggiugnerle nuovo peso è contra alla nostra conven¬
zione, , che. è , che la materia debba esser la medesima .
A questo, rispondo primieramente , che trattandosi di quello , che operi la
figura , circa i solidi posti nell’acqua , non debbe alcuno desiderate , che
sieno posti nell’acqua , lenza bagnarsi , né io domando > che si taccia della
tavoletta altro , che quel che si fa della palla . In oltre è falso , che la tavo¬
letta vada al sondo , in virtù del nuovo peso aggiuntole dal!' acqua col sem¬
plicemente , e sottilissimamente bagnarla : perché io metterò dieci , e venti
gocciole d’acqua sopra la medesima tavoletta , mentre che ella è sostenuta
ìull’acqua , le quali gocciole , purché non si congiungano coll’ altr ’ acqua
eirconfusa , non la graveranno sì , che ella si profondi : ma se tolta fuori la
tavoletta , e scossa via tutta l%acqua* che vi aggiunsi , bagnerò con una sola
piccolissima goccia , la sua superficie , e tornerò a posarla sopra 1’ acqua,
senza dubbio ella si sommergerà , scorrendo 1’ altr’acqua a ricoprir la non ri¬
tenuta dal!’aria superiore , la quale-aria per 1’ interposizione del sottilissima
velo deli’acqua , che le leva la contiguità dell *ebano , lènza retinenza si se¬
para * né contrasta punto alla successione dell’ acqua :. anzi pure,per megli»
dire , discenderà ella liberamente , perché ella si trova tutta circondata , «5
coperta dal!” acqua , quanto prima la sua superiore superficie , già ve¬
lata d acqua , arriva al livello della superficie totale di està acqua . Il clic
poi , che Tacqua possa accrescer peso alle cose , che ni essa sieno, collocate,,
è salsilsimo, perché 1.’ acqua nell’acqua non ha gravità veruna, , poiché ella
non vi discende : anzi se vorremo ben considerare quello , che faccia qua¬
lunque immensa mole d’acqua ^ che sia soprapposta ad un corpo grave , che
in quella sia locato , troveremo -, per esperienza , che ella , per 1’ oppofito,
piuttosto , gli diminuisce in gran parte il peso , e che noi potremmo , sollevar
tal pietra gravissima dal fondo, dell*acqua , che rimossa Tacque non la potre¬
mo altramente alzare . Né sia chi mi replichi , che benché T acqua sop>3P-
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postâ non accresca gravità alle cose , che sono in essa, pur l’ accresce ella a
quelle , che galleggiano , e che sono. parte in acqua , e parte in aria , come
si vede per esemploin un catino ài rame , il quale mentre sarà voto d’ac¬
qua , e pieno solamente d’ aria , starà a galla , ma infondendovi acqua diver¬
rà sì grave , che discenderà al fondo, , e ciò per cagione del nuovo peso ag¬
giuntogli . A questo io tornerò a rispondere come di sopra » che non è la
gravita dell’ acqua contenuta dentro il vaso quella , che lo tira al fondo , ma
la gravità propria del rame superiore alia gravità in ispecie dell’acqua : che
se il vaso fosse di materia men grave dell’acqua , non basterebbe l’Oceano a
farlo sommergere . E sterni permeilo di replicare , come fondamento >e punto principalissimo nella presente materia , che 1' aria contenuta dentro al va¬
so , avanti la infuston dell’acqua , era questa , che lo sosteneva a galla , av¬
vegnaché di lei , e del rame fi faceva.un composto men grave d’altrettanta
acqua : e ’l luogo che occupa il vaso nell’ acqua mentre galleggia , non è
eguale al rame solo , ma al rame , e ali’aria insieme, che riempie quella par¬
te del vaso , che sta sotto il livello dell’ acqua . Quando poi st s’infonde l’
acqua , si rimuove Paria , e fasti un composto di rame , e d’ acqua più grave
in specie dell’ acqua semplice , ma non in virtù dell ' acqua infusa, la quale
abbia maggior gravità in specie dell’ altr' acqua , ma st bene per la gravità
propria del rame , e per Palienazione dell’aria . Ora , siccome quel , che di¬
cesse, il rame , che per sua natura va al fondo , figurato in forma di vaso,
acquista da tal figura virtù di star nell’ acqua lenza discendere , direbbe
il falso : perché il rame , figurato in qualunque figura , va sempre al fondo,
purché quello , che si pone nell’ acqua sia semplice rame , e non è la figura
del vaso quella , che fa galleggiare il rame , ma il non esser semplice rame
quello , che fi pone in acqua , ma un’ aggregato di rame , e di aria , così né
più né meno è falso , che una sotti! falda di rame , e d’ ebano galleggi in vir¬
tù della figura spaziosa, e piana , ma bene è vero , che ella resta senza som*
mergersi , perché quello , che si pone nell’acqua , non è rame schietto , o
semplice ebano , ma un’aggregato di rame , e d’aria , o d’ ebano , e d’aria.
E questo non è contro alla mia conclusione , il quale avendo veduto mille 'volte
vasi di metalli , e sottili falde di varie materie gravi galleggiare in virtù dell’
aria congiunta a quelli , assennai , che la figura non era cagione dell’andare»
o non andare al fondo nell’acqua i solidi , che in quella fodero collocati.
Ma più io non tacerò , anzi dirò agli avversari , che questo nuovo pensiero
di non volere , che la superfìcie della tavoletta si bagni , può destare nelle
terze persone concetto di scarsità di difesa, per la parte loro , polciachè tal
bagnamento , su,l principio della nostra questione , non dava lor fastidio , e
non ne facevano caso alcuno , avvegnaché I’ origine della disputa suste il
galleggiar delle falde di ghiaccio , le quali troppo semplice cosa sarebbe il
Contender , che fost'er di superficie asciutta : oltreché , o asciutta , obagnata,
eh ., sia, sempre galleggian le falde di ghiaccio , e pur per detto degli av¬
versari , per cagion della figura .
^
Potrebbe per avventura , ricorrere alcuno al dire , che bagnandosi Pastîceìla d’ebano , anche nella superficie" superiore , ella suste , benché per le
siesta inabile a fendere , e penetrar l’acqua , sospinta al bastò, se non dal pe¬
sò dell’acqua aggiuntale , almeno da quel desiderio , e inclinazione , che han¬
no le parti superiori deista equa , al « congiugnersi , e riunirsi : dal movimen¬
to delle quasi parti , essa tavoletta venisse in un certo modo spinta al bastò .
Tal debolissimo resugio verrà levato via , se si considererà , che quanta è
la in-
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la inclinâzion delle parti superiori dell’acqua al riunirsi , tanta è la ripu¬
gnanza delle inferiori all’effer disunite -: ne si potendo riunir le superiori,
lenza spignere in giù Pasficella, ne potendo ella abbassarsi, senza disunir le
parti dell’acqua sottoposta , ne seguita in necessaria conseguenza , che , per
simili rispetti , ella non debba discendere : Oltreché Io stesso, che vien det¬
to delle parti Inversori dell’acqua , può , con altrettanta ragione , dirsi del¬
le inferiori , cioè , che desiderando di riunirsi , spingeranno la medesima
asticella in su.
Forse alcuno di quei Signori , che dissentono da me , si maraviglierà , che
io affermi, che l’aria contigua superiore sia potente a sostener quella laminetta di rame , o d’argento , che su l’acqua si trattiene : come che io voglia
in un certo modo dare una quasi virtù di calamità all’aria , di sostenere i
corpi gravi , co’ quali ella è contigua , lo per soddisfare , per quanto m’è
permesso, a tutte le difficultà , fono andato pensando ' di dimostrare , con
qualche altra sensata esperienza , come veramente quella poca d’aria conti¬
gua , e superiore sostien que’ solidi , che estendo , per natura , atti a discen¬
dere al fondo , posti leggiermente su l’acqua , non si sommergono, vse prima
non si bagnano interamente , e ho trovato , che sceso, che sta un di tali cor¬
pi al fondo , col mandargli , senza altramente toccarlo , un poco d’aria , la
quale colla sommità di quello sì congiunga , ella è bastante non solo , co¬
me prima faceva , a sostenerlo , ma a sollevarlo , e ricondurlo ad alto : dove
nella stessa maniera si ferma , e resta , sin che l’aiuto dell’aria congiuntagli
non gli vien manco . E a questo effetto ho fatto una palla di cera , e fattala
con un poco di piombo tanto grave , che lentamente discende al sondo , fa¬
cendo di più la sua superficie"ben tersa , e pulita : e questa , posata pian
piano nest’acqua , si sommerge quasi tutta , restando solamente un poco di
sommità scoperta , la quale , sin che starà congiunta con Paria , tratterrà la
palla in alto , ma tolta la contiguità dell’aria , col bagnarla , discenderà in
fondo , e quivi resterà . Ora pensarla in virtù dell’aria medesima, che dian¬
zi la sosteneva , ritornare ad alto , e fermarvisi appresto ; spingasi' nelL’acqua
un bicchiere rivolto , cioè colla bocca in giù , il quale porterà seco Paria
da lui contenuta , e questo si muova verso la"palla , abbassandolo tanto , che
si vegga , per la trasparenza del vetro , che Paria contenuta dentro arrivi
alla sommità della palla : dipoi ritirisi in iu lentamente il bicchiere , e ve¬
ti raffi la palla risorgere , e restare anche dipoi ad alto , se con diligenza si
separerà il bicchiere dall’acqua , sicché ella non si commova , e agiti di so¬
verchio . E dunque tra Paria , e gli altri corpi , una certa affinità , la quale
ii tiene
non senza qualche poco di
si
Lo
esso, parimente si vede neîPacqua
, perché se tufferemo in està qualche cor¬
po , sicché si bagni intieramente , nel tirarlo poi suor pian piano vedremo
l’acqua seguitarlo , e sollevarsi notabilmente sopra la sua superficie , avanti,
che da quello si separi . I corpi solidi ancora , se saranno di superficie in
tutto simili, sicché esquisitamente si combagino insieme, ne tra di loro resti
aria , che si distragga nella separazione, è ceda , sinché l’amhiente succeda a
riempier lo spazio , saldissimamente stanno congiunti , ne senza gran forza si
separano : ma perché Paria , l’acqua , e gli altri liquidi -molto ' speditamente
si figurano al contatto de’ corpi solidi , sicché la superficie loro esqiiisitamente s’adatta a quella de’ solidi , lenza che altro resti tra loro : però più
manifestamente , e frequentemente fi riconosce in loro sofferto di questa
Copula, e aderenza , che ne’ corpi duri , le cui superficie di rado congruentemen-
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temente fi congiungono . Questa è dunque quella virtù calamitica , la qua¬
le , con salda copula , congiugne tutti i corpi , che lenza interposizione di »
fluidi cedenti si toccano ; e chi sa- che un tal contatto , quando sta esqui- \
fi tifiamo, non sia bastante cagione dell’unio.ne , e continuità delle parti dei
co po naturale ?
Ora , seguitando il mio proposito , dico : che non occorre , che ricorria¬
mo alla tenacità , che abbiano le parti dell’acqua tra di loro , per la quale
contrastino , e resistano alla divisione , distrazione , e separazione , perché
tale coerenza , e repugnanza alla divisione non vi è , perché , se ella vi
fosse, sarebbe non meno nelle parti interne , che nelle più vicine alla su¬
perficie superiore , talché la medesima tavoletta , trovando sempre lo stesso
contrasto , e retinenza , non men si fermerebbe a mezzo l’acqua , che circa
la superficie , il che è falso . In oltre qual resistenza si potrà porre nella
continuazion dell’acqua , le noi veggiamo essere impossibil cosa il ritrovar
corpo alcuno di qualunque materia , figura , e grandezza , il quale , posto
nell ’acqua , resti dalla tenacità delle parti tra di loro di essa acqua , impedi¬
to , sicché egli non si muova in su, o in giù , secondo , che porta la cagion
del lor movimento ? E qual maggiore elperienza di ciò ricercheremo noi,
di quella , che tutto il giorno veggiamo nell’acque torbide , le quali riposte
in vasi, ad ufo di bere , ed essendo dopo la deposizione d’alcune ore anco¬
ra , come diciamo noi , albicce , finalmente , dopo il Quarto , o’I sesto gior¬
no , depongono il tutto , restando pure , e limpide : ne può la loro resistenza
alla penetrazione fermare quegli impalpabili , e insensibili atomi di rena,
che , per la loro minimissima forza , consumano, sei giorni a discendere lo
lpazio di mezzo braccio?
Ne Jta chi dica affai chiaro argomento della resistenza dell ’acqua ali ’esser divìsa
esser il veder noi così sottili corpicelli consumar sei giorni a scender per Jibreve,spa¬

zzo; perche questo non è repuguare alla .divisone , ma ritardare un moto , ’<? farebbe
semplicità il dire , che una cosa rep.ugni alla divisonee
che in tanto, fi . lasci; diviz
dere ; ne basa introdur per gli avversari cause, ritardanti di moto , essendo bisognosi
dì cosa , che totalmente lo vieti , -ed apporti :la. quiete ; bisogna dunque ritrovar corpi , che fi fermino nell 'acqua , chi vuol mostrar la sta repugnanza alla divisone , e
non che solamente vi fi muovano non con tardità.

Qual dunque è questa craffizie delHacqua , colla quale ella repugna alla
ìvilione ? quale per nostra fé sarà ella , se noi [ pur come ho anche detto
1iqpra ] con ogni diligenza tentando di ridurre una materia tanto simile in
gravita ali' acqua , che , formandola anche in una larghissima falda , resti sosipela , come diciamo , tra le due acque , è impossibile il conseguirlo , benché
01 conduciamo a tal similitudine d’equiponderanza , che tanto piombo,
è la quarta parte d’un grano dì miglio , aggiunto a detta larghissima
falda , che in aria peserà quattro , o lei libbre , ta conduce al fondo , e de¬
tratto , ella viene alla superficie dell’acqua ? Io non so vedere [ se è vero
quanto io dico , siccome e verissimo] qual minima virtù , o forza s’abbia a
poter ritrovare , o immaginare , della quale la retinenza dell ’acqua , all’efler
divisa , e distratta , non sia minore , dal che , per necessità, fi conclude , che
ella sia nulla : perché se ella foste di qualche sensibil potere , qualche larga
laida si potrebbe ritrovare , o comporre di materia simile in gravità all’ac9ua,. la quale non solamente si fermaste'tra le due acque, ma non si potei?,
le , senza notabil forza , abbassare, e sollevare . Potremmo parimente la stesi¬
la verità raccorre da un’altra esperienza , mostrando come l’acqua nello stes¬
so mo-
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so modo cede anche alla division trasversale , perché , se nell’acqua ferma,
e stagnante, locheremo qualunque grandissima mole , la quale non vada al
fondo , tirandolo con un solo capello di donna , la condurremo dì luogo in
luogo , senza contrasto alcuno , e sia pur la sua figura quaPeffer si voglia,
sicché ella abbracci grande spazio d’acqua , come farebbe una gran trave,
mossa per traverso . Forse alcuno mi fi potrebbe opporre , dicendo , che se
la resistenza dell’acqua , alPesser divisa , suste come affermo io , nulla , non
doverieno i navili aver bisogno di tanta forza di remi , o di vele , per esser
nel mar tranquillo o negli stagnanti laghi di luogo in luogo sospinti . A chi
facesse tali opposizioni io risponderei , che l’acqua non contrasta , o repugna
semplicemente alPestèr divisa , ma si bene alPesser divisa velocemente , e con
tanta maggior renitenza , quanta la velocità è maggiore : e la cagion di tal
resistenza non dipende da crassizie, o altro , che aslòlutamente contrasti alla
divisione , ma perché le parti divise deU’acqua , nel dar luogo a quel soli¬
do , che in està si muove , bisogna , che esse ancora localmente si muovano,
parte a destra , parte a sinistra , e parte ancora all’ingiù : e ciò conviene »
che facciano non meno Tacque antecedenti al navilio , o altro corpo , che
per l’acqua discorra , quanto le posteriori , e susseguenti; perché proceden¬
do avanti il navilio , per farsi luogo capace , per ricever la sua grossezza , e
forza , che colla prora sospinga tanto a destre , quanto a sinistra le prossime
parti dell ’acqua *e che traversalmentede muova per tanto spazio, quanto è
la metà della sua grossezza , e altrettanto viaggio debbano far l’acque >che,
succedendo alla póppa ., scorrono dalle parti esterne della nave , verso quel¬
le di mezzo , a riempier successivamente i luoghi , che il navilio , nell’avanzarsi avanti va lasciando voti di se . Ora , perché tutti i movimenti si
fanno con tempo , e i più lunghi in maggior tempo : ed estèndo , di più , ve¬
ro , che quei corpi , che dentro a qualche tempo son mossi da qualche po¬
tenza per tanto lpazio non saranno per lo medesimo spazio , e in tempo più
breve , mossi, se non da maggior potenza : però i navili più larghi , più len¬
tamente si muovono , che i più stretti spinti da forze eguali : e’1 medesimo
vassello tanto maggior forza di vento , o di remi richiede , quanto più ve¬
locemente dee eslére spinto.
Ma non è già che qualsivoglia gran mole , che galleggi nel!'acqua flagnante , non
possa esser mossa da qualunque mìnima forza , e solo e vero , che minor forza più len •>
tamente la muove : ma. quando la resistenza dell ’acqua alPesser divìsa fosse in alcun
modo sensìbile , converrebbe , che detta mole a qualche senjìbil forza restasse al tutto
immobile , il che non avviene . Anzi dirò dì più , che quando noi ci ritira/stmo a più
interna contemplazione della natura dell ’acqua , e degli altri fluidi , forse .scorgerem¬
mo la costituzione delle parti loro esser tale , che non solamente non contrasti alla di¬
vistone , ma che niente vista , che a divider s'abbia , sicché la resistenza , che fi sen¬
te nel muoverfi per Tacqua , sta simile a quella , che proviamo nel camminar avanti
per una gran calca di persone , dove sentiamo impedimento , e non per difficoltà , che
si abbia nel dividere , non fi dividendo alcuno di quelli , onde la calca è composta, mct
solamente nel muover lateralmente le persone già divise , e non congiunte , e così
proviamo refistenza nel cacciare un legno in un monte di rena , non perche parte al¬
cuna della rena fi abbia a segate , ma sólamente a muovere , e sollevare . Due ma¬
niere per tanto di penetrare ci rappresentano , una ne i corpi , le cui parti fusero
continue ., e qui par necessaria la divisione , Paltra negli aggregati di parti non con~
tinue , ma contigue solamente , e qui non fa bisogno dì dividere , ma di muover sola¬
mente ì' ora io non son ben risoluto se Pacqua , e gli altri fluidi si debbano stimar di
par-
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farti contìnue , 0 contìgue solamente , sento ben inclinarmi al Ct'ederle più preso
contigue , [ quando non sa in natura altra maniera di aggregare , che coll 'unione , 0
col toccamente , degli est erni ] e a ci o' m ’induce il veder gran differenza tra la copula
delle partì di un corpo duro , e la copula delle medesime parti , quando l ' istesso corpo
sarà .fatto lìquido , e suido ; perche , se , per esempio , io piglierò una mafia d ’ar¬
gento , 0 altro metallo freddo , e duro , sentirò nel dividerlo in due parti non solo la
ressenza , che fi sentirebbe al muoverle solamente , ma un' altra incomparabilmente
maggiore , dependente da quella virtù , qualunque ella sa , che le tiene attaccate , e
cosi se vorremo

dividere

ancora

le dette due parti

in altre

due , e successivamente

in

refifienze , ma sempre minori , quanto
altre , ed altre , travetemocontinuamentesimili
più le parti da dìviderji Jaranno pìccole ; ma quando finalmente , adoprando sotti af¬
fimi , e acuti fimi frumenti , quali sono le più tenui parti del fuoco , lo salveremo ,
forse nel! ' ultime , e minime sue particelle , non refierà in loro più , non solo la resi¬
stenza alla divistone ., ma ne anco il poter più esser divise , e majfitne da strumenti più
grossi degli aculei del fuoco : e qual sega , 0 coltello , che fi metta noli 'argento 6 en
fuso , troverà da dividere cosa , che sia avanzata al partimento del fuoco ? certo nes¬
suna , perche o' I tutte sarà già fiato ridotto alle sottilissime , e ultime divisioni , 0 se
fute vi restassero parti capaci ancora di altre suddivisioni , non patri ano riceverle , se
non da divisòri più acuti del fuoco ', ma tale non è un ’assicella , 0 una verga di fer¬
ro , che si movesse per lo metallo suso . Di costituzione , e positura simile stimo esser
le parti dell ’acqua , e degli altri fluidi , cioè , incapaci di esser divise per la lor te¬
nuità ; 0 se pur non in tutto indivisibili almeno certo non divisibili da una tavola , a
da altro corpo sòlido trattabile dalle nostre mani , dovendo la sega esser più sottile,
del solido da segarsi . Muovono dunque solamente , e non dividono i corpi solidi , che
si pongono nell ' acqua , le cui parti essendo già divise sino a i minimi , e perciò po¬
tendo esserne mosse molte insieme , e poche , e pochissime dan subito luogo ad ogni pìc¬
colo corpuscolo , che in essa discenda , perche per mìnimo , e leggiero , che sìa scen¬
dendo nell ’aria , e arrivando alla superficie dell 'acqua , trova particelle di acqua più
piccole , e di resistenza minore -alTesser mosse, e scacciate , che non è la forza sua
propria premente , e scacci ante , onde e' si tuffa , e ne muove quella porzione , che è
proporzionata alla sua possanza . Non e dunque resistenza alcuna nell 'acqua ali 'esser
divisa , anzi non vi fon parti , che a -divìder s' abbiano . Soggiungo appresso , che
quando pure vi fi trovafie qualche minima resistenza , [ il che asolutamente è falsisjimo ] forse nel voler con un capello mover una grandissima macchina notante , 0 nel
voler colla giunta di un mìnimo grano di piombo far discendere al fondo , 0 colla
sottrazione far salire alla superficie una gran falda di materia similìjfima in gravi¬
ta ali acqua ; [ il che parimente non accoderà quando Jt operi destramente ] notisi ,
che una cosai resistenza e cosa diversisfima da quella , che gli avversari producono
per causa .del galleggiar le falde di. piombo 0 l' ajjtcelle d ' ebano , perche si potrà fa¬
re una tavola d ' ebano , che posata , su Tacqua , galleggi , ne sia bastante anco la giunta
di cento grani di piombo posativi sopra , a sommergerla , che poi bagnata , non solo
Ascenderà levati i detti piombi , ma non basteranno alcuni sugheri , 0 altri colpi leg¬
gieri attaccatigli a ritenerla dallo scender sino al fondo ; Or vedas , se , dato anco,
cbe nella fuftanza dell 'acqua fi trovasse qualche mìnima resistenza alla divìsone , que - ‘
sìa . ha che far nulla con quella causa , che sostien Vassicella sopra Vacqua con resi1 filza cento mila volte maggiore di quella ; che altri potesse ritrovar nelle parti del»

1 acqua ; ne

mi

fi dica , che. la superficie (blamente dell'acqua ha tal resistenza, ma

non le parti interne , 0 veramente , che tal resistenza fi trova grandissima nel comin¬
ola) e a fendere ., come anco par, che nel comin iare il moto fi trovi maggior contra¬
fi .
tti, che nel continuarlo ; perché prima io permetterò , che sacqua si agiti , * s con»
fon-
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fondano le partì supremi eolie medie , e colf ìnfime , ovvero , che fi levino total¬
mente via^quelle di sopra , e fi adoprino quelle di mezzo ; tuttavia fi vedrà far Pef¬
fetto flesso; di più , quel capello , che tira una trave per Pacqua ha pur a divider le
parti supreme , e ha anco a cominciare il moto , e pur lo comincia , e pur lo divide ;
e finalmente mettasi Vassedia a mezzi acqua , e quivi fi tenga sospesa un pezza , e
ferma , e poi lascifi in libertà , che ella subito comincerà il moto , e lo continuerà fi¬
no al fondo ; ma di più la tavoletta quando fi ferma sopra Pacqua ha già - non pur
cominciato a muoversi , e a dividere , ma per buono spazio fi e affondata .

Ricevasi dunque , per vera , e indubitata conclusione , che Racqua non ha
renitenza alcuna alla semplice divisione , e che non è possibile il ritrovar
corpo solido alcuno , di .qualunque figura esser si voglia , al quale , messo
neU’acqua , resti dalla crasîizie di quella proibito , e tolto il muoversi in su,
o in giù , secondochè egli supererà o sarà superato dali’acqua in gravità »
ancorché l’ecceslo , e differenza sia insensibile. Quando dunque noi vedia¬
mo la falda d’ebatìo , o d’altra materia , più grave dell’acqua , trattenersi a*
confini dell’acqua , e dell ’aria senza sommergersi , ad alno fonte bisogna,
che ricorriamo , per investigar la cagion di cotale effetto , che alla larghez¬
za della figura impotente a superar la renitenza , colla quale 1’ acqua con¬
trasta alla divisione , giacche tal resistenza non è , e da quello , che non è
non si dee attendere azione alcuna . Resta dunque , come già s’è detto , verisixmo ciò avvenire , perché quello , che si posa in tal modo su l’acqua,
non è il medesimo corpo , che quello , che si mette nell’acqua : perché que¬
sto , che si mette nell’acqua , e la pura falda d'ebano , che , per esser più gra¬
ve dell’acqua , va al sondo , e quello , che si posa su l’acqua , è, un compo¬
sto d’ebano , e di tanta aria , che tra ambedue sono in ispecie men gravi
dell ’acqua , e però non discendono .
Confermo ancor più questo , ch’io dico . Già SS, avversari noi convenghiaino , che la gravità del solido maggiore , ominore della gravità dell’acqua,
è vera , e propriissima cagione dell’andare » o non andare al fondo . Ora se
voi volete mostrare , che oltre alla detta cagione , ce nesiaun ’altra la qual
sia così potente , che posta impedire , e rimuovere Randare al fondo a quei
solidi medesimi , che per loro gravità vi vanno , e questa dite , che è l’ampiezza della figura , voi siete in obbligo , qualunque volta vogliate mostra¬
re una tale esperienza , di render prima i circostanti sicuri , che quel soli¬
do , che voi ponete nell’acqua , non sia men grave in ispecie di està, perché
quando voi ciò non faceste , ciascuno potrebbe eoo. ragion , dire , che non
la figura ma la leggierezza soste cagione di tal galleggiare . Ma io vi dico,
che quando voi mostrate di metter neU’acqua sassicella d’ebano , non vi po¬
nete altrimenti un sòlido più grave in ispecie dell ’acqua , ma un più leggie¬
re , perché oltr ’all’ebano , è in acqua una mòle d’aria , unita coll’ asticella,
e tanta , e così leggiera , che d’amendue si fa un composto men grave delR
acquar rimovete per tanto sarta , e ponete nelsacqua l’ebano solo , che così
vi porrete un solido più grave dell ’acqua , e se questo non anderk in fondo,
voi bene avrete filosofato , e io male .
Ora , poiché s’è ritrovata la vera cagione del galleggiar di quei corpi , che
per altro , come più gravi delRacqua , dovrieno discendere in fondo , paruri
che per intera , e distinta cognìzion di questa materia , sia bene l’andar di
mostrati vamente scoprendo quei particolari accidenti , che accaggiono in¬
torno a cotali effetti , investigando quali proporzioni debbano aver diverse
figure di differenti materie , colla gravità dell’acqua , per potere , in virtù
«frisarla costringila» sostenersi a galla .
Sia
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Sia dunque , per chiara întelUgfîstZà, il vaio
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quale

sia

contenuta
l’acqua
,e una
sia

lamina , o tavoletta , la cui grossezza venga com-4
presa tra le linee , i c . o s. e sia di materia più
grave dell ’acqua , sicché posta fu l’acqua sovval¬
li , e abbassi lotto il livello di essa acqua , lascian¬
do gli arginetti a i b c. li quali tien della massi¬
ma altezza , che esser possano in modo , che se la lamina i s. s’abballaste an¬
cora , per qualsivoglia minimo spazio , gli arginetti non più eonsistesiero,
ma scacciando Paria a i c b. si diffondessero sopra la superficie i c . e
mergessero la lamina . E’ dunque l’altezza A i . B e . la màssima profondità,
che ammettono gli argmetti delPacqua . Ora io dico , che da questa , e dal¬
la proporzione , che avrà in gravità la materia della lamina all’acqua , noi
potremo agevolmente ritrovar di quanta grossezza , al più , fi pofiauo fare
le dette lamine , acciò si sostengano su l’acqua : imperoc'chè té la materia
della lamina i s. farà v- gr . il doppio più grave delPacqua , una lamina di
tal materia potrà efiér grossa , al più , quanto è Paltezza A l- il che dimo¬
streremo così . Sia il solido i s. di gravità doppia alla gravità delPacqua , e
sia o prisma , o cilindro retto , cioè , che abbia le due superficie piene su¬
periore , e inferiore simili, ed eguali , e a squadra coll’altre superficie late¬
rali , e sia la sua grossezza i o eguale all’altezzâ massima degli argini dell'
acqua ; dico , che posto su l’acqua non si sommergerà , imperocché estendo
Paltezza a i . eguale all’altezza i o. sarà la mole dell’aria À li e t. eguale
alla mole del solido c i o s. e tutta la mole a o s b. doppia della mote i s.
e avvegnaché la mole dell’aria a c. non cresca , o diminuisca la gravità del¬
la mole >s. e’1 solido j s. si pone doppio in gravità all’acqua , adunque
tant ’acqua , quanta è la mole sommersa a o s b. composta deîParia a i c b.
e del solido i o s c. pesa appunto quanto està mole sommerta a o s b- Ma
quando tanta mole d’acquà , quanta è la parte lonrmersa del solido , pela
quanto lo stesso solido , esso non discende più , ma si ferma , come da Ar¬
chimede , é sopra da noi , è stato dimostrato . Adunque i s. non discenderà
più , ma si fermerà . E se il solido i s. farà in gravita sesquialtero all’acqua,
resterà a galla , sempre che la sua grossezza non sia più , che’l doppio dell
altezza massima dell ’argine , cioè , di a i . Imperocché estèndo i s. sesquialtero in gravità all’acqua , ed estendo Paltezza i o, doppia della i A. sarà an¬
cora il solido sommerso a o s B sesquialtero in mole al solido i s. E per¬
che lana a c. non cresce , o scema, il peso del solido i s. adunque tanta
acqua , quanta è la moie sommersa a o s b pesa quanto essa mole sommer¬
sa : adunque tal mole sì fermerà . E in somma universalmente , ogni volta »
che l’ecceslò della gravità del solido sopra la gravità dell’acqua alla gravità
delPacqua , avrà la medesima proporzione , che l’altezza dell’arginetto alla
grossezza del soPclo , tal solido non andrà al sordo , ma d’ogni maggior
grossezza andrebbe.
Sia il solido i s. più grave delPacqua , e di grossezza tale , che tal pro¬
porzione abbia Paltezza dell’argine a i. alla grossezza del solido i o quale
ha successo della gravità di esso solido i s. sopra la gravità d’una mole d’acqua eguale alla mole i s. alla gravità della mole d’acqua eguale alla mole
1 s . dico , che il solido i s. non si sommergerà , ma d’ogni maggior grossez¬
za andrà al sondo : imperocché essendo come a i. ad i o. così f eccesso del¬
la gravità del solido i s ‘sopra la gravità d’una mole d’acqua eguale allamo’
le
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le i s. alla gravità della medesima mole d’acqua, farà componendo come

A o. ad o i. così la gravità del solido i s. alla gravità d’una mole d’acqua
eguale alla mole i s. e convertendo come i o. ad o a. così la gravità d’una
mole d’acqua eguale alla mole i s. alla gravità del solido i s. ma come 1 o.
ad o A. così una mole d’acqua i s. ad una mole d’acqua eguale alla mole
A b s o. e la gravità d’una mole d’acqua i s. alla gravità d’una mole d’ac¬
qua a s . Adunque come la gravità d’una.moie d’acqua eguale alla mole i s.
alla gravità del solido i s. così la medesima gravità d’una mole d’acqua i s.
alla gravità d’una mole d’acqua as. adunque la gravità del solido is. è egua¬
le alla gravità d’una mole d’acqua eguale alla mole a s . ma la gravità dèi
solido i s. è la medesima , che la gravità del lolido a s- composto del soli¬
do i s. e dell’aria abci. adunque tanto pela tutto il solido composto aos bquanto pesa l’acqua , che si conterrebbe nel luogo di esso composta aos a.
e però si farà l’equilibrio , e la quiete , ne p:ù si profonderà efio solido i o.
s c. ma se la sua grossezza i o. si cresceste bisognerebbe crescere ancora sal¬
sezza delsargine a i . per mantener la debita proporzione : ma per lo sup¬
posto l’altezza dell’argine a i . è la massima, che la natura dell ’acqua , e dell’aria permettono , senza che l’acqua scacci Paria aderente alla superfìcie
del solido i c . è ingombri lo spazio aicb. Adunque un solido dì maggior
grossezza , che r o. e della medesima materia del solido i s. non resterà sen¬
za sommergersi , ma discenderà al fondo , che è quello , che bisognava di¬
mostrare . In conseguenza di questo , che s’e dimostrato , molte , e varie
conclusioni si posson raccorre dalle quali più , e più sempre venga confer¬
mata la verità della mia principal proposizione , e scoperto quanto imper¬
fettamente sia stato sin’ora filosofato , circa la presente quistione .
E prima raccoglie !! dalle cose dimostrate , che tutte le materie , ancorché
gravissime , possono sostenersi su l’acqua > sino allo stesso oro grave più
d’ogn’aìtro corpo conosciuto da noi : perché considerata la sua gravità es¬
ser quasi venti volte maggior di quella dell’acqua , e più determinata l’al¬
tezza massima delsargine , che può far l’acqua , senza romper il ritegnodelFaria aderente alla superficie del solido , che fi posa lu l’acqua , se noi fare¬
mo una lamina d’oro così sottile , che non ecceda in grossezza la dicianno¬
vesima parte delì ’altezza del detto arginetto , questa , posata îeggiermenre
su l 'acqua , resterà senza andare m fondo : e se Pestano, per caso sarà in
proporzione sesquisettima più grave dell’acqua , la massima grossezza , che
li posta dare ad una tavoletta d’e ha no , sicché ella possi; sostenersi lenza
sommergersi , sarà sette volte più che Paltezza dell’arginetto . Lo stagno
v. gr. otto volte più grave dell’ acqua galleggierà, ogni volta , che la
grossezza della sua lamina non ecceda la settima parte ddl ’altezza del¬
ta rginetto .
E già non voglio passar sotto silenzio di notare , come un secondo corol¬
lario dependente dalle cose dimostrate , che Pampiezza della figura non so¬
lamente non è cagion del galleggiar quei corpi gravi , che per altro si som¬
mergono , ma ne anche da lei dipende il determinare quali sieno quelle lai¬
de (Pestano , di ferro , o d’oro , che possono state a galla , anzi , tal deter¬
minazione , dalla sola grossezza di effe figure d’ebano , o d’oro si dee attende¬
re , escludendo totalmente la considerazione della lunghezza , e della lar¬
ghezza come quelle , che in verun conto non hanno parte in questo effetto.
Già si è fatto manifesto , come cagione del galleggiare le dette falde , ne
è solamente il ridurli ad esser men gravi dell’acqua, mercé dell’accoppiamento
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mento di queli ’aria , che insieme con loro discende , e occupa luogo nelsacqua , il qual luogo occupato , se avanti , che sacqua circonfvsta si sparga ad
ingombrarlo , sarà capace di tant’acqua , che peiasl'e quanto la falda , restala
falda sospesa su l’acqua ne più si sommerge.
Or vedasi da quale delle tre dimensioni del solido dependa il determina¬
re quale , e quanta debba esser la mole di quello , acciocché saiuto delsana,
che se le accoppierà , possa esiér bastante a renderlo men grave in Hpecie
dell ’acqua , ond’egli resti lènza sommergersi ; noverasti , senz’alcun dubbio,
che la lunghezza , o larghezza , non hanno , che fare in simil determinazio¬
ne , ma solamente l’altezza , o vogliam dir la grossezza : imperocché leu
piglierà una falda , o tavoletta , per esemplo , d’ebano , la cui altezza , alla
massima possibile altezza delsarg,netto abbia la proporzione dichiarata di so¬
pra , il perché ella soprannuoti sì , ma non già , le accresce punto la sua gros¬
sezza , dico , che servata la lua grossezza , e crescendo due , quattro , e die¬
ci volte la sua superficie , o scemandola col dividerla in quattro , o sei, o
venti , e cento parti , sempre resteià nel medesimo modo a galla : ma se si
crescerà solo un capello , la sua groflezza sempre fi profonderà , quando
bene la superficie si multiplicasse, per cento , e cento volte . Ora conciossia¬
cosaché , quella sia cagione la qual posta si pon Passetto , e tolta si toglie;
e per crescere , o diminuire in qualunque modo ,la larghezza , e lunghezza,
non si pone , o rimuove sestetto d’andare , o non andare al fondo : adunque
l’ampiez ^a , e picciolezza della superficie , non hanno azione alcuna , circa
l’andare , o non andare al fondo . E che , posta la proporzione del!'altezza
delsargine all'altezza del solido nel modo di sopra detto , la grandezza , o
piccolezza della luperficie , non faccia variazione alcuna , è manifesto da
quello , che di sopra si è dimostrato , e da questo ; che i prismi , e i cilindri,
che hanno la medesima base , son fra di loro , come l’altezze ; onde i cilin¬
dri , o prismi , cioè le tavolette grandi , o piccole ch’elle sieno , purché tut¬
te sien d'egual grossezza , hanno la medesima proporzione alsaria sua con¬
terminale , che ha per base la medesima superficie della tavoletta , o per .al¬
tezza s arginetto delsacqua , sicché sempre di tale aria , e della tavoletta si
compongono i solidi , che in gravità pareggiano una mole d’acqua eguale
alla mole di essi solidi composti deisaria , e della tavoletta : perlochè tutti i
detti solidi restano nel medesimo modo a galla .
Raccoglieremo nel terzo luogo , come ogni sorta di figura , di qualsivoglia matèria , benché più grave delsacqua , può , per beneficio delsarginetto , non solamente sostenersi , lenza andare al fondo ; ma alcune figure,
benché di materia gravissima, restare anche tutte lopra l’acqua non fi ba¬
gnando , se non la superficie anse dorè , che tocca sacqua , e queste saran¬
no tutte le sigu;e , le quali dalla base inferio e m su, si vanno assottiglian¬
do , il che noi ese plisicheremo per oia nelle piramidi , o con’, delle quali
figure le passioni son comuni . Dimoft eremo dunque , come è postilli' e for¬
mare una piramide , o cono di quali!voglia materia proposta , il quale , ro¬
sato colla base sopra sacqua , resti non solo senza sommergersi, ma senza
bagnarsi , altro che la base , per la cui elplicaz one fa di bisogno , prima di
dimostrare il seguente lemma , cioè ; che:
I solidi , de ' quali le moli in proporzione rispondono contrariamente alle
lor gravità m ispecie , son di gravità assoluta eguali.
Tomo
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Sieno due solidi a c . e , b. e sia la mole a c . alla mole b.
come la gravità in ifpecie del solido b. alla gravità in ispe¬
cie del solido a c . Dico i solidi a c. e b. esser di peso as¬
r =*\
soluto eguali , cioè egualmente gravi . Imperocché se la
ci mole a c . sia eguale alla mole b. sarà per Pasturi to la graW
W
__
vita in ilpecie di b- eguale alla gravità in ifpecie di a c. ed
esièndo eguali in mole , e della medesima gravità in ilpecie,
peseranno anche assolutamente tanto l’uno , come l’altro . Ma se le lor mo¬
\ c.c. maggiore , ed in essa prendasi la parte
li saranno disegnali , sia la mole A
vc... -eguale
Salla mole b E_perché
..
- lee moli fi
b c . sono eguali
W , la medesima pro¬
porzione avrà il peso assoluto di b. al peso assoluto di c . che ha la gravità
in ifpecie di b. alla gravità in ilpecie di c . ovvero di c a. che in ilpecie è
la medesima: ma qual proporzione ha la gravità in ifpecie di b. alla gravità
in ilpecie di c . a. tale , per lo dato , ha la mole c a. alla mole b. cioè aliamo¬
le c. adunque il pelò alleluio di b. al pelo assoluto di c . è come la mole
a c . alla mole c . ma come la mole a c. alla mole c. così è il peso assoluto
di a c. al peso alleluio di c . adunque il peso alleluio di y. al peso alleiate
di c. ha la medesima proporzione , che’l peso assoluto di a c. al medesimo
peso assoluto di c. adunque due solidi a c - e b. pesano di peso assoluto
egualmente , che è quello , che bisognava dimostrare . Avendo dimostrato
questo dico , che:
E-'possibile di qualsivoglia materia proposta formare una piramide , o co¬
no sopra qualsivoglia base , il quale posato fu l’acqua , non si sommerga , ne
bagni altro che la base . Sia la massima possibile altezza dell’argine la linea
d B. e ’1 diametro della base del cono da farsi di qualunque materia assegna¬
ta , sia la linea b c. ad angolo retto con de . c la pro¬
porzione , che ha la gravità in ifpecie della materia del¬
la piramide , o cono da farsi, alla gravità in ifpecie delE l’acqua , la medesima abbia I’aîtezza dell’argine d r. alla
terza parte delj ’altezza della piramide , o cono a b c.
fatto su la base, il cui diametro sia b c. Dico , che det¬
to cono abc. e ogni altro più basso di lui , resterà so¬
pra la superficie dell’acqua li e- senza sommergersi . Ti¬
risi la d f. parallela alla b c- e intendasi il prisma , o ci¬
lindro u c. il quale sarà triplo al cono abc. E perché
il cilindro d c . al cilindro c E- ha la medesima propor¬
li zione , che bassezza n e. all ’altezza b e. ma il cilindro
c e. al cono a b c. è come bassezza e b. alla terza par¬
te delPaîtezza del cono : adunque , per la proporzione eguale , il cilindro
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T> c. al cono a b e . è come d

b.

alla terza parte delbassez/a

b

e.

ma come

j>B.‘ alla terza parte di b e. così è la gravità in ifpecie del cono abc. alla
gravità in ifpecie deU’acqua . Adunque., come la mole del lolido, d c. alla
mole del cono a b e . così la gravità in ifpecie di esso cono alla- gravità in
ifpecie dell’acqua : adunque per lò lemma precedente il cono abc. pesa
assolutamente , come una mole d'aequa eguale alla mole d c. ma l’acqua,
che per la imposizione del cono abc. viene scacciata del suo luogo , è
quanta capirebbe precisamente nel luogo D e. ed è in peso eguale al cono ,
che la scaccia : adunque si farà l’equilibrio , e’1 cono resterà lenza più pro¬
fondarsi . Ed è manifesto , che facendosi sopra la medesima base un cono
meno

alto- fora

anche men

grave, e tanto

più resterà senza

sommergersi.
E mani-
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E ' manìfesto ancora , come si possono far coni , e piramidi di qualsivoglia
materia più grave dell’acqua , li quali posti nell’ acqua , colla sommità , o
punta in giù , restino senza andare in fondo : perché se ripiglieremo quello,
che di sopra fu dimostrato de' prismi , e cilindri , e che in base eguali a
quelle di essi cilindri formeremo coni della medesima materia , e tre volte
Più alti de’ cilindri , quelli resteranno a galla , perché saranno in mole , e pe¬
so eguali ad essi cilindri , e per aver le lor basi eguali a quelle de’ cilindri,
lasceranno sopra eguali moli d’aria , contenuta dentro agli arginetti . Questo,
che per modo d’esemplo , s’è dimostrato de’ prismi , cilindri , coni , e pira¬
midi , si potrebbe dimostrare di tutte 1’ altre figure solide , ma bisognerebbe,
tanta è la moltitudine , e la varietà de’lor sintomi , e accidenti , formare un
volume intero , volendo comprendere le particolari dimostrazioni di tutti,
c de’loro segmenti : ma voglio , per non estendere il presente discorso in in¬
finito , contentarmi , che da quanto ho dichiarato , ognuno di mediocre in¬
telligenza possa comprendere , come non è materia alcuna così grave , insino
ali' oro stesso, della quale non si possano formar tutte le sorte di figure le
quali , in virtù dell’ aria superiore ad elle aderente , e non per resistenza del1 acqua alla penetrazione , restino sostenute , sì che non discendano al fondo:
anzi di più mostrerò per rimuovere un tale errore , come una piramide , e
cono posto nell’acqua colla punta in giù , vesserà senza andare a fondo , e’1
medesimo , posto colla base in giù , andrà in fqndo , e sarà impossibile di
farlo soprannotare : e pur tutto 1’ opposito accader dovrebbe , se la difficol¬
tà del fender 1’ acqua suste quella , che impedissi; la scesa, conciofiacosnchè
il medesimo cono è molto più accomodato a fendere , e penetrare , colla
^unta acutissima , che colla base larga , e spaziosa. E sia, per dimostrar que¬
sto , il cono A. B.c. stue volte grave quanto I- acqua , e sia la sua altezza tri¬
pla ali’ altezza dell’arginetto d a e c. dico primieramen¬
te , che posto nell’aéqua leggiermente colla punta in
giù non-dilcenderà " ri - fondo : imperocché il cilindro
aereo , contenuto tra gli argini dace. in mole è egua¬
le al cono abc. tal che tutta la mole del solido com¬
posto dell’aria dace e del cono abc. sarà doppia
cono Acme perché il cono abc. si pone di materia il doppio più grave ttell’acqua , adunque tant’acqua , quant ’ è tutta la mole dabce. locata
,, Elio dell' acqua , pesa quanto il cono abc. e però si farà 1’ equilij- ’ e c°no abc. noti calerà più a bastò- Dico ora di più , che , il mede, , cono , posato colla base ali’ ingiù , calerà al fondo , ed estere impoffi1 e > che

egli , in modo

alcuno

resti

a galla

.

Sia dunque il cono a bd. doppio in gravità ali’
acqua , e sia la sua altezza tripla dell’altezza dell’argine L b. è già manifesto , che tutto fuori stel¬

li’ ac .]ua non resterà , perché estendo il cilindro
compreso dentro agli a,gissi lbdp eguale al cono

abd . ed estendo la materia del cono doppia in

gravità ali’acqua , è manifesto, che il peso di es¬
so cono sarà doppio al peso della mole d’ acqua
eguale al cilindro l bd p. adunque non resterà in
questo stato , ma discenderà.
Dico in oltre , che molto meno stfermerà som¬
mergendone una parte , il che s’intenderà , comk z pa¬
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parando con l’ acqua tanto la parte , che si sommergerà , quanto l' altra , che
avanzerà fuoriiòmmergasi dunque dunque del cono ard. la parte n to s.
avanzi la punta n s f farà l’altezza del cono f Ns. o p-ù che la metà di tut¬
ta P altezza del cono tro . ovvero non farà più , ie farà più che la metà , il
Cono fns. farà più che la metà del cilindro ensc imperocchèl ’altezza del
cono fns. farà più che fefquialtera dell’altezza del cilindro ensc. E per¬
che si pone , che la materia del cono sia in ispecie il doppio più grave dell 3
acqua , Pacqua che si conterrebbe dentro ali' arginerto ens c. farebbe as¬
solutamente men grave del cono ens. onde il co io solo fns. non può es¬
ser îosienuto dal!’ arganetto : ma la parte sommersa ntos. per miser in ilpecie più grave il doppio dell’acqua , tenderà al sondo ; adunque tutto il co¬
no fto. tanto riipetto alla parte sommersa, quanto ali’eminente , discende¬
rà al fondo . Ma se P altezza della punta fns. sarà la metà di tutta P altez¬
za del cono f t o. sarà la medesima altezza di esso cono f n s. fefquialtera alP altezza e n. e però ensc. tara doppio del cono f n s. e tanta acqua in mole;,
quanto è il cilindro e n s c. peserebbe quanto la parte del cono fns. ma per¬
ché Paltra parte sommersa ntos. è in gravità doppia ali’ acqua , tanta mo¬
le d’acqua , quanta è quella , che si compone del cilindro ensc. e del soli¬
do ntos. pefarà manco del cono fto. tanto quanto è il pelo d’ una mole
d’ acqua eguale al solido ntos. adunque il cono discenderà ancora : anzi
perché il solido ntos. e sectuplo al cono fns. del quale il cilindro e s. è
doppio , sarà la proporzione del solido ntos. al cilindro ensc. al cilindro
ensc come di 7. a 2. adunque tutto il solido compostodel cilindro ensc.
e del solido ntos. è molto meno , che doppio del solido n t os. adunque
il solido solo ntos. e molto più grave > che una mole d’ acqua eguale al
composto del cilindro ensc. e ntos. dal che ne segue , che quando anche
si rim ov esse, e toglieste via la parte del cono fns. iì restante solo ntos.
andrebbe al fondo . E se più si profonderà il cono fto. tanto più sarà im¬
ponibile , che fi sostenga a galla , crescendo sempre la parte sommersa n t o
s. e scemando la mole dell’ aria , contenuta dentro ali’a.gineceo
, il quale si
fa sempre minore , quanto più il cono si sommerge . Tal cono dunque , che
colla base in sù , e la cuspide in g .ù , si sostiene senza andare al fondo , po¬
sto colla base in giù , e impossibile, che non si sommerga . Lungi dal vero
adunque hanno filosofato coloro , che hanno attribuito la cagion del soprannotare alla resistenza dell.’ acqua , in esser divisa , come a principio passivo,
e alla larghezza della figura di chi Pha da dividete come efficiente.
Vengo nel quarto luogo a raccogliere , e concludere la religione di quello»
che io proposi agli avversari , cioè.
Che è possibile formar empi solidi di qualsivoglia figura , e diqualsivoglia
grandezza , li quali per sua natura , vadano a fondo , ma conj P ajuto delP aria , contenuta nell’arginetto , restino senza sommergersi . La verità di que¬
sta proposizione è assai manifesta in tutte quelle figure solide , le quali ter¬
mina no nella lor più alta parte in una superficie piana : perché formandosi
tali figure di qualche materia grate in iipecie , come P acqua , mettendole
nel!’ acqua , sì che tutta la mole si ricuopra , è manifesto , che si fermeranno
in tutt ’ i luoghi , dato però , che tal materia di peso eguale ali’ acqua si po¬
teste a capello aggiustare , e resteranno anche in conseguenza al pelo dell'
acqua , senza farsi arginetto alcuno . Se dunque , ristretto alla materia , tali
figure sono atte a restare senza sommergersi , benché prive dell’ ajuto dell’
arginetto , chiara cosa è , eh’elle si potranno far tanto crescer di gravezza,
senza

Del

G a t r r. e o .

r6r

senza crescer la lof mole , quanto è il peso di tanta acqua , quanta si conter¬
rebbe dentro ali’ arginetto , che si faceste intorno alla loro piana superficie
superiore , dal cui ajuto sostenute , resteranno a galla , ma , bagnate , andran¬
no al sondo , estendo stare fatte più gravi dell ' acqua . Nel le figure dunque,
che terminano di sopra in un piano , chiaramente si comprende , come s argmetto posto , o tolto , può vietare , o permettere la scesa , ma in queste ,
che si vanno verso la sommità attenuando , potrà qualcuno , e non lenza mol¬
ta apparente cagione , dubitare , se queste postano far lo stellò , e massima¬
mente queste , che vanno a terminare in una acutissima punta , come sono i
coni , e le piramidi sottili . Di queste dunque , come più dubbie di tutte sal¬
ite , cercherò di dimostrare , come elle ancora soggiacciono al medesimo ac¬
cidente d’ andare , e non andare al fondo le medesime , e sieno di qualsivoglia grandezza . Sia dunque il cono abd . fatto di materia grave in ilpecie ,
come l’acqua ; è manifesto che messo tutto sott ’ acqua , resterà in tutt ’ iluo¬
ghi ( intendasi tempre quando elquisitamente pesasse quanto 1’ acqua , il che
e quasi impossibile à effettuarsi ) e che ogni piccola gravità , che se gli ag¬
giunga , andrà al fondo : ma se si calerà abasso leggiermente , dico che si farà
1 arginetto e s t 0 . e che resterà fuori dell ’ acqua la punta ast. d ’ altezza

tripla ali’altezza dell’ argine e s. il che si fa ma¬
nifesto , imperocché , pesando la materia del co¬
no egualmente , come 1’ acqua , la parte sommer¬
sa sbdt- resta indifferente al muoversi in giù , o
in sù , e’1 cono a s t. essendo eguale in mole al1’ acqua , che si conterrebbe dentro ali’arginetto
estc. gli farà anche eguale in gravità : e però
farà in tutto fatto 1’ equilibrio , e in conseguenza
la quiete . Nasce ora il dubbio se si posta far più
grave il cono abd. tanto che , quando sia messo
tutto l'ott ’acqua , vada al fondo , ma non già :au¬
to che si levi ali’arginetto la facilità del poter
sostenerlo senza sommergersi : e la ragione del du¬
bitare è questa : che sebbene quando il cono A B
D. è in ispecie grave come 1’acqua , l’ arginetto
e sto. lo sostiene , non solamente quando la pun¬
ta ast. è tripla in altezza ali’altezzadell ’argine
Es. ma più ancora , quando minor parte ne restas¬
se fuori dell’acqua : perché sebbene , nel discen¬
der che fa il cono , la punta ast. scema,e sce¬
ma altresì 1' arginetto e sto. nientedimeno , con
maggior proporzione , (cerna la punta , chel ’argine , la quale si diminuisce secondo tutte tre le
dimensioni : ma 1’ argine secondo due solamente,
restando sèmpre saldezza la medesima , o vogliam
dire perché il cono st. va scemando fecondo la
proporzione de’ cubi delle linee , che di mano in
roano si fanno diametri delle basi de’coni emer¬
genti , e gli arginetti scemando secondo la proPorzion de’ quadrati delle medesime linee : onde le proporzioni delle punte
oi sempre fclquialtere delle proporzioni de’ cilindri contenuti dentro agli
argmetti . Onde se , per esemplo , salsezza della punta emergente sofie dopR 3
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pia , o eguale ali’ altezza dell ’argine , in questi casi il cilindro , contenuto
dentro ali’ argine , sarebbe assai maggio;e della detta punta , perché farebbe
selquialteroi o -triplo ., il perch?1ci avanzerebbe forza per sostener tutto il
cono , giacile la parte sommerla non graverebbe più niente ; tuttavia , quan¬
do venga aggiunta alcuna gravità a tutta la mole del cono , sì che anche la
parte sommersa non resti lenza qualche .eccesso di gravità , sopra la gravità
dell ’acqua , non resta chiaro se ’l cilindro , contenuto dentro ali’ arginetto,
nel calar che farà il cono , porrà ridursi a tal proporzione colla punta emer¬
gente , e a tale eccello di mole sopra la mole di està, che possa ristorar l’eccesso della gravità in ifpecie del cono , sopra la gravità deli’ acqua : e la du¬
bitazione procede , perché , sebbene nell' abballarsi che fa il cono , la punta
emergente ast. si diminuisce , per la qual cosa scema ancor l’eccesso della
gravità del cono sopra la gravità dell’acqua , il punto sta , che 1’argine an¬
cora si ristringe , e ’1 cilindro , contenuto da esso, si diminuisse . Tuttavia si
dimostrerà , come estendo il cono abd. di qualsivoglia grandezza , e fatto in
prima di materia in gravità similistìma ali’acqua , se gli possa aggiungner qual¬
che peso , per Io quale ei posta discendere al fondo , quando ha posto iott’
acqua , e possa anche in virtù dell’ arginetto , fermarsi lenza sommergersi.
Sia dunque il cono abd. di qualsivoglia grandezza , e di gravità simile in
ifpecie ali’ acqua . E’manifesto che , messo leggiermente neìl’acqua , resterà
senza sommergersi , e fuor dell’ acqua avanzerà la punta asd. d ’altezza tri¬
pla ali’altezza dell’argine es. intendasi ora esser il cono a b d. abbassato più,
sì che avanzi solamente fuor deli ’acqua la punta air. alta per la metà del¬
la punta ast. con l’arginetto attorno cirn. E perché il cono ast. al cono
air. è come il cubo della linea st. al cubo della linea i r. ma il cilindro E
. cilindro cirn. e come il quadrato di s t. al quadrato i r. farà il
sto al
cono ast. ottuplo al cono air. e ’1 cilindro esto. quadruplo al cilindro c
i e n. ma il cono ast. è eguale al cilindro esto. adunque il cilindro c i R
N. farà doppio il cono air. e 1’ acqua , che si conterrebbe dentro ali’ argi¬
netto cirn. doppia in mole , e in peso al cono air. e però potente a soste¬
nere il doppio del pelo del cono a i r. adunque se a tutto , ’l cono abd, s’
accrescerà tanto peso , quanto è la gravità del cono ai r cioè quant’èlat¬
tava parte del peso del cono ast. potrà bene ancora esser sostenuta dalT ar¬
ginetto cirn. ma senza quello andrà al fondo , essendosi per l’aggiunta del
peso eguale ali’ottava parte del peto del cono ast. reso il cono a b e. più
grave in ifpecie dell’acqua . Ma se l’ altezza del cono air. suste due terzi
dell ’ altezza del cono ast. sarebbe il cono ast. al cono a i r. come 27 . a
8 . e’1 cilindro esto. al cilindro cirn. come 9 . a 4. cioè come 27.. a 12. e
però il cilindro cirn. al cono air. come 12. a «.- e 1’ eccesso del cilindro
A1R Ni sopra ’l cono a i r. al cono a s t. come 4 . a 27 . adunque se al cono
abd. sogghignerà tanta gravità quant *è li 4 . venti sottesimi del peso del co¬
no ast. che è un poco più della sua settima parte , resterà ancora a galla , e
1’altezza

della punta emergente

sarà doppia

dell ’ altezza dell ’arginetto

. Que¬

sto che s’ è dimostrato ne’coni , accade precisamente nelle piramidi , ancor¬
ché , e gli uni , e T altre fossero acutissime, dal che si conclude , che il mede¬
simo accidente accaderà tanto più agevolmente in tutte l’altre figure , quan¬
to. in meno acute sommità vanno à terminare , venendo ajutate da argini più.
spaziosi.
Tutte le figure adunque , di qualunque grandezza , possono andare , e non
andare al fondo , secondo che le lor sommità si bagneranno , 0 non

si

bagne¬

ranno t

rS;
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fanno : ed essendo questo accidente comune a tutte le fotte di figure , senza
eccettuarne pur una , adunque la figura non ha parte alcuna nella produzion
di quest’effetto dell’ andare alcuna volta al fondo , e alcun’ altra nò , ma so¬
lamente Pestere ora congiunte con Paria sopreminente , e ora separate : la
qual cagione in fine , chi tetramente , e , come si dice , con amendue gli oc¬
chi , considererà questo negozio , conoscerà , che si riduce , anzi , che real¬
mente è la siesta vera naturale , e primaria cagione del soprannotare , o an¬
dare al sondo , cioè P eccedo , o mancamento della gravità dell’ acqua verso
la gravità di quella mole co potea , che si mette nell’acqua : perché sicco¬
me una falda di piombo grolla , come una costola di coltello , che perse lo¬
ia , mesta nell’acqua , va al fondo , se sopra se le ne attaccherà una di seve¬
ro grolla quattro dita , resta a galla , perché ora il solido , che si pone in ac¬
qua , non è altramente , come prima , più grave dell ’acqua , ma meno : cosi
la tavoletta d’ebano , per sua natura , più grave dell ’ acqua , e però discen¬
dente in fondo , quando per se sola sia posta in acqua , se si poserà sopra Pacqua , congiunta , con un suolo d’ aria , la quale insieme coll’ ebano , vada
abbassandosi, e che sia a tanta , che con questo faccia un composto men gra¬
ve di tanta acqua in mole , quanta è la mole già abbassata, e sommersa lòt¬
to il livello della superficie dell’acqua , non andrà altramente , ma si ferme¬
rà , non per altra cagione che per P universale , e comunissima che è , che
le moli corporee , men gravi in ifpecie , che Pacqua , non vanno al fondo.
Onde chi pigliaste una piastra di piombo grossa, per esemplo , un dito , e
larga un palmo per ogni verso , e tentaste di farla restare a galla , col posar¬
la leggiermente , perderebbe ogni fatica , perche quando si fosse profondata
un capello più , che la possibile altezza degli ammetti dell’acqua , lì rico¬
prirebbe , e profonderebbe : ma se mentre , che ella si va abbassando alcuno
le andasse fabbricando intorno intorno alcune sponde , che ritenessero lo
spargimento dell’acqua sopra essa piastra , le quali sponde si alzastero tanto,
che dentro di loro potesse capir tant’acqua , che pesasse quanto la detta
piastra , ella , senza alcun dubbio , non si profonderebbe più , ma resterebbe
sostenuta in virtù dell’aria contenuta dentro alle già dette sponde , ed in
somma si sarebbe formato un vaio , col fondo di piombo . Ma le la sotti¬
gliezza del piombo sarà tale , che pochissima altezza di sponde bastasse per
circondar tant ’aria , che poteste mantenerlo a galla , e resterà anche lenza
sponde , ma non già lenza Paria , perché Pana da per se stessa si fa spon¬
de , bastanti , per piccola altezza , a ritener lo ’ngombramento dell’acqua:
onde quello , che ’n questo caso galleggia , è pure un vaio ripieno d’aria,
in virtù della quale resta senza sommergersi.
Voglio per ultimo , con un’altra esperienza , tentar di rimuovere ogni dif¬
ficili tà , se pur restaste ancora appresso qualcuno dubbio , circa Poperazione
sii questa continuazion dell ’ aria , colla fottii falda , che galleggia , e poi
por fine a questa parte del mio discorso .
Io mi fingo d’estere in questione con alcuno degli avversari.
Se la figura abbia azione alcuna circa l’accrescere , o diminuire la resi¬
stenza in alcun peso all’essere alzato neli’aria , e pongo di voler sostener la
parte affermativa' : affermando , che una mole di piombo , ridotto in figura
{ un.® Easia > Con manco forza s’alzerà , che se il medesimo

sulle fatto in una

otnsssima , e larghissima falda come , quello , che , in questa figura spaziosa
g ran quantità d’aria , e in quella più ristretta , e raccolta , po^
*VAander
chuiima ; e per mostrar , come tal mio parer sia vero , sospendo a un fottii
silo
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filo prima là palla , é quella pongo nell’acqua , legando il filo , che la reg¬
ge , ad uno de’ bracci della bilancia , la quale tengo in aria , e all’altra lan¬
ce , vo aggiungendo tanto peso , che finalmente ioUevi la palla del piom¬
bo , e l’estrag-ga fuor dell’acqua , perché fare vi bisognano v. gr 30 . once
di peso ; riduco poi il mede/ìmo piombo in una falda piana , e lottile , la
qual pongo parimente nell’acqua sospesa con 3. sili , li quali la sostengano
parallela alla superficie dell’acqua , e aggiugnendo nello stesso modo pesi
nell’altra lance , sinché la falda venga alzata , ed estratta fuori dell’acqua,
mostro , che once 36. non son bastanti di separarla dall’acqua , e sollevarla
per aria : e sopra tale esperienza fondato , astemio d’aver pienamente dimo¬
strata la verità della mia proposizione . Si fa l'avversario innanzi , e facen¬
domi abbassare alquanto la testa , mi fa veder cola , della quale io non rn’era
prima accorto , e mi mostra , che nell’uscir , che fa la falda fuor dell 'acqua »
ella ss tira dietro un’altra falda d’acqua , la quale , avanti , che si divida , e
separi dalla inferior superficie della falda di piombo , si eleva sopra il livel¬
lo dell’altr’acqua più che una costola di coltello . Torna poi a rifar l’esperienza colla palla , e mi fa veder , che pochissima quantità d’acqua è quel¬
la , che s’attacca alla sua figura , stretta , e raccolta : mi soggiugns poi , che
non è maraviglia , se, nel separar la sottile , e larghissima falda dell’acqua,
si lenta molto maggior resistenza , che nel separar la palla , poiché insieme
colla falda si ha da alzar gran quantità d’acqua , il che non accade nella
palla , fammi olcr’a ciò avvertito , come la nostra quistione è , se la resisten¬
za all’esser sollevatosi ritrova maggiore in una spaziosa falda di piombo;
con gran quantità d’acqua , che irr una palla con pochissima acqua . .Mostrami
in fine , che il por prima la falda , e la palla in acqua , per far prova poi
delle loro resistenze in aria , e fuor del caso nostro , li quali trattiamo , del
sollevare in aria , e cose locate in aria , e non della resistenza , che il fa ne’
confini dell’aria , e dell 'acqua , e da cose , che sieno parte in aria , e parte in
acqua , e finalmente mi fa toccar con mano , che quando la lotti !, falda è in
aria , e libera dal peso dell ’acqua , colla stessa forza a- capello si solleva,
che la palla . Io , vedute , e intese queste cose , non so che fare , se non
chiamarmi persuaso , e ringraziar l’amico,d’avermi fatto capace di quello ,
di che per l’addietro non mi era accorto : e , da tale accidente avvertito,
dire agli avversari , che la nostra quistione é , se egualmente vada al fondo
nell’acqua una palla , e una tavola d’ebano , e non una palla d’ebano , e una
tavola d’ebano congiunta con un’altra tavola d’aria : poiché noi partiamo
dell ’andare , e non andare al fondo nell’acqua , e non di quello , che accaggia ne’ confini dell’acqua , e dell’aria a i corpi , che sieno parte m aria , e
parte in acqua , ne meno trattiamo della maggiore , o minor forza , che si
ricerchi nel separar questo , o quel corpo dalf aria > non tacendo loro in ul¬
timo , che tanto per appunto resiste , e per cosi dire pesa farla all’ingiù nel¬
l’acqua , quanto pesi , e resista l'aequa a11'insù nell’aria , e che la stessa fati¬
ca ci vuole a mandar fott ’acqua Insorte pien d’aria , che ad alzarlo in aria
"^..pien d’acqua , rimossa però la cenfiderazion del pelo della pelle , e conside¬
rando l’acqua , e Paria solamente .. E pariménte è vero , che la stessa fatica fi
■ricerca, per mandare spingendo a basso un bicchiere , e simil vaso lòtto l’aequa mentre è pieno d’aria , che 3 sollevarlo sopra la superficie dell’acqua
tenendolo colla bocca in giù , mentre egli sia pieno l’acqua , la quale nel¬
lo stesso modo è costretta a seguitare il bicchiere , che la contiene , e alzarsi
sopra l’altr ’acqua nella regiou dell’aria , che vien forzata Paria a seguire il
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medesimo vaso »sotto a' confini deli’acqua , fin che in questo caso I acqua»
sopraffacendo gli orli del bicchiere >vi precipita dentro , tacciandone 1aria , e in quello uscendo il medesimo orlo fuori dell’acqua , e pervenendo a
confini dell ’aria , l’acqua casca a basto , e l’aria fottentra a riempire la cavi¬
tà del vaso : al che ne seguita , che non meno trapali! i limiti delle convenZioni quello , che produce una tavola congiunta con molta aria , per vede¬
re le discende al fondo nell’acqua , che quello , che fa prova della resilien¬
za all’effer sollevato in aria , con una falda di piombo , congiunta con al¬
trettanta acqua .
_
.
Ho detto quanto m’è venuto in mente per mostrar la venta della parte»
che ho preio a sostenere . Restami da considerar ciò , che in tale materia
scrive ^ ristorile nel fine de’ libri del Cielo , nel qual particolare io noterò
due cose : l’una , che estendo vero , come s’è dimostrato , che la figura non
ha , che fare , circa ’l semplicemente muoversi , o non muoversi in su , o in
giù , pare , che Aristotile nel primo ingresso di questa speculazione abbia
avuto la medesima opinione , siccome daU’esaminar le sue parole , parmi >
che si posta taccone - Bene è vero , che nel voler poi render la ragione di
tal ’effetto , come quegli , che non l’ha , per quant ’io stimo , bene incontra¬
ta , il che , nel secondo luogo , andrò esaminando , par che si riduca ad am¬
metter l’ampiezza della figura , a parte di quest’operazione■ Qaanto al primo punto , ecco le parole precise d’Aristotile .
Le figure non ion cause del muoversi semplicemente in giù , o in su , ma
del muoversi più tardo , o più veloce,e per quali cagioni ciò accaggia , non
è difficile il vederlo .
Qui primieramente io noto , che essendo quattro i termini , che cascano
nella presente considerazione , cioè , moto , quiete , tardo , e veloce , e no¬
minando Aristotile le figure , come cause del tardo , e del veloce , esclu¬
dendole daU’esser causa del moto astoluto t e semplice , par necessario, che
egli l’escluda altresì dall’est'er cause di quiete , sicché la mente sua sia stata
il dire . Le figure non son cause del muoversi assolutamente , o non muo¬
versi , ma del tardo , e del veloce : imperocché se alcuno diceste : la mente
ss Aristotile esser d’escluder ben le figure dalPesser caule d >moto , ma non
già dall’ester cause di quiete , sicché il senso fosse di rimuovere dalle figure
Tesser cause del muoversi semplicemente , ma non già Tester caule del quie¬
tarsi , io domanderei , se si dee con Aristotile intendere , che tutte le figure
universalmente sieno in qualche modo cause della quiete in quei corpi,che
per altro , si moverebbono , o pure alcune particolari solamente , come,per
esemplo , le figure larghe , e sottili , se tutte indifferentemente , adunque
ogns corpo quieterà , perché ogni corpo ha qualche figura , il che è falso :
ma le alcune particolari solamente potranno estere in qualche modo causa
-di quiete , come v . gr . le larghe , adunque le altre tara ni io in qualche mo¬
do canta di moversi : perche le dal vedere alcuni corpi di figura raccolta
muoversi , che poi , dilatati in salde , fi fermano , postò inferir Tampiezza
'■della figura estere a parte nella caula di tal quiete ; così dal veder simil stal¬
le quietare , che poi raccolte si muovono , potrò con pari ragione aftermare > la figura unita , e raccolta aver parte nel cagionare ’I moto , come ri¬
muoverne di chi Timpedjva : il che è poi dirittamente opposto a quello , che
dice ^ ristorile , cioè , che le figure non fon caule del muoversi • In oltre ss
A -,dotile aveste ammesse, e non escluse le figure alTefiè, cause del non muo¬
versi in alcuni corpi , che figurati d’àkra figura si moverebbouo , male a
prò-
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proposito avrebbe nelle parole , immediatamente seguenti , proposto con
modo dubitativo ; Onde avvenga , che le falde larghe , e sottili di ferro, .o
eli piombo si fermino sopra l’acqua , giacché la causa era in pronto , cioè
l’âmpiezza della figura . Concludasi dunque , che ’l concetto d’Aristoule , in
questo luogo , sia Raffermare , che le figure non sien caule del muoversi,
assolutamente , o non muoversi , ma solamente del muoversi velocemente,
o tardamente : il che si dee tanto più credere , quanto , che in effetto èsèntenza , e concetto verissimo. Ora essendo tale la mente di Aristodle , e ap¬
parendo in conseguenza , più presto contraria nel primo aspetto , che favo¬
revole al detto degli avversari , è forza , che l’interpretazion loro non sia
precisamente tale : ma quale in parte intesi da alcun di essi, e in parte da al¬
tri , fu referto : e agevolmente fi può stimare esser così , essendo esplicazio¬
ne conforme al senso d’interpreti celebri , ed è , che l’avverbio , semplice¬
mente , o assolutamente , posto nel testo , non si debba congiungere col ver¬
bo , muoversi,ma col nome , cause : sicché il sentimento delle parole d' Aristocile
sia1’affermare , che le figure non loti caule assolutamente del muoversi , o non
muoversi,ma son ben cause , jécunaum quid, cioè in qualche modo : perlochè
vengono nominate caule aiutatrici , e concomitanti : e tal proposizione vien
^ricevuta , e posta per vera dal Sig. Buonamico nel lib- cap. 28. dove egli
scrive così . Sono altre cause concomitanti , per le quali alcune cose galleg¬
giano , e altresì sommergono , tra le quali il primo luogo ottengon le figure
de ’ corpi , ec.
' Intorno a rase Imposizione mi nascon diversi dubbi , e dilHcultà , per le qua¬
li mi par , che le pa ole d’Aristotile non sien capaci di simil costruzione , e
sentimento , e le difficultà son queste .
■ Prima nell’ordine , e dispofizion delle parole d’Aristotile , la parricola fimpliciter o, vogliamo dire abjolutee, attaccata col verbo si muovono , e se¬
parata dalla parola , cause , il che è gran presunzione a favor mio , poiché,
îa scrittura , e ’1 testo dice . Le figure non son cause del muoversi semplice¬
mente in su , 6 in giù , ma si bene del più tardo , o più veloce : e non dice.
'Le figure non sono semplicemente cause del muoversi iu su , o in giù , e
•quando le parole d’un testo ricevono , trasposte , lenso differente da quello,
ch ’elle suonano , portate con sordine , in che l’autor le d spose , non con¬
viene il*permutarle . E chi vorrà affermare , che Aristocile, volendo scrivere una proposizione , deponeste le parole in modo , ch’elle importassero un
sentimento diversi stimo, anzi contrario ? contrario dico , perché intese , com*
elle sono scritte , dicono , che le figure non son cause del muoversi ; ma,
trasposte , dicono le figure esser causa del muoversi , ec
Di più : se la’menzione d’ Aristotile scisse stata di dire , che le figure non
' fon semplicemente caule del muoversi in sù , o in giù , ma solamente cause
■secundum quid ; non occorreva che soggiungesse quelle parole : ma son cau¬
se del più veloce , o più tardo ; anzi il soggiungner questo sarebbe stato non
solo superfluo , ma falso, conciosiachè tutto il corso della proposizione im¬
porterebbe questo . Le figure non fon causa assoluta del muoversi in sù , o
-ingiù , ma fon ben causa assòluta del tardo , o del veloce , il che non è vero:
perché le cause primarie del più , o men veloce , vengon da Aristotilenel4.
della fisica al testo 71. attribuite alla maggiore , o minor gravità de’ mobili
paragonati tra di loro , e alla maggiore , o minor resistenza de’ mezzi depen*
denti dalla lor maggiore , q minor crassizie, e queste vengon poste da Ari, storile come cause primarie , e queste due sole vengono in quel luogo no-
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minate : e la figura vien poi considerata al t. 74. più 'presso , come , causa,
strumenta , ia della forza dell « gravità , la quale divide , o colla sigma , o coll' impeto : e veramente la figura , per se stessa senza la forza della gravità , o
leggerezza , non opererebbe niente.
Aggiungo , che se Aristotile avesse avuto concetto , che la figura fusse sta¬
ta in qualche modo causa del muoversi , o non muoversi , il cercare eh’ e’fa,
immediatamente in forma di dubitare , onde avvenga , che unaialda di pi ohi¬
bò soprannuoti , farebbe stato a sproposito , perche se allora , egli aveva
detto , che la figura era in certo modo causa del muoversi >e non muoversi,
non Occorreva volgere in dubbio , per qual cagion la falda di piombo gal¬
leggi , attribuendone poi la causa alla figura : e formando un deisorso in que¬
sta maniera . La figura è causa seemium quid del
,
non andare al fondo : ma
ora si dubita , per qual cagione una lòttil falda di piombo , non vada al fon¬
do ; si risponde , ciò provenire dalla figura , discorso che sarebbe indecente
ad un fanciullo , non che ad Aristotile : e dove è la occasione di dubitare ?
E chi non vede , che quando Aristotile avelie stimato , che la figura fosse in
qualche modo causa del soprannotare , avrebbe senza la forma di dubitare
scritto . La figura è causa in certo modo del soprannotare , e però la falda
di piombo , rispetto alla sua figura spasa , e larga , soprannuota : ma se
noi prenderemo la proposizione d' Aristotile , come dico io , e come è scrit¬
ta , e come in effetto è vera , il progresso suo cammina benissimo, sìnell ’introduzione del veloce , e del tardo , come nella dubitazione , la qual molto
al proposito ci cade , e dirà così.
Le figure non son cause del muoversi , o non muoversi , semplicemente in
sii, o in giù , ma si bene del muoversi più veloce , o più tardo . Ma se così
è , si dubita della causa , onde avvenga , che una falda larga , e sottile di fer¬
ro , o di piombo soprannuoti , ec . e l’occnsion del dubitare è in pronto per¬
ché pare al primo aspetto , che di questo soprannotare ne sia causa la figura,
poiché lo stesso pio bo , o minor quantità , ma d’altra figura , va al fondo:
e noi già abbiamo affermato , che la figura non ha azione in questo effetto.
Finalmente se l’intenzion d’Aristotile , in questo luogo , suste stata di dir,
che le figure , benché non assolutamente , sieno almanco in qualche modo
cagion del muoversi , o non muoversi ; io metto in considerazione , che egli
nomina non meno il movimento ali’insù , che l’altro ali’ ingiù ; e perché nel1' esemplificarlo poi non si produce altr ’ esperienza , che d’una falda di piota¬
si0.> e una
<!'
tavoletta d’ebano , materie , che per lor natura vanno in fondo,
ma in virtù ( come essi dicono ) della figura , restano a galla ; converrebbe che
chi che sia produceste alcun’altra esperienza di quelle materie , che , per sor
natura , vengono a galla ; ma ritenute dalla figura , restano infondo . Ma giac¬
ché quest’ è impossibile a farsi concludamo , che Aristotile in questo luogo,
non ha voluto attribuire azione alcuna alla figura del semplicemente muo¬
versi , o non muoversi.
Che poi egli abbia esquisitamente filosofato nell’investigar le soluzion de*
dubbi , eh’ ei propone , non torrei io già a sostenere , anzi varie distenità ,
che mi si rappresentano , mi danno occasione di dubitare eh’ei non ci abbia,
interamente spiegata la vera cagion della presente conclusione : le qualidifsicultà io andrò movendo , pronto a mutar credenza , qualunque volta mi sia
Mostrato , altra , da quel eh’ io dico , esserla verità , alla confession della qua¬
le son molto più accinto , che alla contradizione.
Proposta che ha Aristotile la quistione . Onde avvenga , che le falde lar¬
ghe
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ghe di ferro , di piombo foprannuotino ; soggiugne ( quasi fortificando I’ occasion del dubitare ) conciosiachè altre cose minori , e manco gravi se saran¬
no rotonde , o lunghe , come sarebbe un ago , vanno al fondo Or qui du¬
bito , anzi pur son certo , che un’ago posato leggiermente sul ’ acqua , resti
a galla non meno , che le sottili falde di ferro , e di piombo . Io non posto
credere , ancorché stato mi sia referiro , che alcuno , per difendere ài stori¬
le , dicesse, che egli intende d’un ago messo, non per lo lungo , ma eretto,
e per punta ; tuttavia per non lasciare anche tal refugio , benché debolissi¬
mo , e quale anche Aristotile medesimo,per mio credere , inculerebbe,dico
che si dee intender , che P ago sia posato secondo la dimensione , che viene
nominata da Aristotile , che è la lunghezza : perché se altra dimensione , che
la nominata prender si poteste , e dovesse, io direi , che anche le falde di fer¬
ro , e di piombo , vanno al fondo , le altri le metterà per taglio , e non per
piano . Ma perché Aristotile dice , le figure larghe non vanno al sondo , si
dee inreder posate per Io largo : epe ò quando dice , le figure lunghe , come
un’ago , benché leggieri , non restano agalla , si dee intender posate per lo
lungo.
Di più il dir che Ari fatile intese dell ' ago messo per punta , e un fargli dire una
sciocchezza grande , perche in queflo luogo dice , che piccole particelle di piombo , o
ferro , se saranno rotonde , o lunghe com’ un ' ago , vanno in fondo , talché anco per juo
credere un granello dì ferro non puh tesare a galla ; e se egli così credette qualjdu¬
plicità farebbe fata il soggiugne re , che ne anco un ’ ago messo eretto vi fu ? e che
altro e un’ ago tale , che molti fi fatti granì posi / ’ un sopra V altro ì troppo indegno
di tanfuomo era il dire che un sol grano di ferro non può galleggiare , e che ne anco
galleggerebbe a porgliene cento altri addofjo .

Finalmente : o Aristotile credeva , che un’ ago posato su I’ acqua per Io
lungo restasse a galla , o credeva eh’e’non restasie: s’ei credeva eh’ e’ non
redasse , ha ben potuto anche dirlo, ' come veramente l' ha detto ; ma s’e’credeva , e sapeva , eh’ e’ soprannuotasse, per qual cagione , insieme col proble¬
ma dubitativo del galleggiar le figure la:ghe , benché di materia gra^e , non
ha egli anche introdotta la dubitazione , ond’avvenga , che anche le figure
lunghe , e sottili , benché di ferro , o di piombo , foprannuotino ; e massima¬
mente , che l’occasion del dubitare par maggio re nelle figure lunghe , e stret¬
te , che nelle larghe , e sottili , siccome dal non aver dubitato Aristotile si sa
manifesto.
Non minore fpropofito addosserebbe ad Arisosile chi per difenderlo dicesse che egli
intese di un' ago osai grosso , e non di un. sottile , perche io pur domanderò , ciò eh’ e
credette d’ un ago sottile ; e bisognerà risponder , eh' e' credesse , eh’ e’galleggiasse -, ed
,
io di nuovo / ’accuserò dell ’ avere sfuggito un problema più maraviglioso , e difficile S
introdotto il più facile , e di maraviglia m-nore .

Diciamo dunque pur liberamente , che Aristotile ha creduto , che le figu¬
re larghe solamente stessero a galla , ma le lunghe , e sottili , com’un’ ago ,
nò . Il che tuttavia è salso, come falso è ancor de’ corpi rotondi , perché ,
come dalle cose di sopra dimostrate si può raccorre , piccoli globetd diser¬
ro , e anche di piombo , nello stesso modo , galleggiano.
Propone poi un’altra conclusione , che similmente par diversa dal vero ed
è , che alcune cose , per la lor piccolezza , nuotano nell’ aria , come la mi¬
ti màssima polvere di terra , e le sottili foglie dell’ oro battuto : ma a me pa¬
re , che la sperienza ci mostri ciò non accadere , non solamente nell’aria , ma
«e anche nell’acqua , nella quale discendono sino a quelle pattinole di terra»
che

Del
Guìuo,
r6che la’ntorbidano , la cui piccolezza è tale , che non lì veggiono , se non
quando (on molte centinaia insieme- La pólvere dunque di terra , e Toro bat¬
tuto , non si sostiene altramente in aria , ma dilcende al basto , e solamente vi
va vagando , quando venti gagliardi la sollevano , o altra agitazione di ariat
la commuove : il che anche avviene nella commozione dell’ acqua , per la
quale si iolleva la tua dilposizione dal fondo , e s’intorbida . Ma Aristotile
non può intender di questo impedimento della commozione del quale egli
non fa menzione , ne nomina altro , che la leggerezza di ali minimi , e la re¬
sistenza della crasiizie dell ’acqua , e dell’aria - dal che si vede , che egli trat¬
ta dell’ aria quieta , e non agitata , e commossa: ma in tal calo ne oro , ne
terra , per minutilîimi che sieno , si sostengono , anzi speditamente di¬
scendono .
Pasta poi a confutar Democrito , il qual , per sua testimonianza , voleva,
che alcuni atomi ignei , li quali continuamente ascendono per 1’ acqua ,
fpignestero in sù , e sostenessero quei corpi gravi , che fossero molto larghi,
e che gli stretti i’cendestero al basso, perché poca quantità de’ detti atomi
contrasta loro , e repugna.
Confuta dico Aristotile questa posizione , dicendo , che ciò doverebhe mol¬
to pin accader nell’ aria , siccome il medesimo Democrito insta contro di le,
ma dopo aver mossa I’ distanza, la scioglie lievemente , con dire , che quei
corpuscoli , che ascendono in aria , sanno impeto non unitamente . Qui io non
durò,
che che' la cagione addotta da Democrito sia
- vera
" , ma dirò
. .solo parermi
- ,

perché forse , per opinion d’ Aristotile ’
staîsickome
c
’ -

' io credo "s ito

pe^

acqua . E se que-

d’ Adorile , panni d’aver cagionerà,
qurlan-

locemente,salgano per sana , che per
si ' '
cpe per Parìa , come in
tura , più impetuosamente si muovono p i
d ’ , cagione per la quale
parte di sopra ho dimostrato . E 3 “' tl.on .l° 1/ì “ . sl'u mobile è pia veloce
Aristotile vedendo , che il moto ali ingiù _ _
moto contrario
nell ’ aria , che nell’acqua , non ci abbia fatti c. m ,
^ loce nell' acqua che
dee accader P opposto di necessità, eoe eh e î.
m velocemente si
nell’ aria : perché , avvenga che ’l mobile , che; ’ - ^ 0 , che la sua gra¬
mmo ve per Pana , che per Pacqua , le noVcu ^ ven A tale , che , Icenvirà si vada gradatamente diminuendo , gp ? scenderà nell’acqua : dipoi ,
ciendo velocemente nelP aria rard.stiwa^
nelP acqua,
potrà esser tale , che scendendo ^
ncora^
l
, epoI àene sacco ancora men grave , alcencver
, , cominci a potereafeendederà ancora per Pana : e in somma
'^
^
àrmonte
àper1 acre
vc aU»insù , piùvelocemenquabenché
: cometardissimamente,
dunque e vero , per
che 1quei , ?
te si muova per P aria , che per Pacqua .
velocemen-
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te in aria , che in acqua , e staro pi
^
in giù solamente alla didel veloce , tanto del moto in lu , quam®- euo u 8
ver-
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tersità delle figure del mobile , e alla maggiore , o minor resistenza della
maggior , o minor craffizie, o sottilità del mezzo , non curando la compa¬
ra zi on degli eccessi delle gravità de’ mobili , e de’ mezzi : la qual tuttavia,
è il punto principalissimo in questa materia , che se ^incremento , e’I decre¬
mento della tardità , o velocità non avessero altro rispetto , che alla grossez¬
za , e sottilità de’ mezzi , ogni mobile , che scendesse per Paria icenderebbe
anche per l’acqua , perche qualunque differenza si ritrovi tra la crassizie
dell’acqua , e quella dell’aria , può benissimo ritrovarsi tra la velocità dello
stesso mobile nell’aria , e qualche altra velocità : e questa dovrebbe esser
sua propria nell’acqua : il che tuttavia è fallissimo. L’altra occasione è , che
egli ha creduto , che , siccome c’è una qualità positiva , e intrinseca , per la
quale i corpi elementari hanno propensione di muoversi verso il centro del¬
la terra , così ce ne sia un’altra , pure intrinseca , per la quale alcuni di tali
corpi abbiano impeto di fuggire il centro , e muoversi alfin su : in virtù del
qual principio intrinseco , detto da lui leggerezza , i mobili di tal moto più
agevolmente fendono i mezzi più sottili , che i più orassi: ma tal proposi¬
zione mostra parimente di non esser sicura , come di sopra accennai in par¬
te , e come , con ragioni , ed esperienze , potrei mostrare , se l’occasion pre¬
sente n’avesse maggior necessità, o le con poche parole potessi lpedirmi.
L’inslanza dunque d’Aristotile contro a Democrito , mentre dice , che se
gli atomi ignei ascendenti , sostenessero i corpi gravi , ma di figura larga,
ciò dovrebbe avvenire maggiormente nelParia , che nell’acqua , perché tali
corpuscoli più velocemente si muovono in quella , che in questa , non è buo¬
na , anzi dee appunto accader l’opposto , perché più lentamente ascendono
per l’aria , e oltre al muoversi lentamente , non vanno uniti insieme, come
nell’acqua , ma si dilcontinuano , e come diciamo noi , si sparpagliano : e pe¬
rò come ben risponde Democrito , risolvendo l’instanza , non vanno a urta¬
re , e fare impeto unitamente.
S’inganna secondariamente Aristotile , mentre e’ vuole , che detti corpi
gravi più agevolmente fossero da calidi ascendenti sostenuti nelParia , che
nell’acqua : non avvertendo , che i medesimi corpi sono molto più gravi in
quella , talché in questa è , che tal corpo peserà dieci libbre in aria, che
nell’acqua non pelerà mezz’oncia ; come dunque potrà essere più agevole il
sostenerlo nelParia , che nell' acqua ? Concludasi pertanto , che Democrito
in questo particolare ha meglio filosofato , che Aristotile . Ma non però vo¬
glio io affermare, che Democrito abbia rottamente filosofato , anzi pure di¬
rò io , che c’è esperienza manifesta , che distrugge la,sua ragione , e questa
è , che s’ e’ fosse vero , che atomi caldi ascendenti nell’acqua sostenessero
un corpo , che lenza ’l loro ostacolo anderebbe al fondo , ne seguirebbe,
che noi potessimo trovare una materia pochissimo superiore in gravità all’acaltra figura
una
ridotta
distesa alpoi in
atomi ignei , e cheandasse
pochi
, chein incontrasse
, come quella
oua,la
una ampia , e sotti! salda , venisse sospinta in alto dalle impulsioni di gran
moltitudine de’ medesimi corpuscoli , e poi trattenuta al pelo della superfi¬
cie delPacqua : il che non si vede accadere , mostrandoci l’esperienza , che
un corpo di figura v. gr. sferica , il quale appena , e con grandissima tardità,
va al fondo , vi resterà , e vi discenderà ancora , ridotto in qualunque altra
larghissima figura . Bisogna dunque dire , o che neìl’acqua non sieno tali
atomi ignei ascendenti , o se vi sono , che non sieno potenti a sollevare , e
ipignere in su alcuna laida di materia , che senza loro andasse al sondo:
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delle quali due posizioni io stimo , che la seconda sia vera , intendendo dell’acqua constituita nella sua natural freddezza . Mase noi pialleremo un
vaso di vetro , o di rame , o di qualsivoglia altra materia dura , pieno d’ac^
qua fredda , dentro la quale si ponga un solido di figura piana , o concava,
ma che in gravità ecceda l’acqua così poco , che lentamente si conduca al
fondo , dico , che mettendo alquanti carboni accesi sotto il detto vaso , co¬
me prima i nuovi corpuscoli ignei , penetrata la sostanzia del vaso > ascen¬
deranno per quella dell’acqua , senza dubbio , urtando nel solido sopraddet¬
to , lo spugneranno sino alla superficie , e quivi lo tratteranno sin che dure¬
ranno le incursioni de’ detti corpuscoli , le quali , cessando , dopo la sottrazion del fuoco , tornerà il solido al fondo , abbandonato da’ suoi puntelli.
Ma noti Democrito , che questa causa non ha luogo , se non quando u
tratti d'alzate , e sostenere salde di materie poco più gravi dell’acqua , ovve¬
ro sommamente sottili : ma in materie gravissime, e di qualche grossezza,
come salde di piombo , o d’altri metalli , cesta totalmente un tale effetto :
in testimonio di che notisi , che tali falde sollevate dagli atomi ignei , aicendono per tutta la profondità dell’acqua , e si fermano al confin del sa ria , re¬
stando però sottacqua : ma le falde degli avversari non fi fermano , se non
quando hanno la superficie superiore asciutta , ne vi è mezzo d’operare,
che quando sono denrr’ alsacqua non calino al fondo . Altra dunque è la
causa del soprannuotare le cose , delle quali parla Democrito , e altra quel¬
la delle cose delle quali parliamo noi . Ma tornando ad Aristotile parmi,
che egli assai più freddamente confuti Democrito , che lo stesso Democrito
non fa per detto d’Aristotile , l’instanze , che egli si muove contro : e Impu¬
gnarlo , con dire , che se i calidi ascendenti fossero quelli , che sollevassero
le sottili falde , molto più dovrebbe un tal solido esser sospinto , e sollevato
per aria , mostra in Aristotile la voglia d’atterrar Democrito superiore all’elquisitezza del saldo filosofare ; il qual desiderio in altre occasioni si scuopre , e senza molto diicostarsi da questo luogo , nel testo precedente a que¬
sto capitolo , che abbiamo per le mani , dov’ei tenta pur di confutare il me¬
desimo Democrito , perché egli , non si contentando del nome solo , aveva
voluto più particolarmente dichiarare , che cosa fusse la gravità , e la leg¬
gerezza , cioè la .causa dell’andare in giù , e dell’ascendere , e aveva intro¬
dotto il pieno , e’1 vacuo , dando questo al fuoco , per lo quale si movesse
io su, e quello alla terra , per lo quale ella discendesse , attribuendo poi ali'
alia più del fuoco , e all’acqua più della terra . Ma Aristotile volendo an¬
che del moto all’in su una causa positiva , e non come Platone , o questi al¬
tri , una semplice negazione , o privazione qual sarebbe il vacuo referito al
pieno , argomenta contro a Democrito , e dice . Se è vero quanto tu sup¬
poni , adunque sarà una mole d’acqua , la quale avrà più di fuoco , che una
piccola mole d’aria , e una grande d’aria , che avrà più terra , che una pic¬
cola d’acqua , il perché bisognerebbe , che una gran mole d’aria venisse più
■velocementea basso, che una piccola quantità d’acqua : ma ciò non si ve¬
de mai in alcun modo : adunque Democrito erroneamente discorre.
Ma per mia opinione , la dottrina di Democrito non resta per tale distan¬
za abbattuta , anzi , s’io non erro , la maniera di dedurre d’Aristotile , o non
conclude , o se è concludente , altrettanto -si potrà ritorcer contro di lui.
Concederà Democrito ad Aristotile , che si possa pigliare una gran mole
d’aria , la quale contenga più di terra , che una quantità d’acqua , ma ben
ne gherà , che tal mole daria sia per andar’ più velocemente a basso, che
una
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ragioni . Prima perché se la maggior
lina poca d*acqua,e questo per piùgran
mole d’aria , dovesse esser cagione
nella
quantità di terra , contenuta
, contenuta nella piccola
oi velocità maggiore , che minor quantità di terra
, che una maggior mole
vero
fufse
che
mole d’acqua , bisognerebbe prima ,
una minore : ma quest ’è
che
di terra semplice , si movesse più velocemente ,
vero , perché non la
per
['affermi
falso , benché Aristotile in più luoghi
gravità in ispecie , è cagione di ve¬
maggior gravità assoluta , ma la maggior
discende una palla di legno , che pesi
locità maggiore : ne più velocementeonce
, e sia della stessa materia : ma ben
dieci
pesi
che
dieci libbre , che una
una di
di piombo di quattro once , che legno.
discende più velocemente una palla
del
grave
più
ilpecie
in
è
piombo
il
’
legno di venti libbre : perch
terra
una gran mole d’aria , perla molta
Adunque non è necessario , che velocemente
d’acqua,
mole
piccola
che
,
contenuta in elsa , discenda più
muoversi più veloce di
anzi per Popposiro qualunque mole d’acqua dovràdella parte terrea m ispe¬
qualunque altra d’aria , per esser la parricipazion
secondo luogo , come nel
cie maggior nell’acqua , che nell’aria . Notisi nel
è di
nmiciplica solamente quello , che vi dell’
multipîicar la mole-dell ’ana non: sionde
carda
la
cresce
le
se
meno
non
terreo , ma il suo fuoco ancora
del venire all’ingiù , per conto
andare in su , in virtù del fuoco , che quella
crescer la grandezza dell ’aria
nel
della sua terra multiplicata . Bisognava
, lasciando il luo primo
moltiplicar quello , che ella ha di terreo solamente
dell’aria auguitentata,
terreo
il
fuoco nel suo stato , che allora superando
potuto più verisarebbe
si
,
’acqua
dell
quantità
la parte terrea della piccola
la molta
scender
doveste
maggiore
similmente pre ender , che con impeto
.
quantità delt ’aria , che la poca acqua
, che in quello di DeE ' dunque la fallacia più del discorso d’Aristotile
impugnare Aristotile , e
potrebbe
,
ragione
mocrito , il quale con altrettanta
semplicemente lieve,
uno
1’
dire . Se è vero , che gli estremi elementi sienonatura , mal ’ aria più della leg¬
altra
dell’
che i medi partecipino dell’ una , e
sarà una gran n oie d’ ana,la
gerezza , e l’acqua più della gravità , adunquequantità d’ acqua , e però fai
cui gravità supererà la gravità d’una piccola
poca acqua . Ma ciò non
mole d' aria discenderà più velocemente , chechequella
di mezzo sieno
elementi
gli
si vede mai accadere ; adunque non è vero ,
, non me¬
fallace
è
argomento
Simile
.
partecipi dell ’ una e dei!’ altra qualità
no che P altro conti-' a Democritq.
posizion di Democrito
Ultimamente avendo Aristotsiè detto , che , se la si moveste più veloce¬
d’aria
mole
gran
ùna
che
,
suste vera , bisognerebbe
, che ciò non si vede mai
mente , che una piccola d’ acqua , e poi soggiunto
d’ intender da lui
desiderio
con
restar
posta
altri
in alcun modo ; panni che
a Democriio,
contro
deduce
in qual luogo dorrebbe accader questo , eh’ e’
di vede lo
creder
Il
.
acciggia
v’
e’non
e quale esperienza ne insegni , eh’
acqua , per
I'
ne
perché
,
nell' elemento dell ’acqua , in quel dell' aria , è vano giammai , per qualun¬
moverebbon
o
,
acqua , ne Paria pe - aria si muovono
o di fuoco ; la terra , per non
que pa 'ticipazione altri assegni loro di terrad’, altri
corpi , e luogo , e mezzo
esser corpo fluido , e cedente alla mobilità, per detto d’ Aristotile medesimo
vacuo
il
:
esperienza
inetti Ài:no a si.n.le
in lui : resta la region del
non si dà , e , benché si desse , nulla si moverebbe
, quale esperienza porrà
noi
da
distante
spazio
fuoco , ma essendo per canto Aristotile in marnerà , eh’ e’ si debba , comedi
assiemarci , o ave e accertato
in coufutazion di Democoia notnsima al senso, affermare quanto e’produce
crito»
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®na gran Mole diaria , che
crîto , do è , che non più velocemente si INNOVA
dimorate .in^ uelì»
lungamente
più
io
vo^
non
UNA piccola -il' «equa -? Ma io
materia , dove farebbe , che dire assai: -e .lasciato anche slanocrito da una
banda , torno al testo d’ Aristotile , nel quale -egli si và accingendo , per ren¬
der le vere caule , onde avvenga , che le sottili falde di fervo , o di piom¬
bo , soprannuotino ali’acqua . E più P oro stesso assottigliato in tenuissime fo¬
glie , e la minuta polvere , non pure nelP acqua , ma nell’aria ancora vadano
notando . E pone , che de’ continui , altri fieno agevolmente divisibili, e altri,
nò : e che degli agevolmente divisibili alcuni fien più , e altri meno tali : «
queste assenna dovere stimarsi che sten le cagioni . Soggiunge poi quello es¬
sere agevolmente divisibile , che ben si termina , e più quello che più , e ta¬
le esser più Paria , che P acqua , P acqua , che la terra . E ultimamente suppo¬
ne , che in ciascun genere più agevolmente li divide , e si distrae la minor
quantitade , che la maggio e.
Qui io noto , •che le conclusion d’ Aristotile in genere , son tutte vere , ma
panni , che egli le applichi a particolari,ne ’ quali esse non hanno luogo , co¬
me bene io hanno in altri , come v. g. la cera è più agevolmente divisibile,
che il piombo , e il piombo che P argento , siccome la cera più agevolmente
riceve tutt ' i vermini, che 'spiombo , e ’1piombo , che l’argento . E’vero in
oltre , che più agevolmente si divide poca quantità d’argento ', che una gran
massa: e tutte queste proposizioni son vere , perche vero è, che nelP argen¬
to , nel piombo , e nella cera , è semplicemente resistenza alPesser diviso , e
dov ’è Passoluto, -è anche il respettivo . Ma se .tanto nelP acqua , quanto nelP
aria non è renitenza alcuna alla semplice divisione come potremo dire, che
più difficilmente divìdasi Pacqua che Paria ? Noi non ci sappiamo staccare
dall’equivocazione : onde io torno a replicare , che altra cola è resistere al¬
la divisione assoluta, altra il resistere -alla division fatta con tanta e tanta
‘velocità . Ma:pensar la ‘quieteve ostare al moto , e necessaria la resistenza
alla divisione assoluta , e la resistenza alla presta divisione cagiona , non la
quiete , ma bi tardità del moto- Ma -che tanto nelP aria, .quanto nel! .acqua
sa resistenza alla semplice divisione-non vi sia, è manifesto , perche mun corpo
solido si trova , il quale non divida l' aria , e P acqua ancora : e che! oro battuto , o la -minuta polvere , non sieno potenti a superar la renitenza dell aria,
è contrario a quello , che Pesperienza ci mostra , vedendosi , e 1 oro , e la
polvere andar vagando per P aria , e finalmente discendere al ballo , .e tare
anche 'lo stesso nelP acqua , se vi saranno locati dentro , e separati dalP atta.
JE perché , come io dico , nel ’ acqua , ne Paria resistono punto alia sempli¬
ce divisione non si può dir , che l’acqua resista più che l’aria : ne sia chi m
opponga , Pesemplo di corpi leggerissimi, come d’una penna , o d’ un poco
di midolla di sagomale, o di canna palustre , che fende l aria , el acquano,
"* che da questo voglia poi inferire Paria esser più agevolmente divisibile ,
ohe Pacqua , perché io gli dirò , che s’ egli ben’ osserverà, vedrà ss medesi¬
mo solido dividere ancora la continui tà, delP acqua , e sommergersi una par¬
te eli lui , e parte tale , che altrettanta acqua tn mole pelerebbe .quantotutto lm ; E se pure egli persistesse nel dubitare , clic tal solido non li j' rotoiidaffe, per impotenza di divider P acqua >io tornerò a dirgli , eh e lo spinga
sotto acqua , e vederallo poi , mesto esse labbia in sua libertà , divider 1 .ac¬
qua , ascendendo non men prontamente * eh’ e’ si divideste 1’ aria sotoendea»
do : sicché il dire questo tal solido scende nelP aria , ma giunto ali acqua
tessa di muoversi e ncò Pacqua più difficilmente si divide , non conclude
nien* *
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niente : perche io ali’incontro gli proporrò un legno , o un pezzo di cera ,
il quale , dal fondo dell’acqua si eleva , e agevolmente divide la sua resisten¬
za , che poi , arrivato ali' aria , si ferma , e appena la intacca : onde io potrò,
con altrettanta ragione , dire , che 1' acqua più agevolmente si divide che l’aria.
Io non voglio , in questo proposito , restar d’avvertire un’ altra fallacia di
questi pure , che attribuiscono la cagion dell ’andare , o non andare al fon¬
do , alla minore , o maggior resistenza della crassizie dell’acqua all’ester di¬
visa , servendosi dell’esemplo d’un uovo,il quale nell ’acqua dolce va al fon¬
do , ma nella salsa galleggia : e addicendo per cagion di ciò la poca resi¬
stenza dell’acqua dolce , all’esier diviià , e la molta dell’acqua salsa. Ma s’io
non erro , dalla stessa esperienza si può non meno dedurre anche tutto Poppolito , cioè , che l 'acqua dolce sia più crassa, e la falla più tenue , e sotti¬
le , poiché un’ uovo dal fondo dell’acqua salsa, speditamente ascende al
sommo , e divide la sua resistenza , il che non può egli fare nella dolce , nel
cui fondo resta senza poter sollevarsi ad alto . A simili angustie conducono
i falsi principi : ma chi tetramente filosofando riconoscerà per cagioni di
tali esserti gli eccelsi della gravità de’ mobili , e de’mezzi , dirà , che l’uovo
va al fondo nell’acqua dolce , perché è più grave di lei , e viene agalla nel¬
la salsa, perché è men grave di quella , e senza intoppo alcuno molto sal¬
damente stabilirà le sue conclusioni.
Cessa dunque totalmente la ragione , che Aristotile soggiugne nel testo di¬
cendo . Le cose dunque , che hanno gran larghezza , restano sopra , perché
comprendono assai, e quello , che è maggiore , non agevolmente si divide*
Cesta dico tal discorso , perché non è vero , che nell’acqua , o nell’aria sta
resistenza alcuna alla divisione, oltreché la falda di piombo , quando fi fer¬
ma , ha già divisa , e penetrata la crassizie dell’acqua , e profondatasi dieci,
e dodici volte più , che non è la sua propria grossezza : oltreché tal resi¬
stenza , all’esser divisa , quando pur suste nell’acqua , sarebbe semplicità il
dir , che ella suste più nelle parti superiori , che nelle medie , e più basse,
anzi se disserenza , vi dovesse estere , dovrieno le più orasse esser le inferio¬
ri , sicché la falda non meno dovrebbe essere inabile a penetrare le parti più
baste , che le superiori dell’acqua,tuttavia noi veggiamo , che non prima si
bagna la superficie superior della lamina , che ella precipitosamente , e sen¬
za alcun ritegno , discende fino al fondo .
Io non credo già , che alcuno ( stimando forse di potere in tal guisa difen¬
dere Aristotile ) diceste , che , essendo vero , che la molta acqua resiste più»
che la poca , la detta lamina , fatta più bassa discenda , perché minor mole
d ’acqua gli resti da dividere : perché se dopo l’aver veduta la medesima fal¬
da galleggiare in un palmo d’acqua , e anche poi nella medesima sommer¬
gersi , e’ tenterà la stessa esperienza sopra una profondità di dieci o venti
braccia , vedrà seguirne il medesimo effetto per appunto . E qui torno a ri¬
cordare , per rimuovere un’errore assai comune . Che quella nave , o altro
qualsivoglia corpo , che sopra la profondità di cento , o di mille braccia
galleggia col tuffar solamente sei braccia della propria altezza , galleggerà
nello stesso modo appunto nell’acqua , che non abbia maggior profondità di
sei braccia , e un mezzo dito . Ne credo altresì , che si posta dir le parti su¬
periori delsacqua esser le più orasse, benché gravissimo Autore abbia stima¬
to , nel mare Tacque superiori esser tali , pigliandone argomento dal ritro¬
varsi più salate , che quelle del fondo : ma io dubiterei , dell’elperienza , se
già nell’estrar Tacqua del fondo non Rincontraste qualche polla d’acqua dol¬
ce , che
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del mare , senza discendere in quella, o con essa confondersi , se già
non
ac¬
cade qualche commozione , e turbamento de’ venti,
Ma tornando ad Artstotile gli dico , che la larghezza della figura
non ha
che fare in questo negozio , ne punto , ne poco , perche fa stessa
falda
piombo , o d’altra materia , fattone strisce , quanto fi voglia strette , (oprandi
-'
Ruota nè più,ne meno: e lo stesso faranno le medesime strisce di
nuovo
tagliate > in piccoli quadretti , perche non la larghezza , ma la grossezza è
quella,
che opera in questo fatto . Dicogh di più , che quando ben suste
vero , che
la renitenza alla divisione suste la propria cagione
del galleggiare ,
e mol o megl.o gtUeggerebbono le figo -e più strette , e più corte molto,
più spaziose , e larghe, . sicché crescendo Tampiezza della figura , ,siche le
dimi¬
nuirebbe l'agevolezza dei ( oprannuotare , e scemando quella si
crescereb¬
be questa.
E per dichia -azione di quanto io dico , metto in
, eh©
quando una fottii falda di piombo discende , dividendoconsiderazione
Tacqui , la divisio¬
ne , e discoutinaazione , si sa tra le parti dell’acqua , che fono
intorno in¬
torno al perimetro , e circonferenza di està falda
, e secondo la grandezza
maggiore , o minore di tal circuito ha da dividere maggiore , o minor
quan¬
tità d’acqua , sicché se il c renilo V. gr. d’una tavola sarà diecibraccia
nel
profondarla per piano , si ha da fir la separazione , e divisione , e per , così
dire , un taglio fu dieci braccia di lunghezza d'a equa , e similmente
da minore , che abbia quattro braccia di perimetro . , dee fare un una fal¬
taglio di
quattro braccia . Stante questo , chi avrà un po di Geometria ,
comprenderà
non solamente , che una tavola segata in molte strisce , assai meglio
Ruoterà , che quando era intera , ma che tutte le figure , quanto piùsopransàrann° corte , e strette , tanto meglio deveranno stare a gaffa . Sia
A b n c, lunga , per esemplo , otto palmi , e larga cinque , sarà il suola tavolaPalmi venzei , e venzei palmi farà la lunghezza del taglio , eh'ella ambito
dee fa£
nelTacqua per discendervi : ma se noi la seghe¬
£
A remo v. gr . in otto tavolette , fecondo le linee
F ?
E f . g H. ec. facendo sette segamenti,verremo ad
TT,
I
aggiugnere alti venzei palmi del circuito della
B
tavola intera altri settanta di più ; onde , le otto
tavolette così segate , e separate , avranno a ta¬
gliare novanzei palmi d’acqua : e se di più se¬
gheremo ciascuna stelle dette tavolette in cin¬
que parti , riducendole in quadrati , assi circuiti
di palmi novanzei , con quattro tagli d’otto pal¬
mi Tuno, n’aggiugneremo ancora palmi 64 . onde
i detti quadrati per discender nelTacqua , deve¬
ranno dividere censessanta palmi d’acqua , ma la
resistenza è assai maggiore , che quella di ven¬
zei ; adunque a quanto minori superficie noi ci
mente
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muniste, e cresci e
quanto si voglia le dette superficie ^ sempre con sub
la proporzione scemano ,V
o crescono
creicono I loro perimetri , cioè le resistenze
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ch ’e’ trovano io fender l’acqua ; adunque più agevolmente galleggeranno di
mano in mano le falde , e tavolette , secondo ch’elle saranno di minore am¬
piezza .
Ciò è manifesto, perche mantenendosi sèmpre la medefima altezza del solide , col¬
la medefìma proporzione , che fi cresce, o scema, la base, tresco ancora. , 0sema
(
ristejlo solido , onde scemanM più V solido , che 7 circuito %più, st.qm/i la, causa dell’
andare in fondo, che la causa del galleggiare , e ali ' incontro crescendo più, 7 sòlido ,
ehe 'l circuito , più cresce la causa dell'andar' in sondo, e nwno; quftìfl del restar
a galla.
E questo tutto seguirebbe »in dottrina d’Aristotile eontr ’ alla sua medesi¬

ma dottrina.
Finalmente , a quel che si legge néll’ultima parte del testo , cioè , che si
dee comparar la gravità del mobile colla resistenza del mezzo, alla divisio¬
ne , perché se la virtù della gravità eccederà la resistenza del mezzo , il mo¬
bile discenderà , seno , soprannuoterà ; non occorre , risponder altro , che
quel che già s’è detto , cioè , che non la resistenza alla divisione assoluta, la
quale non è nell’acqua , o nell’arîa , ma la gravità del mezzo si dee chiama¬
re in paragone , colla gravità del mobile , la qual , se farà maggior del
mezzo , il mobile non vi discenderà , ne meno vi si tufferà tutto , ma una
parte solamente : perché nel luogo , ch’egli occuperebbe nell’acqua , non vi
dee dimorar corpo , che, pesi manco d’altrettant ’acqua : ma se’l mobile tara,
egli più grave , discenderà al fondo , ed occuperà un luogo dove è più
conforme , alla natura , che vi dimori egli , che altro corpo men grave , E
questa è la sola , vera , propria , e assoluta cagione del soprannuotare , o an¬
dare al fondo , sicché altra npn ve n’ha parte : e la tavoletta degli avversa¬
ri soprannuota quando , è]accoppiata con tanta d’aria , che insieme con essa
forma un corpo men grave di tanta acqua , quanto andrebbe a riempiere il
luogo da tal composto occupato nell’acqua : ma quando si metterà nell’ac¬
qua il semplice ebano, conforme al tenor della nostra qmstione andrà sem¬
pre al fondobenché fosse sottile come una carta.
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rìfs, e Reverendijs. Sig. e 'Padron mìo Colendijs.
iTJAND’io venni ultimamente in Firenze a baciar le ma¬
ni a V. S. Illustriis . non avevo per [' impedimento della
mia muraglia ancor Dotuto vedere il Trattato dei Sig.
Galilei , rie altre cose intorno a quello . Ora , che io ho
avito un poco di comodo l’ho letto con molto mio
gusto , se ben non incero, come bisognerebbe , e con la
p.eiente m’è piaciuto , più per mostrar d’averla obbedi¬
ta in leggerlo , che per altro rispetto , dir qual cosa in
■juesta materia, se ben tutto sarà cosa frivola , e di niun
fondamento .
Primieramente sono tuttavia col Sig. Galilei , che la figura non sia causa
di stare, o di non stare sopra sta equa ad alcuna cosa ; ma , che, tutto si deva
giudicar dalla gravidi . Se sarà grave più , che altrettanta acqua , anelerà al
fondo , se meno galleggerà . E parrai , che la Lega , e (' Incognito proceduto
contro di lui con ingannucci , e non faccino a buona guerra.
La prima cosa,la disputa ha due capi , e mai si viene a cimento se non
d’unsolo . Vuole la Lega , che si pigli questo giudizio non dalla gravità,
ma dalla figura , e che però la figura involta è cagione d’andarè al fondo,
(e questo e il primo capo ) , e la figura distesa è cagione del galleggiare.
(e questo è il secondo ) del primo non s e m.
sofisticherie : che
pur dovere il mostrare questa venta realmente ,
â
Mor¬
ie facesse vedere , che una materia più leggiera d ugv
\ Qn fi trove _
ta in figura raccolta andasse al fondo , d che non si most a e non J
rà mais Sicché essendo in questa parte della
involi* * J ^
he il
limile
Galilei avvenga
, eali ha nella
alma patte
la oppona Savoia &
d.ftela , se qualche accadeate non impedisce .
st figtira
distesa, tutta la distratta, e dissiQuanto ai fecondo capo J q« s » ienza dell ’aslicella d’ehano , che escolm finalmente
nuo ta a que
mtto
questo
iendo
pui grave -, ae altrettanta
. . I*
, uciò
l ' galleggerà
o/memulp. A
<*tnù
untilpoivle il llg . Galileo, e * «
ò di^

TTrl

iTe

av,

”eìlWSo »? Wb ».
la

che volendo egU°renl£ tla rag.one per U quale L regaouo qnell.

278

î

L E T T E R A <

dice , cbe questo avviene per una forza attrattiva , e calamitica dell'aria , in
virtù della quale l’aria appiccata a quelPastìcellaà la sostiene ch’ella non vadia al fóndo . L’Incognito di queste due cose lascia star la prima , e non di¬
strugge mai in verità questo dogma , cioè , come reggendosi quelli arginetti , l'asticella cresce di mole , o almeno avendo in virtù di essi fatto alzare
tant ’acqua , quanta è la sua gravità , non ne può fare alzar più , pereste il
più leggiero non alza il più grave , e per questo non può andar più giù , e
non si profonda .
Come io dico , se si guarda bene , questa , verità non è mai distratta dalP
Incognito , ma fa bene una grand ’invettiva contro al secondo , cioè mostra,
che la cagione del reggersi quegli arginetti non vien da virtù calamitica
dell ’aria , ma dalla siccità stessevano , ec. come si vede nel suo libro a fac.
11. ver . 32- Ora dico io questo non fa a proposito . Regghinsi gli arginetti
con qual cagione vogliano està, pur che si ragghino , e reggendosi siano ca¬
gione , che Pasticcila abbia alzato acqua pari alla sua gravità , e non ne po¬
tendo alzar più non posta anco andar più a basto . Contro a questo , ch’è
l’importanza del fatto , dovrebbe proceder l’Incognito , e mostrare come
quegli arginetti non son causa di questo , e come levandogli via Pasticcila
si regge in ogni modo , ed egli lascia questo , e fa una grande Inarata con¬
tro ali’Avversario , cioè contro alla ragione assegnata del reggersi gli argini.
Che importa a me , che questa non sia la vera cagione di reggergli ? Basta,
che si ragghino , e che da questo procede , che la tavoletta non si profon¬
da ; ed a voler mostrare il contrario , sono obbligati a mostrare bene la ta¬
voletta senz’essi si regga ad ogni modo , il che non faranno mai , sicché essen¬
do questi arginetti cagione di regger Pasticcila, e non dependendo loro dal¬
la figura , ma dalla siccità dell ’ebano , o da altro , la figura non ha parte in
questo galleggiamento ; e che ciò non penda dalla figura è manifesto , per¬
ché bagnando Pasticcila la figura rimane quella medesima, e nondimeno gli
argini non si reggono , e la tavoletta và al fondo . Il dir polche quando si
bagna Pasticcila, o quando se gli chiuggono sopra quegli arginetti , quel !'
acqua la pigne al fondo , questa è un’ostinata sofisticheria , ed una meschinistìma fuga , perché Pacqua , in proprio loco non gravitata e quella cosa,
che per sua natura non va al fondo , se aveste sopra di se mille braccia stol¬
tezza d’acqua , mai sarebbe rattenuta non che spinta al fondo ; tanto manco
averà questa potestà , quella pocolina d’acqùa , che si chiude sopra Pasticci¬
la ; oltpe assesterei poi quell ’esticacistinie ragioni addotta dal Sig. Galilei nel
suo trattato a fac. 35. ver . 36. alla qual non mi par che si possa opporre
cosa alcuna.
Quanto alla cagione del reggersi detti arginetti , veramente par cosa dura
affermare , che questo proceda dalla virtù attrattiva dell’aria . Prima , per¬
ché bagnata , che sia Pasticcila, se ben si riporta in alto al contatto dell’aria,
nondimeno gli arginetti non si reggono più , e Paria perde quella virtù senza
vedersi perché . Dipoi non si vede mai attrazione di cosa alcuna contro
alla sua natural propensione , se non per causa di fuggir il vacuo , alla qual
cosa non si può ridurre il nostro caso , e però a quella esperienza , che po¬
ne il Sig. Galilei a fac. 30. ver . 32. di quel bicchiere rivolto all’ingiù , di¬
rei , che quella cosa seguita in su Paria di quel bicchiere , fattone vacui, per¬
ché tirandolo in su con qualche velocità , bisogna , che quel che v’è den. tro lo seguiti , siccome alzata con velocità la coperta d’un libro si tira die¬
tro due , o tre carte , ma alzata lentamente non ne tira alcuna . Similmente
se quel
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se quel bicchiere suste alzato lentissimamente non tirerebbe la cera , dico
lentissimamente , perché quella cera è tanto lieve nelPacqua , che ogni mi¬
nima velocità cagiona in lei il seguitare , ratiutte vacui. Oltreché bagnando
Massiccila, tutto l’elemento dell’aria non può far di nuovo seco il contatto
attrattivo , tanto manco lo potrà fare quella poca aria racchiusa nel bic¬
chiere . Sicché per fuggire ancora quella câravana d’inconvenienti addotti
dall’Incognito a fac. , o. e 11. io non direi , che l’attrazzione dell’aria folle
quella , che cagionasse gl’arginetti , e che ritenesse l’afficella, ma direi con
l’istessò Incognito fac . 11. ver . 32. che estendo naturalmente pugna fra Tu¬
mido , e’1 secco , e cercando tutte le cole la sua unione , e conservazione,
Paridità deH’assicella, e'1 desiderio dell’acqua di conservarsi unita , fanno,
che Tacqua va a rilento a scorrer sopra Pasciutto di quell’assicella, e così
forma quegli arginerei ; e siccome ancora una gocciola d’acqua posta fu
qualche cosa arida si rotonda , e si raccoglie come se non sulle fluida , ma
posta nel bagnato subito si spiana , e sparge ; e però direi , che quegParginetti non fossero altro che una moltitùdine di gocciole , che unite per
lunghezza , sfuggono di spianarsi sopra Pari do di quell ’afficella , ma quando
la trovano bagnata non reggono argine , ma si spargono , e la tavoletta si
profonda . Ma siasi questa la cagione di questo , ò non sia, purché ciò non
venga dalla figura , la posizione del Sig. Galilei con tutto ciò resta illesa, e
però tutto è vano quello ,. che in questo propo¬
sito gli oppone P Incognito a fac. 14. ver . ip.
Perché se ben con Pimpofîzione di quella falda di
piombo sopra Pasticcila si toglieste, come egli pen¬
sa ( il che però non credo ) il contatto dell’ aria,
non si torrebbe già Paridità predetta , la quale è
la vera cagione di sostener gli argini , e di far
galleggiar Passicella, la quale non depende dalla
figura , come sopra s’é detto , e questo mi basti
per ora intorno a questo proposito . Entrando poi
in altro ragionamento intorno a questi arginetti,
nPassicurerei quasi a dire , che il Sig. Galilei si
possa in parte esser' ingannato in quelle dimostra¬
zioni , eh’ ei fa a fac. 47 . dove mostra , che si pos¬
sine far piramidi , e coni , che posti nelPacqua ba¬
gnino solamente la fùpetsicie della base , il che io
stimo non esser interamente vero , e tutto penso,
cheprocedada questo perche egli dice , che gli arginetti si reggono talmente sopra Pasticcila, che la¬
sciano non solamente asciutta , ma ancora libera , e
scoperta tutta la sua superficie come si vede nelle
figure , che eglinedeicrive a fac . 34. , e fac . 42.
le quali stanno come qui di contro , dove gli ar¬
ginerai aì , d b. non coprono punto la superficie
A. b. dell ’ assicella posta nelPacqua , il che se stesse
cosi , sarebbe vero tutto quello , che dimostra in
detta ipeculaz one di piramidi a fac. 47 . Ma pen¬
so , e così anche mi pardi .vedere nell’atro stesso
dell’ esperienza , che detti argini li sporgiamo so¬
pra la superficie deirassicella a guisa di mezzo cerchio , e ne ri cuoprino,
S4
0 più
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o più tosto adombrino senza bagnarla tutto quello,
che può ricuoprire detto mezzo cerchio , come fi
rt
in questa figura , nella quale penso , che detti
vede
lò
li
stiano incurvati sopra l’afsicella come stan¬
arginetti
•N.W
t <t
no mn,st. E questo è conforme a quello , eh’ è
detto di sopra , che detti arginetti son quelle goc¬
ciole d’acqua , che resistendo all’asciutto dell’afsicella sostengono dirotondarsegli addosso più tosto,
che spargervi!! sopra . E però dico , che stando la
cosa in questo modo , non può mai una materia al¬
zarsi in figura di piramide , o dicono , che i suoi latinonpercuotinoin quel seinicircolo delle gocciole,e degli argini, e lo coprino , e per conseguenza si bagne¬
ranno alquanto . E per questo le piramidi , ei coni reggono minori arginetti ,
che non fanno quelle figure , finiscono per di sopra in superficie piana , e
tanto minori quanto più sono auzze , e sottili : e perciò potrebbe anco
patire qualche difficoltà quello , che da lui è dimostrato a fac. 51. ver . 25.
in materia di queste piramidi ; ma è cosa tanto minima , che non porta il
pregio a ragionarne.
Resterebbe ora a dire qualche cosa intorno alle parole , e autorità
d’ Aristotile nell’ ultimo de’ Libri del Cielo , circa le quali dico , che
io le stuellerò un poco più per agio ; per ora ho studiato quelle prime
dove dice , che le figure non son cause , che le cose si muoviao in
sù , o in giù assolutamente, ma , che le si muovino tarde , o veloci . E però
in questo proposito mi piace di rispondere all’argomento del Sig. Giorgio
Greco ; se la figura lata è cagione di moto tardo , e la più lata di più tar¬
do , e così successivamente bisognerà in ultimo venire alla quiete , altrimen¬
ti fi darebbe processo in infinito in quella tardità di moto . A questo io ris¬
pondo in più modi . Prima , questo avrebbe anche a verificarsi nelle cose,
che si muovono per Paria , cioè se il legno , o’I ferro in forma lata si muo¬
ve tardi per Pana , e più lata più tardi , e così successivamente ghignerem¬
mo finalmente a una tanto lata , che si fermi nell’aria , il che credo , che
non gli verrà mai fatto ; e se questo modo d’argumentare non vale nelParia,
non lo voglio accettare nell’acqua .
Secondo , la tardità del moto pende dalla latitudine della figura , e la
maggior tardità della maggior latitudine , e perciò Pinfinita tardità dell’insinita latitudine ; e non può mai condurmi all’iniinito nella tardità , se prima
non pone Pinsinito nella latitudine , e però ha andar di cozzo nell’infinito
prima egli , che io . E’ una bella cosa voler , che sia impossibile a me ritar¬
dare infinitamente il moto , e pendendo questo dal crescere infinitamente la
figura , volere , che questo accrescimento infinito sia concesso a lui : se non
me ne mostra qualche privilegio non gliene voglio credere . Ben pens’egli,
che abbiano a mancar prima i numeri a me , che a lui : egli attenderà a ac¬
crescere la figura lata da due braccia a 4 . e poi a 20. , e poi a 100 . , e così
successivamente, ed 10 attenderò a crescer il tempo di quel moto da 2. ore
a 4 . , e poi a 20. , e poi a 100. , e così successivamente tanto quanto farà’
egli , e prima ha da venire Pimpofiibile addoflo a lui , che a me.
Ma io non vorrei che per qualche via mi mostrasse d’aver potestà di fer¬
mare P infinito nelle figure late , ed io resterei^a pieni ? però voglio mostrar
ancor io un privilegio ottenuto dalla Corte dalla quantità , di poter nella
pri¬
metà di suo distretto., e dominio formar Pinfinito a mio beneplacito - Ilvi¬
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Osa io dirò co¬
vilegio Comincia COSÌ. Continuum est divisibile in infinhuni>
sì . Quando io vengo a Firenze piglio un Cavallo a vettura ; qualche volta
me n’ è dato tino che in un’ ora fa tre miglia , un’ altra volta qualch ’un’akro
più agiato che rte fa due , potrei anche averne uno che ne faceste un solo , o
vero un mezzo , e potrebbe anco fame la metà di quel mezzo , e forfè la me¬
tà di quel restante , e così successivamente, in infinito senza che io vernin
mai a uno che si moveste tanto tardi , che steste fermo , e tutto in virtù di
quel privilegio . Ora facciasi conto che quei Cavalli siano le forme late »
che il resto poi cammina per i suoi piedi alla soluzione dell’argumento . Ne
si maravigîi V.S. Monsig . Illustrisi . che io ragioni così burlando dì questa ma¬
teria , perché ho imparato dilli’ Incognito , che propone le lue soluzioni a
fac - 14. ver . 21 . , e a fac . 20 . ver . 20 . con bello apparato di parole marzia¬
li e -con termini di scherma . Ma per non la tediar più con questi miei ra¬
gionamenti eli poca lustanza volentieri so fine , baciandole umilmente le ma¬
Il dì 22 . di Settembre
ni , e pregandole da Dio ogni contento .
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ami sono incontrato in partico¬
venire
S lare del Serenisi. Gran Duca mio Signore
una co¬
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stituzione d’aria tanto nemica alla mia complessione^, che m’è stato forza in
capo a quattro giorni mettermi in letto con acerbissimi dolori di gambe , ca¬
gionatimi da freddure , ed umidità ; questi cessati in gran parte pur mi van¬
no trattenendo in letto debole ancora per la febbre , che m lor compagnia
m’ast'aìì ', intanto mi è accaduto nell’effer visitato da alcuni Gentiluomini
Amici miei , sentir leggere la conia d’una lettera scritta più tempo fa da
V. S. all’Hìustrisi. , e ' Reverendifs . Monsig. Arcivescovo nostro in proposito
di certe scritture uscite fuori in contradìzione al mio trattato delle cose,
che stanno fu l’acqua , ec. la qual lettera mi è piaciuta assai^ estèndo scritta
da persona , che tanto intende , e da me per lunghissimi tempi molto stima¬
ta , e tanto più ne ho sentito piacere , quanto ella con quella libertà , che
mai non dovrebbe separarsi dal vero modo di filosofare , approva quello,
che gli par degno d’astènfo, e riprova il contrario ; la qual maniera da me
amatissima m’ha porto ardire di scrivere a V. S. queste poche righe con si¬
mile libertà , stimando , ch’ella sia per gradirle , e forfè per aderire più in¬
teramente alla mia opinione , dopo , che meglio averò aperto il senso de'
miei concetti in quei pochi particolari , ne’ quali ella dissente da me ; se be¬
ne , come ella benissimo nota , quand ’anco fossero miei errori , poco aiuto
apporterebbero aU’awersa lega , essendo cose , ne essenziali, ne principali
nella questione , che si tratta , e come quello , che bisogna , ch’ìo legga con
gli occhi d’un’altro,e scriva con Faltrui mano , non potendo ordinar di!cor¬
so molto, metodico , mi governerò con 1andar toccando quei dubbi , che
V . S. promuove , e quelle cose, 'nelle quali io mi conosco bisognoso d’un
poco più manifesta esplicazione , seguendo queU’ordine , che tali dubbi ten¬
gono nella sua giudiziosa lettera . E prima V. S nomina come mia introdu¬
zione certa virtù calamitica , colla quale io voglia , che Paria aderendo
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all’assicella d’ebano la sostenga senza lasciarla sommerger sotto l’acqua - Ora
in questo particolare è bene , che V . S. sappia, che questo termine di virtù
calamitica non èmio , macl ’un Cavalier principale discorde dalla mia opi¬
nione , ed aderente alli Avversari, , il quale trovandosi presente in certa oc¬
casione , che piacque a queste Altezze Serenisi, di vedere alcune esperienze
in questo proposito, , dove assistevano alcuni altri de’ miei Avversari , men¬
tre io mostrava come una fottii falda d’argento notava tra gli arginerei dell’
acqua , e di tal effetto attribuiva la cagione all’aria contenuta dentro ad est!
arginetti , e contigua alla falda , avvengaci^ quello, . che si trovava lotto il
livello delPacqua , era una mole non più grave d’altrettanta mole d’acqua »
ne fendo , per quello , che io stima , restato il detto Cavaliere ben capace
della maniera , colla quale io diceva elîer’l’atîa cagione di cò , proruppe a
dirmi presenti loro Altezze , e molt ’ altri Signori . Adunque voi vorrete da¬
re all’aria una virtù calamitica , colla quale ella posta col loia toccamento
reggere i corpi a se contigui ? onde poi venendomi nel Trac ato occasione
di far menzione del modo col quale ària cagioni la quiete alle falde gravi
più dell’acqua, , dissi volgendomi agli Avversari , de’ quali come ho detto,,
più d’uno assistevano., in con tradizione alle sopraddette esperienze . E questa
Signori Avversari è quella virtù calamitica , colla quale 1’ aria , ec . allu¬
dendo a quelPattriburo di virtù calamitica stato già profferito alla presenza
di' loro Altezze - Ma che più ? se io in quel luogo esplicando asta, disin
mente la pausa dì tal’ aderenza dell’ aria colla falda , la referil ’co semprelà"
al
solo contatto esquisito , e ne adduco esempi d’alrri corpi di superficie terse,
e che esattamente si combagiano , senza mai nominar virtù di calamità , per¬
che debbeessermi attribuito quel ch’io non dico ? e perche si dee pospor
quel ch’io dico in termini propri , chiari , ed ampiamente diffusi, a una pa¬
rola sola metaforicamente detta ? detta dico per rammentarla a i suoi intro¬
duttori , acciò conoscano come ella non è da me reputata per vera , ed
acciò essi ancora postano restar di ciò. capaci , considerando quello , che nel¬
le parole immediatamente precedenti ho detto . Ma i medesimi,
Avversari
come poverissimi, anzi ignudi totalmente di niuna difesa,, s’inducono , astret¬
ti da estrema miseria, a confessar per errori , e fallacie le lor medesime pro¬
posizioni , non potendo trovarne tra le mie , pur che resti loro un poco di
speranza di poterle vedere per cose mie , facendo sovvenire al Lettore lo
strano partito, del Rival di Grifone,alla cena di Norandino - La principal ra¬
dice di tutti gli errori de’ miei Avversari , e Contradittori depende dal non
aver mai potuto intendere il modo col quale io dico , che l’aria contenuta,
dentro agli arginetti è cagione del galleggiare della salda , il qual modo non
è ne per attrazione , ne per virtù calamitica , ed in somma non è- per nifsun nuovo accidente , o affezione , oltre alla prima unica , e sola cagione del
galleggiare di tutte l’altre cose , che galleggiano , la quale perche è una so¬
la , vera , propria , conosciuta , e intesa da me , e da altri , non ammet¬
te distinzione veruna per se , per aceiiim , proprie , vel improprie , abfbiu¬
te , vel respeâiv.e alle
;
quali distinzioni sono necessitati di ricorrere per
aiuto quelli , che non conseguiscono finterà cognizione delle caule vere,
proprie , ed immediate de i loro filosofici problemi - Ogni solido, galleg¬
giante , che si ponga nell’acqua discenderà sin tanto , che il luogo , che da
le verrà occupata fotta ’l livello dell’acqua , farà capace di tant ’acqua , che
affolutamertce pesi quanto ’t medesimo, solido • onde semplice,nenie , ed uni¬
versalmente considerata qualunque mole , che galleggi , e la buca , che da
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està mole vien fatta nell’acqua , sempre , senza bisogno mai d’ eccezione al¬

cuna , accade , ed è vera questa proposizione , che tant ’acqua , quanta anderebbea riempiere quella buca , pesa a capello quanto tutta quella mole , che
galleggia ; ne mai accade altrimenti , ne mai si troverà còsa alcuna , che gal¬
leggi , e faccia altro , che questo unico , solo , e semplice effetto . Che se la
mole posta nell’acqua sarà di tanto peso , che giammai accader non possa,
che l’acqua contenuta nella buca , che detta mole farà nell’acqua , pesi quan¬
to tutta la detta mole , ella giammai non galleggerà , ma indubitabilmente , e
senza alcun rimedio discenderà in fondo , e queste due conclusioni torno
ancora a replicare , che non ricevono eccezione alcuna , ed abbracciano
tutti i possibili casi, di tutte le moli , le quali galleggino o vadiano al fon¬
do , senz’aver bisogno d’altre considerazioni di figure , di siccità , di per se,
di per accidens, di fimplìciter , di respeâîive, &c. ed in somma di nessun’
altra colà . Un oncia di piombo figurato in una palla , e posto nell’acqua
con qualsivoglia diligenza non resterà mai a galla . Perché ? perché mai non
può accadere , che nella buca , che mediante la sua imposizione , fi fa nel!'
acqua , posta capire tant’acqua , che pesi quanto quell’oncia di piombo . La
medesima palla di piombo schiacciata , e ridotta in una falda sottile come
una carta , posata leggiermente per piatto sopra l’acqua si ferma galleggian¬
do , è non andrà in fondo . Perché ? perché la detta falda fa nell’acqua una
buca capace di tant’acqua , che pesa quanto lei stessa, e niente più : e qual
è questa buca ? non già il solo spazio occupato dal piombo , perché tant ’ac¬
qua quant’è quel piombo non pesa ne anco la duodecima parte di quel
ch’egli stesso pesa : ma se si considera sestétto della detta falda nell’acqua,
fi vedrà lei esser molto inferiore alla superficie dell ’acqua , ed aver fatta in
essa una buca capace di più di 12. di tali falde , sicché in somma, ed in ef¬
fetto simposizione di questa falda di piombo si vede aver incavato nell’ac¬
qua una buca giustamente capace di tant ’acqua , che peserebbe quanto l’istessa falda , onde conforme alsuniverlàl regola posta di sopra , ella non s’aftonda più , ma si ferma , e galleggia . La buca si vedrà considerando diligente¬
mente intorno al perimetro della falda , dove si vedranno gli argini declivi
defcendenti dall’universal superficie di essa acqua . Che poi questi argini
aquei non si rompano scorrendo l’acqua ad ingombrare la detta buca , o ca¬
vità ; io poco mi curerò [ come ben nota anco V. S.J che altri lo ascriva,
o a desiderio , che abbiano le parti dell’acqua di stare unite , o alla siccità
della falda , che contrasta con l’umido dell’acqua , o all’aderenza dell’aria
alla falda , che per un poco resista all’impulso , che gli fa l’acqua circonfusa,
perché ciò niente importa alla nostra principal questione , per la quale sola¬
mente basta verificarsi questo , che simposizione della falda di piombo sa
nell’acqua tanta buca , che capisce tant’acqua , che pesa quanto la falda,
perlochè ella non può discendere . Ma quando io dovesti ex professo tratta¬
re ’l Problema : Onde avvenga , che tali arginetti si sostengano, come anco
sopra una superficie asciutta si mantengano eminenti gocciole d’acqua in fi¬
gura di porzione di sfera , ed anco falde larghissime d’acqua profonde quan¬
to è la costa d’un coltello pur si mantengano senza spianarsi interamente,
quando dico io dovessi di tali effetti assegnar ragioni , veramente io non ri¬
correrei a por desideri di conservarsi, o di altro nelle cose inanimate, nè
meno a nimicizie , che abbia l’umido col lecco , perché non mancano espe¬
rienze dimostranti tutto l’opposito , che ['aridezza , e siccità mostra di tira¬
re a se le cose umide , e più presto ne attribuirei la cagione , come ho fatto,
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ali’ambiente , e di più al contatto delle particole minime dell’acqua , le qua¬
li come accade a tutti gli altri corpi , che si toccano resistono al separarsi, e
staccarsi : ne però darei io attacco a questi Avversari di ìevarmisi contro
dicendo , che io pur verrei a conceder nell’acqua resistenza alla divisione,
onde in conseguenza una tal resistenza veniste a poter esser cagione di vie¬
tare il moto alle falde larghe , ec. perche io so grandissima differenza tra il
separare interamente due corpi , che si toccano , e l’andaressi mutando toccamenti : come se per esempio io m' immaginaffi due perfettissime sfere di
calamità toccantìsi , queste lesisterebberp molto al separarsi l’una dall’altra,
ma niente in levisi[ni mente farebbero resistenza al foffregarsi insieme mutando
in mille modi i loro toccamenti , purché altri non le voleste staccare . Ora
così ^ immagini V . S, l’acqua esser un aggregato d’ innumerabili sferette mi¬
nori d’ogni nostra immaginazione , le quali toccandosi , ed estendo assoluta¬
mente rotonde , niuno contrasto fanno all’andar permutando i loro tocca¬
menti , puiche non restino prive di altri simili, ma resistono bene alquanto
quando una parte di loro si ha totalmente a staccare , e separare dal!’altre Ma quest’è materia aflài difficile ad ester chiaramente spiegata , e richiede¬
rebbe lungo discorso , e copioso (['esperienze , e di particolari osservazioni,
dal quale mi sono astenuto non estendo piò , che tanto necessario nel mio
Trattato , e ne ho solamente voluto accennare un piccolissimo saggio a V. S. ,.
il che non avere ! fatto , quando questa lettera doveste esser veduta dall’univerlale , perché sò , che nelle persone d’intelligenza non superiore alla me¬
diocrità , col dirne tanto succintamente,piò presto averci destato confusio¬
ne , che aperto la strada al poter filosofare intorno a tal materia , della qua¬
le forse con più opportuna occasione tratterò più diffusamente , e tenterò
di stabilire la mia opinione più diffusamente con ragioni, , ed esperienze.
Ma seguendo 1particolari della lettera di V. 8, ella avvedutamente nota
qualmente gli Avvedati nel voler confermare come la figura larga sia ba¬
stante a proibire il moto a quei corpi , che rispetto alla maggiore , o minor
gravità si muoverebbero , hanno tralasciato il provare con ragioni o esperien¬
ze , come listello effetto accaggia nelle materie men gravi deista equa , le
quali ( se vera fosse la loro opinione ) dovrebbono qualunque volta fosser
fatte in figura raccolta , per la strettezza della figura discendere , ed all’incontro -fatte in figura larga , dovrebbero non ascendere dal fendo in sù , il
che , confessa ben nota , non mostreranno mai . E quello luogo di V, S- mi
Ira fatio sovvenire il modo (.['ordinare un argomento solo potente a convin¬
cere qualsivoglia reptignante , e mostrare speditamente come »e .anco.ne 1
corpi più gravi delVacqua la figura non opera niente nel loro galleggiamen¬
to . Niuno negherà esterne i corpi naturali una qualità , mediante la quale
alcuni di loro distendano, nell’acqua , ed altri ascendano , e galleggino , e
questa èia maggior,o minor gravità (stessa corpo rilperto all’acquaT sicché
assolutamente i corpi più gravi -dell’acqua , per quel che dipende dalla loro*
gravità vanno al fondo , ed i m.en. gravi vengono a galla .. Si muovono alcu¬
ni , e dicono, esserci un.’altro accidente il quale aggiunto a tali materie è ba¬
stante a fare , che esse contrariamente operino , cioè , che quelle benchèpiù
gravi deista equa non discendano , e queste benché men gravi non ascenda¬
no ; e questo accidente dicono esser la figura . Io soggiungo , e domando ss
per far , che i co pi più. gravi dell’acqua , e però ( per quanto dipende dal¬
la gravità ) disposti al discendere non si profondino , ogni sorta di figura è'
bastante * 0 pus tal proibizione dipende non da qualunque figura in univer¬
sale,
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sale * ma da alcune particolari solamente - Non mi può èssi?!! risposto tale
impedimento dipende da ogni sorta di- stgura indistereiatemepte , perche a
questo modo niun corpo più nell’acqua si profonderebbe,non si dando, cor-,
po , che di qualche figura non sia figurato : adunque è necefiario dire, che
tal proibizione alla scesa dipenda solamente da alcune figure particolari.
Ora se cosò è , resta necessario, che tra 1-e figure ve ne siano alcune , le quali
non impediscano i corpi più gravi dell’acqua , sicché essi non esercitino
quello puro , e semplice talento , che dipende dalla lor gravità ; ond’io pas¬
sando un poco più avanti , domando , che mi sia assegnata alcuna di,quelle
figure , le quali non alterano Passoluta inclinazione , ed operazione , che di¬
pende dalla semplice gravità del mobile . Ma viene , per esempio , risposto
una di tali figure esser la sferica . Adunque soggiungo ; se la figura sferica
non altera niente Pinclinazione , e sestetto , che dipende dalla semplice , ed
assoluta gravità del mobile , imposiibil còsa iàrà il formare d’alcujua materia
più grave dell ’acqua una sfera , la quale per causa della gravità vadia al
fondo , e che poi anco la medesima galleggi , in quella maniera , che fa sas¬
si celia , o falda degli Avversari , perché non esercitando ella altra operazio¬
ne , che quella , che dipende dalla gravità , imposiibil cosi è , che in virtù
d’effa medesima gravità galleggi , ed anco vadia al fondo - Ma io ho dimo¬
strato con ragioni , e con esperienze.potersi fare una palla , ed ogn-’altra, sor¬
ta di figura , la quale galleggi , e vadia al fondo., nel modo medesimo , che
la falda delti Avversari , adunque tal effetto , non si può , ne. si dee attri¬
buire in conto -alcuno alla figuraMa passando più oltre ne’ particolari contenuti nella lettera ; di V - S- , ed
ammettendo per oraquello , che ella prudentemente dice , che mai-pon si ve¬
de fare attrazione di cosa alcuna contro affa sita natural propensione , se non
per causa di fuggire il vacuo , alla qual cosa. soggiugne non potersi ridurre
il nostro caso ; rispondo ch’io non ho mai avuta altra intenzione circa il
modo , col quale farla sia causa del galleggiar della falda , se non perché
seguendo Paria la falda discendente sotto il livello dell’acqua., ella insieme
colla falda è causa, che s’alzi rant’acqua , che più non può estèrne alzata
dal peso d’essa falda , sicché la causa prossima-, ed immediata di tal galleg¬
giamento è Punica , e sola già dichiarata , cioè la gravità delsacqua , e suoi
momenti superiori alla gravità , e momenti della falda ; e se attentamente si
considererà ciò , che io ho scritto , credo , che finalmente apparirà il tutto
risolversi in questo concetto . N.on. voglio già restar di dichiararmi meglio
intorno al modo , col qual la palla di cera si solleva dal fondo delsacqua in
virtù delsaria , che se le manda col bicchiere inverso , il qual modo non è
altrimenti per attrazione di vacuo , mentre , che il bicchiere con velocità
s’alzasse, anzi è necessario sollevare il bicchiere lentissimamente dando tem¬
po , che sacqua possa subentrare a suo belsagio a proibire il vacuo ; ma la
causa del sormontar la palla , è Paria , che le resta contigua : però noti V. S.
come procelle l’esperienza . Falsi una palla di cera grande come una noce in ,
circa , e si procura farla liscia al possibile, che si farà con Panària ammac¬
cando leggiermente con un vetro terso , e lustro; di più si librerà con un
Poco di piombo postovi dentro , sicché sommersa sottacqua discenda , ma
con poca forza al fondo : questa medesima palla posata leggiermente nel!'
acqua farà la sua superficie di sopra , mentre sia asciutta , i suoi arginetti , L
quali per Paria in essi sostenuta la sosterranno : ma rompendo detti argini,
discenderà in fondo come più grave dell’acqua , e vi resterà , ma Ipingendo.
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le sopra il bicchiere inverso , pieno d’ari'a , conte prima dett 'arîa arriva alla
palla , l’acqua scacciata dall’aria , cede , lasciando parte della palla scoperta,
e totalmente asciutta , per esser la cera ben tersa , e per natura alquanto un¬
tuosa , il che V . S. potrà vedere per la trasparenza del vetro , onde intorno
a quella parte di superficie rimasta , come io dico asciutta , e circondata dal¬
l’aria , che è nel bicchiere , tornano a farsi li suoi arginetti , perlochè tiran¬
do in sù pian piano il bicchiere , l’acqua stessa, che lo seguita riconduce in
sù la palla galleggiante , e sostenuta non per attrazione di vacuo , o d'altro,
ma dall’aria contenuta dentro al li arginetti nel modo dichiarato -r ed usando
diligenza nel separale il bicchiere dalPacqua , sicché ella non fi agiti , ne on¬
deggi , la palla resta come prima a galla . Questo dunque è il modo col qua¬
le Paria concorre al galleggiamento de i corpi più gravi delPacqua . E di
qui si potrà raccolte quanto semplice colà sia quella , che propone l’Incognito per distruggere Poperazione , che io attribuisco all’aria , mentre , che
egli vuole con l’occuparlo lpazio compreso tra gli a gmetti , scacciarne Pa¬
ria , ed in conseguenza rimuovere , com’egli fi persuade la sua operazione:
e non è potuto restar capace come io non attribuisco la causa del galleg¬
giare all’arta solamente congiunta con Pasticcila , o falda di piombo , in mo¬
do tale , che io escluda da tal operazione tutte Paine materie , anzi do io
tal facoltà ad ogn’alrro corpo leggiero , il quale congiunto colia falda di
piombo cagioni nel discender di lei nell’acqna una buca tanto capace , che
['acqua , che bisognasse per riempierla non pesaste meno della mole del piom¬
bo , ed altra materia,jna aderente , contenuta nella detta buca lotto il livel¬
lo delPacqua : e se io ho nominato più Paria , che altra materia , è stato per¬
che nelPesperxenze prodotte dagli Avversari di falde , e d’afficelle , il cor¬
po leggiero ad esse congiunto è stato aria , ma il medesimo accaderà se in
cambio d’aria si accoppierà colla falda di piombo , sughero , o materia Leggierisiìma > tanto , che PIncognito , per quello-, eh' io comprendo , non ha
avvertito , che mentre egli rimuove dall’assicella Paria contenuta tra gì?ar¬
ginetti con l’occupare quello spazio con una piastra di piombo poco mino¬
re di esso spazio , ma sostenuta colla mano , sicché ella non tocchi ne gli argi¬
ni , ne Passiceli-», non ha dico avvertito , che nel levargli Paiate oell’aria
glie ne conferisce un’altro maggiore , o ugnale a quello , ch’egli toglie , im¬
perocché rimuovendo Paria sostituisce in suo luogo altrettanto spazio vacuo,
che sicuramente pela meno delParia rimossa, onde se tal aria in virtù della
sua leggierezza sosteneva la falda , che farà altrettanto vacuo più leggiero
di quella ? ma che in luogo delParia [ per quello , che appartiene all’assicella ] se gli contribuisca altrettanto vacuo , è manifesto , perché quel corpo
solido , che altri sostiene colla mano sopra Passiceli! lenza , ch’ei la tocchi
non pesa punto sopra di quella , onde resta un semplice spazio senza gra¬
vezza alcuna , e pur seguita a mantenere Pistestà buca nell’acqu» capace di
tant ’acqua , che peserebbe non meno di està falda . Onde l’Incognito più ap¬
parente ragione averebbe di maravigliarsi , come per tal rimozione di aria la
detta assicella non galleggiasse meglio , e come si dice respiraste alquanto
che egli non ha di maravigliarsi come ella non si profondi.
Io.debbo restar con obbligoa quest’Incognito , poiché con questa sua fal¬
lace sottigliezza , mi ha dato occasione di- trovarne un'akranon minore , mi
vera , per la quaierio possa dimostrare come il ritmi ove - nel- modo e-po sto
dril ’Incognito Paria contenuta dentro asti arginetti , non opera niente circi
all’apporur ’ cagione di profondarsi più o meno ['assicelle: anzi dico di più r
che
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che galleggiando qualunque grandissimo vaso di rame , o d'altra materia più
grave dell’acqua in virtù dell’aria contenutavi dentro , il rimuoverla con
l’imposiziqne di un (corpo ) ma , che però non tocchi il vaso , non opera pa¬
rimente niente . Ma che dirà V. 8- se io mostrerò , che un vaso , che galleg¬
gi , fendo anco ripieno d’acqua , non farà mutazione alcuna , se conll’imposizione d’un solido nel modo detto si scaverà quasi tutta 1' acqua , che in
esso vien contenuta ? Ma per ben dichiarare il tutto , ed insieme accrescer
la maraviglia , intendasi un cilindro solido a u. di materia più grave in specie
dell’acqua fermato immobilmente , e sostenuto
ode. capace della mole ab. e di poco più,

in A. dipoi intendasi il vaso

il qual vaso fendo separato , ed allontanato
da eslò cilindro a b. sia ripieno d’acqua , del¬
la quale ne capisca per esempio 100 . libbre;
dipoi posto sotto il solido silfo ab; lenta¬
mente s’malzi verso esso solido , in guisa , che
entrandovi egli dentro faccia appoco appoco
traboccar fuori I’acqua secondo , ch' estò va¬
io c d e. si anderà elevando . Ora io dico,
che quella persona , che anderà alzando det¬
to vaso contro al solido a b. sempre sentirà
il medesimo peso , benché di mano in mano
vadia uscendo fuori l’acqua , ne meno si sen¬
tirà aggravare , dopo , che nel vaso non sarà
rimalo più di due, o tre libbre d’acqua , di
uelio , che egli sentiste gravarsi quando era
el tutto pieno , ancorché il solido ab. non
tocchi il vaso , ma stia, come s’è supposto,
sisiàmente , ed immobilmente sostenuto in a.
Ciò potrà per esperienza esser fatto manife¬
sto ad ognuno , ma oltre all’esperienza non
ci manca la ragione . Imperocché considerisi
come la potenza sostenente il solido in a.
mentre esso era fuori di acqua sentiva mag¬
gior peso , che dopo , che il solido b. è im¬
merso nell’acqua , perché non è dubbio alcuno , che se io reggerò in aria
una pietra legata ad una corda , sentirò maggior peso , che se alcuno mi vi
sottoponesse un vaso pieno d’acqua , nel quale detta pietra restasse sommer¬
sa; scemandosi dunque la fatica nella virtù , che sostiene il solido a b. , men¬
tre e’ si và immergendo nell’acqua del vaso c d e. ,che lo và ad incontrare,
ne potendo il peso di questo andare in niente , è forza , che s’appoggi nel?
acqua , ed in conseguenza nel vaso c d e ., ed in quella virtù , che lo sostie¬
ne , e perché noi sappiamo , che ogni solido più grave in specie dell’acqua,
e che in està si demerge và di mano in mano perdendo di peso ,tanto , quant’
è il peso d’una mole d’acqua uguale alla mole del solido demorsa, facil¬
mente intenderemo tanto andare scemando la fatica della virtù sostenente il
solido a b in a. quanto l’acqua và scemando la gravità di esso solido , adun¬
que il solido a b. và gravando sopra alla forza sostenente il vaso cde. tan¬
fo quanto è il peso d’una mole d’acqua uguale alla mole del solido demerjta » ma alla mole del solido demorsa, è di man’ in mano uguale la mole delsacqua , che si spande fuori del vaso ; adunque per tal’effusione d’acqua non
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soffieTtè lì vaso , Câè
îlpeToV 'dhè grava Copra la dkàiâtz
lì scemi
manifèsto , thè 41 soMd A’b.» ;fe ne scaccia î'^ cqtìft del vaso-, nîèiàâìmtz^
fio con Te cctfparvi il 'luògo delPacquà scacciata vi -conferva tanto di gravi¬
tà , quanta appuntò è quella dèlPacqha , che lì-vesfo . Stil sondìftriento di
tàl veritàV chi facesse rM vaso di legno fenile iflc ‘d’è. ,ePèrtiplésse d ’acqua ròtalfnènte , e lorrfe 'tteffe poi in altra maggior conca d’aequa , nella
quale e" tzàllegAiàstè, potrebbe , eolPiMMergervi un solido più 'grave in ipeèffe deTP acqua ,. e simile alfa v. sostenuto con mano, sicché , e' non cocca Uè
il vaso *c ;"i>*e!,Tcactiàme quasi tutta l’acqua , lènza veder fàrè imà minrmâ
mutazione ad esso vaso , circa il demèrgersi (più , ó «seno*; CCoàî verrebbe
in certezza , che il solido a b. lètiberié scaccia î’acqua dèi vaso , nientedi¬
meno , col solo occuparvi il luògo deiT'acqua scacciata , vi conferva tanto
di gravità , quanto appunto è quella delPacqua scacciata . Se questo foste
stato saputo dalpIncognito , avrebbe altresì compreso come il solido di
piombo-, che è collocato nella cavità dell! arginetti,scaccia ben Paria ,' eh ’ei
va trova , ma egli stesso conferisce a quélla , che vi resta tanto appunto de’
suoi propri momenti , quanto era il iuomènto délParia scacciata - ■bilogînà.,
che l’Incògnito , se desiderava vedere 'ciò , che operi Paria -accoppiata cOn
un solido , glie Punisse prima , e poi fe-rimovesseima senza 'fòstîtifide in luò¬
go di quella , altra cosa , che potesse far sestetto stesso, ■■espella faceva 'pri¬
ma ; ed un modo assai spedito , per veder ciò làrCbbe per àvèiMrra -questo.
facciasi un vaso di vetro simile àll-avb c. di qiralsivoglia grandezza , col
collo a b. lunghetto alquantoma stretto ; e nel sondo c . se gli attacchi tan¬
to piombo , o altro peso , che messo poi in 'acqua , quasi fi sommerga , sicché
qual collo si noti
,
solo. avanzi fuori dell’acqua una parte del collo a b. nel
con diligenza , con legarvi un silo sottile , sino a qual ‘parte e’si demerge :
dipoi scaldisi sopra, le braci accèse li vaso , in guisa , che ilffnòeo scacci
tutta , o la maggior parte delParia inserto con¬
tenuta, e prima, che rimuoverlo, dal fuoo »
te
serrisi esquisitamente la bocca a. sicché non vi
possi rientrar aria; levisi poi dal fuoco , ecîascisi così stare sin che fi freddi,partendosi per
la porosità del vetro, quelPesalazione ignea,
che vi penetrò , e scacciò Paria; dipoi tornisi
a metter nelPacqua, e vedraffi-galleggiar no¬
tàbilmente più , che prima, stando, del collo
assai maggiore parte fuori, e ciò per estergli
‘stata rimossa, o tutta , o parte dell’aria, che
prima lo riempieva , senza, che in luogo di
quella sia succeduto, altro corpo ;, ma, che al¬
tro corpo rientrato non vi sia manifestamen¬
te si vedrà , se soffogando, tutto ’1 vaso sott*
acqua, e. tenendolo sommerso, si aprirà il fo¬
to A perché per esso, senza, che niente ven¬
ga fuori , si vedrà entrar Pacqua con grand’
impeto a riempier quel tanto di spazio, che
Paria nel partirsi lasciò vacuo di seÀvver, che quei poco dì cera, o d’altra materia
Pesperiènza
far
uél;
però
tass
cella quale si serrerà il foro a. ,, vi si tenga anco avanti , che col fuoco ss
scacci Paria», ma tengaviss in modo, , che non turi il foro ; perché aggiugnen-
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gnendovela solamente dopo Io scacciamento dell ’arîa potrebbe col suo
nuovo pelo aggravar più , che non faceva l’aria contenuta nel vaso , perluche l’esperienza mostrerebbe il contrario . Ma se il vaso b. c. suste tut¬
to aperto di sopra, ed aggiustato col piom¬
bo sicché galleggiasse bene , ma suste ri¬
dotto vicino al sommergersi,se alcuno scac¬
ciasse l’aria col porvi dentro » conforme
ali’ invenzion’ dell ’Incognito , un solido
poco minor del suo vano , sostenendo su
il solido colla mano , non aspetti di vede¬
re respirar il vaso,ne punto sollevarsi,
sopra il livellodell ’acqua , comenell ’altra
esperienza accadeva , perché il solido po¬
stovi scaccia ben Paria , ma vi mette al¬
trettanto del suo momento,
Quanto poi appartiene al dubbio , che
V . S. pone intorno alla verità di quel ch’io
dimostro de’ coni , e piramidi , cioè , che
lì possano fabbricare in maniera , che galleggino in virtù degli arginetti sen¬
za bagnarsi altro di loro , che la sola base, non risponderò altro , che quel¬
lo , che il senso, e Pesperienza stesti ci mostra , cioè , che la declività de¬
gli arginetti non discende in figura di mezzo cerchio , come V S. mo¬
stra aver creduto , ma è più presto meno , che più , d’urt quadrante , sicché,
l ’angolo contenuto da essa declività , e dalla superficie della falda è sempre
ottulò , ed essendo acuto quello di tutti 1 coni retti >seguita di necessità,
che il lato del cono sfugga , e s’allontani dalli arginetti . Anzi dirò di più,
che le gocciole , ed altre piccole quantità d’acqua , che sopra una superfi¬
cie piana fi sostengono senza spianarsi , fi figurano sempre in forma d’emisfero , o di minor porzione , e non mai di maggiore ; se già la quantità dell'
acqua non suste piccolissima in estremo , come le minutimme stille della ru¬
giada , che si vede talvolta sopra le foglie , o attaccata a quei sili di ragni,
che si traversano tra le stoppie , e pruni , dove le dette stille si vedono di
figura sferica come minutissime perle tre : però quand’ella si compiaccia di
riguardar attentamente i detti arginetti , credo , che ne anco in queste pro¬
posizioni , che ora mette in dubbio , dissentirà da me.
Nel sentir Pargomento , che V. S. forma contro al Sig. Coresio in propo¬
sito dell’incorrere nell’infinito , non fu bastante la mia malattia a reprimermi
le rifa , ma rifa di maraviglia cagionatemi dalla leggiadrissima maniera , colla
quale V, S. ritorce verso di lui le sue proprie armi.
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E R C H E le cose nuove fanno i lor 'ritrovatoti di fi
gloriosa memoria , che sono , io non dirò ammirati so¬
lamente , ma reputati come Dei , di qui è , che essendo
a pochissimi conceduto questo particolar talento , mol¬
ti bramosi di correr cotale arringo , per la mala agevo¬
lezza dell’impresa , non conseguiscono il desiderato fi¬
ne d’intorno al vero . Nondimeno biasimevoli non so¬
no , e giovamento non piccolo Rapportano . Ma che si
trovino intelletti , che a somiglianza di costoro sperino
far nuove apparir le medesime cose , di già tralasciate
per la falsità loro in derision degl* isteffi inventori , e che veglino , oggi,
che « splende sì bel giorno di verità , far buio altrui con le tenebre dell' in¬
telletto loro , stimando , che Ecuba , Elena rade rubri, e che Alcina piaccia
a Ruggiero ; che lode acquistarne , e che giovamento arrecar possono agli
amatori di sapienza . Vorranno costoro , contro i primi scrittori del mondo,
del pari giostrare , senza saper dì che tempra sien Tarmi degli avversari , e
senza aver’arrotate le sue ? Chi mai ha sciolto le loro invitte ragioni ? Chi
n’ha ritrovate delle nuove per seppellir le vecchie ? Ben disse Teofrasto,
che la falsità si muor giovane , ma la verità vive di vita immortale.
Ora , quantunque il Sig. Galileo , quasi in tutte le cose mostri di contra¬
riare ad Aristotile , nel quale è la somma delle filosofiche verità,rinnovan¬
do molte delle antiche opinioni , non credo già che egli debba annoverarsi
tra quegli ; stimando io , che egli il faccia solo per esercizio d’ingegno - Im¬
perocché , se altrimenti fosse , avvengachè per molti suoi meriti , e ragioni,
io il reverilca , e reverirò sèmpre , parendomi , che a torto sia diventato un’
Antiperipatetico , in questo particolare , io vorrei poter diventare , un’Antigalileo per gratitudine di quel gran Principe di tante Accademie , capo di
tante scuole , soggetto di tanti Poeti , fatica di tanti storici , il qual lesse
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ex ore Mius . Sostiene il Sig . Galileo in particolare contro Aristoti¬

le , nei quarto del Cielo , che la figura ne i corpi solidi non operi cosa al¬
cuna , circa lo stare a galla , o calare al fondo nell’acqua ; e dopo averne
meco fatta lunga contesa , n’ha stampato , e detto molto ingegnosamente,
per darmi occasione , siccome a molt’altri ancora , di maggiormente eserci¬
tarsi nelle virtuose dispute . E come , che io sappia Aristotile non essere in
ciò che ha detto invincibile , nulladimeno questa cosa trà quelle è , che inespugnabili sono , secondo il comun parer de’ prudenti.
Ma pare , quando egli stimasse vera la sua impugnazione , poiché molti
de’ suoi amici al parer di lui Racquietano , amico non men caro esserli dòverò anch’io , posciachè , servendo al suo fine , o sia per esercizio , o per¬
ché maggiormente il vero apparisca , accomodandomi al voler suo qual fo¬
cile , tento di far , che le faville de’ singolari capricci suoi saltino in aria , e
si facciano scorgere . E se finalmente avrà , contro il sorte Stagirita , per
consenso de’ lavi la vittoria potrà gloriosamente dire . No» juvat ex facili
‘eèia corona jttgo

.

Passarono alcune scritture , tra ’l Sig. Galileo , e me , per istabilimento
delle convenzioni , e a maggior chiarezza di quello , che si affermava da
Cl ascunò , le quali per non essere state messe da lui in istampa , e parendo¬
ci' Z
mi,

i 94

Discorso

mi , che in alcune cose abbia alquanto diversiiîcato da quelle ne’ prefoposti
dellibro , mi son risoluto ,stamparle in principio dell’opera , acciocché dalla
verità di quelle lì venga in cognizione , di chi abbia più realmente filo¬
sofato . La scritta delle convenzioni fu questa , fatta di propria mano del
Sig. Galileo.
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le , ridotta in figura sferica , o qualunque altra , cali al fondo , calérà ancora
sotto qualunque altra figura : e fendo pertanto in questo particolare contra¬.
rio a detto Sig. Colombi , mi contento , che venghiamo a farne esperienza
Molto
E potendosi far tale esperienza in diversi modi , mi contento , che iltral
’eleletta
faccia
,
comune
amicò
Reverendo Sig. Canonico Non , come
accomo¬
più
parranno
gli
che
,
quelle
di
,
proponessimo
noi
che
perienze ,
date a certificarsi della verità , come anco rimetto al suo medesimo giudi¬
ac¬
zio il decidere , e rimuovere ogni controversia , che fra le parti potessesotto
mano
mia
di
soggiunsi
io
Allora
.
esperienza
detta
la
far
nel
cadere
la detta scritta.
, ma di
Che il corpo sia cavato della stessa materia , e del medesimo pesoquella
si
in
corpi
de’
scelta
la
e
,
figura .diversa , a elezzione di Lodovico
e
,
Galileo
Sig.
del
giudizio
a
possibile
sia
che
,
densità
scelga più eguale di
le figure a elezzione di Lodovico , e se ne faccia Tetperienfca in quattro
Vòlte , della medesima materia : ma di tanti pezzi della medesima materia
quante volte si farà ['esperienza . Fu dato di comun consenso per giudicò
compagno al Sig. Nori , il Sig. Filippo Arrighetti ti prescritto giorno si comparì nella casa del Sig. Filippo Salviati , , Genti¬
luomo principale della nostra Città , e così ricco He’ beni dell’animo come
di quegli delia fortuna ; presente l’Illustrifs . ed Eccellentiss . Sig. D . Giovan¬
ni Medici , con una nobil brigata di Letterati , per sentirci disputare insie¬
me ; ma ne si potette far venire a disputa il Sig. Galileo , ne volle far l’es¬
di materia ; e più
perienza in conveniente grandezza di figura , e quantità
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trui col discorrer , quello , che non può far veder col senio
rando , e'aggiugnencìo , e levando da i patti , e dal vero., si può facilmente
con false premesse , e supposti , cavarla conchiusion vera.
Ma , acciocché si venga in cognizion del vero , e possa ciascuno giudicar
e me ; sì
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nanzi io parli con voi Sig, Galileo.
In prima aveste per fermo , che io non potessi elegger la figura , di che
grandezza pareva a me , che perciò non, si diede effetto aH’elperieuza . Ma
passato quel pericol presente , nel quale eravate , avendo tempo a pensare
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dichiarazione di qual fosse stata Fillòma vostra intenzione , -Svslontà , que¬
sto codicillo.
Ogni sorta di figura fatta di qualsivoglia grandezza , bagnata và al fon¬
do , e non bagnata resta a galla : adunque non è la figura o la grandezza»
cagion dell’andare.al fondo , o dello stare a galla : ma Tessere , o non esser
bagnato , credendo , che il bagnarla fosse il vostro Achille : ma non è vera
la proposizione in universale , perché una palla d’ebano asciutta cala al fon¬
do , e una falda di stiverò bagnata galleggia - Ne anche nella materia eletta
da voi , in particolare è vero , come fi provederà a suo luogo . E tutto fu
da voi medesimo registrato nel libro , se ben non così ogni cosa , a car. 6. é
54. Ecco , che V - S. faceva un presupposto falso ; perché quanto alla gran¬
dezza della figura , non potevate rifiutarla , e pure ne faceste sì grande
schiamazzo .
Per secondo , supponete , che io m'obblighi a mostrar , che la figura asso¬
lutamente operi Io stare a galla , o l’andare al fondo nelFacq .ua , é lo dite a
carte 24. e 25. e altrove , benché a car- 6. vi contrariate , dicendo . Conchiusi per tanto , la figura non esser cagione per modo alcuno di stare a gal¬
la . A talché se per qualche modo ella ne foste cagione , avremmo Finten¬
to , contro a quello , che altrove avete detto : e che più importa ésche in
patto abbiamo , se leggete le convenzioni , tutto il contrario . Imperocché
dicendo la scritta , che io son di parer , che la figura alteri i corpi solidi;
in qualunque modo , che dalla figura verranno alterati , circa lu stare a gal¬
la , o calare al fondo , io avrò conseguito il fine ; ne importerà , se altra ca¬
gione vi concorre in aiuto , pur che sestetto segua.
Terzo presupposto , che voi fate è , che i corpi si debbano per virtù della
scrittura sommerger sotto Facqua , per far tale esperimento , come dite a
car. 31. e altrove ; affermando , che le parole di quella importano , che am¬
bedue i corpi si pongano nell’acqua ; e che esser nell’acqua , vuol dire , per
la diffinizion del luogo , del medesimo Ai istorile , esser,circondato dalla su¬
perficie del corpo ambiente ; adunque alloia saranno le due figure nell’acqua , quando la superficie dell’acqua l’abbraccierà . Aggiugneste di più,
perché per altro , poco v * imporrava cotal luogo , che tutte le figure di
qualsivoglia grandezza , bagnate , andavano al fondo , e non bagnate stava¬
no a galla.
Ora io non sò veder , che nella scritta postiate mostrare , che le parole
importino la sommerlion de' corpi nell’acqua , perché ivi si dice da voi ; co¬
me v. gr . nell’acqua medesima . Che forse non sarà nell’acqua una nave nel
mezzo del mare , benché non sia tutta ricoperta dall’acqua ? Non sarà in
casa chi non è circondato , e cinto , e abbracciato dalle mura di quella,per
tutto il suo corpo ? Se Ai istorile facesse per voi , ogni volta , che n’aveste
di bisogno , come adesso, io son certo , che mai non fareste seco la pace.
Perché dovevate avvertire , che egli considera il luogo in due maniere;
cioè luogo proprio , e luogo comune - E quanto al proprio dite benissimo,
che dee circondar tutto il locato ; ma non già il luogo comune ; perché
altramente ne seguirebbe , che ne voi , ne io,quando ci troviamo su la .piaz¬
za di Santa Maria del Fiore , o in casa , fossimo altramente in quel luogo;
ce vi potrebbono anche estèr molti con esso noi , il che è da ridere . Dicia¬
mo adunque , che quando i solidi saranno messi nell’acqua , scopetta la su¬
perficie di sopra , saranno nell’acqua , e in luogo conseguentemente . Anzi,
che voi medesimo ve ne contentate , e non ne fate scalpore ; poiché nell’
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intitolazione del libro stesso dite : Intorno alle cose , che stanno in su l’acqua . Adunque non sotto , ma sopra ; purché vi si faccia piacer di bagnar
solamente quel corpo , che noi intendiamo di far galleggiare , avanti si posi
su l’acqua : ma già ogni sorta di figura , come dite in quella seconda scrit¬
tura : e più chiaramente a car. 54. affermando , che tutte le figure di qua¬
lunque grandezza , postone andare ^ e non andare al fondo , secondo , che le
lor sommità si bagneranno , o non si bagneranno , che è falso , così pronun¬
ziato , come fi proverà . Volendo veder adunque ciò , che opera la figura,bi¬
sogna lasciarla libera in sua balia , e non affogarla, o alterarla bagnandola.
Ma per ora non voglio entrar nelle ragioni , stiamo ne' puri termini der
patti - Oltre a ciò non credo , che V. S. stimi, Ariftotile aver creduto , le
lamine di ferro , e di piombo lbprannotar nell’acqua poste lotto il fao livel¬
lo , poiché subito calano al fondo , che però dille , Super natante e della
polvere , perché vaga per entro il corpo desiarla dille , Natat. Non è egli
vero , che , quando si dice una cosa fare un tale effetto , si dee intendere in
quel modo adoperata , che ella lo fà ? E Archimede stellò non direbbe , ne
dice mai , che le cole , che soprano notano , si debbano prima bagnare , e
sommergere , per vederne l’effetto . Però , questa è invenzion vostra , per
disciorvi dal laccio , nel .qual sete inciampato - E , se la questione secondo
voi fu promossa tanto circa le cose , che debbono ascender dal fondo , quan¬
to circa quelle , che debbono calare -, non per questo ne seguita , che tanto
fune , quanta l'altrefigure si debban bagnare avanti , che si posin nell’acqua,
osi debban sommerge', e . La ragione è , perché l’une di treccisi à fi bagnano,
poiché si mettono in fondo per farle ascendere , e l'altre , perché Iro no a
galleggiare , potendo , non è necestàrio , che si bagnino - Ma il vero è , che
la disputa si ristrinse »solo alle cose , che galleggiano , o calano al fondo,
per causa della figura . E quantunque non luffe ristretta ; a noi balta per
vincer la lite , mostrare in un solo particolare , la diversità dell’estetto , ca¬
gionarsi dalla figura . Di grazia Sig, Galileo non gavilliamo ? Perché eleslî
materia grave solamente , e non leggiera ; se per tornare a galla dal fondo,
non è a proposito , ma leggiera ?
Non dite voi nella scritta così : Come per esempio , un. solido , di liguri
sferica , andrebbe al fondo , ridotto in qualche altra figura non andrebbe?
Così ancora lo confermate per quella feconda scrittura e a carte 5. 6. e 54E che s’è egli mai praticato altramente ? Nel vero . Sig. Galileo., voi avete
viso di sentenza contro ;, se non per altro , almeno , perché avete indugiatoa trovar questo refugio , nella chiosa alla seconda stampa , che manifesta:
«11 er nuovo capriccio > le ben non vi gioverebbe . Vedete quel , che opera
}a falsa opinione ; che quanto più si cerca farla apparir vera , tanto maggior¬
mente la verità le cava la maschera .. Imperocché se volete far capitale del
concetto dell ’ascendere dal fondo dell ’acqua ancora , come le sulle in pat¬
to , chi dirà mai , che abbiate ragione , a dir., che le figure diverse non ope¬
rino diversità d’effetto ? Voi pur concedete , che elle son causa della tardi¬
tà ,, e velocità del moto - Ne anche in questo membro della scritta , s’è det¬
to -, che elle sian eaulà di quiete . Anzi vi tàreste da voi medesimo rovinato
fino alle barbe ; perché in queste prime parole si comprendon universal¬
mente tutte le figure , sino 1 vasi concavi , che galleggiano - Ne importa,,
che vi sia Taria , poiché nella scritta non: è eccettuata , e con ragione , per¬
ché î’aria vi sta mediante la figura , come principal cagione . Ma io vera¬
mente non avrei fatto di questo concetto punto di capitale ; perché la ve-
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rltà è , che 'il negozio , sì ristrinse alle figure , che fopranrraotano , o calano
al fondo . Che dice adesso? Adunque il luogo comune è quello , nel qual
fi devono posare i corpi , e non nel proprio , come volete voi , dove non.
posson bagnaci, mostrar quello , che opera la figura -, ma asciutti fi devon
posare , poiché in tal maniera la palla , subito , benché asciutta , cala al fon¬
do , e l’asficella del medesimo peso , e della stessi materia resta a galla , con¬
tro il parer vostro.
Ne dovete s gomentar contro di me , come fate a car. 77. con dir , che
în principio della disputa , gli avversari non curavano , che le figure non fi
bagnassero, poiché , se nacque dal ghiaccio , che è molle , sarebbe semplici¬
tà il dire in contrario : perché io non mi son trovato a disputa di ghiaccio
con voi , ne voglio per me le liti d’altri , né mi è lecito , però stiamo nelle
nostre convenzioni , senza mescolar le dispute toro.
Presupponete , di più , nel quarto luogo , che la materia sia, non solo a vo¬
stra elezione , ma anche la più proporzionata quella , che quanto alla gra¬
vità , o leggerezza , non ha azione alcuna , perché si possa conoscere , quel¬
lo , che opera la sola figura . Ma , per quello , che aspetta alle convenzioni
d’intorno ali’ elezione di essa materia , lasciando , per óra la disputa di qual
sìa più conveniente , risèrbandomi trattarla poi a suo tempo , dico , Verba
li-sram homìms , perché se convenzioni dicono , che il corpo sia cavato della
stessa materia , e del medesimo pelo , a elezzion di Lodovico . Che p ù ; nel

vostro libro a car . 6 . Io ratificate dicendo . E perciò tutti i corpi più gravi
di elsa acqua di qualunque figura si fussero , indifferentemente andavano a
fondo . lo perché ho eletto materia più grave dell’acqua , he eletto la ma¬
teria conveniente . Tanto più che , se per voi , sotto qualunque figura va al
fondo , fu accettata la mia materia per convenevole , anche da voi , perché
l’avreste vinta . Ma perché te figure larghe poste fu l’acqua galleggiano fat¬
te di materia più grave , e del pelo , che eleggerò io ; e le figure strette , e
rotonde del medesimo peso , e materia calano al fondo , il che non avreste
creduto ; però , vi contenterete Sig. Galileo , con vostra pace , darmi la quiftion vinta , per quello , che al nostro particolare aspetta.
Ma perché le molte ragioni-, e molto ingegnose , da voi addotte , potrebbon per avventura far credere altrui , che la nostra sperienza patisse difet¬
to , e avesse qualche fallacia , per la quale apparisse la ragion dal nostro,
ma veramente sofìe in contrario , come ancora dite voi medesimo a car . 27.
intendo sempre della prima stampa, e non dove son sagginiate , sarà ben
fatto , che discorriamo intorno a quelle , e fra tanto mostrar , che Aristori¬
le , in ciò dice benìssimo senza errore , o fallacia alcuna ; siccome ancor noi
abbiamo seguitata la sua verità , concorde col senso, e co’ patti stabiliti fra
voi , e me : ne perciò fi persuade , che il Sig. Galileo non sia quel valent’
Uomo , che è , perché egli resti vinto da altri , in qualche coso particolare.
E qual maggior lode aspettare , che quella di sì belle osservazioni fatte nel
Cielo ? e in particolare le macchie ritrovate nel Sole , di cui pur testimo¬
nia un eccellenternattematico di Germania per lue lettere più d’un’anno fa;
naa non che elle siano propriamente nel corpo del Sole.
Ora , acciocché noi siamo men superflui , che sia possibile, io avvertirò,
che la maggior parte dell’opera vostra , non appartenendo alla disputa , poîrà tralasciarsi. Imperocchètranoi solamente è in controversia , se le figure
diverse ne’ corpi , operino diversi effetti , cioè , se la figura aiuta la gravità,
e leggerezza de’ solidi nel galleggiare , e nei calare al fondo , e questo pei?
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accidente : ma « oli già di quello , che sia cagione assoluta d’Intomo alle co¬
le , che stanno fu l’acqua , o che in quella si muovono , come avete detto
nell’intitolazione del libro , e fattone le dimostrazioni , senza supporle per
vere , secondo quel che n’ha detto Archimede , non fendo chi sabbia messo
in quistione fra di noi ; Imperocché , più tosto , per incidenza , che principal¬
mente , si dee trattar delle dimostrazioni di esso Archimede.
Vegg 'iamo , secondo il vostro ordine , adunque , se , dato che la materia
non fosse stata in potestà mia , quanto all’elezzione , quella che eleggereste
voi , sarebbe più convenevolmente presa , per veder quello , che operano le
figure diverse , o quella , che è stata eletta dame?
Di tre sorte materia si può nel caso nostro , ritrovare . Leggiera in ispecie
più dell’acqua : e avvertasi sempre , che questi termini , che io ricevo da
voi , se ben tengo , che in parte sian difettosi ; io per accomodarmi all’intelligenza vostra , non voglio mutarli . Questa materia più leggieri non è abile
a far l’efperienza ; imperciocché , non avendo gravezza , che per se sia ba¬
stante a vincer la resistenza deU’acqua , per calare al fondo , tanto meno ne
avrà per contraporlî alla figura spaziosa , e larga , e tirarla sottacqua ; la
qual per sua larghezza , eziandio , che fosse in materia grave non sempre è
forzata a discender sottacqua , e andare a fondo - E perciò se ogni sorta di
figura in questa materia .,galleggia nelsacqua voi medesimo la rifiutereste
per non buona . Secondariamente , può esser grave in ispecie eguale ali’ac¬
qua : ne tal materia adunque è atta a mostrar nelle figure diversità (sestet¬
to . Conciosiachè , se ha tanta leggerezza , che non ha azzione alcuna , circa
il calare a fondo , come.Archimede , e voi ancora affermate , poiché , poste
nelsacqua , si fermano dove pelate sono ; chi dirà , che tal materia non sia
inconvenevole come la prima ? Che potrà il suo peso contro la resistenza
della figura ? Adunque , sorto qualunque figura indifferentemente opererà
sempre il medesimo , quanto al soprannuotare , perché niun corpo , di tal
peso calerà mai al fondo per se stesso . Pertanto , la terza sorta di materia , è
quella ; che , essendo più grave dell’acqua in ispecie , farà proporzionata,
per far prova , se le sigure^diverse operino diversi effetti , circa lo stare a
galla , o calare al fondo ; e quanto più sarà grave , più sarà conveniente , e
più in favor vostro : perché , contrapponendosi il peso , non solo alla resi¬
stenza dell’acqua , ma della figura larga ancora , potrà far per esperienza
vedere , se abbia la figura facilità di non calare al fondo , se sarà spaziosa,
contro le figure strette ritonde , e lunghe , che calano al fondo , e come
hanno balia di superar la gravezza , e farle resistenza . Anzi , voi 8 g, Gali¬
leo , affermate a car. 59. so stesso, dicendo . E veramente la figura per se
stessa, senza la forza della gravità , o leggerezza , non opererebbe niente.
Dite benissimo, perché in questa maniera , escludete l'egualità di gravezza,
in ispecie , mostrando non esser materia atta , quella così qualificata , se ben
vi date su'! pie della scure , non ve n’accorgendo , poiché confessate la gra¬
vità , e la leggerezza esser necessaria per veder superazione delle figure;
quella contro lo stare a galla , e questa contro lo stare al fondo , se però
nel fondo si potessero dare in atto le condizioni pari , siccome si vede avve¬
nir quanto allo ascendere , e discendere , e come si dirà più avanti . Ne vor¬
rei , che argomentaste sofisticamente , dicendo , che quella materia , che le¬
verà ogni sospezione di poter dubitare , se porti aiuto , o incomodo ali’
operazione della figura , con la gravezza , o leggerezza , quella sarà conve¬
nevole per far l’esperienza ; e cìie tale è quella , che è in ispecie eguale di
pe-
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peso all’acqua . Imperocché sarebbe vero questo se l’operâ stella figura do¬
vesse pender totalmente sta lei , sicché le figure larghe avellerò assolutamen¬
te facoltà sti galleggiare , e le lunghe , e strette di calare al fondo * il che è
falso ; ne da noi fi è affermato , se ben vorreste di sì , contradicendo al luo¬
go citato , a car. 59 . e a 27 . dire effer necessario applicar le figure a mate¬
rie , che non impediscano l’operazioni varie di effe . E perciò a voler , che
elle postan mostrar diversità di effetto , che è,alcune galleggiare , e alcune
andare al fondo ; non perché elle operino effetto di moto ; ma solo di più,
e men resistenza ; d’onde fi cagiona il più veloce , e più tardi muoversi , a
non si muovere ; di qui è , che bisogna dare al corpo gravezza ; perché possa
calare , e non calando , verrà dalla figura : e leggerezza perché posta ascen¬
dere , e non ascendendo verrà dalla figura ; siccome più tardi , o più veloce
ascendendo , o calando , verrà dalla figura ; ma tutto per accidente , e non
per se , ne affo!irtamente da està figura . AlPesempio del coltello , che addu¬
cete in prò nostro , non rispondete cosa , che vaglia ; attesoché l’argomeritar dal più , e meno atto a dividere , non fa , che il più atto , non sia buo¬
no ; perché sia più atto del meno . Ma , che è peggio , voi medesimo non
sapete , che , se non dee la gravità della materia eleggersi per dividersi la
crasiizie , doverà almeno per superare il peso dell ’acquain isjrecie , accioc¬
ché posta il corpo calare al fondo , e non potendo allora verrà dalla figura?
Adunque si dee prender materia più grave dell ’ acqua , per veder,se le figure
l?rgbe galleggiano , e sede strette si sommergono , come l’ esperienza ne mostra . Chi dirà S. Gai. perché sotto questa materia le figure non mostrano di¬
versità d’ effetto, - adunque , la materia convenevole è questa , e non qualche
altra materia ? Fors’ è buona materia d’argomentare ? Due errori fono in que¬
sto argomento ; Il primo è argomentar da una particolar materia , per con¬
cluder di tutte 1’altre il medesimo ; Il secondo è 1’ argomentar per negazione »,
che non hà virtù di concludere : perché il dir , questo effetto non si verifica
qui ; adunque non si verificherà altrove , è ridicololò.
Ma io sento , che voi pur fate distanza , con certa sclamazione , dicendo ;
O chi crederà mai , che io non sapesti fin da bambino , che una crazia , e un ago
da cucire , e simili cose di materia grave , posate con molta diligenza full’ ac¬
qua galleggiano ? E nondimeno 1’una è di figura larga , e 1’ altro di figura
lunga . E questo , perché cagione , se non perché son posati amendue 1 corpi
asciutti fui!' acqua ? Màsei ’uno , e l’ altro si bagnerà , subito esileranno al fon¬
do , siccome non bagnati stanno a galla . Adunque non vien dalla diversità di
materia , o di figura , ma dal!’ essere , o non esser bagnato , come disti m quella
feconda scrittura , per dichiarazione del mio parere , e così dee sanamen¬
te intender tutta la scrittura . A questo , io rispondo S. Gai. che di qui è nata
tuttala cagion del ma] vostro . Imperocché , per averne fatta esperienza in co¬
se piccole , come dite à c . 6 2. d’ onde per mancanza di pelò , hanno galleg¬
giato 1 corpi di natura gravi , di qualunque figura , vi sete creduto , senza
pensar più là , che così facciano tuttiindisserémemente , sotto ogni materia »
e figura di qualsivoglia grandezza come 'avete affermatoà c . 6 . ? 1.41 . 45 . 46.
47 -e altrove , il che è falso . Però quando que ’ coni , e 1’ ago , e 1’ altre figu¬
re , che nominate , saranno della grandézza , e materia convenevole proposta.'
da noi , e posati come dire asciutti full ’acqua , e come conviene , come s’ e
provato da’patti , e dall’ esperienza , sempre mostreranno esperimento a fa¬
vor nostro.
Quanto alla sclamazione * io non so qualsia da considerar più , o la vostra ,
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o quella d’ Aristotele , rispondendo egli . Chi crederebbe mai , che voi aveste
creduto da me affermarsi, le lamine di ferro , e di piombo posarsi sotto l’acqua , e che ad ogni modo soprannotassero? Volete voi , che egli soggiaccia
a quella menda , che non vorreste soggiacer voi ? Chiara cosa è , che il so.prannotare , che dice egli , non vuol dir tornare a galla , come direbbe , se
importaste prima tuffarsi. E peggio è , che non ci avete scusa alcuna , perché
quando vi dissi, che Aristotile nel Quarto del Cielo lo diceva; mi rispondeste,
sorridendo , che l’ avevate ben caro , e che in questo particolare eravate di
parer tutto contrario a lui , siccome affermate anche nel Discorso a carte 5.
E perché soggiugnete di più nel medesimo luogo , che volete filosofar libe¬
ro , e avete molto ben ragione , io vi prometto di filosofare ancor io con l a me¬
desima libertà , non vi adducerido mai autorità d’ Aristotele , né d’altri , ac¬
ciocché la ragione , e ’l senso solamente prevagliano nella nostra quistiono Vernando a proposito dico , se le figure , diverse , nel corpo solido » e di
maceria grave , posate sopra l' acqua asciutte , mostrano diversità d’ effetto ,
e per lo contrario , tutte calano,indifferentemente,bagnate al fondo , senza
varietà , perché non si dovrà far 1’esperienza in quella maniera , che riesce?
Forse , perché non si è dichiarato ? Questo mi basta ; perché come io diffidi
sopra , non si dichiarando , sempre s’intende , in quella maniera affermarsi una
cosa , nella quale tal colà .può estere ; come v. g>io dirò , che il coltello ta¬
glia il pane ; e voi per mostrar , che non lo taglia , voleste, che io lo tagliasti
clalla costola del coltello , e non dal taglio , perché non ho dichiarato da
qual parte lo taglia , chi mai vi darebbe ragione ? Due sono gli effetti , che
le figure adoperano : l' uno é il dividere , o non dividere 1' acqua ; 1' altro è
di calar più veloce , o più tardi , perché è divisa . Ora , se elle si mettesse¬
ro sotto l’acqua , non vi avrebbe luogo , per isperimentare il primo effetto,
.ma solamente il secondo , posciachè l’acqua , di già , sarebbe , per forza di¬
visa , quanto al principio parlando ; perché é molto diversa la divisione superfi¬
ciale , dal rimasi) di tutto il corpo , come più avanti si dirà , per cagione del
concorso d’ altri accidenti , che insieme convengono ali’ operazione della fi¬
gura , i quali vorreste escludere à carte 24. e 25. co e si disse di sopra, con
dir , che la figura , assolutamente , e per se sola , secondo le nostre conven¬
zioni , debba produr cotali effetti ; il che s’ é provato esser fallo . Adunque la
vera , convenevole , e propria materia , per veder , le le figure larghe hanno
virtù di far soprannotare il solido , nel quale elle fi ritrovano , sarà la mate¬
ria in ispezie più grave dell’ac ^ua , e quanto più grave più sarà proporzio¬
nata , poiché , per lo suo peso le figure strette , e rotonde subito discendo¬
no a basto, e le spaziose, non solo non calan subito , ma non dividon Pacqua,
sicché postan calare , e quando si pongon sotto di quello tardissimamente
discendono , e ondeggianti , e quasi per coltello .
Ma proviamo di grazia,a darvi qualche soddisfazione , di veder , se , pre¬
sa la vostra materia , si conchiudest'e qualche cosa di buono per voi?
Pigliamo la cera da voi proposta , la qual , veramente , per non esser corpo
semplice , e fatto dalla natura , fendo di cera , e piombo insieme per arte ;
non si dee accettare in modo alcuno ; e facciasene una falda larga, e sottile,
quando il composto è prima ridotto ali’equilibrio di peso con l’acqua,secon¬
do , che voi dite . Dipoi posatela siili’acqua , e non sotto , come conviene»
perle ragion dette , e che si diranno ancora : perché altramente occorrereb¬
be pigliar la cera , poiché , dovendosi tuffare , voi 1’ otterreste anche dell ’as-,
stesila d’ ebano senza far tante bagattellerie ; e se così posta suli’acqua , cala
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3! fondo , eziandio., che vi aggiungiate , non duo quel grano di piombo, ,ma
.nvh » MntQ aua .nto pesa la desia cera, . 10 diro , che siete più valente a Ar¬
chimede ; e Casi aiitoro , se face . che la palla col medesimo pelo , che darò
ali’ assicella nuoti . Ma voi S. Gal.per nascondere , il vostro desiderio , che e
tutto fondato nel bagnare i corpi , che s,’ hanno. da metter nel! acqua , non
dico gh stretti , e lunghi, , che questo non vi da una noia al mondo ; ma Le
falde larghe ; avete proposto , che l’elperienza della cera si faccia con met¬
tere i solidi prima nel fondo dell*acqua , acciò che lenza chieder , che li ba¬
gnino , la natura faccia da le . E questo dolce iuganno avete tentato più,vol¬
te , ma io credo , che 1*ingannatore rimarràapièdell ’ingannato . ti dico mag¬
gior cosa . Piglisi di più , la materia , che avete ridotta al modo veltro , la¬
tene falda larga * e asciutta noterà : fate poi di està una palla , e bagnatela »
che mai, non calerà * se non, ci aggiungete peso ;. il che non conviene • c-d ec¬
co , che il bagnare » o non bagnate non opera , secondo la vostra proponzione-, anche, nella vostra particolar materia , come dissi di 1opra: parlo di quella
materia * che è quasi in equilibrio , cioè * quella » che usate voi , per le vostre
esperienze * pur che non vi si aggiunga altro, peso , perche altramente ireb¬
be mutata di gravità in ispecie la. materia ». e fatta più grave^ dell acqua »
dove prima era più leggieri ; e perciò calerebbe al fondo . E che gmvate vo»
mai altro contro di noi , se non questa mutazione di leggerezza * e gravita
in ispezie mutata per cagion dell5aria ?*Vorrete, , che à voi sia lecito mu¬
tarla *per causa del piombo aggiunto alla cera ?. Se adunque non vi e Lecito»
non solo coni 5 altre materie * ma né eziandio conia vostra potrete mostrar,
che il vostro argomento si rivolge contro di voi, , dicendo : Non ogni torta
di figura , di qualsivoglia grandezza , bagnata >va al fondo e non bagnata
resta a galla , perché l’ esperienza è in contrario ..Veramente 1 vostri , leniti
son pieni di fallacie * e perciò non posto creder , che non le conoiciate ; ma
fia da voi fatto ad arte , come dissi in principio Che dite S. Gai. le liguie al¬
terano i corpi solidi circa il deicendere » o non delcéndere » alcemlere,
non ascendere 3 Non fanno 1,, anche alterazione per entro la stello corp-o tien
* benché bagnata *poiché : operano, effetto di più.tardone di pin ^ e oacqua
Ce ascendere , o delcendere , come voi concedete ? Ma che direte , le di qui
* poco vi farò; veder , che anche bagnare le figure staranno ìmmabili , nel
fondo deli’ aequa ? Forle la ragion vi perluade , che la figura che ecagiondei
Più » e men veloce , non posta , come dite a car . 6. e altrove a 32r. eiie.r cau a
«ella quiete ancora ? Anzi, contro la vostra ragione , fi oppone la ragione ,
ed ’esperienza ,. E poiché la materia non vi può dar più aiuto veruno , cer¬
chiamo di mostrarvi il medesimo anche della figura» provando primieramen¬
te , che male argomentate , a dir , che la medesima figura in numero, non può
effer,cagion nella stessa acqua in numero *ora di quiete , ora dnardita .di mo¬
to giammai . percneauc *«sser necessario , che ogni figura particolare , cne
discende al fondo , abbia una determinata tardi a sua. propria , e naturale .
La ragione del male argomentare è , perché non volete » che una steiia ca¬
gione posta-produr diverso effetto nel subietto medesimo . conrro ogm ragio- perché rispetto diversi; accidenti , e mutazioni fi posson dalla medesima
causa produr diversi effetti , còme pur concedete voi medesimo,dicendo : ie
qualche nuo vo impedimento non se 1-arreca a c. 32. bastante a far la quiete,
come - in estet .o. si vede . Il quale impedimento . perché concorre , e apita la
tardità del suo-muòversi la riduce a tale , che più non si muove , e questo
che sia sufficiente, a darci là.vittoria non.negandone avendo mauiegg*
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; e il negarlo farebbe da
to noi , ne Annotile, che altre cagioni concorrano
uomini irragionevoli . L’ impedimento adunque è quello , che dice
gli
le , cioè le molte parti del corpo subietto alla tavolata , ^osî larga , con
altri suoi accidenti , che alla lua inabilità del dividere , e dissipare, fanno
tanta resistenza , che rimane in tutto immobile ; siccome la forza 4 ’un’ uomo
potrà sommergere un navicello , che da un fanciullo non si tufferà mai ; e
così è manifesto , che quello , che patisce più , e meno resistenza al muoversi
e operare , può averne tanta contro la sua virtù , che in tutto quieti dalla
sua operazione . E per chiarezza maggior di questo , avvertasi , che siccome
si debban comparar le gravità , e leggerezze de ’solidi, con le gravità , e leg¬
gerezze in ispezie del mezzo , per sapere se un solido ascenderà , o discen¬
derà , o starà a galla ; così si devon comparar le forze del dividente , e del
divisibile , per causa delle qualità dell’uno , e dell’ altro , come è la figura,
e la siccità delle falde , la crassizie, e continuità dell’ acque , atte a cagiona¬
re la tardità del moto , e la quiete , come attualmente si vede , in queste
càuse per accidente . Qui adunque è la vostra fallacia,; perché parlate del
mobile , secondo se , è non per accidente , ne in rispetto al mezzo , e al su*
biotto »in cui deve operare . Però se volete , che la virtù delle falde sia fi¬
nita , per quanto aspetta alla tardità cagionata dalla minor gravezza , come
è veramente , bisogna dire , che possa a quella opporsi una virtù più possen¬
te , che impedisca in tutto il suo discendere , é-cagioni quiete . sia qual vir¬
tù può ester non solo nel mezzo , ma anche nella figura ; poiché anch’ essa
ha facoltà di ritardare il moto , considerata però nel corpose materiaquaUficata , come naturale , di cui la siccità opera più , e meno , secondo , che
più , e meno spaziosa è Ia<figura a cui repugna 1’ umidità dell’ acqtia . Chiun¬
que ha principio di ben filosofare , sa che ogni agente , in tanto opera , in
quanto il paziente è dilposto a ricever superazione ; e quel paziente , che
non è punto dilposto , impedisce totalmente l’operazione dell’ agente , che
perciò non tutti gì’infermi di una medesima innrmità guarisce una medicina
medesima , perché ha virtù di sanar quel male . Ma a che vo io cercando esempli ; s’ io posso con la vostra dottrina medesima convincervi , siccome in
>
tutti gli altri capi di questa materia ?
Con la medesima cera , e piombo voi riducete la gravezza d;’ un corpo a
tal segno , e grado di tardità , che sebben per se medesimo non è in termine
di quiete , la sua virtù di discendere è così ridotta debole ; e fiacca , che in
comparazione alla resistenza dell’ acqua , per la sua gravità non può muover¬
si , non superando quella di peso . Ora supponete , che ella fosse ridotta a
tanta minima gravezza di più dell’acqua , che ella discendesse al fondo len¬
tissimamente , chiara cosa e , che se quello >che opera la figura di più tardi
fosse aggiuntovi , con mutar quel corpo , di rotondo , in una falda larga , el¬
la cederebbe di più moversi, cagionando , per l» sua tardanza regnili brio ?
ne voi il potete negare , concedendo , che le figure sian cagione; di più tar¬
di , o più veloce movimento , ne corpi . E avvertasi , che da questo si conchiude ancora necessariamente contro di voi , che benché si prendesse la mate¬
ria eletta da voi , e si sommergeste nell’ acqua , ad ogni modo , per virtù del¬
la figura non calerebbe al fondo . Adunque la figura è cagion della quiete»
come del più tardi muoversi ne corpi >eziandio sotto l’ acqua . Ne conchiudono cosa alcuna i vostri sofistici , e fallaci argomenti . Né mi dite , che se
ciò fosse vero , io lo mostrerei in esperienza atto pratico ; perché io dirò S
voi, daterai in atto un corpoche stia sotto il livello dell’acqua,senza ca?or
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lar plinto , o salire , sicché stia in equilibrio appunto , ero vi darò in: atto , la
figura larga star sotto l’ acqua senza moto , e la rotonda del medesimo pelo »
e materia, calare dal fondo . Ma perché mi risponderetea car. io. che le
conclusioni sten vere , le cagioni sian disertore , e perciò il fatto riesce altra¬
mente ; o vi rispondo il medesimo, e in particolare una delle cagioni di¬
fettose , che impedisce Veffetto , è il mezzo fluido co’suoi momenti.
Soggiugnete un esperienza per mostrar , che la figura , con la resistenza
dell ’ acqua ali’ esser divisa , non hanno che far nulla nel? effetto del difen¬
dere , o ascendere , o fermarsi nel!’acqua . L’esperienza è , che pigliate per
1 » contrario di noi , una falda larga più legg er dell’ acqua , e la ponete in
fondo , e ad ogni mo lo , come è lalciata libera , se ne .sale alla superficie
dell ’acqua senza difficultà veruna, -e nulladimeno parrebbe , che (e la figu¬
ra , con la sua larghezza , e l’acqua , con la sua resistenza alla divisione o*
perast'ero , la falda non dovesse poter ascendere ; ma si rimanesse in fondo,
come la nostra .rimane in superficie dell ’acqua . Altra per tanto volete,che
sia dico la cagione , perche 1’ assicella nostra d’ ebano non cali al fondo , fuor
che l’ impotenza a fender l’acqua , per la sua larghezza .
A questo fallace argomento , e non simile esperienza , senza riprovar le ra-
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te , che sia di quella efficacia , che è la pania , o la pece , e però vi paja du¬
ro il passarla . Si risponde primieramente , che Aristotile , non si è ristretto a
voler , che la resistenza nasca solamente dalla viscosità dell’ acqua ; anzi , non
avendone parlato in questo luogo , fi può dir >che non raffermi , e non lo
neghi . Di maniera , che dicendo egli , che il galleggiare , esoprannotardel¬
le figure larghe , nasca dali’ impotenza a dividere il mezzo , perché moke
parti di quello , sotto si larghe figure , si comprendono , e che però non fa¬
cilmente si dissipano, e distraggono ; potreste attribuirlo pur , come a voi pia¬
ce , alla resistenza, che fa la gravezza dell’ acqua , al calar delle falde , sen¬
za pregiudìzio alcuno,del detto d’Aristotele ; estendo , che alla distrazione
delle parti del corpo , massimamente del corpo grave , come è 1’ acqua , vi
è resistenza, benché l’acqua sofie come un monte di rena , odi farina , cioè,
di parti divise , e non continue , come affermaste innanzi a Sua Altezza Se¬
renissima, contro il Sig. Papazzone , e che perciò non vi foste , quanto: alla
continuità resistenza alcuna . Ma perché la gravità dell’ acqua , non .è _suffi¬
ciente à resistere a un corpo più grave di lei , che non la penetri :, e divida;
di qui è che altre cagioni bisogna, che concorrano a far la tota ! resistenza:
tra le quali è principale , la figura , delle cagioni estrinseche parlando ; sic¬
come intese Aristotele , che perciò a lei attribuì cotali accidenti , non elelu¬
dendo l’altre cagioni ora , che la viscosità , e tenacità del continuo dell’
acqua adoperi resistenza alla divisione , chi mai potrà negarlo ? Io , direte
voi , il nego ; perché nego , che ella sia continua ; però bisogna provarlo.
- Provasi adunque in questa maniera . Ogni corpo continuo è tale , perché
le parti di esso corpo sono unite di maniera , che attualmente una fola super¬
ficie lo circonda ; ma 1’acqua ha una sola superficie , parlo di qualche quan¬
tità , che noi eleggessimo, posta in un vaso , o altro luogo , che la conte¬
nesse,, acciocché non mi pigliaste in parole ; adunque è corpo continuo -Se¬
condo , turt ’ i corpi , che ff mescolano , e fon flessibili, massimamente quegli
della stella materia , come è î1acqua fi confondono le lor parti in modo , che
fi fanno un corpo solo , e continuo . L’acqua dunque è continova , e non dk- vaia?
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viso , Terzo , l’ aria ha men virtù di resistere alla divisione , clie non ha î’acqua , e nondimeno è un corpo continuo , adunque la poca resistenza alla di¬
visione non argomenta , che ì’âcquâ non sia corpo còntinovo . Nò si può ne¬
gare nell’àriala continuità , perché àltrîmente vi sarebbe il vóto , il che è
impossibile-, e se voi concedeste il voto , provatelo , e vi .si risponderà : mo¬
strando , che v’ ingannate . Quarto , i corpi continui son tali , che non si può
muovere di quegli una parte , che non se ne muovano molte , o tutte , secon¬
do la durezza , o stussibilicà del corpo » come v . g . d’una trave non si può
muovere una parte , che non si muovan tutte , e ne] medesimo tempo , ma
dall’acqua perché è tenue , e fluffibile se ne muovon molte , quando il mo¬
vimento è debole , e tutte quando è gagliardo , anche .nel primo impeto ; E
che sia vero , gittasi un fasto nel mezzo un vivajo . à quella cadutasi farà un
cerchio nell’acqua , e quello ne farà un' altro , e così seguitando andrà fino
alle sponde . L’ ondeggiar di quelli arginetti bistondi intorno ali' assicella sen¬
za rompersi in particelle , che altro Io cagiona , che la corpulenza dell ' ac¬
qua ? Mostrate tale effetto rie corpi , che non son continui ? E come farebbe
1’ acqua del Mare quei cavalloni , che pajon montagne , se le parti non istessero attaccate , e unite in un sol corpo continuo ; quando il vento levala re¬
na , e la polvere in aria *perche quel globo non è tutto un corpo continuo,
non si veggono i grani di està, e,i brustoli distinti?
Voi ne mostrate l'esperienza , deil 'acqua estere il corpo continuo , quando
mettete il cilindro , cioè tina colonna in un vivaio , per sommergerla den¬
ti ovi , perche , quando si parton dal luogo , dove entra la colonna , quelle
parti , che occupavano quello spazio successivamente tutte l’altre parti si
mutano ; il che non striano , le il corpo non foste continuo , ma disgregate
le parti , e divise dal tutto come la rena , e la farina ammassata. Ne mi si di¬
ca , che il medesimo farà anche la rena ; perché , acciocché si levi l’occasione di sottilizare , cavato , che n’avrete la colonna , tutte le parti deil ’acqua,
ritorneranno unite a riempire il luogo , e resterà tutta la superfìcie piana;
ma non già le parti della rena . Anzi , ne cadrà parte , e non finirà di riem¬
pirvi , e anche si faranno delle aperture nella superfìcie . Segno manifesto
dà tutti gli effetti nominati , che l’acqua è corpo con movo , e non come la
rena , e come la farina . Non possono in modo alcuno , i corpi flussibili, toc¬
cando altri corpi della natura loro , star separati , come i corpi sodi .- ma si
mescolano , e si uniscono , se non vi è qualità repugnanti , per qualche acci¬
dente . Ma non si vede questo anche ne’ misti, che son composti di nature
contrarie ? Il corpo umano , e tutti gli altri corpi degli animali , non son
continovi ? Domine , che voi diciate , che sten le parti separate dal tutto?
Se ciò foste vero , le parti dell’uomo , che essendo unite col tutto fanno,
che è uomo , parlo della parte corporea -, non sarebbono altramente parti d»
esso, ma ciascuna un tutto da se , e così l’uomo non sarebbe uomo ; ma un*
massa di più corpi , siccome la rena ammaliata non è un corpo , propriamen¬
te parlando , ma un monte di più corpi . Siate voi ancor chiaro , che l'aequa sia corpo conti novo , e che le sue parti siano unite , e non separate , e
ammassate, come la rena?
In conseguenza della continovità , non credo , che neghiate la vistosità»
e corpulenza ; perché io vi domanderò , donde nasca , che i corpi misti si
, tengono "uniti , e attaccati insieme? Non già dalla terra : perché estèndo ari¬
da , e secca , non ha viscosità , ne unione , e perciò non può darla ad altri '•
adunque nasce dall’acqua , perché essendo umida , e continóva , s’inrbevera
nel
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nel terreo , e mescolasi bagnando la sua siccità , e con la sita viscosità ritien
le parti della terra , insieme, e la terra , come dura , e arida termina il flu¬
ente umido dell’acqua , che perciò si dice , Nulltim corpus termìnatum ejl fine
terra , & aqua . Quelle

gocciole

d’acqua , che pendono

dalle gronde

de ’ tet¬

ti , le non-sofferò viscose non calerebbono a poco , a poco , allungando ; e
non si {laccano , finche il soverchio peto non vince la tenacità loro , che
però il verno si veggono alle gronde alcuni ghiacciuoli così lunghi , che pa¬
iono di cera . Aggiungo un’elèmpio vostro per provar più chiaramente al
senso la crasiîzie dell’acqua , e insieme la continuità . Ricordatevi a car. 56.
che voi fate abballar la testa all’amico » e gli mostrate , che nel cavar l’afficella fuor dell ’acqna , l’acqua seguita sopra il suo livello , per la groflezza
d’una piastra , di stare attaccata alla superficie di sotto di detta asticella, e
1’ abbandona mal volentieri , come anche dite a 39. concedendo la violenza
alla divisione , per la resistenza del divisibile . Segno è , che non solo è con¬
tino va , ma viscosa ancora , il che non può fare , ne la rena , ne la farina . E
la farina , per dare un’esempio , che lo sanno le donne , mescolata con Inac¬
qua non solo si unisce , e si fa un corpo continovo , ma si fa mediante l’ac¬
qua viscosa , e si attacca ; e lo confessaste, deputando dinanzi ali’ AA. SS.
non sapendo scapparne . Or se la farina per l’acqua si fa viscosa , {'acqua fa¬
rà maggiormente tale , per la regola comune de’ Filosofi . Dove trovate
mai , che veruna cosa foste tenacese non le cose umide ? L’aride , e secche
non po stono mai attaccarsi , e esser viscose , ma spolverano , e non fi tengo¬
no insieme. Ne sia chi dica , che il pane fatto , e cotto , e poi biscottato
benissimo, sicché a pesarlo si vegga , che tutta l’acqua n’è uscita , ad ogni
modo fi tiene insieme, ne si dividano le sue parti benché l’acqua non vi sia
più , e che perciò non sia l’acqua altramente , che lo faccia stare unito , e
continovate le lue parti . Imperocché si risponde , che è l’umido ad ogni mo¬
do , che lo tiene insieme ; e che siccome l'umido dell’acqua aggiuntavi,
mentre , che non fu cacciato , lo tenne unito , e continovo ; cosi con l’aiuto
di quello , per forza del calor del fuoco , si venne a eccitar l’umido innato,
e radicale della siesta farina , il qual venendo in superficie , e in manifesto si
congiunse coll’umido offrano , e partito poi Feltrano umido , vi rimase egli,
facendo Fossimo medesimo di tener congiunte , e unite le parti ; il che non
avrebbe potuto fare senza quell’umido esteriore , perché il fuoco avrebbe,
abbruciata la farina , non avendo umido bastante a difendersi , per estere le
parti separate , e per ia piccolezza , e poca quantità loro , non atte a difen¬
dersi dal fuoco , e conservare il proprio umore , che non isvaniste. Esem¬
pio chiarissimo ne sia il vedere , che {'argento , e Foro ridotti in polvere minutissima, e posta nel fuoco a fondere , alcuna di quelle particelle , e corpicciuoli non si posson fondere , ne incenerire . perché l’aria li refrigera mol¬
to più , che un corpo , o massa maggiore ; sicché l’umido radicale non si
consuma , e non viene in superficie 7 acciocché si postano attaccar le parti;
Ma mescolate molte parti insieme, il fuoco a poco a poco vi «'intensa , e in¬
tenerendole , fa che elle si ammaslàno, e conferiscon !! l’umido , e finalmen¬
te si fondono , e sassi tutto un corpo unito , il quale avanti foste fuso affat¬
to , se Favelle cavato suora raffreddato , avreste veduto essere un corpo , o
massa tutta lpugnosa ; ma però le parti in molti luoghi attaccate , perché
tumido innato per lo fuoco , fu cacciato dal profondo in superficie , e con¬
giunse le parti . Ora vedete , che o per l’umido esterno , o per Tumido ra¬
dicale , le parti si uniscono , e che l’umido , avendo facoltà di unire , e atTùtnoh V
tac-
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, e
taccare , pér conseguènza è corpo unito , e continovo , é viscoso ancora
cisti al'
non
che
;
larga
d’ebano
ali’assicella
resistenza
fa
conseguentemente
fondo . Aggiungo , che tuttii corpi , che si distendono , e sort flussibili, son
Continovi , e .viscosi* che perciò, le parti , stando attaccate insieme, seguon
ttìtte le prime , che fi muovono , e si dilatano - Quelle bolle , Che i' fanciulli'
chiaman fonagli , che vedete fa-e alle volte ne’ rigagnoli , per qualche gros¬
? Il
sa pioggia , còme si farebbon , se l"acqua nota foste continova , e tenace
perché
,
alto
da
cadenti
ue
l’acqfanno
medesimo mostrano le spume, che
sono. molte bolle attaccate insieme , ripiene di aria . Questo non mostrerete
la vostra
voi nella rena , o nella farina , perche non son continui . O le per
forte -più
,
d’ebano
alPafîìcessa
uniste
si
;-e
»
s’attacca
Paria
,
virtù calamitica
medesi¬
il
direte
non
■mente, , che le mignatte alle gambe de ’ buoi ; perché
mo delle parti delPacqua unirsi insieme , poiché vi è più ragione di simiglian ¬
za ? Adunque stana sarà corpo unito , e continuo , e viscose , e tanto più
l’acqua . Qual corpo giammai s’attacca a un’altro , se non è viscoso .. L’acqua.
immolla , e s’attacca agli altri corpi , adunque è viscosa - •
In oltre , sé l’acqua non foste corpo continuo , quando, ella ghiaccia , non
sarebbe tutto un corpo , ma si vedrebbe una massa di corpicciuoli , come la
. E chi
rena , massimamente, rarefacendosi nel ghiacciare ',, come credete voi
di¬
stanno
,
estuisibili
mòlli,
così
d’aequa
non vede , che se quei corpicciuoli
stare,estendoghiac'
dovrebbono
più
tanto
;
vòstro
creder
il
secóndo
,
suniti
un
ciati , perché non possono unir se superficie., e mescolarsi per far tutto
aveste
,
Discorso
vostro
il
componevano
Stampatori
gli
corpo ? Se:quando
osservato , che davano acqua alle formétte , perché i caratteri si attaccasse¬
to¬
ro insieme , e non si scomponessero, , son certo , che avreste dato bando
ri¬
talmente a questo capriccio di dir , che l’acqua non sia viscosa , e contin
come.
,,
.
adunque
L’acqua
.
loro
di
manco
saperne
di
va , per non mostrar ,
figura
di
d’ebano
l'assicella
,
perciò
e
,
divisione
alla
resistenza
far
può
tale
larga impotente a dividere sta agalla .. L'esperienza , che fate per l’opposto,
del pari ,
dissi non esser simile, ma fallace , perché bisogna dar le condizioni
noce più
di
falde
nelle
anche
riuscire
sestetto
e i termini abili , e vedrete
sa¬
perché
,
galla
a
ritornare
senza
,
sondo
al
starsene
leggieri dell’acqua , e
ranno impotenti a divider l’acqua .. Ma perché poste nel fondo son bagnate,
nelle
e quelle d’ebano poste di sopra-all’acqua fono asciutte., sicché sa equa.
, si
molli
son
perché
,
contraria
sua
,
siccità
colla
contrastar
a
ha
non
prime;
fi¬
Ih
scindo
nel
perché
e
;
coll’acqua
,
unisce facilmente -, convenendo l’àcqua
grave,.
più.
come
,
’acqua
dass
penetrata
è
s’e
terra-,,
la
fra
sotto
si cesia vien
non può esser ritenuta . E Passiceli» -d’ebanorin superficie dell’acqua , non
può dall’acqua ,. come grave esser cavalcata , per propria inclinazione E.fi¬
nalmente, .perché L’acqua, . essendo più grave della falda di noce-, ha fa culti
di scacciarla a- gassa, ma non ha.già forza , di premere , e spinger Pasticcila
d’ebano al fondo , che non galleggi . Per tutte queste rag seni, Sig.. Galileo
dell’
potrà ella , e non gli avversàri suoi cessar di attribuire il soprannotar
alla
resistenza
alla
e
,
figura
della
larghezza
alla
che.
,
cagione
altra
ebano, ad
cre¬
;
osservata
sin’òra
stata
dìvision dell’acqua . E quell.’altra cagion non più
diate.pur , che se foste vera , non toccava a voi ad osservarla ; perché sareste
venuto tardi ,, cioè , che per nuovoseccidente sia fatta più Ieggier dell’acqua
la falda, d’ebano ., Anzi dovreste - assolutamente cessare, e quietarvi , perché
io vi mostrerò , che necessariamente l’argomeuto vostro si ritorce contro di
pi*1
voi . La detta assicella di noce , perché è di figura larga , verrà a galla
tar-

joy
Apologetico
, è vero ? Di questa tttâtdanza , che
tardi , che non verrà in figura strettadell’
acqua : perché la maggior gravita
cosa n’è cagione ? Non già la gravità
all’afficella , spingendola in su , e
non opera , Te non per la parte -di lotto
più velocemente la (pinge , ne
tanto
quanto è più grave Tacqua dell’aste ,estetci contrari , nel medesimo tempo»
può ritardarla , perché farebbe due
della tavoletta , non può colla
L ’acqua , che è di sopra all’altra superficie
non aggrava , attesoché»
acqua
nell’
l’acqua
sua gravezza ritardarla ; perché
l'altra , e perciò non pelano»
estendo tutte le parti congiunte , luna sostiensotto l’acqua non sente il peso
come fi prova per esperienza , che loun’uomo
negate , anzi raffermate a car . ; 6. Per¬
di quella , che gli è sop a , ne voi
, come posta star , che se la
ché altramente non avreste cagion di dubitarenon galleggi anche posto sot¬
solido , egli
figura è cagion del galleggiar del
voi medesimo rispondereste , che non gal¬
da
perché
;
acqua
deU'
to il livelle
, che ha cavalcato sopra , Col suo pe¬
leggia , e cala a fondo , perché l’acqua
ascendere , non si cagionando
so , la faceste calare . Adunque il più tardi
, è necessario, dir , che
aggrava
non
dalla gravezza , poiché l’acqua di sopra, per la difficultà a dividere jl conti¬
si cagioni dalia larghezza della figura
tanto , di piùdisputare , e se non vo¬.
nuo deU’acqua , l)ì~grazia cesiate voi , per
, e ('esperienza , vi forzano
lete cessar per grazia , cessa te , perché la ragione
comparazion della cera , perché sonp
L’aggiunta dell’esèmpio dell’oro in, che
far nel proposito nostro . Perché
avrà
non
svanite le vostre ragioni ,
, che non manca¬
cera manca di quelle cagioni
è vero , che alla falda della
; e perciò è
provato
è
lì
come
,
d’oro
falda
no all’asiìcella d’ebano , ne alla
Ne si toglie
.
galla
a
Pestano
,e
la figura larga , e lpaziosa , che ferma Poro de’ diversi esserti , se aprirete
cagione
per questo , che non sia contraria la
della troppa affezzione . L’egli occhi delPintelletto , levandone la benda
di tempo reggon la terra -,
spazio
sempio dell ’acque torbide , che per molto contro la resistenza , pèrche se
avanti , che vada al fondo , non argomenta
assai a dividere , e pure,
quei corpi son piccoli ; vedete bene che, indugiano
pin grave in spe¬
molto
esser
per
per esser terra , dovrestbon calar subito
, ma solo la
corpo
del
grandezza
me ; non si considerando apprestò di voi la
l’argomento.
gravezza in ispecie . Però si ritorce
con un capello di donna , io
(-'esperienza della trave , o navicello orato , anche , quando il capello
accidenti
negherei potersi ben fare , per molti
, che volere inferir , quando l’eipefosse quel di Niso , che era fatato . Ma
nel moto veloce si cagiona resi¬
ben
rienza sia vera ? Non dite voi , che sé
deU’acqua , che dovendo ce¬
stenza , questo accade , per cagon delle parti , che elle mutin luogo , e
dere il luogo al corpo della nave , è necésiario
, il che non si può fare sènza
nel mutarlo , scaccino l’altre parti contigue
, per ilpazio di tem¬
successivamente
mutazione
resistenza , facendosi questa
dal capello , essa
dolcemente
tira
si
po ? £ io domando , sé quando la nave
scaccian Pai¬
quelle
e
loro ,
spinge , e scaccia le medesime parti del luogo
- Adunque si
sì
di
direte
?
prima
, come
ne parti del L’acqua successivamente
tempo , pe¬
più
; perché si fa con
fa con resistenza , ma con minor violenza non
del¬
medesimo
il
dire
potrà
si
- O perché
rò ia resistenza non apparisce
? Perché non
differenza
di
egli
c’è
ragion
Che
?
la resistenza , alla divisione
ragione ? Sarà adunque falso , che la
val per me , come per voi la medesima
, che l’acqua non faccia resistenza
mostrar
vostra esperienza conchiuda , per
la medesima esperienza
alla divisione . Ne farà men lecito a me adoperar
è vera , nel cedere il
non
parti
delle
luQcontro di voi , e dire , che la resistenza
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luogo , perché Te ella vi fosse, nel tirar la nave con un capello si strappe¬
rebbe , e non verrebbe dovunque io la tirasi! , come ella viene , senza resi¬
stenza alcuna . E se mi rispondete , che vi è resistenza, ma non appare , per¬
ché si tira tanto dolcemente , è in sì lungo tempo , che le parti si possono
accomodare senza violenza sensibile a noi : io risponderò lo steste, per pro¬
var la resistenza alla divisione ; ed è ve ?o , perché il più , e men resistere,
non fa , che non vi sia resistenza, benché non appaia . Siccome il rodere , e
consumar , che fa l’acqua continuamente scorrendo , e percofendo su la pie¬
tra , perché fi fa adagio , e con lungo tempo non appare ; ne fi vede la resi¬
stenza alla divistoli del continuo della pietra , ancorché vi sia ; e molto mag¬
giore , che quella dell’acqua contro la nave . Adunque , perché non appa¬
risce non sarà vero ? Vedete pertanto quello , che vagliono i vostri argo¬
menti : non ad altro , che a convincer voi medesimo.
L’aggiunta all’esempio dell’acque torbide non conchiude , perché l’argomento è fallace . La ragion della fallacia consiste, in voler , che la resisten¬
za alla divisione importi non si lasciar divider da forza alcuna , o vogliamo
dire assolutamente resistere . Ma questo è falso , perché secondo le diverse
forze del dividente , può il divisibile non esser diviso , ed esser più presto,
e più tardi diviso ; come per esempio un coltello senza taglio non dividerà
la carne cruda , ejfattoli il taglio la dividerà , ma con fatica , se l'adopera
un fanciullo : dipoi facilmente se l’adopera un’uomo . E se la carne sarà cot¬
ta , non resisterà , che non fi lasci punto dividere ; ma solo alla presta divi¬
stone dalla man del fanciullo , e quasi niente dalla man dell’uomo in com¬
parazione al fanciullo . Altramente se intendeste della to tal resistenza, non
solo non farebbe a proposito , come dico in risposta a car. 68 . ma sarebbe
contro la vostra dottrina ; imperocché affermate ; dove èia resistenza assolu¬
ta , esservi anche la resistenza secondo il più , e meno resistere alla divisio¬
ne , come anche a car. 32. e altrove.
Signori lettori : l’avversario mio comincia dolcemente a calar le vele , e
tendersi vinto ; perché nella aggiunta , che seguita la soprannominata , non
îstà più tanto resoluto nel parer suo , che nell’acqua non sia resistenza alla
divisione , dicendo egli . Ora io non son ben risoluto , sé l'aequa , e gli altri
fluidi , si devon chiamar di parti continue , o contigue solamente . Ne vi
paia gran fatto , che egli dica di inchinare a credere , che siano contigue,
perché la ragione , che lo muove , se ben’è senza fondamento , non è stata
conosciuta da lui per tale , come conoscerà per questi miei scritti ; dove s’è
provato efficacissimamente l’acqua esser continua . Vedasi ancora , che egli
arrena nel sostener quella virtù calamitica , poiché egli si riduce a chiamar¬
la un' ài tra virtù incomparabilmente maggior della union del continuo , e del
resistere â separar semplicemente le parti contigue del corpo , qualunque
ella si sia. E così confessa ancora la resistenza alla dividon del continuo,
oltre a quella della divisione , e separazione delle parti contigue . Ma vor¬
rebbe darle un' al tra cagione diversa dal parer comune , perché gli piac¬
cion le novità . Le ragioni , che adduce per provar , che là resistenza alla
division del continuo non ci sia, consistono nella fallacia tutte del più , e
del meno in rispetto al divisibile , e’1 dividente , ne ci è niente di nuovo,
che non sia stato riprovato . Anzi , che egli concede , che l' affieella galleg¬
gi , e non divida l’acqua , ma non per causa della resistenza alla division del
«ontinuo . E a dirla in una parola , mille volte il dì vuole , e disvuole.
E ' pur vero , che anche dàlia tavoletta in giù l’acqua non è però divisa,
ed
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ed è la medesima, dice il Sig. Galilei dalla superficie , fino al fondo di gra¬
vità , e di snellezza , e viscosità , se fosse viscosa ; e nondimeno cala senza ri¬
tegno alcuno , che mai non si ferma . Si risponde a questo poco di dubbio,
che la figura si deve considerar congiunta alla materia con tutte le sue pai.
fiorii, come voi medesimo concedere a car. 27. Ora , mentre è sopra 1ac¬
qua , opera nella figura , la siccità contraria all’umidita , e flussibilita dell ac¬
qua , sicché quanto più larga , e spaziosa fata la figura , tanto maggiormente
sparla in quella si troverà la siccità dei corpo , e per conseguenza maggiore
impedimento avrà Tacqua alla sua divisione , nella superficie » che lotto
_
,
l’acqua , benché ve ne sia molta da dividere .
Però la siccità maggiore accresciuta , per l’ampiezza della figura contralta
con l’acqua , e non lascia scorrerla , e cavalcare la superficie di sopra , e
unirsi con tutte le sue parti , con la siesta acqua ; la qual fino , che non è
unita , e congiunta , fa resistenza al calar della tavoletta , che però fa que¬
gli argini bistondi , e gonfiati , come violentata dal peso della falda , la qua¬
le , per esser larga ancora d’onde si cagiona compartimento del peso sopra
molte più parti Hi acqua , non vince la resistenza : ma quando la vince , co¬
me è riunita l’acqua con l’acqua , allora cesta la resistenza assoluta, e in quelPimpeto del congiungersi , da il crollo , col suo momento alla tavoletta , la
quale , come più grave deU' acqua , non avendo più resistenza alla to tal di¬
visione , scacciando successivamentedal centro , alla circonferenza di sé me¬
desima , le parti dell’acqua sottoposta , cala al fondo ; ma lentamente , per¬
ché ci vuole spazio di tempo , e più , e meno , secondo , che la piazza della
falda è larga , per dividerle , e scacciarle tutte dal centro alla circonferen¬
za , per occupare il luogo loro . Onde , che maraviglia , se ben che l’aitre
parti dell’acqua non siano divise , la tavoletta cala al fondo ad ogni modo,
quando avrà superata la difficultà di dividere il principio , e la superficie?
Ne fi difende la superficie di sotto dell’afficella, colla larghezza , e siccità,
che non si sommerga , non solo perché è subito tutta bagnata nel posar del¬
la tavoletta , ma ancora , perché il peso è maggiore nel principio , che quan¬
do è alquanto sommersa, perché di già l’acqua col suo pelo le fa resisten¬
za , e rendela meno atta ad aggravare , come dite anche voi a car . 35 . e
però non è debol refugio , questa maggior gravezza , come stimate a car ; Z.
perché non l’argomendamo in quel modo , che dite voi ; e perciò meglio
contrasta dalla superficie di sopra , al calare fassicella, che dalla superficie
di sotto ; d’onde accade , che alquanto cali sotto l’acqua , e non tutta , e
molto più calerà , se il corpo è più grosso, come si vede , che avviene a que'
vostri corretti . Forse dirà chi che sia , che se c’ interviene la siccità a que¬
sta resistenza , non larà adunque la figura , ne la continuità dell’acqua , ca¬
gione dello stare a galla . Ma si risponde , ch é da avvertire , come sié detto
di sopra , che non si è mai negato , ne si può negare , che a cotale effètto,
non concorrano più cagioni/però si fa menzione della figura , come prin¬
cipal causa fra tutte l’accidentali , benché basterebbe , quando ella cagio¬
naste tale effetto , ancora come causa secondaria , non ci essendo ristretti ad
altro . E che ella sìa principal cagione è manifesto , perché subito , che si
rimuove la figura , Î’asîicella cala al fondo , come convertendola per esem¬
pio in una palla , dalla quale non è già rimesta la siccità , ne levata la qua¬
lità dell'acqua . E , se bene a bagnarla , fi leva la siccità , e cala al fondo,
sènza rimuover la figura , ne altro , io risponderò prima , quel che risponde¬
te voi se ben voi male , e io bene , rispondo ; cioè , che non è più un’asfi-
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cella d’ebano , ma un composto d’acqua , e d’ebano ; e il corpo st dee pren¬
der semplice con le qualità , che gli ha dato la natura , e non alterarlo Se¬
condo dirò , che ne l’acqua , ne la tavoletta postano mostrare la virai loro,
l ’una contro l’altra , a bagnarla , -perché l’acqua trova acqua , nella congiun¬
zione , e non legno , il-quale è duro , e non stusiîbde; è tenace , e secco , e
non umido , d’onde deve nascere l’operazsone , come da qualità contrarie.
Terzo dirò , che la superficie del legno , non può operar nulla , non fendo
in atro scoperta : E ogni Filosofo sa , che la virtù , che non si riduce allat¬
to , non opera . In ateo veramente sarebbe la superficie deil’acqua , colla

. Adunque
superficie
non la d’ebano
, efalla
tavoletta
bagnatafarla galleggiarla
Žuale
tra
causa principale
, e delPebana
è cauiaTdi
gura folle

la
le
accidentali, , e il bagnarla non è lecito , siccome né anche il tumida . Per¬
che a dirne il vero , se ella si tuffaste estendo più grave dell'acqua ; che mai
la può far torna -e a galla ? Ott e che dicendosi , che elle foprannuotano,
segno è , che si devon posar sopra , e non sorto . Rimane ormai , per le co¬
se dette in chiaro , che la figura , inabile a divider l’acqua , pe else l’acqua
è continua , e viscosa, galleggi . Non è vero » che l’acqua sia eguale nel
fondo , e in superficie , come poi si dirà
Ma perché vi ritrovate , Sig. Galilei ristretto fra Inscio , e'1 muro , veg¬
go , che volete far prova di quel vostro accidente , che è lòia cagione del
galleggiare , non più stato avvertito ; e cercar se folle bastante a sollevarvi
in alta , che però, Patt rifinite all’aria , volendo , che ella abbia facoltà di
rendere i corpi , a cui si accosta più legg eri in ispecie , che non sono per
natura loro , e che questa sia la cagione , che Pamcella d’ebano galleggia,
stimando-, che Paria sia rattenuta per entro quegli arginerà dell’acqua , che
*
li fa d’intorno la tavoletta .
Imperocché, , o sia Paria insieme con gli arginetti , o sia , che altra cosa si
voglia , basterà ad Aristptile , e gli,avversàri vostri , che non sia sal o il det¬
to ìo .o , ma il vo.ss o , cioè , chela figura non v’abbia che .,fare . Anzi, fi prova,
che tutte l’aitre cagioni accidentali della quiete,e galleggiamento della fal¬
da la ga , e distesa, abbiano cagióne dalla figura , come principale tra ledet¬
te cagioni . Questo non può negarsi; perché »levata la figura. , non operano
più gli arginetti > ne Paria, cotale effetto , come si disse di sopra . Però,,
quando chiedete a’ vostri avversari , che levino. Paria dalla superficie di so¬
pra , che farete calare al fondo Palilee11a ; li domanda non è giusta , perché
fi fa-ebbe pregiudizio alle qualità naturali della falda , per le quali Ai istori¬
le assennò, il ferro , e il piombo loprannotare ..
Posto ben farvi .piacere , di levarvi questo scrupolo della testa ;, cioè mo¬
strarvi chiaramente per ragione, , e per esperienza , che Paria , in questo af¬
fare , non opera, cosa alcuna , come se-non vi foste , che perciò Aristor le
Volle , che il sopranaotare s’attribuisse alParapiezza della figura impotente a
dividere il, mezzo > perché molto di quello comprende lòtto di se, aggiugnendo , che li deve- far comparazione ancora con la virtù della gravezza
trii ’I dividenre , esi divisibile .
L’ aria adunque si può considerare in tre maniere ritrovarsi con gli altri
corpi ;, secondo il proposito nostro , o come locata , o come in misto,o co¬
nte in contigua . Nel primo modo si considera , quando per esempio, è in ui»
vaso di rame, , il quale se larà mestò sopra Pacqua , non calerà il fondo-,'non:
solo per P ampiezza della figura , ma ancora , perché per tal figura , Paria ,.
die vi è deado » non.può effer cacciata dal corpo dell’acqua , che eòe on-
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lìstenza alcuni . Siccome ancora , se si dicesse , che 1' aria fosse cagione dì
quegli argini , perché ritenesse l’ acqua nel secondo modo , che non potesse
scorrere , cioè per essere ella attaccata ali’assicella, con la sua virtù calamitica , non potendo l’ aria ritener l’ acqua , che non iscorra , e insieme levi il
pericolo del vacuo . Oltreché se questo fosse, non so io veder , perché gli
argini non avessero più virtù calamitica di congiungersi , e riunirsi sopra la
superficie della tavoletta , per esser di natura simili, e più efficaci , che non
è Paria a unirsi con la tavoletta ; la quale , essendo di qualità più tosto con¬
traria , non può amar P unione , come l’acqua con l’acqua . Anzi , perché
l ’acqua convien con Paria , più che la tavoletta , non può 1’ aria farle resi¬
lienza , si che non si unisca . Adunque non è vero , che Paria operi cosa al¬
cuna , nel galleggiar della falda d’ ebano . Né si può dir , che se ben gli ar¬
gini non fossero cagionati dalParià , basterebbe , che vi fosse quella conca¬
vità , fatta da che altro si volesse; per far che Paria vi stesse con violenza,
per esser sotto P acqua , benché non molto . Perché si risponde, che non sen¬
tendo Paria violentarsi , per sì poco abbassamento , non può far resistenza
alcuna . E che sia vero , che non senta violenza , almeno bastevole a resiste¬
re , che P asse non cali , si vede manifesto , poiché dovendo far forza di non
calare vincerebbe prima gli argini , e gli tirerebbe sopra Passicella, percongiungerli , che ritener Passe , la qual fa più forza per esser più grave , e non
cedente , come Pacqua . Di più si prova , che Paria non opera cosa alcuna
al galleggiar della tavoletta , perché bagnar solamente , quanto una corda ,
intorno la superficie della falda d’ebano , e lasciar tutto il resto della sua
piazza coperto dall’ aria , ad ogni modo cala al fondo . Segno è che niente
opera Paria , ma la figura con la sua siccità , che non divide la resistenza del
continuo dell’acqna . E che sia vero , facciasi per lo contrario , con darli
pochissimo spazio per Paria , in comparazione del primo , e vedrai!! ad ogni
modo stare a galla , con tutto che nel!' altra maniera non istesse. Il modo è
lasciare asciutto intorno intorno , quanto una corda , e bagnar tutto il rimalo
dell ’assicella, e se così qualificata non va a fondo , dicasi , che non Paria al¬
tramente n’ è cagione , poiché la molta più , non ebbe tal balia ; ma le cagio¬
ni addotte da noi ? Vana adunque è la credenza vostra nel giudicar , che Paria
faccia tale effetto ne’ corpi , dove ella si trova , come contigua ; e che ella
operi con virtù calamitica : dalla qual virtù , perché si è da me ragionato,e
disputato a lungo contro i seguaci del Copernico , che vuol che Ta terra si
muova ; e voi Pavese letto , e non ci rispondete cosa alcuna , però qui non
ne dirò altro , poiché non P avete pur provata , ma supposta per vera . L’ es¬
perienze , che avete fatte per farla apparir vera , non escludono le nostre
cagioni , anzi provan più debolmente , che le vostre altre ragioni , poiché mo¬
strano , che questa aderenza calamitica , non abbia virtù più che se ella non
vi foste . Imperocché la palla di cera , che pretendete è ridotta a tanta poca
gravezza , che appena cala al fondo ; e perciò la piccolezza del suo peso è
di così poca attività , che ogni poco , che ne resti scoperta dalt’acqua è ca¬
gione che ella non pesa più dell’ acqua , e però galleggia , perché quel poca
d’ argine , che circonda quella parte scoperta lo sostiene. Onde 1’ aria , che
è nel bicchiere , che voi tuffate rivolto siili' acqua , e lo spingete addosso al¬
la palla , non fa altro effetto , che di nuovo levarle dalla superficie 1’ acqua,
la quale levata , lascia che la palla torni sopra , con quella superficie scoper¬
ta dal bicchiere si ricongiunge al piano di tutta I’ acqua , tirandolo in su pian
piano. Ne è di poca considerazione» che la cera è corpo untuoso , è subito
si asciu-
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fi asciuga dalr umido , come è scoperta , e malamente convien seco, In oltre*
perché la resistenza della figura opera secondo il peso oppostole » di qui è,
che fatta comparazione tanto opererà la figura , e piazza piccola contro il
debol peso , quanto la molto larga, contro il gran peso , e potente . Questo
effetto farà anche l’assicella d ’ebano,e se la scoprirete , che sia asciutta . E
per certificarvene , potrete , quando è sopra Tacqua , coprirla col medesimo
bicchiere rivolto , e far calar giù l' acqua , e Tasse spingendolo sotto ; e poi
ritirarlo in su, e Tassicella tornerà ancor ella . Che avete adunque provato
di più con questa esperienza , circa la virtù calamitica dell’ aria ? Non farete
già tornar la falda d’ebano dal fondo , col bicchiere , se sarà prima bagnata.
Che efficacia adunque ha Paria ? E per rispondere a una tacita obbiezione »
che è se altri diceste ; A che fine pigliare le figure larghe per far galleggia¬
re i corpi gravi più dell’acqua , se i medesimi corpi gravi si posson far gal¬
leggiare in ogni sorte di figura , e tanto stretta quanto larga ,._o rotonda , pur¬
ché si riducano a certa piccolezza di corpo , che appena tuffati calino al fon¬
do ? Adunque par che il tutto si debba riconoscer dalla gravità , e leggerez¬
za , come dice Archimede , e non da altro . Si dice , che per questa cagione,
non si dee prender la vostra materia , come si disse di sopra , ne della gran¬
dezza , che dite voi , le figure , poiché non mostrano diversità d’ affetto ; ma
bisogna pigliar materia grave , e in molta quantità , acciocché , avendo mol¬
ta attività , e peso , faccia tanta forza contro .la resistenza delle figure , che
fi possa conoscer la varietà dessi effetti , la qual non può vedersi per le det¬
te ragioni in altra materia non così qualificata , non avendo le figure cagion
di mostrarla ; come le larghe , per causa desse quali , dilatandosi il pelo,non
vien superata la forza , e resistenza dell*acqua , e galleggiano ; e le strette
son causa del discendere , perché il peso , e unito per causa loro , e contrasta
con poche parti d’acqua , e così facilmente dividono il mezzo cotali figure.
Ceffi adunque il Sig. Gai. di creder che le figure non operino diversità
d’ effetto ; né per questo resta , che Archimede non dice il vero , che dalla
gravità , e leggerezza si cagioni T andare al fondo , e lo stare a gassa , per¬
ché egli intende delle cause per se , e noi desse cause per accidente . Cessi
ancora di creder che l’ aria vi abbia parte in modo alcuno , si come di attri¬
buire a quella virtù calamitica : poiché si è provato esser falso . L’esempio
de coni fatti da materia più leggier dell ’acque per mostrar , che T acqua
non faccia resistenza , a car. 30. non conchiude cosa alcuna , per le dette
ragioni , e in particolare per le vostre ; poiché se volete a car. 14. che una
falda piana più leggier dell’acqua , si sommerga sin tanto , che tanta acqua
in moie quanto èia parte del solido sommèrsa pesi assolutamente quanto
tutto il solido , come potrà mai un cono , che ha per virtù della piramide il
pelo più unito al centro , non calar con la sua base sotto T acqua ? Ma Verror vostro è nel creder , che quando l’acqua è divisa in parte , non vi siano
accidenti , che impediscano il dividerla in tutto , come si è provato . Però
non è vero , che necessariamente , come dite . abbiamo creduto , odovessimo
credere , che la superficie inferiore del solido dovesse solamente baciar
‘ .estremità della superficie dell’ acqua , e non sommergersi punto ; necessa¬
riamente vi siate ingannato . V esempiodella cera , e piombo , aggiuntovi il
stiverò ; perché è della natura di quegli dove aggiugnevate quel poco piom¬
bo , per mutarli di spezie in gravitai non val niente ; però potevate lasciar¬
lo stare . L’acqua adunque sa resistenza alla divisione , per te cagioni addot¬
te , e non vi ha che far paria in modo veruno . Voi medesimo il conoscete,
Sig.
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Sig. Gai. poiché » Vedendo aldine falde non fare arginetti , dentro a* quali
volevate racchiudersi Paria , rifuggiste miseramente a dire, che dove l’ acqua
non faceva argini , l’aria stessa gli faceva a se medesima, a car . 55. Potevasi
dire cosa più sconcia di questa ? Io torno di nuovo a mostrarvi , che 1’ aria
non cagiona quegli arginetti dell *acqua , perché la virtù calamitica la tenga
in quella concavità attaccata , e che ella non vi fa resistenza alcuna. Empiasi
un bicchier d’acqua sì che ella trapassi l’ altezza , e 1’ estremità dell’ orlo di
esso bicchiere , e vedrete sopra di esso orlo E arginetto bistondo , e alto di
maniera , che non è possibile che 1’ acqua non si rompesse a versare intorno
intorno , se non vi foste qualche accidente , che 1’ impediste . Ma non può
dirsi , che Paria , come contenuta , ne sia cagione , come dite dell’ assicella,
perche ella circonda lolo di suora , estèndo l’argine a rovescio di quello
dell’ assicella. Adunque bisogna dire , che sì come qui si cagiona 1’ argine
per altra cagione , che per l’aria , male conchiudete , che nell’ assicella gli
cagioni Paria , e perciò diremo , che ella non v’abbia , che far nulla altra¬
mente , Sig. Gai. siate voi soddisfatto , che Paria non sia cagione delioprannotare dell ’assicella? Sento , che mi rispondete , come uomo pruderne , che
le ragioni , e P esperienze addotte , e gl’inconvenienti mostrati , vi persua¬
dono molto ; ma , che più restereste quieto se io trovassi qualche modo dx
levare Paria dalla superficie di quella falda d’ ebano , acciò che ogni lospezzione vetuste levata di mezzo . Io voglio tentare di compiacervi.
Ungete la falda ; e così Paria , non posando immediatamente fu la superfi¬
cie del legno , sarà levata ; massimamente che essendo Pollo co -po tenue , e
sottile , Paria non può attaccatisi , e far resistenza, che la falda non cali ,
però se ella non cala dite che Paria non opera niente , poiché , non vi esten¬
do , P assicella galleggia in ogni modo , come per esperienza ho veduto Be¬
ne rispondete voi ; ma io ho dubbio , che P olio , essendo molto aereo , abbia
certa convenienza , e simpatia, con la stella aria , sicché facciano una certa
unione calamitica maggiore che non sarebbe , con la siesta assicella , e così
mediante il corpo dell’olio venga P aria a reggere ad ogni modol ’ assicella,
Sig.Galileo mettete la stessa assicella così unta nelP olio , e subito la vedrete cala¬
re al fondo : e pur quando è asciutta galleggia come nell’acqua . Adunque se P
aria avesse queste facultà di unirsi ali’ olio , e attaccarsi maggiormente , ella
non lascerebbe calar Paste nell’ olio ancora , siccome non cala nell’ acqua ; e
per tanto fi dee dire , che P aria non opera nulla . Voi pur tornerete a dire,
che sapete chiaro , che Paria si leva a bagnar l’assicella con P acqua , ma non
con Eolio . Orsù finiamola, perché io vi voglio levar la strada a tutte l’obiezioni , acciocché ognuno conosca , che se non v’acquieterete , si potrà
dir che vogliate disputare , e non cercare il vero . L’ assicella di già s’è det¬
to , che posata su Eolio asciutta , galleggia come su P acqua . E pei ché di¬
resse , che bilogna levar Paria , e bagnandola , non galleggerà ; io vi dico che
1’assicella

bagnata

ad

ogni

modo

galleggia

, e soprannuota

nell ’ olio

benché

sia levata P aria , bagnandosi con l’acqua la tavoletta . Gbe dite adesso? Ecco
che era levata Paria , anche con Eolio : anzi che non operava , e non vi era , quanto ali’operazione , anche quando la falda era asciutta . E di qui co¬
noscete , che siccome unta Passe nell’olio va al fondo , e bagnata nell’acqua
fa il medesimo, non nasce questo dal levar Paria , ma dalP esser levata la
cagione della resistenza dell’ una , e dell’altra assicella, perché P acqua con
Pacqua convengono insieme, siccome Eolio con Eolio , e si uniscono , e
perciò si sommerge la falda , benché larga , perché è vinta la siccità , di
està
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esia falda cagionata -maggiore , e atta a resistere per Pampiezza della fi¬
gura . E pe,ò non è maraviglia , che dalla superficie in giù , non si trovi
resistenza asioìnta dalla falda , alla divisione nell’acque , perché sono cel¬
iare le cagioni di tale effetto , per esser Passicella bagnata . Cestire dun¬
que di afferma e a can 39. che se P acqua faceste resistenza- alla divisio¬
ne , farebbe la stesti alla tavoletta nel mezzo , e nel tondo , come in lupersicie . E se mi domandate perché non cala al fondo peli’ acqua la ta¬
voletta unta , siccome non cala anche ne!!' olio bagnata , poiché non è ca¬
gione Paria ? rispondo . cpe | a c -igione dell’ uno , e dell’alt ,o ettetto è il
medesimo accidente , cioè l' antipatia , e dissènsi , che è tra Posto , e Ina¬
cqua , che non convengono e non si uniscono, - e però non affoga P asticel¬
la , e non cala al fondo . Sò che non direste P osto non esser mezzo con¬
venevole , si perché non se ne può addur cagione alcuna » si anco a per¬
ché la vostra regola , è da voi applicata a qualunque mezzo , per infalli¬
bile ; avendo detto a car. 16. Parmi d’ ver sin qui a bastanza dichiarato,
e aperta la strada alla contemplazione della vera , intrinseca , e propria
cagione de’ diversi movimenti , è della quiete de’ diversi co pi solidi , ne*
diversi mezzi , e in particolare nell’acqua . E certamente chi dubiterà del
precipizio , e ovina de ’vostri fondamenti se erano fabbricati , e appoggia¬
ti nell’ aria ? Niuna cosà credo io , che resti da dire intorno a questa ma¬
teria , se noi non volessimo esser soverchi a spioposito,
. Orò loia mente , che P esperienze , e dimostrazioni d’ Archimede sono ta¬
li , che elle paiono d’ Archimede , ma che elle non hanno » che fare con la
dstputa nostra E però quando vi lasciaste intendere liberamente a piena
bocca , che tre lòtte di persone leggerebbono d vostro trattato ; cioè i dotti,
.e questi direbbono come voi : gl’ignoranti , e questi non P intendendo non
direbbono cola alcuna , i poco intendenti , e questi direbbono contro di voi,
perché si darebbonoù credere iP intenderlo , e non P intende ehbouo , e ché
perciò direbbono a (proposito : rispondo per quello , -che è d’ Archimede,
non aver altro , che dire , ma circa quello , che di vostro aggiugnete alla
sua dottrina : forse si potrebbe dire , che non è vero , che quegli arginetti
serbino la propo zione dell’ altezza , che dite , in rispetto alla grolle/za del
solido . Voi medesimo Io fate-conoscere , poiché si riducono in alcuni cor¬
pi ? tal piccolezza , che vi fanno pochissimo argine , e non punto ancora.
E che sia vero , che non si fanno,alla proporzione dellagroflezza deliolldo,
chi non la , che la medesima grossezza di due corpi, può estèr congiunta con
.maggior gravezza nell’ uno , che nell’altro , la qual farà tuffar maggiormen¬
te il lolido , e conseguentemente P argine sarà più alto ? E che non solleve¬
rò ancora per la medesima ragione , che tanto lì russi un corpo più leggiero
-dell’acqua , nella stella acqua , senza varietà , quanto col suo peso assoluto,
avanza il pelo in ifpezie dell’acqua , o vogliamo dire , che tanto siapacqmt
m mole , dove è sommerso» che agguagli il pelo . assoluto del solido ..Impe¬
rocché può esser, che la medesima grandezza di mole del medesimo legno
abbui piò terra , o più densità , 0 più pori P una che P altra , e anche la meorsina mole esse* vana in se stessa. Sicché in genere , é in astratto , la regola
lendo vera , in pratica è fallace ne’ particolari , come voi medesimo afferf
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Né che totalmente penda dal momento , [’ alzar , che fa Ta poca acqua del
pozzo , il gran pelo del cilindro , 0 colonna : ma dall’ angustia desse,'sponde
ancora , e da molti accidenti »si varietà anche l’altera dell' acqua disegnata,.
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per sollevar l*uno più che l’altro , e lo stesso ancora , e l’ affermate nel luogo
citato . Però Archimede non volle venire a questo tritume , come quegli,
che non lo stimò utile , né sicuro.
E che forse la ragione de’ momenti non sia quella , che faccia quegli ef¬
fetti in ogni esperienza particolare ; come sarebbe quella del vaso grande ,
col canale stretto , o collo sottile , fatto a cicognuola , che sopravanza gli
orli del vaso , dove stimate , che altri reputi maraviglioso »che la molta accol
ispinga fot, nonbeccuccio
mezzo
sia più sù che
nonquella
, benché
vaso
, che, èe nelmomento
Î[ua
nel
è passata
poca che a
, più alto
uo peso
t le , e lungo del pie del vaso sino sopravanzando alla cima , ma stia in equi¬
librio , e non trapassi il livello della molta acqua , che è nel vaso . Imperoc¬
ché altri farà più tosto maraviglia della cagione addotta da voi , che dell’
effetto notissimo a ciascuno . Io crederei , che il più veloce moto , o momen¬
to della poca acqua delia cicognuola in comparazione del più tardo della
molta del vaso , non operasse altro , se non che , benché il viaggio del primo
sia più lungo , egli si finiste nel medesimo tempo del secondo , che è più
tardo . E ne avete in pronto l’esempio che date delle braccia della bilancia;
disegnali ; perché il braccio più lungo , fa nel medesimo tempo più viaggio,
che il più corto . Ma non fa già a proposito per voi ; perché il peso , che si
compara nella bilancia , non può rispondere al peso dell’ acqua , poiché non
vi è differenza di peso . E però la cagione , perche 1’ una , e 1’ altra parte dell’acqua di quel vaso stia al medesimo livello d’ altezza , credo non potere
esser cotesta , ma che sia la gravità , che nell’ una , e neh ' altra è la medesi¬
ma in ispezie . Onde non può 1’ acqua del corpo del vaso spinger più sù di
se medesima 1’ altra acqua , che veramente è la stella, non avendo piùazzione un Mar d’acqua contro una goccia , che la goccia contro a tutto il Ma¬
re , perché l’acqua nell’acqua non pesa , come provate voi medesimo contro
il Buonamico , per conto di quel vaio di legno pieno d’ acqua , mostrando,
che non perciò cala al fondo , come le pieno non foste . E il medesimo sa¬
rebbe , se quella cicognuola , o cannello fol e nel mezzo del vaso circonda¬
lo dal!’acqua , e lo spazio dell ’ altezza del caiderto , estendo diritto , fosse
alto quanto è il vaso , dove si devono fare i momenti , chi non vede , che
! acqua del canale , e quella del vaso finirebbono il moto nel medesimo tem¬
po , e per conseguenza sarehbono dì pari velocità , e di pari altezza di livelli.
Adunque non è vero,in questo caso , che la molta acqua del co po del va¬
so non prema , e non ilcacci in alto quella poca del canaletto , per rispetto
della tardità , e velocità de ’ momenti ; ma perché l’acqua dell’ uno , e dell’ altro luogo , che è continua , non opera contro a se stessa, essendo egual¬
mente gravi in ispezie , e al medesimo livello , dove non può anche il peso
Assoluto operare . Provasi che la gravità eguale in ispezie produca tale effet¬
to ; perché folle altro liquore nella cicognuola più leggiere dell’acqua , co¬
me per esempio olio , sì che ella foste quasi piena ; aggiugnendosi acqua nel
vaso , non solo rimarrebbe P acqua più bassa col suo livello , rispetto a quello
deh ’olio , ma più tosto uscirebbe Eolio dalla bocca dell cicognuola , che
pon av nzare la sua altezza quella dell ' acqua ; ria 1’ acqua molta non può
scacciare di quel collo la poca , perché non ha più gravezza di lei , ma
sibbene dell’olio , e perciò lo scaccia.
Di più si prova questo , perché , se aggiugnete acqua dalla bocca del¬
la cicognuola , sempre calerà , fin che al livello sia del pari , perché
quella che superaste pelerebbe , estendo suora , e sopra l’altra acqua,per¬
ché

A P O L O G E <T I C O

517

che l’ acqua nell’ aria pesa ; ma ' non già nell’acqua . Adunque non senza
ragione si dubita , che male applichiate a particolari la cagiona de’ mo¬
menti produr diversi effettivo simiglianti. Se per quello , che aspetta al¬
la nostra disputa particolare nè voi, nè io dobbiamo ester giudici ; ma se
pure a voi paresse di dire , che io non avesti inteso, il vostro discorso ,
perche dico il contrario di voi , non sò chi meriti più scuse ; poiché vi
siete messo per tal conto a ristamparlo , e a levare , e aggirigliele , e di¬
chiararvi , non vi essendo inteso , e per mutare in parte parere , come
prudente , e parte per lasciarvi intendere , senza esserne da gli avversari
richiesto , che per queste cagioni non ho stampato prima , acciò che io
non avesti di nuovo , anche a rispondere alle chiose. Si che se non averò inteso , con vostra buona grazia sarà pace.
Circa la disputa , che aveste del ghiaccio , se da quella ebbe origine Ilgbiacla nostra non so io : perche non l’aveste meco ; però quegli , che dite a- ciò non
vere affermato nel ghiaccio operare la figura , quanto al galleggiare,non cflere oc
ha bisogno, che altri la pigli per lui . Sò ben che > per quel che allora quo ri¬
andava attorno , si disse, ch 'è dubitativamente , per modo di discorso fudet - refatta.
to ; forse il galleggiare verrà dalla figura . Non pare adunque , che dob¬
biate contro di lui , nè d’ altri farci fondamento veruno , se bene vi ho
mostrato , che non vi gioverebbe.
Ma quanto al dire , che il ghiaccio sia più tosto acqua rarefatta , e non
condensata , dirò qualche colà in contrario , parendomi , che il vostro pare¬
re sia un paradosso.
Il ghiaccio , secondo la ragione , e la comune sentenza de’ letterati , e
l’elperienza , non è altro , che acqua congelata , e condensata per virtù dell’aria fredda ambiente , che spremendo , e constringendo l’acqua , ne scacci»
le parti sottilistìme; onde quel corpo ingrossa, e resta più terreo , e perciò
si congela . Ma perche nel constrmgersi le parti grosse , alcune di quelle
parti aeree , e sottili rimangono la entro racchiuse tra i pori dell' acqua già
congelata , non atte a congelarsi ; però , se bene scema di mole , e conse¬
guentemente pesa più , che tanta acqua della medesima mole , ad ogni mo¬
do , per queir aria racchiusa galleggia , é soprannuota neH’acqua.
Ma è bene , avanti , che si pasti più oltre per fuggir la confusione , venire
a dichiarare , che cosa sia densità , e rarità , e porosità . Densità , è quella,
quando i corpi hanno le parti unite , e Ipesse, ristrette in poca mole *e quan¬
to più lon tali , tanto più meritano quei corpi il nome di densi . E questa
regolarmente si suol ne’ corpi cagionar dal freddo , parlando di quei corpi
in particolare , che per accidente , dall’aria fredda si condensano . Rarità è
quella , quando i corpi hanno le parti loro sottili , attenuate , e distese in
ampiezza di mole , e quanto più son tali , tanto più conseguiscono quei cor¬
pi d’ester detti rari ; e di cotal rarità per Io più , n’è causa il calore . La po¬
rosità è una scontinuazione , e divisione di parte del continovo , fatta da cer¬
ti piccoli fori ne’ corpi , e questa può cagionarsi dal caldo , e dal freddo ne’
medesimi corpi , per accidente , perche non è necessario , che un corpo ra¬
ro sia poroso , ne che un denso non abbia pori , per domandarsi l’uno raro,
e l ’altro denso , poiché veggiamo la terra esser densa , e porosa ; e Rana esser
rara senza pori ; comechè Paria non appaia al senso e porosa , o nò , ma la ra¬
gion lo persuade , poiché se foste porosa , vi sarebbe il vacuo . Da questa
distinzione , e dichiarazione , si viene a manifestare a molti , che si credono,
che raro , e poroso sian la medesima cosa, non è altramente vero , e che da
que-
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questa equivocazione , nascono molti errori , e consiston di dottrina , perla
confusoti de’ termini . Ora , quando affermate Sg . Galilei , che il ghiaccio
sta più tosto acqua rarefatta -, se intendete per poroso il rarefatto , dite be¬
ne , ma con equivocazione di parole , é impropriamente ; però n’avete lirici¬
tà ta questione . Ne crederò , che vogliate mantenete di non avere equivo¬
cato , per cadere in maggior inconveniente , di sostener , che d ghiaccio sia
acqua rarefatta , con dir , che sta tale , perché non solo è cresciuto di mole,
ma ancora è fatto più leggieri , perché sopraniruota nelPacqua , come più
leggier di lei . Inrpeiocche non è vero , primieramente , che il ghiaccio augumenti di mole , poiché per esperienza si vede , che a mettere una conca
d’acqua albana nel verno , e farla ghiacciare , il ghiaccio si trova intorno,
intorno staccato dalle sponde del vaso , e sotto tra Pacqua , e’1 ghiaccio è
molta distanza ; e perciò bisogna dir , che egli sia ristretto , e diminuito di
mole . Ne v’inganni,veder , che sorse alcune volte , nello staccarsi dal va¬
io , posta il ghiaccio eflersi sollevato alquanto , e perciò vi paia cresciuto di
mole , perché il fatto sta altramente . Vedesi avvenire in tutte le colé , che
ghiacciano , e si raffreddano il medesimo, cioè ristringimento di mole, e que¬
sto afferma l’esperienza degli artefici , che vendono olio , i quali non vo¬
gliono venderlo ghiacciato , perché dicono , come è in verità , che il barii
deli ’ olio ghiacciato a struggerlo , creste più d’un fiasco . La vostra fante,
vi dirà , che quando ha piena la pentola di lardo strutto , a lasciarlo fredda¬
re , e congelare , cala di maniera la mole , che fa nel mezzo uno scodellino,
dove prima era gonfiato . Il medesimo avvien nella cera , nel mele , e in
ogni altra cosa limile . Non dico già , che per accidente , non posta accader,
che il ghiaccio , alcuna volta , faccia certe bolle , e vcstìehe , donde ne le¬
gttiti augumento di mole ; ma questo sarà, non per rarefazione , ma per po¬
rosità , e cavità cagionate , oltre modo nel ghiaccio , per accidente . Ne si
neghi , che il ghiaccio sia poroso tutto , perché se bene se ne trova di quel¬
lo , che non manifesta al stufo d’esser tale , donde vogliate argomentar la
leggerezza in lui , non si cagionar dall’aria , che si ritrova racchuila ne’ po¬
ri , ma dalla rarefazione ; perché noi veggi amo pure alcuni corpi densiffimi,
e non mostrare al sènso, e all’occhio nostro , benché acutiffi.no , d’esier po¬
rosi , e ad ogni modo son tali - Il Diamante , se non sofie poroso non gitte¬
rebbe odore ; e nulladimeno scrivono i naturali , che il cane , o alno simile
animale , lo ritrova all’odorato • L’argento , Poro , che son t a imetalli i più
densi hanno le porosità , e pur non si veggono . E che sia vero , quando son
caldi succiano il piombo ; il che non può farsi , dove non son pori , perche
un corpo non penetra Paino . Adunque il ghiaccio non è leggieri per rare¬
fazione , ma per causa del Paria racchiusa ne’ pori , per accidente , perché
per se egli è più grave delPacqua , atteso , che le lue parti son più ristrette,
e spesiate , e più terree , benché sia poroso . La ragion pur troppo chiaramente persuade , che 11 ghiaccio sia acqua condensata . Imperocché , se sofie
rarefatto , chi non vede , che egli sarebbe più corrente , fluffibìse, e termi¬
nabile , che non è.Pacqua stessa; e nulladimeno è sodo , come piena ? Adun¬
que è condensato , e non rarefatto . Per qual cagione non ghiaccia Paria',
non perché oltre alPesièr calda , e rara , e sottile più delPacqua ? Perché
ghiaccia manco Pollo delPacqua , e non si indura tanto , le non perché , es¬
sendo più aereo delPacqua , e di natura caldo , non può il freddo scacciar¬
ne tante parti fottii , e ristringer tanto le patti grosle , e terree , che possa
indurar , come Pacqua ? Direte , che il ghiaccio è acqua rarefatta dal ned-
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sta , nón pèrche l'I freddò non abbia virtù di condensare , ma che questa
accada nel ghiaccio per accidente , e non negli altri co pi , perche l’acqua
nel ghiacciarsi cresce di mole , e trovandosi in quello stato ghiacciata non
può. condensarsi . Ma io vi domanderò , che cosa è cagione del crescer del¬
la mole nel ghiacciarsi ? Se mi rispondete , le porosità , che vî si fanno . Io
torno a dire , che le porosità non sono il medesimo , che rarefazione - Di
piti , che elle regolarmente non ampliano la mole , ma solo si ritiran quivi,
alcune parti sottili , e aeree , unendosi insieme quella della siesta mole , sen¬
za , che ve n’entri di nuovo , e perciò non può la mole crescere per tal ca¬
gione , poiché quello , che era sparso per più luoghi del corpo dell’acqua,
non ha fatto altro , che ridursi in manco luoghi ; ma più unito . E a quelle,
che si partono , non è bisogno d’allargumento per farle luogo „ poiché il.
luogo dove looo è tanto , che basta loro , per iscappar anche suora , al re¬
stringimento , che fa il £ eddo nell’aequa ; in quella guisa , che fanno Tangtulle nello sdrucciolar di mano a chi le stringe , senza , che si allarghi il
luogo , massimamente, che quelle parti sottili , si ristringono , e rintuzzano,
per conservarsi . Onde per causa de’ pori , la mole noti è punto maggiore,
come se non vi follerò ;, in quella guisa , che non cresce un corpo denso , il
quale si sforacchiaste tutto con un punteruolo . Altramente, , le la mole si
ampliaste,, non sarebbe così duro , ma frangibilissimo> e. più spugnolo, . che
poroso , e voi medesimo dite , che c’è del ghiaccio , che non è poroso , tan*
to poco apparisce . Adunque per causa de’ pori non cresce di mole regolar¬
mente , ma forse per accidente , il che non farebbe per voi . Se mi rispon¬
dete , che non le porosità , ma il rarefarsi veramente è cagione , che la mo¬
le cresce ; bisognerà , che proviate , che il freddo abbia possanza di rarefare
il ghiaccio , il che non avete fatto . Il freddo ha virtù di spremere , e ri¬
stringere ogni cosa, , siccome il caldo suo contrario di assottigliare , dilatare,
e aprire , benché per accidente , possa accadere , il contrario ;, il che non ss
prova da voi ..
Il ghiaccio , per tanto , non cresce di mole nel ghiacciarsi . Anzi quando
Elio, o qualunque altro corpo , per qualche accidente crescesse, o scemasse
d[ mole , si potrebbe negar , che per tale ampliazione , o diminuzione , fosse
divenuto più leggieri o più grave , in ispecie dell’acqua ; perché la proposi¬
zione , in universale-,, è falsa : ne lo dice Archimede altramente , ne si cava
in modo alcuno , come vorreste , nella vostra aggiunta, : per auto.rizar
n=bella opinione . Provasi la sua fallacia per esperienza :; e in particolare si
prenda una spugna , inzuppisi d’acqua , e crescerà di mole gonfiando , ma
cale,a. al sondo . Ea medesima: spugna spremuta asciutta , e disseccata , icemerà di moie -, e nullIladimeno galleggerà nell’acqua . Adunque nell’ampliaone non divenne più leggieri , e nel ristringimento non si fece più grave ..
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qua , e nella boccia pien d’aria . Piacciavi adunque confessare , il vostro
serto , esser tutto di voi , e non ci aver parte alcuna , Archimede , il qual
non merita questo , da chi ha tanto apparato da lui.
Sentite , Sig. Galilei se per causa di rarefazione il ghiaccio galleggiasse , è
impossibile, che non galleggiasse anche folio ghiacciato , nell’olio , il che per
esperienza è falso , perche non galleggia ; ma cala al fondo . La ragione per¬
ché galleggerebbe è , che la rarefazione , cagionando leggerezza , siccome
l’acqua ghiacciata galleggia per esser più Ieggier delfacqua , come rarefat¬
ta , cosi folio ghiacciato per esser più Ieggier dell’olio , come rarefatto do¬
vrebbe fecondò voi galleggiare . Ma perche vìi al fondo , è fallissimo, che il
rarefazione . O perché và
ghiaccio sia più Ieggier delfacqua , per causa di
folio al fondo , mi 'domanderete voi , quando è ghiacciato , e il ghiaccio
,e
nell ’acqua sta a galla ? Rispondo , perché folio è di natura tanto caldo nel
che
più
,
sottili
parti
delle
rimangano
aereo , che benché nel ghiacciato
ghiaccio delfacqua , ad ogni modo son meno , che quello delfolio nona
ghiacciato , e non son tante , che abbiano facilità di reggere il ghiacciato
galla , perché il non ghiacciato rimane molto più aereo , e molto più leg¬
non esser molto duro duro , folio strutto vi penetra,
,
giero . Oltreché per
e apre la strada a quell ’aria , che v’è racchiusa , e così non vi stando vio¬
lentata , lascia calare al fondo folio ghiacciato , come più grossi) , e più ter¬
reo , e che non può far facqua nel ghiaccio , estendo li duro.
L’argomento adunque si ritorce contro di voi cosi . II ghiaccio non è ac¬
qua rarefatta , ne perciò più leggieri , perché le fosse vero , siccome Pacqua
ghiacciata nelfacqua galleggia ; così folio ghiacciato galleggerebbe nelf
olio : ma e’ cala al fondo ; adunque il ghiaccio non è acqua rarefatta.
Di più , io pollo farvi distanza,e dirvi ; d ghiaccio non galleggia per cau¬
sa di rarefazione , ma perché vi è dentro Paria . La quale distanza non può
già farsi a mè , quando affermo , che folio cala a fondo , per causa di densi¬
tà : perché se mi rispondeste , che non per la densità discende , ma perché
vi è Paria , fareste più efficace la mia ragione ; poiché , Paria , estendo vi , ad
ogni modo , non impedirebbe con la lua leggerezza , la gravità cagionata
dalla densità , che non tiraste il corpo ghiacciato delfolio al fondo ; e così
maggiormente confermereste la densità .
Il ghiaccio adunque , per causa della figura galleggerebbe , e calerebbe al
fondo , come gli altri corpi diversamente , fecondo la diversità delle figure,
se non li mancasse la condizione dell’ester’asciutto . Siccome non può anche
eleggersi da voi , poiché le figure , che hanno da galleggiare volete , che
non siano molli . Io intendo , che , dipoi stampato la vostra scrittura , ave¬
te fatta una esperienza , per mostrare , che il ghiaccio è , nel ghiacciar cre¬
sciuto di mole , poiché nel (sghiacciare scema in luogo di crescere . Piglia¬
ste una guastarla , e vi poneste dentro alquanto di ghiaccio ; e poi la finiste
d ’empier d’acqua ; e di quivi a poco tempo osservaste , che il ghiaccio era
strutto , e I’acqua era calata buono spazio dalla sommità della guastarla Adunque , par che , scemando nello struggersi il corpo del ghiaccio foste
, no»
ampliato , e non ristretto . Ma io vi dirò liberamente questa esperienza
l’ho voluta provare ; perché io rivolto fesperienza , contro di voi , doppia¬
mente . E quanto al primo , è da avvertire , che siccome il ghiaccio è sce¬
mato nel ghiacciare , così non è inconveniente , che nel (sghiacciarsi scemi
altresì , benché il ghiaccio , struggendosi , alquanto si dilati nelle parti con¬
densate , perché molto più si ristringe nelle porose , e però scema . La ra-.
gio-
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gîone è , pesche îeparti sottili , per esser men gravi delfacquâ , sono anche
più rare , e perciò occupano anche più luogo ; v. gr . quelle , che sono un"
oncia , che non occupa una Ubbra d’acqua . Onde,ancor che i’acqua ghiac¬
ciando , scemi poco di peso , ad ogni modo , scema assai di mole , per ia
partenza delle parti sottili , che pigliano molto spazio . Ora , perché , a con¬
gelarsi Pacqua , non si fa altro , che unirsi le parti grosse, e terree , per la
leparazione delle parti sottili , e aeree ; di qui è , che , le parti grolle , non
occupano manco luogo , se non quello , che lasciarono le parti lottili , che
vi erano , quando era senza ghiacciare , o poco meno , sicché quasi tutto Io
scemamente nasce dalla partenza delle parti sottili . Altrimente ne segui¬
rebbe , che un corpo entraste , e penetraste un’altro corpo ; il che è impos¬
sibile ; e quando fosse possibile , che due corpi si penetrassero sarebbe im¬
possibile , che occupassero manco luogo di prima ; e però non è in conside¬
razione lo scemare della mole , per Pulsione delle parti grolle dell’acqua,
ghiacciando , rispetto allo Imbuire , che fa per la mancanza delle parti sot¬
tili . Se adunque nel ghiacciare , scema assai la mole , per la partenza delie
parti sottili , e pochissimo , per lo stringimento delle parti grolle , e terree;
necessariamente , per lo contrario sghiacciandosi , dovrà , eziandio , scema¬
re : perché poco o niente fi dilateranno le parti grosse tra di loro ; ma mol¬
to scemerà la mole , occupando esse il luogo delle molte parti aeree , che
dentro vi stavano racchiuso , alla partenza loro , nel distruggersi il ghiaccio:
perché non vi rimangono dentro , come prima , quando erano compartite
per Pacqua , e che non erano tanto unite , e in atto , ma sparse in particelle
minime . E forse si potrebbe dire , ché erano aria più in potenza , che in at¬
to ; o vero in grado tanto rimesso, e imprigionate , che non potevano " ope¬
rare . Ma in particolare è d’aggiugnere alla vostra esperienza un’altra cagio¬
ne di scemamento >cioè , che Pacqua', che vi mettete per empier la gualtada , vapora , e molto più vaporano le parti sottili , per la freddezza del
ghiaccio aggiuntovi ; e perciò scema maggiormente . Ne vi paia , che io sia
contrario a me medesimo , perché ho dettò , che Polso nel distruggersi cre¬
sce ; perché io rispondo , che più importa nelPolio , struggendosi , ta dilata¬
zione delle parti grosse, che nella fuga delle sottili , il ristringimento , ghiac¬
ciandosi ; ma nell’acqua fa il contrario . Atteso , che nelPolio non fuggono
le parti aeree , dighiacciando , anzi si dilatano , e ritornano nello stato pri¬
miero , perché elle sono la parte principale del Pollo , quanto alle parti ma¬
teriali , e perciò , amando la conservazione dell’essere dell’olio ; e non fendo
cacciate per violenza , ne estendo alterate , ne mutate appena del luogo
proprio , se non quanto a certo ristringimento , non evaporano ; perché sono
«nc6» parti dell ’olio . Massimamente, che Polso , come molto viscoso , per¬
che è più terreo , e crasso dell ’acqua , ha virtù , di ritenere le parti lottili,
più dell’acqua ; siccome si vede anche nel ghiacciare , che ritiene assai parti
sottili , contro la violenza del freddo . Aggiungo , che come caldo di natudee credei e , che il freddo non salteri quasi niente ; ma si bene il
ghiaccio dell’acqua", perché , estèndo fredda anch’ella , tosto è vinta , e al¬
terata dal freddo soverchio esteriore : onde le parti sottili , che vengono
alterate , si risolvono in aria , e non sono più parti dell’acqua ; però da loro
"ài,me
si putono .
Adunque , st conchiude , che Pacqua ghiacciata , non sia altrimente, 'nel
ghiacciarsi rarefatta , quantunque sia vero , che dighiacciando scemi di mole.
Ura , provo di più , che Pesperienza dello scemare il ghiaccio ", distrug¬
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gendosi , non argomenta , se non in favore di chi tiene , che egli sia acqua
condensata , e non rarefatta , ed è la seconda maniera . Prima , le è vero,se¬
condo il creder vostro , che il freddo abbia virtù di rarefare , almeno il ghiac¬
cio , e massimamente, quando ancora è acqua ; poiché dire a car. 5-L’acqua
nel ghiacciarsi cresce di mole ; egli dovrebbe , per 1’ acqua aggiunta nella
guastada , crescere , e non iscemare; perche queir acqua , raffreddandosi gran¬
demente , dovrebbe rarefarsi , e ampliarla mole ; per la medesima cagione del,
ghiaccio , e con ragione ; perché essendo jaiù 1’ acqua che il ghiaccio , par¬
rebbe che il crescere dell’ acqua , sofie piti , che lo scemar del ghiaccio . Ma
per la vostra esperienza segue il contrario ; adunque l’esperienza prova con¬
tro di voi , cioè , che il ghiaccio non è acqua rarefatta . E se aveste dissiculn del poco freddo , il che non credo , perché quello , che fa il mediocre
freddo , siccome il poco caldo , benché rarefacela poco , rarefa quanto può.
Nulladimeno , per levar questo dubbio caccisi la detta guastada nel ghiaccio
sicché 1’ acqua venga freddissima, e vedrassi che non crescerà l’acqua di mo¬
le . Direte , che nello stesso tempo , che s’ introduce la forma del ghiaccio,
in quel medesimo instante , si rarefa l’acqua ? Questo non può dirsi, perché
non solo si è mostrato , che anche fatta ghiaccio scema; ma eziandio , per¬
ché le alterazioni preparatorie alla forma si fanno in tempo successivamente;
avanti , che la forma s’introduca .* Ora la rarefazione , per voi , è prepara¬
toria alla forma del ghiaccio , avendo detto , 1’ acqua nel ghiacciarsi crelce
di mole , e’1ghiaccio , già fatto , è più leggiero dell’ acqua . Adunque si dee
rarefare F acqua , avanti , che riceva la forma del ghiaccio ; il che si fa per
l’ introduzione del freddo appoco appoco , e perciò appoco appoco dee ra¬
refarsi , e non in un’istante . Tutto questo si prova per esperienza . Perché
il fuoco riscalda la mano appoco appoco , e non immediatamente , benché
eccessivo sia il calore . 11 simile fa la neve raffreddando , ne io crederò , che
lo neghiate.
Eccovi mostrato Sig. Galileo , che-il ghiaccio è acqua condensata , e che
1’esperienza della guastada prova contro di voi , se è vero , che scemi , e se
non è vero ; adunque resta fermo , che il ghiaccio sia acqua condensata,per
le ragioni dette di sopra.
Non. posso tenermi , che io non dica qualche cosa per mostrare , che a
torto impugnate il Buonamico , uomo di tanto valore , se bene non dovrà
parere maraviglia , poiché il medesimo fate ad Aristotile , senza riguardo al¬
cuno , tastandolo sino nella persona , con darli d’ ambizioso , dicendo a carte
6 ; . Mostra in Aristotile la voglia d’atterrar Democrito superiore ali’ efq '-ti¬
si rezza del saldo filosofare : il qual desiderio in altre occasioni si scuopreE così volete , che egli disputi co’ grandi , non perché stimi di aver. ragio¬
ne , ma per ambizione , facendo apparir vero. anche il falso , pur che riman¬
ga superiore.
Il buonamico adunque , a cui fitte fi gran romore in capo , per non essere
stato inteso da voi , viene da voi senza ragione impugnato . Primieramente
egli parla contro a Seneca , il qual riferisce , che in Sina è uno stagno,dove
i mattoni soprannuotano . E per lo contrario , nello stagno Pistonio , tutte so
cose , che sogliono notare , calano al fondo . E in Sicilia sono alcuni laghi,
che reggono a galla chi non sa notare : e ricercando Seneca la ragione di
tante diversità , risponde con la regola d’ Archimede , che le cose più. gravi
dell ’ acqua vanno al fondo ; le più leggieri galleggiano ; e le eguali di pelò
con L’acqua, , stanno sotto il livello- dell’ acqua dove sono. posate senza scen¬
dere »
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dere , o salire . Ora per tale occasione il Buonamico "esamina la dottrina , e
regola d’ Archimede , e finalmente conchiude , che volentieri accetterebbe,
questa regola per buona , se tal regola , non discordasse dalla dottrina d’Aristotile : la qual maniera di parlare , non fa comparazione tra Tautorità d’Aristorile, .e quella d’Archimede , come vi credete : ma tra la dottrina dell ’ tr¬
ito , e dell’ altro , in cosa che più appartiene al filosofo naturale , che alle
matematiche . Però con molta ragione poteva aver per sospetta la dottrina
d’ Archimede . Dice benissimo il Buonamico , che per la regola d’ Archime¬
de , ne seguirebbe , che l’acqua foste più grave delia terra , se il notar de 'mat¬
toni , messo in campo per dubbio da Seneca , si cagionasse da questo , che le
cose , che nuotano fossero più leggiere dell’ acqua , poiché i mattoni sono di
terra . Ma perché avete più tosto fatto l’indovino , che inteso il Buonami¬
co : di qui nasce l’error vostro . Ne importa al Buonamico , per rispondere
a Seneca , se il Problema sia favoloso , o vero ; perché a lui basta mostrar ,
che la tegola d’ Archimede non salverebbe il dubbio . Ora , se stimate Sene¬
ca quanto Archimede , potrete a vostra posta lasciar tal dottrina , come falsissima, secondo che avete promesso, perché , se la regola d’Archimede , se¬
condo Seneca solve il dubbio , I’ acqua peserà più della terra , il ché è incon¬
veniente grandissimo . Lasciate adunque 1’esemplo del vaso di terra , pèrche
non fa al proposito . L’ altra obiezione , che fa il Buonamico del legno , che
per altro galleggia , ma pregno , e ripieno d’ acqua nelle sue porosità cala al
fondo , non è meno efficace della prima . La ragione è , perché egli intende
di mostrar , che non sia vero , che il legno galleggiasse , come più leggier dell’
acqua in ispecie , ma perché , essendo Paria nelle sue porosità , come in
luogo , e in sua natura , come sarebbe , se fosse in un vaso , non può mutar
di lpezie quel legno : e però galleggiava , non come più leggieri in ispezie , ma
se cacciata Paria,
come sostenuto dall’ aria più leggier dell’ acqua , perché , dell’acqua
: e che
cala al fondo , bisogna dir , che fosse in ispezie più grave
il
attribuisce
però
che
;
galleggiasse
ne’pori
inclusa
aria
dell’
per accidente
Buonamico cotali effetti al dominio degli elementi , e alla facoltà del mezzo,
e con molta ragione , poiché questa regola sarà molto più lontana dall’ ec¬
cezioni , che quella d’Archimede , e conseguentemente sarà migliore . Tan¬
to più che voi dite , che non vi è differenza tra Puna , o l’ altra regola , a
car . 14. se non , che vi par , che la cagione più immediata , come cagionata
dal predominio dell’ elemento , sia la gravità , e leggerezza in comparazione
del solido , e dell ’acqua . Oltreché , la cagione addotta da Archimede , vi
pare più nota al senso . Alle quali due cose si risponde così . Se bene è ve¬
ro , che la gravità , e leggerezza nasce dal predominio dell’ elemento , ma
pero , come da causa strumentale della forma ; nondimeno , procedendo da
eflo anche altre qualità , come sarebbe , nel proposito nostro , la siccità ca¬
gionante 1’ antipatia con 1’ acqua , che è umida ; e chiamandosi predominio
deli; elemento ancora , quando Paria , che è racchiusa , e locata ne’ corpi , li
sostiene , che non calino al fondo nelî’acqua , benché non siano più leggieri
in ispecie : però miglior regola è questa , che non è quella , che è tanto man¬
chevole . Oltre a ciò ci sfugge quel modo improprio di parlare , cioè , gra¬
ve » o leggieri in ispezie attribuito ali’ intelligenza d’ Archimede , che nuocè
non poco alla sodezza della dottrina , come si mostrerà , suor di quel che se
uf0 ’ e i*1 particolare si vede , nel patir tante eccezioni , le quali non
11 r
vi iarebbono , senza questo ristringimeli to di regola . Alla seconda cosa si ti, o
aponde , che non è meno occulta al senso la ragion dell ’eslèr più grave
njeq
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tten grave in ispezie , ma molto più di quel , che sia quella del predominio
degli Elementi . Imperocché allora sapremo , che una cosa sia più grave in
ìspezie dell ’acqua , non subito , che vi è posata dentro , ma dopo alquanto
tempo ; acciocché , se aria , o altro deve impedimento , o ajuto , venga a ri¬
muoversi , e lasciare il corpo in sua natura ai gravezza , o leggerezza , il che
non può anche avvenir sèmpre . Ben può conoscersi nella bilancia , questo
errore , perché l’aria su la bilancia , non fa effetto di leggerezza , come fa
meli’ acqua . Anzi che il senso, anche nella bilancia rimarrà smarrito , poiché,
quel che sarà più grave in ispezie dell’ acqua , galleggerà ( se non son favo¬
losi i vostri esempi addotti ) e il più leve calerà infondo come fa la spugna.
Però dovendosi ricorrere alla ragione , si debbe andare a quelle cause , che
hanno meno eccezioni , come il dominio degli elementi , e la facilità del mez¬
zo , siccome ricorrendosi al senso è più sicura questa , che la vostra regola ,
benché foste più immediata ragione la gravità , e leggerezza , procedendo dal
predominio , cioè , dal denso , e dal raro , come cause strumentali pendenti
dalla materia.
L’esempio del vaso di legno , che dite esser per esperienza falso , il Buonansico se ne rimette , e crediamo al vero senza pregiudizio della sua dottri¬
na , bastando , che sia vero il primo esèmpio per confermarla , e ancorché
esso fosse falso , non però sarebbe men vera la dottrina : imperocché è mol¬
to diverso , dare esempio non vero , circa vera dottrina : e render ragione
d’esperienza falsa creduta per vera . Siccome dicendo io , il Sole ha virtù di
liquefare ; e per esempio n’adduceffi i mattoni fatti allora così molli , o il
fango : conciofiachè egli lo dissecchi , e non lo liquefacela altramente : non¬
dimeno la verità sarebbe , che il Sole ha virtù di liquefare ; ma non ogni
cosa,perché s’ intende regolarmente , in suhbietti ben disposti „ Non è adun¬
que la gravezza , o leggerezza in ispezie sempre causi del galleggiare , e
dell ’andare al fondo , ma il predominio dell’elemento » e la facoltà del mez¬
zo , nel quale si comprende , anche la regola d’Archimede , come in termi¬
ne più ampio . Adunque disse bene il Buonamico , e vera , e falda riman la
dottrina Peripatetica , contro il creder vostro . Che questi termini , di pin
grave , o più leggieri in spezie allargati , e distesi da voi , a quelle cose an¬
cora , che non son tali propriamente , ma solo per virtù delsaria , o altro
còrpo aggiunto , o levato , siano sconvenevoli a uomo scientifico , e cagio¬
nino equivoci strani , e conclusioni false , si conoscerà, nel mostrar la vanità
loro : ne gli avrebbe usati Archimede in modo alcuno . Anzi sto in dubbio,
che quei matematici , che hanno voluto intender la sua regola della gravi¬
ta , o leggerezza in comparazione al mezzo doversi ricevere con distinzio¬
ne specifica , e non semplicemente , come è proferita da lui ; siano stati più
gelosi , che utili verso. Archimede , poiché non piace anche il Buonamico,
mostrando , che patisce tante eccezxiqai . Come volete mai , per quel , che
aspetta alia vostra ampliazione specifica , che l’aria contigua a un corpo , e
anche come locata in quello possa farlo differente di spezie , da quel che era
prima ? O se cotali accidenti mutassero le case di spezie , non sarebhontan¬
te varietà , e mutazioni di colore nel Camaleonte . Un vaso di rame , o d*al¬
tra materia pieno d'aequa , sarà mutato di spezie , e poi ripieno d’aria , quan¬
do non vi sarà più acqua , sarà d’un’altra spezie , e così di tutte le cose ? Il
medesimo accaderà ancora ne' corpi piani , fecondo , che la superficie loro
sarà daîl’acqua , o dall’aria circondata ? Così legno con ferro , e ferro con
pietra , quello » che predominerà kdi peso , Q di leggerezza , secondo la mutazia-
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fazione del mezzo si muterà di spezie ? E così la imitazione del luogo àn-f
con cagionerà nella medesima cosa mutazione di spezie ? Risponderete , che
non sia muta la natura della cosa , sicché in disianza non sia la medésima,
ma si muta quanto alla gravità , o leggerezza , senza pregiudizio alcuno delal
l’essere specìfico ; e naturale . E io torno a direelse rie panchequanto
peso si debbo usar quésto termine specifico , atteso, , che il pivi,- 0 men gra¬
ve , o leggieri non metta la spezie della gravità , o leggerezza ; ma solamen¬
te la sémplice gravità ; e differente dalla semplice leggerezza » per ragion
del subbietto in cui risiede , perché [sono i subbietti , differenti di spezie fra
di loro . Mase non fi muta di spezie , il subbietto , non si muterà , mai là gra¬
vità . Oltre a ciò , pesate un vaso d’argento pieno d’àrîa ; e poi riducetelo
in uria massa, che non sia voto , ne incavato ; e vederete , che peserà il me¬
desimo senza esser mutata la natura deîl’atgento . Adunque Paria' non li aggiugneva leggerezza ; poiché non vi essendo , pesa il medesimò . E se a met¬
terlo nélPacqua appare , ché pesi manco pieno d’aria , non è veramente co¬
sì ; ma è , che Pana-lo sostiene per non dare il vacuo , come disi; di sopra,
non potendo ella ritornarsene al proprio luogo . Onde non solo non è scien¬
tifico il termine di più grave , 0 pisi leggieri in ispezie , ma non è anche ve¬
ro , ché sia più grave , o più leggieri, ; se ben per la mutazione del luogo
apparisce tale . e perù benissimtril Buonamico attribuì tali effetti al dominio
degli elementi , e non alla gravità . Domine , che voi vogliate , che il sem¬
plice mutamento di luògo , che in vero non pon niente nella cola locata,
muti le cose di spezie . Non potete anche rispondere , ché le ben questi ter¬
mini sono impropri al filosofo , son però tali al matematico , che fanno chia¬
ra la dottrina , e senza ambiguità , più che in altra maniera ; perché si è mo¬
strato il contrario , e fi mostrerà ancora . Io alzo , e sollevo un peso di ven¬
ti libbre , e così sollevato , Paria non vien violentata da lui , e par che non
pesi in essa: adunque, -per questo estrinseco reggimento , sarà do ventato più
leggier dell’aria in ispezie , o farà veramente più leggiero ? Si dirà ben , che
egli per esser sostenuto non aggrava tanto ; ma , che egli sia men grave , non
già . Cessi'per tanto il Sig. Gài. nel dir , che Parsa congiunta , come conti¬
gua , o come locata a i corpi , ché si metton fu l’acqua , li fàccia più leg¬
gieri in ispezie , e consessi eziandio , che ne anche impropriamente detto,
operi colà veruna di buono in tal proposito , ma nuoca grandemente , e ca¬
gioni molti equivoci , e stroppiamene di dottrina , e conseguenze false . E fi¬
nalmente voi stesso a car . 21. volete , che la gravità specifica del solido,
non venga mutata per aggiunta del corpo delPacqua , e conseguentemente
non sia vero , ché tali componimenti facciano i corpi più gravi in ispezie , o
meno . Attesoché parlando dell’ acqua , che riempie la boccia di vetro , e !
fori del legno , donde si scaccia Paria , che vi era locata ; dite , che si fa un
composto d’acqua , e di vetro , e d’acqua , e di legno , che rende l’uno , è
j altro tale in gravità , quale era naturalmente , e non si fa più grave per
raggiunto del corpo delPacqua , perché Pacqua non è più grave di fé stessa,
e però apri aggiunge peso - E questo s' intende rispetto all’acqua , dove si
drive'posare il"solido , perché altramente non farebbe vero , che raggiuntar
delPacqua nessi accréscesse gravezza sémplicemente considerata in composi¬
zione . Ma io' osservo dui graridiffiifia contrarietà circa 1vostri fondamenti »
e che le béii si considera , avete rovinato totalmente la principal macchina
vostra , solo per rifpoiidere al Buonaniicò , benché male . State attento di
grazia Sig<Gài. Se voi volete ' , che Pacquri aggiunta in composizione del
vaso',
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vaso , e del legno , non faccia altro effetto , che scacciarne Farla estranea,
acciò , che quel corpo rimanga della sua gravezza naturale , e specifica , bi¬
sognerà dire , per lo contrario il medesimo , quando si aggiugne Fariaa ’ me¬
desimi corpi , cioè » che Farla non aggiunga , entrando in composizione della
boccia di vetro , e del legno , leggerezza alcuna , che li muti di spezie ; ma
solo siano da lei impediti , che non possano calare al fondo , e non per cau¬
sa di leggerezza , che vi aggiunga Farla , essendo , che non è naturale , ne
della composizione speciale di quei corpi , Farla aggiunta altramente , quan¬
do Facqua la cacciò da loro avrebbe mutata la leggerezza specifica contro
il vostro detto . Adunque se il legno , e la boccia di vetro galleggiano , per
cagion della composizione delFaria «avverrà non perché essi in ilpezie siano
più leggieri , perché son piò gravi delfacqua come affermate voi medesimo.
Adunque malamente affermate , che la composizione muti le gravità , e leg¬
gerezze specifice , e masiìmamente la composizione dell ’aria.
Per tanto , avete contrariato a voi stesso, affermando , e negando , che
Faria per la sua congiunzione co i solidi muti la gravezza loro in ispezie.
Anzi , come si è detto di sopra , non solo pon la muta , ma non aggiugne,
ne leva di gravità in modo alcuno . Ma perché colla sua presenza regge , si
dice aggiugner leggerezza , siccome per privazione di essa i corpi si dicono
esser fatti più gravi , ma non è mutazione vera di gravezza , non che muta¬
zione specifica . Siete voi chiaro adesso.
Quel vostro termine , o distinzione di gravità assoluta, non è anche egli
il miglior del mondo : perché assoluto si domanda quello , che non ha ris¬
petto , ne si considera in comparazione ad altro . Ora questa gravità si con¬
sidera respettivamente , adunque non è buona distinzione : ma perché ella,
intesa al senso vostro , non nuoce , si potrà passare-.
AÎFultima obiezione , che fate al Buonamico , per tornare a lui , cioè , che
egli stimi Archimede estere d’opinione , che il leve non si ritrovi , ne’ corpi
naturali , credo , che vi inganniate indigrosto . Conciosiachè egli vuol ris¬
pondere a una tacita obiezione , quando afferma , che Aristotile ha confuta¬
to gli antichi , e provato il falso il creder loro , con mostrar , che siccome
ci è il grave , bisogna dire , che ci sia anche il leve assolutamente . E Fobiezione è , che se gli effetti del calare nell’acqua al fondo , e’1 galleggiare , si
devono attribuire al dominio degli elementi » bisogna mostrar , che sia falsa
Fopinione di coloro , che dicono non esser, nel mondo il leggiere assoluta¬
mente , acciò., che si possa ascrivere azione a tutti gli elementi , quanto alla
gravezza,e leggerezza , secondo il predominio ; perché altrimente ne segui¬
rebbe , che la sola gravezza , aveste azione , secondo il più grave vedo il
men grave . Onde senza altra prova pareva bastante il dir , che Aristotile
avesse levata questa dubitazione . Ora perché Fesempio de’ venti non ci ha
luogo , non accaderà , che io mostri , che non sarebbe a proposito . Ma se
volete , che io dica il mio pensiero , voi avete finto di creder così , permet¬
tere in campo la disputa della leggerezza le fi trovi , o nò . Ma perché n’ho
detto il parer mio , nel discorso citatovi , che vedeste contro il Copernico»
e non ci avete risposto , aspetterò che facciate maggior risentimento , di
questo , che fate adelîo . Perché a dirne il vero se Faitre ragioni , che ave¬
te , non son migliori di quelle » che per ora io veggio , in favor della vostra
opinione,potrete , per onor vostro non ne parlar mai più . E’vero , che Faria
ha per la sua leggerezza inchinazione a star sopra Facqua » ma non già nel
s$Q Iiipgo si muoverà per andar più sù nel luogo dei fuoco , perché rispet¬
to al
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to al fuoco è grave , però non può ascender nel luogo di quello , e fi fer¬
ma , uscita dell ’acqua quasi subito , e secondo I’impeto con cui fu fisima.
Ne è inconveniente alcuno il dire , che i corpi levi , come v. gr . il fuoco,
benché , per sua propria inclinazione abbia facoltà discendere verso il con¬
cavo della Luna , alcenda più tardo , quando sia nell'aria , che nell’acqua.
Imperocché oltre al suo moto naturale , avendo il moto dell’impulso dell’
acqua , che è più efficace , che non è quello dell’aria., che maraviglia , se
ascendeste più tardo nell'aria ; il che si nega , ne voi me io farete vedere.
Ma , per questo , sarà vero , che non abbiano moto proprio , e da causa in¬
trinseca , perché non andassero così veloci per l’aria , come per l’acqua , se
nell’aria manca quel maggiore impulso ? Anzi si può negare , e con ragione,
che l’esalazioni ignee , nell’acqua ascendano più presto , che nell’aria ; per¬
ché se bene vi è di più accidentalmente il movimento dello scacciar , che fa
l’acqua tali esalazioni , come più levi ; a rincontro cotali esalazioni, come
ammortite , e rese dall’umido , e freddo , che domina , più gravi , e corpu¬
lente , non possono speditamente operare , e mettere in atto la virtù loro
discendere in alto . E però si muoveranno più tardi nell’acqua , che nell’
aria , poiché nell’aria , per la simiglianza, che hanno seco , si ravvivano, *e
son più ,in atto , e più al proprio luogo vicine d’onde nasce , che verso il
fine del moto , le cose , e corpi naturali vanno più veloci . Ma , che il fuo¬
co sia assolutamente leggieri da principio intrinseco , veggan per esperien¬
za , che un globo di fuoco maggiore , ascende più velocemente per Paria,
che non fa un minore , e pur se fosse grave dovrebbe far contrario effetto.
Adunque non conchiude cosa alcuna il vostro argomento . E’ possibile Dio
immortale , che né voi , né chi vi consiglia , conosca queste fallacie ? Chi
volete , che non conosca , che voi il fate apposta?
Vengo ad Aristotile circa l’intelligenza del testo , e dico , che ella non
consiste nell’accoppiamento , e positura di quelFavverbio JìmpUciter,però
siavi concesso il locarlo dove piace a voi , perché il senso non si muta in
modo alcuno , se già la vostra grammatica non foste diversa dalla nostra,
come la filosofia . Io , per tanto , non so vedere , che la mutazione di quel?
avverbio inferisca mai , se non il medesimo , cioè , che le figure non sono
cauta del muoversi , o non muoversi semplicemente in su, o in giù ; ma , sì
bene , del muoversi più veloce , o più tardo , come dite voi ancora , con
questa intelligenza però , che la figura larga della tardità del moto è cagio¬
ne , perché l’impedisce , e della velocità , per la sua assenza. Ma non so già,
che da questo si posta cavare , che quello , che è causa di velocità , e tardi¬
tà nel moto per accidente , non posta esser cagione anche di quiete , per ac¬
cidente , siccome quel , che è causa di moto per fé è causa di quiete per
se , come fi è provato lungamente di sopra . Però quando Aristotile esclude
le figure, dall’effer causa del moto assoluto , e semplice , e conseguentemen¬
te dalla quiete , non l’esclode dalla quiete , che fi cagiona per accidente,
siccome ne anche del tardi , e veloce muoversi , ne io ho mai tenuto altri¬
menti . Supposto questa verità , vano >e a sproposito è fatto intorno a ciò
tutto il discorso vostro , per difetto di buona logica . E notisi , che quelle
parole del Buonamico , De caufis adhtvantibus gravitatem, & levitatem, non vo*
gliono dire , che siano cause per se » p a per accidente , ne si può intendere
altrimenti , come egli medesimo dichiara , nel medesimo capo citato da voi,
dicendo , causan gravitatis wl levitstis per se , esse naturan elementorttm
, e così
tutti gl’interpreti famosi d’Aristotile » ne altro vuol dire Causasccundumquid,
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che causa per Recidente . Nq , secondo eh’ip veggoi questa distinzione per
, non quadra alla vostra dottrina; però fingete di non l’in&' per decìderli
se , <
^endere s Vedete adunque , che Arîstqt. nel 4 - della fìsica al testo 71 . non
contraria à questo del Cielo , come vi pareva , e così , in niuna altra manie¬
ra , vien censurato a proposito da voi.
E quando dite , che , fé le figure fono causa di quiete per e fier larghe , ne
seguirà , che le strette siano causa di moto , contro a quello , che afferma
Aristotile . Si risponde , che è vero per accidente Puno, e l'altro ; ne que*
sto , è contro Aristotile . che non vuole , che siano cause per se ; ma cause
solamente per accidente , ne è inconveniente alcuno ; siccome io posso, per
accidente esser cagione , che una trave legata al palco d’una casa si muova
in giù,sciogliendo la fune , che-le faceva impedimento.
Circa il dir poi , che Aristotile non abbia ben si!osala to nell’iovestiga.re le
soluzioni de’ dubbi , eh'ei propone , veggiarao se è vero , e se egli ha ben
soluto il dubbio dell’ago , che a voi è ancor dubbio . ' •
E' possibile, che stimiate Aristotile avere inteso csie Pago si ponga neir
acqua a giacere , perche ha detto , che le figure lunghe , o rotonde le saran¬
no minori , e men gravi delle salde larghe di ferro , e di piombo andranno
al fondo ? .Qual’è quel matematico , che non sappia , che le dimensioni del
corpo sono , latitudine , longitudine »:e profondità ? si che la latitudine , per
esempio delPago , è quella che, ' noi,diremo grossezza , ed. una cosa lunga ,
nella grossézza , non rotonda , s’intende quel,la parte , che è. più larga » e la
longitudine , dalla cruna alla punta , e la profondità , da,sia superficie al suo
centro ?- Ora , se le piastre di ferro -si.devono mettere su. l‘acqua per la lati¬
tudine , e larghezza , perle contràrio la lunghezza deli’ago è quella , che
deve essere la prima a toccare la superficie delPacqua, , che è dalla punta ,
e.. dalla cruna . Altramente non posereste fu l’acqua Pago per la. lunghezza,
ma p<p- la. Larghezza. Posar per lo lungo vuol dire a perpendicolo,e retro,
ma per lo largo s’intende a giacere , come fi direbbe a giacere una trave di¬
stesa in terra . Ma , che più ; a volere , che Pago , e la piastra facciano ef¬
fetto ,diverso , bisogna posarli diversamente . E finalmente le cose si debbo¬
no sdir per fare un’efietto in quella maniera , che elle possono operare , e
non altrimenti . Io dirò , per esempio , la sega recide il legno ; ma le voi di¬
ceste , che non fosse vero , e perciò voleste , che io lo recidesti dalla costa,
e. non da i denti della sega , fareste ridere i circostanti , perché di quivi non
lò taglia . Dicasi! per questo , che abbiate ragione ? Se io la volterò dal ta¬
glio , e che non lo tagli , allora sì ; che avrò si torto . Così dico . delPago , se
a metterlo nelPacqua , retto , che è quanto dir per lo lungo , non cala ab
fondo , avrete ragione contro di Aristotile » ma egli vi caia , adunque con¬
tentatevi di esser chiaro , che dice il vero, e voi il fallò . Ne so io.vedere,,
perché si debba pigliare !un’ago piccolo ., il quale non abbia peso convene¬
vole , acciò possa calare al fondo , ogni volta che voleste pur metterlo ai
giacere , poiché *come dissi di sopra,, voistellò volete , che si pigli tanta quan¬
tità di materia , che possa operare . Direte , che fi dèbbe prender piccolo,,
perché , avendo detto . Aristotile , che le cose rotonde minori della piastra
calano al fondo, coinè sarebbe una palletta di piombo, , se sago dovesse pren¬
dersi grande , come vogliono alcuni , avrebbe detto uno sproposito . Impe¬
rocché , chi non sa, che se la palla così piccola va al fondo , vi andrà an¬
che Tago , che è un cumulo di molte palle ? A questo rispondo , primiera¬
mente, . che avendo Aristotile detto , come rotondeovvero , lunghe - si ped¬
estre
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dire ., che incendesse d’uri solo di detti corpi al piacimento di essi volesseprovarlo , e non deU’vno dopo l'altro per rinforzar Pavgomento. E meglio
si dice , che Aristotile non faceva il dubbio , circa il pelo fra di loro , ma
circa le . figure principalmente , e perciò non ci ha luogo la vostra^difficol¬
tà , ne potete in modo alcuno argomentare , eh’egli intendesse differenza di.
peso tra la palla , e Pago . Onde sì poteva con ragione dopo la palla dire
dell ’ago , perché le figure rotonde sono molto diverte dalle lunghe . Onde
si poteva dubitare anche fra di loro - Però sciocchezza è il credere , che di¬
cendo Minora, <£>■minus gravia mfaccia comparazione del peto fra Pago , e la
palla ; ma si bene fra le lamine grandi , e questi corpi minori ; ma non mi¬
nimi come dite voi , nelPaggiunta . G&tre a ciò è d’avvertire . , che questi
esempli sono del vostro Democrito , e non d’Aristotile , il quale , appo voi,
non è uq bai osilo . Non è. falso adunque , esse Pago vada al fondo , siccome
ne anehe le palle di piombo , o di ferro , pigliati però Puno , e Paltre dipe¬
so convenevole . Perché altramente egli medesimo- afferma, che per la piccioiezza , benché di materia gravissima, come è Poro ; non solo tali corpi
nuotano su Pasqua , ma vagano anche per Paria . La polvere , e il silo dell’
oro , e non le foglie dell’oro battuto , nuotano nelParia , quanto a quel va¬
gamento , che dite voi ; ne intende altrimenti Aristotile ; volendo mostrare,
che per la picciolezza , quei corpicciuoli sono di si poca attività , che len¬
tissimamente discendono , come pochissimo abili a dividere il mezzo ; e que¬
sto , eziandio , che non tiri vento , accade sempre se bene molto maggior¬
mente quando Paria è agitata da’ venti . E siavi ricordato , che altro è dir
notare nelParia ; altro èsopraunuotar nelPacqua i perché quello , che nuota
nelParia perché è nel corpo , e non nella superficie dell’aria , è necessario,
che non istia fermo , ma cali al fondo più tardi , o più veloce , secondo la
sua gravezza . Ma quelle cose , che soprannuotano , stanno sempre su la su¬
perficie senza discendere , se nuovo- accidente non sopraggiunge,come av¬
viene alla. polvere nell’acqua , che inzuppandosi , e bagnandosi , quindi a
poco fi vede calare . E voi stesso affermate , che la minutiffima polvere in¬
dugia le giornate intere a calate al fondo , e questo dice Aristotile , e non
altro , in tal proposito.
Aristotile , bene inteso , confuta Democrito nobilissimamente, ma non à
da ognuno . Però quando volete , che non possa accadere , che quelle esa¬
lazioni ignee , più velocemente ascendano nell’aria , che nelPacqua come in
parte dite , aver di sopra dimostrato ; si risponde , come in parte di sopra s?è
risposto , che elle vi ascendono più veloci infallibilmente.
Supponete adunque per vero , secondo Aristotile , che ci sia il leggieri,
siccome il grave , da lui stato provato , ne’ medesimi libri del Cielo contro
gli antichi , e sé non volevate supporlo , era necessario confutar le sue ra¬
gioni , le quali ancora poteste vedere ne’ libri della generazione pili ampia¬
mente , e non passarvela alla magistrale , con bastar , che si dica Pittag-ora
l’ha detto supponete di più , per le sopramentovate ragioni in difesa del
Buonamico , che le esalazioni vadano più velocemente in su nelParia , die
nelPacqua . Supponete ancora , che Aristotile intenda , che i corpi , che
hanno da esser retri nelPacqua , e nelParia da dette esalazioni abbiano tutte
le condizioni pari , fuor che quella di che si disputa , cioè , Pesalazioni , e
troverete , che infallibilmente iarebbon meglio tali corpi sostenuti nelParia,
che nelPacqua , per causa dell’eialazioni solamente , perché Aristotile argo¬
menta alla mente di Democrito , che leva in tal caso ogni facultà ail’acqu$,
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senza , che facciamo comparazione delle gravità del mezzo , e del solido.
Se già a niente vostra non si facesse un corpo , che nell’acqua ' appena ca¬
lasse , e un’altro , che nell’aria facesse il simile acciò fossero pari anche que¬
ste condizioni , e allora vedreste sestetto se l’esalazioni operassero . La ra¬
gione è , perché nell’acqua ne sono pochissime , e fiacchissime , come si è
provato - Nell’aria ne fono infinite sparte per ogni parte , e perciò non pos¬
sono disgregarsi , e Iparpagliarsi , mai tanto , che ad ogni modo , sotto quel
corpo , non ne rimanesse , e non ne sottentrafsero dell’altre , come veggiamo , che fa il fumo alla carta , e il vento ali’altre cose , che dall’impeto lo¬
ro sono levate in alto . Ne è vero , che si sparpaglino , quando l’impeto lo¬
ro vince la resistenza del corpo sopraposto ; perche altramente il fumo , e il
vento non eleverebbono in alto que’ corpi . Data adunque parità de’ corpi
larghi neH’aria , come nell’acqua , pure , che il mezzo non operasse cosa al¬
cuna , se fosse vero , che , l’esalazioni solamente dovessero sostenere , e non
fosse l’acqua , come vuole Aristotile , che sia; senza dubbio molto meglio
fi sosterrebbono nell’aria , che nell’acqua . Oltre , che il corpo dell’acqua per
esser contrario di qualità ail’esalazioni , bisogna , che le dissipi, e travagli,
sicché non possano rottamente , e unite ascendere . Altramente sarebbono
più quelle nell’acqua , che le stesse parti della stessa acqua ; il che è incre¬
dibile , e voi medesimo provate contro Democrito non esser possibile. Male
per tanto ha filolofato Democrito , e voi con esso lui , e non Aristotile.
L’esperienza , che adducete del vaso di vetro pieno d’acqua bollente per
mostrare , che per tal maniera si posta far sostenere qualche cosa grave da i
corpuscoli ignei , se bene è vero il sostentamento , non è vera la cagione in
modo alcuno . Come volete , che i corpuscoli , entrino nel corpo del vetro,
e lo penetrino ? Non sapete , che è impossibile , che un corpo penetri sal¬
irò ? E se pur foste possibile, non credete , che l’acqua gli affogaste , e spe¬
gnesse la virtù loro . Sapete voi d’onde nasce quel sollevamento di quel
corpo , che è nell’acqua ? Quella qualità calida del fuoco , sottoposto al va¬
so di vetro » si communica per lo contatto alla sostanza del vetro , e dal ve¬
tro si communica all’acqua ; onde l’acqua alterata , e commossa da quella
qualità sua contraria si raresà è gonfia , e circola in se medesima per refri¬
gerarsi , e conservarsi contro il luo distruttivo , ne potendo totalmente resi¬
stere , se ne risolve parte in vapore aereo , e calido , il quale facendo forza
di evaporare alsaria , solleva quel corpo , che è nell’acqua , e gli soprastà,
se però non è molto grave .
Aristotile , per tornare a lui , ha non solo impugnato benissimo Democri¬
to , ma nel medesimo tempo , ha resa la cagione di tutti gli accidenti da lui
proposti ; riducendoîa alla facile , e dissidi divisione del mezzo , e alla sa¬
crista del dividente , fatta comparazione ancora tra la gravezza degli uni , e
degli altri , come che voi , neghiate , Aristotile avere avuto questa conside¬
razione , solo perche non l’ayete veduto .
Di grazia mostratemi , quest’ambizioso desiderio d’ Aristotile , di vincere
sempre , Sig. Gas perché se voi mi fate veder >che sia vero , con provar,
che Democrito sia stato impugnato a torto , io dirò , che in questa parte egli
non sia men curioso di voi . Dice Aristotile , che se foste vero , secondo Democriro , che il pieno fosse il grave , e il vacuo si domandasse leggieri , non
come leggerezza positiva , ma come causa dell’ ascendere in alto", ne segui¬
rebbe , che una gran mole d’aria , avendo più terra che una piccola moled’
acqua , discenderebbe più velocemente a basso, che la poca acqua , il che
non
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non si vede addivenire , adunque è fallo . Fortillimo argomento , e insolubi¬
le . E a voler conoscerlo bisogna supporre alla mente di Democrito , come
argomenta Aristotde , che non si dia , se non il grave assolutamente , e sia deì-la terra , e altresì l' azione ; e refpettivatnente degli altri elementi , e per ac¬
cidente , in quanto , per esempio , l’acqua è scacciata dalla terra lopra di le,
intanto Varia sia scacciata dall’ acqua , come men grave , perche ha meno
della terra , che Vacqua . Secondo che il vacuo , non fendo altro , che un
luogo voto , dove non è cosa alcuna , egli non sia ente positivo , e che per¬
ciò non abbia qualità , perché , non entis mille jum qualitates. Ora da questi
supposti , bellissimo si conchiudeda Aristotile contro Democrito , che la mol¬
ta terra nella molta aria sarebbe cagione , che ella discenderebbe più presto
a balio , che la poca acqua , dove è manco terra . La ragione è in pronto ,
perché , se la sola terra è quella , che fa fazione con la sua gravezza , nove
è più terra , ivi sarà maggiore azione : adunque più presto calerà Varia , che
l' acqua , nella proporzione detta . Ne si risponda , che tanto è grave un gra¬
no di terra , quanto un numero infusito di grani , in ispezie parlando ; cioè
quando siano le parti egualmente compartite nella lor mole , sicché non siano
più spesse in un corpo ^ che nell’altro , benché siano più in numero , m uno
di quelli , tra i quali si fa la comparazione ; e che perciò saranno di pari ve¬
locità , questi corpi per quanto aspetta alla terra . Imperocchési replica , che
supposto , che la vostra distinzione speciale , così intesa , fosse vera , avrebbe
luogo la rilposta , dove gli altri elementi in composizione con la terra ope¬
rano , come leggieri più di lei , eziandio comparativamente , che il composto
si faccia men grave ; il che non può avvenire , secondo Vopinione di Demo¬
crito . Massimamente dove , il mezzo , è il vacuo , perché non può compa¬
rarsi la gravità , o leggerezza di esso, con quella de’ corpi , che si debbono
muovere in quello , non essendo ne grave , ne leggieri . E però , la sola terra,
che è nell’aria , comparata con quella dell’acqua , perché è molta più , rara
il tuo moto più veloce nel vacuo , secondo il parer di Democrito parlando;
che vuole , che nel vacuo si faccia il moto . E questa maggior velocita con¬
cedereste. anche voi , almeno , per causa della gravità assoluta , che è mag¬
giore , dove è maggior mole , e tanto più opererebbe , Veffetto nel vacuo ,
per non vi essere rispetto nessuno col mezzo , che possa ritardarla . Aggiungo,
che , se tosse vero , come tenete voi , che non ci sofie leggieri aflòlutamente , ma solo il men grave , che 1’ aria molta con la molta terra , calerebbe
più che l’acqua , almeno di gravità assoluta, alla quale non avrebbe rispetto
alcuno la gravità del mezzo , poiché sarebbe il vacuo , che non ha quanta
nessuna. Onde la gravità assoluta della maggior mole , per la quale voi dite,
il mobile più leggiero de! mezzo , profondarsi in esso, fin che le forze io no
equilibrate ; non avendo contrasto , col mezzo , perché è il vacuo , chi non
vede che ella sarà cagione di maggior velocità nel corpo della molta aria -,
che in quello della poca acqua ? Ne può il fuoco , che fosse nell’ aria cagio¬
nar leggerezza , perché per voi non è leggieri : anzi è il vacuo , secondo
Democrito . Da tal conclusione , e discordo vien manifesto , che control ’ar¬
gomento d’ Aristotile , contro Democrito ; non ha luogo , la vostra distinzio¬
ne specifica ; farsi dalla molta terra , o poca ne i corpi della medesima gran¬
dezza dì mole , poiché riesce fallace la maniera d’ argomentar per questa via.
Anzi lo provo anche nella disputa nostra , dove è il mezzo pieno , e non il
voto . Un grano di terra è , in ispezie , grave , quanto una zolla di venti lib¬
bre , e nondimeno la rolla cadrà più velocemente a terra , che non farà quel
grano*
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grano , sia nell*aria , o sia nel? acqua ; e affermate ancor voi , che nuotano
nel !’ acqua , e stanno i giorni quei grani di terra neh ' acqua a calare . Forse
risponderete , che in un grano non è peso sensibile , che perciò non può vin¬
cere il mezzo ? E io replico , che , benché il peso sia minimo , ad ogni modo
il peso in ispezie è il medesimo in un grano , che in un monte di terra , e che
però non operando l’effetto , altra è la cagione . Direte forse , che patiate
dei peso assoluto , e non dello speziale . E io rispondo di più che questo,
sarebbe contrario alla vostra dottrina . Oltre a ciò si verifica , come dice Aristotile , che un corpo più grande dell’ altro , della medesima natura , cala a
terra più velocemente ; poiché sarebbe da voi conceduto almeno , per causa
della gravezza adoluta . Non potete già dir che quel grano abbia nella sua
composizione più aria della zolla , perché io vi farò pigliare , in quella vece'
dell ’ oro , acciò si levi la occasione del gavillare . Ne voi direste , che , da¬
ta proporzione di spessezza tra il grano , e la zolla , il grano non fosse in gra¬
vitò eguale alla zolla , e nondimeno il grano cala più tardoUltimamente ricorrerete voi alla figura , che per esser più larga , dove è
più materia , opera cotale 'effetto ? Signor nò , perché dovrebbe seguire il
contrario , più tosto , e bene , ad ogni modo , avrebbe detto Ariftotile pur¬
ché sestétto sia-vero come è . Ma bisogna1far 1?esperienze' , quando pigliate
il corpo , benché: minore , di qualche grandezza’, in luoghi affai' alti , acciò,chela differenza' sia sensibile, che però
si potendo far in grande altez¬
za , si può in quella vece > far grandissima differenza tra la mòle , e gran¬
dezza de’ mobili , perché , se la-differenza di velocità è apparente in quei
corpi , che son molto differènti , chi dubita , che ella non sia anche ne’ cor¬
pi , che son di grandezza poco differenti , ma men sensibile? Che dà mag¬
gior percossa , un sasso grosso , o un piccolo ? il grosso . Adunque aggrava
più , e se aggrava1più , vien più veloce . E se pur vi intestaste di voler , che
il fuoco , benché 1sia vacuo , ubbia azione di far l’aria più leggiere dell’acqua , per la moltiplicazione di quello , ad ogni modo non porreste scappa¬
re , perché sarebbe vero , adunque , come dice Aristorile , che l’acqua in
maggior quantità del Far ia ascendesse sopra la poca aria , essendovi più
fuoco .
Diciamo adunque ", che Ariftotile argomenta nobilissimamente contro Detnocrito ;■e che è vero , che la distinzione specifica , non solo non ha luogo
contro di lui , ma ne anchfe tra di noi ; e che non pende detta distinzione
sempre dalle molte parti , e più spesse di terra , in un corpo , che in un’altto ; e che conseguentemente sia meglior regola , di tutti questi effetti , la
considerazion del predominio degli elementi , e la facilità del mezzo.
E che dite voi deil’olio -, e altri corpi , che sono molto più terrei dell ’acqua , data parità di mole , e nulladimeno galleggiano ? E acciò , che non at¬
tribuiate ali'aria cotale effetto ; non sapete , che anche in bilancia pesati,
son più leggieri dell’acqua , e nella bilancia non ha , che far Paria ? Direte;
o questo è contro alla buona , e Peripatetica filosofia, che dalla più terra,
e non da altro accidente si cagioni maggior leggerezza . E io rispondo , che
non dalla terra , ma da altro accidente , che dalParia fi cagiona ancora , e
massimamente in questi , e astri simili corpi - Perché non si può dir , che l’ac¬
qua sia per la sua freddezza più densa , e di parti più spesse, che Fumalo
dell ’olio , e che perciò pesi più l’acqua per la sua maggior porzione , in ris¬
petto all’olio , se bene è men terrea dell ’olio . Non è egli chiaro nell’argento vivo esser più acqua , e men terra , che nei ferro , e in altri simili metal¬
li , e
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li , e nulladimeno pesar più di essi di gran lunga ? Anzi , che Aristotile dice,
che l’argento vivo è a predominio aereo,e ad ogni modo pesa tanto . Adun¬
que non è necessario, che dove è più terreo , quivi sia maggior grraitàper¬
ché vi può esser tanto più acqua , o aria in porzione , e così densa »che avan¬
zi la gravezza della terra del corpo , a cui si compara , ancorché sia molta
più . Vedete se anche l’aria può operar questo , oltre al detto d’Aristotile,
circa l’argento vivo ; imperciocché Aristotile , anzi voi medesimo , poiché a
lui non credete , aft'ermaste in voce , ed è vero , aver pesata Paria , egli , in
un otro , e voi , in una fiasca col collo di cuoio , ben gonfiata . Soggiungo
io ; non perché Paria nell’aria pesi, siccome , ne anche l’acqua nell’acqua,
benché divisa dal tutto , mentre , che non è più spessa , e più densa Puna,
che Paltra , ma perché Paria cacciata per forza nell’otro , e nel fiasco gon¬
fiati , si fa molto più densa , e spessa di parti , che non è l’altra aria naturalmente ; di qui è , che pela Paria nell’aria , perché è più grave in ispezie , di¬
reste voi . E questa è la cagione , perché si può , in tal modo , pesar Paria,
nell’aria , e non Pacqua nell’acqua , perché a cacciarla in un pallone , o al¬
tro corpo , non si può condensare come Paria ; ma si bene ghiacciandosi si
condensa , ed è più grave , con tutto che , nell’acqua non appaia , per ca¬
gion delParia. racchiusavi , il che non può avvenir nel condensar Paria . Mi
piace , che circa il luogo , nel quale si dovrebbe far Pesperienza , voi beffia¬
te Aristotile , perché egli lo merita . O voi , che avete invenzione da tro¬
var cose maggiori , non sapete trovarlo ? Non è egli attualmente sopra la
terra , dove siamo noi ? Domandatene Democrito ; e vi dirà , che è il vacuo:
Ora , perché sestetto , che dice Aristotile doverebbe seguire , nel vacuo,
che sarebbe anche dove siamo noi ; e seguendo , noi il vedremo ; però dal
dire egli , che sestétto , non si vede , si inferisce anche esser falso , ciò , che
afferma Democrito , cioè , che il pieno sia il grave , e il vacuo il leve . Sig.
Oas chi cammina più freddamente adesso ; Aristotile , o Democrito?
Voi loggiugnete a car. 68 . che noi non ci sappiamo staccar dagli equivo¬
ci . E veramente , che il detto , calza appunto nella persona vostra . Impe¬
rocché di sopra s’è provato , che quello , che resiste alla divisione fatta con
tanta , e tanta velocità , può resistere, anche assolutamente , e così cagio¬
narli la quiete al moto . Equivocate ancora , nel dir , che Paria , e Pacqua,
non resistendo alia lemplice divisione , non si possa dir , che resista più Pacqua , che Paria . Perché supposto , che alla divisione assoluta non resistesse¬
ro , le ben dell’acqua s’è provato il contrario , nondimeno resistendo circa it
Pa*''
ve Joce muoversi ; non è questa resistenza più nell ’acqua , chenel. ria E questa velocità , e tardità è pur conceduto da voi . Anzi , che dov ? î? lse la resistenza assoluta , propriamente presa , non fi potrebbe dir , che
vi tolse più , e meno resistenza , non fèndo in modo alcuno divisibile . Li
e empi della penna >la canna , il sagginale addotti per noi , provano benisìrao la facile , e diffidi divisione delParia , e dell’acqua , se voi farete capi¬
tai delle vostre regole di gravità in ispezie , e gravità assoluta ; e così ver¬
ranno soluti i vostri fallaci argomenti per le cose dette anche di sopra,
quanto al galleggiare , e calare al fondo , per se , che è un’altro punto,
on e quello dì che trattiamo noi ; ne lì disputa se non,che par che meglio
la attribuirlo al dominio dell’elemento . e alla facoltà del mezzo . Può fare
st,°î0nr ° ‘
volete , che faccia il sagginale , e la cera quando è giunta
- a.nperhcie delPacqua ? Domine , che egli abbiano a cercare di salire
n aria , le ion più gravi di lei ? Quella esperienza dell’uovo è del medelì-
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mo sapor dell’altre . Paionvi addrÌ2zati , come prima gli argomenti , ché
avevate citati contro gli avversari ? Tò su Aristotile : a simili angustie con¬
ducono i falsi principi ) , dice il Sig. Galileo . O poveri Peripatetici , so che
avete un valente maestro ? O andate a impacciarvi con Arili orile?
L’error , che voi stimate commune , di quella nave , o altro legno , che si
crede galleggiar meglio in molta acqua , che in poca ; è error particolare,
perché è solamente vostro , siccome a car. 17. dite contro Aristotile anco¬
ra ; mostrando non saper , che tali problemi non son d’Aristotile , come pro¬
va il famoso Patrizio Tomo 1. lib. 4. La ragione è , perché quel legno , che
deve scacciar le parti dell’acqua nel tuffarsi , se elle saranno in maggior co¬
pia , e più profonde , maggiore ancora sarà la resistenza , che nel cacciarne
poche , non solo per le ragioni dette di sopra a car . 23. ma ancora , perché
î’acqua che è sotto , e da i lati , benché non cali più giù il legno , quanto è
più , più resiste di sotto , e regge , e da i lati ancora , ne movimenti , pre¬
mendo maggiormente , perché la virtù più unita è più efficace : siccome è
più difficile a penetrare , e dividere un gran monte di rena , e alto , che un
monticello piccolo , perché manco parti hanno a cedere il luogo , se ben
riessa equa fanno men resistenza per esser fluida : ma non è vero , che solo
quelle operino , che toccano il legno *poiché tutte si muovono - Non dico
già , che nella quiete non regga a galla una nave , tanto la poca acqua,
quanto la molta ; siccome un canapo frollo un dito , per esempio , reggereb¬
be un peso di mille libbre , come un canapo di 4 . dita di grossezza , ma non
sarebbe per questo , che nella violenza , e forza , e lunghezza di tempo non
foste più atto a resistere il canapo grosso , sicché dato , che qualche forza
poteste rompere il canapo sottile , non romperebbe già il grò sto; perché le
moke stia, e parti componenti il canapo s’aiutano più fra di loro , che le
poche . E però , se.ben ciascuno è abile a regger quietamente , quello , che
è più abile , reggerà anche più contro al moto , violenza , e con più effica¬
cia . Per esperienza si vede , che un corpo più leggier delPacqua , quanto si
spinge più sotto , tanto più cresce la resistenza . Adunque quanto sarà Tac*
alla , violenza.
resistere
maggiore
sarà la è forza
ua più
e perché
superiori
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più calcata
profondo
questo perché neltanto
verso il fondo è più unita , e ristretta , come avete in Archimede per la re¬
gola delle linee tirate dal centro alla superfìcie , che ristringon sempre ver¬
so il centro , e fanno alle parti dell ’acqua luogo più angusto ; onde son me¬
no atte , a cedere il luogo loroE per Io contrario si prova ancora , che un corpo più grave dell’acqua,
sollevato dal profondo con la mano , più facilménte si solleva di sotto , che
verso la superficie , perché per la ragion detta l’acqua del fondo aiuta più,
e più efficacemente spinge , che quella della superficie . Ne dicasi , che tan¬
to disaiuta quella superiore , quanto aiuta la sottoposta , imperocché l’ac¬
qua di sopra , non pesando , per estèr nell’acqua , poco , o niente disaiuta .
Le navi adunque , che non si mettono neH’acqua del mare , perché stiano
ferme , e scariche , ma perché solchino , per Tonde , che sanno impeto , e
gran commozione , e alzano le navi di maniera sopra il letto del mare nelle
tempeste , ei cavalloni , che se nel tornare a basto l’acqua non foste molta e profonda , le navi si fracassarebbono , e maffimamente quando sono molto
cariche . E chi non là , che nella molta acqua , più agsti, e più destramente
^
notiamo , che in quella , che appunto ci regge ?
E come volete caricar molto le navi , e che vadano veloci , dove non e
più

S

,
profonda
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più acqua , che quella , che basta per reggerla , e più solamente un mezzo
dito ? Quella poca acqua , che è lotto il cui della nave ’, non e egli vero,
che più facilmente , ne’ moti lì distrae , che non fa la molta quantità ?
Adunque il vostro pronunziato , non è assolutamente vero ; ma solo nella
quiete potrà essere.
Che l’acque , si siano più grosse in superficie , come tiene il Buonamico
citato da voi , la ragione , lo persuade molto , non solo nelPacqua del mare,
per la sua salsedine, che è maggiore in superficie , e perciò più terrea ; ma
anche nell’altre acque , se bene nelle correnti non è tanto sensibile, come e
nell’acque morte . E questo , perché il sole in superficie attrae le parti sot¬
tili , e lascia le grosse, e terrestri , il .che npn può fare nel fondo Sig. Gai. volete voi il giudicio di tutta questa opera vostra ? Pigliatelo
dall’ultimo argomento , il quale dovrebbe , per,buona rettorica , estere più
forte di tutti , e nulladimeno , chiunque il legge , si,maraviglia , che sabbiate
fatto , non vi essendo proposito alcuno , per argomentare contro Ansimile.
Volete provare ad Ansimile , in questo ultimo argomento , che non altra¬
mente la larghezza della figura , è causa del soprannuotare , ma la grossezza
del corpo , come dite anche a, car . 95 . che è il medesimo , che il pelo , co¬
me avete dichiarato nell'aggiunta , e in vero ce n’era bisogno , perché è più.
difficile a intendersi , che a sol vedo.
Di più soggiungendo , che quando ben fosse vero , che la resistenza alla
divisione , folse la propria cagione ' del galleggiare , molto , e molto meglio
galleggerebbono le figure più strette , e più corte , che le più spaziose,
e larghe .
^
Ora si risponde , quanto al primo capo , che il vostro argomento , é sofì¬
stico . Imperocché , chi non conosce , che la grossezza del solido , e il pe¬
so , fi vanno accrescendo , e diminuendo per causa della sigma ? Se quella
cresce in larghezza , e questi scemano , quella si diminuisce, ,e questi augumentano . Ne si é detto , chela gravità non concorra ali’operazione , colla
figura operar , come principale .
;.
-,
Che maniera d’ argomentare è questa , a car . 45 . Dite voi : io scemo ,,e. ac¬
cresco le figure largire , e ad ogni modo galleggiano come prima ; di poi ac¬
cie (co alquanto la grossezza , e subito calano al sondo : adunque non la lar¬
ghezza , è cagione di varietà , ma la grossezza solamente . Prima è lofistìcheria , il dir , che le figure larghe accresciute , e scemate galleggiano , come
prima , perché sebbene é vero , che fune ., e l’altre galleggiano :, le più lar¬
ghe galleggiano con più efficacia , poichéreggerebbono addosso maggior pe¬
lo le più larghe , che le più strette senza calare al fondo . Secondariamente,
chi non vede , che aggiungendo grossezza s’ accresce il peso assoluto>contro
la resistenza del mezzo , benché fosse il medesimo corpo , senza aggiunta di
materia ? Che meraviglia adunque se il soverchio pelosa calar la figura , poi¬
ché è sparlo per manco punti , e parti dell' acqua , che quando la figura^è
più larga ? Se volete , che sia ridotta prima la figura in tale stato col peso,
che ogni minimo peso aggiunto , la farebbe calareg niuno dubiterà , che ag¬
giungendocelo ella non possa reggersi più . Provate un poco rie il peso , che
darete alla figura larga , in guisa che , accrescendolo , calerebbe al fondo, »
sia retto a galla -,dalla figura , e rotonda , purché sia peso considerabile ?Cer¬
tamente , che no , e questo scstenghiamo noi .
,
E’fallacia grandissima, il dir , che la figura fi accresca dilatandola , se ab¬
biamo rispetto al pelò ; dovendoli mantenere , come dice voi la medesima
groi-
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grossezza : siccome è salso ancora , che si scemino le figure , facendo della
assicella quadretti , non fi scemando la grossezza , ne accrescendola , come
voi medesimo affermate , contrariando , adesso, a voi medesimo , per contrad¬
dire ad Aristotile , come ora si proverà . Sentite Sig. Galileo.
Quanto al secondo capo ; egli non è men fallace del primo - Attesoché ,
se volevate argomentare , che proporzionabilmente le figure grandi , ridotte
in quadretti piccoli , e molti ; uno di quei quadretti galleggerebbe più facil¬
mente , che quando era tutto un quadro , e un sol corpo grande , non è chi
ve lo neghi , considerando il quadro grande , e il piccolo , comparati insie¬
me , il peso , e la figura dell' uno , e' speso , e la figura dell’altro , perché ,
come dite voi , il pelo del quadretto rispetto alla sua larghezza è molto mi¬
nore , che il peso del quadro grande , rispetto alsuo perimetro , o larghezza ,
e però resiste maggiormente , sopra l’ acqua il minóre , aviito coiai rispetto,
e non assolutamente considerati fra di loro . Ma questo non farebbe a propo¬
sito , contro di Aristotile ; perché egli non parla , secondo questo rispetto di
proporzione , ma assolutamente dice , che le figure larghe , e piane , soprannuotano , e le strette , e rotonde no , e questo é vero - Però è vero anche,
che fatta comparazione tra le figure , più , o meno larghe , semplicemente ,
meglio galleggia la più larga Vchela più stretta , e maggiormente resiste . sebbe¬
ne cavata dal medesimo legno , e grossezza . E che sia vero , mettasi un peso su la
più stretta , di tal gravezza , chela spinga appunto al fondo , dipoi si metta il me¬
desimo peso su la più larga , e vessassi reggerlo da quella , e non calcare al¬
tramente . E questo è il concetto d’Aristotile ,' cioè considerarle figure , quanto
all’operazione loro , l’una verso l’altra . Ne è inconvenevole , che la medesima
cosa , secondo diversi rispetti , si verifichi diversamente . Imperocché può be¬
nissimo stare , che un’uomo , con un sol braccio , proporzionalmente parlando ,
sia più gagliardo nell’alzareun peso , che un’altro con due braccia , e nulladi¬
meno , fatta semplice comparazione tra l'uno , e l' altro , siai veramente men gazz6
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voi , in questa maniera , al suo vero sentimento , come par che cercaste di
fare,avanti la vostra dichiarazione per l’aggiunta ; se però intendeste , quel¬
lo , che dir volevate , dicendo , che la resistenza del divider centoselîanta
palmi d’acqua , e maggior che quella di venzei ; non vedete , che argomen¬
taste a sproposito ? Perché questo non è altro , che dire . Aristotile fa di que¬
sto tuo corpo largo , di molte strisce , e quadretti ’; e poi tieniî uniti tutt 'insieme , a guisa d' un di quei foderi di travi , che si mettono in Arno ; e vedrai
che galleggerà meglio , che quando era veramente tutto un corpo . Chi di¬
rà , che questo sia buon modo di provare contro Aristotile , che meglio gal¬
leggi un corpòs di figura stretta che uno di figura larga ? Son quegli più cor¬
pi , o un solo ? anche Aristotile direbbe , che per aver maggior perimetro
galleggerebbe meglio . Ma non provate già voi , che il minor corpo abbia
maggior perimetro del grande , con queste divisioni geometriche , delle qua¬
li siate tanto intelligente . Fate a mio termo , attendeteci meglio , e poi no»
vi arrischiate ad ogni modo , a fare il maestro ad Aristotile . E avvertite , che
la resistenza non consiste solo , nel taglio , che si dee far nella circonferenza;
perché vi ingannereste di gran lunga a crederlo . Voi non trii negherete pe¬
rò , che la figura , quanto più è larga , più parti di acqua occupi con la fua
piazza ; e che a volere fqttentrar nel luogo di quelle , bisogni scacciarlepso
tardamente , che , se foste più stretta la piazza , e che dovendo far moto pef
cedere

Apologetico
337
cedere il luogo si faccia con tempo , e conseguentemente vi sia resilienza,
non meno , che allo stesso perimetro ; poiché dal centro della figura alla cir¬
conferenza , assai penano le parti dell ’acqua a partirsi per cedere il luogo lo¬
ro al corpo , che succede . Adunque , non si fa solo nel perimetro la resisten¬
za , ma per tutta la larghezza della falda . Di grazia riduciamola a oro , ac¬
ciocché ognuno l’intenda . Io piglio una falda con dieci palmi di larghezza,
e una di due palmi , e le metto nell’acqua . Qual di lor due avrà più resi¬
stenza alla divisione ? Mi risponderete ; quella di dieci palmi . Benissimo. Or
fate conto , che quello di dieci palmi soste dodici , e poi ne fosse spiccato
quel di due , che tornerà , nel vostro argomento de’ tanti quadretti . E così
vien chiaro , che 1’ argomento non val cosa alcuna . I perimetri poi , che ven¬
gon da voi chiamati col nome di resistenza , non so io vedere , perché si deb¬
ban domandar con tal nome , se già non lo faceste per generar maggior con¬
fusione . come degli altri termini . E questo tutto segue in dottrina del Sig.
Galileo contro la sua medesima dottrina , e non d’Aristotile , come malamen¬
te egli si crede.
Risolviamo adunque , che le ragioni dell’ avversario per esser troppo an¬
guste , e sottili , vanno al fondo senza speranza di ritornar mai in su; E quel¬
le d’Aristotile , per esser di forma larga , e quadrata , si piantano a galla , ne
possono affondare a patto veruno , benché farla della sua autorità non le dia
ajuto , e non le regga in alcuna guisa . Ne si trova scampo , ne ordigno ma¬
tematico , o meccanico il qual possa sostentare gli avversari , se non quel di¬
sperato , che insegna Quintiliano nella sua Rettorica , ed è , che la dove non
si possono sciogliere le ragioni opposte , facciasi vista di non le stimare , e le
dispregi , o schernisca . Qua dicendo refusare non posiumis, quasi fastidiando colcemus.
IL
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[URONQ sempre appresso i Saggi tutte quelle
azioni in ; prò delia verità adoperate , non sola¬
mente gradevoli , escare , ma ancora degne di
perpetua lode ; quindi è eh ’ io in difesa di quel-la,e d’ Ar istorile , ne’problemi naturali autor di
essa, mi sonmesto a fare queste mie brevi considerazioni sopra il discorso del Sig. G . G . in¬
torno alle cose che stanno in sù 1-acquaio che in quella si muo¬
vono . Nelle quali io non presumo di difendere Aristotile ( non
facendo mestieri a sì grand ’uomo di mia difesa ) ma si bene in
dichiarandolo di mostrare , lui da per se stesso dalle calunnie im¬
postegli estèr bastevole .a. difendersi, , Imperciocché tutte le ragio¬
ni che in esse si ritrovano , dall ’opere Aristoteliche sono raccol¬
te , e se niuna ve ne eTlìia propria , sarà qualche esperienza, o ar¬
gomento particolare , qhe agevolmente da i suoi universali si de¬
duce ; il che acciò a tutti sia manifesto , riti è partito convenien¬
te secondo la vulgata divisione d’Averroe , citar i luoghi d’ Aristotile di onde si trarranno gli argomenti . Onde maggiormen¬
te apparirà , come diceva Plutarco , Aristotile niuna cosa senza
gran ragione affermare , e i Peripateci alle sue ragioni , e non
alla sua autorità risguardare . Ancora vedrà se il Sig . Gai .come
e dice , per capriccio , o per non aver letto , o inteso Aristotile si
parte dalla sua opinione . Nello scrivere filosofiche dubitazioni,
di propria natura distìcultosa nella nostra favella , non dirò inca¬
pace di esse, ma a quelle per ancora non molto assuefatta , so
estere non piccolo carico a coloro , che lo imprendano a so¬
stenete ; il che conoscendo il Sig. Gai . quasi un’anno intero im¬
piego nel finire , e pubblicare il suo dottissimo discorso . Onde
non ilpero , che ’l troppo indugio nei mandar fuori queste mie
considerazioni , debba estere occasione ad alcuno di darmi biafimo.
Y 3

fimo . La quale speranza tanto più prende vi gore , quanto il mio
ritardamene dalla fortuna è stato favoreggiato . Imperciocché
parendo al Sig. Gai . essere stato nel suo discorso alquanto oscuretto , volse per sua cortesia dopo cinque , o sei meli con nuo¬
ve aggiunte molto meglio esplicarsi . Il perché . oltre ali' aver¬
mi reso più cauto , mi ha maggiormente aperto il campo a rispon¬
dere alle sue ragioni come che mi abbia ancora dato grand ’occasione di dubitare , che per entro la mia opera molte imperfe¬
zioni non si ritrovino , e che io non ^abbia conseguito il mio
intento in queste mie scritture . Onde mi protesto che se ind¬
ia scrittura dal Sig. Gai . o da altri , qualche imperfezione mi
sarà dimostrata , non solo non l’avrò per male , ma ne prometto ob¬
bligo , e gratitudine a singular benefizio dovuta . Questo è quel¬
lo graziosi Lettori , che mi occorre dire , intonso a queste mie
considerazioni , le quali , sperò' che a voi come desiderosi della
verità , non abbinò a essere discare . Vivete felici.
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DI M- VINCENZIO
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Sopra al Discorso del Sig . Galileo Galilei , intorno alle
cose , che stanno in su Y acqua , o in quella
si muovono.
Olendo
dar principio alle mie considerazioni intorno
a quello , che scrive il Sig . Gai . delle cose , che stanno
in su l’acqua , o in quella si muovono : mi è parato
conveniente prima proporre le parole del suo trattato , e
dipoi discorrendovi sopra dimostrare , quanto vagliano
contro d’ Aristotile . Imperciocché così adoperando ,
con più agevolezza il lettore potrà considerare chi di
noi più alla verità «'avvicini . Oltre anche mal si dubi¬
terà della vera relazione , come se per altre parole si
referiffono , far si potrebbe . Cominciando dunque dal¬
la prima origine del discorso del Sig . Gai. alle mie considerazioni intorno
di esso secondo il dato ordine darò principio.
Dico dunque , che trovandomi ( concimisi .

L’origine del suo discorso fu , secondo , che dice , un ragionamento , che
egli ebbe con alcuni letterati intorno alla condensazione ; nel quale uno di
loro affermò , quella essere proprietà del freddo , come si vede nel ghiac¬
cio , la quale sperienza benché paia verissima tutta volta fu negata dal Sig.
Gai. Veggiamo ora se a ragione . Egli non è dubbio alcuno , che i semplici
elementi si condensano dal freddo , e dal caldo si rarefanno . Il che nella
generazione dell ’acqua , e delsaria , sensibilmente apparisce . Si potrebbe a
ragione dubitare delle saette , dove pare , che il freddo abbia virtù di gene¬ Aristarare il fuoco y che è il più sottile degl’elementi , la qual cosa non avviene lib. delle
Pe'Ln^tura del freddo , ma si bene per cagione accidentale . Conciosia , che meteore
il freddo condensando le nuvole di tal maniera unisce le esalazioni calde , e al frine
Ansi. 4.
secche , le quali per entro le nuvole si ritrovano , che elle ne divengono delle
sottilissimo fuoco . Il contrario effetto apparisce nella gragnuola , nella qua¬ teoreme
c.
le sembra , che’l calore abbia virtù di condensare . I quali accidenti avven¬
o.fom.r.
gono per Io circondamento de’ contrari da’ Greci chiamata jtyrtTepi^ curts. Arist.t.
Adunque se il ghiaccio è rarefatto , come il Sig. Gai. afferma , sarà di ne¬ hb.de lie
cessità rarefatto dal calore , non potendo questo tale accidente il freddo di meteore
sua natura generare , generandosi il ghiaccio di semplici elementi,e non po¬ som. ;
tendosi il circondamento de’ contrari in tal cosa adattare . Non credo sia cap. ì.
per estere alcuno , che abbia , negando il senso, a dire il ghiaccio esser ge¬ AriB .n.
nerato dal calore , essendo egli prodotto ne’ più freddi tempi del verno , nel lìb.delle
quale ogni calore nel nostro emisferio -quasi è mancato . E le. pure si tro- meteo:e
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uùo adente , operando seAriB. 4. vasse molta sarebbe lungi dal Mro ;> imperciocché
la ma natura *, rfoir può in un medesimo oggetto “esser cagione d ’efdelleme condo
il ghiaccio,
corrompe
se il calore liquefacendo
tcare c. setti contrari . Adunque
3-som. ì. sarà impossibile , che egli lo possa generar congelando . perche è manifesto

il ghiaccio essere dal freddo condensato , e non dal calore rarefatto . Ci re-

del Sig . Gai . Diceva egli,
AriB. 4. sta ora a dimostrare le soluzioni degli argomenti
di
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«‘aggiunge , che le cose condensate maggiormente Rassodano, e le rarefatte
si rèndono più dissipabili li quali accidenti neH’acqùa non appariscono Adunque il ghiaccio non .cqudenlà^o , ir^q ' rarefatto , deverà dirsi , Imper¬
ciocché il ghiaccio essendo' generato dracqùa , dovrebbe essere più grave dì
quella , dove , che egli più leggieri apparisce galleggiando per essa, ed è
ancora secondo il Sig. Gai. molto maggiore di mole déll’acqua ond’ei si
produce . E per potere più agevolmente rispondere a queste ragioni . No¬
tisi , che Paria racchiusa nelle materie , che di lor natura nell’acqua hanno
gravità suole renderle più leggieri , che none Pasqua , onde elleno fuor di
natura in essa galleggiano ; segno ne sia la pomice * che estendo di terra , è
perciò grave,per Paria , che dentro vi si racchiude -,nelPacqua galleggia do¬
ve riducendoîa in polvere , Paria se ne vola via 1, ed ella perviene al fondo
deU’acqua.. Ónde diceva Teofrasto %che sono deU’-Isolette nel mare Indico ,
che per questa, cagione galleggiano sopra Pacque . La .qual cosa perché non
abbia da molti , che non danno sedè alle fatiche -dèi valent ’uomim,,,a essere
riputata favolosa , mi piace nella nostra Italia non meno dell' al tre provincie
di gran meraviglia ripiena , addurne verace esperienza.. E1dunque nella cam¬
pagna di Roma vicino a Bassanello un lago , di Bassanello appellato, , Pacqua
del quale nerazzurro biancheggia,anzi è simile al color verde . Nel quale
fi veggono molte- isolette coperte di verdeggianti erbette , che nuotano so¬
pra Pacqua in guisa di navicelle . Questo come afferma Ira Leandro nella
sua Italia , è quel lago , che da Plinio primo , e secondo,,di Vadimone , fu
detto , che delle medesime Isolette fanno menzione 1 le quali per altra ca¬
gione non si deve credere galleggiare se non perche di pietra Ipugnosa so¬
no composte . Adunque-è manifesto , che Paria racchiusa nelle materie , che
hanno,gravità può esser cagione , che elleno sopra l’acqua galleggiano-, quan¬
tunque più gravi di està II che essendo' .verissimo,dico , che congelandosi il
ghiaccio - per entro vi si racchiude alcuna, piccola porzióne «Paria . Segno
ne sia molte bolle , e sonagli , li quali si veggono nella superficie, dei ghiac¬
cio , e ancora quantunque molto minori dentro a qualuvoglia particella di
esso, ancorché benissimo condensata , laonde a chi diligentemente considera
9 quella

quantità

di aria » che nel ghiaccio

si racchiude

, ggevolmente

si ac¬

corgerà il ghiaccio non essere più leggieri della materia della quale egli si
produce , onde avviene , che egli nei Pacqua ioprannuoti . Il simile si può
dir della mole , imperciocché , se si vedeste Paria , e Pacqua , che concorrono
a comporre il ghiaccio. , ci accorgeremmo , che molto, minor luogo - dal
-àn- 9- ghiaccio , che da quelle , viene occupato , Aì che soggiunge , che molto
più si uniscono le cose umide - che Paride ; onde il serro benché sia di pia
terrestre materia che ’l piombo , è perciò -dovrebbe esser più grave , nondìmeno , perché le particelle del piombo . , estendo più umide , e per questo
più unite in gravità da quello è -superata ; la qual cosa , nel ghiaccio ancora
potrebbe seguire . Adunque è manifesto-* che le ragioni del Sig. Gai, non *
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bastanza dimostrano il ghiaccio esseracqua rarefatta . E .maggiormente per¬
che la terza condizione, , che nel condensare si ricerca , Molto gli contradice . E quésta è , che le?cose nel condensarsi molto più, sode divengano , il
che nel ghiaccio sensibilmente si vede , Quanto a quello disse quel Etterato
il ghiaccio galleggiava per la figura , ne lascerò bello , e la cura a lui non
mi curando di tor la briga a chi molto ben si può da per se difendere . Po¬
trebbe adunque parere , che il Sig. Gai. alquanto nella primiera origine del
suo discorso , dalla verità s’allontani affermando il ghiaccio estere acqua ra¬
refatta , dove egli sensibilmente fi vede ossei'acqua condensata.
, , Concbiujì per tanta ( E par procedere .
E tanto maggiormente pare sia lontana dal vero l’universale conclusione
fatta dal Sig. Gai- la figura non essere cagiono il> alcun modo di stare a gal¬
la , o infondo ; Imperciocché come per lo senso apparisce , e come dimo¬
streremo di qualsivoglia materia, , benché gravissima, si può riducendola in
figura piana , comporne una mole , che galleggi sopra l’acqua . E' ben vero,
che tal cosa c’indusse a credere , oltre alla sperienza , il vedere , che la di¬
versità delle figure altera grandemente il movimento de’ corpi dove ella sì
ritrova : onde la figura si riduce a tanta ampiezza , e sottigliezza , che non
solo ritarda le cose , che neU’acqua discendono , ma ancora le quieta sopra
di quella . Il che quantunque il Sig. GaL stimi falso , si vedrà per ragion vi¬
vissime esser vero , mentre si considereranno nel suo discorso tutte le ragioni
addotte dall’una , e dall’altra parte , e eli più quelle , che egli di sua inven¬
zione adduce ; le quali d’ogni intorno considerate , e addottone le vere di¬
mostrazioni , potrà da esse prender quell’utile , eh’egli desidera , cioè di ve¬
nire in cognizione della verità , la quale sino ad ora da lui per falsità è te¬
nuta . Mentre le sue ragioni più appaienti , che vere saranno riprovate.
,, E, per procedere (cercherò dì mostrare.
Molto bene discorre il Sig. Gai. proponendo di voler dichiarare la vera,
e natural cagione dell’ascendere alcuni corpi , e in quella soprannuotare , e
del discendere in essa , e in quella rimanere ; imperciocché da questo si
debbe trarre la soluzione di questa nostra difficilità .. E se quello ha veduto,
in Aristotile non lo quieta forse dello, stesso Arrisoti le tali ragioni , e di¬
chiarazioni gli proporremo , che appieno gli daranno soddisfazione . E ve*
pendo a considerare la cagione del Sig- Gai. la quale è , che le cose vanno
al fondo per esser più gravi deista equa , e quelle alstinsu fi muovono spinte
dalla maggior gravita gli essa; affermo questa sua dimostrazione parere al¬
quanto manchevole . Imperciocché dovendosi dimostrare gl’accidenti del ah.dellaproprio , e,naturale soggetto , nel quale eglino naturalmente si ritrovano fa
di mestiero , volendo assegnar la cagione del movimento al centro , e alla posteri»
,-aTefi.
circonferenza , e della quiete , che segue nell’acqua , il considerargli priqsiequìnt.
in
insieme
non
e
,
ritrovano
si
naturalmente
dove
rameice negli elementi
quelli , e ne’ composti . Altrimenti non si farebbe la dimostrazione uni ver- Arg. i.r.,
sale , ed erreremo ; siccome di gran lunga errerebbe colui , che volesse di- Arisi.
mostrar l’affczzione del Triangolo in genere , che è aver tre angoli eguali a deiCìedue retti , insieme di esso, e dell’Equilatero, . Adunque alquanto par , che si io: Tesi.
parta dal vera il Sig. Gai. mentre del movimento , de’ semplici , e de’ corpi 7eomposti insieme , ne assegna la cagione . Secondariamente la cagione del
Sig . Gai. non l’ho in tutto , pei vera - Imperciocché ancorché sia manifesto ,
chela gravità sia cagione , che 1 corpi semplici si muovano al centro ; non
è già vero , che eglino, si muovono alla circonferenza spinti dalla maggior
gra-
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i. gravità del mezzo *. E questo pei* molte ragioni La prima è , che essendo
quattro gli elementi , i quali fono corpi naturali , fa di mestieri , che abbiano
lo Test. quattro movimenti naturali distinti fra di loro . E perché alcun potrebbe
§.
negare , che gl’elementi suderò quattro , benché della maggior parte per lo
senso apparisca nondimeno per maggiore evidenza sabbiamo voluto mostraArift.%. re . E' manifesto per lo senso, che oltre alle altre qualità quattro prime nel
dellage- mondo sulîunare se ne ritrovano , cioè , caldezza , e frigidità , liceità , eumificrazio- dita , dalla cognizione delle quali sei accoppiamenti si producono , cioè,
ne,edel- caldezza , e siccità , caldezza , e umidità , frigidità , e siccità , frigidità , e
Incorni umidità , e caldezza , e frigidità , e umidità , e siccità . Li due ultimi accopzio»e c. pigmenti solo sono impossibili non potendo due contrari ritrovarsi in uh me»• e 4 - destino soggetto , e perciò rimanendo quattro accoppiamenti di quelli , è necessario costituire quattro corpi naturali , e quelli lono i quattro elementi.
Imperciocché la terra fredda , e secca per lo senso apparisce l’acqua fred¬
da , e umida , l’aria umida , e calda . Adunque è necessario, che si conceda
Arisi.n. un ’altro corpo semplice elementare , che il quarto accoppiamento delle pridellaGe-rv.Qqualità ritenga , e questo è il fuoco , il quale non altrimenti è come il
nerazio- nostro , che è una soprabbondanza di calidità , e siccità , ma si bene un corve cap. p 0 semplice di sua natura caldo , e secco . Se dunque sono quattro gl’EleArin.

del Cie-

2 i . pr.

menti

estendo

eglino

corpi

naturali

, che

per

lor

natural

proprietà

debbono

meteore avere q movimento , sarà necessario abbiamo quattro movimenti naturali di-

4 - /tinti , siccome fra di loro tono distinti nelle qualità . Ma concedendo solo
la gravità assoluta come fa il Sig. Gai. non quattro , ma un solo movimento
naturale ne concederà . A questo s’aggiugne , che tutti gli Elementi , salvo
la terra , stieno nel proprio luogo per accidente , e sforzati ; contro la pro¬
pria natura , e contro a quello , che dice il Sig. Gai. Imperciocché se tutti
gl’Elementi son gravi , e i men gravi sono spinti alla circonferenza da quel¬
li , che hanno maggior gravità , ne avverrebbe , che levando i più gravi , i
men gravi di lor natura al centro scendessero. Adunque non sono di lor na¬
tura nel proprio luogo , ma perché la maggior gravità ve gli ritiene . Come
per esempio l’aria , che nell’acqua si muove verso la circonferenza , vien
mesta dalla maggior gravità di essa, e quando dipoi è sopra di quella , deve¬
rebbe , come grave , muoversi al centro , ma la sua maggior gravità vela ri¬
tiene . Deducelì adunque da’principi del Sig. Gai. che fuori della terra tutArifl ì. gl
" ’Elementi stieno nel proprio luogo per accidente . Il che apparisce faldelCie'~Oltre a di che si ritroverebbe un movimento , che a tutti i mobili
locanti-, àsie fuor di natura . La qual cosa pare imposti bile . Imperciocché se il mozz.
vimento alla circonferenza a quattro Elementi è suor di natura , he seguirà
quello estere fuor di natura ad ogni corpo naturale , non potendo il quinto
Elemento , cioè il Cielo muoversi di tal maniera.. Ma chi direbbe giammai,
che un moto suste contro natura a un mobile , se non suste secondo la natu¬
ra d’un’altro ? Essendo di necessità l’essenziale primo deU’accidentaìe , e il
naturale del non naturale . Di più non solo nel mondo estere la gravità as¬
soluta , ma ancora la leggerezza , da quello doviamo dire apparirà . Quelli
autori , che in tal particolare sono approvati dal Sig. Gai. per due cagioni
Arisi4- affermano la terra aslolutamente eslèr grave,1 'una si è perché ella sempre si
de! Cie- muove verso il centro , e l’altra perché si concentra lotto tutti gli altri Elehcontr. menti . Se dunque il fuoco si moverà sempre verlo la circonferenza , e so•3*’
vrasterà a gli altri Elementi per le contrarie ragioni doverà estere leggieri,
come la terra di gravità positiva è grave . Ma , che il tuo co sempre verso la
caP-
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qirconsei'en/a abbia il suo movimento / sensibilmente apparisce veggendolo
noi , non solo per la terra , e per / acqua , ma ancora sormontare velocemen¬
te per Paria . E agevole il dimostrare , che il Fuoco sovrasti a gli altri Ele¬
menti . Imperciocché un’altro corpo più leggieri , e più veloce di esso per
gl’Elementi sormontare si vedrebbe . Al che si aggiugne esser necessario il
ritrovar nuove qualità , e nuovi accoppiamenti di esse per constituire que¬
sto nuovo , e quinto Elemento sullunare . Adunque andando sempre il fuo¬
co verso la circonferenza , e sovrastando a gl’altri elementi , ne segue per le
contrarie cagioni , che egli sia leggieri di leggerezza positiva , come la ter - Arìst.i.
ra di gravità positiva è grave , finalmente movendosi la terra >e il fuoco a j eiciedue luoghi contrari , cioè al centro , e alla circonferenza , e perciò di mo- /„ tej }_
vimenticontrari , fa di bisogno , che questi contrari movimenti abbino con- XI. 27.
trarie cagioni , non potendo una medesima cagione di sua natura nel mede- 44. 76.
fimo tempo produrre due effetti contrari . Ma il su , e il giù sono contrari . Arisi. 4.
non solo secondo la vostra posizione , come afferma il divin Platone , ma di ^ /es¬
propria natura . Imperciocché se i contrari son quelli , che collocati sotto lo Tes.
un medesimo genere fono al possibile lontani . Al certo , il su, e il giù sa- 4 Arisi.
ranno i primi contrari , conciosiachè questa distruzione de’ contrari pio - po/predi
priamente a’ contrari del luogo s’adatta , e quindi a gli altri si estende . camcnti,
Adunque i contrari del luogo , cioè il fu , e il giù saranno di lor natura con- cap. de
trari , e perciò i movimenti a quelli contrari ; onde adiviene essere imposi- contrasibile , che da due contrarie cagioni , non sten prodotti . Si corrobora mag- fi •
giormente questa ragione non apparendo in che maniera il movimento al
centro abbia ad avere una causa positiva , e quello alla circonferenza priva¬
tiva . Ma chi rimirando la natura non vede , che quando fa un contrario,
un’altro simile , sempre ne produce ? zoppica dunque in questo la natura,
non facendo il contrario alla gravità se nell’altre cose così perfettamente
adopra . Dandosi adunque la gravità , assoluta , in conseguenza seguirà , che
stiamo ancora la leggerezza assoluta. Ma se suste vero , che gli Elementi su- Arisi. 1.
persoti si movessero , spinti dalla maggior gravità degl’inferiori , ne segui- delCierebbe , che più veloce , e più agevolmente si moverebbe una picciola quan- lo Test.
tità di fuoco dell’aria , che una grande . E tuttavia segue il contrario , veg- Sp.
gendosi sempre più velocemente una gran fiamma, che una picciola sor¬
montare . Il dire come molti fanno , che questo adiviene dalla maggior vio¬
lenza fatale dall’aria , che cerca spingere un suo maggior contrario , è una
Va trn -i ^mP,erc *0cc hè se l’aria , come corpo finito , e di forze finite è im¬
ponibile , ch’ella con più agevolezza alzi un corpo grande , che un piccio¬
lo , avvengachè , come di fòrze finite ella per esempio può sollevare du¬
gento mila libbre . Adunque quanto più ci accostiamo alla 2000 . libbre tan¬
to più si affaticherà , e sosterrà con minor forza quel peso , dovendosi arri- Arilî.t.
vare a quel termine preciso . E perciò più agevolmente dovrebbe alzare un del depeso picciolo , che un grande : il che segue al contrario . In oltre noi veg- /a 7^,
giamo , che tutte le cole , che si muovono , naturalmente si muovono più ve¬
loci , quanto più «'avvicinano al lor centro , e al proprio luogo , e quelle »
che le muovano per violenza , più si muovano al principio , che al fine.
Adunque doverebbe seguire , che il fuoco si moverà più velocemente vici¬
no a terra , che vicino ài suo centro , ma apparisce il contrario . Di più se
tutti gl’Elementi si movestìno all’insù spinti dalla maggior gravità ne segui¬
rebbe , che vicino al concavo della Luna si desse il vacuo . Imperciocché se
il fuoco è spinto dalla maggior gravità dell’aria , ed egli è grave , ne segui¬
rà,
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rà , che quando egli sarà fuori dell’aria egli più non si muova all'insù , ma
di centro non essendovi la virtù della maggior gravità dell’aria , ma la sua
natural gravità . Adunque vicino al concavo della Luna , sarà del vacuo non
essendo chi vi spinga il fuoco . Per le quali cole s’è dimostrato due esserele inclinazioni naturali , che cagionano il movimento al centro , e alla cir¬
conferenza , e non una , come afferma il Sig. Gai. Onde è manifesto la (ua
cagione in parte esser vera , e in parte falsa. Vera quando dice la gravità
essere cagione de’ movimenti al centro . Falsa mentre egli vuole , che il mo¬
to alla circonferenza dalla maggior gravità si produca , il quale dalla legge¬
rezza dipende . Stabiliscasi dunque per verissimo fondamento , che moven¬
dosi gl’Elementi al luogo proprio , dove ricevono la propria perfezione , «
la conservazione , ed alcuni abbiano da natura di fermarsi nel centro , alcuni
nella circonferenza , altri oe’ luoghi di mezzo a questi , dalla gravità , e dalla
leggerezza si muovono . La qual cosa non solo confronta con la natural filolosia , ma ancora colle matematiche discipline , quantunque repugni ad
Archimede , quindi a poco vedremo se a ragione o a torto , per ora , oltre
al detto , siami lecito contro a un grandissimo matematico , qual fu Archi¬
mede , addurre l’autorità d’un più grande , e questi l’ammirabile Tolomeo
nel libro , che egli scrisse de’ momenti , referito da Eutocio :comentatof
del vostro Archimede , il qual libro , se per la voracità del Tempo non ss
desiderasse, non solo per autorità servirebbe , ma ancora ragion gravissime,
e degne di Tolomeo , in esso sì scorgerebbono . Dice dunque Tolomeo , che
il genere del momento , e deirinclinazione alla gravità , e alla leggerezza
si estende ; il che da noi , con vivaci ragioni , è stato provato , ci rimarreb¬
be ora a render la ragione de’ Corpi composti , che al centro , e alla cir¬
conferenza si muovono , ma perché ci sarà migliore occasione resterò di
trattarne.
’ „ Io con Metodo differente,, (Io dunque.
Avanti , che veniamo a considerare le dimostrazioni del Sig. Gai. ci .è pa- ,
ruto necessario il dimostrare , quanto sieno lontani coloro dal vero , ’checon
ragioni matematiche vogliono dimostrare le cose naturali de’ quali se io non
Atìft. i. m ’inganno è il Sig. Gai. Dico dunque , che tutte le scienze , e tutte Parti
della po- hanno i propri principi , e le proprie cagioni per le quali del proprio ogsieriora. getto dimostrano i propri accidenti . Quindi è , che non è lecito co’ prin¬
cipi d’una scienza passare a dimostrare gli effetti d’un’altra . Onde grande¬
mente vaneggia colui , che si persuade di voler dimostrare gli accidenti naturali con ragioni matematiche : essendo queste due scienze tra di loro difdellaps- Perentissime; imperciocché lo scientifico naturale , che hanno per propria , e
com.ii. natura ie affezione il movimento ; là dove il Matematico il pròprio sugArisnel § etto astrae da ogni movimento . A questo si aggiunge , che il naturale con3. della Edera la materia sensibile de’ corpi naturali , e per quella rende molte raPijtca giom de’ naturali accidenti . E il matematico di quella niente si cura : similTes. 16. mente trattandosi del luogo , il matematico suppone un semplice spazio»
non curando se è ripieno di questo , o di quell ’altro corpo . Ma il naturale
grandemente diversifica uno spazio da uno altro , mediante i corpi da che
viene occupato : onde la velocità , e la tardità de’ movimenti naturali adiviene . E benché il naturale tratti delle linee , delle superficie , e de ’ punti,
ne tratta come finimenti del corpo naturale , e mobile . E il Matematico
astraendo d’ogni movimento , come passioni del solido , che ha tre dimen¬
sioni : ma veniamo a considerare i principi così intrinsechi , e così imme¬
diati
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diati del Sig. Gai. da’ quali dependono le cagioni degli ammirandi, e incre¬
dibili accidenti : dalla definizione de’ suoi termini incominciando.
Io dunque ( definiti questi termini .

Quanto alla prima descrizione , che due pesi di mole eguali , che egual¬
mente pesino , sieno eguali di gravità in ispecie , cioè , mi credo io , che
sieno d’una medesima specie di gravità . Il che se così è , non è al tutto ve¬
to , imperciocché si può ritrovare un solido di terra eguale a un solido di
qualche misto , che pesino egualmente , tutta volta non sono della medesima
Ipezie di gravità come di lotto diremo . Nella seconda descrizione , cioè ,
che due solidi disegnali di moli , eguali di peso , sieno eguali di gravità ado¬
luta , il Sig. Gai. non si serve di questo termine assoluto, ne come Platone , e
gli altri antichi , che egli fa professione di seguitare , ne come nella nostra favella
s’usa , imperciocché Platone chiama quella gravità assoluta, che per tutti i
luoghi è cagione del movimento al centro , e sotto tutte {'altre gravità si
profonda . E Dante il divin Poeta se ne serve per contrario di respettiva.
„

Voglia assoluta non consente al danno.

Quanto alla terza definizione del più grave in ispecie dicendo esser quel¬
lo , che un corpo eguale di mole , pesa più , parche si sia alquanto inganna¬
to . Primieramente , perché si può dare due moli di terra eguali fra di loro,
le quali per essere Pana più densa dell’altra pesi più , non per questo sarà più
grave in ispecie conciosiacosachè amendue vadano al medesimo centro , e
perciò eguali in gravità di specie . Secondariamente perché due moli di ter¬
ra disegnali , e di peso , e di mole sono della medesima specie , perché van¬
no al medesimo centro , e non come dice il Sig. Gai. son fra di loro più gra¬
vi in ispecie . Dove fa di mestiero notare , che il Sig. Gai. non ha distinto
la maggiore , e minor gravità in numero da quella , che in spezie si chiama;
imperciocché , due particelle di terra eguali di peso , e di mole,, sono della
medesima gravità in numero movendosi al medesimo centro , e colla mede¬
sima velocità . La dove due particelle di terra disegnali , e di mole , e di
peso , © solo di peso se bene andranno al medesimo centro tuttavolta avran¬
no disuguaglianza dì velocità . Quello si è detto del grave assoluto si può
Arisi.q*
replicare del più grave assoluto , cioè , c'he’1 Sig- Gai. s’è servito male della del
deh
descrivere
debbano
si
guisa
che
in
dimostrare
per
Ma
.
assoluta
dizione
16.
Test
questi termini descritti dal Sig. Gai. siami lecito alquanto di digredire . Di¬
mo¬
a
27-,
mobile
del
inclinazione
una
è
co dunque , che la gravità in genere
Arisi-1.
versi al centro dalla quale due spezie derivano . Gravità semplice , e gravi¬ del deh
ma¬
tal
ih
e
,
ritrova
si
elementi
tà a predominio : la gravità semplice negli
Teff) -e,,
niera si chiama., perché dalla semplice natura degli elementi depende , che del deh
queir
è
assoluta
;
in altre due spezie si dirama . Gravità assoluta , e respettiva
Test 18
la , che in tutti i Luoghi, e cagione del movimento al centro , e sotto le al¬ Arist. 4.
non
che
,
tre gravità si ritrova come la gravità della terra ; respettiva quella
del deh
in tutti i luoghi cagiona il movimento al centro , e ad altre gravità sovra¬ Test-- 6°
sta come quella deli’acqua , la quale ancora in altre due spezie si divide, 27. } i,
cioè gravità respettiva , ad un luogo , come quella dell'acqua , e a più luo¬ 32.
ghi , come quella dell 'aria . Quella divisione , che della gravità semplice si è
fatta si può adattare alla gravità a predominio . Si dee bene avvertire , che
molta differenza si ritrova fra queste due gravità ; imperciocché , come si è
detto , la semplice dalla semplice natura degli elementi - depende , la dove
quella a predominio dalla mistura de' quattro -elementi si genera - E perciò
«stendo nel misto i quattro elementi , sempre quello , che sarà predominio
ter-

350

CortST

- D E RAZIONI

terreo , farà men grave della terra se bene soffino eguali di mole . QuantunAri sì.
nel^.del que per accidente , come nell ’oro , e nel piombo altrimenti aâiviene . Ma
Fis. segue questo , perché mediante Tumido le parti terrestri si condensano di
Tes- %5- maniera , che in egual mole di piombo sono più parti terrestri , che nella

terra semplice non si ritrovano , onde quelle posiòno contrappesare quelli
elementi leggieri , che sono nel misto . Segno ne sia di ciò , che levando via
Tumido , la materia del piombo divien più leggieri della terra , come nella
schiuma di elio struggendolo apparisce . Da questo nostro dilcorso ottima¬
mente si può descrivere i termini desiniti dal Sig. Gai. Quello , che egli chia¬
ma grave assoluto si dee chiamare grave in genere , e più grave , e men gra¬
ve assoluto più è men grave in genere . Egualmente grave in ispezie chia¬
merò quelle cose , che di qualsivoglia mole si moveranno al medesimo cen¬
tro , come in ispezie di gravità assoluta egualmente saranno gravi tutte le
sensibili particelle di terra , e di respettiva . Quelle dell’acqua , più grave
di spezie quelle cose , che si muovono più verso il centro del mondo , co¬
me la terra più grave in ispezie dell’acqua , l’acqua dell’aria , e Taria men
grave dell ’una , e dell’altra . Egualmente grave di gravità in numero si de¬
vono chiamare quei solidi , che estendo eguali di mole sono eguali altresì
di peso , come una zolla di terra essendo eguale di mole , e di peso , e sarà
della medesima gravità di numero , Più grave in numero può essere in due
modi , il primo quando una mole della medesima spezie è maggiore dell'altra , pesa più ; il secondo quando essendo due moli della medesima spezie
Tuna per esser più densa dell’altra è più grave . E questo , che abbiamo
detto della gravità , si,può adattare alla leggerezza , il che mi metterei
a dimostrare , ma per non abusar la cortesia del lettore per brevità Io
tralascerò.
,, Definiti questi termini ( esplicate queste cose.
A questi due principi presi da Archimede nel primo libro del centro del¬
la gravità fi dee aggiugnere , volendogli adattare alle cose naturali , che lo
spazio per lo quale si devono muovere i mobili , sia ripieno del medesimo
corpo . Imperciocché se una bilancia si dovesse muovere per Paria , e Taltra
per l’acqua , è impossibile, ch’elle si muovano nel medesimo tempo per il^
pazi eguali , per la maggiore , e minore resistenza del mezzo , che occupa i
sopraddetti spazi . La qual cosa quando dal Sig. Gai. soggiungerà faranno
questi suoi principi verissimi, e perciò facilmente da me si concederebbono*
quantunque Aristotile aveste detto il contrario riguardando alla verità delle
cose , e non all’autorità di Aristotile . Quanto alla nuova aggiunta , nella
quale il Sig. Gai. dichiara quello significhi momento , pare sia alquanto man¬
chevole , non ci numerando una significazione , ch’al suo discosto faceva
più di mestiero . E questa è , che’l momento denota quella potenza , e quel¬
la abilità naturale , che hanno i mobili a esser mosti, siccome la gravita , e
la leggerezza al moto degli elementi . La qual significazione non solo è il*
uso appresto Aristotile , e Platone , ma appresso i vostri meccanici , conciosiachè Eutocie ne’ coment ! de' libri d'Archimede si serva di questa signifi¬
cazione , dicendo . Il genere del momento , Aristotile , e Tolomeo , che l’ha
seguitato , dicono , che non solo s’appartiene alla gravità ( come vuol Pla¬
tone ) ma alla leggerezza ancora.
„ Esplicate queste cose ( Ma perche tali cose .
Dice dunque il Sig. Gai. che il mobile , quando si muove per l’acqua ver¬
so il centro , dee (cacciare tanto d’acqua , quanto è la propria mole , a*
qual
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qual movimento l’acqua , come corpo grave resiste , le quali cote pare , che,4rist.net
abbiano bisogno di gran moderazione '. Imperocché dice bene Aristotile, 4. della
che il mobile , profondandosi nell’acqua , dee alzare tant ’acqua , quanto è la Bis Tesi
sua mole , ma vi aggiunge se però I’acqua,eque ! mobile non si costiperanno 76.
insieme, e quindi avviene , che molti solidi , nel sommergersi nell’acqua,
non alzeranno la ventesima parte di essi, altri più , e altri meno , secondo,
che fra di loro Muniranno. Quanto alla resistenza , che fa l’acqua a quel
movimento , quando fi alza sopra il proprio livello , ch’eîla suste molta non
torre ! io già a sostenere . Imperciocché se bene l’acqua al movimento ali’
insù , come corpo grave è renitente , tuttavolta in questa nostra azione ella
non muta in tutto , e per tutto luogo , ma si bene ne perde alquanto di sot¬
to , e altrettanto n’acquista per di sopra , ed estendo ella di sua natura cor¬
po atto ad estere grave , e leggiero , quando è nel proprio luogo , come di Alisi .T,.
sotto diremo , può da ogni minima forza estér mossa al centro , e alla circon¬ de! cielo
ferenza . Il perché ella a questo movimento pochissimo resiste , la qual cosa TefiS.
vien dimostrata da sensibile esperienza , che una gran mafia di cenere , che
nel sommergersi nell’acqua , alza il suo livello poco , o niente , deverebbe
muoversi più velocemente d’altrettanta materia loda , anzi non avendo resi¬
stenza l’acqua all’essere alzata , e non ci essendo secondo il Sig. Gai. altra
resistenza , muoversi in istante , la dove ella più tardi , che altra materia so¬
da , e dura si muove . E perciò non si dee far grande stima di questa resi¬
stenza , se però nell’acqua si ritrova , nel considerare i movimenti , che se¬
guono nell’acqua . Della quale servendosi il Sig. Gai. lasciando da parte la
vera , e natural resistenza degl’elementi non è maraviglia , che alle volte
convenghiamo nelle conclusioni , e discordiamo nelle cause.
„ Wl(l perche tuli cose profferite .
Seguirebbe ora , ch’io considerassi dimostrazione , per dimostrazione , e di
esse proposizione per proposizione . Ma perché tutte queste sue dimostra¬
zioni son fondate sopra principi falsi , per non perdere tempo invano , ho
giudicato estér bene il tralasciare questa fatica , il che sarà facile il dimo¬
strare . Il primo principio è , ch’egli non fa la sua dimostrazione universale;
imperciocché egli dimostra il movimento degli elementi , e de i misti sotto
una medesima dimostrazione , e per una medesima cagione , la qual cosa
quanto sia falsa abbiamo già detto . Il secondo è , che egli vuol dimostrare
le cose naturali con matematiche ragioni . A questo soggiunge , che egli
Ìupr ° Pe per vero , che nel mondo sublunare non sia leggerezza positiva , e
che gli elementi si muovano alla circonferenza spinti dalla maggior gravità
del mezzo - Di più non vuole , che l’acqua , come corpo solido abbia resi¬
stenza all’effer divisa. Il che ester falso vedremo nel luogo dove il Sig. Gai.
ne tratterà ; bastici per ora una sensibile esperienza fatta dal Sig. Gai. cioè,
che con manco forza si muove una mano nelsaria , che nell’àcqua : onde
apparisce essere alquanto di resistenza , e nell’acqua , e nelsaria , ma più in
quella , che in questa . Nel quinto luogo egli fa grande stima della resisten¬
ti3 dell ’acqua , all’essere alzata sopra il proprio livello , che non è nulla , e
*e pure e’ non è sensibile . II lesto , che egli nel definire i suoi termini de’
quali fi ferve in queste dimostrazioni , si parte molto dal vero . Onde face¬
va molto meglio in questa sua nuova edizione a pigliare fondamenti , e principi veri , o a dimostrare veri quelli , di che si era servito , che accumulare
nuove , e false dimostrazioni . Il che è appunto maggiormente confermarsi
nella sua opinione . Estèndo dunque le dimostrazioni del Sig Gai. falsissinie,
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me , come dipendenti da falsi principi , ci rèsta a dimostrare le cagioni di
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tradire per alcuna malevoglienza , o per alcuno lividore d’invidia , ma
bene per dimostrare la vera ragione delle còse . La cagione onde il Sig. Gai.
si è mosso a scrivere queste sue dimostrazioni è stata Com’egîi dice per rèn¬
der la causa , onde avviene , che dieci libbre' di acqua possono reggere cin¬
quanta , o cento libbre di peso , v . gr . una trave , che pesi il giù detto nù¬
mero , il che da lui è stato stimato accidente maraviglioso , e riguardevole,
e non si è maravigliato , in che modo la terra possa sostenere i tre elementi
Arisi. i. superiori , che quasi infinito l’eccedano , supponendo secondo la dottrina di
del cielo Piatone , che tutti i corpi sullunari sieno gravi . Tutto quello , che sotto il
ciHt. 7 . cerchio della Luna si muove , e si quieta , 0 è semplice elemento , e mistu¬
ra degli elementi . Per qual cagione i semplici elementi al proprio luogo si
muovono , e in quello si quietano già si è detto , che per la gravità , è per
la leggerezza hanno questi naturali accidenti . Quindi deve mancare' ogni
maraviglia in che modo adiviene , che l’acqua sopra la terra si sostenga, es¬
sendo per entro quella verso la circonferenza si muova , e Paria , rispetto
all’acqua , e il fuoco all’aria ; imperciocché fendo Pacq.ua leggieri in com¬
parazione della terra , e Paria all’acqua , e'1 fuoco all’aria , non solo è me¬
raviglia , che sopra quelli si quietino , e in quella alla circonferenza si muò¬
vine , ma gran stupor sarebbe , che eglino al contrario adoperaffino . Adun¬
que per una innata inclinazione adiviene , che gli elementi nel lor luògo si
fermino , e fuor di elio ritrovandosi a quello si muovine , che in due spezie,
gravità , e leggerezza si dirama , l’una delle quali al centro partorisce il mo¬
vimento , e Paltra alla circonferenza . Quello abbiamo detto degl 'elemenri
si può dire de i misti , solo quella differenza ci si può considerare , che la
gravità , e la leggerezza ne’ semplici dalla loro natura adiviene , e ne’ com¬
posti dall’elemento , che nella mistura ha il predominio v. g. se Pelemento
predominante sarà grave assoluto, il composto anche egli averà la medesima
affezione , in tanto differente , quanto nel semplice non vi sarà mista/leg¬
gerezza alcuna , e uel misto qualche leggerezza per gl’elementi leggieri sem¬
pre vi si troverà ; similmente se egli è leggieri assoluto, 0 respettivo , e final¬
mente quasi nella maniera , che sarà il predominante sarà ancora il misto Onde agevolmente , si deduce la cagione perche Una trave di 500 . libbre
farà sostenuta , e sollevata da xo. libbre di acqua ; imperciocché estèndo la
trave aerea a predominio , e Paria nell’acqua estèndo leggieri dovrà la tra¬
ve , come leggieri sopra P acqua di sua natura sollevarsi , solo avrà bisogno di
tanta acqua , che possa conpensare il terreo degl’ elemenri gravi , che nella
trave si ritrovano . Questa è la cagione del tanto amirando problema
del Signor Galileo , e dove egli imp egò tanto tempo , e tanta fatica . Mi
festa bene a me ora un più difficile problema , che per non lasciare cosa al- '
Arsi a- culia î ^âietro > che alla nostra dubitazione s’appartenga , da me si spiegherà.
quest ' è perche una trave di cento libbre nell’aria , e più grave di gravidel cielo®
gra¬
Tes. i9 t:l *n gènere , che un danaio di piombo , e nell’ acqua il piombo divienmuove , e la trave leggieri . Segno ne sia di ciò, -che la trave nell’ aria si
AriB.ì. ve ali ’ingiù più velocemente eh’ il piombo , e nell’acqua il piombo consefdd cielo va il medesimo movimento , e la trave si muove ali’ insù . Per le efplicazioTesìo. n*di questo problema , si deve avvertire , che nel luogo dell’ aria tre sono
, ed
gl’elementi gravi , come di fatto si dimostrerà , cioè terra , acqua , e aria
20.
uno
con
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uno leggiero . la dove nell’acqua due sono i leggieri , aria , e fuoco , e due
gravi, "acqua , e tèrra . Componendosi dunque la trave , e il piombo , de ’quattro elementi , e nella trave predominando raria , che già secondo abbiamo
detto nel proprio luogo è grave , accompagnandosi con gì ’altri due elementi
gravi viene a rendere" la trave colma di gravità , ma nell ’acqua , che l' aria è
leggieri , accompagnata dal fuoco superando di gran lunga i due elementi gra¬
vi, "divien leggieri . La dove il piombo nel quale la terra predomina , che in
tutt ’ i luoghi è grave , sempre in tutt ’ i luoghi mantien la sua gravità , e per¬
ciò nell' acqua , e nell' aria si muove al centro : ma nall* aria la sua gravità
assoluta per essere si poca rispetto alla trave , essendo il piombo un danaio,
e la trave cento libbre , vien superata dalla gravità della trave , e perciò nelj' aria si muove ali’.ingiù più veloce che ’l piombo , e nell’ acqua , non
solo non si muove in tal guisa , ma di contrario movimento . Queste son
le cagioni vere , ed essenziali del natural movimento , e della quietede ’corpi semplici , e de’ misti di essi, e non quelle , che Archimede , e il Sig. Gai.
adducano , come per molte ragioni già si è dimostrato . Seguirebbe , che ve¬
dessimo se il Sig. Gai. come si da ad intendere , difende Archimede dal Buonamicu , ma perche dalle sue dimostrazioni il Sig. Gai. impugnando Aristotile nella prima edizione un corollario contro a di lui ne deduce , e nella se¬
conda credendo , che noi non ce ne fossimo avveduti , ci ha voluto per sua
grazia citare il proprio luogo . Dice dunque il Sig. Gai. che una nave egual¬
mente può galleggiare in dieci botte d’ acqua , quanto nell’ immenso oceano,
e perciò che deve cessare la falsa opinione di coloro , che tengano altrimen¬
ti , accennando di Ardì . come egli nella seconda edizione dichiara . Nella
silopiù di , quella
Gai.siunvapoco
io desidererei
?jual
non adopra
e dipoimodestia
adornando
nome
che egli dineltalSig,
, essendo
osicacosa,

conforme al nome , il che nondimeno voglio rimettere a miglior giudizio . E
venendo alla dubitazione dico al Sig- Gai. che non solo questa sua opinione,
è contro d’ Aristotile , ma contra il senso. Imperciocché egli in quel proble¬
ma , propone di ricercare la causa perché le navi galleggiano più in altoma¬
re , che vicino al lito , e in porto , il che ad Arist. era notissimo , per espe¬
rienza . Onde si deve avvertire , che il voler dimostrare contro il lenlò , è 4.Arisi.
della
debolezza d’ ingegno , che delle cose sensibili è il vero compasso , e il vero Meiaf.
cognolcitore . E perciò il Sig. Gai. doveva far l’esperienza , o addurre altri cotti.
che 1’ avessi fatta , e non volere con ragioni mostrare il contrariò , imper¬
ciocché quando io veggo una qualche cosa , se uno mi volesse con ragioni
dimostrare altrimenti , io gli direi eh’ egli vaneggiassi, e tanto maggiormen¬
te fi può dire in questa dubitazione , quanto ella dalla ragione è accompa¬
gnata , imperciocché essendo 1’ acqua un corpo continuo , che ha virtù al
non esier diviso come di sotto diremo , più agevolmente si dividerà un picco¬
so , che un grande , anzi essendo come vuole il Sig. Gai.ancora contigua più
agevolmente si separerà , un contiguo piccoso , che un grande . Conciosiachè
un grande , è composto di più parti , e volendo muovere , in dividendolo per
il mezzo , le parti del mezzo , sarà necessario, che quelle innovino le seguen¬
ti, -onde essendo più parti in un grande ci vorrà maggior forza , ed egli avrà maggior virtù , e perciò sosterrà più eh’un piccoso . Adunque il Sig. Gai.
potrà fare la contraria esperienza , e in quella maniera ceslèrà la falsa opinio¬
ne d’ Aristotile , altrimenti seguirà al contrario , che-da tutti mi credo io sa¬
rà la sentenza di Aristotile , e stimata verissima , e falsa quella del Sig, Gai,
Queste dunque sono le vere ragioni de i movimenti , e delle quiete naturali,
Tomo I, Z
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li , che si fanno nell acqua ; onde dirittamente , s' io non m’ inganno fu ripre¬
so Archimede dal Sig. Francesco Buonatnico nel quinto libro del moto cap.
29 . Ma veggiamo se bene dal Sig. Galileo il difende.
,, Ma perché tal Dottrina > [ Lascia
Era ben ragionevole , che il Sig. Gai. difendesse Archimede come quello,
che seguitava la sua opinione , ma non perche 1’ autorità del .Buonamico , Fi¬
losofo veramente celebre de’nostri tempi,potesse render dubbio il parere d'
Archimede , che al certo è tanto efquinto , e celebre Matematico , quanto
egli Filosofo , e forse più , ma perche le sue ragioni ciò avrebbono potuto
adoperare.
„ Lascia il Buonatnico[ Questoè tinello..
Notisi dal Sig. Gai. che le ragioni , che dal Sig. Frane . Buonamici sono ad¬
dotte , non sono tutte contro ad. Archimede , ma alcuna di loro è principal¬
mente contro , a Seneca . Il che dimostrano , e le parole di esso nel fine del
capitolo antecedente , nelle quali egli riferisce l' opinione di Seneca circa a
un problema ; onde avveniva , eh’ uno stagno in Siria si ritrovava , nel quale
non si possano profondare i mattoni , ancorché vi fossero gettati dentro , e il
principio di questo capitolo dicendo . Veruni lìbet hic paulisper immorari, &
causas a docîijpmis viris allatas diligentius esplorare ,

si

deve avvertire

di più , che

queste ragioni sono tre , e non quattro , come vuole il Sig . Gai. Impercioc¬
ché , quello , che il Sig. Gai. mette per il primo argomento non é argomen¬
to alcuno ; ma un semplice parere del Buona,nico intorno alla dottrina d’Archimede , e d’Aristotile , dicendo che non gli pare , che la dottrina d’ Archi¬
mede confronti con quella d’ Aristotile . Ma non per questo lo biasima, o im¬
pugna , e perciò replicando alla risposta del Sig. Gai. dico,eh ’ egli era be¬
nissimo manifesto al Buonamico , che l’ estere solo discorde la dottrina d’ Ar¬
chimede da quella d’ Aristotile non dee muovere alcuno ad averla per sospet¬
ta , estendo per testimonio d’ Aristotile a tutti notissimo., che nel ricercare
la ragione delle cose , che egualmente sono. esposte ali’intelletto di ciasche¬
duno, !’autorità perde ogni autorità ; onde egli soggiugne ragioni , che pos¬
sono persuadere tal cosa a ogni purgato , ingegno .. ENlunque la prima ragio¬
ne , che egli pare impossibile, che 1’ acqua superare la gravità della terra ,,
essendo chiaro , che r acqua diviene più grave per la participazione di essa,.
Secondariamente dice , che le sopraddette ragioni non gli sodisfanno se si.
vuol render la cagione perché un vaso di legno , e un legno , che di sua na¬
tura stia a gaffa , quando , è ripieno d*acqua se ne varila al fondo . Nel terzo
luogo , che Aristotile ha chiaramente confutato gì’ antichi , che dicevano ,
che il movimento de i corpi leggieri , al proprio luogo si faceva dalla 'pul¬
sione de gl’elemenri gravi,d ’ onde ne seguiva necessariamente , che tutt ’i
corpi fustino gravi fecondo la natura . Di poi soggiugne non so che della
pulsione delia parte della Terra , la quale perché poco importa alla nostra
dubitazione , e perché non s’impugna dal Sig. 'Gai. ho giudicato bene il tra¬
lasciarla .
,, Questoè quello ( Pero.passò ,
Queste son le ragioni , che il Buonamico adduce contro ad Archimede,,
e contro , a Seneca - Non 'so, già con che ragione dica il Sig. Gai. che il BuoNarni co, non si è curato , d’atterrare i prìncipi d’Archimedè , e le sue suppo¬
sizioni »ma solo addurre alcuni inconvenienti alla dottrina d’Aristotile s’egli
adduce Aristotile , che tutti questi principi d’Archimede aveva atterrati »,
,8iM quando egli. dice ,, che Archimede vuole gl’elementi superiori si muo-
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Vesserò aH’insù dagl’elementi più gravi , non adduce egli inconvenienti alla
natura ? Essendo manifesto , che dalla lor leggerezza ss muovono . II che a
ragione potrei bene io dir d’Archimede , e del Sig. Gai. che negli elementi
tolgono la leggerezza positivi , e il movimento naturale all’insù » e nondi¬
meno avanti a loro era stato Aristotile,ch ’altrimenti aveva dimostrato . Im¬
perciocché Aristotile visse sino alla cenquattordici olimpiade regnando nella
Grecia Antipatro Tanno ; 66 o. dalla creazione del mondo , ed Archimede
visse sino al terzo anno deh 'olimpiade 141 - essendo Consolo Marco Mar¬
cello Tanno ; 77 r . con tutto ciò eglino non impugnano i suoi principi , che
è necessario sieno falsi se e falsa la sua dottrina.
„

Però

passo .

Venendo dunque alla prima ragione , cioè alla repugnanza , che Tacqui
sia più grave della terra , la quale senza dubbio alcuno è detta principal¬
mente contro a Seneca , che avendo narrato , che in Siria si ritrovava uno
stagno dove i mattoni non si possano affondare , diceva ciò avvenire , perche
quell ’acqua era più grave della terra . Il che il Buonamico l’ha per incon¬
veniente , siccome ancora afferma il Sig. Gai. vedendo noi , che Tacqua di¬
vien più grave mescolandosi con la terra . Anzi è in confequenza contro
d’Archimede ; Imperciocché se è vero quello , clfegli suppone , che le cose
restano di sopra Tacqua per essere più leggieri , che essa non è,i mattoni,
che sono di terra fanno questo effetto , adunque la terra galleggia , che è più
leggieri , perciò può il Sig. Gai. a sua posta lasciare la dottrina d’Archime¬
de come falsislìma. v^uesta dunque è la maniera di dire questa confequenza
del Buonamico , e non quelle del Sig. Gai. la qual cosa essendo stata detta
a certi miei amici , e padroni fu riferita al Sig. Gai onde egli nella seconda
, e perciò
edizione risponde , che questo effetto è per suo creder favoloso
non è , non essendo in rerum natura , contro d’Archimede . Il Che mi da se¬
gno d’uomo forse troppo vago di contradire . Imperciocché se noi non vo¬
gliamo credere a gTautori degni di fede , come sono Seneca , Aristotile , Pli¬
nio , Solino , e altri , fa di mestiero , che vediamo le cose essere altrimenti , e
non dire io Tho per favolose , non sapendo d’esse cosa alcuna . Non direi io
già , che Tacqua di quel lago della Siria non sia acqua del commune ele¬
mento . Imperciocché se differenza alcuna ci è , è solo accidentale , essendo
ella più viscosa dell’altra . Siccome Tacque de i bagni , e Tacqua del mare
non si dee dire , che non sieno acque del commune elemento , quantunque
quelle abbino molte qualità diverse , e questa sia salata , e più grossa . Qua¬
le è dunque questo doppio errore del Buonamico , poiché dai principi d’Ar¬
chimede si deduce questa confequenza , e Seneca , che adduce questa spe¬
rienza la dice dell’acqua del commune elemento ; Diciamo dunque , che i
mattoni si quietano sopra quel lago della Siria , perché non possano supera¬
re la continuità di quelTacqua . Imperciocché essendo ella bituminosa , ei
perciò viscosa , e tenace , viene aver tanta virtù , che ella può sostenere
mattoni in essa gettati.
difjicultà

( a quello

finalmente

.

Era la terza
Anzi la seconda , che si fonda sopra due esperienze del Buonamico , cioè,
che non si può render la ragione , perché un vaiò , e un legno quando sa¬
ranno ripieni d’acqua se ne andranno in fondo , e quando saranno voti sta¬
ranno a galla , in rispondendo a questa ragione il Sig Gai. nega la prima ef~
sperienza , e s’io non m’inganno a torto . Imperciocché siccome dice il Sig.
galleggi far barche , le quali ripieGai. si può di legno , che per lua natura
ne
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ne d’acqua fi sommergano . Il dire , che questo adiviéne, mediante il peso
de i ferramenti di che ella è composta non è in tutto sicuro - Imperciocché
il legno è tanto più leggieri dell’acqua , che può sostenere sopra di essa
molto peso , come si dimostra per i foderi quali si servivano gPantichi in
cambio di navi per tragettare mercanzie da luogo a luogo , onde io direi,
che il ferro di che fono composte le barche non potesse cagionare , che el¬
leno si profondaflino , il che vien confermato da una (perienza di Cav. degni
di fede , che nella Germania nel Danubio si fanno barche senza ferramenti
le quali ripiene d’acqua si profondano . Anzi ho esperimentato io , che pre¬
so un vaso di legno , e messovi dentro tanto piombo , che riduca il vaso all 'equilibrio dell’acqua , che egli ripieno d’acqua se n'andrà a fondo , e vuo¬
to resterà a galla , ne si può replicare , che egli sia l’aria , che lo tiene a gal¬
la - Imperciocché dividendosi detto vaso , e a ciascuna parte dandogli egual
porzione di piombo , tutte stanno a galla , onde apparisce , che il vaso sta a
galla perla sua leggerezza , e non per quella dell'aria . Anzi quando la es¬
perienza del Sig. Buonamico non suste vera tuttavia il suo argomento reste¬
rebbe in vigore . Imperciocché secondo la sentenza d’Archimede , e del Sig.
Gai. l’acqua nell’acqua non gravita , onde non possono render la ragione,
onde avvenga , che qualche cosa posta nell’acqua ripiena di essa, pesi più,
che la materia di che ella è composta . Siccome fi vede pigliandosi due mo¬
li di piombo eguali di peso , l’una delle quali assottigliandola se ne faccia
un vaso entro al quale si posta racchiudere dell’acqua > dico , che più pesa
quel vaso , che quella materia di che egli è composto . Adunque non è dub¬
bio alcuno , che la ragione del Buonamico è verissima ancorché la sperienza
sia falsa, il che come si è detto non pare . Quanto alla seconda esperienza
del legno ripieno d’acqua , che il Sig. Gai. vuole attribuire al diseacciamento , else fa l’acqua dell’aria , che è in quel legno , onde quello era leggieri
divien grave . Deve avvertire , che non solo questo segue di legni assai po¬
rosi , ma ancora nella quercia , che è legname molto denso , della quale al¬
cuna volta inzuppata va al fondo , e asciutta se ne sta a galla , ma quando
seguiste de i legni molto porosi , nondimeno si deve avvertire , che non solo
l’aria si parte , che di sua natura è leggieri , ma ancora vi resta l’acqua , che
è grave come si è detto - Adunque il Sig. Gai. e Archimede , che non con¬
cedono , che l’acqua graviti , non postano render piena ragione di questo
accidente.
,,

A quella finalmente , che viene opposta *

Se il vento frustrasi*

Era
la terza ragione del Buonamico >che-Aristotile aveva confutato gl’anlìb- del tîchi » che volevano , ch’il movimento degli elementi leggieri,al suo luogo
C/V&. si producesse dalla pulsione de i più gravi ; entro a i quali si comprende
Archimede . Alla qual ragione *il Sig. Gai. risponde primieramente , che gli
pare , che il Buonamico imponga ad Archimede più , che egli non ha detto»
e più che da’ suoi argomenti non si può dedurre . E nondimeno egli stesso
da i principi d’ Archimede chiaramente lo deduce » dicendo » che l’ecceffo
della gravità dell’acqua è cagione > che il mobile venga a galla . Il che non
è altro , se non , che gli elementi men gravi son mossi ali'insù dagl’elementi
più gravi , v. gr . l’aria nell’acqua è spinta dalla maggior gravità di essa, e
perciò si muove all’insù , d’onde ne seguita ancora , ch’egli tolga via la leg¬
gerezza positiva , perché se gli la concedesse , egli conoscendola verace ca¬
gione ne addurrebbe una falsa, anzi era necessario , eh’Archimede la cogno¬
me sse»essendo stato più di r yy. anni dopo Aristotile . Nel qual tempo stori¬
vi
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Va la dottrina Peripatetica ; adunque Te altrimenti fttsse, Archimede addur¬
rebbe una cagion falsa sapendo la vera , la qual cosa non par credibile , onde
fa di bisogno , ch’egli conoscendola , non la tenesse per vera , per il che è
manifesto , eh’Archimede negava la leggerezza positiva.

„

Se il vento australe.

Ma

quando

.

Veggiamo ora , che il Sig. Gai muta i termini per dimostrare , che Archi¬
mede non negava , ne concedeva la leggerezza positiva , se egli osserva quel¬
le regole , che in tal cosa si de va no osiervare , egli dunque in vece del mo¬
vimento alla circonferenza piglia il movimento d’una barca , in cambio del
movimento al centro , il vento australe verso mezzo giorno , In cambio della
maggior gravità dell ’acqua , i’impeto delTacqna d’un duine , la leggerezza
positiva,uvento borea . Dicendo , che s’uno diceste se il vento australe fe¬
riva la barca con maggiore impeto , che noti è la violenza del fiume , che
la trasporta a mezzo giorno , la barca si moverà a tramontana , ma se Timpeto del fiume prevarrà a quel vento il moto suo sarà verso mezzo giorno.
Il discorso cottimo , e immeritamente sarebbe biasimato , e chi diceste , che
malamente «'adducesse per cagion del movimento della barca verso mezzo

questo taBorea potrebbe
ancora
f;iorno
al vero . Impercioc¬
avvicinasse
tutto sivento
, non pare ch’in
cagionarefiume,perché
e effetto corso
il

del

il

ché colui , che produce il corso del fiume come cagione di quel movimen¬
to non nega , che ancora il vento Borea non potesse produrre questo acci¬
dente ; ma non , così appunto avviene ad Archimede . Imperciocché , é ve¬
rissimo, che l’impeto delTacqua , che il vento Borea possano essere , e fono
vere cause di quel movimento ; ma non è già vero , che la maggior gravità
dell ’acqua possa smuovere le cose men gravi di essa . E perciò , immutando
i termini il Sig. Gai. non osserva te regole : imperciocché i termini mutati
dovano avere le medesime condizioni con quei , che si mutano . Adunque
fendo tutte vere le cagioni del movimento della barca , e di quelle del mo¬
vimento in retto , che segue nell’acqua , alcune vere , e alcune false , onde noti
osservando le regole il Sig. Gas in questo suo lungo discorso , viene a non

; dunque questo Tarme
cosa alcuna
P0rovare
contro Platone , e gl’altri Antichi , ma ancora contro
per

sieno

del

lo-

Buonamico
Archimede indiriz¬
non

zate ,poiché ancora egli da cagione di essere impugnato.

,,

Ma quando( Dirò

solamente

,

Egli non è dubbio alcuno , che questa difesa del Sig. Gài. a molti parrà
scarsa per poter difendere Archimede dagTargomenti d’Aristotile ; imper¬
ciocché ancora lui viene impugnato dalle lue ragioni , e perciò se il Sig .Gai.
non diffida dì poter difendere l’opinione degl’antichi , ora è tempo di farlo,
ma a me pare > ch’in un momento questa sua confidenza risia svanita , Imper¬
ciocché egli doveva soddisfare alle ragioni d’Aristotile , che è necessario,
che sieno false , se è falsa la dottrina da quella dependente , particolarmen¬
te se crede , ch’alle sue ragioni si possa pienamente soddisfare , forse po¬
trebbe foggiugnere , che qui non è necessario , quando sarà dunque , quan¬
do tratterà delle lue meraviglie del Cielo , dove non è ne gravità , ne leg¬
gerezza ,, ne movimento da quélle dipendente , se ora , che si tratta de ’ mo¬
vimenti da quelle deperidenti non é necessario . E fé non voleva fare si lunSa digressione niuno ci era , che non solo a ciò lo sforzasse , ma ne ancora
a lcrivere questo suo discorso , ma poiché si era messo a questa impresa do¬
veva tirarla a -fine come si conveniva , onde temo , che non si possa dire a
lui quello , ch ’egli pur testé a torto rinfacciava al Buonamico , éh’egli face-

23

va

? 58

Considerazioni

-'

va di bisogno Patterràte i principi d’Aristotile se egli voleva atterrare -la
sua dottrina.
,,

Dirò sviamenti ( a quello .

Segue ora , che consideriamo un solo argomento del Sig. Gai. che quasi
nuovo Achille ha potuto fugare tutte le ragioni d’Aristotile , dal Sig. Gai*
che non per capriccio ma perche la ragione ne lo persuade si parte dalla
sua dottrina . II quale è di tal maniera , che se alcuno de’ nostri Corpi Ele¬
mentari avesse naturale inclinazione dal movimento alla circonferenza , egli
più velocemente si moverebbe nell’aria , che nell’acqua , essendo manco re¬
sistenza in quella , che in questa . Provando ogni giorno , che con manco
forza si muove una mano per Paria , che per l’acqua . Il che quanto egli è
vero , tanto è fallo , che non si trovi Elemento alcuno , che più velocemen¬
te non si muove nell’aria , che nell’acqua Par bene , che altri possa restar
con desiderio di sapere » quale esperienza ha potuto accertare il Sig. Gai.
che tutti gl’Elementi si muovon più veloci nell’acqua , che neH’aria , se il
fuoco , che solo degl’Elementi si muove all’insù nell’arià , nell’acqua non si
può ritrovare . E che meraviglia è egli , che molti corpi , che noi veggiamo
muoversi velocemente nell’acqua come sugheri , e altre cose a predominio
aeree,pervenuti , che sono nell’aria non si muovono , se in essa fon gravi,
anzi Pària ancora come e’ dimostrerà , non è pervenuta nel proprio luogo
non è grave come prima . Se dunque è impossibile, che possiamo efperimentare con questa esperienza se il fuoco nell’acqua , si muova più veloce¬
mente , che nell’aria,con altra simile si potrà dimostrare il medesimo . Chia¬
ra cosa è , che se fusse vero il discorso del Sig. Gai. il fuoco più veloce¬
mente si deverebbe muovere nella terra , che nell’aria per essere più leg¬
gieri secondo il suo parere in quella , che in questa , la dove noi veggiamo,
che egli quasi imprigionato nelle caverne della terra si quieta , e perciò
gl’antichi usano , che i venti stessero risortati nelle viscere della terra come
quei , che sono esalazioni calde , e secche , che molto al fuoco Ravvicinano
le quali uscendo delle caverne di elsa , nell’aria con gran veemenza si muo¬
vano . Adunque se gl’elementi leggieri più velocemente si muovano ne î
mezzi più rari , che ne i più densi non fanno , avverrà per argomento del
contrario , ch ’eglino abbino-naturale inclinazione a muoversi all’insù . Il che
se il fuoco si potesse ritrovar nell’acqua chiarissimamente si vedrebbe . Vo¬
glio concedere al Sig. Gai che le cose ne’ mezzi più rari più velocemente
iì innovino , avvertendolo se saranno di eguale inclinazione . E perciò se Pe¬
lala zioni calde , e secche lussino nell’acqua si moverebbono più veloce dell'
aria . E similmente si può concedere , che /'esalazioni si innovino più tardi
per Paria >che non fa quella per Pacqua .. O li negherei bene la consequenaa . Adunque non ci è elemento alcuno , che non si muova più veloce neU'
aria , che nell’acqua . Imperciocché ss deve considerare , che Pesala zio ni
sono un misto di terra , e di fuoco , e perciò come mistura della terra Iranno
del grave , onde non si possano muovere , cosi velocemente come il fuoco,
il quale essendo privo cPogni gravità si muove più velocemente nelParia,
che nell’acqua . Adunque ci è uno elemento, , il quale per muoversi più ve¬
loce ne' mezzi più dissipati, e più rari , che ne’ più densi, e più grossi ha
una naturale inclinazione al movimento verso la circonferenza,e questa è la
leggerezza positiva,
j,, A quello( Non disprezziamo .
Finalmente rispondendo alle conclusioni del Buonamico dice quantoa
che
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che egli referivft la cagione del movimento de i corpi semplici alla maggio¬
re , e minore residenza del mezzo , che questa resistenza non si ritrova' nell’acqùa , e perciò non può aver ragione di causa come egli dimostrerà , il
che quando da lui sarà dimostrato , gli replicheremo a bastanza . Bastaci per
adesso, che da tutti si concede ch’abbino resistenza . Quanto anche il Buonamico riferiva la cagione del movimento de’ corpi composti al predominio Arisi. 1.
degl’ elementi risponde , che operando gì’ elementi in quanto gravi , del ci est
tant ’è dire , che i misti si innovino per gravità quanto per il predominio, coni. ?■
anzi , che quella è la cagione immediata , e questa la causa della causa . Al
che potrei fare senza soggmgnere da vantaggio , non estendo detta tal colà
contra ad Archimede , ma contro a Seneca . Ma già ch’il Sig. Gai. l’ha im¬
pugnata mi è parso conveniente fendo vera il difenderla . Sendo dunque i Atisi.1.
corpi gravi , e leggieri , e semplici , e composti , i primi de’ quali come si è del ci eia
detto per la lor propria natura hanno queste naturali inclinazioni dell’essere cap,gravi , e leggieri , e gl'altri perche de i semplici son composti . E perciò do¬
vendo per fare le dimostrazioni , che le proposizioni sieno per se , sarà ne¬ Arìst.1.
cessario, che diciamo , che i corpi composti si muovano in retto , perché della
l’elemento predominante nella lor mistura , è grave o leggieri , e non perché posterìe
loro di lor natura sten gravi , o leggieri ; onde chi dicesse, che l’abeto gal¬ rac . %■
leggia , perché è leggieri errerebbe,dovendo dire , perché in lui predomina
l’aria , ch ’è leggieri . E quindi si scorge quanto è lontano dal vero il Sig.
Gai. volendo , che la gravità sia cagione immediata del muoversi al centro
ne i composti : la dove ella non solo non è immediata ma ne ancora , per
se , ma per accidente . E chi non sa , che le cagioni devano essere per se?
Adunque chi dice il predominio esser cagione del movimento de i compo¬ Arisi, r.
sti , non solo apporta la causa della causa, ma la prossima immediata . Non della po
sapevo già , che la dimostrazione per le cause notissime al senso suste vera, sterilirà
e reale , dovendosi formare la real dimostrazione dalle cause essenziali, che cap. 1.
son contrariamente lontane dal senso, che non la nostra cognizione,ma ri¬ Arìst . 1.
guardano la natura delle cose , che molto dal nostro intendimento ^ allon¬ della po
tanano , che dal senso ha il suo cominciamento . Onde quelle dimostrazioni, steriora
che dal senso prendano origine non son proprie , e reali dimostrazioni ma Testa.
dagl ’essetci. Ma se concedessimo ancora questa dottrina del Sig. Gai. non so
veder come si possa più agevolmente conoscere la gravità , o la leggerezza
de’ composti , che il predominio ; imperciocché nel medesimo tempo si ve¬
de l’inoliftazione, il predominio , e questo dal galleggiare , e dell’ andare a
fondo si manifesta . Anzi come dimostrano i dottissimi medici molte son le
maniere per conoscere il predominio de 1 composti , che la gravità , e la leg¬ Arisi . 2.
gerezza di essi. Quanto a quel bell’argomento , che segue , credo , che niu¬ della po
no sia, che non sappia , che due sono le maniere del conoscere le cose , che ftet kra.
sieno in remin natura , e perché le sieno. II senso è vero conoscitore del pri¬
mo quesito , e quando è difettoso , la dimostrazione degl’effetti , il secondo
per la real dimostrazione , che per le cagioni procede si manifesta . Adun¬ Arìst. r.
que , chi per il senso conosce uno effetto , o per la dimostrazione dagl’esset- della po
ri , questi sa, chi egli sia, ma perché egli sia gli è ignoro , e chi per real di¬ steriora
mostrazione il conosce , e l’uno , e l’altro quesito gl’è manifesto , e che egli tes. %.
*ja, e perché egli sia . E perciò quando un vede un solido galleggiare , egli Test
sa , che egli galleggia , e sa il primo quesito . Ma quando e’ sa, ch’un solido
e a predominio aereo non solo sa, che egli galleggia , ma ancora perché egli
galleggia , ch’è il secondo quesito . E quando l’aigomento non sussi soluto,
il
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il che io negherei ; il medesimo si può ritorcere contro ai Sig. Gai. imper¬
ciocché nel medesimo si conosce , che un composto sia leggieri , che egli
sia aereo a predominio , anzi molte son le maniere di conoscere il predomi¬
nio , che non sono nel conoscere la leggerezza .
n No» di spezziamo-( esplicate, e stabilite, queste cose. )
Quantunque la sentenza d’Archimede , non paia in tutto , e per tutto ve¬
ra non per questo dobbiamo biasimarlo, anzi si debbe riputare degno di eter¬
na lode , e le egli non è arrivato all’intera verità si ha a scusare ,, se estendo
uomo ha errato , forse egli ha dato cagione a Tolomeo , o ad altri di, ritro¬
var finterà verità ., accettiamo dunque da,lui » che se i corpi semplici- saran¬
no più gravi deU’acqua » eglino si profonderanno in està, e dell'altre senten¬
ze possiamo prender le conclusioni , e lasciai: da?parte le sue. cause , e piglia¬
re quelle. d’Aristotiìe .,
S4, Esplicate t_e stabilite queste

cose

..

Gii sii è-dimostrato in.che maniera sten vere , e false le cose esplicate , e»
stabilite dal Sig. Gai. ci. resta adesso, a considerare quello , ch ’egli dice in¬
torno , alla, figura , nel quale discorso egli forma questa, universal; proposizio¬
ne negativa , che la diversità della figura, data a questo , o quel solido non
può essere cagione in modo alcuno delPandare egli , o non andare :» sondo»,
può bene l’esperienza della figura ritardare il movimentotanto ; nella scen¬
dere , quanto nel salire » ma non può già quietare mobile - alcuno sopra del- ,
i ’acqua . La quale universal proposizione essere salsa», non una sperienza,
come. dice il; Sig..Gai., dell’asficella, dell’febano , e della palla » ma mill’altre
ancora , lo; dimostrano » come delle piastre del serro , del piombo , del talco,,
e finalmente di qualstvoglia cosa grave , e solida , onde a ragione , i suoi av¬
versari confirmati con Pautorità d’Àristotile gli contradicano . Quanto alla
seconda proposizione desidererei » che il Sig.. Gai mi assegnasse,la, cagione;
donde avvenga , che le figure larghe ritardano il movimenta in retta , e se
strette lo, fanno veloce , se come egli dice , Inacqua,, e Paria non hanno re¬
sistenza , e perciò la ragione di questo problema addotta d’Aristotile va per
terra . Doveva il:Sig. Gai. renderne la cagione , e non contradicendo impu¬
'
Av tstAquella d’Aristotile , e dipoi , lasciarci sulle secche di barberia , giacche
gnar
della Fi
si dice » egli solo , è quello , che intende le cagioni delle cose , e chi,
secondo,
fica Tesi
come egli sa , è uno ignorante
l’intende.
non
7l -S4'
Questo, b il punto-principale {Preparata una taf materia

Avendo , sino; a ora dimostrato, . che del movimento al centra nelPàcquT
ne è veramente cagione la gravità , e che del movimento alla, circonferenza
non la minor gravità de 1 mobili » ma la propria , e natura !leggerezza , segue
là considerazione -delle seguite sperienze del Sig. Gai. intorno a.quello ,ope¬
ri la figurarne i.già; detti movimenti , e concedendogli , che- sia, necessario»,
per far queste, esperienze - pigliare -materia- non- solo diversa , di gravità in.
spezie » che come fi è,detta cagiona diversità di movimentar , mane ancora
diversa di numero » che altera solo la velocità , di; esso, onde non, si potrà
dubitare » che la maggiore , o. minore , inclinazione sia causa di quiete, , o, dt
diverso movimento » ma sarà, di me.stiera venga da, qualche altra cagione »,
onde fi può feerre in una materia » che ora si riduca in figura piana » e ora.
in rotonda . Ma non è già conveniente il pigliare materia, in gravità simile
aspa equa » come dicesti Sig. Gai» imperciocché sempre-si' potrà , dubitare se.quelmoòile soprannuoti;per sua.natural leggerezza -» o per, la figura , il peratta.
âà è necessari©pigliai: materia gravissima>,e. che dì. sua natura sia-molto
a.muft-
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» muoversi al centro , massime volendo il Sig. Gai. impugnare Aristotile , che
in. simil macerie, dice aver fatta la sperienza „ conciosiaenè se si piglia la ce¬
ra , Aristotile si potrà sempre ritirare , e addurne nella cera altra cagione.
Adunque non par che sia convenevole il pigliare la cera per fare tale espe¬
rienza ma si bene iL ferro , e il piombo, , o altra simil materia.
,,

Preparata una tal materia ( Parmi di sentire ..

,,

Cominciando dunque ad esaminare ( Ma procediam %più , avanti

Ma perché il Sig. Gai. vegga , che non siamo fastidiosi, piglisi una palla
di cera mescolata con limatura di piombo , e ridottola tanto, grave , che
aggiuntole un sol grano di piombo rimanga in fondo , e detrattolo venga a
galla , dico , che se bene questa simil materia ridotta in figura piana, , o ro¬
tonda , e postola nel fondo dell’acqua con quel grano di piombo rimarrà,in.
quello , e detrattolo verrà a galla . Nondimeno, , che questa esperienza non.
prova cosa alcuna , imperciocché si può dare in altre cose dove la figura
operi , e perciò non bisogna da un particolare argomentare all’univerlale ..
Ma perché la figura non quieti le falde della cera nel fondo dell 'acqua,
siccome ella fa nella superficie di està, fi dirà appresto . Il dubitare del Sig.
Gasi non monta niente , imperciocché se egli ha già preso materia , che è più
grave dell’acqua , cioè la cera mescolata col piombo , che va in quella al.
fondo , non si potrà opporre dagl’avversari , se non che estendo la cera poco
più grave dell’acqua , come si è detto ,sempre , si potrà dubitare se La.figura,
o la leggerezza sta cagione di quello, accidente , e-perciò è Ben vero , che
egli fa di mestiere l’eleggere materia più. grave - delL’acqua , onde le cose
leggieri non sona atte a dimostrare questa esperienza , perlochè non hanno
operato fuoedi ragione nello sciogliere l’ebano , se non perché fi può sempre
in quello dar cagion di sofisticare „ e cavillare a coloro , che stanno in su la
parata , con dire », che egli sia più.denso in un luogo , che in un’altro , e per¬
ciò più grave , ma notisi , che fendo- l’ebano d’nna medesima spezie di gra¬
vità , non può cagionare diversità di movimento , o di quiete , ma di veloci¬
tà di movimento , e perciò tutte queste cavillazioni vanno a terra .. Dico
dunque , che pigliando l’ebano , e riducendolo in figura piana,e in rotonda,
che la piana resterà a galla , e la rotonda se ne andrà al fondo , e per torvi»
tutte le sossisticherie, piglisi una quantità di piombo , e riducasi ora in figu¬
ra piana , ora in rifonda , quando sarà piana galleggerà , o quando rotondar
si muoverà al centro , e il simile avviene nella cera del Sig. Gai impercioc¬
ché pigliata una quantità di cera , che in figura rotonda , solo. un. grano di
piombo posi» fare affondare, . dico , che ridottola in figura piana , ne-anche:
trenta grani di piombo la saranno, muovere al centro , le quali esperienzeooa solo hanno tanto del probabile , e del verisimile , ma del vero , e-del
certo , che par meraviglia a gl'uomini intendenti ', che il. Sig. Gai. abbia ar¬
dire di-negarle , tu travolta veggiamo . se mancano-di.fallacia ..
Quanto»a quello, .che il Sig. Gai. dice , ch’it suo- parere non: è- di collo¬
care le figure suora: della, materia sensibile, e che egli non.le: vuol: colloca¬
re in materia, dove non,postono»operare,come .-se alcuna voleste tagliare,unî
quercia con una scure di. cera , sta bene , e siamo»dfâccorda , ma non ci, ac¬
cordiamo , gia , cbe un coltello , di cera , nel, tagliare il: latte rappreso , sia
egualmente più. atto ,a conoscere , quello >. che- operino gì’angoli acuti , che
Un. coltello,- di, ferro ;, imperciocché se bene il latte , si tagliere daU’uno-, e.
dell ’altm,nondimeno .più:velocemente si taglferà: col coltello ,d’àcciaio , che
con quel di cera .. Dali ’elezioue. della materia non pare ,, che suoi avversari
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.gii postin® opporre altro se non del dubbio , che si è detto , e che eglino

abbino eletto più atta materia , che il Sig. Gai. siccome più atto è a tagliare
il latte un coltello di acciaio damaschino , che un di cera , quantunque
l’uno , e l’altro lo tagli.
„

Ma procediamo

più avanti . )

Egli non è dubbio , che se sulle vero , che l’acqua non avesse resistenza
alla divisione , non occorrerebbe sceglier materia , che suste atta a divider¬
la , e perciò ogni diligenza sarebbe superflua , onde tutti i corpi quantunque
leggieri sarehbano a tal esperienza accomodati ; ma avendo all’incontro re¬
sistenza alla divisione , è necessario il ricercare materia atta ad operare a si¬
mile azione . Perlochè dimostri il Sig. Gai. che l’acqua non abbi resistenza,
e non ci occorrerà si gran dicerie . Ma notisi , che l’esempio del fumo , o
della nebbia , che egualmente si tagli col coltello di soglio come con quel
di ferrò , è falso; imperciocché più velocemente con quel di ferro si divi¬
derà - E se in tal cosa Aristotile ha errato dimostrerà il fine , fra tanto egli
potrà dimostrare quei tanti luoghi , dove Aristotile assenna cosa contro la
sperienza , e contro al senso.
„

Torno dunque

ad affermare£ Ma seguitiamo di far manifefto,

Non bisogna , che il Sig. Gai. torni a dire , l’acqua non aver resistenza ;
ma prima bisogna provarlo , altrimenti niente monterà il suo ragionamento,
e perciò avvertisca , che non tutte le materie sono atte a dimostrare quello
di che si tratta . II dire che l’ assicelle dell’ ebano , e le piastre di piombo
sieno sotto l’acqua è una varietà , e come di sotto proveremo , se però il Sig.
Gai. non volesse dire , che elleno sono sotto il livello d’ Arginetti deU’acqua,
che ritrova intorno intorno ali’assicella-, Imperciocché l’ assicella dell ’ebano,
e le piastre dell’oro abbassano tanto la superfìcie dell’acqua , quanto com¬
porta la lor gravità , ma non la dividano , perché fendo divisa elleno subito
le n’ andrebbano in fondo .
,,

Ma

seguitiamo di far manifeftoJ

Non

per

quefto

fi

quietano

.

_Deve il Sig. Gai. prima cominciare a far man sesto , che I’ acqua non ab¬
bia resistenza , e poi seguitare non avendo mai cominciato . Quanto alla efperienza , che da lui si produce con che egli vuol provare un problema dal
quale deperiste quasi tutta la filosofia, non pare che concluda cosa alcuna .
Imperciocché non è la figura piramidale , la quale è cagione per accidente
della quiete accidentale de’ mobili posti nell’acqua . Onde ella tanto si pro¬
fonderà per la basa quanto per la punta , conciosiachè presa una piramide di
legno d’abeto insino a tanto per la punta , e per la basasi profonderà,quan¬
to la leggerezza della piramide , e la resistenza dell’acqua polsino contrap¬
pesare il terreo - che in quel legno si trova . Quantunque ci sarà differenza,
mediante la figura , che mesta per punta si moverà più veloce fino a quel
termine , e per base più tarda . Imperciocché più agevolmente fende la resi¬
stenza la figura acuta , che l’ottuosa . Ma chi vuol far la sperienza bisogna
fare d’ uno istesso legno una piramide , e una figura piana , e sottile , e chia¬
ramente si vedrà , che la figura piramidale se ne andrà per gran parte in fon¬
do , e la figura piana resterà quasi tutta sopra l’ acqua , e se il Sig- Galli, mi
replicasse , che la figura piana galleggia per la sua natural leggerezza , e non
per la figura , gli direi , che pigliaste del piombo in cambio del legno , dove
non è leggerezza alcuna , e vedrà , che una piramide di esso sene andrà tut¬
ta in fondo , e un piano galleggerà . Il simile si può dire de’ cilindri , che non
essendo figure atte a far soprannotare , non si possono addurre per prova , ma
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solo le figure piatte cagionano questo effetto , segue bene , come abbiamp
detto , che il cilindro lungo , e sottile si muoverà più velocemente sino al
suo natural luogo , e il largo più tardi . Adunque sarà vero , che la larghez¬
za della figura più larga apporta difficoltà >e la stretta agevolezza nel mo¬
vimento , onde fi può ridurre a tanta ampiezza , che cagioni la quiete acciden¬
tale . IVla noti il Sig. Gài, che a voler provare per induzione una proposizio¬
ne universale , bisogna pigliare tutt ’i particolari sotto di essa contenuti , e non
come egli fa due , o tre . Imperciocché quantunque la figura piramidale , e
la cilindrica non cagioni la quiete , non per questo si può dire , che niuna fi¬
gura la cagioni , ma bisogna ancora , che il quadrangolo, , il triangolo , e il
piano non lo cagioni . Adunque se la figura piana è cauta della quiete acci¬
dentale , farà falla l’universal proposizióne . Quanto alla seconda esperienza,
che presa una quantità di cera , che con la limatura del ferro sia ridotta mol¬
to più grave dell’ acqua posta nel fondo di essa sarà sollevata a capello,
tanto essendo in una piastra quanto in una palla . Il che non pare al tutto ve¬
ro ; imperciocché come si è detto , la palla sarà sollevata più presto , e la
piastra più adagio . Mase ben suste vero non è prova a bastanza ; impercioc¬
ché quantunque la figura piana sotto acqua non produca la quiete , non per
questo seguirà , che sempre ella non la produca , perché ella la produce fuor
dell ’acqua , la qual cosa d' onde avvenga diremo poco appresso.
,,

No»

per

quefio Ji quietano gli avversari [ e prima è falso.

Veggasi se per questo si debbono quietare , i vostri avversari , che come
fi è manifestato per essere in tutte , e per tutto falso . E quando suste vero:
non perciò si doverebbono quietare \ imperciocché , un particolar solo , è
quel che rende falsa l’universal negativa . Avendo dunque l' asticella dell’ebano , che galleggia , avranno dimostrato con ogni pienezza il parere del Sig.
Gai. esser salso, e se egli dimostrerà , che questa esperienza non concluda , fi
potrà cominciare a credergli qualche cosa. Vadia adagio il Sig. Gai. a dire
eh’ egli è falso , che la tavoletta stia a galla , e la palla no . Imperciocché se
vogliamo stare ancora su la forza delle parole , par eh’ egli abbia il torto . Per¬
ché essere nell ’acqua , ed esser locato per entro l’ acqua non è una cosa me¬
desima, conciosiachè poi nel? acqua significò sopra del? acqua , e non den¬
tro di essa, se i Sig. Accademici della Crusca dicano il vero nel lor Voca¬
bolario , dicendo eh’ il medesimo significala dizione In , che Nel , che la dizio¬
ne in significa sopra , secondo il Boccaccio nella novella di Nicostrato , sa¬
rebbe meglio dar con ella in capo a Nicostrato , anzi il medesimo Boccac¬
cio vero esemplare della favella Fiorentina » si servì della dizione nel , per
sopra , dicendo nella novella di Tosano , la pietra cadendo nel? acqua fece
grandissimo romore . Ma a dire che esser nel? acqua denoti esser locato den¬
tro ? acqua , non è inconveniente , imperciocché il luogo è comune , e prò - Arìfi.ne'é
prio secondo Aristotile , e perciò quando fi dice la tavoletta essere nel? ac- ideila
qua , si piglia il luogo comunemente nella nostra favella , dicendosi una na- Fifco.f
ve estere nel? acqua , una torre , e simile, quantunque elleno non sieno lo¬
cate sotto la superficie di essa. Quanto alle sue aggiunte poco importano ,
imperciocché in due , o in tre luoghi afferma questa universal proposizione,
che la figura in alcun modo non opera ah’andare , o non andare a fondo , ed
ora si vuole ristringnere alle figure , poste per entro ? acqua.
>,

Notisi appreso [ Anzi dirò

più

.

Egli non è dubbio , che bagnando ? assicella, e la palla , amendue se ne
toseranno al fondo , con questa differenza , che la palla più presto se n’ an¬
drà»
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drà , e Massiccila piò adagio . E che quelle assicelle, che lentamente per en¬
tro l’acqua si muovano , nella superficie di està ancora fi quietano per acci¬
dente . Adunque la medesima figura è or cagione di quiete , e or di tardità
di movimento , il che dal Sig. Gai. si reputa per inconveniente sebbene non
pare , che rettamente , imperciocché quantunque ogni figura abbia una tar¬
dità sua propria , con la quale ella si muova , e che ogni tardità minore , o
maggiore sia impropria alla sua natura . Tuttavia come dice il Sig. Gai. se
ci aggiunge qualche altro impedimento , ella potrà molto bene cagionare non
solo movimento più lento , ma ancora una quiete accidentale . Non per que¬
sto dobbiamo dire , che sia altra cosa diversa dalla figura , ma si bene che la
figura aggiunta alla dissicii diversione del continuo . E perciò dicesi , che
non solo della tardità , e velocità sia la figura larga , e raccolta : ma ancora
che la figura larga , che sebbene a di mensa larghezza si ritrova immensa tar¬
dità , tuttavia perché alla figura s’ aggiugne la virtù del continuo ./perciocché
ella posta cagionare la quiete per accidente,
,, lo luti voglio tacere{ Anzi dirò di più .
-Considerando la nuova esperienza del Sig. Gai. non a lui par concluden¬
te , tanta a noi pare priva di conclusione ; imperciocché quando si possa de¬
durre assai da essa , si deduce , che la figura larga non abbia , che fare col
quietare te cose per entro l’acqua , ma non già sopra l’acqua . Il che da
Âristotile è stato dimostrato dicendo , che le salde del ferro , e del piombo
galleggiano sopra dell ’acqua , e non che Massiccile del noce restino nel fon¬
do di essa, e se mi si replicasse, che è la medesima ragione nell’assicella del
noce quando si ritrova nel fondo dell’acqua , che delle falde del ferro quan¬
do sono sopra di quella , anzi molto maggiore . Conciosiachè è manco Istri¬
ci inazione dell ’assieeUa di noce al movimento all’insu , che quella delle fal¬
de del ferro a quello all’ingiù , e li replicherei , che come lì è detto più
volte non è solo la figura , che cagiona la quiete accidentale sopra dell ’ac-

3ua, ciè

continuo
,

fon-

ma
ancora la virtù del
la quale
non fi ritrova nel
o dell’acqua
come di sotto fi dirà . E se bene
nel fondo
dell’acqua si ri¬
trova una resistenza, nondimeno non si ritrovando l’altra , non si può dalla
figura cagionar la quieta , ma si bene la tardità del movimento . Il medesi¬
mo , che fi è detto di questa sperienza fi può dire dell ’oro , o di qual si vo¬
glia altra cosa . Adunque la figura insieme con la resistenza è cagione della
quiete delle cose gravi nelMacqua, anzi non fi può dire , che la sia la con¬
traria cagione nel profondarsi , imperciocché ne’ naturali elementi , e ne’
composti di quelli la medesima cagione è quélla , che causa ora movimen¬
to , e ora quiete , come la gravità nella terra cagiona quiete , e movimento,
così la leggerezza nel fuoco . Adunque non si può dire , che se le falde del
ferro fi muovono naturalmente al centro dell ’acqua per la gravità della leg¬
gerezza , nella superficie di està soprannuotino . Adunque in questo si deve

Ariflnel avvertire

, che Io stare naturalmente

a galla , e Mandare al fondo

in un me-

-)• della desimo oggetto , non sono effetti contrari , onde non avviene , che degl’accit Fìsica denti
contrari , contrarie
debbano
essere le cagioni , imperciocché
i movi*
X'ej. 46 . menti veramente
fon contrari a i movimenti , come quello al centro è con"

trarlo a quello , ch’è alla circonferenza . Ma non è già movimento contra¬
rio alla quiete , ma son contrari secondo la privazione , ovvero come a mol¬
ti piace , la quiete è contraria al movimento per una certa maniera di mezzo
fra la contrarietà , é la privazione ; ma non per questo ogni quiete è con-ttaria ad ogni movimento , Ma solo la quiete , che è fuor di natura al mo¬
vi-

;
Di Grazia 6z
Dr Vincenzio
vimento naturale v. gr . al movimento all’ingiù non è contraria la quiete nel
centro , ma la quiete nella circonferenza ; imperciocché la quiete nel centro
è perfezione del movimento , adunque non può estere contraria , mala quie¬
te nella circonferenza è imperfezione,di esso, onde avviene , ch’ella siacon¬
traria nella maniera , che si è già detto . Adunque quando il Sig. Gai. dice¬
va , che degl’accidenti contrari , contrarie devono essere le cagioni , e per¬
ciò , che la .quiete dell' asticella dell ’ebàno nella superficie dell’acqua sia con¬
traria al movimento di essa al centro , ora io gli dico se egli intende , chela
quiete deìl ’asticella sia naturale , o fuor di natura , se è naturale , e il movi¬
mento all’ingiù è naturale , adunque non vi farà tra di loro contrarietà , se
contra natura , adunque quella quiete non può venire dalla leggerezza , im¬
perciocché ogni quiete è depenaente dalla leggerezza naturale . Bisogna dun¬
que dire secondo la sua opinione , che Pasticcila per essere un ,corpo unito
coll ’aria , e per tal ragione leggieri , che egli si quieti nella superfìcie dell’
acqua , e quando se gli levava via Paria divenga grave , e perciò per Pac-

, che leggerezza
èvero
s’egli
^Ma consideriamo
centro
muova
?ia cagione
, che le piastre del ferro galleggino sopra dell’acqua , come il
[ua

si

al

la

Sig- Gai. dice.
„ Ora tornisi a prendersi (Mase ella.
Piglisi pure la fottii falda del Poro , del piombo , e di qualsivoglia mate¬
ria , riguardisi gl’effetti , che ne seguano mentre leggiermente fi posa sopra
l’acqua , sicché ella soprannuoti . Quindi si vedrà agevolmente quanto è so¬
do il detto di Aristotile , e debole , quel del Sig. Gai. perché non solo ap¬
parisce , che la falda dell’oro , non abbia penetratala superficie all'acqua,
ma che non ha ancora intaccata la superficie di essa, e solo Pha constipandolo con la sua gravità abbassata , e fatta quella poca di cavità , non altri¬
menti , che si vegga operare qualche peso assai notabile posato sopra la tela
d’un letto a vento , il quale ancorché abbaisi la tela , e vi faccia una gran
cavità , entro la quale , egli si nasconde , nondimeno egli non ha divisa la
tela , anzi sino a che egli non Pha divisa in tutto , e per tutto , egli non si
muove . Il dire , che egli si ritrova sotto la superficie del panno , non par
cosa conveniente , se bene egli apparisce sotto la superficie di quello , ma ve¬
ramente non è . Quanto alla figura , ella non mostra altro , se non che Pasti¬
ccila ha piegato tanto la supersice dell’acqua , che ella resta sotto il livello
degl’orli di detta superficie , come si è detto , or veggasi , che Pasticcila
déll’ebano non va al fondo perché ella non ha rotto la superficie dell ’acqua . Onde è falso , che ella non si profondi , perché Paria , che ella si tira
dietro per Io contatto aderente , la faccia divenire leggieri , impererò non es¬
sendo più lemplicè ebano , o piombo , ma un composto di tanto piombo , e
aria , che Paria estendo leggieri contrappesi il grave di esso. E questo per Arisi. 4.
molte ragioni , e prima , perché gPelementi , che per contatto aderente del deh
traggono gPaderenti , sono Pacqua , e Pària ; imperciocché l’acqua tira Paria , Tesi2$.
e Paria Pacqua , in consequenza legue ancora qualche volta il medesimo fra
le cose aquee , e l’aerej e quindi avviene , che Pacqua agevolmente si tira
di qualsivoglia luogo bassissimo, con quelle trombette di vetro mediante
"ria , che Punisce a quella . Il simile avviene delle coppette da i medici
issate, e de ì cornetti da trarre langue . Il che segue perché estendo questi
due elementi simili nell'umidità , la quale facilmente s’unisce , vengano tra
di loro a confondere le superficie , e di due quasi farne una , impererò ven¬
dono a muoversi al movimento altrui , il che non può seguire nella terra
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per non averè ella qualità simile all’aria , e all’acqua , e particolarmente l’umidità , laonde le superficie non si possano unire , e perciò non si può tirare
dall’ acqua , ne dalla terra essendo ella ancora di sua natura grave assolu¬
tamente . Ss potrebbe dubitare dèlia polvere la quale si tira colli schizatoi , onde fi potrebbe credere , eh’ancora la terra con questo instrumento si
potesse attrarre . ÀI che si risponde , che non è semplicemente la polvere,
ma quella mescolata con Paria , anzi tirandosi Paria ne viene ancora la pol¬
vere a quella unita , per esser la polvere leggieri per accidente rispetto alla
terra , onde quella nelsacqua , e nell’aria galleggia come diremo . Adunque
non è possìbile , che la terra , e le cose terree a« ragghino l’aria , e che quel¬
la fi possa di maniera unire con esse , che se ne faccia di due superficie quasi
ima sola , non ci essendo l 'umidità commune , che cagiona tale accidente.
Avvien bene , che l’aflìcelle delsebano facendo mediante la gravità quel
poco di avvallamento nell’acqua , che l’aria come grave , e per levare il va¬
cuo , tanto dalla natura odiato , scende a riempire quel luogo : adunque è
solo ebano quello , che fi pone nelsacqua , e non un composto di ebano , e
d’aria . Il che procureremo poco appresso colla esperienza propria del SigGai. bagnando l’assicella dell ’ebano , fra tanto passando in breve le deboli
opposizioni , che il Sig. Gai. si fa contro,con dire , che bagnandosi l’asiìcella delsebano divien più grave , che prima non era , imperniò se ne va al fon¬
do , conciosiachè come egli dice , per esperienza si vede , che messe sopra
Massiccila molte gocciole d’acqua , purché non fi congiungino coll ’altre , le
quali eccedino di gran lunga quelle con che fi bagna l’aflìcella , non per que¬
sto la fanno profondare . Adunque l’assìcella bagnata non se ne va al fondo
per la gravità aggiuntale ; ma si bene per altra cagione , come poco appresso
diremo . Onde avviene , che trattandosi di quello operi la figura , fi deve de¬
siderare , che i sòlidi non si ponghino nelsacqua bagnati , ne io domando,
che si faccia altro delsassicella , che della palla . Anzi volendo il Sig. Gaiimpugnare Arîstotile fa di mestiero , che egli le ponga nelsacqua senza ba¬
gnarle , avendo così elperimentato Àristotile.
, , II dire, che Pacqua abbia gravità . )
Questa dubitazione se l'acqua sia grave,o no , è stata agitata da gravissimi
autori , e da essi diversamente si decide . Onde il correre a furia a dire,
eh’egli è fallissimo, che Pacqua nel proprio luogo sia grave,non pare , che
egli sia molto conveniente . Imperciocché Àristotile fu di parere , che l’ac¬
qua , e l’aria nei proprio luogo fossero gravi , e questo per diverse ragioni*
perché noi veggiamo , che levata parte dell ’acqua sopra 1*
Primieramente
Arijl.4del cielo q Uale soprastia Paria , ella naturalmente se ne scorte a riempire quel luogo
*er $9- movendosi al centro , il simile fa l’acqua levata la terra . Adunque se eglino
essendo nel proprio luogo si muovano al centro,sarà ^necessario, ch’eglinod
sien gravi . E chi replicasse, che alcuna volta ancora l’acqua per riempire
vacuo si muove alsinsù deve avvertire , che ciò non avviene se non cost
violenza per attrazione come si è detto . Secondariamente perché noi veg¬
giamo , che Pacqua aggiugne gravità alle cole , che si pongano all’acqua - H
che chiarissimamente si vede pigliando due moli eguali di piombo , Pl!lia
delle quali si assottigli assai, e si riduca sicché per entro essa si possa rac¬
chiudere alquanta porzione d’acqua , dico , che librandosi nelsacqua
più quello dove è Pacqua , che Paltro . II iîmiie avviene nell’aria , dove *
palloni pesano più quando sono gonfiati , che sgonfiati non fanno . La q ua"
le esperienza se bene da molti è posta in dubbio , nondimeno è vera . H cor1'
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trario parere ebbe Tolomeo a cui sraggiugne Temistio , e forse Simplicio >Arist.%»
I quali cullerò , che l’acqua , e Taria nel proprio luogo non era ne grave , ne deicieleggieri , e non lenza molte ragioni - Imperciocché non pare , che l’acqua a j0
colore , che per entro essa si ritrovano , apporti gravità alcuna , quantunque
in grandissimi pelaghi si profondino . A questo sogghigno , che secondo To¬
lomeo non solo gl’otri gonfiati son più gravi , ma più leggieri , e secondo
Simplicio almeno egualmente gravi . E Temistio diceva , se dunque L’aria , e
l’acqua nel proprio luogo son gravi , seguirà , che eglino in quello si muovi¬
ne , onde non si quietino in essa naturalmente , imperciocché la proprietà
della gravità , è del muoversi al centro . La dove eglino in quello si debbaho quietare - Onde concludevano . che i’aria , e l’acqua nel proprio luogo
non fustino gravi , ne leggieri . La quale opinione pare , che venga atterrata
dalle esperienze di Aristorile , ed io crederei , che la sentenza di esso suste
la vera . La quale è stata difesa da Averroe contro Temistio in tal maniera,
ch ’egli si pensò , che Aristotile se bene dice , che l’aria , e l’acqua è grave,
nondimeno non escludesse da quella la leggerezza , ma che in essa suste più
forte , e più gagliarda suste la gravità , che la leggerezza . La qual opinio¬
ne al mio parere non pare , che sia al tutto vera essendo contro al testo di
Aristotile , che dice , che l’aria , e l’acqua son gravi nel proprio - luogo , e
non alquanto -più grave , che leggieri , anzi in altro luogo astemia , che l’aria
e in potenza grave , e leggieri . La dove ora dice , eh’è grave in atto , e che
così adoperano con esperienza dimostra . Onde par conveniente , che di¬
chiarilo Popinione di Aristotile essere stata , che l’acqua , e l’aria nel pro¬
prio luogo sieno gravi . Si riebbe bene avvertire , che la gravità altra asso¬
luta , e altra respettiva , e che non è dubbio , che l’assoluta , se bene in tutti
1 luoghidegl

’altri

elementi

è cagione

del

movimento

al centro

, nondimeno

cl proprio luogo è cagione di quiete , onde non è fuor di natura , che la
gravità cagioni in diversi luoghi or movimento , e or quiete . E perciò nella
sua definizione due differenze fi pongano , dicendo la gravità assoluta esser
quella , che in tutti i luoghi è causa di movimento al centro , e sotto tutte
l’altre gravitassi fi ritrova . La prima delle quali denota il movimento , e
1altra la quiete . E le cose gravi di gravità respettiva or son gravi , ed or
leggieri , fecondo i luoghi dove si ritrovano v- gr . l’acqua è grave nel luogo
delParia , e divien leggieri in quello della terra . Al produrrò di questi con¬
trari accidenti fa di mestico , che si cammini per il mezzo , e perciò , quella
gravita dell’acqua , che ella ha nel luogo dell ’aria cagiona il movimento al
centro a poco a poco fi diminuisce , sicché quando si conduce al luogo pro¬
prio ella non più cagiona movimentoma induce quiete , e poco sotto non
ìolo mantiene la gravità , ma ne divien leggieri , altrimenti seguirebbe , che
gu elementi di mezzo non avefferono cagione per la quale - si quietassero, nel
lor luogo . Imperciocché noi diciamo , che la terra si quieta nel centro per
la gravita , e che il fuoco , nella circonferenza per la leggerezza : se adun¬
que l’aria , e Inacqua noia son gravine leggieri , perche cagione nel proprio,
luogo si quieteranno ? Si potrebbe ben- dubitare perché cagione l’acqua , e
*aria dovessino estere nel lor luogo più gravi , che leggieri , e perché più.
Per la gravità , che per la leggerezza si dovessero quietare în quelli massime
lana , che pare , che partecipi più del leggieri , che del grave »essendo più
congiunta col fuoco -, che con la terra , e nondimeno apparisce il contrario , descie-.
Al qual problema rilpose il Buonamici , dicendo , che in tutte le cose com- sst/LPoste di materia , e di forma , hanno due contrari desideri , uno dalla forma, 35che.
sl
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che è di desiderare l’ottimo , e l’altra dalla materia , che è’I desiderio pessi¬
mo , e che la gravità corrisponde alla materia , e la leggerezza alla forma .
E perciò dominando per lo più ne i composti la materia , che la forma , quin¬
di avviene , che gl’elementi mezzani sono nel proprio luogo gravi , e non
leggieri . Alla qual sentenza quantunque io sottoscriva , nondimeno mi pa¬
re , che altra cagione render se ne polla . E questa è , che dovendoli dalla
natura mediante la gravità porne il centro alPuniverso , gli fu mestieri non
solo servirsi di quella della terra , che come assoluta è principal cagione del¬
la quiete di essa nel centro , ma ancora volse, che l’acqua , e Paria participaliino nel proprio luogo della gravità quasi ausiliatrici di quello effetto Si
potrebbe ancora dire , che la gravità sulle stata conceduta all’aria per com¬
in odo de’ mortali . Imperciocché , se ella non suste di tal maniera sarebbe
Arìfl.4 . più sottoposta a i venti , alle tempeste, e a simili altri infortuni , perciò
del deloTefl.

molto incommodo
lor proprio luogo

a gl ’uomini . Dichiamo dunque , che l ’acqua , e Paria nel
sieno gravi , ma non della medesima gravità , che elleno

29 .
hanno , quando sono fuori di esso, e che in elio eglino sono gravi , e legArist.i . gieri in potenza non altrimenti, che sia il color verde , che al nero, e albio
del de- può ridursi . E suora del proprio luogo sieno gravi , e leggieri in atto , gravi
lo Test. quando si ritrovano
in quelli , che gli stanno sotto , leggieri di quelli a’ qua28 .
li eglino soprastanno , se però non sono impediti . Il che estendo verissimo,

Arisi.4 . credo sarà agevol cosa il risponderea’ contrari argomenti di Tolomeo , e di

del de-

Temistio . E dalla prima esperienza incominciando
, dico , che se è vero , che
lo Test. coloro , che si tuffano sotto P acqua non sen tino gravità , la qual cosa appa-

27 .

lisce il contrario , vedendosi che coloro , che si tuffano quando tornano so¬
pra dell’acqua sono sgravati da una certa grandissima molestia, quasi , che dal¬
la gravità dell’acqua eglino venghino aggravati , non nego già > che questo
accidente non posta estere cagionato dagli spiriti ritenuti . E perciò par che
si possa dire con Simplicio , che quelli , che si tuffano nel!' acqua non senti¬
lio la gravità,perché le parti di està fra di loro sisostenghino,non altrimen¬
ti che noi veggiamo fare a coloro , che aprendo un muro si mettano dentro
di elio , i quali non sentano la gravità , perché le parti di quello si reggano
fra di loro . E quindi avviene , che un’ asta pesa manco ritta , che a diacele,
e le vesti più nuove , che vecchie , e particolarmente trattandosi di quelle di
drappi d’oro . Ma mi credo io , che se uno si metteste in su la superficie del¬
la terra , e si faceste infondere sopra venti , o venticinque barili d’ acqua »
sicché ella dovesse reggersi sopra di lui , al certo >che sentirebbe grandissi¬
mo peso . La qual cola sensibilmente apparisce dalle conservedell ’acquafat¬
te ad uso di annaffiare gl’orti , le quali quanto più son piene tanto più gh
zampilli di esse salgano verso il Cielo , v . g. se nella conserva sarà un brac¬
cio d’acqua , pongista mo che gli detti zampilli Istighino un braccio , quando
ve nei farà quattro saranno due braccia . II che avviene perché 1’ acqua gra^
vitando sopra l’acqua viene con simil forza a spignere 1’ acqua eh’ esce di
detta conserva . Al che si aggiugne , che 1’ acqua da nel suo luogo ha da na¬
tura di non gravitar molto siccome al Buonamico è piaciuto Alla contra¬
ria esperienza degl ’otri , o de’palloni gonfiati ho sperimentato io estere sic¬
come dice Aristotile , e quando non suste si deve avvertire , come dice Averroe non per questo ester falsa la sentenza d’ Aristotile fondandosi ella soP ra
altre esperienze . Alla terza difficili tà molla da Temistio si deve distinguere,
che altra è la gravità dell ’acqua , e dell’ aria nel proprio luogo , che fuori
di esso, e quindi avviene , che nel proprio luogo genera quiete , e suor i
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esso genera movimento , onde non segue , è grave , adunque nel lor luogo si
doveri muovere al centro , estèndo in esso si quieteranno per accidente.

Imperciocché la gravità non solo è atta a produrre ne’ luoghi stranieri mo¬
vimento , ma ne propri quiete , viene anzi la gravità respettiva , può ciò ot¬
timamente adoperare . Imperciocché cangiando luoghi ancora il suo subietto si cangia di grave in leggieri , e perciò viene ad aver gradi di gravità non
si passando da un’ estremo ad un’altro senza mezzo . Adunque vegga il Sig.
Gai. quanto sia fallissimo il parere di Arili;, quanto alle sue dubitazioni alla
prima si potrà rispondere quello fi è detto alla distìcultà di Temistio . Ali*
esperienza dell' alzare qualche peso più agevolmente nelP acqua , che fuori»
ciò mi torna il medesimo , solo ci ho saputo conoscere differenza , quando una cosa si deve profondare ned ’ acqua , dove apparisce , che più malagevol¬
mente si profonda in essa, che nell’aria . E questo avviene per la maggior re¬
sistenza di està . Ora io non solo vi replicherò , che l’acqua aggiunga gravi¬
tà alle cose , che sono mezzo in aria , e mezzo in acqua , ma ancora , che so¬
no per entro a quella , come già ho detto , e se il Sig. Galileo vuol vedere,
che un vaso di piombo ripieno d’acqua pesa più che non fa il piombo di
che egli è composto per levar via ogni suo refugio , e ogni sua parata,pigli
due moli eguali di piombo , e di una di esse ne faccia fare un vaso , e 1' al¬
tra si rimanga nel primo stato , e vedrà , che ripieno il vaso d’acqua , nell’acqua peserà più che il piombo , come abbiamo detto . Non credo già io , eh*
un vaso di rame galleggi perché 1’ aria inclusa lo renda più leggieri dell’ac»
qua , e perciò egli se ne stia sopra l’ acqua , ma per la figura potrebbe ben ciò
adoperare caso che l’ aria suste racchiusa , e ri serra ta dentro al vaso con qual¬
che coperchio , di modo che nel profondare il vaso ella facesse forza per non
essere nel proprio luogo , e per essere leggieri , e come si è detto , e finalmen¬
te per dimostrare che l' assicelle, che si pongano nell’ acqua sono puro , e na¬
turale ebano , e non un composto di ebano , e d’ aria , sicché l’aria possa con¬
trappesare il grave dell’ ebano ; piglisi il rimedio del Sig. Gai. bagnisiP assicel¬
la dell’ebano quasi tutta , e solo vi si lasci una quantità d’ aria quanto una
corda intorno intorno , e si vedrà , che ella a ogni modo galleggia , e notisi
che la medesima aria servirà a una assicella d’un sesto quanto a una di dieci,
braccia ; onde chiarissimamente si vede non essere l’ aria che fa galleggiare T
assicella, anzi foro , ch’al parere del Sig. Gai. e più grave venti volte , che
l’ acqua , con la medesima aria è sollevato a capello , che quando non è ba¬
gnato • Adunque é falsò , che 1' aria aderente sia quella , che cagioni il gal¬
leggiare , estendo impossibile, che di quella , che rimane , come siè detto , con
foro se ne possa fare un composto più leggieri dell’ acqua . E sei nostri avversari da principio non si curavano , che l’assicella non si bagnaste, questo
non ha che fare con Aristotile , e se eglino dicevano » che il ghiaccio gal¬
leggia per la figura pensinci loro , solo dirò che non so perché non possa este¬
se , che il ghiaccio non si possa dare con la superficie asciutta , e inaridita
massime nel tempo dell’inverno,
»,

Potrebbe per avventura [ Forse alcuni .

Per qual cagione non si possa bagnare tutta Passicella,ma sia necessario il
lasciare intorno intorno quelli orli senza bagnarli , diremo poco appresso, fra
tanto concediamo al Sig. Gai. che il desiderio di riunirsi , che hanno le par¬
ti di sopra , non sia cagione , che P assicelle bagnatesi profondino nell’acqua,
„

Forse alcuni di quei [ lo per soddisfare .

. Non solo i suoi avversari , ma chi niente sarà esercitato nel ricercare lecaTvnio l. A
a
glossi
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su¬
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mîle accidente non può generare . Adunque nell’aria non vi si può colloca¬
re questa virtù calamitica del Sig. Gai. e quando ella vi si potesse adattare
nondimeno potendosi essa con l’acqua separare . siccome il Sig. Gai. desidera
delle assicelle dell’ebano , ne seguirà , che elleno' per altra cagione / oprannuotino sopra la superficie dell’acqua„ Or seguitando il tnh proposito. ]
Adunque occorre , che ricorriamo alla resistenza dell ’acqua , a:voler ren¬
der ragione di questo accidente . La quale è agevol cosa mostrare estera
non solo nell’acqua , ma come dice Aristorile , in tutti gl'elementi , e in tutti
i continui . Ma si debbe avvertire , che questa resistenza non è tale , che repugni all’intera divisione , come il Sig. Gai. si crede . Ma solo repugna alle
divisioni,più facile , e più difficile ; imperciocché noi veggiamo , ch ’il du¬
rissimo marmo si scava da una gocciola d’acqua , come elisie Lucrezio , e
dopo lui Properzio . E per ingegno umano abbiamo veduti scavare i mon¬
ti come nel Regno di Napoli apparisce . Adunque fa di mestieri , che du¬
elliamo >che niente è in tutto , e per tutto indivisibile , ma si bene , che una
cosa è più divisibile , che un ’altra , che con manco so:za , e manco tempo
si divide . Anzi Aristotile prova , che ogni continuo è divisibile in infinito
in mille luoghi , onde non si può dedurre dalla sua dottrina , che egli vo¬
glia , che l’acqua sia indivisibile , dicendo nel capitolo , che siamo per dichia¬
rare , .che de i .continui altri son facili , altri son difficili alla divisione . Ma
volendo dimostrare questa resistenza essere in tutti 1continui dal senso principierò , dal quale nostra intelligenza sia suo cominciamento . Dico dunque,
die movendosi nell ’aria , e nell ’acqua una bacchetta sensibilmente si vede
che con più agevolezza in questa , che in quella si muove . Adunque per
qualche cagione ciò dee avvenire , e questa al mio giudizio sarà , che / ac¬
qua sia maggiore resistenza , che Parla . Non si può già dire , che questa age¬
volezza dependa , perché le parti dell ’acqua si devono muovere , e perciò
in tempo . -Imperciocché tanto fi hanno a muovere quelle dell’aria , quanto
, e/ac -Arist.4..
quélle dell ’acqua . E alle ragioni venendo , fi può dire , che se Paria
qua non hanno resistenza alla divisione , adunque il movimento si farà in
istante ; imperciocché ponghiamo , che un mobile eguale di peso , e di si- ^yMCgf.
gura si deva muovere per sipario ripieno di corpo , ch ’abbta resistenza , per 2 - r>
eguale spazio ripieno di corpo , che non abbia resistenza,e ponghiamo , che
per quello spazio , che ha resistenza egli si muova in un’ora , e per quello,
che non lo ha in un centesimo d’ora . il che è impossibile, conciosiachè sic¬
come il tempo ha proporzione al tempo , così lo strazio dee avere propor¬
zione allo spazio . Ma La resistenza , alla non resistenza non ha proporzione
alcuna siccome Pente ai niente , e il punto alla linea . Adunque il tempo
non può aver proporzione al non tempo - Onde avverrà , che se Paria , e
i’acqua non hanno resistenza , che il movimento in loro fi farà in istante . É
Per più agevolezza del lettore sia dato il mobile a. muovasi per Io spazio
ripieno di corpo resistente , e sia b. in tempo d’un’ora , e sia c . e muovasi il
medesimo mobile per lo spazio ripieno di corpo non resistente , e sia d. in
Un centesimo d’ora , e sia b. dico ciò essere Impossibile. Imperciocché la me¬
desima proporzione , che è da b. a v. deve essere da c . ad e. Ma da b. a d. Arista
non è proporzione alcuna - Adunque da e - ad e. non farà proporzione alcu- neln^ena . Adunque il mobile a. si muoverà nello spazio ripieno di corpo resistea- dfimo
îe in tempo , e in quello ripieno di corpo non resistente in istante . Adun-s luogo*
que se Paria , e / acqua non hanno resistenza il movimento indoro si farà in
A a z istan-
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istante , il che è împoffibile . La feconda ragione è , che un mobile più gra¬
ve si muove nelle cose , nelle quali il Sig. Gai. concede la resistenza , v . gr.
nel piombo più velocemente , che un men grave , ma questo effetto si vede
nell’acqua , adunque l'acqua avrà resistenza . A questo s’aggiugne , che un
mobile eguale di gravità , o leggerezza ad un’altro , ma dileguale di figura,
si muove più velocemente nell’acqua , che quell ’altro non fa . Non si può
dire,che il mobile più largo si muova più docilmente , che lo stretto,per¬
ché più parte d’acqua si abbino a muovere a concedere il luogo al largo,
che allo stretto , e perche elleno si devino muovere per maggior spazio,
conciosiachè se è vero quello , che dice il Sig. Galilei questo non importa
niente . Imperciocché non avendo resistenza l’acquaalla divisione,ne segue,
che il movimento , come ho provato , si faccia in istante , onde in non tem¬
po tanto si deveranno muovere le particelle dell’acqua » che sono sotto la
figura larga quanto quelle , che sono sotto la stretta , quantunque elleno sof¬
fino più di numero »e si avessero a muovere più spazio . Imperciocché sic¬
come mille punti non fanno una linea , così mille istanti non fanno tempo.
Adunque farà vero , che l’acqua abbia resistenza alla semplice divisione ; il
Arisi.4. che dimostra ancora , che estendo la terra come il Sig. Gai. vuole resistente
deiCie- alla divisione» sarà necessario, che sia ancora gl’altri elementi . Imperciocbs . ult. ché eglino fon composti della medesima materia , e della medesima qualità.
Adunque non par sia possibile, che la terra abbia avere uno accidente , una
proprietà , e non la debba avere l’acqua . Di chiamo dunque , che tutti gl’eiementi hanno resistenza alla divisione , e quelli più , che fono più densi, e
meno dissipagli , e quelli meno , che fon più rari , e più dissipatoli. La qual
densità , e sodezza dipende dal freddo , e dal secco , o la rarità , eia dissipabilità dal caldo . Onde avviene , che quegli elementi , che per lor natura , o
per la lontananza del Cielo fon più freddi , e più secchi , fono più densi , e
hanno maggior resistenza alla divisione, e quelli son più caldi,son piùrarv
hanno meno resistenza . Ora ci resta a considerare le ragioni del Sig. Gai.
con le quali egli s’ingegna di dimostrare il contrario . Diceva egli primiera¬
mente , che questa resistenza non si ritrova nelFacqua . Imperciocché s’eHa
vi suste tanto sarebbe nelle parti interne , quanto kt quelle vicine alla su¬
perficie . Adunque Tassiceli» tanto dovrebbe fermare nel mezzo dell’acqua
quanto nella superficie . In rispondendo a questo dico , che la medesima re¬
sistenza è nelle parti interne dell’acqua, . che nelle esterne , segno ne sia di
ciò come fi è detto , che più veloce si muove nelFacqua un mobile di figu¬
ra stretta » che di figura larga , anzi se la detta resistenza non fosse nelle
parti interne dell’acqua seguirebbe , che il movimento si facesse hi queste
in istante . Per qual cagione Fassicella si quieti nella superficie , e non nelte
parti interiori dell’ acqua poco appresso diremo . Secondariamente diceva»
che se î’acqua avesse resistenza,si vedrebbe qualche corpieello sopra quella
quietare , ma non si ritrova alcun corpo di qualunque materia , figura , ©
grandezza , resti dalla tenacità di essa impedito . Il che egli prova con
perienza dell’acqua torbida , che si ripone ne’ vasi ad uso di bere , ne’ qual*
in cinque , o sei giorni andandosene la terra , che per essa si ritrova al fon*
do , resta pura , e limpida . In quanto a che non si ritrovi cosa alcuna » che
per la resistenza dell’acqua soprannuoti sopra di essa, questo pare , che ri¬
pugni al senso, veggendo noi , che la polvere non solo per l’acqua . ma an¬
cora nell’aria galleggia , come poco appresso diremo . Quanto ali’esperienza
dell’acqua tochà L dsbhs avvertire » che ella dyra tanto tempo a rischia37 *
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farsi , non perché quelle particelle di terra non polsino in tanto tempo pe¬
netrare la crassizie dell’acqua , ma perché sono miste fra di loro la terra , e
Tacqua , onde ci vuol quel tempo si grande a disfare quella mistura , come
ancora al dividere la resistenza dell’acqua , segno ne sia di ciò , che Tacque
torbide si rischiarano più quando è lume di luna , che quando non è , e quan¬
do tira vento , che quando non tira , anzi molte acque si rischiarano più
presto , e molte più adagio , siccome dell’acqua del Tevere , e dell’ acqua
d’Arno avviene . Il che io attribuirei alla maggiore , e alla minore mistura
di esse . Ma io crederei , che questa sua esperienza non solo non atterraste
la resistenza dell’acqua , ma ancora la provasse , imperciocché , se quello
spazio , che tanta terra , quanto una veccia passa per un centesimo d’ora , e
forse meno , quelle particelle , che fono nell’acqua torbida vi spendano
quattro o sei giorni , solo per non poter penetrare , e rompere la crassizie
delTacqua,nripare , che si possa dire , chel ’acqua , abbia resistenza , se ella
ritarda al movimento . Non è già semplicità il dire , che una cosa repugni
alla divisione , che si lasci dividere , anzi è semplicità il dire il contrario.
Impervio secondo il Sig. Gai. il marmo non resiste alla divisione , e nondi¬
meno egli si lascia dividere da una gocciola d’acqua , e ben vero , che a di¬
viderlo ci vuole quasi una età , la dove quella in un momento divide , e pe¬
netra Paria , o simil cose dissipatili . Adunque è di necessità dire , che il
marmo resista alla divisione più , che non fa Varia, ma non già , che non 11
posta dividere , anzi , che ogni minimo corpicello Io divide . Si deve perciò
avvertire , che tutti i continui son resistenti alla divisione , ma non già indi¬
visibile . Basta dunque il ritrovare corpi , che si innovino agiatamente nel!’
acqua , quantunque ancora si è mostrato , che alcuni se ne ritrovano , che
sopra di elsa si quietano . Ma venendo alla terza ragione fondata sopra la
sperienza d’una falda di cera , che sia così eguale in gravità all’acqua , che
resti lotto la superficie di està, la quale con un grano di piombo si fa pro¬
fondare , ed essendo nel fondo levatogli quel poco di pelo le ne torna a
galla , dico , che questa esperienza prova agevolmente la resistenza dell'ac¬
qua , imperciocché le p.iglieremo la medesima cera , e la ridurremo in una
palla si vedrà quanto più veloce si muove la palla nel salire , e nello scen¬
dere , che non farà la piastra . Non è già maraviglia , che quelle piastre di
cera con un grano di piombo si taccino andare al fondo , e detrattolo ritor¬
nare a galla . Imperciocché fra la gravità , e la leggerezza yr è un mezzo.
che è come un punto fra due linee , il quale come si passa, agevolmente fi
divien gravi , e leggieri , e perciò quel poco di piombo può cagionare que¬
sto effetto . Era la quarta ragione , che una trave molco grande si muove
trasversalmente per Tacqua tirata da un capello , onde non pare , che l’acqua abbia alcuna resistenza se non può resistere alla forza fattagli mediante
un minimo capello , alla quale esperienza fi deve avvertire , che le cose , che
si ritrovano nella superficie dell’acqua , anzi , che fono mezze in aria , e mez¬
ze in acqua , non occupando loro molto acqua si possano muovere per il
traverso agevolmente , e quelle , che molto si profondano sotto il livello
della superficie dell’acqua , si muovano meno agevolmente per occupar mol¬
to di essa . Onde avviene , che ogni minima forza possa muovere queste , e
^? n. quelle , anzi con questa esperienza si vede Tacqua aver resistenza alla
divisione . Imperciocché secondo il Sig. Gai. tanto si muove velocemente
una gran quantità di legno , quanto una piccola , adunque tanto veloce si
dovrebbe muovere una gran trave di legno quanto una piccola , se amendue
fufAa 3
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fusiera tifate da un fottii capello . La dove apparisce , che una gran trave
si muove lentissimamente, e una piccola particella di elsa molto più velo¬
cemente muove . Adunque fa di mestieri , che dichîamo » che la trave si
lentamente perche ha da superare molte parti d’acqua , e quella par¬
muove
Nel 4 .
più velocemente per avere a superarne poche . Onde a ragione il
essa
di
te
6. della
per se s’impugna ricercando qual sia la cagione le l’acqua non
da
Gai.
Sig.
Fijìca . ha resistenza , che i navili hanno di bisogno di tanta forza di vele , e di re¬
mi a muoversi ne’ laghi stagnanti , e nel mar tranquillo . E rispondendo a
questo dubbio par che supponga una proposizione già dimostrata da Aristotile , che tutto quel , che si muove , li muove in tempo , ma avvertisca il Sig.
Gai. che questa proposizione dipende da quel principio , che egli nega , cioè
dalla resistenza de’ mezzi , imperciocché se l’aria , e l’acqua non avessero
resistenza seguirebbe in dottrina di Aristotile , che tutto quel , che si muo¬
ve in esse si dovesse muovere in un’istante . E perciò quando il Sig. Gai.
dice , che non avendo l’acqua resistenza , quello , che si muove in essa, si
muove in tempo , pare , che da per se stesso distrugga le lue conclusioni,
non avvertendo , che piglia le proposizioni dimostrate da Aristotile median¬
te i principi , che egli nega . Adunque lata vero , che l’acqua abbia resisten¬
za perciocché i navili nel mare tranquillo , e ne’ laghi stagnanti , abbino bi¬
sogno di si gran forza di remi , e di vele , si deve bene avvertire , che quan¬
to più.faranno carichi tanto saranno più difficili ad essere mossi, onde poste
due nave , che egualmente si profondino nelstacqua , se una lata carica , e
l’altra scarica, che più velocemente dalla medesima forza sarà mossa que¬
sta , che quella , e ciò perché la forza non solo ha da fender l’acqua , ma a
portare il maggior peso della nave carica . E nella nuova aggiunta il Sig.
Ansi. 5. Gasi constituendo due maniere di penetrare , l’una quando fi penetra le cose
Mei.co. continue , e l’altra quando si penetra le cose contigue , dice , che nella pri¬
ma penetrazione de ’ continui , è necessaria la divisione , ma nella penetra¬
zione de’ contigui non fa di bisogno di dividere , ma solamente di muovere,
quindi parendogli di dire una cosa tanto contraria al senso „ dice , che si sen¬
te inclinare a credere , che l’acqua sia un corpo contiguo , cjuantunque a
quello mi vien detto egli è in tal cosa risoluti/fimo , ma perche è cosa tanto;
strana la va adombrando con dire , che non, è ben risoluto , ma. le non è ri¬
soluto in tanto si potrebbe risolvere . E noi gli dimostreremo essere impossi¬
bile , che l’acqua sia un corpo,contiguo , ma lènza dubbio, è continuo . Im¬
perciocché quello si chiama un corpo continuo , che ha un medesimo mo¬
vimento , e tanto è più semplice continuo, , quanto, più è semplice il movi¬
mento , e perciò, più,è continuo una gamba dal ginocchio sino alla appicca¬
tura del piè , che non, è tutto , un braccio,, e questo avviene perché il brac¬
cio è diviso in due parti , e poi congiunto con la legatura del gomito , e la
gamba non ha legatura alcuna . Onde se noi ritroveremo , che le parti dell’
acqua si muovine d’uno istesso, movimenta , nel medesimo tempo , sarà ma¬
nifesto , che l’ acqua sia un corpo, continuo . Ma questo, si yede manifesta¬
mente imperciocché cadendo una gocciola d’ acqua in terra , veggiamotut¬
ta d’ un medesimo movimento unirsi in se stessa: il che non segue-de. i corpi
contigua come se noi gettassimo, in terra un monticello di rena , o di polve¬
re ella- non solo s’ unirà insieme, ma si fparpaglierà . Anzi il Sig. Gai. dimo¬
stra per sensibile esperienza , che l’acqua s’attacca alle cole terree , che diquella si traggano . Il che non può seguire , se l’acqua non è corpo conti¬
sta©*, imperciocché i corpi contigui non essendo uniti non possano reggersi.
1’ un
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l’ un l' altro , come nella polvere si vede . Adunque se alla falda del Sig.Ga¬
lileo s’ attacca un’altra falda d’ acqua , farà necessario che l' acqua sia conti¬
nua , pon si vedendo la cagione perché le parti indivisibili dell’ acquasi pol¬
sino unire insieme in quella falda essendo contigue . E di più in che modo
dell’ assicelle dell’ ebano , e dell’ aria se ne fa un composto , siccome il Sig.
Gai. vuole , se 1’ aria è contigua , quale è quella virtù , che unisce quelle par¬
ticelle dell ’aria sicché le si uniscono a formare quel composto , qual virtù
calamitica le ritiene insieme . Adunque pare che sia necessario,che l’acqua,
e 1' aria sia un corposcontinuo , e non contiguo . In oltre il Sig. Gai. concede , che la terra , e le cose terree sien corpi continui , ma dee convertire ,
che questo effetto dall’acqua dipende ; imperciocché se non suste 1’ acqua , della ge
la terra come fredda , e secca non starebbe unita , anzi resterebbe in guisa , Me >'af-e
che si vede la cenere , e la sua gran moie agevolmente si fparpaglierebbe . C°r-Tef.
Il simile si vede nella cenere , nella farina , nella polvere , e in molte altre 4 9cole contigue , che mediante l’ acqua si fanno continue , e non dobbiamo di¬
re che ella sia continua?
Quanto a quella sperienza della divisione , che è diversa nell’argento sodo,
e nell’ argento fuso , non dimostra,, s’ io non m’inganno , che 1’ argento fuso
sia senza resistenza , e eh’ il lodo abbia resistenza alla divisione , ma che 1’
argento sodo è più difficile, e il fuso è più facile al dividersi,imperciocché
essendo i metalli esalazioni, e vapori acquei nelle viscere della terra dal fred¬
do congelati , perciò hanno la resistenza della terra , come nel ghiaccio appa¬
risce , quando poi dal caldo si liquefanno si riducano alla lor primiera natu¬
ra , cioè alla resistenza dell’acqua . Non so già ritrovare in che maniera il
Sig. Gai. voglia , che i metalli si di vistino quasi in parte indivisibili da i sot¬
tilissimi aculei del fuoco , e quali sieri questi aculei , che in esso si ritrovano ,
se però egli non vuole , che le cose si componghino di atomi , e di parti in¬
divisibili , il che non posso credere , come quel che repugna alle sue mate¬
matiche , le quali non concedano , che la linea , e’ si componga di punti : ol¬
tre a che ci fono infinite ragioni d’ Aristo ti!e alle quali il Sig. Gai. doveva
rispondere . Ma per dimostrare , che ancora nell’ argento fuso sia resistenza
alla divisione , si potrà pigliare due moli eguali di peso , e di materia , e di¬
segnali di figura , v. g. una ritonda , e l’altra di figura piana , e si vedrà ,
che la ritonda si moverà per entro a quello più veloce , e quel !’ altra più
lenta . Adunque sono corpi fluidi ; e 1’ acqua isteflà corpi continui , e non
contigui , onde fa di mestiere , che i solidi , che si mettano nell’ acqua pene¬
trino dividendo , e non movendo , e perciò molti corpiccioli piccoli , come
la polvere , galleggiano nell ' acqua , non potendo fendere la continuità di es¬
sa . Adunque 1’acqua ha resistenza ali’ esser divisa , siccome hanno tutti gli
altri elementi , e composti di esse. Quello provi la macine natante nel? acua tirata da un
provi le piastre della
già
etto . Segue ora , che ricerchiamoquello
la cagione perché ? assicellecera
del? ebano,
e le falde del ferro , e del piombo quando sono asciutte galleggiano sopra
del ? acqua , e quando son bagnate se ne vanno al fondo . Non tenendo per
vere quelle , che ne adduce il Sig- Gai. imperciocché è falso , che quella re¬
sistenza , che abbiamo provato esser nel ? acqua , sia più nelle parti superfi¬
ciali , che nelle parti interne , non apparendo il perché , e vuggendosi per il
senso altrimenti . Similmente la seconda, che le falde abbino a cominciare il
movimento nella superficie il quale si comincia più difficilmente , che egli
non si seguita , non pare posta esterne la cagione , quantunque io nonniegHi,
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eh’ egli possa adoperar qualche cosa, vedendo noi , che se le cose 'gravi lì
muovono , si muovono più velocemente quando sono più vicine al centro,
muovendosi però per un medesimo mezzo , onde fa di mestìero il ricercar
nuova , e vera cagione , e questa senza dubbio credo , che sia, che 1' acqua
oltre a quella resistenza , che abbiamo detto eh’ ella ha , insieme con tutti
gli altri continui , ne ha un’ altra ; imperciocché noi vuggiamo , che tutte le
cose , che hanno l’estere desiderano la propria conservazione , e quella a lo¬
ro potere difendano . Quindi è che le piante sfuggono naturalmente l’uggia
a loro nocevole , e che gì’uccelli , e i pesci mutano fecondo i tempi luoghi,
e regioni , anzi l’acqua cadendo sopra la terra s’unisce in figura rotonda per
potere meglio difendersi . Avviene ancora per questa ragione , che gì’ ele¬
menti al suo luogo si muovono , perché in quello da i contrari meglio si di¬
fendano . Stando dunque questa proposizione , avviene , che tutti gl’elemen¬
ti devano resistere alla divisione ; imperciocché da quella dipende il proprio
distruggimento , conciosiachè gl’ elementi » e i composti da quali estèndo
composti di contrarie qualità continuamente fra di loro fi distruggano , on¬
de passando l’ asticella dell’ebano per l’acqua , come quella che è un misto
terreo , viene a corrompere qualche particella dell’ acqua , e perciò ella re¬
sta unita non desiderando la divisione , perché da quella ne nasce la sua cor¬
ruzione , la dove quando l ' asticella è bagnata si leva via questa resistenza , e
perciò non resistendo l’acqua , come quella , che non sente il contrario,può
l’ asticella scórrere a suo piacere verso il fondo . In oltre egli non è dubbio,
che a volere generare questo accidente ci vogliano due continui , V uno è
l’asticella dell’ ebano , l' altro è Facqua : ma non si avvede il Sig. Gai. che
bagnando 1’ asticella di due continui se ne viene quasi a fare uno , perché la
superficie dell’asticella, dove che di sua natura è arida , bagnandosi diviene
umida siccome 1’ acqua . Per le quali ragioni si dee credere , che la detta as¬
sicella galleggi sopra dell’ acqua . Non par già vero , che la detta assicella
possa essere retta dall’ aria contigua , e che di està' , e dell’ aria le ne faccia
un misto men grave dell*acqua , imperciocché come abbiamo detto preso
deli’acqua , e bagnata l’assicella sino a tanto , che intorno intorno vi resti tan¬
ta aria , o altra materia , che non sia acqua , come olio , mele , e simili, si ve¬
de che ad ogni modo quella soprannuota . Adunque pare , che si debba dire,
che l’assicella dell’ebano , e le piastre del ferro , e del piombo non galleg¬
gino per 1’ aria aderente per virtù calamitica , ma si bene per le dette ragio¬
ni ; imperciocché estendo Pacqua còrpo denso , e sodo , e perciò resistente,
e desiderando di restare unita viene aver tanta virtù , che P assicella con la¬
stra inclinazione non la può superate , e per tal cagione soprannuota nell’acqua . Quindi agevolmente si scioglie ogni distìcultà , imperciocché la detta
asticella non soprannuota nell’aria , perché ella non è così densa, e così re¬
sistente come 1’acqua , e l’asticelle del noce del Sig. Gai. non restano al son¬
do perché non vi è quella resistenza che nella superficie si ritrova , cioè quel¬
la , che dipende dal desiderio dell’ acqua della sua conservazione . Adunque
fermiamo questa conclusione, che la quiete delle cose gravi nella superficie
dell ’acqua sia accidentale , e dependa da uno impedimento , che da tre ca¬
gioni sia composto il quale non lasci , che le cose gravi , che di lor natura
nell ’acqua se ne andrebbono al sondo , postino eseguire il lor movimento E
queste tre cagioni sono la figura larga , la resistenza dell’acqua , come den¬
sa , e soda , e la resistenza di cosa che dipende dal desiderio del suo proprio
conservamento Avena Ota poiché { Voglio*
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Avendo dimostrato non essere in tutto , e per tutto vera la cagion del Sig*
Galileo , ed avendone addotta quella che ci è parsa più vera , ci resterebbe a
considerare le sue dimostrazioni , ma da poiché elleno si sostengano sopra due
principi salsi» 1’uno è Paria aderente con virtù calamitica , e 1’altro che l’assicelle abbino già penetrato la superficie dell’acqua , ho stimato bene il tra¬
lasciarle . Anzi estendo ancora veri i suoi principi pare , che le sue dimostra¬
zioni sieno alquanto manchevoli . Imperciocché egli suppone , che gli arginetti dell’acqua , che sono intorno ali’asticella dell’ ebano siano ad angoli ret¬
ti , ed eglino sono rotondi , onde vengano a contenere più aria , che egli non
suppone , il che agevolmente apparisce . Sia per esempio la superficie del?
acqua a b c d. sopra la quale si ponga ? asticella, che profondandosi nel?
acqua fa gli arginetti rotondi b c, còme nel? asticella f g. apparisce.
A._
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Supponendo dunque il Sig. Galileo ; che gl’arginetti sten retti viene a pi¬
gliare tanto manco d’aria , quanto è dal retto at -ritondo , come nella figura
si vede . Ma chi non sa, che ognî-minima variazione muta le proposizioni
Geometriche ? Adunque bisogna , che diciamo , che le dimostrazioni del SigGai. per questo sieno alquanto difetrole . Quanto a quali sieno quei corpi ,
e di che figura , che possalo soprannuotare per accidente nell acqua , mi ri¬
serbo a dirlo quando esplicherò Aristotile.
,,

Voglio con un’altra esperienza { Ho detto. .

. .

Avanti , ch’io venga a considerare quella parte dove u Sig. Gai. impugn
precisamente Aristotile , mie parato conveniente il considerare I ultima elperienza , con la quale il Sig. Gai. vuole provare , che le piastre del piom¬
bo galleggino sopra l’acqua , mediante la virtù del? aria , quantunque ie mi
ricordo questa è una ragione altre volte da lui proposta . Ma che ? questo è
il luo solito . Onde se per fortuna nel mio trattato ci russe contra 11 buon
ordine . qualche reptazione , spero , che mi s’abbia a perdonare dovendo
10 rispondere al Sig. Gai. che di esse non si è molto guardato - E questa e,
che una falda di piombo eguale di peso ad una palla , poste amendue nella
superficie dell’acqua , siccome ? assicelle, la falda farà molto più difficile a sol¬
levare , che la palla . Adunque siccome l’acqua s’attacca alla piastra di piom¬
bo mentre si solleva dalla soa superficie , così I’ariasi dovrà attaccare a quel¬
la mentre ella fi profonda nell’acqua . la qual consequenza io crederei , che
si poteste negare ; imperciocché siccome abbiamo detto l’acqua ha una cer¬
ta viscosità , colla quale ella s’attacca alle cose , e particolarmente alle ter¬
ree , della quale è privata l’aria , onde avviene , che l’acqua si attacca alla
piastra . e l ’aria non si può attaccare - In oltre fra ?acqua , e la terra può
esler qualche simpatia , avendo fra di loro una qualità commune , quale e la
frigidità , la dove l’aria , e la terra , come composte di contrarie qualità don
ef¬
possono avere alcuna convenienza . E perciò io mi persuado , che questo
fetto
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setto posta accadere nell’acqua , e non nell’aria , e tanto più mi ci confer¬
mo , quanto si vede , che non è i’aria , che è cagione , che le piastre , e al¬
tre cose simili galleggino nell’acqua come si è detto . Adunque è manifesto
la cagione perché le piastre del piombo , e altre cose simili inquietano ac¬
cidentalmente nell’acqua , ci resta a considerare quello dice il Sig. Gai. con¬
tro a Aristotiîe,
„

Ho detto ) quanto al primo punto .

Avendo sin qui considerato quello , che in questa dùbitazione ha detto il
Sig . Gai. e non ci estendo cosa , che sia contro ad Arist. ci resta a conside¬
rare quello , che egli gli oppone nel fine del quarto del Cielo Nella qual con¬
siderazione ho giudicato ester bene addurre le parole del testo Greche , e
dipoi volgarizzarle , siccome nella sua Poetica fa il dottissimo Cavalier Salviafi .. Imperciocché in tal maniera adoperando più agevolmente si vedrà
l'intenzione del Filosofo , e si scorgerà qual sia il vero volgarizamento.
Egli non è dubbio >che Aristotiîe si in questo luogo , come in tutti gli al¬
tri , è stato di parere , che la figura non posta cagionare il muoversi sempli¬
cemente dal centro alla circonferenza , e perciò molto mal pare al Sig. Gai.
che egli nel rendere la cagione del loprannuotare delle piastre di ferro , e
di piombo sia stato di contrario parere , la qual cagione s’egli , o il Sig/jGal.
l’avrà bene incontrata , da quello si dirà si potrà dedurre agevolmente.
»> guanto al primo punto .

Queste fon le parole precise.
?ct ìe tryj^ ciTa ovk aìria t « (peperdon cìtXws H »<žro H uvee àXkct
, rS Huttov
H (òpušùrepov Si A Se c&itÌua oò zxÀeTov iSav .
Ma le figure non son cause de] muoversi semplicemente , o insù , o ingiù,
ma del più tardi , e più veloce , per quali cagioni , non è difficile il vedere.
Tre fono l’esposizioni, che si postone dare a questo luogo . La prima congiungendo la dizione semplicemente alla dizione figure. La seconda alla di¬
zione cause. La terza alla dizione muoversi, tutte le quali son verissime, e
niuna di esse ripugna ne ad Aristotiîe , ne alla natura di quel , che si tratta,
e dall’ultima incominciando . Notisi , che nel testo d’Aristotile tre sono i
termini , e non quattro , come dice il Sig. Gai. cioè movimento più tardo,
e più veloce , non ci essendo la quiete , ne il tardi , e il veloce , e perciò
nominando Aristotiîe le figure con cause del più tardi , e più veloce , ed
escludendole dal movimento semplice , e assoluto , ancora l’esclude dalla
quiete semplice , e assoluta : ma non da ogni quiete . Imperciocché la quie¬
te altra è naturale , e altra accidentale ; siccome dice , che il fuoco si quie¬
ta oaturalmente nella sua sfera , e accidente nelle viscere della terra . Onde
è manifesto , che Aristotiîe afferma le figure non esser cagione del moto
semplice , e in consequente della quiete semplice , e assiduta, ma non d’ognj
quiete , Conciosiache la medesima cagione , che negl’elementi produce il
movimento naturale , produce ancora la quiete naturale , segno ne sia la ter¬
ra , che per la gravità , al centro si muove , e per quella ancora nel centro
fi quieta , e il fuoco , che per la leggerezza ha il suo natural movimento , e
la quiete . La dove la quiete accidentale ha diversa cagione da quella del
natural movimento ; imperciocché il fuoco si quieta accidentalmente nelle
viscere della terra per la gran resistenza di essa, e per la propria leggerez¬
za naturalmente si muove . Adunque chi diceste le figure non esser cagion
del muoversi semplicemente , ma si bene in qualche maniera della quiete acciden-
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cidentale , favellerebbe dirittamente . Se il Sig. Gai. mi domandasse quali sie¬
no quelle figure , che cagionano nelBacqua la quiete accidentale in quei
corpi , che naturalmente si moverebbano , gli risponderei,quelle essere le lar¬
ghe , e sottili , e se egli replicasse, adunque quelle rifonde , e grosse saranno
causa di muoversi , gli direi ciò esser fallissimo. Imperciocché quantunque
si vegga le falde del ferro > e del piombo quietarsi sopra dell’acqua , e ri¬
dotte in figura rotonda muoversi , non per questo la figura rotonda sarà ca¬
gione di quel moto , ne ancora , come rimovente lo impedimento . Conciofiachè la resistenza dell’acqua , e la figura larga siano lo impedimento , che
ritiene le piastre del ferro , e del piombo , e perciò chi muta la figura larga
in rotonda è cagione rimovente lo impedimento , e non la figura rotonda.
Ma quando si concedesse ancora , che la figura rotonda fuffe cagione come
rimovente lo impedimento , non sarebbe così come vipenfate , dirittamente
contro ad Aristotile . Imperciocché egli dice, , che le figure non son causa
del movimento semplice , e non del movimento in genere . Onde quando la
figura rotonda fosse cagione del movimento , come rimovente , lo impedi¬
mento non sarebbe cagione del movimento semplice , e naturale , se non per
accidente ; e se quella materia , che sotto diverse figure si ritrova non fuffe
atta a muoversi in retto naturalmente , mal si potrebbe muovere ; mutandola
in qualsivoglia figura . E perciò avendo Aristotile escluse le figure come
cagioni de ] moto semplice , e naturale , e in conseguenza della quiete natu¬
rale , a,ragione dubita , perché le falde del ferro , e del piombo si quietino
sopra delì’acqua , potendosi sempre dubitare , se si quietano naturalmente ,
dove ch’egli dimostra , che elleno soprannuotano per altra cagione , e acci¬
dentalmente . Adunque è manifesto , che Aristotile conclude le figure noi»
estere cagioni del movimento semplice , e in consequenza della quiete na¬
turale , ma si bene del più veloce , e del più tardo , e che egli non nega,
che le figure , in qualche guisa , postano cagionar la quiete accidentale , co¬
me egli poco apprestò manifesterà . Onde non apparendo la mente di Ari¬
stotile in consequenza contro a’ nastri avversari , non è forza , che la loro
esposizione non sia precisamente tale , se poi da loro avete altramente Inte¬
so , questo può essere agevolmente . La seconda esposizione , cougiungendo
la dizione semplicemente alla dizione cause, dal Sig, Gai. stimata di celebri in¬
terpreti , ma suon di ragione , quantunque questa posta essere del Ruonamico , tuttavia per non averla egli detta nelPelposizione di questo ' luogo , e
per estere esposto come diremo diversamente da Témistio , Simplicio , Averroe , e S. Tornalo , i quali si deono chiamare celebri commentatori di Ari¬
stotile , q non la chiamerei di celebri commentatori . Ma sia come si vuole
questa esposizione , o del Buonamico , o de’ vostri avversari , o di qualsivaglia , è verace , e buona , e in tal guisa si può, ottimamente intendere Aristo¬
tile quasi egli dica , che le figure non sien cagioni semplicemente, del movi¬
mento , ma del più tardi, , e del più veloce.
,,

Intorno questa espostzione ,.

Quanto , alle difficoltà proposte dal Sig. Gai. è agevole la risposta. E dal¬
la prima incominciando . Dico , che se il Sig. Gai. siccome si da ad inten¬
dere avesse ben visto , e letto Aristotile poteva far di meno di non addurre
questa ragione , e questa difficoltà - Imperciocché : avrebbe ritrovato negP
Elenchi , e nella difésa de’ Poeti nel fine de i libri della Poetica , che quan¬
do le parole nella testura generano, difficoltà , e contrarietà a coloro , chele
scrivono , si devono correggere iwst# ìet^ irw, cioè perla divisione, e col
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punteggiare ben le scritture . E se egli non credeva ad Aristotile dovea leg¬
ger Qaintiliano nei settimo libro dove e’ tratta dell ’ambigtiità . Ma secondo!
mi vien referto il Sig. Gai. si compiace di studiar le cose in su il libro del¬
ia natura , e non vederle sopra le fatiche de’ valentuomini . E perciò se la
-,
dizione semplicemente cagionaste contrarietà accoppiata colla dizione muoversi
il che non è vero si dovrebbe adattarla in altra maniera . Siccome fece Aristotile difendendo Empedocle , il quale in un sol verso si contrariava infini¬
tamente come si è detto . Oltre a che non ci doviam maravigliare,che Ari. Imperciocché a chi vuole
stotile collocaste in tal guisa la dizione àtfXuiQ
scriver bene fa di mestiere raccomodar le parole dove elle rendono miglior
suono ; onde Aristotile , che col testimonio di Cicerone scrisse ottimamente
tra i Greci , così le volle ordinare . Conciosiachè il punteggiare sia quello,
che renda chiara ogni scrittura.
„ Di più se l'intenzioned'Aristotile) Aggiugno, che se .
Quanto al secondo , affermo , che il dire non son cause semplicemente
del moto , ma del moto più tardi , e del più veloce , non solo è luperfluo,
e falso , ma necessario , e vero . E notisi , che Aristotile dice più tardi , e più
veloce , e non tardi , e veloce . Il che si mette in considerazione non per¬
ché importi alla nostra dubitazione , ma per mostrare , che si riebbe andar
cauto nell’esporre gli autori , e non pigliare un termine per un’altro - Im¬
perciocché tre sono le cagioni assolute del più tardi , e del più veloce nel
movimento , la maggiore,o minore inclinazione del mobile , la resistenza
del mezzo , e la varietà della figura . Della maggiore,o minore inclinazio¬
ne del mobile non pare possa cader sotto dubitazione . Quanto alla resisten¬
za già si è detto a bastanza . Ci resta dunque a dimostrare , che la varietà
della figura renda assolutamente, e di sua natura , e per se il movimento più
tardi , e più veloce . Il che pare , che il Sig. Gai. altre volte conceda , co¬
me , che ora lo rileghi per troppa vaghezza di contradire . Imperciocché di¬
ce a car . 26. Può ben l’ampiezza della figura ritardar la velocità tanto della
scesa , quanto della salita , e a car. 33. E di tal tardità ne è veramente ca¬
gione la figura . Ma perché egli potrebbe sfuggire in dicendo , che intende,
che la figura sia cagione per accidente , e non semplicemente , perciò così
mi è partito di provarlo . Pongasi per tanto nel medesimo mezzo due mo¬
bili eguali d’inclinazione , cioè di gravità,odi leggerezza , ma dileguali di
figura , v . gr . l’uno sferico , e l’altro circolare , sensibilmente apparirà frino
muoversi più tardi , e faltro muoversi più veloce Se dunque di questo ac¬
cidente non è cagione la inclinazione , non la resistenza , sarà necessario es¬
serne la figura . Adunque la figura è causa per se, e semplicemente d’una
specie di più veloce , e più tar-do . Ma , che la figura di questa velocità si*
cagione per se assoluta. non credo , che il Sig.Gai. ne debba dubitar puntoImperciocché dando finclinazione fi darà il movimento , che come ben di¬
ce Aristotile non può edere prodotto dalla figura , ma concedendo , che un
mobile figurato si muova , ne segue necessariamente, che ’1 suo movimento
per quella sia tardo o veloce , onde è ben vero , che la figura non cagiona¬
li movimento retto ; perciochè ancora le matematiche si moverebbono , e n
Cielo al centro , e alla circonferenza come gli elementi , avrebbe il suo mo¬
vimento , ma è cagione del più tardi , e del più veloce . Quanto al testo
del quinto della _Fisica : ancorché Aristotile in quello non faccia espi"4-'*'3
menzione della figura , tuttavia l’include in quelle parole , ccvt t&kci TCtvT^
VTrcipffl, cioè se avranno le medesime condizioni . Il che dichiarando^ ^
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testo 74. non solo come si pensa il Sig. Galileo la mette come causa instrumentale , ma al pari della gravità , e della leggerezza , dicendo , îjyàfi
«XfactTt boupii, 'vepri} 'tya tÒ ipepópew. cioè , conciosiachè il mobile divi¬
da >o per la figura , o per [' inclinazione . Notisi , che il movimento , e l’inclina rione appresso d’Aristotile s’appartiene alla gravità , e alla leggerezza , co¬
me fi è detto . E perciò pare , che il Sig. Galileo adduca falsamente le pa¬
role del testo di esso, dicendo , la gravità divide per la figura,0 per l’inclinazione , e Aristotile dice il mobile divide per ['inclinazione , cioè per I9
gravità , per la leggerezza , e per la figura , e si deve avvertire , chel ’intendere in questa maniera il testo leva ogni difficoltà , imperciocché Aristotile
espressamente mette al medesimo grado la figura , e la leggerezza,e la gra¬
vità . Adunque le la gravità , e la leggerezza è causa assoluta, e per se del
dividere , e della velocità dee esser ancora la figura , come si è detto causa
aggiungo , che se Aristotile assoluta , e per se.
Al terzo argomento si risponde , che avendo Aristotile fatta questa con¬
clusione , le figure non essere cause semplicemente del muoversi , o del non
muoversi , ma del muoversi , più tardo , e del più veloce , il cercare in for¬
ma di dubitare perché le falde galleggino sopra dell’ acqua , non è punto
stato a sproposito , ma convenientissimo. Imperciocché se già egli aveva det¬
to , che le figure non son cause semplicemente , e per se della quiete , ci re¬
stava da dubitare in che modo la figura far soprannuotare le piastre del fer¬
ro , e del piombo . Il qual problema dichiarando Aristotile dice , chela figu¬
ra non è cagione semplicemente , ma come apportattice dell’ impedimento,
onde avviene che le piastre sopra dell’acqua galleggino . Mi piace alquanto
in digredendo dimostrare , e dire , eh’ io dubito , che il Sig Gai. non inter¬
preti bene il testo d’ Aristotile , quando egli dice , molte consequenze non es¬
sere degne d’un fanciullo , e son le vere , e le germane sentenze d’ Aristo¬
tile . E questo avviene s’ io non m’ inganno , perché egli non distingue , co¬
inè doverebbe fare ; perché nel libro della natura dove infinite distinzioni li
leggono , tanto studiato dal Sig. Galilei , quelle , che a intender questo luo»
§o d’Aristotile fanno di mistieri vi son chiarissime , cioè che i mobili , che
Per lor natura si muovono d’un movimento,interviene alle volte per alcu¬
ne circostanze il muoversi di contrario movimento , che si chiama moto ac¬
cidentale , come il fuoco , che di sua natura si muove ali’insù , ma quando è
sforzato si muove al centro , come nelle saette si vede . In oltre che uno a&ente d’un movimento accidentale non può esser cagione nel medesimo tem¬
po deli’effetto contrario ; v- g. che quel che tira le cose gravi alla circonter ^n^t ’ e P « ciò è cagione del moto per accidente , non può essere cagione i: e ‘so quiete accidentale in un medesimo tempo . E qui si potrebbe dire
al Sig. Gasisi , che bisognerebbe a dar contro gli autori nobili andar più aoagio . Al quarto avvertisca , che Aristotile non ha voluto stabilire in questo
luogo , che la figura sia cagione in qualche modo della quiete , avendo det¬
to , come infinite volte si è replicato , che la figura non è cagione semplice¬
mente del muoversi , ma del più tardo , e del più veloce , d’ onde si deduApn che . non essendo cagione del ihovimento semplice , non è anco cagione
t Quiete semplice , e assoluta. Di poi in un particolar solo dimostra co¬
rso i 3 î 1^ ura Può indur quiete per accidente , e non per se,e questo èquan, r.1î1n.®Uj3 l arSa accoppiandosi con la resistenza dell’ acqua , e cagione , che
pi ltre di serro restino sopra dell’acqua , E perciò il può concludere , eh®
Arista*
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Aristot . in queste parole non abbia attribuito alla figura assolutamente virtù dì
muovere , e di quietare . Ma non ha negato , che per accidente ella non possa que¬
sto effetto cagionare , onde poco appresto egli dimostrain che gusta ella questo
effetto conia virtù del continuo potrà produrre - Ea terza esposizione come
quella , che è de’migliori commentatori d’Aristotile , devefi seguitare cioè,che
la dizione ènrì&s fi adatti alla dizione , figure . Onde diceva "sentistio ; le
figure universalmente non son cagione del movimento degli elementi , ma
che eglino più tardi , e più velocemente si muovine . A questo s’ aggiugne
Simplicio , mentre diceva , la figura semplicemente non efièr cagione del mo¬
to , ma del più tardi , e del più veloce , E per non tediare i Lettori Averroe , S. Tommaso , e tutt ’ i commentatori son di questa opinione , e perciò
pare , che questa si debba seguitare , quantunque come si è detto tutte sten
verissime, e in nessuna accaggia alcuna difficultà,o cosa , che si possa chia¬
ma errore . Ma se gli argomenti del Sig. Galilei fustino ancora contra questa
esposizione , gli si potranno adattare le medesime soluzioni , che si fen dette
^
^
di sopra.
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Imperciocché si dubita ora perché le falde di ferro , e di piombo sopran„
„ nuotano sopra sa equa , e sabre cose minori , e men grani , se saranno ro, , tonde , o lunghe come sago si muovono alsingiù . Ecco , che Aristotile pro¬
pone il tanto impugnato problema , nel quale lui aver filosofato ottimamen¬
te abbian dimostrato sino a ora . Ci resta a sciorre le difficultà , che rappre¬
sentandosi al Sig. Galileo gli dannò occasione di dubitare , che Aristotile
non abbia ritrovata la veras cagione . Alle quali si potrebbano dare tali so¬
luzioni , che se il Sig. Galileo sarà più alla confessione della verità , che alla
contradizione inclinato , resterà capace di essa. Primieramente a quello di¬
te , che uno ago posato sopra delsacqua restia galla , non altrimenti , che
le falde del ferro , e del piombo , che egli stima cotanto contro ad Aristo¬
tele , crederei , che facilmente gli si potesse rispondere ; e prima non accet¬
tando ^ esposizione di coloro , che credono , che si debbano intender dell'
ago messo per punta , come contraddente al testo , che ragiona delle cose
messe per la lunghezza , e non per salsezza . Dico , che quando negli auto¬
ri si ritrovano delle parole arìsibologiche , siccome dice Aristotile negli Elen¬
chi , e ne’ libri della Poetica , si debbano distinguere , e adattare al testo
quella significazione , che più è verace , altrimenti sarebbe non intendendo
gli autori calunniarli contra a ragione . Adunque se la dizione (SeÂÓyij nella
Greca favella ha molte significazioni , come è verissimo, si dee pigliare quel¬
la , che è più atta ad esplicare il testo , cioè , che Aristotile si serva di detta
dizione quando significa degli aghi grossi, e non di quegli da cucire sottigliami . Quanto sia a sproposito il dar questa interpretazione al testo,o non
intendendo gli autori calunniarli , lo lascerò giudicare a lui . Alla domanda
non solo posti nella prima edizione , ma ancora nella seconda replicata , se
Aristotile credeva , che gli aghi piccoli , e sottili galleggiasl'ero o no , ris¬
pondo , che si. Alla nuova accusa del Sig. Galileo esavere sfuggito un pro¬
blema maraviglioso , e difficile , e Introdotto un più facile , e di maraviglia
minore ; rispondendo replico , che se suste vera , che cosa inconvenevole sa¬
rebbe ella ? Era in questo luogo obbligato ad esplicare tutti i problemi par-
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ticolari ? Imperciocché i problemi particolari richieggono diversi trattati
dagPuniverl ’ali , siccome dimostra Aristotile , Teofrasto , Alessandro, e mille
altri . Tratta dunque solo del primo , e perché da Democrito era stato pro¬
posto , e perché molto al trattato delle figure si apparteneva . Ma quando
la dizione fieAóvt] non aveste altra significazione , che di piccolissimi aghi,
de ’ quali alcuni galleggiassero, come egli dice , non per questo sarebbe con¬
tro ad Aristotile . Imperciocché,poco di sotto ci mostrerà »che qualsivo¬
glia materia benché gravissima, e di qua'isivoglia figura riducendosi a si po¬
ca gravità , che non posta fendere la continuità dell’acqua , soprannuota,
anzi , che la polvere , non solo nell’acqua , ma nell’aria si regge , e perciò
notisi dal Sig. Galileo , che Aristotile non ha tralasciato questo problema,
che ancora gli aghi , che nell’acqua fi muovano all’ingiù , se si ridurranno a
si poca gravità , ch’eglino non possano fender l’acgua , in quella si reggeran¬
no . Adunque siccome non sarebbe falso se dicessimo, che la terra nell’aria
si muove al centro , ancorché la polvere , che è terra , in quella soprannuoti , così non sarà falso dicendo , che gli aghi al centro nell’acqua si muova¬
no , quantunque alcuni in quella per non la poter dividere , si quietano .
Onde è manifesto , che nell’una , e nelpaltra maniera si salva il testo d' Ari¬
stotile , se bene io più aderirei alla seconda esposizione , eh’egli non abbia
tralalciato questo problema ; e che da vero sentite.
ysaSv}, >£j yoviopKj
> oîov to
Sici criAiapértra èTriTTÀii
'
Kcti qtièvia
TtóJìj Siri ra Ixépos.
E perché molte cose piccolissime foprannuotino nell 'acqua pulveruîente,
come la rena dell’oro , e l’aître cose terrestri , e spolveriate nell’aria . Io non
so perche il Sig. Galileo dica , che Aristotile propone un’altra conclusione,
se conclusione è quella , che d’argomento dipende , non avendo egli latto
argomento alcuno , egli fi doveva più tosto dire dapoi >che si ha da trattare
òe' termini fanciulleschi una questione , un problema , una proposizione , la
quale consideriamo se è diversa dal vero , come dice il Sig. Galileo . Ma
prima notisi , che la dizione tyffyfta non significa Toro in foglie , ma fi bene
spolverizato , come dal Sig. Galileo si pensa,che s’appiglia al testo di Aver,e
r ^e > che per giudizio de’ migliori filosofanti in moke cose è corrotto
, traduttore di Simplicio , il quale è stato ingannato dalle parole di esso,
che-egli male intese
' ^i
T0[iârxv rie \Aèpvi hrirs /.â
, syjvrav <
vdsurepovp Sia rì tivwv, H t « (Stzpoc
) h ra aspi .
tioòScìti hg t5 yjvroO ^yyM , x) (pu>Aa H rii xoviopróSì
tecondanamente perché le particelle de’ corpi , che hanno gravità sopiannuotano nèlPacqua , come la limatura , e le foglie dell’oro , e le cose
pulveiulente nellaria , dove egli si pensa , che Simplicio avesse posta fa di¬
zione foglie come dichiarazione dell ’altra parola ip^y ^iet, e perciò nella traj U?‘on®âisté xf/îjypa,cioè foglie dell’oro , il che non è vero . Nel secondo
son?,0 11 â ^ bbe avvertire , che Aristotile non dice , che la limatura dell’oro
nit- nnUOCl nell’aria >ma nell’acqua , il che dimostra chiarissimamente Simmest eri^ am-^ ^ H ^etto n£d dichiarare le parole d’Aristotile , onde fa di
ciò Nn,'-, a - ln^ uere P er *a divisione il testo , siccome lo distingue Simplima ner j, stlcen do adunque Aristotile , che la limatura dell’oro per Paria,
mostra ;i ^ Ua ^ l!ie£§G non so vedere qua ! sia quella esperienza , che ci dir,.
niera il s ;«0nr'ral-!° ' E Quando egli lo diceste , e che il testo steste nella malo traduce , tuttavolta Pesperienze di Aristotile son ve.
11 Galileo
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Contemplator enim cum folk lumina cuvtque
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Passa poi a confutar Democrito { Quel che ha fatto .

a confa'
Anzi Aristotile passa a spiegare la sentenza di Democrito , e nonneH’acqu*
tarla , il quale diceva gli atomi ignei , che si muovono all’insù
piombo , e avendo*
essere cagione della quiete delle falde del ferro , e delsua
soluzione , la qua'
riferita , ne adduce una instanzia di Democrito con la
come le sa,et ^
volte
le egli stimando debole non impugna , facendo molte
le gagliarde , «
e
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forte rompano , e sfracassano, è dunque l’instanza,che Democrito si fa con¬
tro , che le suste vero , che gl’atomi ignei sostenessero le falde del piombo
nell’acqua , lo doverebbano ancora lo sten ere nell’aria , il che non segue , e il
medesimo Democrito scioglie questa dubitazione , dicendo , che gl’atomi
nell ’acqua hanno il movimento unito , e nell’aria si sparpagliano , la qual so¬
luzione d’Aristotiìe non s’impugna , ma egli solamente dice , che è debolso¬
luzione . E se volesse sapere perché è debole soluzione , sarà facile il dimo¬
strarlo . Ma prima si deve avvertire al modo d'Aristotile nel confutare gli
antichi , il quale quasi sempre procede contro di loro con i loro principi»
come quello , che colle proprie armi li voleva superare , e vincere , e per¬
ciò io seguitando le' sue vestigio prima suppongo secondo Democrito , che
si dieno gli atomi ignei , quantunque Aristotiìe nella Fisica , nel Cielo , nella
Generazione , e nella Metafìsica abbia dimostrato questo principio di Democri¬
to esser falso ; supponendo dunque questo principio per due cagioni , girato¬
mi ignei dovrebbano sostenere maggiormente le falde de! ferro nelParia»
che nell ’acqua La prima è , che estendo il calore , che dagl’atomi è gene¬
rato molto maggiore nell’aria , che nell’acqua , dimostra quivi essere più ato¬
mi , dove è maggior calore , e chi non sa , che i molti possano meglio , che
pochi adoperare ? La seconda è , che gli atomi ignei più veloci nell’aria»
che nell’acqua si muovano , come da me si è dimostrato . Adunque fendo
più gagliardo il movimento degl ’atomi ignei nell’aria , che nell’acqua po¬
tranno più agevolmente sostenere le falde nell’aria , che neli’acqua , e per¬
ciò Democrito scioglie la sua dubitazione debolmente . E perciò dobbiamo
dire , che la cagione addotta da Democrito non paia al tutto vera , e chela
sua istanzia resti in vigore , e la soluzione sia alquanto debole . Quanto a
quello , che gli atomi ignei , come fi è detto , più velocemente nell’aria , che
nell’acqua si innovino , io lo stimo verissimo, come credo di sopra aver pro¬
vato , e alle nuove difficultà rispondendo , si vedrà se il Sig. Galileo , o An¬
notile si è ingannato in più d’un conto - E al primo rispondendo , il quale
E, ch’essendo il movimento ali’ingiù più veloce nell’aria , che nell’acqua,
deverà per la contraria cagione il movimento all’insù essere più veloce
nell ’acqua , che nell’aria . Imperciocché i mobili , che hanno gravità quanîq più si accostano al termine proprio tanto diminuiscono di gravità , e per¬
ciò si crede egli , che i mobili gravi si muovono più velocemente nell’aria,
che nell’acqua , onde avverrebbe , ch’ancora i monili , che hanno leggerez¬
za si doveflino muovere più velocemente nell’acqua , che nell’aria . Avanti
J:*'Fondiamo notisi , che la velocità da tre cagioni , come siè detto , dipende,
dalla maggior resistenza del mezzo , da maggiore inclinazione , e da figura
pm atta a dividere , e che secondo Aristotiìe la seconda , e la terza s’appoggia alla prima . Imperciocché i mobili , che hanno maggiore inclinazione,e
più atta figura si muovano più velocemente , perché fendano più facilmente E -Esistenza del mezzo . E perciocché non essendo la resistenza non lària
tardità , o velocità , alcuna , anzi non sarà movimento , come siè detto , al che
Pon avvertendo Giovanni Grammatico si messe a contradire ad Aristotiìe.
1 unque bisogna considerare se quella velocità , che nelle cose gravi si ri»
rova mentre sono nell’aria , dalla resistenza , o dalla maggior inclinazione
î âL ^ vfìà dipende , essendo chiaro , che dalla figura non ha sua origine,
,Elido
manifesto , che quella velocità della maggior resistenza, e non
• Ja ™aBSior inclinazione , imperciocché le cose gravi , o son gravi di gra¬
vita ailoluta , corae la terra , che per stia natura secondo Fiatone , e Aristo-
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tile per tutti î luoghi è gravissima , e imponìbile > che divenga più , e men
grave ,, e le leggieri di leggerezza assoluta è impossibile, che divenghino più
è men leggieri , anzi quanto più al centro Ravvicinano più velocemente si
muovano , e ne ì propri luoghi , e quelli mantiene la gravità , e questi la leg¬
gerezza , segno ne sia, che \i quietano nel centro , e nella circonferenza , e
di quivi non possano rimuovere senza gran violenza . Quelle cose , che son
gravi , o leggieri di leggerezza respettiva , possan diminuir la loro inclina¬
zione , e far sestetto , che dice il Sig. Galileo , Imperciocché hanno una
volta non solo a fermarsi , ma ancora fendo per qualche accidente rimossi
di quel luogo al centro hanno a tornare a racquistarlo , v- gr . l’acqua , che
come grave si muove nelì’aria quando è arrivata al suo centro , le bene è
grave , non è così grave , che possa nella terra generar movimento all’ingiù,
e perciò quando nella terra per qualche accidente si profonda divien leg¬
gieri , e ali' insù si muove . Venendo dunque ali' argomento dico , che trat¬
tandosi della terra , e del fuoco , l’una delle quali è grave assoluta, e l’altro
leggieri assoluta , che per tutti i luoghi fono egualmente gravi , e leggieri
farà impossibile, che sten più , e men veloci nell’acqua , o nell’aria , ma in
tutti i due luoghi saranno veloci egualmente , e perciò non ci entra l'argo¬
mento del contrario . Massimamente essendo chiaro , che quella velocità di¬
pende dalla maggiore , e minor resistenza , e non dalla maggiore , e minor
inclinazione . Oncie temo , che il Sig. Galileo non abbi d’una cosa in un’altra , cioè dalla gravità respettiva alla gravità assoluta, e della velocità , che
dipende dalla resistenza a quella , che della maggiore inclinazione , che non
è altro se non far di molti tostimi a Jimpliciter a quodammodo.
„

Quel e' ha fatto credere .

Queste ragioni , che abbiamo dette sono state in causa , che Aristotile
non ha volturo , che il fuoco più velocemente nell’aria , che nell’acqua , e
avvertasi , ch’egli non solo ha risguardato alla minor , e maggior resistenza
de i mezzi , e alla diversità , ma ancora alla maggiore , e minore inclina¬
zione del mobile , come già il Sig. Galileo accennò citando il testo 71 . del
5. della Fisica . Ma chi direbbe mai , quantunque poco esercitato in Aristo¬
tile , che egli non avesse tenuto conto della gravità non solo rispetto al più
veloce , ma ancora al moto istesso, e la quiete ; imperciocché egli nel quar¬
to del Cielo ponendo la gravità , e la leggerezza respettiva , che ora è gra¬
ve , e ora leggieri , e pur il contrario se egli non aveste visto , che un’elejnento rdpetto a un luogo è grave,e rispetto all’altro è leggieri , v. gr . sac«jua nell ’aria è grave , perché pesa più di quella , e perciò si muove al cen¬
tro , e nella terra divien leggieri , e perciò lì muove alla circonferenza . Adunque bisognerà confessare che Aristotile ha considerato 1’ eccesso della gra¬
vità del mossile rispetto al mezzo . Onde avviene , che quelli elementi,che
diminuiscano la gravità , e la leggerezza , cioè quelli d’inclinazione respet¬
tiva in un luogo si muovono al centro , nell’ altro si quietano , e nell ’ altro
alla circonferenza , ma perché egli non Fha considerato nella gravità assolu¬
ta , il Sig. Galileo si pensa ch’ egli non sabbia considerato nella respettiva .
a Sìmplicitera quodammodo ,
11 che è tornare al nostro solito di argomentare
essendo manifesto in un intero libro d’ Aristotile , che dell ’ eccesso della gra¬
vità de ' mobili rispetto a i mezzi egli ne ha avuto diligente conto . Quanto
alla leggerezza positiva fi dia , non altrimenti , che la gravità si è dimostrato
eoa tante ragioni , che farebbe superfluo il foggiugnerne d’avvantaggio . Aspetter ©dunque , che il Sig. Galileo ce lo dimostri con ragioni , conrieespe¬
»-
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tîenze quando avrà tempo , e quando egli ne avrà maggio ? necessità.
E instanza dunque d’ Arifiotile .
Anzi l’instanza di Democrito contro a se stesso , e non d’ Aristotile , è in
■vigore, essendo manifesto che il movimento del fuoco , è più veloce neli ’alia , che nel? acqua . Non è già buona la soluzione di Democrito , che il mo¬
vimento deg? atomi sia più unito nel? acqua , che nel? aria . Imperciocché
ne egli , ne il S. Galileo , che fa del Democritico non dimostrano perché ca¬
gione gli atomi più si devono sparpagliare nell’aria , che nel? acqua . La po¬
tranno dimostrare , e se sarà vera gli prometto , che più sarò alla verità , che
alla contradizione inclinato.
Di

j,

S’ inganna secondariamente Arifiotile .

Essendo ? instanza di Democrito s’ingannerà Democrito , e non Aristotile,
ma avverta il Sig- Galileo , che nessuno , ne ? altro s’inganna , dicendo che
le piastre del ferro , e del piombo più si doverebbono sostenere nel? aria,che
nel ? acqua , stando 1’ opinione di Democrito . Imperciocché il piombo , e il
ferro son gravi di gravità assoluta, e il Sig. Gai. argomenta dicendo , che tal
corpo peserà cento libbre , che nel? acqua sarà leggieri , ma questi sono di
gravità respettiva . Adunque ? argomento non conclude : anzi le falde del
ferro , e del piombo fendo gravissime tanto saranno gravi nel? aria , che nell*
acqua . Il che per esperienza agevolmente si può provare , e per far ciò pi¬
glin tanto piombo , che nel? aria contrappesi due libbre , dico che nel? ac¬
qua Io contrappeserà , e questo avviene perché è grave di gravità assoluta,
ma se si metterà una bilancia nel? acqua , e ? altra nel? aria , quella del? aria
peserà più per la resistenza . Imperciocché la resistenza del? acqua sostenen¬
do quella bilancia , che in essa viene a diminuire il peso , e quindi avviene,
che molte macchine nel? acqua son sostenute da minor forza , che nel? aria,
trattando sempre della gravita non assoluta . Concludasi dunque , che nel par¬
ticolare del Sig. Galileo , se nessuno ha filosofato male , egli è stato Demo¬
crito , e noif Aristotile , sebben’ io direi , che in questa sostanzia niuno di lo¬
to avesse mal filosofato . Quanto al? opinione deg ? atomi di Democrito è tan¬
to fuori del senso, e tanto impugnata da altri , che sarebbe superfluo , aggiugnere d’ avvantaggio . Quanto al? esperienza del Sig. Galileo delle falde »
che poste nel vaso ripieno d’acqua fredda , sotto il quale si ponga del fuo¬
co , che egli dice , che si sollevano dagli atomi ignei di Democrito , avvertnca , che le sono esalazioni , e non atomi - Imperciocché riscaldando il suole quali fendo
? ° l’.« qua ? assottiglia , e ne cava i vapori , e le esalazioni, ,con
la lor leg¬
leggieri si muovano all’insù , e incontrando quella piastra
gerezza la sollevano . Ma quando la esperienza fune vera avvertiscasi , che
ella non è per Democrito , perché egli parlava delle falde di ferro , e dì
piombo , e questa segue nelle piastre di materie poco più gravi del? acqua »
c perché egli trattava del soprannuotare , e non dello stare sotto del? acqua,
come segue . Adunque non bisogna , che il Sig. Galileo dica , che Democrito tratta d’altro soprannuotare , che Aristotile deducendo da questa espe¬
rienza . Anzi fa di mestiere , che diciamo , che la sperienza sia falsa , dicen5*o Democrito , che le piastre del ferro sopranrniotano sopra V acqua . E int
*al maniera non imporre ad Aristotile , eh’ egli non avessi inteso Democrito.
s,

ma tornando ad Arifiotile ( Senza

molto

.

.raccianci intendere ? instanza degli atomi ignei non è ella di Democrito,
or come 1 attribuite voi ora ad Aristotile , e so è d’ Aristotile , qual saranno
«istanze , ehe Democrito si muove contro . Egli è Democrito che s’impuBb z gna,
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gna , dicendo che se gli atomi ignei sollevassero le falde nel!' acqua,ledoverebbono sollevare ancora nell’ aria . Veggalì dunque se Aristotile , o il Sig.
Galileo , mostra più voglia di atterrare altrui , che di saldo filosofare . Ari¬
storile non dice alt ,o in questo luogo , se non che Democrito scioglie la sua
istanza debolmente , e mostra gran voglia d’atterrare Democrito , eh’ egli in
tanti luoghi ha lodato dandogli il pregio fra tutt ' i filosofanti , e il Sig. Ga¬
lileo , che quello è di Democrito P impone ad Aristqtile , e in questa manie-,
ra lo biasima, cadendo in quello errore , che egli rinfaccia ad Aristotile . Il
che ora per dimostrar maggiormente , non si curando di allungar a sproposi¬
to il ragionamento , di che , quando aveva a rispondere alle sue ragioni mo*
strava di estere così geloso , va a trovare un’altro luogo di Atistotile pera.
vèr. occasione di impugnarlo , la qual colà quanto gli sia per riuscire lo di¬
mostrerà il fine.
„

Senza molto difeoflarfi.

Si deve dunque sapere , che Aristotile nel capitolo precedente , del quale
il Sig. Galileo piglia il luogo per oppugnare , ebbe intenzione di mostrare ,
che fendo quattro gli elementi , faceva di bisogno il constituire una materia,
remota , della quale essi elementi si componessimo, e quattro prossime, e que¬
sto per poter rendere la ragione de i movimenti de i corpi semplici . E quin¬
di viene a impugnare Platone , che una sola materia voleva , che avessino
gli elementi , e questa era secondo la sua opinione i triangoli . E di poi si¬
milmente da contro a Democrito , che a i quattro elementi dava due mate¬
rie , e queste erano il vacuo , e il pieno , dando alla terra il pieno , e al fuo¬
co il vacuo , e componendo gli elementi mezzani della terra , e del fuoco »
Contro la qual posizione Aristotile argomenta di questa maniera . Sarà dun¬
que una gran quantità d’acqua , che conterrà più fuoco , che una picciola
a ’aria , e una gran quantità a’aria , che avrà più terra , che una picciola d’
acqua . Adunque si averebbe a muovere la gran quantità d’ aria più veloce¬
mente ali’ingiù , che la picciola d’acqua , il che in nestun luogo giammai si
è veduto . E perciò non pare , che Democrito filosofaste rettamenre nel por
due materie prossime a gli elementi , come Aristotile dimostra sino al fine del
capitolo . La qual ragione il Sig. Galileo in due maniere impugna . La pri¬
ma dicendo , che detto argomento non conclude , e la seconda , che le con¬
clude nella medesima maniera si potrebbe ritorcere contro ad Aristotile . Il
primo argomento , che dimostra la ragione d’ Aristotile non concludere è ,
che se sussi vero , che la maggior quantità d’ aria si doveste muovere più ve¬
locemente ali’ ingiù , che la picciola d’acqua per contenere maggior porzio¬
ne di terra , al certo bisognerebbe che suste vero , che una gran quantità di
terra si muovesse più velocemente , che una picciola . Il che dal Sig. Gali¬
leo fi stima per falso , ma s' io non m’ inganno a torto , e non se ne avveden¬
do » ripugna al senso>ed alle sue proprie esperienze . Imperciocché il Sig»
Galileo cuce , che quelle minute particelle di terra , le quali si trovano neli*
acqua torbida penano cinque , o lei giorni a andare per quello spazio , che
una quantità di terra grassa, quanto un minuzzo! di pane in un, momento
trapassa . Adunque senza difficoltà si vede » che molto più velocemente
fi muove una quantità maggiore della medesima gravità in iipezie , che una
piccola . Ma perché alcuna volta per la poca difigguaglianza , e per il poco
spazio non si scorge sensibil differenza , perciò Giovanni Grammatico , di cui
acconsente il Pendasio , e dipoi il Sig. Galileo , si pensò , che due quantità di
rsLtr dileguali di mole , aveslmo 1%medesima velocità nel movimento >
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qual cosa come si è dimostrato è falsa . Onde avvertisca il Sig. Galileo , che
non solo la maggior gravità in ifpezie è cagione della maggior velocità di
movimento , ma ancor la maggior gravità in individuo , e non tanto questa,
quanto ancora la gravità in gènere , se sarà tanta che sovrasti di gran lunga
quella che è assoluta s’appella , si moverà più velocemente , che quella , e
nel danaio del piombo , e della trave di cento libbre nell’acqua , come ab¬
biamo detto , si vede . II fecondo è , che nel multiplicar la quantitàdell ’aria
non lolo si moltiplica la terra , ma ancora il fuoco , onde se gli accresce non
meno la causa dell’andare in giù , che quella dell’ andare in sù ; e finalmen¬
te credo , che voglia dire , che nell’aria è molto maggior porzione di fuoco»
che nell 'acqua di terra . E perciò crescendo la quantità della terra nell ’aria
per crescere la sua mole ; si sgomenta tanto maggior il fuoco , che può com¬
pensare quella terra sgomentala . Onde giammai avviene , che una gran quan¬
ti tà d’ aria fi muova più velocemente ali' ingiù , che una picciola d’acqua Notisi per rispondere a questa ragione , che Aristotile , come si è detto,im¬
pugnando gli antichi , suppone le loro opinioni contro di loro argomentando,
quasi che egli gli voglia con le proprie armi superare . E perciò supponen¬
do Democrito , che quei mobili più velocemente si muovevano al centro »
che avevano più pieno , così argomenta Aristotile , se è vero questa vostra
supposizione , o Democrito , adunque una gran quantità d’aria per aver più
pieno , che una picciola d’ acqua , si dovera muovere ali’ingiù più veloce¬
mente di quella . Onde come bene diceva Aristotile riprendendo Democrilo , egli non lolo doveva dire , che quelle cose andranno più velocemente
ali ' ingiù » che averanno più pieno , ma manco vacuo . Il qual refugioil Sig.
Galileo ha preso , parendogli d’aver ritrovato qualche gran cosa di nuovo,
e nondimeno , come siè detto , è di Aristotile , e non monta niente non fendo
conforme a i principi di Democrito , e quando suste non per questo averebbe vinto la lite . Imperciocché se la proporzione del vacuo,edel pieno fuse
se quella , che cagionasse, che la gran quantità d' aria non doveste muoversi
Più velocemente ali’ ingiù , che la picciola d’acqua , tutta volta ne seguireb¬
be , che una gran quantità d’ acqua nell’aria lì dovesse muovere ali’ ngiù con
egual velocita , che una picciola ; il che segue al contrario . Imperciocché
la medesima porzione , che è in quella gran quantità è ancora nella piccio¬
la , v g un terzo di terra , e due terzi di fuoco . Ma che una gran quantità
di acqua si muova nell’aria più velocemente , che una picciola ; siccome si
è dimostrato della terra , così è facile a mostrarlo dell’ acqua . Veggasi quan¬
to più velocemente si muove una gran doccia , che quelle stille d- mimi rise
sima acqua , che noi chiamiamo da cimatori . Adunque non è fallacia alcu¬
na nell’ argomento di Aristotile . Quanto alla seconda ragione , che ritorce
l’argomento contra d’Aristotile , dicendo se è vero , che gli elementi estre¬
mi l’un sia semplicemente grave , e l’ altro semplicemente leggieri , e quei
di mezzo partecipino dell’ una , e dell’ altra natura , ma l’ aria più del leggio -» e P acqua più del grave , adunque sarà una gran quantità d’aria , che sa*à più grave , che una picciola d’ acqua , Si deve considerare come bene di¬
ceva Temistio , che Democrito voleva , che gli elementi di mezzo fustino
comp ,sti degli estremi , e mistura di quelli . La dove Aristotile dice , che tutti a quattro gli elementi sono composti d’ una materia remota , e di quattro
materie prossime, delle quali egli ad ogni elemento ne asiègna una ; alla ter¬
ra una materia grave assoluta, al fuoco una leggieri assoluta , ali’ aria una
seggieri rispetto alla terra , e l’ acqua , e grave riipetto al fuoco , ali’ acqua
grave
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grave rispetto al fuoco , e ali’aria , e leggieri rispetto alla terra . Ma vole¬
va ancora , che l’aria rispetto aiP acqua sulle allo!utamente leggieri , e 1’ ac¬
qua rispetto ali’ aria assolutamente grave . Dalle quali ragioni è manifesto la
differenza , che è fra la posizione di Dernocrito , e quella di Aristotile , on¬
de P argomento senza fallacia procede contro a Dernocrito , e non contro
ad Aristotile . Imperciocché secondo la sua sentenza gli elementi di mezzo
fon mistura de i due estremi,siccome Pesalazione , che è composta di terra
e di fuoco , e perciò son gravi , e leggieri , e secondo Aristotile son gravi ,
e leggieri , perche così sono affinati , e cori comporta la loro natura . Perla
qual cosa non si può mai concedere , che una gran quantità d’ aria si posta
muovere più veloce al centro , che una piòciola d’acqua , per esser questa
rispetto ali’acqua semplicemente leggieri , e quella rispetto alt’ aria sempli¬
cemente grave , adunque è manifesto , perche Pargomento conclude contro»
a Dernocrito , e non contro d’Aristotile . Alla dimanda del Sig. Galileo do¬
ve si potrebbe fare la esperienza che dimostrasse, che una gran quantità d s
aria si moveste più velocemente , che una piccola d ' acqua , gli rispondo ,
che se suste vera la proposizione di Dernocrito , questo doverebbe seguire nel
luogo dell’aria . Imperciocché se suste vero , che Paria per Paria , e P ac¬
qua per P acqua non si movesiîno , il che è falso veggendo noi molti fiumi
Ibprannuotare sopra a i laghi , e Paria grossa restar sotto la sottile , anzi fèn¬
do spinta ali’ insù ritornare al suo luogo . Nondimeno se una gran quantità
tF aria suste più grave , che una piccola d’ acqua si mo verebbe per tutt ’ i mez2 i ali ' ingiù

più

veloce

di quella

, onde

non

bisogna

domandare

dove

si po¬

trebbe fare questa esperienza , e non dove Aristotile Pha fatta.
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Ma perché de’ continui altri sono facilmente , altri’ difficilmente divisibili, e
i divisibili nella medesima maniera , altri più , altri meno , si deve pensare queste essere le cagioni . Imperciocché quello è più facilmente divisibile , che
è piti siuslîbile, e quello ,più , che più , e Paria è più tale dellMcqua , e Pacqua della terra , e in ciaschedun genere il minore è più divisibile , e si dis»
per ocperge con più-facilità . Adunque quelle cose , che hanno larghezza
soprannuoagevolmente
maggiore
il
,
disperdere
si
non
per
e
,
molto
capare
temo. Ma quelle , che hanno contrarie figure per occupar poco , e per dfvidere più fàcilmente fi muovano all’ingiù , e.nell’aria molto più , perché è1
più divisibile dell’acqua . Ma avendo la gravità una certa virtù mediante la
quale fi muove al centro , e ì continui a non essere divisi , fa di mestier®’

pa-

Di Vincenzio

Di

Grazia

37?

paragonarle insieme . Imperciocché se la virtù della gravità alla separa zio - »
tìe , e alla divisione supererà quella del continuo , si moverà ail’ingiù velo - „
,»
cernente , ma se sarà più debole (oprannuoterà .
di
falde
!
lotti
le
perche
ragione
la
rende
Aristotile
• Ecco il luogo dove
ferro , e di piombo soprannaotano nell'aequa , e perché la limatura dell’oro,
e non le foglie , se però in tal guisa si ha da intendere il testo , e la polve¬
re non pure nell’acqua , ma nell’aria ancora vadia notando , e perché le fal¬
de devano cagionare questo effetto nell' acqua , e non néll’aria , e dice , che
de i continui altri sono più divisibili altri meno , e che i continui maggiori
si dividan meno , e i minori più.
(/ut io

„

noto

.

Contro le quali opposizioni il Sig. Galileo oppugnando dice , che le con¬
clusioni d’Aristotile in genere tutte son vere , ma che egli le applica male a
i particolari,perché l’acqua , e Paria non hanno resistenza alla divisione : ma
essendosi dimostrato , che non solo i detti elementi , ma gl’altri ancora han¬
no resistenza alla semplice divisione , per l’argomento del contrario seguirà,
che Aristotile applichi bene le sue conclusioni universali ai particolari . Ma
notisi dal Sig . Galileo , che trattando Aristotile della quiete delle falde del
ferro , e del piombo , tratta della quiete accidentale , e il simile è la quiete
della polvere nell’aria . E perciò fendo le cose accidentali di lor natura non
durabili , non è maraviglia se la polvere non sta sempre nell’aria , estendo ,
che quando ella ha superato la resistenza dell’aria ella si muove al suo cen¬
tro , e perché più resiste l’acqua , che Paria , perciò più si quieta la polve¬
re , e le falde del ferro , e dei piombo nell’acqua , che non fa nell 'aria , e
perché le falde , e la polvere bagnate nell’acqua calino al fondo già fi é
detto , si possono bene collocar in quella se non in tutto prive dell ’aria , al¬
meno con si poca , che ella non può cagionare questo effetto del soprannuotare . Quanto alle opposizioni , che il Sig. Galileo si fa contro , son tanto
deboli , e fievole , che non pare , che metta conto spender il tempo intorno
di elle , e chi non sa , che le cose leggieri galleggiano non per non poter
fendere la resistenza dell’acqua , ma per esser più leggieri di essa? e che som¬
merte dentro dell’acqua elleno rompendo la sua resistenza ritornano sópra
di quella . Non so chi sten coloro , che si credano , che un’ uovo galleggi
nell’acqua salsa, e non nella dolce , per la maggior resistenza , ma bene mi
paiano poco esperti nelle cagioni delle cose , e nella filosofia , venendo que¬
sto accidente perche 1J uovo è più leggieri dell’acqua dolce , e più grave
della salsa. Ma mi sono molto maravigliato , che il Sig. Galileo dica , che a
simili angustie deducano i principi falsi d’Aristotile , non sapendo vedere
perché molto meglio si posta rendere la cagione di questo effetto con i suoi
principi , che con i nostri ; anzi molto meglio , perché oltre al rendere ragio¬
ne onde avvenga , che un’ uovo galleggia nell’acqua salsa, e non nella 2ol■ce, si può ancora dimostrare , perché una gran mole di aria nell’acqua si mo^erà più velocemente , che una picciola . Adunque a ragione si può dire al
Sig . Galileo a queste angustie conducano i falsi principi . Imperciocché la
or mole dell’aria ha magg'or virtù , che la picciola , e perciò si rittxoni -gg <
ve più velocemente di està, la dove il Sig Galileo , che non concede virtù
alcuna , che produca il movimento aU’insù non può dimostrare tale accidente.
*’

‘•
C *f sa dunque

tal

discorso

,.

r-ltendo dunque vero , che l’acqua , e l’aria barino resistenza , farà verisiîmo si dilcorso d‘Aristotile ., che le falde larghe soprannuotano nell’acqua,
perfib 4
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perché comprendano assai, e quello , che è maggiore meno agevolmente ss
divide . Ma il dire , che le piastre quando si fermano abbino già penetrato
la superficie dell’acqua è una vanità , come si è dimostrato . Il simile si può
dire della nave , della qual cosa ci rimettiamo a quello si è detto , non vo¬
lendo senza osservare metodo noiare noi medesimi, e gli uditori . Perciò fa¬
ceva meglio a non replicar tante volte le medesime cose . Adagio Sig. Ga¬
lileo non saltiam d’Arno in Bacchiglione al nostro solito ; il Buonainico di¬
ce , che I’acqua del mare è più grossa nella superficie , che nel fondo , e il
Sig. Galileo subito s’attacca , che egli dica il simile nell’acqua dolce . Sape¬
va ancora il Buonamico , che ne i fiumi l’acqua grossa stà di sotto , siccome
avviene del lago di Garda , del lago Maggiore , e del lago di Como , sopra
de i quali senza meschiarsi padano vari fiumi , e che sopra del mare i fiumi
soprannuotano per molte miglia , ma diceva , che paragonando Pacqua del
mare fra se medesima, che quella di sopra era più crassa, perche era più
amara , straendo il Sole del continuo de i vapori da quella , e quella di lot¬
to men crassa, per essere più dolce , e per non potere il Sole cavare di essa
le parti più sottili . Quanto al dubitare della sua esperienza poco importa,
perché Sig. Galileo potrà farne la sperienza al contrario , e allora gli si po¬
trà creder qualche cosa . E noti il Sig. Galileo , che delle cose . sensibili il
senso ne è ottimo conoscitore , e non la ragione . Vaneggia colui , e ha de¬
bolezza d’ingegno , che vuole le cose sensibili ricercar con ragione , e in
questo proposito mi piace di dimostrare un metodo pellegrino del Sig. Ga¬
lileo nella sua filosofia, e questi è , che egli nelle cose , che son sottoposte
al senso , e che noi continuamente veggi amò , vuole dimostrarle con mate¬
matiche ragioni , e nelle cose dove non arriva il senso , o almeno ripieno
d’imperfezioni , egli le vuol conoscere col senso, come della concavità del¬
la Luna , delle macchie del Sole , e di mille altre cose simili , dove , che
egli si vorrebbe fare al contrario . Imperciocché dove si può fare la espe¬
rienza son superflue le ragioni , siccome .del galleggiare della nave , e della
salsedine avviene . Ma dove il senso non arriva se non pieno d’imperfezione bisogna correggerlo , e aiutarlo con la ragione . Imperciocché quando noi
-reggiamo il Sole , che apparisce della grandezza d’un piede , se noi non
correggessimo quel senso, noi crederemmo una cosa falsissima per vera . Per¬
ciò quando al Sig. Galileo par di vedere la Luna montuosa , e jl Sole mac¬
chiato , fa di mestiere , che consideri bene se la ragione comporta tal cosa,
S se il senso si può ingannare in tanta lontananza , e accompagnato da quel¬
lo inftrumento del Sig. Galileo . •
.,

Ma tornando ad Ariflotile .

E tornando dove ci partimmo dico , che la larghezza delle piastre del
ferro è cagione del soprannuotare , si deve avvertire , che la detta larghez¬
za si deve accompagnare con la sottigliezza . Il che dimostra Ari storile di¬
cendo , che se la virtù della gravità supererà quella del continuo , le piastre se
ne andranno al fondo , onde bisogna , che le dette piastre sieno leggieri , e
perciò sottili . Quanto alla esperienza , che le piastre del serro , e del piom¬
bo se si divideranno in strisce , e in piccoli quadretti si reggeranno non al¬
trimenti , che prima facevano . Si debbe avvertire , che questa esperienza
non conclude per due cagioni , la prima perché non è vero , che nel mede¬
simo modo galleggi una gran falda , che una piccola . Imperciocché molto
più gagliardamente galleggerà la grande , che la picciola , come per espe¬
rienza fi è provato . La seconda , che il Sig. Galileo volendo mostrare » ehs
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fa figura piana non cagiona sestetto del galleggiare sempre mantiene le fal¬
de in detta figura ora grande , ora picciola . E perciò non è maraviglia . che
ella sempre galleggi , ma se egli di dette falde ne taglierà qualsivoglia por¬
zione , pur che sia di senfibil gravità di qualsivoglia figura fuor della piana
subito se ne andrà al fondo . Adunque la figura larga è quella , che sostiene
le falde del ferro , e del piombo.
,,

E per dichiarazione di questo.

,,

Dicagli

Quanto , che le figure più corte , e più strette dovelfino galleggiar me¬
glio , eccoci alle nostre vanità . Se il senso ci dimostra il contrario , perché
ci vuole il Sig. Galileo far stravedere ? Ma veggia la cosa dove si riduce,
egli per dimostrare questa stravaganza entra in una maggiore , supponendo ,
che ì’acqua , che è intorno intorno al perimetro delle piastre deva regger¬
le sopra di està - Il che è falsislimo, estendo manifesto, che è l’acqua , eh’è
sotto della piastra , segno di ciò ne è , che fendo diviso tutto il perimetro
dell ’acqua , ad ogni modo la piastra si regge ; oltre a che non è tant’acqua
al perimetro delle figure lunghe quanto alle larghe , v . gr- una striscia ta¬
gliata da una falda di ferro , o di piombo , ma così stretta , che più non sia
di figura piana , e nondimeno ella non può galleggiare . Onde se bene è ve¬
ro per la sua geometria , che dividendo una falda sempre si fa più superfi¬
cie , nondimeno la larghezza della piastra sempre sarà la medesima . Imper¬
ciocché rimesta insieme la detta piastra divisa, ovvero misurata così separa¬
ta sarà la medesima.
di più

.

Con nuovo , e ultimo argomento impugna Aristotile il Sig. Galileo dicen¬
do , che concedendosi ancora la resistenza dell’acqua essere la propria ca¬
gione del galleggiare delie piastre del ferro , nondimeno molto meglio non
dovrebbe galleggiare una gran falda di piombo , che una picciola . Il che
egli volendo provare , mette in considerazione , che le piastre del piombo
discendano dividendo l’acqua , che è intorno al loro perimetro , e alla loro
circonferenza , quasi elisegli voglia dire , che le parti dell’ acqua , che son
sotto la piastra del piombo da esse non si dividino , la qual cosa è contro al¬
la sperienza , e ad Aristotile . Imperciocché sensibilmente si vede , che le
piastre del piombo qualche volta hanno diviso tutte le parti dell’ acqua,
che sono intorno alla loro circonferenza , e nondimeno non si profondano.
E Aristotile dice , che le piastre del piombo galleggiano perché occupano
Zran quantità d’acqua , e le rotonde , o lunghe per occuparne poca quan¬
tità , li muovono all’ingiù . Avendo prima detto , che i continui divisibili
quelli , che son maggiori più malagevolmente si dividano , che i minori,
onde è manifesto Aristotile dire , che le falde del piombo in movendosi de¬
vino dividere tutte le parti dell ’acqua , e non quelle sole , che sono intor¬
no al perimetro . E quindi avviene , che le falde grandi stanno più gagliar¬
damente sopra l’acqua , che le piccole , segno ne sia di ciò , che elleno so¬
stengano sopra di se molto maggior peso , che quelle non fanno . Anzi sup¬
ponendo la sua opinione , il suo argomento non conclude Pimento , e se
tuente conclude , conclude con condizione . Imperciocché ponendo la ta¬
vola v . b. c . D. lunga otto palmi , e larga cinque , sarà il suo ambito palmi
e 26 . palmi ponghiamo , che sia il taglio , disella dee fare per andare al
*ondo , dividasi quanto il Sig. Galileo vuole , e quanto egli desidera . Dico,
che l argomento non conclude l’intento ; imperciocché se noi pigliamo qualhvoglia parte di quelle divise niuna ve ne farà , che abbia 26. palmi d’am¬
bito,
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biro , come quell # » che si è divisa . Adunque ella non potrà galleggiare Me¬
glio , che la già divisa , adunque non farà vero , ch ’iìwia piccola falda posta
galleggiare meglio , che una grande . E se però conclude , niente conclude
Lo» condizione . Imperciocché se quelle particelle divise non si uniscano di
maniera insieme , che quella superficie , che fi è acquistata per la divisione!
ricongiungendole non fi perda , non concluderà Pargomento , ta qual còsa il
Sig . Galileo non fa , e non dimostra in che maniera fi possa fare , e quando
si riducesse in atro non1proverebbe altro se non , che la detta asse divisa , e
ricongiunta in maniera , che non si perda la circonferenza acquistata per la
divisione , seguirà per il supposto del Sig. Galileo , eh’ella meglio deve gal¬
leggiare , che prima non faceva . Notisi , che se bene nel segare un’àstìcella
«'accresce la sua circonferenza , perché si fa una superficie , che prima non
vi era , nondimeno la superficie del fondo rimane la medesima, anzi si di¬
minuisce , mancandovi lo spazio , che nel dividerla fi consuma nel segamen¬
to . Il che è chiarissimo, perché segandosi un’asié di qualfivoglia grandezza
in cento parti , e riunendola nella medesima maniera , che era prima , non
solo non divien maggiore , ma alquanto minore per la detta cagione , trat¬
tandosi della superficie del sondo , che è quella , la quale secondo Aristoti¬
le è la cagióne del soprannuotare . Questo è quello , che seguirebbe in dot¬
trina d’Aristotile Contro alla sua medesima dottrina , anzi contro alla dottri¬
na del Sig. Galileo.
,,

Finalmente a quel , che fi legge ..

Diciamo dunque , che tutto quello , che si quieta , e si muove nell’acqua,
0 si quieta , e si muove naturalmente , o accidentalmente . In oltre quello,

che in queste maniere si quieta , e fi muove , o è corpo semplice . o è mi¬
sto . I corpi semplici , osi muovono nell’acqua naturalmente al centro , o alla
circonferenza , quelli , che si muovono per quella al centro si muovono per
essere più gravi dell’acqua , come la terra , e quelli , che alla circonferenza
per essere più leggieri di essa, come l’aria , e’I fuocoI
corpi misti o si
muovano naturalmente per l’acqua al centro , e ciò per il predominio degl’
elementi più gravi di essa, come Poro , e il piombo , o si muovono alla cir¬
conferenza , e ciò per il predominio dell ! elementi più leggieri delsàcqua,
come i vapori , e Peiàlazioni , o finalmente si quietano nella superficie dell*
acqua , e nel confine di quella dell’aria , e questi sono quei misti , che sono
a predomìnio aerei come i sugheri , le galle , e simili. Di nuovo quello , che
si quieta per accidente nella superficie dell’acqua , o è corpo semplice , a
misto , e ciò in due maniere , o per essere così picciolo , e di si poca gravi¬
tà , che non possa fendere la continuità dell ’acqua , come la polvere , e al¬
tre cose polverulente , o per essere di figura piana , e sottile , la quale per
comprender molto continuo dell’acqua , e perciò per non poter dividerlo
cagiona a i corpi gravi ne’ quali ella si ritrova , il soprannuotare nell’acqua,
come nelle piastre dell’oro , del ferro , del piombo , nell’assicelle dell ’ebano,
e' simili. Avendo dimostrato per sensibile esperienza , che dette falde quan¬
do si pongano nell’acqua sono semplice oro , o piombo , e che noti vi è con¬
giunta aria , e se pur ve n’é , è si in minima quantità , che di essa, e delle
piastre non si può comporre un corpo più leggieri dell’acqua . Adunque det¬
te piastre si quietano sopra l’acqua per la figura piana.
, , Siccome era la sentenza d'Aristotile.

Questo è quello , che in difesa della verità , e di Aristotile mi è sovvenu¬
to di dire in queste mie Considerazioni sopra ’1 Discorso del Sig. Galileo,, il
qua-

a

Di

Vincenzi

o Di Grazia

; ?9

,efondamenti
iprincipi
pone
i
pubblicato

dove egli
libri
avelie
se
ella sua filoso sia, come dovrà fare fra poco tempo , forte nii sarei appre¬
so alla sua opinione , o io con più fondamento gl’avrei dimostrato l’opinione d’Aristotîîe in questa dubitazione esser vera . Imperciocché mal si può
quella
impugnare chi ora s’appiglia ad una opinione , e ora a un’altra , ora a, non
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.
Sìg. mìo ColendiJJìmo

O non poteva dedicare ad alcuno me¬
glio , che a V S. Illustri ss. le mie presen¬
ti scritture , trattandosi in esse la difesa
di persona , e dottrina tanto da lei a ra¬
gione stimata , e onorata ; prendendo ol¬
tre a questo speranza , che perla sua mol¬
ta intelligenza di queste materie maggiormente le sieno
per esser grate . Nè si m aravi gli di non veder partico¬
larmente risposto a tutti quelli che in questo caso han¬
no scritto contro al discorso del Sig . Galileo , perché
ciò facendo m' era necessario crescer soverchiamente
il volume , e ritrovando ad ogni passo in più d’ uno le
Medesime opposizioni , replicare con troppo tedio le
rispóse medesime . Imperò mi è parato a sufficienza
I^ele ^gere solamente due , quegli , a chi ho stimato sie¬
no più a cuore , ed in maggior pregio li loro errori , tra¬
lasciandone gli altri due, eh ’a mio credere poco se ne
cureranno . L ’ uno di essi, che uscì fuori con la masche¬
ra al vsto , avendo per altra strada potuto conoscere il
Vero , poca cura dee prendersi di si fatte cose , e l’altro
da

*« 4

da quel tempo in qua per sopravvenimento di nuovi ac¬
cidenti , per avventura è costretto a stare occupato in
altri pensieri . Gradisca dunque V .S. questa mia offerta,
dove in effetto vedrà risposto a quanto è stato contra¬
riato ai discorso delle cose , che stanno su l’acqua , ac¬
cettandola in parte di dimostrazione de’ molti obblighi
che io le tengo . Ed estendo ella in questi affari som¬
mamente desiderosa del vero , discorrendo io sopra fon¬
damenti da lei conosciuti verissimi , potrà qui dentro ,
oltre al mio principale intento , ritrovare alcune cose ,
che forse non le saranno men care , che le sia per esse¬
re 1*aver vista difesa la verità . E facendole reverenza
le prego da Dio ogni suo più desiderato contento.
Di VjS'Uhtstrist.

Di Pisa li 2- dì Maggio 1615 ,

Servo Obbligatisi.
P , Benedetto Caselli,

CON-
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Intorno gl discorso Apologetico
co delle Colombe *

di

Lodovi¬

O so giudiziosi , e scienziati Lettori , che voi .dall'aveti
letto , e mieto ' ! Discorso del Sig. Galileo Galilei , delle
cose , che stanno a galla su Pacqua , o che in quella si
muovono , stimerete inutile , e non necestària questa mia
impresa, di notar gli errori di chi gli ha scritto contro : e
veramente , mentre io riguardo in voi fòli , confesio ’1
mio tentativo esser superfluo ; perché chi conosce ! ve¬
ro , scritto , e dimostrato da quello , sarà fenz'altro av¬
vertimento conoscitore di qualunque falso , proposto da
chi li sia; estendo il diritto , Giudice di se medesimo , e
del torto . Ma perché ’l desiderio mio è di giovar ancora a quelli , che po¬
tessero restar ’ ingannati dal vedere stampati fogli con iscrizioni significanti
contraria dottrina a quella del Sig. Galileo , ho determinato d’âyvertir una
parte degli errori , prima del Sig. Lodovico delle Colombe , poi del Sig. Vin¬
cenzio di Grazia,’ tra le soluzioni de’quali fi conterranno le risposte a tutte
Lastre opposizioni , non senza speranza di poter esser’anche di qualche gio¬
vamento a gli stessi Oppositori , si nella dottrina , come nel termine della
civiltà , e modestia*: giacche loro , non saprei dire da qual'assetto spinti , son
frequentemente scorsi a offender con punture quello , che nella sua scrittu¬
ra non ha pur con una minima parola , offéso nessuno, e men di tutti , loro,
li quali ei pur non nomina , ne credo , che gli volgeste mai ! pensiero , ne
forse sapesse, che tal un di loro foste al mondo - Questi conoicendo prima
dalle mie risposte particolari , la debolezza delle lor’instanze , per la quale
tanto più irragionevoli si scuoprono le mordacità , che in compagnia quel¬
le , il più delle volte si leggono , e in consequenza vedendo quanto ristesse
punture in lor medesimi con gran ragione si posson ritorcere , forte col sen¬
tir in se stessi là meritata offesa de’ lor propri morsi , Accorgeranno quant»
mal convenga lacerar immeritatamente ’! prossimo, in ricompensa dell ’euem
Affaticato per trargli d’errore ; e per l’avvenire in altre loro scritture si ri¬
durranno a termini più cortesi , e adorni di quella modestia , che mai non
dee allontanarsi da chi contempla solo pel santissimo fine del ritrovar il
Vero . E certo io mi son molte volte maravigliato , che questi Signori non
abbian compreso di quanto pregiudizio sieno simili mordacità a chi le usa :
imperocché , negl’intendenti , e capaci della forza delle ragioni , è manifesto»
ch ’elle non operano cosa alcuna nel persuadere circa la materia di che sì
tratta ; e ne poco intendenti levano quell’opinione favorevole , la quale da
questo concetto generale d’aver risposto , e comradetto , potrebbe in loro
essersi destata : sapendosi quanto ! parlare a passione tolga di credito , e
ri
di fede .
Ma venendo al particolar del Signor Col. certo , che pur troppo mani;
Lestamente si scorge , che avendogli veramente conosciuto di non poter»
avanzar punto apprestò eli uomini intendenti , s’è ridotto a contentarsi di far
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zionì del Sig. Galileo tanto vere , e necessarie , che è impossibile a chi le
intende il contradirgli ; ve ne son molte veramente alquanto difficili per lor
natura ; ma ve ne son anco molte assai chiare ; quelle , come realmente non
intese dal Sig. Lodovico son del tutto lasciate stare ; nelle facili ad eslèr ap¬
prese , egli s’induce bene spessoa finger di non l’intendere » acciocché dan¬
dogli senso contrario , e in consequenza falso , s’apra àdito alla contradivolume»
zione , e al poter diffonder parole in carta , le quali facendo poi
soddisfacciano all’aspettazione del vulgo , che per non intender ’» sensi del¬
le lcritture , si quieta sul veder ’ i caratteri , e sul poter dire , che sia sta¬
gli settimo artificio da lui usato per restar superiore è la maniera dello
scrivere incivile , e mordace senza cagion alcuna ; perché così viene a assi¬
curarsi , che non gli larà risposto , almeno da quello,contro ’1 qual’egli scri¬
ve ; il che può mantenerlo in speranza , che buona parte delle persone sem¬
plici , e vulgati credano , che ’l tacer dell ’awersario derivi da carestia di
risposte ', e mancamento di ragioni ( se ben i successi d’altre contradizioni
state fatte al Sig. Galileo alle quali egli non ha risposto , posson assicurai!
ognuno , eh’e’ non ha taciuto per difetto di ragioni , o falsità di sue con¬
clusioni ) E io con quest’ occasione mi protesto al Sig. Lodovico in caso»
ch’e’rispondesse con i soliti suoi termini , di non gli voler più replicar altro;
perché se non potrò con questi miei scritti mutare in meglio la sua natura ,
procurerò almeno col tacere , di levargli quanto potrò l’occasione di eser¬
citare un così poco lodevole talento.
Tra gli artifici vien numerato per ottavo quello , col quale il Sig. Colom¬
bo coll ’accoppiamento di diverse parole , e clausole , che sono sparse in dif¬
ferenti luoghi nel discorso del Sig. Galileo va formando , a guisa di centoni , proposizioni , ed argomenti falsi »per poter poi aver occasione di coutradire , e mantenere , che ’l Sig. Galileo proponga paradossi, e sostenga
conclusioni impossibiliUsa in oltre assai frequentemente certa maniera di discorrere , dipenden¬
te , per quanto io m’avviso , da mancamento di Logica , e dalla poca prati¬
ca nelle scienze dimostrative , e nel dedurre conclusioni da i suoi principi;
la qual maniera è , che egli immobilmente si fissa nella fantasia quella con¬
clusione , che dee esser provata , e persuadendosi , che ella sia vera , e che
non abbia a poter stare altrimenti , va fabbricando proposizioni , che si ac¬
cordino a lei , le quali poi , o siano false, o siano più ignote di essa princi¬
pal conclusione , o talvolta , anzi bene spedo la medesima cosa , ma detta
con altri termini , egli le prende come notissime, e vere , e da elle fa nascer
la conclusione come figliuola di quelle , delle quali ella veramente è stata
madre ; che è quel difetto immenso, che i Logici chiamano provare idem
per idem, vel ignotum per ignovus;equesta maniera di discorrere non sarà da
me chiamata artificio , perché credo ," che JTSig. Lodovico l’usi senz’arte al¬
cuna , e solo come la natura gli porge.
Finalmente avanti , ch’io discenda alle note particolari degli errori del Sig.
Colombo voglio scusarmi, e liberarmi dal notarne una sorta , che in gran
numero si trovano sparsi nel suo discorso , li quali più appartengono a’ Ret¬
toria e (bramatici , che a’Filosofî ; e son quelli , ch’e’ commette nello Ipiegare i suoi concetti ; e formare i suoi periodi bene spesso mal collegati ; E
S. ^ c®ni*r>ciand° in un proposito , trapassino , e finiscono in un’alrro (^ueH
la detta ragione » e per non raddoppiar
iti no determinato tralasciare per
volliCc 3
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volume senza necessità ; ma perché il Sig. Colombo il quale ., giacche gli
commette , è forza , ch ’e’ non gli conosca , non credesse , che io senza fon¬
damento gl’ imponessi cotal difetto , mi contento accennarne due , o tre ; e
acciocché si possa giudicar la frequenza , che di quelli si trova nel suo li¬
bro , e che io non gli ho avuti a mendicare in qua , e in la ; propongo il
.principio , e’1 sine della sua scrittura.
Nel principio ; le fi esaminerà la disposizione delle sue clausole , levando¬
ne , per mèglio scoprire ’l concetto puro , le parole non necessarie alla testu¬
ra , si verrà a formar ’ un discorso tale Perche le cose move fanno reputare i lor ritrovatovi come Dei , di qui e , che es¬
sendo molli bramosi di correr cotale arringo , per la malagevolezza dell 'impresa non
conseguiscono il desiderato fine . Dove si vede , che la conclusione non ha de-

pendenza , o corrispondenza colle premesse; perché , che altri , per la mala¬
gevolezza non conseguiscano '1 lor sine ; non dipende dalsesser le cose nuo¬
ve tali , che deifichino i lor ritrovatosi . Legge !! un verso più a basso il pe¬
riodo , che segue di conclusione non punto meglio dipendente dalle pre¬
messe: il quale , spogliato dalle circuizioni di parole , suona così . Ma, che fi
trovino intelletti , che vaglino far buio altrui con le tenebre dell 'intelletto loro , che lo¬
, oltre all ’independenza
de posano acquistarne? e che giovamento recarti Dove

de ’ concetti , quel porre intelletti , che facciano buio coll’ombra dell 'intel¬
letto loro , ha quel suono , che ciascuno da per se stesso sente . L’ulnma
chiusa del libro è una sentenza , che il Sig. Colombo traduce da QuintiliajìO

con

queste

parole

. La

dove

non

si posona

scioglier

le ragieni

opposte

Cantalizio
vista di mn le stimare , e le dispregi , o schernisca. Dove
che si dicesse ; esi dispregino, o scherniscano. Simili errori , e altri

, facciasi

vorrebbe,

di altro ge¬
nere , come silogismi d’una sola proposizione , di quattro termini , periodi
senza senso, non pur senza dependenza , son tanti , che volendogli avverti¬
re tatti si .potrebbe far un lungo trattato : ond’io mi ristringo a quelli , che
appartengono principalmente alle cose scientifiche.
Comincia il Sig. Lodovico delle Colombe il suo discorso Apologetico
in cotal forma .
Face. 2 .-93 .

Perché le cose nuove , ec.

Ha tanta forza la verità , che quanto più s’ingegna alcuno di celarla , e
sommergerla , tanto più gli vien sempre innalzata , é fatta maggiormente pa¬
lese , siccome avviene al Sig. Colombo nel proemio della sua opera , che
avendo mira d’atterrare il Sig. Galileo gli vien data grandissima lode , poi¬
ché «egli celebra , ed assomiglia meritamente a gli Eroi , ed inventori delle
«ose , tra’ quali convenientemente è annoverato il Sig. Galileo,per commuti
consenso di chi giudica privo d sogni passione; avendo egli scoperto colè si
maravigliose , e di si gran lume,, a chi gusta la vera via di filosofare.
Ma , che si trovino intelletti , ec.

.Se il Sig. Colombo non intende parlare qui del Sig. Galileo sono fuori di
proposito queste parole ; ma se egli intende di lui , comecché €’ vada .su¬

scitando opinioni vecchie ; 0 egl’intende dellsopimcrai esposte «nel discorso,
to di altre , che e’ pensi , che sieno .tenute da lui ; se di queste , è parimente
fuori di proposito l’accennarie , e darebbe segno d’animo non ben’asietto :
se di quelle , era in obbligo di nominar gli autori antichi , che abbiano avuti
à medesimi pensieri : altrimenti si reputa falso quanto dice ; poiché la causa
della principale conclusione , di cui si-disputa { cioè . che i’atia sia cagione,
«à afarae sottili salde di macerie* che per loro natura discenderebbon©
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nell’aequa , non discendono ) è cosa nuova , ne mài prodotta da alcun altro ; e’l
Sig- Col- stello lo sa, e lo scrive ac -*o <S. del suo Discorso , dicendo aî Sig.
Galileo . E quefi'altra cagione non più stata sin ora ojservata, crediate pure , che fi
fosse vera non toccava a voi ad osservarla , perche faresti venuto tardi . E non solo

questa conclusione principale 'è cosa nuova nel trattato del Sig. Galileo , ma
moltissime altre , se non tutte , come chi ha pratica negli altri scrittori , e in¬
tende questo , può per se stesso giudicare . Or qui pur troppo chiaramente
li scorge la primaria intenzione del Sig. Lodovico esser d’abbassare in ogni
immaginassi modo la fama del Sig . Galileo , e non punto il ritrovare il ve¬
ro ; perche in questo particolar luogo volendo egli torre al Sig. Galileo la
gloria dell’invenzione , dice , che le sue conclusioni sono cose vecchie , é in
quell ’altrocitato a car. ; c>6. volendo tassare il Sig. Galileo , come , che non
abbia detto il vero , non si cura contradirsi » ed ammetter riflessa cosa per
nuova si , ma falsa .
E che vaglino oggi , che rifplende , ec.

Non so vedere in che maniera possano arrecar tenebre > come dice il Sig.
Colombo , quelli , che s’affaticano dietro alla verità , e cercano d’itnparare gli
effetti naturali dalla natura stessa. Perocché il supporre , che dagli antichi sia
stato detto ogni cosa , e bene , è grand’erro re ; essendo gli effetti infiniti , ed
essendosi potuti gli uomini molto ingannare ; e’1 diffidare , che i moderni
possano più filosofare , come facevano gli antichi , è un chiamare matrigna la
natura , perche non ci abbia dotati d’intelletto , e di strumenti atti a ritro¬
vare la verità , o che ci sia più scarsa in dimostrare gli effetti luoi . E in quel¬
ito non vorrei , che chi si trova inabile a tali Ipeculazioni volesse misurare,
gli altri con la sua misura.
Vorranno costoro, ec.

S’inganna il Sig. Colombo a dire , che ’l Sig . Galileo dia contro ad ^ risto¬
rile senza averlo mai letto , perche si vede , che nelle cose trattate da lui*
dove discorda da Aristotile esamina con grandissima diligenza ogni minuzia,
il che , se non l' avesse attentamente studiato , non potrebbe fare - Ardirei
più presto dire , che ci siano alcuni altri , che si mettono a dar contro ad
autori , che e’ non possono di certo avere intesi , per non avere intelligenza
alcuna della dottrina su la quale si fondano , e si vede , che eglino perche
non gl’intendono , non fanno , come il Sig. Galileo nel ribattere le ragioni
di Aristotile , ma o non lo citano , o se ne fanno in qualche modo menziona
dicono ogni cosa a rovelcio .
Ora quantunque il Sig . Galileo , ec.

Il Sig. Galileo non ha per mira nella sua Filosofia di dar contro ad Aristo¬
tile , odi rinnovare opinioni antiche , ma si bene di dire la verità , e però se
accade per scoprirla dar contro ad Aristotile , o rinnovare opinioni antiche »
segue , tutto non per sua mala intenzione , ne per capriccio , ma per deside¬
rio del vero ; il quale , conforme al giusto , egli antepone a qualsivoglia al¬
tra cosa ; siccome ancora nelle cose naturali antepone la natura stessa a qual¬
sivoglia autorità di celebre scrittore , come dovrebbe fare chiunque brama
dirittamente filosofare.
Non credo già , che egli debba , ec.

Se il Sig. Galileo al parere del Sig. Colombo stesso non dee essere anno¬
verato tra quelli , pare a sproposito il proemio.
Stimando io , ec.

L esercizio d’ingegno , che fa il Šig. Galileo , e quello , che egli st» ma >c»
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esercitarsi nel ritrovare la verità , ma non già nel mantenere paradossi,o so¬
fismi, come crede il Sig. Lodovico , ne so immaginarmi qual causa lo polla
aver indotto a dir di credere , che il Sig. Galileo non reputi per vere le
conclusioni , e per sicure le dimostrazioni , che egli produce ; poiché si veg¬
gono trattate con quella maggior risoluzione , e saldezza , che usar si posta
circa le cose reputate per verissime: ond' io inclino a pensare , che non po¬
tendo il Sig. Colombo in modo alcuno levargli la lode di aver detto ’! ve¬
ro , s’induca , mollò da qualche suo particolare umore , a voler persuadere,
che quando ’l Sig. Galileo pur ha detto la verità , ciò gli sia accaduto , co¬
me si dice , per disgrazia , e mentre egli andava scherzando su le burle.
Il quale lese più libri , ?•'.
Queste, iperboli tanto grandi , oltre Tesser false, sono di non lieve pre¬
giudizio assisteste) Aristotiîe , perche è manifesto , che quanti più libri uno
legge , tanto meno gli può considerare , e minore tempo .ha di filosofare so¬
pra gli effetti naturali , intorno a' quali egli scrive : E quanto più uno dice,
tanto più errori può commettere . Di maniera , che le conclusioni del Sig.
Colombo tornano a rovescio del suo intento , perche quelli , che egli vuole
biasimare gli vengono grandemente lodati , e quelli , che si da ad intendere¬
sti lodare , e difendere , son offesi da lui non Ieggiermente , sicché pare , che
ila più tosto da desiderarlo per avversario , che per fautore .
E dopa averne meco fatta lunga contesa, ee..
Io so di sicuro , che il Sig. Galileo non ha scritto per il Sig. Colombo , ne
poteva accorgerin questa scrittura ha voluto, trattare con esso lui , ed egli
sene non solo dal non esser mai stato nominato , ma dalla maniera , colla
quale è scritto ’l Discorso , nel quale la maggior parte delle cose , che si
provano , si dimostrano per via di Geometria , cosa , che poteva assicurare il
Sig. Colombo , che questa scrittura era inviata a gTintendenti delle Mate¬
matiche , e .non a chi n’è del tutto ignudo.
Passarono alcune scritture, re.
E fuori di ogni affare del Discorso il produrre queste scritture , quasi ,
che il Sig. Galileo abbia scritto il suo trattato a petizione del Sig. Lodovi¬
co , al quale io so certo , che non ha mai applicato il pensiero , ma solamen¬
te ha avuto intenzione di trattare questo argomento , non per contrariare ad
alcuno , ma solo per ritrovare ’! vero ; e se nel progresso ha impugnatol ’opi»ioni , o di Aristotiîe , o d’alcuno de’ suoi interpreti , ciò ha fatto , perché
«osi richiedeva la necessità della materia ; e le ciò pareva al Sig. Colombo
non essere stato perfettamente eseguito , e aveva pensiero di coneradire per
difesa ss Aristotiîe , o di qualsisia altro , compreso dal Sig. Galileo sotto quel
nome generale di Avversari , doveva aver riguardo a quel tanto solamente,
«he il Sig. Galileo ha stampato , convenendo con scritture pubbliche , impu¬
gnare le scritture pubbliche , e non atti , o ragionamenti privati : però uni¬
versalmente tutti gli atti privati prodotti dal Sig. Colombo , e non posti dal
Sig,. Galileo nel suo trattato , come fuori ài proposito , di cui si tratta , ed
anco per esier portati molto diversamente da quello , che fu in fatto , saran¬
no da me tralasciati , e solo procurerò di dar soddisfazione al Sig. Lodovico
fieî solver suoi argomenti , e redarguire sue ragioni , poiché io le ritrovo
tutte tali , quali è necessario, che siano quelle , che oppugnano conclu¬
sioni vere.
Pace. zpf . Ogni sorta di figura , ec.
al
Che oetii sorta di figura, e di qualsivogîia grandezza bagnata vadìa
fon»
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fondo , e la medesima non bagnata stia a galla , è conclusione proposta , e
dimostrata dal Sig. Galileo nel suo trattato , ma non già intesa dal Sig. Co¬
lombo , o almeno egli servendosi del sesto artificio ha finto di non l’intendere , per non si ristringere il campo delle contradizioni ; che quando ciò
non fosse egli non avrebbe mai scritto , come egli fa in questo luogo , che
tal proposizione non sia vera ; Perche una palla £ ebano asciutta cala al fondo, e
una falda di sughero bagnata galleggia . Le quali due esperienze

non hanno da

far niente col detto del Sig. Galileo , il quale non si astrigne a materia , che
gli venisse proposta , ma solo alla figura , ed alla grandezza ; però il nomina¬
re , che fa il Sig. Colombo , 1’ ebano , ed il sughero , con pretender , che ’l
Sig. Galileo sia'in obbligo di far vedere una falda di sughero bagnata andare
in rondo , e una palla ci’ ebano che galleggi , è domanda fuori dell’ obbligo
della presente asserzione del Sig. Galileo , nella quale e’non si lega se non
ali’universalità delle figure , e delle grandezze , ne vi si nomina materia : pe¬
rò se ’l S'g . Colombo , vuole con qualche atto particolare distruggere l' li¬
ni versai proposta , bisogna, che egli mostri la tal figura , cioè v . g. la sferi¬
ca , fatta di tal grandezza , come sarebbe d’un palmo di diametro , non es¬
ser sottoposta alt’universal pronunziato dal Sig. Galileo , ed esser’ impossibi¬
le , che egli , o altri possa far una palla d’ un palmo di diametro , la quale
bagnata vàdia al fondo , e la medesima non bagnata galleggi : ma il voler¬
gli di più assegnare, e limitare la materia ancora col proporgli sughero , ebano , o piombo , è un volerlo tirar di là dal!’obbligo , non s’ essenti’ egli astretto a materia nessuna a elezione d’altri ; onde tuttavolta , eh’ egli farà
•vedere una palla di un palmo di diametro , e qualunque altra figura d’ ogni grandezza assegnatagli. che faccia il detto effetto , avrà pienissimamen¬
te soddisfatto alla promessa ; ma perché egli tutto questo evidentemen¬
te dimostra nel suo libro , resta la sua proposizione verissima, e le obiezioni del Sig. Colombo di niuna conseguenza ; io non posso dissimulare un
poco di sospetto , che ho , che ’l Sig. Colombo , avendo per avventura scor¬
so così superficialmente il trattato del Sig. Galileo , abbia in confuso ritenu¬
to il concetto di due proposizioni vere , che vi si leggono in due luoghi di¬
versi , delle quali egli poi ne abbia congiungendole formato un concetto fal¬
so , ed ascrittolo al Sig. Galileo , per esser fatto di cose sue : Le proposizio¬
ni sono una la sopraddetta , cioè che : ogni sorta di figura di qualsivoglia
grandezza bagnata va al fondo , e non bagnata galleggia , ec. 1’ altra dice ,
che ogni sorta di figura di qualsivoglia materia bagnata va in sondo >e non
bagnata galleggia , ec. Ma in quella non si nomina la materia , ne in questa là
grandezza , perche così sarebbono amendue false, dove che in quel modo fori
verissime ; ma il Sig. Colombo congiugnendole vuole , che il Sig. Galileo
abbia affermato , che ogni sorta di figura , di qualsivoglia grandezza , e di
qualsivoglia materia bagnata , ec . E così facendo un cèntone di luoghi di¬
versi conforneall ’ ottavo artificio senza cagione incolpa la dottrina del Sig»
Galileo.
Per secondo supponete che io , ec.

Non è vero , che il Sig. Galileo , supponga , che il Sig. Colombo si obbli*
&h*^ mostrare , che la figura operi assolutamente lo stare a galla , o 1’ anda¬
re al fondo nell’ acqua ; anzi nel discorsi) non si fa mai menzione del Sig.Coiomboi, non avendo il Sig. Galileo , che fare con esso lui . I luoghi poi ci»
tati alla face . 24. e 25. non fono stati intesi , ancorché chiarissimi dal Sig.
Colombo , se già egli ( conforme al suo sesto artificio ) non dissimulassel’intettiCc 4
:
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telligenza , e » bello studio gli corrompesse . Lo parole precise del Sig . Ga¬
lileo , son queste . Che la diversità di sigura non può esser cagione in modo
alcuno , data a questo , e a quel solido , dell ’ andategli , o non andare asso¬
lutamente al fondo , o a galla , dove , estendo con la parola , cagione con¬
giunte le parole , in modo alcuno , e molto lontana la particella assolutamen¬
te , che è congiunta con 1*andare , o non andare a fondo , nessuno sarà , fuo¬
ri , che il Sig. Colombo , che non intenda , che il Sig . Galileo , esclude la figu¬
ra dal poter in modo alcuno , cioè ne per se , ne per accidens. &c, esser cagio¬
ne de] muoversi , o non muoversi assolutamente , ma si bene della tardità , o
velocità , come dichiarano ? altre parole faccia 240 . prese pur al contra¬
rio dal Sig . Colombo , le quali parole son tali . Può ben l’ampiezza della fi¬
gura ritardar la velocità tanto della scesa , quanto delia salita , ec. In somma
il Sig . Colombo , si fa lecito il poter da diversi luoghi raccòrrò parole , ed
accozzarle a formare un concetto a modo suo , per addossarlo al Sig . Gali¬
leo , e confutarlo in accrescimento del iuo volume . E con simil licenza di¬
ce , che ti Sig . Galileo , in questo luogo concradice a se medesimo , avendo
scritto il contrario alias . 215 . e fisti lecito chiamar contradizione il medesi¬
mo concetto , detto anco con l’ istesle parole . Ecco le parole della facazy.
Conchiusi per tanto la sigura non esler cagione per modo alcuno di stare a
galla , o in fondo . Ecco le parole della fac . 240 . La diversità di figura non
può esser cagione in modo alcuno dell *andare , o noi andane assolatamente
al fondo , « agalla , ec . Oc chi non vedrà , che il S :g Colombo , non ha
scritto se non per quelli , che non son mai per leggere di tutte queste scrit¬
ture altro , che i titoli ? e che egli s’ è accomodato a non tener conto del
giudizio , che sten per far di lui gì ’ intelligenti?
Terzo presupposto , ec .

E' verissimo , che il Sig . Galileo suppone , che i corpi si abbiano a mettere
nell ’ acqua , come in luogo , cioè circondati dall’ acqua , e così fi dee in¬
tendere in questo proposito , e non altrimenti ; perché potendosi intenderei!
termine di esser nell ’acqua , in senio proprio , e ristretto , ed in significato
comune , e largo , se nella presente quistione foste lecito di pigliarlo ad ar¬
bitrio d' una delle parti , in alcuno di quei sensi , che comunemente , e larga¬
mente s' usa di dargli , tal quistione di filolòfica , sarebbe divenire poco me¬
rlo , ehe scurrile , e ridicola -, perché si costuma di dire , esser’ in acqua anco
gli uomini , e le mercanzie , che son poste in una barca , che sia in acqua :
onde fi legge nel.Boccaccio Gior. 5. nov . prima Cimone , ec . Con ogni cosa
opportuna a battaglia navale fi mise in mare , e appresso ■ Efigenia dopo onor fatto
dal Padre di hi a gli amici del marito entrata in mare „ Se dunque esser nel ? ac¬

qua si dee nel discorso intender del luogo in comune , come si debbono in¬
tridere i citati passi, e non del luogo proprio,non sarà diffidi cosa fate sta¬
so a galla qualsivoglia figura di qualsivoglia grandezza , e di qualsivogliama¬
teria , e io mi obbligherò a far galleggiare nel ? acqua non solo la palla d’ ebano , ma una montagna di marmi, e il Sig . Colombo non mi contradirà .volendo , che la parola , nel!' acqua, si debba prender ne! senso comune , e non
îiel proprio , e contentandosi , che i monti de sassi si ponghino in acqua nei
modo , die fi pose Cimone , o Efigenia.
Ma quello , che pin importa , quando îl prendere un pronunziato nel senfc proprio , e stretto dive .fisica il senso della quistione , che si tratta , si dee
prendere il significato proprio , e non il comune , e improprio ; come quan¬
do lassimo in ©natela ; se gli uomini posson vivere nell ’acqua , o no ; eòi non
vede*
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vede , che il termine , nell’acqua , non s’ ha da prender in quel senso comu¬
ne , e largo , nel quale si suol dire , che un pescatore , che sia nell’acqua si¬
no al ginocchio , è nel? acqua ? ma ben fi dee intender la quistione in que¬
sto senso; se gli uomini possono vivere nel? acqua , cioè tuffati dentro , come
altri animali vi vivono ? Cosi nella presente quistione , essendo che la legge¬
rezza , è causa, che alcuni corpi non descendino nel? acqua benché menivi
dentro totalmente , così si mette in quistione , se il medesimo accidente di
non profondarsi può accadere a corpi più gravi del? acqua mercé della figu¬
ra dilatata.
In oltre , io dichiaro al Sig. Lodovico , che quando si pigli il termine di,
mesto nel? acqua , nel largo significato , non però creda di vantaggiar la sua
condizione , perche dal Sig. Galileo » s’ è chiaramente provato , che ne anco
il galleggiar in tal guisa depende dalla figura dilatata . E qui poi io vorrei
finalmente sapere dal Sig. Colombo , quei che si sia delle sue scritture , se la
proposizione esposta come sta nel discorso è vera , o falsa , e se la reputa
falsa vorrei vederla rifiutata , e se la concede per vera , cioè , se è vero , che
tutt ’ i co pi più gravi del? acqua ridotti in qualunque larghezza di figura
vanno in fondo , celli una volta d’insultare in vano contro alla Dottrina del
Sig. Galileo , e dica liberamente , che le figure non han che fare nel galleg¬
giar d’ un corpo , che per sua natural gravezza andasse a fondo.
Face 2p6 . Poiché subito calano al fondo , ec.

La cagione perché il Sig. Galileo non dee pensar , che Aristotele si cre¬
da , che le lamine di piombo , o ferro poste sotto il livello del? acqua non
discendono , è ( dice il Sig Lodovico ) perche subito calano al fondo ; talché
se una proposizione non sarà vera , il Sig. Galileo non può , ne dee pensare
che Aristotele ? abbia mai detta , come che pur sia norisiuno» che egli non
posta aver detta una cosa falsa .
Fac. 7 . Non è egli vero ,

c.

Se questa regola del Sig. Colombo fosse vera , e sicura , cioè , che affer¬
mandosi una cosa produrre un ta? effetto , si dovesse intender adoperata in
quel modo , che essa lo produce , sarebbe imponibile . che , non solo Aristo¬
tele , maqualsivoglia goffiilimo uomo dicesse mai cosa, che non suste vera ; s
L me darebbe l’animo di mantener per vera qualsivoglia elòrbitantiflîma con¬
clusione : come sarebbe , che una gravissima pietra non si moveste al? ingiù
per ? aria ; perché adoperata in quel modo eh' ella non vi fi muove , chela*
lebbe sospendendola con un canapo a una trave . Così sarà vero , che la cam¬
pana grossa del Duomo1non si sente da Fiesole ; adoperata però in quel mo¬
do , che non si sente ; che sarebbe , non la sonando , o sonandola fasciata con
due materasse, o più , se più bisognassero per verificare la proposizione.
Quanto a quel , che segue d’ Archimede ; dico che , anco il Sig . Galileo
quando primieramente propose la questione , pronunziò semplicemente , esser
*>el?acqua , oeU’istesso modo , che anco Archimede intende , esser nel? acqua :
E che ciò sia vero , tutti quei solidi , che Archimede , dimostra galleggiare,
galleggiano bagnati ; anzi posti nel fondo tornano a galla,ma il Sig. Galileo
dopo è stato neeeflìtato aggiugnere quella elplieazioneper esiersi incontrato
*n pe lone , che volevano storcere il proprio sentimento , nel che è stato
manco avventurato d’ Archimede , ti quale se altresì avesse avuto di cotali
contradittori , non ha dubbio , che avrebbe fasto ? istesso, che il Sig. Galovvero con più prudente consiglio non avrebbe riguardato alle loro opposizioni.
Esc la questione ec.
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Che il Sig. Colombo scriva solamente per gli uomini vestiti di gran sem¬
plicità »e nudi d’ intelligenza , è manifesto da moltissimi luoghi di questa sua
opera , siccome andrò additando,e ’lpresente ne è uno , dove , dopo l' aver
egli prodotta la scritta , nella quale apertamente si contiene , eh’egli è non
meno in obbligo di mostrar che la figura può proibir l’afcendere , a’ corpi
più 1eggieri , dell’acqua , che ’l descender , a più gravi ; nelle presenti pai ole
pone in dubbio se questo sia, o non sia stato ; accennando di più col dir : Se¬
condo voi, che quando ciò pur sia stato , seguisse non di suo aslenso, ma del
Sig. Galileo solamente - Che poi non per questo seguiti , che tanto nei!' uno
quanto nell’altro caso le figure si debbano bagnare , è detto assai suor del ca¬
so , perché il Sig. Galileo non dice , che siccome le figure , che deono ascender dal fondo son bagnate , così per necessità si deono bagnar quelle che
hanno a descendere : ma solamente per mostrar la vanità della fuga di colo¬
ro , che fi riducono a voler che le figure che hanno a discender fieno non
solamente sottili , e dilatate , ma ancora asciutte , quasi che la dilatazione
non possa bastare , gli oppone le falde , che in virtù della dilatazione deo¬
no contro ali’inclinazione della lor materia restare in fondo ; le quali , non
vi si potendo porre asciutte , bisogna che gli avversari per necessità confessi¬
no , che del tutto sia impossibile, che tali figure si fermino in fondo , ( e con¬
fessino in conseguenza d’ aver già perla la metà della lite ) o che la condi¬
zione della siccità sia una chimera , che non abbia niente , che fare col pre¬
sente proposito ; siccom’ ella veramente è tale ; come diffusamente fi dichia¬
rerà a suo luogo , e come già dovrebbe esser chiaro , dalP esser nata la pre¬
sente disputa dal galleggiar delle falde di ghiaccio , nelle quali sarebbe paz¬
zia il pretender che fossero asciutte . Ma palio a considerar quanto accon¬
ciamente il Sig. Colombo renda ragione di questa disparità , cioè del non es¬
ser necessario , che le falde , eh’ hanno a galleggiare si bagnino , ancorché il
bagnarsi sia necessario in quelle , che deono ascendere dal fondo , opermeglfo dire , che dovrebbono mediante l’ampiezza della figura restare in fondo.
Quanto a questa parte , die’ egli , è necessario, che queste si bagnino , poi¬
ché si mettono nel fondo dell’acqua . Ma sebbene si considera, questa cagio¬
ne non ha riguardo alcuno ali’ effetto , pel quale eli’è ricercata , ed è ap¬
punto come se altri dicesse, che per calafatare le navi già poste in mare , è
necessario che '1 Calafato ritenga lungamente il fiato , la qualretenzione non
ha riguardo alcuno ali’atto del calafatare , ma solo ali’ universal impotenza
di poter respirare sott’ acqua , e quando il Calafato trovasse invenzione di
potervi respirare , egli benissimo farebbe l’ opera sua senza ritener lo spiritoE così dell ’assicella, che si mette nel fondo acciò vi si fermi , il dir , come
fa il Sig. Colombo , che sia necessario, eh ’ ella si bagni , perche le cose che
si pongono sottacqua , per forza s’ammollano , non ha rispetto alcuno ali’ ef¬
fetto del restare in fondo , o del venire ad alto ; perche l’ istesso farebbono
quando si potessero mantenere asciutte : e però fuor di proposito gli viene
attribuita la necessità del bagnarsi. Quanto ali’ altra parte , a me par che il
Sig. Colombo adduca per ragione d' una cosa,la cosa stessa per 1' appuntoSi dee render la ragione ; perche le figure , che debbono galleggiare median¬
te la figura , ancorché di materia , che per sua natura andrebbe infondo non
fi deono bagnare avanti , che si posino nel!’ acqua , e la ragione , eh’ egli
n’ assegnaè , perché avendo a galleggiare , non è necessario, che si bagnino.
Tasserà poi il Sig. Colombo per difettoso , di buona Logica il Sig. Galileo.
Ma il vero è , ohe la dìsputa, ec,
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plicissime ne dovessero restare ingannate . E si riduce sino a dire , che il Sig.

Galileo medesimo nella scritta non apporta per dichiarazione della sua in¬
tenzione altro esempio , che di materie più gravi dell’acqua , e che di que¬
ste in particolare parla in diversi luoghi del suo trattato ; ma la verità gli re¬
plica , che nella scritta sarebbe stato superfluo rapportar più esempi-, e che
quanto al trattato , il Sig. Galileo per far tutti i vantaggi a gli avversari suoi,
ha fatto il contrario di quel , che fa il Sig. Colombo > cioè si è fermato su
quella parte principalmente , che in apparenza aveva maggior difficoltà , e
sembrava più favorire gli avversari , lasciando l’altra troppo cospicuamente
disfavorevole a quelli : dove , che il Sig. Colombo si vuol ’ingolfare sola¬
mente in quella , che maggiormente mostra applaudere al suo intento,edalTaltra si vorrebbe sgabellare del tutto . Si volge a un altro sotterfugio , e di¬
ce , che quando pur s’aveste a far capitale delle materie ascendenti , a ogni
modo il Sig. Galileo avrebbe il torto a dir , eh'elle non operino diversità
d'efletto , anzi , che egli stesso confessa la diversità di figure produrre diver¬
sità circa il piti , e men tardo . Ma la verità mostra in questo particolare due
gravi errori del Sig. Colombo,il primo è , una manifesta contradizione a se
stesso, mentre dice , che il Sig- Galileo erra a dir , che le figure non operi¬
no diversità d’effetto , e subito soggiugne , risegli ammette , risteste produ¬
cano diversità (sestetto circa il tardo , e veloce muoversi : ma se il Sig. Ga¬
lileo concede questa diversità , su che fondamento gli ascrive il Sig. Colom¬
bo , ciste' dica , quelle non produr diversità alcuna ? Castro errore è d’una
irrimediabile equivocazione , che il Sig. Colombo commette sèmpre in que¬
sto medesimo particolare , di non aver mai potuto intendere la differenza,
che è tra l’accrescere tardità al moto , e l’indurre la quiete adoluta : quel!'
estetto , e stato sempre senza nestùn contrasto conceduto dal Sig. Galileo
dependere dalla dilatazione di figura , quest’altro del potere indurre la to¬
sai quiete , è stato sciupie negato , e di questo solo si parla , e si disputa.
Non resta ancor di tentare , benchè’n vano il Sig. Colombo d’adombrar la
ragion sua , e quasi , che per sua difesa bastaste il ritardamento di moto , di¬
ce , che in questo membro della scritta non s’è detto , che le figure sten cau¬
sa di quiete . Ma la medesima verità accompagnata da Cantalizio produce
le parole precise della scritta , che son tali . Avendo il Sig. Colombo opinione,
thè la figura alteri i corpi fiàlidi chea il discendere, o non discendere, ascendere, e
non ascendere nelPifteffio mezzo, ec. E dichiara al Sig. Lodovico quel , che fin
ora e’ non ha inteso , cioè , che il dire ascendere , o non ascendere : discen¬
dere , o non discendere , non significa ascender veloce , o tardi : discender
veloce , o tardo : ma nell’uncaso , e nell’altro importa muoversi,ononmuoVersi: e non muoversi , Sig. Colombo vuol dire star fermo ; e non vuol dire,
come vorreste voi , muoversi adagio.
Seguita il Sig. Colombo d’accumulare altre cose mal coerenti col resto,
che e’ tratta in questo luogo , tuttavia , per dargli energia , e credito ap¬
presso gl’idioti , l’accompagna con certa esclamazione alquanto mordace ver¬
so il Sig. Galileo , e scrive . Anzi vi sareste da voi medesimo rovinato sino alle
barbe, perche in queste prime paròle fi comprendono universalmente tutte le figure
fino i vasi concavi, che galleggiano: ne importa, che vi sia Paria , perche nella scrit¬
ta nonè eccettuata, e con ragione; perche Paria vi sta mediante la figura , come
principal cagione. Ma io veramente non avrei fatto di questo concetto punto di capi¬
tale , perche la verità e ,che il .negozio si ristrinse alle figure, che fiopramuotano, 9
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In verità è cosa degna di non piccola ammirazione il sentire il Sig. Co¬
lombo declamare per rovinato il Sig. Galileo per cagione di cosa , che ben
considerata è la total rovina solamente di se medesimo . E acciò :, che il tut¬
to apertamente si comprenda , replichiamo brevemente la continovazione
delle presenti cose , colle precedenti . Disse il §ig. Colombo parlando al Sig.
Galileo , che se voleva pur far capitale delle materie ascendenti per lor leg¬
gerezza nelsacqua , che ad ogni modo avea il torto a dir , che la diversità
di figure non cagionasse diversità d’effetto ; essendo manifesto produr lei
maggiore , o minore tardità ; la qual variazione tanto più doveva bastare,
quanto in questo membro della scritta non si trattava dall’indur la total quie¬
te . Seguita , e scrive . Anzi vi sareste da voi medesimo rovinato ( e la par¬
ticella Anzi , denota relazione tra le cose da dirsi , e le già dette , sicché la
struttura cammina così . ) Anzi se si avesse a far capitale , come vorreste Sig.
Galileo delle cose ascendenti dal fondo , ec . Vi sareste da voi medesimo ro¬
vinato sino alle barbe ; perché nelle parole della scritta si comprendono tut¬
te le figure , sino a’ vasi còncavi , e galleggianti ; ne importa , che sien ri¬
pieni d’aria , avvenga , che ella non viene eccettuata nella scritta , ec. Que¬
ste Sig. Colombo son le cose , che spiantano il Sig Galileo ? a me par , che
voi ne restiate desolato sino a’ fondamenti ; e la ragione è assai manifesta;
imperocché , se ne voi , ne altri può ritrovare modo di far restare in fon¬
do , mercé della figura , falde piane di materie men gravi dell’acqua , che
faranno le medesime fatte concave , e ripiene d’aria ? io per me credo , che
elleno tanto manco vi resteranno ; anzi tanto sete voi lontano dal vero , e
da cosa , che non disfavorisca diametralmente la causa vostra , che non so¬
lamente i vasi di materia men grave dell ’acqua , qual si richiede per l’esperienza di cui si parla , ma fatti di materie gravissime, come di rame , d’argento , e d’oro stesso, non si fermeranno in fondo,se saranno ripieni d’aria.
Or vedete quanto il vostro filosofare è fluttuante , e le vostre fantasie indigeste , e male innestate insieme. Ne mi diciate , che quando parlate di que¬
sti vasi concavi , e pieni d’aria , intendete del fargli galleggiare , e non del
fargli fermare in fondo , perché ciò sarebbe un grandissimo sproposito in
questo luogo , dove si tratta solamente del concetto del restare al fondo,
come dal corso delle vostre parole , non solo precedenti ma susseguenti si
■comprende; scrivendo voi nell’ultime , che non avreste fatto capitale di
quel concetto , perché veramente il negozio fi ristrinse alle figure , che soprannuotano ; se dunque il negozio si ristrinse a queste figure galleggianti , e
vo : perciò non avreste fatto capitale delsaltro concetto , è necessario, che
nell ’altro concetto , cioè in quello di chi avete parlato sin qui «'intendesse
•solamente delle figure
che deono fermarsi nel fondo . Ma passo a notare
-altri assurdi, che fi contengono in queste vostre parole . Voi dite , che nella
scritta si .contengono universalmente tutte le figure , sino avvasi concavi.
•Questo visi concede senza contrasto veruno , però pigliate a piacer vostro
me pezzo rii Tante massiccio, e formatene poi un catino , o altro vaso conxavq -, * fateci •vedere , che il detto rame in virtù della figura datagli gal¬
leggi » che senz’altro avrete vinto ; ma avvertite , che voi sete in obbligo di
metter nell'acqua il rame accompagnata dalla sola vostra figura , e non ac¬
compagnato con qualche altro corpo ieggieriffimo , che lo sostenga ; per¬
ché questo non sarebbe , galleggiare mediante la figura . E quando voi dite,
che non importa , che vi sia l’aria ; perche nella scritta non viene eccettua¬
ta , adducete una ragione multo frivola , perché con altrettanta ragione po¬
treste
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anco
ireste accompagnare a una piastra di piombo molte galle , o sugheri , e
sostenerla con quattro spaghi legati al palco ; perché ne le galle , ne’llu. Ma voi Sig. Colombo cre¬
ghero , ne gli spaghi sono eccettuati nella scritta
mente d’Aristotilè , che
alla
e
,
dottrina
buona
alla
conforme
sta
che
,
dete
hanno a galleggiar me¬
che
,
gravi
l’aria non debba esier’esclusa da i corpi
sciocchezza voi gli fa¬
grande
quanto
diante la figura ? E non v’accorgete
reste scrivere . Eccovi le sue parole . Dubitasi onde avvenga , che le falde
o lunghe , benché mi¬
di ferro galleggiano , e altre figure , come rotonde , per
vostra concessione
nori aliai vanno in fondo ; dove se a me sarà lecito
palle di ferro non
veder
farò
accompagnar colla figura l’aria ancora , io vi
come tràvi gal¬
grandi
,
lunghe
figure
e
,
grandissime
ma
solamente piccole
eslérman¬
piane
; anzi le falde
leggiare , e molto meglio , che le falde piane
escluder
dee
fi
se
vedete
Or
.
figure
altre
d’infinite
sostenersi
co atte a
vie¬
non
scritta
Paria , o nò . Ma più , chiv ’ha detto , che dalle parole della dicono ; Che
voi
da
prodotte
Galileo
ne esclusa Paria ? Le paiole del Sig.
an¬
un solido corporeo , che ridotto in figura sferica va in fondo , v’andrà to¬
palla
la
fate
voi
quando
cora ridotto in qualunque altra figura . Ora se
dovete tor due
gliete un solido corporeo , quando poi fate l’altra figura non
tut¬
corpi , ma il medesimo uno ; sicché la condizione dell’efi'er’uno , esclude
anco¬
l’aria
conlequenza
in
e
,
ti gli altri corpi , che voi voleste accoppiargli
per¬
ra . Il dir poi , che l’aria vi stia mediante la figura , è gran semplicità ,
l’accompagnanecessariamente
ché se all’introduzione di tal figura seguiste
figura : ora
tura dell’aria , sarebbe impossibile rimuover l’aria senza mutar larimovendone
piacerà
vi
più
io mi obbligo a mantenere qualunqne figura
non fate con¬
Paria . Ma quei , che vi da l’ultimo spaccio è , che come voi
to dell’estèrvi l’aria , tutta la considerazione delle figure , e per consequenza
figu¬
tutta la vostra principal quistione resta vanissima, avvengachè tutte'o lemodo;
nest’istesl
galleggiar
faranno
si
dell’aria
l’accompagnatura
re con
che i corpi
adunque bisogna riformare il Problema , e dire ; onde avviene ,, ma
se fi ac¬
fondo
in
vanno
figura
qualunque
sotto
più gravi dell’acqua
compagneranno con conveniente quantità d’aria , galleggiano ? e cosi avre¬
mo un quesito d’assai facil soluzione , e molto fanciullesco.
Ne dovete argomentare contro di v e .
Face. 297
di voi,
V’ingannate a creder , che il Sig- Galileo argomenti nulla contro
fi¬
ma ha scritto un trattato provando , contro afî’opinione (Palermi , che laori¬
ebbe
contesa
questa
perché
E
ec.
gura non è cagione del galleggiare ,
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la figura : i medesimi
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che
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del ghiaccio,
disputa
della
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di
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non
voi
gura , erano bagnate ; e se
era
dovevate di qui accertarvi , che ne questo , ne altro argomento del trattato
gl’inconvenienti,che
Galileo
Sig.
al
attribuire
dovreste
ne
;
voi
per
prodotto
suoi
sono vostri ; perché egli molto ragionevolmente può pretendere da’
furo¬
queste
poiché
;
ghiaccio
di
salde
avversari la risposta all’instanza delle
: ma voi non già po¬
no le prime considerate , e l’origine di tutta la disputa
contro di voi;
distanza
questa
di
vaglia
fi
ei
’
ch
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tete con ragione biasimarlo
. Che poi
voi
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mai
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ne
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ne
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perché e’
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cosa
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tenente a voi , e come , che il pigliare le liti d’altri vi dispiaccia , e non più
tosto perche non postiate liberarvi dalla forza deU’argo.nento , non so chi
sìa per crederverlo ; poiché , sfuggito questo incontro , vi mettete a dispu¬
tare lungamente altri particolari del ghiaccio molto manco attenenti alla
principal disputa : ne vi da più fastidio ['intraprender le brighe altrui , ne
v ’importa più , che tra il Sig. Galileo , e voi non sia caduta mai contesa se il
ghiaccio si faccia per con sensazione , o per rarefazione.
Presupponete di più nel quarto luogo .

Il Sig. Galileo non ha mai presupposto questo , che voi dite , C'oè , che la
materia da farsi ['esperienza debba estere a sua elezione ; ha ben dichiarato,
quali gli parrebbono le accomodate per venire in cognizione di quanto
operi la figura ; ma non però ha mai recusata materia alcuna ; anzi egli ha
più volte detto , e in particolare anco raccolto dalle sue dimostrazioni alla
fac . 260 . potersi d’ogni materia più grave dell’acqua , infin dell’oro stello fa¬
re ogni sòrte di figure ; le quali tutte galleggino in virtù dell’aria contenu¬
ta dentro a gliarginetti , nel modo stello , che te falde piane ; però con ogni
pienezza di libertà , è conceduto , che il Sig. Colombo nel dimostrare ciò,
che la figura operi in far g lleggiare , elegga materia grave quanto li pare,
e la riduca in che figura più li piace ; ne si ricusa P ebano , o altro corpo,
che sia più grave dell’acqua : e quando farà , ch’una palla di tal materia vadia in fondo , e che la tavoletta in virtù della figura,e non del-Paria,o d’altro corpo leggieri accompagnato con lei resti a galla , io l’assicuro, che il
Sig . Galileo gli darà vinta la quistione , che e’ non ha mai avuta con esso
lui . In esser»»Sig. Colombo voi non potete negare di scrivere solamente a
quelli , che non hanno veduto , ne possono intendere il libro del Sig. Gali¬
leo , ed è forza , che questa istessa cagione , che ha indotto voi al contra di¬
re , v’abbia mantenuta la (peranza d’un vano applauso popolare , perché al¬
tramente è impossìbile, che voi attribuiste al Sig. Galileo tante falsità , ed af¬
fermaste , e negaste con tanta resoluzione tante cose , che non possono catti¬
vare se non quella sorta d’uouini . Voi qui in pochi versi dite prima , che i!
Sig. Galileo suppone , che l'elezione della materia sia sua : questo è fallissi¬
mo , come già ho detto . Passate poi a nominar vostre convenzioni , e dire,
che verba ligant bomines, e che tale elezione dee dependere da voi ; quasi,
che il Sig. Galileo sabbia negata a nessuno : ma poi accanto accanto dite,
ch’egli la concede , e che e' la ratifica a fac 225. dicendo , che tutti i co pi
più gravi dell'acqua di qualunque figura si fissero indifferentemente anda¬
vano al fondo : ma s’egli vi concede , e ratifica una cosa , come potete voi
dire , che e’ ve la neghi ? la concessione è manifesta in molti luoghi del trat¬
tato del Sig. Galileo , ma la negativa non vi fi legge in luogo veruno ; ne
credo abbia altra esistenza, che nella vostra immaginazione . Soggiugnete
d’aver eletta materia conveniente , e questo non è chi ve lo neghi . Segui¬
te , e icrivete così . Tanto più ohe, se per voi, sotto qualunque figura va m 'fon¬
do , ftc accettata Fa ima materia per convenevole , anche da voi perche fi avere fie vin¬
ta, A queste parole lasci ero , che la Sfinge vi risponda , perché non credo*
che altri , che ella ne possa cavar senio . Finalmente per venire alla conclu¬

sone dice , che gallegg andò le figure larghe fatte di materia più grave del¬
l ’acqua , e le rotonde , e strette della medesima materia , e pelò andando al
fondo [ al che soggiugnete , non avrebbe creduto il Sig. Galileo ]' conclude¬
te , che egli fi contenti con lua pace di darvi !a lite vinta . Al che io p i-e
mieramence vi die© UOst potete a bastanza meravigliarmi , con qualarss
vui
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voi diciate , che il Sig. Galileo , non avrebbe creduto quel , che dite ; cioè,
che le falde dilatate di materia più grave delPaequa galleggino , e le figure
rotonde calino in fondo • Ne saprei altro che dirvi , se non , che voi leggessi
il suo trattato , nel quale si può dire , che non si contenga altro , che Pinvestigazione della causa del galleggiar materie più gravi delPaequa , se saran¬
no ridotte in falde , e del loro andare in fondo , le avranno altra figura più
raccolta . E voi dite , che tale effetto gli è incredibile ? nel resto poi toc¬
cherà a voi Sig. Colombo con vostra pace , a cominciar a provare , che ta¬
li materie galleggino , mediante la figura , le vorrete vincer la lite , perché
il far vedere Penetro notissimo a cialcheduno non conclude niente per voi;
perché la disputa non è , se tali falde galleggino , pia se il lor galleggiare
proceda dalla figura.
Ne perdo Ji persuade , ec.

Gran durezza di destino è questa del Sig. Colombo , che egli così rare
volte posta effettuar cosa > che gl’intraprenda a fare . Qui manifestamente fi
scorge in lui un’affétto molto cottele d’esaltare il Sig. Galileo mediante i
suoi tanti maravigliosi scoprimenti celesti , ma poi traportato da soverchia
brama di conieguire Pimento suo , si scorda in certo modo di tutte l’altre
cose scoperte da quello , e solamente nomina le macchie Sòlari , cori Paggitinta dell’effer le medesime state osserva te più d’un’anno innanzi da un’altro in Germania : la qual giunta sebbene a chi conosce il Sig. Colombo non
caderà mai in animo , che la ponga ad altro fine.,che per confermare tanto
maggiormente la verità dell’olìervazione del Sig . Galileo , tuttavia i malevo¬
li , e invidi potrebbe no interpretarla come detta più presto per avvisar chi
non lo sapesse, che il ritrovamento sia stato del sódesco , cioè del finto
Apelle , e usurpato come suo dal Sig. Galileo , e massime aggiungendovi il
Sig - Colombo , che Apelle non le mette nel Sole stesso, come crede il Sig.
Galileo , la qual posizione estendo , per quanto io sento , reputata , per molto
afiurdo dai Sig. Colombo potrebbe , come ho detto , chi che sia formarsi con¬
cetto , che egli aveste voluto manifestare , che quel che è di vero in questa
osservazione , sia del Todesco , e solo sesti al Sig. Galileo ciò , che v’è d'as¬
surdo , e di falso ; tal che non avendo il Sig. Colombo maniere più avvedu¬
te di lodar gPamici , e compatriota suoi , potriano per avventura esser men
da pregiarsi le sue lodi , che i suoi biasimi. Ma qualunque si sia stata Pin¬
tenzione sua, credo , che le lettere del Sig. Galileo circa a dette macchio
solari , stampate ultimamente in Roma , avranno a bastanza rimossi tutti gì*
scrupoli da quelli , che le avranno lette.
Ora acciocché noi , ec.

Il Sig . Colombo per volersi sbrigare dalle proposizioni Geometriche , e
loro dimostrazioni totalmente intelligibili da lui , scrive con manifesta falsi¬
tà , che la maggior parte del discorso non fa a proposito della disputa . Ma
perché , egli medesimo soggiungendo , che le dimostrazioni del Sig. Galileo
sono le medesime con quelle di Archimede s estendo differentissime] da se¬
gno manifestissimo di non aver ne inteso il Sig Galileo , ne letto Archime¬
de ; si viene ancora a mostrare inabile a giudicarle se , sieno a proposito , o
fuori di proposito.
Imperocché tra noi solamente , ec.

- Non è vero , che tra , il Sig. Galileo , ed aîcun’altro sia in controversia
(.come qui dice il Sig. Colombo ) se le figure aiutino' la' gravità , o leggerez¬
za de’ solidi nel galleggiare , e nel calare al fondo anzi ch’elle indù chino
tardità,

It Discorso
Dei , Colombo.
tardità , o velocità nel discendere , secondo , che elle saranno larghe , o rac¬
colte , l’ha egli molte volte affermato concordemente con tutti i suoi contradittori.
Face.

298 . Di tre sorte materia fi pu'o , ec.

Di queste tre sorte di materia , che il Sig. Colombo dice si può nel caso
della disputa ritrovare , cioè più leggieri in ispecie dell’acqua , egualmente
grave , e più grave , giudica , che solo la più grave sia atta all’inquisizione
di quanto si cerca . Al che prima dico ; che fendo in questione , se la figu.
ra dilatata possa per la resistenza dell’acqua non meno impedire la scesa alle
cose più gravi delPacqua , che la salita alle più leggieri : in questo secondo
calo la materia più leggieri dell ’acqua è sola accomodata all’esperienza , e
la più grave è inetta , come a ciascuno è manifesto . Dico secondariamente
la materia egualmente grave con I’acqua , estere opportunisiima per l’una , e
ier
faina
il che
ha
con tanta
chiarezza esplicato il
Galieo , che non poco mi maraviglio , che il Sig. Colombo non sabbia appreso:
replico dunque tal materia essere attissima ad amendue Pesperienze ; perché
librata una spaziosa falda di qualche materia , sicché stesse immobile a mezz’
acqua , come quella , che gli suste eguale in gravità , con grand’esattezza si
verrà in cognizione dell’operazione della figura circa il vietare la scesa, o
la salita ; perché tanta sarà la sua virtù proibente la scesa mediante la sua
larghezza , e la resistenza dell ’acqua , quanta sarà la gravità di nuovo peso,
che se gli possa aggiugnere senza espella discenda ; e tanta all’incontro «'in¬
tenderà ester la virtù proibente la salita , quanta sarà la resistenza , che se gli
vedrà fare all’impuliò di materie leggierissime, che se gli aggiugnestero ; sic¬
ché resistendo ella al peso v . gr . di un oncia di piombò , ed al sollevamento
di tanto sughero quant ’è una noce : tutto questo sarà effetto della virtù del¬
la figura nel proibire il moto : la qual virtù allora si conoscerà ester nulla,
quand ’ella non potrà sostenere peso alcuno , benché minimo , o resistere a
niuna minima virtù sollevante . Quanto poi alla materia , che sia più grave
in ispezie delPacqua , «'ammette , espella sarebbe attissima a concludere mag¬
gior forza nella figura per trattenere a galla , ogni volta , che questa tal ma¬
teria ridotta in qualche figura , dalla figura restasse trattenuta ; perché allo¬
ra sarebbe manifesto , che la medesima figura avrebbe molto più forza a so¬
stenere materia men superiore all’acqua in gravità . Ma altrettanto mi dee
ester conceduto dal Sig. Colombo , che quando si mostrasse ( come ha fatto
ingegnosissimamente il Sig. Galileo ) che la figura ancorché larghissima non
e potente a trattenere a galla un corpo , che discenda sotto altra figura rac¬
colta , solo colla debolissima forza d’un picciol grano di piombo , molto me¬
no quella figura siesta sarà potente a sostenere una materia , che avesse mag¬
gior eccedo di gravità.

;

esperienza
,

Sig
.

Questa materia più. leggieri , ec.

. Mentre si vede , che la figura , ancorché larghissima congiunta con mate¬
ria più leggieri delPacqua , non può mai impedire il sormontare a galla , po¬
sta , che tal figura foste nel sonno , prima si conclude , che l’acqua non ha
resistenza alcuna alla semplice divisione : dipoi si rende manifesto , che se la
s Ur3i IJr>n può impedire una desiosissima forza , colla quale un leggieri
ascendesse, molto meno potrà impedire una maggior forza colla quale un
grave discendeste : e da questo ne segue , che là materia più leggieri dell*
acqua e conveniente per ritrovar la verità , che fi ricerca nella presente
disputa . E così guadagnate queste conclusioni , quando mi saranno dal Sig.
Tomo
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Colombo proposte le tavolette più gravi dell’acqua galleggianti in quella»
concluderò neceflariamente , che cotale effetto non può nascere dall’ampiezza delia figura impotente a dividere il mezzo , e renderò grazie al Sig.
Galileo , che ha avvertita la vera cagione , cioè la leggerezza dell’aria , con¬
giunta colia tavoletta lotto il livello dell’acqua , cosa non mai notata da
nessun altro , e ora da lui mostrata non meno al senso coll'-esperienze , che
all’intelletto con salde , e sottili dimostrazioni.
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Anzi voi Sig . Galileo affermate , ec.

Non è vero , che il Signor Galileo dica l ' istesso , ne che quivi si trat¬
ti ( come dite voi ) dell’ operazioni delle figure contro alio stare a galla,
e lo stare a fondo , parlandosi solamente di quel che operi la figura circa il
tardo , o veloce , dove è necessaria la gravità , e la leggerezza , acciò segua
il moto : ma qui si parla del cagionare la quiete ; dove il Sig. Galileo ha
sempre detto , ,che la figura non opera niente ; fieno pur le materie più o
meno , o egualmente gravi , come l’acqua , e così non si contradice : ma be¬
ne il Sig. Colombo o non intendendo , o mostrando coU’artisicio sesto di non
intendere le proposizioni del Sig. Galileo s’allarga il campo per moltiplica¬
re le cose fuori di proposito .
Ne vorrei , che argomentaste , ec.

Seguita il Sig. Colombo di accumulare errori sopra errori , ed accusare il
Sig . Galileo d’argomentatore sofistico , per volere egli riconoscere gli effetti
della figura in materie , che non abbiano ne gravità , ne leggerezza nell’acqua ; la quale accusa è falsa; perché , come s’è detto di sopra , egli elegge,
o per dir meglio , dice , che sai ebbe bene eleggere una materia simile ali'
acqua in gravità ; ma la sua proposta non finisce qui , dove la termina il Sig.
Colombo per non bavere intesa , o per non si spogliare del potere contradire : anzi il Sig. Galileo nel servirsi poi di tal materia , vuole , che per vede¬
re quel che operi la larghezza della figura nel discendere , ella fi ingravisca
con ì’aggiugnerli del piombo ; perche tanta sarà nella figura la facoltà proi¬
bente la scesa, quanta sarà la gravità , a chi ella resisterà , ed operando per
Topposito coll’aggiugnergli leggerezza , si conseguirà l’altra parte , cioè , si
vedrà quanto operi la figura di arata nel proibir la salita.
Face. 299 . Seguita

con maggiore

audacia , e per dar credito

alle sue fal¬

sità aggiugne parole pungenti , e scrive parlando al Sig. Galileo.
Ma , che è peggio voi medesimo , ec.

Ma con qual fronte per vita vostra dite voi Sig. Colombo , che il Sig.
Galileo non sa questa cosa la quale voi medesimo avete copiata dal luogo >
che avete citato : eccovi le parole formali del Sig. Galileo alla faccia 243.
L ’eîezione , che io dissi di sopra estere bene farsi di materia simile in gravità
all’acqua , fu , non perch ’ella suste necessaria per superar la crasiizie dell’ac¬
qua ma la gravità , colla quale sola ella resiste alla sommersione de’ corpi
solidi . Se dunque il Sig. Galileo elegge materia simile all’acqua in gravità,
acciocché si vegga come con ogni minima aggiunta di peso ella discende,
ed ali’ incontro ascende per ogni minima detrazione : non sò come voi pos¬
siate dire eh’ egli non sappia questa cosa : venite dunque sempre dichiaran¬
do di scrivere a ogni altro , che a quelli , che possono intendere il trattato
del Sig. Galileo .
Chi dirà

Sig . Galileo ec.

AH’ interrogazioni , che voi fate al Sig. Galileo rispondo io , che questo
non
argomento , il quale voi ragionevolmente proponete «on ammirazione
sareb-
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farebbe fatto per mio credere , se non da chi fosse molto semplice , e però
mi dispiace , che voi lo proponghiate come usato dal Sig. Galileo non aven¬
do egli dette mai tali esorbitanze . Questo , che proponete è capace di due
sensi ; uno è ottimo , ma in questo non può essere preso da voi ; perché non
10 attribuireste al Sig. Galileo con detestazione ; salerò è pessimo, e in questo
è forza , che voi Io prendiate : pessimamente discorrerebbe colui , che cer¬
cando di vedere le diversità degli effetti di varie figure , elegesse per sog¬
getto di quelle una materia , sotto la quale esse figure non potessero mostra¬
re diversità veruna , e reputasse tal materia per convenevole a tal bisogno , e
non alcun’ altra - E questo vorreste persuadere al lettore , che sofie il concet¬
to del Sig. Gai. e forse vi poteva succedere con alcuno di quelli , che non
fuffero per leggere altro che il vostro libro / ma chi leggerà quello del Signor
Galileo ancora chiara -.ente vedrà , ch’egîi ottimamente argomenta in quest*
altro modo . Per vedere la diversità d’effetti di varie figure è bene elegge¬
re per soggetto una materia , la quale non possa mostrare tali diversità per
altra cagione , che perle figure : e questo acciocché noi restiamo sicuri,
che ogni diversità , che si scorga > dependa dalla figura , e non da altra ca¬
gione . In tanto voi Sig. Lodovico andrete pensando se potreste trovar più
onesta scusa del vostro fallo , che il concedere di non aver inteso il Sig. Ga¬
lileo , perche io quanto a me non saprei con termine più modesto scusarvi .
Seguita e poi , e dite .Due errori sono in questo argomento ec. Io potrei lasciare
di considerare altro circa questo argomento , poiché il Sig. Galileo non ar¬
gomenta nel senso vostro : tuttavia mi par di notare non sò che di difetto
più presto nelle vostre censure , che in quelsargomento ; nel quale , quanto
alla prima vostra obbiezione credo , che erriate in tre modi : perché prima
è .falso , che da una materia particolare concluda di tutte s altre il medesi¬
mo ; anzi non conclude di tutte l’altre , ma di quella medesima sola/ dell’altre poi non conclude .questo medesimo , ma s escude : e questo finalmente
non fa ella di tutte , ma d’ alcune . L’ antecedente del vostro Entimema è.
Perche sotto questa materia le figure non mostrano .diversità ; la conseguen¬
za è : adunque la materia convenevole è questa , ( ecco che fi conclude del¬
la sola materia medesima) il resto dell’illazione è ; e non qualche altra mate¬
ria ; ecco , che l’altre materie si deludono con la negativa , e non si conclu¬
de di loro il medesimo , come vi pareva ; ne questo si dice di tutte , ma di
alcune ; dicendo voi , e non qualche altra . L’altra fallacia , che voi gli at¬
tribuite d’ argomentare per negazione , non cade in modo alcuno in questo
argomento ; e l’esempio stesso, che in dichiararvi producete , dimostra il vo¬
stro inganno ; l’esempio è questo - Il dire quest’ esserlo non ss verifica qui,
adunque non si verifica altrove : è ridicoloso . Prendete ora l’antecedentedel
Vostro argomento , che è . Perche sotto questa materia le stgure non mostrano di¬
versità d’ effetto . Il sub )etto di questa

proposizione

, non è egli ; le figure sot¬

to questa materia ? certo sì . Qual cosa si predica di questo iubjetto ? biso¬
gna dire , che si predica certo accidente , che è , Non mostrare diversità
«.sestetto : ora Sig. Colombo io vi dico , che di questi termini fi forma nel
vostro argomento , una proposizione affermativa , e non una negativa ; perché
delle figure , che è il snbjetto , s’afferma, e non si nega l’ accidente , che è,
11 non mostrare diversità ; e fi forma una proposizione al contrario di quella
del vostro esempio ; nel quale si dice ; quest’ effetto non si verifica : ma ora
fi dice
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fi dice quest’ effetto ( cioè il non mostrare diversità ) si verifica qui ( cioè
nelle figure di questa materia .) Onde supposto , chela materia convenevole
sia quella , sotto la quale le figure non mostrano diversità : chi argomentan¬
do dirà : perché il non mostrare diversità , compete alle figure sotto questa
materia , adunque la materia convenevole è questa, concluderà benissimo ;
e argomenterà per affermazione , e non per negazione ; ne dirà cosa , che
sia punto ridicolosa . E in tanto considerate quanto meno indecentemente
io potrei esclamare contro di voi , che voi contro il Signor Galileo , e dir¬
vi con ragione quello , che senza causa dite a lui E possibile, Dio im¬
mortale , che ne voi , ne i vostri coniultori Logici , non conosciate una pro¬
posizione negativa , da un’affermativa , e tant ’ altre fallacie ? chi volete , che
non conosca , che voi il fate apposta ? E quando pochi versi più a basto voi
gli dite . Supposto questa verità , vano, ed a Jpropositoe fatto intornoa ciò tutto il
discorso vostro, per difetta di buona Logica. Vi doverà dispiacere d’ avere usati
simili termini ; e massime non commettendo il Sig. Galileo , errore alcuno ne
in quello , ne in altro luogo.
Continua il Sig. Colombo , ad aggravare il Sig. Galileo de non suoi errori,
e come quello , che per la maggior parte del trattato non l’ha pur letto ,
non che inteso , e oltre a questo si contenta di fare impressione solamente in
quelli , che similmente non lo son per intendere , si sa lecito di far dire al Sig.
Galileo cose lontanissime dalla stia scrittura , e di citare luoi luoghi,ne ’quaH non si trova pure una parola nel proposito , pel quale e’ gli produce , e
per questo falsamente gl’ impone , che per aver veduto galleggiare piccoli
aghi , e piccole monete , e globetti , e d’ogni altra sorta di figura , median¬
te la lor minima gravità » sebben fatti di materia assai più grave deli ’ acqua,
gl ’ impone dico , eh’ egli per questo abbia creduto , senza pensar più la ( uso
1 termini medesimi del Sig. Colombo ] che 1’ istesiò facciano tutt *indifferen¬
temente fatti d’ ogni materia , e di qualsivoglia figura , e grandezza , come
egli ha affermato alle face . 227 - 247 . 254 . 258 259 . Ora qui primieramen¬
te dico , non esser vero , che il Sig. Galileo dica d’ aver fatto esperienza
in cose picciole di qualsivoglia figura , ec . Ma ben dice , che piccioli glo¬
betti di ferro , e di piombo ancora galleggiano nell’ istesso modo , che gli aghi , siccome dalle cole da lui dimostrate , [ e non da elperienze ) si può raccorre ; Il che voglio solamente , che sia detto per maggiormente assicurarci
che il Sig. Colombo non ha non che altro lette le dimostrazioni del Sig. Ga¬
lileo , il che ancora altrettanto , e più manifesta col dire , che di qui è nato
tutto il male suo nel credere , che l’ istesiò accalchi in tutte le figure d’ogni
materia , e grandezza , che è falso ; anzi s’ egli avesse lette ledette dimostra¬
zioni , avrebbe veduto quanto scrupolosamente vada il Sig. Galileo , ritro¬
vando quanto al più possa essere la grandezza di varie figure di diverse ma¬
terie più gravi dell ’acqua , acciò possano galleggiare ; e s’ egli mai le leggerà
potrà accorgersi , quanto fuori di dovere e’ sia scorso a dire , che il Sig.Ga¬
lileo , senza pensare più là, abbia creduto , che così facciano tutte le figure rì*
ogni sorta di materia , e grandezza : il che non si troverà mai nel suo libroÉ de luoghi citati per questo dal Sig. Colombo , prima alla fac .227 . non c’è
altro , se non , che ì corpi più gravi dell’ acqua di qualsivoglia figura vanno
in fondo ; il che come si vede , non ha che fare nulla , col dire , o credere,
che i corpi dì qualsivoglia figura , e grandezza fatti di materia più grave
dell ’acqua polsino galleggiare , come gli aghi sottili , o i piccioli globetti di
piombo
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piombo . Alle fac. 247 . 254 . e 258 . non si trova pure una parola attenente a
questo proposito . Alle fac. 259 . non c’ è parimente tal cosa , e solo vi si leg¬
ge , come ogni forca de figura , e di qualsivoglia materia , benché più grave
dell ’acqua ( ma non v’ è già scritto di qualsivoglia grandezza ) può per be¬
nefizio dell ’arginetto sostenersi, ec . E finalmente alla fac . 259 . non ci si ri¬
trova cosa tale , ne vi si legge altro se non , che : è possibile di qualsivoglia
materia formare una piramide , o cono , sopra qualsivoglia base, il quale po¬
sato su l’ acqua non vi si sormergerà , ec . Ma che una tal figura si possa fare
anche di qualsivoglia grandezza non v’ è . Forse il Sig. Colombo ha credu¬
to , che dicendosi di far tale piramide sopra qualsivoglia base, importi il me¬
desimo , che dire di farla di qualsivoglia grandezza ; immaginandosi forse *
che le piramidi per essere piramidi debbano estere d’altezza rispondente con
qualche determinata proporzione alle linee della base.
Questi , e tanti altri errori commette il Sig. Colombo , e avvengache il
non avere inteso niente del trattato del Sig. Galileo , gli sia stato cagione del
commettergli lenza conoscergli , io per l' affezione , che gli porto , non sa¬
prei augurargli dal Cielo grazia maggiore che la continuazione , e perseve¬
ranza nel medesimo stato , sicché ne per questi miei scritti , ne per altra di¬
chiarazione , non gli venga arrecata l’intelligenza delle cole contenute nel
detto trattato , acciò , che e’ non abbia a provare il cordoglio , che necessa¬
riamente sentirebbe nel riconolcere le tante sue fallacie , e vanità scritte , e
pubblicate.
Quanto airesclamazione .

Io vorrei pur tentare tante volte , che il Sig. Colombo intendesse la men¬
te del Sig. Galileo , che almeno una sola mi succedesse il farlo . Il Sig. Ga¬
lileo non vuole , che ne il Sig. Lodovico , ne Aristotile metta le lamine sot¬
to acqua per far che elle galleggino , ma solamente acciò venghino in cogni¬
zione , che il galleggiare , che elle fanno , quando galleggiano , non viene
d illa figura , ma dall’aria congiuntagli lotto il livello dell' acqua , poiché
quando tuffate non si fermano , ma vanno in fondo ; non si muta la figura ,
ma solo si rimuove Paria . E più dirò , che tuttii solidi , che galleggiano , i
medesimi ancora tuffati tornano a galla , e non se ne troverà mai uno , che
faccia altrimenti ; e quando la falda , che galleggia si conservaste la medesi¬
ma , cioè se si tuffaste in fondo dell ’acqua con quella quantità d’ aria rac¬
chiusa dentro gli arginetti , tornerebbe senza dubbio a galla , ma perché
quel , che galleggia è un corpo , e quei che si tuffa è un altro , non è
maraviglia se producono diversi effetti ; e che quel corpo , che galleggia sia.
diverso da quello , che si tuffa , è manifesto ; perché quel , che galleggerà è
una falda v. g d’ ebano congiunta con una falda d’ aria , e quel , che si tuffa
è la semplice falda d’ebano : ma la disputa è di quel , che faccia la figura
nel medesimo corpo . Finalmente soggiungo , che chi considerasse la mole
dell’ aria , che insieme con la falda si trova tra gli arginetti sotto il livello
dell ’acqua , e quella medesima quantità d’ aria congiugnesse con una Palla
della medesima materia , e quantità , che la falda , ella ne più ne meno gal¬
leggerebbe , e tornerebbe a galla ; tal che Peffetto del galleggiare in questi
casi , si vede , che nasce dall’aria , e non dalla figura.
Face. 300 .

Le figure diverse nel corpo solido ,ec.

V esperienza del galleggiare delle figure si dee fare ( dice il Sig. Coloni1
"ìodo che riesce , e perché riesce con quelP aria congiunta vuole
che si faccia con quella ; e poi ne inferiice , il galleggiare depender dalla siDd ;
gufa'.
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•gura. E chi non vede , che questa non è esperienza del galleggiare per ca¬
gione della larghezza della figura , ma per la leggerezza dell ’ aria ? piglio P
esempio del coltello , proposto dal Sig. Colombo , se io dicessila costola del
coltello non taglia , e uno contradicendomi tagliaste col filo , e dicesse ec¬
co , che tu hai il torto , perché la costola taglia , e così va fatta l’esperienza,
perché così riesce : io potrei legittimamente rispondere , e dire , che questo
non è un fare etperienza del tagliare della costola , come aft'erma contradi¬
cendomi , ma del tagliar del filo , che è notissimo; e così nel proposito no¬
stro , quando si mette dal Sig. Lodovico la tavoletta asciutta su 1’ acqua , e
con essa si riemerge ancora savia , con dire ecco , che la figura fa galleggia¬
re , e in questo modo va fatta P esperienza , perché così riesce . Io rispondo
Signor nò , questo non è un far l’esperienza del galleggiare i corpi gravi più
dell ’acqua in virtù della figura , come si dubita ; ma del galleggiare d’ un
Corpo leggieri , cioè del composto d' ebano , e d' aria posto lotto il livello
dell ’acqua , del che non s’è mai avuto difficultà alcuna.
Forse pet che non fi è dichiarato ?

Anzi si è dichiaratiffimo , quando s’è detto il medesimo più grave dell’ac<qua ridotto in figura larga ; e se si dee pigliare il medesimo , e più grave
dell ’acqua , non si prenda un’altro , e più leggieri ; e siccome una palla d’ebano discende essendo senza accompagnatura dell’aria , così la tavoletta,
senza l’accompagnatura dell’aria , si dee far vedere galleggiare volendo
persuadere , che tale effetto proceda dalla figura , e non daìl’aria ; e il Sig.
Colombo dee avere inteso il tutto , ma finge di nò , servendosi del lesso
artificio ; siccome arrecando risposte fuori di proposito pel Signor Galileo
il vale del terzo.
Due fono gl ’effetti .

Stimando il Sig. Colombo , che forse le parole degli nomini abbiano forza
di formare decreti ne la natura , si mette a statuire, che gli effetti delle figu¬
re sieno due : l’uno il dividere , o non dividere l’acqua , sicché alcune figu¬
re la dividano , e altre no ; l’altro è di calare più,o meno veloce , dopo , che
la divisione è fatta : questo secondo è ammesso dal Sig. Galileo > e da ogni
«no ; ma il primo fi nega , non fi trovando figura alcuna , che non divida
î’acqua ; anzi ( per dar tanto maggior vantaggio al Sig. Colombo ) non fi tro¬
vando , che una la divida più , o meno dell’akra , ma tutte egualmente ; pur
©he sien congiunte con materia della medesima gravità : come benissimo ha
notato il Sig. Galileo , e insegnatone divede esperienze ; e che le falde di
piombo , o d’oro galleggino perché non poslòno dividere Pacqua , è falsissimo , perché Poro , quando si ferma è penetrato nell’acqua , ed abbassatosi
sotto il suo livello i8 . o 20. volte più della grossezza della falda . Il dire
poi , che questa divisione non basta, è una foga vanissima, perché determi¬
ni pure il Sig. Colombo a suo beneplacito quanto bisogni penetrar nelPacqua per poterla chiamar divisa ben bene a suo gusto , che io gli voglio con¬
cedere poi un palmo di più di vantaggio ; anzi se egli determinerà' la divi¬
stone perfetta ricercare v. gr . un braccio di penetrazione , io mi obbligo a
dargliene quattro , anzi gli farò , ad ogni suo piacere , vedere una picca in¬
tera sommersa colla punta all’ingiù sotto il livello dell’acqua , fermarsi non
altrimenti , che la tavoletta d’ ebano , per Passito dell’aria contenuta dentro
àll’arginetto , che gli resterà sopra ; e profondarsi poi , subito , che la detta
aria sia rimossa Or vegga quanto sia vero , che tal galleggiare dipenda dal
non potere dividere bene la resistenza dell ’acqua . Ma più dico , che se noi
preti-
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prenderemo la falda d’oro , e faremo in modo , che con lei non si profondi
aria , ne altro corpo leggieri ( il che fi schiverà col bagnare solamente la su¬
perficie sua) e ponendola nell’acqua la lasceremo subito , ch’ella sarà tuffa¬
ta fino al livello giusto dell’acqua , ella velocemente calerà in fondo ancor¬
ché non abbia intaccata maggior profondità , che quanto è la sua sola gros¬
sezza ; ma all’incontro quando con lei discende l'aria , ella penetra nella pro¬
fondità dell’acqua venti vòlte tanto , e poi fi ferma : Or chi dirà , che tale
accidente dependa dall’impotenza della figura al dividere , e non dall’aria
aderente ? E finalmente qual semplicità è quella del Sig. Colombo nel dire,
che la figura quando è lòtto acqua non può mostrar sestetto del divide¬
re , ec . Adunque vorrà dire , che divisa , che è la parte superficiale nel -re¬
sto poi sino al fondo non si fa più divisione ? Adunque un corpo , che dal
fondo delsacqua ascende in alto vien senza dividerla , perché è nella pro¬
fondità dell’acqua ? Queste in vero son troppo gravi esorbitanze.
Pigliamo la cera da

voi

proposta.

Qui il Sig. Colombo non fa altro , servendosi del secondo artificio , che
replicare per appunto quello , che ha detto il Sig. Galileo con speranza di
poterlo mascherare in modo , che rastembri qualche cosa contraria alla sua
dottrina , almeno a quelli , che fossero per leggere queste scritture con poca
attenzione , o con poca intelligenza ; sopra le quali persone si scorge aper¬
tamente da mille rincontri , else ’ fondala somma delie sue speranze ; e io,
per render cauto chi ne avesse bisogno,andrò avvertendo questi artifici,ma
non già per tutto , perché sarebbe tediosa impresa . Egli dunque dopo aver
preparato il lettore con promettergli di voler mostrare come ne anco la
materia stella proposta dal Sig. Galileo conchiude cosa alcuna di buono per
lui , prima con gnrid ’acutezza dice , che tal materia fatta di cera , e piom¬
bo , per non estere corpo semplice , e fatto dalla natura , essendo di piombo,
e cera insieme per arte , non si dee accettare in modo alcuno. Al che io,
non voglio dir altro , se non , che per dichiararsi in quattro parole lontanis¬
simo dall’intendimento di queste materie , non poteva il Sig. Colombo ad¬
durre colà più accomodata di questa : s’ egli avelie rifiutate anco le figure
fatte artificiosamente col torno , e colla palla , come non naturali , mi pare,
che avrebbe dato l’ultimo compimento a questa lua provida cautela , e mo¬
strato quanto sia difficile il poterlo ingannare con artifici , o cavilli . Segui¬
ta poi scrivendo cose tutte animelle dal Sig. Galileo , e nulla concludentiper se : imperciocché , che la cera ridotta all’equilibrio coll’acqua non cali
a basso, è stato detto , e dimostrato nel discorso, non della detta materia so¬
lamente , ma di tutti i corpi , che sono equilibrati con i mezzi : così anco¬
ra , che posata la cera , e altri corpi gravi ridotti in falde asciutte su l’acdimo¬
stato
peso
qualchequivi
soggiunga
, ancorché
aballo
Sratononnelcalino
0
intesa,
non
, e, è
assegnata
, e la cagione
discorso
medesimo
ua

vi

dissimulata dal Sig. Colombo è la leggerezza dell’aria congiuntali sotto il li¬
vello dell’acqua , e non la figura : e queste sono quelle proposizioni , e di¬
mostrazioni , le quali sodisfacendo maravigliosamente al quesito sono chia¬
mate dal Sig. Colombo bagattellerie , e cose fuori di proposito , mentre so¬
no proposte dal Sig. Galileo , ina ognuno , che intenda vedrà , che qui dal
Sig. Colombo sono replicate lenza concludere cosa alcuna E qui mi piace
di notare , come avendo il Sig- Galileo non solamente dimostrato in univer¬
sale , come , e perché le falde non meno gravi dell’acqua galleggiano , ma.
tutti gl’accidenti particolari del guanto elle possino essere grolle secondo la
di'
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diversità delle materie , e del quanto esse possono sostenere appunto ;rii Sig.
Colombo in questo luogo , forse per non mostrarsi da manco del Sig.,Gali¬
leo nel determinare precisamente tutti i particolari , che è il vero intendere
le cose , si assicuraa dire , che una falda di cera ridotta all’equilibrio delsacqua , sosterrà senza calare al fondo non solamente un grano di piombo , ma
non calerà anco aggiugnendovi tanto , quanto pesa la stella cera ; la qual
proposizione generale non è vera : perché dell’istessa cera si faranno falde,
che non sosterranno ne anco la decima parte del peso loro , aggiuntogli in
tanti grani di piombo , altre ne losterranno la metà , altre il doppio , altre
dieci , e cento , e mille volte più del lor proprio peso , e tutto questo acca¬
de rà secondo le diverse grodézze , che si daranno alle falde : il che non ghi¬
gnerebbe nuovo al Sig Colombo s’egli avessi intese le dimostrazioni del Sig.
Galileo,le quali vengono ad essere comprese in quella maggior parte dell'
opera del Sig- Galileo , che il Sig, Colombo , dice potersi tralasciare come
non appartenente alla disputa : ma s’egli suste voluto stare fu la vera cagio¬
ne di tal traîafciamento , poteva lasciare stare tutta stop era.
Face. 301 .

Io dirò , che sete più vaiente d'Archimede , ec.

Se il Sig. Colombo aveste dato qualche seano cstmtendere Archimede , e il
trattato del Sig. Galileo si potrebbe far capitale, , e stima del suo giudizio ;
ma stando il fatto altramente basterà gradire il buono affetto .
E coù ancora je fate , che la palla col medesimo, peso. , che darò al}'assicella nuoti ,

Il Sig. Galileo farà egualmente notare, , ed andare al fondo la palla , e sas¬
sicella , adoperando l’isteffo intorno ad. ambedue le figure , che sarà congiu¬
gnere tant’aria , e piombo ali’una , quanto ali’altra .,
Ma voi Sig . Galileo ec.

Quello , che desidera , e domanda il Sig. Galileo , non è , che si bagni , o
non si bagni , ma che la materia sia la medesima , e solo si muti la figura ; e
perché ciò non veniva osservato , ha reclamato , e detto , che ss rimuovastaggiunra di quel corpo, leggieri , che fa féltro solido men grave delsacqua , e
perché nel!'esperienze prodotte questo corpo era staria, ha detto » che que¬
sta ss rimuova ; e estèndo un modo assai pronto per rimuoverla nel calo pro¬
posto , il bagnar la falda, , disse , che si bagnasse , in modo , che quel » che si
poneva nell’acqua fufse il fola ebano » o piombo ; non escludendo qualche
altra materia , che ad altri piacesse d'ufare : onde. pure » che si levi l’aria , e
fi mantenga l’identità della materia ( che così s’è parlato sempre ) si lascierà
tenere a ciascheduno, quel modo » che più gli piacerà»
E dico• maggior cosa.ec..

Questo suono di questa cosa maggiore deista!tra detta dî sopra » mi mosse
desiderio di considerarla con attenzione , e il considerarla mi mostrò » che
ella è la medesima dell’altra » e che in tutta questa parte non si dice cosa
nessuna » che non solamente non sia contro il Sig. Galileo » ma »che non sia
da lui stata scritta : la prima colà detta dal Sig. Colombo fu » che una falda
della materia proposta dal Sig. Galileo non si profonderebbe » benché se
gli aggiugnesiero molti grani di piombo ; ma fattone una palla non potrebbe
notando reggere il nfiedesimo peso : e questa materia preparata dal Sig. Ga¬
lileo dichiara il Sig- Colombo essere cera ridotta con piombo a essere poco
men grave in îfpecie delstacqua » L’altra maggior cosa » che e' dice è »che
una falda larga » e asciutta della medesima materia galleggia , e fattone una
palla , e bagnandola ancora »pure galleggia non se gli aggiungendo altro pe¬
so » ma questa ( come ho detto ) è la medesima cosa »che la prima , ne sia al-
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tra maggioranza , che un errore di più ; mentre vuole in questo secondo ca¬
so , che la falda sia asciutta , dove Tessere asciutta è superfluo , perché non
dovendo ella fare altro , che notare , non importa Tessere bagnata , poiché si
suppone , che ella sia in ispezie meno grave dell’acqua : e da queste cose,
le quali sono vere , e dette dal Sig. Galileo , ne cava il Sig. Colombo fuori
di tutti i propositi , una consequenza , che il bagnare , o non bagnare , non
operi anco nella materia particolare del Sig. Galileo , ma quando ha mai det¬
to il Sig. Galileo , che le materie men gravi dell’acqua per bagnarle , o non
bagnarle vadino in fondo ? se voi aveste Sig.Colombo lette le lue dimostra¬
zioni , e quelle d’Archimede , avreste veduto dimostrato , esser impossibile,
che i solidi men gravi dell’acqua vadano mai in fondo , e che sempre di lo¬
ro ne resta una parte sopra il livello dell’acqua . E questi domandate i dolci
inganni del Sig . Galileo per questo giubbilate , che Pingannatore fia per rimane¬
re a pie dell ’ingannato? Non vedete voi , che non c’è altro ingannatore , non

altro ingannato , che voi solo ? Seguita il Sig Colombo , e essendo egli quel¬
lo , ch’elclama per fortificare la sua ragione , dice al Sig Galileo . E che gri¬
date voi mai altro contro di mi , se non questa mutazione di leggerezza , e gravità
in ispecie , mutata per cagione dell 'aria? e quel che segue . Dove scrivendo il

Sig. Colombo quello , che e* non intende , e però non s' intendendo quel,
ch ’egli scrive , si confonde in maniera fervendosi del primo artificio , che mi
astrigne quasi a tacere : e in questa parte io veramente mi confesso di gran
lunga inferiore a lui , poiché egli fa egualmente contradire alle cose intese,
e alle non intese ; pur dirò quello , che mi par di cavare da questo luogo;
che è , Che siccome il Sig. Galileo non vuole , che a gli avversari sia lecito
il mutare le falde di piombo , o d’ ebano di più grave in meno , con Taccompagnatura delTaria , così non debba esser lecito a lui l’ingravire con
piombo le falde , o palle di materia men grave delTacqua per farle defcenae .e in fondo ; dal che egli poi ne cava , che Targomento medesimo del Sig.
Galileo si ritorce contro di lui , e forma una conclusione contraria alla sua,
dicendo • Non ogni sorta di figura di qualjivoglia grandezza bagnata va in fondo, e
non bagnata resa a galla , fiendo Pesperienza in contrario . Ma ditemi

Sig . Lo¬

dovico quale è questa esperienza incontrario alla conclusione posta dal Sig.
Galileo ? bisogna , che voi rispondiate esser questa , che pur ora avete scrit¬
ta : cioè che falde , e palle di materia men grave delTacqua stanno sempre
a galla , sieno o asciutte , o bagnate - Questa esperienza è vera Sig. Colom¬
bo , ma non fa a proposito per impugnare la conclusione del Sig. Galileo nel¬
la quale non si nomina materia ; ma solo si dice , che ogni sorta di figura,
e di qualsivoglia grandezza ( ma non già d’ogni materia , e massime di ma¬
teria men grave delTacqua ) bagnata va in fondo , e non bagnata resta a gal¬
la ; bisogna se voi volete distruggere questa conclusione , che voi ritroviate
qualche figura , e qualche grandezza , la quale applicata a qual materia lì
doglia , non osservi il tenore della conclusione del Sig. Galileo , ma voi ope¬
rando tutto a rovescio , e lasciando da banda le figure , e la grandezza pro¬
ponete una materia della quale tutte le figure , e di qualsivoglia grandezza
8 l'Eggiano sempre bagnate , e asciutte , e questo è la materia men grave
dell acqua , e parendovi in questo modo d’ayere convinto il Sig. Galileo
1aggravate con dirgli . Veramentei vasti scritti sono pieni di fallacie , e perciò
non poso credere , che nm le conosciate , ma sa da voi fatto ad arte . La qual pun-

tura potete vede ,e quanto , e quanto più convenevolmente caschi sopra di
voi . Seguitasi Sig. Colombo , e «on piacevolezza interroga il Sg . Galileo
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dicendo . Che dite Sig. Galileo? le figure alteranoi corpi solidi circa il discenderti
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Isso, che la falda di piombo , che galleggia mentre è asciutta , la medesima
va ancora al fondo quando è sottacqua , ma va tardamente , e di tal tardi¬
tà n’è cagione la figura dilatata , la qual figura non potendo produrre se non
una tanta tardità , e non maggiore , è impossibile, ch ’ella possa produrrel ’infinita tardità , cioè la quiete ; e però è forza , che altro impedimento , che
la larghezza della figura sia quello , che forma la medesima tavoletta sopra
l ’acqua , non potendo la medesima causa produrre effetti diversi nel mede¬
simo soggetto ; e questo nuovo impedimento , dichiara edere l’aria , che in¬
sieme colla detta falda discende , e penetra sotto il livello dell’acqua . Que¬
sto il Sig. Colombo dice , che è un’argomentar male , e con fallacia : e noi
andremo esaminando le ragioni , ch ’egli ne apporta . E prima e’ dice , chela
causa del ma! argomentare del Sig. Galileo è il non voler , contro ogni ra¬
gione , che una ssesia cagione polla produrre diverso efletto nel medesimo
siibbietto ; il che dice esser falso , perché rispetto a diversi accidenti . e mu¬
tazioni si possono dalla medesima causa produr diversi effetti ; la qual cosa
egli afferma esser conceduta dal Sig. Galileo mentre egli dice . Se qualche
nuovo impedimento non se le arreca bastante a fare la quiete Ma qui pri¬
mieramente è qualche alterazione nel testo del Sig Galileo nel quale non
sono le parole bastantea far la quiete:e in questo luogo citato dal Sig. Co¬
lombo non fi' parla deli ’indur la quiete , ma dell’accrescere la tardità ; dove
îl Sig. Galileo dice , che discendendo una tal salda naturalmente v gr . con
sei gradi di tardità , è impossibile, ch’ella discenda con venti se qualche
nuovo impedimento non se le arrecaf Quando poi e’ parla dell’indur la
quiete , dice , che molto meno potrà ella quietarsi per cagione della mede¬
sima figura : ma bisogna , che qualunque volta ella si ferma , altro impedi¬
mento le sopravvenga , che la larghezza della figura . Non cerchi pertanto
il Sig. Colombo di voler mettere il Sig. Galileo a parte de’ suoi errori ; leg¬
gendosi in cento luoghi del suo trattato , che la figura non ha che far nulla
nel galleggiar di queste falde , e quando qui e’ dice , che altro impedimen¬
to , che la figura larga , gli sopravvenga per fare la quiete ; esclude total¬
mente la figura , e non ce la tiene a parte , come vorrebbe il Sig Colombo,
che fosse creduto : però provi pur l’intento suo con altra autorità , che con
quella del Sig. Galileo , che è di parere tutto contrario : e sappia, che il
dire . Altro dunque , che la figura , è quello , che fermala falda , è molto
diverso dal dire ; la figura dunque insieme con un' al tra cosa , è quella , che
ferma , ec. Perche il primo detto esclude la figura da tal operazione , e il
secondo l’include . Sentiamo per tanto quel che dice il Sig Colombo di suo
proprio . Egli prima scrive ( se bene contro alla dottrina Peripatetica . ) Che
è cosa contra ogni ragione il non voler . che una flessa cagione possa produrre diverso
effetto nel subbktto medesimo. Prova poi questo suo detto con dire ; Perche ris¬
petto diversi accidenti , e mutazioni fi possono dalla medesima causa produrre effetti
di¬
;
diversi. Ora lasciando stare , che questo è un provare , idem per idem io

mando al Sig. Colombo , questi diversi accidenti , e mutazioni a chi fi deon° applicare ? bisogna rispondere alla cagione , o al subietto , o ad amendue;
ma se questi ricevono diversità d’ accidenti , e mutazioni , come restano i me¬
desimi? non conoscete voi S. Colombo , la contradizione manifesta ? e che
1 esser mutato è incompatibile , con lo starejl medesimo ? e che il più spe¬
dito modo per far , che una cosa non sia più la medesima , è il mutarla ? io
credo , che in mente vostra voi abbiate veramente voluto dire , che la me¬
desima cagione può produr effetti diversi ne su bistri diversi , come il caldo,
che
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che intenerisce la cera , e indurisce 1' uova : ma tal regola non potrete voi
applicare poi al vostro proposito . Ma posto per vero , e per bene spiegato
questo , che dite ; veggiamo quanto egli serva alla vostra causa . Voi . aven¬
do prima supposto , e conceduto , che la figura dilatata ritardila velocità del
moto , dite , che la medesima dilatazione , concorrendo con està qualche al¬
tro accidente , e impedimento , può anco indurre la quiete . Venendo poi a
specificar questo nuovo accidente , e a mostrare come Aristotilelo conobbe,

e scrisse , dite : V impedimento dunque è quelli , che dice Aristotile , cioè le molte
farti del corpo subietto alla tavoletta cosi larga con gP altri suoi accidenti , che alla
sita inabilità del dividere , e dissipare fanno tanta refi/lenza , che rimane tn tutto im¬
mobile . Qui primieramente non è vero , che Aristotile , oltre alla resistenza
delle molte parti da dividersi , dica concorrervi altri accidenti ; ma voi , che

v’andate spianando la strada per far comparire la siccità in campo , vorreste
in qualche modo farla credere , e ammetter dal lettore come invenzione d’
Aristotile , per acquistargli qualche poco di reputazione : ma Aristotile non
averebbe così puerilmente filosofato , eh' egli si suste indotto a dire , la ca¬
gione di questo effetto è tale , insieme con l’altre cause , che vi concorrono*
lasciando poi di nominarle ; perché se il non escludere una cagione bastasse
al ben filosofare intorno a un effetto naturale , la filosofias’ imparerebbe tut¬
ta in quattro parole ; e se di tanto voi vi contentaste , io potrei pienamente
soddisfare ad ogni vostro quesito . Perché , se voi mi ricercherete qual sia la
cagione della salsedine del mare , vi dirò essere le macchie della Luna insie¬
me con gli altri accidenti , che fanno la salsedine; P inondazione del Nilo
vi dirò , che deperiste dal moto di Mercurio , e dagli altri accidenti , che con¬
corrono al produr tale effetto , li quali accidenti nella vostra filosofia , ben¬
ché io non gli nomini , basta, che non venghino esclusi. Ma noto seconda¬
riamente , che avendo voi prima conceduto , che la dilatazione della figura
induce tardità di moto , e volendo poi che la medesima sia causa ancora del¬
la quiete , mentre venga accompagnata da altro impedimento : nell’assegnar
poi qual sia questo impedimento proponete immediatamente una cosa , la
quale non solamente interviene anco nel semplice rit3rdamento del moro , ma
non si può in modo alcuno separar mai dalla figura dilatata ; e questa è la
moltitudine delle parti dell’acqua sottoposte alla tavoletta . Sicché lecondo
il vostro concetto , la sola figura dilatata produce la tardità del movimento;
ma la medesima figura poi con la moltitudine delle parti dell’ acqua da di¬
vidersi produce [ conforme al vostro modo d’ intendere Aristotile ] la quiete.
Ma come non vedete S. Colombo , che la medesima moltitudine di parti à
sottoposta alla medesima tavoletta tanto quando la fi muove , quanto quando
la quieta ? e come non intendete voi l’impossibilità del separare la larghez¬
za della figura dal posarsi sopra molte parti ? bisogna dunque , che voi per
necessità concediate , che Aristotile non assegnando altra cagione della quie¬
te delle falde , che la larghezza della figura con la moltitudine delle parti
sottopostegli , o abbia creduto , che le dette falde non descendessero mai ,
poiché la figura dilatata non può mai non aver molte parti sottoposte , o che
egli in questo luogo sia stato diminuito , non assegnando altro di nuovo per
causa della quiete . E veramente non è dubbio , che voi dentro ali’ animo
vostro avete conosciuto il mancamento , poiché vi sete ingegnato d’ emen¬
darlo , ma non l'avete valuto confessare ; ma perché vano è ogni medica¬
mento dove il male è incurabile , però il vostro tentativo è stato inefficace.
Voi dunque seguitando in questo luogo medesimo di voler supplire quelche
mane»
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manca alla figura , e alla moltitudine delle parti da dividersi , sicché ne possa
seguir la quiete nella superficie dell’acqua , la qual non si può dalle medesi¬
me cagioni produrre nelle parti più basse , sete andato considerando qual
cosa ha la tavoletta collocata in superficie , più di quello , che ha quando è
tuffata ; e benché la differenza di questi due casi sia chiarissimamente quel¬
la , che ha osservata il Sig. Galileo , voi nondimeno per dir più presto qualsivoglia esorbitanza , che quello , che da lui vien detto , avete molto acu¬
tamente osservato 1’ assicella gallegg ante aver parte della sua superficie asciutta , e vi sete appreso a questa siccità , dicendo , che questa , accompa¬
gnata con la larghezza della figura , produce il galleggiare ; e che , siccome si
dee comparare la gravità , o la leggerezza del mobile con quella del mezzo,
per sapere , se un solido descenderà , o no ; così si deon comparar le forze
del dividente , e del divisibile , come la figura della falda con la crafsizie, e
continuità dell’acqua , e anco la siccità della medesima falda , a cuirepugna
l’umidità dell’acqua ; ma io m’ aspetto , che dopo che vi si sarà mostrato »
che la siccità non ha che far mente in questo caso , ricorriate ali’ opacità
della falda combattuta dalla perspicuità dell’ acqua , o alla durezza contra¬
ria alla liquidezza ; e forse non sarebbe manco a proposito 1' addurre la ne¬
grezza dell’ ebano contraria alla chiarezza dell' acqua . Ma fermandomi al¬
quanto sopra questa siccità , prima vi dico , che concedutovi , che non 1’ atia , che de scende con la falda , come vuole il Sig. Gai. ma la siccità sia ca¬
gione del suo galleggiare , voi pure nell’ istesso modo restate convinto , non
esser la figura dilatata cagione di questo effetto , ma un’altra cosa : perché
nel medesimo modo , che ha dimostrato il Sig. Galileo , che le figure galleg¬
giano , pur che abbiano tant’aria congiunta , si dimostrerà , che V istesse fa¬
ranno il medesimo , pur che abbiano tanta siccità ; onde rimarrà manifesto , l’ operazione della figura non esser nulla , ma tutta della siccità ; anzi aperta¬
mente si mostrerà le falde piane esser le manco atte a galleggiare di tutte
l’altre ; perché una tal falda di piombo , ché non possa galleggiare , incur¬
vandola in figura d’un piatto , o bacino , galleggerà benissimo. Ma passiamo
pure a dimostrare quanto vanamente si sia ricorso a tal accidente - E prima
Sig. Colombo era necessario , che voi mostraste esser tra l’umidità , e siccità
nimicizia tale , che Trina discacciasse l’altra , ne volesse sua rmistade ; e que¬
sto per due ragioni ; l’una , perche io non so quanto bene in dottrina Peri¬
patetica si possa attribuire azione alcuna a queste qualità , che passive ven¬
gono domandate : l’altra è perché l’esperienze mostran più tosto tutto il con¬
trario , vedendo noi giornalmente i empi aridissimi non solamente non sfug¬
gir Tumido , ma con grande avidità assoibirlo : per lo che non apparisce ra¬
gione alcuna , per la quale le falde non delcendino per nimicizia , ch’abbia
la lor siccità coll ’umido dell’acqua . Ma passo più avanti , e vi domando do¬
ve risegga questa siccità , o dentro , o fuori della falda ; se dentro , ella non
meno vi resta quando è tuffata , che avanti : e non penso , che voi crediate,
che Tutnidità dell ’acqua penetri immediatamente dentro al ferro , o al piom¬
bo a vincere , e discacciare la sua siccità , ond’egli poi senza contrasto di¬
scenda : se dunque la siccità vi resta , come non impedisce ella il moto?
fuori della falda non la potete voi collocare ; perché non v’è altro , che ac¬
qua , e aria ; e Paria so , che non negherete esser più umida , che l’acqua ; la
forse nella superficie della falda ; ma però io vi dico non ci man¬
perete
car delle materie gravi , che sono a predominio aquee , e in confequenza
umide assai; anzi voi stesso affermerete il piombo esser tale, e ricever la sua
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grandissima gravità dalla molta umidità , che è in lui ; e niente di meno e’gal¬

leggia , benché tenga convenienza coll’acqua nell’umidirà . Di più estendo
manifesto non si poter far contrasto , o altra azione senza contatto ; non po¬
trà Pumidità dell’acqua oppugnare la siccità d’una falda , se non dove , l’acqua, e la falda si toccano : tal che maggior dovrebbe est'er la resistenza
quando l’acqua tocca tutta la tavoletta , che quando ne tocca una parte fo¬
la ; niente di meno , subito , che Pacqua ha circondato tutta la tavoletta ella
senza contrasto discende , quando appunto il combattimento dovrebbe estèr
massimo, estendo i nemici , che prima non si toccavano , venuti , comesi di¬
ce alle prese : io non credo già , che voi pensiate di poter porre un umidi¬
tà separata dall’acqua, e una siccità disgiunta dalla tavoletta , le quali lon¬
tane da lor subbietti venghino alle mani ; perché sapete bene , che questi
accidenti non si trovano senza la loro inerenza ; adunque il combattimento
nòn si può fare se non dove l’acqua tocca la tavoletta , e però la siccità , o
non combatte , o è subito vinta ; e perciò ella non può vietar in modo al¬
cuno Poperazione della figura , e della gravità del mobile , e dell’acqua . Ag¬
giungo di più, che voi medesimo proponete una certa operazione per con¬
vincer di falsità la cagione addotta dal Sig . Galileo circa questo enettc , la
qual operazione , quanto è lontana dal provar nulla contro al Sig. Galileo,
tanto è bene accomodata al redarguire voi medesimo . Voi per ' mostrare,
che non è Paria aderente alla falda , e contenuta dentro a gli arginetri fotta
il livello dell’acqua , quella , che proibisce il profondarsi ; dire , che si separi
Paria dalla tavoletta , bagnando sottilmente tutta la sua superficie , eccetto,
che un filetto molto angusto intorno intorno al suo perimetro vicino a gli
arginetti , che così larà rimesta Paria , eccetto , che una piccolissima parte,
impotente , lènza dubbio , a sostenerla ; o vero dite , che s’unga totalmente,
con Polso , perché così vien rimostà tutta Paria ; e perché poi ella a ogni
modo galleggia come prima , concludete , non si potere in modo alcuno at¬
tribuire all’aria la cagione di tale effetto . Ora io pigliando la vostra mede¬
sima invenzione , vi dico non fi potere in modo alcuno attribuire alla siccità
della falda la causa del suo galleggiare , poiché , « movendo la siccità col
bagnarla nel modo detto da voi , o vero con Pugnerla , ella nientedimeno
galleggia ; e questa esperienza è tanto più efficace contro di voi , che con¬
tro al Sig. Galileo , quanto,che questo bagnare , o ugnere toglie via vera¬
mente la vostra siccità , sicché voi non potete dire , che ella vi rimanga in
modo alcuno ; ma non toglie già Paria del Sig. Galileo la quale ne più ne
meno vi resta come prima , e segue nell’istesto modo Pasticcila benché ba¬
gnata , o unta . Io non credo già Sig. Colombo , che voi siate per dire , che
Folio non sia umido , perché se voi considererete la definizione dell’umido,
ella così bene se gli adatta , come all’acqua stella . Di più io vi domando
Sig- Colombo onde avviene , che la siccità della superficie di sotto della ta¬
voletta non fa resistenza alcuna al suo profondarsi , come ne anco la siccità
delle parti intorno intorno ? credo , che mi direte , per risponder men vana¬
mente , che sia possibile, che quanto alla superficie di sotto , come prima
ella bacia l'acqua , subito perde la siccità , e che restando Pasticcila superio¬
re all’acqua , ed estendo molto grave , discende , e supera la resistenza dell’
acqua , e dell ’umido combattente colla piccola siccità delle sue sponde , ma
che poi , perché la falda nell’andar penetrando l’acqua perde aliai del ffio
pelo , e rimane ancora la molta siccità della superici' superficie , però ella »
ferma ; ma ora io vi domando per qual cagione la falda di piombo , o d’oto
non

Il

Discorso

Del

415

Colombo

non il ferma subito , che ella è scesa tanto , che pareggi appunto il livello
dell ’acqua , ma seguita di discendere ancora dodici , o venti volte più della
sua grossezza ? e pure quanto al peso del piombo , e dell’oro egli finisce la
sua diminuzione subito , che pareggia il livello dell’acqua ; e la siccità non
si fa maggiore nell ’abbasi'arsi oltre al medesimo livello - Simili difficoltà non
salverete voi mai , con tutte le limitazioni , e distinzioni del mondo ; ma ben
pienissimamente , e con somma facilità , e chiarezza si terranno via col dire,
che foro , e il piombo seguitano di discendere oltre al primo livello dell'
acqua , estendo ancora molto più gravi dell’acqua scacciata da loro ; e di¬
scendendo in lor compagnia anche Paria , che resta tra gli arginetti , si va le-
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più grave d’altrettant ’acqua ; onde la falda non cala più , perche se si ab¬
ballaste ancora , venendo seguita dall’aria , si scaccierebbe tant’acqua , e si
occuperebbe dalla falda , e dall’aria sua seguace uno spazio capace di tant'
acqua , che peserebbe più di està falda ; il che sarebbe inconveniente ; e pe¬
rò di necessità si ferma ■Aggiungo di più parermi Sig. Colombo , che voi ve
la passiate nol to seccamente con questa vostra siccità , circa la quale sareb¬
be staio di bisogno , che voi aveste fatta una molto distinta esplicazione del
modo , col quale ella viene combattuta dall’umidità *,e impeditogli il discen¬
dere , e massime non fendo ciò stato fatto da Aristotile , ne da altri , li qua¬
li non credo , che ne pure abbiano pensato a questa siccità , come interve¬
niente in questo negozio • E tanto faceva più di mestiere una tal dichiara¬
zione , quanto che voi proponete nominatamente tre qualità nel mobile da
compararsi con tre altre del mezzo , ( ho detto nominatamente,perché altre
ve ne riserbate in petto , e in confuso per produrle poi a tempo , e luogo,
quando queste tre non bastino ) e dite , che bisogna conferir la gravità dei
mobile con quella del mezzo ; la resistenza della tenacità , e la moltitudine
delle parti del mezzo da esser divise , colla virtù della figura dilatata del so¬
lido , e colla forza del suo peso ; e nel terzo luogo volete , che si metta in
ragione Pumidità dell’acqua resistente alla siccità della falda . Ora quanto
alla prima coppia di qualità , egli non è dubbio , che sestetto , del muo¬
versi il mobile pel mezzo , segue tanto più prontamente , quanto maggio¬
re sarà la diversità di peso tra esso mobile , e il mezzo ; essendo chiaro,che
quanto il solido sarà più grave dell’acqua , tanto meglio discenderà , e quan¬
to sarà più leggieri della medesima tanto più veloce ascenderà : e niente si
moverebbe quando e’ suste di gravità Umilissimoa quella : e così parimen¬
te quanto all’altre due condizioni , si vede , che quanto più fi Icemerà la
moltitudine delle parti da dividersi , e la lor tenacità , e si crescerà la virtù
del dividente , tanto meglio seguirà sestétto per muoversi . Or perche non
segue P istesto tra quest’altre due qualità ? cioè , che quanto maggiore sarà
la siccità del mobile oppugnante Pumidità del mezzo , tanto meglio segua
sestetto del vincer la sua resistenza, e dei penetrarlo , e discendervi ? ma
Ali' incontro volete , che Pumidità resti superata da una fimiliffima umidità,
e che allora si faccia il moto : e che la quiete segua solamente quando le
contrarietà sono nel maggior colmo . Questi punti hanno gran bisogno tfesser
dichiarati in dottrina così nuova , e massime, che il discorso pare , che oh re
a questo, che si è detto ne persuada più presto il contrario, facendo un’altra considerazione . Voi sapete , che in via Peripatetica l’umido è quella
quanta, per la quale i corpi» clic ne sono assetti sono facilmente termina*
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bili da’ termini alieni , ed esterni , come bene apparisce nell’acqua , la quale
speditissimamente st figura fecondo la forma d’ogni vaso , che la contenga;
e però quanto più un corpo sarà tenue , cedente , e fluido , tanto più umido
deverà stimarsi: ma per la ragione de' contrari la siccità farà quella qualità
per la quale i corpi si terminano da loro stessi, e non lenza gran difficoltà,
s’ accomodano a termini stranieri ; e secchissimi deveranno stimarsi quelli,
che in modo nessuno non si adattano ad altra figura , che la prima ottenuta
da loro , come sono le gemme , le pietre , e altri corpi durissimi dal che si
raccoglie i corpi consistenti , e duri potersi reputare di qualità secca : ora
essendo quest’atto di discendere per l’acqua un azione di violenza , doven¬
dosi penetrare , dividere , dissipare, scacciare , muovere , alterare , ec . Io non
so intendere come , e non debba esser meglio esequito da un mobile di qua¬
lità contrarie alla molhzie , tenuità , e cedenza dell’acqua , che da uno , che
più a lei si assomigli. Or prendete Sig Colombo gli aggravi di parole , che
voi in questa faccia date al Signor Galileo , dicendo , che egli male argo¬
menta , che egli commette fallacie , e che voi potete colla sua medesima
dottrina convincerlo in tutti i capi di questa materia , e vedete quanto a tor¬
to voi lo tastate , che sete inestricabilmente involto ih quei lacci , da’ quali
egli è libero , e sciolto del tutto.
Ma prima eh’ io passi ad altro voglio pur notare in questo luogo un' al¬
tro mancamento del Sig . Colombo tra molti , che tralascio per giungere ti¬
na volta a fine di questa impresa , e questo è che egli imputa per fallacia al
Sig. Galileo il considerare il mobile secondo se , e non per accidente , ne in ri¬
spetto al mezzo , e al subietto , in cui egli dee operare , ec . dove primie¬
ramente è fallo , che il Sig. Galileo non consideri il mobile in relazione al
mezzo , e qualificato di quegli accidenti , che se gli ricercano , ed in ciò non
erra punto : ma erra ben gravemente il Sig. Colombo il quale non avendo
preso il silo , che lo posta guidare senza smarrirsi, si va avvolgendo or qua,
or la , e sempre più inviluppandosi ; e una volta non vuole , che il mobile sia
fatto artificialmente di cera , e piombo , ma vuole una materia sola più natu¬
rale ; poi non gli basta, eh’e’ sia di figura larga , ma vi vuole la siccità con
altre lue qualità ; ha poi bisogno che il mezzo sia continuo , sia viscoso,e
resistente alla divisione , e altri requisiti secondo che il bisogno ricercherà;
e questo come ho detto , per andar puntellando il suo mal fondato edifizio;
ma il Sig. Galileo non ha mai bisogno di alterare la sua massima, e general
proposizione , con la quale toglie tutte le difficoltà ; la quale è , che tutti i cor¬
pi , che posti nell’ acqua galleggiano , per necessità bisogna , che sieno meno
gravi dell ’ acqua ; dove primamente si vede eh’ e’ piglia il solido qualificato
di gravità , o leggerezza , e lo riferisce al mezzo , dicendo dover esser men
grave di quello : ma non dirà già else ’ debba essere di materia naturale , e
noti alterata dall’ arte ; di questa figura , e non di quella ; asciutto , e non
umido ; che queste cose , o non son vere , o non attenenti al fatto , e solo
introdotte per refugi miserabili ( siemi lecito usar questo termine del Sig*
Colombo ) di chi vuol sostenere per ogni via una falsità.
Ma passiamo oramai alla fac. 302 . dove il Sig. Colombo comincia a pro¬
vare , che la dilatazione della figura può non meno indurre la quiete che >1
più tardi muoversi ne i corpi , eziandio sotto acqua , e scrive in cotal guisa*
Colla me deputa cera , e piombo voi Sig. Galileo riducete la gravezza d' un corpo&
tal segno, e grado di tardità , che se lene per se medesimo non è in termine di quieite, la sua vi- pù di descendere, è così ridotta debole, efiacca, che in comparazione
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dell' acqua per la sua gravità , non può moversi, fio» superando quella
di peso, ec. Prima , che io palli pin avanti voglio accennare , come mi sono
incontrato in molti luoghi di questa scrittura di natura tali , che quanto più
si considerano , manco s’ intendono , per lo che ho talor dubitato , loro essere
con non molta considerazione stati scritti ; e il presente ne è uno , dove per
molto , che io l’ abbia considerato per cavarne il senso, non posso sfuggire,
che non vi sia dentro una contradizione , la quale intanto mi fa maravigliare , in quanto il Sig- Colombo 1’ attribuisce falsamente al Sig. Galileo , che
mai non ha scritto cosa tale , nè mai ha detto di ridur con piombo , e cera cor¬
po alcuno a tal segno , che sebbene non è in termine di quiete , ad ogni mo¬
do non possa moversi , cioè si quieti , non superando col suo peso la gravità
dell ’ acqua : ma se tal corpo non supera la gravità dell' acqua ( la qual ’ ac¬
qua , per vostro detto Sig. Colombo impedisce anco il moro colla difficol¬
ta dell’ esser divisa ) come potete voi dire , che per se stello non sia in ter¬
mine di quiete ? e quando vi sarà ? quando col suo peso supererà la gravi¬
tà dell’ acqua ? fendo dunque tale incongfuenza di parlar vostro , non vo¬
gliate attribuirla al Sig. Galileo , ma riguardando più a quel che avete volu¬
to dire , che a questo che avete scritto , venghiamo a quel , che soggiugnete , e concedendovi tutto questo che addimandate , vediamo ciò che ne po¬
trete inferire . Voi credendo di poter dimostrare contro al Sig Galileo,in
virtù delle medesime sue concessioni, che la dilatazione della figura possa
non solo cagionare tardità di moto alle cose , che descendono per 1’ acqua,
ma ancora indurre la quiete , scrivete parlando al Sig. Galileo . Voi non po¬
tete negare (avendolo già detto , e conceduto ) che la dilatazione della figu¬
ra induce tardità di moto : ora supponete , che un corpo rotondo sia prima
ridotto con cera , e piombo , ec. a tanta minima gravezza di più dell’acqua,
che lentissimamente in quella descenda al fondò , chiara cosa è , che se a que¬
sta somma tardità s’aggiugnerà , quel che opera ta figura , dilatandolo in ti¬
na falda molto larga , egli cesserà di più muoversi . Qui per farvi conoscere
la fallacia del vostro argomento , basterà ridurlo solamente in termini parti¬
colari . Intendasi dunque per esempio , una palla di piombo d’ un dito di dia¬
metro , la quale nella profondità , v . g. di venti braccia d’ acqua descenda in
quanto tempo piace a voi , e sia per caso in un minuto d' ora , ma dilatata
po - in una falda d’un palmo di diametro discenda per la medesima altezza
molto più tardamente , a vostro beneplacito , cioè per esempio in dieci mi¬
nuti , sicché la dilatazione di figura da un dito , a un palmò induca nove mi¬
nuti di tardità . Prendasi poi un’ altra palla del medesimo diametro d ' tm di¬
to , ma ridotta a tal tardità , che descenda per la medesima acqua con quan¬
ta lentezza vi piace , come sarebbe in cento minuti ; a questa dilatata in una
falda d’ un palmo aggiugnete quella tardità , che già avete detto derivar da
tal dilatazione , che , se io so bene il conto , ella descenderà per la medesi¬
ma acqua in 1000 . minuti , e non , come credevi , non descenderà mai . Ghs
dite Sig. Golombo ? è egli possibile, che voi non sappiate ancora , che la quie¬
te dista da ogni moto , benché tardissimo, per infinito intervallo ? per lo che
tanto è lontana dalla quiete la velocità d’ un fulmine , quanto la pigrizia del¬
la lumaca ? voi credevi co! crescer la tardità di andar verso la quiete , e vi
ingannavi non meno , che chi sperasse di trovar l’infinito col passar da nu¬
meri grandi , a maggiori , e maggiori successivamente, non intendendo , che
tutti i caratteri de numeri , che fin’ora hanno scritti tutti i computisti del
mondò , ridotta in una sola linea , rileverebbono un.numero non più visino
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ali’infinito , che il terzo , o il settimo , o altro carattere solo . Se io credessi,
che voi sapeste,che cosa sia proporzione aritmetica , e proporzione geome¬
trica , e che differenza sia tra di loro , potrei pensare , che voi , per fare Ter¬
rore vostro apparentemente minore vi ritiraste a dire , che intendete , che ta¬
le augumento di tardità , dependente dalla figura , s’ abbia a fare con geo¬
metrica , e non con aritmetica proporzione [ sebbene le vostre parole deno¬
tano questa , e non quella ) e che importando la dilatazione nel piombo det¬
to una tardità dieci volte maggiore della prima , così s’ abbia da intendere
dell ’accrescimento di tardità neIT altra materia poco più grave dell’acqua,
cioè che descendendo , quando era in figura di palla in cento minuti dt tem¬
po , quando poi è ridotta in una falda debba accrescere la sua tardità non mi¬
nuti nove di più ( che tale sarebbe l’augumento aritmetico ) ma dieci volte
tanto , osservando la geometrica proporzione . Ma intendendo anco in cotal guisa , che ne seguiterà egli altro , se non che tal falda descenderà in mil¬
le minuti d' ora ? ma questa è forse tardità infinita , che posta dirsi quiete ?
concludevi per tanto , che pigliando la cosa in questo , o in quel modo , e
mutando tempi , tardità , distanze , e figure in quanti modi vi piacérà , sem¬
pre il conto tornerà in vostro disfavore . Or vedete quanto meglio s’ assesta
a voi , che al Sig. Galileo,quello , che scrivete per sigillo di questo vostro
argomento dicendo , che IJuoi argomenti fòjststici,efallaci non concludono nulla.
10 non voglio passar più avanti senza notare certo vostro artifizio , che usa¬
te in questo luogo per raddoppiare T errore , che attribuite al Sig. Galileo,
11 che fate col replicare due volte la medesima cosa , porgendola la seconda
volta come un corollario dependente dalla prima . Voi cominciate , e dite »
che il Sig. Galileo , con cera , e piombo riduce un corpo a grandissima tar¬
dità ; e seguite di dire , eh’e’ lo lupponga ridotto a tale , che lentissimamen¬
te descende , e concludete esser chiara cosa , che aggiuntogli quel di più tar¬
di , che viene dalla figura , e’ si fermerà . Passate poi , e dite , come se fosse
lin’altra cosa , che da questo si conchiude ancora necessariamente , che anco*
!a materia eletta dal Sig. Galileo , sommersi nel!' acqua per la virtù della fi¬
gura si fermerà , il che è Pifteffo , che il primo detto , onde io vo perniando
una delle due cose , cioè , o che voi , supponendo di scrivere a lettori , che
poco sieno per applicare la mente alla vostra scrittura , vi contentiate di su¬
scitare in loro solamente certo concetto superficiale d’ errori del Sig. Galileo
molto numerosi ; o che voi abbiate opinione , che il vostro replicar la me¬
desima cosa due volte abbia virtù di farla diventare due cose diverse . Passo
ora a considerare quello , che fòggiugnete dopo P aver concluso » che gli
argomenti sofistici, , e fallaci desSig . Galileo , non concludono nulla ; che è*
che non vi si domandi , che voi mostriate in atto pratico una falda , che fi
fermi sotto Pacqua senza descendere , e una palla della medesima materia,e
peso , che descenda , siccome in teorica , e demastrativamente avete conclu¬
si) ciò esser vero contro al Sig. Galileo , perché voi ali’ incontro dimande-rete a lui , che vi dia in atto un corpo, che stia sotto il livello dell' acqua senza ca¬
lar punto , o salire , scelse stia in eqtiitibrìo appunto. Dove

pare , che vogliatelo*

ferire , che non vi si dando questo , voi non siate in obbligodi mostrare quel^
so Ma qual ritirata debole , e inaspettata è questa ? e qual domanda fuori
di proposito ? prima vi vantate di convincere il Sig. Galileo , e per far ciò,
supponete una materia , che anco fatta in figura sferica descenda lentamen¬
te ; questa vi si concede : supponete in oltre , che la dilatazione accresca jj®
tardità ; e questo ancora vi fi concede in atto a che misura vi piace ; si nal-'
incute
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mente sopra queste due concessioni concludete la quiete dependere dalla fi¬
gura , e così dite d’ aver convinto il Sig. Galileo . Quando poi altri poteva
dimo¬
pretender da voi la verificazione in effetto della vostra conclusione
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mando a voi se tal corpo sa a proposito per la causa vostra , o no ? se non fa
isga¬
a proposito è manifesto , che il domandarlo è una fuga miserabile per
bellarvi dair obbligo ; e con altrettanta ragione potevate domandare , che visi
deste una macine , che volasse: ma se è necessario al proposito vostro , prima
tocca a voi di farvene provvisione , e non al Sig. Galileo , secondariamente
in qual modo senza tal corpo necessario per effettuar la vostra conclusione,
avete voi potuto formare I argomento vostro concludente ? terzo dovevate al¬
manco dichiarare a che uso voi di quello volevate servirvi , perché , ponghiamo , che il Sig. Galileo , vi deste questo tal corpo , che si fermasse sotto il li¬
vello dell’ acqua , e che ve lo dessev. g- di figura sferica , o d’ altra di quel¬
le , che paressero più atte a fender la resistenza dell acqua [ giacché voi non
lo domandate più d’ una , che d’ un’altra figura ) che farete di lui ? se vole¬
te servirvene per mostrare la vostra esperienza , ditemi quello , che voi cre¬
dete , eh' e’ sia per fare ridotto -n una falda ? direte forse eh’ e’ discenderà ?
; anzi
questo non già , perché sarebbe effetto contrario alla vostra opinione
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dilatata , tantum ahejl, che induca moto a i corpi , che non l hanno , eh’ ella
lo ritarda , e per vostro credere lo toglie in tutto a quei che l’ hanno ; adun¬
que necessariamente figurato di ogni sorta di figura egualmente resterà in quie¬
te ; ma se voi di tal corpo non volete servirvi [ e già potete intendere quan¬
to e’ sia inetto al vostro proposito ) perché lo dimandate ? io non veggo che
voi postiate rispondere astrote non che voi lo chiedete per intorbidare il
poter
negozio , e vi fate leci o di domandare .una cosa , che sperate non siavver¬
trovare , stimando in eorai modo di disobbligarvi dall’ obbligo ; non
tendo di più , che tal dimanda , oltre ali estere inutile al vostro bisogno , e
ve¬
anco di cosa , la quale il Sig. Galileo , non ha mai preteso di poterla, far
dere , anzi l’ha stimata , o impossibile , o difficilissima ad effettuarsi sicché
voi non potete ne anco , secondo il costume de fanciulli , opporvi al Signor
Galileo , e dirgli , se tu voi eh’io ti faccia vedere questo effetto , fa tu pri¬
ma vedere quel !’ altro del quale ti vantasti . Ma più dico , che conoscendo
voi ancora tale impoffibiltà , dovreste per està intendere , come nell acqua
non è resistenza alcuna alla divisione ; perché , se ve ne suste, un tal corpo
la di
ridotto quanto al peso alla medesima gravità dell acqua , dovrebbe per resi¬
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stere a tanta violenza , che se gli faceste per muoverlo in gai , oin sù,quan¬
vostra pri¬
ta è appunto la detta resistenza . Finalmente concludete questarispondete
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ma vi consèsso ingenuamente non intendere ne punto , ne poco quello , che
ella abbia , che fare al proposito vostro , e son certo , che simil risposta non
vi verrebbe mai dal Sig. Galileo , il quale al luogo citato parlando d’ ogn’
più gravi dell acqua
altra cosà , che della presente , toso dice , che i solidinon
si sommergono , ma
, e i men gravi
descendono in quella necessariamente
una
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una parte della mole loro resta' fuori dell’ acqua ; del quale effetto potrebbe
ad alcuno parere esserne cagione , che il solido nel tuffarsi vada alzando tan»
t ’acqua , quanta è la mole demersa ; il che , soggiugne il Sig. Galileo , esièr
fallo , perché l’acqua , che s’ alza è sempre manco , che la mole del solido
sommersa; e però dice , che la conclusione è vera, ma tal cagione addotta
è difettosa , benché nel primo aspetto , paja vero , che il solido nel sommer¬
gersi scacci tanta mole d’acqua , quanto è la mole demersa ; ( e veramente
ciò ha tanto del verisimile , che Annotile medesimo ci s’ ingannò , come si
vede nel libro quarto della Fisi t 76 . ) or veggasi ciò che ha da fare que¬
sta cosa nel presente proposito , dove voi trattate , che la dilatazione della
sigura possa indurre la quiete a i corpi più gravi dell ' acqua anco sotto il
suo' livello . Voi direte , che siccome quelle conclusioni del Sig. Galileo , erano vere , e quella apparente ragione difettosa , così la vostra conclusione,
che la figura dilatata induca quiete anco sott’ acqua è vera , benché la vo¬
stra dimost 'azione sia difettosa : tutto sta bene , ma bisogna avvertire , che il
Sig . Galileo , non si fonda mai su quella apparente , ragione , anzi avendola
scoperta difettosa ne trova la vera , e concludentiffima : ma voi non ne adducendo altra , che la fallace , in virtù di quella stabilite per vera la con¬
clusione , e riprendete il Sig. Galileo , chiamando i suoi argomenti fallaci , e
nulla concludenti : e immediatamente passato questo vostro bisogno non v’
importa più se anco la vostra medesima ragione sia difettosa . Ma quel che
più importa è , che voi per liberarvi dal!' obbligo di far vedere in iiperienza
un corpo , che delcendendo per l’acqua in figura sferica si fermi per entro
quella , ridotto , che sia in una falda , dite , che ridonderete , come il Signor
Galileo , che le conclusioni sieno vere , e le cagioni difettose , e che perciò
il fatto riesce altramente ; ora io vi domando Sig. Colombo quale è la con¬
clusione , e quali le cagioni nella vostra dimostrazione ? certo che la con¬
clusione è , che un corpo più grave dell’acqua dilatato insaldasi ferma sot¬
to acqua , e le cagioni fono , che la dilatazione di figura apporta tardità , la
qual aggiunta alla minima gravità del mobile sopra la gravità dell ' acqua ,
cagiona l’equilibrio : ora non vi si domandando , che voi facciate divenir buo¬
ne le cagioni difettoie , ma solo che mostriate in fatto la quiete della falda,
che dite essere conclusione vera , non potete ragionevolmente negare tal di¬
manda , perche ne anco il Sig. Galileo , il quale in questo particolare vole¬
te secondare , vi contenderà il farvi vedere i solidi men gravi dell’ acqua
galleggiare , e i più gravi affondarsi; che sono le sue conclusioni ; benché
quella tale apparente cagione di ciò sia difettosa : oltre che per bene imitar¬
lo dovevate investigar perfette cagioni della vostra conclusione , come fece egli della sua . E maravigliami , che voi non vi siate; accorto della stravolta
maniera d’ inferire , che è nel vostro parlare , mentre dite : Che le conclusioni
son vere , e le cagioni difettose , e che perciò il fatto riesce altramente . Perché
avendo il fatto riguardo alla conclusione , e non alle cagioni , purché la con¬
clusione sia vera , il fatto dovrà riuscire , benché le cagioni addotte sieno rìi-

fettole . E di grazia Sig. Colombo , non attribuite così frequentemente al SigGâlileo , gli errori , che fono vostri ; de quali questo è uno ; perché,ha bene
scritto il Sig. Galileo , che quelle tali conclusioni , so j vere , e le cagioni
difettose , ma !' aggiunta , che perciò il fatto riesca altramente , non si trova
nel suo libro . Quanto poi alle vostre ultime parole , che Una delle cagioni di¬

fettose , che ìnt; ediscone s effetto , è il mezzo fluido co i suoi momenti . Io veramen¬
te mi sono molto affaticato per trarne senso, che si accomodi al proposito.
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dì che fi tratta , ne mi è potuto fin’ ora succedere , però non ci dico altro,
e voi ricevete il mio buon volere : dirò solo , che se il mezzo fluido co ’suoi
momenti è causa in qualche modo , che impedisca l’effetto del fermarsi una
es¬
falda nell ’acqua , ne vo >, ne altri giammai ve la faranno fermare , nondun¬
sete
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que Sig. Colombo , con grande animo messo per dimostrare un effetto , e fi¬
nalmente dopo esservi lungamente affaticato in vano , l' ultima conclusione
della vostra dimostrazione è , che tale effetto è impossibile a effettuarsi . Or
vediamo se forse con più fermi discorsi confutate 1’ altra sperienza del Sig.
Galileo , e per più facile intelligenza succintamente descriviamola . Per pro¬
vare , che l’ampiezza della figura del solido , e la resistenza dell ’ acqua ali'
esser divisa , non possono indurre la quiete dice il Sig . Galileo , che fi prenda
una materia pochissimo più leggieri dell ’ acqua , sicché fattone una palla mol¬
to lentamente aicenda per l’ acqua ; riducasi poi la medesima materia in una
larghissima falda , e vedrassi , che ella parimente dal fondo si solleverà , e pur
dovria fermarsi , se nella figura , e nella resistenza dell ’ acqua alla divisione
consistesse il poter levare via il movimento . A questa , che voi domandate
esperienza non simile , ed argomento fallace , rispondete varie cose ' Sig . Co-!
lombo , ma tutte per mio parere molto lontane dal proposito , come nell’andarle paratamente esaminando , credo , che fi vedrà manifesto . Rispondete
primieramente al fine dellafac - ^03 . che Aristotile non afferma , e non nenega,
pur
che la resistenza dell ’acqua nalca dalla sua viscosità , la quale egli
figure
delle
galleggiare
il
che
,
egli
dicendo
anzi
:
luogo
questo
nomina in
larghe nasca dall ’ impotenza a dividere le molte parti del mezzo , che non
facilmente si dissipano , e distraggono , può il Sig . Galileo , attribuire tal ca¬
gione alla resistenza , che fa la gravi à dell ’ acqua , senza pregiudicare ad
Anstotile ; essendo che alla distrazione delle parti , e massime del corpo gra¬
ve , come è ì’acqua , vi è resistenza , benché ella suste di parti divise , come
la rena, e non continue , come il Sig . Galileo affermò innanzi a S. A- S. di¬
sputando col Sig . Papazzone . Soggiugnete poi , che , non essendo la gravità
dell ’acqua sufficiente a resistere a un corpo più grave di lei , sicché non la
penetri , e divida , bisogna , che altre cause concorrino a fare la rotai resi¬
stenza , tra le quali con Aristotile riponete la figura , non escludendo anco
le altre cagioni . Soggiugnete in ultimo la viscosità , e la tenacità de ! con¬
tinuo dell ’ acqua non potersi negare da alcuno > se non dal Sig . Galileo , che
nega l ’acqua esser continua , e però patiate a dimostrate , cheellapur sia con¬
tinua con molte ragioni.
Ora io non sò vedere , che tutto questo discorso faccia altro , che molti¬
plicare le fallacie , senza punto rispondere alla ragione , e all’esperienza del
Sig . Galileo . Noi siamo in fatto , e il senio ci mostra nel!'acqua non esser
facoltà veruna , per la quale ella posta torre a i empi men gravi di lei l’ascender per la sua altezza ; poiché tutti , benché iniensibilmente men gravi,
e di figura inettissima per la lua ampiezza a dividere , v ’afcendono ; e per
1 opposto i medesimi ingraviti con qualunque minima gravità vi discendo¬
il nulla
no ; onde con chiarezza molto superiore a quella del Sole apparisce
operare della somma dilatazione di figura , o altra resistenza , che sia nell'
acqua , circa il vietare la salita , e la scesa a' corpi , per entro la profondità
o * stuella ; onde per esser l’acqua in rutre le lue parti simile a se ftesià , resta
necestario la cagione per la quale grandissime falde di piombo , e d’oro,non
diro insensibilmente , ma venti .volte più gravi ddl ’acqua , fi fermano nelle
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parti supreme esser diversiffima dall’impotenza della figura , e dalla resisten¬
za dell’acqua alsesser divisa ; e tanto più , che tali falde quando si quietano
già si.veggono aver penetrata l’acqua . Ma voi non mostrando la fallacia di
questo argomento , e l’incongruenza di tale esperienza , se non col nomi¬
narle , vi mettete coll’immaginazione â ritrovare molte cause nell’acqua,
per le quali possa essere impedito , e annullato il moto di tali falde , sebbe¬
ne il senso mostra sempre il contrario ; e dite , che la resistenza dell’acqua
alla divisione, la continuità , la tenacità , la viscosità , il non si dissipar facil¬
mente la moltitudine delle sue parti ; e quando ancora così piaceste al Sig.
Galileo la sua gravità , e la difficile distrazione , quando bene le sue parti
fodero stivile , come quella della rena , possono levare cotal moto , e stiman¬
do di arrecare efficacia alla causa vostra colla multiplicità di questi acci¬
denti , veramente non fate altro , che moltiplicare le falsità , e raddoppiarvi
le brighe ; perche sin tanto , che l’espenenza del Sig. Galileo resta in pie¬
de , che al sicuro sarà un tempo lungo , bisognerà confessare , per la vostra
dottrina , che nell’acqua non st trovi ne resistenza alla divisione , ne conti¬
nuità , ne tenacità , ne viscosità , ne gravità , ne resistenza all’esser dissipata,
ne all’ester distratta , poiché postavi qualfivoglia di queste condizioni , do¬
vrebbe di necessità seguir la quiete , la quale per esperienza si veste non vi
lì poter ritrovare . Ma sentiamo un’altra serie d’errori particolari per entro
questo vostro breve discorso disseminati. Prima dopo l’aver tassato di fal¬
lacia l’argomento : e l’esperienza del Sig. Galileo aggravate l’error suo con
dire , che egli l’ha prodotta senza riprovare le ragioni Peripatetiche , affer¬
manti l’acqua esser continua,e tenace : nel che voi doppiamente errate ; pri¬
ma , perché dove fi ha un’esperienza sensata, e evidentissima non è obbligo
di riprovare ragioni , le quali conviene , che al sicuro sieno fallaci : e io cre¬
do purché voi sappiate , che anco in dottrina Peripatetica , una manifesta
esperienza basta a snervare mille ragioni , e che mille ragioni non bastano
per render falsa un’esperienza vera . Secondariamente io non so quali voi
chiamate ragioni Peripatetiche confermanti la continuità , e tenacità dell’
acqua , perché Aristorile , che io sappia non prova in luogo alcuno tal con¬
tinuità ; se forse voi non chiamaste ragioni , la sua autorità , e l’averlo egli
solamente detto , ma se questo è , l’atterrar tal ragione , e fare , che quel,
che è detto , non sia detto , non è in potestà del Sig. Galileo ; ma se per ra¬
gioni Peripatetiche voi intendeste quelle del Sig. Papazzone addotte in vo¬
ce alla presenza del Sereni!». Gran Duca , o queste , che voi stesso produce¬
te adesso in questo luogo ; prima quanto a quelle , il Sig. Galileo non è co¬
sì mal creato , che si mettesse a pubblicare colle stampe atti , o ragioni , o
discorsi fatti in voce da chi si sia, e massime per confutargli ; non gli paren¬
do onesto il privare alcuno del benefizio del tempo , e del poter pensarvi
sopra , correggergli , e ben mille volte mutargli ; ma non solo i ragionamen¬
ti in voce , ma ne anco le scritture private degli altri non farebbe pubbliche
senza esserne ricercato da i propri autori , o almeno senza lor licenza , e so¬
lo anco portandole con laude , e con approvazione ; e voi medesimo potete
esser di ciò a voi buon testimonio , il quale benché molte volte in voce , e
anco per lettere scritte ad amici , abbiate stimolato il Sig. Galileo a dover
pa tare di vostre scritture private fatte contro altre sue opinioni , non però
l’avete potuto indurre a ispondervî , solo , perché egli non poteva farlo se
non con far palesi molti vostri errori ; e se finalmente con questa voto*
apologia stampata non suste tornato più d’una volta a far bastanza sopra
que-
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dimeno detto , che bisogna paragonare la gravità del mobile colla resisten¬
za dell’acqua alla distrazione ; ma della gravità , ne verlum quidem; e pure
molto meglio si compara la gravità del mobile colla gravità delsacqua , che

colla resistenza alla distrazione . Io non voglio dire a voi ( sebbene con mol¬
ta ragione potrei farlo ) quello , che senza ragione alcuna , come su il luo¬
go proprio vi mostrerò , dite voi in derilione del Sig-Galli, a fac. 308 . men¬
tre invitate i lettori a vederlo calare dolcemente le vele , e rendersi vinto,
e arrenare; ma lasciando a voi simili scherni, dirò bene, parermi, che nel
voler voi in certo modo accordare il detto del Sig. Galileo con quello
d ’Aristotile , usiate termini non molto tra se concordanti ; ne so vedere ciò,
che abbia , che fare la resistenza dependente dalla gravità delsacqua , posta
dal Sig. Galileo , colla dissicultà all’esser dissipato, e distratto , posta da Aristotile ; poiché queste non fono qualità , che alternatamente si conseguitino;
vedendo noi alcuni corpi gravissimi, come il piombo , foro , e 1’ argento
vivo , molto più facilmente distrarsi, e dissiparsi, che le gemme , che il ve¬
tro , o faccialo , tanto manco gravi ; e il ghiaccio stesso quanto è più resi¬
stente delsacqua , poiché senza pure inclinarsi sostiene gravissime pietre , e
metalli , e pure non è più grave di quella , anzi meno ? Con tutto ciò , vo¬
lendo voi in certo modo render ragione del vostro detto , dite ( ed è il quin¬
to errore ) che alla distrazione delle parti del corpo , e massime del corpo
grave , come sacqua , vi è resistenza, benché ella fusse di parti divise , co¬
me La rena : dove , oltre alle cose già notate , si scuopre manifestamente, che
voi avete concetto , che la distrazione sia una cosa molto differente da quel¬
lo , che ella è , stimando , che il corpo , benché di parti divise, come la re¬
na , sia in ogni modo distraibile ; il che è fallo , non essendo distraibili se non
quelle materie , che hanno le parti attaccate,e conglutinate , come la cera,
i bitumi , e anco i metalli Seguitate poi , e dite , che non bastando la pra¬
vità delsacqua a resistere alla divisione , e penetrazione d’un solido più gra¬
ve di lei , bisogna , che altre cagioni concorrano a fare la totale resistenza,
tra le quali è principale la figura , non elcludendo salire . Qui primieramen¬
te io laudo assai quest’uîtima clausola , di non escluder sale e cagioni ; acciò
se altri investigaste mai la vera , voi ancora possiate dire (sedérvi a parte,
come quello , che non savrete esclusa ; e in questo sete stato più cauto d’Ariftotiîe , il quale , senza riserbo alcuno ha attribuito tutto alla difficoltà delle
molte parti delsacqua alla distrazione in relazione al poco pelò delle falde
dilatate . E già , che voi avete cominciato a dare orecchio alla resistenza
dependente della gravità delsacqua , potete desistere dal cercare più altre
cagioni , perché le figure , le siccità , e ogn’aîtra immaginabile chimera noti
ci hanno , che far niente . Voi già intendete , che la gravità delsacqua resi¬
ste , ma insino, ch’ella si trova superiore a quella del mobile , ma vi pare
poi impossibile, che ella possa resistere a gravità superiore alla sua , quale è
quella del ferro , e del piombo , e dell’ oro , ec. Ma il Sig. Galileo vi leva
questo scrupolo , se voi voleste intenderlo , e vi dice , che mai non avviene
il caso , che s’abbia necessità di ricorrere ad altri , che alla resistenza della
gravità delsacqua ; perché mai non galleggia cosa alcuna , che sia più gra¬
ve di lei , e quella quantità d’acqua , che resiste alla falda d’ oro pesa più di
lui ; bene è vero , che bisogna aprir bene gli occhi per vedere quanta sia la
detta acqua , ma già il Sig. Galileo sha palesata a chi la vuole vedere ; per¬
ché non è dubbio , che tanta acqua contrasta colla falda , quanta , mercé di
lei , e per concedergli il luogo , si trova scacciata nelsimposizione di essa
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falda ; però tornate a considerare quanta acqua si conterrebbe nello spazio
ingombrato dalla falda d’oro , e da quello , che la segue sotto il livello deil’aequa , che voi senza dubbio troverete , che l'acqua , che bisognerebbe
per riempiere questo spazio non peserà un pelo manco dell' oro , e del resto,,
che con lui ingombra il medesimo spazio ; tal che questo effetto non diffe¬
risce punto da quello di tutti gli altri corpi , che galleggiano ; e insieme vi
chiarirete , quanto miserabil refugio sia il dire , che l’ampiezza della falda
impedisca il fare la rotai divisione ; e qual cosa manca a questa tota ! divi¬
sione , quando la falda dell’oro non pure si trova tutta sotto il livello dell*
acqua , ma si vede profondata diciotto o venti volte più della sua grossez¬
za ? ne perdete più tempo in voler difendere Aristotile in questo particola¬
re , non si potendo per lui addurre migliore scusa, se non , ch’egli credette,
che tali falde non intaccassero la superfìcie dell’acqua , ma vi si posassero,
come su’l ghiaccio . Ma passo omai a considerare le ragioni , colle quale
vi sforzate di provare l’acqua essere un continuo.
Fac. 303 . Prova/i dunque in questa maniera ec.

Il non aver mai in se stesso provato , ne osservato in altri,che cosa sia il
dedurre la ragione d’ una conclusione da suoi principi veri , e noti , fa che
molti nelle prove loro commettono gravissimi errori ; supponendo bene
spesso principi men certi delle conclusioni , o prendendogli tali , che sono
1’ istesto che si cerca di dimostrare , e lolo differente da quello ne termini,
e ne’ nomi , o vero deducendo effe conclusioni da cose , che non hanno , che
fare con loro , e per lo più servendosi , ma non bene , del metodo risolutivo
(che bene usato è ottimo mezo per l’invenzione ) pigliano la conclusione
come vera , e in vece d’ andare da lei deducendo questa , e poi quella e
poi quell ’ altra cosequenza , sino che se n’ incontri una manifesta , o perde
stessa, oper estere stata dimostrata , dalla quale poi con metodo compositivo
si concluda 1’ intento ; in vece dico,di bene usare tal gradazione , formano
di loro fantasia una proposizione , che quadri immediatamente alla conclusio¬
ne , che di provare intendono , e non si ritirando indietro più d’ un sol
grado quella prendono per vera , benché falsa , o egualmente dubbia come
la conclusione , e subito fabbricano il silogismo, che poi sema guadagno
veruno ci lascia nella prima incertezza : avviene , che bene spello , massime
in questioni , naturali , i trattati interi letti , che si sono lasciano il lettore
pieno di confusione , e con maggiore incertezza , che prima , e ingombrato
di centp dubbi , mentre da un solo cercava di liberai si . Esempli di questi
errori ne sono tanti nel discorso del Sig. Colombo , quante vi sono conclu¬
sioni da esso intraprese a dimostrarsi , come ogni mediocre intendente può
comprendere : ma perche troppo tediosa , e vana impresa sarebbe !’ additarli
tutti , voglio che mi basti in questa sola parte , che attiene alle prove sue
della continuità dell ’ acqua , allargarmi alquanto , e mostrare di qual confu¬
sione , e forza riempiesi la fantasia per dar luogo a quanto da quello ci
viene proposto -Volendo dunque il Sig Colombo provare , 1’ acqua effe!e un
continuo , comincia da una proposizione , cavata dall’ essenza di esso conti¬
nuo , dicendo , allora il corpo esser continuo quando le sue parti sono di
maniera unite , che attualmente una sola superficie lo circonda ; soggiugne
poi , l’acqua essere talq , cioè contenuta da una sola superficie , onde , eee qui finisce la dimostrazione ; tralasciando tutto quello , che importa , cioè
di provale la minore ; però si può desiderare dal Sig. Colombo d’essere assi¬
curati , o per via del senso , 0 per dimostrazione , che l’acqua sia contenuta
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da una sola superficie ; perche io posso pigliare un vaso , e empirlo di qual¬
che polvere impalpabile , quale tarlano i colori fini , e calcarveia dentro
con un piano ben terso , che senza dubbio ella resterà tale , che nessuno,
quanto alla visibile apparenza la giudicherà altro , che una superficie contimiatislima, e una , e sogghigno di più al Sig. Colombo , che quanto mag¬
giore , e maggiore sarà la finezza della polvere ( che tanto è , quanto a dire,
che tal corpo sarà più , e più discontinuato ) tanto la superficie sua apparirà
più unita , e simile al continuo ; essendo dunque , che l’apparente unione di
superficie compete egualmente al corpo continuo , e al discontinuatissimo,
l’argomento del Sig. Colombo è egualmente accomodato a provare la con¬
tinuità , e la somma discontinuità ; e però si aspetterà qualche fottii distin¬
zione , che rimo va tale ambiguità , perché il detto sin qui non conclu¬
de nulla.
Secondo , tutti i corpi , che fi mescolano .

Nel secondo argomento avendo prima il Sig. Colombo con grand ’acutezza considerato , che l’acqua è fluida , e che le sue parti si confondono in¬
sieme , forma subito conforme al nono artifizio una proposizione , e senza
altramente dimostrarla ( per non dir come egli direbbe al Sig. Galileo senza
pensare più là ) supponendola per vera , 1* adatta al suo bisogno , per rac¬
conto poi , nulla . Prende dunque per vero , che tutti i corpi , che son flui¬
di , e si mescolano , e massime quando sono della medesima materia , come è
l’acqua , si consolidino in modo le parti loro , che si facciano un corpo solo,
e continuo : conclude poi . Adunque l’acqua è continua . Tal discorso , co¬
me ho detto , non conclude niente , imperocché io primieramente domando
al Sig. Colombo le questi corpi fluidi , e dell’istesla materia , che si mesco¬
lano , e che confondono le parti loro , sicché si faccia un corpo solo,e con¬
tinuo , avanti , che si mescolassero erano in loro stessi continui , o no : se mi
dirà che sì : prima tutto questo discorso è buttato via , perché bastava dire,
che tutti i corpi fluidi fono continui , e che in confequenza l’acqua è con¬
tinua , essendo fluida : ma , questo poi sarebbe un suppone troppo scoperta¬
mente per vero quello , che si dee dimostrare : ma le dirà , che avanti il
mescolarsi non erano corpi continui , adunque ei sono corpi fluidi , tra quali
è l’istessa acqua , che non sono continui ; poiché non si fanno continui , se
non dopo il mescolamento . In oltre panni di avvertire ; che al Sig,. Colom¬
bo non basti , che i corpi sieno miscibili solamente , per fare di essi un con¬
tinuo , avendo forfè osservato , che i colori in polvere si mescolano ne pe¬
rò fi continuano ; ne anco gli basta stesser fluidi , perché forse vede folio , e
l’acqua esser fluidi , ne però farsi di loro un continuo , ma ha voluto stima,
e l'altra condizione , cioè , che sieno fluidi , e miscibili ; e di questi ha af¬
fermato farsi il continuo , mentre si confondono le loro parti ; ma tale as¬
sunto preso con maggiore arditezza , che evidenza , ha gran bisogno di pro¬
va : non apparendo ragione alcuna , per la quale la flussibilità congiunta col
mescolamento , abbia a produrre necessariamente la continuità , ne’ corpi , 1^
qual continuità , ne al mescolamento , ne alla flussibilità, separatamente pre¬
si» per necessità non conseguita.
Face. 3 04 .

Terzo , Paria ha meno virtù , ec.

Questa , ch’espone per la terza prova , è più presto una risposta a uno de¬
gli argomenti , che altri potesse fare per provare , che nelle parti dell ’acqua
non sia continuità , inferendosi ciò dal non resistere ella punto alla divisio¬
ne , poiché veggiamo ogni gran mole estere mossa per l’acqua da qualsivoglia
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d’esche
.
quello
,
vero
per
molte fallacie ; e prima , e’ suppone
si dis¬
cui
di
proposizione
la
modo
certo
in
è
che
,
ser provato , anzi quello
alla divi¬
puta ; poiché e’ suppone , che nell’acqua , e nell’aria sia resistenza
: e si è
esperienze
manifeste
producono
ne
le
e
;
nega
si
noi
da
sione , il che
està si
in
che
,
mentre
,
dichiarato , che la resistenza , che fi sente nell’acqua
, che
divisione
per
è
non
,
solido
altro
o
,
mano
muove con velocità una
,
s’abbia a fare nelle sue parti ; ma solamente per averle a muovere di luogo
Pare¬
per
corpo
un
muovere
a
in quella guisache si trova gran resistenza
al¬
rla , la quale resiste a tal moto , senza , che d <lei s’abbia a dividere parte
Colombo
Sig.
il
tuttavia
cuna . In oltre qualunque si sia questa resistenza ,
Egli
discorre al contrario di quello , che si dovrebbe per discorrer bene .
ciò
ma
;
parti
dice , che la poca resistenza non argomenta discontinuità nelle dalla poca
discontinuità
la
argomenta
non
non basta , perche il Sig. Galileo
, che la
resistenza ; ma dalla nulla ; e però doveva il Sig. Colombo provare
ne farà
,
fatto
ha
non
egli
che
il
;
nulla resistenza non arguisce discontinuità
grandis¬
la
che
,
mostrare
verità
maggior
con
all’incontro
mai : posto ben io
infiniti corpi
sima resistenza non argomenta continuità , perché veggiamo
solamen¬
parti
di
aggregati
essere
e
,
separazione
tal
a
sommamente resistere
di innute contigue . E chi dirà , che il feltro sia altro , che un aggregato
è renipure
e
,
contatto
semplice
un
per
insieme
merabili peluzzi congiunti
attacca
che
,
piombo
e
,
stagno
di
falciatura
La
?
separazione
alla
tentiffimo
, e
insieme due pezzi di rame , gli conglutina pure col semplice toccamente
chi
di
Perrore
è
dunque
Grandissimo
.
separazione
pure resistono tanto alla
gran
volesse argomentare la continuità tra le parti di un solino , dal sentire
salda¬
a
contatti
semplici
alcuni
bastare
resistenza nel separarle , potendo
, e pro¬
mente congiugnerle ; anzi io non trovo , che il Sig. Colombo nomini
, e cre¬
vero
continuo
un
sia
ch’e’
,
ponga corpo alcuno , del quale ci assicuri
la
concludentemente
dimostrare
voler
a
mettesse
si
altri
o
,
s’egli
che
do ,
e
assai,
fare
che
,
avrebbe
,
corpi
nostri
de"
continuità delle parti d’alcurio
suppone,
egli
come
,
manifestissimo
sia
eh’e’
,
nbefl
tantum
,
forse inutilmente
produ¬
che Paria sia un continuo ; dico suppone , perché la prova , eh’e’ ne
la
negaste
alcuno
se
che
,
è
prova
sua
la
:
ce , è come Paltre di niun vigore
impossi¬
è
,
egli
dice
che
il
,
voto
il
porvi
bisognerebbe
,
neîl’aria
continuità
il contra¬
bile ; e ne sfida il Sig. Galileo a disputa , quando egli pretendesse
non ha
Galileo
Sig.
il
perché
ma
;
ragioni
sue
le
ribattere
a
s’otFerilce
rio , e
Colom¬
Sig.
del
l’appello
,
Paria
per
mai scritto di darsi, o non darsi vacuo
arringo,
bo è a sproposito ; e se pure egli aveva desiderio di correre aquesto
il
toccava a lui a essere il primo a comparire con sue prove distruggere
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il
quanto
giudizio
fare
vacuo . E qui discreto lettore potrai
Galilei la
sia poco pratico del modo di deputare , perché lostenendo il Sig.
Sig. Co¬
il
facendo
e
,
dell’acqua
parti
conclusione della discontinuità delle
Gali¬
Sig
il
che
,
vuole
caso
questo
in
,
lombo la persona dell’argomentante
leo di cattedrante , ( per usare il proprio termine ) diventi argomentante,
adunnon lapendo , che chi difende conclusioni non argomenta mai ; toccava
,s
voto
al
conno
ragioni
produrre
a
Colombo
Sig.
al
detto
è
si
que > come
materia:
alla
tornando
Ma
.
producesse
non onerirsi a rispondere a chi le

4 *8

Considerazioni

Sopra

dice il Sig. Colombo risolutamente non lì poter negare nell’aria la conti¬
nuità , perché altramente vi sarebbe il voto : dove io noto diversi errori ; e
prima le l’ìnconveniente del darsi il voto è mezzo bastevole per provare la
continuità nell’aria , perché non basta egli con altrettanta forza a provarla
nell’acqua ? e perché non dice il Sig- Colombo non si poter negare nell’acqua la continuità , perché altramente vi sarebbe il voto ? anzi se la dilcontinuità non può stare senza il voto ( come e’ suppone nel dire , che se Paria
non suste continua , necessariamente vi larebbe il voto ) la continuità resta
molto più evidente nell’acqua , che nell’aria ; perché molto più si può teme¬
re , che il voto lì ritrovi nell’aria , che nell’acqua , poiché Paria si compri¬
me , e condensa aliai con poca foiza , e Pacqua non punto , con forza immen¬
sa . Di più la conseguenza , che il Sig. Lodovico si forma , dicendo ; che,
se nell’ana non suste la continuità , vi sarebbe il voto , e non solo non dimost ata ma falsa; e d ’onde cava il Sig. Colombo , che in quel corpo dove
non è la continuità , necessariamente vi sia il voto ? non si può forse com¬
porre un corpo di parti contigue solamente senza lasciarvi il voto ? egli ha
pure osservate quelle formette da stampare , eh'e' nomina nel suo discorso,
le quali , essendo composte di prismetti rettangoli comhagiano insieme di
modo , che possono riempiere lo spazio senza lasciarvi il voto ? e come s’è
egli scordato , che Platone attribuisce a i primi corpuscoli componenti la
terra la figura cuba , perché questa sola tra’ corpi regolari è atta a riempire
51 luogo , e formare il suo solido densistîmo? ma perdonisi pure al Sig. Co¬
lombo un tale errore , che non può essere conosciuto , ne schivato , se non
da chi ha qualche lume di Geometria ; ne egli si dovrà arrossire di non ave¬
re inteso tanto avanti , poiché Aristotile medesimo, sebbene intese questo,
tuttavia non meno gravemente s’ingannò , quando per tastare Platone in que¬
sto luogo , dille , che non solo i cubi ( com’esiò Platone aveva affermato ) le
piramidi ancora potevano riempire il vacuo , accomodandole co i vertici di
queste cont o alle basi di quelle ; errore veramente gravissimo, ma però ta¬
le , che può scusarne un’altro in Aristotile , quando e’ disse, che i fanciulli
potevano esser Geometri ; perché se per meritar titolo di Geometra basta
sarei ne così poco , possono i fanciulli , e anco i bambini esser Mattematici.
Ma passiamo al quarto argomento , e veggiamo se in estò il Sig. Colombo fi
mostra punto migliore Geometra , che neU’antecedente Quarto > i corpi continui fono tali , ec.

Io voglio tralasciare in questo silogismo un’errore ( come minimo ) non so
s’io lo debba dire di Logica , o di memoria , o pure d’amendue insieme; ed
è , che chi bene lo considererà,lo troverà estere un silogismo d’una proposi¬
zione sola, nella quale il Sig. Colombo si va diffondendo , e allargando tan¬
to , che sì smarrisce , ne arriva alla minor proposizione , non che alla conclu¬
sione . Fingendosi dunque un’altro sin toma de’ corpi continui differente dalî’alrro posto nel principio di questo particolare discorso , dice : i corpi con¬
tinui esser tali , che non si può muovere di quelli una parte , che non se ne
muova molto , o tutto secondo la durezza , o stuffibilità del corpo ( dal che
primieramente per necessaria conseguenza s’inferisce , che quel corpo , del
quale si po effe muovere una parte loia , senza muoverne altre , non sia con¬
tinuo , ma discreto in dottrina del Sig Colombo . ) Ora da queste parole fi
scorge primieramente , che il Sig Colombo s' immagina di poter prendere
nel continuo una parte sola, e anco molte ; cosa non intesa fin’ora da ve¬
run Mattematico , ne credo anche filosofo di qualche intelligenza ; x quali,
in-
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intendendo come il continuo è divisibile in parti sempre divisibili , comprendono in consequenza non si potere di esso prendere una parte , che in¬
sieme non se ne prendanoinnumerabili : ma se questo è vero , come è veris¬
simi , e noto ad ogni tenue discorso , il dire il Sig. Colombo , che del con¬
tinuo non se ne può muovere una parte , che non se ne muovano molte , è il
medesimo , che dire ; che del continuo non si poslono muovere parti innu¬
merabili , che non se ne muovano molte , poiché non e nel continuo parte
alcuna , che non ne contenga innumerabili ; si aspetterà dunque , che egli in¬
segni il modo di poter prendere del corpo continuo una parte sola . In ol¬
tre conceduto al Sig. Colombo , che si possa d’un continuo prendere una
ne
parte loia , e che egli intenda , che al moto di quella necessariamente se
muovano molte fuori di quelle , che in lei fi contengono , esaminiamo il re¬
sto delle sue consequenze . Egli ammette essere alcuni continui , de' quali
al moto di una parte se ne muovono per necessità molte ; e altri , che al mo¬
to di una parte si muove necessariamente il tutto : ora io piglio uno de’pri¬
mi continui , il quale sia a . b. del quale mossa una parte fola , come per
esempio la b. se ne muovano ne¬
cessariamente molte , come v. gr.
le c. d. e. restando immobile l’a3? : E iD iti :
vanzo A- F. perché dunque al mo¬
vimento di u. si muovono necefsariamente le c, d, e, ma non più , adunque è possibile muovere la parte E.
senza , che si muova il resto f . a. le dunque si segheranno via le parti d,c,is,
si potrà del rimanente E. f . a . muovere la parte b. senza , che si muova il
rimanente f . a . ma quel corpo ( per dottrina del Sig. Colombo ) del quale si
può muovere una parte sola , lènza , che si muovano l’altre,è discontinuato,
adu : que il corpo a . f . e. è discontinuo , e non continuo ; cosa , che è con¬
tro all’assunto , che fu , che tutto il corpo a . b. suste continuo . Bisogna
dunque , che il Sig. Colombo trovi altre proprietà del continuo , per ben
distinguerlo dal contiguo ; ma posto anco , che tanto quello , quanto que¬
sto fossero aggregati di parti quante , e determinate , come bisogna , che. il
Sig. Colombo si abbia immaginato , poiché ha creduto potersi del continuo
prendere una parte sola, lenza prenderne molte ; e posto ancora , che il con¬
tinuo disse risse solamente dal contiguo , perché le parti di questo sofferai
staccate , e di quello attaccate insieme, ond’egli abbia stimato potersi nelÉ
aggregato di contigui muovere una parte senza muoverne altre , ma non già
nel continuo ; non però dimostr’egli cosa veruna contro la discontinuità dell’acqua ; e l’elperienze , ch’e’ produce sono fuori del proposito , e male in¬
tese , e peggio applicate ; imperocché se bene v. gr . d’un monte di miglio,
che è un’aggregato di parti discontinu3te , se ne può muovere un sol grano
lenza muoverne altri , ciò non si farà , operando inconsideratamente , con
buttarvi dentro v. gr . una pietra , o agitarvi un bastone , perché in questa
guisa si muoveranno , oltre a' grani tocchi dal sasso, o dal legno , moltissimi
altri , e vi si farà grand ’agitazione , e perturbazione di parti ; ma chi vorrà
muovere un sol grano , bilognerà , che con un piccolo stile ne tocchi un so¬
lo , e con gran diligenza lo spinga da una parte , e tanto maggiore squisi¬
tezza vi bisognerà , quanto i corpuscoli componenti saranno più sottili ; onà >0 credo , che con gran fatica , anco il Sig.Colombo stellò , potrebbe an¬
dare separando l’uno dall’altro , muovendone un solo per volta , ì grani del
cmabro , e dell’azurro finissimo: veggafi dunque quanto è van», e 'fuori del
caso
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caso l’efperienza del Sig. Colombo per provare la continuità dell’acqua / col
toc¬
gettarvi dentro una pietra , e osservare , che al moto delle prime, parti
bisognava
prova
tal
di
servirsi
che dal sasso, se ne muove altre ; s’e’ voleva
prima , eh'e' ci insegnasse a determinare le parti délPacqua , sicché noi ta¬
ci desse strumen¬
pe sii mo pigliare una sola >senza prenderne molte , e che poi
ti così lottili , e maniera d’operare così diligente , che noi potessimo muo¬
vere una di dette parti , al cui moto ci si facesse poi manifesto , 'che di ne¬
cessità molt ’altre si muovessero ; ma in tale operazione , quando fare si po¬
teste , credo , che l’esperienza mostrerebbe il contrario di quello , che il Sig.
Colombo si pensa , perché , siccome in un monte di sottilissima polvere si
molte parti¬
vede un leggiero venticello andarne superficialmente ilevando
celle , lasciando l’altre immote , così crederò io , che medesimi venti va¬
dano portando via colli loro sottilissimi aliti le supreme partitole dell’acqua d’un panno , o d’una pietra bagnata , o dall’acqua contenuta in un var
che re¬
so , non movendo altre parti , che le sole, che si separano da quelle , più
esoperazione
e
,
sottili
più
strumenti
ancora
volessimo
noi
stano ; e se
dili¬
quanta
con
quisita , direi , che guardassimo i raggi del Sole , osservando
genza vanno separando le supreme , e minime partitole deista equa , le quali
tiall’esalazione ascendente vengono sublimare ; ed estendo ridotte torse ne’
primi corpicellr componenti , sono a noi invisibili a una , a una , e bolo ci si
che noi chiamiamo
manifestano moltissime insieme , sotto specie di quello , poi
vento gagliardo
vapore , o nebbia , o nuvole , o fumi , o cose tali . Che
, e ciò non
polverizata
e
,
discontinua
,
rappresenti
sollevi {'arena * e ce la
che
faccia nell’onde del mare , le quali ritengono le parti delì’acqua unitee’, cre¬
come
,
avviene
non
ciò
,
Colombo
Sig.
è un’altra dell ’esperienze del
dalstest’er loro
de , perché le parti dell’acqua sieno continue , anzi procede
piccole , che
tanto
e
,
tanto
,
tanto
esser
dall’
e
,
sommamente disccntinuate
separarle , e
per
commossa
dell’aria
pamcole
le
entrare
possono
non
tra esse
, e le altre
sollevarle in profondità , ma solo va portando via le isuperficiali
sono
’aiena
dell
!
gian
perché
ma
;
forza
immensa
sua
colla
commovendo
mi¬
tanto grandi , che tra essi non solamente possono penetrare le particele
quin¬
,
asciutta
è
ella
mentre
,
sono
nime dell’aria ; ma continuamente vene
si
di è , che i cavalloni ( per usare il termine del Sig. Colombo ) dell ’acqua
com¬
si
dell’arena
quei
ma
,
commuovono solamente , e non si distolvono
muovono , e distolvono ne’ loro primi grani componenti . Mette in questo
luogo alcune interrogazioni il Sig- Colombo domandando che altro possa
cagionare stondeggiare di quelli arginetti bistondi intorno alstafficella, se non
la corpulenza dell’acqua ; domanda anco , che simile effetto se li mostri ne’
tut¬
corpi , che non fono continui : ma s’io avessi a mostrargli , e insegnargliquest*
di
fine
a
mai
verrei
non
,
intende
non
e
,
to quello , ciste' non vede
opera : pure non voglio restare per questa volta di avvertirlo d’un trapasso,
la
ciste' fa nella prima delle due interrogazioni , dove dovendo concludere
corpulen¬
la
cambio
quel
in
conclude
ne
,
dell’acqua
parti
delle
continuità
za ; quasi , che i corpi discontinui manchino di corpulenza , e che avere cor¬
inten¬
pulenza sia altro , che esser corpo : ma rispondendo al tuo intrinseco
veramente
to , dico primieramente essere verissimo , che i corpi , che fossero
continui avrebbono le parti attaccate insieme , anzi quando e’ volesse anco,
che le sosterò attaccate in maniera , che per modo alcuno non si potessero
separare > forse il Sig. Galileo glie stammetterebbe , ma non vale già il con¬
verso di tal proposizione ; che tutti i corpi , le cui parti stanno congiunte,
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sicché non si separino senza violenza , sieno di necessità continui , come di so¬
pra ho mostrato . E quando nell’altra interrogazione il Sig. Colombo do¬
manda , che se gli mostri un tale effetto , cioè , d’avere le parti coerenti in
un corpo , che non sia continuo , senza molto dilungarsi gli dico , che guar¬
di i medesimi arginetti dell’acq'ua , i quali si sostengono , e sono d’un corpo
discontinuo , non avendo egli , ne altri per ancora provato , l’acqua esser
continua ; non vi accorgete Sig. Colombo quanto frequentemente incorrete
negli errori di supporre quello , che è in questione.
Voi ne moflrate Vesperienza ec.

Seguita il Sig- Colombo di voler convincere il Sig. Galileo coll’esperienza addotta , benché in altro proposito , da lui medesimo , e produce una co¬
lonna , che si tuffi successivamente in un vivaio , dove quando si partono dal
luogo , nel quale entra la colonna , quelle parti d’acqua , che occupavano
quello spazio , successivamente tutte le altre si mutano ; il che non furiano
le il corpo non suste continuo , ma di parti disgregate , e divise ( dice egli)
del tutto conte l’arena , e la farina ammassata. Dato , e non conceduto tut¬
to questo discorso , io non veggo , che il Sig. Colombo mi provaste altro,
se non , che l’acqua non fa l’isteffo effetto nel porvi dentro un solido , che
fa l’arena , o la farina , ma , che perciò , e’ posta inferire ; adunque l’acqua
non ha le parti discrete , non segue altramente , se prima e’ non mi prova,
che tutti i corpi dif’consinuati , nel mettervi dentro un solido facciano il me¬
desimo , che farcita , e la farina ; dove io per sua intelligenza I’avvertifco »
che diversi aggregati di parti discrete fanno diversi effetti nel mettervi den¬
tro un solido , secondo , che dette pa ti saranno di questa , o di quella figu¬
ra ; di superficie aspra , o tersa ; di peso maggiore , o minore . Se il vivaio
foste pieno di globetti , meglio vi sommergerebbe un solido , che se suste
pieno di dadi , perché quelli sfuggendo rifaiterebbono sopra facilmente , e
questi con gran difficoltà ; più facilmente cederebbe la crusca , che se sude¬
rò scaglie di ferro ; estendo quella meno grave di questa , ma se i globetti
suste to di perfettissima figura sferica , e esq nifi ta mente lisci , ne più gravi in
ifpecie del sol do , che vi si doveste porre ; speditissimamente cederebbero,
e di più nel cavarne fuori il solido tornerebbono a lpianarsi egualmente sen¬
za lasciar cavità veruna , il che non faranno altre figure angolari , e scabro¬
se : perché dunque io trovo al Sig. Colombo un’aggregato di parti discontinuate , che cede facilmente aU’immersione d’un solido , e scorre pronta¬
mente a riempire lo spazio , può molto bene credere , che l’acqua ancora
Està posta estere un simile. Mi meraviglio bene sommamente , ch’e’ foggimi»
ga per levare ( come e' dice ) ('occasione del sottilizare [ e’ ha ben cagione
di sfuggire il sottilizare , perché le prove sue non averanno mai per mio
credere apparenza di concludenti se non dove con poca sottigliezza si filo¬
sofaste] soggiunga dico , che la rena , cavatone la colonna non fa sestetto
dell ’acqua , perché le parti di questa tornano a riempire il luogo , e resta
tutta la superficie piana , ma non già le parti di quella , anzi ne cade una
parte , e non finisce di riempirvi ; maravigliomi dico , come il Sig Colombo
E presto contradica a se medesimo , 0 per dir meglio , voglia , che I’istestb
accidente serva per provare egualmente conclusioni contrarie . Dieci versi
di sopra , dal sostenersi, che fanno gliarginetti dell ’acqua , ne ha argomenta¬
ta la sua continuità , e ha creduto , che un tale effetto non possa aver luo¬
go in un corpo discontinuato ; e ora dal veder l’isteffo effetto negli argini
della rena , cioè , che si sostengono senza scorrere a riempire Io lpazio tra¬
mesto S
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messo, e che quelli dell’acqua non si sostengono , n’inferisce parimente î’acqua esser continua , e non come l’arena : tal che il suo discorso ridotto al
netto cammina così -, perché gli arginetti dell’acqua fi sostengono l’acqua è
continua : e in oltre perché gli arginetti dell’acqua non si sostengono , come

?ue
uei premesse,
della rena,
continua
:doveva
dove, proceder
che per maneggiar
le
e peròl’acquà
esperienze ; ilè discorso
così . Se glibene
argini
delPacqua , perché si sostengono sosterò argomento di continuità , moltopiù
continua sarebbe la rena , che più si sostiene , ma perché la rena di certo è
disctintinnata , adunque il sostenersi dell’acqua può stare colla discontinuità
delle sue parti . Bisogna dunque al Sig. Colombo scoprire altri particolari
nell ’acqua , e altri in un’aggregato di parti sicuramente disgiunte , se vuol
produrre ragioni almeno apparenti per la sua conclusione.
Non possono

in

modo alcuno

ec .

Passa ad un’altra considerazione , e dice , che i corpi siusiîbili toccando
altri corpi della natura loro non possono in modo alcuno stare separati , co¬
me i corpi solidi , ma si mescolano , e si uniscono se non vi sono qualità re¬
pudianti , per qualche accidente , ec . Qui se li potrebbe concedere tutto il
discorso , perché , primieramente non inferisce nulla assolutamente essendo
non un silogismo, ma una sola proposizione independente dalle cose ante¬
cedenti , e senza connessione alcuna colle seguenti : ond’ella resta sospesa,e
vana . Secondariamente quando bene altri si contentasse di prenderla così in
aria , non troverà in lei cosa alcuna attenente al proposito di che si tratta;
avvengachè , in vece di provare , che l’acqua sia un continuo , propone so¬
lamente lei , come flessibile, mescolarsi con gli altri fluidi della natura sua;
proprietà , che non compete a' corpi sodi . E finalmente se tal discorso fi
considera con attenzione , cavandone quello più di sostanza, che trarre se
ne possa, si troverà concludere tutto l’opposito di quello , che era in mente
del suo autore ; dico stando anco dentro a’ termini della sua medesima dot¬
trina . E prima io non credo , che il Sig. Colombo sia per mettere difficultà
nel concedere , la continuità essere assai meno dubbiosa ne' corpi solidi , e
duri , come sono i metalli , le pietre , le gemme , e simili,che ne’ fluidi , co¬
me l’acqua , l'aria , ec . e massime, se riguarderà la sua prima definizione,
che fu , che il corpo continuo era tale , che di eflo non si poteva muovere
una parte , che non se ne movessero molte , o tutte ; e a tutti gli uomini cre¬
do , che sia manifesto , che v. gr . al moto di una parte di un diamante , fi
muoverà il tutto , se bene suste grande come una montagna , il che non se¬
guirebbe con tanta necessità, e evidenza in altrettant ’acqua , o aria , delia
quale se ne può muovere qualche parte senza muovere il tutto : ora stante
questo , e posto di più per vero , quello , che al presente egli scrive ; cioè,
che i corpi sodi [ li quali già in dottrina sua sono sicuramente di parti continuatissime ] tocchinsi quanto si vogliano non per questo si mescolano , ne
Sviliscono , e che per l’opposito i flussibilinon possono in modo alcuno toc¬
carsi senza mescolarsi, e unirsi , si potrà di tali proposizioni formare contro
al Sig. Colombo tale argomento . Quei corpi,li quali indubitabilmente sono
continui , toccandosi non si mescolano , ne «'uniscono , ma i corpi flussibiii,
come l’acqua , toccandosi necessariamente si mescolano , e s’uniscono , adun¬
que il necessariamente mescolarsi, e unirsi de’ corpi fluidi molto più proba¬
bilmente arguisce in loro la discontinuità , chela continuità . Or quali, irri¬
sioni avreste voi Sig. Colombo tifate verso il Sig- Galileo se mai vi suste ac¬
caduto il ritorcergli contro in simil guisa alcuno de’ suoi argomenti ? Ma io
altre
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altre colè considero in tal discorso : e prima voi stesso vi scoprite , e mani¬
, che i corpi fluffifestate manchevole nel vostro argomentare , mentre dite
non
bili , toccandone altri della natura loro , non possono in modo alcuno
qual¬
per
,
rspugnanti
qualità
fono
vi
non
mescolarsi , e poi soggiugnete : Se però

qualità potrebche accidente; dal che «'inserisce , che , quando vi fossero tali

potrefabono non mescolarsi , e se questo è : cioè , che mediante tali qualità non
me¬
possono
modo
qualche
in
che
,
è
cosa
chiara
,
mescolarsi
bono non
mo¬
in
mescolarsi
non
possono
scolarsi , come dunque dite avanti , che non manifestamente falsiffimo, per¬
do alcuno ? In oltre questo , che voi dite è
lo tocca , ne punto si
ché il vin rosso messo con diligenza sopra il biancorossezza
, e bianchezza
questa
aveste
voi
sorta
per
se
ma
;
mescola con lui
mescolamen¬
il
proibente
e
,
accidente
per
repugnanti
qualità
per di quelle
, e qua¬
essenza
medesima
della
fossero
to , e voleste , che tali corpi flessibili
po¬
dirò
vi
e
,
d'acqua
bicchiere
mezzo
un
proporrò
vi
io
,
lità per appunto
con
mescolarsi
senza
tersi sopra quella aggiugnerne altra , la quale toccherà
tocc’
non
,
vaso
un
in
è
che
,
’acqua
metàdell
la
,
fatture
altre
lei ; ma senza
ella l’altra metà senza mescolarsi seco ? non credo però , che voi crediate,
per maggiore
che ella stia in un continuo rimescolamento . Ma più vi dicoinsieme
uno su¬
congiunti
vetro
di
vasi
due
fare
possono
si
che
intelligenza ,
largo,
molto
non
canaletto
un
periore assalirò , li quali communichino per
vin
di
o
,
acqua
d'
sopra
di
quello
e
,
rollò
vin
di
empirà
e se l’ìnferiore si
supe¬
equa
sa
o
,
bianco
il
calare
e
bianco , si vedrà il vin rosso ascendere ,
, e mescolarsi ; e
riore , e passare l’uno per Paltro liquore senza confondersi
, ma
mescolamento
il
fare
per
bastare
non
in somma vedremo il solo contatto
con¬
ben
chi
che
,
dirò
più
E
.
commozione
e
,
bisognarvi qualche agitazione
sidera questo mescolamento , credo , che da esso trarrà più presto coniettura
per soppe¬
di discontinuazione delle parti de' corpi , che si mescolano , che
molto
alcuno
ancorché
,
insieme
solidi
corpi
due
metterò
io
si to , perché se
si
medesimi
i
se
ma
;
gli commovesse, e agitasse, mai non si mescoìerebbono
e ,
confonderebbono
si
agevolmente
dividessero in molte parti , queste più
ciò , se in
ci apparirebbono mescolarsi, e finalmente molto più farebbono
si
sottilissima polvere si risolvessero ; che è quanto a dire , che sommamente
assai
,
commosso
e
,
agitate
discontinuassero ; ora perché le parti de i fluidi
ragionevol¬
prontamente si confondono , e mescolano , quindi è , cheiomolto
mi saprei mai
non
veramente
e
:
stimare
cleono
si
discontinuatiffîmi
mente
continuine ! congiugnersi
immaginare , come , e perché due corpi veramente
bene senza
si dovessero , o potessero mescolare insieme, e confondersi ; ma
disconti¬
corpi
tra’
mescolamento
il
niuna repugtianza intendo potersi fare
innumerabili.
minime
parti
in
dissoluti
nua ti , e
Ma non fi vede questo anche ne' miflt ec.
Qui passa i! Sig. Colombo a voler dimostrare , che anco ne’ misti -,siAltrovi
Cor¬
Una continuità di parti , benché composti di nature contrarie , e dice
, che voi di¬
po umano , e tutti gì ’altri corpi dogi’animali non fono continui ? Domine
so a che
non
Io
ec.
,
tutto
dal
separate
partì
le
fieno
che
ciate [Seguita egli ]
dicendo,
,
artifizio
terzo
suo
al
proposito faccia si gran trapasso ; conforme
mi è
questa
veramente
e
;
continui
corpi
fieno
che gli uomini , e gli animali

giunta la più nuova , e inaspettata proposta del mondo ; perché conceduta¬
sola si disputa , sia
gliele anche , non però seguita , che l’acqua , della ,quale
e tutte le
Un continuo ; e posso concedergli , che gli uomini e gli animali ,
piena risé.
per
basterebbe
tanto
e
;
sacqua
altre cose sieno continue , eccetto
poFf
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posta in questo luogo ; ma non voglio restare d’avvertirlo d’altri errori,
ch ’e’ commette . E prima egli medesimo riprova se stesso, per non si ricor¬
dare di ciò , che poco avanti aveva scritto : disse di sopra , circonscrivendo
il corpo continuo ; quello esser tale , che di eflo non se ne poteva muovere
una parte , senza , che se ne muovessero molte , o tutte ; dal che , come no¬
tai , per necessaria conseguenza , nella sua dottrina ne seguita , che quel cor¬
po del quale se ne potesse muovere una parte senza muoverne molte , o tut¬
te , non suste un continuo , ma discreto ; ora stante questa determinazione,
dico al Sig. Colombo , che io posso muovere un dito di un uomo , un oc¬
chio , un orecchio , un capello , il sangue , il fiele , la milza , e altre parti une,
senza muoverne altre ; adunque per la sua medesima dottrina , a l’uomo non
è un contìnuo , o egli imperfettamente ha circonscritro està continuo ; e se
forse e’ dicesse, che queste non sono parti une , ma che ciascheduna ne con¬
tiene molte , toccherà a lui a dichiarare quali sono le parti une , e a mostra¬
re , che elle non si possono muovere sole . Seguita di maravigliarsi , che al¬
tri volesse dire , che Tuomo avesse le parti separate dal tutto , e che esso
non suste un uomo , ma una massa di più corpi . Prima tal maraviglia è su¬
perflua , non avendo il Sig. Galileo detto mai , che l’uomo non sia uno , ne
continuo ; di più io non so, come il Sig. Colombo possa non concedere,che
almeno il sàngue , gli altri umori , e gli spiriti non sieno divisi da 1 vasi, che
gli contengono , ne vedo. appresso perche l’uomo non possa esser uno, esten¬
do composto di alcune parti contigue solamente ; in quel modo , che le par¬
tì , che formano un’oriuoloV e che concorrono con diversi movimenti a un
movimento solo primieramente inteso , sono tra di loro solamente contigue ;,
e tali è necessario, che sieno , dovendo fare tanti moti differenti , non po¬
tendo un vero continuo esser capace d’altro , che d’un moto solo : anzi è
necessario , che la carne tutta , siccome anco l'esperienza stessa ci mostra , sia
diversi aggregati d’ innumerabili filamenti per differenti versi ordinati ; al¬
tramente non fi potrebbono fare i movimenti vari , che si fanno ; perché nel
corpo , che suste veramente continuo non cade distinzione di positura di
parti , e come questa non vi suste, un muscolo non potrebbe tirar più per
questo verso , che per quello , onde , o non si farebbe moto alcuno , o inordinatistìmo, e senza alcuna prescrizione ; in oltre la continua traspirazione,,
e il ricorso , che fanno gli spiriti più sottili per tutte le parti , argomentano
una somma discontinua rione nella sostanza , non si potendo intendere , come
un corpo continuo possa penetrare un altro continuo : e in somma se il SigColombo non m’aveffe con sue maniere di discorrere messo in dubitazione,
io avrei sempre tenuto per fermo , che un'uomo non potesse mai esser tal¬
mente continuo , che in lui niente fosse di discreto . Da questi argomenti
conclude il Sig. Colombo la continuità dell’acqua . e volto al Sig. Galileo,
dice : Siate voi ancora chiaro, che sacqua sta un corpo continuo, e che le sue parti
fieno unite, , e non separate , e ammassate come la renai" Ma di qual valore sieno-

tali sue prove credo omai , che possa esser noto da quanto ho detto.
Seguita a scrivere , In conseguenza della continuità ec.
Qui conforme al resto argomenta il Sig. Colombo a rovescio di quello,
che dovrebbe/ponendo , che la viscosità nell’acqua necessariamente conse¬
guiti alla continuità , dove il porla è assolutamente superfluo-, ne v’ha ella»
che far nulla ; perché il corpo , che false veramente continuo , non ha bisogno di vilco , o colla , che tenga unite le sue parti ; ma bene con ragione si
può domandare, -qual sia il vilco , che tiene attaccate le parti dì un aggre¬
gato
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gato discreto ; e così ragionevolmente domanderà alcuno qual sia il glutine*
che tiene attaccate le parti di una tavola commelsa di mille pezzetti di
marmi ; ma il ricercare tal viscosità in un sol pezzo di marmo , che forse se¬
condo il Sig. Colombo è un corpo solo continuato , sarebbe bene gran sem¬
plicità : e però se l’acqua è un continuo non si ricerca in lei viscosità alcu¬
na : non viene dunque in verun conto la viscosità in conseguenza della con¬
tinuità ; oltre che , io non so quanto bene in dottrina Peripatetica fi possano
a i corpi semplici , e primi attribuire altre qualità , che le prime ; però se il
Sig. Colombo fosse quale e’ pretende di persuadere , cioè filosofo Peripate¬
tico , doveva pensare , che la viscosità , come qualità non prima , non pud
compererò a’ corpi semplici . Quanto poi al quesito , che e’ fa ; d' onde nasca,
non voglio per adesso
.
che ì corpi misti fi tengono uniti , e attaccati insiemeIo
mettermi a determinare questo Problema , il quale io stimo esser molto più
difficile di quello , che lo reputi il Sig. Colombo , ma dirò bene , che l'at¬
tribuirlo alla viscosità dell’acqua nella maniera , che egli fa , e per gl'indizi*
che e’ n’adduce , non mi pare , che concluda cosa alcuna ; perché con al¬
trettante , e più confetture , e elperienze si concluderà tutto il contrario.
Egli dice , che questo attaccamento non può venire dalla terra , perché es¬
sendo arida , non ha viscosità , ne unione , e però non può darla ad altri , e
però conclude nascere dall’acqua . Ora io fermandomi su questa regola ad¬
dotta dal Sig. Colombo , che altri non possa dare quello , che non ha per
se ; dico , che parimente conviene , che di necessità segua , che dando altri
di quello , che ha , non ne possa dare più , che egli stesso, ne possiede;
perché se ne desse più , verrebbe in conseguenza a dare quello , che e’ non
aveva ; il che sarebbe contro alla regola : se dunque nel misto la terra non
apporta tenacità alcuna , non ne avendo per se , ma tutto viene dall’acqua,
adunque , 0 bisogna dire , che l’acqua contro alla regola , dia quello , che
non ha , o che ella sia più viscosa , e tenace di tutti i misti , il che è tanto
falso , quanto , che si vede in infiniti misti una viscosità , e tenacità di parti
meglio dire
grandissima, e nell’acqua si disputa se ve ne sia punto ; anzi perchi
di fermo
è manifesto non ve n’essere tanta , che sia sensibile. In oltre
qua¬
colla
,
tenacità
la
dependa
dall’acqua
che
,
credere
a
discorso s’indurrà
le le parti della terra sottaceano insieme, vedendo noi per esperienza , che
le medesime parti molto più fissamente si tengono dopo che , seccandosi la
terra , il Sole ne averà estratta l’acqua ? Ma più fé noi considereremo quali
effetti cagionerà il fuoco nella medesima massa di terra rasciugata , osser¬
vando come prima egli raddoppia la tenacità , poi gilè l’accresce ancora
eguale a quella delle piètre , e finalmente la vetrifica , chi non dirà esser
forza ( stante la proposta regola ) che il fuoco sia mille volte più viscoso
dell’acqua conferendo egli una tanta consistenza, e tenacità di parti ? tutta¬
via io non credo , che il Sig. Colombo lo reputi tale . Voglio per tanto in¬
ferire , che egli è molto lontano dal ben filosofare circa questa materia dif¬
ficilissima mentre va fondandosi sopra tali regole , ed osservazioni , dalle
quali ( se altrimenti non vengono maneggiate ) non si trarrà altro , che con¬
fusione , mostrandosi piene di contrarietà . Eccovi , che l’acqua ammollisce,
e dissolve molte gomme , come l’ arabica , e altre di diversi alberi , e (fla¬
granti ; ma un simile effetto fa il fuoco nella cera , nella pece , nel mastice »
e in cento altri bitumi , l’ olio mescolato con la cera gli scema,la .viscosità,
mìa aggiunto alla pece greca glie l’accresce fuori di modo : il fuoco induri¬
il fuoco dissolve quella massa
sce il pane , e I acqua ly dissolve, ali’incontro
di
Ff 2
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di gesso, che poco innanzi con l’acqua s’ era impastato , e ridotto duro co¬
me una pietra . Quante ragie , colle , e bitumi ci fono , che sentendo ogni
picciola umidità mai non attaccano , ma vi bisogna il fuoco ? come dunque
ne’misti la viscosità non viene se non dall’acqna ? anzi i legni , che sono at¬
taccati con la colla , sentendo l’umidità si staccano : or veggasi ciò che fa¬
ranno le parti dell’acqua , che non sono mai lenza Tumido . E per levare al
Sig. Colombo , Toccasione di moltiplicare gli errori con 1’ introdurre qual¬
che distinzione di per modum recipientis, ire. consideri il zucchero , e altre
materie , che si dissolvono dall’acqua , e anco dal fuoco . Dice il Sig. Co¬
lombo , che racqua da tanta tenacità alla farina , che s’ attacca , e divie¬
ne come colla ; ma donde sa egli , che non sia più presto la farina , che
stia la viscosità dell' acqua ? anzi questo ha per avventura più del verisi¬
mile , perché questa , che è seconda qualità , con più ragione fi può credere,
che risegga nella farina , come corpo misto , che nel semplice elemento deli*
acqua , e di più Tesperienza ci mostrerà le parti della farina non esser me¬
no coerenti , che quelle dell’acqua , perché io credo , che un uomo più fa¬
cilmente camminerà per l’acqua standovi dentro sino alla gola , che se steste
nella farina . Ne occorre , che il Sig. Colombo , apporti in contrario l’espe¬
rienza delle parti dell’acqua , che si sostengono , come si vede nelle goccio¬
le , perché per sostenersi così non ci è bisogno di viscosità , bastando il sem¬
plice toccamento esquîsito , come appare in molte falde di vetro ben piane,
e terse , le quali tutte si sostengono col semplice toccarsi : anzi veggasi quan¬
to sia debole nelPacqua questa virtù , per la quale le sue parti si sostengo¬
no che non se ne potendo sostenere in figura di gocciola se non picciolistifìma quantità , come se gli comincierà a aggiugnere della farina , le gocciole si
potranno reggere assai maggiori : tale che con molta farina si reggeranno
moli grandissime di pasta, le cui parti resteranno anco tanto più coerenti ,
quanto più si verrà scacciando l’ acqua tra esse contenuta . Non si può dun¬
que dire questa tenacità riseder più nel!' acqua , che nella farina . Credo be¬
ne , che con molta più verità si possa dire , che il volere argomentare da si¬
mili esperienze , e col supporre per vera la regola del , nemo dat , è ’c. o del
propter quod unumquodque tale , ère. sia un perdimento di tempo ; perché quan¬
to ali’esperienze ci porranno , come ho detto in grandissime confusioni , e ci
ridurranno a quelle estreme miserie per rispondere alle opposizioni insolubi¬
li , di formarci strane chimere di umidi innati , e radicali [ a quali ricorre il
Sig. Colombo ] che eccitati dal fuoco con 1’ ajuto dell’umido dell’acqua ven¬
gono in superficie della farina , e in manifesto , e si congiungono con Tumi¬
do , estraneo , e partito poi Testraneo vi rimangano loro a farei ’ ufizio mede¬
simo di tenere congiunte le parti , il che non possono fare senza quel !' umi¬
do straneo , perché il fuoco abbrucerebbe la farina , non avendo ella umido
a bastanza per difendersi , ec. le quali fantasie , se fossero tanto vere , e di¬
mostrate , quanto sono con franchezza profferite , basterebhono per acqui¬
stare gran credito a loro ti trovatori . Qaanto poi alle regole credo , che ab¬
biano bisogno di tante limitazioni , che più sieno i casi eccettuati , che i com¬
presi sotto quelle . Lo stagno è metallo molto tenero , e pure mescolato
col rame gli da una durezza grandissima, L’ acciaio riceve estrema durezza
dal fuoco , e dall’ acqua insieme: anzi dalT aria ancora con la quale si tem¬
perano coltelli , e spade di tempera maravigliosa , movendo il coltello info¬
cato con gran velocità contro ali’aria . Lin canapo riceve dall’ umido gran
durezza , ed al caldo si ammollisce ; una corda ai minugia fa tutto il contra¬
rio ,
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rio . Posso dunque dire con ragione al Sig. Colombo , quello , che egli sen*
za ragione , dice al Sig. Galileo , alla Fac . zoz . Non concludono cosa alenino,
voftri sofìstici, efallaci argomenti.
a car. 56. ec.
Face. zo 5. Ricordatevi
Perché il Sig. Colombo ha tolto a impugnare il vero , e difendere il falso,
si ritorcerà con¬
quindi è , che ogni sua ragione , e ogni esperienza sempre o intende
di voler
Egli
.
proposito
dal
lontana
molto
tro di lui , o si mostrerà
produ¬
che
Io
per
,
acqua
dell'
parti
nelle
viscosità
e
,
continuità
la
provare
se¬
viene
dell’acqua
fuori
estratta
esser
nell’
ce l’ esperienza d’ una falda , che
che
,
accorge
s’
non
e
:
aderisce
gli
che
,
d’acqua
falda
altra
un’
guita da
egli stimi,
questa esperienza fa contrq di lui ; perche io non credo già si, eh’
un con¬
faccia
materia
d’altra
o
,
piombo
di
falda
della
che dell’ acqua , e
ma ss
;
toccantisi
che
,
loro
di
fra
tinuo , ne che tali due falde sieno altro
si sol¬
acqua
d’
parte
buona
che
,
fare
per
questo semplice toccamente basta
diffifare
dee
si
perché
,
attaccata
resti
gli
e
,
falda
detta
alla
levi dietro
particelle
delle
toccamente
cultà , e negare , che un simile, o più esquisito
che le si seguiti¬
minime dell ’acqua tra di loro posta essere bastante a fare , si
dee ciò revoca¬
meno
tanto
e
?
no , e che scambievolmente fi sostenghino
molte falde
veder
piace
ci
volta
re in dubbio quanto postiamo qualunque
semplice.
toccamente
simile
un
con
reggersi
sottili di vetro
Come anco dite a4.9 . ec.
do¬
Se il Signor Galileo , concede la resistenza alla divisione , la concede
,
quello
e
;
alcuna
divisione
fa
si
non
ve si ha da dividere , e non dove
Signor
il
pone
che
,
questo
di
opposito
1’
tutto
è
che da lui viene scritto
in¬
Colombo , il quale è forza , che non legga i periodi del Signor Galileo
che
,
paja
gli
quale
nel
passo
teri , e massime quando incontra qualche
quello contra a se stesso, o al vero , ma bisogna , eh’ e’ si fermi a mezzo
diletto pre¬
per non trovare le seguenti parole , che possono diminuirgli ,ileh’
e’creda ,
ancora
bisogna
e
;
so dall’ immaginato errore dell ’avversario
mi con¬
questo
(e
veramente
o
;
l’istesso
fare
per
sieno
lettori
che gli altri
sono
non
che
,
solamente
quelli
da
suona più ) egli si contenta d’ esser letto
Non
queste
sono
,
Galileo
Sig.
del
parole
le
,
trattato
’altro
mail
per vedere
di
tra
acqua
dell’
parti
le
abbino
che
,
occorre , che ricorriamo alla tenacità
se¬
e
,
distrazione
,
divisione
alla
resistano
e
,
loro , per la quale contrastino
) acciò pa¬
parazione ( fin qui vorrebbe , che si leggesse il Signor Colombo
alla
resistenza
la
e
,
tenacità
la
concedesse
resse , che il Signor Galileo
pa¬
le
ma
,
negata
ha
volte
l’altre
che
,
acqua
dell’
parti
nelle
divisione
repue
,
aderenza
tale
perché
,
sono
quali
le
,
role seguenti lo disturbano
gnanza alla divisione non vi è . E' dunque manifesto , eh’ e’ si serve del pri¬
mo artifizio.
E la farina per dare#»’ esempio ec.
Questo argomento della farina con l’ acqua fu prima del Sig-Papazzoniacome evanti loro AA. sebbene il Sig. Colombo , per avvilirlo,lo propone assai,
pa¬
muove
’ingegno
quell
di
parto
come
veramente
e
;
sempîo di donne
deb¬
essa
,
farina
là
rendo di prima fronte , che se l’acqua fa esser continua
vede , che da questo
ba estere molto più tale : Ma considerando meglio si di
sopra , si può pari¬
discorso
è
s’
diffusamente
come
,
argomentare
d’
modo
quei corpi , che
dissolve
acqua
I’
perché
;
mente concludere tutto il contrario
calcina ; anzi
di
pezzi
,
terra
di
zolle
,
biscotto
come
,
continui
fono tenuti
dissolvono in
si
,
coerentissime
tutti i corpi metallici , che pur fono di parti
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particole minutissime con liquidi , come acqua : sicché si potrebbe conclu¬
dere per la discontinuità delV acqua , ogni volta , che il modo d’ argomen rare del Sig. Papazzoni avesse avuto essicacia, dicendo ; quel corpo , che di¬
scontinua gli altri corpi , è discontinuo , Pacqua gli discontinua , adunque 1'
acqua è corpo discontinuo ; e sia con pace di quel Signore , al quale fu ri¬
sposto dal Sig. Galileo quanto bisognava , e conveniva ; e se il Sig. Colom¬
bo , fusse stato presente alla disputa , son sicuro , eh’ e’ non avrebbe avuto oc¬
casione di ridursi a questi termini di stampare atti , e parole di questo , e di
quello occorse in congressi particolari , e massime non v’ essendo egli interve¬
nuto , e in conseguenza non fendo sicuro di scrivere il vero ; e veramente io
credo , che in tutti i libri de’filosofi non s’ abbiano esempi di così fatti filofofamenti . Comprenda il giudizioso lettore da questo >e da simili altri luo¬
ghi , con quale effetto si sia messo questo autore a scrivere queste contradizioni . Che poi il Sig . Galileo , rispondesse a sufficienza al Sig. Papazzoni lo
potrà conietturare il Sig. Colombo , e ogni altro da queste cose , che ho scrit¬
te io , le quali io posso chiamare rigaglie d’ alcuni ragionamenti , che ho sen¬
titi in più volte incidentemente fare al Sig. Galileo , e fon sicuro , che quan¬
do e’ si metteste a trattare ex professo questo argomento , avrebbe da dire mol¬
to più.
Imperocché fi risponde , che è l 'umìdo ec.

Di questo umido radicale , che viene in superficie , e in manifesto,nonsò
che altro dire » solo , che avrei desiderato , che il Sig. Colombo spiegaste in
che corpo , ò parte di corpo è quella superficie , dove Tumido viene,e co¬
me egli se n’ avvede , e come viene in manifesto ; moltitudine di conclusioni
tutte ignotissime; come quelle , che sono remotissime , e dal senso , e dalla
ragione ; ne per mio credere hanno altra resistenza , che la chimera , che al¬
tri si figura : modi d’ argomentare , che se avessero alcuna efficacia , sa ria fa¬
cilissima cosa il provare qualsivoglia mostruosa stravaganza ; se dunque il Sig.
Colombo , non ne fa altra prova , dirò , che il dubbio risoluto con discorso
non intelligibile resta molto più intrigato , che sciolto . L’esempio dell’ ar¬
gento fuso non dichiara nulla , anzi riduce sempre a concetti , e conclusioni
molto più astruse,
Face. 306 . Aggiungo , che tutti ì carpi , che fi difendono ec.

Che tutti i corpi , che si distendono , e sono flussihili, e sieno continui , e
viscosi , non solamente non dee estere supposto per vero , e noto , ma ha
tanto maggiore bisogno di prova , quanto molte esperienze ci mostrano il con¬
trario • Moltissime polveri finissime, si distendono , e sono flussihili , come
v . g . quelle degli orivoli , ne però sono un corpo continuo , ne viscoso . In
oltre se ali’ esser continuo , e viscoso ne viene in conseguenza , che tutte le
parti seguitino le prime , che si muovono , e si dilatano , come qui scrive il
Sig . Colombo , adunque i corpi » de’quali le prime parti , che si muovono,
e si dilatano , non sono seguite da tutte Taltre , non saranno ne continui »
ne viscosi ; ma tale appunto è Pacqua : perche se da un vaso d’ acqua io
ne solleverò una particella , tuffandovi prima un dito , e poi tirandolo suo¬
ra , e lentamente alzandolo tutte P altre parti non seguono altrimenti quel¬
la , che aderisce al dito , ma Pabbandonano ; e quello , che più importa ,
« dee essere considerato , non tutta Pacqua si separa dai dito , ma glie¬
ne resta attaccata una parte ; onde si scorge » che più facilmente si sepa¬
rano le parti dell’ acqua l’una dall’altra , e meno stanno attaccate fra di lo¬
ro , che al dito , o ad altro corpo , e perche non si può dire , che dell’
acqua ,
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meati , per î quali possa penetrare !' aria , o altro corpo cadente ; quale è
îl toccamento di due specchi , o della foglia , che a essi s’attacca
: e ri¬
flessa tenacità si trova tra le particelle de i corpi , le quali fono di tanto
estrema picciolezza , che non ammettono tra di loro l’ingresso dell’ aria,
o dell’ acqua , ec. e tali si dee credere , che sieno le particelle compo¬
nenti i metalli le quali , ne dall’aria , ne dall’acqua comune , vengono dis¬
solute , ma si bene stagliatomi sottilissimi del fuoco , o di qualche altro cor¬
po , che sia di parti tanto sottili , che possa penetrare tra i pori di essi me¬
talli .
Quelle lolle , che ì fanciulli chiamano sonagli ec.

Il STg. Colombo ha impresso nella fantasia , come di sopra ho detto , che
i corpi tutti , che stanno attaccati insieme sieno continui , e per quello , che
io mi immagino , egli non ha mai posto cura alle tante esperienze , che ci
mostrano infinite materie col solo toccamento restare saldissimamente attac¬
cate , tal che dal saldo congiugnimento non si può in modo alcuno conclu¬
dere continuità tra le parti congiunte . Basta a tenere due corpi attaccati,
che tra le loro superficie non resti aria , ne altra materia distraibile , ne mea¬
ti , per li quali ella vi possa penetrare , perché tramettendovifi , e restando
aditi patenti da potervene succedere altra , secondo , che due corpi solidi si
vanno separando , e allontanandosi , non si lente resistenza alcuna nella sepa¬
razione ; ora io dico , che per fare , che Paria, - che ascende per l’acqua in
figura di porzione di sfera , nel sormontare sopra il livello di essa, si levi,
come diciamo , in capo un sottilissimo velo d’acqua , basta , che i minimi, e
primi corpuscoli componenti essa acqua , sieno così piccioli ; e di figure ta¬
li , che i meati , che restano tra di loro , per la loro angustia , e picciolezza
fieno incapaci de’ corpuscoli dell’aria ; perlochè toccandosi restano
attacca¬
ti , ne si potendo tra loro frammettere Paria non vi è , chi gli separi ; e in
-cotal guisa resterebbono lungo tempo , se Pesalazioni ignee,e molto più sot¬
tili delParia ascendendo continuamente , non passassero pel velo dì esse
bolle , e lo dissolvessero , sublimando , e portando via parte de i corpicelli
dell ’acqua ; perché mostrandoci la continua esperienza , che Pacqua de’ vasi
scoperti , e più sensibilmente de’ panni bagnati se ne va ascendendo , non
credo , che per dire conforme al vero , si possa dire altro , se non , che ella
viene portata da i detti corpuscoli caldi , come la polvere dal vento : Da
questo si fa poi manifesto , perché , ne la rena , ne la farina fanno le bolle;
îl che avviene , perché i loro corpicelli non sono ne di tale figura , ne di
grandezza così piccioli , che Paria non possa penetrare tra essi, anzi ella con¬
tinuatamente vi è , e gli tiene staccati ; e non gli solleva , perché Paria nell’
aria non ascende ; ma se alcuno con violenza facesse muovere dell’aria ali*
insù perla farina , ne porterebbe in alto molte particelle , nel modo , che
Pesalazioni ignee sollevano le parti minime dell’acqua ; le quali creda pure
il Sig. Colombo , che mai si solleverebbono , mai non darebbono il tram
sito ad altri corpi » se fufsero un corpo solo continuo , ma resterebbono
impermeabili .
O se per la vojlra virtù culamitîctt ec.

Con qual forza si attacchino le mignatte alle gambe de’ Buoi non ho io
mai esperimentato ; però in questo mi rimetto in tutto , e per tutto all’attestazione del Sig. Colombo , che ne dee avere esperienze sicure : ho bea
veduto le Lamprede attaccarsi al legno , e alle pietre in modo , che un uo¬
mo ha delle fatiche a staccarle ; ma che fanno queste esperienze altro , che
con-
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contrariare ali’opinione del Sig. Colombo , e favorire la vera ? crederà egli
forfè per vedere questo pesce così fermamente attaccato a un sasso» che di
amendue si sia fatto un continuo ?certo nò . Adunque se una così forte con¬
giunzione può farsi senza continuità , chi potrà con ragione dubitare , se quel¬
la minima coerenza , che si vede tra le parti dell’acqua possa derivare da
un solo contatto esquisito ? Che poi il Sig. Galileo abbia detto , che l’aria si
attacchi all’assicella d’ebano per virtù calamitica , non è vero altramente ;
ma quando l’ayesse detto ( il che assolutamente è fastissimo) non ha però
detto , ne egli , »e altri , ne il Sig. Colombo stesso lo può dire con verità,
che quella unione sia continuazione , essendo solo col toccamento degli
estremi , e in consequenza unione di contatto ; ma , che va toccando il Sig.
Colombo particolari tutti diametralmente opposti alla causa sua? egli , che
crede , che lo stare due corpi attaccati sia argomento necessario di con¬
tinuità , nomina fortissimi attaccamenti pel semplice contatto , e ramme¬
mora la virtù calamitica ? non ha egli veduto nella Galleria di S. A. S.
una catena di ferro di più di trenta libbre stare attaccata col solo tocca¬
mento a una piccolla lastretta d’acciaio , e essere da lei sostenuta per que¬
lla virtù calamitica ? ecco dunque un’altra maniera d’attaccare due corpi
insieme senza farne un continuo . Tal che si può concedere al Sig. Lodo¬
vico quanto ricerca , e glie lo concedo ; anzi affermo , che dice benissimo,
e che non ha detto altrettanto di buono nel suo discorso ; gli concedo
dico tutto quello , ch’e’ domanda , cioè : Che le parti dell’acqua svilisco¬
no nel medesimo modo appunto tra di loro , che fa l’aria all’assicella; e
così ogni mediocre ingegno , e il Sig. Lodovico stesso, deverà conclude¬
re , che essendo l’aria contigua , e non continua all’assicella, le parti dell’
acqua saranno ancora contigue , e non continue tra di loro . E giacché fi¬
nalmente il Sig. Colombo medesimo è forzato da’ suoi propri detti a con¬
fessare , che l’acqua sia corpo contiguo , non andiamo più avanti in que¬
sta materia , nella quale pur troppo fono stato necessitato a estendermi per
la moltitudine degli errori di questo suo discorso . Solo noto , come egli
alla faccia 300 . vuole , che il soprannuotare dell’ ebano dependa so¬
lo dalla larghezza della figura , e della resistenza dell’acqua all’esser divi¬
sa , e issin vi ta il Sig. Galileo a concedere l’istesso , e di sopra ha intro¬
dotta la siccità , come cagione dei medesimo effetto con inconstanzà , e
contradizione.
In oltre se Pacqua

non

fufle ec.

Il Sig- Colombo non mi può negare trovarsi infiniti corpi così piccioli,
che non è possibile vedergli a uno , a uno ; quali fono v. gr . i minimi gra¬
ni di terra , che intorbidano l’acqua quelli de i colori finissimi, ec. ora io
gli dico , che quelli dell’acqua possono essere cento volte minori , e però
tanto più invisibili a uno a uno , e se e’ non si veggono mentre , che l’ac¬
qua è fluida , qual cagione vi muove Sig. Colombo a volergli vedere in
sembianza di rena quando è congelata ? forse doventano maggiore ? forse
fi

distaccano

, sicché

s’abbino a vedere

come

la polvere

? non fanno ne

Turco, ne l’altro ; anzi come l’esperienza ci mostra stanno più che prima
attaccati ; e se l’attaccamento non potesse stare senza la continuità delle
parti , veramente al più , che voi poteste dire del ghiaccio sarebbe , ch’e'
fusse continuo -, ma se la continuità produce questo attaccamento nelle
particelle del ghiaccio , non vedete voi , come per necessaria confequeoconti¬
za sia forza dire , che le particele dell’acqua non sieno altramente nua»
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per un centomillionesiunione
di
nuate , non fi vedendo in loro saldezza
le particole del ghiac¬
che
,
direi
non
mo di quella del ghiaccio ? ma io
cio fossero continue , ne anche , che si toccassero più , che quando erano
in acqua , non ci mancando modo di farle stare così fortemente attaccate
senza la continuità . Quando poi voi aveste curiosità di vedere i minimi
dell ’acqua distaccati , direi , che voi guardaste quel fumo , che lì solleva
nell’asciugarsi un panno al Sole o al fuoco , ma bisogna , che voi deponghiate prima quel falso concetto , che l’acqua fi tramuti in aria , o in va¬
pori , che sieno altra cosa , che l’istessa acqua.
Se quando gli Stampatori ec.

L’acqua , che si da alle formette dalli stampatori , è vero , che tiene at¬
taccate le formette : ma non vi accorgete voi , come questo è tutto in
vostro pregiudizio ? perché quel velo d’acqua , che resta tra l’uno , e sal¬
irò carattere , e attaccato con ambedue , ne però è con loro continuato,
ma contiguo solamente ; il che mostra sicuro , che in natura si da altro at¬
taccamento , che quello della continuità ; e tale può essere quello delle
parti dell’acqua tra di loro , cioè contiguità ; e con questa considerazione
potrà il Sig. Colombo ( e non , come dice egli , il Sig. Galileo in questo
medesimo luogo ) dar bando per un’altra volta al capriccio di voler trat¬
tare di materia , che al sicuro non può , o almeno dimostra , di non aver
potuto intendere : con tutto ciò égli con risolutezza conclude , e dice.
L 'acqua adunque come tale può fare refiflenza alla divifione ; e per ciò Tassicella
d' ciano di figura larga impotente a dividerla ftà a galla. Io veramente sono

necessitato di confessarmi degno di grandissimo gastigo , avendo intrapreso
questo fastidio di rispondere a questa sorta di discorsi , che è impossibili
cosa , che dal loro autore in poi persuadine nessun altro ; tuttavia giacché
ho fatto sin qui , facciasi ancora qualche cosa di più , Che il Sig. Colom¬
bo credesse , che Pasticcila d’ ebano non discendesse in fondo per l’impotenza di dividere l’acqua avanti , che dal trattato del Sig. Galileo fosse
fatto avvertito , poteva meritare qualche scusa, e massime avendo avuto
per compagno nell’errore Aristotile medesimo ; ma , che dopo essergli sta¬
to dimostrato sensatamente , che quando ella si ferma ha già penetrata l’ac¬
qua , e si ritrova notabilmente più bassa del suo livello , egli ad ogni mo¬
do persista nel medesimo detto , da veramente indizio più che manifesto
di disputare per fine molto diverso dal desiderio di venire in cognizione
del vero , non si potendo , ne convenendo in modo alcuno supporre , che
egli per mancamento di senso, o di discorso non vegga quello , che è più
chiaro , che il Sole . Ma quando pure egli , o per difetto suo , o del Sig.
Galileo , che non si fosse dichiarato a bastanza , restasse veramente non ben
capace di questa sensatissima verità , io torno a dirgli , che se la divisione
fatta dall’assicella d’ ebano non fusse patente , e palpabile a suo gusto , io
gli farò vedere , un altra tavola di materia , che pure andrà per sua natu¬
ra in fondo , grossa quattro dita , un palmo , un braccio , dieci braccia ; gli
farò vedere una picca stare a perpendicolo tutta sottacqua , ne però an¬
dare in fondo , mercé dell’aria , che egli vedrà contenersi dentro a quel
picciolo spazio circondato dagli argirietti , la qual’aria quanto prima sarà ri¬
mossa , detto solido discenderà in fondo nel modo appunto , che fa Passi-'
cella . Se poi una tal divisione non gli bastaste , comincierei a disperare
del caso interamente . In tanto per non lasciare intentata cosa , che mi
sovvenga , domando al Sig, Colombo se vedendo egli una trave galleggia¬
re,

443
Del Colombo .
Il Discorso
re , e stare v . gr . un palmo della sua grossezza sotto l’acqua , e il resto
sopra , egli crede , che ell’abbia divisa l’acqua per quanto comporta il suo
peso , o pure , che la larghezza della sua figura per impotenza al dividere
la sostenga ella ancora in parte ? se egli mi dicesse credere , che la figu¬
ra la sostenesse in parte mediante la resistenza alla divisione , per trarlo
d ’errore gli direi , ch’e’ la calcasse alquanto , facendola demergere un dito
di più , e poi la lasciasse in libertà , perché i'enz’altro e’ vedrebbe , eh’ella
fi solleverebbe a quel segno giusto , dove era avanti » che fosse calata :
argomento necessario , che l’ampiezza della figura non gl’impediva punto
il demergersi quanto si conveniva alla sua gravità . Ora se la figura della
trave tanto più spaziosa di quella dell’assicella d’ebano non diminuisce pun¬
to la demersione a una materia tanto meno grave dell’acqua , qual ragio¬
ne potrà persuadere ad alcuno , che tale impedimento polla essere arreca¬
to a una materia molto più grave dell’acqua , da una figura tanto manco
spaziosa della trave ? Ma finalmente prenda il Sig. Colombo la sua assicel¬
la , e dopo , che ella sta galleggiante , calchila destramente con mano , o
con qualche peso postogli sopra , e noti bene , che egli la farà abbassare
ancora alquanto , e vedrà gliarginetti farsi più alti ; ceffi poi di calcare
ovvero levi via il detto peso , eh’egli vedrà Passicella respirare , e torna¬
re a sollevarsi al segno di prima , e poi se gli piace di confessare di es¬
sersi accertato , che ella non aveva restato (Rabbassarsi per l’impotenza al
dividere , poiché fendo stata aiutata al penetrare più , ella recul ’a tanta pe¬
netrazione , e risorge ne più , ne meno come i solidi meno gravi dell’ac¬
qua , se gli pare dico di ammettere questa verità , faccialo ; quanto , che
nò , potrà fare di manco di affiancarsi mai per guadagnare migliore con¬
cetto delle conclusioni filosofiche di quel primo , che una volta gli si im¬
prime nella fantasia.
U esperienza, che fate per l’opposti ec.

. Resta ora da esaminare quello , che dice il Sig. Colombo contro l’elperienza proposta dal Sig. Galileo ; prima dice , che la similitudine della ta¬
voletta , che ascende , e divide sormontando a galla , non è simile per la
mancanza delle condizioni , e termini abili ; tra le quali condizioni con
manifesta con tradizione , come ho detto di sopra , numera la siccità . Ora
poiché questa esperienza , per detto suo , è difettosa , sarebbe stato bene,
ch’egli avesse insegnato modo di farla giusta ; perché non credo , che fuo¬
ri di lui altri lo sapessero ritrovare , oltre , che poco di sopra egli stésso
spontaneamente esibì al Sig. Galileo d’esser per fargli vedere l’assicella di
noce restare in fondo per impotenza di fendere l’acqua ; e veramente in
un punto tanto principale , e in una esperienza , che essa sola basterebbe
a decidere tutta la quistione , e dargliela vinta , il Sig. Colombo ( sia detto
con pace sua) è stato alquanto manchevole in tralasciarla , e tanto più era
il fare ciò necessario, quanto ragionevolmente , vedendosi per ognuno co¬
me l’assicella di noce bagnata viene a galla , è credibile , che quando si
potesse fare , che ella restasse asciutta , molto più ci verrebbe . Ne posso
a bastanza maravigliarmi come avendo il Sig. Colombo conosciuto , che
la siccità faccia stare a galla , e il.bagnare faccia andare in fondo , ora si
riduca a dire per il contrario , che per la mancanza della condizione della
siccità , la tavoletta di noce viene a galla , e che quando la siccità vi sofie
resterebbe in fondo : e chi non vede , che se il bagnare fa andare in fondo »
e il mantenere asciutto fa stare a galla , chi non vede dico , che se la ta vo-
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letta di noce avesse questa condizione deli’estere asciutta molto piò pronta¬
mente dovrebbe sormontare a galla , e non avendola , dovrebbe stare a bas¬
so ? Il Sig. Colombo dunque ricerca una condizione nella tavoletta di noce
per fare , che resti al fondo , la quale secondo la sua dottrina farebbe con¬
trario effetto al suo bisogno . Onde io non posto stimare altro se non , che
e ’ si riduca per ultimo , ma vanissimo refugio , a domandare un impossibile,
dico di fare , che una tavola fosse nel fondo dell’acqua senza bagnarsi ( an¬
cora che a lui si toccherebbe il trovarla ) per prolungare la vita , non dirò
alla sua opinione , ma al suo primo detto ; perche quanto ali’opinione , io
non posso credere , che ella non sia a quest’ora mancata.
Per suite queste ragioni Sig , Galileo , ec.

Già fi è mostrato , che le ragioni prodotte dal Sig. Colombo sono insuf£cientissime , e però ne il Sig. Galileo ne altri possono per quelle attribuire
il soprannuotare dell’assicella d’ ebano alla figura , come invita ora il Sig.
Colombo , escludendo ògn’altra cagione in quelle parole : Potrà ella, e non

gli avversari suoi cessare d'attribuire il soprannuotare dell ' ebano ad altra cagione „
che alla larghezza della figura , e alla resistenza alla divisione dell 'acqua nelle
;
qua¬

li parole contradice a diversi passi di questo suo discorso , e in particolare
a quello , che ha detto di sopra sette versi , dove ha introdotta la siccità
tra le cagioni essenziali di questo effetto.
La detta assicella di noce , perche e di figura larga ec.

In questo discorso , che il Sig. Colombo propone per modo d'interrogazione,notisi , che nelle citate parole dimanda al Sig. Galileo se è vero , che
P assicella di noce venga agalla più tardi per la figura larga ; che è tanto
quanto dimandare , se la larghezza della figura è cagione della ritardanza,
e col ferrare la sua interrogazione colle parole , è vero? mostra (faccettar¬
la per conceduta ; cioè , che la larghezza di figura sia cagione del ritardamento . Seguendo poi il discorso torna a domandare , non se ne accorgen¬
do , un’altra volta il medesimo , scrivendo queste formali parole . E di que,
sta ritardanza , che cosa n'e cagione; al

che io in nome del Sig . Galileo torno

a rispondere , e dico ; in buonora , la cagione è quella , che avete pur ora
detta voi , ne si è da me , ne da altri negata mai ; la larghezza della figura,
ne vede il Sig. Colombo , che questo errore è come se uno interiogando
dicesse : II giorno si fa per la presenza del Sole , è vero ? di questo farsi
giorno , chi n’è cagione ? dove non fi fa altro , che proporre un’effetto , e
la sua vera causa , come nota ; e poi immediate , come se foste dubbiosa,
viene di nuovo domandata . Ma quello , che appare più reprensibile nel Sig.
Colombo è , che dopo una gran confusione di lungo discorso egli torna di
nuovo a concludere questo medesimo , come ch’e’ non foste stato dieci vol¬
te conceduto , e scritto dal Signor Galileo , o che la fosse conclusione apportantegli qualche gran comodo ; e scrive alla faccia 207 . Adun¬
que il più tardi ascendere , e necessario, che fi cagioni dalla larghezza della figura}

non facendo finalmente altro , che dedurre da un principio supposto per ve¬
ro si medesimo principio in vece di conclusione . Solamente , non contento
di questo errore , aggiugne alla detta conclusione vera una clausula falsa,
dicendo . Per la difficoltaa dividere il continuo dell'acqua. La quale aggiunta è
Il quarto termine del silogismo del Sig. Colombo di cui non si è mai fatto
menzione nelle premesse, tale che fi può negare , e in effetto si nega nella
conclusione , non fi essendo in tutto il discorso antecedente provato altro,
e anco malamente , che la ritardanza dependente dalla figura ; ma non giam¬
mai
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dunque
mal per la difficultà a dividere il continuo dell’acqua : concedutofigura lar¬
la
che
,
cioè
,
provato
discorso
questo
quel tanto , che è stato in
d’ ogni ragione detto
ga sia cagione di tardanza , vedasi quanto sia fuori Dì
grazia ceffate voi per
:
cosa
questa
negata
ha
al Sig. Galileo , che mai non
perche la ragione ,
tanto di più disputare , e se non volete ce fare per grazia , cesate
il Sig . Galileo
tassato
Autore
questo
da
e Pesperienza vi sforzano. Viene poi

di buona logica , è ve¬
per uomo , che commetta molti errori per difetto
Colombo ha mil¬
Signor
il
sorta
ramente se la logica buona è di questa
lontani da que¬
molto
sono
Galileo
Sig.
del
le ragioni , perché i discorsi
sto stile.
delPesempio deìP'oro , ec.

L'aggiunta
Sig. Gali¬
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falda
la
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che
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quella
,
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alla
colla resistenza
conter¬
,
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alla
e
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languidamente
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alle
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, grandissimo
3ua
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, che non resti supera¬
ha

di

in
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poi
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non
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fondo
nel
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e
,
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del
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ragione dovrebbe esser nominata principalissimamente quella , che manca alla
falda di cera , poiché di tal diversità , e non d’altro si tratta in questo luo¬
go ; ma quel , che voi nominate per Toro , è la figura larga , e spaziosa la qual
figura larga , e spaziosa stha ne più ne meno anco la falda di cera ; adun¬
que , che potete voi inferire da tal discorso ? Qui Sig- Colombo non cade
altra risposta , se non , che voi , come più volte no detto , non
se
non per quelle persone , che fendo lontanissime da questi maneggiscrivete
, non sten
per applicar punto la mente alle vostre risposte , anzi non sieno per passare
più là del titolo del vostro libro ; ovvero bisogna , che voi confessiate di es¬
servi peritato a nominar quella nuova cagione ritrovata da voi , come quel¬
la , che trapassa di troppo intervallo tutti gl' inverisimili: dico la siccità , la
quale manca alla falda posta in fondo dell'acqua . A due particolari vorrei,
che voi ingenuamente mi rispondeste . L’uno , se voi intrinsecamente , e ve¬
ramente credete , che se la falda di cera fosse posta nel fondo dell’acqua
asciutta , ella vi resterebbe immobile , o pur credete , come tutti gli uomi¬
ni , che venendo ella a galla , quand’è bagnata , meglio ci verrebbe se fosse
asciutta : l’altro è , se quando da principio voi toglieste a sostenere , che
la dilatazione della figura poteste annullare il moto de i solidi tanto descendenci , quanto ascendenti per l’acqua , aveste concetto , che tali figu¬
re dovessero anco esser asciutte , o pur se questo pensiero vi è venuto som¬
ministrato dalla necessità per ultimo refugio , dopo , chele ragioniv ’hanno
forzato interamente a credere , che la figura non opera niente in que¬
sto fatto.
Non so già a qual proposito voi soggiunghiate queste parole parlando
pure al Sig- Galileo . Ne Ji toglie per quejlo, che non fia contraria la ,cagione
de'
diversi effetti , se aprirete gli occhi dell 'intelletto , levandone la tenda della
troppa
affezione . Anzi voi stesso date segno di aver bendati , ed abbacinati gli
occhi

della mente , non v’accorgendo , che appunto per questo si toglie
contraria la cagione di diversi effetti ; poiché essendo il salire , e lo stesser
scen¬
dere pel medesimo mezzo effetti contrari , voi volete , che la medesima
cagione j cioè I' umidità gli produca amendue,e che la siccità di pari
due gl’impedisca , e pur se l’umido aiuta il moto all’ingiù , dovrebbe amen¬
essere
d’impedimento al suo contrario . E vorrei , che per un’altra volta , giacché
voi non sapete parlare senza punger fuor d’ogni ragione il prossimo, alman¬
co specificaste meglio la dependenza della vostra puntura ; come nel pre¬
sente caso sarebbe stato ne cellario , che voi aveste additato I’error del Sig>
Galileo nel credere , che la cagione d’effetti diversi,sia , onon sia contra¬
ria , e quali sieno questi effetti , e quali queste cagioni ; perché altramente
voi con poca pietà rimprovererete al misero stesser cieco , e con manco ca¬
rità Io lascerete nella cecità potendolo illuminare.
L'esempio dell 'acque torbide .

Il Sig. Colombo pensa di ritorcer contro al Sig. Galileo una esperienza,
uva egli da più presto segno di non aver intesa la sua applicazione . Qui non
si disputa , ne si cerca , se nell’acqua sia resistenza alcuna , la quale possa
ritardare il moto de’ corpi , che in essa ascendono , o discendono , perche
questa è conosciuta , e conceduta da ognuno , e dal Sig. Galileo in parti¬
colare in dieci luoghi , se non più del suo trattato : ma si cerca se nell’ac'
qua sia resistenza all’effer divisa , sicché ella possa, non solo ritardare , ma
annullare totalmente il muoversi ad alcun corpo , che per la sua natura , cioè
per la sua gravità , o leggerezza , in lei si moverebbe ; e il Sig. Galileo di-
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cé di no , e per confermazione del suo detto , dice , che quando nell’acqua
fosse una tale resistenza all’esser divisa , si troverebbeno de’ mobili di così
picciola forza , che non la potessero dividere , e che in conseguenza in essa
lì fermassero; cercando poi con diverse esperienze , se tale accidente si veda
ga accadere fra le altre , piglia alcuni corpi di così poca gravità , che appe¬
na l’imaginazîone vi arriva , quali fono quegli atomi invisibili , e impalpabili»
che dopo la deposizione d’alcune ore , restano ancora a far torbida l’acqua*
e mostrando » come ne anco questi possono essere fermati dalla resistenza
dell ’acqua all’esser divisa, poiché essi ancora vi discendono , conclude tal
resistenza non esser sensibile. Ma ora il Sig. Colombo si crede avere ritor¬
to resperìenza contro il Sig. Galileo >poiché detti atomi vi discendono ada¬
gio , quasi , che il muoversi tardo sia non muoversi , e dividere adagio sia
non dividere . Voi avete bisogno Sig. Colombo di mostrare , che e’ non li
muocino , se voi volete persuadere , che la resistenza dell’acqua possa in¬
durre la quiete , perché quanto al ritardare il moto , vi si concede quan¬
to voi volete , che la figura , la minima gravità , la picciolissima mole,
lo possa fare » ma questo non fa niente al vostro bisogno , ne al vostro
proposito»
Vesperienza della trave, o navicello ee.
Passa il Sig Colombo a voler riprovare anco quest’ altra esperienza , e con¬

forme al suo costume , poiché ella è tale , che non vi è , che replicare , la
comincia a mettere in piacevolezza , perché dove non si può aprir la bocca
alle ragioni , è bene aprirla al riso ; nega primieramente potersi tal esperien¬
za fare esquisitamente per diversi accidenti ; de’ quali però non ne viene
nominato nessuno: ma quel , che è più considerabile , egli si piglia fastidio
degli accidenti , e impedimenti , che possine difficoltar l’esperienza , i quali
non possono essere di pregiudizio se non al Sig. Galileo » al quale tocca di
far vedere co tal prova : onde il Sig. Colombo si prende i fastidi d'altri sen¬
za necessità; passa poi dalla piacevolezza , ad un parlar alquanto più acuto»
e domanda al Sig. Galileo quelch ’ ei vuole inferire , quando ben l’esperienza fosse vera ; al che crederei di rispondere io conforme all’intenzione del
Sig. Galileo dicendo a ver egli preteso con questa sua esperienza persuadere
la verità della sua conclusione a chiunque fosse capace di ragione ; il che
credo anco veramente , ch’egli abbia operato nell’interno dell’istesso Sig.
Colombo , ma , che egli dissimulil’aver capita la forza di questa esperienza
per non si privare di potere accrescere il volume , e conforme al sesto arti¬
fizio , rispondere in qualsivoglia manièra alle ragioni del Sig. Galileo , tutta¬
via per non dar occasione a qealch vuno di solpettare , che questi fossero miei
trovati per liberarmi dallo sciogliere L’instanze del Sig. Colombo , son con¬
tento fargli ogni agevolezza , e creder per ora , ch’ei non si muti , ma non
abbia inteso veramente la forza delle illazioni , che il Sig. Galileo deduce
dalla presente esperienza : e mi contento dì andare con pazienza mostrando
le sue equivocazioni , e paralogismi . E prima per vostra maggiore intelli¬
genza dovete Sig. Colombo avvertire , altra essere la resistenza aU’effere
mosso semplicemente , altra all’essere mosso con tale , e tal velocità » altra
all’esser diviso . Resistono al semplice moto quei mobili , che noi vogliamo
muovere contro alla loro inclinazione , come se noi volessimo alzare una
pietra di cento libbre, , la quale col momento di cinquanta , o lessanta, o
novanta solamente , non si muoverà punto assolutamente , ma vi bisognerà
dal
forza , che .superi il suo peso ; e questa sorta di resistenza é diversissima
re-
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resistere alla velocità de] moto ; anzi è tanto diversa , che questa della ve¬
locità lì trova ancora nel moto al quale il mobile ha naturale inclinazione,
come nel moto all’ingiù d’una pietra , nella quale , se vorrete farla andare
con maggior velocità della Tua naturale , voi sentirete resistenza, e tanto
maggiore quanto il mobile sarà più grave ; e ciascuno ne potrà fare Espe¬
rienza , pigliando un pezzo di piombo di dieci libbre , e altrettanto legno in
mole , che in peso sarà manco d’una libbra , e questi con violenza scaglierà
da un luogo alto all’ingiù , dove nel piombo sentirà molto maggior resisten¬
za all’impulso della mano , che nel legno , e facilmente potrà accorgersi,
che tal volta gli succederà cacciare il legno fino in terra più velocemente,
che il piombo ; or questa tal resistenza non fi può dire , che dependa da con¬
traria inclinazione del mobile , fendo egli grave , e il moto a 11'ingiù ; però
ella depende solamente dalla velocità , che altri gli vuol dare sopra la sua
naturale disposizione ; per questo rispetto medesimo una sfera perfettissimatnente rotonda sopra un piano esquisito fa resistenza a chi la vorrà muove¬
re , e resisterà più , e meno secondo la velocità , che altri vorrà conferirgli.
E questa resistenza non ricerca una determinata forza per esser superata , ma
siccome la velocità in se stessa ha latitudine , e ss può accrescere , e dimi¬
nuire in infinito , così non è forza così minima , che non possa apportar qual¬
che grado di velocità a movimenti non preternaturali , ne forza così gran¬
de , a cui qualche massima velocità non resista : ma all’incontro non fi dan¬
do mezzo , o latitudine alcuna , tra ’1 muoversi semplicemente , e il non muo¬
versi , non ogni virtù può muovere , ma bisogna , che ella prima superi la re¬
sistenza dependente dalla contraria inclinazione del mobile : e però , come
ho detto , cinquanta libbre di forza , non alzeranno punto cento libbre di
peso . Esistessi) accade della resistenza alla divisione , la quale non da ogni
forza , è superata , non si dando mezzo , o latitudine tra l’essere, e il non es¬
sere attaccato , o diviso : e perciò non ogni forza strappa una corda , ne ogni
peso , che calchi sopra un marmo , o un vetro , lo rompe ; ma vi bisogna
una forza suqeriore alla tenacità , che tiene attaccate le parti della corda,
del marmo , e del vetro . Queste tre resistenze tal volta sono separate , tal
volta sono due di loro insieme, c anco tutte a tre . Se una pietra di cento
libbre sarà attaccata in terra , e io vorrò alzarla , prima ci vorrà cento libbre di
forza per la resistenza della gravità del sasso, poi oltre a questa ci bisogne¬
rà altra forza per superar l’attaccamento , il quale , come no detto , non da
ogni minima forza è rotto » ma ve ne bisogna una determinata , e non mino¬
re : ma superate la resistenza della tenacità , e quella del peso , resta a con¬
siderare la velocità , colla quale io voglio , che la pietra ascenda : e qui»
perché la velocità ha latitudine in infinito verso il massimo, e verso il mi¬
nimo , qualunque forza si applicherà per tale effetto , opererà >producendo
la poca forza , poca velocità , e minima forza , grandissima tardità , forza
massima, somma velocità , ec. Se io vorrò staccare due corpi , li quali nello
staccarsi, e anco dopo Essere staccati , non s’abbiano a muovere di movi¬
mento contrario alla loro inclinazione , non ci vuole altra forza , che quel¬
la , che supera la resistenza dell’attaccamento : ma per superarla non basta
ogni virtù , ma se ne ricerca una determinata , e superiore alla tenacità del
glutine , che attacca le parti del corpo , che si da da dividere : fatta poi
la divisione , le parti , che non resistono più, ne per essere attaccate , ne
per contraria inclinazione , saranno mosse da qualunque virtù , e la diffe¬
o noti
renza dell’ operare di virtù dileguali non consisterà nello staccare ,stac-
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so¬
ma
,
muovere
staccare , ne meno nel muovere assolutamente , o noti
lo

nell ’ indurre maggiore , o minore velocità

. Dichiarate

queste

cose , io

vengo a mostrarvi come questa resistenza alla divisione non si trova nell'
acqua , e che in consequenza non vi è cosa alcuna che a divider s' ab¬
bia , e insieme esamino quanto voi adducete contro al Sig. Galileo , voi
primieramente in questo luogo , cioè a fac . 307 . cominciate interrogando il
Sig. Galileo » e scrivete.
Non dite voi , che sebbene nel moto veloce si cagiona refifienza ,

ec.

Rispondevi

,

esser vero tutto questo , che voi dite , cioè che il Sig. Gai. concede tro¬
varsi resistenza al moto d’una trave , che con un capello si vadia tirando
per 1’ acqua , e questo per cagione delle parti dell’acqua , che dovendo
cedere il luogo alla trave , è necessario, che esse ancora lo mutino , scac¬
ciando F altre parti contigue , e perché queste mutazioni si hanno a fare
dentro a qualche tempo , cioè con qualche velocità , quindi è , che rispet¬
to a tale velocità si sente resistenza maggiore , o minore , secondo il più,
e meno veloce . Voi domandate secondariamente . Se quando la traves tiradolcemente dal capello , essa spinge , e scaccia le medesme parti di luogo , e quella
scacciano P altre successivamente come prima E a questo ancora vi si risponde
di sì . Concludete poi . Adunques fa con resistenza, ma con minore violenza ,
perche s fa con più tempo , e però la ressenza non apparisce . A questa conclu¬

sione vi si risponde , concedendovi più di quello , che n’inferite , cioè far¬
si con resistenza , e di più con resistenza apparente , mentre voi usate quan¬
ta forza può venire da un capello , la quale non è cosa insensibile, ma as¬
sai notabile ; bene è vero , che se voi vi contentaste di muovere la trave
con la metà manco di velocità , basterebbe una forza la metà più piccola
di quella del capello , e per una velocità cento , o mille volte minore ,
basterebbe la centesima , o la millesima parte della medesima forza , e co¬
sì in infinito ; e tutto questo deriva dalla resistenza dependente dalla ve¬
locità del moto ; ma non fa punto per la causa vostra ; anzi diametralmen¬
te gli contraria : perché voi avete bisogno ( volendo mostrare nell’ acqua
esser resistenza alla divisione ) di trovare , e mostrare , che la medesima
trave resti totalmente immobile contro d’alcuna forza , che gli vengha ti¬
fata , e non che ella ceda a tutte , benché più lentamente alle minori : per¬
ché il muoversi adagio è moto Sig. Colombo , e non quiete ; ne si potrà mai
dire , che le parti dell’acqua sieno attaccate insieme, e facciano resisten¬
za ali’esser divise , se non si mostra , che la trave resti immota sino a una
determinata violenza , che se gli faccia , perché Io staccare due corpi , che
sieno attaccati non si fa da ogni minima forza , ma da una determinata »
come si è dichiarato di sopra : però ali’altre interrogazioni , che voi fate
dicendo . 0 Perche non fi potrà dire il medesimo della resistenza alla divisioneì Che
ragione ci è egli di differenza ? Perche non vale per me , come per voi la medesi¬
le risposte sono in pronto , cioè non si poter dire il
?
ma ragione Già

medesimo della resistenza alla divisione , che della resistenza alla velocità,
perché la velocità del medesimo mobile non è determinata , sicché non
possa farsi più , e più lenta m infinito , ma una tenacità di due corpi,odi
molti , che sieno attaccati , è determinata , e una , e per minima , eh’ ella
sia , non può se non da una determinata forza essere superata , e non da
minore ; perche se a nissuua forza fi resistesse , nisiùna differenza sarebbe
tra le cole , che sono attaccate , e le divise ; ed eccovi la ragione della
pel
omerenza ; perché poi la medesima ragione non vaglia per voi , come
Sig.
Gg

1
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Signor Galileo avviene , perché la ragione non è la medesima, supponen¬
do egli una cosa vera , e domandandone voi una falsa , ed impossibile E
finalmente , ché a voi non sia lecito adoperare la medesima esperienza con¬
tro il Sig. Galileo , e dire , Che la resistenza delle parti non e vera nel cedere il

luogo , perche se ella vi so/se nel ritirare la trave con un capello fi strapperebbe , e
non verrebbe dovunque io la tirassi , come ella viene senza resistenza alcuna . H fare

dico questa consequenza non vi è lecito , se non nel modo , che è lecito

il

Hi'

fare

le còse , che stanno male , come

sta questa , essendo piena di equi¬

vocazione , e falsità - perché voi lasciate di nominare la velocità , che è
quella in che ripone il Sig. Galileo , la resistenza, e non nel muoversi as¬
solutamente : però quando dite , che la resistenza delle parti dell’ acqua ,
nel muoversi , e cedere il luogo , non vi è , perché se vi fosse , il capel¬
lo si strapperebbe nel tirare la trave , inferite male , perché la resistenza
vi può essere senza , che il capello si rompa , il che avverrà quando la re¬
sistenza sarà minore della robustezza del capello ; e questo facilissimamen¬
te accaderà , perché consistendo questa resistenza non nel muovere assolu¬
tamente , ma nella velocità del moto , quando , la velocità della trave ab¬
bia a essere pochissima la resistènza sarà poca , e minore della saldezza del
capello , il quale la supererà senza strapparsi . Però se volete discorrer be¬
ne dite così . Nelle parti dell’acqua non è resistenza ali’ esser mosse asso¬
lutamente , perché se ella vi fosse ., la trave resterebbe immobile a qual¬
che forza , o di capello , o d’altra cola più debole , il che non si vede ,
anzi ogni forza la muove . Dite di poi ; Le parti dell’acqua hanno resi¬
stenza ali’ essere mosse con tanta velocità : è questo è manifesto , perche
se non 1’ avessero, la medesima trave potrebbe esser mossa da ogni minor
forza con tanta velocità , con quanta viene tirata/da un capello : ovvero
la forza del medesimo capello la potrebbe tirare con ogni velocità mag¬
giore , le quali conseguenze sono false ; e però è vero , che nel!’ acqua ri¬
siede resistenza all’esler mòssa con tal velocità . E acciocché maggiormen¬
te veggiate quanto voi siate inferiore al Sig. Galileo nel merito di questa
causa , considerate , che volendo voi mostrare , che l’ acqua resista alla di¬
visione , tutte le prove , che vi affaticate di fare per via di discorsi , d’interrogazionì , e di similitudini sono buttate via contro alla virtù d’ una efperienza > ma sete in obbligo di far vedere una trave , o un altra simil
mole , restare nel? acqua stagnante immobile contro a qualche sensibil for¬
za , che la tirasse,, siccome il Sig. Galileo ha fatto vedere il contrario ; ma
di grazia non domandate , che vi sieno date circostanze , o termini abili »
0 che

sia fatto

prima

dà un

altro

qualche

impossibile

, come

sarebbe

, che

si trovasse modo di mettere la trave nel? acqua senza bagnarla , ma prov¬
vedetevi da per voi de’vostri bisogni, che così conviene . Ma quando pu¬
re vi succedesse [ del che però non si teme punto ] il mostrare , che una
trave restasse ferma alla forza, , v. g. di un grano di piombo , che penden¬
do dal capello la tirasse, non crediate per questo d’ aver miglioratola vo¬
stra principale quistione , e di poter dire d’aver dimostrato , la resistenza
alla divisione esser quella , che sostiene la tavoletta d’ebano : perché so
voi pigiierete una tavola d' ebano grossa non più d’una veccia , ma tanto
grande , che posata in sù 1' acqua ne occupi tanta , quanta n’ incontra Ia
trave mossa trasversalmente ; io vi dico , che quella non solo resterà sen¬
za profondarsi contro alla forza d' un grano di piombo , ma ne sosterrà
quattro , sei, e dieci mila . Or vedete se quello , che fa in cotal guisa gal¬
lega-
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leggiate , è altro , che quella resistenza dell’ acqua alla divisione , che non
resiste alla forza d’ un grano solo . Che poi il Sig. Galileo , foste per rispon¬
dervi ; Nell' acqua esser resistenza, ma non apparente, perche fi tira coì capello tan¬
to dolcemente, e edagio, che le partì fi posano accomodare senza violenza sensibileq
noi . Dicovi , che non avete da aspettare che simil risposta vi venga fatta

da lui , essendosi egli apertissimamente dichiarato di concedere resistenza,
non solamente sensibile, ma grande , e grandissima alla velocità del moto
secondo , che altri la vorrà far minore , o maggiore , ed alla trave mede¬
sima bisogna la forza del capello , mentre egli la muove con tanta velo¬
cità , e si strapperebbe ancora , se voi voleste muoverla con maggiore , ne
reggerebbe uno spago ; ne una corda a una velocità somma, però Isti ciò ta!
risposta a voi , e considero quello , che soggiungete scrivendo . Che rispon¬
istesso per provar la resistenza alla divisione, ed esser vero, perche il più , ?
voi avete
.
meno resistere non sa , che non vi sia resistenza, benché non appajaSe
a rispondere l’ istesso della resistenza alla divisione , che dell’ altra alla ve¬

derete r

locità , bisogna , che voi diciate , che la divisione si fa dalla tavoletta d'
ebano , ma tanto lentamente , che non si sente la resistenza: ma tal rispo¬
sta è doppiamente falsa , e fuori del caso , perche la divisione non si fa
altramente , poiché la falda resti a galla i mesi, e gli anni interi ; e la re¬
sistenza è non solo sensibile, ma grandissima, poiché non si lascia supera¬
re da’grani , e oncie , e libbre di piombo , secondo 1’ ampiezza , e sotti¬
gliezza della tavola ; Considero finalmente la similitudine , che voi produ¬
cete , e quanto ella bene s’ assesti al vostro proposito ; voi scrivete . Sic¬

come il rodere, e consumare, che sa V acqua contìnuamente scorrendo , e percuoten¬
do su la pietra , perche fi fa adagio, e con lungo tempo non appare, ne fi vede la re¬
sistenza alla divisione del continuo della pietra , ancora che vi sia , e molto maggiore,
che quella dell' acqua contro alla nave; adunque perche non apparisce, non jarà ve¬
ro ? Vedete per tanto quello , che vagliano i vostri argomenti; non ad altro che a
convincere voi medesimo. L ’esorbitanze , che si contengono in queste poche

parole sono tante , e si diverse , che io mi confondo nel cominciarle a far¬
le palesi . E prima come è possibile, che voi trapassiate senza accorgete¬
ne discordanze così grandi , quale è il dire , che il rodere dell’acqua per¬
cuotendo su la pietra , non appare , ne si vede la resistenza alla divisione
nella pietra , ancorché ella vi sia? non vedete voi , che il non apparire il
rodere dell’acqua è appunto un far vedere la resistenza grandissima della
pietra ? e che allora appunto non si vedrebbe la resistenza , quando il ro¬
dere fosse manifesto ? come dunque accoppiate voi insieme, che il rode¬
re dell’ acqua , e il resistere della pietra di pari non appariscono ? Secon¬
dariamente , voi S. Colombo , che in questo luogo non avete altro scopo,
che il mostrare , ritrovarsi nell ’acqua resistenza ali’ esser divisa dalla falda
d’ebano , o di piombo , con quale avvedimento andate portando in cam¬
po , che le pietre si lasciano dividere , e rodere dall’ acqua , e confessando
la resistenza della pietra esser molto maggiore di quella dell’ acqua ; chi
volete , che vi creda , che l ' acqua resista a quello , che non resistono le
pietre ? direte forse che per resistere , non intendete una resistenza assolu¬
ta , e totale , ma resistere per qualche tempo , e non si lasciare penetrare,
se non con tardità ; tutto bene : ma una tal resistenza , che utile arreca
alla causa vostra ? non vedete voi , che per fermare la falda di piom¬
bo bilogna una resistenza , che non gli ceda mai ? e che il cedere adagio , non annulla , ma solamente ritarda il moto ? Terzo come vi
sete
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sete voi còsi presto scordato de’Iuoghi , da quali cavavate gli argomenti per
mostrare l’ acqua esser un continuo : tra quali era il continuare le materie
discontinuate , come la farina ec. Ma se ora voi conoscete , che ella di¬
scontinua sino a marmi , in che modo potrete voi dire , che ella non sia
discontinuatissima ? e perche non conglutina ella le particelle del marmo
più che prima ? bisogna dunque , o che la vostra regola non sia vera , o
che la vostra conclusione sia falsa . Direte poi , che il Sig. Galileo , si da
da per se della scure su’l piede . Quarto io vorrei Sig. Colombo , che voi
v ’ accorgeste , che mentre vi travagliate di provare , che nell’acqua possa
essere una resistenza, ancorché non apparisca esiervi,vi affaticate in vano;
tentando di far quello , che è impossibile ad esser fatto , e vi abbagliate
in un equivoco , immaginandovi , che siccome può essere , che una cosa
non resista a qualche azione , e nientedimeno apparisca resistere, come ac¬
cade nel marmo contro al rodere dell*acqua , così possa accadere , alcuna
cosa resistere a qualche operazione , benché sembri non resistere ; il che è
falso , essendo il non resistere movimento , e il resistere quiete . Però per
vostra intelligenza dovete notare , che può bene accadere , e continuamen¬
te accade , che una cosa si muova , e apparisca star ferma , come avviene
nel raggio dell' orivuolo , o nella stella polare , che sembrano a chiunque
gli rimira star fermi , mercé della lor tardità , sebbene sono in continuo mo¬
vimento ; ma non può già accadere , che una cosa , che veramente stia fer¬
ma , ci paja muoversi , il che dall’ esperienza , e dalla ragione ci viene di¬
mostrato : imperocché se quello , che veramente si muove , ma lentamen¬
te ci appare fermo , quale ci apparirebbe egli se veramente stesse immo¬
bile ? certo che non fi può dire , che egli apparisse muoversi , perché se
questo suste ; l’altro che lentamente si muoveva molto più ci apparirebbe
muoversi . Ora Sig. Colombo il non resistere è moto , perché quello , che
cede alla divisione , o alla pulsione , fi muove ; ma il resistere è quiete ,
perché quello , che non si lascia dividere , o spingere , resta in quiete : e
però essendo la non resistenza moto , può dissimularsi, e apparire resistere,
come avverrebbe quando la trave tirata dal capello andasse adagiffimo ,
che apparirebbe star ferma , e in conseguenza la non resistenza dell’acqua
sembrerebbe resistenza . Ma perché la resistenza è quiete , non può dissi¬
mularsi, e apparire moto , e però una cosa , che resìsta alla divisione , o al¬
la pulsione non ci può mai apparire non resistere : e il porfido , che non
sia roso dall’ acqua , non ci apparirà mai roso : e una pietra che non si*
fessa , non ci parrà mai fessa . E’ dunque impossibile , che I' acqua resista
alla divisione , e apparisca non resistere ; ma è necessario , che apparendo
non resistere , in lei veramente non sia resistenza.
Quinto , io mi fono affaticato assai per ritrovare Papplicazione della vo¬
stra similitudine al proposito di che si tratta , e finalmente non la so tro¬
vare se non molto stravolta . Voi sete sul maneggio di voler mostrare neli’ acqua esser resistenza alfa divisione , sebbene non apparisce d’ esservi; e
dite ciò accadere , come il rodere dell’ acqua nella pietra , che per la tar¬
dità non appare , ne si vede la resistenza alla divisione di essa pietra,ben¬
ché grandissima, e molto maggiore , che quella dell’acqua contro alla na¬
ve . Questa similitudine ha due parti , 1*una è il rodere dell’ acqua non
apparente per fa tardità , l’altra è la resistenza della pietra , impercettibi¬
le , essa ancora , benché grandissima. Di queste due parti , ( perché io non
so ben intendere * quale voi applichiate al vostro particolare ) ho tentato’
'4 $z
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riuscito
è
di adattarvi or 1' una , or I’ altra , ne d' alcuna m’
s’io voglio dire ; siccome il rodere , che fa l’ acqua le pietre , è , sebbene
per la tardità non appare , così la resistenza dell' acqua contro alla divi¬
sione della^trive . è , sebbene non apparisce , dico un grande sproposito;
perché il fodere , essendo moto , può non apparire per la sua tardità , ma
la resistenza alla divisione , che è quiete , non può mai essere , e non ap¬
parire ; e sarebbe bene cosa più che stravagante , che la tavoletta non delcendesse per l’acqua dividendola , e apparisse descendervi . Ma se io pi¬
gliando Taltra paì>e , dirò . Come la resistenza della pietra alla divisione,
benché grandissima non si vede , e pure è : così la tanto minore resistenza
dell ’acqua alla divisione può bene non apparire , ed esservi : commetterò
un Paralogismo molto maggiore • Perche non essendo la resistenza assolu¬
tamente , e per se stessa comprensibile , ma solamente misurabile dal? ef¬
fetto , che in lei produce una violenza esterna ; è manifesto , che quanto
essa resistenza sarà maggiore , tanto l’effetto prodotto in lei dalla forza esteriore , sarà meno cospicuo ; e ali’incontro più evidente , e maggiore sa¬
rà quello , che da co tal forza sarà prodotto in resistenza minore ; e però
quanto è maggiore la resistenza alla divisione nel marmo , che nell ’acqua,
tanto meno apparente sarà 1’ operazione della violenza nel marmo , che
nell’acqua . Onde chi dicesse ; se la resistenza del marmo , che è grandis¬
sima non si vede , e pure vi è : quella dell ’ acqua , che è tan to minore ,
potrà molto meno apparire , e esservi»discorrerebbe a rovescio , ne conclu¬
derebbe cosa veruna ; perche appunto per esser la resistenza del marmo
grandissima poco ha da apparire in lui il rodere dell ’ acqua : ma bene la
resistenza dell ' acqua alla divisione essendo debolissima in comparazione di
quella della pietra , dovrà tosto manifestare l’ effetto , che fa in lei la vio¬
lenza della trave . Vedete dunque Sig. Colombo , come giudicando voi »
come pur fate , la resistenza della pietra dai tardo effetto , che in lei fa il
perquotere dell’acqua , e misurando la resistenza dell ’acqua dall’ esser di¬
visa dalla trave , quella può essere grandissima , e non apparente , e questa
tanto più cospicua , quanto più picciola.
Face.

308 . Vaggiunta ali 'esemplo dell 'acque torbide .

Continua il Sig. Colombo di frequentare il sesto artifizio , fingendo d’intendere il Sig. Galileo al contrario di quello , che da lui è stato scritto >ed
essendo egli solo a errare , impone al Sig. Galileo mancamenti tanto grandi,
, per¬
che mi necessitano a credere , che l’isteffo Sig. Colombo non l’intenda
ché s’ei non conoscesse la lor somma esorbitanza , non ardirebbe d' attribuir¬
gli al Sig. Galileo con rischio manifesto , che l’impostura suste tosto cono¬
sciuta ; estendo troppo inverisimile , che egli , o altri , che non fosse stolto
affatto , gli poteste aver commessi. Voi Sig. Colombo ascrivete al Sig. Ga¬
lileo il voler , che la resistenza alla divisione importi non si lasciar dividere
da forza alcuna ? quasi , che egli pretenda di aver vinta la disputa , tutta
volta , che o i suoi avversari non mostrassero una tal resistenza esser nell’acresisten¬
qua , o egli provaste , che ella non vi fosse? Ma Sig. Colombo una
za , che non si lasci divider da forza alcuna , è una resistenza smisurata ; e
Ee.r Provare , che una simile non risiede nell’acqua , basta mostrare , che ella
n lascia dividere da’ colpi di Artiglieria , e da una macine , che vi cadesse
aal concavo della Luna : or voi , che pure ancora avete per le mani lepfove , e esperienze prodotte dal S'g- Galileo le quali si riducono all’insensibil
forza degl’impalpabili atomi di terra ; alla minima robustezza di un capello
traGg z
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traente per l'acqua una trave ; a un minimo grano di piombo , che posto o
tratto caccia in fondo , o lascia sormontare una larghissima falda ; sopra qual
verisimile potete pretendere di fondarvi , per far credere , che il Sig. Gali¬
leo abbia voluto , che la resistenza alla divisione nell acqua importi non si
lasciar dividere da forza alcuna ? Come non vedete voi , che queste prove
tendono a dimostrare nell’acqua non esser resistenza tale , che non sia supe¬
rata da ogni debolissima forza ? Raddrizzando dunque il vostro equivoco ;
intendete , che il Sig. Galileo ha preteso , che chi vorrà persuadere altrui
nell ’acqua trovarsi resistenza alla divisione , sia in obbligo di far vedere al¬
cuna forza , dalla quale l’acqua non si lasci dividere ; e non come ditevvoi,
sia in obbligo di far vedere , che l’acqua non si lasci dividere da forza al¬
cuna : e ha di più preteso , con gran ragione , di potere affermarenell ’acqua
non estere veramente resistenza alcuna alla semplice divisione , ogni volta,
che non si possa trovar forza nessuna, almeno debolissima, dalla quale tal
resistenza non venga superata . Passo a un altra fallacia , nella quale in que¬
llo medesimo luogo vi avviluppate , ovvero cercate di avviluppare il letto¬
re : e questa è , che voi proponete una distinzione di dividenti , e divisibili,
dicendo , che secondo le diverse forze del dividente può il divisibile o non
esser diviso essendo diviso più presto , o più tardi ; poi vi andate allargando
in certo esempio di carne cruda , e di carne cotta , e senza più tornare al
principal proposito lasciate il lettore nella nebbia con speranza , che egli
avendovi perso di vista , possa credere , che voi siate camminato per buona
strada , bench ’ei non ne vegga la riuscita . Onde io ripigliando la vostra in¬
cominciata distinzione , e concedendovi esser benissimo detto , che i corpi
veramente resistenti alla divisione , ad alcune forze possono resistere total¬
mente , ad altre maggiori cedere , e lasciarsi divider lentamente , ad altee
presto ; concedute tutte queste cose , vi domando Pappi reazione al vostro
proposito , e che mi diciate , come queste distinzioni s’adattino alla resisten¬
za dell’acqua ; credo , che voi non potrete sfuggire di concedere , che l’ac¬
qua si lascia prestamente dividere da i solidi molto gravi , e di figura rac¬
colta , più tardamente da i men gravi , o di figura larga ; ma questo lasciarsi
divider presto , o lentamente , credete voi , che basti per la tavoletta d’ebano , o per la falda di piombo , che galleggiano » e si fermano senza discen¬
der mai? non vedete , voi , che a tor del tutto il moto a questi dividenti,
ci vuol di quella prima resistenza , che vieta assolutamente la divisi one ? cioè
ci bisogna , come dice il Sig. Galileo mostrate , che nell ’acqua si ritrovi re¬
sistenza tale , che da qualche forza non si lasci dividere , e che una tale re¬
sistenza sia quella , che si oppone alla tavoletta : vedete orafe la fallacia è
nel Sig. Galileo , o in voi , la quale io ho voluta mostrare , non perché io
creda , che non Paveste benissimo conosciuta , anzi tanto meglio degli altri,
quanto , che ella è fabbricata da voi ; ma per fare avvisato tanta maggior¬
mente il lettore di qual sorta di cose voi vi mettete a scrivere per dare alle
contracliziorn numero , non se gli potendo dare valore . A quello , che in ul¬
timo di questa considerazione soggmgnete , che il Sig. Galileo intendesse
della rotai resistenza , non sarebbe a proposito , e sarebbe contro alla sua
dottrina , che afferma dove è la resistenza assoluta, esservi anco la respetti¬
va . Vi rispondo ( sebbene veramente poca sostanza lo cavar dalle proposte)
che se voi per resistenza , totale intendete una resistenza , che non si lasci
superare da forza nessuna, questa non si trovando , che io sappia, in corpo
nessuno, al sicuro non può avere, che fare ne in questo, ne in altro prò-
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polirò , ne mai , come si è detto , è stata pretesa dal Sig. Galileo , Come neceffaria agli avversari per difesa , e mantenimento della loro opinione ; ma
se per resistenza totale «'intenderà una , che a qualche forza resista total¬
sostene¬
mente ; questa è ben più , che necessaria al proposito di chi vorrà
re , che l’assicella d’ebano si fermi ( dico si fermi , e non dico , si muova len¬
possa
tamente ) sopra l’acqua per la resistenza alta divisione ; che poi questa
contrariare alla dottrina del Sig. Galileo , o che ella tolga Pesiere il respet¬
tivo dove è l’assoluto , non so vedere , che sia punto vero , perché la dot¬
trina del Sig. Galileo insegna nell’acqua non essere resistenza nessuna assolu¬
tamente , e però mancandoci l' assoluto non occorre ricercarci il respettivo.
Signori lettori /’ avversario mio comincia dolcementea calar le vele , e readerfi vinto , ec.
Esclama il Sig. Colombo contro al Sig. Galileo , e perche l’esclamaz ione è
delle più veementi , che abbia usate , è necessario , che l’occasione di gri¬
dar per vinto il suo avversario sia delle maggiori , che da esso fieno state
incontrate ; però sarà bene specificarla chiaramente , acciò dallo sproposito,
e vanità di questa , possa ciascuno argomentar l'occasione deU' altre , e tanto
maggiormente assicurarsi come al Sig. Colombo basta farsi vivo con lo stre¬
pitare , e col far volume.
Già il Sig. Galileo con molte , e concludenti esperienze aveva provato nell’acqua non si trovare alcuna sensibile resistenza alla divisione ; e questo ba¬
stava di soverchio pel suo proposito , cioè per manifestare come ali' assi¬
cella d’ebano non viene impedita la scesa di una tale resistenza , vedendosi
massime la virtù , che la ferma esser non solamente molto sensibile, ma gran¬
de ancora ; potendo ella , secondo la sua ampiezza , e sottigliezza reggere
molto peso , chela calchi , tanto dico bastava al Signor Galileo ne punto
giudicava , alla sua ragione , che l* acqua sia o non sia un corpo con¬
tinuo , o discontinuato ; di maniera , che il dire egli dipoi d’inclinare a
credere , che l’acqua sia discontinuata , non solamente non debilita , osnerva
la sua prima determinazione , come vorrebbe persuader il Sig. Colombo,ma
è un nuovo soprabbondante stabilimento ; perché , se quando ben l’acqua
fosse continua , ciò niente nocerebhe alla causa principale del Sig^ Galileo,
poiché le sue esperienze mostrano , come ella non resiste alla divisione : chi
non vede , che il dire , che egli fa , d’inclinare a credere , eh’ella ne anco
sia continua , non è un ritirarsi indietro , ma un maggiormente confermare il
i letto¬
primo detto ? su che occasione dunque convocate voi Sig. Colombo
ri a veder calare dolcemente le vele al vostro avversario , a vederlo cede¬
re , a vederlo arrenare ? termini , che odorano più del vecchio , che del nuo¬
vo mercato . Ma se forse vi pareste freddezza biasimevole in uno studioso
delle cagioni naturali , l’andare talora dubitando , e vi gustasse più un ardita
risolutezza , per la quale mai non si dubiti di nulla , potete ben di questo
accusare il Sig. Galileo il quale vi confesserà liberamente di stare i mesi, o
gli anni irrisoluto sopra un problema naturale ; e di infiniti esser totalmente
fuori di iperanza d’esser per conseguirne scienza : e credo , che senza invi¬
dia rimirerà quelli , che volano , ed in un subito si credono d’internarsi fino
particola¬
a i più intimi segreti di natura . Dovreste bene almanco in, questo
re della costituzione de' fluidi scusare la sua irresolutezza non l’avendoegli
(
veduta dimostrata , ne da Aristotile , ne da altri filosofi ; ma ora checome
altri,
trovasse
si
non
che
,
difetto
in
luogo
questo
in
scrivete
voi medesimo
f acqua es,
che lo diceste ) egli da vostri scritti , doves''è provato ejstcacijstmamente
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sere contìnua , conoscerà la ragione, che lo moveva a credere altramente ,
fondamento , sebben non conosciuta da hi per tale forse
;
muterà opinione ; e le
vostre ragioni opereranno in lui , quello , che non hanno operato in me . Ma
io ho più presto paura, che voi senza necessità vi siate andato intrigando in
voler provar l’acqua- essere un corpo continuo ; perché quando vi fosse suc¬

ceduto , o vi potesse succedere il persuaderlo , non vi accorgete voi in quan¬
to maggiori difficoltà vi trovereste immerso ; mentre non potete poi in mo¬
do alcuno atterrare l’esperienze troppo manifeste , che mostrano
nell’acqua
non ritrovarsi resistenza alcuna alla divisione ? L’intendere , che in un’aggregato di particelle minime , e divise , non sia resistenza veruna alla divisione,
è cosa pisi, che agevolissima , poiché nulla vi è , che a divider s’abbia ; ma,
che in un corpo continuo si possa far la divisione senza trovarvi resistenza,
e ben cola inopinabile : e massime quando si abbia a far la divisione non con
un coltello radente , ma con una trave , mossa anco per traverso
. Ma voi
Sig - Colombo vorreste contro il retto discorso , che l’esperienze sensate , e
manifeste a tutti Raccomodassero alle vostre fantasie particolari ; sicché avendo voi tolto a mantenere , che l’acqua sia un continuo , e non si poten¬
do in modo alcuno intendere , che un corpo continuo ceda senza resistenza
alla divisione , volete prima , che rimuovervi d’opinione , negar l’esperienze
chiare , e affaticarvi in vano , per mostrarle inefficaci , e fuor del caso . Voi
seguitate poi scrivendo . Vedefi ancora, che egli arrena nel Jbfienere quella virtù

adamitica , poiché epji fi riduce a chiamarla un altra virtù incomparabilmente mag¬
giore dell 'unione del continuo, e del r esser e a separare semplicemente le parti con¬
tìgue del corpo , qualunque ella fi sia. Veramente
è cosa inestimabile la vostra

resoluzione nel ridursi a scrìvere cose tanto lontane dal vero , e delle quali
la confutazione sta in fatto , ne ha bisogno di maggior sottigliezza del ris¬
contrare i luoghi del Sig. Galileo da voi allegati -, da’ quali prima si può
in¬
tendere , che egli mai non fa fondamento su virtù calamitica : ed è fallissi¬
mo , che egli nomini , come voi gl’irnponete , virtù nessuna incomparabil¬
mente maggiore dell’unione del continuo .- ne dice altro , se non , che a di¬
videre una massa d’argento in due parti , ci vuol forza incomparabilmente
maggiore di quella , che basta poi a muoverle di luogo , divise , che sieno,
che tanto è quanto a dire , che la resistenza alla divisione delle parti del
continuo ( posto per ora , che una massa d’argento fosse un continuo ) e in¬
comparabilmente maggiore della resistenza delle medesime parti divise , ali*
esser semplicemente mosse ; come dunque gl’itnputate voi cosa tanto con¬
traria ? e come potrete asconder [' intenzione vostra di scrivere solamente
per quelli , che non leggono più là del titolo de’ libri ? e se pure è vero,
che voi veramente non intendiate queste cose manifestissime, come potrete
persuadere d’esser capace d’aître intelligenze ? Seguitate poi di scrivere;
che in questo suo arrenare , e’ confessa la resistenza alla divisione del
nuo , oltre a quella della separazione delle partì contigue solamente contì¬
., Ma
quando ha egli negata tal cosa ? quando ha egli mai detto , che un corpo
continuo non resistesse all’efser diviso ? e voi perciò , che volete inferire?
ma scusatemi , che ora m’accorgo dove tende la vostra mira -, voi vorreste,
che il lettore si formasse adesso questo concetto universale , che il Sig. Ga¬
lileo ammette in questo luogo la resistenza alla divisione nelle partì del con¬
tinuo , arrenando per la contradizione d’aver negata tal resistenza
parti¬
colare dell ’acqua : ma voi supponete bene di parlare a gente tanto nel
grossola¬
na , che Dio voglia » che se ne sia per trovare di così scempia quanto richie-
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chiederebbe il vostro bisogno , sicché ella non si ricordi , che il Sig. Galileo
tien , che l’acqua non sla' un continuo , e che però la contrazione non
abbia luogo in lui , ma si bene i gavilli in voi ; a i quali procurate di aggiu_
gnerne un altro , e far credere , che il Sig. Galileo si renda anco vinto nel
concedere , che l'asticella st’ebano galleggi senza dividere l’acqua , scriven¬
do voi in certa maniera confusetta , nella quale chiaramente si scorge , che
voi vorreste poter imprimere nel lettore concetto , che il Sig. Galileo si
fosse intrigato , e neH’istesso tempo vorreste salvarvi qualche ritirata , caso,
che l’artifizio non facesse colpo : e però dite . Anzi, che egli concede, cheTaf¬

ficeli » galleggi , e non divida Vacqua , ma non per causa della refiflenza alla divi¬
quelle parole , e non divida l 'acqua -, vorreste , che
sione del continuo. Dove

fossero prese come se importassero , che ella non possa dividere l’acqua , e
ha
che ella .galleggi senza penetrarla , contro a quello , che il Sig. Galileo
detto molt ’altre volte »e che veramente dice anco adesso, che è , che l’assicella non divide l’acqua , non giacché ella non la penetri , e non ci si rie¬
merga tutta , ma non divide , perché tal’effetto nell’acqua non si chiama di¬
videre , non si dividendo in lei cosa alcuna , perché è divisissima al possibi¬
le , e discontinuarissima , e le parole del Sig. Galileo son tali.
Muovono dunque solamente , e non dividono , i ct>rpi solidi , che fi :pongono nels
Sig - Colombo , come
acqua , le cui parti già son divìse fino d' mìnimi -, talché

ho detto ancora , bisogna bene , che quelli , che hanno a essere persuasi da i
vostri artifizi sieno semplici affatto , ne abbiano pure letto il trattato del Sig.
Galileo : con tutti questi inverisimili , voi ad ogni modo non diffidate di con¬
cludere , che egli , mille volte il dì vuole , e disvole.
Perche gli piacciono le novità , ec.

Che al Sig. Galileo piaccino le novità , non lo nego , anzi Io tengo per
verissimo , e credo , che egli studi per ritrovarne , compiacendosi mirabil¬
mente nelle invenzioni , e perciò scrivendo , scrive solo il suo ritrovato , re¬
putandosi a vergogna il copiare quel d’altri , essendo quello utile , e questo
superfluo , e vano .
Face. 3 09 . Si risponde a questo poco di dulhioec.

Ma si risponde molto male , mentre rinnovando gli errori contro la propria
dottrina , induce di nuovo la siccità , come cagione del galleggiare , e per¬
ciò voglio più minutamente considerare l’insumcienza di questa risposta . E
prima il dire , che si dee considerare la figura congiunta alla materia con
tutte le sue passioni, è grande sproposito ; perché moltissime sono le passio¬
ni della materia , che non hanno , che far nulla intorno all’effetto di che si
tratta , come sarebbe l’esser nera , o verde , dolce , o amara , e infinite altre;
anzi di più , non solo è superfluo il prenderle tutfè , ma il prenderne qua¬
cagione.
lunque si sia, che non foste necessaria all’effetto di cui si cercasi lapigli
la ma¬
In oltre io considero > che mentre il Sig. Colombo vuole , che
, che
è
ed
,
grossissimo
errore
un
fa
teria congiunta con tutte le sue passioni,
ricercando io da Aristotile qual siala passione, che congiunta col piombo
fa che ei galleggia , e avendomi egli detto , che è la figura , e dopo aven¬
domi il Sig . Galileo dimostrato non estere la figura , viene il Sig. Colombo
e dice ( pretendendo dichiarare , e difendere Aristotile ) che bisogna , per
sapere quello , che si cerca , pigliare la materia con tutte le sue passioni: e
chi è quell ’ignorante , che non sappia , che pigliandole tutte si piglia anco
quella , che è cagione dell’effetto ? e chi non vede , che da questa risposta
chi d esisterà sapere non guadagna nulla ? perché era chiaro per avanti , leu-
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sa , che il Sig. Colombo ce ne facesse avvertiti , che il piombo preso con
tutte le passioni, che egli ha mentre galleggia , ha ben ancora quella , che lo
fa galleggiare : vanissima dunque è questa risposta, perché niuna cognizione
arreca a gl’investimatori del vero . E mentre Aristotile ha assegnata una ca¬
gione del galleggiare delle falde gravi , che è Tesser congiunte con figura
larga impotente alla divisione , è segno , che non ne sapeva altra,e se avesse
saputa quella della siccità , l’avrebbe senza dubbio nominata,perché non era
gran misterici , ne fatica il fame menzione . Considero ancora , che avendo
il Sig. Galileo ritrovata , e mostrata la vera cagione di questo effetto , cioè
l ’aria rinchiusa tra gli arginetti , e congiunta colle falde sotto il livello dell’
acqua il Sig. Colombo senza nota d’ingratitudine di questo insegnamento »
tentando dichiarare il Sig. Galileo per ignorante , va , e piglia la vera ca¬
gione ritrovata da quello , e mutandogli il nome la mischia colle sue , pro¬
curando poi vendere mal condizionato , e guasto , quello , che puro , e sin¬
cero gli è stato conceduto in dono . Ma quello , che maggiormente dee
essere considerato , è , che il Sig. Colombo domanda una cosa , e poi ne vuo¬
le un’altra molto diversa , anzi fingendo di non volere in modo alcuno ac¬
cettare quello , che dice il Sig. Galileo , ricerca con istanza un altra cosa,
dico altra quanto al nome , ma in effetto vuole quello stesso, che dal Sig.
Galileo viene introdotto per vera cagione delTeffetto del galleggiare ; e il
Sig . Colombo per non gli restare obbligato , gli vuol mutare il nome , e ma¬
scherandolo farlo parere un altra cosa ; però , acciocché Tartisizio si mani-,
sesti , quando il Sig. Colombo dimanda , e vuole , che la figura si prenda
congiunta alla materia con tutte le sue passioni, io in nome del Sig. Galileo
glie ne voglio concedere ; ma insieme voglio farlo consapevole , che Paria
non è una passione , o una qualità , o accidente alcuno dell’ ebano , o del
piombo , ma è una sostanza corporea ; e però prenda pure il Sig. Colombo
quante passioni, e qualità egli si sa immaginare , e se non gli basta pigliare
la tavoletta asciutta , tolgala arida , e arsa , che tutto se gli concederà , pur
che e’ lasci stare Paria , che è un’altro corpo ; e se egli senza Paria la farà
galleggiare abbia vinta la lite : ma s’e’ non può fare senza Paria , non la dis¬
simuli , ma liberamente la domandi ; e confessi, che in lei risiede la causa
del galleggiare , come ha sempre detto il Sig- Galileo , e confessi insieme
«Pavere il torto . Ma quando e’ volesse pure persistere nella siccità , voglio
oltre al già detto soggiugnere qualche altro particolare per vedere di ca¬
varlo (Terrore - E prima , perché io conosco , che la sola sua incostanza è
bastante a convincerlo , voglio in questo particolare parlare con lui Voi
dunque Sig. Lodovico vedendo come la figura larga ritarda il moto , crede¬
ste semplicemente sii’l principio , che ella potesse dilatarsi tanto , che del
tutto si levasse il movimento ; e questo credeste accadere nelle materie più
gravi dell’acqua descendenti , e non meno ancora nelle meno gravi ascen¬
denti , e perché Tessette , che fa la dilatazione della figura quanto al ritar¬
dalo ento opera nell ’istesiò modo in tutti i luoghi dell’acqua , cioè tanto nel¬
le parti superiori , quanto nelle medie , e nelPinsime , non vi ha dubbio al¬
cuno , che aveste per fermo la figura dilatata poter indifferentemente ca¬
gionare la quiete in tutti i luoghi ; ora vedendo come è impossìbile il fer¬
mare una falda di materia più grave dell’acqua , altrove , che nella superfi¬
cie , non volete essere obbligato ad altro . Ma , che farete de j corpi meno
gravi dell ’acqua , e dove gli costituirete in dilatate falde acciò si possa al
senso comprendere Timpedimento arrecatogli dada figura , pel quale elle
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si fermino ? non comprendete voi , che non potendo ciò esser fatto
tre
i
dire
meglio
per
go veruno già avete perso la metà della lite , anzi
meno
materie
alle
dilatazione
della
virtù
in
quiete
arrecarsi
quarti : perché
gravi dell’acqua , non lo farete vedere in luogo veruno , ne verso la super¬
ficie , ne circa il mezzo : ne i corpi più gravi dell’acqua fate vedere la quie¬
te solo nella superficie superiore , ma nelle parti di mezzo non mai . Onde
le conclusioni universali , comuni all’aicendere , e al discendere de i leggie¬
ri , e de i gravi , e in tutti i luoghi dejl’acqua , che da principio furon pro¬
poste , le avete già ristrette a i corpi solo più gravi dell ’acqua , locati nella
sua superficie solamente ; e qui dite , che dilatati in falde sono trattenuti , e
impediti dal lòmmergersi . Ciò avete per un pezzo detto con Aristotile ac¬
cadere per rimpedimento delle molte parti dell’acqua , che lì debbono divi¬
dere dal solido in larga superficie dilatato ; vi è stato fatto vedere dal Sig,
Galileo , ciò esser falso per molte ragioni, .e in particolare,perché la mede¬
sima quantità di parti si ha da dividere per tutto , e pure non s’incontra im¬
pedimento alcuno , benché nella superficie si trovi grandissimo; onde stretto
da grave necessità avete cominciato a introdurre oltre alla figura , la siccità
del solido contrariarne all’umidità dell’acqua , cosa non mai detta , ne per

, non
medesimo
,
, pensata Aristotile
testo
Satiantoalcuni vede
giorni in qua . Ma come quello , che vi sete appreso al falso,
fi

dal

da

ne

da

voi

se

quanto più parlerete , tanto maggior numero d’errori produrrete in campo .
E prima , qual nuovo contrasto è questo , che voi ponete tra le cose aride,
e l’acqua ? Io non ho dubbio alcuno , che se per qualche vostro proposito
voi aveste di bisogno di porre un immenso desiderio di unirsi le cose aride
colle umide , affermereste niun’altra brama esser eguale a quella colla quale
]’ arida terra assorbe l’acqua , e quella abbraccia , e con lei avidamente si
congiugne ; e direste , che per cotal desiderio l’ acqua s’induce sino a muo¬
versi contro a natura , come si vede mettendo il biscotto , o un panno , o
anco un legno arido parte nelP acqua , che in breve tempo si vede bagna¬
to per grande spazio sopra il livello di essa acqua ; talché veramente ne
voi ne altri potrà risolversi nel determinare qual delle due posizioni sia
più vera , cioè , che il secco appetisca l’umido , e quello avidamente at¬
tragga , o pure se l’ abborrisca , e lo fugga . In oltre già siete ridotto a non
vi poter più bastare il dire , che la figura larga è causa del galleggiare ,
ma bisogna che ciò attribuiate alla figura larga , e arida : e perché il ritardamento del moto depende dalla figura larga senza bisogno di aridità,
già si fa manifesto la cagione della tardità , e la cagione della quiete dependere da principi differen rissimi, il che non avreste creduto da princi¬
pio così di leggieri . Ora passando più avanti , io vi domando , giacché per
formare la falda più grave dell’acqua non basta la sola ampiezza della fi¬
gura , se non se gli aggiungile la siccità ancora , tale effetto di quietare de¬
pende egli tutto dalla siccità sola , tutto dalla figura larga sola , o pure
parte dalla figura , e parte dalla siccità ? se tutto dalla figura larga a spro¬
posito introducete la siccità , perché tale effetto faranno le falde bagnate
ancora ; il che sapete ester falso : se tutto dalla siccità , grande errore è
stato d’ Aristotile , e d5altri , il nominare la figura , e tacere la siccità . Se
parte dalla figura larga , e parte dalla siccità , sete in obbligo di far vede¬
re separatamente quello , che opera la figura larga per patte sua senza la
siccità , come sarebbe per esempio , che un’ oncia di piombo , sebbene di¬
, egli
latato in una falda , a un palmo quadro non galleggia senza la siccità
però
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jperò galleggi senza tale ajuto , disteso in due , in quattro , o in dieci pal¬
mi d' ampiezza ; il che però non farete veder giammai : ma bene per l’op»
polito farò io vedere a voi tutte le figure galleggiate , purché sieno con-

altre
moltissime
; anzifalda
di chiamare
piace
, che ,viche
con questa
f iunte
di piombo
se quella
; perchésiccità
la piana
meglio
gure galleggiar

che distesa in piano galleggia , e sostiene per esempio quattro grani di pe¬
so , voi Pincurverete in forma di mezza sfera , o di superficie conica , o
cilindrica , ella galleggerà parimente , e sosterrà molto maggior peso , ne
ne
conosciate
acciocché
anzi, della
liceità:
la sua
sarà cresciuta
Îrerò
in que¬
che fare, che
hanno
siccitàvoi
la quantità
, ne
della figura
'ampiezza
galla
a
restare
veder
farò
sto negozio , io scemerò l’una , e l’altra , e vi
la medesima quantità di piombo meglio , che prima : perché se si piglierà
per esempio sei libbre di piombo , e si ridurranno in una falda grossa quan¬
to una veccia ella non galleggerà : ma se io ne farò un catino più grosso,
e in conseguenza di minor superficie, egli galleggerà, benché occupi man¬
co parri d’acqua , e abbia manco quantità di siccità ; se però voi misura¬
te la quantità della siccità dalla quantità della superficie asciutta , come
mi pare , che abbiate fatto fin qui : ma io mi aspetto , òhe voi vogliate
per l' avvenire introdurre la siccità non solo della superficie del piombo ,
ma di tutta quell ’aria , che viene compresa dentro al vaso ; sebbene anco
in altre occasioni voi vorrete , che Paria sia umida più dell’ acqua stessa;
e vi contenterete di dire , che ci bisogni veramente quell ’ aria , ma non
come aria , ma come ricetto di molta siccità ; e in somma credo , che vi
ridurrete a dir tutte le cose , prima che mutar opinione , come quello »che,
per quanto comprendo , stimate il filosofare non tendere ad altro , che al
non fi lasciar persuadere mai altra opinione , che quella d’Aristotile , o che
quella , che fu la prima a cadérvi in mente : di più se voi osserverete quel¬
lo , che fa I’ assicella d’ ebano asciutta , e quello , che fa bagnata circa rap¬
portar quiete , vedrete come quando ella e asciutta non solo si ferma men¬
tre è in superficie dell’ acqua , ma sostiene molti grani di piombo , che ci
fi posino sopra , e potrà sostenere tal volta tanto , quanto ella stessa pesa,
e due , e tre volte più ; e ali’ incontro , come prima è bagnata , non solo
non fi ferma sostenendo tali pesi , ma descende lènza quelli , anzi molti ri¬
tegni di materie leggierissime appena basteranno a fare , che ella non descenda ; e in somma non ci vorrà manco ritegno , che se ella fosse una pal¬
la dell’ istessa materia ; tal che pur troppo chiaro si scorge 1’ effetto del
galleggiare dependere tutto da quell ’aria congiunta sotto il livello dell’acqua , detta da voi siccità , e niente , niente dalla figura , poiché posta

’ef, totalmente
rimossa
, e trae
effetto, totale
siccità
vostro ltro¬
origine sidalrimuove
in parte
che pur
particolare
e questoseguel’
Ad’
filolofare
il
che
,
argomento
chiaro
vato della siccità dovrebbe darvi
xistotile non è sempre così saldo , come credete : avvengache , delle due
cagioni proposte da voi per far galleggiare le falde , fi vede manifestamen¬
te , e col senso , che una cioè là larghezza della figura non opera sensi¬
bilmente cosa alcuna , ne voi Sig. Colombo potete dir altramente ; 1’ altra
poi , detta da voi sicèità , opera asiaissimo; con tutto ciò Aristotile senza
pur nominare questa cagione potente , ed efficace , va filosofando , con
l ’altra vana , e debolissima. E finalmente , come volete voi , che l’acqua
resista alla divisione dell’ assicella mediante la sua umidità contrastante con
-la siccità di quella ? qual delle due superficie della falda dee fare la divisiovesta;
?etto
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visione ? non è ella la superficie di sotto ? certo si . Ma Sig. Colombo , la ssitra
perfide di sotto , quando la tavoletta galleggia è di già bagnata , adunque
nascere
contrasto
il
forse
voi
elsa, e l' acqua non resta più contrasto , direte
sapete voi >
tra l’acqua , e la superficie di sopra , che non si toccano ? non
che senza contatto non si fa nessuna corporale operazione ? E se pure voi so¬
lo fra tutti gli uomini del mondo voleste , che la siccità della superior super¬
ficie contrastasse con 1’ umido dell' acqua ambiente lenza toccarsi , perché
di so¬
•non seguita di calare la tavoletta , ancorché 1’ acqua non se gli serri
ma si
,
livello
il
pareggia
che
,
subito
ella
ferma
si
non
perché
pra -? ‘ovvero
assurdi
quanti
a
guardate
?
arginetti
profonda quanto importa 1’ altezza degli
vi convien trovare ripiego per sostenerne un solo , a favore della vostra so¬
la immaginazione , e non perché possa alcun altro restare da simili fallacie
persuaso . Non voglio con questa occasione tacere una cosa assai ridicola ,
dell’acquaconche segue da questa vostra dottrina ; voi dite che l’umidità, come
ella vor¬
sommergere
lascia
la
non
assicella
dell’
siccità
alla
trariante
Colom¬
Sig.
vittorioso
rebbe ; ma quando si finisce l' abbattimento , chi , resta
dell’acTumidità
vince
che
dell’ebano
siccità
la
è
?
secco
il
o
,
bo Tumido
la vittoria dalla
qua , ovvero per l’opposito ? credo pure che voi , porrete
parte dell’ umidità , poiché Taequa bagna la falda ma non già la falda sec¬
ca l’acqua nientedimeno voi concedete il trionfo al perditore , facendo , che
T ebano , la cui siccità resta superata dalT acqua , conseguisca il penetrare Tacin
qua , e ottenga quello perdente , che non potette conseguire mentre eranel
dona
piede , e vigoroso . Forse Tacqua come d’animo molto generoso
mezzo della vittoria ali’inimico atterrato quello , che egli non aveva com¬
battendo potuto , conseguire.
Il

Però fa quegli argini bistondi ec.

Vedesi da queste parole , e un poco più a basso da quest’altre . Onde, che
al

cala
maraviglia , se ben , che l 'altre parti dell'acqua non fien divise , la tavoletta
, e
principio
il
dividere
di
difficultà
la
superata
aveyà
fondo ad ogni modo, quando
la falda,
la superficie? Vedesi dico , che il Sig . Colombo è di parere , che

, e la
quando galleggia non abbia ne anco cominciato a dividere il principio
quella,
superficie dell’acqua , ma solamente la calchi alquanto , cedendogli
come farebbe una coltrice ; ma credo pure , che dal potere , quando gli
piaccia , vedere una tavoletta grossa un palmo , e anco quattro , e venti,
esser tutta sotto il livello dell’acqua , ne però profondarsi , ma sostenersi,
del
mercé del Tarla compresa tra gl’arginetti , ne più ne meno , che la falda vo¬
in
persistere
più
doverà
ne
;
piombo , gli doverà cessare questa fantasia
l’acqua ;
ler attribuire la causa di questo effetto aU’impotenza di difenderedeliamen¬
occhi
gli
aprire
frase)
sua
anzi s’e’ volesse ( siami lecito usare una
te , potrebbe accorgersi , che la sua tavoletta d’ebano non fa mai nell’acqua
maggior divisione , che quando galleggia , perché allora ha fatto nell’acqua
una spaccatura larga quanto è lei , e profonda più di tutta la sua grossezza
di¬
tanto , quanto importa salsezza degli arginetti , dove , che quando ellasola¬
mole
sua
la
capire
a
basta
scende non fa altra apertura . che quanto
d’oro galleg¬
mente ; la qual differenza importa tanto , che una sol faldaquando
cala in
giante fa una fessura nell’acqua venti volte maggiore , che
nominate
altrove
e
,
luogo
fondo , però Sig.Colombo quando voi in questo , non totale , anzi ne an¬
total divisione quella , che fa l’afficella discendente
co parziale quella , che ella fa quando galleggi , dovreste dichiarare un
divi¬
poco più apertamente quello , che in vostro linguaggio importi questa
sione
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lìone totale , e quél misura, o requisiti , o termini abili voi gli assegnate; per¬
ché di due divisioni , e penetrazioni , per un ordinario si chiamerà più tota¬
le la maggiore , che la minore , ne si vede ragione alcuna , se voi non l’aslègnate , per la quale l’apertura fatta dalla falda mentre ella galleggia tra la
profondità degli argini si debba chiamare manco totale , che dopo , che di
lei ne sarà riforma ’una parte , e bene spesso la maggiore , nel ricongiungersi
gliarginetti,togliendosi via tutta la cavità tra loro contenuta : e perche non
si dee credere , che voi non abbiate pensato a tutte queste difficoltà , mi
maraviglio , che non sabbiate risolute . To poiché in mille incontri ho osser¬
vato , che chi s’appiglia al falso è necessitato a dire tutte le cose non sola¬
mente non vere , ma diametralmente contrarie alla verità , credo , che anco
nel presente particolare , quello , che prima da Aristotile , e poi da voi vien
portato per cagione del galleggiare della falda di piombo , sia tanto falso,
che per dire cosa più vicina al vero bisogni dir tutto stopposi to ; perché
fendo prima manifesto , che la falda di piombo , o d’oro , mentre galleggia,
ha sarto nell’acqua una divisione , e apertura venti volte maggiore , che
quando ella cala al fondo , e vedendosi appresso, che ella non discende , se
prima non se gli serra sopra stacqua ; chi non vede , che molto più conform¬
ine al vero filosoferà colui , che dirà la falda non discendere per la resisten¬
za , che fanno le parti dell’acqua al riunirsi >e chiudersi dopo , che sono sta¬
te divise, e aperte ; che quello , che produrrà la resistenza delle medesime
parti alla divisione , e penetrazione ? Voi poi andate pian piano introducendo , e accoppiando alcune parole , e concetti , de’ quali io non saprei cavar
la connessione, e applicazione , nominando compartimenti di peso , e resi¬
stenze assolute, e crolli , e momenti , e divisioni totali ; fin che entrate a
scrivere alcune cose vere , ma prima scritte per stappiamo dal Sig. Galileo , e
servendovi del secondo artifizio andate innestando questi veri colle cose fal¬
se , e confusamente dette innanzi , acciò il lettore restando con quest’ultimo
buon sapore di verità non torni a ruminare le fallacie di già inghiottite.
No» fi e mai negato , ne fi può negare .

Parmi , che da queste parole del Sig. Colombo si possa raccòrrò , che noi
non siamo ancora alla metà delle cause concorrenti a produrre sestétto del
galleggiare le falde di materia più grave delstaequa , perché dicendo egli,
che la figura è principale tra le accidentarie , ne seguita in conseguenza,
che ce rie sieno dell’altre pure accidentali , e che anche vi sieno poi fessene
ziali , delle quali non se n’è ancora prodotta nessuna, talché quando il Sig,
Galileo si crederà d’avere finita la questione col mostrare , che la figura non
ha , che fare in questo negozio,il Sig. Colombo se gli farà incontro con pa¬
recchi altre cause accidentali , e poi anco , quando queste non bastassero, si
verrà alle secondarie , alle istrumentali , e poi alstesienziali, mostrando come
al vero , e saldo filosofare bisogna aver copia grande di cause , e di partiti,
e non si fermare sopra una cagione sola , come ha fatto il Sig- Galileo men¬
tre non ha introdotto altro , che la minor gravità rispetto alstacqua.
E se bene a bagnarla fi leva la siccità , ec.

Veramente Sig- Colombo , che questa vostra prima risposta è tanto inger
gnosa , che m’ha quasi tirato dalla vostra ; e per dire il vero avete mille ra«
gioni a non volere , che il Sig. Galileo vi ponga legge in mano di bagnare,
o non bagnare stafficella,giacché a voi tocca , e non a lui a fare vedere in
esperienza come un solido , che quanto alla gravità andrebbe in fondo,
mercé della figura dilatata galleggia ; e però , sebbene il Sig. Galileo può ragio-
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gionevolmente pretendere , che si rimuova l’aria , perché questa , per dire il
vero , cuna sostanza, e un corpo leggiero potente a far galleggiare altro pe¬
so , che un oncia di piombo , e non è una qualità , che la natura abbia data
alle falde , egli non perciò dee pretendere nel modo del levarla , ne voler,
che voi la leviate a modo suo col bagnar Pafficella, o con altra sua inven¬
zione , ma dee contentarsi >e bastargli ch’ella sia levata in qualche maniera;
però Sig. Colombo per chiarirlo levate pur via quell ’aria , che discende
colla falda sotto il livello dell’acqua , e levatela a modo vostro senza ba¬
gnare la tavoletta , e fategliela vedere galleggiante ; e poi anco quando vi
bisognaste far vedere andare al fondo alcun solido non alterato , ma sempli¬
ce , e colle sole qualità , che la natura gli concede , non glie lo lasciate già
bagnare , e non gli lasciate mettere le mani in quel che non gli tocca , ma
fatelo veder voi congiunto colla sua natural siccità , discendere sino al fon¬
do senza immolarsi , acciocché non si possa dire , che ei sia un composto
d' ebano , e d’acqua . Potete bene in tanto per questa volta scusarlo , se egli
volle pigliarsi briga di significarvi un modo assai spedito , per fare , che Paria
non discendesse colla tavoletta sotto il livello dell’acqua , che fu col ba¬
gnarla , perché io credo , ch’e’ lo facesse senza mira d’ingannucciare , e sen¬
za pensare al disordine , che ne poteva seguire ; cioè , che voi ancora poteste pretendere per Poppesi to , che un simile solido s’avesse a mettere sotto
acqua senza , che ei si bagnasse. La vostra seconda risposta non è meno in¬
gegnosa della prima mentre dite , che , Ne Pacqua, ne la tavoletta posi ano maJlrare la virtù loro Puna , contro alPaltra a bagnarla , perche Pacqua trova acqua
nella congiunzione , e non legno , il quale è duro , e non flujsibtle , e tenace , e secco,
e non umido , cPonde deve nascere Poperazione , come da qualità contrarie . Queste

come dico sono acutissime considerazioni , e più concludenti ancora saranno
dopo , che avrete rimosse tutte le difficoltà , che pare , che postano pertur¬
barle delle quali io ne andrò toccando alcuna di quelle , che pur ora mi
sovvengono ; e giacesse’ si vede , che a produr quest’effetto del galleggiare,
tutte le^qualità contrarie , che si trovino tra le falde , e Pacqua , fanno per
voi , non vi mancheranno mai refugî dove ritirarvi per salvarvi dali’instanze dell’avverfario ; perché quando egli vi distruggesse il contrasto tra Pumidità , e la siccità , già si vede preparata la durezza della falda contraria alla
stuffibilità dell’acqua ; tolta questa non sarà fuori di proposito addurre la
trasparenza dell’acqua contraria all’opacità dell 'ebano , e cent ’altre , che io
come inesperto non mi saprei mai immaginare . Ma fermandomi alquanto
sopra le addotte sin qui , dirò alcuni pochi dubbi per sentirne la soluzione:
e prima Sig. Colombo voi attribuite assai alla stulfibilità dell ’acqua contra¬
ltante alla durezza dell’ebano , come , che da tal contrarietà si cagioni me¬
glio il galleggiare ; ma io averei creduto tutto l’opposito , cioè , che quan¬
to quel corpo , che s’ha da penetrare fosse più tenue , cedente , e fluffibile,
e l’altro , che dee far la divisione , e penetrazione fosse più duro , tanto
più agevolmente seguiste sestetto siccome anco Pavreî ^stimato , che la ta¬
voletta più resistenza foste per trovare nel dividere i mezzi , che fossero di
mano in mano manco fluffibili; come farebbe , che meno agevolmente ella
avesse diviso v. gr . il mele , che l’acqua , meno ancora la cera , che il mele,
assaissimo manco poi avrei creduto , che ella avesse potuto penetrare un al¬
tra mole d’ebano , ancorché di qualità similiffima.- tuttavia conforme a que¬
sta vostra dottrina , è forza , che l’ebano penetri , e divida l’altro ebano len¬
za una fatica al mondo , essendo tanto simili di qualità . Dubiterei seconda¬
ria-
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riamente come non potendo l’acqua mostrare la virtù sua ( secondo , che voi
affermate ) contro una falda bagnata , ella la posta mostrare contro alla falda
discendente , ritardando grandemente il suo movimento , la quale è per tutto
circondata dall’acqua , e in consequenza è bagnata . Terzo , come ho ancor
detto di sopra, non potendo nascere operazione alcuna tra due corpi , li
quali prima non si tocchino ; e perché ho per difficile , che l’acqua possa
toccar l’ebano senza bagnarlo , averci creduto , che tra l’acqua , e l’ebano
non potesse nascere operazione alcuna dependente da contrarietà di secco,
e d’umido , poiché tal contrarietà si leva via subito , che si fa il toccamen¬
te . Quarto averci ben creduto , che incrostandosi di cera , o di pece una
tavola , e ponendola poi nell’acqua , l’acqua foste per trovar cera , 0 pece,e
non legno ; ma non averci già mai immaginatomi , che un poco d’acqua , che
bagni la medesima tavola fosse per difenderla in modo , che gettandola in
altr ’acqua , ella fosse per restarne intatta ; ma più presto averci stimato , che
la seconda acqua aveste fatto lega colla prima , e si fossero accordate a toc¬
carla come se tutta fosse stata un acqua sola ; e tanto più quanto voi mede¬
simo dite , che i fluidi , e massime quelli , che son similissimi, non si posson
toccare senza mescolarsi , e confondere le parti . Producete la vostra terza
instanza scrivendo ; Che la superficie del legno non può operare nulla, non essendo
in atto scoperta ; e ogni filosofo sa , che la virtù , che non fi riduce ali 'atto non ope¬
ra . In atto veramente sarebbe la superficie dell 'acqua colla quale fosse bagnata la ta¬
voletta , e non la superficie dell 'ebano: adunque la figura è causa di far galleggiare .

Ma stante questa sottile speculazione , che la virtù , che non è in atto non
operi nulla , e che la superficie dell ’assicella quando è bagnata non sia in
atto : bisognerà , che questa superficie , o figura bagnata non possa ne anco
ritardare il moto dell’affe, che va al fondo ; perché questo sarebbe operare
qualche cosa , e voi volete , che la non posta operare nulla . Giugnemi anco
molto nuovo , che una superficie non sia in atto , se non quando è asciutta,
e scoperta : e molto mi rincresce de’ pesci , li quali estendo sempre bagnati,
e coperti dall’acqua , e forza , che non abbiano mai la loro pelle , e le loro
squamine in atto , ma sempre in potenza solamente : e peggio è , che i pe¬
scatori ancora non deono avere la pelle delle gambe in atto mentre stanno
nell’acqua sino al ginocchio . Desidererei bene sapere , che privilegio abbia
l’acqua più del Paria , o de’ panni di potere disarmare le cose , che ella cuopre , e quelli nò ; onde si possa affermare le superficie coperte dall’aria esse¬
re in atto , ma non già quelle , che vengono ricoperte dalst acqua . Anzi
maggior difficoltà mi sa un pasto scritto da voi nella faccia zia. do¬
ve attribuite ali’ aria P operazione di far galleggiare quei corpi , ne’ quali
ella si trova solo virtualmente , ovvero disseminata per i suoi pori ; ne in tal
caso vi da fastidio se ella vi sia in atto , o nò ; ovvero , che ella vi sia sco¬
perta , o pur rinchiusa , e coperta ; ne vi veggo punto ansioso, che questo
coprimento gli tolga stesser in atto . Ma più vi dico Sig- Colombo , che Ariilotile attribuisce la causa del galleggiare le falde di piombo , e Pasticcila
d’ebano , non alla superficie ma alla figura dilatata , però , per bene applica¬
re questa vostra considerazione , bisogna, che voi diciate , che il bagnare la
tavoletta fa , che ella perda stesser dilatata in atto , e solamente resti spazio¬
sa in potenza ; che è quanto se si dicesse, che tal figura sparsa nel bagnarsi,
si raccoglie , e diventa stretta . Sarà dunque necessario, che voi con sottili
distinzioni riordiniate questi vostri ingegnosi discorsi acciò non si resti privi
dell’utilità , che ne possono arrecare . E questo >SS. lettori , sono gli argo¬
menti 9
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menti , in vigore de’ quali il Sig. Colombo conclude , Che la figura è causa
del far galleggiare la falda d’ebanu, e afferma , che il Sig. Galileo si trova
stretto fra l’uscio , e il muro.
Face. 5x0 . Imperocchéa sia Varia infieme cogli arginetti ec.
Aristotile nel voler adeguare la cagione del galleggiar delle falde , una
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il Sig. Colombo pretendendo aiutare Aristotile , e si riduce a dite , che , an¬
corché fosse la cagione del Sig. Galileo ben assegnata, tuttavia Aristotile
non ha detto male perché non ha esclusa l’aria addotta dal Sig. Galileo , ma
bene ha detto male il Sig. Galileo , e si è ingannato , escludendo la figura
senza pur metterla a parte in questo fatto . Nel qual discorso considerisi
Terrore del Sig. Colombo in volere , che uno , che ha tralasciato la vera
cagione d’un effetto » abbia tetramente intorno a quello filosofato , purché
egli nominatamente non abbia esclusa quella tal cagione vera : ma chi non
vede , che in questa maniera di filosofare , ancorché uno pronunziasse gran¬
di stravaganze per cagione delli effetti , che si cercano , filosoferebbe in ec¬
cellenza , purché , conforme a questa ritirata del Sig. Colombo tralasciasse
di escludere qualsivoglia altra cagione , tra le quali necessariamente si tro¬
verebbe ancora la vera ? E così chi diceste , che il veleno del capo , o della
coda del dragone fa' diventar livida , e oscura la Luna , quando le gli acco¬
sta , benissimo filosoferebbe , tutta volta , che nominatamente non escludeste
l’interposizione della terra , vera cagione dell’Ecclisse lunare . Ma dico di
più , che Aristotile ha fatto una cosa , cioè assegnata quella , che egli stima¬
va cagione , e non l’ha provata , e il Sig Galileo non solo dimostra come la
causa addotta da Aristotile , cioè la figura , non può produrre cotal effetto
del galleggiare [ il che bastava per convincere gli avversari ] ma ancora di¬
mostra la vera cagione delTessetto , e ne doveva esser ringraziato . E quan¬
do il Sig. Colombo argomenta al principio di questa faccia , e replica nel
si leva,
fine : quella è cagione , la quale posta si pone Tessette > e levata, che
que¬
dico
;
galleggiare
del
cagione
a
figura
della
adunque la larghezza
sto modo di argomentare applicato , come conviene , è per se solo bastante
a dissinire questa controversia , mostrando tutto il torto esser dalla parte del
Sig. Colombo . Si dubita se sia la figura dilatata causa del galleggiare la fal¬
da di piombo , come vuole il Sig. Colombo,o pur Paria congiuntagli , come
ve¬
vuole il Sig. Galileo si accordano amendue , quella dover ’essere reputata
ora
Bisogna
.
segue
non
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e
,
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segue
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qual
la
,
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trovar modo di far T esperienza esattamente ; il modo esatto pel Sig. Co¬
lombo , è il far vedere , come un pezzo di piombo , quando gli sia applica¬
ta la figura larga tenària galleggiale che egli non galleggi rimossa tal fi¬
gura ; tenendo sempre rimossa Paria ancora : perché chi volesse applicargli
la figura larga insieme con l’aria , e rimo vendo poi la figura rimuover Paria
ancora,e dir poi che la cagione della diversità d’effetto , che si vedesse se¬
guire , derivaste dalla figura , e non dall’aria , opererebbe , e concluderebbe
ma re¬
scioccamente , ne si potrebbe da cotale operazione concluder niente ; figura,
sterebbe sempre dubbio , se la diversità dell’effetto dipendeste dalla
applicare al piom¬
odali ’ aria . Il modo esquisito pel Sig. Galileo sarebbe l’aria
, tenendo pur
bo Paria , rimuovendo oani sorta di figura , e poi levar
somTomo I. Hh
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sempre rimossa ogni figura ; ma perché non è possibile avere i] piombo sen¬
za qualche figura , siccome è possibile averlo tenària , il Sig. Galileo trova.
rimedio a questa difficoltà , e questo fa egli mentre dimostra , ché quel pez¬
zo di piombo , il quale ridotto in una falda , e congiunto con una quantità
d’aria galleggia , fa l’istesso ridotto in ogn’altra figura , pur che gli resti la
medesima quantità d’aria ; e che il medesimo piombo , rimossa Paria solamen¬
te , e lasciatogli qualsivoglia figura non galleggia mai . Ma il Sig . Colombo
sin qui ha usato quel modo di esperimentare inutile , e fallace , perché quan¬
do egli ha posta la larghezza , vi ha voluto Paria ancora , e rimovendo tal
figura , ha levata Paria parimente ; e però non ha concluso niente in prò suo,
ma ben ha necessariamente concluso , e concludentemente maneggiatala re¬
gola , e Pespenenzâ il SigGalileo mentre ha dimostrato al senso, e alla ra¬
gione , che congiunta canària col piombo egli galleggia sotto tutte le figu¬
re egualmente , e che rimossa Paria egli egualmente sotto nessuna figura stà
a galla . Però Sig. Colombo sin che voi non mostrate , che il piombo dila¬
tato in falda galleggi rimuovendone Paria , o altro corpo leggiero , die se¬
co si accoppiasse , potete esser sicuro d’avere il torto . E se considererete
queste cole potrete conoscere , quanto il vostro filosofare è inferiore a quel¬
lo del Sig. Galileo , poiché egli senza aver mai bisogno di ricorrere a tante
cause primarie , secondarie , instrumentarie , per se , per accidente , a figu¬
re , a siccità , a resistenze di confinili , a viscosità , a sluffibilità, e durezze,
a superficie in atto , e scoperte , a dissensi, e antipatie , a untuosità , a circo¬
stanze , a materie qualificate , a termini abili , e a cento altre chimere , che
sono vostri refugi ; con una sola semplice , e reale conclusione esente da
tutte le limitazioni , e distinzioni , rende ragione d’ogni cosa ; e questa è,
che tutti i corpi , che si pongono nell’acqua , e sono in ifpecie men gravi
di lei galleggiano , ma se saranno più gravi di necessità vanno al fondo : e
se nel porre nell’acqua la falda di piombo voi non ci metteste altro corpo
leggieri in sua compagnia , ella se ne andrebbe senz'altro al fondo.
Quando poi il Sig. Colombo , e altri con esso lui dicono , che in ogni mo¬
do ancorché sia Paria cagione del galleggiare , tutto è per benefizio della
figura larga , che ammette sopra di se gran quantità d’aria , non fanno altro
in questa suga , che darmi occasione di dimostrare , che nel voler moderare
la prima lor falsità incorrono in inconvenienti maggiori del primo ; perché
stante questo >io dimostrerò la figura larga essere inettissima sopra le altre
figure a fare quanto loro pretendevano in principio , che ella sola poteste
fare ; està ragione è manifesta , poiché fi vede , che una falda di piombo di¬
stesti starà méno atta a galleggiare ì della medesima falda ridotta in figura
v. grvdi campana da stillare , che pure per loro è figura tra le più inette al
accomodata al fendere , e penetrare ; sicché non gal¬
galleggiareestèndo
leggia per altra cagione , che per esservi dentro più aria , che nella falda.
Se dunque vogliono ammettere , e confessare Paria come necessaria alpefifetto del galleggiare , bisogna , che confessino la figura larga , e piana estere
sopra tutte inettissima a produrre tale effetto : anzi , che è più importante
tutte le figure possono produrlo , onde il nominare la figura è superfluo : ma
se non vogliono ammettere Paria , come necessaria in questo caso , sono in
òbbligo di mostrare una falda piana , che galleggi senza Paria . Il Sig. Gali¬
leo ha;diligentemente esaminata, è esplicata la cagione , per la quale le sal¬
de di piombo , e altri simili corpi galleggiano ; e mostrato esser la medesi¬
ma in tutte le cose , che stanno a galla ; la quale è » che mentre , che quel
corpo,
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corpo , che si inetto nell’acqua si vâ tuffando a parte a patte sotto il livello
dell’acqua , occupando in èssa spazio , è forza , che ì’acqua gli ceda il luo¬
go , e si parta , é si sollevi àll’insù , non avendo altro luògo dove ritirarsi,
al qual sollevaménto ella come grave va contrastando , e però bisogna pa¬
ragonare là gravità dell’àcquà con quella del còrpo * che iri lei si va riemer¬
gendo , è sino che il peso dèi corpo , che discénde è superiore al momento
clelfaequa , che viene scacciata , egli seguita di discendere , ma quando l'ac¬
qua scacciata contrappeserà la forza dèi corpo premènte , allora si fa I’equilibrio , e la quiete . Presa dunque la tavoletta d’ ebano posta su l’acqua , ella
non si ferma , perche si trova ancora nella regione dell’aria , dove ella è gra¬
ve , e discende , però comincia a penetrare dentro all’acqua , discacciandola
dal luogo dove ella va entrando , discende fin che è tutta dentro , e colla
sua superior superficie pareggia quella dell ’acqua ; ma non però si ferma an¬
cora , perche essendo quel pezzo d’ ebano più grave di altrettanta acqùa ; il
peso , e momento suo resta ancora superiore a quello dell’acqua discaccia¬
ta , e però seguita ancora d’affondarsi , come più grave dell’acqua , e nel
suo abballarsi più del livello dell’acqua si vede col senso della vista , l’ac¬
qua circonfusa al perimetro della tavola , rimanere superiore , cioè più alta
della superficie di essa tavola , e sostenersi, formando alcuni arginerò , che
discendono dalla superficie dell’acqua circonfusa sino a i termini della su¬
perficie della tavoletta : questo spazio circondato dagli arginerò , che in lun¬
ghezza , e larghezza , è quanto la superficie dell ’alîîcella , e in altezza , o vo¬
gliamo dire profondità , è quanto I’altezža degli arginerò : il Sig. Galileo , e
credo tutti gli altri uomini del mondo , stima , che sia occupato da aria , che
va seguitando l’asiicella, di maniera , che nell’acqua si viene a ritrovare uno
spazio occupato dalla tavoletta , e da quell ’aòa , che l’hà seguita sotto il li¬
vello , e l’acqua , che si trova scacciata , non è più quella sola,che fu scac¬
ciata dal!' ebano solo , ma ci è di più quella , che ha ceduto il luogo per
I’aria comprelà tra gli arginerò , ma perche quest’aria insieme colla tavolet¬
ta , già non sono più gravi di quella quantità d’àcqua , che andrebbe a riem¬
pire lo spazio occupato nell’acqua da esla tavoletta , e aria ; però la tavolet¬
ta non discende più , perche se ella avesse a discendere ancora , bisognereb¬
be ( non si rompendo gli argini , anzi seguitando di sostenersi) che altra ac¬
qua si discacciasse, e sollevasse il che è imponìbile , avendone di già la ta¬
voletta sollevata tanta , quanta fu possibile al suo peso : per lo che la tavo¬
letta si ferma , ne più discende . Questo è il modo col quale la tavoletta pe¬
netra l’acqua , l’acqua scacciata gli contrasta , e l’aòa aiuta a sostener la ta¬
vola ; del quale perché il Sig. Colombo non è mai potuto restar capace , pe¬
rò ha scritto tante vanità , e stravaganze ; e ora benché egli vegga col sen¬
so la falda più basta del livello dell’acqua , vegga gli arginerò , intenda , che
tra essi è compresa aria , capisca , che tutto questo spazio contenente tal aria , e la tavoletta insieme è maggiore , che la mole sola della tavoletta , in¬
tenda anco , che dove succeda Paria , è forza , che si parta l’acqua , e sap¬
pia , che l’acqua , come grave , repugna ali’esser’ alzata sopra il suo livellò,
con tutto dico , che egli capisca^tutte queste cose a parte a parte , nell’accozzavle insieme , e formarne il diseorlo , e la ragione vera , e reale del gal¬
leggiare della falda , egli mostra di confondersi , e perdere il filo , e in guhsa tale si allontana dalle verità patenti , e manifestissime, che egli in questo
luogo va formando querele , e processi , per far condennare , come impossi¬
bili , le cose , che il senio ci mette davanti ; :e dopo una sua inutile confida.
razioUh
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razione trimembre di modi diversi , secondo i quali Paria può ritrovarsi con
altri corpi , non vuole in conto -alcuno , che quella , che è tra Ali arginerei , e
contigua ali’ assicella gli posta esser d' aiuto pel suo galleggiare più che se
ella non vi fosse , e la ragione è ( come egli scrive a Face. 302 . ) p er, che non vi e necessità {titilliti, che dia fagiane ali aria di flou lasciar libera la tavo¬
letta , poiché Pacqua potrebbe scorrere sopra la superficie di essa tavoletta liberamen¬
te } e occupare il luogo , che lascierebbe Paria , come più gagliarda di epa aria , e
. Colombo volete voi dire,
.
potente a vincere la resistenza , che le facesse Sig

che queste colè non sono , o pur volete dire , che elle . sono mal fatte ? se
voi voleste dire , che le non fossero , già la falsità del detto è manifesta al
senso; perché ne l’aria lascia libera la tavoletta , ma la segue ; ne Pacqua
scorre su per la superfìcie di quella , ne occupa quel luogo , che lasciereb¬
be Paria , ne li fa alcuna di queste cose , che secondo il parer vostro si po¬
trebbe no fare . Ma se voi voleste dire , che queste colè non stiano bene , e
che a verun patto non dovrebbon legnir così , io fon bene con voi , e dico,
che Paria dovrebbe lasciare annegare la tavoletta , e che Pacqua non si do¬
vrebbe lasciar ritenere dentro ad-argini , o altro , ma farebbe bene a scor¬
rere sopra la falda , e non si lasciare con vergogna occupare il luogo classa¬
rla , poiché ella è più gagliarda , e potente a vincere la battaglia , e Paria
gli cederebbe finalmente il campo ; tutto questo è un ragionevolissimo dis¬
corso , e dovrebbe seguir così , e credo , che anco il Sig. Galileo Pìntenda
per questo verso ; ma egli non ci può far’altro , e però non vi lamentate di
lui , ma querelatene la natura , che permette queste ingiustizie . Per qual ca¬
gione poi questi arginerei non si rampino , e Pacqua non ricorra ; e le Paria
fi racchiude la entro per non dar il voto , o per virtù calamitica , o per al¬
tro ; io per ora non mi ci voglio più affaticare : basta Sig. Colombo , che
questi atti fono , e fi veggono, ' e producono sestetto , ne ciò si può negare.
Applaudo bene all’altra accusa , che voi date a gli arginerei , li quali non cleo¬
no ( come voi accortamente considerate ) sostenersi, e fare argine all’istess’acqua per non dare il vacuo , ne meno per virtù calamitica , che teneste
Paria attaccata alla tavoletta , e intendo benissimo, e fono dalla vostra , che
questa virtù calamitica dovrebbe più presto attrarre Pacqua degli stessi ar¬
ginerà , e farli riunire ; tutti questi atti stanno male ; ma di grazia non ne
fate autore il Sig. Galileo , che mai non ha scritte , o pensate simili scioc¬
chezze ; biasimate pure , chi se Pha immaginate , che a lui si pervengono le
rampogne : ma quanto alla pratica dell’estetto , e’ bisogna, che noi ci acco¬
modiamo a dire , che gli è vero,poiché ci lono tanti occhi , che lo veggo¬
no . Vorranno poi questi Signori accusare il Sig. Galileo , come che egli 0
non resti capace della dottrina d’Àristotile , o non ne faccia quel capitale,
che si converrebbe : ma io dubito del contrario , mentre veggo il Sig. Co¬
lombo affaticarsi di persuadere per via di discorso , e di ragioni il rovescio
di quello , che il senso ci manifesta ; scordatosi , o non reputando vera la
sentenzia d’Aristotile contro a quelli , che lasciano il senso manifesto perse*
guir qu elio , che il discorso gli detta.
Face. 312 . , Perche fi risponde , che non sentendo Parìa violentarsi .

La violenza , che fa Paria per non esler abbastata sotto il livello delî’acqua , non elee , ne può misurarsi dalPestèr abbassata molto , o poco sotto il
livello dell’acqua , come fi pensa , e scrive il Sig. Colombo , perché la me¬
desima quantità d’aria da egual virtù sarà trattenuta sotto il livello tanto un
mezzo dito , quanto cento braccia , sicché non dal poco abbassamento, ma
si be-
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juale , per¬
fi bene dalla quantità dell’f aria si dee misurare la resistenza , la <
dire asso¬
può
lì
non
,
falda
della
forza
alla
caso
questo
in
ché ha relazione
lutamente , che ella sia ne poca , ne molta , ma è appunto tanta , quanto ba¬
sta per sostenere essa falda.
La quale fa più forza per esser più grave , e non cedente , come Pacqua .

Che l’aria sia sotto il livello dell’acqua nel caso dell’esperienza della ta¬
voletta non può essere ne dal Sig. Colombo , ne da altri negato mai ; il dire
poi che ci stia senza violenza,è un dire , che il leggieri stia sotto il grave,
e che non abbia inclinazione di ridursi al proprio luogo ; ma quando il Sig.
Colombo non voglia altro , io mi piglierò libertà di concedergli , senza re¬
pulsa del Sig. Galileo , che Paria non riceva violenza alcuna nell'abbassarsi
sotto il livello non solo quel brevisiìmo spazio , che importa l’altezza de¬
gli arginetti , ma un braccio , e dieci , e mille : sicché abbassandosi la tavo¬
letta , e sostenendosi gli argini l’aria andrà seguendo sempre senza sentire vio¬
lenza alcuna , giusto come accade quando si cava un pozzo , il quale se si
profondaste ben sino al centro della terra , Paria scenderebbe a riempirlo
sempre se Pacqua , o altro corpo non vi andasse. Ma perché il Sig. Colom¬
bo non ha mai potuto capire il modo , col quale Paria concorre al galleg¬
giamento della falda , però ha fatti tanti discorsi vani , e lontanissimi da que¬
sto proposito . Figuratevi dunque Sig. Colombo [ per vedere s’è possibile,
che voi restiate capace di questo punto ] «Pavere una tavola di piombo qua¬
dra di un braccio per ogni verso , e grossa un palmo , e che gli arginetti dell’acqua si sostenghino sempre in qualunque altezza : intendete poi , che ella
sia posata su Pacqua , già come gravissima non si fermerà sii la superficie,
ma la penetrerà , e quando ella sarà entrata tutta nelPacqua ; già avrà scac¬
ciata Pacqua , che gli ha ceduto il luogo ; segue la tavola di calar sotto il li¬
vello , e non iscorrendo Pacqua , ma sostenendosi gli argini , fa come un poz¬
zo nelPacqua , e Pacqua , che da quello viene scacciata si ritira , e s’alza,
non avendo altro luogo dove ridursi ; or quando la tavola avrà incavato
nelPacqua una caverna , o volete dire un pozzo profondo v. gr . quattro
braccia , e in consequenza avrà alzato circa quattro braccia cube d’acqua,
le quali peseranno quanto essa tavola , che volete voi , che ella faccia ? vo¬
lete che ella seguiti ancora di profondarsi , e di fare la caverna maggiore,
sollevando ancora dell’altra acqua ? non vedete voi , che ciò non può farsi,
perché quel piombo non può seguitar d’alzare altr ’acqua , avendone alzata
quanto il suo peso ha potuto ? si fermerà dunque , ne più si profonderà , e il
più profondarsi gli viene proibito dal peso dell’acqua già alzata , e che ac¬
cora deverebbe alzarsi nel farsi la caverna maggiore ; e questa è la vera , e
immediata cagione del fermarsi la tavola senza scendere sino al fondo,, la
quale è stata con quanta "chiarezza si poteva maggiore dichiarata dal Sig.
Galileo il 'quale ha anco per maggiore intelligenza , e per venire alle dimo¬
strazioni di molti particolari , che accaggiono in cotale effetto considerato
quel corpo , che succede a riempire quella cavità , il quale è il più delle
volte aria , e l’ha paragonata con Pacqua , servendosene in molte dimostra¬
zioni , come nel suo trattato si vede - Ora il disputare se quest’aria va a oc¬
cupare quel luogo con resistenza , o senza , se per virtù calamitica ; o per
non dar vacuo ; e cercare perché gli argini fi sostenghino , è fatica inutile
per quelli , che volessero perturbar l’evidenza di questa ragione , la quale
acquista tutto il suo vigore dall’ester vero , che quella falda insieme con
quel corpo , che la segue occupa nelPacqua tanto luogo , che a riempirlo
d’acqua,
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mol¬
scrittura
vostra
nella
)
egli
issi addasse , e fu , che ritrovandosi (diceva
ti errori da non poter di leggieri esser difesi , gli pareva impresa non total¬
mente lodevole il cercare di aggrandirgli col fargli maggiormente palesi , e
cospicui , e che tale azione non esigibile da alcuno , fosse poi totalmente
biasimevole in uno della stessa patria : anzi mi soggiunse , che volentieri,
per sgravarne un gentiluomo della sua Città , le ne farebbe addossati una
parte a se medesimo, e che per tal rispetto , essendo anco veramente gli as¬
sunti falsi , gli argomenti fallaci , e i paralogismi scritti da voi , non vostri,
ma di Aristotile , e di ToIomeo,o da essidependenti , voleva contro di quel¬
li disputargli non contro di voi , in confermazione di che mi fece anco ve¬
dere nel suo libro i detti argomenti insieme con tutte le distanze, e repli¬
che , che per avventura fare se li potrebbono , sciolti , e risoluti , senza pur
nominare voi , potendo fare senza aggravarvi di simili note . Io poi dopo
aver letto la vostra scrittura mi accorsi il Sig. Galileo oltre alle cause dette
da lui , mosso da cortese affetto avere voluto dissimulare, anzi giusto al suo
potere , ascondere un’ altra specie di errori molto più gravi , de ’quali la det¬
ta vostra scrittura abbonda : i quali ( e sia detto con vostra pace , e per vo¬
stro beneficio ) troppo palesemente dichiarano il vostro gran desiderio di
apparire appresso {'universale intendente anco di quelle professioni delle
quali , essendo elleno grandi , e difficilissime, voi non ne avete veduti non
che intesi i primi puri termini , i primi , e semplici elementi . Io essendo fuo¬
ri degl’interessi del Sig. Galileo voglio far prova di liberarvi da queste fal¬
se immaginazioni , acciocché per l’avvenire non vi ci immerghiate maggior¬
mente , e giacché voi ricercate la medicina colle stampe , in stampa ve la
porgo . Voi strepitate , che il Sig. Galileo non risponde alla vostra scrittu¬
ra contro al Copernico , il cui Sistema vien da lui riputato per vero ; ma per
qual cagione si dee mettere il Sig. Galileo a difendere il Copernico da uno,
che punto non l’offende , poiché mai non l’ha veduto , mai non l’ha inteso?
Voi Sig. Colombo avete creduto collo scrivere contro un tant’uomodi lare
maggiormente credere di averlo letto , e avete fatto effetto contrario , per¬
ché , chi leggerà la vostra scrittura , toccherà con mano , che voi non avete,
non dirò intese le sue dimostrazioni , _ma ne capite le semplici ipotesi , ne
anco i nudi termini dell’arte , ne intesa la prima dipintura , che mette il Co¬
pernico nel principio nel suo libro ; e donde avete voi cavato , che il Co¬
pernico faccia muovere la terra in ventiquattro ore in se medesima al mo¬
to del primo mobile , che seco rapisce tutti gli altri orbi ? dove trovate , che
Torbe magno della terra sia Tepiciclo della Luna ? e come immaginatovi,
che ponendo il Copernico le conversioni di Venere , e di Mercurio intorno
al Sole , tanto si possa mettere per prima , e più vicina a quello Venere,
quanto Mercurio ? ne sete ancor capace , che essendo le digressioni di Ve¬
nere maggiori il doppio , che quelle di Mercurio , è impossibile, che Torbe
di Venere sia contenuto da quel di Mercurio , che è il medesimo , che non
intendere , che un cerchio grande non può essere descritto dentro a un pic¬
colo ? ma pasto p'ù avanti , e vi dico , che chi leggerà quella vostra scrit¬
tura non solo toccherà con mano >che voi non intendete nulla delle cose
del Copernico 5ma di più , che ne meno intendete quello , che scrivete voi
stesso, e che solo vi movete a scrivere , e contradire per acquistarvi una
vana opinione appresso le persone semplici ; perché se voi intendeste quel¬
lo , che vuol dire essere T epiciclo della Luna il medesimo , che Torbe ma¬
gno delia terra , muoversi la terra al moto del primo mobile in ventiquattro
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stal¬
non
fé
riconoscere
può
si
se fosse sotto acqua , però tal leggerezza non
larla . Ne occorre , che il Sig. Colombo dica , che la cera sia ridotta a così
poca gravità , ec Perché di tali palle , che galleggino se ne faranno d*eba¬
no ancora , e d’altre materie se ne faranno , che sosterranno quei medesimi
grani di piombo , che sostiene la tavoletta . Io non voglio con questa occa¬
fa fece il Sig.
sione , che sarebbe grandissima chiamare i Lettori , come poco
Colombo senza causa nessuna, a veder calare dolcemente le vele ali’avver¬
sario , e a vederi * arrenare , si perché non voglio metter mano negli altrui
esercizi , si perche io non credo , che la confessione del Sig- Colombo ac¬
cresca tanto di credito alla causa del Sig- Galileo , che si debba farne un giub¬
bilo così grande : voglio ben mettergli in considerazione , che avendo egli
scritto , che tale esperienza prova più debolmente , che falere ragioni del
Sig. Galileo bilogna , che confessi l’altre ragioni esser efficacissime, poiché
questa esperienza conclude per confessione sua propria tutto l’intento del
Sig. Galileo . Segue poi il Sig. Colombo ad aggiugnere altre verità alle già
confessate , e dichiara benissimo il modo , col quale col bicchiere inverso
si riconduca la palla alla superficie dell’acqua , avvertendo , che l’acqua si
separa facilmente dalla cera per avere alquanto dell' untuoso ; notando , che
quanto maggior piazza restasse scoperta tanto maggior peso si potrebbe so¬
stenere , e che la tavoletta medesima in cotal modo si ritirerebbe dal fon¬
do • proposizioni tutte vere , ma portate dal Sig. Colombo francamente , co¬
me se non fossero ssate scritte dal Sig. Galileo,o fossero contrarie alla sua
dottrina ; e in questo conforme al suo secondo artifizio fa benissimo, per¬
ché appresso le persone semplici , e che non avranno letto il trattato del
Sig: Galileo alle quali egli solamente scrive , si può vantaggiare in qual¬
che cosa.
Face. 313. Si dice,

che

per quejla cagione ec.

Si dice , che ritornando il Sig. Colombo a’ primi errori già ribattuti , non
è necessario in questo luogo dir altro , ma basta rimettere il lettore a quan¬
to lì è già detto.
Uesempio de' Coni fatti di materia più leggier dell’ acqua ee.

Io non ho mai veduto il più bel modo d’impugnare esperienze , e ragioni
di questo del Sig. Colombo . Egli prima risolutamente dice l’efperienza deiI’avversario non concludere cosa alcuna , poi senz’addurre il perché , si met¬
te a dichiarare solamente la causa perché queir effetto segua così , e se ne
pasta ad altro . Il Sig. Galileo per dimostrare , che l’acqua si lascia penetra¬
re egualmente dalle figure larghe , e dalle sottili , propone due esperienze,
una di un cono di materia meno grave delfacqua , del quale tanta parte se
ne sommerge posto neli’acqua colla base larga in giù , quanto colla punta;
e pure se Inacqua resisteste alla penetrazione delle figure larghe , più se ne
dovria demergere quando la punta va innanzi: l’altra esperienza è , che fa¬
cendosi della medesima materia due cilindri un grossissimo, e l’altro sottile,
ma tanto più lungo , posti nell’acqua si sommergono pure egualmente tanta
parte dell’uno , quanta dell’altro : di questa seconda esperienza il Sig. Co¬
lombo non ne parla niente , credo per parergli troppo evidente , e necessa¬
riamente concludente ; e pur non dovrebbe lasciar niente irresoluto , perché
una ragione , o esperienza sola basta a dargli il torto ; nientedimeno egli ne
tralascia più che la metà ; e sagacemente non si è obbligato a seguitare, il
silo del Sig. Galileo , perché non così facilmente se gli possa rivedere il con¬
to ; ma all’elperienza del Cono , egli dopo aver detto , che non conclude
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allegata , che faccia a que¬
cosa
per le ragioni allegate ( ma però non fi trova
sto proposito ) fi pone a render ragione , che 1effetto dee veramente se¬
guire come segue anco in dottrina dell ’isteffo Sig. Galileo , quasi che il di¬
chiarare la causa , perché quel cono fa quell ’effetto conforme alia dottrina
del Sig- Galileo sia il medesimo , che dimostrare , che tal’esfetto non segua,
come bisognerebbe , a volere , che la dottrina del Sig. Colombo sofie vera.
E ben vero , che per parer di dire qualche cosa attenente alla professione,
fi riduce a mettere insieme parole senza con strutto , e senza senso, e dire,
che i coni hanno per virtù della piramide il peso più unito al centro , nella
qual proposta io sto a pensare , come la virtù della piramide dia peso al co¬
no unito al centro , non essendovi la piramide ; che ha che fare la piramide
a dar peso al cono unito al centro ? nel medesimo modo si potrà sproposi¬
tatamente dire , che per virtù del cilindro questo peso si disunisca; è dun¬
que manifesto , che il Sig. Colombo si serve del primo artificio , e che se
bene egli in se stello la di non dir nulla , ma di fare un cumulo di parole
senza senso nessuno, tuttavia tanto gli basta : perché quelli , per i quali egli
scrive , sebbene non caveranno costrutto alcuno da queste parole , crederan¬
no ad ogni modo , che elle sabbiano , ma da non estere penetrato se non da
valenti Geometri : ma le e’ si risolvessero a imparare solamente il fignficato
de * termini , l’artisizio del Sig. Colombo resterebbe scoperto , e inutile.
Uesempio della cera , ec.
Se questo esempio , che è di grandissima efficacia , sofie stato considerato,
e inteso dal Sig. Lodovico bastava a levarlo d’errore nella presente disputa,

per intelligenza di che , basta solo ridurre a memoria al Lettore la detta
esperienza : Il Sig. Galileo per provare , che nell’acqua non si trova resisten¬
za nessuna all’esser divisa , per la quale ella possa vietare il moto ad alcuno
de i corpi , che per està rispetto alla gravità , o leggierezza si muovono , in¬
segna , che si pigli una palla di cera ( e questo acciocché prontamente altri
la possa ridurre sotto tutte le figure ) alla quale si aggiungano molti pezzetti
di piombo , sicché ella speditamente cali al fondo ; se gli vadino poi attac¬
cando altri pezzetti di sughero , o d' al tra materia leggiera , sino che i detti
sugheri la ritirino lentissimamente ad alto , sicché dalla tardità del moto sia¬
mo sicuri , che il momento , che la ritira ad alto sia debolissimo, e minimo;
distesa poi la medesima cera in una amplissima falda , vedrassi, che i mede¬
simi sugheri la ritireranno a galla , ne potranno mai le molte parti dell ’acqua , che ella ha a penetrare , le guali saranno cento volte più che prima,
vietargli il movimento : segno più , che manifesto nell’acqua non si poter ri¬
trovare alcuna sensibile resistenza aU’dfer divisa . Con tatto ciò il Sig. Co¬
lombo colla sua solita acutezza confuta la forza di questa esperienza con
- della cera, e piombo aggiuntovi il sughero, perche e
questa risposta . V esempio

della natura di quelli dove aggiugnevate quel paco piombo per mutargli dì specie in
gravità , non val niente , pero potevate lasciarla ftare . Quindi poi ne raccoglie
la sua conclusione , soggiugnendo . Uacqua adunque fa resilienza alla divìsone
per le cagioni addotte , e non vi ha che fare Paria in modo veruno ; ma perché

e’ soggiugne certe altre parole con una conclusione molto pungente , è for¬
za registrarle , e considerarle ; segue per tanto . Voi medefimo il conoscete Sig.

Galileo , poiché vedendo alcune falde non fare argìnettì , dentro a i quali volevate rac¬
chiudersi Paria , rifuggiste miseramente a dire , che dove Vacqua non faceva argini ,
Paria stessa gli faceva a se medesimaa ear. 5 5. Potevasi dire cosa più sconcia di
questaì queste sono le parole del Sig . Colombo alle quali rispondendo , e fa¬

cendo
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cendò principio dalla sua conclusione , gli dico , una tal proposizione esser
veramente cosa molto sconcia , e dar manifesto indizio affai sconcio , e stra¬
volto esser il cervello di chi la pronunziasse , e però dispiacemi infinitamen¬
te , che sin’ora nessun altro sabbia detta , se non il Sig. Colombo solo ; per¬
ché nel trattato del Sig. Galileo , ne che io sappia , in altro luogo , non sì
legge tal cosa ; ma se si' prenderà , e considererà quello , che veramente scri¬
ve il Sig Galileo dirò , che moltissime cose più sconcie di quella si poteva¬
no dire , delle quali ne sono a centinaia in questo discorso del Sig. Colom¬
bo , e tanto più sconcie di questa del Sig. Galileo quanto le cose sconcissi¬
me sono più sconcie dell ’acconcissime , come credo , che ogni uomo sensato
possa avere fin qui conosciuto : e questa stessa, che ora abbiamo per le ma¬
ni , ne è una , nella quale , per non aver egli inteso punto quello , che scri¬
ve il Sig. Galileo , gli attribuisce estreme pazzie , e con audacia lo biasima»
sebbene il biasimo, e le pazzie , se a nessuno convengono , convengono a
chi senza ragione le produce . Ma acciocché si tocchi con mano lo spropo¬
sito del Sig. Colombo in questo particolare , basta , come in tutte le altre
sue obbiezioni , ridurre a memoria quello , che dice il Sig. Galileo , che tan¬
to serve anco per la sua difesa . Volendo il Sig. Galileo nel luogo citato di¬
chiarare come l’aria è cagione di sostenere la falda di piombo , sicché non
fi sommerga , dice , che se si pigliasse una piastra di piombo , che per se
stessi in modo alcuno non potesse galleggiare , ella pur galleggerebbe se in¬
torno intorno se gli facessero le sponde , come a una scatola , sicché nel
profondarsi la piastra,l ’acqua per sostacelo di tali sponde non potesse scor¬
rere a ingombrarla , ma si conservaste il vaso pieno d’aria ; è manifesto , che
tali sponde potrebbono alzarsi tanto , che dentro si conterebbe tant ’aria , che
basterebbe a fare , che tutto questo vaso galleggiaste , benché la piastra del
fondo fosse molto grossa: soggiugne poi , e dice , che se tal piastra fosse
tanto sottile , che picciolissima altezza di sponde bastasse per circondare
tant ’aria , che fosse a bastanza per ritenerla a galla , non occorrerebbe ne
anco fargli tali sponde , perché neU’abbaslàrsi là fottii falda sotto il livello
dell ’acqua per un picciolo spazio l’aria stessa, che la segue , si fa sponde,
cioè ritengo , o ostacolo contro l’ingombramento dell’acqua , vietandogli lo
scorrere sopra la falda , e il sommergerla . Ma il Sig. Colombo non inten¬
dendo punto questo luogo , prima nomina , come prodotte dal Sig. Galileo
salde , che non facciano argini,il che non è ne vero , ne possibile, parlando
il ‘ug. Galileo di falde di piombo , che di necessità abbassandosi sotto il li¬
vello dell’acqua non possono non fare arginetti ; ma egli ha scambiato gli arginetti con quelle sponde di legno fatte per ritegno dell’acqua intorno alla
falda , eseguendo poi quest’inganno dico il Sig. Galileo esser miseramente
ricorso a dire , che dove l’acqua non fa argini , Par.a gli fa a se stessa, ma il
Sig. Galileo non parla mai di argini in questo luogo , ma solo dice , che
l’aria contigua alla falda serve , per sponde ( e non che faccia arginetti in
cambio dell’acqua ) per picciolissimo spazio contro alla scorsa dell ’acqua;
vedete dunque Sig. Colombo quanto la vostra esposizione è più sconcia del
testo del Sig. Galileo.
Face . 314 .

Io torno di movo

a mostrarvi

, ec.

Se il Sig. Colombo lasciava questa prova commetteva due errori meno,
uno del dire cose fuori di proposito , conforme al primo artifizio , poiché
non ci é chi dica di virtù calamitica , l’altro errore è di dire un falso , men¬
, perché
tre dice , che Paria non trattiene l’acqua sopra gli orli del bicchiereancor-
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ancorché non la trattenga come contenuta ; la trattiene però come ambien¬
te , nel medesimo modo appunto , che contiene le gocciole poste sopra
una tavola.
Sento, che mi rispondete come uomo prudente, ec.
Anzi dall’esser il Sig. Galileo uomo prudente si conclude necessariamente,
che e’ non darebbe mai quelle risposte , quali vengono introdotte col
terzo artifizio.
Ugnete Insaldale così Paria non posando, ec.
In tutte queste esperienze , che il Sig. Colombo produce , considerisi, che
ogni volta , eh’ e’ leverà gli arginerei , e in conlequenza Paria intrapostavi,
sempre la tavoletta discende , e quando gli arginerei ( qual sia la cagione del¬
la loro conservazione ) sussisteranno coll’aria dentro , la falda non discende¬
rà mai ; talché è manifesto , che con queste esperienze non solo non si con¬
clude nulla in favor del Sig. Colombo , anzi di bene in meglio si va confer¬
mando , che è Paria cagione vera di quest’effetto del galleggiare le falde.
E in vero è cosa di maraviglia , che il Sig. Colombo non abbia mai potuto
capire il modo con che Paria cagiona il galleggiare della falda , il quale se
egli avesse capito intenderebbe , che Punger la falda , e l’altre vanità >che
egli scrive non levano altramente Paria , ne hanno che fare col proposito di
che si tratta . Ma tra l’altre cose ridicole , la cagione , che egli adduce , on¬
de avvenga , che la tavoletta unta non cali al fondo , benché ne sia levata la
siccità , e Paria [ dico secondo il suo modo d’ intendere ] non dee esser pas¬
sata senza essere avvertita : egli ciò ascrive ali'antipatia> e disenfi, che è tra
folio , e Vacqua, che non convengono
, e nons'uniscono, e però non affogal'assicella ,
e non cala al fondo. Qui primieramente io noto , che già s’incomincia a intro¬
durre dell’altre qualità oltre alla figura , che prima era fola ; poi venne la
siccità ; seguì appresso la durezza contrastante colla liquidezza , e ora fi fa
innanzi la untuosità ; se aspettiamo un poco,e separeremo Paria con immol¬
lar la tavoletta , sentiremo introdurre la dolcezza del mele contrastante col¬
la insipidezza dell’acqua ; ma fermandomi per ora su questa untuosità vica¬
ria della siccità . Dico al Sig. Colombo , che se questa antipatia tra folio,e
ì’acqua è causa del galleggiare , sarà forza , che se non si leva tale untuosi¬
tà , la tavoletta non si sommergerà mai ; siccome quando ella era asciutta
non si sommergeva , se non dopo , che s’era levata la siccità ; ma io gli vo¬
glio concedere , che gli unga la tavoletta non solamente di sopra , ma di sot¬
to , e intorno intorno , e che e’ Punga non solamente coll ’olio , ma col se¬
go , acciocché l’acqua non possa mai rimuovere Puntuosità , benché la tavo¬
letta stesse anco sotto acqua un mese,e nulladimeno io gli farò vedere,che
così unta senza riguardo alcuno d’antipatia ella se ne anderà in fondo colPollo , e col sego , purché si rimuova Paria . Ora staremo aspettando qual¬
che ingegnosa distinzione , che ci dichiari , come è necessario per far tal
sommersione , che la siccità si rimuova , ma non già Puntuosità , la quale , se
ben resta sempre colla tavoletta , nientedimeno "opera quando piace al Sig.
Colombo , e non opera , secondo , che egli vorrà , che ella non operi . Io
m’alpetto di sentire , che Pollo non sia untuoso in atto , quando è coperto
dall’acqua.
Face. jij , Dirò solamente, che Vesperienze, e dimostrazioni di Archimede, ec.
In tutto Archimede non si trova pur una sola esperienza , onde mi si ac¬
cresce il sospetto , che il Sig. Colombo non sabbia mai veduto ; anzi son sicuris-
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curistìmo, che s’e’ l’avesse letto , non lo nominerebbe mai,perché il vedersi
tanto lontano dal poterne intendere una fola dimostrazione , gli averebbe
troncato l’ardire di citarlo sotto la speranza di poter dare a credere a chi
che sia d’averlo inteso.
Tre sorti di persone , ec.

Il detto del Sig. Galileo si è verificato in tutti questi , che gli hanno scrit¬
to contro , ma più nel Sig. Lodovico , che in alcun altro , perché ha scritto
più ; e quando non fosse altro pasto nel tuo discorso, che confermasse quan¬
to dico basterebbe a leggere questo , dove entra a parlare di proposizioni
Geometriche , nel quale ogni mediocre intendente delle cose scritte dal Sig.
Galileo potrà conoscere quanti , e quali errori dal Sig. Colombo si fieno
commestì, non solo in non intendere , ma in addossare ai Sig. Galileo cose
tanto lontane da’ suoi concetti , quanto è il falso dal vero ; come appresto
con brevità andrò toccando . In tanto è degna di considerazione l’inconstanza del Sig. Lodovico , il quale avendo detto non avere cosa contro Ar¬
chimede a versi 8. poi si conduce a lacerare come falsa una sua conclusio¬
ne , segno , che egli non ha visto punto Archimede , ne inteso il Sig. Ga¬
lileo , il quale con metodo più facile ha dimostrato la medesima conclusione.
Ma circa quello , cbe di voftro aggìugnete alla sua dottrina .

I cumuli degli errori del Sig. Colombo nati dal non intendere niente di
quello , che ha scritto il Sig. Galileo son tanti , e in tanti luoghi dissemina¬
ti in questo suo discorso , che chi volesse notargli , e correggerli senza pas¬
sarne la maggior parte non verrebbe mai al line dell’opera ; però mi scuserà
il Lettore se trapassandone gran parte , non mi distenderò se non in alcuni
luoghi particolari ; uno de’ quali mi accomoderò » che sia questo , malfiate,
che da qui avanti pare , che il Sig. Colombo lasciando stare la disputa , se la^
figura dilatata faccia stare a galla , o nò , entri in quella del ghiaccio ; scor¬
datosi , che astretto da un’ argomento del Signor Galileo per non gli avere
a rispondere , disse, che quella disputa non era sua , e che non voleva le liti
d’altri , e che non gli era lecito .
Considerando dunque a parte , a parte quanto dal Sig. Lodovico qui si
produce , prima dico , che non è vero , che il Sig. Galileo abbia mai detto,
che gli arginetti serbino la proporzione dell’ altezza in rispetto alla grossez¬
za del solido , e acciocché ognuno vegga , che questa conclusione non ha
che fare colla vera , e dimostrata dal Sig. Galileo io scriverò qui di parola
in parola , quella del Signor Galileo , che è questa . Ogni volta , che P ec¬

celso della gravità del sòlido , sopra la gravità , dell ' acqua , alla gravità del1‘ acqua avrà la medesima proporzione , che P altezza dell ' arginetto alla gros¬
sezza del solido , tal solido non andrà mai affondo . Or vedasi , che il Signor
Lodovico mostra non intendere , ne anco , che cosa sia proporzione , poiché

mutando i termini dell'analogia del Sig. Galileo forma una proposizione stra¬
vagantissima, e falsa ; questo si conosce benissimo >perché i quattro termi¬
ni , tra’ quali il Sig. Galileo mette la analogia son questi . Il Primo , eccesso
di gravità del solido sopra la gravità dell’acqua : Il secondo , gravità delTacqua : Il terzo , altezza degli arginetti : Il quarto , grossezza del solido.
Ma il Sig. Colombo senza fare menzione di eccessi di gravità del solido , ne
di gravità d'acqua , pronunzia una proposizione di sua testa , e l’addossa al
Sig . Galileo nel discorso del quale non è pure una minima occasione di pen¬
sare , che tal conclusione vi sia, ne fi può mai da quello dedurre ; onde io
credo , che il Sig. Colombo la proponga senza saper quello , che si dica , ma
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solo per fat Volume . Maggior errore è quello , che seguirà ; e per manife¬
starlo più scoperto , replicherò una ptòpòsižîoné del Sig. Galileo dimostrata
contro della quale il Sig- Colombo aveva animo . La proposizione è questa.
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men gravi in ispecie dell'acqua fi sommergono solamente, fin tanto, che tant 'acqua in mole , quanta e la parte sommersa pefi asolutaméniS quanto tutto il so¬
per esempio : una nave , che galleggi posta in mare carica di mo¬
.
lido Come

1 solidi

do , che ella con tutte le mèrci , uomini * véle , ec. che v>Fossero sopra pe¬
sasse cinquantamila pesi , si tufferà sin tanto , che una mole d’acqua eguale
alla mole sommersa dalla nave pesi ancor ella cinquanta mila pesi, lenz’errore di un minimo grano , la qual mole d’acqua sarebbe appunto quella,
che riempierebbe la buca fatta dalla nave nel mare . Questa proposizione è
la stella colla quinta d’Archimede nel libro delle cose , che si muovono nell’acqua , ma da lui dimostrata con altra maniera : ora volendo il Sig. Lodo¬
vico contrariare a tutto quello , eh’e' nota nel Sig. Galileo , e non avendo
inteso , ne quel , che ha detto Archimede , ne quello , che ha detto il Sig.
Galileo stesso, prima con un poco di paura dice di non avere , che dire
d’Archimede , e loda le sue proposizioni ; poi si mette a biasimare quelle del
Sig. Galileo non lapéndo , che son le medesime a capello con quelle di Ar¬
chimede ; segno , che non ha letto niente questo , siccome non ha inteso
punto quell ’altro . Ma se il male del Sig. Colombo non andasse più oltre sa¬
rebbe quasi , che sopportabile, - poiché di quegli uomini , che non hanno let¬
to Archimede , ne inteso il Sig. Galileo , ce ne è una infinità , ne meritano
per questo biasimo alcuno ; solo meriterebbe un poco di riprensione , chi es¬
sendo di questa sorta , volesse parlare della dottrina di questi uomini . Ma il
punto sta, che il Sig. Colombo mostra di non intendere ne anche se stesso:
perché avendo voluto riferire la nominata conclusione dopo averla riferita
male , e guasta , anzi contermini tra se repugnanti , di modo , che non ha che
fare con quella del Sig- Galileo , o d’Archimede , ne soggiugne un altra in
esposizione sua molto più strana, e non solo diversa dalla vera del Sig. Ga¬
lileo , ma dalla sua medesima: io le registrerò amendue , acciò si conosca
esier vero quanto dico . La prima proposizione del Sig. Colombo proposta
da lui come che sia del Sig. Galileo è.
Che tanto fi tuffi un corpo più leggieri dell 'acqua nella flessa acqua senza varietà ,
quanto col suo peso asolato avanza il peso in ì,spezie dell 'acqua; o vogliamo dire

[ ed è la seconda proposizione , che egli soggiugne in esposizione della pri¬
ma ] che tanto fìa l' acqua in mole, dovee sommerso, che agguagli il peso del solido.
Notisi nella prima proposizione , primieramente la comparazione del peso
- assoluto col peso in ilpezie , proposta dal Sig. Colombo ancorché sia impos¬
sibile, per essere i termini di quella tali , che non si possono comparare tra
di loro in eccedo , o difetto , o egualità , non potendosi mai dire il peso
assoluto essere maggiore , o minore , o eguale al peso in ispezie , siccome è
impossibile il comparare la linea colla superficie , e il suono colli colori . Di
più notisi , che in quelle parole : Un corpo più leggieri dell'acqua, ci propone
un corpo più leggieri dell’acqua , e poi in quell ’altre , avanza il peso dell'acqua, vuole

, che ecceda

il pelo

dell ’acqua : repugnariza

tale , che in questo

proposito non si può a mio credere dir maggiore . Se dunque il Sig. Lodo¬
vico delle Colombe intendesse quello , che egli stesso dice , giacche penia,
che il Sig. Galileo lo dica , lo dovrebbe ributtare per questa lotta di erro¬
ri , che contiene il suo dire , e non metterlo in dubbio con ragioni lontane
dall ’esser mai conosciute , come sono quelle , che e’ produce , cioè : perché
può
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può esiete, che la medesima grandezza di mode del medesimp legno ahhìttpiù terra,
Perché , oltre , ch$
opiù densità, o più pori , o perche sia varia in se stessa,
mai riconoscere,
poterle
il
impossibile
è
queste condizioni sono «astiche
non fanno altro nel corpo , dove sono , che introdurre varia gravità in ispecie , quale concorre poi all’effetto dello stare , o non -stare a galla , confor¬
me a quanto ha dimostrato il Sig. Galileo come ( per stare nell’esempiodel¬
la nave ) quando ella pesaste tutta colle robe , che vi sono dentro , cin¬
quanta mila pesi , si tufferebbe di lei tanta parte , che una mole d’acqua eguale alla parte della nave , che è sotto il livello dell’acqua , peserebbe ap¬
punto cinquanta mila pesi , ne questo effetto si varierebbe giammai, ancor¬
ché la nave foste carica , o tutta di piombo , o tutta di grano,o tutta di la¬
na , o tutta di queste cose insieme, purché il peso assoluto della medesima
nave fosse sempre il medesimo ; e questo sia detto della prima proposizione
del sig . Colombo.
Quanto a quella , eh’ e’ sogghigno in esposizione della prima , cioè . Che
tanto sia l'acqua in mole, dovee sommerso, che agguagli ti peso assoluto del solido,
non dirò altro solo , che desidero , che il Signor Colombo dichiari , come
egli intende , che un corpo più leggieri dell’acqua .si .tuffi in quella sin che
tanto sia l’acqua in mole dove è sommerso, che agguagli il peso assoluto del
solido ; perché questo suo dire inteso conforme al suono delle parole non
viene a dire altro , se non , che un legno , per esempio,di venti libbre but¬
tato in un lago tanto si tufferebbe sino che tutta l’acqua del lago , dove è
sommerso, pesasse quanto esso legno , cioè venti libbre , da i quali modi di
parlare pur troppo chiaro si scorge , che questo Signore non ha inteso pure
una parola di quello , che ha scritto il Sig. Galileo , e massime dove niente
si tocca qualche termine di Geometria , o si tratta alcuna dimostrazione con
metodomattematico , e quando io credeva , che egli coll’occasione d’avere
in mille propositi sentite replicare le medesime cose , dovesse avere capite
almeno le diffinizioni de’ nomi , e intendesse quello , che importi gravità as¬
soluta , più , o meno grave in ispecie , quello , che significhi momento , e
molti altri termini dichiarati,e usati dal Sig. Galileo , io mi trovo fortemen¬
te ingannato : il che mi toglie anco ogni speranza di potere arrecargli gio¬
vamento alcuno con queste mie fatiche . Egli in questo luogo , e nel resto »
che scrive sino a dove comincia a trattare del ghiaccio , volendo dare a
credere , d’aver letto , e inteso almeno parte delle dimostrazioni del Sig.
Galileo scrive tali , e tante esorbitanze , che a redarguirle tutte , e raddiriz¬
zarle , ci vorebbe un lungo trattato , che sarebbe fatica gettata via : ,perché
per gl’intendenti non ce n’è di bisogno , e i non intendenti resterebbono nel
medesimo stato , mancando loro della cognizione sin de’ puri termini d<si^
l’arte ; però me la passerò brevemente , e solo [ acciocché il Sig. Colombo
non potesse dire , che questa mia scusa fosse un invenzione per liberarmi dal
rispondere alle sue ragioni ] toccherò qualche luogo di quei più cospicui , e
atti a confermare com’egli ha voluto por bocca in materie lontanissime da
quella cognizione , che gli altri suoi studi gli hanno sin qui apportata . Ripi¬
gliando dunque quello , che avevamo per le mani : vuole il Sig. Colombo
in mente sua mostrare non esser vera la proposizione , che i solidi meno
gravi dell’acqua si tuffino sin tanto , che tant’acqua in mole quanto è la par¬
te del solido demorsa pesi assolutamente quanto tutto quel solido : e se bea
poco sopra e’ concedette per vera la dottrina d’Archimede , ora danna per
è d’Arfalsa questa proposizione , perché , non avendo egli veduto » che ella
chime-
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si maravigli degli effetti , che sono notissimi. Di modo , che voi Sig. Colom¬
bo non dovete prendere ammirazione veruna nel vedere il flusso, e reflusso
del mare ; nel vedere un pezzo di calamità di dieci libbre sostenere più di
trenta libbre di ferro ; nel vedere un fascio di îegne convertirsi in una ma¬
teria lucida , calda , e mobile , e risolversi prestamente quasi che in nulla;
ma se voi non vi maravigliate di tali effetti , perché sono notissimi, e se egli
è vero , che il filosofare trae principio da cotali maraviglie , voi non dove¬
te avere mai filosofatoE bene bellissima, e sottilissima osservazione quella , che voi fate nella
fac - j 16. dove voi dite , che credete , che il muoversi una cosa più veloce¬
mente d’un’altra non operi altro , se non che , sebbene il viaggio della pili
veloce , e più lungo del viaggio , della più tarda . elleno nientedimeno lo
finiscono nell’isteiso tempo . Acutissima considerazione , e ben degna d’altra
maraviglia , che qualsivoglia degli effetti nominati , poiché ella c’ insegna,
onde avvenga , che uno, che corra , faccia nel medesimo tempo più cammi¬
no , che uno , che passeggi • Reputata , che voi avete per falla la ragione,
che adduce il Sig. Galileo,dite , che {limate la causa vera , perché la poc<K
acqua contrappesi la molta , esser perché elle fono della medesima gravità in
ispecie ; ma come questo è , ne voi avete altro , che considerarci , bisogne¬
rà , che un bicchiere d’acqua posto in bilancie di braccia eguali ne contrap¬
pesi un barile , fendo della medesima gravità in ispecie : il che però è falso:
però , oltre all’esser egualmente gravi in ispecie , ci vogliono l’altre consi¬
derazioni del Sig. Galileo.
E per assicurarci meglio , che voi non avete inteso sestétto di questa es¬
perienza , non che la ragione , dite » che il medesimo accaderebbe , se quel
cannello sottile fosse nel mezzo del vaso grande , perché l’acqua del can¬
nello , e quella del vaso finirebbono il moto nel medesimo tempo , e per
consequenza sarebbono di pari velocità , e di pari altezza di livelli ; le quali
parole o non fanno nulla al proposito , di che si tratta , o contengono più di
una falsità : perché , per applicarle al proposito , bisogna intendere , che l’ac¬
qua del vaso grande si abbassi, e faccia salir quella del cannello , nel qual
caso per un dito , che si abbassi quella del vaso , l' altra monterà quattro
braccia ( se tal sarà la proporzione delle larghezze dei cannello , e del vaso)
e cosi farà fallo quello , che voi dite del conservarsi pari altezza di livello,
ed esser pari le velocità : ma forse appresso dì voi le velocità fi chiamano
pari , ogni volta , che i moti si finiscono nel medesimo tempo , benché gli
spazi passati fossero poi dileguali.
La chiusa , che voi fate a questa disputa nella faccia 317 . è un me¬
scolilo lenza senso di cose parte false , e parte vere ; falso è , che il Sig. Ga¬
lileo si sia messo a ristampare il suo trattato per levarne alcuna cosa , non
ne essendo levato pure una sillaba; ne so qual confidenza vi possa avere in¬
dotto a stampare come vera , cosa della quale una semplice vista del tratta¬
to del Sig. Galileo può dimostrare il contrario ; falso è , che egli abbia mu¬
tato parere in neflùna cosa.' non che egli non fosse per mutarlo sempre , che
fi accorgesse d’aver mal detto , ma in questa occasione non ha avvto tal bi¬
sogno . Che egli fi sia dichiarato per non fi essere da se medesimo inteso , co¬
me voi dite , è tanto salso, quanto è vero , che voi non avete inteso delle
venti parti una del suo trattato , benché egli molto bene si sia dichiarato:
falso è , che egli per nessuno di questi rispetti , sabbia ristampato , ma ben
Io ristampò il libraio , per essere io un mese rimalo senza nessuno di queidel-
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la prima stampa . Quello , che ci è di vero , è la vostra medesima confessio¬
ne di non Pavere inteso , e io sarò sempre pronto a fare ampia fede , che
voi di tutte le cose estenziali non avete intesi parola : ma è bene falsiffima
Raggiunta , che voi ci fate d’essere del pari col Sig. Galileo in non intende,
re , l'opexa sua : e il confeslare voi di non l’intendere , v’esclude dal poter
giudicare,se egli , oaltri sabbiano intela ; siccome l’intenderla molti , ed io
in particolare , senza , che mi manchi da desiderare nulla in tale intelligen¬
za , ci rende sicuri , che tanto maggiormente l’intenda il suo Autore.
Face. 317 . Circa la disputa, che avesti del ghiaccio, ec.
Di sopra il Sig. Colombo quando era tempo di rispondere all’istanza , che
il Sig. Galileo faceva a gli avversari , che non vogliono , che la falda , o assi¬
cella fi bagni , dicendo loro , che questa è una lor fuga nuovamente intro¬
dotta , poiché la disputa ebbe principio sopra il galleggiare delle falde di
dico
ghiaccio , le quali benché sieno bagnate galleggiano ; il Sig. Colombo
al
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ghiaccio non ne voleva sapere altro , e così veramente non ne ha mai trat¬
tato ; con tutto ciò ora non solamente s'ingolfa nel disputare , le il ghiaccio
sia acqua rarefatta , o no , materia della quale il Sig. Galileo non ha mai di¬
scorso , come lontanissima dalsinstituto del suo trattato ; ma quello , che più
mi fa stupire è , che egli scrive d’aver mostrato al Sig. Galileo , che niente
gli gioverebbe il far fondamento su l’aver detto gli avversari , che le falde,
di ghiaccio galleggiano per la figura , e pur egli [ dico il Sig. Colombo ] di
ciò non ha mai parlato , anzi ha scritto non esser suo obbligo , ne volerne
trattare . Ma s’e1trapassa con silenzio in materia del ghiaccio quei partico¬
lari , che più sarebbono necessari al principale scopo della presente disputa,
ben posto io lasciare di più affaticarmi nella questione se li faccia per con¬
densazione , o per rarefazione , che nulla appartiene al caso , e che per ben
difinirla ci sarebbe necessario particolare , e lungo trattato , tirandosi ella
dietro molte altre questioni naturali , e massime disputandola col Sig. Co¬
lombo , che suppone molte cose per vere , che son molto più dubbie di que¬
sta , sicché ciascuna ricercherebbe un altro particolare trattato , e io , chq
sono stanco nello scrivere in riprovare tante vanità , volentieri mi appren¬
derò al riposo , e solo toccherò qualche passo di breve esplicazione.
Comincia il Sig. Colombo , secondo , che la sua filosofia gl'inlegna , ad
accomodare le cose , come e’ bisognerebbe , che elle stessero per il bisogno
suo , supponendo al primo tratto per vero quell ’appunto , che è in quistione ; e dice :
Il ghiaccio secondo la ragione, ec.
Ma Sig. Colombo , come la cosa sta così , la disputa è bella e finita , e
voi avete tutte le ragioni del mondo ; ma di tutte queste cose , che voi sup¬
ponete per vere , e note , io non son sicuro , se non d’una , e questa è , che
il ghiaccio sia acqua congelata , ma che la sia condensata , non lo so , anzi
questo è il punto della controversia ; non m’insegnate manco , che tal con¬
densazione fi faccia per virtù dell’aria fredda ambiente , anzi se si dee sta¬
re su’ principi della vostra filosofia , questo è un impossibile, e una gran con¬
trarietà ; che l’acqua,la quale voi ponete fredda per natura , posta esser con¬
gelata per virtù deU’aria , che per natura è calda , e umida , condizioni amen¬
due contrarie , e dissolutaci del ghiaccio : anzi è anco direttamente contra¬
rio a voi medesimo , che alla seguente car. 318 . scrivete così . Per qual cagio¬
ne non ghiaccia Parìa , se non perche oltre dipeser calda, e rara , e sottile più delPacquaì
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Tacque? Come dunque dite ora , che il freddo dell ’aria fa ghiacciare
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ste pensato cento volte .- ma perché non Pavere voi già prodotto , se senza
essa non si poteva far bene ? parimente , che quest’aria fredda sprema , e coì
stringa Pacqua , e ne scacci le parti sottilissime,onde ella resti più grossa, é
terrea , è detto , ma non provato , benché tutto sia molto bisognoso di pro¬
va per molti rispetti ; anzi di alcune cose l’esperienza , e la vostra filosofia
ne persuadono più presto il contrario ; perché conceduto , che ne’ primi
elementi sia diversità di parti grosse , e sottili , che pur repugna alla filoso¬
fia , bisogna provare , che il freddo abbia virtù di spremere le parti sottili;
poiché altra volta contrariando a voi stesso direte , che il caldo cava dall’acqua le parti più sottili , e lascia le più grosse, come fi vede per le di¬
stillazioni , e nell’acque marine : parimente il concedere le parti sottilissime
nell ’acqua , e le terree , è un farla un misto , e non un puro Elemento . E fi¬
nalmente qual ragione vi persuade , che Pingrossarsi Pacqua , e il restare più
terrea la faccia congelare ? non vedete voi , che se ciò fosse Tacque torbi¬
de , e le salse dovrebbono , come molto terree , esser le prime a congelarsi ?
nulladimeno accade tutto il contrario .
Voi seguite . Ma perche nel conflringerfi le parti grosse.
Io veggio , Sig. Colombo , che ne la lettura del trattato del Sig. Galileo,
ne Pavere almanco vedute scritte in diversi luoghi alcune proposizioni di
Archimede , non hanno profittato punto nella vostra intelligenza , e restate
ancora in opinione , che una mole , che pesi più d’altrettant ’acqua , possa
galleggiare . O se voi avete tante volte ammessa per vera la dottrina a’Ar¬
chimede , nella quale si trova dimostrato , e ben nella prima fronte , che i
solidi più gravi di altrettanta mole d’acqua , di necessità vanno al fondo , co¬
me ora dite » che galleggiano ? voi direte ciò avvenire solamente di quei
solidi , che contengono in loro molt’aria . Nò , Sig. Colombo , tutti i solidi
del mondo , che pesano più d’altrettanta mole d’acqua , vanno al fondo;
abbiano pure in loro quant’aria vi piace , che ella non gli porgerà aiuto nes¬
suno : ma voi non avete mai potuto intendere questa cosa , e io mi diffido
interamente di potervene far restare capace.
Immaginatevi una palla di vetro sottilissimo, la quale piena di cera pesi
v. gr . dieci libbre , e una dramma , ma che tanta mole d’acqua pesasse sola¬
mente dieci libbre : quella palla , come più grave una dramma a ’altrettanto
acqua , andrà senz’altro a fondo , togliete via la cera , e lasciate la palla pie¬
na d’aria , e solo mettetevi deiicro tant ’oro , che tra esso, e il vetro s’abbia
il peso di libbre dieci , e una dramma.- che credete voi , che questa sia per
fare nell’acqua contenendo in se tanta gran quantità d’aria ? andrà ne più , ne
meno in sondo , benché delle venti parti di tal mole , ve ne sieno più di di¬
ciotto d’aria ( e in tanto notate dove vanno i vostri predomini ) e perché an¬
drà in fondo ? perché pesando altrettanta mole d’acqua dieci libbre , questa
mole di vetro , d’aria , e d’oro pesa una sola dramma di più , però quando
voi dite un pezzo di ghiaccio pesar più d’altrettanta mole d’acqua , ma non¬
dimeno galleggiare mediante l’aria in esso racchiuse , dite una gran falsità,
la quale viene poi raddoppiata a sette doppi , mentre , che nel farsi il ghiac¬
cio dite , che non se gli accrescono porosità sopra quelle , che si trovano
prima nell’acqua ripiene di quelle parti sottili , che spremute dal freddo
le stringe ; anzi ch’elle si sce¬
scappano via come l’anguille di mano asi chi
mano
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mano per la partenza di queste parti sottili , e pel ristringimento delle più
grosse, che restano , e solo dite , che quella parte di porosità , che resta nel
ghiaccio , occupata da aria , o da altra cosa , che siano queste parti sottili,
che avanzano dopo l’espresîione dell’altre , dite , dico , che questo residuo
di porosità non fa altro , che dove prima erano disseminate ver l’acqua in
grandissimo numero , si riducono a minor numero , facendosi come dir di
quattro , o lèi , una sola . Ecco le vostre parole alla face . ji 9- dove parlando
di queste porosità dite , che elle regolarmente non ampliano la mole, ma Jòlo fi
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ritirano quivi alcune parti sottili , e aeree unendofi infierite quelle della flessa mole ,
senza che ve n'entri di nuovo , e perciò non può la mole crescere per tal cagione ,
fioichè quello , ehe era sparsi) per più luoghi del corpo dell 'acqua , non ha fatto al¬
tro , che ridursi in manco luoghi , ma più unito. Talché chiaramente si vede,
che voi credete , che non solo le parti più grosse dell ’acqua si constipino , e

condensino , ma che molte dell' aere e si parano , inferrandosi le porosità ,
dentro le quali erano contenute , e che le porosità , che restano si riduchino
in manco luoghi , senza farsene altre di nuovo ; e così veramente il ghiaccio
pon è dubbio , che farà più denso , men poroso , e in conseguenza più gra¬
ve dell ’acqua ; se non suste, che oltre al non provar voi nulla di quanto
scrivete , l’impoffihilità del trovar ripiego al galleggiare , tronca tutto questo
vostro discorso . Perché quando il ghiaccio non diminuisse punto di mole,
uè si partissero le parti più leggieri , ne si scemassero le porosità , egli ad
ogni modo non potrebbe galleggiare , com’egli fa ; e voi potete persuader¬
vi , che ' si ristringa , che partano le parti aeree , che vi resti meno di poro¬
sità , e che in somma , si faccia più grave d’altrettanta mole di acqua , e che
ad ogni modo galleggi ? Sig. Colombo , voi avete un ingegno molto docile ,a
capir ogni sorta di dottrina . Egli è forza , che voi crediate , che dieci di
quelle porosità sparse sostenghino assai meno , che le medesime ridotte in
una sola , ovvero , che voi non abbiate ancóra fornito di produrre tutte le
vostre distinzioni , regole , e limitazioni , che bisognano per capir queste
sottilità ; però aspetterò di sentirle . Voi passate alle dichiarazioni del raro,
e del denso , e del poroso ; nelle due prime non hò , che dirvi altro , se non
che vi ho una grande invidia , che con tanta resolutezza ponghiate quello,
che elle sono , e vi persuadiate d’intendere senza alcuna difficoltà , come sen¬
za ammettere vacuo le parti di un corpo possano estendersi in maggior mo¬
le > e rarefarsi ; e all’incontro senza penetrazione di corpi , restringersi , e
condensarsi : a me , e credo anco al Sig. Galileo , queste posizioni , che voi
come notissime supponete , sono delle più astruse cose di rutta la natura ; e
a voi non solamente son facilissime , ma ve l’andate di più aggiustando in
maniera ( ma però con parole solamente , e senza veruna prova ) che al bi¬
sogno poi quadrano a capello ali’intenzione vostra ; e però supponete sènza
punto titubare , che la condensazione regolarmente fi sud ne' corpi cagionare dal
freddo , parlando di quei corpi in particolare , che per accèdente dell 'aria fredda fi
condensano. Non si poteva già aggiustarla più puntualmente pel ghiaccio.

E non v’accorgete Sig. Colombo , che voi andate continuamente supponen¬
do quello , che è in questione ? Quanto alla porosità , se ella è quello , che
voi dite , cioè mascontinmùone » e divisone di parti del continuo, fesogna , che
tutti i corpi porosi sieno discontinui : e perché voi mettete la porosità in
tutti i corpi , sino ne’ diamanti , adunque non fi troverà corpo alcuno con¬
tinuo ; il che è poi contro alla vostra propria dottrina , e opinione . Ho det¬
to , che voi mettete le porosità in tutti i corpi » ma doveva eccettuarne Va¬
ria,

4g5

Del Colombo .

Il Discorso

ria , la quale voi dite esìer senza pori , benché la terra , I’argento , I’oro,î
diamanti , e altri corpi densiffimi sieno, come voi siedo affermate , porosi.
Che poi l’aria si debba stimare senza pori,mi par , che molto languidamente
venga da voi dimostrato , mentre non dite altro , se non che,s *elfa foste po¬
rosa , vi sarebbe il vacuo . Ma se la terra , e l’oro , ec . son porosi senza am¬
mettere il vacuo , perché non può l’aria ancora estere tale ? di che sono ri¬
pieni i pori della terra ? se non volete mettergli vacui bisogna dire , che so¬
no ripieni d’acqua , o d’aria , o di fuoco ? e così ponendo voi l’acqua anco¬
ra porosa,parrai,che facciate i suoi pori pieni d’aria . Or perché non si po¬
trà con altrettanta ragione dire , che l’aria sia porosa , e abbia i pori ripieni
di fuoco ? bisogna, che voi assegnate le cause, che vi muovono ad affer¬
mare queste proposizioni , perché l’attendere , come voi fate , a mettere di
molte cose in campo senza provar mai nulla , è un perdere tempo per voi,
e per gli altri . Voi producete in questo medesimo luogo un’esiaerienza per
provare , che l’acqua nel ghiacciarsi , fi ristringa , e diminuisca di mole , e
dite ciò farsi manifesto • Perchéa mettere una concad’acqua ali'aria di verno, s
farla ghiacciare , il ghiaccio fi trova intorno intorno staccato dalle sponde del vaso ,
e Jòtto tra Pacqua , e il ghiaccio molta distanza , e perciò bisogna dire , che eglt fi
da tale esperienza , se si considera atten¬
.
sia ristretto , e diminuito di mole Ma
tamente , credo , che si posta così bene raccòrrò il contrario , come quello,
che ne vorreste dedurre voi . Imperocché , se ben voi dite , che il ghiaccio

si trova staccato dalle sponde della conca , è però forza , che egli le tocchi,
perché s’e’ ne fosse lontano ( trovandosi , come voi dite molto lontano anco
dall’acqua di sotto ) bisognerebbe , ch’e’ fi reggesse in aria,che sarebbe mol¬

to più , che galleggiare nell’acqua ; in oltre la figura di cotal vaso è tale,
che verso le parti superiori fi viene allargando . Ora stanti queste cose , che
il senso ci dimostra , io dirò , che quella parte d’acqua , che s’è fatta ghiac¬
cio , nel congelarsi non si è altramente ristretta , perché se questo fosse, il

s

chiaccio

si

troverebbe

separato

dalle

sponde

della

,e
conca

appoggiato

sii

'acqua di lotto ; dove , che il ritrovarsi per l’opposito molto lontano dal¬
l’acqua , ( come voi stesso affermate ) e contiguo alle sponde del vaso , ci da
indizio , che la dilatazione , e accrescimento della sua mole sabbia sforzato
a sollevarsi in alto dove lo spazio , e la capacità della conca è maggiore.
Aveva il Sig. Colombo veduta una simile bastanza, che gli poteva esser
fatta contro , e però la promuove , e acutamente la risolve ; nel promuo¬
verla , dice . Non vi inganni il vedere,, che storse alcune volte nello fiaccarsi dal
vaso posa il ghiaccio eserjt sollevato alquanto , e perciò vi paia cresciuto di mole .

Questa è I’instanza; la risposta , e soluzione , ch’e’ n’apporta è questa . Per¬
che il fatta fla altramente e,

niente più . Ma Sig . Colombo

questo

non è mo¬

do di rimuovere l’obbiezioni , però se n’attenderà più distinta esplicazione.
Voi in questo luogo mandate il Sig. Galileo a imparare dalla fante , la
quale , dite , che mostrerà , che quando ha piena la pentola dt lardo strutto , a la¬

sciarlo freddare , e congelare cala di maniera di mole , che fa nel mezzo uno scodel¬
. Colombo , credo , che da poco
lino , dove ptima era gonfiato . Veramente,Sig

miglior maestro voi abbiate appresa cotal dottrina , anzi da tanto men dot¬
to , quanto , che la fante del Sig. Galileo domandata di cotal problema,
scoppiò in un gran riso , e poi stimando , che sofie pensiero di qualche altra
cuoca , disse; e chi è cotesta tanto balorda , che crede , e dice , che il lar¬
do rappreso , sia ghiacciato ? Io vi sarò vedere il lardo far quella sofferta nel
freddarsi anco di mezza state , anzi avanti ch’e’ sia finito di raffreddarsi; e
voi
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vo »vi lasciate dare ad intendere , ch’e’ sia ghiacciato ? Presa poi per no¬
stro maggiore avvertimento una caraffa col collo assai lungo , e empiutala
come nello scal¬
d ’acqua sino a mezzo il collo , e messala al fuoco , ci mostrò
era ricre¬
bollore
il.
levasse
che
,
avanti
sicché
,
darsi ella andava ricrescendo
decre¬
andava
nell’intepidirsi
fuoco
dal
poi
rimossala
;
dita
tre
di
più
sciuta
ave¬
fuoco
il
che
,
compresi
scendo , e riducendosi al primiero stato ; ond’io
così
che
e
,
costituzione
natural
sua
la
sopra
l’acqua
va ben fatto rigonfiare
accadeva del lardo , della cera , e del mele , alla qual costituzione ritorna¬
vano nell’intepidirsi , e freddarsi , ne quella passivano per qualunque lopravegnente freddo . Veduto con quanta facilità , ed evidenza ella decorreva,
Oliandoli , di¬
gli facemmo proposta anco dell’altra esperienza presa daglipotesse
chiamar
fi
che
,
pareva
all’olio
quanto
veramente
che
,
cendogli
gran fred¬
ghiacciato , non facendo egli tale effetto d’aslodarsi, se non per
do ; ed ella di nuovo ridendo , dopo aver intesa l’occafione , per la quale
gli facevano simili qu esiti, disse: Adunque non sapete rispondere , che folio
nel ghiacciarsi fi condensa , ma , che l’acqua si rarefa . Sicché , Sig. Colombo,
quando voi vogliate chiamar tutte le nominate materie ghiacciate , il Sig.
Galileo vi concederà facilmente , che queste nel ghiacciarsi si condensano;
, ne
ma dirà , che l’acqua si rarefa , non avendo ella , che fare ne coll’olio
questo
tutto
che
,
accorgete
vi
non
colla cera , ne col lardo . Anzi , come
vostro discorso è contro di voi , e necessariamente conclude l’opposi to di
quel , che voi ne raccogliete ? Ecco , che io ve lo dimostro . Perché io veg¬
gio Sig. Colombo , che Folio nel ghiacciarsi scema di mole , e si ristringe,
che gettato nell’olio non ghiacciato va in fondo , però dico , che egli è con¬
densato , e ingravito : e perché il lardo , la cera , e il mele essi ancora nel
di mole,
ghiacciarsi si ristringono , poiché il senso ci mostra, ch’ efli scemano
e vanno in fondo ne’ medesimi liquefatti ; però affermo essi ancora esser fat¬
ti densi, e più gravi , e seguendo questo ottimo , e sicurissimo modo di di¬
scorrere , perché io veggo l’acqua nel ghiacciarsi far tutto l’opposito , cioè
crescere di mole , e il ghiaccio galleggiare sempre nell’acqua , so di essa
contrario giudizio , e dico , che ella rarefa , e divien meno grave ; e argo¬
mento bene , voi pessimamente ; pessimamente dico , perché dite : Folio ,, lae
cera , il lardo nel ghiacciarsi si condensano , perché scemano di mole
, e invanno in fondo , adunque l’acqua ancora nel ghiacciarsi li condensa
più da
muovere
lasciate
vi
e
;
galleggia
e
,
mole
di
cresce
gravilce , le bene
degli effetti,
fidenti là d’un nome imposto dagli uomini , che dalla contrarietà
che dalla natura son prodotti , e Fesperienza vi mostra ; e vedendo , che
Folio , quando si chiama ghiacciato , scema di mole , e in consequenza cre¬
sce di peso , volete , che l’acqua congelata , perché si chiama ghiacciata,
essa ancora in virtù di questo nome ottenga per necessità quelle condizioni
medesime : ma se il nome vi da fastidio , murateglielo , e accomodatevi una
volta a filosofare sopra le cose , e non sopra le parole.
L’affaticarsi , che voi fate per persuadere al Sig. Galileo , che il ghiaccio,
î ’argento , Foro , e sino a i diamanti durissimi fieno corpi porosi , è spela su¬
perflua , perché egli vi concederà , che oltre a questi tutti gli altri ancora
sieno tali ; ma non {'argomenterà già tanto dalla lontana , come fate voi del
getta
diamante , che per provarlo poroso , avete bisogno di dire , che e’scrivo¬
odore , e per mostrarci ch ’e*getta odore , sottoscrivete a quel , che
no i naturali , cioè , che i cani gli trovano all’odorato , ragione tanto debole
quanto potrebbe per avventura essere eh ’ella non avesse altro fondamento,
se non
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se non > che una volta un cane trovasse un diamante perso dal suo padro¬

ne , e lo trovasse per l’odore lasciatogli dalla mano del padrone , e non per
suo proprio , che venga dalla pietra : talché , se voi non producete altri fon¬
damenti per la vostra filoiofîa , credo , che persuaderete molto poco ; perché
chi sentisse ordinare il discorso , che da tale Ipotesi si deduce , dicendo . E*
fama , che i cani trovino i diamanti , adunque gli trovano all’odorato , adun¬
que bisogna , che il diamante getti odore , adunque bisogna » ch’e’ sia po¬
roso , perché i corpi , che non sono porosi , non rendono odore , adunque se
il diamante è poroso , molto più sarà poroso il ghiaccio , e però il ghiac¬
cio , galleggia mediante i pori,e però è acqua condensata ; chi sentisse dico
questa gradazione , nella quale sono di gran salti mortali , credo , che si sen¬
tirebbe tirare molto più al ridere > che al prestare l’assenso alla forza del
discorso ; ne mi diciate , che il porgerlo così nudo >e arido gli tolga Pensasi
del persuadere , perché , Sig-Colombo , gli ornamenti , e i colori Rettorici son
buoni a persuadere il probabile , e anco alle persone facili solamente : male
cose della natura , e le necessarie richieggono altri termini di dimostrazioni.
Nulladimeno il Sig. Galileo concederà , che il ghiaccio sia poroso , dico an¬
co quello , che al senso pare senza pori,benché voi a fac. z 18. scrivete , che
egli medesimo dice , che ci è del ghiaccio , che non è poroso , tanto poco
apparisce , il che non si trova nel libro del Sig. Galileo massime con quell’ultima particela da stolto , che ben altri , che un simile non direbbe nel
ghiaccio non sono porosità , perché appariscono poco , poiché non solamen¬
te è necessario, che elle vi sieno , apparendo un poco , ma vi potrebbono essi
sere , e non apparir punto . Visi concederà dunque » che egli sia poroso,ma
bisogna , che voi altresì concediate , che simili porosità fossero anco nell’acqua , benché non si vedessero , e in consequenza non bastano per far galleg¬
giare il ghiaccio : vi si concederà bene , che quelle bolle visìbili , e granai
facciano , quando vi sono,galleggiar molto più gagliardamente , ma che le
porosità invisibili dell ’acqua , delle quali anco molte si riserrano , come
voi affermate , nel congelarsi , e come la diminuzione dì mole creduta da
voi necessariamente conclude , possano essere causa di galleggiare,fino che
voi non lo dimostrate in altra maniera , non vi si ammetterà.
Alla fac . 318 . Producete un altro argomento per provare il ghiaccio farsi
per condensazione , e lo cavate dalla stusilbilità, dicendo , che se ei fuse ra¬
refatto , egli sarebbe più corrente , fusibile , e terminabile , che mn è l ’ acqua fles¬
sa , e nondimeno è sodo come pietra . Ma
Signor Colombo voi non conclude¬

rete nulla , se voi non provate prima , che la stussibilità colla rarità , e la
sodezza colla densità sempre scambievolmente si conseguitano ; nel che cre¬
do , che avrete che fare affai, giacché si veggono molti corpi durissimi essi
ser più rari assai d’altri , che fono flussibili, o meno duri : e chi dirà , che
faccialo non sia più raro del piombo , e dell’oro , e pure è tanto più duro?
E l’argento vivo non è egli flessibilissimo, e terminabile più dei legno , o
della pietra ? e pure credo , che egli sia molto più denso . Ma voi forse vi
ritirerete a dire , che intendete del corpo comparato seco medesimo , e non
con altri , stimando, che nel condensarsi debba anco di necessità indurirsi,
e farsi fluido nel rarefarsi . Ed io vi dirò , che questo ancora ha bisogna
di prova , non ne avendo voi addotta ragione alcuna » e essendo altrettan¬
te esperienze contro di voi , quante per avventura ne potrebbono essere in
favore : Ma quello , che più importa è , che la sodezza s’andafse agumentando conforme alla densità , bisognerebbe , che una botte d'acqua nel farsi
li 4
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è a
non
, dell’acqua
d’ ha uovo
mole
tio alcuno , che molto maggior proporzione
la fluffibilità
hiaccio

fi

riducesse

ad

assai

minor

un

perché

àud¬

quella del ghiaccio , che la mole d’una botte a quella d.’ un uovo ; vo¬
glio inferire , che se la durezza del ghiaccio in comparazione di quella delF’acqua non avesse a crescere più di quello , che la sua mole diminuisce
dalla mole dell'aequa [ concedutovi anco , che il ghiaccio scemi di mole,
il che è falso ] egli doverebbe essere pochissimo men fluido dell’acqua,
nientedimeno egli è più di cento millioni di volte più duro ; onde è ne¬
cessario , che tal durezza dependa da altro principio , che dalla conden¬
sazione . Considerate dunque la debolezza de’ vollri discorsi, e quanto ra¬
re volte vi succeda il poter fondare un assioma resoluto , e chiaro , sicché
non sia immediatamente bisognoso di qualche limitazione ; onde senza al¬
lontanarsi dalla materia , si legge nel vostro discorso a fac . j 19. Il freddo ha
virtù di spremere , e rijh 'ignere ogni cosa , siccome il caldo suo contrario di assot¬
tigliare , dilatare , e aprire ( ma subito vi bisogna foggiugnere , acciò vi tro¬
viate in utrumque paratia ) benché per accidente posa accadere il contrario, il che
non jì prova da voi . Ma Sig . Colombo queste ultime parole , come anco al¬

cune altre un verso di sopra , che sono queste . Bisogna,

che

proviate, cheti

freddo ubbia possanza di rarefare il ghiaccio , il che non avete fatto -, queste

paro¬

le dico , son molto fuori di proposito , perché a voi tocca a provare ogni
cosa , essendovi messo a trattare diffusamente del ghiaccio , e non al Sig Ga¬
lileo , che non si è mai posto a cotale impresa , come nulla rilevante alla
sua principale intenzione : quanto poi alla limitazione del per accidente ,
che voi aggiugnete alla regola assegnata, che sapete voi , che la congela¬
zione dell ’acqua non sia appunto uno de’ casi eccettuati dalla limitazione ?
e se lo sapete , perché non l’avete specificato ? fin che voi non trovate
modo di persuadere il contrario , io , Sig. Colombo , crederò , che voi vi sia¬
te fatto lecito in filosofìa di attribuire alle cause il nome di per té,e per
accidente ad arbitrio vostro , e che voi ponghiate nome di per se a quel¬
la , che fa più per voi , o che è la prima a venirvi in fantasia , lasciando
il peraccident a quella , che farebbe per ravvedano , o che è la seconda
a sovvenirvi ; e così crederò , che voi abbiate detto , che il caldo per se
ammollisce , e indura per accidens, perché prima vi abbatteste a vedergli
liquefare la cera , che indurire 1' uova . E però fendo vi in questa occasio¬
ne del ghiaccio composto le vostre regole concludete a fac. 319. Adunque il
ghiaccio per causa de ' pori non cresce di mole regolarmente , ma forse per acci¬
voi sete troppo scarso
dente , il che non farebbe per voi . Ma Sig . Colombo

de ’ misteri della vostra filosofia, poiché tanto frequentemente ne destate
il desiderio al lettore , e il più delle volte îo lasciate digiuno , anzi in mag¬
gior brama , che prima : e nel presente proposito io credo , che il Sig. Ga¬
lileo volentieri avrebbe inteso , prima , che cosa sia appresso di voi d cre¬
scere di mole per causa de’ pori regolarmente , e il crescere per acciden¬
te , poi qual differenza sia tra questo crescere , e quello , e per qual ca¬
gione il crescere per accidente non farebbe per lui; avvengachè io non
credo , che ne egli , ne altri intenda quello , che voi vi vogliate dire , ma
che abbiate col vostro primo artifizio scritto più per far volume, che per
lasciarvi intendere - Con tutto ciò in virtù de’ vostri discorsi vi persuadete
aver dimostrato , contro a quello , che porge il sènso , e l’esperienza ; U
ghiaccio non crescere di mole nel ghiacciarsi : e però

lo scrivete

a fac . 319 . Ma

giacché P esperienza della conca proposta di sopra da voi non vi pare.
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che mostri il contrario , ve ne additerò un’altra . Pigliate
fug¬
per
,
ovvero
,
egualmente
tutto
per
questi fatti a colonna , cioè largo
gire il pericolo dello scoppiare , pigliate un simil cannone di banda sta¬
gnata , e empitelo d’acqua sino presso aH’orlo a mezzo dito , e ponetelo &
ghiacciare , che certo voi troverete , che ella ghiacciata che sia, sopravan2era Torlo del vaso » e tanto vi mostrerà Tesperienza : e questo si domanda
crescere di mole : voi poi potete farci avvertiti con altri discorsi , che que¬
sto non si dee chiamar cretcere di mole , o che egli è un crescere non re¬
golarmente , ma per accidente , o che egli non dovrebbe far così ; o che
questo non fa pel Signor Galileo , anzi , che è direttamente contro di lui,
o qualche altra cosa a me inopinabile . Quanto poi a quello , che in que¬
sto luogo medesimo scrivete , cioè , che quando bene il ghiaccio, o qualunque

alito corpo per qualche accidente crescesse, o scemasse di mole , fi potrebbe negare ,
che per tale ampliazione , 0 diminuzione sofie divenuto più leggieri , 0 più grave itt
ispecie dell 'acqua . perche la propofizìane universale è falsa , ne lo dice Archimede
altramente , ne fi cava da lui in modo alcuno , come vorreste nella voflra aggiunta
per autorizare sì bella opinione. Qui prima , che io vada più avanti , sono al¬

cune cole da notarsi : e prima questa , che voi domandate proposizione
falla , non è una proposizione , ma è una dissitiizione , o volete dire espli¬
cazione di termini : secondariamente non è falsa , perche tali dissinizioni
suo.
non sono mai false , poiché è lecito a ciascheduno il porleluiadin arbitrio
modo alcu¬
Che voi non sabbiate letta in Archimede , ne cavata da
no , ne son sicuro , ma non perciò ne seguita , che ella non vi sia, o che
da lui non si cavi ; anzi avendo egli compreso non si poter trattare di que¬
sta materia senza paragonare il peso del solido col peso di altrettanta mo¬
le d’acqua , cominciando a dimostrare la prima passione » il che fa nella
terza proposizione del primo libro , propose così . / solidi , che essendo
eguali in mole coll’ acqua , pesano quanto lei , posti ne II' acqua fi tuffano tut¬
ti , ficchi parte alcuna non refii fuori , ma non però vanno in sondo , ec.

e seguendo poi salire sue proposizioni sempre paragona il peso del solido
col pelo d’altrettanta mole d’acqua , senza il quale assunto è impossibile,
per quelli , che intendono , che cosa è dimostrare , il concludere acciden¬
te nessuno in tal proposito . Ora paragonandosi il pelò d’un solido col pe¬
so d’altrettanta mole d’acqua , è ben necessario , o che pesino egualmente,
o uno più del sai tro , che sono appunto l’egualmente grave in ispecie , e il
più grave in ispecie del Sig. Galileo . E però , stanti queste definizioni , da¬
rebbe indizio d’intender poco , chi ere de lie di poter negare , che per l'am¬
pliazione , o diminuzione di mole il ghiaccio divenisse più leggieri , o più
grave in ilpeeie delsacqua , perché le v gr. dieci libbre d’acqua facendosi
ghiaccio si diminuisce di mole , e resta dieci libbre di peso , come prima,
è chiaro , che conforme alla diffinizione , il ghiaccio sarà più grave dell’acqua , poiché minor mole di esto pesa quanto una maggior mole d’ac¬
qua; e alsincontro , se nel farsi ghiaccio la mole delsacqua s’accresce , il
ghiaccio sarà meno grave delsacqua , poiché maggior mole di esso, pesa
tanto quanto una minor mole d’acqua : e sappiate ,Sig . Colombo , che quel¬
li , che mettono difficoltà sopra questi puri termini , possono lasciare anda¬
re il siiolosare a lor posta , come incinero lontanissimo dalla capacità del
lor cervello ; perché come altre volte v’ho detto , nelle definizioni de’ter¬
mini non può mai cader fallacia , che alteri punto le verità filosofiche , se
da
non quando nelsapplseargU , S usargli , altri gU prendesse diversamente
quello }
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quello , che da principio aveva stabilito , siccome più abbasso con qualche
esempio vi dichiarerò meglio . Voi nulladimeno vi immaginate , che si possa
negare , che il ghiaccio,quantunque egli cresca , o scemi nel farsi , divegna
più , o meno grave in ispecie delî’acqua ; e il simile dite accadere degli al¬
tri corpi ; la qual proposizione voi andate provando con un’esperienza , e
dite . Prendasi una (pugna inzuppisidracqua, e crejcerà di moie gonfiando,ma ca¬
lerà al fondo, la medesima spremuta ajciutta , e diseccata scemerà di mole, e nul¬
ladimeno galleggerà nell' acqua: adunque nel!’ampliazione non divenne più leggie¬
ri , e nel ristringimelo non si fece più grave . Dalla quale esperienza io vo
comprendendo , che voi non avete ancora capito , ciò che voglia dire am¬
pliazione , o diminuzione di mole , ne meno quello , che significhi esser più,
o meno grave in ispecie dell’acqua . Ampliarsi un corpo Sig. Colombo o
crescere di mole è , quando la medesima materia , senz’altra , che sopraggiunga , fi dilata , e distrae in maggior quantità ; come se avendo voi un
schizzatolo con dell ’aria entrovi sino a mezzo , e che serrato il foro del
suo cannello con forza tiraste in dietro la mazza ancora quattro , o sei dita
di più , quell ’aria compresa senza , che altro corpo entraste nello spazio fat¬
to più grande » si distrarrebbe , ed amplerebbe di mole » a occupar tutto
quel luogo , e questo Sig. Colombo si domanda crescere un corpo di mo¬
le : che se ali’incontro in cambio di tirare la mazza in dietro , voi la cal¬
cherete sopra la prima aria , quella cedendo si ristrignerà in luogo più an¬
gusto assai, senza , che niente se ne parta , e questo si dimanda condensarsi,
e ristrignersi , e diminuirsi di mole : le quali operazioni non alterano il pe¬
so assoluto del corpo distratto , o comprestò , ma si bene la gravità in ispe¬
cie , in relazione a qualche altro corpo : e perciò un pezzo di ghiaccio
fatto di dieci libbre d’acqua , pesa ancora l’istesso assolutamente , e senza
riferirlo ad altro corpo ; ma se nel ghiacciarsi la mole sarà cresciuta , la
sua gravità in ispecie sarà diminuita , comparandosi con tant’acqua quanto
è la nuova mole acquistata , perché altrettanta acqua in mole , siccome è
manifesto , peserà più di dieci libbre . Ma voi con modo più ingegnoso cre¬
scete la mole d’una spugna , ed insieme la sua gravità col mettere di molt*
acqua nelle sue porosità , e caverne , e quello , che è più ridicoloso dite,
che tale ampliazione , è fatta per qualche accidente -, ma a farla per qual¬
che sostanza, di che cosa riempireste quelle cavità ? io mi maraviglio , che
per far l’efperienza più sensata, ed apparente voi non abbiate ordinato,che
nelle dette cavernosità si vadano stivando quattro , o cinquecento lagrime
di piombo ; perché così la mole si amplierehbe ancor più , e molto più si
accrescerebbe il peso . Questo,Sig . Colombo , non si domanda ampliare la
mole d’un corpo , ma congiugnere due corpi insieme,o volete dite rimuo¬
vere un corpo da un altro,e in vece del tolto sostituirgliene un maggiore,
e più grave ; la quale operazione io non so , come voi postiate fare,cb ' ella
faccia punto al vostro proposito , che è di provare come l’ampliazione di
mole si può fare senza scemare la gravità in specie , come anco la diminuizione della mole senza accrescimento pure della gravità in specie , la
qual cosa è pur tanto facile a capirsi , che basta l'averintesa solamente la
diffinizione del più,e meno grave in specie . Quello poi,che voi soggiugnete per tanto maggiormente aggravare Terrore del Sig.Galileo , è tanto
lontano dal proposito , che non ricerca risposta nessuna, ma basta consi¬
derare quello che dite , e Toccasione, perché lo producete ; quello che voi
producete è l’avere il Sig. Galileo affermato , che se le porosità d’un legno
saranno
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faranno piene d’acqua , egli si farà più grave senza crescere , o diminuirà
la sua mole , che se le medesime saranno piene d’aria ; il che è verissimo»
ma non contraria punto , ne pregiudica alla verità dell’altra proposizione
cioè , che un corpo , che si condensi senza aggiugnerli , o scemargli la ma¬
teria diventi più grave in ispecie in comparazione dell ’acqua,od ’altro cor¬
po . Queste sono posizioni tutte vere , diversissime fra loro , ne punto re¬
putanti l’una all’altra , ma per quello , ch’io scorgo , nessuna di loro in¬
tesa da voiFace. 320

.

Sentite Sig . Galileo , ec.

Io Sig. Colombo non posso a bastanza maravigliarmi delle strane consequenze , che v’andate formando ; Il Sig. Galileo dice , che il ghiaccio gal¬
leggia , perché è acqua rarefatta , e voi ne deducete in consequenza , che
se questo fosse vero , anco folio ghiacciato galleggerebbe nell’olio ; ma
il Sig. Galileo vi spedirà in una parola , e dirà , che se folio nel ghiac¬
ciarsi si rarefacesse , come fa facqua , esso parimente galleggerebbe -, ma
perché quello non si rarefa , ma si condensa , però va in fondo , ed è ri¬
sposta facilissima , e vera , anzi voi medesimo nella seguente carta 321.
avendo bisogno per certo vostro proposito , che queste vostre opera¬
zioni di parti sottili , e questo ristrignimento di parti terree , dalle quali
fate dependere la congelazione , proceda nell’olio diversamente da quello,
che accade nell’acqua , scrivete alcune distinzioni , ed in ultimo conclude¬
te , che nell’acqua si fa il contrario , che nell’olio ; scordatovi , che adesso
volete , che ne’ medesimi liquori gli accidenti vadano tanto del pari , che
cominciando voi una dimostrazione circa folio , ne cavate poi la conclu¬
sione applicata ali’ acqua , comechè tali corpi in niente fossero differen¬
ti , dicendo.
Perché Folio ghiacciato va al fondo , e fai fissano , che il ghiaccio fia più leggiero
deWacqua per causa di rarefazione. E poco più abbasso dite parlando al Sig.
Galileo . Vargomento dunque fi ritorce contro di voi così. Il ghiaccio non é acqua
rat esatta , ne perciò più leggieri , perché se sofie vero , ficcarne ghiacciata nelsac¬
qua galleggia , così Folio ghiacciato galleggerebbe nelFolio : ma ei cala al fondo ,
dedotte veramente con
adunque il ghiaccio non e' acqua rarefatta . Consequenze

gran sottilità , ci manca solamente , che voi mostriate la ragione , per la
quale gli atti delfacqua si deano regolare da quei dell ’olio , e nonperl ’opposito quei dell ’olio da quei delfacqua ; perché se voi non producete al¬
tro , io molto meglio ritorcerò fargomento contro di voi , provandovi colla
regola delfacqua , che fòlio ghiacciato non sia condensato , ma rarefatto:
formando il discorso sopra le vòstre pedate in questo modo . sfollo ghiac¬
ciato non è condensato , ne perciò più grave del non ghiacciato , perché
se ciò fosse vero , siccome folio ghiacciato nelfoìio va al fondo , cosìfac¬
qua ghiacciata andrebbe in fondo nelfacqua ; ma ella galleggia , adunque
folio ghiacciato non è condensato . Io non ammiro meno di quest’altri vo¬
stri discorsi l’avvedimento grande , col quale voi tagliate la strada al Sig.
Galileo ributtandogli un’istanza, che forse si sarebbe potuto fare : mentre
dite di poter fare înstanza a lui , e dirgli , che il ghiaccio galleggi , non
per rarefazione , ma per l’aria , che vi è dentro : e soggingnete , che tal
înstanza non può già fare egli a voi , quando affermate , che folio cala al
fondo par causa di densità ; perché se e’ vi rispondesse, che folio discen¬
de non per la densità , ma perché vi è dentro farla , farebbe più efficace
il Sig.
ìa vostra ragione,ec . Adunque,Sig . Colombo , voi avete conosciuto Gali-
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e leggieri , e di questi movimenti , che voi abbiate a credere , ch’e’ vi fa¬
ceste eli queste instanze da stolti ? non vedete voi , che simili spropositi
non possono cadere in mente , se non a gente constituita neiPultimo grado
d ’ignoranza ? del Sig. Galileo adunque , che non fa altro mai , che repli¬
care , che sino le falde di piombo , e d’oro galleggiano mediante Paria,voi
avete a credere , che e’ fosse per dirvi , che Pollo andasse in fondo per
causa dell’aria inclusa ? in somma voi mi andate tutta via maggiormente
assicurando , non essere al mondo esorbitanza si estrema , che non trovi ri¬
cetto in una mente alterata ; e massime mentre veggo , che alle già dette
ne aggiugnete un’altra peggiore assai, mentre scrivete , come in consequenza , e conclusione delle cose dette . // ghiaccio adunque per causa della figura

galleggerebbe , e calerebbe al fiondo , coma gli altri corpi diversamente secondo la
io,
.
diversità delle figure , se non gli mancaste la condizione dell ' esser asciutto Ma
Sig. Colombo , vi domando quel , che fanno gli altri corpi fecondo la di¬

versità delle figure , a i quali non manca la condizione dell’essere asciutto?
Credo pure , che voi mi confermerete quello , che cento volte avete affer¬
mato , cioè , che Pebano , il piombo , Poro , e gli altri corpi più gravi del¬
l’acqua in virtù della figura dilatata , e dell’essere asciutti galleggiano , ma
che i medesimi bagnati calano al fondo . Talché due fono le diversità Tes¬
setti , che ne’ corpi più gravi dell’acqua , tra i quali voi annumerate il ghiac¬
cio » fi scorgono ; P una è il calare al fondo quando fon bagnati , e Paltra il
galleggiare quando fono asciutti ( intendendo sempre , che sieno ridotti in
falde sottili ) e queste diversità dite , che si vedrebbono anco nel ghiac¬
cio , tutta volta , che non gli mancasse la condizione dell’essere asciutto.
Ma , Sig. Colombo, essendo , che di questi due effetti uno vien fatto dal cor¬
po quando è bagnato , cioè Pandare in fondo ; fateci pur vedere questo
nel ghiaccio , il quale si può aver bagnato a vostro beneplacito , che dell’altro ve ne mandiamo assoluto ; ma per quanto sin qui si è veduto il ghiac¬
cio bagnato galleggia , e non va in fondo . Talché egli è forza , giacché voi
stimate , che queste diversità Tessetti si vedrebbono ne! ghiaccio , come
negli altri corpi , chilo potesse avere asciutto , è forza dico , che voi vo¬
gliate dire , che le falde di ghiaccio asciutte andrehbono in fondo , giacché
bagnate galleggiano ; e io molto volentieri vi concederei questa stravagan¬
za s’io vedessi di potervi sollevare dall’imputazione di un altro errore non
men grave : avvengachè questo non sarebbe un accadere nel ghiaccio ( co¬
me voi scrivete ) il medesimo, che negli altri corpi più gravi dell ’acqua , ma
tutto il contrario , poiché le falde di quelli galleggiano asciutte , e vanno
in fondo bagnate , e il ghiaccio bagnato galleggia , e andrebbe in fondo se
fosse asciutto . Ora pigliate , Sig Colombo, il vostro libro , e alla fac- ; 14 do¬
ve nel sentenziare un detto del Sig. Galileo vero , ma non inteso da voi,
scrivete . Potevasi dir cosa più sconcia di questa?scrivete nel margine . Leg¬
gasi per tutto il mio discorso apologetico , che è pieno di sconciature cia¬
questa
scuna per se senza comparazione maggiori di questa . Nulladimeno
vi è parsa una sottigliezza tanto bella , che non avete voluto lasciarla in
dietro , sebbene vi eri di già esentato dall’obbligo del trattare del galleg¬
più ri¬
giare del ghiaccio . In somma, Sig. Lodovico , non credo , che ci sia
medio di poter ascondere l’esservi talmente lasciato trasportare da un so¬
verchio desiderio di contradire ad ogni detto del Sig. Galileo = che purché
tovi resti speranza di rimaner in concetto a quattro , 0 sei persone ignude
talmen-
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talmente dell’intelligenza di queste cose d’aver risposto a un tale avversa¬
rio , voi non curate il sinistro giudizio di mille intendenti Su questa riso¬
luzione voi seguitate in questo medesimo luogo di scrivere , e dite , che i[
Sig . Galileo non può eleggere il ghiaccio per far questa esperienza , poiché
egli vuole , che le ligure , che hanno da galleggiare non sieno molli - Ecco
che questa falsità non può essere ammeiša da 'nessuno , che abbia letto il
trattato del Sig. Galileo , nel quale non si trova mai tal cosa , anzi più pre¬
sto il contrario , e voi medesimo raffermate in altri luoghi , de’ quali per
ora me ne sovviene uno alla fac- 301 . dove voi dite ; il dejtderto del Sig. Ga¬
lileo esser tutto fondato nel bagnar le falde
Fac qua . cc.

larghe , le quali fi hanno a metter nel-

Falsate poi prima a raccontare un’esperienza , che dite essere stata fatta
dal Sig Galileo , per dimostrare , come l’acqua nel ghiacciarsi cresce di mo-1
le , e poi vi mettete a ritorcerla contro di lui : ma perché tale esperienza
non fi trova nel trattato del Sig. Galileo , il quale ho preso a difendere , noo
ci starò a replicare altro ; e massime, che basta per sua difesa vedere quel¬
lo , che voi gli opponete in contrario , dove voi proponete molte cose , e
conforme al vostro lolito l’andate fingendo secondo il vostro bisogno sen¬
za mai provar nulla . Dirò bene esser stata buona fortuna del Sig. Galileo
il non avere ne detto , ne fatto cosa alcuna a’ lùoi giorni , che non possa
stare , come si dice , a martello , perché voi , come diligente ministro della
fama , faverelle colle stampe pubblicata a tutto il mondo , dovevi alman¬
co dire , che quest’esperienza tu proposta dal Sig. Galileo a queste A A.SS,
per poter vedere anco di mezza state la verità di quest’effetto , e come il
dighiacciarsi si fa con diminuzione di mole , rispondendo al congelarsi , che
fi da con agumento pari La vostra confutazione è come il resto dell’opera ripiena di molte fallacie patenti a chiunque la leggerà , e per quanto ho
fin qui scritto , credibili sta ogn’uno . E per darne pur un poco di faggio di
qualcuna così alla spezzata , vegga si come alla faccia 321 . voi mostrate
di non intendere , ciò che significhi penetrazione di corpi , poiché scrivete,
, che
che , quando fosse pojfibile, che due corpi fi penetrasero , sarebbe impossibile
occupassero manco luogo dì prima. La penetrazione

, Sig . Colombo , di due corpi,

che vien reputata comunemente impossibile da' Filosofi è , che un corpo
penetri per la sostanza di un altro senza accrescer la mole di quello , sicché
fatta la penetrazione , il penetrato , e il penetrante insieme non occupano
spazio maggiore di quello , che occupava il primo per le solo ; che è quan¬
to dicessimo, che nell’istesso primo luogo stessero, e fodero contenuti due
corpi , che è quello , che ha deil’impossibile. Ma se voi volete intendere,
che un corpo penetri per un altro col dilatarlo , e ampliar la lua mole , in
guisa , che il luogo occupato da i due corpi dopo la penetrazione divenga
eguale a t due luoghi occupati da i medesimi mentre erano separati , tal pe¬
netrazione non solamente non è impossibile, ma tutto il giorno fi fa infinite
volte ; e così una caraffa d’acqua penetra per una di vino mentre si confon¬
dono insieme: ma confusi , e penetratisi occupano lo spazio di due caraffe.
Le contradizioni , che voi Icrivete in poche righe , son molte ; prima voi
volete , che il ghiaccio messo nell’acqua , faccia evaporare le parti sottili,
altra volta vorrete , che questo sia effetto del caldo . Volete appresso, che
Faria sia la parte principale dell'olio , poi lo fate più terreo , e era sto deîl 'acqua : e sebbene Tesser terreo importa esiér freddo , fendo questa la qua¬
lità primaria della terra , voi due versi più di sotto lo fate di natura caldo ",
e come
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e come caldo , dite che il freddo non Paltera quasi niente nel farlo ghiac¬
ciare , ma che ben altera affai I’acqua , perche è fredda ; ma chi fara così
semplice , che reputi minima alterazione quella , che fi fa dal freddo in un
corpo di natura caldo , e grande quella che il medesimo freddo può fare
in . un corpo di natura freddo ? chi si dee alterare più per ghiacciarsi un
corpo di natura caldo , o un freddo ? credo , che ogn’uno eccetto voi , dirà
il caldo , anzi fuori di questo luogo particolare , voi stello ancora , che
avete messo contrasto grandissimo tra il secco , e Tumido per essere qualità
contrarie ; e ora volete tutto il rovescio.
Volete appresso , che le parti più sottili dell'acqua alterate dal freddo si
risolvino in aria , che è quanto a dire , che elle si rarefacela no sommamen¬
te , sebbene poi volete , che fazione, .del freddo sia condensare tutte le co¬
se . Attribuite poi al Sig. Galileo l’aver egli detto , e creduto , che il fred¬
do abbia virtù di rarefare , cosa , che non si trova nel suo libro , ne anco nel
suo pensiero ; tuttavia su questo falso fondamento vi andate fabbricando
varie conclusioni strane . Vi fingete poi certe risposte , e discorsi del Sig.
Galileo lontanissimi dal suo modo di filosofare , dicendo , che egli forse di¬
rà , che nelPinstante medesimo, che s’introduce la forma del ghiaccio »si fa
la rarefazione , ec. e io vi dico , che egli non vi dirà queste cose , ma ben
che e’ butterà a terra tutti i vostri vani discorsi col dirvi , come anco di
sopra vi ho accennato , che se voi metterete un vaso quasi pieno d’acqua
all’aria freddissima, ella prima comincierà a rassodarsi divenendo simile alla
neve mescolata con acqua , e già farà ricresciuta di mole non poco ; poi ri¬
crescerà ancora nel finire d’indurirsi ; di più facendo dighiacciare il mede¬
simo ghiaccio , l’acqua tornerà di nuovo al suo primo segno , e se di nuo¬
vo la farete ghiacciare , come prima crelcerà ne più , ne meno , e scemerà
disiolvendosi , sempre alPistessa nii/ura,e questo effetto sarà così,senza aver
punto di riguardo al contrariare a’ vostri filosofamenti ; dal che potrete co¬
noscere la vanità di tutti i vostri discorsi , e come e’ non hanno maggior re¬
sistenza , che le chimere , che altri si va finge: do . Come poi questo accre¬
scimento si seccia , e come procedimi tutte l’altre particolarità attenènti alla
congelazione il Sig. Galileo non l’ha , che io sappia, scritto ; ma son ben si¬
curo , che se egli lo farà , e voi vogliate contradirgli , avrete campo , e oc¬
casione di accumulare altrettanti , e più errori di questi , che avete scritti
nella presente materia.
Face. ;s . Il Buonamico dunquea cui fate , ec. E poco dopo . Ma peychì
avete più tasto fatto Findovino, ec.
Benché da mille esperienze io sia stato reso certo,che voi,Sig .Colombo,
senza nessun riserbo ( e come dite voi del Sig. Galileo ) lenza pensare più là,
attendete a scrivere tutto quello , che vi viene in mente per abbassare non

solo la dottrina , ma la reputazione insieme di quello : tuttavia il sentirvi
qui ancora così risolutamente dire , che egli non ha inteso il Buonamico,
m 'ha fatto con un poco più diligenza ricercare quali cose di quell ’Autore
sieno state male intese dal Sig. Galileo , e in somma non trovo nulla , che
non venga puntualmente portato , e interpretato , e voi , che Raggravate di
coiai nota , dovevate anco molto specificatamente produrre i luoghi , che
egli ha male intesi ; perche l’offendere con scritture pubbliche uno , che
non abbia mai offéso voi , e quello , ch ’èpiù , offenderlo non solo senza oc¬
casione , ma anco senza ragione , è cosa molto brutta : anzi è mancamento
tanto grande , ch’è forza la sua grandezza avervi dato speranza , che quelli,
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a’ quali voi scrivete , non sieno per persuadersi mai , che voi l’aveste com¬
messo, con tassare di poca intelligenza il Sig. Galileo , se ciò non fosse, al¬
manco in questo particolare , più che vero ; però farà necessario » che voi
emendiate con altra più distinta scrittura questi falli , giacché , come vede¬
te , il vostro libro è letto ancora , contro alla vostra opinione , da qualche
uno , che intende voi , e il Sig. Galileo . Intanto veggiamo un poco chi
apporti maggior pregiudizio al Buonamico , o il Sig. Galileo colsimpugnarlo , o voi col difenderlo e giacché voi applaudite alla sua dottrina , e sete
vivo ; parlerò con voi , lasciando lui nel suo riposo.
Aveva Archimede dimostrato , i solidi , che nell’acqua galleggiano , esse¬
re per necessità meno gravi dell’acqua , nella quale restano a galla ; voi col
Buonamico riprovate cotal regola , e in particolare con una ragione fondata
sopra certa istoria naturale , la quale procede così . Dicesi in Siria essere un
lago , nel quale i mattoni di terra gettativi dentro non vanno in fondo , an¬
zi foprannuotano : ora se i solidi , che soprannuotano dovessero , conforme
alla dottrina d’Archimede , esser meno gravi dell’acqua , bisognerebbe , che
i mattoni , e in confequenza la terra , fosse meno grave dell’ acqua , il che
è grand ’assurdo ; adunque è forza confessare , la regola d’Archimede noia
esser vera , ma poter galleggiare i solidi ancora assai più gravi dell ’acqua.
In questa maniera d’argomentare sono molte fallacie ; la prima delle quali
è il dedurre una conseguenza universale da un particolare solo , mentre di¬
te , dovere ogni sorta di terra essere più leggiera di tutte Tacque > quando
fosse vero , che i mattoni Sitiam galleggiassero nel lago dì Siria mediante
Tessere loro meno gravi di quell ’acqua ; la qual conseguenza è inettissima,
potendo essere quell ’acqua , e quei mattoni molto differenti dall’altre ac¬
que , e dagli altri mattoni . Onde per mostrarvi la seconda fallacia , io vi
domando , se la terra de’ mattoni di Siria , e l’acqua di quel lago sono del¬
la medesima natura dell’acque nostre , e della nostra terra ; se mi direte di
nò , adunque non potete da quelli inferire cosa alcuna nelle nostre acque , e
nella nostra terra ; ma se direte loro essere dell’istesla natura , potrete senza
mandarci in Siria farci vedere qui i nostri mattoni galleggiare nelle nostre
acque ; ma perché questo non farete voi vedere mai , adunque fin qui non
avete esperienza alcuna , che repugni alla regola d’Archimede , il quale par¬
la dell’acque comuni . Terzo se voi bene penetrerete questo vostro discor¬
so , v’accorgerete , che egli direttamente contraria all’intenzione vostra ;
perché se per mostrarci , che anco i solidi più gravi dell ’acqua galleggiano,
avete di bisogno di mandarci in Siria , questo è un confessare, che in tutte
Tal tre acque , o almeno in t*utte le più vicine di quella , i solidi più gravi di
esse vanno al fondo , perché se anco nelle nostrali , e’ galleggiassero , trop¬
po grande sproposito sarebbe il mandarci in sì remote regioni , per veder
quello , che anco in casa nostra potreste farci vedere : laonde concedutovi
anco , che l’acqua di quel lago , e quei mattoni fossero, come Taltre acque,
e Tal tra terra , e che sofie vero , che in Siria , e' galleggia fiero , ad ogni
modo la dottrina del Buonamico, e vostra , sarebbe tanto inferiore a quella
d’Archimede , e del Sig. Galileo,quanto quel picciolo lago di Siria è infe¬
riore in grandezza a tutte Tal tre acque conosciute comunemente dagli uo¬
mini , ora pensate ciò , che tal vostra dottrina rimane , se v’aggîugnete il
poter essere tutta Ustoria favolosa , o se pure vera , Tesser necessario,oche
quel !’ acqua , o quella terra sseno differentissime dalla nostra , di cui si par¬
la , Aveva il Sig. Galileo procurato di sollevare in qualche maniera il Buo¬
namico
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namico da si gravi esorbitanze , come si vede nel suo trattato , ma voi non
volete conoscere la cortesia , Sig. Colombo , voi attendete a filosofare sopra
i nomi , e sentendo nominare quello un lago , e quelli mattoni , e sapendo,
che comunemente i laghi fono pieni d’acqua , e che i mattoni si fanno di
terra , non vi curate di pensare più là , e massime trovandovi disposto , e
risoluto ad ammettere per vera , e certa ogni stravaganza , prima , che con¬
testare vera alcuna , benché evidente , dimostrazione del Sig. Galileo , dalla
alla dottrina del
qual risoluzione vi lasciate traportare sino a scrivere , che
Buonamico non importa nulla , se il problema del lago di Siria sia favoloso,
non salve¬
o vero ; perché a lui basta mostrare , che la regola d’Archimede
rebbe il dubbioj, e che però il Sig. Galileo la può lasciare come falfissima.
Adunque , Sig. Colombo »il vostro .discorso vi persuade , che a volere , che
una regola sia sicura , e buona , bisogni , che ella sia tale , che s’accomodi a
render ragione , e solvere non solamente i Problemi veri , ma i falsi , e fa¬
volosi ancora ? Ora sì che io vi concederò , che il Sig. Galileo non abbia
inteso in questo luogo il Buonamico , dagli scritti del quale egli non avreb¬
be mai saputo ritrarre così solenne pazzia : veramente , che quel dotto uo¬
mo v’ha da restare molto obbligato , che si bene lo difendete , e così acuta¬
mente I’interpretate . Ne io posto a bastanza maravigliarmi del vostro inge¬
gno , il quale fa raccorre da un' Istoria favolosa , una regola buona , e sicu¬
ra , la quale un altro non saprebbe dedurre dalla medesima Istoria , quando
ella ben fosse vera . Comincio anco a intendere per qual cagione abbiate
all’Istoria del Lago di Siria accoppiata l’altra più ridicolosa dello stagno Pistonio , ammettendo , che in esto calino al fondo tutte le cose , che nell’altr ’acque sogliono notare , come sarebbono i sugheri , le galle , le penne , le
vesciche gonfiate , e ogn'altro corpo leggieristimo : onde bisogni per neces¬
sità concedere , o che tale stagno sia pieno di nebbia , o che la sua acqua
non ceda punto in leggerezza , e sottilità all’aria stessa: intendo dico, che
voi ammettete queste cose , perché , quantunque fossero false , ad ogni mo¬
do le vostre regole sono tanto buone loro , che ne apportano accomoda¬
tamente ragioni . Vi dirò bene , che sarebbe neeeslario , che voi aveste in¬
segnato l’applicazione della regola , perché forse altri , che voi non la saprà
trovare ; perché accomodandosi la regola a mostrare , che i corpi quattro,
o sei volte più gravi dell’acqua galleggiano , come affermate de’ mattoni nel
lago di Siria , ci vorranno per mio parere grandi acconcimi per aggiustarla
all ’altro Problema delle cose mille volte più leggieri dell’acqua , che vanno
in fondo nel lago Pistonio . Ed entro fortemente in sospetto , che siccome
per lo stabilimento delle vostre regole filosofiche niente importa , che le
sieno appoggiate sopra esperienze , e Istorie vere , osasse , così non importi
nulla alla vostra filosofia , che l’ìstesse regole sieno false, o vere.
Face. 323

.
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altra obbiezione , che fa il Bumamico , ec.

Qui comincia il Sig. Colombo a entrare in un pelago infinito di vanità,
nate tutte dal non aver mai potuto intendere un semplice termine dichiara¬
to apertissimamente dal Sig. Galileo , e usato ben mille volte nel suo discor¬
so ; e questo suo disordine ha radice su ’l non aver egli considerato , che es¬
sendo al mondo tanti linguaggi diversi , e contenendo ogni linguaggio mi¬
gliaia dt nomi imposti tutti da uomini a loro beneplacito , bene abbia potuto
il Sig- Galileo ancora introdurne uno per suo uso, con dichiararne prima di¬
stintamente il significato - E se il Sig. Colombo tollera a i Logici chiamare
spezie quell ’universale , che contiene sotto di se molti individui ; ammette ai
Grani-
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Graffiatici nominare Spezie , quello , che altramente noi chiamiamo sem¬
biante , o aspetto , comporta , che gli speziali nominino spezie certa polvere
fatta di varie droghe ; acconsente a certi popoli il nominare con tal
nome
una terra posta sopra certo golfo di mare ; per qual cagione fi ha egli da
perturbare tanto , che il Sig- Galileo voglia servirsi dell ’isteslò termine in di¬
stinguere certi modi d’intendere la gravità , e leggerezza di alcuni corpi in
relazione d’alcuni altri ? Qui o bisogna rispondere , che il Sig. Colombo non
abbia mai posto cura , che ci tono delle parole , che si pigliano in diversi si¬
gnificati , come v- gr . fortezza , che significa una virtù , un propugnacolo,
una certa qualità dell’aceto , ovvero , che egli nòn abbia appresa la signifi¬
cazione , che il Sig. Galileo gli ha data , mentre si è dichiarato di voler
chiamare corpi , o materie egualmente gravi in ispezie quelle , delle quali
moli eguali pesano egualmente ; e più grave in ispezie quel corpo di uri al¬
tro , del quale una mole pela più d’altrettanta mole dell’altró , ec. nella qual
relazione Sig. Colombo non si ha mai riguardo ad altro , che alle moli dì
essi corpi , e alle loro gravità ; non cadendo mai in considerazione , se quei
corpi sieno , o non sieno della medesima spezie presa nel significato de’ Lo¬
gici : ma egualmente si poffono paragonare fra di loro i legni , i metalli , le
pietre , i liquori , e i composti , e aggregati di due di quattro , e di cento di
tali materie , sicché facendo voi un composto di cera , di legno , di piom¬
bo , di pietra , d’aria,e di mille altre materie insieme,comparando una mo¬
le di cotal misto con altrettanta mole d'altro qualsivoglia corpo , come v. gr.
con altrettanta mole d’acqua , seda mole di elio misto peserà giusto quanto
quella dell’acqua , si dirà quel misto esser egualmente grave in iipezie coll’acqua ; e questa è cosa difterentissima dal dire , che quel misto , e l’acqua
sieno corpi della medesima spezie . Ma quando finalmente , e’ sia del tutto
impossibile, che voi restiate capace di questa cosa, io voglio almanco ten¬
tare di farvi conoscere , che quando bene il Sig. Galileo avesse introdotto
questo termine malamente , non perciò tal cosa pregiudica alle sue dimo¬
strazioni : e che sia il vero , pigliate il trattato del Sig. Galileo , e dove voi
trovate scritto V. gr . Facciasi con piombo, e cera un corpo egualmente grave in
isipecie colf acqua, Cancellate queste ultime parole , e scrivete : Facciasi con
piombo, e cera un corpo tale , che preso di lui , e dell' acqua due parti eguali in mo¬
le , elle sieno anco eguali in pesò-. E parimente , quando trovate scritto : V eba¬
no, e il ferro è più grave in ispezie dell'acquamutatelo
,
, e dite : V ebano, e il
ferro fono tali , che una mole di qualfifia di loro è più grave d'altrettanta moled' ac¬
qua :E fatte cotali mutazioni seguite di leggere il resto , che quanto assen¬
so , e la dottrina , procederà come prima ; se voi aveste intesa questa disinizione , non avreste empiute ora cincjue faccie di cose fuori di proposito,
come avete fatto dalla face . ; 2; . in là , oltre a tanti altri errori sparsi per tut¬
to il vostro discorso , e in particolare alla sac. ; 24.non avreste scritto . Come
volete mai per quello, cbc aspetta alla voflra ampliazione specifica, che Paria contigua ad un corpo, e anco come locata in quello, posfa farlo differente di spezie da quel¬
lo , che era prima? 0 se cotali accidenti mutasiero le cose di spezie , non sarebbono
tante varietà, e mutazioni di colore nel Camaleonte
. Un vaso di rame,o d' altra ma¬
teria pieno d' acqua sarà mutato di spezie, e poi ripieno d'aria , quando non vi sarà
più acqua, sarà d'un' altra spezie, e così di tutte le cose?
Un vaio di rame pieno d’aria , o pieno d’acqua non muta di specie ne il
rame , nei ’acqua , ne l’aria , ne mai chi ha intelletto caverà simil concerto
dalle cose scritte dal Sig. Galileo , il quale non dice altro se non , che un
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, che più vi piace , prima è
vaso di rame pieno d’aria , d’acqua , o di oquel
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manifesto , che tutta la sua
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o
,
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che
,
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cause fuori di
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e
,
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che
,
dire
con
,
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di
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cosa
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Perché oltre , che questa mutazione di specie non spezie , nel senso del Sig.
,
essenziale delle materie , preso anco il terminealterazione
alcuna a i corpi,
Galileo , le mutazioni di luogo non apportano
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di
:
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di
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ancora
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. cioè

, che

il più , o men grave

, o leggieri

non muta

la spezie

della

gravità

dalla semplice leggerezza
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differenti dì specie
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,
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in
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fra di loro.
spezie , in signifi¬
Dove sono tre errori , il primo è il prendere la parola

di prenderla il Sig. Galileo.
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, dal che è ma¬
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e
,
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differiscono in ispezie , dovranno le lor gravità , e leggerezza essere nèlpjstesso modo diverse , anzi e queste , e quelle tanto più saranno tra di se diffe¬
renti , quanto molto più sono contrarie la terra , e l’aria , e l’acqua , e il fuo¬
co , che la terra , e il fuoco .
Avreste anco taciuto l’ inezia , che soggiugnete del vaso d’argento pieno
d’aria , il quale pesa l' istesto appunto , che te rimovendone l’aria si ridurrà
in un pezzo d’argento massiccio ; il che è verissimo , ma non fa al proposi¬
to ; perché voi parlate di una cosa diverfissima da quella , della quale parla
il Sig. Galileo , e credete di parlare della medesima : voi parlate della ma¬
teria particolare dell’argento , e non d’altro , e il Sig. Galileo parla di quel¬
la mole , che si ha da muovere , o sommergere , e che cade in comparazio¬
ne della mole d’acqua , che sarehhe contenuta nel luogo , che detta mole
d’argento , e d’altro occupa nell’acqnà , senza la qual considerazione non
fi può produr *^
cne spropositi , volendo trattare della materia di' che si
parla s gravità dell’argento , sia in forma di vaso , o in una massa, è (em¬
pie 1istessa,ne si altera punto per l’aria inclusa, ma quello , che voi usate
poi nei far la vostra esperienza non è l’argento solo , ma una mole assai mag¬
giore , poiché non fate discender nell’acqua il solo argento , ma buona quan¬
tità d’aria insieme, la quale occupa tanto luogo nell’acqua , quanto se tutto
il vaso fosse una mole d’argento massiccio, e credo pure , che voi intendia¬
te , che una tal mole d’argento peserebbe assai più del vaso , quando è pie¬
no d’aria , onde gran differenza è tra il porre nell’acqua una semplice mole
d’argento puro , e il porvi una egual mole , ma fatta d’argento , e d’aria,
poiché quella pesa molto più d’altrettanta acqua , e questa molto meno,
onde quella andrà in fondo , e questa galleggerà . Però Sig. Colombo non
dite , che il termine di più , o men grave in ispecie non sia scientifico , ne
vero . come dite alla faccia 325. cessate anco di dire , quel che scri¬
vete pin abbasso, cioè eh’e’ cagioni molti equivoci , e stroppiamene di dot¬
trina , e consequenze false . Potrete anco emendare quello , che scrive¬
te apprestò , cioè , che grandissima contrarietà sia circa i fondamenti del
Signor Galileo , e che egli abbia rovinata totalmente la principal sua mac¬
china , solo per rispondere al Buonamico , benché male : perché se voi avre¬
te per una volta intese queste cose , conoscerete , i termini non scientisichi,
gli equivoci , gli ftroppiamenti di dottrina , le consequenze false , le macchi¬
ne rovinate , e le cattive risposte avere lor propria residenza nel vostro di¬
scorso , e non nel libro del Sig. Galileo.
E perché 10 vi veggo Sig. Colombo molto bisognoso d' essere avvertito in
qual modo le definizioni poflòno estere , e non essere cause d’equivocazio¬
ni , e di falsità di dottrine , voglio per benefizio vostro , e d’altri , che fos¬
sero nell’istesso errore , discorrervi brevemente alcune cose intorno a questo
particolare ; aggiugnendovi per maggior dilucidazione uno , o due esempi.
Sappiate dunque , come anco in parte vi ho detto di sopra , che l’esplicazioni de’ termini son libere , e eh è in potestà d’ogni artefice , il circonscrivere , e definire le cose , circa le quali egli si occupa , a modo suo , ne in ciò
può mai cadere errore , o fallacia alcuna ; e quello , che chiamò sprone la
parte , che sporge più innanzi della Galera , e timone la deretana , colla quale il Vascello si volge , e governa , poteva con altrettanta libertà chiamar
questa sprone , e timone quella , senza incorrere in alcuna nota degna di bia¬
simo ; ma se poi nel trattar sarte navigatoria egli confondesse questi termi¬
ni , o gli applicasse ad altre parti senza prima essersi dichiarato , errerebbe , e
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; eccovene un esempio.
darebbe occasione a molte fallacie , e equivocazioni
luogo l’ultima super¬
chiamar
Aristotile si dichiara volere nella sua filosofia corpo locato ; e sin qui egli
il
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£
.j
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, se per luogo
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difinito
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, cento , e più vol¬
dieci
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,
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dicesse , il mondo esler in luogo rispetto al centro
? eccovi altri equivoci,
Cielo
finitimo
circondi
centro una superficie , che
i nomi , delle qua¬
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stante tal diffinizione,
ma
,
mare tali corpi umidi , e tal qualità umidezza
perché sarebbe inco¬
,
umido
sia
non
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serro , che egli avea dell 'umidità , dal qual difetto nascono poi le vane , e
inutili colitele . Ora , Sig. Colombo , se volete biasimare il Sig. Galileo , e ras.
farlo per difinitore manchevole , non bisogna , che vi fermiate su le pure difinizioni , perche così date segno d’esser voi il poco intendente , ma convie¬
ne >che voi mostriate quello essersi servito de ’ termini difiniti diversamente
da quello , a che per le distruzioni egli si era obbligato.
Face. 32 6 .

Quel vostro termine , 0 distinzione di gravità , ec.

Il non avere intesa l’altra distruzione fa , che voi non intendiate ne anco
questa ; ovvero il desiderio d’impugnare ogni detto del Sig. Galileo vi fa
conforme al sesto artifizio dissimulare l’intelhgenza di cose , che estendo ma¬
nifestissime, e facilissime non è possibile, che voi non sabbiate intese,delle
quali credo , che questa sia una ; poiché preso questo termine di assoluto»
come piace a voi , cioè in quanto si contradistingue al respettivo , egli ha
luogo benissimo nelle distinzioni del Sig, Galileo , il quale avendo distinto il

foro grave
dpezie colla considerazione
, rimossa poi tal relazione di moli,chiama
)iù

in

delle moli

de’corpi

comparate

tra

più grave assolutamente quel¬
lo , che semplicemente pela più , non avendo rispetto alcuno di moli . Ec¬
covi le parole precise del Sig. Galileo alla fac. 7. Ma più grave astalutamente
chiamerò io quel corpo di questo, se quello peserà più di questo, senza aver rispetta
alcuno di mole: vedete dunque come egli usa questo termine d ’afloluto dove

e’ leva la relazione delle moli : Ma per aggiugnere a tanti altri rincontri del
vostro poco intendere , e del troppo desiderio d'impugnare il Sig. Galileo,e
sempre senza ragione alcuna , quest’altro indizio , sappiate Sig. Colombo»
che questa nota , che voi attribuite al Sig. Galileo cade non in lui , ma in
Aristotile non avvertito da voi , il quale dopo aver distinto il grave , e il
leggieri respettivo , volendo anco distinte l' assoluto, e semplice , lo difinisce
pure con relazione , chiamando grave assoluto quello , che sta sotto a tutti
gli altri , e assolutamente leggiero quello , che sta sopra tutti : di modo , che
se distruzioni simili non vi piacevano , dovevi risentirvi contro Aristotile , e
non contro al Sig. Galileo , che non vi fa errore.
Ora perche Pesempio de’ venti non ci ha luogo , ec.

E’ vero , che se Tesempio de’ venti non ci ha luogo , non accade mostra¬
re , che ei non farebbe a proposito , perché il non ave luogo , e il non fare
a proposito credo , che sieno l’istesià cosa , ma dovevi ben voi mostrare , che
éi non ci avelie luogo , perche il vostro semplicemente dirlo non è ancora
di tanta autorità , che basti. Che poi il Sig. Galileo abbia finto di credere,
che il Buonamico attribuisca ad Archimede il negare la leggerezza positiva,
per introdurre la disputa se tal leggerezza si dia , o nò , è manifèstamente
salso , estendo la imputazione chiara nel testo del Buonamico , ma all’mcontro è ben più , che certo , che voi fate coral finta , per farvi strada a nomi¬
nare di nuovo fuori d’ogm proposito il vostro discorso contro al Copernico»
veduto dal Sig Galileo lenza rispondergli , la qual vostra vaghezza mi messe
in necessità di toccare quel poco , che avete sentito di sopra , il che crede¬
rò , che vi abbia in parte intepidito il desiderio delle risposte del Sig. Gali¬
leo , il quale per quanto appartiene al presente luogo non si essendo voluto
allargare nella questione della leggerezza positiva , come non necessaria principalmeute in questa materia , non sarebbe , se non con occasione troppo men¬
dicata , potuto entra -e in vostre ragioni poste nel discorso contro al Coper¬
nico . anzi non l’avrebhe egli fatto in conto nessuno, per non vi levare , con
mala creanza , la comodità di meglio considerare gli scritti vostri non fatti
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ancora pubblici : oltre » che non si contenendo in quelli altro , che una
parte delle ragioni trite , e scritte in mille autori pubblici , e famosi, a che
proposito intraprenderne contesa con voi . Ma perché una sola dimostrazio¬
ne addotta dal Sig. Galileo per passaggio viene da voi così poco stimata
(.sebbene assai manco intesa) che voi consigliate il suo autore a non intro¬
durre mai più di simili per onor suo , voglio brevemente esaminar quello,
che voi supponete . Prima voi dite Esser vero, che Paria ha per sua leggerezza
inclinazione a stare sopra Eacqua , ma non già nel suo luogo fi muoverà per andare
più su nel luogo del' fuoco , perche rispetto al fuoco è grave . Ma questo a che fi¬

nn viene da voi proposto ? forse il Sig- Galileo dice il contrario ? o pure la
vostra mira , che è solo di contradirli , sarà bastante a fare , che insino le co¬
se affermate da lui gli divenghino contrarie tutta voi ta , che le sieno posta
da voi ancora ? Voi soggiugnete : Non esier inconveniente alcuno il dire, che i

corpi levi , ernie v. gr . il fuoco , benché per sua propria inclinazione abbia facoltà
d 'ascendere verso il conc.Yoo della Luna , ajeenda più tardo quando sia nell 'aria , che
nel!'acqua ,' imperocché oltre al suo moto naturale avendo il moto delEimpulso del •
Eacqua , che è più efficace, che non è quello dell 'aria , che maraviglia se ascendesse
più tardo nelEaria , il che fi nega , ne voi me lo farete vedere . Quanto al non ve

Io far vedere ne son sicuro , ne credo , che il Sig. Galileo li promettesse di
farvi vedere anco dell’altre cose molto più visibili , e chiare di questa , ma
alirocuriamo almanco di far vedere ad altri una vostra contradizione
egate parole , dove voi concludendo negate , che il fuoco possa ascendere
nela
pin velocemente per l’acqua , che per Paria , la qual cosa , poiché voi
nulladimeno nelle prime
che la stimiate
elle allegate parole avete conceduto con manifesta contradizione ciò nuo
esser’inconveniente . Ma come non sarà inconveniente quello , che è impos¬
sibile? In oltre come concedete voi , Sig. Colombo , questo impulso per estru¬
sione dej mezzo ne’ corpi leggieri,più volte , e apertamente negato da ^ ri¬
storile ? adunque voletecontradire a testi chiarissimi? E se concedete cota¬
le impulso , perché moltiplicando le cause d’uneffetto senza necessità, vo¬
lete anco a parte *la leggerezza positiva del mobile ? Non contento di que¬
sto tornate anco la seconda volta a concedere , e poi negare con grande
inconstanza la medesima cosa, scrivendo.- Ma per questo sarà vero, che non ab¬
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biano moto proprio , e da causa intrinseca , perche non andassero così veloci per Earia ,
come per Eacqua , se nelEaria manca quel maggiore impulso , anzi fi può negare , e
con ragione , che l 'esalazioni ignee nelEacqua ascendano più presto , che nell 'aria , per¬
che se bene vi e di più accidentalmente il movimento dello scacciare , che fa Eacqua
tali esalazioni . come più levi , a rincontro cotali esalazioni come ammortite , e rese
dalEumido. e freddo , che domina , più gravi , e corpulenti non possono speditamente
operare , e mettere in atto la virtù loro d'ascendere in alto , e però fi muoveranno
più tardi nelE acqua , che nelEaria , poiché nell 'aria per la somiglianza , che hanno
seco ,fi ravvivano , e sono più in atto , e più al proprio luogo vicine , tsonde nasce ,
che verso il fine del moto le cose , e i corpi naturali vanno più veloci . Se voi pote¬

te con ragione negare , che l’esalazioni ignee ascendono più presto nelfacqua , che nell’aria , perché non lo negate voi con risolutezza senza andare
tanto titubando ? dicendo speditamente , che Pascendone più veloci , e che
non vi è altramente Io scacciamento del mezzo ; ma due volte tornate a con¬
cedere , poi a negare le medesime proposizioni . E' ben vero , che passato
questo pericolo , e allontanatovi alquanto , direte d’aver provato , che
Pascendone .per aria più veloci infallibilmente , come scrivete alla face . 331.
e al-
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e allontanatovi un poco più insino alla faccia 332 . direte aver dimo*
strato tali esalazioni nel!' acqua esser fiacchissime ; con tutto questo la
verità è , che ora , che sete sul fatto voi non sapete risolvervi , ma quando
assennate , e quando negate . Direte poi, che il Sig. Galileo sia quello , che
mille volte il dì vuole , e disuvole . Ma voi per non saper quello , che vi
vogliate , vi riducete a volere [ contro a quello , che mostra I' esperienza )
provar con ragioni , che tali esalazioni si innovino più velocemente per fa¬
rla , che per 1’ acqua ; le quali ragioni sono poi di quell ’ efficaciache è ne¬
cessario, che sieno quelle , che provano il falso-, e però vi riducete a finger¬
vi , che esse esalazioni vengono ammortite , e rese gravi , e corpulenti dall*
umido , e dal freddo , che domina , e thè però ascendono adagio nell’ acqua,
ma che poi nell' aria si ravvivano » é sono più in atto , ef però si muovono
jnù velocemente : ma con tutto ciò quando vi bisognasse pro vare il contra¬
rio , cioè , ché più velocemente si muovessero per racqua , che per 1' aria,
sapete bene che voi affermereste , che la nimiciziâ grande , e l’antipatia , che
loro hanno con l’ acqua , le scaccia con impeto via ; e che esse speditamen¬
te fuggono le contrarie qualità ; direste anco , chel ’antiperistasidell ’umido,
e del freddo ambiente la loro virtù , si concentra , e raddoppia non meno, che
l’impeto de’ fulmini ardenti pel circondamento delle nugole umide , e fred¬
de ; ali’ incontro poi direste , che nell’ aria si quietano , convenendo con quel¬
la nel calore , e importando poco la discordia dell’umido , e del secco , non
essendo queste qualità attive , e in somma i vostri discorsi procedono con
tanta efficacia , che sempre egualmente si accomodano alla parte affermati¬
va , e alla negativa di tutti i problemi , argomento pur troppo necessario del1’ esser cotali vostri filosofamenti fondati sopra vanissimi accozzamenti di pa¬
role , nissuna cosa concludenti . Voglio heye mettervi in considerazione , Sig.
Colombo , che se 1*umido , e il freddo dell ' acqua rende come dite 1’ esala¬
zioni gravi , e corpulente , ciò sarà molto pregiudiziale alla causa vostra,
perché ogni piccolo sgravamento , che se gli dia basta a renderli gravi quan¬
to l’aria , per Io che elleno poi nell’aria non ascenderebbono punto ; manell’acqua un tale ingravimento non farebbe quasi differenza sensibile di velo¬
cità ; ovvero quando l’ingravimento fosse tanto , che notabilmente ritardas¬
se l’ ascendere per l’acqua , poste poi neH’arianecessariamentedescendereb - ^
bono a basso. Voglio anco avvertirvi , che non vi lasciate persuadere da al¬
cuni Peripatetici , che la vicinanza del termine , e luogo desiderato sia ca¬
gione di maggior velocità nel mobile ; perché questa è una bugia , siccome
e anco fallo l’eftetto , avvengachè , non la vicinanza del termine ad quern,
ma l’allontanamento del termine a quo fa maggiore la velocità ; e queste due
cose sono dissèrentiffime, sebbene forse vi parranno una cosa stessa; finalmen¬
te avendo il Sig. Galileo , portata una sola ragione per provare , che non è
necessario por la leggerezza assoluta, e positiva , voi ancora vi contentate
di addurne una sola in contrario , e per non parlare , se non con gran fonda¬
mento , non ve la fingete di vostra fantasia , ma la pigliate dall’ istesso Ari¬
stotele dicendo : Ma che il fuoco fio assolutamente leggieri, e da principio intrin¬
seco , veggafi per esperienza , che un globo di fuoeo maggiore ascende più velocemen¬
te per r aria , che non fa un minore , epur se fosse grave doverelhe fare contraria
effetto . Ingegnoso , e sottile argomento , ma doveva Aristotile , o voi , Sig»

Colombo , insegnarci il modo di fare questi globi di fuoco grandi , e piccio¬
li , e fargli anco visibili per l’ aria , o se non visibili almanco insegnarci qual¬
che artifizio da poter comprendere le loro moli , e i loro movimenti , e le
Kk 4
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loro differenze di' velocità ; perche quanto a urie come io debba fermarrcsi fu
la sola immaginazione , stimerò , che siccome nel moto delle cose gravi ac¬
cade , che tanto velocemente descenda una zolla di terra di cento libbre,
C una di due ( sebbene conforme alla dottrina peripatetica quella fi dorereb¬
be muovere cinquanta volte più veloce di questa ] così avvenga di due mo¬
li di fuoco disegnali , cioè che le si muovino con pari velocità - Ma fuori
dell ’esperienza assai difficile a farsi, avete forfè qualche ragione concluden¬
te , che vi persuada esser necesiàrio , che più veloce ascenda una mole gran¬
de di fuoco , che una picciola ? Direte forse , che nella maggiore risiede
maggior virtù , e che. però maggiormente opera ; questo non conclude nuUar
perché se vi è maggior virtù , vi è .anco maggior macchina da esser mossa,
e maggior mole del mezzo resistente contrasta a cotal movimento . Se voi
Sig. Colombo poteste ridurre la forza , e vigore di cento uccelli in Un’ uc¬
cello solo della medesima grandezza , sicuramente egli volerebbe più velo¬
cemente , ma se saranno cento uccelli insieme , ovvero se si farà un uccel¬
lo solo grande quanto quei cento , io non veggo ragione nesluna, per la qua¬
le il volo s’abbia , ne anco a raddoppiare , non che a centuplicare , anzi ver¬
giamo , che i più veloci uccelli , o anco quadrupedi non fono i più grandi:
inoltre io vi dico , che quel medesimo , che accade de’ mobili quando si
muovessero ali’ insù per leggerezza positiva , accaderebbe appunto di quelli,
che si muovessero per estrusione del mezzo , perché un picciolo corpicello
è spinto da picciola porzione del mezzo ambiente , e una gran mole è sol¬
levata da gran quantità del medesimo mezzo , che è quella porzione , che
va sottentrando nel luogo lasciato successivamente dal mobile : tal che sin
ora voi non avete accidente alcuno , che vi possa render sicuro ., che verun
corpo si muova ali’ insù da principio intrinseco . Anzi quando pur fosse ve¬
ro >che un globo grande di fuoco si muoveste più velocemente , che un pic¬
ciolo , forse ciò farebbe più tosto argomento contrario , che favorevole al
vostro intento , perché ne’ movimenti , de’ quali noi siamo sicuri farsi da prin¬
cipio intrinseco , quale è il moto ali’ingiù de’ gravi , si vede sempre con pari
velocità muoversi i mobili grandi , e i minori della medesima materia ; ma
ne ’movimenti , che sono fatti di motori esterni, talvolta accade i mobili mag¬
giori esser mosti con velocità maggiore , che i minori ; come se con un arti¬
glieria si cacceranno nel medesimo tempo ali’insù palle di pietra di diverse
grandezze , noi vedremo le maggiori muoversi più velocemente , e in mag¬
giore lontananza astài, che le minori , il che fi raccorrà dal veder queste ri¬
cadere in terra prima , che quelle ; talché il vostro argomentare è molto in¬
certo , e più presto disfavorevole , che nò alla vostra opinione . E giacché
noi siamo in questa materia voglio additarvi un grande equivoco , che è in
un’altra ragione , che Aristotile produce , per confermare questa sua fanta¬
sia , acciocché voi , o se non voi , qualche altro,vegga quali leggerezze si
producono anco da uomini grandi , mentre vogliono difendere,o persuade¬
re falle conclusioni . Egli argomenta , e dice , se il moto del fuoco ali’ insù
non dependesse da principio intrinseco , ma da motore esterno , egli sarebbe
violento , e come quello de’projetti , e per consequenza si andrebbe sempre
debilitando , ma egli acquista velocità , e vigore , come gli altri movimenti
naturali , adunque , &c . Qui primieramente manca la certezza di questo in¬
cremento di velocità continuato sino al fine , il quale Aristotile -non ci in¬
segna a comprendere , e l’esperienza ci mostra più presto il contrario , ve¬
, e
dendo noi esalazioni , e fuochi ascendenti , più presto andare languendo
facen-
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facendosi pigri , di che ci da segno il fumo , che da essi viene sollevato , che
dopo breve salita fi va debilitando , e più presto allargandosi trasversalmen¬
te , che con maggior velocità inalzando ; ma quello , che più importa è , che
il .moto violento come quello de’ proietti si và diminuendo dopo , che il
mobile è separato dal proiciente , ma mentre , che il motore è congiunto
col mobile non ci è ragione alcuna , per la quale la velocità debba diminuir¬
li , anzi in questo ancora accade , che egli sia tardo nel principio , e che suc¬
cessivamente vadia per qualche tempo acquistando maggior velocità : e però
dandosi le vele al vento aliai lenta .nente si muove il navilio sul principio,
ma continuando la forza del vento d’accompagnare la vela , si va introducendó maggior velocita , benché tal moto non dependa da principio intrin¬
seco della barca ; e così estendo i mobili , che per estrusione del mezzo lì
muovono in sù congiunti sempre col loro motore , non è necessario, che il
loro movimento vadia debilitandosi , come accaderebbe , se eglino dovessero
continuare di muoversi a guisa diprojetti , dopo che il motore gli aveste ab¬
bandonati . Or vedete , Sig. Colombo , di quanta forza fieno quelle ragioni
d ’ Aristotile , dalle quali vi sete lasciato persuadere , doversi dare la leggerez¬
za positiva ; ne crediate , che 1’ altre sieno punto più gagliarde di questa;
ben è vero , che per appagar voi , che già vi trovate avere una volta dato
l’assènso a cotal opinione , bastano simili dimostrazioni , e anco più deboli,
se di più deboli se ne trovassero , siccome ali’ incontro per rimùovervene ,
non credo , che bastassero i computi Aritmetici , avendo voi in mente vo¬
stra stabilito , che ester filosofo importi esîèr impersuasibile di cosa alcuna
diversa da i concetti già impressi; della qual vostra determinazione , sebben
già se ne sono veduti moltissimi esempli , tuttavia ce ne restano ancora assai
de ’maggiori in quello , che segue , dove persuadendovi di difendere Aristo¬
tile , ed in consequenza di far l’ultime prove di filosofia , vi riducete a scri¬
vere cose tali , che ben dimostrano quanto a voi , e non al Sig. Galileo , si
accomodi l’esclamazione , che ponete in questo luogo dicendo . E pos]ìbilet
Dio immortale, che ne voi, ne chi vi consiglia conosca queste fallacit ? Chi volete .
che non conosca, che voi il fate apposta? E prima voi dite alla face . 327. che quan¬
to ali’intelligenza del .testo d’Aristotile la positura dell’avverbio Simplicitèr
accoppiato , o colla parola causa , o col verbo muoversi , inferisce sempre il
medesimo , e che però il Sig. Galileo lo può locar dove gli piace , se però
la sua -gramatica non è differente dalla vostra , come la filosofia . A questo
vi si risponde,la nostra gramatica esser tanto differente dalla vostra , che
quella trasposizione del detto avverbio , che voi dite non saper vedere , che
inferisca mai sé non l’ istesîa cosa, io sò veder , che induce sentimenti con¬
trari , sicché in un modo direbbe , che le figure non son cause , e nell’ altro
importerebbe le figure eller cause della medesima cosa . Imperocché con¬
giugnendosi l' avverbio , fimplicit'er , col verbo muoversi , dicendo : le figure
non son cause del muoversi semplicemente , si viene a escludere totalmente
dalle figure l’ esser cause di moto ;se l’ avverbio si accopperà colle cause,
dicendo ; le figure non sono semplicemente cause del muoversi : NON deter¬
mina , che le figure non fieno caule totalmente , ma solo , che elle non sono
cause semplici, "e assolute, il che importa poi , loro esser cause per acciden¬
te , o secondarie del muoversi , il qual concetto è tanto differente dal primo,
che 1’ uno è vero , e l’altro è falso.
Face. 32,7 . Ma non sò già , che da questo si posa cavare, che quello, che è causa
di velocità, e tardità nel moto por accidente, non posta estere cagione anco di quie¬
te per accidente. Io
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disputa , perché il Sig. Galileo vi
questa
Io non so con chi voi abbiate
, che egli l’abbia negato , po¬
trova
si
mai
ne
,
volentieri
concederà molto
ter estere , che una cosa, che sia causa di tardità di moto , possa esser anco
causa di quiete » come per esempio l’accrescere il ferro dell ’aratro arreca
tardità al moto de' buoi , e si può dilatar tanto , che impedisca loro total¬
mente il più muoversi , ma egli non concluderà già da questo particolare
ne da molti altri , dove tal regola aveste luogo , che universalmente tutte
le cose , che inducono tardità postino anco necessariamente apportar quie¬
te ; e un de’ casi non compresi da tal regol * dirà , il Sig. Galileo , esser quel¬
lo di cui si tratta : cioè , che se ben la dilatazione di figura induce tardità
di moto alle cose , che si muovono nell’acqua , non però potrà ella di ne¬
cessità indur quiete . Voi dunque , Sig. Colombo , e non il Sig. Galileo come
a sproposito discorrete per di¬
Disimponete in questo luogo , vanamente , ed
letto di buona Logica , posciachè da uno , o più particolari vorreste cava¬
re una regola universale,e stabilire , che in ogni caso , quella cosa , che ar¬
reca tardità di moto posta anco di necessità apportar la quiete.
E notifi, che quelle parole del Buonamìco, ec.
Questo è un altro (proposito ; perché dóve trovate voi , che il Sig. Gali¬
leo abbia mai detto altrimenti ? leggasi , per manifestamente scorgere la vo¬
stra impostura , il suo trattato alla face . ; 8. nel fine , riflesso dico a quel¬
lo , che voi soggiugnete scrivendo : Vedete dunque, che Aristotìle nel quarto
della Fisica al testo 7 1. non contraria a questo del Cielo come vi pareva , e così in
niuna maniera vien censuratoa proposito da voi. Ma tali censure non fi trovano
nel libro del Sig. Galileo , e però voi con artifizio assai grosso tacete il più
delle volte le sue parole , bastandovi , che la vostra scrittura faccia qualche
poco d’impressione in alcuno di quelli , che non son mai per leggere il trat¬
tato del Sig. Galileo , stilla qual confidenza seguitate di scriver così : E quan¬
do dite , che le figure son causa di quiete per esser larghe, ne seguirà, che le stret¬
te fieno causa di moto controa quello, che afferma Aristotìle: andate conforme a
l ’artifizio ottavo raccogliendo di quà , e di là parole dette dal Sig. Galileo
in propositi , e sensi diversissimi da quelli , che voi gli attribuite , tralascian¬
do delle dieci cose le nove , e non citando ne versi , ne carte , ne anco se¬
guitando almeno per ordine di notare le cose dette prima , e dopo , come
con¬
stanno nel trattato ; e ciò fate non per altro , se non perché vi mette falsa¬
tanto
cose
le
rincontrar
possa
non
cercare
to , che altri infastidito di
mente , e fuor di tutti i propositi apportate da voi .- il che non doverà con
resistenza esser ammesso da alcuno , vedendosi quante poche volte i luoghi
additati da voi sieno legittimamente , e nel lor vero senso apportati.
Face. 128. E possibile, che stimiate Aristotìle aver inteso, che Tago fi pongo
neltacqua a giacere, ec.
Voi fate bene Sig. Colombo a cominciar la dichiarazione di questo pro¬
blema con un’esclamâzione , la quale minacci tutti quelli , che lsintendesiero diversamente da vói , e gli facciate entrare in sospetto di esser reputati
stolti , se non ammetteranno la vostra ingegnosissima interpretazione , alla
quale aveva risoluto di non replicare altro , perché il Sig. Galileo , e io ci
contentiamo di èsser tenuti per insensati da tutti quelli , che aplaudissero
a una tal (ótrigliezza • però lenza fare molto sforzo di rimuovervi da cotal
fantasia , andrò toccando solamente così alla spezzata qualche particolare.
Voi scrivete dunque in questa medesima facciata : Quale è quel Matematico,
profon¬
che non sappia , che le dimensioni del corpo sono latitudine, longitudine, e dità?
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più là delle tre dette dimensioni ? anzi tra questi chi potrebbe essere altri,
che voi , che ne anco intendesse queste ? e perché sia manifesto , quanto io
dico , esser vero veggasi in qual maniera voi l’esplicate , mentre seguite scri¬
vendo . E che la latitudine per esempio dell'agoe quella, che mi diciamo gropes~
za , e d'una cosa lunga nella grò Pezza non rotonda s’intende queliti parte , che è piti
larga : e la longitudine delia cruna alla punta , e la profondità dilla superficie al sua
centro. Maniere di disin !re nobilissime , dove dopo , che coU ’aiuto della Sfin¬
ge ne sarà tratto il senso, si troveranno più spropositi , che parole . E prima

del vostro non intender queste prime minuzia,assai chiaro argomento ne era
l’averle voi ben due volte nominate disordinatamente , mettendo la larghez¬
za avanti la lunghezza ; che è errore , perché la larghezza suppon sempre
la lunghezza : onde per vostra notizia sappiate , Signor Colombo , che la
prima dimensione , che voi vi immaginiate si addimanda lunghezza , ed
e r estensione di una linea retta tra due punti . Se poi da un punto di
tal linea vi produrrete un’altra linea a squadra , ne nalce la larghezza , la
quale non si può intendere senza la lunghezza già supposta ; e finalmen¬
te se dal medesimo punto voi produrrete una terza linea perpendicolare
alle due già prodotte lìnee rette , ne nasce la terza dimensione , detta pro¬
fondità , o vero altezza . La prima dimensione , cioè la lunghezza per se
sola costituisce la linea ; questa colla larghezza determina la superficie : e
tutte tre insieme fanno il solido , o volete dir corpo . Queste tre dimensio¬
ni nel corpo si determinano ad arbitrio nostro , sebben comunemente dove
esse fossero disuguali come v . gr . in una tavola la maggiore si domanda lun¬
ghezza , la mezzana larghezza , la minore altezza , o grossezza ; ma in un
corpo lungo , e tondo come un ago , la lunghezza si dirà come dite voi an¬
cora l’estensione della punta alla cruna , ma le altre due dimensioni sono
eguali , e formano la grossezza , risultante dalla larghezza , edall ’altezza,o
profondità ; e il dire la profondità dell 'ago esser la distanza dalla superficie
al centro , come dite voi , e un dichiararsi ignudo della cognizione di que¬
sti puri , e puerili termini ; perché io vi domanderò , qual ’è il centro del¬
l'ago ? e voi sicuramente non lo saprete , poiché egli non l’ha , ma voi ave¬
te scambiato i termini , e in mente vostra , quando diceste centro , volevi
dire asse, ma quando pur voi voleste figurarvi nell’ago un centro , come
v. gr . il centro della gravità , o altro punto a vostra elezione , come vole¬
te voi , che egli vi serva per determinare la profondità nel modo , che scri¬
vete ? non vedete voi , che dalla superficie dell’ago a un tal punto si posso¬
no produrre infinite linee disegnali ? adunque da qual di queste determinarete Voi la profondità dell’ago ? forse direte da una tirata perpendicolare
ali'asse; questo iàrebbe il manco male , ma il saggio , che voi avete dato
nel resto del maneggiare questi termini ci assicura, che voi possedete tanto
avanti , che voi errereste solamente della metà ; che tanto sarebbe il deter¬
minar la profondità dell’ago da una tal linea , perché ella è appunto la me¬
tà della vera profondità . Sig. Colombo , le mai vi venisse umore di replica¬
re qualche cosa a queste mie scritture , non late come avete fatto intorno
al trattato del Sig. Galileo , nel quale avete saltato solamente i novantanove
centesimi delle cose Mattematiche » che vi sono ; ma passatele tutte senza
aprirne bocca , perché gli errori in queste scienze non si possono palliar tan¬
to , come gli altri , che commettete in filosofia, onde almanco un per cento
de i lettori postino rimanere ingannati , ma in quest’altre scienze farete voi
( e non

»

i Sorra
Considerasion
$o8
? ridere i circostanti , e chi
Galileo
(e non come dite in questo luogo il Sig.
Ora Je le piastre di ferro fi
.
soggiugnete
che
,
quello
leggendo
riterrà il riti,

devono mettere sa l 'acqua per la latitudine , e larghezza ., per lo contrario la lun¬
ghezza dell 'ago è quella , che deve efier la prima a toccar la superficie de il 'acqua ,
che è dalla punta alla cruna ; altrimente non posereste sit Vacqua Vago per la lun¬
ghezza , ma per la larghezza. Chi dico riterrà il rito nel vedervi in modo con¬

fuso in questi consueti laberinti , che mentre avete in animo di scrivere una
Cosa, che sta contraria âll’avversario , scrivete appunto quello , che fa per
lui , e contraria a voi medesimo? perché se la lunghezza dell'ago è quella,
che dee esser la prima a toccar la superficie dell’acqua , e la lunghezza è
l’estensione dalla punta alla cruna , chi non vede , che questo è metter sago
a giacere , come vuole il Sig. Galileo , ed anco Aristotile , e anco tutti gli
uomini di senso. Se voi lo metteste per punta , la prima cosa , che toccasse
l'acqua sarebbe un termine della lunghezza , e non la lunghezza . Ma per
vostra maggiore utilità , sappiate , che non si potendo intender in un corpo
la larghezza senza prima tupporre la lunghezza , quando voi , ed Aristotile
ancora dite di posare tu l’acqua le figure larghe , s'intende di posare la laruna
posando
collavenite a toccare così
hezzasueinsieme
lunghez¬
colle due dimensioniebano
l’acqua
superficie
elle
dimensioni,
due
za , e larghezza , ed è impossibile toccarla con manco di
perché ima sola sarebbe una semplice lunghezza indivisibile per larghezza,
ne potrebbe toccar nulla ; ora non si potendo fare il contatto con manco di
due dimensioni , ed estendo , che quando si considerano due dimensioni,so¬
lo l’una è la lunghezza , e l’altra la larghezza , però Aristotile , quando dice
le falde larghe , intende larghe , e lunghe , e muove il dubbio , onde avven¬
co¬
ga » che i ferramenti lunghi , e larghi galleggiano »ma i lunghi , e stretti l’acme un ago vanno in fondo , talché dell’ go àncora si hanno a posare su
qua due dimensioni , e queste , non possono esser altre , che la lunghezza , e
larghezza , le quali importano sago esser posto a giacere . Voi sogghignerò
l’altra esorbitanza , e dite : Posare per lo lungo vuol dire a perpendicolo, e retto,

S

,e
lunghezza

d'
’aflìcella
deU

ma per lo largo s'intende a giacere , come fi direbbe ma trave a giacere in terra.

Adunque Sig. Colombo se voi aveste a misurare la lunghezza d’una strada
con una picca , estendo , che la misura , e il misurato deono estere dell’isteffò genere , voi non posereste altramente la picca a giacere [ perchéco¬
sì farebbe un posarla per lo largo , e le lunghezze non si misurano con una
larghezza ] ma l’andeteste fermando di mano in mano a perpendicolo , eret¬
ta , per servirvi nel misurar della sua lunghezza ? Or vedete quanto questi
misuratori sieno balordi , che adoprano simili aste a giacere , e credono così
di servirsi della lunghezza loro : ma credo bene , che pes 1avvenire fatti
cauti dalle vostre sottili speculazioni cangieranno stile . Io credeva , che non
si potesse andar più avanti nelle semplicità , ma quello , che voi soggiugnete
m’ha fatto accorto dell ’error mio , però sentiamolo ; Ma, che più , a voler, che
, Sig.
Vago , e la piastra facciano effetto diverso , bisogna posargli diversamente . Ma
Colombo , come Arissotile non vuole altro , che veder effetti diversi coll’intervento de i diversi posamenti , ci era un modo aslai più spedito , perché
senza entrare in aghi , o in globi , le medesime piastre di ferro facevano il
servizio posandole una volta per piatto , e falcia per raglio . Di maniera,
che Sig Colombo voi concedete , che quando sago , e la falda di ferro si
posano neîl’istestò modo , amendue sanno il medesimo effetto , ed in tanto si
nota , che per veder diversi effetti circa questo galleggiare , già non vi ha-
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sia più la diversità di figure , ma ci volete ancora i diversi polari . Ma se il

fatto ira cosi , onde avviene , che Aristotile non l’ha detto , proponendo il
Problema in cotal guisa ? dubitasi per qual causa le piastre di ferro larghe,
galleggiano , e le lunghe come gli aghi , e polare diversamente vanno al fon¬
do . ma voi direte sebbene ei non I’ha detto , non importa , perché ei non ha
ne anco detto il contrario ; e la vostra filosofia è a bastanza perfetta , quan¬
do ella non esclude nominatamente le vere cause degli effetti , sebbene quel¬
le , che ella nominatamente adduce non vi avessero, che fare . Ma sentia¬
mo pure altra aggiunta di esorbitanze maggiori mentre scrivete : E finalmen¬
te le cose Jt debbono usare per fare un effetto in quella maniera , che elle possono ope¬
rare , e non altrimenti . Io diro per esempio , la sega recide il legno , ma se voi di¬
ceste , che non fosse vero > e per ciò voleste , che io lo recidesti dalla costa , e non da'
denti della sega , fareste ridere i circostanti , perche di quivi non lo taglia . Dirasti
per questo, che abbiate ragione ì

Voi avete molto ben ragione , 8ig. Colombo, a voler , che per fare un effet¬
to le cose fi adoperino in quel modo , che elle lo sanno , e quando Aristotile
^k ^k^^ pì' ^bmânte detto gli aghLvajw>qea iòne ’moao vi ahdatleros ma
s’egli stesso mi dirà gli aghi messi nell’acqua per lo lungo vanno in fondo ;
perché volete voi mettergli in altro modo ? e che egli abbia inteso » che e’ si
debbino porre così , è manifesto dal suo parlare , perché oltre alle tante altre
cose dette , trattando Aristotile degli effetti di diverse figure , dalle quali
altre sono lunghe , e larghe , altre lunghe , e strette , altre acute , altre ot¬
tuse ; ed essendo sago lungo , ed aguzzo , se gli aveste voluto intendere,
che e’ suste messo nell’acqua per punta , averebbe proposto il problema co¬
sì : Dubitasi ora per qual cagione i ferri larghi galleggiano ; ma gli aguzzi
[e non i lunghi ] come imago vanno in fondo . L’esempio , che voi addu¬
cete , della sega è del tutto a sproposito perché sebbeneè vero , che dicendo
voi la sega recide il legno , chi lo negasse, e per sua giustificazione mostras¬
se , che adoperata dalla costola , e non da i denti , non sega, farebbe un’impertinenza , questo avviene . perché già è notissimo, e ricevuto da tutti , effe
Ta sega è strumento indirizzato al suso del tagliare , e che perciò se gli tan¬
no i denti , e dalla banda de’ denti s’adopera ; e così sconciamente farei , s’io
negassi, gli aghi essere accomodati a cucire , e che per prova io volessi ado¬
prargli per traverso , e non per punta , fendo ricevuto da tutti , che per cu¬
cire s’adoperano per punta ; ma perché il fine , e suso degli aghi non è il
galleggiare , o l’andare in fondo , onde la consuetudine dell’usargli per pun¬
ta , e non per lo lungo , possa favorire la vostra elezione , però l’esempio
della sega è fuori del caso , ne-induce necessità alcuna,per la quale e’ sab¬
biano a porre nell’acqua per punta , e non per lo lungo ; però potete lascia¬
re da banda cotale esempio , e fermarvi nel concetto , che si traea dalle
parole del testo.
Ne so io vedere perche fi debba pigliare

un ago

piccolo.

Che voi scriviate solamente per far volume , e'Snon perché non conosciate
la debolezza de’vostri discorsi,è manifesto da moltissimi luoghi del vostro
discorso , e questo ne è uno , dove , conoscendo la vanità troppo estrema
del volere , che Aristotile intendesse sago dover essere messo per punta vi
riducete ora a volere , ch’ei sia tanto grosso,che anco posto a giacere non
possa galleggiare ; ma se voi credete , che la vostra prima esposizione sia
per trovar luogo nelle menti de’ Lettori , lasciate pur prendere sago siquanto
vo-
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si voglia sottile , che io vi assicurerò, che si affonderà sempre , come anco
all’incontro ,-estendo molto grosso, calerà anco posato a giacere . Quanto poi
al non aver peso convenevole per poter calare in fondo , voi lete in grand’
errore , e mostrate di non intendere punto questo negozio , perché il Sig.
Gai. , ed io vi lasceremo pigliare un filo di ferro , che pesi dieci volte più,
che la piastra pur di ferro , che fate stare a galla , e vi faremo vedere tal
filo disteso su l’acqua , o vero testato in una rete pianA galleggiare non me¬
no , che la medesima piastra , purché tal silo non sia p.iù grosso della mede¬
sima falda ; dal che potrete anco intendere quello , che sottilmente ha nota¬
to il Sig. Galileo , che non la larghezza della figura , ma la grossezza si dee considerare in questo fatto . Gli altri spropositi , che voi soggiugnete -per
iion aver ne anco in queste cose minime inteso quello , che scrive il Sig.
Galileo , si possono trapassare come tanto manifesti, che per se stessi si palesano a
chi solamente leggerà l’uno , e l’altro trattato.
è il credere, che dicendo minora, e minus gravin, ec.
Face. 329. Però sciocchezza
...Ih -rtedtH' onesto sarebbe non solamente sciocchezza , ma stoltizia ancora,
UlftìS .kirP ,,tei?ggàìio
thfì ?-,
che eccede quella sciocchezza , e fari'
citati i luoghi , e le parole , onde voi traete queste , e tante altre fasiìtà.
Oltre a ciò è da avvertire, che quefii esempi, ec.
Ecco un’altra confermazione di quello , che ho detto poco fa , cioè , che
voi conoscete internamente di non poter difendere tante vanità , e però le
vorreste addossare a Democrito , essendo di Aristotile , che le scrive , e cer¬
ca di sostenerle , ne producete d’onde caviate , che elle fieno di Democrito :
il quale dicendo voi, che apprestò il Sig. Galileo non è un balordo , par
che vogliate inferire , che egli sia ben tale appresso di voi : però circa que¬
sto giudizio io credo , che il Sig. Galileo si contenterà d’aver per compa¬
gno Ippocrate , e laicerà star voi nel numero de’ compatriotti dell ’istesso Democrito.
La polvere, e il filo dell'oro, e non le foglie d' oro battuto, ec.
E' tale il desiderio , che voi avete di mostrare , che il Sig. Galileo non
abbia inteso Aristotile , che per conseguire questo non la perdonate ne anco
al medesimo Aristotile , ne a suoi interpreti , ne vi curate di fargli dire scioc¬
chezze , che loro veramente non hanno detto . II Sig. Galileo conoscendo,
che se nessuna cosa d ’oro poteva trattenersi per aria facilmente , erano le
foglie d’oro battuto , e non la rena . o la limatura , e però con alcuni inter¬
preti aveva nominato tali foglie , e non la rena , come leggono altri : ma voi
purché s'attraversi al Sig. Galileo non vi curate d’accrescere l’inverisimile
a ’Aristotile , in oltre ponendo Aristotile nell’aria resistenza alla divisione , è
ben necessario, come egli stesso ancora dice , che ci bisogni qualche forza
per superarla , sicché da minor virtù non possa esser vinta , ed in consequenza bisogna , che corpicelli di minima gravità non la polsino superare , ed in
consequenza non vi discendino ; questo è il vero senso d'Aristotile , e de’
suoi interpreti migliori , e così l’ha inteso il Sig. Galileo ; ma voi , che ave¬
te molto più a cuore il contrariare al Sig. Galileo , che la riputazioned ' Ari¬
stotile , non vi curate di raddoppiare la sua fallacia , e fargli dir fuori di
proposito , che egli ha voluto affermare,che simili corpicelli minimi, eleggierissimi non si trattengono per aria senza discendere , ma calano lentamen¬
te : ma questo » che occorreva metterlo per Problema degno di nuova con¬
siderazione , e [che occorreva ridursi a questi minimissimi corpicelli , e che
occor-
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occorreva accoppiarlo colle falde di piombo , che si fermano fu Pacqua?
non aveva egli cento altre volte scritto , che i corpi discéndono tuttavia
più lentamente , secondo , che sono minori , e meno gravi ? da questo chia¬
ramente si vede , che in questo luogo avendo riguardo alla resistenza del
mezzo egli intende di trattare di quei minimi, li quali si riducono final¬
mente a non poter più superare tal resistenza , e però si fermano , e -solo in
tanto vagano , in quanto Paria siesta gli traporta . La distinzione poi , che
fate de i due termini notare , e superna tare : dicendo , che superna tare vuol
dire fermarsi sopra Pacqua , ma notare , s’intende di quei , che lentamente
discendono per Paria , è totalmente vana, e fuori di proposito ; perché egli
usa supernatare alle cose , che stanno sopra Pacqua senza discendere , e no¬
tare viene usato perle cose , che stanno non sopra , ma dentro all’aria pur
senza discendere ; sicché la differenza di questi due verbi non importa fer¬
marsi quelle , e muoversi lentamente queste cose , ma fermarsi quelle sopra
Pacqua , e queste fermarsi pure , ma per entro la profondità dell’aria . Ma
perché mi vo io maravigliando , che voi per impugnare il Sig. Galileo non
la perdoniate ad Aristotile , se non la perdonate ne anco a voi medesimo?
voi volete in questo luogo , che il termine natare non si addasti alle cole,
che si fermano , ma a quelle solamente , che lentamente discendono , dicen¬
do : Che quello, che nuota nell'aria perche è nel corpo, e non nella superficie delParia , è necessario , che non stia fermo , ma cali al fondo ,- E pur di sopra scri¬
vete . E per lo contrario nello stagno distonico tutte le cose, che sogliono notare ca¬
lano al fondo . Di maniera , che se quello , che voi scrivete ora aveste vera¬

mente nel vostro concetto quel senso, che ha su la carta , il senso di quel¬
lo , che scriveste di sopra sarebbe tale . E per lo contrario nello stagno Pistanico tutte le cose , che sogliono calare al fondo lentamente , calano al fondo . Però,

Sig. Colombo , se voi in tanti luoghi , e tanto immeritamente pugneteilSig.
Caldeo , che non ha nella sua scrittura commesso errore pur d' una sillaba ,
dicendogli or , che i suoi capricci lo fanno scorgere . Or che egli ha viso di
sentenza contro . Or che da se stesso si farebbe rovinato sino alle barbe. Or¬
che si da della scure sul piede non se n’ acco .gendo Or che non risponde
cosa , che vaglia . Or che egli fa tante bagattelle . Altra volta , che i suoi
scritti sono pieni veramente di fallacie . Altrove , che egli miseramente ri¬
fugge a dir cose , delle quali più sconcie dir non si potrebbono . Un’ altra
volta lo mandate a imparare filosofia dalla sua fante . Altrove dite , che i suoi
termini non operano niente di buono , ma grandemente nuocono , cagiona¬
no molti equivoci , consequenze false , e stroppiamentidi dottrina . Appres¬
so , che non avendo miglior ragioni per la sua opinione,potrà per onor suo
non ne parlare mai più . Che vano , e a sproposito è fatto tutto il suo discor¬
so per difetto di buona Logica . E cento altre ingiurie , non avendo egli; nel
suo trattato pgnto nessuno, e voi non pure nominato ; dovreste talvolta
specchiarvi in duella vostra scrittura , e considerare , che questi scherni si
perverrebbono a voi , e molto maggiori ancora a proporzione del poco sa¬
pere ; e conoscereste quanto male convenga , che uno involto nel fango fin
sopra i capelli rinfacci al compagno una fola minima pillacchera nelP estre¬
mità della veste ; anzi pure una macchia , che non il suo compagno ha nella
Veste, ma egli stesso nell’occhio . E quelle parole , che immediatamente fogglugnete in questo luogo scrivendo : Aristotile ben inteso confuta Democrito no¬
bilissimamente, ma non è da ogn’ uno . Applicatele

non al Sig . Galileo , ma a voi

stesso, che non ci è altri che voi, che non intenda bene ne Aristotile , ne
altra
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altra cosa del mondo , il che ormai si è veduto per mille esempi , e vedrai»
sino al fine . Tornando dunque ali’ esplicazione , che voi date alla confuta¬
zione , che Aristotile usa contro a Democrito non intesa per vostro detto
dal Sig. Galileo , voi dite che per intenderla , sì supponga primieramente .
che ci sia il leggieri : il che vi si conceda , sebbene è falso , e supposto in
questo luogo da voi inutilmente , poiché non ve ne servite poi a niente : vo¬
lete , che si supponga di più , che l’esalazioni ignee più velocemente ascen¬
dine per aria , che per acqua , il che parimente si è provato esser impossibi¬
le ; ma passiamo questo ancora , per vedere dove voi vi saprete condurre ;
terzo volete , che si supponga , che le falde , che hanno a essere rette nell ’acqua , e nell’aria da dette esalazioni abbiano tutte le condizioni pari,- ed
io a questo vi rispondo , che voglio , che elle sieno le medesime per
appunto , perché così intende Aristotile , non nominando egli mai altro,
che falde di ferro , mentre parla di cose , che abbiano ad esser rette nell’ac¬
qua ; talché la gioia , che ci aggiugnete voi di non volere , che elle sieno 1’
istesse, ma che quella , che ha da essere nell’acqua sia in essa acqua così leg¬
giera , come l’altra nell’ aria , è un vostro capriccio , ne se ne trova vestigioil
alcuno in Aristotile : però sin che voi non producete un decreto di tutto
mondo , che determini , che l’intelligenza vera del testo d’ Aristotile sia quel¬
la fola , che si confa , non con la scrittura di lui , ma con le fantasie , che sen¬
za fondamento nessuno vi possano d’ ora , in ora venire in testa , io dirò , che
voi non intendete Aristotile , e non quelli , che l’esplicano secondo , che
suonano le parole sue . Ma considero di più , che ammesse queste vostre gio¬
ie , immaginate solo per contrariare al Sig. Galileo , voi secondo il vostro
solito , pregjudicate per un altro verso molto più ad Aristotile , perche la
conclusione del vostro discorso è , che 1’ esalazioni ascendenti ( contro a
quello , che dice il Sig, Galileo ) meglio sostenghino per aria , che nell’ ac¬
qua : or tenete ferma questa conclusione , e tornate al discorso , che fa Aristotile per confutar Democrito . Egli dice , le le falde fossero rette dal¬
li' esalazioni ascendenti , come stima Democrito , meglio sarebbono rette per
aria , che per l’ acqua , ma è vero [ come voi , Sig. Colombo , affermate ] che
le falde meglio fono rette dalle esalazioni per aria , che per l’ acqua , adun¬
que per la vostra concessione, e per quello , che argomenta Aristotile,De¬
mocrito perfettamente discorre , nientedimeno Aristotile scrive , che lo sti¬
mare , come Democrito circa la causa di tale effetto , non sta bene.
Face.

330 . Oltre, che il corpo dell' acqua, ec.

Voi v’ ingannate nell’ effetto , e nella causa , perché quanto ali’ effetto el¬
le ascendono rottamente , e unite ; e quanto alla causa, quando bene 1’ ac¬
qua , e l’ esalazioni sapessero d’ essere contrarie , onde nascesse tra di loro odio,e nimicizia , non però ne dovrebbono seguire travagliamenti , e dissipa¬
zioni , ma si bene una fuga , e separazione più presta , che possibile fosse ,
che è appunto quella , che si fa per linea retta , e unitamente . Ma se queste
contrarietà dovessero partorire simili travagli , e dissipamenti, non estendo
minore contrarietà fra la terra , e ? aria , che fra l' acqua , e cotali esalazio¬
ni , doverebbono i corpi terrei nello scendere per aria patire grandi insulti,
ed esser agitati , e dissipati; nulladimeno simili conturbamenti non si veggono
ne in questo , ne in quel luogo , ne hanno altra esistenza , che nella vostra
immaginazione , e nel vostro discorso , li quali , se non producete altro , che
parole , non hanno autorità di porre nulla in essere.
Male per tanto

ha

filosofato Democrito. e voi on

esso

lui , e non Ariftotile. ec,
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Il metter qui il Sig. Galileo a parte del mal filosofare di Democrito , è
grande sproposito .- poiché egli non conviene con Democritò , anzi lo con¬
futa ;
Vesperienza , che adducete del vaso di vetro ec.

Se io volessi>Sig.Colombo , scrivere tutto quello , che sarebbe necessario
liberarvi
dalle solamente in che vi trovate insieme con molti
iierhanno
riguardo
alle cose contenute nelle citate parole , ele nelle
seguenti appresto , mi bilognerebbe cominciare un nuovo trattato , e molto
più lungo di quanto sin qui ho scritto , e dichiarare non picciola parte de t
fondamenti della buona filosofia , mostrando , che il fuoco , il caldo , il fred¬
do , ed altre , che voi domandate qualità , la penetrazione de i corpi , lâra¬
refazione , la condensazione sono cose diverfissime da quei concetti , che
voi di loro avete ; e non crediate , che il Sig. Galileo , non intenda quello,
che di presente viene inteso , e stimato vero da voi , e che egli per tal cau¬
sa non lo accetti , perché simili cognizioni sono le p/ime dottrine dell’infan¬
zia della comune filosofia, la quale , come potete avere provato , non è tan¬
to profonda , che nel corso di ' tré , O quattro anni giovenili non venga da
numerosa moltitudine di studenti trapassata; ed il Sig. Galileo , non solamen¬
te fu tra questi nella sua fanciullezza , ma ha , come potete sapere , avuto
occasione di vederne , ed ascoltarne i pensieri di molte famose persone , per
lo spazio di molti anni ; e se egli ha delle opinioni diverse dalle comuni»
cioè natodall ’aver per lunghe osservazioni conosciute queste mal fondate »
e inabili a sciorre le difficoltà , che nascono circa le cause degli effetti di
natura , e dal non voler mantenere sempre sottoposta la libertà del discorso
ali’ autorità delle nude parole di questo,odi quell ’autore uomo di sensi, e
di cervello simile a molti altri figliuoli della natura ; e però dopo 1’ aversi
impennate 1' ali colle penne delle Matematiche , senza le quali è impossibi¬
le sollevarsi un sol braccio da terra , ha tentato di scoprire almeno qualche
particella degl’infiniti abissi della scienza naturale , la quale egli stima tanto
difficile , ed immensa , che concedendo lui molti uomini particolari aver sa¬
puto perfettamente , chi una , e chi un’ altra , e chi più a’ una dell’altre fa»
coltaci , crede , che tutti gli uomini insieme stari al mondo sin' ora , e che
saranno per l’avvenire non abbiano saputo , ne forse sieno per sapere una pic¬
ciola parte della filosofia naturale . Ma tornando a esaminare quanto voi vi
sete anco avanzato nell’intelligenza comune , e ripigliando le vostre citate
parole , dicovi , che il Sig. Galileo , per accomodarsi alla vostra intelligenza
non vuole , ne ha bisogno in questo proposito , della penetrazione de’corpi,
re ci è bisogno per cavare voi rì’errore , se non che vi ricordiate d’ aver voi
stesso detto di sopra , che tutti i corpi sono porosi , sino a l’oro , l’argento»
e non che il vetro , i diamanti stessi, e che perciò i cani gli trovano ali’ in¬
dorato : e se questo è , come adesso vi pare così strano , che il fuoco sotti¬
lissimo sopra molti altri corpi posta passare per tali porosità ? 1’ acqua pasta
pel feltro , e per alcuni legni , dove non passerebbe v . g. la polvere,Po¬
lso , Pargento vivo : ed altri fluidi più sottili trapasseranno per corpi , squa¬
li né P acqua , né l’ aria potrebbe penetrare ; tuttavia il vetro gli potrà rite¬
nere ; ma il fuoco sottilissimo penetra tutti i solidi , e tutti i liquori senza »
. che nessuno sia bastante a incarcerarlo ; e questa è la maniera colla quale
e’penetra il vaso , e Pacqua , e urtando nella falda la solleva ; ma perché
la sottigliezza del fuoco avanza quella del discorso di molti , quindi hanno
avuto origine quelle qualità calde , delle quali in questo luogo scrivete di»
Tomo I. LI
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qua , onde poi I’ acqua alterata si commuove per quella quasi tà tua contra¬
ria , si rarefa , gonfia , circola in se medesima per refrigerarsi , e conservarsi
contro il suo destruttivo , ne potendo resistere interamente si riioìve in va¬
fa¬
pore aereo , e calido ; e finalmente dopo tanti suoi discorsi, e manifatture
tutte
quali
aste
;
falde
dette
le
solleva
,
cendo forza d’evaporare ali’ aria
chimere voi sottoscrivete , e le producete , non v’ accorgendo come la mol¬
titudine solamente de’puntelli , con i quali voi avete bisogno d’ andarla so¬
stenendo , apertamente dimostra la debolezza de’fondamenti , sopra i quali ss.
usile dottrina è fabbricata . Io voglio anco in questo particolare , come in
tanti altri , vedere di arrecarvi qualche giovamento , e cavarvi d’errore , se
bene temo , che feudo voi assuefatto a vivere in tenebre , sentirete più tosto
offesa, e Con fastidio riceverete qualche raggio di luce - Pigliate una pal¬
la di vetro col collo lungo , e assai sortile , simile a quelle , che snostri fan¬
ciulli chiamano gozzi ; e empietela d’ acqua sino a mezzo il collo , e segna¬
te diligentemente il termine sino dove arriva l’acqua ; tenete poi tal vaso sopra
alcuni carboni accesi , ed osservate , che come prima , il fuoco percuoterà
nel vetro , l’acqua comincia a ricrescere [ ne ci è bisogno aspettare , che el¬
la bolla per vedere tal effetto , come sorse vi eri immaginato , e però nel
recitare l’ esperienza scritta dai Sig. Galileo , per vedere le falde sollevate
dagli atomi ignei ascendenti per Inacqua , aggiugnesse >l' acqua dover esiér
bollente , per dar luogo a quella circolazione , che introducete ) volendopoi
dili¬
vedere sensatamente da che derivi questo ricrescimeli to , andate con
vanno
si
fuoco
di
atomi
gli
che
,
secondo
che
,
genza osservando, e vedrete
moltiplicando per l’acqua , ed aggregandosene molti insieme formano alcu¬
ni piccioli globettini , li quali in gran numero vanno ascendendo per P ac¬
qua , e scappando fuori della sua superficie ; e secondo , che per entro l’ac¬
qua ne sarà maggior numero , élla più si alzerà nel collo del vaso , e conti¬
nuando di tenergli sotto i carboni lungo tempo vedrete molte migliaja di
tali globetti ascender , e scappar via ; questi Sig- Colombo , non sono , come
vi credete , vapori generati da alcune parti d’ acqua , che mediante la quali¬
tà calda del fuoco si vadia in quelli risolvendo , e trasmutando , il che è
manifesto , perché se dopo , che se ne saranno andate moltiffiinemigliajavoi
rimuoverete i carboni , ed aspetterete , che anco gli altri , che più sparsa¬
mente , e perciò invisibili , per l’ acqua erano disseminati, fi partano loto an¬
cora , vedrete t’acqua andare pian piano abbassandosi , e finalmente ridursi
al segno medesimo , che notaste nel collo del gozzo , senza essere scemata
pure una gocciola , e se voi mille volte tornerete a far tale operazione , ve¬
drete passare per l’ acqua milioni di tali sferette di fuoco , senza , che l’ac¬
ser¬
qua iberni mai un capello . Anzi se per vostra maggior sicurezza farete
dentro
mesta
avrete
vi
che
dopo
,
vaso
del
-bocca
la
vetro
rare con l’ istesso
ve¬
l’ acqua , potrete lasciarlo stare sopra i carboni i mesi interi , e sempredell’
vetro
pel
passando
poi
quali
li
,
ascendenti
drete i globetti del fuoco
altro capo , se ne vanno per l' aria , ne mai si consumerà anco in cent’ anni ,
una sola dramma dell’ acqua rinchiusa , ma ben mentre , che. tra essa sarà me¬
scolato il fuoco , ella rigonsierà per dargli luogo , e partito il fuoco , si ri¬
durrà al suo primo statò immutabile . Ma se poi voi piglierete vasi larghi ,
ed aperti , e scalderete 1’ acqua affò , allora la grandissima copia del fuoco,
il quale dal fondo del vaso voi vedrete salire , s’ aggregherà in globi molto
quel!’
grandi , li quali con impeto maggiore ascenderanno, , e cagioneranno
esse eco,
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effetto , che noi chiamiamo bollore , e nello scappare fuori solleveranno , e
porteranno seco molti atomi d’ acqua , nel modo , che aliti gagliardi solleva¬
no la polvere , e seco ne portano le parti più sottili , e siccome la polverè
così traportata non si converte ne in vento , ne in aria , ne in vapori ; così
anco gli atomi aquei portati via da quei del fuoco restano acqua , e non lî
trasmutano in un’ altra cosa ; la quale acqua in molti modi si può anco ri¬
cuperare . Questi medesimi atomi ignei , che nello scappar fuori de’ carboni,
dove in grandissimo numero erano Calcati, e compressi si muovevano con
somma velocità , e con tale impeto , che speditamente molti passarono per
l’ angustissime porosità del vetro ; arrivati ali’ acqua , per entro la profondi¬
tà di quella più lentamente si muovono , avendo perduto quel primiero impe¬
to , che dalla propria compressione ricevettero ; e se nell’ acqua incontreran¬
no qualche falda piana , e di poca gravità per la sua sottigliezza , o per la
qualità della materia , sotto quella si aggregano in picciolissimi giobetti , li qua¬
li benissimo al senso si scorgono in aspetto quasi di rugiada ; e questo aggre¬
gato di innumerabili vescicnette di materia leggiera solleva lentamente la
falda , e la riporta sino alla superficie dell ’acqua ; ridu cenciosi pur sempre la
ragione di tutti questi effetti al medesimo principio , che è , che i corpi me¬
no gravi dell’ acqua ascendono in quella . Questo Sig. Colombo è un poco
di vestigio del modo di filosofare del Sig. Galileo , e credo , ché sia molto
più sicuro che 1’ andare sù per i foli nomi delle generazióni , trasmutazioni,
alterazioni , ed altre operazioni , introdotti ; e bene spesso usati , quando al¬
tri non si sà sviluppare da i Problemi , eh’ e’non intende .
E se pur sojse possibile, non credete, che Eacqua gli soffogasse
, e spegneste la
virtù loro.

Che gli atomi ignei passino pel vetro , è possibile come avete inteso
per il discorso fattovi , ma non avrei già creduto , che mi fosse per venire
mai bisogno d’affaticarmi in dichiararvi come e’ facciano a non affogare nel
passare per l’acqua . Forse debbono ritenere il fiato per quel poco di viag¬
gio , che vi fanno , o forse hanno più del pesce , che dell’animal terrestre.
Del non si spegnere , non ve ne dovreste maravtgliare , poiché noli vi entra¬
no accesi , se voi bene considererete quello , che importi ardere , spegnere,
essere acceso , essere spento : ma quando bene e’ si spegnessero, e affogasse¬
ro , non sapete voi , che anco molti corpi annegati vengono a galla ? e pel
nostro bisogno basta , che cotali atomi vengano su o vivi , o morti . Voi
direte poi non si poter dire cose più sconcie di quelle del Sig. Galileo , a me
pare , che queste vostre sieno sconciature , aborti , e mostri da fare traseco~
lare chiunque gli vede.
Ariflottlc' per tornarea lui , ec.

Sarebbe stato necessario, Sig. Colombo , che voi aveste dichiarato quello,
che appresso di voi significa, vedere un libro ; perché io comprendo , che
il leggerlo , e intendere quello , che vi è scritto non basta ; ma parasi , che
vogliate , che altri non solamente lo legga , e intenda , ma s’immagini quel¬
lo, ' che passa per la vostra fantasia dovere esservi scritto , sebbene non ve
n’è parola , e però dire ora , che il Sig. Galileo per non aver veduto Ari¬
ste ile non ha inteso , come quello nel rendere le cagioni , degli accidenti
proposti da Democrito , fa comparazione tra la gravità del mezzo , e de »
mobili ; la qual cosa nel testo d’Anstotile non si trova , ne egli paragona lai
virar della gravità stese salde con altro , che colla resistenza dell’acqua , o
dell’aria all’esler divise , o distratte , senza pur nominare la resistenza del
LI 2 mez-
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mezzo dipendente dalla sua gravità ; ora che voi , o per non avere inteso
Aristotile , o per migliorare la causa vostra appresto a quelli , che non lo to¬
no per veder mai , diciate queste falsità , tra tanti altri vostri errori resta in
certo modo tollerabile , ma che abbiate a non v’astenere di scrivere , che il
Sig- Galileo sia quello , che non abbia ne incelo , ne veduto in questo parti¬
colare, .e in tanti altri Aristotile , è bene altro difetto , che d ignoranza ; e
perché sia in pronto a ciascuno la vostra impostura , metterò le parole stesse
di Aristotile , che sono queste : Perché la gravità ha certa virtù , secondo la
quale discende al basso , ed i continui hanno resistenza alfesser distratti,
queste bisogna comparare fra di loro - Imperocché se la virtù della gravità
supererà quella , che è nel continuo alfesser distratto , e diviso dalla forza
del mobile , questo discenderà a basso più velocemente , ma se ella sarà più
debole,galleggerà,e con questa conclusione finisce i libri del Cielo.
Dice J(ristatile, che se sofie vero secondo Democrito, ec.
Ancorché dal Sig. Galileo sia manifestamente dichiarata la fallacia di que¬
sto modo di argomentare , tuttavia il Sig. Colombo pensando di giovare ad
Aristotile lo vuole sostenere per insolubile , non che forte : però sarà bene,
che veggiamo colla maggior brevità , che si potrà , quanto Aristotile debba
restare obbligato a tal difensore ; il quale cominciando a spiegare la forza di
tale argomento , dice , che per conoscerlo bisogna lupporre due cose , l’una
è , che secondo la mente di Democrito , contro il quale parla Aristotile , Non
fi dia se non il grave assolutamente
, e fi sìa della terra , ed altresì Fazione: l ’altra,
che il vacuo non sìa ente positivo, e che perciò non abbia totalità'. Venendo poi
ali’elblicazione come I’argomento d' Aristotile in virtù di tali supposizioni
conclude necessariamente, dice : Se la sola terra è quella, che sa Fazione colla
sua gravezza, doveè più terra ivi sarà maggiore azione, adunque più prefto calerà
sarta , che Facqua nella proporzione detta. Le fallacie , ed errori , Sig Colom¬
bo , che sono nel presente discorso , e in quello , che segue per estere mol¬
ti , e diversi generi non mi permettono di procedere secondo un sol silo di¬
ritto , ma forzano me ancora a piegarmi or qua , or là . E prima nel porre
le vostre proposizioni voi ne avete lasciata una più necessaria dell ’altre , non
avendo proposto dove voi intendevi , che si avesse a fare tal movimento : il
che era tanto più necessario doversi dichiarare , quanto che , facendosi tutti
i movimenti conosciuti da noi in mezzi pieni o d’aria , o d’acqua , ec . voi
intendete questo di cui si paria , esser fatto nel vacuo ; assunto molto piùrecondito degli altri due specificati , e proposti ; nulladimeno voi non lo met¬
tete tra gli assunti, e non ne parlate se non dopo avere lungamente discor¬
so . Secondariamente mi pare , che dagli altri due principi voi equivocando
ne tragghiate una consequenza non dependente da loro : imperocché , io vi
domando , quale è fazione della terra colla sua gravezza ? se voi mi rispon¬
derete bene , direte essere il muoversi lettamente verso il centro , ed in quel¬
lo fermarsi, ma ciò non fa al proposito vostro : perché il muoversi rotta¬
mente al centro,e il fermarsi in quello , non ricevono il più , e il meno ; on¬
de voi poteste concludere , la più terra muoversi rottamente più al centro,
e più in quello fermarsi , perché e la molta , e la poca per la medesima ret¬
ta vi discendono , e neU’istelîo modo vi si fermano : ma se voi risponderete
Inazione della gravità della terra esser la velocità , e che ella conseguiti in
maniera alla terra , che alla maggior mole risponda maggior velocità pro¬
porzionatamente , errerete doppiamente : prima perché tal cosa non sola¬
mente non è in maniera nota , che meriti tf esser supposta , mostrandoci fes¬
se-
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perienza tutto il contrario , cioè , che due parti di terrà grandemente dise¬
gnali lì muovono con velocità insensibilmente differenti , ma quello , che
raddoppia Terrore , è il supporre , che questo accaggia anco quando il moto
si facesse nel vacuo , dove molto ragionevolmente io vi posso negare , che
tal differenza accadesse, quando ben ella si vedesse nel pieno ; ed acciocché
voi intendiate , che noi non neghiamo senza fondamento , e solo per trava¬
gliare T avversario >considerate come ne’ mezzi pieni lecondo , che e’ saran¬
no più tenui , e sottili , le velocità de i mobili , anco di differente gravità in
ispezie , sono manco differenti , perche se v . gr . voi farete discendere nelTacqua una palla d’ ebano , e una di piombo,le loro velocità saranno assais¬
simo differenti *, e se ne potrebbe fare una così poco più grave dell’acqua,
che Paltra di piombò andaste mille volte più veloce dì quella ;<nientedime¬
no queste poi nelParia saranno tanto simili di velocità , che non ci sarà ap¬
pena un centesimo di differenza ; sicché attenuandosi ancora più il mezzo , ed
in conseguenza facendosi tal differenza minore di velocitàdi minore , e molto
probabilmente fi può concludere , che nel vacuo tutti i corpi si mùoverebbono colla medesima prestezza . Terzo io non so chi vi abbia insegnato ar¬
gomentando ad hominem, fare ipotesi contrarie a quelle delPavversario , che
è un perdere il tempo , e le parole , e un fare apparire Aristotile , che fu
grandissimo logico , molto poco intendente di questa facoltà , ed acciocché
voi intendiate questo errore , eccovelo specificato . Voi fate dire ad Aristo¬
tile così : Se quello , che dice Democrito fosse vero , cioè,che il pieno foss
; se il grave , e che il vàcuo fosse cagione dell’ascendere in alto , ne segui¬
rebbe il tale assurdo; ec. per provare poi , che tale assurdo, ne seguirebbe,
voi dite , che si dee con Aristotile supporre , che il vacuo non abbia qua¬
lità , e in consequenza azione nessuna. Ma se per provare Passurdo voi ave¬
te bisogno di supporre , che il vacuo non abbia azione , come non vi accor¬
gete , che Tastùrdo non seguirà dalla supposizione di Democrito , ma dal
suo contrario , poiché egli suppóne l’ascendere in alto essere azione del va¬
cuo ? or vedete quali stoltizie fareste dire ad Aristotile , se fosse vero , che
voi Pintendeste , siccome è falso , che il Sig. Galileo , come affermate voi
non l’intenda . Quarto voi tornate a mettere indubbio , se la distinzione spe¬
ciale delsSig. Galileo sia vera ; e questo avviene , perché il concetto , che
di lei vi sete formato è lontanissimo da quello , che ha detto il Sig. Galileo,
perché se voi Tavelle inteso , troppo ridicolo sarebbe il dubitare le ella sia
vera ; perché sarebbe Pistesso, che dubitare , se fi posta concepire due cor¬
pi , che sieno eguali in mole , ed in peso , e due altri , che estendo pure
eguali in mole sieno disegnali in gravità : errore tanto puerile , che quando
ben fosse falso , ed impossibile il ritrovarsi tali corpi in natura , non perciò
sarebbe inconveniente il di finirgli , ed anco il discorrervi attorno ex suppoJìtione; siccome per esempio io posso disinire il moto fatto per una spirale,
ed anco dimostrare le sue passioni, benché tal moto non sia, o non fosse al
mondo : ora pensate quale inezia sia il dubitare circa il disinire cose, che
fono in natura , e molto manifeste . Quinto voi supponete , che Democrito
nel proposito di che si parla , supponga , che il movimento si faccia nel va¬
cuo ; cosa , che credo sia una vostra pura immaginazione , poiché Aristoti¬
le non ne fa menzione alcuna , anzi dalle sue parole fi raccoglie il contra¬
rio , poiché egli scrive , che se tale opinione fosse vera ne seguirebbe , che
la molta aria scendesse più veloce , che poca acqua , il che , ìoggiugne , si
vede non accader mai , ma che sempre si muove più velocemente qualunL'1que
;
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que picciola 'quantità d’âcqua > di qualunque gran mole d’aria , e questo
concetto , e simili replica molte , e molte volte , ed assennando sempre ciò
vedersi per esperienza , è ben manifesto, che egli non intende , ne può in¬
tendere di moti fatti nel vacuo , i quali ne si veggono , ne sono : inoltre
replicando egli , come ho detto , molte volte l’istesia cosa, mai non dice,
che s’intenda tali movimenti dovere estere fatti nel vacuo , e pur questo
eia un requisito da non estere passato, come supposizione manifesta . Maio.
Sig. Colombo , ho gran sospetto , che voi equivochiate , non v'accorgendo,
che gran differenza è tra il dire , che nel vacuo si farebbe il moto , e il di¬
re , che il moto si fa nel vacuo ; e che concedendo per avventura Democrito , che dandosi il vacuo in quello fi farebbe il movimento , questo vi paia
il medesimo, che quello , che ora affermate , cioè , che e’voglia , che quel
che si muove si muova nel vacuo , però tornate a studiar meglio Aristotile , e
non gli fate dire le vanità,che egli non dice . Sesto voi pur tornate a voler
contro all’opinione del Sig. Galileo sostenere per vera quella d’Aristotile ,
che corpi dileguali , ma della medesima materia si muovine con velocità
disegnali tra d>loro , e differenti , fecondo la proporzione de’ pesi ; in con¬
fermazione di che proponete , che si faccia elperienza con una zolla , e con
un grano di terra , o pure con uno di quegli atomi , che intorbidano l’acqua ; ma questo , Sig. Colombo , è un fuggire la scuola : bisogna se voi vole¬
te difendere Aristotile , che voi mostriate tal proporzione lervarsi tra quei
mobili , che vi proporrò io ( avvengache la proposta d’Aristotile è univer¬
sale) e che facciate vedere , che una palla di terra di cento libbre venga
mille dugento volte , più veloce » che una di un’oncia ; e che una di mille
libbre discenda dodici mila volte più presto della medesima di un’oncia : sic¬
come all’incontro il Sig. Galileo vi farà vedere , che tutte tré queste , e tut¬
te l’altre di notabile grandezza scendono di velocità insensibilmente diffe¬
renti ; e di queste intende , e parla Aristotile specificatamente , e non di pa¬
ragonare un atomo con un monte , e contro queste discorre il Sig. Galileo.
Ma perché vi sete intestato ( ufo un termine posto da voi in questo luogo)
di fare prima tutte le cose , che concedere d’avere appresa una verità dal
Sig. Galileo , vi conducete a farvi scudo con i seguenti affurdi . Prima ten¬
tando di figurare , e fare apparire il Sig. Galileo stoltissimo sopra tutti gli uo¬
mini , gli fate dire , che per rendere ragione , onde avvenga , che una zolla
di terra di venti libbre discende più veloced ’un grano , ciò procedere dalla
figura , la quale per essere più larga dove è più materia , opera cotale effet¬
to ; e poi redarguendolo dite questa ragione non essere buona , perché de¬
verebbe seguire tutto il contrario , essendo, che le figure dilatate ritardono
il moto , e non l’accelerano . Sig. Colombo , non cercate di addogargli que¬
ste pazzie , che egli non è così sciocco ; e se pure veramente credeste in
mente vostra , che e’ potesse produrre simili concetti , v’ingannate in digros¬
so , e fate grand’errore a misurare gli altri col vostro braccio . Dite secon¬
dariamente , che per vedere verificarsi, come secondo la dottrina d’Aristoti¬
le , ancoi corpi disegnali, e di notabil grandezza jì muovono con. velocità disegnali ,
secondo la detta proporzione , bisogna fare l 'esperienza da luoghi asai alti , acciocché
la differenza fia sensìbile Adunque , Sig. Colombo , voi concedete , che da luo¬

ghi non così alti tal differenza non può efler sensibile: or notate quali esor¬
bitanze voi dite , e fate dire ad Aristotile , mentre vi pensate di difenderlo:
prima se tale era la sua mente , doveva dichiararsi,e farci avvertiti , che da
una altezza di cento cinquanta , o dugento braccia , che sono delle maggio-
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ti , che noi abbiamo , tale differenza di velocità non è sensìbile, e doveva
determinarci quanta doveva essere un’altezza , acciocché da quella un saffo
di mille libbre arrivasse in terra mille volte più presto , che un altro d ’una
libbra sola , perché , per dire il vero , i giudizi ordinari ( benché voi non ci
abbiate scrupolo ) non «'accomoderanno facilmente a credere,che posta effe*
vero , che nel!' istesso tempo,che la pietra grande , cadendo dall'altezza v.gr.
di mille miglia arrivaste m terra , 1’altra minore non avesse ancora passato ap«
le ,medesime
che venendo
, percuote
si vede
, che
, mentre
gli
un miglio
{ienarezza
l’ tra nondalin terra
la maggiore
, quando
palmi
di mille solo
’al

al

resta addietro appena un palmo , o due . Inoltre , che questa vostra ritirata
sia non solamente vana , ma lontanissima dalla mente di ài storile , è mani¬
festo , perché egli dice , che tal posizione fi vede seguire : or se ella si ve¬
de , è forza , che se ne possa fare l’esperienza , e che in consequenza basti¬
no le altezze delle torri per farcela conoscere , se già voi non diceste , che
Aristotile aveste qualche torre più alta di quella,che ebbe Nembrotte nelI’idea . Di più grandissima sciocchezza fareste voi dire ad Aristotile , se il
suo sentimento foste stato simile alla vostra intelligenza ; perché egli si ser¬
ve di questo principio per distruggere il vacuo ; per la cui distruzione egli
ha bisogno , che sia vero , i mobili di differente grandezza muoversi con
dileguali velocità focondo la proporzione de' loro pesi : ma se tale disugua¬
lità non si verifica se non in ispazi di migliaia di braccia , o di miglia , e'
non verrà in virtù di tale argomento a provare se non , che è impossibile
darsi di simili spazi immensi vacui ; ma che in consequenza non è assurdo
alcuno darsi spazi vacui di cento , o dugento braccia , poiché in questi la
detta proposizione non si verifica : e finalmente una gran contradizione a
voi medesimo in questo proposito sentirete poco di sotto . Intanto , per¬
ché dovunque io mi volgo incontro gran vanità in questo vostro discorso,
noto certo compensamento ingegnoso , che voi producete , scrivendo : che,
giacché non si possono avere eminenze tanto alte da far vedere la differen¬
za di velocità tra i corpi amendue di notabil grandezza , si può in quella
vece fare grandissima differenza tra le meli , e grandezze de’ mobili ; quasi,
che voi vogliate dire , che siccome i mobili grandemente differenti in pic¬
ciole altezze mostrano gran diversità di veloci radi , così i meno differenti in
grandissime altezze mostrerebbono la medesima diversità . proposizione det¬
ta , ma non provata , ne probabile , ne verisimile ; e quando pure non total¬
mente falsa » certo non concludente cosa alcuna per voi : perché se voi piglierete un picciolissimo grano di terra , ed un pezzetto mille volte maggio¬
re , che sarebbe per caso quello quanto un grano di papavero , e questo
quanto un cece,e gli lascerete cadere da una altezza v . gr . di quattro brac¬
cia , vedrete gran differenza nelle loro velocità : ma se piglierete poi un’altra zolla di terra mille volte maggiore d’un cece , che sarebbe v gr . gran¬
de quanto un arancio , e così sarebbe conservata la medesima differenza dì
moli , voi non troverete più quella disuguaglianza di velocità , ne anco fa¬
cendogli cadere da cento braccia d’altezza , e pure secondo voi doverebbe
essere l’istefia, e se intendeste Aristotile bisognerebbe , che fosse mille vol¬
te più veloce . Ma sentiamo rinforzare il vostro argomento . Voi scrivete:
Che dà maggior percossa un saffo grafo , o un picciolo ? il grosso . Adunque aggra¬
va più , e se aggrava più va più veloce ; h certo , Sig . Colombo , mirabile la vo¬

stra incostanza , perché se poco fa diceste , che non si trovavano altezze
tanto grandi , che ci potessero fare sensibile la differenza delle velocità di
tai»
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tali mobili disegnali , come sì presto , scordatóvene la fate voi grandissima,
Don che sensibile, nelle percosse di questi lassi cadenti ? bisogna dunque o
che voi facciate cadere tali sassi almanco dalla sfera del fuoco , o che voi
caschiate in con tra dizione a voi stesti),, o che sia falso , che tra tali percosse
fi scorga differenza . Io non posto oltre a ciò a bastanza ammirare il vostro
avvedimento , poiché non vi fidando degli occhi propri , che; mostrano , che
due sassi disegnali venendo dalla medesima altezza arrivano nell’istesto tem¬
po in terra , ricorrete per assicuramento del fatto aduna coniettura presa
dalla dileguai ita delle percosse, quasi che la maggiore gravità del peri¬
ziente non basti a fare il colpo più gagliardo , se non percuote ancora con
maggior velocità . Ma che dico ? voi stesso nell' istesso argomento reseti te la
maggioranza della percossa all’aggravar più ; ma pei; aggravar più non basta,
che il lasso sia più grò sto? non è dunque l’argomento vostro di veruna effi¬
cacia Voi , Sig.Colombo , mandate il Sig^ Galileo a imparare dagli stampa¬
tori cosa , che egli benissimo sapeva , però posto mandare voi da i magnani
per apprendere questo , che vi è ignoto , i quali vi diranno , che possono
dare in manco tempo cento colpi con un martello di quattro oncie , che
venticinque con uno di dieci libbre , e che in consequenza molto più velo¬
cemente maneggiano il picciolo , che il grande ; con tutto questo, quando
hanno bisogno ili dare gran colpi adoperano il martello più tardo , cioè il
più grave , e non il più veloce.
E da questi suoi discorsi vanissimi raccoglie il Sig. Colombo le seguenti
conclusioni : Diciamo dunque, che Aristotile argomenta nobilissimamente contro Democrito , e che è vero , che la distinzione specifica non solo non ha luogo contro di
lui , ma ne anco contro di noi , e che non pende detta distin zione sempre dalle molte,
partì , e più spese di terra in un corpo , che in un altro , e che cons -quentementesa
miglior règola di tutti questi effetti la consderazione del predominio degli elementi
e la facoltà del mezzo .

Qui primieramente è detto fuori d’ogni proposito , che la distinzione di
più , o meno grave in ispecie non dipenda sempre dalle molte parti di ter¬
ra , e più spesso( dico per quello , che aspetta alla presente disputa ) perché
il Sig. Galileo non ha mai presa tal distinzione ne da terra , ne da fuoco , ma
solamente ha detto di voler chiamare più grave in ispecie quel corpo di
un altro , del quale una mole pela più , che altrettanta mole dell ’altro ; pro¬
ceda poi questo da terra , o da acqua , o da quello , che piace a voi . Ma
lasciando da banda questo errore ; giacche voi ritornate a dire , che miglior
regola di tutti questi effetti è la considerazione del predominio degli ele¬
menti , come molte altre volte avete di sopra detto , veggiamo quanto
questo, e il detto altrove consuoni colle cole seguenti ; ma prima riducia¬
moci a memoria alcuni de' vostri altri luoghi ; e benché ce ne sieno molti,
bastici per ora di quattro posti nellafac - ; 2.; . dove dite ; Che il Buonamico at¬
tribuisce cotali effetti al dominio degli elementi , ed alla facoltà del mezzo , e ciò
con moka ragione , poiché questa regola sarà molto più lontana daìl 'eccezioni , che
quella d' Archimede, più a basso dite / Che se bene è vero , che la gravità , e leggereza nasce dal predominio dell ' elemento , nondimeno procedendo da esio ancora altre
qualità , come la siccità , e sumidità , ec. Però miglior regola é questa del predomi¬
nio , che quella d'Archimede , e del Sig . Galileo , che e tanto manchevole Replica¬
.
te poi più a baffo la medesima mancanza , mediante il patire ella tante eccezio¬
ni , le quali non vi sarebbono senza queso risringimento di regola; replicate pure,
che , dovendos ricorrere 0 alla ragione, 0 al senso, s debbe andarea quelle cause,
che

52-1
Del Colombo
Il Discorso
che hanno manco eccezioni, comeè il domìnio degli elementi, e ta facoltà del mezzot
la qual règola è più scura , che quella della gravità , e leggerezza, ec. Or mentre
io considero questi , ed altri luoghi , eleggo poi quello , che segue appres¬
so in questa fac. 331. restosi fieramente stordito , che io non so s’io dormo,
o s'io fono desto , non làpendo comprendere come sia possibile, che si abbia
a trovare un uomo , il quale scrivendo molte cose , e tutte diametralmente
contrarie alla sua intenzione , si persuada di dichiararla , e stabilirla; e che
rifiutando una regola lempliciffima, e sicura gli anteponga non dirò una re-'
gola , ma una sregolata confusione : che stimi dubbio il camminare per una
breve , e diritta strada , e lpedito ; e certo ravvolgersi per un inesplicabile
Laberinto ; più facile il camminare di mezza notte per una intrigata selva,
che per un prato di mezzo giorno . Il Sig. Colombo dunque , il quale stima
chiaro,facile , e distinto il filosofare , circa i movimenti de’gravi , e de’ leg¬
gieri in diversi mezzi per via degli elementi dominanti nelle loro «ustioni , e
fallace , in certo , e pieno di confusione il fondarsi con Archimede , e col
Sig. Galileo su la relazione della gravità del mobile , e del mezzo , scrive
,
poi le seguenti cose .
Face. 332 . E che dite voi delTolio, e altri corpi, ec.
Che altro volete voi , che dica il Sig. Galileo , se non che questo vostro
primo esempio manifestala vanità della vostra regola , e conferma la sicu¬
rezza della sua? poiché egli dice , anzi con Archimede dimostra , che tutti
i corpi meno gravi di altrettanta acqua necessariamente galleggiano ; e voi
affermate ora , che folio è più leggiere d’altrettanta mole d’ acqua , e che
ei galleggia ; adunque la regola sua ci quadra a capello , né l’ esser più ter¬
reo , o più tutto quello , che piacea voi , apporta scrupolo , difficoltà , ecce¬
zione , limitazione , o confusione alcuna a cotal regola , la quale non ricer¬
ca altro se non , che sia meno grave dell’acqua . Ed ali’ incontro conside¬
rando egli , che voi non sete per negare , che molti corpi più terrei dell’acqua vanno al fondo , e che ora dite , che Folio ancorché più terreo dell’acqua galleggia , e di più escludete da tale effetto il poterne esser cagione 1*
aria , che altro può dire , se non , che dal vostro estere più terreo , o più aereo non si può determinare cosa veruna di certo ? ma considero uno spro¬
posito d’un altro genere in queste medesime parole . Voi dite , che ali’ aria
non si può attribuire l’effetto del galleggiare Folio ; perché anco in bilan¬
cia dove l’aria non ha che fare , Folio , ed altri corpi simili sono più leg¬
gieri dell ’acqua . Se io dovesti dire liberamente il mio parere , Sig.Colombo,
direi parermi , che voi siete talmente fuori di strada , che non sappiate ver¬
so , che banda vi camminate . Che F aria non abbia , che fare nella bilancia
non importa nulla , àvvengachè sestetto del galleggiare , non si ha da fare
nell ’aria dove è la bilancia , ma basta , che Faria abbia , che fare nell*ac¬
qua , dove non credo , che mi neghiate , che ella sia leggiera , ed in consequenza , che ella posta produrre sestetto 'del galleggiare -Sig. Colombo , io
comincio a non mi maravigliate più , che voi così ardentemente vistate po¬
sto a impugnare il Sig. Galileo , perché io veggo , che di tante verità , che
fono nel suo trattato pure una non v’è stata di profitto , che se ali’ incontro
voi Faveste intese non dubito , che come d’animo grato , più sareste rima¬
sto obbligato a quel picciolo trattatello , che a tutto il resto de’ vostri studi.
Ma che si ha da dire della contradizione a voi stellò , che si legge due versi
più a basso? Già come si è veduto , voi avete scritto , chef effetto del gal¬
leggiare dell’ olio , e d’ altri corpi simili , e dell’ estere più leggiero dell’ ac¬
qua
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qua , non si dee attribuire ali’ aria ; poi immediatamente per fuggire 1* ob¬
biezione di chi voleste inferire , che questo in consequenza si dovrebbe at¬
tribuire alla terra , rispondete ciò non dalla terra , ma da altro accidente,
cioè dall’aria stessa cagionarsi, e massime nell’olio , ed altri corpi simili; or
quale inconstanza è questa ? Ma più vi dico : se dall’ esser più terreo , oae¬
reo dell’acqua s’ha da determinare ne’ misti il loro galleggiare , e 1' andare
al fondo , ogni misto farà 1' uno , e l’altro di tali effetti : perché essendy 1*
acqua uno degli elementi semplici » ed essendo ogni misto composto degli eIementi , ciascuno di loro sarà più terreo , e più aereo , ed anco più igneo
dell ’ acqua , e però doverà fare nell’ acqua queir effetto , che da qualsivoglia di tali condizioni depende ; però non tanto sarà necessario comparare il
Toro terreo , o aereo col terreo , o aereo dell’acqua , nella quale , se sarà
pura , niuna di tali condizioni si troverà , quanto larà necessario paragonare
tali participazioni tra di loro . Poco più a bastò scrivete : Non è egli chiaro
iteli ' argento vivo effere più acqua , e meno terra , che nel ferro , ed in altri fimili me¬
talli , e nulladimeno pesare più di est di gran lunga ? Anzi Aristotile dice , che’/ ar¬
gento vivo è a predominio aereo , e ad ogni modo pesa tanto . Adunque non è neces¬
sario , che dove e più terreo quivi Jta maggior gravità , perche vi può esser tanto più
acqua , o aria in porzione , è così denjà , che avanzi la gravezza della terra del cor¬
po , a cui fi compara , ancorché fia molto più . Io per venire alla breve per ora

vi concederò tutte queste cose ; ma giacché l’argento vivo è a predominio
aereo , e nulladimeno è più grave del ferro , e di tanti altri corpi , che sono
a predominio terrei , anzi della terra stessa » in cui si dee pur credere , che
la terra predomini più , che in tutti gli altri corpi ; e più se non è necessario,
che dove è più terra ivi sia maggior gravità , ed in consequenza , che 1* es¬
sere a predominio aereo , o igneo non inferisca di necessità maggior legge¬
rezza ; dov’è,Sig . Colombo , quell ’evidenza , quella sicurezza , quella lon¬
tananza dall’eccezioni della vostra regola di reggersi dal predominio dell’ elemento , nel determinare quali corpi sieno per galleggiare meglio , e quali
per delcendere più speditamente ? L’argento vivo molto più validamente
descende nell’ acqua , che il ferro , anzi il ferro galleggia nell’argento vivo,
meglio , che il legno nell’acqua , e pure questo e terreoi e quello a predo¬
minio aereo . Che alcuni corpi a predominio terrei calino al fondo nell’ ac¬
qua , non lo negherete , ed in tanto concedete , che molti di loro galleggia¬
no ; che altri a predominio aerei galleggiano lo concederete , ma in tanto
dite , che l’argento vivo è a predominio aereo , e pure va in fondo , e se egli vi và molt ’ altri ve n’ andranno . E queste sono regole lontane dal seces¬
sioni ? queste fono più sicure , che il reggersi coll ’ eccessi) della gravità
del mobile , o del mezzo comparati tra di loro , che mai non varia un ca¬
pello ? Ma dato , che la regola del predominio anco così sregolata foste ve¬
ra , chi mai se ne potrà servire ? insegnateci , Sig. Colombo,il modo col qua¬
le voi sì speditamente conoscete i predomini di tutti i misti , o se non vo¬
lete pubblicare il segreto , fate almanco un indice per alfabeto a benefizio
pubblico , onde noi possiamo vedere i predomini , notando per esempio .
Argento vivo aereo . Piombo aqueo . Ferro terreo ec. ma avvertite che
biicgnerà , che lo facciate doppio , perché semplice non basterà ; e con¬
verrà , che oltre al predominio notiate 1’ effetto , che fa anco ne’ mezzi
dove si troveranno : scrivendo v . g. Argento vivo aereo , che va a fondo
in acqua . Abeto aereo , che galleggia . Olio terreo , che galleggia . Fer¬
ro terreo , che va in fondo . Piombo aqueo , che va in fondo , ec. per-
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chè senza un tal vostro ajuto , credo che gli altri uomini si affaticherebbono in vano a ritrovare il predominio sicuro anco d’ un sol misto : per¬
che io vi confesso ingenuamente , che mai non mi sarei accorto , chePargento vivo foste corpo aereo a predominio.
Face. 333 . Mi piace , che circa il luogo ,

ec.

^

Aristotile fa poco altro in tutto il quarto del Cielo , che prò vare la leg¬
gerezza positiva contro a Platone , Democrito , ed altri , che volevano , che
tutti i corpi naturali fossero gravi : e molte volte replica , che se ciò fos¬
se vero , bisognerebbe , che una gran mole d' aria fosse più grave , che po¬
ca acqua , ed in conseguenza , che quella scendeste più velocemente , il
quale eft’etto , dice egli è falso , perche noi veggiamo qualunque picciola
quantità d' acqua descendere più velocemente di quaîsivoglia gran mole
d ' aria . II Sig. Galileo domanda ad Aristotile in che luogo si vede que¬
sto effetto discendere più velocemente ogni poco d’ acqua di qualunque
gran mole d’aria . Il Sig. Colombo risponde per Aristotile , ciò vedersi nel
vacuo , che è il luogo sopra la terra dove attualmente siamo noi , la qual
risposta assai sconcia , io non saprei in qual maniera accomodare ad Aristo¬
tile , perché il dirla come sua vera sentenza è gran follia , avendo egli
sempre negato il vacuo , e lungamente disputatogli contro : non, si può an¬
co dire , che ei lo disse come posizione di Platone,e di quegli altri,poi¬
ché in tutto questo libro , dove exprofejjb tratta questa materia nonsitror
va , che egli attribuisca loro il porre vacuo il luogo sopra la terra dove
siamo noi , e pure sarebbe stato necessario il ricordarlo , come punto prin¬
cipalissimo tra gli assunti loro ; e tanto più che non facilmente altri si può
indurre a credere di quelli un tanto inconveniente , li quali nominando pu¬
re per detto d’ Aristotile acqua , ed aria » è credibile che vedessero , ed
intendessero l’acqua , e l’ aria , che è intorno alla terra ; però , Sig. Colom¬
bo , se voi non vi dichiarate meglio , e non rispondete altro per Aristoti¬
le , dubito che egli non solo resterà nella fallacia oppostagli dal Sig- Ga¬
lileo , ma che voi glie ne approprerete qualche altra maggiore : onde ra¬
gionevolmente alla domanda , che voi fate in questo luogo al Sig. Galileo
dicendo : Chi cammina più freddamente adesso Aristotile , o Democrito ? si
potrà rispondere , Aristotile , perché Pavere stroppiato.
Cosa astài ridicola è il sentire il Sig. Colombo in quello , che segue appresi
so equivocar sempre , mentre vuol fare apparire equivoche alcune propo¬
sizioni vere del Signor Galileo . Egli scrive dunque così parlando al Si¬
gnor Galileo : Voi Joggiugnetee car. 68 . che noi non ci sappiamo staccare dagli
equìvoci . E veramente , che il detto calza appunto nella persona vostra : imperocché
di sopra s’e provato , che quello , che restste alla divisione fatta con tanta , e tanta
.
velocità , può resistere anco assolutamente, e così cagionarsi la quiete al moto Sig.

Colombo , voiquì primieramente equivocate dall’eslèr diviso ali’esser mosso;
ed il Sig. Galileo trattandosi della resistenza, che si sente nell’acqua mentre
vogliamo per entro lei muovere con velocità qualche corpo , ha dichiarato
quella dipendere , non dal doversi dividere le parti dell’acqua ; essendo dbvisistime, ma dall’esser mosse, e ne dà l’esempio del muovere un corpo per
l ’arena , la quale resiste, e non perché parte alcuna di lei si abbia a divide¬
re , ma solo perché hanno ad esser mosse verso diverse bande . Ma piglian¬
dosi anco quel movimento , e separazione , che si fa delle parti dell’acqua,
come se foste un dividere , voi doppiamente equivocate nelle soprapposte
parole , imperocché o voi volete , che la vostra proposizione sia universa¬
le , a
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te,onò ; se la volete universale , dovevi dire , che quello , resiste alla divi¬
sione fatta con tanta , e tanta velocità , resiste anco necessariamente all’esser
diviso assolutamente; e non dovevi dire , può resistere, perche il dire , può
resistere , non esclude il poter essere anco , che non resista, sicché sia vero,
che de i resistenti alla divisione fatta con tanta velocità , alcuni ve ne sia¬
no , che resistitìo alla semplice divisione , ed altri nò : Ma se voi prenderete
la proposizione in questo secondo senso, equivocherete per un altro verso
volendo , senza provarlo , concludere tale accidente dell' acqua in partico¬
lare ; perche il Sig. Galileo vi concederà l’uno , e l'altro membro della vo¬
stra proposizione , mai vi negherà , che il corpo particolare dell’acqua sia
di quelli , che resistine all’essere divisi assolutamente , sebbene resistono alla
tanta , e tanta velocità . E perche tutto il vostro errore deriva dal non esser
sin qui restato capace come possa estere , che un mobile resista all’esser mos¬
so con tanta , e tanta velocità , senza , che egli resista all’essere assolutamen¬
te mosto, voglio con un’altra esperienza tentare s’io posto arrecarvi qual¬
che giovamento . Ditemi , Sig. Colombo , non è egli noto , che una palla di
piombo , non resiste punto all ’esser molla semplicemente alPingiu ? certo sì,
anzi ella naturalmente discende ; nientedimeno se yoi la voleste far venire
dà una tale altezza sino a terra più velocemente di quello , che per sua na¬
tura verrebbe , ella a tal velocità farebbe resistenza , e tanto maggiore,
quanto la caduta doveste estere più veloce , e però dovendola fare discen¬
dere con prestezza quasi momentanea bisognerebbe cacciarla con forza di
un rartiglierîa ;: ecco dunque , che quel mobile , che non resiste punto al mo¬
to assoluto in giù , repugna , e contrasta alPefler mosto con tanta , e tanta
velocità . Voi seguitate scrivendo : Equivocate ancora nell'aere , che l'aria , e
Vacqua non resistendo alla semplice divisione non fi pojsa dire , che resifla più Vac¬
qua , che Varia . Perche supposto, che alla divisione assoluta non resisterei o; fé be¬
ne dell '"acqua fi è provato il contrario -: nondimeno resistendo circa il più , e meno
veloce muoversi; non-è questa resistenza più nelFacqua , che nell ’aria ? E questa ve¬
locità , e tardità è purè conceduta da voi . Anzi che dove sofie la resistenza asolata
propriamente presa non fi potrebbe dire , che ci fise più , e meno resistenza , non
fendo in modo alcuno divisibile. Come volete voi , Sig Colombo , che il più , ed

il meno si trovi in quel che non è ? voi pur sapete , e di sopra avete am¬
messo, che , non entium nulla sunt qualìtates; se dunque ora voi concedete la
resistenza alla semplice divisione non essere, come volete , che in lei sia il
più , ed il meno resistere ? la resistenza al più , e meno veloce muoversi è,
e si trova nell’acqua , ad anco nelParia ^ ed il Sig. Galileo la concede ; e
parlandosi di tal resistenza egli non solamente ve la concederà più nell'acqua , e meno nelParia , ma nell’acqua per se sola considerata , vi concede¬
rà il più , e meno resistere, secondo , che si vorrà il più , o meno veloce
muovere : ma voi equivocando trapassate da questa resistenza , che è, a quel¬
la , che veramente non e , che voi per ora concedete non essere Parlate
poi non solò equivocamente , ma fuori del caso , mentre dite : Anzi dove

sofie la resistenza asolata , ec. Eccovi

l’equivoco

, e lo sproposito

manifesto '.

Il Sig Galileo dice : Perché nell’acqua , e nell'aria non è resistenza all’efler
semplicemente divise , però non si può dire , che l’acqua resista più dell’aria"all’esser semplicemente divisa . Voi contro di questo dite : Anzi dove è
la resistenza assoluta ( intendendo ora con equivocazione resistenza aslòluta
quella , che da forza alcuna non si può superare ) non si può dire , che vi sia
il più , e meno resistere , fendo tali resistenze insuperabili, ed infinite . Là
il Sig.
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il Sig. Galileo nega il più , e il meno , perché non VI è resistenza nessuna.
Qui negate voi il più , e il meno , dove la resistenza foste infinita ; amendue
dite il vero ; ma il vostro detto equivoca da quello del Sig. Galileo , ed è
fuori di proposito , ne a lui apporta pregiudizio alcuno , ne utile a voi.
Le risposte , che dopo questo , voi apportate a certe considerazioni , che
fa il Sig. Galileo circa alcune esperienze addotte da alcuni per provare,
che la resistenza alla divisione dell’acqua sia causa del galleggiare , sono tan¬
to deboli , che per mostrare la loro nullità , basta ricordarle al lettore senza
altre repliche . Contro a quelli , che avessero potuto credere , che un su¬
ghero , o un pezzo di cera discendendo per aria , e fermandosi poi in su¬
perficie dell ’acqua , non calassero più per l’impotenza a dividerla , aveva
scritto il Sig- Galileo , che anco questi corpi leggieri penetravano l’acqua,
e ne scacciavano quella parte , che era proporzionata a i momenti della lo¬
ro gravità , ne restavano altramente per inabilità al dividere la craffizie di
quella , in segno di che egli diceva , che i medesimi posti in fondo dell’acqua la dividevano velocemente all’insù , ed arrivati ali’aria si fermava¬
no , dal quale accidente con altrettanta ragione altri avrebbe potuto affer¬
mare , loro fermarsi per non poter dividere Paria , che farebbe stato assur¬
do . A questo argomento risponde il Sig. Colombo : Puh fare il mondo, che
volete, che faccia il sagginale, e la cera, quandoe giunta fu la superficie dell’ac ■»
qua? Domine, che gli abbinoa cercare di salire in aria, se sono più gravi di lei?
Il Sig. Galileo non vuole , che faccia altro , se non insegnarvi a scorgere
quella medesima cosa, che voi pure avete innanzi a gli occhi ; cioè , che
siccome voi intendete , che Pesser loro più gravi dell’ària , e non la diffi¬
coltà , che abbia Paria all’esser divisa , è cagione , che egli non ascendono
in quella , così la gravità dell’acqua maggiore della loro , e non la resisten¬
za , che sia in lei alla divisione, gli vieta il calare al fondo . A un’ altra
esperienza di alcuni Peripatetici , che avevano scritto , 'un uovo galleg¬
giare nell’acqua salsa, e descendere nella dolce per essere la falsa più crasfa , e corpulenta , risponde il Sig. Galileo , questa essere una sciocchezza
grande , perché con altrettanta ragione , e con i medesimi mezzi si proverà
l’acqua dolce esser più grossa della salsa; avvengachè l’uovo posto infondo
della salsa ascende dividendo la sua corpulenza , la quale egli non può divi¬
dere nella dolce , poiché resta nel fondo ; il quale inconveniente non segue
nella regola , che attribuisce tali cagioni ali’ eccesso della gravità : perché
senza nessuno intoppo si dirà l' uovo descendere nella dolce , e non nella sal¬
sa , perché è più grave di quella , e non di questa : ascendere nella salsa , e
non nella dolce , perché quella è più grave delP uovo , e questa no . A
questa ragione il Sig. Colombo , rilponde così : Quella esperienza dell' mvo è
del medesimo sapore dell’altre. Ne più oltre si distende la sua risposta■Mache
tal sapore non piaccia al Sig. Colombo , potrebbe per avventura non essere
ìa colpa nella sua insipidezza , ma quello , che P Ariosto scrive di Rodomonte:
„ Ma il Saracin , che con mal gusto nacque.
,, Non pur P assaporò, che gli dispiacque.
Pqyè se voi non mostrate con miglior ragione la sciocchezza di questa esperienza , credo che la risposta del Sig. Galileo resterà , quale ella è , effica¬
cissima.
Il Sig. Galileo non ha mai attribuito a se stesso, o detto , che sia suo pro¬
prio questo errore del galleggiare il legno meglio nella molt ’acqua , che
nella poca , però quello ', che 'scrivete qui , o è salso, 0 le vostre parolenoso¬
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no senza senso, e costruzione . Se poi i libri de’ Problemi sieno d' Aristotile , o nò , poco importa alla causa del Sig. Galileo , il quale vedendogli
pubblicati sotto nome d’Aristotile , e per tali ricevuti da i più , non so, che
sia in obbligo di credere a un particolare , quello , che può edere , e non
èssere: panni bene , che non sia senza qualche pregiudizio d’Aristotile il du¬
bitare così d'alcuni libri : perché se sono pieni di buona , e soda dottrina
Peripatetica , perché rifiutargli , e concedere in tanto , che altri possa avere
scritto di stile simile a quello di colui , per bocca del quale solo dicono
aver parlato la natura ? ma se la dottrina non è tale , come hanno uomini
intendenti potuto credere , che Aristotile ancora abbia scritto cose frivole?
Ma venendo a quello , che più attiene a noi , io vi veggo , Sig. Colombo,
far superfluamente un lungo discorso per riprovare del Sig. Galileo , cosa,
che con due sole parole poteva esser confutata , anzi voi stesso dentro al di¬
scorso la confutate , stante l’interpretazione , che voi date al Problema ; ma
il non vi voler contentare di attribuire un error solo al Sig. Galileo , ha fat¬
to traboccare voi in moltissimi . Il Problema è : per qual cagione la moiri
acqua sostenga meglio , che la minor quantità : onde le navi manco si tuffi¬
no in alto mare , che in porto ? Il Sig. Galileo , nega il fatto , dopo aver di¬
mostrato , che ogni mole natante , può edere egualmente sostenuta da pic¬
ciola , e da immensa quantità d’acqua ; e questo incende egli accadere nelI’acqua quieta , e nelle navi ferme , e non fluttuanti , ed agitate dalle tem¬
peste , che così pareva a lui , che sonassero le parole del Problema , nel qua¬
le le navi costituite in porto , dove ordinariamente fi tengono ferme , e tuoi
estere minor quantità d’acqua , si paragonano con loro medesime poste nel
mare aperto , e profondo ; e così gli pareva , che il Problema ( quando la
proposizione fosse stata vera ) fosse degno d’uomini giudiziosi : dove che il
dubitare della cagione , perche le navi cariche nelle fortune , meno sicure
stessero nell’acque basse, che nelle profonde , gli pareva dubitazione da in¬
sensato ; oltre , chela soluzione addotta dal medesimo autore del Proble¬
ma , dichiara manifestamente la sua intenzione , poiché ei non ricorre mai a
produrre il pericolo del naufragio , o dell’arrenarsi ; ma ne adduce cagioni,
che hanno luoghi ne’ legni costituiti in quiete . Ma il Sig. Colombo , tro¬
vandosi confuso dalla determinazione del volere in ogni maniera contraria¬
re al Sig. Galileo , e dal non poter rispondere alle dimostrazioni di quello,
da se non intese ; prima riceve per ogni buon rispetto , che il Problema non
sia d’Aristotile ; poi concede , che nella quiete tanto regga la poca acqua,
quanto la molta ; e finalmente fondandosi , come altre volte di sopra ha fat¬
to , su la regola , che le proposizioni s’hanno a intendere nel modo , nel qua¬
le elle riescono , vuole , che il Problema parli delle navi fluttuanti tra i ca¬
valloni delle tempeste : e se qui si fosse fermato , averebbe commesso questo
solo errore di non intendere il Problema ; ma il voler troppo contrariare al
Sig. Galileo , l’ha fatto in una carta di scrittura commettere moltissime fal¬
lacie , e contradizioni , delle quali una parte tono l'infrascritte . Prima egli
adduce per ragione del galleggiare meglio la nave nella molto acqua , che
nella poca ; Perche nel tuffarsi, se le parti dell' acqua saranno in maggior copia, e
più prof inde , maggiore sarà la resistenza , che nelle poche , perche / ’ acqua ,
sotto , e da lati , benché non cali più giù il legno , quanto e più , più resiste di
e regge , da i lati ancora ne’ muovimentì premendo maggiormente , perche la
questo discorso è molto titubante , e senza nessuna
unita e più efficace, 0

che è
sotto,
virtù
ener¬

gia , e pur troppo chiaro fi scorge , che quello » che lo produce ha piùlpe-
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ranza sopra il non si lasciare intendere , che sulla forza della ragione . Voi
dite > Sig. Colombo , che l’ acqua di sotto quanto è più profonda più regge,
e quella da î lati ancora dite fare l’ istesso col premere più,quanto è in mag¬
giore quantità , ed insieme dite , che il legno non cala più nella poca , che
nella molta . Ma come è possibile, che se la molta resiste più per di sotto,
e preme più dalle bande , che il medesimo legno penetri tanto in questa ,
quanto nella poca , che resiste meno di sotto , e preme manco dalle bande?
non vedete voi , che questo è un dire cose impossibili? in oltre , che ha ,
che fare qui la virtù più unita ? e perche è più unita la virtù nella molta
acqua , che nella poca ? la molta può bene aver maggior virtù , ma non
già più unita . Secondariamente voi confermate questa vostra ragione eon
quello , che dite a car . zvp .ma quello non ha che fare in questo proposito ,
perché quivi si parla della resistenza, che fanno le parti dell ’acqua all’ esièr
molle da una trave , che si vadia tirando per quella , la quale resistenza è mag¬
giore nell’ istessa acqua rispetto alla maggiore velocità della trave , e qui si
parla del resistere diverse acque diversamente secondo la maggiore , o minore
quantità d’acqua, nulla importando , che il legno si muova tardo , o veloce .Ter¬
zo adducete un altra confermazione tolta da un esempio di due monti dileguali
di rena , de’ quali dite voi , che più difficile è il dividere il più al to , che il più
piccolo ; il che sarebbe vero , quando si avesseroa dividere dalla cima al fon¬
do ; ma se voi vorrete , che quel corpo , che ha a dividere penetri v.g. non
più d’ un palmo nell’uno , e nell’ altro come nel nostro proposito fa il legno nell’
acqua , il quale già concedete , che non cali più nella poca , che nella molta,
l’ istessa resistenza si troverà in amendue . Quarto voi fate un supposto falso
con dire , che nel mettersi il legno nell’ acqua si muove tutta 1’ acqua , non
se ne muovendo sicuramente se non pochissima di quella , che gli è sotto , e
di quella delle bande , non molta incomparazione del mare ; ma quello che
importa più è , che non cade in considerazione se non la resistenza di quella,
che cede il luogo al legno , che si tuffa , la quale è sempre manco della mole
demorsa,come sottilmente dimostra il Sig.Gal. Quinto voi concedete dopo que¬
sto discorso , che nella quiete tanto è retta una nave dalla poca , quanto dal¬
la molta acqua , ma questo è fuori di proposito , perché le ragioni , e l’esempio della rena addotte sin qui/ .quando fossero buone , proverebbono del le¬
gno costituito in quiete meglio esser retto dalla molta , che dalla poca , ol¬
tre , che ci è l’altro sproposito detto di sopra , atteso , che il Sig. Galileo,
ed anco Aristotile parlano della nave ferma ; poiché ne i porti stanno fer¬
me . Sesto , sebbene avete conceduto , che tanto sia retta la nave da poca
acqua , quanto da molta , nulladimeno dite , che la molta la regge più vali¬
damente , il che esemplificate con due canapi di disegnai grossezza, de’ qua¬
li sebbene il più sottile reggerà un peso di mille libbre non meno , che il
grosso, mentre tal pelo si riterrà in quiete , nulladimeno il grosso sarà più
potente a reggerlo nella violenza aggiuntagli , ed anco in più lunghezza di
tempo ; e così dite , che la molta acqua contro a queste violenze acciden¬
tale resisterà meglio , che la poca ( era bene aggiugnere anco contro alla
lunghezza del tempo , perché più presto si rasciugherebbe poca quantità
d’acqua , che molta ) ora il discorso , e l’esempio sono molto fuori del ca¬
so"; prima perché si parla di quello , che accaggia nella quiete , e non nel¬
le agitazioni ; secondariamente la ragione , perché l’esempio de’ canapi è
fuori di proposito , è perché noi vediamo sensatamente al canapo grosso
avanzare della forza sopra quella , che egli impiega nel reggere il peso di
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mille libbre , e non avanzarne al sottile ; perché aggiugnendo altre mille
libbre il grolle non si rompe , ma il sottile cede a'I’aggiunta di dieci sola¬
mente , argomento necessariamente concludente la maggiore robustezza di
quello , che di questo : ora se l' istesso accadeste dell’ acque bisognerebbe,
che raddoppiandosi il carico alla nave retta sopra gran profondità , ella
galleggiaste nell’istesso modo , che prima ; e che sopra la poca acqua ella
cedesse ad ogni minor peso : il che non accade , anzi seguiterà di demer-
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stenere la nave diversamente da quello , che si soste nella poca . Settimo
per istabilire questa vostra dottrina , scrivete : Per esperienza vedersi, che un
corpo più leggiero dell ''acqua quanto fi spinge più sotto , tanto più cresce la resi*
senza : adunque quanto sarà l 'acqua più profonda tanto sarà la forza maggiore
nel reffiere alla violenza. Qui sono falsità , equivochi , e contradizioni in po¬

che parole : falsa è l’esperienza , che voi nominate : perché se fosse vero,
che nelPacqua quanto più fi va in giù , tanto maggior resistenza si trovasse»
molti corpi si troverebbono , che discendendo nelle parti superiori , trovan¬
do poi neH’inferiori maggior resistenza si fermerebbono a mezza acqua , il
che è fallo ; e stando nest’iftdlo vostro esempio , aggiugnendo al corpo più
leggiero dell’acqua tanto peso , che lentamente lo tirasse in giù , quando
incontrasse quella maggiore resistenza , che dite , deverebbe fermarsi , il
che è falso : ma voi avete equivocato nel sentir crescere la resistenza nel¬
lo spingere sottacqua un pallone gonfiato , o altro corpo leggieriffimo , cre¬
scere dico , fin che tutto è tuffato , e vi sete immaginato , che tal resisten¬
za si vada sempre agumentando sino al fondo , nel che v’ingannate , per¬
ché dopo , che egli è deuterio tutto sotto la superficie dell’acqua , è finito
il bisogno di fare la forza maggiore , ma quella , che l’ha spinto sin lì , lo
conduce anco sino al fondo . Ne potrebbe scusarvi in parte da questo erro¬
re , se non chi attribuisce un altro inganno ; il quale è , che può esser , che
voi nello ipignere sottacqua un pallone , o una zucca lecca abbiate vera¬
mente sentito crescere la resistenza non solamente fino , che la zucca è en¬
trata tutta sotto l’acqua , ma più ancora sino , che si è profondata un pal¬
mo , o due , seguendo voi di spignerla col braccio : ma questa , Sig. Colom¬
bo , è un’altra nuova resistenza dipendente non dalla zucca,ne dalla pro¬
fondità dell’acqua , ma dall’altra acqua , che voi avete a fare alzare per dar
luoghi al vostro braccio , che accompagnando la zucca si va demergendo,
alla qual resistenza dell’alzamento dell’acqua s’aggiugne lo scemamento di
peso del braccio stesso , il quale sottacqua pela"pochissimo, sicché il suo
peso non spigne più tanto a gran pezzo , come faceva mentre era fuori
d’acqua , per lo che tutto 1’ aggravamento dee farsi per forza di muscoli,
che accrelce la fatica al premente ; ma tale accidente non ha , che fare col
galleggiare delle navi , o d’altri corpi , che per propria gravità si dimergano : onde resta del tutto inutile perla causa volli a . Vedefi anco mani¬
festamente , che voi non avete intesa la cagione del sentirsi maggior resi¬
stenza neU’abbassare più , e più tal corpo , sino che tutto sia sottacqua , il
che procede dalia maggior quantità d’acqua , che s’ha da alzare , e non per¬
ché le parti dell’acqua più bassa resistano più , come avete creduto voi . Di
più voi , che avete mille volte detto , che i mezzi più grossi resistono più,
e che in difesa del Buonamico sostenete le parti superiori dell’acqua mari¬
na essere assai più grosse deU’inferiori , conte ora accorderete questa con¬
trasti-
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tradizione , che nelle inferiori si trovi resistenza maggiore ? Ma che direte
d’ un altra più sottile contradizione posta nelle due' presenti vostre proposi¬
zioni ? voi dite nella prima , che quanto più lotto si spinge un corpo leggie¬
ri , tanto più cresce la resistenza nell' acqua , e da questa ne inferitela secon¬
da , concludendo , che perciò quanto sarà l’ acqua più profonda , tanto sarà
maggiore la sua forza nel resistere alla violenza . Ma ditemi , Sig. Colombo,
il corpo , che si demerge , quando ha egli sotto di se maggiore profondità
d’acqua , quando è nelle parti supreme , o verso l’infime ? certo nelle supre¬
me , hor le la maggiore resistenza è dove 1’ acqua è più profonda , ella farà
nelle parti superiori , e non nelle più balle , dove , contradicendo a voi stes¬
so , la riponete voi.
Ottavo inducendo nuovi spropositi , e contradizioni , seguitate scrivendo:
E questo perche nel profondo è più calcata dalle parti superiori , e perche verso il
fondo e più unita , e ristretta , come avete in Archimede per la regola delle linee ti¬
rate dal centro alla superfìcie , che ristringono sempre verso il centro , e sanno alle
parti delV acqua luogo più angusto , onde sono meno atte a cedere il luogo . Pri¬

mieramente , Sig. Colombo , come accorderete voi la contradizione diame¬
trale , che è tra il dire , che l’acqua del fondo è calcata dalle parti superio¬
ri , e quello che altre volte avete detto , e quattro versi qui di sotto repli¬
cate , scrivendo : ImperocchéVacqua di sopra non pesando per essere nelP acquat.

poco , 0 niente dijajutà . Or se l' acqua , nell ' acqua non pesa , in chemodoso¬

no calcate le parti baste dalle superiori ? qui non si può dire altro , se nonché
ella pela , e non pesa secondo il vostro bisogno . Ma sentitene un’ altra più
sottile : voi dite , che l’acqua del fondo , estendo più calcata , e ristretta ce¬
de manco , e resiste più ; e poi volete , che le navi tanto meglio sieno rette,
quanto sopra maggior profondità si ritrovano ; ma Sig. Colombo , le navi co¬
stituite in grand’altezza d’ acqua , tono rette dalle parti superiori , e poco,
o nulla hanno che fare dell’infime ; ed ali’ incontro dove è manco acqua,
galleggiano nelle parti vicine al fondo , adunque se è vera la vostra dottri¬
na meglio galleggeranno nella poca , che nella moli’ acqua.
Nono voi errate grandemente in proposito d’Archimede, il quale non dis¬
se mai, che le parti dell’acqua di sotto sieno calcate , o ristrette dalle su¬
periori per la regola delle linee tirate dalla superficie al centro : ma ben di¬
ce , che degli umidi consistenti non ve n’ è una parte più calcata dell’altra ;
e che quando per qualche peso aggiunto in una parte , l’ altre circonvicine
restassero meno calcate , elle sarebbono da quella mode , e scacciate , ne re¬
sterebbe l’umido fermo , e consistente come prima ; e suppose di più che que¬
sti solidi prementi fanno forza secondo le linee tendenti al centro della sfe¬
ra dell’ acqua ; cose tutte molto lontane dall’intelligenza , che gli date voi,
il che depende dal non avere veduto di Archimede più là , che le semplici
supposizioni . Inoltre qual semplicità è il dire , che facendo le linee verso
il centro il luogo più angusto alle parti dell’ equa , ella ne venga più ristret¬
ta , ed unita ? queste linee , Sig. Colombo , non tono tavolati , o muraglie ,
che circondino l’acqua , ma sono cose immaginarie ; e quando anco elle fos¬
sero reali , e potenti a fare il luogo più angusto , prima non fendo le profon¬
dità de’mari cola di momento , rispetto al semidiametro della terra , questo
ristringimento , che si fa dalla superficie dell’acqua sino al fondo , è del tut¬
to insensibile; ma quello , che accresce la vanità del vostro discorso , quan¬
do anco questi luoghi più bassi sosterò più angusti , perché volete , che ri¬
stringessero, e unissero le pasti dell’ acqua contenuta in loro ? si ristringeMm
reb-
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debbono le parti , quando nel luogo più angusto si doveste contenere tant ’acqua , quanta nel più spazioso; ma quando vi se ne ha da contenere manco a
proporzione , che nel più largo , io non sò vedere , che tale strettezza pos¬
sa far nulla.
Decimo , voi seguitate di discorrere a rovescio , e a introdurre nuove fal¬
sità , mentre dite , che un corpo più grave dell' acqua sollevato dal profondo col¬
la mano, più facilmente fi solleva di sotto , che verso la superficie, la quale

e-

fperienza , facilissima a farsi, è falsa : perché se legando un tal corpo con un
silo , il quale fuori dell’acqua si faccia passare sopra una carrucoletta , con
legarvi un peso pendente , quello , che lo solleverà dal fondo , lo condurrà
sempre sino alla superficie . Ma più [ parlando in particolare dell’ acqua del
mare ] voi poco di sotto direte , che verso la superficie ella è di parti più
grosse , e più terree , come dimostra la loro maggiore salsedine , ed in consequenza nel fondo viene a essere più sottile , e meno terrea , e però men
grave , ed estendo di più verissimo, che i mezzi fluidi sollevano con l’eccesso della gravità loro sopra la gravità del mobile . come volete voi , che fos¬
setto non segua ali’ opposto di quello , che scrivete ? non sapete voi , che 1‘
acqua falla sostiene meglio , che la dolce ? Or se l’ acqua marina è più salsa
verso la superficie , che nel fondo , men facilmente si solleverà un peso nel¬
le parti basse, che nelle supreme . Undecimo , trovandovi per quant ’ io scor¬
go irresoluto di quello , che vogliate affermare , o negare , ancora che i di¬
storsi fatti sin qui riguardino alle navi costituite inquiete , vi risolvete a scri¬
vere ; che le navi non fi mettendo nell’acqua , perché stieno ferme , e sca¬
riche , ma perché solchino per Tonde , le quali nelle tempeste con i caval¬
loni le sollevano , sene ! tornare a basso Tacqua non foste molta , e profonda,
si fracasserebbono , e massime quando sono molto cariche . E per rendere ra¬
gione di questo segreto , avete , Sig. Colombo , avuto bisogno di fare tutte le
soprascritte considerazioni , e di proporre il problema in quella forma PO per¬
ché non dicevi voi ( e sarebbe staro un elegantissimo quesito ) cercasi per
qpial cagione le navi cariche nelle tempeste precipitando giù da i cavalloni
dell’onde , vanno più a pericolo di perquotere , e rompersi nel fondo del
mare , se tal fondo sarà vicino , come quando Tacqua , e poca , che se sarà
lontano , come quando Tacque sono profondissime? che così vi assicuro, che
avreste avuto poca fatica a persuaderlo , e meno a dimostrare la cagione : e
potevi speditamente dichiararlo con i’ esempio , che adducete dal notare noi
più facilmente dove T acqua è più profonda , che in quella „ che appunto
basta a reggerci ; perché m questa , poco ci possiamo agitare , se non voglia¬
mo romperci le braccia , e le ginocchia nella ghiaja , e nel sabbione.
Duodecimo , per non lasciare contradizione immaginabile in dietro , soggiugnete : E come volete caricare le navi, e che vadano velici dove non e più ac¬
qua , che quella , che basta ptr regggerla , e più solamente un mezzo dito } Quella po¬
ca acqua , che e sotto il cui della nave non e egli verii , che più facilmente ne'moti fi
distrae , che non fa la molta quantità ? Prima Fautore del problema , ed il Sig.

Galileo , non parlano dell’ andare veloce , perché nel porto non ss naviga ,
ma dell’ esser sostenuto semplicemente . Secondariamente se voi vi ricordate
di quelle cose , che poco di sopra avete scritte , conoscerete , come ora vi
contrarine . Voi avete affermato , che le parti dell’ acqua , essendo in mag¬
gior copia , e più profonde , più resistono ne i movimenti ; e replicato , che
quanto Tacqua è più profonda , tanto è maggiore la sua forza nel resistere
alla violenza ; dal che per lo converso ne segue , che quanto manco ella fa¬
rà,

Il Discorso
Del Colombo.
yji
rà , e meno profonda , minore sarà la sua resistenza contro a i movimenti , e
la violenza ; e soggiugnendo anco ora , che quella poca , che è sotto il fon¬
do della nave , più facilmente si distrae , che se fosse molta , non vedete voi
che questo è un apertamente concedere , che più facilmente , e velocemente
ella sarà mossa nella poca acqua , che nella molta?
Face. 335 . Sig. Galileo volete voi il giudizio di tutta quefla opera vostra ?
Voi dite , Sig- Colombo , in questo luogo , che ogni uno si maraviglia , che
il Sig. Galileo abbia fatto questo ultimo argomento , non essendo in lui pro¬
posito alcuno per argomentare contro Aristotile ; ed io mi maraviglio mol¬
to più , che voi abbiate scritto questo concetto in cotal forma,senza aggiugnere almanco , che tal cosa non genera in voi ammirazione veruna , come
quello a cui pare , che tutti gli altri suoi argomenti sieno parimente fuori
di proposito : ora poiché voi trapaliate la comune maraviglia di tutti gli al¬
tri , come ragionevole circa questo particolare argomento , venite a conce¬
dere gli altri argomenti essere stati reputati efficaci da ognuno ; ed io vo¬
glio brevemente elaminare , se nel giudicare questo vi siate dimostrato pun¬
to differente da voi medesimo . Voi scrivete : Volete provare ad Aristotile in
Questo ultimo argomento, che non altrimente la larghezza della figura e causa del
Joprannuotare, ma la grossezza del corpo, come dite a car. p j . che è il medesimo,
che il peso, come avete dichiarato nell'aggiunta, ed in vero ce n'era di bisogno,
perche è più difficilea intendersi, che a solverlo.E però , Sig. Colombo , col
non l’aver soluto , vi sete dichiarato d’averlo tanto meno inteso ; ma non
solo non avete inteso l’argomento , ma ne anco l’intenzione del Sig. Gali¬
leo , il quale non ha mai iscritto di volere attribuire la cauta del sopran¬
no orare alla grossezza del solido , avendola egli sempre riferita all’aria , o
ad altro corpo,che lo renda più leggiero dell’acqua . Quello,che ha scrit¬
to il Sig. Galileo , e che si legge alla fac- 45 . è , che l’ampiezza della figu¬
ra non solamente non è cagione del galleggiare , ma che ne anche da lei
dipende il determinare,quali sieno quelle falde , che possono stare a galla,
e’ dice , che tal determinazione si dee attendere dalla groffezza di esse
figure escludendo totalmente la considerazione della lunghezza , e della
larghezza : talché la grossezza non viene introdotta dal Sig. Galileo . co¬
me pare a voi , per causa del galleggiare , ma solo come segnò , ed argo¬
mento da poter determinare , quali solidi sieno per galleggiare , e quali nò.
Che poi oltre al non avere intesa l’intenzione del Sig. Galileo , non abbiate
anco inteso l’argomento , credo , che si farà manifesto col replicarlo , e la¬
sciare poi far giudicio al lettore,se possa starel ' averlo inteso , col credere
di poterlo sol vere . E per intelligenza : io suppongo , la determinazione
d’un effetto doversi prendere da quelfaccidente , il quale posto sempre se¬
gue sestetto , e non posto , non segue mai, e non da quello , che posto , o
non posto segue ad ogni modo . Ora venendo al caso nostro ; intendasi per
esempio una palla di ferro d’una libbra , la quale non galleggia ; cercasi co¬
me si posta saie , che ella galleggi . Risponde Aristotile riducasi in una fal¬
da larga , e galleggerà . Io dico , che questa risposta è imperfetta , perché
anco in una striscia stretta , e lunga , come un nastro , e più in un filo lun¬
go , e sottile come uno spago disteso su l’acqua , o tessuto in forma di rete
sta a galla . Il Sig Galileo , interrogato delPistesio , risponde : assottiglisi il
detto serro alla groslezza d’uno ipago , e’galleggerà ; sia poi la figura larga,
o stretta , o lunga , o come più piace a voi , egli sempre ibprannuota ; e mai
non gaileggierà , le non ridotto a tale sottigliezza ( intendendo sempre per
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l’una patte , e per l’altra , che la figura sia piana , e non concava . ) Però il
problema per esser vero , ed universale non doveva esierproposto,come fa
Aristotile : Per qual cagione il ferro , o il piombo in falde larghe galleg¬
gia ? ec. Ma fi doveva dire . Per qual cagione il ferro assottigliato galleg¬
gia ; sia poi nell’afibttigliarsi ridotto in una piastra , in un nastro , o in un si¬
lo , questo niente importa , perché sempre , e nel medesimo modo per ap¬
punto galleggia ; ma perché Aristotile credette , che fatto un filo non gal¬
leggiasse, però s’ingannò nel proporre la questione , come anco nel solverlâ . Se voi , Sig. Colombo , avete inteso questo , conoscerete , che il Sig. Ga¬
lileo , ha in questo ultimo ancora , discorso non meno saldamente , che nel
resto . Che poi l’altra parte di questo medesimo discorso sia parimente ve¬
ra , credo estere manifesto a chiunque l’intende . Egli dice , che quando ben
foste vero , che la resistenza alla divisione fosse la propria cagione del gal¬
leggiare , meglio galleggerebbono le figure più strette , e corte , che le più
Ipaziofe : sicché tagliandosi una falda larga in molte strisele , e quadretti,
meglio galleggerebbono queste parti , che tutta la falda intera , intendendo
questo non assolutamente , come vorreste voi , sicché ogni striscia per leso¬
la meglio si sostenesse, e maggior peso reggesse , che tutta la falda intera,
ma fatta comparazione della grandezza della striscia con quella della falda,
la striscia a proporzione più reggerebbe , che la falda , e questo depende
da quello , che dice il Sig. Galileo , cioè , perché nel dividere la faida si
cresce assai il perimetro , secondo il quale si fa la divisione nelfacqua ; ma
se voi voleste comparare la forza della striscia con quella della falda larga
assolutamente , la proporzione sarebbe vera ne più ne meno , pure , che i
corpi fossero eguali : mi dichiaro . Pigliate , Sig. Colombo , due pezzi di
piombo d’una libbra l’uno , e di uno fatene una falda quadrata assai sottile*
e l’altro tiratelo in una striscia di v. g. dieci braccia , ma di grossezza egua¬
le al!' al tra falda , sicché di larghezza resterà manco di un dito : dicovi,
che assolutamente la striscia galleggerà meglio , e sosterrà più peso , che la
falda ( dato peto > che foste vera la causa del loro galleggiare posta da voi,
e da Aristotile ) e questo è manifesto , perché quanto alla quantità della su¬
perficie ; che posa su l’acqua tanto è grande l’una quanto Palerà , ma quan¬
to al perimetro , la striscia lo potrà avere due , quattro , e dieci volte mag¬
giore , adunque la resistenza alla divisione , che si trova nelle parti dell’acqua , che sono intorno al perimetro sarà due , quattro , e dieci volte mag¬
giore nella striscia , che nella falda larga , ma il non avere voi capito ne
questi termini , ne quelli , v’ha fatto scrivere molte fallacie , quali sono le
infrascritte.
Prima voi dite : Chi non conosce, che la graffe zza del solido, edil pe so,fi van¬
Se quella figura cresce in
no accrescendo , e diminuendo per causa della figurai
larghezza , e quefli scemano : se quella Ji diminuisce , e quelli augumentano ; propo-

sszioni inaudite , e false , non avendo , che fare niente la mutazione della fi¬
gura coll ’alterazione della gravità . Ma se pure volete , Sig Colombo , dar¬
le qualche azione , bisogna , che voi gli concediate questa , che scrivete , e
la contraria ancora , secondo , che sarà necessario per lo bisogno vostro , e
converrà , che voi diciate , che la dilatazione di figura scema il peso , quan¬
do piace a voi , ed anco lo cresce quando n’avete di bisogno : e così quan¬
do il crescere la figura v’ha da servire per impedire al solido l’andare al
fondo , bisognerà che ella gli diminuisca il pelo , ma quando poi vi biso¬
gnerà ? che ella gli proibisca il venire a galla , converrà , che ellagile loaugu-
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Aumenti . Vi par egli , Sig. Colombo , che se ne postino dire delle più scon¬
cie di quelle , che voi fate dire al Sig. Galileo?
Secondo , voi dite , che la gravità concorre ali’operazione insieme colla
sigura , ma che la figura opera come principale . Ma come vi sete già scor¬
dato d ’ aver letto in Aristotile , e detto più volte voi stesso, tale operazione
risedere essenzialmente nella gravità , o leggerezza , e secondariamente , e per
accidente nella figura?
Terzo voi dite ; essere sofisticheria il dire , che tefigure larghe accresciute, esce¬
mate galleggiano come prima -, perche sebbene e vero , che Vune , e P altre galleggia¬
no , le più larghe galleggiano con più efficacia, poiché reggerebbono addosso maggior
peso le più larghe , chele più strette,senza calare affondo ; Questo , che dite voi

è falso ; quello , che dice il Sig. Galileo , è vero , e non sossistico ; ma non
è inteso da voi : e la ragione di tutto questo è , perché il Sig Galileo,dice,
che le parti di una gran falda tagliata galleggiano come prima ma questo
galleggiare come prima,non vuol dire , che ciascuna di loro sia atta a soste¬
nere tanto peso , quanto tutta la falda intera ; ma vuole semplicementedire,
che l’ essere di minore ampiezza non le fa andare in fondo . Quanto poi al
galleggiare con efficacia , non pure galleggiano come prima , ma più effica¬
cemente ; perché una falda , che possa reggere v. g . cento grani di piombo,
tagliata in cento quadretti , ognuno di loro reggerà il suo grano , e qualche
cosa di più , rispetto ali’ accrescimento del perimetro : [ e ricordatevi che
ora si parla adhominem, cioè posto , che fosse vero,la causa del galleggiare
essere nella resistenza alla divisione , ovvero se una tal falda si tirasse in una
striscia lunga , e stretta , e della medesima sottigliezza , ella reggerebbe , co¬
me anco di sopra ho detto ) molto più , avendo il perimetro molto maggio*
re . Onde resta falso , quello che voi soggiugnete , cioè , che fatta compara¬

zione tra le figure più , 0 meno larghe semplicemente , meglio galleggia la più lar¬
ga , che la più stretta , e maggiormente resiste, sebbene cavata del medesimo legno , e
grossezza . Questo dico è falso ; perché se della medesima tavola voi cavere¬
te un affé quadrata di dieci dita per Iato , ed una striscia lunga di cento di¬

ta , e larga uno , queste quanto alla superficie saranno eguali , come anco
quanto al peso , nulladimeno la lunga do vera galleggiare più efficacemente
della larga , avendo quella dugento due dita di perimetro , e questa quaran¬
ta solamente . E questo come vedete ( che è la mente del Sig. Galileo ) non
solamente fa contro ad Aristotile , e contro di voi , che scrivete il contrario,
ma stando nella sua dottrina medesima, dimostra , che egli in questo parti¬
colare ha diametralmente filosofato contro al veto •' poiché ei dice , che le
figure larghe , e piane galleggiano , e le lunghe , e le rotonde nò.
Quarto il non avere voi ancora inteso quello , che sia il perimetro , e T aver creduto , che sia l’ isteffà cosa in una falda , che la superficie , anzi pure
il non avere capito nulla di tutta la struttura di questa dimostrazione del
Signor Galileo , ha fatto confusamente , e per Io più senza senso scrivere
voi , e attribuire a lui errori puerili , mentre scrivete ( parlando al Signor
Galileo , dell’ asticella tagliata in quadretti piccioli ) Perche, come dite voi,
il peso del quadretto rispetto alla sua larghezza è molto minore , che il peso del
quadro grande rispetto al suo perimetro , e larghezza , e pero resiste maggior¬
mente il minore , ec. Dove prima chiaramente si vede , che voi stimate il
perimetro , e la larghezza del quadretto esser 1’ istessa cosa , e pure dif¬

feriscono in genere , estendo quello una linea , e questa una superficie .*
pigliando per larghezza , la piazza , e spazio risultante dalla lunghezza,
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Sopra
Coîîsideraztoni
e larghezza della falda : come comunemente s’ è preso lin qui , e da Aristotile medesimo quando propose , cur lata ferramento , ec. Inoltre il Si¬
gnor Galileo , non avrebbe detto una sciocchezza tale , quale è il dire , che
il peso del quadretto picciolo rispetto alla sua larghezza e molto minore ,
che il peso del quadro grande rispetto alla sua, perché questo è falso, avendo ( come pure egli scrive in questo medesimo luogo ) i detti pesi la me¬
desima proporzione appunto tra di loro , che le dette larghezze , cioè , che
le loro basi : ma quello , che ha detto il Sig. Galileo , e che è vero , non
riguarda le larghezze de’ quadretti , ma i perimetri : cioè , Sig. Colombo , i
circuiti , gli ambiti , i contorni , i lati , che circondano le loro piazze , e su¬
perficie : e di questi è vero quello , che scrive il Sig. Galileo , che il peso
del quadretto picciolo rispetto al suo perimetro , è minore , che il peso 'del
grande rispetto al suo . E questo è molto differente dall’altra sciocchezza,
che a voi pare , che il Sig Galileo , non provi , e che abbia avuto obbli¬
go , o intenzione di provare ; mentre scrivete : Ma non provate già voi, che
<34

il minor corpo abbia maggior perimetro del grande , con queste divisioni geometricbe , delle quali fiate tanto intelligente : fate a mio senno , attendeteci meglio , e poi
, Sig . Colom¬
.
non v'arrischiate ad ogni ino do a fare il maestro ad Ariflotìle Qui

bo , è molto fuori di proposito il rimproverare al Sig. Galileo , che egli non
abbia provato con sue geometriche divisioni , che il minor corpo abbia
maggior perimetro del grande , atteso , che non ce n’è stato di bisogno . E
benché io penetri l’intenzione vostra , che è di burlare con leggiadria il Sig.
Galileo , come che egli fi fosse obbligato a cosa , che al sicuro a voi pare
impossibile, con tutto questo io voglio con due atti di cortesia contraccam¬
biare il vostro affetto contrario , ed insieme farvi conoscere , che la nota,
che in questo luogo date al Sig. Galileo , dicendogli : Se però intendeste quello , che dir volevate : si perviene

a voi , che al sicuro

non intendete

quello,

che dire vi vogliate . Il primo atto sia il farvi avvertito di cola , che vi
giungerà molto nuova , cioè , che non solamente il Sig. Galileo , ma ogni
uno , che intenda i primi , e puri termini di Geometria , da una di queste
falde , che abbia v. gr . un braccio di perimetro , netaglierà una parte , che
sia a vostro beneplacito la metà , il terzo , o il quarto , ec. la quale parte
abbia il suo perimetro maggiore del perimetro del tutto due volte , quat¬
tro , dieci , ed in somma quante volte piacerà a voi : e qui voi stesso sete
a voi medesimo consapevole quanto da tal cognizione fosse lontana la vo¬
stra intelligenza . L’altro sia il consigliarvi in contraccambio dell’avvertimento , che date al mio maestro , che quando volete nelle vostre opere tra¬
scrivere qualche parte delle scienze non intese da voi , ed in particolare di
queste tanto scrupolose Geometrie , non Rassicuriate ad alterare , o mutare
di vostra fantasia pure una parola quello , che trovate scritto , perché v’interverrà sempre quello , che avete veduto intervenirvi tante volte nel pre¬
sente vostro discorso ; cioè , che dove copiando solamente ad verbum, ovve¬
ro ( e questa sarebbe la più sicura per voi ) tacendone totalmente , qualcuno
poteva restare in certo , se voi ne sapeste, o nò ; l’averne voluto parlare per
mostrarvene incendente , v’ha dichiarato del tutto ignudo di tal cognizione.
Quinto , voi soggiugnete , che la resistenza non consiste solamente nel ta¬
glio , che si dee fare nella circonferenza , ma ancora nelle parti dell’acqua
sottoposte alla piazza della falda ; il che vi si concederà dal Sig. Galileo,
ma questo non è d’utile alcuno alla causa vostra : avvengache in due falde
fatte di due pezzi di ferro eguali » e ridotte alla medesima sottigliezza,
quel-
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quella , che fosse più lunga , e stretta troverebbe tanto maggiore resistenza
dell’altra più larga , quanto il suo perimetro foste maggiore dell’ambito di
questa ; restando eguali , quanto alla resistenza dipendente dalle parti dell’acqua sottoposte alla loro superficie ; nelle quali altra differenza non sa¬
rebbe , le non che le parti soggette alla più larga , in più lungo tempo verrebbono scacciate dal mezzo all’estremìtà ; la qual tardanza non arrechereb¬
be aiuto alcuno al galleggiare più validamente , come credete voi , perché
il galleggiare si fa senza moto , ma solo al discendere più lentamente la lar¬
ga , che la stretta : accidente conceduto sempre dal Sig. Galileo , e stimato
da voi , con equivocazione , favorevole alla parte , che sostenete.
Sesto voi scrivete : Di giazia riduciamolaa oro, acciocché ogni uno Vintenda.
lo piglio una falda con dieci palmi di larghezza , ed una di due palmi , e le metto
Iteli'acqua . Qual di loro due avrà più resistenza alla divisone ì Mi risponderete
quella di dieci palmi . Benìssimo. Or fate conto , che quella di dieci palmi fosse dodi¬
ci , e poi ne fosse spiccato quella di due , che tornerà nel vostro argomento de' tanti
quadretti . E. cosi vien chiaro , che Vargomento non vale cosa alcuna . Quale è 1 ar¬

gomento , che non vale cosa alcuna , Sig. Colombo , questo vostro ridotto a
oro per farlo intelligibile , o quello del Sig. Galileo ? a me pare , che quello
del Sig- Galileo sia intelligibilissimo, e concludente , e da questo vostro non
ne so trarre costrutto alcuno ; dal quale , giacché è ridotto in oro , facciasi
giudizio de’ precedenti discorsi lasciati in piombo ; se voi , Sig. Colombo,
intendeste questa materia non fareste simili interrogatori , e non direste : io
piglio una falda con dieci palmi di larghezza , ed una di due , senza deter¬
minare nulla delle loro figure ; perché io vi posto dare una superficie di due
palmi , che abbia tanto maggior perimetro , che un’altra di dieci , che riIpetto alla divisione,da farsi secondo detto perimetro , ella trovi maggiore
resistenza ; come sarebbe , se io vi dessi un quadrato di dieci palmi di super¬
ficie , che n’avrebbe manco di tredici di perimetro , ed una striscia lunga
otto palmi , e larga un quarto , che avrebbe pure due palmi di superficie,
ma di perimetro più di sedici ; e pur questa troverebbe maggior resistenza
rispetto alla divisione . Ma quando anco questo errore vi sì perdoni , e vi si
conceda , che una superficie di dieci palmi trovi maggiore resistenza, e più
efficacemente galleggi , che una di due , che ne volete inferire contro al
Sig. Galileo , quando e’ v’abbia conceduto il tutto ? assolutamente nulla , co¬
me potrete intendere,se avete capite le cose dette sin qui.
Settimo , posto , che la causa del galleggiare le falde gravi dipendeste dal¬
la resistenza dell’acqua all’estere divisa , avea considerato il Sig. Galileo , la
divisione , che si fa tra le parti dell’acqua , che lono intorno al perimetro
della figura , e quelle , che gli sono sotto ; e come in conseguenza , quanto
maggiore fosse il perimetro , maggiore si trovasse la resistenza , per lo che
parlando in questo proposito scrisse, che crescendosi , o scemandosi le su¬
perficie , crescono , o scemono i loro perimetri , cioè , le resistenze , che tro¬
vano in fendere l’acqua ; contro al qual detto voi insurgete , e dite : I perimetri , poiché vengono da voi chiamati col nome di resistenza , non so io vedere , per¬
che fi debbono domandare con tal nome , se già non lo faceste per generare maggior
confusione , come degli altri termini. In questo , Sig . Colombo , non voglio tor¬

re a difendere il Sig. Galileo , essendo veramente il maggiore errore , che egli
abbia commesso in tutto il suo trattato , e però meritevole della vostr * cen¬
sura : .solo voglio , che mi concediate , che io faccia avvertito il Lettore,
che e’ consideri qual sìa la disposizione del vostro ingegno all’intendere
Mm 4 fcien-
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avrebbe commesso tale errore con usargli , se egli avesse creduto trovarsi al
mondo ingegni , che fodero per restarne confusi , e che non avessero mille
volte , non che una osservato nominarsi la causa per sestetto , e sestetto per
la causa , con metafore tanto più remote di questa , quanto , senza prepara¬
mento di parole precedenti , durissima cosa parrebbe , che le lagrime d' un
amante avellerò a importare la sua donna , e pure leggiadrissimamente disse
il Petrarca :
E'I Ciel , che del

mio

pianto ,

or

fi fa hello.

Io direi , che voi medesimo avreste senza nota potuto dire molte volte,
e forse savete detto v . gr . crescendo la larghezza della falda , cioè crescen¬
do la difficoltà al dividere l’acqua , ec- ma non per questo pretenderei coll’esempio vostro fare men grave la colpa del Sig. Galileo ; perché a voi è le¬
cito senza nessuno scapito deviare dalla dritta strada del filosofare cento
miglia ad ogni passo, che a lui non ^ ammetterebbe il deviare un dito solo
in tutto il cammino.
Credo , Sig- Colombo , che da quanto avete sin qui sentito , e da quello ,
che potrete sentire nelle seguenti risposte a gli altri oppositori assai chiara¬
mente si comprenda , quanto puntualmente si sia verificato il detto , che at¬
tribuite al Sig. Galileo , in proposito delle qualità de’ contradittorii , e delle
contradizioni , che si poteva aspettare , che fossero fatte al suo trattato ; il
qual detto fu , che di quelli , che avessero inteso il suo trattato , nissuno al
sicuro si sarebbe messoa contradirgli . Potete anco vedere , come egli non
si serve del silenzio per quel !’ ultimo , e disperato scampo , che insegna Quirttiliano ; che se io , che son suo Discepolo , ho potuto avvertire una parte
degli errori , che commettete in tutte le vostre opposizioni , potete ben cre¬
dere , che egli molti più ne averebbe notati , e molto più gravi , quando si
fosse messo a simile impresa . Staremo ora attendendo il consiglio , al quale
vi apprenderete voi , giacché il tacere , come dite , e da disperati , e convin¬
ti , il gettarsi interamente alle mordacità , e punture , ha troppo dell ’incivi¬
le ; le burle , e facezie non convengono cola filosofia ; il confessare d’ avere errato »e il mostrarsi docile , e grato a chi ci abbia insegnato il vero,
da molti viene riputato atto poco generoso , ( sebbene io lo stimo nobilissimo)
il risolversi a empire le carte di parole lontane da tutti i propositi , e prive
di costrutto , e sentimento , non è partito da prendersi , se non da quelli , che
si contentano dell’applauso del vulgo , il quale tanto più stima le cose , quan¬
to meno l’intende , attesoché le intese da lui sono tutte da sprezzarsi; e fi¬
nalmente il contradire con ragioni alle verità dimostrate , quali sono quelle,
del Sig- Galileo , è del tutto impossibile,ec.
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VINCENZIO

Erchè dalle cose notate di sopra intorno al Discorso Apologetico , dèi Sig. Lodovico delle Colombe , dipende
la soluzione della maggior parte dell' instanze del Sig.
Grazia , io per non aver senza necessità, e con tedio del
Lettore a replicare le cose medesime , terrò metodo di¬
verso dal precedente ; senza esaminare tutti i particola¬
ri , ridurrò sotto alcuni capi quei luoghi , ne’quali mi è
parso , che questo autore non abbia interamente sfuggi¬
to il potere esser notato , e avvertito . Anderò dunque
prima considerando alcuni luoghi , ne’quali mi pare , che
egli declini da i buoni precetti logici.
Esaminerò secondariamente divèrsi suoi discorsi , e ragioni alquanto fri¬
vole , e per mio parere non bene concludenti.
Nel terzo luogo saranno riportate varie esperienze false , o contrariami
ali’intenzione dell ’ Autore.
Porrò nel quarto luogo non poche sue manifeste contradizioni •
Nel quinto luogo saranno registrati alcuni passi del testo del Sig- Galileo
la retati , e non fedelmente prodotti dal Sig. Grazia.
E finalmente andrò considerando alcuni luoghi dell ’Autore i quali mi pa¬
re , che sieno senza senso, o di senso contrario alla sua mente , ed insieme
noterò alcune esorbitanze assai manifeste.

ERRORI
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LOGICA.

,edaconcludente¬
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si possa

luoghi , dove egli di suo proprio ingegno si mette a voler dimostrare alcu¬
na cosa; ma per additare qualche particolare , cominciamo a considerare il
primo argomento , che egli scrive , che è nella prima faccia de » suo tratta¬
to , dove , volendo provare contro al Sig. Galileo , che il giaccio sia ac¬
qua condensata per virtù del freddo , e non rarefatta , suppone per vero , e
notissimo neh ’istessa prima proposizione quello , dti che si aubita , scriven¬
do : Egli non è dubbio alcuno?cbe i semplici Elementi fi condendo dal freddo , e dal

caldo si rarefamio , ma questo è appunto quello , che è in quistione , perché,
che il ghiaccio si faccia d’acqua , che si faccia mediante il freddo , e che 1’

acqua sia uno degli Elementi semplici, è conceduto da ambe le parti , e so¬
lo si dubita se tale azione si faccia condensando s acqua , o rarefacendola ;
la qual cosa vien presa dal Sig. Grazia per notissimo accadere per conden-
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fazione , ponendo per indubitato questa estere azione del freddo . Aggiugne poi al primo , il fecondo mancamento volendo confermare questo assun¬
to con un esperienza molto più ignota , lcrivendo ciò sensibilmente apparire
nella generazione dell’ acqua , e dell’aria . Ma dove , come , o quando si ve¬
de pur solamente la generazione dell’ acqua , .o dell’ aria., non che sensibil¬
mente apparisca questa o quella farsi per condensazione , o per rarefazione?
Inoltre egli medesimo da per se stello si condanna , e scuopre il difetto del
suo assunto , perché , dovendo essere le proposizioni , che si prendono per
principi notissime, ed universali , egli stesso doppiamente dubita circa a que¬
sta sua, ed è forzato a limitarla : dubita prima delle saette , nelle quali , con¬
tro ali’ assioma supposto , pare che il freddo abbia virtù di generare il fuo¬
co , che è il più sottile degli elementi ; 1’ altra dubitazione nasce dalla giagnuola , nella quale sembra , che il calore abbia virtù di condensare ; ma le
questo allumo dee in alcuni casi estere limitato , egli è mal buono per di¬
mostrar nulla necestariamente , perché altri può sempre dire , che la que¬
stione particolare di cui si disputa , è uno de’ casi eccettuati ; e che posto che
molte cose si condensino dal freddo , il ghiaccio è di quelli , che si fanno dal
freddo per rarefazione , sicché si vede venir detto non men ragionevolmen¬
te , che Paltra proposizione posta dal Sig. Grazia , che la grandine si faccia
dal caldo per condensazione . Dicasi di più , che la sua medesima inconstanza manifesta quanto debiimente sia fondato il suo discorso ; poiché nell’ as¬
segnare la cagione del convertirsi le esalazioni calde , e secche , in sottilissi¬
mo fuoco , egli l’attribuisce ad una gran condensazione , ed unione di esse
esalazioni ; scrivendo in questo medesimo luogo : Il freddo condensando le tra¬
gule di tal maniera unisce h esalazioni calde , e secche le quali perentro le nugole fi
se il fuoco è , come pure
.
ritrovano , che elle ne divengono sottiliffimo fuoco Ma

egli afferma, il più sottile degli elementi , ed in consequenza di tutù i misti
ancora , dovrebbono 1’ esalazioni nel convertirsi in fuoco rarefarsi , e non
grandemente unirsi . Ne più saldamente discorre , mentre per assegnare la ra¬
gione , come dal caldo posta produrli la grandine , ricorre ali’ antiparistasi ,
avendo in pronto , anzi in mano altra cagione più facile , ed intelligibile ;
perciocché scrivendo , che il freddo condensa le nugole , e che le nugole uniscono l’esalazioni , sicché divengono fuoco,ben poteva più dirittamente
dire , che le nugole condensate das freddo divenivano grandine : anzi non so¬
lo più dirittamente , ma senza incorrere in contradizione , come egli ha fat¬
to :ponendo senza veruna necessità nell’ istesso tempo , e nel medesimo luo¬
go il caldo , e il freddo per produrre il medesimo effetto ; dico il freddo
per condensare le nugole , e il caldo per ridurle in grandine ; la qual sem¬
plicità viene tanto più discoperta , quanto , che noi veggiamo la medesima
grandine scesa nell ' aria bassa, e calda in brevissimo tempo dissolversi; dove
che
bisognerebbe trovar
dottrina del
ier
o circondam,nto congelassero l’acqua , ed altri caldi , che laliquefaceflero,
ed in somma ricorrere a quelle distinzioni , che sogliono far tacere altrui,
perché non sono intese ne da chi l’ ascolta , ne da chi le dice.
Pecca gravememe jn Logica nella fac. 345 - ed il peccato è di provare,

t,
Î salvare

idem per idem , ponendo

,
Sig.Grazia

per noto , e concesso

caldi,

per

quello , che è in contesa . Il

progresso è tale . Vuole il Sig. Grazia provare , che il ghiaccio sia acqua
condensata , e non rarefatta ; e l’argomenta da un segno , che è , che le cole
nel condensarsi divengono molto più dure : ma che le cose nel condensarsi
divenghino più dure , lo prova col senso, dicendo , che ciò sensibilmente si
Ne
vede nel ghiaccio .
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Ne maggiore intelligenza di Logifca mostra più abbasso,dove egli scriven¬
do tutto l’opposito di quello , che e vero , chiama dimostrazione universale
quella , che assegna la cagione de i movimenti , e della quiete nell’acqua de
i corpi semplici appartatamente ; e particolare quella , che ciò dimostrasse
di tutti i corpi semplici , e de’ composti insieme : ma chi dirà , altri , che il
Sig. Grazia , che meno universale sia quella dimostrazione , che conclude
un accidente di tutti i corpi naturali insieme , che quella , che prova l’istesso degli elementi solamente ?
Quanto sia fuori di proposito nella presente materia quello , che il Sig.
Grazia va notando intorno a i diversi modi di considerare , e dimostrare
del natural Filosofo , e del Mattematico , facilmente si potrà da quello , che
segue comprendere . Egli al principio della fac. 348 .immaginandosi, per quan¬
to io credo , di potere con un discorso generale atterrare tutto il trattato
del Sig- Galileo , mette in considerazione , quanto s’ingannino coloro, che vo¬
gliono dimojlrare le cose naturali con ragi mi Matematiche , essendo queste due scien¬
ze tra di loro differentijsime. Imperciocché lo scientìfico naturale , considera le co¬
se , che hanno per propria affezione il movimento , dal quale il Matematico astrae : Il naturale considera la materia sensìbile de’ corpi naturali , e per quella ren¬
de molte ragioni de' naturali accidenti ; e il Matematico di quella niente fi cura : si¬
milmente trattandosi del luogo : il Matematico suppone un semplice spazio , noti cu¬
rando se e ripieno di questo , o di quell 'altro corpo , ma il naturale grandemente di¬
versifica uno spazio da un'altro mediante i corpi , da chi viene occupato , onde la ve¬
locità , e tardità de' movimenti naturali adiviene . E benché il naturale tratti delle
linee , delle superficie , e de' punti , ne tratta come finimenti del corpo naturale , e
mobile ; e il Matematico ostruendo da ogni movimento , come passioni del solido , che
ha tre dimensioni. Ora posto per vero tutto questo , che produce il Sig . Gra¬

zia ( sebbenemolte difficoltà ci si trovano , ma vano sarebbe il promuoverle,
perché la confutazione di tali asserzioni sta nell’esser fuori di proposito in
questo luogo , e non nell’esser false) tuttavia ammessele, come io dico , per'
vere , egli le lascia sospese in aria , ne punto le applica , come doveva fare,
al trattato del Sig Galileo , mostrando , che egli pecchi nelle quattro sopra¬
scritte maniere : e veramente è stata sua ringrazia il non venire a tale appli¬
cazione , perche venendovi si sarebbe accorto de’ suoi errori , ne averebbe
scritte si gravi esorbitanze . Voi dite , Sig. Grazia , che il Sig. Galileo , ha
errato trattando quistioni naturali con metodi non naturali,maMattematici:
dichiarando poi in che differisca il naturale dal Mattematico dite prima , che
il naturale considera le cose naturali , che hanno per propria ' affezione il moto , dal
quale il Matematico astrae . Ma se voi considererete
il discorso del Sig . Gali¬

leo , voi troverete sempre trattarsi de’ corpi naturali congiunti col moto in
su , e in giù , tardo , o veloce . Secondariamente voi non troverete , che egli
mai separi dalla materia sensibile, ma sempre gli considera essere,odi le¬
gno , 0 di ferro , o d’oro , 0 d’acqua , o d’aria , ec. Terzo trattando egli del
luogo , mai non lo considera come un semplice spazio , ma sempre ripieno,
o d’acqua , o d’aria , 0 d’altro corpo fluido più , o men denso , più o men
grave , e quindi ne arguisce la tardità , o velocità de’ movimenti ; e Anal¬
mente egli non considera mai le linee , e le superficie,se non come termini
de ’ corpi naturali , cioè dell’acqua , defl’aria , dell ’ebano , del piombo , ec.
A tale , che io non so vedere qual cosa vi abbia indotto a voler riprendere
il Sig. Gali eo , in quello dove egli punto non trasgredisce le vostre mede¬
sime" prescrizioni , anzi puntualmente le osserva, ed entro in sospetto , che
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voi veramente molto poco abbiate letto il suo libro , meno consideratolo,
niente inteso ; e che avendo voi sentite dire , che il Sig. Galileo è Mattematico , vi siate persuaso , ché e’ non posili avere scritto d’altro , che di sem¬
plici linee , o figure , o numeri.
Seguita il Sig. Grazia nella stessa face . di confermare nel Lettore l’opinione dell ’esier lui poco intendente di Logica , e di quello , che sieno ! me¬
todi delle scienze , mentre egli agramente riprende alcune distruzioni pro¬
de’ no¬
poste dal Sig- Galileo , e si scuopre non sapere , che neH’impostzioni
mi , e nelle distruzioni de’ termini , ciascheduno ha liberissima autorità , e che
simili distruzioni altro non sono , che abbreviazioni di parlare , come per
esempio , e per sua intelligenza , facendo di bisogno al Sig. Galileo fre¬
quentemente rappresentarci aU’intelletto corpi aftetti talmente di gravità,
che prese di essi eguali moli si trovino essere anco eguali in peso ; per fug¬
gire questo circuito di parole , si dichiara da principio volergli chiamare:
Corpi egualmente gravi in ilpecie : ed era in arbitrio suo il chiamargli in
qualsivoglia altro modo , senza meritare mai biasimo da professore alcuno di
quella scienza , purché nel servirsi di tal distruzione , egli non la prenda mai
in altro significato . Ma quando pur sopra i nomi si avesse a suscitar conte¬
sa, non doveva il Sig. Grazia abbassare tanto la professione , che e’ fa di Fi¬
losofo , ma lasciare tal lite a’ Gramatici , bene è stata ventura di Archime¬
de , e d’Appolloriio Pergeo , che il Sig. Grazia non si sia incontrato ne i nomi,
che loro imposero a tré delle sezioni coniche chiamando questa Parabola,
quella Iperbole , e quell ’altra Ellipsi , perché avendo egli forse saputo , che
questi prima furono nomi di figure rettoriche , che di figure Mattematiche _,
ne avrebbe loro coirtelo l’uso . Aggiungasi di più , che di queste distruzioni
veramente il Sig. Grazia non ne ha intese nestuna , e perciò forse le ha vo¬
lute râmutare , ed aggîugnendo errore sopra errore gli è parso poi , che il
Sig- Galileo non ritrovi ne i veri sintomi , ne le buone dimostrazioni ; come
accaderebbe a quello , che prima dannasse Euclidee del chiamare cerchio,
quello , che egli vuole nominare triangolo . e triangolo quello » che egli
vuole chiamare cubo ; e poi dicesse, rbc le passioni dimostrate da Euclide,
ne’ cerchi , ne’ triangoli , e ne’ cubi fossero tutte false , e le dimostrazioni
difettose ; consistendo veramente tutto il male nella sua gravissima .ignoran¬
za , e non in Euclide.
Pecca non Ieggiermente in Logica alla fac . z ; i . dove per distruggere tut¬
te le dimostrazioni del Sig. Galileo in una volta , si mette a scoprire la fal¬
sità de’ principi , soprai quali elleno si appoggiano : e benché tali principi
sieno dal Sig- Galileo posti due solamente , cioè , che pesi eguali , e mosti
con eguali velocità , siano di pari virtù nel loro operare , e l’altro , che la
maggior gravità d’un mobile possa esser contraccambiata dalla maggior velo¬
cità d’un altto men grave ; il Sig. Grazia nondimeno ne confuta sei , tra i
quali ne anco sono questi due : Scrive dunque così : Perché tutte le dimostrazionì del Sig. Galileo, som fondate sopra principi salsi per non perder tempo in va¬
„
no ho giudicato esser bene il tralasciar questa fatica, il che sarà facile il dimostrare
, imperciocché
Il primo principioè , che egli non fa la sua dimostrazione universale
egli dimostra il movimento degli elementi, e de' misti sotto una medesima dimostra¬
zione, e per una medesima cagiona, la qual cosa quanto sia falsa abbiamo già detto.
Ma io Sig. Grazia non solamente non so, che alcuna dimostrazione del Sig.
Galileo sia fondata su questo , che voi numerate pel primo principio fai-
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so , ma non so che sia, ne possa esser principio di dimostrazione alcuna ; in
oltre non lo qual Logica inlegni , che manco universale sia una proposizio¬
ne , che dimostra una passione del corpo semplice , e del misto insieme,che
quelle che ciò provassero , prima dell’uno , e poi dell’altro separatamente.
Numera il Sig. Grazia pel secondo principio falso , sopra il quale il Sig.
Galileo , fonda le lue dimostrazioni , il voler dimoftrare le co/e naturali con Ma¬
tematiche ragioni . Ma in ciò s’inganna il Sig . Grazia . perché il Sig . Galileo ,
mai non si ferve in alcuna sua dimostrazione di tal principio : ne questo può

chiamarsi principio ; ne il Sig. Galileo ha punto errato nel dimostrare cose
naturali con altre ragioni , che naturali , come di sopra si è detto . Quanto
al terzo principio , che il Sig. Galileo neghi la leggerezza positiva , e solo
affermi le cole , che ascendono esser mosse dallo scacciamento del mezzo più
grave ; credo io ancora , che così sia; ma nego bene al Sig. Grazia , che di
tal proposizione si ferva il Sig. Galileo per principio in alcuna delle sue di¬
mostrazioni , sicché ella ne cadesse in terra , quando ben tale assunto fosse
distretto , perché trattandosi principalmente di corpi gravi , che tutti nell’aria discendono , e la maggior parte anco nell’acqua , è ben certo >che non
possono essere moslìin su dalla leggerezza . Quello , che nel quarto luogo vie¬
ne assegnato dal Sig. Grazia per principio supposto dal Sig. Galileo , cioè,
che nell’acqua non sia resistenza all’eslèr divisa , non è vero , che sia suppo¬
sto , anzi e’ lo prova con molti mezzi : ma è bene equivocazione nel Sig.
Grazia non solo in questo luogo , ma in cento altri in questo suo libro , non
avendo egli mai potuto intendere , che differenza sia tra il resistere ali’esser
diviso , e il resistere all’esser mosso velocemente , e negando il Sig. Galileo,
solamente nell’acqua la resistenza all’esser divisa, il Sig Grazia credendo di
confermare tale resistenza sempre conclude di quella , che ha l’acqua all’essèr mossa con velocità , la qual resistenza non è mai stata negata dal Sig.
Galileo . Nota nel quinto luogo , come principio supposto dal Sig. Galileo,
la resistenza , che fa l’acqua ad essere alzata sopra il proprio livello , e in¬
sieme nega la medesima resistenza, dicendo , che non è nu Ila , o cosa insen¬
sibile : questo vien ben supposto per vero dal Sig. Galileo » ma non già no¬
minatamente , essendo cosa tanto manifesta, che ben si poteva credere esser
poco meno , che impossibile, che pure un uomo solo fosse per trovarsi al
mondo , che non la fapelse , e intendesse ; e veramente è cosa mirabile , che
il Sig. Grazia non abbia tra mille altre esperienze , che di tale effetto si pos¬
sono avere , incontrata quella di mettere un bicchiere sott’acqua , sicché si
empia , e osservato come nel tirarlo in alto colla bocca all’ingiù , mentre
e’ va per l’acqua non si sente peso nessuno , le non quel poco del vetro;
ma bene comincia poi a sentirsi gravità , come prima una parte dell'acqua
contenuta nel bicchiere comincia a entrare nella regione dell ’aria , e tanto
maggiore , quanto maggiore quantità d’acqua si inalza : dove si sente quelì’isteiso pelo appunto , che se tale acqua fosse del tutto separata dal resto,
e pe fata in aria . Registra per lo lesto , e ultimo principio falso , Pavere il
Sig. Galileo , mal distaiti i termini,de ’quali si serve nelle sue dimostrazioni:
la qual cosa primieramente è falsa , perché le distruzioni de’ termini , fendo
arbitrarie , non possono mai essere cattive : ma poi è fuori di proposito,per¬
ché le disinizmni de’ termini non possono depravare le dimostrazioni , se
non quando essi termini fossero distinti in un modo , e applicati poi alle di¬
mostrazioni in un altro , la qual fallacia non so , che sia stata commessa dal Sig.
Galileo , ne ss Sig. Grazia la nota.
Viene
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Viene dal Sig. Grazia alla fac . 363 . imputato il Sig. Galileo di mancamen¬
to di Logica ; poiché volendo egli provare per induzione , che nessuna sorta
di figura poteva indurre la quiete ne i corpi mobili , non aveva dimostrato
ciò accadere in ogni sorta di figura , ma nella cilindrica , e piramidale sola¬
mente ; e scrive COSÌ
: Ma noti il Sig. Galileo, chea voler provare per induzione
542.

proporzione univa sale , bisogna pigliare tutti i particolari sotto df esia conte¬
nuti , e non come egli sa due , o tre , imperciocché quantunque la figura piramidale,
e la cilìndrica non cagioni la quiete , non p y quefio fi può dire , che niuna figura
ta cagioni , ma bisogna ancora , che il quadrangolo , il triangolo , e il piano lo ca¬
gioni. Lasciando di dichiarare quanto queste ultime parole manifestino il suo
■lina

autore nudo di ogni minima cognizione di geometria , avvertirò solo quan¬
to si dichiari cattivo Logico : poiché egli non intende , che l’induzione quan¬
do aveste a passare per tutti i particolari , sarebbe impossibile , o inutile ;
impossibile quando i particolari fossero innumerabili : e quando e’ fossero
numerabili , il considerargli tutti renderebbe inutile , o per meglio dire
nullo il concluderlo per induzione ; perché , se per esempio , gli uomini del
mondo fossero tré solamente ; il dire perché Andrea corre , e Iacopo cor¬
re , e Giovanni corre , adunque tutti gli uomini corrono , sarebbe una con¬
clusione inutile , e un replicare due volte il medesimo , come se si dicesse;
perché Andrea corre , Iacopo corre , e Giovanni corre , adunque Andrea,
Iacopo , e Giovanni corrono . Ed estendo , che per lo più i particolari so¬
no infiniti, come accade nel nostro caso delle figure differenti , assai forza
si da all’argomento per induzione quando l’affezione da dimostrarsi, prova
di quei particolari , che massimamente apparivano men capaci di tale acci¬
dente , perché poi per la regola , fi de quo minus, si conclude l’intento . On¬
de il Sig. Galileo , che doveva dimostrare , contra l’opinione de’ suoi avver¬
sari, che di tutte le figure sarte della materia medesima si sommergevano
eguali porzioni , stimando quelli , che delle più larghe , minor parte se ne
sommergeste , assai sufficientemente aveva provata Pintenzione sua , ogni
volta , che egli avesse paragonate le più larghe colle fottii stime, e acute,
quali sono le piramidi , o i rombi solidi , e mostrato tra loro non cadere
diversità alcuna tuffandosi di ambedue le medesime porzioni.
Certo errore , che si legge alla fac . ; 72. è tanto materiale , che merita più
tosto nome di errore di non saper parlare , che di errore di Logica . Le pa¬
role sono queste : A questos'aggiugne, che un mobile eguale di gravità , 0 legge¬
rezza ad un altro , ma diseguale di figura fi muove più velocemente nel!'acqua , che
queir altronon fa . E quale Sig . Grazia di questi due mobili è quello , che si

muove più velocemente dell ’altro ? Se più velocemente si muove , come di¬
te voi , quello , che è disegnale di figura , bisogna, che ambidue fi muovi¬
ne più velocemente l’uno , che l’altro , perché ambidue fono dileguali di
figura l’uno dall’altro.
II Sig. Grazia , alla fac. 383 . riprende il Sig. Galileo , del noti sapere,che
colà sieno le conclusioni , e scrive così . lo non so perche il Sig. Galileo, dica,
che Ariflotile propone un'altra conclusione, se conclusione e quella , che da argomen¬
to dipende , non avendo egli fatto argomento alcuno : egli fi doveva più tosto dire da
poi , che fi ha da trattare de' termini fanciulleschi , una quifttone di problema , una
proposizione , ec. Perché io so , che il Sig . Grazia fa , che sotto nome di con¬
clusioni si comprendono non solo le proposizioni dimostrate , ma quelle an¬

cora , che si propongono per disputarsi , o per dimostrarsi , e so , che egli
non è stato tanto poco per gli studi , che non possa avere veduti ifogli , ei
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libri inferi pieni di problemi , o proposizioni stampate , col nome di Con¬
clusioni , non dopo Pesiere state difese , disputate , e sostenute , ma molti
giorni avanti , però non so immaginarmi , guai cosa Io possa avere indotto â
scrivere in tal maniera altro , che un desiderio più , che ordinario di contradire . Vegga, in tanto il Sig. Grazia , chi è quello , che pecca d’ignoranza
ne’ termini fanciulleschi.
Discorsi , e Ragioni frivole , e mal concludenti .

C cia le infrascritte . Dopo , che
Ascano sotto

frivole
,e

genere delle ragioni molto
di nessuna
effica¬
il Sig. Grazia a fac . 346 . concluse , che
gli elementi sono quattro , ne inferisce , esser necessario
, che loro abbiano quattri»
il

movimenti naturali distinti , siccome fra ài loro sono distinti nelle qualità Questa
.

conseguenza è tanto poco necessaria, che i medesimi , che la deducono,nel
ricercare poi quali sieno questi quattro movimenti , non ne trovano se non
due , cioè in su , e in giù , e sono costretti a ricorrere alle solite distinzioni
di fimpliciter, e resipeâive, per fargli diventar quattro . Onde io stimo , che
molto meglio filosofi quello , che dice , dovendo gli Elementi formare di
loro una sfera , è necessario, che tutti conspirino al medesimo centro , e ab¬
bino da natura tale inclinazione , che poi è stata nominata gravità : la qua¬
le , perché non è in tutti eguale , fa che i più potenti più «'abbassano; e
leverei in tutto l’inclinazione verso la circonferenza , come distruttrice del¬
la concorde confpirazione al formare una sfera , quale è J’elemetrtare . Ed
all’argomento , che pure in questo luogo produce il Sig. Grazia per confer¬
mare , che di necessità il moto verso la circonferenza debba essere naturale
di qualche corpo ; dicendo , che se ciò non fosse, tal movimentò sarebbe
fuori di natura d’ogni corpo naturale , non potendo il Cielo muoversi di tal
maniera , il che reputando egli per grande assurdo, esagera con ammirazio¬
ne scrivendo : Ma chi direbbe giammai, che un moto solfe controa natura a un
mobile , se non fosse fecondo la natura di unaìtro . Esendo dì necessità l 'essenziale
prima , che saccidentale , ed il naturale del non naturale ? a tale argomento dico

si risponderebbe negando , che quel moto , che è contra natura di un mobi¬
le , debba neceflariamente esser fecondo la natura di unaìtro ; ne di ciò man-

cherebbono esempli , come v gr . il desiderio della propria definizione , e
una inclinazione in maniera contraria alla natura di tutti i corpi naturali,
che non è secondo la natura di nessuno: Pappetire il vacuo , non è egli in
dottrina Peripatetica in guisa repugnante alla natura di tutti i corpi natura¬
li , che da nessuno è seguito ? Or faccia conto il Sig. Grazia , e gli altri »
che avanti di lui hanno in tal guisa filosofato , che il fuggire il centro , sia
un tendere alla disioluzione del concatenamento de i corpi naturali , ed un
muoversi ad ampliare lo spazio con rischio di dare nel voto , e che però è
un movimento aborrito da tutta la natura . E quanto all'aflunto , che un mo¬
ro non possa essere, ne dirsi contra natura di un mobile , se e’ non è secon¬
do la natura di un altro ; essendo di necessità l’esienziale prima , che l’accidentale , e il naturale del non naturale : credo , che il suo primo prolatore
vi abbia non leggiermente equivocato , e che per parlare conforme al ve¬
ro , convenga dire , che un moto non può dirsi contro a natura d’un mobi¬
le , se un altro moto non gli è secondo la natura , essendo di necessità Pessen¬
ziale prima , che l’accidentale , e il naturale del non naturale ; e così si ha
senso
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senso nelle parole , connessione tra l’afîunto , e la sua consirmazione , € corrilpondenza nella natura ; nella quale non bene si direbbe , il moto all’insù
esser contro a natura de’ corpi gravi , se il moto all’ingiù non fosse a loro
naturale : essendo necessario, che prima sia l’essenziale , e naturale all’ingiù,
che l’accidenrale , e non naturale all’insù : così Pinclinare alla propria di¬
struzione è non naturale , essendo prima naturale l’appetire il conservarsi.
Àia , che un’inclinazione non possa dirsi contro a natura di alcuno , se la me¬
desima non è prima secondo la natura di un altro , a me par detto lenza
nessuna necessità di consequenza , ne so perché non si posta dire , che la
vigilia continua sia accidentale , e non naturale all’uomo , sebbene non fosse
naturale , ed essenziale di nessuno altro animale.
Seguita poi di voler pur provare l’ istesso colle tritissime ragioni confirmanti , esser necessario a darsi in natura la gravità , e la leggerezza assoluta,
le quali ragioni con concludono veramente altro , chi bene le considera , se
non . che degli elementi altri sono più , e altri men gravi . E ben vero , che
il Sig. Grazia in ultimo soggiugne una ragione , la quale io stimo , che non
sia, come le altre , trascritta , ma di proprio ingegno ritrovata da lui , la
quale perché supera in debolezza tutte le altre , mi muove a farne il suo
autore avvertito - Volendo dunque il Sig. Grazia stabilire , che anco il mo¬
to all’insù è fatto da causa intrìnseca , e positiva , e non per estrusione so¬
lamente , scrive alla fac .347 - questo argomento : Se tuttigli Elementi fi muovessi,
no ali ’insù spinti dalla maggior gravità , ne seguirebbe , che micino al concavo della
Luna Ji desse il vacuo , imperocché se il fuoco è spinto dalla maggior gravità delVaria , ed egli e grave , ne seguirà , che quando ei sarà fuori dell 'aria egli più non
jt muova all ’insù , ma, al centro , non essendovi la virtù della maggior gravità delVaria , ma la sua natui al gravità ; adunque vicino al concavo della Luna farà del
vacuo , non essendo chi vi spinga il fuoco. Se questo discorso più , che puerile

concludesse , io ritorcendolo contro al suo inventore , gli dimostrerò , che
dato , che il fuoco si muova all’insù da principio interno , e non per estru¬
sione dell 'aria , tra esso, e Paria rimarrà necessariamente il vacuo ; perché
se nel fuoco dopo , che egli ha trapassato Paria , non però cessa la cagione
di ascendere , ei seguiterà di alzarsi sino al concavo della Luna , lasciando
sotto tra se, e Paria altrettanto spazio vacuo,quanto il Sig. Grazia temeva,
che di necessità dovesse rimanere tra il fuoco , e il concavo della Luna , ca¬
so , che il fuoco foste mosto per estrusione , e così il Sig. Grazia non potrà
in modo alcuno sfuggire Passurdo del vacuo . Ma perché e’ non abbia a
restare con questo timore, è bene , che sappia, che la natura ha così esat¬
tamente aggiustata la capacità del concavo lunare colle moli degli Elemen¬
ti , che ella ne rimane piena per appunto , sicché il fuoco , sormontato che
è sopra Paria , ha a capello ripieno ogni vacuo,
Ma qual più grossa considerazione potrà ritrovarsi di quella , che il Sig.
Grazia , fa a fac. 350 . intorno a due assiomi, che il Sig. Galileo , prende dal¬
ia scienza meccanica ? Suppone per vero il Sig. Galileo , che due pesi egua¬
li , e mossi con velocità eguali , sieno di virtù , e forza eguali nel loro ope¬
rare ; e ciò esemplifica nella bilancia di braccia eguali , e che in esse pendi¬
no eguali pesi , li quali costituiscono Pequilibrio , non tanto per Pegualità
de ’ pesi, quanto per Pegualità delle velocità , colle quali si muovono Tessen¬
do eguali le braccia di essa bilancia . Il secondo principio è , che il momen¬
to , e la forza della gravità venga accresciuta dalla velocità del moto - Ad*
il Signor Grazia danna tali ipotesi per difettose , e dice ; che se egli deve ag-
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giugnere , volendole adattare alle cose naturali , che lo spazio per lo quale fi devono
muovere i mobili fia ripieno del medefimo corpo : imperocché se ma bilancia fi do¬
vesse muovere per Paria , e Paltra per Pacqua , e impossìbile, che elle fi muovano ttel
medesimo tempo per spazi eguali , per la maggiore , e minore resistenza del mezzo >
che occupa i sopraddetti spazi. Or qui sono in picciolissimo
spazio molte esor¬

bitanze . E prima dicendo il Sig. Galileo di supporre per vero , che sieno
eguali i momenti , e la forza de ’ pesi eguali , e mossi con eguale velocità;
Raggiunta del Sig, Grazia è molto fuori di proposito , perché due pesi , che
semplicemente per loro natura fossero eguali , quando fossero posti in di¬
versi mezzi , già cesserebbono di essere più eguali , tal che non sarebbono
più di quelli , de i quali parla il Sig. Galileo , perche di mobili disegnali di
peso egli non asserisce, ne suppone , che sieno per estere di forze eguali :
m oltre mancamento di giudizio sarebbe stato quello del Sig. Galileo , se
egli , come or vorrebbe il Sig. Grazia , ci avesse aggiunto , che tali mobili per
riuscire di momenti eguali , debbano non solo essere eguali in peso , e velo¬
cità , ma essere di più nell’istesso mezzo ; perché quando due mobili fossero
tali , che anco in diversi mezzi si trovassero ester gravi egualmente , e di
velocità pari , le forze loro fenz’altro sarebbono eguali nel loro operare ; tal
che potendo l'assunto del Sig. Galileo esser generale , e vero nessuno , e
nell’altro caso , cioè tanto quando i mobili follerò in diversi mezzi , quanto
se fossero nell’istesso, non era bene , contro a’ precetti logicali , ristringer¬
lo , e farlo meno universale . Di più io non posso a bastanza maravigliarmi,
come il Sig. Grazia si sia potuto immaginare , che i mezzi diversi , come
l 'acqua , e Paria postino causare , che due pesi pendenti dalle braccia egua¬
li dì una bilancia si innovino con dileguali velocità , ne posso intendere , che
nel medesimo tempo , che , v- gr . quel peso , che è in aria , si abbassa un pal¬
mo , l’altro , che è in acqua possa muoversi più , 0 meno di tanto , anzi sono
sicuro , che egli si muoverà ne più ne meno ; Io dubito » che avendo osser¬
vato il Sig. Grazia , che l’istesso peso libero con disegnali velocità si muove
nell ’aria , e nell’acqua , si sia ora nel presente caso scordato , che e’ parla
non di pesi liberi , ma legati alle braccia eguali della medesima bilancia,
le quali braccia eguali gli costringono a passare nel tempo medesimo egua¬
li distanze . E finalmente quando gli assiomi del Sig. Galileo , fossero nel pro¬
porgli per sua innavvercenza stari difettosi , e inabili,a prestarci ferma dot¬
trina senza la cauzione aggiunta dal Sig. Grazia , doveva il medesimo Sig.
Grazia esaminare i luoghi particolari , dove il Sig. Galileo si serve di tali
assiomi: e trovando , che nessappiieazione quelli erano presi ben cautela¬
ti , non dovevano esser messe in sospetto le conclusioni dipendentemente da
quelli dimostrate , come egli fa , e scrivea fac . zzi. dicendo : Ma perché le
Qimostrazioni del Sig. Galileo sono fondate sopra principi falsi, ec. E po¬
co sotto , nel numerare tali principi , mette pel sesto P aver male dissimi
! suoi termini : e di nuovo torna a nominar falsissime le dimostrazioni del
Sig . Galileo , come dipendenti da’ princìpi falsi . Ma forse il Sig. Grazia si è
fermato su gli assiomi, ne si è curato a ’interna-rfi nelle dimostrazioni del
Sig- Galileo , del che , ne da ancor segno un’altra aggiunta , che e’ vuol fa¬
re in questo stesso luogo , alla significazione , che il Sig. Galileo da al no¬
me di momento , per quanto appartiene alla materia di che si tratta , dicen¬
do , che egli ha lasciata quella , che più al suo bisogno faceva di mestiere;
cioè , che il momento denota non solamente quella Forza, che ha un cor¬
po al muovere un altro , ma anco quella abilità naturale , che hanno i mo,
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bili a esser mossi. Dove io non dirò , che il Sig. Grazia , q chi si sia non
possa chiamar momento tutto quello, . che piace a lui , essendo i nomi in ar¬
bitrio di ciascheduno ; ma dirò bene , che grande sproposito sarebbe stato
del Sig. Galileo il difinirlo in tal maniera in questo luogo , non gli doven¬
do poi venire mai occasione di usarlo nel suo discorso ; e il Sig. Grazia , che
per tal rispetto biasima il Sig. Galileo , doveva mostrar luoghi particolari,
ne’ quali .il momento venga usurpato in questo lenso non disinito dal Sig,
Oalijeq , altamente Io sproposito sarà tutto suo,
‘ Censura non più ingegnosa delle precedenti è un’altra , che pure in que¬
sto stesso luogo a faccia 350 . fa il Sig. Grama sopra una proposizione del
Sig. Galileo , dopo , che egli prima falsamente l’ha portata . Egli attribuisce
al Sig. Galileo , l’aver detto > che un solido nel sommergersi nell ’acqua , ne
alzi tanta quanta è la propria mole , e che a tal movimento l’acqua come
corpo grave resiste ; segue poi scrivendo così : Le quali cose pave, che abitano
bisogno di gran moderazione . Imperocché dice bene Arsoti le , che il mobile profon¬
dandosi neiracqua deve alzare tant 'acqua , quanta e la sua mole *, ma vi aggiugne,
se però l ’acqua , e quel mobile non si confliperanno insieme : e quindi avviene , che
molti solidi nel sommergersi nell 'acqua non alzeranno la ventesima parte di essi, al¬
tri più , altri stieno secondo , che fra di loro fi uniranno . Io non voglio ingaggia¬

re lite con Aristotile , la cui autorità viene senza bisogno citata qui dove
l’esperienza manifesta può essere di mezzo , e il detto del Sig. Grazia di
troppo s’allontana dal vero : perché quanto a i corpi , che si considerano
riemergersi nel presente discorso , essendo o legni , o metalli , o simili solidi,
è manifesto , che questi non si costipano , onde se vi accade costipazione al¬
cuna , è necessario , che sia tutta nelle parti dell ’acqua , e che essa si costipi
quelle venti volte tanto , che vuole il Sig. Grazia , ma dubito , che essa non
voglia ; anzi son sicuro , che non solo un solido , che si ponga nell'acqua , la
quale liberamente possa cedergli , e alzarsi , non la costiperà venti volte,ne
dieci » ne due ; ma ne anco un punto solo ; anzi a riserrarla anco in un va¬
so , dove con immensa forza si possa comprimere , non si vedrà , che ella
sensibilmente ceda , e si ristringa ; il che ben si vede fare aìl’aria , la quale
con violenza si costipa due , o tré volte più di quello , che ella è libera ; on¬
de l’inganno del Sig. Grazia resta infinito.
Seguita appresso pure colla medesima semplicità ad aggiugnere altri suoi
giudizi deH’jsteffo genere , e dice così : Quanto alla resistenza, che fa Pacqua

it quel movimento , quando fi alza sopra il proprio livello , che ella foste molta non
tot rei io già a sostenere . Imperciocché , se bene Vacqua al movimento alP insù come
corpo grave è renitente , tutta volta in questa noflra azione ella non muta in tutto,
e per tutto luogo , ma fi bene ne perde alquanto di sotto , e altrettanto ne acquista
per di sopra ; ed ejfendo ella di sua natura corpo atto a esser grave , e leggiero
quando e nel propria luogo , come di sotto divento , può ad ogni minima forza esser
mossa al centro , e alla circonferenza ; il perché ella a questo movimento pochissimo
resiste . Due ragioni adduce il Sig . Grazia , che lo muovono » a credere , che

l’acqua ad ogni minima forza possa essere alzata sopra il proprio livello , 1*
prima è il non mutare ella in tutto , e per tutto luogo in questa .nostra azio¬
ne , acquistandone ella altrettanto per di sopra , quanto ne perde di sotto;
tal che secondo il discorso del Sig. Grazia , chi trovasse modo di fare , che
una colonna nell’esser tirata insù.acquistasse altrettanto , luogo per di sopra
quanto ella ne perde disotto , si alzerebbe senza fatica . Ma quali , Sig. Gra¬
zia , sono quei mobili , che nel moto non perdino tanto di luogo per un
verso,
t
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verso , quanto ne acquistano per l’altro ? l’altra ragione , che Inacqua nel
proprio luogo , per essere atta a esser grave , e leggieri , possa da ogni mi¬
nima forza essere alzata,è vera , ma fuori del caso , e contraria a quello di
che fi parla ; perché qui si tratta d'alzarc l’acqua sopra il suo pròprio livel¬
lo , che è muoverla per la regione dell'aria , e non di muoverla nell’elemento suo stesso; l’acqua [dunque a essere alzata sopra il suo livello resiste con
tutto il peso , che ella s’ha nella regione dell’aria , come fanno tutti gli
altri gravi
h 'esperienza, che soggiugne il Sig. Grazia della cenere messa nell’acquà, è
falsa , e fuori di proposito : fuori di proposito perché quando bene la cene¬
re , e l’acqua si constipassero in maniera , che una gran mole di cenere al¬
zasse pochissima acqua , o niente,ciò non accade nel piombò , nel legno,
nella cera , e nelli altri solidi , che in diverse figure si sommergono nell’acqua , intorno a’ quali si disputa ma è poi falso del tutto , erte una gran
massa di cenere nel sommergersi alzi poco , o niente il livello dell’acqua;
anzi ella fa l’istesso a capello , che tutti gli altri corpi , che si sommergo¬
no , può bene essere, che il Sig. Grazia s’inganni nel fare ^esperienza , e
che nel giudicare la grandezza della massa di cenere , metta in conto la
molt ’aria , che tra le sue particelle è mescolata , la quale , come nella semo¬
la accade , occupa la maggior parte del luogo ; e che poi mettendola nell ’acqua , e' non tenga conto dell’aria , che si parte , onde e’ fi creda di aver
posta nelfacqua una massa grande quanto un pane , che poi non sia vera¬
mente stata quanto una noce : trovi pure il Sig. Grazia , modo di fare,
che la massa resti tutta nelfacqua , che io rassicuro » che ristessi) acca¬
der .! , quanto all’alzare il livello , che se ella sia di cenere , che se fosse
di porfido.
Avendo il Sig. Grazia trapassate le dimostrazioni del Sig. Galileo , come
false si apparecchia egli stessoa fac. 3 52. a rendere le vere ragioni del pro¬
blema , come possa estere , che pochissima acqua sostenga , e alzi un gran¬
dissimo peso ; come per esempio , che dieci libbre d’acqua possine sollevare
una trave , che ne pesi 500 . e disprezzando non solo le dimostrazioni del
Sig. Galileo intorno a ciò , ma l’istesso effetto , proposto da quello come
degno di ammirazione , egli si maraviglia come più tosto il Sig. Galileo,
non ammiri in che modo esser possa, che la terra sostenga il peso degli al¬
tri tré elementi , che quasi in infinito succedono ; e io per terzo non so, per¬
ché il Sig. Grazia non si ammiri molto più , come il centro , che è assai me¬
no , che il globo terrestre , sostenga i medesimi tré elementi , e la terra ap¬
presso . Ma se il Sig. Grazia reputa cosa assai triviale il problema del Sig.
Galileo , con quali risa dee egli vedere disputato da Aristotile , come esser
possa, che i barbieri con agevolezza maggiore cavano i denti colle tana¬
glie , che colle sole dita ? e perche con instrumenti simili più facilmente si
schiacciano le noci , che colle sole dita ? e perché meglio ruzzolano le fi¬
gure rotonde , che le triangolari , 0 le quadre ? o per qual cagione più fa¬
cilmente si cammini per la piana , che all’erta ? tuttavia , Sig. Grazia , non bi¬
sogna disprezzare gli uomini per la qualità delle conclusioni , che non sono
loro , ma della natura , ma bisogna misurare il so ro valore dalle ragioni , che
«'apportano , le quali sono opera del loro ingegno . Ma tornando alla mate¬
ria nostra sentiamo con qual sottigliezza renda il Sig. Grazia ragione del
problema del Sig. Galileo . Dico per tanto , che avendo egli con assai lun¬
go discorso concluso , che i corpi misti ne’ moti loro , e nella quiete si reNn î gola-
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l’altra - Ora qualunque di queste due maniere sarà eletta dal Sig Grazia »
credo , che gli apporterà gran difficoltà nell’elplicarsi : perché se egli dirà,
che l’âcqua operi in questo fecondo modo , cioè , che colla sua gravità com¬
pensi quella del terreo della trave , sicché ella ne venga sollevata , come
accade ne’ pesi della bilancia , prima egli 'dirà un’impoffibile nella sua pro¬
pria dottrina ; perché affermando egli in molti luoghi di queste sue Conside¬
razioni , che Pacqua non ha resistenza alcuna al sedere alzata sopra il pro¬
prio livello , conviene , che egli insieme acconsenta , che ella non abbia for¬
za alcuna nell’abbassarsi sótto il livello medesimo , perché quel corpo , che
non ha repugnanza amn movimento , non ha anco propensione , e forza nel
contrario ; onde in virtù di tale operazione mai non sarà dall’acqua circonfusa sollevata la trave ; in oltre un tal moto accaglerebbe alla trave per
estrusione dell ’acqua circonfusa , e non per leggerezza del legno , che in
sua dottrina è assurdo gravissimo. Ma se egli intendesse Poperazione del¬
l’acqua verso la trave procedere nelsaltra maniera , cioè , che élla compen¬
sasse il suo terreo con apportargli nuova leggerezza , prima ammessogli , che
ciò potesse accadere , benché non s’intenda come ; io dimando al Sig. Gra¬
zia , in che mezzo si ha da fare questo alzamento della trave ; certo , che
ella quando si muove , si trova parte in acqua , e parte in aria , di più se egli
non vorrà contrariare al vero , e a se stesi» , non mi negherà , che l’acqua
nell’aria è grave , e che nel suo elemento non è leggiera ; ma se queste co¬
se sono vere , come volete voi Sig. Grazia , che si posta mai con nessuna
quantità d’acqua compensare la gravità terrea della trave , che si trova co¬
stituita parte in acqua , e parte in aria , dove l’acqua non ha leggerezza al¬
cuna , ma fi bene anestesia la gravità ? Finalmente ditemi , Sig.Grazia , quel¬
lo , che dee in tal modo compensare una gravità , non è egli tanto più
atto a ciò , quanto egli è più leggieri ? credo , che mi direte di sì , e che mi
concederete anco , che sarta sia più leggiera dell’acqua ; ma la trave,avan¬
ti l’infusione dell’acqua , non era ella circondata tutta dall’aria ? certo sì : e
pure Paria circonfusa non bastava a compensare il terreo , sicché la solle¬
vasse ; e volete poiché eiòpoffa farsi da al frettane’acqua ? altro dunque bi¬
sogna dire , che sia superazione dell’acqua intorno alla trave , che la com¬
pensazione del terreo ; la quale operazione , allora solamente intenderete;
quando averete intese le dimostrazioni del Sig. Galileo , e non prima.
Apportata , che ha il Sig. Grazia questa , che egli stima vera cagione del
problema stimato da se aliai triviale , per mostrare , mi credo io , come sie¬
no fatti i problemi sottili , e ammirandi , segue scrivendo così alla fac. 352.
Mi resta ben''ora a me un più difficile problema , che per non lasciar cosa alcuna in¬
dietro , che alla nostra dubitazione $'appartenga da me fi spiegherà ; e questo è per¬
che una trave dì IOO. libbre nell 'aria e più grave di gravità in genere , che un da¬
naio di piombo , e nell 'acqua il piombo divien grave , e la trave leggieri . Segno ne
sta di ciò , che la trave nell aria fi muove più velocemente , che il piombo , e neWac¬
qua il piombo , conserva il medejtmo movimento , e la trave fi muove ali 'insù . La

lòluzione del presente problema , credo , che dal Sig. Galileo , sarebbe stata
ridotta a pochissime parole ; se però non Pavesile stimato tanto popolare,che
non mettesse conto ne anco il proporlo , o registrarlo sta le cose alquanto
separate dalla capacità del vulgo ; e credo , che direbbe , che estendo il
piombo , e il legno amendue gravi nell’aria , in essa d scendono , e che per
estere l’acqua grave più del legno , e manco del piombo , questo in lei di¬
scende , e non quello : e che se bene il piombo è in ispecie più grave del
Nn 3
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questo
trascrive
Grazia non perché io non sappia , che egli
deste sue Considerazioni da altri , eccetto , che alcune poche , le quali bene
lì conoscono essere suoi pensieri ; ma lascio gli altri , perché ho che fare
tan¬
con lui , e egli a questo , che trascrive presta il consenso ) le quali sono
queste
to più ignote delie conclusioni , che si cercano , che all’incontro da non
so
prendono la cognizione , o opinione , che di loro si ha ; perché io
quattro
de’
costi
misto
ogni
se
dubitare
possa
si
non
e’
che
,
primieramente
co¬
elementi , e non d’altro , e posto anco , che ciò fosse vero , non ho persem¬
elementi
degli
participazioni
le
misti
ne’
compassare
il
la tanto facile
, dal
plici ; che tale scandiglio si debba poter mettere per assioma manifestoGrazia
Sig.
il
forse
e
;
ignota
conclusione
di
quale dipende la dimostrazione
medesimo non ritrova con miglior compasso il predominio del mirto , che
coll’ostervare , come egli in questo , e quell’eîementq si muova , e così ven¬
ga provando poi in ultimo idem per idem, ovvero ignotum per ìgnotius. ad Ar¬
Con poca anzi nessuna efficacia oppone alla fac. 356. il Sig. Grazia , on¬
chimede , e al Sig.Galileo , che eglino non postino rendere piena ragione
de avvenga , che un legno inzuppato d ’acqua s’aft'ondi , il quale asciutto
ele¬
galleggiava , atteso , che e’ negano all’acqua Pavere gravità nel proprio
contenuta
leggiera
Paria
legno
del
partirsi
il
basti
non
che
stima,
e
;
mento
avedentro a’ suoi pori,se anco quello , che succede in luogo di quella non’aria,
dell
luogo
in
succede
che
,
quello
,
essendo
ne
:
nell’acqua
rà gravita
, il quaaltro che acqua , vuole di qui arguire l’acqua nell’acqua aver gravità
per
che
,
galleggia
altro
per
non
legno
il
se
perché
:
fallacissimo
è
discorso
leggerezza
tal
sia
che
,
la leggerezza , che ha la sua aria nell’acqua , rimossa
non occorre , che in suo luogo succeda un’altra materia , che abbia gravità
nell ’acqua , ma basta al più , che possa pretendere il Sig. Grazia , che ella, non
vi abbia leggerezza ; se però il Sig. Grazia non dimostrasse , che quello che
resta del legno partita , che se n’è Paria , sia ancora più leggiero dell’acqua,
sae.
la qual cosa egli non ha fatta , ne per mio credere potrà mai fare . Allasoste
Galileo
Sig.
dal
che
,
Grazia
Sig.
il
desideri
ragione
che
con
so
zòo . non
assegnata la cagione ; donde avvenga, che le figure larghe ritardano il movimen¬
han¬
to in retto , e le strette lo fanno veloce; se , co?ne egli dice ,acqua ,e Varia non
il
poiché
:
domanda
tal
Grazia
Sig,
il
sa
dico
ragione
di.
Fuori
resistenza.
no
alzata , e

Sig. Galileo , non ha mai negata nelPacquà la resistenza all’essere
mossa, ma si bene all’essere divisa , e ne ha dato per dichiarazione Pesementro lei si fa , e non per¬
pio della rena , la quale contrasta al inoro , chea per
ché alcuna cosa s'abbia a dividere , ma solo muovere : onde è forza dire,
che d Sig. Grazia, con poca attenzione abbia solamente trascorso il trattato
del Sig- Galileo.
Aveva notato il Sig. Galileo , che Pespenenza di quello , che operino le di¬
verse figure , fòsse bene farla colla medesima materia in numero,la quale fosse
trattabile , e atta a ricevere tutte >e figure , e questo acciò non si poteste du¬
bitare , se Puna »e Paltra figura fossero di materie egualmente graviinispecie,
come
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un al¬
d’
un’afiìcella
e
,
come accade se fi farà una palla d’un pezzo d’ebano
scrive
,
Galileo
Sig.
del
cautela
tro . Ma il Sig. Grazia redarguendo questa
alla fac. z61. così : Ma notisi, che fendo Pelano d’ una medesima spezie di gravi¬
tà , non può cagionare diversità di movimento , o di quiete , ma di movimento dì ve¬
locità , e perciò tutte quesie cavillazioni del Sig , Galileo , vanno a terra . Nelle qua¬
li parole fono moiri errori . Prima si vede , che egli non diversifica le gra¬

vità fra di loro , mediante P effer più o men grave » ma mediante 1' esser in
questo , o in quel soggetto , tal che sebbene per esempio fi trovasse , che
quattro palle di moli eguali di quattro legni differenti di spezie , come. ro¬
vere , corgnolo , carpine , e bossolo, fodero di peso eguali , egli tuttavia le
vorrebbe dimandare gravità tra di loro differenti di specie , perché quelle
materie così differiscono , e ali’incontro due palle eguali in mole , benché
di gravità disegnale , purché fossero della medesima spezie di legno , è' le
vorrebbe nominare della medesima gravità in i/pecie ; ma questo sarebbe er¬
rore comportabile , perché ognuno può definire le lue intenzioni a suo mo¬
do , se non che nel servirsi poi di tali termini , egli malamente gli applica
alla natura , e si persuade , che due solidi , che fieno nella medesima specie
di movimento , sicché le una palla v. gr . di rovere va al fondo nell’ acqua
tutte vi debbano andare ; nel che s’ inganna , perché di ciascheduno dei det¬
ti legni si faranno palle >alcune delle quali galleggeranno , e dal fondo dell’ acqua ascenderanno , e altre descenderanno , e queste saranno quelle ehe si
caveranno di parti vicine alla radice , e quelle di parti più lontane : anzi tal
volta può accadere , che non iolo Tesser parte del medesimo legno più al¬
ta , o più bassa, cagioni tal differenza , ma Tester fatte Trina dalla parte delT istesso tronco , che riguardava il mezzo giorno , e T altra la tramontana.
Noto finalmente , quanto T ingegno del Sig. Grazia sia disposto a ammette¬
re il falso , e rifiutare il vero : Egli tiene per fermo , che la dilatazione del¬
la figura possa ritardare la velocità del moto , e ritardarla tanto , che final¬
mente induca la quiete nel mobile , il che è fallissimo, e nega poi che la mag¬
giore , o minore gravità possa fare Tistesso, purché i mobili fieno della me¬
desima materia in ispecie , la qual cosa, contro ali’opinione del Sig. Grazia,
è verissima.
E forza dire , che il Sig. Grazia non abbia osservato.niente di quello,che
ha scritto il Sig. Galileo , giacché egli persiste in dire alla fac . 362 . che
quelle falde d’ebano , d’ oro - o di piombo , che fi fermano su T acqua , abbasiano solamente la superfìcie di quella , quanto comporta la loro gravità , ma .non la
dividono , perché fendo divìsa elleno subito se «’ undrebbono in fondo . Ma se egli a-

vessepure una ibi volta fatta questa elperienza , c preso una tavoletta d’ e¬
bano grossa mezzo dito , o poco manco , e fermatala sù T acqua , e toglien¬
dola poi via , e .guardando i suoi iati intorno intorno gli avrebbe veduti tut¬
ti bagnati, , e se questo non gli bastasse, per renderlo ben sicuro , che i detti
solidi quando si fermano hanno già divisa Tacqua ; doveva apprendere dal
Sig. Galileo T esperienza distare un cono d’ ebano alto un dito , che messo
nell’ acqua con la punta in giù descende sino , che tutto sia circondato dalTacqua , la quale anco avanza con gli suoi arginerò sopra la base del cono,
il quale in tale stato si ferma senza profondarsi ; doveva anco apprendere dal
medesimo , come una palla di cera jingra vita alquanto con un poco di piom¬
bo , e mesta con diligenza nell’ acqua fi sommerge quasi tutta , e T acqua so¬
pra se li chiude , quasi interamente lasciando una picciola cherica discoper¬
ta , e circondata dagli arginati : nelle quali esperienze dirà egli , che la supersiNn 4
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perfide dell’ acqua non sia divisa , ma solamente abbassata? s’ io credessi di
poterlo rimuovere da un errore tanto grosso , vorrei fargli vedere una pic¬
ca messa col ferro in giù fermarsi dico in virtù dell’ aria contenuta tra gli arginetti , e andare poi al fondo subito , che gli arginetti , si serrano . Ma du¬
bito ancora , che tal vista non gli bastasse a persuaderlo , che la picca così
posta ha veramente divisa la superficie dell’acqua , e qualche parte di più.
Ma se le cose di materia più grave dell’acqua si sostengono per opinione del
Sig- Graffiav senza rompere la sua superficie , che faranno i corpi men gra¬
vi ? Certo meno la romperanno , onde le travi , e le barche , che galleggia¬
no , bisogna che alla vista del Sig. Grazia , vadino sdrucciolando sopra i’ ac¬
qua come sopra il ghiaccio : Con poca ragione riprende il Sig. Grazia , alla fac . ; 6z . il detto del Sig.
Galileo , il qual vuole , che nel proposito di che si tratta , s’ intenda delle fi¬
gure poste iott ’ acqua , e non parte in acqua , e parte in aria , perche sebbene
si concederà il luogo esser proprio , e comune , e che però tanto bene si pos¬
sa dire una torre , e una nave essere nell’acqua , quanto un pesce , o un las¬
so , sebbene questi saranno o in fondo , o tutti sottacqua , e quelli narte in
aria ; nulladimeno nella presente quistione , si ha da prendere il luogo nel
proprio , e stretto significato : perché volendo gli Avversari del Sig. .Galileo,
che tanto il ritardamento del moto,quanto la quiete dependino dalla dilata¬
zione della figura , colà si dee intendere indursi la quiete dove s’ induce il
ritardamento , che è dentro 1’ acqua : perche altramente s’ incorrerebbe in
quell ’errore di simplicità , che commetterebbe colui , che promettendo di
avere un artificio , in virtù del quale gli uomini potessero vivere nell’acqua,
nello stringere il negozio , volesse , che gli uomini stessero solamente nell’
acqua sino al ginocchio , perché anco così stando si dice comunemente lo¬
ro essere nell’acqua . Ma questa contesa poco rileva , poiché il Sig.Galileo,
ha pienamente dimostrato , che le falde di piombo , e di altre materie gra¬
vi più dell’,acqua , sebbene si fermano nella superficie , non poco galleggiano
in virtù della figura , ma della leggerezza.
Pecca molto frequentemente il Sig. Grazia d’un errore assai strano , ed è
che egli adduce un’ esperienza per confermare una conclusione , e accanto
accanto soggiugne , sebbene anche l’ addotta esperienza non fosse vera , ad
ogni modo la conclusione sarebbe vera lei : ma se per la verità della conclu¬
sione niente importa , che 1’ addotta esperienza sia falsa » o vera , perché ad¬
durla ? Vuole alla fac . ; 63 . confermare 1’ opinione d’Aristotile , che l’ aria
nel proprio luogo sia grave , e scrive così . Alla contraria esperienza degli o[
-, ficcarne dice Ariflotilecioè
tfi, o de' palloni gonfiati ho sperimentato', o essere
pelar più gonfiati , che sgonfi ] e. quando non sofie , fi deve avvertire come dice
Averroe, non per queflo efiere falsa la sentenza d’Ariflotile, fondandofi ellasopra al¬
tre esperienze. Ma perdonimi Averroe , e il Sig. Grazia , perché se l’ aria nelParia avesse gravità , un otto assolutamente / e necessariamente peserebbe
più gonfiato , che sgonfio : Ma s’io devo diresti vero , ne la conclusione d’
Aristotile è vera , nel ’esperienza dell’ otro , o pallone gonfiato ha luogo in
questo proposito ; perché Paria nell’aria non è ne grave , ne leggiera ; e il
pallone*gonfiato pesa più che sgonfiato , ma ciò accade solamente, quando con
violenza vi si spignerà dentro maggior quantità d’aria di quella , che natural¬
mente vi starebbe , la quale aria perché assolutamentee in se stessa:è grave,
nel condensarsi nel pallone , tantopiù acquista gravità sopra lo stato dell’ aria libera , quanto maggior mole le ne racchiude nell’ istesso spazio ; ma se
Paria
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Paria contenuta nel? otre sarà non compressa , ma nella sua natural costituzione , tanto peserà gonfio , quanto voto/il che più esattamente si compren¬
derà , se si peserà una gran boccia di vetro , serrando vi dentro 1’ aria naturale
senza comprimervene altra , perche se poi si romperà la boccia , e si peleran¬
no i pezzi del vetro , si troverà l’ istesso peso a capello . Seguita appresso a
questa un’ altra falsità nel? istesso luogo , mentre il Sig. Grazia , per redar¬
guire Temistio , che contrariando ad Aristotile aveva con molta ragione detto»
che se ? aria nel? aria , o ? acqua nel? acqua fosse grave ella descenderebbe,
introduce due gravità,dicendo , che altra è lastra gravità nel proprio luogo , e al¬
tra fuori di esso, e che la gravità nel proprio luogo genera quiete , e fuori il mo¬
vimento - Ma se dall’esser ? acqua grave nel? acqua depende il suo quietarvisi,
che cosa accaderebbe , se ella non vi fosse ne grave , ne leggiera ?è pur forza di¬
re , che la non vi si moverebbe , nè in sù , né in giù , e in conseguenza , che
ella vi si quieterebbe : e se così è , perché si dee introdurre a sproposito
questa gravità : anzi come non vi descenderebbe ella se grave vi fosse.
Seguita alla fac. 368. di accumulare fallacia sopra fallacie , e scrive : Non
credo già io, che un vaso. di rame..galleggi, perche Varia inchjà lo renda più leg¬
giero dell’acqua, e perciò egli se ne fila sopra Vacqua; ma per la figura . Potrebbe
ben ciò adoperare caso, che Varia fosse rinchiusa, eserrata dentro al vaso con qual¬
che coperchio di modo, che nel profondare il vaso ella facesse forza per non essere
nel proprio luogo, e per efier leggieri come fi e detto. Vorrei pure se mai fosse
possibile cavare il Sig. Grazia di qualche errore - Voi dite Sig. Grazia, che
il carino di rame galleggia , non per l’aria inclusa , ma per la figura , ’e io vi
soggiungo , che quel rame non solo colla figura di catino , ma con ogni al¬
tra , che voi gli darete galleggerà sempre nell’istesso modo , pur che in lei fi
contenga altrettanta aria quanta nel catino ; sia pure ella o cilindrica , o co¬
nica , o sferica , o qualsivoglia altra , ed ali’incontro tutte queste figure ri¬
mossanel’aria , sicché nell'acqua non sia altro , che il rame , subito andranno
in fondo : se dunque congiunta Paria con qualsivoglia figura , tutte galleg¬
giano , e rimossala , tutte le medesime si sommergono , adunque la causa del
galleggiare non è nella figura , che resta la medesima , ma in quello , che si
rimuove . Ma già , che voi cominciate a comprendere , che quando l’aria fost
se racchiusa in uri vaso di rame , sicché per nessuno spira colo potesse ficap*
par suora , ella in tal caso potrebbe esser cagione del galleggiare per non
esser nel proprio luogo , e per esser leggiera , comincio a entrare inisperanza di avervi a persuader qualche cosa : tal che Sig- Grazia , se l’aria conte¬
nuta in alcun vaso non avesse aperture da potere uscir suora , voi accon¬
sentireste , che ella producesse il galleggiare di quello , colla repugnanza,
che ella fa allindare sotto l’acqua , mediante la sua leggerezza ?.. Ma ditemi
di grazia , se la medesima aria fosse costretta a discendere ne più , ne meno
sotto l’acqua insieme col vaso , ancorché il vaso avesse qualche apertura,
non credete voi , che ella farebbe la medesima resistenza , che quando era
ferrata ? credo pure , che voi direte di sì , onde io tanto più volentieri pas¬
so a mostrarvi , che l’aria contenuta nel vaso lo segue , nell’esser egli spinto
sott ’acqua , nel medesimo modo per appunto , tanto quando egli è senza
spiracelo alcuno , quanto se egli averà qualche apertura , e non fa forz al¬
cuna per uscir fuori , come voi mostrate di credere . Pigliate dunque una
gran boccia di vetro , di quelle , che noi chiamiamo buffoni , e serrategli a
vostra soddisfazione la bocca , e provate pòi qual forza ci vuole a spingerlo
resi¬
so« acqua sino al colio ; sturatelo dipoi , e tornate a sperimentare qual,
stea -.
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■stenzae’ faccia alVeffer tuffato sino al medesimo legno ; che sicuramente
troverete la medesima , e non sentirete dalla bocca del vaso uscire, un mini¬
mo -alito d’aria ; del che se voi desideraste certezza maggiore , direi , che
voi pigliaste di una sottilissima membrana tanta parte , che bastasse a coche non
in modo
del
la bocca
irire
tornaste a spingere
spiraglio , direi , che voi
alcunocopertala
dalle bande
asciasse
e
con forza il vaso sott’acqua sino presso alla totale tommersione , che voi
in tanto poneste mente a quello , che faceste la detta membrana ; la quale
del vaso , veramente
quando l’aria inclusa usaste violenza nessuna per uscire
ella doverebbe sollevare la detta membrana ; ma se ella non la solleverà,
siccome assolutamente ella non ne darà anco un minimo segno ( ne meno
solleverebbe una foglia d’oro battuto , o uno di quei sottilissimi specchietti
di acqua , che spesso veggiamo farsi nel collo di simili vasi) potrete comin¬
ciare a credere , che tanto è , che il vaso sia ferrato , quanto aperto , poiché
Paria nel medesimo modo appunto lo segue ; ed in conseguenza potrete com¬
prendere , come ella è cagione del suo galleggiare . Anzi se io credessi di po¬
esperien¬
termi dichiarare a bastanza, vi aggiugnerei di più , che questa sola
za bene osservata , e considerata , può bastare , a farci toccare con mano,
che I’aria nell’acqua ascende , non per sua propria inclinazione , o leggerez¬
za , che in lei risegga , ma per estrusione dell 'ambiente ; perché quando Pa¬
ria .aveste tale inclinazione , ella ne doverebbe dar segno col fare impeto
contro alla detta membrana allora , che la boccia è quasi tutta sott’acqua;
ne sia chi dica , che la necessità di restare nella boccia per non ammettere il
voto tolga ali’aria il sollevarsi ; perché essendo Paria molto distraibile , e la
forza , che si sente fare alla boccia , per inalzarsi grandissima , quando tal
forza risedeste nell’aria , ella si distrarrebbe in modo , che non solamente sol¬
leverebbe la detta membrana , ma sforzerebbe assai più gagliardi ritegni ; ma
perché la virtù efpultrice è nell’acqua , che dall’iromèrsione della boccia
venne scacciata , Pimpeto vien fatto esteriormente contro a tutto il vaso in¬
sieme , e in tutto insieme si riconosce , e non nell’aria contenuta in quello.
Continua nelì’istesio luogo il Sig- Grazia in voler provare , che non è Pa¬
ria contigua al Pasticcila d’ebano quella , chela fa galleggiare , e dice , che
rimuovendosi ella , in ogni anodo Pestano galleggia ; dichiarando poi il modo
del rimuoverla , dice , che si bagni sottilmente tutta la superiore {sta super¬
ficie , eccetto , che ;un filetto intorno intorno al perimetro , il quale fi laici
asciutto , e così sarà separata l’aria dell’assicella, e nulladimeno ella galleg¬
gerà . Veramente questa è troppo gran semplicità , onde non ci dovrebbe
esser gran fatica per rimuoverla,dal Sig. Grazia , però noti Sua Signoria, che
il Sig. Galileo ha detto , che Paria contigua all’assicella contenuta dentro
agli arginetti dell’ncqua , fa insieme coll ’ebano un composto non più grave
di
di altrettant ’acqua , e però non si profonda, , siccome accade nel catinonon
esso
in
contenuta
aria
coU’
insieme
nell’acqua
rame , il quale discendendo
fi profonda,perché considerato il composto del rame , e delParia , che si tro¬
va sotto il livello dell’acqua egli non pesa più di altrettant ’acqua : e sicco¬
me sarebbe gran semplicità d’uno , che si persuadeste d’aver rimosià Paria del
catino , quando egli,sola mente con un pennello favelle bagnato dentro , così
colPistesià semplicità s’inganna chi crede , che il bagnare in tal modo Pasti¬
ccila faccia partire Paria contenuta trà gli arginetti . Io credo pure , che il
■Sig. Grazia , quando ha , conforme a questo suo, pensiero , bagnata l 'assicel¬
essi contenuta *
la - vegga in.ogni modo rimanere .gli argini J. e la cavità trà ■
nel..
..
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leggiermente
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nella qual cavità , che crede egli , che ci si contenga ? forse il vacuo ? cer¬
to nò , ma indubitatamente aria , la quale dove prima aderiva àll’assicella,.
ora aderisce alPacqua , che la bagna , e Pacqua aderisce all’ebano ; sicché in
somma colla tavoletta si trova ancora come prima una porzione (Paria sotto
il livello dell ’acqua tra gli arginetti , e chi la vuol rimuovere , e fare , che
quello , che si trova sotto il livello dell’acqua sia ebano schietto , bisogna
riempiere tutta quella cavità d’acqua , e non bagnare solamente la superficie
dell ’asse; il mettere poi in contesa se Pacqua , e Paria pofiòno unirli colle
cose terree , e seguire il moto di quelle , è un voler dubitare di quello,che
il senso vede manifesto , poiché nelPabbasiarsi Pasticcila sotto il livello dell’acqua , Paria la segue , e la seguirebbe mille braccia affondo , se gli argini
si sostenessero tanto 1 onde io non posso in modo alcuno intendere , o imma¬
ginarmi , quello , che il Sig, Grazia ha stimato , che -accaggia nell’abbassarsi
un vaso concavo sotto il livello dell’acqua , poiché egli stima, che Paria non
lo segua , come in molti luoghi afferma, edi » particolare alla fac. 371. ned’è
credibile , che egli ammetta quella concavità vacua : che dunque vi è den¬
tro ? e come sta questo negozio ?
Come molte volte ho detto , il Sig. Galileo ha sempre conceduto nell’acDel
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di è , che volendo contrariare in tutto al Sig. Galileo , nel voler provare la
resistenza all’esser divisa sempre conclude , con equivocazione > di quel¬
la ali’ esser mossa - Accingendosi dunque a voler dimostrare nel!’ ac¬
qua esser resistenza alla divisione , comincia ad argomentare dal sentirsi
per esperienza muovere più agevolmente una bacchetta per Paria , che per
Pacqua , il che per suo giudizio accade dalla maggior resistenza delì’acqua
all ’esser divisa , e non asl’esser mossa, imperocché tanto si hanno a muovere
le parti dell’aria , quanto quelle dell’acqua . Ma come il Sig. Grazia non
aggiugne altro a questa ragione , ella non concluderà nulla ; perché se egli
dirà , che tal difficultà non può derivare dalla resistenza dell ’acqua alstelser
mossa, perché tanto si ha da muovere Paria quanto Pacqua ; ed io con al¬
trettanta ragione dirò , che ella non deriva dalla resistenza all’esser divisa,
perché ranto si ha a dividere Paria quanto Pacqua . Se il Sig- Grazia vole¬
va , che il suo argomento concludesse , bisognava , che dimostrasse prima,
che non più resistesse Pacqua all’esser molla , che Paria , il che egli non ha
fatto , ne poteva fare ; e sino , che egli nol faccia io reputerò per verissi¬
mo , il detto accidente dipendere dalla maggior resistenza dell’acqua
all’esser mossa.
Passando poi alle ragioni , propone in questo rnedesimojuogola prima mol¬
to lunga , e confusamente ; la quale ridotta in chiaro è tale . Se Paria , e
Pacqua non hanno resistenza alla divisione , il moto si farà in instante : per¬
ché se noi intenderemo due spazi eguali , e l’uno ripieno d ’un corpo , che
abbia resistenza , e l’altro di corpo , che non stabbia, se un mobile si muo¬
verà nel mezzo resistente v. gr. in un ora , nel non resistente non si muove¬
rà in un centesimo d’ora , o in qualsivoglia altro picciol tempo , ma in in¬
stante ; imperocché dovendo il tempo al tempo mantenere la medesima pro¬
porzione , che la resistenza del mezzo alla resistenza dell’altro mezzo , ed
estendo che la proporzione , che ha la resistenza alla nulla resistenza, la
medésima ha il tempo al non tempo , il medesimo mobile per lo spazio di
nulla resistenza si do vera muovere in non tempo , cioè in instante ; ma Pac¬
qua,
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qua , e l’aria > per detto del Sig. Galileo , fono tali , adunque in effe si do¬
merà fare il moto «istantaneo . Qui primieramente io potrei concedere al
Sig. Grazia , tutta questa dimostrazione per bella , e buona , ed avvertirlo
solamente , che ella non conclude niente contro al Sig. Galileo , perche egli
non ha mai negato esser nell’aria , e nell’acqua resistenza tale , onde il moto
ne venga marciato , anzi l’ha molte volte affermato , e solo ha negato tal re¬
sistenza dipendente dalla divisione ; tal che tutta la dimostrazione del Sig.
Grazia , è buttata via ; e gli resta ne di pisi, ne dimeno come prima a prova¬
re , che tal resistenza proceda dalla difficultà alla divisione . Ma non voglio
lasciare il Sig. Grazia con si poco guadagno ; ma gli voglio mostrare , come
l’addotta dimostrazione è fallacissima, perché si fonda sopra una supposi¬
zione falsa , la quale è ; che i tempi de’ movimenti del medesimo mobile
per eguali spazi di mezzi di diversa resistenza , abbiano fra di loro la medesi¬
ma proporzione , che le resistenze di essi mezzi ; o se vogliamo con Aristotile medesimo parlare in termini più chiari , diremo esser questa , che le ve¬
locitassi dell’isteffo mobile in diversi mezzi , abbiano fra di loro la medesima
proporzione , che le sottilità di essi mezzi ; come per esempio , se l’aria è
lei volte più lottile , e men resistente dell’acqua , un medesimo mobile si
muoverà sei volte più velocemente nell’aria , che nell’acqua . Il quale assun¬
to preso , e non dimostrato da Ari storile , è falso : e per fare , che voi SigGrazia , restiate capace della sua falsità , mi sforzerò quanto farà possìbile
di ridurla a chiarezza . Se le velocità de i mobili per aria alle velocità de i
medesimi nell’acqua , avessero la medesima proporzione , che la sottilità dell’aria alla sottilità dell’acqua , ne seguirebbe per la proporzione permutata,
che le velocità di due mobili per aria avessero fra di loro la medesima pro¬
porzione , che le velocità de i medesimi nell’acqua : ora pigliate due palle
eguali di mole , ma una di materia molto più grave dell’acqua , come sareb¬
be v. gr . di piombo , e l’altra di materia tanto poco più grave dell’acqua,
che ella si muova in quella dieci volte più tarda del piombo ; la quale
di necessità sarà di una materia più grave di tutti i legni , che galleggiano,
dovendo ella discendere nell’acqua ; e però sarà v . gr . più grave dell 'abete.
Se dunque una palla di piombo si muove in acqua dieci volte più veloce¬
mente d’una palla , che sia di materia più grave dell’abeto , adunque bisognerà , che una palla di piombo si muova anco per aria dieci , e più volte
più velocemente , che una d’abeto , cioè , che le una palla di piombo viene,
per esempio da un’altezza di ioo . braccia in 6. battute di musica , bisogne¬
rà , che una d’abeto consumi nella medesima altezza più di 60 . battute , la
qual cosa è falsissima; anzi se voi ne farete la prova troverete , che consu¬
mando quella 6. battute di tempo , questa non ne consumerà ne anco 7 . Ma
più vi voglio dire , se l’assùnto d’Aristotile fosse vero tutti i corpi , che di¬
scendono per aria discenderebbono ancora per l’acqua ; perche qualunque
proporzione abbia la sottilità dell ’ aria a quella dell’acqua , la medesima averà ogni velocità d’un mobile per l’ aria a qualche altra velocità , e questa
sarà propria di quel tal mobile in acqua ; e più posto v . gr . che la sottilità
dell ’arìa sia decupla alla sottilità dell’acqua , cioè , che l’acqua abbia un gra¬
do di sottilità , e l’aria dieci , considerate per esempio , che una palla di su¬
ghero discende per aria , diciamo con venti gradi di velocità , ora io vi do¬
mando .- se il sughero per aria , la quale ha dieci gradi di sottigliezza , di¬
scende con 20. gradi di velocità , quanta sarebbe la sottigliezza di un mez¬
zo nel quale il medesimo sughero discendesse con due soli gradi di veloci-
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tà ? bisognà necessariamente » fé ['assunto di Aristotile è vero >' Che .Voi ri¬
spondiate , che ella sarebbe una sottigliezza d’un grado ; adunque il sughe¬
ro discende pel mezzo , che ha un grado di sottigliezza ; ma tanta ne-ha
l’acqua , adunque discendendo il sughero per l’aria discenderà ancora per
['acqua : il che è falso , e inconveniente . Vedete dunque Sig. Grazia [ seperò voi avete capite queste ragioni , del che io grandemente dubito ] quan¬
to bisogni andar cauto , neh 'ammetter e le proposizioni anco di Aristoti¬
le medesimo.
A stravaganti termini si lascia condurre il Sig. Grazia , dal desiderio di
contrariare al Sig. Galileo . Aveva il Sig. Galileo prodotta certa esperienza,
per provare , che nell’acqua non è .resistenza alcuna all’esser divisa : il Sig.
Grazia dice , che tale esperienza dimostra tutto l’opposito ; e nel venire a
far ciò manifesto , non prende più altrimente l’esperienza del Sig. Galileo
ma una molto diversa ; e per accrescer ['errore , la prende tale , che ne anco
conclude nulla contro al Sig. Galileo . L’esperienza si vede trascritta , e con¬
futata dal Sig. Grazia alla*face . 373 . dove egli così scrive : Ma venendo alfa
terza ragione del Sig . Galileo fondata sopra Vesperienza d 'una falda dì cera , che
fia cosi eguale in gravità alPacqua , che resti fotte la superficie di essa, la quale con
un grano di piombo fi fa profondare , ed essendo nel fondo , levatogli quel poco di
peso se ne torna a galla , dico , che questa esperienza prova agevolmente la resistenza
dell "acqua , imperocché se pivjieremo la medefinta cera , e la ridurremo in una palla
fi vedrà quanto più veloce fi muove la palla nel salire , e nello scendere , che non fa¬
rà la piastra. Ma Sig . Grazia , ['esperienza di una falda di cera , che conl ’ag-

giugnergli un grano di piombo va al fondo , e col detrarlo viene a galla , è
molto diversa dal far d’un pezzo di cera , ora una falda , ed ora una palla,
e mostrare , che la palla si muove più velocemente ; questa è vera , e con¬
ceduta , e scritta dal Sig. Galileo , ma non ha che fare coll’altra : bisogna,
Sig. Grazia , che voi vi difendiate da quella , [ e avrete fatto [' impossibile] e
che voi dimostriate ( volendo far manifesto , che l’esperienza del Sig. Gali¬
leo sia contro di lui ) che il dividere l’acqua , che fa una falda larghissima
con ogni minima alterazione di peso , tanto in su, quanto in giù , arguisca
nell’acqua resistenza alla divisione . Ma , che oltre a questo la vostra espe¬
rienza sia lontana assai dal proposito , di cui si tratta , è manifesto , perché
ella non conclude colà alcuna contro al Sig. Galileo , il quale ha sempre
conceduto nell’acqua una resistenza per la quale si ritardi il movimento del¬
le figure spaziose , la quale è la resistenza all’esler mossa, e non all’esser di¬
visa . Ma tale è la forza della verità , che bene spesso i suoi oppugnatori me¬
desimi innavvedutamente la confessano, e fanno palese ; come appunto se¬
gue al Sig. Grazia , in quello , che e’ soggiugne alle colè dette scrivendo
COSÌ :
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facciano andare al fondo , e detrattolo ritornare a galla e, imperciocché fra la gravi¬
tà , e leggerezza vi e ttn mezzo , che e come un punto sta due lìnee , il quale come
Ji pajjà agevolmente divien grave , e leggieri , e pero quel poco di piombo può cagio¬
nare questo effetto . Questo discorso è tutto vero , ma direttamente
contrario

all ’intenzione deU’autore , e favorevole alla dottrina del Sig.Galileo » impe¬
rocché , io primieramente domando al Sig. Grazia , in virtù di che cosa egli
crede , che quella falda di cera superi la resistenza, che hanno le parti del»
l ’acqua all' esser divise , tanto quando ella vi discende , come quando ella vi
ascende ? certo , che egli dirà la gravità superare tal resistenza nel discen¬
dere » e la leggerezza nell’ascendere * perché così scrive qui * e così dice
Ariste-
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Aristótile 1, te così bisognerebbe , che seguisse di necessità , quando tal resi¬
stènza vi fbfso* Domando secondariamente , quale egli stima , che sia misura
proporzionata per misurare fa ‘grandezza di' una resistènza ? non credo , che
egli mi negherà , la quantità della forza , che vi bisogna per superarla esser
misu-rà molto accomodata ; onde grandissima diremo essere la resistenza di
una catena di ferro all’essere strappata , perche mille libbre di peso non la
rompono , poca quella di uno spago , perché appena sostiene dieci libbre,
picciolissima quella di un filo di ragliatelo , quando centomila di tali fili non
reggessero mez ’ Oncia di peso . Passo alla terza interrogazióne , e gli doman¬
do quanta egli créde , che ' sia la gravità di quella falda quando ella discen¬
de nell’acqua , e quanta la sua leggerezza allor , che ella vi sormonta ? è for¬
za rispondere , che la gravità sua , dico accompagnata col piombo , sia mi¬
nore , che quella del grano di piombo solo , poiché levato via il piombo ella
non solo non festa grave , ma si mostra leggiera , muovendosi in su ; ma ben
tal leggerezza è picciolissima, poiché non resiste al peso di un grano di
piombo , che la spinga in giù . La resistenza dunque,Sig ; Grazia , che hanno
le parti delPacqua all’esser divise , è Così poca ; che cento milioni di esse
parti , cioè tutte quelle , sopra le quali calca sta falda di cera , non bastano a
resistere a tanta forza , quanta dipende dalla gravità di mezzo grano di piom¬
bo , ma cedono , e si lasciano dividere tanto per l’in giù,quanto per Pin su:
ed accomodatevi pure a dire , che ella sia non solamente poca , ma nulla,
perché fate pur coll ’ ampliare la figura , che ella pesi sopra parti innumerabili , e diminuite il grano del piombo quanto vi piace , sempre seguirà ri¬
stesse effetto . Tanta è dunque la resistenza alla divisione in tutta la profon¬
dità dell ’acqua ; à voi ora toccherà di trovare il modo di accrescergliela
tanto nelle parti superficiali , che elleno non si lascino dividere dalla mede¬
sima falda , aggravata non solo da quel grano di piombo , ma da dieci , da
cento, e da mille ; che tanti , e molti più se ne possono far sostenere a una
falda di materia più grave delPacqua , che galleggi come Passicella d’ebano.
E voglio con questa occasione , tentare di cavarvi d’errore col mostrarvi
J’incompatibilitâ di due vostre proposizioni , le quali voi reputate amendue
vere . Voi dite , che Pacqua è un continuo , e che le sue parti resistono alla
divisione ; ma se questo fosse la predetta falda spinta da qualsivoglia gran
peso non sarebbe potente a dividerle ; perché essendo le parti del continuo
innumerabili , per picciola , che fosse la resistenza in ciascheduna nel sepa¬
rarsi dall’altra , ad immensa forza potrebbono resistere ; al che contraria
Fesperienza : onde mi pare di mettervi in necessità di confessare la resisten¬
za delle parti delPacqua alla divisione esser nulla ; e se questo è , è forza »
che niente vi sia, che a divider s’abbia , e se niente si ha da dividere , éma¬
nifesto , non vi esser continuità alcuna , ed in ultima conseguenza l’âcqua
esser un contiguo , è non un continuo.
Io vengo tal volta in opinione , che questi Signori Oppositori del Sig
Galileo si legassero, avanti , che vedessero il suo trattato , con qualche sal¬
do giuramento a dover contradire a tutto quello , che egli avesse scritto , e
che lettolo poi , per non divenire spergiurisi sieno lasciati importare a scri¬
vere estremi spropositi ; quali sin qui si sono veduti esser questi delSig .Grazia , da i quali non degenera punto questo , che segue : Egli raccontando , e
poi confutando la quarta ragione del Sig. Galileo scrive così -, E a la quarta
ragione, che una trave molto grande fi muove traversalmente per F acqua tirata da
mi capello, onde non pare , che F acqua abbia aldina refifienza, se non può refifiert
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alla fona fattagli mediante un minimo capello : alla quale esperienza fi deve av¬
vertire , cbe le cose , che fi trovano nella superfìcie delPacqua , anzi che fimo mèzze,
in aria , e mezze in acqua , non occupando loro moli ' acqua fi possono muoverepel 'tra¬
verso agevolmente , e quelle che molto fi profondano sotto il livello âella superficie
dell ' acqua fi muovono meno agevolmente per occupare molto diesa , onde avviene , che
ogni minima forza possa muovere queste , e non quelle . Questo , Sig . Grazia , è uri
discorso , che cammina benissimo, ma,.come aqii vi accorare voi , che a con¬

cluderlo » ed applicarlo , egli è direttamente contro di voi ? Voi dite , che le
cose , che occupano manco acqua più agevolmente si muovono , che quellq^
che ne occupano molta ; ma quella superficie d’una mezza trave , che incon¬
tra l’ acqua , che ella ha da dividere , non è ella maggiore mille volte , che.
la superficie della tavoletta d’ebano ? e pure tal forza muoverà quella , che
altra mille volte maggiore non caccierà 'al fondo questa : vedete dunque »
che altra cosa è quella , che ritiene T assicella sopra l’acqua , che la resisten¬
za alla divisione . Se Tesser quella trave mézza , e non tutta sotto il livel¬
lo dell’acqua , vi pare che renda nulla la ragione del Sig. Galileo,caricatela
tanto , che ella stia sotto tutta , ovvero fatene una di materia più grave , che
voi troverete , che il medesimo capello la muoverà . Io ho gran sospetto »
che voi stimiate , che ogni tutto sia maggiore non solamente d’una sua par¬
te , ma d’ ogni parte di qualsivoglia altro tutto , e che una colonna intera
sia maggiore d’una mezza montagna.
Seguita nell’istesso luogo il Sig. Grazia di persistere sempre nella mede¬
sima equivocazione , per non aver mai potuto capire,che altra è la resisten¬
za all’esser diviso , ed altra all’esier mosso , e come quella è negata nell’acqua , e questa conceduta dal Sig. Galileo , al quale egli vuole attribuire
gli errori suoi ; e dice in questa medesima fac. 374 . che egli da per se stesi,
so s’impugna nel voler rendere la ragione , perche i navili hanno bisogno di
tanta forza al Tessere spinti con velocità , se nell’acqua non è resistenza , e
scrive COSÌ: Ondea ragione il Sig. Galileo da per se s' impugna ricercando qual sta
la cagione , fi Pacqua non ha resistenza , che i navili hanno di bisogno di tanta for¬
za di vele , e di remi a muoversi ne’ laghi stagnanti , e nel mare tranquillo . ; E ri¬
spondendo a questo dubbio , pare , che supponga una proposizione dimostrata da Aristatile , che tutto quello , che fi muove., fi muove in tempo ; ma avvertifia il Sig,
Galileo , che questa proposizione dipende da quel principio ; che egli nega , cioè della
resistenza de' mezzi ; imperciocché , se Paria , e Pacqua non avessero resistenza , se¬
guiterebbe in dottrina d'Ariflotile , che tutto quello , che fi muove in effe fi dovesse
muovere in uno istante . E perciò quando il Sig . Galileo , dice , che non avendo Pac¬
qua resistenza , quello che.fi muove in esa , fi muove in tempo , pare , che da per fi
stesso distrugga le sue conclusioni , non avvertendo , che piglia le proposizioni dimo¬
in questo discor¬
strate da Ariflotile mediante i principi , che egli nega . Sono

so molti errori . Prima il Sig. Grazia per mio parere commette un equivo¬
cazione nel convertire in mente sua una proposizione non convertibile ; per¬

che , sebbene è vero , che le conclusioni , delle quali si adduce buona , e ne¬
cessaria dimostrazione , non possono essere se non vere , non per questo,
perso converso è necessario , che d'ogni.conclusimi vera , qualunque prova
si arrechi sia buona , e necessaria : e però,sebbene , il moto farsi in tempo,
è conclusimi vera , non per quésto ne seguita , che la dimostrazione addot¬
tane da Aristotile debba esser necessaria , e dipendente da vere supposizio¬
ni : anzi già si è dimostrato , che le velocità delTistesso mobile in diversi
mezzi non ieguono la proporzione delle resistenze di quelli ; e come que-
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sto non è , resta senza efficacia lallazione ; qui non è resistenza alcuna»
S lunque ci sarà velocità infinita : perché , oltre al già detto , quando tal
progresso fosse concludente ; io necessariamente concluderei , che un corpo
H ave , che si muova v- gr . per aria , non potrà mai in alcun mezzo quietar¬
ci ; perché se la sua velocità decresce , secondo , che si accrelce la resisten¬
za del mezzo , bisognerà per indurre l’infinita tardità , ( quale è da quiete)
trovare infinita resistenza , la quale non fi trovando , non si potrà parimen¬
te conseguire la quiete . Erra poi secondariamente il Sig. Grazia , dicendo,
che il Sig. Galileo , neghi la resistenza nell’acqua o nel? stia , anzi come omai cento volte si è detto , egli la concede , e la concede tale , che benislîrnâ può ritardare il moto : ma questa non è resistenza alla divisione , ma si
bene all' esiér mossa, e alzata.
Passando il Sig. Grazia nella fac. ; ? 5- a voler dimostrare , che l'aequa
sta un continuo , e non un contiguo , fonda la sua prima ragione sopra una
distruzione dicendo , quello chiamarsi un corpo continuo, che ha un medesimo mo¬
vimento.-soggiugne poi : onde se noi ritroveremo, che le parti dell'acqua si muovino' d'un istesso movimento nel medesimo tempo, sarà manifesto, che l’acqua sia un
, imperciocché cadendo una goccio¬
Corpo continuo. Ma questo fi vede manifestamente
movimento unirsi in se sesia . Il
medesimo
un
di
tutto
veggiamo
la d’acqua in terra
che-non segue de i corpi contigui, come se noi gettassimo in terra un monticello dì
rena , o di polvere, ella non solo nonfi unirà insieme,ma fi sparp aglìerà. Io credo,
che questa prima ragione del Sig. Grazia sia per esser bisognosa di molte li¬
mitazioni , e distinzioni , come interviene a i discorsi mal fondati ; e prima
dicendo egli , continue essere le cose , che si muovono del medesimo movi¬
mento nel medesimo tempo ; cento mila cose sono in una nave , le quali si
muovono del medesimo movimento nel medesimo tempo , adunque faranno
continue , il che è falso : bisogna dunque venire a qualche distinzione . Se¬
condariamente quando questa dimostrazione concludesse assai, proverebbe
solamente , le gocciole del? aequa esser corpicelli continui cadendo unite;
ma se quello , che nel moto si disunisce , e sparpaglia non è un continuo,
gran quan¬
vengasi quello , che fanno Tacque cadenti da grandi altezze , e ,inconforme
a
tità , e poi si determini quello , che st ha da statuire di loro
questa dottrina . Ma se il Sig. Grazia si fosse abbattuto a vedere un’ acqua
cadente da unitissima rupe arrivare in terra la maggior parte dissoluta in
minutissime stille , minori assai de’ grani di rena , non avrebbe ne anco delle
gocciole così assertivamente pronunziato , quello , che ne afferma : qui dun¬
que parimente bisognerà altra limitazione . Terzo , se continuo è quello le
le
cui parti si muovono d’uno stesso movimento , quello necessariamente; ,ora
continuo
farà
non
,
movimento
dell’istesso
cui parti non si moveranno
considerin !! gli effetti dell’acque , che noi comunemente veggiamo muo¬
versi , che io fermamente credo , che tutti contrarieranno al Signor Gra¬
zia , il quale primieramente afferma esser diversi laghi , come quel di
Como , di Garda , ec. sopra de i quali passano vari fiumi senza mischiarsi,
onde bisognerà dire l’acqua superiore non si continuare con quella di sotto:
ma più ; d’un’istesso fiume corrente non si muovono pisi velocemente le par¬
ti di sopra , che quelle di sotto ? non ve ne sono altre , che si torcono a de¬
stra , altre a sinistra, altre che ritornano in dentro , e altre che si volgono
altre se ne
in giro ? non ve ne sono di quelle , che s’alzano , mentre , chetanto
vari ri¬
questi
in
e
?
confondono
si
maniere
mille
in
che
e
,
abbassano
volgimenti , e nel passare , che fa un fiume corrente sopra un ’ acqua sta¬
gnan-
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gnante , non è egli necessario , che le parti vadano in mille guise mutando
accompagnature , ed ora sieno con queste , ed ora con quell ’altre ?e se que¬
sto è , non è necessario , che continuamente si vadano mutando i leccamen¬
ti ? certo sì ; perché se le minime particelle dell’acqua facessero colle loro
aderenti sempre gl'istesti contatti , e nel medesimo modo , non seguirebbe
alcuno degli accidenti narrati : ma il mutar leccamenti è delle cose , che si
toccano , e le cose , che si toccano sono contigue , adunque Sig. Grazia,
poiché le parti deH’acqua , come voi sentite , e concedete , non si muovo¬
no d’un istesso movimento , è forza , che elle non sieno continue :per la vo¬
stra medesima disimpone.
Segue appresso la seconda ragione , e dice : Anzi il Sig. Galileo dimostra per
Del

frustili te esperienza , che Pacqua fi attacca alte cose terree , che di quella fi trag¬
gano . Il che non può seguire , se Pacqua non e corpo continuo , imperciocché i cor¬
pi contigui , non essendo uniti , non possono reggersi Puti Poltro , come nella pol¬
vere fi vede , Adunque se (tlla falda del piombo del Sig . Galileo , ji attacca un al¬
tra falda d'acqua , sarà neve sarto , che Pacqua sia contìnua , non fi vedendo la ca¬
gione , perche te parti indivisibili dell 'acqm fi postino unire insieme in quella salda
essendo contigue. Se io beri comprendo la mente del Sig . Grazia , egli con¬

cede , che due corpi postino col solo contatto star congiunti , e reggersi
l’uno coll’altro , pur che loro in se stesti sieno continui , e non contigui
solamente come la polvere ; e forse a ciò .ammettere l’induce l’aver ve¬
duto due marmi piani ben lisci , ovvero due specchi sostenersi scambie¬
volmente l'uno coll’altro col solo toccamento . Ed io di tanto mi conten¬
to , perché è vero ; e come tale non può mai contrariare ad un altro ve¬
ro ; ma solamente , non bene inteso , ne bene applicato , può eccitare nel¬
la mente di chi fusa male opinioni , e fallaci ; come panni , che sia acca¬
duto al Sig. Grazia , il quale doveva primieramente considerare , che non
ogni due corpi , che si toccano rimangono attaccati in modo , che postino
sostenersi , ma solamente quelli , che talmente adattano le loro superficie,
che tra esse non resta corpo alcuno di parti sottili , e fluide quale massi¬
mamente è Paria ; onde non è maraviglia , se le parti della polvere , o delParena non si sostengono , poiché non fanno contatti esquisiti , e trà loro
media molt ’aria : ma quando il contatto è esquisito , non solamente due
corpi , ma dieci , e cento si sosterranno , perché se una piastra di marmo
ben liscia ne sostiene un’altra grossa v . gr. due dita , segandosi questa in
cento sottilissime falde , e ciascuna di superficie esquisitamente pulita , non
è dubbio , che la superiore è bastante di sostenere col contatto tutto il
peso delle cento , perché Pistessa gravità sosteneva avanti , che fodero se¬
gate : la seconda poi , con un simile toccamento , reggerà più facilmente
il peso delle altre 99 . e la terza molto meglio le rimanenti 98 . e così di
mano in mano ciascuna delle seguenti più agevolmente sosterrà il restan¬
te , fendo sempre manca in numero , e per conseguenza in gravità ; è an¬
co di più manifesto , che chi dividesse la seconda falda in mille pezzetti
ciascheduno col suo contatto si attaccherà alla prima ; e divise le altre si¬
milmente , ogni particella aderirà alla sua superiore , e tutte in somma ri¬
marranno attaccate ; ma siccome due tali falde resistono al separarsi , così
da pochissima forza si lasciano muovere superficialmente l’una sopra l’altra, non trovando per la lor pulitezza intoppo alcuno , che gli vieti lo
sdrucciolare trà loro speditamente • Inoltre , è ben notare > che quando
questi corpicelli fossero anco di figura rotonda , 0 di molte faccette , ma
Tomo I. O
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tanto picciòlini , che gli spazi lasciati trà loro fossero per la loro angu¬
stia incapaci delle particelle minime dell’aria , eglino parimente mediante
il solo toccamento resterebbono congiunti , ancorché effi contatti fossero
fecondo minime superficie . Ora se il Sig. Grazia , intenderà , che le parti¬
cele minime dell’acqua sieno così picciole . che non ammettano ne’ loro
meati le particele dell’aria , e sieno di più , o rotonde , o della figura , che
piacque attribuirle a Platone , deverà in lui cesiate la maraviglia , come trà
loro postino col semplice toccamente sostenersi : sebbene quando egli aves¬
se solamente considerato più attentamente la sua propria scrittura , avreb¬
be veduto molto più chiaramente la soluzione del suo dubbio , che l'oc¬
casione del dubitare -, perché se tanta mole di acqua col solo contatto ade¬
risce , e vien sostenuta da una salda di piombo , qual causa gli resta egli dt
maravigliarsi , che per simil toccamento le particelle minime dell’acqua si
sostengano fra di loro ? io non credo però , che egli creda , che dell’ac¬
qua , e del piombo si faccia un continuo , ne che le superficie loro fac¬
ciano altro , che toccarsi semplicemente ? vegga dunque l’inefficacia delle
sue ragioni.
Adduce alla medesima face . 375 . un’altra ragione per prova della sua
opinione , e Icrive : Inoltre il Sig. Galileo concede, che la terra , e le cose ter¬
ree seno corpi continui . Ma deve avvertire » che questo effetto dalPacqua dipende .
Imperciocché , se non foste Pacqua , la terra come fredda , e jecca non starebbe uni¬
ta , anzi resterebbe in guisa , che s vede la cenere , e la sua gran mole s sparpa¬
gli crebbe . Ilsmile Ji vede nella cenere , nella farina , nella polvere , e in moli 'al¬
tre cose contigue , che mediante Pacqua s fanno continue ; e non dobbiamo dire ,
che ella sa continuai Io non mi ricordo d ’aver letto nel trattato del Sig . Ga¬
lileo tal cosa , ne so qual sia la sua opinione . So bene , che il Sig. Grazia ,
è molto lontano dal sapere , quale è [' operazione dell’acqua nel fare , che le

parti della farina , del gesto , e di altre polveri non coerenti , diventino,
non dirò già continue , ma sibbene attaccate ; potendo anco a ciò bastare
requisito toccamento . E per conoscere il nulla concludere del suo discor¬
so , anzi del concludere più tosto il contrario , idonea coniettura poteva
estergli il vedere altrettanti , o più corpi , stimati da lui continui , discontinuarsi , e disiolversi coll’acqua , e mentre si trovano congiunti in let ; dove
che quelli , ch’ei crede , che di contigui si facciano mediante l’acqua conti¬
nui , ciò non dimostrano , se prima tutta ['acqua non si svapora , e scaccia
via ; anzi ella medesima rimestavi gli discontinua , e dissolve; e fazione co¬
sì propria dell’acqua di astergere , e mondare , non dipende ella totalmente
dal dividere , separare , e discontinuare l’immondizie ? tal che se l'argomentare la costituzione delle parti dell’acqua da questi effetti è concludente , il
Sig. Grazia , da se medesimo resta convinto Molto fuori di proposito viene accusato dal Signor Grazia , nella
medesima faccia il Signor Galileo , del non avere egli provato con sue
dimostrazioni , come il continuo si componga d’indir, ili bili , e rilposto alle
ragioni d’Aristotile in contrario : ed è tale accusa fuori del caso , avvenga,
che nel trattato del Sig. Galileo , non cade mai questa occasione , sebbene il
Sig- Grazia ve la trova scrivendo così : Non so già ritrovare in che maniera il
Sig - Galileo , voglia , che i metalli s dividine quasi in parti indivisbili da i sottilissmi aculei del fuoco , e quali seno questi aculei , che in esso fi ritrovano . Se però
egli non vuole , che le cose fi componghino di atomi , e di parti indivisbili . Il che
non posto credere , come quello , che repugna alle sue matematiche , le quali non con-
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Cedono> che ta linea fi componga di punti . Oltre a che ci sono infinite ragioni dì
Ariflotile , alle quali il Sig . Galileo dovea rispondere . Non vedete voi Sig . Gra¬

zia , la nullità della vostra conseguenza , e una quasi vostra contradizione?
qual cagione avete voi di dire , che non sapete trovare , quali sieno gli acu¬
lei sottilissimi del fuoco , se già il Sig. Galileo , non volesse, che le cose si
componessero d’atomi , e di indivisibili ? Gli aghi * Sig. Grazia , son corpi
quanti , e però son aghi ; ed essendo tali , non hanno , che far niente nel
suscitar quistione , se la composizione delle linee , o di altri continui , sia di
indivisibili . Dove poi avete voi trovato , che repugni alle mattematiche il
comporre le linee di punti ? e appresso quali mattematici avete voi veduta
disputata simil quistione ? Questa non avete voi sicuramente veduta , ne
quello repugna alle mattematiche.
Confutata , che ha il Sig. Grazia , per quanto egli si persuade , la ragione
addotta dal Sig. Galileo , del galleggiare le falde gravi sopra l’acqua , e ad¬
dottane la stimata vera da se , si apparecchia , per non lasciar niente indeci¬
so , a render ragione , perché le falde deono essere asciutte e non bagna¬
te , e dice , che l’acqua , oltre alla resistenza alla divisione , ne ha anco un
altra dipendente dal desiderio della propria conservazione , la qual seconda
resistenza , mentre , che io ricerco , e aspetto di intendere , quale ella sia,
sento replicarmi la medesima prima già detta ; e trovo scritto in tal guisa
alla fac . 376 . Stando dunque questa proposizione[ cioè , che tutte le cose han¬
no desiderio della propria conservazione ] avviene, che tutti gli elementi devo¬
no resistere alla divistone . Imperocché gli elementi , e i composti di quelli , estenda
composti di contrarie qualità , continuamente fra dì loro fi distruggono : onde passan¬
do Passicella d 'ebano per l 'acqua , come quella , che è un misto terreo , viene a cor¬
rompere qualche particella (Pacqua , e perciò ella resta unita , non desiderando la di¬
visione , perché da quella ne nasce la corruzione . La dove quando Vassicella è lagna¬
ta fi leva via questa resistenza , perciò non resistendo Pacqua , come quella , che non
vera¬
sente il contrario , può Pasticcila scorrere a suo piacere verso il fondo . Qui

mente doverebbe bastare l’aver registrato questa ragione trovata dal Sig.
Grazia di proprio ingegno , lasciando campo al lettore di formare da questo
solo;il concetto , che dee aversi di tal maniera di filosofare ; ma perché
ciò passerebbe senza veruna utilità di questo autore , non féstefò di avver¬
tirlo di alcuni particolari . E prima con qual fondamento dite voi , Sig. Gra¬
zia , che dalla divisione dipende il distruggimento , e là corruzione degli
elementi , mostrandoci più presto l’esperienza tutto l’opposito , cioè , che
{'acque , e Paria tanto meno si corrompono quanto più si dividono , commovono , e agitano ? forse mi direte voi , che nel corrompersi gli elementi,
e trasmutarsi T’uno neU'altro , è forza , che e’ si dissolvine , e in conseguen¬
za fi dividano , e che perciò sebbene ci è una agitazione , e commozione
nell’acqua , la quale conferisce alla sua conservazione , vi è anco una disso¬
luzione , che apporta corruzione ; io vi concederò tutto questo , ma vi di¬
rò , che quell ’eftetto , che si fa col mettere l’assicelle>e altri solidi nell’acqua , è simile a quella divisione , e commozione , che fa per lo conservamento , e non per la corruzione . Come dite voi , che i misti terrei col so¬
lo contatto , o semplice divisione repentinamente corrompono qualche par¬
te dell’acqua ? Male starebbe l’acqua nelle conserve , ne’ pozzi , ne’ fiumi,
ne’ laghi , nel mare , dove è credibile , che ella continuamente sia toccata
da’ corpi terrei . Come è possibile, che vói abbiate scritto , che pastando
resiparte , onde ella faccia
^assicella.per l’acqua , corrompa jdilenquakhe
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ftenz3 alla divisione; e poi soggiunto , ché quando Tasse è bagnata tutta ,
l ’aequa non sente più il' suo contrario , e perciò non resiste alla divisione?
io non saprei trovare altro ripiego a così gravi esorbitanze , se non il dire,
che nel vostro arbitrio è riposto il fare , che l’acqua senta , o non senta il
suo contrario , quando piace a voi . Egli è forza , che voi vi figuriate due
acque fra di loro distinte , delle quali una bagnando Passicella serva per di¬
fesa ali’altra dalla contrarietà , siccome una pelle morta circondando una
viva la difende dall’ingiurie esterne . E’ egli possibile scriverle maggiori?
sento rispondermi di sì ; e invitarmi a leggère quello , che segue , che è
questo -' In oltre egli no» è dubbio, chea voler generare questo accidente ci vogliono
due continui, uno è s asticellad’ebano, salirò ì Vacqua: ma non fi avvede il Sig. Ga¬
lileo, che bagnando sa/ficella, dì due continui, se ne viene quafi a fare uno, perche
la superficie dell’asticella, dove che di sita natura è arida , bagnandosi diviene umida,
ficcarneè sacqua , per le quali ràgtoni fi deve credere, che la detta asticella galleggi
sopra de ls acqua. A questo Sig. Grazia , io non voglio replicare altro , ma so¬
lo scusare il Sig . Galileo , se egli non s’è avveduto , che bagnandoTassicelîa , di due continui se ne faccia uno ; ma essendo non meno necessari due
continui , cioè Tacqua , e Tassicella , per fare il ritardamento del moto in
tutta la profondità dell ’acqua , che per fare la quiete nella superficie , do¬
vevi voi divisargli il modo , che tenete , nel caso del ritardamento , per ac¬
corgervi , che delPassicella, benché bagnata tutta , e del Tacqui p non si fac¬
cia un continuo solo , come si fa nel caso del galleggiare , e dovevi asse¬
gnare la differenza tra questi due casi : siccome altresì sarebbe stato bene,
che voi aveste dichiarato , per qual cagione , basti per fare un continuo dell’acqua , e della tavoletta galleggiante , che la sua superficie di sotto sola¬
mente venga bagnata : e nelTaltro caso , non. basti a fare Tistessa continuità ,
Tessere interamente circondata dall’acqua . finalmente avvertite . Sig. Grazia,
che quando dite , che bagnando sajficella di due continui se ne viene quafia fare
uno-, quella particela , quafi, importa , che non si fa un continuo , siccome
chi dicesse : Gilberto è quasi vivo ; verrebbe senz’altro a significare , che non
è vivo , ma morto ; tal che il vostro discorso resta tutto vano . . ;
Con pochissime parole si sbriga il Sig-, Grazia alla >facc . 377 .:dalPobbligo
di confutare tutte le dimostrazioni del;.Sig.iGalileo , attenenti al provare,
come ogni figura può galleggiare in virtù delParia contenuta dentro a gli
arginetti ; e la confutazione del Sigi Grazia,sta nel negare due principi , co¬
me falsi, sopra i quali le dette dimostrazioni a detto suo si fondano ; de’
quali dice egli uno essere. Parìa aderente alla falda con virtù calaminta Tal¬
lio , che saffice Ile abbiam già penetrata sq.superficie.fdels acqua».
Quanto al primo,
io non mi fono accorto , che ih Sig. Galileo faccia tanto fondamento sopra
TaderireParia., .alle falde natanti-, p.er viitù.f alamitica,, che annullata taf
virtù , restino le lue dimostrazioni senza, forza anzi ei.non -la nomina mai ,
se non una volta , cerne cosa introdotta da altri , ed in maniera , che non opera nulla circa le lue dimostrazioni ; ma gli avversari suoi: fcarsiffimidipar -'’
riti s’ apprendono ad ogni minima ombra di fallacia : però,se questo princi¬
pio è fallò , bisogna che -il .Sig. Gtazia dimostri , che dentro gli arginetti non
de scenda aria , o altra colà leggiera eseguendo le falde : che quanto alla vir¬
tù cala mimica il porla , 9 negarla ., è ,una vanità sciòcchissima. Quanto ali’al¬
tro principio ammesso che . impossibil cosa sia , che il Sig::Grazia vegga , o
intenda ,,che le falde penetrano la- superficie dell’ acqua , non però è credi¬
bile , che egli stimi Pistesso de i prismi , e .cilindri molto alti , e .de Peoni,
e delle
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e delle piramidi , e che a lui solo sembrino posarsi sopra la superficie del-,
l’acqua colla punta in giù , come una trottola sopra un fondo di tamburo
par¬
maggior
la
per
sono
,
Galileo
Sig.
del
dimostrazioni
le
ed estendo , che
te intorno a tali figure , nelle quali non si può dubitare , se sussunto dell’aver divisa la superficie dell ’acqua , abbia luogo , non dovevano esser cosi
tutte buttate a monte ; ne credo veramente , che il Sig. Grazia P avrebbe
fatto , se fi fosse accorto , che elle trattavano d’altre figure , che delle piane.
Pur ora ho detto , che gli avversari del Sig. Galileo sottaceano , per impu¬
gnarlo j fino alla non sua virtù calamitica ; ed ora il Sig. Grazia , tratto dal
medesimo desiderio , non si cura di peggiorare la sua condizione per opporre
ele¬
al Sig. Galileo , l’aver usurpati gli arginetti dell'acqua , come se stesserodimo¬
le
se
che
,
accorge
si
ne
,
bistondi
fono
vati ad angoli retti , sebbene
strazioni del Sig. Galileo concludono il potere la poca aria contenuta tra
gli arginetti , quando anco fossero angolari , sostenetevi solidi natanti,molto
gli argi¬
più ciò accaderà della maggior quantità d’aria compresa dentro apiù
cerca
netti incurvati ; onde si fa manifesto , che il Sig. Grazia , quanto
di svilupparsi , più s’intriga.
Cominciando il Sig. Grazia a esporre il testo di AristotHe scrive a fac . 378.
del
Ma le figure non som cause del muoversi semplicemente , o in sa , o in giù ; 'ma

più tardi , 0 più veloce, ec. Seguitando poi d’interpetrarlo dice , che la dizio¬
ne , semplicemente, si può congiugnere colla dizione figure , e colla dizio¬
ne , cause, e colla dizione muoversi; tutte le quali esposizioni , dice esser
verissime, e niuna di esse repugnare ad Aristotìle , ne alla natura di quello»
che si tratta ; il che se sia vero , o falso , e favorevole , o pregiudiciale alla
dottrina di Aristotìle facilmente si può vedere : imperocché se noi conside¬
riamo la particola , semplicemente , e la particela , ma, non è dubbio , che
quella ha natura di ampliare , e per così dire , di universaleggiare , e questa
di coartare , e particolareggiare . Ora se congiugnendo la dizione semplicemente , colle

figure fi dirà : Le figure

semplicemente

non sono cause , ec.

per coartare tal proposizione si deverà dire : non le figure semplicemente
prese , fono cause, ec . ma le figure in tale , o tal modo condizionate , come
v . gr. le globose , e non le piane le circolari , e non le « ‘statere, ec. ovve¬
ro non le figure , come figure semplicemente , ed in astratto , ma le figure
la li¬
congiunte con materia sensibile : ed insemina quello , che segue dopo
mitazione della particela , ma , dee avere riguardo a quello,che dalla par¬
ticela , semplicemente, era stato ampliato . E così se si congiugnesse la di- ,
zione semplicemente colle cause ; sicché il senio della proposizione impor¬
taste Le figure non sono cause seu plicemente del muoversi , ec. riftrignendo il pronunziato , fi doverla dire in un tal modo • le figure non sono cau¬
se semplicemente , ed aslolutamente , ec, ma sono caule per accidente , o
adiutrici , ec . finalmente quando la particela semplicemente si congiugnesse
col muoversi ; sicché la proposizione sonaste : le figure non sono cause del
;
muoversi semplicemente , e assolutamente ; per limitarla fi sogghignerebbe
il
se
,
cose
queste
Stante
ec.
,
veloce
o
,
tardo
muoversi
del
cause
sono
ma
, Cau¬
Sig. Grazia , non sapeva per altro risolversi a quale de i termini Figure
acdoveva
semplicemente
particela
la
congiugnere
a
avesse
si
,
se , e Moto
corgersene da quello , che segue dopo la limitazione ma , che è il più tar¬
do , 0 più veloce ; i quali attributi non possono nel presente proposito , adat¬
tarsi alle figure , ne alle cause-, ma solamente al muoversi ; perché , ne le fi¬
gure , ne le cause semplicemente prese si coartano dal veloce , e tardo ; ma
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sibbene ciò al movimento !conviene . Vegga dunque il Sig. Grazia , quanto
male egli interpreti Aristotile , e quanto meglio ai lui Tintenda il Sig. Ga¬
lileo . Altro sproposito maggiore addossa egli ad Aristotile pure in questo
luogo , mentre congiugnendo la particela semplicemente, col muoversi , la
prende come , che ella distingua il moto semplice , ed assoluto ; quale di¬
cono essere l’ingiù della terra , e l’insù del fuoco , dal moto secundwn quid,
che dicono convenirsi a gli elementi di mezzo : e fu questo falso presup¬
posto seguita lungamente di far dire ad Aristotile , e à suoi interpreti cote,
che mai non pensarono ; come quando in questo proposito a fae- ; 8a . egli
conclude , che delle tré esposizioni sopraddette , quella di congiugnere la di¬
zione semplicemente, colla figura , è da essere più seguita . come quella , che
è de’ migliori , cioè di Temistio , di Simplicio , di Averroe , e S. Tomaso,
ec . de i quali nessuno ha detto mai tal cosa, ne laverebbe pure pensata,
fendo una somma sciocchezza ; e chi direbbe mai , altri che il Sig. Grazia,
che le figure semplicemente prese , che tanto è quanto a dire , prese in
astratto , e separate da i corpi sensibili, sieno cagione di velocità , o di tar¬
dità ? poiché intese in tal modo nulla possono operare , e niuna communicanza hanno con movimenti , o colle materie naturali?
Affaticasi il Sig. Grazia ancora a fac . z Sz. per salvare il Testo di Aristo¬
tile , come che >1 filosofare altro non sia:, che il solo procurare d'intendere
questo libro , e sottilizare per difenderlo dalle sensate, e manifeste esperien¬
ze , e ragioni in contrario ; e venendo al Problema dell’ago , che pure si ve¬
de galleggiare contro al detto del Filosofo ; e non approvando l’interpretazione di chi ha detto , che 1’ ago si dee intendere esser messo per puntale
non a giacere ( non perché , e’ non accettasse questa ancora , per mio cre¬
dere , per un ultimo refugio , ma perché gli pare , che ci sia di meglio ) dice
prima , che si dee intendere di un ago tanto grande » che non istia a galla ;
e questo é forse il manco male , che si possa dire ; ma non contento di que¬
sto aggiugne , che quando bene le parole di Aristotile non potessero rice¬
vere altro senso, se non , che parlasse di aghi sottili , i quali galleggiassero,
non per questo sarebbe difettoso , imperciocché e*mostra , che qualsivo - ,
glia materia , benché gravissima, e di qualsivoglia figura « ducendosi a tanta
picciolezza, . che per la poca gravità non posta fendere la continuità dell’acqua , soprannuota : e che perciò Aristotile non ha tralasciato tal pro¬
blema , ma l’ha compreso sotto la conclusione universale delle cose gravi,
che galleggiano , non per la figura , ma per la picciolezza : la qual difesa
non si dee ammettere in conto alcuno , come troppo pregiudiciale alla di¬
gnità di Aristotile , il quale sicuramente non ha avuto in animo di dire si¬
mile sciocchezza . E come volete voi,Sig . Grazia , che uomo sensato dica,
che gli aghi , che noi reggiamo galleggiare , galleggino , non per la figura,
ma per la picciolezza , e minima gravità ? non vedete --voi , che se questo
foste , la medesima quantità di ferro dovrebbe , ne più , ne meno stare a galla,
ridotta in qualsivoglia altra figura ? il che è falfissimo, perché se voi del
ferro di un tale ago ne farete un globerto , o un dado , o altre tali figure
raccolte , tutte si affonderanno,, adunque sago non galleggia perla piccio¬
la quantità , e pel poco peso , .ma come le falde medesime ; ma più vi vo¬
glio dire , che se voi piglierete un’oncia di ferro , e lo tirerete in un filo
lottile come è uffago comune , egli disteso su î’acqua , o tessuto in foggia
d’una rete starà a galla non meno , che se fosse una falda ; e non solo un’òn<cia, ma un libbra , e cento così accomodate si reggeranno ; non può dun¬
que
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que Aristotile addurre per causa di tale accidente la picciolezz *, inà gli bi¬
sogna ricorrere alla-figura ; ammettete dunque , che Aristotile lì è inganna¬
to nel fatto , credendo , che solo le figure larghe , ma non le lunghe , e stret¬
te , postino ester causa del galleggiare , e non vi affaticate per liberarlo da
questo lieve fallo , perché al sicuro voi lo fareste incorrere in molto mag¬
giori , se-per caso le vostre interpretazioni venissero ricevute per conformi
' " ''
alla sua mente .
Trovandosi da diversi espositori di Aristotile diverfamehte portato un
termine nella quistione : onde avvenga ; che alcuni corpicelli minimi vanno
notando anco per Paria ; de i quali alcuni tra simili corpicelli pongonoPare¬
na d'oro , e altri leggono non Parena , ma le foglie di oro battuto ì il Sig.
Galileo , per prendere la parte più favorevole per Aristotile aveva preso le
foglie , e non faretra , vedendosi quelle tutto il giorno andare vagando per
Paria , e questa non mai ; ma il Sig. Grazia , al quale non si può usar corte¬
sia, per impugnare il Sig. Galileo , sebbene prima erano di ciò colpevoli
Averroe , Simplicio , ed altri ; vuole l’arena , e non le foglie ; ma quello,
che è più ridicolofo , vedendo come malamente si poteva sostenere , che
l’arena , o la limatura d’oro vadia notando per aria , dice , che Aristotile ha
detto per l’acqua , e non per aria , sebbene tal cosa non si trova nel suo Te¬
sto ; circa questo particolare si diffonde alla faccia 384 . e 385 ma perché
questa è cosa , che sta in fatto , e-ciascuno se ne può chiarire,ìnon ci dirò
altro . Solo avvertirò il Sig. Grazia de’ particolari , che desidera sapere dal
Sig. Galileo , alla detta fac . dove egli scrive così - E notisi, che il Sig. Gali.

leo , dice , che i globetti del piombo , e gli aghi jòprannuotìno nelf acqua , ed ora
nega , che la polvere sopra dì quella ’'galleggi ,> Ora io desidererei sapere , perche
quelli , e non questa soprannuota , se quelli sono più gravi , che questa . Onde pare ,
che il Sig . Galileo , foste in obbligo di dimostrare , perche questa differenza in questi
soggetti fi ritrova .

Ora sappia il Sig. Grazia per suo avvertimento , che avendo il Sig. Gali¬
leo letto in Aristotile , che la polvere di terra , e le foglie dell*oro vanno
notando per Paria ; ed avendo inteso , che il dire per aria , voglia dire per
la profondità delParia , e non sopra la sua superficie tanto remota da noi,
che vedere non la possiamo, ne forse vi arriva la polvere ; disse , che tali
cose non si sostengono , non solamente nelParia , ma nelPacqua ; pigliando
l’acqua nel modo stesso, che si è prela Paria , cioè per la profondità dell’acqua : tal che dicendo , gli aghi , e i piccioli globetti di piombo galleg¬
giano nella superficie dell’acqua , e che la minuta polvere non si sostiene
per la profondità delParia , ne per quella deU’acqua , ha parlato bene , ma è
stato male inteso dal Sig- Grazia.
Stimò Democrito , che del non discendere al fondo per l’acqua alcune
materie distese in falde sottili , che in figura più raccolta si sommergono,
ne fossero cagione gli aromi ignei , che continuamente » conforme alla sua
opinione , ascendono per l’acqua , li quali urtando in gran copia in tali fal¬
quanti¬
de larghe , possono sospignefle in alto , il che non può fare picciolaobbiezio¬
tà de i medesimi , che si opponga alle figure più raccolte ; ed alla
ne , che alcuno gli àverebbe potuto far contro , dicendo , che tale effetto
non
dovrebbe accadere più nelParia , che nelPacqua , egli rispondeva , ciò spar¬
accadere perché i detti atomi nelPacqua vanno più uniti ; e nelParia si
pagliano ; fu dal Sig. Galileo anteposto tal discorso diiDemocrito , recitato
da~Aristotile nel fine del quarto -del Cielo , a quello di Aristotile medesimo
in queOo 4
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in questo luogo , e fu opposto a i detti di Aristotile,come nel trattato del
Signor Galileo si vede . tira il Signor Grazia ,, per opporsi al Sig. Galileo
in questi particolari , scrive alla fac. 387 . così : Essendo Pinstanza di Democri¬

to , s’ingannerà Democrito , e non Aristotile,ma avverta il Sig . Galileo , che ne l 'uno,
ne Paltro s'inganna , dicendo le fi afre del ferro , e del piombo più fi doverebbono so fieuere iteli 'aria , che nelPacqua , fiondo Popinione di Democrito . Imperocché il piom¬
bo , e il ferro fono gravi di gravità afioluta , e il Sig . Galileo argomenta dicendo ,
che tal corpo peserà cento libbre , che nell ’acqua farà leggieri , 'pia quefli fono di gra¬
vità respettiva . Adunque Pargomento non conclude , anzi le falde del ferro , e del
piombo ,fendo gravissime , tanto saranno gravi nell ’aria , che nell ’acqua . Il che per
esperienza agevolmente fi può provare , e per far ciò , piglisi tanto piombo , che nell ’aria contrappesi due libbre , dico , che nell ’acqua contrappeserà , e questo addiviene,
perche è grave dì gravità assoluta . Ma se fi metterà una bilancia nell ’acqua , e Pol¬
tra nell ’aria , quella dell ’aria peserà più per la resistenza . Imperciocché la resistenza
ilelPacqua sostenendo*!quella bilancia , che è in essa,viene a 'diminuire il peso , e quin¬
di avviene , che molte machine nell ’acqua sono sostenute da minor forza , che nell ’ària,
trattando sempre della gravità non assoluta. Concludasi dunque , che nel particolare
del Sig . Galileo , se nessuno ha filosofato male , egli è stato Democrito , e non Aristo¬
tile . Se bene io direi , che in questa instanza niuno di loro aveste mal filosofato .

Questo è di quei luoghi del Sig. Grazia , che per la multiplicità degli er¬
rori può sotto molte classi esser riposto ; dal che mi asterrò , per non Pavere
a trascrivere tante volte . E prima egli dice , che l’instanza contro a Demo¬
crito non è fatta da Aristotile , ma dalPistesso Democrito , il che ; è falso
perché sebbene Democrito mosse Pinstanza la risolvette ancora ; ed Aristo¬
tile , riprovando la soluzione , tornò alarsi forte sopra la medesima instan¬
za , ed a reputarla efficace , e l’usò contro a Democrito come apertamente
si vede nel Testo . Secondariamente erra il Sig. Grazia con doppio errore
nel dire , che , ne Aristotile ne Democrito s’ingannino dicendo, che le piastre del

ferro , e del piombo , più fi doverebbono sostenere nell 'aria , che nelP acqua stando
Popìniune di Democrito ,- erra dico , prima per non intendere quello , che dica
Democrito , il quale non dice , che tali piastre più si debbano sostenere in

aria , che nell’acqua , anzi dice tutto il contrario , e risponde a chi volesse
dire in quel modo , che è Aristotile solo , e non Aristotile , e Democrito.
Erra secondariamente nel credere , che questo non fosse inganno , stante Popimone di Democrito : perché fendo l’opinione di Democrito , che gli ato¬
mi ignei per l’acqua fi muovino uniti,ed impetuosamente , e nelParia si spar¬
paglino , è chiaro , che tali falde meglio saranno sollevate nell’acqua , che
nel!'aria . Terzo , che ri piombo , e il ferro sieno gravi di gravità assoluta
sparlo conforme alla Filosofia , che professa il Sig. Grazia ) non resta senza
qualche scrupolo ; perche egli averà altre volte detto , che la terra sola¬
mente è grave di gravità -assoluta, ed il,fuoco leggiero assolutamente , e gli
altri elementi gravi , e leggieri respettivamente , tal che fendo il ferro , e il
piombo misti de’ quattro elementi , ci vuole il decreto di persona di grande
autorità per determinare ciò , che si debba dire di loro . Ma forse il Sig. Gra¬
zia gli vuol chiamare assolutamente gravi , perché discendono a imitazione
della terra in tutti tré gli altri elementi , la qual .cosa , le è cosi , ogni misto,
che in tutti i medesimi elementi discenda , potrà diesi assolutamente grave , il
che liberamente concederò al Sig. Grazia , non facendo io difficoltà nessuna
ne i nomi ; ma ben stirò , che egU in questo luogo gravemente pecca adul¬
terando la sentenza dei Sig. Galileo , per disporla alle oppugnazioni di un
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esperienza , che di cento ragioni , io ancora ne farei volentieri l’esperienza,
che egli insegna a farne , se io sapesti ben tacco tre dalla sua descrizione,
come ella procede . Egli,primieramente mi dice ; Piglisi tanto piombo, che nelParia contrappesi due libbre, dove
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guirà mai ; ed il Sig.
sarà in acqua , peserà manco per la resistenza maggiore nell’acqua , cheil nel¬
l ’aria , la qual resistenza dell’acqua , sostenendo la bilancia , diminuisce suo
peso , ma se l’apqua :diminuisce il peso al piombo , che si trova in lei , come
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dite voi i Sig. Grazia , che il piombo tanto pela in acqua , quanto in aria?
quali contradizioni sono queste ? Quinto , quale altre esorbitanze , e con tra¬
dizioni soggiugnete voi dicendo , che di qui avviene, <
fihe molte machine neWac¬
qua sono sostenute da minor forza , che noli aria , trattando sempre della gravità non
asolata ? Se voi chiamate gravità assoluta quella , che discende nell ’acqua,

la non assoluta sarà quella , che scende bene nell’aria , ma nell’acqua diviene
leggerezza , onde queste machine di gravità non alloluta saranno leggiere
nell’acqua , ne ci vorrà forza alcuna per sostenerle , come dunque » contra¬
riando a voi stesso, dite , che elle saranno in acqua sostenute da minor forza?
Passa il Sig- Grazia nella medesima face - 387 - a riprovare certa esperien¬
za del Sig. Galileo , come non accomodata !alla . difesa di Democrito . L’es¬
perienza "era , che mesti carboni accesi sotto un vaso di rame , o di terra
pieno d’acqua , nel fondo del qual fosse una falda larga , e sottile di mate¬
ria poco più grave dell’acqua » essa veniva solpinta in su da i corpuscoli
ignei , che uscendo da i carboni penetrano il vaso » e si muovono in su nel»
l’acqua . Della qual resistenza prima ammesta*è poi revocataun dubbio scri¬
ve il Sig. Grazia così .- Ma quando la esperienza fosse veraf avveit[scasiche elja
mn è per Democritèa perché egli parlava delle falde diserro , e di piombo , e 'sve¬
sta segue nelle materie poco più gravi dell acqua , e perche egli trattava del soprannwtare , e non dello fare sotto dell ’acqua , come segue . Il
Sig . Galileo propose

neii’esperienza materia poco più grave dell'acqua per poterla più agevol¬
mente fare , ma non che Pistesso non si possa vedere ancora nel ferro,enei
piombo, -ma quésti bisogna assottigliargli assai più , che altre materie men
gravi ; però come il Sig. Grazia per sua satisfazione volesse vedere fosset¬
to in queste ancora , potrà farne falde sottili , come l'orpello , o torre dell 'orpello stesso, che egli ne vedrà sestetto ; che poi Democrito parlaste del
soprannuotaré in superficie , e non dell’ascendere per acqua , è falso , prima
perché le parole, medesime scritte da Aristotile suonano , che Democrito di¬
cesse, che gli atomi ignei ascendenti spingono in su le falde larghe , e ri¬
flesso Sig- Grazia , lo sa benissimo, e lò scrive alla fac. 387 . dicendo .- Egli
è Democrito , che simpugna dicendo , che Je gli atomi ignei sollevassero le falde nel «
Vacqua , lè dovrelhono sollevare ancora nell ’aria. Secondariamente
ciò si racco¬

glie dall’instanza , che si fa dicendo , che ciò dovrebbe maggiormente segui¬
re nell’aria ; ma,quello ; che noi possiamo vedere nell’aria , è , se tali salde vi
ascendono , e non se so quietano sopra la sua superfìcie : adunque Democri¬
to parlò dell’innalZare sottili falde per la profondità dell ’acqua , e non del
sostenerle sopra la superficie . Tal che se pure ci è mancamento in alcuno,
sarà in Aristotile , che applicando le cose dette da Democrito a conclusioni
differenti dall’intehzione di quello , si volge immeritamente a riprenderlo,
potendo esser vero , che le falde di pochissima gravità siano in acqua sospin¬
te in su dagli atomi ascendenti , come stima Democrito , è falso . che le fal¬
de del piombo , e del ferro assai gravi sieno da i medesimi atomi sostenute
nella superficie dell’acqua , la qual cosa non si vede essere stata detta da
Democrito , ma solo immaginato da Aristotile , che Democrito favelle cre¬
duto , per meglio confutarlo.
Fu opinione di Aristotile , siccome in molti luoghi lasciò scritto , che due
corpi della medesima materia , e. figura,ma dileguali di grandezza , si mo¬
vessero di dileguali velocità , e che più velocemente si movesse il più gra¬
ve , e maggiore di mole , e tanto più velocemente dell’altro , quanto egli lo
superava di gravità : cioè * che se una.palla d’oro foste maggiore di un’altra
dieci
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po , che la minore si fosse mossa un braccio
ciò conobbe il Sig. Galileo esser falso , e io so , che in più di una maniera
e’ dimostra , che tali mobili si muovono colla medesima velocità , non in¬
tendendo però , che altri si riduca a voler comparare un minimo grano di
arena con una pietra di dieci libbre , perché quei minimi corptisculi , per la
lor somma picciolezza , e insensibile gravità perdono refficacia del loro
operare . Ora benché Aristotile abbia errato di tanto , che , dove per sua
opinione un pezzo di terra di cento libbre , che dovrebbe muoversi cento
volte àpiù veloce , che un pezzetto d’una libbra , si vede pei* esperienza
muoversi nel tempo medesimo , nientedimeno il Sig. Grazia ricorre a i mi¬
nimi insensibili di terra , quali sono quelli , che intorbidano l’acqua , e tro¬
vando questi muoversi tardissimamente , in comparazione di parti di terra di
notabile grandezza , gli pare d’aver convinto il Sig. Galileo , e difeso piena-mente Aristotile , ed ingegnandosi di mascherare ^esperienza de i mobili di
notabile grandezza , de iquali veramente ha parlato Aristotile , scrive ; al¬
la faccia z88 Ma perche alcuna volta per la -poca disuguaglianza, e per il po¬
co spazio non fi scorge senfihile differenza, perciò Gio: Grani: a cui acconsente il
Pendafio, e dipoi il Sig. Galileo, fi pensò, che due quantità- di terra disegnai di
viole, avejjìno la medefima velocita del movimento, la qual cosa \come fi e' dimostra»
tó , è falsa.
Ma,Sig . Grazia , il negozio non cammina cosi ; io non voglio , che si pi¬
glino corpi poco disegnali ; ne picciole altezze : pigliate pure due pezzi di
piombo , uno di cento oncie , e l'altro di una , e prendete un’altezza , che
voi possiate credere , che non sia minore di quella , onde Aristotile vide le
sue esperienze , e lasciando da quélla , nel medesimo momento cadere ambe-»
due i mobili , considerate quello , che faranno , perché io vi assicuro, che
la differenza non sarà così picciola , che vi abbia a lasciare irresoluto ; per¬
ché secondo il parere di Aristotile , quando il maggior peso arriva in terra,
l’altro non deverebbe appena aver passata la centesima parte di tale altezza,
ma secondo Topimone del Sig. Galileo , eglino deveranno arrivare in terra
nell ’istesso tempo , ora vedete se-é cosa insensibile, e da prendervi errore,
il distinguere un braccio''di: spazio » da cento braccia : a questa esperienza,
bisogna,Sigi Grazia ; che voi rispondiate , che di simili corpi parla Aristoti¬
le ; e non ché voi ricorriate a un atomo impalpabile di terra . Essendo dun¬
que vero quanto dice il Sig. Galileo , resta in piedi l’obbiezione , che fa ad
Aristotile in difesa di Democrito , la quale vi pareva di aver sciolta in que¬
sto luogo.
Il Signor Grazia , non contento di questo , soggiugne alla faccia 389.
che non solamente è vero , che de i pesi della medesima materia il maggio¬
re si muove più velocemente del minore ; ma anco seguirà, che il più gran¬
de si innoverà più velocemente , ancorché i’altro fosse di materia assai più
grave in genere ; il quale accidente dice , egli , nel danaio del piombo, e
della trave di cento libbre nelfacqua, come abbiamo detto,fi vede. Io però no»
credo ; che ne il Sig . Grazia , ne altri abbia mai veduto muoversi una trave
nell ’acqua più velocemente di un danaio di piombo ; perché la trave non vi
si muove punto , e il piombo vi discende con molta velocità . Ma forse egli
ha equivocato di aria a acqua ; il che diminuirebbe alquanto l’errore , ma
non però lo toglie , ne occorre , che per difesa di Aristotile egli ss vadia ri¬
tirando ancora a’ corpicelli di piombo picciolissimi, conferendogli con moli
gran-
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grandissime di legnò • perche se le proposizioni di Aristotile hanno ad esser
laide , bisogna, che un legno di cento libbre si muova così veloce , quanto
cento libbre di piombo , tuttavolta che ambidue sieno di figure simili; im¬
perciocché una delle proposizioni di Aristotile afferma , che delle moli
eguali in grandezza , ma dileguali in peso , la più grave si muove pisi velo¬
cemente dell’alrra , secondo la proporzione del suo peso al peso di quella;
l’altra proposizione è , che di due moli della medesima materia , ma disu¬
guali in grandezza , ed in conseguenza in peso , la maggiore si muova pari¬
mente più veloce dell’altra , secondo la proporzione del suo peso al peso
di quella : conforme alla qual :dottrina , segue primieramente , che posto
v . gr . che il piombo sia 20. volte più grave di alcun legno , e sieno di loro
due palle eguali in mole , e sia il peso di quella di piombo 100 . libbre pe¬
serà quella di legno libbre 5. e quella di piombo si muoverà 20. volte più
veloce di quella, di legno : ma in virtù dell ’altra proposizione una palla del
medesimo legno 20. volte maggiore della prima peserà libbre 100. e si muo¬
verà 20. volte più veloce della medesima, adunque colla medesima veloci¬
tà si muoverà una palla di legno di 100 . libbre , e una di piombo pure di
cento libbre , poiché ciascuna di esse si muove 20. volte più veloce , che
quella di legno di 5. libbre . Or vegga il Sig. Grazia , quali conseguenze si
deducono da questa dottrina , che egli tiene per sicurissima.
Aristotile impugnando Democrito , che aveva stimato , che gli elementi
medi fossero più , o men gravi secondo , che e’ participavano più della ter¬
ra , o del fuoco , dice , che se ciò folle vero , ne seguirebbe , che si poteste
pigliare una mole d’aria così grande , che contenesse più terra , che una po¬
ca quantità d’acqua , per lo che ella deverebbe muoversi più velocemente ;
il che repugna all’esperienza , vedendosi qualsivoglia picciola quantità d’ac¬
qua muoversi più velocemente d’ogni gran mole d’aria ; a questo rispose il
Sig. Galileo in difesa di Democrito quello , che si legge nel suo trattato
alla face . 67 . della prima impressione, e 71 . della seconda , cioè : Notisi nel
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secondo luogo , come ne1] multiplicare la mole dell 'aria non fi multipìica solamente
quello , che vi è dì terreo , ma il fao fuoco ancora : onde non meno se gli cresce la
causa dell 'andare in fa in virtù del fuoco , che questa del venire al Pin giù , per
conto della sua terra multiplicata ; hijogneria nel crescere la grandezza dell 'aria multiplicar quello , che ella ha di terreei\ .solamente , lasciando il fao primo fuoco nel fao
fiato , che allora superando il terreo delsaria augumentata la parte terrea della pic¬
ciola quantità dell 'acqua fi sarebbe potuto più vtrsimìhnente pretendere ) che con im¬
peto maggiore doveste scendere la molta quantità dell 'aria , che la poca acqua ; la qual

risposta volendo il Sig. Grazia impugnare prima l’epiloga in questa senten¬
H finalmente credo, che voglia dire , eh nell'aza , che si vede nella fac . 3
ria e molto maggior porzione

di

fuoco , che nelsacqua .di terra , e perciò crescendo

la sua mole fi agumeuta tanto maggiore il fuoco , che puh compensare quella terra
agumentata , onde giammai avviene , che una gran quantità d’aria fi muova più ve¬
locemente als ingiù , che una picciola d'acqua . Qui come è manifesto il Sig .jGra-

zia , non solamente non ha inteso Pargomento del Sig.Galileo,benché scrit¬
to molto chiaramente , ma non ha voluto , che altri intenda lui : però ere- ,
do , che sia superfluo l’aggiugnere altro in questo proposito . Solo diròd ’aver
qualche dubbio , che il Sig. Grazia si riduca tal volta a scrivere distorsi
lenza senso ( e massime quando egli non trova da poter contradire in modo
alcuno a cose troppo manifeste del Sig. Galileo ) per conservarsi il credito
di aver risposto appresso a quelli , che senza molta applicazione d’animo des¬
sero
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sero una scorsa alla sua scrittura ; perché se ciò non fosse, come si sarebbe
égli mai ridotto , a dare a un quesito [del Sig. Galileo la risposta , che si
legge alla fac. 390 . ? Dove avendo Aristotile detto in confutando ; Dernocnto , che se la posizione sua fosse vera bisognerebbe , che una gran mole
d’aria si movesse più velocemente , che una picciola d’acquà , soggiugneva
appresso, che ciò non si vede mai in modo alcuno : onde pareva al Sig. Ga¬
lileo , che altri potesse restare con desiderio d’intendere da Aristotile m qual
luogo dovrebbe accadere questo , e quale esperienza ci mostra ciò non accadervi : al che risponde il Sig. Grazia così : Alla domanda del Sig. Galil-o,
dove fi potrebbe fare Pesperienza , che dimostrasse, che una gran quantità d’aria fi
moveste più velocemente , che una picciola d’acqua , gli rispondo , che se sofie vera la
posizione di Democrito , questo doverebbe seguire nel luogo dell'arta . Imperciocché ,
se soste vero , che Paria per Paria , e Pacqua per Pacqua non fi move[fino . Il che è

falso , veggendo noi molti fiumi soprannuotare sopra a i laghi , e Paria grafia restare
sotto la sottile , anzi fendo spinta ali ' insù ritornare al suo luotro. Nondimeno se una
gran quantità d'aria foste più grave , che una picciola d’acqua si moverebbe per tutti
i mezzi ali ' ingiù più veloce di quella , onde non bisogna domandare dove fi potrebbe
fare questa esperienza , e non dove Aristotile l 'hafatta. Qui , perché non si può

rispondere alle cose , che non hanno senso, non credo , che alcuno preten¬
da da me risposta al tota ! discorso ; e però noto solamente , che il Sig. Gra¬
zia , non solò non mi leva di dubbio , ma me n’aggiugne un altro maggiore,
nel dirmi , stante vera la posizione di Democrito si vedrebbe una gran mole
d’aria scendere per l’aria più velocemente , che una picciola quantità d’acqua ; ma perché nella posizione di Democrito non vi è supposto , che l’aria
si vegga nell’aria , doveva il Sig. Grazia mostrare il modo da potervela ve¬
dere , giacché egli afferma di vederla , perché io,ne ( per quello che io cre¬
da ) il Sig. Galileo , lo sappiamo: siccome rie anco so ciò , che abbia , che fa¬
re il soprannuotare de’ numi sopra i laghi , col farci vedere I’acqua discen¬
dere , o ascendere per i’acqua .
Il Sig. Grazia sin qui ha trattato con gran risolutezza la parte sua, ne¬
gando al Sig. Galileo , tutte le .còse , e redarguendo ogni suo detto , ora non
lò per qual cagione e* si vadia .più presto ritirando , e con distinzioni mo¬
derando le sue conclusioni , ed in somma palliandole in maniera , che pare,
che e’ capisca in qualche parte alcuna delle verità scritte dal Sig. Galileo,
ma che gli dispiaccia-, che e’ sabbia scritte lui , e che sabbiano ad esser
contro ’a quello , che prima egli [aveva reputato vero : Egli scrive dunque
alla sac.. 39.1. Ma notisi dal Sig. Galileo, che trattando Aristotile della quiete delle
falde , del ferro , del piomboS tratta della quiete accidentale , e il simile è la quiete
della polvere nell ’aria .' E .perciò essendo le cose accidentali di loro natura non dura¬
bili , non e maraviglia se la polvere non sta sempre nelParia ; estendo, che quando
ella ha superato la resistenza de IP aria ella fi muove al suo centro , e perche ’più re¬
siste Pàcqùa , che- Paria , perciò più fi quieta la polvere , e le falde del serro , . e sei
piombo 'iteli ’acquq ,: che non fa nel !’ària . E perche le salde , e la polvere bagnate,
neIVacqua calino 'al fondo già fi e detto , fi possono bene collocare in quella , se noti
in tutto prive delParia , almeno con fi poca , che ella non può cagionare questo effetto
del soprannuotare : Che la quiete delle falde di piombo sopra sacqua , e della

polvere per farla sia accidentale , o non accidentale , non ha che far niente
col Sig. Galileo, il quale ve la lascia chiamare a vostro modo , e solo dice,
che quelle si fermano mediante farla contenuta tra gli arginetti , e che que¬
lla non li sostiene altrimérite nell’aria , ne nell’acqua , ma che nell’uno , e
nell ’ab
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nell’altro mezzo cala al fondo . Il dire , che la polvere non si ferma sempre
per aria , non è contro al Sig. Galileo , poiché egli dice , che la non ci si fer¬
ma punto : contrariate bene voi a voi medesimo , avendo molte volte detto,
che la polvere non può superare la resistenza dell’aria , ed ora dite , che
quando ella l’ha superata si muove al suo centro ; ma se ella non la può su¬
perare , quando saverà ella mai superata ? o se ella vi si ferma per qualche
tempo , perché non continuamente ? se la polvere si ferma nell’aria per im¬
potenza al superare la resistenza di quella , certo che sino, che la polvere
farà polvere , e l’aria sarà aria , ella si doverà fermare : ma se per qualche
sopravegnente caso si altererà la scambievole relazione tràlsaria , e la pol¬
vere , onde ne segua contrario effetto dal primo , nessuno doverà esser tas¬
sato , perché sempre si parla con supposizione , che la polvere sia tale , cioè
di terra , o di oro , e che Paria sia tale , cioè quieta , ec . ora stanti le ipo¬
tesi , e discendendo per vostra concessione la polvere al suo centro , è for¬
za , che ella vi discenda sempre , cioè non si quieti mai . L’istesso vi si dice
delle falde di piombo galleggianti , cioè , che sia pure questa quiete accidentaria , quanto vi piace , sino , che quelle saranno falde , e l’acqua acqua,
e gli argini argini , ec . esse galleggeranno sempre . Se poi nel successo del
tempo segue alcuna [alterazione tra questi particolari , già il Sig. Galileo,
resta disobbligato dal render ragione di ciò , che sia per seguire , ne occor¬
re , che egli arrechi distinzione con dire , che quella quiete era accidentaria , e che però non poteva durare , perché questa sarebbe una cosa intera¬
mente lontana dal proposito di che si tratta . Finalmente avendo voi ben
cento volte detto , che l’aria non ha , che fare nulla circa sestetto del gal¬
leggiare le dette falde , adesso non vi risolvete a dire,che elle si postino col¬
locare nell’acqua , ed ivi galleggiare senza punto d’aria , ma dite , che sebbe¬
ne elle non si possono porre In. tutto prive d’aria , almeno con si poca , che
non può fare sestetto ; al che io vi rispondo primieramente , che come voi
non mostrate , che anco senza punto d’aria elleno possono sostenersi avrete
sempre il torto , perché come saria non ha che fare in questa operazione,
ella si potrà rimuovere tutta senza impedirla . Inoltre dals esperienze , che
voi avete insegnate per rimuovere l’aria non si vede , che se ne scacci la mil¬
lesima parte di quella , che si contiene tra gli arginetti : ma quello , che più
importa , benché ci siano modi più opportuni del vostro per rimuoverla , cre¬
do , che il Sig. Galileo mostrerà , che ogni minima quantità , che vi fi lassi
(rimuovendo il resto nel modo proposto da altri ) ella sa il medesimo , che
quando vi era tutta . Ma voi ( sorse perché così conferiva all’ampliazione
de’ vostri discorsi) non avete mai voluto intendere quello , che ha detto il
Sig. Galileo , quando ha scritto , che si rimuova saria contenuta trà gli ar¬
ginetti , che subito la falda si affonderà ; egli ha scritto : rimuovasi l’aria in
modo , che quello , che resta nelsacqua , sia solo ebano , o piombo . ee. ma
per fare , che quello , che resta nelsacqua sia ebano solo ( come conviene
fare , perché di quello schietto si disputa ) non si può riempiere lo spazio trà
gli arginetti d’astro , che di acqua ; perché ogni altra cosa , che ci si metta,
non sarà più sebano solo nelsacqua , ma l’ebano colla nuova accompagna¬
tura : or vedete quanto voi sete lontano da star dentro a i convenuti , men¬
tre volete solamente bagnare sottilissimamente parte della superficie delsassicella , lasciandovi poi sistessa aria di prima , e dire , che così si è rimossa
s aria.
Seguita il Sig . Grazia alla face . Zpi. di voler pur adombrar quello , che

non
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non gli par di poter negare : e scrive così-- Quanto alle opposizioni, che il Sig.
Galileo fi fa contro , son tanto deboli , e fievoli , che non pare , che metta conto spen¬
der il tempo intorno di effe, e chi non sa , che le cose leggieri galleggiano , non per
non poter fendere la refiflenza dell 'acqua , ma per esser più leggieri di esiaì e che
sommerse dentro dell 'acqua elleno rompendo la resistenza ritornano sopra di quella ?

Ecco , che il Sig. Grazia , non potendo opporsi alle instanze del Sig. Gali¬
leo col negarle , se ne burla , come di cose notissime a ognuno ; ne si ac¬
corge , che quanto più elleno son chiare , e manifeste , tanto maggiore è la
forza loro nel concludere . Ma quello , che ci è di peggio è , che va nomi¬
nando per cosa tritissima quella , della quale egli fin qui non può negare di
avere stimato vero tutto ’l contrario . Imperciocché , se le cose leggieri gal¬
leggiano , perché son più leggieri dell’acqua , e non perché non postano fen¬
der la resistenza di quella , adunque è necessario, che voi stimiate , che elleno
la postin fendere ; e se così è , onde avviene , che tal resistenza posta esser
superata dalle cose più leggieri , e dalle più gravi nò , dicendo voi , che le
falde di piombo galleggiano per non poter penetrar la resistenza dell’acqua?
Segue appresto con simile {prezzatura , fingendo non saper chi fieno coloro,

che credono , che un uovo galleggi nelfacqua salsa , e non nella dolce , per la mag¬
gior refiflenza , ma bene mi paiono poco esperti nelle cagioni delle cose , e nella filo¬
sofia , venendo questo accidente , perche l ' uovo è più leggier dell'acqua dolce , e più
grave della salsa. Chiama ora il Sig . Grazia poco esperti nelle cagioni delle

cose quelli , che ricorrono alla maggior , o minor resistenza dell’acqua sal¬
sa , e della dolce , ec. scordatosi , che forse nestun’altro di simili resistenze
ha fatto maggior capitale di lui ; ma ora perché non gli par daverne di bi¬
sogno le disprezza , e vuol il più , e men grave in relazioneall ’acqua ; iqua¬
li termini , in segno , che gli sieno molto nuovi , egli usa al rovescio , sti¬
mando 1’ uovo esser più leggieri dell’acqua dolce , e più grave della salsa,
ne si accorge , che se ciò foste 1’ uovo dovrebbe galleggiar nella dolce , e
profondarsi nella salsa. Ma se ora voi intendete , che la maggior gravità del¬
l’acqua in relazion al mobile può esser cagione del suo galleggiarvi , perché
esclamaste voi tanto intorno al lago di Siria , non volendo in conto alcuno,
che per altro , che per la sua viscosità , sostenessei mattoni ? Ma quel , che
passa tutti i ridicoli è , che il Sig. Grazia , dopo aver attribuita la causa di
questo effetto alla maggiore , o minore gravità del mobile rispetto al mez¬
zo , gli par che ella sia diventata in maniera sua , che il Sig. Galileo , non ci
abbia dentro parte alcuna , sebben egli non ha mai accettata altra , che que¬
sta , ne d’altra , che di questa sola si è mai prevaluto ; seguita dunque nel
medesimo luogo di scrivere il Sig. Grazia . Ma mi sono molto maravigliato, che
il Sig . Galileo dica , che a simil angustie deducano i principi falsi di Arsoti !e , non
sapendo vedere perche molto meglio fi posta rendere la cagione dì questo effetto con i
suoi principi , che con i nostri , anzi molto meglio , perche oltre al rendere ragione,
onde avvenga , che un uovo galleggia iteli 'acqua salsa , e non nella dolce , fi suo an¬
cora dimostrare , perche una gran mole d'ana nell 'acqua fi moverà più velocemente ,
che una picciola . Adunque a ragione fi può dire al Sig . Galileo , a queste angustie
conducano i falsi principi . Imperciocché la maggior mole dell 'aria ha maggior virtù ,
che la picciola , e perciò fi muove più velocemente di està, la dove , che il Sig . Ga¬
lileo , che non concede virtù alcuna , che produca il movimento ali 'insù , non può di¬
mostrare tale accidente. Sig . Grazia , questi , che voi chiamate vostri principi
fon gli stessi de! Sig. Galileo , ne dee dal vostro appropiarsegli esterne fo¬

gliato : egli ha detto avanti di voi , che 1' uovo galleggia nell’acqua ialsa
perché

Al Libro
Consid . AfpartenenJti
perché è 'piùlsggier di lei , e discende nella dolce » perché è più grave di
quella / onde è forza , o che voi non abbiate letto il suo trattato,o che voi
ora cerchiate , come disopra ho accennato , di diminuirgli il credito con
palliamenti artifiziosi , e poco convenienti al candor filosofico ; vi concede¬
rò bene , che il Sig. Galileo non saprebbe con tal dottrina render ragione
di effetti falsi , qual è , che la molt’aria nell’acqua ascenda più velocemente,
che la minor quantità , non intendendo però di prender piccolissime minu¬
zie ; ne voi a quelle dovete ridurvi , perché , se la vostra ragione e buona
ella concluderà di grandissime moli d’aria , e di ogn’altra minore di quelle ;
ma per mio credere ella non conclude ne di quelle , ne di questeperché
se voi attribuirete la causa dell’ascender l’aria alla leggerezza positiva , è
ben vero , che la maggior mole d’aria ha maggior virtù , che la minore , ma
è altrettanto vero , che la molt’acqua , che fecondo i vostri principi , ha da
esser divisa resiste più , che la poca ; e se voi fate ascendere per estrusione,
la molta aria viene estrusa da molt ’acqua , e la poca da poca , onde le ra¬
gioni delle velocità vengono ragguagliate .
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più galleggi in alto mare , che vicino al lido , e in porto : il
dal Sig. Galileo vien negato ; ed affermato , che una nave , ed ogn’altra co¬
sa , che galleggi , non più si demerge in una picciola quantità d’acqua , che
in quantità immensa; e perché la verità della conclusione sta in fatto , e nelì’esperienza , prima egli accusa il Sig. Galileo , ed ogni uno , che voleste di¬
mostrar contro al senso scrivendo così : Devefi avvertire, che il valer dimostrar
contro al senso è debolezza d 'in. e -no , che delle cose senfibili e il vero compasi) , e il'
vero conoscitore . E perciò il Sig . Galileo doveva far l ’esperienza , 0 addurre altri ,
che l 'aveste fatta , e non voler con ragione mostrare il contrario ; imperocché quando
io veggo una qualche cosa , se uno mi voleste con ragioni dimostrare altramente , io
gli direi , che egli vaneggiaste. Credo , che questa dottrina molto liberamente
farà conceduta dal Sig. Galileo , e che egli si contenterà , purché il Sig. Gra¬

zia , non recusi il partito , che debole d’ingegno , e vaneggiatore sia stimato
quello di loro , che in questa , e nell’altre esperienze più si sarà ingannato,o
per non l’aver fatte , 0 per averle male osservate , e considerate ; ma perché
il far l’esperienza d’una nave in alto mare , e in porto , non è sempre pron¬
to , ne vi si può per Instabilità dell’acqua distinguere ogni picciola differen¬
za [ sebben quando la dottrina di chi tien questa opinione fosse vera , tal
differenza doverebbe esser grandissima come si dirà ] però per venire in si¬
curezza del fatto proporrò altra esperienza esattissima; ma prima registrerò
qui la ragione , che il Sig. Grazia rende di questo effetto . Egli scrive co¬
sì : Estendo Pacqua un corpo continuo, che ha virtù al non esser diviso, come di sot¬
to diremo , più agevolmente si dividerà un picciolo , che un grande : conciofiacch'e un
grande è composto di più parti , e volendo muovere , in dividendolo per il mezzo le
parti del mezzo , sarà necessario, che quelle innovino le seguenti , onde esendo più
parti in un grande ci •• i rà maggior forza , ed egli avrà maggior virtù , e perciò so¬
sterrà più , che un picciolo. Ho voluto trascriver questa ragione del Sig . Gra¬

zia , per levargli ogni fuga nel veder , come temo , la sua opinione confuta¬
ta , e
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ta , e acciocché e’ non si possa ritirare a dir , che egli non parìa se non di
una nave locata in alto mare , e poi vicina al lido , o in porto,e che tanto
gli basta quando in tutti gli altri casi accadesse il contrario . Ma se ’l dis¬
corso del Sig. Grazia , è retto , ogni corpo , che galleggi sia grande , o sia
picciolo , manco si sommergerà in una gran quantità di acqua , che in poca,
perché più parti si hanno a dividere , e muovere nella molta , che nella po¬
ca : anzi se ciò fosse vero , la differenza del galleggiare il medesimo corpo
in quattro libbre di acqua , o in mille botti deverebbe esser grandissima.
Ora il Sig. Grazia prenda quel medesimo vaso di legno , che e’ nomina,
e postolo in un altro vaso d’ acqua poco maggior rii lui , si vadia ap¬
poco appoco aggiugnendo tanto piombo , che e’ lo riduca così vicina al
sommergersi , che con un grano di aggiunta , e’ si profondi .- portilo poi nel
mezzo di un altro vaso cento , e mille volte maggiore , come sarebbe in un
gran vivaio pien d’acqua , e postovelo dentro con quelsistesso piombo , os¬
servi quanti grani vi bisogneranno aggiugnere per farlo affondare , che doverebbono elser molti , secondo il discorso del Sig. Grazia , avendosi a divi¬
dere tanto di più ; ma secondo la dottrina del Sig. Galileo , quel solo grano
doverà bastare come prima a far rassetto ; or faccia il Sig. Grazia tale es¬
perienza , e poi conforme al,successo .reputi per ingegno debole , e vano
quello , che il farà ingannato . Tra tanto , io che l'ho già fatta , e fon sicu¬
brevemente la fallacia della
,
ro , che il Sig. Grazia , ha il torto accennerò
sua ragione , e posto per vero , che sa ver a divider più , fosse causa del po¬
ter profondar meno , io non veggo , che un solido abbia a divider più , posto
nella molt’acqua » che nella poca , non avendo egli a divider se non quell ’acqua , che e’ tocca ; e non fendo il toccamento maggiore in un vaso, che
nelsaltro , siccome la sega non trova maggior resistenza per aver dalle ban¬
de il marmo grosso , ma solo quando il taglio ha da esser più lungo . Se il
Sig. Grazia avesse insieme coì Sig. Galileo , attribuita la causa del galleg¬
giare , non alla divisione , ma al moto , ed alzamento delle parti dell’acqua,
più del verisimile arebbe avuto la sua ragione , perché veramente più ac¬
qua si alza nel tuffar il medesimo corpo in un vaso grande di acqua , che in
un picciolo , come dalle dimostrazioni del Sig. Galileo , si raccoglie ; ma
giacché questa causa è riprovata dal Sig. Grazia , il quale non vuole , che
l’acqua resista all’effer alzata sopra ’I suo livello ; io non voglio affaticarmi
in esplicar comesi debba sol ver tale in stanza, e tanto meno , quanto , che la
soluzione è così sottile , che il Sig. Grazia la reputerebbe cola mattematica,
e però forse la trapasserebbe senza leggerla .
Aveva il Sig. Galileo negato , che un vaso di legno , che per sua natura
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veduto talvolta una barca nell’empiersi di acqua profondarsi ; aveva ciò at¬
tribuito alla copia del ferro , che nella sua testura si ritrovava , ma il Sig.
Grazia , volendo pur mantenere per vero il primo detto , scrive alla sac. ; 56.
non credere altrimenti , che tali ferramenti possine essere bastanti a cac¬
ciarla in fondo , imperocché il legnoe tanto più laggìeri dell'acqua, che può foftenere sopra di essa molto peso , come fi dimostra ne\foderi , de’quali fi servivano gli an¬
tichi in cambio di navi , per traghettare le mercanzìe da luogo a luogo , ed il me¬

desimo conferma egli coll’esperienza di barche fatte senza ferramenti , le
che il iSig.
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deri fono ordinariamente abeti , e simili legni leggieri,de i quali non si fab¬
bricano barche , ma per lo più si fanno di pini , di roveri , e di quercie,
legnami tra gli altri molto gravi : inoltre se si paragonerà il legname di una
barca , e il peso , che ella porta , col legname di un fodero , e col peso , che
viene portato da quello , si vedrà facilmente , che cento travi conteste in
un fodero non porteranno tanto peso , quanto una barca fabbricata del le¬
gname di dieci delle medesime travi , onde rimossa l’aria della barca , cioè
empiutala d’acqua , poco peso potrà reggere la sua poca quantità del le¬
gname ; il quale , se di più farà de i più gravi per natura , manco peso potrà
sostenere : onde benissimo si può intendere , che l’efempio de’ foderi è per
doppia ragione difettoso . Quanto poi alle barche del Danubio non ci
mancando de’ legni così gravi , che per loro natura vanno al fondo , sà¬
ia necessario ( data la verità del fatto ) che tali barche sieno di simili le¬
gni fabbricate.
Seguita poi il Sig. Grazia nell’jistessò luogo in conformazione del detto
di sopra : Anzi ho sperimentato io, che preso un vaso di legno , e messivi dentro
tanto piombo, che riduca il vaso ali' equilibrio dell'acqua , che egli ripieno d'acqua
se ne andrà affondo, e voto resteràa galla: ne spuò replicare, che sa Varia, che
lo tienea galla , imperciocché dìvidendofi detto vaso, e a ciascuna parte dandogli
egual porzione di piombo tutte sanno a galla : onde apparisce, che il vaso sta a galla
per la sua leggerezza, e non per quella dell'ària . In questa esperienza io non
ben comprendo quello , che il Sig. Grazia si voglia dire , o fare , ne ciò
che egli intenda , quando suppone un vaso di legno ridotto con del piom¬
bo all’equilibrio dell ’acqua , cioè se egli intende di aggiugnere al vaso di
legno tanto piombo , che si faccia un composto di legno , e piombo , il qua¬
le sia in ispecie egualmente grave come l'acqua , o pure , che si riduca all'equilibrio , cioè al livello dell 'acqua , sicché stia per sommergersi, con ogni
minima aggiuntasti peso . Ma qualunque si sia il concetto del Sig. Grazia,
basta , che egli conclude , che tal vaso stà a galla per la sua leggerezza , «
non per quella dell’aria . Nella qual cosa egli s’inganna di aliai ; e prima , se
quanto e’ dice , fosse vero , ne seguirebbe , che pigliandosi per esempio una
mezza palla di legno , che per sua leggerezza galleggiasse, sicché essendo
v . gr. il suo semidiametro un palmo , posta , che fosse nell’acqua , ne restasse
fuori quattro dita , ne seguirebbe dico , che incominciandola a incavare per
formarne un catino , quanto più legno si toglieste via , tanto più ella si af¬
fonderebbe , perché togliendosi via parte del legno , se gli lieva cosa , che
per esser leggiera ha facoltà di galleggiare , e quello , che succede nel luo¬
go del legno tolto , essendo aria , non aiuta,per detto del Sig. Grazia , a gal¬
leggiare il vaso , onde quando il legno fosse ridotto alla sottigliezza del ve¬
tro di una caraffa ordinaria , tal vaso appena potrebbe stare a galla , essendo
la sua leggerezza pochissima {perché poco legno ha anco poca leggerezza]
e non avendo la leggerezza dell’aria contenutavi , azione alcuna , nel farlo
galleggiare : ma perché l’esperienza segue tutto all’opposito , come penso,
che il Sig. Grazia , anco senza provarla , crederà , cioè , che quanto più le¬
gno si leva , tanto meno si affonda il vaso , è forza , che egli intenda , e
conceda , che il vaso non galleggia solo per la sua propria leggerezza , ma
per quella deU’aria contenuta . In oltre , che direte voi , Sig. Grazia , d’un
vaso di rame {parlo con voi , perché non credo in questo caso aver biso¬
gno di parlare con altri ] direte forse , che e ’ galleggi per la sua propria
leggerezza , e non per quella dell ’aria contenuta ? certo , che nò ; perché il
rame
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rame non ha leggerezza tale , che possa galleggiare nell'acqua , ricorrerete
forse alla figura ? molto meno , perché date pure alla medesima quantità , di
rame qualunque forma , pur che ella contenga tant’aria , quanto il catino,
tutte galleggeranno nell’isteffo modo ; adunque è forza , che ricorriate alla
leggerezza di quello , che è contenuto nel vaso , che in queste esperienze è
aria . Oltre a ciò , quando quello , che voi credete , sofie vero , cioè , che
Paria contenuta nel vaso , non fosse cagione del suo galleggiare , larebbe
fienài tre contese spedita contro voi la principal quistione di cui fi tratta,
perché fra tutte le figure la piana , e larga farebbe inettissima al galleggiate;
perché una falda di piombo , che distesa nell’acqua galleggi appena » incur¬
vata in forma di un cucchiaio non solo galleggerà , ma potrà reggere mol¬
to peso : anzi una piastra di piombo larghissima, ma non così sottile , che
distesa su Pacqua polla stare a galla , vi starà poi benissimo ridotta in qualsiVoglia altra figura concava , sia questa , o di porzione di sfera , o di cilin¬
dro , o di cono , o qualunque altra , pur che dentro alla cavità li contenga
non picciola porzione di aria . E finalmente molto v’ingannate a credere,
che un vaso di legno , ridotto con del piombo alPequilibrio dell’acqua , sic¬
ché pieno di acqua vadia in sondo , e voto stia a galla , se poi si rompa , ed
a i pezzi si dia la sua parte del piombo , e' siano per galleggiare ; anzi si af¬
fonderanno 'nell’istesso modo » che il vaso intero : e non lò come abbiate,
potuto vedere esperienza di un effetto falso.
Falla non meno è l’altra esperienza , che il Sig. Grazia produce in questo
medesimo luogo per provare , che Pacqua aggiugne gravità alle cose , che
per entro lei fi pongono , dicendo : vedersi , Che pigliandosi due moli di piom¬
bo eguali di peso, Pana delle quali assottigliandola se ne faccia un vaso, entro al
quale fi posa racchiudere dell'acqua, dicoj che più pesa quel vaso, che quella ma¬
. E Pistesib replica tila fac. z69 . Ciò come ho det¬
teria di che egli è composto
to è falsissimo,. e tanto pesa appunto un pezzo di piombo di una libbra sott*
acqua » quanto qualsivogîia vaso fatto di una libbra di piombo posto simil¬
mente sottacqua , e di quella ripieno . E queste sono di quelle esperienze
prodotte dal Sig. Grazia , delle quali mi assicuro , che quando e’ ne verifi¬
caste pure una sola in fatto,il Sig. Galileo , gli concederebbe tutto il resto.
Per dimostrarej che la figura non opera niente circa il discendere sem¬
plicemente , o ascendere nell’acqua , e che nell’acqua non è resistenza al¬
cuna alla divisione , propose il Sig- Galileo , tra le altre questa esperienza:
che si riduceste^ una palla di cera , col mettervi limatura di piombo , a tal
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simo grano resta in fondo , e senza toma a galla , e questa aveva stimata es¬
perienza chiarissima, per mostrare il suo intento : ma il Sig. Grazia , a face.
361 . dice , ehe questa esperienza non prova cosa alcuna, imperciocché fi può dare
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in altre cose, dove la figura operi, e perciò non bisogna da un particolare argomen¬
tare all'universale. Qui doveva il Sig. Grazia nominare almanco una delle

materie nelle quali la figura operi diversamente da quello , che accade nell’esperienza del Sig. Galileo , il che egli non ha<fatto , ne farà mai ; perché
tutte le materie , che ridotte in figura sferica , coll’aggiunta di un grano di
piombo si fermano in fondo , e rimossolo tornano a galla , faranno il mede¬
simo ridotte in falda piana , ed in ogn’altra figura . Ma il Sig. Grazia , aven¬
do per avventura veduto , che un’assicella d’jebano , che sottacqua discende , nelPp L
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de , nella superfìcie p<5i fi ferma , in modo che molti grani di piombo non
-bastano a farla affondare , ha presto a sospetto l’esperienza del Sig. Galileo,
€ stimatola non universale ; ma se egli più sottilmente aveste considerato,
■che quella stessa falda di cera , che sottacqua da un sol grano è spinta in
fondo , posta asciutta in superficie non bastano cento a farla sommergere , fi
sarebbe accorto , che altro , che la larghezza , e che la resistenza dell 'acqua
dovevano per ne cestirà esser cagione del quietare in superficie.
Scorgesi da quello ., che scrive il Sig. Grazia , alla fac. 362. e nella prece¬
dente , e nella seguente , ed in molti altri luoghi del suo libro , che egli con
tanta poca attenzione ha letto il trattato del Sig, Galileo , che non si è ac¬
corto della gran differenza , che e’ fa , e che veramente è , tra il ritardare
il moto , e il torlo via totalmente : avendo egli sempre conceduto , che la
dilatazione della figura accresce la tardità , e solo negato il potersi dilatare
tanto , che «'induca per tal causa la nullità del moto , perché nestuno potrà
mai crescere tanto la figura , che altrettanto non si possa crescere la tardità,
senza necessità di arrivare all’infinira tardità , che è la quiete , se prima non
iì fosse arrivato a una infinita dilatazione ; la qual distinzione non essendo
pervenuta alla capacità del Sig. Grazia , ha fatto , che egli ne’ suoi discorsi,
iion concludendo mai veramente altro , se non , che la figura ampliata ac¬
cresce la tardità , ha creduto di concludere contro al Sig. Galileo , l’istesia
dilatazione di figura cagionare h quiete : questo come ho detto , è un erro¬
re sparso in molti luoghi delle Considerazioni del Sig. Grazia , ma nel pre¬
sente ci è di più un esperienza proposta da lui in emenda di altra esperienza
proposta dal Sig- Galileo , il quale per far toccare con mano , che l’acqua
non resiste punto alla semplice divisione , e che tanto viene penetrata da,
una figura larga,quanto da una acuta , aveva proposto un cono di legno,
del quale tanto se ne tuffa , mettendolo in acqua per puma , quanto colla
base in giù ; ovvero , che si facessero dell’istesib legno due cilindri , uno lun¬
go , e sottile , e l’altro basso, e spazioso, li quali mesti ne!l’acqua fi profon¬
dano ambedue colla medesima proporzione ; ma quando foste vero il detto
del Sig. Grazia , il cilindro più spazioso, e il cono colla base in giù do.vrebhono tuffarsi molto manco , appoggiandosi sopra maggior quantità di acqua,
il che non si vede accadere . Ma il Sig. Grazia , molto pm acutamente pe¬
netrando , danna le dette esperienze , e scrive.
Ma chi vuoi fare fajperieniea bisogna fare d 'un illeso legno una Piramide , e unit
figura piana , e sottile , e chiaramente fi vedrà , che la figura piramidale se n’andrà
per gran parte in fondo , e la figura piana resterà quasi tutta sopra Vacqua.

La quale esperienza è falsiffiroa, e se il Sig. Grazia la vorrà mai fare,
troverà , che di tutte le figure , pur che sieno della medesima materia , sene
profondano sempre l’isteste parti , cioè , che se di una se ne tuffa li due ter¬
zi del tutto , di tutte le altre se ne tufferanno parimente li due terzi , e se
al Sig . Grazia , riuscisse difficile il misurare la pance demersa iu ubasti celia
molto sottile , prendane una grolla un palmo , e larga quanto gli piace , e di
altrettanto legno formine una piramide altissima, e sottile , e troverà al si¬
curo accadere Listello . Avere! ben desiderato , che per -credito «della sua
dottrina , e’non fi fosse dimostrato tanto alieno dalla cognizione delle Matîematiche , che e’ non intendeste pure i nudi termini , e massime volendo
scrivete contro a yn jVIartematico- Scrisse il Sig. Grazia , alla medesima fac362 . così . Il fimile fi può dire : de' ■
cilindri, che ma estendo figure atte a far sofrmmetpre e non fi posano addurre per provama solo le figure piane cagionano
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questo effetto 4Ma acciocché egli non abbia piò a incorrere in tali errori , vo¬
glio che sappia, che figura è il cilindro , e che egli è una figura contenuta
tra due superficie piane giusto come falliceli a d*ebano , ma nel resto dove
questa è quadrilatera , quella è circolare,talché la tavoletta d’ ebano fatta
larga , e sottile quanto gli piace , se sarà poi tagliata in tondo , come il fon¬
do di una scatola , sarà un cilindro ; il quale , contro a quello , che sin qui
ha stimato il Sig . Grazia » farà gli stesti effetti , che Rassicella piana , o
quadrilatera.
Molto si sono affaticati gli oppositori del Sig . Galileo , per non fi ridurre
ad accettare per vera la cagione addotta da lui del galleggiare le falde di
ferro , di piombo , e d' ebano , ec - e perciò hanno introdotte varie immagina¬
zioni , trà le quali questa in che persiste il Sig . Grazia alla fac . ;6z . é degna
di esser considerata : la quale insomma è la resistenza dell ’acqua all’esser di¬
visa , confermata in lui dal parergli , che le falde , e asticelle non solo non
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aîtrimente che veggiamo farsi da un peso affai notabile posato sopra la te¬
la di un letto a vento , il quale , ancorché abbassi la tela , non però la divi¬
de , ne si moverebbe abbasso, se egli in tutto , e per tutto non la dividesse.
La quale esperienza in verità non conclude altro , se non che il Sig. Grazia,
che la propone , non l'ha mai fatta , ma solamente si è immaginato , che ella
sia vera , perché cosi concernerebbe alla confermazione della sua opinione ;
e forse ha stimato buon consiglio il non la fare , per non incontrare quello,
che e’ non vorrebbe trovare ; ma se egli la farà , troverà , che la tavoletta
d' ebano entra tutta sott’acqua , e bagna i suoi lati intorno intorno , e non
la sola superficie di sotto ; l’isteffo vedrebbe nelle falde di piombo , e d’oro,
se forse la loro sottigliezza non gli apportasse difficultà alla vista ; ma co¬
me altrove ho detto , se gii faranno ad ogni sua richiesta veder tavole gros¬
se un palmo , anzi aste lunghe dieci braccia , e palle di ogni grandezza , e
coni alti un braccio messi colla base ali' ingiù » o colla punta , come piò gli
aggradirà , e tutte queste figure abbracciate , e toccate per tutto dall'acqua,
eccetto , che una picciola parte della loro superficie , cioè quella poca , che
resta scoperta trà gli arginerei ; la quale come prima vena bagnata tutte di¬
scenderanno al fondo : egli potrà poi mettere tutti questi medesimi corpi
sopra un letto a vento , e vedere , che effetti faranno sopra la tela , e quan¬
to si assimiglieranno a quelli , che prima avevano fatti nell'acqua.
Perché un errore se ne tira dietro mille , quindi è , che chi vuol persiste¬
te in sostenerne uno , è forzato ad ammetterne molti , e bene spesso ad affer¬
mar cose chiaramente repugnanti al senso , come ora accade al Sig. Grazia
qui alla fac jdS . il quale per fortificar certa impropria similitudine di Simplicio , cioè , che le parti dell ’acqua si sostengnino l’una l’altra , come le
parti di una muraglia , e che perciò non si sente il peso dell’acqua da chi vi
: E quindi avviene, che un' asta pesa manco rit¬
e sotto , s’induce a scriver COSÌ
ta , che a diacere , e le veste più nuove , che vecchie , e particolarmente trattandosi
di quelle di drappi di oro. E come quello , che non ha fatto alcuna di questo

esperienze , le ha semplicemente credute a quei libri , da’ quali egli le ha
trascritte : ma qual vanità si può trovar maggiore , che il credere , che di
un’asta ritta le parti di sotto regghino di mano in mano le superiori , ondo
ella così pesi manco , che a diacere ? perché sono più discrete le parti di
sotto in sostener quelle di sopra , che indiscrete quelle di sopra in caricar
addosso
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addosso all’inferiori , onde Vasta asi’opposito ne divenga pist grave stando
ritta , che a diacere ? Egli è forza , che il Sig. Grazia , si sia ridotto in men¬
se con quanta fatica si sostenga una picca abbassata, e presa con una mano
nell ’estremità , e come poca forza ci voglia a reggerla quando si tiene eret¬
ta a perpendicolo ; e che non potendo intendere per mancamento de’ prin¬
cipi meccanici la ragione di tale effetto , sia concorso a credere , che ciò av¬
venga dallo scambievole sostentamento delle parti , mentre Vasta è eretta , le
quali parti non si sostengono Vuna sopra l’altra mentre ella diace ; ma se egli
aveste una volta elperimentato , che Vasta diacciate presa nel mezzo » e non
nella punta , pesa quanto eretta , e non più , sebbene nella diacente le parti
fra di loro non rifanno diversamente pigliandola nel mezzo , che nell’estremità , non si sarebbe lasciato persuadere si grave fallacia : l’ayer parimente
veduto , che una veste di broccato sta ritta da per se,quando è nuova , che
poi gualcita ricade , Vha persuaso a crédere , che nuova pesi manco per
quello scambievole sostentamento di parti ; ma non occorrerebbe , per ac¬
certarsi di tal fatto aspettar , che ella foste vecchia , ma basterebbe pesarla
una volta posandola in piede sulla bilancia , e un’altra mettendo vela distesa,
che al sicuro si troverà tanto pesare in un modo quanto nell’altro ; avver¬
tendo il Sig. Grazia , che se voleste aspettar , che la veste fosse vecchia sa¬
rebbe molto peggio per lui , perché troverebbe , contro al suo , detto la ve¬
ste vecchia assai più leggiera , che quando era nuova •
Segue il Sig. Grazia nelV istesso luogo un’altra esperienza non meno fuori
del caso della passata, e dice . Ma mi credo io, che se uno fi mettesse in ju la fu¬
ser fide della terra , e fi facesse infonder sopra venti , a venticinque barili d ' acqua .
ficchi: elle dove(le reggersi sopra di Itti , al retto , che sentirebbe grandissimo pesò : la
qual cosa sensibilmente apparisce dalle conserve dell 'acqua , le quali quanto più su
piene tanto più gli zampilli di esse salgono verso il Cielo , il che avviene perche Pac¬
qua gravitando sopra Pacqua , viene con simil forza a spinger Vacqua , che esce di
non si potendo
non sia fattibile
questa esperienza
detta conserva . Ancorché
fare un vaso , del quale un uomo sia il sondo [ perché così solamente vereb-

be l’acqua infusa a reggersi sopra di lui ] nulladimeno io voglio conceder
per vero il fatto , e che v. gr . l’acqua , che empia un tino , calchi con tutto
il suo peso sopra il fondo di quello , e che perciò bisogni farlo molto for¬
te : ma questa cosa è assai lontana dal proposito di che si tratta ; prima per¬
ché non si, cerca se l’acqua pesi sopra la terra , o sopra il fondo del vaso,
che la contiene , ma se ella gravita nell’altr ’acqua , per la cui cognizione
niente ci serve questa esperienza , e se uno entrerà in un tino pien d’acqua
non si sentirà punto aggravarsi da quella ma ben il fondo del tino sentirà il
peso dell’acqua , e dell’uomo appresso : ma sproposito massimo è , che noi
cerchiamole l’acqua pesi nell’acqua , e il Sig. Grazia , per accertarci che sì,
ci adduce due esperienze , nelle quali ei mostra , come ella assaissimo pesa nell’aria . Sò che al Sig. Grazia parrà , che io,sia quello , che dica un grande
sproposito , e pur non è così ; dicogli dunque , che se il tino , o il vaio,
che avesse per fondo un uomo , e parimente se la conserva d’acqua non si
trovassero circondati classarla, ne il sondo del tino , ne l’uoiyo senrirebbon®
punto l’aggravamento dell’acqua , ne gli zampilli della conserva con impeto
getterebbono . Provi dunque il Sig. Grazia , a far , che tutti questi vasi sie¬
no circondati da altr ’acqua sino all’altezza della contenuta in loro,e vedrà,
che ne l’uomo ne ’l fondo del tino sentiranno gravezza alcuna , e gli zam¬
pilli della conferva non solo getteranno senza violenza , ma non getteranno
puntoi
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punto ; adunque tal esperienza è fuor di proposito : ma notisi oltre a cid
quanto sia necessario, che il Sig. Grazia , veramente non sappia egli stesso
quello , che egli si voglia,poiché dopo aver detto l’acqua pesar nell’acqua „
come dal pelo , che sentirebbe un uomo , sopra il quale se ne reggessero
venticinque barili , si può comprendere , soggiugne immediatamente queste
parole : al ches'aggiugne, che Vacqua nel suo luogo ha da natura dì non gravitar
, Sig . Grazia , quando
.
molto , siccome al Buottamìco è piaciuto Ma
barili d’acqua si reggessero sopra un uomo , egli sentirebbe un

venticinque

peso immen¬
so , e se nel mare ne avesse sopra cento mila , non sentirebbe nulla ; come
dunque concorderete tali discordanze ? e che determinerete voi circa que¬
sto fatto , altro se non che capendo come egli stia , sete costretto a stut->
tuare in qua , e in la?
Alla fac . ; 6p . si mostra veramente il Sig. Grazia troppo ansioso di con¬
trariare ad ogni detto del Sig. Galileo , poiché egli si lascia « abboccare à
negare esperienze più chiare , che il Sole : aveva scritto il Sig. Galileo,che
le cose gravi messe sottacqua non solo non acquistavano nuova gravità , ma
ne perdevano assai della prima , che avevano in aria ; e che ciò manifesta¬
mente si conosceva nèl voler tirar su dal fondo dell’acqua una gran pietra
la quale , mentre si solleva per l’acqua pesa assai più , che quando si ha da
alzar per aria : contro a che il Sig. Grazia scrive così : AH’esperienza di al¬

zare qualche peso più agevolmente nelfacqua , che fuori , ciò mi torna il medesimo ,
solo ci ho saputo conoscer differenza quando una cosa fi deve profondar nelPacqua ,
dove apparisce , che più malagevolmente fi profonda in essa, che nelsarta , e questo
del Sig . Grazia nel
addiviene per la thnggior resistenza di essa. La sottigliezza
far esperienze è arrivata a saper conoscere , che più malagevolmente si pro¬

fonda una cosa nell’acqua , che nell ’aria ; desidererei ben sapere , che mate¬
ria ha tolto il Sig. Grazia la quale fi profondi ben con qualche difficoltà
nell’aria , ma con molto maggiore nell’acqua , perche lo sperimentare ciò
con un pallon gonfiato , o con un sughero , o con un legno , sarebbe gran¬
de sciocchezza , essendo, che tali materie , noti solamente non ricercano vio¬
lenza per farle profondar neU’aria , ma ci vuol fatica , a far , che elle non si
profondino : che poi egli non senta maggior resistenza a alzare una pietra
per aria , che per acqua , non ardirei di negarglielo,perché egli solo è con¬
scio di se stesso; ma gli dirò bene , che egli è unico al mondo ; ad aver le¬
na così gagliarda , che non senta una tal differenza , e che se non altro nell’attignere una secchia d’acqua non la senta pesargli più per aria , che per
l’acqua non faceva ; e tutte queste esorbitanze s’induce ad ammettere il
Sig. Grazia , prima , che lasciarsi persuadere , che l’acqua aiuti , o disaiuti i
movimenti de i corpi in virtù della propria gravità in rispetto a quella di est!
solidi ; ma vuole , che solo operi colla resistenza alla divisione.

Contradizioni manifeste .

. tro¬
Sig
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scrive alla fac . 349 . Egli afferma ,
Er

le

contradizioni

egli

che

sono

in

questo discorso

del

Gra¬
potersi

var un solido di terra eguale a un solido di qualche misto , che pesino egualmente ,

e nella fac . seguente scrive così . Estendo nel mistoi quattro Elementi, sempre
quello , che farà a predominio terreo , sarà men grave della terra , se ben fujsna
contraria
eguali ài mole. La qual proposizione ; come si vede , diametialmente
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alla precedente : perché se un misto , benché a predominio terreo , è men
grave della terra pura , molto più ciò avverrà degli altri misti, che fodero
a predominio aquei , o aerei , o ignei ; talché universalmente ogni misto è
men grave di altrettanta terra pura . Volle il Sig. Grazia forse moderar que¬
sta contradizione , ma il temperamento fu inutile . Egli dopo avere scritto,
che ogni misto era men grave di altrettanta terra , soggiunse , che nell’oro,
e nel piombo altramente accadeva , ma per accidente , ricorrendo a quelle
miserabili distinzioni , che sono gli ultimi refugi di chi si trova involto in
mille falsità ; e chi sarà di senso, e di mente così stupido , che si lasci per¬
suadere , che la terra , della quale l’oro è più grave cinque , o sei volte , pos¬
si ricever dàlia mistion dell’acqua [.tanto di gravità , che costituisca il peso
dell1oro; se Toro stesso è più grave diciannove volte dell’acqua ? e tanto
meno avrà ciò del probabile , quantoi medesimi Filosofi porranno nella sua
missione anco deli’aria , e del fuoco . Scrive a fac . ; ; r . cher acqua efeudo tir¬
so di sua natura atto ad eJJer grave , e leggiero , quando è nel proprio luogo può da
ogni minima fona ejler mo fa al centro , e alla circonferenza :e quattro versi più

baffo , afferma non aver ella resistenza ad esser alzata anco sópra il suo li¬
vello : e quindi replica 1’ istesso scrivendo : Il Sig. Galileo fa grande strna
della ressenza dell ’acqua alPesier alzata sopra il suo lineilo , e non e nulla , e se
pure è , non e sensibile. Ma poi a fac . 3 56 . non più dice così , anzi afferma , che

un vaso di piombo , che sia nell’acqua , e di acqua ripieno , pesa più , che il
semplice piombo : che tanto è quanto a dire , che 1’ acqua nel proprio luo¬
go resiste ali’ esser alzata . Il che egli pur replica scrivendo così : Noi

reggiamo , che Vacqua aggiugne gravità alle cose , che fi pongono ne 11 'acqua , il che
chiarissimamentesi vede pigliando due moli eguali di piombo , Pumi delle quali fi as¬
sottigli asini , e fi riduca , sicché per entro efa fi posa raccbiud. ce alquanta porzio¬
ne d’acqua , dico , che librandosi nelP acqua pesa più quello dove è Pacqua , che Pal¬
tro Edin
.
somma questo medesimo vien replicato colle medesime parole

altra volta : ma chi [volesse metter insieme tutti i luoghi , ne’ quali egli si
«ontradice in questo proposito solo , di negare , e affermar , che l’acqua ab¬
bia , e non abbia resistenza alTesser alzata dentro , o fuori del luogo suo,
avrebbe una fatica troppo grave , e da non finirsi per fretta.
Vuole il Sig. Grazia destramente tassare il Sig. Galileo , come che ei
fondi tal volta qualche sua proposizione , sopra esperienze impossibilia far¬
si : onde scrive così : Par bene , che altri posta restare con desiderio di
sapere quale esperienza ha potuto accertare il Sig . Galileo , che tutti gli Elementi fi
muovono più veloci nelP acque , che ne]Parìa , se il fuoco , che solo degli Elementi fi
muove alP insù nelP aria , nelP acqua non fi può ritrovare . Ma , Sig . Grazia , qual

occasione avete voi di reputare il Sig. Galileo non atto a veder quello , che
pur voi affermate di vedere ? egli ha veduto muoversi il fuoco per l1ac¬
qua , e per I’ aria nel modo stesso > che lo vedeste voi à dove scrivete :
Ma , che il fuoco sempre versò la circonferenza abbia il suo movimento ,sensbilmente
apparisce , veggendolo noi non solo per la terra , e per Pacqua , ma ancora sormontare
velocemente per Paria. Voi
dunque lo potete vedere sormontare sino per la

rerra , che pure non è gran fatto trasparente , e vi parrà impossibile, che al¬
tri lo vegga muovere per Tacqua . Qual fede volete voi , che si presti alle
vostre esperienze , se queste , che voi una volta adducete per di veduta , al¬
tra volta dite essere impossibilia vedersi?
Molto puerilmente si contradice in due soli versi alla fac. 3<51. mentre egli
scrive , che essendo lacera proposta
(
dal Sig, Galileo) pocopiù grave dell’acqua
sempre
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„
sempre fi potrà dubitare ,se la figura , s la leggerczxa fia cagione di quello uccidente
che
,
quello
sarà
chi
,
delPacqua
grave
più
esser
suppone
si
Ma se tal cera

posta dubitare , che la leggerezza sia cagione del suo ascendere , o galleg¬
giare nell’acqua ? chi la potrà stimare più grave , e più leggiera dell ’acqua
nel medesimo tempo ?
Alla fac . 5<55-e j68 . si affatica con lungo discorso per provare , che Paria
aderente alle falde di piombo , o d’oro non può esser cagione del loro gal¬
leggiare , e questo , dice egli , per molte ragioni ; prima perché gli elemen¬
ti , che per Io contatto si tirano , sono Paria , e l 'acqua,il che procede dalPumidità comune , la quale facilmente s’unisce , il che non può seguire nel¬
la terra , per non avere ella qualità simili alParia, e all’acqua , e in parti¬
colare Pumidità . Ma il Sig. Grazia non dee avere osservato , che la maz¬
za dello schizzatolo , sebbene non ha Pestrema sua superficie ne d’acqua , ne
«Paria, pur con grandissima forza tira l’uno , e l'altro elemento , e lo tirereb¬
fosse di ferro,
be sempre colla medesima violenza »sebbene detta superficie
veduto due
aver
dee
meno
ne
;
materia
altra
ogni
di
e
,
terra
di
,
d’oro
contatto essolo
col
vetri , o due marmi ben puliti alzarsi scambievolmente
la foglia
che
sa,
forse
ne
;
d’acqua
ne
,
d’aria
ne
quisito , sebbene non sono
di stagno sta attaccata a gli specchi mediante il solo toccamente . Ma qual
osservazione vi muove , Sig. Grazia , a credere , e dire , che Paria per lo con¬
tatto aderente non può tirare la terra , ne le cose terree ? forse il vedere
voi la terra , o le pietre non montar su peri sifoni , come Pacqua , ne sol¬
levarsi per l’attrazione delle coppette , ed altre esperienze tali ? ma le così
è , sappiate , che questa non è minor semplicità , che se voi negaste l’attrazione della Calamità per vedere , che ella non cava i chiodi del muro , oa
del legno di rovere . Ma perché io so, che accostando voi la Calamità
un simil chiodo , e sentendo la resistenza, che ella fa nel separarsi da tal
contatto , confessereste , che ella ha virtù di tirare il ferro , sebbene ella
ella lo
non muove effettivamente quel chiodo , e credereste appresso , che
vor¬
così
;
ritiene
lo
che
,
resistenza
la
superasse
virtù
sua
la
se
,
attrarrebbe
rei , che tentando voi di attrarre il porfido , non che la terra , col sifone , o
per
colla coppetta , nel modo , che si attrae Pacqua,o la carne , e trovando car¬
questo,tche alla
esperienza , come ella non men saldamente si attacca aParia
attrae la terra,e
ne , vorrei dico , che vi contentaste di credere , che
muoversi , o
porfido
il
ne
,
terra
la
ne
vedeste
non
voi
sebbene
,
il porfido
un marmo ben
rigonfiarsi come Pacqua , e la carne ; anzi se voi prenderete
, posta,
pareggiato
ben
ancora
esso
,
coppetta
della
liscio , sicché l’orificio
esattamente toccare la superficie del marmo , senza , che lasci Ipiracolo al¬>
cuno , e per meglio assicurarvi , tocchiate sottilmente con un poco di cera
o pasta detto orificio , sicché calcato fu '1 marmo resti ogni spiracelo serra¬
in
to , dico , che facendo colla coppetta la solita attrazione , la sentirete
seb¬
terra
da
separarsi,balzerete
che
,
prima
marmo,jche
al
modo attaccarsi
pietra
bene pesasse 2.0 . libbre ; ma non vedrete già sollevarsi la parte della
ti¬
venga
non
ella
perché
non
,
coppetta
della
bocca
alla
contenuta dentro
perche
ma
,
contiene
si
quella
in
che
aria,
poca
quella
di
contatto
rata dal
per la sua .durezza , é immobile . Ma finalmente perché io non confido , che
il detto sin qui basti a levarvi ogni dubbio , e che fino , che voi non vedete
montare su per i sifoni la terra , k pietre , e i metalli , non siate per depor¬
le la falsa opinione , andate a trovar qualche valente fabbro di canne di aiv
cliibufo , che egli nelle canne elquisicaioente lavorate , colla sola attrazione
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del fiato , asili vostra presenza farà montare una palla di piombo dal
della carina fino alla bocca/ .e se forse fesser ia palla di piombo vi fondo
ancora qualche scrupolo , perché il piombo secondo i vostri principilasciaste
è mol¬
to aqueo , ed umido , e però atto a unire îa sua superficie con
quella
dell’aria / il medesimo maestro attrarrà per vostra sodaisfazione delle
palle di
ferro , di marmo , d’ ebano , ed in somma di che materia
vi piacerà . Ma
ditemi una volta,Sig . Grazia , in cortesia : voi scrivete , più
che Paria , e Pacqua

fi attraggono , perche essendo fitnili nelPumiditi , la quale
facilmente fi unisce , ven¬
gono tra di loro a confondere le superficie , e di due quafi farne
una, dove io , la¬

sciando da parte , che l’umidità opera tutto il contrario di quello , che
voi
dite , perché le cose , che più saldamente
stanno attaccate sono le aride , e
dure ; e tutte le colle , e bitumi viscosi tanto più
unito , quanto
più fi rileccano , e umidi tengono pochissimo, vorreiritengono
solamente , che mi di¬
ceste quello , che voi credete , che facciano le superficie
, e di un
marmo , quando sigillando la bocca del sifone,o trombetta delParia
, che voi dite,
sopra detto marmo , fi fa poi Pattrazione delParia , credete voi , che tali
su¬
perficie in parte alcuna si separino ? certo nò , perché ammettereste il
vacuo
tanto odiato da voi , e per vostro detto dalla natura : e se elle
seguitano di
toccarsi , e Paria viene attratta , come non volete voi , che tirato
parimen¬
te ne venga il marmo ? questo sarebbe un darsi ad intendere di
poter
tirare
una corda senza far forza all’oncino , ove ella è attaccata .
Conoscete per
tanto una volta in qual selva di confusione , e di errori vi bisogna
andar va¬
gando , mentre volete sostenere le falsità ; e considerate come mai
non vi
succede il potere affermar proposizione alcuna risoluta , ma sempre
andate
titubando : voi dite prima , che Paria solamente , e l’acquâ si attraggono
accanto accanto dite , che qualche volta segue anco Pistesio frà le ; ma
cose
aquee , ed aeree ( e già vi scordate , che altri potrebbe
dire , che le falde
di piombo , e d’ebano fossero di questa sorte , e che però Paria le
gli arginerà ) dite appresso, che le superficie delParia , e dell’acquasegue tra
si con¬
fondono , e che di 2. quasi se ne fa una , e vi mettete il , quasi, come
se
tra l’uno , e ’I non uno fosse qualche termine di mezzo ; oltre , che
non
so
quello , che intendiate per confondersi le superficie ; e se intendete ,
questo confondersi sia qualche cosa di più del toccarsi : fate appresso che
capitale , per la resistenza della terra alPattrazione , dell’efler ella grave gran »
lutamente ; e poi non vi darà noia la gravità dell’argento vivo ; . o 6. asso¬
vol¬
te maggiore , e pur colla trombetta si attrarrà : vedendo poi , che la
polve
-'
re si attrae , e pur è terra , dite che ella è fatta leggiera per
accidente
;
e
sebbene le premesse sono tutte titubanti , non per questo restate di
stabilire
in ultimo la conclusion salda , e risolutissima scrivendo : Adunque
non e possi¬
bile , che la terra , e le cose terree attragghino Paria .
poi all ’afficellâ
d’ ebano confessate , contrariando a voi stesso, che Venendo
Paria la segue nella ca¬
vità , che quella fa nell’aequa , e che ella la segue come grave , e per
non
dare il vacuo : quasi » che Pacqua segua Paria nel sifone per
altro , che per
non dare il vacuo ; e scordatovi , che Paria nell’acqua è leggiera
, dite , che
ella scende sotto il livello delPacqua come grave : ed
immediatamente
do¬
po l’aver confessato , che Paria scende sotto il livello delPacqua
insieme
coll ’ebano , non vi spaventando per una subita , e manifesta
contradizione,
concludete / Adunque è solo ebano quello , che si pone nell’acqua , e non
un composto d’ebano , e d’aria . E quali contradizioni sono queste ?
le
potrebbe scrivere maggiori ? Sento uno , che mi risponde,che voi,Sige chi
. Gra¬
zia,
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eia , ne avete potuto scrivere delle maggiori ; e mi addita alcuni altri vostri
luoghi . Voi scrivete alla fac. 370 . che la Calamità può perla simpatia attrarre il ferro ; Siccome noi vegliamo, che più agevolmente uomo fi muove ad amar

uno , che un altro , anzi molte volte odiar senza cagione alcuna ; e senza cagione ad
amar altri : ma qual simpatia , può esser frà Pària -, e la terra , se sono composti que¬
sti due elementi di qualità contrarie ? Questo è secco , e quello è umido : questi parvoi dite , che
ticipa del calore , e quello della frigidità , ec. Qui primieramente

altri si muove ad amar uno per la simpatia , ed accanto accanto dite , che
si muove ad amarlo senza cagione : ma l’amar per la simpatia,Sig . Grazia,
contradice affamar senza cagione . Ma più : se voi concedete , che altri si
muova ad amar uno senza cagione >perché non potete voi metter un tal ca¬
so tra l'aria , e la terra , sicché la terra senza cagione aderisca all'aria ? Ma
passo queste come leggiere , e torno a considerare , come voi dite qui,
chef aria, eia terra come composte di qualità contrarie non possono
aderire insieme, sicché ne segua l’attrazione : il che avete detto ancora,
cioè , che I’ aria , e f acqua , fendo simili nell’:umidità , si muovono frina al
movimento clell’altra , il che dite , non può seguire nella terra, per non avete ella
qualità simili all 'aria. . E questo

dite , perché

così

compi iva in questi luoghi

al vostro bisogno ; ma poi avendo bisogno , che un medesimo accidente
competa all’ aria , ali’ acqua , ed alla terra , cioè il resistere alla divi¬
sione , non dite più , che tali elementi sieno composti di qualità contra¬
. vuolf il Sig. Galileo
rie , o dissimili, ma scrivete COSÌ: estendo la terra , come
alla divisione sa¬
resistente
)
questo
detto
mai
ha
non
,
(ma però il Sig. Galileo

rà necessario , che siano ancora gli altri elementi : impercìocch e' eglino sono composti
della medesima materia , e della medesima qualità , adunque non par possibile , che la
terra abbia ad avere un' accidente , ed una proprietà , e non la debba aver Pacqua ,
, cioè , che
un ’altra volta comodo tutto 1’ opposto
ec. Ma poi tornandovi

gli elementi non sieno più composti della medesima materia , e della mede¬
sima qualità,ne postino avere un’accidente commune , scrivete alla fac.376.
in questo modo : Couciofiacesachì gli clementi, ed i composti da quelli , essendo
composti dì contrarie qualità : concinnamente frà dì loro fi distruggono : e poi alla
fac - 377 . così :. La dove Paria , e la terra , come compostesi contrarie qualità non
postòno avere alcuna convenienza . Or come si potrà dire , che nel vostro silosp-

xare si contenga altro , che confusione ?
Dopoaver il Sig. Grazia , affai diffusamente nella fac. 367 . e 369 . proposte
le opinioni contrarie , e le lor ragioni intorno alla questione se faria , e l'acqua nelle loro regioni sien gravi , o no , si riduce egli stesso a terminar que¬
sto dubbio,in tal conclusione : Dichiariamo dunque, che Vacqua, e Paria nel lor

proprio luogo sten gravi , ma non della medesima gravità , che elleno hanno quando
sensuósi di esso, e che in esso eglino sono gravi , e leggieri in potenza , non altrimen¬
ti ., che sta il color verde , che al nero , ed al bianco può ridursi , e suora del proprio
luogo fieno gravi , e leggieri in atto gravi quando fi ritrovano in quelli , che gli
stanno sotto , leggieri di quelli , a ’ quali eglino foprastanno , se però non sono impe¬
trovo gran confusione in questa sentenza , dove ogni am¬
diti . io veramente

biguità deverebbe effer rimossa: e prima io non so ciò , che egli determini
dell 'aria , e .dell' acqua nei proprio luogo : perché da principio mi afferma,
che elleno son gravi , ma di altra gravità , che quando ne son fuori ; poi
immediatamente mi dice , che alle vi sono anco gravi , e leggieri , ma in po¬
tenza . Dove io oltre all’altre esorbitanze non saprei schivargli una contradizioae .assai chiara , perché avendo egli prima detto , che elle fon gravi , e
poiché
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poiché elle fon gravi , e leggieri ih potenza , è forza , che nel primo detta
egli intenda loro esser gravi in atto ; ma dicendo poi esservi gravi , e leggie¬
ri in potenza , e venendo la gravità in atto esclusi dalla gravità in potenza,
viene a negare , ed-affermare il medesimo accidente del medesimo fubbiett»
nell’istesso tempo . Ne men gravemente contradice egli a se stesso, ed al ve¬
ro nell’altre parole ; mentre afferma, che l’aria , e l’acqua fuori del proprio
luogo sieno gravi , e leggieri in atto ; gravi , quando fi trovano nell'elementn inferiore a loro , come sarebbe a dire quando Varia si trova nell'acqua;
ma questo è fallissimo, e contro ali’istesso Sig. Grazia , perché Varia nell’acqua è leggieri : segue poi con un nuovo errore , e dice la medesima aria , ed
acqua esser leggieri , quando si trovano nel luo^o di quelli elementi , a’ qua¬
li elleno sopraffanno, di modo , che soprastanao Varia alVacqua, Varia ndl’acqua doverà esser leggieri , ma un verso innanzi seguiva il contrario : tal¬
ché Varia nell’acqua è grave , e anco .leggiera in filosofia del Sig. Grazia ,
crederò bene » che egli abbia avuto in animo di dire altro da quel , che egli
ha veramente scritto , ma chi voleste entrare a correger tutto ’l suo testo
non finirebbe mai , perché oltre a gli errori innumerabili , che vi sono , ìi
quali fi potrebbon attribuire alla poca diligenza dello stampatore , e di quel¬
lo , che ha fabbricato la tavola delle scorrezioni nella quale ne mancano
99 . per 100 . gli altri , ché veramente sono delVautore per difetto di me¬
moria , o per non saper serrare i periodi , son parimente tali , e di si gran nu¬
mero , che non mi par di far poco a indovinare il senso , non che a notar¬
gli , e gastigargli . E chi ritroverebbe mai la costruzione in quel che segue
del Sig. Grazia in questa medesima fac . 369 . mentre egli vuol rispondere a
certe esperienze , e ragioni di Tolomeo , e di Temistio , dove egli scrive
5SS

COSÌ : E dalla prima

esperienza

incominciando

dico , che se e vero , che coloro , che

fi tuffano sotto acqua non semino gravità , la qual cosa apparisce il contrario , ve¬
dendosi , che coloro , che fi tuffano , quando tornano sopra del? acqua sono sgravati da
una certa gran dissima molestia , quasi , che dalla gravità dell 'acqua eglino venghim
aggravati , non nego già , che questo accidente non posti esser cagionato dagli spiriti
ritenuti ; E perciò pare , che si posta dire con Simplicio , che quelli , che fi tuffan0
nell 'acqua non sentina la gravità , perche le partì dì essa frà di hro fi soflengbino,
non altrimenti , che noi veggiamo fare a coloro , che aprendo un muro si mettono den¬
tro di esso, i quali non senton la gravità , perche le parti di quello si reggono tra di
hro. Qui oltre al mancar la struttura delle parole , e anco molto difficile il
determinar a qual parte si apprenda fautore , cioè se alla negativa , o all’af-

firmativa : perché prima mette in dubbio , sesia vero , che coloro , che si
tuffano non sentano il peso dell’acqua , poi soggiugne di ciò apparire il con¬
trario , poiché quando tornano sopra Vacqua si sentono sgravati da una granf
molestia , come se l’acqua gli avesse gravato sopra ; ma poi dice , che non
nega ciò poter venire dalla retenzion degli spiriti , e poi dice parergli , che
si possa dir con Simplicio , che coloro , che si tuffano non sentano il peso del¬
l’acqua : poco più a basto crede , che se uno si metteste su la superficie del¬
la terra , e si faceste infonder sopra venticinque barili d ’acqua , sicché do¬
vesse reggersi sopra di lui, al certo sentirebbe grandissimo peso ; perché
Vacqua gravita sopra l’acqua - pochi versi più a basto contrariando a questo
detto , dice , che l’acqua nel suo luogo ha da natura di non gravitar molto;
perlochè il lettore a gran ragione può restare in confusione . Parmi bene
aver occasione di maravigliarmi , che il Sig Grazia , non abbia scorta la si tri¬
plicità di Simplicio nel render la ragione , perché non si sentasi peso dels’acqua
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î’acqaa da coloro , che gli son sottos dicendo egli ciò accadere perché le
parti dell’acqua si reggono furia l’altra , come accadetebbe a chi facesse una
buca in un, muro , e poi vi entrasse dentro , dove non sentirebbe il peso
delle pietre , perché tra di loro fi sostengono ; la qual similitudine è molto
poco a proposito , avvengachè del sostenersi i saffi del muro tra di loro,
ne è apertissimo indizio il veder noi , che levatosi colui della buca fatta nel
muro , ella presta aperta ne vi caggion le pietre a serrarla!; ma nell ’acqua,
non si tosto fi muoye l’uomo,- che sacqua scorre .a riempier il luogo ; a vo¬
ler , che la similitudine di ; Simplicio ,concludesse , bisognerebbe , che uno
foste sotto un monte di sassi, li quali , partendosi égli', calassero; nella bu¬
ca , che egli occupava . Alla?fine della fac . 573 . égli scrive ; cb'c f acqua sor¬
tirla dura tasto tempo -a rischiararsi , non.perche quelle particelle di terra no» ;paffi¬
no intanto tempo, penetrar le craszie -delPa.c.qua , ma .perche fino misti tra di loro
la terra , e Pacqua , onde ci vuol quel tempo, si grande a disfar quella mistura. Ma

poi più sotto , contradicendo

a questoniùogo , scrive così : Se quello

spazia , che tanta terra ', quanto una veccia passa per un cenfèfimo \d \ora , e firsemeno , quelle particelle , che fin nelPacqua torbida vi spendono quattro , 0 sei giorni
solo per non poter romper la,ciafftzie delPacqm , mi par ., che fi posa dire , ohel 'acequa abbia resiflenzttjse ella ritarda il movimento Vedesi dunque , che il :Sig . Gra¬

zia qui attribuisce la causa della dimora nel rischiararsi l’aequa , io lo al non
poter quelle particelle di terra , che le intorbidano , romper la erassizie delrâcqua : sebben di sopra ;aveva detto , che élla tardava tanto a;rischiararsi,
non perché le particelle della terra non postino penetrar le erassizie dell’ac¬
qua , ma per la missione, ec.
. ■ • i; ■.
.
E forza confessare, che il Sig- Grazia abbia grandissima pratica nel ma¬
neggiar le con tradizioni , e che con quelle e’ si liberi da grand’ângustie.
Egli prima non trovando miglior refugio per sostener , che ^assicellad’eba¬
no , e le altre gravi galleggino per impotenza di divider la continuità del¬
l’acqua dice più volte risolutamente , che esse non pure non dividevano,
ma ne anco intaccavano la superficie dell’acqua , ma solamente la calcava¬
no alquanto cedendo ella ; coirte la tela d’un letto a vento , e però alla fac.
•368. Imperocché Passicellad',ebano+e le piastre delPoro abbasano tanto la superficie
deIPacqua , quanto comporta la lot granita , ma non la dividono , perche fendo divi¬
sa elleno subito fi ne .anderebbono in fondo , -Ed alla face . 3 6 5 . più diffusamente

replica , ed esemplifica il medesimo scrivendo ; Quindi si vedrà agevolmente,

quanto è sodo il detto di Aristotile , e debole quel del Sig . Galileo , pesche non filo
apparisce , che la falda dell ' oro non abbia penetrata la superficie ali ' acqua , ma che
non ha ancora intaccata , la superficie di esa , e solo l 'ba , canflipandolu colla sua gra•
vita ab basata , e fatta quella poca di cavità , non altrimenti , che fi vegga operare
qualche pefi usai notabile posato sopra la tela di m letto a verno , il quale ancor¬
ché abbassi la tela , e vi faccia una gran cavità , entro la quale egli fi nasconde , non¬
dimeno egli non ' ba divisa la tela , anzi fino a che non Pha divisa in tutto , e per tut¬
to , egli non fi muove „ Il dite , che egli fi trova sotto la superficie del panna non par
rosa conveniente , sebbene egU apparisce fitto la superficie di effo , ma veiameute
none , Quanto .alla figura , ella non mostra altro se non , che Pasticcila ha piegato
tanto la superficie dell ’acqua , che ella resta sotto il livello degli orli di detta super¬
ficie , come fi è . detto , or veggafi , che s ascella dell *ebano non va al fondo , perche
ella non ha rotto la superficie dell ' acqua. Ma poi nel progressodell
’opera,fen¬
dagli venuta rh mente: un’altra più bella ragione attenente al medesimo ef¬

fetto,

ma

però

tale. che non concluderebbe se le medesime falde, ed-assi-
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celle non penetrassero dentro all’acqua , egli liberamente ciò afferma, e scrì¬
ve alla fac . 37(5- molto ingegnosamente còsi : Onde pacando Pasticcila dell'eba¬
no per Vacqua , come quella , che e un misto terreo , viene a corromper qualche par¬
ticella dell 'acqua , e perciò ella resta -Unita non dejiderando la divistone ; perche da
quella ne najce la sua corruzione *

Qui dunque pare , che il Sig- Gr.ammetta contro a' luoghi detti disopra,
che Passiceli®passi per l*aequa, -'il che non si può intender , che posta seguir
senza penetrarla -, ne contento di questa contradizioné ai due luoghi soprad¬
detti assai remoti,nefoggiugne un’altra immediatamente , dicendo , che Paoqua resta unita non desiderando la divisione : ma se l’acqua resta unita , co¬
me può passar perdei Passiceli» d’ ebano ? Contradice parimente a i medesi¬
mi due luoghi sopradetti alla fac . 393 . dové avendo bisogno per contradire a certo luogo del Sig. Galileo , che Passiceli®d 'ebano,quando galleggia,
abbia già divisa tutta l’acqua , ché la circonda ; prima dice esser manifesto,
che la falda vien sostenuta dall’acqua *;che gli è lotto , e non da quella , chp
gli è attorno : e poi soggiugne ; Segno di ciò ne è j che fendo divìso tutto il pe¬
rimetro delPacqua , ad ogni modo la piastra fi regge■ Ma come può esser Sig .Gra-

zia , che sia divisa ì’acqua di tutto il perimetri » dell’assicella, e che insieme
ella non abbia pur intaccata li sua superficie ?>se i corpi,gravi , che si posa¬
no sopra le tele de i letti a vento dividessero la tela intorno al lor perime¬
tro , non so quanto bene e’si reggessero sopra quella , che gli restasse ai sotto.
Aveva bisogno il Sig. Grazia alla fac . 3Ò5. che Paria , e l’acqua per,attra¬
zione alternatamente fi seguisiery , ma che ciò non potesse accadere tra que¬
sti elementi , e la terra ; di ambedue questi effetti parlò , e ne rese ragione,
scrivendo quanto al primo così ; Il che segue, perche estendo questi due elementi
fimi li nelP umidità , la quàle facilmente fi unisce , vengono tra di .loro a confondere
le superficie , e di due quafi farne una , imperciò vengono a muoversi al movimento
altrui. Parlando poi del secondo accidente , segue di scriver così : Il che non
può seguire nella terra , per non avere ella qualità stimile ali 'aria , e ali 'acqua , e par¬
ticolarmente Vumidità ,. laonde, le superficie non fi pofiono unire , e perciò non fi può
tirare ne dall 'acqua , ne dalf aria , estendo ella ancora di sua natura grave assoluta¬
mente. Ma sendogli pòi alla fac . 378 ; sopraggiunte necessità , che î’acqua

benissimo «'attacchi , e segua la terra , e le cole terree , e ciò per contradire
al Sig. Galileo , che aveva detto * che , siccome l ’acqua aderendo ad una
falda di piombo la segue per breve spazio mentre ella vien sollevata dalla
sua superficie , così nell’abbassarsi la medesima falda sotto il livello dell’acqua vien per simile spazio seguita dall’aria , per contradire , dico , a questo det¬
to , concede , che P acqua possa ciò fare , ma non già P aria , ed assegnan¬
done la ragione scrive cosi : Imperciocché siccome abbiano detto, /' acqua ha una
certa viscosità , colla quale ella si attacca alle cose , e particolarmente alle terree ,
della quale è privata l ’aria . Onde addimene , che P acqua fi attacca alla piastra , e
Varia non fi può attaccare . Inoltre fra l 'acqua , e la terra può esser qualche stmpatia , avendo frà di loro una qualità comune , quale è la frigidità . La dove P aria , e la terra , come composte di qualità contrarie , non.pofiono avere alcuna con¬
venienza . E perdo io mi persuado , che questo effetto posa accadere ne II' acqua , e
non nelP aria.

Di qui , e da tanti altri particolari veggasi con che saldezza , e risoluzio¬
•
ne di dottrina cammini questo autore .
Io mi son molte volte , nel disporre , e ridurre alle lor classi gli errori del
Sig. Grazia , trovato confuso , in quale fosse conveniente ridurre alcuno di
essi,
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est] , peccando egli in molte maniere cofine appunto jnf accade di questo,
che segue , il quale in esperienza è falso -: nel caso di che si tratta non è a
proposto , e contradice a quello , che in altri luoghi ha scritto fautore :
pure lo porrò tra le contradizioni , estèndo gli altri suoi mancamenti tanto
manifesti , che non occorre additargli più . Egli dunque alla face . 3Z6. per
contradire ad una dimostrazione del Sig. Galileo , scrive molto risolutamen¬
te , che '1 fuoco , e la terra con tanta velocità si muovono per l’aria , con
quanta sì muovono per ì ’acqua : e le parole son queste : Trattandosi della ter¬
ra , e del fuoco , 1'una delle quali e grave assolutamente, e Faltra leggieri assoluta,
che per tutti i luoghi sono egualmente grati ", e leggieri , sarà impossibile, che si no

J>iù , e men veloci ne11’acqua , e nell 'aria , ma in tutti a due luoghi saranno veloci
egualmente , e perciò non ci entra V argomento del contrario ,
Ma nella fac precedente si legge tutto supposto , cioè , che gli atomi ignei
più veloci nell ’aria , che nel!’acqua fi muovono, come dame fi è dimostrato ; e nella

seguente face . che è la 387. pure

si

legge il contrario : scrivendo egli così*

Anzi Tinfiauza di Democrito contro a se sesso , e' non di’Arifiotile è in vigore , essen¬
do manifesto , ché il movimento del fuoco è piti veloce nell ’aria , che nell ’acqua Ed
.

alla fac . 359. dopo un lungo discorso in provare la leggerezza positiva del
fuoco conclude con tali parole . Adunque non ci è elemento alcuno, che non fi
muova più veloce Bell’aria , che nell 'acqua; veggasi

Sig . Grazia.

dunque

i ’inconstanza

del

Luoghi del Sig . Galileo Adulterati dal Sig . Grazia .

Q Uanto
luoghi , leggasi
trattato
legittimamente
dal Sig.a’
Grazia
il primo , Sig
che.Galileo
e’ produceallafacciata
344 . citati
scri¬
del

del

non

vendo così . Diceva il Sig. Galileo, che la condensazione partorisce diminuzione di

mole , e augumento dì gravita , e la rarefazione maggior leggerezza , e augamento dì
mule ', al che s’aggiugne , che le cose condensate maggiormente s’assodano, e le rare¬
fatte fi rendono dissipatili , li quali accidenti nell 'acqua noti appariscono , adunque
il ghiaccio non condensato , ma .rarefatto doverà dirsi. Dove quelsaggiunta , che le

colè condensare maggiormente s’aslbdano , e le rarefatte si rendono più dis¬
sipatili , siccome l’è cosa fuori d’ogni proposito in questo luogo , così non
è stata ne scritta , ne per quel , che io creda pur pensata dal Sig. Galileo,
e come , che io stimi , che nessuno la sapesti adattare al senso del presente
luogo , così non si può dire altro , se non che il Sig. Grazia ce I' aggiun¬
ga solamente , per diminuire in ogni postìhil modo la saldezza della dottrina
di esso Sig. Galileo:
Alla fac. 350. scrive il Sig. Grazia , così Dice il Sig. Galileo, che il :molile,
quando fi muove per l ’acqua verso il centro , dee scacciare tanta acqua , quanto è la
propria mole. Ma questo è falso , anzi egli non pur dice , ma dimostra , che

qualsivoglia solido nel discendere nell’acqua alza sempre manco acqua , che
non èia parte del solido demorsa ; tal che la più modesta accusa , che si
possa dare al Sig. Grazia è , che egli non ha considerato quello , che scri¬
ve il Sig. Galileo.
.Con troppo aggravio viene imputato il Sig . Galileo dal Sig. Grazia , di
aver creduto , che tutti gli elementi più velocemente si muovano per l’ac¬
qua, che per l’aria , siccome da quello , che egli scrive alla fac 358. si rac¬
coglie , dove si leggono queste parole : Par bene, che altri posa restane con de¬
siderio
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ftdèrio\dì \saptì 't qitalei esperienzm-in potuto accertare il Sig . Galileo , che tutti gfi
elementi fi muovono più veloci nel!'acqua , che .nell 'aria , se il fuoco , che solo degli
elementi smuove alf insù ne II' aria , nelP acqua non s può ritrovare . Ma quando,

e dove,Sig .Grazia, .ha detto il Sig. Galileo d' esser certo,che la terra , che
è uno degli elementi , si muova più velocemente per l'aequa , che per La¬
rla ? io non so, che egli abbia mai scritto lali pazzie : so bene , che egli ha
detto tutto il contrario, ' cioè , che più velocemente ella si muove per La¬
rla , che per I’acqua , la quale è proposizione così trita ;, e manifesta , eh' io
credo , che al mondò non ci sia, chi non la sappia altri , che voi solo , che
affermate la terra muoversi con egual velocità in questo mezzo , e in quello»
se io bene ho intese le vostre parole alla fac . 351. che sono queste . Trattan¬

dosi della terra , e del fuoco Pana delle quali è grave assoluta , e Paltro leggieri as¬
soluto , che per tutti i luoghi fono egualmente, gravi , e leggieri sarà impossibile, che
seno più , e men veloci nell 'acqua , o nell 'aria,ma in tutti due luoghi saranno: ve¬
loci egualmente. ;
.
A fac. 360 . referendo alcune parole del Sig. Galileo , scrive così . Può ben
Pampiezza della figura ritardare il movimento , tanto nello scendere » quanto nel
salire , ma non può già quietare , tnobile,alcuno sopra Pacqua : do ve Lui tinte pa¬

role » sopra delPacqua; non fono nel testo del Sig.Galileo , il quale.ètale . Può
ben Pamprezza della ffigura ritardare la velocità -,, tanto della ’scesa , quanto della
salita , e più , e più secondo , che tal sgura s ridurrà a maggior larghezza , e sot¬
tigliezza ; ma , che ella possa ridurs a tale , che ella totalmente vieti il più muovers quella seffia materia nella medesima acqua -, ciò fimo essere impossibile. Dove

io noto , che il Sig. Galileo , non ha detto, sopra delPacqua-, ma nella mede¬
sima acqua ; e ciò noto io non perché l’ampiezza della figura sia forse cau¬
sa del fermarsi (opra dell’acqua , perché questo ancora è falso , come distiîy
sa men re dimostra il Sig. Galileo , ma perché non conviene , che il Sig. Gra¬
zia addossi uno (proposito suo al Sig. Galileo : perché quando la maggior,
e maggior dilatazione non solo diminuisse la velocità del mobile , ma po¬
tesse anco estendersi a tale , che totalmente toglieste il più muoversi , ogni
tetto giudizio dovrebbe intendere , e dire , che là si facesse Lannullazione
del moto in virtù fdell’ampiezza della figura , dove fi fa la diminuzione
della velocitare facendosi tal diminuzione per tutta la profondità dell’acqua , in ogni luogo dì essa dovrebbe potersi indurre la quiete , e non nel¬
la superficie solamente ; dove son forzati di ritirarsi gli avversari del Sig.
Galileo , dopo che Lesperienza gli ha sdegnato , non èster possibile Lindur¬
re la quiete in virtù della figura la dove per la medesima s’induce la tar¬
dità
oltreché il veder loro , chele medesime falde , che si fermano nel¬
la superficie dell ’acqua , nella profondità poi velocemente discendono , gli
doveva pur essere argomento bastante, , per fargli avvertiti ”, che da altro
uincipio
dipendeva
la quiete
in
che da
onde
a diminuzione
di velocità.
Ancorché il Sig- Galileo abbia più volte detto , e ancor dimostrato,
che nell’acqua non è resistenza alcuna alla semplice divisione , nulladime¬
no il Sig. Grazia scrive in maniera alla face . 371 . che ogni uno , che vi
leggerà , giudicherà , che il Sig.Galileo , abbia detto tuttoLopposito,cioèy
che ella totalmente repugna alla divisione , poiché quivi si leggono que¬
ste parole : Mas debbo avvertire, che quesa ressettza non e tale , che reptigni

f

superficie
,
quello
, procede

ali 'intera divisone , come il Sig . Galileo s crede , ma solo repugna alla divisone
più facile , e più difficile.

Alla
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Alla face . 100 , attribuisce al Sig. Galileo P aver detto ( per provare , che
Pacqua non ha resistenza alla semplice divisione ) che se l'acqua aveste resi¬
stenza , fi vedrebbe qualche corpicello sopra quella quietare ,

ec.

la

qual cosa non

si trova nel trattato del Sig. Galileo , e il luogo stesso, che il Sig. Grazia,
adduce nel detto trattato sta così : Inoltre qual resistenza si potrà porre nelle

continuazioni dell 'acqua , se noi veggiamo esser impostibil cosa il ritrovar corpo al¬
cuno di qualunque materia , figura , e grandezza il quale posto nell 'acqua resti dal¬
la tenacità delle parti ttà di loro di essa acqua impedito , sicché egli non fi muova
in su , o ingiù , secondo che porta la cagione del suo movimento? dove
si ve¬

de , che il Sig. Galileo parla de i corpi posti dentro all’acqua , e non so¬
pra , poiché dice , che si muovono in su , o ingiù , ec . ma il Sig. Grazia
per opporre ( come egli fa ) la minuta polvere , che sopra Tacque si ferma,
corrompe il testo del Sig. Galileo , e raggiusta alla sua contradizione.
Con non dissìmile arte procura alla face . 375 . di far apparire al lettore
errori del Sig. Galileo , quelli , che fono alcuni vanissimi refugi di altri suoi
contradittori scrivendo in cotal modo : Segue ora, che ricerchiamo la cagione
perche Vassicella dell ' ebano , e le falde del serro , e del piombo quando sono asciutte
galleggiano sopra l 'acqua , e quando sono bagnate se ne vanno al fondo . Non tenen¬
do per vere quelle , che ne adduce il Sig . Galileo . Imperocché è falso , che quella
resistenza , che abbiamo provato esser nell 'acqua sia più nelle parti superficiali , che
nelFinterne , non apparendo il perche , e veggendofi per il senso altr intente . Simil¬
mente la seconda , che le falde abbino a cominciare il movimento nella superficie,
il quale fi comincia più difficilmente , che egli non fi seguita non pare posa esterne
la cagione , quantunque io non nieghi , che egli possa adoperare qualche cosa ,- ve¬
dendo noi , che se le cose gravi fi muovono , si muovono più velocemente , quando so¬
tto più vicine al centro , movendosi però per un medesimo mezzo .

Qui dunque si vede , che il Sig. Grazia , su la speranza di poter oscura¬
re in qualunque modo la chiarezza della dottrina del Sig. Galileo , si al¬
lontana dalla candidezza della vera filosofia ; la qual nota egli avrebbe
schivata , se dopo le parole : non tenendo per vere quelle, che n' adduce il Sig,
Galileo, egli

avesse detto : non mi soddisfacendo

le cagioni

addotte

da altri

suoi oppositori , o cosa tale : ma l’ attaccar subito colla particela impe¬
rocché , il

detto

di sopra , con quello

, che

segue

è atto

pregiudiziale

al

Sig. Galileo senza alcuna tira colpa.
Alla face . 378 . scrive il Sig. Grazia . Notisi, che nel testo di Affiatile tré
sono i termini , e non quattro , come dice il Sig . Galileo , cioè movimento , più
tardo , c più veloce , ec.. Ma il ‘Sig . Galileo non ha mai detto questa cosa;

ha bene scritto , che in questa materia [ ma non nel testo di Aristotile ] si
deono considerar quattro termini ; e ’1 luogo si può vedere alla face . 57.
della prima impressione , e 62. della seconda , però Sig. Grazia , se non
volete riguardare alla riputazione del Sig. Galileo , riguardate almeno
alla vostra.
Alla face . 385 . vuole il Sig. Grazia confutare una dimostrazione fatta
dal Sig. Galileo , per provare , che i corpi , che ascendono per l’acqua , e
per Paria più velocemente fi muovono in quella , che in questa » ma per¬
che egli non l’ha ben intesa, nel riferirla nel modo , che l’ha capita , la di¬
lacera in guisa , che di ogni altra cosa ha sembianza » che dell’ originale;
onde inutile perdimento di tempo sarebbe il porsi prima a dichiarargli il
senio , benché per se chiarissimo , di quella del Sig Galileo , e passar poi
a emendar gli errori tuoi ; però voglio contentarmi di trascrivere qui l’una,
Tomo Q
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e l’altra lasciando poi al Lettore il giudizio del testo . Scrive dunque il.
Sig . Galileo in tal maniera alla face . 63 . della prima impressone ; 68 . deU
la feconda ; E qui non fio scorget la Cagione, per la quale Ariflotile vedendo, che
il moto ali ' ingiù dello flesso mobile è più veloce mdi ' aria , che steli'acqua , non ci
itbbia situi cauti , che del moto contrario dee accader 1' apposito di necessità , cioè,
che ei sta più veloce nelPacqua , cbe nell 'aria ; perche , avvenga che il mobile,
ehi discende , più velocemente fi muove per aria , che per l ' acqua , se nbi c' itnmagitteremo , Che la sud gravità fi vada gradatamente diminuendo , egli prima diver¬
rà Me , Che scendendo velocemente per l 'dria , tardissimamente scenderà iteli 'acqua:
dipoi potrà efier tale , che scendendo pure ancora per l ' arid , ascenda nell 'acqua :
i fatto anebra men grave , ascenderà velocemente per Pacqua , e pure distènderà
«meora per P aria : e insamma -avanti , che et cominci a poter ascéndere , benché
tardissimamente per paria , velocissimamente sormonterà per Pacqua : come dunque
i vero , che quello , che fi muove affin su , più velocemente fi muova per Paria,
thè per Pacqua ?

Ma il Sig . Grazia , volendo refèrife la medesima cosa per venir pòi a
( argomento del Sig . Ga¬
/
confutarla , scrive così alla face . 585 . Ed al nVà
) alPingiù più Veloce tieìlileo ) rispondendo, il quale è , che essendo il movimenti
l ’aria , che nell 'acqua , doveva per la contraria cagione , il movimento a/P insù esser
più veloce nell 'acqua , che nelPnrìà . Impéfòccbè i mobili , chi hanno gràvità quan¬
to più s'accoftano al termine proprio , tanto diminuìfiòào di gravità ; e pisciò fi
crede egli , cbe ì mobili gravi fi muovono più velocemente se ff aria , tb \' iteli 'ac¬
qua , onde addiverrebbe,che ancora i mobili , che baiìiìO legge r' è &za fi dovefino muo¬
Or veggasi se qui è pur un mi¬
vere più velocemente nelPacqua , che neffarìa.

nimo vestigio , onde si posta arguire » che il Sig . Grazia abbia Capito nien¬
te della dimostrazione del Sig . Galileo , e senza , che iò mi affatichi in ri¬
provar ciò , che egli oppone in contrario , che sarebbe impresa immensa,
irla vanissima; credo , che ogni uno molto bene intenderà , Che a quello,
che altri non intende punto , non si può opporre cosa alcuna , se non lon¬
tanissima dal proposito . Lascierò parimente , che altri giudichi da questo,
quanto il Sig . Grazia abbia intese tante altre dimostrazioni del Sig . Gali¬
leo , che egli ha tralasciate , e che sono per lor natura molto più difficili
ad estere intese , ché questa non è.

Luoghi senza senjo , 0 di senso contrario ali intenzione del Signor
Grazia , 0 esorbitanze maniseBe.

,
,scrive
.Grazia
, Sig
iluoghi
T Rà

,ol’
sènso

han¬

che sono senza
che il
no contrario aîl’intenzione sua , veggasi quello , che egli scrive a fac.
344 . dove primamente egli forma questa deduzione . Il ghiaccio ioprannuota nelPacqua , perche e’ non è più leggieri della materia , della quale egli si
produce : le parole precise sono queste : Chi confideràa quella quantità d'aria,

che nel ghiaccio fi racchiude , agevolmente fi accorgerà il ghiaccio non esser più leg¬
gieri della materia , della quale egli fi produce , onde. avviene , che egli nelPacqua
del Sig . Grazia foste buona , biso¬
Ma se questa conseguenza
soprannuota.

gnerebbe , che ’î piombo , 'Poro , e mille altre cose gravissime galleggia ste¬
ro , perche io non credo , che Toro , o ’1 piombo sieno più leggieri della
materia , della quale e’ si producono . Segue poi dicendo , che chi vedesse Paria,
e P a equa , che concorrono a comporre il ghiaccio , fi accorgerebbe , che molto minor
luogo
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luogo dal ghiaccio , che da quelle viene occupato. Ma

.
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se questa ' acqua » e guasta

aria non si veggono , come ha potuto il Sig. Grazia accorgersi , che H
ghiaccio occupi minor luogo di quelle ? e se si postone vedere,perchénqn
ci ha insegnato il modo di misurarle ? Il che era tanto più necessarie quan¬
to par grande assurdo , che un corpo occupi minore spazio , che le parsi
delle quali egli è composto.
Aggiugne nell’isteslò luogo alcune, altre parole , le quali o mancano sti
sentimento , o se pur lo hanno pa,r contrario alsintenzione fsell’autore : le
parole son queste : Molto più jì uniscono le cose umide, che le aride , onde il
ferro %benché sa di più terrestre materia , che ’/ piombo , e perciò dovrebbe esser
più grave , nondimeno perche le particelle 4el piombo , essendo più timide , e per
questo più unite in gravità , da quello è superato , la qual cosa nel ghiaccio ancora potrebbe seguire . Qui non solo manca la costruzione
gramaticale , come

ciascuno , che vi applichi la mente può conoscere , np non vi è senso rea¬
le ; e se traila se ne può ritrarre,è , che molto più s’unisconol? qpfi umide,
■che le àride,la

qual cosa nel ghiaccio ancora potrebbe

seguire;

cioè

, che

egli

molto più fosse unito , quando era umido , che menare è arido ; il che è
poi direttamente contrario al Sig. Grazia , e conforme al Sig. Galileo , se
già il Sig. Grazia non volesse affermare , che il ghiaccio sia più umido
dell ’acqua , e l’acqua più arida del ghiaccio . Nientedimeno da questi di¬
scorsi ne conclude il Sig. Grazia , esser manifesto , che le ragioni del Sig.
Galileo non a bastanza dimostrano , il ghiaccio esser acqua rarefetta.
Manca il senso, e la costruzione in quello , che egli scrive a facd- 349.
dicendo . Quanto alla prima descrizione, che due pesi di mole eguali, che egualemente pestio seno eguali di gravità in ispecie , cioè mi credo , che seno di una
medesma specie dì gravita . Il che se cosi è non è al tutto vero , imperocché , ec-

Un comparativo senza il termine a cui si riferisce si vede a face . 3 50.
in quelle parole . Una Zolla di terra estendo eguale di mole, e di peso , sarà

della

medesma

gravità

di numero; dove

non si vede

a chi

quella

Zolla

di

non si trova

L

terra debba essere eguale di mole , e peso . Forse volle dire : due Zolle di
terra , estendo eguali di mole , e di peso , saranno della medesima gravità
in numero .
Questo medesimo errore si legge dove egli scrive così : fanghi amo, che

un mobile eguale di peso , e di figura fi deva muovere ,

ec.

dove

chi detto mobile deva esser eguale di peso , e figura , ed in conseguenza
non ci è senso : se già il Sig. Grazia non aveste voluto intendere , che
il peso fosse eguale alla figura.
Con difficoltà si cava il senio da quello , che si legge alla face . z 54. dalle
parole . Queste stono le ragioni, ec. fino a , però pasto. Ma quello , che più
importa è il vedere il Sig. Grazia impugnare un autore , ed insieme dichia¬
rarsi di non l’aver mai veduto , aveva ' scritto il Sig. Galileo , che il Buonamico non aveva atterrate le supposizioni di Archimede ; replica il Sig.
Grazia , quelle essere asiai atterrate , mentre egli adduce Aristotile,che tut¬
ti questi principi di Archimede aveva atterrati : nel ricercar poi , quali sie¬
no questi principi di Archimede atterrati da Aristotile , veggo esler attri¬
buito ad Archimede come suo principio , il voler , che eli elementi supe¬
riori si muovestèro ali’ insù dagli elementi più gravi ; il qual pronunziato,
dice il Sig. Grazia , essere inconveniente alla natura , essendo manifesto,
che si muovono dalla lor leggerezza . .Ma con pace del Sig Grazia , Ar¬
chimede non ha mai detto , non che supposto , che gli elementi superiori
Qq 2
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sieno mosti ali* insù dagli elementi più gravi , anzi egli non tratta mai , ne
di aria, -ne di fuoco,ma solo di corpi solidi , che sieno posti in acqua:
ed il principio , che Archimede suppone , è , che la natura deU’acqua sia
tale , che le parti di està , che fossero premute , e aggravate più dell’altre,
non restino ferme , ma si muovano , e scaccino le manco premute ; in con¬
futazione del qual principio non si trova pure una parola ne in Aristotile,
ne nel Buonamico . E’ parimente falso quello , che soggiugne il Sig. Grazia,
che Archimede tolga dagli elementi la leggerezza positiva,della quale egli
non parla , come cosa , che non aveva che far nulla al suo proposito : ben è
vero , che chi averi intesa la dottrina di Archimede , intenderà poi ancora
le ragioni intrinseche del muoversi insù , e ingiù tutti i corpi , e discorren¬
do potrà penetrare quanto vanamente s’introduca laleggerezzapositiva,seb¬
bene al Sig. Grazia par cosa tanto fermamente dimostrata da Aristotile.
Quello , che legue appresso, e nella fac. 355 . è così pieno di esorbitan¬
ze , che a considerarle , e confutarle tutte sarebbe imprela troppo lunga,
però mi contenterò di resecar le parole , e di rimuover di errore chi insie¬
me col Sig. Grazia vi fosse incorso . Si va in questo luogo affaticando il
Sig Grazia , per mantener per vera istoria , e non per cosa favolosa , che in
Siria si trovi veramente un lago di acqua , e acqua del comune elemento »
così viscosa, che i mattoni buttativi dentro , non vi possano andare al fon¬
do ; e contende , che questo effetto venga dalla vilcosità , e non dalla gra¬
vita di tal acqua , come aveva detto Seneca , e come bisognerebbe , che fos¬
se , conforme alla dottrina di Archimede , e del Sig. Galileo , quando l’effetto fosse vero . Ora io non vorrei altro , se non , che il Sig. Grazia , con
acqua , e colla , che è delle più viscose materie , che noi abbiamo , s’ingegnasse di fare una mistura così tenace , che un mattone gettatovi dentro non
îî affondasse: e succeduto , che gli fosse il farla , vorrei , che egli ben consi¬
derasse a qual grado di tenacità , e viscosità gli fosse bisognato arrivare,
acciocché sestetto ne seguisse, che certo io credo , che muterebbe fantasia in
chiamar acqua del comune elemento quella , che in se contenesse tal grado
di viscosità , e nella quale i mattoni interi non posiono affondarsi, dove all’incontro nell’acqua comune discendono le minuzie impalpabili della terra , co¬
me si vede nel rischiararsi le acque torbide . All’incontro vorrei , che si rap¬
presentasse alla mente , come non solo un mattone , ma un’ancudine , e un pez¬
zo di piombo di 100 lib. gettatonell ’argento vivo galleggia ; e pure se si trat¬
terà con mano l' argento vivo , non credo , che si sentirà molta viscosità , ma
si troverà ben gravissimo più del ferro , e del piombo ; e quando ciò non ba¬
stastea persuadergli la gravità del .mezzo esser causa , che i corpi men gravi non
discendono in esso, comincierei a diffidar del tutto della mia persuasiva . Che
poi il S. Gai. abbia per favoloso in Siria esser un tal lago , lo credo , e credo anco¬
ra , che egli abbia molti còmpagni : crederò , chesendovi forse un’acqua poco
più grave della comune , dove qualche corpo poco più grave di quelli , che gal¬
leggiano nell’acque nostre non discenda , la fama , poi secondo il suo stile, abbia
accresciuto il fatto in maniera , che egli ne sia divenuto favoloso : segno di che
ci può esser, che un moderno Poeta parlando del medesimo lago , dice , che
non solo i saffi, ma anco il ferro vi galleggia , volendo egli ancora far mag¬
giore la maraviglia.
. Chi caverà senso dalle parole , che si leggono alla fac . ; 36 . seguendo dopo un
punto fermo in tal maniera ? Onde temo, che il S. Gai. non abbi di una cosa in un' altra ,
cioè dalla gravità respettiva alla gravità asolata , e dalla velocità, che dipende dalla refifienui a quella, che della maggiore inclinazione, che non'e altro se non far molti sofismi
à Jìmpliciter, à quodammodo .
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Dell ' utilità , che si cava dalla scienza Meccanica,
e dalli suoi strumenti.
di grandissima considerazione mi èparuto , avanti,che
discendiamo alla speculazione degli strumenti meccanici,il
mettere quasi avanti gli occhi , quali sieno i comodi,che da*
medesimi strumentisi ritraggono , e ciò ho giudicato tanto
più doversi fare , quanto ( l'e non m’inganno ) più ho visto
ingannarsi l’universale de i Meccanici nel volere a molte
operazoni di stia natura impossibili,applicar macchine,
dalla riuscita delle quali ed essi sono restati ingannati,,
e altri parimente sono restati defraudati della-speranza,
che lopra la prometta di quei tali aveano conceputa , de’quali inganni panni
d’aver compreso esser principalmente cagione la credenza , che detti artefi¬
ci hanno avuta , ed hanno continuamente,di poter con poca forza muove¬
re , e alzare grandissimi pesi ; ingannando in un certo modo colle lor macchi¬
ne la natura , istinto della quale,anzifermissima constiamone è , che niuna
resistenza possa esser superata da forza , che di quella non sia più potente;
la quale credenza quanto sia falsa, spero nelle dimostrazioni vere , è neces¬
sarie , che averemo nel progresso , di far manifestissimo.
Tra tanto,poiché s’è accennata futilità , che dalle macchine si trae , non
esser di poter con più picciola forza muovere col mezzo della macchina quei
pesi , che lenza està non potriano dalla medesima forza esser mossi, non farà
fuori di proposito dichiarare,quali sianole comodità , che da tali facoltà
ci fono portate
perché quando niun utile fosse da sperare , vana sarebbe
ogni fatica , che nell’acquisto suo si impiegasse.
Facendo dunque principio a tali .considerazioni ; prima ci si fanno avanti
quattro cose da considerarsi . La prima è il peso da trasferirsi da luogo a luo¬
go , la seconda è la forza , e potenza , che dee muoverlo , la terza » la di-,
stanza tra l’uno , e salirò termine del moto , la quarta è del ,tempo , nel qua -,
le tal mutazione dee esser fatta , il qual tempo torna nell’istessa cosa colla,
prestezza , e velocità del moto , determinandosi quel moto estere d’un altro
più veloce , che in minor tempo passi ugual distanza . Ora assegnata qualsivoglia resistenza determinata , e limitata qualunque forza , e notata qualsivoglia distanza , non è dubbio alcuno , che sia per condurre , la .data forza
il dato pelò alla determinata distanza , perciocché quando bene la forza fosse
picciolissima, dividendosi il peso in molte particelle , ciafcheduna delle qua¬
li non resti superiore alla forza , e trasferendosi una per volta , avrà final¬
mente condotto il peso tutto allo statuito termine , ne però nella fine dell ’operazione si potrà con ragione dire,quel gran peso essere stato mosso, e
rutilato da forza minore di le , ma si bene da forza , la quale più volte avrà
reiterato quel moto , e spazio., che una volta fola sarà stato da tutto il pe¬
so misurato . Dal che appare , la velocità della forza essere stata tante volte
superiore alla resistenza del peso , quanto esso peso è superiore alla forza,
ioichè
in quel
forzamòbile
movente
volte
misurato
'intervallo
tra i terminineldelquale
moto la, esso
vieneha admolte
averlo
passato
una
sola volta , né perciò si dee dire essersi superata gran resistenza con piccio¬
la forza fuori della costituzione della natura ; allora solamente si potrà dire
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essersi superato il natural costituto , quando la minor forza trasferisce la mag¬
gior resistenza con pari velocità di moto , secondo il quale està cammina,
il che affermiamo assolutamente essere impossibile a farsi con qualsivoglia
macchina immaginata , o che immaginar fi possa. Ma perché potria talora av¬
venire , che avendo poca forza , e’ bisognasse muovere un gran peso tutto
congiùnto insieme senza dividerlo in pezzi , in questa occasione sarà neces¬
sario ricorrere alla macchina , col cui mezzo si trasferirà il peso proposto nelPassegnato spazio dalla data forza . Ma non si leverà già , che la medesima
forza non abbia a camminar misurando quel medesimo spazio , ed altro ad
esso-eguale tante , e tante volte , per quanto viene da detto peso superata .
Tal che nel fine dell’aZione noi non ci troveremo avere dalla macchina ri¬
cevuto altro beneficio , che di trasportare il detto peso colla data forza al
datò termine tutto insieme. Il -qual peso diviso in parti , lenza altra macchina
dalla medesima forza dentro il Medesimo tempo per lo medesimo interval¬
lo stria stato trasferito . E questa devé essere per una delle utilità , che dal
Meccanico si cavano , annoverata ; perché in vero spesse volte occorre , che
avendo scarsità di forza , ma non di tempo , ci occorre muovere gran peli
tutti unitamente , ma chi sperasse, e tentaste per via di macchine fare lo stes¬
so effetto senza crescere tardità al mobile , questi certamente rimarrebbe in¬
gannato , e dimostrerebbe di non intendere la forza degli strumenti meccanici,
e le ragioni degli effetti loro .
Un’aîtra utilità si trae dagli strumenti , la quale dipende dal luogo , dove
dèe esser fatta 1’ operazione , perché non in tutti i luoghi con eguale co¬
modità s’adattano tutti gli strumenti ; e così veggiamo ( per dichiararsi con
qualche esempio) che per cavar Pacqua da un pozzo ci serviremo di una
semplice corda con un vaso accommodato per ricevere , e contenere acqua,
col quale attigneremo una determinata quantità di acqua in un certo tempo
colla nostra limitata forza , e chiunque credesse di poter con macchine di
qualsivoglia forza coll’islessa forza , e nel medesimo tempo cavare maggior
quantità di acqua , costui è in grandissimo errore . E tanto maggiormente sì
troverà ingannato , quanto più varie , e moltiplicate invenzioni anderà imma¬
ginandosi ; contuttociò veggiamo estraer Pacqua con altri strumenti , come
con trombe per seccare i fondi delle navi ; dove però è da avvertire non
essere state introdotte le trombe in simili offici,perche traggano copia mag¬
giore di acqua nelPisteffo tempo , e colla forza di quello , che si farla con
una semplice secchia ; ma perché in tal luogo l’uso della secchia , o di altro
simil valer non potria far sestetto , che si desidera , che è di tenere asciutta
la sentina da ogni picciola quantità d’acqua ; il che non può fare la secchia
per non si poter tuffare , e deinergere , dove non sia notabile altezza d’acqua.
E così veggiamo col medesimo strumento asciugarsi le sentine , di dove non
fi possa estraer acqua se non obliquamente , il che non farebbe suso ordina¬
rio della secchia , la quale s’alza , e s’abbassa colla sua corda perpendi¬
colarmente.
Il terzo , e per avventura maggior comodo degli altri , che ci apportano
gìi‘ strumenti meccanici , è rispetto al manente , valendosi di qualche forza ina¬
nimata , come del corso di un fiume , o pure di forza animata ; ma di mino¬
re spesa assai di quella , che saria necessaria , per mantenére possanza umana,
come quando per volgere molini , ci serviremo dei còrso di un fiume , o del¬
la forza di un ;cavallo per fare quèlPéffetto , al quale non basteria il potere
di quattro , o sei uomini . E per questa via potremo ancora avantaggiarci
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nell’alzare acqua , ó fare altre forze gagliarde , le quali da uomini senz’altri
ordegni {ariano eseguite , perché con un semplice vaso poìriano pigliare ac¬
qua , e alzarla , e votarla dove fa bisogno , ma perché il cavallo , o altro simil motore , manca del discorso , e di quelli strumenti , che si ricercano per
apprendere il vaso , e a tempo votarlo , tornando poi a riempirlof - e sola¬
mente abbonda di forze , perciò è necesiario , che il Meccanico supplisca al
natural difetto di quel motore , somministrandoli artifizio , e invenzioni ta¬
li , che colla sola applicazione della forza lira posta seguire sestetto deside¬
rato . E in ciò è grandissimo utile , non perché quella ruota , o altre macchi¬
ne facciano , che con minor forza ', e con maggior prestezza , o per maggior
intervallo si trasporti il medesimo peso , di quello , che senza tali strumenti
eguale , ma giudiziosa , e bene organizata forza potrebbe fare , ma sibbene
perché la caduta di un fiume o niente , o poco costa , e il mantenimento di
un cavallo , o di altro animale, la cui forza supererà quellà di .otto , o forse
più uomini ; è di lunga mano di minor dispendio , che quella non saria,
che poteste sostentare , e mantenere li eletti uomini,
Queste dunque sono le utilità, ' che da’ Meccanici strumenti si caveranno,
e non quelle , che con inganno di tanti Principi,e con loro propria vergo¬
gna si vanno sognando i poco intendenti ingegneri , mentre si vogliono ap¬
plicare ad imprese unpossibili; dal che e per quel poco , che si è accenna¬
to , e per quel molto , che si dimostrerà nel progresso di questo trattato,
verremo noi ad assicurarci,.se attentamente apprenderemo quello , che so
ha da dire.
Definizioni .

Q Uello
,

dimostrative
è
osservarsi
,

che ancora
in
tutte inle questo
scienze trattato seguitare necesiario
biamo noi
, che è di proporre ledob¬
de¬
finizioni de i termini propri di questa facoltà , e le prime supposizioni , dal¬
le quali come da fecondissimi semi pulluleranno , e scaturiranno consegue»^
temente le cause , e le vere dimostrazioni della proprietà di tuffigli strumen¬
ti meccanici , i quali servono per lo più intorno i moti delle cose gravi , pe¬
rò determineremo primieramente quello , che sia gravità.
Addimandiamo dunque gravità quella propensione di muoversi natural¬
mente al basto, la quale ne’ corpi solidi si ritrova,cagionata dalla maggiore»
o minor copia di materia , dalla quale vengono costituiti.
Momento è la propensione di andare al basso cagionata non tanto dalla
gravità del mobile , quanto dalla disposizione , che abbiano tra di loro di¬
versi corpi gravi , mediante il qual momento si vederà molte volte un cor¬
po men grave contrappesare un altro di maggior gravità , come nella stadera
si vede un picciolo contrappeso alzare un altro peso grandissimo, non per
eccesso di gravità , ma bene per la lontananza dal punto , dove vien soste¬
nuta la stadera , la quale congiunta colla gravità del minor peso gli aggiun¬
ge momento , e impeto di andare al bastò, col quale può eccedere il mo¬
mento dell’altro maggior grave . E’ dunque il momento quell’impeto di an¬
dare al bastò , composto di gravità , posizione , e altro » dal che posta essere
tal propensione cagionata.
Centro della gravità si definisce estere in ogni corpo grave quel punto , in¬
torno al quale consistono parti di eguali momenti , sicché immaginandoli tal
gra-
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grave esser dal detto punto sospeso, e sostenuto, ' le parti destre equilibre¬
ranno le sinistre, le anteriori :le posteriori , e quelle di sopra quelle di sot¬
to , sicché in qualsivoglia sito-, e disposizione, purché sospeso dal detto cen¬
tro , rimarrà laido , e questo é qupl punto , il quale sonderebbe ad unire col
centro universale delle cose gravi , cioè con quello della terra , quando in
qualche mezzo libero poteste discender,vi. Dai che caveremo noi questa
0; "
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QValunquegrave

)
propria

al
muoversi
virtù
alla non
quanto
di quella
esca mai fuori
sua gravità
dellaappartiene
baffo così , che il percentro
linea retta , che da esso centro , posto nel primo termine del moto , si produ¬

ce insino al centro universale delle cose gravi , il che è molto manifesto
supposto , perché dovendo esso solo centro andarsi ad unire col centro co¬
mune , è necessario, non estendo impedito , che .vada a trovarlo per la bre¬
vissima linea , che è la sola retta . E di qui possiamo secondariamente sup¬
ponete ,
Ciascun corpo grave gravitare massimamente sopra il centro della sua gra¬
vità , e in esso come in proprio seggio raccolsi ogn’impeto , ogni gravezza,
ed insomma ogni momento .
Suppongasi finalmente , il centro della gravità di due corpi egualmente
gravi essere nel mezzo di quella linea retta >la quale i detti due centri coniunge , o veramente due pesi eguali sospesi in distanza eguale avranno il punto
ell’equilibrio nel comun centro , o congiungimento di esse eguali distanze ,
come per esempio : essendola distanza
c e uguale alla distanza e n , e da effe sospesi due pesi eguali A, b, supponî Iss
ghiamo il punto deli’equilibrio effère
nel punto e , non essendo maggior ra¬
gione d’inclinare da una , che da un’
altra parte : ma qui è da notare , co¬
me le distanze si debbono misurare
con linee perpendicolari , le quali dal
punto della sospensione e caschino so¬
pra le rette , che da’ centri della gra¬
vità de’ pesi A', b, si tirano al centro
comune delle cose gravi ; e però se la
distanza ed, si fosse trasportata in e f, il peso b, non contrappeserebbe il
pelo a , perché tirandosi da i centri della gravità due linee rette al centro
della terra , vederemo quella , che viene dal centro del peso i ester più vi¬
cina al centro e , dell’altra prodotta dal centro del peso a . Dicesi dunque i
pesi eguali esser sospesi da distanze eguali intendersi ogni volta , che lereste
che da loro centri vanno a trovare il centro comune delle cose gravi, saranno
egualmente lontane da quella linea retta , che dal detto termine di esse di¬
stanze , cioè dal punto della sospensione si produce al medesimo centro del¬
la terra.
Determinate , e supposte queste cose verremo all’esplicazione di un comu¬
nissimo, e principalissimo principio di buona parte degli strumenti meccanici,
di-
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dimostrando coinè pesi disuguali pesino egualmente sospesi da distanze dile¬
guai , le quali abbiano contraria proporzione di quella , che elìi pesi si ri¬
trovano avere . Vedi la dimostrazione su ’l principio del secondo' ' Dialogo
de ’ movimenti locali.
Alcuni Avvertimenti

circa le cose dette >

O dall'

ad acquistar momento eguale
distanze
, che abbiano la medesima
proporzione di essi,non mi pare da doversi passar con silenzio vn’altra condalla quale può essere ragionevolmente
a medesima verità , perocché
con¬
siderisi la libra ab , divisa in
parti disegnali nel punto c , e i
pesi della medesima proporzio - ne , che hanno le distanze b c,

Ra essendoché
pesi disuguali vengono
essere sospesi
contrariamente in

f;ruenza
,eprobabilità
,
C A alternamente

confermata

sospesi da i pun¬

ti A, » » è già manifesto come
l' iino contrappeserà Palerò*e con¬
seguentemente come ad uno di
essi fosse aggiunto un minimo mo¬
mento di .gravità , si moverebbe al
i
S
basso innalzando l’altro,sicché ag- , 'i . •
giunto insensibil peso al grave b , si moverà la libra discendendo dal punto
B , verso

E, ; e ascendendo

l’altra estremità

a in v , e perché

per fare il b ab¬

bassare ogni minima gravità accresciutali è bastante * però non tenendo noi
conto di questo insensibile, non faremo differenza dal potere un peso soste¬
nere un altro , al poterlo muovere . Ora considerisi il moto , che fa il grave
b discendendo

in e , e quello , che fa l’altro A ascendendo in d , troveremo

senza alcun dubbio , tanto , esser maggiore lo spazio be dello spazio a d,
quanto la distanza b c è maggiore della c a , formandosi nel centro c due
angoli 0 6 A* e e cb , eguali per essere alla cima , e per conseguenza due
circonferenze A v , bjE’simili -, e aver tra di se l’istessa proporzione desti se¬
midiametri b c , e A,- da’quali vengono descritte j viene dunque ad esser la
velocità del moto deh grave B discendente , tanto 'superiore alla velocità dell’altro mobile a ascendente è quanto la gravità di questo eccede la gravità di
quello , ne potendo esser alzato il peso a in d , benché lentamente , se l’al¬
tro grave b non si muove in e velocemente , non sarà maraviglia , né alieno
dalla costituzione naturale , che la velocità del moto del grave b compensi
la maggior resistenza del peso a , mentre egli in d pigramente si muove , e
l’altro in E velocemente discende , e così all’igcòntro posto il grave a nel
punto d , e l’altro b nel punto e, non farà sbordi ragione , che quello posta
calando tardamente in a alzare velocemente l’altro in b , ristorando colla stia
gravità quello , che per la tardità del moto viene a perdersi ; e da questo
discorso possiamo venire in cognizione , come la velocità del moto sia po¬
tente ad accrescere momento nel mobile , secondo quella medesima propor¬
zione , per la quale essa medesima velocità del moto viene augumentata.
Un’altra colà prima , che più avanti si proceda bisogna , che sia conside¬
rata , e questa è dintorno alle distanze , nelle quali i gravi ' vengono appesi,
per-

DiU
’A- Scibku
6 o4
perciocché ; molto importa il sapere , come s’int.endano 'distanze uguali , e ài»
seguali , e irtsomma in quaj .maniera debbano qui granì . » imperocché essen»
do la linea retta a b , e dagli estre¬
mi punti di essa pendendo due egua¬
li pesi, preso il punto c nel mezzo
di essa linea , si farà sopra di esso l’equilibrio , e questo per esser la di¬
stanza c b eguale alla c a , ma se
TtB
elevando la linea c b , girandola in¬
torno al punto c , sarà trasferita in
c r> , sicché la libra resti secondo
le due linee a c , c d li
, due pesi
-à
II:
eguali pendenti da i termini , a,d,
non più peseranno egualmente su
r , ;■
■
quel punto c , perché la distanza del •
ir , ,
pelò posto in o , esatta minore di quella , che era mentre fi ritrovava ' in b,
imperocché se considereremo le linee ».per le quali dsrt ! gravi sanno impe¬
to , e discenderebbono , quando liberamente -si movessero ,; bòh è dubbio al¬
cuno , che sarebbono le linee a g , d f, \ b h; fa dunque momento ;, e impe¬
to il peso pendente dal punto d secondo la linea r>k , ma quando pendeva
dal punto b, faceva impeto nella linea b h, e perché essa linea t>k resta più
vicina al sostegno c , di quello , che faccia la linea bh, perciò dobbiamo
intendere li pesi pendenti da’ punti a , d , non essere in distanza eguale dal
punto o , ma si bene quando saranno costituiti secondo la lor linea retta Ac bì
e finalmente si dee avere avvertenzaj di misurare la distanza colle linee,
che con angoli retti caschino sopra quelle , nelle quali i gravi stanno pen¬
denti , e si mo veriâno quando liberamente scendessero .
i ;

‘Della Stadera , e della Leva.
’ Avere inteso con certa dimostrazione uno de* primi<principi , dal quale
come fecondissimo fonte derivano molti' degli strumenti meccanici , sa¬
rà cagione di poter senza difficoltà alcuna venire in cognizione della natu¬
ra di essi; e prima parlando della stadera strumento usitatiffimo, col quale
si pesano diverse mercanzie , sostenendole benché gravissime col peso di un
picciol contrappeso , il quale volgarmente si chiama Romano , o piombino,
proveremo in tal operazione , niente altro farsi , che ridurre in atto pratico
quel tanto , che di sopra abbiamo fpecolato Imperocché se intenderemo 1»
stadera a b , il cui sostegno , al. .
trimenri detto,trutina,sia nel puh è.
to c , fuori del quale dalla pie '
ciola distanza g a, penda il gra¬
ve pelo d , e nell’altra maggiore
c b , che -ago della stadera si di¬
manda, scorra innanzi , e indietro
il Romano f, ancorché di picciol
peso in comparazione del grave
d si
,
potrà nulladimeno disco¬
star tanto dalla trutina c , che
qual proporzione si trova tra li
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due gravi v f , tale sia tra le distanze , f c,c a, e allora si farà I’equilibrio trovandosi pesi ineguali pendenti alternamente da distanze ad essi
proporzionali.
Né questo strumento è differente da quell ’altro , che Vette , e volgarmen¬
te Leva si domanda , col quale si muovono grandissimi pesi con poca forza,
l’applicazione del quale è secondo la figura posta qui appresso , dove la Leva
sarà notata per la stanga di legno , o altra salda materia b c d, il grave pe¬
so da alzarsi sia a , e un fermo appoggio , e sostegno , sopra il quale calchi
la Leva , e si muova , sia notato e, e
sottopponendo al peso a un estremi¬
tà della Leva , come si vede nel pun¬
to c , gravando la forza nell ’altraestremità d ,potrà , ancorché poca , sol¬
levare il peso A tutta volta , che qual
proporzione ha la distanza c E alla
distanza e d, tale abbia la forza po¬
sta in o alla resistenza , che fa il gra¬
ve a sopra il punto c perlochè si fa
chiaro , che quanto più il sostegno e
fi avvicineràall ’estremità c , crescendola proporzione della distanza DE alla
distanza E c tanto si possa diminuire la forza in d per levare il peso a »e qui
fi dee notare , il che si anderà a suo luogo anche avvertendo , che futili¬
tà , che si trae da tutti gli strumenti meccanici non è quella , che li volgari
Meccanici si persuadono , cioè , che si venga a superare , e in certo modo
ingannar la natura , vincendo con picciola forza una resistenza grandissima
coll ’intervento del Vette , perché dimostreremo,che senza l ’ aiuto della lun¬
ghezza della Leva , s’ avra colla medesima forza dentro il medesimo tem¬
po , il medesimo effetto , impe '
rocchè ripigliando la medesima le¬
va b c d, della quale sia c il soste¬
gno , e la distanza c d pongasi per
esempio quintupla della distanza
c b, e mossa la leva finche per¬
venga alla i c g, quando la forza
avrà passato lo spazio d i il peso
sarà stato, mosso dal b in g , e per¬
ché la distanza d c si è posta esser
quintupla deH’altra c b, è manifesto
dalle cose dimostrate , poter essere il peso posto in b cinque volte maggio¬
re della forza movente posta in d , ma se all’incontro porremo mente al
cammino , che fa la forza da d in 1 mentre , che il peso vien mosso da b in
g , conosceremo parimente il viaggio d z esser quintuplo allo spazio b g , In
oltre se piglieremo la distanza c l eguale alla distanza c b posta la medesi¬
ma forza , che fu in v nel punto L, e nel punto b la quinta parte solamente
del peso , che prima vi fu messo , non è alcun dubbio , che divenuta la for¬
za in l eguale a questo peso in b, ed essendo eguale ìa distanza l c , c b
potrà la detta forza mossa per lo spazio L m trasferire il peso a se eguale
per l’altro eguale intervallò b g , il che reiterando cinque volte questa me¬
desima azione trasferirà tutte le parti del detto peso al medesimo termine
e , ma il replicare lo spazio u l niente per certo è di più , o di meno , che
il
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il misurare una sol volta Pintervalìo d t quintuplo di eilo l m. Adunque il
trasferir* il peso di b in g non ricerca forra minore, o minor tempo , o più
{ breve viaggio
, se quella si ponga inn, di quello
, che faccia di bisogno
quandp la medesima fosse applicata in L , e iosoipma.il comodo , che s’acqaista dalla lunghezza della Leva e o , non è altro , che ij poter muovere tut¬
to insième quel corpo grave, il quale dalla medesima forza dentro il mede¬
simo tempo con moto uguale non si farla ic non in porri senza il beneficio
della Leva potuto condurre.

Dell’Asse

G

nella

de
’

Ruota, e dellArgano.

Li
strumenti,la
natura dalla
quali
siamo
dichiarare
al presente,dipen¬
dono
immediatamente
Leva
, anjaiperftpn
sono altro
, che un Vette
perpetuo , imperocché se intende¬
remo la Leva b a c, sostenuta nel
punto a , e il peso g pendente dal
punto b , essendo la forza posta in c,
è manifesto , che trasferendo laLeya pel si to da e il peso o «’alze¬
Mà
rà fecondo la distanza e o ,.ma non
moìtbipiù si potrà seguitare di ele¬
varlo, -sicché volendo pure . alzarlo
ancora farla neceflario fermarlo con
qualche altro sostegno in questo, si¬
to , e rimetter la Leva tipi prillino
sito BAU, e appendendo di nuovo
il peso rialzarlo un altra volta in
simile altezza e d , e in questa ma¬
niera reiterando Pistesso molte vol¬
te , si verrà con moto interrotto a
fare Pelevazione del peso ; il che
tornerà per molti rispetti non mol¬
to comodo , onde s’è sovvenuto a
questa difficultà col trovar modo di unir insieme quasi , che infinite Leve,
perpetuando superazione senza interrompimento veruno , e ciò s’è fatto col
formare una ruota intorno al centro a, fecondo il semidiametro a c , e un
asse intorno al medesimo centro , del quale sia semidiametro la linea b a, e
tutto , .questo di legno forte , o d’altra materia ferma , e falda , sostenendo
poi tutta la macchina con un perno piantato nel punto a, che passi dall’una
all’altra parte , dove sia da due fermi sostegni ritenuto , e circondata intorno
Passe la corda d b g , da cui penda il peso g , e applicando un’ altra corda
intorno alla maggior Ruota , alla quale sia appeso Palerò grave i , è manife¬
sto , che avendo la lunghezza c a, all ’alcra a b, quella proporzione mede¬
sima, che il peso g al pelo i , potrà esso i , sostenere il grave g , e con ogni
picciol momento di più lo moverà ; e perché volgendosi l’Asse insieme colla
Ruota , le corde , che sostengono i pesi , si troveranno sempre pendenti , e con¬
tingenti Pestreme circonferenze di està Ruota , e Asse, sicché sempre manter¬
ranno un simil sito , e disposizione alle distanze b a , a c, si verrà a perpe¬
tuare il moto discendendo il peso i , e costringendo a montare l’altro g,
dove
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dove si dee notare la necessità di circondar la corda intorno la Ruota , ac¬
ciocché il peso i , penda secondo la lineatangente la detta Ruota , che se si
sospendelie il medesimo peso , sicché pendesse dal punto f segando
,
detta
Ruota come si vede per la linea f n m, non più si sarta il moto , essendo di¬
minuito il momento del peso M, il quale non graverebbe più , che se pen*
delie dal punto N , perché la distanza della sua sospensione dal centro a ,
viene determinata dalla linea a n ,che perpendicolarmente casca sopra la
corda f m, e non più dal semidiametro della Ruota a f, il quale ad angoli
disuguali casca sopra la detta linea f m, facendosi dunque forza nella cir¬
conferenza della Ruota da corpo grave , e inanimato , il quale non abbia al¬
tro impeto , che d’andare al basso,è necessario, che sia sospeso da una li¬
nea , la quale sia contingente della Ruota , e non che la seghi , ma se nella
medesima circonferenza foste applicata forza animata , la quale avesse mo¬
mento di far impeto per tutti i versi , potria far sestetto costituita in qualsivoglia luogo di detta circonferenza , e così posta in f leverebbe il peso g
col volgere intorno la Ruota , tirando non secondo la linea f m al basso, ma
in traverso secondo la contingente fi, la quale fa angolo retto con quel¬
la , che dal centro a si tira al punto del contatto f perché
;
venendo in
questa forma misurata la distanza dal centro a alla forza posta in f secondo
la linea a f perpendicolare alla f l, per la quale si fa l’impeto , non si verria ad avere alterato in parte alcuna suso della Leva ordinario . E notisi,
che sistesso si farla potuto fare ancora con una forza inanimata , purché si
fosse trovato modo di fare sì , che il suo momento facesse impeto nel punto
F, attraendo secondo la linea tangente F l il,
che si farebbe con aggiun¬
gere sotto la linea f l, una girella volubile , facendo passare sopra di essa la
corda avvolta intorno la Ruota , come si vede per la linea flx , sospenden¬
doli nelsestremkà il peso x eguale alsaltro i il quale esercitando la forza,
secondo la linea f l, venia a conservare dal centro a distanza sempre ugua¬
le al semidiametro dellaRuota . E da quanto si è dichiarato ne raccogliere¬
mo per conclusione , in questo strumento la forza al peso aver sempre sisteslà
proporzione , che il semidiametro dell’ Asse al semidiametro desta Ruota.
Dallo strumento esplicato non è molto differente quanto alia forma sal¬
irò strumento , il quale domanderemo Argano , anzi non in alno differisce,
che nel modo di applicarlo , essendoché l’Asse nella Ruota va mosso, e co¬
stituito eretto aiì’Orizonte , e l'Avgano lavora eoi suo movente parallelo'
ast’Orizonte medesimo ; imperocché se intenderemo sopra il cerchio d a e
èsser posto un Asse di figura colonnare volubile intorno il centro B, e sopra
di esto. avvolta la corda d h legata al peso da strascinarsi, se in detto Aste
s' inserirà la stanga F E b d ,e éhe nella sua estremità v venga applicata la
fprzžt di un uomo , ovvero di un cavallo , o di altro animale atto nato al ti¬
rare , il quale movendosi in giro cammini sopra la circonferenza f g c si
viene ad aver formato , e fabbricato 1*Argano , sicché nel condurre intorno
la stanga f b d girerà intorno l’Afle , o ceppo dest’Argano e a d, e dalla
corda , ché ad esto (sintomo si avvolgerà , sarà costretto venire avanti il
grave H, e perché il punto del sostegno , intorno al quale si fa il moto,è il
centro b, e da esso fi allontana il movente , secondo la linea b f, e il resi¬
stente per l’intervallo b d, si viene a formare la Leva f b d, in virtù della
quale la forza acquista momento eguale alla resistenza , tu tra voi ta , che ad
essa abbia la proporzione , che si trova avere la linea b d alla r f, cioè il
semidiametro dell’Aste al semidiametro del cerchio , nella cui circonferenza
si muo-
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si muove la forza. E in questore nell’aîtro strumento si noti quel, che più
volte siè detto , cioè futilità , che da queste macchine si trae , non esser quel¬
la , che comunemente ingannandosi crede il volgo de’ Meccanici, cioè, che
defraudando la natura si possa con macchine superare la sua resistenza , an¬
corché grande , con picciola forza , eflendochè noi faremo manifesto come
la medesima forza posta in F nel medesimo tempo, facendo il medesimo
moto , condurria il medesimo peso nella medesima distanza senza macchina
alcuna , essendo, che ( posto per esempio ) la resistenza del grave h sia die¬
ci volte maggiore della forza posta in e , farà di bisogno per muover detta
resistenza , che la linea f e sia decupla della b d , e per conseguenza , che la
circonferenza del cerchio f g c sia altresì decupla della circonferenza e ad,
e perché quando la forza si farà molla una volta per tutta la circonferenza
del cerchio ;gc , Tassee b d, intorno al quale si avvolge la corda attra¬
ente il peso , averà parimente dato una volta sola , è manifesto , cheilpeso M
non si sarà mosso più , chela decimaparte di quello , che avrà camminato il mo¬
vente . Se dunque la forza per far muovere una resistenza maggiore di se per un
dato spazio col mezzo di questa macchina ha bisogno di muoversi dieci volte
! tanto , non è dubbio alcuno , che dividendo quel peso in dieci parti ciascuna di
5, esse farla stata eguale alla forza , e per conseguenza si saria potuta trasportare un
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per volta , per tanto intervallo , per quanto ella stèssa si moverla *, sicché
facendo dieci viaggi ciascheduno eguale alla circonferenza ead non averi
camminato più , che movendosi una volta sola per la circonferenza F g c,e
averia condotto il medesimo peso h nella medesima disianza . Il comodo
dunque , che si trae da queste macchine , è di condurre tutto il peso unito ,
ma non con manco fatica , o con maggior prestezza , o per maggior inter¬
vallo di quello , che la medesima forza potesse fare conducendolo a par¬
te a parte.
1 :■

Delle Taglie.

G fondamento,alla
strumenti
,
de
’ gii dichiaratiridurre
,come
a principio
,e
,e
quelli dif¬
Li

la

natura

libra,sono

quali

li

si

può

suo
altri pochissimo
da

ferenti ; ora per intender quello , che si ha da dire circa la natura delle Ta¬
glie , fa di bisogno , che speculiamo prima un altro modo di usare il vette,
il quale ci conferirà molto all’investigazione della forza delle Taglie ', e
all’incelligenza di altri effetti meccanici . Isti so della leva di sopra dichia¬
rato , poneva in una dell’estremità il peso , e nell’altra la forza , e il soste¬
gno veniva collocato in qualche luogo traile estremità ; ma possiamo servirci
della leva in un altro modo ancora , ponendo , come si vede nella presente
figura , il sostegno nell’estremità a ,la
forza nell’altra estremità c , e il peso
0 pendente

da qualche

punto

di mez¬

zo , come si vede nel punto b; nel qual
modo è chiara cosa , che se il peso
pendesse da un punto egualmente di¬
stante dalli due estremi a ,c , come dal '
punto F, la fatica del sostenerlo saria
egualmente divisa tra li due punti A,
<x
c , sicché la metà del peso saria senti1à
: T ,^ *
to dalla forza c , estendo l’altra metà
.
M
sostenuta dal sostegno a ;ma se il gra¬
ve sarà appeso in altro luogo,comoda
n mostreremo , la forza in c esser bastante a sostenere il peso posto in b, tutta vol¬
ta , che ad esso abbia quella proporzione , che ha la distanza a b alla di¬
stanza a c . Per dimostrazione di che,immaginiamoci la linea b a esser pro¬
lungata rottamente in g , e sia la distanza b a eguale ali’a g , e il peso E
pendente in g pongasi eguale ad esso d ,è manifesto come per segnaliti de’
pesi d , e, e della distanza g a , a b, il momento del pelo e uguaglierà il
momento del pelo d e,
sara bastante a sostenerlo , adunque qualunque for¬
za avrà momento eguale a quello del peso e, e che potrà sostenerlo , sa¬
rà bastante ancora a sostenere il peso d ma
,
ponendosi nel punto c for¬
za tale , il cui momento al peso e abbia quella proporzione , che ha la .di¬
stanza g a , alla distanza a c , è bastante a sostenere il peso ■e ;sarà dunque
la medesima forza potente ancora a sostenere il peso v , il cui momento
uguaglia quello del peso e; ma la proporzione , che ha la linea g a alla li¬
nea a c , ha ancora a b alla medesima, estendosi posta g a eguale ad a b, e
perché li pesi b , d, sono eguali,avrà ciascun di loro alla forza posta in c
l’istesla proporzione , Dunque si conchiude la forza in c uguagliare il mo«‘
Rr
men-
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mento del peso D>ogni volta , che ad esso abbia quella proporzione , che
ha la distanza b a alla distanza c a; e nel muover il peto colla leva usata in
questo modo , comprendasi , come negli altri strumenti , in questo ancora quan¬
to si guadagna di forza , tanto perdersi di velocità , imperocché levando la
forza essi vette , e trasferendolo in a i, il peso vien mosso per l’intervallo
bh, il quale è tanto minore dello spazio c i passato dalla forza , quanto
la distanza a b minore della distanza a c ,cioè quanto essa forza è mino¬
re del peso.
Dichiarati questi principi passeremo alla speculazione delle Taglie , delle
quali la struttura , e composizione si
dichiarerà insieme colli loro usi . hprîma intendasi la girella a b c fatta di
metallo , o legno duro volubile intor¬
no il su©assetto , che passi per lo suo
centro d, e intorno a questa girella
posta la corda e a b c e , da un capo
della quale penda il peso e , e da 11°al¬
tro intendasi la forza Ff. Dico , il peso
esser sostenuto cfa forza eguale a se
medesimo , né la girella superiore a b c :
apportare beneficio alcuno , circa il
muovere , o sostenere il detto peso
colla forza posta in f. Imperocché se
intenderemo dal centro D , che è in
luogo di sostegno , esser tirate due li¬
nee fino alla circonferenza della girella a i punti a , c ne
,
’ quali le corde
pendenti toccano la circonferenza , averemo una libra di braccia eguali,
essendo li semidiametri DA,DC eguali , li quali determinano la distanza del¬
le due sospensioni dal centro , e sostegno d, onde è manifesto , il peso pen¬
dente da a non potere essere sostenuto da peso minore pendente da c , ma
sibbene da eguale,tale è la natura de’pesi eguali pendenti da distanze egua¬
li , e ancorché nel muoversi a basso la forza f , si venga a girare intorno la
girella a b c, non però si muta l’altitudine , o rispetto , che il peso , e la for¬
za hanno alle due distanze , a d , d c, anzi la girella circondotta diventa
una libra simile ali’ a c , ma perpetuata . Dal che possiamo comprendere
quanto puerilmente s’ingannaste Aristotile , il quale stimò , che col far mag¬
giore la girella ab c si potesse con manco fatica levare i] peso , conside¬
rando come all’accrescimento di tale girella si accresceva la distanza o c,
ma non considerò , che altrettanto si cresceva l'altra distanza del peso , cioè
l’altro semidiametro d a. Il beneficio dunque , che dallo strumento suddet¬
to . si possa trarre,è nullo inquanto alla diminuzione della fatica, , e se alcu¬
no domandasse j onde avvenga , che in molte occasioni di levar pesi si serva
Parte di questo mezzo , come per esempio si vede nell’attraer l’acqua de’pozzi ;
rispondo , ciò farsi, perché in questa maniera il modo dell' esercitare , ed applicare
la forza ci torna , più còmodo , perché dovendo tirare all’ingiù , la propria
gravità delle nostre braccia , e degli altri membri ci aiuta , dove che biso¬
gnandoci tirare all’insù con una semplice corda il medesimo peso , col solo vi¬
gore de i membri , e de’ muscoli,e,come si dice,per forza di braccia , ol¬
tre il peso esterno dobbiamo sollevare il peso delle proprie braccia , nel che
si ricerca fatica maggiore . Conchiudasi dunque , questa girella superiore non
appor-
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apportar facilità veruna alla forza semplicemente considerata , ma solamen¬
te il modo dell ' applicarla ; ma se ci serviremo di una simil macchina in
altra maniera , come al presente siamo per dichiarare , potremo levare fil
peso con diminuzione di forze . Imperocché sia la girella bdc volubile
intorno il centro e collocata nella sua calla , o armatura b,l c, dulia qua¬

le sia sospeso il grave g , e passi intorno alla girella la corda abdcf,
delîr
quale il capo a sia fermato a qualche ritegno stabile, e nell’altro f sia po¬
sta la forza,la quale movendosi verso H alzerà la macchina b Lc ; e conse¬
guentemente il peso 6 , e in questa operazione la forza in f dico esser la me¬
tà del peso sostenuto da lei. Imperocché venendosi detto peso retto dal¬
le due corde ab , f c, è manifesto, la fatica estere ugualmente comparti¬
ta tra la forza f , e il sostegno A; ed esaminando più sottilmente la natu¬
ra di questo strumento, producendo il diametro della girella be c, vedre¬
mo farsi una leva, dal cui mezzo , cioè sotto il punto E pende il grave , e il
sostegno viene ad essere nell’estremitàb, e la forza nell’altra estremità c,
onde , per quello , che si è di sopra dimostrato, la forza al peso avrà la pro¬
porzione medesima, che ha la distanza e b alla distanza b c, però sarà la
metà di esso peso ; e perché , la forza alzandosi verso h, la girella vada in¬
torno , non'però si muta mai quel rispetto, e costituzione , che hanno tra
di loro il sostegno b, e il centro e , da cui dipende il peso , e il termine c,
nel quale opera la forza, ma nella circonduzione si vengono bene a variare
di numero li termini B, c , ma non di virtù , succedendo continuamente al¬
tri , e altri in loro luogo , onde la leva bc , viene a perpetuarsi; e qui [ come
negli altri strumenti si è fatto , e ne’ seguenti si faràj non passeremo senza
considerazione, come il viaggio , che fa la forza venga ad esser doppio del
movimento del peso ; imperocché quando il peso sarà mosso, finché la linea
B c sia pervenuta

colli

suoi

punti

b c alli

punti

A f è

necessario

, che

le due

corde eguali a b,f c si siano distese in una sola linea xu,e per conseguenza quanJR
.r a
do

/
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do il peso sia (àlito per ('intervallo' v a , la forza si sia mossa il doppio , cioè
da f in M, considerando poi come la forza in v, per alzare il peso, deve muo¬
versi all’însù , il che a moventi inanimati ,per esser lo¬
ro più Fra vi èdel tutto impossibile, ed agli animati se non
impossibile almeno più laborioso , cheiljjfar forza all’ingiù , però per sovvenire a questo incomodo,si è trova¬
to rimedio con aggiungere un altra girella superiore »
come nella figura qui si vede , dove la corda c e g f
si è fatta passare intorno alla girella superiore g f so¬
stenuta dall’appiccagnolo l, sicché passando la corda in
h, e quivi trasferendo la forza e ,farà potente a muo¬
vere il peso x col tirare a basso, ma non però , che ella
debba esser minore di quella , che era in E; imperocché
i movimenti delle forze e, h pendenti dal? eguali distan¬
ze e d , d g ,della girella superiore restano sempre egua¬
li , né essa girella superiore [ come si è di sopra mostra¬
to ] arriva a diminuzione alcuna nella fisica . Inoltre
essendo stato necessario per la giunta della girella su¬
periore introdurre l’appendicolo b, da cui venga soste¬
nuta , ci tornerà di qualche comodità il levar ('altro

a , a che era raccomandato Pun capo della corda , tra¬

sferendolo ad unoncino , o anello annesso alla parte in¬
feriore della cassa , o armatura della superi or girella,
come si vede fatto in m . Ora finalmente questa mac¬
china composta di superiori , e inferiori girelle , è quel¬
la , che i Greci chiamano Troclea , e noi toscanamente addimandiamo Taglia .
Abbiamo fin qui esplicato, come col mezzo delle Taglie si possa duplicar
la forza , resta, che con maggior brevità, che sia possibile, dimostriamo il
modo di crescerla secondo qualsivpglia multiplicità,e prima parleremo del¬
la multiplieità secondo i numeri pari, e poi impari, per mostrare come si
possa nmltiplicare la forza in proporzione quadrupla proporremo la segui¬
te ipeculazione , come lemma delle cose seguenti.
Siano le due leve ab , cd colli so¬
stegni nelle estremità a , c , e da i mez¬
zi di ciascheduna di esse penda il gra¬
ve g sostenuto da due forze di mo¬
C3
F
- V
menti eguali poste in b,d . Dico il
A.
momento di ciascheduna di esse ugua¬
A
»
gliare il momento della quarta parte
I
A
del peso g Imperocché
sostenendo
le due forze b d egualmente , è mani¬
festo , la forza d non aver contrasto se
non della metà del peso c , ma quan¬
do la forza d sostenga col benefizio
/
del vette n c la metà del peso Gpen¬
G
dente da E, fi è già dimostrato avere
essa forza d al peso così da essa soste¬
nuto quella proporzione , che ha la di¬
stanza jf c alla distanza c d, la quale
è proporzione suddupla. Adunque il

mo-

M E C si A N I C A
momento o è sudduplo al momento della metà del peso <3 sostenuto da ‘luì ;
onde ne seguita esser la quarta parte del momento di tutto il pesi) ; înell' istesso modo ss dimostrerà questo medesimo del momento B> e olà é hà
ragionevole , ciré essendo il peso g sostenuto da i quattro punti A, b , C, d,
egualmente ciascheduno di essi senta la quarta parte della fatica / :
Venghiamo adesso ad applicare questa considerazione alle Taglie ^ e inten¬
dasi il pelo x pendente dalle due girelle a îî, d e ,circonducendo irrtOrntràd
esse, e alla superior girella gh la corda , comesi vede per ila lìnea i dèmgAB
sostenendo tutta la macchina nel punto k. Die ® Adesso, che pMà hìsorzà
in m potrà sostenere il peso x , quando sia egua¬
le alla quarta parte di esso . Imperocché se
c’ imagineremo li due diametri d e , a b, e il
peso pendente dalli punti di mezzo f , c,àvè «
■■iC
remo due vetti simili a i già dichiarati , i soste¬
K
gni de’quali rispondono a i punti D>a ,onde la
forza posta in b,o vogliam dire in m potrà sostene¬
re il peso x , essendo la quarta parte di esso; e
se di nuovo aggiungeremo un' altra girella su¬
periore , facendo passar la corda in m o n tra¬
sferendo la forza m in N potrà sostenere il me¬
desimo peso gravando al basso , non auAumen¬
tando , o diminuendo la forza la girella supe¬
riore , come si è dichiarato ; e noteremo pari¬
mente come per far ascendere il peso debbono
passar le quattro corde bm >bh,d -i,a g, on¬
de il movente avrà da camminare , quanto
esse quattro corde son lunghe , e contuttociò
il peso non si moverà,se non quanto è la lun¬
ghezza di una sola di effe, sicché sia detto per
avvertimento , e confermazione di quello , che
più volte si è detto , cioè , che con qual pro¬
porzione si diminuisce la fatica nel movente»
se gli accresce ali’incontro la lunghezza del
Ma se vorremo crescer la forza in propor¬
zione sestupla , bisognerà , che aggiungiamo un*
altra girella alla Taglia inferiore,il che, acciocché
meglio «' intenda , metteremo avanti la presente
speculazione . Intendansi dunque le tré leve ab,
c d , e f , e da i mezzi di effe g , m,i , pen¬
dente comunemente il peso k ,e nel le estremità b,
d , f tre potenze eguali , che sostengano

il

peso k ,

sicché ciascheduna di esse ne verrà a sostenere
la terza parte , e perché la potenza in b so¬
stenendo col vette b A il peso pendente in g ,
viene ad essere la metà di esso peso , e
già si è detto quella sostenere la terza par¬
te del peso k adunque
,
il momento dell*
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, forza b è .uguale alla metà del¬
la terza parte del peso K, :i eioè
alla sesta parte di elio , e il me\
destino si dimostrerà delle altre
iX
forze d , f ; dal chè postiamo fa¬
«
cilmente comprendere come ponrnîdp.mella;Tagl ia inferiore . tre JJJ
girelle , e nella niperior^,due,,o <
. "'"
tré ^Itrèijposiîamo multipîicare la
forza secondo il numero senario,
e volendola crescere secondo
E
qualsivoglia altro numero pari si
mulciplicheranno le girelle della
Taglia di sotto »secondo la metà
di quel numero, conforme al qua¬
le si ha da moltiplicare la forza .circomponendo alle
Taglie la corda , sicché l’uno de' capi si fermi alla
Taglia superiore,e neîl’altro sia la forza , siccome
in questa sigma appresso manifestamente fi: com¬
prende .
■<}. '
Passando ora alla dichiarazione del modo diîmultiplicar la forza secondo i numeri dispari , e facen¬
do principio dalla proporzione tripla ; prima met - ;
Leremo avanti la presente speculazione , comecché
dalla sua intelligenza dipende la cognizione di tilt- /
Ito il presente negozio . Sia perciò la leva ab, il cui
sostegno a, e dal mezzo di essa, cioè dal punto c
penda il grave d , il quale sia sostenuto da due for¬
se eguali , l’una delle quali sia applicata al punto c , .
e l’altra all’estremità b. Dico ciascuna di effe polenze aver momento eguale alla terza parte del pe¬
so d . Imperocché l;a forza in c sostiene peso eguale
a se stessa, essendo collocata nella medesima linea,,
nella quale pende,,e grava il peto d, ma la forza
in n sostiene del peso d parte doppia di se stessa es- ,
fendo la sua distanza dal sostegno a, cioè la linea
b a dóppia della distanza a c , dalla quale
è sospeso il grave ; ma perché si suppone ,
■fi?
le due forze in b, .c , esser tra di loro egua■■xhL
li , adunque la parte del peso » , ohe é so¬
stenuta dalla forza in b ,è doppia della par¬
M:
te sostenuta dalla forza in c, (Se dunque :
del grave v siano fatte due parti , Puna
doppia della rimanente , la maggiore è so¬
stenuta dalla forza in b , e la minore dalla
forza in c ; ma questa minore è la terza

fa forza in e è uguale
adunque
del
-,,,
al momento della
iarte

del

peso

d,

il

momento

terza parte del peso d , al quale per con¬
seguenza verrà ad esser uguale la forza b,

Meccanica

6 ri¬
avendola noi supposta eguale ail’altra forza c . Onde è manifesto il nostro
intento , che era di dimostrare , come ciascuna delle due potenze c , b si bigguaglierà alla terza parte delpeso d; il che avendo dimostrato faremo pas¬
saggio alle Taglie , e descrivendo la girella inferiore a c b volubile intorno
il centro g, e da essa pendente il peso h, segneremo ; l’àltra superiore E e,
avvolgendo intorno ad ambedue la corda d f e a c b i , :
di cui il capo d sia fermato alla Taglia inferiore , e '
all’altro i sia applicata la forza , la quale dico , che
sostenendo , o movendo il peso H non sentirà altro,
che la terza parte della gravità di quello , imperoc¬
ché considerando la .struttura di tal macchina ve¬
dremo il diametro a b' tenere il luogo di una leva,'
nel cui termine b viene applicata la forza i , e nell'altro A è posto :il sostegno , dal mezzo g è posto
il grave h e, «nell’istesso luogo applicata un’ altra
forza d sicché il pelo viene fermato dalle tre corde
r b , ; f 0 , e a ; le quali : con egual fatica sostengono

il peso . Ora per quello , che già si è speculato,
essendo le due forze d,b , applicate l’una al mezzo
della leva a b, e salerà al termine estremo v , è ma¬
nifesto ciascheduna di esse non sentire altro , che la
terza patte del peso h. Adunque la ;potenza i , a- â
vendo momento eguale al terzo del peso h, porrà %
sostenerlo , e muoverlo , ma però il viaggio della
forza in i sarà triplo al cammino ,1che farà il peso,
dovendo la detta forza distendersi secondo la lun- ’
ghezza delle ‘tre corde i b , f d , e a , delle quali
una sola misererà il viaggio del peso h .

lìdia

Vite ,

' P Rà tutti gli altri strumenti meccanici per diversi comodi , dairingegno
l umano ritrovati , panni e d’invenzione , e di utilità la Vite tenere ii
primo luogo , come quella,che non solo al muovere,ma al fermare , e strin¬
gere con forza grandissima, acconciamente si adatta , ed è in maniera fabbricata,
che occupando pochissimo luogo fa quegli effetti , che altri strumenti non fe¬
riano se non fossero ridotti in gran macchina . Essendo dunque la Vite di
bellissima , e utilissima invenzione meritamente dovremo affaticarci in es¬
plicare , quanto più chiaramente si potrà,la sua origine , e natura ; perlochè
fare daremo principio ad una speculazione , la quale benché di prima vista
sia per apparire alquanto lontana dalla considerazione di tale strumento,
nientedimeno è la sua base , e fondamento.
Non è dubbio alcuno tale esserla costruzione della natura circa i movimenti
delle cose gravi , che qualunque corpo , che in se ritenga gravitala propensione
di muoversi , essendo libero , verse il centro , e non solo per la linea retta perpen¬
dicolare , ma ancora [ quando altrimenti far non possa ] per ogni altra linea,
la quale avendo qualche inclinazione verso -il centro vada a poco a poco
Rr 4 abbas-
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abbassandosi, e così veggiamo Faequa non solamente cadete a basso a per¬
pendicolo da qualche luogo eminente , ma ancora discorrere intorno alla
superficie della terra sopra linee , benché pochissimo, inchinate ; come nel
corso de’ fiumi si scorge , de’ quali , purché il letto abbia qualche poco di
pendenza , l’acque vanno liberamente declinando al basso , il qual medesi¬
mo effetto , siccome si scorge in tutti i corpi fluidi , apparirebbe ancora ne’
corpi duri , purché la figura loro , e gli altri impedimenti accidentati , e
esterni non lo vietassero ; sicché avendo noi una superficie molto ben tersa,
e pulita , qual farla di uno specchio , e una palla perfettamente rotonda , e
liscia,, o di marmo , o di vetro , o di simil materia atta a pulirsi , questa col¬
locata sopra la detta superficie anderà movendosi , purché quella abbia qual¬
che poco d'inclinazione , ancorché minima , e solamente) si fermerà sopra
quella superficie , la quale sia esattamente livellata , e equidistante al piano
dell ’orizonte , quale per esempio sia la superficie di un lago , q stagno ag¬
ghiacciato ,, sopra la quale il detto corpo sferico starla fermo , ma con dispo¬
sizione di essere da ogni picciolissima forza mosso : perché avendo noi inte¬
so come se tal piano inchinasse quanto è un capello solamente , la detta pal¬
la vi si muoverebbe spontaneamente verso la parte declive , q per soppesi to
avrebbe resistenza, né fi potrebbe muovere senza qualche violenza verso la
parte acclive , o ascendente ; resta per necessità cosa chiara , che nella su¬
perficie esattamente equilibrata , detta palla resti come indistereate , e dub¬
bia trai moto , e la quiete , sicché ogni minima forza sia bastante a mover¬
la , siccome all’incontro ogni pochissima resistenza, e qual'è quella sola dell’
aria , che la circonda , sia potente ai tenerla ferma,.
i corpiîgravi , rimossi tutti gVimpedimentt esterni , e ad ventici , possano estermossi
nel piano, dell ’ orizqnte da qualunque , minima forza , ma quando il medesi¬
mo grave deverà essere spinto sopra «n. piano ascendente , già cominciando
egli a contrastare a tale salita , avendo inclinazione al contrario moto , si ri¬
cercherà maggior violenza , e maggior ancora quanto più detto piano averà
di elevazione ; come per esempio , estendo il mobile g costituito sopra la li¬
nea a b parallela ali’ orizonte sarà, come fi è detto , indifferente in essa ai
moto , o allalquiete , sicché da minimaforza potrà esser mosso , ma se averemo
i piani elevati , ac ,ad,ae , sopra di essi non
farà spinto fé non coni violenza ;, te qua-

té maggiore si richiederà per moverlo

sopra k linea a r, che sapea. Fa c e,
che sapea
maggior ancora sapea. Fa e >
Fa o ; il che procede por avutegli mag¬
gior impeto di andare al basso per k li¬

nea a e , che per Fa p,, e per la a a ,
che per Fa. e , sicché potremo parimene
■ae conclude se-, i corpi gravi aver naaggior cesi.stenz-a. ad esier mossi sopra- piani
elevati divertemente , secondo,che Frino
farà più , o meno elevatodell’altro,, e fi¬
K x m
nalmente grandissima e (ter te resistenza
e
l-.
.
aFzatom
alFeafece
grave
del medesimo
laperpendicotere a e . Maq,u<ale sia la. proporzione che deve avere la for¬
., che
za. al peso per poterlo, tirare sopra diversi piani elevati , finanecessariodi-
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fi dichiari esattamente avanti , che procediamo più oltre . acciocché perseti
tissimamente possiamo intendere tutto quello , che ne resta a dire .
:
Fatte dunque cascare le perpendicolari da i punti c , d , e, sopra la linea
orizontaie a b, che siano c « , u i , e K»si dimostrerà , il medesimo pesò es¬
sere sopra il piano elevato a c , mosto da minor forza , che nella perpendi¬
colare a f» dove viene (alzato da forza a se stesso eguale , secondo la pro¬
porzione , che la perpendicolare c h è minore deli ’a c, e sopra il piano a d
aver la forza al peso l’iftessa proporzione , che ha la linea perpendicolare
i d alla d a e, finalmente nel piano a e osservare la forza al peso la pro¬
porzione dell’E K all’E a' .
’j
E’ la presente speculazione stata tentata ancora da Pappo Alessandrino nell’8
libdelle sue Collezioni Mattematiche , ma , per mio avviso , non ha toccatolo
scopo , e si è abbagliato nell’assunto , che e’fa , dove suppone , il peso dovere
esser mosso nel piano orizontaie da una forza data , il che è falso,non si ri¬
cercando fòrza sensibile [ rimossi gl’impedimenti accidentati , che dal Teo¬
rico non si considerano ] per muovere il dato peso nell’orizonte , sicché in
vano si và poi cercando con qual forza sia per esser mosso sopra il piano
elevato . Meglio dunque sarà il cercare , data la forza , che muove il peso
insù a perpendicolo , la quale pareggia la gravità di quello,quale deve esser
la forza , che lo muova nel piano elevato ; il che tenteremo nói di con¬
seguire con aggressione diversa da quella di Pappo.
Intendasi dunque il cerchio a i c , e in esso il diametro abc, e il centro
B^!e due pesi d’ eguali momenti nel!' estremità a c, , sicché estendo la linea
A c un vette , o libra mobile intorno
al centro b ,il peso c verrà sostenu¬
to dal peso A; ma se c’ imagineremo
il braccio della libra b c ester inchi¬
nato al basso secondo la linea b f in
guisa tale però , chele due linee AB,BF
restino salde insieme continuate nel
M K
punto b, allora il momento del peso c
non sarà più eguale al momento del
peso a per esser diminuita la distan¬
za del punto f, dalla linea della di¬
rezione , che dal sostegno b secondo
la b i va al centro della terra ; ma se
tireremo dal punto f una perpendi¬
colare alla B c , quale è la f k il mo¬
mento del peso in f sarà come se pen¬
desse dalla linea k f, e quanto la di¬
stanza k b è diminuita dalla distanza b a ,tanto il momento del peso f è scemato
dal momento del peso a, e cosi parimente inchinando ancora più il pelò co¬
me laria secondo la linea b l, il suo momento verrà scemando , e sarà co¬
me se pendesse dalla distanza b m,secondo la linea me, nel qual punto r.
potrà ester sostenuto da un peso posto in a tanto
,
minore di se , quanto la
distanza b a è maggiore della distanza b m .Vedasi dunque come nell’inclinare a basso per la circonferenza cfi i il pelo posto nell’ estremità della
linea b c, viene a scemarsi il suo momento , e impeti d’ andare a basso dì
mano in mano più , per esser sostenuto più , e più dalle linee b f , e l ,
ma il considerar questo gravo discendente , e sostenuto da i semidiametri s
Rr s
e, B

D e i #XcA; S e i) î n z a
k-».^ L , om Meno , e-ora piu>o coàW ».-s camminar» por I» circonferènza
c v L, non è. diverso da-quelso , che saria imagijiarsi la medesima circonfe¬
renza c f l i esser una superficie così piegata , esottopoffa al medesima mo¬
bile , sicché appoggiandovi ^ egli; sopra fosse costretto a distender in essa,
perché nell’ uno , e nell’ altro modo disegna il mobile il medesimo viaggio,
niente importerà ,s! egli sia sospeso dal centro b ,e sostenuto dal semidiame¬
tro del cerchio , o pure se levato tale sostegno s’appoggi ., e cammini,su la
circonferenza e f l :i ,onde indubitatamente potremo affermare, che venen¬
do al basto il.grave dal punta e per la. circonferenza c FXi,nel primo pun¬
to o , il suo momento di discendere sia totale , e intero , perche non viene
irr parte alcuna sostenuto dalla, circonferenza , e non è in esso primo punto
c, itjdisposizione a moto diverso di quello , che libero ,farebbe nella perpen¬
dicolare , e contingente 0 c e,« ma se il mobile sarà costituito nel punto e ,
allora dalla circolar via , che gli è sottoposta , viene in parte la. gravità sua
sostenuta,, e il suo momento d’andare al basto diminuito con quella propor - ;
zione , colla , quale so linea b ih è superata,dalla b,(C ma quando , il mobi>- ;
le è in y nel primo punto , di tale suo moto , è siccome^se foste nel piano, e- ,
levato secondo la contingente linea g f h perciocché
,
l' inclinazione della
circonferenza nel punto p non differisce dal!’inclinazione della contingente
e C altro che l' angolo insensibile del contatto : ei nel medesimo, modo , taro*;
veremo nel punto l diminuirsi il momento dell’istesso,mobile come . so linea
B Hi si diminuisce dalla b. c , sicchènel piano •contingentò ih,cerchiò !nel pun¬
to, x , qual;soda secondo so linea■n ;x o di calare al baffo,scema nql mobiler
con la medesima proporzione . Se dunque sopra sopiano h g il momentqdel,
mobile si diminuisce dal suo totale impeto,, quale ha nella sua perpendieor,lare dc e secondo la proporzione della linea k b alla linea BCj e BFî:esten¬
do per la similitudine de i triangoli k b f , k e h so proporzione medesima;
tra le linee k f , f h che tra le dette k b, b e, concluderemosta,proporzio¬
ne del’momento intero , e assoluto , che-ha il mobile nella perpendicolare
ali’ orizonte , a quello , che ha sopra' il piàno inclinato H e essere so medesi¬
ma che la proporzione della linea 11f alsodinea.Fi<; cioè chela lunghezza del pia¬
no inclinato alla perpendicolare , che da esso. cascherà sopra l’ orizonte
sicché passando a pîù distinta figura,qual ’ è la presente , il momento divenir
al basso, che ha.il mobile sopra il pia¬
no inclinato f h al suo totale mo¬
mento , col quale gravita nelsoperpendicolare ali’orizonte f k, ha la me¬
desima proporzione , che essa linea k
f, alla f H ; e se così è , testa mani¬
festo , che siccome la forza che sostie¬
ne il peso nesso per-pendieolazione -x
K dee. essere ad esso.eguale , così per
sostenerlo . nel piano inclinato E h ba¬
sterà , che sia.tanto miiiore , quanto est
là perpendicola re e k manca dalla/lst
nea f h-, e perché , come altra volta
si è avvertito, , so forza per muovere ., ,
>
il peso basta , che insensibilmentesuperi quella » che lo -sostiene , però con¬
cluderemo questa universal proposizione : sopra il piano - elevato la forza al
peso avere la medesima proporzione , che so perpendicolare dal termine del
piano ,tirata ali’ orizonte > alla lunghezza di esso piano .
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Ritornando ora al nòstro priaîo:istituto , chflera d’ inyestiga^ a natura stella,
Vite , considereremo ih triangolo*A B oy del quftls la linea,a B sià-prizontaIe,la b g perpendicolare -ad esso-' òrizpstte y e A c piano elevato j sopra il
quale il mobile d: verna tirato da sor!
za tanto di quello minore , guanto es¬
sa linea bc della- g a è più breve -;
ma per elevare il medesimo peso so¬
pra 1’ istesio piano a gš tanto è che
stando fermo ih triàngolo e * b ilpe- : •
so d sia mosso verso c , quanto faria se
non si rimòvendo il medesimo pesò
dalla perpendicolare a-e , il triangolo
si spingesse avanti verso » , perché '
quando fosse nel sito F h g-, il-mobi¬
le; si troverà aver montato 1' altezza 'N
Ai ' , ora finalménte la forma , è essen*.
za primaria-della Vite non è altroy che •» iHe
un simil triangolo A c B, il quale ipin-,
to innanzî'sottentra al grave da alzar'
' '
si, e se Io leva , come si dice , in capo,e tale fola sua prima origine ' . Con¬
siderando ( qual si fusseil suo primo inventore ) che come il triangolo a b c
venendo innanzi solleva il peso d , cosisi poteva fabbricare un istrumento simi¬
le al detto triangolo di qualche materia ben falda, il quale spinto innanzi elevasse il proposto peso ; ma considerando poi meglio , come uria,tal macchina
àZ *-»r\ tot : <5 f invM «i*a
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e ih piano ascendente generava sopra il detto cilindro la linea elica disegna¬
ta- per la linea a e f g h , che volgarmente addimandiamo il venne della Vite,che
nasceva dalla linea a c, e in questa maniera si genera l' istrumento da Greci
detto Coclea , e da noi Vite , il quale volgendosi,attorno , viene subentrando
col suo verme al peso , e‘con facilità ' lo solleva , e avendo noi dimostrato,
come sopra il piano elevato la; forza al peso ha la medesima proporzione ,
che 1’- alîezza perpendicolare del dòtto piano alla: sua lunghezza , coslinten -.
deremo la forza nella Vite a b:c d moltiplicarsi fecondo la proporzione ^che la
lunghezza di tutto il vermeuA EE gh .eccede 1’ altezza c b , dai che venghtamo in cognizione , come formandosi la,Vite colle sue elici più spesse-, riesce
tanto
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tanto piti gagliarda , come quelli , che viene generata da unpiano mancoelevatol e la cui lunghezza riguarda con maggior proporzione la propria al¬
tezza perpendicolare ^ Ma non resteremo di avvertire , come volendo ritro¬
vare la forza di una Vite proposta , non farà di mestiere, che induriamo la lutighezza di tutto il suo verme , e l’altezza- di,-tutta il cilindro , ma basterà che
andiamo esaminando , quante volte la distanza tra due soli,, e contigui termi¬
ni entra in una sola rivolta del medesimo veimé .come .sarebbe per esempio ,
quante volte la distanza a f viene contenuta nella - lunghezza della.; rivolta
a E f, perciocché questa è la medesima proporzione <che ha ^ruttai ' -altezza
c b a tutto il verme .
-stwr f? * ■.■:
Quando si sia compreso tutto quello , che sin qui abbiamo dichiarato cir¬
ca la natura di questo strumento , non dubito punto , che tutte le altre cit?
costanze potranno senza fatica esser intese , Come sarebbe per esempio , che in
luogo di far montare sopra la Vite il peso -, se le accomoda la sua mâdre ;yi-n
te con felice incavata , nella quale entrando il maschio , cioè il verme della ,
Vite , voltata poi intorno >solleva , e innalza la madre insieme col peso , che ad
essa fosse appiccato . Finalmente non -è da passare sotto silenzio quella consi¬
derazione , la quale da principio fi dis¬
se essere necessaria avere in tutti gli
strumenti meccanici , cioè che quanto
si guadagna di forza per mezzo loro,
altrettanto si,scapita nel tempo , e nel¬
la velocità,sii che. pers avventura non ;
potria parere ad alcuno così vero , e.
manifesto nella presente speculazione,.
anzi pare che quì si moltiplichi la for¬
za senza ché il motore si muòva per
più lungo viaggio , che il mobile . Es¬
sendoché se intenderemo ne) triango¬
lo abc la linea A b estere il piano dell’ orizonte , a c piano elevato , la cui
altezza sia misurata dalla perpendico¬
lare c b, un mobile posto sopra il piaf *i
no a c , e ad esso legata la corda e d f , e posta in f una forza , o un peso,
il quale alla gravità del peso e abbia la medesima proporzione che la linea
b c alla c A, per quello , che si è dimostrato , il peso f calerà al basso tiran¬
do sopra il piano elevato il mobile e , nè maggiore spazio misurerà il mobi¬
le e la linea a c di quello , che misura detto grave f nel calare al basso;
ma qui però si dee avvertire , che sebbene il mobile e avrà ; passata tutta la
linea a c , nel tempo medesimo che l’ altro grave f sarà per eguale interval¬
lo abbassato, nientedimeno il grave è non si sarà disenfiato dal centro co¬
mune delle cose gravi più di quello , che sia la perpendicolare c b ma
,
"però
il grave f ,discendendo a perpendicolo 5, si sarà abbassato Iper ispazio eguale
a tutta la linea a c , e perché i corpi gravi non fanno resistenza a i mori tra¬
sversali , se non in quanto in est! vengono a disenfiarsi dal centro della terra,
però non si essendo il mobile E in tutto il moto a c alzato più che sia la li¬
nea e b, ma 1’ altro f abbaslato a perpendicolo quanto è tutta la lunghezza A
c , potremo meritamente dire , il viaggio della forza f al viaggio della for¬
za e mantenere quella istessa proporzione , che ha la linea a c alla c bcioè
.
il peso e al peso f. Molto dunque importa il considerare per quali linee si
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facciano i moti , e massime ne i gravi inanimati , de’quali i momenti hanno
il loro totale vigore , e la intera resistenza nella linea perpendicolare all' orizonte , e nell’altre trasversalmente elevate , o inchinate servano solamente quel
più,o meno vigore , impeto , o resistenza , secondo che più , o meno le dette
inclinazioni è’ avvicinano alla perpendicolare elevazione.

Della Coclea d’ Archimede per levar l’acqua.

N

pare
,

questo

luogo

silenzio
Vinvenzione

con
d’Archimede , d’alzar l’acqua colla vite ,passar
la quale non solo è maravigliosa,
ma è miracolosa , poiché troveremo che l’ acqua ascende nella vite sempre descendendo , continovamente , e in un dato tempo , con una data forza ne solleva
indicibile quantità - Ma prima , che ad altro venghiamo,dichiareremo 1’ uso
della vite nel far salire l’acqua ; e considerasi nella seguente figura intorno
alla colonna mikh esser avvolta la linea 1l o p qji s h, la quale sia un ca¬
nale , per lo quale posta scorrere l’ acqua , se metteremo l’estremità inell ’acqua facendo stare la vite pendenti e tanto , che il punto l sia più basto del pri¬
mo 1, come dimostra il disegno , e la
volgeremo in giro intorno li due per¬
ni t, v , l’acqua per lo canale anderà scorrendo fin,che finalmente ver¬
serà fuori della bocca h.Ora,dico che
l’acqua nel condursi dal punto 1 al
punto H,è venuta sempre defcendendo , ancorché il punto h sia più al¬
to del punto 1; il che esser così di¬
chiareremo in tal modo . Descrivere¬
mo il triangolo acb , il quale sia
quello , onde si generi la vite h 1 ,
di maniera che il canale della vite
venga figurato dalla linea a c , la cui
salitale elevazione vien determinati
peri ’angolo c a b , cioè , che se il
détto angolo sarà la terza parte , o d di un angolo retto , la elevazione del!
canale A g, ferà secondo - , o - di un angolo retto , ed è manifesto- , che
ra salita di esso canale a c verrà tolta via abbassando il punto c insino al b,
perché allora il canale a c non avrà elevazione alcuna , e abusando il pun¬
to c un poco sotto il B, l’acqua naturalmente scorrerà per lo canale a g al
tasso dalfpnnto a verso il c . Concludiamo dunque , che fendo f angolo-a di~
un retro , il: canale a e non avrà più salita , abbassandolo dalla parte c per
lo. - di un,netto angolo .
On

mi

che

in

sia

da

Intese ,queste cose avvolgiamo il triangolo intorno la colonna , e facciamola
vite r a bf &h i o , la quafesi constituità dritta ad angoli retti coll’estremità
v in acqua , volgendosi.rnMMo-, non per questo tirerà insù l’acqua , estendo
il canale attorno la colonna, elevato , come si vede per la pane e; a., ma se
bene
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bene la colonna sta dritta ad angoli retti , non è per questo , che la salita
perla vite attorta intorno alla colonna sia di maggiore elevazione , che
di -^ di un angolo retto , essendo generata dall’elevazione del canale a c,
adunque se inclineremo la colonna per - di detto angolo retto , e un poco
pin , come si vede i kh m,ì! transito, e moto per lo canale i L non sarà più elevato,
ma inclinato come si ve->
de per lo canale il , adun¬
que 1’ acqua dal punto i al
punto l si muoverà di¬
scendendo , e girandosi ia
vite intorno >l’altre parti
di essa succedivamente
si disporranno , o si rap¬
presenteranno ali’ acqua
nella medesima disposi¬
zione , che la parte i l,
onde l’acqua successiva¬
mente anderà scenden¬
do , e pur finalmente si
troverà esser montata dal
punto i al punto s. Il
che di quanta maraviglia
si sia , lascio giudicare a
chi perfettamente Pave¬
ra inteso ; e da quanto si
è detto si viene in cognizione , come la vite per alzar l’acqua deve essere
inclinata un poco più della quantità dell’angolo del triangolo , dal quale
si descrisse essa vite .

Della Forza della Percola.

L

percossa
è

qual sia la causa della forza della
per più cagioni
necessario, e prima perché apparisce in essa molto più del maraviglio¬
so di quello , che in qualunque altro meccanico strumento ss scorga , atte¬
soché percuotendosi sopra un chiodo da ficcarsi in un durissimo legno,
ovvero sopra un palo , che debba penetrar dentro in terreno ben fisso, si ve¬
de per la sola virtù della percossa spingersi e l’uno , e l’altro avanti , onde
lenza quella , mettendosi sopra il martello , non solo non si muoverà , ma nè
meno quando anco vi fosse appoggiato un peso molte , e molte volte dell’istesso martello più grave ; effetto veramente maraviglioso , e tanto più de¬
gno di speculazione , quanto , per mio avviso , niuno di quelli , che ci hanno
sin qui sopra filosofato ha detto ' cosa , che arrivi allo scopo ; il che polliamo
pigliare per certissimo segno , e argomento deH’oscurità , e difficoltà di tale
speculazione . Perché ad Aristotile , o ad altri , che vollero la cagione di
questo mirabile effetto ridurre alla lunghezza del manubrio , o manico del
martello , partisi, che , lenza altro lungo discorso , sipossa scoprire l’infermità
de’ loro pensieri dail’eftétto di quegli strumenti , che non avendo manico
per-
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percuotono , o col cadere da alto a baffo, o coll’effere spinti con velocità
per traverso . Dunque ad altro principio bisogna, che ricorriamo , volendo
ritrovare la verità di questo fatto , del quale benché la cagione sia di sua na¬
tura alquanto astrusa, e di difficile esplicazione , tuttavia aneleremo tentan¬
do con quella maggior lucidezza , che potremo , di renderla chiara , e sensi¬
bile , mostrando finalmente il principio , e l’origine di questo effetto non de¬
rivare da altro fonte , che da quello stesso, onde scaturiscono le ragioni
d’altri effetti meccanici , e questo sarà col ridurci avanti gli occhi quello,
che in ogni altra operazione meccanica si è veduto accadere , cioè , che la
forza , la resistenza, e lo spazio , per lo quale si fa il moto , si vanno alter¬
namente con tal proporzione seguendo , e con tal legge rispondendo , che
resistenza eguale alla forza sarà da essa forza -mossa per eguale spazio , o con
egual velocità di quella , che està si muova . Parimente , che forza , che sia
la metà meno di una resistenza , potrà muoverla , purché està si muova con
doppia velocità , o vogliam dire per distanza il doppio maggiore di quella,
che passerà la resistenza mostà , e insomma si è veduto in tutti gli altri stru¬
menti potersi muovere qualunque gran resistenza da ogni data piccola for¬
za , purché Io spazio , per lo quale si muoverà la resistenza abbia quella pro¬
porzione medesima, che tra essa gran resistenza, e la piccola forza si trova , e
ciò esser secondo la necessaria costituzione della natura ; onde rivolgendo il
discorso , e argomentando per lo converso , qual maraviglia sarà , se quella
potenza , che moverà per grand ’intervallo una piccola resistenza , ne spinge¬
rà una cento volte maggiore , per la centesima parte di detto intervallo ?
niuna per certo ; anzi quando altramente fosse non solo sarebbe asturdo , ma
impossibile Consideriamo dunque quale sia la resistenza all’esser mosso nel
martello in quel punto , dove và a percuotere , e quanto , non percuotendo,
dalla forza ricevuta fatia tirato lontano , e inoltre qual sia la resistenza al
muoversi di quello , che percuote , e quanto per una tal percossa venga mos¬
so ; e trovato come questa gran resistenza và avanti per una percossa tanto
meno di quello , che anelerebbe il martello cacciato dall’impeto di chi lo
muove , quanto detta gran resistenza è maggiore di quella del martello , ceffi
in noi la maraviglia dell’effetto , il quale non esce. punto da i termini delle
naturali costituzioni , e di quanto si è. detto . Aggiungasi,per maggior intel¬
ligenza l’eseropio in termini particolari .
E’ un martello , il quale avendo quattro gradisti resistenza, vien mosso da
forza tale , che liberandosi da essa in quel termine dove fa la percossa, anderia lontano , non trovando rintopp 'o , dieci palli , e, viene in detto termine
opposta una gran travela cui resistenza al moto , è,come quattro mila , cioè
mille volte maggiore, di quella del martello ( ma non però é immobile) sic¬
ché senza proporzione superi la resistenza del martello , però fatta in està
la percossa, sarà bene spinta avanti , ma per la millesima parte desii dieci pasti,
ne i quali si sarà mossoti martello , e così riflettendo con metodo ' converso
quello, , che intorno ad altri effetti meccanici si è speculato , potremo .inve¬
stigar da ragione della forza della percossa . So , che qui nasceranno ad al du¬
ali delle difficoltà , e delle instanze , le quali però con poca fatica si torranno di
mezzo ,:é: noi le rimetteremo -vqlontariamente tra i problemi meccanici , che
.io fine di questo discorso si aggiungeranno . , ,

\
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Nella quale , ad imitazione d' Archimede nel Pro¬
blema della Corona , s”insegna a trovare la pro¬
porzione del misto di due metalli insieme,
e la fabbrica deli’ istesso strumento.
ICCQME è assai noto a chi di leggere gli antichi scrit¬
tori cura li prende , aver Archimede ritrovato il furto
dell ’ Orefice nella corona di Ierone , così panni fin ora
ignoto il modo , che sì grande uomo usar dovesse in tal
ritrovamento ; attesoché il credere , che procedesse col
metter tal corona dentroPacqua,avendovi prima posto
altr’ e tanto di oro purissimo » e d’argento separati , e
che dalle differenze del far più , o meno crescere , o tra¬
boccar l’acqua , veniste in cognizione della mistione dell’oro coll ’argento , di che tal corona era composta ; par cosa [ per così dirla]
molto grossa, e lontana dall’esquisitezza , e tanto più parerà a quelli , chele
sottilissime invenzioni di sì divino uomo traile memorie di lui averanno let¬
te , e intese , dalle quali pur troppo chiaramente si comprende , quanto tut¬
ti gli altri ingegni a quello di Archimede siano inferiori . Ben crederò io,
che spargendosi la fama dell’aver Archimede ritrovato tal furto col mezzo
dell’acqua , fosse poi da qualche scrittore di quei tempi lasciata memoria di
tal fatto , e che il medesimo per aggiungere qual cosa a quel poco , che per
fama aveva inteso , dicesse , Archimede essersi servito dell’acqua înel modo,
che poi è stato dall’universale creduto.
Ma il conoscer io , che tal modo è in tutto fallace , e privo di quell ’esattezza , che si richiede nelle cose mattematiche,mi ha più volte fatto pensa¬
re , in qual maniera col mezzo dell ’acqua si potesse eiquisitamente ritrova¬
re la missione di due metalli , e finalmente dopo aver con diligenza rivedu¬
to quello , che Archimede dimostra ne’ suoi libri delle cose,che stannonell’acqua , e in quelli delle cose , che pesano ugualmente , mi è venuto in pen¬
siero un modo , il quale esquisitamente risolve il nostro quesito , il qual mo¬
do crederò io esser l’istesso, che usaste Archimede , attesoché oltre al ser¬
virsi dell’acqua , ed esser esattissimo , dipende ancora da alcune dimostrazio¬
ni ritrovate ual medesimo Archimede.
Il modo è col mezzo di una bilancia , la cui fabbrica , ed uso qui appres¬
so sarà posto , dopo che si sarà dichiarato , quanto a tale intelligenza è ne¬

cessario . Devefi dunque sapere , che i corpi solidi , i quali nell’acqua van¬
no al fondo , pesano manco nell’acqua , che nell’aria tanto , quanto e nell’aria la gravità di tanta acqua in mole , quanto è esso solido ; il che da Ar¬
chimede è stato dimostrato ; ma perché la sua dimostrazione è assai mediata
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per non avere a proceder troppo in lungo , lasciandola da parte con altri
mezzi la dichiarerò . Consideriamo dunque , che mettendosi per esempio
nell’acqua una mafia di oro , se tal mafia fosse di acqua non peserebbe cosa
alcuna , perche l' aequa nell’acqua non fi muove insù, o ingiù ; resta dunque,
che tal mafia di oro pesi neli'aequa solamente quel tanto , in che la gravità
dell ’oro superala gravità dell ’acqua ; e il simile si deve intendere degli al¬
tri metalli ; e perche i metalli sono differenti tra di loro in gravità , secondo
diverse proporzioni scemerà la loro gravità nell’acqua ; come per esempio.
Poniamo , che foro pesi 20. volte più dell ’acqua , è manifesto dalle cose
dette , che Poro peserà meno nell’acqua , che nell’aria la vigesima parte di
tutta la sua gravità . Supponiamo ora , che l’argento , per esser men grave del¬
l’oro , pesi 12. volte più , che l’acqua ; questo dunque pesato nell’acqua sce¬
merà in gravezza la duodecima parte di tutta la sua gravezza , Adunque me¬
no scema nell’acqua la gravità dell’oro , che quella dell’argento ; attesoché
quella scema per un ventesimo , e questa per un dodicesimo . Se dunque in
una bilancia esquisita noi appenderemo un metallo dall’un braccio , e dall’al-,
tro un contrappeso , che pesi egualmente col detto metallo nell’acqua , la¬
sciando il contrappeso nell’aria , acciocché detto contrappeso equivaglia al me¬
tallo , bisognerà ritrarlo verso il perpendicolo ; come per esempio . Sia la
Bilancia A b ,il cui perpendicolo c , e una massa di qualche metallo sia ap¬
pesa in b, contrappesata dal peso Djmettendo il peso b nell’acqua il peso d in aria,
D
-l
A
E G
F
C
B
peserebbe più ; però acciocché pesasse egualmente , bisognerebbe ritirarlo
verso il perpendicolo c , come verbigrazia in e, e quante volte la distanza
c a conterrà l’A e , tante volte il metallo peserà più , che l’acqua . Ponia¬
mo dunque , che il peso in b sia oro , e che pesato nell’acqua , torni il con¬
trappeso d in e , e poi facendo il medesimo dell’argento finissimo, che il suo
contrappeso , quando si peserà poi nell’acqua , torni in f , il qual punto sarà
più vicino al punto c , siccome Vesperienza ne mostra per essere rargento
men grave déU’oro , e la distanza , che è tra a , f , averà la medesima diffe¬
renza colla distanza a e , che la gravità dell’oro , con quella dell’argento.
Ma se noi averemo un misto di argento , e oro , è chiaro , che per participar d’argento , peserà meno , che l’oro puro , e per participar di oro peserà
più , che il puro argento ; e però pesata in aria , e volendo , che il medesimo
contrappeso lo contrappesi , quando tal misto sarà tuffato nell’acqua , sarà di
mestiere ritirar detto contrappeso più verso il perpendicolo c , che non è il
punto e , il quale è il termine dell’oro , e medesimamente più lontano dal
c , che non è l’F,il quale è il termine dell’argento puro ; però cascherà trà
i termini e f , e dalla proporzione , nella quale verrà divisa la distanza e f,
s’averà esquisitamente la proporzione de i due metalli , che tal misto com¬
pongono ; come per esempio intendiamo , che il misto di oro , e di argento
sia in b , contrappesato in aria da 0 , il qual contrappeso,quando il misto sia
posto nell’acqua , ritorni in o , dico ora, che Voto , e l’argento , che compon¬
gono tal misto sono trà di loro nella medesima proporzione , che le distan¬
ze v G, g e . Ma è da avvertire , che la distanza g f , terminata nel segno
dell ’ argento ci denoterà la quantità dell’oro , e la distanza g e , terminata
nel segno dell’oro ci dimostrerà la quantità dell’argento , di maniera , che
se f g , tornerà doppia di g e , quel tal misto sarà di due parti di oro , e uno di
ar-
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B
G F
E
altri misti,si
degli
esame
argento , e col medesimo ordine procedendo nel?
metalli.
semplici
i
de
quantità
la
troverà efquisitamente
Per fabbricar dunque la Bilancia , piglisi tin regolo lungo almeno un brac¬
nel
cio , e quanto più sarà lungo , più sara esatto lo strumento , e dividasistia¬
mezzo , dove si ponga il perpendicolopoi si aggiustino le braccia,che
sopra una delle
no in equilibrio , col sasso ttigliar quello , che pesasse più , emetalli
semplici,
de’
contrappesi
i
ritornano
dove
,
termini
i
braccia si notino
quando saranno pesati nelsacqua ; avvertendo di pesar i metalli più spuri,si
che si trovino . Fatto , che sara questo , resta a ritrovar modo , col quale
posta con facilità avere la proporzione , secondo la quale le distanze tra*
termini de' metalli puri verranno .diviseda ' segni de’ misti , il che si conse¬
guirà in questo modo.
Si averà due sili sottilissimi passati 'per la medesima trafila , uno docciaio,
di
l’altro di ottone , e sopra li termini de’ metalli semplici avvolgasi il filo
acciaio , verbigrazia sopra il punto e termine dell’oro puro avvolgasi il silo
di acciaio , avvolgendoli sotto l’altro filo di ottone , e avendo,fatto dieci
silo di otto¬
voltate con quello di acciaro si avvolga dieci altre voltate , col
sia pieno
finché
ottone
di
dieci
e
,
acciaio
di
ne , e così continuare dieci
semplici,facendo,che
metalli
de’
termini
E,
e
E,
punti
li
fra
tutto lo spazio
detti due termini siano sempre noti , e perspicui , e così la distanza e f , ver¬
poi
rà divisa in molte particelle eguali , e numerate a dieci a dieci , Quando
vorremo sapere la proporzione , che è fra f g , e g e , conteremo li fili fg,
e li fili g e , e trovando li fili f g , esser per esempio 40 . e li g e , 21, di¬
remo nel misto essere parti 40 . di'oro , e 21. di argento . Ma qui è d’avvertire,
che nasce una difficoltà nel contare , perocché per essere quei sili sottilissi¬
mi , come si richiede alsesquisitezza , non è possibile colla vista numerarli,
perocché tra si piccioli spazi si abbaglia rocchio . Adunque per numerarli
con facilità pigliassimo stiletto acutissimo , come un ago dentro ad un mani¬
co , ovvero,un coltellino sottilissimo , Col quale si vada adagio scorrendo
sopra detti sili, che così parte mediante l’udito , parte mediante il ritrovare
la mano ad ogni silo l’impedimento , verranno detti sili numerati , dal nume¬
ro de ’ quali , come ho detto di sopra,si averà l’esquifita quantità de’limetal¬
sem¬
li semplici , de’quali, il metallo misto è composto , avvertendo , che
plici risponderanno contrariamente alle distanze , come per esempio in un
misto di oro , e di argento li fili , che saranno verso il termine dell’oro ci
mostreranno la quantità deli’argento , ed il medesimo intendasi desti altri misti.
Annotazioni dì Domenico Mantovani sopra la Bilancia
del Signor Galileo Galilei. sili,
a dieci di acciaro , esolopoidadiecinumerare
pare
P avvolgendone
voltate di -ottone , le quali
parte,
decima
questa
a dieci , resta
Rima

me

si sia

levato

in

parte

la

difficoltà

del

numerare

li

essendo divise a dieci
nella quale casca il termine del metallo misto , che sebbene il Sig. Galileo,
che è autore di questa invenzione , fa menzione di due sili , uno ai acciaro,
l’altro di ottone , non dice però , che se ne debba mettere dieci delibino , e dieci
dell ’altro ; o forse sarà avvennto per causa di chi l’ha copiato , se bene la
Secopia , che mi è pervenuta nelle maniera di mano sua .
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Secondo _si suppone in' questo problema , che il composto dî ' due metalli
conservi l’ istessa proporzione in grandezza nel composto , che prima aveva¬
no li due metalli semplici , che lo compongono . Dico si suppone , che li
metalli semplici mantengano , e conservino nel composto ( dopo averli in¬
corporati , e uniti insieme) l’istessa proporzione in grandezza , che avevano
li semplici disuniti , il che non niego , ne confesso particolarmente nel caso
del Sig. Galileo delfunione dell’ oro colfargento ; ma volendo unire per.
esempio lib. ior . di rame con iib. 21. di stagno per farne lib. 1Z0. di me¬
tallo per le campane [ ne lascio andare due libre , che presuppongo , che ca¬
li nella fusione ] credo , che lelib . 120 . del composto averanno minor gran¬
dezza , che le lib. 100 . di puro rame insieme colle lib. 20 . di puro stagno
disunito , cioè avanti , che fossero incorporati , e fusi insieme, e che il com¬
posto sia più grave in ispezie del rame assoluto, e dello stagno asioluto , e
nel caso del Sig. Galileo il composto di oro , e argento si suppone essere più
leggiero in ispezie delforo puro , ma più grave in spezie del puro argento,
della qual cosa sarebbe facile faine qualche simile esperienza , fondendo insie¬
me verbigrazia lib- io . di piombo con lib. 5. di stagno , e osservare , se le
lib. 15 . 0 quanto si fosse la quantità del composto , dia la differenza tra il
peso in acqua al peso in aria a proporzione , che prima davano le lib. 15.
delli due metalli disuniti , non dico la medesima differenza , perché suppongo,
che caleranno nel fonderli insieme, e che il composto sarà meno di lib. 15.
però dico a proporzione .
Terzo si suppone anco , che si debbano pigliare li metalli semplici , cioè
Toro , e l’argento ciascuno dell’istesso peso , che ilmisto , benché non lo di*
ca; il che si conolce dal segnare , che fa della bilancia solo fra li termini,’,
dell ’oro , e dell'argento , il che apporta la gran facilità del solvere il proble¬
ma col semplice numerare li sili.
Si potria pigliare foto puro , e l’argento puro dell’istesso peso srà essi, ma
diverso però dal peso del composto , cioè o più , o meno gravi del compo¬
sto , e mentre fra loro fossero di egual peso , mostreriano la proporzione in
grandezza dell’oro âll’argento , con questa differenza però , che li più gravi
mostreranno detta proporzione più esatta , che li piccioli , e men gravi , ma
non estendo li metalli semplici » e puri del medesimo peso , che il composto,
converrà , saputa la proporzione in grandezza dell’oro ali'argento , trovare
per numeri proporzionatamente la quantità precisa di ciascuno delli due
componenti il misto.
Si potria anco adoprare la quantità de’ metalli semplici conforme la ne¬
cessità , e comodità , che li trovassimo benché di pesi differenti , e srà loro,
e col misto , pure , che ciascuno sia puro nel suo genere , ma converrebbe
poi trovare per numeri la proporzione in grandezza delli due semplici dipe¬
so eguali ( il che si fa subito pigliandoli di peso eguali , come si è detto ) e
poi secondo questa proporzione trovare , mediante il peso , e mediante la
grandezza del misto , la quantità distinta di ciascuno delli due semplici com¬
ponenti , di ciascuno de’ quali casi si potria darne t’esempio . Ma finalmente,
se foro puro , e fargento puro , e il misto fossero di eguale grandezza , sa¬
nano di peso disuguali , e non occorrerebbe pesarli in acqua , perché essendo»
di grandezza eguali , anco le differenze delli loro pesi in aria , e in acqua
sanano eguali , perché la differenza del peso in aria *1 peso in acqua di
qualsivoglia corpo è sempre eguale al peso di tanta acqua , quanto è gran¬
de il medesimo corpo per la quinta proposizione Archimede De bis, que vehuntar in ama .
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E finalmente li metalli semplici , e puri potriano avere la medesima pro¬
porzione in gravità reciproca , o :scambievolmente , che hanno li loro cor¬
pi in grandezza , nel qual caso tanto la grandezza trovata col mezzo del pe¬
so in acqua , o in quallîvogliamodo , quanto il lor peso in aria , mostreranno
la proporzione delle loro gravità in ispecie , come fra li loro pesi in acqua,
quanto li.loro pesi in aria sono eguali , ma però contrariamente presi , cioè
tal proporzione sarà della gravità in ispezie dell' oro alla gravità in spezie
dell ’argento , quale è della grandezza dell’argento alla grandezza delPoro,
cioè come è la differenza del peso in acqua al peso in aria dell ' argento alla
differenza del peso in acqua ai peso in aria dell’oro.
Con questa medesima Bilancia si può facilmente misurare la grandezza
di qualunque corpo in qualsivoglia modo irregolare nel seguente mo¬
do , cioè:
Si averà preparato un corpo solido di materia piò grave in ispecie dell’acqua , come verbi grazia di piombo , ovvero,se fosse di legno o altra mate¬
ria più leggiera in ispecie dell’acqua , si facci più grave , mettendoli dentro
piombo , o altro , che lo tiri al fondo dell’ acqua , e sia alcuna misura no¬
ta , colla quale si voglia misurare il solido irregolare , come verbigrazia il
palmo Romano , o il piede Geometrico , o qualunque altra misura cognita,
o parte di essa, cioè mezzo piede, , o un quarto di piede o simile parte no¬
ta ; poi si pesi in aria , e sia che pesi verbigrazia lib . io . la medesima misura
si pesi in acqua , e sia, che pesi lib . 8. si sottrae lib 8. peso in acqua da lib.
io . peso in aria , e resta lib. 2. per il peso di un corpo di acqua eguale in
grandezza alla misura nota . Ora volendo misurare una statua di marmo si
pesa in aria , e !poi in acqua la medesima , e si sottrae il peso in acqua dal pe¬
so in aria , e il resto sarà il peso di tanta acqua eguale in grandezza alla
statua , la quale divisa per la differenza del peso in acqua aiì peso in aria.
della misura nota , il continente darà quante volte la statua contenga la det¬
ta misura nota ; verbigrazia se la statua in aria pesa lib. 100 . e in acqua lib.
Lo. sottratto lib. 80 . da lib. 100 . resta lib. 20. perso peso di tanta acqua in
grandezza,quanto èia statua . Ma perché la differenza del peso in acqua al
peso in aria , egualé in grandezza alla misura nota , fu supposta lib, 2 si divi¬
dono le lib. 18. per le lib. 2, e ne viene 9 per Io numero delle volte , che la
statua proposta contiene la misora nota . Il medesimo modo si osserva volen¬
do misurare una statua , o altra cosa di qualunque metallo ; solo si awertisca
di chiudere tutti li buchi , che l’acqua non entri nel corpo della statua , ma
chi volesse solo il corpo solido del metallo di detta statua , bisognerà aprire
li buchi , e con sfiatatosi fare , che si empisse di acqua tutto il vano della
statua . E se la statua foste di materia più leggiera in ispecie dell ’acqua , co¬
me verbigrazia di cera , bisogna congiungere colla statua alcun contrappe¬
so , che la tiri al fondo dell’acqua , poi misurare il contrappeso , come di
sopra , e sottrarre la sua misura dal composto , e resterà la misura della sta¬
tua di cera . E finalmente per servirsi della suddetta bilancia in vece di cer¬
care il numero delle libbre delle differenze desti pesi in acqua , e in aria del¬
la misura nota , e desti solidi da misurare , conteremo li sili del braccio del¬
la bilancia , li quali estendo minutiffimi daranno la misura esattissima.
IL FINE DEL PRIMO TOMO.
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R ^ECLARUM fané , atque humanitatis pie*
num eorum fuitinstitutura , qui excelientium
virtute virorum res preclare gestas ab invi*
dia tutari , eorumque immortalitate digna
nomina ab oblivione , atque interitu vindicare conati limt . Hinc ad memoriam posteritatis proditîe Imagines , vel marmore inIcultx , vel ex cere fifte ; hinc polita: Statua
tam pedestres , quàm equestres ; hinc Columnarum , atque Py ramidum » ut inquit ille , fùmptus ad Sidera ducti ; hinc denique urbes edificata , eorumque insignita nominibus , quos
grata posteritas aternitati commendandos existîmavit. EjuR
modi est enim humana menti» conditio , ut nifi astìduis rerum simulacris in eam extrinfècus irrumpentibus pulfètur,
omnis ex illa recordatio facile effluat.
Verùm ahi fìrmiora , ac diuturnìora fpectantes , aternum
fummorum virorum praconium non tàxis , ac metallis , fèd
Mulàrum custodia , & incorruptis litterarum monumentis conlècrarunt . At quid ego isla commemoro ? quasi vero huma¬
na solertia his contenta regionibus , ulterius progredì non sit
ausa ; attamen longius illa proipiciens , cum opti me intelligeret omnia humana monumenta vi » tempestate , ac vetustate
tandem interire , incorruptiora signa excogitavit, in qua Tem-

A

pus
!

2

În Codimi
edax
, atque
nuîlum Siderum
libi
ilaqueinvidiosa
vindicaret
migransVetustas
, clariffimorum
notls tèm¬
>us

jus

pi ternis illis Grbibus eorum nomina
consignavit, qui ob egre¬
gia , ac propè divina farinosa digni habiti flint , qui una
cum
Astris levo sempiterno fruerentur . Quam ob rem non prius
Jovis , Martis , Mercurii , Herculis , c^ terorumque Heroum,
quorum nominibus SîeilîE appeiiantur , fama obscurabitur,
quam ipsorum Siderum splendor extinguatur . Hoc autemhumance fagacitatis inventum cum primis nobile , ac mirandum,
multorum jam sieculorum intervallo exolevit , priscis
bus lucidis illas fèdes occupantibus , ac tuo quasi jure Heroitenentibus : in quorum ccetum frustra pietas Augusti JuliumCcefàrem cooptare conata est : nam cum Stellam silo tempore exortam , ex iis , quas Greci Cometas , nostri
vocant , Julium Sidus nuncupari voluistet , brevi lilaCrinitas
evandcens , tanfce
cupiditatis fpem delusit . Atqui longe veriora , ac feliciora, Princeps Serenissime, Celsitudini tuT postumus augurasi ; nam vix
cium in terris immortalia animi tui decora fulgere aeperunt,
cum in Codis lucida Sidera fe se offerunt , qua: tanquam lin¬
gule prestantissimas virtutes tuas in omne tempus loquantur,
ac celebrent - En igitur quatuor Sidera tuoinclyto nomini re¬
ser vata , neque lila de gregario , ac minus
insigni inerrantium
numero , sed ex illustri vagantium ordine , qule quidemdisparibus inter se motibus circum Jovis Stellam cTterarum nobilissimam, tamquam germana ejus progenies , cursus silos ,
orbefque conficiunt celeritate mirabili , interea dum unanimi
concordia circa mondi centrum , circa Solem nempe ipsiim,
omnia simul duodecimo quoque anno magnas convolutiones
absolvunt . Ut autem inclito Celsitudinis tute nomini pre cxteris novos hosee Planetas destinarem , ipsemet Siderum Opifex perspicui argumentis me admonere visus est . Etenim quemadmodum bre Stella tamquam Jove digna proles
ab illius latere , nifi exiguo intervallo discedunt ; ita nunquam
quis igno¬
rai dementiam , animi manfuetudinem , morum siiavitatem
,
regi! iânguinis splendorem , in aflionibus majestatem , authorltatìs , & Imperli in alios amplitudinem , qua: qukiem
in tua Celsitudine fibi domicilium , ac sedem collocaruntomnia
,quis
Inquam ignorat , h;rc omnia ex benignissimo Jovis Astro , secundum Deum oranium bonorum fontem , emanare ? Juppiter ,

Juppiter , înquam , à primo Celsitudini ture ortuturbidosHorizomi vapores jam transgressus, mediumque Cedi cardinem
occupans , Qrientalemque anguîum sua Regia ilmstransyfodiciilimum partum ex sublimi ilio throno proipexit , omnemque
iplendorem , atque ampiitudinem stiam in purissmium aerem
profudit , ut univerfàm iilam vini , ac potestatem tenerum corpusculum una cum animo , nobiiioribus ornamenti jam à Deo
decorato , primo spiriti! hauriret . Veruni quid ego probabilibus utor argumentationibus , cum id necessaria propemodum
ratione concludere , ac demonstrare queam ? Placuit Deo Op¬
ti mq Maxime , ut à Serenissimi parentibustuis
nonindignus
existimarer , qui Celsitudini ture in tradendisMathematicis diiciplinis operam navarem , quod quidem prrettiti quatuor tuperioribus anni proximè elapsis, eo anni tempore , quo à feVerioribus studii ocium esse consoevit . Quocirca cum mihi
divinitus piane contigerit , ut Celsitudini ture inservirem , at¬
que ideò incredibili elementare, ac benignitatis ture radios
propius exceperim , quid mirum si animus meus adeo incalu« , ut nihii aliud propemodum dies , noQielque meditetur ,
quam ut ego , qui non soîum animo , Led etiam ipso ortu , ac
natura sub tua dominatine fimi , ture glorire cupidissimus,&
quàm gratiffimus erga te esse cognoscar? >
,Qure cum ita sint ,
cum te Auspice , COSME Serenissime, has Stellas tuperioribus
Astronomi omnibus incognitas expîoraverim , optimo jureeas Augustissimo Profàpire ture nomine insignire decrevi . Quod
si illas primus indagavi , quis me jure reprehendat , si iisdem
quoque nomen impolvero , ac MEDICEA SIDERA appel¬
lare ? Sperans sore, ut tantùm dîgnitatis ex hac appellatione iis
Sideribus accedat , quantum alia cretesi Heroibus attulerunt.
Nani ut taceam de Serenissimi tuis Majoribus , quorum glo¬
riam fèmpitemam omnium históriarum monumenta testantur,
loia tua virtus , Maxime Heros , illis Astri impettiti potest no¬
mini immortalitatem • Cui enim dubium esse potest , quin
quam tui expectationem feîicissimis Imperli Aulpiciis conci¬
tasti »quamvis fummam eam non solrnn stistineas, actuearis,
verum etiam longo intervallo foperaturusfis ? ut cum aliostui
similes viceris , tecum nihilominus ipse certes , ac te ipso, ac
magnitudine tua in dies major evadasSuscipe itaque , Clementissime Princeps , han c tibi ab Astri

reservatam gentilitiam gloriam , & illis divinis bonis , qua: non
tam à 8tellis, quàm à Steilarum Opifìce, ac Moderatore Deo
libi deferuntur , quàm diutissimè fruereDatum Patayii 4. Idus Martu , 1610.
Celsitudinìs tua:

Addictiffimus Servus.
Galileus Galileus .
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Obfiervationes recens habitat novi Perfpicilli beneficio in
Lima facie r Latteo circulo^Stellisq; nebulofis, innumeris fixis }necnon in quatuor Planetis MEDI¬

CEA SIDERA nuncupatis, nunquam con, atque deciaram.
fipeclis adhucjontinens
Agna equidem ' in hac exiguà tractatione singulis de

natura ipeculantibus inspicienda , contemplandaque
propono . Magna , inquam , tura ob rei ipsius praestantiam , rum ob inauditam per aevum npvitatem , tura
etiam propter Organum , cuius beneficio eadem sensui
nostro obviam sete fecerunt.
Magnum fané est supra numerosam Inerrantium Stelmultitudinem > quae naturali facilitate in hunc
larum
liiiiS®
ufquè diem confpici potuerunt » alias innumeras fuperaddere , oculifquè paiam exponere , antehac confpectas nunquam » & qux veteres , ac notas plusquam supra decuplam multiplicitatem superent.
Pulcherrimum , atque visu iucundissimum est , Lunare corpus per fex denas sere terrestres semidiametros anobis remotum , tam ex propinquo intueri,
a? fi per duas tantum easdern dimensiones distarei » adeò ut eiufdem Luna:
diameter vicibus quasi terdenis , superficies vero noningentis , solidum au*em corpus vicibus proximè vigiliti feptem millibus maius appareat , quam
dum libera tantum acie spectatur : ex quo delude sensata certitudine quifpiam intelligat , Lunam superficie leni , & perpolita nequaquam esse indutam , fed aspera , & inacquali, ac veluti ipsiusmet Telluris facies ingentibus
tumoribus , profundis lacunis , atque anfractibus undequaque confertam
cxistere.
Altercationes insuper de Galaxia , leu de Lacteo circulo substuliffe, elus¬
ane essentiam sensui, nedum intellectci manifestasse, parai momenti existijfiandutn minime videtur ; insuperque substantiam Stellarmi!, quas Nebulofas
bueusque Astronomorum quilibet . appellavit , digito demonstrare , longèque
abam esse,quam creditum hactenus est,iucuudum erit , atque perpulcbrum.
Verurn , quod omnera adinirationem longè superar , quoduè admonitos
faciendos cunctos Astronomos , atque Philosophos nos -apprimè impulit ,
dlud est , quod sciticet quatuor Erraticas Stellas nemini eorum , qui ante
nos cognitas , aut observatas adinvenimus , quas circa 8teliam quandam in«
bgnem è numero cognitarum , instar Veneris , atque Mercurii circa Solem,
luas habent periodos , eamquè modo praseunt, modo subfequuntur , nunquam
eXtra certos limites ab lila digredientes . Qux omnia ope Perfpicilli à me
excoA 3
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escogitati divina prius illuminante Ararla , paucis abhinc diebus reperta,
atque obfervata fuerunt . Alia forte priestantiora , vel à me , vel ab alijs indies adinvenientur coniìmilis Organi beneficio , cuius formarti, & apparatum , necnon illius excogitandi occasionem prius breviter commemorabo , deinde habitarum à me observationum historiam recenfebo.

M quodam Belga Perfpicillum
Ensibus

abhinc

decem

sere

à
,fuisse
increpuit

rumor ad aures nostras
elabora rum , cuius beneficio , obiecta visi-

bilia , licer ab oculo infpicientis lonze diflxta, veluti propinqua distinctè cernebantur ; ac huius profectò admirabilis elfectus nonnulla experientis circumferebantur , quibus fidem ali) prxbebant , negabant ali) . Idem paucos
polì dies mihi per literas à nobili Gallo Jacobo Badovere ex Lutetia confirmatum est , quod tandem in causa fuit , ut ad rationes inquirendas , necnon
media excogitanda , per qua; ad consimilis Organi inventionem devenirem,
me to rum converserem ; quant paulopost doctrina; de Refractionibus innixus
affequutus funi ; ac tubum primo plumbeum mihi paravi , in cuius extremitatibus vitrea Perfpicilla , ambo ex altera parte plana , ex altera vero unum
Iphsricè convexum , alterurn vero cavum apravi -, oculimi deindè ad cavum
admovens obiecta fatis magna , & propinqua intuitus fum ; triplo enim viciniora , nonuplo vero malora apparebant , qiram dura fola naturali acie Ipectarentur - Alium postmodum exactiorem mihi elaboravi , qui obiecta plufquam fexagies maiora repraTentabat . Tandem labori mallo , nullifquè fum™
ptibus parcens , eò à me deventum est , ut Organimi mihi construxerim adeò
excellens , ut res peripfum viste millies sere maiores appareant ; acplufquam
in terdecupla ra rione viciniores , quam lì naturali tantum fa cullate fpectentur . Huius Instrumenti quoc , quantaque fine commodatam in re terrestri,
quam in maritima , omnino fupervacaneum foret enumerare . Sed miffis terrenis , ad Ccelestium fpeculationes me contuli : ac Lunam prius tam ex pro¬
pinquo fum intuitus , ac fi vix per duas Telluris femidiametros abesset. Post
nane Stellas rum fixas , tum vagas incredibili animi iucunditate fxpius obfervavi ; cumque harum maximam frequentiam viderem , de ratione qua illarum interstitia dimetiri polîem excogitare crepi, ac demum reperì - <) ua de
re fingulos ptiemonitos este decer , qui ad huiufeemodi obfervationes acce¬
dere volimi - Primo enim necessarium est , ut libi Perfpicillum parent exactistìmurn, quod obiecta pellucida , distincta , & nulla caligine obducta reprcesentet; eademque ad 'minus fecunduin quatercenttiplam rationem multiplicet ; rune enim illa bifdecuplo viciniora cotnmonstrabit / nifi enim tale
fuerit instrumenrum , ea ornnia, qu« a nobis eonspecta luntinCoelis , qrnevè
infra enumerabuntur , intueri tentabitur frustra . Ut autem de multiplicatione instrumenti quiîibet parvo negotio certior reddatur , circulos binos , aut
■quadrata bina chartacea contornabit , quorum alterum quarercenties altero
maius existat , id autem erit rune , cum maioris diameter , ad diametrum alterius longitudine fuerit vige cupia ; deinde luperficiès ambas in eodem pa¬
cete mfixas fimul à lonze ipectabit , minerem quidem altero oculo ad PerIpicillmn admoto , maiorem verò altero oculo libero / cemmodè enim id fieri
licer , uno eodemque tempore oculis ambobus adaperti-s , tunc enim figura;
-amba; eiufdem apparebunt magnitudinis , si Organum secuudum optatam proportiouem obiecta multiplicaverit . Conlimili parato instin mento , de ra rio¬
ne distantiarum dimetiendarum inquirendum erit ; quod tali artificio alle-quemur . Sic enim , facilioris intelligentise grafia , Tubus a b c d . oculs -sinfpi-
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fpicfentisesto K, radi) , diam nulla in Tubo adeffent Perspicuità ab obiecto F fi, ad
oculum e secundum lineas rectas f ce,gde . ferrentur,sedappositis Perfpicil«s rerantur secundum lineas refractas h c e, i d e. coarctantur enim , & qui
prius liberi ab F g. obiectum dirigebantur , parrem tantummodo fi i . comprehendeut : aceepta deinde ratione distanti®e h. ad ìineam h i . per tabu*am sinuum reperietur quantitas anguli in oculo ex obiecto k i . constituti,
quem minuti quxdam tantum continere comperimus Quod si Specillo c d.
bracteas , alias maioribus , alias vero minoribus perforatas foraminibus apîav’erimus , modo hanc modo illam prout opus fuerit superimponentes , angulos alios , atque alios pluribus , paucioribusque minutis fubtendentes prò
bbito constituemus , quorum ope Stellarum intercapedines per aliquot mi¬
nuta ad invicem diffitarum , citra unius , aut alterius minuti peccatum commodè dimetiri poterimus . Hxc ta men sic leviter tetìgisse , & quasi primof‘bus libasse labijs in prxsentiarum sit satis, per aliam enim occasionerai absolutarn huius Organi tbeoriam in medium proferemus . Nunc observationes
a nobis duobus proxiraè elâpfis mensibus habitas recenseamus , ad magna¬
rlo profectò contempla tionum exordia omnes ver ® Philofophix cupidos
-convocantes.
Oe facce autem Lunx , qux ad ai'pectum nostrum vergit primo loco dicaquam facilioris intelligenti ® grada in duas partes distinguo , alteram
ne rapè clariorem , cbfcuriorem alteram : clarior videtur totum Hemiiphxrium ambire , atque perfundere ; obscurior vero veluti nubes quxdam faciem
^fam inficit , maculosamque reddit ; istx autem macube suboscurx , & satis
arn plx unicuique lunt obvix , illafque xvum omne conlpexic ; quapropter
magnas, seu antiquas eas appellabimus , ad difterentiam aliarum tnacularum
amplitudine minorum , àt frequenta ita consitarum , ut totam Lunarem fuperfîciem , prxfertim vero luciaiorem partem conspergant ; hx vero à nemine
ante nos observatx fuerunt ; ex ipsarum autem sxpius iteratis infpectionibus,
m eam deducti liimus sementiam , ut certo intelligamus , Lunx supersiciem,
non perpolitam , xquabilem , exactiffimxque sphxricitatis existere,ut magna
“hilosophorum cohors de ipsa , dequè reliquis corporibus coelestibus opinata est , sed scontra inxqualem , afperam , cavitatibus , tumoribusque confer¬
yalliumem , non secus , ac ipsiusmet Telluris facies, .qua montium iugis, ■■
hac
qttibus
ex
vero
®
Apparenti
que profunditatibus bine inde distinguitur
colîigere licuit eiusmodi lunt.
Quarta , aut quinta post coniunctionem die , cum splendidis Luna lese noofferì , iam terminus , partem obscuram à luminosa dividens,
bls cornibus
non
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non equabiliter secundum ovalem lineam extenditut , veluti in solido perfectè spherico accideret ; sed inequabili , aspera , & admodum sinuosa linea
designatur , veluti apposita figura representat , complures enim veluti excrescente lucide ultra lucis , tenebrarumque confinia in parrem obscuram
extendunEtrr, & contra tenebricose particule intra lumen ingrediuntur . Quinimo , & magna nigricantium macularum exiguarum copia , omnino à tene¬
brosa parte separatarum »totam ferè piagam,iam Solis lumine perfusam undequaque conspergk , illa saltem exceptà parte , que magnis , & antiquismaculis est assesta. Adnotavimus autem , modo dictas exiguas maculas . in hoc
semper , & omnes convenire , ut parrem habeantnigricantem locum Solis tespicien tem ; ex ad verso autem Solis lucidioribus terminis , quasi candentibus iugis coronentur . At consimilem penitus aspectum habemus in Terra
circa Solis exortum , dum valles nondum lumine perfusas , raontes vero illas
ex adverfo Solis circundantes iam iam splendore fulgentes intuemur : ac ve¬
luti terrestrium cavitatum umbre Sole sublimiòra petente imminuuntur , ita
Su Lunares iste macube , crescente parte luminosa tenebras amittuut.
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Verùm non modo tenebrarmi , & lumlnis confinia in Luna inequalia , ac
sinuosa cernuntur , séd, quod maiorem infere admirarionem , permuite apparent lucide cuspides intra tenebrosam Lune parrem omnino ab illuminata
plaga divise , & avulse , ab eaque non per exiguam intercapedinem disfite,
qué paulatim aliqua interiecta mora , magnitudine , & lumine augentur ; post
vero secundam hpram , aut serriam , reìique parti lucide , & ampliori iam
faste iunguntur ; interrin tamen aire , atque alle bine inde quasi pullulantes
intra tenebrolâm parrem accenduntur , augentur * ac demum eidem luminose
super-

R ; ;C E S' S

H 4 BJ T i .

■s

eadem fi¬
. Huius exemplum
extenfx , copulantur
adhuc
umbra
,
superficie ! magis adhuc
exortum
Solis
ante
gura nobis exhibet . At nonnè in terris
montium Solaribus radijs illuplanities occupante , altiflîmorum «acuminaampliatur lumen dum medix , &
strantur ? nonnè exiguo interiecto tempore
, ac tandem orto iam Sole
largiores eorundem montium partes illuminantur
? Huiusmodi autem emiiunguntur
planicierum , & collium illuminationesLunalongè , latèque terrestrem asperiin
nentiarum , & cavitatum discriminademonstrabimus
■ Interim silentio minime
infra
ut
,
videntur
superare
tatem
â me observatum , dum Luna ad pri¬
inveivam quid animadversione dignum
imaginem eadem supra posita de¬
etiam
viam quadraturam properaret , cuius tenebrosus in partem luminosam subir,
lineano prxiefert ; ingens enim sinus
sinum cum diutius observafîem,
versus inferius cornu Iocatus ; quem quidem
sere horas , pauiò infra me¬
duas
polì
tandem
totumque obscurum vidissem ,
exurgere carpir, hic vero paulatim
dium cavitatis , vertex quidam luminofus, eratque omnino adhuc à lumino¬
crefcens trigonam figuram prxfeferebat
circa illuni tres alice cufpides exigux
sa facie revulsus , ac separa tua ; mox occafutn verfus tendente , trigona lila
lucore cseperuntr donec , Luna iam cum reliqua luminosa parte nectebatur,
figura ex tenta , & amplior iam facta
iam commemoratis lucidis verticibus
ac instar ingentis promontori ; , à tribus
. In extremis quoque corni¬
erumpebat
sinum
adhuc obfefla , in tenebrofum
à reinferiori splendida quxdam puncta , & omninocernili uz tàm superiori , quàm
depictum
figura
eadem
in
veluti
;
liquo lumine disiuncta emergebant
vis in urroque cornu , maxime
tur . Eratque magna obscurarum maculamm
apparan , quce termino
obfcuriores
&
,
autem in inferiori ; quarum maiores
obfcurx minus , ac ma¬
vero
Iucis , & tenebrarum viciniores flint ;remotiores
, nigricansipsius ma¬
meminimus
gis dilutx . Semper tamen , ut supra quoque , fplendidior veròlimbus nigricula : pars irradiationis Solaris locum ,refpicit
Lunx tenebrofam piagam relpiciencantem maculanti in parte Soli averfa &, qua
maculis , instar Pavonis cauda
te circundat . Hxc Lunaris superficies
vafculis redditur consimilis , qux
cxruleis oculis , distinguitur , vitreis îllis
, undofamque fuperficiem acperfractam
adhuc calentia in frigidam immissa,
nuncupantur . Verum magnx eiuquirunt , ex quo à vulgo Glaciales Cyathi
, atque lacuuis , & eminentijs
Idem Lunx macuîx consimili modo interruptx
, & uniformes ; folummoxquabiles
magis
confertx minime cernuntur , fed
; adeò ut si quis ve¬
scateni
illàc
do enim clarioribus nonnullis areolis hàc
velit , Lunam fcilicet effe quasi
lerem Pythagoreorum sementiam exfufcitare
terrenam fuperficiem , obfcurior vero
Tellurem alteram , eius pars lucidior miti
autem dubium fuit nunquam,Ter¬
■aqueam magis congrue reprxfentet .:
Solaribus persosi , rerream fhradijs
à
atque
,
restri globi à longè confpecti
lese in confpectum da turamaqueam
perficiem clariorem , obseuriorem vero
magnx maculx , quam xlariores pla¬
Depresiîores insù per in Luna cernuntur decrescente
semper in Iucis , tenebraga ; in lila enim tam crescente , quam
maguas roaculas ter¬
ipsas
circa
inde
xumque confinio prominent siine
; ncque
.oblervavimus
siguris
mini partis lucidioris ;, veluti in deferibendis
xquabiltofed
,
termini
macularum
depresiîores tantummodo flint -distarum . Lucidior vero pars maxime pro¬
res , ;nec rugis , aut afperitatibus interrupti
quadraturam prîmam , & in ipfa ferme
zie maculas e min et ; adeò ut , & ante
borealem nernpè Lunx pia¬
fecunda , circa maculam .quandam , fuperiorem
fuprà illam , quàm infra ingente s
gam occupantem , val de a crollan tur tam
delineationes.
quxdam eminentix , veluti appositx prxfeferunt
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nigrîoribus quibusdam
Hxc eadem macula ante secundam quadratufarn
montiam iuga ex
altissima
tamquam
terminis circumvallata conspicitur ; qui
lucidiorespiciunt
Solem
vero
qua
,
apparent
parte Soli aversa obscuriores
averla
Soli
pars
quarum
,
res extant ; cuius oppofîtum in cavitatibus accidit
est.
sita
Solis
parte
ex
que
,
splendens apparet , obscura vero , ac umbrosa
macula
dista
fermè
tota
primum
cum
,
superfîciè
luminosa
inde
Imminuta de
tenebras scandunt,
tenebria est obducta , clariora montiam dona eminenter
commonstrant.
'figure
Hanc duplicem apparentiam sequentes
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Unum quoque oblivioni minime tradam , quod non nifi aliqua cum admiranone adnotavi : medium quasi Lun® locum à cavitate quadam occu¬
pa tum esse reliquia omnibus malori , ac figura perfect ® rotunditatis -, siane
prope quadraturas ambasconspexi , eandemque in secundis suppa positis figuris quantum licuit imitatus sum . Eundem ,.quoad obumbrationèm , èc :illùm'U
nationein , facit aspectum, ac faceret in terris regio consimile Boemi®, si
montibus altiffimis, inque periph ®riam perfecti circuii disposi tis occluderetur undique : in Luna enim adeò eia tis. iugis vallatur , ut estrema ora te¬
nebrose Lun® parti contertaina , So-lis-lumine perfufa fipectétgr, jmusquàm
iucis , umbrsque terminus ad mediam ipsius sigur® diametrum .periingat . D$
more autem reliquarum macularono, umbrofia illius pars Solem refpicit , lu¬
minosa vero versus tenebrasLun ®con stituitur ; quod tertioîibenter observandu
admoneo , tanquamfirmiffimum argumentum ; asperitatum , in®qualitatumque
per totarp Lun®clarioremplagam dilpersarum ; quarum quidemmacularum semper nigriores lunt ili®, qu®.consinio luminis , &,tenebrarum confermin®funt.! nsssius.appapent \ ita ut tandem
remotiores vero tum minpres . . tura;, psificurîC
cum Luna in op po fi rio»S to tum iinplevSritorbem , modico , admodumque
tenui discrimine;, eavitu'tuifl .opacitas ab eminentîapum candore disprepet.
M®c qu® recensuimus in clarioribus Lun®regiombus observantur , verum
in magnis. inaculis tabs non conspicitur lacunarum , eminentiarumque difserentia , qualem necessario constituere eogimur in parte lucidiori , ob mutationem sigurarum ex alia , atque alia illuminarsene radiorum Solis, prout multiplici pofitu Lunam refpicit ; at. in magnis maculis existunt quidem areol®
nonnull® fubobscuriores , veluti in siguris adnotavimus , attamen ist® eundem
semper faciunt aspectum, neque - intenditur earum opacitas , aut remittitur,
sed exiguo admodum discrimine paululum obscuriorès modo apparent , mo¬
do vero clariores , si magis , aut minus obliqui in eas radi) Solares incidane;
iunguntur pr ®terea cum proximîs macularum partibus leni quadam copula,
confinia miscentes , ac confundentes ; secus vero in maculis accidit splendidiorem Lun® supersiciem occupantibus ; quasi enim abrupt ® rupes a(peri s,
& angùlatis ficopuîis consit®, umbraram , luminumque rudibus d-sicriminibus
ad lineàm disterminantur • Spectantdr infuper intra e afidem magna?; maculas
harum ,
areol ® qu®dam ali® clariores-, imo nonnull®lucidiffim®: verum ,
& obficuriorum .idem fiemper est aspectaâ, nulla , aut sigurarum -aut lucis ^
aut opacitatis mutatio ; adeò ut comperturn > inâubseatumque sir , apparere
àlias ob veram partmm diffimilafrtatem , non antera ob în®qualitates ramiam
in siguris earundem partlum , mnbras ex varijs Solis illuminatsembus, diversimodè moventihus ; quod bene contingit de maculis alijs minoribus clariorem
Lun ® parrem occupantibus ; in dies >enimpermutantur,augentur,,imminuunrur , abolentur ; quippe qu ® àb umbris tantum eminentiarum ortuinducunr.
Verum magna hic dubitarsene complures affici fientio, adeoque gravi dis¬
si cui ta te occupan , ut iam explicatam , & tot apparenti )s consirmaram conclusionem in dubium revocare cogantur . Si enim pars illa Lunaris lupersiciei , qu ® fiplendidius ,Solares îadses xetorquet , .anfractibus , tumoribus scilicet , .& lacunis innumeris est repleta ; cur in crescenti Luna extrema circumferentia , qu ® occasum versus spectat , in decrescenti vero altera fiemicircumferentia orientalis , ac in plenilunio tota periph ®ria non insquabilis,
aspera , Jk sinuosa , verùm exactè rotonda , & circinata , riullisque tumoribus,
aut cavitatibus corrosa conspicitur ?atque ex eo maxime , quia totus integer
Jimbus ex clarseri Lun® substantia constar , qnam tuberosam , jacunosamque
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effe diximus ; magnanimi enim macularum nulla ad extremum usque p entri etrum exporrigitur , sed omnes proeul ab orbita aggregata cernuntur . Huiusapparenti ® anfani tam graviter dubitando pr®bentis , duplieem causam , ae
proinde dupìicera dubitationis solutionem in medium afferà . Primo emm ; si
tumores , & cavitates in corpore Lunari sccundum unieam tantum circuii
peripbseriam , hemifphxrium nobis confpicuum terminantem , protenderenturr rune poster quidem , imo deberet Luna sub specie quasi dentar® rot®
se se nobis offendere , tuberoso riempe , ae sinuoso ambito terminata ? at si
non una tantum eminentiarum series , iuxta unieam solummodo circumferentiam dispositarum , sed permulti montium ordines cum suis lacunis , &
anfractâbas circa extremum Lun® ambitum coordinati fuerint , ijque non
modo in hemisph®rio apparente ? sed in aversi) etiam [ propè tamen emisph®rioram finîtorem ] rune oculus à longè prospiciens eminentiarum , cavi¬
ta tumque discrimina deprehendere minimè poterit ; întercapedines enim
montium in eodem circolo , leu in eadem ferie dîspositorum , obiectu aliatum eminentiarum in alijs , atque alijs ordinibus constitutarum , occultan tur;
idque maximè , si oculus afpicientis in eadem recta cum dictarum eminen¬
tiarum verticibus fuerit loca tua . 8ic in terra multorum , ac frequentium
montium iuga secuudum planam superficiem disposila apparent , fi prospi¬
ciens proeul fuerit , & in pari altitudine constitutus . Sic ®stuosi pelagi subîimes undarum vertices iecunduni idem planum videntur extenfi , quamvis
irtter fluctus maxima voraginum , & lacunarum sit frequentia , adeoque profundarum , ut subliminm navigiorum non modo carin®, verum etiam puppes»
mali , ac vela inter illas abscondantur . Quia igitur in ipsa Luna , & circa
eius perimetrum multipleX est eminentiarum , & cavitatimi coordinalo , &
oculus è longinquo ipectàns in eodem ferè plano cum verticibus illarum locatur , nemini mirum effe debet , quod radio visorio illos abradenti , secundum aequabilem lineami, mimmeque anfractuosam se se offerant . Huic rationi altera subire isti potest , quòd nenlpè circa Lunare corpus est , veîuti circa
Terram , orbis quidam densioris fubstanti® reliquo ®there,qui Solis irradiationem concipere , atque reflectere valer , quamvis tanta non sit opaci ta te
pr ®ditus , ut visiti spr®sertim dum illuminatus non fuerit j transitum inbibemaxe valeat . Orbis iste à radijs Solaribus illuminatus, Lunare corpus sub
nostram
aciem
potis
effetquc
:
®sentatque
repr
,
reddit
ioris sph®r® speciern
terminare quominus ad Lun® soliditatem pertingeret , si crassities eius foret
profundior ; atque profundior quidem est circa Lun® periphsrinni , profundior , inquarti,nonabsolute , sedadradios nostros , obliquè illuni secantes,relatus ; ac proinde visum nostrum sinhibere potest , ac prxsertim luminosus
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exìstens , Lunseque periphsriam Soli expositam obtegere . Quod clarius in
apposita figura intelligitur , in qua Lunare corpus a b c , ab orbe vaporoso
circundatur d e g . Qculus vero ex v . ad partes intermedias. Lunje , ut ad A.
pertingit per vappres d a . minus profundos ; at versus ex tremata horam ,
profundiorum copia vaporum e b. aspectum nostrum suo termino prjecludit .
Signum huius est , quod pars Lunae lumine profusa amplioris circumferentis
apparet , quam reliquum orbls tenebrosi : atquehanc eandem causiam quispiam
forte rationabilem existimabit , cur maiores Lunae macube nuda ex parte ad
ex tremiam usique ambiturr. protendi conspiciaiitur , cui» tamen opinabile sic
nonnullas etiam circa illura reperir ! ; inconsipicuas tamen esse credibile
videtur ex eo , quod sub profundiori , ' ac lucidiori vaporum copia abscondantur .
Efle igitur clariorem Lunae superficiem tumoribus , atque lacunis undequaque conspersam, ex iam explicatis apparitionibus satis apertiim effe reor;
lupe test ut de illorum magnitudimbus uicarrius , demostrantes terrestres as¬
perità tes lunaribus effe longè minores : minores , inquam,etiam absolutè loquendo , non antera in ratione tanturn ^ad suorum globorum magnitndines ;
idque sic manifestò declamar.
Cum siepius à me observatutn sit in alijs , atque alijs Lunae ad Solem constitutionibus , vertices nonnullos intra tenebrosam Lunx parrem , licer à ter¬
mino lucis satis remotos , lumine perfusos apparerò ; conferem eorum distantiara ad integram Lunae .diametrum, cognovi , interstitiumhoc vigesimam in¬
terdirai diametri partem , superare . Quo sumpto ; intelligatur Lunaris globus,
cuius maximus circulus c a f . centrum vero b. dimetiens » c f . qui ad ter¬
ree diametrum est, ut duo,adseptem ; cumque terrestri diameter , secundum
exactiores observationes , milliaria Italica 7000 . contineat , erit c F. 2.000.
c e . vero 1000 . pars antera vigesima totius c f . milliaria 100 . Sit modo
c p. dimetiens circuii raaximi , luminosam Lun®partem ab obscura dividen-
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tis ( ob maxìmam enim elotigationem Soîis a Luna hic circulus à maxima
sienstbiliter non differì ) ac lecundùrii vigesimam illius partem distet a. àpunctd c v & protrahatur siemidiaméter e A- qui extensus occurrat cum contin¬
® radiam iUUminantem reprcesentat ) inpuncto d. eritigitur
(
gente G c d. qu
arcus e a, seu resta c dì ioti . qualium ce. est io po . & aggregatum quaest : tota igitur e d.
«
dratoruUi d c c Ér.' io idooo . cui quadratura dquale
1000 . Sublimifuit
É.
c
erit plufqUàm 1004 . & a fri pltssquàm 4 . qualiotir
radium eco.
Solis
'usque
quempiatti'ad
verficem
Lunà/qffx
tas igitur A v . in
eìevatum , &rà ternlina cv pfer’distantiàm c xk rèissotuin ., designar , eminen’tior est ’millîiribus italîdik ^ i' Vértini îrt Testure nîssli ex tant montes , qui vrx
ad*unius milliaria aîtitvidistèrri pérpendicularem aéfcédant; manifestum igitur
relinquitur , Lunares emipentias terrestribus .psse siublimiores.
Lùbet hoedoto alterîus :cumfdirn Lunaris appttritiónis admiratione dign®
causiam allignare ,'qù®licer à nobis non recens, . sied multis ab bine annis obsiervata sit , nonmillisique familîarîbus araicis , & difcipulis ortensia, explicaxa, acque per caufain declarataj ^ UiU taraeff èius òbsiervâtto Peripicilli ope
facilior rédditur / atqile -efvidfesstiot' ritiri uffeorìgrub hoc in. loc^ reponendam
effe duxi ;,idque edam. ttum. maximeut edgnatip , atque similitudo inter
Lunatnsiatqué Teilurern elariu | appâ'rèât . ■' '
*' tìiim Luna ,'tum âpte',:tum ètiam póst comunstionem, ‘non prpeul à Sole repsritttr7ydu . Mddp ipffUK glóbà ex parte , qua lucenfifm* cornibus exornatur , visiui npstrdsip.tzMnduiU kesie offere, veruni edam. tenuis qusdam siublucens : pe;rip)j®nà!; tenebrdsife pirtis , Soli nempè aversi® orbi tara delineare,
atque ab ipfipš,r3ff:1ieris nobsiepriòri campo sieiungere vide tur . Verum si exa^ vìdebimus non tàntum extremum tene‘ctióri iffHsàljè
bsosich pardsqrpbium indétta iquîìffam clarifaté lucentem , sied integram Lun®
facie-m, iHamaierppe , qu ® SpFi^ fiiîgptéttì nonduui siesttît.v lumine quodam ,
' intuitu siubtilîs tantummodchtyé:'tktfreisipissrsso
hec exiguò , àì’bicà'ré ; appUrèît
cumferentia lucens , propter obsicuriores Coeli partes sibi conterminas ; ffeliqua vero superficies obsicurior è contra videtur , ob fulgentium cornuum,
aciem nostram obtenebrantmm , contactum . Verum,si quis talem sibi eligat
situm , ut à testo , vel camino » aut aliquo alio obice inter visium, & Lunam
( sied procul ab oculo posito ) cornuaipsia lucentia occultentur , pars vero reìiqua Lunaris globi asipectui nostro exposita relinquatur , tunc luce non exigua hanc quoque Lun® piagam , licer Solari lumine destituiam splendere deprsehendet , idque potistimum , stiam nocturnus horror ob Solis abfentiam
increveritj in campo enim obsicuriori eadem lux clarîor apparet . Compertum insiuper est stane siecundam [ ut ita dicam ] Lun® claritatem maioremesie
quò ipsia minus à Sole distac > per elongationem enim ab eo remittitur ma
gis , magisiquè, adeò,ut post primam quadraturam , & ante siecundam, debilis , & admodum incerta comperiatur , licet in obsicuriori Caffo sipecteturj
cum tamen in siextili, & minori elongatione , quamvis inter crepusicula, mirum in modum fulgeat, -fulgeat , inquam,adeo , ut ope exacti Persipicilli ma¬
gli® macul® in ipsia distinguantur . Hic mirabilis fulgor non modicam philosiophantibus intulit admirationem ; prò cuius causa afferenda ali) alia in me¬
dium protulerunt '. Quidamenimproprium esse, ac naturalem ipsiusmet Lun®splenderem dixernnt ; ali; à Venere isti effe impertitum , alij à Stellis om¬
nibus , ali; à Sole , qui radijs suis profundam Lun® siolidiratem permeet . Ve¬
rum huiusicemodi probità exiguo labore coarguuntur , ac falsitatis evincuntur . Si enim aut proprium esser » aut à Stellis collatura eiusimodi Iumen,
illud
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illud maxime in Eclipsibus retineret , ostenderecque , cum in obscuriflîmo
Coelo destituatur , quodtamen adversatur experientix : fulgor enim , qui in
deliqnijs apparet in Luna , longè minor est , subrufus » ac quasi aeneus; hic
verò clarior , & candidior -, est insuper ille mutabilis , ac loco mobilis , vagatur enim per Lunx faciem , adeò ut pars illa , qux periphxrix circuii um¬
bra terrestri propinquior est , clarior , reîiqua verò ohscurior semper spectetur ; ex quo omni procuì dubio id accidere intelligimus ex radiorum
Solarium vicini tare tangentium crassiorem quandam regionem » qux Lunam
orbiculariter ambir » ex quo contactu Aurora quxdam in vicinar Lume pia¬
gar effunditur , non secus ac in terris rum mane , rum vesperi crepusculinura spargitur lumen ; qua de re susina in libro de Systemate mundi pertractabimus . Asterete autem à Venere impertitam eiufmodi iucem , puerile
adeò est , ut responsione sir jndignum ; quis enim adeò inscius erit , ut non
imelligat , circa coniunctionem , & intra sextilem aspectum, parrem Lunx,
Soli averlam,ut àVenere spedetur omninò effe impostabile? Effe autem ex
Sole , qui suo lumine profundam Lunx soliditatem penetret , atque perfundat , pariter est inopinabile , nunquam enim iimninueretur , cum semper hemisphxrium Lunx à Sole sir illustra rum , tempore Lunarium Ecìîpsium excepto : diminuitur tamen dum Luna ad quadraturam propetat , & omninò
edam hebetatur , dum quadratum superaverit . Cum itaque eiufmodi secundarius fulgor , nec Lunx sit congenitus , atque proprius , nec à Steilis ustis,
nec à Sole mutuatus , cumquc iam in Mundi vastitate corpus aliud supersit
nullum , nisi sola Tellus ; quid quxso opinandum ? quid proferendum ? nunquid à Terra ipsum Lunare corpus , aut quidpiam aliud opacum , atque tenebrosum lumine perfundi ? quid mirum ? maxime : xqua , grataque permutatione rependit Tellus parem illumìnationem ipsi Lunx , qualem , St ipsa à Lu¬
na in prosundioribus nodis tenebris roto ferè tempore recipit . Rem darius
?■riamus
'•

. Luna

in

coniunctionibus

, cum

medium

inter

Solem

, &

Terram

oh^ net locum , Solaribus radijs in superiori suo hemisphxrio Terrx averso
perfunditur ; hemisphwrium verò inferius , quo Terram aspicit , tenebris est
obductum ; nullatenus igitur terrestrem supersiciem illustrar . Luna paulatim
à Sole digressa iam iam aliqua ex parte in hemisphxrio inferiori ad nos ver¬
gente illuminatur , albicantia cornua , subtilia tamen ad nos convertii ; & Ieviter Terram illustrar .• crescit in Luna iam ad quadraturam accedente,So¬
laris illuminatio : augetur in terris eius luminis restexio : extenditur adhuc
sopra semicirculum splendor in Luna ; & nostra clariores effulgent noctes:
tandem integer Lunx vultus , quò terram aspicit , ab supposi to Sole clariffiriìs fulgoribus irradiatur ; enitet longè , lateque terrestrìs superficies Lunari
splendore perfusa ; postmodum decreicens Luna debiliores ad nos radios
emittit , debilius illuminatur Terra ; Luna ad coniunctionem properat , atra
nox Terram occupar . Tali itaque periodo alternis vicibus Lunaris fulgor
menstruas illuminationes clariores modo , debdiores alias nobis Iargitur : ve¬
runi xqua lance benesicium à Testure compensatur . Dum enim Luna sub
Sole circa coniunctiones reperitur , supersiciem terrestri hemispherij Soli
expositi , vividisque radijs illustrati integram respicît , reflexumque ab ipsa
lumen concipit : ac proinde ex tali reflexione inferius hemisphxriura Lunx,
licer Solari lumine destitutum , non mòdicè lucens apparet . Eadem Luna
per quadrantem à Sole remota , dimidium tantum terrestris hemisphxrij illu¬
minatimi conspicit , scilicet occiduum , altera enim medietas orientalis nocte
obtenebratur : ergo , & ipsa Luna splendide minus à Terra istustratur .- eiusuè
B
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proinde lux ilîa secondaria exilior nobis apparet . Quòd si Lunam in oppositìone adSolem constituas,spectabit ipsa hemilphatrium intermedia: Telluris
omninò tenebrofom , obscuraque nocte perfusom ; si igitur ecliptica fuerit
talis oppositio , nullam prorsos illuminationem recipiet Luna , Solari simul,
ac terrestri irradiatione destituta . In alijs , acque alijs ad Terram, & ad So¬
lerli habitudinibus maius, minusuè à terrestri reflexione recipitlutnen,prouc
maiorem , aut minerem terrestris hemilphcerij illuminati parrem spectaverit;
is enim inter duos hosce globos servatur cenar , ut quibus temporibus maximè à Luna illustratesi' Tellus , ijsdem minus vice versa à Terra illuminetur Luna ; & è conto/ - Acque haec panca de re in presenti loco dicta sufficiant , fusius enim m nostro Systemate Mundi ; ubi complurimis & rationibus , & experimemis validiflima Solaris luminis è Terra ressexio ostenditar
illis , qui eam à Stellarum chorea arcendam esse iaóditant, ex eo potiflimum,

splen,
diam
:
vacua
lutnine
,&,ànon
àmotu
3uòd
autem sordium , mundanarumque faecum sentinam,
ore superantem
sic

vagam

enim

ac

Lunam

esse demonstrabimus , & naturalibus quoque rationibus sexcentis consirznabimus.
Diximus hucusque de observatìonibus circa Lunare corpus habitis , nunc
de Stellis sixis ea, qu» hactenus à nobis inspecta fuerunt , breviter in medium
adferamus . Ac primo illud animadversione dignum est , quod scilicet Stella
tam six-c, quam errabonda: , dum adhibito Ferspicillo spectantur ; nequaquam magnitudine augeri videntur , iuxta proportionem eandem , secundum
quam obiecta relìqua , & ipsamet quoque Luna , acquietine incrementa : ve¬
runi in Stellis talis auctio longè minor apparet : adeo ut Perspicillum , quod
relìqua obiecta secundum concupiam , grada exempli , rationem moltiplicare
multiplices
potens erit , vix secundum quadruplam , aut quadruplam Stellas
libera , ac
dum
Astra
scilicet
quod
,
est
huius
autem
rado
reddere credas :
, nudamsimplicem
suam
secundum
non
,
spectantur
acie
oculorum
naturali
fulgoribusquibussed
que,ut ita dicam , magnitudinem sese nobis offerane,
dam irradiata , micantiousque radiis crinita , idque potiflimum , cum iam increverit nox : exquo longe maiores videntur , quam si adscititiis illis crinibus
effent exuta : angulus enim viforius non à primario Stella: corpuscolo , sed
à latè circumfufo splendore terminatur - Hoc apertissime intelligas lìcet ex
eo , quod Stella: in Solis occaso inter prima crepo scissa emergentes , tam ersi
prima: fuerint magnitudinis , exigu » admodum apparent , & Venus ipsa si
quando circa meridioni se nobis in conspectum dederit , adeo exilis cernitur , ut vix Stellulam magnitudinis ultimL acquare videatur . Secus in aliis
©biectis, & in ipsamet Luna contingit , qua: sive in meridiana luce , sive in¬
ter profundiores tenebras spectetur , eiusdem semper molis apparet . Intonsa
lux
igitur in mediis tenebria spectantur Astra , crines tamen illorutn diurna
qme
,
nubecola
quoque
tennis
sed
,
rancam
ista
lux
abradere po test ; at non
inter Sidus, & oculum aspicientis interponatur ; idem quoque prestane pi¬
eirgra velamina , ac vitra colorata , quorum obiectu , atque interpositione
cumfusi fulgores Stellas defecane . Hoc idem pariter efsicit Perspicillum,
prius enim adseititios , accidentalesque à Stellis fulgores adimit , iilarum inde
, atque adeo se¬
globulos fimplices ( si tamen figura fuerint globosa ): auget
cundum minorem multiplicitatem adaucta videntur Stellala enim quinta; ,
aut sexts magnitudinis per Perspicillum viso, -tanquam magnitudinis prim»
reprassentatur •
Adno catione quoque dignum vide tur esse diferimen inter Planetarii rn, ac¬
que
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Que fixarum Stellarum aspectus.- Pianeta enim globulos suos exactè rotunS*os,ac circinatos obijciunt , ac veluti LunuI® qusedam undique lamine per-

iuse , orbiculares apparent : Fixae verò Steli® periph ®ria circuian nequaquam terminat ® confpiciuntur , sed veluti fulgores quidam radios circumcirca vibran tes , atque admodum scintillantes : consimili tandem fi gara praedtt® apparent cum Perspicillo , ac dum naturali intuita Ipectantur , sed adeò
maiores , ut Stellula quinta , autsext ® magnitudinis Canem [ maximam nempè fixarum omnium ] square videatur . Verum infra Stellas magnitudinis
sexta: , adeò numerosum gregem aliarum naturalem intuitum fugientium,
per Perspicillum intueberis , ut vix credibile sit, plures enim quam sex aliL
magnitudinum differenti® videas licer , quarum maiores , quas magnitudinis
septim®, seu prim® invifibilium appellare poflumus , Perfpicilli bene¬
ficio maiores , & clariores apparent , quam magnitudinis secund®
Sidera acie naturali visa . Ut autem de inopinabili sere illarum ftequentia unam » alteramuè attestationein vide¬
as , Asterismos duos subscribere placuit , ut ab co¬
mm exemplo de cceteris indiciam feras . In pri¬
mo integrarti Orionis Constellationem pin¬
gere decreveram ; verum ab ingenti
Stellarum copia , temporis verò ino¬
pia obrutus , aggremonem siane in
aliam occasionerà disiali ; àdstant
enim , & circa veteres , intra
unius »aut alterius gra¬
dua Iimites,
diffeminantur
plures quingentis :
-mesi
quapropter tribus qua:
-W '
in (fingalo » & senis qu®
in Ense iampridem adnotat®
fuerunt , alias adiacentes octuaginta recens visas appofuimus ; earumqtte
interstitia quo exactius licuit servavinius :
notas , leu veteres , distinctionis gratia , maiores
pinximus , ac duplici linea contornavìmus ; alias inconspicuas , minores , ac unis lineis notavimus » magnitudinuni quoque discrimina quo magis licuit servavinius . In al¬
tero exemplo sex Stellas Tauri , PLEIADAS dictas , depinximus ( dico autem sex , quandoquidem septima se¬
te nunquam apparet ) intra angustissimos in Coelo
cancellos obclusas , quibus ali® plures quam
quadraginta invisibiles adiacent ; qua-*
rum nulla ab aliqua ex pr®dictissex
vix ultra semigradum elongatur »
harum nos tantum trigmta
sex adnotavimus ; earumque interstitia , magnitudines,necnon vererum , novarumque discrimina , veluti in Orione fervavimos -
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Quòd tertio loco à nobis fuit obfervatum , est ipsiusmee LACTEI Circuestenua , seu materies , quam Perfpicilli beneficio adeò ad sensum licer in¬
tieri , ut altercationes omnes , qua; per tot siecula Philosophos excruciarunt
ab occulatacertitudinedirimantur , nofque à verbosis disputationibas liberemur. Est enim GALAXIA nihil aliud , quam innumerarum Stellarum coa¬
cervarmi consitarum congerie ?; in quamcunqueenimregionemillius , Perfpicillum dirigas , statim Stellarum ingens frequentia feste in conlpectum proferì,
quarum compiute ? fati? magnai, ac valde conspicuse videntur ; sed exiguarum multitudo prorsus inexplorabili ? est.
At cum non tantum in GALAXIA lacteu? ille candor , veluti albicantis
nubis spectetur , sed compiute ? consimili? colori ? areols fparfim per aethera
fubfulgeant , li in iilarum quamlibet Specillum converta ?»Stellarum constipatarum coetutn offende? . Amplin? ( quod magi? mirabile ) Stellae ab Astro¬
nomi? singuli? in hanc ufque dìem NEBULOSA? appellata Stellarum mirum
m modum cofintarum greges funt ; ex quarum radiorum commixtione , dum
unaquteque ob exilitatem , feu maximam à nobis remotionem , oculorum
aciem fugit , candor ille confurgit , qui densior par? Coeli, Stellarum , aut
Soli? radio ? retorquere valens , hucufque credito ? est . Nos ex illis nonnul¬
la? observavimus , & duarum Asterismo? fubnectere voluimus,
In primo babes NEBULOSAM Capiti? Orioni? appellatam , in qua Stella?
■vigintiunam numeravimus ,
Secundus NEBULOSAM , PRESEPE nuncupatam contin et , qua: non ima
tantum Stella est , sed congerie ? Stellularum plurium quam quadraginta;
nos prseter Afelio ? trigintafex notavimu ? , in dune, qui fequitur , ordinem
diipofitas.
ai

B 3

Observat
NEBULOSA ORIONIS .

. Siderea
NEBULOSA PRESEPE.

*
**

De Luna, de inerrantibus Stellis , ac de Galaxia, quae hactenus obscrvata
funt breviter enarravimus. Superest ut , quod maximum in presenti negotio
existimandum videtur, quatuor PLANÉTAS à primo mundi exordio ad no¬
stra usque tempora numquam conspectos, occasionerà reperiendi, atque obfervandi , neenon ipsorum loca , atque per duos proximè menses obfervationes circa eorundem lationes , ac mutatìones habitas, aperiamus, ac promulgemus : Astronomos omnes convocantes , ut ad îìloram periodos inquirendas , atque definlendas le conferant,quod nobis in hanc usque diem obtemporis angustiam adequi minime licuit . silos tamen iterum monitos facimus»
ne ad talem' înspectionem incassum accedane, Perspicillo exactissimo opus
esse, & quale in principio sermonis huius, desctipsimus.
Die îtaque septima lamiarij instanvs anni millesimi sexcentefimi decimi,
bora sequentis noctis prima, cum eoelestia sidera per Perspicillum spectarem , Juppiter se se obviam fecitycumque admodum exceilens mihi parassem instrumentum, [ quod antea obalterius Organi debilitatela minime contigerat ] tres lili adstare Stellulas , exiguas quidem , veruutaraen clariffimas,
cognovi ; quae licet è numero înerrantiuma me crederentur, iron-nullam ta¬
men intulerunt admiratlonem, eo quod secundum exaclam lineam rsciam,
atque ijclyptic ® parallelam dispositi videbantur: ac cxterîs magnitudine
paribus splendidiore: : eratque illarum inter se , & ad lovem talis constitužio ex parte scilicet Orientali dose aderant Stélla;, una vero Occasum ver-

Occ.
, de
fus » '-Orientalior, atqueOcculentaîisreTîqua, paolo maîores apparébant
diximus
enim,uti
sixL
;
fui
sbllicitus
minime
lovem
&
ipfâs,
distan da inter
primo , creditsefuerunt; eum autem die Ostava, nescio quo fato ductus, ad
anlpectionetn eandem reverfus essem, 1ongè aliam constitutionem reperì;

omnes à Iove atque inter se , quam su¬
, -veloci
periori mocte vidmores , paribusque interstitijs anutuò disléparatas
appo-

sersQt enirn

tres Stellala : occîdentales

Recejkts'
Huirjî
,
zj
apposita prxsefert delineano . Hic , licer ad inumani Stellarum appropinqua -.

Ori.
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tionem minime cogitationem appuîissem, Iixsitare tamen crepi, quonam pa¬
sto Iuppiter ab omnibus pra:dictis fixis posset orientalior reperiti , cum à binis ex illis pridie occidentalis fuiffet : ac proinde vericus sum ne forte , secus à computo astronomico , directus foret , ac propterea motuproprio Stellas illas antevertisset : quapropter maximo cum desiderio sequentem expectavi noctem ; ve rum à spe frustratus fui , nubibus enim undequaque obductum fuit ccelum .
At die decima apparuerunt Steli® in eiufmodi ad Tovem positu : duas
enim tantum » & orientales amba; aderant » terna * ut opina tua fui , sub Iove

Ori.

*
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latitante . Erant pariter veluti antea in eadem resta cum leve , ac iuxta Zo¬
diaci Iongitudinem adamuffim locane . Hec cum vidislem , cumque mutanones consimiles in Iove nulla ratione reponi posse intelligerem , atque insuper
spectatas Stellas femper eafdem fuisse cognofcerem , [ nulla; enim alias, aut
prxcedentes , aut confequentes intra magnum intervallum iuxta longitudinem Zodiaci aderant J iam ambiguitatem in admirationem permutans , appa¬
rentan commutationem non in Jove , fed in Stellis adnotatis repositam esse
comperi ; ac proinde oculate , & scrupulosè magia deinceps obfervandum
sore sum ratus 4
Die itaque undecima eiuscemodi constitutionem vidi , Stellas scilicet tan-

Ori .
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rum duas orientales ; quarum media triplo distabat à Iove , quam ab orientaliori : eratque orientalior duplo sere maior reliqua , cum tamen antece¬
denti nocte cequales fermè appâruissent . Statutum ideò , omnique procul dubio à me decretimi fuit , tres in Ccelis adesse Stellas vagantes circa lovem,
instar Veneris , atque Mercuri ) circa Solan ; quod tandem luce meridiana
clìrius in alijs postmodum compluribus inlpectionibus observatum est ac non
tantum tres , veruna quatuor esse vaga Sidera circa lovem luas circumuolutiones obeuntia ; quorum permutationes exactius consequenter observatas
fubfequens narratio ministrabit ; interstitia quoque inter ipla per Perfpicillum , superius explicata ratione , dimetitus sum : boras insuper obfervationum , praefertim cum plures in eadem nocte babit® fuerunt , appositi : adeo
enim celeres horum Planetarum extant revolutiones , ut horanas quoque differentias plerunque liceat accipere.
Die igitur duodecima , bora fequentis noctis prima , hac ratione disposila
Sidera vidi . Erat orientalior Stella occidentaliori maior » ambas tamen val»

Ori.

Oc c.
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4 è confpicux, ac splendidi, utraqux dìstabstà Iove scrupu’is prunîs duo| )Us; terna quoque Stellula apparere cxpit hora terna

prius minimè confpe-

cta , qux ex parta orientali Iovem ferè tangebat , eratque admodum exitzua . -Omnes fuerunt in eadem resta , & secundum Eclipticx longitudinera coordinata.
Die decimatertia primum à me quatuor conspestx fuerunt Stellulx in hac
ad Iovem constitutione - Erant tres occidentales , & una orientalis ; lineata

Ori

Occ.
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proximè restam eonstituebant ; media enim occidentalium paululum à resta
Septentrionem versus destectebat . Aberat orientalior à Iove minuta duo : reîiquarum , & Iovis intercapedines erant lìngula unius tantum minuti - 8 rei Ire
omnes eandem prxseferebant magnitudinem ; ac licer exiguam , lucidiffimx tamen erant , ac sixis eiufdem magniîudinis longe splenclidiores Die decimaquarta nubilosa fuit tempestas.
Die decimaquinta , bora noctis tertia in proximè depista fuerunt habitudine quatuor Stella : ad lovetn ; occidentales omnes , ac iti eadem proximè

*

» * *

O
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resta linea dispositi ; qux enim tertia à Iove naraerabamr paululum in Boream attollebatur ; propinquior lovi erat omnium minima , reliqux confequenter maiores apparebant ; intervalla inter Iovem , & tria confequentia Sydera erant xqualia oinnia, ac duorum minutorum : at occidentali aberat à
libi propinqua rainutis quatuor . Erant lucida valde , & nihil fcintillantia,
qual ia femper tum ante , tum post apparuerunt . Verum bora feptima tres
foUtinmodo aderant Stellx , in huiufcemodi cura Iove alpestri . Erant nem-

QrL
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O

pe m eadem resta ad unguem , vicînior lovi , erat admodum exigua , & ab
ilio semota per minuta prima tria ; ab hac fecunda distabat min. uno ; tertia
vero a fecunda min. pr . 4 . fec . 30. Post vero aliam boram,dure 8tellulL me¬
ntre adbuc vio'niores erant -. aberanî enim min. iec . vix 30. tantum.
Die decimasexta hora prima noctis, tres vidimus Stellas iuxta hunc ordinera difpesitas . Dux Iovem intercipiebaut ab eo per min. o. fec. 40 . hinc

Ori .
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inde remota: , tertia vero occidentaTis a Iove distabat min . 8. lovi proximae
anon maiores , fed lucidiores apparebant remotkni.
Die decimaseptima bora ab occaso 0. min. 30. huiufmodi fuit configura-
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ilo . Stella una tantum orientalis à Iove distabat min. 3. occidentalis pariter
una à Iove distans min. ix . Orientalis duplo maior apparebat occidentali;
nec plures aderant quam istce dute . Verum polì horas quatuor , bora nempè
proximè quinta , tertia ex parte orientali emergere cepit , qua: antea , ut
opinor , cum priori iuncta erat ; fuitque talis positio . Media Stella orientati

■*

* * O
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quatn proxima min. tantum fec.. 20 . elongabatur abilla , & â linea resta per
extremas , & Iovem producta paululum versus austrum declinabàt.
Die decima octava bora o. min. 20 . ab occaso , talis fuit aspectus. Erae

*

O

î
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Stella orientalis maior occidentali , & à Iove distans min. pr . 8 . occiden¬
talis vero à Iove aberat min. io.
Die decimanona bora noctis seconda talis suitStellatimi coordinano : erant
riempe secundum rastam lineam ad unguem tres cum _Iove Stella: : orienta¬
lis una à Iove distans min. pr. 6. Inter Iovem , & primam fequentem occidentalem mediabat min. 5. interstitium : hanc autem ab occidentaliori abe-

Ori.

>
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rat min. 4 . Anceps eram ttrnc nunquid inter orientalem Steîlam , & Iovem
Stellula mediaret , verum lovi quamproxima , adeo ut illuni sere tangeret ;
At bora quinta hanc manifeste vidi medium iam inter Iovem , & orienta¬
lem .Stellami lo cum exquisitè occupantem , ita ut talis fuerit configurano .
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Stella infuper noviffimè confpecta admodum exigua fuit ; verantamen bora
fexta reliquis magnitudine ferè fuit asqualis.
Die vtgesima bora 1. min. 15. constiamo confimilis vifa est . Aderant tres
Stellala: àdeo exigua: , ut vix percipi poslent ; à Iove , & inter se non ma-

Ori.
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gas ctiftabatit minuto uno : inceitus eram nunquid ex occidente duce, an tres
adefient Stellulce. Circa horam lextam hoc pasto erant disposila: . Orienta¬
lis enim à Iove duplo magis aberat quam antea , nempe min. 1. media oc ei-

Ori.
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dentalis à Iove distabat min. o. fec . 40 . ab occidentaliori vero min. ©. fec.
29-
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20 . Tandem liora septima tres ex occidente viso; fuerunt Stellul®. IòvL
proxima sherar ab eo min. p. sec. 20. inter hanc , & occidentaliorem in ter-

Ori.

» O ’ *'
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vallum erat minutorum secundorum 40 . inter has vero alia spectabatur paululum ad meridiem deflectens ; ab occidentaliori non pluribus decem se»
cundis remota.
Die vigesimaprima bora o, :n. ; o. a^erayt ex oriente Stellul^ tres , ®quaIiter inter se , & à Iove distantes ^ interstitìa vero » seeundum existimatio-

Ori.
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nerrt 50, secundorum minutorum fuere , aderat quoque Stella ex occidente
à Jave distans min. pr . 4 - Orientalis Iovi proxima erat omnium minima , reliqu ® vero aliquanto maiores , atque inter se proximò aquales.
Die vigesima secunda bora 2, consimilis fuit Steflarum dispositio , A Stel¬
la Orientali ad Ioyem minutorum primorum
fuit intervallum à Iove ad

Osi»

0

^

Occ»

occidentaliorem pr . 7. Du ® vero oecidentales intermedi ® distabant ad invrcem min. o. sec. 40 . propinquior vero Iovi aberat ab ilio m. p. x. Ips® me¬
di® Stellili®, minores erant extremis r fuerunt vero seeundum eandem re¬
stati! lineam iuxta Zodiaci longitudinem extens®, nifi quod trium occidentaîium media paululum in Austrum destectebat . Sed bora noctis sexta in hac
constiamone vii® sunt . Orientalis admodunx exigua erat , distans à Iove ut
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sntea min. pr . 5. Tres vero oecidentales & à Jove , & ad invicem ®qualîter dirimebantur , erantque intercapedines singul® min. 1. sec. 20 . proximèr
& Stella Io vi vicinior , reliquia dualxus sequentibus minor apparebat : omnesque in eadem resta exquisitè disposit® videbantur.
Die vigesima tertia bora o . min. 40 . ab occaso , in brine fermè modum
Stellarum constitutio se habuit : erant tres Steli® cum Iove in resta linea se-

Ori.
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cundum Zodiaci longitudinem ; velutisemperfuerunt .* orîentales erant du®,
una vero occidentalis . Orientalior aberat à sequenti min. pr . 7. h®c vero
à Iove min. 2. sec. 40 . Iuppiter ab Occidentali min. ; . sec. 20. erantque
omnes magnitudine ferè ®quales . Sed bora quinta , du® Steli ®, qu ® prius
Iovi erant proxim ® amplius non cernebantur , sub Iove ut arbitror latitan¬
te -!» fuitque talis alpestri-'.
Die
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Die vigesimaquarta tres Steli» orientales omneš. vis» sunt , ac ferè in

•eadem cum Iove resta linea ; media enim modice in austrum deflectebat.
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lovi propinquior distabat ab eo min. ì - sequens ab hac min. o. iec . 30 . ab
hac 'vero aberat orientalior min. 9 .' erantque omnes admodum splendisi» .
Hora vero sexta , dure iòlummodo sese offerebant Steli » in hoc poi !tu :

Occ.

%Q
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nempe cum Iove îneadem resta linea adunguem,à quo elongabatur propinquior min. p. 3. altera vero ab hac min. p . 8. in unam,nifaIIor , coierant du » medi» prius obfervat » Stellul» .
Die vigesimaquinta hora 1. min. 40 . ita se habebat constitutìo , aderant

Occ.
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enim du» tantiim Steli» ex orientali plaga , easque satis magn» , Orienta¬
lior à media distabat min. 5. media vero à Iove in- 6.
Die vigesimafexta hora o. min. 40 . Steliarum coordinarlo .eiufmodi fuit Spectabantur enim Steli » tres , quartina du » orientales » tenia occidentalis

Ori .
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a Iove : h» c ab eo min. 5. aberat , media vero orientalis ab eodem distahat min. 5. sec. 20 . orientalior verò à media min. 6. in eadem resta con¬
ili rut» , & einsdem magnitudinis erant . Hora deinde quinta constitutio sere
eadem fuit , in hoc tantum difcrepans , quod prope Iovem quarta Stellala

Ori.
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ex oriente emergebat , c» teris minor , 11 Iove lune remota min,30 . led paulùlum à resta linea yerfùs Boream attollebatUr , ut apposita figura demonstrat,
Die . vigesima deprima boxa 1. ab occasu , unica tantum Stellula eonspi-
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«fiébatar,, eaque -orientali ?,fecundum siane îconstitutionem - eratque admodum exigua , & à Iove remota min. 7.
Die vigesima ostava., & yigesima stona « b nubium interpositionem nîhij
Die
«observare licuit -
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. Die trigesima , horaprima noctis, tali -pasto constituta spectabantur fide¬
rà : unum aderat orientale , à Iove distans min. r . sec. 30 . duo vero ex

Ori
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occidente , quorum Io vi propinquius aberat ab eo min. reliquum ab hoc
min. -i . extremorum , & Iovis positus in eadem resta linea finir, at media
Stella paululum in Boream attollebatur v Occidentalior fuit reliquis minor.
Die ultima,hora secunda , vife fiuntorientales Stella dua , una vero occi¬
dua . Orientaliuin media à Iove aberat min. 2. sec- 20 . orientalior vero ab

Ori.
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ipsa media min- 0. sec. 30 . Occidentalis distabat à Iove min. io . erant in
eadem resta linea proxime , Orientalis tantum Jovi vicinior modicum quiddam in Septentrionem elevabatur . Hora vero quarta dua orientales vicinioies ad invicem adhuc erant ; aberant cnim solummodo min. sec. 20. appa-
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ruit in bisce observationibus occidentalisîStella satis exigua.
Die Februarii prima hora noctis secunda consimilis fuit constitutio . Dista¬
bat orientalior Stella à Iove min. 6. occidentalis vero 8. ex parte orientali
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Stella quadam admodum exigua à Iove distabat minutis secundis 20 . rectam
ad unguem designabant lineam .
Die secunda iuxta hunc ordinem viste sunt Stella; . Una tantum orientalis
à Iove distabat min. 6. Iuppiter ab occidentali viciniori aberat min. 4, inter

Ori.
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hanc , & occidentaîiorem min. 8. fuit intercapedo ; erant in eadem resta ad
unguftn , & eiusdem ferè magnitudinis . Sed bora septima , quatuor aderant
Stella , inter quas Iuppiter mediam occupabat sedem . Harum Stellarum

Ori.
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orientalior distabat à sequenti min. 4 . hac à Iove min. 1. sec. 40 . Iuppiter
ab occidentali fidi viciniori aberat min. 6. hac vero ab occidentaliori min.
8 . erantque pariter omnes in eadem resta linea , secundum Zodiaci Iongitudinem extensa.
Die tertia hora septima in hac serie dispositi fuerunt Stella . Orientalis à
Iove distabat min. 1. sec. 30. Occidentalis proxima min. 2. ab hac vero
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eîongabatur occidentalior altera min . io . erant prxcisè in eadem resta , &
niagmtudinis ®qualis.
Die quarta *, hora secunda,circa Iovem quatuor stabant Steli®, orientai ss
duce, ac du® occidentales in eadem ad unguem resta linea disposti®, ut in
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proxima figura . Orientalior distabat à sequenti min. 3. h®c vero à Iove aberat min. o. sec. 40 . Iuppiter à proxima occidentaliori min . 6. magnitudine
erant ferè ®quales , proximior Iovi reliquis paulo minor apparebat - Hora
autem septima orientales Steli® distabant tantum min . o. sec. 30. Iuppiter
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ab orientali viciniori aberat min. 2 . ab occidentali verò sequente min. 4 . bxc
vero ab occidentaliori distabat min. z . erantque xquales omnes , & in eadem
resta fecundum Eclipticam extensa.
Die quinta Coelum fuit nubilosum.
Die sexta dure solummodo apparuerunt Steli ® medium Iovem intercipien-
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tes , ut in figura apposita spectatur; orientalis à Iove distabat min. 2. occi¬
dentali verò min. 3, erant in eadem resta cum Jove , & magnitudine pares.
Die septima du® adstabant Steli® à Iove orientales amb®, in hunc di-

OrL
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** O

sposit® modum , intercapedines inter ipsas , & Iovem erant xquales unius
nempe minuti primi ; ac per ipsas, & centrum Iovis resta linea incedebat.
Die ostava , hora prima , aderant tres Steli® orientales omnes., ut in descri-

Ori.
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ptione ; Iovi proxima exigua satìs , distabat ab eo min. 1. sec. 20 . media ve¬
ro ab hac min. 4. eratque satis magna ; orientalior admoduin exigua ab hac
distabat min. o. sec. .20 . anceps eram nunquid Iovi proxima una tantum , an
du ® forent Stellulx .- videbatur enim interdum buie alia adeste verl-us ortum
mirum in modum exigua , & ab lila seîuncta per min. o. sec. io . tantum .- fuerunt omnes in -eadem resta linea fecundum Zodiaci ductum -extenfs . Hora
verò tertia Stella Iovi proxima illum ferè tangebat , distabat enim ab eo
min. -o, sec . io . tantum,reliquie verò à Iove remotiores fact® fuerunt .: abe¬
rat enim media à Iove min. 6. Tandem bora quarta , qu ® prius Iovi proxi¬
ma erat , cum eo iuncta non eernebatur amplius Die nona hora o, m. 30 . adstabant Iovi Steli ®du ® orientales , & una 00
.ciden-

5©
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cidentalis in tali disposinone . Orientalior , qua: satis exigua erat à sequerrti
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difìabat min. 4 . media maior à Iove aberat min. 7. Iuppiter ab occidentali,
qua: parva erat difìabat min. 4.
Die decima , bora prima , min. 3o. Stellulae bina: admodum exigua: orientales amba: in tali disposinone visse sont : remotior distabat à Iove .min. io.
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vicinior vero min. o. sec. 20. erantque in eadem resta . Hora autem quarta,
Stella Iovi proxima amplius non apparebat , altera quoque adeo imminuta
videbatur , ut vix cernì posset,licet aere praclarus effet , & àjove remotior»
quam antea erat , distabat siquidem min- 12,
Die undecima hora prima aderant ab Oriente Stella duae, & una ab occa-
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fu . Distabat occidentali à Iove min. 4 . Orientali vicinior aberat pari ter i
Iove min. 4 . Orientalior vero ab hac distabat min. 8. erant satis perspicua: ,
& in eadem resta . Sed bora tertia , Stella quarta Iovi proxima ab oriente
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vita est , reliquis minor , à Iove distia per min. o. sec. 30. & à resta linea
per reìiquas Stellas protracta modicum in Aquilonem deflectens, splendidis¬
sima: erant omnes , ac valde conspicuL - Hora vero quinta cani dimidia iam
Stella orientali , Iovi proxima , ab ilio remotior fasta medium inter ipsum,
& Stellam orientaliorem sibi propinquam obtinebat locum , erantque omnes
in eadem resta linea ad unguem , & eiusdem magnitudini , ut in apposita
descriptione videro licei.
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Die duodecima bora o. min. 40 . Stella: bina: ab ortu , bina: pariter ab oc¬
caso adstabant . Orientali remotior à Iove distabat min. io . longinquior
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verò occidentali abereat min. 8. erantque amba: satis conspicua: , reliquae
duL Iovi erant vicinissima
: , & admodum exigua: , pratsertim Òrientalis , quse
à Iove distabat min. o . sec. 40 . occidentali vero min. 1. Hora verò quar¬
ta Stellala quae Iovi erat proxima ex oriente amplius non apparebat.
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Die decìmatertia hora o . min. 30. du® Steli® apparebant ab otiti ', due insuper ab occasi!. Orientalis ac lovi vicinior satis perspicua distabat fab eo
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min. 2. ab hac orientalior minus apparens aberat min. 4 . Ex occidentalibus
remotior à love conspicua valdè ab eo dirimebatur min. 4. inter hanc , &
Iovem intercidebat Stellula exigua , ac occidentaliori Stella vicinior , curri
ab ea non magis abeslét min. o . sec. 30. erant omnes in eadem recta fecundum Eclipcic® longitudinem ad unguem .
Die decimaquinta ( nam decimaquarta Ccelumnubibus fuit obductrim ) hora
prima talis fuit astrorum posicus, tres nempe erant orientales Steli» , nulla
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vero cernebatur occìdentalis : orientalis lovi proxima distabâtabeo min. o,
sec. 50 sequens ab hac aberet min. o. sec- 20 . ab hac vero orientalior min.
2. eratque reliquia maior : yiciniores enini lovi erant adraodum exigua .
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Sed hora proximè quinta , ex Stellis lovi proximis una tantum cernebatur
à love distans min. o. sec. 30. orientalioris vero elongatio à love adaucta
erat , fuit enim rune min. 4 . At hora sexta prater duas , ut modo distum eli
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sb oriente conKitutas , una verfus occafum cernebatur Stellula admodum'
exigua , à love remota min. 2.
Die decimasela , hora sexta , in tali costitutione steterunt . Stella nempe
orientalis à love min. 7. aberat : Iuppîter à lequehti occidua min. 5. h®c
vero à reliqua occidentaliori miri. z. erant omnes ejusdem proximè magni-
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tudmis satis conspicus , & in eadem recta linea exquisitè secundum Zodia¬
ci duci uni.
; Die dcciinaseptima H . 1. du® aderant Steli®, orientalis una , à love di¬
stans min. 3. occìdentalis altera , dillans min. io . hac erat aliquanto minor
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orientali . Sed hora 6. orientalis proximroî erat lovi distabat nempe miri, o.
sec . 50 . occìdentalis vero remotior fuit , fcilicet min. 12.uerunt
^
in utraque
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Osserva
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que obseiMtione in eadem resta , & amb® satis exigu ®, pr®serHm orientalis
in secunda observatione.
Die 18. Ho . a. tres aderant Stellai » quarum dure occidentalesorientali*
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m. 2. ocveròuoa : distabat prientajis l Iove njjn. 3. Occidentali * proxima
resta ad
eadem
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Omnes
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tu.
media
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parivicîniores
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hora
At
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Sed
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:
bus à Iove aberant interstitiis
confitali
in
,
Iovem
&
,
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bora 6. quarta Sfellula
r . sec- 50.
guratione . Orientalior distabat àt sequenti m. z. sequens à Io ve m.m7. erant
occidentaliori
ab
vero
h«c
Iuppiter ab occidentali sequenti m. 3.
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ferè aequales» orientalis tantum Iovi proxima , reliquis erat paolo
erantque in eadem resta Ecliptic ® parallela.
Die 19. hor . o. m. 40 . Steli® duce solummodo occidua ; à Iove confpect®
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» ac secundum
fuerunt satis magn®» & in eadem resta cum Iove ad unguem
h®c vero ab
7.
rn.
distabat
Iove
à
Ecliptic ® ductum dispofit®. Propinquior
occidentaliori m. 6.
Die 20 . Nubilosum fuit Ccelum.
conDie 21. hor . 1. m. 30 . Stellul ® tres satis exigu ® cernebantur in hac
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stiamone . Orientalis aberat â Iove m. 2. Iuppiter ab occidentali sequente
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eadem
in
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ad
erant
7.
min.
m. 3. h®c vero ab occidentaliori
Ecliptic ® parallela.
nuDie 25. hor. x. m- 30 . ( nam superioribus tribus noctibus Ccelum fuit

* *

Ori.

Q

Occ.

*

distanti®
bibus obductum ) tres apparuerunt Steli®; Orientales du®, quarum
aberat à
una
*
Occidentali
4.
min.
ac
,
fuerunt
®quales
Iove
à
&
,
se
inter
ductum ^.
®
Ecliptic
secundum
Iove m. 2. Erant in eadem resta ad unguem , Steli®
à
distans
una
Orientalis
aderant
tantum
bin®
30.
.
n»
o.
Die 26. hor.

Ori.

*

O

î

Occ.
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Ori.

*

o

*

Oca

Iove m.' io . Occidentali ; altera distans m. 6- Orientali ; erar aliquanto mi¬
nor occidentali . Sed Hota 5. tres visse fune Stellae, prceter enim dua& iam

Ori.

*

O *

S

Occ.

adnotatas tertia ex occidente propè Iovem admodum exigua cernebatur 9
qux prius sub Iove latitabat , distabatque ab eo ni. 1. Orientali ; vero remotior , quam antea videbatur , distans nempè à Iove m. 11. Hac nocte primutn
lovis , & adiacentium Planetarum progrefl'um , secundum Zodiaci longitudinem , fasta relatione ad fixam quandam observare placuit , spectabàtur enim
fixa Stella orientan versus distans à Pianeta orientali m. 11. & paululum in
Austrum deflectebat , in hunc qui sequitur modum.

Ori.

*

O

*■

Occ.

S fixa
Die 27. Do . 1. m. 4 - Apparebant Stellae in tali configuratone . Orietitalior distabat à Iove rn io . îequens Iovi proxima min. o. sec. 30 . Occiden¬
tali; sequens aberat min. 2. sec. 30 . ab bac occidentalior distabat m. r. Viciniores Iovi exiguse apparebant , prsesertim Orientali ; , extremse verò erant

Ori.

%

*Q

** Occ.

S fixa
admodum conspicuse in primi; vero occidua » rectamque lineam secundum
Eclypticse ductum designabant ad unguem . Horum Planetarum progressu;
versus ortum ex collatione ad praedictam fixam manifeste cernebatur , iplî
enim Iuppiter cum adstantibus Pianeti; vicinine erat , ut in apposita figura
videre licer . Sed Ho - 5. Stella orientali; Iovi proxima aberat ab eo min. 1.
Die 28. bora 1. duse tantum Stellas videbantur ; orientali; distan; a Iove
min. 9. Occidentali; verò min. 2. Erant satis conspicuse, & in eadem resta:

Ori.

K

0 ^

Occ.

S fixa
ad quam lineam fixa perpendiculariter incidebat in Planetam orientalem 9
veluti in figura . Sed bora 5. tertia Stellula ex oriente distans à Iove min.r.
conspecta est in eiusmodi constitutione .
C
Die

Ori.

# Q

G

Siderea.

t.

Osserva

?4

Occ.

*

® orientales oranes conspect®
Die i . Martii hora o . min. 40 . quatuor Steli
r - sequens ab hac min 1. tersunt , quarum Iovi proxima aberat ab eo min. ista vero distabat orientalior
ab
;
tia min. o . sec , 20 . crac que reliquia clarior

Ori.

Occ.

* * ** O
O jixa

designabant îineam,nifi quod
min . 4 . & reliquia erat minor - Restam proximè leve , & orientaliori trigocuna
Fixà
.
tertia à Jove paululum attoilebacur
num aquilaterum constituebat ut in figura.
Planet ®, orientales duo , unus vero

Die r . hora o- min- 40 . tres adstabant
à Iove min- 7- ab hoc
occiduus in tali configuratione - Aberat orientalior

Ori.

O»

Occ.

Q*
O fixa

verò eîongabaturà Iove m. t,
distabat sequens min- o- sec - jo . Occidentale
qui admodum exiguus appa •
,
erant extremi lucidiores , ac maiores reliquo , & Iovem ducta , paululum in
reliquos
per
linea
resta
à
rebat . Orientalior
ab occidentali Pianeta min. 8Boream videbatur elatus - Fixa iam adnotata
Pianeta ductam super Îineam
distabat , secundum perpendicularem ab ipfo
apposita figura demonstrat.
restam per Pianeta » ciane » extenlam ; veluti ad Fixam collattones apponere
Planetarum
Hasce Iovis , & adiacentium
», tum secundum latituplacuit , ut ex illis eorundern Planetarum progredir
congrue ce quiadunguem
hauriuntur
»
dinem , cum motibus , qui ex tabuli
libet intelligere poffit.
, acprimò
H ® sunt observationes quatuor MediceorumPlanetarum,recens
colligere
»
numeri
»
periodo
illorum
quamvis
quibus
a me repertorum, ex

digna pronuncia¬
nondum detur » licer sailem qu®dam animadversione
, mo¬
conlequantur
modo
interstitiis
consimilibus
re . Ac primo cum Iovem
tanangustistìmis
occasum
in
, tum
do praeant , ab eoque tum versus orrum
atque
,
pariter
retrogradum
eundemque
,
tum divaricatìonibus elongentur
conversione », indirectum concomitentur , quin circa illum luas conficiant periodos abiolterea dum circa mundi centrum omnes una duodecennales
insuper in circuii » inxquavunt,nemini dubium esse potest . Convertuntur tnaioribns à Iove digrestìoin
quia
,
eo
libus , quod manifeste colligitur ex
licuit ; cum tamen prope lonibus nunquam bino» Pianeta » iunctos videre
reperti sint . Depraehenconstipati
simul
vem duo , tres , & interdum omnes
, angustiores circa Io»Planetarum
conversione
esse
ditur insuper velociores
Steli ® sepius spectanIovi
enim
vem circulos describentium ; propinquiores
è contra : at Pianeta
&
,
apparuerint
occafii
ex
pridie
aiatur orientales , cum

Recensì
! abîT
-e .
;<
maximum permeans orbem , accnratè pr®adnotatas reversiones perpendcnt ?,
restitutiones siemimenstruas Iiabere videtur . Eximium pr®terea , prxcîarua ;que habemus argumentum prò fcrupulo ab illis demendo , qui in Sistemate
Copernicano conversionem Pianetarum circa Soletti $quo animo ferentes,
adeò per turban tur ab unius Lun® circa Terram lattone , interea dum ambo
annuum orbem circa Solem àbsiolvunt,ut batte universi constitutionem tamquam impofllbilem evertendam esse arbitrentur ; nunc enim nedum Planetam
unum circa alium convertibilera habemus , dum ambo magnum circa Solem
perlustran^ orbem / veruna quatuor circa Iovem , instar Lun® circa Tellurem , l’ensus nobis vagantes ossert Stellas , dum omnes simul cum Iove i r.
annorum sipario magnum circa Solem permeane orbem . Praetereundum tan¬
dem non est , qua nani ratione contingac , ut Medicea Sidera dum angustistintas circa Iovem rotationes absiolvunt, siemetipsis interdum plusiquam duplo
ntaiora videantur . Causiam in vaportbus terrenis minintè qu®rere possumus/
apparent enim aucta , sieu minuta , dum Iovis , & propinquarum sixarum ino’es nil immutar® cernuntur . Accedere autem silos » adeoque à terra elongari circa fu® conversionis perigsutn , aut apogxum , ut tant ® mutationis
causiam nancisicantur, omninò inopinabile videtur / nam arcta circularis latio
id nulla ratione prestare valet / ovalis vero motus ( qui in hoc casti rectus
ferè effet ) & inopinabilis, & iis qux apparent nulla ratione consionus esse
videtur . Quod hac in re siuccurrit, lubens proserò , ac rectè philosiophantium iudicio , censiursque exhibeo . Constar terrestrium vaporum obiectu,
Solem , Lunamque matores , sied fixas , atque Pianetas minores apparerò
bine Luminaria propè orizontem maiora , Steli® vero minores , ac plerunque inconsipicus , imminuuntur etiam magis si iidem vapores lumine fuerint
perfusi ; ideircò Steli® interdir! , ac intra crepusicula admodum exiles appa¬
renti Luna non irem , ut stupra quoque monuimus- Constar insiuper non mo¬
sto Tellurem , sied etiam Lutiam simun habere vaporosium orbem circumfusium, rum ex his qu® stupra diximus , rum maxime ex iis, qu® fusius in no¬
stro Systemate dicentur ; at idem quoque de reliquia Piatteria serre iudicium
congruè possumus; adeò ut etiam circa Iovem densiorem reliquo ®there
ponere orbem inopinabile minime videatur ; circa quem , instar Luti® circa
clemeutorum siphsram, Pianeta MEDICEI circumducantur , atque huius
orbis obiectu dum apogqi fuerint , minores , dum vero perigei , per eiusidem
orbis oblationem , feti attenuationem , maiores appareant . Ulterius progredì
temporis angustia inhibet ; plura de his brevi candidus Lector expectet.

FINIS.
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GALILEO
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GALILEI

LINCEO
Ovvero saggio d’ Istoria deli' ultime sue osservazioni
fatte in Saturno , Marte , Venere , e Sole,
Ed opinione del medesimo intorno alla luce delle Stelle fisse, e dell*erranti.

OPERA
Raccolta da varie lettere passate reciprocamente
tra esso , ed alcuni tuoi Corrispondenti,

*

V . J

ìp
LETTERE

aUATTRO
DI

E I

GALIL

GALILEO

Attenenti alti ultimi suoi scoprimenti celesti in Saturno ,
Venere , e Marte , ed allo splendore de' Pianeti , e
,
' delle Stelle fisse , scritte a

M ONSIG . GIULIANO

DE ’ MEDICI,

Ambasciatore in Praga

DEL SERENISS. GRAN D . DI TOSCANA
Appresso la Maestà Cesarea delì lnlperadore

II.

RIDOIFO

Insieme eoi discorso di Giovanni Keplero CMat tematico di S. M . in¬
torno al contenuto dì effe ; il tutto estratto dalla Prefezione
del medesimo Keplero alla sua Diottrica impresta in Au¬
gusta / ’ Anno 1611.

I !c ,*i a.,.

^

EMPUS iam est ut ad illa me vertam , qua pofl aditavi Gali¬
sa! Nuntium Sydereum ; poflque Difsertationeni cum ilio meam Kepler.
Perspìcilli usa patefaBa sant .
Annui iam vertitur ^ cx qua Galiltcus Pragam perse ripstt
se novi quid in Cedo prater priora deprebendifie . Et ne existeret qui obtreBatianis studio priorem se speBatorem vendita ret spatium dedit propalandi , que quisque. nova vidijset , ipse
interini suum inventum Utteris ttanspofith in bunc modum
descripfit
RAS.

GITAVI

S MA ISMRMILMEPOETALEUMIBUNENU

Ex bisce Utteris ego versum confeci semibarbarum , quem Narratili » tuie mete inservì , mense Septembris superioris anni .
Salve umbistineum geminatum Martin proles.
,
Sed longijstme à sententia literarum aberravi » nihil eniin illa de Marte continelat . Et ne te LeBor detineam , en detcBionem Gryphi ipstus Galiltti Autboris ver¬
bis , ex quadam eìusdem Epistola excerptis .

Di Firenze li 13 . di Novembré . 1610.
passando ad altro , giacché il Sig . Keplero ha in
.Ma
questa sua ultima narrazione stampate le lettere , che io mandai trasposte a GaltU
V S Illustrisi , e Rever . venendomi anco significato come Sua Maestà ne
desidera il senso , ecco che io Io mando a V . S- Illustrisi , per particlparlo
con Sua Maestà , col Sig . Keplero , e con chi piacerà a V . S- bramando io
che lo sappia ognuno . Le lettere dunque combinate nel lor vero senso
.f>
_
dicon così -
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Continuazione
Altiffimum Vlan staili tergeminum obfervavi .

Questo è , che Saturno con mia grandissima ammirazione ho offervato
estere non una Stella sola , ma tre insieme , le quali quasi si toccano , sono
tra di loro totalmente immobili , e constituite in questa guisa
Quella
di mezzo è affai più grande delle laterali ; sono situate una da Orien¬
te , l’altra da Occidente , nella medesima linea retta a capello ; non sono
giustamente secondo la dirittura del Zodiaco , ma l’occidentale , si eleva al¬
quanto verfo Bpjrea.,- .forse. Cono parallele all’Equinoziale .- se si guarderanno
con un occhiale , che non sia di grandissima moltiplicazione non appariran¬
no tre Stelle ben distinte , ma parrà , che Saturno sia una Stella lunghetta
in forma di un Oliva così ^ > ma servendosi di un Occhiale , che mol¬
tiplichi più di mille volte in superfìcie , si vedranno tre globi distin¬
tissimi, che quasi si toccano , non apparendo tra essi maggior divisione di un
fottii silo oscuro . Or ecco trovata la corte a Giove , e due Servi a questo
Vecchio , che Tahitano à camminare né mai se gli staccano dal fianco . In¬
torno agli altri Pianeti non ci è novità alcuna , ec.
Kepler.

Hac Galliam . At ego fi haleam arbitrtum non ex Saturno filicerniumex
socils
glolulis fiervulos UH fecero , feci potius ex trìbus illis ìundis tricorporem Geryònem,
ex Gallino Herculem , ex Perfpìcillo datiam ; qua Galliam armatus illuni altijfimum
Planetarum , & vicit , Ò" ex paniti/fimis Natura adytis extradum , inqtte teyras de.
traditili,nofirttmomnium oculis expofuit . Lubet equidem nido defedo , contemplando
querere quales in ilio avicule : qualis vita , fi qua vita , inter binos globos se se mu.
tuo pene contingentes , ubi non Tres Cali fpatium pateat non amplius Utnas , fed vix
latum ungucm in circuiam undique dehifcat . Alt vere Aflrologi Saturno tutelain me.
tallariorum tranfcribunt , qui Talparum inflar sub terris degere afiueti liberum varò
baurìunt aerem sub dio . Et fi paulo tollerabiliores bic tenebra , quia Sol , qui tantus illias apparet quanta nobis in Terra Venus radios per discrimina globorum per¬
petuo traiicit , adeo ut qui in globum alterum inflituunt , a reliquo , voluti à laquea¬
ri tedi ; il li ab buius siti tedi eminentiis , in lucem Solis export edis , velati à quìbufdam titionibus defuper ìlluminentur . Sed adducenda frena mentì liberis etberis
campis posta : fi quid sostaste posteriore! objèrvationes diverfum ab illd priore nar¬
ratone , & immutatum tempore , renuntient ,
Videbatur Jìbi Gali/ aus in fine epifilla fìnem imposuiffe narrationibus de Planetis ,
novìfque circa eos obfervationibus . At Jemper perfpìcax oculus lile frditìus , Perspicillum dico , brevi plura detexit , de quibus lege , & fequentem Galilei epiflolam .

Di Firenze li 11 . di Decembre 1610.

S per sentire quello , che averà dettorisposta
a
ultimamente
d Sig Keplero della stravaganza
di
Tò

Galli.

con

desiderio attendendo

la

due

mie

scritte

Saturno . Intanto mando a V . S. Illustrisi , e Reverendiss . la cifra di un al¬
tro particolare offervato da me nuovamente , il quale si tira dietro la deci¬
sione di grandissime controversie in Astronomia , ed in particolare contiene
in se un argomento per la constitutione dell’Universo , ed aluo tempo pub¬
blicherò la deciferazione , ed altri particolari , Spero , che averò trovato il
metodo per definire i periodi de i quattro Pianeti Medicei , stimati con
gran ragione quasi inesplicabili dal Sig. Keplero , al quale piacerà , ec.
Le lettere trasposte son queste.
Ree immatura à me iam frustra leguntur oy.
Radenti; GaliZeus.. Quodfi te Ledor , bec epistola desiderio implevh cognofccndì
fententìam litteris illis cemprebenfam; age , & fequentem Galilei legas epistolam.
Prius îamen velini obifer anìmaduertas , £rc ,
Wu-

Kepler. •
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llluflrìfe. e Reverendifs. Sig . mia Colendi/} .

E’Sig.
Tempo
,
decisesi
aVS.Il.Iustrjss
.eReverendifs
.esono le in¬
Keplero le lettere trasposte , le quali alcune settimane
che

per

io

lei

al Ga/il.

viai , è tempo dico , giacché sono interamente chiaro della verità del fatto,
sicché non ci resta un minimo scrupolo , o dubbio . Sapranno dunque come
circa a tré mesi fa , vedendosi Venere vespertina la cominciai ad offervar di»,
iigepremente coll’occhjale, ,per veder col senso stesso quello , di che isoli
dubitava punto l’intelletto * la vidi dunque sul principio di ,figura ro ro rida
pulita , e terminata , ma molto picciola -, di tal figura si mantenne sino , che
cominciò ad avvicinarsi alla sua massima digressione, ma tra tanto andò cre¬
scendo in mole . CominciS poi a mancare dalla rotondila nella sua parte
orientale , ed averla al Sole , e in pochi giorni si ridusse ad esser un mezzo
cerchio perfettissimo , e tale si mantenne , senza punto alterarsi , sinché in¬
cominciò g ritirarsi verso il Sole , allontanandosi dalla tangente . Ora va ca¬
lando dal mezzo cerchio , e si mostra cornicolata , e anderà assottigliandosi
sino aH’oc.culta ^ione , riducendofi allora con corna sottilissime; quindi pas¬
sando aìl’apparizione mattutina , la vedremo pur falcata , e sottilissima, e
colle corna averle al Sole - anderà poi crescendo sino alla massima digres¬
sione , dove apparirà semicircolare, . e tale senza alterarsi si manterrà molti
giorni , e poi dal mezzo cerchio pallerà presto al tutto tondo , e così ro¬
tonda si conserverà poi ppr mosti mesi . Il suo diametro adesso è circa cin¬
que volte inaggiòre .di qu.ello , che si mostrava nella sua prima apparizione
vespertina ; dalla quale mirabile esperienza abbiamo sensata, e certa dimo¬
strazione di due gran questioni state sin qui dubbie tra i maggiori ingegni
del Mondo 1: L’una è , che i Pianeti tutti son di lor natura tenebrosi ( acca¬
dendo anco a Mercurio l’istelîp , che a Venere ) . L’altra , che Venere necessarissimamentesi volge intorno al Sole , come anco Mercurio , cosa , che
degli altri Pianeti fu creduta da’ Pitagorici , dal Copernico , dal Keplero,
ss da’ loro seguaci, ma nòp sensatamente provata , come ora in Venere , ed
in Mercurio . Averanno dunque il Sig. Keplero , e gli altri Copernicani da
gloriarsi di aver creduto , e filosofato bene , sebbene ci è toccato , e ci è
per toccare ancora ad esier reputati dall’università de i Filosofi in libris, per
poco intendenti , e poco meno che stolti . Le parole dunque , che mandai
trasposte , e che dicevano.
Hac immaturaà me

Dicono ordinate.

iam

frustra leguntur 0y .

; Cyntbia figurai . aetyyjlgtur water amo-rum .

Cioè , che Venere imita le figure della Luna. :
Osservai tre notti sono l’Eclisse, nella qualé non vi è cosa notabile , solo
si vedp il taglio dell ’ombra indistinte}, confuso , e come annebbiato , e que¬
sto per derivare essa ombra dalla Terra lontanissima da essa Luna.
Voleva scrivere altri particolari , ma essendo stato trattenuto molto da
alcuni gentiluomini , ed essendo Fora tardissima son forzato a finire - Favo¬
riscami salutare in mio nome i SS. Keplero , Asciale, e Segheti , ed a V . 8.
IUustviCs. con p.gni reverenda bacio,le mani » e dal Sig. Dio gli prego feli¬
cità . Di Firenze il primo di Gennaio i6io >Ab Incarnazione.
Di V . S. Illustrisi, e Reverendi ^ .
' , ,
Servitore obbligatiss.
Galileo Galilei.

' '
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Continuazione

Perspicillo nostro faciemus ? Num Mercurii CadttKepler, Quid mite , amice Lcéi-tr ». ex atbera , & Citm Luciano cotoniam deducamus in
traneirms
cium
ceum , quo fretì li qui

desertum Hespersem, amanitate regioni* illeâi } An magis sagittam Cupidinis , qua
per ocelot ìlîapfa ' tnens intimò-vuluere accepto in Veneris amorem exardefcat ? Nat»
quid ego non dicam de aelmirabilì buius globi pulchritudina , fi proprio lamine ca~
rem , solo Soli* mtctucttitio htnnne in tantum splenàorem datar , quantum non babet
luppiter , non Luna aquali secam Solis vicìnitate gaudens ; cuius lumen fi ad Venerh lumen comporetnr , masut q'uidem’oh appareniem corporis ìnagnitudinem , at iners,mortmtm,ttc velati ptambeum videbitur ; Oh vere aaream Venerems qaìsquam ne du~
bìtalit amplius tatuin Ventri* gioiam ex puro puto auro politistime fabrefaâum , ca¬
sus in Sole posta superscies adet ifegetam revibràtsplenderem } Accedane nane mea
experìmenta de admirctbili Veneris Lamine ad ni diam oculi , qua in Astronomia par¬
te optica recensiti. Ratio nìbil aliud colligeré poterli , nifi hoc , Veneris Stellam rapìdiffimam gyratione circa fiumi axeriì convolvì, différentes sua superficiei parte !,
lumìnis serlarìs mimis, magisque receptivas , alias post alias explicantem .
Labet vero etiam Aftrologorum cum voluptate mirari fiolertiam , qui a tot iam fe¬
ingenia
cali * exploratum , babebantAmores , & faftus Amafiarum, inoresque,
(intanfiam ab bac Veneris Stella gubernari . Scilicei Venus cornuta non fit , qua tot
quotìdie cornutos ejstcit; quotiti - ad exoptatos aniplexus se se deniiitens subito ex
ocalis , & libero conspeéiu amantis , sub fastwfis Solis radios , velat ad alterum virum recurrit , frustrata amantium desiderin. Mìrarn equidem erat Venerem non ipsam etiam , ut Lanam tikt $Ùkc, tum amores Venerei fola , & univa pariendi causa
fini . Ecce ìgì tur ut, formofisfuna pellarum , perfedio cìrcnlo.sui aspedlus, veluti quodam fatu maturo deposito, se se demìttat ad imam Epicicli sui ; adque viciniam tel¬
luri* , inanis , & in corna fittenuatâ , velati nova prolis concipiende càusa; & postquarn Soli copulata fueritsspsà Soli velati viro suo inferiori loco se se subiìciens ,
ut fert mos, & natura ■fìsmihàrttfnex fide pdulatim ex altero Intere se se sursttm
tollat in altum , &■magis , aique magis , velati tmpraegnatd intumescat , 'donec decimo
mense a conceptìone ( tantum enìm piane interest inter bina* conian ditones 0 & }$
plenum uterum , plenum ìnquain aspedius siti circuiam in summitaicm Epicycli , sa¬
prei que Solem adducat , eìque rursuin esanimila, veluti genuino Patri satum siam
domum reseret »:
Sed satis ratiocinationum mearum. Âudiamus nunc Epìlogì loco etiam Galilai ra»
tiocinationem ; ex omnibus , que attulit Perspicilli experìmentls extradiam . Sic
'
Me denuo.
Jllustriss. e Reverendiss. Sig. mìo Colendi/*.

Gali!,

HO

,e
gusto

’
dell

ultima
contento particolarissimo nella lettura
V - S. Illustrisi . e Revèrendifš . dell ! 7 . stante , ed in particolare in
diricevuto
.quella parte dovè ella m’àccenna la favorevole inclinazione dell 'Illustrila.
Sig - Conf . Vuacker verso di me , la quale io infinitamente stimo , ed ap¬
prezzo ; e poiché quélla ha principalmente origine dall’aver io incontrate
oslèrvazioni necessariamente dimostranti , conclusioni per avanti tenute ve¬
re da sua Signoria Illustrila, per confermarmi maggiormente il poflèstò di
grazia tanto pregiata da me , prego V . 8. Illustrisi , e Reverendiss . a fargli
intendere per mia parte , come conforme alla credenza di Sua Sig . Illustrila,
ho dimostrazione certa , che siccome tutti i Pianeti ricevono il lume dal
Sole , essendo per se stessi tenebrosi , ed opachi ; così le Stelle fisse risplendono per lor natura , non bisognose dell ’ilhjstrazione de' raggi solari , Ij

quali
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quali , Dio fa , se arrivino a tanta altezza , più di quello , che arrivi a noi il
lume di una di esse fide . Il principal fondamento del mio discorso , è neli’osservare
l’osservare io molto evidentemente (son gli occhiali , che quei Pianeti di
mano in mano , che si trovano più vicini a noi , o al Sole , ricevono mag¬
giore splendore , e più illustremente ce lo riverberan0 ; e perciò Marte pe.rigeo , ed a noi vicissimo si vede assai piùsplendido , che Giove ; benché a
quello di mole assai inferiore ; e difficilmente se gli può coll ’occhiale leva¬
re quella irradiazione , che impedisce,ilvedere il suo Disco terminato , e
rotondo ; il che in Giove non accade vedendosi esquisitamente circolare.
"Saturno poi perla sua gran lontananza fi vede esattamente terminato , sì la
Stella maggiore di mezzo,còme le due piccole laterali ; ed appare il luo
lume languido , ed abbacinato senza niuna irradiazione , che impedisca il
distinguere i suoi tré piccoli globi terminatissimi . Ora poiché apertamente
reggiamo , che il Sole molto solendidamente illustra Marte vicino , e che
molto più languido è il lume di Giove ( sebbene senza Io strumento appare
assai chiaro , il che accade per la grandezza , e candore della Stella ) lan¬
guidissimo , e fosco quello di Saturno , come molto più lontano , quali do¬
verono apparirci le Stelle fisse lontane indicibilmente più di Saturno , quan¬
do il lume loro derivasse dal Sole ? Certamente debolissime, torbide , e smor¬
te : Ma tutto l’oppo si to si vede , perocché se rimireremo per esempio il
Cane , incontreremo un fulgore vivissimo, che quasi ci toglie la vista , con
una vibrazione di raggi tanto fiera , e possente, che in comparazione di
quello rimangono i Pianeti , e dico Giove , e Venere stessa, come un pu¬
rissimo vetro appresso un limpidissimo, e finissimo Diamante ; E benché il
disco di esso Cane apparisca non maggiore della cinquantesima parte di
quello di Giove , tuttavia la sua irradiazione è grande , e fiera in modo ,
che l’istesso globo tra i proprii crini s’implica , e quasi fi perde , e con qual¬
che difficoltà si distingue,• dove , che Giove [ e molto più Saturno ] si ve¬
dono, e terminati , e di una luce languida , e per così dire quieta . E per
tanto io stimo , che bene filosoferemo referendo la causa della scintillazio¬
ne delle Stelle fisse al vibrare , che elle fanno dello splendore proprio , e
nativo dalpmtima loro sostanza ; dove , che nella superficie de ’ Pianeti ter¬
mina più presto , e si finisce l’illuminazione , che dal Sole deriva , e si par¬
ìe . Se io sentirò qualche particolare questione ricevuta dal medesimo Sig.
Vuacker , non resterò d’affacicartnici intorno , per dimostrarmi quale io so¬
no desiderosissimo di servire un tanto Sig. e non già con isperanza di ag¬
giungete "al termine conseguito dal suo discorso , perché benissimo com¬
prendo , che a quanto sia passato per lo finissimo cribro del giudizio di esso,
e del Sig. Keplero non si può aggiungere di squisitezza ; ne io pretenderei
altro , che col dubitare , e mal filosofare , eccitar loro al ritrovamento di
nuove sottigliezze . Gl’ingegni singolari , che in gran numero fioriscono
nell’Alemagna, mi hanno lungo tempo tenuto in desiderio di vederla , il
qual desiderio ora fi raddoppia per la nuova grazia dell’ Illustrissimo Sig.
Vuacker , fa quale mi farebbe divenir grande ogni picciola occasione , che
mi si presentasse. Ma ho di soverchio occupata V. 8. Illustrisi , e Reveren■dil’s . Degnisi per fine di offerirmi , e dedicarmi devotiss . Servidore all’Illustriss . Sig. Vuacker , salutando anco caramente il Sig . Keplero , ed a lei
con ogni reverenza bacio le mani, e dal Sig. Dio le prego somma felicità .
Di Firenze li 26. Marzo 1611.
-Obbligatiss . Serv.
Di V. 8. Illustrisi, e Reverendisi .
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Vide! igìiùì’, Lefior studiose , ‘fibmodo ÙÌHilei, precstàhiijstrtìi éebèrcitle Philosopbi solertijsma wé'ns , bóc Perfidiilo 'delùsi scdlis quibùfdam usta , ipfi ùltima,
S ’ altijfîma mandi afpèBàbilis mcenia cbnfiendat ornnig coràm luflret , in¬
débite ad nostra bete tugùrio fa , {ad globos instiam planetàrios argitì t'jstmo ràtiocinio defiicì a' i , extimù ìàtimis , fidimi téli solido iudiciò comparan!.
Sili qtHì s ’estssftó dalla Prefizione itila J3i'óÌtYicà
del Kepleio -
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CASSINENSE

IN § FAUSTINA,

i primi scoprimenti fatti daeflo intorno a Venere,
Marte , e Saturno.
.

■

Molto Reverendo Padre.
:
î 0 ;:-s

LLA .gratissima di WS . molto Rever . delli 5. Dicembr.
darò breve risposta , ritrovandomi ancora aggravato da
una mia indisposizione > laqualeper molti giorni mi ha
tenuto a letto . Ho con grandissimo gusto sentito il suo
.pensiero di venire a stanziare in Firenze , il quale mi rin¬
nova la speranza di poterla ancor godere , e servire per
qualche tempo : mantengasi in queste proposito, , e sia
certa,che mi averà sempre prontissimo ad ogni suo co¬
mando , benché la felicità del suo ingegno non la sa
bisognosa dell’opera mia , ne di altri . Quanto alle sue
domande posto in parte soddisfarla , il che so volentierissimo.
Sappia dunque ., che io, circa tré myesi fa cominciai .ad osservar Venere
collo strumento , e la vidi di figura rotonda , ed affai piccola ; andò di gior¬
no in giorno crescendo in mole , e mantenendo pure la medesima rotondi¬
la , finché finalmente venendo in affai gran lontananza dal Sole cominciò
a scemare dalla rotondila dalla parte Orientale , ed in pochi giorni si ridusse
al mezzo cerchio ; in tal figura si è mantenuta molti giorni , ma però cre¬
scendo tuttavia in mole : ora comincia a farsi falcata , e finché si vedrà ve¬
spertina anelerà sceniando le sue cornicelle fin tanto che svanirà ; ma ritor¬
nando poi mattutina si vedrà colle corna sottilissime, e pure averle al So¬
le , e anelerà crescendo verso il mezzo cerchio sino alla sua massima digres¬
sione . Mantecassi poi semicircolare per alquanti giorni , diminuendo però
in mole -, e poi dal mezzo cerchio passerà ai tutto tondo in pochi giorni , e
quindi per molti mesi si vedrà , e Lucifero , e Velperugò tutta tonda , ma
piccoletta di mole . L’evidentissim.e consequenze , che di qui si traggono
1
sono a Vostra Rever . notissime. ■ ^
Quanto -a Marte non ardirei di affermare niente di certo , ma osservando¬
mo¬
lo da quattro mesi in quà , parmi che in questi ultimi giorni , fendo in le
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k appena il terzo di quello , che era il Settembre passato , si mostri da
Oriente a quanto scemo , le già Passetto non m’inganna , il che non credopure meglio a vedrà al principio di Febbraio venturo intorno al suo qua¬
drato ; sebbene per l’appanre egli così piccolo difficilmente si distingue la
lua figura se sia perfetta rotonda , o se manchi di alcuèa cola . Ma Venere
la vedo còsi spedita , fe terminata quanto l’istesia Luna ! mostrandomelal ’Occhiale di diametro eguale al semidiametro ài essa Luna veduta coll ’occhio
naturale . Oh quante , e quali conseguenze ho io dedotto , Don Benedetto
mio, da queste , e da altre mie osservazioni ! Sed quid inde? Mi ha quasi V
Rever . fatto ridere col dire , che con queste apparenti osservazioni si po¬
tranno convincere gli ostinati -, adunque ella non sa , che a convincere i ca¬
paci di ragione , e desiderosi di sapere il vero erano a bastanza l’altre dimo¬
strazioni per raddietro addotte , ma che a convincere gli ostinati , e non
curanti altro , che un vano applauso dello stupidissimo, e. stoltissimo volgo
non basterebbe il testimonio delle medesime Stelle , ché scese in terra par¬
lassero di se stesse. Proccuriamo pure di saper qualche cosa per noi , quie¬
tandoci in questa sola soddisfazione ; mia dell’avanzarsi nell’opinion popolare '
o del guadagnarsi Pàssio de’ Filosofi in Librìs lasciamone il desiderio è
la speranza .
'
Che dirà V. Rever . di Saturno , che non è una Stella sola, ma tré con¬
giunte insieme, ed immobili tra di loro poste ili linea retta parallela alI’E
qumozialecosì , ° O 0 La
?
media è maggiore delle letterali tré , o quattro
volte ,- tale P hoio oslervata da Luglio in quà . ma ora in mole sono’
diminuite aslai. Orsù venga a Firenze , che ci goderemo , ed averemo mil¬
le cose nuove , ed ammirande da discorrere ; ed io intanto restandole ser-i
vidore le bacio le mani, e le prego da Dio felicità . Renda i saluti dupli >
cati al P Don Serafino ed alli Sig. Lana , ed Albano . Di Firenze li , o.
Dicembre i6io .
J
Di V . 8. molto Rever .
■
Serv . Affezionatisi.*
Galileo Galilei.
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Attenente alla titubazion Lunare ^da
te avvertita ,
SCRITTA

ALFONSO
D I

A RICHIESTA

esso

nuovamen¬

DEL SIG.

ANTONINI
U D I N E

Commissario Generale della Cavalleria per la Se¬
renissima Repubblica di Venezia.
Illustrisi . Sig- e Padron Colendiss.
’IO non avessi, Illustrisi . Sig. per mille altri riscontri
ferma certezza del candido , e sincero affetto suo ver¬
so di me , potrei stare in dubbio,se l’instanza, che ella
saga mi fa del comunicarle io con particolare scrittura certa
mia nuova osservazione fatta nella faccia Lunare , de¬
rivasse ( come ella mi scrive ) da zelo , e timore , che
ella abbia , che i miei scoprimenti , ed invenzioni non
mi venghano da altri usurpate nel modo , che di alcu¬
ne mi è accaduto ; o pure se il consiglio suo tendesse
al mantenermi interi gli odi di moltissimi concitatimi
dalle tante novità scoperte da me nella Natura , e nelle scienze, per li quali
odi io mi trovo in stato di non lieve calamità ; ma perché io sono più,che
sicuro della sua affezione voglio più presto col participarle quanto ella ri¬
torca , mostrarmele obbediente Servidore , che col tacere troncar la strada
all’augumento di nuove indignazioni . Proccurerò dunque di esplicare più
chiaramente , e succintamente , che posso quello , che nella Luna ho mo¬
dernamente osservato , con protestarmi prima a V . 8- Illustrissima, che gli
accidenti da.me in essa avvertiti son grandi , in quel modo , che grandissimi
sono anco tutti gli effetti minimi della Natura . Ma sino ora non ne ho sa¬
puto trarre gran conseguenze , come trar ne ho potuto di qualche altra os¬
servazione , e non intendo , che lamia impotenza, deroghi punto a quelle
conseguenze , che forse altri con più maturo giudicio , più saldo discorso,
e continuate osservazioni, col tempo ne potrebbono dedurre . E per fuggire
nuove instigazioni a miei Avvertati potrà V. 8. Illustrisi, tener appresso di
se questa mia narrazione , la quale in ogni evento potrebbe esser ferma te¬
stimonianza, del non mi esser attribuito anteriorità in cose ritrovate da al¬
tri ,
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rebbe , quando stando secchio fisso nel centro della Terra
dipendesse dalla scesa della Luna . Ma se secchio allontanandosi dal centro*
della Terra , si constimi iste in qualche luogo della superficie- di quella , altre
mutazioni fi scorgerebbero nelle macchie della Luna , imperocché quando
Toechio si trovane nel piano del cerchio descritto dalla retta , che congiu -1
gne i centri Lunare , e terrestre , nella conversione diurna , rocchio , come
elevato sopra tal linea scoprirebbe nel nascere della Luna qualche parte del¬
la superficie superiore , che dal centro della Terra non sarebbe veduta , ed
altrettanta ne perderebbe dell’inferiore ; e passando la Luna all’Occaso , do¬
ve la parte della Luna , che nel nascere era di sopra , si fa inferiore , si per¬
derebbe la*vista della detta parte superiore guadagnandosi altrettanto della
parte opposta ; sicché assai verisimilmeme si potrebbe dire la Luna nel suo
nascerci inclinare la faccia , e versò il tramontare alzarla . Quando poi solle¬
vandosi lai Luna ora verso Borea , ed ora verso Austro mutasse( come ella
grandemente fa) le altezze meridiane , notabile mutazione apparirebbe pu¬
re nelle macchie ; imperocché estendo bassa si scoprirebbe parte delle mac¬
chie superiori , cioè Settentrionali , nascondendosene all’incontro altrettan¬
te delle basse, ed Australi ; dove , che trovandosi ella altra volta molto ele¬
vata , scoprirebbeTocchio parte delle macchie Australi , che prima non ve¬
deva , e perderebbe delle Boreali nelPaltro caso vedute . Siccome dunque
questo scoprire , ed ascondere nel nascere , e tramontare , per modo di di¬
re , parte de ’ capelli sopra la fronte , e parte del mento diametralmente op¬
postogli , si può chiamare alzare , ed abbassare la faccia , così potremo chia¬
mare .girarla , ora a destra , ed ora a sinistra , scoprendo , ed ascondendo
alternatamente gli orecchi , che tali postiamo chiamare le parti opposte,
quando ella si trova nel Meridiano . La Luna dunque con periodo diurno
alza , ed abbassa la faccia , nel tramontare , e nel nascere ; e con periodo
menstruo la gira a sinistra, e a destra nel trapassare dall’uno , all’altro Tro¬
pico ; e tal mutazione riceve qualche augumento nel ritrovarsi ne’ ventri
del suo Dragone più che nel capo , e nella coda . Scorgerai!! anco muta¬
zione circa agli Emisferi illuminati dal Sole ; atteso , che il lembo , o vo¬
gliam dir taglio , o termine della illuminazione/per altro verso segherà la
faccia della Luna veduta da noi , quando ella si separa dal Sole posto vici¬
no a i nodi , e per altro verso si vedrà tal segamento nel suo primo appari¬
re , separandosi dal Sole quando ella sia nell’uno , o nell’altro ventre . E di
tal mutazione potremo dire il periodo esser annuo , essendo il ritorno del
Sole al medesimo nodo quasi annuo , per la tardità del moto di essi nodi".
Queste sono le mutazioni , che io per coniettura m’immaginava doversi scor¬
gere . Da questo pensiero spinto , incominciai ad osservare minutamente se.
vestigio alcuno di apparente mutazione ss potesse da qualche macchia rac¬
colte ; ed in questo mi su favorevole la Natura : imperocché posta la Luna
in Oriènte si trova in essa una macchia separata dall’altre , e come posta in
isola , di figura ovata , e vicina all’estremo lembo del veduto Emisferio Lu¬
nare , ed il suo luogo è tra l' Oriente , e l’Austro , sicché possiamo dire,che
caschi sotto Scirocco ; e questa,che è delle macchie reali , e vere , e anco
conspicua coll ’occhio libero . A questa quasi diametralmente se ne oppon¬
gono due pur separate dall’altre , e collocate esse ancora quasi, che iiolette,
in campo assai largo , e molto lucido , e sono ancor esse non molto remote
dall’estremo lembo della faccia Lunare da noi veduta , ed in relazione ail’altra macchia superiore possiamo dire trovarsi tra Borea , ed Occidentesotto
Tomo IL D
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to Maestro . Ma sono queste per la loro picciolezza invisibili alt’occhio li¬
bero , ancorché perse stesse siano dell'essenziali, e del medessno genere
delPaltre magne , che coll’occhio libero si scorgono . Queste osservando io,
ho scoperto le apparenti mutazioni sopraccennate , e con tale evidenza , che
Vintervallo , che si trapone tra quella prima detta , e Postrema circonferen¬
za Lunare,si vede talvolta molto angusto , sicché pare , che la sua larghez¬
za appena adegui la decima parte della larghezza di essa macchia oscura,
ed altra volta co tal intervallo si fa tanto maggiore , che pareggia tutta la
larghezza della medesima macchia , la qual larghezza. viene anco ampliata
nel discostamente dalPestremo lembo , attesoché qui si vede più in mae¬
stà , e là più iniscorcio . Simile mutazione mostrano le macchie diametral¬
mente oppostegli ; attesoché si scorgono con altrettanta differenza , avvi¬
cinarsi , e discostarsi dalla circonferenza di essa Luna , rispondendo alterna¬
tamente alle variazioni dell’altra macchia opposta , cioè , che quando que¬
sta apparisce prossima alla circonferenza della Luna , quelle se le veggono
remotissime, e quando queste se le avvicinano , quella per l’opposito se le
discosta . E perché i siti , e positure di queste macchie cascano tra i cerchi
massimi della Luna distesi Puno da Levante a Ponente , e Palerò da Mezzo¬
giorno a Tramontana , le medesime ci serviranno per affai comodamente
comprendere le due sopraccennate mutazioni diurna , e menstrua . E qui è
da notarsi cosa di gran considerazione , e di maggiori conseguenze , e que¬
sta è , che posto , che tale accostamento , e discostamento ui una macchia
vicinissima al lembo apparisca v. gr . due , o tré , quali si siano parti , l’appressamento , e discostamento di un’altra macchia posta vicino al mezzo del
disco Lunare , importata da quella stessa conversione potrà per esempio ap¬
parire ro . 025. delle medesime parti ; sicché quando altri avesse modo di
misurare quanto un punto,preso nel mezzo del disco , «'avvicina , ed allon¬
tana da uno stesso termine del lembo , potrà assai precisamente avere quant’
importi coiai apparente titubazione della Luna , e per tal cognizione venir
poi in altre , ed altre notizie riguardanti ad altri particolari . E giacché que¬
ste apparenze sono tanto sensibili, non vi è dubbio , che applicandosi dili¬
genti Osservatori si potrà ancora notare quanto sia vero Pawicinamento , e
discostamento della Luna dalla terra ; eslendochè nell’ avvicinarsi , tutte le
macchie prossime alla circonferenza mostreranno di farsele ancora più vici¬
ne , ed aU’incontro più remote , nei farsi Tintervallo tra la Luna , e la terra
maggiore ; attesoché nel primo caso , minor parte del disco Lunare viene
esposta all’occhio , e nel secondo , parte maggiore .
Io voleva con più accurate oflervazioni andar ritrovando altre particola¬
rità , non solo nelle macchie reali , antiche , ed amplissime vedute coll’occhio libero , ma nelle piccole adombrazioni dependenti dalle eminenze , e
cavità , delle quali ne è numero grandissimo nella faccia Lunare , e che col
solo Telescopio sono visibili , ed ostervabili , per le quali , Tendone sparse
per tutto , si scopriranno altre mutazioni in confermazione di questa , che
possiamo quasi chiamare Titubazione della Luna verso di noi : ma dalla for¬
tuna mi è stato tolto il poter ciò esequire , essendomi da circa sei mesi in
quà caduta una flussione negli occhi , che mi toglieva Tufo del Telescopio,
la qual flussione, sono adesso più di due mesi , che andò a terminare in una
tota ! cecità , avendomi coperte le luci con ànsissime cateratte . Lascerò
dunque , che altri eccitati da questo poco , che ho conferito con V - S. Il¬
lustrisi. e prima affai in generale con qualche amico , si applichino a questa
con-
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contemplazione , la quale per essere intorno a soggetto celeste , è degna di
non esser disprezzata . Duolmi di non le poter dare più intera soddisfazione,
e massime avendomene ella con tanta tenerezza ricercato , con mostrarsi in¬
sieme molto gelosa , che altri , avendo potuto aver sentore di questa novi¬
tà da me scoperta , non se ne voleste fare Osservator primario , ed a me an¬
teriore , come è accaduto di altre mie ammirabili osservazioni , ed in parti¬
colare delle macchie Solari ; poiché con sì vergognosa temerità Cristoforo
Scheiner non solamente si è arrogato la superiorità del .tempo , ma dell’aver
potuto più giudiciosamènre di me conietturando discorrere circa l’essenza,
ed accidenti delle suddette màcchie , promettendosi non meno della inav¬
vertenza de’ Lettori , che della sua propria arroganza ; e come , che egli
non . avesse pubblicate già colle stampe , sotto nome di finto Apelle , tré lue
lettere piene d’ignoranza , e di tanti errori , quanti vi sono concetti , ed ali’ineentro,,vedutene altrettante delle, mie scritte intorno alle medesime con¬
templazioni , ma belisi piene di tali conietfure , che poi si fono verificate
tutte ; egli attribuendosi tutti i veri , che da me ha appresi , si fa nella sua
Rosa Orsina , ovvero come egli leggiadramente muta in Orsa Rosina , au¬
tore di tutte le verità , e me Ipaccia , e lacera per uomo ignorantissimo . Per
chiara evidenza delle sue vanità , e de’ miei retti discorsi basta leggere le
soprannominate sue lettere , e le mie , le quali in un volume vanno stampa¬
te insieme . Quanto poi all’aver egli molto tempo dopo di me vedute esse
macchie , oltre a molte altre testimonianze , ce ne sono due di due Padri
della medésima Compagnia , l’uno de' quali è il P. Adamo Tannerò nella sua
Astrologia Sacra stampata , alla faccia 49 . dove trattando delle macchie So¬
lari , si leggono queste paróle : Certe'magrius Aftronomus Galilausborutnsyderco' rum ostentorttm precìpuus inventar, maculai Soletti inumbrantes aliud non vu/t effe,
&c. E sappia V . S. Illustrisi , che questo Padre dimorava in Ingolstadio , e

leggeva nel medesimo Collegio, *che il P. Scheiner , e nell’isteffo tempo,
che questi andava facendo l’ostèrvazioni di esse macchie , e come ella vede
chiama me precipuo inventore , ne pur nomina mai lo Scheiner in tutto ii
suo libro . Dell ’altro Padre voglio per ora tacere il nome , ma vive , ed af¬
ferma egli averne dato ii primo avviso al detto Scheiner nel tempo , che
io mi trovava in Roma , dove più volte le feci vedere a molti gran Prelati
negli Orti Quirinali ; il che accadde nell’Aprile del 1611. cioè molti mesi
Avanti , che lo Scheiner ne movesse parola con sue lettere al Sig. Mare©
Veliero Duumuiro di Augusta . Ma , che vuole questo insensato farsi ante¬
riore a me di tempo in tale scoprimento , ed osservazioni, mentre egli tan¬
to scioccamente sopra di esse discorre , ed io con affai manco osservazioni,
ne pronunzio tante conietture confermate di poi da indubitata verità ? Ma
bastimi per ora aver pur troppo lungamente tenuta occupata V- 8. Illustrisi,
alla quale per fine con reverente affetto bacio le mani . Dalla mia Carcere
di Arcetri li 20. Febbraio 1657.
Di V. S. Illustrisi
Devotissime Servitore vero.
Galileo Galilei.
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Commissario Generale delia Cavalleria per la Sere¬
nissima Repubblica di Venezia a

GALILEO

GALILEI

In ringraziamento della nuova ojfèrvazhne della titubazione Lu¬
nare^ da ejso Galilei comunkatagli per / ’antecedente lettera %
Aioli Illustre , ed Eccellenti/ }. Sig. mio ojservanâifs.
ENDO affettuosifiime grazie a V- S. Eccellentifs . del,1’qnore » che mi fa in mandarmi la . sua nuova osservazinne nella Luna , p può ben esser sicuro , che il mio
desiderio di vederla pubblicata , deriva da buon zelo,
(che altro non può cadere nelfaoimo mio ) che non re¬
sti V . S. Eccellentifs . di .far parte al mondo de i nuovi
frutti della sua virtù incomparabile ; perché siccome la
sua gloria è giunta al sommo, così son giunte l’Invidia,
ed il Livore seguaci indubitabili sicché i sooi nuovi
parti posson ben accréscere il beneficio all’universo , ma
non già accrescer -quelli . Io conserverò questa appresso di me » j>QÌchè così
V. S. Eccellentifs . desidera ; ma parrai un gran peccato il defraudarne Lei
del merito , ed i curiosi del contento . -Mi dispiace intimamente del male
sopravvenutole agli occhi , che mi fa dubitare , che rinyidia sia -passata sino
nella Natura . Queste tenebre sono di gran duolo a chi fama , ma funeste
agì 'indagatori delie cose celesti ! Dio renda a lei quel lume , che ha servito
di tanto lume a tutti gl' ingegni . Io confermo a V . S. Eccellentifs . il mio
antico sviscerato affetto , e rassicuro , che siccome tutti quelli , che hanno
osservato , e che osservano il Cielo cedono a lei , così io non cedo ad alcun
altro di quelli ., che osservano la sua virtù , ed il suo merito . E per sino le
bacio affett irosamente le mani.
Di .Save Istru

ii

5 .

Marzo

1638.

Di V/ S. Molt ’Ulust. ed Eccell.

Serv . Affezionar, e Cordialifs.
Alfonso Antonini.
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De' 25. Febbrajo 1610. ab Incarnazione

INTORNO
AH* osservazioni da eslo fatte in Venere , ne’ Pianeti
Medicei, ed in Saturno.
'

Mvlt

' Illustre

Sig.

Dello che mi occorre dire a V . S. molt ’ ìli . per infor¬
mazione sua , e del Sig. suo Figliuolo , è questo ; tenendo
io per ferma opinione , che i Pianeti tutti per se stesti
fussero Corpi oscuri » & opachi , come già si era certi
della Luna , e più stimando il Sole esser centro di tutte
le rivoluzioni d’ effi Pianati , mi mesti cinque mesi sono
ad osservare col mio occhiale la Stella di Venere , la
quale si vedeva vespertina , e la vidi distintamente di
figura rotonda , e piccola assai , quale era certo , che
doveva apparirci in quel tempo : continuando poi di osservarla, andando el*
a verso la massima lontananza dal Sole , cominciò a diminuire dalla perfet¬
ta figura circolare , mancando dalla parte verso oriente , e continuando di
diminuire dal cerchio perfetto , in pochi giorni fi ridusse alla forma semi¬
circolare appunto , e tale senza alterare la forma si mantenne circa un mese,
mentre fu intorno alla massima digressione dal Soie . Cominciando poi a ri¬
tirarsi , ed avvicinarsi verso il Soie cominciò anco a diminuire dal mezzo,
cerchio , e farsi falcata , ed ha continuato fino ad ora ad assottigliarsi in gui¬
sa , che ora è come una sottilissima falce , Dee però V . S. sapere , che dal
principio , che la cominciai ad osservare, quando appariva rotonda , sino ad
ora è sèmpre notabilmente andato crescendo il suo Globo , in guisa tale , che
da quello , che appariva ne i primi giorni , a quello , che si mostrava quando
era mezza , ed a quello , che apparisce di presente , eh*è falcata , ci è lamedesiI) z
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destina differenza, che si scorge tra le tre sigure
poste qui appresso ; fra tre giorni eh’ ella sarà alla
congiunzione col Sole spererei in ogni modo di
vederla mediante la sua gran latitudine Boreale,
eh ’ è 6 . gradi , sei tempi non andassero così torbi¬
di , come vanno .- e si vederebbe colle punte del•*le corna volte verso Settentrione , cosa che non
avviene marneHa Luna.
uCominceremo poi a vederla la mattina orientale
se norisi , che se fussé' il Cielo serenissimo, non ho
per impossibile, che ella si potesse vedere la sera
occidentale , e la .mattina prossima sostien teprientaîe , mediante la fuà gran latitudine 1boreale .)' e la
vedremo falca ta , e sottilissima, e secondo che ella
si anderà allontanando dal Sole , anderà anco in¬
grossando le corna , ma scemandola grandezza del
Globo ; e vicino alla massima digressione si mostrerà
mezzo cerchio , e tale si manterrà circa un mese ;
diminuendo però sempre la mole apparente del
suo corpo . Dopo cominciando a crescere la par¬
te illuminata in pochi giorni stempierà , e mor
ftrerassi perfettamente rotonda , e tale la vedre¬
mo circa dieci mesi continovi , nel mezzo del qual tempo ella starà cir¬
ca tre mesi ascosa sotto i raggi del Sole , e quanto più ella gli sarà vi¬
cina ( nel tempo dico , eh’ella u mostra rotonda ) tanto più si vedrà piccola.
Nell ’allontanarsi poi dal Sole fendo tornata vespertina , anderà crescendo di
mole , ma diminuendo di lume , reiterando il periodo già di sopra esplica¬
to , il quale ella compisce in mesi ip . in circa . Da queste apparizioni si vie¬
ne in necessaria consequenzadidue gran conclusioni ; l’ una che Venere si rag¬
gira intorno al Sole come centro della sua regolazione , e 1’ istesso
vedremo fare a Mercurio ; l’altra che essa Venere,fendo per sua natura te¬
nebrosa , riiplende come la Luna in virtù del Sole ; e ciò indubitatamente è
vero di tutti gli altri Pianeti . Io poi con ragioni necessarie concludo il con¬
trario delle Stelle fisse, cioè che quelle sono per sua natura splendidissime,
ne hanno bisogno d’illuminazione da i raggi del Sole , i quali forse in tanta
distanza non arrivano se non debolissimi.
Quanto al modo dell’ulàre l’occhiale per veder Venere , non ci vuol al¬
tro , che fermarlo sopra qualche sostegno , perché îostenendolo a braccia non
è possibile che stia Fermo, mediante il moto della respirazione , e dell’ arterie . Bisogna anco che lo strumento sia eccellente , e che mostri grande assai;
inoltre ne i seguenti giorni , che Vene re,fi vedrà mattutina , sarà bene an¬
darla osservando, e seguitando con l’occhiale sin dopo il levar del Sole .
perché quanto più sarà chiaro , ed alto il giorno , tanto più distintasi vedrà
la figura , mancandoli per la lucidezza dell ’aria quella irradiazione , che nelle
tenebre ce la fanno parere maggiore , e dentro alla quale si asconde la vera
forma di Venere , sicché non si può colla vista naturale distinguere.
Quanto ai Pianeti Medicei ne ho fatte più di trecento osservazioni , e bene
spesso due, ed anco tal volta tre neH’istessa notte ; veggonsi le loro mutazioni
velocemente , e grandissimamente, ed essi Pianeti , mentre Giove è stato alPopposizione col Sole , si vedevano coll ’occhiale più grandi e cospicui
che
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che Stelle della seconda grandezza , e pochissimo ;mancO si vedono
benché più lontani assai dalla terra.
E per soddisfazione del figliuolo di V.

S. e de i Reverendi PP. gli metterò alcu¬
ne osservazioni fatte nel!’ istessa notte . Lì
%0
* #
29 . tìiDicemb . a 3.ore di «rotte erano come
nel primo esempio , a ore 7. quello vicino a
Giove si era congiunto seco , e non appari¬
va ; ali’ore lo . era passato dall’ altra ban¬
% *
o
da , e gli altri si erano avvicinati , o disco¬
sta ti come nelle figure si scorge.
Alìi 2. di Febbrajo prossimo passato a
Ò
mezz*ora di notte si vedevano due soli Pìacongiun¬
due
altri
gli
neri orientali , fendo
ti con Giove ; continuando d’osservarli li
due congiunti si separarono da Giove , uno
verso oriente , e Paltro verso occidente,
sicché le posi¬
zioni furono
in questa ma¬
niera :molte al
tre di simili Or .0 .-30■* ' -^ryv .rv,:* • o
mutazioni po¬
trei aggiugnère , che per
brevità le tra¬
o %
%
*
-K
lascio ; in som- Qr-4.
ma dall’una alP altra notte ci
sono sempre di
giorno in giorno
mutazioni grandis¬
*
*
O
*
sime, come per esepie si vede nelle
due seguenti osser¬
vazioni P una asti
o
^
*■ *
24 . di Gennajo a
ore o. 30 . 1' altra
al li 25 . del mede¬
simo mese a ore o.
30Parimente alli 30.
*
ed alli 31 del det¬ *
*
O
to mese , si vedero
nelle seguenti dif¬
ferenze ,la prima al¬
*
o
->$le 7. ore di notte,
e la seconda ali’ ore 3.
Quanto alla via lat¬
V 4
tea , ed alle stelle ne-
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adesso,

*
*

#
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bulose , averanno ocehialé buono , fermandolo , e dirizzandolo verso essa
via lattea , onebulose,scorgeranno sempre stelle , le quali coll’occhio natu¬
rale non si vedono » ed in particolare in notti serenissime, e senza Luna,-ma
in tutte queste operazioni ci vuole pazienza , diligenza , ed un poco di pra¬
tica , le quali cose se si potessero insegnare con lettere , siccome collo stru¬
mento amano , lo farei con ogni diligenza molto volentieri , ma non si po¬
tendo è forza esercitarsi da per se , e sopra tutto proccurare d’avere stru¬
mento accellente , e fermarlo ; che quanto al resto non si troverà mai man¬
care un capello nelle cose , che ho scritte , e fatte vedere a molti.
Non so , scaveranno ancora inteso di Saturno osservato dame da nove mesi
in qua , il quale non è una stella sola , ma sono tre , che pare che si tocchi¬
no poste in linea retta , equidistante ali’ equinoziale ; quella dimezzo è
maggiore circa 4 . volte delle laterali , e sono tra di loro assolutamente im¬
.y.
mobili » e stanno in questo modo . gr p~
se
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»?I ilo ' a credere j che V.-S. possa aver sentito mentova¬
rle il mio nome in Padova per bocca de’ SS. Gualdo,
e Pigùòria -, quando nò , il Sig. Picchena costì tanto
mio amico > e Padrone le ne darà qualche notizia.
Con tal sicurtà ho compiaciuto volentieri un mio ami¬
co in mandarle l’inserto foglio., persuadendomi , che
mon le sarà discaro l’intendere, ;.che :ancorai di qua da
monti gli suoi scritti vengon letti con ogni maggior
attenzione , che testimonio ne sarà Tistesto dissenso; e
la bontà di V . S. mi assicura, che bene , o •male , che
abbia discorso l’amico , lei non se ne riputerà aggravata , vedendo tralucec
la schiettezza della sua intenzione , che mira solo ad investigare il vero.
Aspetto con singolar desiderio la nuova opera , che mi avvisarono più gior¬
ni sono gli sopraddetti Signori , che V- S. era in procinto ) di dare induce,
fra tanto la prego di arrotarmi nel numero de’ suoi ;servitori , offerendole
dal mio canto tutto quel poco , che io posso, e vaglio . Iddio la feliciti.
. t
I ) i Augusta il dì 29 . di Ottobre 1610 .
EcccUentìfs.
ed
,
Illustre
Di V. S. Molt'
rîVlÌ ! : ! !.
i ••• 1
! il

Affezionati^ . Servitore.
Marca Velferì.
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Attenente alt altezza de*monti Lunari poBada GALILEO

GALJLEL nei Nunzio Sidereo.
NLER alia multa qus nobis sidereus Galilcei Nuncius no^ va , mira, .& memorabilia eetulit , haud extremum locum
' teneteius de îl .làtudìne,njomium in corpore Lue ® dif_
cursus : quos tam celsos facit , ut eos ultnj-q.. miUiaria
; Italica attollat - Lubet igitur siane ratiocinationem ac> .curaMs pprpyndere , e* coUatis inter se diversis Gallisi
'observationibus , eius veritatem inquirere . Dux funt,
quas sidereus Nuncius notavit observationes , ex quibus
de montami illorrim altitudine coniecturam lacere postiriras: priorèft , qus tempus anticipatiomS lumini; , al¬
tera qus intervallum inter verticem illuminatum , & terminum lucis signifi¬
car . Quamvis enfin fila certio-r Videatur , hxc mcertior , & errori magia obnoxia , placuit tamen Afithorì* siane prò fila amplecti, ’& ex hac fola montium mensuram investigare . Scribit file pag. 24. [ editionisFrancofurtensis]
-te aliquoties

intra tenésirosain Duri » partem osiservasse montium

vertices

nonnullos luttìlne perfusos , licer a termino lucis satis fuerint remoti , quo¬
rum distantia iaparte lucida ftterit squajis kvel etjam maior vigefima parte
^ pus Luns c b P h, cuitis
diametri Lunare : ut in •scremate adie^lo . Sit rCC
A
iloVìi,
.
'
'
' jrjicn.'irìriio:' od
-p-ars luminosa GBiElste-L
1^
,
.
v
1
sur.:
4ro-IZ-óì cnia ' "
nebrofa vero «
' Min hac mons A'Dycu - "
ras vertex D a radio
Solis g, c , D, !filiistratus , distet a termina
lucis c intervallo c d,
quod sit s~ diametri cr
qualium igitur diabe¬
te r Lune sumitur nifi!a- c
riunì ItaHcdrtnù 2iooo. :ì
sit d c 100 . radiar-, Se
per penultimam primi
5187.
Eucl . E D. 1004.

»

quasi auferatur radiuse a 1000 . relinquitur montis A d altitudo 4 -^ j“
ex sententia Gallisi , Hanc ratiocinationem ut non reprobo , ita eius hypothesin , cui fila’-imititi tur probare nequeo : quia terminum lucis apparentem c
sumitur prò puncto contactus , quod quidem locum haberet si Luns corpus
esSe
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& montuosam , sic ut propter
esser, exactè rotnndum , at curn sit inacquale, lucis
apparens a punctò contatermjnus
,
confimi
flexuosum decursum line#
x , illuminans vertiQem.x jinpar?
ctus declinet . Esto enim radius Soiis 3 ;f >vterstiinurn
luci:* -SIPUKÌMM--M T>
te tenebrosa , secaris linearci confimi , se
alimi , quo $i cadic infeci
,
effe;punctum
non
,
T
Dico ptinctum intersectionis
per 18. perni- Eù^ ijdss, quoti
ter t. x& , nimirum v esse punctum cpntactus
, quiasi ; Lui>a .qxactè esset
poslît
vocari
lucis
quidem etiam naturalis terminus
si quis in
in ipsum terminum lucis . Quoa
sloboia , hoc punctum incideret
lucis
termino
a
illuminati
verticis
idest
x,
.
t
distantiam
lchemate prxtniffo
hallucinari,
graviter
apparente sumat prò tangentu vera , qu # est v x , eum
Authori contigisse
& in computo , errare necest'e est . Tale quid hoc loco
cum ea ,
d 4.
suspicor , pr #ferrini cum videam mensuram altitudinis a
nunc quo¬
qu # ex altera Galilsi observatione eliciturnon convenire,quam
que sufpiciemus.
lucida cuspides
Scribit Galilxus pag . 14. base verba : Permult # apparent
, qu# pan¬
divise
plaga
illuminata
ab
intra tenebrosam Luna; parrem,orcminò
post vero
;
augentur
, & lamine
ia rim aliqua interiecta mora , magnitudine
factx,
iam
auipliori
&
,
:
lucida
parti
#
reliqu
secundam horam , aut tettiam
poaccomodati
nostro instituco
iunguntur . Hxc altera est' obscrvatio , dqua
in¬
siveillud
(
c
contactus
puncto
à
montis
test , fecundum quam cacumsn
intervallo
) separatur
cida ! in terminum lucis- apparentem , sive non incidat
adnecti , & cum
lucida
plaga
hòras
trpsue
,
duàs
post
ut
quam
malori
non
transactis duailiuminatione
d
verticis
prima
a
ut
idest
:
possit
ea continuati
na¬
a quoque illustre tur , propagatoarcus
bus , aut tribus horis , ipsa montisinradix
lit
quantus
igitur
Supputemus
A.
turali lucis termino ex c . ulque
menstruo , qui abc a tribus horis competens , sumpta proportione a motu
dierum 29 . - ad
solvitur diebus 29 . - ferè : hoc modo . Ut se habet tempus
- 360 . ita spatium horarum trinin ad arcum c a,
ambitum globi Lunaris grad
ti
t
0 sten dir li■velangulum c E a. 1. 31. 32. hic angulus in tabula lecantium
Luna; e c supponitur
neam E a D,mifiari .um 1000 ~£0quandoquidem radius
a 0 tannan
altitudinem
1000 . milliarìum , qui ablatus ex e a d, relinquit
observationes dis- - unius miliarii - Ex quo maxima apparet in ter has duas
5. miliaria extollecrepantia , quarum Ma montem a d ultra 4 . & ferè ad
. Quo sit ut
contrahit
eandem
parrem
bat ; hxc ferè ad tettiam unius integri
obiervaMa
in
]
volo
dictum
pace eius
in ibi persuadean ! Authorem Iquod
elle;
laplum
parrem
diametri
tione , qua; tanaenfi o c tribuit vigesimam
c e a sit 5. 42 . 38. ex quo tandem
Nam Ma stante , neceste est ut angulus
tannini duabus , aut tribus , sed unnon
illustrati
fole
fequitur verticem o a
iungatur : siquidecim horis integris , & amplius , prîusquam plagx lucida
est arcus c a 5. 42.
dem , qux vario est 360 . graduum ad diss 29 cadérci
3t
cum admodum magnani
38 . ad horas 11. min . 14., quod temporis spariam
annotatum fuistet , cum
&
,
deprxhenfum
dudum
Caldaio
a
sit , prò cui dubio
îrium,

do

Continuazione

trinin , & 'duarulh horarum intervalluttt sllentio notr pmerierit .
De his itaque velim ipsum Authorem (qui ob publicatas suas observationes , laudem nuriquatn in terni ori tura m apud omnes doctos , & gritam posteritatem meritus est ) moneti , ut predictas Nuncii Siderei controverfias ipse
inspicerè , & prò rei exigentia istaš corrigere , ac tàndem iteratis obiervationibus , ìisque inter se collatis , certius quid de hac re starnerò , ac nobis
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,i; ntrj or; , ,aubasi awntbphln ma
Géew$:
4fa ''&ìgt f« Nàsà
îrT
O moiri pine ho frequentemente settico il nome riiV . S.
, ma
Pignorià >ma
©» e signoria
QutaW
&S>Qwald
>ds' SSv
, per le lingue jàs'
yjj» âUvKchls
Pinel:rVlnoenrlo
Vincenzio
'<HK
sfiori
.ll^ètz,
è
«.«a»»
Muri per Meli » desiSig.
à . imolt» «.
delte per quelle delvolte
infinite,, vol
sd infinite
ovvia memoria, ed
gloriolà
li di gì
ffihi lii
ffihi
ocOCiaeoncrare
d’
ineoncrare
:
d'
jjairiatO
?
l
àmmsro
mpre
sè
/
diQjJèmpre
ho
coiste
e
come
,
>
aa
fama"
->
via fa*
tsò lA
tsò
virgran
£m
sua
alla
sâtore
rieràore
jlef
ààat
dedieaf
dipotermi
rne
ca&
Wl
SESiabbràcoiata questa,
:suste
NW
- lietissimo :cuore
cohstietissimo
à . sèv •così ha ceni
mandarmi ella, le kisàsàîam - dell’ eruditissimo
idei/mandarmi
iââi
fossero<insolubili
streugger», le quali quando anco fosseroi
Sig . strewgger,
à oSig
mia-, che nelle
operà
deil’
errori
negli
più
ani pregierei
agli ac¬
mediatori
stati
quelli
fendami
,
n’è,alcuna
ve
cose ben -dette , se pur
quisti di un tanto’-Padrone., frutto , a cui simile non éà è pervenuto , ne
spero , che ; sia por;i^rò venirmi dal‘resto dei «méSt trovati!, li -quali ora;con
gran Ragione»po& nrépucateIper iadubStaco, ed asso latamente ivsri persua¬
» àtt- cofoiestehaiâili àvestLpmefó erròresrfarei stato
dendomi , òhe .qttattdcjiii
MmatiEma eenfura d^, Sig. àeuggeir Ltto ,uvverâe
dalla gratissima, e à
-riro, con non minor^oàtese aKéà di ipiestoic c^.ecsoocgoi'ndlle- èubâwàiotìi sue intorno a cosa solo dit mediocre risièri®,, estè pur anoo ih altra^li re¬
stasse scrupolo , io supplico V . 8- a pregarlo di comunicarmi liberamente
•ogni sua instaura, assicurandolo, ch’io lo riceverò; per favore singolare, re¬
putando io azione altrettanto onoratale degna di uomo virtuosi) l’avvertir
dietro
■gli autori de i loro errori, quanto mi patì vergognosa il lacerargli
;
■
.
•
.
,
»
alle {palle . 1 - 'ire--,lo ricevei ieri dal Sig. Picchena la -cortesissima sua, insieme colle duhitadi una
•ziom del Sig. Breiigger, tra ieri , ed oggi benché aggravato da più non
so
indisposizione ho scritto quello , che mi è sovvenuto in mia difesa,sia appa¬
comunque
:
inferma
mente
la
avuta
se carne il corpo , così averò
quale cordia¬
ghisi V- S. dei buon volere , come ancora il Sig. Breugger, alogni
reverenza
lissimamente rnsosterisco,attendendo sua risposta, e a V . S. con
felicità.
desiderata
ogni
prego
Sigle
dal
sempre,e
•bacio le mani,me le dedicoipet
i
ì t/a t . TVr/v», A /« i-\ ,*A loro.
ili
| «
■ ’ 1 • i • ■I
Novembre i A T
LOdi
li
Di4 't4Firenze
Sei'tf.'divot.
Di !V. S. IHustMi •
Galileo Galilei.
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UTtu
*discussioni
,
Breugger
,
viribu
?satisfaciam , brevîtati , atque facilitati
consuiens , te , membratim
per
eruditissime

respondendo
Ut

prò

tuani

iegas narrationem rogatum volo , fingulis enim particulis tuam eandem prosequens methodum , responfa accomodabo ; relegas igitur a principio tuidiscirrsus ufqUe ad illa yerbjs: Dtitrsunt , atras-JidB-efis Ntìifcinr, èrc.x f\
Respondèo enim întef ^ rsecipaa , qua; iti meo Nuncio consideyantur- ejte
profectof Hùd, qtfód scîîicet liuti» facies pràssertinv aute'tn pats lùcidiòr . eminentiis , atque lacunis undequaquesscateat , illas autem sublimes minus , magifque reperiri , non maximi apud me este momenti ; nec ob id quia minores
essent, quod pr » cipmum est in mèa intensione péfverterîdum' .fore , néque
tamen ciìedas hxc 'modo -a me pronuncian ,* ut meum forte in ratiocinando
errorem excusenj,, peccatuip .namque aut in assumptis, aut in demonstrationibus factum ess .nulìum *ut infénùš patebit . ; , î,
i "
Lecturam sequere ufque ad illa verba ; scribit illèpag .' 24 . ère.
Uerum quidem ex binis a te consideratis obfervationibus poste nos in cognitionem harum altitudinum deduci , ac utraque perse , quoad demonstrationem pertinet , sirmissima est ; dura tameri Hn'illarìutfli assumptis errornon admittatur : elegisse autem me eam , qus magis errori esser obnoxia , hoc pace
tua dixerim , a vero âbfonùm , ni fallor , èffe videtur i Rado enim quam ego elegi , nulli inevitabili errori est exposita , quam vero tu proponis , aut
omninò impossibili , *aut incerta quidem , atque admodum dubiaexistit . Me¬
ato primo considero/ & ab òbiectis tuis vindico : potes interini tu» scripturs
lectionem extendete usqueadillud : Scribit Galliam, & c. prò vide advertis terminum lucis apparentem , ob afpeiram, & montuofâm lunaris corporis (upersiciem , a vero puncto contactus . declinare ; asperitas enim illa , flexuofum
admodum t linuoiumque esticit decursum line» confimi lucis,actenebrarum,
ex quo verticis 'jam illustrati distanti ab ipso confinin citta errorem deter¬
minan nulla rarione possit, imo [ asseris tu ] evenire hanc longemajoremaccipi , ac definir!, quam vera ab exquisito puncto contactus esser elongatio:
e quo sequi altituainema me deinde ratiocinando còllectam . superare veram
eminentiarum Lnnarium elevationem . Hinc notam hallucinationis mihi iuris ; attamen immerito quidem , mi Breuggef ;' luminosi enim vertieis elongationem , non ab anfractuolo , & quod confequens est , incerto illuminationis
- consinio i fed a :veraci tei mino, a puncto sciUcet contactus ». radi! illustranti
dèsiimpti ; id autem qùa pacto a me prxstitùm sst, licei exiisy qu » jnNun- ciò scripta fuerunt quifpiam colligere posset , in tui tamen gratiam lucidiùs
explicare non pigebit.
Integram Lun» faciem in duas prxcipuas partes , magnas ambas , atque natu¬
rali oculo conspicuas divisi ; quarum altera obscurior , ac veluti magnaquxdam nubes nigricans , faciem ipsam insicit , cujuš faciei rel.iquum , dum lumine solari perfunditur , clariùs , nitidiusque effulget , ingentes illas maculas aciei naturali spectabiles, veteres , leu antiquas appellavi ; easque sere omnes
supersicîem xquabilem , ac perpolitam obtinere scripsi; id enim perspicillum
luce clariùs ostendit ; veluti e contra clariores Lunxplagx , eminentiis , lacunilque consci c» ejusdem instrumenti beneficio spectantur . Ex his sequitur,
terminum illuminationis partim xquabiliter , partim vero tortuosè , acanfractuosè protendi ; qua enim super magnas maculas incedit Equabili » ac perpòlita linea designami-, qua vero lucidiorein , lacunosam riempe, acmontuosam regionem intersecar flexuosus admodum , atque anfractuosus spectatur:
veluti apposita prcesefert delineatio , in qua Lun* globus integer akhl pafs
;

6;
.
Sidereo
Del Nunzio
illuminata akH! tetminus lucis,-ductus agh, cujus parsd e , ubi illumini, squabiliter excenditur» reliquie vero partes
tio magn* magul» terminatur

A

rG l
T gT

lucidioru Luna
abd , b gh, tortuosa: admodumextant,terminiilluminationis
, acmagnasmaantiquas
ferè
omnes
partium existentes . Scias insuper velini
culas altiflimorum montium , jugisundique esse circumseptas , quodexeointelligas licer , quia cùm supra , rum infra singulas, dum a constino lucis per me¬
dium sccantur , prominent , ac supra tenebrosatn Luna: parrem longo ductu extenduntur,quaeuam quali promontoria luminosa, intra quorum linum reliqua ma¬
gna: macula pare intercludi tur : delineationesBCD , efg , harum eductionum
-,
unaginès tibireprqsentant .
Lx bis jamhabes , eruditimme Breugger, & terminum illuminationis exactilfimum , ac prorsin eundem cum puncto concactus, designatura a linea d e , habes
& verticum illuminatorum remotiones dc , ef , quas facili admodum negocio ad terminum d. F conserte potes , nec non etiam ad integrarti diametrum
ah. Scias insuper , non semel offerri etiam cuspides illuminatas e regione partis confini! v e consimiles iis , quse notis i , i , indicantur , ex quarum distantia de altitudine earundem ratiocinari obvium fit ; quae cum ita le habeant,
omnem libi in hac methodo dubitandi ansam ablatam esse, reor.
Ne quid autem hac in parte animadverfione dignum intactum relinquatur,
filentio minime involuam ( quod geometrica libertate dictum esse velini ) ali-

2

,
dubitatone

a
verè

sit,

di¬
lineam
omninò lucis , a temescriptum
me acorripi
adfleusurpatam, ( cum
confinium
vertice luminoso adnum
tire
ad
si
quam
,
esse
longiorem
)
terminatur
confimi
xuosum decursum linea:
naturale », lucis terminum , ita a te vocatum , referretur ; existimas enim ob
montuosam Lunse superfîciem , punctum veri , ac naturalis contactus , inter
verticem illustratimi , & flexuosum lucis terminum cadere . At ego è contra
breviorem , potiùs esse affirmo distantiam a vertice illuminato ad lucis usque
terminum in montuoso Lunari corpore appare»tem , quàm fi ad verum conSit
taLìum in superficie perfette spherica referretur .
ua
an

st ^asf
6 « M-rtz »« owtio
Sic estim in perfectrè fpltxrica superficie ' eir cuhjs maxrrntts use
.-.lua -u
- -c..-, .
.
uv**:-dei
aurem tangens in j
c . erto f c E,intelligatur vero ul¬
', tra contactum ,
,
_
mons quidam be ,
cuius vertex e illuminatus erit , &
distanza a confînio naturali erit
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e c . Quod

fi

v> radius

^

mo-

tibus consertan!
ponas superficie,
adeout ex adverso montis e b constituatur mons alter g h, cuius overtex e nifi a subiectu illuminatio radi! E c e impedian » , nec illustretur
reperir!
breviorem
H
E
distantiam
vides
blimiori radio 1 h e; iam manifestè
perhanc
montium
Lunàrium
altitudines
iplà ec. His ita se habentibus patet
sdis¬
breviorem distantiam a me ( ex tua scilicetsententia ) compertas , minores
distantiam
contactu
naturali
a
se , quam re vera forent , si maiorem alteram
affirmas,
accepissem - vides insuper verum non esse, quod tu universaliter
inter e , & h cadere.
punctpm nempe naturalis ,contactus
le¬
Ad %Itetìm jiftó ltiârréttóMišt'partfem me Conferò ( quâm usijue ad finem
opinaut
(
magis
Sè ' MMipUiK'tnéts pronunciati , iifque
gete pòtièsjin quà1«
asse- 5
ris ) ad dictas àlrifùdìneš dîmétiendas accomòdatis , me itìihiadversari
al dindi - *
ràtiohemWxdidhrum
rissai coritrà' hefe!fflé mihi 'àdyersdrtineque
'ócòafio - '
riunì ex tefribtìrè lUurìiittatiòttis. dirâèMCndarumài ârtîs peecandi
^ esse vaCMrìsà ' Mqueritltzus fier iba'- -'
nlbus îbb alninipkorurii iriCòristarinaisi
-' rdrérélri-s ' desti/ 5ea òìflhia r
córttdiâîctio/libité
si
me
btìmtìrti
ùtque
;
nifesttfm
, qnlfrò 'Pqtìispiami•inde c-oU‘
quac a te scrjpta nini esse vera ^ rune quid aliudqiiâtuòr
milliarum compertas
altitudines
ftòfitiiìm
tsófiriUltriUm
1
liger , nuàttì
hoc autèrti , & ve?
partis
ùnius
tertix
vix
te
a
a me sdisse, âîiorum vero
fuic ullibs
pronunciatum
me
a
tâmen
Nec
.
fateor
&
,
credo
elle
risiìmnm
in Lu¬
funi
esse;
magnitiistiriis
celsilfims
&
,
Eunares montès omnes eiufdem
» , Le
eminenti
mediocres
&
,
altisiìmx
,•&
terra
in
velati
,
na uti arbitrdr
' r
: '
' .. J' .
e'xigUae quoque / ;
eidem ter¬
cÀmplius Vertices Iucidos nonnullos a confinin îuminis avulfos
omni¬
vérticibus
rameri
nòli
r
'cònscripsi
adhxferè
horas
.'
z
vel;
a.
mino intra
, aut
odiava
aut
,
fektà
ncque
qui
,
bus id&ssaccidefe significavi ; surit enim
iriferas
aliud
nil
quibus
ex
:
iungantur
Iucis
termino
curii
forte etiam tardius
licer , nifi eorrimdem montium dispares altitudinesòbnoAriam tandem quot , quautisque fallaciis altera metiendi ratió fit
aliCtfiuš
vertieis
tritò
posse
non
itaque
xia pio viribus expiicemus . Primo
, & conaltitndinèm ' è'x rriora coriiiinctiónis utriusijue Îuminis , vertieis nempe montis
eadem
polita
quod
,
potest
effe
finiìdndagarrV^ él ex' eò mariiîestum
âliquando
altitridirie\ eadénique a cdrifiiiio lucis diftantia , ìuminum 'còpula
declinano
àdversi
obicis
prout
,
riiaturius , aliquarido scriùs prxstari potest
figura jntelligetur.
magis , miniifve fuerìt prxrupta ?quod clariùs ex apposita
Sic ' *
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D

Et

Nunzio

Sidereo,
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Sit enim mons ab,c, cui ex oriènte apponàtur alter MONA OVE, vertice -s
rum;qontingat radius p db , adeout, vix tantum b. vertex illustre tur.;
iam so dorsod c declinarlo fecundum lineam c dextendatur
'
'-versus G, parer
ambo

quod constituto fole paulò sopra radium eoo, tota vallis d c b erit lumi¬
nosa , iuncteeque erunt Iuces verticis b, termini
&
o per continuationem fpacii luminosi n c b ; quod si abrupta magis foret montis declinano ne , riem¬
pe secundum lineami «or, iam fole in g constituto , interstitium h c adhuc
tenebrosom foret , cuius umbra piagam luroinofam b c a lucida o e disterrainaret, -n.ee prius iungerentur lumina , quam sol ad lineam h o i pertingerèt : quod longum poso tempori ? inter.vallum accidet . Non licer igitur ex
niora coitionis luminum soblimitatem montis -A b c venari . Dicea far esse ti¬
fai perceptionem tempori » quo altitudo b c illustratur ? Veruni , & soec mu¬
tasi il is , ae dubia penitus est ; quis enim finem ijlustrationis montis a princi¬
pio illuminationis plani distìnguer ? Sed quod magis urger . Esto in apposita
figura idem mons A b ò , tranfeatque idem radius b d e' f pertrium montium
vertices b, so, e ; Constar fole polito in linea e f illustrarsi apicem b, eius

vero radius citius ad radicem c pervenìet,si obexremotior fuerit , nempe în
loco E, tunc enim ducta linea c e g , & in ipfa posilo fole perveniet radius
ad punctum c ; Si vero obiiciatur mons vicinior , nernpe d , non profecto illustrafcitur radix c , nisi cum sol in c d h locetur , quod seri ùs siet . Vides
igitu . qua nam ratione idem mons aliis , & aliis temporibus illustretur prò
diverso '•emotionibus interpositorum corporati ! ; ex quo anceps , & incerta
Tomj- IL E
red-

66

Costin
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redditur crani? calculatio in altitudine disquirenda . Nec forte credas te de¬
clinare posse incommoda , ac difficultates consimile? , produeendo illustrationis radium., non per sinuofom confini» ductum, sed per exquisitum , naturalemque contactum ; iisdem enim detineberis angustiis ; eaderì» enim altitudo,
modo citius , tnodò tardius illuminabitur , licer ex eodem equabili , ac perpolito horizonte proveniat irradatio . Sit enim sphserica superficies b c d,
montis alicuius altitudo b a , tangens vertici A occurrens sit e d a , sit autemmons modo pneruptus , ac sere ad perpendiculum erectus secundum li¬
nean» a b, modo vero leniter ascendens secundum linean» c a . Si igitur per

puntiam cducatur tangens , qux utrkrque ex tenda tur , super frac erit tota fi¬
nca monti? e a , & infra eandem erit pars rupia a b ; quare sol in ipsa tangente loca tua totam extensionem e a illuminabit , sed rupia a b inferiorpars
E b adhuc in. tenebri » erit . Constar itaque undique elle angustia? .
Ampliti? ne te praetereat nulla? alias observationes , seu a mo tu coitionis
luminum , seu a distantiis verticum a eonfinio lucis petitas , accomoda? effe
altitudinibus dìmetiendis , nifi qu* babentur circa Luna» quadratura ? , ibi
enim tantuxn di stantia? , directè , non autem oblique ìntuermtr , Iumintimquecopula? citta errori ? periculum prolpicere possumus, at cum Luna in qua¬
drato fuerit . nontandiu sopra horizontem noctu verfatur , ut remotislimarum
cul'pîdun» lumina , cum confinin luci? applicentur . Atque ex his manifestum
esse reor secundam diam methodum a te propolitam , iron modo dubiam»
arque perplexam , ventin impossibilem forte existere»
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Intorno a i Monti Lunari.
MoW

. Sig. Ojferv.
, ed EcceM
illustre

A tardanza , e negligenza o de’ Corrieri , o di chi dov¬
rebbe recapitar le lettere,fa parer tal volta altrui discortese , come dubito possa esser avvenuto a me con
V. S. Vero è , che la sua de’ 9 - Novembre mi si mostra
tanto cortese , e benigna , che spero di trovar facilmen¬
te oseusa , o perdono , secondo che o deîEuno , o dell’altro potrei aver di bisogno . Le dico dunque senza
entrare in proemi di cirimonie , che ebbi finalmente la
sua , e direi di averla avuta tardi , se giammai tardi ca¬
pitassero grazie simili. Accetto con quella prontezza ,
che lei donarla da me molto stimata offerta della sua Amicizia , e sebbene
mi accorgo , che si fonda in certo errore d’informazione delle mie qualità,
presupponendo di ricever in cambio cosa eguale , o non molto inferiore,
non mi reputo però obbligato di disingannarla, non portando questi con¬
tratti privilegio di rescissione, quando ben l’uomo resti soprafatto ultra dimi-

lata®

dium insti pretti . Solo

portano

obbligo

all ’inferiore

di supplire

con

ogni

estremo di buona volontà in quello le forze riescono manchevoli , e questo
tanto , prometto di osservare sempre sincerissimamente.
Al Sig. Breuggero inviai subito la risposta di V. S. ed in breve doveremo sentire se ne resterà appagato , come certo altro mio Amico , al quale la
mostrai , il quale però entra in certa altra fantasia, che a me parrebbe mol¬
to plausibile , se venisse confermata col calcolo di lei , e suoi pari : dice co¬
stui ,, Ex hactenus allatis , arbitrar ego nondum constare ullos montes extra
„ supersiciem Luna: maximam eminere ; cuna ipsa supersicies Lunae maxima
„ potius a verticibus montium hactenus sit sumpta , non autem a depressio-, ribus partibus . Hoc solum constat esse voragines introrsum , eftectum au» tem nondum est prash eminere extra circulos maximos Lunx montes ; ista
„ etiam plarenomena philofophos nec dum avertuti ! a sua communi senten», ria , qure tener Lunam perfectè else lphasricam. Dtcent enim inacquale*
E z istas
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n istas alperitates esse intra eam , sicùti in vitreo » vel crystallino globo va-

w riorum colorum'lapides variarum figurarum congeries , &c. Qua; fenten}> ria

, hactenus

istis

phsenomenis

labefactata

nondum

est

.

Ma

1' instru-

sorte

mento di V. S- ci caverebbe di questi dubbi a vista d’occhio , e le posso di¬
re , che il modo della fabbrica è molto desiderato in queste parti, qd aven¬
do lei data intenzione pubblicamentè di divulgarne la teorica * si presup¬
pone , che le ne nasca,obbligo di divulgarne la pratica, di cheterò e il do¬
vere rimettersi alla sua mera volontà , come ancora al comunicare al mon¬
do tanti altri suoi trovati , de’ quali corre sorda voce per tutto ; ma io
malamente mi risolvo di credere, se non quel tanto, che lei stessa attesta .
E resto con baciarle la mano, pregandole selicisiìmo Capo d’ Anno.
. D’ Augusta 7. Gennaro idi i.
•
. ed Ec’cell.
Dì V . S. ?Moît ’111

Affezionatisi. Servitore
. Marco Velseri.
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In risposta alle diffieultà promosse intorno a
i Monti Lunari.
Ltro stile , che quello d’un semplice , anzi rozo matte»
matico seria necessario per condegnamente rispondere
alla gentilissima lettera di V . S. Ulustriss. dell» 7. del
passato, ma benché dalle note della voce »e della pen¬
na io resti d» si lunga mano superato , e confuso,procu¬
rerò almeno , che negli affetti dell’animo io non sia vin¬
to , se non in quanto una sola stilla della grazia , e del
favore di V. S. è senza misura da pregiarsi più che fin¬
terà mia servitù , e divozione ; condoni pertanto la sna
benignità l’ imperfezioni , e mancamenti del mio inge¬
gno , alla prontezza , ed osservanza della buona volontà , ne meritando io d'
essere arrotato tra i suoi Cortigiani facondi , asta» grato luogo mi sarà tra i
Servidori sinceri , e tale gli fono , e sarò in perpetuo.
Io sto con desiderio aspettando risposta dal Sig. Breuggero , e tanto più,
quanto m’ è nata speranza, ch’ei possa restare appagato di quanto riscrissi, stali*'
intendere la soddisfazione dell’altro Amico di v . S. siccome ella mi avvisa ;
ancorché questo in genere noi»issimi per concluso necessariamente quanto
ho scritto circa 1‘inegualità della superficie lunare , di che adduce alcune
ragioni , le quali io non interamente capisco ; però mi scuserà V 8 se forse
nel rispondergli io non interamente le soddisfarò . E dove nel principio dice:
Ex hadenus aìlatis , arbitrar ergo nanchini constare ullot montes extra saperficiet*
Lune maximum emmere, &'c.
Videtur in corpore Lunari plures superficies considerare , parricida enîm
Maximum contradistintionetn importare videtur ad alias superficies non maximas , ut in sphsra circuii quidam maximi vocantur ad distintionem minorum in eadem spii sera descriptorum , & in solido quolibet plures superficies
considerare nouum , & inauditum est . Voluti igitur corpus Terrestre una
superficie terminatur , qua; nonexactè sphaerica, sed aspera est ; ita dico ego
Luns superficiem non sphaericam exactè , sed asperam , lacunis , inquam , Se
eminentiis consertan»; atque inde improprie quoque dictum videtur , quod
seguiE 3
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sequitur : Cttm îpfasitpersicìes Luna maxima, è 'c. Luji® enžm superfîcies a verticibus montium , a montibus ipsis, a depreslxoribus partibus , & omnino ab
omnibus extimis , & apparentibus simul partibus desumitur . Prosequitur.
Hoc solum constai, & c. omitto , quod irripropriè dicitur ,praheminere extra circulos maximos Luna monta , omnes enitn eminenti ® ad maximos circulos refe-

runtur , menfurantur enim per perpendiculares lineas , iuxta quas maximorum tamen circuiloruni i’uperficies exteriduntur . Considero autem velie Authorem eia me’ aHatis ph®tioifîents lacunâs potius , ac voràgines solum introrsum , non autem montes extra prsheminere ; quod tamen falsiam eslqnam
si luperficies Lun® alioquin ®quabili«jî\ acperpolita , lacunis tamen bine inde
scateret , profectò in consinio luminis , & umbr® sinus tantum aliqui obscuri
intra luminosam parrem curvarentur ., ut in apposita figura . Null ® autem
cuspides illuminata: ómninò a plaga lucida separatce intra tenebras reliqu ® partis emicarent ; cuius oppositum docet experientia . Ampliùs omUes ferè magri®, & antiqu® macul®, qn® fcilicet acie naturali videntur , iugîs altisiìmis fune
circumvallat ®, quod inde constat , quia dum terminus illuminationis super ipsas maculas transt»
fupra , infraque illas prominent veluti promontoria qusdam , super tenebrosam parrem scan«lentia, longoque ductu exuberantia , ut altera
prxsefert delineano , quod nulla ratione in su-

fierficìe
-equabili
, cavitatibus tantum
la corrosa , locum potest habere.
at

nonnul¬

Ampliùs rriacul® ili® nigerrim®, qu® procul
a consinio lucis intra parrem tenebroiam crebrerrim ® visimtur . Si voragines solum infra siiperderem Lun® excavat ® forent nullis montium
iugis circumsept ® , earum orisiera ex ad verso
folis posita nullam profectò proiicerenc umbrarn>
modo experientia -contrariam docet , ut in ap¬
posita figura cernitur veniente illuminatone ex
A circuii

limbum

c clariùs

fulget

, quasi

enim

riunì dorsus lumen dirette magia recipit :
huncsequitur obscurissima lacuna d. .obice mon¬
tiam e , & propria profunditate obu-mbrata ; polì
hanc habes alte¬
ran » dorfum h fa- 1
îis da rum , q ue ni
sequitur umbra f,
qn® quidem um¬
bra, una curri lu¬
cidi ore partee nfr
adessent si simplex
lacunad infra plarrnnr excavaretur,
Huiufmodi autem
figuras fexcentas
videas licer in Lusta- Seopuîi quoque quates circa
rn on

no

tara b siepictos habes
appa-

osi
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apparent plures , <| uorum pats SoH eXposita lucidissima; conspicitur , aversi
autem obscura , umbra quo ^de eórum in planti extènfe : videntur . Conclaclit Heryum nbLnpmena $ me aliata ^hylol'ophos nondum avertere,qui meas
faacolas pbiéuraff7acui ^ is potjiùs âifra Luti* fòliditatem , veiuti lapiilos djversicolorès in chîystallino glòbo esse affirmabunt , exci'ema interini ‘Lunk
■superficie pellucida , ac perpolita esistente . Hic primùm admoneo , meas
istas nigerrimas maculas , re vera nil aliud elle , quàm umbras , quandoquidem
augentur , imminuuntur , abolenturque omnino , mutantur a destra in siniftram , & e contra , prour Sofia irradia tio modo obliquè , modo directè , mo¬
do ex occidente , modo ex oriente in Lunam incidit , quorum effectuuns
nulla rationabilis : assignatur causa , nifi. ipsius fuperficiei insqualitas . Effe
deinde lacuna? istas repletas materia ,aliquâ diaphana,adeoque pellucida , ut
visum nostrum , & Solis irradiationem nullatenus impediat , quominus & Sol
illas effiqere , nosque eas ìntueri possimus, philosophis ipfis demonstrandun*
relinquo - Ego enim dutn asterò Lunx snperficiera esse aîperam instar,superiìciei Terra ; pio Luna intelligo corpus illud per se tenebrosum , atque opacum , quod , cum Solis lume» recipere , ac cohibere sitporens , illustra tur , ac
visibus nostris exponiturjob idque toto Ccelo a pellucido , & invisìbili-eethere ibi circumfuso discrepar ; idque tale a nobis visum corpus , -eminentias,
cavitatesque innumeras in superficie habere asterò . At si quis pio Luna non
corpus illud tantum , quod videmus , scd circa hoc invisibilem quandam materiam , atque imaginatam accipere velit ; ipse idem , nec minus irrationabiliter , Terrarii quoque perfectè sphxricam facies , vallibus illius , atque lacunis aere circumsuso repletis.; aereaque , & imaginaria superficie per altis¬
sima mqntìurn fastigia extensa , molem Terrestrem ex suo determinans arbi¬
trio . Dixissem consimilem buie philosophicte Lunx extitisle Teniam , si tem¬
pore diluuii Noe gelu strictum mare relictum fuisset; at aqu®, licet limpidissimx, tanta non inest pelluciditas , ac trasparentia , ut visibus nostris in
tantam profunditatem .pr ^beat transitimi , ad scopulorum infernorum umbras
distinguendas - Obducant igitur necesse est , visibilem Lunam diaphana quadam fubstantia, vitro , cristallo , adamante , aqua ipi’a multis partibus pellucidiore , quale unum tantum esse Libera senfus uos docent ; verum statin*
atque estectum id fuerit , quid aliud inde colhgemus , nifi quod Lunare cor¬
pus visibile superficie quartam aspera terminatur , sed in xthe -.e locatur?
Ma forse troppo mi son disteso , e come ben dice ella , Io strumento ec¬
cellente per avventura rinnoverebbe ogni dubbio , siccome è accaduto dei
Pianeti Medicei , li quali dopo esser per lungo tempo stati negati ferma¬
mente da Matematici eminentissimi, sono in ultimo stati conosciuti , e con¬
fessati dopo , che sono stati veduti da essi. Ma quello , di che io mi mara-»
viglio non poco,è,che dell’avergli loro riconosciuti per verissimi ,Pianeti,
non ne adducono riscontro alcuno , che da me non sia stato scritto e pub¬
blicato innanzi ; che se pure producessero qualche necessario requisito da
me pretermesso , potrei credere , che mi avessero reputato veridico , ma di¬
fettoso nell’arte ; dove , che così, io non vedo di poter fuggire la nota da
me abominatiffima, di esser da loro stato reputato bugiardo.
Quanto alle nuove osservazioni fatte da me , posto dirle , come «a otto'
mesi in qua ho osservato continuamente Saturno non essere una Stella fola,
tua tré così disposte . o<0 0
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A GALILEO
In cui parla deirosservazioni

de ’Pianeti Medicei , e di Venere.

Molt' Illusive, ed

EceeW

Sig. Ojserv.

A modestia di V . 8. congiunta colle qualità , che fonò pa¬
lesi al Mondo, mi fa sovvenire un senso replicato più vol¬
te da persone spirituali in insegnare la buona strada della
vera virtù , che gli edifici! quanto sonò più alti , e mae¬
stosi »tanto più tengono profondati li fondamenti : ne al¬
tro le voglio replicare tn tal matèria , raffermando so¬
lo , che quale me le offersi nella prima mia lettera , tale
sono , e sarò sempre , reputandomi a molto savore,se lei
vicendevolmente non diminuirà nulla deli'amore , che di presente mi porta.
Dal Sig. Breuggero non ho visto altro , il che ifttefpetso per tacita con¬
fessione di restare appagato delle soluzioni di V. S., ma certa ingenuità ri¬
chiedeva , a dire il vero , che onesta confessione venisse ancora espressa iâ
iscritto,siccome ho pensiero d'instare , che segua.
AU’altro Amico communîcheró quanto V. S. óra scrive . Io non dovere!
anticipare in frammetter la debolezza del mio giudizio , ma certa lei con¬
vince l’intelfetto tanto chiaramente » e risolte li dubbi deU’Amico con tal
sodezza , che stimo sia per arrendersi ftioltoprontamente,riconoscendol ’obbligo , che tiene , (Tessergli insegnato con tate amorevolézza . V. 8. non si maravigli , se per tutto incontra oppositori ; poiché l’inafpettata novità della
sua dottrina non poteva esser accettata dal Mondo senza nota d’ignavîa , so
non precedeva lo Squittini©dì rigidissimi esami . Il Rev . Padre Ctavio mi
scrisse ultimamente , confessando con molto candore , che egli era stato du¬
ro , e renitente a credere questi miracoli , ma ciré finalmente con un buono
strumento pervenutogli s’era talménte Chiarito a vista d’oCchiò , che non
glie ne restava dubbio alcuno . E COSÌ dovranno fare appoco appoco tutti gli
maggiori della professione ; e quando pure alcuno si ostinaste a negar il sen¬
so , non ne guadagnerà altro , ette la propria vergogna.
Monfig. Arciprete di Padova mi avvisò l’oflervazione di V . 8 della Stel¬
la Venere solo quìndici giorni sono , mî parve cosà tanto vaga , e curiosa»
che nulla più ; sebbene non comprendo ancora , come se ne inferisca indubi¬
tatamente la centricîtà , per così dire , col Sole : aspettando , che il Libro di
V . S- me ne dia tutto quel lume , che bisogna ne vivo con desiderio singo¬
lare . E perché da Venezia sono comparsi tubi visoni poco migliori desii
ordinari di qua , intendendosi , che vi è maestro >quale colfindriezo di V. 8.
gli fa assai più esatti , se la me ne dirà il nome,lo reputalo a favore , dando
subito ordine ad Amici , che con esso trattino . Finisco col baciarle la ma¬
no » e pregarle ogni perfetto bene.
Di Augusta 18. Febbr . ióii. /
. Servir,
Di V. S. Mais Illustre, ed Eccetlentìsi. Affezionatisi
Marco Vessai .
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Moti' lllustrè, ed Eceell. Sig* OJJérv.
L Sig..Breuggero non rispose mai,,il che io interpetrai ingemjasoehte. come senili , per cbnfèssione di chiamarsi vin¬
to ; ma poiché V . S- ne tira senso diverso , non mancherò
di far nuova sostanza per cavare , o confessione formale es¬
pressa , o' replicata sostanza di quanto gli paresse non restà interamente appagato.

All’altro Amico ho mandalo la Lettera di V, 8 -, ed ora
staremo aspettando ciò , che vorrà dire , perché penso co¬
municarle il poco , e l-’àfeai^ che so quésto genétte mi perviene , vedendo
quanto cortesemente il tutto è da lei ricevuto ; ed in tal proposito le debbe esser capitata ali 'arrivo della presente , ole capiterà poco appresso , la
Lettera , che inviai a Monsig. Arciprete di Padova oggi otto.
Il vincer V. 8 ì 'ostinažióhé di. tanti .suoi oppositóri , è guadagnar l’ alTénfo degli uomini palmo a palmo » l' assicura rneritamenté déllâ certezza dell'
invenzione , e le serve di caparra , che passerà sénz' a!rio Intoppo alla poste¬
rità , di che molto più avérebhe avuto a dubitate , se si sosté abbàttuta so un
secolo semplice , e credulo » che aveste ammesto il tutto senza alcuna
crivellatura . La nuova sua Òpera -, che m accenna , è desiderata di qua quan¬
to merita , ma perciò non le ne voglio estere importuno , vedendo » ché nosi
perde tempo so continue ostervazioni , e che la tardanza finalmente farà mol¬
to ben rifatta dalla perfezione . È resto con baciarle la Ulano, è pregarle Gi¬
^
ani bene .
Di Augusta li 25 . Marzo ión.
tXi V. S. Malt'Itiustrt, ed Eccdlentìsi„

. Servit.
Affezionatiss
Marco Velseri.
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A i Monti Lunari.
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Nobili , de CÌariss. Viro Galileo Galilei , Patrie to Fiorenti-

no , Mathematicò Patavino Excellentifsimo
- suo Honorando . § . ? .

, Domino

Octiffims ture Literx , Clariss. , & Excellentiss . Gallice ,
maiorem in modum me delectarunt , quibus nonnulla,
quae Nuncius tuus Sidereus de fagie Luna; minus clare
protulit , dilucidiùs mihi explicarè dignatus es , prò quo
humanitatis , «Se benevolenti # officio magnas tibi habep
gratias . Tardius quidem refpondeo , quia interim aliis
ìrudiis , & occupationibus detentùs , nec non itineribus
quibusdam impeditus ad matheniata animum attendere
mihi nonlicuit : a quibus , & pnsesertim ab hac materia
inter nos agitata facilius abstrahi me passus siam, cum
ipse inteljigerem rectè , & vere a te scriptum esse, hanc disputar onem de
montium altitudine non magni esse momenti . Et si autem lubens sa tear pa¬
riam utilitatis , inde ad nos redundare -, non possiam tâmen , quin de eadem
denuo ad te scribam > saltem , ut humanilììmis tuis literis respondeam , ac
negligenti # , & ingratitudinis notam dévitemOstendi nuper ex duplici a Nuncio tuo proposita hypothesi , quarum una
tangentem d c facit - diametri c

b,

altera arcui a c dat sparliam horarum

trium , diversas ervi montis a d altitudines , quarum una est 4 " o altera
wiliar. Iralicor - Has vero simul stare non posse monui , utpote qu# 4.
0

inte-

I5él

Nuniió

integris milliaribus inter se
discrepant . At tu in literis
negas ullatn hic subesse discrepantiam : ais emm in Luna
non sccus , ac in nostra Telluredispares reperiri montium
altitudmes , adeoque absonum
non esse, si uno monte com-
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perto 4 . milliar. alius vix
milliarii deprahendatur . Quo
responso innuere vide ria , al¬
teran, iilam bypotbefin , quL
Lreum a c posuit triutn horarum non de maximis, fed de
humifioribus dumtaxat montibus effe accipiendam . Atque ego ex verbis Nuncii tui nil tale colligere potili , qui tanquam de re ma¬
gna , & admiranda fermonem habens sic scripsit . Sed quod maiorem infert ad-

mìratianem permulta apparent lucida euspides. intra tenebrofam Luna partem omninò
auulsa, ab eaque non per exiguam intercapedìnem disab illuminata plaga divisa ,
lumtne augentur: posi ve¬
Jita , qua paulatim ali qua interieéia mora magnitudine,
ampliori iant falla iun,
lucida
parti
rcliqua
ro secundam horam, aut tertiam,

guntur, & c. Qnis est , qui hsec verba Nuncii , non de maxime temporis spa¬

rin , tunc quidem comporto , prolata credat , cum id tanta admiratione dignum prsedicet? Si eiiim aliud tribus boria maius perspectum , Li cognitum
habuiifet , id cei tè rvelut quod maiorem admirationem induceret , fìlentio
non prtetreriist’et . Vides igitur non immerko , aut absque ratione hanc quo¬
que hypotesin a me de rnaxjjmis Lunae montibus fuifle acceptam : atonia tu
iam doces reperiti mqtites ibi , qui post sextam , vel etiam octavam horam
demum lucis termino iungantur , ìubens cedo , nec amplius moror : id tamen
moneo,nesic quidem buie negotio sarisfactum esse, etiam fi arcam a c .sut, »
' • .
• ■
.. . ,
rsiamus odo horarum , nam angulus c e o fit 4 . 4 . 4 , qui secantem d e offert 1002 ’ p nude mons a d resultar miliarium 2 - dumtaxat , quas menfura
adhuc multum deficit a 4 - -QOpta rem , nifi molestami tibi esser, at tangentem sepèdictum denuo obfèrvationi subiiceres ^eiùsque men fura in absolutè in
scrupulis primis , & secundis [ prò ratione angoli , quem nobis e Terra iilam
intuentibus , exhibet ] potiùs , quam in proportione ad diarnetrum Luna;
proponeres.
Accusas me deinde Doctiffime Galilqe , & immerito , quasi univerlâliter
affirmarim punctum veri contactus i'emper cadere inter verticem illufiratum,
âi terminum lucis flexuosom. Sed falleris , non enim me latet id tres adusi ttere positi oisis disserentias
Potest enim cadere vel in ipsam Vmeam confimi apparentem , quod rarius
fit , vel extra iilam , quod ftequentius , idque dupliciter rum citra , tum ul¬
tra . Verum in meo discorso non opus erat , ut de omnibus verba facerem ,
fed fufficiebat eius solum merrsinilîe, quae mibi vi sa erat , tibi m osservando
impoiuisse , frustra igitur laboras demoiistrando id , quod nunquam resavi.
Q.Um
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Quin immo si recte attendas schema ruL dern.Gnstratiords atstmadvertes id
tuo instituto non fàtisfacere , dum enim radium Soli», ex e transfers iniE,
punctum contactus c sixur&manere nequàt", fed qegejstarLà per jUud loco oiqvendum est : de quo tamen non libet plura aducem .. .
Accedo nunc ad id,quod maximè inter nos « v»tro.versum est . C.um du»
sint vix , quL montium Lunarium Geodxsix inserviunt , quarum altera tangentem d c [ in figura sopra posita ] altera arcuin a g considerat : utra earum sit certior , & ad usum accomodanor . Ego in rogo disqursu posteriorem priori prxtuli , cuius pronunciati hanc accipe rationem . Cum visterem
arcui A c tridui tempus horarum trium , tangentem autem d c
diametri Lu¬
me positam consistere non poste-,nifiarcus ille a c siimatur horarum
sciI
.
^
licer horis 8 - maior , quampositus erat , animum inducere non pot-uì >ut cre¬
derem te in observatiohe anticipationis luminis to.thoris , riempe 8-j aberras¬
se , immo si quid hic erratum fit , id unam , v-el alteram horam excedere
non posse mihi persuadebam : bine mensuram arcua A g minus a vero rece¬
dere , quant» tangentis v o , & proinde hic plus , quasi illic peccarum esse
colligebarn . Deinste cum animastverterem , fi quia è 'ferra mensurans tan¬
gentem Lunx d c in observadone angusto h c unius saltem fcrupuli primi

errorem cotnmitteret , tantum inde , vel etiam plus incommodi sequi , quain
morte connexionis luminis , tribus horx quadrantibus abecraret : at quam sit arduum , & difficile in capiendig
astrorum intervalli ? , vel prima scrupula , ne dum secunda ( qux tamen hic
maximè observanda veniunt ) notare , & discernere , norunt omnea, quieiustmodi ÌTi%ttpâ<rei aliquando operam dederunt . His rationibus adductus sum,
ut illam , quam dixi viam,alteri prxferrem ; ita tamen , ut non iuraverim in
banc sen tentiam , fed fîrmioribus argumentis irn contrarium aliati? , vel ipfi
experientix spontè firn cessurus. Attamen ut fit , utramque methodum pro¬
bo , & ambas coniunctim adhibendas censeo , ut altera alteri bene , vel male
peractx observationis testimonium exhibeat.
Eergis tamen,optimeGalilqe , & conaris estendere , meammethodum,qua
ex mora coniunctionis luminum montes Lunx metior , piane ad hanc Geodxsiam esse inutilem : & primo quidem ostendis inter montes Lunx nullum
esse eius usum , eò quod illustrano montis unius ab alio interveniente intercipi , & retardari queat : quod quidem non insicior ; at memineris velim
tuam methodum in simili casunihilo feliciorem esse, fed idem incommodum
pati : desine igitur id a me efstagitare , quod possibile non est , nifi relis iniquus haberi .
. Ubi
si in observatione arcua a c ,scilicet
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Ubi vero in*plano mons affurgit , mea methodus , ut op in or , tua non est
inferiori immoni fallor,hac prxstantior , quodnon tantum circa quadra turas Lune ( ut illa ) sedaliisquoque temporibus usurpan potesti.
Obiicis tu inibì luminum copulationem nunc
tardiùrem,si mons sit prqruptus , ut a b nunc maturiorem si sit acclivis,

hîac

, At hoc nihilme

impedir , neque lateralis
ista montis a c illustra¬
rlo a me perpenditur ,
fed uti 'inutilis negligiiur . Non enim quxvis
Iuminum connexio no¬
stro instituto congruit
[ quod te acutissime GaHlxenon laterescio ] sed
stia dumtaxat , qux sit
termino lucis vero > seu
rarionali per montis verticem , & radicem simul
transeunte ; haec est,quam
requiro • Itaque Sole tadium eda prosi cicute ad
verticem a , eiufque latus
acchvum a c illustran¬
te , terminus lucis verus est DE, qui adhuc pfocul abest a monte a b, ideo
haec connexio luminis, ut infructuosa contemnitur . At quando radius Solis
sit g b, & terminus lucis verus d b f transiti per ipfumt montem a b , rune
demum vera accidit luminis copulano , cuius tempus notandum venir.
Sed fortasse per alias figuras mentem meam rectius ee^plicavero . Estoigitur facies Lunx falcata in qua mons a parti luiniposx Lunx copulatur quidem , fedita , ut cuspis a protnineat , & exlubeaf speciem prò moli¬
torii a d : talem siguram efficit casus iste, quem" ■'
tu proponis , hxc est stia' luminis connexio, ,quarti
L
mihi obiicis . At quis , est qui in tali apparentia vel
primo intuitu non animadvertat cuspidem a, ad¬
huc extra parrem Lunx lucidam l md n o p in um¬
bro fa subsistere, nec dum vero lucis termino na¬
turali , aut rationali ( vocetur ut liber ) subiici?
Hanc difficultatem tantam putabas , quam decli¬
nare non possiin, ut vides me ea non constringi,
quin facile me explicare queam . Quod si Nuncius tuus de tali lumiuum coniunctione locutus
est , non miror iam cur meus computus a tuo tan¬
tum diferepet , ut obfervationes illx inter se dissentiam . Veruna hac reiecta,
aliam expecto , cium scilicet totum promontoriutn A a parte luminosa aucta
obtegatur , & absumatur, ut ampìiùs apparerò desinar , quod sit , quando fer¬
min us lucis verus superstpsum apicem a transiti, eumque sibi subiicit , ut in
sche-
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schemate , ubi pronvontorium a b est nullum,
sed a , & D coincidunt . Haec demum est. ve¬
ra copulatio , qua: sola spectanda est , & cuius
tempus cum primo cuspiais illustratx tempore
conferendum estEt si autem non ignorem verum , seu naturalem lucis terminum exactè sensu percipi non pos¬
se , tamen quia sub apparenti , & sinuosa consinii
linea latet , non dubito quin industrius , & discretus artifex illius ductum utcunque imaginatione apprehendere , & ita tempus transitus eius su¬
per verticem montis , sa Irem vero propinquum
artificiosa coniectura venari possit- Verum de hac re tu , usi Gallice , qui exp eden ria prxstas omnium , rectissimè indicare poteri ^, cuius sententi® lubens
acquiescam.
Unum rogo , vir prestantissime, ut quq interini inCoelo , & mastra notasti,
nova , & prius non cognita , ea non secus ac pridem perNunciumfecisti , nobis communicare , & pubblicare pergas : ne graveris inluper loca Coeli duo
intueri , in quibus anno 1572 . & 1604 . novs steli® illuxerunt , anforteearum ullum ibi restet vestigiuihEx

celi. tu®.

Vale August ® Idibus Junii.
Addiâtffìmus
Joannes Georgius Breuggerus.
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LODOVICO DELLE COLOMBE
SCRITTA

A L P A T> R E

CRÎSTOFANO CLAVIO DELLA COMPAGN . DI GIESU'

Attenente ali’ inegualità della Luna .
Molt’ Illustre Sig mìo OJJèrv.
Alido a V . S. la copia d*una lettera scritta al Padre CIa~
vio , dove intenderà l’oppinione di questo Lodovico in¬
torno alPinegualità della Luna , che pare a molti proba¬
bile . Io sono in una curosità estrema della verità , sic¬
come anco è PIllustrisi nostro Padrone ; e perciò , s’ averà
mai tempo ; ne scriva due parole , che ne darò parte al
Sig. Cardinale , il quale mi ha comandato , eh ’ io la salu¬
ti in suo nome,siccome faccio ; <^d io per fine le bacio
îe mani , pregandole dal Cielo il compimento d' ogni felicità.
Di V . S. Molt ’ P ' ustre.
Di Roma alli z6. Giugno 1611.

Affezionatisi. Servitavi .

Gallandone Gdlanzoni.
Mol-

ss

C ON T I N U A Z I 0 N E

1
'Molto

t

Hei . Sig. mio*

,
risposta

.
’Illustrisi
ali

iLarci
vostre danno
le Paternità
che
vedutola
jL naie Belarmino,,e mi piace , eh ’ ella in particolare non approvi , che la

TO

Luna sia di superficie ineguale , e montuosa , come créde , *é vorrebbe ; per¬
suadere il Sig. Galileo . Quelle montuosità che appajoho nella Luna , possono
essere vere , perche mostrano dell’ ombre , e lumi , e dalle mutazioni di quel¬
le , che siano reali , e abbiano le dimensioni corporee , e non siano solo super¬
ficiali , come se dipinte fossero .- ma il punto consiste più della differenza tra
me , ed il Sig.. Galileo , eh’ egli tiene , eh’elle siano nella superficie , a gui¬
sa della tèrra , eh’ è circondata dall’ aria'-, ed io tengo , eh’ elle siano perentro
quel corpo , e non nella supérsicie , perché sono parti più 'dense , eifrestan¬
te del corpo sia ripieno di parti più rare , sicché sia tutto,un corpo con una sola superficie liscia , è in niuna parte' dileguale , o dentata : ma perché il
senso viene in tanta distanza ingannato , non si vedendo quelle parti rare,per¬
ché il Sole non vi tessette con i suoi raggi ; di qui è , che quel corpo pare
ineguale , e non polito , e sferico , perché non si termina la vista in quelle
parti , siccome farebbe una gran palla di cristallo , dentro la quale fossero
molte Varietà di figure fatte di smalto bianco , ed elposta in alto lontana dai
nostri occhi , che non patterebbe tonda , non si vedendo leparti pure di quel cri¬
stallo , siccome non Gì vede la pioggia guardando versosi Cielo . Dubito
ancora , che Saturno non possa essere ovato , ma che appaja tale perché quel¬
le stelle a lui congiunte siano veramente staccate , ma non si possa di qua giù
vedere , ovvero péf cagione dì parti più rare , che siano in quel corpo , o per
causa del moto , o ehi altro si sia, mi muovo adir questo , perché nei corpi
celesti , dove non è la ntistione , non v’ è ragione d' inegualità di figura , mas¬
simamente , eh’ essendo la figura sferica la più perfetta , è conveniente che l’
abbiano i corpi , e globi celesti ; e tanto più , quanto sono più supremi . Desi¬
dero , eh’ essami degni di qualche risposta, acciocché io insiememente impari,
e sii onorato da lei ; e mi comandi , che la servirò di cuore ; e le bacio le mani.
Di Firenze assi 27 . di Maggio 1611.
Di V. P. M, R.

Servii. Affezionatiss,
Lodovico delle Colombe .
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GALILEI

A GALLANZONE GALLANZONI
In risposia alle difficulta promosse intorno aW ine¬
gualità della Luna

DA LODOVICO DELLE COLOMBE
Moti'Illustre Sig , Ostervanâ.
ubbidire al cenno delPIIluflriss. e Reverendiss - Car¬
dinal Bellarmino mio Sig. , e soddisfare si comandamento
di V . S. procurerò di rispondere quanto mi occorre in
proposito del contenuto nella Lettera scritta al Molt.
Reverend . P. Clavio dal Sig. Lodovico delle Colombe,
della quale ella mi ha mandata copia , e questo so io
tanto più volentieri , quanto vedo questo esser l’ ulritiro
refugio di quei Filosofi , i quali vorriano pure acco¬
modare le opere della natura alle loro inveterate ere*
dénze . Questa nuova introdu -zionè -di--un ambiente mol¬
to cospicuo intorno al corpo Lunare , per riempiere , ed adequare le suevisibih cavità , ed eminenze , mi fu , molti mesi sono , scritta dall’HIustris. Sig.
Marco Veliero di Augusta , come pensiero di alcuni Filosofi di quelle parti;
io gli risposi , e forse con quietare , e persuadere i suoi autori ( non avendo
io poi leucite replicar altro ) non so quello , che mi succederà in Roma-, do¬
ve questo medesimo concetto trova , come ben ella mi scrive , molti , che
gli applaudono . Ora per dire brevemente quanto mi occorre ; dico , che io
ho sili qui , insieme con tutti i Filosofi , ed Astronomi passati chiamato
LUNA, ‘ quel corpo , il quale fendo per sua natura atto a ricevere , e rite¬
nere , senza*-trasméttere , il lume del Sole , alla vista del quale , egli è con¬
tinua mente èspòsto, . lì rende per tanto a noi visibile sotto diverse figure,
secondo , che egli è in varie posizioni situato rispetto al Sole , e noi ; le qua¬
li figure ora falcate , ora semicircolari , ed ora rotonde ci rendono sicuri
quello essere globoso , e sferico : e di questo tale corpo dal Sole illumina¬
to , e da poi veduto , hanno sin qui la maggior parte de i Filosofi creduto,
che la superficie fosse pulita , tersa , ed assolutissimamente sferica , e se al¬
cuno disse di credere , che ella suste aspra, e rnontuosa , su reputato parlare
più presto favolosamente , che filosoficamente . Ora io di questo ideilo Cor¬
po Lunare da noi-veduto mediante la illuminazion del Sole , asterisco il pri¬
mo non più per immaginazione , ma per sensata esperienza , e per necessaria
dimostrazione , che egli è di superficie piena di innumerabili cavità , ed emi¬
nenze tanto rilevate , che di gran lunga superano le terrene montuosità . Le
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osservazioni , dalle 'quasi deduco le mie dimostrazioni , òou occorre , che in
questo luogo racconti , si per averle io altrove scritte ^ ed in voce mo Indi¬
rne volte dichiaratesi perché - gli avversari , colli quali si tratta al presen¬
te ;, non negano 0è quelle , nè tampoco le apparenti a noi inequalitâ lunari:
ma vengono in sustanza nel lor discorso a dire , che la LUNA sia ora non
solamente quel globo » che noi sensatamente cogli occhi - veggiamo , ma , che
oltre al veduto dagli uomini, , vi è intorno un certo ambiente trasparentiffimo a guisa , di cristallo , o di diamante totalmente impercettibile da i sensi
nostri , il?quale empiendo tutte le cavità , e pareggiando le più alte eminenze
lunari , cinge intorno quel primo , e visibile corpo , e termina in una liscia,
e pulitissima superfìcie sferica ,, non vietando in tanto il passaggio , a Lraggi
del Sole, , sicché eglino postano nelle sommesse montuosità reflettere »e dalle
parti avverse causare la proiezione delle ombre , rendendo , iu tanto Can¬
tica Luna al senso nostro soggetta . Veramente l’immaginazione è bella , so¬
lo gli manca il non. essere ne dimostrata , nè dimostrabile . E. chi non vede,
che questa è una pura , ed arbitraria finzione , che nulla pone in essere , e
solo propone una semplice non repugnanza ? che se il chimerizzare del no¬
stro cervello dovesse avere azione nelle dimostrazioni della Natura , a- me
sarà lecito con altrettanta autorità dire,,che la- terra è di ;superfìcie perfet¬
tissimamente sferica,e pulita : intendendo per Terra non solamente questo corpo
opaco , dove si terminano i raggi salari , ma insieme conquesto quella parte
dell ’ambiente diafano , che riempie tutte le valli , e con altezza eguale a i
più sublimi gioghi delle montagne sfericamente fa nostra Terra circonda.
Ne sia chi mi dica , che questo nostro ambiente inferiore non. ha reale di¬
stinzione con quello , che sopra ì monti si innalza , <2 che però non circo¬
scrive un globo particolare,ma che si tiene ciò sial' ambien te della Luna,perché
questo sarà un andare di difficoltà in difficoltà , anzi. un introdurre inconve¬
nienti maggiori in quella medesima filosofia , colla quale si cerca di salvare
la pulitezza della superficie lunare , e bisognerà porre nel Cielo almeno
4.. gradi di materie diiserentiffimi , cioèlidueopachi , che compongono la Luna
visibile , unopiiVriiplendente dell ’altra , eTi a. diafani , de. i quali l’uno. riem¬
pie le cavità deIIaLuna,e la terra , con superficie politissima»,e l’altro , che riem¬
pie il resto, degPimmensi spazi celesti , E veramente io. crederei , che mol¬
to meno pregiudiciale saria a quelli , che della purità , eccellenza , e divinità
della sustanza de i Cieli sono cos) gelosi 1- ammettere qualche irregolarità
nella figura , accidente molto poco essenziale , che I’inxrodurre tanta diversi¬
tà di raro ». e denso , diafano»,ed opaco.. ed io son ben, sicuro , che se la sen¬
sata vista dèlie macchie lunari non avesse constretta a porre il denso , e ’l
raro»nèllasoa materia * mai nell ’immaginata-purità diuuella non vi avrebbono
imostri -Filasofi . riposti tali accidenti - Ma seguitando il nostra primo pro¬
posito , e tacendoci lecito l'hnmaginarci quella , che - ci piace , se altri dirà ,
che la Luna è circonda ts -ssericamènte »dann trasparente , ma invisibile cristal¬
lo r io volentieri so crederò ^pur che con pari cortesi » sia permesso, a. me il
dire , che questo cristallo ha- nella sua superficie grandissimo, numero di mon¬
le - terrene ;, le quali per esse¬
tagne immense-, e trenta volte - maggioriche
vedu e , e così potrò- io fi¬
esser
nol
da
possono
non
diafana
sostanza
re di
gura rmi un- altra Luna»dieci volte pin-montuosâ della prim» . Ei chi vorrà giu¬
dicare questo mio »allumo chimerico ., lenza condenuare -della medesima- *.ci¬
ta la posizione dell ’a.vv .ersario ?- Pare inoltre , che questo »diafano » nuo va¬
mente . introdotto per riempiere le cavità dellaLuna non possa esser difierente
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â ^ reîìo della sostanza celeste , elle per l'esoansipne del mondo superiore si
diffonde : attesoché i .medesimi Filosofi ne anco tré ristesse Stelle , ed rl
resto del Gelo pongono maggior differenze , che di più , o meno raro , e
d enso , diafano , ed opaco , ora munii dì tali differenzé fi scorge tra il pros¬
simo ambiente lunare , e il resto del Cielo ambiente , onde si doverà dire della
superficie , che finisce , e rinchiude il corpo della Luna tenebroso , denso , e
opaco , e perciò differentilfimo dall’atnbiente filo raro , e trafparentissimoE di più fi noti l’ineongruénza dels esempio addotto della palla di smalto bian¬
co , ma di superficie montuosa , rinchiusa dentro ad un cristallo trasparene di superficie tersa, ;e pulita , nella quale niuno intoppo ritrova il no¬
stro discorso , mentre dal concepito globo di smalto opaco trapassiamo al
cristallo diafano , che Io circonda , e con isferica , e liscia superficie lo ter¬
mina , il quale poi dubito distinguiamo dall’altro ambiente , che è la nostra
comune,Tàmiliare , e notissima aria ; ma dopo il passaggio dall’internò cor¬
po lunare opaco , al diafano suo prossimo ambiente , a quale altro terzo cor¬
po pur diafano dobbiamo noi senza intoppo trapassare? Bisogna, che avver¬
tiamo , come il globo cristallino addotto nell’efempio può benissimo esser da
noi locato non solo nell’aria , ma nelsacqua , nell’olio , nel vino , nel fuoco,
e in altri diafani da noi per j ’esperienza conosciuti , ed intesi ; ma in Geli¬
di che altro diafano aviamo noi contezza fuori di questo .lolo , che perquella immensità si diffonde ? Ora siccome il pigliar saddotta palla cristallina,
«d immergerla in un grandissimo vaso di altro simile cristallo , nel confon¬
dere , anzi levare totalmente >termini de i cristalli verrebbe a fare , che in verità
altro non avessimo, che uno smalto per dir così gruppoloso chiuso dentro una
mafia di cristallo , così non sapendo noi efler,in Gèlo altro che una so la bastan¬
za diafana , ed omogenea , che altro potremo con verità affermare se nonché
il corpo lunare è opaco , e montùoso , ma locato nel Cielo ? Ma sorse alcu¬
no non così scrupolosamente obbligato ad ogniparola di Aristotile,mi potreb¬
be dire di non avere per inconveniente alcuno il credere che l’ etere cele¬
ste , sia un liquido , tenue , e sottile , come Caria , ma più puro , e permea¬
bile , per lo quale vadano i Pianeti vagando , e che la Luna in esso locata }, sia
dentro una corteccia cristallina , solida , e liscia rinchiusa , e perciò distinta
dal resto dell’ambiente liquido ; distinta , dico , se non per la trasparenza al¬
meno per la solidità , e durezza . A chi tale opinione produceste io potrei
rispondere che , avendo ardito tanto , quanto è il porre contro ali’autorità di
Aristotile il Gelo fluido , e permeabile , non temeste di porre la Luna mon¬
tuosa , senza entrare in altre immaginazioni ascose a tutti i sensi , e più gli
soggiugnerei , che , se noi ci volessimo governare in Cielo coll ’analogia dei
nostri corpi elementari , ponendo l’etere omologo alla nostra aria , ed il cri¬
stallo lunare proporzionato a qualche altro corpo solido , e trasparente del
nostri , osta vetro , o gemma ; noi veramente non troveremo appresso di noi
diafano alcuno , né anco l’acqua stessa più di ogni gioja trasparente , il qua¬
le circondando la terra , ed alzandosegli intorno sino alle maggiori altezze
de i monti , non toglieste , a chi di lontano la riguardasse il poter vedere tut¬
te le particolari varietà di altezze , e bassezze, di. lumi , e di ombre , e di qua¬
lunque altra cosa , che dentro a tale profondità suste contenuta ; rimirerei
per prova di ciò da qualche eminenza qualsifia limpidissimo, e tranquillo sta¬
gno , o lago , che benché non molte braccia profondo tutti i segreti del suo
letto ci aìconde , or che sa ria una profondità di dieci , o dodicimila brac¬
cia ? Noi dunque non aviamo , (falsarla , e (falserete celeste in poi . cogni-
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, il quale oltre una picciolissima grossezza non impe¬
alcuno
Lione di diafano
disca il passaggio alla nostra vista , e fosse anco ali’illuminazione del Sole .
Di qual cristallo dunque riempieremo noi le cavità profondissime delle Luna,il
quale sia così limpido , che ci lasci penetrar coll’occhio a distinguere esat¬
tamente anco minutissime inegualità ? certo se io non m’ inganno nient’ altro,
che l’ istesso tenuissimo, e purissimo etere riporre vi si potrà , e se così è , ra¬
gionevolmente si può concludere la Luna essere indubitatamente di superficie
ineguale , e rftontuosa, ma circondata da purissimo, e trasparentiffimoetere,
nella cui profondità ella , è gli altri Pianeti sono contenuti . Potranno per
avventura persuadersi! gli avversarii di arrivare coll’efficacia del discorso,e
«delle ragioni , laddove il senso in modo alcuno , nè si conduce , nè si avvi¬
cina , e credersi di poter dimostrativamente concludere , esser necessario ,
che la Luna sia di figura esattissimamente sferica per efl'er ella corpo celeste,
e in conseguenza purissimo»e non mescolato,e per convenirsi a tali corpi perfet¬
tissimi figura perfettissima, quale tra le solide vien reputata la sferica . Il di¬
scorso è assai trito per le scuole Peripatetiche , ma dubito che la sua mag¬
gior efficacia consista solamente nel!' essere inveterato nelle menti degli uo¬
mini ma non già , che le lue proposizioni fieno dimostrate , ne necefiarie , an¬
zi crederò io , eh’ elle siano molto titubanti , e incerte . E prima , chela fi¬
gura sferica sia più , o meno perfetta dell’al tre , non vedo io , che si possi
assolutamente aderire , ma solo con qualche rispetto ; come per esempio :per
un corpo che s’ abbia da poter raggirar per tutte le bande , la figura sferica è
perfettissima , e però gli occhi , ed i capi degli uomini fono stati fatti dal¬
la natura perfettamente sferici ; ali’incontro per un corpo che doveste con¬
sistere stabile , e immobile tal figvra saria sopra ogn’ altra imperfettissima ,
e chi nella fabbrica delle muraglie si serviste di pietre sferiche farla pessi¬
mamente , e perfettissime fono le angolari . Che le astoiutamente la figura
sferica suste più perfetta dell’altre , e che a i corpi eccellenti più sidoveffeto le figure più perfette , doveva il cuore , e non gli occhi esser perfet¬
tamente sferico , ed il fegato membro tanto principale doveva egli ancora
aver dello sferico , più tosto , che alcun’altre parti del corpo vilissime. Di più
io non vedo , che l’inclinazione , ed appetito , che hanno molti corpi natu¬
rali di terminarsi con figura sferica derivi solamente da loro perfezióne , o
purità , anzi pure vediamo la terra , e l' acqua , corpi dalli medesimi filosofi
reputati impurissimi, e imperfettissimi, in compararon massime de’ celesti,
ridursi essi ancora sotto figura sferica , e ciò non per alcuna perfezione che
sia in loro , ma solo peipest’er gravi , e cospirare tutte le loro parti ad un sol
termine : e l’acqua che alla gravità aggiugne l’ esser liquida , e fluida , tanto
più perfetta rotondirà conseguisce ; ne dalia sua missione , ed impurità [ ar¬
guita dalla salsedine ] vien ella punto nella sua figurazione impedita ; nè
impedita farla quand’ella suste cento volte più impura , mista , ed imperfet¬
ta , purché le restasse il peso e la fi udibilità . Resta parimente ambiguo sesia
ben detto i corpi celesti esser così puri , immilli, ed eccellenti in compara¬
zione de’ nostri elementari , perché veramente questi , e gli altri attributi di
inalterabili , ingenerabili , incorruttibili , impassibili, ec .concessegli da i filo¬
sofi dependono tutti da un altro fonte , e principio , che è l' aver loro foli
da natura il muoversi di moto circolare , il che da Aristotile non è stato di¬
mostrato , come io altrove dichiaro ; sicché so alcuno sosterrà , che il movi¬
mento circolare compera non meno alla Terra , ed a gli altri elementi , che
a i corpi superiori , cessano tutte le ragioni di dover porre quella qulnt ’ ef-
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senza celeste , eterna , e non generata , immortale , e non caduca , fmt
bile , inalterabile , diversiffima dalle nostre inferiori sustanze ; e sera
na non solo più salda, ma più conforme alla verità delle Sacre Lettere , else
della creazione , e mutabilità del Cielo ci assicurano . Lascio stare l’inconvenienza grande , che è nel voler , che i corpi celesti sieno così eccèllenti,
e divini , e la Terra quasi feccia del mondo imperfetta , impura , e vilissima,
ed accanto accanto dire i movimenti , e l’azioni de i Cieli esser solamente “
indirizzati alle nostre cose inferiori , senza il quale indirizzo oziosi , e vani
resteriano tutti i movimenti , ed operazioni del Sole , e delle Stelle . Ma 1*
entrare in fi vasto Oceano non è materia da potersi in una lettera ristringe*
re . Basti per ora quanto appartiene al nostro proposito aver mostrato , dì
quanta poca efficacia sieno quelle proposizioni : Che la figura sferica sia più
perfetta dell ' al tre : che questa compera a i corpi perfetti , e che la Luna
come corpo celeste , e perfettissimo , debba esser di figura sferica , e non co¬
me la Terra solamente , ma tanto più liscia , ed esquifita, quant ’ ella è corpo
più eccellente della Terra . Discorso tutto vanimmo , e niuna cosa conclu¬
dente ; siccome pessimamente concluderebbe chi discorreste circa alla Ter¬
ra , e diceste : La Terra è sferica , ma non perfettamente , estendo di superfi¬
cie aspra,ed ineguale ; serebbe bene la sua figura sferica perfettissima,quand’
ella suste liscia, ed ugualissimà, e per tanto la Terra sarebbe allora astai più
perfetta di quello , che l’è ora . Tal discorso è mendoso , ed equivoco : per¬
che , è vero , che quanto alla perfezione della figura sferica , se la Terra
fosse liscia seria una sfera più perfetta , che essendo aspra ; ma quanto alla
perfezione della Terra come corpo naturale ordinato al suo fine , non cre¬
do che sia alcuno , che non comprenda quanto ella serebbe non solo meno
perfetta , ma assolutamente imperfettissima , E che altro sarebbe ella , che*
un immenso deserto infelice voto dì animali , di piante , di uomini , di Cit¬
tà , di fabbriche , e pieno di silenzio , e di ozio , senza moti , senza sensi,
senza vite , senza intelletti , ed insomma privo di tutti gli ornamenti, li qua¬
li così spettabile , è vaga la rendono ? Certo , che seria stato un discorso mi¬
rabile quello di colui , che mentre Tacque del diluvio avevano ingombrato
tutta la nostra mole terrestre , adeguando le cime de’ più alti monti , si
suste posto a consigliar la Natura , eh 'ella convertiste in ghiaccio , o saldissi¬
mo cristallo tutta l’acqua , ne si lasciasse fuggire così opportuna occasione
di perfezionare con una ben pulita , e sferica superficie questo globo infe¬
riore , rendendolo simile alla Luna del Sig. Colombo - E’ vero , che la Luna
seria corpo di figura sferica più perfetta , se la superficie sua suste liscia , e
non aspra, ma Tinferire poi , adunque la Luna come corpo naturale seria
più perfetta , è una conseguenza stravolta . E chi sa , che l’inegualità della
superficie Lunare non sia ordinata per mille , e mille maraviglie non intese,
nè intelligibili da noi , non immaginate , ne immaginabili ?Altrettanto grande,
quanto frequente mi pare questo errore , e quello di molti,i , quali voglion fare il
lor saper , ed intendere , misura dell ’intender , e sapere di Dio , sicché solo per -setto sia quello , che essi intendono esser perfetto . Ma io per T opposto
osservo altre perfezioni esser intese dalla Natura , che noi intender non pos¬
siamo, anzi pare , che più presto per imperfezioni le giudicheremmo ; come
per esempio delle proporzioni , che cascano tra le quantità , alcune ci paio¬
no più perfette , alcune meno ; più perfette quelle , che tra i nùmeri più
cogniti si ritrovano , come la dupla , la tripla , la sesquialtera , &c. meno per¬
fette quelle , che cascano tra’numeripiù lontani , e tra se primi , comedi ri¬
si z
a ?.
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a 7. 17. a 13. 53. a 37. ee. imperfettissime quelle delle quantità incom¬
mensurabili , da noi inesplicabili , ed innominate . Talché quando ad un uo¬
mo sulle toccato a dover a sua elezione stabilire , ed ordinare con perfette
proporzioni le differenze de i prestantissimi movimenti delle celesti sfere,
credo , che senza5 dubbio gli averebbe moderati secondo le prime,e più ra¬
zionali proporzioni : ma au ’incontro Iddio senza riguardo alcuno delle no¬
stre intere simmetrie gli ha ordinari non solamente con proporzioni incom¬
mensurabili , ed irrazionali , ma totalmente impercettibili dal nostro intel¬
letto . Uno poco intendente di Geometria si lamenterà , che la Circonferen¬
za del cerchio non sia stata fatta o tripla appunto del suo diametro , o rispondentegli in qualche più conosciuta proporzione , più tosto che tale,
che non si sia per ancora potuto esplicare qual rispetto sia tra di loro ; ma
uno , che più intenda , conoscerà , che fendo state altrimenti di quello , che
sono , mille , e nsill’altre ammirabili conclusioni si sariano perdute , e che nes¬
suna delle passioni dimostrate del cerchio sa ria stata vera , non la superficie
della sfera sarebbe stata quadrupla del cerchio massimo, non il cilindro se-*
squialtero della sfera , ed in somma nissuna altra cola della Geometria sa¬
rebbe stata vera , e quale ella è . Uno de i nostri più celebri Architetti se
avesse avuto a compartire nella gran volta del Cielo la moltitudine di tante
Stelle fisse, credo io , che distribuite le avrebbe con bei partimenti di qua¬
drati , esagoni , ed ottangoli ; interzando le maggióri trasse mezzane , e le
piccole , con sue intere corrispondenze , parendogli in questo modo di va¬
lersi di belle proporzioni : ma all’ìncontro Iddio , quasi checolla mano del caso
le abbia disseminate, pare a noi , che senza regola , simmetria , o eleganza
alcuna le abbia colaseli sparpagliate • E così appunto quando noi fanciulle¬
scamente avessimo avuto a formar la Luna , galantissima ci seria parso di fi¬
gurarla , dandogli una rotondissima, e pulitissima superficie , ma non già così
na inteso di far la Natura , anzi tra quellediversissime scabrosità é credibile,
che ella mille misteri , da lei sola intesi , abbia rinchiusi . E non è dubbio al¬
cuno che se nella Luna lusserò giudizi simili a i nostri , rimirando,di là la
superficie della Terra , nella quale altro , che la disparità de i mari , e de i
continenti , e la inegualità della parte terrea , non distinguerebbero , altret¬
tanta ragione averiano di nominarla meno perfetta , che se sulle di superfi¬
cie pulitissima, quanta ne ha il Sig. Colombo di desiderare , che la superficie
Lunare sia ben tersa , per maggior perfezione di quella , poiché tutti gli or¬
namenti , e vaghezze particolari , che si mirabilmente abbelliscono la Terra,
resteriano di la su invisibili , ed immaginabili : così appunto fermandosi il
nostro vedere , ed intendere nella sola montuosità , e -difégualttà *della Luna,
senza vedere , o potersi immaginare quali particolari tra èsse*eminènze , e ca¬
vità possano esser contenuti , pare che ella da una pulitissima superficie rice.
verebbe perfezione , e bellezza . Io credo aver a bastanza dimostrato la de¬
bolezza del discorso dell ’Avversario ; e sebbene molte altre considerazioni
potrei sogghignerò , tuttavia i termini di una lettera , li quali parasi di aver
trapassati , non permettono , che io continui più la fatica di V . S. nel leg¬
gere . Solamente perfine di questo discorso voglio additare a V . 'S. a quali
gradi di sconvenevolezze si lasci importare il nostro Sig. Colombo dalla
immoderata brama di contradire , dalla quale allucinato non si accorge , che
mentre egli vuol trovar ripiego per mantenere l’equabilità , e liscezza ne i
corpi celèsti , e rimuovere l’asprezza della Luna , in cambio di veramente le¬
vare una scabrosità, , che io gli attribuisco , gire ne addossa due , per-
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eh è ammettendo , che la superficie della parte opaca , ed interiore della Lu¬
na sia aspra , e montuosa , di necessità bisogna , che ci conceda , che aspra'
sia parimente la iuperfide deîl’aìtra parte diafana , e cristallina , la quale
contermina colle liiorìtuosirà interiori , ed a riempire te traposte cavità fi
adatta . E’ dunque aspriffîma la visibil parte della Luna , densa , ed opaca ; e
tale ancora è l’invisibile rara , e trasparente . Non voglio già passare alcun»
altri particolari , che nella lettera del Sig. Colombo fi contengono , l’uno
de’ quali è , che io non vedo si grande occasione di rallegrarsi , che il
M . Rev . P. Clavio non approvi le montuosità della Luna , poiché il mede,
fimo Padre è altresì molto differente da etto Colombe nell’assegnare la cau¬
sa dell’apparente inegualità , attribuendola al dento , ed al raro ; e se il Sig.
Colombe ha caro , che il P. Clavio distenta da me , è forza che egli abbia
altrettanto,discaro , che gli altri tre Padri inclinino a favor della mia opi¬
nione , benché egli di tal suo disgusto non faccia menzione . E non là il
Sig. Colombe , che facil cosa mi saria stata , mentre fui in Roma , il persua¬
dere , e ridurre nella mìa sentenza il P. Clavio , se la gravissima età , e la sua
continua indisposizione avessero tollerato , che noi insieme fossimo di queste
materie stati in trattamento , e fatte le necessarie osservazioni ; ma saria sta¬
to poco meno , che sacrilegio , l’affaticare , e molestare con discorsi , ed os¬
servazioni un vecchio , per età , per dottrina , e per bontà così venerando,
il quale avendosi con tante , e si illustri fatiche guadagnata una fama im¬
mortale , poco importa alla sua gloria , che egli in questo solo particolare
trapassi , e resti con opinione falsa , e assai facile a convincersi . Quello , che
il medesimo Colombe dice intorno a Saturno , non intendo io nè punto , nè
poco , nè so che proposito vi possa cadere di denso , o di raro , di moto , o
di altro ; so ben questo , che il voler contrastare di una cosa , senza averla
mai veduta , con chi I’ha osservata mille volte , par che abbia un poco dell’arditetto ; è quanto a Saturno V . S. lo potrà cominciare a vedere comoda¬
mente , ed avendo ella un occhiale de’ più esquisiti , che per adesso si fac¬
ciano , vedrà che egli apparisce , come fosse composto di tre Stelle poste co¬
sì 0O0 , e per ora tra di loro immobili - Io mi fon lasciato trasportare in
tanta lunghezza , che non so se mai l’Illustriss. e Reverendiss. Sig- Cardinale
averà tanto di ozio di poter sentire queste mie ciance ; quando V . Ss non
possa farli sentire il tutto , almeno non gli taccia l’ultima conclusione , che
è il ricordare a Sua Sig. Illustrisi, e Reverendiss . la devota , ed umilissimi
servitù mia , colla quale reverentemente l’inchino ; ed a V. 8. di cuore ba¬
cio le mani.
Di Firenze li 16, Luglio 1611.
Di V. S. Multo lllusir.

Affezionatisi. Servir.
Galileo Galilei ,
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DI

GALILEO GALILEI
Attenente agli scoprimenti da esso fatti
nella Luna*
Er soddisfareaV . S. M. IH. ed Ecc .racconteròbrevemente quello,,che ho osservato con uno de’ miei occhiali
guardando, nella faccia della Luna / la quale ho potuto
vedere come da vicino cioè in distanza minore di 3.
diametri della Terra, , estendo, che ho adoprato un oc¬
chiale il quale me la rappresenta di diametro 20 . vol¬
te maggiore di quello che mi apparisce coll' occhio
naturale, , onde la sua superficie vien veduta maggiore
400 . volte , ed il suo corpo 8000 .. di quella che ordi¬
nariamente dimostra ; onde fa una mole così vasta , e
con istrumento eccellente si può con gran distinzione te ergere quello che
vi è , ed in effetto si; vede quella non estere altramente di superficie
eguale , liscia , e tersa come da gran moltitudine dì gente vien credu¬
to esser lei, , e li altri corpi celesti , tua ali’incontro essere aspra , ed inegua¬
le , e insamma dimostrarsi tale, ,che altro da sano. discorso concluder non se
ne può , se non che quella è ripiena di eminenze , e di cavità simili, ma assai
maggiori » a i monti , e alle valli , che nella terrestre superficie sona sparsi, e le
apparenze da me nella Luna osservate son queste.
Prima cominciando a rimirarla 4. 05 . gior¬
ni dopo il novilunio vedesi il confine , che è
tra la parte illuminata , ed il resto del corpo te¬
nebroso , esser, non una parte di lìnea ovale pu¬
litamente segnata , ma un termine mol to confu¬
si) , anfrattuoso , ed aspro , nel quale moltepun¬
te luminose sporgono in fuori , ed entrano nel¬
la parte oscura ,, ed all’incontro altre parti oscure intaccare la parte illuminata penetrando
in essa oltre il giusto tratto dell’ombra, come
nella presente figura fi vede ..
Di più non solamente è il predetto confi¬
ne , e termine tra il chiaro e’1 tenebroso., sì
tortuoso , ed ineguale , ma scorgon fi vicino,
ad esso diverse punte luminosissime poste-nella
parte oscurale totalmente separate dalle cor¬
na illuminate , le quali poscia a poco .a poco
vanno crescendo , ed ampliandosi, , sicché do¬
po qualche or si uniscono colla parte lumi¬
nosa , e sono simili a quelle che ci rappresen¬
ta ['altra figura.
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il con¬
Veggonsi appretto nella parte illuminata , e massimamente verse
punta del
fine tra il chiaro , e l’oscuro , e più che altrove intorno alla
orli
corno inferiore moltissime macchiette oscure ,, e terminate con certi
restan¬
Luna
della
luminosi , li quali sono posti tutti verso la parte oscura
lume
do le macchiette oscure sempre , e tutte veriò la parte , onde viene il mac¬
quali
delle
frequenza
dalla
;
figura
nell’altra
vede
si
del Sole » come
chiette viene quella parte fenduta simile ad uno di quei vetri , che si chiamano di ghiac¬
cio ; secondo poi che il lume viene successi¬
vamente crescendo , scemano le dette mac¬
chiette di grandezza „ e di oscurità, , sicché
nel plenilunio pochissimo si distinguon , nello
scemar poi della Luna tornasi a: vederne
gran moltitudine , e pur in tutte , e sem¬
pre la parte oscura è verso il Sole , e l' Orlo
illustrato rilguarda la parte tenebrosa del
corpo Lunare .- aspetto onninamente simile
a quello , che fanno in terra le valli inco¬
ronate da’ monti >
Apparendo le sopranomînate macchiette
di diverse figure irregolari , una ve ne ho »
non lènza grande stupore , osservata , che è
quasi nel mezzo della Luna , la quale appa¬
risce perfettissimamente circolare , ed e tra
le altre affai grande , e quando il Sole co¬
mincia ad illustrare là sua altezza , lasciando il cerchio di mezzo tenebro¬
fon
so »,e q uando poi alzandosi egli maggiormente comincia ad illuminare il
mutandosi
successivamente
e
,
do
li aspetti di esto Sole colla Luna
nel crescere , e nel calare dî quel¬
la , si vedono in està macchia le
medesime apparenze di lume , e
di ombre a capello , che farla in
terra un grandissimo anfiteatro ro¬
tondo, ©per meglio dire la Provin¬
cia de i Boemi quando il suo piano
fusse perfèttamente circolare , e da
i suoi altissimi monti suste con per¬
fetta circonferenza abbracciata ; i suoi aspetti avanti , e dopo il piemia-
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rio sono simili a questi avvertendo , che sempre la parte tenebrosa è -verso il
Sole , e.la chiara ali’opposto -, indizio certo quella essere una grandissima ca¬
vità da’ termini eminenti circondata.
Quando la Luna è intorno alla quadratura ss vede nella parte , inferiore
un immenso seno , il quale incava la parte,luci¬
da nel seguente modo spella qual cavità , cre¬
scendo la parte lucida , comincia poi a sporgere
in guisa di un promontorio un eminenza trian¬
golare , e nell’acquistar questa lume maggiore,
so gli scuoprono poco dopo alcune altre punte
lucide totalmente spiccate dall’altro lume , e
circondate dalle tenebre ; e queste crescendo;
ed allargandosi , finalmente si uniscon colla par- .
te luminosa; in quella guisa appunto , che | n
terra neU’aurora gli altissimi monti benché mol- to occidentali , prima si illuminano , che le lar¬
ghe pianure , che dalle radici di quelli verso
Levante si distendono . Le predette disegualità si vedono solamente nella
parte delia Luna più lucida ; ma in quelle grandissime macchie della Luna
le quali senza altro strumento da ogni uno si vedono ; non ci si scorge tale
inegualità , ne vi fa il lume del Sole alcuna sensibile mutazione , onde si ar¬
gomenta la superficie di esse macchie esser affai più eguale , e mancare del¬
le predette eminenze , e cavità ; sicché quando alcuno volesse paragonarla
alla Terra ; le macchie della Luna risponderiano a i mari , e la parte più lu¬
minosa al continente della superficie terrena ; ed io ho veramente ancora
per avanti avuto sempre oprinone , che vedendosi da gran distanza il globo
terrestre illuminato dal Sole , più lucido aspetto faria il terreno , e più osca»
ro il mare .
Vedesi tuttavia , che la parte men lucida della Luna , cioè quella , che co¬
munemente si chiama le' macchie , non è per tutto , e totalmente simile, ma
ha sparse alcune piazzette alquanto più chiare del resto di esse macchie : ed.
una di queste è racchiusa di sotto , e di sopra da due gioghi lunghi , e mol¬
to illuminati li quali inclinando l’uno verso Paltro verso la parte orientale,
quando la Luna ha 5. o vero 6. giorni , sporgon mirabilmente , e si distendo¬
no oltre al confine sopra la parte oscu¬
ra in questa guisa.
Ho osservato in tutto il corpo luna¬
re essere alcuni puntini più lucidi di
tutto il resto , ma uno in particolare,
che par come una stellina assai più
chiaro dell’al tre parti , ed all’incontro vi
fono cinque , o sei altre macchiettine pic¬
cole più nere di tutto il resto , le qua¬
li par che il Sole non possa mai rifchìarire col suo lume.
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Intorno alle macchie solari , e loro ac¬
cidenti comprese in tre Lettere
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Filosofo, e Mattematico Primario del Serenijjimo Cosmo
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Si aggiungono nel fine le Lettere , e Disquisizioni del finto Apelle.
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Delle novità Solari.
.Vi

: ■ '•,

' ' U -ss . ...

..VyvvV

.'A

âL ' ///«/ , ed Eccell. Sig.
Vìrtrn>recluàens
'ìmmerìtìs morì
Cwlnm
, negata tentai ire vìa.
•.

'

; V . ti

, 'j '

:i .

.

>

-

/ .

-

IÂ gli umani intelletti daddovero fanno forza al Cielo , e
i più gagliardi sei vanno acquistando . V. S. è stato il pri¬
mo alla scalata , e ne ha riportata la corona murale . Ora Intende
ra le ’vannò dietro altri con tanto ‘'maggior coraggio, d’Apri¬
quanto più conoscono , che sarebbe viltà espressa non se¬ le,le
cui
condar si felice , ed onorata impresa , poiché ella ha rotto
•*
prime
il ghiaccio una volta . Veda a ciò che si è arrischiato lettere
l © Ss
questo mio amico , e se a lei non riuscirà cosa totalmen¬
te nuova , dome credo , spèro però , che le sarà di gusto, con que
te
vedendo :, ché: ancora da questa banda de ’monti , non sta
manda.
manca òhi vada d'etro alle sue pedate . Ella ' faccia grazia in proposito di
quéste hiaéclvie solari , di dirmene- lìberamente il suo parere i ■se giudica
tali materie stelle , o altro , dove créde sieno situate' *e qual sia il lor moto.
Bacio a WS . le mani con annùnzio di felice capo d’ Anno," e la prego , che
uscendo le lue osservazioni nuove non lasci di farmene parte . Di Augusta a
6. di Gennaio 1612.
Di V. molt’Illustre , ed Eccell.

Servit . Devotissimo
Marco Velserì.
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Circa k macchie solari in risposa iella precedente .
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. Sig. e Padrone Coìendifs.
JUustrîss
LLA cortese lettera di V . S. Illustrisi , scrittami tré mesi
fa, rendo tardâjrispost'a,' essendo st£:t9 quasi necessitato a
usare tanto silenzio da vari accidenti , ed in particolare
da una lunga indisposszioneV o per meglio dire da lun¬
ghe , e . molte,indisposizioni , le quali vietandomi tutti
'gli gisti .elprcsiti , ed occupazioni , mi toglievano prin>,piàìssieh ?P dippreresenyere , siccome anco in gran pare vaino,’al pffljen te >pqre non tan to rigidamen¬
, ’t£.
te, ' che tp.non possa almeno rispondere ad alcuna del¬
le lettere degli Amicî , e Padroni , delle quali mi ritro¬
vo non piccipl numero , che tutte ^spettano risposta . Ho anco taciuto sul¬
la speranza di potere dar qualche soddisfazione alla domanda di V . S . intor¬
no alle macchie solari , sopra ss quale argomento ella mi ha mandato quei
brevi discorsi del finto Apelle , ma la difficoltà della materia , e il non ave¬
re io potuto far molte osservazioni continuate , nji hanno tenutole tengo¬
no ancora sospeso , e irresoluto , ed a me conviene andare tanto più cauto ,
e circonlpetto nel pronunziare novità .alcuna , che a molti altri,quanto che
le cose osservate di nuovo , e lontane da î comuni , e popolari pareri , le
quali come Jaensa V . S. fono state tumultuosamente negate , ed impugna¬
te , mi mettono in necessità di dovere asconderete tacere qualsivoglia nuo¬
vo concetto , sinché io non ne abbia dimostrazione più che certa , e pal¬
pabile , perché dagsinimici delle novità , il numero de i quali è infinito,
ogni errore , ancorché veniale , mi sarebbe ascritto a fallo capitalissimo,
-giacché è invalso suso , che meglio sia errar colsuniversale , che esser sin¬
golare nel tetramente discorrere ; aggiugnesi , che io mi contento più pre¬
sto di esser subirne a produrre qualche concetto vero , che prevenir gli
altri , per dover poi disdirmi nelle cose con maggior fretta , e con minor
considerazione prostènde . Questi rispettimi hanno fenduto lento in risponder
alle domande di V . S Illustrisi , e tuttavia mi fanno timido in produrre al¬
to , che qualche proposizion negativa , parendomi di saper più tosto quel¬
li , che le macchie solari non sono , che quello , che elleno veramente fri¬
ss
no , ed essendomi molto più difficile ss trovar il vero , che il convincere
fai '
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falso . Ma per soddisfare almeno in parte al desiderio di V . S. adderò consi¬
derando quelle cose , che mi paiono degne di esser avvertite nelle tre let¬
tere del finto Apelle , giacché ella così comanda » e che in; quélle si con¬
tiene ciò , che sin, qui è stato immaginato per definire circa Péssenza ,, il
luogo , ed il movimento di esse macchie ET prima , che elle fieno cose reali, , e non sémplici apparenze » o illusioni £e mac_
déll’occhio , o de' cristalli » non ha dubbio alcuno » come ben dimostra l’a- chiefo¬
rnico di V. 8. nella primi lettera » ed io le ho osservate da 18. mesti qua , no reale
avendole fatte vedere é di versi miei intrinseci ^. e pur Panilo passato ap¬
punto in quésti tempi le feci osservare iti É'oma a mólti Prelati » èst altri Si¬
gnori . E véro ancora » che non restànò^fissé néî corpo solare , ma âppariscòno muoversi iti relazion di elio , ed anco dk movimenti regolari , come il
medesimo autore ha notato nella medésima; lettera : è bèli véro , che a me Movi*
paré , che il moto sia verso le partii contràrie a quelle , ché Apelle asserìtee » cioè da Occidente verso Oriènte declinando da Mezzogiorno in Set- delle
tèntrione » e nón da Orienté verso Obéidéntè » e da Borea versò. Mezzo- macchie..
giorno ; il che anco nélìsosservariòni descritte da lui medesimo » le quali in
quésto confrontano colle mie , e coti quante io ne ho vedute di altri » assai
chiaramente si scorge » dove fi vedon le macchie osservate rtèl tramontar
del Sole mutarsi di. seri in sera' discendendo dalle parti superiori dèi Sole
verso le inferiori » e quelle della^mattina ascendendo- dalle - inferiori , verso
lé superiori » scoprendosi riel- primo apparire nelle parti più' australi del
corpo solare, ed occultandosi , e separandosi da quello nelle parti ; più Bo¬
reali ; descrivendo in somma nella faccia, del Sóle linee per quél vèrso ap¬
punto » che fatiano.Venere , o Mercurio , quandomeli passar sotto il. Sole^'in¬
terponessero . tra quello , e l’òcchiq nòstro ; il: móvimento dunque delle
macchie rispetto al Sole appai: simile' af quella di Venere , e di Mercurio,
e degli altri pianeti ancora intórno al' medesimo Sóle » il qual moto è da
Ponente , a Levante ; e per l’óblìqUità deH’Orizarité ci sembra, declinare da
Mezzogiorno in Settentrióne ., Se- Apelle rióìi supponesse-, che le macchie
girassero intorno , al Sol e , ma ché Ibîanténdé; gli'passafééra-sótto , è- vero,
che il moto loro; dovéri * chiamarsi da LevaHtèaPónente -, ma supponendo,
che quelle gli descrivano intorno cerchi e- ché ; ora gli sieno superiori»
ora inferiori „ tali, revoluzioni deono- dilaniarsi fatte d® Occidènte verso
Oriente , perché per ta.l verso ,si muóâno qttando>sono nella; parse- supe¬
rióre, de i loro- cérchi -.Stabilirò ché ha- l'antòrè / chs le. miccfisé vedutenon--jona illusi ani, deUsoccliiale„ ò- difetti déll'occbió -, cérca di' determina¬
re- in universale.qualche.-.cosa: circhi ih Luogo, Ìbrd;t mostrando » che - nón-'sonò;
he in ària » ne nel corpo , solare .. (guanto al primo la; mancanza;di parallasse
notabile mostra dì condusser. ntz chèssàr ti menté le. mgcchié-non;esser nelParia»
cioè vici né alla; Terrà déntro ®quello: ipazìo.;, ché comtnunemetne si asse¬
gna ali’elemento, dèli’Aria .. Malche . elle- nonpóssaha esser nel corpo solare
non-: trii par con intera ' necè'flitàv dimostra tó;', perché -il dire »come-egli inet¬
te ; nella prima ragione non; esser credibile , che nel' corpo-' solare sienomtacchie oscure , essendo- egli lucidi stimo. non. conclude, , perché in tanto; dovia¬
mo noi dargli, titolo , di purissimo, e iueidiss&ho »ino quanto non sono- in lui
state vedute tenebre , o. impurità;alcune n ni® quando ci si mostrasse in par¬
te imputo ;» e macchia to , perché - non doveremo noi chiamarlo „ e ma cola¬
to,, e non- puróTi . nomi » e gli attributi lì deono accomodare all’essenza
dèlie ;colè » e non L’essenzà a. i nomi » pèrche prima, furon, le cose » e poi i.
no-
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nomi . La seconda ragione ■concluderebbe necessariamente . quando tali
macchie fossero permanenti , ed immutabili ; ma di questa parlerò più di
sotto . Quello , che vien da Apelle in questo luogo detto, , cioè V che le
macchie .apparenti , nel Solé sieno molto più nere di quelle , e he . mai si
sieno vedute nella Luna , credo che , assolutamente sia fallo ; 'ànzi stimo,
che le macchie vedute nel Sole siano non solamente meno .oscure delle
macchie tenebrose , che nella Luna si. scorgono , ma che elle sieno non tneLemac- nQ lucide delle più luminose parti della Luna , quando anche il Sole più
chieso- dirertamente t’illustra ; e la ragione , che a ciò creder m’iriduce ;è tale.
no non Venere nel suo esorto vespertino , ancorché ella sia di così grande splendor
menin- ripiena , .non si scorge , se non poi ché è per mólti' gradì lontana dal Sole ;
cède,chee massime ;se amendue saranno elevati (kirorizònte ; e ciò avviene per este lumi- sur le parti déll’etere circonfuse intorno al Solenon meno risplendenti delnosepar \istessa Venere , dal che si può arguire , che se noi potessimo por la Luna
ti della accanto al Sole , splendida dell’istessa luce , che ella hà nel plenilunio , ella
Luna. veramente resterebbe invisibile , come quella , che verna collocata in un
campo non meno splendente , e chiaro della sua propria faccia . Ora pon¬
gasi mente , quando col Telescopio , cioè coll’occhiale , rimiriamo il luci¬
dissimo disco solare , quanto, .e quanto egli ci appai- più splendido del
campo , che lo circonda , ed inoltre paragoniamo la negrezza delle mac¬
chie solati , sì colla luce dcll’istesto Sole , come coll’oscurità dell’ambiente contiguo , e troveremo per fiutiti, e per l’altro paragone non esser le
macchie del Sole più oscure del campo circònfuso ; se dunque l’oscurità
delle macchie solari non è ;maggior di quella del campo , che circonda il
medesimo Sole , e se di più lo splender della Luna testerebbe impercettibile nella chiarezza dél fmedesimo, ambiente , a'dunque per necessaria con¬
seguenza si conclude , le' macchie’ solari non esser punto men chiare delle
parti più splendide della^ LupaV siesichè situate nel fulgidissimo campo del
disco solare ci ‘si mostrino, tenebróse , e beté ^e le esse non cedono di chia¬
rezza alle più luminose parsi della Luna , quali saranno elleno in compara¬
zione delle più oscure macchie di essa Luna ? e massime se fiói1volessimo
intender delle macchie tenebrose cagionate dalle protezioni dell'ombre del¬
le montuosità lunari , le quali in comparazione delle parti illuminate non
sono manco nere , che, ^ inchiostro rispetto a questa carta . E questo vo¬
glio , che sia detto noti,,tanto por contradire ad Apelle , quanto per mo. sitare , come non è necèssario por la, materia di esse màcchie molto opaca*
materia e stenla , quale , sifideeTugionevolménte stinta re , che sia quella della Ludelle na > e degli altri pianèitiT,ma uria densità,,,ed ^Opacità simile à quella di una!
macche nug0la è bastante n^llsth.ter.pofssi'tr'a 'ii .SòIéVè*noi','a..far una tale oscurità ,
i*1‘‘quésto luogo àcqenna,;
non mal-q negrezza . Quanto - pc^i a qrièîloè cIVó'
to densaQche più distusaménte tratta nellà' secòtfdf/ìenistola , cioè di poter con
Venere quella strada venir in certézza , se Venere 1,^ Mercurio facciano le loro reCoinuta voluziom sotto , o.pur intorno ài Sóle , io mi sono alquanto maravigliato,
osserva-c]le non gli sia pervenuto all'orecchie , o se pur gli è pervenuto , che ei
radali' Ilon abbia fatto capitale "del,mezzo ^squisitissimo sensato, ’e che frequenteAutoreement^ p ^àà usarsi ,' icòpertò da me quasi due ‘anni sonò \ e comunicató
di disse- a "tanti , che omai esatto notorio , e questo è ché ' Venere va mutando ' le lîrenti àure , riell'istesšq modo , epe "la Luna , e in questi . tempi potrà 'Apelle ossergran- var ]a col Telescòpio , e là vedrà di figura p’erfetta circolare , e molto picdezze. Cola , sebbene assai minore si vedeva nel suo esorto vespertino , potrà poi
segui- '
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seguitare di osservarla , è la vedrà intorno alla sua massima digréfsiohe in
figura di mezzo cerchio '; dalla qua! figura ella passerà alla forma falcata
assottigliandosi pian pianò 'fecondo , che ella si andérà avvicinando al Sole,
intorno alla cui congiunzióne si vedrà così sottile come la Luna di due,
o tré giorni , e la .grandezza del suo visibil cerchio sarà in guisa accresciu¬
ta, ’che ben si conoscerà ^apparènte suo diametro nell’esorfo Vespertino
esser meno , che là sèsta pàrte di quello , che si mostrerà neH’occulta 'zione
vespertina ', o esorto mattutino , ed in conseguenza il suo disco apparir quasi
40 . volte maggiore in questa positura , che in quella , le quali cose non la¬
sceranno luogo ad alcuno di dubitare , qual sia la revoluziòne di Venere,
ma con assoluta necessità conchiuderanno conforme alle posizioni de i Pi¬
tagorici , e del ■Copernico , il suo rivolgimento essere intorno al Sole , in¬
torno a! quale come centro delle lor revoluzioni si raggirano tutti gli al¬
tri pianeti . Non occorré dunque aspettar congiunzioni corporali per accer¬
tarsi di coki manifesta conclusione , rie produr ragioni soggette a qualche
rispósta , benché debole per guadagnarsi l’assenso di quelli , la cui Filosofia
viene stranamente perturbata da questa nuova constituzione dell ’universo,
perché loro , quando altro non gli stringesse , diranno , che Venere o risplenda per se stessa, o sia di sostanza penetrabile da i raggi solari , sicché
ella venga illustrata non solamente fecóndo la superficie , stia secondo tut¬
ta la profondità ancora ; e tanto più animosamente potranno farsi feudo di
questa risposta, quanto non sono mancati Filosofi,e Màttematici , che han¬
no creduto così , e questo sia detto con pace di Apelle , che scrive altra¬
mente , ed al Copernico medesimo convien ammettere come possibile, anzi
pur come necessaria , una delle dette posizioni , non avendo egli potuto
render ragione in qual guisa Venere , quando è sotto il Sole non fi mostri
cornicolata ; e veramente altro non poteva dirsi avanti , che il Telescopio
venisse a farci vedere , come ella è veramente per se stessa tenebrosa co¬
me la Luna , e che come quella va mutando figure . Ma io oltre a ciò pos¬
so muover gran dubbio nelPinquisizione di Apelle , mentre egli nella con¬
giunzione presa da lui cerca di veder Venere nel disco del Sole , suppo¬
nendo , che veder vi si dovrebbe in guisa di una macchia assai maggiore
di alcuna delle vedute , essendo il suo visibil diametro minuti tré , ed in
conseguenza la sua superficie più di una delle centotrenta parti di quelle \fenere
_
del Sole , ma ciò , con sua pace , non è vero , ed il visibil diametro di Vene- *;CC70
re non era allora ne anco la sesta parte di un minuto , e la sua superficie iifstmâ
era minore di una delle quaranta mila parti della superficie del Sole , sic- t'{sp et
come io so per sensata esperienza , ed a suo tempo farò manifesto ad ogni toalS§
uno ; veda dunque V- S. gran campo , che si lascerebbe a coloro , che vo - je
leisero pur con Tolomeo ritener Venere sotto il Sole , i quali potrebbon
dire , che invano si cercasse di veder un sì picciol neo nell’immensa, e lu¬
cidissima faccia di quello . E finalmente aggiungo , che tale esperienza non
convincerà necessariamente quelli , che negassero la involuzione di Vene¬
re intorno al Sole perché potrebbon sempre ritirarsi a dire , che ella fosse
superiore al Sole , fortificandosi appresso coll’autorità di Aristotile , che ta¬
le la stimò ; non basta dunque , che Apelle mostri , che Venere nelle cor¬
porali congiunzioni mattutine non passa sotto il Sole , se egli non mostras¬
se ancora cóme nelle congiunzioni vespertine ella gli passasse sotto , ma ta¬
li congiunzioni vespertine , che siano però corporali , si fanno rarissime vol¬
te , ed a noi non succederà il poterne vedere ; adunque l’argomento di Apelle è
G
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le è manchevole pei; concluder il suo intento . Vengo ora alla terza lette¬
ra , nella anale Apelle più risolutamente determina del luogo , del movi¬
mento , e nella sustanza di queste macchie , concludendo , che siano stelle,
le quali poco lontane dal corpo solare intorno se gli vadano volgendo alla
guila di Mercurio , e di Venere.
Per determinare del luogo comincia a dimostrare , quelle non essere nelPistelšo corpo del Sole , il quale col rivolgersi in se stesso ce le rappresenti
mobili , perché passando il veduto emisfero in giorni quindici , doveriano
ogni mese ritornar distesse, il che non succede.
L’argomento sarebbe concludente tuttavolta , che prima constasse , che
nuovo,
tali macchie fodero permanenti , cioè , che non si producesserosi di
, ed
fanno
altre
che
,
dirà
chi
ma
;
svanissero
e
^
cancellassero
si
ed anco
altre si disfanno , potrà anco sostenere , che il Sole rivolgendosi in se stesso
Macchie porti seco sènza necessità di rimostrarci mai le medesime , o nel medesifigurate . Ora il provar che
nonper- rao ordine disposte , o delle medesime forme, anzi
impossibile, ed a cui il
elle siano permanenti , l’ho per cosa difficile
alcune mostrarsi nel
vedute
averà
ne
Apelle
medesimo
il
repugni , ed
n senso
primo apparir lontane dalla circonferenza del Sole , ed altre svanire , e per¬
dersi prima , che sinischino di traversare il Sole , perché io ancora di tali
nel So¬
ne ho osservate molte . Non però affermo , o nego , che elle , siano
non
elle
che
dimostrato
stato
sufficienza
a
esser
non
dico
le , ma solamente
elle
che
,
dimostrare
per
soggiugne
l'Autore
che
,
vi sieno Nel resto poi
non sono in aria , o in alcuno degli orbi inferiori al Sole , mi par di scor¬
gervi qualche confusione , ed in un certo modo inconstanza , ripigliando
ei , pur come è vero , l’antico , e comune sistema di Tolomeo , della cuî
che
falsità ei medesimo poco avanti ha mostrato di essersi accorto , mentre
ha concluso , che Venere non ha altramente la sua sfera inferiore al Sole,
sotto,
ma che intorno a quello si raggira , essendo ora di sopra , ed ora di minori
ed affermato l’istesso di Mercurio , le cui digressioni essendo assai
di quelle di Venere , necessitano a porlo più propinquo al Sole , tuttavia in
fa creduta , e che
questo luogo , quasi rifiutando quella , che egli ha poco
alla Luna
facendo
>
falsa
la
introduce
,
constituzióne
in effetto è verissima
contradidi
poco
questo
scusar
Vuoisi
Venere
lui
a
ed
,
Mercurio
succeder
sione con dire , che egli non avesse fatto stima da nominar dopo la Luna
prima Mercurio , che Venere , o questa , che quello , come che poco im¬
postasse il registrargli preposteramente in parole , purché in fatto si ritenes¬
Paral¬
sero nella vera disposizione ; ma il vederli poi pro vare per via della
lasse , che le macchie Solari non sono nella sfera di Mercurio , e foggingner , che tal mezzo non sarebbe per avventura efficace in Venere per la
picciolezza della Parallasse simile a quella del Sole ; rende nulla la mia scu¬
sa , perché Venere averà delle Parallassi maggiori assai, che quelle di Mer¬
curio , e del Sole . Parmi per tanto di scorgere , che Apelle , come d’ingegno libero , e non servile , e capacissimo delle vere dottrine , cominci,mos¬
so dalla forza di tante novità , a dare orecchio , ed assenso alla vera , e buo¬
na filosofìa , e massime in questa parte , che concerne alla conftituzione
dell’Universo , ma che non possa ancora staccarsi totalmente dalle già im¬
presse fantasie , alle quali toma pur talora l’intelletto abiurato dal lungo
• ufo a prestar l’afsenso ; il che si scorge altresì pur in questo medesimo luo¬
go , mentre egli cerca di dimostrare , che le macchie non sono in alcuno
degli orbi della Luna, , di Venere , o di Mercurio ., dove ei va ritenendo,
eo-
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come veri , e reali , e realmente tra loro distinti , e mobili quelli Eccentrici
totalmente , o in parte quei Deferenti , Equanti , Epicicli,ec . posti da i pu¬
ri Astronomi per facilitare i loro calcoli , ma non già da ritenersi per tali
dagli Astronomi Filosofi , li quali oltre alla cura del salvare in qualunque
modo l’apparenze , cercano d’investigare , come problema massimo, ed am¬
mirando , la vera constiamone dell ’Universo , poiché tal costituzione è , ed
è in un modo solo , vero , reale , ed impossibile ad estere altramente , e per
la sua grandezza , e nobiltà degno di esser anteposto ad ogni altra riuscibil
questione dagl’ingegni speculativi . Io non niego già i movimenti circolari
intorno alla Terra , e sopra altro centro , che quello di lei , ne tampoco
gli altri moti circolari , separati totalmente dalla Terra , cioè , che non la
circondano , e « serrano dentro i cerchi loro ; perché Marte , Giove , e Sa¬ Moti
turno colli loro appressamenti, e discostamenti mi accertano di quelli , e
Venere , e Mercurio , e più i quattro pianeti Medicei mi fanno toccar con -co
r .e
mano questi , e per conseguenza son sicurissimo, che ci sono moti circolari ,
che descrivono cerchi Eccentrici , ed Epicicli : ma che per descriverli ta- aeJcrt~
SN0
li , la natura fi serva realmente di quella farragine di sfere , ed orbi figurati V
'e*~
ffs
acquanto
,
credersi
a
necessario
poco
cosi
io
dagli Astronomi , ciò reputo
commodato all’agevolezza de’ computi Astronomici ; e fono di un parer meeccen- c^ m '* '
dio tra quegli Astronomi , li quali ammettono non solo i movimenti quali
le
trici delle Stelle , ma gli Orbi , e le Sfere ancora eccentriche , le
conducano ; e quei Filosofi , che parimente negano , e gli Orbi , e i movi- ”onfi
^
menti ancora intorno ad altro centro , che quello della Terra . Però menor~
tre si tratta d’investigare il luogo delle macchie Solari , avrei desiderato ,
che Apelle non le avesse scacciate da un luogo reale , che si trova tra gl’im- "*•
mensi spazi, ne i quali fi raggirano i piccioli corpicelli della Luna,di Ve¬
nere , e di Mercurio , scacciate dico in virtù di una immaginaria supposizio¬
ne , che tali spazi siano interamente occupati da Orbi Eccentrici ; Epicicli,
e Deferenti disposti , anzi necessitati a portar col loro ogni altro corpo,
che in essi veniste situato , sicché ei non poteste per se stesso vagare verso
niun altra banda , se non dove con troppo dura catena il Cielo ambiente gli
rapisse; e tanto meno vorrei questo , quanto io vedo il medesimo Apelle
accanto accanto conceder questo stesti) , che prima avea negato - Avea det¬
to , che le macchie non possono essere in alcuno degli Orbi della Luna , di
Venere , o di Mercurio , perché se in quelli fossero, seguiterebbono il mo¬
vimento loro . Suppone dunque , che elleno movimento alcuno proprio aver
Non vi potessero : concludendo poi , che elle siano nell’Orbe del Sole , am¬
mette , che elicvi si muovano con revoluzioni proprie , sicché elle siano po¬
tenti a vagare per la solare stera ; ma le mi farà conceduto , che elle posso¬
no muoversi pel Cielo del Sole,non doverà essermi negato,che elle pos¬
sano similmente discorrer per quel di Venere ; e se mi vien conceduto di
muoversi un poco , ed il non ubbidire interamente al rapimento della sfera,
continènte , io non avexò per inconveniente il muoversi molto , e il non
Ubbidir punto .
Io non voglio passar un altro poco di scrupolo , che mi nasce sopra que¬
sto medesimo luogo nel chiuder , che fa Apelle la sua ultima illazione , do¬
ve par , che ei determini , che le macchie siano finalmente nel ciel del Sole;
ed è ben necessario il porvele ; poiché pers ’uo parere le si raggirano intor¬
no ad esso, ed in cerchi molto angusti . Soggiugne poi , quelle non potere
estere nell’Eccentrico del Hole, né negli Eccentrici , secundura quid , né in
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altro orbe , se altro ve ne fosse. Or qui non posso intendere in qual modo
le possano essere nel cielo del Sole , ed intorno al corpo solare raggirarsi
senza psler in alcun degli orbi , de’ quali la sfera del Sole vien composta.
Li tré argomenti , che Apelle pone appresso per necessariamente convin¬
centi le macchie muoversi circolarmente intorno al Sole , par che abbiano
bene assai del probabile , non però mancano di qualche ragione di dubitare . Quanto al primo lo scemar la larghezza delle macchie vicino al lembo
del Sole darebbe légno , che elle fussero stelle , che girandosi in cerchi poco
più ampli del corpo solare cominciassero a mostrar la parte illustrata alla
guisa della Luna , o di Venere , onde la parte tenebrosa venisse a diminuirsi,
se non che ad alcuni , che diligentemente hanno osservato , pare che la di¬
minuzione delle tenebre si faccia al contrario di quello , che bisognerebbe,
Lemac- cioè non nella parte, che risguarda verso il centro del Sole,manell ’awerchievì- sa , ed a me non appare altro, se non che le si assottiglino. Quanto al se' al condo , il dividersi quella , che vicino alla circonferenza pareva una maccmo
lembo chia fola , in molte , ha questa difficoltà , che anco nelle parti di mezzo si
del Sale scorgono grandissime mutazioni di accrescimento > di diminuzione , di acfiajsot‘ coppiamento , e di separazione tra esse macchie ; ed io porrò appresso altigliano. cune mutazioni osservate da me . La differenza poi , che si scorge tra le ve¬
locità del moto loro circa le parti medie , e la tardità nelPestreme presa
per lo terzo argomento , essendo come pare , molto notabile , parrebbe , che
arguisse più presto quelle dover esser nell’istesso corpo solare,e muoversi al
movimento di quello in se stesso, che il raggirarsegli intorno in altri cer¬
chi , perché simil differenza di velocità resterebbe quasi impercettibile al
semplice senso, ogni volta che tali cerchi per qualche notabile spazio , ben¬
ché non molto grande , si allargassero dalla superficie del Sole , come nella
medesima figura posta da Apelle si comprende . E qui par che nasca in lui
un poco di contradizione a se stesso , perché in questo luogo è necessario
porre i cerchi delle conversioni delle macchie vicinissimi al globo solare,
altramente l’accrescimento della velocità del moto , e la separazione , ed
allontanamento delle macchie verso il mezzo del disco , le quali presso alla
circonferenza mostravano di toccarsi , resterebbono mille : aH’incontro dalî’argomento , col quale ei poco di sopra provò , le macchie non esser conti¬
gue al Sole , bisogna , che necessariamente ei concludesse , i detti cerchi
esser dal medesimo assai lontani , poiché solamente la quinta parte al più
della lor circonferenza poteva restar interposta trà il disco lolare , e l’occhio
nostro , giacché traversandole macchie l’emisfero veduto , in 15. giorni,
non erano ancora ritornate a comparire in due mesi: bisogna dunque dili¬
gentemente osservare con qual proporzione vada crelcendo , e poi dimi¬
nuendo la detta velocità dal primo apparir di qualche macchia , ali’ultimo
ascondersi , perché da tal proporzione si potrà poi arguire , se il movimen¬
to suo è fatto nella superficie stessa del corpo solare , o pur in qualche cer¬
chio da quella separato , posto però , che tal mutazione di macchie dipenda
da semplice movimento circolare .
da considerar questo, che Apelle determina circa l’essenza, e suStilan- Restaci
macchie , che è in somma, che elle non siano nè.nugolo , né coesse
*
d
anza
st
a delle
stelle , che vadano raggirandosi intorno al Sole . Circa a cotal de>
%accbl° ® ete ma
m
TTrs *terminazione io confesso a V. S. non aver sin’ora tanto di risoluto appresso
cos. Je ~-di me, che io mi assicuri di stabilire, ed affermare conclusione alcuna,
essere
jet noi^ certa ; estendo molto ben sicuro , la sustanza delle macchie poter nel-
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nelle cose incognite , ed inopinabili a noi , e gli accidenti , che in esse se or- insognigiatno , cioè la figura , l’opackà , ed il «movimento , per esser comunissimi , ta,eâio niuna , o poco , e ‘nîolto general cognizione ci possono somministrare . On- Kópi»ade io non crederei , che di biasimo alcuno sofie degno quel filosofo , u àiA' .
qual confessaste di non sapere , e di non poter sapere qual sia la maceria
delle macchie solari.
Ma se noi vorremo con una cerca analogia alle materie nostre familiari,
e conosciute profferir qualche cola di quello , che le sembrano di poter es¬
sere , io sarei veramente di parere in tutto contrario adApelle , perche ad
esse non mi par che si adatti condizione alcuna dell ’ essenziali , che coro- Similipetono alle stelle , ed all’ìncontro non trovo in quelle condizione alcuna,
che di simili non si vedano nelle nostre nugoie , il che troveremo di - fen e
macchie
^
_
scorrendo in tal guisa .
Le macchie solari fi producono , e fi dissolvono in termini più , e men f0fari)C
brevi , si condensano alcune di loro , e si distraggono grandemente da im
giorno aU’altro , fi mutano di figure , delle quali le più sono irregolariffi- Ktig Qie
me , e dove più , e dove meno oscure , ed essendo o nei corpo solare , o
molto a quello vicine , è necessario , che siano moli vastissime, sono po¬
tenti per la loro difforme opacità ad impedir più , t meno l’iUuminazion del
Sole , e sene producono talora molte , talvolta poche , ed anco nessuna.
Ora moli vastissime , ed immense , «he in tempi brevi si producano , e
fi dissolvine) , e che talora durino più lungo tempo , e talora meno , che fi
distraggano , e si condensino , che facilmente vadano mutandosi di figura,
che siano in queste parti più dense , ed ©pache , ed in queste meno , altre
non si trovano appresso di noi fuori , che le nugoie ; anzi che tutte l’altre
materie sono lontanissime dalla somma di tali condizioni ; e non è dubbio
alcuno , che se la terra fosse per se stessa lucida , e che di fuori non li so"
pragiungesse l’illuminazione del Sole , a chi potesse da grandissima lonta¬
nanza risguardarla , ella veramente farebbe simili apparenze , perché secon¬
do che or questa , ed or quella provincia fosse dalle nugoie ingombrata,
si mostrerebbe sparsa di macchie oscure , dalle quali secondo la maggior,
o minor densità delle lor parti verrebbe più , o meno impedito lo splendor
terrestre : onde esse dove più , e dove meno oscure apparirebber.© : vedrebbonsene ora molte , or poche , or allargarsi , ora ristringersi ; e se la
terra in se stessa si rivolgesse , quelle ancora il suo moto seguirebbono , e
per esser di non molta profondità rispetto all’ampiezza , secondo la quale
comunemente estesi distendono , quelle , che nel mezzo dell ’Emisfero veduto
apparirebbono , apparirebbono molto larghe ,ven edo verso L’estremità,parrebbono ristringersi , e in somma accidente alcuno non credo , che si scorgesse , che
simile non si veda nelle macchie solari ; ma. perché la terra è oscura , e l’il¬
luminazione viene dal lume esterno del Sole,se ora potesse da lontanissimo
luogo esser veduta , non si vedrebbe assolutamente in lei negrezza , o
macchia alcuna cagionata dallo spargimento delle nugoie , perché queste
ancora riceverebbono , e rifletterebbono il lume del Sole . Della mutazion
poi di figura , della irregolarità , e della dispari densità , prendane WS . que¬
sti due esempli.
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La macchia a . che il dì 5. di Aprile pas¬
sato nel tramontar del Sole si vedeva tenuis¬
sima , e poco oscura , il giorno seguente si
vide pur nel tramontar del Sole , come la
macchia b. cresciuta in scurità , e mutata di
figura , ed il giorno isettimo fu simile alla
figura c . e la positura loro fu sempre lonta¬
na dalla circonferenza del Sole.
Il giorno 26. dell’istesso mese nel tramon¬

tar del Sole cominciò ad apparir nella parte
suprema della sua circonferenza una mac¬
chia simile alla n. la quale il giorno 28 . era
come la e. il 29. come la f. il 30. come la
g . il primo di Maggio come la h . il 3. co¬
me la L.(e che suonile mutazioni delle macchie
assai lontane dalla circonfe¬
)
F. g . h . l fatte

renza del Sole ; sicché Tesser diversamente
vedute ( il che appresso alla circonferenza,
mediante Io sfuggimento della superficie glo¬
bosa fa gran diversità ) non poteva cagio¬
nar tanta mutazione di aspetto . Da queste
osservazioni , e da altre fatte , e da quelle,
che potranno di giorno in giorno farsi , ma¬
nifestamente si raccoglie , niuna materia esser
tra le nostre , che imiti più gli accidenti di
ali macchie , che le nugole , e le ragioni,
tee Apelle adduce per mostrar , che le non
postan estertali , mi paiono di pochiflìma ef¬
ficacia , perché al ditegli : chi porrebbe mai
nubi intorno al Sole ?risponderei ; quello che
tr
vedesse tali macchie , e che volesse dir qual¬
ss E
che verisimile della sua essenza,-perché non
troverà cosa alcuna , che più le rastornigli.
H
AU’interrogazione , che ei fa , quant’ esse fusi
feto grandi , direi , quali noi le reggia¬
mo essere in comparazione del Sole ; gran¬
di quanto quelle , che talvolta occupano una gran provincia della ter¬
ra , e se tanto non bastasse , direi , due , tre , quattro , e dieci volte
tanto . E finalmente al terzo impossibile, che ei produce , come effe potes¬
sero far tant’ombra , risponderei la lor negrezza esser minore di quella , che
ci rappresenterebbono le nostre nugole più dense , quando tra Tocchio no¬
stro , ed il Sole fossero interposte ; il che fi potrà osservare benissimo, quan¬
do talvolta una delle più oscure nugole ricuopre una parte del Sole , e che
Bella parte scoperta vi sia alcuna delle macchie , perché si scorgerà tra la
negrezza di queste , e di quelle differenza non picciola , ancorché Testremità della mugola, che traversa il Sole , non possa esser di gran profondità -,
per lo che possiamo arguire , che una crasti stima nugoìa potrebbe far una ne¬
grezza molto maggiore di quella delle più scure macchie .- ma quando pur
ciò non fosse, chi ci vieterebbe il credere , e dire alcuna delle nubi solari
esser più densa, e profonda delle terrene ?
Io

ioj
,
Di Gai,i t s o Gaiiiei
Io non per questo affermo , tali macchie esser nuvole della medesima so¬
stanza delle nostre , constituite da’ vapori aquei , sollevati dalla terra , ed
attratti dal Sole ; ma] Toso dico , che noi non abbiamo cognizione eli cosa
alcuna , che più le rassomigli, stano poi o vapori , o esalazioni , o nugole , o
fumi prodotti dal corpo solare , o da quello attratti da altre bande , questo
a me è incerto , potendo esser mille altre cose impercettibili da noi.
Dalle cose dette si può raccorre » come a queste macchie mal convenga
il nome di Stelle , poiché le Stelle o siano stilè , o siano erranti , mostrano distene
di mantener sempre la loro figura , e questa essere sferica ; non fi vede , che
altre si dissolvano, ed altre di nuovo si producano , ma sempre si conser - vie,t$
eu.
vano le medesime , ed hanno i movimenti loro periodici , li quali dopo alcun determinato tempo ritornano / ma queste macchie non si vede , che xi- maa"ie*
tornino le medesime , anzi alsincontfQ alcune si vedono dissolvere in fac¬
cia del Sole , e credo , che invano si aspetti il ritorno di quelle , che par
che polsino rivolgersi intorno al Sole in cerchi molto angusti . Mancano
dunque delle principali condizioni , che competono aquei corpi naturali , ai
quali noi abbiamo attribuito il nome di Stelle , che poi elle si debbano chia-.
mare Stelle , perché son Corpi opachi , e più densi della sostanza del Cielo,
e però che resistano al Sole , e da quello grandemente vengano illustrata
in quella parte , che è percossa da i raggi , e dal!'opposta produciamo om¬
bra molto profonda , queste sono condizioni , che competono ad ogni sasso,
al legno , alle nugole più dense , -«d insomma a tutti i corpi opachi , ed
una palla di marmo resiste per la sua opacità al lume del Sole , da quello
viene illustrata , come la Luna , o Venere , e dalla parte opposta produce
ombra , tal che per questi rispetti potrebbe nominarsi, una Stella ; ma per¬
ché gli mancano salire condizioni più essenziali , delle quali fono altresì
spogliate le macchie Solari , peròpar che il nome di Stella non debba esser loro
attribuito . Io non vorrei già , che Apelle annumerasse in questa schiera , Pianeti
come egli fa , i compagni di Giove - Credo che voglia intendere de’quattro Medicei
pianeti Medicei , perché questi si mostrano costantissimi, come ogni altra Stesi costanla , sempre lucidi , eccetto , che quando incorrono nell’ombra di Giove , tifimi,
perché allora s’ eclissano, come la Luna in quella della terra ; hanno i lo- fi eclis¬
so periodi ordinarissimi, e tra di loro differenti , e già da me precisamente sano hâ
ritrovati ; né si muovono in un cerchio solo , come Apelle mostra , o di aver no pecreduto , o almeno pensato , che altri abbiano creduto , ma hanno i lor cet -riodi or¬
chi distinti , e di grandezze diverse intorno a Giove , come lor centro , le dinoti,
quali grandezze ho parimente ritrovate , come anco mi son note le cause già ridel quando , e perché or l’uno , or l’altro di loro declina o verso Borea, o trovati
verso Austro in relazione a Giove : e forse potrei aver le risposte alsobie - doli'
rioni , che Apelle accenna cadere in questa materia , quando ei favelle tpe- Autore
cificate . Ma che tali pianeti siano più di quattro sin qui osservati, come Medicei
Apelle dice di tener per certo , forse potrebbe esser vero , e l’affermativa hanno
così risoluta di persona per quel che io stimo molto intendente , mi fa ere- moti ne'
der,che ei ne posta aver qualche gran coniettura , della quale io vera- suoiccr
mente manco ; e però non ardirei di affermare cosa alcuna., perché debite - chi di¬
rti di non mi aver poi col tempo a disdire . E per questo medesimo rispet - stintito , non mi risolverei a porre intorno a Saturno altro che quello , che già
osservai, e scopersi, cioè due piccole stelle , che lo toccano,una verso Le¬
vante , e salita verso Ponente , nelle quali non si è mai per ancora veduta
mutazione alcuna , né risolutamente è per vedersi per savvenire , se non
sorG 4
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lontano non pur dagli altri moviaccidente
qualche stravagantissimo
. Ma quella , che
laterali menci cogniti a noi , ma da ogni nostra immaginazione
con
accompagnato
ora
ed
»
oblungo
ora
Saturno
mostrarsi
del
Apelle
pone
Sadi
dello strustelle a i fianchi , creda pur V . S . che è stata imperfezione
turno due
, perché fendo la figura di Saturno
scoperte mento , o dell ’occhio del riguardante
strumenti , dove
alle perfette viste i perfetti
, come mostrano
dalPAit -così oQo
perfettamente
distinguendo
si
non
>
C
così
apparisce
tal perfezione
sere , e manca
loro co- la separazione , e figura delle tré stelle ; ma io che mille volte in diversi
strumento l’ho riguardato , postò assicurarla , che in esso
dizioni , tempi con eccellente
Diver- non si èiscorta mutazione alcuna , e la ragione stessa fondata sopra l ’espedelle stelle ci può render
fità nel rienze , che abbiamo di tutti gli altri movimenti
quando in tali stelle foste
perché
;
essere
per
sia
vi
non
parimente
, che
vedere certi
delle Medicee , o di altre stelle,
alcuno simile a i movimenti
Saturno movimento
stelcongiunte colla principale
cagiona -gii do vedano essersi separate , o totalmente
loro fosse mille volte più tardo
tadadi .la di Saturno , quando anche il movimento
vagando per lo Cielo.
altro di altra stella , chevadia
qualsivoglîa
setto. di
Stelle forse

A quello , che da Apelle vien posto per ultima conclusione , cioè che ta¬
li macchie siano più presto stelle erranti , che fisse, e che tra il Sole , e Mer¬
curio , e Venere ve ne siano assaiffime, delle quali quelle sole ci si manifeno , che ^ interpongono tra il Sole , e noi , dico quanto alla prima parte,

sbietto' c ^îe non crec l ° >che elle siano né erranti , né fisse , né stelle , né meno » che si
intorno al Sole in cerchi separati , e lontani da quello , e se ad uo
fo UQ muovano
l’opinron mia , direi che le mac, e padrone dovessi dir in confidenza
4 ell e amico
alla superficie del Sole , e
intorno
risolvessero
e
Checre chie solari si producessero ,
in se
ded 'ls c ^ e a quella fossero contigue , e che il medesimo Sole rivolgendosi
portasse seco , e forse riconducendone
A eJ' stesso in un mese lunare in circa,le
alcuna di loto di più lunga dotazione , che non è il tempo di una
'
' talvolta

sua conversione , ma tanto mutate di figura,e di accompagnature , che non
possiamo agevolmente riconoscerle . E per quanto sin ora si estende la mia

conietnira , ho grande speranza , che V . S. abbia a vedere questo negozio
terminato in questo , che gli ho accennato : che poi possa essere qualche al¬
tro Pianeta trà il Sole , e Mercurio , il quale si vadia movendo intorno al
Sole , ed a noi resti invisibile per le sue piccole digressioni , e solo potesse
farcisi sensibile, quando passasse linearmente sotto il disco solare , ciò non
ha appresso di me improbabilità alcuna , e panni egualmente credibile , che
tioiì Ve ne siano, e che ve ne siano: ma non crederei già gran moltitudine,
r perché se fossero in gran numero ragionevolmente spedo se ne dovcrebbe

sotto il Sole , il che a me sin ora non è accaduto , ne vi hò
ve j ere alcuno
vei j llto astro , che di queste macchie , e non ha del probabile , che trà quelalcuna sì fatta stella , benché questa ancora fosse per
poIJono j £ p 0 (pa e fs er passata
quanto all ’afpet -to in forma di una macchia nera , non hà dico del
'•/ftre mostrarsi
apparire uniforme , e velosuo doverebbe
, perché il movimento
tra ' lSo- ptobakè
in
a quello delle macchie , velocissimo , perché movendosi
rilpetto
e cissimo
i
de
l’analogia
fecondo
,
verisimile
è
,
Mercurio
di
quello
di
minore
10
j5
Mjrat. eer£
di tutti gli altri pianeti , che il suo periodo fosse più breve , ed il
>* movimenti
ri ° ■
Mercu - puo moîo piò veloce del moto , e del periodo di Mercurio , il qual Mercusuo disco in 6 - ore in circa , tal che
ru> ' e rio nel passar sotto il Sole traversali
restar congiunto per più
Venere. S{u ,0 p; 5r. era pisi veloce di moto non gli dovrebbe
cerchio così piccolo ,
un
in
muovere
far
lungo ipizio , se già non si volesse
ìocos
stelle

chitoccasse il corpo solare ; il che par che avesse poi troppo deimeche quasi
■
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diametro due , o tre volte mag¬
merico , ma incerchi , purché fuffero
giori del diametro del Sole , seguirebbe quanto ho detto ; ora le macchie re¬
stano molti giorni congiunte col Sole , adunque tra loro , o sotto loro spe¬
zie , non è credibile , che palli Pianeta alcuno : il quale oltre alla velocità
deverebbe ancora muoversi quasi uniformemente , fendo però per qualche
spazio:notabile distante dal Sole , perché poca parte del suo cerchio reste¬
rebbe 'sottoposta al Sole , e quella poca diretta , e non obliquamente oppo¬
ve¬
sta ai raggi dell’occhio nostro , per lo che parti eguali di lei sarebbonmoto
il
onde
,
eguali
quasi
cioè
,
dute sotto angoli insensibilmente disegnali
in esla apparirebbe uniforme , il che non accade nel moto delle macchie,
le quali velocemente impastano le partì di mezzo , e quanto più sono vici¬
ne alla circonferenza , tanto più pigramente camminarlo. Poche dunque in
numero postone esser verisimilmente le stelle , che tra il Sole , e Mercurio
vadano vagando ; e meno tra Mercurio , e Venere , perché avendo queste
necessariamente le lor massime digressioni maggiori di quelle di Mercurio,
doverebbono nella guisa di Venere , e dell ’istesto Mercurio esser visibili,
come splendide , e massime, fendo poco distanti dal Sole , e dalla terra , sic¬
ché per la poca lontananza da noi , e per Inefficace illuminazione del Sole
vicino , si farebòooo vedere .mediante la vivezza del lume , quando ben
fossero piccolissime di mole.
Io conosco di aver con gran lunghezza di parole , e con poca risoluzio¬
ne soverchiamente tediato V. S. Illustrisi!, riconosca nella lunghezza il, gu¬
sto , che ho di parlar seco , ed il desiderio di obbedirla , e servirla pur
troppa lo¬
che le forze mei permettessero ; e per questi rispetti perdoni laresti
scusata
irresoluzione
la
;
deU’affetto
prontezza
la
gradisca
e
,
quacità
le di¬
e
,
pensieri
vari
i
quale
nella
,
materia
per la novità , e difficoltà della
as¬
trovandovi
or
passate,
son
mi
ora
sin
la-fantasia
per
che
,
verse opinioni
senso, or repugnanza , econtradizione »mihanno renduto in guisa timido , e
perplesso , che non ardisco quasi di aprir bocca per affermar cosa nessuna.
Non per questo voglio disperarmi , ed abbandonar firn presa , anzi voglio
sperar , che queste novità mi abbiano mirabilmente a servire per accordar
qualche canna di questo grande organo discordato della nostra filosofia , nel
qual mi par vedere molti organisti affaticarsi invano per ridurlo al perfet¬
to temperamento , e questo perché vanno lasciando , e mantenendo discor¬
date tre / o quattro delle canne principali,alle quali è impossibil colà , che
O/T••
,
perfetta armonia .
l’akre rispondano
Io desidero , come servitore di V- S. esser a parte deU’aniicizia , che tien u i/f rva”z’ e.
con Apelìe , stimandolo io persona di sublime ingegno , ed amator del ve- ^zo
'j/fs'
intenfacendogli
,
nome
.mio
in
caramente
salutarlo
vo; però la supplico a
e f.
dere , che fra pochi giorni gli manderò alcune osservazioni , e disegni delle act
te
”
j
como
,
macchie
esse
dì
figure
nelle
sì
,
giustezza
assoluta
di
solari
macchie
,
aa
fatte
,
capello
minimo
un
di
ne' siti di giorno in giorno variati , senza error
- tarP‘
con un modo esquisitiffimo ritrovato da un mio discepolo , te quali potran
essen¬
loro
la
circa
filosofare
no essergli per avventura di giovamento nel
za . E’ tempo di finir di noiarla , però baciandogli con ogni riverenza le
Dio gli pre¬
mani , nella sua buona grazia mi raccomando , e dal4Signore
Dalla Villa delle Selve li . Maggio 1612.
go somma felicità .
Di V. S. listisi.
Devotiss. Servitore .
Galileo Galilei I,.
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, ed Ecc. Sig Off.
ROSSA usura paga V. 8. per dilazione di poco tempo,
mandandomi in risposta di poche righe di lettera sì co¬
pioso , e diffuso discorso . Lo lesti, ansi polso dire , lo
divorai , con gusto pari all’appet to , e desiderio che , ne
aveva , e le affermo,ohe mi fervi d’alleviamento di una
lunga , e dolorosa indisposizione, che mi travaglia stra¬
ordinariamente nella coscia sinistra; non avendo fin’ora
i Medici saputo trovarvi efficace rimedio , anzi aven¬
domi detto uno de’ principali in termini molto chiari,
che i primi della profelHone avevano lasciato scritto di
questo male : Alti agre curantur, alti omnim non curantur: di che conviene ri¬
mettersi alla paterna disposizione della bontà d' Iddio - Domìnus est,faciat,
quod est honum in oculis fuis . Ma troppo mi diffondo

in materia

malinconica

:

torno a dire , che il discorso mi fu caro sopra modo , e per quel poco , che
io posso discernere in questo proposito mi pare scritto con si buone , e fon¬
date ragioni , spiegate modestissimamente, che Apelle , con tutto che V. S.
contradica per lo più alla sua opinione , se ne debbe stimare onorato mol¬
to . Ci vorrà del tempo a farlo capace del contenuto , poiché non intende
îa lingua Italiana , e gl’interpreti intendenti della professione, come il biso¬
gno richiede , non sono sempre alla mano , ma si cercherà di superare anco¬
ra questa difficoltà . Ho scritto al Clarissimo Sig. Sagredi , e lo replico a lei,
che se io sussi in Città , dove si ritrovassero Stampatori Italiani spererei d’impetrare dalla gentilezza di V. 8- di poter pubblicar subito questa fatica , cre¬
dendo di poterlo fare sicuramente ; poiché essa procede con maniera tanto
giudiziosa , e circonspetta , che quando bene si scuopra ^' " avvenire in que¬
sto proposito cosa , alla quale di presente noi non pensiamo , non sarà mai
tassata di precipitanza , ne di aver affermato cose dubbie per certe : e sa¬
rebbe benefizio .pubblico , che di mano in mano uscissero trattateli ! circa
questi nuovi trovati ; per tenerne la memoria fresca , e per potere inanimire
maggiormente altri ad applicarvi la loro industria , essendo impossibile, che
tanta gran macchina sia sostentata dalle spalle di una sola persona , quantun¬
que gagliarda’. Prometterò ad Apelle sopra la parola di V. S. le osservazio¬
ni , e disegni delle macchie solari di assoluta giustezza , che so da lui saran¬
no stimate , come un tesoro . Io per ora non mi posso più diffondere , e resto
con baciarle la mano , e pregarle ogni bene • Di Augusta il primo di Giu¬
gno 1612.
Di V. S. MoIt’IIlustre , ed EcceJIentisiServitore affezionatisi.
Marea VelJ'erì .
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MACCHIE SOLARI.

Illustrisi. Sig. e Padrone Coknà.
NVIAI più giorni fono una mia lettera assai lunga a
V. S. Illustrisi, scritta in proposito delle cose contenu¬
te nelle tré lettere del fìnto Apelle , dove promossi
quelle difficoltà , che mi ritraevano dal prestar assenso
alle opinioni di queir Autore ; e più le accennai in
parte dove inclinava allora il mio pensiero ; dalla qua¬
le inclinazione io non pure da quel tempo in quà non
mi sono rimosso, ma totalmente mi vi sono conferma- Conser¬
mostrandomi le continuate osservazioni di giorno maziene
to >
in giorno con ogni rincontro possibile ad aversi, e col delle
mancamento di quali!voglia contradizione essersi la mia opinione incontrata cop. accol vero v di che mi è parso darne conto a V . S. collsoccasione del mandar- ce1tna te
gli alcune ligure di esse macchie con giustezza disegnate , ed anco il modo neua
del disegnarle , insieme con una copia di un mio Trattatello intorno alle co - prìmtt.
se , che stanno- sopra l’acqua , o che in essa discendono , che pur ora si è fi¬
nito di stampare.
Replico dunque a V - Ss. Illustrisi- e più risolutamente , che le macchie os¬
cure , le quali col mezzo del Telescopio fi scorgono nel disco solare , non
sono altramente lontane dalla superficie di esso , ma gli sono contigue , o Natura
separate di così poco intervallo , che resta’del tutto impercettibile : di più e , acst~
non sono stelle , o altri corpi consistenti , e di diuturna durazione , ma continuamence altre se ne producono , ed altre se ne dissolvono , (endovene di,, ss"’.
quelle di breve durazione , come di uno , due , tré giorni , ed altre di più '^ à.
lunga , come di to . 15. e per mio credere anco di 50. e 40 . e più , come lv} utfappresio dirò , sono per lo più di figure irregolariffime , le quali figure si
vanno mutando continuamente , alcune con preste , e disserentiffime muta¬
zioni , ed altre con più tardezza , e minor variazione ; si vanno ancora al¬
terando neil’incremento , e decremento deH’oscuruà , mostrando come tal
in
ora fi condensano , e tal ora si distraggono , e rarefanno ; oltre al mutarsi
diver-
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dive dissime figure , frequentemente si vede alcuna di loro dividersi in tré;
portico- o quattro , e spesso molte unhsi in una, ' espiò non tanta vicino a!h circon!ori di- fetenza del disco solare \ quanto ancora circa le parti di mezzo ; oltre a
sordi- quelli disordinati , e particolari movimenti di aggregarsi insieme , e disgre¬
gati . garsi , condensarsi , e rarefarsi , e cangiarsi di figure , hanno un massimo,
, ed universal moto , col quale uniformemente , ed in linee tra di
Moto comune
vanno discorrendo il cotfpo del Sole , da ì particolari sintoparallele
loro
comune
ordina- mi del qual movimentò si viene in cognizione , prima, ' che il corpo del
è assolutamente sferico , secondariamente , die egli in se (lesso , e cir¬
to, Sole
ca il proprio centro fi raggira , portando seco in cerchi paralleli le dette
macchie , e finendo una intera conversione in nn mese lunare in circa , con
simile a quello degli orbi dei Pianeti , cioè da Occidente
y 1™rivolgimento
de“ e verso ' Oriente . Di più èìlcoH rdegàa M esser notata ; còme la moltatudîne
macchie delle macchie , par che caschi ;sempre in una striscialo cogliono dire zona
corp0 solare , che vien compresa tra due cerchi , che rispondono a
nel corpo Sola- q uen; #che terminan le declinazioni de i Pianeti , e fuori di questi limiti
mi par di avèr sin’òrà osservata inocchia alcuna , ma tutte dentro ara¬
--re • non
li confini , sicché nè versò Borea , nè verso Austro mostrano di declinar
dal cerchio massimo della , conversion del Sole più di 23 . o 29. gradi
1'
in circa .
Le loro differenti densità , e negrezze , le mutazioni di figure , e gli ac¬
cozzamenti , e le separazioni sono per se stesse manifeste al senso senz ’altro bisogno di discorso , onde basteranno alcuni semplici rincontri di tali
accidenti sopra i disegni , che gli mando , li quali faremo più a basso ; ma
che elle siano contigue ài Sole , e thè al rivolgimento di quello vengano
portate in giro , ha bisognò , che dalla ragione discorrendo lo deduca , e
concluda da certi particolari accidenti , che le sensate osservazioni ci som¬
ministrano . E psima il vederle sempre muoversi coh un moto universale ,
e comune a tutte , ancorché in riufnferò bene spésso siano più di 20 . ed
ancor 30 . era fermo argomento una sola esser la causa di. tale apparente
mutazione , e non che ciascheduna da per se andasse vagando nella guisa
de i Pianeti intorno al corpo solare , e molto meno in diversi cerchi , e di¬
verse distanze dal medesimo Sole ; onde si doveva necessariamente conclu¬
dere , o che elle fossero in un orbe solo , il quale a guisa di stelle fisse le
portasse intorno al Sole , ovvero che le fossero nell ’istesso corpo solare , il
quale rivolgendosi in so stesso , seco le conducesse . Delle quali due posi¬
zioni , questa seconda per mio parere è vera , e l’altra falsa , siccome fal¬
la , ed impossibile si troverà esser qualsivoglia altra posizione , che assume¬
re si volesse , come tenterò di mostrare col mezzo di manifeste repugnanze , e contradizioni . AU'ipotesi , che elle siano contigue alla superficie del
Sole , e che dal rivolgimento di quello vengano portate in volta , rispon¬
dono concordemente tutte Tapparenze , senza che s’incontri inconveniente,
o difficoltà veruna . Perso che dichiarare , è bene che determiniamo nel GloDescrì- k ° âel Sole i poli , i cerchi , le lunghezze , e le larghezze conformi a quelJiìme ì ? , che noi intendiamo nella celeste sfera . Però dunque quando il Sole si
in se stesso , è sia di superficie sferica , i due punti stabili fi diranno
delle- rivolga
poli , e tutti gli altri punti notati nella' .sua superficie descriveranno
*
Sfera suoi
Solare. circonferenze di Cerchi paralleli fra di loro maggiori , o minori , secondo la
maggiore , o minore distanza da i poli ; e massimo sarà il cerchio di mezzo
della
egualmente distante da ambedue i poli , la longitudine , e lunghezza suMoti
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superficie solare sarà la dimensione , phe si considera secondo l’estensione
delle circonferenze di detti cerchi » ma la latitudine,o larghezza sarà la di¬
latazione per l’altro verso , cioè dal cerchio massimo versoi poli ; onde la
lunghezza delle macchie si chiamerà la dimensione presa con una linea pa¬
rallela a i fopradetti cerchi , cioè presa per quel verso , secondo il quale si
fa la conversione del Sole , e la larghezza s’intenderà esser quella , che si
estende verso i Poli , e che vien determinata da una linea perpendicolare '
alla linea della lunghezza,
Dichiarati questi termini cominceremo a considerar tutti i particolari
accidenti , che si osservano nelle macchie solari , da i guali si possa venire
in cognizione del sito , e movimento loro ; e prima , il mostrarsi general¬
mente le macchie nel lor primo apparire , e nell’ultimo occultarsi vicino
alla circonferenza del Sole di pochissima lunghezza , ma di larghezza egua¬
le a quella , che hanno , quatufq sono nelle parti più interne del disco so¬
lare , a quelli , che intenderanno}, in,virtù di prospettiva , ciò che importilo
Lfuggimento della ,superficie sferica vicino ajlf estremità deli ’.emisfero vedo- Profit¬
to,

farà manifesto

argomento , sì della globosità

del Sole , copie della prof - mità

simità delle macchie alla solar superficie , e del venir esse poi portate so delle
pra la .medesima superficie verso le parti di mezzo ; scoprendosi sempre ac- macchie
crescimenîo nella lunghezza , e mantenendosi, la medesima larghezza ; e se algioì»
bene non tutte .fi mostrano , quando sono vicinissime alla circonferenza Solare,
egualmente attenuate , e ridotte a una ' sottigliezza di un silo , ma alcune e moto
formano il lóry ovato più gracile , ed altre meno , ciòproviene , perché elle sopra
non iono semplici macchie .superficiali , ma hanno grossezza ancora , o vo- fo¬
gliamo,dire altezza , ed altre maggiore , ed altre minore , siccome nelle no¬
stre nugole accade : le quali distendendosi per lo più quanto alla lunghez - Mac¬
ia,

e larghezza

decine , e tal or centinaia ai miglia -, quanto

poi alla grò {- chiehâ-

sezza son ben or più , ed or meno profonde , ma non. si vede , che tal prò* nogrofifondità passi molte centinaia , o aj più migliaia di braccia ; così potendo esser sizza,e
la grossezza delle macchie solari , ancorché picciola in comparazione del- profonl’altre due dimensioni, maggiore in una macchia , e minore in un’altra , ac- ditticasserà*' che le macchie. più sottili vicine alla circonferenza del Sole , dove
.vengono vedute per taglio , si mostrino gracilissimc [ e massime perché la
metà interiore di esso taglio viene illustrata dal lume prossimo del Sole-] ed
altre di-,maggior profondità ; , appariscano più grosse ; ma che molto di lo¬
ro si riducessero alla sottigliezza di un filo , come l’esperienza consegna,
ciò non potrebbe in conto alcuno accadere , se il movimento , col quale
mostrano di traversare il disco del Sole false fatto in cerchi lontani , ben¬
ché per breve intervallo , dal globo Solare, perché la diminuzion grande del¬
le lunghezze si fa sullo sfuggi.njento massimo, cioè sulla svolta del cerchio,
la quale verrebbe a cascar fuori del corpo del Sole , quando le macchie
fossero portate in circonferenze per qualche spazio notabile lontane dalla
superficie di lui,.
Notasi nel secondo luogo la quantità degli spazi apparenti , fecondoiqua¬
li le macchie medesime naostrano di andarsi movendo di giorno in giorno,
ed osservasi, che gli spazi passaci in tempi eguali dalla medesima macchia
appariscono sempre minori , quanto più si trovano vicini alla circonferenza
del Sole ; e vedefi diligentemente osservando , che tali diminuzioni , ed in¬
crementi notati l’an cippo l'altro coll’in tei posizione di tempi eguali molto
proporzionatamente rispondono a i fini versi , e loro eccessi, congruenti ad
sr-
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archi eguali , il qual fenomeno non ha luogo in verun altro movimento
nel circolare contiguo all’istesso Sole ; perché in cerchi , ancorché non
ve delle molto lontani dal globo Solare gli spazi passati in tempi eguali , appariwaccbie'Xebbono .jtò.chiflifflo tra di doro differenti incontro alla 'superficie 'dèi Sole;
cStigue II terzo accidente , che miràbilmente conferma questa conclusione , si cava
sono tra macchia , e macchia , de i quali altri si man¬
al Sole. dagl ’ interstiziche
tengono sempre gli stesti , altri grandissimamente si augura emano verso le
parti di mezzo del disco solare , le quali furon avanti, , e son poi dopo bre¬
vissimi, ed anco quasi insensibili vicino alla circonferenza , ed altri pur si
mutano , ma con mutazioni differentiflime, tuttavia son tali , che simili non
potrebbono incontrarsi in altro moto , che nel circolare fatto da diversi
punti diversamente posti sopra un globo , che in se stèsso si converta . Le
macchie , che hanno la medesima declinazióne , cioè , che fono poste nell’istefso pàrallélò, 'nel primo apparire par quasi , chè si tocchino , quando la
lor vera distanza sia breve ; che se sarà alquanto maggiore , appariranno ben
separate , ma piò vicine assai, che quando si trovano verso il mezzo del
disco solare , è secondo , che si discostano dalla circonferenza , vengono se¬
parandosi , ed allontanandosi l’tina dall’altra sempre più , sin che si trovano
con pari distanze remote dal centro del disco , nel qual luogo è la lor mas¬
sima separazione ; donde partendosi tornano di nuovo a ravvicinarsi tra di
loro più , e più secondo , chè si appressano alla circonferenza , e le con ac¬
curatezza si noteranno le proporzioni di tali appressamenti, e discostamenti , si vedrà , che parimente non possono aver luogo , se non in movimenti
fatti sopra riflessa superficie del globo Solare . E perché questa ragione è
perentissima , sicché essa solo basterebbe a dimostrar l’essenza di questo
punto , io voglio dare a V . S. un metodo pratico , che gli dichiari più aper¬
tamente l’intenzione mia, e nell’istesso tempo gli manifesti la verità di essa .
E prima dee V .°S- notaresche essendola distanza trà il Sole , e noi gran¬
dissima, in proporzione del diametro del corpo di quello , l’angolo conteSidìmo- Otito da i raggi prodotti daîl'occhio nostro alPestremità di detto diametro
strambe vien tanto acuto , che ben possiamo senza errore sensibile prender tali ragle mac- gì » come se fossero linee parallele . Inoltre essendo , che non qualsivoglia
cbie no due macchie indifferentemente prese sono accomodate a far Pefferienza,
hanno che io intendo , ma solamente quelle , che vengono portate nell’iftesso padifianzat* Helo , però doviamo fare eletta di due in tal guisa condizionate / le quali
sensibile conosceremo esser tali . tu travolta , ohe nel lor movimento passino amendue
dal Sole. P er Pistclso centro del disco solare , ovvero da esso egualmente lontane,
e verso PistessoPolo ; tale accidente alcune volte s’incontra > come avvie¬
ne delle due macchie a . b. della figura del dì primo dì Luglio , delle quali la
u. passa il dì secondo vicino al centro , e la a. passa in simil distanza il gior¬
no 7. ed amendue con inclinazione Boreale , e perché tal distanza dal centro
è assai picciola , il parallelo descritto da loro è quasi insensibilmente minore
del cerchio massimo: però s’immagini primieramente V . S. la linea g. z . la
quale ci rappresenti la lontananza del Sole ; e sia z. l’occhio nostro , e G. il
centro del Sole , circa il quale sia.;descritto il mezzo cerchio c .d. e. di semi¬
diametro eguale , o pochissimo minore del semidiametro de i cerchi , ne i
quali io noto le macchie , sicché la circonferenza c. d. e. rappresenterà quel¬
la , che vien descritta dalle macchie a . b. la quale all’occhio lontanissimo z.
e che è nell’istesso piano del cerchio e- n. e. si rappresenterà retta,e la me¬
desima, che il Diametro c. g. e . (e questo dico , perché dalle osservazioMoto

circola- che
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n! » che ho potute far
fin qui , non compren¬
do , che la conversione
Ci
delle macchie sia obli¬
qua al Diano dell’ Eclit¬
tica » lotto la quale è la
terra ) prendan poi la
distanza della macchia
a. dalla circonferenza a
se prossima, e si erasi,
porti in c. f. e,
pel
punto f. sia tirata la per¬
pendicolare alla c-g. che
sia f . » . la quale sarà pa¬
rallela alla g. d. z. e fa¬
rà il 'raggio visuale , che
va dall’occhio alla mac¬
chia a. la quale appa¬
rendoci nel punto f . del
diametro del Sole c . E.
verrà ad esser in » . pi¬
glisi dipoi 1’ intervallo
tra le due macchie A.B.
e si trasporti nel diame¬
tro c. e. da f . in i. e si¬
m'uìTm »»! ■»;
milmente si ecciti la per¬
pendicolai e 1. 1. che sa¬
rà il raggio visivo della
macchia b. e la linea F-x.
la distanza apparente trà
le macchie a . b. ma l’intervallo vero sarà deter¬
minato dalla linea » . i.
sottendente all’arco » .L.
ma come ;quella , che
vien compresa trà i rag¬
gi F. u- 1.L- è vien vedu¬
ta obliquamente media¬
te la sua inclinazione »
non apparisce di altra
grandezza , che la f . u
ma quando per la conversion del Sole i punti » . L. calando verso e. com¬
prenderanno in mezzo il punto d. che all’occhio z. appar l’istesso , che il
centro g- allora le due macchie a . b. vedute non più in iscorcio,ma in fac¬
cia , appariranno lontane , quanto è la sottesa » . l. se però il sito di esse
macchie è nella superficie del Sole : ora guardisi la figura del quinto gior¬
no , nella quale le medesime due macchie a . b. sono quasi egualmente lon¬
tane dal centro , e noverassi la loro distanza precisamente eguale alla sotte¬
sa ». l. il che in modo alcuno accader non potrebbe , se il rivolgimento lo¬
ro si facesse in un cerchio, , quanto si voglia remoto dalla superficie del So¬
le,
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le , il che si proverà così . Pongasi per esempio lkrc $ 'tó &# ^ dîféa#$ -dalli
vàsistà
superficie del Sole , cioè dalla circonferenza c. ».
parre del diametro del globo solare , e prolungare I^ àstrAfâè ^ lkrvr/ » : dfl
N. e la ìft . in o. è manifesto , che quando le macchi ^ M .Es ^stmWVqàrò'
, in* ‘ì? ritìssifSò èH8
per la circonferenza m.?î: q* la macchia a. sarebbe apssiànst
,<fché
£$g
fosse stara in n . e similmente(la macchia e. ad apparire
ella fosse in o. onde il k»r Verd'jntervallo sarebbe qOTnt^rfè*ÎS"itttìfÌ Attfè'ndente N.- e . la -quale è molto «sinoie della h . e. per l$1rftéj ;$ qsfiènt'e l ^înrac*
chie N.jO. verso e. fin che la linea 6. z, segasse in mSzW'f^ W àiìAo'lf rétti
la sottesa o. sariano le macchie nella lor massima lotranatìzk tésa 'f ièd-ap¬
parente minore assai della sottesa » . à al che repugn^ DeAeriènzà .,'la tediale
; ;t yùc^uéi fé
ce le mostra distanti trà di’loro fecondo la retta
macchie lontane dalla superficie dèi Spie per la vigel^ aì-^òÀfte ^ éllRPo dkf
metro . E se con simile esame osserveremo le medesime jtì&ttmèPr ^l’^ ióxWà
dssi
ottavo , dove la b- è vicina alla circonferenza , e trààrste 'âàîsua
$i
;jierpéiicîicdlkre(
tiranatìnâ
s.
nel
,
È'
punto
dal’
'
a
nž'
'
circOHféîè
e
ssa'
'
stanza da^
Tj. sopra il diametro c . E. sarà il punto t. il sito di esš^ .itì'aèéhm nella -super¬
ficie del Sole : e trasferendo dipoi la distanzia b. A. îh- $. v. e'.ssiró ducendo
similmente la perpendicolare v. x. troveremo l’intervallo T.rxJ, jche è lave¬
rà distanza delle macchie a -A-] essere l’istesso di » . t . if ’fjualé accidente in
modo alcuno non può aver luogo , quando le macchie pV a. procedessero in
cerchi sensibilmente lontani dalla superficie del Soleì' K notisi , ché quando
lì pigliassero due macchie meno distanti trà di loro , tz più vicine al termine
c . ovvero e, tale accidpnte ssi-farebbe molto più notabile . .Imperocché fé
fossero due macchie , delle quali una fosse fu il suo pfMp,apparire nel pùn¬
to c. e l’aìtra apparisse in f. sicché la lor distanza apparènté fosse c . f. il ve¬
ro intervallo trà esse quando fossero nella superficie del Sóle , sarebbe la suttesa ». e. maggiore sette , o più volte di c . f- Ma quando tali macchie fos¬
sero state' in R- n. la loro reale distanza farla stata la sottési 'R,-N. ché è me¬
no della terza parte della c. » . laonde transferite tklì macchie intorno al
punto o. quando l’esperienza ci rappresentasse la lor distknzA eguale alla c.
» . cioè maggiore fette volte della c . f. e non eguale alla r . n. che è appena
doppia della medesima c . f . non rimatila luogo di dubitare , le macchie esse¬
re contigue al Sole , e non remote ; ma si averanno esperienze , le quali ci
mostreranno la sottesa c . » . cioè la vera distanza delle macchie , quando
sono vicine al centro del disco solare , contenere non solo sette , ma dieci,
e quindici volte , la prima apparente distanza c . f . il che sarà quando le mac¬

chie siano realmente meno , e meno distante trà di lord , che non è la sotte¬
sa e- » . il quale accidente non potria mai accadere , quando bene la circon¬
ferenza M N. z. suste lontana dalla superficie del Sole la centesima parte del
diametro solare , -come appresso dimostrerò . Adunque per necessaria conse¬
guenza ne seguita la distanza delle macchie dalla superficie del Sole non
esser le non insensibile- E la dimostrazione di quanto pur ora ho detto , sa¬
rà tale . Sia per esempio l’arco c. »- gr . 4 . sarà la retta e . f . parti 24 . ste' qua¬
li il semidiametro c. g: è 10000 . e di tali sarà la sottesa c . » . 410 . cioè diciasette volte maggiore della c . f . Ma quando il semidiametro g . m- fosse
maggiore sólamente la centesima parte del semidiametro g. c . sicché di qua¬
li parti g. cr è 10000 . g. m. fòsse 10100 . si troverà l’arco m r . esser gr . 8.
4 . e l’arco N. R. m. gr. 8. 58. é l’arco r . n. gr . o. 54 . e la sua corda 94 . dì
quali la c. f . era 24. cioè maggiore di lei meno di 4 . volte , dal che dis¬
corda
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corda ^ esperienza non meno , che si accordi,coll ’altra posizione . Potremo
anco coll’istesso metodo veder di giorno in giorno gli accrescimenti , e le di¬
minuzioni de i medesimi intervalli rispondenti alle; conversioni fatte sola¬
mente sopra la superfìcie del Spie : imperocché )prendasi la figura del terzo
giorno di Luglio , e posta la distanza p. c. eguale alla remozione della mac¬
chia a . dalla circonferenza del disco Solare , pongasi poi parimente la linea
P- k. eguale all’intervallo a . b. e prodotte le due perpendicolari p. q^ k. y.
troveremo la fattela q^y. eguale alla h. l. argomento irrefragabile della conversion fatta nella stessa superficie del Sole . Dico di più , che tali macchie
non solamente tono vicinissime, e forse contigue alla superficie del Sole , ma
oltre a ciò si elevano poco da quella , in quanto alla lor grossezza , o vo¬
gliamo dire altezza , cioè dico , che sono aliai sottili in comparazione della
_
lunghezza , e larghezza loro , il che raccolgo dall’apparire , che fanno i \o- '0ve*~
to interstizi divisi, e distinti ben spesso sino all’ultimo lembo del disco so- zade‘‘f
lare ; ancorché si osservino macchie poco tra loro distanti , e poste nell’i- macc'ni!
stesso parallelo , come accade delle 2. y. del giorno 26. di Giugno ; le quali eP0C
(‘ •
cominciano ad apparire , e benché molto vicine all’estrema circonferenza
del disco > tutta voi ta Luna non occupa l'altra , ma scorgefi tra esse la sepa¬
razione lucida , il che non avverrebbe , quando esse fossero assai elevate , e
grosse ; e massime essendo molto vicine tra di loro , come dimostran gli al¬
tri disegni seguenti de' giorni 27 . e 28. La macchia m. parimente , compo¬
sta di una congerie numerosa di macchie picciole , mostra le distinzioni trà
esse fino all’ultima occultazione , benché tutto l’aggregato vadia molto scor¬
ciando mediante lo sfuggimeli to della superficie globosa , come si vede ne i
disegni de i medesimi giorni 26. 27. e 28. Ma qui potrebbe per avventura
cadere in opinione ad alcuno , che tali macchie potessero essere sémplici
superficie , o almeno di una sottigliezza grandissima, poiché nel ritrovarsi
Vicine alla circonferenza del disco , non più scorciano gli spazi lucidi , che
trà quelle .s'.interpongiono, che fi diminuiîchino le lunghezze loro proprie,
M che pare , che accader non potesse , quando la loro altezza fosse di qual¬
che notabile momento ; a questo rilpondo , non esser tal conseguenza neces¬
saria , e questo perché quando bene la loro altezza sia notabile in compara¬
zione della loro lunghezza , o degli spazi trapposti trà macchia , e macchia,
tuttavia potrà apparir la distinzìon lucida sino a gran vicinanza alla circon¬
ferenza , e ciò per lo splendore del Sole , che illustra per taglio le stesse mac¬
chie Imperocché le V. S. intenderà la superfìcie del Sole fecondo Parco
a . f . b. e sopra di quella le due macchie c . o . e. ed il raggio della vista se¬

condo la linea retta o. c . che venga così obliqua , o inclinata , ehe non possa
scoprir punto la superficie del Sole segnata f che resta interposta trà le due
macchie ; tuttavia le potrà scorger distinte,e non continuate , come una so¬
la , in virtù del canto d. della mac¬
chia n. e. il quale viene somma¬
r -yP a
mente illustrato dal prossimo splen¬
dore della superficie x. oltre che
l’occhio così obliquo scuopre al¬
cuna parte della superficie del So¬
le , cioè quella , che vien sottopo¬
sta alla macchia d. e. la quale non
vedeva mentre i raggi visivi an¬
davano diretti . Avvertisco di più , che non tutte le macchie trà di se viciTomo li,
H
«issi.
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par
Afrj-mj - nissime simostràno separate sino ali' ultima circonferenza , anzi alcunedalla

talvolta , per essere la pi » remota
più vicina : oltre che ci fono i modella
alta
ed
,
grossa
piò
,
circonferenza
macchie
, che possono cagionare varie
vagabondi
siàimi - vimenti lor proprj irregolari , e
universalmente , che la nebene
noto
ma
;
particolare
questo
in
apparenze
nuisce
terneli ’ e- grezza di tutte fi diminuisce affai affai , quando son vicine all ’estremo
illu¬
taglio
il
scoprirsi
dallo
parere
mio
per
Jlremità mine del disco , il che accade
za delle che si uniscano , che può accadere

da/

di-

minato >e dall’asconderfi molto i dorsi oscuri delle macchie , le cui tenebre

sco. Lessano

assai confuse agli occhi nostri dalla copia della luce . Io potrei

ad¬

durre a V. ss. molti altri esempi , ma sarei troppo prolisso , e mi rischerò aE
scriverne più diffusamente in altro luogo , e voglio per ora contentarmi di
avergli accennato il mio parere nato dalla continuazione di molte osserva¬
zioni , che è insamma , che la lontananza delle macchie dalla superficie del
Sole sia o nulla , o così poca , che non possa cagionare accidente alcuno
comprensibile da noi : e che la profondità , o grossezza loro sia parimente
poca in comparazione dell’altre due dimensioni , imitando anco in questo
particolare le nostre maggiori nugolate.
E questi sono gl’incontri , che abbiamo delle macchie , che fi trovanonel!' istesso parallelo . Le macchie poi che fono poste in diversi paralleli , ma

le
Inter - fono per così dire , sotto il medesimo meridiano , cioè , che la linea , che
dimutano
non
,
obliquamente
non
vallisia congiugne taglia i paralleli a squadra , e
^vanno
lemac- stanza fra di loro , ma quella , che ebbero col loro primo comparire sono in
che
,
poi
altre
le
:
occultazione
chie , e mantenendo sempre sino alPultima
, e poi dimiloro dif -k\ versi paralleli , e in diversi meridiani , vanno pur crescendo
si rimirano
che
,
quelle
ferepze nuendo i lor intervalli ; ma con maggiori differenze
meridiani
in
ed
,
vicini
più
paralleli
in
sono
che
,
cioè
circa il più obliquamente ,
obliqua¬
meno
che
,
quelle
incontro
’
ali
varietadi
minor
con
e
,
remoti
\ò
p
7tmiarsi
bene andrà commensurando tutte le simili

mente sono trà loro situate ; e chi
so¬
diversità , troverà il tutto rispondere , e con giusta fi me tris concordar però
Deesi
.
altra
qualunque
da
discordar
e
,
lamente con la nostra ipotesi
tuttavia avvertire , che non fendo tali macchie totalmente fisse, ed immu¬
tabili nella faccia del Sole , anzi andandosi continuamente per lo più mu¬
tando di figura , ed aggregandosi alcune insieme , ed altre disgregandosi,
di varietà ne i
può per simili picciole mutazioni cagionarsi qualche poco per
la lor picdiversità
quali
le
,
osservazioni
narrate
delle
rincontri precisi
ciolezza in proporzione della massima, ed universal conversione dei Sole,
non dovran partorire scupolo alcuno , a chi giudiziosamente andrà , per così
dire , tarando seguale , e general movimento con queste accidentarie alterazionceîle . Ora quanto per tutti questi rincontri l'apparenze , che si osser¬
vano nelle macchie , puntualmente rispondono ali' esser loro contigue alla
superficie del Sole , all’effer quella sferica , e non di altra figura , edall ’efser
dal medesimo Sole portate in giro dal suo rivolgimento in se stesso, tanto
con incontri di manifeste repugnanze contrariano ad ogni altra posizione,

- che si tentasse di dargli . Imperocché se alcuno volesse costituirle nell ’aria,
altre impressioni simili a quelle continuamente si vadano
Non Jo- t)0vc p are>he(, e divi*
natele pìoducendo , e dissolvendo con accidenti conformi di aggregarsi
inordinatissime,
figure
dì
mutazioni
con
e
,
rarefarsi
e
,
aria ., dessi , condensarsi

frà
prima ingombrando esse molto piccoli spazi nel disco solare , mentre
terra,
alla
vicine
così
estèndo
ed
,
rocchio nostro , e quello s’interpongono
-bisognerebbe , che elle fossero moli , non maggiori di picciolissime nugolette,
poiché
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poiché beh minima domanderemo una nugola » che non basti ad occultarci
, che
il Sole , e se così è , come in sì picciole moli farà tal densità di materia né te
sicché
,
solari
raggi
i
de
forza
alla
resistere
posta con tanta contumacia
vir¬
penetrino col lume , nè le dissolvano per molti , e molti giorni colla loro sti¬
bene
io
s’
e
,
terra
alla
circonvicine
tù ? Come generandosi nelle regioni
, cascano
mo per detto altrui , forse delle evaporazioni di quella , come , dico
se ne
niuna
poiché
?
dell’aria
parte
tutte trà il Sole , e noi , e non in altra
in
Sole
dal
separata
vede
si
nè
,
illuminata
Luna
della
faccia
la
scorge sotto
acca¬
nugole
delle
come
,
aspetto oscuro , ovvero illustrata da i suoi raggi
in¬
de , delle quali continuamente ne vuggiamo dell'oscure , e dell'illuminate
materia
la
noi
tornoal Sòie , ed in ogni altra parte delsaria . Più , scorgendoregola alcuna si
di tali macchie esser per sua natura mutabile , poiché senza , che loro possa
aggregano fra di loro , e si separano , qual virtù iàrà poi quella diurno , sicché
comunicare , e con tanta regola contemperar il movimento
movimento
mai preteriscano di accompagnare il Sole , se non quanto uncirca
al disco
in
commùne a tutte , e regolatole fa trascorrere in 15.giorni
di
momenti
minimi
in
trascorrono
impressioni
aeree
l’altre
Solare , dove che
ra¬
simili
A
?
maggiori
tempo , non pur la faccia del Sole , ma spazj molto
può , senza introdur grand’imgioni , come molto probabili risponder non sinecessarie
, e che non ammetto¬
probabslkà . Ma ci restano le dimostrazioni
nel tempo medesimo
quelle
no rii posta veruna ; delle quali una è il vedersi
, disposte coll’idistanti
loro
di
trà
molto
e
,
terra
della
da diversi luoghi
vari rincontri di
per
siccome
»
stesto ordine , e nelle parti medesime del Sole
necessa¬
argomento
;
osservare
potuto
ho
bande
disegni ricevuti da diverse
assen¬
rio della lor grandissima lontananza dalla terra ; al che con ammirabil
ri- Sona
che
,
Solare
globo
del
fascia
quella
a
so si accorda il cader tutte dentro
- tonta*
Tropi
i
a
-dentro
compreso
vien
che
,
celeste
sfera
della
spazio
•sponde allo
nijfìme
massime
le
determinano
che
,
«i -v'o per meglio dire dentro a i due paralleli
dalla
particolar
sia
che
,
credere
io
debbo
non
che
Il
.
Pianeti
i
declinazioni de
, che terra.
^privilegio della Città di Firenze , dove io abito , ma ben debbo stimare fi vo¬
quanto
luogo
altro
ogni
da
vedute
siano
dentro a i medesimi confini
glia più Australe , o Boreale . Di più il non fare altra mutazione di luogo
setto il disco solare , che quella universale , e comrrmne a tutte le, macchie,
ed acci- r,
Colla quale in 15. giorni in circa lo traversano , e quelle piccole
...
-,
separano
fi
altre
éd,
dentarie , secondo le quali talora alcune si aggregano ,
.
/
c.
altra£
perché
,
Luna
alia
superiori
molto
porle
a
necessariamente convince ,
cheînel tempo trà il
mente come ben nota ancora Apelle , bisognerebbe, ,del
disco solare , me¬
fuori
uscissero
tutte
Sole
del
nascere , e il tramontar
diante la Parallasse . E se pure alcuno voleste attribuir loro qualche movi¬
fosse compensata , non
mento proprio , per lo quale la diversità di aspetto noi
, tornare a mostrarsi Som.
da
oggi
vedute
macchie
medesime
potrebbono le
ve - f uPcrti
dimani , il che è contra l’dperienza , poiché non pure ritornano a: far fi. Son ri
quartodecirno
al
sino
e
,
quarto
e
,
terzo
dere il secondo giorno,ma il
assai alla Luna , Luna ,
dunque le macchie per necessarie dimostrazioni superiori di nella
superficie nelQieche
,
posizione
altra
ed essendo nella region celeste , niuna
in se to , e
del Sole , e niun altro movimento , fuori che la conversino di quello
neHa
tutte
trà
Imperocché
.
steste , se gb può senza altre repugnanze assegnare
narra
apparenze
alle
soddisfare
a
accomodata
più
la
l’immaginabili ipotesi ,
l’occhio cie del
te , farebbe il pone una sferetta trà il corpo solare , e noi , sicchépiù
che il Sole.
e
,
retta
linea
in
sosterò
Sole
nostro , ed ì centri di quella , e del
suo
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suo diametro apparente fosse eguale a quel del corpo solare , nella superficie
della quale sfera si producessero , e disolvessero tali macchie , e dal rivolgi¬
mento della medesima in se stella venissero portate in volta : tal posizion di¬

co , che soddisfarebbe alle sopraddette apparenze , .quando però se le asse¬
gnasse luogo tanto superiore alla Luna , che foste libero dall’oppugnazione
delle parallassi, cosi di quella , che dipende dal moto il urno , come dell'al£ra , che nasce dalle diverse posiz oni interra : e questo acciocché a tutte
l’ore , e da tutti i riguardanti i centri di detta sfera , e del Sole si mantenes¬
sero,nella medesima linea retta ; ma con tutto questo una inevitabili difficol¬
tà _ci convince :, ed è ; che noi dovremo vedere le macchie muoversi sortoti
disco solare , con movimenti contrari , imperocché quelle , che sosterò nelT emisfero inferiore della immaginata sfera si moverebbono verso il termine
opposto a quello ; versorii quale camminaslèrol’altre poste nell’emisfero so•'periore ; il che non si vede accadere :- oltre che siccome agl’ingegni specu¬
lativi ; e liberi , che ben in tendono ; non esser mai stato con efficacia veruna
dimostrato , né anco potersi dimostrare, .che la parte del mondo, fuori del
concavo delPorhe lunare non sia soggetta alle mutazioni , ed alterazioni,
niuna difficoltà , o ripugnanza al credibile ha apportato il veder prodursi,e
dissolversi tali macchie in faccia del Sole stesso; così gli altri , che vorrebbono la sostanza celeste inalterabile , quando si vedano astretti da ferme,
e sensate esperienze a porre esse, màcchie nella parte celeste , credo , che
poco fastidio di piti loro darà il porle contigue al Sole , che in altro luogo .
Convinta ch ’è di falsità rintrodužioue di tale sfera tra il Sole , e noi ; che
fola , ma con poco guadagno di chi volesse rimuovere le màcchie dal Sole,
poteva soddisfare a buona parte de i fenomeni , non occorre , che !perdiamo
tempo in riprovar ogni altra immaginabil posizione , perché ciascheduno per
se stesso immediatamente incontrerà impossibili, e contradizioni manifeste,
ruttavo !ta , che sia ben restato capace di tutti i fenomeni , che di sopra ho
raccontati , e che veramente si osservano di continuo in esse macchie". Ed
acciocché V- 8. abbia esempli di tutti i particolari , gli mando i disegni di
3 5- giorni , cominciando dal secondo di Giugno , ne i quali V. S. primiera-

Âddita unente avrà esempli del mostrarsi ristesse macchie più brevi , e gracili nelle
idiseyntd?'3-rti vicinissime alla circonferenza del disco solare , paragonando le macdellt chie
notate a. del a . e z. giorno , che . sono l’istessa : le b. c. del giorno 5.
macchie-coEe medesime del 6 . le A. del io . e del 11 . le B. parimente de i giorni 13.
che sono~ tìSti :ì- S'i* 6 E lece / de i 14 . i ; . 16 . Le B. de i 18 . 19 . 20 . Le c . dei
22.
alla 24
. ) 'Le A. del 1.^2.. e ; , di Luglio . Le c . e b. del 7 . ed 8 . ed altre andi que. GOra, -che per . brevità tralascio . Quanto alla seconda osservazione , ch ’era,
sia,prò- èîie gli fpazj passati in tempi eguali sieno sempre minori , quanto più la macponenchia
’
,èvicina alla circonferenza , ce ne danno evidenti esempli le macchie
doli per A - del 2. e 3 . di Giugno , le b. c. del 5. 6 . 7 . 8. le c . a. de i giorni io . 11.
esempi 12 . I14.
15 . 16 . le E- 6 . de i 16 . 17 . i8 . 19 . 20 . 21 . la 0. del 22 . 2j.
delle co-'a4 ‘
26 . so At e. desi . 2.. 3. 4 . 6 . 7 8 . di Luglio , e molte altre.
(ildettò ' 1Ghb ;poi gli spazi traversali tra macchia , e macchia si mantengano semJ pre ; ‘
gli stessi, che era,la prima parte della terza osservazione , fcorgesi dalle

‘ macchie b

'

t sino

c.

dal dì

di Giugno sino al 16. e dalle macchie f .

g.

dal dì

al 201 dove in ultimo il lor intervallo diminuisce un poco , perché
èlle non sono giustamente locate sottol ’istesso cerchio massimo, che passa per

i poli della conversione del Sole . E l’istefso si scorge negl’intervalli tra la
macchia a. ed il centro della macchia f . dal dì 2. di Luglio sino agli 8. li
quali
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quali vengono alquanto crescendo , perche dette macchie si riguardano obli¬
quamente , e l’istesso fanno le macchie e . f. de i medesimi giorni , ma coti
minori differenze , rispondendosi meno obliquamente - Ma che gl’intervalU
delle macchie , che cascano sotto il medesimo parallelo apparentemente si
mutino , diminuendo sempre quanto più sono lontane dal centro , lo mostra¬
no apertamente le macchie b. o. dal giorno 5. di Giugno sino ai 14. dove la
lor distanza vien crescendo sino a i giorni 8. e 9 . e poi cala fino all’ultimo.
Le 3. macchie h. del giorno 17. erano nel precedente molto più separate ,
e l’intervallo f. dal
».
dì 14. sino al 18. va sempre diminuendo , e sempre
con maggior proporzione .
Circa poi agli altri accidenti ; vedrà primieramente V . S. gran mutazioni
di figura nella macchia b. dal dì 5. di Giugno sino al 14. variazion maggio¬
re vedrà nella g. dal giorno io . fino al 2.0. con incremento grande , e po»
diminuzione . La macchia m. cominciò a prodursi il giorno 18. ed il giorno
20. apparse, grandissima, ed era una congerie di moltissime insieme, andò
poi mutando figure , come fi vede sino alla fine . Le macchie a . comincia¬
rono ad apparire picciolissime il giorno 21. e poi con grande sgomento , e
stravagantissime figure sì andarono mutando fino al fine . La macchia f. fi
produsse parimente il giorno 1; non si eisencio veduta cosa alcuna in quel
luogo i giorni avanti , andò poi crescendo , ed in fine diminuendosi , e va¬
riamente mutandosi di forma . La macchia s. cominciò ad apparire il 3 gior¬
no pur di Giugno , e furon due piccole macchiette , le quali crebbero , e
formaron altra figura , e poi andaron anco diminuendo , come si vede ne i
disegni . Nel gruppo delle macchie v. cominciate ad apparire il di 25. di
Giugno , si vede conseguentemente gran mutazione , ed agumento in nume¬
ro , e grandezza , e poi anco gran diminuzione dell uno , e dell’altro sino al
fine . La macchia f . cominciata a scuoprirsi U 2. di Luglio , fece , come mo¬
strano i disegni , stravaganti , e gran mutazioni ne i giorni seguenti . Nel gior¬
no 8. di Giugno si viddero di nuovo le macchie e. l . n. delle quali le L.
presto si disfecero , e la n. crebbe in mole , e numero , le p. del giorno 11.
fendo comparse allora , 2. giorni dopo svanirono . La <^. apparsa il dì 24. si
divise il seguente in 3. e poi si consumo . La e- parimente del giorno 25. il
seguente si divise in 3. e nel medesimo giorno si viddero prodotte di nuovo
tutte le x la macchia G. del giorno 27. si divise in molte nel seguente gior¬
no , ed altre divisioni , e mutazioni di siti fece negli altri giorni ; come anco
fi vedono ne i giorni medesimi gran mutazioni nelle macchie intorno al p.
le 7. macchie m- n. del 3. di Luglio apparvero quel giorno ; e le n. il se¬
guente fi ridussero a 2. essendo prima 5. e le m. crebbero prima in numero,
e poi si aggregarono , ed in ultimo tornarono a dividersi ancora . E da tutti
questi accidenti , e da altri , che V. S. potrà ne i medesimi disegni osserva¬
te , vedesi a quante irregolate mutazioni siano tali macchie soggette , la
somma delle quali , come altra volta gli ho accennato non trova esempio , e
similitudine in niuna delle nostre materie , fuori che nelle nugole.
Quanto poi alle massime(lutazioni delle maggiori , e più dense , benché
non sì possa affermare di certo , se alcune ritornino 1’ istesse in più di una Maccfye
conversione,rispetto ai continui mutamenti di figure , che ci tolgono il poterle raffigurare, tuttavia io sarei d’opinione , che alcuna ritornasse a mo“
stralcisi più d’una volta , ed a così credere m’induce il vederne alcuna com- a m 7
patire grande assai,ed accrescersi sempre , sin che sentissero veduto dà voi- Jp'arcl~
ta,e siccome è credibile , che ella si fosse generata molto avanti la venuta J*'
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£ua,, così è- ragionevole il credere , che ella sia per durare assai dopo la par»
tira , sicché la. durazion sua venga, ad esser molto più lunga del tempo di
una mezza conversion. del Sole ; e come questo, è,alcune macchie possono
senza dubbio , anzi necessariamente, .esser da noi vedute due volte ; e queste
sârebbono tal’una. di quelle , che si. producessero nell’ emisfero veduto vici¬
no all’occultàrsi , e poi passando nelî’altro , seguitassero di prender agumento, ne si dissolvessero , sin, che tornassero ancora a scoprircisi ; e perciò fa¬
re basta la durazione di. tré , o quattro giorni più. del tempo di. una mezzi
conversione ; ma io di più credo, , che ve ne sieno di quelle , che più d’una
volta traversino tutto l’ emisfero veduto, .quali fon quelle , che dal primo
comparire si vanno sempre agumentando , sin che le veggiamo, , e fanno!? di
straordinaria grandezza , le quali, possono- continuar di crescere ancora,
mentre ci si occultano , e non.è credibile , che poi.in,più breve tempo si di»
minuisc.ano, , e dissolvano, , perché niuna delle grandissime si è osservato,
che repentinamente,; si disfaccia, . ed io ho più volte osservato dopo la par¬
tita ,di alcuna^delle malsime, fendo scorso il tempo di una mezza conver¬
sione , tornarne a.comparire una,, che. era per mio credere l'istessa,. e passar,
per l’istesso parallelo ..
Dalle cose dette sin qui , parmi s’io non m’i'nganno , che necessariamentesi con chiuda le macchie solari esser contigue , o vicinissime al corpo del So¬
le , esser, materie, non permanenti, , e fisse, ma variabili di figura , e di.den¬
sità , e mobili-ancora , chi più , e chi meno, di alcuni piccoli movimenti in¬
determinati ' , ed irregolari , ed universalmente tutte prodursi , e- dissolversi,
altre in più ; brevi , altre in più lunghi tempi ; è anco manifesta „ ed . indubi¬
tabile la lor conversione intorno al Sole ; ma il determinare se ciò avven¬
ga , perché il corpo , stesso del Sole si converta , e rigiri in se:stesso, portan¬
dole seco, o pure che restando il corpo solare immoto ,. il rivolgimento , sia
dell ’ambiente , il quale le contenga , e seco le conduca, , resta; in; certo mo¬
do dubbio , potendo essere , e questo , e quello ; tuttavia a me pare assai
più probabile , che il movimento sia del globo solare-, che dell’ambiente,
Sole fi ed a ciò, credere , m’induce prima la. certezza , che io prendo del? esser tale
converte ambiente molto,tenue , fluido , e.- cedente , dal,veder così facilmente, mutarsi
in se di figura , aggregarsi , e dividersi le macchie in esso contenute , il che in una
stesso, e materia solida , e, consistente non potrebbe accadere ( proposizione,che par¬
rà assai,nuova nella; comune filosofia ; ) ora un movimento constante , e reata
seco le gelato , quale é l'universale di rutte le macchie , non. par , che possa, aver
macchie .sua radice , e fondamento primario in,una sostanza flambile , e di parti non
insieme , e però soggette alle;commozioni , e contuteamentidi molCielo coerenti
:accidentali ma; bene in un corpo solido , e consistente,
movimenti
fluido.ti altri
ove per necessità un-solo è il; moto del tutto , e delle parti , e tale. è credi¬
bile , che sia, il' corpo solare in comparazion del suo ambiente ; tal moro poi
participa -tlO-ali’-ambiente pel contatto , ed. alle macchie per l’arnbiente , o
pur - conferito , per. te medesimo; contatto immediatamente, alle. macchie se.
può' portare intorno ;.
Di più quando - bene altri volesse-, che la- circolazione - deste macchie in¬
torno al Sole procedesse ; da; moto , che risedesse nellembien -te , e non nel
Sole , io crederei ad, ogni modo . esser quasi necessario , che il medesimo
ambiente comunicaste : pel contattò 1’’ istesso movimento al globo sola¬
.
,
re ancora .
mImperocché mi par di.osservareche i corpi naturali abbiano naturale
din :.-.
, .■
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cUnazione a qualche moto , come igeavi al basso, il qual .movimento vie» 'pfatarè
da loro per intrinseco principio , e senza bisogno di particolari -potòre ester- dei
no esercitato , qual volta non restino da qualche -plftaColo impjeditb a qual- corpi
che altro movimento hanno r Spugnan za , come i medesimi gravi al motoin Me' mo~
sù , e .però giammai non si moveranno in -corsi guisa , le non cacciati vio- vimexlentemente da motore esterno ; finalmente ad alcuni movimenti si trovano $i .
indifferenti >come pur giistefli gravi al movimento orizontale , al quale noti
hanno inclinazione , poiché ei non è verso il centro della terra , ne ' repu¬
gnanza,non si allontanando dal medesimo centro , e però rimossi tutti gl’impedimenti esterni , un grave nella superficie sferica , e ; concentrica alla ter¬
ra , farà indifferente alla quiete , ed a i movimenti verso qualunque parte
dell’orizonte , ed in quello stato si conserverà , nel qual una volta sarà stato
posto , cioè se sarà messo in istatodi quiete , quello conserverà , e se sarà
posto in movimento v . gr . verso Occidente , nell’istesso si manterrà ; così
una nave,per esempio,avendo,una sol volta ricevuto qualche impeto , pel
mar tranquillo , si moverebbe continuamente intorno al nostro globo lèn¬
za ceflar mai , e postavi con quiete , perpetuamente quieterebbe , se nel pri¬
mo caso si potessero rimuovere tutti grimpedimenti estrìnseci , e nel fecon¬
do qualche causa motrice esterna non gli sopragiungesse : e se questo è ve¬
ro , siccome è verissimo , che farebbe un tal mobile di patina ambigua,
quando fi trovasse continuamente circondato da un ambiente mobile di un
moto , al quale esso mobile naturale fosse per natura indifferente ? Io non
credo , che dubitarsi possa , che egli al movimento deil ’ambiente fi moves¬
se . Ora il Sole,corpo di figura sferica , sospeso, e librato circa il proprio
centro , non può non secondare il moto del suo ambiente , non avendo egli
a tal conversione intrinseca repugnanza , ne’ impedimento esteriore . Interna
repugnanza aver non ,può , atteso che per simil conversione né il tutto si ri¬
muove dal luogo suo, ne le parti si permutano trà di loro , o in modo al¬
cuno cangiano la lor naturale constituzione , tal che per quanto appartiene
alle constituziom del tutto colle sue parti , tal movimento è come se non
fosse ; quanto agl’impedimenti esterni , non par che ostacolo alcuno polsa
senza contatto impedire ( se non forse la virtù della Calamità ) ma nel no¬
stro caso tutto quel che tocca il Sole , che è il suo ambiente , non solo non
impedisce il movimento , che noi cerchiamo di attribuirli , ma egli stesso se
ne muove , e movendosi lo comunica , ove egli non trovi resistenza , la
quale esser non può nel Sole ; adunque qui celsano tutti gli esterni impedi¬
menti ; il che si può maggiormente ancora confermare , perché oltre a quel
che si è detto , non par , che alcun mobile possa aver repugnanza ad un mo¬
vimento , senza aver propension naturale nll’opposto ( perché nella indiffe¬
renza non è repugnanza ) e perciò chi volesse por nel Sole renitenza al mo¬
to circolare del suo ambiente , pur vi porrebbe natural propensione al moto
circolare opposto a quel deH’ambiente , il che mal consuona ad intelletto
ben temperato . Dovendosi dunque in ogni modo por nel Sole Tapparente
conversione delle macchie , meglio è porcela naturale , e non per participazione , per la prima ragione da me addotta . Molte altre considerazioni po¬
trei arrecar perconfermazion maggiore della mia opinione , ma di troppo
trapasserei i termini di una lettera , però per finir di più tenerla occupata,
vengo a soddisfare alia promessa ad Apelle , cioè al modo del disegnar le
macchie con somma giustezza ritrovato , come nell’altra gli accennai , da
un mid discepolo Monaco Cassinense nominato Don Benedetto Castelli ,
famiH 4
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simiglia nobile di Brescia, uomo d’ingegno eccellente , e come conviene li¬

vedono bero nel filosofare ; ed il modo è questo . Deesi drizzare il Telescopio
le mac¬ verso il Sole , come se altri lo volesse rimirare , ed aggiustatolo , e fermachiesen- - toso , espongasi una carta bianca , e piana incontro al vetro concavo , lonzaguar- .tano da esso vetro quattro , o cinque palmi ; perché sopra essa caderà la
dare il specie circolare del disco del Sole , con tutte le macchie , che in esso si
Sole .
ritrovano ordinate , e disposte colla medesima simetria a capello , che nel

Sole son situate / e quanto più la carta si allontanerà dal cannone , tanto ta¬
le immagine verrà maggiore , e le macchie meglio si figureranno , e senza
alcuna offesa si vedranno tutte sino a molte piccole , le quali guardando
pel cannone con fatica grande , e con danno della vista appena si potrebbono scorgere : e per disegnarle giuste , io descrivo prima sopra la carta un
cerchio della grandezza , che più mi piace , e poi accostando , o rimovendo la carta dal cannone , trovo il giusto sito , dove l’immagine del Sole fi
allarga alla misura del descritto cerchio ; il quale mi serve anco per norma,
e regola di tener il piano del foglio retto , e non inclinato al cono lumino¬
so de i raggi solari che escono del Telescopio , perche quando e’ fosse obli¬
quo , la sezzione viene ovata , e non circolare , e però non si aggiusta colla
circonferenza segnata sopra il foglio ; ma inclinando più , o meno la carta,
si trova facilmente la positura giusta , che è quando l’immagine del Sole si
aggiusta col cerchio segnato ; ritrovata che si è tal positura con un pennel¬
lo si và notando sopra le macchie fisse, le figure , grandezze , e siti loro,
ma conviene andare destramente secondando il movimento del Sole , e spes¬
so movendo il Telescopio , bisogna procurare di mantenerlo ben dritto ver¬
so il Sole , il che si conosce guardando nel vetro concavo , dove fi vede
un piccolo cerchietto luminoso , il quale sta concentrico ad esso vetro,
quando il Telescopio è ben diritto verso il Sole . E per veder le macchie
Come fi distintissime, e terminate , è ben inscurir la stanza serrando ogni finestra,
disegni¬ sicché altro lume non vi entri , che quello , che vien pel cannone , o al¬
no ,
meno inscuriscasi più che si può , ed al cannone si accomodi un cartone
a stài largo , che altro lume del Sole non vi caschi sopra , fuor che quello,
che vien per i vetri del cannone . Deesi appresso notare , che le macchie
escono del cannone inverse , e poste al contrario di quello , che sono nel
Sole , cioè le destre vengono sinistre , e le superiori inferiori , essendo che i
raggi s’intersegano dentro al cannone , avanti , che escano fuori del vetro
concavo ; ma perché noi le disegnamo sopra una superficie opposta al Sole,
quando noi volgendoci verso il Sole , tenghiamo la carta disegnata opposta
alla nostra vista , già la superficie , dove prima disegnammo , non è più con¬
trapposta , ma averta al Sole , e però le parti destre fi sono già intirizzate.
rispondendo alle destre del Sole, e le sinistre alle sinistre, onde resta , che
solamente s’invertano le superiori , ed inferiori ; però rivoltando il foglio a
rovescio , e facendo venire il di sopra di sotto , e guardando per la traspa¬
renza della carta contro al chiaro , si vedono le macchie giuste , come se
guardassimo direttamente nel Sole >ed in tale aspetto si cleono sopra un al¬
tro foglio lucidare , e deferivate per averle ben situate . lo ho poi ricono¬
Si vedo¬ sciuto la cortesia della natura , la quale mille , e mille anni sono porse fa¬
macchie , e per esse di alcune gran
no sèn¬ coltà di potere venire in notizia di tali
da ogni piccolo foro , perso qua¬
strumenti
altri
senza
perché
;
conseguenze
za firemeupo le passino i raggi solari , viene in distanze grandi portata , e stampata sopra
qualsivoglia superficie opposta l’immagine del Sole colle macchie ; ben è
vero,
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vero , che no» sono a gran pezzo così terminate , come quelle del Telesco¬
pio , tuttavia le maggiori si scorgono affai distinte,e V. S. vedendo in Chie¬ Sene
sa da qualche vetro rotto , e lontano cader il lume del Sole nel pavimento ,
vi accorra con un foglio bianco , e disteso , che vi scorgerà sopra le mac- fono ve¬
dile . Ma più dirò esser la medesima natura stata così benigna , che per no- dutecoU
, ed la fimctro insegnamento ha talora macchiato il Sole di macchia così grandefalso
, pièce vioscura , che è stata veduta da infiniti colla sola vista naturale , ma un
da ogni alterazio sta.
ed inveterato concetto , che i corpi celesti fossero esenti
interposto MaecBla
Mercurio
foste
macchia
chetai
,
credere
fece
,
ne , e mutazione
. creduta
trà il Sole , e noi , e ciò non senza vergogna degli Astronomi di quell ’età
Mercued
Annali,
negli
menzione
fa
si
cui
di
quella
E tale fu senza alcun dubbio
Istorie de i Francesi ex Bibliotheca P. Pithoci I . C. stampati in Parigi l’an- rio .
per
no 1588 - dove nella vita di Carlo Magno a fogli 62 . si legge essersi
disco
nel
nera
macchia
una
Francia
di
popol
dal
veduta
continui
otto giorni
solare , della quale l’ingresso, e suscita per Pimpedimento delle nugolenoa
potette esser osservata , e fu creduta esser Mercurio allora congiunto col So¬
le . Ma questo è troppo grand’errore , estendo che Mercurio non può restar
congiunto col Sole , nè anco per lo spazio di ore sette , tale è il suo movi¬
mento , quando si viene a interporre trà il Sole , e noi ; fu dunque tal feno¬
meno assolutamente una delle macchie grandissima, ed oscurissima,, e delle
simili se ne potranno incontrare ancora per Pavvenire , e forse applicandoci^
Jf
in breve tempo . Se que dilìgente osservazione , ne potremo veder alcunaavcrebbe
*
Keplero
al
levato
avanti
anni
alcuni
seguito
fosse
sto scoprimento
, ed ^eyc B~
la fatica d’interpretar , e salvar questo luogo colle alterazioni del testo
ad asta- & '
altre emendazioni de’ tempi : sopra di che io nonistarò al presente
tirarmi , sicuro , che detto autore come vero Filosofo,e non renitente alle
cose manifeste , non prima sentirà queste mie osservazioni , e discorsi>, che
■gli presterà tutto l’assenso.

? Ora

per raccor qualche frutto dalle inopinate maraviglie , che sino a que¬

sta nostra età sono state celate , sarà bene che per l’avvenire si torni a por¬
gere orecchio a quei saggi Filosofi , che della celeste sustanza diversamen¬
te da Aristotile giudicarono , e da i quali Aristotile medesimo non si sareb¬
be allontanato , se delle presenti sensate osservazioni , avesse avuta contezza:
poiché egli non solo ammesse le manifeste esperienze trà i mezzi potenti a
concludere circa i Problemi naturali , ma diede loro il primo luogo . Onde
loro ne'
se egli argomentò Pimmutabilità de’ Cieli dal non si esser veduta in
il senso
quando
che
,
credibile
ben
è
,
decorsi tempi alterazione alcuna
contra¬
la
seguita
avrebbe
,
manifesto
fa
noi
a
cièche
,
mostrato
gli avesse
ria opinione , alla quale con si mirabili scoprimenti venghiamo chiamati noi.
Anzi dico di più,ch ’io stimo di contrariar molto meno alla dottrina di Ari¬
stotile , col porre ( stante vere le presenti osservazioni ) la materia celeste Cielo
alterabile , che quelli , che pur la volessero sostenere inalterabile : perché altera- ^'^ Ason sicuro , che egli non ebbe mai per tanto certa la conclusione dell’inalte
rabilità , come questa : che allividente esperienza si debba posporre ogni riflote/sof¬
umano discorso ; e però meglio si filosoferà predando l’assenso alle concin - te,
fioni dependenti da manifeste osservazioni , che persistendo in opinioni al
senso stesso repugnanti , e solo confermate co-n probabili , o apparenti ra¬
certe conclu¬
gioni , quali poi , e quanti fieno i sensati accidenti , che a più
sioni convitano , non è difficile ^intenderlo . Ecco da virtù iuperiore per ri¬
, onde
mo verci ogni ambiguità vengono inspirati ad alcuno metodi necessari
s’inten-
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Indizj, s’inteneU ' Ia generazion delle Comete esser nella regione celeste ; a questo,
prove , come testimonio , che presto trascorre , e manca , resta ritroso il numero
dimo- maggiore di quelli , che insegnano agli altri : eccoci mandate nuove siamsirazioni me ài più lunga durazione in figura di stelle lucidissime prodotte pure , e
dell' al- poi dissolutesi nelle remotissime parti del Cielo : nè basta questo per
piegar

t^ âL '-quelIi , alla mente de i quali non arrivano le necessità delle dimostrazioni
tà cclir Geometriche

: ecco dualmente scoperto in quella parte del Cielo , che me-

jl e' sitamente
la più pura , e sincera stimar si dee , dico in
del Sole stes¬
so , prodursi continuamente , ed in brevi tempi dissolversifaccia
innumerabile mol¬
titudine di materie oscure , dense , e caliginose ; eccoci una vicissitudine di
produzioni , e disfaccimenti , che non finirà in tempi brevi ; ma durando in
tutti i futuri secoli , darà tempo agl’ingegni umani di osservare , quanto lor
piacerà , e di apprendere quelle dottrine , che del sito loro gli possa -ren¬
dere sicuri , benché anco in questa parte dobbiamo riconoscere la benignità
divina , poiché di assai facile , e presta apprensione son quei mezzi , che per
simile intelligenza ci bastano ; e chi non è capace di più , procuri di aver
disegni fatti in regioni remotissime, e gli conferisca con i fatti da se negli

Confró- stessi giorni , che assolutamente gli ritroverà aggiustarsi con i suoi , ed io pur
tazioni ora ne ho ricevuti alcuni fatti in Brussélles dal Sig . Daniello Antonini ne i
delle giorni ii . i2. 13 . 14 . 20 . e 21 . di Luglio , li quali si adattano a capello
macchie con i miei , e con altri mandatimi di Roma dal Sig . Lodovico Cigoli
famovedute sissimo pittore , ed Architetto, - argomento , che dovrebbe bastar per se solo
da di- a persuadere ogni uno , tali macchie esser di lungo tratto superiori alla
Luna,
versi Ino- E con questo voglio finir di occupar più V . S. Illustrisi ,
favoriscami di

gb*‘ mandar
con suo comodo i disegni ad Apelle , accompagnati con un mio
singolare assetto verso la persona sua; ed a V . S. reverentemente bacio le
mani , e dal Sig. Dio gli prego felicità.
Di Firenze li 14. di Agosto 1612.
Di V. S. Illusi risi.

:

Poscritta . Conforme a quello,
che mi era immaginato , e scritto
segui 6 . giorni dopo sestétto,
perché li giorni 19 . 20 . e 21. del
presente mese fu veduta da me , e
da molti altri Gentiluomini ami¬
ci miei colla semplice vista na¬
turale , una macchia oscura vici¬
na al mezzo del disco solare nel
suo tramontare , la quale era la
massima tra moIt’altre,che si ve¬
devano col Telescopio , e di essa
ancora mando a V. S- li disegni.
Servitore devotissimo
.

Galileo Galilei L.

DI-

DISEGNI

DELLE macchie
DEL

SOLE

Vedute , ed osservate da Galileo Galilei’
nel mese di Giugno, e parte di Luglio
1612. giorno>per giorno.
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ZA
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GALILE O^G ALILE I
Molt’Illustre

ed EccelL

Sig. OJJètv.

A mia grave indisposizione continova a travagliami»
tuttavia , sicché non posso visitar gli amici con spesse,
e copiose lettere , come sarebbe mio obbligo , e desi¬
derio , particolarmente verso V . 8. colla quale discor - Manda
que.
rendo sento tanto gusto ; ma rimpoffibilità me Io vie- có
le
sta
grazia
fa
mi
Iddio
ta , & in lucro putandum est, quando
seguo
come
,
righe
poche
con
brevemente
di salutargli

nuove hoipecu
.alcune quali
aVres.Sccehftes,
Mando
red xAfazioni presente
con--scritta.
circa
del mio .amico
os- pelle.
ier

la

sentito sieno stampate principalmente rispetto alle
a credere sieno per esser grate a tutti gli amatori,
do
mi
che
,
sensazioni
decisione
ed investigatori del vero , non mi arrischiando di pender nella
non
affetto
tnio
il
manco
poiché
,
del resto , più da una parte , che dall’altra
V. S. ha ferir mi permette di applicarvi l’animo debitamente . Intendo chea me
, quale non
to una seconda copiosa lettera sopra questa materia diretta desiderio . Re singolar
con
mi è ancora venuta vista , ma la sto aspettando
, e pregar stando fra tanto con baciar a V. 8. la mano cordialissimamente
le ogni bene.
Di Augusta a r8 . di Settembre idi 2,
^.
Eccellenti
ed
,
Molt’IUustre
S.
Di V.

Affezionatisi. Servir.
Marco Velseri L.
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QMPARVE finalménte là seconda lettera di V .S. de*
14. di Agosto , mandatami dal Sig. Sagredo - Creda pu¬
re , che fu ricevuta come manna; tale , e tanto era il
desiderio di vederla . Sin ora non ho avuto spazio di
msm
leggerla consideratamente , ma per un poco di scorsa
datale , le affermo sinceramente , che ne ricevo gran¬
dissimo gusto . E se bene mi conosco sempre inetto per
esser giudice in si grave causa, ed ora manco I’inrerrnita mi permette di applicar gran fatto l’animo alla
speculazione , oserò dire , che i discorsi di V. S pro¬
cedono con molta verisimilitudine , e probabilità . Che arrivino la verità
precisamente non ci permette di potere affermare la debolezza umana , fino
che Iddio benedetto ci farà la grazia di mirare di alto in giù ciò , che ora
contempliamo insù , in questa valle di miserie . Rendo infinite grazie a V. S.
del favore , che mi usa in questa occasione , ed il Sig. Federigo Cesi Prin¬
cipe , sarà cosa degna del grado , e della professione , che tiene di essere
Protettore delle virtù , e buone lettere , facendo si stampi Etnia, e l’altra
lettera quanto prima , come intendo , che ha risoluto ; le figure delle osser¬
vazioni faranno un poco di difficoltà , ma se si restringeranno in forma mi¬
nore occuperanno poco spazio . Desidererei grandemente , che Apelle aves¬
se visto questa scrittura , prima che stampare i suoi ultimi discorsi ; e pu¬
re considero , che per qualche rispetto è forse meglio a questo modo . Io
non mancherò di comunicargliela , saziato che me n’abbia prima un poco,
ma egli patisce una grantEincomodità di non intendere la lingua Italiana , e
le trapazioni , oltre che procedono lentamente , spesse volte perdono non
solo Eenergia dell ’originale , ma pervertono ancora il senso, le l’interpetre
non è molto perito . Il Sig. Sagredo ritenne per alcuni giorni il Trattato
delle cose , che stanno su l 'acqua , così pregato da un Senatore suo amico,
che gli fece molta sostanza di poterlo leggere , forse sarà stato Protogene.
ìo lo ne dispenso, tanto più facilmente , quanto , che ho avuto sorte di ve¬
dere un altra copia , la cui lettura mi convertì in modo , e non mi vergo¬
gno di confessarlo , che ciò , che da principio mi parve paradosso , ora mi
riesce indubitato , e talmente munito , e fortificato da ragioni , ed isperienLs , che cert © aran ib discernere come , e dove gli avversari sieno per as¬
salta do ; sebbene sento , che non se pedono dar pace . V. S. continovi di
onorare se , ed il secolo nostro col tirare una verità d etto ali' al tra dal cu¬
po pozzo dell’ignoransa , e non si lasci .sgomentare dagî’invidi , ed emuli.
ÌDob servando a me sempre la sua grazia . Iddio la feliciti.
Vi V- S. Molt ’Ui ed EcccJL
Di Augusta a 5. di Ottobre 1612 .
-Affezionatifs. Servir.
Marco Velstri L

TERZA

DI GALILEO
A MARCO

LETTERA

I4T

GALILEI
VELSERI

Nella quale anco si tratta di Venere, della Luna , e de’Pianeti Medicei , $
si Jcoprono move apparenze di Saturno.
111. Sig• e Pad. Colend.
Rovomi a dover risponderea due gratissime lettere di V*
S. Illustrissima, scritte l’una sotto li 28. di Settembre,
e l’altra li 5. d’ Ottobre . Colla prima ricevei i secon¬
di discorsi del finto Apelle , e nel!' altra mi avvisa la ri¬
cevuta della mia seconda lettera in proposito delle mac¬
chie Solari , la quale io gì’ inviai sino li 23. di Agosto;
risponderò prima brevemente alla seconda , poi verrò
alla prima , ponderando un poco più disiosamente alcu¬
ni particolari contenuti in questa replica diApelle ; giac¬
ché l’aver considerate le sue prime lettere , e l’averegli
vedute le mìe considerazioni , m>mette in certo modo in obbligo di soggmgnere alcune cole concernenti alla mia prima lettera , ed alle lue secon_de lcritture . Quanto aU’ultima di V. S- ho ben sentito con diletto , che ella
m una repentina scorsa abbia trapassare come verisimili, ed alsai probabili le
ragioni da me addotte per confermar le conclusioni , che io prendo a dimoltiare ; ma il punto sta in quello , a che la persuaderà la feconda , e le altre
letture i non essendo impostili de , che alcuni , benché di perspicacissimo giu¬
dizio , postano talora instila prima occhiata , ricever per opera di mediocre
perfezione , questo , che poi ricercato più accuratamente gli riesca di assai
m, nor merito -, e massime dove una particolare afte zibne verso 1’ autore , ed
hna concepita opimon buona , preoccupino Passetto indifferente , ed ignud° •' onde io con animo ancor soipeio starò attendendo altro suo giudizio,
d quale nii lervirà per quietarmi , sinché , come prudentissimamente dice
. • S. ci fò.-tilca. per grazia del vero Sole puro , ed immacolato , apprendere
Ul> con tutte le altre verità , quello , che ora abbagliati , e quasi alla
ple<;a ’ andiamo ricercando nell’altro Sole materiale , e non puro . Ma non ConoPero dobbiamo , per quel che io stimo , distorci totalmente dalle contempla - fier l*
. - *e co1le> ancorché lontanissime da noi ; se già non avessimo prima intyin.
det' 11
te iglnYnaco est et ottima resoluzione il pospone ogni atto speculativo a tu» seco,?
penes 8 Csp mostre occupazioni , perché , o noi vogliamo speculando tentar di vero es.
mo rar e^en.2,a vera , ed intrinseca delle sostanze naturali , o noi voglia - J è' rdelset -contentarci di venire in notizia di alcune loro affezioni . Il tentar Pel- lenatunej?3 ’ ^" o per impresa non meno impossibile, e per fatica non men vana , ratiJ «e st!ostinie sostanze elementari , che nelle remotissime, e celesti . E a me stanze$
d ss e . e Egualmente ignaro delia tnstanza della terra , che della Luna ; anoììm
eue nubi elementari , che delle macchie del Sole , nè vedo che mW'xn-possibile,
tenK a

Jfcr
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tender queste sostanze vicine , abbiamo altro vantaggio , che la copia de’ par¬
ticolari , ma tutti egualmente ignoti , per i quali andiamo vagando trapali,
lando con pochissimo, o niuno acquisto dalfuno all’altro . B le domandan¬
do io qual sia la- sostanza delle nugole mi farà detto , che è uu vapore umi¬
do , io di nuovo desidererò sapere , che cola sia il vapore , mi sarà per av¬
ventura insegnato esser acqua per virtù del caldo attenuata , ed in quello ri¬
soluta , ma io egualmente dubbioso di ciò che sia l’acqua , ricercandolo in¬
tenderò lilialmente esser quel corpo fluido , che scorre per i fiumi , e che
ro i continuamente maneggiamo,c trattiamo ; ma tal notizia dess’acqua è so¬
lamente più vicina , e dipendente da più sensi, ma non più intrinieca di
quella , che io aveva per avanti delle nugole ; e nell’istefl'o modo , non più
intendo della vera essenza della terra , o del fuoco , che della Luna , o del
Si posse- Sole , e questa è quella cognizione , che ei vien riservata da intendersi nelnocana. lo flato di beatitudine, e non prima. Ma se vorremo fermarci nelfapprensceral- sione . di alcune affezioni, non mi par, che sia da disperar di poter conso¬
ci af- guide anco ne i corpi lontanissimi da noi , non meno che ne i prossimi, anzi
sezioni, tal una per avventura più esattamente in quelli , che in questi; e chi non
e non intende meglio i periodi de i movimenti de i Pianeti, che quelli dell’acque
diversi mari? chi non sà che molto prima, e più speditamente fu commeno di
■nettilo- presa la figura sferica nel corpo lunare, che nel terrestre? e non è egli an¬
si»»,^ cora controverso se l’istessa terra resti immobile , o pur vadia vagando,
neìlì mentre che noi siamo certissimi de i movimenti di non poche stelle ? Voprojstmì gìio per tanto inferire, che sebbene indarno si tenterebbe l’investigazione
corpi, della sostanza delle macchie solari, non resta però che alcune loro affezio¬
ni , come il luogo , il moto ; la figura , la grandezza , l'opacità , la mutabi¬
lità , la produzione , ed il dissolvimento non postano da noi esser apprese,ed
esserci poi mezzi a poter meglio filosofare intorno ad altre più controverse
condizioni delle sostanze «attirali ; le quali poi finalmente sollevandoci
all ’ukimo scopo delle nostre fatiche , cioè all’amore del divino Artesicie,cì
conservino la speranza di poter apprendere in lui , fonte di luce , e di veri¬
tà , ogni altro vero.
Il debito del ringraziare resta in me con molti altri obblighi , che ten¬
go a V . S. Illustrisi , perché le averò investigato qualche propofìzion ve¬
ra , farà stato frutto de i comandamenti suoi , e i medesimi diranno mia
scusa , quando non mi succeda il conseguir finterò d’impresa nuova , e tan¬
to difficile.
Circa a quello , che ella mi accenna del pensiero dell’Eccellentiss . Sig.
Federico Cesi Principe , è ben vero , che io mandai a S. E. copia delle due
lettere solari , ma non con intenzione , che fossero pubblicate colle stampe,
che in tal caso vi avrei applicato studio , e diligenza maggiore ; perché se
ben l’assenlò , e sappi auso di V . S. sola è da me desiderato , e stimato egual¬
mente come di tutto il mondo insieme , tuttavia tafindulto mi prometto
dalla benignità sua , e dalla cortese propensione del suo genio Verso me , e
ìe cose mie , quale prometter non mi debbo dalle scrupolose inquisizioni , e
severe censure di molti altri . Ed alcune cose mi restano ancora non ben di¬
gerite , uè determinate a modo mio ; dalle quali una principale è fincidenza
delle macchie sopra luoghi particolari della solar superficie , e non altrove;
perché rappresentandoci i progressi di tutte le macchie sotto specie di linee
arette; argomento necessario Passe di tali conversioni esser eretto al piano,
delche pafea peri centri del Sole , e della terra , il quale è il solo cerchio
1’ eccUt-
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l’ecclittica , resta per mio parere degno di gran considerazione , onde av- Zona
venga , che elle caschino solamente dentro ad una zona , che per larghezza p er la
non lì allontana più di 29. o 30 . gradi di qua, - e di la dal cerchio massimo qualejt
di tal conversione , sicché appena delle mille una trasgredisca , e ben di po- muovoco , tali confini ; imitando in ciò le leggi de i Pianeti , alli quali vengono no le
da simili intervalli limitate le digressioni dal cerchio massimo della conver - macchie
fion diurna ; questo , e qualche altro rispetto mi fanno ritardar il pubblicar degna di
in più diffuso trattato questa materia . Con tutto ciò il Sig. Principe puòdi -£r «» r3sporre , ed è padrone assoluto delle cose mie , l’effer poi io sicuro del pur - stderagatissimo suo giudizio , e dello zelo , che egli ha della reputazion mia , mi affi- jitone.
cura col lasciarle egli vedere , di averle stimate degne della luce.
Quanto ad Apelle , a me ancora dspiace , che e' non abbia veduta la mia
seconda lettera , avanti la pubblicazione della lua più accurata disquisizio¬
ne , e che la mia ambiguità , e pigrizia nello scrivere , non abbia potuto te¬
ner dietro alla sua risoluzione , e prontezza ; ben è vero , che buona causa
della dilazione n’è stato l’effer trattenute le mie lettere più d’un mese in
Venezia dalla troppa stima, che di esse fece l'Illustriss. Sig. Gio: Francesco
Sagredo , volendo , che ne restasse copia in quella Città , dove a me pareva
d’effere a bastanza onorato da una semplice sua lettura , il che per la molti¬
tudine delle figure ricercò affai tempo . Dispiacemì ancora delia difficolta,
che apporta ad Apelle l’aver io scritto nella nostra favella Fiorentina , il che
ho fatto per diversi rispetti , uno de i quali è il non volere in certo modo Cagioabusare la ricchezza , e perfezione di tal lingua,bastevole a trattare , e spie- ni delgare concetti di tutte le facoltadi ; e però dalle nostre Accademie , edatut - lo scnta la Città vien gradito lo scrivere più in questo , che in altro Idioma . Ma •vere in
inoltre ci ho avuto un altro mio particolare interesse> ed è il non privarmiToscano.
delle risposte di V . 8. in tal lingua , vedute da me , e dagli amici miei con
molto maggior diletto , e maraviglia, che se fossero scritte del più purgato
stile latino ; e parer nel leggere lettere di locuzione tanto propria , che Fi¬
renze estenda i suoi confini , anzi il recinto delle sue mura sino in Augusta.
Quello che V. S. mi scrive essergli intervenuto nel leggere il mio tratta¬
to delle cose , che stanno su l’acqua , cioè , che quelli , che da principio gli Concluparvero paradossi, in ultimo gli riuscirono conclusioni vere , e manifesta-//»?» vo¬
mente dimostrate, - sappia , che è accaduto quà a moiri , reputati per altri re del
lor giudici , persone di gusto perfetto , e saldo discorso : restano solamente Discor¬
ra contradizione alcuni severi difensori di ogni minuzia Peripatetica , li qua- so dell'
li , per quel che io posso comprendere , educati , e nutriti sin dalla prima in- Autore
fanziadei loro studi in questa opinione , che il filosofare non sia , né possa delle coesser altro , che un far gran pratica sopra i testi di Aristotile , sicché pron - se , che
tamente , ed in gran numero si possano da diversi luoghi raccòrrò , ed accoz - stanno
zare per le prove di qualunque proposto Problema , non vogliono mai sol- sulT alevare gli occhi da quelle carte , quali che questo gran libro del Mondo non equa, e
rosse scritto dalla natura per esser letto da altri , che da Aristotile , e che chi le
gli occhi suoi avessero a vedere per tutta la sua posterità . Questi , che si contralottopongono a così strette leggi , mi fanno sovvenire di certi obblighi , a i dica.
quasi tal volta per ischerzo si astringono i capricciosi pittori di voler rap¬
presentare un volto umano , o altra figura , coll ’accozzamento ora de’ soli
strumenti di agricoltura , ora de’ frutti solamente , o de i fiori di questa , o
di quella stagione , le quali bizzarie , sin che vengono proposte per ischer¬
zo , son belle , e piacevoli , e mostrano maggior perspicacità iu questo arK 3
tesi-
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tesice , cheîst quello , secondo , che egli averà saputo più acconciamente eleg¬
ger , ed applicar questa cosa , o quella,alla parte imitata ; ma se alcuno per
aver forse consumati tutti i suoi studi in simil foggia di dipignere , volesse
poi universalmente concludere , ogni altra maniera d’imitare ester imperfet¬
ta , e biasimevole, certo che il Cigoli , e gli altri Pittori illustri si riderebbono di lui . Di questi , che mi son contrari di opinione , alcuni hanno scrit¬
to , ed altri stanno scrivendo ; in pubblico non si è vedutosin ’ora altro,che
due scritture , una di Accademico incognito , e l’altra di un Lettor di lingua
Greca nello studio di Pisa, ed amendue le invio colla presente a V. S. Gli
amici miei fon di parere , ed io da loro non discordo , che non comparen¬
do opposizioni più salde , non sia bisogno di risponder altro , e stimano, che
per quietar questi , che restano ancora inquieti , ogni altra fatica sarebbe
vana non men che superflua, per i già persuasi, ed io debbo stimar le mie
conclusioni vere , e le ragioni valide,poiché senza perder l’affenso di alcu¬
no di quei , che sin da principio sentivano meco , ho guadagnato quel di
molti , che erano di contrario parere , però staremo attendendo il resto , e
poi si risolverà quello , che parerà più a proposito .
Vengo ora ali’altra lettera di V. S. Illustrisi, condolendomisoprammodo,
che la pertinacia della sua infermità conturbi coll’afstizione di V . S. laquiete di tanti suoi amici , e servitori , e di me sopra tutti gli altri , travaglia¬
to altresì da più mie indisposizioni familiari , le quali coll’impedirmi quasi
continuamente tutti gli esercizi , mi tengono ricordato , quanto , rispetto alla
Esercì- velocità degli anni , farebbe necessario lo stare in esercizio continuo , a chi
a iocoti- voleste lasciar qualche vestigio di esser passato per questo mondo ; or quahuo ne- lunque si sia il corso della nostra vita dobbiamo riceverlo per sommo dono
cejsario. della mano di Dio , nella quale era riposto il non ci far nulla ; anzi non pur
dobbiamo riceverlo in grado , ma infinitamente ringraziar la sua bontà , la
quale con tali mezzi ci stacca dal soverchio amore delle cose terrene , e ci
solleva a quello delle celesti , e divine.
Le scuse dell’esser breve nello scrivere sono superflue appresso di me , che
sempre sono per appagarmi nell’intender solamente , che ella mi continovi
la sua buona grazia : dovrei ben io scusar la mia prolissità, o per meglio di¬
re , pregar lei a scusarla, e lo farei , quando io-dubitassi delle scuse , che io
mi prometto della sua cortesia.
Ricevei colla lettera di V. S. la seconda scrittura del fìnto Apelle , e mi
messi a leggerla con gran curiosità , mosto sì dal nome dell’autore , come
qualità del titolo , il quale promette una più accurata disquisizione,
Della àlla
Difhni„non solo intorno alle macchie solari , ma ancora intorno a i Pianeti Medifizirne' ce*5 e perché il termine relativo di disquisizione più accurata , non può
&Apelle non riferirsi ali’altre disquisizioni fatte intorno alla medesima materia , non
fi può dubitare , che ei non abbia riguardo ancora al mio Avviso Sidereo,
*
che pure è in rerttm natura, e non viene eccettuato da Apelle , onde io en¬
trai inilperanza d’esser per trovar risoluto tutto questo argomento , del qua¬
le non potei toccarne in detto mio Avviso , altro che i primi abbozzamenOjserss-t \^ Oltre alle-cose 'promesse nel titolo , vi ho trovato l’ossèrvazion di Ve’ n^ te più diffusamente esplicata , che nelle prime lettere,e di più alcuni par■zietted
intorno alla Luna , nelle quali tutte materie scorgo molte opinioni
Aj>el/ericolari
circa a Li Apelle contrarie alle mie , e varie ragioni , e risposte implicite alle cose
Venere. prodotte da me nella prima lettera , che scrissi a V-S. le quali per la stima,
che io so dell1autore, non conviene , che io trapassi, o .dissimuli, perché
non
ijo

Delle

iîî
i.
Calile
Di Galileo
la vista di
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perfluo , attesoché quello > a che egli l'applica poi nel suo principal Pro¬
blema, dipende immediatamente da una sola proposizione del primo di Euclide , perché ripigliando la sua figura, e la sua dimostrazione, questa, ed
il Lemma non tendono ad altro, che a dimostrarl’angolo ome, effer egua¬
le ali’ angolo mip, il che è per se noto , estendo angoli esterno, ed inter¬
no della retta omi, segante le due parallele eb . gì. E siami pur anco le¬
cito di dire, che non lolo col rimuovere il detto Lemma fi doveva abbre¬
viare tutto il presente metodo , ma col ristringer aslai il resto della dimo¬
strazione della quale l’ultima conclusione è il ritrovar la quantità della linea
k o_, supponendo per note le gh, he, i<h, ed ig. Ora per le cognite kh,
1g ,si fanno note le i l , l g ,e perché come i l ad l g ,così i k a k f ,e g h
ad hf, e fon note il , lg , gh, farà dunque nota ancora la hf, ma è data
la he; adunque la rimanente ef, fi fa parimente manifesta. E perché come
f e ad e m,così k l ad l i , per la similitudine de’ triangoli fem , eli, e
fon note le tre kl,l
i, f e, farà nota altresì la e m. In oltre perché nel
triangolo rettangolo eli, i lati kl , li, fon noti , farà noto ancora ki. Ed
estendo come i k a k l ,così me ad e o ,essendo
(
i due triangoli kli ; meo,
simili al medesimo fem, e però simili trà di loro ) e lono le tre linee i k,
kl , me, note , farà parimente nota la e o , ma è nota la e r, composta de
i semidiametri del Sole , e di Venere , adunque la rimanente r o , nel trian¬
golo rettangolo ero, e la sua doppia r q_, sarà manifesta, che è quello
che si cercava.
Ma ammessa anco per esquisita tutta la dimostrazione di Apelle , io non
però posso ancora penetrare interamente quello , che egli abbia in virtù di
essa preteso di ottenere da chi volesse persistere in negare la conversione di
Venere intorno al Sole ; perché o gli avversari ammetteranno per giusti i
calcoli del Magmi', o gli averanno per dubbi , e fallaci ; se gli hanno per
dubbi , la fatica di Apelle resta come inefficace » non dimostrando ella , che
Venere veramente veniste alla corporal congiunzione ; ma se gli concedono
per veri , non era necessario altro computo , bastando la sola differenza de i
movimenti del Sole , e della Stella , insieme colla sua latitudine , presa dall’istesse Efemeride , a intender come tal congiunzione doveva necessariamen¬
te durar tante ore , che molte , e molte volte si poteva replicar l’offervazione ; nè meno era necessario il far triplicato esame sopra il principio , mez¬
zo , e fine del congresso, essendo notissimo, che i calcoli sono aggiustati al
mezzo della, congiunzione ; li quali quando ammettessero errore non però
verrebbono necessariamente emendati dal referirgli al principio , o al fine del
congresso , non constando ragion alcuna , per la quale s’intenda non esser
■possibile in pn calcolo d’una congiunzione errar di maggior tempo di quello
della dotazione del congresso . Ma io non credo , che i contradictori ricor¬
ressero al negar la giustezza de i computi Astronomici , e massime avendo
refugi più sicuri , quali fono quelli , che io proposi nella prima lettera . E
siccome a i molto periti nella scienza Astronomica , bastava l’aver inteso
quanto scrive il Copernico nelle sue revoluzioni , per accertarsi del rivol¬
gimento di Venere intorno al Sole , e della verità del resto del suo Sistema,
così per quelli , che intendono solamente sotto la mediocrità , faceva di bi¬
sogno rimuovere le da me sopra dette ritirate , delle quali io non vedo. , che
Apelle abbia toccate se non due , e quelle anco mi par che non restino to¬
talmente atterrate . Io dissi nella prima lettera , che gli avversari potrebbono ritirarsi s dire , che Venere o non si veda sotto il Sole per la suapiccolez-
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colezza ', ovvero perche sia lucida per se stessa, ovvero perché ella sia sem¬
pre superiore al Sole.
Quello che Apelle produce per levar la prima fuga a i contradittori non Nella
ediziobasta , perché esii primieramente negheranno , che ['ombra di Venere sotto
il Sole debba apparir così grande , come la luce della medesima fuori del So- ne Au¬
le,

ma vicina a quello ; perché

['irradiazione

ascitizia

rappresenta

la stella gustana

assai maggiore del vero , il che è manifesto nell’istessa Venere , la quale fac. 14.
ed in conseguenza per pochi gradi separata
si mostra in ogni modo alla vista naturale rotonda , come ['altre Nelle
al Sole , sottilmente
Stelle , ascondendo la sua figura tra l’irradiazione del suo splendore ; per lo edizio¬
ne

versta.

,
falcata

è
Quando

non si può dubitare , che ella ci si mostri assai maggiore , che

se fosse ne Ro-

So-sic .fac..
disco del non
lucidissimo
sotto
constituita tenebroso
’incontro
, , all
Îiriva
verrebbe diminuito
il suo corpicello
che
dubbio
e ; non èlume
di

ed

il

mona

poco ( dico quanto all’apparenza ) dall’ingombramento del fulgor del Sole; 2 ; ve/ ,
e perir festa molto .fallace il concluder , che ella suste per apparir eguale 14.
alle macchie di mediocre grandezza ; e chi sa , che tali macchie , per do¬
verci apparire nel campo splendido del Sole , non fieno molto maggiori di
quello , che mostrano ? anzi che pur di ciò può essere ottimo testimonio a
se stesso il medesimo Apelle , riducendosi in mente quello , che scrisse nel¬
la terza delle prime lettere al secondo Corollario , cioè : Maculas fatis magnas esse, alias Sol magnitudine sita illas irradiando penitus abforberet ; e si stesi. fac.

'è

5.

so conviene affermar del corpo di Venere . Doppiamente adunque fi può verstaerrare nelî'agguagliar la grandezza di Venere luminosa, a quella delle mac~ fac. io.
chie oscure , poiché quanto questa vien apparentemente diminuita dal vero , 'versai.
mediante lo splendor del Sole , tanto quella viene ingrandita.
Né con maggior efficacia conclude quel , che Apelle soggiugne in que¬
sto medesimo luogo , per mantenere pur Venere incomparabilmente mag- Venere
giore di quello , che è , e che io accennai nella prima lettera : e contro a molto
quello , che ci mostra il senso, e l’ esperienza , invano si produce ['autorità piùpicdi uomini per altro grandissimi, li quali veramente s’ingannarono neH’asl'e - fola dì
gnare il diametro visuale di Venere fubdecuplo a quei del Sole ; ma sono quello
in parte degni di scusa; ed in parte nò * Gli scusa in parte il mancamento ^ è
del Telescopio » venuto ad apportar àgumento non piccolo alle scienze stato teAstronomiche , ma due particolari lasciano da desiderar qualche cosa nella nuto .
diligenza loro . Uno è , che bisognava osservar la grandezza .di Venere ve¬
duta di giorno , e non di notte,quando la capellatura de’ suoi raggi la rap.
presenta dieci , o più volte maggiore , che il giorno , mentre ella ne è pri¬
va , ed avrebbonofacilmente compreso , che il diametro del suo piccolissimo
globo non agguaglia tal volta la centesima parte del diametro solare ; Era
secondariamente necessario distinguere una constituzione da un’altra , e non
indifferentemente pronunziare il diametro visuale di Venere esser la deci¬
ma parte di quel del Sole , essendo che tal diametro , quando la Stella è vici¬
nissima alla terra ; è più di sei volte maggiore , che quando è lontanissima,
la qual differenza sebbene non è precisamente osservabile , se non col Tele¬
scopio > è nondimeno assai percettibile anco colla vista semplice . Cessa dun¬
que in questo .particolare ['autorità degli Astronomi citati da Apelle , sopra
la quale egli si appoggia . E quando bene si ammettesse taluna macchia esser
visibile nel disco Solare , che non agguaglia in lunghezza la centesima par¬
te del diametro , né in superfìcie una delle dieci mila parti del cerchio vi¬
sibile del Sole , non creda perciò di aver concluso maggiormente l’apparizio-
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zione dì Venere , perché io gli replico , che il suo diametro nella congiun¬
zione mattutina , non pareggia la dugentesima , nè la sua superficie la quarantamilesima parte del diametro , e del visibil disco del Sole.
Quanto alla seconda fuga degli avversari , cioè , che non sia necessario,
che Venere oscuri parte del Sole , potendo ella esser corpo per se stesso luFac. xâf. cido , non resta per mio patere convinta per quello , che produce Apelle;
ver. 22. perche quanto alla semplice autorità degli antichi , e moderni Filosofi , e
fac. 25 . Mattematici,dico , che non ha vigore alcuno in istabilire scienza di veruna
ver. 32. conclusione naturale , ed il più che possa operare è {'indurre opinione , ed
inclinazione al credefpiù questa , che quella cosa, oltre che io non soquan. to .
sia vero , che Platone s’inducesse a por Venere sopra il Sole , rispetto al
Autori- nQn cederla nelle congiunzioni sotto il suo disco in vista tenebrosa / so ben
ta voi âe Tolomeo parla in questo proposito molto diversamente da quello , che
indurre viene allegato da Apelle ; e troppo grave errore sarebbe stato nel Principe
opimo- âcgli Astronomi il negar le congiunzioni dirette di Venere , e del Sole.
ne, non Q uen0j csie dice Tolomeo . nel principio del libro nono della sua gran
Jaenza con st ruz ione , mentre é’ ricerca qual si debba più probabilmente constituir
natura- l ordine de ' Pianeti , impugnando

la ragione di quelli , che mettevano

Ve-

nere , e Mercurio superiori al Sole , perché non l’avevano mai veduto os¬
curar da loro , mostra l’infirmità di questo argomento , dicendo non esser
necessario, che ogni Stella inferiore al Sole gli faccia ecclissè, potendo esier sotto il Sole , ma non in alcuno de' cerchi , che passano per lo centro
di quello , e per l’occhio nostro ; ma non per questo affermo ciò accadere
a Venere , anzi soggiugnendo egli {'esempio della Luna , la quale nella
maggior parte delle congiunzioni non adombra il Sole , mostra chiaramen¬
te-, che ei non ha voluto intender altro di Venere , se non che ella può
esser sotto il Sole , nè però oscurarlo in trutte le congiunzioni , onde posta
benissimo esser accaduto » le conginzioni osservate da quei tali non essere
state deli’ecclittiche . Molto .sicuramente parla il Molto Reverendo P. dia¬
vi» , affermando tale ùmbra restar invisibile a noi per la sua piccolezza ; e
sebbene da i detti di questi Autori par , che gl’inclinassero a stimar Venere
non splendida per se stessa, ma tenebrosa , tuttavia tale opinione pura non
basta a convincer gli avversari , a i quali non mancherà il poter produrre
opinioni d’altrì in contrario . L’altro argomento , che Apelle produce , tol¬
to dall’ottenebrazione della Luna , nel passar sotto il Sole , non può aver
vigore s’ei non dimostra prima , che il mancamento nel Sole si faccia conspicuo sin quando la Luna occupa del suo disco meno d’una delle quaran¬
tamila parti , altamente la proporzione dalla Luna a Venere non procede;
or quanto ciò sia difficile ad eseguirsi è manifesto ad ogni uno . Che Mer¬
curio sia stato da diversi veduto sotto il Sole , è non solamente dubbio,
ma inclina affai all’incredibile , come nell’altra accennai a V. S. e quanto
Hadell aj Xeplero citato in questo luogo , io non dubito punto , che , come d’inincredi- gegno perspicacissimo, e libero , e amico assai più del vero , che delle probile,cbe pri e opinioni , ei sia per restar persuasissimo tali negrezze vedute nel Sole
Mercu. Essere state alcune delle macchie , e le congiunzioni di Mercurio aver sorio Jia l amen te porto occasione d’applicarvi in quelle ore più fissa, ed accurata
v/- considerazione , colla qual diligenza anco in altri tempi si sàriano vedute,
sto sotto fi cconie frequentemente si sono per vedere per {'innanzi , e già le ho fatte
ilSole. vcàre a molti - Resti per tanto indubitabilmente dimostrata {'oscurità di
y enere dalla sola esperienza , che io scrissi nella prima lettera , e che ora
pone
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variar in lei le figure al ševedupone qui Apelle nel terzo luogo , cioè dal vedersi
, e così forte argo- u [nel
fermo
,
solo
per
ciò
a
oltre
modo della Luna : e siaci
, che non lasci ìuo - Sole soSole
il
circa
mento da stabilir la revoluzione di Venere
degno d’essèr da Apelle no jletc
go alcuno di dubitare , e però si dee reputare conlpicua , e nobil parte delle
delineato , come figura principalissima nella più pilastro per appoggio , e macchie.
della sua tavola , e non in un angolo in guisa di
a’ riguardanti di minac -Oscurità
sostegno di qualche , figura , che senz’esso sembrasse
a quello , che Apel -di Vene- intorno
ciar rovina . Ma passo ad alcune considerazioni
scritto fin proposito delle re , ele in parte replica , ed in parte aggiugne al già
loro determinazioni ei revolu- ^
nelle
che
,
macchie Solari , dove in generale mi pare
non aveva fatto , sebben insîe- zîm d\
Vada più presto manco risoluto , che avanti
tosto modificate , che di- <?/*« «V- .
me insieme si mostra desideroso di presentarle più
dette nelle prime lette - cali -Se¬
cose
le
;tutte
afferma
fine
Versificate ; anzi che nel
vengo in qualche speranza d'averso a ye - hicome
te restar constanti : con tutto ciò
assai conformi alle mie ;sidimodere nella terza scrittura d’opinioni intrinsecamente
per la difficoltà della lin- y?« .
non dico già in virtù di queste lettere , le quali col peniate verranno an¬
perché
ma
gua non possono da lui esser vedute ,
, e quelle soluzioni
cora a lui in mente quelle osservazioni , quelle ragioni
scritto nella pri¬
ho
che
,
ciò
medesime , che hanno persuaso me a scrivere
; e già si vede p ;„(lre
presente
nella
ma , e nella feconda lettera , e che aggiungo
_
non osservati anco - irf ery0
quanti particolari , e’ mette in questa seconda scrittura
~
*
j
sieri
figura
di
tutte
essere
Solari
ra nella prima . Stimò , avanti le macchie
dal Sole , ci apparirei)- inaalm
ca , dicendo,che sedie si potessero veder separate
di mezzo cerchio , Je!!c
forma
in
bono tante piccole Lune , altre falcate , altre
ora con maggior macc i,}e
:
piene
interamente
altre
altre di più che mezzo , e forse
irregolari . Ha ej ajtre
figure
di
verità scrive rarissime essere sferiche , e speffiflìme
medesima fi- iovomn_
la
onessuna,mantengono
,
parimente osservato , come rarissime
, ma stravagantemente si tazj0 ~^
gura per tutto il tempo , che restano con splene
; e quello , che e’ più , conQ
vanno mutando , ed ora crescendo , ora scemando, altre fi dissolvono anco ^ ~
nascono
altre
ha veduto , come improvvisamente
in due , e più , ed alfin - * IUe >
nel mezzo del Sole , e come alcune si dividono
furono da me toccati ^ . 17.
contro molte si uniscono in una ; i quali particolari
erranti , e situate inver . 16.
Stelle
fossero
nella prima lettera . Stimò già , ch ’elle
meno , ed altre più te - fa - 28.
diverse lontananze dal Sole , sicché alcune fossero
il Sole , e Mercurio, ver. 14.
tra
vagando
mote in guisa , che moltissime andassero
facendosi visibili so -fa- 17,
,
ed ancora tra Mercurio , e Venere in debite distanze
sento raffermar una ve,-. 18.
non
ora
ma
;
lamento , quando «'incontrano col Sole
, ch ’elle non sono fa- 28.
tanta lontananza , e panni eh'ei si contenti di mostrare, ma fuori in lonta - w . 16.
dentro al corpo Solare , né contigue alla sua superficiepuò ritrarre dalle ta-fa. 17.
si
nanza solamente di qualche considerazione , come lò facilmente converrei ver. 2 5.
.
opinione
sua
la
dimostrare
in
usa
gioni , che egli
, cioè immerse dentro/àc . 28.
con Apelle in credere , ch’elle non sieno nel Solevigore delle ragioni ad- ver. 23.
alla sua sostanza , ma non affermerei già questo in
supposto , che senz ’altro/ «c. 18.
dotte da esso , nella prima delle quali ei piglia un , perché non è alcuno ver. 3.
gli sarà negato da chi volesse difender il contrario
essere immerse dentro alla/àr . 28,
Così semplice , che volendo sostener le macchie
mutabilità di sigu- ver. 29.
continua
loro
la
solar sostanza , ed appresso ammettere
insieme il Sole fa . ip.
conceda
,
ra , di mole, di separazione , ed accozzamento
, e la prò- w . a j,
assunto
tale
negherà
risolutamente
esser duro , ed immutabile ; ma
, comu¬
detto
per suo
ne
va che di esso apporta Apelle , fondata su l’opinione
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fac . 29 . ne di tutti i Filosofi , e Mattematici
, né piccola
ver. 34 . sì perché l’autorità idell ’opinione di mille , nelle

ragione
scienze

averà di negarla,
non vale per una

§o^ LL-r scintilla di xagione di un Iblo , sì perché le presenti olservazioni spogliano
del cor- di autorità ,i decreti de ’ paflati Scrittori , i quali se vedute favellerò , avreb¬
be Sola- borio diversamente determinato . Inoltre quei medesimi Autori , che hanno
re come stimato il Sole non esser cedente , ne mutabile , hanno molto men creduto»
Jiacon- ch ’ei fosse sparso di macchie tenebrose , e però dove fosse forza , che l' opitroversafxonQ del non esser macchiato
cedesse all ’esperienza , indarno si ricorrerebAutori- be per difesa all 'opinione della durezza , e dell ’immutabilità , perché dove
tà val cede quella che pareva più salda,molto
meno resisteranno le meno gagliarpoco a de , anzi gli avversari
acquistando
forza negheranno
il Sole esser duro , o

immutabile , poiché non la semplice opinione , ma l’esperienza gite Io modellara- stra macchiato
gione . trattato
della

. E quanto a i.Matrematici
durezza , ed immutabilità

non si sa , che alcuno abbia mai
del corpo Solare , né che l’istessa

scienza mattematica sia bastante a formar dimostrazioni di simili accidenti.
La seconda ragione fondata su il vedersi alcune macchie più oscure verso

jac. 11 . ja circonferenza
del Sole , che quando poi sono verso le parti medie , dove
ver. i 9 .p a r che si vadano rischiarando , non par che stringa ravvedano
a doverle
fac. 3 i . p 0 r fuori del Sole ; sì perché l’esperienza del fatto per lo più , se non semvec . 2. p re , accade in contrario , sì perché la rarefazione , e condensazione
, acci¬

denti non negati alle macchie , son bastanti per render ragione di tal’effecto , e forse non men di quello , che Apelle n’apporta , dicendo , che Irra¬
diazione più diretta è più forte fatta » quando la macchia è intorno al mez¬
zo del disco , che quando è vicina alla circonferenza , produce tal diminu¬
zione di negrezza , perché ripigliando la sua figura , e rileggendo la sua
dimostrazione , dico non esser vero , che i raggi derivanti dalla superficie
ag, sieno debolissimi per l’inclinazione sferica del Sole in quella parte ; an¬
zi diffondendosi da ogni punto della superficie del Sole non un raggio so¬
lo , ma una sfera immensa di lume , non è punto alcuno delle superficie su¬
periori , ed avverse all’ocdhio di amendue le macchie d, ed 1 k, al quale
non pervengano egualmente raggi , onde esse macchie restino egualmente
illustrate , né parimente è vero , che i raggi della superficie declive a g,
pervengano più deboli ali’occhio , che quelli di mezzo , come l’elperienza
ci dimostra . E però per mio parere meglio per avventura sarebbe il dire
qualvolta non fi volesse ricorrere al più , o men denso , e raro , che l’istes»
sa macchia appar meno oscura intorno al centro , che verso l’estremità , per¬
ché qui vien veduta per coltello , e quivi per piatto , accadendo in questo
l’istesso, che in uma piastra di vetro , la quale veduta per taglio appare
fac. za - oscura , éd opaca molto » ma per piano

chiara , e trasparente

/ e questo

ser-

v?,-. 20 . virebbe per argomento a dimostrare , che la larghezza di tali macchie è

f ac- 33 molto
maggiore , che la loro profondità . Quello , che fi soggiugne perprover . 7. vare , che le macchie non sono lagune , o cavernose voragini nel corpo SoMac- iare > st p U5 liberamente
concedere
tutto , perché io non credo , che alcucbie non no fia per introdur mai una tale opinione per vera . Ma perché né io , né
sonala- c h e j 0 sappia altri , ha conteso , che le macchie sieno immerse nella sostangune,ue za d ei Sole , ma ben ho replicatamente
scritto a V - S. e s’io non m ’ingancavîtà no , necessariamente
concluso , che elle sieno o contigue
al Sole , o per dinelcor- stanza a noi insensibile separate da quello , è bene che io esamini le raposola- gioni , c he Apelle produce per argomenti
irrefragabili , onde la di loro
Te lontananza
non piccola dalla solar superficie ci si faccia manifesta.

Pren-
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*n

ine-fac. 18.
Prende Apelle là sua ragione dal vedersi le macchie dimorar tempi
ver. 26.
linea
la
per
traversano
la
che
,
quelle
e
,
Sole
del
guali sotto la faccia
. 19'
fac
per
passano
che
quelle
che
,
più
massima, passando per lo centro , dimorar
delle ver. 16.
l’una
,
due
di
l’osservazione
adduce
ne
e
;
centro
dal
remote
linee
alquanto lontana
quali dimorò giorni 16. nel diametro , e l’altra passando
trovar parole
vorrei
qui
or
14.
giorni
in
linea
sua
dal centro , scorse la
sempre , ne*
onorar
di
intendo
io
quale
il
,
Apelle
di
offesa
di poter senza
fatte mol¬
particolare
questo
gare tal’elperienza : perché avendo io circa
alcuno,
incontro
trovato
ho
non
,
osservazioni
te , e molte diligentissime
onde si possa concluder altro , le non che le macchie tutte indifferente¬
™
mente -dimorano sotto il Solar disco tempi eguali , che al mio giudizio
risoluta - ^.
fono qualche cosa più di giorni 14. e questo affermo tanto più
, *“0
senfarne
il
ciascheduno
di
potestà
in
avanti
per
sarà
che
,
mente , quanto
espeparticolare
alla
quanto
e
:
osservazioni
mille
e
za incomodo mille ,
egli
1lenza , che Apelle ci propone , vi ho qualche scrupolo per avere
ma y?**
,
fola
macchia
di una
eletto nella prima osservazione , non il transito
1
vaandarono
si
molto
che
,
macchie
edi
,
numeroso
di un drappello assai
e
SoIa°
tale
che
,
riandò di posizione tra di loro , dalle quali cose ne conseguita non sia a 0 1
osservazione come soggetta a molte accidentarie alterazioni ,, anzi
gl’irbastanza sicura per determinare essa sola una tanta conclusione
osservazioni
le
rendono
macchie
esse
di
regolari movimenti particolari
dalla
soggette a tali alterazioni , che non è da prender risoluzione , se non
moltitu¬
la
sopra
fatto
ho
che
il
,
conferenza di molti , e molti particolari
bene al¬
dine di più di 100 . disegni grandi , ed esatti , ed ho incontrate
alter¬
trovato
anco
ho
ma
;
passaggi
i
ne
tempi
di
differenze
piccole
cune
vi¬
più
cerchi
de’
macchie
le
tarde
più
natamente esser non meno talora
remoti.
più
de*
quelle
volta
altra
che
,
disco
del
cini al centro
di¬
Ma quando anco non ci fosse m pronto di ppter fare incontri sopra
po¬
di
modo
ogni
ad
panni
/
faranno
si
che
segni già fatti , e sopra quelli
contra,ter dalle cose stesse proposte , ed ammesse da Apelle ritrar certa
la ve¬
circa
dubitare
possa
si
dizione , per la quale molto ragionevolmente
, che
rità dell 'addotta osservazione , ed in conseguenza della conclusione
rr aeZ
valersi
egli
dovendo
che
indi si deduce . Imperocché io prima considero ,
n»
c"te
argomento
di
come
,
macchie
delle
,
passaggi
de’
della disugualità de’ tempi
“
,wrf
del^
superficie
dalla
loro
lontananza
necefsariament concludente la notabile
mote
un
dì
che
,
sfera
fola
una
in
essere
Sole , è forza che ei supponga , quelle
ciascuna/L
moro comune a tutte si vada volgendo / perché s’ei volesse , che
con - perfide
che
,
raccorre
potrebbe
si
avesse suo moto particolare , niente da ciò
sempre
poma
si
perché
,
Sole
dal
loro
remoziotie
temesse alla prova della
dimora di queste , o di quelle nascesse,
dire , che la maggiore , o la minore dal
Sole , ma dalia vera , e reale disesfera
loro
della
distanza
non dalla
descritte nel
gualità de’ loro propri moti . Considero appresso , che le linee
cerchio
massimo
,
dall’ecclitcica
disco Solare dalle macchie non fi allargano
limi¬
certe
a
oltre
,
Austro
verso
o
,
Borea
verso
o
,
della loro conversione
Ora
.
gradi
a zo
tate distanze , che al più arrivano a 28-. 29 . e rare volte contradizioni
i
de
manifeste
assai
con
poste queste cose , mi par di potere
in
egli
quanto
inefficace
render
,
medesimi
loto
di
tra
Apelle
pronunziati da
macchie dalla
questo luogo produce per argomento della remozione delle anco
nel iomassunti
suoi
i
concedendogli
superficie del Sole . Imperocché
conclusione,
sua
fsto,e più favorevole grado , che esser possa in prò della
cioè,
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Cioè, che le prime macchie traversassero la massima linea , dico il diame¬
tro del 'Sole in giorni t6 . almeno , e che l’altra in giorni 14. al più traver¬
sasse una parallela distante dal «diametro non manco di 30. gradi , mostrerò
di qui seguire , la lontananza loro dal Sole dovere esser tanto grande , che
molti altri particolari accidenti manifesti non potrebbono sussistere in mo¬
do alcuno . E prima per pienissima intelligenza di questo fatto dimostrerò,,
ché traversando due macchie il disco Solare , una per il diametro , e l’altra
per una linea minore , i tempi de’ loro passaggi hanno sempre tra di loro
minore proporzione , che le dette linee , qualunque si sia la grandezza dell ’orbe , che le portasse in giro ; per la cui dimostrazione propongo il se¬
guente Lemma.
Sia il mezzo cerchio acdb, convertibile intorno al suo diametro a b&
nella cui circonferenza sieno presi
due punti c d e, da essi vengano
sopra il diametro A b, le perpendi¬
colari c g , d 1 , ed intendasi, nel ri¬
volgimento transferito il mezzo cer¬
chio acb, in Ae b,sicché il punto
E, sia l’isteslo che il punto c , e Pf>
sia il d , e la linea e g sia la medesima,
che la g c , ed 1f ,sia la 1d ,e da pun¬
ti sublimi, ef, calchino le perpen¬
dicolari al piano soggetto em,fo,
te quali catteranno lopra le prime li¬
nee gc, in, ed è manifesto, che se
il cerchio a efb, si fosse mosto una
quarta, e fosse in conseguenza eret¬
to al piano dell’altro cerchio acdb, le perpendicolari cadenti da i punti
ef, sarebbono Distesse f,g , fi, ma tendo elevato meno di una quarta ca¬
schino , come si è detto inm o . Dico le linee cg , di, esser segate da i punti
m o proporzionalmente, perché ne’ triangoli egm, f 1 o, i due angoli e g m»
fio, sono eguali , essendo l’iuclinazion medesima de i due piani acb , aeb,
d gli angoli emg, f o 1, son retri, adunque i triangoli Em g , poi, son si¬
mili , e però come EG, a gm,così fi, ad io , e sono le due eg , fi, le me¬
desime, ;che le c G, di, e però come o Ga gm , così d 1 ad io , e dividen¬
do come "c m ad m g , così d o ad o r, il che dimostrato:
Intendasi -il cerchio h b t, segante il Globo solare secondo il diametro
ht , che sia asse delle rivoluzioni delle macchie, e sia dal centro A, il se¬
midiametro AH, perpendicolare all’asse ht, sicché nella revoluzione la li¬
nea a b;, descriva il cerchio massimo; e preso qual si voglia altro punto nella
circonferenza t b n , che sia il punto l , tirisi la linea ed , parallela alla ba,
la quale farà semidiametro del cerchio , la cui circonferenza vien descritta
nella revoluzione del punto L. Ora è manifesto , che quando il Sole si ri¬
volgesse in se stesso, e tessero due macchie ne’ punti b e , amendue traversarebbono nel tempo istesto il disco solare veduto dall’occhio , posto in di¬
stanza immenso nella linea prodotta dal centro A, perpendicolarmente so¬
pra il piano kbt , che farebbe il cerchio deh disco , e le linee ba , ld, ap¬
parirebber !o so; metà di quelle , che dette macchie bl, descrivessero ne’ lor
movimenti . Ma quando le macchie non fossero contigue al Sole , ma soste¬
rò in una sfera , che Io circondasse, e di lui fulse notabilmente maggiore
non
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non èe dubbio , che quella macchia , che apparisse traversare il solar disco
pel diametro b a , consumerebbe più tempo , che l’ altra , che traversaste
per la minor 1nea lo , e li differenza di tali tempi diverrebbe sempre mag¬
giore , e maggiore iecondo , che Torbe deferente le macchie li ponesse più,
e più grande , ma non perù accader potrebbe giammai , che la differenza dj
tali ternp soste tanta,quanta èia differenza delle linee passate ba , jl d , ma
sempre avverrà , che il tempo del transito , per la massima linea ba, al tem¬
po del transito » per qualunque altra minore » come per esempio per la hP»

abbia

i 6' ó Deilî

Maco

Mi e Solari

e a , alla l o , cheè quelabbia mibor propòtžionè di quella , che hà la lineasieno
prolungate infinita¬
iPéftechè
.
dimostrare
di
ora
so , che io intendo
o , ed intendasi nel*
r
vèrso
ut,
Passe
e
,
ec
mente le linee Dt , ab, verso
, e sia reco, e
sfera
voglia
qoalsi
di
l’iftésso piano hbt, il cerchio massimo
e fat¬
al Passe d ar,
parallèle
tS,
bgf,
le
prodotte
fieno
per li punti bl ,
la cui circon¬
enr,
riquadrante
de,
to centro r>, descrivasi coli’intervallo
f, parallela alla
ferenza léghi la parallela l n, in n, e per -n, passi la m nseghi
la circonfe¬
!<he
de, la quale seghi la b P in F,e congiuntasi la eo,
g, e « in¬
f
alla
parallela
is,
la
tirisi
quale
renza enr, nel punto i , dal
d.
N
giungasi la linea retta
delle li¬
E perché il quadrato della linea fd, è eguale alli due quadrati
alli
eguale
è
d,
n
quadrato
il
ed
/
retto
angolo
nee f m , M d, essendo M,
egua¬
sarà
,
No
due nm , md, Peccesso del quadrato f d, sopra il quadrato
m d, il quale
le all'eccesso delli due quadrati f m, m d, sopra li due n m,
quadrato fm,
del
Peccesso
che
,
Pistesio
è
)
md
quadrato
(rimosso il comune
opposti nel
lati
,
a
b
alla
sopra il quadrato m n, ma perché f m, è eguale
b a,
quadrato
del
Peccesso
e
,
d
l
alla
eguale
parallelogrammo , e la n m , è
fd,
quadrato
del
Peccesso
adunque
,
a
d
quadrato
il
è
ld,
sopra il quadrato
il quadrato ed, è
sopra il quadrato n d , è eguale at quadrato d a , e però due
ed , da , ma a
delle
cioè
,
da
,
no
linee
delle
eguale alli due quadrati
semidiametro
del
questi due medesimi quadrati è eguale ancora il quadrato perché nel trian¬
Inoltre
.
ca
linea
alla
c a , adunque la linea f d , è eguale
farà come f d , a dg , cioè co¬
golo fgd , la linea i s , è parallela alla fg , dividendo
come cb , a ba , cosi
e
,
ds
a
,
ed
cioè,
me ca , ad ab , così io
la sfera , ed
es, a so . Onde se intorno alPasi'e po , intenderemo rivolgersi
dal punto
cadente
perpendicolare
elevarsi il mezzo cerchio peo, sin che la
del
converso
lo
per
manifesto
è
b,
punto
11
c , fatto sublime venga sopra
s,
in
verrà
e,
punto
Lemma precedente , che la perpendicolare cadente dal
so¬
disco
del
nel.lembo
apparire
ad
e però quando la macchia c , comincerà
del
lare , cioè nel punto B, I’altra e, sarà ancora lontana dalla circonferenza
i
conversione
della
parte
quarta
perché fatta la
disco per Pintervallo u,e
stes¬
momento
nel
da,
punti
ne’
caderanno
,
perpendicoli delle macchie ce
del pas¬
so , è chiaro , che il tempo del passaggio per ba, è eguale al tempo
quello
parte
è
tempo
qual
del
,
sàggio delPaltra macchia , per tutta la so
per
passaggio
del
tempo
il
dimostriamo
che
,
ora
segue
,
del transito per ld
linea ba , alla ld ,
B A, al tempo per l d, aver minor proporzione , che la
al tempo per
eguale
ba,
per
transito
del
tempo
già consta , che il

e perché
l, ha minor
s d, se farà dimostrato , che il tempo per s d, al tempo per d
; ma il tem¬
Pintento
provato
proporzione , che la linea ba , alla ld, farà
la medesima
ha
d,
l
per
passaggio
del
tempo
al
po del passaggio per s d,
eguale alla
enr,
Parco
[
essendo
rn,
alParco
r,
i
l’arco
che
,
proporzione
, nel rigi¬
sfera
della
superficie
nella
quarta , che il punto E, descriverebbe
erette da
rarsi intorno all’asiè po , nella cui circonferenza le perpendicolari
linee sd,
effe
ed
nr,
,
ir
due
i punti s ld, taglierebbono archi eguali alli due archi ir , nr,] resta dun¬
dessi
sono
siccome
,
seni
loro
ld* sarebbono
m, alla m n, auer
que, che dimostriamo la retta B a , alla d l, cioè , .la Ef perché
il triangolo
N
R
all’arco
R,
i
maggior proporzione , che Parco
ndr,
settore
al
fnd,
triangolo
il
avrà
idn,
settore
del
maggiore
fdn, è
ma il
ndr,
settore
medesimo
al
maggior proporzióne , che il settore ind,
ndm,
triangolo
al
proporzione
maggior
ancora
ha
triangolo medesimo fdn,
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che al settore ndr, essendo il triangolo ndm, minore del settore ndr,
adunque molto maggior proporzione avrà il triangolo f d n », al triangolo
ndm, che il settore i d n ,al settore ndr, e componendo il triangolox d m,,
maggior proporzione, che il settore rDR»al setto¬
,
a] triangolo mdn avrà
re rdN) ma corne il triangolo fd m, al triangolo mdn» così la linea fm,
alla linea M n, e come il settore i d r, al settore R r»N,. così è l'arco i R,
la linea fm, alla mn, cioè la b a, alla Lo , ha mag¬
>
alt’arco Rn adunque
gior proporzione , che l’arco i R, airarco rn, cioè , che il tempo del pas¬
saggio per b a , al tempo del passaggio per ld ..
Ì3i qui può esser manifesto , quanto, vicino ad un imponìbile assoluto lì
conducesse Apelle , nel dir di avere osservato una macchia traversare il dia¬
metro del disco Solare in giorni 16. almeno, , ed un’altra una minor linea in
14. al pin , perché posto anco,che come di sopra ho detto , a favore mas¬
simo della sua asserzione, la seconda macchia traversasse una linea lontana
30 . gradi dal diametro , cosa chea rarissime, o nessuna delle macchie gran¬
di , qual fu quella , si vede accadere »* se la proporzione de i giorni 16. e
14. che ei mostra ab abbondante cautela di aver ristretta , si allargasse ore
3 - solamente * sicché l’un: tempo fosse stato giorni 16. e l’ajtro 13. ed ore
2.0-jla proposizione sarebbe stata assolutamente falla , ed impossibile, perché
la proporzione di questi tempi sarebbe maggior di quella , che ha il diame¬
tro alla sottesa di gradi 120. la quale ha il tempo di giorni 16. al tempo di
giorni 13. ore 20 . 33. ma con tutto ciò benché si sia sfuggito un impossìbi¬
le assoluto , pur s’incorre in uno ex fuppositione , che basta per mostrare,
l’inefficacia deil’argomento onde io vengo a dimostrare , come , posto che
una macchia traversasse il diametro del Sole in un tempo sesquifettimo al
tempo del passaggio di un’altra , che si movesse per to parallelo distante 20.
gradi , necessariamente segua , che la sfera , che conduce dette macchie,ab¬
bia il semidiametro più che, doppio al semidiametro del globo Solare . Sia
il cerchio massimo del globo Solare , il cui asse p r, il centro A, e sia la
linea abc, perpendicolare alla pr, e pongasi l’arco bl, esser gr . 30 . e sia
tirata la dle , parallela alla ac, e di una sfera , che rivolgendosi intorno
al Sole porti le macchie , che traversino la linea ba , -e la lo , quella in
tempo lesquisettimo al tempo di questa ; sia il cerchio massimo fec h, nel
piano del cerchio pbr, dico , che il semidiametro di tale sfera , cioè la li¬
nea ca , è di necessità più che doppio, del semidiametro del Sole ba . Im¬
perocché se non è più che doppio » larà a doppio , a mena che doppio . Sia
prima , se è possibile doppio , ed intendasi per il punto b, la b g, parallela
alla DA, e facciasi come,la ca , alla ed , così la ba , alla 1d, e perché c a,
è maggiore di e d, sarà ancora la b a , maggiore della io,e per le cose pre¬
cedenti , è manifesto , che quando la macchia c , apparirà in b , la macchia
E , apparirà in 1 , ed amendue poi nell ’istefso tempo appariranno in ad , per

lo che il tempo dei transito apparente della macchia c , per ba, farà egua¬
le al tempo del transito della macchia e , per 1d , e però il tempo per b a
al tempo per ld , avrà la medesima proporzione , che il tempo per 1 d , al
tempo per ld , la qual proporzione è quella , che ha l’arco del sino id>
all’arco del sino ld , presi nel cerchio il cui semidiametro sia la linea de.
E perché nel triangolo e ad , la io , è parallela alla e A, sarà come E d, a
Di , così ad , a do , ed AE, aio, ma ed , e doppia di di , perché raancola
Tomo IL L
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fa îa ga, si pone esser doppia della ab , adunque ad , farà doppia di do,
ed ab , di io , adunque io , è eguale al semidiametro ab , e perché Parco
BL ,

si

pone esser gradi ; o. farà il sino tutto

b a , cioè i o , doppio di ad,

e per conseguenza quadruplo di or », posto dunque il fino tutto io , essec
1000 . sarà od, rxo . e di, 968 . e la sua doppia de, 1936 . ma di tali an¬
cora è la ld , (sino dell’arco lp, ) 866 . adunque di quali ed , sino tutto,
fosse 1000 . di tali sarebbe io , 500 . e dl , 447 . e Parco , il cui fino id »
sarebbe gradi ; o- o è Parco , il cui sino ld, gr . 26 . 3ma
bisognerebbe
che ei fosse gradi 25 . 45 . per osservare la proporzione sesquisettima del
tempo detto , al tempo ; adunque Parco del sino x, r», è maggior di quel,
che bisognava per mantener la detta proporzione : adunque non è possibi¬
le , che il semidiametro c a, sia doppio del semidiametro a b. e molto
maggiore inconveniente seguirebbe a porlo men che doppio ; seguita adun¬
que , che -di necessità ei sia maggiore che doppio ; che è quanto si do¬
veva dimostrare.
Dalle asserzioni dunque di Apelle , che alcune macchie abbiano traver¬
sato il diametro del disco in giorni 16 . ed altre la parallela da quello re¬
mota al più gr . io . m giorni 14 . segui ta , come vede V .S. che la sfera , che
le conduce sia lontana dal Sole più del semidiametro del Sole , la qual
cosa poi è per altri vi/crmttimanifestamente falsa , perche quand® ciò .fos¬
se , del cerchio massimo di «ale sfera «'interporrebbe tra Pecchie nostro,
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e il disco Solare molto meno di 6o . gradi -, e molto minori archi verrebbono interposti degli altri paralleli .• onde per necessaria conseguenza , i mo¬
vimenti delle macchie nel Sole apparirebbono totalmente equabili nell’ingresso , nel mezzo , e nell’uscita ; gl 'intervalli tra macchia , e macchia , e
le figure , e grandezze loro [ per quello , che dipende dalle diverse posi¬
ture , ed inclinazioni ] sempre si mostrerebbono ì’istélse in tutte le parti del
Sole , il che quanto sia repugnante dal vero , siane Apelle stesso a se me¬
desimo testimonio § il quale ha pure osservato ['apparente tardità di moto ,fac . ij,
Punione , o propinquità , e la sottigliezza delle macchie presso alla circo»- ver. zi.
ferenza , e la velocità , la separazione , ed ingrossamento molto notabile ^ . 28.
circa le parti di mezzo ; onde io per tale cqntradizione non temerò di ài - ver. io.
re essere in tutto imponibile , che traversando una macchia il diametro Sa -fac. i8„
lare in 16. giorni , un’altra traversi la sopraddetta parallela in 14. Ma sog -ver. 5.
Augnerò bene ad Apelle , che ritorcendo Pargomentq , ed osservando più/re . 28.
esattamente i passaggi delle macchie in qualsivoglia linea del disco , farsi ver. $z,
tutti in tempi eguali ) siccome io ho da molte osservazioni compreso , efàc . 18*
ciascuno potrà per P avvenire osservare( si dee concludere neceffariamen- v«'. 22.
te esie * fiere , come sempre ho detto , o contigue , o per distanza a noi,Ac. 29.
insensibile separate dalla superficie del Sole . E per non lasciar in dietro co- ver. 12.
sa , che posta confermare , e stabilire conclusione tanto principale in que - Sicbiafta materia , aggiungo , che Apelle poteva di ciò altresì accorgersi ( veda risce
V S. quanta è îa forza della verità ) da due altre conietture necessarie , le tuttavia
quali per muover ogni cagione di dubitare , che io quasi più intento alla maggior
ricoperta de’ miei errori , che alfin vestigazione del vero , forse non aeco- mente
mudasti le mie figure alle proprie conclusioni , voglio cavare da i disegni che le
medesimi di Apelle ; sebbene più esattamente lo potrei dedurre da z\zun\ macchie
miei per avventura , almeno rispetto alla maggior grandezza , più giusta- sonocomente delineati .
(
tigue
Prenda dunque V. S. le figure de i due giorni 29. Dicembre ore 2. e zo . allasuore pur 2. ne*quali comincia a farsi vedere la macchia f*, aliai insigne tra perfide
le altre : la quale come riferisce il medesimo autore , si mostrò il primo del Sogiorno in aspetto di una sottile linea nera , e separata dalî’estremità del So- le.
le per un interstizio lucido , non più largo della sua grossezza : ma come
dimostrano i disegni,il giorno seguente aU’istefia ora fu la sua distanza quasi
triplicata » e la grossezza della macchia parimente agumentata aliai.
Inoltre , egli assenna di questa macchia [ tra l’inconstanza dell’altre assai
constante ] che il suo visual diametro fu una delle 18. parti in circa del dia¬
metro del disco Solare,e perché ella crebbe sino alla figura di mezzo cer¬
chio , e fu nel suo primo apparire col suo diametro intero parallelo alla cir¬
conferenza del disco , seguita per necessità , che la dilatazione apparente
della sua figura fosse fatta , non secondo la lunghezza del suo diametro in¬
tero > ma fecondo il semidiametro perpendicolare a quello , e così mostra
h diseg no tal
;
che la dimensione di tal macchia , che su il primo comparire
tu lottile aliai , verso il mezzo del disco si dilatò tanto , che occupò circa la
J ^ ttcfìmaiesta parte del diametro del Sole , cioè quanto è la sottesa di tre
gradi , e un terzo . Oia stante queste due osservazioni , dico non esser possi,lie, che tal macchia foste per notabile intervallo separata dalla superficie
. ' Sole . Imperocché sia il cerchio abd , nel globo Solare quello , nella cui
cu conferenza apparisca muoversi la macchia , ed intendasi l’occhio esser po»
«0 nell 'istesso piano , ma in lontananza immensa , tal che i raggi da quello
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•prodotti al diametro di esso sieno come linee parallele . lici Intendasi la mac*
«ossia, la cui larghezza «{A, occupi gr . 3. ao . il cui sino, o la cui lutteia , po¬
co da esso differente in tanta piccolezza farà 5814 . piarti di quelle , delle
quali il semidiametro am, contiene 100000 . intendasi appresso Parco ab,
esser gradi 8. e l’arco bd . gr . 3. 20. cioè quanta si pone la larghezza della
macchia : e per i punti ?bd, spassino'le perpendicolari al diametro a m, le
quali sieno oso , o v c^, farà Aco, 'sino verso delParco Aso , 2950 . ed ac,
sino verso dell ’arco a b, 973 . ed il rimanente >c o , 977 . Dal «che abbiamo
in bd, apparirci molto sottile , cioè la
.
primieramente la macchia ja, posta
si mastracirca il mezzo del disco , cioè
;che
quello,
di
solamente
parte
sesta
nel luogo ja, apparendoci in -bd , eguale a c o , -cioè 97 7- ed in m, .si mo¬
stra 5814 . il qual numero contiene prossimamente sei volte l ’altro 977 , Di
più abbiamo l ’intervallo lucido a c , -eguale al Pappa re lite grossezza della
macchia , estendo Ac , 973 .0 co , 97 .7 . e questi particolari requisiti accon¬
ciamente «rispondono alle osservazioni di Apelle . Ora reggiamo se tali par¬
ticolari potessero incontrarsi , ponendosi la conversione delle macchie , aemota dal globo del Sole , solamente per la ventesima parte del suo semidianretro - ‘Pongasi dunque il semidiametro d’una .tale sfera m f , sicché af,
sia 5000 . , de’ quali il semidiametro a m, e 100000 . sarà dunque tutta ila
F m i, '0500 '0 . Ma di quali «parti mf „, è 100000 . di tali f a , sarà .47 62 . ed
6619. e descrivendo il .cerchio
ac, 927 . -co , -930 . fa c , 5689 . è tico,
gr . 17..40 :Fe g,
.
tirando la parallela AB. fi troverà Parco f eesser
19. 15 . ec, i --45 . fj &gqj 21. ìgqj i - - 3 5- e da sua sottesa .nel -luogo in¬
contro a p,, sarebbe 2763 . essendo stata in a q _, eguale a c 0 , cioè 930.
■il qual numero non arriva alia terza "parte di 2765 . ■Quando dunque la mac¬
chia qA, si movesse in tanta Lontananza«dal :Sole , non putrii mai mostrarsi in¬
grossata più di tre volte , il che è molto repugnante alle osservazioni di Apel¬
le , ed
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le , ed alle mie : E noti V. S. ch’io so la presente illazione supponendo
che la macchia ^ , fosse apparsa traversare il diametro del Sole,e non, co - ,
me fece , una linea più breve ; che se di questa più breve ci servissimo, la
repugnanza.fi troverebbe ancor maggiore , siccome molto più notabile lì
vedrebbe , servendoci di macchie più sottili , e notabilissima, ed immensa la
troverebbe , chi voleste por la distanza delle macchie lontana dal Sole,
quanto il suo diametro , o più : perché in tal caso niuna differenza assolu¬
tamente si potrebbe notare in tutto il passaggio loro . Vengo ora all’altra
coniettura presa dall’accrescimento, che fece in un sol giorno l’intervallo
lucido , e la giustezza della macchia conforme alle note di Apelle , e ri¬
pigliando la figura medesima, e ponendo prima la macchia contigua al So¬
le : triplico il sino verso dell’intervallo lucido a c , [ che tanto si dimostrò
accresciuto nel seguente giorno] ed ho la linea a s , 2919 . parti , de’ quali
am , è 100000 . Onde Parco a b d l, sarà gr . 14 . a' quali aggiungo gr . z.

20 . per Parco lp , occupato dalla vera grossezza della macchia , ed ho gr.
17 . 20. per Parco alp, il cui sino verlo AsR, è 4716 . dal quale sottratto
as, resta r797 . e tanta apparirà la grossezza della macchia in questo luo¬
go , che è quasi doppio di quello , che apparve il giorno avanti in bd, es¬
tendo stata la linea co , 977 . Ma se noi intenderemo la macchia esser pas¬
sata , non per Parco alp, ma per feh. estendo a c, addio parti 927 . di
quali il semidiametro fm, è 100000 . sarà il suo trìplato acos, 2781 . al
quale aggiunto il sino verso f a, che è 4762 . fa 7543 . per il sino verso
fas, onde Parco feh, farà gr. 22. 20 . a i quali giungendo gr . 1. 35. per
la vera grossezza della macchia (che tanto si trovò dover esser, quando ella
passaste per Parco feh) fi avranno gr. 23 . 55. per tutto Parco fet, il cui
sino verso fsr, è 8 590 . dal quale sottraendo il sino F8, -resta s r, 1047.
apparente grossezza della macchia locata in ht, la quale supera quella del
precedente giorno , cioè la co , di meno di un ottava parte . Talché quan¬
do la sua conversione foste fatta in un cerchio distante dal Sole per la ven¬
tesima parte del suo semidiametro solamente , la sua visibil giustezza non
sarebbe nel seguente giorno cresciuta un ottavo ; ma ella ne crebbe più di
sette ; adunque necessariamente rade la solare superficie . E perche questo
e uno de’ capi principali , che in questa materia vengano trattati , non deb¬
bo pretermettere di considerare alcune altre osservazioni, . che Apelle pro¬
duce a fac. 43 . e 44 . dalle quali ei pur tenta di persuadere la lontananza
delle macchie del Sole , usando la medesima maniera di argomentare , tolta dalla disegualità de’ tempi , della dimora sotto il disco Solare ; la quale
quando foste , come Apelle scrive , convincerebbe ' necessariamente le macchie , non solamente non esser nel Sole , ma né anco ad esso vicine a gran
Pezzo , anzi di più pigliando i movimenti di quelle esser in genere equaoih . ed uniformi , siccome la somma dell’accuratissime osservazioni mi dim?ss ra è> impossibile assolutamente, come di sopra ho dimostrato , che si¬
ili differenze di tempi , quali in questo luogo pone Apelle , postano ri¬
provarsi giammai , se non quando alcune delle macchie passassero per linee
^ntane dal centro del disco , non per li 30. gradi al più da me osservati,
5° ' C 60 . e più; il che repugna , non solo alle mie osservazioni , ma a

quelte medesime , che Apelle produce , delle quali la macchia G, pasta per
1centro stesso , come si vede nel disegno del giorno 30. di Marzo,la e,
come dimostra il diségno del 25. di Marzo non pasta lontana 30. gr. nò
anco 24 . l’istesto accade alla macchia h, come si vede nel disegno del
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giorno ; 6 . deffîstésto mese : poste queste eose , egli appresso foggiugne la
macchia E, essere -stata sotto il Sole almeno 12. giorni intieri,mi la g, 11.
al più , e la W, al più 9 - Ma come é possìbile, che la macchia g, che tra¬
versa tutto il ài «metro palli in. manco tempo , che la e, che passa lontana
dafl centro più ài 20. gradi ? E che tra il tempo del passaggio di questa , e
dell’altr» n, vi sia differenza tre giorni , o più , benché pastino in paralleli
poco , 0 nulla differenti ? e come si è scordato Apelle di quello , che so¬
pra a £îc.m8 . 'nel x. notabile 'ferisse con tanta risoluzione , cioè , questo

fac. 29 . e ffxr . ee trivi che le fatacchie , che traversano , il mezzo del Sole fan maggior
? Questi
ver. id . dimora * sòfmr di’ssrà; che *quelle *che passano più verso gli estremi

sono impossibili assoluti, quando non si voleste dire , i movimenti delle mac¬
chié esser furti di periodi differenti , iî che nè è vero , né da Apelle sup¬
posto , e dato che vero suste, cesserebbe tutto il vigore del discorso nel
volere egli dia tali passaggi dedurre , ed inferire il luogo delle macchie ri¬
spetto al Sole . Ma perché troppo .invincibile è la forza della verità , ri-

spogliati di ogni altro
pure i medesimi disegni , e consideriamogli
Tempi pigliamo
troveremo i tempi di
e
,
vero
del
notizia
in
venire
del
fuori , che
de’pas- affetto

saggi detti passàggi essere eguali fra di loto , e tutti circa 14 . giorni . E prima la
g, apparsa li 26 . di*Marzo , e*non veduta per avanti , è tanto londelie mdcqhia
maccbìe tana dalla circonferenza , quanto importa il moto di 3 . giorni , e forse di
fra loro 4 . del che , senza molto di se ostar si , ne è chiaro testimonio nella medesima
eguali, carta la macchia 8 , dessi 4 . di Aprile , la quale è men lontana dalla ci » .
della detta G^i 26 . di Marzo , e pute aveva di già camminato
Esame conferenza
giorni *; © più ; come i 2.0suoi precedenti disegni ci mostrano : Fora poi*
nelle tre
il- giorno 3 . di Aprile , ma due , o tre
macchie della sua uscita ndn fualtrimeute
de' loro giorni dopo , tanta rimane ancora la sua distanza dalla circonferenza ; perpur negli stessi disegni ) vedremo esemplificato questo , che io
(
pajsaggi .chb stando

dico nella macchia e, la quale il dì 29. di Marzo non è più lontana dalla
circonferenza , che la g, dessi 3. di Aprile , e pur fi vede ancora per due
giorni , se non più . Se adunque agli otto giorni della macchia g, notati nel¬
la tavola, ne aggiugneremo 4 . avanti , e 2. dopo , avremo giorni 14. Che poi
nè avanti , né dopo li 8*. giorni ella non foste osservata , ciò si dee attri¬
buire al non si esser generata avanti ; ne conservatasi dopo .- E questo dico,
foss
nonass’ass
ché quandonon
state di tale occultazione
osservazioni
ierchè
la causa
attribuiressere
potrebbe lealcuno
er tali ,suppongo
senza desse macchie , ma a qualche minor diligenza dess’osservante ; solo a
me pare che sia qualche difetto nell’elezione dell ’osservazioni, le quali do¬
vevano esser di macchie vedute entrare , ed uscire nell’estrema circonfe¬
renza , e non di macchie apparse , edoccultatesi tanto da quella remore,
ed oltre a ciò di macchie di continua durazione tutto il tempo del transi¬
tai ;per non mettere in dùbbio , le la*macchia ritornata fosse l’istessa, che
la-Hrarita . La macchia e parimente mostra di aver consumato altri giorni
14. in traversare il Sole , perché nella*sua prima osservazione dessi 20 . dì
di Marzo vien ella ancora posta tanto remota dalla circonferenza , quanto
può ragionevolmente importare il movimento di tre giorni : il qual tempo
colli 11. notati arriva alla somma , che io dico - Quanto alla macchia h, di¬
rò , con*pace di Apelle , di averla per sospetta in tale attestazione , e cre¬
do , che la H, dessi giorni 1. 2. e 3. di Aprile non sia altrimente la » ,stel¬
li 28. e 3cr. di Marzo : anzi: che ho dubbio àncora , se queste due tra di
loro sieno Fi stessa:*atteso che l’intervallo tra le » , g, dessi 28 . è molto
mag-

f

,
accurate
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maggiore ( e pur doverla -edere assai minore- rispetto âîl’essef tanto più vi¬
cine alla circonferenza ) che quello delli 50. senza che il non si estere ella
veduta il giorno intermedio , cioè il 29. è assai necestàrio argomento , lei
non potere essere la medesima, e l’istesso dubbio cade trà Ph, del 30. di
Maizo , e P h, del primo di Aprile , non si essendo veduta il giorno di mez¬
zo 31. di Marzo . Ma sicuro argomento di tal permuta fi cava non meno
dalla diversa situazione , poiché Ph delti
,
giorni 28. e 30. di Marzo mo¬
stra di camminare nel medesimo parallelo , che la g. dalla quale è lontana*
secondo la longitudine del movimento ; ma la h, delli 1. r . 3. di Aprile e

Fntamente

medesima
g,

latitudine
,onde
a

da lei remota solo per
ella non è riflessae, che
la prima , e però cesta la sua autoritàste¬
in
questa decisione.
E perché , come ho detto ancora , questo è punto principal istinto in que¬
sta materia , e ;la differenza trà Apelle , e me è grande , ( poiché le conver¬
sioni delle macchie a me paiono tutte eguali , e traverlare il disco solare in
giorni 14. e mezzo in circa , ed ad esso tanto ineguali , che alcuna consu¬
nti in tal passaggio giorni 16. e più , ed altra 9 . solamente ) parmi , che sia
molto necessario il tornar con replicato esame a ricercar l’esatto di questo
particolare ; ricordandoci , che la Natura sorda , ed inesorabile a nostri pre¬
ghi , non è per alterare , o per mutare il corso de' suoi effetti , e che quelle
cose , che noi procuriamo adesso d’investigare , e poi persuadere agli altri,
non sono state solamente una volta , e poi mancate , ma seguitano » e se- ,
gusteranno gian tempo il loro stile , sicché da molti , e molti saranno ve¬
dute , ed osservate / il che ci dee esser gran freno per renderci tanto più
circospetti nel pronunziare le nostre proposizioni , e nel guardarci , che
qualche affètto , o, verso-noi stessi, o verso altri , non ci faccia punto piega¬
te dalla mira della pura verità .
E non posso in tal proposito celare a -V .-8. un poco di scrupolo , che mi
è nato dall’aver voluto Apelle ih questo luogo produr qqelle due macchie , v*ac'
e loro mutazioni , che mandai disegnate a V. S. nella mia prima lettera ; c"te 3fr
e benché io bene intenda , ciò esser derivato dal suo cortése affètto , desisieroso di procacciar credito a loro , col dir , che molto : si aggiustavano
colle sue , e far nascere occasione di mostrare,jcome egli di me ancora ut0,’e »
teneva grata ricordanza ;, non però avrei voluto , che ei pasiàsse poi tanto
avanti , che si metteste in pericolo di scapitare qualche poco nell’opinioné
del Lettore , col dire , che dall’incontrarsi tanto esattamente i miei disegni
colli suoi , e massime quei della seconda macchia , si accertava del -manca47 f
mento di Paralafle , ed in conseguenza della loro gran lontananza da noi ;
5°*
perché con gran ragione potrà esser mesto dubbio sopra tal sua conclusione,
Poiché le figure , che io mandai furono di macchie disegnate solitarie , e
senza rispondenza ad alcun’altra , o alla situazione nel Sole , il cui cerchio
né anche fu da me disegnato : il che mi lascia altresì alquanto confuso , on- Rivolti•
de egli abbia potuto accorgersi dell’averle io precisamente , o no , compar- zioae
tire , e disposte . Io speo , che di quanto sin qui ho detto , Apelle doverà del Sole
restar soddisfatto , e massime aggiugnendovi quello , che ho scritto nella se- injètne
conda lettera , e crederò , che ei non sia per metter difficoltà toon solo nel- dèfimo
la massima vicinanza delle macchie al Globo Solare , ma nè anco nella di Jicófer«
lui involuzione in se medesimo , in confermazione di che pósto aggiugnere ma.
alle ragioni , che scrissi nella seconda lettera a V. S. che nella medesima
faccia del Sole si vedono tal volta alcune piazzette più chiare del resto,
L 4
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Pîaz&et .nelle quali con diligenza osservate , si vede il medesimo movimento , che
nella nelle macchie , e che queste sieno nell ’istessa superficie del Sole » non cre¬
faccia do , che possa restar dubbio ad alcuno , non estendo in verun modo credi¬
del Sole bile , che si trovi fuor del Sole sostanza alcuna più di lui riiplendente,e se
più chia-questo è , non mi par , che rimanga luogo di poter dubitare del rivolgimen¬
re del re,to del Globo Solare in se medesimo - E tale è la connessone de' veri , che
di quà poi corrispondentemente ne seguita la contiguità delle macchie alla
sto.
superficie del Sole * e l’esser dalla sua conversione menate in volta ; non ap¬
te

parendo veruna probabile ragione , come esse [ quando fossero per molto
spazio separate dal Sole ] dovessero seguitare il di lui rivolgimento . Resta¬
fa ' - li¬ mi ora il considerare alcune conseguenze , che Apelle và àeducendo dalle
neifin. cose disputate ; la somma delle quali par , che tenda al sostentamento di quel
ver. Z4. che egli si trova avere stabilito nelle sue prime lettere , cioè , che tali mac¬
chie in fine altro non sieno , che Stelle vaganti intorno al Sole ; perche non
fac. 2 5.
solamente ei torna a nominarle Stelle Solari , ma và accomodando alcune
convenienze , e requisiti trà esse, e l’altre Stelle , acciocché resti tolta ogni di¬
screpanza , e ragione di segregarle dalle vere Stelle per tal rispetto , ed
anco per applaudire alle mie montuosità lunari ( del quale affetto io gli ren¬
fac . z6 do grazie ) dice , che tal mia opinione non è improbabile ,
scorgendosi anco
ver. 1.
l’istesso nella maggior parte di queste macchie ; ragione in vero , che con¬
fac. 54. giunta coll ’altre dimostrazioni , che io produco , deverà quietare ogni uno.
ver. z6.
. Che il parer di quelli , che pongono abitatori in Giove , in Venere , in
Saturno , e nella Luna sia falso , e dannando , intendendo però per abitato¬
Nelle ri gli animali nostrali , e sopra tutto gli uomini , io non solo concorro con
stelle no Apelle in reputarlo tale , ma credo di poterlo con ragioni necessarie dimo¬
fonoa- strare . Se poi si possa probabilmente stimare , nella Luna , o in altro Piane¬
bitaton ta esser viventi , e vegetatili diversi , non solo da i terrestri , ma lontanissimi
nostrali da ogni nòstra immaginazione , io per me,né lo affermerò , né lo negherò,
fac. 26. ma lascerò , che più di me sapienti determinino sopra ciò , e seguiterò le lo¬
ver. 2. ro determinazioni , sicuro , che sieno per esser meglio fondate della ragione
fa ' - 34- addotta da Apelle in questo luogo , cioè , che sarebbe assurdo il mettergli
ver. 27. in tanti corpi , quasi che il porre animali, per esempio , nella Luna , non si
potesse far senza porgli anco nelle macchie Solari ; nè anco ben capisco fil¬
iazione , che fa Apelle del doversi conceder qualche lume riflesso alla terra,
fac . 26. persuadendone ciò le macchie Solari : anzi perché la loro reflessione non è
ver. 4. molto conspicua , e quello , ohe in esse scorgiamo non può essere altro , che
sic. 34, lume refratto , se nulla convenisse dedurre da tale accidente , farebbe più
ver. 2 j. presto » che da Terra fosse di sostanza trasparente , e permeabile dal lume
del Sole ; il che poi non appar vero .- non però dico , che la Terra non lo
rifletta , anzi per molte ragioni , ed esperienze sono sicurissimo, che ella
Terranon meno «'illustra di qualunque altra Stella , e che eolia sua riflessione,
nos’il¬ luce assai maggiore rende alla Luna di quella , che da lei riceve . Ma
poiché Apelle si rende cosi difficile a conceder questa così potente rifles¬
lustra sione di lume fatta dal Globo terrestre , e così facile ad ammetterei ! cor¬
meno
delle po Lunare trafpicuo , e penetrabile da i raggi Solari ; come in questo luo¬
go , ed ancor più apertamente replica verso il fine di questi discorsi , vo¬
stelle ri¬glio produrre Una* o due delle molte ragioni , che mi persuadono quella
fletten¬ conclusione per vera , ;e questa per falsa; le quali per avventura risolute,
do il lu¬
con qualche occasione da Apelle,potrebbono farmi cangiar opinione . Non
me del
tacerò
in tanto , che io fortemente dubito , che questo comun concetto,
Sole.
che
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che la Terra , come opachissima, oscura , ed aspra , che ella è , sia inabile a Cagioni
riflettere il lume del Sole , siccome all’incontro molto lo riflette la Luna , che la
e gli altri Pianeti , sia invalso tra il popolo , perché non ci avvien mai il terrasia
poterla vedere da qualche luogo tenebroso , e lontano nel tempo , che il tenuta
Sole la illumina ; come per l’opposito frequentemente vediamo la Luna , inabile
quando ed ella si trova nel campo oscuro del Cielo , e noi siamo ingombrati arifletdalle tenebre notturne , ed accadendoci dopo aver , non senza qualche ma- terilla
caviglia , fidati gli occhi nello splendore della Luna , e delle Stelle , abbas- /Lu¬
targli in terra , restiamo dalla sua oscurità in certo modo attristati , e di lei ré.
formiamo una tale apprensione , come di cosa impugnante per sua natura ad
ogni lucidezza ; non considerando più oltre , come nulla rileva al ricevere,
e riflettere il lume del Sole la densità , oscurità , ed asprezza della materia,
e che l’illuminare è dote , e virtù del Sole , non bisognosa di eccellenza ve¬
runa ne i corpi , che debbono essere illuminati ; anzi più presto fendo neces¬
sario il levargli certe condizioni più nobili , come la trasparenza della so¬
stanza , e la liscezza della superficie , facendo quella opaca , e questa ruvi¬
da , e scabrosa; ed io son molto ben sicuro contro alla comune opinione , ~e
che quando la Luna fosse polita , e tersa , come uno specchio , ella non so- f
lamento non ci rifletterebbe , come fa il lume del Sole, ma ci resterebbe a£-f °sseP0’
sol irtamente invisibile , come s’ella non fosse al mondo , il che a suo luogo ^ta. *»
con chiare dimostrazioni »farò manifesto; ma per non traviare dal partico - ^sc} a
lare , che ora tratto , dico , che facilmente m’induco a credere , che se
giammai non ci fosse occorso il veder la Luna di notte , ma solamente di ter ehle
giorno , avremo di lei fatto il medesimo concetto , e giudicio , che della diurne
Terra ; perché se porremo cura alla Luna , il giorno quando talvolta , sen- rìsi ve.
do più che il quarto illuminata , ella s’imbatte a trovarsi trà le rotture fiderebbe.
qualche nugola bianca , ovvero incontro a qualche sommità di torre , o al¬
tro muro di colore mezzanamente chiaro , quando tetramente sono illustra¬
ti dal Sole , sicché della chiarezza di quelli li possa far parallelo col lume
della Luna , certo si troverà la loro lucidezza non esser inferiore a quella
della Luna : onde se questi ancora potessero mantenersi così illustrati sino alle
tenebre della not e , lucidi ci si mostreìieno non meno della Luna , né meno
di quella illumineiebbono i luoghi a loro circonvicini sino a tanta distanza,
da quanta la loro grandezza non apparisse minore della faccia Lunare ; ma
le medesime nugole , e ristesse muraglie spogliate de’ raggi del Sóle riman¬
gono poi la notte non meno della Terra tenebrose , e nere . Di più gran simutezza do vere mo noi pur prendere dell’essicace riflessione della Terra , dal « ?/« £■
veder quanto lume si sparga in una stanza priva di ogni altra luce , e solos"^ ^
illuminata dalla riflessione di qualche muro oppostogli , e tocco dal SQ\e,fî™ c?
ancorché tal riflessione passi per un foro così angusto » che dal luogo dove «ellaTer
ella vien ricevuta non apparisca il suo diametro sottendere ad angolo mag- rf>giore , che il visual diametro della Luna , nulladimeno tal luce secondaria,
e così potente , che ripercossa è rimandata dalla prima in una seconda stan¬
za , iarà ancor tanta , che non punto cederà alla prima riflessione della Lu¬
na , di che si ha chiara , e facile esperienza dal vedere , che più agevol¬
mente leggeremo un libro colla seconda riflessione del muro , che colla
prima della Luna.
Aggiungo finalmente , che pòchi saranno quelli , a’ quali scorgendo di
notte da lontano qualche fiamma sopra di un monte , non sia accaduto star
>n dubbio , se fosse un fuoco , o una Stella radente l’orizonte , non ci apparen-
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rendo il lume della Stella superiore a quel di una fiamma ; dal che ben si
può credere , che se la Terra sofie tutta ardente , e piena di fiamme , ve¬
duta dalla parte tenebrosa della Luna , si mostrerebbe non men lucida di una
Stella ; ma ogni sasso, ed ogni zolla percossa dal Sole è assai più lucida,
che se ardesse , il che si conoscerà facilmente accostando una candela acce¬
sa appresso una ' pietra , o un legno direttamente ferito dal raggio Solare , al
cui paragone la fiamma resta invisibile ; adunque la terra percolsa dai Sole,
veduta dalla parte tenebrosa della Luna , si mostrerà lucida , come ogni al¬
tra Stella , e tanto maggior lume rifletterà nella Luna , quan o ella vi si di¬
mostra di smisurata grandezza , cioè di superficie circa 12. volte maggiore
di quello , che la Luna apparisce a noi , oltreché trovandosi la Terra nel
novilunio più vicina al Sole , che la Luna nel plenilunio , e però tendo più
gagliardamente , cioè più dappresso illuminata quella , che questa , più ga¬
gliardamente in conseguenza rifletterà il lume la Terra vedo la Luna , che
la Luna verso la Terra . Per queste,e per molte altre ragioni , ed espevienR‘fl es- ze , che per brevità tralascio , dovrebbe per mio credete stimarsi la riflesjtondei- flotte della Terra bastante alla secondaria illuminazione della Luna , senza
la Terra bisogno

d’introdurvi

alcuna perspicuità

, e massime perspicuità

in quel gra-

è basta- do , che da Apelle ci viene assegnata , nella quale mi par di scorgere alcute alla ne inesplicabili contradizioni , Egli scrive la trasparenza del corpo Lunare
feconda -esser tanta , che negli eccitisi del Sole , mentre di lui una parte era ricoriailiu - perta dalla Luna si scorgeva sensibilmente per la di lei profondità , tralucer
minazìQ

q disco del Sole notabilmente dintornato , e distinto : ora io noto , che una

della
Luna.

semplice
talmente

nugola , e non delle più dense interponendosi
tra il Sole , e noi,
cel ’asconde , che indarno cercheremo di appostare a molti gradi
il luogo , dove ei si ritrova nel Cielo , non che potemmo vedere il suo peLunan ' l‘‘ metro distinto , e terminato , e molto frequentemente
si vedrà il Sole mez-

,
Qzo coperto da una nugola , senza che appaia nè anco accennato un rninisparè n10 vestigio della circonferenza della parte celata , e pure siamo sicuri , che
te ’ ~ Grossezza
di tal nugola non sarà molte decine , o al più centinaia di brac¬
cia ; ed oltre a ciò , se tal volta essendo fu il giogo di qualche montagna,
combattiamo a passare per una tal nugola , non la troviamo esser tanto den¬
sa , ed opaca , che almeno per alcune poche braccia non dia il transito alla
nostra vista , ij e.hè, non farebbe per avventura altrettanta grossezza di vetro,
o di cristallo ; .onde per necessaria conseguenza si raccoglie , se è vero quan¬
to 4 pellejscrive v che la trasparenza della Luna sia infinitamente maggiore,
che quella di una nugola , poiché molto meno impediscono il passaggio de’
raggi Solari due mila miglia di profondità della sostanza Lunare , che poche
braccia di grossezza di una nugola , jsarà dunque la sostanza Lunare assai più
trasparente del vetro , o del cristallo , la qual cosa poi per altri rispetti si
convince d’impoffibilità: perché primieramente da un diafano nel quale tan¬
to si profondassero i raggi Solari , niuna , o pochissima riflessione si farebbe,
dove che all’incontro grandissima si fa dalla Luna - Secondariamente il ter¬
mine , che distinguesse la parte illuminata della Luna , dalla parte non tocca
da i raggi diretti del Sole , sarebbe nullo , o indistintissimo, come si può ve¬
dere in una gran palla di vetro piena di acqua , benché torbida , o di altro
liquore .non intieramente trasparente [ che se foste acqua limpida tal termi¬
ne non si vedrebbe punto . ] Terzo , estendo tanto trasparente la sostanza
Lunare , che in grossezza di due mila miglia desse il transito al lume del
Sole , non si può dubitare , che una grossezza della medesima materia , che
non
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non sofìe più di una delle dugento , o trecento parti , sarebbe in tutto trasparentissima, al che totalmente repugnano le montuosità Luna*», le quali
tutte , benché molte di loro . si vedano aliai sottili , e strette , oscurano di
ombre neriffimeje parti circonvicine , e baste, come in luoghi iunumerabili
si scorge , e massime nel confine tra l’illuminato , e l’olèuro , dove taglien¬
tissimamente, e crudamente , quanto più immaginar fi posta, i lumi conter¬
minano colle ombre , il quale accidente in verun modo non può' aver luogo,
se non in materie finiti in asprezza , eé opacità alle nostre più alpestri mon¬
tagne . Finalmente quando lo splendor del Sole penetraste tutta la corpulen¬
za della Luna , la chiarezza deli’emisfero non tocco da i raggi do vria mo¬
sti arsi sempre l’isteiTa, nè mai diminuirsi, poiché sempre è neîl’istelio modo
illuminata la metà della Luna ; o le pur diversità alcuna veder vi si dovesse,
dovrebbesi nel novilunio veder la parte di mezzo più oscura del resto , es¬
sendo quivi maggior la profondità della materia da esser penetrata ; e nelle
quadrature maggior chiarezza dovria esser vicino al confin della luce,e mi¬
nore nella parte più remota', le quali cose , e molte altre , che per brevità
trapasso , rendono difeordissima tal’ipotesi dalPapparenze : dove che Passan¬
te delPopacità , e delPâsprezza della Luna , e la riflessione del lume del So¬
le nella Terra , potefi tutte , e vere , e sensate, con mirabil facilità , e pie¬
nezza soddisfanno ad ogni particolare problema ; ma di ciò più diftùsamente
tratto in altra occasione . E tornando a i particolari di Apelle lento nascer¬
mi qualche poco dstnclinazione a dubitare , che egli traportato dal deside¬
rio di mantenere il suo primo detto , nè potendo puntualmente accomodar
le macchie agli accidenti per Paddietro creduti convenirsi all’altre Stelle,
accomodi le Stelle agli accidenti , che veggiamo convenirsi alle macchie;
il che assai manifesto par,che si scorga in due altri gran particolari , che Stelle
egli introduce ; l’uno de’ quali è , che probabilmente li possa dire anco le d'Apel■&ltre Stelle esler di varie figure , ed apparir rotonde mediante il lume , e la le dtfidistanza , come accade nella fiamma della candela ( e ci si portia aggiugnere gwedi in Venere cornicolata ) e in vero tale asserzione non si potrebbe convincere di manifesta falsità , se il Telescopio , col mostrarci la figura, di tutte \es ac- 26.
Stelle , cosi fisse,come erranti,di assoluta rotondila , non decidesse tal dub- ^ '. io.
bio . L’altro particolare è , che non ss potendo negare , che le macchie fif ac- Z4 Producano , e si dissolvano , per non le sequestrare per tale accidente dal- ver. 30
Paltre Stelle , non dubita di affermare , che anco le altre Stelle si vadano di¬
sfacendo , e redintegrando , ed in particolare reputa per tali queste ; che io
ho osservato moversi intorno a Giove ; delle quali torna a replicare il me¬
desimo , che ferisse nelle prime le ttere , raffermandolo come fondatamente/vi ?. 31.
detto , cioè , che al modo stesso dell’ombre Solari > altre repentinamente var. 8.
appariscono , ed altre svaniscono , sicché pur come quelPaltre seinpre zA fac. 38.
altre succedono , senza mai ritornare le medesime ; nè picciolo argomento vo-, zz.
cava in confermazione di ciò dalla difficoltà , e forse impossibilità , come egli
stima, del cavare i loro periodi ordinati dalle osservazioni , delle quali egli
afferma averne molte , ed esatte , e sue proprie , e di altri . Or qui deside¬
rerei bene , che Apelle non continuasse di reputarmi per uomo così vano,
e leggiero , che non solo io avessi palesate , ed offerte al mondo macchie,
ed ombre per Istelle ; ma quello , che più importa avessi dedicato alla glo¬
ria di sì gran Principe , quatte è il Serenissimo Gran Duca mio Signore , ed
ast’ecemità di Casa tanto regia , cose momentanee , instabili , e transitorie
^spiinogli per tanto , che i quattro Pianeti Medicei sono Stelle vere, -e rea-
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>permanenti , e perpetue, come l’altre, nè si perdono , o ascondono , se
Medicee^ ■
Stelle non quanto fi congiungono tra loro , o con Giove , o si oscurano tal volta
vere, e per poche ore nell’ombra di quello , come la Luna in quella della Terra :
perse, hanno i loro moti regolatiflimi, ed i loro periodi certi , li quali s’egli non ha

potuto investigare , forse non vi si è affaticato quanto me , che dopo molte
vigilie pur li guadagnai, e già gli ho palesati colle stampe nel proemio del
senese- mio trattato delle cose , che stanno su l’acqua, o che in quella si muovolanterne no ; come V. S. avrà potuto vedere , ed acciocché Apelle possa tanto magtue.

Medicee

giormente deporre ogni dubbio , io mando a V-S. le costituzioni future per
due mesi, cominciando dal dì primo di Marzo 1613 . colle annotazioni de i
quinta progredì , e mutazioni, che d’ora in ora son per fare : le quali egli potrà
proposta andar incontrando, e troveralle rispondere esattamente, se già non mi tara
d’ Apel- per inavvertenza occorso qualche errore nel calcolarle . Desidero appresso,
con nuova diligenza torni ad osservarne il numero, che troverà non
le. che
esser più di quattro , e quella che ei nomina , fu senz’altrouna fissa ; e le conietture , dalle quali ei fi lasciò sollevare a stimarla errante , ebbero per loro
fondamento varie fallacie : conciossiacosaché le lue olservazioni primiera¬
mente fono errate bene spesso , come io vedo da' suoi disegni , perché la¬
sciano qualche Stella , che in quelle ore fu conspicua ; secondariamente
gPinterstizi , tra di loro , e rispetto a Giove fono errati quasi tutti per man¬
camento , come io credo , di modo , e di strumento da potergli naturare;
terzo vi sono grandi errori nella permutazione delle Stelle , {cambiandole
il più delle volte l’una dal {'altra , e confondendo le superiori coll ’inferiori , senza riconoscerle di sera in sera ; le quali cose gli sono state causa
dell ’inganno.
La Stella d , notata nella figura delli 30. di Marzo,fu quella , che descri¬
ve il cerchio maggiore intorno a Giove , ed allora si ritrovava nella massi¬
ma digressione, cioè nella sua media longitudine , e quasi stazionaria , e lon- .
tana da Giove circa a 15. minuti ( che tanto è il semidiametro del suo cer¬
chio ) e non 6. come Apelle , giudicando tali intervalli così a vista , dove
è grande occasione di allucinarsi ; posta dunque tale , qual veramente fu , la
sua distanza da Giove , ed essendo , che la Stella e , fosse veduta un poco
più occidentale di lei , benissimo incontra , che per la retrogradazione di
Giove , ella si mostrasse, quanto alla longitudine , congiunta con lui il dì 8.
di Aprile . Si è di più gravemente ingannato Apelle nel voler concludere,
che il moto di questa Stella E, fosse più veloce di quel della Stella D . E
prima s’inganna a dire , che {'angolo contenuto da lei dalla Stella d , e da
Giove , li 30. di Marzo , fosse ottuso , cavandosi da i suoi medesimi detti,
esser di necessità stato acuto ; poiché la longitudine della Stella d, a Giove
fu allora [ dice egli ] min. 6. tanta fu la latitudine australe della Stella e, ed
il suo intervallo da Giove min. 8- ma in un triangolo equicrure , che abbia
ciascuno de’ Iati eguali 6. e la base 8. {'angolo compreso da essi lati è ne¬
cessariamente acuto , e non ottuso , essendo il quadrato di 8. men che dop¬
pio del quadrato di 6 . E’ falso , oltre a ciò , che tale ei si mantenesse fino
alii 5. di Aprile ; prima perché la Stella d, delli 5. di Aprile segnata occi¬
dentale da Giove , non è la Stella d , delli 30 . di Marzo, - anzi questa d , di
Marzo è poi l’ orientalissima presso all’estremità B, delli 5. di Aprile , colla
quale ella non contiene altramente angolo acuto, ma ottusissimo, ed in con¬
seguenza è falso quello , che concludeva Apelle , cioè , che il movimento
della Stella e , sia più veloce , anzi è molto più tardo , che quello della d,
4,
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oltre che quando ben ei fosse più veloce , non so quello , che ciò^conciudelse per mostrare la Stella E, esser mobile , e non fissai; potendoli riferire
la causi di ogni disuguaglianza nel movimento della n . Cessa per tanto que¬
sta prima ragione » anzi conclude Toppolîto di quello , a che ella tu indrizzata . Ma più , girale inconstanza è questa di Apelle a volere , per provare
una sua fantasia, supporre in questo luogo ., che ie Stelle notate nelle sue
osservazioni, e contrassegnate co a medesimi caratteri , si conservino le me¬
desime? dicendo poi poco più a basso creder fermamente , che elle si vada¬
no continuamente producendo successivamente, e dissòlvendo , senza ritor¬
nar mai J’istefte . È se questo è , qual cosa vuole egli , o può raccor da que¬
sti suoi discorsi ? Ali'altra -ragione -, che Apelle adduce pur incosser nazione
della vera esistenza del suo quinto pianeta Gioviale , non mi permettendo la
fede , e l’autoi ità , che ei tiene appresso di me , che io metta dubbio nel
nn fit, non posto dir altro , le non che io non fon capace , come posta acca¬
dere , che una Stella veduta col Telescopio di mole , e splendore pari ad
una della prima grandezza possa in manco di i e . giorni , e quel che più mi
confonde , senza muoversi più di un .quatto , <0 di un ottavò di grado , anzi,
per più Ver dire,,lenza punto mutar luogo , posta dico diminuirsi in maniera,
che anco del tutto fi perda . Non foche simil portento sia mai stato veduto
in Cielo , suor che le due nominare Stelle nuove del 72 . in Cassiopea, e del
604 . nel serpentario -’ e se questa fu una tal cosa , o tanto inferiore di con¬
dizione , quanto men lucida , e pin fugace , pruvido fu il consiglio di Apel¬
le nel procurargli clorazione , e lume dairillustriffima casa Veliera . Non son
dunque le Gioviali , né I’altre Stelle macchie , ed ombre , nè I’ombre , e mac¬
chie Solari sono Stelle . Bene è vero , che io metto cosi poca difficoltà To„pra i nomi , anzi pur so , che è in arbitrio di ciascuno Pimporgli a modo suo,
che rutta volta , che col nome altri non credeste di conferirgli le condizioni
intrinseche , ed essenziali,poco caso farei del nominarle Stelle in quella gui¬
sa , che Stelle si dissero le soprannominate del 72. e del 604 . Stelle nomina¬
no i Meteorologici le crinite , le cadenti , e le discorrenti per aria , ed es¬
sendo infin permesso agli amanti ,, ed a’ Poeti chiamare Stelle gli occhi
delle loro donne.
Quando fi vide il successord’ Afidiso
Sopra apparir quelle ridènti Stelle.;
Con simile ragione potransi chiamare iStélleanco le macchie solari , ma <es.,p
senzialmente averanno condizioni -differenti non poco dalie prirìiè Stelle . “araŠ<!~
Avvengache le vere .Stelle ci si mostrano sempre di una sola -figura , ed è la ideile
regola 1iffima frà tutte , e le macchie d 'infinite , ed irregolariffinie tutte . i>te e.
Queste consistenti , né mai mutatesi di grandezza , ó di forma , c queste :m - 'uere'coI~
staffili sempre , e mutabili - -Quelle l 'istesse -sempre , e di -permanenza , .die
superale memorie di .tutti ;i secoli .decorsi , queste generabili , -e dissolubili cb*e
dail’uno alPaltro giorno . Queste non mai -visibili., se non piene di ,1 uce, que- ^ °‘e "
ste oscure .sempre., e splendide non mai . Quelle , o in tutto immobili , o mo¬
bili ogni una perse di moti propri , -e regolari , e tra di loro distérentiffime,
queste mobili di un moto solo comune,a tutte , regolare solamente in uni¬
versale , ma da infinite particolari -disuguaglianze alterato . 'Quelle consti mi¬
te tutte stipa incoiare in diverse lontananze dal .'Soie ; e queste tutte conti¬
gue , o insensibilmente remote dalla bua superficie . Quelle non mai visibili,,
se non quando sono assai separate dal Sole , queste non mai vedute , se non
congiuntegli . Quelle di materia prebaffiiiffimamente .densa, ed opachiffima,
que-
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queste rare a guisa di nebbia » o fumo . Ora io non lo per qual ragione le
macchie si debbano ascrivere tra quelle cose , colle quali non hanno pure
una particolar convenienza , che non ve sabbiano ancora cento altre , che
Stelle non sono, più presto , che trà quelle , colle quali mostrano di conve¬
nire in ogni particolare , lo le agguagliai alle nostre nugole , o a fumi , e

Imita—

certo chi voleste con alcuna delle nostre materie imitarle , non credo , che

Lr'orrefacilmente si trovaste più aggiustata imitazione , che ti porre sopra una rolemac- vento piastra di ferro alcune piccole stille di qualche bitume di difficiì com*
ibi e .

buffone , il quale su il ferro imprimerebbe ima macchia nera , dalla quale»
come da lua radice fi eleverebbe un fumo oscuro , che in figure stravagan¬
ti , e mutabili si anderebbe spargendo E se. alcuno pur voleste opinabilmen¬
te stimare , che alla restaurazione dell’immensa luce , che da sì gran lampa¬
da continuamente si diffonde per l’espansion del mondo , faceste di mestiere,

che continuamente foste somministrato pabulo , e nutrimento , bene avvereb¬
be non una sola , ma ioo . e tutte l’esperienze concordemente favorevoli,
nelle quali vediamo tutte le materie fatte prossime all’incendersi , e conver¬
tirsi in luce , ridursi prima ad un color nero , ed oscuro , e così vediamo
ne’ legni , nella paglia , nella carta , nelle candele , ed in somma in tutte le
cose ardenti esser la fiamma impiantata , e sorgente dalle contigue parti di
tali materie prima convertite in color nero ; e più direi , che forse più ac¬
curatamente osservando le soprannominate piazzette lucide più del resto del
disco solare , si potrebbe ritrovare , quelle ester i luoghi medesimi dove
poco avanti fi fossero dissolute alcune delle macchie più grandi . Io però
non. intendo di asserire alcuna di queste colè per certa , uè di obbligarmi
a sostenerla , non mi piacendo di mescolar le cole dubbie trà le certe,
e risolute.
Di qua dati’Alpi va attorno , come intendo , trà non picco ! numero de i

Opinin. Filosofi Peripatetici , a i quali non grava il filosofare per desiderio del vene , che io , e delle lue cause ( perché altri,che indifferentemente negano tutte queievmc- ste novità , e se ne burlano , stimandole illusioni , è omai tempo » che ci
chieste- burliamo di loro , e che essi restino invisibili , ed inaudibili insieme ) và atdico per difender l’inalterabilità del Cielo ( la quale forse Aristotile
con- torno
gerie di medesimo in questo secolo abbandonerebbe ) una opinione conforme a questellemiÀ a di Apelle , e solamente diversa , che dove egli pone per ciascuna macrntiffi- chia una Stella sola , questi fanno le macchie , congerie di molte minutissime’, e me,le quali co ’ loro differenti movimenti aggregandosi , or’in maggior co^
smista- pia , ora in minore , e quindi separandosi , formino e maggiori , e minori
vie,ere- macchie , e di sregolate , e divertissime figure : io giacché ho passato il sefutazio- gno della brevità con V . S. sicché ella è per leggere in più volte la prefente lettera , mi prenderò libertà di toccare qualche particolare sopra questo
ne .

punto . Nel quale il primo concetto , che mi viene in mente è , che i se¬
guaci di questa opinione non abbiano avuto occasione di far molte , e molte
diligenti , e continuate osservazioni, perché mi persuado , che alcune diffi¬
coltà gli averebbono renduti non poco dubbi , e perplessi nell’accomodare una
tal posizione alle apparenze ; perché sebbene è vero in genere , che molti
oggetti , benché per la lor piccolezza , o lontananza invisibili ciascuno per
se solo , uniti insieme possono formare un aggregato , che divenga percetti¬
bile alla nostra vista , tuttavia non è da fermarsi su questa generalità , ma bi¬
sogna , che discendiamo a i particolari propri delle Stelle , ed a quelli , che
si osservano nelle macchie , e che diligentemente andiamo esaminando, con
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qual concordia questi , e quelli possano mischiarsi, e convenire insieme ; e per

non far , come quel Castellano , che fendo con piccol numero di soldati alla
difesa di una fortezza , per soccorrer quella parte "; che vede assalita, vi ac¬
corre con tutte le forze , lasciando intanto altri luoghi indifesi, ed aperti,
conviene,che mentre ci sforziamo di difender l'immutahilità del Cielo,non
ci scordiamo de i pericoli , a i quali per avventura putriano restar esposte
altre proposizioui pur necessarie alla conservazione della filosofia Peripate¬
tica . E però se questa dee restare nella sua integrità , e laidezza , convie¬
ne , che per mantenimento di altre site proposizioni , diciamo primieramente
delle Stelle altre esser fisse, altre erranti , chiamando fisse quelle , che fen¬
do tutte in un medesimo Cielo al moto di queHp si muovono tutte , restan¬
do intanto immobili tra di loro ; ma erranti quelle , che hanno ogni una per
se movimento proprio ; affermando di più , che le conversioni non meno dì
queste , che di quelle , sono ciascheduna equabile in se medesima, non con¬
venendo dare alle loro motrici intelligenze briga di affaticarsi or più , or me¬
no , che seria condizione troppo repugnante alla nobiltà , ed alla inalterabi¬
lità loro , e delle sfere . Stante queste proposizioni non si può primieramen¬
te dire , che tali Stelle Solari sieno fisse,perché quando non si mutassero trà
di loro , impostibil sarebbe vedere le mutazioni continue , che pur si scor¬
gono nelle macchie , ma sempre vedremmo ritornare le medesime configu¬
razioni , resta dunque,che elle sieno mobili ciascheduna per se di movimen¬
ti di seguali fra di loro , ma ben ciascuno equabile in se medesimo , ed in tal
guisa potrà seguire l’accozzamento , e la separazione di alcuna di loro , ma
non però potranno mai formar le macchie ; il che intenderemo , consideran¬
do alcuni particolari , che nelle macchie si scorgono : uno de' quali è , che
-vedendosene alcune molto grandi prodursi , e dissòlversi, è forza , che elle
sieno composte , non di due , o di quattro Stelle solamente,ma di 5e .e reo.
perché altre macchiette pur li vedono minori della cinquantesima parte di
una delle grandi ; se dunque una di queste si dissolvesse, sicché totalmente
suanisea dirgli occhi nostri , è necessario, che ella si divida in più di 5o.Stel¬
lette , ciascheduna delle quali ha il suo proprio , e particolar moto equabi¬
le , e differente da quello di ogni altra : perché due , che avessero il moto
comune non fi congiugnerebbono , o non si separerebbono giammai in faccia
del Sole . Ma se queste cose sono vere , chi non vede essere assolutamente
impossibile la formazione delle macchie ? E massime durando esse non sola¬
mente molte ore , ma molti giorni , siccome è impossìbile, che cinquanta
barche , movendosi tutte con velocità differenti si uniscano giammai , e per
lungo spazio vadano di conserva . Quando le Stellette fussero disunite , e
però invisibili non potriano essere, se non per lunghi ordini disposte , l’una
dopo l’altra , secondo la lunghezza de’ loro paralleli , ne i quali f siccome
nelle visibili macchie si scorge ) tutte verso la medesima parte si vanno mo¬
vendo ; onde tantum ahefi, che 4.0 . o 50 . o 100. di loro potessero tanto fre¬
quentemente aggregarsi , e così unite per lungo Jpazio conservarsi , che per
l’oppofito rarissime volte accader potrebbe , che trà movimenti disegnali ca¬
desse sì numeroso concorso di Stelle in un sol luogo : ma assolutamente poi
sarebbe impossìbile, che ei non si dissolveste in brevissimo tempo ; e pur alî ’incoFitr-o fi vedono molte macchie conservarsi talora per molti giorni con
poca alterazione di figura . Chi dunque vorrà sostenere , le macchie esser
congerie di minute Stelle , bisogna che introduca nel Cielo , ed in esse Stel¬
le movimenti innunierabiU, tumultuari » distomi, e lontani da ogni regola¬
fiarità , il che nonben consuona con alcuna probabil filosofia-
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Sarà dì più necessario porle più numerose di tutte l’altre visibili Stelle*
perché se noi riguarderemo la moltitudine , :e grandezza di tutte le mac¬
chie , che tal volta si son vedute sotto l' emisferio del Sole *e quelle andre¬
mo risolvendo' in particelle così piccole r che divengano ineonspicue , tro¬
veremo bisognar , che necessariamente elle siano molte centinaia *ed essendo
di più credibile , che altre ne siano non solamente sopra 1’ altro emisferio*
ma dalle bande ancora del Sole , non si potrà ragionevolmente sfuggire di
dover porle oltre al migliaio . Or qual {invetria si andrà conservando irà
le lontananze delle Stelle erranti , ed i tempi delle loro conversioni , se di¬
scendendo dâll’itmnenso cerchio di Saturno fino all’angustissimo di Mercu¬
rio non Rincontrano più di io . o iz . Stelle , ne più di 6. conversioni di pe¬
riodi differenti intorno al Sole , dovendone poi collocar centinaia , e miglia¬
ia dentro a così piccolo orbe ? che pur faria neceflario racchiuderle dentro
alle digressioni di Mercurio , poiché giammai non si rendono visibili in as¬
petto lucido , e separate dal Sole - Ma che dico io di racchiuderle dentro
all’orbe di Mercurio ? diciamo pure , che essendosi necessariamente dimo¬
strato , le macchie esser tutte contigue * o insensibilmente remote dalla su-

IVid’colì perfide del Sole , bisogna 1a chi le vuol far creder congerie ;di minute Steltirti , e le , trovar prima modo di persuadere * che sopra la solar superficie , molte,
calca di e molte centinaia di globi oscuri , e densi vadano serpendo con .differenti ve»
, e spesso urtandosi * e trà di loro facendosi ostacolo * onde le scorfolte Iocitadi
Steîle , se de ’ più veloci restino per alcuni giorni impedite da i più pigri , sicché dai
concorso di gran moltitudine si formino in molti luoghi vari drappelli di
ampiezza a noi visibilesin tanto che la calca della sopra vegnente moltitu¬

dine , sforzando finalmente i precedenti , si faccia strada , e si disperda il
gregge . A grandi angustie bisogna ridursi , e poi per sostener che ? e con
quale efficacia dimostrato ? per mantenere la materia celeste aliena dalle
condizioni elementari , insino da ogni picciola alterazionceUa . Se quella*
che vien chiamata corruzione , fosse annichilazione , averebbono i Peripa-

Altera- retici qualche ragione a essergli così nemici * ma se non è altro , che una
zionino mutazione , non merita cotanto odio ; né parmi , che ragionevolmente alcufonoìn- no si querelasse della corruzione dell ’uovo ,, mentre di quello si genera il
come- pulcino . Inoltre ^ essendo questa , che vien detta generazione , e corruzionienti , ne , solo una piccola mutazioncella in poca parte degli elementi * e quale
ne di né anco dalla Luna , orbe prossimo , si scorgerebbe , perché negarla nel Ciepregiu- Io ? pensano forse , argomentando dalla parte al tutto , che la Terra sia per
dizioni dissolversi , e corrompersi tutta in guisa , che sia per venir tempo , nel quaCielo . le il mondo , avendo Sole , Luna , e l’altre Stelle , sia per trovarsi senza
Terra ? non credo già , che abbiano tal sospetto • F. se le sue piccole muta¬
zioni non minacciano alla Terra la sua tota ! destruzione , ne gli sono d’im-

perfezione , anzi di sommo ornamento , perché privarne gli altri corpi mon¬
dani , e temer tanto la dissoluzione del Cielo , per alterazioni non più di
queste nemiche della naturale conservazione ? Io dubito , che il voler noi
misurar il tutto colla scarsa misura nostra > ci faccia incorrere in strane fan¬
tasie , e che sodio nostro particolare contro alla morte , ci renda odiosa Ut
fragilità.
Tuttavia non so daîl’altra banda , quanto,per divenir manco mutabili , ci
sofie caro Rincontro di una testa di Medusa , che ci convertiste in un mar¬
mo , o in un diamante , spogliandoci de’ sensi, e di altri moti , li quali sen¬
za le corporali alterazioni in noi sussister non pocrebbono . Io non voglio

passar
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passar più innanzi , uè entrava , esaminare la forza delle . Peripatetiche ragia - tfottse.

ni , al che mi riserbo in altro tempo , questo solo spggiugnerò : parermi azio- gUtr
ne non interamente da vero silosofo , il voler persìstere , siami lecito dir , schietta
quasi ostinatamente in sostener conclusioni Peripatetiche scoperte manife- mente i[
stamento false ; persuadendosi forse , che Aristotile , quando nell’età nostra ver0 nej
si ritrovasse , fosse per far il medesimo : quasi che maggior segno di perser - m0L
to giudizio , e più nobil effetto di profonda dottrina sia il difendere il fai- pbare
so , che il restar persuaso del vero . E parasi , che simili ingegni dieno acca - j ei>no *
sione altrui di dubitare , che per avventura apprezzin manco l’ esattamente penetrar la forza delle Peripatetiche , e delle contrari ragioni , . che i)iasm>
il conservar f imperio all'autorità di Aristotile , come che ella sia bastante J
con tanto lor minor travaglio , e fatica , a schivargli tutte l’opposizioni peri¬
colose , quanto è men difficile il trovar testi , e il confrontar luoghi , che
l’investigar conclusioni vere * e il formar di loro nuove , e concludenti di¬
mostrazioni - E parasi oltre ' a ciò , che troppo vogliamo abballar la condizion nostra , e non senza qualche offesa della Natura , e direi quasi della di¬
vina benignità [ la quale per aiuto all’intender la sua gran costruzione ci ha
conceduti 2000 . anni più di. osservazioni, e vista 20. volte più acuta , che
ad Aristotile ] col voler più presto imparar da lui quello , che egli nè sep¬
pe , ne potette sapere , che dagli occhi nostri , e dal nostro proprio discor¬
so . Ma per non mi allontanar più dal mio principal intento : Dico bastarmi Concluper ora l’aver dimostrato , che le macchie non sono stelle , nè materie con- fiotti.
Menti , nè locate lontane dal Sole , ma che si producono , e diflolvono in¬
torno ad elio con maniera non dissimilea quella delle nugole , 0 altre fumo¬
sità intorno alla Terra.
Questo è quanto per ora ho stimato di dire a V. S. Illustriss. in proposito
di questa materia , la quale io credeva , che dovesse essere il sigillo di tutti
i nuovi scoprimenti , che ho fatti nel Cielo , e che per l’avvenire mi fosse
per restar ozio libero di poter tornare , lenza interrompimenti , ad altri miei
studi , giacché mi era-anco felicemente succeduto l’investigare dopo molte
vigilie , e fatiche i tempi periodici di tutti i quattro Pianeti Medicei , e fab¬
bricarne le tavole , e ciò che appartiene a’ calcoli ;, ed altri loro particolari
accidenti , le quali pose in,brev-e manderò in luce ; con tutto il resto delle Tavole
considerazioni--fatte intorno all’altre celesti novità : ma è restato fallace il peri
mio pensiero per Inaspettata maraviglia , colla quale Saturno è venuto ul- calcoli
tintamente a-perturbarmi , di che voglio dar conto a V. Sde' Pia.
Già le feristi, come circa a 3. anni fa scopersi con mia grande arnmirazio- #?*/ Me.
ne Saturno esser tricorporeo , cioè un aggregato di tre Stelle disposte in li- dicci
nea retta parallela all’equinoziale , delle quali la; media era- assai maggiore fatte
delle laterali : queste furono credute da me esser ijnmobili tra di loro ; ne fu dall'Au,
la mia credenza irragionevole , poiché , avendole nella prima odervazione tore.
vedute tanto propinque , che quasi mostravano di toccarsi , e tali essendosi
conservate per più di due anni , senza apparire in loro mutazione alcuna,
ben doveva 10 credere , che elle fodero tra di se totalmente immobili ; per¬
ché un solo minuto secondo ( movimento incomparabilmente più lento di ^
tutti gli altri , anco delle massime sfere ) si sarebbe in tanto tempo fatto sen- iiova>
libile >o col separare , o colPunire totalmente le tre Stelle . Triforme ho ve- e tnaJ~
duro ancora Saturno questurino circa il solstizio estivo , e avendo poi \n_P ettata
termesso di osservarlo per più di due mesi, come quello , che non metteva meravl~
dubbio sopraffa sua costanza ; finalmente tornato a rimirarlo i giorni passati, %l,a dt
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Pho ritrovato solitàrio, senza l’âssistenza delie consuete Stelle , ed infommâ
perfettamente rotondo , e terminato , come Giove , e tale si va tuttavia man¬
tenendo . Ori che si hà da dire in così strana metamorfosi ? forse si sono
consumate le due minori Stelle al modo delle macchie Solari ? forse sono
òatumo sparite , e repentinamente

fuggite ?' forse Saturno si ha divorato

i propri si-

gli ? O pà ' è stata Mufloné , e fraude , l’apparenza colla quale i cristalli

r{° : hanno

per tanto tenfpo ingannato une con tanti altri , che meco molte volte

.'gli ostervtrbno ?, E forse óta- vertuto ;il tempo di rinverdir la speranza gâ
t
proslfnîa hi seccarsi ; -ih quelsi , die retti da più profonde contemplazioni
hUnno pérfetrato ttìtfède n'uòve osservazioni esser fallacie , ne potei' in ve¬
runa manièra sussistere? TOmon ho che dire cosa risoluta in c rio così stra¬
no , inopinato , e nuovo , la brevità del tempo , l’accidènte senza esempio,
la debolezza déH’ingegno , e' il timore ’dell’errare mi rendono grandemente
confuso . Ma' siami pgf una ^olta permésso di usare un poco li temerità , la
quale mi dó 'Vrà tanto più benignamente estee da V. perdonata, -quanto io
la Confetto per tale ; e mi protesto r òhe non intendo di registrar quello, [ che'
p
fon per 'ptedire , tra le ptopòsizioni dipendenti da principi certi , e conclu¬
si
fiorii sicure , ma solo da alcune mie verisimili contesture , le quali allora farò palesi, quando mi bisogneranno , o per mostrare la scusabile probabilità
i f wa delì’opinione , alla quale per ora inclino , o per stabilire la certezza dall’astaziotn f unt.3 conclusione qual volta il mio pensiero incontri la verità . Le propofìa * a~ziorti son queste , s e due minori stelle Saturnie , le quali di presente stanno
tmno c gj afe-f foj .se. scopriranno -uri' poto per due nie fi , intorno al Solstizio essi-- .
00' vo dell ’annó ’prossimo futuro i di
e poissi asconderanno , restando celatemettu >a.£ n ver s0 U br «mal solstizio dell ’anno 1614 . circa >1 qual tempo potrebbe
accadere , che di riubvo peir qualche mese facessero eli se alcuna rhostra,
tornando poi di nuovo ad ascondersi sin presso all’altra seguente bruma ; al

qual tempo credo bene con maggior risolutezza , che torneranno a compa¬
rire ; nè più si asconderanno , se non che nel seguente solstizio estivo , che
sarà dell’anno 1615. accenneranno alquanto di volersi occultare , ma non
però credo , che si asconderanno interamente , ma ben tornando poco dopo
a palesarsi, le vedremo distintamente , e più che mai lucide , e grandi , e
quasi risolutaménte ardirei di dire , che Le vedremo per molti anni senza interrornpimento Veruno. Siccome dunque del ritorno io don ne dubito , così
vo col riserbo negli altri particolari accidenti , fondati per ora solamente su
probabil coniettura ; ma o succedino così per appunto , o in altro modo,
dico bene a V. S. ché questa stella ancora , e forse non men , che l’appareriza di Venere Corni colata , cdn amrnirabil maniera concorre âll’accoraamento dèi gràia Sistema Copernicano , al cui palesamento universale veg¬
lioni ! propizia venti indriZžafci con tàifttò lucide scorte , che omai poco ci
rèsta da tèmere teriebPè, q trâvèrste.
Finisco dì occupar più V . S; Illustrisi- ma non senza pregarla ad offerir di
nuovo ramicizia , e la servitù mia ad Apelle ; e se ella determinasse di fargli
vedere questa lèttera , là prego a non la mandar senza l’accompagnacura di
mie scuse, se forse gli pareste , ch’io troppo dissentissi dalle sue opinioni,
perché non desiderando altro , che il venire m cognizion del vero , ho libe¬
ramente 'spiegata l’opinion mìa , la quale sono anco diiposto a mutare qua■lunq'tìe volta mi sieno scoperti gli eVuiri miei , e terrò obbligo particolare a
chiunque risi farà grazia di palesargli , egastigargli.
Baciò a V. S- Illustrisi , le mani , e caramente la saluto d’ordine deU’Iilustriss.

Di Galileo

Galilei

.

*70;

strisi. Sig. Filippo Salviati nella cisi aflienisiinu -Villa,âi ritrovo a conti¬
nuar in sua compagnia l’ofîerVaziitìPi‘celèsti NsSig . Dio gli conceda il com¬
pimento d’ogni suo desiderio . .
.
'
Dalla VNa delle Selve il i ^ âi Victzinbry^ ir.
ìsy-.'

Di V. S. Illustrisi.
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R I T T A.

E Constituzipni delle Medicee , che invio a V. S; Illustrisi.
sono perii due mesi Marzo , ed Aprile , e . più sino agli
otto ut Maggio , ed altre potrò inviargliene alia giorna¬
ta , e per avventura più esatte , ma sicuramente più comode ad essere rincontrate colle apparenti positure , rispetto alla stagione più temperata , ed all’ore meno impor,*^)p
~ ' rune . Intanto circa queste sono alcune considerazioni,
^
^BET ^ T*
che è bene sieno accennate a V-8. e per, lei ad Apelle, , o
ad altri a chi accadesse farne i rincontri . E prima è da
avvertire, che le Stelle vicinistime al corpo di Giove , per lo mosto fulgore
di quello non si vedono facilmente se non da vista acutissima, e coll’ eccfel’ lente strumento , ma le medesime ‘neU’âliòntanarfi , uscendo fuori dell' irra¬
diazione , ed in toqsegueiiža scoprendosi meglio , dan segno , come poco
avanti erano veramente prossime ad esso Giove ; come per elemfio . Nelle
tre costituzioni della prima notte di Marzo la stella occidentale vicinissima
.a Giove non si vedrà nella prima osservazione delle tre ore ab Occaiu , feri¬
togli quasi contigua , 'ma'perché si' allontana da quello Lile 4. ore potrà ve¬
dersi, ,e -meglio alle 5. è in tutto il resto della notte , La Stella orientale
prossima a Giove della notte 9 . di Marzo con fatica si vedrà allora 1notata,
ma perché si allontana da fesso, selle ore tegnenti si védfà benissimo. II
contrario accaderà della Orientale del giorno 15. dell'istefiò mele , perché
allora notata potrà , léndovi polla diligente cura , esser veduta , che non
molto dopo , movendosi verso Giove si offuscherà fra i suoi raggi . Vero è,
che una di esse quattro , per essere alquanto maggior dell’altre tre , quando
Larla è ben serena [ il che sommamente importa in questo negozio ] fi di¬
stingue anco sin quasi all’istelso toccainento di Giove , come si potrà osser¬
vate nella prossima occidentale dessi 22. di Marzo,la quale se gli andrà ac¬
costando , e si potrà ,scorgere sino a grandissima vicinità.
Ma più maravigliosa cagione dell’occultazione di calè una di loro è quel¬
la , che deriva dagli ecclifli vari , a i quali sono variamente soggette mercé
delle diverse inclinazioni del cono dess’ombra dell’istesso corpo di Giove , il
quale accidente confesso a V . S. che mi travagliò non poco avanti , che la
sua cagione mî cadesse in mèhtè . Sono tali ecclislî/ora di lunga (lutazio¬
ne , ora di breve , e talora invisibilia noi , e queste diversità nascono dal mo¬
vimentò annuo della Terra , dalle diverse latitudini di Giove , e dali’essere
il Pianeta , che fi écclissa de i più vicini , o de’ più lontani da esso Giove,
come più distintamente sentirà V\ S- a suo tempo ; in questo anno , e ne ìdue
seguenti non avremo ecclistì grandi ; tuttavia quello , che si vedrà sarà que¬
sto . Delle due stelle orientali della notte 24. di Aprile , la più remota da
Giove si vedrà nel modo , e nel tempo descritto , ma Palerà più vicina non
apparirà , benché separata da Giove , restando immersa nell’ombra di quello;
ma circa le cinque ore di notte uscendo dalle tenebre , vedraffi improvvisa¬
mente comparire lontana da Giove quasi due diametri di esso . li 27. pur di
Aprile il Pianeta Orientale prossimo a Giove non si vedrà sino circa le 4.
ore di notte , dimorando fino a quel tempo nell’ombra , uscirà poi repenti¬
namente , e scorgerafli già lontano da Giove quasi un diametro , e mezzo .
la stella
Osservando diligentemente la sera del primo di Maggio , si vedrà Orieu-

, che da esso si farà allontana¬
Orientale vicinissimaa Giove , ma non prima
prima nelle tenebre ; ed ,une
restando
^
elio Giove
ta per un semidiametroli di
ecelissi più notabili
Altri
.
mele
otto dell’istesso
simile estetto si vedrà
coll’altre toomandati
me
da
ranno
, gli la
sto
maggiori , che seguiranno dopomettere
discretissimo
al
in considerazione
stituzioni . Voglio finalmente
se
,
scuse
e
m
faccia
che
,
anzi
,
giudizio , che non voglia prender maraviglia
e
,
esperienze
coll’
riscontrasse così puntualmenre
delquanto gli propongo non
occasioni
le
sono
molte
perché
,
osservazioni da farsi da lei , o da altri
del calcolo ; oltre a questo
l' errare , una , e quasi inevitabile è l’ inavertenza
Telescopio , che tanto , e
col
l’osservarsi
la piccolezza di questi Pianeti , e veduto
, fa , che circa i congressi, e le di¬
tanto aggrandisce ogni oggetto
minuto secondo si fa più apparente , e
stanze di tali stelle Terror solo di unmaggiore
negli aspetti delTalcre Stelle;
notabile , che altro fallo mille volte
cosa , e la brevità del tempo , e
ma quello , che più importa la novità dellaaltre diversità , ed anomalie oltre
il poter esser ne’ movimenti di esse stelle
dell ’arte dovranno ren¬
alle osservate da me sin qui , appresso gl’intendenti
di uomini , in molti minumero
dermi scusato , ed il non avere ancora gran
le di un so¬
ed esplicate latutte
causa
anniperfettamente
stelle vaganti , ben farà scusabile , e lavorabile
elTaltre
il picciol Si¬
non avesse puntualmente spiegato
si dee , che
lo , che in due , o tre anni fabbrica
creder
Artefice
del sommo
stema Gioviale , che come
di lungo
superano
grandezza
lor
non manchi di quegli artifizi , che perla
umano.
intervallo Tintelletto
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Tabula ipsa aliarumque observationum delineationibus
iuo loco expofìtis.
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ì
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VELSERO
Vtnâ. IL

Viro

Pr^seâo .

HAìNOMENA qusc circa Solem obfervavi petenti affe¬
rò » mi Velsere , nova , & pxne incredibilia . Ea ingentem non solum mihi , (ed , & amicis , primuni admirationem , deinde stiam animi voluptacem pepererunt , quod
eorum ope plurima hactenus Astronomi > aut dubitata,
aut ignorata , aut stiam fortaslìs pernegata , in clarissimam veritàtis lucem , per fontem luminis , & astrorum
ductorem Solem , protrahi polle , piane persuasimi habeamus - Ante menfes septem ocìo circiter , ego , unaque
mecum aniicus quidam meus , tubum opticum , quo , &
sexcenties , aut stiam octingenties in superficie
obiectum
nunc utor , quique
amplificar in Solem direximus , dimensuri illius ad Lunam magnitudinem
rei intendereopticam , invenimusq; utriusque ferè xqualem . Et cum buie maculas
, instar
mus , notavimus quasdam in Sole nigricantes quodammodo
investigavimus,
non
to
tu
insti
ex
id
tum
vero
quia
guttarum fubnigrarum
ergo ad
parvi rem istam pensitantes , distulimus in aliud tempus . Redivimus
ma¬
apparentes
Sole
in
;
reperimusq
,
Octobri
hoc negotium mense prxtento
fide
omni
nxc
res
vero
Quia
.
vides
deferiptas
quo
ferè
modo
eo
,
culas
, vel ocupropè maior erat , dubitavimus initio , ne forte id latente quodam
diversilîîmoadhibuimus
Itaque
.
accideret
vitto
aeris
vel
,
tubi
lotum , vel
, & ordine , &
rum oculos , qui onines nudo dempto , eadem , eodemq / fi tuesse/
alias enfin
non
oculis
in
vitium
ergo
conclusimus
:
numero viderunt
labbrarent,
affectione
uniusmodi
oculi
qui sieri polšet , ut tam diversorum
fi hxc oculi vieandemq ; certis diebus mutarent in aliam? accedebat, ' quodperagrante
edam
Solem
oculo
tio evenirent , oportebat maculas una cum
, hxc
errore
ergo
oculi
:
accidebat
mmimè
eundem peragrare , quod tamen
rectè
&
,
quamplurimis
à
,
unanimiter
,
posse
neutiquam
introduci
in Solem
enfin
timebamus
,
tenebat
soîlicitos
nos
est conclusimi . Vitri itaque malitia
virtudiverfilfimx
tubos
,
explorandum
hoc
Ad
.
imponeret
nobis
uè tubus
ostendebant,
tis adhibuimus octo, qui omnes prò suo modulo eadem in Sole
exhibuit,
mutati
vel
,
novi
vel
,
nobis
aliquid
unus
temporis
& si successo
, hùc
circumgyratus
quilibet
tuborum
idem prxstabant , & exterì ; prxterea
accitainen
qux
,
movit
loco
secum
nequaquam
ditìc commotus , maculas
con¬
pariter
rectè
Unde
.
uere debebant si id phxnomenon tubus efiìciebat . Supererat aer,cuiquivacate
merito
culpa
omni
re
in
clusimus , tubum hac
ista mo tu
dem vita haec attribuì rion potuerunt : primo quia phxnomena
,&
oriebantur
Sole
cum
pariter
,
accipit
mobili
diurno , quem Sol à primo
inaudi¬
constanter
occidebant , aerem vero gyrari , aut aliquid in aere , tàm
minut . 30.
ti 1111 est , ptscipuè sub tannilo Solis corpore . quod est grad . o. parallaxim,
admittebant
nullam
ista
phxnomena
quia
,
Secondo
plus minus .
rotarentur.
qux tamen fièri debebat manè , & vesperi si in aere cum Sole
cum Sole
vel
,
Sole
sub
vel
,
constanti
eoq;
,
proprio
motti
Terno , quia
eodern,
ab
tlonec
,
Vertebantur , inq; alio , alioq ; Solis loco conspiciebantur
occasiim
in
)
vkleutr
mihi
ut
(
ortu
ab
,
diiparebant
dies
pemtus polì multos

ipcy

vel certè à Borea ex parte in Ansi rum : de quo tamen mqtu , certiora dabunt -observa iones diuturmores & exactiore/ ->•(Quarto » stjuin hxc phxnomena invariata alpeximus edam per nubes ; tenviores tamen , infra Solem tuiTuilcaosè trafcurrentes . Non igicur suat;in.aere , ut tacea tn plures alias tariottes . Necesse est ergo ii!a else , vel -iir Soie , vef extra Solerli in aliquo
coelo . In Sole , torpore lucidissimo, ftatuere maculas, .eafqr nigriores mul¬
tò quamsint in ;Luna unquani vssie, prete / ' tìiiifcam patvulâm , miht inconveniens scraper est viiurn , & vero nec -dura fit 'probabile : propterea quod si
in Sole elsent , -Sol necessarii» èon vertereitur cum ipsisnmurentur , redirent
ergo prima: vifx aliquando eodem ordine , & fitu .inter se , & ad Solem ; ac
nunquam adhuc redierunt , cum tamen alia; tiovx illis Ibccedentes hemifphxrîum solare nobis conspicuum absolverinc , quod argumento est eas in Sole
non in esse.* Quia nec -veras macujas esse existimaverim , fed partes Solem
nobis ecliplarites;, & confequenter stellas,vej . infra Solem , vel circa : quo¬
rum utrum verum fit , suo tempore inique , Deo invanite, patefaciam . lami
via munita est , qua sdentiam evidentem acquiramus , utrum Venus, & Mercurius aliquando fupra , an iemper infra Solem Leran tur , quod o stende nt in
eoniunâione diametrali 'cum Sole , corporibus enim luis maculas in -Sole essi*
cient , fimulq; nobis morus luos declarabunc . Et vero apertissima est ianua,
qua ad Solis quantitatem . intuendam liberrimè itigrediamur . Et plurima de¬
ngue alia , qua: iam libens iubticei'co , innotefcent : ista enim paucula mine
degttstanda proponete placuit , qux si làpuerint , de ipfo nucleo operatn dabimus , ut propediem aliquid ernamus r dummodo Solem fplendefcentem nubila non invideant ; liam quo lerenior micuerit , eo oculi? nostris , vel ipfo
meridie alpectus accidie iucundior , eum enim haud secus quàm Lunam
' '
contemplamur .
De oblervanonibus ipsis hxc monete habeo . Primo , non omnes esse exactissimas, fed eo modo , ut oculo videbatur manu in chartam traductas , fine
certa , & exquisita illarura menfuratione ; qux fieri non poterat . nunc obcce¬
li inclementiam i & înconstantiam , nunc ob temporis angustiam, nune alia
ob impedimenti . Secu&do , maculas insigniores, & constanter apparentes,
tiotatas literis iisil essi./lerci ®, ubicunque dies aliquos tranfiljj , illis Solem
m:bibu^ in volti ttim aspiei .non potuifi'e . Quarto » lì quas adiunxi maculas fi¬
ne litefìs , illas ve-I-constanter noti eOe animadverfas , propter aeris turbulentiam , vel si constanter iapparuerunt negligendas quodammodo vilas aliarum
comparativne propter exilitatem .
: Sed ; & hxc notanda . Macularum ad Solem proportionem ex delineatione boti- esse dessitnendam, maiores enint illas debito feci , ut estent magis
cònfpicu ®, .prefertim propter parvulas quafdam , qux alias oculis xgrè fubiicì-potuissentt - fi multis fxpè maculìs parvis , unam magnani constan , ut
proinde videatur una long? , aut etiam triangula , sicut stt in maculis a . & c.
qux tamen per tubos multx virrutis difeernuntur , sicut ego feci in macula
, quas prò*
a. qux 'constatur ex tribus ; at vero e- ex quinque , d. ex quatuor
, qux easMaculas
consigliavi.
literis
unicis
,
coniunctas
reliquas
inde ut &
dem Iemper adiufictas retinent literas , femper eafdem esse, ita tamen appa¬
riti sse tura sicut pinguntur , quando pinguntur : quando aliqux maculx cum
Ibis litteris non amplius appinguntur , illas tunc in Sole apparere desijsse:
quando vero alix cum ahjs literis consignantur , illas esse alias noviter appa.
reutes - Quando vero alix nullis signatx literis , modo pinguntur , modo non
pinguntur , illas aut occubuisse omninò , quando non signantur , aut certè
quod

[quod stepè accidit ] non apparuissé,, propter coelum subcrassiusculumralcs
enim , nifi Sole nitidissi.no , coeloq; piiFgaciiîìmo, conspiciendas se minime
isti aqui¬
prabent . Et quoniam mevnini re aiiquando quserere , quinam effent
Ma.
qux
,
'
edam
compendia
,
iiltueri
auderent
la rum pulii , qui' Solem recti
ibernatici , qui propriis in tanta causa oculis , quam astenia credere malunt,
turò lequantur , expertus monstrabo . Primo , Sol matutinus , & -vcspertinus,
vicinus horizonti , per quartana storce parrem , nudo tubo , bono tamen , apertuš , & serepus, utcunque impunè aipicitur . Secundo , Sol ubiciinque opertus nebula , vel nube debitè peri »iena nudo tubo , faivis oculis videtur,
&
Tertio , Sol ubicunqùe âpertus , per tststum, pr &ter convexùm ì concauum
crastò mu.
debite
viridi
àit
,
uleo
CLi
plado
utrinque
iniuper
vitrnln >vitto
nitunì, .ea parte qua adfnovetur oculila , inderunes adversus servat ocuìos,
vel in ipfa meridie : & hoc amplius si ad ipsurri cxruleum vimini ’non satis
, Solein
attemperatum , accesteiit in aere tennis , vel vapor , vel nubecola
,&
perimetro
a
inchoandus
ìntuitus
Sclis
,
Quatto
.
veli instar iubobumbrans
enim
lux
,
immoranduni
paulifjper
ibiqV
,
tendefiduni
est
medium
paulatlmân
cìrcumstans umbras non statini admitdt . His nunc utere , fruere , alia , Deo
voLentel, i’eqùentur . Vale 12. die Nóvembr . anni 1611,

Magi,
Solis
.i1.
D ni Decembr
, coniunctio Veneris cum Sole bota noctis 11. quod suo loco examinimum 40 . onde
ie

qui

fuit

incaepir

fecundum

Ephemerides

minastitur ; & duravit , iupposito Magini calcolo , storia
Sic
fit , eam ante storam tettiam diei M.artis sequentis nequaquam celiaste.
ergo ratiocinatus ium : Si 'Cceium Veneris., uti communis hacteiius AstronoVeneris cum Sole
morum schola docuit , est infra Solem , sequitur in omni
coniunctione , Venerem inter nos , & Solem consistere , & cum hxc coniun¬
ctio fiat in 9. ìatitudinis gradua , noceste est , ut Venus nobis Solem al qua
lui portione obte &at , nobiiq; irtaciilatn multò maiorem ( cum diameterin eius
orsub Sole
stt 3. minimum ) osterat , quam sit olla vifarum , &, iniuper
obiereceli
serenitas
ut
Restabat
.
transeat
rum
mo
macularum
tum , contra
vationem admitteret . Dies Luna: nubdus me val de anxium habuit , dolebam
annos1,
enim misti eripi tatti paratam occasionem veriinquirendi , intra àmultos
nifi fallor , non redituram ; led Martis dies , totus serenus primo mane
ulque in seram veiperam , me rursus exhilaravit , nam pulchriorem neque
vidi intra duos menses, neque prò temporis ratione optare potui,. Itaque
Solem limpidissime exorientem lxtus salutavi , fedirlo inspexi , non ; ego so¬
lita , ied & alij mecuin quamplurimi , Solisq; cum Lucifero coniupctionem
loto die celebravimus . Quid expectas ? Venerem sub Sole , qbs tamen se, &
cundum calculum erac sub Sole , nequaquam vidimila . Erubuit scilicet
dico,
non
,
sequatur
hinc
Quid
.
nuptias
intueremur
fusa
ne
,
lese
proripuit
ipsemet palpasi & fi careremus omnibus alila argumentis , hoc uno evincexetur , Solem à Venere ambiti : quod irem a Mercurio fieri , nullus ambigo,
«eque id simili modo investigare omittam , quamprimum opportuna se obtulerit conumctio . Nihil contra dici potest , nifi, vel nos negligenter obiervafle , quod perfectò secus est, vel Magini calculum 7. minuris , & boria
quamplurimis à vero deviaste , quod de tam insigni Matheniatico absurdum
umcogitare, & nos suo tempore exquisitè indagabimus : vel Veneris, Astnim
Sole
à
non
,propria
luce
quod
,
lofferre
non
ideo
nobis
bram , si ve macuìam
, experienti * » raaccepta, -instar Lume, sit prxditum : feci-hic reclamabant
recentium senten¬
,
veterani
Marhematicorurn
ornnium
tio-nes, & communis
à .nobis .videri
eam
aut
>
fuit
eoniuncta
Sole
cum
Venus
si
za . Superest ergo

debuiste, sur cum vita non sit in superiori hetnisphserio Sóli associatam incessisse• Vale 19. De cembris ann. 1611.

M

,
-Meministi
lenocainetur

quse superioridudacis
, ea nunc certis , & compertis rationibus nitimidè attigi
bus diebus successus
xus , quas tui iudicii facio , plânè affirmare non vereor , lubet enim corpus
Soîis à macularum iniuria omninò liberare , quod hoc argumento fieri poste
persuasimi habeo . Maculas accuratè obseryanfi,constar eas,ut multuui,non
plus quindecim diebus sub Sole consumerà Polita ergp Diametro Solis vi¬
suali gr . o. J4 . secundum comrauuem , videbimus nos de circuìo Solis maxi¬
ma gr . 179 . 26. Iam si macula aliqua percurrit sub Sole gr. 179 . 26. sparlo
dierum quindecim , eadem in opposita Solis parte evoluet gràdus eiusdem
180 . 34. diebus itidem quindecim , horis duabus , scrupulis vigintiduobus.
Ergo si in -Sole meste talem maculam ponamus , necelîe est , ut postquam in
averla Solis parte versaci cooperi! , revertatur post dies i ; horas 2. lcrup.
22. At hactenus , ut ir.spicienti patet . duum ferèmenfium curriculo , eodem
situ , & ordine nulla rediit ; impossibile itaque est,ut ulla Soli insir.Ubi ergo?
Primo . Non in aere,quod sic deroonstro . Si macula: hxversantur in aere,
maiorem nanciscentur parallaxin , in quam Luna vel apogaea, vel perigxa : at
maiorem non nanciscuntur : sequitur in aere non esse. Maior est evidens :
Minor experientia constar : nam macula in perimetro Solis prone versans,
tote die locum eundem insenfibiliter mutatum occupar,
qualis est y, vel
quod impossibile estet si rantam paterentur parallaxin , quantam Luna , cum
Luna; parallaxis etiam apogreae sit sere integri gradus . Noceste ergo esser, ut
qutevis macula Solem quotidie desereret , alio atque alio tempore , & fe¬
Non
ci trenti tamen die lub eodem videretur , cui experientia contradicit ;
ergo sunt in aere.
Secundo - Non in coelo lunari . Quod sic demonstro . Primo ex parallaxi :
priora enim , contra experientam , acciderent . Secundo ex motu Luna; , &
macularum , nam hae uniformiter in occalum , Lunae orbes omnes , & singu, idque mul¬
li , fi ve per se , sive per accidens , feruntur in ortum quotidie
to celerius Sole . Tertio , ex ipsa experientia ; nàm alias ha; maculae in op¬
posita Coesi Lunaria parte noctu illustrata; viderencur , & lucerent , quod ta¬
men non accidit.
Tertio . Non in coelo Mercurii , ob rationes easdem, qux allatto sunt de
coelò Lunx . in sua tatnen proportione.
Quarto . Non in coelo Veneris ob duas postremas , quas de Luna adduxi
rationes . Nàm parallaxis hic , cum ferme eadem sit qu<E Solis, forcaste non
admodum urgeat . Restat ut in coelo Solis hae versentur umbra: : cumque in
Solis eccentrico esiè non possine, eo quod ipsius, & Solis motus idem sit,
ncque in duobus secundum quid eccentrici , aut in usto alio , fi quis aliur
Soli orbis estet, superest , ut moveantur motibus propriis , idque vel fixè,
vel erratice , quorum utrum sit » dicere nondum habeo . Hoc certum , volui
circa Solem , cuius rei argomenta tria convincenti afferò . Primum omnis
macula scorsimi spettata >circa Solis limbum , sive in ingressi! , sive in exitu,
gracilel 'cit : phxnomenon hoc defendi nequit , nifi per motum macula: circa
Solem, ergo &c. Secundum , dua; , vel tres , aut plures maculx circa limbum
Solis videntur coire in unam magnam, in medio lese diducunt in plures :
hoc defendi nequit -, nifi per motum carimi circa Solem ; ergo . Tertium me¬
dio celerius moventur , quàm circa perimetrum Solis : hoc defendi nequit,
nifi per motum circa Solem ; ergo . Taceo nunc multa alia argomenta ob
Sed
angustiam tempori .

lrum quam

H di
Secl quid ese tandem sunt?
Non nubes, -nani quis illicponeret nubes ? & fi eflent , quanr .at
tae eflent ? quare eodem mo¬
do , & motu semper ageren•tnr ?■quomodo tantas umbras
emcerent ? Nubes ergo non
sunt .. Sed ncque Cornette,propter easdem , & alias cautas,
quas modo prsstereo ■ Reliquum ergo ut fint vel partes
alicnius cceli densiores > & fie
erunt , secundum philosophos,
stella , aut fint corpora per le
existentia solida , Lc opaca , Lr
boc ipso eruntstell ®, nonminus acque Luna , & Venus , qua
ex aversa à Sole parte nigr»
apparerà/ & affirmavit nudiiis
quartus n. ante duodecim , aut
plures annos à se , & parente c . ,
hi medio fit
suo conspectam Venereni sub 'cepparet
nifi quod illtf{îratus CircuSole , specie cuiusdam macu - P. usn^ »*ts
.. Jse : maculas ergo has sydera
ìus ,jtcut neq;
in cxtretnitaefle deliaca , probatur & ex
tibus cornua
pnemiflisi , & ex ijs , quae sequuntur . Quia eflìciunt tim¬
gibbosa appabrasi valdè densas , Sc^nigras,
remif , obliii
<
.
.
unde . credibile elì Soli yalde
men Sola rmiresistere , ergo probabile eas
jus.
ab eodem multum illustran .
Quia .in margine Solis gracilescunt , isti diximus , neque
boc phainomenon solo motu
circuian defendi po test , ergo
alia etiam ratio asterri debet,
bsec autera est illuminarlo ,
quae parrem opacam ad nos
imminuir , & sic umbram gracilem facit , quod sic detnonstro.
Sit Sol a . b c . d. e. cuius cen¬
trimi a. perimeter b. c. d . e.
centro fit delcriptus circulus
e. g. ti . i . k. in quo feratur ma¬
,
culan ., per o. in » . ex m in ii.
;
- ,»
. : ■
>•
quaiu Sol iliustret radiis b G; > '
radiis
.
i
in
quando
.
.'nfl
cN
radiis
tt
in
o l. quando macula est in g. quando
in &.
e.<ì . ei .1oculus ameni in terra r. pofirus , alpiciat maculam i.. Ilatutà
expèrienri.
Rq.
radios
per
.
i
in
RH.
RN.
per radios Ro. rl. in » . per radios
tia amem conftans do'cet , eandem maculare l. sub angui o minori conipiciin
g.&
Tomo IL N
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G. & i. quatn in h. Item etiam gracilem , & oblongam in e . & i . rotundara
in h. hoc
&
accidie ideo , quia macula t - versus Solem vehementer illustratur , & in G- acque i . polirà , oculajnagnam illustrationis fus portionem of¬
ferti partem vero non illustratam oblique obiicir , propter circuluni fg hik.
fu$ lacionis, in h. aucem directè opponit fui portionem obfcuram : undefìt,
ut minus de obscuro videa tur , & minori sub angulo , quando macula est in
G. acque i. quam in h. Item ut in g. i& . exteris paribus gracilis , & oblonga , uri in iìgura videre est, in h. vero rotunda . E quibus omnibus deducuntur asta corollaria.
i Has maculas à Sole non multum recedere.
r Eas làtis magnar elle , aliar Sol magnitudine sua illas irradiando peniîus abforberet.
3 Valde «pacar » & profundas elle ; eoquod tàm nigras efficiant timbrar ,
rama Sosia vicinin, tàm vehementer ex adversa ad Solem parte illustrata;in,
& in tanta distantia , videlicet ad nos usque.
4 Si per splenderem Solis liceiet partes illarum collustratas à non collustratis discernere , visuras nobis plurimas circa Solem Emular, cornutas , gibbas , novas , & forcaste etiam plenas.
5 Earidem fortaiiis esse rationem , quo ad fui illustrationem , aliami»
astrocutn.
6 Confentaneumhînc etiam esse, Ioviales ncomites, quoad motum, & si¬
timi , haud disparir esse natura: : onde nos fermè prò certo tenemus
, illos
non tantum esse quatuor , sed plures , neque in unico tantum circuìo latos
circa Iovem , sed pluribus - Quo dato , facile refpondeatur ad quafdam
obiectiones , & multse etiam circa illos in mo-tibus
diversitates folvantur,,
apparent enim ij ad Jovem aliquando in Austrum , aliquando in Boream
inclinati .
i
;
7 Neque omnxno vereor sufpicari simile quid circa Saturnum : quare enim
modo oblonga specie,
duabus stellis latera tegentibus comitatus apparét ? Sed hic adhuc menjtodo
contineo.
Interini an sydera htec erratica , an fixa sint , haereo, inclino tamen in errones , prò quibus argumenta non pauca , licer subobfcura militant
. Sed hxc
suo tempore ; quemadtuodum , & de motu , de sfigura , quantitate , recesso
à Sole , & reliquis aft'ectionibus . Subir opinati à Sole usque ad Mercurium,
& Venerem , in distatila , & proportione debita , versari errones
quamplurimos , è quibus nobis foli ij innotefeant , qui,Solem motu luotincurrant:
si sieri poster, de quo \ne!edum penitus defpevayi-; ut stellas etiam Soli propinquas contemplaremur , lis haec tota decideretur . iVale z6. die Decqmbris
Ann lóri.
Tutis•
;
Appella ilateus pnfl talmiani .

In omnibus difciplinis ingens via restar,
ceriferi debent iuventa , cuius rei

&c

inveniendormn
.h o
-

Sol quoque pigna dabft, Solem quis dicere falfuTp
Audeat - --

minima ,pars

I!. !.!'.

I

Epistola feconda de cònranctione Veneris cum Sole , mchoarà ,
perfe¬
tta est , & de die 13. concludit ex hyporesi coniunctionis pnmx nop
Factx die
Decembr . 11. Nam si probabili usi dóéÉffimos Maginus ponar eodem 11. die
comutictionem accidisse mediam , epistola in illuni ipfum diem versa piena
est : sic
&
concludit in «ami ieiuentta , secundum Magìni calculum.
.

Apelles

,

Ma-

Macule in Sole apparentes, obfervate Anno 16 : 1.26 latitudinetngrad . 48 .m.40.
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Accmatlor Disquifitio ejusdem Âpellis.

MARCO

VHLSERO

Augusta Vind. IL Viro Prafeflo .
Ametsi quam pratisti vino meo bederam , tui nominis
auctoritatem , tute celebritatem famae, tui generis claritatem , tam splendida est , ut bibulum quemvis vel ad
emendum , aut certè gustandum induca! ; tanti ponderis,
ut quemvis nauseabundum a contemptu laticis hujus avertat ; quia tamen muslmn nonnihil turbidam , acque se. culentum propinavi ., & partumrudem,ânformemq ; estui»
di ; oportet & illud colare bonorum viticolarum more,
& hunc url3rr.ni instar lambere, . i.nqj membrorum venustam effingere proportionem . Venus enîsp invenusta jacet adhuc ; è .cujus mâfîa partes aliae eminent tanquam perfectîe, alixvellatent , vel promicant tantum : ncque enim tam magni res in ter Astronomos
momenti , una pari potuit bora , qua epistulam ad te modo editam exaravi :
un de ad qute ibidem me reieci , ea modo pronao » & rem totam de coniunctione Veneri ®cum Sole perfido ; idquenonnisi èfundamentis Astronomi cla¬
rissimi Antodi Magini , desumptis , exipsius ephemeridibus , & mobilibus secundis , postquam paucula htec premisero.

LEMMA.

lateribus,aga-

SI

productis trianguli cujuscunque rectanguli quaquaversum
tur per communem illorum fectiouem quatncumque perpendicularis , ad
quodcunqne trianguli illius latus , faciet ea in se àio ne communi , verl'us eandem , seu luimetipsius , leu lateris cujuscunque lesti parrem, tres anguloscequales tribus dati trianguli angulis , omnes omnibus nmul » singulos fingulis
seorsim .

Sit datum triangulum ADC,angulusq ; dAG, rectus; producanturIateraquaquaverlum , ab in d , & b, a c in f & G, bc , in h. t& . Dico jam , si per
sectionem quamlibet laterum communem a , b , c , agaturrecta quaelibet,qute
sit perpendicularis ad unum aliquod latus trianguli , sore ut anguii tres fasti
in sectione illa communi , per quam perpendicularis transit . quomodolibetasiumpti ad unam parrem , sint sequales tribus dati trianguli angulis , univei fini
« fingillatim.
&
1 ranleat i< l perpendicularis pritrrùm per communem sectionem a, incidaC
ak,
rectx H i , m puncto l ad perpendiculum : aio tres angulos , vel baf,f
unam
ad
c,
a
kad,d
,
k
fa
vel
:
factos
d,
b
rectq
K a d, ad unam parrem
N 3 par-

r

parrem rectx p c factos; vel tres k a d,
d a c , c a l ,ad unam parrem rects K
Lfactos, vel da c . cAL,L ab, ad unam

parremd b factos vel c a l , l a b, b a f ,
factos tres ad unam parremc Fangulos;
vel denique l ab , baf . f ak, ad unam
l k tres factos angulos,squaparrem rectae
les effe tribus dati trianguli rectanguliA
e c angulis,tam collectim omnes omnibus,
quam feparatim singulos fuis singulis.
Cuna enim tres anguii b a f , f a k,K
a d, sequales sint simul sumpti duobus
rectis, per 13. t. Euclidis,fintetiamtres
interni dati trianguli anguli aequales duo¬
bus rectis, per 32. 1. Euclid. erunt etiam inter se ccquales tres isti angoli ad
unam rectx b d parrem affumpti, tribus
internis dati trianguli angulis per pro¬
nome- ! Et sic tres quilibet ad eandem unius rectaelinespartemastumpti an¬
guli , ostendencur esse asquales tribus dati trigoni angoli. Quoderatpritnum.
Rursus cum duo angoli fa b , b a o , ad punctum a rectx fc sint facti per
rectam b a incidentem , erunt ipsi per 13. 1. Euclid. duobus rectis xqualcs:
est autem angulos b a c ex hypothesi rectus , ergo etiarriBA f, illideinceps
rectus erit : ideoque illi xqualis per pron . 7. & 12. ablatis ergo bis , remanebont duo angoli F A k , k a d , duobus angulis a b c , a g b xquales per proti.
3. angulos quidem f a k, angolo a b c, propterea , quod uterque eidcm an¬
golo l a c xquerur , alter quidem f a k ad verticem oppositus , per r 5. 1.
Euclid alter autem quia in triangolo a l c, angulos ad l. rectus est , propter perpendicularem k l, ideoque angolo b a c xqualis , angulos verò l c
& abc. igitur & reliquus L ac,
a, communis utrique triangolo »&alc,
reliquo abc. ergo inter se xquales duo angoli a b c , f a k ,per proounc.
1. Quare & residui k a d , a c b, inter se xquales fune per pronunc - 3. Igi¬
tur tres angoli ad unam parrem resta; e d. fasti , xquantur tribus dati trian¬
goli orthogoni angulis etiam singillatim, quod erat lecundum . Et sic totutn
lemma ex hac parte estetismo manet . Eódem enim prorlusmododemonstrabitur de tribus aliis quibufvis ad unam parrem assumptis angulis , beneficio
duorum triangulorum a b l , a l c .
Transeat none resta k t , per communem fectionem c , & sit 1. perpendicularis ad hvpotenusam b 0 , utrinque protractam in h 1& . Cum ergo ki sit
perpendiculâris ad h 1 , erunt duo angoli , H c k , h c l ,recti per definitionem 10. iisdem autem , tanquam partes toti , xquantur tres anguli ,’l c h,
tres angoli , triangoli abc
H c f , f c k, per pronunc . 19. sunt autem
xquales duobus rectis per 32. 1. Euclid . tres anguli lch . hcf . fck,
xquales sunt tribus trianguli abc angulis , per pron. 1 & hoc est unum.
Porro angulus L c H, cum sit rectus , xqualis est angolo b a c , utpote re¬
cto , & angulus H c F, communis : igitnr 6t reliquus v c k, reliquo a b c xquatur , per pron. 3. Et hoc est alterum . Rursus si sumamus ad alteran li¬
erit , ut ante , k c 1 re¬
nea; k t parrem , tres angulos , i<ct , icg,qcl,
ctus recto B a e xqualis , per pronunc . 12. & angulus t c g, xquabicnr angulo a c b, ad verticem opposico, per xj . I . Etici, ergo & reliquus Ge L,reliquo

199
liquo abc. per pron . 3. Eademq ; probatio affometur , de omnibus aliis tribus angulis quomodocunque ad unum unius line* rectx partem factls , in a*
liqua trium communium fectionum * a , b, c . etiam si trahatiir alia perpendiprocularis m n , ad rectam r g , semper enim unus trium illorumangulorum
altervel
;
rectus
ductae,
,
n
M
vel
L,
K
vel
perpendicularìs
babitur beneficio
communis erit dato triangulo rectangulo , vel uni illius angulo ad verri cem
oppositus : Lr sic necefiario tertius tertio xqualis relinquetur . Simili ratione
procedes in lectione communi b , si per eandem agas perpendiculares K L»
m N . Et

sic tornin

manet

demonstratum

lemma

, quod

« rat propositum.

Calculus coniunâionis Veneris & Solis , qua accidit Anno Do »
mini 1611. die 11. Decembris fupputatus ex Joann Ani,
Magmi Ephemeridibus , & Mobilibus Secundis .
—

--

1

—-

&g quoad Longitudinem &Latitudinem.
Anno
161 z

@

S D

Mense
Deceb

+-)

p * »,

Die
I
2
11
12

Longi- <?Latitudo.
tudo.

P '

P
0 26

9 29 12

5 Si
7 7

18 37 18
19 3817

18 30

0 9

19 46

8 28 23

•

a
procul
S perigeotempore
abfuit ; ideoquediaOI

hoc

non

meter ejus vìsibilis maxima exticommutit , fuitque secundum
>

nem , minutorum 34.
Venus hoc tempore extitit in
auge epicycli fui , ideoquedt Soli
pròxime (polito ipsius curriculo
infra eundem ) & a terris remotifiìma , viluque minima fuit , uniusque fortaflìs minuti primi ,
vel ad fummum duoium in fui dia¬
metro .

l
^Calculus quibus omnibus secundum Magini sentenîìam
Juppofitis .
diurnus , i gr . 59. I. r . Motus g diurnus 1.t grti. 16.
prxcisè . 1. 3. Disserentia , qua motus Venereus Solarem superar . 15. 11.pr*die zi . Decembris bora 12. mecisè . 1. 4 . Centrum g abfuit a centro
1 Fuit

I

M

Venus a primo Decembris die ad eîufdem zi . idest dieridiana , 7. 18 f
undecim , decrevit in latitudine
bus io . a fmeridie primi diei , ad meridiem
'
minutis 17. Igitur.
6 Sit in exposita hac figura , circulus a b c d Sol , & a punctum Solis 0.
tienN 4

îSS

rientàié , b boreale *c oeeîâaum »v australe , per qux centrumque e pastarectx F G» sir ecliptica : & in ea afiumpta e h, sit 7. 18. distantia $ alrfHG
fìnt dies io & g ì perpendicularis ad eclipticam , sit 26. refpondens latitu¬
dini Veneris , quam habébat i. Decembris : » i< verò . itidem perpendicularis
f usque producta erit
,
ad f 0 , sit latitudo 2 n - Decemb . ipsa autem 1 k in
via Veneris , at resta k l parallela ad eclipticam , ablcindet nobis rectam li,
‘
*
-,
ex resta ci , qux li, erit ti7- propterea -quod tota g i, ponatur 26 . & seg,
parallelogrammum h l ponatur
,
uientum eiu &g l , id est , h k propter
, trVi

.

■

■■ '

-iv

9 . residuan ergo e î, erit 17. Quamobrem in triangulo iui,
latera , k l , &l 1 , est autem
& angulus K l 1 restus , eò
quod angulus k l Gillideinceps sit restus , quia figura
kg, est parallelogramma,
habetque angulum ad g resturn , propter g i perpendieularem , ex hipothesi , igitur
E H
per 47 . f . Euclid . innotes-

notasunt duo

cet etiam latus tertium k i,
1 1 11

videlicet 151 . 7. Igitur per
Ur

trii latera k l , 5010 . t 1 ,
. trianguli
,
1020. 1 k9067
k l 1 patefacta , in cognitionem aliorum neceflariomm facilè veniemus :
.
nam :
7. Ex k l cognita n, & l i , itemque eh, sivè M n, perveniet perregulam
, . Rursus ex k l , k& i ,nec non m n »cognitis per eauream resta n k 49
andem regniam , prodibit resta m k 7, . 20 . Etsicpariter innotuit totum tri angulum m n k, triangulo k l i, propter parallelas k l & u n , k n & 1 l,
proporzionale . Onde si
«

*

,

>»

8 - Subducatur kn. 49 . ex h k, 9 . latitudine § residuiam 8. 1 1. erit re¬
sta hn, id est e m, Latitudo 2 in o media leu vera . Quod si ex e centro
Solis , ad restam 1 m protractam in f usque erigi cogitetur resta E o perpen¬
dicularis , erit triangulum E o M, propter angui um mo e rectum rectangnJum,
ideoque cura in productarum E M, & o M, communem l'ectionem m, jncidat
resta p m, faciens angulum rectum p m e , cum producta e b , eò quòd ipl'a
sit parallela ad latus g 1 , est per lemma prsmistum , angulus m e o , xqualis
angulo p m 1 . est autem Lc angulus-M P 1 restus , eo quòd dux restx M p,Lr
X L ponantur parallela , ergo angulo K l i recto , xqualis est angulus m p î ,
internus & ad eamdem parrem oppositus . Igitur duo triangula m pi , eom,
cum habeant duos angulos jduobus singillatim xquales , etiam reliquum reliquo habebunt squalem ângulura videlicet mie» angulo e m 0 =igitur late¬

ra

20 t

trianguli i m
M p . pi,im,
eruntproportionalia. Nota simt. autem latera
. & lp, qus
scilicet sitasi E, 1020
t*
• •
■ ,
p: quia notumest lâtus i p, per partes
1
n
&
9067
k
1
partes
,
1 m per
a
est n k 49un . totum ergo p 1, 1069 . Latus vero
438.
mp, per partes m n
k m, 440 . totum ergoi a1*» 9507- latus denique
. Per h®c igitur latera , bene¬
& n p, idest , k l, 9010 . totum ergo est 9448
lciticognito t, minutorum
m
e
latore
u
ficio Regul® proportionum, una cum
11
in
e o , 8. 7. Notificato hac
cet 8. ti . acquiremus latus m o 55 . latus autem
ratione triangulo e m o.
, piam sub Sole Veneris clr ,
9 Facile venabor, quod unicum Ipectaturvel
e q_, vel e r assumpt® , &
line®
ope triangoli k m o, jam cogniti , &Solis
.maxima hoc tempore , miperigei
,
visualibus
constar® è semidiametris
*«
ut tota e
apog®® minima, 1 scilicet minuti primi, ita
nutorum 17. Veneris
t
angulus vel E o q_, vel e o rUestrectus,
statuatur 18. quibus factis, quia
lt
vel e r loSo . prodibitee
tu
& nota resta e o , videlicet 487. irem etiam
via Veneris
3 . totaque
16.
,
r
o
^>quam
t tt
tiam per 47 . 1. Eucl . latus tam o c
, minutorum 32. 6■id est 0. 2. » z.
sub Sole , q^r, live coniunstionis durarlo

ra

j

tu'

hot®.
18. io . quod univerlìm conficit horas 51. y fermè
a linea o q^, relinquit M ojatus incidenti ®,
10 . Jam latus m o , demptum
lt
I
tt
t
15. 8. id est, horas 24. 11. 11.
lineam MR. minutorum
efficit nobis
Additum vero idem latus Moadoi,
* U
» Il
, qui est v . 1. H. 3. 9 . 59.
16. 58. prò casti Veneris
Iti
pr$ cedic , relpondeant bora
in
11. Rursus cum 7. 18. quibus Sol Venerem
11
j
.3.
40
11.
horam
.
n
.
Decemb
diem
11. 40 . 3. incidit media coniunctio in
coniunstionis
®, relinquit
post meridiem , à quibus ablatum tempus incidenti
ti
l
52. post meridiem , qu® est me¬
înitium j -io . Decemb . diem >horam 11. 28 .
dia ferme duodecima nocturna.
nobis
casus , ad o - 11. H. 11. 40 . 3. Decembris,exhibét
Additum tempus
/ //
. ud . i2 . h . 14. 47 . 2. finem coniunstionis , exivitque

soiii die , bora fermè 5. maturina.

C

Venus a Sole 13 . Dee

hujus
&
fuerit,verum,
germanum

haud absonum
accidislèt ] lubnectere.
coniunstionis tj'pum s liquiderà ea infra Solem
, cujus centrum c,diadifeus
Solis
b
a
Est igitur m adiecto diagrammate ,
®qualium 34 . Oibiculus verò v ,
frteter cum ecliptica concurrens , partiam Solem
,
, est resta 0 e principiam
. Veneris circuìus , cujus via per
E , e, est
Per
«oniunctioms est d, medium e, finis p.
AI

culo

ita

demonstrato
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Per linearci verò G « , minutonim 15. divisarci in 24 . sequales partes , secundum diei naturali numerum horarium , poteris etiam geometrice tamviam
Veneris d f , adeoque' locam coniunctionis hujus dui ationenr.quam
e f,
, &
incidentiam d e casum
acque reliqua mensurare per hopas .
Si igiturponamus coniunctionem
Veneris cum Sole , in 0 . csepislè ,
»

ti. Decembr . bora noctis n . 40.
ti

jUliilimi"
•
1ij;
3. cum fatendura est,eam necessa¬
rio duravisse ultra dìem Decembris
13. quo die Venus infra Solerci viimn rniisv , 11[ irmi
sa fuillèt necessario bora matutina
vesperti¬
quarta
&
1,
circa
ostava
na circa k, totoque interlaplo tem¬
pore , inter 1 & K . Visa vero est
minimè. tametsi quaesita diligentiffimè,&frequentimmè : igiturex hoc
capite , manet & salva est portin
epistola editae.
Si dicamus Secundò cum Magino , coniunctionem Veneris mediam cum Sole,
accidislè eodem undecimi diei tempore in puncto e ,cune abnui nequaquam
potest , quin Venus bora 9. versari debuerit in puncto l, bora verò io - in
puncto m, & bora lercia in puncto N , eodem undecimo Deeembris usuali
die , arin trullo horum inventa fuit , diligentissimè qualità » citatis boria,
igitur conclusimi est etiam ex hoc capite.
Si tandem tertiò statuamus , coniunctionem Veneris cum Sole , die 11.
Decembris , bora noctis 11. fucsie ultimam , rune fieri non poterai , ut Ve¬
nus obtutum nostrum déclinaret eodem 11. Decembris uluali die , bora 9.
antemeridiana , in puncto o , & bora 2. pomeridiana in F, & bora io . antemeridiana diei io DecembrL in puncto Qj qui bus omnibus temporibus,
& pluribus etiam , Sol inspectus est , non à me tannini , sed ab aliis etiam,
idque per tubos alios, aliosque, at nullo horum dierum,& horum locorum Venus
comparuit , tametsi secundum dista , solettissime investigata : igiturex hoc
etiam capite , argumentum concludit - Cum ergo horum trium modorumali-

trullo
& ,in totani
practuppositis
transivisse sitneceslarium
Soleobservationes
sub
uo Venerem
?uerit
fatendum ,est
convincunt , èaut
, uri
sub Sole

computationem Magini , utlumptam , nullam esse, ( quod ego non credo)
aut , cùnr siiunr teneant & observationes irosiroe vigorem , & debitum calculus Magini honorem , Venerem non infra , sed sopra cunr Sole incessìsse.
funiculus triplex diflìcuiter rumpitur , & ne runrperetur , triplicandus fuit,
rumpat aliquis primum , rumpat secundum cum primo , tertium cum fecon¬
do , cunr terno primum : omnes tarnen tres nunquam reperirAnticipa Venerem uno die , & amplius , eandem à Sole tantundem remorare , aut eidem cursu acqua; semper coniunctio eius cum Sole , si fuit corporalis , in aliquam vel urea in , vel amici cniusdam mei , oblèrvarionem iircurret . Diducendus porrò fuit eo modo Magini calculus , cùm ut evitar»
vis

ro;
tìs argumenti nequiret , rum ut error , fi quis in eo commiffus esser, tri¬
membri hac dilatatione compensaretur . Nam sicut in Sole Mercurius anno
1607 . mense Maio , a kepi ero observatus , tam in longitudine quàm in la¬
titudine , ab Antonio Magino diffensit non parum, ita fieri poste timenduin
erat , ne & Venus simile quid auderer . sanare , vir Ampliarne , etiamte acque
edam rogatum volo , uti prò tuo in rem litterariam favore , & ea qua polles
apud istos viros prasclariffimos grada , digneris impetrare ab Antonio Magi¬
no , siane Veneris cum Sole coniunctionem , uti de novo accuratistìmè supputandam resumat , & mihi per te communicet , idem edam , ut prsestet Keplerus è fundamentis Braheanis , quibus nos utinam edam acquando peri¬
, nunc rogavi
re mur ; ad idem etiam ex aliorum hypothesibus pratstandum
alium , & ego iple etiam per otium tentabo : quod si omnes caladi condicant in 4 . hos , aut 5. edam , & plures dies , & Venerem latitudine à Sole
nobis non eripiant : pxana canemus - Sin quod vix mihi persuadeo , coniun¬
ctionem corporalem factam effe negent , ob latitudinem fortallìs maiorem,
quam poluerit Maginus , feias totam meam ratiocinationem esse hypotheticam , calculoque Magmi irinixam : data , & firmata hypothesi , stetargumentum , eversa vero , & destructa hypotesi , ruat etiam quod erat superstructum ; erigatur & stet , quod vernm est - Hoc enim unicum in bisce & qu£ritur , & speda tur . Unicum quod buie argomento lahem afferre poster dicta pellet , est quod Venus scilicet sub Sole existens , aut umbram omnino
non faceret , aut tantillam certe , uti prse vehementia lucis Solaris attendi
acte oculorum non pellet . Ad quorum postremum refpondeo , umbram Ve¬
neris , abfque ulla dubitatione sub Sole versands non minerem appanturam,
quam sit lux piena Veneris eiusdem extra , sed proximè Solem incedentis,
unde cum haîc videatur , maculis Solaribus mediocribus ( uti lue loco fusius
dicetur ) squalis , cor.sequens effe , uti illis umbra minor nequaquam sit fu¬
tura / ideoque sequè acque ipsa: macula contemplanda . Praelèrtim si veruni
est , quod Christophorns Clavius , Matbematicorum hoc tempore facilè
princeps , & Tycho Brahe aslèrit , Veneris diametrum vifui patentem , atl
Solaiem este in proportione subdecupla . Certum est enim , maculas innumeras , & vif’as , & videndas effe , quarum ad Solis dimetientem diameter , proportionem habeat longè longè minerem , imo vix & ne vix quidem sublexagecuplam : aliquando etiam tantum fubeentesimam , qus exploranti curii—
bet manifestissimè patebunt.
Ad primum dico , Venerem sub Sole incedentem umbram essicere, atque

Solem a Venere , proportione Veneris lub eodem incidentis ecclipfa¬
ri : quod probo.
1. Communi omnium tam antiquorum quam recentium Philofophorum,
& Mathentaticorum confenlu . Ideò enim piato cum luis affeclis, quia siane
Umbram non advertit , Venerem sopra Solem ss abili vie. Ideo Ptolema:us
cum suis fequacisius , Veneris cum Sole concurium directum unquam este
noluit . Ideò Clavius in sua fphxra , umbram siane tantarn elle negar , ut ab
oculi acie naturali percipiatur , cui consentiunt Conimbric . 1. 2. de .Cado.
cap . 7. quxst. 4 . art . 2. & alii passim.
"m2. Similitudine . Quia constat omnibus passim, Lunarri suo sub Solem
, unde
cursu , in eodem umbram nobis apparentem , prò lui portione cauline essici.
non absonum videatur , idem etiam a Venere sub Sole co .nmorante
Quia experientia idem a Mercurio lub Sole verlantes sieri odi rum est : viquidam Modit enim Mercùri um sub Sole , specie nigr* cuiasdaai macula;
nacbns
.
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ix . lan. claudere placuit . quod macula hoc die Solem ex iverit
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Ivan. Keplenachus ante annos 804 . ut resert in suo singulari Phxnomeno
, An¬
probatur
ibidem
uc
,
vidit
Sole
sub
eundetn
rus , & ipfemet Keplerus
Scaliget
no 1607 . mense Maio , die 28 . Quod idem edam de se testatur
7 . quxst.
Èxerc . 72 . contra Cardanum , apud Coriimbr. 1. 2. de Coeso, cap.
?
Venus
&
,
4 . ar. 2, Si ergo Mercurius Soli ecclipsin inducit , cur non in variis -Italia,
Galilxus
tempore,quo
quali
enim
3. Experientia . Eodeot
vero inveurbibus Venerem cornutam contemplatus est , admirati fune , &
edam ali»
Romx
,
gibbo
,
bisesto
,
cornuto
eodem
lchemate
nerunt eandèm
argumenta
ineluctabilia
duo
Matbemacici . E* quo incredibili Phxnomeno
, & conhabemus , alterum , Venerem perinde ut Lunam propria luce carere
Soambiti
eadem
ab
,
sequenter sub Sole nigram umbram rese tre ì ^alterum
ita
rationes
omnes
,
conspirent
ita.
phxtiomeua
lem . De quo ; cum omnia
conciliam , dubitare in post,erum, quilquam cordatila vir vix audebit.
, ad
Parto igitur hac ratione , & plenè , ut òpinor , conformato Lucifero
nume tòfana
ipsiufque
,
videlicet
Solem
,
feferamus
noš
parentem
jpfum lueis
aliquid fpect.andum
prolem , a 10 Décemb . ( non habita ratione Iquod•tiuper
j quo magis
deducainus
pómpam
in
velut
,
Ianuarii
.‘
1z
ad
ufque
)
miseran
Ipemulceat
animumqUe
,
oculoique
,
fpectata
htec tanta familia , uno intuitu
.
polLpfodent
paulo
fponte
fefe
mei
iftius
fasti
Rationes
ctatoris
Primis quatuor .'diebus astrum Veneris cum Sole coniunctum , confpicienSolem via,
dum erat horis affignatis , in linea c v- Veneris nimirum c 0,per
comma»
fecundum
,
magnitudine
in
,
inclinata
ad Eclipticam a b, nonn 'rhil
factarum hy -,
trium
aliquam
iuxca
prxienti
,
fententiam
Matjiematicprum
nem
al re¬
potheleon , fecundum primapi quidem , uBÎ Venus gestat D, , fecundum
qualis
,
situ
&
afpectu
in
idqne
v,
ubi
,
postrèrriam
,
fecundum
e
cam , ubi
eclipticam
hic depictùs est . Vifum est étiâm proxunè fequeritibus maculis
A b in ter ere , propter

causassi iiiferius

ponendam.

licuit (licuit
Hx obfervationes omnes , quantum quidem per tempestatem
hon tam
tametsi
,
accuratissimx
funt
)
obfervavi
quando
autem ferme femper
meprxmultaque
:
traductx
sint
acuratè fortaflìs , in chartam vitto manuum
clara docuerunt . Eternai.
1. Maculx fphaericx ad visum sunt rarissimx, creberrimx mixtxoblon_
.
.
g « , polygonx ìngressiim
2. Rarissima est macula ( si qua tamen est ) qux ostensam sub
, magniSolis figuram , ad exirum ufque retinet : nulla autem , quod sciam
èandem.
tudinemprorfus
, minimx
3. In medio fui sub Sole inceffus , plerxque apparent maxinix
.
.
ingreffu
&
,
exitu
in
vero
conspectui
4 . Plerxque fatis magno a circumferentia Solis interstitio , aut admittuntf
se dant , aut subtrahunt , paucissimx in ipsa Solis ora conspectum
exononnullx autem , exque valdè magnx , in medio ferme Sole inopinato
spa¬
est
td
(
repente
fatis
,
corpulencx
similiter
exque
,
alia
contra
riuntnr ,
vi¬
&
,
desiciunr
curin
quodammodo
medio
rin nocturno , vel diurno ) in
.
,
'
der! desinunt post,
,
ante
,
inde
,
bine
òstentant
subìnde
5. Multx è maioribus , paruulas
•&
circum circa , eàlque ex improvifo afpectui noltro dentin linripiunt
verò
clus
,
evadit
fxpissimè
coniugum
quod mnabìlius , una magna , in par
. aut plures in nnam frequenter coeunt , & sic ad exitum ufque perseverane
lèse
arctissimè
ferme
omnes
,
6 . In ingressu , qux eadem vehuntur orbita
fine verò,
complectuntur , circa medium fatis longo delerunt interstitio , in
quan-

rs6 .

, &. consociare , ut inmr
quando ad exitum tenditur , Tese vicissimpriestolari
greflui ordinariè videnrar.
v.eluti quibusdam asp.e7. Perimetef macularum quasi omnium est ;fibrulis
circa limbos suos
pleraque
macula
ratus , albicantibus , nigricantibus , & fui
, ubicunqiie . tan¬
medium,
corparis
ad
quàm
,
malori limi albedine dilutas
revocar
memoriam
in
dem existant . Species autem macularum plurimarum
, mine
subnigrum
sed
,
nivalem
queridam
contemplatori , nunc quasi floccum
maspilorum
tarn
congloba
, nunc
frustillum quoddam panni nigri dilacerati
, vef
craflitudo
vel
,
est
scilicet
varia
prout
,
sani, magna facula o'btentam
nubeculamnigricantem;
densitas , opacità sub istoriam corporum , alias veluti albiqres ad extremum , ^
,
Solis
oras.
ad
8. Quadam macula; nigriores sunt in medio: , quàm in ex-tremis Solis
9 . Omnes apparent celerius ferri
, ,
_
partibus .
, de quo tarnen den¬
ecliptica
parallelus
esse
videtur
omnium
10. Motus
tulerim . Hoc certum , qua : medium
teo tiarn tanquam certiffimam nondum
, iis qua: magia ad ex trema
Solem tranfeunt , plus mor§ Lacere sub Sole
evidens in Sole has macu&
,
argumentum
Solis vergunt . Unde nouum
las non in esse.
. hora io . Ultimò sunt
Macube F, primum conspecta sunt , io . Decemb
afpectu , p :aferrim primo , in ter
viste . 2.4 . Dee . hora 11. in utroque autem
& marginan Solis a, visum , fuit
maculas
vallum iucidum a inter
ab experientia aliarutn niaamplum satis , unîus minimum diei ( si quidem
Sole eonsumpserunt mini.sub
F,
:
tnlarum licer argomentavi ) Igitur macula
ecliptica a b, ma culle veimùm 16. dies , & transitus illaium fuit quasi sub
cum circumfeientiam Soli?
rò p,, aspèctus primus contigit 29. Dee . h. 2.
contingere , & .veluti secare supe¬
penè adhuc raderet , & vista est eandempomeridiana
in exitu ; igitur tornin
riore sui parte die lan . 11, hora 3.: tarnen ( ut inficienti patet ) paralleecliptica
,
jpsius sub Sole curriculum
lum , fuit ut plurimum dierum 14. qua Solis diametrum eclipticam suManifestum igitur eas maculas ,
eas qua rum via ab eabeunt , diutius sub eo , Sole inquam , versaci,. quàm
etiam est ( Sole
Irrefragabile
recedit
Boream
in
dem , live in Austrum, sive
ipsas Soli ne)
non
sive
interim
invariabili , Lc duro posito : sive rotetur
quaquam inharere.
cum in Solis introiti ! contrasta fuiffent , diduxerunt
Eadem macula
feste in progresso , & in fine cursus se contraxerunt.
, iuxta eclipticam
Varias etiam fîguras , uri delineano refert ;, exhibuerunt
alia , prasertim
&
6.
notabile
tarnen constanter perrexerunt . Unde habes prò macularum extra Solem
argumentor
secundum . E quo cursus valide
invariabile ( secundum commupositu . Cum enim Sol sit corpus durum , &omnium
sententiam , de quo tanem Philosophorum , & Mathematicorum
figurarum obscurarum
tantam
men alias ex insti tu to ) impossibile est , istam
concessa, nifi extra
quacunque
Solis
vertigine
variationem accidere , etiam
animadverla est in
notabilior
> multo
Solem . Cuius quidem figura alterano
eas in chartam fe¬
,
fimi
enim
conatus
;
siet
obviam
maculis a, uri intuenti
. h . 2. vesp . apDee
28.
diei
delissime traiicere : cum enim primo afpectu
, & tenui
quodam
oblungo
cum
una
b,
paruident dua tantùm macula: a &
c d dimaculas
plenas
, in duas
apiculo c , die tarnen sequenti apiculus29.isteDee
rotunds,
satis
adparuissent
&
.
versa
stractus est , cumque a & b, 28

rv7
paulacini , non carne» in oblongam,seti veluti gem inain,
c , & d, alia minor
&
intercefficque die 30 . inter A & c , etiam alia e, inter

versa est macula
F , habueruntque

a,

multis

diebus

aliqux

illarum

laterales

paruulas

adiunctas,

quam quidem apparitionem vi ciò oculi , tubi , aut medii , ideo non adfcribo,
quod iisdem momentis , & aspectu eodem , ad diversas partes adiunctx fine»
medii
paruulx , & quibufdatn maculis penitus null-e : vitium autern vitti,,qperatur
eademque
omnes,
maculas
ad
t
:
hab
se
modo
eodem
aut oculi ,
versus parrem eandem , eodem tempore , uti sepiflìmè expercus -surn. Grpverunt eciam hx macula; incredibilicer ufque ad medium fui curriculi , ptai¬
re r tnaculam b, qux hoc peculiare habuic, quod , & exfens nigstor , & ma-

g

.
2.lan
,excepto
, sphxrica
semper

perstuerit.
figuraque
eadem
omnes, etiam 5. lan . die , quo co ritra ctx , &. niultum cìitniuerunt autern
nutx , procerxquè , prxter maculam b, vifebantur , semper instar ferè atra¬
me,iti nig x : in medio autern $oIis albedini1; plus ostentabant , quod , & ma¬
cula p, miculx a, in diametro dupli,prxstitit . Eteniru cùm aUas acerrima
semper , instar talpx morrai dependeret , sub medio tamen Sole, veluti ta¬
rme , & lice paffim consperfa apparuit , idque per torum sui corpus , ubi
etiam perimeter ìpfius , magis lacerstst floccidus quÒdammodo apparuit : ex
quo phxnomeno , efficax ’iterum produco argumentum , maculas hasee in
Sole non messe. Alias enim , qux mio astignabitur , cur qusdam macula; *
quali? & ista p fuit , in extremis Solis parcibus nigrx , in medio vero su¬
balbida; compareant ? Ego Solis irradiarione in aversam a nob 's macularum
parrem alligno, qui quidem rada cura line ad nos directiores quando macula
circa medium Solis ve (atur , fit ut etiam fortius feriant , & ipsas maculas
nonnihil penetrent , quod secus fit , fi ,maculx Solis limbo existant propinquiores.
, Sit enîm in expòlìta figura , a b , Sol , exipDiradine

sias

centro

c , delcrrptus arcus d

e,

macula:

alicuius circa eundem cursus . lana si macula
&
illa existat in d, inter Solem ab, oculum
r , in terra polìrum , radii qui a Sole per ma¬
culam in oculum descendunt , aut delcendere
inter A,
&
postene, fune tantùm , af , gf, qui
, è deprxterea
pauculi
&
eXeunt;
Sole
& ga
xtra puncti ex vicinia per maculam ad oculum
restasti forsitan : at hi omnes modo ditti radii,
ad oculum derivati , funi debiliflìmi, propter
Solis sphxricam declivitàtem ag, eciam nudà
visijigitur multo erunt debiliores per macu¬
lam tranlmiflì ; quam proinde , in hoc firn , ocu¬
lo minime illustratam ostendent , & quod inde
sequitur , nigram ralinquent • Qua: nigredo
multum iuvabitur a macula: contrasta in 1pa¬
tiam angustius amplitudine , propter moium
quem peragit circa Solem , ut demonstratum
tabula edita .
r in
. Radins vero ch, qui maculam perpendiculariter arradiando , una cum vicinis fortistîmè il lustrar , ad oculum f, nunquam refringitur , ideoque albifîcata etiam macula in hoc poli tu non nota tur . Secus est , quando macula
Medium Solis ad punstum 1, iubintraverit tunc enim,quia axis cf, una cum
I F, &
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jf , & k 'b radiis , tàm ad maculati, , quàm ad oculum orthogonaliter pervehit , idcirco sic, ut oculus , quidquid fecum radii inferunt in maculan, ex
obveifa Soli parte luminis, id fubobfcunufculè notet , ideoque , & macadam
nonnullo diluiam candore attendat , aliter qnàfn evenian in puncto d , & e,
cum radii bf , & lf, ob sui debilitatem , nil aut paran, , tam in macula,
;
quàm in oculo poffint .
...JEt hanc ’ego phxnomèni prxfentis rationem alligno >qux si macula; in So¬
lem introduéantur , locum non habet , & carneo, qua; causa commoda obvio
Inde effectui afsignetur, non est . Quin etiam si maeulse;hx esiènt in Sole
veluti lacunx quxdam , oporteret eas directo , quod in medio Sole fieret;
vifas , obfcuriores multò apparare , uti experientia quotidiana in aids attestarar , quàm oblique , quod in extremis accideret . Ratio huius rei est , quod
in medio tota fpecus illius profunditas , in extremo , extima ora sol un, visui obiteeretur . Dicea , radios directos a Sole medio in oculum misl'os , &
antrum illud circumstantes , efsicere , ut oculos confusane quandam lucem -,
fpecuiîilli oberrantem fibi videro videatur : reipondeo i . Cur id etiam non,
& multò magia accidat , macula in exitu , vel ingrefìu constituta , prsefertim
quod ora tantutn antri illius videatur ? Respondeo secondò , maculan, b ,dia¬
in medio Sole , nigriorem futile quam ex¬
metro sùbquadruplam macula;
tra medium , nigriorem etiam , quam fuerit macula p in medio , cum tamen
a radiiš circumiectis propter fui parvitatem , tota fuerit abforbenda . Extra
Solem ergo vaganturcorpora irta umbrifera , vel ex hoc etiam phxnomeno,
non infrequenti , iuxta notabile 8.
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Multa"liàbet hxc- macula insignite peculiaria , nude brevissimè percurrenr ;
•!
da :conico . ; . ir. '
1. Qrtum ,I&. occasum fubiie, in ipfa propemodum circumferentia Solis,
figura sineolx cuiufdam tenuijffimx.mgerrirrtx, ncque plus aîbicantis a Sole
sparii inter fe,Solemquefaciens , quàm quanta ipfa ostendit oculo crafsitiem,
qux gracilitatem litterx l. Italicè pictx , vix adequabat : quinetiam dum
pccideret , superiore fui parte hora tertia vespertina , n , lan periphxriam
Solis attigit , inferiore vero in Solem nónnihil intravit , ex qua ortus , & oc¬
casi,!, obfervatione.
2. Habetur , fatis Susta maculx huius sub Sole mora , dies videlicet 13.
liam spatiò tst, tenuissimo, in ortu , & occasi, resisto, aliquid est tribuendum,
& si multum tribuamus, dabimus dies 14.
3. Sensibisiter crevit ab ortu ufque in medium , idest , ad diem 4.. la¬
mia rii , & a 5. Ianuarii eodem modo decrevit ad occubitun , ufque.
4 . Figura eius fuit in principio resta , tenuissimaque lineola , cui ad me¬
dium ufque Solis, scusin! accrevit in dextra parte gibbus, a minimo circuii
segmento paulatim excreicens in plenum femicirculum , eoque amplius , a
medio vero fui curriculo , pedetentim defecit parte fui dextta , in segmenta
femicirculo minorg , diametro ad sinistran, angulum quasi quondam rectilinearn aduciens , donec circa exitum in linean, rurfus quodammodo , iupernè
craffiufculan, , & vestiti capi,tàtam, clavx alicuius instar, evasit - linde noVùm
habeas indicium , ferri hxc phxnomena circa Solem : alias angularis lile gib¬
bus sinister, unde emersisi'et?
; . Nigredo ipsius onxnium hactenus vifarum macularum [ fola macula b.
exce.1
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,
cxcepta ] umbras alîarum macularum multum anteceflît , linde coniicitnusme.- beam admodum crasiam, & denlam fuisse .
6. In medio tamen fui cursus, diluii ori fuit albore quam extra : guòd
jdeo accidere demonstratum est , quia directiores ibidem radii a Soleitnmiflî»
fransi rum nonnulluni ad vifum nostrum reperire potuerint . E quo sulpiceii»,
: led crasljtudine illorumpotilfiratìiB
hsc corpora non penitus elle
radiorum officere transitioni.
7. Perimeter ipsius, in medio prssertim , floccis- tenuissimîs creberrimis
Undrque aiperatus albuic.
8. A macula n, >* que in ex fremi¬
ta tibus abfuit', plus ab eadem in me¬
■! ! !):
•i
dio distitit .
9 . Hactenus confpectorum istorum corporum isttid apparuit maxi¬
mum . Diameter etiam eius viiuahs
est in proportione suboctodecuplà
ut plurimum ad diametrum Solis vii.
suaiem , un de si veruni est quod <scri±
bit Keplerus in suo sub Sole Meictfrio , necesse est , hanc maculam Meri
curio multò maiorem esse. cum in
charta per forameli a Sole immisl'o
collustrata , maiorem edam ostenderir porportionem ad suumdiscum.
Accedic quod Soli vicina , multo
malore dimidii sui parteisit irradia¬
ta : unde eam Veneri acquare non
reformido . Et ut reni oculis cernas,
Mercurius Kepleri retulit proportio9 Màcula nostra, K CHercmius Kepleri.
nem in Solis presenti ima pi ne inferiorem , K, nostra véro macula superiorem n , quam clariflimè visendam exhibuit n . mihi , & aliis : accepimusque eius diametrum circino , studio mirovem debito : nam si ut se se umbra exerebat accepisl'emus , esl'et ea in Solis diametro decies , & quater . Cape hinc nouum argumentum , maculas
basce , non esse vel prxstigias oculorum , vel ludificationem tubi , eiusuè:
vitrorum : cum fine tubo videantur in charta ..
io . Sola semper tnansit , practer morem aliarum magnatimi qua: sese ha*
ctenus communiter in plures umbras exsiuuarunt , uti observationum conismi’
edocent . In medio tamen , nonrmllam deorlum caudulam misit, & circa exitum . 9. lan . nelcio quid appendici sinistra inferiore lui parte monstravit.
Mota est xquidiftanter Eclipticte . At enim de motti istorum phxnomenon,
ucpote cardine principe , enucleatiora multò suo tempore proferam , Deo
ita , & Musis,minoritmquegentium diis faventibus'. Quod si umbrarum harum delineano in charta ad ungucm non respondet , oculis xnéis, & nia- !
nui tnbuatur.

ConfeBarìat
Ex hactenus dilputatis, non improbabileni quis existimet asperam Galilxi
DaTemo II. O
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Lutiam , ~Cufti pie«eque hoc prs se ferânt m'acuWSertfentiaih quoque illam
vel iocofam , vel feriam, de Iovis , Veneris, Saturni, Lunxqueincolis facìlè
lefpirat : ctìm ablurdùm sit , eos in hiš tot corporibus reponere . Teme ve.lò splenderem restexurri aliqueni , non gravatè concedat . Nam fiderà irta
,solatia , liatrcf ornnià fuâdént : quemadmodum , & iilud innuunt , Iptendorem
stianta - Lufta eclipfis tettìpore vifurn , esse radio» Solis Lnnam fuboblcurè
penetrantes : quod num asseti fortassis non edam poffit de luce Lume novas
secundÂria, dubiiim meritò fuerit . Stellas edam , non improbibiliter varia¬
nti» esse figurami» »rotundas autem apparere propter lumen , & .diffamiam,/
^sutrexperimurin candela aocenfa , cuius fiamma eminus confpecta sphxrica
conica.
.vàMk ^ comivqtzâraptidalisve
. Pluribus modo luBens fupersedeo; hxc edam aurbitror utcunque sarisfadtuNam cum duplex xmulorum sit genus, alter eorum,
Xì lector.i intelligenti
qui eum non possint ipsi prxclaiè quidquam prxstare , preclara quxquequomodoeunque carpunt : illorum alcerunt, qui cum possint, led non fecerint,
inox ut alio» insigne quid tentaste animadvertunt, advolant ipsi, & invo¬
lane , ut aliena rapiam : utrofque ab opere nostro arceo hac epistola : primi
enixn priora non arguent , si hoc supplemento pleraque perfecta cernent , po¬
stremi non hxc . sibi arrogabnnt , si pleraque dicenda dicta, & pleraque obiicignda solata spectabunt. Onde cum phxnomenon hoc , multo maius quant
guifpiam facile fufpicetur , quemadmodum progressu ipfo intelliges , & iam,
nifi falloCicmente sagacissima percipis , sit futurum : cuique [ iudicio meo,
& pace tamen aliorum ] par ostenfum sit nullum . neque fortassis edamostendendum : Riarmavi ha» ad telitceras , longo iam tempore coctas, prxsert ;m
quoad priora , ut!eas , ud priòres , cedro illinas , & hanc qualem qualem
Germani® nostr* , tureque Augustx gloriam l'erves illibatam . Quod rum sieri
confido poste , si editio diutius nequaquam differatur . Paria aut maiora has
propediem a me habebis . Hxc , quanta sint , & quo tendant una mecum animadvertis , unde timeo , nifi antevertas , è manibus ea nostris pene extortum
li : viso enim tanto rei huiufee exitu , Mathematici non èrit ut se contineant . Continebunt autem , si tanto a nobis relictos intervallo fernet perpenderint : & sic vel sua, & propria proment , vel certe aliena non arrogabunt . Quod prohibere , penes te est totum . Faxit Deus , ut sicut hxc coe-

.Va, finiamufque
profequamur
gloriam litteratorum feliciter
fiimus
.16. lanuamunificentissime
Moecenas
e vii*, Amplìssime,
rii idi2.
,fed/pefolum
convivrà inferri
Magnami
S ctabiîes edam
non vent rem , led oculo » delectent , exhilapafeant
, qui»
ita

Oient

in

in

nominis

fui

missus non

esiles

rentmentem . Ego non ita pridem , uti nostri , superin» divis accumbere
meniìs admissus, admiranda vidi multa apponi fercula , tetri » hactenus invi¬
la , gustavi multa , hucufque mortalibos nequaquam concessa, cumque sapo¬
re , & asperso eorum miri sicè caperei-, edam te eorundem participem efie
volili , tu alios . Proximè elapsis diebus , soliti» deliciatus epulis , ecce tibi,
nihil opinanti , magnus quidam regi® illius ccelestis aulicus , Iuppiter in¬
quina, , novi quid nobis appofuit , quod ego fpectandùm db ! pari ter misto:
ita er ai» me rapide , ut ordinarix obfervationum defcriprîoni interruprx,
hmc interiiciendam effe cenfuerim, quod utrum rectè sir factum , tuo iudi¬
cio relinquo.
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.
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fuerit fîxa ; alias 8. Aprilis non fuistetcòniuncta Tovi lateraliter , sed ab
eodein porrò recinta effet in puntura i , verfus ortura , hoc antera factum
l»on;â , igitur neque fîxa est : erratica ergo est ad Ioventi, cumqiìe 30.
Maniiiji arighi us Ade, a Io ve stélla dJ & e reprxfèntatus *fuerit raaior re¬
Aprilis , & ex il to tempore femper minor recto , confequens
cto , ulque -ad
est , motum 'steìIffi’B'appârentemy Velociorem fuisse motu stelIxD . Et haec
èst ratto uba qure huc -me impuliti accipe alteran», non minus efficacera.

Stellai fixae ead'era 'femper appârent costo sereno , & obscuris noctibus,
& lu?is claritildine i & magnitudine molìs , at ista stellala b, cura 30. Martii ;se nobis- piiacberet vi&hdaH», & lucenti(fi;nam , & maxiraam per tubum,
( utpòtèi tanratny quanta est Uibérae oeulorum aciei stella quxlibet honoris
primii r&jrqaanta hactenus quxvis conlpectà est stella Iovialis ) fensira taraen
luccedentibus diebus , in’utrifquè defecit , ita ut reliquas stellulas Iovis
quib’ùs ante par: fuerat , deseret'et , donec tandem vel minimis inferior , 8.
Aprihs , per tubum prxstantiffiraum, ’xgerrimè , coelo licer lucidisti no , ultimumque vita est , cum taraen , diebus primis fux apparitionis , tubis etiam
debilioribus fernet ingereret luculentam fatis , & corpulentam , post 8. antera
Aprilis ad bue ufque diem , quo hxc scribo , confpici penitus desienti cura
taraen alias lese stellulxcIoviales , lucis , òc corporis multò quam potiebatur
stella E,- minoris, nobis pastini òbcruderent . Stella ergo firmamenti hoc fi¬
dasti on estj cur enim modo non amplius apparèt ? Immo si stella firma¬
menti estv -r ». Aprilis apparebit in eodem ad Io vena firn , quo apparasi die
30. Martiii cura Iuppiter iam sit directus . In firmamento iraque stella hxc
non-e sto unde confonum est , Iovis illam esse comitem , eamque lateralero .
HabemUs- itaque nòvum Mine; & quintum Iovis Lateronem , quem ego
tibi, :farailixque. tuaii dicatum , & donatum voluerirn , curnque 30 & 31.
Mariti ', ieemqilesn 6vi& 8 Aprilis , luculenter fulferirtt quatuor ali» ,Iovis
planetx , negasi nequit . hunc limul allucentem, :quiriàrium aulicorum isto_■
run» num.er.um exple viste. , .
' Habemus etiam >ministros hofee , dotriihum strani ad latus etiam circumstàre , pon fecfis atque satellltes fui Solerà circunicurfant . Quod si stella
hxc luum circa Iovem cnrriculum uniformi ter persicit , necesse ersi ut suo
tempore,revidéatur , nam licei Juppiter lemper hactenus afeendat a nobis , ,
multumqUe minuatur , nefeio tamen an afpectum huius stella: post dies io.
aut 18. non sic redditurus , cimi versati deberet rum in femicirculi lui parte
inferiore, . Quod si nunquam redibit , quod nonnihil vereor , & reliqui Iovis
asteclae uteunque insinuant , cuoi repente quidam appareant , repente ahi
evanelcabt , ad eum sere modum quo umbra: in 5ole , quid de bis stellulis
flatuamus diffieulter. equidem animadvertp . Mocum etiam earum ordinatura
promere , ex apparitiqnum observationibùs , quas multas , & meas , & abo¬
rran , ealque fatis exactas habeo , ego arduum existimo , fi non etiam impos¬
sibile .Itaque non frustra in editis macuba Solaribus dixi , eandem vider!
rationem & macularum Solis, & stellarum Iovis . Sicut etiam alix , & alix
hactenus femper macula; sibt fuccedunt , ita videntur & stellx Iovis , quò
ergo , inquis , abeun.t , unde vernane ? Hoc opus , hic labor est , & hic iubet
mo lò Piato quielcere . Hac enim in tanta re precipitare sementiam meritò
forando . Veritâtem ' tamen brevi eruendam non defpero - Tu interim hoc
tuo fidere arrediate , & si potest fieri a morbo levare , ut fiReipublicx tux,
nobifque din luceas incolumi;, : Apelles autemtuus tibi foli notus , aliis ignotasluceat . 14. Aprilis ròta.
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rent purgatiffimo , per tubum exeellentisiìmum :& ab oculi solius humore aqueo agitato provenire inde roanifestum est , quod eiulmodi phanrafmata frequenter obiiciantur iis qui
sunt oculis humidiorinus , aut qui uc¬
ci ore fruuntur visu, ut pi urimum polì
mensam , deinde , quod alia oculus
dexter , alia sinister , eodem etiam
tempore , per Heliolcopium idem te¬
f ^éss Xi ì
serai , quod âejie njhil nifi punim So¬
lem , & quL iub eo visuntur , unus
referat oculus , dura alter ista monstra obtrudit , quod alius homo eo¬
dem tempore , & tubo barn videat,
alius non , quod idem homo spari»
Unius vel duorum primorum minutorum , plus minus , nqc eadem aut evanescere , aut locum in Sole , cxteomnibus invariatis , commutare
ris
MUW
sentir , quod visa h«c omnia plerumque ahigantut aut sotti ciliorum
claulu , aut oculi hal/ucinantis perfnctione : qupd haec omnia tandem*
si in Sole compareant , tubo translaro
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CO in al rad obiectum quodcunque , vel lucidum vel illustratutn , nobisqué
vicinum , & probe cognitum , similiter videantur etiam in eodem , dummodo oculum diòtis modis non emendaverimus antè . Et hxc phxnome^
«a quidem ludicra non ego tantum experior frequentissimè , sed & oranes alii iuxta mecum , qui confuetudinem instrumenti huius vel exiletn
sunt nacti . Unde qui deceptionis huius ignari flint , facile Soli affingant,
quod oculis illorum inest, & quia baie oculorum ludibriaìn dies,quinetiam
horas , & momenta ferme , funt mutationi obnoxia , facile quod in Sole (la¬
bi li ter meste apparet , visus inconstantix ipsi adlcribant . Ouo ex fonte illud
fluxislearbitior , quod iam olim literis tuis significasti, ut in Italia alicubi
confpieerètur Sol lineis quibusestm nigris quasi perpendicularibus fectus . Et
ne quis ambigat apparentias hafee a solo plerumque oculo , non autem a
vitris fimal , aut aere profectas esse, ecce cibi, nocte obfcura experieris hxc
omnia in (àtis magna ad candestm , vel lucernam ardentem diftantia : in qua
eodem tempore si ve per tubum eumdem , sive edam ablque ullo tubo , videbis alia oculo dextro ( nam rarissime accidie , ut ambo oculi in idem reprefenràndwn con'pirent ) alia sinistro, alia utriufque apertis , alia aiterem ) tantùm : alia tu , alia aîius , omnes ta men omnium , & singulorum oculi videbunt aut araneaš quodammod ® nigras , aut fiuctuantes tranfversim fumorum
in medio igne xonas , aut nebusts , nubeculafuè visoni hebetantes , aut guttulas crebras lucem in varia dirimentes : non fecus atque per tubum lise
eadem oculus in Sole cOntemplatur , cum tamen insint ipsirnet oculo , uti
;_
declaratum est fatis .
Alter tubi optici error causiitur a vitris , aut enim fphxricx rotunditatis
non funt , 8î figuram chiesti adulteranti aut ad sufiìcientem perpolitionem
non adducta , & nubecusts , vel « quahter fparfas nebulas inducunt , propterea quod fpecies pyramidis opticx ab obiecto in vitrum afperum incidens,
aut transitum non inveniat , aut ordinem certè perturbet , ideoque confusionem in oculo pariat : aut undis , bulhfuè funt infesta : quorum prius vitiutn
jn ipsotn obiectum adeo redundat , ut quod est in vitto , oculus planè fibi
perfuadeat esse in obiecto , posterius autem bullarum obstaculum in contra¬
ria peccata vèl enim bullx perspicua fune totx , vel non : si primum , effun»
dunt fingulx singulos quodammodo visoi foles , fi fecundum , lìngula: singulos voluti carbonès oculi ingerunt , idque non nifi per specie! inversionem,
ut qux bullx funt in dextra vitri parte , appareant oculo esse in sinistro vitri eiufdemstatere . Sed hxc melius in schema tis intelligentur , ubi e moli¬
si:rat undantes vitti tractus , qui totam insiciunt obiecti lpeciem , quod patet
fi Solemper fimile vitrum in murum levem , vel tranlmittas , vel a simili
vitto in eundem reflectas , eternin tota Solis imago istis tractibus fluctuabit:
haud aliter aceidit in oculo , quando per tale vitrum participat rei viste fi¬
rn listerem -: éx quo etiam rationem reddamus , cur ab aqua mota res nontam
liquide reslectantur, atque a quieta . Figura i>, exhibet bullarum opaca rum
effectus, qui a guttis in oculo decidentibus , & aranearum fimulachris , in
circulis a , & d, fuperiòribus expreflìs , param absont , nifi quod lila lpectra
facile abigantur , hxc autem bullis durantibus numquam . In vitto g, apparent bullx tralucidx , diffundunt enim singulx instar Sol's parvi radios , & liquidam visionem multum remorantur . Hxc autem peccata a vitris committi
argomento soni fequentst . Etenim eodem tempore ambo unius borni nis, aut
«tiam diversora-m hominum oculi viciflìm adhibiti , in vitia eadem planè in, aut umjs, vel ambo quorumvis oculi » tempore quocumque in tuc-UsrWslt

ìtf
, vel diverso
bum istum admîflî , rin eadem rurfus vmaimpìngtmr j & eoclem
, non
inseràntur
alia
locum
tempore , si vitraista è tubo amoveantur , inque ista vitra in tubo gyrenvillosa
si
,
Prasterea
.
amplius cernentur , quaeprius
ordine , numero , & situ,
tur , circumagenturuna cum ipsis, servato interim tubus
a Sole quaquaver,
Ampliùs
.
phantasmata
& magnitudine , prsedicta
istas appaium aliò , etiam in purgatissimnm Libera , directus , secam derert
te post¬
ante
tui
habitaculi
fenestrani
in
tubum
si
ritiones , quod mirabilius ,
chartam
vel
,
obtendas
>
iam , aut sub dio in candidum parlerem proximutn
hxc phxnomena
albìssimam eidem obvertas , intueberis tamen nihilommus ab
aspectata re
nec
ea
,
convincunt
superque
satis
Qu?
.
omnia , ut prius
, utrum*
essetn
certas
ut
Et
.
exoriri
?
vitti
a
sed
,
nec ab aere , nec ab oculo
nonnullas.
alleviùuxta
,
efficerent
vitrearum
lentium
bull?
hanc phantasiam
sic inversi alias a luperlita cera penitus oc¬
Si supra aliquas frustrilacxre, &
posica cera ostenta consueta obtrudere,
se
iuxca
cupan , alias cum eadem
visa , quod bill]? alias ita exiles , ut
sunt
mihi
mirificentistima
illa
in quo
magna fané carbonum frusta , Se
referre
sunt
aspectum ferme effugerint , vis?
sub malore
hoc evenir ob vicinnatem bullx ad oculum , qui eanv idcirco
, io
refractionem
factam
vitrei
quàm
,
angolo hausit , tàm ob humoris aquei
eliciatur , refrasenfatio
antequam
,
anteriore
convexa
fui
enim
superficie
burnorurndi¬
stìo speciei immisi? angustas radiationes propter convexitacem amplam prsevalde
,
parvam
alias
rem
,
maior
visionis
latar , St sic angulus
poste , ut re$
bet conspiciendam . Ex quo obiter colligo duo : alterum , fieri
posse,
accidere
,
alterum
ipsa,
sit
multo,quam
maior
in oculo representetur
bul¬
cum
,
contiguum
:
cornea
:
tunica
Ut oculus percipiat obiectum etiam ium
adipiut
veritatem
rei
ipsius
huius
vero
imo
:
:
la: istas sint eidem vicinissima
eidem
scerer , admoto ad oculum tubo , secundum moiem , inconniventique
corneam
tunicam
ad
eunique
,
calamum
.
(quod fieri potest ) immisi levem
: ex qua experienhinc inde leniter admotum naxi » & constantissimè vidilupra
sensum positura
Sensibile
:
dictum
tia certissima, veruni alias Aristotelis
occupet : sic
totum
fi
,
oculo
in
est
explicandum
,
sensationem
non facete
in ciliis,
pater
ut
,
excludit
r
iam
.
necesià
enim lucem omnem ad videndum
soler
fieri
&
,
sit
quL
,
leniamone
ea
de
est
,
dus
diccioste
aut certè , locutus
non
tamen
qu«
,
lentimus
enim
plurima
ordinariè cum mehtis advertentia ,
miquo
a
,
maius
sensibile
propter
,
posiumus
advertimus neque .astvertere
as¬
istatum
bullarum
enim
nus in genere ilio., u^ sentiàtur , prohibetur . Cum securidum
inversiospéciei
contingat
,
mirabar
?
perse? , quem priore amplin
infra , &qux funi
nem , ita ut postula: in Vrrrp ,concavo iupemte,',’utvideaiitut
in se sint,valde
ha:
species
sit
,
partem
:
visa
in sinistra, dextram occupònt
latitudihern
quod
própteréa
,
funi
rara:
quia
&
,
debile ?, & quia invertuntur
utuntur , è
debilissimo
semine
quia
&
obiecti , a quopromanant , excedant ,
ista
vicinissima
,
sunt
remotiora
oculo
ab
qua:
ea
cur
,
do
qui bus rationem
lu,
collectiores
,
directiores
radios
enim
ne advertantur , supprimant • lila
oculoriira
ipsum
hoc
&
,
Sed
.
debiliora
omnia
haec
cidiores immittunt ,
enim adiecta sit viexperirnentum , oculis tuis subiicere placet . In figuraduas
in concavo bulvideat
b,
oculus
qppositsis
trum concauum a , cuìus
bulla c , inci¬
sinistra
itaquò
,
las c , sinistran! in vitto , v , dextram in éódern
luunociuidcm
f
in
,
n
&
,
partem
chrystallini
der in e ,dextram humoris
distantia
cutn
Et
.
ris partem sinistrarti>propter g , & h, inversionum ptincta
G E, maioG c , sit minor quam g e, idcircohecesie est , basin coni optici
mulmaiorem
,
yisani
,
»
E
in
,
c
bullara
ideoque
,
c
g
rem esle , basi coni
to
'
' O 4

zi6
tò apparerei quant sit in c . Sed de his exactlus alias.
Ad hane porrò è vitris ortaift fallaciam , revoco , &
istud spedàâGuktn,quod è vitris indebitè a se distanribus
enascitur * aut enim niditUm dilata , Solem in radios eolque varii Còloris dispescunt , aut contrada nimis, eundem in nubes condensiam, qux ambo consideres in allatis sichematis, in quorum altero a, refertur Sol nimiunt
ampliatus , in altero b , nimis arctatus , inque nubes eanex quo
diòaàtes l’’inacquahterque terminatas compadus : contemillud fluxisse arbitror , ut non nemo in Sole non
nendam adverrerit aspericatem de quà tamen edam pan¬
in polì . Ex iildem fontibus quidam in Nodo suo Lor¬
din , mala , & precoci nimis, imo imperita experientia,
qua Iovis sidùs rrt faculàm trisulcam nccèndit , negavit
itellas Ioviales.
Tertìum circa maculas erratum inducere potest , me¬
dii intér nos , & Solem positi varia temperies . De qua
tanien quid conquerar singularitér , non habeo . In duobus autem visti soam exerit , aliam ' qUidém in colorando'
Sole , & mâculis , aliam in éodem vél exâsperaft'do/tel
ilffi tremefaciendiS Etenim nubes tedile»maCtìlìs niMvu
rem àugent , vapòreà lenti SóliS lucefh in enferem dèducunt , iidem densi, & viscosi eóndèiii nlibi candidHIimx in perimetro non móndi ter prxcisè affimi lane^
puri ised agitati , eundem ih periphxria multifariam es-am¬
Xasperant. Quod in causa potiffirtium fnit,ut Soli'hoc
a
. Sed
bi tus nonnullìs etiatn lacunofusviddretur
solis interiedis vaponbUsin Sóle'mintróduci cèrtum esteX
eo.quod eodem tempore disicisolaris tertnirius libi filsius apjparebat, mox tedin tegretur : ubi integer , mox scindami , tdque viciffitudiharia fluctuarione , dònec aut vapores il li quielcant , aut Sol vetffiš altitu*
dinem meridianam ex illis emergat : rum edam stabilii perfediffimaque rotunditate nitet . Figura autem Solis in ambito sino vacillanti», oftertur liste¬
rà c Reliqua priòribus multum sunt affinia. Inquies autem istorum vapo¬
ro m in ipsas frequenter étiam maculas resultar , nam & ipso non tarò ebol¬
, & stbitfio qùâm ndtìtionem vi¬
lì unt quodammodò in Tuo loco, tremunt
'ia co’btinguntl f- J
.vâpòrumittólît
bra ut : sed hìec òmnia subiedoruih
Et bàc quidem funi , quasi buffis celebèrrimi PbLstóEni clàritStehi obscutaré , veritarem labefàdarisi, sànitatem irìfitìèrè' quteimU at egri , ièx ipsis' «« «.
bris Iucem , ex érroribus scientiam, medicînam cónftcîó è veiieno : Scórpioš
etiam iste , ersi nOnnilffi sieriendo videatur Ixdere , compreffiis tamen siortitér
vleóm exîudat , quo vulnus fadum clementer sanar- Àge ergo , larvas dèmamus prirnum portentis istis, talià. vitra adhibeartms qux vitiis didis careant , oculos .diligentef lustremus , tubimi illis debitè applicemus , tubum
inqnam numeris suis qblblutum : Solem purgato ccelo in illòs admittamus,
dico in.hoc caffi , quîdquid umbra rum sesie osterai , futuras non Umbras,ièd
vera corporaTerihel ^ ca , éò quod nullâm earum sobeant conditionum,quas
circa ludifìcariones resoli , sed sub Sóle quotidie sensim ab orso in occasum
in plano , vel eciiptica; , vel eclipticx parallelo transeant , contra fignorum
So¬
drdinem , sub Sole iriqùam,namin semÎGirculo superiore movencur sopra
lem
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. Et hoc argulem ab occaso in ostarti , seéuntìunì iîgnofuméonfequentiàra
, Astronomo
istis
visis
astringamus
mentum irrefragabile est . Sed viciffiin
mox salu¬
osoutw
&
;
r
essius
p'
$
larva
,
glaucomata nescio qu£ òbiiciefttibus
attinnon
penittts
auc'
,
Solares
tare eliciemus . Efenim delictj aeris maculàs
?.
macula
dici
nequeant
vitia
aéri$
sid
alt
gunt , aut omninoi afpectu tollunc ,
conspectui
pariter
maculas
,
Apertio vero tubi aut ninna , aut nimis parvanihil
imrnineat . Sola? bulla; ,
adimit , ut etiam ex hoc capite illis pericoli
arandl» , macu¬
fluitantium
oculo
fola? vitrorum arenulae, fola; stillarum ex
, is
maculisdernat
cum
una
mufCas
las tpsissitnas mentiuntur , nam qui hafce
cptn,
trânslattònis
,
VerfatiOnis
adhibitis
prioribus
nifi
neutiquam difcernat ,
oleum vulneratum ocupressionis remediis : & hoc è compresso Scorpione
Solares 'femper , & sub
etiam
;
Macula
.
separar
lum sanar, mendacium a vero
in omùem lbcum tra&
,
solo Sole stabiles teliqu ® quaquaverfum rptatiles
est - E quo noverit
irrefragabile
latici £ fpectabuntur • et hoc argumentum in aere purissimo nigrorum corindicare non nemo , quid sit illud quod vidic aere non inesienc. Infuni aupufculorum , cum tamen vel ipfo teste , eà in
tem vel oculo , vel vitris.
ullo tubo , oculo hoIam si estenderò maculas Solares etiam vider '» fine
ut non impónat ? Certe nec
minis cuiufuis , quidopponet , quisquis opponit ,
ergo . Sol per forame»
Accipe
.
oculus , nec vitra , nec aer poterunt culpari
maioris , immifius perpaulò
0,aut
,
rotundum , huius circiter amplirudinis
album , & fe, & omnia
pendicularicer in chartam mundatn , aut aliud. planum
, & situ , & numero,
distantia
proportione
in
sub se corpora ista ostendit ,
modo observationes quamquem servar tàm ad se, quàm ad Solean. Et hoc
, quse tam magna; ,
volentibus
plurimas peregi , maculas estendi quibusoisut per nubes edam craffas valdè
tam densa; , tam nigrae quandoque fuerunt ,
suspicione vacuum est - Nec
tranfparerent . Et hoc argomentiam omni fraudis
tenebricofum effe : ego
adeo
locum
,
opinantur
opus est , ut multi non rectè
postan , & legete.
scribere
&
enim ista obfervo in locis talibus , in quibus
valer.
mukum
,
foramine
Distantia magna ab inversionis
paneremmundum ,charRursos , fi fpeculum tersum Soli obtendas , inque restectas
, videbis macu¬
Ipeculo
a
Solis
tamque debite distantem , fpeciem
Seleni.
quànrad
,
se
ad
tàm
,
magnitudine
&
,
ordine
,
las Solis , numero
quooptimo
ab
accepi
,
qua;situm
Et hunc obfervandi modum , diu frustra
erranprorsus
etiam
omni
,
rado
indagando
maculas
dam amico meo . Qua;
di labe caret.
, tàm hic , quàm
Tandem prxrer expenenttam , prater rationum momenra
adstidoctissimoram
hoc xvo
soperioribus litteris prolata , accessit virorum phaenomeni
Auri.
oculati
alii
,
huius
testes
pulano : quorum alti auri ti fune
diri¬
oculos
quàm
,
torum , id est eorum , qui aures in Solis arcana erigere
me¬
flectere
quemlibet
pettinacela
gere malunt , tot fune, ut sua auctoritate
praftanrissimoquidem
ritò debérem , & ab errore suo deducete :tequorum
nactus , non ingrata , arbitror,
rura virorum sementiam , & nomina per
huius sobstantiam haud inviti z
memoria refricabo . îpsam igitur pheenomeni
Reverendissimus, & Illustriffî,
lumina
Lvi
animis admiserunt in Italia huius
; Andreas Chioccus
mus Cardinal isBorromatus Archiepifcopns Mediolanensis
tubare to : AnIplendescens
iam
Medicus Verouensis : celeberrimus , & suo
BtentoOctavius
,
Grillus
Angelus
tonius Maginus : Admodum Reverendusalti nomine,mihi incogniti . Mogunquidem
&
;
Canonicus
nus -, Leonardus
Belgio , docttffimas vir
ti& loannes Reinbardus Ziegler Soc- leso Rector . In

2'lS

Simon StevîniusY în Bohcmîa,îoâtines Keplerus Ctefareus Mathematlcua .
In Germania nostra Ioannes Prxtorius , Profestor nunc Altorfij , olim a Mathe si Imperatori Maximiliano , quemadmodum è reta rione fide digna habeo.
Ioannes Georgius Breugger , Doctór Medicinx Kauft' burnx . Et alii quamplurimi nunt non commemorandi . Et hi qaidem om.nes , licer in l'ententiis
varient , rum inter se, tum a me discrepent , in eo tamen , quod est caput,
nimirum experientiam hanc in re existere , & non eam esle vel vini , vel
oculi ludificationem , Jihenter consonane, tametsi oculis luilmet nunquam
usurparint . Sapientis scilicet effe ,probè perspiciunt id quod cunj ratione
siseri tur , non effe temeraria persuasione refellendum , sed ma rumate xudieii
prudenter pensitandum .
.p . .>
Ad illos nunc qie conferò »qui jeadem non afîenftntantum , sed » Lt sensu
comprobarunt suo : quorum Italia sat multos dedit . Etenim Christophorus
Gruenberger Soc. leiu , infignis Mathematicus , eas videro coepit r . FebruaOH . -? ,C
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itidem Rotnx
rii , in se fio B. Virgtnis Purificationis . Sed , & Paulus Gulden22. eiusdem in
ad
eiusdem,Soc . Mathematicus nobilis , a i8 . Martii usque
animadver»
Sole maculas observavit . Quarum observationum macula; quia
assolu¬
omnes
quia
Et
.
reperendo
altius
fune
,
fiones dignas comprehendunt
situai,
&
,
figuran,
dlanini
ta: sunt per foramen inversioni , idcirco tenendum
,
concludenda
inde
multa
ad
sufficit
quali
,
atque amplicudinem talem effe
scherniti*
prscedentls
a die igitur 16 mensis Marcii usque ad 4 . Aprilis
fuerunt Soli aspectus.
ut & tu videas,quàtn
Has observationes apponete necessarium vifum est , dierum
animadversio»
horum
ambìgam
vix
cum
,
timeam
censorem mtnimè
, quarti
mecum
iste
quàm
,
nes ab alila factas , & Paulus Culden perlpiciat
quia
Delude
.
arbitror
ungueni
ad
ego cum ilio concordetn , quod accidilte
dierum
horum
,
miracula
contingunt
phamomenis
bisce
in
qua:
omnia ferme
a me , & docurricuîo sunt: ortense . Macula quippe A, decitraosexto Martii tubo , quam
tàm
,
Romano
Mathematico
professore
,
ctiffimo quodam viro
diametro ; sed
fine tubo conspecta , Iovem ilio tempore maximum, aequavit
18. Martii,
est
visi
enim
bifida
,
defecit
figura
&
,
sensim & magnitudine
23. con»
post
donec
;
& .19. at trìfida .20. tum ad {implicitatem sefe reduxit
corhrec
,
audeo
inserte
spici desijt . Sed ex bac apparinone non continuo
penasci
vel
ipsa,
re
minui
&
,
augeri
vel
,
spora
puscula , imo ingenti co
heTese
Martii
vigesimosecundo
a,
macula
eadem
nitus , & denasci , cum
duum
post
F,
: at vero
îioscopio subtraxerit , estirerit denuo vigesimotertio
, & ignobi¬
dierum o ccu Ita donerà , reddiderit temer 24. Martii , parva alias
tenuissimi
&
,
minimis
in
edam
,
accidat
siepe
alias
cum
res
ltà umbra , qua:
boran,,
possan
prudere
,
oporceree
eiusmodi corpusculis , quemadmoduip si
corpora
,
opinantur
multi
quam
contra
,
cogor
sufpicari
,
diem , & menl'em
interire posse, sed eiusmodi epiphanias , aphanias , anaphaista vix nàsci
propter alias causas , referendas
nias , aspectuumque reciprocationeé evenire
re¬
in mo tum , in raritatem , & densità rem , situin ad §olem , illuminationem
ta$
qu
,
propriam
denique
, figuram
ciprocam , medii accedenti varietatem
non velin,,
abire
aliam
in
hic
Tentenna
a
ut
non
,
dixerim
omnia
ita
men
autem
aut non poiTtm, fi ipsa rei veritas in aliam nos deduxerit . Usitatiora
a,
macula
porro
Eadem
.
recepta
magia
fequimur hactenus , & a Philosophis
a quodam alto do17 . Martii rum a dicto professore revifa est , tum etiam
, uti spero
ctiffimo viro confpecta , cuius magnan, Chronologiam propediem
cum Solis
uti
,
infudit
nobis
videbimus ; tam densi porrò nigredinis fpeciem
pe¬
discum
,
solateti
quae
,
nubes
talcs
per
ipsa
,
circolo in chartam proiecto
nigerrima
tamen
)
figura
cemis
ni ms ferme obfuscabant ( quod in adiecta
ergo erat nubibus ; minus enim
transitum ad oculum invenerir , tenebrosior
tenebrofum per maius haudquaquara tranfparec , uri neque tela tenui per crasi un, aliquem faccurn , licer sectir,
•cus per telarn ad oculum pervadat . Hoc idem presti
pieta;efficiunt
idem
hoc
E,
macula
,
multo
& .amplia
soluti, ani¬
que maiores in hodiernum usque diem ; restestes
ocularei
huius
Habeoque
.
indiget
une
maci versi
tos quamplarimos . e macula infuper g , & H,estcolligas
Solem
-difformi taten, motus ; macula enim g, ingressa
ve¬
at
,
est
26 . Martii , quin , & ante butte , sed visa non
vero
egresius
28.
Martii
accidie
macula; h, introitus
ij .MtrtU h.4 —V. ro
; quid
utriusque videtur sufflè fiumi , 4 . scilicet Aprilisinde
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inde fiat , facilè vides , has videlicet umbra» in Sole non mésse, niss Seleni
mari mutabiliorem velis statuere . Nam cum macula e, sub Sole incederà
minimum duodecim integro » die», at verò g, fummum undecim , h, utplunenum novem , impossibile est , ut instar Svii etiara rotato , non tamén piati»
mum secundum quasdam sui partes corrupto . Sicut antera macula a , & b,
ante exitum defecit , ita rnaculx tre » l, dux
&
m, cum quadam alia , in
principio non sunt viste. Motus tardi ta tem in ingresso, & exitu , celerità te ai
in medio , qaemadmodum Lc iVletamorpbostn, difeas è plerilque , potissiinutn autem ex E, macula : qux ab ingressu suo nonstihil auxit per aliquoc
die», fed postea sensim magnitudinem amistt, gracilicatem utrinque , utiadpicta est , estendit i Nam hx observationes ferè omnes exceptx non lolum
tubo , verum edam charta -Soli per foramén deducto orthogonasiter obiesta:
itaque veruni macularum situin, & motnm suppeditavit Solis difeus in cbai>
tam traiectus , figurationem tubus in Sòlem directus : unde arbitror hasce observatione » tale» este , quales desideran , vel a te in omnibus exaggeratissimo,
poffint . Vincentii pariter Docti Patavini circa macula» phxnomena iamprldem cum mei» contusi , & tibi fpectanda remisi.
Sed inclytà nobilissimi cuiusdam , unaque destissimi viri Veneti modestia
rqtereunda
qui suo
dignus
oc ipso , tamnonsuo , quam
alieno nomine Protogenis
celebran ; Isnomea
igitur in suo de
ma¬
culi» iudicio , hxc inter alia , oculata » promit.

E

est,

soppressi
),

Conseguentibarum

induit
»

observatìonum sunt h* .

i . Ha » apparitione's non esse tantum in oculo.
2. Non esse vitti viriam
) ' Non aeri» ludibrium , fed ncque in ipso , ncque in aliquocoeso verfàri,
quod sit Sole multo inferiu; 4 . Moveri circa Solem.
5. A Sole prope distare , quod alias in Ionga ab ipso remotione illustrata?
viderentur , ut Luna , Venus , & Mercurius.
6. Esle corpora multum plana sivetenvia , propterea quod in longitudine
fphxrx diminuatur ipfarum diameter , at in latitudine coniérvetur , ( hocest»
quod gracilescant iuxta perimetri solari» extensionem . )
7. Non esle in numerata stellarmi, recipiendas.
i . Quia sint.figura irregularis.
2. Quia eandem varìent.
3. Quia xqualem omnes subeant motum , & cum parum absint a Sole,
oportebat eas iam aliquoties redi iste, contra quam factum .
4. Quia sobinde1in medio Sole oriantur , qux sub ingressum oculorutn
aciem essugerint.
5. Quia nonnunquam dispareant aliquse ante absolutum cursum.
Et hxc quidem eximius iste Protogenes , pleraque mei» conformia erudi¬
te observavit . annotavie , a quo , si a menolunr , discant qui pleraque ist»
îabefactare conantur . De istis verò duobus , Corpora hxc tenvia esle , at
permanentia sive stella» non esse, Astronomi certant , & adhuc sub indice
lis est : sicut lis esse amplin» vix potest,ari inxqualitcr moveantur , cum tam
siepe id modo deprehenderim , quod si verum est , ut esle reor » finis quxstio»
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stioni huic , cnr eadem corporum istoram ad se conformarlo non redeat , est

impositus . Sed neque alterius téstis orimi exceprione maions oblivisci fas
est . Nam Galilxuš Galilei obsetvavit ; . Aprilis maculas hoc schedate , a:
at vero sexto Aprilis irto , b: tandem die Aprilis 7. hoc , c : Ego veròhisce
rii bus diebus Solem inveni talèm , estque vera & magnitudinum , & sigurarum , tàm ad le , quàm ad Solem proportio . Ubi pare! Gahlxutn in ptineipali figuratione , omniumque ad se macularum conformatione a me nequaquam divìdere , lèd solum in singuîarum apra precisione nonnihil a tneabire.
Quod fieri potuit vel è luminis vehemencia , vel tubi inhabilitare , aut medii
inceriectu, vel tandem oculorum egritudine . Ego enim sxpistìmè hoc experior , ut eodem sere tempore maculas inter seditcretas , & mox uno quasi
tractu confusas, sibique connexas intuear . Quod unde , & quomodo eveniat , mine ostenderem , nifi prolixitas pistola vetaret . Nam quas lile producit observationes a 26. Aprilis usque ad 5. Maii , meri ex toro panter
congruunt : è quo comprobatum maneat,hxc phxnomena relpectu Solis ora¬
rsi prorfus parallaxi carere , cum in tam dissitis orbis partibus , quales une
nostra Germania , & Italia , in eodem loco Solis videantur.
Prxtereo nunc innumeros alios Phxnomeni huius testes oculatos , hic me»
cum verlàntes , viros cum in Mathematica , tum in Theologicis , & prudenria luris versatistimos.
Eclipsis nupera Lunaris qux mense Maio accidie , hase ad rem meam,
quam nunc tracto , edocuit . Coepit ante horam nonam ve perniiam , dimidio
veluti quadrante , desijt hora noctis duodecima , sicut ergo duratione , sic
sed
& magnitudine calculum superavit , digitorum enim fuit minimum osto : suo
hxc modo non ventilo : dia nonnihil conferunt : umbra terrena a centro
remotissima rari or fuit , ideoque nonnullam lucis Solaris admixtionetn lecum in Lunam detulit , uri videntibus manifestum fuit , at vero centro vicinior , ita conden ’ata , ut corporis Lunaris , neque micam conspiciendampreberet , sive oculo libero , sive ocularibus communibus , sive tubo armato:
umbre ter , estris perimeter circularis fuit , nigredinem macularum Lunarium
antiquartìm non superavit , quo factum est , ut umbrq terrenx cum ipsis ma¬
culi concurfus inxqualem oculis osserret perimetrum , ita ut fu picaremus
ìd a terre eminentiis provenire , sed decrescente eclipsi , vidimus illos um¬
bra rum gibbos in Luna rnanere, & maculas antiquas esse. Tandem ante fi¬
nem eciipfeos couspex 'mus fegmentum paruum Lunx per ipiam terrq umbrani extennatam , adhibito tubo , cum tamen per umbrq meditullium id nequidouam fqpe tentastèmus . Ex istis concludo , Lunam proptiq lucis nihil
P' dfidere-, terre iuqqualitates procul intuenti non elle iensibiles: maculas
Solares plerasque esse corpora non minusopaca , quàm sit ter,a , cum umbra
dlarum nigrior appareat,quàm ullxmaculx Lunares antiqux,quin & novx,
uti innumeri, qui mecumeas contuentur,ultrò , & libenter fatentur , viri !awè rerum harum periti . Inconstans autem umbre terre in Luna vacillano,
quam
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CAPITOLI ESTRATTI DA ALCUNE LETTERE
Originali di vari Personaggi,

SCRITTE IN DIVERSE OCCASIONI

A GALILEO

GALILEI

NE I QUALI CHIARAMENTE

SI VEDE,

Che non fù posto mai in dubbio da alcuno ben. affetto , e grato Ammiratore
della gloria dovutagli per le sue maravigliose Osservazioni Celesti , e
peregrine Speculazioni intorno a gli effetti della Natura , dell’ aver
egli lcoperto il primo , e palesato le Macchie Solari , e con ta¬
li Testimoni maggiori d' ogni eccezione si crede di poter
insieme cavar d’ errore quei pochi legnaci del
FÌNTO
APELLE.

Dimostrando loro di quanto tempo il Galileo sia flato anteriore ad
eso in questo dij'toproménto,: eome fu a ciusturì altro in tutte
le novità del Girlo additateci per mezzo del Telescopio.
Il Sig . Principe Federigo Cesi Principe di S. Angelo , e di S. Polo , Marche¬
se di Monte Celio , e Principe dell’ Accademia de’ Lincei.
Di Roma

li

14 . di

Ottobre

1612 . a Galileo Galilei. Firenze.

’ E’ sommamente piaciuta la seconda al Sig. Veliero , pa¬
rendomi , che V.S. Labbia spianato affatto la materia del¬
le Macchie . Hor ne la ciò gustare i Sig Lincei , e po
la vedranno gli altri che V. 8. accennò . Lei non lolamente dice il vero , e dottilfima mente secondo il suo o1ito,
0 , ma lo porge con gusto , ed utile grande di chilegge1. Di ciò mi è testimonio l’ istesso Sig. Vel ero , c e di
più scrisse, che averebbe (chiestane prima licenza aV S.)
fatta stampare subito la prima , se in quelle parti avelle¬
rò stampato bene in lingua Italiana , ma che sperava , che noi non l' avetern¬
ino lasciato di far qui. Non fi tarderà dunque la stampa, non essendo anco
bene che ciascuno parli , e nelle scuole pubbliche di queste Macchie si di¬
sputi , e non se ne veda cosa alcuna in luce del lor vero scoprimento . Un
Padre Domenicano , &c.
Di Roma

li

28 . di Dicembre 161 2.

Il Sig. Principe suddetto a Galileo Galilei . Firenze.

D

Opo

la

sua

de
’22
.
ho

ricevuto

quella

del

li

12
. presente
,cagione
»
del

che P ordinario pastàio non ebbi lue , e mi rammaricavo col Sig-Cigo¬
li deità .

îi delta tardanza di queste sue Solari osservazioni , e lettere ali *uscire in Iu«
ce , vedendo quanto frettoloso sia l' Inappellato Ges. a mandar fuori le sue,
e procurar di fraudar lei del debito titolo dello icoprimento , e mantener se
ei s’ af¬
nel possesso, che già crede d' averne ; che sebbene appresso a’dotti
fatica invano , tuttavia oltre gli emuli , ed invidiosi di V S. la plebe Filo¬
sofica , ed altri lontani da queste parti facilmente le gli accostano • Son sicu¬
ro le lettere di V. S. gli troncheranno onninamente l' applauso , e porranno
un duro boccone fra denti al Cremonino , e a i Peripatetici . Però unitamente
sollecitiamo a dargli da rodere , ec.
Di Roma il primo di Marzo 1614.
Il Sig. Principe suddetto a Galileo Galilei . Firenze.
Dopo altri particolari scrive

:

pubbli¬
è
.Apelle
nuova
LEco facendosi torrenuova
tavola d’ avanti . Francesco Aguilomo Geiuita nel
la ,
libro quinto,
in luce ,
darò

un

altra

se

pur

le

sarà

uscito

in

nel
tuo volume d ’Opcica dato in Anversa frelcanvente
e deputazione , alla proposizione 56. a queste parole : Dicat a/ius Lune macu¬
lar non earum rerum imagmes effe, qua in Terris funt, sed macula,un: quas superio¬
re annoCbriJlopborur Scheiner, e' Societate noftra, atqtie in Ingolstadienji Academia Matbejeos profeflòr nomine Apellis poft tabulan:, primus in Sole deprcb ndit , bas scilicet una cum Solis pbantajia in Luna tanquam in speculoa nobis consptct, (ed ntque
bac reéle assiemare quìspiam poterit. Io certamente non sò a che fine sia questo
Apelle venuto in palese , e resto maravigliato , ci e ancora gli pretendano il
Primato in questa osservazione i Padri , che fanno quanto prima V. S. OC
trattò , e le mostro . Mi sodisfece certo il Cicognini , poiché , ec.

Di Roma li 16. Giugno 16ìz.
Monsig. Gio: Battista Aguccia a Galileo Galilei . Firenze.
. . . . . In tanto io sento grand ’ allegrezza , che V- S. abbia ridotti i cal¬
coli del moto delle Stelle Medìcee a perfezione , opera veramente grande,
ed insieme eterna ; ed ancorché mi balli d’aspettare di vederne le determi¬
nazioni , quando essa le pubblicherà al Mondo , poiché io spero che ciò sia
per accadere fra non lungo tempo ; nondimeno per incominciare a parteci¬
delleconpar più presto del beneficio del suo valore , la prego a favorirmi, perché
col
stituzioni di quindici dì solamente innanzi, che Giove s’occulti
beneficio di qual eh’amico avrò diletto , ora che la stagione è buona , di raf¬
, chef*
frontarle ; e benché io sia certo di non poterlo fare coll ’efquifitezza
Vi.S. nondimeno da vicino io m’ avvedrò della giustezza loro , e ne gode¬
rò grandemente.
Egli è già più d’ un anno , che V. 8- mi diede notizia a bocca delle Mac¬
chie solari , e del moto loro intorno al corpo del Sole , dapoi vidi l’epistole scritte al Veliero da quell’ Autore non nominato , ed una lettera del me¬
desimo Veliero , nella quale ben mostrava di sapere che V . S. n’ avesse co¬
gnizione , ma si persuadeva che ella non fosse arrivata tant’oltre in sì fatta
lpeculazione , quanto il predetto Autore , il quale certamente argumenta be¬
, e bea
ne , che elle sien vicino al corpo Solare , e si girino intorno a quello
ha conik
/ ,
Tomo/
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ha compréso

, che s? uniscano

insieme , é fi dividano

, ma la conclusionechî

poi ne fa , che sieno Stelle , siccome a me non,parve buona per più ragioni ,
così m' è piaciuto di sapere ora dalla lettera di V. S. che ella sia salta con
altre cose di più,chem ’hanno empito di maraviglia ; e nel vero fra quante
celesti apparenze si sono scoperte da lei , questa mi sembra la maggiore , e
di maggior conseguenza . Io 1’ ho vedute molte volte , e m’ è stato avviso di
scorgerle distintamente quali V. S. le mi rappresenta , ed in particolar le mu¬
tazioni , cÉso sanno da unigiorno ali’altro . Ma io spero di dover anche in¬
tendere le ragioni , che là persuadono , e constringono a pronunciarne ciò che
n’afferma, ec.
Di Roma

Questo
seguì nel
r Aprile,
o Mag¬

li

2 . di Maggio 161 ; .

Monsignor Pietro Dini Arcivescovo , e Principe di Fermo a Galileo
'
Galilei . Firenze .

gio del rTpR ovom ; q Uj zi Giardino di Monte Cavallo delP Illustrissimo Bandissi dove V. S. mi fece vedere per la prima volta le Màcchie del Sole , ora
" II- X
nel qual c j sono per ritrovar la voce , la perdita della quale , se sarà seguita per utitepo fu je di v . S . ec .
« Roma
il Galil.
Di Venezia li 27 . Settembre i6zi.
e ciò fi
caserma
Fra Fulgenzio Servita Teologo di quella Serenissima Repubblica , a
co quel¬
Galileo Galilei . Firenze.
lo , che
di que¬
Dopo astri particolari segue così •
sto Pre
sia un buon giudicio , e meriti somma
sto Pre- Tl ^ I par che quel Gesuita Tedesco
attaccarsi
, poiché egli non poteva nella professione
Iato , e XVj . commendazione
nnressp far
.
rsinTnirno
niii
d ’ altri contro oA
vi¬
aver vifar aver
che potesse
alto ., pe rhp
piùA alrn
né ni
soggetto più confpicuo , np
ad un fnaaptTn
viene
ta al ruo nome , che anche nel trattar con quei termini , che egli ha usato

scritto cQ!1v . S. pure s’acquista fama . Ma al saldo . Io ho memoria distintissima ,
dal Sig. àg quando V S ebbe fabbricato qui il primo Occhiale , una delle cose che
dove ella
Angelo osservò , fu le Macchie del Sole , e saprei dire il luogo appunto
de Pili- col !’ Occhiale sù una carta bianca le mostrò al Padre Maestro Paolo , e mi
se fosse inganno dell ' Occhiale,
si facevano,prima
de i discorsi,che
is Lin- ricordo

9 ea nella

fe va p 0r i del
p ar;r taje ? e

mezzo

; e poi

replicate

l ’ esperienze

si conchiudev

a il fatto

a p-

doversi filosofarvi sopra ; che poi ella partì di qua . La mefazione morja di ciò mi è fresca come se so e ora . Ma la verità vince . Dio la conpolìaa- servii come di cuore lo prego , ed a V. S. Mok’ Illustre , ed Eccellentifš.
vanti al- jj acj0 COn ogni affetto le mani . Nofiris rejponde literis, ér. amoribus. Vale .
rifloria
suapre-

Naijlat preso a Vienna

del Gai. Or
delle
Macchi e
Solari,
P . Cri-

Giovanni

li

4 . Gennaro 1535.

della S . Cesarea
Pieroni Ingegnerò , e Matematico
a Galileo Galilei . Firenze.
dell ’ Imperadore

Maestà

Dopo altri particolari ferine <
trova ssi queste parti il p Scheiner colla sua Ròsa ; la quale stà per marScheinerqu
qua molti esemplari di quel suo libraccio
nellasua Cj cirsi , perché avendo condotto

lio foro

sì gran-

12J

sì grande , non trova esito di essi, e se ne crucia .- io so veddi imprestatomi Rosi

da una Persona , la quale conosce , ed ama V. S. E P ha praticata in Roma , Orsina.
la quale mi ha detto più volte , che sì ricorda ,quanto mai per umana certez - jiGali.
za può uno dire di ricordarsi , che fu esso il primo,che avvisò a detto Pa- leopardre Scheiner , che nel Sole si vedevano macchie scoperte da V. S. il primo, ti dal
Sicché io ho un testimonio vivo , e vero , che il primo libro di quel suo VO- servìzi»
lume è falso . Sto perplesso , non intendo come possa osservarsi, ec.
della /
Repub¬
Di Vienna li io . Ottobre 1637,
blica dì
Venezia
Il medesimo Sig. Giovanni Pieroni , a Galileo Galilei . Firenze.
versoi*
fine dì
Dopo altro discorso,

dice

:

Atrofia

L Padre Paolo Galdini Gesuita stampò qui il suo libro De centro gravitati!,^ /161»
e me ne diede un esemplare da mandare a V. S. la quale egli stima, e re- rtc biaverisce grandemente , perché è galantuomo , e segnò di sua mano sopra il li- mat0cg
bro qui in casa mia il nome di V 8. Io lo mandai in una cassa di cert ’ altre propria
mie cose , ma è stata circa un anno , o più per strada, poi è capitata costà in iettera
mano del Sig. Gio: del Riccio , il quale poco tempo fa m’ avvisò la ricevo O.
ta di dette robe , che essendo io poi allora in Boemia , senza occasione di cosmo".
scrivergli , mi è uscito di mente P avvisargli , che detto libro consegnassea V. chi sa
S. Eccellenti !; . però ora glie lo scrive , e lei lo riceverà presto,e penso che ta jp er~
gli piacerà . E perché detto Padre è quello , che mi attesta , che fu il primo , fonarsi
che diede lume , ed avviso al Padre Scheiner , delle Macchie del Sole fco- cavaj ai
perte da V .S. però più particolarmente io P amo , e desidero , che V S. se j egUen_
le piace , risponda alla donazione , che gli fa del libro con due'"righe , e eh£ te Capimi favorisca mandar la lettera a me per recapitargliela . Egli aggiugne , 0 più
tosto vuol soggiugnere un altra opera alla di già stampata , ec.
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OVARUM ufque adeo remin appetens est fiumâmis animus , N . N - ut vel ipiam aliquando bonorum diuturnitatem fastidiens , eandem mali alicuius vicissitudine»
scilicet , cupiat meliorem . Ita in cantu , ac sono minila,
modulos il'los ama mus » quos perpetua , ac stabilis vo¬
cimi concordia comitatur , tnultoque iucundior musica
est , si dissonis, consonisque vocibus componatur , sicollisis durius sonis, concors stia vocum vis enervetur su¬
bìnde , atqae frangatur . Cura Vgitur multis iam ab bine
annis, Sole,cqteraque luce |Sidera, faustis utique luminibus , CceIo oberrantibus , nullus interini funestus ignis triste splendesceret,
pestilens fax nulla crines explicaret , nullùs barbara Cometes promitteret:
Sterilem rara piane »atque wfqcundura Coelurn, novifque gignendis ignibus
meptura querebamur . Avararn uirnium evanidorumluminum xtatem nostram
incus abamus . Optabamus , ob iniqua hominum vota ex hoc portentorum
oriri alîqnid , quod oculos meliora iam lumina pertsfos sua salteni novitate
obledlaret , ac pasceret . Quid emiri? Non amplius, ut priicis illis , lippientes nobis oculi è Siderum aspectu continuo fiunt ; novimus illqs longius eia¬
culan r nulla iam Coeîi pars nostram eftugit aciem , ncque tanti , ut antea
apud nos est Lune pulchritudo , Veneris , ac Mercurii choreis licuit lute¬
reste ; quin & 8o !era puduit sqdurn se aliquando a nobis l'pectatumr Martis
terra appropinquantis insidias deteximus ; Jovis » ac Saturni stipatores neQuicquam hactenus sese abdentes in apertura deduximus . Soli igitur Cornei»
fupererarit Lynceis bisce oculis spectandi-, facile e rara iam cara, qure de Cometarum loco hactenus fuit , litem dirimi posse Iperabamus . Agite igitur,
benè est ; quando & hoc in ter bona numerandum cenletis . Supra votum
etiam omnigenorum ignium prodigus annus superior extitit , qui triurn , noi»
amplius , ra'enfiura sparlo tres sereno Coelo longum syrma trahentes faces,
Per ocium spectandas exposeit . Sed quam argrè, Deus bone , nostros in haec
porteran convertit oculos ! Augusto mense iam abeunte ad pcstremos Uri»
maioris pedes primam facern accendit , at caecis il la refplenduit . Adeo vix
ullus fuit , qui oculos a Coelo iamdudum aversos eo tandem attolleret . Sed
erat serrasse fax illa altior , minorque , quam ut curvos iam ad traras homines erigeret , hil’que accendendus erat ignis , qui & loco depressore , ara»
pborique mole, facilè vel in nolentes incurreret . Veruni neque hoc defuit:
adulto enirn Novembri , longam ad Hydne sese spiras explicantem , giacili
figura trabem inspeximus , sed oppi do paucr . Subalbicans enirn, ac raranul1inique ipie udoris non multos illexît . Nihil igitur agis Coelum dura avarum
adeo fplendoris , ac lucis es . Sensit hoc illud ni fallor , ac tandem terno KasenP 4

lendas Decembris lucidistimum Cometam , tanto ah Oriente splendore , inaîtum evexit , ut conversi» ad eum illicò omniam oculi», fufpensisque animi»,
magni quoridie , Iocaquealia editiora concursus , nulla somni cura , nulloal - "'
genti » Aquiloni» timore , cogerentur .* factumque elì acquando , ut nulla iarn"
lollicitudo maior hominum sit , quam Coeli suspiciendi , si fortè Venus soli¬
to Iplendidius scintillarit in Cometam abierit ; Si nube» ad Soli» Occasum
non se subito abdiderit , crucemque formaverit , monstri id loco habeatur.
Sed h®c sibihabeat vulgus piuma lèvius . Memor igitur , unam me Mag¬
matici sustinere personam - ea hossierna die discutienda mihi proponam, qua:
scienti® nostr® fines, solita quantità ci» termini» incluso», non excedant . Quare borum ignium locam , rnotum, ac magnitudinem si exposuero , meas mihi
latis explesee parte» videbor . Neque enim sinistra ad vo» hodie Cornix , aut
malus malorum prscentor Bubo ab bisce Comeiis accedo . Peste», farne»,
bella prsnancient , quos h*Giuvam.
jyìstanùam

a Terra prose veram inqitìrere.
Cornetti
PROBLEMA,

rete, singulorum , ac motus,
U Txens historiam * edisseram pauci» propius
temporum
igitur

ad

rem

tandem accedam

facti

primum

velati

ve Coeli plaga fulserint aperiam . Augusto mense ex pluribu» Itali ® par¬
bu» petlatum ad nos fuit , visum per eos die» Cometam Ursie maioris po¬
stremo» pedes lambentem . At nos , qui Venererà subinde ignara: plebi Co¬
ni et® loco fuisse audieramus, simile quid eo tempore suspicati vigile » ilio»
excubitores facilè hallucinatos existimavimus , sed constanter de eodem iterum admoniti , deque eiusdem motu certiore » facti , sapere tandem voluimus , sed (ero : jam enim evanuerat . Rumor interina aliis è locis increbuit,
sed incerto », Cometam fulfisse; cumque , ne hic quidem sidemanobis extorquerct ; litcerae tandem nostrorum ex Germania perferunrur , quibus ignen»
eundem , eodem ibi visum tempore narrabatur , collatisque Itali®, ac Ger¬
mani® observationibus reperto » est die 29. Augusti inter duas 22 . & 39. Urs® maioris stella» fuisse, luoque motu , quatuor diernm (patio , ad anterio¬
re » pedes pervenisse: ita ut feconda Septembris , sub informibus 33. & 34.
conspectus sit duodecim circiter graduum itinere confecto ; ibique tandem
evanuerit . Quid enim mirum si gelido» inter Triones nullus esse postar igni»
diuturnior ? Magnitudo vero eiusdem staturam boni mi» ®quabat . Cauda
omnium testimonio vergebat in Africum , quò piane illam Soli» splendor dirigebar . Qu® omnia in Uri ® asterismo licer intueri - Die vero 18. No¬
vembri » Ortum inter , & Meridiem , nouus alcer igni» emersit , ex eorum
numero quos Xiphias vocant , gladii figura ; tenuissimi lili quidem splendo¬
ri », ac magnitudini» tant®, ut angulum visualem efficeret graduum circiter
40 . H e edam quamvis motu primi mobili», ab Orto ad Occasum raperetur , suo tamen edam moto in eandem parrem ferebatur ; ex quo siebar, ut
quotidie fixa ip(à Sidera curfu perverteret ; cumque primo quo robis visus
est die Crateri » astris proximè miraretur , die postea 29 . Novembri » parum
aberar , quin ipsmn cor Hydr ® suo mucrone configeret ; par» vero ipfiusinferior cum prius ad humeros Cerna uri pertingeret , sub ipso deinde Hydr®
triangulo visa est ; ex quo factgra est , ut suo motu undecim dierum (patio
graqua
ti
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gradus 24. propè percurrerie . Sed nimîrum ignes hi , qua magnitudini»,
qua splendori» inopia , gelido » èó tempore ex Aquilone hominum animo»,
non multum incenderunt , minusque digni exactionbus observationibus habiti sunt » nec proinde diutius in eorum examine erit immorandum . Ad tertium propero , qui ut cateros lucis magnitùdine , ac diuturnitate superavit
usque prxclarè , scilicet via , ac vita sua institutis rationibus , omnium in se
dum vixit , convertir oculo»; ita nuper extinctus »hanc veluti iure suo a vobis funeri» fui pompam , a me Iaudationem expoicit . Quo in munere quoniam a dicendi magistris minimè discedenduur mihi existimo ab ipsis propterea primum natalibus Oiationis argumentum sumens, patriam prius Come*
ta , ac parente » inquiram , ac per illustran postea clarissima vita circulun»
ad non obscurum eiusdem morti » gemi» viam mi hi aperiam . Ut aman cce¬
leste » inter regione» nostri Cometa natalem piagam agnoscamus , statuendum
prius est de natali ipsius die aliquid : neque enim omnibus eodem primum
tempore conspectus dicitur . Sunt qui die 14. Novembri primum illuxifle
dictitant , non desunr , qui diem z6, vita primam lili fuisse asserant, plurimi
denique sunt , ac penè omnes , qui illuni non ante 29 . sibi conlpectum assirmant , at ego ilio» quidem,qui die 14. lucem hanc in lucem editam volunt
deceptos alterin », ac precedenti » trabis specie facilè crediderim ; cum prasertim nullam trabis , aut alterin » priori» impressioni» faciant mentionem:
existimasse proinde eundetn ignem fuiffe trabem , & Gometem . Eodem enim
penè tempore , quo id videri caepit,ille defijt . Addite hoc etiam lì placcar.
Comerem hunc suo motu quotidie tres propè gradus percurrisser quare si
29 . Novembrîs sub lance boieali visus est , die 14. in collo Lupi videri
debuit , qua Cali pars duabus fermè horis post Solis exortum , emergebat,
nec in tanto Solis splendore facilè conlpici potuid'et ; neque nos > aliique
astrorum obscrvatores adeò esci suinius» eo prasertim tempore , quo inten¬
sissimi» oculis trabis metientes cursum , Coelum omne Instiabanus , ut lucidissimam facem » vel in media Solis luce micantem non agnoteeremus . Sed
unius , aut certe paucorum autorità » facilè aliorum nobiscum sentientium nu¬
mero obruitur - Roma enim visullus est,qui ance 29 illum inspexerit ; idem
nostri Mediolanenses ; idem & Parmense»asterunt ; Idem Oeniponto exGer*
mania : Idem ex Gallia, Li Belgio perlatum . Quamquam minimè reiicìendos silos temere existimarim , qui die 2 6. sibi Cometam visum asseverane
Ea enim ratione si motus illius attenda tur , ortus eiusdem in Ecclipticam in*
cidit , eo planè quo Sol , & Mercurius , post longos viarum emenlbs anfractus, paolo ante hoc est mensis eiusdem die 4 una apud Scorpium hospita*
ti sunt . Par enim fuerat ad lautiorem , ac splendidiorem canato tanti» hospitibus parandum , facem etiam lucidiorem accendi , Veruna quxcumque
tandem ex bis prima Cometa lux fuerit , illi semper Scorpius patria est.
Die » si quidem 26 . graduin 14. propè in ipsa Eceliptica attingit , at 29.
nouum hunc fatum statuir in longitudine grad . circiter 11. j - lancem inter
utramque in latitudine vero boreali grad . ferè 7. De Cometa parentibus
iam si qui» ex me quarat , quamquam hoc non Astronomi , cuius perlònam
fustineo , sed Astrologi munus est , quantum tamen mihi Physiognomica artii'
homini haud fané peritissimo ex ipsius fatus vultu , & colore coniicere l’ir
cet , Mercurii prolem dixerim . Sic enim oculo », sic ille manus, sic ora feLuiebar , hoc est quamvis cum Soli Comete» proximus esser, aureus penè
Liser
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cifer eidem preîuceret , ubi tamen longìus ab eo receflìt , expalîuit Alleo »
ae mirè varius Mercurium in vultu geffit . Aiunt plerique , principio Martis
te in eo colorem agnoviffe ; fuerit hoc fané cum in Scorpio , hoc est in Mar¬
tis precipua domo natus sic. Pulcbra enim facta permutatione , inter Mercurium , & Martem , alter alterius rune Domum incolebat ; Mercurius videJicet Scorpium , Mars Virgìnem - Sed nimius hic ego sum , diligentius issa
Astrologa perpendaut,f ®tum bonx Obstetrices excipiant , vultus delinearne» ta confiderem attentius r varias ei vit ® viciflltudines fatidici Protei predi¬
centi extremum lucis diem prenuncient . Ego qnod ad me attinet patriatn
eius inquiro,quam Scorpiumfuiffe astìrmocunctis etiam assentientibus. Cum
tamen h®c plaga , ut reliqu® omnes ab ipfius terre medio , ad Firmamen¬
tum ufque protenda tur , ut Astronomia placet , quamvis in ea Cometes lucem primum Solis afpexerit , fuamque diffuderit ; queri tamen ulterius potest in ima ne an in suprema huius domicilii parte editus sit . Hoc enim illud
est , ut difertè dicam , quod hoc tempore maxime queritur ; an aere ne fiant
Agnes huiufmodi , an verò inter perennes illas flammas materiam sortian tur»
& locum . Qua in re illud primum apud vos statuo ; rem quamque inter firmamentum , & terrem constitutam si diversi* è locis fpectetur , aiversis etiam
eiufdem firmamenti partibus refponfuram . Sic enim Terre globus in figura
a, e . firmamentum h . n , f. res quxcumque inter utrumque
parallaxis
dico
collocata in t. Urbes du® in terre superficie distantes inter se A,
si ex bis duabus Urbibus res t. fpectetur non in eodem firmamenti , puncto
in rem T . sere tur fecto
.
videndam efle . Radius enim vifualis ex a tendens
ductu in p . Radius vero ex q_. procedens per rem eamdem t. terminabitur
in m- quare si fuerit in firmamento aftrum aliquod v. gr. n. fpectanti ex
res ex t. distare videbitur ab eodem astro N . toro fpacio m, n. fpectanti
vero ex a . distare eadem res t. ab n. videbitur roto intervallo P- n. qu®
intervalla , feu distami® differunt inter se roto arcu m, p - H ®c igitur difFerentia parallaxis , feu diversitas afpectos vocatur . Minuitur autem h®c tan¬
to magis, quanto fuerit res visi a terra remotior . Si enim iterum res ea¬
productique ulte¬
dem sìa ma tur ?.. radii vi sale» ad illam ducti ex A, &
rius , cadenr in i , g. eritque apparens distantia ab astro N . fpectanti a. ardiftérentia est arcus i.„
,
cus ó , n. intuenti verò ex q_. arcus Ln quorum
o . multo minor quam esser antea . Erat .n- pnor disseremia arcus m,Si
denique res vifa in ipfo fuerit firmamento , aut ab eodem non admodum dillans , nulla erit afpectus differentia . Quocumque n. è loco fpectetur Sidus
K. in ipfo firmamento afsixum femper in k, apparebit , eritque perpetuo ipsius distanti® ab astro a. arcus h , n, Hinc ergo manifestò aeducitur , fi Co¬
meta è diversis locis fpectatus , & cum firmamenti stellis comparatus , eandem ubique ab iifdem dìstantiam ferver , rllum , aut in ipfo firmamento , aut
certé ab eodem non longè se mo rum existimandum - Si vero parallaxim pa¬
ria tur tanto infra firmamentum collocandolo , quanto maior fuerit afpectus
diversitas - Quibus pofitis . Afsirmo primum Cometam hunc nulla ratione in
suprema aeris regione conftituendum , quamvis eadem regio a superficie ter¬
re distare ponatur miliiaribus 100. cum tamen coranniter folum 6o . ei tribuantur . Hac n. polita distantia adhuc minima parallaxis , qu® inter obferyationes Romanas , atque Amuerpienfes v. gr . possit accidere erit arcus ma¬
A, e - fuerit Antuerpia
ior , quam graduarti 56. Si .n. interrestri globo
in a , Roma in c . distantia utriufque grad- 18 min . 18 hoc est milltariosum nostrorum Soo . posità semidiametro terre ex Ptolomxo milliarorum
Z579 -

3579 . - 7 quomatn in .triangolo isoscele A, b, c . cogniitas , est: angulus b.
grad . n . min. 48 . cogniti erunr , & reliqui duo xquales singuli grad . 8 3.
& min. ; 6. quare cognoscetur edam latus a , c. milliariorum 798 . «Se quia
minima parailaxis in observationibus diverlorum locorum conringìt , quan¬
do uni, rune primum res visa ab Orizotite emergic . Sit ergo radius Ipectantis ex A. festa a , e. perpendicularis ad a , b. ac prolude eius Orizònti pa¬
rallela , fitque e, punctum suprema regionis in quo res visa ponitur . Tesldent ergo radii a, E . c , E. postquam Tese interfecuerinc in e. in partes diverfas h, 1 . eritque angulus i , E, » . angulus diversitads aspectuum , cnius

dusque
-b,a100
. Producami
invenietuc
hac rationeregionis
Snantitas
ergo tota b,a,j>>
. erit ad0.sitque
miNiarionun
a terra
istantia supremx

«composita ex terra; semidiametro., & hac distantia milliariorum 3679 . ~~
ubi està vero Frastione statuatur fi , d . tamquam sinus totus erit cune a , d .

. & r, ev sipus rectus eiuldem . Si igitur fiat , ut
sinus versus. Arcus e , d Â
3679 . ad sirium tornin io 000oi ita i oofifid qua riunì imitierum invenietuc
sinus versus A, » . in partibus sinus’iodui 'tpaxdiim 271*8. ex quo per regulas sinuum invenietur sinus rectus a , e v pàrdutn 2 3146 . latri si fiat , ut 2718.
sinus versus a-, d .- ad eahdèria restam a, 0 . milliariorum 100. ita sinus re¬
ctus a , E. 23146. ad aliud ptóducetur eadem resta a , e. milliariorum S5 i.
Qua habita quóniam in triangulo e , a , c . cognita soni duo latera a , b , a,
E, A»e - his lateribus contentus grad. 6 min 24. utpotecom&
T>. angulus

anguetiam parai¬
. cognoscetur
c,a,b,grad
Î)lementum
hxc erit minima
atque
min. 56..36
56.. &min
grad..83
qui invenietur
us c , E, A.anguli

laxis , qux inter «observationes duarum propositarum Urbium accidere potest . ©ramimi vero maxima erit grad. 145. & min. 56. qux contingit,quan¬
do radii vifuales Tese in re visa v . gr . in T . super basii» a , c . triangulum
îsosceles efficiunt , Ut si fuerit eadem locorum distantia a,^ supremaaeris
vifuales QyT', m . a , t , p. effi.
regionis remotis a terra , resta t , r radii
cient angulum m , t, p . si ve a , t , q_. fiint enim xquales cum sint ad ver¬
tice !» , quem triangulorum mettendomi » peritus invenient grad . 145 . & mia.
56 . At in nostris observatiònibus , si cum Antuerpienfibus comparenti»- diversitas aspectus vix unquam excedet gradum unum . Non fuit igitur in su¬
prema aeris regione hoc Phxnomenon , quod erat probandum.
Videtur fecondo nulla etiam ratione dicendum hoc idem sublunare fuiffej
quod ut ostendam suppone distantiam concavi lunaria a centro terra ; conti¬
nente !» semidiametros terrx 34. pauso maiorem ., quam affigliam Ptoîemxus .,
ac proinde distantiam eiuldem a superficie terrena militar, n8125 .fi igitur
in triangulo a , e , c. resta c , f. lupponatur prò tali distantia concavi lunaris ; cum edam nomi» sit latus c , a ., milliar . 798 . & angulus f . a , c..
grad . 5 & min. 24. invenietur angulus c , T , a. minimx parailaxis lunaris
invenietur min. 24 . At
minutorum 3. maxima avrem in triangulo a, s ,
si nostras•observationes Antuerpianis contuleris -; aliquando rnaior erit dtstetenda , aliquando vero minor , quam minutorum 24 . dies fiquidem quinta
Decembns mtnorem ostendet min. scilicet r6 . reliqux vero observationes
Maio rem . Iterasi cum Parmensibus conferre placuerit , qux distantia capax
est parallaxi minutorum ci re iter 7. aliquando maiorem invenies . Accipiatur
enim in utrisque dies 2. Dee . nulla erit obiervadonum discrepantia ; ergo
nulla parailaxis , si vero perpendantur observationes diei tertix dabunt disto-tentiam maiorem min. -io . Tertio si conferantur cum ©bservattonibus Oerri•ponti

r;6
ponti habitis die r ; - Decer », invernerai*in bis distanti» Cometa» ab Arctut»
grad . io . min. 55. differunt ergo tantum min 2. maioris autem parallaxis
âdhuc capax est distantîa Oenipontum inter , & Romana/ etiapi si Comem
in concavo Lunx statuatur . Verum cum huiusinodi observationes ., ùtexactissimè fiant , requirant instramenta adeo ingenua , ut in bis non ltìlumgra*
dus , sed graduum edam minuta satis magna haberi poflìnt , qualiaTycho
Brahe regiis pianò impensis construxit , bine noce Bario sequitur minus accu¬
la tè in hisce nostri» adscripta saltem fuifle minuta , cura in strumenti» usi sir
mus non admodum magnis, atque haec mio potissima £uit cur in barum colIasione non adeo diligenti examine usuš sim . Scio enim babendam fuifle rationem horarum , quibus observationibus huiusinodi in diversis locis , quamvis eodem die , habitae siine, prxterea rarefactionum , aliarumque rerum,
quarum disquifitio , multo diligentiores requkebat observationes . Quare fi
cui edam ex hoc capite fufpectx videantur , unum proferam ab omni instramentorum fallacia remotiflimum . Die igitur i z. Dee . Cometa decimam Arcturi Beliam Romx ferè texit . Optavimus enimuerò rane alibi hoc idem
phxnomenon observari , si enim in aliis edam regionibus , eodem tempore
eadem stella Cometx proxima observaretur , nullum maius,atque evidentiuî
optati poterne argumentum, quo , demostraretur nullam , aut perexiguam
parallaxim Cometx fuisse; Cum hoc absque ullo instrumento unico oculorum intuirti observari poster . Contigit autem id nobis ex voto pratensi»
enim diebus Coloniensis cuìusdam observationes ad nos pervenetunt , in qui¬
bus hoc inter extern advertimus , eodem die decimam Bootis stellam ex par¬
te , sub Cometa latuiffe . Habetis igitur ex parallaxi uteumque observata
non sublunarem , sed planò ceelestem fuifle Conietam nostrum . Quod si quis
nihilominus parum fidendum existimet , minusquè certo demonsttari hoc putet ; illud certe negan non potest , quando nulla in gradibus differenza reperitur , sed in minuti» tantum , etiani si concederemus illum lublunarem
fuifle , ab eadem tamen Luna non admodum remotum existimandum . At ex
hoc ipso ostendam sublunarem effe non potuiflè . Fuerit enim eius distanza
a centro terrx milliariorum 121704 . erit ergo hxc semidiameter regioni®
Cometx , ac proinde circulus hac semidiametro deferiptus , ex geometrici^
regulis erit milliar. 764996 . ~ ex quo cuculo cum die 12. Decemb . sibi Co¬
meta , una cum cauda , adscripserit gradus 60 , quibus xefpondent in eodem
cimilo milliar. 12.7499 . tanta propterea longitudine re vera rane fuiffe dicendus erit . Et cum latitudo ipsius minimè observata sit . min. 2. hoc est
milliar . 70 -E si hxc ponatur prò diametro unius circuii area milliariorum quadratorum circiter ; 8 ; o. qux area si ponatur prò basi Cylindri , cuius longitudo Cometx longitudini sit xqualis ; prodibit ex multiplicatione nota eiusi
dem Cometx soliditas , milliariorum cubicorum 490871150 . At si Cometa
sublunari fuerit , ex terrx hâlitibus suecendi debuit . Ignis autem adeo immenfus , quantum , Deus bone , pabuli tanto tempore consiimpsiffet? & nu¬
de è terra vastistìmis flammis id suppeditare potuiflet ? non erit igitur , sub
Luna collocandus • Non fuiffe autem hoc corpus igneum , ac propria clarum
luce , illud edam , inter extera , persuader ; quod ipsius cauda in eam fermò
parrem l'emper vergeret , in quam linea a Sole per Cometx corpus ducta tendebat / Sole enim posito in grad . 7. min. 12. Sagittari!, Cauda ferebatur ad
stel-

*37
in
stelîam 15 . Virgînis curri autem ad graduiti 17 . pervenìflet Sol , cauda
Co*
primo
in
contigit
etiam
quod
,
dirigebatur
2p. informem Urice maioris
meta menfis Augusti , qui Sole in Virgine existente , in oppositam parrem
caudam perpetuò convertir , qux omnia satis ostendunt ; Cometa : corpus
aut
Solisplanè , non suo fulsisl'e lumine , in quo folares radii , aut restasti ,
iasione,
fortasle
ea
;
formarent
cauaam
&
,
repercuffi , ulterius procederent
ut Keplero placet , qua Solis eiusdem radii in Crystallinum globum incidentes , refracti ad aliam parrem coeuntes , lucidius splendent . Alternin argumentum , quo hoc idem probatur ex Cometa motu desumitur . Impressione;
eriîm ignita nuilum habent regularem , ac certum motum , sed eo feruntur,
Co¬
quo vel pabulum eas rapir, vel ambientis motus impelisi . Nostri autem
meta motus (ibi semper constans fuit , & motui planetarum non absimisis.
Ut enim multis observationibus compertum est , movebatur in Septentrionem ad 30 . Anguisarctici stellarci; abiolvens singulis diebus tres fermò gradus , quamvis postremis diebus tardius moveretur , quo motu , circuii in Sfe¬
suo
ra maximi , parrem constant/ssimè defcripsic , non aliter planò , quam Sol
Zo¬
sub
,
maximos
circulos
alios
motu Eclipticam , Luna , ac reliqui pianeta
diaco contentos describant . Et lane non video , undè illi tanta in elemen¬
tari regione constanti esse poruisset , ut media semper , ac regia insistens
via nullam unquam in parrem deflecteret , silique perpetuo propositi tenax,
susceptum semel iter numquam desereret . Viam autem Cometx circuii par¬
rem maximi delcripsisse , sic estendo . Discribatur in plano ea coesi pars,
de¬
quam novus hic ignis percurrit , ea prorsus ratione qua plana tautologia
tansidereum
globum
b,
,
a
aliqua
tabella
scrissi solent Si enim intelligatur
gere in c . oculo constituto in globi centro v , radii visivi per singulas glo¬
bi stellas ad planum usque producti notabunt in eo puncta , in quibus esedem
stella essent describendse . Huiusmodi autem siguram ante oculos posiram
habetis in qua resta 1, h, est meridiana linea eiusdem plani,* i . polus Mundi Stesia vero Ai sturi » . punctum , in quo erigendus est Stylus , cuius Ion23.
gitudo est o . p . linea resta secan; ad angulos recto; meridianam prope
Cancri.
Tropìcum
c,n,d.
curva
linea
,
reprxsentat
Virginia xquatorem
die¬
Link ergo in eadero figura inventa loca Cometa : singulis observationum
prime
puncto
a
rectam
lineam
ipla
experientia
bus respondenria ; docebit
observationis , ad punctum postreme ductam , transire etiam per puncta reliquarum ; huiusinodi ergo loca in una linea resta conditura sunt . Demon&
strat autem Clavius noster libro primo lux Gnomonices propositione x i
an¬
maximos
non
,
resti;
sineis
12 . circulos maximos , in planis reprxsentari
te m lineis curvis . [ta videtur in horologiis planis , atque in nostra figura
Meridianum , Aequatorem , Coluto ; , ac reliquos circulos maximos lineis
resti; descrissi ; Tropicos vero , Polarem circulum , aliosque non maximos
lineis curvis c , n,d , l , b,g. Fuit ergo quod erat probandum , motus Co¬
. Iam vero;
me tx per circulum maximum , ac motui Planetarum persimilis
cognoinceffuque
,
motu
ex
,
Poetx
sunt
fabulati
oliin
quod
,
est
quid illud
habeDeus
more
,
incederet
incursu
sci solito ; Deos , adeo , ut quiDeorum
. An
Aeneas
agnovit
,
Virgiliani
apud
,
matrem
Venerem
terur ? Ita planò
hoc
;
patuit
Dea
incesta
non igltur Lux hxc suo ilio venerabili , augustoque
est non ex huius tetra: fordibns in aere succensa , led ccelestia inter lumina
sedem sortita , ubi moribus Cesio planò non indignis , caduco quamvis splen¬
dore , ac brevi sul ferir ; nulla tamen unquam in re , dum vixsi , eidem Ces¬
tertio
io , ex quo cxlesteax haulerat indoìera le degenerem prxbuit . Ulud loco
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loco hoc idem persuader ; quod Cometa Tubo optico inspectus vix ulluiii
paflus est incrementum , longa tamen experientia comperami est , atque opticis rationibus comprobacum , qusecumque hoc instrumenco confpiciuntur
malora videri , quam nudis oculis inspecta compareant,ea tamen lege ut mi*
nus , ac minus sentian't ex ilio incrementum , quo magis ab oculo remota
fuerint . Ex quo sic,ut Srellse fissa; a nobis omnium remotissima: nullam sensibilem ab ilio vecipiant magnitudinem . Cum ergo parum admodum augeri
visus sit Cometa , multo a nobis remotior , quam Luna dicendus erit , cum
h$ c tubo inlpecta longè maior appareat . Scio hoc argumentum parvi apud
aliquos fuiste momenti . Sed hi fonasse parum Optici principia perpendunc,
ex quibus neceste est buie eidem maximam ineste vim ad hoc , quod agimus
persuadendum . Ut ergo iam Cometa locum , propè veruna, statuamns , dicimus probabiliter Solem inter , ac Lutiam illum statuì posse. Quoniamenira
eorum Luminiam, quae propriis cientur motibus,certa lex est , ut quo moventur tardius , eo altiora sint . Cum motus nostri Cornette medius sit inter
rootus Solis, ac Lunte, interutrumque propterea collocandus erit . Si ergo
eius a centro terree distan eia ponatur milliariorum 572728 . erit circumferentia huius semidiametri milliar. 3600004 . ìgradua autern 60 . in eodern circulo auserent milliar. 600000 . & tanta erit Cometae longitudo respondens
dici a2. Dee . latitudo vero duorum minutorum auserei milliar. 333 . qus si
ponantur prò diametro circuii erit huius circuii area milliar. quadratorum
87 127. qute si multiplicentur per longitudinem Cometa; milliar. 600000.
producent totam eiuldem loliditatem milliar.cubicorum 52276200000 . Soîiditas vero solius corporis abiecta cauda inventetur milliar. cubicorum
19361555 , Unum postiemo loco solvendum remanet , quod nonnullos diu
torsit . Nam cum Cometa Arctico cuculo proximus iam factus numquam occumberet , videri proinde tota nocte debuerar , oblervatum tamen est non
ni si post mediam noctem in conspectum veniste ; quod ideo factum existimo,
quia cum eo tempore tenuissimi estet splendoris , vaporihus , circa horizontem densioribus,facilèobducebatur ; in partibus prsesertim Borealibus . Hoc
enim non Cometa: solum , sed ipfius quoque stellis in Urfie maioris cauda,
pofitis contigiste eo tempore advertimus ; ha: fi quidem horizonti proxima:
denfiffimos inter vapores vessiti.extincta; latitabant : mox ex ijsdem paulatini emergentes accendi iterum videbantur . Habetis igitur quid de Cometa:
motti , loco , ac magnitudine sentiam.
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Uantunque , Valorosi Accademici , la maravigliosa fab¬
brica di questa universal macchina del mondo sia espo¬
sta agli occhi di chiunque la vuol riguardare , nè niuno
ci abbia , che da così ammirabile spettacolo sia discac¬
ciato , ci ha nondimeno una parte , la quale essendo pili
veneranda dell’altre , non ammette dentro se qualsivoWSW
glia , ma solamente si può da coloro penetrare , i qualisono a una molto sublime dignità innalzati . Questo luo¬
go così eccelso è la ragione , colla quale tutta questa
artifiziosissima mole si governa , alla cui contemplazio¬
ne solamente gì'iniziati nella filosofia vengono introdotti . Ma nè ancor essi,
affissare, av¬
quanto loro aggrada , possono gli occhi per ciascuna sua parte
vengaci sia tanto grande lo splendore , che da tutti i lati vi si diffonde , e
così folta la caligine , che riempie la detta parte , che ei vi si confonda l'animo , e tanto , ò quanto ogni sua potenza vi si smarrisca . Onde essendo
molto limitata la licenza di estrarre da così ricco sacrario alcuna gioia di
arrecato , deono,
qualche notizia , quelli , che qualcheduna ce ne hanno
come fortunati , e dispensatoti magnifici , esser tenuti in grande stima : sic¬
come deono estere ancora scusati, se la scarsità del tempo , che è loro stato
permesso di dimorare in tal luogo , non ha loro lasciato , quanto bisognava,
scerre le cose migliori dalle peggiori , sicché talora , in vece della ragione
di un effetto , che avevamo loro domandata , non ce ne abbiano portata un
altra . Ma , siccome eglino largamente meritano scusa, così non dobbiamo
essere incolpati noi , se cotali ragioni diligentemente esaminando , tutte
ugualmente non approviamo . Imperciocché non è la mano , la quale le por¬
ge , che le ci renda pregiate , ‘ma il peso , il colore , e tutte Paltre condi¬
zioni , per cui Poro della verità si separa dall’alchimia , dalla mondiglia , e
da tutte Paltre impostare . Ora quanto le nuove , o di rado vedute cose,
svegliano ne’ nostri animi maraviglia maggiore , che le comunali , e con¬
suete , tanto ad apprenderne le ragioni debbono il nostro desiderio infiam¬
mare , e per conseguenza , intorno a quelle , che da altri sono recate , o che
alla nostra mente sovvengono , fare il sopraddetto cimento . Onde estendo
a’ mesi passati un nuovo splendore in Cielo apparito , siccome è stato degno
motivo della vostra maraviglia , così farà al presente non indegno oggetto
della vostra investigazione . Per la qual cosa proponendo quello , che in so¬
miglianti accidenti ai Comete hanno profferito gli antichi Filosofi, e moder¬
ni Astronomi , e le loro opinioni diligentemente esaminando, vedrete se elle
lo intelletto vi appagano . Appresto vi porterò quanto io non affermativa¬
mente , ma solo probabilmente , e dubitativamente stimo in materia così os¬
cura , e dubbia potersi dire : dove vi proporrò quelle conghietture , che
neîl’animo del vostro Accademico Galilei hanno trovato luogo , le quali,
traendo origine da quel nobile , e sublime ingegno , che , mediante il ri¬
trovamento di tante maraviglie nel Cielo , ha non meno il presente secolo,
che questa sua Patria illustrato , non dubito , che non vi debbano al pari
deiTurno II, Q
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delle altrui conclusióni èsser graziose , e care . Così fosse conceduto a me di
lapervelevivamente spiegare , che io non pregerei meno la lode di essere
stato buon copiatore » di quella , che hanno voluto usurparsi coloro , che di
altre sue opinioni si don voluti fave inventori , e fingersi Apolli , quando co’
mal coloriti, , e peggio lineati dilegui loro , hanno dato a divedere , che e’
non pareggiano nella pittura nèanche i maestri di mezzano valore.
Dico dunque , che l’opinioni più celebri degli antichi sono vensimilmente |, oltre a quella di Aristotile , le tré riferite da lui , di Anasiagora, e di
DemocritO;, di alcuni;Pittngorici,oStoici , e d' Ippocrate Chio , e di Eschilo
pur anche èssi Pittagoriei.
Fu parer di Anasiagora> e di Democrito , che le Comete fossero un grup¬
po di più Stelle erranti , le quali unissero insieme il lor lume , confermando
ciò Tessersi nel loro disfacimento osiervato alcune Stelle apparire.
Altri dissero la Cometa essere una Stella , per così dire , coeva all’altre,
anche ella col suo periodo , e moto ordinato , e che il suo comparire , e as¬
condersi dipendesse dal sommamente avvicinarsi , e dall’allontanarsi da noi,
nella stessa guisa , che Marte , per la medesima cagione , ci appare nella sua
maggior grandezza , e quindi tanto si sminuisce, che perdendosi di vista,ha
dato talora occasione di favoleggiare di ino esilio dalla celeste regione.
Ippocrate Chio , ed Eschilo , amendue Pittagorici , stimarono , che avvi¬
cinandosi alla Terra una tal particolare Stella , ne attraeste vapore , e umi¬
dità , dove rifrangendosi il nostro vedere al Sole , ci facesse apparir quel¬
la Chioma.
Oppone Aristotile contro Anasiagora, e Democrito , che non alcuna voD
ta , ma' sempre bisognerebbe nel dissolversi le Comete , vederle dividere in
istesse* il che però non accade . Di più , non solo ne' congressi de ’ Pianeti
tra di loro , ma nelle congiunzioni de' medesimi colle Stelle fisse ( che pu¬
re , come dice egli , secondo gli Egizii fi fanno ) dovrebbero delle Comete
apparire : e nondimeno avere egli ben due volte osservato Giove con una
Stella del segno di Gemini, unito sì fattamente , che ?ì l’occultava , ne pe¬
rò esserne seguito Cometa . Inoltre essere manifesta la ragione , colla quale
al tutto si toglie anche la probabilità di sì fatta sentenza : imperciocché,
dice egli , le Stelle , quantunque appariscano di varia , e differente grandez¬
za , appariscono nondimeno indivisibili Or ehi non vede , che siccome
ponendo gran numero d' indivisibili insieme , non ne verrebbe grandezza
niuna , così per l’appunto avvicinandosi frà di loro molti corpi > che pa¬
iono indivisibili , non parrà , che facciano corpo , o estensione maggiore,
che di un solo?
A questi Argomenti si può rispondere per Anasiagora, e per Democrito.
Primieramente non sempre esser la Cometa di Stelle così grandi composta,
che mentre fon disunite , ci sieno da per loro apparenti , e visibili. Di più
essendo per così grande spazio le Stelle siile superiori all'Erranti , non esier
fórse possibile, che nei loro congiugnimento uniscano di maniera i lor rag¬
gi , che un continuato , e luminoso trarrò ne rappresentino . Inoltre la ra¬
gione addotta per cotanto chiara , e manifesta , esser così a se siesta « pu¬
gnante , e contraria , che a guisa di Penelope , disfacendo di mano in mano
da un capo della tela , quanto ordisce dall’âltro , abbatte nel fine della pro¬
posizione ciò , che si afferma, e stabilisce nel suo principio . La prima parte
dell’Entimema racchiude due notabili contradizioni : perche non solamente
l’apparire di differente grandezza toglie -Papparne indivisibile , ma il solo
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apparire -adopra il medésimo , non fi potendo quel che è indivisibile in veruna maniera vedere . Ma posto , che si fatta proposizione fosse vera , falsa
è nondimeno la conclusione , imperciocché dal non prodursi realmente
quantica da molti indivisibili uniti insieme , non è lecito inferire , che il
medesimo parimente avvenga nel!' apparenza , quando gran moltitudine di
corpi apparentemente , non realmente indivisibili insieme si accozzano , e si
fanno contigui . Perche l’ apparire indivisibili altro per avventura non è , eh*
essere invisibile , e non apparire : onde se in una distanza di mille braccia
un granello di grano non è al nostri occhio visibile, potremo chiamarlo ap¬
parentemente indivisibile . E pure è manifesto , che ammaliandone molti , e
molti , fi faranno visibili , e si mostreranno in gran mole : ma non ci partiam
dalla nostra maceria . La via Lattea è cotanto alla Cometa rassomigliante, che
Aristotele ha creduto , e Icritto , essergli, per modo di dire , sorella , e d' li¬
na medesima esalazione generata . Questa nondimeno , come dal nostro Ac¬
cademico n’ è stato fatto chiaramente vedere , è composta,e formatadipiccioiiffime Stelle , ciascuna da per se al nostri occhio invisibili , e pure occu¬
pa ella così grande spazio del Cielo . Onde si potrebbe per Anassagora, è'Democrito ritorcere 1 argomento in questa guisa contra ’l Filosofo La Via Lat¬
tea è così alla Cometa di colore , e di lume rasiomigliante , eh’ella , è per
tuo detto della stessa materia , ma ella è un aggregato di minutisiìme Stelle,
la Cometa dunque è conforme al tuo discorso composta di molte stelle,I ^on
però essendo falle 1’ opposizioni d’ Aristotile , è vera la da lui vanamente op¬
pugnata sentenza . Perciocché , come dice Seneca, vedendo noi spesseVòlte
avvenire congiunzione di Pianeti, .non veggiamo tuttavia Comete , come do¬
vrebbe accadere , s’ elle in tal maniera si producessero , né elle tanto tempo
durerebbono , anzi fvanirieno in un tratto , per la velocità del corso di quel¬
le Stelle , onde sosterò cagionate , che però brevissimi sonò gli eclissi , per¬
ché la medesima celerità , eh’ avvicina , e congiugne , discosta parimente , e
disunisce le Stelle.
Né più francamente vien dal medesimo Aristotile impugnata la seconda
opinione , altro non le portando in contrario , se non che , dovendo neceslariamente , e per lor natura tutte le Stelle erranti far le loro involuzioni
sotto il Zodiaco , dovrebbero anche le Comete , essendo di lor brigata , ap¬
parir sotto il medesimo cerchio , e pure essersene molte volte vedute , che
si raggiravano fuor di quello . Contra di ciò esclama , e ragionevolmente , Se¬
neca . Chi ha posto questi confini alle Stelle ? Chi racchiude éntro a termi¬
ni cotanto angusti l’opere , e le meraviglia divine ? Ma lasciamo 1’ esclama¬
zioni .
Che la Cometa non sia tra le Stelle erranti , la quale ci si faccia visibile in
quella maniera , che alcun Pianeta ci si rappresenta or picciolo , or grande,
n può , per mio avvilo , molto chiaramente dedurre dalla diversità , che si
soorge soà l’aggrandirsi , e diminuirsi di questi , ed il comparire , e sparir di
quella . Imperciocché i Pianeti avvicinandosi a poco poco si fanno maggio¬
ri » sin' a che fatti vicinissimi, ci appariscono nella maggior grandezza :quindi,
Pian piano allontanandosi , si diminuiscono , e con quella stessa uniformità ,
juantenuta ne 11’ aggrandirsi , si vedono aggiustatamente rappicciolire . Ma
la ié om eta é grande nel suo primo apparire , e indi poco , o hulla , eperbrevinimo tempo ricresce , diminuendosi poi in tutto il resto del tempo ; sin’ a
che , fatta picciolissima, per la sua tenuità , del tutto si perde ; argomento
necessario, che non per circolare rivoluzione da altissima parte , ov’ellaper
Q_z
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. gran distanza ci fosse invisibile , discendendo , ci s’ avvicina . Inoltre esami¬
nando la lunghezza del suo occultarli , e la brevità del farsi palese , ed in¬
sieme insieme lo spazio trapassato in questo breve tempo del nostro Emisfe¬
ro , converrà assegnarle un Epiciclo incomparabilmente maggiore di qualsivoglia orbe vastissimo dell’ altre Stelle vaganti . Imperciocché , se pure do^,po alcun determinato tempo fa ritorno la medesima Cometa , niun altra an¬
teriore a questa nostra può essere stata la medesima , che quella del 1577.
perche questa sola in grandezza , e durazione gli è stata simile: e se tanti an¬
ni ci vogliono per compiere una sua rivoluzione , in quaranta giorni , cb’ella è stata da noi veduta , non può aver trapassato un intero grado del suo
cerchio , e pure, ;col suo apparente moto , ha passato più d’ una quarta del
Cerchio maflìmo delle celeste sfera . Or quanti Mondi , eUniveersi bisogne¬
rà assegnarle.per.ispazio capace dello intero suo rivolgimento , quando una
delle quattrocento parti dell’ orbe lùo ingombra mezzo il nostro Mondo?
Senza che non .si potrebbe mai trovar modo di salvar le gran mutazioni , eh’
ella fa nella sua' grandezza , mentre c’ è visibile, per sìpiccolo arco del cer¬
chio, suo, 'il quale a noi sarebbe come una linea retta , e parallela al nostro
orizónpe . E lè per ischivar tanto aflurdo altri volesse dire , eh’ ella dell’orbe suo , dentro a questi giorni , ha trapassati tanti gradi , quanti bastano per
far 1’ apparente sua mutazione , rispetto al firmamento / incorrerà nel” altro
inconveniente , che sarebbe, che ’I suo ritorno doveste esser dopo pochi me¬
si , Il ,che non segue.
Lecmedesime armi adoperate contro i secondi,volta Aristotele contro la
terza schiera condotta da Eschilo , e Ippocrate (strio, cioè , che le Comete
non dovrebbero far lor corso suor del Zodiaco , le quali essendo state rin¬
tuzzate da,Seneca non fanno colpo . Ma sento levarmisi contro un Filosofo,
e tràendo fpori un acuto Sillogismo della Peripatetica faretra , lo scocca ver¬
so iPittagorici , non volendo patire , ch’essi se ne vadano così lenza battaglia.
-** Se la Cometa , die’egli , fosse reflazione , ella per certo non si dòvrebbein
uno Specchioi o nell’ acqua , cioè per mezzo d’ un altra o refrazione , o re¬
sse filone vedere ; ma ella pure è negli specchi , e nel nostro fiume d’ Arno col¬
la stessa luce , che in Cielo , si rimirava : adunque non è refrazione ..
Da questo sottilissimo sillogismo, riposto quasi in agguato dietro alla Come¬
ta .nel trattato della Via Lattea , confesso non avere tchermo , o con che co¬
prire , e difendere i miseri , ed infelici Pitagorici . Però umilmente rimetten¬
dosi alla mercé , e clemenza d’ Aristotele , liberamente confessano > che le
loro Comete .essendo reflazioni non dovrieno specchiarsi, ma elle .il fanno
coll’ esemplo dell’ Iride , e di quel cerchio , else talvolta intorno alla Luna,
y al Sole , detto Alone , delle verghe , e de’ paressi,iquasi essendo per det¬
to del medesimo Aristotele , anch’ essi reflazioni , o riflessioni, contuttociò
1
_
lo specchiarsi è comportato , e permesso loro .
, Ma è tempo , che sentiamo l’opinion di Aristotile . e che con qualche di¬
ligenza esaminandola , veggiamo s’ella sia appoggiata a più probabili conghietture , o pure s’ella non meno titubi di quell’altre , che ei pretende di
confutare . Egli suppone la parte del Mondo elementare contigua alla P,egion celeste , essere una esalazion calda , e secca , la quale , insieme con gran
parte dell’aria sottopostale , venga dal movimento del Cielo traportata in¬
torno alla Terra . Dal qual moto accade talvolta , che essendo cotal vapore
ben temperato , s’accenda , e allora si fanno le Stelle , che noi chiamiam di¬
e conscorrenti . Ma quando in questa suprema region dell’aria si adunerà ,dea-
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denferà una materia atta ad incendersi , e dal moto de’ corpi superiori , le
sopragiugnerà un principio di fuoco , in guisa temperato , che ei non sia tan¬
to veniente , che ei l’abbruci , e consumi in un subito , nè tanto debole,che
da quella si estingua , e che insieme insieme da’ luoghi baffi, ascenda un ali¬
to ben temperato per fomite , e nutrimento , allora , accendendosi , si fa la
Cometa di questa , o di quella figura , secondo che ella dalla materia ar¬
dente vien figurata . Segue poi di porre alcune differenze tra effe Comete,
facendo loro intorno alcune considerazioni , le quali io non reputo esser ne¬
cessario proporre , perche quando , come io spero , si sia dimostrata vana , e
favolosa la presupposta loro generazione , ed essenza, non accaderà perder
tempo in riprovare quelle conseguenze , che dipendono solamente da cose
finte * Dico dunque , che il discorso di Aristotile è , s’io non erro , tutto
pien di supposizioni, se non manifestamente false , almeno molto bisognose
di prova : e pure quel , che si suppone nelle scienze , deverebbe esser mani¬
festissimo. E prima , che l’efalazione calda , e secca terminata dentro al con¬
cavo della Luna , insieme con gran parte dell’aria a quella contigua , dato
che di tali sostanze sia questo spazio ripieno , che pure è molto dubbio , sia
portata in giro dalla revoluzion celeste , credo , che non sia agevolmente
per estere ammesso; imperocché dovendosi alle celesti sfere assegnare una
perfettissima figura , e di più essendo l’esalazione di sostanza tenue , e leg¬
gieri , non inclinata per sua natura ad altro moto , che al retto , ella sicura¬
mente non sarà rapita dal semplice toccamente della tersa , e liscia superfi¬
cie del tuo continente , che così ne dimostra l’esperienza . Imperocché se
noi faremo con qualsivoglia velocità andar intorno al suo centro un vaso
concavo , rotondo , di superficie ben liscia, l’aria contenutavi dentro , re¬
sterà tuttavia nella sua quiete , come chiaramente ci mostrerà la picciolissi¬
ma fiammella di una candeletta accesa , abballata dentro alla concavità del
vaso , la quale non solamente non verrà spenta , ma né anche piegata dall’aria contigua alla superficie di esso vaso . E pure quando l’aria con tanta
velocità si movesse, dovrebbe qualunque maggior lume restarne estinto ; e
se 1aria non partecipasti tal moto , meno lo riceverà altro corpo di lei più
leggieri , e sottile . Ora se posto il rivolgimento degli orbi celesti , non pe¬
rò ne seguita la circuizione dell’esalazion contenuta , qual resterà ella ne¬
gandosi anche tal rivolgimento ? Ed è veramente mestiero rimuoverlo in
tutto , ed assegnarlo solamente a’ nudi , e semplici corpi delle Stelle , per
non incorrer negli inconvenienti , e contradizioni per li nuovi scoprimenti,
e osservazioni già manifeste . Ma posto ancora il movimento degli orbi ceesti , e il rapimento de’ supremi elementi , io non vedo però , come da
tale agitazione si posta produr calore, .e accendimento , più tosto , che fred¬
do , e spegnimento di fuoco . Nè vorrei , che noi insieme con Aristotile , ci
lasciassimo indurre in questo concetto , che il moto abbia facilità di eccitar
calore , perché tal proposizione è falsa . Bene è vero , che una gagliarda
compressione, e confricazione di corpi duri è atta,e bastante ad eccitar caort > e anche incendio , benché ella sia fatta con movimento tardissimo. E
co,S11, e girelle delle taglie insieme co’ canapi si abbrucerebbono , mentre che
1 k Za:re grandissimi pesi , ancorché con moto tardissimo, si soffregano, se
col bagnarle non fossero rinfrescate . E se noi con somma velocità faremo
andare intorno una grandissima ruota di legno , o di altra materia , ella noni
1 lcatderà punto , nè nella sua massima circonferenza , dove il moto è veocuhmo , nèjin altra sua parte , ma bene si ecciterà gran calore nel suo assej
nel3
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nello stropicciassi co' sotìi sostegni , benché egli sia molto soffile , 6 però di
moto tardissimo, sopra Ogni altra parte di elsa ruota . Ed i fabbri , compri¬
mendo Col grave martellatiti ferro , in pochi colpi il riscaldin sì, che ne
traggono il fuoco . La compressione, e confricazione de’ corpi solidi, e du¬
ri non è senza moto , ben sono molti moti senza di lei . E perche dalla
compressione , quantunque lentissima, ne veggiamo eccitar calore , ma non
, benché veloce , perciò l’efgià dal moto , senza fregagione dì corpi duri riconoscere
, e non dal moto,
fétfo dello scaldare dal frega mento n dee
tihcorclîè ^ ristorile , avendo più la mira alla falsa immâginazion conceputa,
ché alla sensata esperienza , abbia creduto , e scritto , che il ferro della
ftecèia , tirata con gran velocità , s’infocaste . Ma io credo tutto il con-*
trarisi , e dico , che tirandosi una freccia col ferro molto ben caldo , egli
molto piò tosto nella somma velocità si raffrederebbe , che tenendolo fer¬
mò . Altri , dal medesimo efrOr persuasi, hanno creduto , che una selva , si
foste per un furiosissimo vento abbueiata . Aliti hanno pensato , che in mez¬
zo al rrtar tempestoso si sieno, per la straordinaria velocità deti’acque , lee
.dè’ venti âccèfe le navi . JVÎa io crederò più tosto , che le stoppe , e
tàvole della nave si postano estere acce le , comprimendosi , e loffregandosi
nel .tormento della procella , del quale le icoste , ed i suoi stridori ne fan¬
no fede . E che in un bosco folto di alberi , pollàio alcuni di loro , crol¬
lasi , e scòssi dalla furia del vènto , estòrsi insieme tanto gagliardamente
assolasi , ché ne fièno state suscitate le fiamme. E raccèndete il fuoco,
collo stropicciare due légni , è Cosa nota , e alitata in America . E quanto
alla freccia ho gran sospetto , che se pure Aristofilé s’ihduste mài à tal
prova , faceste da gagliardo arciere coti fortissimo ateo saettare in una
grosta tâvòlâ , é. che stigliando di subitola freccia , e trovatala colla puti¬
rà calda , si persuadeste nella velocita del moto essersi élla di tal marne¬
rà riscaldata per ària , è nòti gli venisse altramente in fantasia , che quel fer¬
ro si fosse riscaldato nellà violentissima confricazione colla tavola nel passar¬
la . Sperienza , éhé nél shcchiello tutto il giorno si vede , il quale , benché
lèntamente si muova > si scalda mólto , nèl forare , che che sia. Che dunque
una sémplici; agitazióne fatta in acqua , o in aria , o in altro corpo tenue , è
nol ve¬
cedente , pòssa eccitar calóre , ed incendio , io nol credo , perché
do , anzi vedo tutto il contrario . E le il luogo , e il tempo mi permettes¬
sero , di poter quanto faria di mestiero , esplicar il mio concetto , ardirei
quasi di dire , Ché dal moto , còme semplice moto , non può nel corpo mo¬
bile esser prodotto né caldo , ttè fréddo, , né altra qnalsiiìa alterazione , fuor
che la mutazion di luogo , più clìé Š’égli , dèi tutto immobile se né restaste.
Perché fin mòto , che comunériièrite éòrìvénga ài tutto còti tutte lé Ihepàrti , per quanto ad esso, è a quelle s’aspelta , è esimé se fiori foste, né diffe¬
risce dalla rèàl quiète , poiché niuna mìitažiònè trà élì'é pârti ne consegui¬
ta : è dove nulla si unità > niuna novità fi produce . Ma qtiaudb al moto , si
alla coinpreslìonè , ne seguita farro ta incuto della superficie del corpo mo¬
bile con altro còrpo solido , o lò stropicciamento delle intèrne parti trà di
loro , allora ne segue il calore . E notisi di più , non di qualsivoglino corpi
solidi la confricazione produr calórè , ma solamente di quelli , che nel fre¬
garsi insième, amenduni , o alméno uno , fi consuma, e per così dire si pol¬
verizza ; che se , o per efferé i cochi sommamente duri , o pèr esl'er di su¬
perficie terse , eìisce , accaderà , che nello stropicciarsi insieme nulla di loro
£ stacchi , e consumi, vana safà ógni fatica M ribaldargli • E però duezi pez¬
di
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zi di vetro ben lisci , o due pezzi di acciaio temperati a tutta tempra -giam¬
mai per (stropicciarsi insieme non si riscaderanrio . E se con una lima di
tempra crudissima si limerà un ferro tenero , questo «'infocherà , e la lima
appena si scalderà , e questo anche , non per calore in se stessa eccitato , ma
dal toccamente del ferro già riscaldato - I diamanti tenuti per moli’ore ag¬
gravati sopra ruote di acciaio , velocissimamente girate , non si scaldano ol¬
tre la tepidezza , perché di loro , come durissimi > pochissimo si consuma .
Il corpo dunque , che ha da render calore , bisogna , che si vada dissolven¬
do in sottilissime parti , le quali movendosi penetrano per li meati della no¬
stra carne , e nel passar per està, secondo , che saranno pochi , o molti , tar¬
di , o veloci , produrranno co) lor toccamento in noi un certo grato dilstico , che noi poi chiamiamo caldo soave , ovvero una violenta dissoluzion
di parti con molto nostro dolore , la quale scottamento , o abbruciamento
vien detta . Ma che più ? qual materia si vedrà mai produr calore , se non
quando ella si va consumando , e in sottilissime parti dissolvendo? I legni,
la cera , gli oli , e informila ogni materia , scaldando fi consuma , e «' ab¬
brucia . Ma tornando al proposito di che si tratta , non ci ha forse maggior
conghiettura di tal sublime accendimento , che Lil supporre , che le Comete
sieno incendi , e che elle si accendano nella suprema regione dell’aria , che
è poi un suppor quello , che si ha da provare . Inoltre , se di quella esala¬
rteli calda , e secca, insieme coll ’aria contìgua , talvolta se ne riduce parte
a tal temperamento , e disposizione, onde ella possa infiammarsi per agita¬
ron contribuitale dal moto superiore , gran maraviglia è , che in tanti secoli
ella non sia una volta venuta a si fatta temperie , che tutta «'abbruci , o al¬
meno quella parte , che è frà i tropici , ove per la maggior velocità del mo¬
to , ed efficacia del Sole , pare dovesse esser maggior calore , che versoi po¬
li , ne’ quali luoghi nondimeno Stelle discorrenti siveggiono , che sono , per
Aristocile, dalle medesime , o simili insiammagioni prodotte . Dal supporsi
poi per lo medesimo Filosofo , che quel principio di fuoco , il qual venen¬
do dal moto celeste accende la materia della Cometa , sia un fuoco così
temperato , che non abbruci velocemente , né anche così lento , che tosto
si smorzi , ma tale , che possa mantenersi per molti giorni , e per molti mesi,
parmi , che egli abbia opinione , che il durar breve , o lungo tempo 1’ ab¬
bruciamento , dipenda in gran parte dalla qualità del fuoco , col quale si da
principio all’incendio . Cosa, a mio giudizio,molto lontano dal vero ; quasi
il fuoco , che abbrucia una materia combustibile , sia cosa esterna , e diver¬
sa da quello , in che essa materia va risolvendosi . Sicché , secondo la qua¬
lità de' fuochi , che saranno, per esemplo , appiccati a un fascio di legne,
a una candela , a una quantità di polvere di artiglieria , possa avvenire , che
le legne , in un ora , in quattro , in venti si abbrucino , la candela parimen¬
te , e la polvere accese con fuoco lento,possan per molte ore,emoltigiorsolo dependa dalla
1,1 durare , lo ho sempre creduto , che tal duramente
materia , che arde , non dalla materia del fuoco , con cui le si da principio,
k son sicuro , che un pagliaio acceso con qualsivoglia debolissimo fuoco,
non durerà mai ad ardere tanto tempo , quanto una caraffa di legne di quer¬
cia accese colla fiamma di un archibuso . Io so benissimo, che un fulmine,
e anche un petardo abbrucici-?, quasi in uno stante una tavola,e che unpez* ° di legno , gettato in una fornace , sarà abbruciato più tosto , che sopra un
uoco di poca paglia ; ma chi volesse con simili esperienze , e discorsi diendere Aristotile , non direbbe cosa a proposito . Prima perché qui si trat-
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ta solamente dì un principio di fuoco , che sìa come occasione a una eran
quantità di materia combustibile , per cominciar ad ardere , e non di un fuo¬
co ampio , e grande , che abbracci , e circondi una picciola quantità di ma¬
teria . Secondariamente per detto del Filosofo , questo , che dee accender
la Cometa , non è altro , che il movimento , e agitazione della sua materia,
dependente dal moto celeste , sicché la qualità del fuoco non è di alt a sor¬
ta , che di quella , della quale està materia è per se siesta capace . E final¬
mente , quando pure alcuno dicesse, che il fuoco della Cometa accesa , di¬
pende da altro fuoco anteriore , concìosiacosachè il primo , derivante dal
moto celeste, è quello , che si cecità nell’esalazione calda , e secca , la qua¬
le stà continuamente sotto il concavo della Luna ; ma quel della Cometa è
da questo acceso in altro alito più condensato , e ben temperato , che di
nuovo in quella regione sormonta . Quando , dico , altri apportasse un tal ve¬
stigio , pure si troverebbe egli più che mai inviluppato : perché quel primo
fuoco seria poi tutto il contrario , di quel , che richiede il bisogno di Aristòtile , perché ei non è di que ’ lenti , e di lunga durata , essendo quello,
che fa le Stelle discorrenti , che sono incendi momentanei . Onde la Come¬
ta da tal qualità di fuoco accesa , dovrebbe ben tosto consumarsi, e finire.
Aggiungasi , che vedendo noi questi , che senza contradizione son veri fuo¬
chi , come lampi , fulmini , e alcune fiamme discorrenti , e che parimente
siam certi , farsi vicinissimi a Terra , esser momentanei , o di pochissima du¬
rata , non è punto probabile , che elàlazioni , le quali tanto più in alto si ele¬
vano , e che però cleono più sottili , e leggieri stimarsi, abbiano poscia a
durare ad ardere mesi, e mesi con proporzione così deforme , che farà con¬
tornila volte maggior di quella . Il dire , che dalle parti inferiori sia conti¬
nuamente somministrato nutrimento con simili aliti ascendenti , per un pun¬
to solo , che si metta al ricucimento di questa veste , parmi , che se le fac¬
, e l’altra
cia due , o tre altri grandi sdruciti . Perché , essendo il nutrimento
materia della Cometa tutta una cosa medesima, tenue , e combustibile , non
so intendere , come appreso , che ella avesse il fuoco , non dovesse subito
tutta abbruciarsi - DUpiù quell’alito , che ascende a fomentar questo fuoco,
non crederò , che alcun dica , da tutta la superficie del globo terrestre par¬
tirsi , ma bene da alcuna regi on terminata , perché quando altro non fosse,
dalla superficie del mare non si parte egli sicuramente , non derivando di
quivi esalazioni, come con esperienza potrei mostrare . Ora dato per esem¬
plo , che da tutta l’Affrica sormonti alito a pascer la Cometa , consideria¬
mo , che ella ogni giorno circonda il globo terrestre , e se questo nutrimen¬
to , che ha radice in Affrica , è capo nella Cometa , la dee senza inteirom¬
pimento seguire , nel traversare il mare atlantico , e il pacifico , tante,e tan¬
te volte , bisogna, che si allunghi in infinito , e che a guisa di una lunghis¬
sima fascia , con molte rivolte soprarivolte , vada questi elementi inferiori
circondando . Ma se nel valicare i mari s’interrompe la fascia , gran mara¬
viglia è , o che al ritorno così giustamente raffronti , minando ella ogni
giorno latitudine , cioè movendosi per traverso , molto più , che non è la
grandezza del capo suo, ovvero , che dagli aliti interrotti non si generino
ogni giorno nuove Comete . Tutte queste , ed altre difficultà calcano nel
modo di generarsi la Cometa . Ma , che essenzialmente ella non sia un incen¬
dio , molto probabilmente si raccoglie dalla sua figura ordinarissima, e dal
mantenersi sempre colla sua chioma , o barba diametralmente opposta al So¬
le senza mutarla mai per qualunque locai movimento ; condizioni , cheunin
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tm fuoco tumultuario , e vagante per niun mòdo mantenere non si potreb¬
bero . Oltre a ciò , che ella non sia incendio , manifestamente dall’esperienza,e dal detto de’ Peripatetici medesimi si raccoglie , i quali affermano
niun corpo lucido trasparire . E l’efperienza ci mostra, che la fiamma , e
non solamente la grande , ma anche la picciolissima di una candela , impe¬
disce il veder gii oggetti , che sono oltra di lei . Ora , che dovrebbe fare
un fuoco cosi vasto qual farebbe una Cometa ; appreso di più in materia te¬
nace , e vilcofa ? E come per la sua grandissima profondità , che molte
braccia , e anche miglia dovrebbe estere , inolrreriensi le spezie delie minutissime Stelle , alle quali occultarci basta una rarissima, e sottilissima nuvo¬
letta ? E pure per la chioma della Cometa effe benissimo traspaiono, e nulla
quasi fono offuscate.
E finalmente il volerla mantenere un abbruciamento , e constituirla sotto
la Luna , è del tutto impossibile, tepugnando a ciò la piccrol ^zza della Pa¬
tàffi : , osservata da tanti eccellenti Astronomi con diligenza esquisita. Ma
siaci per ultimo argomento dell’improbabilità,di tale opinione ài,pronostico
stello , che egli trae dalle Comete , il quale è tale . QuèU’anno , nel quale si
saranno vedute molte Comete'* e grandi , sarà molto asciutto , e ventoso,
perché essendo l’esalazione calda., e secca materia comune de’ venti , e delle
Comete , la frequenza , e grandezza di queste arguisce la gran copia di tale
esalazione, e in conséquenza la;siccità futura , ed ! venti . Ma seste Comete
non sono altro , che abbruciamene di tale esalazione , certo , che quanta più
se ne abbrucia tanto manco ne resta , non avendo la natura mezzo più vio¬
lento dell’incendio per repentinamente divorare , distruggere , e ridurre al
niente ; onde alla grandezza , e moltitudine delle Comete succeder dov¬
rebbe stagione men che mai ventosa , ed asciutta , per lo gran consumamento fatto della materia arida , efiatuosa . Queste sono, o Accademici , l’opinioni più famose della Cometa , che sin qui mi son venute alle mani , trà le
quali mi pareva di potermi assai probabilmente quietare , quanto al suo pròducimento , in quella de’Pitagorici , che ella foste reflazione della nostra
vista al Sole : e che quanto al suo luogo , l’avessero necessariamente dimo¬
strato gli Astronomi .altissimo sopra la Luna , quando da nuove dubitazioni
mossemi dal più volte mentovato nostro Accademico , son più che mai ri¬
malo inviluppato nelle , difficoltà , e dubbiezze , le quali » io vi proporrò,
acciochè se a voi parranno , come a me paiono , degne di considerazióne.,
alcuno , di me più speculativo , risolvendole , ci tolga ogni ambiguità .
Sarà dunque il restante del mio discorso intorno alla forza delle ragioni,
dalle quali .persuasi ultimamente i più celebri Astronomi , non solamente
Phanno. stimata cola celeste , ma.anche trà i corpi celesti adeguatole con¬
veniente ricetto , econ diligenza , e curiosità forse maggiore della probabi¬
lità , fabbricatone Tavole , ed Esemeridi . Tra queste eia minerò principalmen¬
te i maggior fondamenti di Tic on Brae, come di quegli , che censurando gli
scritti di tutti , n’ ha trattato più diffusamente , e con maggior confidenza,
degli altri - Apprestò verrò al professore di Mattematica del Collegio Roma¬
no , il quale! in una sua scrittura ultimamente pubblicata , pare , che sotto-Tcriva ad qgni detto di elio Ticone , aggiugnendovi anche qualche nuovara-sgione a conferma/ !on dello stesso parere . Dico dunque , con questi Auto¬
ri principalmente parlando , che lo inferire la molta , o poca distanza degli
oggetti dalia picciolezza , o grandezza della Paralasse , che sin qui è stato
riputato argomento tanto sicuro , che niuno di quelli , i quali appieno n’han-
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no compresa la forza , non vi ha posto difficoltà ; nondimeno » se noi lo con¬
sidereremo più acutamente , lo troveremo metodo esso ancora esposto arnolte fallacie , volendocene noi servire intorno a tutti gli oggetti visibili , tra >
quali molti ne sono , che nel determinar loro il sito , e la positura , invalido
resta cotal ’effetto . Sono gli oggetti visibili di due sorte , alpi veri , reali »
uni , ed immobili : altri sono sole apparenze , refleffioni di lumi , immagini ,
e simulacri vaganti , li quali hanno nell’ esser loro tale , e tanta dependenza
dalla vista de’ riguardanti , che non solamente nel mutar questi luogo » esii
ancora lo mutano , ma credo , che tolte via le viste quelli altresì del tutto
svaniscano. Negli oggetti reali , e permanenti , nell’ eîlenza de' quali non ha
che far l?altrui vedere , nè perché l’ occhio si muova , effi di luogo 1] muta¬
no , opera sicuramente la paralasse; ma non già nelle semplici apparenze ; e
per meglio dichiararmi , verrò a gli esempli . L’Alone , che pure è generato
nelle sottili nugole a noi vicinissime, non però fa diversità verunad ’aspetto
a quelli , che nel tempo medesimo da luoghi non poco infra di loro distanti,
il rimirano , poiché egli circonda in maniera il Sole »o la Luna , che a chiun¬
que lo vede , apparisce puntualmente aver con essi comune il centro . Onde
manifesta cosa è,che ’l medesimo riferito alla sfera stellata , non ammette
paralasse maggiore , che l Sole , o la Luna . Non è egli manifesto , che 1' Iride chiamata da noi 1’ Arcobaleno , si vede in guisa opposta al Sole , chele
linee rette , le quali dal centro di esso Sole , per le viste de’ riguardanti fi
stendono » vanno dirittamente a ferir nel centro dell’ istesso arco ? E chi non
sà , che cotali linee , per molto che i riguardanti fossero tra di loro lontani,
prodotte sino alla sfera stellata , intraprenderebbero la medesima paralasse »
© insensibilmente maggiore , che quella del Sole ? La quale è nulla , mentre
da ’medesimi, che riguardano la stessa Iride fosse osservata . E pure e que¬
sta , e quella deli*Alone esser dovrebbe grandissima, avendosi alla lor vici¬
nanza riguardo , e alla distanza , che possono in terra varii riguardanti aver
trà di loro . Lo stesso avviene de*parelii » cioè di quei tré Soli , che talora,
con tanta meraviglia del volgo , si fon veduti nel Cielo , i quali nel medesi¬
mo aspetto sono col Sole veduti da tutti quelli , che nello stesso tempo gli
osservano da luoghi per molte miglia trà ai loro distanti . Ma vanghiamo a
cose affai più simili alle Comete . Non ci ha alcuno di voi , Accademici , il
quale molte volte non abbia veduto , e in particolare verso la sera , mentre
l ’ aria sia nugolosa , partirsi da alcuna rottura di nugole lunghissimi tratti , e
raggi di Sole , scendere sino in terra , mostrandosi nellor principio , cioè nella stessa apertura più lucidi , e più stretti , che nel rimanente , dove conti¬
nuamente allargandosi per immenso spazio si stenderebbono , quando non s’
incontrassero nella Terra . Questi , benché tutto l’Orizonte sia sparso di tali
spezzate nugole , giammai non si mostrano al nostr’ occhio , se non in quel¬
la parte , che corrisponde al luogo del Sole , donde pare , che discendano ,
compresi dentro un determinato angolo , oltre al quale angolo null’altro di
splendido lì rimira . Simile apparenza è ben credibile , anzi sicuramente fisa,
che nel medesimo tempo è da diversi luoghi veduta , benché per grande spa¬
zio distanti , o verso mezo giorno , o verso Tramontana , e a tutti nello stes¬
so modo si rappresenta rincontro al Sole : sicché quando ciascheduno doves¬
se dar conto , o lasciar memoria del suo spettacolo , direbbe avere in quel!’
ora veduto per aria grandissimi raggi luminosi dirizzati verso il Sole . E per¬
ché trà’l Sole , e diversi luoghi in terra altre , e altre aperture di nugole s’
interpongono , altri , e altri fono i raggi da diversi riguardanti veduti . Voi»
udì-
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trà i Tropici , nèoltr ’ al Tropico ài Gapricorno verso Austro appariscan Co¬
mète , dicevano , che tra essi, t’ umore attratto , in cui fi fa la reflession della
vista al Sole , veniva dal calor del Sole consumato , e che oltre al Tropico
di Capricorno la Cometa non si faceva per noi , eh’ abitiamo verso Settentrione,
non perche quivi non foste la medesima copia d’umore attratto , ma perche
de ’paralleli aderirti dal moto diurno piccioli archi sopra , e grandi sotto alssOrizonte restavano -, onde per tale obbliquità non si poteva la vista di noi
altri Settentrionali reflettere inverso ’lSoîe . Vede si dunque , eh’ eglino sti¬
mavano le Comete non esser oggetti visibili reali , ma solo immagini, e simu¬
lacri apparenti a chi sì, e a chi nò , fecondo che la materia , nella quale si
producono tali immagini si trova posta , o non posta in luogo atto a reflet¬
tere al Sole la vista altrui . E avvegna , che de’ soprannominati simulacri , in
alcuni la paralasse sia nulla , ed in altri operi molto diversamente da quello,
che ella fa negli oggetti reali , per far , che la Cometa , benché generata
dentro alla sfera elementare , apparisca a tutti i riguardanti senza paralasse,
basta , che in alto sia diffuso il vapore , o la materia , qual ella si sia, atta a
rifletterci il lume del Sole per regioni , e spazi eguali , e anche alquanto mi¬
nori delle provincie , dalle quali la Cometa si scorge . Perché immaginan¬
doci noi da qualche Stella fissa, o altro punto del firmamento tirate linee
rette a quali , e quanti si vogliano luoghi della superficie terrestre : e posto,
che in alto sia una distesa di vapóri atti a riflettere , o rifrangere il lume del
Sole , la quale tagli in traverso la piramide compresa tra esse linee rette,
potranno tutte le viste de’ riguardanti , che secondo alcuna di tali linee
camminano , veder la Cometa , e tutte sotto la medesima Stella , e punto del
firmamento . Io non dico risolutamente , che la Cometa si faccia in tal,mo¬
do , ma dico bene , che come di questo , così fon dubbio degli altri modi
assegnati dagli*altri autori ; i quali , sé pretenderanno d’indubitatamente sta¬
bilir lor parere saranno in obbligo di mostrare questa , e tutte sabre posi¬
zioni varie, e fallaci • Resta dunque da queste dubitazioni rendute assai sospet¬
to l'argomento preso dalla mancanza di paralasse, per determinare il luogo
della Cometa . Ma di gran lunga più deboli sono, se io non m’inganno , le
ragioni , o conghietture prese dalia qualità :del suo movimento ; e del tut¬
to vana quella , che aveva inteso essere da alcuni stata presa dal poco in¬
grandimento , che riceve il capo della Cometa riguardato col Telescopio,
cioè col moderno occhiale , mentre per molte centinaia di volte aggrandi¬
sce le superficie degli altri oggetti visìbili-• stimando questi tali da quello
strumento con sì fatta regola aggrandirsi gli oggetti , che assaissimo sieno
accresciuti i vicinissimi, meno , e meno i più lontani , secondo la proporzion
delle loro maggior lontananze , sicché finalmente le Stelle fisse, come lonta¬
nissime, non ricevano sensibile aggrandimento . Intorno a queste due ragio¬
ni , e particolarmente intorno alla seconda , non aveva io veramente inten¬
zione di dir cosa alcuna , perciocché parendomi ella vanissima, e falsa, non
credeva , che ella aveste avuto a trovare asten so , se non tra persone di così
poca autorità , che poco importasse farvi sopra reflessione. Ma sa vere ulti¬
mamente veduto nel discorso fatto in Collegio Romano circa questa mate¬
ria , come da quei Mattematici vien fatta si grande stima di queste ragioni,
che non solamente gli applaudono , ma tassano chi l’ha disprezzate , di po¬
co esperto de’ principi di prospettiva , e degli effetti compresi, e osservati
da loro nel Telescopio , per lunghe esperienze , e ottiche dimostrazioni^
mi ha fatto alquanto ritirare in me stesso, e titubare sopra quelle conside¬
ra zio-
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razioni , perle quali dal nostro Accademico fui persuaso della debolezza
di ral fondamento . I! qual nostro Accademico , le non è stato solo , almeno
è stato quelli , che più risolutamente , e pubblicamente di ogni altro ha con¬
traddetto a cotal discorso , e l'ha riputato di niun valore , molto avanti,
che la soprannominata opera si vedesse. Il perche , mutato consiglio, ho ri¬
soluto di proporre a voi , uditori , e forse a quei dottissimi Geometri , se mai
del nostro
arriverà lor sentore di questo mio ragionamento , le considerazioni
,o
emendate
fallacie
le
beneficio
nostro
col
sieno
ne
o
acciò
,
Accademico
considerar
a
verrò
questo
Dopo
•
altrui
errori
gli
corretti
utile
loro
con
ciò , che si ritragga dalla q«alita del moto . Quelli dunque , che affermano
dal medesimo occhiale aggrandirsi molto gli oggetti visibili vicini , meno i
più remoti , e punto , o insensibilmente i lontanissimi, non so a qual cagione
sieno per attribuire Pesterei dal medesimo Telescopio rendute visibili inriumerabili stelle fisse, delle quali niuna si vede coll ’occhio libero . Perché se ei
non le ingradisce , è forza , che con altra sua più ammirabile, e inaudita pre¬
rogativa le illumini . Ma se pur egli con aggrandir le loro spezie , come
bisogna per necessità contestare , d’invisìbili le fa visibilissime,- cioè d’insensibili sensibilissime ce le rende , non so perche tale aggrandimento si debba
poi chiamare insensibile, e non più tosto infinito , che tale è la proporzion
del niente a qualche cosa . Gli Astronomi per mio credere , non avrebber
distinte le Stelle fisse visibili in molte , e varie grandezze , se tale inegua¬
lità non apparisse sensibilmente. Anzi la differenza traile minime della sesta,
e le massime della prima grandezza , si reputa talmente sensibile, che traesse
altri cinque sensibili gradi si collocano di disugualità . Onde non pur sensi¬
bile , ma grandissimo fi dovrà chiamare il ricrescimento di quel Telescopio,
il quale ci mostra maggior di quélle della prima grandezza , alcuna delle
Stelle invisibili, che forse per molti gradi è inferiore alle visibili della se¬
sta . E pure questo effetto si vede trà le Stelle fisse, e maggiormente anco¬
ra si vedrebbe , se noi , coll’occhiale , potessimo alcuna di esse picciole Stel¬
le incontrare , mentre Paria soste alquanto luminosa, cioè nel primo appari¬
re delle maggiori Stelle . Il che esquisitamente si vede he’ Pianeti Medi¬
cei >i quali incontrandosi agevolmente colla scorta di Giove , si vedono
su il tramontar de! Sole col perfetto Telescopio molto prima , che colla vissa semplice le Stelle fisse, eziandio della prima grandezza . E perché le
Stelle Medicee sono assai men lucide delle fisse, non pare , che altro ce le
Possa render visibili, se non un grandissimo accrescimento ; e pure per la !oPp piceiolezza sono invisibili, non solo alla vista semplice , ma ancora agli
strumenti , che mulnpiichino in superficie meno di trenta , o quaranta volte.
Ma posto come anche in parte , benché ingannevolmente , apparisce , che
ie Stelle fisse fosteio insensibilmente dal Telescopio aggrandite , io non sò
striamo ciò dovesse reputarsi effetto della loro massima lontananza, 'sicché
u potesse perla converso concludere , che qualunque oggetto , i! Hual vè¬
rste insensibilmente dall’occhiale aggrandito , fosse per necessità da noi im¬
mensamente lontano : e panni , che posta estere , che essendo vere le amenper av¬
ue Proposizioni , il loro congiugnimento sia falso , nel modo , che
, che
vero
è
quali
le
fisse,
medesime
delle
seintillazion
nella
cade
ventura
* cln Mlano , ed è vero , che son lontanissime: ma che dello scintillare ne sia
■cauta la somma lontananza , dalle due nude proposizioni non si convince : E
>dato , che le siile poco s’aggrandiscano , e sieno lontanissime, non pe° legae , che il poco ingrandirsi dalla ma ili ina lontananza necessariamente
depen-
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dependa . Imperciocché , se ciò veramente fosse, certo è , che tutti gli og¬
getti visibili, posti nella medesima distanza farieno il medesimo . E così,
non pure le Stelle fisse, ma gl’intervalli , che sono tra effe dovrebbero ap¬
parirci gli stesti col Telescopio , che coll’occhio libero ; tuttavia l’efperien ■
ze nostre ci mostrano il contrario . Perche , se pigliando la canna di un oc¬
chiale , e levatone i vetri la dirizzeremo a due Stelle siffe, tanto fra di loro
vicine , che giustamente fi vedano per 1' estrema circonferenza del foro
opposto , mettendoci poscia i vetri , e ritenendo la fresia grandezza di foro,
non solo non le comprenderà più amendue un occhiata medesima, come
dovrebbe seguire , se gli oggetti remotissimi non ricrescessero ; ma per pas¬
sare dall’una all’altra , sarà di mestiere muover la canna, come se fossero due
oggetti da noi non più lontani di un miglio , servando nel crescer la siesta
proporzione gl’intervalli nel Cielo , che si facciano in terra tutti gli ogget¬
ti in queste picciole lontananze .
Di più , quando tal concludon fosse vera , ne vedremmo talor seguir mi¬
rabile effetto ; imperocché messo in qualche distanza un oggetto , come per
esemplo , un cerchio nero , e un altro di color bianco alla dirittura medesi¬
ma , quattro , o sei volte più lontano , e tanto maggior del primo , che per la
sua interposizione non però ne rimanesse dal tutto ricoperto , ma che intor¬
no , intorno restasse apparente una circonferenza bianca : preso poi il Tele¬
scopio , e drizzatolo verso i cerchi , se il vicino s’ingrandisce più del lon¬
tano , sicuramente il lontano ne dovrà restar del tutto coperto , e ascoso , e
nulla si scorgerà dellaLcirconferenza bianca : il quale effetto , quando vero
fosse, potrebbe tal volta con gran maraviglia , interporsi la vicina Luna tra
l’occhio nostro , e il.Sole lontanissimo, ed eclissandone una parte all’occhio
.libero , ecclisTarlq del tutto al Telescopio , sicché guardando coll’occhiale
trovassimo notte oscura , mentre gli altri godessero coll’occhio libero la
chiarezza del giorno . Ma non pur questo non accaderà , ma,'de' due soprad¬
detti cerchi,quando del più remoto nei apparisca all’occhio libero solamen¬
te quanto è un fottii |filo , Io stesso si scuopre coll’occhiale per appunto .;
argumento necessario gl’ingrandimenti di tali oggetti esser fatti puntualmen¬
te colla medesima proporzione . Da queste esperienze mi pare assai dimo¬
strato , come la massima lontananza degli oggetti , non toglie loro punto di
aggrandimento . Ma perché pur si vede , che le Stelle guardate col Tele¬
scopio ci appariscon poco maggiori , che vedute liberamente , non sarà per
avventura suor di proposito l’andare investigandone le vere cagioni , come
di effetto , che uscendo della comune maniera, in che ci appariscono gli
altri oggetti visibili può far restare chiunque non ben attentamente lo miri,
agevolmente ingannato - Dico dunque , che il medesimo Telescopio aggran¬
disce tutti gli oggetti visibili, secondo la medesima proporzione , sien pur
essi costituiti in qualunque lontananza si sia. E quelli , che altramente han¬
no creduto , son rimasi ingannati , o perché rimirando diversi oggetti , e
sommamente trà di loro disegnali , hanno creduto di riguardare il medesi¬
mo , o perché parendo loro di adoprar Io stesso strumento , si son serviti di
diversissimi Telescopi . Manifesta cosa ésche le Stelle , e non solo le fisse,
ma trattone la Luna , anche serranti , assai più grandi appariscono alsocchio
libero , vedute nell’oscurità della notte , che nella chiarezza del crepusco¬
lo , sul lor primiero apparire : e Venere , e Giove veduti nell’aria illumina¬
ta , non sono ne anche la centesima parte di quel , che ci s’ appresentano
nelle ^tenebre : ne perciò credo io , che alcuno stimi la corporale , e vera
gran-
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grandezza loro , che è quella , che si vede di giorno , farsi maggior nella
notte , ma sì bene , che ella acquisti un irraggiamento grande , dentro del
quale resta indistinto il picciol corpicello di quella Stella , onde la notturna
visibile immagine è diversissima, ed incomparabilmente maggiore della diur¬
na . Ora se alcuno , per far prova della moltiplicazione del Telescopio ri¬
guarderà di notte una Stella , comparando il ino nudo corpicello aggrandi¬
to dallo strumento , coll’inghirlandato di raggi veduto coll’occhio ' libero,
veramente errerà , e farà paragone di diversi oggetti , mentre si crede di
considerare il medesimo , e senza dubbio non troverà l’ accrescimento , che
si vede , riguardando il medesimo oggetto , perche quel , che si vede coll’occhiale , è il semplice corpo , e reale della Stella veduta , e quel , che si
scorge colla vista libera , è ^irraggiato . Onde lo ingrandimento del Tele¬
scopio par picciolissimo, talvolta nulla , e talvolta ancora può apparire sen¬
sibilmente diminuirsi. In confermazione di quanto io dico , aggiustisi il Te¬
lescopio , per esemplo , al Cane , avanti giorno , egli ci apparirà non molto
maggiore , che veduto senza l’occhiale . Andiamo poi seguitandolo sino al
nascer del Sole , sempre lo vedremo nello strumento della grandezza mede¬
sima, ma alla semplice vista egli andrà pian piano diminuendosi , in guisa,
che di qualunque minima stella veduta di notte parrà minore . E finalmente
nascendo il Sole , egli fatto infinitamente picciolo , al tutto si perderà , e
pur tuttavia si vedrà benissimo nel Telescopio , e sempre di eguale appa¬
renza . Venere , e Giove , ed insomma ogni altra Stella , guardata collo
strumento , non ci appariscono niente maggiori la notte , che il giorno , ma
si bene i medesimi veduti colsocchio libero grandissimi sono nelle tenebre,
e picciolissimi nell’aria lucida , sicuro argomento , che quel che si vede per
lo strumento , è soggetto puro , e spogliato de’ raggi stranieri , il che anche
si raccoglie dalla sua perfetta , e terminata figura , falcata talvolta in Vene¬
re , ovata in Saturno , e circolare nell’altre Stelle . La fallacia dunque depende non dall’immenfità della lontananza , ma dallo splendor dell’oggetto .
Anzi lo stesso fi vede accadere ne’ nostri lumi terreni per brevi intervalli
remoti , sicché a chi stesse pure ostinato , che per provar l’immensità della
lontananza concludesse l’argomento preso dal poco aggrandimento del Te¬
lescopio , si potrebbe agevolmente dare ad intendere , che una candela ac¬
cesa , e posta in altezza di cento , o dugento braccia fosse trà le Stelle fisse,
Poiché?'pochissimo viene dall -occhiale ingrandita . Ma sento oppormi , per
atterrar tutto quello discorso , che pure anche gli oggetti non risplendenti,
Quanto più son vicini , tanto maggiore accrescimento ricevono dal medesi¬
mo Telescopio . Sicché , se , per esemplo , un oggetto veduto in distanza di
cento braccia , ci apparisce cento volte maggiore , lo stello , in distanza di
u>eci , apparirà dugento volte , e quattrocento , e mille , e duemila , se fi porrà in distanza di due braccia , di uno , o di un mezzo , ed insomma, col
avvicinarlo , il potremo smisuratamente ad arbitrio nostro multiplicare.
■Putto ciò è verissimo, e benissimo ollèrvato , e inteso dal nostro Accademi pare,
nuco
che , e forse prima , che da niuno altro , ma bene allo incontro
quei , che "reputano ciò essere effetto deH’avvicmamento dell ’oggertq ,
uon si avvedano del loro inganno Però avrei caro d’interider da questi,
y Quando vogliono distintamente vedere un oggetto posto in distanza di
pieci braccia ei ritengono nell ’occhiale la medesima lunghezza di canna , e
conseguenza la medesima distanza trà vetro , e vetro , che quando il meEl®u oggetto è in lontananza di cento braccia . Certamente .diranno , che
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allungano detta canna , e che molto più rallungano per vederlo in lonta¬
nanza di quattro braccia , e per la distanza di un braccio , o di un mezzo
confesseranno allungarlo il doppio , il triplo , e anche il quadruplo di quel,
che bastava per gli oggetti lontani . Ed io allora gli avvertirò , che questo
non è riguardare collo stellò strumento , ma con diversi , e che la cagion
depende
del maggiore , o minore ingrandimento degli oggetti veduti , non
dal loro avvicinamento , ma dal servirsi di maggiori , e maggiori Telescopi.
E che ciò sia vero , provino a fermarne uno a vista di qualche oggetto po¬
sto , v. gr . in distanza di mille braccia , e non lo movendo di luogo allun¬
ghino solamente un dito , o due la canna , subito vedrando accrescimento
notabile nell’oggetto , e pure egli non ci si è avvicinato , anzi più tosto ci
si è fatto lontan daU’occhio quel poco più , che il cannone si è allungato,
ma allo incontro , ritenendo pur fermo lo strumento facciasi avvicinar sog¬
getto , non dirò un dito , o due , ma dieci , venti , trenta braccia , e anche
cento , o dugento , non si vedrà accrescimento veruno , suor di quello , che
il semplice appressamento arreca sempre mai ancora nell’occhio libero . Sic¬
ché , se nella distanza di mille braccia soggetto nel Telescopio ci appariva
per esemplo dieci volte maggiore del veduto naturalmente , nella distanza
parimente di novecento , di secento , e di quattrocento non ci apparirà , se
non collo stesso decuplo accrescimento . Ed insomma questa multiplicazio-la
ne non si accrescerà mai, sin che non si allunga la canna , e si accresce
distanza fra i vetri . Ora siami detto da questi , se quando hanno guardato
la Luna , la quale , per loro affermazione ricresce affai, per vedere dipoi gli
la
oggetti più lontani , e anche le Stelle fisse, fa lor mestieri di accorciar
re¬
Luna
alla
’
oltr
,
distanze
nelle
solamente
non
che
canna ? certo nò , anzi
mota da noi tante migliaja di miglia , ma in nessuna da mezo miglio in là ,
non fa bisogno scorciarla pure un capello , onde ne venga diminuito s ac¬
crescimento delle cose vedute , ma usata nella medesima lunghezza , per¬
fettamente ne mostra ogni oggetto , e tutti colla medesima proporzion gli
aggrandisce.
, Concludiamo dunque per verissimo gli oggetti tutti venir dal medesimo
Telescopio colla medesima proporzione ingranditi : e se i vicinissimi sembra¬
no ingrandirsi più , ciò avviene dalsusare strumento più lungo , e quanto a’
lontanissimi solo gli splendidi mostrano ingannevolmente ingrandirsi meno ,
mercé dell’accidentato loro splendore , ma non già per la grandissima lon¬
tananza : del qual effetto non ne estendo fin ora da altri stata a siègnata lave¬
rà cagione , voglio credere , che grato vi posta essere il sentirla , impercioc¬
ché non par , che sia senza maraviglia , com’ esser posta , che accrescendoci
sommamente il Telescopio tutti gli oggetti visibili, solo i lucidi , e che per
certa distanza di nuovi raggi , s’inghirlandano , non mostrino nello steslo mo¬
do aggrandirsi , se non nel lume primiero . Ma la chioma quantunque essa an¬
cora oggetto visibile, nessuno accrescimento riceva . Qui prima è necessario,
che noi deponiamo una salsa opinione intorno ali’essenza del medesimo ir¬
raggiamento , se però ci ha alcuno , il quale abbia prestato fede a quello ,
eh ’ hanno scritto alcuni Filosofi in quesio proposito, ‘cioè , che le Stelle , le
fiaccole , e gli alrri corpi luminosi, quali egli si sieno, accendano , e renda¬
no splendida ancora parte dell’aria circonvicina , la quale poi in debita di¬
stanza più vivamente , e terminatamente Io suo splendor dimostri , il perché
tutta la fiaccola assai ci apparisca maggiore . 11 qual discorso è tanto falso,
quanto la verità è , prima che l’ aria non s’accende , né si sa splendida , di¬
poi ,
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poi , che tale irraggiamento non è altrimenti intorno ali’ oggettoluminosb,
ma è così vicino a noi , che se non è dentro ali’ occhio nostro stesti) , alme¬
no è nella sua superficie , forse cagionato dal lume principal dell' oggetto ,
riscatto in quella umidità , che continuamente è sopra la pupilla dell’occhio,
mantenuta dalle palpebre . Di che abbiamo diverse coghietture , qual’ è ,
eh ’ a gli occhi piti umidi , e lagninosi maggiore apparisce cotale irradia rio»
ne : inoltre serrando in parte , e comprimendo le palpebre , appariscono pari¬
mente raggi lunghissimi, segno evidente , che tale splendore ha fondamen¬
to nell’occhio , ed in esso risiede . Il che finalmente si conclude per necessi¬
tà estere in questa guisa , perché , se noi , intraponendo frà l’occnio , e il lu¬
me la mano , o altro corpo opaco , l' nuderemo movendo pian piano » quasi
che noi volessimo osto lume occultarci , l' irradiazione sua mai punto non s*
asconde , finché la siesta fiamma reale non si cela , ma appariscono i mede¬
simi raggi trà la mano , e l’occhio in nessuna parte alterati , che non avver¬
rebbe se i raggi fossero intorno al lume , cioè di là dalla mano . Ma come
prima comincia la mano a intaccar parte del vero lume , cominciano anco
parte de’detti raggi a sparire , quelli cioè eh’apparivano derivare dalla par¬
te opposta di essa luce , cioè se alzando la mano si verrà ad occultarla par¬
te inferiore della fiamma, si cominciano a perder que’ raggi , che parevano
spuntar dalla parte superiore , e i raggi inferiori si perderanno . Con altraevidentissima esperienza si prova lo stesso , imperocché , se riguardando tai
raggi , andremo inclinando la testa or verso la destra , or versola sinistra spal¬
la , ed in conseguenza piegando nello stesso modo gli occhi , vedremo far
lo stessoa’raggi , ma non già alla siammella della candela , la quale resta im¬
mobile . Argomento , che tanto necessariamente conclude quegli esser negli
occhi , quanto è vera questa esserne fuori , e lontana . Ora , se tale irradia¬
zione è nell’occhio nostro , com’ è manifesto, che meraviglia è, se’l telesco¬
pio tifin Raggrandisce ? il quale non moltiplica senon quelle spezie , che pas¬
sano po' cristalli, e ché sono di là da essi, e non quelle che sono verso sec¬
chio , e non passano per i vetri . Queste sono le nostre esperienze , queste le
conclusioni dependenti da’nostri principi!, e dalle nostre ragioni di proiet¬
tiva . Se le nostre conclusioni , e le nostre esperienze saranno false , e difet¬
tose , i nostri fondamenti saranno deboli , ma s’ elle saranno vere , e false quel¬
le degli altri , contentini , gli altri , che noi possiamo sospettare della fermez¬
za de’fondamenti de’lor principi ! , e di essi con ragione far quel giudizio ,
eh’ essi di noi avevan fatto senza ragione - Stabilite queste cose , io non ve¬
do , che altro si polla nella Cometa inferire dal tuo poco aggrandì mento col
Telescopio , se non eh’ eli' è cosa luminosa, delle quali tutte è proprietà di
apparire in certa distanza ali’ occhio libero irradiate , e maggiori . Ma venghiamo omai alla considerazione dell’argomento preso dalla qualità del mo¬
to , per dimostrarla celeste , il quale non sarà forse più saldo degli altri , ca¬
dendoci intorno molto da dubitare . E prima io lascio stare , che’l porre quel¬
le distinzioni di sfere , e orbi celesti , ne’ quali fermamente le stelle fossero
assistè, e che solo al movimento di quegli andassero in volta , è omai tanto
notoriamente pieno d’ in verisimili, e di repugnanze , che insinoa buona par¬
te de’più ostinati contradittori s’inducono a deporgli , e a credere i piane¬
ti esser mobili per loro stessi: ma posto ancora , che altri pur volesse assegna¬
re sfera , e Cielo particolare per le Comete , dal quale subito nate fossero por¬
tate in volta ( non estendo verisimile , elle nascere con tal pratica , e scienza)
bisognerebbe porre non un solo orbe ma molti , riipetto a’movimenti di quel»
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le tra di loro in maniera diversi non meno nelle inclinazioni , che nelle ve¬
locità , che non bene si possono attribuire a qualunque moto si assegnassea
un particolar Cielo . Di che vi potrei addur molti esempli ; ma per maggior
intelligenza , e vostro minor tedio e consideriamo solamente qual differen¬
za Caschi tra la Cometa de’ mesi pasta ti , e quella del settantasette con tanta
diligenza descritta da Ticon Brae.
La Cometa del settantasette appariva muoversi in un cerchio , che segava
l ’ Eclittica intorno al ventunesimo grado del Sagittario : questa passata, la se¬
gava nel grado quattordicesimo dello Scorpione . Il cerchio di quella era
inclinato ali’Eclittica meno di trenta gradi , e questo affai più di sessanta ,
onde i poli di questi due orbi sarebbono diversistìmi, e lontanissimi tra di lo¬
ro . Quella si moveva nel suo apparente cerchio , nel principio della sua ap¬
parizione , più di cinque gradi il giorno , e questa tre . E finalmente i movi¬
menti loro sono stati del tutto contrari , poiché quella si moveva secondo
Lordine de’ segni, e questa contro : accidenti , che per essere incompatibili
in una medesima sfera , cissorzerebbono a porne tante , quante sosterò le Co¬
mete passate , e anche per avventura le future . Or questa multiplicità di
sfere oziosa sempre in aspettare , che in esse venga , Dio sa quando , una
Cometa per portarla breve tempo in volta , e anche per poca parte di
suo cerchio , non sò veder come fi possa, accordare colla somma es-‘
quisitezza , che mantien la natura in tutte l’ altre lue opere di non es¬
ser nè superflua , nè oziosa . Il dire con licene , che come a Stelle im¬
perfette > e quasi schérzi della natura , e trastulli delle vere Stelle ., ma
però , benché caduche d' indole ad ogni modo , e di costumi celesti , basta
una tale quale condizion divina , ha tanto più della piacevolezza poeti¬
ca , che della fermezza , e severità filosofica, che non merita , che vi
lì ponga considerazione alcuna , perché la natura non si diletta di poe¬
sie . L’argomento poi preso dalla regolarità del moto , e dal!’esser’ egli' fat^
to in un cerchio massimo, è molto difettoso , Perché quanto alla regola¬
rità T osservazioni, e deposizioni de’ medesimi , che 1’ hanno fatte , il mo¬
strano irregolare , essendosi sempre andato ritardando in modo , che la Co¬
meta del settantasette era venti volte più veloce nel principio , che nella
fine , e la passata intorno al doppio . E benché licerne fi sforzi di ridurlo a
equabilità col assegnarli un orbe «sintomo al Sole , nulla di meno egli non
può tanto 15palliare il vero , che egli non confessi esser forzato a porlo anco
nel proprio orbe ineguale , e anche si lascerebbe andare a porlo per linea
non circolare : dissimulando ora per soddisfare a questa sua nuova fantasia,
che una delle principali cagioni , che hanno fatto partire e lui , e il Coper¬
nico dal Sistema di Tolomeo , sia stata il non pòter salvare l'apparenza con
movimenti assolutamente circolari , ed equabilissimi ne’ lor cerchi , e intor¬
no a’ lor propri centri ; dissimulando anche salita non minore disorbitanza,
la quale è , che essendo manifesto in tutti i Sistemi, tutti i movimenti pro¬
pri de’ pianeti esser per un medesimo verso , egli si lascia indurre a por so¬
lamente quest'orbe destinato per le Comete a muoversi al contrario . Cosa
veramente improbabilissima. Al poter con sicurezza chiamar tal moto per
cerchio massimo, mancano gran punti da dimostrare , i quali tr lasciati dan¬
no indizio d’imperfetto Logico . Perche ancorché ei sia vero , che alloc¬
chiti posto nel centro della sfera , i cerchi massimi, e i moti fatti in essi ap¬
pariscano linee rette , e i cerchi minori linee curve , non però è necessario il
converso , come richiederebbe il bisogno di Ticone , e dell’autor del pro¬
blema ,
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blema , cioè' che qualunque moto ci appare retto , sia 'per necessità fatto
in un cerchio massimo. Perché , se questo fosse, un movimento veramente
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movimenti
di
sorte
due
riguardante
al
che
,
dire
dunque
so . Bisogna
fatti ne’
riscon retti , cioè quelli , che sono realmente retti , e i circolari
, per¬
semplici
moti
de'
solamente
parlando
,
dico
questo
e
:
cerchi massimi
stesso
uno
in
fatti
saranno
che
,
ché trattando in generale , tutti i movimenti
pia¬
medesimo
nel
costituito
occhio
ali'
retta
piano , appariranno per linea
della Co¬
no . E però , chi voleva senza difetto provare , che il movimento
prima , che ei
meta fosse per cerchio massimo, era in obbligo di provare
,
non fosse realmente , e in se stesso per linea retta , il che non è stato, fatto
il
che
provare
per
,
Astronomi
buoni
I
.
farsi
né forse agevolmente poteva
, e non
movimento v. gr . del Sole da Levante a Ponente » e circolare
dalsapparir
I’argomentano
,
retta
linea
una
in
retto , benché sembri fatto
estremi:
suo nel mezzo del Cielo della medesima grandezza , che verso gli
, che
supposto
,
uniforme
ed in oltre dall’apparirci anche il suo movimento
luogo
avrebbon
non
rincontri
due
quali
i
stesso,
se
in
tale egli sia ancora
, appari¬
nel movimento per linea retta , che essendo in se stesso uniforme
all’ocvicine
più
come
,
mezzo
di
parti
nelle
veloce
cioè
,
rebbe difforme
ver¬
tardo
più
più,e
e
,
chio , il perché anche soggetto parrebbe maggiore
Ma
.
mostrerebbe
si
minore
assai
oggetto
medesimo
il
so Postreme , dove
Come¬
la
circa
se noi vorremo sopra queste buone conghietture discorrer
ta , mi pare , che molto più ragionevolmente potremo venire in pensiero,
per
che il movimento di lei foste un continuo allontanamento da noi , fatto di¬
s’andò
sempre
,
grandezza
visibil
linea retta , perché , quanto alla sua
ritar¬
minuendo sino alla rotai perdita , e la velocità sua apparentemente
opinione
tale
favorirebbono
che
>
dandosi . Ma le apparenze , e rincontri
quali
non son questi soli , anzi pur ve ne son degli altri , la probabilità side’
adatta¬
aggiustatamente
molto
essi
tanto più manifesta si scorge , quanto
orbe Come¬
no al moderare gli assurdi,che par , che seguano al por questo
tanti Fi¬
L’aver
.
dico
,
seguendo
,
tario , e per chiara intelligenza del tutto
non
quale
la
,
vagante
Stella
una
essere
Cometa
la
creduto
losofi antichi
irradia¬
sua
della
uscisse
Sole
apparisse, se non quando allontanandosi dal
si fanno
zione , nel modo , che Venere , e Mercurio per simil separazione di
quel¬
vicinanza
la
per
visibili , restando tutto il resto del tempo invisibili
osservazioni,
lunghissime
per
Comete
le
che
,
lo , ci è chiaro argomento
allonta¬
comunemente dal loro primo apparire , si vanno successivamente
principalmente
quali
delle
,
queste
di
accaduto
è
nando dal Sole , siccome
mol¬
favelliamo , avendo di una fresche , e sensate osservazioni , e dell 'al traalcune
perché
E
.
l’offervarono
che
,
altri
e
,
to diligente storia in Ticone
hanno il lor nascimento vespertino , come quella del settantasette , e altre
dal
mattutino , come la nostra , quindi è , che dovendosi andar discostando
que¬
e
,
segni
de'
sordine
fecondo
,
muovano
si
Sole , bisogna , che quelle
è sconvenevolissima cola a do¬
ste in contrario . La qual contrarietà di moti
, destinate per movimento
diverse
in
o
,
sfera
medesima
nella
o
porre
versi
simprobabilità allegate,
tutte
a
di materie di una stessa natura . Ma oltre
lieti trapassate da quel¬
assurdi
di
sorte
altre
quali
,
notisi da voi Accademici
fi accomo¬
li » *quali troppo ansiosamente vorrebono , che le cóle naturaliquelle
si son
di
casualmente
essi
che
,
concetto
al
dassero , e rispondessero
lèsettantasette
del
Cometa
la
formati . Ticone dalsavere osservato , che
paranR 2

/

r6o

Discorso

Sovra

parandosi nel principio dal Sole , da quello digredì sinoa cerco termine , e
poi cominciò a ravvicinarsegli , e che inoltre sue ceffi vamente dopo sua ap¬
parizione s’andò diminuendo , e perciò conghietturalmente da noi allonta¬
nandosi , imitando le digressioni di Venere , e di Mercurio , pensò di ciafcuno di questi effetti addurre competente ragione , col assegnarle un ri¬
volgimento intorno al Sole , simile a quello delle due nominate Stelle : ma
in un orbe tanto maggiore di quel di Venere , quanto la digressione della
Cometa , che fu intorno sessanta gradi , apparve maggior di questa di Ve¬
nere , che è intorno a quarantotto . Ne del tutto salì unto fu inverisimile,
benché altra più semplice , e natural cagione , e più aggiustatamente
all’apparenze corrispondente se ne può per mio parere arrecare , come
appresso dirò.
Il Mattematico del Collegio Romano ha parimente per questa ultima
Cometa ricevuto la medesima ipotesi , e a così affermare , oltre a quel po¬
co , che n’è scritto dall’autore , che consuona colla posizion di Tieone,
m’induce ancora il vedere in tutto il rimanente dell’opera quanto ei con¬
cordi colle altre Ticoniche immaginazioni . Stante dunque , che tale sia
Torbe delle Comete , quale questi autori si figurano , gran cagione mi re¬
sta di maravigliarmi , che quei del Collegio si sieno poi perivasi di poser,
conservare , e nominare prole celeste questa , che quasi triforme Dea bi¬
sognerà farla affilatrice del Cielo , degli elementi , e altresì delflnferno .
Perché avendo le digressioni della nostra Cometa dal Sole passati novanta
gradi , picciola scintilla di Geometria basta a far vedere , che Torbe di lei,
circondando il Sole , bisogna , che dopo lungo trascorrer per lo Cielo , tra¬
versi gli elementi , e penetri anche per Tinfernali viscere della terra : avvengachè la digressione precisa di novanta gradi , formando colla linea
del moto Solare angoli retti , viene ad essere la tangentu dell’orbe della
Stella , che digredisce , e a toccar la superficie della terra , e passar per la
vista de’ riguardanti . Tal mostruosità non posso credere , che l’autor del
problema sia per voler sostenere , e fon sicuro , che se gli verrà in pensiero
per mantenimento del primo detto , di assegnare alla Cometa forse una conversion non intorno al Sole , simile a quella di Venere , e di Mercurio,ma
intorno alla terra senza comprendere il Sole , imitando la Luna , o pur com¬
prendendolo al modo de’ tre pianeti superiori , son dico sicuro , che in ogni
maniera , esaminando diligentemente tutte le conseguenze , incontrerà de’
duri , e pericolosi scogli A me , al quale non ha nel pensiero avuto mai luogo quella vana distin¬
zione , anzi contrarietà trà gli elementi , ed i Cieli , niun fastidial o difficaltà arreca , che la materia , in cussi è formata ta Cometa avesse talvolta
ingombrate queste nostre basse regioni , e quindi sublimatasi, avesse sor¬
montato Tarla, e quello , che oltre di quella si diffonde per gl' immensi spa¬
zi dell’universo , il che credo certo , ella aver potuto fare senza trovar re¬
sistenza, o intoppi così duri , che la impedissero dal suo viaggio , o pure
un breve momento la ritardassero . Anzi di simil sublimazioni di fumi , va¬
pori , esalazioni , o di qualsisieno altre sottili , e leggier materie elementa¬
ri , parmì , che {peste volte ne abbiamo ancora degli altri incontri , e sò,
Accademici , che molti di voi avranno più di una volta veduto il Cielo nelTore notturne , nelle parti verso Settentrione , illuminato in modo , che di
lucidità non cede alla più candida Aurora , né lontana allo spuntar del So¬
ie j effetto , che per mio credere , non ha origine altronde , che dalTesserfi
parte
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parte dell’aria vaporosa , che circonda la terra , per qualche cagione in mo¬
do più del consueto assottigliata , che sublimandosi aliai più del suo con¬
sueto , abbia sormontato il cono dell’ombra terrestre , sicché essendo la snà
parte superioie ferita dal Sole abbia potuto rifletterci il suo splendore, ’é
formarci questa boreale aurora . La quale apparenza ha bello , e probabil^
incontro , poiché ella si vede solo , o più frequentemente la state , quandi?
il Sole fatto iettentrionale , per minor distanza resta sotto l’Orizònte , e là
inclinazion del cono dell’ombra terrestre inverso Austrò è tanto maggiore»
che aliai meno , che in altro tempo hanno a sollevarsi i vapori , per
uscirne suora , e liberarsi dall’ombra , ed {esporsi in vista al Solò . Ma per
più propinqua conghiettura , ricordiamoci , che per alcuni giorni avanti il
comparir della nostra Cometa fu veduta la mattina innanzi giorrib > mentre
si ollervava il Trave , tutta la parte Orientale ripiena , assai più dèi solitoz
di vapori molto luminosi , anzi tanto poco meno risplendenti dèlia stessi
Cometa , che ella fa il principio pareva quasi più tosto distinta dal restò
del Cielo per due strisce laterali alquanto men lucide , che perché ella gran¬
demente superasse di luce tutto il rimanente del Cielo . Inoltre , che per
i celesti campi vadano simili fumosità vagando , e producendofi , e dissol¬
vendosi , quel che prima sensatamente , e poi dimostrativamente è stato
proposto , e provato dal nostro Accademico delle macchie del Sole , ce
ne rende in modo sicuri, che ragionevolmente non resta luogo di dubitar¬
ne . Ora venendo a moderar gì’inconvenienti , che seguir si Vedono nell’assegnata sfera delle Comete , dico , che affai probabilmente , e con age¬
volezza , con un solo , e semplice movimento viene ogni repugnanza rimofla : imperocché non abbiamo a chimerizzare altro , che un semplicis¬
simo, ed equabil moto per linea retta dalla superficie dèlia terra verso
il Cielo.
E ciò prima soddisfa, come si è detto , all’apparir per linea retta , essen¬
do egli veramente tale , ed essendo eguale in te stesso^ ci parrà sempre più
tardo mediante il discostamento maggiore , ci mostrerà diminuzione nella
grandezza visibile dell’oggetto , e finalmente , senza bisogno d’introdur
niuna contrarietà di movimenti , sia pur la Cometa Orientale , o Occiden¬
tale , mattutina , o vespertina , sempre ci apparirà disenfiarsi dal Sole . E
per più chiara intelligenza del tutto ; vedasi la presente figura , nella qua¬
le per lo cerchio a e c intendasi il globo terrestre , e sia in a l ’occhio del
riguardante , il cui orizonte sia secondo la linea retta a g la qual vada an¬
che verso il Sol nascente , e intendasi pur verso ria regione orientale , la li¬
nea retta ascendente perpendicolarmente , verso il Cielo , secondo la qua¬
le si muova la materia della Cometa , e sia questa la linea de f, nella qua¬
le sieno segnate alcune parti eguali , so . on . ni . if . che sieno > per
esemplo gli spazi passati di giorno in giorno da essa Cometa , e sia O il luo¬
go della sua prima apparizione : non si essendo veduta innanzi , per esser
. terzo
troppo sotto i raggi del Sole . Veggafi poi il secondo giorno in n il
•n 1. il quarto in f . &c. E manifesto primieramente , che essendo ella nella
sua prima apparizione più che in altro tempo vicina ali' occhio , maggiore
apparirà in o . che in n . e in n . che in i. se non forse , in quanto 1' essere in
o. più sotto i raggi del Sole , e nella chiarezza del crepuscolooft 'uscassetan¬
to della sua luce , che per due , o tre giorni ci apparisse andar più tosto ac¬
crescendosi : ma poi uscita dell’ albore del crepuscolo , s’ andrà ella sempre
diminuendo , e ’1 suo moto apparente sarà sempre più tardo , perché gli angoli
R j
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goli oas . Nao . i an . fai . ec. che fono le misure di essi mori , fon sempre
conseguentemente mino- :
li , e minori , come age¬
volmente si dimostra.Perchè essendo nel triango¬
lo a s n. l’ angolo s. ottu¬
so , farà la linea a n . mag¬
giore della a s- e però
quando 1’ angolo N A s.
fosse segato in parti egua¬
li dalla linea a o- la par¬
te del Iato opposto n o.
sarebbe maggiore dell*o
S- dtinque perché si pone
essergli eguale , è forza , ,
che 1’ angolo n a o. sia
minore dell’ angolo o a
s ,e nello stesso modo si
dimostra gli angoli con¬
seguenti esser sempre mi¬
nori de’precedenti , ch’è
cagione dell’ apparente
ritardarono del moto .
Inoltre , mostrandocisi el- ;
la nelle parti Orientali ,
ci apparirà nel suo ascen¬
dere acquistar del Cielo
sempre verso Occidente,
ed in conseguenza il suo
mo vimento esser retrogado , cioè contro T ordi¬
ne de’segni, come appunto è accaduto di quest’ultima ; che s’ ella si mostre¬
rà verso Occidente , ci apparirà per Io suo ascendere ritirarsi verso Levan¬
te , e’1movimento esser diretto , cioè secondo sordine de ’fegni >come avvenne
nella Cometa del settantasette . Dipiùenell ’una.enell ’altra positura ci appa¬
rirà élla continuamente dilungarsi dal Sole , venendo tale allontanamento
misurato dal!' angolo oag . nag . iac , il quale si và successivamente am¬
pliando per raggiunta di giorno in giorno dell’ angolo del suo moto appa¬
rente . Ma perà qui cade una differenza degna di considerazione , ed è , che
quando la Cometa sarà Orientale , com’ è stata quest’ ultima . ella s’andrà difcostando dal Sole , non solamente mediante il suo moto apparente , e retro¬
grado , ma eziandio per lo moto proprio del Sole , il quale sempre è diret¬
to , ma quando ella sarà occidentale , e avrà però lo suo movimento diret¬
to , essendo diretto parimente quel del Sole , ella non continuerà a discostarlì da quello , se non fin a tanto ; che il suo movimento apparente sarà mag-enendosi
diminuendo
il suo
: ma , andandosi
Sole
del accadere
Šioreaiquel
va¬
, ma fiquel
s’ accresca
, non più ,eman
tarda
che fatta più
el Sole , potrà
da diminuendo successivamente la sua distanza da quello . E questi due ac¬
cidenti si sono esattamente verificati nelle due Comete , delle quali noi fa¬
sia an¬
velliamo ; conciostacosachè quest;’ultima, estendo Orientale sempre si data
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data allontanando dal Sole , ma I* altra del settantasette , che fu Occidenta¬
le , su’l principio s’ andò allontanando circa quattro gradi il giorno , che di
tanto superava ’l movimento di quello , andando poi succelfivamentè languen¬
do , sicché in poco più di venti giorni si ridusse con velocità eguale con es¬
so Sole , onde più non se gli allontanava , e dopo restando vinta , cominciò
il Sole a acquistarla , intanto che nel fine le si avvicinava quasi mezzo gra¬
do per giorno . Io non voglio in questa parte dissimular di comprendere , che
quando la materia , in cui si forma la Cometa , non avesse altro movimenta
che d retto , e perpendicolare alla superficie del globo terrestre , cioè dal
centro verso ’l Cielo , egli a noi dovrebbe parere indrizzato precisamente
verso il nostro vertice , e Zenit , il che non avendo ella fatto,ma declinato
verso Settentrione , ci costringe a dovere o mutare il sin qui detto / quan¬
tunque in tanti altri rincontri così ben s’ assesti ali’ apparenze , ovvero rite¬
nendolo aggiugner qualch ’altra cagione di tale apparente deviazione . Io nè
l’uno saprei , nè l’ altro ardirei di fare . Conobbe Seneca , e lo scrisse, quan¬
to importasse per la sicura determinazione di queste cose , l’ avere una ferma,
e indubitabil cognizione dell’ ordine , disposizione, stati , e movimenti del¬
le parti dell’Universo , della quale il nostro secolo riman privo : però a noi con¬
viene contentarci di quel poco , che postiamo coghietturare così tra l’ óm¬
bre , sin che ci sia additata la vera costituzion delle parti del Mondo , pok
chè la promessaci da Ticone rimase imperfetta . E giacché abbiamo con qual¬
che diligenza esaminato tanti particolari , non sarà se non bene , che faccia¬
mo alcuna considerazione sopra la curvità della chioma , o barba della Co¬
meta , intorno al quale accidente , non vedo avere scritto altri , che Tico¬
ne , ma per mio credere , non più veridicamente , che degli altri particola¬
ri dependenti dall*umana coghiettura . Esaminerò dunque quanto egli ne
scrive , e ritrovatolo al sicuro nulla concludente , tenterò s’ io possa produr
cosassi probabilità .
Stima Ticone , che il tratto della chioma non sia altramente in le stesso,
e realmente curvo , ma diritto , e che accidentalmente apparisca piegato , e
torto : è in questo credo io avere egli conforme al vero giudicato ; e la Co¬
meta moderna fi mostrò talvolta colla chioma incurvata , e alcuna volta di¬
rittamente la distendeva . Ma nell’assegnare, che egli fa della cagione di -tal
accidentale apparenza , credo , che egli torca dal vero , più che la chioma
dal retto . Egli riferisce la cagion di ciò assesterei gli estremi della Come¬
ta disegualmente lontani dall' occhio , e dice , che in tutti gli oggetti visibi¬
li , che realmente sten diritistìmi, tuttavolta , che un de’ suoi termini sarà
più vicino al nostro occhio dell’altro , accade , che incurvati , e non diretti
ci appaiano : e soggiugne di tale effetto esserne certe dimostrazioni di pro¬
spettiva in Vitellione , e Mazzetto . Io essendo primieramente sicuro della
falsità della conclusione , volli vedere i luoghi de’ citati autori , parendo¬
mi cosa strana , che scrittori di quella fatta avessero tanto solennemente
traviato dal vero , che ei si persuadessero di aver dimostrato quel , che è
indimostrabile , e falso , e anche parendomi gran cosa , che un par di Tico¬
ne potesse essersi abbagliato nello intendere le conclusioni di quegli scrit¬
tori . Tuttavia il primo ingannato sono stato io , perché veramente Ticone
non ha inteso quel , che , nelle da lui citate proposizioni , hanno Vitellio¬
ne , e Alazzeno dimostrato , i quali parlano di cosa lontanissima da tal pro¬
posito . Quel , che i detti autori cercano ne’ luoghi addotti è , da quali in¬
dizi la nostra virtù giudicativa - comprenda , quando una superficie piana
R 4
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veduta da nol sia esposta tuttamente , e in maestà âtta ‘nostra vista , o pare
obbliquamente , e in 'scorcio . E dicono , che noi conosciamo la positura
estere in maestà, perche estendo le parti estreme dell’oggetto egualme nte
dall ’occhio lontane , cadendo il raggio perpendicolare della vista sopra il
mezzo dell’oggetto , con simile, e eguale distinzione veggiamo le parti de¬
lire , e le sinistre, perché di qua , e di là son punti egualmente lontanidal¬
, cioè
l’occhio : ma quando il medesimo oggetto sarà esposto in obbliquotrovan¬
con una estremità vicina , e silerà remota da'il’òcchio , allora , non
do egli pur; due punti <egahlrnente da se lontani , dal veder noi le parti vi¬
cine distintamente , e le più remote di mano in mano più confuse , giudica
1?, nostra facaltà distintiva:, quelle esserci vicine , e queste lontane ; che è co¬
noscere,, che tale oggetto ' sia esposto all’occhio obbliquamente , e in iscor¬
cio . Hiccbè quivi non viene altrimenti scritto , che un oggetto diritto ap¬
paia mai-torto , eia parola obbliquo ., non sigisi li La curvo , come richiede il
bisogno di Ticone , ma, vale quel » che noi diciamo in scorcio, . e a scan¬
dio . Se la concludon di Ticone foste pur vera , altri potrebbe più agevol¬
mente scusarlo , dell’avere , in trascórrendo superficialmente quei luoghi,
frantelo il lor senso, e parinogli al fao propoli to aecommodato , ove che
la manifesta falsità della conclusione doveva rendergli' quei luoghi non pur
sospetti , ma senza altro procedo dannati . Sono poi tanti , e sì.frequenti le
sperienze , che ci mostrano la falsità di tal conclusione., che grandemente
mi maraviglio potere alcuno , ancor che di mediocre senso, rimanere in¬
gannato ., Non veggiamo noi continuamente antenne , picche , strade , torri,
campanili, , e mille altre cose diritte , le. quasi .da nessuna veduta , quanto si
voglia in '«scorcio , giammai curve non appariscono ? Anzi tanto è falso , che
una cosa diritta posta ingannarci , e parerci inarcata , mentre una delle sue
estremità ci è più dell’altra .vicina , che ali’incontro meglio non ci possia¬
mo noi accertar di sua dirittura , che col porre una delle sue estremità
quanto sia possibil vicina all’occhio , e l’altra più , che si possa lontana : e
in cocal guisa i legnaiuoli , con una semplice occhiata , comprendono la di¬
rittura di un legnò : E di più soggiungo tanto estere il discorso di Ticone
diametralmente opposto al vero , che se mai può accadere , che una linea
diritta paia piegata , ciò avverrà quando le sue estremità saranno in pari
lontananza dall’occhio . E così v. gr . una cortina dì muraglia dirittissima ci
potrà parere , che si vada a destra , e a sinistra inclinando , mentre noi sta¬
remo a dirimpetto al suo mezzo , dove ella apparirà più alta , e più larga,
che verso l’estremità , per la qual uosa il suo termine superiore apparirà in¬
clinarsi verso gli estremi . Della nullità .dunque delle ragioni di Ticone sia¬
mo noi ben certi . Ora proporrò quel , che sopra di ciò mi sovviene , più
per darvi occasione di scoprire quel che di buono , o di reo ci si conten¬
ga , che perché io risolutamente mi reputi d' interamente soddisfare al dub¬
bio . Dico dunque essere a stài manifesto , e comunemente ricevuto , Cam¬
biente , che circonda la terra essere non aria semplice , e pura , ma sino a
certa altezza mescolata consumi , e vapori grossi, da’ quali ella vien renduta
notabilmente più densa , e corpulenta , che il rimanente delì’etere superio¬
re , il quale poi sincero , e limpido per immensi spazi si spande . E perché
tali vapori circondano un corpo di figura sferica , cioè il globo terrestre,
essi ancora fi fanno a simil figura , sicché la loro superficie esteriore è sfe¬
rica cannella . Onde un,oggetto visivo , che si ritrovi fuori di tal region
entro
vaporosa , dovendo nel venire alCoechior« nostro - constituito sempre alla
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alla profondità di cosai vapori , passare per un secondo diafano denso , è
forza , che nella superficie di quello talvolta si rifranga , e di figura altera¬
ta si rappresenti : il che acciò meglio s’intenda , dobbiamo prima ridurci a
memoria una general proposizione da’ Maestri di prospettiva insegnataci,
cioè , che ogni refezione si fa nello stesso piano , il quale perpendicolar¬
mente sega la superficie del corpo diafano , che del rifrangersi è cagione,
sicché il raggio incidente , che da un punto dell’oggetto casca sopra la su¬
perficie del corpo diafano , lo stesso punto della incidenza , il raggio rifrat¬
tore l’occhio sono sempre iti un medesimo piano , il quale pasta ancora per
la perpendicolare , che sopra la superficie del diafano rifrangente dal pun¬
to dell’incidenza fi eleva . Ora fatta questa supposizione , e intendendo noi
di pallate di un oggetto di figura lunga , e distesa in linea retta , quale è la
Cometa , dico , che a!l’occhio ~posto dentro alforbe vaporoso egli può in
due maniere rappresentarsi , imperciocché , o l'occhio è posto nel piano,
che , pattando per là lunghezza dell’oggetto , si distènde anche per lo cen¬
tro della sfera vaporose*, ovvero è fuòri di tal piano . Se l’occhio farà in
cotal piano egli vedrà soggetto , quanto è alla figura , in niuna parte alte¬
rato , perché segando égli la sfera per lò centro , viene ad esser sopra la di
lei superficie' perpendr òsermeuce eretto : e però le retrazioni di tutti i pun¬
ti dell'oggetto nello stesso piano fi producono : onde egli diritto ail’ocehio
si rappreiènta ; anzi che , se l’oechio , oltre aH’effere in cotal piano , fosse
ancora nel centro , comprenderebbe tutte le patti dell’oggetto senza niuna
rifrazione , perché di tutti i punti di esso, le linee incidenti sarebbono per¬
pendicolari alla superficie del diafano , e perciò rifratte al centro , e ail’occhio perverrebbono : mà quando l’occhio sarà fuori d’ eflb piano è impossi¬
bile , che soggetto gli apparisca più diritto , perché il piano , che passa per
l’occhio , e per la lunghezza dell’ oggetto , non passando per lo centro dell’
orbe vaporoso , non sega più la superficie diquello perpendicolarmente : on¬
de in cotal piano , non possono più farsi le rifrazioni de’ raggi dependenti da’
punti dell’oggetto : né fi facendo elleno nel comun segamento ai tal piano,
e della superficie dell ’orbe vaporoso : ma in altra linea , è forza , eh’ ella inarcata ali’occhio , fi rappresenti : perché delle linee segnate nella superficie
d ’ Una sfera niuna apparisce diritta , se non quella che vien fatta dal sega¬
mento d' una superficie piana , che passi per l’ occhio . Questo , di che , per
quanto in questo luogo fi poteva , vi ho assai evidente demostrazione arre¬
cato , può anche da voi Accademici , per esperienza esser veduto , perché se
piglierete una lente di cristallo assai grande colma da una parte , e piana dalaltra , e tenendo si piano verso 1’ occhio , porrete incontro al colmo una li¬
nea^retta , vedrete col mutare la positura dell’ occhio , e dell' oggetto , frap¬
posta linea or diritta , e ora' inarcata , e comprenderete essa diritta dimostrar¬
si qualvolta il piano per essa, e per l’occhio , immaginariamente prodotto ,
sega la lente ad angoli recti : ma quando tale immaginato piano la segherà
molto obblîquamente , essa linea piegata si scorgerà . Ora nei caso nostro ,
avvengache l’occhio non sia altramente nel centro dell’ orbe vaporoio ; la
Cometa , che mie stessaè realmente diritta , tale non ci apparirà ella giam¬
mai , se non quando ella fosse distesa, in un piano , che passasse per l’ occhio
nostro , e per lo centro de’vapori , eh’ è insomma il medesimo , che l’este¬
re in alcuno de’nostri cerchi verticali : ma quando ella gli taglierà , sempre
la vedremo incurvata , e più , e meno secondo che ella più,omeno rrafversalmeniH gli segherà . E però costituito alcuno de’ suoi punti nel nostro Ze¬
vernit , retta apparirà , imperocché ella si distenderà necessariamente per un
tica-
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ticale , e se non molto dal Zenit s’ allontanerà , insensibilmente s’ incurverà ,
benché tagliasse alcuni verticali . E questo avviene imperocché ad alcun al¬
tro ella resta quasi che parallela , ma abbassandosi verso 1’Orizonte , e quasi
a quello parallela , distendendosi più , e più sempre apparirà incurvata , le
quali diversità massimamente accadono , perché il piano , che passa per l’ oc¬
chio , e perla lunghezza della Cometa , quanto più ella è elevata dall’ Ori¬
zonte , tanto meno obliquamente sega la superficie dell’ orbe vaporoso , on¬
de i raggi incidenti meno dal retto inclinando , con minor rifrazione si con¬
ducono ali’ occhio , ed in conseguenza meno alterano la retta figura dell’
oggetto . E poiché , virtuosi Uditori , da quanto sin qui si é discorso , s’ è ,per
mio credere , agevolata non poco la stradaa meglio filosofare intórno alle con¬
clusioni da noi elaminate , di quello , che non s’è fatto daTiconU , e da' suoi
aderenti , io non voglio restare ancora di porger loro la mano in ajuto a di¬
strigarsi d’un’ altro forse maggior viluppo , nel quale ritrovandosi essoTicone , strettamente ne chiede ajuto , se non da alcuno più valoroso , almeno
da più fortunato mattematico . Egli costantissimamente scrive , e pretende
di dimostrar la chioma , o barba della sua Cometa essere stata sempre diret¬
tamente opposta non al Sole , ma alla Stella di Venere , e bench ’ egli abbia
le relazioni di molti grandi Astronomi affermanti , moltissime altre Comete es¬
sere da loro state diligentemente osservate aver tutte la chioma opposta sem¬
pre al Sole , vuol più tosto mettere in dubbio le attestazioni di tutti , e cre¬
der che tutti postano essersi abbagliati , sorse per non avere avuto strumenti
di tanto prezzo , quanto i suoi , che dubitar di se solo » e delle osservazioni
proprie . Dall ’altro canto poi dovendo la Cometa originariamente depender
da Venere , gli pare alquanto duro , come il lume suo , che pure è picciolo,
e di poca efficacia, possa aver fatta una tanta riflessione, o retrazione , e co¬
tanto splendida, e per quanto da quest’altro accidente depende , non sarebbe
renitente a farla prole dell' immenso lume del Sole , ma non penetra poi , come
ella potesse declinare dalla diretta oppofizion di quello . Ora , incominciando a
sciorre il nodo,dico primieramente la Comecanon esser in verun modo refrazion
del lume di Venere , il quale e perla picciolezza,e perla debolezza , non es¬
sendo altro , eh’un lume reflesso del Sole in picciolissimo corpicello , non può
fare un’altra seconda così grande , e lucida refrazione . Inoltre , se nella mate¬
ria della Cometa si rifrangeva il lume di Venere , perché non anche nel me¬
desimo tempo vi si faceva refrazione di quel del Sole , formando un altra
Cometa in grandezza , e lucidità ali’ altra di gran lunga superiore ? Certo , che,
nessuno ostacolo veniva interposto tra la Cometa , e’1 Sole , che potesse im¬
pedire la incidenza de’ raggi suoi : e non si essendo fatto altro , che una fola
Cometa , è ben più credibile , che sia mancata la dependen te da Venere , che
la prodotta dal Sole . E finalmente , chi voleste pur sostenere , la Cometa di
Ticone esser fatta da Venere , bisogna per necessità, che ei dica tutte falere
parimente dal medesimo fonte eflér derivate , e vane , e fallaci essere state
tutte le conghietture , e ostervazioni di tutti gli altri autori , che l’hanno
osservate , e riconosciute dal Sole : la ragione è assai manifesta, imperocché
se alcune nasceslero dal Sole , e alcune altre da Venere , le solari sicura¬
mente dovrieno essere infinitamente più splendenti delle Veneree , cioè
tanto più , quanto il Sole è più splendido di Venere : ma non si è veduta,
né sentita alcuna notabil differenza,quanto é alla splendidezza tra Cometa,
è Cometa , adunque se la Ticonica è prole di Venere , tutte i’altre ancora
da Venere hanno avuta origine , il che poi io non credo , che alcuno sia per
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,
credere , nè per credere , che avendo Venere
intorno al Sole , mille volte incontrato materia disposta a rifrangere il lu¬
me suo , e formarne Comete , il Sole giammai non abbia avuta una tale oc¬
casione : ma crederò bene , che rifrangendosi i raggi del Sole , formino le
Comete , alla cui formazione restino quei dì Venere , e di ogni altra Stella
di grandissima lunga impotenti . Sciolto questo , vengo all’altro capo , e dil¬
eo , tener per fermo , che Ticone si sia ingannato nel credere , e affermati¬
vamente replicar mille volte , che la chioma della sua Cometa foste dirit¬
tamente opposta a Venere , e non al Sole , ed ha l’inganno suo avuto origi¬
di
ne dal non gliele avete addirizzata a ragione , e parmi , che egli troppo
autorità , e di arbitrio riduca la curvità di està chioma alla dirittura di una
linea retta , che si produce dal mezzo delfestremità de’ capelli per lo cen¬
tro del capo , potendo ella ridursi alla diritturad ’infinice altre linee rette
verso altre , ed altre parti prodotte , avvegnaché in tante guise si possa ri¬
durre a dirittezza una linea incurvata , in quante , mentre fu retta , si po¬
tette piegate . Ora di una linea retta fi può lasciar nel suo stato uno de’
suoi estremi termini , e incurvar tutto il resto , e così si piega la pertica di
quegli , che lavorano a tornio . Si può anche lasciare immobile il punto di
mezzo ^ ed inclinare il resto all’una, e all’altra mano , e così si piega un ar¬
co .- e finalmente si può fissare qualfivoglia punto di essa linea e piegar tut¬
te faltre parti di qua , e di là . Così all’incontro nel raddirizzarla possiamo
verso la
ritener qualfivoglia suo punto immobile , movendo tutti gli altri che
una
dirittezza : che è il medesimo infomma , come se noi dicessimo,
in
Parco
tangenti
linee
rette
le
linea si può ridurre alla dirittura di tutte
riguar¬
luoghi
infiniti
verso
e
,
infinite
fono
quali
le
,
punto
qualunque suo
dano . Se Ticone havesie fatta questa considerazione , e Paveste poi accop¬
piata coll’altre cose , che egli scrive , veramente , che trovava la chioma
della sua Cometa esser opposta lettamente al Sole , e non a Venere . Conciosiacofachè , egli primieramente dice , che la sua curvità è solo apparen¬
te , e non reale , e che è una illusione della vista , per essere un estremità
della Cometa vicina all’occhio , e l’altre parti più , e più lontane , dal che
depende Papparsi curva . Dice poi , che quando la Cometa derivaste dal So¬
le , il capo di essa farebbe lontano , e l’estremità della chioma vicina adoc¬
chio dei riguardante , tal che procedendo Pincurvamento , secondo , che
, esso incurva¬
le parti della chioma più , e più ^ allontanano dalPocchio
mento si viene a fare restando nel suo vero essere Pestremità verso P oc¬
chio , e inchinandosi conseguentemente tutti gli altri punti della sua lun¬
ghezza ; e però nel ridirizzarla bisogna ridurla alla tangente dell’arco nel
termine verso Pocchio . Ora prendiamo la medesima figura posta da Tico¬
ne , e tiriamo questa tangente , che la troveremo andar giusto a ferir nel
centro del Sole . Questa concludon vera poteva Ticone dedurre dal suo
principio , benché falso in quello , che appartiene alla cagion del Papparsi
la chioma inarcata , come di sopra si è dichiarato : ma perché sestetto,cioè
l’apparire incurvata è vero , e vero è ancora , che la curvatura si può ri¬
durre a varie linee rette tangenti , non dovrà appresso di noi rimaner dub¬
bio alcuno , che tra queste vi è anche quella , che va a ferire il Sole , la
qual poi è la vera direttrice della curvità . E finalmente , avvegnaché non
tutte le Comete sempre si mostrino inarcate , anzi , che la medesima è tal¬
volta diritta , e talora piegata , secondo che ella è molto , o poco elevata
di
lopra POrizonte , e più , o meno volta verso il nostro vertice , come
que-
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questa ultima è accaduto , poteva Ticone consigliarsi colle dirette , che si¬
curamente l’avrebbe trovate , che elle riguardano il Sole.
Questo è , gentilissimi Accademici , quanto io , in soggetto così contro¬
verso , e dubbioso , francheggiato anche dell’altrui fatiche , ho saputo arre¬
carvi . Conosco , che avanti a questa dottissima corona di uditori , non con- :
ghietture , ma si bene saldissimi discorsi, e finissimi componimenti si suole,
e debbe portare , ma non avendo io per ora cosa maggiore , ho amato me¬
glio quanto io ho appresentarvi , che colle man vote comparire al vostro
cospetto : perché in materia di scienze , e dfingegno , io non approvo , nè
seguo il parere di Euripide.
Povero essendo a te ricco non voglio
Donare,acciò il dator tu non derida,
Nè creda , che nel dare io ti addimandi.

Dall ‘esser da voi derisi questi miei poveri doni ne assicura la benignità
vostra ; confesso bene di pretendere di agumentar con essi infinitamente il
mio poco avere , non avendo ad altro fine oggi queste dubitazioni postevi'
innanzi , se non acciò elle ne’ vostri elevati , e purgatissimi intelletti , quasi
seme in ben fondato , e fecondo terreno apprendendosi , vi acquistino vir¬
tù , e germoglino al mondo certissime dimostrazioni , onde venghiamo in pie¬
na cognizion di quel vero,
Che puote disnebbiar nostro intelletto.
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Q non ho mai potuto intendere , Illustrissimo Sia. onde
sia nato , che tutto quello , che de’ miei studi , per
aggradire , o servire altrui , mi è convenuto mettere
in pubblico , abbia incontrato in molti una certa animo¬
sità in detrarre , defraudare , e vilipendere quel poco
di pregio , che , se non per l’opera , almeno per l' intenzion mia mi.era creduto di meritare . Non prima fu
veduto alle stampe il mio Nunzio Sidereo , dove si
dimostrarono tanti nuovi , e maravigliosi discoprimenti nel Cielo., che pur doveano esler grati agli amatori
della vera filosofia , che tosto .fi sollevaron per mille bande insidiatori di
quelle Iodi dovute a così fatti ritrovamenti ; ne mancaron di quelli , che
solo per contradire a’ miei detti,mon si curarono di recare in dubbio quan¬
Im¬
to fu veduto a lor piacimento , e riveduto più volte dagli occhi loro . , m
o
pose mi il Serenissimo Gran Duca .Cosimo Secondo , di gloriosa memoria
af¬
o
,
galleggiare
del
cagioni
delle
Signore , che io scrivessi il mio parere
fondarsi le cose neU’acqua , e per soddisfare a così fatto comandamento,
a-Vendo disteso in carta quanto mi era sovvenuto , oltre alla dottrina di Ar¬
chimede , che per avventura è quanto di vero in efietto circa sì fatta ma¬
teria poteva dirsi; eccoti subito piene tutte le stamperie d’invettive contro
del mio discorso , nè avendo punto riguardo , che quanto da me fu pro¬
dotto , suste confermato , è concisi uso con geometriche dimostrazioni , contradistero al mio parere,ne si avviddero ( tanto ebbe forza la passione) che
fi contradire alla Geometria è un negare scopertamente la verità . Le let¬
tere delle Macchie solari e da quanti , e per quante guise sur combattute?
e quella materia , che deverebbe dar tanto campo di aprir gl'intelletti ad
ammirabili speculazioni , da molti o non creduta , o poco stimata , del tut¬
to è stata vilipesa , e derisa ; da altri per non volere acconsentire a’ miei
concetti , sono state prodotte contro di me ridicole , ed impossibili opinio¬
ni , ed alcuni costretti » e convinti dalle mie ragioni hanno cercato spogliar¬
mi
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mi di quélla gloria , che 'era pur mia , e dissimulando di aver veduto gli
scritti miei , tentarono dopo di me fard primieri inventori di maraviglie
così stupende . Tacerò di alcuni miei privati discorsi, dimostrazioni , e sen¬
tenze , molte di else dà me nessi pubblicate alle stampe , tutte state malamen¬
te impugnate , o disprezzatecome da nulla , non mancando anco queste
di esserli talora abbattuti in alcuni , ,che con bella destrezza si sieno inge¬
gnati di farsi con :esse onore , come inventate da i loro ingegni . Io potrei
di tali usurpatori nominar non pochi, . ma voglio ora passargli sotto silen¬
zio , avvengache de’ primi flirti men grave gastigo prender si foglia , che
de i susseguenti. Ma non voglio già più lungamente tacere il furto secon¬
do , che con troppa audacia mi hî voluto fare quell’isteslo, che già molti
anni sono mi fece l’altró , di 'appropriarsi Tinvenžione del mio Compasso
Geometrico , ancorché io molti anni innanzi l’avessi a gran numero di Si¬
gnori)' mostrato , e ctssiferito, e finalménte fatto pùbblico colle stampe - E
siami per questa volta perdonato , se contro alla mia natura , contro al co¬
stume , ed intenzion mia, forse tròppo acerbamente mi risento , ed escla¬
mo colà , dove per molti anni ho taciuto . Io parlo di Simon Mario Guntzehusano , che fu quello , che 5già in Padova , dove allora io mi trovava,
traportò in lingua latina Fuso del detto mio Compasso, ed attribuendotelo»
lo fece ad un suo discepolo sotto suo nome stampare , e subito , forse per
fuggire il gastigò , fon' andò alla Patria sua , lasciando il suo scolare' , còme
si dice , nelle peste ; contro il quale mi su forza imassenza di Simon Mario
proceder nella maniera , chi è manifesto nella difesa , eh’allora feci , e pulrbiicai . Questo istesso quattro anni dopo la pubblicazione del mio Nunzio Si¬
dereo , avvezzò a volersi ornar dell’altrui fatiche ; non fi è arrossito nel far¬
si Autore delle 'cose da me ritrovate , ed in quel!' opera pubblicate ; e stam¬
pando sotto tìtolo di Mundus Jovialis , .& v. ha temerariamente affermato , se
aver acanti di me osservati i Pianeti Medicei , ohe si giràno intorno a Gio¬
ve . Ma perché di rado accade , che la verità fi lasci sopprimer dalla bugia,
ecco eh’egli medesimo nei!’istessa sua opera, ' per sua inavvertenza , e poca
intelligenza , mi dà campo di poterlo con vincere con testimòni irrefragabi¬
li , e manifestamente far palese il suo fallo , mostrando , eh ’ egli non sola¬
mente non osservò le dette stelle avanti di me , ma non le vide , né anco si¬
curamente due anni dopo . E dico di più , che molto probabilmente fi può
affermare eh’ei non 1’ ha osservate giammai . E beoch’ io da molti luoghi del
suo libro cavar potessi evidentissime prove di quanto dico,riserbandol ’altre
ad altra occasione , voglio per non diffondermi soverchiamente , e distrarmi
dalla mia principale intenzione , produrre un luogo solo - Scrive Simon Ma¬
rio nella feconda parte del suo Mondo Gioviale alla considerazione del Se¬
sto Fenomeno , d' aver con diligenza osservato , come i quattro Pianeti Gio¬
viali non mai si trovano nella linea retta parallela all’Ecìittica , se non quan¬
do sono nelle massime digressioni da Giove ; ma che quando son fuori di que¬
ste , sempre declinano con notabil differenza da detta linea ; declinano di¬
co da quella sempre verso Settentrione , quando sono nelle parti inferiori
de’ lor cerchi , ed ail’ opposito piegano sempre verso Austro , quando sono
nelle parti lupe rieri E per salvar cotal apparenza , statuisce i lor cerchi in¬
chinati dal piano dell’Eclittica verso Austro nelle parti ssiperiori, e verso Bo¬
rea nels inferiori . Or questa sua dottrina è piena di fallacie , le quali aper¬
tamente mostrano , e testificano la sua fraude . E prima non è vero , che i quat¬
tro cerchi delle Medicee inclinino dal piano dell’Eclittica , anzi sono egli¬
no
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, che le medesime stelle
no ad esso sempre equidistanti . Secondo non è vero
, se non quando si ri¬
retta
linea
per
puntualmente
loro
non sieno mai tra di
anzi talora accade \
,
Giove
da
trovano constituite nelle massime digressioni
e minima si vedono
,
mediocre
e
,
massima
e
eh’ esse in qualunque distanza
ancorché sieiio di
,
per linea esquisitamente retta , ed incontrandosijinsierne
■puntualmente ,
congiungono
si
,
Giove
a
movimenti contrari , e vicinissime
quando dechiche
,
sicché due appariscono una sola. E finalmente è falsoAustro , quando sono
verso
sempre
nano dal piano deH’Edittica , pieghino
, quando sono nell’ infe¬
nelle metà iuperiori de i lor cerchi , e verso Borea
in cotal guisa ,
declinazioni
lor
riori ; anzi in alcuni tempi solamente fanno
sono ne®
quando
,
Borea
verso
cioè
,
contrario
al
ed in altri tempi dechinano
per!
Mario
Simon
Ma
.
mezzi cerchi superiori , e verso Austro nell’ inferiori
sco¬
inavvertentemente
ha
,
negozio
questo
non aver ne inteso , ne osiervato
de i Pianeti
perto il suo fallo . Ora il fatto sta così ; sono i quattro cerchi
nell' isiamo
noi
perché
e
,
Medicei sempre paralleli al piano dell’EcIittica
latitu¬
averà
non
Giove
volta
qualunque
che
accade
,
stesso piano collocati
stelle
esse
d’
movimenti
i
,
l’Eclittica
sotto
dine , ma si troverà esso ancora
congiunzioni fatte
ci si mostreranno fatti per una stessa linea retta , e le lorsenza
veruna decli¬
cioè
,
in qualsivoglia luogo saranno sempre corporali
deU’Eclitpian
del
fuori
troverà
si
Giove
medefimo
nazione . Ma quando il
Settentrione,
verso
piano
esso
tica , accaderà , che se la sua latitudine sarà da
all’Eclittica,si rappre¬
testando pure i quattro cerchi delle Medicee paralleli
ci si mostreranno
che
,
ali’inferiori
rispetto
Austro
verso
piegar
senteranno
sarà Australe ,
Giove
di
latitudine
la
più Boreali . Ed alsincontro , quando
settentrio¬
più
mostreranno
si
ci
cerchietti
medesimi
i
de
le parti superiori
si vedranno fare il con¬
stelle
delle
declinazioni
le
Sicché
.
nali dell’ inferiori
, di quello che faranno quando
trario , quando Giove ha latitudine Boreale vedranno
declinar verso Austro,
si
Giove sarà Australe , cioè nel primo caso
verso Borea nelle in¬
e
,
cerchi
de’lor
superiori
metà
quando saranno nelle
per 1' opposito , cioè verso Borea
feriori ; ma nell’altro caso declineranno
inferiori,e tali declinazioni saran¬
nelle
Austro
nelle metà superiori , e verso
di Giove sarà maggiore,
latitudine
la
che
secondo
,
minori
e
,
no maggiori
, come le dette quat¬
osservato
aver
d’
Mario
o minore . Ora scrivendo Simon
metà superiori
nelle
sono
quando
.,
Austro
verso
dechinano
tro stelle sempre
, che Gio¬
tempo
in
fatte
furon
de’ lor cerchi ; adunque tali sue osservazioni
,
osservazioni
prime
mie
le
feci
io
quando
ma
,
ve aveva latitudine Boreale
sicché
,
Boreale
fece
si
nè
,
Giove era Australee tale stette per lungo tempo
, come scrive Simone ,
le latitudini delle quattro stelle potestero mostrarsigiammai
le vide , ed os¬
se non più di due anni dopo , adunque se pur’egli
già dalle sue
dunque
Eccolo
.
me
di
dopo
servò , ciò non fu se non due anni
osser¬
cotali
fatte
me
di
avanti
d’avere
bugia
di
convinto
stesse deposizioni
si può
probabilmente
più
molto
che
,
vazioni . Ma io di più aggiungo , e dico
oso
avere
1’
non
afferma
egli
’
giacch
,
facesse
le
non
credere , eh’ egli giammai
noti
se
,
isquisitamente
retta
linea
servate , nè vedute disposte tra di loro in
pure la verità è, che
mentre si ritrovano nelle massime distanze da Giove . EGiugno
del 1611. nel
mezzo
quattro mesi interi , cioè da mezzo Febbraio a
di
disposizione
la
,
nulla
o
,
pochissima
fu
Giove
qual tempo la latitudine di
no¬
E
.
posizioni
loro
le
esse quattro stelle fu sempre per linea retta in tutte
anteriore a me . Ip
tisi appresso la sagaci» , colla quale egli vuole mostrarsi osservazione alli 7,
prima
mia
la
fatta
aver
d'
Sidereo
scrissi nel mio Nunzio
di
Totitj II. S
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îâi Gennaio dell ’ anno iSlo . segui tando poi l’ altre nel le seguenti notti,evien
Simon Mario , ed appropriandosi L’ istesse mie osservazioni , stampa nel titolo
del suo libro , ed anco per entro P opera , aver fatto le sue osservazioni sino
dell ' anno 1609 . onde altri possa far concetto della sua anteriorità , tuttavia
la più antica osservazione , eh’ ei produca poi , per fatta da se , è la seconda
fatta da me * ma da pronunzia per fatta nell ’anno 1609 . e tace di far cauto
il lettore * òomeessendo egli separato dalla Chiesa nostra , nè avendo accet¬
tata l’émètìdazron GfegOriâfià, il giorno 7- di Gennajo 1610 . di noi Catto¬
lici y è l’ istesso ché il dì ‘£89 di Dicembre del 1609 . di loro Eretici , e que¬
sta è tutta la precedenza dèlie sue finte osservazioni . Si attribuisce anco salîàmente l ’ invenzione de’ 1-oro movimenti periodioci , da me con lunghe vi¬
gilie , è gravissime fatiche ritrovati , e manifestati nelle mie lettere solari , ed
anco nèh trattatici-, che pubblicai delle cose , che stanno sopra l’ acqua , ve¬
duto dal detto Simone , come si raccoglie chiaramente dal suo libro , di do¬
ve indubitabilmente egli ha cavato tali movimenti . Ma in troppo lunga di¬
gressione fuori di quello che forse richiedeva la presente opportunità , mi
trovo d’essermi lasciato trascorrere . Però ritornando su’l nostro comincia¬
to discorso , seguirò di dire , che per tante chiarissime prove , non mi restan¬
do più luogo alcuno da dubitare d' un mal’ affetto , ed ostinato volere con¬
tro dell ’opere mie , aveva meco stesso deliberato di starmene cheto affatto

Eersaglio a
er

ovviare

neìl
’

in me medesimo
alla cagiori di quei dispiaceri
ferititi
esser
sì frequenti mordacità , e togliere altrui materia d’ esercitare sì

biasimevole talento . E ben vero , che non mi farebbe mancata Occasione di
metter fuori 1altre mie opere , sorse non meno inopinate nelle Filosofiche
scuòle , e . di non minóre conseguenza nella naturai Filosofia delle pubblica¬
te fin’ ora - Ma le dette cagioni hanno potuto tanto -, che solo mi son con¬
tentato del parere , e del giudicio d’ alcuni Gentiluomini miei reali , e since¬
ri stimi amici , co ’ quali comunicando , e discorrendo de i miei pensieri , ho
goduto di quel diletto , che ne reca il poter conferire quel che di mano in
mano ne somministra l’ ingegno , scansando nel medesimo tempo la rinnovazion di quelle punture per avanti da me sentite con tanta noja . Hanno ben
questi Signori amici miei , mostrando io non piccola parte d’ applaudere a i
miei concetti , procurato con varie ragioni di ritirarmi da così fatto propo¬
nimento , E primieramente hanno cercato persuadermi , eh ’ io dovessi poco
apprezzare queste tanto pertinaci contradizioni , quasi che in effetto tutte in
fine ritornando contro de i lor Autori , rendeffer più viva , e più bella lamia
ragione , ed esler chiaro argomento , che non vulgati fuslero i miei compo¬
nimenti , allegandomi una comune sentenza , che la vnlgarità .,e la mediocri¬
tà j come poco , o non punto considerate son lasciate da banda , e solamen¬
te colà si rivolgono gli umani intelletti , ove si scopre la meraviglia ', e {'ec¬
cesso , il quale poi nelle menti mal temperate fa nascer tosto l’ invidia , e ap¬
presto con essa la maldicenza , e benché tali , e somiglianti ragioni addotte¬
mi dall’ autorità di questi Signori fustér vicine al distogliermi dal mio riso¬
luto pensiero del non più scrivere , nulladimeno prevalse il mio desiderio di
viver quieto , senza tante contese , e così stabilito nel mio proposito , mi cre¬
detti in questa maniera d’ aver ammutite tutte le lingue , che hanno finora
mostrato tanta vaghezza di contrastarmi . Ma vano m’ è riuscito questo di¬
segno , nè col tacere ho potuto ovviare a questa mia così ostinata influenza
dell ’aver a esserci sempre chi voglia scrivermi contro , e prender rista con
esso meco . Non m’ è giovato lo starmi senza parlare , che questi tanto vo-
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gliolosi di travagliarmi , son ricorsi a far mie l’altrui scritture ; e sù quella
avendomi mosso fiera lite , si fono indotti a far cosa che a mio credere no»
suol mai seguire senza dar chiaro indizio d’ animo appafîjonatofuor di ragiot
$eecQnyeiueHit
ne . E perche non dee aver potuto il Signor Mario Gùiducci
za , e carico di suo officio discorrer nella sua Accademia , e poi pubblicar©
il suo discorso delle Comete , senza che Lotario Sarti, persona .del tutto ioi
alcuno di
cognita , abbia per questo a voltarsi contro di me , e senza rispetto
parte,
altra
ho
non
quale
nel
,
discorso
quel
di
autore
tal Gentiluomo,farmi
che la stima, e sonore da osto fattomi nel concorrere col mio pareredalui
co*
sentito ne’ sopraddetti ragionamenti avuti con quei Signori amici miei »pure
quando
-E
?
ritrovarsi
di
spesso
compiacque
si
Guiducci
Signor
quali il
tutto quel discorso delle Comete suste stato opera dimia mano ( che dovrai*
in pensiero)
que sarà conosciuto il Signor Mario , ciò non potrà mai caderecosì
voler es¬
che termine sarebbe stato questo del Sarti , mentre io mostrassi
? kex
ardire
tanto
con
smascherarmi
e
,
faccia
la
scoprirmi
,
sere sconosciuto
, e tanto insolito mo*
la qual cosa trovandomi astretto da questo inaspettato
di non mi far
risoluzione
stabilita
già
mia
la
do di trattare , vengo a romper
mia possa.. Che
più vedere in pubblico co’ miei scritti , e procurando giusta
almeno sconosciuta non resti la disconvenienza di questo fatto , spero d’ a>
mastino
vere a fare uscir voglia ad alcuno di molestare ( come si dice ) ,ilche
que*
avvisi
m'
’io
bench
E
,
tace
si
che dorme , e voler briga con chi
sto nome non mai più sentito nel Mondo di Lotario Sarsi ferva per masche¬
ra di chi che sia, che voglia starsene sconosciuto , non mi starò , Come ha
maschera , non mi
fatto esso Sarsi a imbrogliar in altro per voler levar questa
aparendo , nè azione punto imitabile , nè che possa in alcuna cosa porgere se¬
che’ltrattar
,
intendere
ad
dò
mi
Anzi
.
scrittura
mia
■juto, o favore alla
co , come con persona incognita , sia per dar campo a far più chiara la mia
libero il mio concetto.
ragione , e porgermi agevolezza , ond’ io spieghi piùche
vanno in maschera ,
Perche io ho considerato che molte volte coloro ,
Signori j e Gen¬
stimar
farsi
voglion
’abito
o son persone vili , che sotto quell
onorevo¬
quella
di
valersi
fine
lor
qualche
per
maniera
tal
in
e
,
tiluomini
deponendo
Gentiluominiche
son
talora
o
lezza , che porta seco la nobiltà ;
»
così sconosciuti il rispettose decoro richiesto al lof grado » si fanno lecito
libe¬
parlare
cosa
d’ogni
poter
come si costuma in molte Città d’ Italia , di
ramente con ognuno , prendendosi insieme altrettanto diletto , che ognuno
rispetto - E
sia chi si voglia , posta con est! motteggiare , e contender senza
con
cuopre
si
che
,
quegli
esser
debba
che
,
io
di questi secondi credendo
questa maschera di Lotario Sarsi, che quando suste de’primi ., in poco gusto
an»
gli tornerebbe d’aver voluto così tracciarla per la maggiore . Mi credo
di me,
contro
cosa
dir
a
indotto
è
si
egli
sconosciuto
cosi
siccome
che
,
c°ra
che a viso aperto se ne sarebbe forse astenuto , così non gli debba dovere es¬
ser grave , che valendomi del privilegio conceduto contro le maschere,possa
otrattar seco liberamente , nè mi sia,nèda lui , nè da altri per esser pesata. Ed
vorrebbe
non
eh’ei
,
libera
più
dicesti
avventura
per
io
gm parola , eh’
h? voluto , Illustrissimo Signore , eh’ ella sia prima d’ ogn’altro Io spettato?
qua¬
tu questa mia replica , imperciocché , come intendentisiima, e per le lue
apprender
per
sarà
giustamente
,
parziale
d’animo
nta nobil fisime, spogliata
d’ina ca ula mia, nè lascerà di reprimer l’audacia di quelli , che mancandocuradebbo
poco
altri
degli
che
(
appassionato
d’affetto
non
ma
,
gnoranza
leJ volessero appo del volgo , che non intende , malamente stravolgerla mig
S 2 ragia-
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ragione . E benché suste mia intenzione , quando prima lessi la Scrittura del
Sarsi, di comprendere in una semplicelettera inviata a V. S Illustrissima le
risposte , tuttavia nel venire al fatto , mi fono in maniera moltiplicate tra le
magi le cose degne d’ esser notate , ché in essa Scrittura si contengono , che
di lungo intervallo m’ è stato forza passar i termini d' una lettera . Ho non¬
dimeno mantenuta l’ istesta risoluzion di parlar con V. S. Illustrissima , ed a
lei ' scrivere , qualunque si sia poi riuscita la forma di questa mia risposta; la
quale ho doluto intitolare col nome di SAGGIATORE , trattenendomi den¬
tro la medesima metafora presa stallarsi , maperchè m' è partito >che nel pon¬
derare egli le proposizioni del Signor Guiducci , si sia servito d' una stadera
Un poco ;troppo grosia , io ho voluto servirmi d’ vna bilancia da Saggiatori ,
che sono cori esatte , che tiranno a meno d’ un sesîàntesimo di grano .E con
questa usando ogni diligenza possibile, non tralasciando proposizione alcuna
.prodotta da quello , farò di tutte i lor saggi, i quali anderò per numero di¬
stinguendo , e notando y acciò se mai suderò dal Sarsi veduti , e gli venisse
volontà di rispondere , ei posta tanto più agevolmente farlo senza lasciare
indietro cosa veruna.
• Ma venendo omai alle particolari considerazioni , non sarà per avventura
se non bene ( acciocché niente rimanga senza esser, ponderato ) dir qualche
cosa intorno all’inscrizion deli’opera , là quale ih Sig: Lotario Sarsi intitola
LIBRA ASTRONOMICA , E FILOSOFICA . Rende poi nell’Epigramma , che ei soggiunge j la ragion >che Io mosse a cosi nominarla, la quale
è , cheTistefla Cometa col nascere , e comparir nel segno della Libra , volle
misteriosamente accennargli , che ei dovesse librar con giusta lance , e pon¬
derar .le cose contenute nel trattato delle Comete , pubblicato da! Sig. Ma¬
rio Guiducci . Dove io noto , come il Sarsi comincia tanto presto , che più
non era<possibile, a tramutar con gran confidenza le cose ( stile mantenuto
poi in tutta la sua Scrittura ) per accommodarle alla sua intenzione . Gli era
caduto in pensiero questo scherzo sopra la corrispondenza della sua Libra
colla Libra celeste , e perché gli pareva , che argutamente venisse la sua
metafora favoreggiata dall ’apparizion delia Cometa , quando ella suste com¬
curan¬
parita in Libra , liberamente dice quella in tal luogo eslèr nata , non; contrado di contradire alla verità , ed anco in certo modo a se medesimo
dicendo al suo proprio maestro , il quale nella sua disumazione alla face . 7.
conclude così : Veruni quecunquc tandem ex ijs prima Comete lux ftterit , illi
276

' ‘ I t

femper Scorpim patria est. E dodici versi più a basso. Fuerit koc sane cum in
Storpio, hoc est, in Martis precipua Domo natus fit. E poco di sotto . Ego qua
, cuntìis etiam
ad me attiieet, putriam eius ìnquiro, quam Scolpiam fuiffe ajstrmo
astentientibm. Adunque molto più proporzionatamente , ed anco più veridi¬
camente , se riguarderemo la sua Scrittura stessa, laverebbe egli potuta in¬

titolare : L’ASTRONOMICO , E FILOSOFICO SCORPIONE ; Costella¬
zione dal' nostro Covran Poeta Dante chiamata Figura del freddo Animale,
Che colla coda percuote la gente,
e veramente non vi mancano punture contro di mè , e tanto più gravi di
quelle degli Scorpioni , quanto questi , come amici dell’uomo non ferisco¬
no , se prima non vengono ossesi, e provocati , e quello morde mè , che
mai , né pur col pensiero non lo molestai ; ma mia ventura , che sò l' antido¬
to , e rimedio presentaneo a cotali punture . Infragnerò dunque , e stropic¬
cerò l’istesso Scorpione sopra le ferite , onde il veleno risorbito dal proprio
caday ero , lasci me libero , e sano•
i Hor

* 71
a 1 1 l er
1 Or fenghiatno al trattato , e sìa il primo faggio intorno ad alcune pa¬
role del Proemio , cioè da Unus quodsciam fino a Dolvimus. Il qual Proemio
sarà però da noi qui registrato intero per rotai compitezza del testo latino,,
al quale non vogliamo , che manchi pure un iota.
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Tr.ìbus in Casio sacibus insolenti lamine , anno superiore , fuigentibus S sterno helesi (ideò ìngenio , ac plumbeis oculis fuit , qui utramque in ìllas aciem non inten¬
der it dliqùando ; mtratufque no» fit insueti fulgoriS , eo tempore , feracitatetn . Sei
quoniam est vulgus , ut fciendi avidijfimum , ita ad feruta causai investigando!
tuinus aptum : ab iis propter ea fibi tantarum rerum sdentiam , ture veduti suo , exposcebat , ad quos Coeli, Mundique totius contemplano maxime pertineret . Pbilosophorum igitur , AftronomorUmqae Academias confulendas illico censuit . Quid igitur
nostra hac Gregoriana , qua iy disciplinarmi , & Academicorum moltitudine nobìlis , se inter cateras defignari omnium oculis , se maxime confuti , ab se responso expellart facile intelligebatì Committere enimuerò non potuit , ne in re , quamquam
pojlulantium votis utcumque Jatisfaceret . Pueftitere
dubia , suo saltelli muneri ,
incumbebat ; nec male fi fummorum etiam capì—
oneris
id
munere
ex
hoc ij , quibus
tum sujjìaojum spe &es . Unus , quod sciam , dtsputationem nostrani , às quidem paulò
acrìus , improbavit Gaìihtus ■Nelle quali ultime parole , cioè Unus quod sciam
egli afferma, che noi agramente abbiamo tassata la deputazione del suo mae¬

stro . Al che io non vedo per ora , che occorra risponder cosa alcuna,
avvengachè il suo detto è assolutamente falso , poiché per diligenza usata
in cercar nella Scrittura del Sig. Mario il luogo ( giacché egli nol cita ) noti
l’ho saputo ritrovare ; ma intorno a questo avremo più a baffo altre oc¬
casioni di parlare .
2 Seguita appresso ( e sia il secondo saggio) Dolvìmus primum, quod ma¬

gni nominis viro bete displicerenf , delude consolasianis loct fuit , ab eodem Aristotelem ipfìtm , Tychonem , aliosque non multò mithts bac in disputatione habìtos . Ut
sane non alia iis texenda forent Apologia , quibtìs communis cum summit ingeniis
causa , vel ipfis filentibus , apud aquos extìmatores prò se ipfa peroraret.

Qui dice aver da principio sentito dolore , che quel discorso mi sia dis¬
piaciuto , ma soggiunge essergli stato poi in luogo ai consolazione , il ve¬
der l’istesso Aristotiìe , Ticone , ed altri èsser con simile asprezza tastati.
Onde non erano di mestieri altre difese a quelli , che neH’accuse suderò a
parte con ingegni eminentiflìmi , la causa stessa de’ quali anco nel lor silen¬
zio apprestò giusti Giudici , assai da per se stessa parlava , e si difendeva.
Dalle quali parole mi par di raccorrò , che per giudicio del Sarsi, di quel¬
li , che intraprendono a impugnar Autori d’ingegno eminentiffimo , si deb¬
ba far così poca stima, che né anco metta conto , che alcuno si ponga alla
difesa degli oppugnati , la sola autorità de’ quali basta a mantener loro il
credito appresso gl’intendenti . E qui voglio , che V . S. Illustrissima noti,
come il Sarsi, qual se ne sia la causa , o elezione , o inavvertenza , aggrava
non poco la riputazioni del P- Grassi suo precettore , principale scopo del
quale nel suo Problema fu d’impugnar l’opinion di Aristotiìe intorno alle
Comete , come nella sua Scrittura apertamente si vede , e l’isteslò Sarsi re¬
plica , e conferma in questa alla fac 7. di modo , che se i contradittoriagli
uomini grandissimi debbono esier trapassati, il P. Grassi doveva esser un di
questi . Tuttavia noi,non solamente non sabbiamo trapassato , ma ne abbia¬
do fatto la medesima stima, che degl 'ingegni eminentiffimi, accoppiandolo,
co» quelli . Sicché in cotal particolare altrettanto viene egli da noi esalta¬
lo , quanto dal suo discepolo abbassato. Io non veggio , che il Sarsi possa
per
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per sua scusa addurre altro , se non , che il fao senso sia stato,che degli oppositori a gì’ ingegni eminentiflìmi si deono ben lasciar da banda i volgari,
.ma all’incontro pregiar quegli , che estì ancora sono eminentiflìmi, trai qua¬
li egli abbia inteso di riporre il suo maestro , e noi altri tra i popolari . On¬
de per cotal rispetto quello , che al maestro suo si conveniva fare , a noi
sìa stato di biasimo.
3 Segue appresto ( e sia il terzo saggio ) Sed quando sapientiffimis etiam vi¬
ri s opera pratium vifum est, ut ejjet saltan aliquis , qui Galilai disputdtìonem tum
in ijs , quibus aliena oppugnat , tum etiam in ijs , quibus sua pvomit , paulo diìigentiùs expenderet , utrwnque mibi paucis agendum fatui . Il senso di queste pa¬

role continuato con quello delle precedenti , mi par che importi questo Che de’ contradittori a gl’ingegni eminentiflìmi, non si debba , come già si
è detto , far conto , ma trapassargli sotto silenzio, e se pur si doveste lor ri¬
spondere , si dia il carico a persone più tosto baste, che altrimenti , e però
nel nostro, caso sia paruto a uomini sapientissimi, che sia ben fatto , che non
1’istestb P. Grassi, o altro di egual riputazione , ma che saltan aliquis rispon¬
deste al Galilei . E sin qui io non dico , ne replico altro , ma conoscendo , e
confessando la mia bassezza, inchino il capò alla sentenza di uomini tali.
Ben mi maraviglio non poco , che il Sarsi di proprio moto si abbia eletto di
esser quel saltan aliquis, che abbracci , e si sbracci a tale impresa , che per
giudizio di uomini sapientissimi, e suo , non doveva esser deferita in altri,
che in qualche soggetto assai basso, nè io bene intendere , come essendo
naturale distinto di ognuno l’attribuire a se stesso più tosto più , che manco
del merito , ora il Sarsi avvilisca tanto la sua condizione , che s’induca a
spacciarsi per un saltan aliquis. Questo inverisimile mi ha tenuto un pezzo
sospeso, e finalmente mi ha fatto verisimilmente credere , che in queste sue
parole possa esser un poco di error di stampa; e che dove è stampato : Ut
ejfet saltan aliquis , qui Galilai disputationem diligentius expenderet : si debba leg¬
gere : Ut ejfet qui saltem aliqua in Galilai disputatione paulò dilìgentiùs expende¬
ret. La qual lettura io per tanto reputo esser la vera , e legittima , quanto

ella puntualmente si assestaa tutto il resto del trattato , e l’altra mal si ag¬
giusta alla stima, che io pur voglio credere , che il Sarsi faccia di se stesso.
Vedrà dunque V S. Illustriss. nell’andar meco esaminando la sua scrittura,
quanto sia vero questo , che io dico , cioè , che egli delle cose scritte dal
Sig. Mario ha solamente esaminato aliqua, anzi pure saltem aliqua, cioè alcune minuzie di poco rilievo alla principale intenzione , trapassando sotto
silenzio le conclusioni , e le ragioni principali . Il che ha egli fatto , perché
conosceva in coscienza di non poter non le lodare , e confessar vere , che
sarebbe poi stato contro alla sua intenzione , che fu solamente di dannare,
ed impugnare , come egli stesso scrive alla sac. 42 . con queste parole . Atqu e' hac de Galilai sententia in ijs , qua cometam immediate fpeSant , dì cia fini .
Plura enitn dici vetat ipsemet , qui in bene lunga disputatione quidsentiret , paucis
udmodum, atqiie involutis verbis expofuìt , mbisque plura in illuni afferendi locam
praclujit . shti enim refelleremus , qua ipse nec protulit , ncque nos divinare potuititusì Nelle quali parole , oltre al vedersi la già detta intenzion di confutar

solamente , io noto due altre cose , l’una è che ei simula, di non avere in¬
tese molte cose per essere ( dice egli ) state scritte oscuramente , che ven¬
gono a esser quelle , nelle quali non ha trovato attacco per la contradizione ; l'altra , che egli dice non aver potuto confutar le colè , che io non ho
profferite , nè egli ha potuto indovinare , tuttavia V. S- Illustriss. vedrà , co¬
me
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me la verità è , che la maggior parte delle cose , che ei prende a confa -’
tare sono delle non profferite da noi , ma indovinate , o vogliam dire im¬
maginate da esso.
4 Rem quamplurimis pergratam me fiiBurum sperane, quibus Galilei faélunt
nullo nomine probari potiti !:, quod tamen in bac difputatione ita presflabo , ut abjlitien dum inibì ab ijs vevbìs perpetuò duxerim , que exafperatì magis , atque iracundi
animi , quam fi lenti e indicia sunt . Hunc ego respondendì modunt aliis , fi qui vo¬
ìnternuncìos , atque in¬
te ut , facile concedam . Agite igititr , quando ille etiam per
Confalem Academia
per
fed
,
se
per
ipfe
non
propterea
ut
,
iubef
agi
rem
terpretes
Marmin , siti,secreta animi omnibus expojuerit ; liceat etiam nane mihi , non quidifciplinartim studioso , ea , qua ex Ho *
detn Con siili , fed taineu Matbematicarwn
ratio Graffo Magis ro meo , de nuperrìmis eiuflem Galilei inventis audierim , non
uni tantum Academia , fed reliquis etiam omnibus , qui latine norunt , exponere . Nc¬
que hic miretur Marius , Constile se pratermifso , cum Galileo rem tranfigi . Pri¬
, fatis aperte difputatiolli imi enti» Gahlaus ipfe in litteris ad amicos Romam datis
idem Marius peringenuèt
cum
deinde
î
profitetur
fuìffe
feetum
fai
ingenij
Ulani
nem
fateatur , non sua se inventa t fed qua Galìlao voluti diBante , excepisfet , fumma
fide protulifse ; patietur arbitror non inique , cum DiBatore potius me de ijfdem ,
quam cum Confale interini disputare.

In tatto questo restante del Proemio io noto primamente , come il Sarfi
pretende di aver fatto cosa grata a molti colla sua impugnazione , e questo
forse può essergli accaduto con alcuni,che non abbiano per avventura let¬
ta la scrittura del Sig. Mario , ma se ne sieno stati all’informazion sua , la
quale avendo fatta privatamente , e ( come si dice ) a quattro occhi , quan¬
to , e quanto sarà ella stata lontana dalle cose scritte , poiché in questa pub¬
blica , e stampata , ei non si astiene di apportare in campo moltissime cose*
come scritte dal Sig. Mario , le quali non furon mai, nè nella sua scrittura,
nè pur nella nostra immaginazione ? soggiunge poi volersi astenete da quel¬
le parole , che danno indizio più tosto d’animo innasprito , e adirato , che
di scienza : il che quanto egli abbia osservato vedremo nel progresso . Ma
per ora noto la sua confessione d' essere internamente inasprito , ed in col¬
lera , perché quando ei non fisse tale , il trattar di questo volersi attenere ,
farebbe stato non dirò a sproposito , ma superfluo , perché dove non è abi¬
to , o disposizione , l’astinenza non ha luogo . A quello eh’ egli scrive ap¬
presso, di voler , come terza persona , riferir quelle cose , eh’ egli ha intese
dal P. Orazio Grassi suo Precettore intorno a gli ultimi miei trovati , io as¬
non
solutamente non credo tal cosa , e tengo per fermo ;, che il detto P.trop¬
abbia mai nè dette , nè pensate , né vedute scritte dal Sarfi tali fantasie
po lontane per ogni rispetto dalle dottrine , che si apprendono nel Collegio,
dove il P. Grassi è Professore , come spero di far chiaramente conoscere,e
già senza punto allontanarmi di qui , chi sarebbe quello , che avendo pur
qualche notizia della prudenza di quei PP. si potesse indurre a credere , che
alcuno di essi avesse scritto , e pubblicato , eh' io in lettere private scritte a
Roma ad amici , apertamente mi fusti fatto Autore della scrittura del Signor
Mario , cosa che non è vera , e quando vera suste stata , il pubblicarla non
Poteva non dar qualche indizio d’aver piacere di sparger qualche seme,on¬
de tra stretti amici potesse nascer alcun’ ombra di diffidenza • e quali termi¬
ni sono il prendersi libertà di stampar gli altrui detti privati ?Ma è bene , che
v - S. Illustrissima sia informata della verità di questo fatto . Per tutto il tem¬
po che si vide la Cometa io mi ritrovai in letto indisposto , dové fendo frequenS 4
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quentemente visitato da amici , cadde più volte ragionamento delle Comete,
Onde m’occorse dire alcuni de’miei pensieri , che rendevano piena di dubbi
la dottrina datane fin qui ; tra gli altri amici vi fu pivi volte il Sig- Mario,e
iignisicommi un giorno aver pensiero di parlar neri’ Accademia delle Comete
nel qual luogo quando così mi sulle piaciuto , egli avrebbe portate tra le co¬
se , eh’ egli aveva raccolte da altri Autori , e quelle , che da per sè aveva im¬
maginate , anco quelle che aveva intese da me , giacch’ io non era in risata
di pote .e lerivere ; la qual cortese offerta io riputai a mia ventura , e non
pur faccettai , ma ne krringraziai , e me gli confessai obbligato , In tanto
e di Roma , e d’ altri luoghi da altri amici, e padroni , che forse non sape¬
vano della mia indisposizione, mi veniva con istanza pur domandato , se in
tal materia aveva alcuna cosa da dire , a’quali io rispondeva non aver altro,
-che qualche dubitazione , la quale anco non poteva , rispetto alP infirmità,
mettere in carta ; ma che bene sperava, che poteste essere, che in breve ve¬
dessero tali miei pensieri , e dubbi inseriti in un discorso d’ un Gentiluomo
amice mio , il quale per onorarmi aveva preso fatica di raccorgli ed inserir¬
gli in una sua scrittura . Questo è quanto è uscito da me , il che è anco in
più luoghi stato scritto dal medesimo Sig- Mario : sicché non occorreva ,
che il Sarsi con aggiungere al vero introducesse mie lettere , ne mettesse il
Sig . Mario a- sì piccola parte della sua scrittura ( nella quale egli ve 1’ ha
molto maggior di me ) che lo spacciasse per copista . Or poiché così gli è
piaciuto , e così segua, ed in tanto il Sig. Mario in ricompensa dell’ onor
fattomi , accetti la difesa della sua scrittura .
5 E ritornando al trattato , rilegga V . S. Illustrissima l’ infrascritte parole.
D 'jcet -igkur primo fi in disputatione mflra male habitum , cttm di Tubo optico ageremin , nullum Cometa incrementum afferente , ex quo d'educeremus eundem a nobit
quhm longistime distare . Ait enim multò ante paiam affìrmafle se hoc argumentum nullius momenti effe. Sed affrtnarit licet ; nunquid ejus illico ad Magtstrum meum pro¬
nunciata referrent ventri Licet enim summorum virorum disia pltrunque fama divul¬
ga , hujus tamen diéli ( quod sacrati ) nejyllaba quidem adnos pervenit : Et quanquarti di[firn itiavi t , novit id tamen multorum etiam testimonio , novit benevolentrststmum
in se Magiflri mei animimi , ò ' qua privath in sermonibus , qua publicìs in dìfputatìonìbus , effufum piane in laudes ipjìus . Illud certe negare non potefl , neminem ab
ìlio unquam proprio nomine compellatum , ne que se verbis ullit speciatìm dejtgmtmn.
Si qua tamen ipfius animum pulsare ! dubitatin , memìnifìe etiam poterà t \ perhonori fice ohm se bue in Romano Collegio ab ejusdem Matbematicis acceptum , & cuin de
Mediceis fideribus , Tuboque optico , ilio audiente d( ?* qua fuit modestia ) ad laudes
suas erubescente , public e' est disputatam i str cttm poflea ab alio , code ni loco , atqw
Aci-omtate cele'
frequentin , de Ut qua aquis insidin ! , differente , perpetuo :Galiiavs
bratus est . Quid erga causa suerit ' nefcimtts , car ei contra adetr viîueriP bujut Ro¬
mani Collega dignitas , ut ejusdem Magiftros , & Logica imperìtos diceret , & no¬
stras de Cometis p osinone tsutìlibus , ac faljh innixas ratìanibus non timidepronuntiaret .
Sopra i quali particolari scritti , io primieramente dico di non m’ esser mai

lamentato d’ essere stato maltrattato nel discorso del P. Gr. nel quale son si¬
curo , che S. R- non applicò mai il pensiero alla persona mia per estender¬
mi , e quando pure , dato , e non concedutolo avesti avuta opinione , che i! P.
Gr. nel tassar quegli , che facevan poca stima dell’argomento preso dal po¬
co ricrescer la Cometa , avesse voluto comprender me ancora , non però cre¬
da il Sarsi, che questo mi suste stato causa di disgusto . e di querimonia . Sa*

î8t '
G A L - IL E O G AL IL EI
suste stata falsa, e per tale
tfefebe forse ciò accaduto , quando la mia opinion
, e falso l' altro , la
verissimo
mio
detto
il
fendo
ma
,
scoperta , e pubblicata
quanto è il P. Gr.
,
valore
tanto
di
moltitudine de’ con traditori , e massime
che più diletta
atteso
,
dolore
il
che
,
gusto
il
poteva più tosto accrescermi
Di

di pochi , e deboli
il restar vittorioso di prode , e numeroso esercito , dche
andavano ( co¬
Europa
'
parti
molte
da
che
,
inimici . E perché degli avvisi
anco¬
lasciavano
qua
di
me scrive il Larsi) al suo Maestro , alcuni nel passar Astronomi facevano
celebri
più
i
tutti
ra a noi sentire , come generalmente
anco ne’ nostri con¬
gran fondamento sopra cotale argomento , nè mancavano
; io al primo mot¬
opinione
medesima
torni , e nella Città stessa uomini della
, che stimava
intendere
lasciai
mi
chiaramente
molto
,
intesi
ciò
di
to , che
più , quan¬
tanto
e
,
questo argomento vanissimo, di che molti si burlavano
delmatconfermazione
e
,
attestatone
vole
autore
l’
do in favor loro apparve
cagione
suste
mi
che
,
tèmatico del Collegio Romano , il che non negherò in necessità di difende¬
posto
trovandomi
d’un poco di travaglio , attesoché
essere stati-fatti forti 1
re il mio detto da tanti altri contradittori , i quali per contro
, non Vedeva
levavano
si
mi
da un tanto a;uro , più imperiosamente
adunque
Gr:Fu
P.
il
comprenderai
ènà
èfuelli
a
modo di poter contradire
indirizzò
che
,
fortuito
benché
,
neCefferio
non mia elezionev ma accidente
avrei voluto . Ma
la mia impugnazione anco in quélla parte , dove io meno
parere doves¬
mio
tal
che
Larsi )
che io pretendessi mai ( come soggiunge ilsino
eomfe suole accade¬
,
Róma
a
venti
da’
portato
se esser repentinamente
e grandi , eccede Veramente d’ assai
re delle sentenze degli uomini celebriè ,vero
, che la lettura della Libra m’ha
Bene
.
i termini della mia ambizione
non penetrasse â gli
fatto pur’ anco alquanto maravigliate , che tal mio detto
cose , le quali io
che
,
maraviglia
orecchi del Sarti . E non è egli degno di
è registrato nel
numero
gran
quali
delle
,
pensai
giammai non dissi, né pur
me mille vol¬
da
dette
d’altre
che
suo discorso , gli sieno state riportate , e
conducono le
che
,
venti
i
forse
Ma
?
sillaba
una
te non gliene sia pur giunta
vanno figu¬
si
nuvole , le chimere , e i mostri , che in èssi tumultuariamente
parole,,
Dalle
.
pesanti
e
,
sode
cose
le
portar
rando , non hanno poi forza di
manca¬
gran
a
attribuisca
m’
Larsi
il
che
,
comprendere
par
che seguono mi
onorevolezza
’
1
contraccambiata
cortesia
mento il non aver cpn altrettanta
i miei scopri¬
fattami da’ Padri del Collegio in lezioni pubbliche 1fatte soprasu 1’ acqua . E
stantio
cose ?che
menti celesti , e sopra i miei pensieri delle
, e approvar il discor¬
qual cosa doveva io fare ? mi rispónde il Larsi; laudare
s’hanno a bilancia,
me
e
,
voi
so del P. Gr. Ma 8. Larsi, giacché le cose tra
, se quei River.
dimando
vi
io
,
mercantilmente
re , e , come si dice , trattar
. Se le conob¬
falle
per
Padri stimarono per vere le cose mie , o pur l’ebber ’ usura ridomandere¬
grand
troppo
con
,
bero vere , e come tali le lodarono
pari lode a esaltar le
ste ora il prestato , quando voleste , che io avessi convane
, e pur P esaltaro¬
riputaron
le
cose conosciute da me per false . Ma se
grato mi- sarebbe
più
affai
ma
;
assetto
buono
del
no , postò ben ringraziarli
/ stimando io
verità
la
mostratami
e
,
stato , che m’avessero levato d' errore
ostentazioni,
vane
delle
pompa
la
che
,
assai più Putile delle vere correzioni
uno >nè per
P
per
nè
però
,
Filosofi
buoni
i
tutti
di
credo
e perché P istesso
tacere .
doveva
io
eh’
,
forse
direte
Mi
.
Faltro capo mi sentiva in-obbligo
posti
eravamo
ci1
strettamente
troppo
che
,
primamente
A questo vi rispondo
Gr.
P.
del
scrittura
della
in obbligo il S. M. ed io , avanti la pubblicariou
tirarun
statofarebbe
poi
tacere
il
sicché
,
pensieri
di lasciar vedere i nostri

iSi

I I

Saggiatore

un disprezzo , e quasi derisiomgenerale ,, ma più soggiungo , che
mi sarei anco sforzato , e forse l’avrei impetrato , che il Sig. Guid. non pub¬
blicaste il suo discorso , quando in fesso fésse stato cosa pregiudicialealla di¬
gnità di quel famosissimo Collegio , o d’ alcun suo professore ; ma quando 1’
opinioni impugnate da noi sono state tutte d’ altri prima , che del Mattematico professore del Collegio , non vedo perché il solo avergli S. R. prestato'
l’assenso, avesse a metter noi in obbligo di dissimulare Led ascondere il ve¬
ro , per favoreggiare , e mantenere vivo uno errore , La nota dunque di poco
intendente di Logica cade soprassicoye , ed altri , che hanno commesso l’equivoco in queir argomento , il quale equivoco si è da noi scoperto , non
per notare , o biasimare alcuno , ma solo per cavare altrui d’ errore , e per
manifestare il vero , e tale azione non sò , che mai possa esser ragionevolmen¬
te biasimata. Non ha dunque il Sarfi causa di dire , che sia appresto di me
avvilita la dignità del Collegio Romano . Ma bene ali' incontro , quando la
voce del Salsi uscisse di quel Collegio , avrei io occasion di dubitare,chela
dottrina , e la riputar son mia non solo di presente , ma forse in ogni tempo
sia stata in assai vile stima»poiché in questa Libra niuno de’ miei pensieri vie¬
ne approvato , ne ci si legge altro , che cotìtradizioni , accuse , e biasimi,ed
oltre a quel eh’è scritto ( se si dee prestar credenza al grido ) uno aperto
vanto di poter annichilar tutte le cose mie / ma siccome io non credo que¬
sto , né che alcuno di questi pensieri abbia stanza in quel Collegio , così mi
vo immaginando , che il 8arsi abbia dalla sua Filosofia il poter egualmente
lodare , e biasimare, confermare , e ributtar le medesime dottrine , secondo
che la benevolenza , o la stizza. Io traporta ; e fammi in questo luogo sov¬
venir d’ un Lettor di Filosofia a mio tempo nello studio di Padova , il qua¬
le essendo, come talvolta accade , in collera cori un sùo concorrente,disse,
che quando quello non avesse mutato modi , avria sottcj) mano mandato a spiar
P opinioni tenute da lui nelle sue lezioni , e che in sua vendetta avrebbe sem¬
pre sostenute le contrarie.
6 Or legga V. S. Illustrila. Sed ne tempus querelis frustra teramus. Princi¬

st addosso

piò illudnon video quatti ture Magistro meo obijciat , ac velati vitto vertat , quoti
nìmirum in Tychonìs verba iurafìe , eiufdemque vana macbinamenta ovini ex parte
fècutus videatur . Quamquam enim hoc planò faisuiti est; cum prater argumentandi
snodos, ac rationes , quibus Cometa locus inquìreretur , nihìl alìud in difputatione
nostra reperiatur , in quo Tychonem, utexprejlaverba testantur , feciatus fit ; interna
vero ipstus animi fetifa , Afirologus licet Lynceus , nò optico quidem suo Telescopio
introspexerit . Ago tamen , detur Tyebani illuni adbafìsse. Quantum tandem ijlud est
dimeni Quem potius sequeretur ? Ptoletneuni ? Cuius feélatorum iugulis Mars prò pior iamfaéîus , gladio exerto itnminetì Copevnicum? At qui pius est revocabit orn¬
iles ab ilio potius , & damnatam nuper Hypotbestm damnabit pariter , ac reijciet.
Unus ìgitur ex omnibus Tycbo supererai , quem nobis ìgnotas inter afìrovum vias du¬
cetti adfcìsceremus . Cur igitur Magistro meo ipfe fuccenfeat , qui illuni non asseritaturì Frustra hic Senecam invocat Galilaus , frustra hic luget nostri temporis calarnitatem ; qttòd vera , ac certa Mundanarum partiam difposttio non teneatur : frustrà
fecali buius deplorai infortunium , Jì nil habeat , quo hanc ipfam atatem , hic saltem
nomine , eiits Jufi r' agin miseravi , sortunet .tnagis .

Da quanto il Sarsi scrive in questo luogo mi par di comprendere , che ei
non abbia con debita attenzione letto non solo il discorse del S. M. ma nò
anco quello del P. Gr. poiché , e dell’uno , e dell’altro adduce proposizioni,
che in quelli non si ritrovano . Bene è vero , che per aprissi la strada a po¬
ter

28;
Gai, ilei
Dr Galileo
biso¬
avuto
ter riuscire a toccarmi non sò che di Copernico , egli avrebbe
del
supplir
gno , che elle vi fusiera state scritte ; onde in difetto,1 ’ ha voluto
dice,
si
come
,
buttato
M.
S,
del
scrittura
nella
trova
si
non
suo . E prima
in occhio , nè attribuito a mancamento al P. Gr. l’aver giurato fedeltà a Ticone , e seguitate in tutto , e per tutto le sue vane macchinazioni . Ecco i
luoghi citati dal Sarsi alla fac. 24P. Appresso verrò al professor di Mattematictt
del Collegio Romano, il quale in una sua scritti » a ultimamente pubblicata pare , che
sottoscrìva ad ogni detto dì esio Tìcone , aggiungendovi anco qualche nuova ragione a
confermazion dell’istesio parere . L ’altro luogo ,a fac . 260 . Il Mattematico del Col¬
legio Romano ha parimente per questa ultima Cometa ricevuto la medesima ipotesi,
e a così affermare, , oltre a quel poco , che tUvò scritto dall 'Autore , che consuonct
colla pofizion di TiCone, m'induce ancora il vedere in tutto II rimanente dell ' ope¬
ra quanto ei concordi coll 'altre Thoniche immaginazioni . Or veda V . S . Illustrisi , se

•tjaì si-attribuisce 5dosa veruna a vizio, ; e mancamento / Di più è ben chia¬
rissimo, che non fi trattando in tutta l’operàf di altro , che degli accidenti

attenenti alle Comete , de’ quali Ticone ha scritto sì gran volume , il dire,
che -il Mattematico dei Collegio concorda coli’altre inimagiriazioni di Ticone , non si estende ad altre posizioni , che a quelle , che appartengono
alle Comete , sicché il chiamar ora in paragon di Ticone , Tolomeo , e Co¬
pernico , i quali non trattaron mai d’ipotesi attenenti a Comete , non vedo ,
che ci abbia luogo opportuno . Quello poi , che dice il Sàrsi , che nella
scrittura del suo maestro non vi si trova altro , in che egli abbia seguito Ti¬
cone , fuorché le dimostrazioni per ritrovare il luogo della Cometa,sia det¬
to con sua pace , non è vero , anzi nessuna cosa vi è meno , che simile di¬
mostrazione . Tolga Iddio , che il P. Gr. aveste in ciò imitato Ticone , nè
fi sulle accorto , quanto nel modo ^ investigar la distanza della Cometa per
î’osservazioni fatte in due luoghi differenti in Terra , si mostri bisognoso
della notizia de' primi elementi delle Mattematiche . Ed acciocché V . S.
Illustrifs . veda , che io non parlo così senza fondamento , ripigli la dimoftrazion , che egli comincia alla face . 123. del trattato della Cometa del
1577 . che è nell’ultima parte de’ suoi proginnasmi , nella quale volendo egli
provare , come ella non suste inferiore alla Luna per la conferenza dell' os¬
, prima
servazioni fatte da se in Uraniburg , edaTaddeo Âgozzio in Praga
tirata la fissitelaa b. all ’arco dell’Orbe ter¬
restre , che media tra i detti due luoghi,e
traguardando dal punto a. la stella fissa po¬
sta in v. suppone {'angolo 0. a . b. esser ret¬
to , il che è molto lontano dal possibile,
perché fendo la linea a . b. corda di un ar¬
co minor di gr . 6. ( come Ticone medesi¬
mo afferma) bisogna , acciochè il detto
ang. sia retto,che lassista d. sia lontana dal
Zenit di a. meno di gr . 3. cosa , che è tan¬
to falsa, quanto , che la sua minima distan¬
za è più di gr . 48 . essendo per detto del1’ istesi'o Ticone la declinazion della sista
d. che è l’Aquila , o vogliamo dire 1' Av¬
voltoio di gr. 7. 52. verio Borea , e la
latitudine di Uraniburg gr . 53. 54. Inoltre egli scrive la medesima stella
fiflà da idue luoghi a. e b. vedersi nel medesimo luogo dell’ottava sfera,
por-
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perché la Terra tutta , non che la piccola parte a . b. non ha sensibil pròporzione coll’immensità di essa ottava sfera . Ma perdonimi Ticone , la gran¬
dezza , e piccolezza della Terra , non,ha che fare in questo caso, perché il
vedersi da ogni sua parte la .medesima stella nell’istesso luogo deriva dalr essere ella realmente nell’ottava sfera , e non da altro ; in quel modo ap T
punto , che i caratteri , che sono sopra questo foglio giammai rispetto al me¬
desimo foglio non muteranno apparenza di sito per qualunque grandissima
mutazion di luogo , che faccia {'occhio di V. S. Illustrifs. che li riguarda ,
ma ben uno oggetto posto tra rocchio , e la carta al movimento della testa
varierà l’apparente sito , rispetto a’ caratteri , sicché il medesimo carattere
ora se .gli vedrà dalla destra, ora dalla sinistra, ora più alto , ed ora più
basso, ed in cotal guisa mutano apparente luogo i Pianeti nèll’Orbe stella¬
to , veduti da disterenti parti .della Terra , perché aa quello sono lontanissi¬
mi . E quello , che in questo caso opera la piccolezza della Terra è , che
facendo i più lontani da noi minor varietà di aspetto , ed i più vicini mag¬
giore , finalmente per uno lontanissimo la grandezza della Terra non basti a
far tal varietà sensibile. Quello poi , che soggiunge accadere conforme alle
leggi degli archi , e delle corde , veda V. S. Illustris. quanto ei sia da tali
leggi lontano , anzi pure da' primi elementi di Geometria . Egli dice le due
rette A v ; b. d. esser perpendicolari alla a b. il che è impossibile, perché
la fola retta , che viene dal vertice , è perpendicolare sopra la tangente , é
le sue parallele ; e queste non vengono altramente dal vertice , ne I’a b. è
tangente , o ad essa parallela , Inoltre ei le domanda parallele , ed appresso
dice , che elle si vanno a congiungere nel centro , dove oltre alla contradizione dell’esser parallele , e concorrenti , vi è che prolungate passano lontanis¬
sime dal centro , e finalmente conehiude , che venendo dal centro alla cir¬
conferenza sopra stermini dell’AB- elle sono perpendicolari , il che è tanto
impossibile, quanto che delle linee tirate dal centro a tutti i punti della cor¬
da AB. sola quella , che cade nel punto dimezzo gli è perpendicolare , e
quelle , che calcano negli estremi termini sono più di tutte falere inclinate,
ed oblique , vegga dunque .V. S. Illustrisi, a quali , e quante esorbitanze
avrebbe il Larsi fatto prestar !' assenso dal suo maestro , quando vero suste ciò,
che in questo proposito ha scritto , cioè , che quello abbia seguitate le ra¬
gioni , e modi di,dimostrar di Ticone nel ricercare il luogo della Cometa.
Veda di più il medesimo Sarsi , quanto io meglio di Un senza adoperare
Astrologia , né Telescopio , abbia penetrato ( non dirò i sensi interni delPammo suo , perché per ispiar questi io non ho né occhio,riè anco orecchi)
ma i sensi della sua scrittura , i quali son pur tanto chiari , e manifesti, che
bisogno non ci è degli occhi Lincei gentilmente introdotti dal Sarsi, credo,
per ischerzare un poco sopra la nostra Accademia . E perché e V. S. Illu¬
strisi. , ed altri Principi , e Signori grandi , son meco a parte nello scherzo,
io per la dottrina di-sopra insegnatami dal Sarsi, non curando molto i suoi
motti , me la passerò sotto l’ombra loro , o per meglio dire illustrerò sem¬
bra mia col loro splendore . Ma tornando al proposito , veda come egli di
nuovo vuol pure , che io abbia riputato gran mancamento nel P. Gr. di ave¬
re egli aderito alla dottrina di Ticone , e risentitamente domanda , chi ei
doveva seguitare ; forse Toloméo, ;la cui dottrina dalle nuove ollervazioni
in Marte è scoperta per falsa? forse il Copernico , dal quale più presto si
dee rivocare ognuno , mercé dell’ ipotesi ultimamente dannata ? Dove io
noto più cose ; e prima replico , che è fallissimo, che io abbia mai biasima-

285
G a L I L E 0 G AL I L E I
pur
to U seguitar Ticone , ancorché con ragione avessi potuto farlo , come
Sig.
del
l’Antiticone
per
aderenti
suoi
i
a
manifesto
finalmente dovrà restar
Cavalier Chiaramente , sicché quanto qui scrive il Sarsi è molto lontano dal
proposito , e molto più fuor del caso «'introducono Tolomeo , e Copernico
, gran¬
de' quali non si trova , che scrivcsièro mai parola attenente ae distanze
si
altro
di
non
,
sole
quali
delle
,
Comete
di
teoriche
e
,
dezze , movimenti
e
,
Sofocle
è trattato » e con altrettanta occasione vi si potevano accoppiare
credenza,
ferma
Sarsi
nel
scorgere
di
ciò
a
oltre
Battolo , o Livio . Parmi
che nel filosofare sia necessario appoggiarsi all’opinioni di qualche celebre
Autore , sicché la mente nostra , quando non si maritasse col discorso di un
altro , ne dovesse in tutto rimanere sterile , ed infeconda ; e forse stima,l'che
la Filosofia sia un libro , e una fantasia di un uomo , come l’Iliade , e Or¬
vi
lando Furioso , librine ’ quali la meno importante cosa è , che quello,che
è scritto , sia vero . Sig. Sarsi la cosa non istà così . La Filosofia è scritta in
occhi
questo grandissimo libro , che continuamente ci sta aperto innanzi agli inteii.
(io dico l’Uni verso ) ma non si può intendere , se prima non «'impara a
in
der la lingua , e conoscer i caratteri , nè’ quali è scritto . Egli è scritto
Geolingua mattemanca , e i caratteri son triangoli , cerchi , ed altre figure paro¬
metriche , senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente
la ; lenza questi è un aggirarsi vanamente per un’ oscuro laberinto . Ma po¬
sto pur’anco . come al Sarsi pare , che l’intelletto nostro debba farsi manci¬
pio dell -intelletto d' un altr' uomo ( lascio stare , eh’egli facendo così tutti,
e se stesso ancora , copiatori , loderà in se quello , che ha biasimato nel Si¬
gnor Mario ) e che nelle contemplazioni de’ moti celesti si debba aderire ad
a
alcuno , io non vedo per qual ragione ei s’elegga Ticone , antiponendolo
Mon¬
del
sistemi
i
abbiamo
due
de’quali
,
Tolomeo , e a Niccolò Copernico
do interi , e con sommo artificio costrutti , e |condotti al fine ; cosa eh’ io
non vedo , che Ticone abbia fatta , se già al Sarsi non basta l' aver negati gli
aaltri due , e promessone un altro , le ben poi non eseguito .- nè meno dell’da
riconoscesse
lo
alcuno
che
vorrei
,
falsità
ver convinto gli altri due di
Astrono¬
Ticone , perché quanto a quello di Tolomeo , nè Ticone , nè altri
mi , nè il Copernico stesso potevano apertamente convincerlo » avvengachè
sem¬
la principal ragione presa da i movimenti di Marte , e di Venere , aveva
pre il senso in contrario , al quale dimostrandosi il disco di Venere nelle due
congiunzioni , e separazioni dal Sole pochissimo differente in grandezza da
se stesso, e quel di Marte Perigeo , e appena tre , o quattro volte maggio¬
ve¬
re , che quando è Apogeo , giammai non si sarebbe persuaso dimostrarsialtro
neh’
che
,
uno
nell’
maggiore
volte
.
60
questo
e
.
40
quello
ramente
stato , come bisognava , che fusse quando le conversioni loro sofferò state in¬
torno al Sole, secondo il sistema Copernicano -, tuttavia ciò esser vero , ema - "-nisesto al senso, ho dimostrato io , e fattolo con perfetto Telescopio toccar
con mano a chiunque 1’ ha voluto vedere . Quanto poi ali’ Ipotesi Copcrisi,
hilcana , quando per beneficio di noi Cattolici da più sovrana sapienza , non
tal
che
credo
non
,
cecità
nostra
la
illuminata
ed
,
d’errore
tolti
stati
fimo
po¬
esperienze
ed
,
grazia , e beneficio fi fusse potuto ottenere dalle ragioni
ste da Ticone . Essendo dunque sicuramente falsi li due sistemi, e nulloquel-la
di Ticone , non dovrebbe il Sarsi riprendermi , se con Seneca desidero
vera conftituzion dell’universo ; e benché la domanda sia g-ande , e da me
Molto bramata , non però tra rammarichi , e lagrime deploro , come scrivessi
Sarsi, la miseria, e calamità di questo secolo , nè pur si trova minimo vestiDi

1

1

il

4 lo
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il Sarsi bisognoso d’ a*
go di tali lamenti in tutta la scrittura del 8 M. ma
desiderava di spie¬
ch’ei
,
pensiero
suo
â ombra re , e dar’ appoggio a qualchè
attacchi,che
quegli
somministrandosi
e
,
preparando
desio
se
da
gare , lo và
nostro in¬
questo
deplorasti
io
pur’
da altri non gli fono stati posti . E quando
es¬
indarno
Sarsi,
il
dire
posta
acconciamente
quanto
vedo
fortunio , io non
via
tor
di
facoltà
uè
,
modo
sere sparse le mie querele , non avendo io poi questo avi ei causa di que¬
tal miseria, perché a me pare , che appunto per ci avrebbon luogo,quan¬
relarmi , ed ali’incontro le querimonie allora non
do io potessi tor via l' infortunio.
hoc ad disputaj Ma legga omai V . S. Illustrila . Et quoniam hoc loco, atque
videntur . lllud ab

ponderis
tìoncm ingressa confutando ea tnibi sunt , qua .ni inori/
prostèso nunquatn , ut
expetfafsem
,
norunt
ornnes
illuni
qualem
,
bomine perbumano
nobis it/ter dicendum
a
apposite
fales
ac
>
vel ipjà Catone Jiverior , lepores quosdam
Naturani poe.
diceret
ac
,
potius
'
tderet
irr
ut
,
averfaretur
o
ade'
ufm patos , fastidiose
Naturan/ Poe:
diftabam
opinione
bac
ticis non dileffarì . At ego , proh , quantum ab
al¬
fruQusque
,
poma
unquarn
vix
certe
lila
.
existimavi
trias» ad bone usque dian
un»
quis
vero
Galilaum
.
ias parit , quorum Jlores , velati ludilunda , non pramìttat
negotiis , festiva alìqua eorum con¬
quarti adeò durum exifiimajfet , ut a fevirìoribus
potius est, quam Academici . AtStoici
enim
Hoc
?
cenferet
ableganda
dimento longe
iocis , ac falibus eludere
quastiones
/
tamen sur e is quidem nos arguat , fi gravissima
le¬
intergravijstmarumpondera
rationum
vero
at
:
tentarenius
potius , quam explicare
parenon
,
Aoademicus
enimverò
Vetat
pida aliquando , ac falsa iocari quis vetat ?
babenms non minus erudito/,
mus ; àf fi vili nostra bac urbanitas non fapit ? Plures
genere , ò “ dociriua clarijst&
quos deleBat . Ncque enim hic fuit fenfus virarmi
omninò faâum vifunt est,
fapìenter
qttibus
,
interfuere
mo rum , qui nofire dìfputationi
verborum lenimento
ahquo
ut Comete/ , triste , infaufiunique vulgo portentum , placido
est , ac pt oinde
ita
,
inìqtiis
funt
levia
hac
Sed
.
traâaretùr , ac prope mitigaretur
.. .. . . ..
levito - diluendo .

, dico , che nè il S.
Da quanto qui è scritto in poche parole sbrigandomi
poetiche riab¬
soavità
le
e
,
scherzi
gli
che
,
austeri
così
siamo
,
nèio
Mario ,
moso
interferite
vaghezze
altre
l’
testimoni
biano a far nausea , di che ci sieno
S. M. non ha
il
quali
delle
,
scrittura
sua
nella
Gr.
P.
dal
to leggiadramente
gusto si son letti inatali,la cu¬
pur mosto porola per tassarle; anzi con gran
l’ risorsi accesa per far Iumeale
,
Cometa
della
funerali
i
,
na , le abitazioni
, nè pur ci ha dato fasti¬
Mercurio
l’abboccamento , e cena del Sole , e di
, nè meno il sapere , che
cena
dopo
giorni
venti
accesi
dio , che i lumi fossero
eh ’egli non cena , ma
e
,
inutili
dov ’ è il Sole le candele son superflue , ed
, la quale stagione
notte
di
non
e
,
giorno
di
desina solamente , cioè mangia
si sono tra¬
scrupolo
veruno
senza
cose
queste
tutte
;
ignota
tutto
gli è del
desidera¬
da
nulla
lasciato
hanno
ci
non
passate , perche dette in cotal guisa
il quale per es¬
,
contenuto
scherzi
cotali
sotto
concetto
del
verità
re nella
più profonda dimo¬
ser per sè noto , e manifesto , non avea bisogno d’ altra
’è il voler¬
difficilissima,qual
e
,
massima
questione
una
in
strazione - Ma che
particolare
un
natura
in
burle
di
mi persuadere trovarsi realmente , e fuor
neil’esviluppar
può
si
non
Ticone
che
mentre
,
" 'orbe celeste per so Comete
mia
mente
la
,
Cometa
essa
di
splicazion della difformità del moto apparente
suc¬
non
quale
al
,
poetico
fioretto
un
d’
debba quietarsi , e restar appagata
rifiuta ; e con ragio¬
cede poi frutto veruno , questo è quello , che il S. M.
- proposizione
Poesie,
di
diletta
si
non
Natura
la
ne , e con verità dice , che
non conoscer
di
finga
e
,
credere
la
non
di
mostri
Sarsi
il
verissima, benché
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o la Natura , o la Poesia , e di non sapere , che alla Poesia sono in maniera
necessarie le favole , e finzioni , che senza quelle non può estere; le quali huè il
gie son poi tanto abborrite dalla Natura , che non meno imposiibil cosa
oramai*
è
tempo
Ma
.
luce
nella
tenebre
trovar
il
che
,
una
’
pur
ritrovarvene
che venghiamo a cose di momento maggiore ; però legga V. S. Iliustriss-quel
che segue.
8 Venia nunc ai praviora. Tribus potiffimum argwnentis Cornette locum indaDi

gandum censuit Magifier meus . Primum quidem per Parallaxis observatìones , deinde
ex incesili eiusdem . ac mota , denique ex ijs , qua Tubo optico , in ilio obfiervarentur . Conatur Galliam fingili ;5 abrogare fidem , eaque finis momentis privare , Cum
enim oflendifiemus Cometas ex variis dìverfiorum locorum observationibus , parvam
admvdum passimi efle afipectiis diveifitatem , ac proptereafiupra Lunam ftatuenditm ; ait
lile argumentum ex, Parallaxi d'efiumptum nihil babere ponderis , nifiprìus ftatuatur ,
Jìnt ne lila , qua obfervantur , vera , unoque loco cmfijlentia , an vero in fipecìem
apparentia , ac vaga . Reese is quidem , ( ed non erat bis opus . Quid enim fi (latutum iam id halereturì Certe cum certamen mbis prafiertim e/fet cum Peripatetì &is,
quorum sen lenti a quampltirimos etiam feélatores recenfiet ; firuftra ex apparentinm
numero Cometas excluftffeims , cum tmllius nofirum animimi pulsar et ' bec dubitano .
Sane Galilaus ipfie, dmn adversus Arifiotelem disputat , non acriori , ac validiori utitur argumento , qurtin ex Parallaxi desumpto. Cur igitur fintili , atqae eadent pror ~fius in causa , nobis eodem uti libere non liceretì

Per conoscer quanto sia il momento delle cose qui scritte , basterà re¬
stringere in brevità quello > che dice "iL Sig. M. e questo , che gli viene op¬
posto . Scrisse il Sig. M. in generale . Quelli , che per via della Parai aste vo¬
glion determinar circa il luogo della Cometa , hanno bisogno di stabilir pri¬
ma , lei esser cosa fissa, e reale , e non un apparenza vaga , atteso , che la ra¬
gion della Paralasse conchiude ben negli oggetti reali , ma non negli appa¬
renti , contesegli esemplifica in molti particolari . Aggiunge poi la mancan¬
za di Paralasle rendere incompatibili le due proposizioni di Aristotile , che
sono , che la Cometa sia-un incendio , che è cosa tanto reale , e sia in aria
molto vicina alla Terra . Qui si leva su il Sarsi, e dice . Tutto sta bene,
ma è suor del caso nostro , perché noi disputiamo contro Aristotile , e va¬
na sarebbe stata la fatica in provar , che la Cometa non suste una apparen¬
za ; poiché noi convenghiamo con lui in tenerla cosa reale , e come di colà
reale il nostro argomento preso dalla Paralasse conchiude . Anzi( soggiunge
egli ) ^avversario stesso non si serve dì argomento più valido contro Aristo¬
tile , e se ei se ne ferve , perché nell’istessa causa non ce ne possiamo libe¬
ramente servir noi ancora ? Or qui io non so quel , che il Sarsi pretenda,né
me¬
in qual cola ei pensi d'impugnare il Sig. M. poiché ambedue dicono leappa¬
de imie cose , cioè , che la ragione della Paralasse non vale nelle pure
renze , ma val ben negli oggetti reali , ed in conseguenza val contro Aristo¬
tile mentre ei vuole , che la Cometa sia cosa reale . Qui se si debbe dire il
vero con pace del Sarsi, non fi può dire altro , se non che egli col palliare
il detto del Sig. Mario ha voluto abbarbagliar la vista al lettore , sicché gli
resti concetto > che il Sig. Mario abbia parlato a sproposito , perché a vo¬
ler , che l’obbiezioni del Sarsi avessero vigore , bisognerebbe , che dove il
Sig Mario parlando in generale a tutto il Mondò dice ; A chi vuol , che
l 'argomento della Paralasse militi nella Cometa , convien , che provi prima
quella esser cosa reale , bisognerebbe dico , che avesse detto : Se il P. Gr.
vuole , che l’argomento della Paralasse mìliti contro Aristotile , che tiene
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provi , che
la Cometa esser cosa reale , e non apparente , bisogna » che prima Mario fa¬
.
Sig
detto
il
così
e
,
apparente
non
la Cometa sia cosa reale , e
rebbe veramente , quale il Sarsi lo vorrebbe far apparire , un grandissimo
queste
sproposito , ma il Sig . Mario non ha mai , nè scritte , nè pensate
sciocchezze.
9 Sed confutando etiam fuerint Auaxag’ire , Pitbagoraorum, atque Hippocratis

oculorum ludibrium
opinione ! . Nemo tameri ex ijs Comctam vanum omni . ex parte
effe dixit ; cum Aeficongeriem
verijfitnarum
Stellarum
enim
Anaxagoras
.
affirmaret
Ho cum eor under»
cbylo Hippocrates nihil a Pithagorois disj'entit : Ariftoteles prof
effe errantìum
untivi
Cometam
dicerent
quia
,
expofuijjet
fintentiam
Pytbagoreorttm
autem
Simìliter
.
fubàìt
,
fugiens
citiffimè
Jìderum , tardissime ad njs accedens , ac
. Sed
enuncìavemnt
,
Aefcbylo
eius
stipulo
di
&
,
Cbìo
Hyppocrate
sub
bis , Ò" qui
e
acciper
quando
ali
locam
propter
,
comam non ex se ipso aiunt babere : sed errantem
sua
ipso
in
vero
Galliam
.
Sulem
ad
ipso
ab
attrailo
humore
refralìo nostro visu ab
illos Cometam
disputationis exordio , dum eorumdem piatita recenfet : asterit dixifie
eadem ad sa
ab
quosdam
,
-stòla
prosivi
aliquando
jteliam quondam fuijse , qua Terris
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con tantâvansietà per atterrar cosa , che nè a sè , né al suo Maestro era di
pregiudicio . Doveva secondariamente considerare , che molto più è scusa¬
bile uno , a cui in alcuna professione non cade in mente qualche particolare
attenente a quella , e massime quando , nè anco a mille altri , che abbiano pro¬
fessato il medesimo , è sovvenuto , che quegli , a cui venga in mente , e pre¬
sti 1’ assensoa cosa , che sia vana , ed inutile in queir affare , ond ' ei poteva^
e doveva più tosto confessare , che al suo maestro , com' anco a nessun de’suoì
antecedon , non era pasta to per la mente il concetto , che la Cometa potesse
essere una apparenza , che sforzarse , per dichiarar vana la considerazionsov¬
venuta a noi , perché quello , oltre che passava senza niuna offesa del suo Mae¬
stro , dava indizio d’ una ingenua libertà , e questo non potendo seguire sen¬
za offesa della mia riputazione ( quando gli suste sortito l' intento ) dà più to¬
sto segno d’ animo alterato da qualche passione. Il Sig. Mario con isperanza
di far cosa grata , e profittevole a gli studiosi del vero, propose con ogni mo¬
destia , che per l’avvenire suste bene considerare l' essenza della Cometa , e
z' ella potesse esser cosa non reale, !ma solo apparente , e non biasimò il P.
Gr. nè altri , che per l’addietro non l' aveller fatto . Il Sarsi si levasù , e con
mente alterata cerca di provare la dubitazione essere stata suor di proposito,
ed esser di più manifestamente falsa, tuttavia per trovarsi , come si dice , in
utrumq; paratus , in ogni evento , eh ’ ella apparisse pur degna di qualche con¬

siderazione , per spogliarmi di quella lode , che arrecar mi potesse , la predi¬
ca per cosa vecchia del Cardano , e del Telesio , ma disprezzata dal suo Mae¬
stro , come fantasia di Filosofi deboli , e di niun seguito , ed in tanto dissi¬
mula , e 'non sente , con quanta poca pietà egli spoglia , e denuda coloro di
tutta la riputazione , per ricoprire un piccolissimo neo di quella del suo Mae¬
stro . Se voi Sarsi vi fate scolare di quei Venerandi Padri nella natural Filo¬
sofia, non vi fate già nella morale , perché non vi sarà creduto } quello che
abbiano scritto il Cardano , e’1Telesio , io non l’ho veduto , ma per altri ri¬
scontri , che vedremo appresso, postò facilmente conghietturare , che il Sarsi
non abbia ben penetrato il senso loro . In tanto non posso mancare per av¬
vertimento suo , e per difesa di quelli , di mostrar quanto improbabilmente
ei conclude la lor poca scienza della Filosofia dal piccol numero de’suoi se¬
guaci . Forfè crede il Sarsi, che de' buoni Filosofi se ne trovino le squadre
intere dentro ogni ricinto di mura ? Sig. Sarsi credo , che volino come l’A- "
quile , e non come gli Storni ; E ben vero , che quelle perché son rare,po¬
co si vedono , e meno si sentono , e questi , che volano a stormi , dovunque
fi posano , empiendo il Ciel di strida , e di rumori , metton sossopra il Mondo.
Ma pur fussero i veri Filosofi, come l’Aquile , e non più tosto come la Fe¬
nice . Sig. Sarsi, infinita è la turba degli sciocchi , cioè di quelli , che non
sanno nulla , assai son quegli , che sanno pochissimo di Filosofia : pochi son
quelli che ne sanno qualche piccola coletta ; pochissimi quelli che ne sanno
qualche particella : un solo Dio è quello , che la sa tutta . Sicché per dir quel,
eh’ io voglio inferire , trattando della scienza , che per via di dimostrazione,
e di discorso umano si può dagli Uomini conseguire , io tengo per fermo ,
che quanto più essa participerà di perfezione , tanto minor numero di con¬
clusioni prometterà d’insegnare ; tanto minor numero ne dimostrerà , ed in¬
conseguenza tanto meno alletterà , e tanto minore sarà il numero de’suoi se¬
guaci . Ma per l’opposto la magnificenza de’titoli , la grandezza , e nume¬
rosità delle promesse , attraendo la natural curiosità degli Uomini , e tenen¬
gudogli perpetuamente ravvolti in fallacie , e chimere , lenza mai far loro
star
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star l’ acutezza à’una sóla dimostrazione, ' onde il gusto risvegliato 'abbia a
conoscer l’ insipidezza de’suoi cibi consueti , ne terrà numerò infinito occu¬
pato , e gran ventura sarà d?alcuno , -che scorto da straordinario lume natu¬
rale ' si saprà torre da i tenebrosi , e confusi laberinti , ne i quali si sarebbe
coll ’universale andato sempre aggirando , e tuttavia più avviluppando . Il
giudicar dùnque delstOpinioni d’alcuno in materia di Filosofia dal numero
dé i seguaci ilo tengo poco sicuro . Ma ben eh’ io stimi piccolissimo poter’
essere il numero de i segua di della miglior Filosofia , non però conchiudo
pel convèrso quelle opinioni , e dottrine esser necessariamente perfette , le
quali hanno pochi seguati , imperocché io intendo molto bene potersi da al¬
cuno tenere opinióni tanto erronee , che da tutti gli altri restino abbando¬
nate » Ora da qual de’ due fonti derivi la scarsità de' seguaci de’ due Autori
Immillati dal Saffi per infecondi , e derelitti , io non Io so , né ho fatto stu¬
dio tale nél.st opere loro , che mi poteste bastar per giudicarle . Ma tornando
Alla materia , dico ; ché troppo tardi mi par , che il Sarsi voglia persuaderci,
che il suo Maestro . non perchènon gli cadeste in ménte , ma perché disprez¬
zò , Come còsa vanissima, il concètto , che la Cometa potess’essere un puro
fimolacró , e che in questi non milita 1’ argomento della Parallasse, non ne
fece menzione , tarda , dico ; è cotale scusa, perché quand ’ egli lcrifle nei suo
Problema : Stàtua rem qmmeunque intér firmàmeiitum, & terrai» conflitutam, fi
.
diiìerjis è locìs fpetfetur , diverfit eiìam firmamenti pàrtibus rtsponfumm Chiara¬

mente si dimostrò non gli èsser venuto in mente P Inde , e 1’ Alone , i Pare¬
sti , ed altre riflessioni, che a tal legge non soggiacciono , le quali ei dove¬
va nominare , ed eccettuare , e massime, eh’egli stesso lasciando Arostotile,
inclina ali’ opinione del Keplero , che la Cometa posta estere una refleffione.
Ma seguendo più avanti , mi par di vedere , che il Sarsi faccia grandiftèrenža dal capo della Cometa alla sua barba , o chioma , e che quanto alla chio¬
ma possa esser veramente , eh’ella sia un’ illusione della nostra vista , e una
apparenza , e che tale l’ abbiano stimata ancora quei Pitagorici nominati da
Aristotile ; nìa quanto al capo,stima , che sia necessariamente cosa reale , e
che niuno stabbia mai creduto àltrimente . Or qui vorrei io una bene speci¬
ficata distinzione tra quésto , che il Sarsi intende per reale , e questo , osse¬
gli stima apparente , e qualcosa sia quella , che fa esler reale quello , eh ’ è
feâle , e apparente questo , eh’ è apparente . Perché s' egli chiama il capo
reale , per essere in una sostanza, e materia reale , io dico , che anco la chio¬
ma è tale : sicché chi levaste via quei vapori ne’quali si fa la reflession desta
vista nostra al Sole , sarebbe tolta parimente la chioma , come al tor via deste
nuvole si toglie st Iride , e P Alone , e s’ ei domanda la chioma finta >perché
senza la reflession desta vista al Sole ella nòn farebbe , io dico , che anco del
capo seguirebbe l’istesso, sicché tanto la chioma , quanto il capo non foss
altro , che reflession di raggi in uba materia cfualunqss estasi sia, e che inquan¬
to riflessioni, sono pure apparenze , in quanto alla matèria , son cosa reale , e
se il Sarsi ammette , che asta mutàžion di luogo del riguardante faccia , ò
posta far mutazion di luogo la generazion della chioma nella materia , ió
dico , che del capo ancora può nel medesimo modo seguir 1’ istesso , e non
Credo , che quei Filosofi antichi stimassero altrimenti , perché , se V. g avesser creduto il capo esser realmente una stella per se stessa, lucida , e consi¬
stente , e fola la chioma apparente , avrebber detto , che quando per st obli¬
quità désta sfera non si fa la réfražion della nostra vista al Sole , non si vede
più là chioma , ma sì ben la stellâ , esse capo della Cometa , il che non dis¬
sero
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sere , ma dissero che in tutto non si vedeva Cometa ; segno evidente , la gè,
nerazion d' ambedue esser l’ istessa. Ma detto , o non detto , che ciò sia dat
gli antichi , vien messo in considerazione adesso dal 8. M. con assai sensate?
ragioni di dubitare , le quali deono esser ponderate , come pure fa ancora
I’ istesso Larsi , e noi a suo luogo aoderemo considerando , quant# egli n«
scrive.
io In tanto segua V S. Illustrisi , di leggere ^ Eademprorsus rationerespon*

dendum inibì eft ad ea , qua argumento ex .matti desumpto abiiciuvtur . Nos enim ex
eo , quod loca Cometa finguìis diebus respondentia in plano admodum borologiidefiripta , in una roda lìnea reperirentur , morìe illuni in circulo maxima fuific necessario
Obiicit autem Galliam non deduci ìd necessario ; quìa fi incessiti Come*
inferebanmr
ta renerà in - linea rada firìjset , fic etiam loca ipfius ad modum horologii defiriptalineam veliam confiituifsent ; non tamen fuiffit motus hic in circulo maxima . Sedquamvis verijstmum fit , motum etiam per lineata reBam reprasentari deh utfi e re Bum : cani
tamen adversus eos lis estet , qui vel de Cometa motu circuiasi uibil ambìgerent , vel
quibus reBus hic motus nunquam venijsent in mentem : hoc efi contra Anaxagoram ,
Pythagoraos , Hippocratem , & Ariftotelem ; atque illud tantum quareretur , an: Ca¬
rnet es , qui in orbem agi credebutur , majores , an potìus minores lustrar et •orba \nait
ineptè , sed prorsus necessario , ex motu in linea reBa apparente inferebatur v circulut
pereo motu descrìptus maximus fuìjse . Nemo enim adhuc motum hunc reBum ,
pendicularem invexerat ■ Quamvis enim Keplerus ante Galilaum , in appendicula dà
motu Cometarum , per lineas reBas eundem motum explicave contendati ìille tamen nihilominus vidit , in quales fife difflcultates induceret ; Quare neque adTerram perpendìcuìarem effe voluit motum hunc , fed tranfberfitm , neque aqualem , fid in princi¬
pio , ac fine remijfiorem , celerrìmum in media , eumque prateria fulciendum terra ip¬
fius motu circuiasi exijlimavit , ut omnia Cometarum Phanomena explicaret . Qua na¬
ble Catholicis nulla ratione permittuntur . Ego igitur opinionem illam , quam pi e' ,
ac sanBe tuerì non lìcer et , prò nitida habendam duxeram . Quod fi pjfteapaucis mutatis , motum hunc reBum Cometìs tribuendum putavit Galitaus ; id quam non
reBe prastitetit inferìus fingi !latini inibì oftendendum erit . Inteìligat interini -, nìhìl
nos contra Logica pracepta peccaste , dum ex motu in linea reBa apparente orbitimiximì partem eodem defiriptam fuìste deduximus . Quid enim opus fuerat motum il*
lum reBum , Ò*perpendicularem excludere , quem in Cometis nusquam reperiri confiabat .

Aveva il Sig . Guiducci con quel ? onestissimo fine d’ agevolar la estrada a
gli studiosi del vero , messo in considerazione Pequivoco , che prendevano
quegli , che dal? apparir la Cometa mossa per linea retta argomentavano il
movimento suo esser per cerchio massimo, avvertendogli , che sebbene era
vero , che il moto per cerchio massimo sempre appàrriva retto , non era però
necessariamente vero il converso , cioè che il moto , che apparisse retto sus¬
si? per cerchio massimo, come venivano ad aver supposto quegli , che dalss
apparente moto retto inferivano la Cometa muoversi per cerchio massimo ,
tra i quali era stato il P. Gr. il quale forse quietandosi nel? autorità di Ticone , che prima avea equivocato , trapassò quello , che forse non avrebbe
passato , quando non avesse avuto tal precursore ; il che rende assai scusabile
appresto di me il piccolo errore del Padre , il quale credo anco , chedell ’avvertunenco del Sig . Mario abbia fatto capitale , e tenutogliene buon grado.
ingegna
continuando nel suo già impresso
ora il
lare apparir Pavvertimento inavvertenza :, epoca considerazione , creden¬
do in co tal guisa salvar il suo Maestro , rpaa me pare , che ne segua con -.
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trario effetto ( quando però il Padre prestaste il suo assenso alle scuse , e di¬
fese del Larli) e che per ischivare un errore solo incorrerebbe in molti . E
prima seguitando il Larti di riputar vano , e superfluo l’avvertir quelle cose,
«he ne esso, nè altri ha avvertite , dice , che disupcando il suo Maestro con
Arist . e con iPittagorici , che mai non aveano introdotto perle Comete movi¬
mento retto , fuor del caso sarebbe stato , eh’ avesse tentato di rimoverlo .
Ma se noi ben considereremo , questa scusa non solleva punto il P. perché
non avendo mai li medesimi avversari introdotto per le Comete il moto per
cerchi minori , altrettanto ' resta superfluo il dimostrar , eh’ elle si muovano per
cerchi massimi. Bisogna dunque al Larsi, o trovar , che quegli antichi ab¬
biano scritto le Comete moversi per cerchi minori , o confessare, che il suo
Maestro sia del pari stato superfluo nel considerare ss moto per cerchio mar¬
massimo , come sarebbe stato nel considerare il retto . Anzi ( e sia per la
seconda inslanza ) stando pur nella regola del Larsi, assai maggior mancainento è stato il lasciar lenza considerazione il moto retto , poiché pur v’era
il Keplero , che attribuito l’aveva alle Comete , ed il medesimo Larsi lo no¬
mina . Né mi pare , che la scusa , eh’ egli adduce , sia del tutto sufficiente,
cioè che per tirarsi tale opinion del Keplero in conseguenza la mobilità del¬
la Terra , proporzione, la quale piamente, e santamente non fi può tenere , egli
perciò la riputava per niente. Perché

questo

doveva

più tosto essergli stimo¬

lo a distruggerla, .e manifestarla per impossibile, e forse non è mal fatto il
dimostrar anco con ragioni naturali , quando ciò si possa, la falsità diquelle proposizioni , che son dichiarate repugnanti alle Scritture Sacre . Terzo
resta ancor manchevole la scusa del Sarsi, perché non solamente il moto ve¬
ramente resto apparisce per linea retta , mà qualunque altro , tuttavolta che
sia fatto nel medesimo piano , nel quale è 1’ occhiò del riguardante , il che fu
pure accennato dal S. M . sicché bisognerà al Larsi trovar modo di persuader¬
ci , che nè anco alcuno altro movimento fuor del circolare sia mai caduto
in mente ad alcuno potersi assegnare alle Comete , il che non sò quanto ac¬
conciamente gli potesse succedere ', perché quando niuno altro 1’ aveste det¬
to , 1’ ha pure egli stesso scritto pochi versi di sotto ; quando perdisela della
digression dal Sole di più di 90 . gradi , ei dà luogo al moto non circolare,
ed ammette quello per linea ovata , anzi pur bisognando per qualsivogla linea
irregolare ancora . È dunque necessario, o che l’ istesso movimento sia or cir¬
colare , or ovale , or del tutto irregolare , secondo il bisogno del Sarsi, 0 eh’
ei confessi la difesa pel suo Maestro esser difettosa . Quarto , ma che fa¬
rà quando io ammetta il moto della Cometa , esser non solo per comune opinione , ma veramente , e, necessariamente circolare ? stimerà forse il Lar¬
si esser perciò dal suo Maestro , o da altri , dall’apparir quella per retta li¬
nea , concludentemente dimostrato esser per cerchio massimo?Lò che il Lar¬
si ha sin’ora creduto di sì , e si è ingannato , ed io lo trarrei d’ errore ,
quando credessi di non gli dispiacere , é perciò fare l’interrogherei , quali
«ella sfera ei domanda cerchi massimi 1 Lò che mi risponderebbe , quelli
che passando per lo centro di quella ( ch’è anco il centro della Terra ) la
dividono in due parti uguali . Io gli soggiungerei . Adunque i cerchi de¬
scritti da Venere , da Mercurio , e da’ Pianeti Medicei , non sono altrimen¬
ti cerchi massimi, anzi piccolissimi, avendo questi per lor centro Giove .
e quelli il Sole , tuttavia , se,s ’osserverà quali si mostrino i movimenti lo¬
ro , gli troveremo apparir per .linee rette ; il che avviene per esser l’occhio
nostro nel medesimo piano , nel quale fon’ anco li cerchi descritti dalle no¬
mina-
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minate stelle . Conchiudiamo per tanto , che daU’apparirci un moto re tt »,
altro non si può conchiudere , salvo che Tester fatto , non perla circon¬
ferenza d’un cerchio massimo, più che per quella d’un minore , ma sola¬
mente esser fatto nel piano , che pasta per Tocchio , cioè nel piano d’u».
cerchio massimo , e che in sè stesso quel moto può esser fatto per linea
circolare , ed anco per qualsivoglia altra , quanto si voglia irregolare,che
sempre apparirà retto , e che però non estèndo le due proposizioni già da
noi esaminate convertibili , il prender Tuna per Taltra è un equivocare .,
eh ’ è poi peccare in Logica . Se io credessi, che il Larsi non suste per vo¬
lo mene male , vorrei che noi gli conferissimo un’ altra simil fallacia , la
quale vedo , eh’ è da grandissimi uomini trapassata , e forse T istesso Larsi
non vi ha fatto riflessione, ma non vorrei fargli dispiacere col mostrargli
di non Ta ver io ancora con tanti altri più perspicaci di me trascorsa , ma,
sia come si voglia , la voglio conferire a V . 8. Illustrissima . E' stato con
arguta olservazion notato , che T estremità della coda , il capo delle Co¬
mete , ed il centro del disco del Sole , fi scorgono sempre secondo la me¬
desima linea retta : dal che si è preso gagliarda conghiettura , detta coda es¬
sere una distesa reflazione del lume solare diametralmente opposta al So¬
le ; ned’ è^-prr -q«3nto io sappia, sin qui caduto in considerazione ad alcu¬
no , come il mostrarcisi il Sole , e tutto il tratto della Cometa in linea ret¬
ta , non conchiuda , che necessariamente la linea retta tirata per Testremità della coda , e pel capo della Cometa vada prolungata a terminar nel So¬
le . Per apparir tré , o più termini in linea retta , basta che sieno collocan¬
ti nel medesimo piano , che Tocchio . E così per esempio Marte , olà Lu¬
na talora si vedranno in mezzo direttamente tra due stelle fisse , ma non
perciò la linea retta , che congiungesse le due stelle passerebbe per Mar¬
te , o per la Luna . DalTapparir dunque la coda della Cometa direttamen¬
te opposta al Sole , altro non si può necessariamente conchiudere ., che T
esser nel medesimo piano coll ’occhio . Or sia nel quinto luogo notata cer¬
ta , dirò così , inconstanza nelle parole verso il fine delle lette da V.S.Il¬
lustrissima, e da me esaminate, dove il Larsi si prende assunto di voler più
a basso mostrare , quanto malamente io , cioè il Sig.Mario , abbia attribui¬
to alla Cometa il moto retto , e poi tre versi più a basso dice non esser
bisogno alcuno d’escluder questo moto retto , U qual’ era certo , e mani¬
festo giammai non ritrovarsi nelle Comete ; ma se Timpossibilità di questo
Moro è certa , e manifesta , a che proposito mettersi a .volerla escludere ?
ed in qual modo è ella certa , e manifesta, se per detto del Larsi nessuno
l’ha pur mai non solamente confutata , ma nè anco considerata ? Al Keplero solo , die’ egli , è tal moto venuto in considerazione , ma il Keplero
non lo confuta , anzi Tintroduce per possibile, e vero . Parmi che ’l Larsi
sentendosi di non poter far’ altro , cerchi d’avviluppare il Lettore , ma io
cercherò di disfare i viluppi.
2. i Sed dum illud pneterea hoc loco nobis obìicìt . Si Cometa circa Salem agereintegro quadrante ab eodem Sole rece/serit , futurum aliquando , ut adTer,
tur cum
ra?ti ufque descenderet ; non venìt UH in mentem sostassi , non uno modo circa Salem
. Quid emm , fi circuita , quo vebebatur eccsntricus Soli sniffiti
'
Cotnetam agi potuifse
& niajori jiti parte , aut fiupra Salem exiflente , aut ad Septentrionem vergente ? (hiid
JLmotns circularis non fui (set , sed Ellipticut , & quidem fumma , ìmaque parte conlPrffus , longe vero expOreeUus in luterai Quid fi ne Ellipticut quidem , Jed omnino
‘f'regularìt ; cum , pmejertim ex ipfiut Galilei Systemate, nullapiane impedimentoCo*
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ntcùs quoctinque lìheret movcri Ucuerit ? Ut Janì propterea timendumnon e(Jet , tieCjtttetarum Incetti Tellus , aut Tartarus e pi opinquo yij urus
'
unqmm sor et.
Qui primieramente se io ammetto l’accusa , che mi da il Sarsi di poco con¬

siderato , mentre non mi sieno venuti in mente i diversi moti , che attribuir
li possono alla Cometa , non so come egli potrà scolpare dalla medesima no¬
ta il suo Maestro , il quale non considerò il poterli ella muover di moto
tetto ; e se egli scusa il suo Maestro col dire , che tal considerazione sareb¬
be stata superflua , non fendo stato da niun altro Autore introdotto tal mo¬
vimento , non veggio di meritar di essere accusato io , ma sì ben nell’istesso
modo debbo essere scusato, non si trovando Autor nessuno, che abbia in¬
trodotti questi moti stranieri , che ora nomina il Sarsi . Inoltre , Sig. Sarsi
toccava al vostro Maestro , e non a me , a pensare a questi movimenti per
li quali fi potesse render convenevol ragione delle digressioni così grandi
della,Cometa , e se alcuno ve n’è accomniodaco a tal bisogno, doveva no¬
minarlo , e quel solo accettare , e non lasciarlo sotto silenzio , e introdurre
con Ticone il semplice circolare intorno al Sole , inettissimo a salvar cotale
apparenza , e voler poi , che non esso, ma noi avessimo commesso fallo in
non indovinare , che ei potesse internamente aver dato ricetto a pensieri ditersissimi da quello , che aveva scritto . Di più il Sig, Mario non ha mai
■detto, che non sia in Natura mòdo alcuno di salvar la digressione di una
quarta ( anzi se tal digressione è stata , ben chiara cosa è , che ci è ,anco il
modo come ella è stata ) ma ha detto nell’ippotesi ricevuta,dal P,non si può
far tal digressione^ senza che la Cometa tocchi la Terra , e anco la penetri.
Vana dunque è sin qui la scusa del Sarsi . Ma forse ei pretende , che ogni
leggiera scusa si debba ammettere per lo suo Maestro , ma che per me ogni
più gagliarda resti invalida , e se questo è , io volentieri mi quieto , e libe¬
ramente gliel concedo . E vengo nel secondo luogo a produrre altra scusa
per me ( vestito della persona del S. M.) e con ingenuità confessando non
mi esser venuti in mente i movimenti per eccentrici , o per linee ovali , o
per altre irregolari , dico ciò estere accaduto , perché io non soglio dare
orecchio a’ concetti , che non hanno, .che fare in quel proposito , eli che si
tratta . E che vuol fare il Sarsi del moto intorno al Sole in una figura ovale
per far digredir la Cometa una quarta ? crede egli forse , che coU’aìlungar
per un verso , e stringer per l’altro tal figura , gli possa succedere l’intento?
certo nò ; quando anco ei Rallungasse infinito . E la medesima impossibilità
cade nelPeccentrico , che sia per la minor parte sotto il Sole . E per intelli¬
genza del Sarsi V . S. Illustrisi , potrà una volta in¬
contrandolo proporgli due tali linee rette ab. co.
delle quali la co . sia perpendicolare ali’ ab. e dir¬
<
gli , che supponendo la retta dc. esser quella , che
va dall’occhio al. Sole , quella per la quale si ha da
vedere la Cometa digredita 90 . gr. bisogna, che di
necessità sia là da . ovvero o B. essendo comune¬
15
mente conceduto il moto apparente della Cometa
B
esser nel piano di un cerchio massimo. Lo preghi
che per, onostro
ammaestramento
'eccentrico
l’ovato
nominati da luiegli
, perdescriva
li qua¬
li movendosi la Cometa possa abbassarsi tanto , che ella venga veduta per la
linea a d b. perche io confesso di non lo saper fare , e fin qui vengono es¬
clusi due de’ proposti modi ; ci resta l’altro eccentrico col centro decli¬
nante

fioi,
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nante a destra , o a sinistra della linea nc . e la linea irregolare . Quanto all’eccentrieo è vero , che non è del tutto impossibilea disegnarsi in cartai
in maniera , che causi la cercata digressione; ma dico bene ài Sarsi, che ss
ei si metterà : a delineare il Sole cogli Orbi di Mercurio , e di Venere at¬
torno , e di più la Terra circondata dal!'Orbe della Luna , come di ne¬
cessità convien fare l’uno , e l’altro , e poi si porrà a volervi ingarbare un
tale eccentrico per la Cometa , credo certo , che se gli .rappresenteranno
tali esorbitanze , e mostruosità » che quando bene con tale scusa ei poteste
sollevare il suo Maestro , si spaventerebbe a farlo . Quanto poi alle linee
irregolari , non è dubbio nestuno , che non solamente questa , ma qualsivoglia altra apparenza si può salvare . Ma voglio avvertire il Sarsi,- c-Utel’introdur tal linea non pur non gioverebbe alla causa del suo Maestro»
ma più gravemente gli pregiudicherebbe , e questo non solamente , perché
ei non i’ha nominata mai, anzi accettò la linea circolare regola rissima, per
così dire , sopra ogni altra , ma perché maggior leggerezza sarebbe stata
il proporla , il che potrebbe intendere il Sarsi medesimo , tuttavolta che
ei consideraste, che cosa importi linea irregolare - Chiamansi linee regola¬
ri quelle , che avendo la lor descrizione , una , ferma , e determinata, .si
postone definire , e di loro dimostrare gli accidenti , e proprietà , e così
la spirale , e regolare , si definisce nascer da due moti uniformi l’un retto >
e l’altro circolare , così sellitica , nascendo dalla fezzion del cono , e del
cilindro , ec. Ma le linee irregolari fon quelle , che non avendo determinazion veruna , fono infinite,e casuali, e perciò indefinibili , ne di esse si
può in conseguenza dimostrar proprietà alcuna ne in somma saperne nulla ;
sicché il voler dire , il tale accidente accade , mercé di una linea irrego¬
lare , è il medesimo , che dire , io non so perché ei si accaggia , e l’introduzzione di tal linea non è punto migliore delle simpatìe , antipatìe , pro¬
prietà occulte,influenze , ed altri termini usati da alcuni Filosofi per ma¬
schera della vera risposta, che sarebbe ; Io non lo sò ; risposta tanto più
-tollerabile deU’altra , quanta una candida sincerità è più bella di un ingannevol doppiezza . Fu dunque molto più avveduto il P Gr. a non propor
cotali linee irregolari come bastanti a soddisfare al quesito,che il suo sco¬
lare a nominarle .' E ben vero , se io debbo liberamente dire il mio parere,
che io credo,che il Sarsi medesimo abbia benissimo,ed internamente coirla
presa l’inefficacia delle sue risposte , e che poco fondamento ci abbia fat¬
to sopra ; il che conghietturo io dall’essersene con gran .brevità spedito,
ancorché il punto suste principalissimo nella materia , che si tratta , e le
difficoltà promosse dal S. M. gravissime, ed egli di se medesimo mi è buon
testimonio , mentre alla fac. 16. parlando di certo argomento usato dal suo
Maestro scrive . Cateràm quanti hoc argunientmn apttd nos ejset, satis arlitror ,
ex

eo

poterai intelligi , quoti paucis adeò , ac piane ìeittne propofitum fuertt , ehm

pt ius reliqua duo longe' accuratiùs , ac fujtàs fuiflent explìcata . E con qual bre¬

vità , e quanto sobriamente egli abbia tocco questo , vedasi oltre ali’ al¬
tre cose dal non aver pur fatte le figure degli eccentrici > e dell’ellissi,
introdotte per salvare il tutto ; dove , che più a basso incontreremo un
mar di disegni inseriti m un lungo discorse per riprovar poi una esperien¬
za , che in ultimo non reca pure un minimo ristoro alla principale inten¬
zione , che si ha in quel luogo . Ma senza andar più lontano , entri pur
V . S. Illustrin , in un Oceano di distinzioni , sillogismi, e altri termini lo¬
gicali , e troverà esser fatta dal Sarsi stima grandissima di colà , che libe¬
ramente parlando , io stimo affai-meno della lana caprina .
12.
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obiecjt , patiatur

exi

perivi non , quant exattè .eittJUem -ipfe •facuitatis leges ■fervaverit : ■neque hoc mul¬
tisi uno enim,aut altero exemplo contenti erimus . Dixeramus Stellas tubo infpe£las minimum ad sensum incrementum fufcepiffie . Sed cum Stella , inquit ille ,
perfipicacisfimos quofque oculo* fugiunt , per Tubum conspicianquamplurimaqua
fur ; non insensibile , sed infinitum potius incrementum ab ilio accepifie dicenda
erunt , nibU enim , atque aliquid «sfinito plani - distane intervallo . Ex eo igìtur f
quod aliquid videatur , cum prius non videretur , infert Gali lati * obietti incremen tum infinitum , incrementum inquam , apparens saltan , quantitatis . At ego , neque
infinitum, » eque incrementum quidem alluni inferri posse exiftimo . Esprimo qui%Iem, quamquam verum fit inter hoc quod efi uideri , & hoc quod efi non videri ,
diftantiam effe infinita » ma faltem ex parte , atque bac duo proportionem illam
babere , guani Nibil , atque Aliquid > bac efi proportionem prorsus nullam : cum
tamen idquod non erat effe incipit , crescere ., aut augeri non dicitur i quod au¬
gumentum omne aliquid semper ante supponat , ncque Mmidum , cum primum a Deo
Creatus efi , infinite auttum dìcimus ; cum nibil antea pmfuifiet , efi enim augeri ,
fieri aliquid maius , cum prius eset mìnus . Quare ex eo , quod aliquid prius non
videretur , videatur gutem pofiea , inferri non potefi , ne • in ratione quidem visibi¬
lis , augiintemum infinitum . Sed hoc interini nibil moror , vocePur augumentum tranfitus de non effe ad esse; ultertus pergo . lese tamen cum ex éo , quod Stella antea.
non vise , per Tubum inspetta fuerint , intulit a Tubo illas infinitum incrementum
eccepisse , memimffe debuerat afirma se fi alibi Tubum eundem in eadem proportioue ungere Omnia . Si ergo Stellas , quas nudis oculis videmus auget in certa , aut
determinata proportione , puta , in Céntupla , illas etiam minimas , qutc oculo* fu¬
giunt , cum in afpettum prafcrt , in eadem proportione augebif , non igitur infinìtum erit illarum incrementum , hoc enim nullam admittit proportionem.
Secando ad hoc , ut inter visibile ,•& non visìbile intercedat augumentum infinitum
in apparenti quantitate , id enim significai vox incrementi ab ilio usurpata , necefie.
efi ofiendere inter quantitatem vifirn , & non vifam diftantiam effe infinitam in raiìone quanti , alioquin nunquam iwferetur hoc augumentum infinitum . Si quis enim
ita argumentaretur ; cum quid tranfit de non visìbili ad visìbile , augetur infinite ;
sed Stella tranfiunt de non visìbili ad visibile ; ergo augentur infinite i diftinguenda erit maior , augentur infinite in ratione vijibilìs , cfto ; augentur in ratione quan¬
ti ; negatur , fio enim etiam confequem eadem diftinttione folvetur , augentur in ra¬
tione visìbilis , non autem in ratione quanti . Ex quibus appai et terminum incre¬
menti non eodem modo fumi in malori propoftione , atque in cunse quinti a , in illa
Jìquidem prò incrementa vifibilitatis accipìtur , in bac vero prò angumento quanti¬
tatis : hoc autem quant Logica legibus confentancuin fit , videat Galilaus .
Tertio aio ne ullurn quidem augumentum inde inferri posse. Logicorum enim lex
est , qmtiescumque effettui aliquis a pluribus caufis baberi potefi , male ex effectil
ipfi , imam tantum illarum inferri , v. gr . cum calor baberi poffit ab igne , a motu , a Sole , alijfque caufis ; male quis inferet , hic calor efi , ergo ab igne . Cum
ergo hoc quod efi videri aliquid , cum prius non videretur , a multis etiam causis
pendere poffit ; non poterit ex illa vifibilnate , una tantum illarum caufarum deduci.
, ma¬
Posse autem hunc effettum a pluribus caufis baberi apertiffimum effe arbitrar
nente enim , primum , obietto ipfo immutato ; fi vel potentia visiva augearur in se
ipfit , vel impedimentum aliquod auferattir , si adsìt , vel infirumento aliquo , qualiit
Junt specilla , eadem potentia fortior evadat : vel certe immutata potentia , obìettum
ipsum aut illiìmìnetur clarius , aut propius accedat ad vifuni , aut eius denique mo¬
le* exerefeat ; munì ex bis sfiati* erit ad eundem effettuin prqducettdìtm . Cum èrgo
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insertar ex eo quod Stelle videantur , cum prìus laterent , ìnfìnìtum illas awgumentum accepiffe' , ad Logicorum normam id minus reste colligitur , quid alia causa
omiffa fint , ex qttibus idem ejfeéîas baberi poterat . Sane nibil est qiud Tubo hoc incrementum tribuqp-Qalìlaus , fi enim, vel claufos tantum oculos semel aperiat , augeri omnia infinite eque vere pronuncìabit ; cum prius non viderentur , modo videan¬
tur • Quòdfi dìcat fili de ijs tantum loquendum fui/ìe , qua a Tubo haberì possente
cumsolum btc de tubo ageretur ; potuijse proinde se alias caufas omittere . Refpondeo ne id quìdem ad reâam argumentationem satis effe. Tubus enim ipse non uno tan.
tum modo ea qua fine ilio non videntur , in confpeâum proferì . Primo quìdem obieita sub malori angulo ad oculum ferendo , ex qua fit ut malora videantur . Secando
radios , ac species in untim cogendo, ex qua fit ut ejstcacius agant , borum autem al¬
ternin satis efi ad hoc ut videantur ea , qua prius afpeâum fugiebant , non Jicuit
ergo ex hoc effeâu alterani tantum illarum caufarum inserte .
.Quarto , ne id quìdem Logicorum legìbvs congruìt , Stellas , fi per Tubum non attgentur , ab eodem fingulari sane eiusdem prarogativa instrumenti , illuminavi . Ex
quibus videtur Galilaus duobus bis membris adaquate fpeciUorum ejfeéia partivi :
quasi diceret , specillum vel stellas auget , vel eàfdem illuminai , non auget , ergo il¬
luminai . Lex tamen alia Logicorum est, in divistone membra omnia dividentia in¬
cludi debeye; sed in bac Galilai divisione, neque omnia specilli effeBa includuntur,
neque ea , qua numerantur , eius propria sunt , ìilumìnatio enim, ut ipse quìdem
existimat , Tubi ejffiâus effe non potest , & fpecierum , aut radiorum coaâio , qua
proprie a specillìs babetur , ab eodem omittitur . Vitiofa igitur fuit eiusdem divisto.
Neo plura hic addo, pauca autem bac , qua uno ferme loco forte inter legendum of¬
fendi , adnotare volui , aliis interini ommìjfis, ut inselligli disputationem stiam ea
cttlpa non vacare , quam ipse in altjs reprabendit .
Sed quid ? ( Uh et enim hoc loco, rem Galilao adhuc inauditam , non omittere )' quid
ìnquam , fi quarti ipse prarogatìvam Tubo suo tribuere non audet , Ulani ego eidem
tribuendayi effe ostendero? Tubus. inquit , vel obieâa auget , vel certe occulta quadam , atque inaudita vi eadem, ficìlicet, ìllumìnat . Ita est:; Tubus luminosa omnia
magis illuminai . Hoc fi ostendero, ne ego magnani me apud Galilaum initurum gra.
siam spero ; dum Tubum, cuius mnplificatìone meritò gloriatur , bac etiam inaudita
prarogativa donavero. Age igitur , Tubo eodem ideò augeri dicimus obieâa , quia
bac ab eo ad oculum feruntur malori angulo , quam cum fine Tubo confipiciuntur,
qtiacumque autem sub malori angulo conjpiciuntur ea malora videntur , ex Opticis :
sed Tubus idem luminofrum species , & difperfos radios dum cogit , & ad umm se¬
re punâum coltis.it : conum vifivum, fin piramidem lumìnofam, qua obieâa lucida
fpeâantur , longe lucidiorem efstcit; & proinde luminosa obieâa fplendidiore pira¬
mide ad oculum vebit} ergo pari rottone dicetur Tubus Stellas illuminare , stenti eafdem aligere dicitur . Quemadmodum enim angulus maior , vel minor, sub qua res
confpicitur , rem maiorem minuremue oftendit; ita piramis magis , minufue luminosa ,
per quam corpus luminofum afpicitur , idem obieâunt lucidum magis , aut minus
monstrabit . Pieri autem lucidiorem piramidem opticam ex radiorum coaâione, satis
ratto ip fa ostendunt; Hac stquìdem docet lume» idem ,
manifeste stf experientia ,
quo minori comprabenditur fpatio , magis illuminare locum in quo eB , at radi) in
usiam coaâi lumen idem minori fpatio claudunt -, ergo , & hoc idem magis illumi¬
nai . Experientia vero idem probabitur , fi lentem vitream Soli exponamus, videbimus enim in radijs ad unum punâum coaâis , non solum Ugna comburi, Ò“pltmbtint li que fiere S sed oculos eo lumine , utpotè clarissimo, pene excécari , quare afferò
tam vere dici Stellas Tubo illuminavi , qv.am eafdem eodem Tubo augeri . Bene igitur
efi , acperbeate Tubo buie nostro; quando Stellas ipfias, ac Solem,clarissima lumina,
Qai»
illustrare etiam clarini per me iam potest .

r- 8
II Saggiatore
Qui , come vede V . S. Illustrisi - in contraccambio dell' equivoco , nel
quale il P. Gr. era , come il Sig. Guiducci avverte , incorso , seguendo Tor¬
me di Ticone , e di altri , vuole il Sarsi mostrare , me aver altrettanto , o più
errato in Logica , mentre , che per mostrare Taugumento del Telescopio
esser nelle stelle fisse, quâlfc negli altri oggetti , e non insensibile, o nullo,
come aveva scritto il P. si argomentò in cotal forma . Molte stelle del tut¬
to invisibili a qualsivoglia vista libera si rendon visibilissime col Telesco¬
pio , adunque tale augumento si deverebbe più tosto chiamare infinito , che
nullo . Qui insorge il Sarsi, e con lunghissime contese fa forza di dichia¬
rarmi pessimo logico per aver chiamato tale ingrandimento infinito , alle
quali tutte , perché omai sento grandissima nausea da quelle alterazioni,
nelle quali io altresì nella mia fanciullezza , mentre era ancor sotto il Pe¬
dante , con diletto m’ingolfava, risponderò brevemente , e semplicemente parer - ■
mi , che il Sarsi apertamente si mostri, quale egli tenta di mostrar me , cioè
poco intendente di Logica , mentre ei piglia per assoluto quello , che è
detto in relazione . Mai non si è detto l’accrescimento nelle stelle fisse es¬
sere infinito , ma avendo scritto il P. quello esser nullo , ed il S. M. avver¬
titolo ciò non esser vero , poiché moltissime stelle di totalmente invisibili
si rendono visibilissime, soggiunse tale accrescimento doversi più tosto chia¬
mare infinito , che nullo . E chi è così semplice , che Eon intenda , che
chiamandosi il guadagno di mille sopra cento di capitale , grande , e non
nullo , il medesimo lopra dieci grandissimo, e non nullo , e’non intenda »
dico , che Tacquisto di mille sopra il niente, più tosto si debba chiamare
infinito , che nullo ? Ma quando il Sig. M. ha parlato dell' accteicimento
assoluto, sa pur’ il Sarsi, ed in molti luoghi T ha scritto , eh’ egli ha det¬
to esser, come di tutti gli altri oggetti veduti coll’ istesso strumento ; sic¬
ché quando in questo luogo ei vuol tassare il S. M. di poca memoria di¬
cendo , eh’ ei si doveva pur ricordare d’ avere altra volta detto , che il
medesimo strumento accresceva tutti gli oggetti nella medesima propor¬
zione , Taccusa è vana . Anzi quando anco ienz’ altra relazione il S. Ma¬
rio Tavesse chiamato infinito , non avrei creduto , che si sulle per trovar’
alcuno così cavilioso , che si suste attaccato , essendo un modo di parla¬
re tutto il giorno usi tato il porre il termine d’infinito in luogo del gran¬
dissimo - Largo campo avrà il Sarsi di mostrarsi maggior Logico di tutti
gli Scrittori del Mondo , ne i quali io T assicuro , eh’ ei troverà la paro¬
la infinito presa delle dieci volte le nuove , in vece di grande , e grandis¬
simo . Ma più , Sig. Sarsi, se il Savio si leverà contro di voi , e dirà : §?«/forum] infìnitus

est

numerus , qual

partito sarà il vostro ? vorrete

voi forte in¬

gaggiarla seco , e sostener la sua proposizione esser falsa , provando anco
coll ’ autorità delTistessa Scrittura , che il Mondo non è eterno , e che es¬
sendo stato creato in tempo , non possono essere , né essere stati uomini
infiniti , e che non regnando la stoltizia , se non tra gli uomini , non può
accadere , che quel detto sia mai vero , quando ben tutti gli uomini pre¬
senti , e passati, ed anco dirò i futuri , fussero sciocchi , essendo impossi¬
bile , che gì’ individui umani , quando anco la durazion del Mondo suste
per estere eterna , sieno giammai infiniti ? Ma ritornando alla materia , che
diremo dell ’altra fallacia con tanta sottigliezza scoperta dal Sarsi, nel chia¬
mar noi accrescimento quello d’un oggetto , che d’invisibile, si fa col Te¬
lescopio visibile ? il quale die’ egli non si può chiamare accrescimento , per¬
ché f accrescimento suppone prima qualche quantità , e Taccrescer non è
. altro,
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io non saprei,
altro , che di minore farsi maggiore . A questo veramente
alla buona ,
’andò
sen
eh’egli
non
se
M.
S.
che altro dirmi per ifcusa del
quale ei ci
colia
,
come si dice , e credendo , che la facoltà del Telescopio
suste la me¬
,
iscorgevaino
non
nz’esfo
se
rappresenta quelli oggetti , i quali
mag>
rappresenta
ci
avanti
veduti
i
anco
quale
colla
,
desima , che quella
accre¬
uno
chiamava
si
comunemente
giori affai , e sentendo che questa
traporcare a chia¬
scimento della specie , o dell ’oggetto visibile , si lasciò
ci insegna il Saf¬
ora
come
quale
la
mare quella ancora nell’ istesso modo ,
non estere ali’
dal
transito
ma
,
accrescimento
non
chiamar
doveva
fi , si
leg¬
lontananza
gran
una
da
estere . Sicché quando v. g. l’occhiale ci fa
ca¬
i
non
se
,
veggiamo
non
noi
esso
sen2’
quale
ger quella scrittura , delia
in¬
’occhiale
1
che
,
dire
dee
ratteri majuscoli , per parlar logicamente , si
dal
transito
far
lor
fa
minuscole
alle
quanto
grandisce le maiuscole , ma
usar la parola accre¬
non essere ali’estere . Ma se non si può senza errore
atro , che debba ri¬
in
cosa
alcuna
prima
sci mento , do ve iron si supponga
troppo più ve¬
verrà
non
ceverlo , sorse che la parola transito , o trapasso
cioè quello,
,
termini
due
sieno
non
dove
ridicamente usurpata dal Sarsi,
S. M. non
il
che
,
sà
chi
Ma
trapassa
si
dove
,
l’altro
e
,
donde si parte
, le spe¬
lontanissimi
ancorché
,
oggetti
aveste , ed abbia opinione , che degli
senio
al
restino
che
,
acuti
cosi
angoli
sotto
ma
,
cie pure arrivino a noi
qualche
sieno
veramente
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e le visibili ( crescano pure in ragion di quel , che piace al Sarsi ) cresco¬
no finalmente in modo , che rendon totalmente falso il detto del luo Mae¬
stro , che ferisse, eh’elle non crescevano punto in veruna maniera ;, sopra
qual detto era fondato il terzo delle ragioni , colie quali egli aveva intra¬
preso a provar la primaria intenzione del tuo trattato , cioè il luogo del¬
la Cometa . Ma che risponderem noi ad un altro errore pure in Logica ,
che il Sarsi ci attribuisce ? sentiamolo , e poi prenderemo quel partirò , che
ci parrà più opportuno . Non contento il Sarsi d’ aver mostrato , come il
più volte già nominato scoprimento delle fisse invisibili non si dee chia¬
mare accrescimento infinito , passa a provar , che il dire , eh’ ei proceda dal
Telescopio , e grave errore in Logica le cui leggi vogliono , che quando
un effetto può derivare da più cause, malamente da quello se n’ inferisca
una sola , e che il vedersi quello , che prima non si vedeva , sia un degli
effetti , che posson dipender da più cause , oltre a quella del Tele !copio»
chiaramente lo mostra il Sarsi nominandole ad una ad una , le quali tutte
era ne cellario rimuovere , e mostrar , com' elle non erano a parte nell’ atto
del farci vedere col Telescopio le stelle invisibili, sicché il S. M. per fug¬
gir l’imputazione del Sarsi, doveva mostrare , che 1' accostarsi il Telescopio
ali' occhio non era prima uno accrescere in se stella , e per sè stella la virtù
visiva ( che pure una causa , per la quale senz’ altro ajuto si può veder quel,
che prima non si poteva ) secondo , doveva mostrar , chela medesima appli¬
cazione non era un tor via le nuvole , gli alberi , itetti,o altri impedimen¬
ti di mezzo ; terzo , eh’ ei non era un servirsi d’un pajo d’ occhiali eia naso
ordinari ( e vo , come V. S. Illustri filma vede , numerando le cause poste
dal medesimo Sarsi senz’ alterar nulla ) quarto ; che questo non è un illu¬
minar soggetto pivi chiaramente ; quinto , che questo non è un far venir le
stelle in Terra , o salir noi in Cielo , onde .l’intervallo traposto si diminuisca;
sesto, eh’ei non è un farle rigonfiare, onde ingrandite divengano più visibili;
settimo , che questo non è finalmente un aprir gli occhi chiusi; azzioni tut¬
te , cialcheduna delle quali ( ed in particolar l’ultima ) è bastante a farci ven¬
dere quel , che prima non vedevamo . Sig. Sarsi io non so che dirvi , se non
che voi discorrete benissimo, solo dispiacenti , che queste imputazioni ca¬
scano tutte addosso al vostro Maestro , senza toccar punto il S. M . o me.
Io vi domando se alcune di queste cause da voi prodotte , come potenti a
farci veder quello , che senza lor non si vederebbe , come v. gr . ravvici¬
narlo , l’interpor vapori , o christalli , ec. Vi dimando dico , le alcuna di
queste cause può produr sestétto dell’ingrandir gli oggetti visibili , siccome
lo produce il Telescopio ancora . Io credo pure , che voi risponderete di
sì . Ed io vi soggiungerò , che questo è un aperto accusare di cattivo logi¬
co il vostro Maestro , il quale parlando in generale a tutto il mondo,rico¬
nobbe l’ingrandimento della Luna , e di tutti gli altri oggetti dal solo Te¬
lescopio senza sesclusion di niuna delsaltre cause , come per vostra opinio¬
ne sarebbe stato in obbligo di fare , il quale obbligo non cade poi punto '
nel S. Mar . avvengachè parlando solo col vostro Maestro , e iron più a tut¬
to il Mondo , e volendo mostrar falso quello , che egli aveva pronunziato
dell’effetto di tale strumento , Io confiderò ( ne era in obbligo di conside¬
rarlo altrimenti ) nel modo , che sa ve va considerato il suo avversario . Anzi
la vostra nota di cattivo logico cade tanto più gravemente sopra il vostro
Maestro , quanto che egli in altra occasione importantissima trasgredì la
legge : dico nelsinferir delsapparenza del moto retta la circolazione per
cer-
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cerchio massimo, potendo esser del medesimo effetto causa il movimento
realmente retto , e qualunque altro moto fatto nell’istesso piano , dove fos¬
se l'occkio , delle quali tre cagioni , potevano con gran ragione
dubitare
anco gli uomini molto sensati; anzi l’ istesso vostro Maestro,per vostro
non ricusò d’ accettare il moro per linea ovale , o anco irregolare ; detto,
ma il
dubitare le alcuna delle vostre fette cause poste di sopra poteste aver luogo
nell’ apparizion delle stelle invisibili, mentre che col telescopio si
rimirano»
se io debbo parlar liberamente , non credo , che poteste cadere in mente
non a persone conftituire nes sommo, ed altissimo grado di semplicità . , se
Nella
quale schiera io non però intendo , Illustrifs. Signore , di porre il Sarsi,per¬
che le ben egli è quello , che si è lasciato traportare à far questa
passata,
tuttavia si vede , eh’ ei non ha parlato , come si dice , ex curde,poiché
ultimo quasi quasi si accomoda a concedere , che non si trattando d’ altro,in
che del Telescopio , si potessero lasciar da banda l’ altre cause ; tuttavia ,
ché il conceder poi questo apertamente si tirava in conseguenza la per¬
nullità
della lua già fatta accusa , ed il concetto per quella impresso forse
de’ lettori d’ esser io cattivo logico , per ovviare a tutto questo in alcuno
soggiunge ,
che ne anco tal cosa basta ad una retta argumentazione , e la ragion
è , per¬
ché il Telescopio non in un modo solo fa veder quel , che non
si vedeva»
ma in due ; il primo è col portar gli oggetti a gli
sotto angolo maggio¬
re , per lo che maggiori appariscono , 1’ altro con occhi
1’ unire i raggi , e le spe¬
cie , onde più efficacemente operano . E perché 1' uno di questi basta per
far
apparire quel , che non fi scorgeva , non fi dee da questo effetto
infe¬
rire una sola di quelle cause - Queste sono le sue precise parole ,
qua¬
li io non direi di saper penetrar !' intimo senso , avvengachè eglidelle
stia trop¬
po sù ’l generale , dove mi par , che suste stato di mestieri dichiararsi
più
specificatamente , potendo la sua proposizione efler intesa in più modi ; de
i quali quello , eh’ è per avventura il prima a rappresentarsi alla
mente ,
contiene in le una manifesta contradizione . Imperocché il portar
gli
oggetti sotto maggior angolo , onde maggiori appariscano, si rappresenta
effetto contrario al ristringer insieme i raggi , e le specie , perché , essen¬
do i raggi quelli,che conducono le specie, par, che non bene
si capisca , come nel
condurle si ristringano insieme , ed in un tempo formino angolo maggiore
imperocché concorrendo insieme linee a formare un angolo , par , che nel,
ristringersi l’ angolo debba più tosto inacutirsi , che farsi maggiore . E se
pure il Sarsi aveva in fantasia qualch ’ altro modo , per lo quale
i raggi coll’ unirsi formare angolo maggiore ( il che io non niego potessero
per
avventura ritrovarsi ) doveva dichiararlo , e distinguerlo dal!' poter
altro
non lasciare il Lettore tra i dubbi , e gli equivoci . Ma posto per ora , per
che
fieno tali due modi d’ adoperare nell’ uso del Telescopio , io vorrei
sapere,
se ei lavora sempre con ambedue insieme, o pur talvolta
coll’
volta coll ’ altro separatamente , si che quando ei si serve dell’ uno , e altra
ingrandimen¬
to dell’ angolo , lasci stare il ristringi mento de’ raggi , e quando
ge i raggi ritenga 1’ angolo nella sua primiera quantità . 8' egli operaristrin¬
tem¬
pre con ambedue questi meri , gran semplicità è quella del Sarsi,
mentre
accusa il S. M. per non avere accettato , e nominato l’ uno , ed escluso l’ al¬
tro , ma s’ egli opera con un solo , pure hà errato il Sarsi a non Io
nomina¬
re , escludendo l’ altro , e mostrar , che quando noi guardiamo
g. la Lu¬
na , che ricresce assaissimo, ei lavora coll’ ingrandimento dell’ v.
angolo , ma
quando si guardano le stelle non s’ingrandisce l’angolo , ma solamente sii
uni-
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uniscono i raggi , lo per quanto posso con verità deporre nelle infinite , o
per meglio dire moltissime volte , che ho guardato con tale strumento , non
ho mai conosciuta divertirà alcuna nel suo operare , e però credo , che egli
operi sempre nell’istessa maniera , e credo , che il Sarsi creda l’istesso, e co¬
me questo sia, bisogna , che le due operazioni dell ingrandir sangolo,e ri¬
stringere i raggi concorrano sempre insieme, la qual cosa rende poi in tut¬
to , e per tutto fuori del caso soppesinone del Sarsi; perché è ben vero,
che quando da un effetto , il quale può dipender da più cause separatamen¬
te , altri ne inferisce una particolare , commette errore , ma quando le cau¬
se sieno tra di loro inseparabili , sicché necessariamente concorrano sempre
tutte , se ne può ad arbitrio inferir qual più ne piace , perché qualunque,
volta sia presente sestetto necessariamente vi è anco quella causa . E così
per darne un esempio , chi diceste , il tale ha acceso il fuoco , adunque si
è servito dello specchio ustorio , errerebbe , potendo derivar saccendimento dal battere un ferro , dalsesca , e fucile , dalla confricazion di due le¬
gni , e, da altre caute , ma chi dicesse io ho sentito battere il fuoco al vici¬
no , e soggiungesse adunque egli ha della pietra focaia , senza ragione sareb¬
be ripreso , da chi gli opponesse , che concorrendo a tale operazione , oltre
alla pietra , il fucile , fesca , e il solfanello ancora , non si poteva con buona
Logica inferir la pietra risolutamente ; e così se singrandimento dell 'ango¬
lo , e funi on de’ raggi , concorron sempre nelsoperazioni del Telescopio,
delle quali una è il far veder sinvisibile , perché da questo effetto non si
può inferire . quale delle due cause più ne piace ? Io credo di penetrare in
parte la mente del Sarsi, il quale s’io non m’inganno , vorrebbe , che il Let¬
tore credesse quello , che egli stellò assolutamente non crede , cioè , che il
veder le stelle , che prima erano invisibili derivasse non dals ingrandimento
delsangolo , ma dalsunione de’ raggi,sicché , non perché la specie di quel¬
le diveniste maggiore , ma perché i raggi fossero fortificati , si facesser visi¬
bili ; ma non si è voluto apertamente scoprire , perché troppo gli sono. ad¬
dosso sai tre ragioni del S- M . taciute da esso, ed in particolare quella del
vedersi gsintervalli tra stella , e stella , ampliati colla medesima proporzio¬
ne , che gli oggetti quaggiù basti; i quali intervalli non dovrian ricrescer
punto , se niente ricrescessono le stelle , estendo loro così distanti da noi,
come quelle . Ma per finirla , io so certo , che quando il Sarsi volesse venire
a dichiararsi , come egli intenda queste due operazioni del Telescopio,dico,
del ristringere i raggi , e delsingrandir il loro angolo , ei manifesterebbe,
che non solalmente si fanno sempre ambedue insieme, sicché giammai non
accaggia unire i raggi senza ingrandir sangolo , ma che elle sono una cosa
medesima E quando egli avesse altra opinione , bisogna , che ei mostri , che
il Telescopio alcune volte unisca i raggi senza ingrandir sangolo , e che ciò.
faccia egli appunto quando si guardano le stelle siile : cosa , ehe egli non
mostrerà in eterno , perché è una vanissima chimera , o per dirla più chia¬
ra , una falsità . Io non credeva , Signor mio Illustrissimo, dover consumar
tante parole in queste leggerezze , ma giacché si è fatto il più , facciasi an¬
cora il meno . E quanto alsaltra censura di trasgression dalle leggi logicali,
mentre nella divistoli degli effetti del Telescopio il S. M . ne pose uno , che
non vi è , e ne trapassò uno , che vi si doveva porre , quando disse, il Te¬
lescopio rende visibili le stelle , o colsingrandir la loro specie , o coll ’illu¬
minarle , in vece di dire , colsingrandirle , o coll'unir le specie , e i raggi .,
come vorrebbe il Sarsi, che si doveste dire ; io rispondo , che il S. M . no n
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ebbe rtâi intèndon di far divisióne di quello , che è una cosa sola , quale
egli , ed io ancora , stimiamo esser l’operazione idei Telescopio nel rappre¬
sentarci gli oggetti : e quando ei disse, se il Telescopio non ci rende visi¬
bili le stelle colsingrandirle , bisogna, che con qualche inaudita maniera le
illumini , non introdusse l’illiiminnzione , come effetto creduto , ma corte
manifesto impossìbile lo contrappose all’altro , acciocché la di lui verità re¬
stasse più certa , e questo è un modo di parlare usitatisîìmo, come quando
si dicesse , se gl’inimici non hanno scalata la rocca , bisogna , che vi siati
piovuti dal Cielo . Se il Sarsi adesso crede di poter con lòde impugnare
questi modi di parlare , se gli apie un altra porta , oltre a quella di sopra
dell’insinito da trionfare in duello di Logica sopra tutti gli Scrittori del
Mondo , ma awertisca nel voler mostrarsi gran logico di non apparir mag¬
gior sofista. Mi par di veder V . S. Illustrila, sogghignare ; ma che vuole
élla ; il Salsi era entrato in umore di scrivere in con tradizione alla scrittu¬
ra del S. M. gir è stato forza attaccarli , come noi fogliamo dire > alle funi
del Cielo , lo per me noti lolamente lo scuso, tua lo lodo , e parimi che
egli abbia farro l’impoffibile. Ma tornando alla materia , già è manifesto,
che il S. M. non ha posto l’illuminare , come effetto creduto del Telesco¬
pio , ma che più ? l’isteslo Sarsi confessa, che ei l’ha messo, come impossì¬
bile . Non è adunque mèmbro della divisione , anzi , come ho detto , «on ci
è meno divisione . Circa poi all’unionedelle specie , e de’ raggi ricordata
dal Sarsi, come membro trapassato dal S. M. nella divisione , sarebbe bene,
che il Sarsi specificasse, come questa è una seconda operazion diversa dall’altra , perché noi fin qui sabbiamo intesa per una stessa cosa , e quando sa¬
remo assicurati, che elle sieno due differenti , e di diverse operazioni allo¬
ra intenderemo di avere errato , ma l’error non sarà di Logica nel mal di¬
videre , ma di prospettiva nel non aver ben penetrati tutti gli effetti dello
strumento . Quanto alla chiusa , dove il Sarsi dice di non voler per adesso
stare a registrare altri errori , che questi pochi incontrati così causalmente
in un luogo solo, lasciando da banda gli altri , io prima ringrazio il Sarsi
del pietoso affetto verso di noi , poi mi rallegro col S. M. il quale può star
sicuro di non aver commesso in tutto il trattato un minimo mancamento in
Lògica , perché sebbene par , che il Sarsi accenni , che ve ne sieno moltis¬
simi altri , tuttavia crederò almeno , che questi notati , e manifestati da lui
sieno stati eletti per li maggiori , il momento de i quali lascio ora , che sia
da lei giudicato , ed in conseguenza la qualità degli altri . Vengo fitialmehte a considerar sul rima parte , nella quale il Sarsi per farmi un segnalato
favore , vuol nobilitare il Telescopio con una ammirabil condizione , e fa¬
coltà d’illuminar gli oggetti , che per esso rimiriamo , non meno , che ei ce
^ ' ingrandisca ; ma prima , che io passi più avanti voglio rendergli grazie
del suo cortese affetto , perché dubito , che seffetto sia per obbligarmi assai
poco , dopo , che avremo considerata la forza della dimostrazione postata
per prova del suo intento , della quale perché mi par , che sVittore nello
spiegarla si vada , non lo perché , ravvolgendo , e più volte replicando là
medesime proposizioni , cercherò di trarne la sostanza , la qual mi par , che
sia questa . Il Telescopio rappresenta gli oggetti maggiori , perché gli pof“
ta sotto maggiore angolo , che quando son veduti lenza lo strumento . Il
Medesimo ristringendo quasi a un punto le specie de' corpi luminosi, ed i
raggi sparsi, rende il cono visivo , o vogliam dire la Piramide luminosa,
per la quale si vedono gli oggetti di gran lunga più lucida , e però gli og-
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serri splendidi di pari ci si rappresentano ingranditi , e di maggior luce illu¬
strati . Che poi la Piramide ottica si renda ; più lucida per Io ristringimento
de i raggi , lo prova con ragione , e con esperienza . Imperocché la ragione
ci insegna , che il lume raccolto in minore spazio lo debba illuminar più , e
l’elperienza ci mostra , che posta una lente cristallina al Sole nel punto del
concorso de’ raggi , non solo si abbrucia il legno , ma si liquefa il piombo,
e si accieca la vista : perlochè di nuovo conchiude , che con altrettanta ve¬
rità si può dire , che il Telescopio illumina le stelle , con quanta si dice,
che ei le accresce . In ricompensa della cortesia , e del buono animo , che
il Larsi ha avuto di esaltare , e maggiormente nobilitare questo ammirabile
strumento , io non gli posso dare altro per ora , che un totale asten so a tut¬
te le proposizioni , ed esperienze sopraddette . Ma mi duol bene oltre mo¬
do , che Tessere esse vere , gli è di maggior pregiudizio , che se fuster false;
poiché la principal conclusione , che per effe doveva essere dimostrata , è
falsissima, né credo , che ci sia verso di poter sostenere , che gravemente
non pecchi in Logica quegli , che da proposizioni vere deduce una conclufion falsa. E’vero , che il Telescopio ingrandisce gli oggetti , col portargli
sotto maggiore angolo , verissima è la prova , che ne arrecano i prospettivi,
non è men vero , che i raggi della Piramide luminosa maggiormente uniti
la rendono più lucida , ed in conseguenza gli oggetti per essa veduti . Vera
è la ragione , che ne assegna il Larsi, cioè perché il medesimo lume ridotto
in minore spazio I’illumina più . E finalmente verissima è l’esperienza della
lente , che coll’unione de' raggi solari abbrucia , ed accieca . Ma è poi fal¬
lissimo, che gli oggetti luminosi ci si rappresentino col Telescopio più lu¬
cidi , che senza, anzi è vero , che li veggiamo assai più oscuri . E se il Lar¬
si nel riguardar v. gr. la Luna col Telescopio avesse una volta aperto l’altro occhio , e con esso libero riguardato pur l’istcssa Luna , avrebbe potu¬
to fare il paragone senza niuna fatica tra lo splendor della gran Luna vista
collo strumento , e quello della piccola vista coll’occhio libero ; il che os¬
servato , avrebbe sicuramente scritto la luce della veduta liberamente mo¬
strarsi di gran lunga maggiore , che quella dell’altra . Chiarissima è adunque
la falsità della conclusione . Resta ora , che mostriamo la fallacia nel de¬
durla da premesse vere - E qui mi pare , che al Larsi sia accaduto quello,
che accanerebbe ad un mercante , che nel riveder sopra i suoi libri lo stato
suo , leggesse solamente le facce dell’avere , e che così si persuadeste di star
bene , ed esser ricco ; la qual conlcusione sarebbe vera , quando alTincoritro non vi fussero le facce del dare . E vero Sig. Larsi, che la lente , cioè
il vetro convello unisce i raggi , e perciò moltiplica il lume , e favorisce la
vostra conchiusione ; tua dove lasciate voi il vetro concavo , che nel Tele¬
scopio è la contrafaccia della lente , e la più importante , perché è quello
appresso del quale si tiene Torchio , e per lo quale passano gli ultimi raggi,
ed è finalmente Tultimo bilancio , e saldo delle partite ; se la lente convessa
unisce i raggi , non sapete voi , che il vetro concavo gli dilata , e sortirà il
cono inverso ? Se voi aveste provato a ricevere i raggi passati per ambedue
li vetri del Telescopio , come avete osservato quelli , che fi rifrangono in
una lente fola , avreste veduto , che dove questi si uniscono in un punto,
quelli si vanno più , e più dilatando in infinito , o per dir meglio per ispazio grandissimo, la quale elperienza molto chiaramente si vede nel ricever
opra una carta Timmagine del Sole , come quando si disegnano le sue mac¬
chie , sopra la qual carta , secondo , che ella più : e P>u si "discosta dall’estre.-
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mità del Telescopio maggiore , e maggior cerchio vi viene stampato dal
cono de’ raggi , e quanto si fa tal cerchio maggiore , tanto è men lumino¬
so in comparazione del resto del foglio tocco da' raggi liberi del Sole . E
occulta , mi resta pur
quando questa , ed ogni altra esperienza vi suste stata volta
sentito dir que¬
tuttavia duro a credere , che voi non abbiate alcuna
sto , che è veri stimo»cioè , che i vetri concavi , quanto più mostrano sog¬
getto grande , tanto più lo mostrano oscuro .- come dunque mandate voi di
pari nel Telescopio l’illuminare colsingrandire ? Sig. Sarsi rimanetevi dal vo¬
ler cercar di esaltar questo strumento con queste vostre nuove facoltà sì
ammirande , se non volete porlo in ultimo dispregio appresso quelli , che
fin qui l’hanno avuto in poca stima . Ed avvertite , che io in questo conto vi
ho pallata , come cosa vera , una partita , ch’è falsa , cioè che la luce in¬
gagliardita mediante 1’union de' raggi , renda 1’ oggetto veduto più lumino¬
so • Sarebbe vero questo , quando tal luce andasse a trovar soggetto , ma
ella vien verso s occhio , il che produce poi contrario effetto ; imperocché
oltre als offender la vista rende il mezzo più luminoso , ed il mezzo più lu¬
minoso fa apparir ( come credo , che voi sappiate ) gli oggetti più oscuri ,
che per questa sola cagione le stelle più risplendenti si mostrano , quanto più
1’ aria della notte divien tenebrosa , e nello schiarirsi 1’ aria si mostrano più
fosche . Queste cose , come vede V- 8. Illustriss. son tanto manifeste , che
non mi lasciano credere , che al Sarsi postano estere state incognite , ma eh’
egli più tosto per mostrar la vivezza del suo ingegno, si sia messo a dimostra¬
re un paradello , che perch ’ egli così internamente credesse. Ed in questa opinione mi conferma 1’ ultima conclusione , dove per mostrar ( cred’ io)
eh ’ egli ha parlato per ischerzo , serra con quelle parole .- Affermo dun¬
que con tanta verità dirsi , che il Telescopio illumina le stelle , con quan¬
ta si dice , che il medesimo le ingrandisce . V. S. Illustristlma fa poi , che
ed egli , ed il suo Maestro , hanno sempre detto , e dicono ancora , eh’ ei non
1’ ingrandisce punto , la qual conclusione si sforza il Sarsi di sostenere an¬
cora , come vedremo nelle cose , che seguono qui appresso.
13 Legga adunque V . S. Illustrissima Ad tertium Argumentum propero, quod
ìisdem inibì verbis hoc loco referendum- arbitrar , ut tiimirum omnes intelligant ; quid
illud tandem fuerit , quo se vebementer adeò ostinJum prositetur Galilaus , Sic enini
se babet . Illudtertio loco hoc idem persuadef , quod Cometa Tubo optico infpefius vix
ullum paffus est incrementum \ longa tamen experientia compertum est , atque opticis
rationibus comprobatum , quacumque hoc instrumento conspiciuntur , majora vìderi ,
quam nudis oculìs ìnjpeila compareant ; ea tamen lege , ut minus ac minus J e’ ntiant
ex ì!lo incrementum , quo magli ab oculo remota fuerint : ex quo fit , ut stella stxe
à njbis omnium remotissima , nullam fenfibilem ab ilio recipiant magnitudinem . Ciati
ergo parum admodum augerì visus fit Cometa , multo à nobis remotìor , quam Luna
dicendus erit i cum bac Tubo infpeéîa longe major appareat . Scio hoc argumentum
parui apud altquos fuifìe momenti : Jed hi fortalfe parum Optica principia perpen vim ad boc , quod agimus
'
dunt , ex quibus necesfé est , buie eìdem maximum messe
perfuadendum . Hic ego premittere primum habeo , quorjum hujufmodi argumentum
disputatimi! nostra ìntextum fuerit ■ Non enim velini majori id apud alias in pretto
haberi , quam apud nos , neque ij Jumus , qui emptoiibus fticum faciamus ; fed tanto
tnerces nostras vendimus , quanti valent . Cum igitur ad Magistrum meum ex multis
L.itrope partibus illustriam Astronomorum obfervationes perferrentur ; nomo ilio rum
tunc fuit , qui illud etiam postremo loca non adderet . Cometam à se longiorì Specillo
observatum vix ullum incrementum JttJcepijse , ex qua observatione deducerent ilìum
saiTomo IL V
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Jaltem stupra Lutiam statuendumi cumque hoc etiam , ut castra , variis , burnitimi inter
frequentiam casus , stermoitihus agitar sturi non defuere , qui paiam , se Ubere astererent , nullam buie argumento fidem habendam, Tubum butte ìaruas oculis ingerere , ac
variis anima/» deludere imaginìbus . Oliare Jicuti ne ea quidem , qua continui astpicitnus fincera , ae fine ludificatianibus ofiendit , ita illuni multo minus ea , qua longe à
nobis remota fiunt , non nifi larvata , atque deformia monstrattu um . Ut ergo & amicorum obfiervationìbus aliquid dedtste vidèremur , ac fimul corata infettiam , quibus inJtrumentum hoc nullo erat in pracio , publice redarguaremus , hoc argumentum tertio
loco apponendum, ac postrema ea verba , quibus osseti fum fi dìcit Gali !aus , addenda
exiftimavimus , de homini bene potius nos bine meritos , quant male sperante j -, dian
Tubum butte, quamvis non fissiam , alumnum certe ipfitis , ab invidorum calumnìis tuerémur * Caierum quanti hoc argumentum apud nos efiet , statis arbitrar ex eo poterai
infelUgì , quid psmis ade» ac piane jeitutè propostimi fuerit , cum pritts reliqua duo
longe aceuratius , ac stufius stuisteut expliceità . Ncque Galilaum bacipfalatuerunt ,fi ,
quod res est, stateri ite sfa . Cum cairn refeistemus eo Uhm argumento graviter comatotum ; quod existhnarè ste nnum ijs verbìs peti ; euravit Magifler meus Uh per amìcos
significar !', nìbil unquam minus se digitaste , quant ut eum verbo , vel script t leder et.
Cumque ijs à quibus hac receperat Galileus paeattim jam , atque eorum di&is acquiescenîem attimum ofiendifiet , malufa teme» postea , quantum in se stufa , amiam quam
difìum perdere ,
‘ .
Intorno alle cose qui scrittemi si fa da considerar nel primo luogo , qual

possa esser la cagione , per la quale il Sarsi abbia scritto , eh’ io grandemente
mi sia lamentato del P. sir. avvengachè nel trattato del Si M . non vi è pur'
ombra di mie querele , nè io giammai con alcuno , né anco con me stesso
mi son doluto , nè meno ho conosciuto, d’aver ragion di dolermi ; egran sem¬
plicità mi parrebbe di chi si dolesse, che uomini di gran-nome fusser con¬
trari alle sue opinioni , qualunque volta egli avesse modi facili , ed evidenti
da poterle dimostrar vere , quali son sicuro d’aver ’ io , talché a me non si
rappresenta altra cagione , se non che ’l Sarsi sotto questa finzione ha volu¬
to ascendere , non so già perché suoi interni motivi , che l' hanno spinto a

volerla pigliar meco , del che ho ben sentito qualche fastidio , perché più
volentieri avrei impiegato questo tempo in qualch ’ altro studio più di mio
gusto . Che il P. Gr non avesse intenzione d’ offender me nel tassar di poco
intelligenti quelli , che disprezzavanoTargomento preso dal poco ingrandi¬
mento della Cometa per lo Telescopio , lo voglio creder al Sarsi , ma se io
per me stessom’era già dichiarato essere in quel numero , ben mi doveva
esser tollerato , eh’ io producessi mie ragioni , e difendessi la causa mia , e tan¬
to più quanto ella era giusta , e vera, 'Voglio ancora ammettere al Sarsi, che
il suo Maestro con buona intenzione si mettesse a sostenere qaell ’ opinione,
credendo di conservare , ed accrescere la riputazione , ed il pregio del Te¬
lescopio , contro alle calunnie di quelli , che lo predicavano fraudolente , e per
ingannato * della vista , e così cercavano di spogliarlo de’ suoi ammirabili pre¬
gi , ma in questo fatto , quanto l’intenzion del P. mi par lodevole , e buo¬
na , tanto l’elezione , e la qualità delle difese mi si rappresenta cattiva , e
dannosa , mentr' ei vuole contro ali’imposture de’maligni fare scudo agli ef¬
fetti veri del Telescopio , coll’attribuirgliene de’manifestamente salsi Que¬
sto non mi par buon luogo topico per persuader la nobiltà di tale strumento.
Per tanto piaccia aî Sarsi di scusarmi, se io non vengo con quella larghez¬
za,, che forse gli par , che convenissea chiamarmi , e consertarmi obbligato
per li novi pregi , ed onori arrecati a questo strumento - E con qual ragione
pie-
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pretende egli , che in me si debba accrescer l’obbligo , e l' affezione verso dì
loro , perii vani , e falsi attributi , mentr’egli , perché io col dir cose vere
gli traggo d’ errore , mi pronunzia la perdita della loro amicizia? Segue ap¬
presso, e non .so quanto opportunamente s’induce a chiamare il Telescopio
mio allievo , ma a scoprire insieme, come non è altrimenti mio figliuolo . Che
fate Sig. Sarsi mentre voi siete su'! maneggio d’ interessarmi in obblighi gran¬
di per li .benefici fatti a questo,di ’io riputava mio figliuolo , mi venite di¬
cendo , che non è altro , eh' un allievo , che rettorica è la vostra ? Avreipià
tosto creduto , che in tale occasione voi aveste avuto a cercar di farmelo
creder figliuolo , quando ben voi foste state sicuro , che non suste. Qual par¬
te io abbia nel ritrovamento di questo strumento , es ’ io lo posta ragionevol¬
mente nominar mio parto , l’ho gran tempo fa manifestato nel mio Avvilo Side¬
reo , scrivendo , come in Venezia , dove allora mi ritrovava , giunsero nuo¬
ve , che al Sig. Conte Maurizio era stato presentato da un Olandese un oc¬
chiale , col quale le cose lontane si vedevano così perfettamente , come se
suderò state molto vicine , uè più fu aggiunto . Su questa relazione io tornai
a Padova , dove allora stanziava , e mi posi a pensar sopra tal problema , e
la prima notte , dopo il mio ritorno , lo ritrovai , ed il giorno seguente fabbri¬
cai lo strumento , e ne diedi conto a Venezia a i medesimi amici , co’ quali
il giorno precedente era stato a ragionamento sopra questa materia . M ’ ap¬
plicai poi subito a fabbricarne un altro più perfetto , il quale sei giorni do¬
po condussi a Venezia , dove con gran maraviglia fu veduto , quasi da tutti
i principali gentiluomini di quella Repubblica , ma con mia grandissima fati¬
ca per più d’ un mese continovo . Finalmente per consiglio d’ alcun mio af¬
fezionato padrone , lo presentai al Principe in pieno Collegio , dal quale
quanto ei suste stimato , e ricevuto con ammirazione , testificano le lettere
Ducali , che ancora fono apprestò di me , contenenti la magnificenza di quel
Serenisi. Principe in ricondurmi per ricompensa della presentata invenzio¬
ne , e confermarmi in vita nella mia lettura nello Studio di Padova con du¬
plicato stipendio di quello , che aveva per addietro , eh’ era poi più che tri¬
plicato di quello di qualsivoglia altro mio antecessore . Questi atti , Sig. Sar¬
si, non son seguiti m un bosco , o in un diserto - Son seguiti in Venezia,do¬
ve se voi allora foste stato , non m’avreste spacciato così per semplice ba¬
lio ; ma vive ancora per la Dio grazia la maggior parte di quei Signori be¬
nissimo consapevoli del tutto , da’quali potrete ester meglio informato . Ma
forse alcuno mi potrebbe dire , che di non piccolo ajuto è al ritrovamento,
e risoluzion d’alcun problema , Tester prima in qualche modo renduto consape¬
vole della verità della conclusione , e sicuro di non cercar T impossibile , e
che pertlò T avvilo , e la certezza , che Tocchiale era di già stato ,fatto ,
mi suste d’ajuto tale , che per avventura senza quello non T avrei ritrovato.
A questo io rilpondo distinguendo , e dico , che Tajuto recatomi dalT avvi¬
so , svegliò la volontà ad applicarvi il pensiero , che senza quello può es¬
ser , che io mai non v’ avesti pensato , ma che , oltre a questo tale awiloposia agevolar P invenzione , io non lo credo : e dico di più , che il ritrovar
la riioluzion d’un problema pensato , e nominato , è opera dì maggiore in¬
gegno asiai , che ’l ritrovarne uno non pensato , nè nominato , perché in
questo può aver grandissima parte il caso , ma quello è tutto opera del di¬
scorso , e già noi siamo certi , che P Olandese primo -inventor del Teleicopio , era un semplice maestro d’ occhiali ordinari , il quale casualmente ma¬
neggiando vetri di più sorte , si abbattè a guardare nel!’ istesso tempo per due,
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l’uno convesso , eTaltro concavo , posti in diverse lontananze dal? occhio,
ed in questo modo vide , ed osservò sestetto , che ne seguiva , e ritrovò lo
strumento ; ma io mosso dal? avviso detto ritrpvai il medesimo per via di di¬
scotso, e perché il discorso su anco assai facile , io lo voglio manifestare a
V . 8- Illustrissima, acciocché raccontandolo dove ne cadesse il proposito,
ella possa render colla sua facilità più creduli quelli , che col Sarsi volesse¬
ro diminuirmi quella lode ; qualunqu ’ella si sia, che mi si perviene . Eu dun¬
que tale il mio discorso - Questo artificio , o costa d' un vetro solo , odi più
uno ; (? un solo non può essere, perché la sua figura , o è convessa , cioè
più grossa nel mezzo , che verso gli estremi , o è concava , cioè più sot¬
tile nel mezzo , o è compresa tra superficie parallele ; ma questa non alte¬
ra punto gli oggetti visibili col crescergli , o diminuirgli ; la concava gli
■diminuisce, la convessa gli accresce bene ; ma gli mostra affai indistinti ,
ed abbagliati ; adunque un vetro solo non basta per produr sestetto , passan¬
do poi a due , e sapendo , che il vetro di superficie parallele , non altera,
niente come si è detto , conciliasi , che sestétto non poteva ne anco seguir
dall’accoppiamento di questo con alcuno degli altri due ; onde mi ristrinsi
a volere elperimentare quello , che facesse la composizion degli altri due ;
cioè del convesso, e del concavo , e vidi come questa mi dava sintento , e
tale fu il progresso del mio ritrovamento , nel quale di niuno aiuto mi fu
la concepita opinione della verità della conclusione . Ma se il Sarsi, o altri
stimano , che la certezza della conclusione arrechi grande aiuto al ritrova¬
re il modo del ridurla all’eftetto , leggano fissone , che ritroveranno essere
stata fatta da Archita una colomba , che volava , da Archimede uno spec¬
chio , che ardeva in grandissime distanze , ed altre macchine ammirabili ; da
altri essere stati accesi lumi perpetui , e cento altre conclusioni stupende,
intorno alle quali discorrendo potranno con poca fatica , e loro grandissi¬
mo onore , ed utile , ritrovarne la costruzione , o almeno quando ciò lor
non succeda , ne caveranno un altro beneficio , che sarà il chiarirsi meglio,
che fievolezze , che si promettevano da quella precognizione della verità
a quel,
delsefletto , era assai meno di quel , che credevano - Ma siritorno
che segue scrivendo il Sarti, dove destreggiando , per non ridurre adire,
che sargomento preso dal minimo ingrandimento degli oggetti rimotiflìmi
non val nulla , perché è falso , dice , che di quello non ne hanno mai fatta
molta stima, il che manifesta egli dall’averlo il suo Maestro scritto con
assai brevità , dove che gli altri due argomenti si veggiono distesi , ed am¬
plificati senza risparmio di parole - Al che io rispondo , che non dalla mol¬
titudine , ma dall’efiìcacia delle parole si dee argomentar la stima , che al¬
tri fa delle cose dette , e come ogniun sa vi sono delle dimostrazioni , che
per lor natura non possono esser senza lunghezza spiegate , ed altre nelle
quali la lunghezza sarebbe del tutto superflua , e tediosa . Equi se si dee
aver riguardo alle parole , sargomento è portato con quante bastavano alla
stesso
sua spiegatura chiara , e perfetta ; ma oltre a questo , lo scrivere lo princida'
raccoglie
si
necessariamente
come
,
P . Gr- esser in tal argomento
pii ottici , forza grandissima per provar sintento , ci da pur troppo lachiaro
qual
indizio della stima, che egli almeno ha voluto mostrar di farne ,
aquepochissima,ed
stata
sia
internamente
che
voglio ben credere al Sarsi,
fio mi persuade , non la brevità dello spiegarlo , ma altra assai■più forte
conghiettura ,■e questa è , che mentre il E. fa sembiante di dimostrare il luo¬
go della Cometa dovere esser lontanissimo, av.vengachè nel ricevere dal Te-
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lescopio insensibile augumento ella imita puntualmente le lontanissime
stelle fisse/ quando poi accanto accanto ei passa a più specìfica limitazione
di elio luogo , ei la colloca sotto ad oggetti , che ricevono dal medesimo
Telescopio grandissimo accrescimento , dico sotto il Sole , che pur ricresce •
in superficie quelle medesime centinaia , e migliàia di volte , che il medé¬
simo P. ed il 8arsi stesso sanno. Ma il 8arsi non ha penetrato l’artisieio gran¬
de del suo Maestro eoi quale nell’istesso tempo ha voluto cortesemente appiatissero agli amici suoi , ne ha voluto amareggiar loro il gusto , che senti¬
vano per l' invenzion del nuovo argomento , ed a’ più intendenti , e meno
appassionati, ha in tanto voluto., come si dice , sotto mano mostrarsi accor¬
to , ed intelligente , immitando quel generosissimo atto di quel gran Signo¬
re , che gettò il Flussi a monte per non interromper il giubbilo , nel quale
vedeva "galleggiare il giovinetto Principe suo avversario , per la vittoria di
un gran resto promessali dal cinquantacinque già scoperto , e gettato in ta¬
vola . Ma il S. M. con maniera un poco più severa ha voluto a carte spie¬
gate dire il suo concetto , e mostrar la falsità , e nullità di quell ’argomento,
regolandosi da altro fine , che è stato di voler più tosto medicare i difetti , .
e tor via gli errori con qualche passione degl ’infermi , che fomentargli , e
fargli maggiori per non gli disgustare ; a quello , che il Sarsi scrive in ulti¬
mo , che il suo Maestro non avesse avuto pensiero di offender me , nel tassar
quelli , che si bussavan dell’argomento , non occorre , che io replichi al¬
tro ; perché già ho detto , che lo credo , e che mai non ho creduto ip con¬
trasse . Ma voglio , che il Sarsi creda , che né io ancora nel dimostrar falso
l’argomento,non ho avuta intenzion di offendere il suo Maestro , ma ben di
giovare a chiunque era in quello errore , nèsso bene intendere con quale
occasione mi abbia in questo luogo a toccare col motto del volere per non
perdere un bel detto perdere un amico , nè so vedere quale arguzia sia nel
dire , questo argomento non è vero , sicché debba esser preso per detto
arguto.
. 14 Or segua V. S. Illustrissima il leggere : Sed rem ipfam mine enucleatitis
dìfeutiamus . Aio nihil in hoc arguimmo a veritate attenuin reperiti . Nam asteri¬
smi pri matti obiecìa Tubo opti co vifa , qui) propifiquiora fuerint , eh auge ti magis ,
minus vero quò remotìora , nihil verius . Galilaus negat . Quid Ji fateatur ? Quaro
enfin ex ilio , cum Tuburn illuni fuum , & quidem optimum , in manus acceperit , fi
forte rem intra cubiculi , aut aula fpatia ìnclufam intueri voluerit an non is longififim e' proclucendus fitì Ita ejl ait . Si vero rem hng e' distaiti e feneflra eodeminstru- ,
mento fpeilare libuerit , contrabendum illicò die et , atque ab immani illa longitudi¬
ne , breviorem redigendum in forniam . Quod fi produiiionis buìus , contradionifque
caufiam quafiero , ad naturam utique inflrumenti recurrendum erit , cuius ea condì- ,
*io est, ut ad propinquiora ìntuenda ex Optica principin produci , ad remotìora ver9 -,
spedando contraili poflulet . Cum ergo ex pvodudione , & contradione Tubi , ut ait
ìPje , necessario orbitar maius mina sue obiedorum incrementum ; licei it iam mibì ex
bis argumentum buiufmodi conficele . Quqcumquè non aìiter , quarti produ&iore Tu¬
bo spedavi pofiulant , necesariò augentur magis ; sbr quacuttrque non aìiter , quam.
tontraélhre .Tubo spedati postulane , necesariò augentur minati sed propinqua omnia
non aìiter , quam produdiore Tubo , longe' vet o remota non aliter à quam contraéiìore
Tubo spedavi pofiulant ; ergo propinqua omnia necesariò augentur magis , longe vero
remota necesariò augentur minai , in quo argumento fi maior , mìnorque propostilo
itera comprobetur , nec negabiur , arbitrar -, quod ex illis necesariò conseguitar . Priniam vero propojìtionem ipse altro admittit ; altera edam certijjtma est : ér quidem
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in ijs , que ritra dimidìum militare fip'eriantîir, nulla afud Uhm próbatìone indigei :
quodfi ea , qua ulterius deìnde cxcurruut, eadem spettare folent Tubi longitudine ;
quia
id fit , non quia renerà magio fimper , ac magie contraiteli lus ille non fiìt; fed
, fi
interjìt
multimi
non
ut
terminis
includitur
maior isthac contrarilo adeo>exiguis
,
fiperiemus
naturasti
rei
tamen
Si
.
negligatur
plurimum
ut
pruindè
ac
omìttatur,
. '
requiretur
contrarilo
bac
atque ex rigore .geometrico Joquendum fit .; fimper inaiar
oculo
ab
magie
qua
,
quodcunque
visìbile
,
diceret
qttis
fi
ac
Eadem piatte rottone,
ejl , Niremoto et ur minori fiemper ac minori (periati ungalo: qua prapofitio verissima
angnlum
qua
in
,
diflantiam
pervenerit
certam
ad
hìhmìnue,, cum ree </cuh ohi eria
mfivum efficiat valdè exìgttum, quamvis poflea multo adirne intervallo fiat remiti or,
non mìnuitur fienfibilìter idem angulus1 Ò" tamen demonfirarì potèfi illum fimper
minerem, ac minerem•saturimi . Ita quamvis ultra maximum quondam diflantiam obieSorum vix varientiiranguli incidenti* fipecierutti ad Tubi specilla ( perinde enimtunc
ejl , ac fi omnee rodii perpendìcu'ariter mciâerent) Igr confequenter ncque vari onda
fienfibilìter fit inflrumenti longitudo, verissima tamen adbuc cen fenda efi ea propofieffe, ut fiub remtìtiorn sturine obìeria, eh mag¬
tìo , qua ajferit naturartis' pecilli eam■
& propterea rninus eadem augeat, quàm pro¬
,
t
pojluh'
contralti
gie ad ea fiperianda
affkmo Stellas breviari specillo spe¬
pinqua; & fi severe, ut aiebam loquendttm fit , ■
.
Lutiam
dìandar, quàm
Qui »convella vede , si apparecchia il Sassi eoa mirabil franchezza a volere
in virtù di acuti Sillogismi mantenere , tiiuna cosa esser più vera della più
■volte proferita proposizione , cioè , che gli oggetti veduti col Telescopio
tanto ricrescon più , quanto son più vicini , e tanto meno , quanto son più
lontani, ' ed è tanta la sua confidenza , che quasi si prometee , che io sia per

confessarla , benché di presente io lanieghi . Ma io so un augurio , e pro¬
nostico molto differente , e credo , che egli si sia nel tesser questa tela , per
ritrovare in maniera inviluppato più di quello , che ei pensa ora , Che egli è
fu sordida , che in ultimo da per se stesso sia per confessarsi convinto ; con¬
vinto dico , a chi con qualche attenzione considererà le cose , nelle quali
egli adderà a terminare , che fàcilmente saranno le medesime ad unguem, che
le scritte dal 8. M. ma orpellate in maniera , e così spezzatamente intarsia¬
te travasi ornamenti , e rabeschi di parole , ovvero riportate in scorcio in
qualche angolo , che forse alla prima scorsa possano, a chi meno fissamente
le consideri , parer qualche altra cosa da quello , che realmente sono in
pianta . In tanto per non lo tor di animo gli soggiungo , che come questo,si
che ei tenta , sia vero , non solo sargomento , che in questa proposizione
appoggia , del quale il suo Maestro , e gli altri Astronomi amici suoi si lon
serviti , per ritrovare il luogo della Cometa, ‘èil più ingegnoso , e conclu¬
dente di ogni altro ; ma di più dico , che questo effetto del Telescopio
avanza in eccellenza di gran lunga tutti gli astri , mediante le gran conse¬
guenze , che ei si tira dietro : e resto estremamente maravigliato , ne so
Sarsi poco
testar capace , come posta esser, che conoscendolo véro abhia il stima,
che
fa detto di se , e del suo Maestro di averne fatto assai minore
piccolezza
degli altri due , presi,Tuno dal moto circolare , e saltro dalla
della parallasse; li quali , sia detto con pace loro , non son degni di esser
al Sarsi
servidori di questo . Signore , se questa cosa è vera , ecco ,spianata
trovate
mai
ne
moltissimi
da
tentate
,
ammirande
invenzioni
là strada ad
da alcuno ; ecco non solo misurata in una sola stazione qualsivoglia lonta¬
nanza in terra , ma senza errore alcuno , stabilite le distanze de’ corpi ce¬
lon¬
lesti . Perché osservato , che fra una volta sola , che v. gr. un cerchiotano

zrr
G al imi
Gutno
trenta vol¬
tana un mìglio ci fi dimostri veduto col Telescopio di diametro
di una;
l’altezza
te maggiore , che coll’occhio libero , subito ché vedremo
lonta¬
esser
quella
sicuri
saremo
;
torre , ricrescer per esempio dieci ;volte
volte pich
tré
dir
come
,
Luna
della
diametro
il
ricrescendo
e
»
na tré miglia
dire , quella ester landi quei , che ce Io mostra ['occhio libero , potremo
ricrescerà duo
diametro
suo
il
se
,
quindici
Sole
tana dieci miglia , ed il
noi vedefiieccellente
volte lolamente , o pure se con qualche Telescopio , la quale è lontana piùl
volte
dieci
gr.
v.
mo la Luna ricrescere in diametro
palla della cupola dalla
di cento mila miglia , come bene scrive il P. Gr- la
un milion di volte . Oc
di
più
diametro
distanza di un miglio ricrescerà in
, anderò promovendo
stupenda
così
un’imprefa
posto
io per aiutare quanto
i quali V, S- IlluLarsi,
del
alcuni dubbietti , che mi nascono nel progresso
a lui,accioc¬
mostrar
occasione
qualche
con
,
striss. se così le piacerà,potrà
- Valendo
tutto
il
stabilire
ché col torgli via , posta tanto più perfettamentenon ricevono sensibile accre¬
fisse
stelle
le
che
,
dunque il Sarsi persuadermi
in camera , em»
scimento dal Telescopio , comincia dagli oggetti , che sono
assaissimo,
allungarlo
bilogna
mi
e’
,
domanda se per vedergli col Telescopio
in gran
finestra
della
fuori
oggetti
agli
passa
;
sì
che
,
ed io gli rispondo
lo stru¬
assai
scorciare
bisogna
lontananza , e mi dice , che per veder questi
esso scri¬
come
,
derivar
ciò
appresto
concedo
gli
e
,
mento , ed io l’affermo
oggetti vicinissimi ri¬
ve , dalla natura dello strumento , che per veder gli
li più lontani , ed ol¬
per
minor
e
,
canna
di
chiede aliai maggior lunghezza
maggiori , che
oggetti
gli
tre a ciò confesso, che la canna più lunga mostra
, la cui
sillogismo
il
tutto
ora
per
concedo
la più breve , e finalmente gli
ei mol¬
,
più
si accrescon
conclusione è , che in universale , gli oggetti vicini particolari
stelle
le
che
)
nominati
1
a
to lontani meno , cioè ( adattandola
camera,
in
poste
cose
le
che
,
meno
ricrescon
lontani
fisse, che sono oggetti
pare , che il Sarn comprenda le
o dentro al Palazzo , tra i quali termini mi
discostato in mag¬
nominatamente
avendo
non
,
vicine
cose , che ei chiama
par , che soddi¬
mi
non
qui
gior lontananza il termine loro . Ma il detto fin
io adesso a
domando
imperocché
Sarsi,
del
sfaccia a gran lunga al bisogno
in quella
pure
o
,
oggetti vicini
lui , se ei ripone la Luna nella classe degli
medesimo,
il
conchiuderà
si
lei
di
,
lontani
i
trà
de’ lontani . Se la mette
di diretto contra¬
che delle stelle fisse, cioè il poco ingrandirsi ( che è poila Cometa sopra la
coostituir
per
rio ali’intenzion del suo Maestro , il quale
, che assai s’ingrandi¬
Luna , ha bisogno , che la Luna sia di quegli oggetti
ricresceva , e po¬
assaissimo
effetto
in
ella
che
,
scrisse
anco
però
>e
scono
son questi , che
che
,
vicini
i
trà
mette
la
chissimo la Cometa ) ma se egli
ristrin¬
principio
da
doveva
ricrescono aisai , io gli risponderò , che ei non
am¬
doveva
ma
casa,
della
mura
aste
dentro
gere i termini delle cose vicine
il
torni
e
,
là
sin
pliargli almeno sino al Cielo della Luna . Or sieno ,ampliati
Tele¬
col
veder
per
se
dimandi
mi
Sarsi alle lue prime interrogazioni , e
della Luna , ei
scopio gli oggetti vicini , cioè , che non sono oltre all’Orhe
di nò , ed
risponderò
gli
io
mi bisogna allungare assaissimo il Telescopio ?
noi tor¬
se
tanto
Per
sillogismi
de’
saettar
ecco spezzato Parco , e finito il
difetesser
troveremo
lo
,
argomento
questo
meglio
neremo a considerar
sen¬
intendere
può
si
non
che
,
quello
tuofo , ed esser pre o , come assoluto
tir
ed
,
indeterminato
è
che
,
quello
terminato
come
za relazione , ovvero
in
errori
chiamano
si
che
,
diminuta
somma essere stata fatta una divisione
trà la vicinanza,
Logica , mentre il Sarsi senza assegnar termine , e confine
e lo»Di
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e lontananza , ha divisi gli oggetti visibili in lontani , ed in vicini , errando
in quel medesimo modo , che -errerebbe quei , che dicesse le cose del Mon¬

dò , o fon grandi , o iontpiccole , nella qual proposizione non è verità , nè
falsità , e così anco non è nel dire gli oggetti , o son vicini , o son lontani,
dalla quale indeterminazione nasce, che le medesime cose si potranno chia¬
mar vicinissime, e lontanissime, grandissime, e piccolissime, e le. più vicine
lontane , e le più lontane , vicine , e le più grandi piccole , e le più piccole
grandi , é si potrà dire questa è una collinetta piccolissima, e questo è un
grandissimo diamante : quel corriere chiama brevissimo il viaggio da Roma
à .Napoli ; mentre ^ che quella gentildonna si duole , che la Chiesa è troppo
lontana dalla casa sua, doveva dunque, .s’io non m’inganno ,per fuggir que¬
sti equivochi fare il Salsi la sua divisione , almeno in tré membri , dicendo
degli oggetti visibili; altri fon vicini , altri lontani >ed altri posti in medioÉre distanza , la qual restava , come confine tra i vicini , ed i lontani , ne an¬
co qui si doveva fermare , ma di più doveva soggiungere una precisa deter¬
minazione alla distanza d’ esso confine . Dicendo v.g . io chiamo distanza me¬
diocre quella d' una lega ; grande quella eh’è più cruna lega , piccola quel¬
la , eh’ è meno . Nè so ben capire perch ’egli non sabbia fatto , se non che
forse scorgeva più il suo confò , e più se lo prometteva dal potere accor¬
tamente prestigiare con equivochi tra le persone semplici , che dal saldamen¬
te conchiudére tra i .più intelligenti , ed è veramente un gran vantaggio aver
la carta dipinta da tutte due le bande , e poter , per esempio , dire / le stelle
fisse, perché son lontane , ricrescon pochissimo, ma la Luna assai , perch ’ è
vicina , ed altra volta , quando venisse il bisogno , dire : Gli oggetti di came¬
ra essendo vicini crescono assaissimo, ma la Luna poco , perch ’ è lontanissi¬
ma . E quésto sia il primo dubbio ; secondo ; già il P. Gr. pose in un Ibi ca¬
po la cagione del ricréscere or più , ed or meno gli oggetti veduti col Te¬
lescopio , é questo su la minore , o la maggior lontananza d’ essi oggetti , nè
pur toccò una sillaba dall’allungare , o abbreviale Io strumento , e di questo,
dice ora il Sarsi,nessuna cosa esser più vera ; tuttavia quando ei si ristringe
al dimostrarlo , non gli basta più la breve , e gran lontananza dèli’oggetto ,
ma gli bisogna aggiungervi la maggiore , e la minor lunghezza del Telesco¬
pio , e consttuire il sillogismo in cotal forma : la vicinanza dell’ oggetto è
causo d’ allungare il Telescopio , ma tale allungamento è causa di ricrescimento maggiore ; adunque la vicinanza dell’ oggetto è causo di ricrescintento maggiore Qui mi pare , che il Sarsi in cambio di sollevare il suo Maestro,
l' aggravi maggiormente , facendolo equivocare dal per accidens, al per se \ in
quel modo , eh’errerebbe quegli , che voleste metter l’avarizia tra le rego¬
le de sànitate tuetida, e dicesse. L’avarizia è causo di viver sobriamente , la
sobrietà è càusa di sanità, adunque l’avarizia mantien sono: dove Vavarizia
è un occasione , ovvero un affairimota causa per accidens alla sanità, la qua¬
le segue fuor della primaria intenzion dell’ avaro , in quanto avaro , il fine del
qual ’è il rispiarmio solamente , e questo , eh’io dico è tanto vero , quanto
con altrettanta conseguenza io proverò l’ avarizia esser causo di malattia ,per¬
ché l’ avaro per risparmiare il suo va frequentemente a i conviti degli amici,
e de*parenti , e la frequenza de*conviti causa diverse malattie , adunquel ’avarizia è Causod*ammalarsi; da i quali discorsi si scorge finalmente , che Pavarižia , come avarizia , non ha che far niente colla sanità , come anco la pro-
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quanel rimirar
glfoggetticol propinqui
s’allunga lo strumento
è per,per
rimuover
la

la

zi;
Galilei
Galileo
Di
la confusione , nella quale esso oggetto ci fi dimostra adombrato , la qua] si
toglie coll’allungamento ma perché poi ali’allungamento ne conseguita un
maggior ricrescimento , ma fuor della primaria intenzione , che fu di chiari¬
ficare , e non d’ingrandir l’oggetto , quindi è che la propinquità non si può
chiamare altro , che un’occasione , ovvero una rimotiuìma causa per accidcns
del maggior ricrelcimento . Terza , se è vero , che quella , e non altra fi deb¬
ba propriamente stimar causa , la qual posta segue sempre sestétto , e rimos¬
sa si rimuove , solo 1’ allungamento del Telescopio si potrà dir causa del mag¬
gior ricrelcimento , avvengachè sia pur l' oggetto in qualsivoglia lontananza
ad ogni minimo allungamento , ne seguita manifesto ingrandimento , ma ali*
incontro tuttavolta , che lo strumento si riterrà nella medesima lunghezza ,
avvicinisi pur quanto si voglia soggetto , quando anco dalla lontananza di
cento mila pasti si riduceste a quella di cinquanta solamente , non però il ri¬
crelcimento sopra l’apparenza dell ’occhio libero si farà punto maggiore in
questo sito , che in quello . Ma bene è vero , che avvicinandolo a picco¬
lissime distanze , come di quattro passi, di due , d’ uno , d' un mezzo la spe¬
cie dell’ oggetto più , e più sempre s*intorbida , ed offusca , sicché per ve¬
derlo distinto , e chiaro , convien più , e più allungar il Telescopio , al qual
allungamento ne conseguita poi il maggior , e maggiorricrescimento , ed av¬
vengachè tal ricrescimento dipenda solo dal]’ allungamento , e non dall’ av¬
vicinamento , da quello , e non da questo si dee regolare ; e perché nelle lon¬
tananze oltre a mezzo miglio non fa di mestieri per veder gli oggetti chia¬
ri , e distinti , di muover punto lo strumento , niuna mutazione cadene ’loro
ingrandimenti , ma tutti si fanno colla medesima proporzione , sicché , se la
superficie v. g. d’ una palla veduta col Telescopio in distanza di mezzo mi¬
glio ricresce mille volte ; mille volte ancora , e niente meno , ricrescerà il di¬
sco della Luna , tanto ricrescerà quel di Giove , e finalmente tanto queld ’ti¬
na Stella fissa Né accade qui , che il Sarsi la voglia star a sminuzzolare > e
rivedere a tutto rigor di Geometria , perché quando ei l’ avrà tirata , e ridot¬
ta in atomi , e prelùsi anco tutti i vantaggi , il guadagno suo non arriverà a
quello di colui , che con diligenza s’ andava informando per qual porta del¬
la Città s’usciva per andar per la più breve in India ; ed in fine gli conver¬
rà contestare ( come anco in parte , pare , eh’ei faccia nel fine del periodo
letto da V . S- Illustrisi . ) che trattando con ogni severità il Telescopio , lì
debba tener manco d’un capello più corto nel riguardar le stelle liste , che
nel mirar la Luna ; ma da tutta questa severità , che ne risulterà poi in ulti¬
mo , che sia di sollevamento al Sarsi? nulla assolutamente, perché non ne rac¬
corrà altro , se nou che ricrescendo v. g. la Luna mille volte , le stelle fisie
ricrescono novecento novantanove , mentre che per difesa sua , e del suo
Maestro bisognerebbe . ch’ellenon crescessero, né anco due volte , perché il
ricrescimento del doppio non è cosa impercettibile , ed eglino dicono le fis¬
se non ricrescer sensibilmente . Io so , che il Sarsi ha intese benissimo queste
cose anco nella lettura del S. M ma vuol per quanto ei può mantener vivo
il suo Maestro a quint ’ essenza di sillogismi sottilissimamente distillati ( e sia¬
mi lecito dir così , perché di qui a poco ei chiamerà troppo minute alcune
cose del S M. che sono assai più corpulente di queste lue ) Ma per finire omai i miei dubbi , m’accade dir qualche cosa intorno ali’ esempio portato
dal Sarsi, preso da gli oggetti veduti naturalmente , de’ quali dice , che quan^
to più s’allontanano dall’ occhio , sempre fi vedono sotto minor angolo ^ni¬
entedimeno , quando fi è arrivato a cerca distanza , nella quale l' angolo si tac¬
cia

314
II
Saggiatore
eli assai piccolo , per molto poi , che fi allontani piùl ’ oggetto ,l’angolo pe¬
rò non si diminuisce sensibilmente, tuttavia die’egli , si può dimostrare , eh’
ei si fa minore . Ma se il senso di questo esempio è quale mi si rappresenta,
e qual’ anco convien , che sia, se ha da quadrar bene al concetto esemplifi¬
cato , io son di parere molto diverso da questo del Larsi» imperocché a me
pare , eh’in sostanza ei voglia , che l’arrgolo visuale nell’ allontanarsi 1’ og¬
getto , si vada ben continuamente diminuendo > ma sempre successivamente
con minor proporzione , sicché oltre arnia gran lontananza , per molto che
l’oggetto si discosti ancora , poco più si diminuisca 1’ angolo , ma io son di
contrario parere , e dico . che la diminuzione dell ’angolo si va facendo sem¬
pre con maggior proporzione , quanto più 1’ oggetto s’ allontana . E per più
facilmente dichiararmi , noto primieramente , che il voler determinar le gran»
dezze apparenti degli oggetti visibili colle quantità degli angoli , sotto i qua-,
li quelle ci si rappresentano , è ben fatto nel trattar di parti di alcuna circon¬
ferenza di cerchio , nel centro del quale sia collocato 1’ occhio , ma trattan¬
dosi di tutti gli altri oggetti , è errore : imperocché 1’ apparenti grandezze
non dagli angoli visuali , ma dalle corde degli archi sortesi a detto angolosi
deono determinare , e queste tali apparenti quantità si vanno sempre dimi¬
nuendo puntualissimamentecon proporzion contraria di quella delle lonta¬
nanze , sicché il diametro v. g. d' un cerchio veduto in distanza di cento
braccia mi si rappresenta giusto la metà di quello , che m’ apparirebbe dalla
distanza di braccia cinquanta , e veduto in distanza di mille btaccia mi par¬
rà doppio , che se sarà lontano duemila , e così sèmpre in tutte le lontanan¬
ze , né mai accaderà , eh’ egli per qualsivoglia grandissima distanza m’ ap¬
parisca così piccolo , eh ’ ei non mi pajaancora la metà da duplicata lon¬
tananza . Ma se noi pur vorremo determinar 1’ apparenti grandezze dal¬
la quantità degli angoli , come fa il Sarsi , il fatto seguirà ancora più dis¬
favorevole per lui , perché tali angoli non diminuiranno già colla propor¬
zione , colla quale le lontananze crescono , ma con minore , ma quel , che
contraria al detto del Sarsi è , che paragonati gli angoli fra di loro con mag¬
gior proporzione si vanno diminuendo nelle maggiori distanze , chenéllemi¬
nori ; sicché se v - g . l’angolo d' un oggetto posto in distanza di cinquanta
braccia ali’angolo del medesimo oggetto , posto in distanza di braccia cento,
è per esempio , come cento a sessanta, Vangelo del medesimo oggetto in di¬
stanza di mille ali' angolo in distanza di duemila , farà v-Z.come cento a cin¬
quant ' otto , e quello in distanza di quattromila a quello in distanza d’ otto
mila farà come cento a cinquantacinque , e quel della distanza di dieci mila
sarà come cento a cinquantadue , e sempre la diminuzion dell’angolo s’ anderà facendo in maggiore , e maggior proporzione , lenza però ridursi mai a
farsi colla medesima delle lontananzepermutatamenteprese . Talchés ’ionon
prendo errore , quello , che scrive il Sarsi, che Vangolo visuale ridotto per
gran lontananze a molta acutezza non continova di diminuirsi per altri im¬
mensi allontanamenti con sì gran proporzione , come faceva nelle minori di¬
stanze , è tanto falso , quanto che tal diminuzione vien sempre fatta in mag¬
gior proporzione
iî Legga ora V-S Illustrila Sed dìcetis , hoc non epe, fialtem, eodem uti inflrumento; ac proinde, fi de eodem loqmmur specillo solfiam efje' pojitioneiu illam.
quamquam enim eadem pnt ultra , idem edam Tu bus; Ji tamen hic idem modi produ¬
ttive, modo verofuerit contraâior ; non idem fiemper erit injìrumentum. Apagè hoc
*am minuta. fi quis igìtur cnm amico colloquens lenì fono verboformaverit. ut scili*
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cete propinquo 'exaudiamt : inox alium conspicatus è longinquo contenìiffima il/um vo¬
ce inclamarit ; alio atque alio Uhm uti gustare , atque extendi neceffe fitì Nos veri
cwn tubicienes as illud recurrum , ac replicatimi , addurla , redufiaque de riera , adgra viorem quidem sonum producentes , ad acutiorem vero contrabentes intueinur ; num
proptereà alia , atque alia uti Tuba exiflimamus ;
Qui , com’ ella vede , il Sarsi introduce me , come omai convinto dalla forza

de’ suoi sillogismi , a ricorrete per mio scampo a qualunque debolissimo at¬
tacco , ed a dire , quando pur vero sia, che le stelle fisse non ricevano accre¬
scimento , come gli oggetti vicini , che questo {saltem) non è servirsi del me¬
desimo strumento , poiché negli oggetti propinqui si dee allungare , e mi
soggiunge con un’ Apage eh ' io ricorro a cose troppo minute . Ma 8. Sarsi
io non ho bisogno di ricorrere al saltem, ed alle minuzie . Necessità ne avete
avuta voi sin qui ; e più 1’ averete nel progresso . Voi avete avuto bisogno
dire , che saltem, nelle sottilissime'Idee Geometriche le fisse richiedono ab¬
breviazione del Telescopio più che la Luna , dal che poi ne seguiva , come
di sopra ho notato , che ricrescendo la Luna mille volte , le fisse ricrescerebbono novecento novantanove , mentre che per mantenimento del vostro det¬
to avevate di bisogno , eh' elle non ricrescessero né anco una mezza volta .
Questo S. Sarsi è un ridursi al saltem, e un far come quella serpe , che lace¬
rata , e pesta non fendo rimasti più spiriti , fuorché nell’ estremità della coda,
quella si và pur tuttavia divincolando , per dare a credere a’ viandanti d' es¬
sere ancora lana , e gagliarda . Ed il dire che il Telescopio allungato è un’
altro strumento da quel , eh’ era avanti è nel proposito , di che si parla , co¬
sa eflentialiffima, e tanto vera , quanto verissima ; né il Sarsi avrebbe stimato
altrimenti , se nel darne giudizio non aveste equivocato dalla materia alla
forma , o figura , che dir la vogliamo ; il che fi può facilmente dichiarare
anco senza uscir dal suo medesimo esempio . Io domando al Sarsi , onde av¬
venga , che le canne dell’ organo non suonan tutte ali’ unisono , ma altre
rendono il tuono più grave , ed altre meno ? Dirà egli forse ciò derivare,
perch ’ elle sieno di materie diverse ? certo nò , essendo tutte di piombo . Ma
suonano diverse note , perché sono di diverse grandezze ; e quanto alla ma¬
teria , ella non ha parte alcuna nella forma del suono ; perché si faran canne ,
altra di legno , altre di stagno , altre di piombo , altre d’argento , ed altre di
carta , e sone.an tutte 1’ unisono, il che avverrà quando le loro lunghezze,
e larghezze sieno eguali ed ali’ incontro coll' istesla materia in numero , cioè
colle medesime quattro libbre di piombo ; figurandolo or’ in maggiore , or’
in minor vaso , ne formerò diverse note / sicché per quanto appartiene al pro¬
dur tuono , diversi sono gli strumenti , che hanno diversa grandezza , e non
quelli , che hanno diversa materia . Ora se disfacendo una canna , se ne ri¬
getterà del medesimo piombo un’ altra più lunga , ed in conseguenza di tuo¬
no più grave , sarà il Sarsi renitente a dir , che questa sia una canna diversa
dalla prima ? voglio creder di nò , ma se altri trovasse modo di formar la se¬
conda più lunga , senza disfar la prima non sarebbe 1’ istessoì certo sì ; Ma
il modo sarà col farla di due pezzi , e eh’ uno entri nell’ altro , perché così
fi potrà allungare , e scorciare , ed in somma farla ali’ ai hi trio nostro divenir
canne diverte per quello , che si ricerca al formar diverse note ; e tale è la
struttura del Trombone - Le corde dell’ Arpe , benché sieno tutte della me¬
desima materia rendon suoni differenti , perché sono di diverse lunghezze;
ma quciche fanno molte di queste lo fa una sola nel Liuto , mentre che
col tasteggiare si cava il suono , ora da tutta , ora da una parte , eh’ è l’ i-
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stesso, che allungarla , e scorciarla , ed insomma trasmutarla , per quanto ap,
partiene alla produzion del suono , in corde differenti . E l’ istesso si può di¬
re della canna della gola , la qual co’l variar lunghezza , e larghezza , acco¬
modandosi a formar varie voci , può senza errore dirsi , eh’ ella diventi can¬
ne diverse . Così , e non altrimenti , perché il maggiore , o minor ricrefcimento non consiste nella materia del Telescopio , ma nella figura , si che il
iiù
lungo mostra
istessa materia
si muterà
'intervallo
tra vetro , e vetroquando
, si verranno a constìtuire
strumenti
diversi.
16 Or sentiamo 1’ altro sillogismo, che forma il Sarsi: Sed videat Galila-

f

maggiore
,
ritenendo
1’

its quam non contentiose agam: aliud fit inftrumentum Ttibus mine produciior: mine
contraâior: iterum paucis mutatis idem argumentum confidan! . Quacumque diverso
ìnflrwnento speâari poflulant, diversum etiam ex inftrumento capiunt incrementum:■
sed propinqua, & remota diverso inftrumento speâari poflulanti diversum igiturpro¬
pinqua , & remota ex inftrumento capient incrementum. Major iterum, ac mmor
ipftus est, eju/dem fit & consequentia accese est. Quìbus rebus expofitis, satis docuìfle videor, nihiì nus batìenusà veritate , ncqueà Galileo quidem alienum, pro¬
nunciasse, rum diximus, hoc inftrumento minus remota augeri, quam propinqua; cura
natura etiam sua , 'ad illa speâanda contrabi, ad bae vero produci poftuìetdici tamen non ineptepoterit idem quidem effe iustrumentmn
, diverso tamen modo usurpatum.
Il quale argomento concedo tutto , ma non veggio , ch’ei conchiuda nien¬
te in disfavor del S. M. né in favor della causa del S. al quale di niun pro¬
fitto è , che gli oggetti vicinissimi veduti con un Telescopio lungo ricresca¬

no più , che i lontani veduti con un corto , eh’è la conclusione del sillogi¬
smo , ma molto diversa dalP obbligo intrapreso dal Sarsi , il qual è di pro¬
var due punti principali ; l' uno è , che gli oggetti fino alla Luna , e non quei
soli , che sono nella camera ricrescano assaissimo; ma le stelle fisse, non po¬
co manco , ma insensibilmente, vedute queste , e quelli coll’ istesso strumento;
l’ altro ,che la diversità di tali ricrescimeuti proceda dalla diversità delle lon¬
tananze d’ essi oggetti , e che a quelle proporzionatamente risponda ; le qua¬
li cose egli non proverà mai in eterno , perché son false . Ma della nullità
del presènte sillogismo, per quanto appartiene alla materia , di che si tratta,
siacene testimonio , che io sù le lue medesime pedate procederò a dimostrar
concludentemente il contrario - Gli oggetti , che ricercano di esser riguarda¬
ti col medesimo strumento , ricevono da questo il medesimo ricrescimento»
ma tutti gli oggetti da un quarto di miglio in là fino alla lontananza di
mille milioni , ricercano d’ esser riguardati col medesimo strumento , adun¬
que tutti questi ricevono il medesimo ricrescimento . Non conchiuda per
tanto il Sarsi di non avere scritto cora aliena , né dal vero , né da me ; per¬
ché di me almanco 1’ assicuro » eh’ egli sin qui ha conchiuso cosa contraria
ali’ intenzion mia . Nell’ ultima chiusa di questo periodo , dov’ egli dice ,
che il Telescopio or lungo , or corto si può chiamar il medesimo strumen¬
to , ma diversamente usurpato , vi è s’ io non m’ inganno un poco di equivo¬
co , anzi panni , che il negozio proceda tutto ali’ opposto ; cioè , che lo
strumento sia diverso , e 1’ usurpamento , ovvero applicazione sia la medesi¬
ma a capello . Chiamasi il medesimo strumento esser diversamente usurpa¬
to , quando senza punto alterarlo si applica ad usi differenti . E così l’Ancora fu la medesima, ma diversamente usurpata dal Piloto per dar fondo,
e da Orlando per prender Balene; ma nei caso nostro accade tutto 1’ opposito , imperocché I’ uso del Telescopio è sempre il medesimo > perché
sempre §' applica a riguardar oggetti visibili, ma lo strumento è ben diver-
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dottrinale ', quasi che voi lo vogliate insegnare a me , mentre 1’ avete di
parola in parola imparato dal S. M. e di più soggiungete , eh’ io nonne*
go queste cose , credo con intenzione , che nel Lettore resti concetto , eh’
io medesimo avesti in mano la risoluzione della difficoltà , ma che io non
I’ avesti saputa conoscere , nè prevalermene - Maravigliomi secondariamen¬
te , che voi diciate , che il vostro Maestro non andò ricercando la cagio¬
ne dell’ insensibil ricrescimento delle stelle fisse, ma solo l’ .istesto effetto
dell ’ insensibilmente ricrescere , ancorch ’egli più di una volta replichi esser
di ciò la cagione 1’ immensa lontananza . Ma quello , che nel terzo luogom’
accresce la maraviglia a cento doppi è , che voi non v’ accorgiate , che
quando ciò vero susse, voi figureresti a gran torto il vostro Maestro privo
ancora di quella comunissima Logica naturale , in virtù della quale ogni
persona per idiota , eh’ ella sia, discorre , e conchiude direttamente le sue
intenzioni . E per farvi toccar con mano la verità di quanto io dico ; rimo¬
vete la considerazion della causa , ed introducete il solo effetto ( giacché voi
affermate , che il vostro Maestro non ricercò la causa, ma il solo affetto ) e
poi discorrendo dite . Le stelle fisse ricrescono insensibilmente, ma la Come¬
ta essa ancora ricresce insensibilmente, adunque S Sarsi che ne conchiudete?
rispondete,nulla , se volete rispondere manco male , che sia possibile; per¬
ché fé voi pretenderete di poterne inserire una conseguenza , ed io pretende¬
rò con altrettanta connessione poterne inferir mille , e le vi parrà di poter
dire . Adunque la cometa è lontanissima, perché anco le siile sono lontanis¬
sime; ed io con non minor ragione dirò : adunque la Come ta è incorruttibi¬
le , percrè le fisse sono incorruttibili , ed appresso dirò : adunque la Cometa
scintilla , perché le fisse scintillano , e con non minor ragione potrò dire:
adunque la Cometa risplende di propria luce , perché così fanno le fisse. E
s’ io farò di queste conseguenze , voi vi riderete di me , come d’ un logico
lenza dramma di Logica , e avrete mille ragioni , e poi cortesemente mi av¬
vertirete , eh’ io da quelle . premesse non posto inferir’ altro per la Cometa,
se non quei particolari accidenti,che hanno necessaria , anzi necessarissima
connessione coll’ insensibil ricrescimento delle stelle fisse, e perché questo
ricrescimento non dipende , nè ha connession veruna coll’ incorruttibilità , nè
colla scintillazione , né culi’ esser lucido da per sé , però niuna di queste
confusioni si può conchiudere della Cometa - E chi di la vorrà inferir , la
Cometa esser lontanissima, bisogna, che di necessità abbia prima bene stabito 1’ insensibil ricrescimento delle stelle dipendere , come da causa neces¬
sarissima dalla gran lontananza ; perché altrimenti non si sarebbe potuto ser¬
vire del suo converso , cioè , che quelli oggetti , che insensibilmente ricre¬
scono , sieno di necessità lontanissimi . Òr vedete quali errori in Logica
voi immeritamente addossate al vostro Maestro , dico immeritamente ,
perché son vostri , e non suoi.
18 Or legga V- S. Illustrisi, fin’ al fine di questo primo esame-- At videat
hoc loco Galilaus , quam non infipienter ex bis , atque aliìs in Sidereo Nuncio ab ilio
tradìtis , inferamus Cometamjupra Lutiam Jlatuendum . Ait ipfe aelejlia inter lumina
alia quidem nativa , ac propria fuìgere luce , quo in numero Salem , ac Stellas , qual
fixas dìcimus collocat ; alia vero nullo à Natura splendore donata lurnen omriemà Sole mutuari ; qualia / ex
' reliqui Pianeta baberi Jblent . Observavit pnetereà Stellas
maxime , inane ilhtd lucis non sua coronamentum adamajj'e , ne velati coniam alere
conjuevi/le ; Planetas vero , Lunam prafertiin , Iovcm , atq \ Saturni»» nullo sere bujustnodi fulgore vestiri . Martem tamen , Veneran , atque Mercurium , quamvis mi ->
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lo & ipjì generis splendore fiat pradhi , e Solis propinquitute ttintum haurìre hlminis , ut Stellis quodammodo pares , earundem, & fcintillatìonem , Ò" circumfusos
radios ìmitentur . Cum ergo Cometa, vel Gali ho auSore , lumen non à Natura ìndilum habeat , fiedSolì acceptum refcrat ; nof'que illuni tanquamtemporarium Planetam
exiftimaremus cum cateris non postrèma nota viris , de eo osiam fimiliter philof'ipfiandum erat , atque de Luna , ceterìfque errantibus ; quorum cum ea Jit conditio, ut qua
mimis a Sole dìjìant , eo fplendeant ardentibus , fulgoreque malori vestiti ( quodìn*
de confequitur ) Tubo iuj peéfi
'
mìnus augeri videantur : dum Cometa ex hoc eodent
inflrumento idem sere , quod Mercurius , caperei incrementunii an non valde proba*
bititer inferre inde fiomìmus , Comes ani eumdem non plus admodum circumfnji illius
lumìnis admififj'e , quant Mercurium , nec proinde longhri multo à Sole difjttum in¬
tervallo ? Contra vero cum minin aurgeretur , quam Luna ; malori ctrcumfufum llimi¬
ne , ac Soli viciniorem flatuendumì Ex quibus jtire dixifl'e nos intelligit , cum parimi
admodum augeri visus fit Cometa, multo à nabìs remottorem, qeàm Lutiam dicendum
esse. Et sane , cum nobis ex Parallaxi osservata , ex carsi etiam Cornette decoro , ac
piane sydereo , fatis
' jarn de ejus loco conftaret, cum fmtereà eumdem Tubus pari pene
incremento, ac Mercurium afflceret, contrariam certe nulla rat io ne suaderet ; lìcuìt
bine etiam non minimum momenti, ac pon doris appendicuìam in noflram derivare (in¬
tentiam . Quamquam enim ficiremm ex multis pose ifla pendere ; ex ea tante» ipsa ,
quam Incidimi hoc corpus in omnibus suis Phosnomenis cum relìquis cosleflibtts cor*
ponlus servaret analogiam , satis magnani à Tubo nos eccepisse beneficìum fune
pittavimus ; quod sementiam noflram aliarmi iam argumeutorumpendere firmatam,
suo etiam suffragio ipse vehementius confirmaret. Quod autem reliquum efi arguitiento additum , ea vìdelicet verba : Scio hoc argumentum apud tifi quas paini fiii/fe
momenti àrc , Diserte , ingeimeque Jupra memoravimus, quorfuni ficee addita sue*
iint , adverf us
' eos nimicam ., qui buie inflrumento fidem elevantes, optìcarum di¬
sciplinarmi piane ignari ,fallax illud , ac nulla dignum fide preedicarent. Intelligit
igitur , ni follar , Galilaus ., quam immeritb noflram de Tubo fententiam oppugnarit
quam veritati , immo sr suis etiam placitis nulla in re adversam agnoscit; agno*
scere etiam ante poterat fi pacato magis Ulani .animo aspexifset . Qui igitur nobis
in mentem veniret un quam sore aliquando , ut mìnus fitte UH grata ucciderem , qua
prorfiis ipfius esse cen serenimi Sed quando htec prò nostra fiententia satis e[se arbi¬
trar , ad ipfius Galilei placita expendenda graduin faciamus.
■Qui primieramente , com ’ ella vede , abbiamo un argomento rappezza¬
to , come li dice,in su’l vecchio di diversi fragmenti di proposizioni , per
provar pure il luogo della Cometa edere stato tra la Luna , ed il Sole ; il
qual discorso il S. M. ed io gli postiamo senza pregiudizio alcuno con¬
ceder rutto , non avendo noi mai affermato cosa veruna attenente al fico
della Cometa , nè negato , ch ’eîla posta estere sopra la Luna , ma solamen¬
te si è detto , che le dimostrazioni portate sin qui dagli Autori non man¬
cano di dubitazioni , per le quali rimuovere di niuno aiuto è , che ora il
Sari! venga con altra nuova dimostrazione , quando bene ella suste necessa¬
ria , e concludente a provar la conclusione eller vera , avvengachè anco
intorno a conclusioni vere si può falsamente argumentare , e commettere
paralogismi , -e fallacie . Tuttavia per lo desiderio , ch’io tengo , che le co¬
se recondite vengano in luce , e si guadagnino conclusioni vere , anderò
movendo alcune considerazioni intorno ad .esso discorso . E per più chiara
intelligenza lo ristringerò prima nella maggior brevità , eh ’ sio possa . Die®
egli dunque , aver dal mio Nunzio Sidereo le stelle fisse,jcome quélle , che
risplendono di propria luce , irraggiarsi molto di quel fulgore non reale,
ma
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e
,
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e
,
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le
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no al pari di qualunque più folgorante stella , e viste col Telescopio
cessakdel
,
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,
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le
che
,
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l'istesso
vano nell’ingrandimento
t per
tutto quello aiuto di costa , che altri si era promesso dalTelescopio
per
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.
elementare
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dalla
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e
,
Cielo
in
condur la Cometa
cer¬
sia
p
;,
Maesito
suo
il
tanto ancora il Sarsi dal pensiero di poter sollevare
cento , e quel
to , che per voler sostenere un errore , è forza di commetterne che
ei cessasse
,
pregarlo,
anco
Vorrei
.
piedi,
a
ultimo
in
restar
peggio
è
che
sue sieno
queste
che
,
parte
questa
di
fine
di replicar , come egli pur fa nel
. E
pensai
le
né
,
.
dissi
le
nè
,
cose
tali
mai
scrissi
nè
io
perche
,
dottrine
mie
tanto basti intorno al primo esame.
19 Ora passiamo al secondo . Quamvìsad berne usquedìem .verno Cometam,.
JUrst .,-tut neccfse
ovini ex parte , mania inter spetha numerandum dixerif > ex -quo
.n.(ìahlaMS aliam
Ouìa:t.àme
.
criminefberàre
non.baberemus illuni ab hoc inanìtatìs
hoc illiut
mire viam explicandi Cometa , Jdtius , sapientiuf ^ ue duxit , pai; est.•ip. novo

, alt erum
invento diligentius expendendo .canimo.rapi ■ Duo flint , qua ilU excogitavit
lumeti
ait
,
attinef
prius
ad
Quod
.
Jpeéîat
Cometa
motum
vero
JhbJiaiitiani , alternin
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hoc ex eorttnt genere effe, quxp f' y abatini lumnis -j (efrattiofrrtt ostentala vepius, quanti
fatta , umbra potìus luminpforum, earporum, quam luminóse--corpura., di tenda vi den¬
tar ; quatta sant Irìdes , Coronai, Paratia , alìaque bue genus malta . Oito.d vero spe¬
ttai ad pofterius , affirmat motum cometarum rettum femper fuiffe, ac ’Terra fuperficiei petpendicularem : qìtibus in medium pofitìs aliorum facile fententias se labefatturum exìstimavit. Nos.quantum bisce opinidnibus tribuendum Jit , paucis in prafentia , ac fine ulto verborum fuco [quando fatis fibi ornata est , vel nuda veritas ] videamus, & quamquam per disiai le eli duo hac ditta compietti figtllatim ; cum adea
intarsi connexa fine , ut alterum ab altero pendere , ac mutuavi fibi adiam enti viceni appendere vi de ansar ; curabimus tamen , ni quid iattura lettoribus bine exìliat.
Quare contra primum Galilei dittum ; affisino Contesavi inane lucìs figmentitm spe.- <
éìantimn. oculis illudens non fuiffe . Quod nullo alio egere argumento apud eumexiJlimo , qui ' vel semel Carnet ani ipfum tum mtdis oculis, timi optìco Tubo infpexerìt .
Satisi enim , vel ex ipfo aspetta , se se buius natura lumìnis prodebat , ut ex veriffitnoruni collatione luminum indicare facile quivis poffet fittwnne effet, an veruni , quod
xerneret . Sane Tycbo dtirn Thaddai Hagecii obfervationes exam'mat , hac ex eiufdem
epistola profert ■ Corpus Cometa, ijs diebus , magnitudine, Iovis , ac Veneris Stellam
venusto praditum
adaquaffe, & luce nitida , ac splendore exìmio, eoque eleganti ,
fuiffe , & puriorem eius subfiantiam apparuiffe , quàm ut pure elementarèbus materiis quadrar et ; fed potius calestibus illis corporibus analogam extitiffe; quilius-postéa
vel indebitiam
hac Tycbo fubdit . Atque in hoc sane rettiffime fenfìt Tbaddaus ,
non nbscure potaiffet , minimi elementarem fuiffe bunc Carnetam.
Di sopra il Sarsi si andò figurando arbitrariamentei principi , ed i mezzi
accomodati alle conclusioni , che egli intendeva di dimostrare ; adesso mi
par , che ei si vada figurando conclusioni per oppugnarle , come pensieri
del S. M - e miei , molto diverse , o almeno molto diversamente prese da
quelloy *che nel discorso del 8 . M . son portate ; imperocché , che la Come¬
ta sia senza altro un simulacro vano , ed una semplice apparenza , non è mai
risolutamente fiato affermato , ma solo messo lin dubbio , e promosso alla considerâzion de’ Filosofi con quelle ragioni , e conghietture , che par , che
possano persuadere, 5ché còsi possa essere . Eccale parole del Sig . Mario in
questo proposito : T> non dico risolutamente, che la Cometa fi faccia in tal
modo , ma dico bene , che come dì questo , così fon dubbio degli altri mo¬
di assegnati dagli altri Autori , i quali se pretenderanno d' indubitatamente sta¬
bilir lor parere , faranno in obbligo di mostrar questa , e tutte / ’ altre posi¬
zioni vane , e fallaci . Con simil diversità porta il Sarsi , che noi con risolu¬
tezza abbiamo affermato il moto della Cometa dover neceflariamente esser
retto , e perpendicolare alla superficie terrestre ^ cosa , che non si è propo¬
sta in cotal forma , ma solo si è messo in considerazione , come questo più
femplicernenté , e 'pisi conformò alssapparenzé soddisfaceva alle mutazioni
osservate in essa Cometa . E tal pensiero .vien tanto temperatamente propo¬
sto dal S. M . che nell ’ultimo dice queste paróle : Però a noi conviene con¬
- cognìetturar così tra l ' ombre . Ma il Sar¬
tentarti di quel poco , che possiamo
si ha voluto rappresentar queste opinioni tanto pisi fermamente esser da
me state credute , quanto egli si è immaginato di poterle con pisi efficaci
mezzi annichilare , il che se gli farà venuto fatto , io gliene terrò obbligo,
perché per l’avvenire avrò a pensare a una opinion di manco , qualunque
Volta mi venga in pensiero di filosofar sopra tal materia . In tanto perché
mi pare , che pur ancora resti qualche poco di vivo nelle conghietture del
Sig . M . anelerò facendo alcuna considerazione intorno al momento delle
op-
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opposizioni del Sarsi; il-quale Tenendo con gran risolutezza ad oppugnarla
prima conclusione/dice , che a chi ave(le pure una sola volta rimiratala
Cometa , ditìestu» altro argomento gli sarebbe stato di mestieri per conoscer
la natura di cotal lume , il quale paragonato cogli altri , lumi verissimi pur
troppo apertamente mostrava , se esser vero , e bon finto . Sicché , come ve¬
de V. S. Illustri ss. il Sarsi confida tanto nel senso della vista , che stima impolsibil cosa restar ingannato , tuttavolta , che si possa far parallelo tra un
Oggetto finto , ed un reale . Io congesto di non averla facoltà distintiva
tanto perfetta , ma di esser come quella lei mia, che crede fermamente ve¬
der nello specchio un altra bertuccia , uè prima conosce il suo errore , che
quattro , o sei volte non sia corsa dietro allo specchio:per prenderla , tanto
le le rappfdlènta quel simulacro vivo , e vero . E supposto,che quegli,che
il Sarsi vede nello specchio non sieno uomini veri , e reali , ma vani simula¬
cri , come quelli , che ci veggiamo noi altri , grande curiosità avrei di sa¬
pere , quali sieno quelle visuali differenze , per le quali tanto speditamente
distingue il vero dal finto . Io quanto a me mi sono mille volte ritrovato
in qualche stanza a finestre serrate , e per qualche piccol foro veduto un po¬
co ai rifleffion di Sole fatta da un altro muro opposto , e giudicatola quan¬
to alla vista , una stella non men lucida della canicola , e di Venere, - e cam¬
minando in campagna contro al Sole in quante migliaia di pagliuzze , e di
saffetti , un poco lisci , o bagnati si vedrà la rifleffion del Sóle in aspetto di
-stelle splendentiffime-, sputi solamente in terra il Sarsi , che senz’altro dal
luogo , dove va la refleffion del raggio solare , vedrà 1’ aspetto d' una stella
naturalissima. Inoltre qua! corpo posto in gran lontananza,venendo tocco dal
Sole , non apparirà una stella , massime, se sarà tanto alto , che si posta veder
di notte , come si vedon falere stelle ? E chi distinguerebbe la Luna veduta
di giorno da una nuvola tocca dal Sole , se non suste la diversità della figu¬
ra , e dell’ apparente grandezza ; niuno -sicuramente . E finalmente se la sem¬
plice apparenza dee determinar dell’essenza, bisogna, che il Sarsi conceda,
che i Soli , le Lune , e le Stelle vedute nell’acqua ferma , e negli specchi ,
fien veri Soli , vere Lune , e vere Stelle . Cangi pure il Sarsi, quanto a que¬
sta parte , opinione , nè>creda col citare autorità di Ticone , di Taddeo Agecio , o d’altri molti , di megliorar la condizion sua, se non in quanto l’ avere avuto uomini tali per compagni , rende più scusabile il suo errore,
20 Segua V. Si Illustrisi di leggere Quìa tamen foto eo tempore, qua nofter
hic sulfit , Galilaus , ut audio , leâio afftxus ex morbo deculuit , ne que ei unquam sor¬
tale per valetudhtem licuit corpus ìllud gellucidum , oculis intùeri , aìiis proptereà
cum ilio agendum effe duximus argumentis . Ait igitur ipst vaporetti sapì fumi dui»
ex ali qua terre parte in altum fuprà Lutiam etiani , ac Soletti affolli , & Jitiiul atqs
'extra umbro funi terre commi progrefius , Solis luinen afpexerii , ex ttliuì veluti lu¬
ce concipere , & Cometam parere . Motuni dutem fine ' afeenfunt vaporis bujufmodi ,
non' vagarti, incertumque , fed re cium , nullamque defle&entem in parteni exiflere . Sic
Hic . At nos barèni pojitionuni pondiis ad nojlram trutiham reseramus . Principiò ma¬
teriata hanefumidam , & vaporosam per eos forte dies afeendiffe conjhit è terra ,
•cum vehementijfiinìs boree flati bus tota late sialo dominàntibus dispergi facile , ac di¬
stici potuiffet : ut mirimi profilò Jìt impune adeò tenuijsxmìs , leviffimifque corpufcuHs licuiffe inter fevientis Aquilonis irai conftantijjimogreffu , qua caperant via , in
altum ferri , cum ne gravissima quìdem pondera tutte aeri semel commiffa ejusdemvim,
atqs impetumsuperarepoffent . Ego vero adeò pugnare inter se exifiimo duo bete, va'porem levisjmum ascendere , & reBa ascendere » ut inter insìabiles saltelli aeris hujus
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silos
s'i ac proindè nee ingfus
jujmodi corporunt fumidoryim
-t v:
eadem ferri necesie efi. j
Che vapóri fumidi dà qualche parte della terra sormontino sopra la Lu¬
na » ed anco .sopra il Sóle , e che usciti fuori del cono dell’ ombra terrestre,
lîeno dal raggio solare ingravidati , e quindi partoriscano la Cometa , non è
mai stato scritto dal S- Mé né detto ; da me-,,benché , il Sarsi me l’attribuisca.
Quello , che ha scritto il S. M. è , che non ha per impostabile, che tal volta
•postano elevarsi dalla terra esalazioni , ed altre cose tali , ma tanto più sot¬
tili del consueto , che ascendano anco sopra la Luna , e postano esser mate¬
ria per formar la Cometa , e che ;talora si facciano sublimazioni fuor del con¬
sueto della materia de’crepuscoli P esemplifica per quella boreale Aurora ,
ma non dice già , che quella sia. in numero, la medesima materia delle Co¬
mete , la qual’ è necesiario , che sia assai più rara , e sottile , che,i vapori crepuscolini , e che quella materia della detta , Aurora boreale ; atteso che la
Cometa risplende meno:assai dell’Aurora , sicché se la Cometa si distendeste
v . g. lungo 1' Oriente nel candor dell’Alha , mentre, il Sole non sulle lonta¬
no dalPOrizonte più di sei , ovvero otto gradi , ella senza dubbio non,si di¬
scernerebbe per esser manco lucida del campo suo ambiente . E eoli’ istella,
non risolutezza , ma probabilità , si è attribuito il moto retto in sù alla me¬
desima materia . E questo sia detto .non per ritirarci per paura , ohe ci fac¬
ciano Poppugnazioni del Sarsi, ma solo , perché si veda , che noi non ci al¬
lontaniamo dal nostro costume , eh' è di non affermar per ,certe , se non le co¬
se , che noi»sappiamo indubitatamente , che così c’ insegna la nostra Filoso¬
fia , e le nostre Mattematiche . Or posto che noi abbiamo detto ^come com¬
pone il Sarsi, tentiamo , ,éd esaminiamo le sue opposizioni <,E’ Ja sua prima
instanza fondata sopra P impossibilità,del salir vapori per linea retta verso il
Cielo , mentre impetuoso Aquilone di.traverso spinge Paria , e ciò che per
^entro lei si ritrova , e tale si senti egli p'er molti giorni appresisi ali’ apparir
della Cometa , P instanza veramente è-ingegnosa ma le vien tolto assai ai for¬
za da alcuni avvisi sicuri , per li quali s’ebbe , che in quei giorni né in Per¬
sia , né in China fu perturbazione alcuna di venti , ed io crederò,,che da una
di quelle Regioni si elevaste la materia della Cometa , se il,Sarsi non mi pro¬
va , eh’ella si moveste non di là , ma d>Roma , dov ' egli sentiT impeto bo¬
reale . Ma quando ben’ anco il vapore si suste partito d’ Italia , chi sa,ch ' ei
non si mettesse in viaggio avanti i giorni ventosi , de i quali ne fusser passa¬
ti poi molti , avanti il suo arrivo ali’.Òrbe cometario , lontano dalla terra per
relazion del Maestro del Sarsi 470000 . miglia in circa , che pure :a far tan¬
to viaggio ci vuol del tempo e non poco ; perché P ascender de’vapori,
.per quelchè si vede qui vicino a terra , non arriva alla velocità del volo de¬
gli uccelli a gran pezzo , sicché non basterebbe il tempo di quattro anni a far
tanto viaggio , Ma dato anco , che tali vapori si movessero in tempo vento, so , egli , che presta intera fede agP Istorici , ed a’ Poeti ancora , non dovrà
negare , che la commozion de’ venti non ascenda più di due , o tre miglia in
alto , giacché vi son monti,la cima de'quali trascende la region ventola , sic¬
ché il più , che possa concludere , sarà che dentro a tale spazio vadano i va .pori non perpendicolarmente .,, ma trasversalmente fluttuando , ma suor di ta¬
le spazio cessa P impedimento , che dal cammin retto gli disvia.
ìi Seguiti ora V. S. Issustrifs. Sesi demus iiepiffe per ventos halitilus bisce eoe.
pîum
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sturatemi ettrsum tenere , eoque contendere, uhi Solìs radios , fi direptoì Cycipere
ac repercuffos remittere ad nos possenti cur ibi demutn, cum.se totis tqturn piane excipiunt Phcebum, patte fui tantum minima eunidem nobis ostendunt ? Sane , v,el ipjò
Qalilao tese , ctmi per aftivos dies non abfimilis vapor ad Septentrioncm forte solita
altius proveBus , Soli fi J peâcincinni
'
obieeprit, fune. enirn vero clarifimo perfupis lu~
mine candidìffimum ompi fi ex parte exbibet , atque ut ejus verbis utar , Borealemnobis , noBurnis etiam in tenebris , Auroram refert ; nec mutuati splendori! adeo fi avarani p neh et , ut cum tato haufirìt Solevi finu , vix una illum è rimala ad ttos^re.Iabt
patiatur . Vidi egomet, nonper astivum tantum tempus , fed f attuario mense, quatuor
polì Solis occafutn borie , quod admirabilius efi , vertice seri immineniem , candido ,
ac fulgenti babitu nubeculam adeò raram , ut ne minimas quidem Stellai velateti aff
ilio etiam , qua à Sole.acceperat lucis dono, largo apertoque finu liberalissime undìq\
profundebat . Nubes deniq: omnes( fi quam tamen ìlla cum Cometarum materia affinitotem fervant )fi dense adeò fuerint , atque opace, ut Soli! radios libere non transmit tant , ea saltem parte , qua Salem vespiciunt, eumdem adnos recìproca liberalìtatc refleBtint . At fi rare , ac tenues firn , eafique facile lux omnì ex partepervadat , nul¬
la se parte tenebricosas oflenduntfed clari/fimo undique perfusas lamine fipe&andas
offerunt . Si igitur Cometa non ex alia elucet materia , quam ex vaporibui bufi smodi
fumidìs non in unum velati globum coa&is , fed ut ipfie ait , fiatis amplttm Cali (pa¬
tiam occupantibus, omniq\ ex parte Solis luce fulgentilus , quid tandem cause est, CUf
ex angufto tantum , brevique uvbiculo speBantìlus fmper ajfulgeat , neqne relique va poris ejufdem partes , pari à Sole lamine illustrate , unquam compareànt? Neque fa.
cilè id h idis exemplo solvitur , in cufis produBione idem contingh ; ut videljcet ex
una tantum nubis parte ad oculum relabatur , cum tamen in foto spatio à Sole illu¬
strato , eadem coloravi diverfitas , ejufdem lamine procreetur . lila enim, fi fi qua alia hujufmodì Junt , rorìdam potius , bumentetnque requirunt materiam , fi jam inaquam abeuntem; bec fiquìdem materia tane filmi , cum in aquam solvitur , leviam »
ac polìtorum corporum, perfpìcuorumque materim imitata , ea tantum ex parte , qua
angulì rejlexìonum, refraBìonumque ad id requisiti ,fiunt , lunieti remittìf , ut experimur in fpeculis , aquis , ac pilis cristallinìs . Si qui vero balitus rariores , ac ficciores extiterint , hi neque levem habent fuperfìciem , ut specula , neque multavi radiorum
refraBìonem effcìunt . Cum igitur ad reflexiones corporis levitas , ad refraBiones ve¬
ro cum perspicuo denfitas requiratur ( que Omnia numquam in Meteorologicisimprèffionilus babentur , nifi cum earutn materia aque maltum halu e' rtt ; ut non Ariftoteles
modo, fed Optice etiam Magiftri omnes docuerunt , ac ratto ipfa efficacias persuadet )
bine necessario fiquìtur bujvfmodi alitus gravioris natura fìafuturos , ac prolude minus aptos , qui Jupra Lunam etiam , ac Salem afeendant : cum vel Galileus ipfie fateatur tenues valde, ac leves effe e-is delere , qui eo ufiqtie evolant . Non ergo ex vapore ilio fumi do,ac raro,fi nullius severa ponderis, revibrare ad nos póterit fulgida illud lu¬
cis fimulacrum,vapor vero aqueus,utpote gravii in attuin ferri nulla rastone poterit .
Parmi d’ aver per lunghe esperienze osservato tale esser la condizione
umana intorno alle cose intellettuali , che quanto altri meno ne intende ,
e ne sa , tanto più risolutamente ‘voglia discorrerne ; e che ali’ incontro la
moltitudine delle cose conosciute , fed intese , renda più lento , ed irreso¬
luto al tentennare circa qualche novità . Nacque già in un luogo assai so*
litario un uomo dotato da natura di un ingegno prespicacissimo , e d’ una
curiosità straordinaria , e per sùò trastullo allevandosi diversi uccelli , gu¬
stava molto del lor canto , e con grandissima maraviglia andava osservan¬
do con che beli ’ artificio colla stesa' aria , colla quale respiravano , ad arbitrio loro formavano canti diversi , e tutti soavissimi . Accadde , che una
X 3
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notte 'Vicinò’ a casa sua sentì uh delicato suono» ne potendoli immaginai' ,
che stoffe altro , ché qualche -uccelletto , si molle per prenderlo , e venuto
bella strada trovò un Pastorello , che soffiando in. certo legno forato , e
movendo le dita sopra- il legno , ora serrando , ed ora aprendo certi fori,
che vi *erano , ne traeva quelle diverse voci simili a quelle d’ un uccello*
stia cOb5maniera dkversiffiuîa, stupefatto , e mosto dalla sua natural curio¬
quello zufolo , e ritiratosi in se
' Vitello ,
sità .dóùò ài*PastòVévuH
stesso, 'è conoseendm , dro -se non si' abbatteva a passar colui , egli non avrobhtz-ài irnpaEOi', ohe ci erano in natura due modi da formar -voci »
e canti ' soavi , volle allontanarsi da casa , stimando di potere incontrare
quâsohtì' altra »aVvenfùra; ed occorse il giorno seguente,che pagando pres¬
so a un piccolo tugurio esenti risonarvi dentro una simil voce , e per cer¬
tificarsi se era un zufolo , o pure un merlo , entrò dentro , e trovò un
fanciullo , che andava con un archetto , eh’ ei teneva nella man destra ,
segando alcuni nervi tesi sopra certo legno concavo , e con la sinistra so¬
steneva Io strumento , e vi andava sopra movendo le dita , e jsenz’ altro
fiato né traeva voci diverse , e molto soavi . Od qual suste il suo stupore,
giudichilo chi participa dell’ ingegno , e della curiosità, che aveva colui,
il qual vedendosi sopraggiunto da due nuovi modi di formar la voce , ed
il canto , tanto inopinati', cominciò à creder , eh’ altri ancora ve ne po¬
tessero estere in natura . Ma qual fu la sua maraviglia , quando entrando in cèrto Tempio si mise a guardar dietro alla porta per veder chi aveva sonato, e s’ accorse , che ’1 suono era uscito da gli arpioni , e dalle
bandelle nel!’ aprir la porta ! Un’ altra volta spinto dalla curiosità entrò
in un Osteria , e credendo d’ aver a vedere uno , che coll' archetto toc¬
caste leggiermente le corde di un violino , vide uno , che fregando il pol¬
pastrello \ i’ un dito sopra Porlo di un bicchiere ne cavava soavissimo suo¬
no . Ma quando poi gli venne osservato , che le vespe , le zanzare , e i
mosconi , non come i suoi primi uccelli col respirare formavano voci in¬
terrotte , ma col velocissimo batter dell’ ali rendevano un suono perpetuo
quanto crebbe in esso lo stupore , tanto si scemò Topinione , eh’ egli ave¬
va circa il sapere?.còme si generi il suono , nè tutte 1’ esperienze già Ve¬
dute iàrebbonostate .bastanti a fargli comprendere , o credere , che i gril¬
li , giacché non volavano , potessero non col fiato , ma collo scuoter Pali
cacciar., sibili còsi dolci , e sonori » Ma quando ei si credeva non poter es¬
ser quasi possibile, che vi Tufferò. .altre maniere di formar voci dopo P avere oltre a i modi narrati osservato ancora tanti .organi , trombe , pifferi,
strumenti da corde,di tante , e tante sorte , .e sino a quella linguetta di
ferro , che sospesa fra i denti si serve con mode» strano della cavità del¬
la bocca per . corpo, della ; risonanza , e del fiato per veicolo del suono,
quando dico ;, ei credeva di aver veduto il tutto , trovossi più - che mai
^rinvolto neil’ignoranza , e nello stupore , nei capitarli in mano una cicala,
e che ne per serrarle la bocca , uè per/fermarle P ali , poteva ne pur di¬
minuire il suo altissimo stridore , nè le yedeva muovere squamme , nè al¬
tra parte , e che finalmente alzandole ss casso del petto , e vedendovi sor¬
so alcune cartilagini dure , ma sottili , e credendo che lo strepito derivaste
.dalso scuotersi quelle , si,ridusse->a romperle pei farla chetare , e che tut.to soffin vano, , sinché spingendo^ -ago più -a, dentro , non le tolse trafig¬
gendola colla , voce ' la vita *sicché-tré anco pbtè accertarsi se il canto de¬
rivava da quelle .h o.ndé si ridusse, a tanta . diffidenza del suo sapere , che doman- .

[Di Gai

tu

e

a

G a tini

ja*

mandato come si generavano i suoni,, , generosamente rispondeva di sapere
alcuni modi , ma che teneva per fermo, po,tervene .essere cento altri .jncòguir
ti , ed inopinabili . Io potrei con altri molti esempi spiegar la ricchezza des¬
ia .Natura ,nel produr suoi efletti con,maniere inescogitabili da noi , qu ^ijl
do il senso, e î’ esperienza non lo ci mostrasse, la quale anco talvolta noy
basta a supplire alla nostra incapacità onde se io non saprò precisamepip
determinarla maniera dellaproducon della Cqmeta,npn mi dpvrà esser her
gata la scusa, e tanto più , quant ’io nqn mi sian |maf arrogateseli poter c!^
fare , conoscendo potere estere, che ella si faccia in alcun modo lontano
ogni nostra immaginazione ; e la difficoltà dell' intendere » come si formi il
canto della cicala , mentr’ ella ci canta in mano , -jscusa di soverchio il non
sapere , come in tanta lontananza si generi la Cometa . Fermandomi dunque
su la prima intenzione del $. M. e mia, , eh’ è di promqver qìielle dubitazio¬
ni , che ci è parato , .che .rondino incerte ! ’ opinioni avute sin qui , e di pro¬
porre alcuna considerazione di nuovo , acciò sia esaminata, e considerato , se
vi sia cosa, che posta in alcun modo arrecar qualche lume , ed agevolar la
strada al ritrovamento del vero , aridefò seguitando di considerar 1’ opposizio¬
ni fatteci dal Sal si, per le quali i nostri pensieri gli sono parati improbabili . pro¬
cedendo egli adunque avanti , e concedendoci , che quando pur non suste
conteso a i vapori , o altra materia atta al formar la Cometa il sollevarsi da
terra , ed ascendere in parti altissime , dove direttamente .poteste ricevere i
raggi solari , e riflettergli al noi , muoye difficoltà in qual modo venendo il¬
luminata tutta da una sola sua particella venga poi fatta a nói la:ossessione >
e non faccia , come quei vapori , che ei rappresentano quella intempestiva
Aurora,boreale , i quali siccome tutti s!illuminano , tutti ancora luminosi ci
si dimostrano , ed apprestò soggiunge , aver veduto verso la mezza notte co¬
sa più meravigliosa , cioè una nuvoletta versoi ! vertice , la quale siccome tut¬
ta >era Illuminata , così da ogni sita parte liberalissimamente ci rimandava lo
.splendore , E le nuvole tutte ( segu’egli ) se faranno dense , ed Quache ci ren¬
dono il lume ' del S.ole da tutta quella parte , che da elio yengopo vedutei»
ma se faranno rare , sicché il lume Le penetri }qj si mostrano tutte lucide , ed
in niuna .parte tenebrose . Se dunque la Cometa non si forma in altra mate¬
ria,, che in simili vapori fumilii largamente distesi, come dice il S. JVf.enón
raccolti in figura sferica,este do da ogni lor parte tocchi dal Sole,per qual cagio ne da un sol piccolo globetto , e non dal resto , benché egualmente illuminato,
ci vien fatta la reflessione? Ancorché le soluzioni di queste instanze sieno a
pieno distese nel discorso del S. M. nientedimeno l’anderò qui replicandoe
disponendole a’luoghi loro coll’ aggiusta di qualch ’ altra considerazione , se¬
condo che 1’ opposizioni di pasto in passo mi faranno sovvenire . E prima non
dovrebbe aver difficoltà veruna il Sarsi inel conceder , che da un luogo par¬
ticolare solamente di tutta la materia sublimata per la Cometa si polla far
la riflessione del lume del Sole alla vista d' un particolare , benché tutta sia
egualmente illuminata : avvengaehè noi ne abbiamo mille simili esperienze in
favore per una che paja ester in contrario . E facilmente di quelle prodotte
dal Sarsi, come contrariami a tal posizione , ne troveremo la maggior parte
ester favorevoli . Già non è dubbio , che di .qual si voglia lpecchiò piano espo¬
sto al Sole tutta la sua superficie è da quello illuminata., il simile è di qualsi voglia stagno , lago , fiume , ,m3re , ed in somma dlogni superficie tersa , e
liscia di qualunque corpo ella si sia , nulladimeno ali’occhio d’ un particolare
non si fa la riflession del raggio solare , se non da un luogo particolare d’essa
X 4
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fa superficie , il quatltìogò si va mutando alla mutazion dell’ occhio riguar¬
dante ^ L’ estèruaisupèrsicife di sottili ma per grande spazio distese nuvole è
tutta egualmente illuminata dal Sole ; tuttavia 1’ Alone , ed i Parelii non si
mostrano ad un occhio particolare , se non in un luogo solo , e questo pari¬
ménte al movimento dell’occhio va mutando sito in està nuvola . DiceilSar!i quélla fottii materia sublimata, che rende talvolta quella boreale Aurora,
li vede pur qual’ ella è in fatto , illuminata tutta. Ma io domando al Sarsi,
Onde egli abbia questa certézza ? ed egli non mi può rispondere altro , se non
che ei non vede parte alcuna , che non sia illuminata , siccom’ ei vede il re¬
sto dèlia superficie degli specchi , dell ’acque , de’marmi , oltr ’a quella par¬
ticella , che ci rende la risteffion viva del raggio solare . Sì , ma io 1’ avver¬
tisela, che quando la materia suste in colore simile al resto dell’ ambiente,
ovvero suste trasparente , ei non distinguerebbe altro , che quel solo splen¬
dido ràggio riflesso , come accade talvolta , che la superficie del mare non
si distingue dall' aria , e pur si vede l’immagine ridesta del Sole ; e così po¬
sto un fottii vetro iti qualche lontananza ci potrà mostrar di se quella sola
particella , in cui si fa la riflessione di qualche lume , rimanendo il resto in¬
visibile per la sua trasparenza . Questo del Sarsi è simile ali’ error di co¬
loro , che dicono , che nessun delinquente dee mai confidarsi, che il suo de¬
è tra’l
litto sia per restare occulto , nè s’accorgono dell’incompatibilità , eh’
testar ’ occulto , e P essere scoperto , e che senz’ altro chi voleste tener due
registri , und de’ dèi itti , che restano occulti , e 1' altro di quelli , che si ma¬
gnile stano, in quel degli occulti , non ci verrebbe mai registrato , e notato
cosa veruna - Vengo1dunque adir,che senza ripugnanza alcuna posto crede¬
re , che la materia di quella boreale Aurora si distenda in ispazio grandissi¬
mo , è sia tutta egualmente illuminata dal Sole , ma perché a me non si scuopre , e fa visibile se non quella parte , onde vien ali’occhio mio la resta»
zione , restando tutto il rimanente invisibile, però mi pardi vedere il tut¬
to . Ma che più ? De ’ vapori crepuscolini , che circondano tutta la terra,
non è egli sempre egualmente , illuminato un emisferio da’ raggi solari ?
certo sì ; tuttavia quella parte , che direttamente s’ interpone tra ’l Sole , e
noi , ci si mostra più luminosa assai delle parti più lontane : e questa cornei’
'altre ancora è una pura apparenza , ed illusion dell’occhio nostro , avvengachè siamo noi in qualsivoglia luogo , iempre veggiamo il corpo sola¬
re , come centro di un cerchio luminoso , ma che di grado in grido va
perdendo di splendore , secondo ch’è più rimoto da eslo centro a destra ,
'o a sinistra ; ma ad altri più versò Borea , quella parte , che a me è più
chiarà , apparisce più fosca , e più lucida quella , che a me si rappresenta¬
va più oscura . Sicché noi possiam dire di avere un perpetuo , e grande
Alone intorno al Sole , figurato nella convessa superficie , che termina la
""sfera vaporosa , il quale Alone nel modo stesso dell ’ altro , che talora si
forma in una sotti! nuvola , si va mutando di luogo , secondo la mutation
del riguardante . Quanto alla nuvoletta , che ’l Sarsi afferma aver veduta
tutta lucida nella profonda notte , lo potrei parimente interrogare qual
certezza egli abbia , eh ’ ella non fosse maggior di quella , eh’ ei vedeva?
e massime dicendo egli , eh’ ella era in modo trasparente , che non cela¬
va îe stelle fisse, ancorché minime ; perlochè niuno indizio gli poteva ri¬
manere onde potesse assicurarsi quélla non distendersi invisibilmente » come
îraiparentiffima molto , e molto oltre a’ termini della parte lucida veduta,
e però resta dubbio , se essa ancora suste una delle apparenze , la quale al-
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la mutazion di luogo dell’ occhio , come I' altre s’ andasse mutando . Ol¬
tre che non ripugna , eh’ ella potesse apparir luminoso tutta 1, edeffer non¬
dimeno una illusione , il che accaderebbe , quand’ ella non sulle maggior
di quello spazio , che viene occupato dal!' immagine del Sole , in quel
modo che se vedendo il simulacro del Sole occupar v-g. in uno specchio
tanto spazio , quant ' è un ugna , noi tagliassimo via il rimanente ; che non
ha dubbio alcuno , che questo piccolo specchietto potrà apparirci lucido
tutto ; ma di più ancora quando lo specchietto sulle minore del simulacro
allora non solamente si potrebbe vedere illuminato tutto ; ma tutto il si¬
mulacro in lui , non ad ogni movimento dell’ occhio apparrébbe efîo an¬
cora muoversi , com’ ei fa nello specchio grande / anzi per essere egli in¬
capace di tutta 1’ immagine del Sole, seguirebbe , che movendosi 1’ occhio
vederebbe la risiession fatta or da una , ed or da un’ altra parte del disco
solare / e così 1’ immagine parrebbe immòbile finché venendo 1’ occhio
verso la parte , dove non si dirizza la riflessione, ella del tutto si perde¬
rebbe . Alidissimo dunque importa il /considerar la grandezza ., e qualità
della superficie , nella quale si fa la riflessione; perché secondo che la su¬
perficie sarà men tersa , 1’ immagine,del medesimo oggetto vi fi rappre¬
senterà maggiore , e maggiore ., sicché talvolta avanti , che P immagine trapassi
tutto lo specchio molto spazio converrà , che cammini Pocchio,ed essa immagi¬
ne apparrà fissa., sebben realmente sarà mobile . E permeglio dichiararmi in un
punto importantissimo,e che forse , non dirò al Sarsi , ma a qualunqu ’al¬
tro sopraggiungerà pensier nuovo : si figuri V. S. Illustuifs. d’ esser lungo la
Marina , in tempo eh’ ella sia tranquillissima , ed il Sole già dechinanre
verso 1’ occaso ; vederà nella superficie del Mare , eh’ è intorno al verti¬
cale , che passa per lo disco solare il riflesso del Sole lucidissimo, ma non
allargato per molto lpazio , anzi , se come ho detto 1’ acqua sarà quietis¬
sima , vederà la pura immagine del disco solare terminata , come in uno
dell*
specchio . Cominci poi un leggier venticello a increspare la superficie
simulacro
il
Illustrisi,
S.
V.
veder
a
tempo
istesso
l
l’
ne.
acqua , comincierà
del Sole rompersi in molte parti , ma allargarsi , e diffondersi in maggiore
lpazio , e benché mentre ella fosse,vicina , potrebbe distinguer P un dal?
altro de 2pezzi del simulacro rotto , tuttavia da maggior lontananza non
, e
vederebbe tal separazione , sì per P angustia degP intervalli tra pezzo
anderebs’
insieme
che
,
splendenti
parti
delle
fulgor
gran
pel
si
,
pezzo
bono mescolando , e facendo l’ istesso , che molti fuochi tra se vicini ,
che di lontano appariscono un solo Cresca in onde maggiori , e maggio¬
la
ri P increspamento sempre per intervalli più , e più larghi si distenderà
dell’oninclinazioni
diverse
le
secondo
,
da’quali
,
specchi
moltitudine degli
dc , si rifletterà verso P occhio P imagine del Sole {pezzata , ma recandosi in
distanze maggiori , e maggiori, .e per poter meglio scoprirei ! Mare montanda sopra colline , o altre eminenze , un solo , e contino varo parrà il campo lu¬
cido , ed io mi sono incontrato a veder da una montagna altissima, e lontana
, un’ ora
dal Mar di Livorno sessanta miglia, in tempo sereno, ma ventoso
destra,
diffusoa
lucidissima
striscia
una
,
Sole
del
tramontar
in circa avanti il
e for¬
,
decine
molte
occupava
lunghezza
in
quale
la
,
Sole
del
ed a sinistra
fè anco qualche centinaio di miglia , la quale però era una medesima rifles¬
sione , come P altre , della luce del Sole . Ora s’ immagini il Sarsi, che del¬
la superficie del Mare , ritenendo il medesimo increspamento , se ne sulle ri¬
mosso verso gli estremi gran parte , e lasciatone solamente versò il mezzo. ,
sicura¬
cioè incontro al Sole , una lunghezza di/due , o tre miglia , questamente
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mente si sarebbe veduta tutta .illuminata , ed anco non mobile , ed ogni mu¬
tazione , che il riguardante avesse fatto a questa , o. a quella mano , se non
dopo essersi mosso sode per qualche miglio , che allora comincerebbe a per-;
èlersi la parte sinistra del simulacro , se egli camminasse alla destra , e l’imrnagine splendida si verrebbe ristringendo , sinché fatta sottilissima del tutto
svanirebbe , ma non perciò resta , cheîil simulacro non sia,mobile al moto
del riguardante , anzi pur vedendolo tutto , tutto lo vedererrimo: ancor mo¬
vere , attalchè il suo mezzo risponderebbe sempre alla dirittura del Sole , il
quale ad altri , ed altri , che nel medesimo -momento so rimirano, .risponde ad
altri , ed?altri punti dell’Orizonte . Io non voglio tacere a V. 8- Illustrisi, in
questo luogo quello , che mi è sovvenuto per la foltizion di un problema
marinaresco . Conoscono talora h marinari esperti il vento , che da qualche
parte del Mare dopo non molto intervallo è per sopragiunger loro , e di
questo dicono esser argomento sicuro il veder l’aria vedo quella parte più
chiara , di quel , che per consueto dovrebbe essere. Or pensi V. S. Illustriss.
se ciò potesse derivare dall’esser di già in quella parte il vento in campo , e
commosse sonde , dalle quali nascendo,come da specchi moltiplicatia mol¬
ti doppi, ; e diffusi per grande spazio, la rifleffion del Sole assai maggiore,
che ie il Mare vi’suste .-in bonaccia , possa da questa nuova luce esser mag¬
giormente illuminata quella parte dell’aria vaporosa , per la quale tal risi es¬
si on si diffonde » la qual come sublime renda ancora qualche ^riflesso di lume
•tigli occhi de’ Marinari , a’quali per esser baffi non poteva venir la primaria
risseffion di quélla parte di Mare di già increspato da’ venti , e lontana per
•avventura da loro venti , o trenta , o più miglia , e che questo sia il lor ve¬
dere , o prevedere il vento da lontano . Ma seguitando il nostro primo conteetto dico , che non in tutce le materie , o vogliahio dire in tutte le super¬
ficie / stampano i raggi solari l’.immagine del Sole della medesima grandezza,
ma in alcune ( e-queste sono le piane,e lisce,comeuno specchio ) ci si mo¬
stra il disco solare terminatoed . seguale alyeró »nelle convesse , pur liscie ,
cci apparisce minore , e nelle concave talor minore, ;talor maggiore , ed an¬
co talvolta eguale fecondo le diverse distanze tra so specchio * e soggetto,
é l’occhió ..Massella superficie sarà non eguale, .ma sinuosâ., e piena di emi¬
nenze , e cavità , e come se diceffimq -composta di gran moltitudine di picvcoli specchietti locati in varie inclinazioni ,rin mille , e mille modi esposte
-alsocchio , allora sistessa;immagine del Sole da mille , e mille parti , ed in
■mille, e mille pezzi divisa , verrà alsocchio nostro , i quali per grande ispazio si allargheranno , stampando in essa superficie un ampio aggregato di
moltissime piazzette lucide , la frequenza delle quali farà , che da lontano
apparirà un sol scampo sparso di luce continovata più gagliarda , e viva nel
-mezzo , che verso gli estremi, .dove ella va .languendo , e finalmente, sfu¬
mando svanisce, quando per sobliqqità dell’occhio ad essa superficie i rag¬
gi visivi non trovano più onde riflettersi verso il Sole . (Questo gran simula¬
cro è esso ancora mobile al movimento dell’occhio , purché oltre a i suoi
termini si vada continovando la superficie , dove si fanno le rifleffioni, ma
se la quantità della materia occuperà piccolo spazio , e minore assai di quel¬
lo del simulacro intero , potrà accadere , che restando la materia fissa, e mo¬
vendosi l’occhio , ella continovi ad apparir lucida , sinché pervenuto l’oc-chio -a quel termine , dal quale per ^obliquità de’ raggi incidenti sopra essa
-materia , le -riflessioni non si dirizzano più verso il Sole , là luce svanisce , e
si perde . Ora io dico al Sarsi, che quando ei vede una nuvola sospesa in
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astia, terminata , e tutta lucida ., la quale resta ancor tale , benché Hocchi®
per qualche spàzio si vada mutando di luogo , non perciò si tenga sicuro,
quella illuminazione ester cosa più reale di quella dell’Alone , de* Parelii^
dell’Iride , e della rifleffion nella superfìcie del Mare , perché io gli dico, 1
che la sua consistenza , ed appaiente stabilità può dipendere dalla piccolez -»
za della nuvola. , la quale non è capace di'ricevere tutta la grandezza deh
simulacro del Sole , il qual simulacro rispetto alla posizion delle parti dellà.
superficie di elsa nuvola si allargherebbe , quando non gli mancasse la mate*
ria per ispazio molte » e molte volte maggiore -della nuvola , ed alloraquando si vedesse intero , e che oltre di lui avanzasse altro campo di nubi , dico
che al movimento delPocchio esso ancora così intero fi andevebbe movendò . Argomento necessario ci sia di ciò il veder noi spessiffime. volte nel
nascere , o nel tramontar del Sole molte nuvolette sospese-vicino alFOrixonte , delle quali quelle j die soni vicine ,aisincontfo del Sole si mostra¬
no splendenrismnec; e quasi di finissimo oro ; dess’altre laterali , le men ri¬
mo teda 1 mezzo lucide esse ancora più delle più -lontane , le quali di gra¬
do in grado ci si vanno dimostrando men chiare , sicché' finalmente .delle
molte timore , lo splendore è quasi nullo , dico nullo a noi , ma a chi |fusse in tal sito , che queste restassero interposte trà I’occhio suo , e il luo¬
go deli .Occafoe dei ! Soie ; lucidissime se gli mostrerebbono , ed oscure le
nostre più risplendenti . Intenda dunque il Sarsi » che quando le nubi non
lusserò spezzate , ma una lunghissima distesa , e continovata , accaderebbe,
che a ciaschedun riguardante la parte sua di mezzo apparisse lucidissima,
e le laterali di grado in grado secondo la lontananza dal suo mezzo , men
chiare , sicché dove a mè comparisce il colmo dello splendore , ad altri è
il fine , ed ultimo termine . Ma qui potrebbe dir alcuno , giacche quel pez¬
zo di nube riman fisso , ed il lume in esso non si vede anaar movendo alla
mutazion di luogo del riguardante , questo basta a far , che la Parallasse
operi nel determinar della sua altezza , e che però potendo accader l’istesto
della Cometa , fuso della Parallasse resti atto al bisogno di chi cérchi di
mostrare il suo luogo . A questo si risponde , ché ciò sarebbe vero , quando
si suste prima dimostrassi, ché la Cometa suste non un intéro simulacro; del
Sole , ma un pezzd solamente , sicché la materia , in cui fi forma sa Cometa
sulle , non solamente illuminata' tutta , ma che il simulacro dèi Sole ecce¬
desse' dalle bande,in modo , Che ei fosse bastante ad illuminar Campo assai
maggiore , quando vi suste materia disposta alla rifleffion' del lumsi; il che
non solamente non fi è dimostrato , ma fi può molto ragionevolmente cre¬
der l’opposiro, cioè , che la Cometa sia un simulacro intéso,' e. nò» murili
to , e tronco , che così ne persuade là sua -figura regolata ; e con bèlla ' sidiètria diiègnata . E di più qui si può trar -facile ; ed accomodata rispósta àll'instauza , che fa il Sarsi, mentre mi domanda , come possi essere', che 1fi¬
gurandosi per detto del S. M. la Comèta ih una 'materia distesa per grande
spazio in alto , ella non s’iilumini tutta , ma ci rimandi solo da un-piccolo
cerchietto la riflessione, senza che 1’ altre parti pur viste dal Sole appa¬
riscano giammai ? Imperocché io farò .la .medesima interrogazione fa.d elio ,
o al luo Maestro , il quale non volendo , che la Cometa sia un’incendio' , ma
inclinando a credere ( s’io non erro ) che almeno la sua coda sia una refrâ-rione de’ raggi solari, io gli domanderò , se ei credono, ' ché la materia;
nella quale si fa tal reflazione , sia ragliata appòsito alla misura di est-a*chio¬
ve ne
ma , o purché di qua , e - di -là, -e di sognin coVriò ve ne avanzi ; e seavanD i
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avanza ( come credo , che farà risposto ) 'perché non fi vede essendo tocca
«sol Sole ? Qui non si può dire,che la reflazione si faccia nella sostanza dell’etere , la quale come diafanissima non è potente a ciò fare , nè meno in al¬
tra materia , la quale quando suste atta a rifrangere , sarebbe ancora atta a
riflettere i raggi solari . Inoltre io non so con qual ragione chiami ora un
piccolo cerchietto il capo della Cometa , il quale con sottili , calcoli il suo.
Maestro ha ritrovato contenere 87127 . miglia quadre , che forse neffuna
nuvola arriva a tanta grandezza . Segue il Sarti , e ad imitazion di colui,
che per un pezzo ebbe opinion , che il suono non si potesse produrre se non
in un modo solo , dice non esser possibile, che la Cometa si generi per ri¬
flessione in quei vapori fumisti, e che Adempio dell’Iride non agevola la
difficoltà , benché esso veramente sia una illusion della vista; imperocché la
procreazion dell’Iride , e di altre simili cose ricercano una materia umida,
e che già si vada risolvendo in acqua , la quale allora solamente imitando la
natura de ’ corpi lisci , e tersi , riflette il lume da quella parte dove si fanno
gli angoli della riflessione» e della refrazione , che a tale effetto si ricerca¬
no , come accade negli specchi , nell’acqua , e nelle palle di cristallo ; ma in
altri rari , e secchi non avendo la superficie liscia , come gli specchi,non (i
fa molta refrazione . Ricercandosi dunque per questi effetti una materia ac¬
quosa , ed in conseguenza grave' assai, ed inabile a salir sopra la Luna, .ed il
Sole , dove non possono salire ( anco per mio parere ) se non esalazioni leg¬
gerissime; adunque la Cometa non può esser prodotta da tali vapori fumi-*
di . Risposta sufficiente a tutto questo discorso sarebbe il dire , come il S.M.
forma
non si è mai ristretto a dir qual sia la materia , precisa , nella quale esi so
che
la Cometa , nè se ella sia umida , né fumosa , nè secca , né liscia ;
vapori,
in
egli non si arrossiràa dire di non la lupare : ma vedendo , come
in nuvole rare » e non acquose , ed in quelle , che già si risolvono in minu¬
te gocciole , nell’acque stagnanti, negli specchi , ed altre materie , si figura¬
no per ristessi, e retrazioni molte varie illusioni di simolacri diversi,- ha sti¬
mato di,-non essere, impossibile, che .in Natura sia ancora una materia pro¬
porzionata a renderci un altro simolacr'o diverso dagli altri , e che questo
sia la Cometa . Tal risposta dico è adeguatissima all’istanza , quando anco
ciascuna parte di essa sostanza suste vera . Tuttavia il desiderio [ come altre
volte ho detto ] di agevolar , per quanto mi è conceduto , la strada all’investigazion di qualche vero , m’induce a far alcuna considerazione sopra
certi particolari contenuti in esso discorso . E prima è vero , che ^in uno
■effluvio di minutissime stille di acqua si fa l’illusion dell’Iride , ma non cre¬
do già , che pel converso simile illusione non posta farsi senza tale effluvio.
II prisma triangolate cristallino apprestato agli occhi ci rappresenta tutti gli
Oggetti tinti de’ colori dell’Iride ;,molte volte si vede l’Iride in nubi asciut¬
te , e senza , che pioggia veruna discenda in terra . Non si vedono le me¬
desime illusioni di colori diversi nelle piume di molti uccelli , mentre il So¬
le in varie maniere le ferisce ? Ma che più ? Direi al Saffi cosa forse nuova*
se cosa nuova so gli poteste dire . Prenda egli qualst voglia materia , o sia pie¬
tra , o sia legno , o sia metallo , e tenendola al Sole , attentissimamente la ri¬
miri , che egli vi vederà tutti i colori compartiti in minutissime particelle,
e so ei si servirà per riguardargli di un Telescopio accomodato per veder
gli {oggetti vicinissimi, assai più distintamente vederà quanto io dico , senza
verun bisogno , che quei corpi si risolvano in rugiada , o in vapori umidi.
, e ci
Inoltre quelle nuvolette , che ne’ crepuscoli si mostrano lucidissimefan-
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fànno una rîstession del -lutile ,dèi Sole:tanto viva , che quasi ci «abbaglia * so*
no delle più /aie , asciutte , e sterili, ohe sieno in aria , e quelle , che sono
umide , quanto più son pregne di acqua ;, tanto più si: dimostrano oscure .
L’Alone , e i Parehj si fanno senza piogge , e senza umido nelle più rare,
ed asciutte nuvole , o più tosto caligini , che sieno in aria . Secondò è ve*
ro , che le superficie terse , e ben lisce , come quelle degli specchi , ci ren¬
dono una gagliarda rifleffion del lume del Sole e tale , che appena lo posi-siamo rimirar senza,offesa , ma è anco vero , ohe da superficie non tanto ter*
se si fa la riflessione, ma men potente secondo , che la pulitezza sarà mino
re . Veda ora V. S Illustrila, fedo splendore della Lometa , e di quegli , eh'
abbagliano la vista , o pur di quegli che per la loîr debolezza non offendon
punto , e da questo giudichi , se per produrlo sta necessaria^una superficie
somigliante a quella d’uno specchio , a pure bastiuu ’ asiài men tersa . Io vor*
tei mostrare al Sarsi un modo di rappresentare una riflessione limile affai alla
Cometa . Prenda V. S. Illustrisi, una boccia .di.vetro ben netta , ed avendo
una candela accesa non molto lontana dal vaso , vedrà nella siia superficie
un’immagine piccolina, di esso lume molto chiara , e terminata ; presa poi
colla punta del dito una minima quantità di qualsivoglia materia , che abbia
Un poco di untuosità , sicché si attacchi al vetro , vada quanto più sottil¬
mente può ungendo in quella parte , dove si vede l’immagine del lume , sic¬
ché la superficie venga ad appannarsi un poco , subito vederà la detta un»
magine offuscarsi, volga poi il vaso sicché l’immagine esca dell’untuosità , e
si fermi al contatto di essa, e poi dia una fregata fola per diritto col dito
sopra detta parte untuosa : che subito vederà derivare un raggio dritto ad
imicazion della chioma della Cometa , e questo raggio taglierà in traverso,
ed ad angoli retti il fregamento , che ella avera fatto col dito ; sicché sed¬
ia tornerà a fregar per un altro verso il detto raggio , si dirizzerà in altra
parte ; e questo avviene , perché avendo noi la pelle de' polpastrelli delle
dita non liscia , ma segnata di alcune linee tortuose ad uso del tatto per sen¬
tir le minime differenze delle cose tangibili , nel muovere il dito sopra det¬
ta superficie untuosa lascia alcuni solchi sottilissimi, ne scolmi de ’ quali si
sanno le riflessioni del lume , che essendo molte , ed ordinatamente disposte*
rappresentano poi una striscia lucida : in capo della quale , se si, farà coì
muovere il vaso , venir quella prima immagine fatta nella parte noia unta,
si vedrà il capo della chioma più lucido , e la chioma poi alquanto meno,
risplendente . Ed il medesimo effetto si vederà , se in vece di ungere il ve*,
tro si appannerà coll’alitarvi sopra . Io prego V. S. Illustrisi , che se mai le
venisse accennato questo scherzo al Sarsi, se gli protesti per me largamen¬
te , e specificatamente , che io non incendo perciò affermar, che in Cielo vi
sia una gran caraffa, e chi,col dito la vada ungendo , e che così si faccia la'
Cometa ; ma che io arreco questo caso , e che altri ne potrei arrecarle, fi
che forse molti altri ce ne sono in natura inefeogitabili a noi , comd -tfrgo-,
menti della lua ricchezza ni modi differenti tra di loro , per produrre i suoi
effetti . Terzo , che la riflessione, e resrazione non si posta far da materie-,
ed impressioni meteorologicheffe non quando contengono in sé molta acqua,
perché allora solamente sono di superficie liscie , e terse , condizioni neces¬
sarie per produr tal effetto , dico non esser talmente vero , che non possa
essere anco altrimenti . E quanto alla necessità della pulitezza , io dico ; che
anco senza quella si farà la riflessimi dellbmmagine unita , e distinta ( dico
così , perché la retta è confusa si fa da tutte le superficie quanto si voglia
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scabrose , ed ineguali , che però quelPimmagine di uti panno colorato , che
di stinti dima fi scorge in uno specchio , confusa ,
e rotta si vede nel muro ,
dal quale certo adombramento dei color di esso panno ci vien solamente
ri¬
percosso '. Ma se' V. S. Illustriss. piglierà Oha pietraio una riga di legno non
tanto liscia , che ci renda direttamente Pimmagini , e quella lì
obli"
guarnente all’occhio , Come se volesse conoscer se ella è pianaesporrà
, e diritta,
vesserà distintamente sopra di essa Pimmagini degli oggetti , che sasseto ac¬
costati ali'altro capo della riga così distinte , che tenendovi un libro
potrà commossamente leggerlo . Ma dì più se ella si costituirà coll’ scritto,
occhio
vicino alPestremicà di qualche muraglia diritta , ed
lunga , prima ve¬
sserà un perpetuo corso di esalazioni verso il Cielo assai
, e massime quando la
parete sia percossa dal Sole , per le quali tutti gli oggetti opposti appari¬
scono tremare .*dipoi se farà , che alcun dall’altro capo del muro se le vada
pian piano accostando vesserà, quando le sarà assai vicino , uscirgli incontro
Pimmagine sua riflessa da quei vapori ascendenti non punto , umidi , nè gra¬
vi , anzi aridissimi, e leggieri . Ma che più ? non è ancor giunto al Sarti il
rumore , che si fa , in particolare da Ticone , delle retrazioni , che si fanno
nell’esalazioni , e vapori , che "circondano la terra , ancorché Paria sia
nissima, asciuttissima, e lontanissima dalle piogge , e da ogni umidità ?sere¬
Nè
mi citi , come egli fa , [' autorità di Aristotile , c di tutti i maestri di pro¬
spettiva : perche egli non farà altro , che dichiararmi più
osservatore
di loro , cosa per mio credere diametralmente contraria allacauto
sua intenzione.
E tanto basti in risposta al primo argomento del Sarfi, e venghiamo al se¬
condo .
:■
22

Quod

fifòrte

quìs

nibi ’ominns

.ajfirmare

audeat

nibìl

probiberc

, quomima

va~

por aqueus , tic dc-njus vi 'aliqua altìtls provebatur , ab eoque refraclio
hac » atque reflexìo Cometa!frdtièniât , ( -bulinin èninì' aliud baie effugìum patere vidètur
, cum longa cxperietiiia compertum fit , quo ra’rióra corpora fuerint , magifque
perspicua , mi¬
nin :ea il lumi miri ,saltelli qmad aspe cluni ; magis vero quo denfiora,
& cum plus op a' cìtatis babuerìnt . Cum ergo Cometaingentì adeò luce fulgeret , at -Stellai
-stiampri¬
ma nia%nitudmis -, "
acPla :neMsipfos splendore Juperaret , denfior eius materia , atque
alitiaxyparie opdctor dicendà ’erìt . Tèràbem enìm eodem tempore , quod eius
fumma
èffet r<arifas , dlbicantempotila , quatti splendentem , nullisque radiis
micantem vidimasi)
Veruni (î 'denfùs adeìr fuit v'àpor hic fumidus , ut lumai tatti illustre , atque
ìngens ad
nos retorqueret , atque , ut Galilao , placet , fi fiatis amp latti Cali
partem occupavit i
qui 'tandem fa slum est, ut Stella , qua per butte fubieâtim vaporetti
intermicabant , nul¬
la m infitlitam paterentur refraBìonctn , neque minores , mastresve ,
quant antea cotttparerent ? Certe cum eodem tempore StellarumCometam undique
circumfiflentiutn diflantias -inter se quatti-exeiBissirne metiremur , nihil Mai à Tycbonicis
diflantiis discre¬
pare invenimus , variat i tamen Stellaruni magnitudines , earumque
dilìantias inter se
ex intirpofitione yaporum bujusmodi , & experientia ttos docuit , Ò1
Vitello , & Ala¬
seli ficripfis cjnfignarunt . Aut igìtur dicendum est vapora bofee tenua
adeò , ac ra¬
sói fuijse , ut Astrorum lumini nibìlojficerent ( qui tamen Cometa
per refrailionutn lutnittis
produceiido tninus apti probati tatti funt ) vel , quod longe verius fit , fui (se
nullos ,

Molte cose fon da considerarsi in questo argomento ; le quali mi pare,che
lo servano assai. E prima nè -il S M. nè io abbiamo mai ardito
di dire , che
vapori aquei , e densi sieno stati astratti in alto a produr la Cometa , onde
tutta Pinstanza , che lopra l’ impossibilitàd: questa posizione s’ appoggia , ca¬
de , e svanisce . Secondo , che i corpi meno , e meno s’ illuminino ,
ali' apparenza , secondo , eh’ei fono più tati , e perspicui » epiù , e più quanto
, quan¬
to
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to più densi , come dice il Sarsi, aver per lunghe esperienzeosservato , l’ho
per falsiffimo , e questo mi persuade un’ esperienza loia ; eh ’ è il vedere egualmence illuminata una nuvola , come s’ ella suste una monjagna di -.marmi,
e .pur la materia della nuvola è alquanto più rara , e perspicua di quella del¬
le montagne ; onde io non vedo qual necessità abbia il Sarsi distar la mate¬
ria della Cometa più densa , e più opaca di quella de’ Pianeti ( che così mi
par , eh’ ei dica , se ben ho capita la costruzion delle sue parole ), e tanto più,
quanto io non ho per chiaro eh’ ella suste più splendida delle stélle della
prima grandezza , e de’ Pianeti . Ma quando ben’ ella suste stata tale , .a che
proposito introdur questa tanta densità di materia , se noi veggiamo i ivapori crepuscoliui risplendere asta! più delle stelle , e di lei ? oltre a quelle nu¬
volette d’ oro lucide cento volte più ? Terzo , che posto , che un tumido»
e denso vapore suste stato quello , in cui la Cometa si produsse, ei ne doves¬
se lèguir notabile discrepanza negli intervalli persi da stella a stella v come
eh’ ei dovessero per causa della reflazione per éntro esso vapore discordar
da’ misurati di Ticone , e che per 1’ opposi to niuna diversità vi suste da lo¬
ro osservata nel misurargli con ogni somma esattezza ; iq se debbo dire il
vero ci scorgo due cose , le quali grandemente mi dispiacciono ; l' una è che
io non veggio modo di poter prestar fede al detto del Sarsi, senza negarla a
quel del suo Maestro , nttelo , che l’uno dice d’ aver egli con somma esat¬
tezza misurate le distanze tra le stelle , e P altro ingenuamente si scusa di non
avere avuto il comodo di far tali osservazioni coll ’ esquisitezza , che sareb¬
be stata di bisogno per mancamento di strumenti grandi , ed esatti , come
quelli di Ticone ; perlochè si contenta anco che altri non faccia gran capi¬
tale delle sue instrumentali osservazioni ; 1’ altra è , eh’ io non trovo via di
poter dire a V . 8. Illustrisi, con quella modestia , e riserva , eh’ io desidero,
come io dubito , che il S. Sarsi non intenda perfettamente , che cosa sieno
queste reflazioni , e come , e quando elle si facciano , e producano loro ef¬
fetti Però dia che lo saperà fare colla sua infinita gentilezza , gli dica una
volta , come i raggi , che nel venir dall’ oggetto ali’ occhio segano ad an¬
goli retti la superficie di quel diafano , in qui si dee far k rifrazione »
non fi ^infrangono altrimenti , onde la reflazione non è nulla ; e però le
stelle vèrso il vertice , come quelle , che*mandano a noi i raggi loro per¬
pendicolari alla superficie: sferica da i vapori , che circondano la Terra .»
non patiscono reflazione , ma le medesime , secondo che più , e più de¬
clinano verso l’ Orizonte , ed in conseguenza più , e più obliquamente se¬
gano co’ raggi loro la detta superficie , più , e più gli rinfrangono , e
con fallacia maggiore ci mostrano il sito loro - L’ avvertisca poi , che pec
essere il termine di questa materia non molto alto , onde la sfera: vaporo¬
sa» non è molto maggiore del globo terrestre , nella cui superficie siamo
noi , P incidenza de’ raggi , che vengono dà’ punti vicini ali’ Orizonte , è
molto obliqua ; la quale obliquità si farebbe sempre minore , quanto più
la superficie de’ vapori fi sublimasse in alto ; sicché quando ella s’ elevas¬
se tanto , che nella sua lontananza comprendesse molti semidiametri della
terra , i raggi , che da qualsivoglia punto del Cielo venisseroa noi , pochis¬
simo obliquamente potrebbon segar la detta superficie , ma sarebbon come
sé tendessero al campo della sfera , eh ’ è quanto a dire , che fusiere perpen¬
dicolari alla superficie . Ora perche il Sarti «colloca la Cometa alta assai più
che \a Luna , ne' vapori , che in tanta altezza fusière distesi, niuna sensibile
reflazione far si dovrebbe , ed in conseguenza niuna sensibile apparenza di*
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23 Or passiamo al terzo argomento
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famente ripetendo il rinfacciarci l’aborrimento della Poesia : poiché noi , co¬
me già fi disse , non I' aborriamo in modo veruno . Appresto dico , per
rientrar nella disputa , eh’ io non ho mai assennato » la Cometa , e
le macchie solari esser dell ' isteffa matèria ; ma mi so in tender ben*
ora , che quando» io non temessi d ' incontrar più gai iarde opposi¬
zioni , che le prodotte in questo luogo dal Larsi, io non mi spaventerei pun¬
to ad affermarlo , ed a poterlo anco sostenere . Egli mette una gran repugnànza nel potere estere , eh’una materia sottile vada Tetramente verso il corpo
olare , e che quivi giunta , sia poi portata in giro ; ma perché non perdona
-egli questo assunto al S. M. ed ad Arist. si , ed a tutta la sua setta , i quali
fanno ascendere il fuoco rottamente fino ali' orbe lunare , e quivi poi cangia¬
re il suo moto retto in circolare ? e come fa il Larsi a sostenere per impofr
sibil cosa, che un legno caschi da alto perpendicolarmente in un fiume ra¬
pido , e che giunto nel!’ acqua cominci subito ad esser portato in giro intor¬
no ali* Orbe terrestre ? Più valida sarebbe veramente 1’ altra instanza mossa
da lui , cioè , come esser possa, che bramando tutte 1’ altre materie consorti
della Cometad ’ andare avidamente ad abbracciare il Sole , ella sola 1' abbia
fuggito , ritirandosi verso Settentrione . Questa difficoltà , com’ io dico strin¬
gerebbe , se egli medesimo non 1' avesse poco di sopra sciolta , quando nel
far che Apollo si lavi. il viso , e poi getti via la lavatura , della quale si gene¬
ri la Cometa , e’non ci aveste dichiarato di tenere opinione , cne la materia
delle macchie si parta dal Sole , non v concorra.

24 Sentiamo ora il quarto argomento . Venia nane ad Opticas rntioncr,
quibus longì probatur efpcacìus, Conietam nunquam vammi Jpefîrmn fuiffe » ncque
laruatum unquam noéîurnas inter tenebrai ambulasse; sed uno se wnnibus loco unum , eumdemque vitltu , qua semper fuit spcâandum pràbuisse . Ouecunque
enim ea sunt , qua per refra &ionem luminis appareant verius , quàni fìnti ut
Corona aliaque hujfmodi ; ea semper lege produemtur luminosum corpus , ex cujus e«
xijìunt lumine , quocunque illud se se converterìt , sequaci , obsequentique
motu consequantur . Ita Iris i h L. qug Sole existente in Horizonte A verticem ■
fui femìcìrculi balet in h ,fi Sol intelligatur elevan ex A usque ad ,d , descendet ipjk
ex opposta parte à " verticem sui arcui H, ad Horizontem incìinabit, & qm altius Sol eleTatuo IL
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fame» cìmfiattîisfimì eumdem fìmper motustinorcm in Septeriiriorierit firvavìt , ex (firn'
J atis
'
confi tire'putefl , stilliam curii Salii motti cogmitionem habuiffe iriee[funi Carili ta citin fine in batic ,.Jtve in illuni partem moverctur- Sol , eadem Hicy fila primum csépcrat , semita progrederetur .
Qual sia stato il momento de ’ passati tré argomenti si è veduto sin qui ; il

quale credo , che anco l’istesto Larsi non abbia riputato mosto,per esser di¬
scorsi fisici, onde egli stesso nomina , e stima i seguenti presi dalle dimostra¬
zioni ottiche di gran lunga più conchiudenti , e più efficaci de’ pastati , in¬
dizio manifesto di non aver avuto finterà sua soddisfazione in quei prò.
gresil naturali . Ma awertisca bene al caso suo , e consideri , che per uno,
che voglia persuader cosa, se non falsa , almeno assai dubbiosa , di gran van¬
taggio è il potersi servire di argomenti probabili , di conghietture , di esem¬
pi , di verisimili , ed anco di sofismi, fortificandosi appresso, e ben trince¬
randosi con testi chiari , con autorità di altri Filosofi , di Naturalisti , di Ret¬
toria , e d’Istorici - Ma quel ridursi alla severità di Geometriche dimostra¬
zioni è troppo pericoloso cimento , per chi non le sà ben maneggiare ; impe¬
rocché siccome ex parte rei non fi da mezzo trà il vero , e il falso , così nel¬
le dimostrazioni neeeiìarie , o indubitabilmente si conchiude , o inefeusabil¬
mente si patalogiza senza lasciarsi campo dì poter con limitazioni , con di¬
stinzioni , con istorcimenti di parole , o con altre girandole sostenersi più ia
piede , ma è forzi in brevi parole , ed al primo assalto restare , o Cesare , o
niente . Questa Geometrica strettezza farà , che io con brevità , e con mi¬
nor tedio di V. S. Il lustrisi, mi potrò dalle seguenti prove distrigare , le qua¬
li io chiamerò Ottiche , o Geometriche più per secondare il Larsi, che per¬
ché io ci ritrovi dentro , dalle figure in poi , molta prospettiva , o Geome¬
tria . E , come V. 8. Illustrisi , vede , l’intenzion del Larsi in questo quarto
argomento di conchiudere , che la Cometa non sia del genere de’ simulacri
solamente apparenti cagionati da rifteffione, e da retrazione de’ raggi solari;
per la relazione , che ella osserva , e ritiene verso il Sole diversa da quella,
che osservano , e ritengon quelle , che noi sappiamo certo esler pure appa¬
renze , quali sono d’Iride , l’Alone , i Parelij , le ristelsioni del Mare , le qua¬
li tutte , dice egli , al movimento del Sole si vanno esse ancora movendo
con tenor tale , che la mutnzion loro è sempre verso la medesima parte , che
quella -del Sole ; ma nella Cometa è accaduto il contrario,adunque ella non
è un’illufione . Qui ancorché assai competente risposta fu sic il dire , che
non si vede necessità veruna , per la quale la Cometa debba seguitar lo stile
dell ’Iride , o dell’Alone , o dell’altre nominate illusioni, poiché ella è diffe¬
rente dall’Iride , dall'AIone, e dall’altre . Tuttavia io voglio conceder qual¬
che cosa di più dell ’obbligo , purché il Larsi nel resto non voglia aver più
privilegio di me/sicché alcun modo di argomentare , che per lui dovesse
esser conchiudente :, per me poi avesse da' esser reputato inutile . Per tanto
io domando al Larsi, se ei reputa , che l’argomento preso dalla contrarietà dello
stile osservato dalla Cometa , e da i puri simulacri in contrariar quella , ed
in secondar questi il moto del Sole , sia necessariamente conchiudente , onò?
se ei risponde di nò , già tutto il suo progresso è vano , né io più vi aggiun¬
go paiola , ma se ei risponde di sì, giusta cosa farà , che altrettanto vaglia
per me per conchiuder , che la Cometa sia un’illusione , il dimostrar io,che
élla osservi Io stile di alcun vano simulacro in quel , che appartiene al fe¬
condare , o contrariare al moto del Sole ; Ma per trovare tal simulacro non
occorre nè anco , che io mi parta da un prodotto dall’istesso Larsi per opY z por-
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della Cometa es¬
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movendosi dal termine v. in r. si è venuto avvicinando al punto a. ma egli
si è discostato . Ecco dunque l’asiurdo manifesto , Notisi di più , che quanto il darsi va considerando in questo luogo accader trà soggetto reale , e la
sua immagine , è preso , come se la materia , in cui si deve formare il simu¬
lacro resti sempre immobile , e solo si muova l 'oggetto ; che quando s'iivtendesie muoversi detta materia ancora , altre , ed altre conseguenze ne seguirebbono circa l’apparenze del simulacro ; e però da quel , che aggiunge
il Srrsi del non esler ritornata indietro la Cometa al ritorno del Sole , non
se ne inferirà mai nulla , se prima non si determina dello stato , o del mo¬
vimento della materia , in cui la Cometa si produsse.
25 Pasto al quinto Argomento . Vr eterea , ji de apparentiam fimulacrorum nu¬

mero Cometa fuit , debuit ad certum , ac determinatimi angulum speâari , quod in Iride,
Area , Corona , aìiisque bujusmodi accidit . MeminifJ e' autem hoc loco debet Galliam,
se affrmase !, satis arnplum Cali / patiam bujusmodi vaporibus occupatum , quodfi ita est;
aio circularem , vel circuii segmentimi apparere Cometam debuise . Sic enim argumentari lìbet . Quacumque sub uno certo , oc determinato ungula conspiciuntur , ibi videntur , ubi certus ille , ac determinatas angulus confiituitur , sed pluribus in locis itf
circuiasi linea pofitis , determinatus hic , (y certus Cometa angulus confiituitur ; ergà
pluribus in locis , in linea circuian dispofitisCometa videbìtur , maîor certissima est,
ncque ullius probationis ind tgcns
'
. Minorem fic probo . Sit Sol infra Horizontem
in 1, ‘locm vapori * fumidi . circaAi, Cometa vero ipj e' sè
v .g . speâandum ostendat in A, posto oculo in D , oc¬
cupot autem vapor idem jy alias partes circa A,conjlitutas , quod Galilaus ultra concedit . Intelligatur
ìam dulia linea risaper centrum Solis I , Ò “ percetttrum visus D , ex punâis vero i , (y v ad locam Co¬
meta Aconcurrant radij i A , D A confiituentes triangulum x AD erit ergo angulus i AD ille certus , &
determinatus , subquo adnos Cometa fpecìès remittitur . Concipianms iam circa axem i D h triangulufii
1AD niùveri, fune verte xHHus A dejcribef segate nCUm circuii , in quasemper rodii Selis XA dinGus , & a d reflexus angulum eundem
l AD efficient: cum autem in bac verticit À circumduftiotte multe ab ilio circumfufi,
vaporis partes attingantur , in iis omnibus fiet determinatus ille , ac certus angulus
ad quem Cometa necessario consequitur : iti foto ergo circuii segmento BAC, quod va¬
por em attìngìt , Cometa comporebit eadem prorfus ratione , qua in raridis nùbìbus Irides , jy Coronas fieri contingit , aut circuiate *j aut cttculorum segmenta . Cum èr¬
go nibìl tale in Cometa observatum fuerit , non erit prolude inapparentiumsimulacrorum numero coìlocandus ; cum nulla in re bic illis se fimilem prebeéf. '
Seguita , anzi pur cresce in me la meraviglia nata dal veder , quanto fre¬

quentemente il Sarsi vada dissimulando di veder le cose , eh’ egli ha dinanzi
agli occhi con isperanza forse , che la sua dissimulazione abbia negli altri a
partorire , non una simulata , ma una vera cecità . Ei vuole nel presente suo
argomento provar , che quando la Cometa suste una nuda apparenza , ella do¬
vrebbe dimostrassi in figura di cerchio , 0 di parte di cerchio , perché così
avviene dell ’ Iride , dell ' Alone , della Corona . e dell ’altre varie immagini,
il che non sò , com * ei possa affermare , léndosi cento volte ricordata là riflession nel Mare dell ’ immagine solare , e quelle proiezioni dal!’ aperture
delle nuvole , le quali compariscono strisce dritte,e slmiìiffimé aìlaCometai
Ma sorte ei si persuade , che - sena’ altre avvertenze là dimostrazione ottica*
Y 3
eh’
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■eh’ ei n’ arreca , éo ti chiuda nella Cometa necessariamente la sua intenzione ,
del che però io grandemente dubito ., e parrai, ' s’io non m’inganno , ch ’l suo
Progresso ha mutilò , e chegli manchi una parte principalissima del dato ( che
farebbe gran difetto in Logica ) e questa è la disposiziem locale in relazione
■ali’ occhio della superficie di quella materia , nella quale si ha a far la rissesiìòne , la qual disposizione non vien messa in considerazion dal Larsi , di
che non sapersi addur più modesta scusa , che il non àivere egli avverti™
to ,, che quando ei 1' avesse conosciuto , ma dissimulato per mantenere il
Lettore nell’ ignoranza , mi pardbbe mancamento assai più grave . La confiderazion poi di cotal disposizióne opera il tutto ; imperocché la dimostrazion del Sarsi non conchiuderà mai , se non quando la superficie del va¬
pore intorno al punto a. della sua figura sarà opposta ali' occhio d. diret¬
tamente , sicché f aste idh caschi perpendicolarmente sopra il piano , nel
•quale essa superficie fi distendesse , perché alloca nel girare il triangolo
Ida. intorno ali’ asse ih. il punto a. anderebbe terminando continova«uènte in effe superficie , e descrivendovi una circonferenza di cerchio »
ché quando ,la superficie detta suste esposta all' occhio obliquamente l’an¬
golo a noti la toccherebbe , se non in un sol punto , e nel girar del trian¬
golo , il medesimo angolo A o penetrerebbe oltre ad essa superficie , q
non vi arriverebbe . Ed insomma a voler , che la Cometa apparisse circo¬
lare , bisognerebbe , che te superficie ,jsst>v’ ella si genera fosse piana , ed
esposta direttamente alla linea » che passa.per li centri dell’ occhio , e del
SoLe,. te qual constituzione non può mai accadere , se non nella diametra¬
le opposizione , ^ovvero nella lineai congiunzione de’ vapori , e del Sole ,
e però iMride , 'si vede sempre opposto , l’ Alone , o la Corona sempre con¬
delle Comete non so che
giunti al >8ole , onde appariscono, ciroolarima
se ne fiso mai -vedute , né in opposizione , né in congiunzione al Sole . Se
al Sarsi nello scrivere la sua dimostrazione suste una volta passato per te
fantasia di chiamar quella materia., eh' «i fi,figura intorno al punto a. non
vapori , ma acqua del Mare , ei si sarebbe accorto , che’l suo argomento ayt ^hhe nel mode stesso, e coll’ istesse,..parole conchiuso , che te riflessione
. si deve d,istanf¥? \per/linea ;-cir,eolare , dalchè poi
MLHarp di'. pHHLssità
tenperra te fallacia
del senso,v .che Mystrs i! poMarte âàs
-âM
x
-:<
ì.
.
v,
'
.
..
sillogismo
,suo
,des
"'À'$ '"Qe sentiamo,1 ' aWomentq, testòs $edplacet,, exipsius edam GaJìUl ver»
. est , sipe&ra
. còpfymaty. Aìp emm ipfe., qqodetiapt fortajsie veriffimum
bis,, Ì)oc ìde,m
fyjqsimdi, & .vanflsiqwiacrtn,eam, in BaraUaxiMgem servare >quam servai libinofuni. tllttd corpus, A quo frovemunf . It4, ^si qnq Wprum.\Luna effeila fuerìnt , bac
farem cum Luna BarqÙaxìm patì^ gaq vera à Sode fiunt , eamdem cum Sole.aspeâus
ìArsflotele,m disp^tat , & argumentum ex
diverfìtatemjovtirì. P(atpr.ritsium.astversps
Contetam ignem effe, ac Juhlunarem
pfttigne
habetj
finte
,
Paraìlaxi duflumafsunut
psserere omnìnb impossibile est, cumobstet ParaUaxis exiguitas, tot insigniam Astro»
mmorum solertijsima inquifidone osservata. Ex quibus ita rem confido. AuQoreGa~
lilco quacumque mere apparendo è Sole pr adite untar , illa eamdem patiantur Pardila»
ctim, quam padtur Sol: sed Cometa non pasus est eamdem Parailaxim, quamSol patitur ', ergo Camita non est apparens quid Soletprodufium. Si quìs aut -iu de minori bu¬
fiti argomenti proppsidone aptbigat, Tyconis-obfetvationes cum obsirvatìonibus alioriservati#*
àum.conferai, simsi pguntfie Cometa M -si 1577- Lpfe certe Tycbo ex finiscentro
Terra,
»tienn Cometa.à
nibns iìlud tandem-fieducit; demonflratam nimirum,âifla
ab
Sol
cum
,
tantum
.
rii
.isJ u' ijse semidwnetrprum eiufidemTeytyi
die ij . Novembr
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ab eodem centro ponatur distare Jemidiametris filtétn x xyo. Lund viro semidiametri!
6 o. De hoc vero nostro, fi quis eas observationes inter fi contalerit» quas in difputatìone ab uno ex Patribus habita, edidit in tucem Magtfler incus', satìsilli inde con¬
fi ahit bujus propofitionis veritas. Nam ferì feniper longe maiorem Cometa Parallaxim
invenìet, quam So/is. Neque observationes huiufinodi Galileo fufpeclte effe nane pofJunt , cum easdem Juorum Astronomorum opera cxquijitissimi ad Astronomia casculos cafìigatas tejìatus fit .
Che il S. M. ed io abbiamo mai scritto , o detto , che i lìmola eri pro¬
dotti dal Sole ritengano la medesima paralasse, che quello ( come il Sarfi in questo luogo afferma per fondamento del suo sillogismo) è del tut¬
to fallo ; anzi il 8- M. dopo aver nominati , e considerati molti de' tali
simolacri soggiungne così . E avvenga diede ’sopranominati simolacri in alcu¬
ni la Paralasse sia nulla , ed in altri operi molto diversamente da quello »
eh’ ella sa negli oggetti reali . Non fi trova nella scrittura del S. M. eh*
egli affermi la Parafasse esser P isteffay che quella del Soie > o della Luna
se non nell’ Alone , negli astri , ed ancòneîP istesso Iride "vien posta di¬
versa . Falsa dunque è la prima proposizione del sillogismo . Gr veggiamo
quanto sia vera la seconda, e quanto conchiudente , posto anco , che la
Parafaste di tutti i simolacri vani dovesse estere eguale a. quella del Sole»
Vuole il Sarsi, e coll' autorità di 'Picene , e con quella del tuo Maestro
provare ( e così è jn obbligo di fare ) che la Paralasse osservata nelle Co¬
mete sia maggiore di quella de! Sole . Ma si astiene poi di produrre l’os¬
servazioni particolari di Tîcone , e di molti altri Astronomi di nome , fat¬
te circa la Parafaste della Cometa ; e ciò fa egli , perché il Lettore non
vegga , come quelle sono tra di loro differentiflìme , e qualunque elle si
fieno , ò sono giuste , o sono errate ; se giuste ; fiòche a loro fi debba pre¬
stare intera fede , bisogna necessariamente conchiudere , o che la medesima
Cometa suste nell’ istesso tempo e sotto il Sole , e sopra , ed anco nel fir¬
mamento , ovvero , che per non essere ella un oggetto fisso, e reale , ma va¬
go , e vano , non soggiace alle leggi de ì filli, e reali , ma se tali osservazio¬
ni sono errate , mancano d’ autorità , né per esse si può determinar cosa ve¬
runa , e 1’ istesso Ticone tra fante]diversità^andò1eleggendo , come se fusse•ro piò certe quelle , che più servivano alia sua determinazione fatta innanzi
di voler assegnar luogo alla cometa tra il Sole , e Venere . Quanto poi ali*
altre osservazioni prodotte dal suo Maestro fono tanto fra se -differenti , eh*
egli medesimo le ditermina inette a potere stabilire il luogo della Cometa,
dicendo quelle estere state fatte con istrumenti non esatti , e senza la neces¬
saria considerazion dell’ ore , e della reflazione » e d’ altre circostanze per
lo che egli stesso non obbliga altrui a prestargli molta fede , ma si riduce ad
una sola osservazione, la quale non ricercando strumento alcuno , ma po¬
tendo colla semplice vista farsi esattissimamente, egli 1’ antepone â tutte
P altre , e questo fu la puntual congiunzione del capo della Cometa con
una stella fissa, la qual congiunzione fu vista nel medesimo tempo da’luo¬
ghi tra di se molto distanti . Ma S. Sarsi , se così è seguito , questo è del
tutto contrario al bisogno vostro , poiché di qui fi raccoglie,la Paralasse es¬
sere stata nulla , mentre che voi producete questa autorità per confermar la
vostra proposizione , che dice tal Paralasse esser maggiore , che quella del
Sole . Or vedete come gli stesti Autori,chiamati da voi,testificano contro
alla causa vostra . A quello poi , che voi dite , che noi stessi abbiamo con¬
fessato , 1’ osservazione degli Astronomi grandi essere state fatte esattiflìmâY 4 men-
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mente : vi rispondo,- che se voi meglio con si deserete il dove , e ’l quando
sono state chiamate tali , comprenderete , che esatte si potevano dire , quan¬
do elle suderò state anco affai più differenti tra loro di quello , che state so¬
no . Furon chiamate esatte , e sufficienti a confutar l* opinione di Arist. men¬
tr ’ egli voleva , che la Cometa suste oggetto reale , e vicinissimo alla Terra;
e non sapete , che il vostro Maestro stesso dimostra , che il solo intervallo
tra Roma , ed Anversa in un oggetto reale , che fusse anco sopra la suprema
region desi’ aria , può cagionar Parafasse maggiore di 50. di 60 . di 100 . ed
anco di 140 . gradi ? e se questo è non fi potranno elleno chiamar osserva¬
zioni esatte j e potenti quelle , che essendo tutte minori di un grado solo,
differiscono tra di loro di pochi minuti.
27 Or legga V. S. Illustrisi. 1’ ultimo argomento : Deniqueneque ìlhtd omit. .
tendimi , qmd vel unum homini veritatis potius investigando , quant altercandì cupido
Jatis , id quód agintus p ersuadere poffit . Experimur enim quotidie , ea omnia , quihut
certa , ac (tabilis species non est, sed vana colorum , ac lucis imagine , illudunt oculis
variai feste in
xmgustifstmis vita spatiis fittivi , brevissimo etiam temporis intervallo
formas mutare,modo extingui , modo iterurn accendi , nunc palle (cere , nane ardeafiori luce micare , partes illorum nunc interrumpi , nunc iterurn coalefcere , numquant
denique eadem diu Jpecie apparere , qua omnia , fi cum Cometa stabilì motu , ajpeâuque conferantur ^.ostendent, quanta demum inter illum , atque hujufmodi vanas imagi
ves morum , ac Natura discordia fit . jQuare fi nihil piane reperias , in quo se illit
Cometafimilem probet ; cur non potius , nullani cum iisdem natura afstnitatem , aut
cognationem babere dixeris ? Dixerunt enim vero Vbilosopborum antiquisfimì , atque,
optimi , dixerunt recentiorum eruditismi : unus nunc Galistus illis repugnat , at Ga~
liìeo ', .nifi fallar ., ripugnare veritas videtur .

Il qual argomento egli stima tanto , che gli par , eh’ esso solo possa esser
bastante a persuader 1' intento suo , tuttavia io non ci scorgo efficacia , che
mi persuada , mentr’ io considero , che nel produr questi vani simolacri v’in¬
terviene il Sole , coni’ efficiente , e le nuvole , e vapori , o altre cose , come
materia ; e perché 1' efficiente è perpetuo , quando non mancasse dalla ma¬
teria e l’ Iride , e l’ Alone , ed i Paresi! » e tutte P altre apparenze sarebbono perpetue , la breve dunque , o lunga durazion dalla stabilità , e posizion
della materia si deve attendere . Or qual ragione ci dissuade poter essere so¬
pra le regioni elementari alcuna materia di più lunga duramene delle nubi ,
della caligine , della pioggia cadente in minute stille , o d’altre materie ele¬
mentari , sicché la riflessione, o refrazion del Sole fatta in quelle ci fi mostri
più lungamente dell’ Iride , de’ Paresi: , dell’ Alone ? ma lenza partirsi da'
nostri elementi - L’ Aurora , eh' è una refrazion de’ raggi solari nella region
vaporosa ; e le riflessioni nella superficie del Mare non son’ elleno apparenze
perpetue , sicché se il riguardante , il Sole , i vapori , e la superficie del Ma¬
re stessero sempre nella medesima disposizione , perpetuamente fi vederebbe 1’ Aurora , e la striscia splendida nell’acqua ? Inoltre dalla minore , o mag¬
gior dotazione , poco conchiudencemente s’ inferisce un’ essenzial differenza,
anzi delle Comete stesse,senza cercar altre materie , se ne lon vedute alcu¬
ne durare 90 . e più giorni , ed altre dissolversi il quarto , ed anco il terzo.
E perche si è osservato, le più diuturne mostrarsi. anco nel lor primo appa¬
rire , assai maggiori dell’ altre , chi sa che non ve ne sieno , ed anco frequen¬
temente , di quelle , che durino non solamente pochi giorni , ma anco non
molte ore , ma che per la lor piccolezza non vengano facilmente osservate?
ma¬
E per conchiudeila , che nel luogo dove si formano le Comete vi siare-
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terîa atta nata a conservarsi più della nuvola , e della caligine elementare »
risiede Comete ce Rassicurano producendosi di materia , o in materia non
celeste , ed eterna , nè anco che necessariamente in brevissimi tempi si dissol¬
va ; sicché il dubbio resta ancora , se quello che si produce in detta mate¬
ria sia una pura , e semplice riflession di lume , ed in conseguenza uno appa¬
rente simulacro , o pure se sia altra cosa fissa, e reale ; E pertanto niuna co¬
sa conchiude l’ argomento del S. Larsi, nè conchiuderà , s’ egli prima non di¬
mostra , che la materia cometaria non sia atta a riflettere , o rifrangere il lu¬
me solare .perchequanto ali’ esser atta a durar molti giorni , laduraziondel¬
le medesime Comete ce ne rende più che certi.
28 Or passiamo alla seconda questione di questo secondo esame . Vent»

nunc ad motum, quem redimi sniffi Galihtus, asserti, ego tamen diserti nego. Es
primùm ratto hoc inibì persuada ut facilini, quàm ipse sohiere, vel nescire se , vel
non ardere ingenuiprostetur . lila enim ratto adeo aperta ejl, adeòque ad butte motum difsuadendum efficax, ut cum sorti id maxime velia , dissimulare tamen eam non
potuerti. Si enim ( verbo ejus Junt) solus hic motus Cometa tribuatur, explicarìttott
pot isi, qui fadum Jti , ut non ad verticem solum magis ac magis accederti, sed alte¬
rine , ad Polum usque pervenerit: quare velpraclarum hoc inventimi abìietendum >
qtiod sane haud sciam, vel motus alius addendus, quod non aufim. Ubi mirandumsa¬
ni cfi , hominem apertum, ac minimi meticulo fùm, repentino adeò timore corript, Ut
conceptum sermonem proferre non audeat. Egò vero non is sum, qui divinare norint.

E qui prima , che io proceda più avanti , non posso far , che io non mi ri¬
senta alquanto col Larsi della non punto meritata imputazione , che egli mi
attribuisce di dissimulatore» essendo curai nota lontanissima dalla proression
mia » la quale è di liberamente confessare , come sempre ho fatto , e di ritro¬
varmi abbagliato , e quasi del tutto cieco nel penetrare i secreti di natura,
ma ben di esser desiderosissimo di conseguir qualche piccola cognizione di
contraria , che la
alcuno di essi, alla quale intenzione niuna altra cosa è più non
ha finto cosa
mai
scrittura
sua
nella
M.
8.
Il
.
dissimularon
o
,
finzione
di nuovo ha
egli
quanto
poiché
,
fingerla
di
mestieri
di
avuto
ha
nè
,
alcuna
proposto l’ha portato sempre dubitativamente , e conghietturalmente , nè ha
cercato di fare ad altri tener per certo , e sicuro quello , che egli , ed io per
dubbio , ed al più per probabile abbiamo arrecato , ed esposto alla conside¬
raron de’ più intelligenti di noi , per trame col loro aiuto , o la conferma¬
zione di alcuna conchiusion vera , o la totale esclusion delle falle . Ma se la
scrittura del Sig. M. è schietta , e sincera , bene altrettanto è piena di simu¬
lazioni la vostra , Sig. Lottario , poiché per farvi strada alle oppugnazioni
delle dieci volte le nove fingete di non intendere quel , che ha scritto il S.M. e
dandogli sensi molto lontani dall’intenzion di quello , e spesso aggiungendo¬
vi , o levandone , preparate ad arbitrio vostro la materia , onde il Lettore
prestando fede a quanto voi producete poi incontrario , resti in concetto,
che noi abbiamo scritte gran semplicità , e che voi acutamente l’avete sco¬
si os¬
perte , e ributtate , il che sin qui si è da me osservato , e nel restante
serverà non meno . Ma venendo al fatto , qual cagione vi muove a scrive¬
re , che noi abbiamo sommamente voluto , ma non potuto dissimulate, che
movendosi la Cometa di semplice moto retto , suste necessario, che ella an¬
dasse sempre verso il vertice , né da quello declinaste giammni ? chi ha fat¬
to avvertito voi di tal conseguenza , altri , che l'istesso S. M. che la scrive;
la quale al sicuro a voi avrebbe egli potuto dissimulare, e voi per vostra
benignità avereste dissimulata la sua dissimulazione. Ma , che più ? voi stesso
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due soli verfi di sopra scrivete , che io ingenuamente ho confessato di non
sapere , o non ardir di scio tre coiai ragione da me prodotta , ed accanto
accanto soggiungete , che io maffimamente avrei voluto diffimolarla; e qual
contradizione è questa , che uno ingenuamente porti , e scriva , e stampi una
proposizione , e sia il primo a portarla , e scriverla , e stamparla , e che voi
poi diciate,lui aver grandemente desiderato di dillìmolarla , ed asconderla ?
veramente Ljg. Lottano voi siete molto bisognoso, che nei Lettore sia una
gran semplicità , ed una piccola avvertenza . Or veggiamo . se in questo det¬
to , dove .nulla si trova di nostra fimolazione,ve ne suste per sorte di quella
del Larsi. E certo in poche parole ven’è più di una , e prima per aprirsi il
campo a dichiararmi per tanto ignorante Geometra , che non abbia capito
quelle conseguenze , che per lor dimostrazione non ricercano libro degli elementi , egli mi fa dir quello , che giammai non s’è detto , nè scritto ; e men¬
tre noi diciamo , che se la Cometa ss movesse di moto retto , ci appai rebbe
muoversi verso ii vertice , e zenit , esso vuole che noi habbiarno detto , ch‘
ella movendosi dovesse arrivare al vertice , e zenit - Qui bisogna che il Sarsi confessi, o di non avere inteso quel , che vuol dir muover» verso miluo¬
go , o d’ aver voluto con finzione , e simolazione attribuirci una falsità . Il
primo non credo , che possa essere, perché così verrebbe anco a stimare, che
il dir navigare verso il Polo , e tirar una pietra verso il Cielo , importasse ,
che la nave arrivasse al Polo , e la pietra in Cielo . Adunque resta , eh’ egli
-diifimolandq d’ intender il vero scritto da noi , ci attribuisca ìj falso per po¬
ter poi attribuirci le non meritate note . Di più non sinceramente riferisce e?gli le presenti parole del Sig. Mario anco in un altro particolare ; poiché do-ve quello dice , che o bisogna rimuovere il moto retto attribuito alla Co me,ta , o vero ritenendolo aggiungere qualche altra cagione dell’apparente de¬
viazione ; il Larsi di suo arbitrio muta le parole : qualche altra cagione, in

qualch' altro moto, per poter poi fuor d’ ogni mia intenzione tirarmi nelmoto della terra , e qui scriver varie girandole , e vanità ; conclude finalmente
il Larli neh esser di quelli , che sanno indovinare , e pure assai frequentemen¬
te si getta al voler penetrare gì’interni sensi altrui.
29 Or segua V 8. Illustrisi- Quero igitur , an motus hic alius quo belle explicare omnia pojj'et , nec eutn proferre audet , vapori buie cometico tribuendus fit , an
alti empiam, ad cujus poflea motum moveri, infpeciem tantùm, videatur Cometa. Non
primum arbìtror, ho'c enim ejfet motum illum reflui» , & perpendicularem destrueret
ftquidem, fi vapor ex terra equatori verbi grafia subjefla, motu perpendiculari surfum afeendat, A " motu alio idem ipfi in Septentrionem feratur’, motus hic fecuttdus
.necessario priorent defiruet: quod fi nìhilominus ad Septentrionem moveri, saltan in
fpeciem, videatur: ad alterius alicujs cotporis motum, id tanfiqui dicendum erte.
-,Certe dui» Galìleus ait , eum motum, qui addendus ejfit , causain tantummodo futa,rum apparentis deviationis Cornetti fatis aperte ìnitnit, motum butte in alio , quànt
in vapore cometico, poitendum effe, , eum illum apparente» filum ad Septentrionem
moveri velìt . Quod fi ita efl , non video, cujufnam corporis hic fitturus fit motus .
Cui» enim nulli Gattino fiat Cceleftes Ptolomei orbes, nibìlque ex ejusdem Galilei Syfiemate, in Calo solidi inveniatur, non igitur ad motum eorum orbium, quos nufquitm
reperivi exiftimat, Cometam moveri putabit . Sed audio hic mihi nefeio quem tacite,
ac tìmide in aurem infufurantem terre motum. Apage dìffonum ventati , acpiis au¬
si bus afperum verbum. Ne tu caute id sitimiffa mfufuirafli voce, fid fi ita res se ba.
leret , conclamata eff'et Galilei optnìo, qu$ non alii , quant buie falso inniteretur funidamento, Si enim terra non moveatur, motus hic reflus cum objervationibus Cometa
non
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non congruit ; fed terrain certum efi apud Catholicos non movevi, erit ergo fqui 'ces¬
tian , motum butte reclum cum obfervationibus Cometìcis minime concordare , ac pro¬
fferta ineptum ad rem noBram judicandum , neque id ergo unquam Galileo in metttem venisse exiftimo, quem piani seinper , ac relìgiosum itovi .
Qui , com’ella vede , si va il Sarsi affaticando per mostrar aleuffaltro mo¬
to , che si attribuisca, o all’ istesia Cometa, o ad altro corpo mondano potete

estèr atto a mantenere il movimento per linea retta, introdotto dal S. M. ed
a supplire insieme ali’ apparente deviàzion dal vertice , il qual discorsoè tut¬
to superfluo, e vano , attesoché, nè il Sig. Mario, nè io abbiamo mai ferita
to la cagion di tal deviazione depender da qualch’altro moto , nè di terra»
nè di cieli , nè d’altro corpo II Sarsi disuo capriccio l' ha introdotto , «gli
stellò si risponda, nè pretenda d’ obligar altri a sostener quello , che non na
detto , nè scritto , nè forse pensato, anco per confessione dell’ ifteflò Sarsi »
il quale apertamente afferma di non creder che mai mi sia caduto in mente
d*introdurre il movimento della terra per salvar tal deviazione , avendomi;
egli conosciuto sempre per persona pia , e religiosa; ma s’è cosi , a che pro¬
posito l’avete voi nominato, ed a qual fine cercato di mostrarlo inetto a co¬
iai bisogno? Ma è bene, che passiamo avanti.
30 Segua dunque V. S. iUiistriis. di leggere : Veruni, ni fallar, non quilìbet

Cometa motm Galìiaum torfit , coegitque ali quid aliud praterea excogitare , quodpro serre , vel nesciat , vel non audeai ; fed it tantum quo ultra noflrum verticem , feti
xenitb , propius ad polum accejjit. Si igitur vltra ' verticem Cometa progrefius noti'
fui set , nìlerat , qmâ de hoc oliò nìotucogitaret . Hoc enim ipfemet verbis Ulti inntrere videtur , quibus ait ; fi nullus alias
ponatur motus , quatti reâus , ac perpendìtularis , tunc ad noflrum tantum verticem ,
velia Cometam afeenfurani , non tamen progrefiurunt ulterius . Dentai ìgituv nitllum
unquam Cometam verticem noflrum pratergreffum , aio tamen , ne sic quìdem ejttt
curfum explicariposse motu hoc rc3 o .■Sit
cnìni Terra glohui AB C, locai , ex qua
vapor ascendi! ,fit B >oca lui vero spedanti!
in A, vifttfque fit primum Cometav. gr . in
’E,èf‘locui eidemrefpondens ìn Calofit G. / »telligatur moveriCometa sursunì in linea
B O per parte ! aqualet e F, F M , M O,
Afflrmo quantumvis vapor ille per lineam

DO, ascendat, etiam in omai aternitate,

nunquam ad verticem noflrum ne apparen¬
te! quidemperventurum Ducatur enim lì¬
nea AR ipsi B O parallèla ; nunquant tantui erit Cometa motus apparem , quanta! est
arcui G R, Ò“ nunquam radiai vifualìs coincidet cani linea A R , Cani enim femper
radius vistimi concurrere deheat cum re&a B o , in qua apparet Cometa, cuntque radiai
A R stt lina B O parallela!

; non poter ’t cum illa

unquam

concurrere

, ex desininone

paralielarum : ergo nunquam radiai , per quem Cometa videtur , poterit ad R perve¬
nire , Ò1constequenter motus apparens Cometa, non stolunt non pervenit ad noHiutn
verticem s , fed neque ad punâum r , quoti longijfime adhuc à vertice distat . Apparebit enim primo in G-secando in¥ .tettiam l . delude in l &c .fèd nunquam perveni et ad r,
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Torna il Sarti» come V . S. Illustrisi , vede , ad alterar la Scrittura del S. M.
volendo pure , che egli abbia scritto , che il moto perpendicolare alla Terra
dovesse condur finalmente la Cometa al punto verticale , il che non si trova
nel suo libro ; ma sì bene , che tal moto farebbe verso il vertice , e ciò fa
per mio parere il Sarti, per pigliare occasione di portarci questa geometrica
dimostrazione fabbricata sopra i fondamenti non più profondi della sola in¬
telligenza della diffinizione delle linee parallele , dalla quale azione alcuno
potrebbe dedurre forse una conseguenza non molto insigne pel Sari! ; im¬
perocché , o egli stima questa sua conchiusicne , e dimostrazione per cosa
ingegnosa , e da persone non vulgati , ovvero per una cofuccia da estere
anco ritrovata da’ fanciulli . 8' egli la stima per cosa puerile , poteva ben
esser sicuro , che nè il S. M . né io siamo constituiti in sì infelice stato di co¬
gnizione , che per mancamento di cotal notizia avessimo ad incorrere in er¬
rore ; ma se ei 1' ha per cosa sottile , e di momento , io non saprei , come
non far giudicio , eh’ ei suste povero affatto , e bisognoso di ritornar lot¬
to la disciplina del Maestro . E vero dunque , che il moto perpendicolare
alla superficie terrestre non arriva mai al vertice ( eccetto però , che
quello , che si parte dall’ istesso luogo del riguardante , il che forse il Sas¬
si non ha osservato ) ma è anco vero che noi non abbiamo detto mai
eh ’ ei v’ arrivi.
31 Preterea quoniam , ut Gallieus ìpse fatetur , Cometa tuotus in principio velocior
visus ejl , & perniativi pojlea remìtti . Videndum ejl in qua portiam bete motus re¬
misi0 procedere deheat in hac linea i ella . Certe fi Galileifiguram expendamus , quan¬
do Cometa fuerit in E , apparebit in G , cum vero , paria percurens spalla , E F,FM,
oftendet ; videbitur motus eius decre¬
MO , motum fiuum apparentem in punéîis FIL
scere decrementis max imis ; nam arcuo F I nix efi medietas ipfius G F , Ò" 1 L ipfius
F I , atque

ita de reliquis ; debuit

ergo Comete

motus apparens

in eadern proportione

decrescere . Sciendum autem est, motum Comete ojfervatum non in bacproportione desrevise ; immo primis diebus adeo exiguum ipfius decrementum fui se , ut non facile
gradus quoti di e percurreret
'
animadv erser et ur • Cum enim in suo exordìo tres cnciter
diebus iam 20 . elapfis , vix quicqwm de illa priori contentione remififfe visus ejl .
lmmò fi in iudicium advocentur Comete duo Tycbonici annorum 1577 . 0 * 1585 . ex
ipfiorum motibus apertissime colligemus , quam longe abfuerint ab immani hoc decre¬
mento . Si quis iam ex me querat , quantus tandem futurus fit Comete motus per lineam
, cum vapor , ex
batte refiam afcendentis . Refipondeo , fi Cometa tuncprimumappareat
preterea pona,
ér
ejl
probabile
valde
qttod
,
quo producitur non longe abejl à Luna
gradibus 60,
nobis
à
distare
,
aficendit
ille
fumus
globo
terre
in
qua
ex
,
wus locum
respandea inquatn , apparentem Comete motum , foto durationìs sue tempore non abso, * min. 31 . Sìtenim terre
luturum gradum unum cb
distans à centra
glohus ABC . Lune concavum gfh
V . terre Jemidiametris 3 3. ex Ptolemeo, Tycho enim duplam sere ponit difiantiam , qttod magis e re
mea sor et . Sitque A locus , ex quo Jpeéiatur Cometa
S vero locus , ex quo vapor ajcendit . Dico cum vi¬
sus fuerit Cometa in V.,futurum angulum DEA grad . t .
min. 3 I . ac prolude si ducutur A F parallela ipfi
D E , erit stiam angulus f A E grad. 1 . min. 3 1 cum fit alternus issi DEA inter eajdem parallelas
due ergo linee A E , A F intercipient in firmamento
arcam gr. I .min. 31 fed ad lineam a x parallelam ipfi v
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' ometa,utprohàvimuS slip erius: ergo niimquaiiiqlfiolvefmotumg. i.
min. 31 . Quod autein angulus d E5a futura ! fit in concavo Luna gr. I .
min-, 31 *.
fvobaturi -{futa cum cqgnitus
vx suppostifané, -eD?a gr . 60 . in triungulo ; adb,
& praterea Jatut A nunius terra semi diametri , <£» latus I ) EJemidtam. 2 T,' fi fìat ut
34 . aggregatimi,duorum fate rum AD , DE , ad 32 . differentiam concmdem laterum ,
ita 173205 . taugem dimidìi stimma reliquorum duomi# angulorum, hoc efi tangens
ungali gfi 60 , ad quartum numerili#-, invenietur 163016 . tangens augnili gvad. 58.
usin. 29 . qp.ì detraSì ex gr.,- 6 O; hoc efi, exdimìdio duorum reliquorum angulorum ,
velinquem augniam QEA qausitum gr. 1. wf». '3 î .« .regalie trigommetricd .

Io Credetti dalla precedente dimostrazion del 'Sarsi, eh? ei po'tefš’
«V - egli avvede'veduto , e forfè .inceso il primo libro degli elementi essere,
della
■Geometria, ma quello oh? egli scrive -qui , mi mette in gian dubbio , sce¬
gli abbia pratica veruna sopra le .cose maVteniatiche, poiché dalla figura
'delineata di sua fantasia da se medesimo et Vuol-rittarre qual sìa la proporzion della siliminuzian dell’ apparente - velocità : del- ruoto attribuito dal S.
M. alla-Cometa ; idoveprima egli dimoi!ta di non avete -osservato , ohe in
-tutti i libri xle’ Matematici « imi riguardo si ta giammai delle figure , tut¬
ta ;voi ta p che vi è .iarfcrâmirsfiohe parla , e che in Astronomia in particolare
■fi

tratterebbe

poco

meho , che deli ’ àmpoffibile a voler

mantenere
fe grandezze
proporzioni
,,
realmente
loro
im
, pdistanze
,e
degli orbi celesti- le quali proporzion senza v.oti
erun.
regiudicio
-della
;ure

le

che

hanno tra

di

nelle fi-

le

dottrina , si alterano si fattamente , che quel cerchio , oqueil ’ angolo , che
-dovrebbe esser mille volte maggiore d’tjn’altro , non si fa ne anco due , o ver tre.
Si veda an-co il fecondo errore del Sarti,eh ” è, eh1ei s*immagina,..cheipuedesimo movimento debba apparir latro colle -stelle apparenti inegualità da' ‘tut¬
ti i luoghi , ondici venga ostervato, ed in tinte le distanze, o altezze , dove
al mobile si ritrovi .: rutta via la verità è , Che segnati nel moto retto per¬
pendicolarmente ascendente molti spazi -eguali , 1 movimenti apparenti *
v . g . di quattro parti vicine a terra importeranno mutazioni in Cielo
-tra di se molto più disuguali , che quelli di quattro altre parti assai lon¬
tane . Sicché finalmente in gran lontananza la disugualità „ «che nelle
■parti balte era grandissima, nel!' altre testerà insensibile , così parimente
in altra proporzione àpparrarm© fattisi medesimi ritardameli ti , se il -riguardante lam -vieins al principio della linea del moto , Phe u' egli ne fa¬
rà lontano . Tuttavia il Sassi-, perché nella figura trovai che gli archi gf.
■fi. il. die fono i moti apparenti , decrescono grandemente , ed assai più,
che non fi scorse nel movimento della Cometa , si è persuaso , che firmi mo¬
to in conto niuno possa a quella adattarsi ; né ha avvertito , come cotali de¬
crementi possano apparir meno , e meno disuguali , secondo , che Tal rezza
del mobile sarà posta maggiore . Egli pur sa, che nelle figure , riè fi: osser¬
va , uè importa nulla il non osservar le debite proporzioni , della qual no¬
tizia egli medesimo -ce ne rende certi nella sua seguente figura , mena -quale
prova 1 angolo dea. esser solamente un grado, -e mezzo , le bene in dise¬
gno è più di gradi 15. ed il semidiametro del concavo lunare df. appena è
triplo del semidiametro terrestre d f. il qual tuttavia egli nomina 33. volte
maggiore . Sicché questo solo era bastante a fargli conoscere , quanto grande
sia la semplicità , di chi volesse raccorda mente diam geometra dal misurar
colie feste le sue figure . Concludendo dunque , dico , Sig. Lattarlo , dhe
può star benissimo sin un -istesso moto retto , ed uniforme un apparente dimi¬
nuzione ., e grande , .e mezzana , e piccola , e minima, «d insenfibde ancotti..

” li S a ;g G I A t O A EE -se voi vorrete provare , che niuna di queste corrisponda al motodella Co¬
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meta >;■bisognerà , che fà ccia ce altra fattura , che misurar le dipintured’altri
,
l’applauso
acquisterete
e’
non
tali
cose
voi
scrivendo
che
assicuro ,
che di chi non intendendo né il S M . né Voi , ripon la vittoria nel più lo¬
quace , e che è l*ultimo a parlare . Ma sentiamo , Illustrila . Sig. quello . , che
in ultimo il Sarsi produce . E sto per mio credere vuol da questo , eh’ei sog¬
volte no¬
giunge , eh’ è la piccolezza del motoapparente , provare il già più
dico di
e
(
Cometa
alla
modo
verun
in
competere
non
retto
moto
minato
dimo¬
sue
dopo
Autore
istesso
l’
creder così , e non d’ esserne sicuro , poiché
eglisupfare
ciò
per
}e
alcuna
conclusione
raccoglie
non
strazioni , e calcoli

delstatalontana situato 6o .
apparire
lon¬
fa terra Cometa
; e che il riguardante
32. semidiametri terrestri,
rispon¬
che perpendicolarmente
jone

la

nel

suo

primo

ester

superficiegr.
siadalla

tano dal punto della superficie della terra ,
de sotto alla linea del moto d’ essa Cometa:; e fatte tali due supposizioni di¬
mostra la quantità del moto apparente potere appena arrivare in Cielo a un
gr . e mezzore qui finisce senza applicare il detto a proposito alcuno , oraccorne altra )conclusione . Ma giacché il Sarsi non !' ha fatto , ne raccorrò io
due delle conclusioni ; la prima sarà quella , che l’ istesto Sarsi vorrebbe , che
il semplice Lettore n’ inferisse da per se stesto, e l’altra quella , che per ve¬.
ra conseguenza , e non per inavvertenza di persone semplici , si raccoglie
Ecco la prima dunque , o Lettore , nei cui orecchi ancora riluona quello »
che di sopra è stato scritto , cioè che il moto apparente della nostra Come¬
ta valicò in Cielo molte , e molte decine di gradi , fa tu ora concetto >e tie¬
ni per sicuro , che il moto retto del 8. M. in veruna maniera se gli assesta,
per Io quale a gran fatica si può valicare un sol g . e mezzo . E questa è la
conseguenza de’ semplici . Ma chi averà fior di Logica naturale , congiungendo le premeste del Sarsi colla conclusione da quelle dependente , formerà cotal sillogismo . Posto che la Cometa nel suo apparire suste stata alta 32. se¬
midiametri terrestri , e che il riguardante suste gr . 60 . lontano dalla linea del
suo moto , la quantità del suo moto apparente non poteva eccedere un gra¬
do , e mezzo , ma egli eccedette molte decine di gradi ( venga ora la con¬
seguenza vera ) adunque nel tempo delle prime osservazioni la nostra Come,
ta non era. in altezza da terra di 32. semidiametri , e 1’ osservator lontano 60
gradi dalla linea del moto di quella : il che liberamente si conceda al Sarsi,»
essendo una -conclusione , che distrugge i suoi medesimi assunti' benché per
un altro rispetto ancora il suo sillogismo resti imperfetto , né punto vagliai
contro al S.-.M, il quah già apertamente haiscritto-, che un semplice moto ret¬
to non;può .bastare aisoddisfare ali’apparente*mutazuon della Cometa , ma vibisogna aggitìnger -q.uaIchvaltra ;cagione. dellafsua-deviazionela qual .condi¬
zione tralasciata dai Sarsi, snerva del .tutto ogni sua illazione . Ma noto di
pili »no?altro - non piccolo errore in Logica in questo suo discorso • Vuole il
Sarsi dalla gran mutazion di luogo , che fece la Cometa , provar che ’1 moto
retto del S. M. non gli poteva competere ; perché la mutazione -, che segue
a cotcl moto , è piccola , e perché la verità è , che a questo moto retto ne
possono seguir mutazioni piccole , mediocre , ed anco grandiflime , secondo
che il mobile sarà più alto , o più basto, ed il. riguardante più lontano , o
meno dalla linea di essa moto ; il Sarsi senza dimandar ali’avversario in qual
altezza , e in qual lontananza ei ponga il mobile , e’1 riguardante , ripone Pu¬
po , e l’altro in luoghi accomodati al tuo bisogno , e sconci per quel dell*
avversario - E dice ; pongasi , che la Cometa nel principio suste alta. 32» se-
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»sidiantótrt,-e ÌFttfTétivaeore tonfano .téo. gr . May Sig. Lptmoruâo désta vverjàrLo-àieày ch ’effa -nonjetafijnto lontana a mplte imigìiaja »di miglia}» , el ’of .'
servatone' parimente assai pist viciuo , che sarete voi del vostro sillogismo
?
che ne conciude-nete? niente . Bisognava , che noi , e non voi avessimo attri¬
buito alia Comete , ed -air -offervatore cotali distanze , »ed allora ci avreste
colle nostre proprie armi trafitti ; o se pur volevate trafiggerci coi le vostre*
dovevate prima -Uecestariamente provare tali estere diate in savio Le iontanao*

ze ->( il -che non avete fattoi )

noti ; arbitrariamente

fin ^ srvffilà/ , ààktsgger

delle -piò prejndktîali -aBa-causa •dtd^ avv^ rfertóV'^ aeftoipameolarfieafolò mi
fa inchinare un poco -a evedèr ebàvffai esseri vkW godio joèhte/fin tqak;
non
ho creduto giammai , Cioèdfe ->psMate >Ss8«rSstàttz scolare «di quello vidi
-chi
voi vi fiate , avvenga eh’egli ancora caschi , s^io Honm ’inganno , oeli’isteffallacia yimen-tre vuol dimostrar falsa stopiniòirid ’Arfft. e d’altri , eh’hanno
Estimato la ‘Comèta -éfeèr‘cose elementari , e dentro alla regione dementar
aver tua residenza , 'a;riqfuali'egli Oppone-cpuìe grandissimo inconveniente ,
la smisurata mole , eh’ ella dovrebbe avere , e quanto ineredibil cosa sareb¬
be , che dalla terra poteste astèrie somministrato!pabalo , e nutrimento - Per
dimostrarla poi una smisuratiflìma macchina,laconstitnisce , senza licenza detzli avversari , nella più sublime parte della sfera elementare , cioè nel!' istes¬
sa concavità dell’ orbe lunare , e di quivi dall’ apparirci ella , quale la
mo , va calcolando la sua mole dover ester poco manco di cinquecentovedia¬
mi¬
lioni di miglia cubiche ( e noti il Lettore , che lo spazio d’un sol miglio cu¬
bo è tanto grande , che capirebbe più d’ un milion ai navi , che forse tante
non se ne trovano al mondo ) macchina veramente troppo sconcia , e dilonesta , e di troppo grande spesa al genere umano , che di
le aveste
a mandar la pietanza per cibarsi , e nutrirsi . Ma Âristotile quaggiù
, e i suoi aderen¬
ti risponderanno : Padre mio noi diciamo , che la Cometa è elementare , e che
può esser, eh’ella sia lontana dalla terra 50. 60 . miglia , e forse manco , e
non cento ventun mila settecento , e quattro , come solamente di vostra sem¬
plice aurorità la fate voi ; e per tanto il corpo fao non viene ad esser a mil¬
le miglia grande , quanto vói credete , nè insaziabile , o impasturabilè , equi
poi non ci è altro da fare pér i’ oppugnatore , se non astringersi nelle spalle ,
e tacere . Quando si ha da convincer V avversario , bisogna affrontarlo colle
sue più favorevoli , e non colle più pregitidiciaîi asserzioni, altrimenti se gli
lascia sempre da ritirarsi in franchigia , lasciando l’înimico, come attonito , eâ
intentato , e qual restò Ruggiero allo sparir d’ Angelica.
Zr Or sentiamo quel che segue , e legga V. S. Illustrift .questo qaarfoâri.
Fomento : lam vero quamvis terra non moveatur, nequetutum homini pio fit td afi-

J e' rere / Ji quis ■temea fiire ex me cupiat , on per ruotimi terne , posti hic Cometa ctérfits per retiam lineane explicari . Respondeo, fi nùllus -alias in terra -motareòncipiàtitr
prater éum, quem Copefnicus excogìtavìt , ne fic IquYdim, niotu hoc re fio'( tifativi Cer¬
mete phenomena. Qutnnvts euimper tnotu'm Copernici annauin, Sol ,
eXìpfitisfentihit'm , vhHeatur abAequatore modo iuAttstram, modo in Sèptentrime 'mfleffere,quem tamia/pfe immohiìein existima.t ; quilibet tornea borane vtotuum integro semestri completar
brèvi il¬
io fpatio dierttm 40 . qtio ferini Cometa comjfarìtitpartan -adinodum Sol tnovèri 'vi/îti
est, hoc est per gradas tres ; ncque malto inaior , ex hoc terra mota , videri‘pòtaÌtCoivieta appareiis deviatiti, cui et iota fi addittur. tòsta, îiìe 'motus, fili e'X incèflùìllo rèsto
apparenter oriretur ; aunquam ìaòtum Cometa dh'fetvntum c'xièqùàpit .
‘Qui egli vuol mostrare , Che ne anco pónendosi il moto ' della ' terra,, qfià-

îe dai Copernico fa assegnato,

si

potrebbe fel]l)livèâie , è sostenere '■questo bas¬
to

; ;r

II

SA ' GCiATOtt

to per linea retta , e quella cleviàzion del vertice , perché sebbene al met©
del la terra ne conseguita l’ apparente dechinazione del Sole , ora verso Au¬
stro , ora verso Borea , tuttavia nello spazio di 40 . giorni » ne i quali si os¬
servò la Cometa , tal dechinazione non importò più ai gr. 3. né molto mag¬
gior di tanto poteva apparir quella della Cometa , sicché congiunta questa
con quel gr. e mez. che poteva importar ,1' altra dipendente dal proprio mo¬
to recto,tuttavia noi rimanghiamo aliai .lontani da quel moto grandissimo ,
che in lei fi vide . Qui non avendo- noi affermato , né detto , che di tai de¬
viazione apparente ne sia cagione movimento alcuno di qualch ’ altro corpo,
e men di tutti del corpo terrestre , il quale ì' istessoSarsi confessa di sapere*
che noi riputiamo falso , chiaramente apparisce , eh’ egli l’ ha introdotto di
di suo capriccio per farsi adito a crescere il suo volume , per lo che niuno
obligo cade in noi di risposta per mantenimento di quello , che non abbiamo
prodotto . Non però voglio restare di dire , eh' io fortemente dubito , che il
Sari! non abbia ancora formatasi perfetta fflea de’ .moti,attribuiti alla terra ,
né delle,, varie e,moltiplici apparenze , che da quelli negli altri corpi monda¬
ni scorger si dovrebbono , giacché io veggo , eh' egli lenza niuna differenza
di positura , o sotto , o fuori dell’ eclittica , o dentro , o fuori deli ’ orbe ma¬
gno , o di meridionale , o settentrionale , o di vicino , o lontano da està ter¬
ra , stima>che qual deviazione apparisce nel corpo solare collocato nel cen¬
tro di està edifica , debba ancor la medesima, o pochissima differente scorger¬
si in ogn’ altro visibile oggetto in.qualsivoglia luogo deh mondo collocato »
colà eh’ è rimotissima dal vero , e non ripugna » che mediante la differente
postura quella mutazione , che nel Sole apparisce tre gradi in altro oggetto
poil'a apparire io . 20. 39. ed in conchiusione > se il movimento attribuito al¬
la terra , >1 quale io come persona pia, 'e cattolica riputo fallissimo, e nullo,
s’ accomoda al render ragione di tante , e sì diverse apparenze , le quali s’ os¬
servano ne’ corpi celesti ; io non m’ assicurerò, eh’ egli così falso , non pos¬
sa anco ingannevolmente rispondere ali’ apparenze delle Comete , se il Sarsi
non discende a più distinte considerazioni di quelle , che sin qui ha prodotte.
, 33 Legga ora V ..S.,Illustrisi - il quinto argomento -, Atque bac quidem,siuinnium \quotquot adirne fasi uiit , Carnetarum motus aquì certus. , ac regalarti fuistet,
At fi alio* stiam in quastianem vocemus, hnge diver/us ab bis fiuit ; multo clarius sa
illis coflabit,pojfit, ne Carnet is motus hic reflus,prafcrìbi . Ad quarti motus igitur Cardanti,
bac apud illuni , ex Pantano , leges. Cometes tenui capite , camaque admodum brevi
à nobis confpeflus efi, qui max mira magnitudini*faflus , ab Onu in, Septentriomm
cwpit deflettere , uunc citato mota , nuac remifio ; Ì3‘ quoad Mai s , Saturnusque regrederentur : ipfe averfìis , coma progrediente ferebatur , donec ad Arti >s pervenit , unde
cum primum Saturuus , & Mais reflo curfu pergere emperunt in Occafum iter fiexit
tanta celeritate , ut die um ~J0 . gr . emenfus fit ; atque ubi ad Arietem , & Taurum
commeavit, videri defilt . Praterea apud eundem ex Revtomontam , bac habes. Idibus
lanuariis Anno Domini 1475 . visus efi nobis Cometa sub Libra , cum Stelli* Virginis , cuius caput tardi erat motus» donec propinquum efiet Spica ; nunc incedebat per
erma Booti* versus ejtts finìfiram à qua discedeudo, die uno naturali , portionem eir?
etili magni gr. 40 . descripfit , ubi cum efiet in medio Cancri maxime difiabat ab or be
'
fignorum grad . 6 J . & tane per duos Polos Zodiaci , ét Aequìnoéîialis ibat , uj quead
intermedia nedum Cephai , deinde per pefltis Cajfiopeia super Andromeda ventremi
post gyadiendo per longitudinem pisci s Septentrìonalis , ubi valde remittebatur motus
eius , propinquabat Zodiaco, Ò“c. jQuare in principio , ac fine , tardifiìmi fuit motus »
, bis
ili medio vero ce/errimi » quodmotttiifii per lineam retiam apertissime repuguat(nini

Di

Galileo

Ga u l e i

îjj

tnhn fimper in principio velocior efl pofiea senjìm remittitur ; cui tamen adhuc aper¬
ti us objìat prior Cometa Fontani , in principio tardus , in fine velocijsimtts. Audi il-t
lum in Meteoris ita concinentem :
Nani nettimi , quondam , Icario desidero lapfum
Squallentem prsferre coniam , tardoque meatu
Fieâere sub gelidum Borea penetrabilis orbetn.
Hinc rursum praferre caput , cursuque secando »
Vertere in Occasum , ac laxis insistere babenis f
Donec Agenoreì fenfit sera cornua Tauri .
In bis duobus porrò Cumetis dijficilius multo motus Usi reâlut explicarì potest ; tutti
hi , brevissimo tempori } fpatio , integrum femicirculum maximum , mota sito , percurrerint , cui motui explicando , perexiguo futurus est adiumento quicumque tetra mo¬
tus . Neque hoc loco Catalogum Cometarum , variommque illorum motuum texere mei
est instituti ; fi quis vero eos adeat , qui de bis egerunt , multa invenìet , qua cum mt~
tu hoc re àio stare nulla radóne postunt . Satis igitur , super que de Cometa substantia , ac mota diétum .

Qui col produrre il Sarsi altre varie mutazioni fatte in altre Comete «
e descritte da altri Autori , pensa pur di confermare il suo detto ; ma
quello , che ho scritto di sopra , risponde ancora a questo , né altro ei
bisogna , se prima lasciando il Sarsi le t oppo larghe generalità , non viene
alle particolari considerazioni de’ particolari stari d’ effe Comete , quanto
ali ' estere alte baste , australi , o boreali , ed apparse ne’ tempi de’ solsti¬
zi , o degli equinozi , condizioni tralasciate da elio , e necessarissime in cota¬
li decisioni , coni ’ egli stesti) potrà conoscere , qualunque volta con maggio¬
re attenzione fi ridurrà a questa speculazione.
Z4 Passo ora all’ultima questione del presente esame : Reliqua nunc est Co¬

meta coma , Jeu barba , vel Ji mavis cauda , que sua Ma curvitate non parum Astro¬
nomie negotii facejfit ; in qua tamen explicanda triumpbare piane fibi videtur Calisi,
us . Verutn , illud primàrn hoc loco ei fuggerere babeo , nibileffe quòd novum huncmodum comarum explicandarum Jibi adfcrìbat ; nibil ipsitin sua bac in disputatione prò tntli/se, quod Keplerus multò ante non viderit , & scriptis planistime constgnarit . Nani
dum rationes inquirit , cur Cometarum caucsi curve aliquandò videantur ; ait id non
ex Parffllaxi oriri , quod alio etiam loco probat , neque ex reflazione , multa in batic
fentenfiam ufferens , ubi tandem ait hoc Pbenofnenon inter Natura arcana relinquendum . Hoc igitur premiffum vo lui , quandoquidem ipfe ait ,se vidifse neminem , qui
hai • de re scripserit , preser Tycbonem . Hoc uno inter se differunt Keplerus , (si1Ga¬
li si us , quid hic iis ratìonibus ast’
entitur , quas non tanti punderis Me existimavit , ac
propterea -sub pudice litem relinquendum statuit .
Troppo veramente si dimostra il Sarsi desideroso di spogliarmi , anzi del

tutto snudarmi di ogni , benché lieve ornamento , di gloria , e qui non con¬
tento di scoprire la ragion prodotta per mia dal S. M . onde avvenga,chela
chioma della Cometa talora ci apparisca piegarsi in arco , esser falla , e non
conchiudente , aggiunge in quella non esser da me arrecato niente di nuo¬
vo , ma il tutto molto innanzi essere stato scritto , e publicato , e poi come
falso rifiutato da Gio : Kepplero , talché nell ’animo del Lettore , qualunque
volta egli si fermafie sopra la relazion del Sarsi, io resterei in concetto non lolo
d’involàtor delle cose altrui , ma di ladruccio dappoco , che andasse raggra¬
nellando sino alle cose rifiutate . Ma chi sa , che anco forse la piccolezza del
furto non mi renda visi colpevole nel concetto del Sarsi, che s'ìo con mag¬
giore animo mi sussi applicato a prede maggiori ? e se per avventura io in
Tomo li. Z
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cambio di rubacchiar qualche cosarella mi sussi con maggior generosità mese
so alla cerca di libri non così noti in queste nostre parti , ed incontratone
ed
alcuno di qualche bravo Autore , avessi tentato di sopprimere il suo nome, al¬
attribuire a me tutta l’opera intera , forse cotal impresa gli sana parata
, ed abietta , ma io non
trettanto eroica , e grande , quanto Taltra pufillanima
son di tanto cuore , e liberamente confesso la mia codardia . Ma se io son
poveretto e di ardire , e di forze , sono almanco da bene , nè voglio,Sig.
Lotario , immeritamente restar con questo fregio su il viso , ma voglio lìbe¬
ramente scrivere , e palesare il vostro mancamento , e non penetrando io da
quale effetto possa esser nàto , lascerò , che voi stesso lo specifichiate poi
nella vostra scusa. Volse già Ticone assegnar la causa di cotale apparenteil
curvità , riducendola ad alcune proposizioni dimostrate da Vitellîone , ma
8- M. mostrò , che quello non aveva comprese le cose scritte da queir Au¬
tore , le qualijjsono rimotissime dal servire al proposito di tal piegatura . Sog-

,e
parata
era confutarla
)S.M.;quella
ristessi
più ma¬
fiunse
e di causa
,vera
volendo
,ea
rii,ed
su ilase
si leva,che
ragione
imostrativa
dichia¬
e fi
me
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la

nifestarla cosa del Kepplero , cade con Ticone nell’istesia fossa;
ra non avere inteso niente di quello , che scrivono il Kepplero , ed il 8. M.
© almeno dissimula l’intender l’uno , e l’altro , e vuole , che ambedue scri¬
vano 1’istesta cosa , mentre scrivono cose dift'erentissime. 11 Kepplero vuol
render ragione della curvità , come che està chioma sia realmente , e non in
' ' apparenza solamente curva . Il S. M. la suppone realmente diritta , e , cerca
la causa della piegatura apparente . IJJKepplero la riduce ad una diversità di
reflazioni de’ raggi stessi solari, fatte nel!' iste sta materia celeste , in cui si for¬
ma l’isleffa chioma , la qual materia in quella parte solamente , che serve
alla produzion della chioma in altri , ed altri gradi di vicinità alj’istessa stel¬
la , sia più , e più densa ; sicché facendo altre , ed altre reflazioni , dal com¬
posto finalmente di tutte ne risulti una total reflazione dirtela , non diretta¬
mente , ma in arco . Il S- M . introduce una reflazione fatta non da’ raggi
del Sole , ma dalla spezie dell’isteffa Cometa , non nella materia celeste ade¬
rente al capo di quella , ma nella sfera vaporosa , che circonda la Terra,
sicché I’essiciente, la materia , il luogo , ed il modo di queste produzioni so¬
Au¬
no diversissimi , né hanno altra communicanza tra di loro questi due
Kepple¬
del
precise
parole
le
Ecco
.
reflazione
tori , che questa sola parola
ro : Noti refyaóiio poteft effe causa inflexionis buius, ni nefcio, quoti monftri cotfingamus, materiata atbeream certis gradibus propinquitatis ad hoc fydus tnagis, magifque crajlam, uec nifi ex una fola parte , in quam caudam vergit . Ah , Sig . Lotta¬

rlo , è possibile, che voi vi siate lasciato trasportar tant’oltre dal desiderio di
oscurare il mio nome , qual egli si sia, in materia di scienze, che non solo
non abbiate avuto riguardo alla riputazioni mia , ma né anco a quella di tan¬
ti amici vostri , a’quali con fallacie , e simulazioni avete cercato di far cre¬
dere la vostra dottrina ferma , e sincera , e con tal mezzo avete fatto acqui¬
sto del loro applauso , e delle lor lodi , che adesso, semai accaderà , che essi
veggano questa mia scrittura , e per essa comprendano quante volte , editi
terran¬
quante maniere voi gli avete voluti trattar da troppo semplici, ei si muterà
loro
animi
negli
vostra
grazia
la
e
stima,
la
e
,
voi
da
scherniti
no
stato , e condizione . Distérearissima è dunque la ragione prodotta , e rifiu¬
per
tata poi dal Kepplero , il quale , come persona conosciuta da me sempre
non men libera , e sincera , che intelligente ,\ e dotta , son sicuro , che ei con¬
il suo
serterebbe il nostro detto essere in tutto diverso aal suo , e ehe come me-
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meritò il rifiuto , questo merita l’affenso, perché è vero , e dimostrativo, ben¬
ché il Sarsi s’ingegni di confutarlo.
3 5 Ma sentiamo la forza delle sue confutazioni : Sed videamns iam an ex
refradione , qua ci Galileus afserit , buius cauda curvitas oriri potuerìt , ncque ertìm
eas leges lila servasse videtur , quas eìdem ipse prascribit , ut nimicam quoties ad
Hurìzontem inclìnaretur , eidemque sere incederet parallela , ' ac plures verticales in«
terse car et , tane solmn curvaretur , ubi vero ad vertìcem noflrum spedaret , il li co di«
riget etur . Nat» vix tribus , quatuorve dielus siam Ulani primam curvitatem serva v/'r , idque five Horìzontì praxima, five ab eodem remota» poflea vero declinare quiest ab ea linea , qua per Cometa caput a Sole veda duceretur , sed nullant
curvitatem prasetulìt : cum tamen stipi(sin e dudus Ma cauda ad Horizontem indi status compareret . At fi ita se res haberet , ut Galitaus afserit , longi redìor videri
debuifset in ipso exòrtu , quam cum altius elevaretur . Sapiffime enim ita ab Horizonte afcendit , ut tota in eodem sere verticali exifteret ; in ajcenju vero ipso , fiebaC
ad Hirizontem inclìnatìor , & plures verticales ìnterfecabat , ut ex globo ipso cagnoscere qnivis potefi , fi obfervet , exempli grafia , in globo aliquo celèsti, locam Come~
t <e t Ò “ dudum cauda refipondentem dici 20 . Decembr. Tranfibat enim tunc coma inter duas poflremas flellas cauda Urfe matorit ; ipsum vero Cometa caput diftabat ab
Aréiuro gr. 25 . min. 54 . a Cornua vero gr. 24 . min. 25 .fi igitur locus Comete in
globo inveniatur , & dudus cauda describatur , in ipsa globi circumvolutione apporebit cauda ab Hot ìzonte emergens, in uno fiere verticali s mox altius proveda , fiet
ferme Horizonti parallela , & tamen bec -, ne in bac quidem p astiane y curvitatem
teliam ojiendit .

Troppo ^inefficace maniera di confutare una dimostrazion di prospettiva
necessariamente conchiudente è questa del Sarsi, mentre egli vuole , che al¬
tri la posponga a sue relazioni , le quali possono essere alterate , e franca¬
mente accomodate al suo bisogno ; e perdonimi il Sarsi, se io ho tal sospet¬
to , poiché egli stesso dà tanto frequentemente occasione di sospendere la
credenza delle cose , che ei produce ; e qual fede si deve prestare alle re¬
lazioni di uno circa cose già passate, e che niente di loro più si ritrova , nè
vede , mentre il medesimo parlando di cose permanenti , presenti , pubbli¬
che , e stampate, non si astiene di riferirne delle dieci le nove alterate , di¬
versificate , ed insomma trasformate in senso contrario ? Io torno a dire,
che la dimostrazione scritta dal S. M. è pura , geometrica , perfetta , e ne¬
cessaria, questa doveva il Sarsi procurar prima d’intendere perfettamente,e
poi non gli parendo conchiudente , mostrar la sua fallacia , o nella falsità de¬
gli assunti, o nel progresso della dimostrazione » del che egli non ha fatto
niente , o pochissimo. La nostra dimostrazione prova , che soggetto veduto,
essendo disteso per linea retta , e constituito fuori della sfera vaporosa , vi¬
cino , ed inchinato all’Orizonte , necessariamente si dimostra incurvato all’occhio posto lontano dal centro di essa sfera vaporosa ; ma se quello sarà
eretto all’Orizonte , o molto sopra quello elevato , del tutto diritto , o in¬
sensibilmente incurvato ci si rappresenterà . La presente Cometa per quei
primi giorni » che si vide bassa , ed inchinata , si vide anchejinciirvata _. '
Fatta poi sublime , restò diritta , e tale fi mantenne , perché sempre si andò
dimostrando in grande elevazione . La Cometa del 77 . la quale io continovamente vidi , perché sempre si mantenne bassa, e molto inchinata , sem¬
pre si vide incurvata notabilmente . Altre minori , che io ho viste altissime,
sempre sono state dirittissime, sicché sestetto si troverà conformarsi colla
conchiusione dimostrata , qualunque volta di esso li abbiano veridiche relaZi
zio-
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zioni . Ma sentiamo quanto il Sarsi oppone alla nostra dimostrazione , e
quanto momento siano le sue instanze.
36 Preterea non video, qui fieri posstt, ut ideò secare afseveret Galileus, vaso-
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dal Sarsi
Alla dimostrazione , come V- 8. Illustrisi , vede viene opposto superficie
la
che
,
cioè
,
falso
Tessere ella fabbricata lopra un fondamento
es¬
della region vaporosa sia sferica , la quale egli in diverse maniere prova
affer¬
sere altrimenti . E prima egli dice , cne noi stessi constantissimamente
, che in un altro . Ma tal propo¬
miamo tali vapori elevarsi più in un luogo
sizione non si trova altrimenti nel libro del S. M. vi è benché in alcun tem¬
, ma ciò di
po è accaduto , che alcuni vapori si innalzino più del consueto
la figura
che
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dire
il
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ri¬
tré miglia , ed in un altro mille leghe , domin' se anco in questo modo
farebbe
cola
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e
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Sig.
,
nò
Sig.
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ha
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,
vigli
mera
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non
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ovale , che rotonda ; rispondo , che il
Astro¬
ta questa cosa , ed io nò ; perché la verità è , che io non ho imparato
quale non
nomia da questi Maestri delle prime bozze , ma da Toìomeo , ilquando
fos¬
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,
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quello , elie ne vorreste dedur voi , mentre conchiudete cosi : Se dunque
questa region vaporosa non è sferica , nè per tutto egualmente lontana dalla
Terra , nè in tutte le parti egualmente grossa ( proposizione replicata tré
volte ;con diverse parole per ispaventare i sempliciotti ) la curvità della
chioma non .può derivar da cotal rotondità » la quale non è al Mondo ; non
Be segue dico in buona Logica questaconchiusione,ma il più » che ne possa
seguire è , che tal curvità non è parte di cerchio , ma di linea ovale »e que¬
sto sarebbe il vostro infelice , e miserabil guadagno » quando voi poteste
aver per sicurissimo,la region vaporosa estere ovata , e non isferîsca, se poi
in fatto tal piegatura sia in figura di arco di cerchio,o di Elliste , o di linea
parabolica , o iperbolica , o spirale, o altre , non credo , che alcuno possa
in verun modo determinare , estendo le differenze di cotali inchinazioni in
un arco di due , o tré gradi al più del tutto impercettibili . Mi restano da
considerare sultane parole,dalle quali vo raccogliendo misticamente varie
conseguenze , e vari sensi interni del Sarsi. E prima assai apertamente si
comprende , che egli si meste intorno alla scrittura del S. M. non con ani¬
mo indifferente circa il notarla » o lodarla , ma con ferma risoluzione di tas¬
sarla , ed impugnarla ( come notai anco da principio ) che però fi scusa di
non le aver fatto più numerose opposizioni dicendo : E come potevo io
confutare le cose , che ei non ha proferite , e che io non ho potuto indovi¬
nare ? se benda verità è tutta all’opposito , cioè , che ei non ha impugnato
altre cose per Io più , che le non proferite dal S- M. e che egli si è messo
per indovinarle . Dice insieme, che il S. M. ha scritto con parole oscure,
ed inviluppate , e che in una ben lunga disputazione , non si comprende qual
sia stato il suo senso . A questo gli rispondo , che il S. M. ha avuta diversa
intenzione da quella del maestro del Sarsi, questo come si raccoglie dal
principio della scrittura del Sarsi, scrisse al vulgo , e per insegnarli con suoi
relpoosi quello , che per (è stesso non avrebbe potuto penetrare ; ma il Sig.
M . scrisse a i più dotti di noi , e non per insegnare , ma per imparare,e pe¬
rò sempre dubitativamente propose , o non mai magistralmente determinò,
ma si rimise alle determinaziotù de’ più intelligenti , e se la nostra scrittura
pareva così oscura al Sarsi doveva prima , che censurarla , farsela dichia¬
rare , e non mettersi a cóntradire quello , che ei non intendeva , con peri¬
colo di restarne a bocca rotta . Ma se io devo dir Uberamente il mio pare¬
re , non credo veramente , che il Sarsi trapassi senza impugnare la maggior
parte delle cose scritte dal S. M. perché ei non sabbia benissimo capite , mà
sibbene perché per l’oppofito elle sien troppo apertamente chiare , e vere,
e che egli abbia stimato miglior consiglio il dire di non l’intendere , che
contro a suo gusto prestar loro applauso , e lode . Vengo ora al terzo esa¬
me , dove il Sarsi in quattro proposizioni spezzatamente cavate » di più di
ioo . che ne sono nel discórso del S. M. si sforza di farci apparire poco in¬
telligenti ; l 'altre tutte assai più principali di queste le chiude egli lotto si¬
lenzio , e queste, o col aggiungervi , o col levarne , o col torcerle in altro
senso da quello , in che fori profferite , le va accomodando al suo dente.
37 Vegga ora V . 8- Illustrisi . Antcquam ad nonntillas Galilei propojttianes

accuratius expendendas , quod nane molior , accedavii illnd tettatimi omnibus velim
mhil hic mtnus
'
velie me , quam prò Arìttotetts placith decertare . Šint ne vera , an
falsa magni illius viri ditta , nil moror in preefentia : illttd unum interini ago » ut
ottendam admotas a Galileo macbinas mimis firmas , ac vali dar fuiffe , ittus irrito ! cecidijj'e ; atqus ut apertissime divani , precipitisi! propojitioues , quìbus veluìi fundamen-
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sii universa dìfputatìonìs ìpfius violes innitìtur , nannullavi fortafie veritatis speciem
praseferre ; Mas vero fi qtiis diligentìus introspexerit , falsai , ut arbitrar , deprebenforum
Dum igitur is ArìBot . sententìam refusare conatur , illud inter catara bàbet , ad
Cali lunaris motum circumferri Aerem non posse, ex quo poBea confequitur , neque
per bunc motum accendi, quod inde deducebat AriBoteles . Cum enim , inquit Galilaus,caleBìbus corporihusfigura dcbeatur perfettissima, diccndum erit concavam buius ca¬
li foperficiem fpbaricam effe, ac politavi , nullamque admittere afperitatem , politis autem , l$vìbusque corporihus, neque Aer , neque Ignis adbgrefcît ; quare bac neque ad
motum illorum tnovebuntur, qua omnia probat argumento ab experientia dulto . Si
enim , inquit , circa faum centrum circumagatuur vas aliquod emijpbp icum politum,
ac nullžus afperitatis ; inclufus Aer , ad ejus motum non movebitur , quod persuade t
accensa candela interne foperficieì vafis proxime admota , cujus fiamma , nullam in
partem , ad vafis motum, fife convertet-, affi Aer ad motum vafis raperetur , fecum es iam flammam illam traberet . baSenus Galìlqus . In bis porrò quqdam reperias , qua
tanquam certa afiumuntur , àf certa non funt ; alia vero , qua etiampro certis babentur , àf fai fa comprobanlur. Primum enim, dìélum illud , quo afferit c incavo lunari
spbf ricavi , & politavi figuram deberì , fi qui negarti , qua via , quave ratione con¬
trariam evincet? Navi fi lavitas , atque rotunditas cceleBibus corporihus debetur , ideò
debetur maxime, ne eorumdevi motus impediatur ■ Si enim fuperficies , fecutiduvi quas
j e' fe contingunt orbes Mi , afperitatem aliquam admittere ut ; afperìtas hac proculdubio remoriiretur eorum motum. Prete rea , & ima fummi cali fuperficies ideo rotunditatem requirit , ex AriBotele , ne fi forte angulis confi et , ad ejus motum vacuum
exiBat . Hac autent omnia nullam prorfus vini babent in re noBra . Si enim concava
base Iunaris codi fuperficies , nec rotunda , nec levis fit , fed aspera , Ò“ tuberosa ni¬
fi l abfurdi con fequitur , cum ejus viotui obfiBere non poffit corpus iUi proxìmum , fi¬
ne Aer , fi ve Ignis fit , neque vacuum ullum fequatur , succedente semper uno corpo-re in aìterius locam. Preterea fi bac afperìtas admìttatur , longe mehus servatur cor¬
porati9 omnium mobiliam nexus, sic enim ad motum cali moventur superiora demen¬
ta , ex quorum matti multa gigni , multa de Bruì quo tidìe videmus. Verùm dum Galilaits
nobiliffimis cor poribus rotundam figuram deberi asseriti mini quid homines calo longe
tiobiliores idetreo teretes , atque rotundos optabit ? quos tamen quadratos , ex fapientum oraculìs , malupius. Dixerhn igitur potius , eani cui que figuravi tribuendam , quf
ad ejusdem fittevi consequendum fit aptiffima: ex quo non immerito aliqiiissic inferat :;
cum ergo Luna concavum inferiora bac foblimioribus illis orbibus neâere quodamtnodo, ac colligare debeat , afperum potius , ac tenax , qtiarn politum , ac leve subi icandum flit.
Qui senza passar più oltre ss ritrovano le solite arti del Sarsi, e prima non
fi

trova

nella scrittura del S . M . che noi abbiamo detto mai , che a i corpi

lisci , e puliti , nè l' aria, nè il fuoco aderiscano , e s’ attacchino ; il Sarsi ci
impone questo falso di suo capriccio , per farsi strada a poter dir poco di sot¬
to di certa piastra di vetro . Di più finge il Sarsi di non s’ accorgete , che
il dir noi,che ’1 concavo della Luna sia di superficie perfettissima , sferica ,
tersa , e pulita , non è perché tale sia la nostra opinione , ma perché così vuo¬
le Aristotile , ed i suoi seguaci , contro al quale noi argomentiamo ad ho.ntnem. E fingendo di trovar nel libro del S. M. quello , che non v ’ è , lìmola
di non vedere quello , che più volte , e molto apertamente v’ è scritto , cioè
che noi non ammettiamo quella sin qui ricevuta multipìieità d’ orbi solidi ,
ma che stimiamo distèndersi per gì’ immensi campi dell ' universo una sottilis¬
sima sostanza eterea , per la quale i corpi solidi mondani vadano con lor pro¬
pri
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pri movimenti vagando ; ma che dico ? pur’ora mi sovviene , eh*egli aveva
ciò veduto , e notato di sopra a car.346 . dov’ egli scrive : Cum enimnulH Ga¬
lileo fint eoe le[Ics P to lomai orhes , nihìlque ex ejtisdem Galilei fili ornate in ccelo Jblidi iuveniatur, Qui Sig . Sarsi non potete mai nasconder di non aver interna¬

mente compreso , che il dir noi , che il concavo lunare è perfettamente sfe¬
rico , e liscio, sia detto non perché tale lo crediamo , ma perché tale lo stimò Aristotile , contro il quale ad bminem noi disputiamo ; perché se voi creduto
aveste ciò estere stato detto di propria nostra sentenza!, non ci avreste mai
perdonata una tanta contradizione . Dico di negare in tutto le distinzionidegli orbi , e la solidità , e poi ammetterei ’una , e l’altra ; errore di molto mag¬
gior considerazione , che tutte 1' altre vostre note prese insieme . Vanissimo
dunque è tutto il restante del vostro progresso , dove voi v’andate ingegnan¬
do di provare il concavo lunare , dover più tosto esser sinuoso, ed aspro , che
liscio , e terso , e dico vano , né m’ obbliga a veruna risposta . Tuttavia vo¬
glio , che ( come dice il gran Poeta ) tra noi per gentilezza si contenda »e consi¬
derar , quanta sia l’energia delle vostre prove.
Voi dite , S. Sarsi, se alcuno negasse, che la concava superficie lunare sia
liscia , e tersa , in qual modo , o con qual tal ragione si proverebbe in con¬
trario ? Soggiungete poi , come per prova prodotta dalT avversario in un
discorso fabbricato a vostro modo , e di facile dilcioglimenro . Ma se 1’ av¬
versario vi rispondeste, e dicesse; Sig. Lotario , posto che gli orbi celesti sie¬
no di materia solida , e distinta da quella , che dentro al concavo lunare è
contenuta , vi dico asseverantemente,doversi di necessità dire tal superficie
concava esser pulita , e tersa più di qualsi voglia specchio , imperocché quan¬
do ella suste sinuosa, le retrazioni delle specie visibili delle stelle nel veni¬
re a noi farebbono continovamente un’ infinità di stravaganze , come accade
appunto nel riguardar noi gli oggetti esterni per una finestra vetriata , nella
quale sieno vetri altri spianati, è puliti , ed altri non lavorati , che , o per¬
ché gli oggetti si muovano , o perché noi moviamo la vista , le specie loro»
mentre passano per li vetri ben lisci, niuna alterazione ricevono , né quanto
al sito , né quanto alla figura , ma nel passar per li vetri non lavorati non si
può dir quali , e quanto stravaganti sieno le mutazioni . E così appunto quan¬
do il concavo lunare fosse sinuoso inirabil cosa sarebbe il veder con quante
trasformazioni di figure , di movimenti , e di situazioni lej stelle erranti , e fisse
di momento in momento ci si mostrarebbono,secondo,che or per una,o per un’altra parte del sottoposto orbe lunare passasseroa noi le loro specie ; ma niu¬
na cotal difformità si scorge, -adunqueil concavo è tersissimo- A questo che
direte Sig. Sarsi? bisogna , che v’ affatichiate in persuader , che tal discorso
non vi giunga nuovo , e che l’avete trapassato, come superfluo,e finalmen¬
te , che non sia mio , ma d’ altri , e già dismesso, come rancido , e muffo »e
eh’ in ultimo l’atterriate • Sia dunque questa la mia ragione per provare il
concavo lunate esser liscio , e non sinuoso . Sentiamo ora quella , che produ¬
cete voi ppf prova del contrario . E ricordiamoci , che noi siamo in conte¬
sa degli elementi superiori , se sieno rapiti in giro dal moto celeste , o nò ,
( che tal' è il vostro titolo della conclusione , che voi impugnate,cioè : Aert
& exbalatio ad motum cceli movevi non popunt) e eh ’ io ho detto di nò ; perché

il concavo lunare è liscio , e questo ho provato per l’ uniformità delle refrazioni ; voi provando il contrario scrivete così : Se fi pone il concavo sinuo¬
so molto meglio si conserva la connession di tutti i corpi mobili, perché così
al moto dei cielo si muovono gli elementi superiori - Ma S. Lotario ; questo
è quelZ 4
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è queiretrore , cheiLogici chiamarono petizioni di principio , mentre , che
roi pigliate per conceduto quello , ch’è in questione , e ch’io di già nego , cioè
che gli elementi superiori si muovano .Noi abbiamo quattro conchiufioni , due
tnie , e due vostre , le mie fono : il concavo è liscio , e questa èprima ; la se¬
conda è,*però gli elementi non son rapiti / che il concavo sia liscio , lo provo
per le refrazioni delle stelle , e conchiudo benissimo. Le vostre , sono prima:
il concavo è aspro ; seconda: però rapisce gli elementi ; provate , poi che il
concavo sia alpro , perché così al moto di quello vengon rapiti gli elementi,
e lasciate 1?avversario nel medesimo stato di prima senza niun vostro guada¬
gno , il qual nè più , né meno persisterà in dire , che il concavo non è aspro,
nè rapisce gli elementi . Bisognava dunque per isfuggire il circolo , che voi aveste provata !’ una delle due conclusioni per altro mezzo . Nè mi diciate avere
a bastanza provata l’inegualità di superficie , mentre dite , che così meglio si
collegano le cose inferiori colle superiori ; perché per connetterle basta il
fempîiee toccamente», e voi stesso più a basso ammettete l’ istessa aderenza,
ed unione , quando bene. il concavo sia lìscio , e non aspro , talché frivolissima resterebbe cotal prova , ne di più forza sarebbe l’altra , quando per av¬
ventura voi pretendeste d’aver provato il ratto degli elementi superiori , per¬
ché per cotal modo si fanno quaggiù le generazioni , e le corruzioni ,e forse
perché per esso viene spinto a basto il fuoco , e Paria superiore , che son pur
fantasie fondate appunto in aria -, e tardi ci riscalderemmo , se avessimo ad
aspettare l' espulsione del sacco versola terra . E massime, che voi stesso adesso adesso direte , eh’ ei fa forza ali’insù , e che però spinge , e spingendo
aggrava bs Certo modo , e più saldamente aderisce alla celeste superficie .
Pensieri , e discorsi appunto fanciulleschi , eh' or vogliono ed or rifiutano le
medesime cose , secondo , che la sua puerile inconstanza loro detta.
z8 Ma sentiamo con quali altri mezzi nel seguente secondo argomento e’
provi l’ istessa conclusione - Sed quid ègo aaniersus Gallismi argumenta aliunde
fairo , quandi ea ipfe mibi abunde fappeditdt ? Nibil apud illuni verius , ruam
Lunam nm asp crani iiiodo effe, sed alterius Telluris in modum, Alpessuas, Olympum,
Caiicafum stium balere , in vallee deprimi, in campos latiffimos extendi, Lune certe
motìies in Luna desiderasi non pose . An non cocleite corpus, ac nobilijfimum est Lu¬
na } Numquid non tonge nobilius, quant calmi ipsum, qua ve/ut curru vebitur, quod
■velati domimi inhabitat? Cur igitur Luna tornata non esi , sed aspera, ac tuberosa?
Stella ipfa , an non Galileo teste, figura varia, atque/iugulari constanti Quid autem
inter sublimes fabflantias nobilius? Addo etiam, ne Salem quidemffiafpeciui creda/,
banc adcti nobilem figurarsi fartitum ; duni in Ufo facuì$ qu$dani c/mfpiciuntur reli' , ttel non aqui mtidique lumi ne persu■igttit tinge partibus'clari ores, que vel dspèrutU
~fùm, eumdem’oftendunt. Quare fi nìbil bgc Galilei ratti perfuadet , liCetque in cm■con
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asperitntem

admittere

,- nemo arbitrar
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balationes, et que Aerew pose *. Afperìtàtem aùteito banc admittendamnon effe, nmt fa¬
omìtîendummn est , quod in Epistola 3 . ad Mar¬
cili probabil Galiffas , ilhtd hoc foco ■
cam Velserum ipfe bah et , hoc eli solarti maculai fàmidas vaporet effe ad motum'So¬
darti carparis cìrcumduBos; vel igitur Solare corpus politum est , ae l?ve , & non po¬
terli bufi smodi vapores circumferrevel aspettan est, H » tubero firn, atque it anòbiiiffivmum inter eeelestm corposa, ncque Jpheric.um èst, nec politum . 'Protetta in Epi¬
stola 2 . ad eundem Marcam, ait .Solèm eira situin centrimi ad ambienti! motum rota¬
ci Scorpus autem ambian , ipfa etiam Aere .tinge tennius efie delia , quart fi corpus
, monetar,non vi¬
tenu/Jfimi
«m , <ed motum circumsufi corporis tariffimi
'Solare jfbVtd
deo, Car poÉea varitim ipf'arn folidum, muta fao , secam rapere non pofstt corpus tn/tfosums quamvis tenuiffmum, quale est spbara elementaris.E
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- E-prima * che più àvanti io procèda , torii© a replicare ài Sarsi, che non
fono io , che voglia , che il Cielo come corpo nobilissimo, abbia ancora fi¬
gura nobilissima, quale è la sferica perfetta , ma Fissesi© Aristotile contro al
quale si argomenta dal 8. M: ai bmiìnem; ed io quanto a uié non avendo
mai lette le Croniche » e le nobiltà particolari delle figure , non so quali di
elle sieno più , o men nobili , più o men perfette , ma credo , ché tutte sieno
antiche , e nobili a un modo , o per dir meglio , che quanto a loro non sie¬
no nè nobili , e perfette , nè ignobili , ed imperfette , le non in quanto per
murare , credo , che le quadre sien più perfette , che le sferiche , ma per
ruzzolare , o condurre i carri , stimo più perfette le tonde , che le triango¬
lari . Ma tornando al Sarsi, egli dice , che da me gli vengono abbondante¬
mente somministrati argomenti per provar l’asprezza della concava superfi¬
cie del Cielo , perché io stesso voglio , chela Cuna , egli altri Pianeti ( cor¬
pi pure essi ancor celesti , ed assai più delFirsiesl
» Cielo nobili , e perfetti)
fieno di superficie moninaosa^ aspra ed ineguale , e se questo è , perche non
fi deve dire tale inegualità ritrovarsi ancora usila figura: celeste ? Qui può
l ’istesso Sarsi metter per risposta quello , eh® ei risponderebbe ad uno , che
gli volesse provare , che il Mare dovrebbe esser tutto pieno di lische , s di
squamme , perche tali sono :le stasene, i Tonni , fejgti altri Pesci , che Fabitano . All’interrogazione , che egli mi fa . per qual cagione la Luna non è liscia,
e tersa ; io gli rispondo , che la Lana , egli altri Pianeti tutti , che essendo perse
stessi tenebrosi, rispleudono solamente perl ’illuminazkme del Sole,fu necessario,
che fossero di superficie scabrosa, perché quando fossero di superficie liscia, e
tersa,come uno specchio, niuna riflestìon di lume arriverebbe a noi , ed essici refterebboudel tutto invisibili, ed in conseguenza del tutto mille resterebhono Fa¬
zioni loro verso la Terra , e seambievolmente tra di loro , e din somma essendo
ciascheduno anco per se stesso come nulla , per gli altri sarebber, del tatto , come
se non suderò al Mondo . AU’incontro poi quasi altrettanto disordine segui¬
rebbe quando i Cidi fu stèro di una sostanza solida , e terminata da una su¬
perficie non perfettissimamente pulita ; e tersa , imperocché ( come di fopra
ho pur detto ) mediante le reflazioni continuamente perturbate m -cotal sinuosa superficie , nè i movimenti de i Pianeti , nè le lor figure , nè le proiezzioni de’ lor raggi versò noi , ed in conseguenza gli aspetti loro altrimen¬
ti , che confusissimi, e distegoteti ; non fi ritroverebbono . Eccovi , S. Sarsi,
tin efficace ragione in risposta del vostro quesito , in premio della quale can¬
cellate di grazia della vostra scrittura quelle parole,dove voi dite , che io
ho scritto in molti luoghi , che le stélle son di figure varie , e angolari , che
sapete bene in coscienza , che questa è una bugia , e che io non ho mai
scritta còta'l proposizione ; ed il più , che voi potete avere inteso , o letto,
è, che le stelle fisse sono di lume cosi vivo , e folgorante , che il lor pic¬
colo corpi cello non si può scorgere distìnto , e circolato tra così splendenti
raggi . Quanto poi a quello , che il Sarsi scrive nel fine , del Sole , e delle
fumosità , che in esto fi generano , e dissolvon©, e del suo ambiente., io non
ho mai risolutamente parlato , se questo al moto di quello , g pur quello al
moto di questo si raggirino , perche non lo so, e potrebbe essere anco , che
hè Fambiente , nè il corpo solare fosser rapiti , ma , che di ambedue fusse
egualmente naturale quella conversione , per la quale son ben sicuro., per¬
che io vedo , eh’ esse macchie si raggirano in quattro settimane in circa . Ma
quando di ciò s’ avesse anco perfetta scienza , non vedo , quale utilità ne ar¬
recasse alla presente contesa, dove solamente ai hominem, ed argomentando
ex
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?, e fatte anco supposizioni sicuramente salse in materie diver¬
rr fuppositìotti
si Alme dal Sole , e suo ambiente , si cerca se il concavo lunare , duro , e liscio
che tale non è al Mondo , girandosi ( che pur ’ è un’altra falsità ) rapisce se¬
co il fuoco , che forse aneli’ esso non v’è . Aggiungasi l’altra diffimilitudine
grandissima, la quale il Sarsi dice di non saper vedere , anzi la stima una identità , e che egualmente , e coll’istestà naturalezza , e facilità possa esser*
eh’un corpo fluido contenuto dentro la concavità d’un solido sferico , il qua¬
le si volga in giro , venga da quello rapito , come se il contenuto fosse una
sfera solida , e Cambiente un liquido , eh’ è quasi Tistesso , che le altri cre¬
desse , che siccome al moto del fiume vien portata , e rapita la nave , cosisi
moto della nave dovesse esser rapita l’acqua d’ uno stagno , il che è fallissi¬
mo , perché prima quanto ali' esperienza noi vediamo la nave , ed anco mille
navi , che riempissero tutto il fiume , esser mosse al moto di quello , ma ali'
incontro il corso d’ una nave spinta con qualsivoglia velocità non vien segui¬
to da una minima particella d’ acqua . La ragion poi di questo non dovrebbe
esser molto recondita , imperocché non si può far forza alla superficie della
nave , che non si faccia similmente a tutta la macchina , le cui parti essendo
solide , cioè saldamente attaccate insieme non si possono separare , o distrar¬
re , sicché alcune cedano ali' impeto dell’ambiente esterno , e l’altre no ; il
che non avvien così dell’acqua , o d’ altro fluido , le cui parti , non avendo
in sé tenacità , o aderenza appena sensibile, facilissimamente si separano, e di¬
straggono , sicché quel sol velo sottilissimo d’acqua , che tocca il corpo del¬
la nave , vien per avventura forzato ad ubbidire al moto di quella , mal’altre parti più remote,abbandonando le più propinque , e queste le contigue
in piccolissima lontananza della superficie, si liberano del tutto dalla sua for¬
za , ed impeto . Aggiungesi a questo , che l’impeto , e la mobilità impressa
§' assai più lungamente , e gagliardamente si conserva ne i corpi solidi , e gravi,
: che ne i fluidi , e leggieri , e così vediamo in un gran peso pendente da una
f corda , per molte ore conservarsi l’ impeto , e moto communicatogli una volì ta sola, ed ali’ incontro sia. quanto si voglia agitata V aria rinchiusa in una
f stanza , non prima cessa l’impeto di quel che la commoveva , eh’ ella total¬
mente si quieta , né ritien punto l’agitazione . Quando dunque l’ambiente , e
movente è liquido , e fa forza in un contenuto solido , corpolento , grave »
và imprimendo la mobilità in un soggetto atto nato a ritenerla , e conser¬
varla lungo tempo , perlochè il secondo impulso sopravenente trova il moto
impresso di già dal primo , il terzo impulso trova 1’ impeto conferito dal pri¬
mo , e dal secondo , il quarto sopraggiunge alle operazioni del primo , secon¬
do , e terzo , e così di mano in mano , onde il moto nel mobile vien non pur
conservato , ma augumentato ancora , ma quando il mobile sia liquido , esor¬
tile , e leggiero , ed in conseguenza impotente a conservare il movimento
impresso, e che tanto è quello , che s’ imprime , quanto quello , che si per¬
de , il volergli imprimer velocità è opera vana , qual sarebbe il volere em¬
pir il crivello delle Belidi , che tanto versa , quanto vi si rinfonde . Or ec¬
covi, S. Lotario , mostrato somma diversità ritrovarsi tra queste due operazio¬
ni , che a voi parevano una cosa medesima.

3P Passiamo ora al terzo argomento . Sed demus Ga¬
Leo, orbisbttjus interiorem superficie !» tornrttam, ac lavent
esse, nego lavtbus corporibus Aerem non adharefeere . La¬
mina certe vitrea b ,aqua impofita , quamvis lavijfima Jlt ,
non tninus , quam fi foret alferius ajperioris materia , nata-
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bit , adbarensque UH Aer aquam A C circa vitrum per vim sese attollentem , contine-*
bit ne diffluat , ér laminam olruat . Cur igitur inde non alfiedit Aer , dutn defcendentis aqua pendere è vitrea lamina truditur ; Jed bar et illi mordicus , nec nifi majori vi puljùs loco cedìt ? Praterea fi quis lapideam forte tabulam politijfimam nacìus,
corpus aliud grave eque politum eidem impojuerit , pofiea vero / ubidiam tabulam bue
illue trabat , impofitum equi corpus , quo voluerit , trahet : & tamen , fi pondus , qua
corpus illui tabula innititur auferas , id buie non adbarebit . Tota igitur ratio , . qua
ad tabula motum etiam impofitum moveri cogit , ex illa compresfione oritur , qua gra¬
ve ìllud tabulam (ubidiam pramit . Iam ficuti ex eo , quoti alterum horum corporum
ab altero prainitur , ad ejus motum hoc etiam moveri neceffe est ; ita afferò concavum
Luna quodammodo prami ab Aere , five exbalationibus inclufis ,fi quando eas rarefieri
eontigerit , quod femper contìngit , dum enitn rarefiunt , priorie laci anguiltis contemptìs , ampltorìs extenduntur / patio , atque ambientiam corporum, ac proinde Cali ipfius partes omnes, fi qua obflent rarefaélìoni , quantum in ipfis est,premunì ; aepropterea non mirum ,fi ex compresone adbafio àliqaUcanfequatur , qua duo bac corposa veluti conneâat , & colliget , ita ut ad eumdeni pofti ’a motum, utrumque moveatm .

Continova il Sassi in questa sua fantasia di voler pur , eh’ io abbia detto ,
che l’aria non aderisca a i corpi lisci, e tersi , cosa che non si trova scritta,
nè da me , nè dal S. M. Inoltre io non ben capisco , che cosa intenda egli
per questa sua aderenza . S’ egli intende una cupola , che resista al separarsi
del tutto , e spiccarsi l' una dal!' altra supersicie , sicché più non si tocchino,
io dico tal aderenza effervi, ed esservi grandissima, sicché la supersicie v. g.
dell ’ acqua non si staccherà da quella d’una falda di rame , o di altra mate¬
ria , se non con un immensa violenza , nè in questo caso importa, se tal super¬
ficie sia, o non sia pulita , e liscia, e basta solo unesquìsito contatto , il qual
tien tanto saldamente uniti i corpi , che forse le parti de’corpi solidi , e du¬
ri non hanno altro glutine di questa , che le tenga attaccate insieme: ma que¬
sta aderenza non serve punto al bisogno del Sarsi. Ma s’egli intende una con-"*"
giunzion tale , che le due superficie , dico quella del solido , e quella dell'
umido , non postano né anco strisciandosi insieme muoversi l’unacontrol ’altra , che sarebbe secondo il bisogno suo , dico cotale aderenza non v' essere
non solo tra un solido , e un liquido , ma né anco tra due solidi ; e così ve¬
dremo in due marmi ben piani , e lisci , la prima aderenza esser tanta , che
alzandone uno , 1’ altro lo segue , ma la seconda esser così debole , che scie
superficie toccantisi non saranno ben bene equidistanti alfiOrizonte , ma un
sol capello inchinate ; subito il marmo inferiore sdrucciolerà verso la parte
inchinata , ed insomma al mover l’una superficie sopra 1’ altra non si troverà
resistenza, benché grandissima si senta nel volerle staccare , e separare , fi co¬
sì il toccamento dell' acqua colla barca , benché facesse grandissima resisten¬
za a chi volesse staccare , e separar 1' una dall’ altra superficie , nondimeno
minima è la resistenza, che si sente nel muoversi fi una superficie sopra l’al¬
tra fregandosi insieme, e come di sopra ho detto ancora , la nave mossa ve¬
locissimamente non conduce seco altro , che quel velo d’acqua , che la toc¬
ca , anzi forse di questo ancora si va ella continuamente spogliando , e ri¬
vestendone altro , ed altro successivamente, e sò, che il Sarsi mi concede¬
rà , che ponendosi in mare una nave bagnata con vino , o con inchiostro,
ella non averà appena solcate f onde per mezzo miglio , che non gli re¬
sterà più vestigio del primo liquore , che la circondava , il che si può cre¬
der con gran ragione , che accaggia parimente dell’ acqua , che la tocca,
cioè che continuamente si vada mutando e senz’altro il levo , con che el¬
la
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la si spalma , ancorché assai tenacemente vi sia attaccato , pure in breve
tempo vien portato via dalP acqua , che nel tuo corso le và strisciando so¬
pra , il che non avverrebbe , se Pacqua , che tocca la nave, restasse Fistes?
sa continuamente senza mutarsi . Quanto alla piastra di vetro » che resta a
galla tra gli arginetti dell’acqua, io dico , che detti arginerei non si sosten¬
gono , perché l 'aderenza déll’acqua colla piastra non lasci scorrer ['acqua
sopra la piastra ; perché se questo suste,dovrebbe seguir Fi stesso , quando
si ponesse nell’acqua la medesima falda alquanto umida , che non è credi¬
bile , che sarta aderisca meno a una lùpetficie umida , che a una asciutta;
tuttavia noi vediamo , che quando la piastra è umida , non si formano ar¬
gini , ma subito scorre l’acqua : del sostenersi dunque detti argini altra ne
e la cagione , che P aderenza dell’aria alla superficie dr essa falda , e noi
vediamo frequentissimamente gran pezzi d’ acqua sostenersi in particolare
sopra le foglie de i cavoli , e d’akre erbe ancora in figure coline,e rile¬
vate in maggior altezza assai, che quella degli arginetti , che circondano
la falda notante . AlL’ulrima prova , dov ’ei vuole , che il premere , o ag¬
gravare senz’altta aderenza , sià mezzo bastante a far eh’ un corpo segua
salirò , com’egli esemplifica di due tavole di pietra ben lisce poste l' una
sopra Fàlera, delle quali la superiore , e premente segue il moto dell' in¬
feriore , che venga tirata verso qualche parte , io concedo l’esperienza »
ma non vedo , eh’ella abbia che far nel caso nostro,prima perché noi trat¬
tiamo d'un corpo liquido , é sottile , le cui parti non hanno tal connessio¬
ne insieme , che al moto d’una si debba muovere il tutto -, come accade
in un corpo solido ; secondariamente il Salsi troppo languidamente prova,
chel fuoco , Paria , e ['esalazioni contenute dentro al concavo lunare fac¬
ciano impeto , e gravino sopra la superficie d’eflo concavo ; mentr’egli in¬
troduce , come ,cauta di questa compressione,una continova rarefazion d’
esse sostanze, le quali dilatandosi , e perciò ricercando sempre spazj mag¬
giori , fanno forza contro al lor contenènte , e così vengono in certo mo¬
do ad attaccategli , sicché, poi seguono il movimento suo . Languidissimo
veramente è cotal discorso, perché do ve il Sarsi risolutamente afferma , che
le sostanze Contenute si vanno continuamente rarefacendo , e dilatando , P
avversario con non minor ragione ( dicò non minore , perché il Sarsi non
He adduce niuna ) dira , ch'elle si vanno continuamente condensando , e ri¬
stringendo :. Ma dàto anco , ch’elle si vadano pur continuamente rarefacercdo , e che per tale rarefazione nasca l’attaccamento al concavo , e final¬
mente il rapimento si può credere , che cento , e mille anni fa , quando la
rarefazione non era a gran segno al termine d’ oggidì ( che così bisogna
in dottrina del Sarsi } il rapimento non ci suste , mancando la causa del
farsi ? anzi niuna ragione mi può ritenere , ch’io non dica al Sarsi, che que¬
sta sua rarefazione ; che continuamente si va facendo , non è ancora giun¬
ta a grado di far violenza , e premer sopra il concavo della Luna , ma che
ben potrebbe giungervi tra due , o tre anni ; al qual tempo io concedo,che
fa sfera degli elementi superiori comincerà a muoversi , ma in tanto con¬
ceda elio a me , che sino al dì d’oggi non si sia mossa. Io non vorrei , che
il Sarsi, se per avventura sentisse queste , ed altre simili risposte veramen¬
te ridicole , si metteste a ridere , poich ’egli , ce ne dà occasione di pro¬
durle tali , col lasciarsi scappar dalla mente , e poi dalla penna, che alcu¬
ne sostanze materiali si vadano rarefacendo , e dilatando in perpetuo . Ma
sua,
io voglio ajutare il medesimo Sarsi, ed insegnarli un punto nella causa
dicen-
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dicendogli , che questa rarefazione eterna , e pressione contro al concavo;
della Luna è superflua, tutta volta, ch’ei possa mostrar, che l' aria vienra^
pila dal catino, sopra il quale ella non preme, e non grava, punto essendo
egli posto nella medesima region deli' aria.
Sedvideamus nunc , quam verum fit expenmentum illud , Cui maxime Gallisi finteti*
tia innititur . Si catinum , inquit , circa centrum , axenique fuum moveatur , Aer in¬
dù pus minime fequax , sed reslitans , nulla fui parte circumàgetur . Audieram jain olim a nonnullis, qui Galileo famìliariter usi fuerant -, idem illum assiemare solitum de
equa eodem catino contenta; videlicet ne illum quidem ad vafis motum circumserri ,
argumènto erat , quia fi confifìenti in eo aqua leve al:quid corpus, Ò“ natane , fefiucam fidiic et ali quant , aut calamuia , ìmposuilfes superficie! catini proximum , max cum
vas ipfitm cìrcumduceretur, eodem calamus femper loco perjîabat . Ex quibus aliij qf
'
experimentìs , fcio aliquos ingenium Galilei commendasse plurimum , quì ex rebus le¬
vifftmis, atque ob oculos pofitis , facilitate mirabili , inrerum difjìcillimarum cognìtionem , bomines manuduceret . Ncque ego in universam banc ei laudem imminutam
volo . Quid autefìi ad rem presentan attinet , utrumque experimentum ( parcat mihi
veram narranti Galileus ) falsum omnino comperi> nempe èlle semel , aut iter um , cre¬
do , catinum circumducebat; fic enim nullus percipitur aque tnotus: at fi ulterius mo¬
vere pergat , fune enimvero intelliget , moveatur ne aqua ad catini motum , an vero
refifiat . Calamus enim , aut pelea eidem aqua impofita, fi non multum a catini su¬
perficie abfuerint , cìtisfime eircumferentur , nec licet catinum quieverit , ili ? moveri
definent, sed aquain , cum infidentibus corporibus, eximpetu concepto, per longum tempus , turdiari tamenfemper ver¬
tìgine , cìrcumdgì comperies. Verùm ne quisquam incuriose
nos, ac negligenti , id expertos (xifiimet , emisphgricum vas

I. ex

oricalco affabrè torno excavatum

accepìmus
; torno item

curavimus duci axem c E . catino ipfi junBum ; ita ut per
ejus centrum, in modum fpheeriei axis , tranfiret , fi pródttceretur ; pedem autem conflruximus firmum , ac flabilem , ne
facile vafis motu agitar etur ; atque axem per sor amen E tra¬
duciam, & fulcimento , ima ex parte , itinexum, perpendiculariter ereBum fiatuimus : fic enim, manu , axe in gyrum aBo , catinum etiam eodem motu ferri neceffe erat . Veruni non
aqua Jòlum ad vafis motum fertur , Jed Âer ipse , ex quo ma¬
xime exemplum desumit Galilaus . Docet id fiamma cande¬
la proximè fuperficieì vafis admota , que in eamdem partem , in quam vas fertur , exigua fui corporis declinatione ,
defleBit. Docet id longè clarius , serico filo tenuissima suspenjàe papyro lamella A , cujus latus alterum proximumfit
interiori vafis fuperficieì . Si enim fune moveatur in utiam
partem catillum , in etmdern quoque fefe papyrus convertet; & fi iterum in oppofitam
partem vas reciproca revolutìone voluatur , in eamdem cum adherente Aere etiampapyrunl fecum trai et . Id porrò à me non fecurius dici , quam veritis, tefles habeo nec
paucos , nec vulgares : Patres primàm Romani Cullegii quamplurìmos, ex alìis vero ,
quota uot ex magiflro meo cogito[cere id voluemnt,voìuerut (iute multi.Quos internile inibì
filendus non ejl , cujus non genere magis , quam eruditione fingularì clariflìinum nomati
fat mibi , meifque rebus luminis afferre , ac diSis facere fidem pojfit ; VhginiumCafarinum laquor , qui admiratus enimvero ejl , rem ad hanc diem , inter multos constan¬
ti finse prò certa babitam , falfìtatis un quam arguì potuifje; ér tamen vidit fiteium ,
fieri quod posse negabant plerique . Atque bee quidem ab experientia certa sunti qua
tamen
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tamen experìcntia , fi abfil , doceat bec quoque ratto ipfit . Cttm enim Aer,atqué aqua
de genere bumidorwn fint , quorum peculiare eli , corporibns adhereficeye, etìam po¬
superfìciei non adhereant : quod fi
liti s , & levibus , fieri nunquam poterti, «#
eorumdem bumidorwn admitti necefetìam
motum
,
admittatur
vinculwn
adbafionis
hoc
fe est. Primum enim pars il/a , qua vai contingit , ad vafis du&um movebitur , quippe que adberet vafi ; delude pari bec mota aliam fibi berentem trabet ; fiecunda beC
tettiam : cumque motus hic fiat velati in fpiram t non mirum , fi ad unam , aut aite¬
rem catini circumduitionem, aque motus non percipiatur , cum prime huìus Spiralis
partes valde propinque \fint ipfi Juperficiei vafis; ac proinde motus, aâ reliquas iuteriores partes , diffufus adbuc non fit ; cum be aliquam patiantur rarefaiiionem , éf propterea non illico trabentis motum se quantur . Neque miretur qui squamin bisce uoftris
experìmentis exìguum adeo Aeris motum effe, aque vero maximum . Cum enim Aer
facilius & concrescat , & rarescat , quant aqua ; ideò quamquam ad motum vafis Aer
eidem adbereusfacil lime moveatur,non tamen aliam Aerem fibi proximum cadan facilitate trabit , cum hic a reliquis Aeris confilientis pavtìbus , mijori vi contineatur,
& exigua fui , vel concretìone , vel rarefiamone , vino
i trabentis Aeris eludere, adbreve ali quad tempus, postiti
Si quis tamen apertius experiri cupiat , un corpus fpbericutn in orbem aâtm Aerem secum trahat ; hic glo' bum A, v. gr . Juis innixum Polis B , & c , manubrio D
circumducat , appensa charta ex E filo tenuiffimo, ita ut
ipsum sere globum contìngat , dum enim spbera in unam
rotatur partem , in eamdem charta F ab Aere commoto
fiertur : fi presertim globus fatis amplus suerit , cb*celerri.Ncque tamen ex eo,qttod tum in catino tum
-* me circumduélus
in spbera parvum adeò Aeris motum experiamur,re(ìe quis
i nferttt , in concavo Luna eumdem motum fiore perexìguum . Ratto enim cur in spine¬
rà A * & catino i , circumduBis, non magnus Aeris motus existat , ea inter ceserai
est , quia cum catinum , & spbera intra Aerem pofita fint tota , dum eorum motu movendus essi Aer circmfufius , fiemper mìnus eli id quod movet , quàm quod movetur.
Si enim v - g. ad motum spbera a, superficie ipfius BC
movere debeat fibi adberentem Aerem, circulo Dexprefifiuniì cum hic major fit , quam circulus b c , majus <t
minori movendum erit , atque idem accidet, dum circu¬
lus D trahere fiecum debet cìrculwn E ■At vere in con¬
cavo Luna , opposto piane modo se ret babct , cumfiem¬
per majus fit id , quod movet, quam quod movetur ; fi
enim fit Lune concavum circulus E , atque hic movere
debeat cii culum D ; D vero cit culum b C; fiemper mavens moto majus eli , & prupterea facìlior motus. Hoc
autem quamquam apud me nullum plani reliquerat dubitationi locum; ìibuìt tamen mo dum aliquem ex cogi¬
tare , quo Aerem catino cìrcumfufium, ab eo , qui cati¬
no claudìtur , separavan , fperans batid dubium , sore
Ut Aer idem , qui fiegnius antea ferebatur , quam aqua , pari postea celeritate in gyrum , ex catini circumdu&ione, raperetur . Quare lambiam perspicuam , ne aspe Bum
impedirei , è lapide moscovita, quern vulgo, lalcum dicimus , orificio catini ampli¬
tudine paran , quam opportune catino ipfi postea impor.erem, paravi -, in ejufidem par¬
po¬
te media trium ferme digitorum foratine relillo , quod tamen longe minus effe
terai
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terat . Filum deinde arenin, E F accepi , diame¬
tro catini aliquanto brevius , quod inedia parte
I compre/fum , ac perforatum , traduBo per fo¬
ramen 1 , filo 1 G ; ex g fufipendi ad libre modum , adiecique extremis E F alas duas papyraceas , tnox additìs , detraBifique ex utraque par¬
te ponderibus , in equilibrio filum ereum E Ffia¬
tai : ita ut fulcìmentum j sub catini centro confisteret ; ala vero , quarta Jaltem digiti parte ab
ejufdem superficie dìftaret . Tutte va/è circjtmaBo , animadverti , posi aiterem evolutionem , alas,
ac lilram totani in gyrum moveri , imprimo quidem lente , deinde citatióri motu , qui tatnen mu¬
dimi motum aque equabat . Quare super imposuì laminam A Kperspìcuam , quattiparaveram , ita ut Aer catino contentus à reliquo fiparàretur ■ vel filo foramine c , eidem neBeretur . Tutte enimverò , ad vafis motum , ferri citius vista est libra f , ac bre¬
vi celeriter adeò agi ccepit , ut catini ìpfius motum , quanlvis veloci/fimum , asfequeretur , ut bine vìdeas , quotieficumque movens moto tttajus fuerit fune longe faciliorem
motum futururn : imposto enim va/i operculo AB , tunc fuperficies interior catini , &
Operculi /intuì , ad cujus motum movendus eli Aer , mayor est Aere proxinie movendo;
est enim fup erficies illa continens , Aer vero contentus .
Idem denique expertus firn , eventu pari , in Spbttra vitrea
A , quantum fieri potuit , exaBistima , fumma tantum parte
C ,perforata ad laminam i , inducendam . Eadem enim spie¬
rà axi B D> imposta , axeque ipfi circumaBo , non spia¬
va filum A , fed & lamina 1 fufpenfa quamvis multum ab
interiore superficie spbere dìstraret , celerrimè moveri vifa
est . Atque ita nullt , aut industrie , aut labori parcendum
duxi , ut quamplurimis idem experimentis , quam dìligenti/fimè comprobarem . Hec porro postrema experìmenta videre iidem illi , qui superine a me commemorati funi,ut no¬
cejfie non babeam eo/dem iterum testavi . lllud etiam adnol
tandum duxi , estivo nos tempore bec omnia expertos fui fi.
se , qua , ut calidior , itasiccior Aer exiflit , magifiq-, pro¬
lude ad Ignis naturam accedit , quem omniutn elementorum
minime aptum adbestoni exiflimat Galileus . Ex quibns om¬
nibus illud fialtem colligere licet , tum ad catini motum &
Aerei » ,
aquarn movevi , tum levibus etiam corporibus Aeremadberefcere,atque
ad eoritm motum agì , que constanter adeòperenegavit Galileus.

Entra hora il Sarfi nel copiosissimo apparato d’esperienze per.confermare il suo detto , e riprovare il nostro , le quali , perché furon fatte alla
presenza di V . 8 . Illustrissima, io me ne rimetto a lei , come quello , che
più tosto devo aspettarne il suo giudicio , che interporvi il mio ; però le
le piacerà , potrà rilegger quel , che resta sino alla fine della proposizione/dov ’io le anderò solamente toccando alcuni particolari sopra varie colet¬
te così alla spezzata . E p,rirna questo , che il Sarsi cerca d’attribuirmi nel
primo ingresso delle sue esperienze , è fallissimo , cioè ch’io abbia detto ,
che l'aequa contenuta nel catino resti non men , che Paria immobile al mo¬
vimento in giro di esso vaso » non però mi meraviglio , che s abbia scritto,
perché ad uno , che continuamente va riferendo in sensi contrari le cose
scritte
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, ch’egli alteri quelle ,
scritte e stampate da altri , si può bene ammettere mi
pargià,che resti del
non
ma
;
dire
sentite
solamente
ch ’ei dice d’aver
colle stampe ciò ,
pubblicar
il
creanza
tutto dentro a’termini della buona
per non 1' avere
o
,
quando
più
tanto
e
,
ch ’altri sente dire del prossimo
diverso da quel¬
molto
rapporta
si
inteso bene, o pur di propria elezione ei
a me.SSarTocca
.
questo
di
accade
presente
di
lo , cha fu detto , come
al Mon¬
pubbliche
rie
fa
fi , e non a voi , o ad altri Io stampar le cose mie,e
del ra¬
corso
nel
alcuno
)
accade
talora
do , e perché quando ( come jmr
e stampi,
,
registri
la
subito
chi
esser
deve
,
vanita
qualchè
gionar diceste
sopra meglio ,
privandolo del beneficio del tempo , e del potervi pensar
insomma
e da per se stesso emendare il suo errore , e mutare opinione,ed
può
che
,
Quello
?
penna
sua
della
fare a suo talento del suo cervello , e
ecerta
è
,
capito
ben
non
,
vedo
quanto
per
ma
aver sentito dire il Sarsi,
in
fu
sorse
e
,
Roma
in
costì
sperienza , eh’ io mostrai ad alcuni letterati
confu¬
in
parte
e
,
dichiarazione
in
parte
stessa,
camera di V. S. Illustri !»,
terra . Pareva a mol¬
tazione d’un terzo moto attribuito dal Copernico alla
Copernicano,
sistema
il
tutto
perturbasse
che
ti cola molto improbabile , e
al proprio
intorno
terrestre
globo
al
assegna
’egli
ch
,
il terzo moto annuo
figurarli
col
quali
i
,
celesti
movimenti
centro al contrariò di tutti gli altri
, ed il
epicicli
desti
questi
quanto
,
eccentrici
desti
fatti tutti , tanto quelli
Levan¬
verso
ponente
da
,
magno
diurno , eTannuo d ’effa terra nell’orbe
Oriente verso Occi¬
te , questo solo dovesse nest’istessa terra esser fatto da
tutti di tutti i Pia¬
altri
agli
dente , contro agli altri due propri , e contro
tal accidente non
che
,
mostrare
col
difficoltà
neti ; io soleva levar questa
necessario ;
quasi
e
,
Natura
solo non era improbabile , ma conforme alla
un mezzo
in
liberamente
sostenuto
e
,
e che qualsivoglia corpo collocato
cerchio,
gran
d’un
circonferenza
la
per
portato
sarà
se
,
tenue , e liquido
delcontrario
al
medesimo
se
in
acquisterà spontaneamente una conversione
in mano un
noi
pigliando
vedeva
si
effetto
qual
il
,
l'altro gran movimento
, perché stenden¬
vaso pien d’acqua , e mettendo in esiò una palla notante
vediamo la detta
subito
,
piedi
nostri
i
sopra
do noi il braccio , e girando
nest’istesso
conversione
pasta girare in se stessa al contrario , e finir la sua
, an¬
maraviglia
la
doveva
cessar
Onde
.
tempo , che noi finiamo la nostra
terra un corpo
la
essendo
se
,
accadesse
altrimenti
quando
,
zi maravigliarsi

,e
f«enfile
a circonferenza

per
, anno , ellaportata
liquido
non aves¬
spazio d’un
nello,esottile
an¬

mezzo
in un
sospeso d’un
cerchio
gran

ed

in

esso

parimente
se , di sua natura , e liberamente,acquistata una conversione
per rimuover
dicevo
tanto
E
.
altra
dell’
contrario
al
nua in se medesima
poi,
soggiungevo
che
al
,
l’improbabiiità attribuita al sistema del Copernico
Co¬
esiò
da
veniva
falsamente
che
,
che chi meglio considerava , conosceva
un
altrimenti
è
non
quale
il
,
terra
alla
moto
terzo
un
pernico attribuito
vero,chea
ben
’è
perch
;
muoverli,ma un non si muovere , ed una quiete
a se , erilpettoal
quello , che tiene il vaso apparisce muoversi , e rispetto
medesima palla
la
ma
,
acqua
in
posta
vaso , e girare in se stella la pasta
non gira altri¬
,
esterne
cose
colle
e
,
stanza
desta
paragonata coste mura
da principio
che
.
punto
suo
menti , né muta inclinatione , ma qualunque
altro luogo
in
o
,
muro
nel
segnato
esterno
riguardava verso un termine
da me fu
quanto
è
questo
lo stello - E
più lontano , sempre riguarda verso vede
dal
riferita
dalla
diversa
molto
,
,
Illustrila
8.
V.
detto / cola , come
chi
a
occasione
Sarsi- Questa esperienza , e forse qual eh' altra , potè dare
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più volte fi trovò presente a* nostri discorsi di dir .di me quello. , .che in
questo luogo riferisce il Sarsi, cio£ che per certo palo natural talento Co*
levo alcuna volta coti cose minime , facili , e patenti , esplicarne altre as¬
sai difficili, e recondite ; la qual sode jl; Sarsi nqn .mi nega ili tutto ,. ma
come si vede in parte m’ammette.^.,^ qua,! concestìòheio devp riconoscete,
dalla sua cortesia più, che da unaiuteppa»e verace cònceffipn^, perche per quan¬
to io posto comprendere , egli pcyi è di .quelli , ch^ cosi di, leggiero filascino persuadere dalle mie facilità ', poich ’egli steste riputando , chela scrit¬
tura del S. M. sia mia cosa , dice nel sitie del ', precèdente sfarne , quelli,
esser stata scritta con parole molto oscure, .'e sali , eh’egli non ha potuto
indovinare il sènso i 6ià còme hosdèttò ^ quàntò ^ 'esperienze nre ne ri¬
metto CaiViS. 'Clllustriss. che le ha vedute , e fqlp .îpcqntro a tutte ne re -placherò uria scritta di già daTi Sig. M., nella sua lèttera , dopo che aver»
fatto un .poco di considerazioue iòpra *certa ragione , ,che il Sarsiaccoppi»
coll ’dperiejize .la qual legióne ,io yèràménte pagherei gran cosache fes¬
se stata taciuta ' per rip.utazion ']sua, e del suo' maèstro àncora y qu'aridò;ve¬
ro. fusse» ch’egji susse discepolo di chi egli . si fa . Oimé Sig. Sarsi, e qua¬
li esorbitanze scrivete voi ? se non v’ è qualche grârid’errot di stampa le
vostre parole son quéste Hiuc viderfs, quotiefeumque move tu moto majus sue -'
rit , fune longefacîlidrini piotum Isuturum, inipojìtoettìm vafi .• Operculo AB»
fune superficie* interior catini ', <& operculi Jìmul , âd ctijus motum moveHCi

dus eli Aer , proxime movendo: ed enirn superfìcies Uld cónti'nens , Aer ve¬

ro contentus. Or rispondetemi ingrazia , Sig. Sarsi ,‘ questa ‘superficie del
catino , e del suo coperchio , còri chi la paragonate voi , colla superficie
dell ’aria contenuta , o pur coll' istessa aria , cioè col corpo aereo ? Se colla
superficie, è salso , che quella sia maggior di questa ;- anzi pur sono elleno
egualiffime, che così v'insegnerà l’àstìoma Euclidiano ; cioè , che Qua mutue
congruunt Junt squaliat

ma se voi intendete di paragonar la superficie

conte¬

nente coH’istesi'a; ària , còme veramente suonan le vostre parole , fate due
errori troppo smisurati ; prima col paragonare insieme due quantità di di¬
versi generi , e però incomparabili , che così vuole una diffinizion di Euclide : Rado ed duarum magnitudinum éiùfdemgeneris;e non sapete voi , che chi di¬
ce questa superficie è maggior di quel corpo , erra , non meno di quel , che
diceste la settimana è maggior di una torre , o l’oro è più grave della nota
Cefautte ? L’altro errore è , che quando mai fi potesse far paragone tra una
superficie , ed un solido , il negozio sarebbe tutto alPopposito di quello,che
scrivete voi , perché non la superficie sarebbe maggior del solido , ma il so¬
lido più di cento milioni di volte maggior di lei . Sig. Sarsi, non vi lasciate
persuadere simili chimere , né anco la general proposizione , che il conte¬
nente sia maggior del contenuto , quando bene ambedue si prendessero di
quantità comparabili frà di loro , altrimenti bisognerà,che voi crediate , che
<r una balla di lana , il guscio , o invoglio sia maggior della lana , che vi à
dentro , perché questa è contenuta , e quello è il contenente : e perché so¬
no della medesima materia , bisognerà anco , che i! sacco pesi più , essendo
maggiore . Io fortemente dubito , che voi abbiate preso con qualche equi¬
vocazione un pronunciato , che è verissimo, quando vien preso al suo dirit¬
to senso, il quale è , che il contenente è maggior del contenuto , tutta vol¬
ta , che per contenente si prenda il contenente col contenuto insieme, e co¬
sì un quadrato descritto intorno a un cerchio è maggior di esso cerchio pi¬
gliando tutto il quadrato ; ma se voi vorrete prender solo quello , che avan¬
za del quadrato , detrattone il cerchio , questo non è altrimenti maggiore,
ma
a
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Queste mazzate .da ciechi si d®if$s;,.
J\la -è tempo,» che -vegliamo .alla sef5>pck^prqpp .si^ Qne , vap3p-pure prima»
che vi passiamo^, giacché il Sarìi replica ite! spie di quésta , che io,abbia constantemente negalo , (che l’acqua fi jnup^a al raofp.-del vaso »e che Paria»
-e gli altri,corpi tenui aderiscano.al corpi Usci»reptsohiarho noi ancora, ché
tei non dice la,verità , perché mai, né il S. Mi né dio abbiamo detta , o scrit¬
ta alcuna di queste cose , ma bene il Sarsij, non trovando dove attaccarsi,
.si va fabbricando gli uncini ,da.per le .stesso.
41 Palli ora V. 8. Illustrisi . alla seconda proposizione . Aie ArtstoteJes ma¬
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' Vuole. it barii ne! primo, ingrello,di questa disputa concordare il S. M.

ed Aristotile , e mostrar , che ambedue .han,pronunziato Pistesia conchiusio-ik
ne , mentre Puno dice , che il moto è causa di calore , e l’altro , che non
moto,,ma lo stroppicciamento gagliardo di due corpi duri . E perché la
proposizione del S. M. è vera , nè ha bisogno di chiose , il Sarsi interpreta
ì’altra col dire , che se bene il moto , come moto non è cagione del caldo,
ma l’attrizione , nulladimeno , non si facendo tale attrizione senza motoposo
siamo dire , che almanco secondariamente il moto sia causa. Ma se tale fu
la sua intenzione , perché non dille Aristotile l’attrizione ? io non so vede¬
, e pro¬
re , perché potendo uno dir bene asldiutamenre con una semplicissima
limita¬
di
bisognosa
e
,
impropria
una
di
servirsi,
debba
ei
,
parola
prissima
zioni , ed in somma di esser finalmente trasportata tn un altra molto diversa.
Inoltre posto , che tale suste il senso di Aristotile , egli però è differente
da quello del S. M. perché ad Aristotile basta qualunque confricazione di
corpi , benché tenui , e sottili , e sino dell’aria stesia , ma il S. M. ricerca
due corpi solidi , e stima, che il volere assottigliare , e tritar Paria sia mag¬
gior perdimento di tempo , che quello di chi vuole ( come è in proverbio)
pestar
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pestar I’acqua nel mortaio ’.' Io non fon fuor di opinione , che possi esser,
che la proposizione sia verissima, presa ànco nel semplicissimo senso delle
parole >e forfè potrcbbé esser, che ella' ascisse da qualche buona scuola
antica , ma che Aristoti-Te hoh avendo’beh penetrata la mente di quegli an¬
tichi , che’ là proferirono , ne traesse poi ùn sentimento falso, e forse non è
•questa loia proposizione vera in Te stèssa, ma appresa in sentimento non ve¬
lo nella Filosofia peripatetica ; ma di questo he toccherò qualche cosa più
a basso. Ora seguitiamo il Larsi, il quale vuole contro al detto del -Sig. M.
che senza ^ ergn 5cohsuiùàttìènto de’ corpi , che si stropicciano , sin che ri¬
scaldino si' possa eccitare il-calore ; il che va provando prima col discorso,
poi coll’esperienze . Ma quanto al discorso io posso sbrigarmi in una parola
fola da tutte le lue .sostanze, poiché facendo egli alcune interrogazioni al
ss. M. egli stesso risponde per quello , e poi confuta le risposte, talché se io
«dirò, che il S. M. non risponderà ih quella guisa , bisogna , che il Sarsi si
quieti . E veramente quanto alla prima risposta,io non credo , che il 8. M.
dicesse , che per riscaldarsi bisogna prima , che i corpi si rarefaccino , e che
rarefacendosi si sminuzzolino , e che de parti più sottili volino via come
scrive il Sarsi; dalla qual risposta mi par di comprendere , che er discordi
dàlia niente del S. M. è che convenendo in questa azione considerare il com¬
po , che ha da produrre il calore , e quello , che l’ha da ricevere , il Sarsi
stimi , che il S M. ricerchi la diminuzione , e consumamento di parti nel
corpo , che ha da ricevere il calore , ma io credo , che ei voglia , che quel¬
lo , che 1’ ha da produrre sia quello , che si diminuisse; sicché insomma non
il ricevere , ma il conferir calore sia quel , che fa la diminuzione nel con¬
ferente . Come poi si possano rarefare i corpi senza alcuna separazion di par¬
ti , e cóme «cammini questo negozio nella rarefazione , e condensazione , del
quale mi par , che con molta confidenza parli il Sarsi,l’averei ben volentieri
veduto più distintamente dichiarato,essendo appresso di me una delle più
recondite , e difficili questioni della natura . E manifesto ancora , che il Sig.
M . non averebbe data la seconda risposta , cioè , che tal consumamento di
parti sia necessario, acciochè prima si riscaldino queste parti più minute ,
-come più atte per la lor sottigliezza a riscaldarsi, e da effe poi venga ri¬
scaldato il resto del corpo , perché così la diminuzione toccherebbe pure al
corpo , che ha da esser riscaldato , ed il S. M. la dà a quello , che ha da ri¬
scaldare ; de vesi però 'avvertire , che bene spesso accade essere uno istesso
corpo quello , che produce il calore , e quello , che lo riceve , e così mar¬
tellandosi sopra un chiodo le parti sue nel soffregarsi violentemente eccita¬
no il calore , e l’istesso chiodo è quello , che si riscalda , ma quello , che
ho voluto sin qui dire , è , che il consumamento di parti dipende dall’atto
del produrre il calore , e non da quello del riceverlo , come per avventura
più distintamente mi dichiarerò più di sotto . In tanto sentiamo l’esperien■ze,onde il Sarsi pensa di aver palesato,potersi coU’attrizione produr - senza
consumamento alcuno il calore.
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perditione , ex motu, corpus aliquod calefias? Ego certe citin aris frufiulum, orniti
prius exterfa rubigine, ac fitu , ne quìs forte pv.lvifculus adbareret, ad Argcnturij
librai» perexìguam, exaâìffimainque,panderìbus mimitijfimis, expendì(fem { cum etiam
quìngentefimas duodecimas unìus unica partes baberem) ac pondus diligenti(fìnse ohservasse») , valìdijfimìs malici ièlibus as idem in lambiam extpidi : id vero inter itfus ,
malici veliera , bis, serque adeh incalvit, ut manihus altre 11ari non poffet. Cum
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igltur ìam totiet ìncalvijfet experiri libuit eadem libra, ijsdemque ponderibus, num
aliquod ponderis dispendìum, iaéluramque pafìum fuiffet > & tamen ijsdem piane momenti* constare comperi; incalvit igitur per attritionem ss illud , stallo partium Jìiarum detrimento, quod Galtlsus negat. Audieram etiam ali quid fintile librorum cottfpaéioribus evenire cum plìcatas illas cbartarum mole* malieo diutijjìme, ac vali disimi
tundunti expertus enim est illorum non nemo, eodem poftea illas saffi pondero, qitt
fuerant pria*; incalejcere tamen easdem inter iélus maximi, ac peni comburi. Quoti
fi qui* forte bue loco afferat deperdi qui detti parte*, fied adeò minuta*, Ut sub libra ,
quamvis exigtts, exnmen non cadant, queram ego ex ilio , unde norìt parte* epe deperdita*, neque enim video, quoniam alio ìd modo aptiu*, ac diligentiu* inquiram.
Deìnde vero, fi adeò esigua efi bac partiam indura, ut fienfìt percipi nequeat, cur
tantum caloris escitavi*? Prsterea dum ferrum lima expolitur, calefit qutdem ntinus
tamen, aut certe non plus, quatti cum malleo validijfimè tunditur; & tamen maior
longe partium deperditìo ex limatura, quant ex contufione, exifiit .

Che il Sarsi con (squisita bilancia non abbia ritrovato diminuzion di pe¬
so in un pezzetto di rame battuto , e riscaldato più volte/gliel voglio cre¬
dere , ma non già che per quello egli non sia diminuito, essendo che può
benissimo accadere quello esier diminuito tanto poco , che a qualsivogli»
bilancia lesti cosa impercettibile . E prima 10 domando al Sarsi, se pesato
un bottone d’argento , e poi doratolo , e tornato a pesarlo , ei crede che
Eaccrescimento suste notabile , e sensibile , bisogna dir di nò , perché noi
vediamo l’ oro ridursi a tanta sottigliezza , che anco nell’aria quietissima si
trattiene , e lentissimamente cala a bastò, e con tali foglie può dorarsi al¬
cun metallo ; inoltre quello medesimo bottone verrà adoperato due,otre
mesi , avanti che la doratura sia consumata , e pur consumandosi finalmen¬
te , chiara cosa è , che ogni giorno , anzi ogn 'oras ’andavadiminuendo4Di
più pigli una palla d'ambra , muschio , ed altre materie odorate , io dico,
che portandola addosso alcuno quindici giorni , empirà d’odore mille stan¬
ze , e mille strade , ed infornala ogni luogo , dov ’egli capiterà , riè questo
si farà senza diminuzione di quella materia , senza la quale indubitatamen¬
te non anderà 1’ odore , pure tornandosi in capo a tal tempo a ripesarla ,
non si troverà sensi bil diminuzione . Ecco dunque trovate al Sarsi diminu¬
zioni insensibili di peso , fatte per lo consumamento di mesi continovi , eh’
è altro tempo , che un ottavo d’ora , che dovette durare il suo martellare
sopra il pezzetto di rame . E tanto è più esquisita una bilancia da sag¬
giatori , ch’una stadera filolòfica . Aggiungendo di più , che può molto be¬
ne essere, che la materia , c e attenuata produce il caldo, sia ancora assai
più sottile della sostanza odorifera , attento che questa fi racchiude in ve¬
tri , e metalli , per li quali essa non traspira , ma non già quella del calo¬
re , che trapassa per tutti i corpi . Ma qui muove il Sarsi un instanza , e
dice , se il cimento della bilancia non basta a mostrarci un così piccolo
consumamento , come potete voi averlo conosciuto ? l’obiezione è assai in¬
gegnosa , ma non però tanto , eh’ un poco di Logica naturale non avesse
avuto a mostrarne la soluzione , ed eecone il progresso. Dei corpi,S .Sarfi , che si stropicciano insieme, alcuni fono , che assolutamente , e sicura- ^
mente non si consumano punto , altri , che grandemente , e moltosensibil- '
mente si consumano , ed altri che fi consumano bene , ma insensibilmente.
Di quelli , che stropicciandosi non si consumano punto,qualisarebbondue
specchi benissimo lisci , il senso ci mostra , che non si riscaldano ; di quel¬
li , che si consumano notabilmente , come un serro nei limarsi,siamo sicu-.
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ri , che si riscaldano . Adunque di quelli , che noi siamo dubbi , senelfre¬
garsi si consumino, o pò * se troveremo pel senso, che si riscaldino , dob¬
biamo dire , e credere, , che fi Consumino ancóra , e solo fi potrà dire , che
non si consumino quelli , che nè anco . si. riscaldano . A quanto sin qui ho
-detto , voglio prima , eh’ io vada più avanti , aggiungere per ammaestra¬
mento del Larsi, come il dire questo corpo alla bilancia non è calato di
peso, ,adunque di Lui,non si è consumata parte alcuna , è discorso assai fal¬
lace , potendo esser , che se ne sia consumato , e che il peso non sia dijninuito, .ma anco tal volta cresciuto ; il che accaderà sempre , che quel¬
lo , che si consuma, e .rimuove , sia men grave in specie del mezzo > nel
quale si pesa; e così per esempio può accadere , eh' un pezzo di legno per
avere in,se , molti,nodi , e per esser vicino alle radici , meste nell’acqua ca¬
li al fondo , e y. ,g, vi pesi quattr ’once , e che limandone via non del noechioruto , nè delia radice, ' ,ma desta parte più rara , e che per se stessa è
men grave in ilpecie dell’ acqua , sicché in parte sosteneva tutta la mole ,
/può esser dico , che il riunente pesi più , che prima nel medesimo mezzo,
■e così parimente può essere , che nel limarsi , o nel fregarsi insieme due
ferri , o due fasti, o. due legni , si separi da loro qualche particella di ma¬
teria men grave dell’ aria , la quale quando sola si rimovesse ,. lascerebbe
quel corpo più grave , -che prima . E: che quanto io dico sia détto con qual¬
che probabilità , e non per una semplice fugaste -ritirata , lasciando la fa¬
tica ali’ avversario di riprovarla , faccia V. 8. Illustrisi, diligente , osserva¬
zione nel romper vetri , o pietre , o .qualunque altre materie , che ella in
ciaschedpno spezzameli to ne vedrà,uscire un fumo manifestissimamente ap-

ye , oltre ai molti pezzetti , che saltano via in diverse grandezze , ma tut¬
ti cascano in terra , si vede un fumo sottile ascendente sempre ; ed il me¬
desimo si vede accadere nel frangere in simil modo qualsivoglia pietra ; e
di più oltre a quello , che ci manifesta la vista , l’odorato ci da argomen¬
to , ed indizio molto chiaro , che per avventura si partono , oltre al detto
fumo , altre parti più sottili , e perciò invisibili , sulfuree , e bituminose ,
le quali per tale odore , che ci arrecano si fanno manifeste . Or veda il S.
Larsi , quanto il suo filosofare è superficiale , e poco si profonda oltre al¬
la scorza . Nè si persuada di poter venir con risposte di limitazioni , di di¬
stinzioni , di per accìdens, A\ per se , di mediate, di primario , di secondario , o
d’altre chiacchiere , ch’io Rassicuro , che in vece di sostenere un errore ,
ne commetterà cento più gravi , e produrrà in campo sempre vanità mag¬
giori , maggiori dico anco di questa , che mi resta da considerare nel sin
della presente particela , dov’egli prima si meravigl ia, come possa esser, che fen¬
do quel ohe si consuma colà impercettibile alla bilancia , possa nondimeno
produr tanto calore , dapoi soggiunge , che d’un ferro , che si lima , gran
parte se ne consuma , e astàisiìmo maggiore , che quando ei si batte col
martello , nulladimeno , non più si scalda limando , che battendolo • Vanis¬
simo è questo discorso , mentre altri vuole coì peso misurare la quantità
di cosa , che non ha peso alcuno , anzi è leggieri stima, e nell’aria veloce¬
mente sormonta ; e quando pure quello , che si converte in materia calda,
mentre si fa una gagliarda confricazione, , suste parte dell’istesso corpo so¬
lido , non doverà alcuno maravigliarsi , che piccolissima quantità di quello
posta
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possa rarefarsi , edistendersiin ispazio grandissimo, s’ei considererà in quan¬
ta gran mole idi materia ardente , e calda si risolve un piccol legno , della
quale la fiamma visibile è la minor parte , restando di gran lunga maggiore
l'insensibile alla vista , ma-ben sensibile al tatto Quanto poi ali’altro punto;
averebbe qualche apparenza l’instanza , se il S. M. aveste mai detto , che tut¬
to quel ferro ; che fi consuma limando , diventasse materia calorifica , per¬
che parrebbe ragione voi cosa , che molto più scaldaste il ferro consumato
colla lima , che il percosso col martello , ma non è limatura quella *chele aU
da , ma altra sostanza incomparabilmente più sottile.
43 Ma seguitiamo innanzi . Ego igìtur multum conferve arlitror ad majarem,
, fint ne videlicef
tninoremve cakfaétionem corporata attritorum, qualitates eorundem
lila catidiora, atyfirigìdiora, remque hanc ex multis alin pendere, de quibm stallie¬
re adeò facile non fit . .Nani fi ferulas daas, corsara levistima, ac rarissima, mutuat
aut alterius Ugni confricatione attriveris , ìgnem brevi concipient; non idem inlignìs
aliis accidie durioribus, ac denfiorilus; quatnvis eadem diutius, ac vehementius atte«
ri confumique contingat. Seneca certe, facilius inquit, attrita calidorum ignis existiti
ex quo fieri ait , ut aliate plurima fiant fulmina, quia plurimum calidi est. Prateria
ferreus pulvis in fiammata conieci us exar deficit, non vero quicumque alias pulvisemar¬
mare. Quare fi in Aere plurimum exalationum calidarumfuerit, eumdemque ex vehementi aliquo rnotu atteri contigerit, non video, cur calefieri, atque etiam incendi no»
postit. Tutte enim cum rarus fit , ac siccus, multumque admixtnm caltdi babeat » ad
ignem concìpìendum aptìffimus est,
Qui dove pare , che il Larsi si apparecchi per produrre con dottrina più
salda migliore esplicatone delle difficoltà , che si trattano , non vedo , nè che
venga «apportato molto di nuovo , nè di gran pregiudizio alle cose del 8.
, o minor riscal¬
M Imperocché il dire, che molto conferisce al maggiore
di qualità calda,
essi
Pesiere
,
insieme
stropicciano
si
che
,
dè’corpi
damento
o fredda , e che anco da molte altre cose, non così ben manifeste, dipende
questo negozio , lo credo io pur troppo , ma non mi par già di farci acqui¬
sto veruno , per esser di questo , che mi vien detto , la seconda parte troppo
recondita , e la prima tròppo manifesta , e notoria ; atteso che in sostanza non
mi dice altro , se non che più si scaldano quei corpi , che son più caldi , o più
dispósti allo scaldarsi, e meno quelli , che son più freddi ; cosìparimente quel¬
lo che segue appresso, che per la confricazione alcuni legni , cioè i più leg¬
gieri , e rari , Raccendano più facilmente , che altri più duri , e densi , an¬
corché questi più gagliardamente , e più lungo tempo s’arruotino insieme,lo
credo parimente , ma ciò non vediamo , che faccia contro al S. M. che mai
non ha detto in contrario ; e non è adesso, ch’io sapeva, che più presto Rin¬
fiammava un pennecchio di stoppa in un fuoco , benché lentissimo , che un.
pezzo di ferro nella fucina ben ardente . A quello , eh'ei soggiunge , e forti¬
fica col testimonio di Seneca , cioè che la state sia per aria maggior copia d*
esalazioni sécche , e che perciò si facciano molti fulmini , io ci presto 1' as¬
senso ; ma dubito bene circa '1 modo dell’accendersi cotali esalazioni insieme
coli’aria , e se ciò avvenga per l’attnzione cagionata per alcun movimento .
Io riputerei vero , quanto viene scritto dal Sarsi, se prima egli m’ avesse ac¬
certato , non estere in natura altri modi di suscitar 1’ incendio fuori , che questi
due , cioè , o col toccar la materia combustibile con un fuoco già attualmen¬
te ardente , come quando con un moccolo acceso s’accende una torcia ; ov¬
vero con l’attrizion di due corpi non ardenti ; ma perché altri modi ci fono,
come per la riflessione de’raggi solari in uno specchio concavo,©per la refrazion
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zion de’medesimi in uria palla di cristallo , o d'aequa , ed ancos ' è veduto tal¬
volta infiammarsi per le strade , mediante l’ecceffivo caldo , le paglie , ed altri
corpi sottili , e questo farsi senza alcuna commozione , o agitazione , anzi so¬
lamente quando l' aria è quietissima, e che per avventura , s’ella suste agita¬
ta , e ipiraste vento , l’incendio non ne seguirebbe ; perché dico ci sono que¬
sti altri modi , perché non poss’io stimar, che ve ne posta esser qualche al¬
tro diverso da questi , per îo quale l’esalazioni per aria , e tra le nubi s’ ac¬
cendano ? e perché debbo io attribuire ciò ad un veniente movimento , se
io vedo prima , che senza l’arrotamento de’corpi solidi , quali non si trova¬
no tra le nuvole , non si suscita l’incendio , ed oltre a ciò niuna commozio¬
ne si scorge in aria , o nelle nuvole , quando è maggior la frequenza decam¬
pi *e de’fuhnini , io stimo, che il dir questo non abbia in se più di verità ,
che quando i medesimi Filosofi attribuiscono il gran romor de’tuoni allo strac' "' ciamento delle nuvole , o allertarsi insieme l’una contro l'altra ; tuttavia nello splendor de’maggiori baleni , e quando si produce il tuono , non fi scorge
nelle nuvole pure un minimo movimento , o mutazion di figura , il quale ad
un tanto squarciamento deverebbe esser grandissimo. Lascio stare , che i me¬
desimi Filosofi , quando tratteranno poi del suono , vorranno nella sua pro¬
duzione la percussione de’corpi duri , e diranno , che perciò la lana , né la
stoppa , nel percuotersi non fanno strepito ; ma poi quando n’averanno biso¬
gno , la nebbia , e le nuvole percuotendosi renderanno il massimo di tutti i
rumori . Trattabile , e benigna Filosofia , che così piacevolmente , e con tan¬
ta agevolezza si accomoda alle nostre voglie , ed alle nostre necessità.
44 Or passiamo avanti a esaminar l’esperienze della freccia tirata coll' ar¬
co , e della palla di piombo tirata colle scaglie infuocate , e stvutreper aria,
confermate cod ’autorità d’Aristotile , di molti gran Poeti , d’altri Filosofi ,
ed Istorici . Quamvis autem exemplum Aristotelis de fagitut , cujus fermin motti
incalvit , Ga!Hans irridean , atque eludere tentet , non tamen id putefl . Ncque enìm
Arifloteles wus id asseriti fid innumeri pene magni nominis vit i bujufmodi exempla
[eantm proculdubio veruni , quas ipfi , aut fpeBafsent aut à speBatoribus accepiffent]
prodidermt . Vuh hic Galil&us aliquos nunc proferam e plurimis,qui hoc non vere minus , quam elegante!- afstrmaat? Ordiar à Poetis , iis contentus, quorum auBorttas ,
quia rertim mturalium cognitione perbene injlruBi sunt , in rebus gravifiìmis afferri,
ac magni fieri filet . Et fané Ovidius non Poetice filutn ,fid Mathematicorum stiam,
tic Pbilosophie peritus , non fagittas modo, fied plumbeas glandes fundis Baìearicis
excuffas, in curfiu Jepe exarstffe testatiti• ; In libris enìm Metamorpb. hec habet :
Non fectts exarfit , quam cum Balearica plumbum .
Funda jacit . Volat illud , & incaudejvit eundo ;
E quos non habait , sub nubibus inverni ìgnes .
Paria bis habet Lucmms, ingenio , doBrìnaque clarijfimus.
Inde faces , fi -fèxa volani , fpatioque salute
Aeris , & calido liquefaBe pondere glandes .
Quid Lucretius , non minor & ipfi Pbilosopbus, quam Poeta , non ne plnribus in
iocis idem testatiti•?

.

.

Plumbea

verò

Giam etiam Ungo curfi. voluenda liquefili .

A- alibi:

Non alia lougératione, ac plumbea fipe ,
Fervida fit giano in curfi , cum malta vìgerti
Cospora dentisi etto, ignei» concepit in auris

Idem
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Idem innuìt Statius , dum ait : .

. . . . Arsuras Codi per inaura glande !,
Quid de Virgilio Poetarmi maxima ? nonne bis boe ipfum difertijjùnè ajfirmat? Duni
tnim ludo! Troianorum defcribit , de Acefie ita loquitur :
Namque volan! liquidi ! in nubibus arjlt arando ,
Signavitque vìam fammif , tenmfque veceflit
Confumpta in ventar .
Alio vero loco , de Mezentio fic:
Stridentem fundam , positi ! Mezentius armi! ,
Ipfe ter adduBa circum caput egit habena ,
Et media adverfi liquefalo tempora plutnbo
Dìffidìt , & multa porrefium extendit arena .
Pope vero corpus durius , alterius molitori! attritiene , consumi , probat ttqaa , diuturna
diftillatìone dur/ffimos etiam lapida excavans , atqko alUff fcopulis renda, qua eofdem
commi nuunt , & mire lavigant . Ventorum etimi vi corrodi turrium , «c domorum angulos experìmur,fi quando igìtur Aer ipfe concrefiat , viagmqne impetu feratur , du¬
riam etiam atteret cerpora , atque ipfe ab iis viciffim atterretur . Sibilus certe , qui
in ag 'tatione funda exauditur , addensati Aeris argumentum est , quod fortafe voluit,
Statius cim dixit , Aerem snuda gyris inclufum difringì .
. . ■& flexa Balearicus aBor habenda,
Qua suspensi trahens libraret vulnera tortu ,
Inclufum quoties diflringeret aerea gyro ,
Idem etiam prohat grand » , qua qw altieri è loco decidit , co ntimtior , ec rotundior
cadit , idem pluvia gusta , malore! , cum ex bumiliori loco , minore! , cum ex altiori
cadunf , cum in A re & comminuantur , Ò" atterantur .

. ci siamo risi, e burlati dell’esperienza prodotta da Ari¬
Che io , o il S. JVJ
stotile , è falsissimo, non essendo nel libro del S. M. pur minima parola di de¬
rilione , nè scritto altro , se non , che noi non crediamo , che una freccia
fredda tirata colsarco , «' infuochi , anzi crediamo , che tirandola infocata
più presto si raffredderebbe , che tenendola ferma , e questo non è scherni¬
re , ma dir semplicemente il suo concètto * A quello poi , che ei soggiunge
non esserci succeduto il convincer cotale esperienza , perché non Aristotile
spio , ma moltissimi altri grand’uomini hanno creduto , e scritto il medesi¬
mo , rispondo , che se è vero , che per convincere il detto dì Aristotile,
bisogni far , che quei molti altri non sabbian creduto,nè scritto,nè io nè il
8. M. nè tutto il Mondo insieme lo convinceranno giammai , perché mai
non si farà , che quei,chel ’hannoscritto , e creduto , non sabbian creduto,
e scritto . Ala dico bene,parermi cosa assai nuova , che di quel , che sta in
fatto altri voglia antiporte sattestazioni d’uomini a ciò , che ne mostra l’esperienza . L' addurtanti testimoni , Sig.5arsi,non serve a niente , perché noi
non abbiamo mai negato , che molti abbiano scritto ,e creduto tal cosa , ma
sibbene abbiamo detto tal cola esser salsa, e quanto alsautorità tanto opera
la vostra sola , quanto di cento insieme nel far , che sestetto sia vero,o non
vero - Voi contrastate eoil’autoritâ di molti Poeti alseiperienze , che noi
produciamo * Io vi rispondo , e dico , che se quei Poeti fossero presenti alle
nostre - sperienze , muterebbono opinione , e senza veruna repugnanza direbbono di avere scritto iperbolicamente , e confesserebbe)no di essersi in¬
gannati . Ma giacché non è.possibile di aver presenti i Poeti , i quali dico,
che cederebbono alle nostre esperienze , ma bene abbiamo alle mani arciè¬
ri , e scagliatori , provate voi , se coìsaddur loro queste tante autorità vi
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succede di avvalorargli in guisa, che le freccio , ed i piombi tirati da loro
si abbrucino , e liquefacciano per aria , e così vi chiarirete , quanta , sia la for¬
ra dell’umane autorità sopra gli effetti della natura sorda , ed inesorabile a
i nostri vani desideri . Voi mi direte , che non ci sono più gli Acesti , e’Me- ,
zenzi , o lor simili Paladini valenti , ed io mi contento , che non con un sem¬
plice arco a mano , ma con un robustissimo arco di acciaio , di un balestrone caricato con martinelli , e leve , che a piegarlo a mano non basterebbe
la forza di trenta Mezenzi , voi tiriate una freccia , o dieci , o cento , e se
mai accade , che , non dirò , che il ferrò di alcuna s’infuochi , o il suo fusto
si abbruci , ma , che le sue penne solamente rimangano abbronzate , io vo¬
glio aver perduta la lite , ed anche la grazia vostra da me grandemente sti¬
mata . Orsù,Sig . Sarsi, io non vi voglio più tener sospeso; non mi abbiate
per tanto ntrolo , che io non voglia credere ail’autorità , ed al testimonio
di tanti Poeti ammirabili , e che io non voglia credere , che tal volta sia
accaduto Pabbruciamento delle freccio , e la fusione de’ metalli , ma dico
bene di cotali meraviglie la causa estere stata molto diversa da quella , che
i Filosofi ne hanno voluta addurre , mentre la riducono ad attrazioni di
arie , ed esalazioni , e simili chimere , che son tutte vanità . Volete voi sa¬
perne la vera cagione ? Sentite il Poeta a niuno altro inferiore , nell’incon- .
îro di Ruggiero con Mandricardo , e nel fracassamento delle lor lance:
1 tronchi fino
Scrive Turpin
Che due,o tre
Ch'eran saliti

al Ciel ne sono ascesi,
verace in questo loco.
giù ne tornare accesi,
alla sfera del foco .

si forse , che il grande Ariosto non leva ogni causa di dubitar di cotal veri¬
tà , mentre ei la fortifica coll’attestazione di Turpino ; il quale ogni un sa

quanto sia veridico , e quanto bisogni credergli . Ma lasciamo i Poeti nella
lor vera sentenza , e torniamo a quelli , che riducono la causa all’attrizion
dell ’aria , la quale opinione io riputo falsa, e considero quello , che produ¬
cete voi , volendo mostrare , come i corpi durissimi per i’attrizione di altri
più molli possano consumarsi, e dite ciò apertamente scorgersi nell’acqua,e
nel vento ancora , rodendo , e consumando , questo i cantoni delle saldissi¬
me torri , e quella con una continua distillazione , e frequente picchiare,
scavando i marmi , e i durissimi scogli . Tutto questo vi concedo io,perché
è verissimo, e più vi aggiungo , che non dubito punto , che le frecce , e le
palle , non solo di piombo , ma di pietra , e di ferro ancora cacciate fuor
di una artiglieria si consumano nel ferir Paria con quella somma velocità più,
che gli cogli , o le muraglie nelle percosse dell’acqua , e del vento : e di¬
co , che le per fare una notabile corrosione , o scortecciamento negli sco¬
gli , e nelle torri , ci vuole il ferir di ducente , e trecento anni dell ’acqua,
e del vento / nel roder le frecce , e le palle , di artiglieria , basterebbe , che
elle durassero ad andar per aria due , o tre mesi soli ; ma il tempo di due,
o tré battute di polso solamente non intendo già come posta fare effetto
notabile / oltre che mi restano due altre distìcultà nell’applicar questa vostra
veramente ingegnosa considerazione al proposito vostro ; l’una è , che noi
parliamo di liquefare , e struggere per via di calore , e non di consumare
per via di percosse ; l’altra è , che nel caso vostro voi avete bisogno , che
non il corpo solido , ma il corpo molle , e sottile sia quello , che lì stritoli,
ed adottigli , cioè Paria , che è quella , che si ha poi ad accendere ; ora
l’esperienze addotte da voi provano , che i sassi, e non Paria, o l’acqua rice-
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cevon l’attrizióne , é veramente io credo , che Paria , e l’acqua picchino
purè ;, se sanno picchiare , non però fi assottiglieranno mai più , che prima.
Per tanto io ’conchiudo poco aiuto , e sollevamento per la causa vostra de¬
rivar da queste cose , come anco da quel , che aggiungete della Stagnuola,
e delle gocciole ^dell ’acqua , delle quali io vi concedo , che nel cader dà
alto si vadano rappiccolendo , ve lo concedo dico , non perché io non cre¬
da , che possa esser vero anco tutto l’opposito di quel , che dite voi , ma
perché non veggo , che nessuno , nèl ’altro modo abbia , che far col pro¬
posito , di che si tratta . Che la frombola poi co’ suoi fischi , e scoppi sia
argomento di aria condensata nella sua agitazione , la lascerò esser quel , che
piace a voi ; ma avvertite , che sarà una contradizione a voi medesimo, e
un disastro alla vostra causa , imperocché sin qui avete sempre detto , che
per stagnazione , e commozione gagliarda si fa statuizione , e rarefazione,e
finalmente, staccendimento .nèlstaria, ed, qi-a per render ragione del sibilo del¬
la scaglia, ovvero per trovate il senso delle parole assai offuscate dr Sta¬
zio , volete la condensazione , sicché quella medesima commozione , che
per servire allo struggere , ed abbruciare rarefa Paria, per servizio de’ from¬
bolatori , e di Stazio la condensa . Ma passiamo a sentire i testimoni degl ’Istorici.
, vel ex ipjò Poetg nomine, sufpeâum alieni
45 Sed ne Poctàrum teflìmonium

videatur ( quamquam cosdem ex communi saltelli omnium sensu locutos fiimus ) ad
alia verno magne: etìam audoritatis , ne fidei virai . Svidas igitur in Hifioiicìs , ver>T05 bàie narrai . Babilonij inieéîa in fundas ova in orbem circumagentet,
io 7s£pišivoui
rudii , & venatovi] vi&us non ignari , sed ijs ratìonilus , quas Jblitudo poflulat excìtatì , etìam crudum ovum impetu ilio coxerunt . b$c ille . lam vero , fi quis tantarum causai rerum inquirat , audiat Senecam Pbilofophum, quando hic inter cqteros
Galileo probatur , de bis philofòphìcì disputantem . lile enim, ex sententìa primum
Posidonij , in ipso Aere , inquìt , quidquid attenuatur fimul ficcatur , & calet . Ex
sua vero sententìa . Non eli , inquìt , ajflduus spiritui cursus , sed quoties fortiùs ipsa
iaâatione se accendìt , fugìendi impetum capii . Sed longe bgc apertiùs alibi , ubi
fulmini causai inquirem , id evenit , inquìt ubi in ignem, extenuatus in nuhìbus Aer
virtitur , nec vira , quilus longiusprojiliat , invenit (audiat iam que sequuntur Ga¬
,
li Istis , silique diéa exìflimet ) Non mirarli , puto fi Aera , aut motus extenuat
velut
Aeris
attrita
Ò*
,
funda
giam
aut extenuatio incendìt » fic lìquescit excufsa
igne distillat , Nescio sane , an diserte magis, aut clarini dici unquam id pofset, fine
igitur Poetarum optimis , fine Pbìlosophis credas; videi quicumque bac de re dubi¬
tai , atteri posse per motum Aerein , atque ita incalescere, ut vel plumbwn eius ca¬
lore liquefai . Nani quis hic exìflimet , virus virorum florem eruditìjflmorum , cut/i
de ijs loquerentur , quorum in re militari quotidiunus erat etìam fune usui , egregie
ade'o , atque impudenter mentil i voluijse? cquidem non is funi , qui sapientìbus batic
notam inuram .
Io non posso non ritornare a meravigliarmi , che pur il Sarsi voglia persi¬

stere a provarmi per via di testimoni quello , che io posso ad ogni ora ve¬
der per via di esperienze . Si esaminano i testimoni nelle cose dubbie , pas¬
sate , e non permanenti , e non in quelle , che sono in fatto , e presènti ; e
così è necessario , che il giudice cerchi per via di testimoni sapere , se è
vero , che ier notte Pietro ferisse Giovanni , e non se Giovanni sia ferito,po¬
tendo vederlo tuttavia , e farne il vifu reperto. Ma più dico , che anco nel¬
le conchiusioni , delle quali non si potesse venire in cognizione , se non per
via di discorso , poca più stima sarei delstattestazioni di molti,che di quel»
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la di pochi,essendo sicuro , che il numero di quelli , che nelle cose difficili
discorron bene , è minore assai, che di quei , che discorron male . Se il di»
scorrere circa un problema difficile fesse, come il porrar pesi , dove molti
'""cavalli porteranno più sacca di grano , che un cavai solo , io acconsentirei,
che i molti discorsi facesser più , che un solo , ma il discorrere è come il
correre , e non come il portare , ed un cavai barbero solo correrà più , che
cento frisoni . Però quando il Sarsi vien con tanta moltitudine di Autori,
non mi par , che fortifichi punto la sua conchiufione , anzi , che .nobiliti la
causa del S. M. e mia , mostrando , che noi abbiamo discorso meglio , che
molti uomini di gran credito . Se il Larsi vuole , che io creda a Svida , che
i Babiloni cocesser l’vova col girarle velocemente nella fionda , io lo cre¬
derò ; ma dirò bene la cagione di tal effetto esser lontanissima da quella,
che gli viene attribuita , o per trovar la vera io discorrerò così . Se a noi
non succede un effetto , che ad altri altra volta è riuscito , e necessario,
che noi nel nostro operare manchiamo di quello , che fu causa della riusci¬
ta di esso effetto , e che non mancando a noi altro,che una cosa sola,que¬
sta sola eosa sia la vera causa . Ora a noi non mancano vova-, nè fonde,
nè uomini robusti , che le girino , e pur non fi cuocono , anzi se scisser cal¬
de , si raffreddano più presto ; e perche non ci manca altro , che 1 esser di
Babilonia, adunque l’esser Babiloni è causa dell’indurirfi 1’ voi a , e non l’attrizìon dell’aria , che è quello , che io voleva provare . E possìbile, che il
8arsi nel correr la posta non abbia osservato , quanta freschezza gli apporti
alla faccia quella continova mutazion di aria ? e se pur l’ha sentito , vorrà
egli creder più le cose di dumila anni fa succedute in Babilonia, e riferite
da altri , che le presentile che egli in se stesso prova . Io prego V. S. Illussiiss a farli una volta veder di mezza state ghiacciare il vino per via di una
veloce agitazione , lenza la quale egli non ghiaccerebbe altrimenti . Quali
poi possano esser le ragioni , che Seneca , ed altri arrecano di questo effet¬
to , che è falso , lo lascio giudicare a lei . All’invito , che mi fa il Larsi ad
ascoltare attentamente , quello , che conchiude Seneca , e che egli poi mi
domanda , se si poteva dir cosa piò chiaramente , e più sottilmente , io gli
presto tutto il mio assenso, e confermo , che non si poteva nè più sottil¬
mente , nè più apertamente dire una bugia . Ma non vorrei già , che ei mi
mettesse, come ei cerca di fare,per termine di buona creanza, in necessità
di credere quel , che io reputo falso, sicché negandolo io venga quasi a dar
una mentita a uomini , che sono il fior de’ letterati,è quel , che è più pe¬
ricoloso , a soldati valorosi , perché io penso , che eglino credesser di dire
il vero ’, e così la lor bugia non è disonorata , e mentre il Sarfidice,non vo¬
lere esser di quelli , che facciano un tale affronto ad uomini sapienti di con¬
trarre , e non credere a i lor detti ; ed io dico non voler esser di quelli
così sconoscenti » ed ingrati verso la Natura , e Dio , che avendomi dato
sensi, e discorso , io voglia pospor si gran doni alle fallacie di un uomo,
ed alla cieca , e balordamente creder ciò , che io sento dire , e far serva la
libertà del mio intelletto a chi può così bene errare , come me.
. Dicet enim
46 Sed quid adverjus hac afferre pojfiit Galifus, non dissimulalo
furta sse, nulla711 unquam fuiffe fundarum, aut arcuum vini tant ani, qu%ficlopeti, aut
muralìs tormenti impulfum aquare potuerit ; quud fi plumbee glandes bisce tormen¬
ti! excufjir non liqueficunt, addito etiam pulveris incendio, quo vel uno liqueficele deberentt iure fitfipicari nos pose , Poetarum finis : commenta, Ma, liquefatti plani¬
li , atque exufiarum exempla sagittarum . Sed fi b$c facile obijciat Galileeus, non
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a que tanten facili eadem prulmrit . Qui 11 potius feto , explofas maioribus lombardis
plumbeas pilas in Aere liquefcere aliquando . Certe Homerus Turtura , ut nuperimus , ita dìlìgentijfmus veruni Gallicarum Scriptor , ait ìngentem aliquando tormen¬
tarmi um globorum vim , inutìlem meenibus diruendis fui (se , quod cum UH exigui
prius for -ent , atquì ex ferro , fuperinduBo pluwbo , maiores ejfeéii fuiffent . Culli
' , ìnquit , in muros exploderentur , plumbo in Aei e liquefante , Jolus interior
en tm
g/obulus ex ferro instar nuclei , abieBo cortice , murum pertingebat . Preterea nu¬
divi ipfe ex ijs , qui viderant , probatijfime fìdeì viris , cum dicerent plumbeum rotundum fclopeto explofum , cum bracino forti alterius inbafifìet , ex eodent poflea extraBum fui (Se, non rotunduvi ^ fed oblongum , ci?1 ver ? glandis figuram , referentem ;
quod quotidianis etiam exemplis comprobatur , dum irrito / èpe iBu glandes plumbea ,
fclopetis excufff , inter boflium vejles implicita figura non amplius , qua fuerant , fed
compresse , ac Iacinto fa , atque etiam fruftratim comminuti? reperiuntur . Quod argutnento efi , illas ex calore concepto , rariores ejfeflas , invalido percujfijfe iBu.

Concinova pare il Sarfi nel cominciato stile di voler provar colFaltrui re¬
lazioni quello , che sta in fatto , e che ogni ora li può «vedere per l’efperienza , e come per autorizar gli antichi arcieri , e frombolatori ha trovato
uomini peraltro insigni,così per render credibile il medesimo effetto di li¬
quefarsi le moderne palle di archibuso , e di artiglieria ha ritrovato un mo¬
derno Istorico non men degno di fede , nè di minore autorità di qualunque
altro antico . Ma perché non punto deroga di fede , nè di dignità allTstorìco l’arrecare di un effetto naturale vero una ragione non vera , essendo,
che all’Istorico appartiene il solo effetto , ma la ragione &officio del Filo¬
sofo , però credendo io al Sig. Omero Tortora , che le palle di artiglieria
per essere state incamiciate di piombo facesser poco effetto nel batter la
muraglia nemica , piglierò arffire di negargli la ragione , che egli riceven¬
dola dalla comm une Filosofia ne adduce » con isperanza , che riflesso Istorico , siccome sin qui ha creduto quello , che ha trovato scritto da tanti
altri uomini grandi , l’autorità de’ quali è stata bastante ad acquistar fede ad
ogni lor detto , così sentendo le mie ragioni,,sia per cangiare opinione,o al
meno per venire in pensiero di voler vedere coll’efperienza qual sia la ve¬
rità . Credo dunque al Sig. Tortora , che le palle di ferro covertate di Piom¬
bo nella batteria di Corbel facesser poco effetto , e che di loro si ritrovasse*
Fantine di ferro spogliate di piombo , e questo è tutto quello , ch’appartiene
all ’Istorico , ma non credo già l’altra parte Filosofica , cioè che il piombosi
liquefacesse , e che perciò si trovasser nude le palle di ferro , ma credo che
giungendo con quello estremo impeto , che dal cannone veniva cacciata la"*palla sopra la muraglia , la coverta di piombo in quella parte , che rimane¬
va compressa tra’I muro esterno , e F interior palla di ferro , si ammaccasse,
e sbranasse, e che l’istesso, o poco meno facesse anco Fai tra parte del piom¬
bo opposta , schiacciandosi sopra il ferro , e che tutto il piombo dilaniato , e
trasfigurato saltasse in diverse bande , il quale poi bistrattato da calcinacci ,
e perciò simile ad altri fragmenti della)ruina,malagevolmente si ritrovasse ; e
forse anco per avventura non fulfe con quella diligenza ricercato , che richie¬
derebbe la curiosità di chi volesse venire in cognizione , s’ei si suste strutto,
o pur dilacerato , e così servendo il piombo , quasi come riparo , e guancia¬
le alla palla di ferro , onde ella minor percossa dava , e riceveva , con ingra¬
ta ricompensa , ne restava egli in guisa dilacerato , e guasto , che nè il Cada¬
vere ancora si ritrovava tra i morti . E perche io intendo , che il Sig. Omero
si ritrova costì in Roma , se mai accadeste, che Rincontrasse con V. 8- Illu-
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resto , che scri¬
Ori-ss. la prego a leggerli questo pòco , che ho scritto , e quel stima farei del
grandissima
imperocché
,
proposito
questo
verò appresso in
.pregiata assai ali’ età nostra ,
guadagnarmi l'asten so di persona meritamente
tempo va la palla dal can¬
quanto
in
,
considereremo
Dico dunque , che se noi
deve operare per far
tempo
tal
none alla muraglia , e quello ., che dentro a
persistere in opi¬
voglia
chîaìtri
sarà,
meraviglia
“
la fusione del piombo , gran
battuta di pol¬
d’una
nione , che pur taseffetto segua . Il xempo è assai meno
d’accendepoi
ha
fi
,
dell’aria
l’attrizione
so , dentro al quale fi ha da fare
la mede¬
metteremo
noi
se
ma
,
piombo
il
liquefare
dee
si
re , ed in ultimo
struggerà,
si
non
eî
,
ardente
fornace
sima palla di piombo nel mezzo d’una
altrui , che P aria
né anco in venti battute ? resterà ora al Sàrsi di .persuader
di quel cP una
maggiore
attrita , e accesa sia uno ardore incomparabilmentepalla di cera tirata coli’ aruri3
come
,
^esperienza
fornace . Di più ci mostra
si strugga per aria , bi¬
'"chibuso passa una tavolache e argomento , ch’ella non, perché
si liquefacela
ragione
renda
Sarsi
sognerà dunque , che il medesimo
si liquefa , sicuramente arri¬
piombo
il
se
più
Di
.
cera
la
non
il piombo , ma
gran mera viglia mi re¬
vando sopra un corsaletto , poca botta potrà fare , onde di
far le palle di fer¬
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! eontìgerit bette temperata exifiens, siepe ignitur . Qao texttt fiatis aJo, "quacumqtt
ferie figrìificat, bac non cuntìngere, nifi in iis circumflantiis, quas fuperius enumeravimus. Quare fi quando ìs Aeris status fuerit , ut bujufinodi exbalationibus abunde
ferveat : aio plumbeos orbes, fundis etìam validissime excufios, suo mota Atreni aceensuros, atque ab eodem incenso încendendos viciffìm fiore non effe proinde citr Ga¬
li !ms ad experimenta caufiugiat: cimi non nostro bete arbitrata, fied casa evenire afiseramus: perdifficile autem est c/ifium, cum voluerh, accorsere . Quid fi qujs forte dir
xerit , gîandes tovmenlis bellich explofias, non ex attrita Aeris, fied ex igne vebenien, inrissimo, qua excutìuntur., accendi. Quamquam, haud ita facile rnibipersuadeano
gentem plumbi vini ab eo igne liquefiere, quem brevissimo temporit momento nix atr
, nullum ab bis exemplis Galilao patere effutigerit ; fiath hoc.loco babeo oftendijfie
, & Pbilosopborum testimonia evadenda.
gium , ad Poetammo
Questo liquefarsi le palle di piombo,, che quattro versi di sopra disse il

Larsi, che si conferma con esempli co.tidiani , adesso dice accader così di
rado , che come cosa insolita vien riputato quasi un miracolo , or questa
gran ritirata ci assicura pur di vantàggio , che ei si conosce molto bisogno¬
so di schermi , e di fughe Vil qual bisogno va egli confermando colla pro¬
pria incostanza di voler or questa còsa , ed or quella ; ora dice , che per
accender Paria basta fogliazione di un picco ! venticello , ed anco il solo
arrivo di un uomo vivo sopra un cimiteriò di Morti ; âra volta ( como
ha detto di sopra , e replica nel fine di questa proposizione ) vorrà un mo¬
to vomente , una copia grande di esalazioni , una grande attenuazione di
materia , e se altra cosa è , che conferisca a questa fattura ; ed a questo ul¬
timo inquisito sottoscrivo più , che a tutti gli altri , sicurissimo,,.che non so¬
lo questi accendimenti , ma qualunque altro più meraviglioso , .recondito
estorto di Natura segue , quando vi son quei requisiti , che il convengono °
Vorrei ben sapere a che proposito mi domandi il Larsi, dopo aver detto del*
le' fiamme, che sopra i cimiteri fi accendono per lo semplice arrivo di un
uomo , o per un dento venticello , ,mi .domandi dico , dove .sia qui l’attri.zìon de' corpi duri ? Io ho ben detto , che l’attrizion potente ad eccitare il
fuoco , è sola qìiedla, che vien fatta da’ corpi solidi; ora non so qual Lo¬
gica insegni al Larsi a ritrar da questo detto , che io voglia , che qualunque
fi sia racceaciimento , non si posta cagionar da altro , che da cotale attrizio¬
ne - 'Replico dunque al Larsi, che ^ incendio si può suscitare in mola mo.di, irà i quali uno è i’attrizione , e stropicciamento gagliardo di due cor -^*
pi duri , e perché tale attrizione non fi può far da’ corpi sottili, , e studi,
però dico , che le Comete , e’ baleni , le saette , le stelle discorrenti , ed ora
sggiugniatnoci 'le fiamme de’ cimiteri , non si accendono .per attrizione , nè
di ària, . uè' di venti ., nè di esalazioni , anzi, ..che .ciascheduno di questi atì■hrùeiamenti fi fa il più delle volte nelle maggiori tranquillità di aria , e quan¬
do il vento è del tutto fermo . Voi sorse mi direte,qual dunque èia eausa
di queste intensioni .?, vi risponderò per non entrare in nuove liti, -che nonla lò , ma che so bene , che n.è sacqua , nè Paria fi tritanoi -nè si aeceudomo, me fi;abbruciano -giammai , non essendo materie,, nè.•tritatili , nè combu ¬
stibili , e sfe dando fuoco ad un sol fil di paglia, a un capello di stoppa , non
resta fahbruciamento -, fin che tutta la.stoppa , e tutta la paglia , se ben -sufi.
Ce cento milioni di-carra , non è abbruciata ; anzi se dato fuoco ad utopietutta la casa , e la Città incera , e -tutte le segna'
cidi legno , abbrucerebbe ■
dei Mondo , che fusser contigue alle prime ardenti , se non si correste p-re.stamanre a..i ripari, .chi,riterrebbe,mai, ,che .liam, .così. so etile.., e di parti tueXgc
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te aderenti , senza separazione , quando se ne]accendesse lina particella , non
ardesse anco il tutto ? Riducesi finalmente il Sarsi a dire con Aristotile »che
semai accederà , che l’aria sia abbondantemente ripiena di tali esalazioni
ben temperate , e con altri requisiti detti , allora si liquefanno le palle di
piombo , e non solamente quelle delPartiglierie , e degli archîbusi , ma le
tirate colle fionde ancora . Dunque tale bisogna , che suste Io stato delParia
al tempo , che i Babiloni cocevan l’vova , tale fu con gran ventura degli
assediati, mentre si batteva la Città di Corbe! , ed allora , che tale si ritrova,
si può allegramente andar contro all’archibusate , ma perche raffrontare una
tal constiamone è cosà di ventura , e che non accade così spellò , però di¬
ce il Sarsi, che non .fi deve ricorrere all’efperienze ; attento , che questi mfr
racoli non fi fanno ad arbitrio nostro , ma del caso, che è poi difficilissimo
a incontrarsi , Tanto , che Sig. Sarsi, quando bene l’esperienze fatte mille,
e mille volte in tutte le stagioni dell’anno , e qual si voglia luogo non riscon¬
trassero mai col detto di quei Poeti , e Filosofi,ed Istorici , questo non im¬
porta niente , ma dobbiamo credere alle lor parole , e non agli occhi nostri.
Ma se io vi troverò una constituzion di aria con tutti quei requisiti , che
voi dite , che si ricercano , e che ad ogni modo non si cuocano l’vova , non
fi struggano le palle di piombo , che direte voi allora Sig Sarsi? Ma aimè
io so troppo grande oblazione , e sempre vi rimarrà la ritirata , con dire,
che vi manca qualche requisito necessario . Troppo avvedutamente vi re¬
caste voi in un posto sicuro , quando diceste esser di bisogno per sestétto
un moto violento , gx-an copia di esalazioni , una materia bene attenuata;
fi quid alìud ad idem conduciti quel fi quid alìud, è quel , che mi sbigotti¬

Et

sce , ed è per voi' un ancora sacra , un asilo, una franchigia troppo sicura.
Io aveva fatto conto di sospender la causa, e soprassedere , sinché venisse
qualche Cometa , immaginandomi , che in quel tempo della sua (lutazione
Aristotile , e voi foste per concedermi , che l’aria siccome si trovava ben
disposta per Pabbruciamento di quella , così si ritrovasse anco per la lique¬
fazione del piombo , e per cuocer l’vova , parendomi , che voi aveste per
ambedue gli effetti ricercato la medesima disposizione, ed allora volevo,
che noi mettessimo mano alle fionde , all’uova , a gir archi , a i moschetti ,
ed artiglierie , e ci chiarissimo in fatto della verità di questo negozio . Anzi
pure , che senz’aspettar Comete , il tempo dovrebbe essere opportuno di mez¬
za state , e quando Paria lampeggia , e fulmina , venendo a tutti questi ardo¬
ri assegnata fisse sta causa; ma dubito , che quando ben voi non vedeste in
cotali tempi liquefarsi le palle , né pur cuocersi I’uova non però cedereste ,
ma direste mancarci quel fi quid alìud ad idem canducens. Se Voi mi direte che
cosa sia questo fi quid alìud. Io mi sforzerò di provvederlo quanto che no ;
lascerò correr la sentenza , la qual credo sonz’altra , che sarà contro di voi,
se non in tutto , o per tutto , almanco in quejla parte , che mentre , che noi
andiamo ricercando la causa naturale di un effetto , voi vi riducete a voler,
ch ’io m’àppaghi d’una,ch ’è tanto rara , che voi stesso la nominate finalmente,
C la riponete tra i miracoli . Ora siccome né per girar di sionde , né per ti¬
rar d'archi , né d’archibusi , nò (Pattigliene , noi non vediamo mai farsi gli ef¬
fetti piò volte nominatilo pur se giammai è accaduto un tale accidente , è
stato così di rado , che dobbiamo tenerlo , come miracolo , e come tale piò
tosto cederlo alPaltrui relazione , che cercar di vederlo perprova , perché , di¬
co , stanti queste cose così , non vi dovete voi contentar di conceder , che ve¬
ramente , per uno ordinario le Comete non si accendono per un attrizioned’
aria,
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aria , e contentarvi ancora di passar come cosa di miracolo »se pur anco vi
concederà , che taluna fi sia una volta in miU’anni accesa per quellaattrizione ben corredata di tutte quelle circostanze , che voi ricercate ? Quantoallxinstanza j,' che il Larsi fi promuove , e risolve , cioè che alcuno forse potreb- 1
be dire , che non per attrizion d’aria , ma pel fuoco vomente , che le cac¬
cia , fi struggono le palle d’archibuso , e d’artiglieria ; io primieramente noti
sarò di quelli , che oppongano in co tal guisa, perché dico , ch’elle non si strug¬
gono nè in quello,nè in modo veruno . Quanto poi alla risposta dell'instanza.non
sò , perché il Sari! non abbia arrecata quella , ch’è proprissima , e chiara , di¬
cendo , che le palle , e le frecce cacciate colla fionda , e coll’arco , dove non
è fuoco , mostrano la nullità delPinstanza apertamente . Questa pare a me ,
che suste risposta assai più diretta , che la portata dal Saru,cioèche ’ltempo,
nel quale la spalla va col fuoco , gli par troppo breve per liquefare un gran
pezzo di piombo , il che è vero , ma vero è ancora , che aliai più breve è l*
altro tempo , ch’ella spende nel suo viaggio per liquefarlo coll’attrizion delS’aria . All’ultimâ conclusione , ch ’ei ne raccoglie , non sò che rispondere ,
perché non intendo punto ciò,ch ’ei si voglia dire , mentr’ei dice,bastargli aver mostrato , ch’io per questi esempi non ho ritirata alcuna per isfuggire î
testimoni de ’Poeti , e de’Filososi, i quali testimoni , estendo scritti , e stampa¬
ti in mille libri , io non ho mai cercato di sfuggirli , e ben mi parrebbe pri¬
vo di discorso affatto , chi tentaste una tale impresa . Ho ben detto , che l’
attestazioni son false,e tali mi par che siano tuttavia.
48 Sed obìicit preterea. Qttamvis admittatur, ex motu accendi exhalationes altquando pose , ne(ciré tome» se ititelitgere , qui fiat , ut Jlatim atque ignem conceperint , non consumantur , fi cuti in fulminibus , stellis cadentibus, aìììfique hujusmodi ,
fieri quotidìe videmus. Ego vero statis id ìntellìgì pose exilhmo , fi quis ex ih , quos

bominum ars , atque industria invettit , ìgnibtts , Jimi/iter de fitblimioribus illis a Na¬
tura fuccenfis pbilofopbetur . Duplicis enirn natura nostri hi sunt ,sticci aliì , oc rari,
nulloque hàrentes glutine , qui ut ignem conceperitrt, claro , largoque fulgore , subito
incremento, de caduco, brevique incendio nullis peni relìquiis , conflagrare solent } alti
tetiaciori materia compaia , ac piceo liquore conflati , in longumtempus duraturi sfiam¬
ma diutumiore noBurnas rnbis tenebrar illnstrant . Quid ni igitur in supremis illis
rcgiotifbtts stimile aliquid contingat ? Vel enim materia levis adeò, rara iy ficca eli ,
ut nullo humidi vincalo colligetur ; atque bac subito , celerique fulgore , in suo veluti
exortu ìnteritura succenditur : vel certe viscida est, (y glutinosi , qua fi quo castìt ac
cendatur , non ad interitmn illico priperet , sed suo piane succo diutius vìvat , ac lan¬
guore telate, suspicientibm undique mortalibus, ex alto refpleudeat . Satis igitur bine
apparet , qui postfit fieri , ut ignee in fummo Aere stuccenfi non illicò extìnguantur aliquando , (ed diutius ardeant ; apparet etiam Àerem succendi pose ; fi ea preesertim
adstint, qua calori ex attrìtu excitando plurimum c-mferunt , -vehemens vìdelicet motus , exbalationum copia, materia attenuatio , (y fi quid ad idem conducit.
Legga or V. S. Illustrissima quel , che resta sino al fine di questa proposi¬
zione , nel qual proposito poco mi resta , che dire , avendone detto aliai di
sopra . Per tanto metterò solo in considerazione , come il Larsi per mantene¬
re , che l’incendio della Cometa posta durare mesi, e mesi, ancorché gli al- —
tii che fi fanno in aria , come baleni , fulmini,stelle discorrenti , e simili, sia¬

no momentanei , adegna due sorti di materie combustibili , altre leggieri , ra#
re , secche , o iènz’alcun collegamento d’umidità , altre viscoso, glutinose , e
in conlequenza con qualche umidità collegate . Delleprime vuol , che fi fac¬
ciano gli abbruciamenti momentanei ; delle seconde gl’incendi diuturni ,
Tomo
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quali sono le Comete , ma qui mi si rappresenta una affai manifesta;repugnânZa, e contradizione ; perche se così fuffe dovrebbono i baleni , ei fulmini »
che si fanno di materia rara , e leggiera , farsi nelle parti altissime,;e le Come¬
te , come accese in materia più glutinosa , corpolenta , ed inconsequenzapiù
grave,nelle parti più basse; tuttavia accade il contrario , perché i baleni,ed
fulmini non si fanno alti da terra,nè anco un terzo di miglio,siccome ci assicura il
piccolo intervallo di tempo , che resta tra il veder noi il baleno , e’1 sentire
il tuono , quando ci tuona sopra il vertice ; ma che le Comete sieno indubi¬
tabilmente senza comparazione più alte , quando altro non ce lo manifestas¬
se abbastanza, sabbiamo dal lor movimento diurno da Oriente in Occidente,
simile a quello delle stelle . E tanto basti aver considerato intorno a queste
esperienze . Restami ora , che conforme alla promessa fatta di sopra a V. S.
Illustrissima, io dica certo mio pensiero intorno alla proposizione : Il moto è
causa di colore , mostrando in qual modo mi par , ch’ella possa esser vera .
Ma prima mi fa di bisogno fare alcuna considerazione sopra questo ,. che noi
chiamiamo caldo , del qual dubito grandemente , che in universale ne venga
formato concetto assai lontano dal vero , mentre vien créduto essereùn vero
accidente , affezione , e qualità , che realmente risegga nella materia , dalla
quale noi sentiamo riscaldarci . Per tanto io dico, .che ben sento tirarmidalacon¬
o sostanza
materia
che èconcepisco
, subito
la necessita
quella figura,
, o dicorporea
di, questa
e figurata
terminata , una
ch’ella
cepire insieme,
ch ’ella in relazione ad altre è grande , o piccola , ch’ella è in questo , o quel
luogo , in questo , o quel tempo , ch’ella si muove , o sta ferma , ch ’ella toc¬
ca , o non tocca un altro corpo , ch’ella è una , poca , o molta / nè per ve¬
runa immaginazione posso separarla da queste condizioni ; ma ch ’ella debba
essere bianca , o rossa, amara , o dolce , sonora , o muta , di grato , o ingra¬
to odore , non sento farmi forza alla mente di doverla apprendere da cotali
condizioni , necessariamente accompagnata , anzi sei sensi non ci fussero scor¬
ta , forse il discorso , o l’immagiaazione per se stessa nonv ’arnverebbegiam¬
mai , perdo che vo io pensando , che questi sapori , odori , colori , ec. per la
parte del soggetto , nel quale ci par , che riseggano , non sieno altro , che pu¬
ri nomi , ma tengano solamente lor residenza nel corpo sensitivo , sicché ri¬
mosso l’animale , sieno levate , ed annichilate tutte queste qualità , ruttavo !ta però , che noi , siccome gli abbiamo imposti nomi particolari > e differenti
da quegli degli altri primi , e reali accidenti , volessimo credere , ch ’effe an¬
cora fussero veramente , e realmente da quelli diverse - Io credo , che con
qualche esempio più chiaramente spiegherò il mio concetto . Io vo moven¬
do una mano ora sopra una statua di marmo , ora sopra un uomo vivo . Quan¬
to all’azione , che vien dalla mano , rispetto ad essa mano , è la medesima so¬
pra l’uno , e l’altro soggetto , ch’è di quei primi accidenti , cioè mòto , e toc¬
camente , né per altri nomi vien da noi chiamata , ma il corpo animato , ch e
riceve tali operazioni , sente diverse affezioni secondo che in diverse parti
vien tocco , e venendo toccato v. g. sotto le piante de’piedi , sopra le ginoc¬
chia , o sotto l’ascelle , sente oltre il comun toccamente , un’altra affezione,
alla quale noi abbiamo imposto un nome particolare , chiamandola Solletico;
la quale affezione è tutta nostra , e non punto della mano . E paimsi, cheg,ravemente errerebbe , chi volesse dire la mano , oltre al moto , ed al to. cnmeîito , avere in se un’altra facoltà divèrsa da queste , cioè il solleticare ; sicché
il solletico suste un accidente , che risedesse in lei . Un poco di carta , ouna
penna , leggiermente fregata sopra qualsivoglia parte del cprpo nostroffa,quan¬
to a
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to a se , pef tutto la medesima operazione , ch’è muoversi , e toccare ; ma in
noi toccando trà gli occhi il naso, e sotto le narici , eccita una titillazione
quasi intollerabile , ed in altra parte appena si fasèntire . Or quella titillazio¬
ne è tutta di noi , e non della penna , e rimoslo il corpo animato , e sensiti¬
vo , ella non è più altro , ché un puro nome . Ora di simile, e non maggiore
essistenza, crèdo io , che possano esser molte qualità , che vengono attribui¬
te a i corpi naturali , come sapori , odori , colori , ed altre . Un corpo soli¬
do , e come si dice , assai materiale , mosso, ed applicato a qualsi voglia parte
della mia persona , produce in me quella sensazione, che noi diciamo tatto*
la quale sebben occupa tutto il corpo tuttavia pare , che ^principalmente ri¬
segga nelle palme delle mani , e più ne i polpastrelli delle dita , co’qualinol
sentiamo piccolissime differenze d’aspro , liscio , molle , e duro , che con al¬
tre parti del corpo , non così bene le distinguiamo , e di queste sensazioni al¬
tre ci sono più grate , altre meno , secondo la diversità delle figure de i cor¬
pi tangibili , liscie , o scabrose; acute , o ottuse ; dure , o cedenti . E questo sen¬
»
so come più materiale degli altri , e ch’è fatto dalla solidità della materia
corpi
questi
di
perché
E
.
Terra
della
all’elemento
riguardo
abbia
par , che
alcuni si vanno continuamente risolvendo in particelle minime , delle quali
altre , come più gravi dell’aria , scendono al basso, ed altre più leggieri sal¬
gono ad alto , di qui forse nascono due altri sensi, mentre quelle vanno a fe¬
rire due parti del corpo nostro assai più sensitive della nostra pelle , che non
sente Fincursioni di materie tanto sottili , tenui , e cedenti , e quei minimi ,
che scendono , ricevuti sopra la parte superiore della lingua , e penetrando
mescolati colla sua umidità la sua sostanza, arrecano i sapori soavi , oingra¬
ti , secondo la diversità de’toccamenti delle diverse figure d’essi minimi, e se¬
condo , che sono pochi , o molti , più o meno veloci : gli altri , ch’ascendono , entrando per le narici , vanno a ferire in alcune mamillule , che sono lo
strumento delsodorato , e quivi parimente son ricevuti i lor toccamenti , e
, o
passaggi con nostro gusto , 0 noia , secondo , che le lor figure son ,queste
.
molti
o
pochi
minimi,
essi
ed
,
veloci
o
,
lenti
movimenti
lor
quelle , ed i
E ben si vedono provida,mente disposti, quanto al sito , la lingua , e icanali del
naso , quella distesa di sotto per ricevere l’incursioni , che scendono , e que¬
sti accomodati per quelle , che salgono . E forse all’eccitar ’i làpori , fi acco¬
modano con certa analogia i fluidi , che per aria discendono , ed a gli odo¬
ri , gl’ignei , che ascendono . Resta poi l’elemento dell’aria perii suoni , i qua¬
li indifferentemente vengono a noi dalle parti baste, e dall’alte , e dalle la¬
terali , essendo noi constituiti nell’aria , il cui movimento in se stessa, cioè nel¬
la propria regione , è egualmente disposto per tutti i versi , e ia fituazion delI’orecchio è accomodata il più, .che sia possibile, a tutte le positure di luo¬
go , ed i suoni allora son fatti , e sentiti in noi , quando ( senz’altre qualità
sonore , o transonore ) un frequente tremor dell’aria in minutissime onde in¬
crespata muove certa cartilagine di certo timpano , ch’è nel nostro orecchio.
Le maniere poi esterne potenti a far questo increspamento nell’aria sono mol¬
tissime, le quali forse si riducono in gran parte al tremore di qualche cor¬
po , che urtando nell’aria , l’increfpa , e per essa con gran velocità si disten¬
dono l’onde , dalla frequenza delle quali naice l’acutezza del luono , e la gra¬
vità dalla rarità . Ma che ne’corpi esterni per eccitare in noi i sapori,gli 0, e mo¬
dori , e i suoni , si richiegga altro , che grandezze , figure , moltitudiniorecchi,
vimenti tardi o veloci , io non lo credo , e stimo , che tolti via gli
già gli
le lingue , e i nasi, restino bene le figure , j numeri , e i moti , ma non
odori,
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odori,nè i sapori,ne i suoni, li quali fuor dell’animal vivente , noti credo ,
che sieno altro , che nomi, come appunto altro , che nome non è' il solletico , e la
titillazione , rimossel’ascelle , e la pelle intorno al naso, e come s i quattro sen¬
si considerati hanno relazione i quattro elementi , così credo , che per la vista,
senso sopra tutti gli altri eminentiflimo abbia relazione la luce , ma con quel¬
la proporzione d’eccellenza , qual’è tra’I finito , el ’infînito *tra’ltemporaneo,
e l’instantaneo, tra ’l quanto , e l’indivisibile , tra la luce , e le tenebre .
Di questa sensazione, e delle cose attenenti a lei non pretendo d’intenderne , se non pochissimo, e quel pochissimo per ispiegarlo , o per dir meglio,
per adombrarlo in carte , non mi basterebbe molto tempo , e però lo pongo
m silenzio. E tornando al primo mio proposito in questo luogo , avendo già
veduto » come molte affezioni , che sono riputate qualità risedenti ne’ sog¬
getti esterni , non hanno veramente altra essistenza, che in noi , e fuor di jnoi
non sono altro , che nomi , dico , che inchino assai a credere , che il calore
sia di questo genere , e che quelle materie , che in noi producono , e fanno
sentire il caldo , le quali noi chiamiamo col nome generale Fuoco , siano
una moltitudine di corpieelli minimi in tal , e tal modo figurati , mosti con
tanta , e tanta velocità , li quali incontrando il nostro corpo lo penetrino
colla lor somma sottilità , e che il lor toccamento , fatto nel lor passaggio
per la nostra sostanza , e sentito da noi , sia l’affezzione , che noi chiamiamo
caldo , grato , e molesto , secondo la moltitudine , e velocità , minoi*e , o mag¬
giore di' essi minimi, che ci vanno pungendo , e penetrando , sicché grata
sìa quella penetrazione , per la quale si agevola la nostra necessaria insenlibil traspirazione , molesta quella , per la quale si fa troppo gran divisione,
e risoluzione nella nostra sostanza , sicché insomma l’operazion del fuoco
per la parte sua non sia altro , che movendosi penetrare colla sua massima
sottilità tutti i corpi dissolvendogli più presto , o più tardi , secondo la mol¬
titudine , e velocità degl’ignicoli , e la densità , o rarità della materia di essi.
corpi , de’ quali corpi molti ve ne sono , de’ quali nel lor disfacimento la
maggior parte trapassa in altri minimi ignei , e va seguitando la risoluzione,
finché incontra materie risolubili . Ma che oltre alla figura , moltitudine,
moto , penetrazione , e toccamento , sia nel fuoco altra qualità , e che que¬
sta sia caldo , io non lo credo altrimenti , e stimo , che questo sia talmente
nostro , che rimosso il corpo animato , e sensitivo , il calore non resti altro,
che un semplice vocabolo . Ed essendo, che questa affezione si produce in
noi nel pallaggio , e toccamento de’ minimi ignei per la nostra sostanza, è
manifesto , che quando quelli stessero fermi , la loro operazion resterebbe
nulla , e così veggiamo una quantità di fuoco ritenuto nelle porosità , ed
anfratti di un sasso calcinato , non ci riscaldare , benché lo regniamo in ma¬
rno, perché ei resta in quiete ; ma messo il sasso nell’acqua , dove egli perla
di lei gravità ha maggior propensione di muoversi , che non aveva nell’âria,
*ed aperti di più i meati dall’acqua , il che non faceva Tana , scappando i
minimi ignei , ed incontrando la nostra mano , la penetrano , e noi sentiamo
il caldo . Perché dunque ad eccitare il caldo non basta la presenza degli
ignicoli , ma ci vuol il lor movimento ancora , quindi pare a me , che non
suste se non con gran ragione detto .il moto esser causa di calore . Questo è quel
movimento , per lo quale si abbruciano le frecce , e gli altri legni , e si liquefà il piombo , e gli altri metalli , mentre i minimi del fuoco mossi,oper
'se stessi con velocità , o non bastando la propria forza , cacciati da impetuo¬
so vento de’ marnici, penetrano tutti i corpi , e di quelli alcuni risolvono
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in altri minimi ìgnei volanti , altri in mrnutistìma polvere , ed altri liquefanno , e rendono fluidi , come acqua . Ma prelk questa proposizione nel senti¬
mento comane , sicché molla una pietra , o un ferro , o legno , ei fi abbia a
riscaldare » l’ho ben per una solenne vanità . Ora la confricazione , e stro¬
picciamento di due corpi duri , o col risolverne parte in minimi siattililRmi,
e volanti , o coll ’aprir l’uscita a ghigniceli contenuti , gli riduce finalmente
in moto ., nel quale incontrando 1 nostri corpi , e per està penetrando »e scor¬
rendo , e sentendo l ’anima sensitiva nel lor passaggio i toccamenti , lente
molesta , che noi poi sodiamo nominata caldo»
quell ’affezione gratao
bruciore , o scottamento . E forse mentre l’assotrigliamentQ, e attrizione re¬
sta , e fi contiene dentro a i minimi quanti, il moto loro è temporaneo , e la
lor operazione calorifica solamente , che poi arrivando airultima , ed altis¬
sima risoluzione in atomi realmente indivisibili , si crea la luce , di moto , o
vogliamo dire , espansione , e diffusione instantanea , e potente , per la sua »
non so se io debba dire sottilità , rarità , immaterialità , o pure altra condi¬
ron diversa da tutte queste , ed innominata , potente , dico , ad ingombrare spa zi immensi . Io non vorrei , Illustr. Signore , inav vertentemente ingolfarmi in
un Oceano infinito , onde io non potesti poi ridurmi in porto , uè vorrei
mentre procuro di rimo vere una dubitazione , dar causa al nascerne cento,
siccome temo , che anco in parte possa essere occorso per questo poco ,
che mi sono scostato da riva , però voglio riserbarmi ad altra occasioni
più opportuna.
49 Dum Gali Igni de fulgore ilio agii , qui Imnìnofis corpo ribui circumfuf w,
•emìnus fpe &antibu! , al ipfo luminoso corsare non diftinguitur ; ait primo , illuni in
refraciìonem radiorum in infittente bumore fieri , non totem cir¬
*>culi superficieper
cuì cAstrum, aut flamtmtm r eversi confistere. Addii secando Aerem illuminavi non pos¬
se . Tvrtio vero corpora luminosa, fi per Tubata confpiciantur , larga illa radiatiom
spaliam . tBorrò ad barimi propofitionum veritatem investigmtdam, illud , quod secun-do loco postulin est, primo est a -nobii expandmdumhoc est : An ilhtmmari Aer pos¬
siti : ex hoc enrm neliq.ua pendere widentur . jQua in questione, fupponendum prìmum,
ex Optici! , ac Phyficis est, dumeti non videri , nifi terminatimi sterminavi miteni non
pose , ■nifi ‘eonpore alìquo opaco,-, perfpicuum enim qua perfpicuum est, lucem non
terminata sed .likerum eideni transitimi prebet . Secundum, Aerempuntin , oc fincerum,
maxime perfpicuum effe, minufque prolude appain ad lunien terminandum : Aerem
vero imparimi , multìfque vaporibus admixtum , ir lucem'terminare , ■& remìttere ad
oculum posse. Et quidem baiti! fecunda fuppofitionu prima pari ab omnibus, atque
* Gali Leo ipfo , altri conceditur : pari miteni attera miultis probatur experimentis •
Aurora enim in Salii exortu , atque in accasa crepufcala , fatit indicam , impurum
Aerem illuminavi posse; idem testantur Corona, Aree , Pavelia , aliaque buiusìnodi,
qua ex Aere crastiori fiunt : fatevi hoc etiam videtur Gali!aut in Nuncio sidereo , ubi
circa Lumini vaporofitm quendam orbem, ci ., qui Terra circumfunditur , non abjtmìlem statuit , quern a Sole illuminali asserii-, quod de Ioviali etiam Orbe videtur affer¬
mare . Pi fterea , fi quit Lutiam , post alterniti domui icâum adbuc latitantem , cura
proxime emersura est, obfervet , maxiniam Aeri! parttnt , eitisdem Luna Imitine illu¬
str atam , quasi lunarem aurorem , priut tntuebitur : fulgorem atitem butte nmgii , ac
magli crescere comperìet , quo proprior cxortui Luna fuerit . Ridicaim» miteni est et
affirmare auroram , crepuscula , ahosqtie buiusmodi splendore! , iti insidente ocufis bu¬
more , per refra &ionem gigni . sf inì! enim , dum Luncm, ac Soler» altius provetto! ,
brevi incluso! gyro intueor , sìccioribut ne oculi! funi , quatti cum eosdem poHea
Horizonti propinici ; in orbem ampli arem exi enfiti, aspiciò? Satii igitur ex hit paBb 3
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Set, Aerem impurum , ac mixtttm illuminari pose , quod etiain fattone pervincitur.
Cuin enim lumen tertninetur ab eo, quod aliquam. babet opacitatem%Aer autem per
vapores concretior, atque opacior fiat , hac fialtem parte , qua opacus est , lumen reflettere poterti . Quibus ita explicatìs , ad quafiionem propofitam redeo, in qua dum
auBores nec pauci , nec mali afferunt , partem Aeris , lumimfis corporibus in fpeciem circumfufi, pariter . illuminan , non de fine ero, nulltfque admixto vaporibus lo¬
diti exiBimandi funt ’, fed de eo Aere , qui denfioribus halitibus opacatus , lumen
Stellarum filiere , ac cohibere pojfit, ne ultra progrediatur . Nam dum aiunt , Seleni ,
,ttc Lunum ampliorì sese forma prop e' Horizontem speBandos offerre, quant cum altiores fuerinf , id ex Aere vaporoso interietfo orisi ajfirtnant: exquibus patet , illos
non de Aere puro loqui , fed de in sello , ac proinde , opacinri . Quare ftatuendum est,
non abijciendam effe ( quod Galilgus iubet ) opinìonem Ulani, qua afìerit , Aerem illu¬
minari a Stellis pose ; cum tot experimentis verissima comprobetur , fi de Aere impuriori intelligatnr , quod fi ìllumìnari Aer poteB , poter it etiam pars aliqua luminofi
illius coronamenti, quo fiderà veBiuntur in Aerem illuminatum referti . Quamvis
non negern ( id quod primo loco propofitutn fuerat ) radiofam Ulani coronam longis diBìnBam radijs , que ad quenteumque oculi vtotum movetur , oculi ajfeélionem ese ; ex
quo fit , ut ijdem radij , modo plures , modo pauaores , mine breviores, nane produtfiores fiant , prout oculus ipfe movetur; adbuc tamen non prohavit Galilqus , ttullam
partem illius luminis , quod nos a vera fiamma non diftinguimus, ex Aere illuminato
exiflere , qua poftea , ne per fpecillum quidern, luminosa fpoliari po/fint . Neque obfiat
experimentum ab eodem Gai ìleo alìatum . Si manum, inquit , inter lumen, atque
oculum collocatam ita moveris, ac fi lumen occultare velles , fulgor ille circurnfufus
nunquam tegetur , quoad ipfmn vermn lumen non absconderis; fed radij ipfi manum
inter , atque oculum, nihilominus comparebunt : at ubi partem veri luminis aliquam
texeyis , eorundem radiorutn partem oppofitam evaneficere comperies. Nam fi luminis
partem fuperiorem celaveris, radi] inferiores apparerò definent. lise Galilaus , qup
ottima verissima experior ; dum radios ipfòs tantum considero, radios inquam illos ,
quos ex eorum motu pene perpetuo , ac luminis diverfitate , fiatis fuperque a velìqmt
vero lumino distinguo; at dum reliquum lumen, quod ipfe veruni exiltimo , celare
tento , ea prorfius ex parte , qua manum interporlo, fi non omnino abficondo, minuo
fialtem, atque ittfusco, infiasco inquam , neque enim ex quaìibet manus interpositione
, celaci obieBa posimi, ne videantur. Si quis enim, ut dicebam, attentò anìmadvertat,
dum veram candela a nolis remote flammam tegere , manus obieBn, nitimur ; etiamfi
fummam pyramidis accenfa partem revera manus texerit ; adbuc tamen eandem illarn,
inter manum, atque oculum confpicimus, videturque interpojitus digitus ea fiamma
comburi, ac duas velati in partes fiecariS ea piane ratione , quant digitus A ostendit. Qui autem fieri poffit,
ut ex hac digiti interpofitione afpeBus fiamma non impediatur , sic oBendo . Cum oculi pupilla indivifibilis
fri
non fit , fed plures poffit in partes dividi , poterti una
illius pars tegi , reliquis non teBis ; quamvis ergo , par¬
te aliqua pupilla obteBa, ad illam fipecies obieéli lumi¬
nis non perveniam : fi tamen relique aperta remaueant ,
ad illas eadem fipecies pertingere poffint, lumen ad¬
buc videbitur - Sit enim verbi gratin lumen c C, oculi
pupilla F A, corpus opacum interpostimi fit I) , quod quidern fpeciem punBi c , per¬
venire ad f , non permìttaf , nulla tamen fit impedimento, quia ex C , altee radius
C A, perveniat ad patterà pupilla a : per radimi ergo c A , videbitur apex luminis
C: non videbitur autem adeò fulgens, ut tunc, quando totani pupìllam sua imagine
ex-
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explett , idem autem apex c , non pritts videri definet » quant corpus D , totani piipillai » tegat , probibeatque , ne ulltt radijs apex C , ad Ulani feratur . Quod fi cor¬
pus d > multò mìftus fuent , quam oculi pupilla , verbi grafia , filum ali quod crajjum , parumque ab eadem pupilla abfuerit , lumine interini longe pofiso , quotandocumque inter oculum , & lumen idem filum ext ndatur , nullam luminìs partem im¬
pedì et , neque fili eiusdem pari , inter oculum , & flammam conflituta , comparebit ,
ac fi prorsus combutta sniffa ; quod ex eadem causa oritur . Ncque enim filum iUud p
cum sninus fit , quatti pupilla , fi ab eadem non longe dittet impedire poteii quomìnus
Otnttes fiamme partes , alìquihus faltem radijs , ad potentiam ferantur ; quare per eos
saltem fiamma vìdebitur . Ad tertìum denìque diBum , quo ait , fiderà hoc splendore ,
accidentario spoliayi , cum Tubo optico conspiciuntur , multa hic et tatti sunt , qua no»
facile solvantur . Nam fi Tubus opticus fiderà adjcititio hoc fulgore fpoliaret , non deheret hic fulgor per Tubum confpici : at confpicitur tamen . Et quidetn inter fixas
ttellas , nulla ejl adeò exigua , qua splendore ijlo , etiam non suo , a Tubo exuì patiatur : quod Galilaus ipfe fatevi vìdetur , dum a Cane , alijsque ttellis , fulgorem illuni
nmnquam ontnino auferri pofie affirmat , femper enim per Tubum scintillantes hofce
radios in illis intuemur . Sed quid dico a ttellis ? Pianeta etiam aliquî adeo fulgoris
huiut tenaces sunt , ut nunquam fibì illum eripi patiantur ; Mars videlicet , Venus,
atque Mercurius ; quorum lumen , nifi coloratis vitris , specillo aptatis , retuderis ,
nunquam nudi comparebunt . Et sane non vìdeo , fi eadem radiorum ìllorum causa i»
supetfieie oculi rernanet , hoc ett buntor ille ,pupille perpetuo infidens ; cur pottea fi
hutnen Aftri , per specilli vitra res -attum , in eundem humorem incìdat , refringi iterum , quamquam divetst fortasse mòdo , eosdemque luminis duBus procedere non de¬
lie ant . latti vero fi ittud adinittatur , quod admitti neceffe ett , ut f tip va prohavìmus
Aeran etiam illuminavi , atque ex hoc fieri pose , ut fidus maius appareat , quant
revcra fit ; non poterit Galilaus negare , ex hoc faltem capite , circumfusum etiam
fulgorem videri per Tubutn , acproinde etiam auget i deh ere -,fiat etur quîppe omnia illtt
per Tubum videri , atque ab eodetn aligeri , qua ultra ìpsum posta sunt ; cum igìtur
hic etiam splendor ultra Jpecìllum fit , per illud confpici , augerique debelit . Quod
fi nihilominus in stelììs hoc incrementuin non percipitur , aliunde petenda erit huius
aspe Bus causa , non ex co , quod radiatio hac fiat inter specillan ! , & oculum , hoc ejl
in superficie humìda oculi . Hoc enim , fi non de radiis illis vagis , ac dìttinBis , sed
de ttahili , & continuo amplioris luminis coronamento loquamur , ex Aere illuminata
exittere p if/'e , Solis , ac Luna exetnplis , prope Horixontem ampliori orbe quatti in ver¬
tice , apparentium , comprobatur . Si virò de radiis ijfis intelligatur : cum hi etiam ,
per fpecìllum conspìciantur in Stellis ; non poterit hoc minimum carundem Stellarmi
incrementum , in radiorum ìllorum abieBionem referri , cum non abììcìantur Palli ora V. S. Illustrisiìma alla terza proposizione, la quale legga , e rilega
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ga tutta con attenzione ; dico con attenzione , acciò tanto più manifestamene
te si conolca poi-, quanto artificiosamente vada pure il Sarsi continuando suo
stile di voler eoll ’aLterare, levare , ed aggiungere , e più col divertire il di¬
scorso , e mesehiatlo con cose aliene dal proposito , offuscar la mente del let¬
tore , sicché in ultimo , tra le cose da fé confusamente apprese , gli polla re¬
star qualche opipione , che il Sig. Mario non abbia così stabilita sa sua dottri¬
na , che altri non,v’abbia potuto trovar , che opporre . Essendo stata opinio¬
ne di molti , ch’una siam mei la ardente apparisca assai maggiore in certa di¬
stanza perch ’elsa accenda , ed in conseguenza renda egualmente splendida
buona parte delParia sua circonvicina , onde poi da lontano e 1’ aria accesa,
e la vera siammella appariscano un lume solo ; il Sig. Mario confutando que¬
sto , disse, che l’aria non Raccendeva , né s’illuminava , e che Pirraggiamento,
per cui fi faceva Ist»grandi mento , no» era intorno alla siammella , ma nella
superficie délPoeeMo nostro ; il-Sarsi- volendo- trovar -., che opporre a coiai
vera dottrina -, in vece d-i render grazie al Sig. Mario riaverli inlegnat »îquel¬
lo , che di, sicuro gli- era fino allora state ignote , si La innanzi , e fi ponea vo¬
ler provare , come , contro al detto d'el Sig. Mario . Paria s’silumin» , nella qua¬
le impresa egli per mio parere erra in molte maniere . E prima »dove il Sig,
Mario , redarguendo il detto dì quei filosofi , disse, che l’aria non Accende¬
va , né s’illuminava , il Sarsi mette sotto silenzio quella parte dell’accender-fi,
e solo tratta defPiltuminarsi, onde il Sig. Mario-con ragione può dire al Sas¬
si d’aver parlato dstanf) cosa , ed esso aver preso ad impugnarne un’akra , aver parlato dico del Paria circonvicina alla fiammelìa , e dsll ’iI1 uminâzione ,
che le può venire dal suo accendersi , e quello aver parlato dell’illurainaziqne,che senza incendio viene sopra Paria vaporosa , posta in qualsivoglia di¬
stanza dall’oggetto illuminante . Inoltre egli medesimo sul primo ingresso di¬
ce , che i corpi diafani non-s’illuminano , tra i quali mette nel primo luogo
l’aria , e poi soggiunge , che mescolata con vapori grossi, e potenti a riflet¬
teresti lume ella ben s’illumina . Adunque , Sig.Šarsi, fono svapori grossi, e non
l’aria , quelli , ches ’i!luminano . Voi mi fate sovvenir di quello , che diceva,
che il grano gli faceva venir capogiroli , e stornimenti di testa , quando pe¬
rò v’era mescolato del loglio . Ma è il loglio in buon’ora , e non il grano ,
quello , ch’offende . Voi volete insegnarci , che nell’aria vaporosa «'illumina
l’aurora , che milPaltri , ed il Sig. Mario stesso Pha in sei luoghi scritto in¬
nanzi a voi ? a che più ? voi medesimo in questo medesimo luogo dite , che
io Pammetto insino intorno alla Luna , ed a Giove , adunque tutte le prove ,
ed esperienze di Aurora , d’Aloni , di Parelii , e di Luna ascosa dopo qual¬
che parete , sono superflue , non avendo noi giammai dubitato , non che ne¬
gato , che i vapori diffusi per aria , le nuvole , e la caligine «'illuminano -Ma
che volete voi , S. Sarsi,far poi di cotale illuminazione ? dir forfè ( come in
effetto dite ) che per essa. appariscano i primarii oggetti illuminati maggiori?
e come non v’accorgete voi , che quando ciò suste vero , bisognerebbe, che il
Sole , e la Luna fi mostrassero grandi , quanto tutta P Aurora , e gli Aloni in¬
teri , imperocché cotanta è Paria vaporosa , che del lume loro è fatta par¬
tecipe ? Voi dunque , Sig. Sarsi, perché avete trovato scritto ( di co così , per¬
ché voi stesso citate i Filosofi , e gli Autori d’Ottica , per confermare , ed autorizare cotali proposizioni ) che la Region vaporosa s’illumina , ed oltre a
ciò , che il Sole, e la Luna vicini all’orizonte appariscono , mediante tal Re¬
gione vaporosa , maggiori , che innalzati verso li mezzo Cielo, vi siete persua¬
so , che da cotale illuminazione dipenda il loro apparente ingrandimento . E
vera

D I

G A. L' I L E O- G A t I L E r

35>J

vera Putta, e Tal tra propónione .-, cioè,, ché Tarla vaporosa sfillutóna , e che
il Sole , e la Luna*presto alL’Qrizante , mercé della Regio® vaporosà-appari¬
scono maggiori ; ma è fallo-il connèsso delle due proposizioni », cioè , che ta
ip.maggioranza dipenda dal!' esser tal Regione illuminata , voi vi segg®piolro
pel. lume
gaunato , e toglietevi da così erronea opinione ; imperocché , 110
de’ vapori , ma per la figura sferica delPestema loro superficie »,^ per la loatananza maggiore di.quella dall’occhio nostro » quando gli oggetsissop pi4
verso I’ Orizonte , appariscono essi oggetti maggiori- desta lor comupe appa¬
rente grandezza , e non t luminosi solamente * ma qualunque altro posto suor
di tal Regione - Traponete tra. Pacchiovostro , e qua ili voglia oggetto unLlente convessa cristallina iiv varie lontananze »vedrete » che quando, estollente
sarà vicino aîFoccbio ., poco si acjaelcqtà . la specie. delVoggéttOfMede/ò, pig
discoslandota , vedrete .suLLeàsmLi »» aodar questa tpgrajxleHd-qfi .. E perché*,
elevata sopra
la R egioì» vaporosa terramai mrmutiupEcfieiE ssemca non gioito
arrivane
vostro
are,àPocchio
«
.
mite,,die
linee
tetra,le
il convesso desta
ver¬
^eoâidolare
laper
»e-ràsimaàtuete
alla detta , ssiperAcie, sono-diàguaii
so il vertice , e d'elTaltre *di.mano in mauoàggidri sono le pà inchinate ver¬
) si.
so POrizonte , che verso, ii Zenit . Quindi anco ne sia detto per transito del¬
può facilmente raccorre la cansa deista pparente figura ovata del Solere
la Luna presto aistGrizonte, ,considerando, la gran lontananza déll’uechio no¬
stro dal centro della terra , ch’è lo stesso, che quello della sfera vaporosa , del¬
scritti , come di
la quale apparenza , cóme credo , che sappiate , ne sonoil stati
misterio non ricer¬
Problema molto astruso interi trattati , ancorché tutto
chi maggior profondità di.dottrina , che Pin tender per qual; ragione un cer¬
chio veduto in maestà ci paja rotondo , ma guardato in iscorcio ci apparisca
ovato . Ma ritornando alla materia nostra , io non sò con che proposito dica
il Sig. Saffi, esser cosa ridicolosa il dire * che I’AIba, ei crepuscoli »ed al¬
tri simili splendori*fi generino nell’umore sparso sopra l’occhio , e molto più
ridi col oso , se alcuno diceste , che guardando noi verso il vertice , avessi¬
mo gli occhi più secchi , che guardando 1’ Orizonte , è che però la Luna»
e ’1 Sole- ci paresse? minori: in quel luogo , che in questo , noti sò,dico , a
che fine sieno introdotte queste sciocchezze , non fi trovando chi giammai
P abbia dette, ma mentre il Sari* ci figura per troppo semplici-, vediamo
se forse cotal nota più ad efilò, che a noi Raccomodi . Qui si tratta di quel¬
lo irraggiamento avventizio , per lo quale le Stelle , ed altri lumi inghir¬
landandosi appariscono aliai maggiori , che se fussero vistii loro piccoli eorpicelli spogliati di tali raggi , ria , i quali, perché sono poco men lucidi del¬
la prima»e vera fiammella , resta esso corpicello indistinto in modo , che
ed esso, est irraggiamento si mostra , come un soPoggetto grande , e ri¬
splendente . A parte di questo irraggiamento , ed ingrandimento, vuole il
Sarsi mettere il lume , che per retrazione fi produce nell’ aria vaporosa,e
vuole , che per questo il Sale , e la Luna si mostrino maggiori verso TOche !' istesso ab¬
rizonte , che elevati in alto , e quel , ch’è peggio vuole si, altamente
errato.
biano creduto molti Filosofi , il che è falso , né hanno
mo¬
speditamente
molto
doveva
lo
,
errore
E che questo sia grandissimo
strare al Sarsi la grandissima distinzione , che fi vede tra le luci del Sole,
e della Luna , e T altro splendore circonfufo , dentro al quale incompara¬
bilmente più lucido , e meglio determinato questo , e quel luminare fi di¬
scerne : il che non accade delPirraggiamcnto delle Stelle , tra’l quale ilcor. Ma
picello della Stella resta da pari splèndute ingombrato , ed indistinto
sento
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•sento il Sarsi , che risponde , e dico-, che quel Sole , e Luna grandi non
sono i corpi reali nudi , e schietti , ma uno aggregato , e composto del piccól corpo reale e del irraggiamento , che l’inghirlanda , e racchiude in mez¬
zo , con luce non minore della primaria , onde ne risulta il gran disco ap¬
parente tutto egualmente splendido . Ma se questo è,Sig .Sarsi, perché non
li mostra la Luna così grande nel mezzo del cielo ancora ? vi manca for¬
fè l’aria vaporosa atta ad illuminarsi? io non sò quello , che voi folle per
rispondere , né me lo potrei immaginare, perché non si potendo contro a
un vero venir con altro , che con fallacie , e chimere , le quali,come voi :
sapete,sono infinite , io non potrei indovinar la vostra eletta . Ma per tron¬
carle tutte in una volta , e cavar voi , ed altri,se vi suderò , d’errore,ba - .
Iti a farvi toccar con mano che la gran Luna , che voi vedete nell’ Orizonte,è la schietta , e nuda , e non aggrandita per altra luce avventizia ,
e circunfusa , basti , dico , il vedere le sue macchie sparse per tutto il suo
disco sino all’estrema circonferenza nella guisa a capello , che sì mostrane!
mezzo del cielo ; che se suste, come avete creduto voi , le macchie nella
Luna basta , e grande , fi doverebbon veder raccolte tutte nella parte di?
mezzo lasciando la ghirlanda intorno lucida , e senza macchie . Adunque
non per isplendore aggiunto, - ma per uno ingrandimento di tutta la specie
nel infrangersi nella remota superficie vaporosa, si mostrano il Sole , e la
Luna maggiori baffi:, che alti .
Or vedete,Sig . Sarsi, quanto è facil cosa Patterrare il falso , e sostenere il
vero . Questa pur troppo grande evidenza della falsità di molte proposi zioni, , che si leggono nel vostro libro , non mi lascia interamente credere , che
Voi non sabbiate compresa , e vo pensando,che posta estere, che conoscen¬
dovi voi internamente dalla realtà delle ragioni convinto , vi riduciate per
ultimo partito a far prova *se l’avversarlo col creder vere quelle cose , che
voi stesso conoscete false , li ritiraste , e cedeste , e che perciò voi ardita¬
mente le portiate ' avanti , imitando quel giocatore , che vedendosi di aver
a carte scoperte perduto sinv.ito , tenta con altro soprinvito maggiore di far
credere ali-avversario gran punto quello , che piccolissimo vede egli stesso,
onde cacciato dal timore ceda , e se ne vada , e perché io veggo , che voi.
vi siete alquanto, intrigato trà questi lumi primari , restarti , e refleffi , ne’
vapori , o nell’occhio , comportate voi , come scolare , che io come -pro¬
fessore , e maestro vecchio , vi. sviluppi ancora , un poco meglio . Per tanto
sappiate , che dal Sole , dalla Luna , e dalle Stelle , corpi rutti risplendenti,
e constinoti fuori , .e molto lontani dalla superficie della Region vaporosa,
esce splendore , che perpetuamente illumina la metà di tal Regione , e di
questo emisferio illuminato l’estreruità occidentale , ci arreca la mattina
l'Aurora , e la parte oppósta ci lascia la sera il crepuscolo ; ma niuna di que¬
lle illuminazioni accresce , o scéma, o in modo alcuno altera l’apparente
grandezza del Sole , Luna , e Stelle , che perpetuamente si ritrovano nel
«entro , o vogliamo dir nel Polo di questo emisferio vaporoso da loro illu¬
minato ; del quale le parti direttamente trapposte trà secchio nostro , e il
Sole , o la Luna , ci si mostrano più splendide dell’altre , che di grado in
grado da queste parti di mezzo più si discostano, lo splendor delle quali va
di mano in mano languendo , e questo è quel lume , che dà segno dell ’apprestamento della Luna allo scoprirsi, mentre dopo qualche tetto , o parete
ci si nasconde , una simile illuminazione si fanno intorno intorno anco le siammelle poste dentro alla sfera vaporosa, ma questa è tanto debile , e langui-
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da , ché se dî notte asconderemo un lume dopo qualche parete , e poi ci
al¬
suderemo movendo per ricoprirlo , difficilmente scorgeremo splendore
princi¬
fiamma
la
scuopra
si
sinché
,
luce
altra
cuno circonfuso , o vedremo
spe¬
pale , e questo debolissimo lume nulla assolutamente accresce là visibilenella
cie di ella frammetta . Ci è un altra illuminazione fatta per reflazione
superficie umida dell’occhio , perla quale soggetto reale ci si mostra cir¬
condato da un cerchio luminoJo , ma inferiore assai di splendore alla pri¬
maria luce : e questo fi mostra allargarsi per maggiore , o minore spazio, non
solamente secondo la maggior , o minor copia di umore , ma secondo la cat¬»
tiva , o buona disposizion dell’occhio , il che ho io in me stesti- osservato
che per certa affezione cominciai a vedere intorno alla fiamma-desta cande¬
la uno Alone luminoso , e di Diametro di più di un braccio , e -.ale , che mi
celava tutti gli oggettt posti di la da eslo scemando poi l'indisposizione,
scemava la grandezza , e la densità di questo Alone , ma però me ne resta
ancora mosto più di quello , che veggono gli occhi perfetti ; e questo Alo¬
ne non si asconde per Pinterposizion della mano , o di astio corpo opaco ;,
tra la candela , e rocchio , ma resta sempre tra lag mano , è l’occhio , fin¬
ché non si occulta il lume stesso desta candela ; per questo lume parimen¬
te non ^ ingrandisce la specie della fiammella , del cui . splendore egli è
affai men chiaro . Ci è un terzo splendore vivacissimo , e chiaro quasi al
par delsistesso lume principale , il qual si produce per riflessione de’ raggi
primari fatta nell’umìdità degli orli , ed estremità delle palpebre , la qual
riflessione si distende sopra il convesso della pupilla , della qual produzione
abbiamo argomento sicuro dal mutar noi la positura della testa ; imperoc¬
ché secondo , che noi la inchineremo , alzeremo , ovver terremo diritta¬
mente opposta a!!’oggetto luminoso , lo vederemo irraggiato nella parte
superiore solamente , o nell’inferiore solamente , o in ambedue ; ma dalla
destra , o dalla sinistra, giammai non vederemo comparirgli raggi , perché
le riflessioni fatte verso gli angoli dell’occhio non possono arrivar sopra la
pupilla sottoTorizonte , della quale , mediante la piegatura delle palpebre
sulla sfera dell’occhio , esse parti angolari si ritrovano .. E se altri , calcan¬
do coste dita sopra le palpebre , allargherà l’occhio , e dil’costerà gli orli di
quelle dalla pupilla , non vedersi raggi , nè sopra, né sotto , avvenga, che
le riflessioni sarte in essi orli non vanno sopra la pupilla . Questo solo è
quello irraggiamento , per lo quale i piccoli lumi ci appariscono grandi , e
raggianti , e nel quale la real nammella resta ingombrata , ed indistinta . Le
altre illuminazioni non hanno Sig. Sarti , che far nulla , nulla penitus, nelringraiidimento , perché sono tanto inferiori di luce al lume primario : che
ben sarebbe cieco affatto , chi non vedesse il termine , confine , e distin¬
zione tra l’uno , e salerò , oltreché ( come di sopra ho detto ) il Disco del
Sole , e quel della Luna , quando per tale illuminazione «'ingrandissero,
dovrebbono mostrarsi grandi , quanto gPimmensi cerchi delie loro AurorePerò quando voi dite , che non negate quella corona raggiante esser af.fezion dell’ occhio , ma che non perciò ho io ancora provato , che qual¬
che parte non dipenda dast’aria circumsusa illuminata , toglietevi dal trop¬
po miseramente mendicar sussidi così scaldi. Che volete , che faccia quel
debolissimo lume mescolato con quei fulgentifîìmi raggi riflessi dalle pal¬
pebre ? aggiunge quel , che farebbe il lume di una torcia a quel dei Sole
meridiano . Di. questo lume sparso per Paria vaporosa , io vè ne voglio
conceder non solamente quella piccola parte , che voi domandate , ma
quan-
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quanto abbraccia tutta VAur-cwa, e ii crepuscolo , e tutto remisferio va¬
poroso , e di questo voglio , che il corpo luminoso , -né per Telescopio .,
nè per altro mezzo posta giammai estere spogliato , « voglio ancora tper
vostra compitissima soddisfazioneche
ei venga dal Telescopio ingrandi¬
to , come tutti gli altri oggetti , sicché -non pure . adegui tutta l'âmora,
ma mille volte maggiore (pazio , se mille volte tanto si poteste compren¬
dere coll’occhiàle . Ma niuna di queste , co se solleva punto mè voi , nè il
vostro maestro , che avreste bisogno per mantenimento della vostra prin¬
cipal conchiusione , che è , che le Stelle fisse per esser lontanissime non
ricevono accrescimento veruno dal Telescopio , avreste bisogno,dico,che
la Stella , ed il suo irraggiamento fosse una cosa medesima; o almeno , che
Titraggiamento suste realmente intorno alla Stella -, ma nè quello,, nè que¬
llo , è vero , ma bene è egli neU’occhi©, e le 8telile ricevono accresci¬
mento tanto quanto ogn’ altro oggetto veduto col medesimo strumento ,
come puntualissimamente scrisse, e dimostrò il Sig. Mario . Questi altri vo¬
stri diverticoli d’arie vaporose illuminate , e di Soli , e Lune alte , e balìe,
fon , come si dice , pannicelli caldi , e un voler fuggir la scuola , e cercar
di deviare il ^settore dal (primo proposito , e fra fatue vostre moke diver¬
sioni , questa , che fate in mostrar con assai lungo discorso , come per fin¬
ite tposizion del -dito non s’ impedisca la vista della siammelia, e quel che
dite del filo sottile , e del corpo interposto minor della pupilla , fon rotte
cose vere , ma per mio avviso nulla attenenti -al proposito , che isi tratta ,
il che vedo , che internamente avete conosciuto v-oi medesimo ancora .at¬
teso che ;quando era il tempo delfapplieazione di queste cose alla mate¬
ria , e di chiuder la conclusione , voi fate punto , e lasciandoci fofpesipasfate ad altr®proposito ., >e cercate pur per via di discorso provar cosa, di
-cui-cento (esperienze chiarissime fon® m contrario , e benché voi vediate
•guardando col Telescopio da ."Stélla di Saturno menminatiffima., ;e di figura
-Siversissirtia dall’alcre, il Oiseo di -Giove, .« quel di Marte , e massime quan¬
do è vicino a terra , perfettamente rotondi , e terminati , Venere a’ suoi
tempi corniculata , ed esattissimamente delineata , i globestti delle 8te!lefis¬
se , e massime dèlie maggisth molto ben -distinti , e finalmente mille stanimie He di candele poste in .gran distanza così ben dintornste , come da vi¬
cino , dove senza il Telescopio 1’ occhio libero niuna di cotali figure di¬
stingue , ma tutte le vede ingombrate da raggi stranieri,e tutte sotto una
stessa figura radiante : con tutto ciò pur volete , che ’l Telescopio non le
mostri senza raggi , persuaso da certi vostri discorsi, de i quali io non sa¬
rei in obbligo di scoprir Le fallacie , avendo per me Tesperienza in contra¬
rio , tuttavia per vostra utilità le accennerò così brevemente . E per venir
con ogni maggior chiarezza al mio intento , io vi domando , Sig. Sarfi, on¬
de avvenga,che Venere si circonda si fattamente di questi raggi ascitizii ,
e stranieri , che tra essi perde in modo la sua real figura , ch ’essendostata
dalla creazion del mondo in qua mille , e mille volte cornicolata , mai da
vivente alcuno non è stata osservata , nè veduta tale , ma sempre è appar¬
sa d’una stessa figura , se non dapoì ch' io primieramente col Telescopio sco¬
persi le sue mutazioni ? il che non accade della Luna, la qualecoll ’occhio
libero mostra le sue diversità di figure senza notabile alterazione , che di¬
penda dall’irraggiamento avventizio . Non rispondete ciò accadere median¬
te la gran lontananza di Venere , e la vicinanza della Luna -, perché io vi
dirò , che quello , che .accade a Venere , accade ancora alle siammelle dei-
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le candele , le quali indistauzâ <di cento braccia sohmentfi confondono la
lor figura tra i raggi , e - la perdono non mien di Venere . Se voleterisponder bene , bisogna, che diciate > ciò derivare dalla piccolezza del porpo di
Venere , in relazione àss’apparentè grandezza di quel della Lupai cessevi
figuriate la lunghezza di quei raggi , che :fi producono ness’acchiO esser v.
g . per quattro diametri di Venere , che non faranno poi la decima parto
del diametro della Luna . Ora figuratevi ,la piccolissima falce diV-enez.e in¬
ghirlandata d’mna chioma , che se le Harga , epdistenda intorni rinrorno.io
distanza di quattro suoi diametri i 'èd -insieme- la grandiffima falce della Lu¬
na con una chioma non più lunga della decima parte del suodiamettpmQij
deverà esservi difficile a intendere carnè disforma di-Venere del tutto si
perderà tra la sua capellatura , ma noni già. quella dessarLuns;,àquile po¬
chissimo s'altererà , ed accade in questo quello appunto , che âccaderebbe
in vestire una formica di pelle d’ agnello , di cui la configurazione delle
pi cedine membra in tutto * e per tutto si perderebbe tra la lunghezza de
peli , sicché i’istestâ apparenza sarebbe , che se foste un bioccolo di lana;
nulladimeno f 'agnello per la sua grandezza aliai distinte mostra le membra
sue sorto ' la pecorile lpogl-ia . Ma dirò di più , che ricevendo il capillizio
splendida , .che risiede neìl’occhio , la limitazion del suo spargimento dalla
constituzion dell ’occhio stesso, più che dalla grandezza dell’oggetto lumi¬
noso ( e così vediamo stringendo le palpebre , sicché appariscano iurgedall’
oggetto luminoso raggi molto lunghi , non si vedono maggiori quei , che
vengono dalla Luna , che quei di Venere , o d ’una torcia , o d’unafiacco¬
la figuratevi una determinata grandezza d’una capellatura , nel mezzo della
quale se voi intenderete esser un piccolissimo corpo luminoso , perderà la sua
figura coronato di troppo lunghi crini ; ma ponendovi un corpo maggiore , e
maggiore , finalmente potrà il simulacro reale occupar tantonell ’occhio , che
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ne irradiazione . Stante queste cose intendete il disco reale , per esempio di
Giove , occupar sopra la nostra luce un cerchietto , il cui diametro siala ven¬
tesima parte dello spargimento della chioma,raggiante , onde in si gran piaz¬
za resta indistinto il piccolissimo cerchio reale ; viene il Telescopio , e m’aggrandiscet la specie di Giove imdismetto venti volte ; ma già non ingrandi¬
sce rirraggiamento , che non passa per li vetri , adunque io vedrò Giove non
più , come una piccolissima Stella radiante „ ma come una Luna rotonda , ben
grande , e terminata ; e se la Stella sarà affai più piccola di Giove , mà di splen¬
dore molto fiero , e vivo,qual ’è per esempio il Cane , il cui diametro non ^
la decima parte di quel di Gio ve , nullàdimeno la sua irradiazione è pòco mi¬
nore di quella di Giove , il Telescopio accrescendo la Stella , ma non la.chioma , fa che do ve .primi il piccolissimo disco tra fi ampio fulgore era; imper¬
cettibile , già fatto in:superficie 400 . e più voi re maggiore fi .py et distingue¬
re , ed affai ben figurare . Con tal fondamento andate discorrendo-, che .po¬
trete disbrigarvi per voi stesso da tutti gl’intoppi . E rispondendo alle vostre
instante, :quando dal Sig. Mario , e da me è stato<detto,che ’l Telefcopio -fpoglia le Stelle di quel coronamento risplendente , ciò è stato profferito non
con intenzione d’avere a stare a sindacato di persone così puntuali , come sie¬
te voi , che non avendo altro , dove 'attaccarvi ;; vi conducete sino a ' dannar
con lunghi distorsi , chi prende il termine ufik dissimo d’infinito per grandissi¬
mo . (Quando noi abbiamo detto , che il Telescopio spoglia le Stessé diqueL
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gli vero, :Sig-Sarfi , che Saturno , Giove
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che
,
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Cosa massima,
è
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,
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voluto
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,
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e d’ammirabili, e grandissime
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che
,
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le
spogliar
,
dire
nel
lignificare
se a voi che siete
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a
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non
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sog¬
siccome
che
,
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pur
parervi
,
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voi
che
,
all ’essere. A quello
l’irraggtamennell’occhio
getto lucido venendo per lo mezžo libero produce
cristalli del
to , egli debba ancor far l’istesso, quando viene passando per li
liberamente , e dicovi che accade ap¬
Telescopio ; rispondo concedendovelo
Telescopio , che de ’veduti senza ; e
col
veduti
punto Pistesso de gli oggetti
rimane per
siccome il disco di Giove per esempio veduto coll’occhio libero
non già
ma
,
irraggiamento
suo
del
Ja sua piccolezza perduto nell’ampiezza
pupilla
nostra
la
sopra
occupa
piazza
gran
sua
colla
che
quello della Luna ,
spazio
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spazio maggióre del cerchio raggiante , perlochè ella si vede rasa'*e non
Giove
di
disco
il
l’occhio
sopra
arrivar
nita , così facendomi il Telescopio
seicento , e mille volte maggiore della specie sua semplice , fa ch’egli colla
, e comparisca simile ad
sua ampiezza ingombri tutta la capellatura de’raggi
mille volte ingrana
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il
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la
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. al¬
l’estremità
verso
raggi
esserci
per
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,
*
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quanto men forti , e tra loro divisi, resta egli visibile , etra la diseonrinovadel globetto del¬
zion de’raggi si vede assai comodamente la continovazion
, più , e
l'accresceste
p-u
e
,
più
che
,
strumento
uno
con
quale
il
,
Stella
la
Sig’
cosa,
la
sicché
,
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ei
più sempre distinto , e meno irraggiato
suo
del
Giove
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uno
chiamato
venne
ci
effetto
questo
e
,
Sarsi, stia così
che
,
licenza
dato
è
si
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già
*
capillizio, *le quali parole , se non vi piacciono
la vo¬
v
enire
’av.
1
per
usar
d'
parola
dp
vi
io
ed
,
vostro
arbitrio,
le mutiate ad
stra correzione ; ma non v’affaticate in voler mutar la cosa , perché non fa¬
rete -niente . E giacchèsvoiin questo fine replicate » che pure è necessario con¬
ceder , che l'aria .circumfnfa s’illumini , e che perciò la Stella-apparifea mag¬
giore , ed io torno rr replicarvi , che i vapori circumfusi s’illuminano , ma nonè
perciò il corpo luminoso s’accrescepunto,essendo che d lume de’vapori
, se
incomparabilmente minore della primaria luce , perlochè il corpo lucidonel?
fatto
irragiamento
suo
col
rimane
piccolo
è
se
e
,
nudo
resta
,
è grande
occhio terminariffimo, e.distintissimo, tra’l debolissimo lume dell’ aria vapo¬
rosa ; e vi replico ancora , poiché voi medesimo me ne porgete replicata .occasione , che totalmente deponiate quella falsa opinione , che’l Sole , eia Lu¬
na presso all’Orizonte si mostrino maggiori per una ghirlanda d’aria illumina¬
ta , che soggiunga al lòr disco , perché questa è una grandissima semplicità,
come di sopra ho detto , e provato . E per non lasciar cosa intentata per ca¬
varvi d’errore,e far , che voi restiate capace di questo negozio , alle vostre
lu¬
ultime parole do ve voi dite , che vedendosi pur pel Telescopio essi raggi
di quel¬
ricrescitnento
minimo
il
ridurre
potrà
si
non
,
Stelle
alle
ssinosi intorno
le nella perdita di questi , estendo » che non si perdono ;kvi rispondo , che ?
che il vostro
accrescimento è grandissimo come in tutti gli altri oggettie
insieme, eoa
Stella
la
voi
paragonar
nel
)
detto
è
si
sempre
come
(
sta
errore
della Stel¬
solo
corpo
eoi
,
libero
cqU’occhio
tutto il suo irraggiamento visto
quale egli
della
,
radiosa
piazza
sua
dalla
distinto
strumento
collo
la veduto
della
grandezza
la
secondo
,
eguale
talvolta compar maggiore , e tal volta
minor
comparisce
quando
e
,
Telescopio
del
multiplicazion
Stella vera , e la
di esso irraggiamento , tuttavia si scorge il suo disco , come ho detto , tra 1’
estremità della capellatura . E una accomodatissimariprova dell’accrelcimen.eato grande , come in tutti gli altri oggetti , è il.pigliar Giove coll’occhial
an¬
oltre
più
e
,
Sole
del
nascer
al
sino
va uri giorno , e andarlo seguitando
mo¬
istesiò
neU’
grande
sempre
Telescopio
pel
disco
suo
il
vede
si
cora , dove
do , ma quel che si vede coll’occhio libero , crescendo il candor deiraurora,
che
si va sempre diminuendo , sicché vicino al nascer del Sole , quel Giove ,
riduce
si
,
grandezza
prima
nelle tenebre superava d’ aliai ogni Stella della
ad apparir minore di quelle della quinta , e della sesta, e finalmente *,ridotto¬
nulladi¬
si quasi ad un punto indivisibile , nascendo il Sole , si perde del tutto
giorno,
il
tutto
vederlo
di
pur
egli
meno sparito all’occhiolibero , si seguita
grande , e ben circolato , ed io ho uno strumento , che me lo mostra , quando
è vicino alla Terra , eguale alla Luna veduta liberamente . None dunque co-
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tal îicrescimento mimmo ', o trailo,ma grande , come di tutti gli altri ogget¬
ti . Ió vi voglio , Sig . Sarsi, pigliare alla stracca » se non potrò prendervi cor¬
rendo . Volete voi una nuova dimostrazióne per provai „ che gli oggetti in
tutte le distanze crescono nella medesima proporzione ? dentitelo .'Io 1;vi do¬
mando se posti quattro , sei , ó dièci oggetti visibili in varie; lontananze , ma
in guisa però , che tutti si vedano nella medesima linea retta , sicché il più
vicino occupi tutti gli altri , vi domando dico , se tenendo l ’occhio nel me¬
desimo luogo , e riguardando i medesimi,oggetti col Telescopio , voi gii ve¬
drete pur posti in linea retta , o nò , sicché il vicino non vi asconda più gli
altri , ma ve gli lasci vedere ?, credo pur che voi risponderete , ch ’ei vt com¬
pariranno per linea. retta , estendo realmente per lineau-etta disposti . Ora stan¬
te questo , immaginatevi quattro sei , o dieci bacchette diritte , tradì lor pa¬
rallele , poste in distanze disuguali dalì’occhio , ed èfle di lunghezze pur di¬
suguali , e le più lontane maggiori , e di mano in mano le più vicine minori
in modo , che gli estremi termini loro si vedano posti in due linee rette,una
a destra, e ['astra a sinistra, pigliate poi ’il Telescopio , e riguardatele con es¬
so già ^ er la: concestion fatta i medesimi termini , tanto i destri , quanto i si¬
nistri si vederanno piire in due linee rette come prima , ma aperte in maggiore
angolo . E come ciò sia, Sig . Sàrfi, questo appresto i Geometri si domanda ri¬
crescer tutte ;quelle linee secondo la medesima proporzione,e non ricrescer
più le vicine ; che Je lontane ^ cedete dunque , e tacete .
jo Sed videamus quam rette , ex Peripatetica disciplina, atque ex experimcntis,si¬
li tarma contra Arisotelem fahricet Galileui '* Pésterea ,. inqait , Cometam flammam
non fuiffe ) .'essisifa. eXpericntia z& Peripàtetitoram ditta deducimus, quo affirrnant, nullum corpus lucîdnm effe pirspìcuttm , experientia veti) docet flammam vel miniìnam
■miits candele impedimento effe r quominui obieBa vltra ip/am posila confpiciantur :fi
eìgò CoMetani sia niinam fui se , quis dixìrit ,-dicendum ridan erit , Stellqs ultra ìlìam
tamèniper Cometa caudarii, lucidissime iuterniicanpefitas , ab ea. celavi debuiffe's
tes éafdem Stellai vidimai . Hai ' Uh $ in quibia , miravi fiatis non possiam, hominha
magtfii alioqui nonìinis, atque experimèntorum anìantijsifmiin, ea diserte adeb affeverafie , qua obviis ubique expeyimentis redarguì facile posent . Quarnvis enìmPeripateticorum diBum,firéBe intel/igatur , verisfimumfif. ( ontne enìm corpus , ad hoc ut
Uluminetw , vel potine illuminatum appór eat , excurrentem ulterius lucern quasi fifie¬
re , ac reprébendeye debèpp perfpiàuum aittem, utpòtè eidem lucipervium , eam termi¬
nare non potisi : ex quo dicendum efi, corpus qujdcumque, co clariui ìlluminandum,
quo plui opaci, mìnufque babuerit perspicui ) nullus tamen efi, qui neget , reperire
corpora partìm perspicua , partim opaca, qua pattem lucit aliquam terminent , qua
lucida appareant , aliquam vero libere trassire permittanf , qualia sunt nubes rariores,
aqua , vitrum , cb* bujuftnodi multa , qua & lumen in superficie terminane , & ad aliam partem idem transmìttunt . situare nihìl efi , cur ex hoc diBo quidquam mo¬
menti finis experimentis Galìlaus adieBum putet . Èxperimenta porrò ìpfa falsa deprehenduntur . Ajfirmo igitur candele flammam obieBa ultra se pofita , ex oculis non
auferre , & perspicuatn else. Huic primum diBo adftipulantur sacra bittera , cum de
Animia , Azaria , ac Misaele in fornacem , Regie jusu , come Bis agunt . Sic enìm Regem ipfum loquentem inducunt : Ecce ego video quatuor vìros , solutos, & ambulantes
sr Jpecies quarti fimilis filio Dei. Ac
in medio ignis , & nihil corruptionis in eis efi, <
ne quis exiftimet id prò miraculo habendum; idem probatur iterum ex eo , quia in can¬
dela flammam , medio loco confiBens videtur ellych niuni , feu nigricans , Jeu candens.
Praterea cum Brues alìqua ingens lignorum incenditur , mediai mter flammas femiusta Ugna, & carbones accettfos libere profpeBamus : cum tamen fepè maximam fiam¬
ma-
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mattan vi: , otttìum inter , atque eadem Ugna, media amfiftat ;
flamina
ìgìtitrperfpi.tua est.
Secando quodctmque opacum in ter oculum, & obieélunt pofitum
, emfâem obiè&î
«spediam imipedit, firn magno , five parvo ab eodem diflet
intervallo , lta v. gr . lignum aliquod-, five rem quampiam attàngat , five ab rifa
men inter ilìaWystttijweoculavi fvbfitiertid) tata vider*-Ma mutiam removeatur (fi tâpermìftef , quud iti fiaiàma .non accèditi beec ettim quajcunque res , .ultra se
postata si non longè diftent,
sed tajdem e proximo vebementer ìllumînet , semper vîderi
patietur , quodquilibet
•exp eviri facile pateft , s jegendo aliquid ultra lumen callocaverìt ». unìus tantum di¬
giti intervallo ,. tutte enim cbaraéîeres Uh: ut starnuta
t/btefìòt
ma ergo perspicua ejl , è luminosa, qmd Cai ila us negai , facile jperlegets flameiufque oppnfitum, tatti•quam principiam y contra Ariftotelem dispataturus -,
affinai?*
Quod fi quis querat , cur chieda ultra fiammam posta , fi
saìtem db eadem longi
semata fueriat , non conspiciantur , hmc ego buius rei .causasti
affigno, quìa nimirum
abieétmn movem potentiam vebememìus, iwpedti ne vìdeantur
tandem potentiam movendmt rnims 'apta , obieéla autem quflibet obietta reliqua , ad
eò vebementius ceteris paribns , potentiam movent, qua sudi Jucidiora.* quia
agitar
obieéla, longè ul¬
tra fiammam posta , multò mina: illuminantur -, quam
fiamma
liam velati totani explet ,, pbruitque , nec obieéla alia videri issa ; ideo bec potenqua obieéla eadem eidem fiamme funi propìora , quìa tanto permittit , fr prvpterea
magi: illuminantur , eò
etiam magts opta funi movere potentiam ; ac prolude tunc
confpicìuntur
, malori fiqutdem illustrata lumiae , cum fiamma pene ipfa cvntendunt-,
Quttre
fi
aut
oh fusori splende at lum'
vne, aut obieélum ultra Ulani fofiìumy ìuminofum exfiamma
se fi't,
Vut ab alio v hetnenter i-ìlumìnatum , vumquam illius
afpetfum interposta fiamma impediet , quamvis longìffime olieélum ìllud a fiamma difief » Hoc
etiam quìbufdam experimentis confirmare placet .
ìncmdatur dìjlìJlatum vìnum , quod aquam viti: vulgo
fiamma , cimi non ttdtnaànm clara fit , lìberam veruni imagi appellant ì eìus enìm
nfbus ad oculum viam
relinquet , ut etiam mimttiffimos quojque cbaraéîeres perlegi
patìatur . Idem accidie
in fiamma ex incenso fulglmre excitata , que , colorata
licei Jit , ér truffa , vìx fà¬
tue» quidquam -impedimenti eifdem rermn imaginibut offeri.
Secando fit licei fiamma clarissimoac miranti lamine , fi
tamen alterius candela
lunten ultra illmli collocatami Unge etiam femoveris; ìnter
v/cinioris fiamma lucem,
remotìovem fiammam ìntermicmitcm certi et . Cum ergo Stella
à?" quavis fiamma longè vlariora , nit mirdm , fi non potuti volpara fini luminosa,
earundeni a/peélus ab in¬
terposta Comete fiamma ìn.pedìriac proinde nibil detrimenti
ex hoc Galilai ar¬
guì»ento pattuir ÂrifioteTu opimo.
Tertiò non luminosa stiam ìlio , que propria fuîgeni luce , ab
velari non poffìint, fed ne alia quidem corposa opaca, fi tamen interposta fiamma
ab alio lamine illufirentur . Ita interdite, fi quid afipexerhà Sole ìllwninatum ,
nultìus
interposta fiam¬
ma , impedivi eius afpeéìus poterti . Conflat igitur fatti
cua! epe, atque bov etiam non obftare, quominus Cometafuperque , fawmas perspì¬
fiamma effe pota erti.
E tempo , Illustrisi , Signore , dì venir a capo di
questi pur r o[ po lunghi
discorsi . Però passiamo a questa quarta , ed ultima
proposizione . Qui come
ella vede , dice il Sarsi non potersi a bastanza stupire
,
che nome di avveduto osservatore , ed applicato asta! che io avendo qual¬
, mi sia
ridotto ad affermar con 'stantemente quelle cose , che alPelperienze
si posto no agevolissi¬
mamente confutare con esperimenti manifesti , ed
de ’ quali poi ne apporta molti ; onde egli apparisca apparecchiati per tutto»
altrettanto veridico , e
diligente sperimentatore » quanto io male accorto , e
mendace . Dirò prima
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brevemente quello , che persuase il Sig. Mario a scrivere , s me a prestar¬
gli allento , che quando la Cometa suste una fiamma, dovesse asconderci le
Stelle ; poi anderò considerando l’esempio , é ragioni del Sarsi; lasciando in
ultimo a V. 8 Illustrisi. il giudicar qual di noi sia più difettoso , e male
avveduto nel suo esperimentare , e discorrere . Considerando noi , il traspari¬
re di un corpo non esser altro , che un lasciar vedere gli oggetti posti ol¬
tre di se, ci persuademmo , che quanto esso corpo trasparente suste men vi¬
sibile , tanto potesse meglio trasparire , onde 1*aria trasparentistìma è del
tutto invisibile; l'aequa limpida , ed i cristalli ben tersi traposti trà oggetti
visibili , poco per se stesti li scorgono ; dalchè ci pareva , che assai a pro¬
posito si potesse all’mcontro inferire , icorpi quanto più per se stesti fuster
visibili , dover esser tanto meno trasparenti ; e perché tra i corpi visibili per
se stesti le fiamme per avventura parevano non esser degli infimi, però giu¬
dicammo , quelle dovere esser poco trasparenti ; fautori tà poi di Ai issatile,
e de.’ Peripatetici aggiunta a questo discorso ci confermò nel !’opinione,
circa la qual autorità mi par da notare , come il Sarsi le vuol dare altra in¬
terpretazione da quella , che apertamente suonan le parole , e dice , che in¬
tesa bene,è veristìtna, e che il senso è,che i corpi , acciocché si possano il¬
luminare , non de vono ester trasparenti ; e non che. i corpi lucidi non- ioti.
trasparenti . Ma se il Sarsi la piglia in quel senso,.perché così gli par la propofizion vera , adunque bisogna, che ei lasci l’altro , perché in quello gli

aquel„che
aquesto
adattano
parole
quanto
(perché
falsa
fo j. tuttavia
più
con
ma
pure afferma,
sotto , ,non
di meglio
poco
egli medesimo
iaia

alle
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esperienze conferma , i corpi luminosi impedir la vista delle cose poste oltre
di loro , dove scrive / Nam bec etiam nrupt ultra,i-pjam pofitarumaspechim impeUiithiy e quel che segue . Ma tom odo al primo .discorso , dico , che oltre
al l’autorità de’ Peripatetici , ci confermò ancora più il veder finalmente per
esperienza un. vetro infocato impedirci assai la vista, degli oggetti , che fred¬
do distintamente ci lascia scorgere , e I’istessa far la ffammella di una cande¬
la , e ma stime colla sua superi or parte più lucida deli’inferiore , che è-intor¬
no al lucignolo , la quale è più tosto fumo non bene infiammato , che ver*
fiamma .. Di più avendo noi osservato la grossezza del corpo , benché per se
stesso non molto opaco , importar tanto , che v. gr . una nebbia la quale in
profondità di venti., o trenta , braccia non ci leva la vista di. un tronco mol¬
tiplicata all’altezza di ìoq. o zoo . ci toglie del tutto anco la vista del So¬
le stesso, pensammo non .esser lontano dal ragionevole il creder , che lanon tram pareri za , ed opacità di una fiamma non potesse mai essere cosi
poca , che ingrossata in profondità -di centinaia , e centinaia di braccia,
non ci dovesse impedir L’alpetto delle minute Stelle . Conch'udemmo per
tanto la profondità della chioma della Cometa ( che pur bisogna , che fi*
non dirò col Sarsi, e suo maestro , 70 . miglia , ma al manco tante canne,
quando ella suste una fiamma, doverci ascondere le stelle , il che vedendo
noi , che ella. non.faceva , ci parve avere argomento assai concludente per
provar , che ella non suste uno- incendio - Ora il Sarsi, curando*poco , o
niente la principal sostanza di tutto questo ragionevolissimo discorso , ap¬
piccandosi a quel sol detto del Sig. Mario , che la sia min elia di una can¬
dela non. é trasparente , si perluade , e promette la vittoria , tutta volta,
che ci posta mostrare la detta fiammeìla aver pur qualche trasparenza-, e
dice , che chi avvicinerà a quella un foglio scritto , sicché quasi la tocchi,
e porrà diligente cura potrà vedere i caratteri ; al ché io aggiungo , tut-

Di

Galileo

Galiìei

405

mvolta , die ei sia di vista perfettissima , perché io,che però non son losco»
stento a poterli vedere ., servendomi anco degli occhiali , quanto più posò,
da vicino , è ben vero , che oltre alla detta , molte altre esperienze addu¬
ce il Sarsi, tra le quali , e per riverenza , e per religiosa pietà , e per ester
ella di suprema autorità , debbo primieramente far considerazione sopra
quella , che iì medesimo Sarsi ripone nel primo luogo , pigliandola dalle
Sacre lettere , dove insieme col Sig Mario noto le parole della Scrittura
precèdenti alle citate dal Sarsi, le quali mi par , che dicano , che avanti,
che ii Re vedeste PAngelo , e i tre fanciulli camminar per la fornace , le
fiamme tubero state rimai]e , che tanto mi par , che importino le parole del
Sacro Testo , che son queste : Angelus mstem Domini dejcendit cum Azaria ,
Jbci.fs eius , & exvujfit flmtmam ignis de fornace , far fecit medium fornacis quafi
ventum roris flantem . E noto , che dicendo la Scrittura flammam ignis, par,

che voglia far distinzione tra la fiamma , e il fuoco , e quando poi più a
basso si legge , che il Re vede camminar le quattro persone , fi fa menzione
del fuoco , e non della fiamma : Ecce ego video quatuor viros fohitos, & ambiilantes in medio ignis . Ma perche io potrei grandemente

ingannarmi nel pene¬

trare il vero sentimento di materie , che di troppo grande intervallo tra¬
passano la debolezza del mio ingegno , lasciando cotali determinazioni alla
prudenza de ’ maestri in Divinità , anderò semplicemente discorrendo tra
queste inferiori dottrine col protesto di esser sempre apparecchiato ad ogni
decreto de’ superiori , non ostante qualsivogha dimostrazione , ed esperi¬
mento , che pareste estere in contrario , E ritornando all’esperienze del Sarsi»
per le quali ei ci fa vedere trasparir per varie fiamme diversi oggetti , dico,
che posto liberamente concedergli tutto questo ester vero , ma di nestun sol¬
levamento alla sua causa , per lo stabilimento della quale non basta , che la
fiamma interposta sia profonda un dito , e che gli oggetti altrettanto vicini
gli sieno , nè molto più lontano il riguardante , ovvero , che gli oggetti sie¬
no dentro alle steste fiamme , ed anco nella parte basta pochissimo lucida;
ma ha di bisogno ( altrimenti resterà a pie ) di farci toccar con mano , che.
una fiamma ancorché profonda centinaia , e centinaia di braccia , e lontanis¬
sima dal riguardante , e dagli oggetti visibili , non però ce ne impedisca 1*
veduta ; che è quanto se dicessimo , che gli faccia di mestier provare , che la
fiamma arrechi astài meno impedimento , che se suste altrettanta nebbia,
la qual nebbia è tale , che rispostane non solo alla. grossezza di un dito,
ma di quattro , o sei braccia non arreca impedimento veruno , ma in pro¬
fondità di 100 . o 200 . asconde Ridesto Sole , non che le Stelle E final¬
mente io non mi posto contener di rivolgermi un poco al medesimo Sarsi,
che si stupisce del mio inescusabil mancamento nell ’uso dell ’esperienze.
Voi dunque , Sig . Sarsi,mi tastate per cattivo sperimentatore , mentre nelR
istefîo maneggio errate , quanto più gravemente errar si posta? voi ave¬
te bisogno di mostrarci , che la fiamma interposta non basta, contro alla no¬
stra asterzione , ad occultarci le Stelle , e per convincerci coll ’esperienze
dire , che provando noi a riguardare uomini , tizzoni , carboni , scritture*
e candele posti oltre alle fiamme sensatamente gli vedererao , nè mai vi è
venuto in pensiero di dirci , che noi proviamo a guardar le Stelle ? e per¬
che in buona ora non ci avete voi detto alla bella prima : interponete una
fiamma uà secchio , e qualche Stella , che voi nè più nè meno la verse¬
rete ? Mancano forse le Stelle in Cielo ? e questo è ester destro , ed avvedu¬
to sperimentatore ? Io vi domando , se la fiamma della Cometa è come le
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Moline, o di altra natura ? se di altra natura , Tefperienze?fatte nelle nostre
*ion hanno forza di conchrudere in quelle .- se è come le nostre , potevate
immediatamente farci veder le stelle, per le nostre , lasciando stare i tizzo¬
ni , i funghi , e falde .cose , e quando dite , che dopo la siam melia di una
candela si scorgon ! caratteri , potevate dire , che si scorge una Stella . Sig.
^Sarsi chi voiestte«ratearlecon voi , come si. dice mercantilmente , cioè con
cna bilancia- sottilissima, e giustissima,.direbbe , che voi foste in obbligo di
dare accendere una; fiamma lontanissima., e. grandissima, quanto lai Corne¬
tta , e farci ;per. essa veder le : stelle ,,attesoché e la grandezza della, siam ma»
« la lontananzadelToccItio , da quella importano assaissimo in. questo fatto
« se ne deve tener gran conto : ma io. per farvi ogni agevolezza , e van¬
taggio » mi voglio contentare di affai meno-, e voglio prepararvi mezzi ac¬
comoda rissimi. per vostro, bisogno : E prima , perché tessere la. fiamma
vicina , ali’occhio - importa : assai per vedere gli oggetti , meglio , in vece di
Porla rimota , quanto . la Cometa , mi contento di una distanza di cento,
traccia solamente ;, inoltre perché la profondità , e grossezza del mezzo si¬
milmente; importa assaissimo, in vece della grossezza della Comerà , che
è , come sapete , tante centinaia di braccia , mi bassa quella di dieci so¬
lamente ; inoltre perché Tester soggetto , che fi ha. da vedere lucido , ar¬
reca parimente vantaggio .grandissimo, come voi- medesimo assennate , mi
contento , che. tale oggetto ;sia una stella di quelle -, che fi vider perla chio¬
ma della nostraCbmeta,le quali stelle .per vostro detto in questo luogo sono
di gran lunga' più. chiare di qualss voglia fiamma; e poi se con tutti questi
tanto , per la causa»vostra, vantaggiosi, ;apparecchi , voi fate vedere per la
trasparenza di cotal fiamma la Stella., voglio confessarmi per convinto , e
predicar voi.pel più ; cauto , e sottile sperimantatore del Mondo .; ma non
vi succedendo , non ricerco altro da voi , se non che col silenzio ponghi 'ate fine alle dispute , come spero.,, che siete per fare , perché se mai
■vi accederà di veder questa scrittura , la qual rimane nelT arbitrio di que¬
sto Signore,a cui scrivo , di; mostrarla a chi più gli. pia cesa , vederete , co¬
me , devo fare chi si piglia per impresa, di volere : esaminar gli altrui com¬
poni men rii,. che è; non 1asolar cosa veruna senza considerarla , non ( come
avete fatto , voi ) andar a guisa della Gallina cieca dando -or qua , or là.
tanto del becco in terra , che s’ incontri in qualche grano di miglio da
morderlo ., e roderlo . E per finir questa parte , non potete negar ,ti’ aver
voi medesimo compreso , e confessato , che dalle fiamme interposte gual¬
che sensibile impedimento , anco per Tocchio vostro ne deriva ; imperoc¬
ché se niente assolutamente d ’ oftuseamento arrecassero,, .senz’ altri avver¬
timenti , e cautele xT esser gli oggetti più , o men lontani dalla fiamma,
più , o men lucidi -, ed esse fiamme nate più da zolfo , oda acquavite -, che
da paglia , o da ,cera , alereste risolutamente detto , -sia Infiamma , -e. 1’ og¬
getto -qualunque si voglia ., nessuno.impedimento ne nasce, .tna fi:vede per
Paria libera , e pura : ed oltre a questo , pocO;più a basso parlando .delle co¬
se che non rifplèndono per se stesse come -le fiamme;,, ma sono illumi¬
nate dà altri , dite , che queste -ancora impediscono la vista degse .oggetti,,
dove la -parti colà •ancora- mostra -, che -voi concedete qualche impedimento
nelle fiamme . Ma che îpiùP-se-elle -non punto:impedissero a,chi mai farebbe
caduto in pensierosi ,dire , eh1*else-non.-fièno, «raspa ren ti ?"'ci -è dunque anco
j>er voi -stesso quaTcbfe-sensibil' Ofiuscaz.iQncella{ dico -, per voi stesso, perché
per noi , e per ,gli,alti -jd ’impedimemo,è .Assai«grande -) e le-vostre esperienze
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fo»; fatte intorno a siammelle così piccole , che risolutissimamente 1‘ impedi¬
mento d’ altrettanta nebbia sarebbe stato del tutto infensi bie ; adunane se
vostre sianvye impediscono più , che altrettanta nebbia ; ma tanta nebbia1,
quanta è fa profondità della Cometa , vela - e totalmente toglie la vista del
Sole / adunque quando fi Cometa folle una fiamma doverebbe estere bastami
te ad asconderci; il Sole,non che .le Stelle , le quali ella non;asoonde,.adun¬
que non è una fiamma. H perché -quanto per sostenere «n -falso lottò ftârff
tutti i pajftiri, tanto per istabiUmeâto del vero sopra bbondaiio t contrari viti
r.j , io voglio accennare » a V. S. illustr isi certa particolare , per ló quale
mi par , ebe .fi confermi l' opinipn d' Aristotibe esser falsa . Avvengachè natu¬
ra ai tutte le fiamme conoiciute da noi èr di dirizzarsi ali’ in su , restando il
lor principio , e capo nella parte inferiore , le lar barba della Cometafusse
una fiamma., ed il suo capo suste la materia , ond’ pila trasse origine , bisogne¬
rebbe , chela chioma direttamente fi dirizzasse verso if Cielo , dal che ne se¬
guirebbe una delle due cose , cioè , o che la chioma si vedesse sempfé â gui¬
se di ghirlanda intorno al capo , il che sarebbe , quando il luogo dèlia .Co¬
meta solfe altissimo, ovvero ( e questo accade -ebbe , quand’ ella soste poco
lontana da terra ) bisognerebbe , che nel nalcere prima nascesteJl’festremità
della barba , ed iti ultimo il capo , ed alzandosi verso il mezzo def Ciéló ’,
quanto più il capo suste vicino al , nostro Zenit , tanto la ba ba- deverebbe
apparire più breve , e nel vertice stessa dovrebbe apparir tìùlla», ofCircohdante il capo into no intorno , e finalmente nell’ andar verso 1* occaso là
barba doverebbe parere rivolta aj contrario , sicché il capo fi vedeste inchi¬
nare ali' occidente prima di lei , altrimenti quando la barba andaste avanti,
eomenel .nascere , converrebbe,,che la fiamma, conno alla sua naturale
inclinazione , e contro a quello , che faceva , quand’ era nelle parti orienta¬
li , risguardaste all’ingiù : ma tali accidenti non si veggono nella Cometa , e
suo movmieoto , adunque non;è una fiamma,.
!

51 lllud etifim, ontfittì
debetx eidem,xguqA'ristot.elem urger, ' /tegumento Galilatini premi. Sic etùm iste'. slamata perspicua non situi , Comete autem coma perspi¬
cua*est:x ergo fiamma non est At ego qtlveisus' Galii&um sic . Luminosa perspicua
non Jùnt , Comate comq perspìcua'<
$ , ergo, laminosa non est. Else autem perspicuam
indicant Stella , ejtts interpofiju, -fifill’tt qx parte cedute, pmterea, omam, batic turnimosam epe x qlserit idem GalifiutlAum lila . ex UluminatOKvaporeexiflece contendai
vapor enim, illuminatus corpus est*Ittminojùm Ncque dicat , loquise de lùminojìs, na¬
tivo , ne proprio Ittmine fulgentibus , non fiut.em de ij$ , qug lumen atiunde accîpiunt.
Nani bec etiam, rerutti ultra ipsa pofitarum, asp liam impedìunt, fi enim pila aliqua vitrea, aut ampbora, vino, aut re alia quacumque, pièna fuerit , Ò“ lumini expouaturt ijf tantum partibut, ex quìkus lumen non refiefìit, nec illuminata camparci
' vinum oflendet, ea vero parte, qua lumea ad. oculimi remittit , ni! nifi lucidutn quid,
& candens speBandum offert‘. idem in Aquts etiama Sole illuminati! accidit, in quibus pars ilia , qua Sol ad oc ulani reste&ìtur, ni bit ultra se pofitum vìderi patìtur,
reliquie vero parta lapillo! , atque berbas in fundo siilfidentes oftendunt. sfilare illutninatorum etiam corporum erit , ulteriora obìetfa velare, ne videantur/ atque bec
etiam luminosa dici poterunt. Si ergo bue apud GnlìUum nullani admittpnt perjpicuìtatem, per Cometa barban/, vel luminismi, vel illuminatavi, Stel/as videi et non
piifumus; at potuimus tamens ergo & illuminata fuìt Cometa barba, & perspicua.
Hac ego anima eò libentìus asseto, quod ea facile , quivis intelligat; cum non ex
illis lineavum, atque angulorwn tricis pendeant, ex quibus non omnes $que facile
fi expedire notanti hic enim, fi quìs oculai, babeat, ingenìj etiam buie abunde erit.
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Qui , com’ella vede , virole il Larli ritorcere il tnio medesimo argomento
«onero di me , ma quanto felicemente .quésto gli succeda anderemp breve¬
mente esaminando. E prima .noto , com’ egli per effettuar questa sua inten¬
sione , ipcorre in qualche contradizione a se medesimo, e quello di che più
mi maraviglio,r_senza necessità. Di sopra , perché così compliva alla sua
Causa, fece ogni sforzo di provar , come le fiamme fono trasparenti , sicché
per else si pollqn vedere le Stelle :qui per convìncermi colle mie armi , a■yendo egli bisogno , che i corpi luminosi non fieno trasparenti , si mettea
provare così essere con molte esperienze , onde pare che e’ voglia , che!
còrpi luminosi sieno,, e non sieno trasparenti , secondo , che ricerca il biso¬
gno suo, ed in questo inconveniente/cad ’ egli senza necessità alcuna , atte*
lo,che se«za>dar pur,ombra di contradizione col mostrar di voler ora quel¬
lo che poco fa aveva negato , bastava, che ei .scese ( etiza porsi egli stesso
a dimostrarlo) che noi medesimi avevamo affermato generalmente , i corpi lu¬
crinosi non esser trasparenti ; nè aveva occasione di temer , che io fusti per
venire a distinzion di luminosi per le , o per altri , imperocché io ho sempre
creduto , che tal ricorso,nón serva , se non per quelli , che da principio non
iìsipn, saputi ben dichiarare ; e se il Sig. Mario aveste fatto differenza tra
questi ;corpi , e quelli si:sarebbe dichiarato a tèmpo , è non avérebbe aspetta¬
to , ohe Avversario 1’ avesse avuto a fare' accorto del suo mancaménto 1*Di*
co dunque,, che è verissimo, che qualunque illuminazione , o propria ; o efterpa impedisce la trasparènza del còrpo luminoso> ma non bisogna. Sig. Sarsii/phe voi ,intendiate , che! dicendo noi così , vogliamo inferire , che per ogni
"MnimA luce , il corpo , che la riceve debba,divenir COSÌ opaco , com’è una
muraglia ima- Òhe-fecondo la maggiore i o minor lucidità , perda più , o me¬
no desia trasparenza ; E così veggiamo nel principio desi’Aurora , secondo,
che la Regione ,vaporosa comincia a partecipare un pochette di lume , per¬
dersi le minori Stello-; da poi crescendo lo splendore perdersi anco le magfinalmente
,equando
fiori
qualche
per nella
npltre

Luna stessa.
quasi la scendere
celarsi
illuminazione
massima
sino
veggiamo
di nuvole noi
rottura

in -terra quei lunghissimi raggi di Sole , se vi porrete ben cura , vedrete no¬
tatili differenza circa ìò scorgere le parti d’ un monte opposto , imperocché
quelle , che sono oltre a I raggi luminosi, si scorgono pili offuscate dell’ altre,
laterali * che non vengono da èssi raggi traversatele così parimente scenden¬
do un raggio di Sole per qualche finestrella in una stanza ombrosa , come
talor si vede per qualche vetro rotto in alcuna Chiesa, tutti gli oggetti
opposti in quella parte , dove il raggio gli traversa , si veggono meno distin¬
tamente , mentre però il riguardante sia in luogo , onde ei vegga il raggio
luminoso distinto , il che non avviene da tutti i siti indifferentemente . Olà
stanti queste cose vere . dico ( e cosi si è sempre detto ) potere esser, che la
materia della Cometa sia assai più sottile dell’ aria vaporosa , e meno atta ad
illuminarsi * che così ne persuade il vederla noi sparir neil’Aurora , e nel crepu¬
scolo , trovandosi il Sole ancora assai sotto 1’ orizonte ; sicché,quanto alla
lucidità , non ci è ragione , perché ella debba asconderci le Stelle più desia
Region vaporosa . Quanto poi alla profondità / prima la Region vaporosa è
grossa molte miglia , di poi noi non siamo in necessità di por la barba della
Cometa di smisurata profondità ; non avendo determinato , né quanto sia il
Diametro del capo , né se egli è rotondo , né quanto sia la lontananza , con
non si
tuctociò . quando anco altri volesse porla profonda 8. o io . migliatanta,e
vede nascerne inconveniente alcuno ; perche anco l' aria porosa in
mag-
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maggîot *profondità, ;ed . illuminata, *quanti 'la barba delIa Corneta , lascia
veder le Stelle .
. ;; .
5 2 Illud preterea à Galileo Arinoteli ohijcitur , mode‘illum ex Cometii prediceré
annuin fprenon admodumipluviumgsedJkcum potint , ventorùm etiam ingèntem viinf;
ac Terremotta,partendiCum
enims .inquit ', Comete, nibil aliud Aristotelì fini nifi
igneii bujufmodi exhalationum velati elinone! voracissimi; fi ntillàs reliquia ! a' b HU-'
fidem reliquendas dixeris , longe fiapientius pronunciavi! . ■Sed ego Unge alterjentiendum existimo. Nam si qua in urbe , per fora , ac vias , magnata frumenti vim disser»
sant negligenter haberi , aut fi forte vilissima queque capita , ac plebecule sorda opìpare semper epulari videa! , .an non inde tantamrei strumentarle j ac totiut annong
facultate sapienter urguat * ut nulla ibidem in tongum tempus metuendafit inopia ? Ita piane dieendum. Atqui aliiuum fedèt angusti! , ut plurimum stermini! , ac velati
in borreo frumentum , includitur ; ncque ad illat plaga ! , qttibu! vorax fiamma dominatur , facile producitur , nifi quando eorundem ingens copia inferioribut fedibut
capi non potè li , aut forte iidem ficcioret , ac rarioret ejfe&i , omnem aqueam exuerint qualitatem . Quare non■ìnepté Aristotele! ex Cometa , hoc est , ex bujufmodi
exbalationibut ad ignem ufque , adeo non par ce, fed effluente!> produólii , intulit,
inferiora bec omnia iifdem maxime abundare . Ncque bine fequitur , ab eo igne nul¬
la! eorumdem balituum reliquia! relinquendat , bit enim ea tantum abfumit , que
stupra non capace! inferiori ! fedii angustia! ad igni! piagam elevantur , qui poliex
igni! non in alienai regione! irrumpit , fid sito semper fixus in regno, ea fili ven¬
dicai , que propini ad illum accefferint , aùt quasi ab burnìdìoribu! impreffionibus
transfuga, : ad illum defecerint -, & propterea potuit Aristotele! bintr etiam vento! ,
ficiorem anni temperìem , aliaque bujufmodi pronunciare . De nostro certe Cometa,
fi quii tale aliquid predìxifiet , potuifset ab èventu ipjò id egregie confirmare , nam
ér annu! ficcior solito èxtìtitinsolente ! ventorum, vebementestque fatui experti fu¬
ma! , Terrg motibui magna Italie par ! concussa, idque alicubi nonparvo Urbìum , atque Oppidorttm damno . fluid igitur ? an non sapienter , ut alia multa-, bec etiam Ariliotelei -enunciavit .? .
L’esempio , in virtù del quale crede il Sarti di poter difendere Aristotile,
e 'mostrar l’obiezione del Sig . Mario invalida , a me par, che non molto si
astesti al caso esemplificato . Che il veder per le strade , e per le piazze co¬
pia di biade arguisca esser di quelle maggiore abbondanza , che quando non
se ne veggono , ha molto ben del ragionevole , imperocché è in potere,ed
in arbitrio de i Padroni Posporle ; ed il celarle ; e di più, il farne mostra
non le consuma , o diminuisce punto , i quali due particolari non hanno luo¬
go nel caso della Cometa . E per avventura esempio più proporzionato sa*
rebbe , se alcuno dicesse in cotal modo : che P isola Cuba abbondi di cinna¬
momi , e 'cannelle , ce ne sia grande argomento il sapere , che gl ’Isolani fan¬
no fuoco di quelle continovamente , il discorso è concludente , perché es¬
sendo in arbitrio loro àrderle » o nò,quando ne aveller penuria , l’userebbon per condimento solamente , come noi . Ma quando venisse avviso , che
i mesi passati per certo accidente si suste attaccato fuoco nella gran selva
de ’ cinnamomi , e che gl ’Isolani non furono potenti ad estinguer le fiamme,
ritrovandosi in questo tempo affai lontani dal luogo , sicché ella irreparabil¬
mente arse ; se alcun mercante da tale accidente insolito volesse a i nostri
Aromatari pronosticare una, straordinaria abbondanza , poiché dove per l'or¬
dinario se ne abbruciano a falcetti , questa volta si è fatto a boscaglie :inte¬
re , io credo , che eì verrebbe riputato persona molto semplice , e quello,
che vedendo dalle Ifiamme divorar le biade mature della sua possessione , si
Cc 4
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rallegraste , B si prometjeffgrdi. fefiene per. «empir» .assâi; più âel solito î fobi
granai , poiché ven’è da abbruciare a moggia , credo , che sarebbe tenuto
ftoho affatto . La materiatàiche si felàGonieta , o è della medesima , di
che si producono i venti , o £ diversa ; se è diversa , non si può dalla copia
di quella arguire abbondanza di questa , più che se alcuno dal veder molta
rua , si prometteste gran raccolta di olio jseèdell ’iftessa, attaccato , che vi
sia il fuoco , arderà unta ..
■5i Qfiifi forvi» %x bis omnibus inferri non immirito pofiit , non ex me, sèi ex
Galilao ipjò .(Hfdìenduiii( enfio , lile enim, cum Jua bac experimenta exposuifìet,
nostra-fitutexperimenta , nostra he conclufiones, ex nostri! principijs,
*4dì4fr»
ratiauibusdeducst . Si falsa experimenta* fi vitioja fuerint ratiooptidir
wstrifyue
»**ì infirtnq a PP debitasatura etiam sant diâàmm nostrorum sundamenta . Hit ego
«ibis uhm addan dum epeifiimo,u ■
AtqUe bit lilasmt , qua mibi in bac-difpùtatione,ab meam erga praceptorem ohservanfiam , dicenda:propositi i quibxt iste odi , certe ■conatusfurti-, primum ridiam à
Galilao [ atque bit primept fuit fcrìbmdi fiopus ) querelmttmmutcriam , praceptori
meo, à qua ilie perbonorifice sémper est habitus , oblatam fui sse . Deinde licuijse nobis , in edita illq disputatime , per paraliaxis , ac imtus Contesici obfervatbnes , eiusdetn Cpmetf à Terra dìliantiam metiri , atque ex Tubo optcco, pawum admodum Co*
meta tpàrementiim afferente, aliquid 'stiam Momenti- rebus usftris ■accedere potuiffe »
Pr {ttred nan,eque eidem Galilaci lictâfse , 'Gometamè verorum Jtminum numero excludexè%acskveràs adeo motus reâiffimi leges eìdem praferiberee, ad b/tc confiate ex
bis-, Aerei» ai -cali -motum.moverà., atteri , calefieri i atque incendi pòsse,, ex mota
per attritionem calerem exdtarà , nulla licet pars attriti covporis deper datar . Aerei»
illuminasi pose , quotiefeunque crafltortbusvaporìbus admiscetur . Flammas lucida!
fimul elfe, atque perspicua! ; qua Galilaus ita fe habere negavit , Falsa denique de.
presensa experimenta ila , qui bussere mis eiufdem piatita nitebantur . Hoc autem
innuerepotìus , quamfufiut pxplicare volai ; cum ne que piar a exigi vider entur , ut
pater et omnibus, neque uIli , in difpùtatione nostra, à nobis smuriam illatam , nequo
nos infirmi* rationmm dstéîos, eam, quam propostimits , sententiam ceterìs omni¬
fv »
bus pratuUfse ; .
Qd , cotia’ella vede , il starsi fa due cose , la prima contiene implicitamen¬
te il giudiciuy ' che altri; deve fare della debolezza de’fondamenti della no¬

stra dottrina , appoggiandosi ella sopra esperienze false, e ragioni manche¬
voli , com’egli prerende d’aver dimostrato . Aggiunge po nel secondo luo¬
go un catalogo , e racconto delle conclusioni contenute nel discorsa del
Sig. Mario , e da se impugnare , e confutate ;. In risposta alla prima parte,
io,ad -imitazion stellarsi , liberamente rimetto al giudicio da farsi circa la
saldezza della ndst a dottrina in questi , che attentamente avranno ponde¬
rate le ragioni , e l'efperienze dell' una , e 1' altra parte , sperando,che la
eaufa mia sia per estcr favoreggiata non poco dairaver ’io di punto in pun¬
to esaminato, e risposto ad ogni. ragione , ed esperienza prodotta dal star¬
si, dov ’egli ha trapassata la maggior paste , e la più concludente di quel¬
le del Sig. Mario, le quali tutte io avevo fatto pensiero ( ed era in con¬
traccambio del catalogo del starsi) di registrar nominatamente in questo lua-

;veden¬
forze
, e meno
èmancato
,mi
fo;
fin¬
che
nuovo , poco
di el'animo
trascriver
stato bisogno
mi ria alisi,ripresa
ti , che postomi
.
ma

le

sa

terò trattato del Sig; Mario , però per minor tedio di V . 8. Illustrissima
e mio . ho- risoluto più tosto di rimetterla ad un'altra lettura di quello stes¬
so trattato.
LET-

LETTERA
AL MOLTO REVERENDO P.

TARQUINIO
G A L L U Z Z I
DELLA COMPAGNIA DI GESÙ’

DI MARIO GUIDUCCI
Nella quale fi giuftifica daW imputazioni dategli da Lotti*
rio Sarji Sigen/ano nella Libra ^Astronomica ,
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MOLTO

REVERENDO

PADRE,

E MIO SIG , OSSERVANDISSIMO,
, e Filosofica fi fos¬
E l ’Autore della libra Astronomica

se tenuto entro a’termini di difender l'opinione del P.
Orazio Graffi , intorno alla lontananza delle Comete,
per lo poco , o niuno accrescimento , eh ’ elle acqui¬
stan dall’occhiale , impugnata da me in un mio discor¬
so a gli Accademici Fiorentini : e ancora si foste al¬
largato a confutar qualsivoglia altra conclusione , fer¬
mata da me in detto ragionamento ; ma non foste poi
trascorso nelle imputazioni , e mordacità , siccome egli ha fatto , io mi sarei volentieri conformato col pa¬
Reverenda , di terminar questa disputa nel mio si¬
molto
.
V
P,
della
rere
lenzio . Imperciocché , liberamente renunziando a quell ’aura popolare , la
quale , in somiglianti controversie di lettere , proclama semper per vinci¬
tore colui , c e più pertinacemente contende , avrei , con animo tranquil¬
lo , e senza alcuna ansietà , da i pari a Lei , cioè da gli uomini scienziati,
e discreti , attesane la sentènza . Ma essendomi molto più agevole a disprez¬
zar cotale stima, ed applauso , che quell ’opinione , qual’altri , mediantetai
note , aveste potuto concepire , che ’l mio proceder foste lontano dal ter¬
mine d’uomo costumato , ed ingenuo , m’è convenuto ; per l’obbligo , che
ciaschedun tiene alla difesa della propria fama » come tacciato in questa
parte , allontanarmi dal suo amorevol consiglio , ma non di tanto , che io
perda di vista quella moderazione , alla quale Ella rn’ha confortato . Anzi
essendo io , sin' al principio , che uscì fuori tale scrittura , e per consiglio
degli amici , e per propria elezione risoluto di rispondere , l’ho differito sin’
a quest ’ora , acciocché nella maturità , e tardanza , più appariste la mia di¬
fesa incolpabile , e io non paresti spinto da un tostan’impeto , e subita col¬
lera , a guisa di can botolo , a volermi riscuotere » e vendicare . Ma sicco¬
me colui da Cesare sdegnato s’appellò a Cesare non «sdegnato , comecché
io non abbia mai dato albergo nel mio cuore a quest ’affetto , contro Lo¬
tario Larsi, che forse non fu al mondo giammai , ho voluto nel mio indu¬
gio , appresso’l tribuna! della mia coscienza giustificar da vantaggio la mia
rettitudine , purgata , non solo dall’ira , ma ancora da quella giusta indegnazlonè , detta Nemisi , la quale i fautori del Sarsi, con gli inconsiderati ap¬
nel àni¬
plausi , senza aver forse letta la mia scrittura , m’avestero potuto fori
, alla
mo concitare -, rimettendone il giudizio , come si dice , in foro
Costituiicomiper
.
Collegio
cotesto
di
Padri
Reverèndi
altri
P . V . e a gli
tanto , come reo , avanti alle VV . RR per render conto del fatto , e intenzion mia , in quel mio trattato , e francheggiato dalla purità della mia
co erenza , e dalla schiettezza del lor giudizio , non temo disfavorevol
sentenza , avvenga il Sarsi le faccia con troppa animosità , parte in questa
causa , com ’oltraggiate , e offese.
Fu l'Accademia Fiorentina , come credo benissimo esser noto alla P- V.
instituîM da’noftri Maggiori a fine , che gli Accademici «' esercitassero -nel
dire , e coltivassero , e aggrandistero la vaghezza della nostra favella si. faEde-in
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gli Accademici costumato d’itnquando
in
lì fatti esercizi hanno di quando
dal. Consolo n’era imposta
a’quali
quelli
e
,
spezialmente
Consolo
il
,
brigarsi
|a carica . I! perché , fendo io allora costituito in quel grado , mi misi a far
quel tratto , non per acquistar ’ opinione appresso' le genti , di render relponjsi, a guisa d’oracolo , ma si bene per esercitarmi , e per eccitar coll’esemplo
la gioventù , a impiegarsi in questo lodevole , e nativo talento . Conformeasoggetto »
dunque a cotal ’utanza imprendendo io a discorrer sopra qualche, sì
perché
tignarne
lingua
materna
nostra
nella
che
,
non vol i in un’altra
così conveniva a quel luogo , sì per stabilità di quest’idioma , ad esser’inteso , non solo per tutt ' Italia , ma ancora in ogni parte , ove sieno in pregio le
buone lettere , essendovi esso curiosamente , e con iftgdio appaiato , e inte¬
so , e iti particolar da quel Serenissimo Principe , a cui fu dedicato il discor¬
so , il quale , con gran maraviglia di tutti , ottimamente lo patla , e scrive :
non mi dipartendo in ciò dall'etempio del Sig. Galileo , quale ha anch’ egli
manifestato i suoi maravigliosi concetti in questa favella ; nella poca noti*
eia di cui non è rimasta alcuna parte nascosa »o sotterrata di quella gloria,
che Egli , con buona grazia del Sarti , s’è procacciato nel cospetto del Mon¬
do . Per favellare adunque di cosa , che comunemente gradiste , niun sogget¬
to mi parve più a proposito d' eleggere » che quello , il quale allora , per la
nella mente , e nella boc¬
nuova apparenza della Cometa nel Cielo , vegliava
ca di ciascheduno . Intorno a che esaminando io l’opinioni de’piùfamosi filo¬
sofanti antichi , e moderni , collocai tra questi il Reverendo Mattematico de,s
Collegio Romano , tralasciando molti , i quali avevan , con lode non inegua¬
le , scritto , e stampato in simil materia . Non mi sarei giammai immaginato,
che da sua Reverenza , o da alcun suo seguace si potesse interpretar per in¬
giuria il discordar dall’opinior»lue , massimamente pailandone io con ognimaggior ’onore , e riverenza possibile . E chi crederebbe inai, tral ’umanità dellq
lettere , ritrovarsi ingegni così tirannici » che volestero costi ignei- la libertà
,q
degl ’intelletti degli uomini ad approvare i lor capricci , e le Io 'opinioni
Cro¬
la
,
infedeli
e
,
a’Saracini
fa
si
come
,
a chi non le crede bandirgli contro
ciata ? Stia pur’in questo servaggio botano Sai fi, quant 'e’yuole , ma non pre¬
tenda di tirarvi per forza compagni , né creda , che ciò , che egli attribui¬
sce al Maestro , o che il Maestro attribuisce a se stesso,sia la legge , e la nor¬
ma , che habbia a governare il Mondo così a bac betta in materia di lette¬
re , che il dipartirsene abbia a stimarsi peccato . Troppo farebbe lontano dal¬
la gentilezza , e bontà , che V. P. m’ha descritto nel P. Grassi, se Tester con¬
il
trario alle sue opinioni , foste da lui stimato ingiuria . Tropp ’altp sa,ebbe
.M*
’appello
dovesteroaver
non
sentenze
sue
le
se
,
sederebbe
st
ov’e’
,
Trono
sovente le fazioni , e le indiscrete parzialità degli scolari , colle k;oncelodi,
e con gli smoderati applausi , pregiudicano senza alcuna lor colpa a’Maestri.
E chi fi metterà mai in animo , che una Pedona , qual faccia professino di vi¬
ta religiosa , cioè d’umiltà , e modestia , come il P. Grassi, e che non 5’éan¬
cora ( vaglia a dire il vero ) per alcuna sua opera farro conoscer così eminen¬
te nelle lettere , presuma di scrivere , o almeno permetta , che altri scriva di
lui queste parole , che fon nel proemio della Libra? Elendofi velpresent' anno
di tre non consueti splendori veduto illustrare , e risplendere 'l Cielo , non fu uomo al»
’
cuna sì materiale , o sì poco curioso , che colassù non rivolgeste tantosto / ’ un',e l ' altr
occhio , ammirandi) in quel tempo particolarmente , la fertilità degl 'insoliti lumi , Ma
come che è il volgo avidissimo di sapere , così è altrettanto inabile ad investigar da se
steso le cagioni delle cose , richiedeva perciò , iure voluti suo , coloro , a'quali ptintifai-
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cipalmentc perte-itcva lin toMemplazion del M:mdo , e del Cielo , che cotali arcani gli
è
disvelassero . Ricorrendo per tanto al!'Accademie de'Filosofi , e digli Astronomi vi
più , che agogni altra , aveva gli occhi , e la- mente rivolta ali 'Accademia' Gregoria¬
e
na , la quale fornitissima di scienza , e copiostffima d'Accademici prodi , e valenti ,
s
e
comprese'
ente'
agevolai
,
famosa
e
,
veneranda
lunga
gran
di
altra
però sopra d 'ogni
dubbi , Le
esser quella , onde , come dati 'oracolo , attendeva il volgo le risposte a'suoi

quali parole , benché pajan riguardare si Collegio Romano , fi verifican però,
quanto al render risposte,, nella persona del 'Grasso, unico prosesiore in quel
tempo delle Mattematiche in detto Collegio , e che solo tra que ’ Padri scris¬
se delle Comete Queste lodi , o Sarfi, fon troppo pregiudiciali al Maestro,
avven¬
ne degli certamente raccerta -. E quel nobil Collegio , ancorché per
lue
colle
,
bene
Molto
.
posto
gran
così
in
mette
si
non
Fare,
tura >1 potesse
do t sii ne vigilie, se-Pha egli procacciato , ma pero e' non l ambisce . Quivi
prima che lèttere , Rapprende modestia , e s' in segna al -mondo’hi poca stima»
che si riebbe far di se stesso. Offende*dYmqiie il Sorsi così colle lodi » come
colle imputazioni . Anzi mi pajoa queste men di quelle noeevo ' i . Poiché,per
trattar di me , a me farà1molto più agevole a difendermi da cotali note , che
di
non farà al P. Graffi il t*or via dal mondo l’opinione , che sia di consenso
son
tutti
non
Imperciocché
.
lode
sua
in
fattamente
sì
altri
da
scritto
lui stato
così intrinsechi conoscitori della disciplina , e dello stile di cotesti Padri , co¬
me loffio , che tra-e sii ho gran parte trapassato della mia giovanezza Le gran
i
virtudi generano di grand' emuli , iqjiaU agevolmente si1persuadono , che
me¬
lor
r
,
convenevole
del
taloxapm
è
possessori di quelle attribuiscano ,assai,
desimi . Mì per avventura non mancherà .né al Mattematico , né al Collegio
maniera di sgannare chi di loro avesse così fatta credenza . A.me tocca la
parte mia, .che fon le scortesie , e-lai mordacità , onde é piena, ,etraboccan¬
te la.Libra . Queste fon di due forte -. Una consiste in attribuire ad altrLlamia
scrittura , Val tra in attribuir ad essa scrittura quel , che ella non dice . andar
Alla prima credo fermamente essersi mosso il Sarfi, per non lasciar
male quel .vago , e-arguto scherzo del Consolo >e del Dittatore : dice dun¬
que v che avendo , ili Sig. Gai; molto apèrtamente scritto -a - suoi amicied
io molto ingenuamente confessatolo , che quel discorso delle;Comete;è*fao,
non mi debbe parer grave,,che ei la voglia piuitosto .col Dittatore , che col
Consolo » so potrei , in questo ambiguo » chiaramente dare a dividere la poea . erudizion . del Sarfi, e la sua poca notizia delle Storie Romane , poiché
non essendo quei dite Maestrati compatìbili , non si dava.mai: il;caso , nel
quale un nimico del Popol Romano potesse lasciare il Consolo» per com¬
battere ;iP:JJimta '‘e . Ma io non voglio mutrare in ciò , bastandomi solo, per
mio. scarico , manifestar spanto sien vere quelle parole , colle, quali , dalla
mia.sincerità di non mi voler avanzar coll’altrui invenzioni , ha la fine.', e
simulata semplicità del Sarsi tratto .l’occasionesdi motteggiarmi .-Noti , per
grazia , V. P : la cortese -credulità di cotestui.:, e quanto li' allarghi a creder
più di quel , che io ho scritto - Nel proemio del mio discorso » io dico , che
,
proporrò ;agli Accademici Fiorentini quel che . iti*simiglianti accidenti di Comete
esami*
opinioni
loro
le
.e
,
*
Astronomi
-moderni
e
,
Filosofi
antichi
gli
hanno,profferita
por¬
tt.erh'diligentemente ;, tande est potranno vedere , .fi se ,ne appaghinoAppresso
dubitativamente
e
,
■
probabilmente
solo
ma
,
terò, , quanto io , non affermativamente
stimo poterfi dire in materia cosi oscura , e dùbbia , dove proporrò : quelle conghiet>0
ture , che nel!’animo .del nostro Accademico Gctlilèi hanno trovato luogo . . Sin qui

e de’
«on,favello .di copiare ., ma sibbepe di riferir , ^opinioni degli ,antichi ,mo*

s
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moderni , e tra queste quella del Sig Gai. alla quale io più , clic all’altre
inclinava . Quel che segue, dove è la parola , copiatore , avendo relazione,
e corrispondenza ad alcuni , che hanno tentato di far proprie le invenzioni
del Galileo , e intitolarsi Apelli , si scorge chiaro esser preso metaforicamen¬
te dalla pittura , e dal colorire gli altrui disegni , i quali , quando son di
eccellenti maestri, hanno questo privilegio , che i più segnalati , e valenti
professori di quella nobilissima arte si recano a singolar gloria di colorire , e
ritrarre . Come spezialmente avvenne dell’opere di quel , cui dice il Poeta,
Che a par sculpe , e colora
Michel più che mortal Angel divino ;

i cui disegni , e cartoni non indegno il famoso Iacopo da Pontormo di colo¬
rire , e mettere in opera . Nè solo il colorire d disegni di altri è stato talora
a’ pittori onorevole , ma anche il copiar l’altrui tavole ha loro tal volta
portato pregio , e fama non minore , che agl’inventori . Siccome in una
copia , che il famoso nostro Pitrore Andrea del Sarto fece di un quadro di
Rastael da Urbino , manifestamente si vide ; U quale , appo gl'intendenti
dell’arte,fu altrettanto lodata , e ammirata , che l’originale - Ora siccome si
farebbe espresso torto a Iacopo , e Andrea da chi gli chiamaste copiatori,
posciachè eglino in quell ’opere mostrarono di ottimamente intendere , e
posteder la forza del colorito , e del disegno ; così parmi , che riceva torto
(fendo chiamato copista ) quelli , che in trattando a’icuna question filosofi¬
ca , piglia da questo , o da queU’autore qualche concetto , ed intendendolo
(che non è proprio di chi copia l’altrui scritture ) e perciò facendolo suo,
al suo proposito giudiziosamente l’aaatta , per provare , o riprovare una,
o un altra sentenza . E se altrimenti foste , coloro , che ogni giorno stam¬
pan sì grossi volumi in diverse scienze , e professioni, si dovrian chiamar co¬
piatori , poiché , per lo più , quelle lor fatiche , consistono in isterie da di¬
versi scrittori varie sentenze , e argomenti , da' quali variamente divisa¬
ti , e ordinati , ne risultan quelle maravigliose composizioni , e quei dottis¬
simi libri . Ed in tal maniera , per dare un elemplo maggior di ogni eccez¬
ione , il P. Cristosano Clavio sarebbe stato un solenne copiatore , essendo
egli stato così diligente in raccòrrò , e compilar ne’ suoi eruditissimi scritti
l’opinioni , e le dimostrazioni de’ più chiari , e illustri Geometri , ed Astro¬
nomi , che fossero stati sino al suo tempo , siccome in quello egregio comento sopra l’eccelsa sfera del Sacrobolco , e in tante altre sue scritture mani¬
festamente si vede . Somigliante impresa di rapprelentare , quasi in una ta¬
vola , a quei virtuosi Accademici le divelle opinioni degli Autori intorno
alla Cometa , non di derisone , ma di lode fu reputata degna . E l’opera
mia tanto più fu grata a quella dotta adunanza , quanto io non Italamente le
Cose scritte , e già pubblicate da altri le misi avanti , ma anche i disegni,e’
pensieri del Sig. Gai. per ancora a pochissimi, o forse a niuno altro comu¬
nicati . I quali , quantunque dubbiosi , e solo probabili, .sì ebbero non dime¬
no applauso, che mi convenne darli aste Stampe . Ove , perché io volli a
ciascuno autore attribuir le sue dottrine , delle quali io mi era servito in
quel ragionamento , quindi colse il Sarsi cagione a’ suoi motti . Ma dica pu¬
re egli ciò , che e’ vuole . Io ho sempre riputata bella , e generoià lode,
quella , che si attribuisce Socrate neH’Ippia minore ( e ho giusta mia posta
procurato di meritarla ) di non si arrogar mai per sue ['invenzioni altrui , ma
di celebrar , ed esaltar sempre i veri inventori , e coloro , da’ quali si appa¬
ra . E se nella vita di Platone cotanto è magnificata la eli lui gratitudine inver'
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verso il Maestro , per averlo ne' suoi dialoghi sempre con onore introdotto
a sostener, e difender la parte più ragionevole , perché ha da dare a me
onta , e biasimo l’aver cercato , con ogni studio , d’imìtar così di vin talento
di quel grande Uomo ? Ne sia chi dica la natura de’ dialoghi eller sì fatta,
che , il più delle volte , le persone in efîi introdotte , non hanno ne pur so¬
gnato quel , che ivi è lor sacco dire : perché il medesimo Platone , in una
Epistola a Dionisio , la quale è la seconda , esprelîamente si dichiara di non
avere scritto cola veruna di suo, né trovarsi , né esser mai per trovarsi ope¬
ra nessuna di Platone , ma , che le cose scritte , e pubblicate da lui , vengon
da Socrate suo Maestro , il quale fu in sua vita uomo molto chiaro\ ed illu¬
stre , per virtù , e per dottrina . Or non sarebbe grande impertinenza , e temerità
di colui , il quale chiamasse Platone copiatore , e sdegnando perciò di pigliarla
con lui , disputasse con Socrate , come Dittatore ? Tale è la mia ingenua
confessione , intorno ad aver copiato quel discorso . Quanto poi all’avere il
Sig Gai. apertamente scritto di estere egli l’Autore , imperocché io senza
comparazione presto maggior fede al Stg. Gai. che lo nega , che al Sarsi,
che 1’asterma,son 'sicuro della negativa , come da uria scrittura , che in bre¬
ve si vedrà del medesimo Galilei, più chiaramente si farà manifesto.
Passo all’altro capo dell’accuse , dipendente dall’attribuir al discorso quel,
che e’ non dice , ed è di due fatte . In una io vengo gravemente tacciato
d’ingratitudine , per aver senza rispetto favellato de’ Maestri del Collegio
Romano , e fatto poca stima della dignità , e reputazion di quello . Nell’al¬
tra mi sono apposte delle conclusioni , e dottrine , che io non ho tenute •Qua¬
li punture , benché pajano indiritte contro al S. Gai. vengon contro di me ,
mentre io profetin , che quel ragionamento sia mio . Vano è dunque , quanto
alla prima parte , il lungo racconto , che fa il Sarsi, degli onori , che in di¬
versi tempi , e occasioni hanno fatto i Lettori , e Ma trematici del Collegio
Romano alle invenzioni , e scoprimenti maravigliosi del Sig. Gai. approvan¬
doli , e celebrandoli , con somme lodi insieme coll’Autore : e vana è la illa¬
zione , ch’e’fa della ingratitudine di lui » già che il discosto delle Comete è
imo . Ben’è questa nota . tacitamente rivolta a ferir me , e troppo vivamente
mi trafiggerebbe -, se io conoscessid’aver , pur’un tantino , in dicendo troppo
liberamente la mia opinione , dato segno di non aver 'sommamente a cuore
ìa stima, e dignità del Collegio Romano , nel quale io , con amore incredi¬
bile , e veramente paterno , sono stato , per molt ’arani, fin da fanciullo alle¬
vato , e-ammaestrato ( benché per la mia inabilità , poco se ne paja ) nelle
p ’ù alte , e sublimi, icienze , che perfezionino l’intelletto degli uomini . Io
non istarò qui , per mia discolpa a dire , d’aver , prima di far quel ragiona¬
rne;rea ne11’Ae eadeniia Fiorentina , datolo in mano a più uomini intendenti ,
tra quali ve n’ebbe alcuni , non sola damista , ma anche di parentela stretta¬
mene congiunti a de’Pad i della Compagnia , con facoltà libera di levarne,
a lor piacimento ., tutto ciò,che in esso discorso foste lor parti co d’aggra vio
a persona , né esservi stato, notato cosasti pregiudizio a niuno . Ma porcerò qui
fedelmente tutto quello , di che Lotario Sarsi si duole,e né cita i luoghi del
dilcorlo : assicurandomi, che V. P .. e ogni giudizioso , e spassionato lettore,.
non desidererà da me emenda., o;discolpa più manifesta . Si duole egli pri¬
mieramente , che alla sic . a 58. sia dato al suo Maestro titolo (Pignorante di
Logica . Ecco le mie parole - precise :^!/ poter con sicurezza , clramar tal moto
per cerchio massimo, mancan dì gran punti da dimostrare,, i quasi, tralasciati dan¬
no indizia d'imperf 'tto logico. E n’assegno la cagione , e quivi p inepaìrnente

si parla, con Ticon Bîae . Alla fac . 252 . li favella onoratissimamente de' Mat¬
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tematici del Collegio , dicendo , che , dove prima di saper , che l’argomento preso dal poco accrescimento della Cometa , riguardata col Telescopio,
per provarla lontanissima dalla Terra , sode di qne ’dotti , ed elevati ingegni,
lo stimai di poco , o niun valore , così sentendo il nome , onde procedeva,
cangiai pensiero , e titubai lungamente sopra le ragioni , colle quali il più vol¬
te mentovato Accademico m' aveva persuaso in contrario . Alia saie. 258 pur
citata , io non dico assolutamente, il professore aver giurato fedeltà a T ico¬
ne , ma solo parermi , eh’essi sottoscriva a’detti di lui . Alla fae. 260 . dico
indurmi a credere , che il Mattematico prosato abbia ricevuto la medesima
ipotesi di Ticone , dal vedere , quant 'egli in tutta questa scrittura consuoni,
e concordi colla posizione , e colPaltre immaginazioni Ticoniche . Questi lo¬
ro i luoghi notati , e citati dal Sarsi, ne’quah cotanto,dic ’egli,esierstato vi¬
lipeso , e oltraggiato il Maestra . I quali estendo stati molto diligentemente
veduti , e bett considerati da uomini dotti , e religiosi , non sono stari nota¬
ti di mordacità , uè s’è ravvisato , ove consisteste la puntura : se già il solo
aver dissentito dal P. Grasso, non foste tenuta per onta , e ingiuria , iì che as¬
solutamente da' Padri si nega . Di ciò mi fa indubitata fede V Pat. la quale,
molto avanti , che io facessi quel ragionamento nell’Accademia, mi significò,
che estendo libero a c>aicheduno , in somiglianti materie , risederne a questa»
o a quella sentenza , niun’uomo prudente avrebbe in mala parte , o sinistra¬
mente ricevuto , che io avessi dissentito al problema , purché non si sosterò
ecceduti i termini del disputare . Il qual ricordo , da me puntualmente osser¬
valo , mi rende sicuro , che non odiose , ma irfiziose, e care sieno state a co¬
testi Padri le mie confrâdizioni , quali io tanto più volentieri ho fatte , quan¬
to io conosceva , eh' ei le potevan loto servir per un poco di lume a determi¬
nar la verità , che in quel caso cotanto m’era rimase dubbiose , e io ambiguo.
Ma il Sarsi, non che ptender ’in grado quel po’ di luce , che 10 offeriva , ha
più tosto procacciato d' ofcurarla , e di spegnerla , acciò altri non se ne va¬
glia , opponendole contro diverse accuse , è mpostuie , e in diversi modi ir¬
ritandomi contro i Lettori . Di ciò non mi lascia mentire quel se sua doglian¬
za , che io , a fac. 258 . sfatando ['arguzie , e motti del suo Maestro , abbia
detto , la Natura non dilettarsi di Poesie , poiché chiunque vorrà riconosce¬
re il luogo citato , rimarrà cotanto stupito d ita franchezza , e ardir di cote¬
sto giovane in proferir cosa , la quale così presta aveva la riprova , che non
avrà più maraviglia d'altre imposture . Legsa , in cortesia , V. P- tutta quel¬
la fac . 258 . del mio discorso , e se in està ha pur una pa olà , se quale anche
stiracchiatamente posta interpretaisi detta per l’autor del Problema , io mi
sottoscrivo a quanto è stato detto dal Sarsi contro di me in quella sua Li¬
bra . Aveva detto Ticone ( non trovando forse modo di salvar l’irregolariîà del moro delle Comete ) elle esser verisnnilmente Pianeti imperfetti , e quasi
sci mie de’veri , e perciò , sforzandosi elle d’imitare il moto de’Pianeti , non in
tutto conseguire i lor movimenti , ma ester’in ogni modo prole celeste Con¬
tro di questo pensiero scrivo In queste punta i parole : Il dir con Ticone, che
tome a Stelle impetfette , ma però benché Caduche, d'indole , ad ogni snido , e coflùmi
celesti , bufia una tal qualeconditomi divina , ha tanto più della piacevolezza poetica ,
che della fermezza , e severità filosofica , che .non merta forvisi confiderazion 'alcuna ,
perche la Naturo non fi diletta di Poesìe.
Né con più verità , che le cose predette , m’addosta il Sarsi dottrine , e con¬
clusioni , che io non ho tenute , uè tengo vere , per aver poi campo di con¬

vincerle , e crescer in questa guise il volume . Quanto briga egli a provar , che
tra
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tra gli oggettivi qùali ci son visibili cóll’occhiale , ed i medesimi , senza di
quello invisibili* non caschi accrescimento infinito ?' Ma quando ho io affer¬
mato il contrario ? Aveva sii P. Graffi nel suo Problema affermato,le Stelle fis¬
se , come immènsamente diffami da noii non ricéver , rimirate col Telesco¬
pio , ricrescimento veruno . Io dal!'altre» canto , dissi, ché elle ci crescevan
eolia stessa proporzione , che gli oggetti vicini . E , pefp uvia dèlia gîandézzâ di tal aumento , soggiunsi, che Vedendo nói chiaramente coll’occhiale i
Pianeti Medicei , e altre Stelle , che in damo si rimiran coll’occhio semplice,
non sapeva , perché a quelfàntore , o ad altri doveste cocal’aCcrescimento pa¬
rere insensibile, che più tosto sembrava infinito . Doveva pure il Sarsi esser
chiaro , che io non ebbi in quel discorso sì fatta credenza dello infinito , aVendo io più d’usta volta pronunciato , che gl’intervalli , e oggetti nel Cielo
ci si mostran maggiori , colla medesima proporzióne , che si facciano in terra
tutti gli altri oggetti in queste piccole diftànže , la qual proporzione non può
estense non finita . Non è diffomigliantè da tal’artifizio il dire ché io astenni
la Cometa non esièr cosa reale , ma sólo apparente , e che io dica la medesi¬
ma muoversi di moto retto , e perpendicolare alla terra , le quali duepropo,
sîzioni io solo dubitativamente proposi , avendo detto , quanto alla primate.
L 5 '1■ che se tiellt vessazioni

, reflefJi 'Mì , immagini , apparenze , ed illusioni , non ha

fùria la Pùrallaffi , per determinar dì lor lontananze , poiché , alla mutazioh di luo¬
go del 'riguardante , anch’efse fi mutano, crédeva , che la Parallasse non sofie veramenté per aver efficacia nella Cometa, se prima non veniva determinato , ch'elle non sof¬
fivi) di queste cotali re fi esponi di lume, nia oggetti uni , fisi , reali , e permanenti.

E quivi seguito a mostrar la convenienza , e conformità tra que ' simulacri,
e le Comete , lasciando poi a que’virtuosi Ascoltanti il risolversi ali' una , o
ali' al tra affé mativa Né più di ciò , affermo rl moviménto retto , e perpen¬
dicolare della Cometa , alla superficie terrena , dicendo solamente con tal mo¬
to sfuggirsi, e spianarsi di molti intoppi , i quali , a chi suppone queir orbe
Cometario di Ticone , s’âttraverlanó a ogni pasto . Io farei troppo lungo , e di
troppo trapasierèi lo spazio costumai delle lettere,se io volessi andar racco¬
gliendo , e riprovando tutte le note , e imputazioni datemi dal Sarsi. Il per¬
ché , lasciandole da banda , farò un poco di cimento delle sperienze , e dot¬
trine , colle quali e'pretende d’abbattere alcune proposizioni del mio discor¬
so . Sia la prima quella , nella quale egli si è più , che in tutto ’I rimanente
della sua scrittura , sbracciato per convincer di falsità una sperienza , che io
recai per prova , che , al moto delle sfere celesti , non conseguiti il rapimen¬
to degli Elementi inferiori . Io dissi, che rivolgendosi con qualunque velo¬
cità , un vaso rotondo , intorno al suo centro , egli non rapisce seco in giro
Paria contenuta : manifesto indizio esterne una candeletta accesa , abbassata¬
vi dentro , la quale , non pur non si spegno, come dovrebbe avvenire in una
grandissima commozion d’aria , ma conserva la sua fiamma eretta , comese ’L
vaso non si moveste. Tal prova vidi io già in bottega d’ust vasellaio , ove es¬
sendo posto in su la ruota una conca di terra , e velocissimamentegirata ( ben¬
ché rozza , e scabrosa interiormente , e non isquisitâmente aggiustato il suo
centro a quel della ruota ) non cagionava , che un poco di tremolio alla fiam¬
ma d’un lotti ! moccolo , postovi dentro . Qual piccol moto credetti io pro¬
ceder dalla scabrosità delia interlor superficie , e dall’accostamento , e di sco¬
llamento , che vicendevolmente facevan le sponde del vaso, che eccentrica¬
mente si rivolgeva . Tal prova udita , e veduta dopo dal Sig. Galileo ( avvenSachè egli avesse forse perl ’addietro diversamente sentito , 0 scritto ) su da
- Tomo IL D
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lui , com ’uomo d’ingegno libero , e non soverchiamente alle sue opinioni af¬
fezionato , riputata vera . Ma mi .disiò bene , che ella non faceva punto al
mio intento . Posciachè , avendo io necessariamente,prò varo ( che che ne dica il
Sai li , co 'suoi Poeti , ed Istorici ) al produr calore , mediante ’l moto , richie¬
dersi un gagliardo soli segamento, ,e ,arrptarnearto
. di due corpi dar», ne segue,
che , le il moto del Ciel lunare tiraste seco le sfeieinferioridel fuoco,fedeli*
aria ( come vuol ’Aristotiie ) ove ne succederebbe arrotamento,o stropiccia¬
mento veruno , come stando elle ferme , e lenza rotare . Con tutto ciò la bra¬
ma d’ad darre una cosa nuova , ( tanto più , che Pimento mio , di mostrai , che
le i evoluzioni de ’coipi celesti non po testerò esser cagion ci’ijitentlio , era so-,
prabbondantemente provato ) fece .che io non m’attenni .ai consigliò datomi.
Ora venendo al nostro proposito -, io dico , che la sperienza , addotta da me
per vera,e negata dal Sarsi, è come io affermo,non com’e’ vorrebbe dar ; ad
intendere , cioè , che Paria contenuta non seguita il moto del continènte , se
non in quanto il continente fi muova eGcentricamente,e nansia benpulito , e
terso di dentro - Per prova di questa verità , paruri pràa da notare , chele là
fiamma arà mossa colla medesima velocità , e perso medesimo verso , che Pa¬
ria , îa fiamma non li piegherà in contraria parte • Secondo , che ; il medesimo
effetto per Pappunto succede quando Paria con una tal velocità percuota .nslla fiamma d'nna candela ferma , e immobile , che quaudek . fi marna'urti colla
stessa velocità nell ’aria quieta , e senza moto . Supposto questo , io dico 'chk
infallibile sperienza di quanto si cerca , sarà Pappiccar una candeletta nel fon¬
do d’un vaso , accomodato , come mostra Pintaglio del Sarsi. alquantolonta¬
na dal centro,e rlvòlger con qualche , velocità il catino . Imperocché , se la
fiammate Pana fi moveranno colla medesima celerità *del vaso , la fiamma non
dovrà’ piegarsi , o molto poco , in comparazione di quel che dovrebbe avveni¬
re , se la candela non fosse;astista al movente , nel qual calo Paria contenuta*
che si girasse, percuoterebbe la fiamma della candela-, che steste salda . Ma la
prova è in contrario , perché nel primo caso , cioè quando la candela è affissa
al catino , non solo la fiamma fi piega in contraria parte del moto della can¬
dela , ma si spegne anche del tutto , se’l moto farà malto veloce , dove nell ?
altro caso , cioè quando la candela non sia appiccataci ' movente , o nulla , o
poco si piegherà , quantunque il moto sia rapidissimo. Io potrei di ciò addurrà
a V . P; molti testimoni , se io avessi caro , che chi legge non ne facessi prova
da se , e se non mi paresse argomento di poca ragione , e giudizio il tentar di
provar con testimoni gli effetti della Natura . Non ostano a quanto io ho det¬
to gli esprimenti del Sarsi, essendo eglino molto fallaci , e non lenza sospet¬
to di frau.de . Imperocché quanto al suo ghiribizzo , di coprire il catino céra
talco „ acciò la superficie movente sia maggior della mobile , tal prova -è mol¬
to fallace . Perché essendo il talco di sua natura scaglioso , e quelcoperchio
per avventura di molti pezzi , attaccati insieme con colla , o chiara d' uovo,
ed in conseguenza un'aggregato di diversi piani , diversamente inclinati , non
è maraviglia che , nel rivolgersi , porti leeo anche di molt ’aria , e in tal caso*
faccia girar la farvalla di carta sospesavi dentro da un filo . Fallacissima an¬
cora èia sperienza della palla di vetro -, insilata in uno stidione , la quale , nel
voltarsi , fa sventolar una fottii fogli a , estrinsecamente sospesa , e avvicinata
alla sfera , potendosi molto ben dubitare della sua sfericità , e in che maniera
cotesto Sarsi «'assicuri d’averla per Pappunto bucata , e infilzata pel centro^
Il che , estendo impossibile a metter ’ in pratica , necessariamente palesa la
Fallacia di quella prova . lo non voglio qui lasciar d'avveitite , che , quaa-

•
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èio anche le- sperienze del Sarsi-soffin- vere , il cheastolutamenfe si neg , mi
rimarrebbe tuttavia dubbio , in che maniera si fotelfe por un tal mo.o di
rapimento accomodare , o verificar medie Comete, , e altre esalazioni , che
fosser nell’arìa . Impèrocchè ^da ’qu'egli esperimenti si scorge , che il con enuto si: muove più tardi , 0 non più *telocè idei jb^ tifinente r ma le Comete,
e quest’akrè fuochi; si muovon più veloci , che 1’l Cielo dèlta Lima ambien¬
te , Scompiendo elle , e tal volta avanzando , in venttquàttr ’ore urt’intera revolužtóue, -dóve alla Luna mancan quattórdici , o ^quindici gradi a finirla in

2ottrinemedesimo
tempo
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del rimanente a Persona di più valore , da’cuii scritti , che ben presto ver¬
ranno in luce , a lue spese «'accorgerà il Sarsi, che differenza sia dal mio,
allo stile dèi Sig, Gai. 'Tra l’altre cose , che ' io dissi, intorno a quel terzo
prelibato argomento del P. Grassi, una fu , che’l Telescopio , diviene stru¬
mento diverso , allungandosi , e scortandosi» Qui audacemente esclama il Sarli , che io voglio troppo sottilizzarla , e con due distanze tenta d’ abbatter
la mia proposta , dicendo,che in questa maniera si*diversificherebbe anche
nell’uomo Porgano a formarla voce alta , e basla, e nell isteflo modo il sonator di trombone adoprerebbe vario strumento , secondo che rallungasse,
o lo rimetteste . Ma , Sig, Sarsi, queste vostre instanze non calzano a questo
proposito . Imperocché l’occhiale , in rimirare un oggetto , s’adopra fermo,
e sempre a una guisa , ne si ripone , o s’allunga , come ’1 trombone , che s’
adopra in quel modo ; né anche è simile alla canna della gola , la quale con¬
tino mente si varia ad articolar la voce , e formarla alca, o fommésia'. Anzi,
non solamente a riguardare un,oggetto non š’ allunga , 6 si scorta il cannosi
deil ’occhiale , ma né anche per vederne diversi , e om diverse distanze ; ado¬
prandosi egli , come più a lungo dissi nelmio discorso , nel medesimo modo
appunto , per rimirar un oggetto posto in lontananza d’un miglio , che gli
oggetti lontanissimi, come le Stelle liste . Nulla, dunque son le istanze , che
mi fate , né altri , che chi si regolasse col peto , e -colla stadera , negherebbe,
che l’occhiale molto lungo folle differente strumento dal raccorciato . Senso
qui uno da canto , che dice la Libra non esler.scritta per uòmini da a-vef
tane considerazioni , e certamente egli dice vero Perché altrimenti , con che
giudizio avrebbe quell ’autore impreso a difendere il ‘-Grassi dall’cpposizioni,
che io so solo contro a un suo argomento , le egli medesimo confella , che
quel terzo argomento , cagion di tutta questa disputa , e di niunSaloie ? E
con che faccia direbb’egli , anche il suo Maestro averlo stimato inefficace,
s’e’ non avelie fidanza nella semplicità , de’lettori ? Le parole del Problema,
se io mal non mi ricordo fon queste ; Ex demrmftrationibus opticis incesse eft buie
/tegumento maximum mese vini , ad itiquod volumusprobandum Se
.

al Sarsi dà l ammo

di provar , che quelle parole significhin poca stima di quelPargomenro , io
mi lascierò persuadere , quel ch’e’soggiunge , cioè che il P. Grassi abbia regi¬
strato quell ’atgomento , con quella giunta , che chi non l'apprezzasia igno¬
rante di prospettiva , per gratificar al Sig. Gal. il che fin' a ora mi pare una
carità pelosa . Ma come non s’awede il Sarsi della conclusione , che «'inse¬
risce da una propofizion del Maestro , e da questa sua? Pronunzia il P.Gras¬
si ; Qulli , che non apprezzan quefi'argomento, fon poco intendenti di prospettiva .
Soggiunge il Sarsi: IIP . Grassi non pregia quest'argomento. La conclusione la
faccia il Lettore . Ma non più di questo . Voglio per ultimo reseti re un ar¬
gomento del Sarsi, il quale , per l’immensa autorità , onde è preso , para priDd 2
ma.
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ma vista insolubile , e in vece di rispondergli , soggiunger alcune parole del
libro citato., non so , se inav vertentemente , o a bello studio j tralascine 'd*
lui . Aveva io detto , co’Penpatetici , i corpi luminosi, non ester trasparenti»
e quindi , contro i medesimi, inferiva.la .Cometa non efleruua «fiamma, o un*
incendio . giacché per ,est'a trasparivan le Steste . S’oppone il Sarsi»ed affer¬
ma il cpntr ^nip, :'cio.è ohe p corpi lucidi son trasparenti , e per prova della sua
proposizione . Questo, è il Ino primo argomento : Urne-pnmumditìo adjhpultmtur sacra fiera , cum de, Anemia, A» Afisaele, in fornacem Regie iufsu, , ce»ieéiis agunt . Sic cnim liegem ipsum loquentem inducunt. Ecceego videa quatuor vitossolutos, & ajnbuìantes in media ignis , ér nibil corruptionis in eìs est. Il qual luogo del¬

la divina Scrittura , nel 3. pap. di Daniele avendo io tosto diligentemente
cercato , e riverentemente letto , trovai , che avanti » cheque ’trè Santi Gio¬
vani can tàllero il lor cantico delle benedizioni del Signore , e fost'er vedu¬
ti dal Rè , la sacra Istoria dice : Angelus autem Domini dèfcendit cumAzaria , &

sociis eius in fimacem , ér excufftt slaminam ignis de fornace, Ò"facìt medium for¬
naci! , quafi ventu,m roris flantem . Io non intendo d’interporre in ciò il mio pa¬

rere , ma me ne rimetto - in tutto , e per tutto aste dichiarazioni,ed espo¬
sizioni de’sacri Dottori , e Maestri in Divinità .-giudichino eglino , se da quel¬
le parole si tragga , che il Rè Nahucodonosor vedeste i Santi per entro le
fiamme , o per mezzo d’un’aura rugiadiosa , e fresca , quantunque egli passeggiastero fppra ’1 fuoco ; e dican se sia lodevole , o nò » il citar in que¬
sta guisa la Sacra Scrittura . Son ben sicuro , quanto al proposito mio , che»
per mezzo (a fiamma» benché piccola d’una candela , le Stelle non traspa¬
riscono,, e non si vedono , e ciascuno può a sua voglia chiarir sene, pur che
abbia , come dice il Sarsi» occhi da vedete.
' L ranco basti> per mostrare a V. E e a tutti cotesti M. Venerandi Pa¬
dri la lealtà ifell-anirno, e del proceder mio inverso cotesto virtuoso , e no¬
bil Collegio , e per difendermi dalle note , e imputazioni di Lotario Sarsi,
1 quale (offra, con pazienza » se per «scolpare il mio discorso da difetti,'
e mancamenti imputatili , m’è talora convenuta di ravvisargli nella sua Li¬
bra Astronomica , e Filosofica . A V . P. bacio riverentemente le mani , E
Ve prego dal Sig. Dio aguraento di celesti grazie .
-,
Di Firenze, il' di 2p . di

Giugno

1620,

Di V. P. M. R.

Servidore AJfezieHdtìJJttKto

Mario

Guiducei.
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.philosophiV. C. Caput Quinquagesimum
, & mdelìquiis
De Lunte suboscura luceprope comimBiones
-mathemmka.
.ydìgrejjio phyfico
ohservata
’
. ,(
Cap. L.
,
,
Uod in superiori contemplatione qujerébamus,undenam,
& quîe sit obscura lux issa, quae ipectatur in Lume te¬
nebrosa parte , Solaribus radiis non tacta propè conjunctiones, & in eclipsibus , problema tenebricosum est adeo,
ut ingenia clarissima fatigaverit . Ego quid sentiam , in
medium asseram, cupiens ut tequi bonique confulant sapientiae cultores , meum in proposito conatum , utinam
non irritum . Duas quassìti causas esse reor , quarum alterutra , vel edam utraque pariat hanc apparentiam .
Primum existimo , lurnen illud , obscurum non esse Sola¬
re tunc à terra revibratum in Luna rem superficiem ; sed , si quidem Luna
Lmx
lucem aliquam habet in se congenitam , conjunctum quid ex imbecilla
luce nativa , & lumino Solis in ipsam reperendo , reflexoque ab qtheris alti
pârtibus , Lunare corpus ambiendbus ; quam sententiam muldplex me rado
perìùâfit ; in primis enim Lunce pars obscura non aliunde. lumeq repercuslum
rècipere potest , quam ab eo corpore , à 'quo sufeipit ejusdern luminis disse->
rendas : modo manente prorsus eadem îdistantia telkms à Lunari corpòre
tam in fextili , & minore elongatione à Sole , quam post primam quadraturam , & ante secundam ; lumen reflexum ad Lumie parrem primis .radiis restia
minori
intasiam , observatu a Galilaico spectatur longè magis fulgidum in
distaritia Lunaris orbis à Sole , & exadverfo admodum debile in ma joriejus- apag.
di- 14..N1IC.
dem distantia ; quare non à terra lumen id repercutitur ; quia in cadetti Lu¬
Sid.
aethere
ab
repercudtur
sed
tessesti;
uniforme
terra
a
stantia terree debet
à
ssa: contermino , quod simul eum Luna variar pari passo distanziam suam
disco Solaris ; proindeque Luna Soli propinquior in obscura lili parte reper¬
cussum ab acthere contermino lumen vividius habet , quia conterminus xther
ille corpori Lunari minus distar à Sole , sicut & Luna , cui conterminus est :
è
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è contra veròLuna remotior à Sole conrermitium 6hi setMrem habet paritef
à Sole distantioretn ; qui prolude à Sole distautiore radios minus viviaos accipieris , non ita fplendidum iumen in Lunam repercutere valer post-primwm
quadraturam , & ante secundam ; ut ille v qui Lumai in sextifi , & fii minori
èlòngatióne à' Sole conterminam habes,diurno jubaifprdpiftquiorVivxeHtis ftrmen
à Soie recipit , quod in proxinjajn sibi Lunam derivar . Dein vero quum in
plenilunio terra perfundatur à Luna fulgidifiìmis radiis , quibus pleniluni noctes illustrissima; fiunt & plurimum enitet ipsa terra; superficies ; unde ìectè
f,
b 4 a* tune ab b Aristotije Luna diqitur quasi alter Sol minor : dubio procul >ncoeorpu $deberet effe , atqueànobiš aspiej lplendjdius,quaot
geit.tm. Lunare
c ‘ 10' terrae facies in pleniluni) nocte ; fiquidem in novilunio terra non lòlum Soli
propinquioT est , quamLuoa in oppositione ; proptereaque Iumen Solis vivi-

dius repercutit iplatellus , quam Luna Soli opposi ta ; verun» etiam terra lun¬
ge major , quam Luna plures radios Solis in Luna conjunctam re vibra re de¬
beret , quam Luna opposita in terram ipterpositam : sed camen e Contra contingere videmus , Lunam nimirum circa tempora conjùnctionum , perexiguo
splendore fulgore penes oram obscurx sua; periphersos, nec non aliqua parum sensibili clamate subalbicare penes reliquam lyperficiem ipsius a lucentibus cornibus circutnseptain . ^ uod argumentum eo majorem vim habere

c

Nun.

videtur , quo Ch Galil . existitriat,Lunanì plenam splendorè c.superan a ter-

Sidpa- ra Solaribus radiis illustrata ; quin & ipsanj terram sua reflexione d majorem

i (5. fulgorem reddero tunae eo , quèm ab ipla recipit . Deinde Luna propè coma ujunHiones , & in ipsis etiam conjunctionibus , ex repercuslù terreni luminis
c. Sol. <magis illustran deberet in media sui facie tenebrosa , quam in residua sui litmarginea , sive quam in ex tremo lux peripberix limbo lucentibùs
ep . perficie
pa . i 33.eornibus opposito ; tum quia plus luminis à terra reflexi suicipere deberec
g.

dde

ij 6, in media superficie , quam in ora extrema ; tum quia repeicusluin Iumen ad
ex tremi ta tes Luna; prxterffuit in stherem conternununi y at refiexumad Lu¬
na; medium in cavitatibus Luna; à e Galileo positis velut in cantavo Ipecula
(
Nmc. cogi

deberet , ac inde vividiils relìlire ; ponentibus autèm Luna; corpus ojt-

quem

radi) prxterfluunt : sive igitur Lunam compares convexo , sive conca¬

•S’^ /’^ biculare politimi , radij repercusiì à terra spettan deberentiòlijm in medio Lu¬
to . & nâris superficiei , non in ejus ora extrema ; nam ipecuhim . convex uin , éc
Hlolosum recipit Iumen in media superficie sua , magis quam' in limbo
fin.

vo corposi , Iumen repercustum à terra recipienti , deberet in eonjunctione,
ac propè , Iumen id a terra majus . magisque recipere in media sui superficie
tenebrosa , quam in ejus extremo limbo : nihilominus opposi tum evenire vi-

"
fNunc. demusj

ut observat etiam/Galilxus

, Lunam conjunctioni proximam habere

'Sidpag perîpherîam partis obfcurx magia illustratam , quam partes aqcedentesadcen-

g.

*'trum tenebroso superficiei : quàre fulgor lile non est Iumen Solis a terra repercufium in Lunam , Ieri ab xrhere Lunx contermino , qui vicimor est Lu¬
na; limbo , quam centro . Prxterea vel ip.fe CI. Galil. dum aliam opinipnem

g îiìd. struere contendi ! , nostram planè comprobat aslèrens g fulgorem , qui sjpectatur in Luna; parte Solaribus radiis directis non tacta , nasci ex radtot-um Solariunì vicinitate tangeuùum cni/Jìorem quamàam region'em, qua Lunam circularittr
ambii: ex quo contatta Aurora quadam in vicinai Lune piagai effundìtur, non Jècus
ac in terrii tum mane, tum vejperi crepufilinum Jpargìtur Iumen. In lupe r si ter¬

ra Solare Iumen in Luna repercuteret , ac magia vividum , ut ajunt ^ quatp
illud , quod a Luna refkctitur in terram ; Luna Solem nobis eeliplare nop
.pheposteti leu verius in-eclipsi Solari dies non obscuraretur , sed estet hewi
rium
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siam nihilomirtus illustre , quam alio tempore ; quia Soli* disco fupposituttr
Lu n® obrpus »! ìl lustra rum «x reverberatione à terra vnullas omninò tenebra»
ilestbiiàe deberet ; ettzàim lame» min-us daddpm magis lucido copulatum
iplicer
vifui,
imminuit
pneedliuslpmen
impedii
nyW
lius illumiftationem
sum vislii prorsus ;qcbòlrètur ; namque fax , & togus ardens- in radiis Sòlis
nullam adtìebk bbscunrarem ; speculum in radiis itidem Solis collocatum,
in quoti ab alio speculo niaiori repercutiantur Solares radisi, nsihil adimit illu ninâtionis obturui . Umbra vero Lun®, cono suo satis arcto terree, parrem
exiguam Solari lamine privar ; unde gaudéntes . ali® parte » lumineSolarsi, revibrare poisiunt in Lunam Soli conjunctam ; contra tamen in eclipsi Solis aer
âdeò nobis h obrenebratur , ut nocti ,dies « quiparetur , & in cesio steli® me- f,c,Opt,’
lidie fpectentur „Aguilonio teste: undefit . ut àterralumen Solis revibrarinequeat
in Lunam ulla ratione . Deinceps quum Solis vicinia' nihil impediat quin a'
ftrum Veneri» circa meridiem le nobis in consipectum dederit sepenumero ; j ^junc_
& i Galiteus, & K Fromondus aderir , inquiens - Ita fiderà diesfupprimit ; nu- gid *

per tamen in fine menfis Auguri anni 1625 . Voterem Saturi, & puri(fimo meridie
multìs âiehus afpexìmus, qua uno non amplila sere figmt àntecedebat Soletti circa: g '
perigaum etiam erat , &• fàtis adinota terrà , ut fpecies ampliar se oculin ingereret, mc;^ C-

procul dubio Luna , quam Ci. Galli, ponit ù terra magi» illustran per lumi-

tìis reflexionem,quarti tellus h Luna piena ; quum rerram receptoilumine So¬

lis non minus ftsigere l starnar >quam quodiibetaliud astratti ; Luna , inquam,
Beceffàrio in conjunctîonibus , ac propè conjunctiones à nobis videretUr non / de
Biinus estulgens , quam Venus circa meridiem ; quod tamen eXperimento m'i-mac.Sol.
Dime respondet ; quia Venus etsi minoris magnitodinis tane alpiciatur , quam/)«.133.
noctu , splèndidissima tamen luce viturn mover ; quum terreno lumine repercuflo Iplendens Luna propè conjunctiones vix illuminan , se splendere videa*
tur . Amplsus in eclipsi Lunari nullarn prorsus ilìumsin&tionemLuna recipi*
à terra , quandoquidem in umbra; terra: Luna condsitur omninò ; nullatn itil"
dem à Sole , cujus radiis.nullis attingitur ; ut m ait Se ipsie Vir clarus ; quum
^
quidam
fulgor
,
fide
oculata
tamen in deliquuns , ejusdem » testimonio , &
’
apparet in Luna ; subrufus quidem,ac quasi" ®neus ;:utpotè lumen lecunda^
junctum
Lunam;
ad
repercuffunr
tium ab sethere proximo Lun® circumfuso
quidem infinti ® luci nativ® disici lunaris , sied una clini ea privatimi multiplici gradu propri ® claritudinis ab umbr® terren ® nigrore . Denique nec illud omittam , data positione CI. Viri , radisi Solis à; terrai revibrari deberent
adeò vìvidi ad opposi rum cpelum, ut in media regione aeris cuna' deflnentibus à Sole primis coeuntes , orrmem ibi frigiditatern ponitos abolerent »ideo-que nec eo<loci nubes consistere , nec aquarum , autrnmum , aut grandinum
generationes fieri permitterent ; si namque pleniTunîi- j| pctes obsiervantur 0 0
tepidiores ; indeque fir ut omniatestacea , qu® siunt e^ anguia , natureque pnrt^
c.; .
frigîdiorisab ambienti» calore fòta , proprioque calore propterea vegetato
vicinior,
Luna
quam
,
e
long.
tempore
plenilunii
;
plenrus alantnr : jam terra
& longe quam Luna corpore maj.or , lumen Solis potentius , tadiosique Solis
multo plures repercutere dèfeebsit:in aerenr medium , & iis ab îpsio depelle re frigiditarem omnem adventsitiam, emndemque natura tua catidum , certe
non frigidum , calidsiorem esimere : contra tamen certum est , in aeris media
reg' one perpetuo vigore frigus intensium Ta : vaporibus aqueis eo subiatiî p }ÌKtt_
exortum ; & ibi assidue confervatum -quamoBrem a terra non - repercutiug - ^ ^
tur usque ad Lunam radiî Solaies ; qui siemper fatsifeentes in irînere varnè
procura Luna propè terrani , ut ait Aristoteles *dn aere anedio / »deficiuuti
quutn
Dd 4.
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quumL ibridata

polmone . Viri CI, deberent - effe xiv Mlîrmi, ', proptìtztzeaqutz
non solum frigidicatis (omnis extirpâtores >:sed etiam; cepKftitiš
irt
aere medio procreatore ? .iiltaqtie non pertingun *! ad Luna® ulque
Sa¬
lare » a terra sursum revibrati ;proptereaque lux illa tenui; in parte»LuftiP te -4
nebrosa , qu« - propè conjunctiories conîpicitur , & deliqui » tempore ;,,>meQ
judicio,nihil estaliud , quarti splendor quidam remiflus >Lunse nat»,vus.»ffon
tus fulgore radiorum Solis, repercussorum ab aèthere contermino ad Luna:
globumr & in eclipsi turbatus , live turbidus effectus ab- umbra terrena . Si
tamen ex lese Luna penitus est obscura & opaca , perinde ac terra » ut censet Vir. Ci. eam cum lapide Bononîensi magnani , & nobileim ànalogiam habe'*
re censeo/ ut absente Sole , ac in umbra , seuterra : dum deficit , feudùa .,duri»
Soli conjungitur, : in parte lumine Solari non tasta , confervet aliquàudiu lu~
cem , quam prius a Sole susceperar . Sed Lcparte ; aetheris contermini/Solaribus assesta: radiis in Lunare corpus opacum , & oblcurum natura sua i/repertcutere posiunt exiguum lumen, quod & in deliquiis , & propè . conjunctiones languore conspicitur ac utcunque minuere nativam Lunaris corporis
obfcuritatem -. Quemadmodum & apud nos aer umbra: conterminus radiis
Solaribus in meridie , laterale ; umbra: partes abrodit , in eas vividiori lumine
réqercuflò , proindeque reddit timbran» angustio» ; latitudinis .• quod efficere
non po test aer matutinus , nec ,vespertinus , mitioribus radiis , imbecilliorique
Solis tum orientisi tum occidentis lumine perfulus ;ut nos ita pridem scripfimus ad CI- Naudamm , qui nos inclyti Gaslendi nomine rogaviÈ Causam, ob
quam opaci corporis umbra latior appareat Sole propè finitorem humili,strictior è contra editiore Sole prò cui ab horizonte verticalem regionem per
ambulante ; cuìus rei certa ; observationes,ac indubitata prorsus experimenta se dixit habere CI. Mathemaricus , verum hac de re latè perscripsituus ad
exìmiura virum . Sed redeamus jam ad penl 'um lapidum admtrabilium .
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In proposito di quanto decorre /' Eccellenti ss.’Fortunìo Liceli, sopra
.
:, il Candof Lunare, nel cinquant ejìmo capìtolo del suo Liteosforo

/
!SÉRENISS

.PRINCIPE.

Ardi , Serenissimo Principe, pongo in esecuzione il coman
damento fattomi più giorni sono dal!' A. V-S. intorno al
li m
dover io maturamente considerare il valore dell' oppo¬
sizioni fatte dal!' Eccellenti ^ . Sig. Fortunio Lice ti , a
quella mia opinione , già tempo fa da me pubblicata , in
proposito della tenue luce , che nel disco lunare si scor¬
ge , mentre che ella non è molto lontana dalia sua con¬
/JEXs'
giunzione coi Sole , delia quale apparente luce io rife¬
risco la causo al risiedo de’ raggi solari nella superficie
del globo terrestre : ho fatto la considerazione da lei
impostami , e del darne io conto all ’A. V.S. così tardamente prego , che sia
servita di accettar la mia scuso, condonando tutto I' indugio alla mia mise¬
rabile perdita della vista , per lo cui mancamento , mi è forza ricorrere alP ajuto degli occhi , e della penna d’ altrui , dalla qual necessità ne seguita
un gran dispendio di tempo , e massime aggiuntovi 1’ altro mio difetto , di¬
vergerla grave età diminuita la maggior parte della memoria , sicché nel
far deporre in carta i miei concetti , molte , e molte volte mi bisogna far
rileggere i periodi scritti avanti , per poter soggiungerli gli altri seguenti,
e schivare di non ripeter più volte le cose già dette , e creda l’A. V-S. a me,
che da!!’ esperienza ne son ben addottrinato , che dallo scrivere servendosi
degli occhi , e della mano propria , al dover usar quella d’ un altro , vi è
quella differenza , che altri nel giuoco desii scacchi troverebbe , tra il giuo¬
car con gli occhi aperti , ed il giuocar con gli occhi bendati , o chiusi . Im¬
perocché in questa seconda maniera , dalle, tre , o quattro gite di alcuni
pezzi in poi . è impossibile tener a memoria delle mosse di altri più , né può
bastare il farsi replicare più volte il posto de' pezzi , a poter produrre il giuo¬
co sino ali' ultimo scacco , perché , credo si trarti dell' impossibile. Supposto
dunque che l' A V-S.per sua benignità , sia per ammetter la necessaria scusa
della mia tardanza . Ferrò a schiettamente , e sinceramente esporle quello,
che mi è passato per la mente , per diminuir la forza , dell’ impugnazioni di
un tauro càmpiónev quasi è T eminènte Filosofo iL.iceti . E, per non lasciar
alcuna cosa: indietro »farò la prima considerazione sopra il titolo , eh' èi po¬
ne al capitolo .50 . dehsuo libro de Lapide ssononiensi. dove ej tratta , la ma. tenia tra esso , e me controverso . Scrive egli dunque , de Luna Jub oscura
che
perché ei dà titolo di digresiìone , a quel
luca groge coomnCfio/us, E
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Di
Lettera
4 ^(5
vuole soggiungere, assai apertamente vien a confessare, di non aver avuto ne¬
cessità , di trattar cotal materia , la verità , e falsità della quale nè pregiu¬
dizio , nè utile poteva recare al principale scopo , ed argomento , ch'ei tratta
nel suo libro , onde vien m conseguenza , ch’ei mosso sólamente , diròsdacer¬
to prurito di contradire , ss sia indotto ad intraprender cotal impresa . Di¬
chiarasi appresso di voler comparire , comè Fisico , e Mattematico , cioè di
voler procedere con dimostrazioni tolte , non solo dalla natural filosofia, ma
dalla matteinatica àncora , e qui nonio,perché ei taccia la logica „ la quale
riguardando alla forma del silogizare , ne insegna dedurre da vere premesse
necessità di conclusione . Sarò per tanto , per mio schermo , in obbligo disa¬
minar il vaio e delle fisiche dimostrazioni , delle mattematiche osservazioni,
e delle logicali induzioni , e venendo ad esaminare il primo argomento , col
quale ['acutissimoSig - Filosofo cerca d’ impugnare la mia opinione , e stabi¬
lire la iua , potrà 1’A. V.S- sentire , quanto egli scrive dal principio di questo
Capitolo sino a Deinde vero cum in plenilunio terra peifundatur a Luna , &C.
or mentre che io vo considerando questo primo discorso , primieramente mi
pare , posto che ei sia concludente , di poter senza partirmi punto dalle peda¬
te delf’autore canstituirne uno Umilissimo,il quale dimostri falsa un’opinione,che
sènza verun dubbio ei reputa insieme con tutti gli uomini verissima, imperoc¬
ché ned egli , nè altri , nè terrà dubbia , o negherà , che quel lume notturno,
che si scorge in terra , e che volgarmente si chiama lume di Luna , proceda
dal riflesso de’raggi solari , nel corpo di essa Luna , tuttavia estendo che tal
lume in terra grandemente si muta , nel crescersi , e diminuirsi , nè può ( co¬
me il medesimo autore con gran ragione afferma ), d’altronde derivare la cau¬
sa, e di tale augumento , e diminuzione,che di là , donde 1' istessa illuminaz one d riva causa di tal mutazione non potrà esser la Luna , poiché la
sua lontananza dalla terra , nè si fa maggiore , nè minore , dalla qual maggio¬
ranza , e minoranza , riconosce Fautore l'incremento , e decremento dell’il¬
luminazione , e non si potendo di tal variazione di lume riporre la causa nel¬
la Luna ; ne essa Luna potrà esser quella , che la terra illustri nelle notturne
tenebre Ma se pur noi vorremo assegnar cotal illuminazione alla Luna con¬
verrà , che dell’accrescimento , e diminuzione di lume si assegni altra cagione,
che ravvicinarsi , o allontanarsi la Luna dalla terra -, e veramente benché sia
vero , che !’avvicinare , o allontanare il corpo tenebroso dal risplendente ,
che illuminar lo dee , faccia maggior o minor illuminazione , tuttavia non do¬
vremo fermarci su questa posizione , quasi , chealtra non ne siam natura , men¬
tre pure ce n’è un’ attra almeno , ch’è il servirsi di lume or più grande , or
più piccolo , mentre vediamo una gran torcia accesa , affaipiù gagliardamen¬
te illuminare un corpo tenebroso , che una piccola candeletta , posta nella
medesima distanza , e questa sì gran differenza d’ illuminare si accerta tanto
puntualmente , nel proposito di che si tratta , che resto con qualche ammi¬
razione il Sig. Liceti tanto perspicace , ed accorto , nel penetrare ipiùreconditi secreti di natura , abbia trapassato questo sotto silenzio . Del corpo luna¬
re sempre ne è la metà della superficie tocca da raggi del Sòie , trattone ,
quelle poche ore degli eclissi; e F altra metà oscura della -medesima super¬
ficie lunare sèmpre ne è una metà esportaia gli òcchi nostri , ed alla terra ;
il disco lunare illuminato rial Sole , è potente a ripercuotere i raggi di quel¬
lo , e con tal lume ripercosso illuminar ogni corpo tenebroso , ch’egli incon¬
tra ; il che accade alta tetra , ed a noi ,mentre trovandoci , tra la Luna , ed il
Sole , vediamo>Ì’eiiiistero di quella tutto pieno di luce , dalla quale venghiamo
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mo favoliti , ed illuminati ; all’incontro , posta la Luna tra il Sole , e la ter¬
ra nulla vediamo del Cernissero lunare illustrato dal Sole , perché ci è avver¬
so , e solo riguarda verso noi l’altro emisfero lunare non tocco dallo splen¬
dor del Sole ; comincia la Luna a separarsi,ed allontanarsi dalla congiunzio¬
ne col Sole , dell’illuminazione del quale , comincia insieme a parteciparne,
una sottile stritela dell' emisfero oscuro , che verso noi riguarda , e questa
picciola,è quella sottilissima falce , che si comincia a vedere il secondo , e
terzo giorno dopo la congiunzione » dallo splendor del quale per esser una
sottile , e piccola fiaccola , poco o niente riceve di lume la terra , continuan¬
do la separazione , ed allontanamento della Luna dal Sole s’ingroslanole lu¬
cide copia , e cresciuta la torcia , viene a farsi sensibilel’illuminazione di quella
sopra la terra ; seguita l’allontanamento , ePingroflamento , talmente die nelì’
aspetto quadrato nell’emisfero lunare esposto a gli occhi nostri , ne è la me¬
tà illuminato , onde vediamo un mezzo cerchio risplendente , e come mol¬
to accresciuta sopra le corna con molto maggior luce illuminante la terra ,
seguita dopo il quadrato , l’alpetto trino , e già dell’emisfero lunare più che
da metà illuminato , e l’illuminazione grandemente in terra accresciuta , sicché
finalmente nella totale elongazione cioè nel!' opposizione P intero cerchio,
e emisfero volto verso di noi , compare tutto lucido , e la torcia fatta gran¬
dissima gran lume diffonde sopra la superficie della terra . Hora se questo
discorso , che tanto chiaramente rende la ragione , del crescersi , e calarsi il
lume della Luna in terra , si trovaste adattarsi a capello , a quelcrescimento,
e decremento del lume tenue , o secondario , che si scorge nel disco luna¬
re , e che per brevità con una sola parola , ne seguenti discorsi chiameremo
candore , certo che non doverebbe alcuno ritirarsi dal crederlo , cornea sua
causa primaria , al reflesio del lume solare , nella terrestre superficie , ma egli
veramente se gli accomoda , adunque ec. Già egli è manifesto >che posta la Lu¬
na in qualsivoglia sito , ha perpetuamente opposto or questo,or quelP emisserò del globo terrestre ; ISt meno è chiara cosa , che raggirandosi il So¬
le intorno alla terra , egli ne illumina or questo , or quel !' emisfero , lascian¬
done Paino tenebioso , ed estendo che la Luna ancora si va rivolgendo in¬
torno alla terra , accade , che talora si ritrova tra la terra , ed il Sole , nel qual
tempo Pentissero terrestre illustrato dal Sole si è esposto alla vista della Lu¬
na ; onde quando il suo restesto abbia potere d’illumirtare , certo farà egli ciò
nell’emisfero lunare oppostogli , ch’è la parte della Luna tenebrosa per non
esser tocca da i raggi del Sole ; produraffi dunque nel disco lunare quello , che
chiamano candore , il quale resterà del tutto estinto , quando la Luna sarà ali'
opposizione del Sole , perché allora dalla terra intermedia sia essa Luna , ed il
Sole Pentissero tenebroso quello , che riguarda versò la Luna , sì che ella ni¬
ente scuopre dell’emisfero terrestre , illuminato dal Sole , Partesi la Luna
dall’opposizione , e venendo verso il Sole , perde parte dell ’emisfero tene¬
broso della terra , ed acquista la veduta d’una particella dell’ illuminato , la
qual partiqella , in figura di fottii falda sì rappresenta con essa Luna , e pro¬
cedendo ella versò la quadratura , andrà di giorno in giorno scoprendo più,
e più dell’emisfero terrestre luminolo , per lo che Pappatemi corna del lume
terrestre sanciranno ingrossando , sin che giunta la Luna nel quadrato scopri¬
rà dell ’ emisfero della' terra a sé opposta la metà lucida , cioè quella , che
guarda verso il Sole , e l’altra metà oscura , ed in questo stato il candor
della Luna sarà fatto assai sensìbile, come prodotto della metà dell’emisferio terrestre luminoso , e finalmente procedendo pur la Luna verso la con-
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giuzione còl Sole piò , e più dell’emifferio terrestre andrà scoprendo , ed
il tuo candore crescendo . Contrariamente dunque si rispondono le reci proche illuminazioni de i due reflussi lunare , e terrestre . Massimo egli è
il candor della Luna nel tempo della sua congiunzione col Sole ; ma nulla
allora riceve la terra dalla Luna,, voltandoseli Pemisferio tenebroso : nell ’opposìzione massimo egli è il candor in terra , cioè il lume di Luna , la
quale li oppone ristessi) emisferio illuminato dal Sole ; nel partirsi , ed al¬
lontanarsi la Luna dàlia congiunzione scema in lei il candore , ma cresce
il lume di Luna in terra , e nel quadrato fi trova esser altrettanto scemato
il candor nella Luna , quanto accresciuto il lume di Luna in terra ; nel
qual caso sono i reciprochi benefizi dell ' illuminazioni , equilibrati , se non
in quanto quello , che la Luna riceve dalla terra dee esser maggiore di
quello , che ella le porge , per esser la parte illuminante della terra molto
maggiore dell' illuminante della Luna . Ecco dunque trovato il modo , e
la ragione del crescersi , e diminuirsi il candor della Luna,senza bisogno
di accostarsi , o allontanarsi dalla terra . Questo discorso come ben vede
FA . V. S. tanto placidamente , e concludentemente cammina , che molto
mi maraviglio , del non esser caduto immediatamente nel pensiero delI’Eccellentiss. Sig. Liceli . Ma più dirò , che maggior ammirazione prendo di
certo mancamento logicale , che mi par di scorger nel suo modo di argo¬
mentare . Distinguo per chiarezza il suo argomento in poche parole .' Egli
dice , un effètto mutabile per noi può dipender da causa immutabile , il can¬
dor della Luna gli è effètto mutabile , ma la lontananza della terra dalla
Luna è immutabile , adunque tal candore , non può dipender dalla terra .
Ma Eccellentiss . Sig. Filosofo V.
mi esce addosso , con un quarto ter¬
mine, non toccato nelle premesse, il che vien stimato tra i più gravi errori
in logica . Sono i tré primi termini . Fimo , effètto mutabile , secondo cau¬
sa immutabile , terzo lontananza immutabile tra la terra , e la Luna , ella
poi ci aggiunge il quarto , che è la terra , e pargli di poter direttamente
concludere , e dire . Adunque non può esser la terra causa del candor della
Luna . Di grazia indirizzisi il silogismo in buona forma , il che sarà se noi
l’ordineremo così . Un effètto mutabile non può dipendere da causa immu¬
tabile , vero ; il candor della Luna è effètto mutabile , vero ; ma la lonta¬
nanza della terra , dalla Luna è immutabile vero , adunque , che ne viene
in conseguenza , la lontananza della terra dalla Luna,non può esser causa
del candor mutabile , e questo è verissimo, e si concede , e l’argomento di¬
rettamente conclude , ma non conclude già contro di me , il quale non ho
mai detto , che il candore dipenda dalla lontananza della terra dalla Luna ;
ma ben dal refleflb de’ raggi solari nella faccia della terra . Resta dunque
sin qui illeso il mio discorso , il quale riferisce il candore della Luna alla
terra illuminata , e non alla lontananza della terra dalla Luna . Conclude¬
rebbe l’argomento del Sig. Filosofo , quando la terra foste il medesimo,che
la lontananza tra essa, e la Luna,il che non credo, .che il fottii Filosofo
creda . Molto puntualmente si accomoda il risiedo della terra al render ra¬
gione di ciò , che appare nel candor della Luna , ma non così aggiustata¬
mente mi pare , che ridur fi posta coiai effetto all’etere ambiente la Luna ,
jl quale or più , or meno illuminato dal Sole accresca , e scemi , il nomina¬
to candore lunare , siccome aslai ingegnosamente ha stimato Fautore , ed a
cosi credere mi muovo , perché Cambiente della Luna , poco più vivamen¬
te può esser illuminato dal Sole nella minor lontananza da esso ; che in altra
mag- .
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mjtggiQre; dove,che ail’incontro Paugunsento , e diminuzione del candore , è mólto grande , e notabile ; ed èssendo, che di un effetto mutabile ; fe
necessario altresì . che la cagione sià mùtabile , e che essendo la mutabi¬
lità nelPeftetto 'rgólto grande , molto grande parimente debba .esser lamutabilità nélse caòià . masegevùlmentè potrà riferire il candore alPiiluminažione
delPetèré ambiente ; ma molto acconciamente troveremo accomodarseli il
-"
reflesto ieEPemisfèrio terrestre . Mostraci Posserùâzione il candor della Luna gosta presso alla congiunzio¬
ne col Sole , esser notabilmente maggiore , e più cospicuo di quello , che si
scorge nella sua quadratura Di una sì notabile differenza molto bene ne
può esser causa il riflesso della terra , mentre , che la Luna presso alla con¬
giunzione riceve il lume da tutto Pemisferio , sicché del candore può la metà perdersene . Ma per quello , che appartiene alla maggiore , o minore lon¬
tananza deli’*etere ambiente dal Sole , né anche per la trentesima parte può
il medesimo candore farsi minore , non essendo la lontananza della Luna , ed
in conseguenza del suo etere ambiente , fatta maggiore più della trentesima
parte della lontananza del Sole,posta ella nella congiunzione . E veramente
deîf ’insensibile, o nulla diminuzione di lume , che accader possa nella Lu¬
na , mediante l’allòntanarsi dal Sole , ce lo mostra il veder il suo splendore
niente meno vivace, posta eflanell ’opposizione del Sole , che nella quadra¬
tura , o nel sestile, e quello , che accade circa Pilluminazione del corpo
lunare , è necessario, che avvenga proporzionalmente nell’illuminazione,
dell ’ etere ambiente. la Luna , ed in conseguenza il medesimo avverebbe dèi
pandore , quando eiJfosse effetto delPetere ambiente , ec.
Ora yenghiaroo al secondo argomento leggendo sino a D etnie Lun* prosi
comunâiones. & c. Io di questo argomento concedo tutte le premesse, ma
non concedo già , che notane segua quello , che dalla concessione di esse
seguir ne dovrebbe , anzi affermo , che puntualmente ne seguita , e Che co¬
sì si scorge , cioè , che per esser la terra più da vicino illuminata dal So¬
le , che la Luna posta in opposizione , e che per esser Pemisferio terrestre,
molto , e molto maggiore , còme circa dodici volte di quélla delta Luna,
if candore lunare dovrebbe di gran lunga superare il lume di Luna in ter¬
ra , ed affermo di più , che così segue , che quella , che dal Sig. Licer!
vien negato , affermando egli vedersi il contrario , cioè molto più débole il
candor della Luna , che Pilluminazione terrestre derivante dalla Luna pie¬
na ; e perché ci dice ciò vedersi , mi sarebbe parato necessario il dichiarare
la maniera , che tal vista possa ottenersi con sicurezza,e senza , che il sen¬
so s’ingannasse. Imperocché mentre io vo ricercando assicurarmi della ve¬
rità del fatto , trovo , che non mancano circostanze , per le quali il senso
nella prima apprensione può errare , ed esser bisognoso di correzione da ot¬
tenersi dalPaiuto del retto discorso razionale . Io veramente dimandando
anco persone di buonissimo giudizio , quale fi appresemi alPoechio più vi¬
vo , e risplendente , o il lume di Luna in terra , o il candor della Luna,
rispondono subito di gran lunga esser superiore il lume di Luna, tuttavia
credo , che applicando il discorso , e la considerazione a gli accidenti,
che alla prima apparenza possono perturbare , si troverà pater esser, ed in
fatto essere il contrario di quello , Che a prima vista fi giudica . E prima
essendo assai manifesto , che l’isteflo corpo lùcido , potente ad illuminar al¬
sera
tri corpi tenebrosi , più , e più vivamentegl ’ffiustra, fecondo , che cime-
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meno , e meno lontano' da essi; da questo effetto notissimo, e chiaro , pas¬
tai , che con affai conveniente proporzione , 6 pollano affermare, che alla.
vista nostra meno risplendente si mostri il medesimo oggetto luminoso »po - ‘
sto in grandissima lontananza dall’occhìo , che postoci molto da vicino , e se
cosi è, vorrei , che l’accuratissinio Sig. Liceli , avvertiste , che nel voler far
noi paragone del lume di Luna in terra , col ,candor delia Luna vicino alla
congiunzione , e di essi giud car quello , che alla p ima vista si appresene,
avvertiste dico , chela terra illuminata dalla Luna , non è dal!' occhio nostro più
lontana di tré, o quattro braccia,lontananza incomparabilmente minore di quella
della Luna cadente posta alla congiunzione,la quale eccede di affai trecen¬
to milioni di braccia ; qual maraviglia è , che posto anco , che il candore
della Luna foste uguale ali’illuminazione della Luna in,terra , in tanta diffe¬
renza di lontananza , ec. ci appariste minore ? Eccelleotiss. Sig. Licea per
giudicar nella presente causa senza fallacia bisognerebbe , che notato a par¬
te quello , che vi si apprelenta alla vista, mentre , che stando in terra guar¬
date il lume di Luna in terra , paragonandolo al candor della Luna , quando
pur è posta nella congiunzione , notaste ancora a parte quello , che vi si appresenterebbe alla vista , quando voi foste costituito nella Luna incandit*
dal lume terrestre , e di lì poteste poi veder la terra da voi lontanissima,il¬
luminata dalla Luna , e senell ’una,e nell’altra esperienza , voi trovaste,
che la terra , si mostra più candida , che la Luna incandìta , posta vi sotto i
piedi , bene , e concludentemente avereste sentenziata . Ma dubito , che la
seconda esperienza , vi farebbe mutar pavere , e giudicar tutto Popposito di
quello , che la prima vista , vi persuase . Cessi per tanto la fede , che in que¬
sto caso P intelletto dee prestar al senso, ed aggiunghiamo di più , che di
due oggetti visibili, ma in grandezza dileguali , il minore ingombrerà l’oc- ,
chio più di luce , che il maggiore , ancorché ambedue fossero delpistesso
splendore in ispezie , Ora notisi , che il disco lunare , vien compreso sotto
un angolo acutissimo , avvengache la sua base non sottenda p ù , che mez¬
zo grado : ma Pangolo , che dalla massima divaricazione de’ raggi visivi, iî«
costituisce nell’occhio , essendo più grande , che retto sottende a più di po .;
gradi interi , e questo viene tutto ingombrato dall’aria , e piazza luminosa
ideila terra , mentre , che da vicino la rimiriamo ; essendo dunque Pampiezza di questo grande angolo 200 . volte maggiore dell’altro acuto , che com¬
prende il dilco lunare , maraviglia non dobbiamo prendere deli’ apparente
maggioranza di luce nel rimirar la terra , che la Luna incandita . Taccio,
che della differenza de i due nominati angoli lineari molto , e molto mag¬
giore è quella degli angoli solid , da essi lineari nascenti , e veramente an¬
goli solidi sono i compresi , dentro a i coni formati da i raggi visuali , de*
quali angoli , quello , che ha per baie la parte ancorché piccolissima della
terrestre superficie all’occhio nostro esposta, è ben più di quaranta mila
volte maggiore dell’altro , che si fonda su il disco lunare . Non è dunque
maraviglia , che il senso nella prima apparenza distortamente giudichi nella
presente causa ; però sarà bene , che veggiamo se ci è modo di corregger¬
lo , e potendo per avventura i modi , e le maniere esser molte , io per ora
ne proporrò una , o due . E giacché noi non possiamo metter a petto , a
petto il candor della Luna , al lume di Luna in terra , parrai , che affai sicu¬
ramente potremo giudicare tra essi, facendo parallelo di ambedue ad un
terzo corpo illuminato . Imperocché se accadeste, che Io splendore di què-
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sto terzo superasse iî lume di Luna , ma fosse superato dal candtfr della Lu¬
na , senza dubbio credo , che potremo asserire il candor della Luna supera
il .lume di Luna in terra . Mi ss rappresenta atto mezzo termine per dosare
-èsser lo splendore del crepuscolo , facendo nell’issesso tempo comparazione
ad èsser degli altri' due '. Tramontato , che .sia il Sole vedesi rimanere per
buono Ipaz.o di tempo la superficie della terra; assai chiara ( mercé del cre¬
puscolo ) cioè molto più , che quando è illustrata dalla Luna piena , il che
manifesta lente si scorge dal veder nor, qualsivcglia minuzia in terra , mol¬
to ' più ' di;lentamente in virtù del crepuscolo , che non si scorgono , mercé
dellMlhminazfdiè della Luna,passato esso crepuscolo , il qual effetto anco
apertamente si conferma , perche le averemo in terra qualche corpo oscu¬
ro , come per esempio , una colonna , o la nostra persona medesima l’illuminazione della Luna piena non sarà: far ombra in terra ad esso corpo tene¬
broso ;siri che il lume del c»opuscolo non sarà di molto scemato , cioè sin
patitor che il lu ne della Luna gli prevaglia , segno evidente questo della
Luna' èsser a quello del proprio , e per assai spazio di tempo assai inferioreMs aggiunghiamo un altra esperienza , che pur fi conferma , [' illuminazione
del crepuscolo superare di assai l’ illuminazione del plenilunio . Osservili
qualche grande eoisizio posto sopra luogo eminente in lontananza da noi
di quattro d sei <ò più miglia , certo per assai lungo spazio dopo il tramon-.
far del Sole ' d-itreremo noi a scorgerlo bene , e tal vista non perderemo
noi se' non dopo nótabil diminuzione del lume crepuscolino . Ma se estinta
PiUummazione del crepuscolo sopravverrà l’illuminazione del plenilunio,potrà mosto bene accadere , che il medesimo edifizio più da noi non si scor¬
ga . Cede dunque di assai il lume di Luna, al lume del crepuscolo , ma alPincontro per scorger il candore nella Luna non ci sa di mestiero aspetta¬
re , che tanto si debiliti il lume crepuscolino , ma di non picciol tempo
avanti , che la Luna muova l’ombrejo vedremo noi biancheggiare nel 'me¬
desimo lume crepuscolino , cede dunque il terrestre lume di Luna al candor della lunare lupersicie ; ma finalmente con nodo al mio parer insolu¬
bile, veggiamo stretta , e confermata la- verità della mia conclusione , dico
dell’esser il candor della Luna effetto del ressèsso de' raggi solari ripercossi
dal globo terrestre . Stima il Sig. Liceti , il candor della Luna essere effetto
del restesso de’ raggi solari neîl’etere , alquanto condensato ,-che da vicino*
circonda il globo lunare in quella guisa, che sorbe vaporoso circondala)
terra , e-del tutto 1esclude il restesso delia terra , conte nullo . Io ammetto*
al Sig. Liceti >1 restesso dell'etere ambiente , ma vi aggiungo il restesso del¬
la terra , che egli nega , e questo*assai più potente di quello dell’etere , ed;
avvengache il Signor Liceti reputi nullo questo da me stimato per princi¬
pale , di niun pregiudizio do vera esser al candore della Luna il privarla di;
questo , che io reputo benefizio concernente al produr tal candore ; purchéle gli làsci il restesso*dell’etere ambiente . E perciò fare compitamente ponghiamo la Luna in opposizione al Sole , onde verso di lei nulla si esponga*
deU’emisferio terrestre luminoso, ma solo riguardi verso lei Uemisferio te¬
nebroso , ed in tal costituzione ponghiamo , che segua seccìisse totale del¬
la Luna , sicché ella perda ancora l’illuminazione de’ raggi primari del So¬
le , onde ella resta spogliata di questi , e del1tutto priva della vista della»*
fàscia luminosa della terra Qui è manifesto , che non immediatamente . chè¬
li*corpo Ulnare si è finito d’immergere nel cono dell’ombra terrestre , si èè
finito tsimmerger annota sorbe dell’.eterej.che*lò*circonda*ma-ne resta par-
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te fuori * îa qual parte godendo ancora de’ raggi solari , può incandire
quella parte del corpo lunare , che fu Fui rima a cadere nell’ombra , ed in,
questo tempo potremo noi scorgere qual sia il candore prodotto , dal lalo
etere ambiente , ma questo poco , che si vede non si diffonde per tutta la.
faccia della Luna , ma solamente in parte del suo limbo ; nè La grandezza
del suo lume ha che fare col candore grande , ed argenteo , che si vede
nella congiunzione ;, ma è una assai tenue tintura bronzina,che quando fos¬
se rn ispecie così vivace , quale è il candore vivacissimo, e molco più luci¬
do deverebbe dimostrarsi in questo tempo deli’ecclisii, mentre , che la Lu¬
na si trova costituita in un campo molto oscuro , cioè nelle tenebie della
notte , dove , che all’incontro il candore del novilunio viene da noi .vedu o,
nel campo ancora asta! chiaro del creputcolo . Ve deh dunque , che priv ta.
la Luna del reflefso della terra , e favorita solo da quella del suo etere am¬
biente perde a molti doppi il bel candore . Perlochè ben necessariamente
dobbiamo concludere pochissima essere la patte , che vi ha il refkffo delL’etere ambiente , anzi pure vi è ella come nulla , mentre li fopraggiunge il
tanto più vivace , e patente reflefso della terra . Qui prima , che passa è più
avanti non voglio tacere certa maraviglia , che mi nasce nell’animo , ed è,
che avendo l’acuciflìmo Sig. Filosofo detto di voler discorrere nella presen¬
te materia sisicomattematicamente , nella presente occasione ei si ferve solò
della fisica tralasciando la mattematica , perché colà da fisico, e naturale , è:
stato il formar giudicio tra il candor della Luna , ed il lume di Luna , dalla
prima , e sensuale apparenza , nel qual giudizio , non credo , che ei sofie con
fallacia incorso , s’egliavesse aggiunto quello , che ne insegna la mattema¬
tica , cioè , che la lontananza dèlia Luna candida, dall’occhio , è più che ; oo.
milioni di volte maggior della lontananza della terra , e che Fangoso vi¬
suale nascente dalla terra , è più di quaranta mila volte maggiore , che il
nascente dalla superficie lunare ; le quali disuguaglianze , come non piccio¬
le hanno potuto perturbare il giudizio . Quindi app enda chiunque sia,qua¬
le è tal volta la differenza tra il discorrere de’ mattematici , e de i puri fi¬
losofi natritali , e perché lenza digredire dalla materia , che si tratta,,mi si
porge qui occasione di conferire ajl’A. V. S, certo mio concetto non Lscria,
to da me in altro luogo , nè credo toccato da altri , gle lo esporrò Mostra
l’esperienza come il soprannominato tenue splendore bronzino , che resta
nella faccia della Luna , ma per breve tempo , dopo la sua forale adombra¬
tone , fi va appoco , appoco diminuendo , ed accade tal volta , che pure
nelle totali , e perfette ecclifiìil lume del tutto si ammorza in guisa , che
totalmente si perde la vista della Luna , ed alcuna altra volta , pur nelle
totali eccliflì , non così avviene , ma resta il limar corpo pur alquanto ap¬
parente , e visibile . Già è manifesto tal debolissima luce non li poter pro¬
venire nè dal Sole , nè dalla terra , la vista de’ quali gli è del tutto tolta,
nè meno esser effetto del suo etere ambiente , di già esso ancora immer¬
so nell’ombra , e privato della vista del Sole ; nè può tampoco esser nati¬
vo , e proprio del corpo lunare , perché se sofie tale , in tutte l’ecclissi si
scorgerebbe , come anche accaderebbe , se foste per avventura effetto delle
Stelle sparse per I’immenso Cielo ; ed in somma il punto grande della dissicultà consiste nel seguire alcune volte sì , ed alcune volte nò , questo tale»
perdimento di vista della medesima Luna , il quale effetto , per la .sua va¬
riazione , ricerca varietà nella cauta effettrice . Io dopo molte refleffioni di
mente , considerato , che sestetto del quale st cerca la causa , è effetto di
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lume ho meco medesimo concluso , non potere essoprovenire , jse non à
qualche colà , che abbia facultà d’illuminare , del benefizio dell# quale, rKfti ora favorita , ed ora privata la Luna . Né avendo noi altro di lucida
atto a ciò poter fare , che i luminosi corpi celesti , a quelli è forza ricorv
rete , e «rà essi investigare chi .polla oprare or sì , ed or nò ., neLl' efettp
del quale parliamo . Se questo è effetto di qualche Stella , è necessario*
che ella alcuna volta risplenda più , ed altra volta manco , ovvero phe eli#
ora sia esposta, ed ora nò alla vista della Luna , e conviene anco » che tale
Stella sia di non mini mi stima forza jie'll’ illuminare . Tra i corpi celesti
trattone il Sole , e la Luna , potenti assai perla vicinanza , e grandezza , lr
prima fra le Stelle mi si offre Venere , la quale in alcune constkuzioni col
Sole , cioè circa le massime digressioni, riluce tanto vivamente , chèli ve¬
de la nottei corpi tenebrosi , rocchi dal suo fulgore , sparger ombra , e
Giove appresto di lei con poca differenza far quasi il medesimo effetto.
Ora stante questo , che pure è verissimo, qualvolta accadeste , che queste
due Stelle nel tempo dell ' eclisse lunare fossero verso la Luna talmente
constituite , che la poti stero ferire , con i loro raggi, potrebbero in conse¬
guenza , conferirle qualche lume bastante per renderla visibile, e quando
poi in altra eclisse Giove fosse verso l ’opposizione del Sole , ed in conse¬
guenza dietro alPemisferio lunare a noi afcosto , e che Vertere per l’oppolìto fosse prossima alla congiunzione col Sole , sicché la terra nel privar Ig
Luna della vista del Sole , e toglieste anco il veder Venere , restando ella
abbandonata di ambedue tali fulgori,resterebbe ancora agli occhi nostri in¬
visibile . Potrebbesi ancora accumulare a questo benefizio qualche Stella
fissa, e massime la più di tutte l’altre fulgente , dico la Canicola , e par¬
lai di poter far capitale di queste tré fole , ed in particolare de i due
pianeti . perché debole è l’operazionedi tutto il resto delle Stelle fisse; e
veramente pa>re nel primo aspetto cosa maravigliosa , che lo splendore di
tanti lumi celesti abbia sì poco adoperare circa l’illuminar la terra , o altro
corpo da essa remotissimo Ma dovrà far cessar la maraviglia il considerare, quan¬
to avanzi in grandezza il disco solare , .-ed anco quello della Luna P appa¬
rente picciolezza delle Stelle siste, mercé dell ’ immensa loro lontananza,
poiché persa r Parea, o piazza uguale al disco del Sole , e della Luna compo¬
sta di Stelle , ciascheduna anco eguale al Cane , non basterebbono 40000.
accoppiate , e distese insieme, giudichiamo ora , quel che fi può ricevere
dalle 15. fole della prima grandezza , insieme colPaître poco più di mille,
e tanto minori , sparse per lo Cielo , e benché moltissime siano quelle , che
per la loro picciolezza restano invisibili , tuttavia vegghiamo , che di tali
picciolissime congiuntene gran numero insieme, finalmente non formano al¬
tro , che una piccola piazzetta sì poco luminosa, che gli astronomi passa¬
ti chiamarono col nome di Stelle nebulose ; e tanto basti per risposta alla
feconda instanza dell ’ acuto Sig. Liceti . E venendo alla terza ; senta
1’ A. V. S. quello , che fautore scrive conseguentemente fino alle parole:
, £rc. Qui se gli è lecito
Fratesca , vel ipse CI. Galilteas, dum aliam opìnionem
liberamente parlare , non bene resto capace de i motivi , per i quali il Sig.
Liceti inferisce , che posto , che il candor delta Luna derivasse dal refesso
del lume terreno , ei doveste ester più illustre nel mezzo della sua faccia
oscura , che nel rimanente verso l’estremo margine ; e mentre adduce per
ragione di questo il ricever le parti di mezzo più lurqe dalla terra , e lo
sfuggire il medesimo lume dal margine estremo spargendosi nell’ambiente.
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te . Io non veggio occasione nessuna di ricever più lume nel mezzore veg¬
gio , che i raggi dello splendor terrestre debbano sfuggire dalP estremo
e liscio
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Bisogna dunque per veder il lume reflesio farlo incontrare in materia
ad esser illuminata , e finalmente potremo veder manifestamente tutto il co¬
no ponendoli sotto carboni accesi , e buttando sopra essi semola o segatura,
o altra cosa tale , che faccia fumo , e questo passando per i raggi del cono
^ 'illuminerà , e ci farà vedere , quanto tali raggi refleffi siano più vivi dequanti spec¬
gl ’incidenti , e primarii del Sole . Adunque siano pure quali lo, esplendore
dis¬
vivo
più
faranno
niente
,
chi si vogliano concavi nella Luna
d’esser
alquanto
maravigliarmi
non
posto
non
Qui
.
ambiente
agio per ('etere
ch’io me¬
portato in testimonio contro a me medesimo , mentre sento dirmi , delle
par¬
lucido
più
mostrarsi
Luna
della
limbo
Pestremo
desimo ho scritto,
ti di mezzo . Evero,ch ’io ho scritto , che tali parti estreme si mostrano,a
ho soggiunto
prima , vista , più chiare , che quelle di mezz o , ma immediatamente
ciò in rei vernate esser falso , ed uu’iilulìone ; e soggiunto , che tutto il disco è upurigualmer . re candido , ed il medesimo autore nel capir, precedente lo registra
le
troncare
questo
Or
3%.
7.v.
zì
.
c.p2ig
&
etiaw,
timi
ante,
tutti
Luna
ssoM
.
rualmente
prinella
quello,che
saie sentenze,portando come da me detto asseverantemeute

G a u t s o G Anni

àr¬

nia parte propongo per confutarlo poi nelle seguenti parole da mepofle , efari
ciò per imprimere nell’anima del Lettore,concettojtiirto contrario &qaeìlo,<
che io scrivo , è, se io devo liberamente parlare , peccato fn filosofia mola -!
li assai meno scusabile degli errori commessi nelle naturali . 'Segue cori altraistanza dicendo : Preterea , vel ipse CI. Galilaus, & c. sino a infuser , fi terra so *.
Ime lumen ,

&c.

Il dottissimo Signor

Li ce

ti , con grand ’ accortezza

trapas¬

sa sotto poche parole quest’ istanza , eh’ ei mi fa contro , toccando , ©
per dir meglio troncando qualche mio detto , onde il lettore non senten¬
do la mia sentenza intera , si formi concetto , che quello che ,da me
vien portato in altro proposito , serva per confermar un’altra opinione»,
molto lontana da quella., che io tengo . È vero, ch’io ho detto tenere,che
posta estere intorno alla Lunamna parte del luo etere ambiéte,più densa del resto
.
dell’etere purissimo, la quale possa reflectere i raggi del Sole illustrando 1®
est emo maggiore del disco lunare , al che credere mi muove il veder nell’eclifse totale della Luna . dopoché ella si è immersa nell’ombra terrestre , restare
quell ’ estrema parte del tuo limbo , che fu 1’ ultima a cadere nel!' ombra,
restar dico alquanto illustrata , ma di un lume , che tira più al. rame , che
ali' argento , il qual colore non s’ estende egualmente pel restante del di¬
sco lunare,che resta molto più oscuro , e che finalmente entrata la Luuâ nel
mezzo dell’ ombra , ella del tutto perde quel poco , che la faceva visibile ,
e noi alcune volte totalmente la perdiamo di vista . Ora , che il Sig- L.i.ceji
inferisca , che da quanto ho detto si possa rac corre , che io abbia conceduto*
che il candore , il quale fi sparge grandissimo per tutto il disco lunare , nel
novilunio derivi dal reflesso del Sole nell’ etere ambiente la Luna , è
conseguenza da me non pensata , non che detta ; anzi di presente stimata sal¬
dissima. E qui è bene , che io tocchi certo particolare degno d’ essere avver¬
tito , ed inteso . Circonda perpetuamente I’etere , diciamo addensato , il globo
lunare , intorno al quale si eleva : fino ad una certa altezza sta la Luna espo¬
sta a i raggi del Sole , iquali illustrano 1’ emisferio lunare , insieme coll’emi¬
sfero addensato , e potente ad illuminare una parte dell’ emisferio lunare,
non tocco da i raggi del Sole , e tal parte illuminata circonderà a guisa
d’un anello , una striscia della superficie lunare , che confina coll ’ emisferio
illuminato da i raggi Solari,e quest’anelJo apporterebbe il lumecrepuscolino nel¬
la Luna , e da noi fi scorgerebbe,quando un altro lume molto maggiore non
ce l’ offuscaste: e questo maggior lume è il reflesso della grandissima faccia
della- terra ; sicché posto per esempio , che il reflesso terrestre abbia 20 .gra¬
di di luce , ma che quello del reste sto dell ’ etere ambiente ne abbia v. g. 8.
o io . chi crederà potersi distinguere tale anello lucido nella piazza tanto
più risplendente ? Certo nessuno» salvo che , chi voleste dir,il riflesso dell’e¬
tere superare in candore quello della terra , il che è falso ; imperocché,
quello che nell ' eclisse lunare rimane somministratole dal suo etere ambiarne,è di
lunghissimo intervallo inferiore al candor del novilunio : che quando fosse
prodotto dal!’ istelia causa , molto , e molto maggiore doverebbe mostrarsi
nell’ oscurità della notte al tempo dell’eclisse , che nello splendore del no¬
stro crepuscolo , come altra volta di sopra abbiamo detto . Aggiungiamo
di più , che 1’ esser egualmente diffuso il candore per tutto il disco lunare,
ci assicura, eh’ egli non depende dall’ etere ambiente , il quale non è potente
ad arrivare nelle parti di mezzo del diico lunare , in quel modo che il cre¬
puscolo nostro non illumina tutto l’emisferio terrestre , perché così averemo
tutta la notte il lume crepuscolino -, dove che per la maggior parte della
terra sono molteTore notturne , che restano senza crepuscolo nelle tenebre
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profondissime; Inoltre con Aran cagione postiamo credere , che l’ etere am¬
biente la Luna non sia così atto a refktterè i raggi del Sole sopra la La¬
na , come è 1’ ambiente vaporoso a « percuoterli sopra la terra . Impe¬
rocché estendo in universale la materia dell’etere celeste assai più pura dell’elementare aerea ; così la parte dell’etere condensato intorno alla Luna , sia
assai men denso , ed in conseguenza meno potente a reflerrere , che 1' aere
condensato , per la mistione de i vapori intorno alla ferra . Passo alla seguen¬
te sostanza ; infuser fi terra solare lume» in Luna & c. Poco fa 1’ acutistimo Sig.
Lice ti stimò , che io contra l’sotenzion mia corroborassi, e confermassi una
sua opinione , mentre che so m' ingegnava di confermare un’ altra mia,dalla
sua molto differènte . Penso d’estermi sincerato dell’ inavvertenza placidamente impostami, se Con altrettanta evidenza egli potesse sciogliersi da si¬
mil imputazione , che mi pare , che se gli possa rare , del distrugger egli la
sua proposizione , mentre tenta di distrugger una mia , attenente ali’ istesso
proposito di che si tratta , e la sua intenzione di voler provare , che il can¬
dore nel disco lunare , non dependa dal teff esso de i raggi solari nella terra,
è dice so tal candore derivasse dal resteffo della terrà , non si farebbe 1’ eclifso solare , ma 1’ eri iste si fa ; adunque tal candore non procede dalla terra.
Nell ’ assegnar poi la ragione,perché !’eclisse non doveste farsi, stante tal candor nella Lana , dice che ciò averrebbe , perché lo splendore , o illuminazio¬
ne di quello , « schiarirebbe le tenebre , che senza quello si troverebbero nel .co¬
no dell' ombra lunare , eper esso in un*parte della opersicie terrestre . Ora pev
tot via 1’ operazione di tal candore . bisogna fot via lai medesimo, e pet
Consegue*za , quando segue l’ eclisse solare sia quale lui medesimo pure am»
mette seguire , è tauro oscura , quarto la profonda notte ) dire , che tal
candore non vi èj ma questo poi si tira so necessaria conseguenza il dover
affermare,che Perete ambiente la Luna non l’ incarnissee . coolegucnza ciel
tutto contraffa , a quello che il Sig. Lieeti ha creduto , e scritto . Ed ag¬
giungo di più , che se giammai può estere potente il reste sto dell* etere a ri¬
percuotere i raggi solari sopra l’ emisferio della Luna , ciò fai ebbe egli mas¬
simamente per essere allora la Luna nella massima p opinquuà, ; anzi nell’ istessa puiitual congiunzione col Sole . Sicché da tutte le partì,dell ’ etere,
eirconfuso fi farebbe tal restessione, e perciò validissima. Il discorso dunque
steli’ Eccellefitiss. Filosofo non meno toglie la posizion mia , che la sua »po¬
sto però che egli direttamente proceda . Ma la verità è , che ei non pertur¬
ba la sua, né la mia posizione , come appresto dirò . Dico dunque , che può
benissimo estere , che si faccia 1’ eclisse del Sole per l’interposizione della
Luna , e ché l’ósctìrazidne sia tale , che permetta il vedérsi so Stelle , e che
il candore nella Luna vi sia,e quanto più valido esser posta, senza però es¬
sar potente a proibire tale eclisse, e Che finalmente nessuno di quelli parti¬
colari favorisca , o pregiudichi tanto ali’ opinione di chi 1' attribuisce , e
giudica effetto del fessosi© def lamé terrestre , quanto di chi lo riferisce al
resi esso dell’etere ambiente la Luna . Imperocché già convenghiamo , che il
eandor vi sia nel tèmpo dell’ eclisse solare , tal che se foste potente a vietar
P eclisse , tanfo la vieterebbe derivando egli dalla terra , quanto dal!' ete¬
re ambiente la Lutìà . Ma il volerlo far così poi efficace, eh’ei posta sup¬
plire , al lume primario del Sóle , sicché lì cono dell’ ombra lunare non
possa macchiare , ed oscurar quella parse della superficie terrestre , che il
soedèsirno cono ingombra , è veramente troppo gran domanda . Sig. îicceîfentiss.' quel lume , che in tal occasione può scorgersi ih terra, è un quarto
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procedente dal primo dell’ istesso Sole » il qual primo illumina 1’ ambiente
della Luna , e questo secondo illumina il disco lunare ; il quale come terzo
ha da illuminar la terra , onde si crede , che il vedere , che questo terzo
compensi il primo , è veramente domanda , come ho detto , troppo ardita . Il
dir poi che questo terzo , benché debole,accoppiato coi mainino primario
non l’indebolisca , lo concederei io liberamente , quando tal copula si faces¬
se , ma l’adombrazione , che si fa in terra , è terminata , e compresa dal co¬
no delsombra lunare , per lo qual cono non passanoi raggi solari , ma sì be¬
ne quelli solamente del candor della Luna ; sicché alla parte della terra at¬
tenebrata , e macchiata dal1’ ombra lunare , niente vi arriva di splendido,
fuorché il reflesso del candore , cioè un reflesso d’unaltro reflessoderivan¬
te da i raggi primari del Sole, de’quali nessuno entra nel cono dell' ombra
lunare a mescolarsi con quel lume tenuissimo, che dal candor della Luna,
per entro il suo cono si va diffondendo . Che poi il corpo lunare denfiffimo,
né sparso di maggior luce , che quella del suo candore,possa indurle taleclilse nel Sole , che permettano le diurne tenebre la vista delle Stelle , non
doverebbe molto favorire il discorso dell’Eccellentiss . Filosofo , mentre eh’
egli afferma, essersi anco nell’aperto Cielo , e nella maggior limpidezza del
Sole vedute Stelle ; e comunemente non fon eglino le conftituzionidell ’Au¬
rora , e del crepuscolo di lume tanto diminuito , che permette vedersi gran
copia di Stelle ? E finalmente chi dà tanta sicurtà ali’ Eccellentissimo Sig.
ch’ei possa resolo ta mente pronunziare , che nel tempo della totale eclisse del
Sole , non si lcorga il candor della Luna ?Bisognerebbe,ch’ei producesse te¬
stimoni degni di fede , li guali deponessero aver attentamente osservato , e
ricercato , se tal candore si veda , ed alšerito poi non si vedere ; manonsò,
ch ’egli poteste trovare una tale testimonianza , ma ben più tosto all’incontrp
può elser , che da alcuno vi sia stato tal candore veduto , il quale igno¬
rando la vera cagione del reflesso della terra abbia credutosi! corpo della Luna
esser in patte trasparente , ed atto ad efler penetrato , & in qualche modo il¬
luminato da i raggi iòlari ; ma chetale trasparenza non sia nel globo lunare , ho
10 in altro luogo aliai concludentemente dimostrato , ed in particolare dal vedeisi manifestamente , scogli sopra la Luna minimi in comparazione di tutto
11 suo globo, distender ombre oscurissime, argomento necessariamente conclu¬
dente , la materia lunare , né anche di minima profondità esser diafana ; se dun¬
que è staro veduto nella rotai eclisse del Sole la Luna alquanto lucida , e
perciò stimata trasparente , questo non potette derivare , se non dal refleflo dell’emisfero terrestre dal Sole illuminato , del quale restando solo piccola par¬
te ottenebrata dal cono dell ’ombra lunare , il rimanente , cioè la par te gran¬
dissima ben continuava di conservare il candore nella Luna . Quanto poi a
quello , che il Sig. Licersi scrive , ch’un corpo lucido minore, congiunto con un
maggiore lucido , non impedisca la sua illuminazione , per dichiarazione di che
egli induce una fiaccola , o maggior fiamma ardente copulata co i raggi del
Sole , ovvero due specchi , nel minore de i quali collocato da i raggi solari
da un’ altro maggiore siano reflefii i medesimi raggi niente leva d’ illumina¬
zione alla vista ; qui liberamente confesso la mia incapacità , e ducimi assai
di non poter cavar costrutto dal discorso , che qui vien portato , il quale sti¬
nto , che sia pieno di ben salda dottrina , e ducimi non poterne efler parte¬
cipe , Concederò bene il tutto , le però l’intenzione dell’autore è stata quel¬
la , che io conietturalmente posso immaginarmi , cioè che quando per esem¬
pio una parte fosse illuminata da una torcia , ovvero da uno specchio , che
sopra
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sópra vi ripercuoteste un solar raggio , niuna di queste due illuminazioni im¬
pedirebbe niente la massima, e diretta illuminazione , che dal sopra veniente
primario lume del Sole foste illustrata, .ma dico bene , che le due prime il-luminazioni della torcia , e dello specchio niente opererebbero sopra la pare¬
te , nè augumnterebbero , o diminuirebbero punto la vivacissima illustrazio¬
ne delSole , e cosìquel tenuistìmo lume, che dal candore della Luna poteste arri¬
vare in terra lenza verun dubbio niente progiudicherebbe ali’illuminazione del
Sole , quando i raggi solari potessero diffondersi per tutta la superficie terre¬
stre , ma in quella parte , la quale per l’interposizione del corpo lunare da i
araggi solari non è ferita , sicuramente il solar lume non perviene , per lo che
altro disturne non gli resta , che quello piccolissimo, che il candor della Lu¬
na gli somministra. Segue 1argomento tolto dall’apparizione di Venere di
giorno , nelle seguenti parole .- Deincepstu sohs vicìma, ire. e continuando pu¬
re nell’instituto di voler dimostrare., che il candor della Luna non depende
dal reflesso de'raggi solari nella terra , premette le seguenti proposizioni ; Pri¬
ma , che il lume di Venere , è tanto vivo , che la vicinanza del Sole , anco
di mezzo giorno non l'offusca, sicché vedere non lo possiamo, anzi. si scor-

’
minore , laquello
, benché
fedella nottesplendida
, ch’
quale èch
proposizione
. Pone l’altra

nelle
mostra la
non
terratene¬
affermo,
venir illustrata dal Sole , manco che qualsivogiia pianeta , ed inconseguenza non
meno , che Venere . Aggiunge la terza proposizione pur da me creduta , e con¬
cessa, la quale è , che il reflesso del lume terrestre sopra la Luna sia più illustre di
quello , che la terra riceve dalla Luna , le quali premesse io liberamente con¬
cedo tutte », ma non sò poi dedurne la conclusione , che il mio dottissimo op¬
positore ne cava ; cioè che da tali premeste ne segua in conseguenza, che la Luna
prossima alla congiunzione del Sole dovesse non meno mostrarsi-splendida , che
Venere nel mezzo giorno . Io per me dalle due prime premesse, cioè daU'esser la
terra non meno illustrata dal Sole , che Venere , e dal vedersi Venere di
.giorno , non saprei dedurne altro , se non che la terra , non meno che Ve-,
mère doverebbe estér visibile di giorno ; conseguenza tanto vera , che non
credo , che alcuno vi ponga dubbio , edìopiùdiogni altro Passerino. Dall’efiser poi. il refleflo del lume terrestre più gagliardo sopra la Luna , che quel¬
lo della Luna sopra la terra , non capisco come da questo ne deva conseguire,
che il candor della Luna deva esser non inferiore allo splendor di Venere
procedente daH’ilIuminazione de i raggi primari , e direm del Sole : e se tal
conseguenza doveste aver luogo contro di me , converrebbe , che il mio
oppositore facesse costare , che avessi creduto » e scritto , che Io splendor
della terra foste eguale allo splendor delPistesso Sole , cosa , che io giammai
fnon ho detto , nè pur pensata . Restano dunque verissime le premesse da mé
-concedute , come vera anco la conseguenza , che. da quelle direttamente , si
-può dedurre > cioè , che lo splendor di Venere , è tanto superior al candor
della Luna , quanto ! vivi , e primari raggijdelSolejsonopiù illustri , che ireflessi
della superficie terrestre, -e qui se alcun Logico voleste ridur questo argomento
informa sillogistica, dubito , che non pur incontrerebbe il quarto termine,
ma anco il quinto , imperocché nè della terra come causa illuminante , nè del
candor della Luna , come effetto dell’illuminazione della terra , niente si è
parlato nelle premesse; onde il dedurre , che la Luna incandita dalla ter¬
ra , doveste vedersi di giorno , è conclusione sospesa in aria , e che nulla ha
da fare colì’illuminazione del Sole sopra Venere , e la terra ; e coll’ esser
perciò rese visibili di mezzo giorno , io non saprei a qual figura potessi ri¬
dursi cotal sillogismo se non foste .per esser di cinque termini alfa nona quinquere
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quesillaba frisesomormn; ma riducasi alla nona , o alla prima , passiamo alPattra seguente obiezione : Amplius in eclipfi lunari nullam pvarfus, Ò'c-. Di quan¬
Luna ella non
to egli qui dice , gli concedo , che nell’ecclisse totale della
resta immer¬
ella
ombra
cui
nella
,
terra
dalla
riceva illuminazione alcuna
dell’omcono
nel
quali
i
,
Soie
del
diretti
raggi
i
sa, riè tampoco gode de
delbra terrestre non penetrano ; e finalmente gli concedo , che il reflèsto ren¬
la
che
,
rossigno
lume
di
poco
quel
,
porga
l’etere ambiente la Luna, le
$
de visibile spezialmente in quella parte del suo limbo , che è l’ultimâ
vedo*
niente
questo
tutto
ma
;
terrestre
restar coperta dal cono deiPombra
che debiliti il mio detto , che il candor della Luna venga dalla terra , par¬
lili bene di scòrgere , xhe ['accorto Filosofo cerchid ’imprimere nella niente
candore esteff
del Lettore , che io abbia lungamente conceduto il medesimo
, men¬
effetto deli’etere ambiente la Luna ; il che manifestamente si ,scorge
tre che nell’ecclisse lunare , mancando il reflesso della terra e Pili umilia¬
zione de i raggi diretti del Sole , io ammetto quel tenue splendore bronzi¬
in¬
no , che in parte della Luna si scorge , e perché questo è sommamente
feriore al candore argenteo nel novilunio , vorrebbe il nostro oppositore,
lo
farlo diminuito , ed in gran parte ammorzato , dal dover egli passare ,per
cono dell’ombra terrestre ; il quale effetto io dico asteverantementè ester
va ad il¬
vano è falso , attesoché l’illumin{\zione di un corpo splendido , che
dia-t
mezzo
un
per
passar
dover
nel
perde
niente
,
opaco
corpo
luminar un
faran¬
tenebre
medesime
le
anzi
,
sano , quanto fi voglia sparso di tenebre
no apparire più vivamente il ricevuto lume , cosa tanto chiara , e nota »
che assai mi maraviglio di sentirla passare, come ingnota .o non avvertita*
che ben sa il perspicacissimo Filosofo , che tutti i lumi celesti , che a noi si
pro¬
fanno visibili, e spargono di qualche luce l’emisferio terrestre e nella
quello
da
,
terrestre
dell’ombra
cono
medesimo
lo
fonda notte , passano per
; concedesi
acquistano vigore di maggiormente illuminarci , e farcisi visibili
dove anco
,
Luna
la
ambiente
dall’etere
derivare
rame
dunque la tintura di
na¬
splendore
tenue
quel
lunare
corpo
nel
porre
di
necessario
par
non mi
Li¬
Sig.
il
stima
come
,
dell’ainbiente
tivo da mescolarsi con questo refiesto
eclisse,
medesima
della
mezzo
nel
foste
vi
quello
se
Imperocché
celi quando il centro della Luna cade nell’asle del cono dell’ ombra , pure re¬
nerebbe in qualche modo està Luna visibile: tuttavia io , e molti altri insie¬
me abbiamo del tutto perduto di vista il disco lunare in più di una delle
totali eclissi . Vengo finalmente all’ultima distanza : Deniqtte nec iltud orniti
tamdatapoJìtioiM' & e.Coniumìnào l’acunffimo Sig -Filosófo in volere

in

ogni ma¬

niera scoprire l’impossibilità della mia opinione , s’ingegna di dimostrare,
come il reste o della faccia terrestre in nessuna maniera può arrivare alla
Luna , e perciò dimossrare introduce molte proposizioni da non esser da
capo , certo mi¬
me così di leggieri concedute , e cominciando da questo
dalla terra,
restessi
,
solari
raggi
lucidissimi
e
,
rassi! cosa è , che i caldissimi
l'istesso.
come
,
incidenti
primari
i
con
unendosi
ed
.
e più incontrandosi,
me¬
Sig. Filosofo afferma , non siano potenti a valicare la grossezza dellaquel¬
di
frigidità
dalla
ammortiti
,
vicinissima
essa
dia regione dell’aria ad
miglio ; e che poi i
la , la qual grossezza non arriva alla lunghezza di unfredda
asta! più di cen¬
regione
media
medesima
distantedalla
Luna
restessi delia
to mila miglia,siano potenti a mantenersi così lucidi , e caldi , che trapas¬
sando per quella abbiano forza di rii calciar Farsa contigua alla terra ., ed
al mare . per lo, qual calore , i Granchi , i .Gamberi , e le conchiglie testacee,
ed lo¬
fomentate dal caldo dell’ambiente , possano più pienamente nutrirsi , graffi e 4
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graffarsi/ ma che dairingraffamento di questi animali si possa argomentare
augumento di calore nell’ ambiente , che li circonda , parmi se io non erro,
che con altrettanta , o pia ragione se ne potrebbe inferire accrescimento di
freddezza , mentre che generalmente si scorge, tutti gli altri animali far mi»
glior d gestione , e più cupidamente cibarsi , ed ingrassarsi nell’arie freddis¬
sime , che nelle tepide , o calde ; per lo che si può inferire la grand’illuminazione della Luna nel plenilunio , accrescere appresso di noi più tosto la fri¬
gidità , che il calore , e tanto più , che è tritissima, e popolare osservazione,
che l’acqne si congelano , farsi i ghiacci notabilmente maggiori nella notte del
plenilunio »che quando il lume di Luna è diminuito , ma ben sò io , che
quello augumento di calore interno dell’animale , che il dottissimo Sig. Llceti riconosce dall’ accoppiamento di calor esterno dell’arabtente , qualche al¬
tro Filosofo non meno confidentemente lo attribuirebbe al maggior freddo
deil ’ambiente , il quale per antiparistasissi rispignesse. e facesse concentrare il
nativo calore interno ; e qui si scorge la sicurezza del puro fisico argomen¬
tare , poiché egualmente si adatta a render ragione d’un effetto tanto per ti¬
pa causa naturale , quanto per la (contraria ; oltre a ciò non vedo con qual
confidenza possano gli acutissimi SS. Filosofi far il Cielo , ed i corpi celesti
soggetti a qualità , ed accidenti di caldo , e di freddo , ec. mentre gli predi¬
cano per impassibili, inalterabili , ed esenti da queste qualità elementari,sic¬
ché partendosi i raggi del corpo lunare , che pure è celeste possano esier cal¬
di , e tali mantenersi nel trapassare quella parte del Cielo delia Luna , che teirmina sopra la sfera elementare , e quindi ancora scorrere pel fuoco , e per
tutta la più alta regione dell’aria , e passar ancora di più la media freddifllma, conservandosi sempre caldi ; e che poi all’incontro il refiessodella terra,
la quale pur troppo sensatamente sentiamo riscaldarsi , e quasi direi infiam¬
marsi nel più ardente Spie dell’estate , non esser bastante a trapassare la a se
Vicinissima media regione , la cui sublimità , come ho detto,non arriva a un
miglio di spazio , siccome il breve intervallo di tempo , che trà il lam¬
po del baleno , ed il remore del tuono intercede , sicuramente c’ insegna ;
oltre che se si dee prestar fede a gl’ Istorici , né le piogge , nè le nevi , né
le grandini , nè i venti , nè i lampi , nè i tuoni , nè i fulmini si fanno in mag¬
gior lontananza , mentre si dice costare per P esperienza , esser monti tanto
eminenti , che la loro più eccelsa parte non è già mai offesa da i nominati
insulti ; e ben mah ’ alto convien che sia quel monte , la cui perpendicolar
altezza sia più d’un miglio ; lascio stare , che frequentemente si vede , che
dall’eminenza delle nostre più alte. montagne , si scuoprono le pianure sog¬
gette , ed anco le minori colline ricoperte da nuvoli , sicché tal vista sem¬
bra quasi un mare , nel quale in qua , ed in la fi scorgono sorgere quasi sco¬
gli, vertici d’altri monticelli mediocri , ed in questa confi inazione di nuvole,
cade tal volta la pioggia nelle pianure più baste . Parmi oltre di questo di
raccorre dal discorso del prudentissimo oppositore , eh’ ei vegli mandar dipttri lo scaldare , e l’ illuminare , sicché dove non arrivi il calor del corpo cal¬
do e lucido >non vi dova arrivare anco t’illuminazione , e che però non fendo
potente il caldo , che noi proviamo grandissimo nella terra illuminata , e ri¬
scaldata dal Sole , a varcare la freddissima regione vaporosa dell’aria , nè meno
ciò posta fare il lume della medesima terra reste fio . Tuttavia se noi vorre¬
mo prestar fede al senso , ed alFesperienza , creda , che il lume di una gran¬
dissima fiamma di quantità grande di paglia , o di sterpi , che sopra una
aiontagna abbruci » si distenderà , ed arriverà a noi canstituiti in molto
mag-
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tuo noi un perpetuo crepuscolo , e non mai profonde tenebre . Concludo
per tanto , che non s’imprimendo il caldo mei cé de i raggi solari « se non
in materie solide , dense , ed opache , o che ' almeno partecipino tanto di
densità , che non diano il transito a i medesimi raggi totalmente libero , il
caldo , che noi proviamo , è quello , che la terra , e g i altri corpi lolidi
riscaldati , ci somministrano, il qual calore può eSsere, che non si elevi
tanto lopra la terra , che possa tor via la freddezza di quella regione va¬
porosa , nella quale si generano le pioggie , le nevi,e salire meteorologiche im¬
pressioni; oltre che s’ io devo liberamente confessare la mia poca scienza
fisica, dirò di non sapere , né intender punto,conte tali impressioni fi fac¬
ciano , e quando io mi stringo in me medesimo per veder , s' io potessi pene¬
trarne alcuna , mi trovo in*una immensa oscurità , e confusione ; io non ho
mai inteso , nè credo d’esier per intendere , in qual maniera dopo e Iter stato
meli , senza pur vedersi una nuvola , possa improvvisamente in brevissima ori
spargersene sopra un gran tratto di terra ; e quindi precipitosamente cadérvi
milioni di barili d’acqua , ed altra volta comparire altre simili nuvole , e po¬
co dopo diflolversi senza diffonderne una minima stilla . Che io intenda per
fisica scienza , come tta le tenui , e moli , nuvole , si producano leoni » e
strepiti , tanto immensi, quanto lono i tuoni , mentre che ih Filosofo .vuoici,
, che io creda alla produzione del tuono eller necessaria la collisione de i cor¬
pi solidi , e diversi , abfit, ch ’io polla restarne capace ; ma per non entrar in
■un pelago infinito di problemi a me insolubili , voglio fai qui fine , senza
però tacere la veramente ingenesa analogia , che Peruditissimo Sig Ciceri di■rò con leggiadro scherzo poetico , pone :tra la Luna , e la pietra lucifera di
Bologna , cioè ch ’esla Luna immergendosi nell’ombra della terra conservi per
qualche tempo la tenue luce imbevuta o dal Sole , o dall’etere suo ambiente,
la qua! luce Svanisca dopoqualche dimora nell’ombra. Io veramente ammetterei
questo pensiero, se non mi conturbaste la diversa maniera , che tengono nel ricu¬
perare la luce smarrita, la Luna,e la pietra . Imperocché nell’allontanarsi dal mez¬
zo del cono dell’ombra comincia a ricuperare quello smarrito lume molto prima,
che ella Scappi fuori delPombra, e torni a godere di quei maggior lume,dal quale
ella fu ingravidata ; effetto , che non così accade nella pietra , alla qual per con¬
cepir il lume , non basta ravvicinarsi a quel maggior lume , che ha da illu¬
strarla , ma bisogna per asta! buono Spazio di tempo Soggiacerli, e così conce¬
pir la luce da conservarsi poi per altro breve tempo nelle tenebie . Circa quel¬
lo , che in ultimo ioggiugne del farsi l’omhre maggiori dal Sole basto , che
dall’alto , non ho che dirci altro , Se non che mi pare , che egli altra volta
negaste coiai effetto ; ma che pure benché salso stimava, poterne render ra¬
gioni non meno , che le foste vero , come egli con assai lunga , e dottissima
scrittura fece ; e qui parimente si Scorge la gran larghezza , e fecondità delle
fisiche dimostrazioni ; delle quali non ne mancano per dimostrare tanto le eon. clusioni vere , quanto le false . Ma nel presente caso , le le ragioni addotte
son concludenti , è necessario , che la conclusione sia vera , e se è vera , per¬
ché negarla , e metterla in dubbio , e Se le ragioni prodotte non Sono conclu¬
denti j perché produrle ? Sò , Serenissimo Principe , troppo aver -tedia o l’ A.
V. S con questo lungo discorso , ma il suo benigno invito , eia necessità,che
aveva di sincerarmi appresso il mondo , e purgarmidaU' iniputazioniattribuiaveva di sincerarmi appresso il mondo , e purgarmi doli’imputazioni atri st¬
remi da questo samolo Filosofo , mi hanno porto libertà di sai quello,che
ho fatto ; ,e iebbene il Sig. Liceli pubblicando colle Stampe ha conno di
me
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me parlato con tuttodì mondo,sogliofph ’a me basti il portar le mie difese
nel cospetto solo dell ' A. V. 8 . il cui atîenfó agguaglio à quello di tutto il
mondo , e tanto più se per tmia ventura potessero queste mie difeso estere senti¬
te , da i Filosofi, - e letterati dièotesta famosissima Accademia , da itjuaìispa¬
rerei aver assenso, e applauso alle mie giustificazioni : le quali noia contro al¬
la Peripatetica filosofia procedono , ma contro a chi la peripatetica filosofia
ha sinistramente adoperata , e da questo , che dico ho io larga , e sicurissima ca¬
parra dall’Eccellentiià -Sig , Alestandro Marchi , della cui graziosissima conver¬
mesi continui , che
sazione , avendo non molti anni sono goduto per cinque
mi trovai in Siena in casa deirillustriìs . eReverendij 's Monfig . Arcivescovo
Piccolominì , dove giornalmente avevmmo discorsi filosofici. QuestoSig . in
ha avuta con sua
particolare nomino- ali’ A. V . 8. per la lunga praticache
così me la
assenso,
P
prometto
mi
questo
da
che
come
e
.
{Sig. Eccellentiss
prometto da ogn ’altro , che con occhio sincero vorrà riguardare P impu¬
gnazioni fattemi , e le .mie difese . E qui umilmente inchinandomi gli bàcio li
veste , e le prego da Dio il colmo d’ ogni felicità , .
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DUCE,
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Et in cubiculo coram
GONZAGA
CARDINALI
ILLUSTRISI
Mense >

Anno i6ri.

Gva de coelestibiis corporibus , & ab Orbe condito , per
' tot seculorum memoria ad hancnostram reta rem inaudi¬
ta huc attulimus , Serenissime Princeps , Parres Religio¬
sissimi , cxtertque Aoditores nobilissimi . Quod fi qui
proximo siculo ignotos Oceani sinus penetrantes , terra¬
min orasinuifentes jferas , & barba ras nationes debella ntes , novos terrsrvuporbes ^ penè dixerirn , condiderunr,
perennis apud postema fama
eos meritisi làdibusque
ad astemam nominis gloriam sopra exteros mortales evexir ; quîbus laudàrii ' prqconiis eos extollas , qua detnum admiratione prosequere , qui nostra bac retate , & proxime elapsis annis
invisos priseorum ixculis Planetas difpexerunt ; qui à pluiibus fteilis , quas
antiqui nebulosas appellabant velum illud , ac nebulam , qui in hanc ulque
dieni inspectantium oculis officiebat , absterserunt ; qui lactei circuii cando¬
re m quasi lucidum lac in minutiffimos stellarum globulos coegerunt ; qui Lu¬
ti® vultum rugosum montibus , ac quasi pr ? nimia state senescentem deprehenderunt ; qui denique tot novos orbes , imo penè tot coelos , quot astrorum examina compererunt ? Oibes , inquarti , hoc nostro , quem calcamus , or¬
be tanto prxstantiotes , quanto terrenis cxlestia antecel !unt,eo majores,quo
vel tninutissimi lyderis ambitum infinitis propè excessibus maiorem constan#
Astronomorum sanxit sententia . Oigni profectò sunt , qui hxc invenere,
quos grata posteriorum memoria in cxlestibus iis sedibus collocatos xteinet,
de quibus ad nos ram mira , tam inopinata , tam inaudita destriere . Sfd nos
in tam densa rerum novarum segete , exteris omnibus prxtermissis , Lunati»
novis , atqueadmirandis phxnomenis .unum , aut al¬
unam selegimus,decujus
ternin
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videntur , quamreîpsasint ; vidimus,inquam,hoc instrumento,, te âccarata înfpectione dispeximus in ea Luna: parte , quac nondum Phaebeó lumine irrtbuca , tota tenebris bori et , quoldam verrtices extra lucis confinami emicare,
& quali qualdam illustres insulas in vasto tenebrarum Oceano stare,- tum pauJatim , acmagis lumine perfundi , donec ex Inlubs peninlula quasi evadane,
$t continenti luce eum reliquo corpore illuminato conunittantur . Tenebria
cosi? verò intercapedines , qux illustres silos vertices in reliquo co .pore il¬
luminato dissecam, lucem sensim admittunt, & tenebias ex parte Soiem (per
stante ammittunt . Quod fané phsmomenon trullo modo sieri poste dicendum est , nifi quidam in Luna tumores emineant . ac prx cseteria partibus citius lumen admittant : quos tumores , ut i» hoc marium, ac teaarum orbe »
Montes appellamus . Sed rem in hac figura planiorem reddamus.

Notandum

. quod ponrmus in estrema Lini* periphsria emîest punctump

ftere/fingendum este poni in semifacie Lun® non illuminata , sed quia in
plano roinus apparerei , ideo nos quodammodo invertimut Luna: globum , ut
quod in sacre Luna: ,quseterras aspicit,appareret , idem singamns este in extrema Lunae peripha:ria ; idemque facimus,ut in plano globus Lunaris effectus , melius ostendat >quod volumus •
Si emm mente concipias circulum abcd . Luna rem effe globum , & dia-

metrum AC. confinium effe discriminans partem Lunce Solis lumine colluftratam ab altera tenebricela , ita ut siemisfacies Luna: collucens fit area com¬
pre hensa sub diametro ac. & femicirculo adc ; pars vero tenebroia sic area
contenta sub diametro ac . & arcu cba ; li etiam singas lineam e af . Solis
effe radium , quilemicirculum Iunarem adc. illustret tantum ufque ad punctum a- profecto si in altero femicirculo abc . nondum illustrato vertex f.
linescBF. appareat illustrattrs , ut verè apparet per Tubospecillum , non potest id esse , nifi extra reliquas partes tenebrolas interceptas inter purista e,
& A, ita emineat . ut sua altitudine

pertingat

ufque

ad rad uni Soîarem

in puncto F . supponimus enim radium eaf . non excedere

eaf,

punctum a , sive
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u m Altitudine
Monti
diametram ac, qu ® èst lucis , & tenebrarum confîuiutn : prxterea eundeai
radium eaf . semper indirectum ferri , nec unquam incurvali , ut ex physicis , & perfpectivis pnncipiis constar . Nec est quod ad partes rariores confugias , singasque partes interceptas v. g. inter puncta 8. & a proptereanon
illustrati , non quod demiffiores sint puncto f . fed quia rariores , •& ideo luminis minime capaces , non est, inquam , quod hoc fingas , nam etiam partes
inter b & a . illuminantur , ac punctum f . ied fucceffîve.multoquepost quam
vertex f - fuerit illustratus Quod toturn per Tubofpecillum evidenter appa¬
re t . Quoniam igitur intra reliquas partes teeebrofas Sol illuminat verticern f id
ex eo efficere dicendus est , quod punctum f. ita extat , ut contingat liticam
b a F. in puncto e Nec , meo sudicio , ullus relinquiturdubitationi

, lèdina-

nibus tantum caviliationibus focus , quas facili ime diluet . qui rectè , ac rite
rem tenuerit , Utinam c®tera , qu ® doctilfimus vir Galilxus de Lun® ph®nomenis difcurrit , tam recta forent , ac perspicua , ut hoc imam evidentistìmum
est, atque firnstflìinura-, professò , & plus fidei apud nos nactus est'et , & nobis p®nè nov® demonstiationis -ìaborem ademisl'etQiod fecondo loco pr®nittimus est , in extrema Lun® periphasria, quam
videmus , (ìve,utajunt Astronomi , vili,di , nullos ejui'modi montesreperiti,
ob eam fcilicet rationeiti, quod nulla nos ratto , nullus afpectus, nulluni phxnom non cogat id asterete . Sive enim fola , nativa que oculorum acie , live
per Tubofpecillum extremum Lunaris globi circulum , cumpieno nitet lumine diligentilsimè contemplere , nihil in eo eminens, nihilque dentatum > ac
ferratum comperies . Apparent , ut ostendimus , in ea Lun® facie , qu® terras afpicit tumores ? est igitur rado,curnos inibì eos effe affirmemus. Non
apparent in extrema periphxria ? non est igitur rado , cur eos misti effe affìrrnemus ; cum si inibì etìent nulla fufficiens rado prohibeat , quinapparerent.
Ut quid enim , ut cum Philofcphis loquar , fine vera necessitate enfia tanquam certa multiplices ? In hoc lapsus est , ni nos ipsi labimur , Doctissimus
Vir Galdaeus, quod nullis rationum momentis coactus, Lunaremsphxram montuofa stipe fide undequaque circumambiri volueric . Itaque in maximasdtfficultatum angustias coniectus ea tefpondere conatus est , qu® eum magis in laqueos indueant , quam exuant . Ac nos ipsi mulriplex , ac maximum rationum
agmen brevi quodam eommentariolo , memori®, arque exercitadonis grada
explicuimus , quò ejus rationeslabefactari , acprofl 'gari neceffeest . Unaninunc
tantum rationem , qu ® maxime ad institntum nastran facete videtur , in eum
exprorninaus , cujus ictum quocunque tandem se clypeo clepat evitare non
poterir . Ea est Si , ut ipfe Galil®us afferit , maximus, acpostremus Lun®ar¬
cuin ? monribus coronatur , nulla prorfus est illius de nonstratio , qua leputat
Lunarium mondum altirudinetn reperiste . Quod vobis liquidòconstabit {Auditoces ) ubi pdmutn nostrani demonstrationem explìcuerimus , statim enim co¬
ro !lari! loco efficiemuSjUtappareat sub Gai il®i demonstratione tortuolum fal¬
laci ® anguem latitare.
Tertium , quod pf®mittimus , id est ; nos Lunarem globum quasi perfectam
fphxram , ut antiqui Astronomi demonstrarunt , animo concìpere , cujus lph®ricum co pus eadem undequaque femidiameter dimetiatur ; extern vero ex¬
tra extremani , & convexara ejus fuperliciein ii montes,quosantea commeHiorabamus..
Asiumimus etiam Lunaris fphxr ® dîametrum bis mille Italicis milîiaribus protendi , ex certiori doctillimorum Astronomorum ratione , & senteoriaQuai /
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Quarto pracedat , licere,, si ve radio Astronomico , live Astrolabio , sive 9lio quovis instrumento ab antiquis Astrotromis ad id elaborato , sive Tubospecillo recens invento , licere , inqmni , eatumpartium , qux in tenebioia Lu¬
na: semifacie citius reliquia lutnen praerrpiunt, dimetìridistantias a Luna: dia¬
metro , compertumque effe cuiutpram ejut'modi pnrtis , seu verticis xlistaiuiatn
centum Italica milliaria comprehendeire .
Jactis jam a nobis fundamentis è regione pugnantlbus cum iis, quibus Ga1ilaei demonstratio nititur, aliae liam via incedi ndum erit , aba acide mia »
permuranda alia , elucidanda non panca , aliqua con.fi rmanda , qua. is te ir.sir^ma reliquit , cum tamen rationes , easque firmissimas postularent ; demum penè nova demonstratio condenda est .

intendi- j
tnussci- L

am

unar ib

acceclamus , nemad id,quod initio pioposueramus/demonstrandum
montibus terre strium montium altitudnes fa CI II irne concedere.
8 it igitur
sigin , Lunaris
nac sigma
igitur in hac

us

ticetae - r
tnoslracorporis ci-rculus maximus A b c
tio de al¬
» , radiusa Soie ad Lunam trantitudine
fmistus linea e a f , qua: Lunamontium
;tem circuîum a b c d- contingat
Lunariu.
in puncto a . & lineola f b , perQue {dapendiculariter cadenzin circuîum
to, & non
A eBc ». repraesentet montem ,
concesso
icujus vertex f . a Solari radio , si¬
nullos in
ve a linea e a f illustretur intra
Luna es¬
Luna: parrem tenebiolàm , quL
se monfingitur elle area contenta subfetes ) ad
Riteirculo ABC , Solari bus ver»
bue ta¬
tatìiis illustrata pars poni tur area,
men mi.
qua; comprebenditur semicirculo
rabilis
â s c 8it etiam are»; A v , sive
irecta a f . di stantia verticis il1«cfj'et ,
àsti )F. a Luna diametro a c.
quia demonstra■His ita posiris , dico a linea $
tivì scin¬
F , qux est akitudo , fi ve excelser ojléfùs cujuspiani montis extra semîdit qua- dîametrum Lume , e tram altiflìmorum montium terrenorum altitudinem supeta effet rari . Ducatur enirn semidiameter g b , a centro G, ita ut cum lineola b-fcoaltitudo eat in imam restarti g -f rum super lateribus f a , a g , g f , trianguli f g a.
c«j'«/^«econflruantur quadrata f m, g e , g K; cum igitur resta linea , sive radius concontingat in puncto A. circuîum , sive Lume periphariam ab
cw/>«m,tingens eaf
quodpo-c d , a centro vero g. resta linea g - a . dticta sit ad contactum hi puncto A ,
g A, perpendicularis ad lineam E a v . per dee imam octavam libri tertii
/«
nereserit
£#»fy«-Elementorum Euclidis : hoc est faciet angulos , f a g , e a g , rectos,acproperfìcie, inde triangulum F g a . erit rectangulum . ' Quadratum igitur G k. quod delcrimodòsit bitur aliena g f . fubtendente rectum angulum f a g . erit L-quale quadrati®
tinta di- f h , g e , qua ; a lateribus fa , a g , rectum angulum f a c . continentibus
, ex 47 primi Euclidis . Cum ergo rectam a c Lunarem diamestantia defcribuncur
ejuscor- tram bis mille milliaria Italica continere in tertio supposito dixerimus , conporis a tinebit semidiameter , leu linea g a , mille milliaria , quL in se multiplicnta
quadra rum , seu fumma m , qua: continebit clecies centena millia milLuna efficient
diame- liaria Italica . Rursus cura ree ta F a qux est distanti» verticis illuminati a
Luna:
tro .

$$$
u •» r n e
ì* Atm
Montin
suppQ(ìtpvpfifuimii5.#
Luna: diametro sit centurn milliariorum, ut in quarto érif deg^m jystfi 'gp*
,qu$
,
sutumam
•fEcient .hzc milliaria in se moltiplicata
eh , g e cprapoiiàntut * prì^ qr
niUiariotum Italtcorum ; quod fi quadrata
âk
decém tuillia ntilliarìa
&
.
rum aggregatum decies centena milita
vepfistendeîtaiugf
t
e
.
pâuloan
ut
,
quale
«
est
k
g
huic aggregato quadratum
, & dejjpuj [ptlgo continet eandem summam , hoc est decie ? ceptena pilsiarastîcéiu âunokxquadratM
trastas
e^
si
l;ia milliaria Italica : ex qua numerp
oc latus,F -g>pagjp
scet latus v g. quod est radtx quadrati c pritqqe. Jam iyerò Tuhduciltur jèjC
Italica
-milliaria
smplius quam mille , ac quatuor
ut sqprâ dicebapugs est fnilr
linea tota f g. para , sive lemidiameter g b, qux
Liinavis mori(
bf. qux
lineola
ergo
le milliariorum Italicorum , relinquetur
( inrelinquetur
)
reprxscntat
altitudinem
&
,
illustratum
Sole
tis verticem a
(ex
Terra
in
montes
maximi
Atqui
.
quam ) quatuor milliariorum Italicorum
altitudinem Ita¬
perpendîcularem
excedunt
parum
)
sententia
Geographorum
elatiores , quod
lici milliarii : erunt igitur Lunx montes r Terrx montibus
erat demonstrandum.
qux dixt planum sir li¬
Denique , ut omnia pauets complectar , cum ex iis
; citin etiam nota
Italica
milliaria
quatuor
&
,
mille
nearli g f. extendt ad
subducta ergo g
,
Italica
sic sèmidiameter G b, qux mille continet milliaria
, reliqua
milliariorum
quatuor
&
,
,
mille
f
g
tota
s. mille milliariorum ex
almontium
Lunarium
est
fune quatuor milliaria , hoc est lineola b f, qux
titudo , quam quxrebamus.
» quod secuttdo loco
Ex quibus omnibus corollarii loco îd efficiendum pace
tanti Viridictum
quod
,
ptotniseram , Galdxi scilicet demonstrationem
montium alcihxc
tota
,
vidistis
ut
,
enim
Cum
.
videri
sit , prorsus inanem
.undelemidiametrum
extra Lunx
tudo petenda fir ex ex cestii, quo eminentcorpus,dimetrientem
ve¬
Galilaus
;
Iphxricum
utpotè
quaque ipl'am Lunam ,
in
qux
quam
,
posta
ro eam semidiametrum accipiat , nec aliam accipere, ex ill.us sententia , esemidiameter
vero
hxc
;
piena Lunx facie spectatur
, bine onvninò consicitur , eum Lnnatiam montium vertices comprehendat
eorum extra semidiametrum Luexceffum
sive
,
altitudinem
rium montium
omnino ex illius
nx nullo modo posse dì 2,0 oseere : quoniam ti montes , ut
eminent , sed ea
nequâquam
sententia efficiendum est , extra semidiametrum
in eumimtela
argumentorum
quamplurima
alia
etiam
includuntur . Mitto
prò bre¬
aut
,
consumare
nostra
quam
,
mittere , ne aut aliena potius inl'ectari
prolixamquedifputationem
,
philosophicam
,
vi mathematica demonstratione
locus de iis ex
in hunc locum extra rem invertiste videamur . Eric fonasse
inferiori loco pluribus disceptandi.
Auditore ?,
Elactenus Serenìssime Princeps , Sapientissimi, atque Ornatiflimi
vohis gra¬
dehitas
ad
nunc
,
consedit
qux in Lunarium montium verticibus
vero nunc vel
imo
?
inquarti
,
Descendat
.
orario
del’cendat
te ? persolvendas
cumulusLunx mon¬
maxime ascendati vestrorum enim in nos promeritorum
pose
orationiraggeratione
nulla
ut
,
fastigium
extulit
arduum
tibus altior , tam
ma¬
.ac
,
raoiis
pluribus
facies
Lunx
sit exxquari . Si vobis nostrx hujusce
totnra
id
,
care
pronti
est
la
vi
lxculis
antiquis
lore splendore , quam oliin
est , ut benevo¬
«mori erga nos vestro rribuendum est , cuius ope factum
hanc Lunam
nostram
,
Tubofpecillo
quodam
lenti x ( audacter dicam ) quasi
nitidioremquesuspe,
majoretti
ipsa
se
ac
,
novant
ceu
,
profpectantes , eam
? agirnus , quot nova fe¬
xeritis . Ita que prò hoc benefìcio tot vobis grate
inter ignes Luna minonticat
quot
,
extulit
coelum
sxculo
hoc
dera nostro
res,
f
Tomo li. F
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îes , quot eadetn radiis nitet , quot montibus riget , quot maculfs horret ,
quor tele in facies per omnes orbis tetates vertit > vei tetque . Illud vobis
semper erga
pollicemur nos Lunaticas illas vices minimè secutos , eundem
vos vulcum benevolenti®, ac grati animi pleniflìmum servaturos . Lucebit
illud nitidissimum Astrum futuris fscuhs quasi perpetuum quoddatn monumentum veltri in nos beneficii » in quo sera postetitas argenteis chayacteribus exaratum legar , quantum vobis debemus • Ti .bi vero , Serenis¬
sime Princeps , a regnorum ornnium Auctore , ac Moderatore Deo precamur,
ut Aquilani tuam expansis alis imperi, tanquan, fortissimum propugnaculum
Othomannìcse Lmx opponat, ne totura compleat Orbem. Dixi.
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Al Molto Reverendo in Cristo Padre»
PADRE
IL

CRISTOFORO
R

GREMBERGE
Della Compagnia di Giesù.
Reverendo

in Cristo Padre ,

-

Fax Còristi
Ltrettanto cara m 'e stasa la lettera dì V. R . quanto discara P
occaso »! di scriverla ; quella cara per venire da persona da
me , sebben per altro molto amata , in particolare però per es¬
ser già conosciuta , anzi celebre nelli sudi Matematici , la
somiglianza degli studi me le rendono sopramodo affezionato , e
perciò anco desideroso di sue lettere ; discara è fiata P oc ca¬
so ne , e tanto più , quanto più lontana dal genio mio , il
quale amo sommamente la sincerità , ed alborrisco in estre¬
mo P offendere altrui . Ho sentito gran dispiacere , che il
Galileo s sa offeso , massime che conosco , che egli ha rag¬
giane ; massaie che io ciò previdi , e cercai di impedirlo ,
; massime che amo , ed ammiro il Galileo , non solo per
compitamente
ma non mi riuscì
, che già contrari
la sua rara dottrina , ed invenzione , ma anco per santica amicìzia
legato ; ne cre¬
restai
quale
del
amorevolezza
ed
,
cortesia
co n lui in Padova , dalla
sue invenzioni di
le
difeso
e
,
confermato
,
pubblicato
più
abbia
che
,
alcuno
fato
sa
do
in quella di
me in pubblico , ed in privato , tanto in quefla Corte dì Parma , quanto
sno anco olii
Paltre
e
,
Medicee
le
,
Luna
la
Canocchiale
col
vedere
far
col
Mantova
tali invenzioni
sessi Principi di Mantova ; ed al Cardinal Gonzaga confermai molto
, scritta a lui
mia
una
essere
può
ne
testimonio
:
Galileo
del
lode
per tutto con somma
recapitata .
su
li
pur
se
,
invenzioni
in confermazione , e congratulazione delle sue
Galatx ?
insensati
o
,
faîcinavit
vos
quis
,
currebatis
Ma , dirà la R . V. Benè
, ed Assistente,
Sappia dunque , che di queflo problema io sono flato più tofio Revisore
quella parte ,
che Autore . Avvisai PAutore , chetimi dovesse dire contro al Galilei
Mantova , ne
di
Duca
il
avanti
ne
onde
,
consìglio
il
ttò
acc
egli
ed
,
che Poffendeva
delGaliammirazioni
ed
,
lodi
che
,
avanti ai Cardinale lo disse , ne v si senti altro
alleggeri¬
che
il
,
erano
v'
che
,
congregazione
della
Padri
i
leì , come panno tefliscare
confessa.
Principimi
sce molto la colpa , poiché non furon dette intani preclaro
det -*.
scappò
gli
,
alcuno
Principe
fu
non
ove
pubblico
in
disse
E vero , che quando lo
contro al mia
to non so che , che -mi dispiacque , e P avvi sai , massime per aver fatto
che avvertisse dì
volere . (sitando se ne faceva copia per Roma Pavvisai di nuovo ,
, e poi anche 7
farebbe
lo
che
,
disse
mi
,
Galilei
al
contro
insulto
cancellare quello
che
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fatto ; -àia not) s' etti, quanto conveniva; , io non potenti far astro , poichb
*gli è Padre, stateti
&
) h'àfret .
SSZà Oggi ntàbìtarè fu fisterà di V. R . acciò
meda il frutto della sua propria volontà.
Quanto alla controversa , sebbène ella dice il vero, che poco più , o meno , che
fi pigli il diametro Lunare corre la dimostrazione, il punto della difficoltà non vien
posto da mi in questo, ma fibene in altro , cioè cbe ponendo monti nella periferia,
fa ette la periferia funtore pàffh per le cìnte definenti , e ’cbe il diametro arrivi al¬
ito vHna di.ffitÈli ; se suppone cste arrivi alla cima di quelli , come potrà provare ,
che lo avanzino , e di quanto ? Che poi veramente non vi stano monti in quel giro lo
dimostri} VosteAipzìorfe
, majstîtfe quando là Luna e sì vicina al plenilutfìo , che pare
tonda , pérch e' iillora non fi vedono adombr azioni verune fi non poche , velia parte pe¬
rò opposta al Sole , le quali poi poco dopo spariscono , e resta il giro della Luna tut¬
to lucido senza alcuna (fmbra « segni) d’inegualità . Ora io la ringrazio molto della
sua cortese ammonizione , e gliene resto obbligato. Risalutò molta caramente il Pa¬
dre Clavio, e mi dispiace, cb’egti sia in letto ; il fimi! faccio con gli altri Mattana•
tiri . Atte orazioni , e SS. Stocìifidt sititi-’nfojfo fai
»
Di Parma alti 14 , fi Giugni 1611,.
Di V, R,
■ebe Vaveva

"Servo

in 'Cristo diffiz.

Gioseffò Bianeano..
G A-

Montium
I

Aititudikk

GALILEO GALILEO
AMICISSIMO

i

t

S.

Ost difceflum Donftînafidnis tu * scripst Paftnam adeum,
quem putabam Authorèm sdisse Problematis de Lunartum montium altitudine , ab eo accepi refponsumhac
septimana , quod Domin .Tua una cumhiscètneistransmitto , ut , & Patri illi , & D . Tua , atque adeo “utnque, mihique ipse satisfaciam . Mitto stiam alterarti Epistolam Perusianam , in qua non solum Auctor Episto¬
la , sed Perusium ipsuni apud te se se purgare videtur,
vel potius se se probare D . Tua . Egoeam accepi quatuor , vel quinque diebus post quam (cripta fuit , noti
in Julio » sed Junio , nec statini ad te misi,quodtunc scribere certas ob occupationes non potuerim . Hodie ad eandem relpondebo , saltem ad ea,qu*
ad me (pectant , nam reliqua a D . tua expecto . P. Clavius adhuc ìbidem fixus est , ubi postremò salutatus est ; incipit tamen quandoque oriti , & uc¬
cidere . Planetas , etsi ex parte fatigati , fatigare tamen ocularibus nondesistimus . In Mercurio , nifi Mercurium agnofeere non potuimus ; fciliCet vâferrimus agnosci non vult . Adhibitis acutioribus >atque cum Jove comparStus , visus est per vitra Jovi par fine vitro viso , nec defectum ullum certo di¬
scernere pomi - Mover ! circa Lolem , estequè Venerem sublimiorem vel ex
eo adducor ut credan ) , quod multiplicationem perspicilti , quantam Venus
cum nobis est vicina Iibenter admirtit , iple non admittat,quinfixasfimuler,
& scintillatione imitetur . Et quamvis non putem alia a D . tua in Mercurio
visa elle , qutdquid tamen illua est,quod Galilaicum perspicillum , viditque
Florentia , fac (al rem ut etiam Roma vi dille GaldxUm sciat - Non ero hac vi¬
ce longior ; bisce salutaste reverlum in Pattiam sat est . Ubi per occupationes licuerît , atque referipserit , vellem una remitterct , quam cum hilce meis misi. Salutant dominationem Tuam omnes , quos toties in Collegio Roma¬
no lalutavit , & (aiuto in primis ego , meque D . tu* commendo , & commendat etiam Perspicillum Clavianum expectatq , avide sodati cum Cablato . Mi¬
sti Clavianum sensim confenefcere videtur cum Clavio . Vale , D . Galiîoee,
muhosque in annos tibi , nobisque , imprimilque Deo optano maxime vive.
Rom * 24- Junii 1611.

k

Ohservantìffìmus

Christophorus Griembergerus.
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GALILEI

GALILEO

ABATE

PADRE

AL

D. BENEDETTO
Contenente
V Autore

una

dimostrazione

CASTELLI
già supposto

d 'un principio

del Moto accelerato
nel Juo Trattato
locali.
de ' Movimenti
Molt ’Ill . e ‘Rever . Sig . e Patron

dal-

ne ’Dialoghi

Colend.

' Manifesto pur troppo Sig . mio Reverendiss . che il dubitare in
Filosofia e Padre dell ' invenzione , facendo strada allo scoprimen¬
to del vero . L ' opposizioni fattemi fon già molti mesi da questo
giovane al presente mio Ospite , e Discepolo,contro a quel prin¬
cipio da me supposto nel mio Trattato del moto accelerato , cb*
egli con molta applicazione andava allora Studiando , mi neces¬
sitarono in tal maniera a pensarvi sopra , affine dì persuader¬
gli tal principio per concedibile , e vero , che misorti finalmen¬
te , con suo , e imo gran diletto , d 'incontrarne , s’ io non erro,
la dimostrazione concludente , che da me fin 'ora efiata qua con¬
ferita a più d 'utto . Di questa egli ne ha fatto adesso un disteso per me , ‘che trovan¬
domi affatto privo degli occhi mi sarei forse confuso nelle figure , e caratteri , che vi
'bisognano . E? scritta in Dialogo , come sovvenuta al Salviati , acciò fi possa , quando
mai fi stampassero di nuovo ì miei Discorsi , e dimostrazioni , inserirla immediatamen¬
te dopo lo Scolio della seconda proposizione del suddetto trattato , a face. 117 . di
questa impressione , come Teorema essenzialissimo allo stabilimento delle Scienze del mo¬
tti-da me promosse , jQuesìo lo comunicò a V. S. per lettera prima , che ad alcun ' al¬
tro , con attenderne principalmente il parer suo , e dopo quello de' nostri Amici dì co¬
lti , con pensiero cPinviarne poi altre copie ad altri Amici d 'Italia , e di Francia , quan¬
do io ne venga da lei consigliato : e qui pregandola a farcì parte dialcuna delle sue pe¬
regrino speculazioni,con sincerisfimo assetto la riverisco , e gli ricordo il continuai e V
orazioni appreso Dio di Misericordia , e di Amore per / ’estirpazione di quelli adii in¬
testini de' miei maligni , infelici Persecutori . D ’Ai tetri li 3. Dicembre 1633 ?.
Di V. S . Molflls . e Rey

Affezionatisi . Serv - Obblig.

Galileo Galilei Linceo Cieco.
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In materia delle Montuofitìt della Luna.
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MOLTO

REVERENDO

PADRE

Mio Sig. Colendissimo.
Ispondo tardi alla gratissima lettera di V. S M. R . deli*
avanti
24 di Giugno , perché in un Mese, che parte
letto amma¬
Ja ricevuta , e parte dopo , sono stato in
IMS lato , i ; cumulo delle lettere arrivatemi da diverse ban¬
de si è fatto così grande , che mi tiene sbigottito co¬
me , e quando io possa riso onde re a tutte , rendendo¬
mi si di più tal debito dime ile in una convalescenza
motto languida , e dagli estremi , ed insoliti caldi tra¬
vaglia tistnna : aggiugnefi , ■che molte delie dette lette¬
re , come quelle , che contengono alcune difficoltà
ed osservate da me , ricercano non
promossemi intorno alle cole scritte , triposte
; e forse ne averà V. R. già
lunghe
assai
solamente necessarie,ma
in mano più il
veduta qualchedtfna costì in Roma . Ho differito di imano
mi pareva po¬
quali
de
familiarità
cortese
rispondere a quelli amici , della
e perdo¬
scusa,
lei
da
diffido
non
che
lo
per
,
sicurtà
maggior
ter prendere
quanto
più
tanto
e
,
tempo
questo
per
tenuto
no della dimora , e silenzio
soddisfazione
dar
,
potrò
le
,
volendo
,
prolisso
alquanto
mi bisognerà essere
R P autore del
a i dubhidel M. R . P. Gioseffo Biancano , e dell aitro M.
, male la roa¬
Problema De Lunarìum Montium altitudine:per lo quale uffizioHo veduto la
.
servito
giorni
no , e peggio la testa mi avariano ne i passati
conten¬
lettera del P. Biancano , scritta alla R. V' e ne ho preso particolar
. verso
R
8.
di
affezione
to , scorgendo in elsa non solamente la continuata per le mordacità , che in
preso
essersi
mostra
di me , ma il dispiacere , che
problema il suo Au¬
più di un luogo pone contra di me nel soprannominato
ragione , e del mio
della
fuori
sono
.
R
tore , le quali per confessione di S.
le altre parole,
finzione
e
,
simulazione
di
sospette
merito ; anzi rendono
così semplice,
nessuno
è
non
che paiono esservi poste in mia lode ; perché
adulazione,
per
o
,
ironia
per
essere
possono
laudi
le
che n©n intenda come
profferite,
lingua
della
quello
ed in lemma eoa affetto di animo contrario a
E se
corde.
ex
procedono
tèmpre
quali
tna non già i bifuni , o gl’insulti , li
senza
poteva
io
stessa,
se
in
rampogne
delle
l’occafione
considerata
bene ,
trascurarle , esten¬
pregiudizio alcuno della reputazion mia disprezzarle , eAstronomico
, ed il
Avviso
mio
il
veduto
averà
chi
do ‘pur troppo chiaro a
rispetto
tuttavia
,
opposte
erano
detto Problema , quanto immeritamente mi
, ed in¬
al luogo , onde elle escono , ed a i luoghi dove furon pronunziate
l’atrestaperché
:
viate , non conveniva , che io le trasandati! , o dissimulassi
somma sceltezza di
âione di uno de i Fratelli di una congregazione , per autorità
nel persualettere , e perfezione di dottrina , già fatta d »assoluta
, debleienze
le
tutte
di
particolari
i
circa
dere , ed arbitra nei determinare
pubblici
io
t>e essere stimata non poco , e tanto più venendo pronunziataè,quanto nei
, che tanto
concorsi di letterati , e mandata sino nelle Romenon
minor difesa mi fosse
di
che
,
pare
Onde
.
cospetto del Mondo tutto
, quale è il Padre
Fratelli
necessaria , che di quella di alcuno de i medesimi
famosissimo Coivostro
del
professore
Braccano , la R . V- e qualche altro

/

Dì
Lettera
45 ^ .
leggio >Per quanto dunque aspetta a questa parte io resto infinitamente ob¬
bligato al P. Biancano , e dispiacerai , che la lettera , la quale S- R.;accenna
avermi già scrittali sia perduta , nè mi sia pervenuta in mano , il qual disor¬
dine mi averà senza mia colpa fatto apparire poco diligente in rispondere
ai debiti , che ho a S., R,
Quanto poi all’altra parte della lettera , dove il P. Biancano mostra di
concorrere colI’Autor del Problema in aver due difficultà nelle cole de¬
terminate da me circa la Luna cioè , che io con metodo impossibile abbia ten¬
tato di misurar le altezze di alcuna delle eminenze di quel corpo , e Pal¬
che
lia , che falsamente , e senza alcuna neceslità , abbia creduto , e postodi, essa
le dette eminenze si d stendano sino atl\ strema visibile circonferenza
Luna, giacché le medesime difficoltà sono anco scritte nel Problema , tentino
di lòlverle nell’elaminare unitamente anco le altre cose , che in esso P oblema mi sono scritte contro ; (ebbene in effetto , ed essenzialmente niuna
altra contrarietà vi ritrovo , eccetto , che alcune tagliate di parole veemen¬
ti , pronunziate forse per agunumo del suo credilo,e diminuzione del mio,
negli animi degli uditori , di quelli però , vhe non avessero veduto il mio
Avvilo Astronomico , perche qualunque veduto lo avesse, averla ben anco
riconosciuto,come il detto Problema e nel tutto , ed in ciascuna sua par¬
te , è l’iftesscr-a capello , senza pure un minimo punto di più , o di meno,
che quello , che scrivo io nel mio Avvilo , e non posso a bastanza mara¬
vigliarmi , che un Padre ripieno di tanta eloquenza , di tanta dottrina , e
come io stimo ornato di ottime qualità , e santissimi costumi , si sia indotto
a voler impugnare un trovato di altri come mal fondato , e mendoso , ed à
palesarlo per tale , col porgliene a fronte un altro perfetto , e come dicia¬
mo , numeris omnibus oljolutumè; che poi in ultimo non si veda produrre
altro , che l' istesia cosa ad unguem biasimata , e condennara . Ed il primo as¬
sunto , o fondamento del Problema , che le eminenze nella Luna sieno vera¬
mente reali , e non fattizie ; il che prova con una ragione presa da una certa
esperienza . Io dico l’istesso nell’Avviso , e colla medesima ■sperienza pun¬
tualmente lo dimostro . Suppone nel secondo luogo , che la circonferenza
estrema della Luna non abbia di tali eminenze , ma sia perfettamente circolare.
Or questo pare veramente , che sia detto più per un poco di occasione di
tassarmi, che per bisogno , che ve ne sia, per fabbricar la dimostrazione , la
quale di tali principio niente si serve , nè può servirsene , giacché in :essa
circonferenza tali eminenze non si scorgono , ed il medesimo Autore nel
fabbricar la dimostrazione , immagina un altro cerchio masti,no , il quale
passando per il vertice del ('eminenza da misurarsi, seghi ancora le parti più
depresse , e come diremo noi le pianure di està Luna.
Or qui voglio , prima , che io passi alle altre considerazioni , fermarmi al?
quanto , e tentare di purgarmi appresso l'Autor del Problema , se mai oc¬
correrà , che S. R. possa veder questa lettera , dimostrando , che per avven¬
tura , non ( come esso scrive ) lapsus ejl Gali/gus, quod nu’hs rationum m-imenmontuofa superficie ùndequaque circumtmbiri voluerit:
'
tis coaéius , Lunarem fpberam
itaque in maximas dijjìcultatum angujlias conieBus ea refpondere conatus ejl , qua
eum tnagis in laqueos inducant , quarn exìmant . Ac nos ipji multìplex , ac maximum
rationum agmen brevi quodam comentariolo , memoria , atque exercitationìs gratta
be¬
explicamus , quo eius rationes labefaBari , ac profligarì necefse eli. Diipiacemi

ne di non aver queste tali ragioni , ed obbiezioni , perpocere o rispondergli,
o cedendo quietarmi , e mutar opinione , e le per mezzo della R . V mi po-
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. Ma tornan¬
teffe succedere di vederle gliene terrei obbligo particolarissimo
a dire , che
modo
son
mi
ragione
niuna
senza
non
che
,
Dico
do al caso
visibil cir¬
all’ultirna
sino
estendono
si
Lunare
le asprezze della superfìcie
mi per¬
senso
il
parte
in
anco
ed
,
ragione
la
e
che
,
pure
conferenza ; anzi
della
chiara
più
parte
la
come
,
suadono a ciò credere ; perché scorgendosi
pochissi¬
hanno
ne
macchie
gran
le
che
,
dove
,
montuosità
Luna è ripiena di
cir¬
me , ed estendo , che else parti chiare si dilatan sino all’ultima : visibil
perché
,
macchie
gran
le
arrivino
che
,
vede
si
non
conferenza , alla quale
montuosa ? Ri¬
non debbo io con ragione credere , che anco quella parte star
afpìcit turno-,
terras
qua
savie,
Luna
ea
in
Apparent
:
sponde l’Autor del Problema

in extrema peripha r e' s ? ejì igltur ratto cur eos inibì effe afjirmemus: non apparent
effent nulla sufi.
inibì
fi
cum
:
ria ? non est igitur ratto cur eos inibì effe ajfirmemus
, come ei fa a
Padre
al
domando
io
Via
.
apparerem
qui
,
ficiens ratto probìbeat
risponde

vedere , che nelle parti di mezzo della A vi sono eminenze . Mi vicine al
nel Problema ; perché vede alcune cuspidi nella parte tenebrosa
da està patte lu¬
consine della luce , illuminare . benché interamente separate
non può
effetto
simile
come
R
S.
a
considerazione
in
cida - Ora io metto
parti
nelle
meno
né
,
accadere , né aver luogo nell’estrema circonferenza
con¬
il
quando
perché
prima
,
ragioni
due
affai vicine a quella , e ciò per
oscu¬
parte
la
che
e
,
circonferenza
all’estrema
vicinistlmo
è
luce
della
fine
la parte il¬
ra della 3) è verso noi , allora le parti mo nt uose della Luna hanno
solamen¬
vertici
loro
i
onde
,
l’oscura
volgono
ci
e
,
noi
a
avverse
luminata
impossibile
anco
è
ciò
ma
;
visibili
te un poco per fianco potriano farcisi
, cioè
quando bene sofferò tutti lucidi , per la seguente seconda ragione
il¬
cuspidi
le
separano
che
bassi,
perché gli spazi , ed intervalli tenebrosi , e
del¬
estreme
parti
nelle
noi
a
invisibili
restano
,
lume
del
confine
dal
lustrate
come di¬
la Luna mediante la loro bassezza, e lo ssoggimento , ed il vedersi ,
pie¬
lunare,che
superficie
della
parti
l’uldme
cono i prospettivi,in iscorcio
appari¬
cleono
cuspidi
tali
che
lo
per
;
circonferenza
l’estrema
gano verso
, e
re attaccate , e congiunte co’ i lumi vicini posti sopra l'istesso termine
sopra
pasta
confine
confine della luce ; il che non accade , quando il detto
occhio cadendo
le parti più interiori del disco Lunare , dove i raggi dell’cuspidi
luminose
tali
di
separazioni
le
benissimo
meno obliqui comprendono
Apparent
:
Padre
del
filiazione
dal confine delle tenebre . Non val dunque
? ergo inibì
tumores in medio ? ergo ibi funi . non apparent in circumferentia
deavno
circonferenza
nella
non funt . Perché non ci è ragione , per la quale

apparire . Soggiungo : Scrive

il

Padre : Apparent in

Luna

facie ,

que

terras aspidi

della Luna ( co¬
tumoresì rispondo io , di nò , e dico , che i tumori , ed eminenze
da tanta di¬
vedere
possono
o
,
vedono
si
non
me eminenze ) non solamente
. miglia,
zoo
di
vicinanza
dalia
anco
né
,
scorgerebbero
si
non
stanza , ma
sor¬
discernerebbero
fi
niente
siccome i nostri colli , e le maggiori montagne

, e di meno an¬
gere da i piani , da un altezza , e lontananza di 50. miglia
lo sappiamo non
se?
cora . Come dunque sappiamo noi la Luna esser montuo il discorso
coll’ os¬
congiungere
e
,
coll’accoppiare
ma
col semplice senso;
, od
linea
La
guise.
simil
servazioni , e apparenze sensate , argomentando in
cresta¬
vede
si
illuminata
dalia
Luna
della
oscura
arco , che distingua la parte
ella non può
ta , sinuosa , merlata , ed in somma inequabilissima , adunque
, ed eguale ],
tersa
,
sferica
superficie
una
in
esser termine dell’iiluminazione
parte illu¬
nella
vedeasi
più
di
;
ineguale
ed
,
montuosa
una
di
ma sibbene
, p-ùsrèmaggiori
affai
ed
,
minata desia Luna moltissime macchiette negre
quenr»
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uentij e più oscure vicino al constine' della luce , che più lontano ; veonsi inoltre tutte le dette macchie oscure distendersi verso la parte op¬
posta alPirradiazione del Sole , e circondate verso la parte del Sole dajalcu¬
ni dintorni più chiari , che le parti circonvicine , e di altri simili dintorni
ancora dall’altra parte opposta , dopo i quali seguitano alcune proiezioni
oscure ; e tali macchie si vanno diminuendo secondo , che il confine dell ’illuminazione và procedendo avanti,cioè secondo , che il Sole più se gli ele¬
va , sicché finalmente si perdono del tutto , e si annichilano , restando nel
Plenilunio lucida ogni parte . Ed all’incontro nel voltar del Sole , e nel de¬
crescer la Luna , tornano a vedersi vicino al confine
della luce altre simili macchie negrissime, le qua¬
li nell’abbassarsegli il Sole vanno allungandosi,
mostrandosi parimente circondate da alcuni din¬
torni molto lucidi . E finalmente dentro alla par¬
te non illuminata di està Luna , alquanto lóntanodal
termine della luce , appariscono in guisa di Stelle
M » • %
alcune particelle illustrate , le quali crescendo
appoco appoco si vanno a congiugnere col ter¬
mine della luce , che parimente, cammina verso
di quelle , quando però la Luna è crescente , e per
l’opposito nella decrescente simili Stellette si se¬
v.:r;
*/—
parano più , e più , e finalmente si estinguono , e
fi perdono . Ma tali accidenti , ed apparenze in
niun modo postono accadere in una superficie
sferica , che sia liscia, ed eguale ; ma ben rispon¬
dono ad unguetn in una ineguale , e montuosa ;
adunque con necessaria dimostrazione si conclu¬
de , la superficie Lunare esser piena di eminenze,
e bassure. Queste sono le apparenze , e fenome¬
ni , li quali fatti supposizioni , ed ipotesi del di¬
scorso , necessarissimamente convincono altrui a tenere senza niuna dubita¬
zione , che la superficie Lunare , che risguarda verso la terra , sia montuo¬
sa , ed ineguale . Ma che simili montuosità , e prominenze , sosterò a noi vi¬
sibili , ( rimosse le narrate mutazioni di ombre , e di lumi ) mediante il loro
sporgere , e rigonfiare verso la vista nostra, è del tutto impossibilesiccome
apertamente si scorge nelle parti di està superficie Lunare lontane assai dal
confine del lume , ed in rutta la medesima superficie nel Plenilunio , quando
per esser dall’altezza de i raggi Solari sopra essa superficie tolte tutte le
ombre , e ripiena di luce tutta quella superficie , che è esposta alla nostra
vista , ci si npprelènta solamente un piano di parti egualmente distese . Ora
perché delle sopra rinarrate apparenze di lumi , ed ombre , quando bene , sic¬
come io assolutamente credo , siano ancora circa l’estrema circonferenza
pon meno , che nelle parti più interne , niuna può in modo alcuno da noi
scorgersi , e distinguersi; però niuna coniettura , indizio , ed argomento
ci possono elle somministrare, dell’essere, o non essere la detta circonferen¬
za montuosa . E che le narrate varietà di ombre , e lumi , non posano nell’estrema circonferenza da noi vedersi , ( ancorché realmente vi siano quan¬
do la Luna è vicina alla congiunzione col Sole , ed anco nell’istesia opposizio¬
ne , e plenilunio ) procede dallo sfuggimento , e inclinazione della sferica
superficie Lunare , sopra la quale i raggi della nostra vista niente si elevano
ne-
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««gl’iftessi toàeamentt , che fi fanno nell'estremà circonferenza , e pochissimo
si innalzano (òpra le parti ad essa ultima circonferenza vicinissime, onde le
ombre , che solamente occupano le parti più depresse, e circondate dalle
eminenze , ci restano totalmente ascose, e le cuspidi luminose , benché se¬
parate dal confine della luce , ci appariscono congiunte con quello , restan¬
do gli spasi tenebrosi, e baffi, che tra elle cuspidi , ed il confine della lue*
«'interpongono , non toccati da i raggi della vista , e per tanto invisibili a
noi . Io dichiarerò con una particolar dimostrazione più apertamente l’intenzion mia, e ciò non per intelligenza della R. V . che so, che anco il det¬
to sin qui è a lei , ed a' suoi simili superfluo , ma per meglio espiic rnn a
qualche altro , che non suste esercitato nella Prospettiva quanto bisognereb¬
8- R.
be ; se per accidente questa mia lettera gli perveniste alle mani;seperò
troppo
io
scusino,
e
,
perdonino
mi
,
irtissimi
intende
Fratelli
e gli a-lcvi suoi
»
mi diffondo . Dico dunque , die qualunque volta una superficie ineguale , vi
sicché
,
particolare
l
ume
altro
oda
.,
Séle
dal
illuminata
jnontuosa viene
restinole eminenze illustrate , eie baffute tenebrose , il Sole , o chi nel Sp¬
ie sul se collocato , assolutamente non vedrà alcuna delle parti .ombrose , ma
solo le illuminate , perché procedendo in tal caso i raggi della vista , e della
illuminazione , per le medesime linee rette , ne potendo esser ombra dove
arriva il raggio illuminante , adunque niuna delle parti oscure potrà esser
veduta ; ma bisognerà , che pe,r vederle il raggio visitale si elevi sopra la
detta .soper'ficie più del raggio So¬
lare , come nella presente figura si
scorge , fendo il punto O. il luogo
del corpo illuminante ; e la superfi¬
cie mon tu osa b c. le cui eminenze
vengono illustrate , e le parti basse
restano adombrate ; qui è manife¬
sto » che l’occhio posto in O non
vedrà alcuna delle ombre della su¬
r,
perfìcie b c » avvengachè i suoi
•raggi procedi no , con quelli del corpo illuminante ; ma per veder le .partì
©mbrose è necessario, che rocchio si elevi sopra i raggi luminosi , con»
per esempio nel punto A. Dico di più , che quando il corpo illuminante
suste egli più elevato sopra la superficie da illuminarsi, e succhio meno , co¬
me se cocchio suste in o ed il Sole in A. allora molto più resteriano le par¬
tì adombrate di està superficie ascose alla vista . Ora perché i raggi visivi,
©he abbracciano l’estrema visibil circonferenza del corpo Lunare non han¬
no elevazione .alcuna sopra essa, ma toccano in lei la superficie della Luna;
manifestamente si scorge , come , costituito il Sole in qualsìvoglia luogo,
mai non potranno da noi esser vedute le ombre delle bassure alla detta .cir¬
conferenza vicinissime-anzi restando tali parti oscure celate , trai ’ eminenze
Circonvicine illuminate , altro non si scorgerà , che una continuazione rutta
luminosa . Io sento l’autor del Problema dirmi , che il detto da me sin qui,
benché concluda di necessità, che le montuosità nella circonferenza 'Lunare,
■quand® ben veramente vi fossero , .come nelle parti da .esso..circonferenza remote con¬
cluse , .e- non so sona da noi per via delle medesime apparenze essere dìmoslrate , non

però inferisce , che necessariamente elle vi sieno.: e che fin ora io non ave¬
rci più ragione di affermare , che quelle vi sieno, che egli si abbia di l e¬
ga ilo ; anzi di più loggiugne , òhe sebbene le diversità di lumi , e di ombre
non
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non hanno luogo nella circonferenza Lunare per farci conoscere , sesia tnofttuofa , o nò , pur vi ha luogo altra apparenza , per suo credere necessaria,
la quale scorger da noi si dovrebbe , se veramente la detta circonferenza
fune montuosa ; e questa è , che fi doveria veder dentata in guisa di sega,
e non egualmente piegata senza tumore , o cavita veruna ; il che non fi cor¬
rendo da noi , pare a 8. R. che io ed abbia detto il falso , e che senza
necessità nessuna mi sia andato ad inviluppare in intrighi , da i quali impolììbil mi sia Io sciogliermi , e svilupparmi . Resta dunque , che io dichiari , co¬
me i motivi , e le cause , che mi hanno indotto a credete , che le montuo¬
sità lunari si distendono sino all’ultima visibil circonferenza , e sorse più ol¬
tre , non son state arbitrarie , ma nocella rie ; e poiché io di nuovo mi affati¬
chi in dichiarare più lucidamente , e diffusamente , che non feci nel mio
Nunzio Sidereo , come ne firma dentatura , od asprezza si può , ne si dee
scorgere nell’ultimo cerchio visibile della Luna.
Dico per tanto tré principalmente esser le cause , dalle quali persuaso , e
convinto ho stimato , e stimo, che le montuosità Lunari siano per tutta la
sua visibil circonferenza -, la prima delle quali è , che estendo la superfìcie
delia Luna distinta in due parti per così dire integrali , cioè in quella , che me¬
no vivamente riceve il lume Solare , perlochè volgarmente la domandiamo
le macchie , e nell’altra più chiara , e splendente delle quali due parti que¬
sta , e la più lucida si diffonde sino al suiti ma circonferenza , e le macchie,
si raccolgono nelle parti più interne , lènza , che alcuna di loro ( per quan¬
to si vede ) si distenda sì, che arrivi alla circonferenza ; inoltre scorgendo
noi col Telescopio come le macchie Lunari sono egualissime, ritrovandosi
solamente in alcune di loro sparse alcune poche quali isolette , o scogli (che
altro esempio più simile per ora non mi sovviene ) ed all’incontro veden¬
dosi frequenti stime esser le eminenze , e le cavità nelle parti più chiare,
sicché ( siami lecito usar questa parola ) le pianure , e piccole , e rare vi st
ritrovano , io non so qual ragione debba persuadermi a negare , che simili as¬
prezze si distendano sino alPestrema circonferenza , la quale dalle parti più
chiare solamente ( per quanto l'occhio ci mostra ) è ingombrata ; ciò vera¬
mente non avere i io mai potuto fare senza defraudare la propria coscienza,
la quale poi continuamente mi averebbe mormorato all’orecchio queste pa¬
role : Fratello tu neghi le inegualità nell’ultima circonferenza lunare , per¬
ché tu non puoi assegnar ragioni , che quietino , ali’ obbiezione , onde è,
che quelle non si vedono ? e benché forse tu satisfaccia a qualcuno , tu fai
bene , che non satisfai a te stesso. La seconda , e più potente ragione , è
questa . Il termine , e confine , che divide la parte illuminata della Luna dall’oscura col mostrarsi anfrattuoso , merlato , e tortuoso , è , come di sopra si
è dichiarato , uno degli argomenti potentiffimi , e necessariamente conclu¬
denti [‘asprezza della superficie Lunare ; ma tali anfratti , merlature , e tor¬
tuosità si scorgono sempre in detto confine , ancorché ei sia vicinissimo al¬
l’ultima circonferenza visibile della Luna , il che accade in quattro termini,
cioè nella prima , e nell’estrema apparizione delia Luna , quando avanti , e do¬
po il novilunio si dimostra falcata , ma sottilissimaed un giorno avanti , ed
lino dopo il plenilunio , adunque le Lunari montuosità già indubitabilmente
si spargono , ed estendono vicino all’ultima circonferenza Lunare ; ma per¬
ché in tali luoghi le dette merlature , ed -adombrazioni lì vedono in scor¬
cio mediante lo sfuggimento , ed incurvazione della globosità della Luna,
appariscono solamente lunghe,ma strette , e sottili ; come nella presente sigu-
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inegua; dorè
' scorge
?;n
ità del confine , che nella quadratura per
ra

fi

le medésime

e fier vedute in faccia , o maestà apparisco¬
no grandissime tanto per lunghezza , quan¬
to per larghezza , trasferite vicino ali"ul¬
tima circonferenza Lunare, dove fi vedono
in ifcorcio , e quasi in profilo , perdono assai
della larghezza , ed appariscono lunghe sì,
ma strette , esortili , perché pochissimo le
gli elevati raggio viluale,ma trasferendo - ,
le finalmente fin ali’ultima circonferenza,so - ;
pra la quale la vista non ha elevazione al¬
cuna , quivi in conseguenza totalmente si
perdono -; il che accade nelFefquisito ple¬
, I 1;
nilunio. :
Qui non posso dissimulare un poco di
,
ammirazione , che mi apportano alcune parole del P. Biancano , quando nella lettera a V . R . scrive , Che poi
veramente non vi sano monti in quel giro lo dimostra l 'oservazione , massime quando
la Luna e sì vicino al plenilunio , che pare tonda , perché allora non fi vedono adont¬
in-azioni verune , se non poche , nella parte però opposta al Sole , le quali poi poco
dopo spariscono , e resta il giro della Luna tutto lucido senza alcuna ombra , 0 segno di
S- R . abbia trascorso di notare , che
dico,come
inegualità. Maravigliami

procedendo nel plenilunio i raggi della nostra vista per le medesime linee
rette con i raggi del Sole , impolsibil cosa è di veder alcuna delle parti om¬
brose , siccome impolsibil cosa è , che resti ombra dove arrivano i raggi So¬
lari : anzi , che per essere il diametro del Sole assai maggiore dell’intervallo
tra le nostre pupille , i raggi Solan abbracciano , ed illuminano maggior par¬
te delle bassure vicine alla circonferenza Lunare , che quello , che noi ve¬
der postiamo , essendo, che i nostri raggi visivi si parton dall’occhio nostro,
come da vertice , e conicamente si vanno allargando sino al perimetro Lu¬
nare , e quei del Sole per l’opposito derivando dal corpo Solare come ba¬
se , conicamente fi vanno verso la Luna ristringendo ,-sicché maggior parte
della Luna abb;accia l’illuminazione del Sole , che non fanno i raggi della no¬
stra vista . Io ho gran so petto , che questi PP. discorrano circa la faccia
della Luna veduta da noi , come se ella foste non il convesso di una mezza
palla , ma una superficie circolare distesa in piano , nel qual caso si vedrebbono le proiezioni deli’ombre procedenti dalle eminenze non meno spa¬
ziose , e grandi verso l’estrernità , che intorno alle parti di mezzoConoscesi dunque sin qui in virtù di tentata apparenza presa dal mesco¬
lamento di lumi , e dì ombre , come le montuosità , ed asprezze Lunari si
estendono vicinistìme all’uìtima circonferenza visibile; e più s’intende come
tal mescolamento , benché ne i plenilunii si ritrovi nelFestrema circonferen¬
za , non vi si potendo scorgere mediante lo sfuggi mento della curvità Lu¬
nare , non ci può in conseguenza arguire la montuosità ; ma solamente re¬
stano alla nostra vista espostii dorsi tutti illuminati delle eminenze , che in
multipificate falde firma dopo l’altra , con lunghissimi ordini si distendono.
Finalmente la terza ragione , che mi ha forzato , non che persuaso a por¬
re le montuosità fino ueìl’estrema circonferenza della Luna è tale - Quan¬
lotti!
do la pane illuminata della Luna ci si dimostra sotto la forma di una fai-

4Z4

È E .7 T È I A

Di

falce , la circonferenza cava , interiore di essa falce non è parallela all’aî-:
pu¬
tra periferia esteriore , e convessa, anzimelle parti di mezzo , le quali
triano chiamarsi il ventre della falce , è ella assai larga , e verso i corni si
in due acu¬
và ristringendo , sicché nessuna , e nell'altra estremità termina circonferen¬
tissime, e sottilissime punte , nelle quali la cava , e la convessa
za , unendosi insieme , ristringono , e serrano la parte , lucida trà angustissimi
spazi ; e già in queste estreme corna il confine dell'ombra , e della luce di¬
da
venta quasi l’istesto ultimo cerchio , che termina l’emisferio delladaLuna
ri¬
noi
sarebbe
non
-sottigliezza
sua
la
per
cerchio
qual
il
,
veduto
«oi
trovato in Cielo , senza la scorta del ventre più spazioso , e lucido , che a
quanta
quello ci guida , e conduce : Osservisi ora tanto nella crescente ,corno
,e
nella decrescente Lunà , e tanto nel superiore . quanto nessinferior
lun¬
assai
per
corna
esse
di
estremità
all’altrî
e
,
all’una
incontro
vedrannosi
illumi¬
ghe distanze poste neU’ultima circonferenza una , due , e tré cuspidi
divise,
loro
di
trà
ma
,
corno
del
punta
dalla
nate , staccate non solamente
l’estee distinte ; il quale effetto in modo alcuno non accaderebbe , quando
mun¬
non
e
,
eguale
suste
Luna
della
circonferenza
siove , ed ultima visibil
disgiun¬
intervalli
grandi
per
vedano
si
illustrare
cuspidi
tali
che
ma
;
tuosa
te solamente dassestremità dèlie corna , e non dal confine delì’ombra in¬
sarà mani¬
contro alle parti di mezzo , cioè incontro al ventre ; la ragione
festa a chi delle diverse vedute in virtù della Prospettiva sarà capace , e se
considererà , che le cuspidi incontro al ventre non solamente ci volgono la
parte di loro avversa al Sole , e però teneborosa , ma che gli spazi ombro,*
fi , che dalla parte luminosa le separano , e distinguono , si perdono per es¬
ser da noi veduti in iscorcio ; ma le cuspidi , e cime poste incontro all’estremità delle corna non solamente ci mostrano almeno per fianco la lóro par¬
te ilhtritinata , ma gli spazi tra effe , ed il confine della luce ci si.rappre¬
sentano non in iscorcio , ma in prosilo , e secondo la loro massima lontanan¬
za da -esso confine,- e gli staccamenti , cioè gir spazi! tra l’una,e l’altta cu¬
spide non sono, perché esse sienc realmente discontinuate , e separate , ma
perché la parte della superficie Lunare tra quelle frapposta resta,adombrata,
•■■
'
e perciò invisibile .,
mediocremen¬
che
,
ciascheduno
che
,
credo
Da quanto sin qui ho narrato
te intenda i tèrmini,te gli effetti di Prospettiva averà sentito , che non fen¬
-1’ Auto¬
ica momento ' alcuno di ragione , come assai refolutamenre pronunzia
necessa¬
e
,
apparenze
manifeste
da
forzato
e
,
spinto
ma
'
Problema,
del
re
'ni ti ma
a11
sino
distendersi
Lunari
montuosità
le
,
rie conietture ho affermato
di
tenti
io
chiarezza
possibil
ogni
con
che
,
ora
Resta
.
visibil circonferenza
necesiapur
sembra
quali
i
rimover le difficoltà , che perturbano alcuni , a
rio , che dette eminenze dovessero farsi visibili anco nel!' estrema circonfe¬
renza col renderla dentata in guisa di una sega , o di una ruota da carro, - e
che io dimostri come in modo ni sitino può una simile dentatura , e scabrosi¬
tà esser veduta da noi - Io non credo , che alcuno sia per negarmi , che non
, co¬
ogni piccolo oggetto è dalla medesima lontananza egualmente visibile
gian
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distanze insensibili . Supposto questo : io considero , che delle tre dimensio¬
ni de i corpi solidi alcuna può esser grandissima, ed immensa , ed altra pic¬
colissima , e nella Luna possono estere , e veramente sono alcune continuazio¬
per
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montuosità vastissime sonò principalmente circondate le macchie boreali del¬
la Luna , restando esse macchie eguaiissime in guisa di pianure immense, e so*
la mente una di loro con alcune poche eminente , e cavità . Soggiungo .ap¬
presto , che quando simili montuosità dovessero esser vedute secondo la io- .
10 lunghezza , e larghezza , da tal lontananza si potranno benissimo distin¬
guere , che veder non si potrebbono in conto alcuno , quando persosela
altezza loro si a vestero a far visibili.

Consideriamo adesso, che le montuosità locate nelle parti della Luna re¬
mote dall’estrema circonferenza ci si espongono alla vista secondo la loro
lunghezza , e larghezza , ma quelle che sono nella circonferenza non posso¬
no, diversificare la perfetta rotondi ;à dell'areo >>e non colladisparirà delle lo¬
ro al rezze ...Ora stante questo , qual maraviglia sarà, se,J’immenie lunghezze,
e„larghezze delle montuosità Lunar' si rendono sin dalla Teriavisib I , c.oiv
tutto che le loro piccole altezze distingue;e non si postano ? Ed acciocché
più apertamente io mi dichiari , vedasi la presente figura,nella quale la luca
, e sia c n a una delle macchie delia.
d a E. sia il confine,deirilluminazione
segandola equabilmente , per esser lei,
confine
detto
il
passi
quale
la
sopra
.
Luna

pulirà , e non aspra; e perché ella è circondata da, grandissime montuosità,
restano li due dorsi a b c lunghissimi , e larghi , che in guisa di promonto¬
ri si distendono sopra la parte ancora tenebrosa ; e perché .sono grandissi¬
mi , luminosi, e circondati da oscurissime tenebre , distintissimamente si fanno
a noi visibili ; ma so noi ci immagineremo, i medesimi esser trasportati nell'csireCg
lomo II ,
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strema ctreonfereiwa, » $ « / altro di loronoiv resterà esposta asta ygstM vi*
sta . le non le .due «WÂneqMR Q. y g. le quali non imporrando pivi di 4 , mi*
glia , cioè piò ehe la cmquecentesima parte di tutto ’i diametro Lunare re¬
steranno del tutto impercettibili , Soggiungo, di più che ritrovandosi nella
Luna , siccome manifestamente il senso ci dimostra , le più alte , e discoscese
rupi intorno alle macchie superiori , e vedendosi sensatamente , che niuna
macchia si ritrova nell’estrema circonferenza . molto ragionevolmente pollia¬
mo concludere , e affermare , che ne stima delle massime eminenze sia posta in
essa circonferenza , ma solamente asperità simili a quelle , che il resto della
parte più lucida ingombrano / le quali quando ascendino all’altezza perpen¬
dicolare di 2. miglia , verranno ad elevarsi intorno alla detta circonferenza
la millesima parte del diametro Lunare , che è colà insensibilissima in una tan¬
ta distanza . come potremo anco dall’esperienza comprendere , formando due
cerchi concentrici , il maggiore de i quali si allontani fuori dell’altro la mil¬
lesima parte del suo diametro , perché se tra le due circonferenze vorremo
segnare una linea flessuosa, e dentata , non potremo fare inegualità così gran¬
di , che in non molta distanza non svaniscano . Ma procediamo più oltre
in fortificar la nostra dimostrazione , la quale conclude , che quando bene
nell’estrema circonferenza suste un solo ordine di dentature , che ^ innalzas¬
sero sino all’altezza di 2. miglia , non però sanano visibili dalla terra/or che
dobbiamo dire . quandonon un ordine solo di monti , ma molte , e molte fal¬
de l’una contrapposta all’altra vi sene trovano , le quali alternatamente inter¬
ponendosi , e facendo queste ostacolo colle loro eminenze all’incavature di
quelle,vengono in certo modo a pareggiarsi , ed adequare tutti i lor vertici
secondo la medesima linea ? Iosento farmi da persona di acutissimo ingegno,
edesquisita perspicacità una gagliarda instanza , e diuni:
Tu affermi, che quelle isolette lucide , che quasi piccole Stelle , nella su¬
perficie della Luna non ancora illuminata si vedono lontane dal confine del lu¬
me , sono vertici di eminenze già illustrati dal Sole , li quali sopra le mino¬
ri montagne si elevano , e poi appoco appoco si allargano,illuminandosi le
parti più basse , e più spaziose ; ora se tali piccole escrescenze si rendono
visibili nelle parti medie della superficie Lunare , per qual cagione visibili
non sanano anco nel!’ultima circonferenza se veramente ella fosse moncuosa ? Se io risponderò , ché tali punte luminose si fanno visibili nelle parti di
mezzo , perché quivi sono circondate intorno intorno da un campo oscuro,
— e tenebroso, , che le fa spiccare , il che non avviene delle sopraeminenzedell’eftrema circonferenza , le quali sono impiantate sópra lucidissimi gioghi ;
fentira dalì’îneontro acutamente lóggiugnermt , che sebbene le cuspidi supre¬
me dfell’ultima circonferenza non sono-interamente divise daftUaictepartilo*
Cide,ipjprajPe quali1ss elevano ; pur sona almeno per la- toro eftèrior metà,
circondate 'dal1tenebroso campo del*cielo notturno , non meno oscuro diella
patte ombrósa, della Luna , per Ho che o>queste ancora doveriano vedersi .,
o le altre interiori non meno , che queste restare invifibiliperlapiccolezza loro . E*l'a replica non meno , che la prima instanza ingegnosa,a sottile,
tutta via ( tale è il privilègio della verità ) non credo , che non sia per man¬
car risposta potente a rimuovere ogni dubbio , oltre che la Natura non he
obbligo , o convenzione alcuna con gli uomini , e-massime con me , di fare,
che L’opere , e effetti sìioi non Seno, se non quando io glUntendo , e posso
difendergli da quelli , chévolèffèro negargli , 0 distruggergli , ed il mio ignora¬
re la, causa-, per la quale noi non vediamo lè asprezLenelia circonferenza delîàLuna,non inferisce , che tal càusa- nóncisia,potendo esterne molte meo-

G a i& i e o Caulsi

467

gnîte a noi » Tuttavia ridondo doppiamente , e prima dico , chei vertici lu¬
minosi, che siano nelle parti medie dèlia Luna, per la fola lor posizione sono dì
aliai maggiore grandezza , che altri simili a loro , ma posti nella circonferen¬
za » e la diversità deriva dal vedergli allora in faccia , e ora in profilo , sic¬
come per esempio la superficie sferica compresa dentro a uno de i cerchi
polari , a chi abbia rocchio perpendicolarmente eretto sopra il Polo,appa¬
risce un cerchio perfetto ; ma a chi aveste l’occhio nella linea , che tocca la
medesima sfera nel suo Polo , il medesimo cerchio si rappresenterebbe lotto
la figura di una sottilissima porzione di cerchio contenuta sotto l’arco di gra¬
di 47 . in circa ; ed il primo dai fecondo aspetto sarebbe in grandezza diffe¬
rente . quanto è il cerchio abce. dalia porzione dell 'altro cerchio Ancora
perché i vertici dei monti hanno per lo più del rotondo , e globoso , posto
che due di loto abbiano , per cosi dire , la
cheriea illuminata ; ma che uno fendo po¬
sto vicino al mezzo della Luna ce la mostri
in maestà simile al cerchio b a ec. e l’altro
situato nella circonferenza ce la esponga
in prosilo simile alla porzione a d c. La
fola diversità di positura , cetertsparìimfì,
rà,che Parea visibile , e luminosa nel pri¬
mo caso sarà eguale al mezzo cerchio Afe
c . e nel secondo si mostrerà piccolissima»
e in proporzione , quale è la porzione del
cerchio Ave - Considerisi dunque la diflèrenza grande , che è tra’I vedere al verti¬
cale escrescenza illuminata di un monte loeatd nelle parti medie della Luna al veder¬
la posta nella circonferenza . Ma fermia¬
mo con maggior saldezza i fondamenti del¬
la verità della nostra asserzione , e diciamo : ogni corpo luminoso mentre è
veduto dà vicino ci si mostra sotto la sua vera , e real figura , ma da lon¬
tano pare , che s’inghirlandi di alcuni raggi ascitizi , tra i quali . termini del¬
la sua figura si perdono , e pare , che fa sua mole si accresca . Elperienza
sensata di tale accidente ci porgono tutti i lumi , e le Stelle medesime,per¬
ché quelli , le cui siammelle da presto si vedono profilate in guisa di lucide
linguette , da lontano ci appariscono astai maggiori , e raggianti , è la lor fi¬
gura tra fi grande irradiazione del tutto si smarrisce ; e queste , che nel tra¬
montar del Sole , o poco dòpo , piccolissime si vedono , nel crescere delle te¬
nebre , si accrescono esle ancora in grandezza , e di raggi s’inCapelIano, âscondendo tra quelli i termini delle lor forme , le quali forme quanto mi¬
rabilmente si alterino , vedasi nella Stella di Venere , la quale vicino al suo
occaso vespertino , e Porto mattutino , fi mostra come PaltreStelle rotonda,
e radiante , benché la sua real figura sia di una sottilissima falce simile alla
Luna , quando non eccede l’età di due giorni : tale irradiazione , o capellatura
si fa maggiore , o minore , secondo che la luce è più gagliarda,o meno , on¬
de Mercurio , per efîervicinissimo al Sole , illuminator di tutti iPianeti , ri¬
ceve il Ino lume tanto vivo , e così fieramente s’incorona di raggi , che né
anco col Telescopio si può spogliare idi così plendida capellatura , P istesto
quasi accade a Marte ; ma Giove , e più Saturno,ricevendo il lume per la
molta lontananza assai più languido » e fiacco , s’inghirlandano sì, ma non co Gg :
me
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me Marte , è Mercurio , e coll’oechiale assai distintamente si scorgono le lor
figure , cosandogli , e rimovendogli la loro capellatura . Da così fatto acci¬
dente non resta elente la Luna , anzi ella ancora di una simileghirlanda li inco¬
rona , e muffirne in quelle parti , dove ella più direttamente riceve la Sola¬
re irradiazione ; vero è che la sua figura non lì deforma , mediante la sua molta
grandezza ; perché i crini della medelima lunghezza ingombrando una piccola
figura ralterano più . oheuna grande , in quella guisa , che i peli ascondono,
«e tolgono totalmente i;dintorni della pelle , e la muscolatura di un piccolo
ghiro , ma poco celano le fattezze di un gran cavallo . Ora perché la Luna s’
incorona, élla ancora , come ogn’altro corpo lumino lo, de i suoi raggi , qual gia¬
ra viglia sarà se i piccosissimi colmi , ed 1 cavi , che po estero intaccare la sua
ultima circjjnfeienza resteranno tra la propria capellatura celati ? Siaci di ciò
argomento,;Venere , la quale quando è cornicolata , pur ci apparisce circolar¬
mente irradiata, come se i suoi crini avessero radice lopra una luce rotonda¬
le dunque tra i raggidi Venere si asconde , e perde il grandissimo cavo della
sua falce , è ben ragionevole , che le piccolissime asprezze , che nel perime¬
tro Lunare potessero da qualche cima di monte un poco più sublime degli al' ,tri cagionarli , rimangano ingombrate , e dalla propria irradiazione celate Qui , torse potria dirmi alcuno , che questo discorso conclude , quando noi ri¬
guardiamo ,col semplice occhio naturale,ma non usando il Telescopio,il qua¬
le togl e via la irradiazione , e ci rappresenta gli oggetti luminosi collaloro
vera figurazione.
: Io rispondo , che Tessetti) del Telescopio non è altro , sé non di approsfima e le ipecve degli oggetti visibili', portandocele vicine , secondo la de¬
cima , vigesima, trigesima , od altra minore , o maggior parte della loro ve¬
ra * e reale lontananza > rappresentandoci i medesimi oggetti tali , quali in
simile picciole distanze llvederemmo - E Teffetto de i lumi , o corpi illu¬
minati è d’incoronarsi di raggi , quando fono collocati oltre una cetra lon^tasianza , la.quale si ritrova essere : e maggiore , e minore , secondo che il
lume .è .piq,vivo , o meno , sicché i lumi -gagliardissimi li poca distanza si
irraggiano , e I più languidi in maggio-Pe, etî oltre a questo la irradiazione
, e dp i,più debili minore . L'ambiente an¬
.
,d,e;iSlu#iil *plà sieriè maggiore
cor» altera . gra»<lissiu>amente questi medesimi esserti,, imperò essi medesimi
colpi lucidi circondati , da ;un campo tenebroso di moiri , e lunghi raggi si
-iiicotonanp, ma sifjuati in ispazi chiari da pochi , e piccolissimi raggi si ve¬
dono inghirlandati,. Abbiamo di tutti questi accidenti esempi da esperien¬
ze. nw.nifesti(îìme . jLa siammella di u/ia ■candela veduta da vicino 4 . o 6.
braccia siKvéde : terminata:, E, prosilataîâlla . sua propria sigerà, -ma in distan¬
za di i no ., ovvero ?2so ., appariicch assai maggiore , aggrandita da moiri rag¬
gi/, tuVLquali la. sjaa£ermat si/perde ,,é-.q,uesta variazione accade molto piò
né’ luoghi jteiaehrosir,' che ne le hâgri; e ogni Stella , fuori che la Luna , di
giorno , 0 mentre s che l*aria è ancor molto chiara si vede piccolissima, e
-con poch' ffi/ni raggima nelle rene/bretdeljâ notte appare molto grande , e
jfidiante ., I>Pianeti più vicini .aljSole molto, maggio,mente si irraggiano ,
,gne, i più reylotis perché ricevono il lume del Sole p.iù gagliardo , e po.teine ; e però Mayte si Ulummâ piùlsieramente dlGiove , che Saturno , e
di qui avviene , ohe .;! Telescopio -ciimostra il .corpo-di Giove assolutameli»;te ro>tond0if senza -crini , e di Ipoe. alq'âqpro languida'; il che assai più acca¬
dean Saturno , il quale ci niostrà i Tapi piceolimnii :globi .linearmente ter¬
minati , e senza irradiamone alcuna , ma di lume debolissimo illuminati ; asil’in'
- ■ ' ..
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rincontro il globo di Marte difficilmente si può distinguere trà îa sua incapellatura , la quale non si può rimuovere col Telescopio , le non in par¬
te ; e Venere quando è superiore al Sole , e che ci mostra il tuo emisferica
tutto illuminato di luce vivissima, perché dal Sole suo vicino lo riceve , li
irraggia di fulgori così potenti , che non basta la virtù del Telescopio per
avvicinarcela , sicché noi possiamo perfettamente distinguere il suo vero
globo , e separarlo dalla sua irradiazione ; ma, alPincontro quando è sotto
al Sole , e presto alla sua congiunzione , perché allora è vicinissima alla Ter- ,
ra , sì ancora perché ci mostra una piccola parte del suo emisserio illumi¬
nato , e quella anco di luce obliquamente ricevuta , e perciò più languida;
ancorché alla vista naturale ci apparisca irradiata , tuttavia il Telescopio ci.
porta la sua specie così vicina , che comodissimamente distinguiamo la sua
figura cornicolata , similea quella della Luna , tre giorni dopo il novilunio
veduta colla vista naturale . Ora applicando queste considerazioni al nostro
proposito , dico , chela Luna , illuminata dal Sole , si irraggia , ed incapella di,
fulgori ella ancora , ma non tanto quanto Venere , per esser più di quella
remota dal Sole , e perché la sua capellatura non solamente è più corta di,
quella di Venere , ma è aggiunta , ed attaccata intorno a un grandissimo
globo , che tale per la sua vicinanza ci si rappresenta il corpo Lunare,
quindi è , che la figura di essa Luna , non solo tra la sua irradiazione non si
smarrisce, ma pochissimo, e quasi insensibilmente si altera , e solamente si
vede , che la circonferenza della parte illuminata alquanto si eleva sopra
la circonferenza della parte oscura , sicché questa pare termine di un cer¬
chio minore , e quella di uno alquanto maggioretto , e questo apparente ricrescimento della parte lucida sopra la oscura non è altro , che la irradia¬
zione ascitizia : la quale irradiazione , sebbene non è bastante per la sua bre¬
vità ad alterare , o nascondere la totâl figura della Luna , siccome ella onnina¬
mente cela quella di Venere , non è però , che ella non sia di soverchio
potente a rimuovere , e confondere quelle minimissime inegualità , ed as¬
prezze , le quali in uno immenso cerchio di due mila miglia di diametro
potessero alterare la sua asiolura rotonditi ; e benché il Telescopio foglia
in gran parte la detta irradiazione col portarcila specie della Luna molto vi¬
cina ; non è però tanta la vicinanza , né si poca la irradiazione , che non ve
ne avanzi soprabbondantemenre più di quello , ché basterebbe per adegua,
re la scabrosità delle escrescenze di alcune rupi , che in qualche parte so¬
perchiassero le eminenze disposte in moiri , e lunghissimi ordini intorno al
perimetro Lunare . Né sia chi mi opponga , dicendo , che questa tale irra¬
diazione dee essere intorno intorno a tutta la parte illuminata di essa Luna ; e
che perciò , fendo essa potente a rimuovere le scabrosità , ed asprezze , che
doveriano vedersi nella esteriore circonferenza , doverla far l' istesso anco
nella interiore , cioè nel confine deil’illuminazione , rimovendo ogni appa¬
rente inegualità , e deritatuta , sicché il detto confine si scorgeste regolare,
ed equabile . A chi instaste in cotal forma io risponderei , che grandissima è
la dilparità trà le cagioni , per le quali le asprezze collocate in questo , o in
quel luogo debbono farsi al nostro senso soggette ; imperocché quelle cime,
che possiamo credere , che s’innalzino Copra la continuazione degli altri gio¬
ghi posti nella circonferenza ; probabilissima cosa è , che di poca altezza si
elevino , e sormontino sopra la comune altezza di essi gioghi , la quale so.*
preminenza affai Caria, che noi ammettessimo, che suste un terzo di mi¬
glio , dove , che i dorsi delle montuosità » li quali oltre al confine della JuGg 5
ce
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intorno intorno hell’istesso modo , e trà i raggi si perderanno le inegualità
dell’una , sicché amendue ci faranno il medesimo aspetto . Ma se da tale di¬
stanza le guarderemo col Telescopio,, torneremo a vederle differenti , co¬
me prima quando le guardavamo da vicino . Ma se finalmente ci allontane¬
remo xooo . o 1500 . braccia , non basterà il Telescopio per avvicinarci tan¬
to le loro specie , che noi le veggiamo differentemente terminate ; nè pin si
potranno distinguere le scabrosità , e asprezze di quella , che veramente le ha.
Credo , s’io non m’inganno , avere a bastanza dichiarato , come non senza
momenti di ragioni , come vuol l’Autore del Problema , ma da cagioni affai
necefìarie spinto , ho affermato , che le montuosità Lunari si distendono anco
fino alfe strema sua circonferenza , e parimente stimo avere aliai probabil¬
mente dimostrato , non esser necessario, che tali montuosità fieno vedute da
noi ; in confermazione di che non ho voluto replicare la causa del diafano
alquanto più denso , che probabilmente pongo , che circondi la Luna in quelal guisa, che la sfera vaporosa cintosela la Terra : sì perché a bastanza ne
ho parlato nel mio Avviso , si perché l’Autor del Problema non ne muove
parola ; ma per quanto mi vo immaginando questo è uno di quegli scogli,
ne i quali S. R. stima , che io abbia fatto naufragio , e sorse di questa parte
intende quando scrive : Itaque in maxmas diff>cuitatum angustia; conieiius eo re-

Jfondere conatus est, que eum nmgis in laqneos inducant , quam exuanti oc nos ipst
nm'ttipìex , ac maximum ratiunum agmen trevi quotiam cammentarialo, memorie,
etque exercitationis grafia exp/icuimus , quo eius rationes lalefaéiari , ne prof figuri
neceJJe' est. Ora se mai mi sortirà di poter vedete queste tali ragioni , laro
prontissimo a murare opinione , se mi sentirò convinto , o a rispondere , se
mi parrà di poterlo fare .
IMa ritornando all’altjra parte principale della mia intenzione , che fu di

manifestare , che io non sono così semplice , che non conosca la dimostra¬
zione posta dall’Autor del Problema per suo trovato , efler a capello la me¬
desima , che io pongo nel Nunzio Sidereo .- Dico , che S. R . trippone , nel
terfcd luogo il corpo Lunare esser quali perfetta sfera , ed il suo diametro
feootenere zoòo . miglia Italiane . £ d io il medesimo suppongo nell'Avviso.
Linai mente suppone nel quarto luogo esser vero , che alcuna delle cuspidi,
òhe si scorgono già illuminate dentro alla parte tenebrosa del la Luna sia lonta¬
na dal termine della luce la vige lima parte del diametro Lunare , cioè mi¬
glia ij©6. Ed io suppongo Listello nell’Avviso . Pasta ultimamente alla di¬
mostrazione , ed in virtù della penultima del primo di Fuclide col medesi¬
mo me rodo ad unguenta che tengo io nell’Avviso , conclude quello , che i.o
ancora concludo , cioè , che il detto vertice si eleva più di quattro miglia;
vero è , che nel dimostrare si allarga in dichiarare con molte paiole il su»
argomento , come se parlasse con fanciulli di pochissima intelligenza ; e con¬
dro al costume de i Geometri legna nella figura tré quadrati lènza bisogno
alcuno , e solo per avventura , per render la figura più riguardevole ; dove,
che io supponendo di parlar con persone di qualche intelligenza , non ponigo altre parole , che le necessarie, massime essendo la dimoi! -azione in se
stessa facilissima, e breve . Ora se le premesse, la dimostrazione , e la con¬
clusione sono ad unguetn riflesso , che io suppongo , dimostro , e concludo;
io per me resto sommamente maravigliato,come altri posta, e voglia con¬
cie un are , e come falso confutare ne’ miei scritti quella medesima cosarla
quale ne’ suoi propone per giusta , e perfetta . Parmi , che altro non mi
resti , per purgarmi dalle macchie additatemi dall’Autore del Problema , che
il
Gg 4

4 ? 'Z

■ L E T T E R A

I) l

îî tor via quello , che nel fine mi oppone in luogo di corollario , e che an¬
co pare al P. Biancano, che lia la somma del mio difetto : cioè , che non si
potendo formar la dimostrazione , se non col pigliare il semidiametro della
Luna solo, senza l’altezza del monte , ches ’intende di misurare , io abbia preso
il semidiametro indente colla detta altezza , e che perciò , io non abbia po¬
tuto concluder nulla . Ma io domando alle loro R. R. donde eflè cavino , che
10 pigli il semidiametro insieme coll’altezza del monte , e non il semidiame¬
tro solo ? mi rispondono , che dicendo io , che Postrema circonferenza vedu¬
ta da noi è mon tuo sa. e fervendomi di quella nella dimostrazione come di
cerchio massimo, pel quale passi il raggio tangentu del Sole , chiara cola re¬
sta , che tal raggio non potrà incontrare , oltre al contatto , vertice alcuno
eminentei e lontano dal contatto , non solo le ioo . miglia poste da me,ma
né anco un palmo . Ma io di nuovo domando , da qua! luogo della mia scrit¬
tura essi raccolgano , che io nella dimostrazione mi ferva delsnltirna circon¬
ferenza visibile della Luna per cerchio massimo, che palli pel contatto del rag¬
gio Solare nel confine della luce , e pel vertice del monte remoto dal detto
contano ioo . miglia ? certo che dalla mia scrittura non raccorranno mai tal
concetto , né mai lo potranno raccorre se non dal loro arbitrio - E se quan¬
do io scrivo-- Intelligatur Lunatìs glohus, cuius maximus
. circulus CAF,egli han¬
no voluto intendere , che io pigli questo massimo cerchio , per quello che ter¬
mina l’Emisfero Lunare da noi veduto , e non un altro degl’insiniti , che to¬
no nel corpo , ciò è stata loro elezione , ma non già mia intenzione , perché
se già ho detto , che Pe strema circonferenza veduta è tutta montuosa , e che
in ella , per le ragioni assegnate da me non si vedono vertici più eminenti
deìl ’altre parti , (aria bene stata semplicità più che .puerile il volermi servi¬
re di un cerchio , che sólo è inètto al mio bisogno tra infiniti altri, che sono
aîl ’intento mio accomodatissimi.
Forse mi replicheranno , che io doveva più diffusamente dichiararmi con
dire , che bisognava intendere un piano , che segaste, il globo Lunare pel con¬
tatto del raggio , e pel vertice illuminato il quaie facesse nella lezione il cer¬
chio massimoc af, e salsezza del monte ad, io , come di sopra ho detto
.ancora , ho sempre supposto di parlare a persone di qualche pratica nellaGeometria , se quali esercitate in Euelide,in Archimede , in Apo.llqnio , inTolo-meo, ed altri , sappiano come nelle dimostrazioni delle passioni de i aplidi,
frequentissimamente si legano con piani , e sopra le Uno sezioni si formano
le figure , e le dimostrazioni insieme, onde in questa mia semplicissima, e fa¬
cilissima ogni maggior allargamento di parole sana statoaltrettanto superfluo,
e indecente , quanto fu conveniente , ed,a proposito il distendersi apiù lar¬
ga dichiarazione sopra una Cattedra a numero di uditori non tutti capaci egualmente di quanto doveva dichiararsi .
Io voglio finire di tediar la R. V. ma non senza pregarla di nuovo , che
ella voglia essermi interne fiore appresso PAutor del Problema , acciocché S.
R . mi favoriica , che io polla vedere gli altri suoi argomenti contro di me,
11 quali scrive estere ed in numero , ed in peso grandissimi, la qual cosa io
mi prometto di esser per ottenere tanto più facilmente , quanto lo zelo , e la
carità Cristiana comandano , che i primi ammoniti siano i peccatori ; si qua¬
li se poi , sprezzando le correzioni ;, perseverano ne i loro errori , allora si deb¬
bono scoprire , e pubblicare per delinquenti : nè di poco momento mi doverà essere per conseguire questa mia domanda il chiedere io spontaneamente,
anzi supplichevolmente pregare di esser gratificato di tali avvertimenti , li qua-
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li , se mi fossero negati , avrei occasione di dubitare , che il Padre nei raccorgli , e palesargli aveste avuto più la mira alla mia vergogna , che alia mia
emenda ; per tal rispetto dunque , e per quella generale;; e pes letta intenzione
di vero Filosofo, che è di venire in cognizione delle verini recondite , mi
giova di sperare d compimento di questo mio desiderio , il quale avidamen¬
te resto atrendendendo.
Quanto all’aitra lettera scritta a’.lj R , V. da Perugia sotto li 4 . di Luglio
10 non pollo dir altro , se non ehe 'spinto da -una lettera scritta di Perugia
a Roma al Molt’Illustre , e Rev . Monfigv Dmi , nella quale si contenevano
tra le altre queste parole : Qua e un gran rnniure contro al S Galilei, ed a due
de’principali , a i quali ho parlato , nèmenoTolbmeo li convrtir (bbe , / ebbene Jì 'convertisie prima lui , ec. seguendo poi gli argomenti , a i quali procurai di rispon¬

dere ; mosso dico da tal lettera scrissi, quanto mi occórse a detto Monsig.
Dini , e non tanto per giustificarmi appresso quei Signori di Perugia, quanto
appresso d’infiniti altri , li quali apertamente ,parta vano contro allenile asierR, il nunuerore: stato1infinito , e ancora
rioni -, de i quali , come beneišàssVss
non mi sono mai tenuto aggravato da
10
siccome
ora
;
mancano
non ce né.
chi non solo in pensiero ; mai in parole , red in iscrittura ancora mi hacontradetto , così desidero , che ;ognuno , e m particolare que’Signori di Perugia
non prendano a male,che io abbia cercato di mostrarmi veridico , le però
è vero , che alcuni di loro abbiano opinioni contrarie,alle cose scritte da me;
scritta a lo¬
11 che quândo anco sia fallo , ricevaho ila mia scrittura ., non come
ro Signorie , ima, ad. altri , li quali senza offendermi punto mi lono stati con¬
trari , e siccome io non averci restato di esser Servitore affettuosiflìmo al¬
dalla mia
le Signorie loro , quando bene avessero creduto diversamente
Scrittura , così desidero ; che restino sicuri della medesima devozione mia.
Qui finisco , con pregarla a «salutare il M. L P. Clavio , e con ogni reveren¬
za le bacio le mani.
Di Firenze il primo di Settembre idi g.
Di V. L. M. R.
. 1. \
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Ad un Problema propostogli dall’Illustrissimo Sig.
Piero Bardi

de'Conti di Verni©;

Onde avvenga , che l 'Acqua a chi v ' entra appaja prima fredda t
e poi calda più dell 'Aria temperata .
Ben degno dell’acutezza dell’ingegno di V. S. Illustri !*,
il Problema , chè l’altr ’ieri ella messe in campo alla
r-m *prelenza di quei nobilissimi gentiluomini , che furono
ad onorare d mio piccolo tugurio , che tengo nella Vil-,
la d’Arcetri , e del quale mi domandò , che io
di¬
stendessi in carta la resoluzione , mentreche gli
allora
non era itempo d’mterrompere ' parlando i più giocondi ragionamenti . Farollo adesso, più per obbedire ài
suo comando » che per isperan za , che io polla arre*
carnè condegna soddisfazione,
La questione proposta da V« S. ciUusttìfs. è »onde avvenga , che
andando
nella stagione caldissima per bagnarsi nei nostro f iume d’Arno , essendosi(pogliâtâ , e rràttàe ^tdssi igtìadà' p£r cfuàldre tempo in luogo ombroso
riva
al Fiume , dove non sente alcuna molestia , nè di caldo , uè di freddo tfi
, trar*
tenendosi , come dico , ignuda , e a-ll’òmbra , nel! ’enbiffre poi oell
sen¬
te notabilissima, e quasi insopportabile offesa di freddo ; fta«â poi’acqtia
<perc]ualche tempo nell’acqua , e assuefatta, per così dire , alla sua temperie,va
portando tal freddezza assai temperatamente . Uscita poi dell’acqua , ecom¬
ve¬
nuta sulla medesima ripa ombrosa , dove da principio stette in dolce tempe¬
rie d’aria , sente ora estremo rigore di freddezza , e tale , che (' induce a
mare assai gagliardamente ; ma se di lì torna a rigettarsi nell’acqua , sentetre¬
la
temperie d’un bagno più tosto caldo , che altrimenti , onde la medesima
acqua coll’intervallo di breve tempo , se le rappresenta , ora molto fredda,
ed ora assai calda , e uscendone di nuovo suora per arida e a vestirsi,
le è
za grandemente tremare . Si ricerca adesso la cagione del rappresentarsifor¬
al
nostro senso la medesima acqua , e nel medesimo luogo gratamente calda , che
avanti parve grandemente
assai
àloco
, e volendone
investigare la ragione , eLaconseguire scienza,
andrò propo¬
nendo quei principi , e manifeste nozioni , dalle quali coiai scienzadepende,
mostrando coll’esempio del presente progresso, quanto sia vero il detto di Pla— tone , che la nostra scienza non è altro , che una certa ricordanza
dipioposiz'oni da noi benissimo intese , e per le stesse manifeste . Queste proporrò
io
ordinatamente , e da lei , e da ogn’altro sò , che saranno conosciute perve"re , e note . Dico per tanto , che le io domande,ò a qualunque si sia di
e d’ifltéMettò anche meiìoi» che mediocre , se mettendo egli la mano senio,
in un
vaso pieno diacqua , «he per lungo tempo sia stato in una stanza
ombrosa,
ei

{

fredda
. questione
è bella
,ecurio-
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stanza ; so ,
ei sentirà Pacqua molto più fredda , che Paria della medesima
cogni¬
propria
sua
per
ma
che risponderà di sì , e ciò non per mia dottrina , una quantità d' acqua sta¬
se
,
domanderò
gli
zione . E se nel secondo luogo io
fredda , che P
ta lungamente in luogo ombroso parrà al mio senso assai più raggi del Sole
ardenti
più
a’
esposta
alti 'acqua , che per molte ore sia stata
parimente sicuro , che ei
estivo , e mastlme se ella sarà poco profonda , sonosenza
alcuno insegnamento
manifestissima
risponderà tal proposizione essergli
, che una quanti¬
stima
egli
se
,
^interrogherò
io
luogo
d’altri . E se nel terzo
si raffred¬
ombrosa
stanza
nella
tà di quell' acqua scaldata dal Sole, trasferita
dubbio,
è
non
;
quantità
poca
in
sarà
ella
se
,
derà , ed anco in breve tempo
, ed essendo,
che egli come cosa notissima Paffermerà . Passiamo ora avanti
freddo del!' aria
che ['eccesso del freddo d’una quantità d’acqua , sopra il
che
quel
alParia ; ed abbia
pare
tosta nel medesimo
e piacerà de i gradi di freddo all’acqua , e quale leabbi
4. è ben noto 3 cia¬
ne
per esempio l’acqua 20. gradi di freddo , e Paria
. Ora all’acqua di
numeri
altri
mezzo
di
scheduno , che tra 20. e 4 . cascano
del Sole,e che
raggi
i
sotto
scorrendo
viene
profondità
fiume , che in poca
di freddez¬
gradi
.
20
di
manco
ritiene
per conseguenza riscaldata in parte ,
ombro¬
delsacqua
fredda
men
benché
,
laonde
io
.
g
za giien’aslegniamo v.
4 .gra¬
solo
posto
fu
freddo
sa , ella è però più fredda dell’aria opaca , il cui 'arîa ombrosa , che solo ha
ndl
ignuda
costituita
di . Consideri addio , come
nelPacqua la qua¬
4 . gradi di freddo , si trova in tal temperie , che entrando
notabile offesa,
sentirà
,
freddo
di
gradi
io
le , benché assolata; ha tuttavia
dopo qual¬
sopra quella , che sentirà dall’aria . Consideri poi come, uscendo
, e co¬
bagnata
ma
ombrosa
che tempo dell’acqua assoluta, entra nell’aria sua concessione , prestissimo si
per
,
quale
il
,
d’acqua
perta d’un sortii velo
, che si è asse¬
raffredda , e si riduce a 20. gradi di freddezza , che è quella
ombroso.
gnata all’aequa posta in luogo
. gradi di freddo ; ben dun¬
Trovasi adunque in tale stato circondato dasi20
nelPacqua assolata;
getterà
allora
le
che
,
que è per se stesso manifesto
goderà una tempe¬
,
spogliandosi 1p. gradi della freddezza , che la circonda
tutto il di¬
dunque
Ridotto
.
rie assai grata , cioè quella dell’acqua assoluta
re¬
differenti
due
dalle
derivare
diversità
tal
scorgesi
,
scorso in brevi parole
che
,
dall’aria
parte
fi
ella
nelPacqua
lazioni , cioè , che nella prima entrata
, la quale in com¬
ha poca freddezza cioè 4 . soli gradi , ed entrerà nelfacqua
ingresso , el¬
secondo
nel
parazione dell’aria ne ha molta cioè io - gradi , ma, che tale è Pacqua posta in
freddezza
di
gradi
20,
la si trova circondata da
repentinamen¬
ombra , della quale ella è bagnata , e che per la sua sottigliezza
men fredda*
assai
assolata
nelPacqua
te posta in ombra si raffredda , e entra

f

, più
V.S- numero
;assegni
ègrandissimo
luogo
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DIMOSTRAZIONI
MATTEMATICHE
Intorno a due nuove scienze , attenenti alla Meccanica , ed
a i Movimenti Locali .
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LINCEO
Mattematico primario del Serenissimo
DI TOSCANA
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IL

CONTE

Signore

SIG.

DI NOAILLES

, Cavalier dell'Ordine di
Consiglier di S. M. Criflianifjìma
Santo Spirito: Marifcalco de'suoi Campi, ed Eserci¬
, e Governatore dì Roerga, eLuo¬
ti : Siniscalco
igotenente,per S. M. in Orvegna; Mio§
gnore, e Padrone Colendifim. ■
ILLUSTRISS

. SIG.

leonesco per un effetto della magnanimità di V. S. Il¬
lustrisi. quanto gli è piaciuto disporre di questa Opera
mia ; non ostante che ( come ella sa) confuso , e sbigot¬
tito da i mal fortunati successi di altre mie Opere , avendo meco medesimo determinato , di non esporre in
pubblico mai più alcuna delle mie fatiche , ma solo,
acciò del tutto non restassero sepolte , essendomi per¬
suaso di lasciarne copia manoscritta , in luogo conspicuo , almeno a molti intelligenti delle materie da me
trattate .- e perciò , avendo fatto elezione , per lo pri¬
, di depositarle in mano di V . S. Illustri !», sicuro,
luogo
mo , e più illustre
che per sua particolare affezione verso di me, avrebbe avuto a cuore la conser¬
vazione de' miei studi , e delle mie fatiche . E perciò nel suo passaggio di qua,
ritornando dalla sua Ambasciata di Roma , fui a riverirla personahnentè , sic¬
come più volte aveva fatto per lettere , e con tale incontro presentai a Y.
8 Illustrisi, la copia di queste due Opere , che allora irti trovava avere ià
pionto , le quali benignamente mostrò di gradire molto , e di essere per far¬
ne sicura conserva ; e col parteciparle in Francia a qualche amico fao , pé^
rito di queste scienze , mostrare , che sebbene io taceva , non però passava la
vita del tutto oziosamente . Andava di poi , apparecchiandomi , di mandar¬
ne alcune altre copie in Germania , in Fiandra , in Inghilterra , in Ispagna,
e forse anche in qualche luogo d’Italia , quando improvvisamente vengo da
gli Elzeviri avvisato , come hanno sotto il torchio queste mie Opere , e
che però , io debba prendere risoluzione circa la dedicatoria , e prontamen¬
te mandargli il mio concetto sopra di ciò . Mosso da questa inopinata , e in¬
aspettata nuova , sono andato meco medesimo concludendo , che la brama
di V . S. Illustrisi, di suscitare , e ampliale il nome mio » col partecipare a
diversi i miei scritti , abbia cagionato , che sieno pervenuti nelle mani de’detmie Opere ,
ti Stampatori ; li quali essendosi adoperati in pubblicare altre
abbiano voluto onorarmi di mandarle alla luce sotto le loro bellissime, e
aver
orna rissime stampe . Perciò questi miei scritti debbono risentirsi , per
avuta

avuta la sorte , d’andar neH’arbitrio d’un si gran Giudice , il quale , nel ma¬
8. Illustriisima ammira¬
raviglioso concorso di,tante Virtù , Me rendonoitàV., per
zelo anco del ben
.
magiVanin
incomparabile
con
,
ella
,
tutti
'a
bile
conferite , ha
doveste
pubblico , a cui gli è paruto , che .questa pila Opera. Sicché estendo
il fatto
’onore
delì
cbnstni
i
ed
,
termini
i
voluto allargargli
conpiù
legno
ridotto in cotale stato , è ben ragionevole , che io ^ con ogni V 8.Illustrasi,
dt
asteftb
generoso
del
spicuo , mi dimostri grato riconoscilóre là mia fama , con -sarIe-dpiegar le ale
che ha avuto a cuore di accrescermi
dono , che
liberamente lotto il Oielo aperto , dove che a me pareva asta!
istinto
Illustr
-,
vostro
nome
al
tanto
Per
.
angusti
più
ispazi
in
§Ua restaste
che fare,
al
,
parto
mio
questo
gnore , conviene , che io dedichi , e consacri
fintereste
ma
,
tengo
le
che
,
obblighi
^
degli
cumulo
il
solo
non
mi strigne ,
ancora , il quale (.siami lecito così dire ) mette in obbligo V. 8. :Illustrtstìma
di difendere la mia riputazione , contro a chi voleste estenderla mentre el¬
avanti,
la mi ha posto in isleccato contro a gli avversari Onde , facendomi
augurar¬
con
,
inchino
le
me
umilmente
protezione
e
,
sotto il tuo stendardo
e grandezza .
le per premio di queste sue grazie , il colmo d ’ogni felicità ,
r6z8,
D ’Arcetri li 6. Marzo

DI V. 8. Illustrisi.
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SALVI ATI , SAGRE DO,
E SIMPLICIO.
campo di filosofare s gl’ifitelîetti speculati¬
del sa¬
vi parmi , che porga la frequente pratica , ed in
Veneziani
Signori
,
Voi
di
Arsenale
molo
si do¬
particolare in quella parte » che Meccanica
strumento)
di
sorta
ogni
quivi
manda : attesoché
in opera
e di «vacchina vien continuamente posta
e per
quali
i
tra
,
artefici
di
da numero grande
per
e
,
antecessori
l’ oflèrvazioni fatte da i loro
conti¬
vanno
avvertenza
quelle , che di propria
che vene
nuamente per se stesti facendo , è forza ,
sieno de i peritissimi, e di fini stimo: discorso.
come per natura curioso , frequen¬
Sagr. V . S. non «' inganna punto ed io , »e la pratica di questi , che noi
luogo,
to per mio diporto la visita di questosopra il resto della maestranza , doman¬
per certa preminenza , che tengono
ha più volte aiutato nell ’investidiamo Proti ; la conferenza de i quali mi
solo maravigliosi , ma reconditi ancora,
gazione della ragione di effetti non
anco mi ha messo in confusione , e
e quasi inopinabili : è vero , che talvolta
possa seguire quello , che lontano
in disperazione di poter penetrare il, come
vero »e pur quello , che po¬
esser
da ogni mio concetto mi dimostra senso dettato , ed una proposizione be¬
un
co fa , ci diceva quel buon vecchio , è in tutto vana , come molte altre,
reputava
la
io
però
ne assai vulgata ; ma
, credo , da loro introdotte per mo¬
che fono in bocca de i poco intelligenti quello , di che non son capaci.
a
strar di saper dir qualche cosa intorno
’ulrimo pronunziato , che ei proferì,
quell
di
dire
forse
vuol
S.
Salv. V .
ragione facevano tant © maggior
qual
per
,
mentre ricerc vanto d’intendere
altri ripari , e fortificazioni intorno
•apparecchiò di sostegni , armamenti , edvarare , che non fi fa intorno a’ Vas¬
a quella gran Galeazza , che si doveva per evitare il pericolo di direnarsi,
celli minori , dove egli rispose ciò farsi
vasta mole , inconveniente ., al quale
-oppressa dal gravissimo peso della sua
non fan soggetti i legni minori?
dell ' ultima conclusione , che ei
Sagr. Di cotesto intendo , e sopra tutto
concetto vano de! vulgo : cioè .,
soggiunse , la quale io ho sempre stimata
non bisogna argomentare dalle pic¬
•che in queste , ed altre simili macchine
di macchine riescono in piccolo,
cole alle grande -, perché molte invenzioni
della
, Ma essendo, che tutte le ragioni
vedo,
che in grandi poi non sussistono
non
quale
nella
,
Geometria
nella
Meccanica hannoi fondamenti loro
i
faccia i -cerchi , i triangoli , i cilindri ,
che la grandezza , e la piccolézzasolide
queste,c
passioni
altre
ad
soggette
ad
coni , e qualunque altre figure
h
-lama li. H
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ad altre quelle , quando la macchina grande sia fabbricata in tutti ì suoi
membri conforme alle proporzioni della minore , .che sia valida * e *resilien¬
te ali’esercizio , al quale ella è destinata , non lo vedere , perché ella an¬
cora non sia esente dagl’incontri , che sopraggiugner gli possono sinistri,
e destruttori.
Salv.

Il detto

del vulgo

è assolutamente

vano , e talmente

vano , che

il iuo contrario si potrà profferire con altrettanta verità , -dicendo , che mol¬
te macchine si potranno far più perfette in grande', che in piccolo , come
per esempio un Orinolo , che mostri , e batta le ore , più giusto si farà di
una tal grandezza , che di un altra minore . Con miglior fondamento usur¬
pano quel medesimo detto altri più intelligenti , i quali della riuscita di tali
macchine grandi non conforme a quello , che si raccoglie dalle pure , ed
astratte dimostrazioni Geometriche , ne rimettono la causa nell’imperfVzione della materia , che soggiace a molte alterazioni , ed imperfezioni - Ma
qui non so s’io potrò senza inciampare in qualche nota di arroganza , dire,
che né anco il ricorrere all’imperfezioni della materia,potenti a contamina¬
re le purissime dimostrazioni Matematiche , basti a leniate i’inohbedienza
delle macchine in concreto , alle medesime astratte ; e ideali : tuttavia io pu¬
re il dirò affermando , che astraendo tutte le imperfezioni della materia , e
supponendola perfettissima , ed inalterabile , e da ogni accidental mutazione
esente , tuttavia il sólo esser materiale fa , che la macchina maggiore fab¬
bricata dell’istessa materia , e coll’istesse proporzioni , che la minore , in tut¬
te sai tre condizioni risponderà con giusta simetria alla minore , fuor , che
nella robustezza , e resistenza contro alle violenti invasioni : ma quanto più
sarà grande tanto a proporzione sarà più debole . E perche io suppongo la
materia ester inalterabile , cioè sempre l’istesta, è manifesto , che di lei , co¬
me di affezione eterna , e necessaria, si postomi produr dimostrazioni non
meno dell’aitre schiette , e pure Mattematiche , PeràSig . Sagr. revochi pur
i’opinione , che teneva , e forse insieme con tutti gli altri , che nella Mec¬
canica han fitto , studio , che le macchine , e le fabbriche,composte delle
medesime materie con puntuale osservanza delle medesime proporzioni tra
le loro parti debban estere egualmente , o per dir meglio, proporzionai men¬
te disposte al resistere , e al cedere alle invasioni, ed impeti esterni ; perché
fi

può

Geometricamente

dimostrare

sempre

le maggiori

estere

a proporzio¬

ne men resistenti , che le minori : sicché ultimamente non solo di tutte le
macchine , e fabbriche artifiziali , ma dalle naturali ancora sia un termine
necessariamente ascritto , oltre al quale nè Parte , nè la natura posta trapas¬
sare : trapassar dico con osservar sempre l’istesie proporzioni coll ’identità
della materia .
Sagr.

Io già mi sento rivolgere

Salii.

Così è , Sig Sagr . e per meglio

il cervello

, e quasi nugola

dal baleno

repentinamente aperta ingombrarmisi la mente da momentanea , ed insolita
luce , che da lontano mi accenna , e subito confonde , ed asconde immagi¬
nazioni straniere , ed indigeste . E da quanto ella ha detto , panni , che dov¬
rebbe seguire , che suste impossibil cosa costruire due fabbriche dell’istessa
materia simili, e disegnali , e trà di loro con egual proporzione resistenti ; e
quando ciò sia, sarà anco impossibile trovar due fole aste dell’istestò legno
trà di loro simili in robustezza , e valore , ma dileguali in grandezza .
assicurarci , che noi convenghiamo

nel medesimo concetto , dico , che se noi ridurremo un asta di legno a tal
lunghezza , e grossezza , che fìtta , v. gr . in un muro ad angoli retti , cioè
pa-
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reggere,
parallela all'orizonte , sia ridotta all’ultima lunghezza , che si possa
Îîcchè allungata un pelo più , si spezzasse gravata dal proprio peso , questa
sarà' unica al mondo : sicché essendo, per esempio , la sua lunghezza centupla
della sua grossezza , nesluna altra asta della medesima materia potrà ritro¬
varsi , che essendo in lunghezza centupla della sua grossezza sia, come quel¬
la , precisamente abile a sostener se medesima , e nulla di più : ma tutte le
maggiori si fiaccheranno , e le minori saranno potenti a sostenere oltre al
proprio peso qualche altro appresto . E questo , che io dico desto stato di
regger se medesimo , intendasi detto di ogni altra costituzione , e così se un
corrente potrà reggere il peso di dieci correnti suoi eguali , una trave simi¬
le a lui non potrà altramente reggere il peso di dieci sue eguali . Ma noti¬
no in grazia V. S. e il Sig. SimpI, nostro , quanto le conclusioni vere ben¬
ché nel primo aspetto sembrino improbabili , additate solamente qualche
poco,depongono le vesti , che le occultavano , e nude , e semplici fanno de’
lor legisti gioconda mostra . Chi non vede , come un. cavallo cadendo da
un altezza di tré braccia , o quattro , si romperà sosta , ma un cane da una
tale , e un gatto da una di otto , o dieci , non si sarà mal nessuno, cóme nè
un grillo da una torre , nè una formica precipitandosi dall’orbe lunare ? I
piccoli fanciulli restano illesi in cadute , -dove i provetti si rompono gli stin¬
chi , o la testa . E come gli animali più piccoli sono a proporzione più ro¬
busti , e forti de i maggiori , così le piante minori meglio si sostentano : e
già credo , che amendue voi apprendiate , che una quercia dugento braccia
alta non potrebbe sostenere i suoi rami spàrsi alla similitudine di una di me¬
diocre grandezza , e che la natura non potrebbe fare un cavallo grande per
venti cavalli , nè un Gigante dieci volte più alto di un uomo , se non o mi¬
racolosamente , o coll’alterar assai le proporzioni delle membra , ed in par¬
ticolare dell’ostà, ingrossandole molto , e molto sopra la simetria dell' offa
comuni . Il creder parimente , che nelle macchine artifiziali ugualmente sie¬
no fattibili , e conservabili le grandissime , e le piccole , è errore manife¬
sto : e così per esempio piccole Guglie , Colonnette , ed altre solide figu¬
re sicuramente si potranno maneggiare , distendere,e rizzare senza risico di
rompersi , che le grandissime per ogni sinistro accidente anderarmo in pez¬
zi , e non per altra cagione , che pel lor proprio peso . E qui è forza,
che io vi racconti un caso degno veramente di esser saputo , come sono
tutti gli accidenti , che accadono fuori delsalpettazione , e massime quan¬
do il partito preso per ovviare a uno inconveniente riesce poi causa po¬
tissima del disordine Era una grossissima Colonna di marmo distesa, e po¬
sata presso alle sue estremità sopra due pezzi di trave ; cadde in pensiero
dopo certo tempo ad un Meccanico , che suste bene per maggiormente
assicurarsi, che gravata dal proprio peso non fi rompesse nel mezzo , sup¬
porgli anco in questa parte un terzo simile sostegno :parve il consiglio ge¬
neralmente molto opportuno , ma l'e si to lo dimostrò essere staro tutto Issit—
posito : attesoché non passarono molti mesi, che la Colonna si trovò lesi ,
e totta giusto sopra il nuovo appoggio di mezzo.
in vero maraviglioso , e veramente prater spem, quando
Sìmp. Accidente
però suste derivato daU’aggiugnervi il nuovo sostegno di mezzo.
quello sicuramente ’derivò egli , e la riconosciuta cagion delSalv. Da
la maraviglia : perché deposti in piana terra i due pezzi del¬
leva
l’eftetto
la Colonna , si vessile, che Issino de i travi su il quale appoggiava una delle
, e >e»
tempo infracidato , ed avvallato stantestate , si era per h lunghezza del
Uh 2

484

Dia1

. 0G0

; PRIM,0

stando quel di mezzo durissimo, e forte , fu causa , che k metà della Co¬
lonna restasse in aria abbandonata dall’estremò sostegno ; onde il proprio so¬
verchio peso le fece fare quello , che non avrebbe fatto , se sola sopra i
due primi si fosse appoggiata , perché all'av va starsi qual fi suste di loro , ella
ancora I’avrebbe seguito . Equi non si può dubitare , che tal accidente non
sarebbe avvenuto in una piccola .Colonna -, benché desta medesima pietra , 0
di lunghezza rispondente asta suagrostezza colla proporzione medesima del¬
la grossezza , e lunghezza desta Colonna grande.
Šagr. Già sin qui resto io assicurato della verità dest’effetto , ma non pe¬
netro già la ragione , come nel crescersi la materia non debba coll ’ istesso
ragguaglio moltiplicarsi la resistenza , e gagliardia ; e tanto più mi confon¬
do , guanto per l’opposito vedo in. altri casi crescersi molto più la robustezza
alla resistenza al rompersi , che non cresce l’ingrostamento della materia ;che le,
v. gr . saranno due chiodi fitti in un muro , l' uno più grosto il doppio dest'altro,
questo reggerà non solamente doppio peso di questo , ma triplo , e-quadruplo .
pure ottuplo , ne direte lontano dal vero : né questo estetto
Salv. Dite
contrarla a questo , ancorché in sembiante apparisca così diverso.
Sig. Salvia» spianateci questi scogli , e dichiarateci que¬
Sagr. Adunque
ste oscurità , se ne avete il modo : che ben conietturo questa materia delle
resistenze essere un campo pieno di belle , ed utili contemplazioni , e se vi
contentate , che questo sia il soggetto de i nostri ragionamenti di oggi , a
me , e credo , al Sig. Simp. farà gratissimo.
posso mancar di servirle , purché la memoria serva me in som¬
Salv. Non
ministrarmi quello , che già appresi dal nostro Accademico , che sopra tal
materia aveva fatte molte speculazioni , e tutte conforme al uo solito
Geometricamente dimostrate » in modo , che non senza ragione questa sua
potrebbe chiamarsi una nuova sosenza; perché sebbene alcune deste conclu¬
sioni sono state da altri , e prima di tutti da Aristotile osservate , tuttavia ne
sono delle più belle , né ( questo , che più importa ) da i loro primari , e in¬
dubitati fondamenti con necessarie dimostrazioni provate . E perché , come
dico , voglio dimostrativamente accertarvi , e non con so¬
lamente probabili discorsi persuadervi ; [apponendo , che
abbiate quella cognizjone deste conclusioni Meccaniche
da altri sin qui fondatamente trattate , che per lo nostro
bisogno sarà necessaria; conviene , che avanti ogni altra
colà consideriamo , quale estetto sia quello , che si opera
nella frazione di un legno , o di altro solido , le cui par¬
ti saldamente sono attaccate ; perché questa è la prima
nozione , nella qual consiste il primo., e semplice princi¬
pio , che come notissimo conviene supporsi , per più chia¬
ra esplicazione di che : f'egpamo il Cilindro , o Estima
A b di legno , o di altra materia solida , e coerente , fer¬

mato di sopra in a, e pendente a piombo , al quale nelTaltra estremità b sia attaccato il pelo c ; è manifesto,
che qualunque si sia la tenacità , e coerenza trà di loro
delle parti di esso solido , purché non sia infinita , potrà
esser superata dalla forza del traente peso c : la cui gra¬
vità pongo , che possa accrescersi , quanto ne piace , e
esso solido finalmente fi strapperà a guisa di una corda : e
siccome nella corda noi intendiamo la iua resistenza de¬
rivare dalla moltitudine delle fila desta canapa , che la
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compongono , così nel legno si scorgono le sue fibre , e filamenti dìstèsiper
lungo , che lo rendono grandemente più resistente alio strappamento , chfr
non sarebbe qualsivogîia canapo della medesima' grossezza : ma nel Cilindrodi pietra , o di metallo la coerenza ( die ancora par maggiore ) delle sud
parti depenno da altro glutine , che da filamenti , o fibre , e pure essi anco¬
ra da valido tiramento vengono spezzati.
il negozio procede , come voi dite , intendo bene , che-i fila¬
Simp. Se
menti nel legno , che son lunghi , quanto i’ìstesib legno , postan rènderlo'
gagliardo , e resistente a gran forza,che se gli fàccia per romperlo : tfraimd'
corda composta -dì fili di cirapanompiù lunghi di due , 0 trè braccia l’tìno,:
come potrà ridursi alia lunghezza di cererò restando tahtxvgagliardo -?! Ira
oltre vorrei anco sentire la vostra opinione intèrno aU’atcaccâmentò dèlie 2
parti de i metalli , delle pietre -, e di altre 'materie prive di tali filamenti,
che pur , s’io non m’inganno , è anco più tenace .
nuove speculazioni , e non molto al nostre intento necèssarie
Sah. In
, se dovremo delle promosse difficoltà portar le soluzioni
vertire
di
converrà
Sagr. Ma se le digressioni postano arrecarci la cognizione di nuove ve- '
rità , che pregiudica a noi non obbligati a un metodo serrato , e conciso,
ma , che solo per proprio gusto facciamo i nostri congressi, digredire ora
per non perder quelle notizie , che forse lasciata rincontrata occasione,mf
altra volta non ci si rapprelenrerebbe ? Anzi chi sa , che bene spesso non si
possano scoprir curiosità più belle delle primariamente cercate conclusio¬
ni ? pregovi per tanto io ancora a dar soddisfazione al Sig. Simpl. e a me
non men di esso curioso , e desideroso d’intender , qual sia quel glutine , che
sì tenacemente ritien congiunte le parti de i solidi , che pur finalmente so¬
no dissolubili: cognizione , che pure anco è necessaria per intender la coe¬
renza delle parti degli stessi filamenti » de i quali alcuni de i solidi son
composti.
a servirvi , poiché così vi piace . E la prima difficoltà,
Salv. Eccomi
di una corda lunga cento braccia sì saldamente
filamenti
i
come possono
connettersi insieme ( non essendo ciascheduno di essi lungo più di due , o
tré ) che gran violenza ;ci voglia a disseparargli . Ma ditemi Sig Simpl non
porreste voi di un sol silo di canapa tener l' una dell’estremità talmente
stretta fra le dita , che io tirando dall’altra , prima , che liberarlo dalla vo¬
stra mano , lo rompessi? certo sì: quando dunque i sili della canapa susser
non solo nell’estremità , ma in tutta la lor lunghezza con gran forza -, da chi
gli circondasse , tenuti stretti , non è manifesta co a , che lo sbarbargli da
chi gli stringe , farebbe assai più difficile , che rompergli ? ma nella corda l’iftesso atto dell ’attorcerla stringe le fila scambievolmente trà di loro , in ma¬
niera , che tirando poi con gran forza la fune , i suoi filamenti sì spezzano,
e non si separano l’uno dall’altro ; come manifestamente fi conosce dal ve¬
dersi nella rottura i filamenti cortissimi , e non lunghi almeno un braccio
l’uno , come dovria vedersi , quando la dividon della corda fi facesse non
per lo strappamento delle fila , ma per,la sola separazione dell’uno dall’altro strisciando.
Sagr. Aggiungasi in confermazion di questo il vedersi talvolta romper
la corda non pel tirarla per lo lungo, .ma solo per Io soverchiamente at¬
torcerla : argomento pare a me concludente , le fila esìer talmente ttà di lo¬
ro scambievolmente comprese , che le: comprimenti non permettono alle
compieste scorrer quel minimo, che sarebbe necessario per allungar le spire
acHh 3
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acciocché potettero circondar la fune , che nel torcimento fi scorcia , ed in con¬
seguenza qualche poco s’ingroffa.
Salv. Voi
benissimo dite : ma considerate ap¬
presso , come una verità si tira dietro l’altra . C^uel
lilo , che stretto tra le dita non segue , chi con
qualche forza tirandolo vorrebbe di tra esse sot¬
trarlo , resiste perché da doppia compressione
vien ritenuto , imperciocché non meno il dito su¬
periore preme contro ali’inferiore , che questo si
""prema contro a quello . E non è dubbio , che
quando di queste due premute se ne potesse rite¬
nete una sola , resterebbe la metà di quella resi¬
stenza , che dalle due congiunte dependeva : ma
perché non si può coll ’alzar , v. gr . il dito supe¬
riore levar la sua pressione lènza rimuovere an¬
co l’altra parte , conviene con nuovo artifizio
conservarne una di loro , e trovar modo , che l’istestò silo comprima se medesimo contro al dito,
o altro corpo solido , sopra il quale si posa , e far
sì che l’istesta forza , che lo tira per separamelo,
tanto pili ve lo comprima , quanto più gagliar¬
damente lo tira : e questo si conseguirà coll’avvolgere a guisa di spira il filo medesimo intorno
al sòlido . -Ilche acciò meglio s’incenda , ne le¬
gnerò un poco di figura ; e questi ab , cd siano
due cilindri , e tra essi disteso il filo ef, cheper
maggior chiarezza ce lo figureremo essere una
cordicella : non è dubbio , che premendo gagliar¬
damente i due cilindri l’uno contro all’altro , la
corda f e tirata dall’estremità f resisterà a non piccola violenza prima , che
scorrere tra i due solidi comprimentila : ma se rimuoveremo Issino di loro,
la corda , benché continui di toccar l’altro , non però da tal toccamente sa¬
rà ritenuta , che liberamente non ifcorra . Ma se ritenendola , benché debol¬
mente attaccata vèrso la sommità del cilindro A,ravvolgeremo intorno a
quello a foggia di spira aflotr,
e dal capo r la tireremo , è manifesto,
che ella comincierà a stringere il cilindro , e se le spire , e voltate saranno
molte , sempre più nel validamente tirare si comprimerà la corda addosso
al cilindro • e facendosi colla moltiplicazione delle spire più lungo il toc¬
camente , ed in conseguenza men superabile , difficile si farà sempre più lo
scorrer della corda , e l’acconsentir alla traente forza . Or chi non vede,
che tale è la resistenza delle filamenta , che Con mille , e mille simili av¬
volgimenti il grosso canapo contestono ? Anzi lo strignimento di simili tor¬
tuosità collega tanto tenacemente , che di non molti giunchi , né anco mol¬
to lunghi , sicché poche sono le spire , colle quali trà di loro s’ intrec¬
ciano , si compongono robustissime funi , che mi par , che domandino - su¬
ste.
Sagredo.Cessa per lo vostro discorso nella mia mente la maraviglia
di due effetti , de i quali le ragioni non bene erano comprese da me .
Uno èra il vedere , come due , o al più tré rivolte del canapo intorno
Si
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al fuso dell ’Argano potevano non solamente ritenerlo , che

tirato dall’immensa forza del peso , che ei sostiene, scor¬
rendo non gli cedeste , ma che di più girando l'Argano il
medesimo fuso col solo toccamente del canapo , che lo sta¬
gne , potesse colli succedenti ravvolgimenti tirare , e solle¬
vare vastissime pietre , mentre , che le braccia di un debile
ragazzo vanno ritenendo -,' e radunando l'altro capo del me¬
desimo canapo . L’altro è di un semplice , ma arguto ordi*
gnu trovato da un giovane mio parente , per poter con una
corda calarsi da una finestra senza scorticarsi crudelmente
le palme delle mani , come poco tempo avanti- gli era in¬
tervenuto con sua grandissima offesa. Ne farò per facile in¬
telligenza un piccolo schizzo . Intorno a un simil cilindro
di legno ab grosso , come una canna,e lungo circa un pal¬
mo incavò un canaletto in forma di spira di una voltata , e
mezzo , e non più , e di larghezza capace della corda , ché
voleva adoprare ; e questa fece entrare per lo canale dal
termine a , e uscire per l’altro e , circondando poi tal ci¬
lindro , e corda con un cannone pur di légno , ovvero an¬
co di latta , ma diviso per lungo , ed ingangherato , sicché
liberamente potesse aprirsi , è chiudersi : ed abbracciando poi , e stringen¬
do con ambe le mani elio cannone , raccomandata la corda a un fermo ri¬
tegno di sopra , si sospese lu le braccia , e riuscì tale la compressione del¬
la corda tra il cannone ambiente , e il cilindro , che ad arbitrio suo
ftrignendo fortemente le mani poteva sostenersi senza calare , ed allentan¬
dole un poco si calava lentamente a suo piacimento.
Sah. Ingegnosa veramente invenzione , e per intera esplicazione della
sua natura mi par di scorgere così per ombra , che qualche altra speculazio¬
ne si potesse aggiugnere : ma non voglio per ora digredir più sopra di que¬
sto particolare ; e massime volendo voi sentire il mio pensiero intorno alla
resistenza allo strapparsi degli altri corpi , la cui testura non è di filamenti,
come quella delle funi , e della maggior parte de i legni , ma la coerenza
delle parti loro in altre cagioni par , che consista, le quali per mio giudizio
si riducono a due capi ; l’uno de i quali è quella decantata repugnanza , che
ha la natura all’ammettere il vacuo : per l’altro bisogna ( non bastando que¬
sto del vacuo ) introdur qualche glutine , vilco , o colla , che tenacemente
colleghi le particele , delle quali esso corpo è composto . Dirò prima del
vacuo »mostrando con chiare esperienze , quale , e quanta sia la sua virtù.
E prima il vedersi , quando ne piaccia , due piastre di marmo , di metallo,
o di vetro esquisitamente spianate, pulite , e lustre , che posata l’una su l'al¬
tra , senza veruna fatica se gli muove sopra strisciando ( sicuro argomento,
che nessun glutine le congiunge ) ma , che volendo separarle , mantenendole
equidistanti , tal repugnanza si trova , che la superiore solleva , e si tira die¬
tro faina , e perpetuamente la ritiene sollevata , ancorché asta! grò sta, s
grave , evidentemente ci mostra l'orrore della natura nel dover ammettere,
sebben per breve momento di tempo , lo spazio voto , che tra di quelle ri¬
marrebbe, avanti , che il concorso delle parti dell’ aria circostante l’aveste
occupato , e ripieno . Vedesi anco , che quando bene tali due lastre non
fossero esattamente pulite , e perciò che il lor contatto non suste esquistto
del tutto , nel volerle separar lentamente niuna renitenza si trova fuor di
quelHh 4
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quella della sola gravità , ma ip un alzamento repentino sinferior pietra il
solleva , ma subito ricade , seguendo solamente la sovrana per quel brevi fil¬
ino tempo , che basta per la distrazione di quella poca di aria , che s’ in¬
terponeva tra le lastre , che non ben combaciavano , e per l’ingresto de 'Paltra ci reo afusa ; Tal resistenza-, che così sensatamente si scorge tra le due la¬
stre , non si può dubitare , che parimente non risegga tra ie parti di un so¬
lido , e che nel loto attaccamento non entri almanco a parte , e come cau¬
:
r
; ■
so concomitante .
, Sflgty: Fermate di grazia , e concedetemi , che io dica una particolar con¬
siderazione » che pure ora mi è caduta in mente : e questa è , che il vede¬
re ;, .carne la .piastra inferiore segue la superiore , e che con moro velocissiino vieti sollevata , ci rende sicuri,che contro al detto di molti Filososi,
e forsèjdiJAristonle medesimo, .11 moto nel vacuo non sarebbe instantaneo ;
perche quando sostentale » le nominate due lastre senza ripugnanza veruna
fi separerebbero , giacché il medesimo 'sostante di tempo basterebbe per la
loro , separazione , e per lo concorso dell ’aria ambiente a riempir quel va¬
cuo , che tra està poteste restare . Dal seguir dunque , che fa sinferior la¬
stra la superiore , si raccoglie , come nel vacuo il moto non sarebbe instantaneo . E si raccoglie insieme , che pur tra le medesime piastre resti qualche
vacuo almeno per brevissimo tempo .-cioè per tutto quello , che pasta nel
movimento dell ’atnbiente mentre ccsoepfre a riempire il vacuo ; che se va¬
cuo non vi restaste., nèstii concorso *. uè .di moto , tsi ambiente vi sarebbe bi¬
sogno . Converrà dunque dire , che pur per violenza , ,o Contro a natura il
vacuo tasor si conceda ( benché sopinion mia è , che nessuna cosi sia con¬
tro a natura salvo , chest ’impossibile , il quale poi non è mai .") Ma qui mi
nasce un altra difficoltà , ed è , che sebben sesperienza mi assicura della ve¬
rità della conclusione , sintelietto non resta già interamente appagato delta
c ^usa, .alla quale cotale effetto viene attribuito - Imperocché sestetto della
separazione delle due lastre è anteriore al vacuo , che in conseguenza alla
soparazioue ;' succederebbe ; e ;perché mi pare , che la causa debba se non di.
tempo * almenogli natura precedere ali’effetto , e che di un effetto positivo
positiva altresì .-debba..esser la causa , non resto capace , come delsaderenza
delle due piastre , e della repugnanza aH’effer separate , effetti , che già so¬
no in atto , si posta reserir la cagione al vacuo , che non è , ma che avrebbe
a seguire . E delle cose , che non sono , nessuna può esier superazione , con¬
forme .al pronunziato certissimo del Filosofo.
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. Simp.

Ma giacché

concedete

questo

assioma

ad Ariffotiìe

, non credo,

che siate per negargliene un altro bellissimo , e , vero : e questo è, <,c.he la na¬
tura non intraprende a; voler fare quello , che >repugna ad esser fatto : dal
qual Pronunciato mi par , che dependa la soluzione del nostro dubbio , per¬
ché dunque a se medesimo repugna estere uno spazio vacuo , vieta la natu¬
ra i! far quello , in conseguenza di che neceffariamente succederebbe il va¬
cuo ; e tale è la separazione delle due lastre: Sagr. Ora ammesto per soluzione adequata del mio dubbio questo , che
producesti Sig . Simplicio , seguitando il cominciato discorso , panni , che
questa medesima repugnanza al vacuo dovrebbe esser bastante ritegno deste
parti di un lolido di pietra , o di metallo , o le altre ve ne. sono , che più
saldamente stiano congiunte , e renitenti alla divisione . Perché se di uno
effetto una sola è la cagione , siccome io ho inteso , e creduto , o se pur
inolte se ne a(legnano , ad una sola si riducono ; perché quella del vacuo,
Salv.
che sicuramente è , non basterà per tutte le resistenze ?
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,$ afo. Io per ora non voglio entrare in questa contesa , se il Vacuo sen¬
za altro ritegno sia per se solo bastante a tenere unite le parti disimi bili de
i corpi consistenti, ma vi dico bene »che la ragione del Vacuo , che mili¬
ta , e conclude nelle due piastre , non basta per se sola al saldo collegaMento delle parti di un solido cilindro di marmo , o di metallo , le quali
violentate da forze gagliarde , che dirittamente le tirino , finalmente si se¬
parano , e si dividono . E quando io trovi modo di distinguer questa già co¬
nosciuta resistenza dependente dal Vacuo ;, da ogni altra , qualunque ella lì
suste , che con lei concorresse in fortificar l’attaccamento , e che io vi fac
eia vedere , come està sola non sia a gran pezzo bastante per tale effetto non concederete voi , che sia necessario introdurne altra ? Aiutatelo Signor
Simplicio , giacché egli sta ambiguo sopra quello , che debba rispondere.
Sifttp. E forza , che la sospensione del Sig. Sagredo sia per altro rispet¬
to , non restando luogo di dubitare sopra sì chiara , e necessaria consequenza.
Sngr. Voi , Sig. Simplicio , l’avete indovinata . Andava pensando , se non
bastando un milion di oro Tanno , che vien di Spagna per pagar Tesercito , suste necessario fare altra provvisione , che di danari per le paghe de*
Soldati . Ma seguitate pur Sig. Salviati , e supponendo , che io ammetta la
vostra consequenz3 , mostrateci il modo di separare Toperazione del Vacuo
dall’altre , e misurandola fateci vedere , come ella sia scarsa per Tessetti»
di che si parla .
Safa. Il
vostro Demonio vi adiste . Dirò il modo dell 'appartar la virtù
del Vacuo dall’altre , e poi la maniera del misurarla . E per appartarla pi¬
alleremo « na materia continua , le cui parti manchino di ogni altra resi¬
stenza alla separazione fgor che di quella del Vacuo , quale a lungo è sta¬
to dimostrato in certo Trattato del nostro Accademico
«ICOesser Tacqua
acqua . Talchè qualunque volta si disponesse un cilindro di acqua e che attratto fi
sentisse resistenza allo staccamelo delle sue parti,
questo da altra cagione , che dalla ripugnanza al
vV -_
Vacuo, ,non potrebbe riconoscersi . Per far poi una
tale esperienza mi sono immaginato un artifizio , il
quale coll'aiuto di un poco di disegno meglio , che
con semplici parole , potrò dichiarare . Figuro queftoc abd essere il profilo di un cilindro di metal¬
lo , o di vetro , che sarebbe meglio voto dentro,
ma giustissimamente tornito , nel cui concavo entri
con elquisitiffimo contatto un cilindro di legno , il
cui prosilo noto eghf , il qual cilindro si possa
spignere insù , e in giù , e questo voglio , che sia
bucato nel mezzo , sicché vi passi un filo di ferro
uncinato nelTestremità k, e Taltto capo i vadia in¬
grossandosi in forma di cono , o turbine , facendo,
che il foro fatto nel legno sia nella parte di sopra,
esso ancora incavato in forma di conica superficie
aggiustata puntualmente per ricevere la conica
estremità i del ferro i k qualunque volta si tiri in
giù dalla parte k Inserto
.
il . legno » o vogliamolo
chiamar zaffo,e h nel .cavo cilindro a d non vo¬
glio , che arrivi sino alla superior superficie di esso cilindro » ma che ne
resti lontano dpe , o tre dita , e tale spazio dee esser ripieno di acqua , la
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gitale vi si métterà tenendoli vaso colla bocca c d all’in sù , e calcandovi
sopra lo zaffo e h col tenere il turbine I remoto alquanto dal cavo del le¬
gno , per lasciar Pesito alsaria , che nel calcare lo zaffo se ne uscirà per lo
foro del legno , che perciò fi fa alquanto più largo della grossezza dell ’asticciuola di ferro i x . Dato l’esito all’aria , e ritirato il ferro , che ben sug¬
gelli su il legno col suo turbine , fi rivolterà il vaso tutto colla bocca all’in già , ed attaccando all’oncinoKun recipiente da mettervi dentro rena , o
altra materia grave , fi caricherà tanto , che finalmente la superior super¬
ficie e f dello zaffo si staccherà dall’inferiore dell’acqua , alla quale niente
altro la teneva congiunta , che la ripugnanza del Vacuo : pesando poi lo
saffo col ferro , col recipiente , e con ciò , che vi sarà dentro , averemo la
quantità della forza del Vacuo : e se attaccato a un cilindro di marmo', o
di cristallo grosio , quanto il cilindro dell’acqua , però tale , che insieme
col peso proprio dell’isteffo marmo , o cristallo pareggi la gravità di tutte
le nominate bagaglio ^ tìe seguirà la rottura , potremo senza verun dubbio
affermare , la sola ragion del Vacuo tener le parti del marmo , e cristallo
cdngiunt e : ma non bastando , e che per romperlo bisogni aggiugnervi quat¬
tro volte altrettanto peso , converrà dire la resistenza del Vacuo esser delle
cinque parti una , esalerà quadrupla di quella del Vacuo*
fi può negare , che l’invenzione non sia ingegnosa , ma l’ho
>
•Simp.Non
per soggetta a molte difficoltà , che me la rendono dubbia ; perché chi ci
assicura,' che Pària non pòssa penetrar tra il vetro , e lo zaffò , ancorché si
circondi bene di stoppa , o attra materia cedente ? e così , acciocché il cono
1 saldi

bene

il foro , forse

Pungerlo

non basterebbe

con

cera , o

trementi¬

na .- inoltre perché non porrebbero le parti dell’acqua distrarsi, e rarefarsi ;
perché non penetrare aria , o esalazioni , o altre lustanze più sottili per le
porosità del legno , o anche dell ’istesso vetro ?
Satv, Molto destramente ci muove

il

Sig - Simplicio le difficoltà , ed in

parte ci somministrai rimedi , quanto alla penecrazion dell’aria per lo legno,
© tra il legno , e il vetro : Ma io oltre di ciò noto , che potremo nell’istesso tempo accorgerci con acquisto di nuove cognizioni , se le promosse diffi¬
coltà aranno luogo , imperocché se l’acqua sarà per natura , sebben con vio¬
lenza , distraibile , come accade nell’aria , si vedrà lo zaffo calare ; e se fare¬
mo nella parte superiore del vetro un poco di ombellico prominente come
questo V penetrando per la sostanza, o porosità del vetro , o del legno,
aria , o altra più tenue , e spiritosa materia , fi vedrà radunare ( cedendogli
l’acqua ) nell’eminenza V , le quali cose quando non si scorgano , verremo
assicurati Pesperienza esser colle debite cautele stata tentata ; e conoscere -,
mo l’acqua non esser-distraibile , né il vetro esser permeabile da veruna pra¬
teria , benché sottilissima.
Sggr- Ed io mercé di questi discorsi ritrovo la causa di un effetto , che

lungo tempo mi ha tenuto la ménte ingombrata di maraviglia , e vota d’intelligenza . Osservai già una Lite ma , nella quale per trarne l’acqua fu fat¬
to fare una tromba , da chi forse credeva , ma vanamente , di poterne cava¬
re con minor fatica l’istesia, o maggior quantità , che colle secchie ordina¬
rie : ed ha questa tromba il suo stantuffo , e animella ssi alta , sicché l’acqua
fi fa salire per attrazione , e non pet impulso , come fanno le trombe ,
che hanno l’ordigno da basso- Questa , sinché nella Citerna vi è acqua sino
ad una determinata alteiza , la tira abbondantemente , ma quando l’acqua
abbassa oltre « un -determinato segno , la tromba non lavora più . Io creder-
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ti , la prima volta , che osservai tale accidente , che l’ordigno fusse guasto,
é trovato il Maestro , acciò lo raccomodasse, mi disse, che non vi era alta¬
mente difetto alcuno fuor , che nell’acqua , la quale essendoli abbassata trop¬
po , non pativa di essere alzata a tanta altezza, - e mi soggiunse ne con Troni*
he , nè con altra macchina , che sollevi l'aequa per attrazione , esser possi¬
bile farla montare un capello più di diciotto braccia , e sieno le Trombe
larghe , o strette , questa è la misura dell’altezza limitatissima. Ed io sin’ora
sono stato così poco accorto , che intendendo , che una corda , una mazza
di legno , e una verga di seno si può tanto , e tanto allungare , che final¬
mente il suo prop io peso la strappi , tenendola attaccata in alto , non mi
è ov venuto , che Ih stesso molto più agevolmente accadere di una corda,
o verga di acqua . E che altro è quello , che si attrae nella Tromba , che
un cilindro di acqua , il quale avendo la sua attaccatura di sopra , allunga¬
to più , e più , finalmente arriva a quel termine:, oltre al quale tirato dal
suo già fatto soverchio peso non altrirnente , che le fusse una corda si strappa?
Saiv.

Così

puntualmente

cammina il negozio ; e perché la medesima al¬

tezza delle diciotto braccia è il prefisso termine dell’altezza , alla quale
qualsivoglia quantità di acqua , sieno cioè le Trombe larghissime, o strette,
o strettissime, quanto un fil di paglia , può sostentarsi , tuttavolta , che noi
peleremo l' acqua contenuta in diciotto braccia di cannone , sia largo , o stret¬
to , avremo il valore delia resistenza del Vacuo ne i cilindri di qualsivoglia
materia solida , grossi quanto sono i concavi de i cannoni proposti . E giac¬
ché aviamo detto tanto , mostriamo , come di tutti i metalli , pietre , le¬
gni , vetri , ec . fi può facilmente ritrovare sino a quanta lunghezza si potrebbono allungare cilindri , sili , o verghe di qualsivoglia grossezza , oltre
alla quale g avari dal proprio peso più non potrebber reggersi , ma si strap¬
perebbero . Piglisi per esempio un fil di rame di qualsivoglia grossezza, e
lunghezza , e fermato un de suoi capi ad alto , si vadia aggiugnendo all’altro maggior , e maggior peso , sicché finalmente si strappi , e sia il peso mas¬
simo , che potesse sostenere , v. gr . cinquanta libbre . E' manifesto , che cin¬
quanta libbre di rame oltre al proprio peso , che sia per esempio un ottavo
di oncia tirato in filo di tal grossezza, sarebbe la lunghezza massima del
filo , che se stesso potesse reggere - Misurisi poi quanto era lungo il silo,
che si strappò , e sia, v. gr . un braccio : e perché pesò un ottavo di oncia,
e resse se stesso, e cinquanta libbre appresso , che fono ottavi di oncia quat¬
tromila ottocento , diremo tutti i fili di rame , qualunque si sia la lor gros¬
sezza , potersi reggere sino alla lunghezza di quattromila ottocento un brac¬
cio , e non più ; e così ima verga di rame potendo reggersi sino alla lun¬
ghezza di quattromila ottocento un braccio , la resistenza , che ella trova
aependente dal Vacuo , rispetto al restante , è tanta , quanto importa il peso*
di una verga di acqua lunga braccia diciotto , e grossa , quanto quella stelsa
di rame ; e trovandosi v- gr . il rame esser nove volte più graie dell’acqua,
di qualunque verga di rame la resistenza allo strapparsi, dipendente dalla ra¬
gion del vacuo , importa , quanto è il pelo di due braccia dell’isteisa verga;
e con simil dilcorso , ed operazione , si potranno trovare le lunghezze delle
fila , o verghe di tutte le materie solide ridotte alla massima, che sostener
si possa , ed insieme qual parte abbia il vacuo nella lor resistenza.
Sagr.

Resta

ora , che ci dichiate in qual cosa consista il resto della re¬

nitenza , cioè , qual sia il glutine , o visco , che ritiene attaccate le parti del
solido , oltre a quello , che deriva dal vacuo ; perché io non saprei immagi¬
nar-
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narmty-quàl colla sìa quella , che non. possa essere arsa , e consumata in una
ardentissima fornace in due , tre,, e quattro mesi, nè in dieci , o cento ; do¬
ve dando tanto tempo argento , oro , e vetro liquefatti , cavati poi tornano
le parti loro nel freddarsi a riunirsi , e rattaccarfi , come prima . Oltreché la
medesima difficoltà , che ho nell’attaccamento delle parti del vetro , l’avrò
io nelle parti della colla , cioè , che cosa sia quella , che le tiene così saldai
!
ss i, .
.
mente congiunte . :
Stth. Pur poco. fa vi dissi, che il vostro Demonio vi assisteva: fono io
ancora nelle medesime angustie., ed ancora io toccando con mano , come la
repugnanaa del vacuo è mdubitalmente quella , che non permette , le non
con gran violenza , la separazione delle due lastre , e più delle due gran par¬
ti della Colonna di marmo , o di bronzo , non so vedere , come non abbia
ad aver luogo , ed esser parimente cagione della coerenza , delle parti mi¬
nori , e sino delle minime ultime delle medesime materie ; ed essendo , che
di un effetto una loia è la vera , e po rissima cauta , mentre io non trovo al¬
tro glutine , perché non debbo remar di vedere , se questo del vacuo , che
si trovapuò bastarci ?
Swip. Ss di già voi avete dimostrato da resistenza del gran vacuo nel se¬
pararsi le due gran parti di un solido esser piccolissima in compararon di
quella , che tien congiunte le particele minime , come non volete tener
più , che per certo , questa esser disertissima da quella?
questo rilpole il S;g. Sagr- che»pur si pagavano tutti i particolari
Salv. A
Soldati con danari raccolti da imposizioni generali di soldi , e di quattrini,'
sebbene un milion di oro non bastava a pagar tutto l’eiercito . E chi sà,
che altri minutissimi vacui non lavorino per le minutissime particele , sicché
per tutto sia delstistessa moneta quello , con che si tengono tutte le parti
congiunte ? Io vi dirò quello , che talora mi è passato per l’ immagmazione : ve lo do , non come verità risoluta , ma come una qual fi sia fantasia
piena anco d’indigestioni sottoponendola a più alte contemplazioni . Cava¬
tene le nulla vi è , che vi gusti , il resto giudicatelo , comepiù vi pare . Nel
considerar talvolta , come andando il fuoco ; lerpendotrà le minimeparticole di questo , e di quel metallo , che tanto »iâldaménte si trovano congiun¬
te ; finalmente leisepara , « 'disunisce ; e come poi partendosi il fuoco torna¬
no colla medesima tenacità’ di prima a ricongiugnersi lenza diminuii si punto
la quantità nell’oio , e pochissimo in altri metalli anco per lungo tempo , che
restino distrutti , pensai , che ciò poteste accadere , perchèje lòttisissime par¬
ticele del fuoco penetrando per gli angusti pori del metallo [ tra i quali per
la loro strettezza non potettero pasture i minimi dell’aria , nè di molti altri
fluidi ] col riempire i minimi vacui tra estèfrapposti,ìiberallerole minimeparticole di quello dalla violenza , colla quale i medesimi vacui stima control*
altra attraggono , proibendogli la separazione ; e così potendosi liberamente
muovere , la lor mafia ne dn emise itiuua , e tale >e sta ite . sin che gstignicoli tra else dimorasiero : partendosi poi quelli , e lasciando i pristini vacui,
tornaste la lor solita attrazione , ed in conseguenza i’attaccaniento delle par¬
ti . Ed alstinstanza del 8. Simp. parimi, che lì possa ri pontiere , che sebbe¬
ne tali vacui darebber piccolissimi, ed in conseguenza ciascheduno, facile ad
esser superato , tuttavia l’innumerabile moltitudine innumerabilmente ( per
così dire ) moltiplica le resistenze : e quale , e quanta sia la forza , che da
numero immenso di debolissimi momenti insieme congiunti risulta,pagace¬
ne evidentissimo argomento il veder noi un pelo di milioni di libbre lostenuto

pi.
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nuto da canapi grossissimi, cedere , e finalmente lasciarsi vincere , e solleva¬
re dall’ assalto de gl’innumerabili atomi di acqua , li quali o spinti da li' Au¬
stro , o pure , che distesi in tenuissima nebbia si vadano movendo per Paria , van¬
no a cacciarsi tra fibra , e fibra de i canapi gratissimi , nè puòFimmenfafor¬
za del pendente peso vietargli Pentrata ; sicché penetrando per gli angusti
meati ingrossano le corde , e per conseguenza le scorciano , onde la mole gra¬
vissimaa forza vien sollevata .
Sagr.

Hi

non è dubbio alcuno , che mentre una resistenza non sia infini¬

ta , può dalla moltitudine di minutissime forze esser superata -, sicché anco un
numero di formiche strascicherebbe per terra una nave caricasti grano :per¬
ché il senso ci mostra quotidianamente , che una formica destramente porta
un granello, - e chiara cosa è , che nella nave non sono infiniti granelli , ma
compresi dentro a qualche numero , del quale se ne può prendere un altro
quattro , e sei volte maggiore , al quale se se ne prenderà un'altro di formi¬
che eguale , e li porranno in opera , condurranno per terra il grano , e la
nave ancora . E’ ben vero , che bisognerà , che il numero sia grande » come
anco per mio parere quello de i zacui , che tengono attaccati i minimi del
metallo .
Sah. Ma

quando bisognasse , che fossero anche infiniti , î’avete voi forse

per impossibile?

, quando quel metallo fosse una mole infinita : altrimenti.
che ? Orsù già che fi è mesto mano a i Paradossi, vedia¬
si potesse dimostrare , come in una continua esten¬
maniera
mo se in qualche
sione finita non repugni il potersi ritrovare infiniti vacui : e nell’istesiq tem¬
Sagr.

Nò

Sah. Altrimenti

po e} verrà se non altro , almeno arrecata una soluzione del più ammirabile
problema , che sia da Aristotile messo tra quelli , che eslo medesimo addimanda ammirandi , dico tra le questioni Meccaniche ; eia soluzione potrebbe es¬
quella , che egli
ser per avventura non meno esplicante , e concludente diacutamente
vi con¬
medesimo ne arreca ; e diversa anco da quello >che molto
pro¬
una
dichiarare
prima
bisogna
Ma
.
Guevara
di
sidera il dottissimo Mons.
posizione non toccata da altri , dalla quale depende lo scioglimento della
questione , che poi , s'io non m’ioganno , si tira dietro altre notizie nuove ,
e ammirande ; per intelligenza di che accuratamente descriveremo la figu¬
ra : però intendiamo un poligono equilatero , ed equiangolo di quanti lati es¬
ser li voglia , descritto intorno a questo centro g, e sia per ora un esagono
a a c deF, simile al quale , e ad esso concentrico ne descriveremo un’ altro
e del maggiore si prolunghi un lato a
minore , quale noteremo hiklmn,
b indeterminatamente verso s , e del minore il rispondente lato h i sia verso
la medesima parte similmente prodotto , segnando la linea h t parallela ali’
A8, e pel centro passil’altra alle medesime equidistante g v . Fatto questo il
maggior poligono rivolgasi sopra la linea a s portando seco l’altro poligo¬
no minore . E chiaro , che stando fisso il punto b termine del lato a b, men¬
tre si comincia la involuzione , Fangoso a si solleverà , e’1 punto c s' abbas¬
serà descrivendo l’arco cq^ sicché il lato bc si adatti alla linea a se stesso eguale bqj ma in tal conversione Fangoso i del minor poligono si eleverà so¬
pra la linea i t per esser la ib obliqua sopra F as - nè prima tornerà il pun¬
to i sù la parallela it, se non quando il punto c sarà pervenuto in qj allo¬
ra F i farà caduto in o dopo aver descritto l’arco i o fuori della linea h t ,
ed allora il lato i k sarà passato in op. Ma il centro Gira tanto sempre averà camminato fuori della linea g.v , sù la quale non sarà tornato , se nonpodo¬
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po aver descritto l’àrco g . c. Fatto questo primo passo , il poligono mag¬
giore sarà trasferito a posare col lato b. o . su la linea b. cl il Iato 1. k del
minore sopra la linea o. ? avendo saltato tutta la parte .1. o. senza toccarla,
e ’1 centro g. pervenuto in c . facendo tutto il suo corso fuori dèlia paralle¬
la G. V . E finalmente rutta la figura si sarà rimessa in un posto simile al pri¬
mo ; sicché continuandosi la revoluzione , e venendo al fecondo passo il lato
del maggior poligono d. c si adatterà alla parte q^x ,il k. l del minore ( avendo prima saltato Parco py) caderà in y . z , ed il centro procedendo sem¬
pre fuori della g v in essa caderà solamente in r dopo il gran salto c R. Ed
în ultimo finita una intera conversione , il maggior poligono avrà calcate so¬
pra la sua as , sei linee eguali al suo perimetro senza veruna interposizione,
il poligono minore avrà parimente impresse sei linee eguali ali*ambito suo »
ma discontinuate dall’interposizione di cinque archi , sotto i quali restano le
corde , parti della parallela ht non tocche dal poligono ; e finalmente il cen¬
tro g non è convenuto mai con la parallela g v , salvo che in sei punti . Dì
qui potete comprendere , come lo spàzio pallate dal minor poligono è quasi
eguale al passato dal maggiore/cioè la linea ht alla as, della quale è so¬
lamente minore , quanto è la corda d’uno. di questi archi , intendendo però
la linea H T insieme con li spazi de i cinque archi . Ora questo , che vi ho
«sposto , e dichiarato nell 'esempio di questi esagoni , vorrei che intendeste
accadere di tutti gli altri poligoni , di quanti lati esser si vogliano , purché sie»
no simili , concentrici , e congiunti ; e che alla conversion del maggiores ’intenda rigirarli anco l’altro quanto si voglia minore ; che intendeste,dico , le
linee da està passate esser prossimaménte eguali , computando nello spazio pas¬
sato dal minore ^ intervalli sotto gli archetti non tocchi da parte veruna
del .perimetro di esso minor poligono , fassà dunque il gran poligono di mil¬
le lati , e misura conseguentemente una linea retta eguale al suo ambito ; e
nell’
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neîPistesso tempo il piccolo pasta una prossimamente egual linea , ma inter¬
rottamente :composta di mille particelle eguali a i liioi mille lati coll ’interrelazione
possiamo. chiamargli
talipoligono
chedel
spazi vacui
di milletoccate
Îiosizione
ha
qui non alEd il dettoin sin
da i ,lati
e mille lineette
qual
»
centro
un
a
intorno
se
,
Ma,ditemi
.
dubitazione
o
veruna d.fficolcà,
sia , v. g. questo punto a, noi descriveremo due cerchi concentrici , ed in¬
sieme uniti , e che da i punti c b de i lor semidiametri sieno tirate le tangirato
,
genti c e , b f, e ad else pel centro a la parallela a d intendendo
eguale alla di lui circonferen¬
(
il cerchio maggiore sopra la linea b f posta
za , come parimente le altre due c e , a d ) compita che abbia una revoluzione , che avera fatto il minor cerchio , e che il centro ? questo sicuramen¬
te avera scorsa , e toccata tutta la linea a d , e la circonferenza di quello
averà con h suoi toccamenti misurata tutta la ce, facendo ristessi) , che fe¬
cero i poligoni disopra : in questo solamente differenti , che la linea ht non
fu tocca in tutte le sue parti dal perimetro del minor poligono , ma ne fu¬
ron falciate tante , intatte coll ’interposizione di vacui saltati , quante furon le
parti tocche da i lati ; ma qui ne i cerchi mai non si separa la circonferen¬
za del minor cerchio dalla lìnea c E, sì che alcuna sua parte non venga toc¬
ca , nè mai quello , che tocca della circonferenza , è manco del toccato nel¬
la retta . Or come dunque può senza salti scorrere il cerchio minore una lì¬
nea tanto maggiore della sua circonferenza?
pensando , se si poteste dire , che siccome il centro del
Sagr. Andava
cerchio elio solo strascicato sopra a d la tocca tutta estendo anco un
punto solo , così poteflèro 1 punti della circonferenza minore tirati dal
moto della maggiore andare strascicandosi per qualche particella della, li¬
nea CE.
Sah. Questo non può estere per due ragioni ; prima perché non sarebbe
maggior ragione , che alcuno de i toccamenti simili al candasserostralcicando per qualche parte della linea ce, ed altri nò .- e quando questofusse es¬
sendo tali toccamenti [ perché son punti ] infiniti , gli strascichi sopra la c f.
sarebbero infiniti , ed , estendo quanti , farebbero una linea infinita , ma la c
E è finita

. L ’altra

ragione

è , che

mutando

il cerchio

grande

nella

sua

con¬

versione continuamente contatto , non può non mutarlo parimente il minor
cerchio , non si potendo da altro punto , che dal punto b tirare una linea ret¬
ta sino al centro A, e che passasse pel punto e , sicché mutando contatto la
circonferenza grande , lo muta ancora la piccola , nè punto alcuno della pic¬
cola tocca più d’un punto della sua retta ce, oltre che anco nella conver¬
sione de i poligoni nessun punto del perimetro del minore si adattava a più
d’un punto della linea , che dal medesimo perimetro veniva misurata , come
si può facilmente intendere , considerando la linea 1 k ester parallela alla b
e , onde sin che la b c non si schiaccia sopra la b q^, la 1 k resta sollevata
sopra la 1 p , nè prima la calca , se non nel medesimo instante che la Beli
unisce colla b q^_, ed allora tutta insieme la i k si unisce collaop , e poi im¬
mediatamente se gli eleva sopra.
Sagr. 11 negozio è veramente molto intrigato , nè a me sovviene sciogli¬
mento alcuno , però diteci quello , che a noi conviene.
ricorrerei alla considerazione de i poligoni sopra considerati , 1’
Salv. lo
effètto de i quali è intelligibile , e di già compreso , e direi , che siccome rie
i poligoni di centomila lati alla linea pallata , e misurata dal perimetro del
la
maggiore , cioè , da i centomila sugi lati continuamente distesi , è eguale
misti- '

D 1 A L ò g e Primo
49 ^’
misurata da \ eèhtòstìiîa lâtîdel minore , ma colfinterposizrcmè di centomila
spazi Vàcui ffaposti : cóši direi ne i cerchi ( Che son poligoni di lati infiniti)
îa linea pàifata da gfiftfinìtl lati del cerchio grande , continuamente dispo¬
sti , èsser paleggiata in lunghézza dalla linea passata da gl’insiniti lati del mi*
fiore i fila da questi Colfirrterposizione d’altrettantivàcui tra essi; e siccome
I lati hb'h fon quanti , fna bène infiniti , così gl’interposti vacui non fon quan¬
ti , ma infiniti , quésti cioè infiniti punti tutti pieni , e questi infiniti pùnti
parte pieni , e parte Vacui. E qui voglio , Che notiate come risolvendo , e di*
videddO UM> lifiea in parti quante , e per conseguenza numerate , non è pos¬
sibile dispórle in Una estensione maggiore di quella , che occupava mentré
stavano cófitìnuate , e cóngiunte , senza l’interposizione d’ altrettanti spazi
Vacui , rîià immaginandola risoluta in patti non quante , cioè ne' suoi infiniti
indivisibili , la possiamo concepire distratta in immenso senza 1’ interposizione
di spazi quanti vacui , ma sibbene d’insiniti indivisibili vacui . E questo che
fi dice dèlie semplici linee , s’intèhderà detto delle sìlperficie , de corpi so¬
lidi , considerandogli composti d’infiniti atomi non quanti ■>mentre gli vor¬
remo dividete in parti quante , non è dubbio , che non potremo disporle in
ifpazi più ampli del primo occupato dal sòlido,ferian call ’intetposizione di
spazi quanti vacui , Vacui dico almeno della materia del solido ; ma se in*
tenderemo fastissima , ed ultima résóluzioriè fatta né i primi componenti non
quanti , ed infiniti , potremo concepire tali Componimenti distratti in ispazio
immènso senza sihtfefposìziòne di spazi quanti vacui , ma solamente di vacui
infiniti non quanti ; ed in questa guisa non repugna distrarsi , v. g. un picco¬
lo globétto d'oró in uno spàzio grandissimo senza ammettere spazi quanti va¬
cui - timâvóìrâ però , che amméttiamo foro esser composto d’infiniti instivisibili.
Simp. Parmi chè voi camminate alla Via di quei vacui disseminati di certo
Filosofo antico.
Saìv, Ma però voi non soggiugnété : Il quale negava la provvidenza di¬
vina , corsie in cèrto simil proposito, assai poco a proposito soggiunse un tale
antagonista del nostro Accademico.
bene , e non senza stomaco , il livore del male affetto con.
Stmp. Vidi
tradittore ; ma io non,solamente pèr tèrmine di buona creanza non toccherei
simili tasti , ma perché so quanto fonò discordi dalla mente ben temperata
e bene òrganizata di V. S. non solo religiosa , e pia , ma cattolica , e santa.
Ma ritornando sul proposito : mol te difficoltà sento nascermi da gli avuti di¬
scorsi , dalle quali veramente io non saprei liberarmi . E per una mi si para
uvanti questa , che se le circonferenze de î due cerchi sono eguali alle due
rette ce , bf, questa continuàrrienfè presa , e quélla cóIPintérpofi'zione d’inJîniti punti vacui l’«Ab descrìtta dal centro , che è Un puntò solo inquàlfnaniera si potrà chiamare ad esso eguale 'contenendone Infiniti 2 Inóltre quel
comporre la linea di punti , il divisìbile di indivisibili , il quanto di non quan¬
ti , mi paiono scogli affai duri da passargli - e l' istesso dover ' ammettere li
Vacuo tanto concludentemente reprovato da Aristotile non manca dalle me¬
desime difficoltà.
Sah» Ci sono veramente coteste , e dell’alrre .- ma ricordiamoci , che sia¬
mo tra gl'infiniti , e gf indivisibili, quelli incomprensibili dal nostro intellet¬
to finito per la loro grandezza , e questi -per la lor piccolezza ; con tuttóciò vediamo , che fumano discorso non vuole rimanersi dall' aggiràrsegli at¬
fasj.torno , dal che pigliando io àncora qualche libertà produrrei alcuna mia
tasti-
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tasticheria se non concludente necessariamente , almeno per la novità apportatrice di qualche maraviglia : ma forfè il divertir tanto lungamente dal co¬
minciato cammino potrebbe parervi importuno , e però poco gratograzia godiamo del benefìzio , e privilegio , che s’ha dal parlar
Sagr. Di
tra gli amici , e più di cole arbitrarie , e non necessarie, diffe¬
e
vi,
ivi
con
rente dal trattar co' libri morti , li quali ti eccitano mille dubbi , e nessuno ts
ne risolvono . Fateci dunque partecipi di quelle considerazioni , che il corso
de i nóllri ragionamenti vi suggerisce , che non ci mancherà tempo , imrcè
dell ’esser noi disobbligati da funzioni necessarie, di continuare , e risolvere
l’altre materie intrapreso , ed in particolare i dubbi toccati dal Sig.Simp-non
si trapassino in tutti modi.
Sah- Così si faccia , poiché tale è il vostro gusto , e cominciando dal priv¬
ino , che fu , come si possa mai capire , che un sol punto sia eguale ad una li¬
nea , vedendo di non ci poter fare altro per ora , proverò di quietare , o al¬
meno temperare una improbabilità con un’altra simile, o maggiore , come tal¬
volta una maraviglia si atturifce con un miracolo . E questo farà col mostrar¬
vi due superfìcie eguali , ed insieme due corpi pur eguali , e sopìa le mede¬
sime dette superfìcie , come basi loro , collocati , andarsi continuamente , ed
egualmente e queste , e quelli nel medesimo tempo diminuendo , restando
sempre tra di loro eguali i loro residui , e finalmente andare sì le superficie,
come i solidi a terminare le lor perpetue egualità precedenti Timo de isoli¬
di coll’una delle superficie in una lunghissima linea , e l’altro solido coll ’ al¬
tra superficie in un sol punto ; cioè questi in un sol punto , e quelli in infi¬
niti .
proposta veramente mi par cotesta , però sentiamone
Sagr. Ammirabil
dimostrazione.
la
e
,
l’elplicazione
Sah. K *necessario farne la figura , perché la prova è pura Geometrica.
Per tanto intendasi il mezzo cerchio afb , il cui centro c , ed intorno ad
esso il parallelogrammo rettangolo adeb , e dal centro a i punti de fieno
ti aie le rette linee cd , ce. Figurandoci poi il semidiametro cf perpendi¬
colare a una delle due ab , de immo¬
^
bile intendiamo intorno a quello gìmanifesto,
è
;
figura
questa
rarsi utra
che dal retiangolo adeb verrà de¬
scritto un cilindro , dal iemici colo (~j
Deî,

Afb

Galileo

una mezza sfera , e dal triangolo

c d e un cono . Inteso questo , voglio,
che ci immaginiamo esser levato via
I’ Emisferio , lasciando però il cono ,
e quello , che rimarrà del cilindro , ^
il quale dalla figura , che riterrà si¬
mile a una Scodella , chiameremo pu¬
re Scodella ; della quale , e del cono prima dimostreremo , che fono egua¬
li ; e poi un piano tirato parallelo al cerchio , che è bife della Scodella , il
cui diametro è la linea de, e il centro e, dimostreremo tal piano , che pas¬
sasse, v. gr . per la linea gn segando la Scodella nei punti G r , on, ed il
cono ne punti hl tagliare la pa>te del cono chl eguale sempre alla par-te della Scodella , il cui profilo ci rappresentano i triangoli gai , boN, e
di più si proserà la base ancora del medesimo cono , cioè il cerchio , il cui
diametro hl essere eguale a quella circolar superficie , che è base della
pari
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parte della Scodella , che è come se dicessimo un nastro di larghezza , quan¬
ta è la linea gì (notate intanto , che cosa sono le definizioni de i Mattema-

tici , che sono una imposizioni di nomi , o vogliam dire abbreviazioni di par¬
lare , ordinate , ed introdotte per levar lo stento tedioso , che voi , ed io
sentiamo di presente per non aver convenuto insieme di chiamar , v. gr . que¬
sta superficie nastro circolare , e quel solido acutissimo della scodella rasoio
rotondo ) or comunque vi piaccia chiamargli , bastivi intendere , che il pia¬
no prodotto per qualsivoglia distanza , pur che sia parallelo alla base , cioè
al cerchio il cui diametro de taglia sempre i due solidi , cioè la parte del
cono chl, e la superior parte della scodella eguali tra di loro : e parimen¬
te le due superficie basi di tali solidi , cioè il detto nastro , e il cerchio hl
pur tra loro eguali Dal che ne segue la maraviglia accennata : cioè , che
se intenderemo il segante piano successivamente innalzato verso la linea a b
sempre, le parti de i solidi tagliate sono eguali , come anco le superficie»
che son basi loro , pur sempre sono eguali , e finalmente alzando , e alzan¬
do , tanto li due solidi (ssempre eguali ) quanto le lor basi ( superficie pur
sempre eguali ) vanno a terminare l’una coppia di loro in una circonferen¬
za di un cerchio , e l’altra in un sol punto : che tali sono Torlo lupremodel¬
la scodella , e la cuspide del cono . Or mentre , che nella diminuzione de i
due solidi fi va sino aU’ultimo mantenendo sempre tra essi la egualità , ben
par conveniente il dire , che gli altissimi, ed ultimi termini di tali menoma¬
menti restino tra di loro eguali , e non l’uno infinitamente maggior dell’altro : par dunqueche la circonferenza di un cerchio immenso posta chia¬
marsi eguale a un sol punto ; e questo , che accade ne i solidi , accade pari¬
mente nelle superficie basi loro , che esse ancora conservando nella comune
diminuzione sempre la egualità vanno in fine ad incontrare nel momento
della loro ultima diminuzione , quella per suo termine la circonferenza di
un cerchio , e questa un sol punto - Li quali perche non si debbon chiamare
eguali , se sono le ultime reliquie , e vestigi lasciate da grandezze eguali?
E notate appresso, che quando ben su fièro tali vasi capaci degT immensi
Emisferi celesti , tanto gli orli loro supremi , e le punte de i contenuti coni,
servando sempre tra loro Tegualità , andrebbero a terminare quelli in circonfe¬
renze eguali a quelle de’ cerchi massimi degli Orbi celesti , e questi in sem¬
plici punti . Onde conforme a quello , che tali speeolazioni ne persuadono,
anco tutte le circonferenze di cerchi quanto si voglia disegnali , posson chia¬
marsi trà loro eguali , e ciascheduna eguale a un punto solo
speculazione mi par tanto gentile , e peregrina , che io quando
Sagr. La
ben potessi, non me gli vorrei opporre , che mi parrebbe un mezzo sacrile¬
gio lacerar si bella struttura calpestandola con qualche pedantesco affronto ;
però per intera soddisfazione recateci pur la prova , che dite Geomenicc
del mantenersi sempre Tegualità trà quei solidi , e quelle basi loro , che pen¬
so , che non possa esser se non molto arguta , essendo così sottile la filoso¬
fica meditazione , che da tal conclusione dipende.
Sah. La dimostrazione è anco breve , e facile . Ripigliamo la segnata fi¬
gura , nella quale per esser Ringoio ipc retto il quadrato del semidiametro
ic è eguale alli due quadrati dei lati ip , pc. Ma il semidiametro ic è
eguale alla a c , e questa alla GP, e la cp è eguale alla p h; adunque il qua¬
drato della linea gp è eguale alli due quadrati delle ip , PH,e il quadruplo
a i quadrupli ; cioè il quadrato del diametro gn è eguale alli due quadrati
, il
io , hl; e perché i cerchi son trà loro , come i quadrati de lor diametri
eerr
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cerchio il cui diametro gn sarà eguale alli due cerchi , i cui diametri io,

hl , e tolto via il comune cerchio , il cui diametro

io , if residuo del cer¬

chio gn sarà eguale al cerchio , il cui diametro è hl . E questo è quanto
alla prima parte : quanto pòi all’alcra parte lasceremo per ora la dimostra¬
zione , sì perche volendola noi vedete la troveremo nella duodecima Pro¬
posizione del libro lecondo de centro gravitati solidorum posta dal Sig. Luca
Valerio nuovo Archimede dell 'età nostra , il quale per un altro suo propo¬
sito le ne servì ; sì perché nel cale nostro basta l’aver veduto,come le su¬
perficie già dichiarate sieno sempre eguali ; é che diminuendosi sempre egual¬
mente vadano a terminare l’una in un sol punto , e l’altra nella circonferen¬
za di tìn cerchio maggiore anco di qualsivoglia grandissimo, perché in que¬
sta consequenza sola versa la nostra maraviglia.
la dimostrazione , quanto mirabile la riflessione fattavi
Sagr. Ingegnosa
sopra . Or sentiamo qualche cosa circa l’altra difficoltà promossa dal Signor
Simp se però avete alcuna particolarità da dirvi sopra , che crederei , che
non potesse essere , essendo una controversia stata tanto esagitata.
qualche mio pensiero particolare , replicando prima quel , che ^
Salv. Avrò
poco fa dissi, cioè , che i’infinito è per se solo da noi incomprensibile , co¬
me anco gl’indi visìbili : or pensate quello , che saranno congiunti insieme: e
pur se vogliamo compor la linea di punti indivisibili, bisogna fargli infiniti;
e così conviene apprender nel medesimo tempo i’insinito , e l’indivisibile.
Le cose , che in più volte mi son passate per la mente in tal proposito , fon
molte , parte delle quali , e forse le più considerabili potrebbe esser , che
così improvvisamente non mi sovvenissero , ma nel progresso del ragionamen¬
to potrà accadere , che destando io a voi , ed in particolare al Sig. Simplicio
obbiezioni , e difficoltà , essi aH’incontro mi facessero ricordar di quello,
che lenza tale eccitamento restasse dormendo nella fantasia ; e però colla
solita libertà sia lecito produrre in mezzo i nostri umani capricci , che tali
meritamente possiamo nominargli in comparazione delle dottrine soprannatu¬
rali , sole vere , e sicure determinataci delle nostre controversie , e scorte
inerranti ne i nostri oscuri , e dubbi sentieri , o più tosto laberinti.
Tra le prime istanze , che si sogliono produrre contro a quelli , che com¬
pongono il continuo d’invisibih, suole esser quella;, che uno indivisibile ag¬
giunto a un altro indivisibile non produce cosa divisibile ; perché le ciò sul¬
le , ne seguirebbe , che anco l’indivisibile suste divisibile , perché quando
due indivisibili, come per esempio due punti congiunti facessero una quan¬
tità , qual sarebbe una linea divisibile , molto più sarebbe tale,una composta
di tré , di cinque , di sette , e di altre moltitudini dispari ; le quali linee es¬
sendo più segabili in due parti eguali , rendon segabile quel !' indivisibile , che
nel mezzo era collocato . In questa , ed altre obbiezioni di questo genere
si dà soddisfazione alla parte con dirgli , che non solamente due indivisibi¬
li , ma nè dieci , né cento , né mille non compongono una grandezza divisi¬
bile , e quanta , ma sibbene infiniti.
nasce subito il dubbio , che mi pare insolubile ; ed è , che fen¬
Simp. Qui
do noi sicuri trovarsi linee una maggior dell’altra , tuttavolta che amen¬
due contengano punti insiti iti , bisogna consertare trovarsi nel medesimo ge¬
nere una cosa maggior dell’insinito ; perché la infinità dei punti della li¬
nea maggiore eccèderà l’insinirà de i punti della minore . Ora questo darsi
un infinito maggior dell’infinito , mi par concetto da non potere esser capi
to in verun modo.
Salv.
li
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Sah. Queste son di quelle difficoltà , che derivano dal discorrer , che
Noi facciamo col nostro intelletto finito intorno agl’mfiniti , dandogli quel¬
li attributi , che noi,diamo alle cole finite , e terminate ; il che penso , che
fia inconveniente , perché stimo, che questi attributi di maggioranza , mi¬
norità , ed egualità non convengano agi’infiniti , de*quali non si può dire
tino esser maggiore , o minore , o eguale all’altro ; per prova diche già mi
sovvenne un lì fatto discorso , il quale per più chiara esplicazione proporrò
per interrogazioni al :Sig, ;Simp. che ha mossa la difficoltà . :
Io suppongo , che voi benissimo lappiate , quali fono i numeri quadrati , e
, ,
quali i non quadrati .
Simp. S .o benissimo, che il numero quadrato è quello , che nasce dalla
moltiplicazione di un altro numero in le medesimo, e così il quattro , il no¬
ve , fon numeri quadrati , nascendo quello dal dua , e questo dal tré in se
medesimi moltiplicati.
Sah. Benissimo ; e sapete ancora , che siccome i prodotti , si dimandano
quadrati, .i producentì , cioè , quelli , che si mulriphcano , fi chiamano lati,
o radici , gli altri poi , che pon nascono da numeri multiplicati in se stessi
non fono altrimenti quadrati .1 Onde se io dirò , i numeri , tutti comprenden¬
do i quadrati , e i non quadrati esser più , che squadrati soli, dirò.proposi¬
; . • ■
zione verissima; non è così?
.
si può dir altrimenti - , .
Simp. Non
. Sah. Interrogando io dipoi , quanti siano t numeri quadrati , si può eoa
Verità rispondere , loro esser tanti , quante .fono le proprie radici , avvengaché ogni quadrato ha la sua radice;, -ogni radice ha il suo quadrato , nè
quadrato alcuno ha più di una fola radice , nè radice alcuna più di uu qua¬
1
drato solo .
Simp. Così stà.
Sah. Ma se io domanderò , quante sianole radici , non si può negare,,
che elle non siano, quante tutti i numeri , poiché non vi è numero alcuno,
che non sia radice di qualche quadrato . E stante questo converrà dire,
che i numeri quadrati siano quanti tutti i numeri , poiché tanti fono quan¬
te le lor radici , e radici fon tutti i numeri ; e pur,da principio dicemmo,
tutti i numeri esser affai più , che tutti i quadrati , essendo la maggior par¬
te non quadrati ; e pur tuttavia si va la moltitudine de i quadrati sempre
con maggior proporzione diminuendo , quanto a maggior numeri fi trapassi
fa ; perché sino a cento vi fono dieci quadrati , che è quanto a dire , la de¬
cima parte esser quadrati : in dieci mila solo la centesima parte son quadra¬
ti ; in un milione solo la millesima, e pur mei numero infinito , se conce¬
pir lo potessimo, bisognerebbe dire tanti estere i quadrati , quanti tutti i nu¬
'
meri insieme. ; :
Sagr. Che dunque si ha da determinare in questa , occasionò? .
non vedo , che ad altra decisione lì possa venire ; che a dire,in¬
Sah. Io
finiti essere tutti i numeri , infiniti i quadrati , infinite le loro radici ; né la
moltitudine de î quadrati esser minore di quella di tutti 1numeri , né que¬
lla maggior di quella ; ed in ultima conclusione gli attributi di eguale , mag¬
giore , e minore non aver luogo n^gl’insiniti, ma solo nelle quantità termi¬
nate - E però quando il Sig. Simplicio mi propone più linee dileguali , e mi
domanda come posta estere , che nelle maggiori non siano più ,punti , che
nelle minori , io gli rispondo , che non ve ne sono nè più , nè manco , né
altrettanti ; ma in ciascheduna infiniti . 0 veramente se io gli rispondessi i
pun5op
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punti nell’una esser quanti sono i numeri quadrati ; in un altra maggiore,
quanti tutti i numeri ; in quella piccolina , quanti sono i nùmeri cubi , non
potrei io avergli dato soddisfazione col porre più in una , che nell’altra , e
pure in cialcheduna infiniti ? e questo è quanto alla prima difficoltà.
Sagr.

Fermate

in grazia , e concedetemi , che io aggiunga al detto sia

qui un pensiero , che pur ora mi giugne ; e questo è , che stante le cole det¬
te sin qui parmi , che non solamente non si posta dire un infinito esser mag¬
giore a un altro infinito , ma nè anco , che ei sia maggior di un finito , per¬
ché se il numero infinito suste maggiore , v. g-r. del milione , ne seguireb¬
be , che passando dal milione ad altri , ed ad altri continuamente maggiori
si camminasse verro l’infinito ; il che non è ; anzi per l’opposito a quanto
maggiori numeri facciamo passaggio, tanto più ci diicostiamo dal numero
infinito ; perché ne i numeri,quanto più si pigliano grandi , sempre più , e
più rari lo no i numeri quadrati in essi contenuti , ma nel numero infinito i
quadrati non possono esser manco , che furti i numeri , come pure ora il c
concluso : adunque l’andare verso numeri sempre maggiori , e maggiori è un
disenfiarsi dal numero infinito.
Sah. E

così dal vostro ingegnoso discorso si conclude

gli attributi di

maggiore , minore , o eguale non aver luogo non solamente tra gl'msiniti,
ma nè anco tra gl'infiniti , e i finiti' .
Passo ora ad un altra considerazione , ed è , che stante , che la linea , ed
ogni continuo sian divisibili in sempre divisibili , non vedo , come si possa
sfuggire,la composizione estere d’ infiniti indivisibili, perché una divisione,
e suddivisione , che si posta proseguir perpetuamente , suppone , che le par¬
ti sieno infinite , perché altramente la suddivisione sarebbe terminabile ; e
Tesser le parti infinite si tira in consequenza Tesser non quante ; perché quan¬
ti infiniti fanno un estensione infinita ; e così abbiamo il continuo composto
d’mfiniti indivisibili.
Simp.

Ma

se noi possiamo proseguir sempre la divisione in parti quante,

che necessità abbiamo noi di dover per tal rispetto introdur le non quante?
Sah, L ’istesso poter proseguir perpetuamente

la divisione in parti quan¬

te , induce la necessità della composizione d’ infiniti non quanti , Imperocché
vene uso più alle strette 10 vi domando , che risolutamente mi diciate , se le
parti quante nel continuo per vostro credere son finite , o infinite?
Simp.

Io

vi rispondo esler infinite , e finite : infinite in potenza , e finite

in atto . Infinite in potenza , cioè innanzi alla divisione ; ma finite in atto,
cioè dopo , che son divise , perché le parti non s’intendono attualmente esser
nel soo tutto , se non dopo esser divise , o almeno segnate ; altramente si di¬
cono esservi in potenza .
Sah. Sicché

una linea lunga , V. g venti palmi non si dice contener ven¬

ti ,linee di un palmo l’una attualmente , se non dopo la divisione in venti par¬
ti eguali , ma per avanti si dice contenerle iolamente in potenza . Or sia, co¬
me vi piace , e ditemi , se fatta l’attual divisione di tali parti quel primo tut¬
to cresce > o diminuisce , o pur resta della medesima grandezza?
Simp.

Non

Sah. Così

cresce , nè scema .

ere io io ancora . Adunque le parti quante nel continuo o vi

fieno in atto , o vi sieno in potenza non fanno la sua quantità maggiore , nè
minore , ma chiara colà è , che parti quante attualmente contenute nel loro
tutto , se son infinite , lo fanno di grandezza infinita , adunque parti quante
benché in potenza solamente infinite , non possano esser contenute , te non
in
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in una grandezza infinita ; adunque nella finita , parti quante infinite uè inat¬
to , nè in potenza possono esser contenute.
Sagr.

Come

dunque potrà esser vero , che il continuo possa incefsebilmen -r

te dividersi in parti capaci sempre di nuova divisione?
Sah Par

che quella distinzione d ’atro , e

di

potenza vi renda fattibile per

un verso quel , che per un altro arebbe impossibile. Ma io vedrò d' aggiu¬
star meglio queste partite con fare uri altro computo . Ed al quesito , che do¬
manda , se le parti quante nel continuo terminato sten finite , o infinite , ri¬
sponderò tutto Poppesi to di quel >che risposi dianzi il Sig. Simp. cioè noo
esser nè finite , nè infinite Simp. Ciò
non avrei saputo mai rispondere io , non pensando,che si tro¬
vasse termine alcuno mezzano tra il finito , e infinito ; sicché la divisione ,
o distinzione , che pone una cosa o esser finita , o infinita , suste manchevole z

e difettosa.
Salv.

A

me par , ch ’ella sia , e parlando delle quantità discrete , parmi che

tra le finite , e l’infinite vi sia un terzo medio termine , che è il rispondere
ad ogni segnato numero ; sicché domandato nel presente proposito , se le
parti quante nel continuo sieno finite , o infinite , la più congrua risposta
sia il dire non estere nè finite , nè infinite , ma tante , che rispondono ad o-?
gni segnato numero , per lo che fare è necessario, che elle non sieno com¬
prese dentro a un limitato numero , perché non risponderebbono ad un mag¬
giore ; ma nè anco è necessario, che elle sieno infinite , perché niuno asse¬
gnato numero è infinito . E così ad arbitrio del domandante una proposta
linea gliela potremo assegnare in cento parti quante , e in mille , e in cento
mila conforme a qual numero gli piacerà, - ma divisa in infinite , questo non
già . Concedo dunque a i Signori Filosofi , che il continuo contiene quante
parti quante piace loro , e gli ammetto che le contenga in atto , o in po¬
tenza a lor gusto , e beneplacito ; ma gli soggiungo poi , che nel modo
che in una linea di dieci canne si contengono dieci linee d’una canna 1’ li¬
na , e quaranta d’un braccio F una , e ottanta di mezzo braccio , così con¬
tiene ella punti infiniti ; chiamategli poi in atto , o in potenza come più vi
piace , che io,Sig . Simp. in questo particolare mi rimetto al vostro arbitrio;
e giudizio.
Simp.

Io

non posso non laudare iî vostro discorso , ma ho gran paura che

questa parità dell ’esser contenuti i punti , come le parti quante , non corra
con intera puntualità ; nè che a voi sarà così agevole il dividere la .propo¬
sta linea in infiniti punti , come a quei Filosofi , in dieci canne , o in qua¬
ranta braccia , anzi ho per impossìbile del tutto il ridurre ad effetto tal di¬
visione ; sicché questa sarà una di quelle potenze , che mai non fi riducono
in atto.
Sah. Il non essere una cosa fattibile , se non con fatica , o diligenza , o in gran

lunghezza di tempo , non la rende impossìbile, perché pe »so, che voi altresì
non così agevolmente vi sbrigherete da una divisione da farsi d’una linea in
mille parti , e molto meno dovendo dividerla in 937 . o altro gran numero
primo . Ma se questa , che voi per avventura stimate divisione impossìbile ,
io ve la riducessi a così spedita , come se altri la dovesse segare in quaran¬
ta , vi contentereste voi di ammetterla più placidamente nella nostra conver¬
sazione ?
Simp.

Io

gusto del vostro trattar , coree fate talora , con qualche

piace¬

volezza ; ed al quesito vi rispondo, .che la facilità mi parrebbe grande più
che
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che a bastanza , quando il risolverla in punti non suste più laborioso , che in
dividerla in mille parti,
Salv. Qui
voglio dirvi cosa , che forse vi farà maravigliate in proposita
del volere » o poter risolver la linea ne’suoi infiniti , tenendo que !I’ ordine,
che altri tiene nel dividerla in quaranta , sostan ta , o cento parti , cioè coll'
andarla dividendo in due , e poi in quattro , col qual ’ordine chi credeste di
trovare i suoi infiniti punti , ^ ingannerebbe indigrosto , perché con tal pro¬
creilo né men alla dividon di tutte le parti quante fi perverrebbe in eterno;
ma degli indivisibili , tanto è lontano il poter giugner per cotale stradi al
cercato termine , che più tosto altri le ne discosta , e mentre pensa col con¬
tinuar là divisione , e col multiplicar la moltitudine delie parti , di avvici¬
narsi alla infinità , credo che sempre più le n’allontani ; e la mia ragione è
questa . Nel discorso avuto poco fa concludemmo , che nel numero infinito
bisognava,che tanti fossero i quadrati , o i cubi , quanti tutt ’i numeri , poi¬
ché e questi , e quelli tanti sono, quante le radici loro , e radici son tutt ’ i
numeri . Vedemmo appresto , che quanto maggiori numeri si pigliavano , tan¬
to più radi lì trovavano in essii lor quadrati , e più radi ancora i lor cubi;
adunque è manifesto , che a quanto maggiori numeri noi trapassiamo, tanto
più ci discortiamo dal numero infinito ; dal che ne seguita , che tornando
indietro ( poiché tal progresso sempre più ci allontana dal termine ricerca¬
to ) se numero alcuno può dirsi infinito , questo sia I’ unità ; e veramen¬
te in essa son quelle condizioni , e necessari requisiti -del numero infini¬
to , dico , del contener in se tanti quadrati , quanti cubi , e quanti tutti i
numeri Simp. Io
non capisco bene , come si debba intendere questo negozio.
Salv. II negozio non ha in se dubbio veruno , perché *rimirò è quadrato;
è. cubo , è quadrato quadrato , e tutte le altre dignità ; né vi è particolarità
veruna essenziale a i quadrati , a i cubi , che non convenga ’all’uno ; come ,
v. g. proprietà di due numeri quadrati è l’aver tra di loro un numero medio
proporzionale .- pigliare qualsivoglia numero quadrato per suno de termini,
e per l’altro l’unicà, sempre ci troverete un numero medio proporzionale Sieno due numeri quadrati , 9 . e 4. eccovi tra’l 9 . e l’uno , medio propor¬
zionale il 3 fra ’l 4 e sano media il s e tra 1 due quadrati 9 e 4 vi è il 6
in mezzo . Proprietà de i cubi è stesser tra essi necessariamente due numeri
medi proporzionali . Ponete 8 e 27 già tra loro fon medi 12 e j8 , e tra
l’uno , e st8 mediano il 2 e ’1 4 tra l’uno , e’1 27 il 3 e'19 . Concludiamo per
tanto non ci esser altro numero infinito , che Punirò . E queste fono delle ma¬
raviglie , che superano la capacità della nostra immaginazione , e che dovèriano farei accorti , quanto gravemente si erri , mentre altri voglia discorre¬
re intorno a gl’infiniti con quei medesimi attributi , che noi usiamo intorno
ct i finiti , le nature de i quali non hanno veruna convenienza tra di loro . In

Îtroposico
che non l’infinita
voglio tacervi
un mirabile
accidente
pura,iota
ora mi
bvviene , di
esplicante
differenza
, anzi repugnanza
,,echeconti
di
natura , che incontrerebbe una quantità terminata nel trapassare ali’infinita.
Segniamo questa linea retta a b di qualsivoglia lunghezza ; e preiò in lei qual¬
sivoglia punto c , che in parte dileguali la divida : dico , che partendosi cop¬
pie di linee da i termini a b, che ritenendo fra di loro la medesima propor¬
zione , che hanno le parti a c . b c vadiano a concorrere insieme, i punti de
i loro concorsi andranno tutti nella circonferenza dì un medesimo cerchio r
come per esempio , partendosi lo a l, b n da i punti a b, ed avendo tra dì
li 4
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loro îa medesima proporzione , che hanno le parti a c , b c , e andando a concor¬
rere nel punto t, e ritenendoPisteflàproporzione altre due ak,bk , concorrendo
in Kaltre a i, bi , ah,hb , a g,gb , af,fb , a e , e b dico che i punti dei concorsi i,
lk, i , h , g , F , E , cascano tutti nella circonferenza di un istesso cerchio , talché
immagineremo il punto c muoversi continuamente con tal legge , che le li¬
nee da esso prodotte sino a i termini siisi a b mantengano sempre la propor¬
zione medesima, che hanno lelprime parti ac , cb, tal punto c descriverà la
se ci

circonferenza di un cerchio , come appresso vi dimostrerò . Ed il cerchio
in cotal modo descritto sarà sempre maggiore , e maggiore infinitamente,,
secondo , che il punto c sarà preso più vicino al punto di mezzo,che sia o,
€ minore sarà quel cerchio , che dal punto più vicino all’estremità B sarà de¬
scritto ; in maniera , che da i punti infiniti , che pigliar si possono nella li¬
nea o b, si descriveranno .cerchi {movendogli coll’esplicata legge ) di qualfìvoglia grandezza , minori della luce dell’occhio di una pulce , e maggiori
dell ’Equinoziale del primo Mobile . Ora se alzandosi qualsivoglia de i punti
compresi tra i termini o b da tutti fi descrivono cerchi , e immensi da i pun¬
ti prossimi all’o, alzando riflesso o , e continuando di muoverlo coll' osser¬
vanza dell’istesso decreto , cioè , che le linee da esso prodotte sino a i ter¬
mini ab ritengano la proporzione , che hanno le prime linee ao , ob , che
linea verrà segnata ? Segnerasti la circonferenza di un cerchio , ma di un
cerchio maggiore di tutti gli altri massimi, di un cerchio dunque infinito;
ma si legna anco una linea retta , e perpendicolare sopra la b a eretta dal
punto o , e prodotta in infinito senza mai tornare a riunire il suo termine
ultimo col suo primo , come ben tornavano l 'altre ; imperocché la segnata
per lo moto limitato del punto c dopo segnato il mezzo cerchio superiore
•che , continuava

di segnare l’inferiore emc riunendo

insieme i luci estremi

termini nel punto c . Ma il punto o mossosi per segnar, come tutti gli altri
della linea ab (perché i punti presi nell’altra parte oa descriveranno essi an¬
cora , lor cerchi , ed i massimii punti prossimi all’o ) il suo cerchio per far¬
lo massimo di tutti , e per conseguenza infinito , non può più ritornare nel
suo primo termine , ed in somma descrive una linea retta infinita per cir¬
conferenza del suo infinito cerchio . Considerate ora , qual differenza sia da
un c rchio finito a un infinito , poiché questo muta talmente sesie re , che
totalmente perde l’essere,e il potere essere; che già ben chiaramente com¬
prendiamo non si poter dare un cerchio infinito ; il che si tira poi in con¬
te-
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feguenza nè meno potere .essere una «sèri ‘infinita , niè -altro - qualsivoglia
corpo , o ^perficie figurata , e infinita . Or che diremo di cotali yiéraMorfosi nei palpar dal finito âll’infinicò? E perché dobbiamo sentir, repugnahza
inag-siore ' mentre cercando rinfittita ne -i Cimièri addiamo a -concluderlo héU
runo ? fi mentre , che !rompendo un l’oVâòvin!mólte parti , è seguitafido di
ridurlo in minutislìma polvere , risolato , èlle si fusse negl’infiniti suoi atomi
non più divisibili , perche non potremmo dire quello esser ritornato in un
sol continuo , ma forfè fluido , come l’acqua , o il mercurio , o il,medesimo
metallo liquefatto ? E non vediamo noi le pietre liquefarsi in vetro y ed il
.
vetro medesimo òòl molto fuòco farsi fluido più òhe l'àcqua ? ì
Del

Sagr.

Dobbiamo

‘dunque credere, ! fluidi esser tali , perché soqó ' risoluti ne

i primi, infiniti, ; ifidivisibili suoi componenti ?

:-

:

?*;

noli lo trovar miglior ripiego per risolvere alesine sensate appa¬
renze , trà le quali una è questa . Mentre do piglio un co ’po duro , olia
Sa fa.

Io

pietra , o metallo , e che con un martello , o sottiliflìma lima lò vò al ' pos¬
sibile dividèndo in minutisfima, ed impalpàbile polvere , chiara cosa è , cho
i suoi minimi, ancorché per la lor piccolezza sieno impercettibili a uno a
uno dalla nostra vista, e dal tatto ? tuttavìa sono èglino ancor quanti , fi¬
gurati , e numerabili ; e di essi àccadè, ;ehè ‘àccvghulatt insieme fi sostengo¬
no ammucchiati ; e scavati sisiòa cèrto ' segnò ( resth la cavità,séhza , che le
parti d'intorno scorrano a riempirla , agitati , e commossi subirò! si fermano!
tantosto , che il motore esterno gli abbandona . E questi medésimi effetti
fanno ancora tatti gli aggregati di corpuscoli maggiori , e maggiori , e di
ogni figura , ancorehèsfericaÌ corne: vediamo ne 1 monti di miglio » di gra¬
no , di migliarole ' di piombo , e di ogni altra materia . Mk fendi tenteremo
di Vedere tali accidenti nell’acqua , nessuno ve ne tròvejemo , gsia sollevata
immediatamente si spiarla:, se da vaso , 0 nitro estèrno Ritégno mori sia soste¬
nuta ; incavata subito scorre a riempier la-cavitàp ed a'gitata per lunghissimo
tempo và fluttuando , e per ispazi grandissimi distendendo le sue onde . Da
questo mi par di potere molto ragionèvahnénte arguire , i mìnimi dell’acqua , ne i quali ella pur sembra esser risoluta ( poiché ha minor consistenza
di qualsivoglia sottilissima polvere , 'anzi non ha consistenza nessuna,) esser
differéntiflìmi da i minimi quanti, ' e divisibili; snè saprei ritrovarvi altèa dif¬
ferenza , che l’esserè,indivisibili . ^fiarmi anco , che la sua esquisi rissima tra¬
sparenza ce ne 'porge assai 'ferma coniettura ; pérèhè fé noi pigli eremo del
più trasparente cristallo, chè sia , e lo cominci eremo a tèmpere , -e ' pestai e,
ridotto in polvere , perde la , trasparenza , e sempre più quanto più sottil¬
mente fi trita ; ma l’acqua , che pur è sommamente trita , è anco sommamen¬
te diafana . L? orò , è Vargento con acque forti ppîverizatipiù sottilmente,
che con qualsivoglia lima , pur restano m' polvere , ma- non divengon ‘flui¬
di .• né p,ima' si hquefânno , che gT’indivifibili flel fuòco ', O de i raggi del
Sole gli -dissolvano-, "credo ; ne 1 loro-. primi ' altissimi componenti , isisini■'-‘■i-:- - '
: , c’11:
îi , indivisibili! ' ■ ')
Sagr.

Questo

, che V . S. ha ' toccato della luce 1, ho io più Voltò veduto

con maraviglia , veduto , dico , con un specchio concavo di tré palmi di
diametro liquefare il piombo in un istante ; onde io fon venuto in opinio¬
ne , che quando lo specchio fòsse grandissimo» e ben terso , e dì figura parâbodca, : liquefai ebbe non meno ogni altro metallo in brevissimo ìCmpò,
vedendo, -che quello , né molto grande » hé beh lustrò,, e di cavità sferica
con cauta forza liquefa ce va il piombo , ed abbruciava ogni ma terìac omini-
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Cibile jpgffftti, -ch$ ; mi rendon , credibili le fmaravigîie; degli (pecchi di
Archimedei ^

, => o ;;. ' .<?.■.• ;i''

sriuisii ? - -'.hi c

: t0 -

,
eDrr »' degli spècchi idi; Archimede mi rende credibile
ogni ^ jrâc^ io .j .che fì.ieggé ' in piè ; Serittoriìiìla lettura de i libri dell’ifl esso
Archimede già da .tgecom infinitostupore letti , e studiati : e se nulla di dub¬
bio mi tosse restato , quello,che ultimamente ha dato in luce intorno allo
specchio Ustorio il R. Buonaventura La valer! , e che io con ammirazione ho
letto , è bastato allevarmi ognidifficoltà
?.. ^fe ’- Kidi :ancor fio cotesto trattato , e con gusto , e maraviglia grande
lo lem , e perche pei; avanti aveva conoscenza della persona,m >andai con»
fermando nel concetto , che di esso aveva già preso , che .ei fusse per in¬
feste uno de*principali Mattematici dell’età nostra . Ma tornando all’efferto
iiiacaviglipso.de i raggi Solari nel liquefare i metalli , dobbiamo noi credere,
chéltale , è' s'i veemente operazione sta senza moto , o purché sia col moto,
oxar,v,eJqcilfimo?
i '
. r.
y/fylv, Gì ? altri incendi » e dissoluzioni veggiamo noi farsi con moto , e
con moto ^velócissimo . Vedansi le operazioni de i fulmini , della polvere
nelle mine, , e ne i^petard!’, ed in somma quanto il velocitar co i maritici la
fiamma de i carboni,mista con ivaporigrosti , e non puri,accresca di forza
«pi liquefare :i metalli ; onde io non saprei intendere , che 1' azione della lu¬
ce , benché puristtma . potesse èsser senza moto , ed anco velocissimo .
Sagr. Ma quale , e quanta dobbiamo noi stimare, che sia questa velocità
del lume ? forse instantanea , momentanea , o pur come gli altri movimenti
temporanea ? ne potremo con elperienza assicurtre quale ella sia?
Simp- Mostra
('esperienza quotidiana l’espansiou del lume èsser «istan¬
tanea ; mentre , che vedendo in gran lontananza spararon Artiglieria Io
sple,nddr della fiamma senza interposizion di tempo si conduce agli occhi
postri , ma noti già il suono ali’orecchie , se non dopo notabile intervallo
di tempo, , ,
Sagr. Eh Sig. Simplicio da cotesta notissima esperienza non si raccogli©
altro se,non , che il suono si conduce al nostro udito in tempo men bre¬
ve di quello , che si conduca il lume ; ma non mi assicuracela venuta del
lumelîa,per ^ id instantanea più che temporanea , ma velocissima. Nè simi¬
le osservazione conclude più , che l’altra di chi dice : subito giunto il So¬
le aìsorizonte ; arrida il suo splendore agli occhi nostri ; imperocché chi
mi assicura, che prima non Attignessero? suoi raggiai detto termine , che
alla nostra vista?
Sah. La poca concludenza di queste , e di altre simili osservazioni, mi
fece una volta peniate a qualche modo di poterci lenza errore accertare,
se l’illuminazione , cioè se l’espansion del lume fulse veramente instanta¬
nea ; poiché il moto assai veloce del suono ci assicura, quella della luce
non poter esser se non velocissima. E l’esperienza , che mi lovvenne , fu
tale . Voglio , che due piglino un lume per uno , il quale tenendolo den¬
tro lanterna , o altro ricetto , polsino andar coprendo , e scoprendo coll’interpofizion della mano alla vista del compagno ; e che ponendosi l’uno in¬
contro all’altro in distanza di poche braccia vadano addestrandosi nello scoÎirire
ed occultare
il ’altro
lor lume
alla vista del leuopra
compagno
* sicché
quando
'uno ,vede
if lume dell
, immediatamente
il suo
; la qual
cor¬
rispondenza dopo alcune risposte fattesi scambievolmente verrà loro tal¬
mente aggiustata , che senzsTietisibile svario alla scoperta delfinio

risponde-
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rà immedia'tàmeftte la scoperta dell’altro ; sicché quando l’uno scuopre li
suo lume, -vedrà nqU’iftesso tempo coflrparire alla sua vista il lume dell’altro.
Aggiustata coca! pratica in questa piccolissima distanza pongansi i due me¬
desimi compagni con due simili lumi- in lontananza di due -, o tré miglia ; e
tornando di motte à far 1-istessaesperienza, vadano osservando âttentartìenttv’
secondo 1’ istesso
se le risposte delledoto scoperte veocenkazioniseguono
tenore , che facevano da vicino ; che téguendO si potrà assai sicuramente Con¬
cludere, !' ei'pansion del lume essere iòstantanea che -quando ella ricercasse
tempo , in una lontananza di ite miglia , che importano sei, per Fandata ss*
un lume , e venuta dell’altro , la dimora dovrebbe essere assai osservabile . E
quando si volesse far tale osservazione in distanze maggiori , cioè di otto >a
dieci miglia ; potremo servirci del Telescopio , aggiustandone uno per uno
gli osservatori , al luogo , dove la notte si hanno a mettere in pratica i lumi,
li quali ancorché non molto grandi , e perciò invisibili in tanta lontananza
all’occhio libero , ma ben facili a coprirsi , e scoprirsi , colFajuto de i Te¬
lescopi già aggiustati , e fermati potranno essere comodamente veduti.
mi pare d’ invenzion non men sicura , ché ingegnosa ,
^'
Sagr.esperienza
ma diteci quello che nel praticarla avete concluso.
- Safo.^ Veramente non l’ho sperimentata , salvo che in lontananza picco*
lac; cioè manco d’na miglio , dal che non ho potuto assicurarmi sé veramen¬
te la-comparsa del lume opposto sia instanranea ; ma ben . se non ' instantànea.; velocissima , e direi momentanea è ella ; e per ora Faffimiglierei a quel
moto >>che vediamo farsi dallo splendore del baleno veduto irà ;Fe fragole
lontane otto , o dieci miglia • del qual lume distinguiamo il principio
dirò , il capo , e fonte in un luogo particolare tra esse nugoìé ; mas befi
immediatamente segue la sua espansione amplissima per le altre circostanti
che mi pare argomento quella farsi con qualche poco di tempo ; perche
quando l’illuminazione suste fatta tutta insieme , e non per parti , non pa*
che si potesse distinguere la sua origine , e dirò il suo centro dalle sue fal¬
de , e dilatazioni estreme . Ma in quai pelaghi ci andiamo noi inavvertentemente pian piano ingolfando ? tra i vacui , tra gl’insiniti , tra gfindivisibili,
tra i movimenti instantanei , per non poter mai dopo mille discorsi giugnere a riva?
Sagr. Cose veramente molto sproporzionate al nostre intendimento. Ec¬
co l’infinito cercato trai numeri , par , che vadia a terminar nell’unità : da gP
indivisibili nasce il sempre divisibile : il vacuo non par , che risegga se non™
indivisibilmente mescolato tra ’l pieno ; ed in somma in queste cose si muta
talmente la natura delle comunemente intese da noi , che sin’alla circonfe¬
renza d’un cerchio diventa una linea retta infinita , che s’ io ho ben tenuto
a memoria , è quella Proposizione che voi Sig.Salv. dovevate con Geometri¬
ca dimostrazione far manifesta . Però quando ,vi piaccia , farà bene senza più
digredire arrecarcela.
a servirle, dimostrando per piena intelligenza il seguente
Salv. Eccomi
Problema : Data una linea retta divisa secondo qualsivoglia proporzione in
parti disegnali , descrivere un cerchio , alla'cui Circonferenza.pròàoittq a quali,
si voglia punto di essa due linee ret tolda il termini' deca dala linea diengano
la proporzion medesima , che hanuoi rraî di dùrb -te parti di essa^Ime» jdiata,
sicché omologhe stano quelle , che si! partono da .immedesimi- teramîriic ■ :
Sia. la data retta linea Aa , 'divisa ira quasivoglia modo !in parti -'dHèguflhnel
punto c , bisogna descrivere il cerchio , a qualsivoglia punto , della cuicirc onfe-

SO®
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conferenza concorrendo due' rette prodotte da i termini A b abbiano tra di
Io »o la proporzion medesima1* che hanno tra di loro le parti , ac , bc , sic¬
ché omologhe sian quelle , che si partono dall’istesto termine . Sopra ’1 cen¬
tro c coll’intervallo della minor parte c b intendasi descritto un cerchio , al¬
la circonferenza del quale venga- tangence dal .punto a la retta ADindeterminatamente prolungata ver^fo,E*e fia; il contatto in d , e congiungasi la e
D, che sarà perpendicola ,e .alia a e , ed alla b a sia perpendicolare la b e , la
quale prodotta concorrerà colla a e , estendo l’ angolo A acuto : sia il con¬
corso, m e ; di dove si eccitila perpendicolare alla a e , che prodotta vadia
a concorrere con la a b infinitamente prolungata in E. Dico piimieramente
le due rette fe , fc esier'egualiy imperocché tirata la ec , avremo nei due
triangoli pec , bec li due lati deiPuno de , ec eguali alti due dell’altro b
E, ec essendo le due de , eb tangenti

del cerchio d b , e le basi d c , c b

parimente eguali ; onde li due angoli d ec , bec faranno eguali . E perché
al Fangoso bce per esser retto manca quanto è P angolo ,e e b, ed. alPangolo
cef

pur per ellèr retto manca quanto è Pungolo c ed, .essendo tali manca¬

menti eguali , gli angoli fce , fec laranno eguali , ed in conseguenza i lati
fe , fc , onde fatto centro il punto f , e colPrntervallo

fe descrivendo

un

cerchio paflerà pel punto c . Deferivasi , e sia e k g Dico
.
questo estere il
cerchio ricercato , a qualsivoglia punto della circonferenza del quale ogni
coppia di linee , che vi concorrano,partendosi da i,termini ab, avranno la
medesima proporzione tra di Imo, che hanno le due parti a c , bc , le qua¬
li di già vi concorrono nel punto e . Questo delle due, ,che concorrono nel
punto e , cioè delle a e , be, è manifesto ; essendo l'angolo e del triango¬
lo aeb divilo in mezzo dalla ce , per lo che qual proporzione ha là a cal¬

la C 8", falesia la a e*alla be. L’istesio proveremo delle due a g ; bg termi¬
nate nel punto G. Imperocché estendo [ per la similitudine de’triangolìa f e,
ifb| come AF. ad fb , così ef ad fb cioè come af ad fc , così cf ad fb,
farà dividendo come ac , cf (cioè ad fg ). così cb a be , e tutta ab a tutta
Bg ; come una CB ad una bf , e componendo
b,

cioè Lk ad eî, cioè

a»

come a g a gb , così cf ad e

ad eb , ed ac a cb , il che bisognava provare.
Fren-
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Prendasi ora qualsivoglia altro punto nella circonferenza , e sia h al
,
quale
Concorrano ;le due ah , b h .Dico parimente come ac a cb, così essere ah
ad .HjB. Prolunghisi h b sino alla circonferenza - in 1, e congiungasi 1f .E per¬
ché già -li è visto cóme ab a bg così estere cb a b;f, farà il rettangolo ab
f eguale al rettangolo c.b g, e fono gli angoli al b eguali , adunque ah ad m
b sta come-1f, cioè -Ef adFb ed a e ad e b ,
1; Dico
oltre a ciò , che è impossibile, che le linee , che abbiano tal propor¬
zione partendoli dij i termini a b ,concorrano a .verun punto , o dentro , o
fuòri del cerchio, ceg. Imperocché , se è possibile, concorrano due tali li¬
nee al punto L posto fuori : e siano le AL, Et , e,prolunghisi la L b sino alla
circonferenza vn m,, e congiungasi mf -. Se dunque la a c alla bl è come la
ac alla bc, cioè , come la M F alla f b, avremo due triangoli ALb, m f b,
li quali intorno sili due angoli aie, mfb hanno i lati proporzionali » gli
angoli alla, cima nel punto b eguali , e li due rimanenti fmb , lab mino¬
ri , che retti ( imperocché 1’ angolo retto al punto m ha per base tutto il
diametro -g g, e sturi la sola-parte b f, e Talrro al punto a è acuto , per¬
ché la linea Al omologa della a e e maggiore della bl omologa della b c)
adunque 1 triangoli abi .,mbf son simili: e però come ab p b l , così m
b a bf ,onde il rettangolo a bf sarà eguale al rettangolo mbl -, ma il ret¬
tangolo 4 bf s ’è dimostrato eguale al ceg; adunque il rettangolo mbl e
eguale al rettangolo c b g il,
che è impossibile s adunque il concorso »
non può cader fuor del cerchio . E nel medesimo modo si dimostrerà non
poter cader dentro , adunque tutti i concorsi cascano pesta circonferenza
stessa .
Ma è tempo , che torniamo a dar soddisfazione al desiderio del Sig. Sitnpliclo , mostrMchvglisCyisteil -risolver la -lipea ne suoi infiniti punti, non è
non solamente iimpossibjle>■una né meno ha in se maggior difficoltà , che ’l
distinguere le-:luci parti quante , fatto però un supposto , il quale peulo , Sig.
S.imp. che non. fiate per negarmi ; e questo è , che non -mi ricercherete , che
io vi separi i punti l’uno dall’altro , e vegli faccia veder a uno a uno di¬
stinti sopra questa carta ; perché io ancora mi contenterei , che senza stac¬
car Tuiia staff,altra. le quattro , p .Je sei parti d' una linea , mi mostraste le sue
.divisioni segnate, .o,àl :più piegate,ad angoli,formandone un quadrato,o un
esagono ; perché mi persuado pure, che allora le. chiamereste a bastanza di¬
stili re, .e attuate
.«f-,
Simp* Veramente
sì>
- •
S.a/v , Ora le l’infiettere tina linea ad angoli,, formandone ora .un quadrato,
ora un ottangolo , ora un poligono di quaranta,di cento,o di mille angoli,
è mutazione bastante a ridurre all’atto quelle quattro , otto , quaranta,cen¬
to , e mille parti , che prima nella linea diritta erano per vostro detto in po¬
tenza, . quando io formi di lei un poligono di lati infiniti , cioè quando io
la infletta; nella circonferenza d’un cerchio , non potrò io con paridicenza
dire .d’a-ver ,ridotto ast’atto quelle parti infinite, ; che «voi.prima , mentre era
retta , dicevate esser in lèi conteiigre in potenza ? né si può negare tal risolu¬
zione esser fatta ne suoi infiniti punti non meno , che quella delle sue quat¬
tro parti nel formarne un quadrato , o nelle lue mille nel formarne un millagono ; imperocché in lei non manca veruna delle condizioni , che si tro¬
vano nel poligono di miste, e di cento mila lati . Questo, applicato a una li¬
nea retta , se gli posa sopra toccandola con uno de suoi lati , cioè , con una
sua millesima parte ; il cerchio , che è un poligono di lati infiniti , tocca la
me-
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medesima retta con uno de suoi lati , che è un sol punto diverso da tutti i
suoi collaterali , e perciò da quelli diviso , e distinto , non meno che un la»
to del poligono da i suoi conterminali . E come il poligono rivoltato sopra
un piano stampa con i toccamenti conieguenti de’ suoi lati una linea retta e*
guale al Ino perimetro : cosi il cerchio girato sopra un tal piano delcrive
con gl’insiniti iuoi successivi contatti una linea retta eguale alla propria cir¬
conferenza . Non sò adesso, Sig- Smip. se 1 Signori Peiipatetici,a 1 quali io
ammetto , come verissimo concetto , il continuo esser divistisi,e in lempre
divisibili , sicché continuando una tal divisióne , e suddivisione ; mai non si

niunasempre taconcedere
contenteranno
,l’ultima
fine
verrebbe
fi loro
ve
non èa, poiché
, come veramente
divisioni esser
ier

alla

si

di

me

delle

ne resta un altra ; ma bene (' ultima , e altissima ester quella , che lo risol¬
ve in infiniti indivisibili , alla quale concedo , che non si perverrebbe mai
dividendo successivamenre in maggiore , e maggior moltitudine diparti ; ma
servendosi della maniera , che propongo io di distinguere,e risolvere tutta
la infinità in un tratto solo ( artifizio che non mi dovrebbe esser negato)
crederei che dovessero quietarsi , éd ammetter questa composizione del con¬
tinuo di atomi assolutamente indivisibili . E massime essendo questa una stra¬
da forse più d’ogni altra corrente per trarci fuori di molto intrigati laberin¬
ti , quali sorto oltre a quello già toccato della coerenza delle parti de i so¬
lidi , il comprender come stia il negozio della rarefazione , e della conden¬
sazione , senza incorrer per caula di quella nell’inconvemente di dovere am¬
mettere spazi vacui , e per questa la penetrazione de i corpi : inconvenien¬
ti , che .amendue mi pare , che assai destramente vengano schivati coll'ammetter detta composizióne d 'indivisibili.
non sò quello , che 1 Peripatetici fufler per dire , attesoché le
Simp. Io
considerazioni fatte da voi credo che gli giugnerebbero per la maggior par¬
te nuove , e come tali converrebbe esaminarle; e potrebbe accadere , che
quelli vi ritrovassero risposte, e soluzioni potenti a se io tre quei nodi , che
io per la brevità dei tempo , e per la debolezza del mio ingegno non saprei
di presente risolvere . Però sospendendo per óra questa parte sentirei ben
volentieri come (' introduzione di questi indivisibili faciliti l’intelligenza della
condensazione , e della rarefazione schivando nell’istesto tempo il vacuo , e
la penetrazion de i corpi .
io ancora con gran brama la medesima cosa all'intelletto mio
Sagr. Sentirò
tanto oscura , con questo però che io non rimanga desandato di sentire,
conforme a quello che poco fa disse il Sig. Simp. le ragioni d’Aristotile in
confutaron del vacuo , ed in cohieguenza le soluzioni , che voi gli arreca¬
te , come convien fare , mentre voi ammettete quello , che esso nega.
Sah. Faremo l’uno , e l’altro . E quanto al primo è necessario, che sicco¬
me in grazia della rarefazione ci ferviamo della linea descritta dal minor cer¬
chio maggiore della propria circonferenza , mentre vien mosso alla rivolu¬
zione del maggióre , così per intelligenza della condensazione mostriamo, co¬
me alla conversióne fatta dal minor cerchio , il maggiore descriva una linea
Letta minore della sua circonferenza ; per la cui più chiara esplicazione por¬
remo innanzi h considerazione di quello,che accade ne i poligoni . In una
descrizione simile a qqell ’altra, siano due elàgoni circa il comune centro L,
che siano questi ab c , h ik colle linee parallele hom , abc , sopra le qua¬
si si abbiano a far le revoluzioni ; e fermato Fangóso i del poligono minore
volgasi esto poligono sin che fi lato ik caschi sopra la parallela , nel qual
moto
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moto il punto K descriverà Par¬
co km e ’1 lato ki si unirà colla
la parte 1 m , tra tanto bisogna
vedere quei , che farà il lato cb
del Poligono maggiore . E per¬
ché , il rivolgimento si fa sopra
il punto x la linea 1b col termi¬
ne suo &descriverà tornando in
dietro Parco vb sotto alla parai»
lela ca,' tal che quando il lato
Jfc1 fi congiugnerà colla linea M.
l , il lato b c si unirà colla linea
bc , coll ' avanzarsi per Pinnanzi
solamente, , quanto è la parte B
c , e ritirando indietro la parte
sottesa all’arco b b , la quale vien
soprapposta alla linea b a , ed in¬
tendendo continuarsi nell ’isteflo
modo la conversione fatta dal
minor poligono , questo descri¬
verà bene , e passerà sopra la sua
parallela una linea eguale al suo
perimetro , ma il maggiore pas¬
serà una linea minore del suo perimerro la quantità di tante li¬
nee bB , quanti sono uno manco
de suoi lati ; e sarà tal linea pros¬
simamente eguale alla descritta
dal poligono minore , eccedendola solamente di quanto è la bB . Qui dun¬
que senza veruna repugnanza fi scorge la cagione , per la quale il maggior
poligono non trapassi( portato dal minore ) con i suoi lati linea maggiore
della pallata dal minore ; che è perché una parte di ciascheduno si leprappone al suo precedente conterminale.
Ma se considereremo i due cerchi intorno al centro A , li quali sopra
le lor parallele posino , toccando il minore la sua nel punto » , ed il mag¬
giore la sua nel punto c , qui nel cominciare a far la revoluzione del mino¬
re , non avverrà , che il punto, b resti per qualche tempo immobile , sicché
la linea bc dando in dietro trasporti il punto . c , come accadeva ne i poli¬
goni , che restando fisso il punto 1 sinché il lato ki cadesse sopra, la linea

i -M, la linea 1b riportava in dietro il b termine del lato ob sino in b » onde
il .lato bc cadeva in bc soprappónendo alla linean a la parte ab , e solo avan¬
zandosi per l’innanzi la parte bc eguale alla i.m, cioè a un lato del poligo¬
no minore ; per le quali sopra proposizioni , che sono gli eccelsi de i lati
maggiori sopra i minori , gh avanzi , che restano eguali ari lati del minor
poligono vengono a comporre nell’intera revoluzione la linea retta eguale,
alla legnata , e misurata dal poligono minore . Ma qui dico >che se noi
vorremo applicare un simil discorso ali’ effetto de i cerchi , converrà dire,
dove i lati di qualsivoglia poligono son compresi da qualche numero , i la¬
ti del cerchio fono infiniti -, quelli son quanti,e

divisibili , questi non quan¬

ti , e indivisibili : i termini de ilari del poligono nella revoluzione stanno.
per
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per qualche tempo fermiy cioè , ciascheduno tal parte del tempo di una.
intera conversione , qual ' parte elio è di tutto il perimetro : ne i cerchi si¬
milmente le dimore dé tèrmini de luoi infiniti lati son momentanee , che
tal parte è un instante di Un tempo quanto , quale è un punto di una linea,
-che iie.;éondéne infiniti ; i reg'reln indietro fatti da i Iati del maggior poli¬
gono sonò non di rtuttó il lato*, ma solamente dell’eccefîo suo sopra il lato del
mino eacquistando -pel tannanti tanto di lp izio , quanto è il detto minor
lato .- uè i cérchi il puòtò , o lato c nella quiete instantanea del termine b si
ritira fn dietro j guanto è il tuo eccesso sopra il lato b, acquistando per l’innanzi quanto è il medesimo b. Ed in somma gl’ infiniti lati indivisibili del
maggior -Cérchio'feogl’mfiniti indivisibili « tiramenti loro', fatti nell’insinite
instancaneé dimore degl/infiniti termini degl’infiniti lati del minor cerchio , e
con t loro infiniti' progi e-sti eguali agì’ infiniti laci di esso minor ce , chio,
-compongono , e disegnano-una linea eguale alla descritta dal minor ceichio,
contenente in se infinite ioprapposizioni non quante , che fanno una costi¬
pazione , e condenlazione senza veruna penetrazione di parti quante , quale
non si può intendere farsi nella linea divisa in parti quante , quale è il peri¬
metro di qualsivoglia poligono , il quale disteso in linea retta non si può ri¬
durre ih minor lunghezza , le non col far , che i lati si loprappongano , e
penetrino Pun Palerò . Questa costipar one di parti non quante , ma infinite
‘sènza penetrazione di parti quante , e la prima distrazione di sopra dichia¬
rata degl’insiniti indivisibili co!Pinterposizione di vacui indivisibili, credo,
che sia il piò , che dir si posta per la condensazione , e rarefazione de i cor¬
pi , lenza necestìtà d' introdurre la penetrazione de i corpi , o gli spazi quan—•ti vacui , he ci ò cola , che vi gusti , fatene capitale , le no , riputatela va¬
na , e il mio discorso ancora , e ricercate di qualche altra esplicazione di
maggior quiete perTintelletto . Solo queste due parole vi replico , che noi
siamo tra gl’insiniti, e gl’indivisibili.
■■Sagri- Che il pensiero sia lottile , ed a miei orecchi nuovo , e peregrino ;,
lo confesso liberamente , le poi nel fatto stello la natura proceda con tale
ordine , non saptei , che risolvermi ; vero è , che sin che io non sentisti cosa,
che maggiormente mi quietasse per non rimaner muto affatto , mi atterrei a
questa . Ma forse il Sig. Simp. avrà ( quello , che sin qui non ho incontratof)
modo di esplicare Pesplicazione , che in materia così astrula da i Fitolosi
si arreca ; che in vero quel , che sin qui ho letto circa la condenlazione , è
per me così denso, e quel della rarefazione così sottile , che la mia debol
vista questo non comprende , e quello non penetra.
Simp. Io
son pieno di confusione , e trovo duri intoppi nell’un sentiero,
B nell’altro , ed in particolare in questo nuovo , perché fecondo questa re¬
gola un oncia di oro si porrebbe rarefare , e distrarre in una mole maggio¬
re di tutta la terra , e tutta la terra condensare , e ridurre in minor mole di
una noce ; cose , che io non credo , né credo , che voi medesimo crediate;
c le considerazioni , e dimostrazioni fin qui fatte da voi , come che son
cose Matrematiche astratte , e separate dalla materia sensibile, credo , che
applicate alle macerie fisiche , e naturali non camminerebbero secondo cor
teste regole .
.
-îf
Salv. Che
io vi sia per far vedere ['invisibile , nè .io lo saprei fare , nè
credo voi lo ricerchiate i ma per quanto da i nostri sensi può esser compre¬
ssa
, giacché voi avete nominato
l’oro, non veggiam noi farsi immensa di¬
ffrazione delle sue parti ? Non sò , se vi sia occorso il veder le maniere,
che

;
r;
Galileo
Del
che tengono gli artefici in condur Poro tirato , il quale non è veramente
oro se non in superficie , ma la materia interna è argento ; ed il modo del
condurlo è tale Pigliano un cilindro , o volete dire, una verga di argento,
lunga circa mezzo braccio , e grolla per tré , o quattro volte il dito polli¬
ce , e questa indorano con foglie di oro battuto , che sapete e fier così lot¬
tile , che quasi va vagando per Paria , e di tali foglie ne soprappongono
otto , o dieci , e non più . Dorato , che è , cominciano a tirarlo con forza
immensa, facendolo passare peri fori della filiera , tornando a farlo ripassare
molte , e molte volte successivamenteper fori più angusti,sicché dopo mol¬
te , e molte ripassate lo riducono alla sottigliezza di un capello di donna,
se non maggiore , e tuttavia resta dorato in superficie . Lascio ora conside¬
rare a voi quale sia la sottigliezza , e distrazione , alla quale si è ridotta la
sostanza dell’oro.
Simp. Io non vedo , che da questa operazione venga in conseguenza un

assottigliamento della materia dell’ oro da farne quelle maraviglie , che voi
vorreste : prima perché già la prima doratura fu di dieci foglie di oro ,
che vengono a far notabile grossezza: secondariamente sebben nel tirare , e
assottigliate quell’argento cresce in lunghezza , scema però anco tanto in
grossezza, che compensando l’una dimensione coll 'altra la superficie non si
agumenta tanto , che per vestir P argento di oro bisogni ridurlo a sotti¬
gliezza maggiore di quella delle prime foglie.

Salv. VTingannate di affai, Sig . Simp. perché P accrescimento della super¬

ficie , e sudduplo dell’ allungamento , come io potrei
dimostrarvi,

geometricamente

Sagr. Io e per me , e pel Signor Simp. vi pregherei a recarci tal dimo¬

strazione , se però credete , che da noi possa esser capita.

Salv. Vedrò se così improvvisamente mi torna a memoria . Già è manife¬

sto , che quel primo grosso cilindro di argento , ed il filo lunghissimo tira¬
to sono due cilindri eguali estendo P istello argento , talché s’io mostrerò,
qual proporzione abbiano tra di loro le superficie de i cilindri eguali , averemo Pimento . Dico per tanto , che
La lupersicie de i cilindri eguali , trattone le basi,don tra di loro in sudduplicata proporzione delle loro lunghezze.
Sieno due cilindri eguali » P altezze de i quali a
b c, d , e sia la linea e media proporzionale tra es¬
se . Dico la superficie del cilindro a b, trattone le
basi,alla superficie del cilindro cd, trattone parimen¬
te le basi, aver la medesima proporzione , che la li¬
è suddupla dalla propor¬
,
nea a b alla linea e che
zione di A b a c d . Taglisi la parte del cilindro a b
in f, e sia Paltezza af eguale alla cd. E perché le basi
de’ cilindri eguali rispondon contrariamente alle loro
altezze , il cerchio base del cilindro c d al cerchio base
del cilindro ab sarà come Paltezza ba alla dc, e per¬
ché i cerchi son trà loro come i quadrati de i diame¬
tri , avranno detti quadrati la medesima proporzione , che
la b a alla cd , ma come ba a cd così il quadrato ba
al quadrato della e ,son dunque tali quattro quadrati
proporzionali ; e però i lor Iati ancora saranno propor¬
zionali ; e come la linea ab alla e , così il diametro del
cerk
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cerchio c al diametro del cerchio a , ma come i diametri , così fono le cir¬
conferenze , e come le circonferenze , così fono ancora le J'upeificie de’
cilindri egualmente alti ; adunque come la linea ab alla e , così la superficie
del cilindro cd alla superficie del cilindro af . Perché dunque 1’ altez¬
za a f alla a b sta come la superficie a f alla Cupe fide AB,e come l’altezza ab alla
linea e , così la superficie cd alla af tara per la perturbata , come l’alrezza
A f alla e , così la superficie

cd alla luperficie

ab , e convertendo

superficie del cilindro ab alla superficie del cilindro c D, così
AF , cioè alla cd , ovvero la ab alla e , che è proporzione
ab alla cd , che è quello , che bilognava provare.

la

come

la

linea Falla

iuddupla

della

Ora se noi applicheremo questo , che fi è dimostrato , al nostro proposito,
presupposto , che quel chiudio di argento , che fu dorato , mentre non era
più lungo di mezzo braccio , e gtolìo tré , o quattro volte più del dito pol¬
lice , allottigliato alla finezza di un capello si sia allungato fino in venti mi¬
la braccia ( che sarebbe anche più aliai) troveremo la sua superficie esser
cresciuta dugento volte più di quello , che era : ed in conseguenza quelle
foglie di oro , che furon sovrapposte dieci in numero , distese in luperficie
dugento volte maggiore , ci assicurano 1’ oro , che cuopre la luperficie delle
tante braccia di filo, restar non più grosio , che la ventesima parte di una
foglia dell’ordinario oro battuto - Considerate ora voi , qual sia la sua lottigiiezza , e se è possibile concepirla fatta senza una immensa distrazione
di parti , e se questa vi pare una esperienza , che tenda anche ad una com¬
posizione d’insiniti indivisibili nelle materie fisiche : sebben di ciò non man¬
cano altri più gagliardi , e concludenti rincontri.
Sagr. La
dimostrazione mi par tanto bella , che quando non aveste forza
di persuader quel primo intento , per lo quale è stata prodotta ( che pur mi
par , che ve Labbia grande ) ad ogni modo benissimo si è impiegato questo
breve tempo , che per sentirla si è speso.
Sah. Giacché
vedo , che gustate tanto di queste geometriche dimostra¬
zioni apportarne ! di guadagni sicuri, vi dirò la compagna di questa , che
soddisfa a*d un quesito curioso aliai . Nella pasiata aviamo quello , che accaggia dei cilindri eguali , ma diversi di altezze , ovvero lunghezze : è
ben sentire quello , che avvenga a i cilindri eguali di superficie , ma dile¬
guali di altezze ; intendendo sempre delle superficie sole , che gli circon¬
dano intorno , cioè non comprendendo le due basi superiore , e inferiore.
Dico dunque , che
I cilindri retti , le superficie de i quali , trattone le basi, sieno eguali , han¬
no fra di loro la medesima proporzione , che le loro altezze contraria¬
mente prese.
Sieno eguali le superficie de i due cilindri ae , cf, ma l’altezza di que¬
sto cd maggiore dell’altezza deli ’altro ab . Dico il cilindro AE al cilindro
cf

aver la medesima

proporzione

, che salsezza

cd

alla ab . Perché

dun¬

que la superficie cf è eguale alla luperficie a e , sarà il cilindro cf minore
dell 'AE perché le li fuse eguale , la sua superficie perla pallata proposi¬
zione sarebbe maggiore della superficie a e , e molto più , se il medesimo
cilindro cf suste maggiore dell’AE. Intendasi il cilindro id eguale all’Ae,
adunque per la precedente ’ la superficie del cilindro iDalla superficie delA E starà , come T altezza i f alla media tra i f , a b - Ma essendo pel
dato la superficie af. eguale alla cf ed
,
avendo la superficie i Dalla cf
la medesima proporzione , che 1’ altezza i f alla cd, adunque la c»
è me-

Calile?
Del
è media tra le if , ab. Inoltre essendo il cilin¬
dro id eguale al cilindro a e , avranno amendue
la medesima proporzione al cilindro cr , ma Pin
al cr sta come l’altezza if alla cd, adunque il
cilindro a e al cilindro c f avrà la medesima pro¬
porzione , che la linea if alla co , cioè , che la
co alla af, che è l' in temo.
Di qui s’ intende la ragione di un accidente,
che non lenza maraviglia vien sentito dal popo¬
lo ; ed è , come possa essere , che il medesimo
verso , che per
pezzo di tela più lungo per un da
tenervi den¬
î’altro , se se ne facesse un sacco
tro del grano * come si costumano fare con un
fondo di tavola , terrà più fervendoci per sal¬
sezza del sacco della minor misura della tela , e
coll ’altra circondando la tavola del fondo , che
facendo per l’ opposito . Come se v. gr . la tela
per un verso suste sei braccia , e per T’altro do¬
dici , più terrà , quando colla lunghezza di do¬
il
dici si circonda la tavola del fondo , restandoun
sacco alto braccia sei , che se si circondasse
fondo di sei braccia avendone dodici per altez¬
to b
za . Ora da quello , che si è dimostrato , alla gene¬
rica notizia del capir più per quel verso , che per
questo , si aggìugne la specifica, e particolare scien¬
za del quanto ei contenga più , che è , che tanto
più alto : e crinel¬
più terrà , quanto sarà più basto, e tanto meno , quanto, che
larga , cucita per
lunga
più
le misure adeguate estendo la tela il doppio
parimente aven¬
E
.
verso
ì’altro
per
che
,
manco
metà
la
la lunghezza terrà
, e larga v-g.
braccia
do una stoja per fare una bugnola , lunga venticinque
, che per
quelle
di
misure
sette
solamente
terrà
lungo
lo
sette , piegata per
l’alrro versò ne terrebbe venticinque .
continuamente acqui¬
Sig-r. E così con nostro gusto particolare andiamo
. Ma nel proposito
utilità
di
ignude
non
e
,
curiose
cognizioni
nuove
stando
di qualche
mancano
che
quelli
tra
che
,
credo
toccato adesto, veramente non
non restas¬
percento,che
quattro
trovassero
ne
se
Geometria
di
cognizione
da superficie eguali fon
sero a prima giunta ingannati , che quei corpi , :che
nell’istesso errore
siccome
eguali
tutto
in
ancora
sosterò
non
,
contenuti
spesie volte
some
,
determinare
per
che
,
incorrono parlando delle superficie
d’averne,
par
gli
cognizione
intera
Città
diverse
di
grandezze
accade , delle
, che
ignorando
,
quelle
di
recinti
i
de
qualunque volta sanno la quantità
as¬
questo
da
contenuta
piazza
la
e
,
altro
d’un
eguale
recinto
può essere un
lule
tra
solamente
non
accade
che
il
sai maggiore della piazza di quello ,
di più lati son
perncie irregolari , ma tra le regolari , tra le qualiin quelle
il cerchio , co¬
ultimo
che
sì
sempre più capaci di quelle di manco lati ;
poligoni di ealtri
gli
tutti
sopra
capacissimo
è
,
me poligono di Iati infiniti
veduta la di¬
particolare
gusto
con
gual circuito ; di che mi ricordo averne
Contentano
dottissimo
un
con
Sacrobosco
del
Sfera
studiandola
mostrazione
sopra.
cotesto luogo mi det •
Sah. E ' verissimo, ed avendo io ancora incontrato
re
Kk a
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te occasione di ritrovare , come con una sola» e breve dimostrazione si con¬
cluda il cerchio , esser maggiore di tutte le figure regolan iloperimecre , e dell’
altre , quelle di più lati maggiori di quelle di manco.
Sagr.

Ed

io che sento tanto diletto incerte

proposizioni , e dimostrazio¬

ni scelte , e non triviali , importunandovi vi prego , che me ne facciate par¬
tecipe .
Sah. In

brevi parole

vi spedisco , dimostrando

>1 seguente Teorema *

cioè .
^
Il cerchio è medio proporzionale tra qualsivogliano due poligoni regola¬
ri tra di loro simili, de i quali uno gli sia circonscritto , e l’altro glisiaisoperimetro : inoltre estendo egli minore di tutti i circoscritti , è all’incontro
massimo di tutti gl’isoperimecri. De i medesimi poi circoscritti quelli , che
hanno più angoli , son minori di quelli , che ne hanno manco , ma ali’ in¬
contro degs isoperimetri quelli di più angoli son maggiorin
Desti due poligoni simili a , e sia l’ A circoscritto al cerchio A, e l’altro n
ad esso cerchio sia isoperimetro . Dico il cerchio esser medio proporzionale
tra essi Imperocché ( tirato il semidiametro ac ) essendo il cerchio eguale
a quel triangolo rettangolo , de i lati del quale , che sono intorno alt' ango¬
lo retto , uno sia eguale al semidiametro a.c., e l’altro alla circonferenza ; e
similmente essendo il Poligono a eguale al triangolo rettangolo » che intor¬
no all’angolo retto ha uno de i lati eguale alla medesima retta Ac,e l’altro.
al perimetro del medesimo poligono , è manifesto il circoscritto poligono ,
aver al cerchio la medesima proporzione , che ha il suo perimetro asta cir¬
conferenza di esso cerchiò , cioè ai perimetro del poligono b che
»
alla cir¬
conferenza detta si pone eguale : ma il poligono a al b ha doppia propor¬
zione , ch’l suo perimetro al perimetro di b (essendo figure simili ) adun¬
que il cerchio a è medio proporzionale tra i due poligoni a , b , ed essendo
il poligono a maggior del cerchio a , è manifesto esso cerchio A esser mag¬
giore del poligono b suo isoperimetro , ed in conseguenza massimo di tutti
ipoligoni regolari suoi isoperimetri.

Quanto ail’altra parte , cioè di provare , che de ! poligoni circoscritti a!
medesimo cerchio , quello di manco lati sia maggior di quallo di più liti:
ma che all’incontro de i poligoni isoperimetri questo di più lati sia maggio¬
re di quello di manco lati , dimostreremo così . Nel cerchio , il cui centro
o semidiametro o a sia la tangente ad , ed in essa pongasi per esempio a d
esser la metà del lato del pentagono circoscritto >ed AG metà del lato del-

l’etra-
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? ettagono , ètirinsi le rette o g c , o fd ,e centro o intervallo o c descrivasi 1'
arco ECl.Epérchè il triangolo d oc è maggiore del settore f. oc, e’1settore coi
d o c al tri¬
maggiore del triangolo , c o a maggior proporzione avrà il triangolo
’] lettore toc al settore coi, cioè c e'1 settore fog al
,.
angolo c o ache
setrore Go a e, componendo , e permutando , il triangolo do A al settore f
oa avrà maggior proporzione , che il triangolo co a al lettore g o a ,e die¬
ci triangoli d o a a dieci settori f o a avranno maggior proporzione , che
quattordici triangoli co a a quattordici settori goa cioè il pentagono cir-î
colcritlo avrà maggior proporzione al cerchio , che non gli ha E ettagono
e però il pentagono sarà maggiore dell’ettagono . Intendasi ora un ettago¬
no , ed un pentagono isoperimetri al medesimo cerchio . Dico 1’ ettagono es¬
ser maggiore del pentagono . Imperocché estendol ’istesiò cerchiomediopro¬
porzionale tra ’1 pentagono circoscritto , e’I pentagono suo isoperimetro , e
parimente medio tra’l circoscritto , e’1isoperimetro ettagono ; essendosi pro¬
vato il circoscritte pentagono esser maggiore del circoscritto ettagono , avrà elio pentagono maggior proporzione al cerchio , che 1’ ettagono ; cioè
il cerchio avrà maggior proporzione al suo isoperimetro pentagono , cheall'isoperimetro ettagono ; adunque il pentagono è minore dell ' iioperimetro
ettagono ; che si doveva dimostrare.
Sagr.

Gentilissima

dimostrazione , e molto acuta . Ma dove siamo trascor¬

si a ingolfarci nella Geometria , mentre eramo sul consideratele difficoltà pro¬
mosse dal Sig. Simp. che veramente fon di gran considerazione , ed in parti¬
colare quella della condensazione mi par durissima.

Se la condensazione , e la rarefazione son moti opposti , dove si ve¬
da una immensa rarefazione , non si potrà negare una non men grandissima
condensazione ; ma rarefazioni immense , e quel che accresce la maraviglia,
quasi che momentanee le vediamo noi tutto 1 giorno : e quale sterminata ra¬
refazione è quella di una j5oca quantità di polvere d’artiglieria risoluta in ti¬
na mole vastissima di fuoco ? e quale oltre a questa l’efpansione , direi quasi
senza termine , della sua luce ? E se quel fuoco , e questo lume si riunissero
Salv.

insieme , che pur non è impossibile, poiché dianzi stettero dentro quel pic¬
colo spazio , qual condensamento sarebbe questo ? Voi discorrendo trovere¬
te mille di tali rarefazioni , che fono molto pili in pronto ad esser osservate,
che le condensazioni : perché le materie dense son più trattabili , e sottopo¬
vediamo rilolverein
ste a i nostri sensi, che ben maneggiamo le segue , e lelume
condensarsi a co¬
fuoco , e in luce , ma non così vediamo il fuoco , e’I
materie risolver¬
solide
altre
mille
e
,
fiori
i
,
frutti
i
vediamo
;
stituire il legno
atomi odorosi concor¬
si in gran parte in odori , ma non così osserviamo gli
rere alla costituzione de i solidi odorati ; ma dove manca la sensata osserva¬
capaci non men del
zione , si dee supplir col disco so, che basterà per farci
condensazione del¬
alla
che
,
solidi
i
de
refoluzione
e
,
rarefazione
alla
moto
si posta farla con¬
come
,
le sostanze tenui , e rarissime. Inoltre noi trattiamo
, e condensare,
rarefare
postono
si
che
,
corpi
i
de
densazione , e rarefazione
del va¬
’introduzion
i
senza
fatto
esser
posta
ciò
maniera
qual
in
speculando
pos¬
natura
in
che
,
esclude
non
che
il
;
cuo , e della penetrazione de i corpi
sano esser materie , che non ammettono tali accidenti , ed inconseguenza non
danno luogo a quelli , che voi chiamate inconvenienti , e impossibili E final¬
mente , Sig. Simp. io in grazia di voi altri Signori Filosofi mi sono affatica to
in speculare , coinè fi possa intendere farsi la condensazione , e la rarefazio¬
ne senza ammettere la penetrazione de i corpi , e l’intioduzione de gli spazi
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vacui , effetti Za voi negati , edabborriti , che quando voigli voleste conce¬
dere , io non vi sarei così duro contradittore . Però o ammettete questi
inconvenienti » o gradite le mie specolazioni , o trovatene di più aggiu¬
state .
Sagr. Alla
negativa della penetrazione soffio del tutto con i Filosofi Pe¬
ripatetici , a quella del vacuo vorrei sentir ben ponderare la dimostrazione
d’Aristotile , colla quale ei l’impugna , e quello che voi , Sig. Salv. gli oppo¬
nete . Il Sig. Simp. mi farà grazia di arrecar puntualmente la prova del Fi¬
losofo , e voi , Sig Salv. la risposta.
Simp. Aristotile , per quanto mi sovviene , insorge contro alcuni antichi,
i quali introducevano il vacuo , come uccellarlo pel moto , dicendo , che
questo senza quello non si potrebbe saie ; a questo contrapponendosi Aristotilg dimostra , che all’opponto il farsi ( come vogliamo ) il moto distrugge
la posizione del vacuo ; e’1suo progresto è tale . Fa due supposizioni P una
e di mobili diversi in gravità mosti nel medesimo mezzo : l’altraèdell ’istesso mobile mosto in diversi mezzi . Quanto al primo , suppone, che mobili di¬
versi in gravità si muovano nell’istesso mezzo con dileguali velocità , le qua¬
li mantengano tra di loro la medesima proporzione , che le gravità ; sicché
per esempio un mobile dieci volte più grave d 'un altro si muova dieci vol¬
te più velocemente . Nell’altra posizione piglia , che le velocità del medesi¬
mo mobile in diversi mezzi ritengano tra di loro la proporzione contraria di.
quella , che hanno le grossezze , o densità di est! mezzi ; talmente che po¬
sto , v. gr . che la craflìzie dell' acqua fosse dieci volte maggiore di quella
del Paria , vuole , chela velocità nell’aria sia dieci volte più , che la velocità
nell’acqua . E da questo secondo supposto trae la dimostrazione in corsi for¬
ma . Perché la tenuità del vacuo supera d'infinito intervallo la corpulenza
benché fottilistìma di qualsivoglia mezzo pieno , ogni mobile,che nel mezzo
pieno si movesse per qualche spazio in qualche tempo , nel vacuo dovreb¬
be muove si in uno istante ; ma farsi moto in uno istante è impossibile, adun¬
que darsi il vacuo in grazia del moto è impossibile.
. Sa fa. L ’argomento si vede , che è ad bommcm, cioè contro a quelli , che
volevano il vacuo come necessario pel moto , che se io concederò Targomento come concludente , concedendo insieme, che nel vacuo non si fa¬
rebbe il moto , la posizion del vacuo assolutamente presa , e non in relazio¬
ne al moto , non vien distretta . Ma per dire quel , che per avventura po¬
trebber rispondere quegli antichi , acciò meglio si scorga , quanto concluda
la dimostrazione di Aristotile , mi par , che fi potrebbe andar contro agli as¬
sunti di quello , negandogli amendue . E quanto al primo : io grandemente
dubito , che Aristotile non sperimentaste mai quanto sia vero , che due pie¬
tre una più grave dell’altra dieci volte , lasciate nel medesimo instante cader
da un altezza , v. gr . di cento braccia fusser talmente differenti nelle lor©
velocità , che all’arrivo della maggior in terra l’altra si trovasse non avere
né anco sceso dieci braccia .
Sìmp* Si vede pure dalle sue parole , che ei mostra di averlo sperimenta¬
to , perché ei dice : Vediamo il:più grave ; or quel vedersi accenna Taverne
fatta Tesperienza.
Sagr. Ma io,Sig . Simplicio , che ne ho fatto la prova , vi assicuro, che
una palla di artiglièri ! , che pesi cento , dugento , ed anco più libbre , non
anticiperà di un palmo solamente l’arrivo in terra della palla di un moschet¬
to , che ne pesi una mezza , venendo anco dsll’altezza di dugento brace a.
Salv.
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senz’altre esperienze con breve , e concludente dimostrazio¬
Sah. Mà
ne passiamo chiaramente provare non esser vero , che un mobile più grave
delfi tststóvU più velocemente di un altro men grave , intendendo di mobili
di¬
Però
.
e
.
'
Aristoti
parla
quali
i
de
,
questi
di
l’ittefla 'matfedâ; ed insomma
rami issigSimplicio , se voi ammettete , che di ciascheduno corpo grave
cadente sia una da natura determinata velocità ; sicché l’accrescerghela , o
dimihttórglielà mon si possa le non con usargli violenza , o opporgli qualche
impedimento.
mezzo abbia
Simp. Non si può dubitare , che l’istesso mobile nell’istesso
possa ac¬
gli
se
non
quale
la
,
Qna-statuita , e da natura determinata velocità
, che
salvo
diminuirgliela
o
,
conferitogli
impeto
nuovo
con
crescere (è non
con qualche impedimento , che lo ritardi.
de i
Sah. Quando dunque noi avessimo due mobili , le naturali velocità
più
che se noi congiugnessimo il
uali sitassero
ed il
ò col più veloce , questo dal più tardo farebbe in parte ritardato , meco
voi
concorrete
Non
.
veloce
più
dall’altro
velocitato
parte
in
tardo
in questa opinione?
Simp. Parmi , che così debba indubitabilmente seguire.
si muo¬
Sah. Ma se questo è , ed è insieme vero , che una pietra grande
, aquattro
con
minore
uà
ed
,
velocità
di
gradi
otto
con
esempio
ve per
con
moverà
si
rO
"ds-l©
composto
il
dunque congiugnendole amendue insieme,
fanno
insieme
congiunte
pietre
due
le
ma
;
gradi
otto
di
velocità minore
di
una pietra maggiore , che quella prima , che si moveva con otto gradi
mi¬
la
che
,
velocemente
men
muove
fi
maggiore
velocità , adunque questa
nore ; che è contro alla vostra supposizione . Vedete dunque come dal sup¬
por , che il mobile più grave si muova più velocemente del men grave , io
Vi concludo il più grave muoversi men velocemente.
mi trovo avviluppato , perché mi par pure , che la pietra mino¬
Simp. Io
maggiore le aggiunga pelo , e aggiugnendole peso non so,
alla
re aggiunta
come non debba aggiugnerle velocità , o almeno non diminuirgliela.
vero , che
Sah. Qui commettete un altro errore , Sig. Simp. perché non è
quella minor pietra accresca pelò alla maggiore.
Simp. Oh questo passa bene ogni mio concetto.
Io passerà altamente , fatto che io vi abbia accorto dell ’equiSah. Non
voco , nel quale voi andate fluttuando , però avvertite , che bisogna distin¬
in quiete ; una pietra
guere i gravi posti in moto , da i medesimi costituiti
col sovrapporgli
maggiore
peso
acquista
sólamente
non
messa nella bilancia
la farà pesar
stoppa
di
pennecchio
un
di
giunta
la
anco
ma
,
pietra
un altra
lascerete li¬
voi
se
ma
;
più quelle sei, o dieci once , che peserà la stoppa
voi.
credete
,
stoppa
colla
legata
pietra
la
un’altezza
da
cader
beramente
il
accelerar
debba
gli
onde
,
pietra
che nel moto la stoppa graviti (òpra la
Sen¬
?
parte
in
sostenendola
ritarderà
la
ella
che
,
credete
pur
o
:
suo moto
fa¬
tiamo gravitarci siile (palle , mentre vogliamo opporci al moto , che ve¬
quella
con
scendessimo
noi
se
ma
;
addosso
rebbe quel peso , che ci stà
locità , che quel tal grave naturalmente scenderebbe , in che modo volete,
che ci prema , e graviti sopra ? Non vedete , che questo sarebbe un voler
ferir colla lancia colui , che vi corre innanzi con tanta velocità con quan¬
Concludete per
ta , o con maggiore di quella , colla quale voi lo seguite .non
gravita sopra
pietra
minor
la
caduta
naturale
e
,
libera
nella
che
tanto ,
fa
la maggiore , ed in consequenza non le accresce peso , come nella quiete.
Sah.
Simp. Ala chi posasse la maggiore sopra la minore ?
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Sì tlv. La
accrescerebbe peso , quando il sua moto suste più veloce ; ma
già si è concluso , che quando la minore suste più tarda , ritarderebbe in
parte la velocità della maggiore , tal che il lor composto si muoverebbe
men veloce , essendo maggiore dell’altra ; che è contro al vostro assunto,
Concludiamo perciò , che i mobili grandi , e i piccoli ancora,estendo della
medesima gravità inispecie. si muovono con pari velocità.
Sìmp. Il vostro discorso procede benissimo veramente , tuttavia mi par
duro a credere , che una lagrima di piombo si abbia a muover così veloce.
Come una palla di artiglieria.
Stf/v. Voi dovevate dire migrano di rena , come una macina da guado . Io
non vorrei,Sig . Simp. che voi faceste , come alcuni fanno , che divertendo
il discorso dal principale intento vi attaccaste a un mio detto , che mancasse
dal vero quanto è un capello , e che sotto questo capello voleste nascon¬
der un difetto di un altro , grande quanto una gomma da nave . Aristotile
dice - una palla di ferro di cento libbre cadendo dall’altezza di cento brac¬
cia arriva in terra prima , che una di una libbra sia scesa un sol braccio : Io
dico , che elle arrivano nell’isteiTo tempo .- Voi trovate , che la maggiore
anticipa due dita la minore , cioè , che quando la grande percuote in terra,
Val tra ne è lontana due dita : voi ora vorreste dopo queste due dita appiat¬
tare le novantanove braccia di Aristotile , e parlando solo del mio minimo
errore , metter sotto silenzio l’altro massimo. Aristotile pronunzia , che mo¬
bili di diversa gravità nel medesimo mezzo si muovono ( per quanto dipen¬
de dalla gravità ) con velocitassi proporzionate a i pesi loro , e l’esemplisica
con mobili , ne i quali si possa scorgere il puro , ed assoluto effetto del pe¬
so , lasciando l’altre considerazioni sì delle figure , come de i minimi mo¬
menti , le quali cose grande alterazione ricevono dal mezzo , che altera il
semplice effetto della sola gravità ; che perciò si vede , foro gravissimo so¬
pra tutte l’altre materie ridotto in una sottilissima foglia andar vagando per
aria , l’istesso fanno i sassi pestati in sottilissima polvere . Ma se voi volete
mantenere la proposizione universale , bisogna , che voi mostriate , la prò?
iorzione
delle dieci
velocità
osservarsi in
di venti
ibbre si muova
volte
più veloce , che uno di dueche
.- il un
che sasso
vi dico
esser
falso , e che cadendo dall’altezza di cinquanta , o cento braccia arrivano in
terra nell’istesio momento.
Simp. Folle
da grandissime altezze di migliaia di braccia seguirebbe
quello , che in queste altezze minori non si vede accadete.
Sah. Se Aristotile avesse inteso questo , voi gli addossereste un’altro er¬
rore , che sarebbe una bugia ; perché non si trovando in terra tali altezze
perpendicolarit chiara colà è , che Aristotile non ne poteva aver fatta es¬
perienza ; e pur ci vuol persuadere di averla fatta , mentre dice , che tale
effetto si vede.
Simp. Aristotile
veramente non si serve di questo principio , ma di queli’altro , che non credo , che pa isca queste difficoltà.
Sah .. F l’altro ancora non è men fallo di questo ; e mi maraviglio , che
per voi stesso non penetriate la fallacia , e che non vi accorgiate , che
quando suste vero , che l’ istesso mobile in mezzi di differente sottilità , e ra¬
rità , ed infomma di diversa cedenza , quali per elempio son l’acqua , e l’aria,
si movesse con velocità nelsaria maggiore , che nell’acqua secondo la pro¬
porzione della rarità dell’aria a quella dell’acqua , ne seguirebbe , che ogni
mobile , che scendesse per aria , scenderebbe anco neli’acqua ; il che è tan¬
to
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to falso , quanto che moltissimi corpi scendononel ? aria, che nell’acqua non
pur non descendono , ma sormontano all’in su.
non intendo la necessità della vostra conseguenza ; e più dirò
Simp. Io
parla dì quei mobili gravi , che discendono nel? un mezzo,
Àristotile
che
e nel? altro » e non di quelli, che scendono nel? aria , e nel? acqua vanno
al?, in su.
Salv. Voi arrecate pel Filosofo di quelle difese , che egli assolutamente
non produrrebbe per non aggravare il primo errore. Però ditemi le la cor¬
pulenta dell’acqua, o quel che si sia, esse ritarda il moto , ha qualche propor¬
zione alla corpulenza dell’aria, che meno lo ritarda; e avendola, assegnatela
a vostro beneplacito.
Simp. Halla , e ponghiamo eh’ella sia in proporzione decupla ; e che però
la velocità di un grave , che descenda in amendue gli elementi sarà dieci vol¬
te più tardo nell’àcqua , chenell ’aria.
adesso un di quei gravi , che vanno in giù nell' aria , ma nelSalv. Piglio
Pacqùa no : qual sarebbe una palla di legno , e vi domando, che voi gli as¬
segnate qual velocità più vi piace , mentre scende per aria.
Simp. Ponghiamo , che ella si muova con venti gradi di velocità,
Salv. Benissimo. Ed è manifesto, che tal velocità a qualche altra minore
può aver la medesima proporzione , che la corpulenza dell’acqua a quella
dell ’aria , e che questa sarà la velocità di due soli gradi ; tal che veramen¬
te a silo , e a dirittura , conforme all’assunto d’Àristotile , si dovrebbe conclu¬
dere , che la palla di legno , che nell’aria dieci volte più cedente dell’acqua
si muove scendendo con venti gradi di velocità , nell’acqua dovrebbe scen¬
dere con due , e non venire a galla dal fondo come fa : se già voi non vo¬
leste dire , che nel? acqua il venire ad alto nel legno sia l’irtesso, che’l ca¬
lare a basso con due gradi di velocità ; il che non credo . Ma già che la pal¬
la del legno non cala al fondo , credo pure che mi concederete , che qual¬
che altra palla d’ altra materia diversa dal legno si potrebbe trovare , che
;
nell’acqua scendesse con due gradi di velocità .
Simp. Potrebbe !! senza dubbio ; ma di materia notabilmente più grave
del legno.
Salv. Questo è quel ch’io vo cercando . Ma questa seconda palla , che
nell’acqua discende con due gradi di velocità , con quanta velocitàdescenderà nell’aria ? Bisogna [ se volete servar la regola d’Aiistotile ] che rispon¬
diate , che si muoverà con venti gradi ; ma venti gradi di velocità avete voi
medesimo assegnati alla palla di legno , adunque questa , e ? altra assai più
grave si moveranno per Paria con egual velocità . Or . come accorda il Fi¬
losofo questa conclusione coll’altra sua, che i mobili di diversa gravità nel
medesimo mezzo si muovono con diverse velocità , e diverse tanto , quan¬
to le gravità loro ? Ma senza molto piofonde contemplazioni , come avete
voi fatto a non osservar accidenti frequentissimi , e palpabilissimi, e non ba¬
dare a due corpi , che nell’acqua si muoveranno l’uno cento volte più ve¬
locemente dell’altro , ma che nell’aria poi quel più veloce non supererà ?
altro di un sol centesimo ? come per esempio gn uovo di marmo scenderà
nell’acqua cento volte più presto , che alcuno di gallina ; che per Paria nelP altezza di venti braccia non Panticiperà di quattro dita / ed insamma tal
grave andrà al fondo in tre ore in dieci braccia d’acqua , che in aria lepas.
serà in una battuta , o due di polso , e tale ( come sarebbe una palla di
piombo ) le passerà in tempo facilmente men che doppio . E qui so ben,Si¬
gnor
Del
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tzvor Simplicie, che vói' comprendete , chemow' ci ha luogo distinzione i, o
risposta veruna . Concludiamoper tanto ì òhe tale argomento
non conclude
«utla contro ài vacuo ; e quando ^concludeste , distruggerebbe solamente già
spazi -notabilmente grandi , quali nè io , ne credo,che quelli antichi àppo«resterò naturalmente darsi , lèbben forse con violenza si.possan Lare, come
Îere
iar che
da varie arrecare.
esperienze si raccolga
, le quali troppo lungo sarebbe il voal presente
Sagr. Vedendo che il Sig . Simp. tace , piglierò io campo di dire alcuna

cosa . Già che affai apertamente avete dimostrato , come non è altrimenti
vero , che mobili disegualmeirce gravi si muo vono nel medesimo mezzo con
velocità proporzionate alle gravità loro , ma con eguale .* in endendo de i
gravi dell’ istessa materia , ovvero dell ’ istestà gravita in ifpecie , ma non già
(come credo ) di gravità differenti in ifpecie ( perché non penso che voi in¬
tendiate di concluderci , ch’una palla di sughero si muova con pari veloci¬
tà , ch’una di piombo ) ed avendo di più dimostrato molto chiaramente , co¬
me non è vero , che’l medesimo mobile in mezzi di diverse
resistenze riten¬
ga nelle velocità , e tardità sue la medesima proporzione , che le resistenze;
a me sarebbe cosa gratissima il sentire , quali siano le proporzioni , che nell’un
Caso, e nell’altro vengono osservate.
Salv.

I quesiti son belli , ed io ci ho molte volte pensato i vi dirò il di¬

scorso fattoci attorno , e quello che ne ho in ultimo ritratto
essermi
certificato non esser vero , che il medesimo mobile in mezzi di Dopo
diversa resi¬
stenza osservi nella velocità la proporzione delle cedenze di essi mezzi ; nè
meno , che nel medesimo mezzo mobili di diversa gravità ritengano nelle ve¬
locità loro la proporzione di esse gravità ( intendendo anco delle gravità di¬
verse in ifpecie ) cominciai a comporre insieme amendue questi accidenti ,
avvertendo quello , che accadesse de i mobili differenti di gravità posti in mez¬
zi di diverse resistenze , e ni’ accorsi le disugualità delle velocità trovarsi
tuttavia maggiori ne i mezzi più resistenti , che ne i più cedenti , e ciò con
"diversità tali , che di due mobili, che scendendo per aria pochissimo differi¬
ranno in velocità di moto , nell’acqua l’uno si moverà diecivoltepiùveloce
dell’alcro ; anzi che tale , che nell’aria velocemente descende nell’acquanon
solo noniscenderà , ma refferà del tutto privo di moto , e quel che è più ,
si moverà all’msù : perché fi potrà tal volta trovare qualche forte di legno,
o qualche nodo , o radica di quello ,
che nell ’aria velocemente defcenderà.che nell’acqua potrà stare in quiete ,
Sagredo . Io

più volte mi son messo con una estrema stemma per vede¬

re di ridurre una palla di cera , che per se stessa non va a fondo,coll ’aggiugnerli grani di rena , assegno tale di gravità simile ali’acqua , che nel mez¬
zo di quella si fermasse ; nè mai per diligenza usata mi successe il poter¬
lo conseguire ; onde non so se altra materia solida si ritrovi tanto natural¬
mente simile in gravità ali’ acqua , che posta in essa in ogni luogo potesse
fermarsi;
Salv. Sono in questo , come in mille altre operazioni , affai più diligenti

molti animali , che non siamo noi altri . E nel vostro casoi pesci vi avrebber
potuto porger qualche documento , essendo in questo esercizio così dotti , che
ad arbitrio loro si equilibrano non solo con un'acqua , ma con disterentinotabilmente o per propria matura , operunalopravvenente torbida , o per sal¬
sedine , che fa differenza assai grande ; si equilibrano , dico , sano esattamen¬
te , che sènza punto muoversi restano in quiete in ogni luogo ; e ciò per
mio
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mio credere fanno eglino , servendosi dello strumento datogli dalla natura
a potai; fine,t *Joé , di quella veseichetta , che hanno in corpo , la quale per
uno aliai angusto meato risponde alla lor bocca ; e per quello a posta loro, o
mandano fuori parte .ddl ’aria , che in dette vesciche fi contiene,o venendo
col nuoto a galla , altra ne attraggono , rendendosi con tale arte or più , or
.
meno sgravi deH’acqua , ed a lor beneplacito equilibrandosegli .
Sagr- Io con un altro artifizio ingannai alcuni amici , appresso i quali mi

era vantato di ridurre quella palla di cera al giusto equilibrio coll’aequa ,
ed avendo mesto nel fondo del vaio una parte di acqua salata , e sopra quel¬
la, della dolce , mostrai loro la palla , che a mezz’acqua si fermava , e spinta
nel fondo , o sospinta ad alto né in questo , nè in quel sito restava , ma ri¬
tornava nel mezzo.
Salv. .Non è cotesta esperienza priva di utilità ? perché trattandosi da i

Medici in particolare delle diverse qualità di acque , etra l’altreprincipal¬
mente della leggerezza , o gravità più di questa , che di quella , con una si¬
mil palla aggiustata , sicché resti ambigua , per così dire , tra lo scendere »
e’1 salire in un’acqua , per minima che sia la differenza di peso tra due acque,
se in una , tal palla scenderà , nell’altia,che sia più grave , salirà’. Ed è tal¬
mente esatta cotale esperienza , che la giunta di due grani di sale solamen¬
te , che si mettano in sei libbre d’acqua , farà risalire dal fondo alla superfi¬
cie quella palla , che vi era pur allora scesa. E più vi voglio dire in con¬
fermazione dell’esattezza di questa esperienza , ed insieme per chiara prova
della nulla resistenza delPacqua all’efîer divisa , che non solamente 1’ ingra¬
vida colla mistione di qualche materia più grave di lei induce tanto notabil differenza , ma il riscaldarla , o raffreddarla un poco produce il medesi¬
mo effetto , e con sì sottile operazione , che l'infonder quattro gocciole d'
altra acqua un poco più calda , o un poco più fredda delle sei libbre , farà
che la palla vi scenda , o vi sormonti : vi scenderà infondendovi la calda , e
monterà per l’infusione della fredda . Or vedete quanto s’ingannino quei Fi¬
losofi , ché voglion metter nell’acqua viscosità , o altra congiunzione di par¬
ti , che la facciano resistente alla divisione , o penetrazione.
Sagr. Vidi molto concludenti discorsi intorno a questo argomento in

un trattato del nostro Accademico : tuttavia mi resta un gagliardo scrupo¬
lo , il quale non so rimuovere ; perché se nulla di tenacità , e coerenza ri¬
siede tra le parti dell’acqua , come possono sostenersi affai grandi pezzi , e
molto rise vati in particolare sopra le soglie de i cavoli senza spargersi , e
spianarsi?
vero sia,che colui , che ha dalla sua la conclusione ve¬
Sah Ancorché
ra , posta risolvere tutte l’islanze , che vengono opposte in contrario , non pe¬
rò mi arrogherei io il poter ciò fare , né la mia impotenza dee denigrare
la candidezza della verità . Io primieramente vi confesso, che non sò , co¬
me vadia il negozio del sostenersi quei globi d’acqua assai rilevati !, e grandi,
sebbene io so di certo , che da tenacità interna , che sia tra le sue parti , cidi
non deriva ; onde resta necessario, che la cagione di curai' effetto rilegga
fuori . Che ella non sia interna , oltre all' esperienze mostrate,ve lo posto con¬
fermare con un’altra efficacissima. Se le parti di quell’acqua , che rilevata li
sostiene , mentre è circondata dall’aria , avessero cagione interna per ciò fare,
molto più si sosterrebbono circondate , che fussero da un mezzo , nel quale
avessero minor propensione di discendere , che nell' aria ambiente non hanno ;'
ma un mezzo tale sarebbe ogni fluido più grave dell’aria , v. gr. il vino ; e
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però infondendo intorno a quél globo d’acqua del vino , se gli potrebbe al¬
zare intorno intorno lenza che le parti dell’acqua, conglutinate d ali’ intèrna
viscosità, fi dissolvessero: ma ciò non accad’egli , anzi non prima se gli ac¬
costerà il liquore sparsogli intorno , che senza aspettar , che molto se glielevi intorno , si dissolverà, e spianerà restandogli di sotto , se sarà vino ros¬
so . E’ dunque esterna , e forse dell’aria ambiente la cagione di tale effetto?
e veramente si osserva una gran dissensione tra Paria , e Tacqua , la quale ho
io in un' altra eìperienza osservata; e questa è : 8' io empio d' âcqua una pal¬
la di cristallo , che abbia un foro angusto , quant ' è la grossezza d’un fil di
paglia , e così piena la voltò colla bocca all’ingiù , non però Pacqua, benché
gravissima, e pronta a scender per aria , nè Paria altrettanto disposta a sali¬
re , come leggerissima, per l’acqua,si accordano quella a scendere uscendo
pel foro , e questa a salire entrandovi , ma restano amendue ritrose , e con¬
tumaci . Ali’ incontro poi se io presenterò a quel foro un vaso con del vi¬
no rosso, che quasi insensibilmente è men grave dell’acqua , lo ve iremo su¬
bito con tratti rosseggiami lentamente ascendere per mezzo 1' acqua ,
e 1' acqua con pari tardità scender pel vino senza punto mescolarsi ,
fin che finalmente la palla si empirà tutta di vino , e l’acqua calerà tutta nel
fondo del vaso di sotto . Or che si dee qui dire , o che argumentarne
fuor , che una disconvenìenza tra 1’ acqua , e 1’ aria occulta a me , ma
forse.
Simp. Mi vien quasi da ridere nel veder la grande antipatia , che ha il S.Salv.
coll ’antipatia , che nè pur vuol nominarla , e pur è tanto accomodata a scior
la difficoltà.
Sah. Or sia questa in grazia del Sig. Simp. la soluzione del nostro dub¬
bio ; e lasciato il digredire torniamo al nostro proposito - Veduto come 1»
differenza di velocità ne i mobili di gravità diverse si trova esser somma¬
mente maggiore ne i mezzi più , e più resistenti : ma che più ? nel mezzo
dell 'Argento vivo 1’ oro non solamente va in fondo più velocemente delpiomho , ma esso solo vi descende , e gli altri metalli , e pietre tutti vi fi muovo¬
no in su, e vi galleggiano ; dove che tra palle d' oro , di piombo , di rame ,
di porfido , o di altre materie gravi , quasi del tutto insensibile sarà la disegualità del moto per aria , che sicuramente una palla d’ oro nel fine della sce¬
si di cento braccia non preverrà una di rame di quattro dita : veduto , di¬
co , questo , cascai in opinione , che se si levasse totalmente la resistenza del
mezzo , tutte le materie descenderebbero con eguali velocità.
Simp. Gran detto è questo , Sig. Salv. Io non crederò mai , che nell’istesso vacuo , se pur vi si desse il moto , un fiocco di lana si movesle così velo¬
ce come un pezzo di piombo . .
Sah Pian
piano Sig. Simp. la vostra difficoltà non è tanto recondita , nè
io così inavveduto , che sildebba credere , che non mi sia sovvenuta , e che
in consequenza io non vi abbia trovato ripiego . Però per mia dichiarazione,
e vostra intelligenza sentite il mio dilcorso . Noi siamo sul volere investi¬
gare quello , che accaderebbe a i mobili differentissimi di peso in un meztto , dove la resistenza sua suste nulla , sicché tutta la differenza di velocità,
Che tra essi mobili si ritrovaste , riferir si dovesse alla sola disuguaglianza di
pesò . E perché solo uno spazio del tutto voto di aria , e di ogni altro cor¬
po , ancor che tenue , e cedente , sarebbe atto a sensatamente mostrarci
quello , che ricerchiamo , giacché manchiamo di cotale spazio , andremo os¬
servando ciò , che accaggia ne i mezzi più sottili , e meno resistenti in com¬
pa-
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, e più re¬
pascione tH quello , che si vede accadere negli altri mancodisottili
gravità meno,
sistenti : che le noi troveremo in fatto,i mobili differenti
e meno differir di velocità , secondo , che i mezzi più , e pili cedenti si tro¬
veranno ; e che - finalmente , ancorché estremamente disegnali di peso nel
mezzo più di ogni altro tenue , sebben non voto , ^piccolissima si scorga , e
quasi inosservabile la diversità delia velocità , panni , che ben potremo con
loro
molto probabil coniectura credere , che nel vacuo sarebbero le velocità
del tutto eguali . Per tanto consideriamo ciò , che accade nel Paria ; dove per
avere una figura di superficie ben terminata , e di materia leggerissima, vo¬
glio , che pigliamo una vescica gonfiata , nella quale l’aria , che vi sarà den¬
tro , peserà nel mezzo dell’aria stella niente , o poco , perché poco vi fi po¬
trà comprimere , talché la gravità è solo quella poca della stessa pellicola,
che non sarebbe la millesima parte del peso di una mole di piombo grande
quanto la medesima vescica gonfiata . Queste Sig. Simp. lasciate dall’altezza
fusto
di quattro , o sei braccia di quanto spazio stimereste , che il piombo
Panticipenon
che
,
sicuro
siate
scesa?
sua
nella
vescica
la
per anticipare
rebbe del triplo , né anco del doppio , sebben già Pavestefatto mille vol¬
te più veloce.
esser, che nel principio del moto , cioè nelfe prime quat¬
Simp. Potrebbe
tro , o sei braccia accadesse cotesto , che dite , ma nel progresso , ed in una
lunga continuazione credo , che il piombo se la lascerebbeìn dietro non so¬
lamente delle dodici parti dello spazio le sei , mastico le otto , e le dieci.
Sah. Ed io ancora credo l’istefìo , e non dubito , che in distanze gran¬
dissime poteste il piombo aver passato cento miglia di spazio , che la vesci¬
ca ne avesse passato un solo - \ la questo,Sig . Simp. mio , che voi proponete
come effetto contrastante alla mia proposizione , è quello , che massimamen¬
te la conferma . E (torno a dire ) Pimento mio dichiarare , come delle di¬
verse velocità di mobili di differente gravità non ne sia altamente causa
la diversa gravità , ma che ciò dipenda da accidenti esteriori , ed in parti¬
colare dalla resistenza del mezzo , sicché tolta questa tutti i mobili si mo¬
verebber con i medesimi gradi di velocità . E questo deduco io principal¬
mente da quello , che ora voi stesso ammettete , e che è verissimo , cioè»
che di mobili differentifsimi di peso le velocità più , e più differiscono se¬
condo , che maggiori , e maggiori sono gli sparii , che essi van trapassando-;
effetto , che non seguirebbe , quando ei dipendesse dalle differenti gravità:
imperocché essendo esse sempre le medesime,medesima dovrebbe mantenersi
sempre la proporzione tra gli spazi passati, la qual proporzione noi vediam
mo andar nella contînuazion del moto sèmpre crescendo ; poiché Pun mo¬
bile gravissimo nella scesa di un braccio non anticiperà il leggieristìmo della
decima parte di tale spazio , ma nella caduta di dodici braccia lo preverrà
della terza parte , in quella di cento l’anticîperà di
bene : ma seguitando le vostre vestigie , se la differenza di
Simp* Tutto
peso in mobili di diversa gravità non può cagionare la mutazion di propor¬
zione nelle velocità toro , attesoché le gravità non si mutano , né anco il.
mezzo , che sempre si suppone mantenersi Pisteffo, potrà cagionare alterazion alcuna nella proporzione delle velocità.
Sah . Voi acutamente fate instanza contro al mio detto , la quale è ben
necessario di risolvere . Dico per tanto , che un corpo grave ha da natura
intrinseco principio di muoversi verso il comun centro de i gravi » cioè,dei
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nostro globo terrestre , con movimento continuamente accelerato , ed acce¬
lerato sempre egualmente , cioè , che in tempi eguali si fanno aggnm re egua¬
li di nuovi momenti , e gradi di velocità ; e questo si dee intender verifi¬
carsi , tuttavolta che fi rimovessero tutti gì’ impediment. accidentati , ed
esterni ; tra î quali uno ve ne ha , che noi rimuover non postiamo , che è
l’impedimento del mezzo pieno , mentre dal mobile cadente deve estere
aperto , e lateralmente , mosto al qual moto trasversale il mezzo , benché flui¬
do , cedente , e quieto , si oppone con resistenza or minore , ed or maggio¬
re , e maggiore : secondo , che lentamente , e velocemente ei deve apersi
per dar il transito al mobile , il quale perché , come ho detto , si va per
sua natura continuamente accelerando , vien per conseguenza «d incontrar
continuamente resistenza maggiore nel mezzo , e però ritardainento , e di¬
minuzione nell’acquisto di nuovi gradi di velocità , sicché finalmente la ve¬
locità perviene a tal segno, e la resistenza del mezzo a tal grandezza , che
bilanciandosi fra loro levano il più accelerarsi , e riducono il mobile in un
moto equabile , ed uniforme , nel quale egli continua poi di mantenersi sem¬
pre . E’ dunque nel mezzo accrescimento di resistenza,non perché fi muti la
sua essenza, ma perché si altera la velocità , ; colla quale ei dee aprirsi, e
lateralmente muoversi, per cedere il pastaggio al cadente , il quale va suc¬
cessivamente accelerandosi . Ora il vedere , che la resistenza deH’aria al po¬
co momento della vescica è grandissima, ed al gran pelo del piombo è piccohsiìma, mi fa tener per fermo , che chi la rimoveste del tutto , coll’arrecare alla vescica grandissimo comodo , ma ben poco al piombo , le veloci¬
tà loro si pareggerebbero . Posto dunque questo principio , che nel mezzo
dove o per esser vacuo , o per altro non suste resistenza veruna , che ostasse
alla velocità del moto , sicché di tutti i mobili le velocità fuster pari , po¬
tremo affai congniamente adegnar le proporzioni delle velocità di mobili
simili, e dissimili nell’isteslo, ed in diversi mezzi pieni , e però resistenti . E
ciò conseguiremo col por mente , quanto la gravità del mezzo detrae alla
gravità del mobile , la qual gravità è lo strumento , col quale il mobile si
fa strada ritingendo le parti del mezzo alle bande , operazione , che non
accade nel mezzo vacuo : e che però differenza nestùna fi ha da attendere
dalla diversa gravità , e perché è manifesto il mezzo detrarre alla gravità del
corpo da lui contenuto , quanto è il pelo di altrettanta della sua materia *
scemando con tal proporzione le velocità de i mobili , che nel mezzo non
resistente sarebbero ( come si è supposto ) eguali , aremo Pimento . Comeper
esempio - posto che il piombo sia dieci mila volte più grave dell ’aria , ma
Pebano mille volte solamente,delle velocità di queste due materie , che
assolutamente prete , cioè , rimossa ogni resistenza , sarebbero eguali , Paria
al piombo detrae desti dieci mila gradi uno , ma ali’ ebano sottrae de' mille
gradi uno , o vogliam dire de i dieci mila dieci . Quando dunque il piom¬
bo , e P ebano scenderanno per aria da qualsivoglia altezza , la quale rimosso
il ritardamento dell’aria avrebbon passata nel!' .stesso tempo , Paria alla veloci¬
tà del piombo detrarrà de i dieci mila gradi uno , ma ali’ ebano detrae de i
dieci mila dieci , che è quanto a dire , che divisa quella altezza , dalla qua¬
le si partano tali mobili , in dieci mila parti , LI piombo arriverà in terra , re¬
stando in dietro P ebano , dieci anzi pur nove delle dette dieci mila parti.
E che altro è questo , salvo che cadendo una palla di piombo da una tor¬
re alta dugento braccia trovar , che ella anticiperà una di ebano di manco
di quattro dita ? Pesa Pebano mille volte più delParia , ma quella vescica
COSÌ
i
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così gonfia pesa solamente quattro volte tanto ; l’aria dunque dalla intrin¬
seca, . e muoiale velocità deli ’ebano detrae de’ mille gradi uno , ma a quel¬
la , che pur della ve.cica assolutamente sarebbe stata l’istessa, l’aria ne to¬
ebano caden¬
glie delie quattro parti una : allora dunque , che la palla dii tré
quarti so¬
pastai!
vera
a
ne
veicica
la
,
terra
in
do dalla tane gì ugnerà
lamente . Il piombo è più grave dell’acqua dodici volte , ma l' avorio il
doppio solamente : l'acqua dunque alle assolute velocità loro , che sarebbero eguali , toglie al piombo la duodecima parte , ma all’avorio la metàne: nelara
l’acqua dunque quando il piombo ara sceso undici braccia , l’avorio
l’esperienze
troveremo
che
,
credo
regola
tal
con
dssconendo
E
.
sei
scese
a quello di /Ri¬
molto più aggiustatamente rilponder a cotal computo , che
le velocità del
trà
proporzione
la
troveremo
progresso
simil
Con
.
storile
divede resi¬
le
non
paragonando
,
medesimo mobile in diversi mezzi fluidi
sopra ""
mobile
del
gravità
di
eccessi
gli
considerando
ma
,
stenze de i mezzi
,e
dell’aria
grave
più
le gravità de i mezzi ; v. gr . lo stagno è mille volte
in
stagno
dello
astbluta
velocità
la
divisa
dieci più dell’acqua : adunque
mille gradi , neU’aria , che gilè ne detrae la millesima parte , si moverà con
gradi novecento novantanove , ma nell’acqua con novecento solamente,
, e Pa¬
estendo , che l’acqua gli detrae solo la decima parte della sua gravità
sarebbe*
qual
,
dell’acqua
grave
più
poco
ria la millesima . Posto un solido
v . gr . il legno di rovere , una palla del quale pelando , diremo,, mille dram¬
pe¬
me , altrettanta acqua ne pelaste novecencinquanta * ma tanta aria nemil¬
di
foste
assoluta
lua
velocità
la
che
,
posto
che
,
sasse due , è manifesto
le gradi , in aria resterebbe di nave con novant’otto , ma in acqua solamen¬
te cinquanta , attesoché l’acqua de i mille gradi di gravità gilè ne toglie
dunque
novecencinquanta , e gilè ne lascia olamente cinquanta ; tal lolido
: sic¬
acqua
in
che
,
aria
in
velocemente
si moverebbe quasi venti volte più
parte
vigesima
la
è
dell’acqua
quella
sopra
tua
gravità
della
l’eccesto
come
muo¬
della sua propria . E qui voglio , che consideriamo , che non potendo
con¬
per
e
;
lei
di
iipecie
in
gravi
più
materie
non
se
,
uell’acqua
versi in giù
qual
ricercare
nel
,
dell'aria
gravi
seguenza per molte centinaia di volte più
lenza
possiamo
,
acqua
in
ed
,
aria
in
loro
velocità
delle
sia la proporzione
notabile errore far conto , che l’aria non detragga cosa di momento dalla
ne;
assoluta gravità , ed in conseguenza dalPassoluta velocità di tali mat del¬
onde speditamente trovato l’eccesso della gravità loro sopra la gravità aver
l’acqua , diremo , la velocità loro per aria alla velocità loro per acquaquesta
la medesima proporzione , che la loro totale gravità all’eccesso divent ’onsopra la gravità dell’acqua . Per eiempio una palla di avorio pela
ce , altrettanta acqua pesa once diciaiette ; adunque la velocità deU’avorio - "
in aria alla lua velocità in acqua è prossimamente come venti a tré stella curiosa,
Sagr. Grandissimo acquisto ho sarto in una materia per se
e nella quale , ma senza profitto , ho molte volte affaticata la mente : néil
non
mancherebbe altro per poter anche praticare queste speculazioni le
trovar modo di poter venire in cognizione di quanta sia l-a gravità deli’aria
rispetto all’acqua , ed in conseguenza assalire materie gravi.
quando si trovaste , che l’aria in vece di gravità avesse leg¬
Stmp. Ma
gerezza , che si dovrebbe dire degli avuti discorsi per altro molto in¬
gegnosi ?
dire , che lusserò stati veramente aerei , leggieri , e
Satv. Converrebbe
, se Paria sia grave , mentre avete ilehTesto
dubitare
voi
vani . Ma vorrete
laDee

Prim*
Dialogo
5 i8
, che tutti eli elementi hanno
dicendo
Rafferma,
che
,
Aristotile
chiaro di
egli ) ne è , che l’otra
toggiugne
(
che
di
segno
stessa;
Paria
anco
,
gravità
gonfiato pesa più , che sgonfiato.
Sìmp. Che Potro , o pallone gonfiato pesi più , crederei io , che proce¬

dere non da gravità , che sia neil'aria , ma ne i molti vapori grossi tra essa
mescolati in queste nostre regioni basse; mercé de i quali , direi io , che cre¬
sce la gravità dell’ orto.
Sah.

Non vorrei , che lo diceste voi , e molto meno , che lo faceste di¬

re ad Aristotile , perché parlando egli degli elementi , e volendomi persua¬
dere , che l’elemetito dell’aria è grave , facendomelo veder coll ’espeìienza ;
se nel venire alla prova ei mi dicesse: piglia un otto , e empilo di vapori
grossi, ed osserva, che il suo peso crescerà ; io gli direi , che più ancora pe¬
serebbe chi Pempielse di semola ; ma foggi ugnerei dopo , che tali esperien¬
ze provano , che le semole, ed i vapori grossi son gravi , ma quanto all’elemento dell’aria , resterei nel medesimo dubbio di prima , ^ 'esperienza dun¬
que di Aristotile è buona , e la proposizion vera . Ma non direi già così di
certa altra ragione presa pure a legno di un tal Filosofo , del quale non mi
sovviene il nome , ma so , che l’bo letta , il quale argomenta Paria ester più
grave , che leggiera , perché più facilmente porta i gravi ail’in giù , che i
leggieri all’in su.
Sagr. Bene per mia fé . Adunque per questa ragione P aria sarà molto

più grave dell ’acqua , awengachè tutti i gravi son portati più facilmente
in giù per aria »che per acqua , e tutti i leggieri più agevolmente in que¬
sta , che in quella , anzi infinite materie salgono per acqua , che per aria ca¬
lano a baffo. Ma sia la gravità dell’otro , Sig. Sirop. o per i vapori grossi, o
per Paria pura , questo niente osta al proposito nostro , che cerchiamo quel,
clic accade a' mobili, che si muovono in questa nostra regione vaporosa.
Però ritornando a quello , che più mi preme ; vorrei per intera , ed assoluta
instruzzione della presente materia , non solo restare assicurato , che Paria sia
(come io tengo per fermo ) grave , ma vorrei , se è possìbile, saper quanta
sta la sua gravità . Peso , Sig. Salv. se avete da soddisfarmi m questo ancora,
vi prego a farmene favore.
Salv.

Che neil ’aria rilegga gravità positiva , e non altrimente , come al¬

cuni hanno creduto , leggerezza , la quale forse in veruna maceria non si
ritrova , assai concludente ^argomento ce ne porge l’esperienza del pallone
gonfiato posta da Aristotile , perché se qualità di assoluta, e positiva legge¬
rezza suste neil’aria , multiplicata , e compressa Paria crescerebbe la legge¬
rezza , e in conseguenza la propensione di andare in su: ma l’elperienza mo¬
stra l’opposito . Quanto all’altra domanda , che è del modo d’investigare la
sua gravità , io l’ho praticato in coiai mainerà . Ho preso un fiasco di ve¬
tro assai capace , e col collo stiozzaro , al quale ho applicato un ditale di
cuoio fegato bene stretto nella strozzatura del fiasco, avendo in capo al det¬
to ditale inserta , e saldamente fermata un’animella da passone, per la qua¬
le con uno schizzatolo ho per forza fatto passar nel fiasco molta quantità
di aria , della quale , perché patisce di elser assaissimo condensata , le ne può
cacciare due , e tré altri fiaschi oltre a quella , che naturalmente vi capisce.
In una esattissima bilancia ho io poi pesato molto precisamente tal fisico
coll’aria dentrovi compressa, aggiustando il peso con minuta arena . Aper¬
ta poi l’animella , e dato Pestio all’aria violentemente nel vaio contenuta , e
derimessolo in bilancia , trovandolo notabilmente alleggerito , sono andato
traen-
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traendo del contrappeso tanta arena , salvandola da parte , che la bilancia
resti in equilibrio col residuo contrappeso , cioè col fiasco. E qui non è dub¬
bio , che il peso della rena salvata è quella dell ’aria , che forzatamente fu
mesta nel sia ‘co, e che ultimamente n’è uscita . Ma tale esperienza fin qui
non mi assicura di altro , se non che Paria contenuta violentemente nel va¬
so, pesò quanto la salvata arena , ma quanto risolutamente , e determinata¬
mente peli Paria rispetto alfa equa , o ad altra materia grave , non per an¬
cora so io , nè posto sapere , seZio non misuro la quantità di quell ’aria com¬
pressi : ed a questa investigazione bisogna trovar regola , nella quale ho tro¬
vato di potere in due maniere procedere : Putta delle quali è di pigliar un
altro simil fiasco pur come il primo strozzato , alla strozzatura del quale sia
strettamente legato un altro ditale , che dall’altra sua testa abbracci Panimella dell’altro , e intorno a quella con saldissimo nodo sia legato . Questo
secondo fiasco convien , che nel fondo sia forato , in modo , che per tal fo¬
ro si posta mettere uno stile di ferro , col quale fi posta , quando vorre¬
mo , aprir La detta animella per dar l’esito alla soverchia aria deìl’altro va¬
so pesata ch’ella sia : ma dee questo secondo fiasco esser pieno d’acqua . Ap¬
parecchiato il tutto nella maniere detta , ed aprendo collo stile P animella,
Paria ulcendo con impeto , e passando nel vaso dell’acqua , la caccerà suora
pel foro del fondo ; ed è manifesto,la quantità deli’acqua , che in tal guisa
verrà cacciata , esser eguale alla mole , e quantità d’aria , che dall’altro vaso
sarà uscita ; salvata dunque tale acqua , e tornato a pesare il vaso alleggeri¬
to dell’aria compressa ( il quale suppongo , che suste pesato anche prima con
detta aria sforzata ) e detratto al modo già dichiarato Patena superflua , è ma¬
nifesto questa estere il giusto peso di tanta aria in mole , quanta, è la mole
dell ’acqua scacciata , e salvata ; la quale peseremo , e vedremxvquame volte
il peso suo conterrà il peso della serbata arena ; e senza errore potremo af¬
fermar tante volte ester più grave l’acqua dell’aria , la quale non sarà dieci
volte altrimenti , conte par che stimasse Aristotile , ma ben circa quattrocen¬
to , come tale esperienza ne mostra.
L’altro modo è più spedito , e puossi fare con un vaso solo , cioè , col pri¬
mo accomodato nei modo detto , nel quale non voglio , che mettiamo altra
aria oltre a quella , che naturalmente vi fi ritrova , ma voglio che vi caccia¬
mo dell’acqua senza lasciare uscir punto di aria , la quale dovendo cedere al¬
la sopravvenerite acqua è forza , che si comprima : spintavi dunque più ac¬
qua , che sia possibile, che pure senza molta violenza vi se ne potrà mettere
i tre quarti della tenuta del fiasco, e mettasi sulla bilancia , e diligentissima¬
mente si pesi , il che fatto tenendo il vaso col collo in fu , si apra Panimella
dando I’ufcita all’aria , della quale ne scapperà suora giustamente quanta è
l’acqua contenuta nel fiasco - Uscita, che sia Paria, si torni a mettere il vaio
in bilancia , il quale per la partita dell’aria si troverà alleggerito , e detratto
dal contrappelò il peso superfluo , da esso avremo la gravità di tant’ aria,
quanta è l’acqua del fiasco .
Simp. Gli artifizi ritrovati da voi non si può dire che non sieno sottili , e
molto ingegnosi , ma mentre mi pare , che in apparenza dieno intera soddisfa¬
zione all’intelletto , mi mettono per un altro verso in confusione ; imperoc¬
ché essendo indubitabilmente vero , che gli elementi nelle proprie regioni non
fono nè leggieri , nè gravi,non posso intendere come , dove quella porzione
d' aria , che parve pelasse, v . gr - quattro dramme di rena , debba poi real¬
che la
mente aver tal gravità nell’aria , nella quale ben la ritiene la rena , con
LI
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contrappesò ; e però mi parcelle l’esperienzadovesse esser praticata non neîl’elemento deU’aria , ma in un mezzo dove i'aria stessa potelîe esercitare il
suo talento del peso , se ella veramente ne possiede.
Sah. Acuta certo è l'opposizione del Signor Simp. e però è necessario,o
che ella sia insolubile , o che la reiezione sia non men sottile - Che quell’aria , laf'quale compressa mostrò pesare quanto quella rena , posta in libertà
nel suo elemento , non sia più per pesare , ma fibben la rena , è cosa chiaris¬
sima; e però per far tale esperienza conveniva eleggere un luogo , e un mez¬
zo , dove Paria non men che la rena potesse gravitare ; perché come più vol¬
te si è detto , il mezzo detrae dal peso d’ogni materia , che vi sommerge ,
tanto quanto è il peso d’altrettanta parte deìl’istesso mezzo , quanto è la mo¬
le immersa; sicché Paria all’aria leva tutta la gravità ; l’operazione dunque
acciò suste fatta esattamente , converrebbe farla nel vacuo , dove ogni gra¬
ve eserciterebbe il suo momento senza diminuzione alcuna . Quando dunque,
Sig. Simp. noi pesassimo una porzione d’aria nel vacuo , resterete allora sin¬
cerato , e assicurato del fatto ?
si; ma questo è un desiderare , o richiedere l 'impos¬
Stmp. Veramente
sibile.
però grandissimo converrà,che sia l’obbligo , che mi dovrete , qual
SaJv. E
volta per amor vostro io effettui un impossibile; ma io non voglio vender¬
vi quel che già vi ho donato , perché di già nell’addotta esperienza pesia¬
mo noi Paria nel vacuo , e non nell’aria , o in altro mezzo pieno . Che alla
mole , Sig. Simp. che nel mezzo fluido sommerge , venga dall’isteseo mezzo
detratto della gravita , ciò proviene , perché ei resiste al Postere aperto , di¬
scacciato , e finalmente sollevato ; segno di che né dà la prontezza tua nel
ricorrer subito a riempir lo spazio , che l’immersa mole in lui occupava , qua¬
lunque volta està ne parta , che quando di tale immersione ei nulla sentisse,
niente opererebbe egli conno di quella . Ora ditemi , mentre che voi avete
in aria il fiasco di già pieno della medesima aria naturalmente contenutavi,
qual divisione , scacciamento , o in somma qual mutazione riceva Paria ester¬
na ambiente dalla seconda aria , che nuovamente s’ infonde con forza nel va¬
so . Forse s’ingrandisce il fiasco , onde l’ambiente debba maggiormente riti¬
rarsi per cedergli luogo ? certo no ; e però possiam dire , che la feconda aria
non s’immerge nelPambiente non vi occupando ella lpazio , ma è come se
fi mettesse nel vacuo ; anzi pur vi si mette ella realmente , e fi trapone ne
ì vacui non ben ripieni della prima aria non condensata . E veramente non
so conoscere differenza nesiuna tra due costituzioni d’ ambito , e ambiente ,
mentre in questa l’ambiente niente preme Pambito , ed in quella Parassito pun¬
to nonispigne contro all’ambier.te : e tali sono la locazione di qualche ma¬
teria nel vacuo , e la seconda aria compressa nel fiasco. Il peso dunque,che
si trova in ta Paria condensata , è quello , che ella avrebbe liberamente sparsa
nel vacuo . Ben’è vero che’l peso della rena , che la contrappesò , come quel¬
la che era nell’aria libera , nel vacuo sarebbe stato un poco più del giusto;
e però convien dire , che P aria pesata sia veramente alquanto men grave
della rena , che la contrappesò , cioè , tanto quanto peserebbe altrettanta aria
nel vacuomi pareva , che nell’addotte esperienze vi suste qualche cosa
Simp. Pur
da desiderare ; ma ora mi quieto interamente.
Sah. Le cose da me sin qui prodotte , ed in particolare questa, che la
diversi¬
differenza di gravità , ben ché grandissima, non abbia parte veruna nel ficare
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sicare le velocità de i mobili , sicché per quanto da quella dspende » ruttisi
moverebbero con egual celerità , è tanto nuova , e nella prima apprensione
remota dal verisimile , che quando non si avesse modo di dilucidarla ., e ren¬
derla più chiara , che'lSole , meglio sarebbe il tacerla » che ’l pronunciarla;
però già che me la fono lasciata scappar di bocca , convien che io non lasci
indietro esperienza , o ragione , che possa corroborarla.
questa sola , ma molte altre insieme delle vostre proposizioni
Sagr. Non
son così remote dalle opinioni , e dottrine comunemente ricevute , che spar¬
gendosi in pubblico vi conciterebbero numero grande di contrastittori , esten¬
do che sinuata condizione de gli uomini non vede con buon occhio , che al¬
tri nel loro esercizioscuopra verità , o falsità non scoperte da loro ; e col dar
’ingegnatitolo di innovatori di dottrine,poco grato a gli orecchi di molti,ssutrerranee
mine
no di tagliar quei nodi , che non postono sciorre , e con
dissipar quelli edifizi , che sono stati con gli strumenti consueti da pazienti
artefici costrutti : ma con esso noi lontani da simili pretensioni 1*esperienze
vostre , e le ragioni bastano a quietarci » tuttavia quando abbiate altre più
palpabili esperienze , e ragioni più efficaci le sentiremo molto volentieri.
di
Salv. L ’esperienza fatta con due mobili quanto più si possa differenti
esia
loro
velocità
la
se
.
ostervare
per
un’altezza
da
peso col fargli scendere
guale , patisce qualche difficoltà , imperocché se l’altezza sarà grande , il mez¬
zo, che stali’ impeto del cadente dee essere aperto , e lateralmente spinto di
molto maggior pregiudizio sarà al piccol momento del mobile leggieriffimo,
che alla violenza del gravissimo, per lo che per lungo spazio ss leggiero ri¬
non
marrà indietro , e nell’altezza piccola fi potrebbe dubitare , se veramente
an¬
sono
.ò
pe
E
.
inosservabile
ma
suste,
ne
ve
se
vi suste differenza , o pur
accu¬
ed
,
altezze
piccole
da
scesa
la
volte
tante
reiterar
di
dato pensando
mulare insieme tante di quelle minime differenze di tempo , che poteslero
intercedere tra l’arrivo al termine del grave , e l’arrivo del leggiero , che
così congiunte facessero un tempo non lòlo osservabile , ma grandemente os¬
tardi , ne i
servabile . Inoltre per potermi prevalere di moti quanto si possa
quali manco lavora la resistenza del mezzo in alterar sestetto , che deperiste
dalla semplice gravità , sono andato pensando di fare scendere i mobili so¬
pra un piano declive non molto elevato sopra sormontale , che sopra questo
non meno che nel perpendicolo potrà scorgersi quello , che facciano i gra¬
vi differenti di peso , e passando più avanti ho anco voluto liberarmi da qual¬
che impedimento , che potesse nascer dal contatto di essi mobili sul detto pia¬
no declive , e finalmente ho preso due palle una di piombo , e una di fughe- ,
di lo¬
ro , quella ben più di cento volte più grave di questa , e ciascheduna brac¬
cinque
o
,
quattro
lunghi
eguali,
spaghetti
sottili
due
a
attaccata
ro ho
cia legati ad alto , allontanata poi suna , e salita palla dallo stato perpen¬
dicolate gli ho dato l’andare nelsistesso momento , ed esse scendendo per le
e pas¬
circonferenze di cerchi descritti da gli spaghi eguali lor semidiametri , indie¬
ritornare
strade
medesime
le
per
poi
son
,
perpendicolo
al
sate oltre
tro , e reiterando ben cento volte per lor medesime le andate , e le torna¬
te , hanno sensatamente mostrato , come la grave va talmente sotto il tem¬
po della leggiera , che né in ben cento vibrazioni , né in mille anticipa U
tempo d’ un minimo momento ; ma camminano con pasto egualiffi no>. Scorgesi anco 1’ operazione del mezzo , il quale arrecando qualche impedi¬
mento al moto , asta! più diminuisce le vibrazioni del sughero , che quel¬
più , o meno frequenti , anzi quan¬
le del piombo , ma non però che le renda
do
di z
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do gli archi passati dal sughero non suderò più che di cinque , o sei gradi ?
e quei del piombo cinquanta , o sessanta, son eglino passati lotto i medesimi
tempi.
questo è , come dunque non sarà la velocità del piombo mag¬
Simp. Se
gio e della velocità del sughero ? facendo quello sessanta gradi di viaggio nel
tempo, che questo ne pasta appena sei ?
che direste , Sig. Simp. quando amendue spedissero nelP istesso
Salvi Ma
tempo i loro viaggi , mentre il sughero allontanato dal perpendicolo trenta
gradi avesse a passar Parco di sessanta, e il piombo slargato dal medesimo
punto di mezzo due foli gradi scorresse Parco di quattro ? non sarebbe allo¬
ra altrettanto più veloce il sughero ? e pur Pesperienza mostra cioavvenire;
però notate . Slargato il pendolo del piombo , v. g. cinquanta gradi dal per¬
pendicolo , e di lì lasciato in libertà scorre , e passando oltre al perpendico¬
lo quasi altri cinquanta, descrìve P arco di quasi cento gradi , e ritornando
per se stesso indietro descrive un altro minore arco , e condonando le sue
vibrazioni dopo gran numero di quelle si riduce finalmente alla quiete .Ciafcheduna di tali vibrazioni si fa sotto tempi eguali tanto quella di novanta
gradi , quanto quella di cinquanta , o di-venti , di dieci , di quattro : sicché
in conseguenza la velocità del mobile vien sempre languendo , poiché sotto
tempi eguali va passando successivamente archi sempre minori,e minori .Un
silfide , anzi Pi stesso effetto fa il sughero pendente da un filo altrettanto lun¬
go , salvo che in minor numero di vibrazioni si conduce alta quiete , come
meno atto mediante la sua leggerezza a superar Postacelo dell' aria : con tut¬
to ciò-tutte le vibrazioni grandi , e piccole si fanno sotto tempi eguali tra
di loro , ed eguali ancora a i tempi delle vibrazioni del piomboOnde è ve¬
ro , che se mentre il piombo passa un arco di cinquanta gradi , il sughero ne
passa uno di dieci , il sughero allora è più tardo del piombo ; ma accader»
ancora alPincontro che’! sughero pasti Parco di cinquanta , quando il piom¬
bo pasti quel di dieci , o di sei , e così in diversi tempi or farà. più veloce il
piombo , ed ora il sughero ; ma se gli stesti mobili passeranno ancora sotto i
medesimi tempi eguali , archi eguali , ben sicuramente si potrà dire allora es¬
sere le velocità loro eguali.
Simp.. Mi pare , e non mi pare , che questo discorso sia concludente , e
mi lento nella mente una- tal qual confusione , che mi nasce dal muover¬
si e P uno , e Palerò mobile or veloce , or tardo-, ed or tardissimo, che non
ani lascia ridurre in chiaro , come vero-sia* che Le velocità loro siansèmpre
eguali.
Sagr. Concedami - in grazia Sig. Salv. che io dica- due parole . E ditemi,
Sig, S'.nip. se voi ammettete , che dir si possa con assoluta verità,le velocità
del sughero , e del piombo estere eguali , ogni volta, , che partendosi amen¬
due nell’istesso-momento dalla quiete , e movendosi: per le medesime indi—
Dazioni passassero sempre spazi eguali in tempi eguali?
Simp: In questo non si può dubitare , nè se gli può contradire.
ora ne i pendoli , che cialehed'un di loro pasti o.r sessanta
Sagr. Accade
gradi , or cinquanta , or trenta , or dieci , or otto , quattro , due , e quando
amendue passano Parco di sessanta gradi , lo passano-n-elPistesso tempo :• neli Parco di cinquanta metton Pi stesso- tempo l’uno , che Pal'tro mobile t così
> nell’arco di trenta , di dieci , e degli altri j e però si conclude , che la ve¬
locità del piombo nel Par co di sessanta gradi è eguale alla velocità del su¬
ghero n^lParco medesimo di sessanta: e che Le velocità ned' arco di cin¬
quina-
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quinta son pur tra loro eguali , e così negli altri . Ma non fi dice già che
la velocità , che si esercita nelParco di sessanta sia, eguale alla velocità , che
si esercita nell’arco di cinquanta , nè quella a quella dell ’arco di trenta»
ma son sempre minori le velocità negli archi minori .- il che si raccoglie
dal veder noi sensatamente il medesimo mobile metter tanto tempo nel pas¬
sar Parco grande de i sessanta gradi , quanto nel pallate il minor di cinquan¬
ta , o il minimo di dieci , ed in somma nell’esser passati tutti sempre sotto
tempi eguali . E ' vero dunque , che ben vanno e il piombo , e il sughero
ritardando il moto secondo la diminuzione degli archi , ma non però alte¬
rano la concordia loro nel mantener ['egualità della velocità in tutti i me¬
desimi archi da loto passati. Ho voluto dir questo più per sentire , se ho
ben capito il concetto del Sig. Saiv. che per bisogno , che io credessi, che
avesse il Sig. Simp. di più chiara esplicazione di quella del Sig. Salv- che è,
come in tutte le sue cose , lucidissima, e tale che , sciogliendo egli il piò
delle volte questioni non solo in apparenza oscure , ma repugnanti alla na¬
tura , ed al vero , con ragioni , o osservazioni , o esperienze tritissime, e fa¬
miliari ad ogni uno , ha ;(come da diversi ho inteso ) dato occasione a tale
uno de i professori più stimati di far minor conto delle sue novità , tenen¬
dole cornea vile per dipendere da troppo bassi, e popolari fondamenti,
quasi , che la più ammirabile , e più da stimarsi condizione delle scienze di¬
mostrative , non sia lo scaturire , e pullulare da principi notissimi, intesi , e
conceduti da tutti . Ma seguitiamo pur noi di andarci pascendo di questi
cibi leggieri ; e posto , che il Sig. Simp. sia restato appagato nell"intender,
ed ammettere , come [' interna gravità de i diversi mobili non abbia parte
alcuna nel diversificar le velocità loro , sicché tutti per quanto da quella
dipende , si moverebber consistesse velocitassi ; diteci Sig. Salv. in quello,
che voi riponete le sensate , ed apparentodisegualità di moto ; e rispondete
a quelPinstanza , che oppone il Sig. Simp. e che io parimente confermo,
dico del vedersi non solamente una palla di artiglieria muoversi più veloce¬
mente di una migliatola di piombo , che poca sarà la differenza di velocità
rispetto a quella , che vi oppongo io di mobili deM’istessa materia , dei qua¬
li alcuni de i maggiori scenderanno in meno di una battuta di polso in un
mezzo quello spazio , che alm minori non lo passeranno in un ora , nè in
quattro , né in venti , quali sono le pietre , e la minuta rena , e massime quel¬
la sottilissima , che intorbida ['acqua , nel qual mezzo in molte ore non
i scende per due braccia , che pietruzze non molto grandi passano in una bat¬
tuta di polso.
Salv.

Quel

che operi il mezzo nel ritardar

più i mobili , secondo , che

tra di loro sono in ispecie men gravi , già si è dieb .arato , mostrando ciò ac¬
cadere dalla sottrazione di pelo - Ma come il medesimo mezzo possa con
si gran differenza scemar la velocità ne i mobili differenti solo in grandez¬
za , ancorché sieno della mede li ma materia , e dell sistelì'a figura , ricerca per
sua dichiarazione discosto più sottile di quello , che basta per intender , co¬
me la figura del mobile più dilatata , o ìt moto del mezzo , che sia fatto
contro al mobile , ritarda la velocità di quello . Io del presente problema
riduco la cagione alla scabrosità, e porosità , che comunemente , e per so
più necessariamente si ritrova nelle superficie de i corpi solidi , le quasi sca¬
brosità nel moto di essi vanno urtando neil’aria , o altro mezzo ambiente;
di che segno evidente ce ne porge il sentir noi ronzare i corpi,ancorché
quanto più si possa rotondati , mentre velocissimamente scorrono per l’aria»
e non
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e Con solò roncare , ma sibilare, e fischiar si sentono , se qualche più notabil cavità , o prominenza sarà in essi. V'edesi anco nel girar sopra il torno
ogni solido rotondo fare un poco di vento . Ma che più ? non sentiam noi
notabil ronzio , ed in tuono molto acuto farsi dalla trottola , mentre per ter¬
ra con somma celerità va girando ? l’acutezza del qual sibilo si va ingravendo , secondo , che la velocità della vertigine va di grado in grado languen¬
do - argomento parimente necessario degl’intoppi nell’aria delle scabrosità
benché minime delle superficie loro . Queste non si può dubitare , che nello
scendere i mobili , soffregandosi coll’ambiente fluido , apporteranno ritarda¬
rli ento alla velocità , e tanto maggiore , quanto la superficie sarà più gran¬
de , quale è quella de i solidi minori paragonati a i maggiori.
in grazia , perché qui comincio a confondermi : imperoc¬
Simp. Fermate
ché sebbene io intendo , ed ammetto , che la confricazione del mezzo colla
superficie del mobile ritardi il moto , e che più lo ritardi , dove cereria paribus la superficie sia maggiore , non capisco però con qual fondamento voi
chiamate maggiore la superficie de i solidi minori : ed oltre a ciò , se, co¬
me voi affermate , la maggior superficie dee arrecar maggior ritarda men¬
to , i solidi maggiori devriano esser più tardi , il che non è : ma questa instanza facilmente si toglie con dire , che sebbene il maggiore ha maggior su¬
perficie , ha anco maggior gravità , contro la quale l’impedimento della
maggior superficie non ha a prevalere all'impedimento della superficie mino¬
re contro alla minor gravità , fioche la velocità del solido maggiore ne di¬
venga minore . E però non vedo ragione , per la quale si debba alterare se¬
gnalila delle velocità , mentre , che quanto si diminuisce la gravità moven¬
te , altrettanto si diminuisce la facoltà della stipereie ritardante.
534

Saîv.

Risolverò congiuntamente

tutto quello , che opponete . Per tanto

voi , Sig. Simpl. senza controversia ammettete , che quando di due mobili
eguali della stessa materia , e simili di figura [ i quali indubitabilmente si mo¬
verebber egualmente veloci ] all’uno di loro si diminuisse tanto la gravità,
quanto la superficie ( ritenendo però la similitudine della figura) non per¬
ciò si scemerebbe la velocità nel rimpiccolito.
panni , che così dovrebbe seguire , stando però nella
Simp. Veramente
nostra dottrina , che vuol , che la maggior , o minor gravità non abbia a2

io

ne nelt ’accderare

.Saîv.

, o ritardare

E questo confermo

il moto.

io , e vi ammetto anco il vostro detto , dal qual
si ritragga , che quando la gravità si diminuisce

mi par , che in conseguenza
più ^ che la superficie , nel mobile in tal maniera diminuito fi introdurebbe qualche ritardainento di moto , e maggiore , e maggiore , quanto a
proporzione maggior suste la diminuzion del pelò , che la diminuzion del¬
la superficie.
ciò non ho io repugnanza veruna.
Sìmp. In
sappiate,Sig . Simplicio , che non si può ne i solidi diminuir tan¬
Salv. Or
to la superficie, quanto il peso, mantenendo la similitudine delle figure . Im¬
perocché essendo manifesto , che nel diminuir un solido grave tanto scema
il suo peso , quanto la mole , ogni volta , che la mole veniste lempre dimi¬
nuita più , che la superficie [ nel conservarsi massime la similitudine di fi^gura ] la gravità ancora piti , che la superficie verrebbe diminuita . Ma la
Geometria consegna , che molto maggior proporzione è tra la mole , e la
mole ne i solidi simili, che tra le loro superficie . Il che per vostra mag¬
gior intelligenza vi esplicherò in qualche caso particolare . Però figurateti
per
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per esempio un dado , un lato,del quale sia , v . gr- lungo due dita , sicché
una delle sue faccie sarà quattro dita quadre , e tutte e sei , cioè , tutta la
sua superficie,ventiquattro dita quadre . Intendete poi il medesimo dado
e fier con tré tagli segato in otto piccoli dadi , il Iato di ciascun de ' quali
sarà un dito , e una sua faccia un dito quadro , e tutta la sua superficie sei
dita quadre , delle quali l ’ intero dado ne conteneva ventiquattro in super¬
ficie . Or vedete come la superficie del piccol Dado è la quarta parte del¬
la superficie del grande ( che tanto è sei di ventiquattro ) ma sistesso dado
solido è solamente sonava ; molto più dunque cala la mole , ed in conse¬
guenza il peso , che la superficie . E se voi lùddividerete il piccol dado in
altri otto , avremo per finterà superficie di un di questi un dito , e mezzo
quadro , che è la sedicesima parte delia superficie del primo dado ; ma la
sua mole è solamente la sessantaquattresima. Vedete per tanto , come in
queste sole due divisioni le moli scemano quattro volte più , che le loro su¬
perficie , e se noi andremo seguitando la suddivisione , fino , che si riduca il
primo solido in una minuta polvere , troveremo la gravità de i minimi ato¬
mi diminuita centinaia , e centinaia di volte più , che le loro superficie . E
questo , che vi ho esemplificato ne i cubi , accade in tutti i solidi simili , le
moli de i quali sono in iesquialtera proporzione delle lor iuperficie . Vede¬
te dunque con quanta maggior proporzione cresce l’impedimento del con¬
tatto della iuperficie del mobile col mezzo de i mobili piccoli , che nei
maggiori ; e le noi aggiugneremo , che le scabrosità nelle iuperficie picco¬
lissime delle polveri sottili non son forse minori di quelle delle superficie
de i iolidi maggiori , che sieno con diligenza puliti , guardate quanto biso¬
gnerà , che il mezzo sia fluido , e privo onninamente di resistenza ali’esiere
aperto per dover cedere il passo a così debil virtù . E in tanto notate , Sig.
Simpl . che io non equivocai , quando poco fa dissi, la superficie de solidi
minori eller grande in comparazione di quella de i maggiori.
resto interamente appagato ; e mi credano certo , che se io aSimp. Io
vessi a ricominciare 1 miei studi , vorrei seguire il consiglio di Platone , e
cominciarmi dalleMattematiche , le quali vedo , che procedono molto scru¬
polosamente , nè vogliono ammetter per sicuro fuor che quello , che conclu¬
dentemente dimostrano.
Sagr. Pio avuto gusto grande in questo discorso ; ma prima , che passia¬
mo più avanti , avrei caro di restar capace di un termine , che mi giunse nuo¬
vo , quando pure ora diceste , che i Iolidi simili son tra di loro in lelquiaìtera proporzione delle lor superficie , perché ho ben veduto , e inteso la
proposizione colla sua dimostrazione , nella quale si prova le supeisicie de'
Iolidi simili estere in duplicata proporzione de i loro lati , e salita , che

i medesimi solidi estere
frova
a proporzione de i iolidi colle

dei

, ma
lati

medesimi
proporzione
in tripla
lor Iuperficie non mi sovvien ne anco di
averla sentita nominare.
Sa/v. V . S. medesima da per se si risponde , e dichiara il dubbio . Impe¬
rocché quello , che è triplo di una cosa,della quale un altro è doppio,non
viene egli ad esser sesquialtero di questo doppio ? certo sì . Or se le super¬
ficie sono io doppia proporzione delle linee , delle quali i solidi fono in pro¬
porzione tripla , non possiam noi dire i solidi estere in sesquialtera proporzion delle superficie?
Sagr. Ho inteso benissimo . E sebbene alcuni altri particolari attenenti
alla materia , di cui si tratta , mi resterrebbero da domandare , tuttaviaquando
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do ce ne andassimo còsi di digressione in digressione,rardi verremmo alle quififoni principalmente intese , che appartengono alle diversità degli acciden¬
ti delle resistenze de i solidi all’efler spezzati ; e però quando1così piaccia
loro , potremo ritornare sul primo silo, che si propose da principio.
Salv.

V . 8 . dice molto bene , ma le cose tante , e tanto varie , che si so¬

no esaminate, ci han rubato tanto tempo , che poco ce ne avanzo à perqueè pieno
sto giorno da spendere nell’altro nostro principale argomento , che
di dimostrazioni Geometrîche da ester con attenzione considerate ; onde sti¬
merei , che suste meglio differire il congressi) a dimane, si per questo , che
ho detto , come ancora perche potrei portar meco alcuni fogli,dove ho per
ordine notati i Teoremi , e Problemi , ne i quali si propongono > e dimo¬
strano le divede passioni di tal leggetto , che forse alla memoria col neces¬
sario metodo non mi sovverrebbero.
molto bene mi accomodo a questo consiglio , e tanto più vo¬
Sagr. Io
di sentir la
lentieri , quanto , che per finire la sessione odierna avrò tempo che
ultima¬
dichiarazione di alcuni dubbi , che mi restavano nella materia ,
impedimento
che
,
mente trattavamo . De i quali uno è , se si dee stimare
del mezzo posta esser bastante a por termine ali’ accelerazione a corpi di
materia gravissima,grandissimi di mole , e di figura sferica ; e dico sferica,
per pigliar quella , che è contenuta sotto la minima iuperficie , e però meno
soggetta al ritardamento . Un altro sarà circa le vibrazioni de i pendoli , e
questo ha più capi .- l’uno sarà se tutte , e grandi , e mediocri , e minime si
fanno veramente , e precisamente sotto tempi eguali , ed un alt o qual sia
la proporzione de i tempi de i mobili appesi a sili dileguali , de i tempi , di¬
co , delle lor vibrazioni.
I quesiti fon belli , e siccome avviene di tutti i veri , dubitò , che
trattandosi di qualsisia di loro si tirerà dietro tante altre vere , e curiose
Salv.

conseguenze , che non so , se i’avanzo di questo giorno ci basterà per di¬
scuterle tutte.
Sagr.

Se elle saranno del sapore delle passate , più grato mi sarebbe im¬

piegarmi tanti giorni , non che tante ore , quante restano sino a notte , e cre¬
do , che il Sig. Sim'p . non si ristuccherà di tali ragionamenti
Simp. Sicuramente nò , e massime quando si trattano quistioni naturali,
intorno alle quali non si leggono opinioni , o discorsi di altri Filosofi.
Salv. Vengo dunque alla prima , affermando senza veruna dubitazione,

non esser sfera si grande , nè di materia si grave , che la renitenza del mez¬
zo , ancorché tenuissimo, non raffreni la sua accelerazione , e che nella continuazion del moto non lo riduca all’equabilità , di che possiamo ritrar mol¬
to chiaro argomento dall’esperienza stella . Imperocché se alcun mobile ca¬
dente sulle abile 'nella sua continuazion di moto ad acquistar qualsivoglia
grado di velocità , nessuna velocità , che da motore esterno gli suste confe¬
rita , potrebbe esser così grande , che egli la recufaste, e se ne spogliasse
mercé dell’impedimento del mezzo . E così una palla di artiglieria , che sul¬
le scesa per aria , v . gr - quattro braccia , ed aveste per elempio acquistato
dieci gradi di velocità , e che con questi entraste nell’acqua , quando im¬
alla palla un tale impeto,
pedimento dell’acqua non suste potente a vietare sino
ai fondo , il che non
ella ì’accrescerebbe , o almeno lo continuerebbe
, che poche braccia
più
suste
non
benché
,
l’acqua
si vede seguire , anzi
profonda , impedisce , e debilita in modo , che leggerissima percossa farà
nel letto del fiume , © del lago . E’ dunque manifesto , che quella velocità
della
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, non glie
della quale Pacqua l’ha potuta spogliare in un brevissimo viaggio braccia
, fi
mille
di
;
profondità
nella
anco
10 lascerebbe giammai acquistare
in quattro
perche permettergli il guadagnarsela in mille,per levargliela poi palla
cac¬
delia
braccia ? Ma che più ? non si vede egli Pimmenlò impeto interposizione
di
dall’
rintuzzato
talmente
e
r
eiì'
artiglieria
dall’istesia
ciata
si
appena
nave
della
offesa
veruna
pochissime braccia di acqua , che senza
la
reprime
pur
,
cedentiffima
benché
ancora,
L’aria
?
percuoterla
a
conduce
simili
velocità del mobile cadente ancor molto grave , come possiamo con
tirealta
molto
torre
una
di
cima
dalla
le
perché
;
esperienze comprendere
scari¬
le
che
,
terra
in
botta
remo una archibulàta in giù , questa farà minor
cheremo Parchibuso alto dal piano solamente qumio , o lei biaccia , segno
(caricata nella
evidente , che Pimpeto , con che la palla uscì della canna
; adunque lo
aria
per
scender
nello
diminuendosi
andò
,
sommità della torre
acquistare
fargli
per
basterà
non
altezza
grandissima
da.qualunque
scender
inqualgià
quando
,
priva
la
quel !’ impeto , del quale la resistenza dell’aria
in una
farà
che
,
parimente
rovina
La
.
Conferito
stato
sia
gli
fivog 'ia modo
lontananza
dalla
colubiiha
una
muraglia un colpo di una palla cacciata da
di venti braccia , non credo io , che la facesse venendo a perpendicolo da
qualsivoglia altezza immensa . Stimo per tanto ester termine all’accelerazione di qudsivoglia mobile naturale , che dalla quiete si parta , e che l’impedimentodel mezzo finalmente Io riduca alPegualità , nella quale ben poi
sempre lì mantenga.
a proposito ; né
Sagr. L ’esperienze veramente mi par , che fieno molto
negar , che fi
col
forte
farsi
ci è altro , se non che Pawersario potrebbe
una palla di
che
e
,
gravissime
e
,
grandissime
moli
nelle
debbono verificar
regiou
suprema
dalla
anco
o
,
artiglieria venendo dal concavo della Luna
cannone.
dal
uscita
che
,
maggiore
dell’aria farebbe percofla
è dubbio , che molte cose fi postone opporre , e che non tut¬
Sa/v. Non
contradizione
te si possono con esperienze redarguire , tuttavia in questa
ha
alcuna cosa par , che si possa mettere in considerazione ; cioè,che molto
impeto
d’
tanto
,
acquisti
altezza
un
da
del verisimile , che il grave cadente
, come
nell arrivare in terra , quanto suste bastante a tirarlo a quell’altezza , o selcinquanta
slargato
che
,
grave
assai
chiaramente fi vede in un pendolo
pre¬
santa gradi dal perpendicolo guadagna quella velocità , e virtù,che basta
poco,
quel
però
cisamente s lospignerlo ad altrettanta elevazionetrattone
che gli vien tolto dall’impedimento dell ’aria . Per costituir dùnque la palla
delPartigìieria in tanta altezza , .che bastaste per l’acquisto di tanto impeto,
bastare
quanto è quello,che gli da il fuoco nell ’uscir del Pezzo , dovrebbe
artiglieria , osservando poi le nel¬
11 tirarla in sù a perpendicolo coll ’istesta
vicino
la ricaduta ella facesse colpo eguale a quello della percossa fatta dagagliar¬
tanto
segno
sarebbeagran
non
che
veramente
credo
che
;
nell’uscire
Pez¬
do . E però stimo, che la velocità , che ha la palla vicino alì’useita del con¬
lascerebbe
gli
non
dell’aria
l’impedimento
che
,
quelle
di
zo , sarebbe
seguire giammai , mentre con moto naturale scendesse partendosi dalla quie¬
a i
te da qualsivoglia grand’alrezza . Vengo ora a gli altri quesiti attenenti
Filoso¬
quei
a
massime
e
,
pendoli , materia che a molti parrebbe assai arida
co¬
fi, che stanno continuamente occupati nelle più profonde questioni delled’Adaìl’esempìo
se naturali , tuttavia non gli voglio disprezzare , inanimito
ristotiie medesimo , nel quale io ammiro sopra tutte le cose il non aver egli
lasciatoci può dir, materia alcuna degna in qualche modo di considerazione,

5; S

Dialogo

Primo

che e’non abbia toccata : ed óra da s quesiti di V. 8. penso, che potrò dirvi
qualche mio pensiero sopra alcuni problemi attenenti alla musica, materia no¬
bilissima, della quale hanno scritto tanti grand’ uomini , e l’istesso Aristotile,
e circa di essa considera molti problemi curiosi , talché se io ancora da così
facili , e sensate esperienze trarrò ragioni di accidenti maravigliosi in mate¬
ria de i suoni , posso sperare , che i miei ragionamenti siano per esser gradi¬
ti da voi.
Sagr.

Non

solamente graditi , ma da me in particolare

sommamente

desiderati , come quello cne sendomi dilettato di tutti gli strumenti musi¬
ci , ed assai filosofino intorno alle consonanze , son sempre restato inca¬
pace , e perplesso , onde avvenga , che più mi piaccia , e diletti questi , che
quella , e che alcuna non solo non mi diletti , ma sommamente mi offen¬
da : il problema poi trito delle due corde tese ali' unisono , che al suono
dell’una , faina si muova , e attualmente risuoni , mi resta ancora irresolu¬
to , come anco non ben chiare le forme delle consonanze , ed altre partico¬
larità .
Sah. Vedremo

*se da questi nostri pendoli

si

possa cavare qualche soddis¬

fazione a tutte queste difficoltà . E quanto al primo dubbio , che è, se vera¬
mente , e puntualissimamente 1’ istelso pendolo fa tutte le sue vibrazioni
massime, mediocri , e minime sotto tempi precisamente eguali , io mi rimet¬
to a quello , che intesi già dal nostro Accademico , il quale dimostra bene,
che il mobile , che descendesse per le corde sottese a qualsivoglia arco , le
passerebbe necessariamente tutte in tempi eguali tanto la (fittela sotto cent ’ottanta gradi ( cioè tutto il diametro ) quanto le iurte se di cento , di ses¬
santa , di dieci , di due , di mezzo , e di quattro minuti : intendendo che tut¬
te vadano a terminar nell’ infimo punto toccante il piato o. izoutale . Chea
poi i desceudenti per gli archi delle medesime corde elevan sopra Tornen¬
te , e che non sieno maggiori d una quarta , cioè , di novanta gradi , mostra
parimente l'esperienza passarsi tutti in tempi eguali , ma pe .ò più b evi dei
tempi de’ passaggi per le corde ; effetto che in tanto ha del maraviglioso ,
in quanto nella prima apprensione par, che dovrebbe seguire il contrario .
Imperocché fendo comuni stermini del principio , e del fine del moto , ed
essendo la linea retta la brevissima, che tra i medesimi termini si compren¬
de , par ragionevole , che il moto fatto per lei s’aveiìe a spedire nel più bre¬
ve tempo , il che poi non è : ma il tempo brevissimo , ed in conseguenza
il moto velocissimo è quello , che si fa per l’arco , del quale ella linea tetta
è corda . Quanto poi alla proporzione de i tempi delle vibrazioni di mobili
pendenti da fila di differente lunghezza , sono essi tempi in proporzione luddupla delle lunghezze delle fila , o vogliamo dire le lunghezze esière in du¬
plicata proporzion de i tempi , cioè , son come ! quadrati de i tempi : sic¬
ché volendo ver. graz. che’l tempo d’una vibrazione d’un pendolo sia dop¬
pio del tempo d’una vibrazione d’un’altro , bisogna , che la lunghezza della
corda di quello sia quadrupla della lunghezza della corda di questo Ed al¬
lora nel tempo d’una vibrazione di quello . un alt o ne farà tre , quando la
corda di quello sarà nove volte più lunga dell’altra . Dal chene1eguita,che
le lunghezze delle corde hanno fra di loro la proporzione,che hanno i
lóra ti de’numeri delle vibrazioni , che si fanno nel medesimo tempo. qua¬
Sagr.

Adunque

se io ho bene inteso , potrò ^ editamente

sapere la lun¬

ghezza d’una corda pendente da qualsivoglia grandissima altezza ,
bene il termine sublime deH’attaccatura mi sulle invisibile, e solo si quando
vedes¬
se
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se l’altro estremo basto . Imperocché se io attaccherò qui da basto uno affli
e in là , e
grave peso a detta corda , e farò che si vadia vibrando in qua ,che
ionell ’iche un amico vadia numerando alcune delle sue vibrazioni , e
mo¬
un’altro
sarà
che
,
vibrazioni
le
stesso tempo vadia parimente contando
numeri
i
da
,
braccio
d’un
precisamente
lunghezza
di
silo
un
bile appeso a
delle vibrazioni di questi pendoli , fatte nell’isteslò tempo , troverò la lun¬
ghezza della corda , come per esempio ponghiamo , che nel tempo , che
1’ amico mio abbia contate venti vibrazioni della corda lunga , io ne
abbia contate dugenquaranta del mio silo , che è lungo un braccio , fat¬
ti i quadrati desti due numeri venti , e dugenquaranta , che sono 400.
e 57600 . dirò la lunga corda contener 57600 . misure di queste , che il
mio silo ne contien 400 . e perché il filo è un sol braccio , partirò 57600.
per 400 ..che ne viene 144 . e 144. braccia dirò esser lunga questa corda.
Salv.

Né

v’ingannerete d’un palmo , e massime se piglierete moltitudini

grandi di vibrazioni.
Sagr.

V.

S . mi da pur frequentemente occasione d’ammirare la ricchez¬

za , ed insieme la somma liberalità della natura , mentre da cose tanto comu¬
ni , e direi anco in certo modo vili, ne andate traendo notizie molto curio¬
se , e nuove , e' bene spesso remote da ogni immaginazione . Io ho ben miste
volte posto cura aste vibrazioni in particolare deste lampade pendenti in al.
cune Chiese da lunghissime corde , inavvertentemente state mosse da alcuno,
ma il più che io cavassi da tale osservazione fu l’improbabilità dell’ opinio¬
ne di quelli , che vogliono , che simili moti vengano mantenuti , e conti¬
nuati dal mezzo , cioè , dall’aris ; perché mi parrebbe bene , che Pariaavel¬
ie un gran giudizio , ed insieme una poca faccenda a consumar le ore , e le
ore di tempo in sofpignere con tanta regola in qua , e in là ua peso penden¬
te : ma che io sussi per apprenderne , che quel mobile medesimo appeso a
una corda di cento braccia di lunghezza , slontanato dall' imo punto una vol¬
ta novanta gradi , ed un’altra un grado solo , o mezzo, , tanto tempo spen¬
deste in passar questo minimo, quanto in passar quel massimo arco >certo non
credo , che mai l’avrei incontrato , che ancora ancora mi par,che tenga delPimpossibile. Ora sto aspettando di sentire , che queste medesime semplicis¬
sime minuzie mi assegnino ragioni tali di quei problemi musici , che mi posta¬
no almeno in parte quietar la mente.

d’ogni altra cosa bisogna avvertire , che ciaschedun pendo¬
sue vibrazioni talmente limitato , e prefisso, cheimposdeste
lo ha il tempo
sibil cosa è il farlo muovere sotto altro periodo , che Punico suo naturale ;
prenda pur chi si voglia in mano la corda , ond’è attaccato il peso , e tenti
quanto gli piace d’accrescergli , o scemargli la frequenza deste sue vibrazio¬
ni , sarà fatica buttata invano ; ma ben’all’incontro ad un pendolo , ancorché
grave , e posto in quiete , col solo soffiarvi dentro conferiremo noi moto »
e moto anche assai grande col reiterare i soffi, ma sotto il tempo , che è pro¬
prio quel delle sue vibrazioni,che se al primo soffio P avremo rimesto dal
perpendicolo mezzo dito , aggiugnendcgli il secondo dopo che sondo ritor¬
nato verso noi comincerebbe la seconda vibrazione , gli conferiremo nuova
Salv.

Prima

moto , e così successivamente con altri soffi, ma dati a tempo , e non quan¬
do il pendolo ci viene incontro ( che così gl’ impediremo , e non aiu¬
teremo il moto ) e seguendo con molti impulsi gli conferiremo impeto
tale , che maggior forza affisi,che quella d’ un soffio ci bisognerà a ces¬
sarlo .
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Sagr. Ho
da fanciullo osservato con questi impulsi dati a tempo on uo¬
mo solo far suonare una Aro stilli ma campana >e nel volerla poi fermare at¬
taccarsi alla corèa quattro , o sei altri , e tutti esser levati in alto,nèpotei:
tanti insieme arrestar quell’inipeto , che un solo con regolati tratti gli aveva
conferito.
Sah. Esempio , che dichiara il mio intento non meno acconciamente di
quel * che questa mia premessa si accomodi a render la ragione del maravi¬
glioso problema della corda della Cetera , o del Cimbalo , che muove , e fa
realmente suonare quella non solo , che all'unilono gli è concorde , ma an¬
co allottava , e alla quinta . Toccata la corda comincia , e continua le sue
vibrazioni per tutto il tempo , che si sente durar la sua risonanza : queste vi¬
brazioni fanno vibrare , e tremare Taria, che gli è appresto , i cui tremori , e
increspamenti si distendono per grande spazio , e vanno a urtare in tutte le
corde del medesimo strumento , ed anco di altri vicini : la corda , che è te¬
sa all'unilono colla tocca , essendo disposta a far le sue vibrazioni sotto il
medesimo tempo , comincia al primo impulso a muoversi un poco , e sopraggiugnendogli il secondo , il terzo , il ventesimo , e più altri , e tutti negli
aggiustati , e periodici tempi , riceve finalmente il medesimo tremore , che la
prima tocca , e si vede chiarissimamente andar dilatando le lue vibrazioni giu¬
sto allo spazio della sua motrice . Quest’ondeggiamento , che si va distenden¬
do per l’aria , muove , e fa vibrare non solamente le corde , ma qualsivoglia
altro corpo disposto a tremare , e vibrarsi sotto quel tempo della tremante
corda : sicché se si ficcheranno nelle Iponde dello strumento di versi pez zetti di setole , o di altre materie flessibili, si vedrà nel suonare il Cimbalo tre¬
mare or questo , or quel corpuscolo,secondo che verrà toccata quella cor¬
da , le cui vibrazioni van sotto ’1 medesimo tempo : gli altri non si muove¬
ranno al suono di questa corda , nè quello tremerà al suono d’altra corda .
Se coU’archetto si toccherà gagliardamente una corda grossa d’ una Viola ,
apprestandogli un bicchiere di vetro sottile , e pulito , quando il tuono del¬
la corda sia ali' unisono del tuono del bicchiere , questo tremerà , e sensata¬
mente fissionerà . Il diffondersi poi ampiamente l’increlpamento del mezzo
intorno al corpo risuonante , apertamente si vede nel far suonare il bicchie¬
re , dentro il quale sia dess’acqua , fregando il polpastrello del dito sopra 1’
orlo ; imperocché l’acqua contenuta con regolatissimo ordine si vede andare
ondeggiando , e meglio ancora si vedrà risteffo effetto fermando il piede del
bicchiere nel fondo di qualche vaso assai largo , nel quale sia dell’acqua sin
presto all’orlo del bicchiere , che parimente facendolo fissionare colla con¬
fricazione dei dito , si vedranno gî’increspamenti nell’acqua regolatistìmi , e
con gran velocità spargersi in gran distanza intorno al bicchiere , ed io più
volte mi sono incontrato , nel fare al modo detto suonare un bicchiere assai
grande , e quasi pieno d’acqua , a veder prima le onde neii’acqua con estre¬
ma egualità forniate ; ed accadendo talvolta , che il tuono del bicchiere sal¬
ti un’ottava più alto , nell’istesso momento ho visto ciascheduna delle dette
onde dividersi in due : accidente che molto chiaramente conclude la forma
dell’ottava esser la dupla .
Sagr. A
me ancora è intervenuto l’istesso più d’una volta con mio dilet¬
to , ed anco utile ; imperocché stetti lungo tempo perplesso intorno a queste
forme delle consonanze , non mi parendo , che la ragione , che comunemen¬
te se n’adduce da gli autori , che sin qui hanno scritto dottamente della mu¬
sica , fusse concludente a bastanza . Dicono essi la Diapason,cioè 1’ ottava
esser
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esser contenuta dalla dupla , la Diapente , che noi dichiamo 'la quinta , dalla
sesquialtera , perché distesa sopra il Monocordo una corda , fonandola tutta,
e poi sonandone la metà col mettere un ponticello in mezzo , si sente 1’ ot¬
tava , e se il ponticello si metterà al terzo di rutta la corda , toccando fin¬
terà , é poi li due terzi ci rende la quinta , per lo che Tettava dicono esser
contenuta tra ’1 due , e l’uno , e la quinta tra li tre , e’1 dua . (Questaragio¬
ne , dico , non mi pareva concludente per poter assegnare iuridicamente la du¬
pla , e la sesquialtera per forme naturali della Diapason , e della Diapente .
E’1 mio motivo era tate . Tre sono le maniere , colle quali noi postiamo ina¬
cutire il tuono a una corda , stura è lo scorciarla , Tal tra il tenderla più ;, o
vogliam dir tirarla , il terzo è Tastdttigliarla . Ritenendo la medesima tìratezza , e grossezza delia corda , se vorremo sentir Tostava , bisogna scorciarla
la metà , cioè toccarla tutta , e poi mezza . Ma se ritenendo la medesima
lunghezza , e grossezza vorremo farla montareall ’ottava col tirarla più , non
basta tirarla il doppio più , ma ci bisogna il quadruplo , sicché se prima era
tirata dal peso d’una libbra , converrà attaccacene quattro per inacutirla all’ottava . E finalmente le stante la medesima lunghezza , e tira tozza , vorre¬
mo una corda , che per esser più sottile renda Tostava , sarà necessario,che
ritenga solo la quarta parte della grossezza dell’altra più grave . E questo »
che dico dell ottava , cioè , che la sua formi prelà dalla tensione , o dalla
grossezza desta corda è in duplicata proporzione di quella , che si lia dalfa lun¬
ghezza , intendasi di tutti gii altri intervalli musici, imperocché quello , che
ci dà la lunghezza colla proporzion sesquialtera , cioè col suonarla tutta , e
poi li due terzi , volendolo cavar dalla tira rezza , o dalla sottigliezza , b so¬
gna duplicar la proporzione sesquialtera pigliando la dupla sesqinquarta , e se
la corda grave era tesa da quattro libbre di peso , attaccarne ali’acuta non
lei , ma nove , e quinto alla grossezza , far la corda grave più grossa dell’acuta secondo la proporzione di nove a quattro per,aver la quinta . Stante
queste verissime esperienze , non mi pareva scorger ragione alcuna , per la
quale avessero i sagaci Filosofi a stabilir la forma del Torta va esser più la du¬
pla , che la quadrupla , e della quinta più la sesquialtera , che la dupla sesquiquarta . Ma perche il numerare le vibrazioni d’una corda , che nel ren¬
der la voce le sa frequentissime » è del tutto impossìbile, sarei restato sem¬
pre ambiguo , se vero suste, che la corda delfottava più acuta tacesse nei
medesimo tempo doppio numero-di vibrazioni di quelle della più grave , se
le ond - permanenti , per quanto tempo ci piace , nel far suonare , e vibrare il
bicchiere , non riavessero sensatamente mostrato, come nelTrstesto.momento,
che alcuna volta si sente il tuono saltare alfottava , ti vedono nascere altre
onde più minute , le quali con infinita pulitezza tagliano in mezzo ciatcuna
di quelle prime.
Sa

fatati .

Bellissima

osservazione

per

poter

distinguere

ad una ad una le

onde nate dai tremore del corpo , che risuona- , che son poi quelle , che
diffuse per T aria vanno a far la titillazione su’! timpano del nostro, orec¬
chio , la quale uelT anima ci doventa suono . Ma dove che il vederle > ed
osservarle ne li’ acqua non dura , . se non quanto fi continua la eonfiicazion
del dito , ed anco in questo tempo non sono permanenti , ma continuamente
fi sanno , e si dissolvono, non sarebbe bella cosa , quando se ne poteste far
con grand ’efquifitezza di quelle , che restassero lunga tempo , dico mesi, ed
anni , sicché desse comodità di poterle misurare , ed agiatamente nume¬
rare ?
S .W '»
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Veramente io stimerei sommamente una tale invenzione.
Sah. invenzione
^'
fu del caso , e mia fu solamente i' osservazione , e il
far di està capitale , e stima, come di riprova di nobil contemplazione , an¬
corché fattura in se stessa aliai vile . Raschiando con uno scarpello di fer¬
ro tagliente una piastra di ottone per levarle alcune macchie , nel muover¬
vi sopra lo scarpello con velocità sentii una volta , e due , tra molte stri¬
sciate , fischiare , e uscirne un sibilo molto gagliardo , e chiaro , e guardan¬
do sopra la piastra , vidi un lungo ordine di ' virgolerte sottili tra di loro
parallele , e per egualisiimi intervalli l’una dall’altra distanti ; tornando a ra¬
schiar di nuovo più , e più volte mi accorsi , che solamente nelle raschiate,
che fischiavano , lasciava Io scarpello le intaccature sopra la piastra , ma
quando la strisciata passava senza sibilo , non restava pur minima ombra di
tali virgolette ; replicando poi altre volte Io scherzo , strisciando ora con
maggiore , ed ora con minore velocità r il sibilo riusciva di tuono or più
acuto , ed or più grave , ed osservai i segni fatti nel suono più acuto esser
più spelli , e quelli del più grave più radi , e talora ancora lecondo , che la
strisciata medesima era fatta verso il fine con maggiore velocità , che nel
principio , si sentiva il suono andarsi inacutendo » e le virgolette fi vedeva
essere andate insoesiendosi, ma sempre con estrema lindura , e con assoluta
equidistanza segnate ; ed oltre a ciò nelle strisciate sibilanti sentiva tremar¬
mi il ferro in pugno , e per la mano scorrermi certo rigore , ed in somma
fi vede , e sente fare al ferro quello per appunto , che facciamo noi nel par¬
lar sotto voce , e nell’intonar poi il tuono gagliardo , che mandando suora
il fiato senza formare il suono non sentiamo nella gola » e nella bocca farsi
movimento alcuno , rispetto però , ed in comparazione del tremar grande,
che sentiamo farsi nella laringe , ed in tutte le fauci nel mandar suora la
voce , e massime in tuono grave , e gagliardo . Ho anco tal volta tra le cor¬
de del Cimbalo notatone due unisone alli due sibili fatti strisciando al modo
detto , e di più differenti di tuono , de i quali due precisamente distava¬
no , per una quinta perfetta , e misurando poi gl’intervalli delle virgolette
dell’una , e delfaltra strisciata si vedeva la distanza , che conteneva quarantacinque spazi dell’ una , contenere trenta dell’altra ; quale veramente è la
forma , che si attribuisce alla Diapente . Ma qui prima , che passare più avanti , voglio avvertirvi , che delle tré maniere d' inacutire il suono , quel¬
la , che voi riferite alla sottigliezza della corda , con più verità dee attri¬
buirsi al peso . Imperocché l’ alterazione presa dalla grossezza risponde,
quando?le corde sieno della medesima materia , e così una minugia per far
r ottava dee esser più grossa quattro volte dell’ altra pur di minugia ; ed uria
di ottone più grossa quattro volte di un altra di ottone . Ma se io vorrò
far l’otcava con una di ottone ad una di minugia , non si ha da ingrossar
quattro volte , ma sibben farla quattro volte più grave , sicché quanto alla
grossezza questa di metallo non sarà altrimente quattro volte più grolla , ma
ben quadrupla in gravità , che talvolta sarà più sottile , che la sua rispon¬
dente allottava più acuta , che sia, di minugia . Onde accade , che incor¬
dandosi un Cimbalo di corde di oro , ed un altro di ottone , se saranno del¬
la medesima lunghezza , grossezza, e tensione , per esser foro quasi il dop¬
pio più grave , riuscirà l’accotdatura circa una quinta più grave . E qui no¬
tisi, come alla velocità del moto più resiste la gravità del mobile , che la
grossezza , contro a quello , clic a prima fronte altri giudicherebbe ; che
ben pare , che ragionevolmente più dovesse esser ritardata la ^velocità dalla
re¬
Sagr.

si
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, e leggiero , che
resistenza del mezzo all' esser aperto in un mobile grosso
. Ma
tuttofoppositq
accade
in uno grave , e sottile ; tuttavia in questo caso
imme¬
ed
,
prossima
ragion
la
è
non
seguitando il primo proposito,dico,che
delle corde , non la ten¬
diata delle forme degl’intervalli musici la lunghezza de
i numeri delle vibra¬
proporzione
la
fibben
sione, non la grossezza , ma
il timpano del no¬
ferire
a
vanno
che
,
'aria
dell
delPonde
percoste
e
zioni ,
di tempi vien
misure
medesime
le
sotto
stro orecchio , il quale esso ancora
assai
assegnare
avventura
per
potremo
punto
questo
fatto tremare . Fermato
alcune
tuono
di
differenti
suoni
congrua ragione , onde avvenga che di essi
, altre con mino¬
coppie sieno con gran diletto ricevute dal nostro sensorio
cercar la ragió¬
il
è
che
,
re , ed altre ci feriscano con grandiflìma molestia dissonanze
. La molestia
delle
e
,
perfette
men
o
,
ne delle consonanze più
tuoni,
diversi
due
di
di queste nascerà , credo io , dalle discordi pulsazioni
crudissime
e
,
timpano
nostro
il
sopra
che sproporzionatamente colpeggiano
innumerabili,
saranno le dissonanze, quando i tempi delle vibrazioni suderò
se ne suoni
unisone
corde
due
di
per una delle quali farà quella , quando
diametro :
suo
del
quadrato
del
lato
il
è
.quale
una con tal parte dell’altra,
ri¬
diletto
con
e
,
Consonanti
.
dissonanza simile al tritono , o semidiapente
qual¬
con
percuotere
a
verranno
che
,
suoni
di
coppie
cevute saranno quelle
, che le percosse
che ordine sopra il timpano ; il quale ordine ricerca prima
, acciocché
numero
di
commensurabili
sieno
tempo
fatte dentro all’istesso
de¬
tormento
perpetuo
un
in
stare
a
abbia
non
timpano
del
la cartilagine
di¬
sempre
alle
ubbidire
e
,
acconsenrire
flettersi in due diverse maniere per
l’ottava,
consonanza
grata
più
e
,
prima
la
dunque
Sarà
scordi battiture .
la corda grave su il timpano,l ’acuessendo, che per ogni percossa,che dia
ferire unitamente in una si , e nela
vanno
amendue
talché
;
due
da
ne
ta
; sicché di tutto il numero del¬
acuta
l’altra nò delle vibrazioni della corda
, ma i colpi delle cor¬
unitamente
battere
a
accordano
si
metà
le percosse la
di una corda so¬
come
de unisone giungon sempre tutti insieme , e però son
per ogni due
ancora,attesoché
diletta
la , né fanno consonanza . La quinta
, che nu¬
seguita
ne
che
dal
,
tre
dà
ne
facuta
grave
corda
della
pulsazioni
accorda¬
fi
tutte
di
parte
terza
la
,
acuta
merando le vibrazioni della corda
del¬
coppia
ogni
tra
interpongono
^
solitarie
due
cioè
;
no a battere insieme
cioè
,
seconda
Nella
.
tré
le concordi ; e nella Dratesseron se n’interpongon
arriva concorde - .
nel tuono sesquiottavo per ogni nove pulsazioni una, sola
I’altre sono dis¬
tutte
mente a percuotere coll’altra della corda più grave
dall’udito.
dissonanti
giudicate
,e
timpano
il
cordi , e con molestia ricevute su
.
discorso
questo
spiegato
chiarezza
maggior
con
Simp. Vorrei
Šah, Sia questa linea a b lo spazio,e la dilataziola linea c o
E
B ne di una vibrazione della corda grave : e altra
A
renda
>—
—t—< quella della corda acuta , la quale colf
Lottava , e dividasi la ab in mezzo in e - E1manife¬
sto , che cominciando a muoversi le corde ne i ter¬
la vibrazione acuta sarà pervenuta
,
mini , a,c quando
O
E al termine d, fai tra si sarà distesa solamente sino al
A E
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e,

il

quale

non

fendo

termine

del

moto

, non

: ma bensì fa colpo in D. Ritornando poi
( percuote
,
la vibrazione dal d in c , faina passa da e in I! , onde
x>
C
le due percosse di b e, di c battono unitamente fu il
si concluderà
timpano : e tornando a reiterarsi le simili seguenti vibrazioni
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vibrazioni cd accadere l’uniodelle
nò
nell’altra
e
,
sì
una
in
alternatamente
pulsazioni de i termini hanno
le
ma
b:
a
di
quelle
con
percosse
delle
ne
sempre per compagne una delle co , e sempre la medesima, il che è mani¬
festo , perché posto , che a c battano insieme, nel passar a in b, c va in o »
e torna in c , sicché i colpi a c si fanno insieme. Ma sieno ora le due vi¬
brazioni ab , cd quelle , che producono la Diapente , i tempi delle quali
sono in proporzion sesquialtera , e dividasi la ab della corda grave in tre
parti eguali in e o . E intendasi le vibrazioni cominciare nell’istesso momen¬
to da i termini ac; è manifesto , che nella percossa, che si farà nel termine
D, la vibrazione di ab, sarà giunta solamente in o , il timpano dunque ri¬
ceve la percossa d sola : nel ritorno poi da d, in c , l’altra vibrazione passa
da o in b, e ritorna in o , facendo la pulsazione in b, che pure é sola , e di
contrattempo ( accidente da considerarsi ) perché avendo noi posto le prime
pulsazioni fatte nell’isteffo momento ne i termini ac, la seconda , che fu
sola dal termine d si fece dopo , quanto importa il tempo del transito cd,
cioè a o , ma la seguente , che si fa in b dista dall’altra solo,quanto è il tem¬
po di o b, che èìa metà ; continuando poi il ritorno da o in A, mentre da
c si va in d, si viene a far le due pulsazioni unitamente in A, e o; ieguono
poi altri periodi simili a questi , cioè , coll'interposizione di due pulsazioni
della corda acuta scompagnate , e solitarie , e una della corda grave pur so¬
litaria , e interposta tra le due solitarie dell’acuta . Sicché se noi figurere¬
mo!il tempo diviso in momenti , cioè in minime particele eguali ; posto che
ne i due primi , dalle concordi pulsazioni fatte in ac si pasti in od, e in d
si batta : che nel terzo , e quarto momento ritorni da d in c battendo in e,
e che da o si passi per b, e si torni in o battendoci in b , e che finalmente
nel quinto , e sesto momento dao,e c , si passi inA,eD battendo in amen¬
due , avremo sopra il timpano le pulsazioni distribuite con tale ordine , che
poste le pulsazioni delle due corde nel medesimo instante , due momenti
dopo riceverà una percosîa solitaria , nel terzo momento un’altra pur soli¬
taria , nel quarto un’altra sola , e due momenti dopo , cioè nel sesto due
congiunte insieme: equi finilce il periodo , e per dir così , l’anomalia , il
qual periodo si va poi più volte replicando.
non posto più tacere , è forza , che io esclami il gusto , che sen¬
Sagr. Io
to nel vedermi tanto adequatamente rendine ragioni di effetti , che tanto tem¬
po mi hanno tenuto in tenebre , e cecità . Ora intendo , perché l’unisono
non differisce punto da una voce sola : intendo perché sonava è la princi¬
pal consonanza , ma tanto simile all’unisono , che come unisono si perde , e
si accompagna colle altre : simile è all’unisono , perché dove le pulsazioni
delle corde unisone vanno a ferire tutte insieme sempre, queste della corda
grave dell ’ottava vanno tutte accompagnate da quelle dell ’acuta , e di que¬
ste una s’interpone solitaria , ed in distanze eguali , ed in certo modo senza
fare scherzo alcuno , onde tale consonanza ne diviene sdolcinata troppo , e
senza brio . Ma la quinta con quei suoi contrattempi , e coîl ’interpor tra le
coppie delle due pulsazioni congiunte , due solitarie delia corda acuta , ed
una pur solitaria della grave , e queste tre con tanto intervallo di tempo,
quanto è la metà di quello , che è tra ciascuna coppia , e le solitarie dell ’acuta , fa una titillazione , ed un solletico tale sopra la cartiliagine del tim¬
pano , che temperando la dolcezza con uno spruzzo di acrimonia par che
insieme soavemente baci , e morda .
Sa/v. E ’ forza , poiché vedo , che V . S. gusta tanto di queste novellizie,
che
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, non pur i’uditopossa
che Io gli mostri il modo , col quale l’occhio ancora
palle
ricrearsi nel vedere i medesimi scherzi , che sente l’udito . Sospendete
tali,che
ma
,
diverse
lunghezze
di
sili
ere
da
di piombo , 0 altri simili gravi
quat¬
nel tempo , che il pisi lungo fa due vibrazioni il più corto ne faccia sedici
contenga
lungo
più
il
quando
tro , è il mezzano itré ,-il che accaduta
nove , ed il mi¬
palmi , o altre misure , delle quali il mezzano ne contenga
lasciatigli an¬
poi
e
,
perpendicolo
rimesti tutti insieme dal
nore quattro -; e;■
, ma tali,
vari
incontri
con
sili
està
di
vago
unintrécciarcento
dare si vedrà
al mede¬
arriveranno
tre
tutti
che ad ogni quatta vibrazione dei più lungo
nuovo
di
reiterando
partiranno
si
poi
quello
da
e
,
simo termine: unitamente
dalle
fatta
che
,
quella
è
ristesti ) periodo e ia ,qual millione di vibrazioni
dispo¬
simile
coti
se
E
.
mezzo
in
quinta
colia
corde rende all’ndito ['ottava
le vibrazio¬
sizione si andranno, temperando le lunghezze di altri sili, sicché
, si ve¬
consonanti
ma
,
musici
intervalli
altri
di
ni loro rispondano a quelle
tem¬
determinati
in
che
,
tali
sempre
e
,
intrecciamenti
altri
ed
,
altri
dranno
sieno
o
,
tre
sieno
(
sili
i
tutti
vibrazioni
pi , e dopo determinati numeri di
vi¬
quattro ) si accordano a giugner nell’istesib momento al termine dileloro
vibra¬
quando
ma
,
*
periodo
brazioni , e di lì.a cominciare un altro simil
zioni di due , o più sili sieno, o incommensurabili , sicché mai non ritorni¬
, o se pur
no a terminar concordemente determinati numeri di vibrazioni
dopo gran
e
,
tempo
lungo
dopo
ritornano
vi
non estendo incommensurabili
di
disordinato
nelPordine
confonde
si
vista
la
allora
,
vibrazioni
di
numero
de®
intemperati
appulsi
gli
riceve
noia
con
sregolata intrecciatura , e l’udito
sul timpano .
tremori dell’aria , che senza ordine , o regola vanno a ferire
ore da i vari
tante
per
trasportare
lasciati
Ma dove , Signori miei , ci siamo
mate¬
proposta
della
e
,
sera
a
giunti
Siamo
?
discorsi
inopinati
Problemi , ed
disvia¬
modo
in
siamo
ne
ce
anzi
,
ria abbiamo trattato pochissimo, o niente
quel poco Ingres,
ti , che appena mi sovviene della prima introduzione , e di
so , che facemmo come ipotesi , e principio delle future dimostrazioni.
a i nostri ragio¬
Sagr.' Sarà dunque bene , che ponghiamo per oggi fine
notte tranquil¬
della
riposo
nel
andarsi
di
mente
alla
comodo
dando
,
namenti
) a i di¬
favorirci
di
S.
V.
a
piaccia
quando
(
lando, per tornar poi domani
intesi.
principalmente
e
,
desiderati
scorsi
mancherò d’ esser qua all’istessa ora di oggi a servirle , e go¬
Safa Non
derle.
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Tavamo il Sig. Simplicio , ed io aspettando la ve¬
nuta di V. S. e nel medesimo tempo ci andava¬
mo riducendo a memoria 1’ ultima considerazio¬
ne , che quasi come principio , e supposizione del¬
le conclusioni , che V S. intendeva di dimostrar¬
ci , fu circa quella resistenza, che hanno tutti i
corpi solidi ali’ esser rotti , dependente da quel
glutine , che tiene le parti attaccate,e congiun¬
te , sicché non senza una potente attrazione , ce¬
dono , e si sepsrono ; si andò poi cercando , qual
potesse effer la causa di tal coerenza , che in alcuni solidi è gagliardissima,
proponendosi principalmente quella del vacuo , che fu poi cagione di tante
digressioni, che ci tennero tutta la giornata occupati , e lontani dalla mate¬
ria primieramente intesa , che era la contemplazione delle resistenze de iso¬
lidi all’essere spezzati.
Sah. Ben mi sovviene del tutto , e ritornando sul silo incominciato . Po¬
sta qualunque ella sia la resistenza de i corpi solidi all’essere spezzati per uha violenta attrazione , basta che indubitabilmente ella in loro si trova , la
quale , benché grandissima contro alla forza di chi per diritto gli tira , mino¬
re pér lo più si osserva nel violentargli per traverso , e così vediamo una
vergé , per esempio Taccialo , o di vetro , reggere per lo lungo il peso di mille
libbre , che fitta a squadra in un muro si spezzerà coll’attaccargliene cinquan¬
ta solamente . E di questa seconda resistenza dobbiamo noi parlare , ricercan¬
do secondo quali proporzioni ella si ritrovi ne i prismi, e cilindri simili ,
o dissimili in figura , lunghezza , e grossezza, essendo però dell’istessamate¬
ria , nella quale specolaziohe io piglio come principio noto quello , che nelle
meccaniche fi dimostra tra le passioni del Vette , che noi chiamiamo Leva,
cioè , che nell’uso della Leva îâ forza alla resistenza ha la proporzion con¬
traria di quella , che hanno le distanze tra’l sostegno , e le medesime forza,
fe resistenza.
Simp. Questo fu dimostrato da Aristotile nelle sue meccaniche prima che
da ogni altro.
Salv. Voglio , che gli concediamo il primato nel tempo , ma nella fermez¬

za della dimostrazione parmi , che se gli debba per grand’intervallo anteporre
Archimede , da una sola proposizione del quale,dimostrata da esso ne gli
equiponderanti . dependono le ragioni non solamente della Leva , ma della
maggior parte de gli altri strumenti meccanici.
Sagr. Ma giacché questo principio è il fondamento di quello , che voi a-

vete intenzione di volerci dimostrare , non sarebbe se non molto a proposito
l’arrecarci anco la prova di tal supposizione, quando non sia materia molto
prolissa, dandoci una intera , e compita instruzione.Sah. Come questo si abbia a fare , sarà pur meglio,che io per altro in¬
gresso alquanto diverso da quello d’Archimede v’introduca nel campo di tut¬
te le future specolazioni , e che non supponendo altro , se non che Pesi eguali posti in bilancia di braccia eguali , facciano requilibrio, ( principio sup¬
posto parimente dal medesimo Archimede ) io venga poi a dimostrarvi , co¬
me
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me non solamente altfettanto sia vero , che pesi diseguali facciano l’ equili¬
brio in stadera di braccia diseguali secondo la proporzione di effi pesi permutatamente sospesi, ma che l’istelîa cosa fa colui , che colloca pesi eguali
in distanze eguali , che quello che colloca pesi diseguali in distanze, che ab¬
biano permutatamente la medesima proporzione , che i pesi. Or per chiara
dimostrazione di quanto dico , segno un prisma , o cilindro solido AB» ioDel

speso daU’eftremità alla linea hi , e sostenuto da due sili ha , ib . E mani¬
festo , che se io sospenderò il tutto dal silo c posto nel mezzo della bilan¬
cia Hi,Jil prisma ab , resterà equilibrato , estendo la metà del suo peso da
una banda , e l’altra dalsaltra del punto della sospensione c„pel principio da
noi supposto , Intendasi ora il prisma esser diviso in parti disegnali dal pia¬
no per la linea d, e sia la parte da maggiore , e la db minore , ed accioc¬
ché fatta tal divisione le parti del prisma restino nel medesimo sito , e co¬
stituzione rispetto alla linea h i soccorriamo con un filo ed , il quale fer¬
mato nel punto e sostenga le parti del prisma ad , db , non è da dubitarsi *
che non si essendo fatta veruna locai mutazione nel prisma rispetto alla bi¬
lancia hi , ella resterà nel medesimo stato dell’equilibrio . Ma nella medesi¬
ma costituzione resterà ancora, se la parte del prisma , che ora è sospesa dal¬
le due estremità colli fili ah , de, si appenda ad un sol filo g l posto nel
mezzo , e parimente l’altra parte db non muterà stato sospesa dal mezzo , e
sostenuta dal filo fm. Sciolti dunque i fili ha , ed , ib, e lasciati solo li
due gl , fm, resterà l’istesso equilibrio , fatta pur sempre la sospensione dal
punto c . Or qui voltiamoci a considerare, come noi abbiamo due gravi AD,
db , pendenti

da i termini g f di una libra gf, nella quale si fa l’equilibrio

dal punto c , in modo che la distanza della sospensione del grave a d , dal
punto c , è la linea c g , e l’altra parte ce, è la distanza , dalla qual pende
l’altro grave db . Resta dunque solo da dimostrarsi , tali distanze aver la me¬
desima proporzione trà di loro , che hanno gli stessi pesi , ma permutatamen¬
te presi , cioè che la distanza gc alla c f sia come il prisma db al prisma d
a, il che proveremo così . Essendo la linea ge la metà della eh , eia e f me¬
tà della e i , farà tutta la gf metà di tutta la hi , e però eguale alla ci , e
trattane la parte comune cf , farà la rimanente gc eguale alla rimanente F
i , cioè , alla fé , e presa comunemente la ce saranno le due ge , cf egua¬
li , e però come gk ad ef , così f c a c g , ma come ge ad e f , così la dop¬
pia alla doppia , cioè fi e ad ei , cioè il prisma ad al prisma db . Adunque
per l’egual proporzione , e convertendo , come la distanza gc alla distanza
cf , così il peso bd al peso da , che è quello , che io voleva provarvi . In-
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teso fio qui non credo , che voi porrete difficoltà in ammettere , che i due pri¬
smi ad , d b facciano l’ equilibrio dal puntoc , perché la metà di tutto il so¬
lido ab è;alla destra della sospensione c , e l’altra metà dalla sinistra » e che
così si vengono a rappresentar due pesi eguali disposti , e distesi in due di*
stanze eguali . Che poi li due prismi ad , db ridotti in due dadi , o in due
palle , o in due quaPaltre si siano figure ;, ( purché si conservino le sospen¬
sioni medesime gf) seguitino di far l’equilibrio dal punto c , non credo,che
sia alcuno , che ne possa dubitare , perché troppo manifesta cosa è , chele si*
gure non mutano peso , dove si ritenga la medesima quantità di materia . Dal
che postiamo raccor la general conclusione , che due pesi qualunque si sia¬
no. fanno ^equilibrio da distanze permutatamente rispondenti alle lor gravi¬
tà . Stabilito dunque tal principio avanti che passiamo più oltre , debbo mette¬
re in considerazione , come queste forze , resistenze,momenti,figure , fi pos¬
son considerare in astratto , e separate dalla materia , ed anco in concreto »
« congiunte colla materia ; ed in questo modo quelli accidenti , eheconver¬
ranno alle sigine considerate come immateriali , riceveranno alcune modifi¬
cazioni , mentre li aggiugneremo la materia , ed in conseguenza la gravità;
come per esempio, se noi intenderemo una leva, qual sarebbe questaba , la

«paîe posando su’! sostegno e sia applicata per sollevare il grave sassod . E,”
manifesto pel dimostrato principio , che la forza posta ndl ’estremità b baste¬
rà per adequare la resistenza del grave D, fé il suo momento al momento di
esso d abbia la medesima proporzione , che ha la distanza a c alla distanza
cb, e questo è vero non mettendo in considerazione altri momenti,che quel¬
li delia semplice forza in e , e della resistenza in n , quasi che l’istessa Lev»
suste 'immateriale , e senza gravità . Ma se noi metteremo in conto la gravi¬
tà ancora dello strumento stesso della Leva , la quale sarà talor di legno , e
talvolta anco di ferro , è manifesto, che alla forza in « aggiunto- il pesò del¬
la ' Leva altererà la proporzione , lar quale converrà pronunziare sotto altri
termini . E però prima che passar più oltre è necessario, che noi convenghiamo in por distinzione tra queste due maniere di considerare , chiaman¬
do , un prendere assolutamente quello , quando intenderemo lo strumento
preso in astratto , cioè separato dalia gravità della propria materia : ma con¬
giugnendo colle figure semplici , ed assolute la materia colla gravità anco¬
ra , nomineremo le figure congiunte colla materia momento , o forza com¬
posta ..
'Sagr. E forza »ch’io rompa il proposito , che aveva di non dar occasione
di
.
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di digredire , ma non potrei con attenzione applicarmi al rimanente , se no»
pare;
mi suste rimosso certo scrupolo , che mi nasce ; ed è questo , che mi del
gravità
rotai
colla
b
in
posta
forza
della
che V. S. faccia comparazione
sassod , della qual gravità mi pare , che una parte , e forse forse la maggio¬
re si appoggi sopra il piano deîl ’Orizonce ; sicché
inteso benissimo. V. S. non soggiunga altro; ma solamente av¬
Sah. Ho
parlato
verta , che io non ho nominata la gravità totale del sasso, ma ho termino
estremo
a
punto
il
sopra
esercita
ed
,
tiene
egli
che
,
del momento
della Leva b a , il quale è sempre minore dell’intero peso del sasso; ed, oè
variabile secondo la figura della pietra , e secondo che ella vien più
meno sollevata.
appagato, ma mi nasce un altro desiderio, che è , che per
Sagr. Resto
mi suste dimostrato il modo , se vi è , di potere investi¬
cognizione
intera
gare qual parte sia del peso totale quella , che vien sostenuta dal soggetto
piano , e quale quella , che grava sul Vette nell’estremità a.
, non voglio la¬
Sah. Perché posso con poche parole dargli sodisfazione
V .S. il pelo , il
intenda
,
figura
di
poco
un
facendone
però
;
sciar di servirla
» , enei
termine
col
cui centro di gravità sia a appoggiato sopra l’Òrizonte

post*
I’altro sia sostenuto col Vette y g , sopra ’l sostegno N da una potenza
all’Orizonte
perpendicolari
caschino
c
termine
dal
e
,
a
centro
in g , e dal
ino
a o , c f. Dico il momento di tutto i! peso al momento della potenza
v
della
e
c,
n
distanza
alla
n
g
distanza
della
aver la proporzion composta
essen¬
b alla e o Facciasi come la linea v e alla b o , cosi la n c atta x , ed
do tutto il peso A sostenuto dalle due potenze poste in b, e c , la potenza

B
b alla c , e come la distanza f o alla o e, e componendo , le due potenze
co¬
e
,
c
in
potenza
alla
a
peso
il
c insieme , cioè , il total momento di tutto
me la linea f b alla b o , cioè come la n c alla x , ma il momento della po¬
tenza in c al momento della potenza in g , è come (a distanza es alla nc,è
in g ,
adunque per la perturbata il total peso a al momento della potenza
pro¬
della
composta
è
,
x
ad
n
g
di
proporzione
la
ma
,
x
alla
n
g
la
come

il
porzione g n ad n c , e di quella di N c ad x , cioè , di p n a e o , adunque
delle
composta
proporzione
la
ha
,
g
in
sostiene
lo
che
potenza
alla
peso a
g n ad n e , e di quella di e b a b o , ch ’è quello , che si doveva dimostrareOr ritornando al nostro primo proposito , intese tutte le co se sin qui dichia¬
rate , non (ara difficile l’intender la ragione , onde avvenga , che un prisma,
altra materia frangibile , che propmr,
o cilindro solido di vetro , acciaio , legno , ,oche
gli sia attaccato , ma intra¬
peso
gravissimo
sosterrà
lungo
lo
sospeso per
potrà tal volta essere
assai
peso
verso ( come poco sa dicevamo ) da minor
grossezza . Imperocsua
la
eccederà
lunghezza
sua
la
che
spezzato , secondo
che
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chè figuriamoci il prisma solido ab , c d fitto in un muro dalla parteAB,©
sempre il tnu(
ndl altra estremità s’intenda la forza del peso e, intendendo
ró esser eretto all'Orizonte » ed il prisma , o cilindro fitto nel muro ad an*
goli retti ) è manifesto , che dovendosi spezzare si romperà nel luogo b , do¬
ve il taglio del muro serve per sostegno , e la b c per la parte della Leva,
dove si pone la forza ; e la grossezza del solido b a è l’altra parte della

Leva , nella quale è posta la resistenza, che consiste nello staccamelo,che
s’ha da fare della parte del solito bd , che è fuor del muro , da quella che
è dentro , e per le cose dichiarate il momento della forza posta in c al mo¬
mento della resistenza, che sta nella grossezza del prisma, cioè nell’amccamento della base b a colla sua contigua , ha la medesima proporzione , che
la lunghezza c e alla metà della b a , e però l’assoluta resistenza all’esier rot¬
to , che è nel prisma b D( la quale assoluta resistenza è quella , che si fa col
tirarlo per diritto , perché allora tanto è il moto del movente , quanto quello
lo del mosto ) alla resistenza respettiva , che ha alì’esser rotto con l’aiuto della
Leva b c , ha Sa medesima proporzione , che la lunghezza b c alla metà di a b nel
prisma , che nel cilindro è il semidiametro della sua base . E questa sia la nostra
prima proposizione E notate che questo, che dico si debbe intendere rimossa la
considerazione del peso proprio del solido Bv,il qua ! solido ho preso, come nul¬
la pesante.Ma quando vorremo mettere in conto la sua gravità congiugnendola
col peso e, dobbiamo alpefo e aggiugnere la metà del peso del solido bv , sic-
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ché essendov. g . il peso di b d due libbre, e’1peso di e libbre dieci , si dee
pigliare il peso e come se fusse undici.

perché non come se fusse dodici?
peso e , Sig . Simp. mio , pendente dal. termine c, preme in rispet¬
con tutto il,suo momento di libbre dieci , dove .se,.luffe
to alla Leva b
appeso il solo bd, graviterebbe con tutto il momento di due libbre , issa co¬
Simp.
Sa/v,

E
Il

me vedete , tal solido è distribuito per tutta la lunghezza bc uniformemen¬
te , onde le parti sue vicine alPestremità b gravitano manco delle più remote;
sicché in somma ristorando quelle con queste , il peso di tutto il prisma si
riduce fa lavorare sotto il centro della sua gravità , che risponde al mezzo
della Leva bc ; ma un peso pendènte dalla estremità c ha momento doppio
di quello , che avrebbe pendendo dal mezzo ; e però la metà del peso del
prisma si dee aggiugnere al peso E, mentre ci serviamo del momento d’ amendue , come locati nel termine C.
Simp.

Resto

capacissimo , e di più s’io non m’inganno , parrai che la po¬

Salv.

Così

è precisamente , e si dee tenere a memoria . Qui possiamo im¬

tenza di amendue i pesi ed , ed e posti così , avrebbe l'isteffomòmento , ohe
se tutto fil peso di B0 eoi doppio di E, suste appeso nel mezzo della Le¬
va bc.
mediatamente intender , come , e con che proporzione ,resista più una verga,
o vogliam dir prisma più largo , che grosso all’effer rotto,fattogli forza se¬
condo la sua larghezza , chejecondo la grossezza . Per intelligenza di che
intendasi una riga a d, la cui larghezza sia a c, e la grossezza assai minore
fi , si cerca , perché volendola romper per taglio , come nella prima figura

resisterà al gran peso t , ma posta per piatto come nella seconda figura , no*
resisterà all’x minore del t ; il che si fa manifesto, mentre intendiamo il so¬
stegno essere una volta sotto la linea bc, ed un’altra sotto la ca , e le di¬
stanze delle forze esser nessun caso , e nell’altro eguali , cioè la lunghezza

bd. Ma nel primo caso la distanza della resistenza dal sostegno , che è la

metà della linea ca, e maggiore della distanza neli' altro caso., da quale è la
metà della bc: però la forza del peso t , conviene , che sia maggiore della
x , quanto la metà della larghezza ca è maggiore della metà della gros¬
sezza bc, servendoci quella per contralleva della ca, e questa della fb per
superare la medesima resistenza , che è la quantità delle fibre di tuttala sebaMm 4

S f. c o n d
DxViogo
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se ài. G &tìclndèsi pfef tàtrtb' la medesima riga , o prisma più largo,che grosso
resister più all’ester rotto per taglio , ché per piatto , (écondo la proporzione
della larghezza alla grossezza .
p

, che cominciamo

a investigare , secondo qual proporzione

va-

ora
Contiene
dia creicéhdO il mdinéhtO della propria gravità in relazione alla propria rér .-i:
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fistenza all’essere spezzato in un prisma, o cilindro , mentre standoparallelo
ali’ Otizonte fi va allungando ; il qual momento trovo andar crescendo in du¬
plicata proporzione di quella delPallte>gummhta , per la cui dimostrazione
intendasi il prisma , o cilindro ad fitto saldamente nel muro dall’ estremità
A, e sia equidistante all’Orizonte ; ed il medesimo intendasi allungato strio in
E âggiugnendovi la parte tr . È’ manifèsto, ché P'aîl&ngèrimento dèlia Lèva
b fino in c crèsce per se :'solo , cioè assolutamente preso , il momento dèlia
forza premente contro alla resistenza dello staccam euro , e rottura do‘farsi
ih A secondò la proporzióne di c a a ba , ma oltre a questo il péso aggiun¬
to dei sòlido a Trii! pélo,de ! sòlido Ab, cresce il mpmentcrdelfogriavità pre¬
mente secondò sta proporzione del prisma aé al prisma a b, la qual propor¬
zione è la medesima deisti lunghezza a calla a b , adunque è manifèsto , Che
còngiuntî i diiè 'accresciiiiènti dèlie ,lunghezze , e delle gravitò , il moménto
cofnpòsto di amendue è in doppia proporzione di qualunque di efi'e . Con¬
cludasi per tanto ; imomenti delle forze de i prismi , e cilindri egualmente
gì osti,
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grossi, ma disegualmente lunghi esser tra di poro in duplicata proporzione
-di quella delle lor lunghezze , cioè esser come i quadrati delle lunghezze.
Mostreremo adesso nel secondo luogo , secondo qual proporzione cresca
la resistenza all’essere spezzati ne i prismi , e cilindri , mentre restino della
medesima lunghezza , e si accresca la grossezza . E qui dico, .che
grossi ,la :r&'Pr0b.iV,
Ne i prismi , e cilindri egualmente lunghi , ma diseguaimente
del¬
diametri
i
de
proporzione
triplicata
in
cresce
rotti
Essenza all’elier
le lor grossezze , cioè delle lor basi.
I due cilindri sieno questi ab, le cui lunghezze eguali d e , >fh, le basi
disegnali , i cerchi , i cui diametri cd , et . Dico , la resistenza dei .cilindro
E alla resistenza del cilindro
a , aad«iter rotti ., aver -stipi idi cara proporzione di quella,
che ha di diametro t e al diaTnetro v c . Imperocché , se
>consideriamo raflbluta,ese .m.plice resistenza , che risiede
nelle "basi, cioè ne i cerchi
, o -c , ali’ essere -strappati
"ET
V! \v \ \ mnuKs mumu
facendogli forza col tirargli
per diritto , non .è dubbio, ciré
la resistenza del cilindro b è
•tanto maggiore , che. quella
del -cd, perché tante più
maggiore
è
tf
cerchio
il
del cilindro a, quanto
sono le fibre , i filamenti , o le parti tenaci , che tengono unite le parti de i
solidi . Ma se consideriamo , che nel far forza per traverso ci serviamo di
, so¬
due 'Leve , delle quali le parti , o distanze , dove fi applicano le forze
di¬
o
,
parti
altre
le
ma
,
df
punti
ne’
no le linee dg , fh , i sostegni sono
dc,
cerchi
i
de
semidiametri
i
fono
,
resistenze
le
poste
son
stanze , dove
dei cerchi , è come se
ef, perché i filamenti sparsi per tutte le superficie
Leve,intenderemo la
dico,tali
,
considerando
:
centri
i
ne
riducessero
si
tutti
g , esser tanto mag¬
di
forza
alla
contro
ef
resistenza nel centro della base
in g , (e sono le
posta
forza
alla
giore della resistenza della base cd contro
f eè
semidiametro
il
quanto
)
,
eh
,
dg
eguali
Leve
di
,
u
ed
g
forze in
rotta
esser
ali'
resistenza
la
maggiore del semidiametro dc , cresce dunque
pro¬
le
amendue
fecondo
,
a
cilindro
del
resistenza
la
nel cilindro. b sopra
porzioni de i cerchi ef , dc , e de i lor semidiametri , o vogliam dir diame¬
tri : ma la proporzione de i cerchi è doppia di quella de i diametri , adun¬
que la proporzione delle resistenze , che di quelle fi compone , è..!triplicata
pro¬
della proporzione de i medesimi diametri , che è quello , che doveva
pos¬
.
lati
loro
i
de
proporzione
tripla
in
sono
cubi
i
anco
perche
Ma
•
sare
lunghi
egualmente
cilindri
dei
resistenze
siamo similmente concludere,le
Caroli.
esser tra di loro come i cubi de i lor diametri .
Da questo , che si è dimostrato , possiamo concludere ancora , le resi¬
stenze de i prismi , e cilindri egualmente lunghi aver sesquialtera propor¬
zione di quella degli stessi cilindri . Il che è manifesto , perché i prismi,
, che
e cilindri egualmente alti hanno fra di loro la medesima proporzione
resisten¬
le
ma
:
basi
esse
di
diametri
o
,
lati
i
de
doppia
,
cioè
le lor basi,
ze ( comesi è dimostrato ) hanno triplicata proporzione de i medesimi la¬
ti , o diametri , adunque la proporzione delle resistenze è sesquialtera del-
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la proporzione degli stessi solidi,ed in conseguenza de i pesi de
i medesimi solidi.
Simp. Egli è forza , che avanti , che si proceda più oltre , io resti since¬
rato di certa 'mia difficultà , e questa è , che sin qui non ho sentito mettere
in considerazione certa altra sorta di resistenza, la quale mi par , che
ven¬
ga diminuita ne i solidi , secondo , che si vanno più , e più allungandole
non solo nell’uso trasversale , ma ancora per lo lungo,in quel modo appun¬
to , che vediamo una corda lunghissima esser molto meno atta a reggere un
gran peso , che se suste corta : onde io credo , che una verga di legno ,
di ferro più peso assai potrà reggere , se sarà corta , che se tara molto lunga;o
intendendo sempre usata per Io lungo , e non in traverso ; ed anco. mesto in
conto il suo proprio peso , che nella più lunga è maggiore.
Sah.

Dubito , Sig . Simp. che in questo punto voi con molti

v’inganniate , se però ho ben compreso il vostro concetto , sicché voialtri
vogliate
di¬
re , che una corda lunga , v. gr . quaranta braccia non posta sostenere tanto
peso , quanto se suste un braccio , o due della medesima corda.

Simp. Cotesto ho voluto dire , e sin qui mi pai proposizione 'assai probabile.
Sah. Ma io l’ho per falsa , non che per improbabile ; e credo di
affai agevolmente cavar di errore . Però ponghiamo questa corda a bpotervi
ferma¬
ta di sopra dal capo a , e dall’altro sia il peso ó , dalla cui forza debba
essa
corda essere rotta . Assegnatemi voi Sig . Simplicio il luogo particolare do¬
ve debba seguir la rottura.
Simp. Sia nel luogo D.
Salv. Vi domando qual sia la cagione dello strapparsi in d .
Simp. E' la causa di ciò , perché la corda in quella

parte non era potente a reggere , v. gr . cento libbre di
peso , quanto è la parte db colla pietra c.
Sah.

Adunque tuttavolta , che tal corda nella parte

d venisse violentata dalle medesime cento libbre di peso,
ella lì si strapperebbe .
•

Simp. Così credo.
Sah.. Ma ditemi ora, chi attaccaste il medesimo peso

non al line della corda e , ma vicino al punto d , come
sarebbe in e , ovvero legaste la corda non nella altezza

A , ma più

vicino , e sopra

al punto

medesimo

d come

sarebbe in f , ditemi , dico , se il punto d sentirebbe il me¬
desimo peso delle cento libbre.
Simp. Sentirehbelo , accompagnando però il pezzo di

corda eb colla pietra c .
Sah.

Se dunque la corda nel punto d vien tirata dal¬

le medesime cento libbre di peso , si romperà per la vo¬
stra concessione; e pure la fb è un piccol pezzo della
lunga ab , come dunque volete più dire , che la corda
lunga sia più debole della corta ? Contentatevi dunque
di esser cavato di un errore , nel quale avete avuto mol¬
ti compagni , ed anco per altro molto intelligenti . E se¬
guitiamo innanzi / ed avendo dimostrato i prismi , e ci¬
lindri crescere il lor momento sopra le proprie resistenze
secondo i quadrati delle lunghezze loro ( mantenendo
però sempre la medesima grosiezza ) e parimente gli
egualmente lunghi , ma differenti in grosiézza crescer le lor resistenze se¬
coli-
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cendo la proporzione de i cubi de i lati , o diametri delle lor basi, passia¬
mo a investigare quello , che accaggia a tali solidi differenti in lunghezza ,
e grossezza , ne i quali ;io oslervo , che

Ipriimi . e cilindri di diversa lunghezza , e grossezza hanno le lor resi- p
stenze ali' esser rotti di proporzione composta della proporzione de i ciop.y.
cubi de’ diametri delle lor basi, e della proporzione delle lor lunghez¬
ze permutatanaente prese.
Siano tali due cilindri questi ab e , def . Dico , la resistenza del cilindro
ac alla resistenza del cilindro df , aver la proporzione composta della pro¬
porzione del cubo del diametro ab al cubo del diametro de , e della pro¬
porzione della lunghezza ef alla lunghezza bc . Pongasi la e g eguale al¬
la b c , e delle linee a b , d e sia terza proporzionale la h , e quarta la
i , e come la e f alla b c così
,
sia la i alla s : E perche la resistenza
del cilindro ac alla resistenza del cilindro dg , è come il cubo ab al cubo
»E , cioè come la linea ab alla linea i , e la resistenza del cilindro gd alla
resistenza del cilindro df

come ' la lunghezza f e alla
eg, cioè come la linea i
alla s , adunque per seguaI
proporzione , come la re¬
sistenza del cilindro a c
alla resistenza del cilin¬
dro df , così la linea ab
alla s , ma la linea A b alla
s , ha la proporzion com¬
posta della a b alla i , e
della i alla s , adunque la
resistenza del cilindro ac
alla
resistenza del cilin¬
I dro df , ha la proporzion
composta della ab aliai,
cioè del cubo di AB al cu¬
bo di d e, e della proporzione della linea x alla s , cioè della lunghezza ef
alla lunghezza b c , che è quello , che io intendeva di dimostrare.
Dopo la dimostrata Proposizione voglio , che consideriamo quello , che
accaggia tra i cilindri , e prismi simili , de i quali dimostreremo , come
De i cilindri , e prismi simili i momenti composti , cioè risultanti dalle lor Prop.VI
gravità , e dalle loro lunghezze , che sono come Leve , hanno tra di
loro proporzione sesquialtera di quella , che hanno le resistenze delle
medesime lor basi.
Per lo che dimostrare segniamo i due cilindri simili ab , cd . Dico , il
momento del cilindro ab per superare la resistenza della stia base fi, al mo¬
mento di cd -per superare là
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resistenza:della lua p , avèt
sesquialtera proporzione di
•quella , che ha la medesimi
resistenza della base b alla re¬
sistenza della base d, e perché
i momenti de i solidi ab , cd
per superar le resistenze delle
lor basi fi, D lòn compcstidel-
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le lor gravità , e delle forze delle lyr Leve , e la forza della Leva ab è
eguale alla forza della Leva co , e questo perché la lunghezza ab al semi
diametro della base b, ha la medesima proporzione ( per la similitudine de’
cilindri ) che la lunghezza co al semidiametro della base d, resta , che il
momento totale del cilindro ab al momento totale di cd,. sia come la sola
gravità del cilindro ab alla sola gravità del cilindro cd , cioè come l’istesso
cilindro ab all’istesso cd : ma questi sono in triplicata proporzione dei dia¬
metri delle basi loro b, d , e le resistenze delle medesima basi, estendo tra di
loro come risteste basi , tono in conseguenza in, duplicata proporzione de i
medesimi loro diametri ; adunque i momenti à k cilindri son in selquialtera proporzione delle resistenze delle basi loro*
Simp. Questa Proposizione mi è: veramente giunta non. solamente nuova ;,

ma inaspettata , e nel prima aspetto aliai remota dal giudizio , che io ne
averci conietturalmente fatto ; imperocché estèndo cali figure in tutto il re¬
stante simili, avrei tenuto per fermo , che anco i momenti Loro verso le pro¬
prie resistenze avellerò ritenute la medesima proporzione.
Sagr.

Questa è. la dimostrazione di quella proposizione , che nel princi¬

pio, de’ nostri ragionamenti dilli parermi

di

scorger per ombra .

Sa/v. Quello ., che ora accada al Sig . Simp. avvenne per alcun tempo a

me,credendo , chele resistenze di solidi limili fu sier simili, fin che certa,
né anche molto fissa,. o accurata osservazione mi pareva rappresentarmi , ne
i solidi simili non mantenersi un tenore eguale nelle loto robustezze , ma i
maggiori esier meno atti a patire gli eventi violenti , come rimaner più of¬
fesi; dalle cadute gli uomini grandi , che i piccoli fanciulli , e come da prin¬
cipio dicevamo , cadendo dalla medesima altezza vede si andare in pezzi
una gran trave , o una colonna , ma non così un piccolo corrente , o un pic¬
colo cilindro di marmo . Questa tal quale offervazione mi destò la mente
■aUMovestigaziione
- di quello , che ora fon per dimostrarvi , proprietà vera¬
mente ammirabile , poiché tra le infinite figure solide limili tra di loro pur
due non ve ne fono , i momenti delle quali verso le proprie resistenze riten¬
gano la medesima proporzione.
Simp. Ora. mi fate sovvenire non so che posto da Aristotile tra le sue

Questioni Meccaniche , mentre vuol render la ragione , onde avvenga che i
legni quanto ; più; fon .lunghi.,, tanto più son, deboli , @piò * fr più. si piega.UO-, benché 1più corti sieno più fottii ) , e î lunghi più-giolsi . e se ìq ben mi
ricordo , ne riduce la ragione alla semplice Leva Sdh.

E' veristìmOi, e perché la soluzione non par , che tolga interamen¬

te la ragion del dubitare Mons. di Guevara , il quale veramente con i suoi
dotriflWi Conientari ha altamente nobilitata , e illustrata quejl;’Opera , si
estende con altre più acute speculazioni per isciorre tutte , le distfooltà , re¬
stando però elio ancora perplesso in quello punto , fo crescendosi polla me¬
desima proporzione le lunghezze , e le grossezze di, tali solide figure „ si deb¬
ba mantenere l’istesso tenore nelle loro robustezze , e resistenze nell’esser
rotti , ed anco nel piegarsi,- Io dopo un lungo puntarvi ho in questa manie¬
ra ritrovato quello , che seguentemente son per apportarvi . E prima di¬
mostrerò , che
I>e i prismi , o cilindri simili gravi un solo , e unico è quello , che si ri¬
duce ( gravato dal proprio pelò ) aH’uItimo stato tra lo spezzarsi, e il

Prop.
sostenersi intero : sicché ogni maggiore , come impotente a resistere al
VII. ' proprio
peso , si romperà , e ogni minore resiste a qualche forza , che

gli vengq. fatta per romperlo .

Sia
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Siafil prisma grave ab ridotto alla somma lunghezza di sua consistenza,
sicché allungato un ■minimo di più . si rompeste : Dico questo estere unico
tra tutti i tuoi simili ( che pur sono infiniti ) atto ad esser ridotto in tale sta¬
to ancipite , sicché ogni maggiore,oppresso dal proprio peso si spezzerà , ed
ogni minore nò , anzi potrà resistere a qualche aggravio di nuova violen¬
za , oltre a quella del proprio peso.
Sia prima il prisma c e simile , e mag¬
giore di ab. Dico questo non poter
--7-.TV,
'Y- C .- TT7,
er¬
H,
te
consistere , ma rompersi superato dalla
propria gravità . Pongasi la parte c D
lunga quanto ab. E perché la resisten¬
za di cd a quella di a b, è come il cu¬
cubo del¬
,
bo della grossezza di cd al
la ;grossezza di ab , cioè come il prisma
simili ) a(
c E al prisma a b, essendo
dunque il peso di c E è il sommo , che possa esser sostenuto nella lunghez¬
za del prisma cd, ma la lunghezza ce è maggiore : adunque il prisma e e,
ss romperà . Ma sia fg minore : si dimostrerà similmente ( posta fh eguale
alla b a) la resistenza di fg a quella di ab, esser come il prisma fg al pri¬
sma ab, quando la distanza ab, cioè fh suste eguale alla f g, ma è mag¬
giore : adunque il momento del prisma f .g posto in g , non basta per rom¬
pere il prisma f g .
Sagr. Chiarissima , e breve dimostrazione concludente la verità , e neces¬
sità di una Proposizione , che nel primo aspetto sembra affai remora dal ve¬
risimile . Bisognerebbe dunque alterare assai la proporzione tra la lunghez¬
za , e la grossezza del prisma maggiore coll ’ingrossarlo , o scorciarlo , acciò,
si riducesse allo stato ancipite tra il reggersi , e lo spezzarsi , e l’investigazìone di tale stato penso , che potesse estere altrettanto ingegnosa.
più presto d’av vantaggio , come anco più laboriosa , ed io Io
Salv. Anzi
so , che vi spesi non piccol tempo per ritrovarla , ed ora voglio participarvela.
Dato dunque un cilindro , o prisma di massima lunghezza dantìn esser dal prop,
suo proprio peso {pezzato , e data una lunghezza maggiore , trovar la gros- p///.
sozza d’un altro cilindro , o prisma , che sotto la data lunghezza sia Punico,
>
e massimo resistente al proprio peso »
Siali cilindro b c massimo re ss stente al proprio peso , e sia la d e lun¬
,
ghezza maggiore della a c bisogna
trovare la grossezza del cilindro , che
sotto la lunghezza d e sia il massimoP resistente al proprio peso . Sia del“ le lunghezze d e , a c terza propor¬
zionale r , e come de ad i così sia
il diametro f d- al diametro b a e,
, que¬
facciasi il cilindro f e Dico
sto essere il massimo , ed unico tra
tutti i suoi simili resistente al proprio
peso . Delle linee DE , i sia terza pro¬
porzionale m, e quarta o . E pongasi
v seguale alla A 0 . E perché - il duu
mo.
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metro îd al diametro ab, è come la linea de alla i , e delle de , i la o è
quarta proporzionale , il cubo di fd al cubo di ba sarà, come la de alla o,
ma come il cubo di e d al cubo di ba , così è la resistenza del cilindro d
la resistenza del cilindro dg a quel¬
,
g alla resistenza del cilindro bc adunque
o . E perché' il momento del ci¬
alla
de
linea
la
come
è
la del cilindro bc,
lindro bc è eguale alla sua resistenza, se si mostrerà il momento del cilin¬
dro fe al momento del cilindro bc, effer come la resistenza df alla resisten¬
za b a> cioè come il cubo di ED al cubo di BA, cioè come la linea r>E alla
o , avremo l’intento, cioè il momento del cilindro f e esser eguale alla resisten¬
za posta in fd, Il momento del cilindro fe al momento del cilindro dg, è
come il quadrato della de al quadrato della ac, cioè come la linea de alla
i , ma il momento del cilindro dg al momento del cilindro b c , è come il
quadrato df al quadrato ba, cioè come il quadrato di de al quadrato del¬
la i , cioè come il quadrato della i al quadrato della m,cioè come la i alla
mo¬
o , adunque per l’egual proporzione, come il momento del cilindrof e alcubos
mento del cilindro bc * così è la linea de alla o , cioè il cubo df al
a, cioè la resistenza della base df alla resistenza della base b a, che è quello
che si cercava .

» Sig . Salv . è una lunga dimostrazione , e molto difficile a ri¬
Sfigr. Questa
tenersi a memoria per sentirla una sola volta ; onde io vorrei , che V . 8 . si
contentasse di replicarla di nuovo.
Sah. Farò quanto V . S. comanda , ma forse sarebbe meglio arrecarne
una più speditiva » e breve : ma converrà fare una figura alquanto di¬
versa .
sarà il favore , e la già dichiarata mi farà grazia dar¬
Sngredo. Maggiore
bell ’agio possa ristudiarla.
mio
a
acciò
»
mela scritta
Salv,.. Non mancherò di servirla . Ora intendiamo un cilindro a , il dia¬
metro della cui base sia la linea d e , e sia questo a il massimo , che possa so¬
stenersi , del quale vogliamo trovare un maggiore , che pur sia il massimo es¬
so ancora, ed unico *che si sostenga. Intendiamone un simile ad essoa , e lun¬
go quanto la linea assegnata,e questo sia , v . g . e , il diametro della cui ba¬
se sia la kl , e delle due linee dc , kl sia terza proporzionale la mn , che
sia diametro della base del cilindro x di
lunghezza eguale ali’ e . Dico , questo x
A
'3 »
esser quello , che cerchiamo . E perché la
resistenza d c alla resistenza k l ,è come il

Qquadrato kl al quadrato mn,cioècioècome
co¬
come
uadrato

dc

al

quadrato

kl,

me il cilindro e al cilindro x , cioè
il momento e al momento x ; ma la resi¬
stenza KL alla mn, è come il cubo di k

z al cubo di MN, cioè come il cubode
al cubo kl, cioè

come il cilindro a al ci¬

lindro e, cioè come il momento a al mo¬
mento e ;adunque per l’ analogia pertur¬
bata come la resistenza dc alla mn , così il momento a al momento x, 4adun-

prisma
3 prismaa
: xènella
ue

il

medesima

costituzione

di

,eresistenza,che
momento

Ma voglio che sstcciamo il Problema più generale , e la proposizione sia
questa.
Dato
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Del
resisten¬
lasua
Dato il cilindro Àc, qualunque si sia il suo momento verso
del cilindro la
za , e data qualsisia lunghezza de, trovarla grossezza
resistenza riten¬
sua
la
verso
momento
suo
il
e
de,
sia
cui lunghezza
a c alla
cilindro
del
ga la medesima proporzione , che il momento
sua.
diremo . Perché
Ripresa riflessa figura di sopra , e quasi l’istesso progresso
medesima pro¬
hala
DG.
parte
della
il momento del cilindro e e al momento
de alla j,
linea
la
che
cioè
,
se
quadrato
al
ED
quadrato
il
porzione , che
il qua¬
come
è
,
ac
cilindro
del
ed il momento del cilindro dg al momento
cioè co¬
,
i
quadrato
al
de
quadrato
il
come
cioè
,
ab
drato ED al quadrato
linea i alla o , adunque ex
me il quadrato i al quadrato M, cioè come la del
cilindro ac , ha la me¬
momento
al
fe
squali il momento del cilindro
i , cioè
o , cioè del cubo de al cuboalla
desima proporzione della linea de alladella
resi¬
base fd
della
resistenza
cioè
b,
a
di
cubo
al
fd
di
del cubo
fare.
stenza della base a e , ch’è quello che si doveva
si raccoglie
Or vedano come dalle cose sin qui dimostrate apertamente
stessa crescer le
natura
la
ma
,
Parte
solamente
non
poter
del
l’impossibilità
fabbricar Navilii »
sue macchine a vastità immensa , sicché impoffibil sarebbe
, catene di
travamenti
,
antenne
,
remi
cui
li
,
vastissimi
,
Palazzi , o Templi
potreb¬
non
anco
come
:
ferro , ed in somma le altre lor parti consistessero
dal
gravati
loro
rami
i
poiché
,
grandezza
smisurata
di
be la natura far alberi
impossibile
sarebbe
e parimente
proprio peso finalmente si fiaccherebbero, o; altri
animali , che potessero sussi¬
far strutture di ossa per uomini , cavalli
animali fi doves¬
stere , e far proporzionatamente gli uffizi loro , mentre tali materia molto
toglieste
si
non
sero augumentare ad altezze immense, se già
non si deformassero tali ossi spropor¬
più dura , e resistente della consueta , o la
figura , ed aspetto dell’animalene
zionatamente ingrossandogli , onde poi
fu avvertito dal mio accortis¬
forse
che
il
grosso
riuscisse mostruosamente
dissi? •'
simo Poeta , mentre descrivendo un grandissimo Gigante
lungo,
sia
quanto
Non si può compartir
Si smisuratamente è tutto grosso.

figura di ut»
per un breve esempio di questo , che dico, disegnai già la
, che
proporzione
tal
con
ingrossato
ed
,
volte
tre
osso allungato solamente
onoraidell
quel
potesse nel suo animale grande far l’uffizio proporzionatoa
si

s6o
Dialogo
Secondo
norc neH’âninsal più piccolo , e le figure son queste .• dove vedete spropor¬
zionata figura , che diviene quella dell’ofiò ingrandito , Dal che è manifesto,
che chi voleste mantenere in un vastissimo Gigante le proporzioni , che han¬
no le membra in un uomo ordinario , .bisognerebbe o trovar materia molto
più dura , e resistente per formarne sosta , ovvero ammettere , che ria robu¬
stezza lua suste a proporzione affai più fiacca , che negli uomini di statura
mediocre , altamente crescendogli a smisurata altezza fi vedvebbono dal pro¬
prio peso opprimere , e cadere . Dove che all'incontro fi vede nel diminui¬
te i corpi non si diminuir colla medesima proporzione le forze , anzi ne i mi¬
nori crescer la gagliardia con proporzion maggiore . Onde io credo che un
piccolo cane porterebbe ..addosso due , o tré cani eguali a se , ma non penso
già che un cavallo portaste ne anco un solo cavallo a se stesso eguale.
Sìmp. Ma se così è , grand’occasionè mi danno da dubitare le moli immen¬
se , che vediamo ne i pesci , che tal Balena, per quanto intendo , sarà gran¬
de per dieci Elefanti , e pur si sostengono.
'Salv. Il
vostro dubbio ; Sig. Sìmp. mi fa accòrgerò d’una condizione da
me non avvertita prima , potente ella ancora a far , che Giganti , ed altri ani¬
mali vastissimi potessero consistere , e agitarsi non meno che i minori,e ciò
seguirebbe , quando non solo si aggiugnesse gagliardia all’ossa, ed ali’ altre par¬
ti , ossido delle quali è il sostener il proprio , e’I sopravegnente peso ; ma la¬
sciata la struttura delle ossa colle medesime proporzioni pur nell’istesso mo¬
do , anzi più agevolmente confisterebbono le medesime fabbriche , quando
con tal proporzione si diminuiste la gravità della materia delle medesime os¬
sa, e quella della carne , o di altro , che sopra fossa si abbia ad appoggiare;
e di questo secondo artifizio si è prevalsa la natura nella fabbrica de i pelei,
facendogli le ossa, e le polpe non solamente assai leggiere , ma senza veru*
n a gravità.
Sìmp. Vedo
ben , Signor Salv. dove tende il vostro discorso : voi vole¬
te dire , che per essere l’ abitazione de i pesci 1’ elemento dell’ acqua , la
quale per la lua corpulenza , o , come altri vogliono , per la sua gravità sce¬
ma il peso a i corpi , che in quella si demergono , per tal ragione la mate¬
ria de i pesci non pesando può senza aggravio dell' ossa loro esser sostenu¬
ta ; ma questo non basta, perché quando bene il resto della sostanza del pe¬
sce non graviti , gravita però lènza dubbio la materia dell’ossa loro ; e chi di¬
rà, che una costola di Balena grande quanto una tra ve , non pesi assaissimo, e
nell 'acqua noy dia al sondo ? queste dunque non doveriano poter sussistere in
sì vasta mole.
Sah. Voi acutamente opponete , e per risposta al vostro dubbio ditemi »
se avete osservato stare i pesci quando piace loro sottacqua immobili , e non
de scendere verso ii fondo , o sollevarsi alla superficie senza far qualche for¬
za col nuoto ?
Sìmp. Questa è chiarissima osservazione .
Salv. Questo dunque potersi i pesci fermare come Immobili a mezz’acqu»
è concludentissium argomento , il composto della lor mole corporea aggua¬
gliar la gravità in ispezie dell 'acqua , sicché se in esso si trovano alcuneparti più gravi dell’acqua , necessariamente bisogna, che ve ne sieno altre altret¬
tanto men gravi , acciò si possa pareggiar l’equilibrio . Se dunque le ossa son
più gravi , è necessario , chèle polpe , o altre macerie , che vi siano , sien più
leggiere , e queste si opporranno colla lor leggerezza al peso dell olsa ; tal¬
ché negli acquatici avverrà l’opposito di quel , che accade negli anima li ter¬
re-
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retici , cioè che In questi tocchi aH’oslà a sostenere il peso proprio ', e quel
della carne , e in quelli la carne regga la gravezza propria , e quella dell'
osta . E però dee ceslar la maraviglia , comeneìl ’acqua postano estere anima*
li vastissimi, ma non sopra la terra , cioè iieH’aria,
Simp. Resto
appagato , e di più noto , che questi,che noi addimandiamo
animali terrestri , più ragionevolmente si dovrebbero dimandare aerei,per¬
ché néU’aria veramente vivono , e dall ’aria son circondati , e dell' aria re¬
spirano .
Sagr. Piacemi il discorso del Sig- Simp. col suo dubbio , e colla soluzio¬
ne . E di più comprendo assai facilmente , che uno di questi smisurati pesci
tirato in terra forse non si potrebbe per lungo tempo sostenere , ma che sc¬
ialiate le attaccature dell ’ossa la sua mole si ammaccherebbe.
Salv. Io
per ora inclino a creder riflesso^ nè son lontano a credere , che
Il medesimo avverrebbe a quel vastissimo navilio , il quale galleggiando in
mare non si dissolve pel peso , e carico di tante merci , ed armamenti , che in
secco , e circondato dall’aria forse si aprirebbe . Ma seguitiamo la nostrama¬
teria , e dimostriamo, come:
Dato un prisma, o cilindro col suo peso , ed il peso massimo sostenuto da
elio , trovare la massima lunghezza , oltre alla quale prolungato dal solo
suo proprio peso si romperebbe .
Sia dato il prisma ac col suo proprio peso ,e dato parimente il peso ornas¬
simo da poter ’elîer sostenuto dall’elîremità c , bisogna trovare la lunghezza

massima, sino alla quale si pos¬
sa allungare i! detto prisma
• « « * «rt^
senza , rompersi . Facciasi co¬
*»»■*«« muti
me il peso del prisma ac al
composto de i pesi ac col
doppio del peso di t >, così
la lunghezza e Aalla ah, tra
le quali sia media proporzio¬
nale la ag. Dico a g esser
la lunghezza cercata , impe¬
rocché il momento gravan¬
te del peso i) in c , è eguale
al momento del peso doppio di d, che suste posto nel mezzo di ac, dove
è anco il centro del momento del prisma ac, il momento dunque della re¬
sistenza del prilma ac, che sta in A, equivale al gravante del doppio del
pelo d col peso ac, attaccati però nel mezzo di ac. E perché viene ad es¬
sersi sarto come il momento di detti pesi così situati , cioè del doppioDcon
ac al momento di ac, così la h a alla a e , tra le quali è media la a g a:
•dunque il momento del doppio D col momento a c al
,
momento A c , è co¬
me il quadrato g a al quadrato ac: ma -il momento premente del prisma
g a al momento di a c , è come il quadrato g a al quadrato a c a-:
dunque la lunghezza a g è la massima , che si cercava , cioè , quella fina
alla quale allungandosi il prisma ac si sosterrebbe , ma più oltre fi spezze¬
rebbe

Sin qui si son considerati i momenti , e le resistenze de i prismi , e cilindri
solidi , l’una estremità de i quali sia posta immobile , e solo nell’altra Ira ap¬
plicata la forza di un peso premente , considerandolo esso solo ,ower con¬
giunto colla gravità del medesimo solido , o veramente la sola gravità deli'
Turno li. N
n
iste!-
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istesio solido . Ora voglio che decorriamo alquantode i medesimi prismi,e
cilindri , quando suderò sostenuti da amendue i’estrenutà , ovvero che ibi
pia un sol punto preso tra le estremità tester posati . E prima dico,che il ci¬
lindro , che gravato dal proprio peso sarà ridotto alla masti ina lunghezza »
oltre alla quale più non si sosterrebbe, , o sia retto nel mezzo da un telo so¬
stegno , ovvero da due nell’estremità , potrà esler lungo il doppio di quello»
che sarebbe fitto nel muro , cioè lostenuto in un sol termine ;, il che per se
stesisi è assai manifesto , perché se intenderemo del cilindro , che io segno
ABC , la sua metà ab esler la somma lunghezza potente a sostenersi stando
stila nei termine v, nesi’riteno mocio si rosi erra , se potata sopra il sostegnoa

. similmente se del cilindro be?
farà contrappesata dall’aîtra sua metà bc E
la lunghezza sarà tale -, che solamente la sua mera poteste sostenerli fissa nei
termine o , ed in conseguenza l'altra ef siilo il termine f, -è manifesto , cheposti i sostegni hi sotto stestremità d f , ogni momento che si aggiunga di
forza , o di pelo in e , quivi si farà la rottura.
Quello che ricerca più sottile specolazione è , quando astraendo dalla gra¬
vità propria di tali solidi , ci suste proposto di dovere investigare , se quella
forza , o peso , che applicato al mezzo d’ùn cilindro sostenuto nelle estremi¬
far stili esso effetto applicato in qualsivotà basterebbe a romperlopotrebbe
glia altro luogo più vicino alstuna, che all’ahra estremità- . Come per esem¬
pio,se volendo -noi rompere una mazza presala eolie mani nell’estremità , ed
appuntato il ginocchio in mezzo , l’istesìa forza , che basterebbe usare per rom¬
perla in tal modo , basterebbe ancora , quando il ginocchio si puntasie non nel
mezzo , ma più vicino all’un de gli estremi .
Sagr+ Parmi che il Problema sia. toccato * da Aristotiîe nelle sue questioni
meccaniche .
quesito d”Aristotiîe non è precisamente 1’ istesso , perché ei non
SaJv. Il
cerca altro , se non di render la ragione , perché manco fatica fi ricerchi &
romperlo , tenendo le mani neil’estremità del legno, , cioè remote aliai dal gi¬
nocchio , che se le tenessimo*vicine , e ne rende una ragione generale , ri¬
dire endo la causa alle Leve più lunghe , quando ^ allargano le braccia asier¬
rando stestremità . Il nostro quesito aggiugne qualche cosa di più,ricercan¬
do , se posto il ginocchio nel mezzo , ® in altro luogo , tenendo pur le mani
sempre nell’estremità , la medesima forza serva in tutti i siti .
man*
S^ r. Nella prima apprensione parrebbe di sì»,attesoché le due Leveten-
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gono in certo modo il medesimo momento , mentre quanto si scorciafuna,

tanto s’allunga l’altra.
Sah. Or vedete , quanto fono in pronto P equivocazioni , e con quanta
cautela , e circospezione convien andar per non v’incorrere . Cotesto che voi
dite , e che veramente nel primo aspetto ha tanto del verisimile , in ristret¬
to poi è tanto falso , che quando il ginocchio , che è il fulcimento delle due
Leve , sia posto , o non posto nel mèzzo , fa tal diversità , che di quella for¬
za , che basterebbe per farla frazione nel mezzo , dovendola fare in qualche
altro luogo tal volta non basterà Fapplicarvene quattro volte tanto , nè die¬
ci , nè cento , nè mille . Faremo sopra ciò una tal quale considerazion ge¬
nerale , e poi verremo alla specifica determinazione delia proposizione , fe¬
condo la quale si vanno variando le forze per far la frazione più in un pun¬
to , che in un altro.
Segniamo prima questo legno ab da rompersi nel mezzo sopra il sostegno

c, ed

appresso

segniamo

l ’istesso , ma sotto

i caratteri

de da

rompersi

sopra

ât sostegno e remoto dal mezzo - Prima è manifesto , che fendo le distanze a
c , cb eguali , la forza sarà compartita egualmente nelle estremità b a. Secon¬
do poiché la distanza df diminuisce dalla distanza a c , il momento della for¬

za posta in b scema dal momento in a, cioè posto nella distanza c a, e sce¬
ma secondo la proporzione della linea df alla ac , ed in conseguenza biso¬
gna crescerlo per pareggiare , e superar la resistenza di f . Ma la distanza d
e si può diminuire in infinito in relazione alla distanza a c , adunque bisogna
poter crescere in infinito la forza da applicarsi in Dper pareggiar la resisten¬
za in f Ma aU’incontro secondo che cresce la distanza f e sopra la cb , con¬
vien diminuire la forza in e per
pareggiare la resistenza in Fma
la distanza FE in relazione alla
cb, non si può crescere in infi¬
nito col ritirare il sostegno Ever¬
so il termine D, anzi nè anco il
doppio , adunque la forza in E
per pareggiare la resistenza in F,
sarà sempre prò che la metà del¬
la forza in e. Comprendasi dun¬
que la necessità del doversi augumentarc i momenti del congiun¬
to delleforzein ed infinitamen¬
te , per pareggiare , o superarla
resistenza posta in F» secondo che il sostegno f s’andrà approssimando verso
l ’estremità o.
diremo , Sig. Simp. non convien egli confessare, la virtù della
Sagr. Che
Geometria estere il più potente strumento d’ogni altro per acutirl ’ingegno,
e disporlo al perfettamente discorrere , e speculare ? e che con gran ragio¬
ne voleva Platone i suoi scolari prima ben fondati nelle matematiche ? Io be¬
nissimo aveva compreso la facoltà della Leva , e come crescendo , o sceman¬
do la sua lunghezza cresceva , o calava il momento della forza , e della resi¬
stenza , contuttociò nella determinazione del presente Problemam’ingannava , e non di poco , ma d’insinito .
comincio a comprendere , che la Logica , benché stru¬
Simp. Veramente
mento prestantissimo per regolare il nostro discorso , non arriva , quanto al
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. -destar la mente ali’ invenzione , e ali’ acutezza delta-Geometria ..
le
e
.
»
discorsi
i
se
conoscere,
a
insegni
Lògica
Sagr.. A me pare, che la
dimostrazioni già sarte , e trovate procedano concludentemente , ma che eL
la insegni a trovare 1 discorsi, e le dimostrazioni concludenti , ciò veramen¬
te non credo io . Ma farà meglio , che il Sig. Salvaci mostri , secondo quali
proporzione vadian crescendo' i momenti delle forze per superar la resisten¬
za del medesimo, legno , secondoi luoghi diversi della rottura .
Salv,. La proporzione , che ricercate, , procede in coiai forma , che .-. _
Se nella lunghezza d’ua cilindro si noteranno due luoghi , sopra i quali si
voglia far. la frazione di esso cilindro , le resistenze di detti due luoghi
hanno, fra di loro la medesima proporzione , che i rettangoli fatti ,dalle,
distanze di essi. luoghi : contrariamente presi ..
Sieno, le forze ab minime per rompere in c , e le e e parimente le mini>
la proporzione
,
me per rompere in d., Dico. le forze ab alle forze e e aver
medesima, che ha il rettangolo a d b>
al rettangolo acb. Imperocché le for¬
ze ab alle forze e e, hanno la proporzion composta delle forze ab, alla for¬
za b della b alla e, e della e alle EE
Ma come le forze ab alla forza e , co¬
si sta la.lunghezza ba ad ac, e come
la forza b. alla f , così sta la linea d b

ìz

sta la linea- d a alla a- b , adunque
„
alla b c , e come la forza e alle e e così
le forze ab, alle forze LE, hanno ja proporzioni composta delle tre , cioè,
della retta ba ad ac, della db a b c , e della da ad ab . Ma delle due d
le.
,
a ad ABed ABad a.c, si compone la proporzione della da ad a.c adunque
forze a b alle forze ef, hanno la proporzion composta di questa d a ad a c„
la propor¬
,
e dell ’altra d b a b c . Ma il rettangolo ab b al rettangolo Ac b ha
zion composta delle medesime d a ad ac , e db a ec, adunque le forze A
B alle EE, stanno come il rettangolo a-db al rettangolo acb, che è quanto
a dire la resistenza in c ad essere spezzato , alla resistenza ad esser rotto in tr¬
avet la medesima proporzione , che il rettangolo adb al rettangolo , a c b „
che è quello , che si doveva provare.

In conseguenza di. questa Teorema possiamo risolvere un problema assai
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giungasi h d ,e ad essa si tagli eguale la d r .Dico il punto R essere il cer¬
cato , dal quale il dato peso maggiore del massimo retto dal mezzo del ci¬
lindro d verrebbe come massimo retto . Sopra la lunghezza b a facciasi il mez¬
zo cerchio anb, e si alzi la perpendicolare un, e congiungasiND . E per¬
ché i due quadrati nr , rd sono eguali al quadrato nd, cioè al quadrato
ad, cioè sili due ah , hd, e 1’ h d e eguale ai quadrato d r ,adunque il qua¬
drato , nr, cioè il rettangolo a r b sarà eguale al quadrato ah, cioè al qua¬
come
,
drato s , ma il quadrato s , al quadrato ad è come la f alla e cioè
il peso massimo retto in d al dato peso maggiore ; adunque questo maggiore
sarà retto in r come il massimo, che vi polla esser sostenuto ; che è quello
che si cercava,
benissimo , e vo considerando , che estendo il prisma a b
Sagr. Intendo
sempre più gagliardo , e resistente alla pressione nelle parti , che più , e più
si allontanano dal mezzo , nelle travi grandissime, e gravi , se ne potrebbe le¬
var non piccola parte verso l’estremità con notabile alleggerimento di peso,
che ne i travamenti di grande stanze sarebbe di comodo , ed utile non pic¬
colo . E bella cosa sarebbe il ritrovar quale figura dovrebbeaverquel tal so¬
lido ., che in tutte le sue parti suste egualmente resistente , tal che non piùfacile suste ad esser rotto da un peso , che lo premeste ne !mezzo , che in qualsivoglia altro luogo .
era in procinto di dirvi cosa astili notabile , e vaga in questo pro¬
Sa/v. Già
posito . Fo un poco di figura per meglio dichiararmi . Questo db è un pri¬
sma , la cui resistenza ad estere spezzato neireslremità a d , da una forza pre¬
mente nel termine b, è tanto minore della resistenza , che si troverebbe nel
luogo ci , quanto la lunghezza ce è minore della ba , come giasi è dimo¬
strato , incendasi adesso il medesimo prisma segato diagonalmente secondo la
linea fb , sicché le faccie opposte sieno due triangoli , uno de i quali verso

ooi è questo fab. Ottiene tal solido contraria natura del prisma , cioè che
meno resiste all’essere spezzato sopra il
termine c , che sopra 1’a dalla forza po¬
sta in b, quanto la lunghezza CBè mi¬
nore della ba, il che facilmente pro¬
veremo , perché intendendo il taglio G
, linea f
no parallelo all’aìtro afd la
a alla c n nel triangolo fab avrà la
medesima proporzione , che la linea a
b alla bc, e però se noi intenderemo
ne i punti ac essere i sostegni di due
Leve , le cui distanze ba , a f , bc , g
n queste saranno simili , e però quel
la resistenza
,
colla distanza ba sopra
B
in
posta
forza
la
ha
momento , che
posta nella distanza af, l ’avrà la medesima forza in b colla distanza bc so¬
pra la medesima resistenza, che fosse posta nella distanza c n :ma la resisten¬
za da superarsi nel sostegno c , posta nella distanza c N dalla forza in b, è mi¬
nore della resistenza in A, tanto quanto il rettangolo co è minore del ret¬
,
tangolo ad, cioè quanto la linea cn è minore della af, cioè he b della
L A, adunque la resistenza della parte ocb ad ester rotto in c , è tanto mi<
nore della resistenza deU’intero dao ad esser rotto in a, quanto la lunghez¬
za c b è minore della ab. Aviamo dunque nel trave , o prisma db levato¬
ne una parte » cioè îa metà , segnandolo diagonalmente , e lasciato il cuneo,
Nn 3

o pri-
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© prisma triangolare f b.a , e sono due solidi di condizioni contrarie , cioè
quello tanto più resiste, quanto più si scorcia , e questo nello scorciarsi pers¬
ele altrettanto di robustezza . Ora stante questo ., par ben ragionevole , anzi
pur necessario, esse se gli possa dare un taglio , per lo quale , togliendo via
il superfluo , rimanga un solido di figura tale , che in tutte le sue parti siaegualmente resistente .
Simp. E ’ ben necessario, che dove sì passa dal maggiore al minore s’ in¬
contri ancora seguale.
il punto sta ora a trovar , come si ha guidar la sega per far que¬
Sagr. Ma
sto taglio.
mi I si rappresenta , che dovrebbe esser opera assai facile .,
Simp. Questo
perché se col legar il prisma diagonalmente levandone la metà , la figu¬
ra , che resta ritien contraria natura a quella del prisma intero , sicché in
tutti i luoghi , ne i quali questo acquistava robustezza , (quello altrettan¬
to la perdeva , paruri , che tenendo la via del mezzo , cioè levando sola¬
mente la metà di quella metà , che è la quarta parte del tutto , la rimanen¬
te figura non guadagnerà , nè perderà robustezza in tutti quei medesimi
luoghi , ne i quali .la perdita , e il guadagno dell’ altre due figure erano
sempre eguali.
Sah. Voi , Sig. Simp. non avete dato nel segno : e siccome io vi mostre¬
rò , vedrete veramente , che quello , che si può segar del prisma, e levar via
senza indebolirlo , non è la sua quarta parte , ma la terza . Ora resta ( ohe è
quello , che accennava il Sig. Sagr ) il ritrovar secondo , che linea si dee
far camminarla sega ; la quale proverò , che dee esser linea Parabolica .
Ma prima è necessario dimostrare certo Lemma , che è tale :
Se saranno due Libre , o Leve divise da i loro sostegni in modo , che le
due distanze , dove si hanno a costituire le potenze , abbiano tra di loro
doppia proporzione delle distanze , dove saranno le resistenze., le quali
resistenze siano tra loro , come le lor distanze , le potenze sostenenti
saranno eguali.
Siano due Leve ab , cd divise sopra i lor sostegni ef , talmente , che la
distanza eb alla fd , abbia doppia proporzione di quella , che ha la distan-za e a alla fc. Dico le potenze , che in ed sosterranno le resistenze di a,
c esser tra loro eguali . Pongasi la eg media proporzionale tra eb, e f d fa¬
rà dunque come be ad eg , così g e ad fd, ed a e a cf, e così si biposto
esser la resistenza di a alla resistenza di e . E perché come eg ad fd , così
,
a e a c f farà

E

&

permutando uxorie g e

ad e a , così de ad FC,e però [.per
esser le due Leve dc , g a divise pro¬
porzionalmente ne i punti f e] quan¬
do la potenza , che posta in d pa¬
reggia la resistenza c,suste in g , pa¬
reggerebbe la medesima resistenza

di c posta in a , ma perlo dato la resistenza di a alla resistenza di c , ha la

medesima proporzione , che la a e alla cf , cioè , che la b e alla e g , adun¬
que la potenza g , o vogliam dire d posta in b , sosterrà la resistenza posta
in a . Che è quello , che si doveva provare.
Inteso questo : nella faccia fb del prisma db , sia segnata la linea Par &Eolica fnb , il cui vertice b, secondo la quale sia segnato esso prisma, re¬
stando il solido compreso dalia base a d dal piano rettangolo a fi dalla linea
retta
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retta bg ,e dalla saper fide dgbf in
curvata secondo la curvità della linea
Parabolica fnb . Dico tal solido esteo
per tutto , egualmente resistente . Sia
segato dal piano co parallelo all’AD,
e intendasi due Leve divise , e po¬
sate sopra i sostegni ac, esianodell’una le distanze ba , af , e dell’al<Jtra le bc , cn . E perche nella Pa¬
rabola fba , la ab alla- ec, sta co¬
me il quadrato della fa al quadrato
di cn, è manifesto la distanza ba,
dell’una Leva alla distanza bc , dell'altra aver doppia proporzione di quella , che ha l’altra distanza af all ’altra. cn . E perché la resistenza da pareggiarsi colla Leva ba alla resistenza
da pareggiarsi colla Leva Ec , ha la medesima proporzione , che il rettan¬
golo d À' al rettangolo oc , la quale è la medesima, che ha la linea a f alla
Ne , che sono faìne

due distanze delle Leve , è manifesto per lo Lemma

pastato , che la medesima forza , che fendo applicata alla linea bg pareg¬
gerà la resistenza da , pareggerà ancora la resistenza co . Ed il medesimo
fi dimostrerà , segandosi il solido in qua !si sia altro luogo : adunque tal so¬
lido Parabolico è per tutto egualmente resistente . Che poi segandosi il pri¬
sma secondo la linea Parabolica fnb , se ne levi la terza parte , si fa mani¬
festo ; perché la semiparabola fnb a , e il rettangolo fb fon basi di due so¬
lidi compresi tra due piani paralleli , cioè tra i rettangoli fb , dg , perlochè
ritengono tra di loro la medesima proporzione , che esse lor basi, ma il ret¬
tangolo fb, è se squia Itero della semiparabola fnb a ; adunque segando il
prisma secondo la linea Parabolica se ne leva la terza parte . Di qui si ve¬
de , come con dinrinuzion di peso di più di trematrè .per cento si postoli
far i travamenti senza diminuir punto la loro gagliardia , il che ne i Navilii
grandi in particolare per regger la coverte può esser di utile non piccolo;
attesoché in cotali fabbriche la leggerezza importa infinitamente.
utilità son tante , che lungo , o impossibile sarebbe il regi¬
Sagr. Le
strarle tutte . Ma io lasciate queste da banda , avrei più gustod ’intender*
che l’alleggerimenro si faccia secondo le proporzioni assegnate. Che il ta¬
glio secondo la diagonale levi la metà del peso , sfinendo benissimo: ma che
î’altro fecondo la Parabolica porti via la terza parte del prisma posso, cre¬
derlo al Sig. Salv. sempre veridico , ma in ciò più della sede mi sarebbe
_
grata la scienza .
Salv.

Vorreste

dunque

aver la dimostrazione

come sia vero , che l’eccef-

so del prisma sopra questo , che per ora chiamiamo solido Parabolico , sia
la terza parte di tutto il prisma . So di averlo altra volta dimostrato ; ten¬
terò ora , se porrò rimettere insieme la dimostrazione , per la quale intanto
mi sovviene , che mi serviva di certo Lemma di Archimede , posto da essq
nel libro delle spirali ; ed è , che se quante linee si vogliono si eccederan¬
no egualmente , e l’eccesso sia eguale alla minima di quelle , ed altrettante
fieno ciascheduna eguale alla massima; i quadrati di tutte queste saranno me¬
no , che tripli de i quadrati di quelle , che si eccedono ; ma i medesimi sa¬
ranno ben più che tripli di quelli altri , che restano trattone il quadrato
la li,
della massima. Posto questo : Sia in questo rettangolo acbp, inscritta nea
Nn 4
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nea Parabolica a b ;dobbiamo provare
il triangolo mirto eap, i cui lati ioE no bp , pa, e baie la linea ParaboliT
I
o ca b a efler la terza parte di tutto il
S
H
■R _ rettangolo c p . Imperocché le non è
P X
9„âl tale , lata o piti che la terza parte , o
E P> 1- meno . Sia, le esser può,meno , ed a
Îî quello , che gli manca intendali estere
é.
5 A eguale lo lpazio x . Dividendo poi il
rettangolo cp continuatamente in par¬
ti eguali con linee parallele a i lati
bp , ca, arriveremo finalmente a par¬
ti tali , che una di loro sarà minore
dello spazio x . Or sia una di quelle il rettangolo o b, e per i punti dove
Paltre parallele segnano la linea Parabolica , stacciatisi passare le parallele
alla A P, e qui intenderò circoscritta intorno al nostro triangolo misto una
figura composta di rettangoli , che sono bo , in , hm , fl,e k, g a la
, qual
figura starà pur ancora meno , che la terza parte del rettangolo cp , essen¬
do , che l’eccesso di essa figura sopra il triangolo misto è manco assai del
rettangolo bo, il quale è ancor minore dello spazio x.
î. î’

T

Sagr.

Piano di grazia , che io non vedo , come

Snlv.

Il rettangolo

l’eccesso di questa figu¬

ra circoscritta sopra il triangolo misto, sia manco assai del rettangolo bo.
bo non

è egli eguale

a tutti questi rettangoletti,per

i quali passa la nostra linea Parabolica : dico , di questi bj , ih , hf , fe,
eg , ga? de i quali una parte sola resta fuori del triangolo misto ? ed il ret¬
tangolo bo, non si è egli posto ancor minore dello spazio x ? adunque se
il triangolo insieme coll’ x pareggiava per l'avversario la terza parte del
rettangolo cp la figura circoscritta , che al triangolo aggiugne tanto meno,
che lo spazio x , resterà pur ancora minore della terza parte del rettango¬
lo medesimo cp . Ma questo non può essere, perché ella è più della terza
parte , adunque non è vero , che il nostro triangolo misto sia manco del
terzo del rettangolo.
Sagr.

Ho intesa la soluzione

del mio dubbio . Ma bisogna

ora provarci,

che la figura circoscritta sia più della terza parte del rettangolo cp , dove
credo , che avremo aliai più da fare .
Salv.

Eh non ci è gran difficoltà . Imperocché

nella Parabola il quadra¬

to della linea d e al quadrato della zg , ha la medesima proporzione , che
la- linea da alla a z, che è quella , che ha il rettangolo ke al rettangolo
AG , ( per esser l’altezze ak , kl eguali, ) adunque la proporzione , che ha
il quadrato ed al quadrato zg, cioè il quadrato la al quadrato ak, l ’ha
ancorali rettangolo ke al rettangolo icz. E nel medesimo modo appunto
si proverà degli altri rettangoli lf , m>i, ni, ob, star tra di loro come i
quadrati delle linee ma , na , oa , pa. Consideriamo adesso come la figu¬
ra circoscritta è composta di alcuni spazi , che tra di loro stanno come i
quadrati di linee , che si eccedono con eccelli eguali alla minima, e come il
rettangolo cp, è composto di altrettanti spazi ciascuno eguale al massimo,
che sono tutti i rettangoli eguali al? o u . Adunque pel Lemma di Archi¬
mede la figura circolcritta è più della terza parte del rettangolo cp , ma
era anche minore , il che è impossibile. Adunque il triangolo misto non è

manco del terzo dei rettangolo cp , Dico parimente , che non è più , inw
pe-
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perócclaé ' fe è,più del terzo del rettangolo cf , intendasi ló spazio x , egua¬
le all’eccesso del - triangolo lopra la terza parte di esso rettangolo cp , esat¬
ta la divisione , e suddivisione del rettangolo in rettangoli sempre eguali , si
arriverà a tale , che uno di quelli sia minore dello spazio x : sia fatta ; e sia
il rettangolo bo minore dell’x , e descritta come sopra la figura, avremo
nel triangolo misto inscritta una figura composta di rettangoli vo , tn , sm,
rl , q_k->ia quale non sarà ancora minore della terza parte del gran ret¬
tangolo c p . Imperocché il triangolo misto supera di manco assai la figura
inscritta di quello , che egli superi la terza parte di esso rettangolo cp , at¬
tesoché l’eccesio del triangolo sopra la terza parte del rettangolo cp , è
eguale allo spazio x , il quale è minore del rettangolo b o , e questo è an¬
co minore assai deH’tccesio del triangolo sopra la figura inscrittagli ; impe¬
rocché ad elio rettangolo no , sono eguali tutti i rettangoletti ac , ge,ef,
, hi , 1 B, ne i quali

son ancora

manco , che la metà

gli avanzi

del tri¬

fh
angolo , sopra la figura inscritto . E però avanzando il triangolo la terza
parte del rettangolo cp , di più assai ( avanzandolo dello spazio x ) che ei
non avanza la sua figura inscritta , sarà tal figura ancora maggiore della
terza parte del rettangolo cp , ma ella è minore pel Lemma supposto;
imperocché il rettangolo cp , come aggregato di tutti i rettangoli ' massimi,
a i rettangoli componenti la figura inscritta ha la medesima proporzione ,
che l’aggregato di tutti i quadrati delle linee eguali alla massimaa i qua¬
drati delle linee , che sì eccedono egualmente , trattone il quadrato della
massima; e però ( come de i quadrati accade ) tutto l’aggregato de i massi¬
mi ( che è il rettangolo cp j è più che triplo dell’aggregato degli ecceden¬
ti !! , trattone il massimo, che compongono la figura inscritta . Adunque il
triangolo misto non è ne maggiore , né minore della terza parte del rettan¬
golo cp , e dunque eguale.

Sagr.

Bella , e ingegnosa dimostraz :one , e tanto più , quanto

ella ci dà

la quadratura della Parabola , mostrandola essere-sesquiterza del triangolo
inscrittogli , provando quello , che Archimede con due tra di loro diverfìssirni,ma amendue ammirabili progressi di molte Proposizioni dimostrò . Co¬
me anco fu dimostrata ultimamente da Luca Valerio , altro Archimede se¬
condo dell’età nostra , la qual dimostrazione è registrata nel libro , che egli
scrisse del centro delia gravità de i solidi . 1
Salv. Libro veramente da non esser posposto a qualsisia scritto dai più fa¬
mosi Geometri del presente , e di tutti i secoli passati: il quale quando fu
veduto dall’Accademico nostro , lò fèce desistere dal proseguire i suoi tro¬
vati , che egli andava continuando di scrivere sopra il medesimo soggetto:

giacché vide il tutto tanto felicemente ritrovato , e dimostrato dal detto
.=
Sig. Valerio .
Io èra informato di tutto questo accidente dall’istesso 'Accademi¬
co ; e l’avevâ anco ricercato , che mi lasciasse una vòlta vedere lei sue Di¬
mostrazioni sin allora ritrovate , qu'ando ei s’incontrò nel iibróa 'del Sig. Va¬
. :
lerio ; ma non mi successe poi il vederle .
Salv.

Io

ne ho copia , e le mostrerò a- V . S. che averà gusto di vedere la

diversità de i Metodi , con i quali camminano questi due Autori per l’investigàzione delle medesime conclusioni , e loro dimostrazioni ; dove anco
alcune delle conclusioni hanno difléfente esplicazione , benché in effetto
■'
•
egualmente vere . •
-molto caro il vederle, -e V . 8. quando ritorni a i soliti con¬
Sagr. Mi sarà
gressi,
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gresil , yss farà grafia. dir poetarle seco . Ma in tanto esiehdo questa della re¬
sistenza dal solido cavato dal prisma col taglio parabolico ,
non
men bella , che utile in molte opere Meccaniebe , buona colaoperazione
lerebbe , per
gli Artefici l’aver qualche regola, facile , e spedita, per potere sopra il piano
del prisma segnare essa linea parabolica.
Sah. Modi

di disegnar tali linee v,e ne son molti , ma due sopra

tutti gli
altri spedi tisi!mi glie ne dirò io . Uno de i quasi è veramente maraviglio¬
so , poiché con esso in, manco tempo , che col Compasso altri disegnerà sot¬
tilmente sopra una cartaj quattro , o sei! cerchi ;di differenti grandezze , io
posto disegnare trenta , e quaranta linee Paraboliche non, me» giuste , sotti¬
li , e pulite delle circonferenze di està cerchi . Io. ho .una palla di bronzo
esquisitamente rotonda non più grande di una noce , questa tirata sopra uno
specchio di metallo tenuto , non eretto al.POrizonte , ma alquanto inchina¬
to , sicché la palla nel moto vi possa camminar sopra calcandolo leggiermente nel muoversi , lascia una linea Parabolica sottilissimamente , e puli¬
tissimamente descritta, ; e piò larga , e più. stretta , secondo , esse la proiezio¬
ne si sarà più , o meno elevata . Dove anco abbiamo chiara , e, sensata espe¬
rienza , il moto de i proietti farsi per linee Paraboliche : effetto non osser¬
vato prima , che dal nostro Amico , il quale ne arreca anco la; dimostrazio¬
ne nel suo libro del moto , che vedremo insieme nel primo congresso . La
palla poi per descrivere al modo detto le Parabole , bisogna con
maneggiar¬
la alquanto colla mano scaldarla , ed alquanto inumidirla , che così
la cera
più apparenti sopra lo specchio i suoi vestigi . L'altro modo per dileguar
la linea , che cerchiamo sopra, il prisma , procede così . Fertninsi ad alto due
chiodi in una parete equidistanti alPOr.iz9.nse, e tra, di loro lontani il dop¬
pio della larghezza del rettangolo , fu il quale vogliamo notare la semiparabola , e da questi due chiodi penda una catenella sottile , e tanto lunga,
che la sua sacca si stenda, quanta è la lunghezza del prisma : questa catenel¬
la si piega in figura Parabolica , sicché andando punteggiando lopra il muro
la strada , che vi fa essa catenella , avremo
descritta un’intera Parabola : la
quale con un perpendicolo , che penda dal mezzo di quei due chiodi , si
dividerà in parti eguali . Il trasferir poi tal linea sopra le faccie opposte del
prisma non ha difficoltà nessuna; sicché ogni mediocre artefice Io saprà fa¬
re . Potrebbe ss anco coll’aiuto delle linee , geometriche segnate sul Compasso
-' del nostro Amico senz’akra fattura andar su l’istessa faccia del prisma pun¬
teggiando la linea medesima.
. Abbiamo sin qui dimostrate tante conclusioni attenenti alla contempla¬
zione di queste resistenze de i solidi all’effere spezzati coll’aver prima aper¬
to I’ingresso a tale scienza col suppor come nota la resistenza per diritto,
che si potrà conseguentemente camminar avanti ritrovandone altre , ed
altre
conclusioni , e loro dimostrazioni di quelle , che in natura sono infinite.
Solo per óra per ultimo termine degli odierni ' ragionamenti yoglio aggiugnere la speculazióne delle resistenze de i solidi vacui , de i quali Parte
, e
più la natura si serve in mille operazioni ; dove senza crescer peso si cre¬
sce grandemente la robustezza :. come si vede nelPofla degli uccelli , ed in
moltissime canne , che son leggiere , e mólto resistenti al piegarsi , e rom¬
persi , che se un sii di paglia , che sostien una spiga più grave di tutto il
gambo , suste fatto della medesima.qqantità tdi materia , ma, suste massiccio,
farebbe affai meno resistente ài piegarsi , ed al rompersi . E con tal ragione
ita osservata Parte:,; e confermato J ’esperienza, . che una. asta vota ,. o una
can-

e <r P
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. » 9. M mspistfe, è «soìrorpio sàia , â « se fesse dì altrettanto
LiìNKL M ie lao
pelo , e della medesima luiWhezga massiccia , che in conseguenza sarebbe
più fertile ., -'e ferrò 'fatte ha trovato eli far vote dentro le lance » sitandosi
. Mo-st-ceremo per tanto ., come
.desideri avrete :g ^gUa«te , e
se resistenze di .dire -cilindri cgwaii >.ed egualmente lunghi l’uno de i qua¬
li ,sia v<Wo, e -l' alxro mâccio , hanno tra di loro la medesima proporàus , «he i lor diametri.
41 -cilindro i -n massiccio eguali
,
Sieno à canna»' ,o cilindro voto a e ed
in -peso, >ed egualmente .lunghi,. Dico , la resistenza della canna ae dl ’eslec
rotta alla resistenza del cilindro solido in aver la medesima proporzione,
die il diametro a -b al diametro il. Il che è asini -manifesto , -perché esten¬
do la canna , e il cilindro i,n eguali , ed egualmente lunghi , il cerchio il,
siale del cilindro » sarà ugnale alla ciambella ab base della canna ae,( chia¬
mo ciambella la superficie »che resta , tratto un cerchio minore dal suo con¬
centrico maggiore ) e ;però le loro resistenze assolute saranno eguali : ma
perché nel romper in stravedo ci serviamo nel cilindro in della lunghezza

ìLn per Leva , e per sostegno del punto l , e del semidiametro , o diametro

J. i per contralleva ; e nella canna la parte della Leva , cioè la linea beò
.eguale alla ln ; ma . La contrai !èva oltre al sostegno b è il diametro,o semiquella del
diametco AB; resta manifesto la resistenza della canna superar
cilindroiolido secondo l’eccesso del diametro a b sopra
il diametro i l , che è quello,
che cercavamo . S’ acquista
dunque di robustezza nella
canna vota sopra la robu¬
stezza del cilindro solido se¬
condo la proporzione de »
diametri : tuttavolta però ,
che amendue siano dell’istefâMVâWMMMWM
sa/ materia , peso , elunghezza . Sarà bene , che conseguen^emente andiamo inve¬
.
stigando quello , che accaggia negli altri casi indifferentemente tra tutte le
canne , e cilindri solidi egualmente lunghi ; benché in quantità di peso di¬
segnali , e più , e meno evacuati . E prima dimostreremo , come:
Data una canna vota , si possa trovare un cilindro pieno eguale ad essa.
facilissima è tale operazione . Imperocché sia la linea ab diametro della
canna , eco diametro del voto . Applichisi nel
A
cerchio maggiore la linea a e eguale al diame¬
tro cd, e congiungasi la eb. E perché nel mez¬
zo cerchio aeb l ’angolo e è retto , il cerchio,
il cui diametro è ab, farà eguale asti due cer¬
chi de i diametri ae , eb .- ma ae è il diametro
del voto della canna ; adnnque il cerchio , il cui
diametro sia eb, farà eguale alla ciambella a cbd:
e però il cilindro solido , il cerchio della cui ba¬
se abbia il diametro eb sarà eguale alla canna,
essendo egualmente lungo . Dimostrato questo,
potremo speditamente
Tro-

Dialogo

Sîcosd

; Trovate qua! proporzione abbiano le resistenze di una canna , e di un ci¬
lindro , qualunque sieno , pur che egualmente lunghi !■
Sia la canna ab e , ed il cilindro rsm egualmente lungo , bisogna trovare
qual proporzione abbiano tra di loro le lor resistenze . Trovisi per la precedente
il cilindro i l n eguale alla canna »ed egualmente lungo , e delle linee i l »

i

rs (diametri delle basi de i cilin¬
dri in , rm ) sia quarta propor¬

)
ir
m.

M

Finisce la Seconda

zionale la linea v • Dico la resi¬
stenza della canna a e a quella del
cilindro rm , ester come la linea
ab alla v . Imperocché estendo la

canna a e eguale , ed egualmente
lunga al cilindro in , la resiftenza ella canna alla resistenza del
cilindro starà come la lineaABalla i l: ma la resistenza del cilin¬
dro i n alla resistenza del cilindro
rm, sta come il cubo il al cubo
r s , cioè , come la linea i l alla

v . Adunque ex aquali la resisten¬
za della canna a e alla resistenza
del cilindro RM. ha la medesima
proporzione , che la linea a b al¬
la v , che è quello , che si cercava,

Giornata,

Gì
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MOTU

LOCALI.

■.vi : '.
vetastiflìmo noviffìmam pronioyemus. scientismi
staihi» Cìft fubiecto
Moto nil forte antiquius in Natura , & circa eu.m volujnina.«ec pausa .»pe.c parva a JPhilasophis con(cripta reperiuntur . Symptamatum tamen , qux compierà , & sci¬
ta digna infuni in eo adhuc inobseryata, . necdum. indemostrata coimperio . Leviora quxdam adnotantur : utgrai
tia exempji , naturalem motum gtavium descendentiuna
continue acceleran . Veruni juxta quam proportionem eius fiat accelerarlo , proditum hucusque non est : nullus
enim » quod sciam, demonst ravit , spatia a mobili deseendente ex quiete peracta in temporibus xqualibus , eam inter se retinererationem , quam habent numeri impares ab unitale eonfequentes . Qbservatum est,
niiflilia, leu projecta , lineam qualicercunque curvam designare ; vermvtamen
eam ette Parabolani iremo prodidit . Haec ita esie , & alia non panca , nec minus scitu digna , a me demonstrabuntur , ót quod pluris faciendum censeo »
aditus , & accessus ad ampliffimam, prxstantilîìmamque sdentiam , cujus bi
nostri labores erunt dementa , re eludei : in qua ingenia meo perspicaciora
abditiores. recestus penetrabunt»
Tripartito dividimus haac traclationcm - In prima parte consideiamus ea,
Moquse Ipectant ad Momm xquabiiem , seu uniformem . In seconda de
tu naturaliter accelerato scribimus » In tertia de Mo tu violento seu de;
.
projectis ..

D E M O T U M QJJ A B I L I .

C quam ejusmvdi proserò .
irca

Motum

xquahilerrn

seu

uniformem

unica

opus

kabemus

, ,

,

destnitionp,»

D E E I N 1 T I O.

JEquatem, seu uniformem motum insellilo eum, cujus perser qmbuscunque temp9~
rìbus aqualibuia mobili peraèît , funt inter se aquales.
A p M o. N i T i Q-

Visum est adderevereri destnitiopi ( qu^ EmpliciterappelIstMotum xquab'dem dum temporibus Lqualibus xqualia- ttansiguptur (patia ); partieulam
ut.
quibusciinque , noe est omnibus temporibus Nqualîbus r Aeri, W>nr pptest ,to¬
temporibus aliquibus atqualibus mobile pertranseac spada squali ? , dum
rnea spatia transacta in partibus eorundem temporum minoribus , licer atqualibus , «qualia non fiat , Ex. aliata definitione quatuor pendeste Aasiomata:.
,
scilicet „ ' .
y\ u v.
'
^J[ àspetÌQ trau*
>Spatium traufiésam tentpttre'Jtmgioî’i in sodtnt Màtft
. .
v
:
.
m
;
I
;!
:;.
:
,
.’
j
breviàri,
tempore
(àâa
Axx®.
_
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Tempus, quo majus spntìum conficittfr , in eodem motu aquatili longìut esttimpore t
quo conficitur spatium minus .

III.

Axioma

Spntìum a impari velocitate
nori velocitate •

corife

ciuni tempore eodem,majus estfpatìo confetto a mi¬

IV.

Axioma

Velicìtas , qua tempore cadetti conficitur mnjus sputiam , major est velocitate , qua
.'

conficitur spatinm mima u.

Theorema

I. Pr -opqsiîIO

I.

latum , eademque cum velocitate duo pertranseat spatia , tem¬
pera latìonum erunt inter se ut spatia p evada.
Si Mobile aqualiliter

_Pertranseat eriim Mobile ®quabiliter latum eadem cum velocitate duo spa¬
tia ab , b c , & sit tempus motus per ab , de; tempus vero motus per b ce¬
sto e e. Dico , ut spatium ab ad spatium oc , ita elle tempus de ad tempus
éf. Protrahantur utrinque spatia , & tempera versus gh, & ik, Ltin AGfu¬
-& totidem tempora inpitempo®
man tur quotcqnque spassa ipsi ab qualia,
E-

f-

f- i - i | ,

\-i

,

.1

. }—

j - , I■

— P-

J>. p . p

*-

., -

4"-

-

>-

!-

,-

'

^

-

ri d e similiter tequalia ; & rursus in c h sumantur secundum quameunque
rnultîtudinem spatia ipsi cB ®quaîia , & totidem tempora in fk tempori e f
e j , ®que multiplicia sparii sa,
&
« qualia . Erunt jam spatium b g, tempus
& temporis ed, juxta quameunque multiplicationem accepta , & similiter spa¬
multiplicia in qua®
ke, spati ! cb, temporisque fe que
&
tium hb, tempus
libet multiplicatione . Et quia de est tempus lationis per ab, erit totum e
i tempus tottus bg, cum motus ponatur ®quabilis , sintq; in e x tot tempora
concludetur
&
ipsi d e aequalia, quot sunt in b g spatia ®quaha b a ,similiter
KE else.tempus lationis per HB- Cum autem mrtus ponatur xquabilis , si spa¬
tium g b eslet tequale ipsi bh, tempus quoque ie temporis ek soretacquale,
& fi gb majus sit quam bh, essam ie , quam e-k majus erit , & si mirrus, mi¬
nus . Sunt itaque quatuor magnîtudinest ab prima b c lecunda , de tertia ,
,
de sumpta
, &
E f quarta , & prim®, & terti ®, nempe spati! ab temporis
fune ®que multiplicia juxta quameunque multiplicationem , tempus ie, &
spatium gb, ac demonstratum est h®c vel una aquari , vel una desicene , vel
multiplicia , scilicet secun®
una excedere tempus Èle, & spatium bh, que
d ®, & quart ®- Ergo prima ad seeundam , nempe spatium a b ad spatium bc,
eandem habet ' rationem quam tertia & quarta , nempe tempus dE ad tempus
LE, quòd erat demonstrandum .
The or . II . Prop . II.
Si Mobile temporibus aqualibus duo pertranseat spatia , erunt ipsa spatia inter se
tit velocitates . Et fi spatia fint ut velocitates , tempora erunt equalia i.

Affumpta enim superiori figura sint duo spatia ab , bc transacta ®qualibus
temporibus , spatium qujderii ab cum velocitate d E, & spatium bc cum ve¬
locitate ef. Dico , spatium ab ad spatium bc, esse ut DE velocita ? ad ve¬
locitatela ef* suroptis enim utrinque ut supra , Si fpatiorum , Si velocitatum

squs

f
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«que muIdpUcibus sectìndum quamcumque muldpUcationem scilìcet gb >&
l k , ipiòrum ab , & de , pariterque

hb ke ipsoram bc ef, concludetureo»

dem modo ut sopra, multiplicia gb , ie vei una deficere, vel aquari, vel
excedere ceque multiplicia bh , bk , igicur & manifestum est propositum.
The

or . III . Prop

Inaqualìbus velocitatibus per idemspatium
trario refpondent .

. III.

latarum tempora velocitatibus

è con¬

Sint velocitatesi inequales A major, b, minor , & fecundum utrnnque fiat
mo tur per idem lpaciuin co . Dico tempns quo a velocitai permear spatium
cd, ad tempus quo veloeitas b, idem
permear , esse ut velocitas b
spatium
I
—
K* -ad velocitateti , a . Fiat enimut a ad
;
b , ita c d ad c e erit
<1-

.... . .

■ \ .»
E

igitur ex prac-

sicit cd , idem cum tempore , quo s
conficit ce . Sed tempus , quo velocita.s b conficit c E , ad tempus quo
A
!B ieadem conficit cd, est ut cEadcn;
ergo tempus , quo velocitas A conficit cd, ad cempus , quo velocitas a idem
a a
cd conficit , est ut ce ad cd, hoc est , ut velocitas b ad velocitatoti
quoti erat intentiam.
. IV . Prop . IV.
Theor
J>

Si duo mobilia ferantur motu tequabili , inaquali tamen velocitate -,spaila , tempori¬
bus inequalibus ab ìpjis pcrucia , habebunt ratìonem compostala ex catione velocita tum , & ex ruttane temporum .
Mota sint duo mobilia ef motu equabili , & rado velocitarla mobilia e ad

velocitatoti mobilia F , sit ut a ad e: temporis vero,quo movetur e, ad tem¬
pus, quo movetur f, ratio sit ut c ad d, Dico spatium peractum ab e cum
velocitate a in tempore c , ad spatium peractum ab f cum velocitate b in
tempore r>, habere ratìonem compo¬
a ad ve»
si tam ex ratione velocitatis
ratione tempo, &
locitatem b ex
Gl t—
spatium ab
.
ns c ad tempus d Sit
q »a in tempore c pe¬
velocitate
cum
e
I Vractum g , & ut velocitas a ad ve¬
locitatela , b, ita fiat g ad i ut autem
LiJ >H
tempus c ad tempus d, ita siti ad l;
constar i esse spatium quo moveturF
per g , cum spada g, i sint ut velo¬
est
motnm
E
in tempore eodem , in quo
sit ut tempus c ad tempus d, ita i ad l: sit autemi spa¬
&
cita tea ab: cum
tium , quod consi'citur a mobili f in tempore c ; erit l spatium , quod consicitur ab f in tempore d cum velocitate b: rado autem g ad e componitu?
ex rationibus g ad i & i ad l: nempe ex rationibus velocitatis a ad veloci¬
c ad tempus d. ergo pater propositum.
&
ta rem b temporis
Thf . or V Prof . V.
inad
Si duo mobilia equabili motu sera : tur , fint tamen velocitates maquales è,
qnalia /patta per nòia , ratto temporum c imposta erit ex ratione fpatiorum , sr ex ra~
'tione velocitatum contrarie sumptarum .
velocitas ipsius A ad velocita rem ipsiusb ut
»,
( Sint duo Mobilia a sirque

y ad t , spada autem peracta sint ut s ad a . Dico ratipnera temporis » quo

rnotuM

'-s o P. r i "m o

Dma

? 7§

"fnotutn est ?Àr ad tempus quo mo rum est b , composi tum esse et. ratione ve¬
locita ris t ad veìoeitatem v , & ex ratione sparii s ad spatium R . Sir ipsius
motus a tempus c , & ut velocitas t ad velocita rem v , ita sir tempus c ad
•tempus E . Etcum csit tempus in quo a cum velocitate v , confîcit spatium
s , fìtque ut velocitas x , mobilia b, ad veìoeitatem v , ita tempus c ad tem¬
pus e , erit tempus e illuda in quo mobile b conficeret idem l'patiums . Fiat
tertiò,ut - spatium sadfpa*
tillin r , ita tempus e ad
'Ch
tempus g , constar g esse
jSf'r, quo b conficeret
tempus
Lîspatium R - Et quia ratio
Ti¬
c ad g componimi - ex ra¬
L >B.
ti onibus c ad e , & e ad gj
est autem ratio c ad e , ca ¬
detti cum ratione velocitatum mobilium AB contr ^riè sumptarum , hoc est , cum ratione x ad v ; ratio
vero e ad g est eadem cum ratione spatiorum s r , ergo parer proposi,tum ,
or . VI . Prop

The

. VI-

Si duo Mobilia ^equabili motu ferantur , ratio velocitatum îpsorum compofita erit ex ratione Jpatìorum pcraâorum , & ex ratione temperimi contrarie sumptorum,

Sint duo Mobilia a b equabili motu lata : sint autem spana ab illis peracta
in ratione v . ad x , tempora vero sint ut s ad r . Dico veìoeitatem mobilia
a ad veìoeitatem ipsius B habere rationem compositam ex ratione sparii v

ad (patinin x , & temporis R ad tempus s .
Sit velocitas c ea cum qua mobile a confîcit spatium v in tempore s , &
quam rationem habet ipatium v ad spatium x , hanc liabeat velocitas c ad aliam e : erit e velocitas cum qua mobile b confîcit spatiumx in temporeeodem s , quod si fiat ut tempus R ad tempus s, ita velocitas E ad aliam G; erit velocitas G lila, secundum quam mobile B confîcit spatium x in tempo¬
re r . Habemus itaque veìoeitatem c , cum qua mobile a confîcit spatium ▼

A

'!-

,

-

Ch
E >-

TI
\--

^

în tempore s , & veìoeitatem g, cum qua mobile b confîcit spatium t in tem¬
pore r , & est ratio c ad g composita ex rationibus c ad e , & e ad g rado
autem c ad E polita est eadem cum ratione sparii v ad spatium x ; ratio ve¬
ro e ad p , est eadem cum ratione r ad s , ergo pater propostomi.
Salo. Questo , che stabbiamo veduto è , quanto

il nostro Autore

ha scritto del

pioto equabile. Passeremo dunque a più sottile , e nuova contemplatione intorno
al moto nacuralmenteacceleratp , quale è quello , che generalmente è esercì rato
DE
ad i mobili gtayi dcsceudenti , ed ecco il titolo , e l’introduzione .

ver.
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NATURALITER

ACCELERATO.

Q

con¬
,
accidentia

libro
in precedenti
contingunt
motu equabili
in
UjE
funt : modo de motu accelerato pertractandum . Et primo desiderata

, atque
fmitionem ei , quo utitur natura , apprime congrue »tem investigare
conarbitrio
ex
speciem
lationis
aliquam
explicare convenir . Quamvisenim
inconveniens,
fit
non
contemplan
palfiones
eius
fingere , & consequentes
exor( ita enim , qui Helicas , aut Conchoides lineas ex motibus quibufdam
ex
symptomata
earum
,
finxerunt
sibi
,
natura
tur
ta
u
tas , licer talibus non
accequadam
supposi rio ne demonstrarunt cumiaude ) tamen quandoquidem
speculari
lerationis specie gravium defcendentium utitur natura , eorundem
accele¬
motu
nostro
de
fumus
allaturi
quam
,
eam
si
,
decrevimus
paffiones
concongenere
accelerati
naturaliter
motus
rato definitionem , cum estentia
confidisopperiste
agitationes
mentis
diuturnas
post
tandem
tigerit . Quod
à nobis deinus , ea potiflìmum ducti ratione , quia symptomatis deinceps
natura¬
quas
,
ea
videntur
congenere
atque
,
refpondere
monstratis apprime
na¬
motus
investigationem
ad
la experimenta sensui representant . Postremo
atque
,
consùetudinis
animadversio
duxit
manu
turaliter accelerati nos quasi
quibus exereninfuturi ipsiustnet natura: in cereria suis operibus omnibus , in neminem
enim
:
facillimis
,
simpliciffimis
,
primis
dis uti consuevit medijs
mo¬
effe arbitror , qui credat natatuni , aut volatum simpliciori , aut faciliori
unaturali
instinctu
aves
&
pisces,
quo
,
do exerceri posse, quam eo ipso
dein¬
nova
descendentem
quiete
à
sublimi
ex
lapidem
igitur
Dum
.
tuntur
ceps velocitatis acquifere incrementa animadverto , cur calia additamenta
Qucd
simpliciflima, atque omnibus magia obvia ratione sieri non credam ? magia
incremencum
nullum
,
fi attente infpiciamus , nullum additamentum
superaddit.
simplex inveniemus , quam illud , quod semper eodem modo ,ratem
inspialfin'
Quod facile intelligemus maximam temporis , atque motus
spa,
temporum
per
uniformitas
&
,
Equabilitas
cientes : sicut enim motus
tunc
enim
lationem
(
tiorumque Equabilità tea definitile , atque concipitur
spa¬
sequabilem appellamus cum temporibus squalibus Equalia conficiuntur
simceleritatis
incrementa
,
temporis
partium
Equalitates
easdem
per
ita
ila )
upiidrillum
motum
concipientes
mente
pliciter fasta percipere possumus :
miter , eodemque modo continue acceleratum elle , dian temporibus .quibusAdeo
cumque xqualibus sequalia e>superaddantur colorirà ria additamenta
, in
instanti
primo
à
xqualibus
ia
cui
parti
temporis
ut sumptis quoteumque
gradua
celeritatis
,
y|UO mobile recedic à quiete , & descensum aggreditur
quent
in prima cum secunda temporis particula acquili tua duplus sit graduain, tribus
obtinet
quem
,
vero
parricidagradua
prima
in
mobile
acquisivit
_primi tem¬
particulis , triplus , quem in quatuor,quadruplus eiusdem gradussuam.contilationem
mobile
si
causa)
intelligentice
clarioris
(
ut
poris . Ita
parti¬
nuaret iuxta graduin , leu momentum velocitarla in prima temporis
exgradu
tali
cum
tequabditer
deinceps
suum
cula acquisiste, motumque
velocitatis
.gradum
iuxta
quam
,
tenderet , latio htec duplo esser tardior ea
abin duabus temporis particulis acquisita; obtineret ; & sic à resta ratione sieri
velocitatis
intentionem
fonum nequaquam esse videtur , fi accipiamus
iuxta
o
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iuxta temporis extensionem : ex quo desinino Motus , de quo alluri sumus',
talis accîpipotest . Motum iquabiliter , leu uniformiter accelereracum dico
illum , qui à quiete recedens , temporibus aequalibus squassa celeritatis mo*
menta sibi superaddit.
Sagr. Io , siccome fuor di ragione mi opporrei a questa , o ad altra desi¬

nimene , che da qualfivoglia Autore suste adeguata , essendo tutte arbitra¬
rie , così ben posto senza offesa‘dubitare , se tal definizione concepita , ed
ammesta in astratto , si adatti , vonvenga , e si verifichi in quella sorta di
moto accelerato , che i gravi naturalmente dei condenti vanno esercitando.
E perché pare , che l’Autore ci prometta , che tale , quale egli ha definito»
sia il moto naturale de i gravi , volentieri mi sentirei rimuover certi scrupo¬
li , che mi perturbano la mente , acciò poi con maggiore attenzione potesti
applicarmi alle proporzioni , e lor dimostrazioni , che si attendono.
Salv. E1bene ; che V . S. ed il Sig. Simplicio vadano proponendo le dif¬

ficoltà , le quali mi vo immaginando, che sieno per estere quelle stesse, che
a me ancora sovvennero , quando primieramente vidi questo trattato >e
che , o dall’Autor medesimo ragionandone seco , mi saran, sopite ,, o tal una
ancora da me stesso col pensarvi rimosse..
Sagr. Mentre io mi vo figurando un mobile grave discendente - partirsi

dalla quiete , cioè dalla privazione di ogni velocità , ed entrare nel moto »,
ed in quello andarsi velocitando secondo la proporzione , che cresce il tem ¬
po dal primo instante del moto ; ed avere , v. gr in otto battute di polso
acquistato otto gradi di velocità , della quale nella quarta battuta ne aveva
guadagnati quattro , nella seconda due , nella prima uno , essendo il tempo
lubdivisihile in infinito , ne seguita , che diminuendosi;'sempre con tal ra¬
gione ['antecedente velocità , grado alcuno non sia di velocità così picco¬
lo , o vogliamo dir di tardità così grande , nel quale non fi sia trovato co¬
stituito Pi steste mobile dopo la partita dall’insinita tarditàcioè dalla quiete;
Talché se quel grado di velocità , che egli ebbe alle quattro battute di tem¬
po , era tale , che mantenendola equabile avrebbe corso due miglia in un ora,
e col grado di velocità , che ebbe nella seconda battuta,avrebbe fatto un
miglio per ora , convien- dire , che negl’instanti del tempo più , e più vicini
al primo della sua mossa dalla quiete , si trovasse così tardo , che non avrebbe
( seguitando di muoversi con tal tardità ) passato un. miglio in un ora , né ire
un giorno , né in un anno , nè ira mille ; né passato anco un sol palmo Lrrtempo maggiore : accidente , ai quale pare , che assai male agevolmente si accommcrdi l'immaginazione, mentre , che il senso ci mostra un grave cadente
venir subito con gran velocità.
Sah.

Questa è una delle difficoltà , che a me ancora fu il principio det¬

te , che pensare , ma non molto dopo la rimesti; ed il rimuoverla fu effet¬
to della medesima esperienza , che di presente a voi la suscita. Voi dite
parervi , che ['esperienza mostri , che appena partitosi il grave dalla quiete
entri in una molto notabile velocità, - ed io dico , che questa medesima es¬
perienza ci chiarisce i primi impeti del cadente , benché gravissimo-, esser
lentissimi» e tardissimi. Posate un grave sopra una materia cedente , lasciandovelo fin che prema , quanto egli può colla sua semplice gravità : è mani¬
festo , che alzandolo un braccio , o due , lasciandolo poi cadere , sopra la
medesima materia , farà colla pere osta nuova pressione, e maggiore , che la
fatta prima col solo peso/ e s estétto sarà cagionato dal mobile cadente cQregiunto colla velocità guadagnata nella caduta, , ti quale effetto farà più - e
più
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più grande , secondo,che da maggiore altezza verrà la percossa; cioè se*
condo , che la velocità del percuziente farà maggiore . Quanta dunque sia la
velocità di un grave cadente , lo potremo noi senza errore conietturare dal¬
che
la qualità , e quantità della percossa, Ma ditemi,Signori , quel mazzoin, ter¬
lasciato cadere sopra un palo dall’altezza di quattro braccia lo ficca
ra , v. gr. quattro dita , venendo dal!’altezza di due braccia Io caccerà aliai
manco , e meno dall’altezza di uno , e manco da un palmo ; e finalmente sol¬
levandolo un dito , che farà di più , che se senza percossa vi fusse posto so¬
pra ? certo pochissimo, ed operazione del tutto impercettibile sarebbe , se si
elevasse, quanto è grosso un fòglio , E perché sestetto delia percossa si re¬
gola dalla velocità del medesimo percuziente , chi vorrà dubitare , che len¬
tissimo sia il moto , e più che minima la velocità , dove l’operazione sua sia
impercettibile ? Vedano ora quanto sia la forza della verità , mentre fisi es¬
sa esperienza , che pareva nel primo aspetto mostrare una cosa , meglio con¬
siderata] ci assicura del contrario . Ma senza ridursi a tale esperienza , ( che
senza dubbio è concludentissima) mi pare , che non sia difficile col semplice
discorsi» penetrare una tal verità . Noi abbiamo un fasto grave sostenuto
nell ’aria in quiete ; si libera dal sostegno, e si pone in libertà ; e come più
grave dell’aria , vien defcendendo al basso, e non con moto equabile , ma
lento nel principio , e continuamente dopo accelerato ; ed estendo, che la
velocità è augumentabile , e menomabile in infinito , qual ragione mi per¬
suaderà , che tal mobile partendosi da una tardità infinita ( che tale è la
«quiete) entri immediaramente in dieci gradi di velocità più , che in una di
«quattro , o in questa prima , che in una di due , di uno , di un mezzo , di
un centesimo? ed in somma in tutte le minori in infinito ? Sentite in gra¬
zia . Io non credo , che voi sulle renitenti a concedermi , che sacquisto de
i gradi di velocità del fasto cadente dallo stato di quiete posta farsi col me¬
desimo ordine , che la -diminuzione , e perdita de i medesimi gradi , mentre
■da virtù impellente suste ricacciato in sù alla medesima altezza : ma quan¬
do ciò sia, non vedo , che si possa dubitare , che nel diminuirsi la velocità
del tasto ascendente consumandola tutta possa pervenire allo stato di quiete
prima , che passar per tutti i gradi di tardità.
Sitnp. Ma se i gradi di tardità maggiore , e maggiore,sono infiniti , giam¬
mai non si, consumeranno tutti, - onde tal grave ascendente non si condurrà
mai alla quiete , ma infinitamente si moverà , ritardandosi sempre : cosa che
non si vede accadere.
cotesto , Sig. Simp.quando il mobile andasse per qual¬
SaJv. Accaderebbe
che tempo trattenendosi in ciaschedun grado ; ma egli vi pasta solamente
senza dimorarvi oltre a un istante , e perche in ogni tempo quanto , ancor¬
ché piccolissimo , sono infiniti instanti , però son bastanti a rispondere a gli
infiniti gradi di velocità diminuita . Che poi tal grave ascendente non per¬
sista per verun tempo quanto , in alcun medesimo grado di velocità , lì ta
manifesto così : perché se allegriate qualche tempo quanto,nelprimo instan¬
te di tal tempo , ed anco nell’ultimo il mobile si trovaste avere il medesi¬
mo grado di velocità , potrebbe da questo secondo grado esser parimente
sospinto in sù per altrettanto spazio , siccome dal primo fu portato al se¬
condo , e per sistessa ragione passerebbe dal secondo al terzo , e finalmente
.
continuerebbe il suo moto uniforme in infinito .
questo discorso mi par , che si potrebbe cavare una affai con¬
Sagr. Da
grua ragione della quistione agitata tra i Filosofi - qual sia la causa dell’acceOo a
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celerazione del moto naturale de i gravi - Imperocché mentre io considero»
nel grave cacciato in sà, andarsi continuamente diminuendo quella virtù im¬
prestagli dal proiciente , la quale >sinché fu superiore all’altra contraria del¬
la gravità , lo sospinse in alto, giunte , che sieno questa , e quella all' eqm la¬
dri o , resta il mobile di più salire , e pasta per lo stato della quiete,nel qua¬
le l' impeto impresto non è altrimente annichilato , ma solo consumatosi
quell ’eccesl'o , che pur dianzi aveva sopra la gravità del mobile,per lo qua¬
le prevalendogli lo Ipigneva in sù . Continuandosi poi la diminuzione di
questo impeto straniero , e in conseguenza cominciando il vantaggio ad esser
dalla parte della gravità , comincia altresi la scesa, ma lenta per lo contra¬
ilo della virtù impressa, buona parte della quale rimane ancora nel mobi¬
le : ma perché ella pur va continuamente diminuendosi , venendo sempre
con maggior proporzione superata dalla gravità , quindi nasce la continua
accelerazione del moto.
Shnp. Il
pensiero è arguto , ma più sottile , che saldo : imperocché quan¬
do pur sia concludente , non soddisfa se non a quei moti naturali , a i quali
sia preceduto un moto violento , nel quale resti ancora vivace parte della
virtù esterna .- ma dove non sia tal residuo , ma si parca il mobile da una an¬
tiquata quiete , cessa la forza di tutto il discorso.
Sagr* Credo , che voi siate in errore , e che questa distinzione di casi »
che fate , sia superflua , o per dir meglio nulla . Però ditemi , se nel pro¬
ietto può esser talvolta impressa dal proiciente molta , e talora poca vir¬
tù ; sicché possa essere scagliato in alca cento braccia » ed anco venti »a
quattro , o uno ?
Stmp. Non è dubbio , che sì.
Sagr.. E non meno potrà cotal virtù impresta di così poco superar la re¬
sistenza della gravità , che non l’aizi più di un dito ; e finalmente può la vir¬
tù del proiciente esser solamente tanta , che pareggi per l’appunto la resi¬
lienza della gravità , sicché il mobile sia, non cacciato in alto , ma sola¬
mente sostenuto . Quando dunque voi reggete in mano una pietra , che al¬
tro gli fate voi , che l’imprimeiii tanta virtù impellente all’in sù » quanta è
la facoltà della sua gravità traente in giù ? E questa vostra virtù non con¬
tinuate voi di conservargliela impresta per tutto il tempo , che voi la so¬
stenere in mano ? Si diminuisce ella forse per Jla lunga dimora , che voi la
reggete ? E questo sostentamento , che vieta la scesa al sasso, che imporra»
che sia fatto più dalla vostra mano , che da una tavola , o da una corda»
dalla quale ei sia sospeso? Certo niente . Concludete per tanto , Sig. Simp.
che il precedere alla caduta del fasto una quiete lunga , o breve , o momen¬
tanea , non fa differenza alcuna , sicché il sasso non parta sempre assetto da
tanta virtù contraria alla sua gravità , quanta appunto bastava a tenerlo
in quiete .
- Salv. Non mi par tempo opportuno di entrare al presente nell' investiga¬
zione della causa deîl’accelerazione del moto naturale . intorno alla quale da
vari Filosofi varie sentenze sono state prodotte : riducendola alcuni all’avvicinamento al centro , altri al restar successivamente manco parti del mez¬
zo da fendersi ; altri a cerca estrusione del mezzo ambiente » il quale nel ricongiugnersi a tergo del mobile lo va spremendo » e continuatamente scac¬
ciando , le quali fantasie con altre appresto converrebbe andare esaminan¬
do , e con poco guadagno risol vendo . Per ora basta al nostro Autore , che
noi intendiamo , che egli ci vuole investigare , e dimostrare alcune passioni,
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di un moto accelerato ( qualunque si sia fa causa della suâ accelerazione}
talmente , che i momenti della sua velocità vadano accrescendosi dopo la
sua partita dalla quiete con quella semplicissima proporzione , colla quale
cresce la continuazion del tempo , che è quanto dire , che in tempi eguali
si facciano eguali additamer.ti di velocità . E se Rincontrerà , che gli acci¬
denti , che poi saranno dimostrati , fi verifichino nel moto de i gravi natu¬
ralmente descendenti , ed accelerati , potremo reputare , che l’assunta defi¬
nizione comprenda cotal moto de i gravi , e che vero sia» che l'accelera¬
zione loro vâdia crescendo secondo , che cresce il tempo , e la dotazio¬
ne del moto.
quanto per ora misi rappresenta alî’intelletto > mi pare , che
con chiarezza forse maggiore si suste potuto difinire senza variare il con¬
cetto : Moto uniformemente accelerato esser quello , nel quale la velocità
Sagr.

Per

andasse crescendo secondo , che cresce lo spazio , che si va passando; sic¬
di
ché per esempio il grado di velocità acquistato dal mobile nella scesa
quattro braccia , fusse doppio di quello , che egli ebbe , sceso, che siilo
spazio di due , e questo doppio del conseguito nello spazio del primo brac¬
cio . Perché non mi par , che sia da dubitare , che quel grave , che viene
dall’altezza di sei braccia , non abbia , e perquota con impeto doppio di
quello , che ebbe , sceso che fu tre braccia , e triplo di quello , che ebbe
alle due , e sesclupîo deîl’avuto nello spazio di uno.
Salv. Io

mi consolo affai d’aver .avuto un tanto compagno nell ’errore ; e

più vi dirò , che il vostro discorso ha tanto del verisimile, e del probabile,
che il nostro medesimo Autore non mi negò , quando io glielo proposi , d’
esser egli ancora stato per qualche tempo nella medesima fallacia . Ma' quello , di che io poi sómmamente mi maravigliai , fu il vedere scoprir con quat¬
tro semplicissime parole , non pur falle , ma impossibili due proposizioni , che
hanno del verisimile tanto , che avendole io proposte a molti , non ho tro¬
vato , chi liberamente non me Tammetteffe.

io sarei del numero de i cqnceditori , e che il grave
Veramente
eundo, crescendo la velocità a ragion dello spa¬
acquhat
■descendente vires
zio , e che il momento dell' istesso percuziente sia doppio venendo da dop¬
pia altezza , mi paiono-proposizioni da concedersi senza repugnanza , ocon¬
Simp.

troversia-

pur son tanto false , e impostabili, quanto che il moto

si

faccia in

Srrh. E
un istante . Ed eccovene chiarissima dimostrazione . Quando le velocità han¬
no la medesima proporzione , che gli spazi passati , o da.passarsi» tali spaiti
vengono passati in tempi eguali ; se'dunque le velocità , colle quali >1c^deii-.
te passò Io spazio di quattro braccia , furon doppie delle velocità , colle qua¬
li passò le due prime braccia ( siccome lo spazio è doppio dello spazio ) adunque i tempi di tali passaggi sono eguali,; ma passare il medesimo mobile
le quattro braccia , e le due nell'istesso tempo non può aver luogo fuor che
nel moto instantaneo . Ma noi vediamo , che il grave cadente fa suo moto in
tempo , ed in minore passa le due braccia , che le quattro . Adunque è fallo,
che la velocità sua cresca come lo spazio- E'altra proposizione si dimostra
fella colla medesima chiarezza . Imperocché essendo quello , che percuote , il,
medesimo ; non può determinarsi la differenza , e momento delle percosse
le non dalla differenza delia velocità . Qnando dunque il percuziente venehdo da doppia altezza faceste percossa di dóppio momento , bisognerebbe ,
che percuotesse con doppia velocità ; ma la doppia velocità pasta il doppio
ìpaOo 3
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spazio nell’istesso tempo , e noi vediamo il tempo della scesa dalla maggiore
altezza ester più lungo.
$agr.

Troppa

evidenza

,, troppa

agevolezza

è questa , colla

quale

mani¬

festate conclusioni alcole ; questa somma facilità le rende di minor pregio,,
che non erano , mentre stavano sotto contrario sembiante . Poco penso io »
che prezzerebbe l’universale notizie acquistate con si poca fatica , in compa¬
razione di quelle , intorno alle quali si fanno lunghe , & inesplicabili altercazioni.
Salv.

A quelli , i quali con gran brevità , e chiarezza

mostrano

le fallacie

di proposizioni state comunemente tenute per vere dall’universaLe, danno af¬
fai comportabile sarebbe il riportarne solamente disprezzo in luogo di ag¬
gradimento , ma bene spiacevole , e molesto riesce cert’altro affetto , che suol
talvolta destarsi in alcuni , che pretendendo ne i medesimi studi armeno la
parità con chiunque si sia, si vedono aver trapassate per vere conclusioni ,
che poi da un altro con breve , e facile discorso vengono scoperte , e di¬
chiarate false . Io non chiamerò tale affetto invidia , lolita a convertirsi poi
in odio , ed ira contro agli scopritori di tali fallacie , ma lo dirò uno stimo¬
lo , e una brama di voler più presto mantener gli errori inveterati , che per¬
mettere , che si ricevanole verità nuovamente scoperte , la qual brama talvolvolta gi'induce a scrivere in contradizione a quelle verità pur troppo in¬
ternamente conosciute anco da loro medesimi solo per tener bassa nel con¬
cetto del .numeroso , e poco intelligente vulgo Paltrui reputazione . Di simi¬
li conclusioni false ricevute per vere , e di agevolissima confutazione , non
piccol numero ne ho io sentite dal nostro Accademico , diparte delle quali
ho anco tenuto registra.
Sagr. £ V. S. non dovrà privarcene , maa suo tempo farcene parte , quan¬
do beffanco bisognasse in grazia loro fare una particolar fessone . Per ora con¬
tinuando il nostro filo patirsi, che sin qui abbiamo fermata la definizione del
moto uniformemente accelerato , del quale si tratta ne i discorsi » che se¬
guono ; ed è;
Motum aquabiìiter , feti umfovmiter acce!'trattini dicìmus eum , qui a quiete rece~
dens temporibus aqualibusyitqttalia celeritatis momenta fibi superaddit .
Salv. Fermata coiai difìnizione un solo principio domanda , e suppone per

vero PAutore , cioè;

Aecipio , gradui velocitata ejusdem moli lis super diversas planorum rnclinath )ves acquijitos , tane effe aquales , cum eomndem planorum elevationes eqttales
Jint .

Chiama la elevazione di un piano inclinato la perpendicolare , che dal ter¬
mine sublime di esso piano casca sopra la linea orizontale prodotta per l in¬
fimo termine di esio piano inclinato,
come per intelligenza , estèndo la linea
ba parallela all ’orizonte » sopra

il

qua¬

le sieno inclinati li due piani ca , cd,

la perpendicolare cb cadente sopral’orizontaleB a , chiama l’Autore la ele¬
vazione de i Piani ca,cb,
e suppo¬
ne , che i gradi di velocità del medesi¬
mo mobile scendente per li piani incli¬
nati ca , cd, acquistati ne i termini a,
v , sieno eguali, per esser la loro ele¬

va-

z8z
jmìone riflessac B. E tanto anco fi dee intendere il grado
il medesimo cadente dal puntoc avrebbe nel termineb.
Dei

Galileo

dì

velocità, che

Sagr. Veramente mi par, che tal supposto abbia tanto del probabile, che
meriti di esser senza controversia conceduto , intendendo tempre,che si ri¬
muovano tutti gl’impedimenti accidentati , ed esterni , e chei piani sieno bea
solidi , e tersi , ed il mobile di figura perfettissimamente rotonda , sicché ed
il piano , ed il mobile non abbiano scabrosità . Rimossi tutti i contrasti, , ed
impedimenti , il lume naturale mi dette senza difficoltà , che una palla gra¬
ve , e perfettamente rotonda scendendo per le linee ca,c d, c b , ghignereb¬
be ne i termini a,d,b, con impeti eguali.
Salv. Voi molto probabilmente discorrete, ma oltre al verisimile voglio
con una esperienza crescer tanto la probabilità , che poco gli manchi ali ag¬
guagliarsi ad una ben necessaria dimostrazione . Figuratevi questo foglio es¬
sere una parete eretta all’orizonte , e da un chiodo fitto in essa pendere una
palla di piombo d’un oncia , o due,sospesa dal fottii filo ab lungo due , o
tre braccia perpendicolare all’orizonte . e nella parete segnate una linea orizontale d c segante a squadra il perpendicolo ab , il quale sia lontano dal¬
la parete due dita in circa , trasferendo poi il silo a b colla palla in ac , la¬
sciate essa palla in libertà , la quale primieramente vedrete scendere descri¬
vendo l’arco cbd , e di tanto trapassare il termine b , che scorrendo per V
arco bd sormonterà sino quasi alla segnata parallela cd , restando di perve¬
nirvi per piccolissimo intervallo , toltogli il precisamente arrivarvi dalFim¬
pedimento dell’aria , e del filo . Dal che possiamo veracemente concludere,
che I’impeto acquistato nel punto b dalla palla nello scendere per l' arco c v.

fu tanto, che bastòa risospingersi per

un simile

arco b d alla

medesima

altez¬

za ; fatta , e più volte reiterata cotale esperienza , voglio,che ficchiamo nel¬
la parete ralente al perpendicolo ab un chiodo , come in .e o, vero in f ,
che sporga in fuori cinque , o sei dita , e questo acciocché il filo a c tornan¬
do come prima a riportar la palla c per l’arco cf, giunta , che ella sia in»
intoppando il filo nel chiodo e , sia costrettaa camminare per la circense-
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ronza bg descritta intorno al centro e, dal che vedremo quello , che potr à
far quel medesimo .impero » che dianzi concepito nei,medesimo termine b?
soipitile fisiestà mobile per farce ed all’alrezza deiforizonule co Ora Si-

Î’isteslo
inori voiaccadere
vedrete , eoo
gusto condursi
la palla aH
’orizontaie
,e
se fintoppo
si mettesse
più bario,
come inneif, punto
dove la g
pal¬

la descriverebbe l'arco bi, terminando sempre la sua salica precisamente nel¬
la linea co , e quando l' intoppo del chiodo sesie tanto basici, che l’avanzo
di 1 silo sorto di lui non arri vaile ali’ altezza, di cd deste
,(
accaderehbe ,
quando suste più vicino al punto b, che al segamento dell’ ab coll ’ orizontale co, ) allora il silo cavalcherebbe il chiodo , e le gli avvolgerebbe in¬
torno . Questa esperienza non lascia luogo di dubitare della verità del sup¬
posto : imperocché essendoli due archi cb , d seguali , e similmente posti , l’acquisto di momento fatto per la scesa nell’arco cb, è il medesimo , che il
fatto per la scesa dell'arco n » ma il momento acquistato in » per l'arco c
E , è potente a risospingere in su il medesimo mobile per L’arco Bd j adun¬
que anco il momento acquistato nella scesa db, è eguale a quello , ehesoipigne l’istesso mobile pel medesimo arco da a in d sicché
,
universalmente
ogni momento acquistato per la (cesa d’un arco è eguale a quello , che può
far risalire1’istessa mobile pel medesimo arco : mai momenti tutti , che fanno
risalire per tutti gli archi bd,bg , bi sono eguali , poiché son setti dalL’ istesso medesimo momento acquistato per la scese ci , come mostra 1’ espe¬
rienza . Adunque tutti i momenti , che si acquistano per le scele ne gli archi
p , e ®, i b sono eguali.
Sagr. II
discorsomi par concludentifsimo, e l’esperienza tanto accomor
data per verificare il postulato , che molto ben sia degno d’esier concedu¬
to , come se sulle dimostrato.
Sah» Io non voglio, Sig, Sagr. che noi ci pigliamo più del dovere , e mas¬
simamente che di questo assunto ci abbiamo a servire principalmente ne i
moti fatti sopra superficie rette , e non sopra curve , nelle quali 1’ accelera¬
zione procede con gradi molto differenti da quelli , colliquali noi pigliamo,
cIdeila proceda ne piani retti . Di modo che sebben f esperienza addottaci
mostra , che la scese per l'arco cb conferisce al mobile momento tale , che
può ricondurlo alla medesima altezza per quassivoglia arco ic , bg,ri,hoî
non postiamo con simile evidenza mostrare , che l’istesso accadeste , quando,
una perfettissima palla dovesse scendere per piani retti inclinati secondo le
inclinazioni delle corde di questi medesimi archi , anzi è credibile , che for¬
mandosi angoli da essi piani retti nel termine u , la palla scesa per fine lina¬
io secondo la corda c B, trovando intoppo ne i piani ascendenti secondo le
corde ed , bg , bi, nel furiare in essi perderebbe del suo impeto , né potreb¬
be salendo condursi alfaltezza della linea c d .Ma levato Pintoppo , che prògiudica alfesperienza , mi par bene , che flntelletto resti capace , che f im¬
peto ( che in effetto piglia vigore dalla quantità della scesa) sarebbe poten¬
te a ricondurre il mobile alla medesima altezza . Prendiamo dunque per ora
questo , come postulato , la verità assoluta del quale ci verrà poi stabilita dal
vedere altre conclusioni fabbricate sopra tale ipotesi risponderet e puntual¬
mente confrontarsi coll’esperienza . Supposto dalf Autore questo solo princi¬
pio passa alle proposizioni dimostrativamente concludendole ^ delle quali la
prima è questa.
The-
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T Tempof , in $*10 ali quod sfatiam 0 mobìli oonficitur sotiotte ex quiete unìsormiter
accelerata, esequale tepifori r itt00o idem sfatiam conficeretur ab eodem mobili mtt~
tu equabili de lato, cujm melocitatis gradus subdttplus fit ad jummum, àf ultimum gra¬
duin vehcìtatìs freortt mutm unisor miser accelerati .

Reprasentetur per extenlîonem ab tempus , iti quo a mobili barione unì—
autetn
fonnìter accelerata ex quiete in g conficiatur spatium c 0 ; gradùum reprauitimus
&
*
hiaximus
b
a
temporis
instantibus
in
•velocitaci» adauctîe
* -E b» urcunque super ab conditura : iunctcequea e linea; , omnes
sentetur (pejL
ex siugulis punctis line® ab ipsi be tequidistanteraà crescente » -velocitarla gradua posi instans a reA
G
prasentafount . .Divisa delude b e bifariam in f, ductifque parallelis eg , ag, ipsi» b a , bf t Paralletogrammum agfb erit constitucum triangulo aeb ac¬
quale , dividens suo latore gf, bifariam A E in 1 :
quotili parallela: trianguli aeb usquead GiFextendantur , habebimus aggregatum parallelarum omnium
in quadrilatero contentarumxqualem aggregami coprehensarum in triangulo aeb, qu ® enirn su ut in
triangulo 1ef, paria sunt cum contentisi, ! triangu¬
lo g IA ; e® vero qu® habentur in trapezio aif b»
totnmunes sunt . Cumquefinguli » ex omnibus instan¬
tibus temporis a b respondeant lingula , & omnia
puncta line® ab, ex quibus actx parallel® in trian¬
gulo aeb comprehenî ® crescentes gradus velocitatis adauct® reprxlentant , parallel® vero intraparalII
B
gradus velocitati»
O -lelogrammum coment ® totidem
non adauct® , £ed ®qualibis , itidem reprafentent :
apparet totidem velocitatis momenta abiumptaelle
crescentes parallelas trianguli aeb, ac in motu ®juxta
in motu accelerato
quabili juxta parallelas parallelogrammi gb .- quod enirn momentorum defi¬
pa¬
cit in prima mocus accelerati medie ta te , [ deficiunt enim momenta per tri¬
rallela» trianguli ag i repradentata , ] refieitur a momenti» per parallelas
anguli 1 e f. reprsefentatis . Patet igitur , aequalia futura elle Ipatia tempore
eodem a duebus mobilibus peracta , quorum unum motu ex quiete uniformiter accelerato moveatur , alterum v.ero motu xquabiH juxta momentum
subduplum momenti maximi velocitati » accelerati motu»>quod erat intentum ».
Theok

. II. Prof . il

àliquod Molile motu unìsormiter accelerato descendst ex quiete>fpatìa , quìbus.
tettitunque temporibus ab isso ferali a , fimi' inter se m duplicata iasione eorundem
■forum: nanfe ut eorundem temperum quadrata .
Intelligatur fluxus temporis ex aliquo primo instanti a reprasentan perextensionem ab , in qua sumanturduo quxlibet tempera, ad , aej sitque h i
linea,, in quamsbiieex puncto h , lanquam primo ntotusprinc pio , descendac
; sitque spatiuoi Hi, peractum primo temporeHad*
«mformiter acceleratum
M
Si
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sit spatium per quod descenderît in

temporea e.

Dico Ipatium mh ad spatium hl ; die in duplicata ratione
ejus quam habet tempus e a ad tempus ad . Seu dicamus ,
Ipatia mh , hl, eandero habere rationemquamhabentqua¬
drata e a , ad . Ponatur linea a c , quemcunque angulum
cum ipla ab continens ; ex punctis vero de duKx sint pa¬
rallela; do , ep ; quarum do reprssentabit maximum gra¬
duin velocitarla acquisita; in instanti d temporis adipe ve¬
ro maximum gradum volocitatis acquisita in instanti e tem¬
pori» af . Quia vero supra demonstratum est,quod attinet
ad spana peracta , xqualia esse inter se illa , quorum alterum conficitur a mobili ex quiete motti uniformiteli acce¬
lerato ; alterimi vero , quod tempore eodem conficitur , a
mobili motu equabili delato , cujus velocita » lubdupla sit
maxima; in motu accelerato acquisita:; constat , Ipatia MH,
L h, effe eadem , qux motibus aequalibus, quorum veloci¬
tate » essent ut dimidix p e , od, conficerentur in tempori¬
bus e a , d a . Si igitur cstenfum fuerit , hcec spana mh , ih,
esse in duplicata ratione temporum ea , da ; intentimi pro¬
ba timi erit - Verum in quarta propositioue primi libri de¬
monstratum est : Mobilium «equabilimotulatorumspatiâpe¬
racta, habere inter se rationem compositam ex ratione velo¬
citatimi , & ex ratione temporum : hic autem ratio veloci¬
tatomi est eadem cum ratione temporum , ( quamenimratio¬
nem habet dimidia pe ad d insidiam od , leu
tota p e ad to¬
tani od, hanc habet a e ad ad, ergo
)
ratio spatiorum pe¬
ra«storimi dupla est rationis temporum , quod eràt demonstrandum.
Patet etiam hinc , eandem spatiorum rationem esse duplam rationis maxi¬
moto m graduum velocitati ».: nempe linearum pe , od , cum sit pe ad oduc
e a ad da.

COÎOUAUUM

I.

Ulne manise siam efi , quod, fi fuerint quoteunque tempora£qualia corife quintcrsa to¬
sta a primo infialiti seu principio lattonis , ut puta AD, DE , E F , FG , quìbus conJìciantur fipatia HL , LM,M N , Ni , ipfia fipatia erunt inter se , ut numeri impara
ab imitate fcilicet , ut i , ; , 5,7 . Hac enim est ratio exceffitum quadrettarmi li¬
nearumJ e' f'e aqualiter excedentium, (fi quarum exceffius cft equalis minima ipfarum :
feti dicamus quadratorum fiefie ab unitate confiequentium. Dum igitur gradus velocitatis augentur juxta fieriem fimplicem numerorum in temporibus aqualìbus , fipatiaperalla iifidem temporibus incrementa fiuficipiunt juxta serietà numerorum imparimi ab
imitate .
Sagr. Sospendete in grazia alquanto la lettura , mentre io vo ghiribizando intorno a certo concetto pur ora cascatomi in mente , per la spiegazione
del quale per mia , e per vostra più chiara intelligenza so un poco di dise¬

gno , dove mi figuro perla linea ai, la continuazione del tempo dopo il
primo instante in A, applicando poi in a secondo qualsi voglia angolo la ret¬
ta af , e congiugnendo i termini if, diviso il tempo A1 in mezzo in e , ti¬
ro la cb parallela alla ie. Considerando ppila cb , come grado massimo del.
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la velocità , che cominciando dalla quiete nel
D À primo instance del tempo a, si andò augumensecondo il crescimento delleparaîlele alA tando
la no , prodotte nel triangolo Avo , ( che è il
/
i, che crelcere secondo che cresce il
f medesimo
•
senza controversia , per idi¬
ammetto
)
tempo,
y
scorsi fatti fin qui , che Io spazio palsato dal mo¬
bile cadente colla velocità accresciuta nel det¬
c to modo sarebbe eguale allo spazio, che palle¬
rebbe il medesimo mobile , quando si folle nel
medesimo, tempo ac, mollo di moto uniforme,
il cui grado di velocità fosse eguale ali ’e c me¬
tà del b c . Passo ora più oltre , e figuratomi il
mobile sceio -con moto accelerato trovarsi nell’instante c , avere il grado di velocità b c , è
manifesto, che , se egli continuaste di muover¬
si coll’istesso grado di velocità ec senza più ac¬
celerarsi ,pallerebbe nel seguente tempo c 1, spa¬
zio doppio di quello , che si passò nel!' egual
tempo ac, col grado di velocità uniforme e c
metà del grado bc . Ma perché il mobile scen¬
de con velocità accresciuta sempre uniforme-

1? 3$, <2^

Q

mente

in

tutti i tempi eguali, aggiugneràal gra¬

do c b nel seguente tempo c 1, quei momenti
medesimi di velocità crescente secondo le pa- ,
rallele del triangolo beg eguale al triangolo a bc- Sicché aggiunto al grado
di velocità gì la metà del grado fg , massimo degli acquistati nel moto ac¬
celerato , e regolati dalle parallele del triangolo bfg , avremo il grado di
velocità inì col quale di moto uniforme si sarebbe mosso nel tempo ci -, il
qual grado tN essendo triplo del grado e c convince io spazio passato nel se¬
condò tempo c 1, dovere esser triplo del passato nel primo tempo c a . .E se
noi intenderemo essere aggiunta ali’ a 1, un altra egual parte di tempo 1o , ed
accresciuto il triangolo sino in apo, è manifesto, che quando fi continuas¬
nel
»
se il moto per tutto il tempo io col grado di velocità 1 e acquistato
moto accelerato nel tempo a 1, essendo tal grado 1f quadruplo dell’ e c lo
spazio passato nel tempo io , sarebbe quadruplo del passato nell’egual primo
tempo a c , ma continuando l’acerescimento dell’uniforme accelerazione nel
triangolo fpq ^, simile a quello del triangolo a bc , che ridotto a moto equa¬
bile aggiugne il gradò eguale ali’ ec , aggiunto il qjì eguale ali’ ec -, avremo
tutta la velocità equabile esercitata nel tempo 1o quintupla dell ’equabile del
primo tempo a c , e però lo spazio passato quintuplo del pastaio nel primo
tempo ac .. Vedesi dunque anco in questo semplice calcolo gli spazi pasta»
in tempi eguali dal mobile , che partendosi dalla quiete va acquistando velo¬
cità , conforme all’accrelcimento del tempo , esser tra di loro come i numeri
impari ah untiate 1, j . 5. e congiuntamente presi gli spazi passati , il passato
nel doppio tempo esser quadruplo del passato nel sudduplo >il passato nel tempo triplo esser nonuplo , ed in somma gli spazi passati essere in duplica ta pro¬
porzione de i tempi , cioè come i quadrati di essi tempi.
Stinp. Io veramente, ho preso più gusto in questo semplice , e chiaro di¬
scorso del Sig . Sagr. che nella per me più oscura dimostrazione dell’ Auto-
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re : sicché io resto affai ben capace , che il negozio debba succeder così,po¬
sta , e ricevuta la definizione del moto uniformemente accelerato . Ma se
tale sia poi l’accelerazione , della quale si serve la natura nel moto de i suoi
gravi discendenti , io per ancora ne resto dubbioso , e però per intelligen¬
za mia, e di altri simili a me , parrai che sarebbe stato opportuno in questo
luogo arrecar qualche esperienza di quelle , che fi è detto esiervene molte,
che in diversi casi Raccordano colle conclusioni dimostrate.
Sah. Voi da vero scienziato fate una ben ragionevol domanda , e così si
costuma , e conviene nelle scienze , le quali alle conclusioni naturali appli¬
cano le dimostrazioni mattematiche , come si vede ne i Perspettivi , negli Aftronomi , ne i Meccanici , ne i Musici , ed altri , li quali con sensate espe¬
rienze confermano i principi loro , che sono i fondamenti di tutta la seguen¬
te struttura , e però non voglio , che ci paja superfluo, se con troppa lunghez¬
za avremo discorso sopra questo primo , e massimo fondamento sopra il qua¬
le s’appoggia l’immensa macchina d’ infinite concclusioni , delle quali sola¬
mente una piccola parte ne abbiamo in questo libro poste dal!' Autore , il
quale avrà fatto affai ad aprir I' ingresso, e la porta stata fin’or serrata a
ingegni speculativi . Circa dunque ali’ esperienze non ha tralasciato
' Autor di farne , e per assicurarsi che 1’ accelerazione de i gravi na¬
turalmente descendenti segua nella proporzione sopraddetta , molte vol¬
te mi son ritrovato iq a fame la prova nel seguente modo , in sua compa¬
gnia In un regolo , o voglian dir corrente di legno lungo circa 12. braccia,
e largo per un verso mezzo braccio , e per l’alrro dita , si era in questa
minor larghezza incavato un canaletto poco più largo di un dito . Tirato¬
lo dirittissimo, e per averlo ben pulito , e liscio , incollatovi dentro una
carta pecora zannata , e lustrata al possibile, si faceva in esso scendere una
palla ai bronzo durissimo ben rotondata , e pulita . Costituito , che si era il
detto regolo pendente , elevando sopra il piano orizontale una delle sue
estremità,un braccio , o due , ad arbitrio , si lasciava ( come dico ) scendere
per lo detto canale la palla , notando , nel modo , che appresto dirò,il tem¬
po , che consumava nello scorrerlo tutto : replicando il medesimo atto moi¬
re volte , per assicurarsi bene della quantità del tempo , nel quale non si
trovava mai differenza ; nè anco della decima parte di una battuta di pol¬
so . Fatta , e stabilita precisamente tale operazione,facemmo scender la me¬
desima palla solamente perla quarta parte della lunghezza di esso canale:
e misurato il tempo della sua scesa, ss trovava sempre puntualissimamente
esler la metà del !'altro . E facendo poi l’esperienze di altre parti , esami¬
nando ora il tempo di tutta la lunghezza col tempo della metà , e con quel -.
lo delli - , o de i
0 in conclusione con qualunque altra divisioneper
esperienze ben cento volte replicate sempre Rincontrava gli spazi passati
esser tra di loro come i quadrati de i tempi . E questo in tutte le inclina¬
zioni del piano , cioè del canale , nel quale si faceva scender la palla . Do¬
ve osservammo ancora i tempi delle scese per diverse inclinazioni mantene¬
re esquisttamente tra di loro quella proporzione ., che più a basto trovere¬
mo essergli assegnata, e dimostrata da 11'Autóre . Quanto poi alla. misura del
tempo , si teneva una gran secchia piena di acqua attaccata in alto , la qua¬
le per un sotti! cannellino saldatogli nel fondo , versava un fottii filo di ac¬
qua , che si andava ricevendo con M picciol bicchiere per tutto il ' tempo,
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che la palla scendeva nel canale , e nelle sue parti : le particelle poi delsacqua in tal guisa raccolte , lì andavano di volta in volta con esattissima
dif¬
bilancia pesando ; dandoci le differenze , e proporzioni de i pesi loro lecome
,
che
,
giustezza
tal
con
questo
e
:
ferenze , e proporzioni de i tempi
ho detto , tali operazioni molte , e molte volte replicate , giammai non dif¬
ferivano di un notabil momento .
soddisfazione

Simp. Gran

avrei ricevuta nel trovarmi presente

a tali espe¬

rienze , ma fendo certo della vostra diligenza nel farle , e fedeltà nel rife¬
rirle , mi quieto , e le ammetto per sicurissime, e vere.
Salv. Potremo

dunque ripigliar la nostra lettura , e seguitare

Corollarium

II.

avanti.

Colligitur secando , quod fi à principio lationis Jumantur duo sputin, qualibet , quiad
luslibet temporibus perniin , tempora ìpforum erunt tinter se , ut alterum eorum
lationis
principio
à
enim
Sumptis
.
ipsa
inter
f A sputiam medium proportionale
S duobus spatijs , ST, sv ; quorum medium fit proportionale sx ; tempus
"
casus per st , ad tempus casus per sv , erìt , ut s T ad SX - feti dicamus ,
tempus per s v ad tempus per ST effe, ut V s ad SX . Cum enim detmnfiraidem.
tum fit , spatia peraiîa ejje in duplicata ratione temporum , Jiti ( quod
eiî ) effe ut temporum quadrata ; ratto autem spatij v s ad sputiam s T Jtt
. ■'J' dupla rationis v s ad sx , feti fit eadem, quatti habent quadrata v S, SX;
patet , rationem temporum latianum per sV , st , effe ut Jpatiorum , sett
X” linearmi vs , sx.

Scholiu

-m-

Id autem , quod demonstratum est in Lationibus peractis in perpendiculis , intelligatur etiam itidem eontingere in planis utcunque
d-V" inclipatis : in ijIdem enim a(funi pruni est accellerationis gradus ea¬
dem ranone auge ti , riempe secundum temporis incrementum , leu
dicas , secundum simp li cerii, ac primam numero rum lèriem •
Sah; Qui

vorrei , Sig - Sagredo , chea

me ancora foste permesso , lebben

forse con troppo tedio del Sig- Simpiicio , il differir per un poco la presen¬
, e
te lettura , sin ch’io posta esplicare quanto dal detto è dimostrato fin’ora già
apprese
meccaniche
conclusioni
alcune
di
notizia
dalla
congiuntamente
dal nostro Accademico , sovvienimi adusto di poter soggiugnere per mag¬
gior confermazione della verità del principio , che sopra con probabili di¬
per geo¬
scorsi , ed esperienze fu da noi esaminato ; anzi quello più importa
elementare
Lemma
sol
un
prima
dimostrando
,
metricamente concluderlo
nella contemplazione dogi-impeti.
V . S . ci promette , non vi
tale debba esser l 'acquisto,quale
Sagr. Mentre
, trattandosi di confer¬
spendesse
si
non
volentierissimo
me
da
che
,
è tempo
non
mare , e interamente stabilire queste scienze del moto , e quanto a me
pregopiù
di
ma
,
particolare
questo
in
soddisfarvi
poter
il
solo vi concedo
vi ad appagare «pianto prima la curiosità , che mi avete in esso svegliata ; e
credo , che il Sig. Simpiicio abbia ancora il medesimo sentimento.
Simp. Non

Sah. Giacché

posso dire altrimenti.
dunque me ne date licenza . considerisi

in primo luogo co¬

me effetto notissimo, che i momenti , o le velocità di un istesso mobile son
diverse , sopra diverse inclinazioni di piani , e che la massima è per la linea
si
perpendicolarmente sopra 1’Orizonte elevata , e che per sabre inclinate
diminuisce tal velocità , secondo » che quelle più dal perpendicolo si discostano , cioè più obliquamente s’inolinano . onde i'imxeto , il talento , l’ener-
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già , o vogliamo dire il momento del discendere vien diminuito nel mobil©
dal piano soggetto , sopra il quale elio mobile s’appoggia , e discende .

E per meglio dichiararmi , intendasi la li¬
nea ab , perpendicolarmente eretta sopral’Oiizonte acì pongasi poi la medesima in di¬
verse inclinazioni verso 1’ Orizonte piegata,
come in ad , ae , af , ec- dico l’impetomas¬
simo , e totale del grave per discendere esser
per la perpendicolare b a , minor di questo
per la da , e minore ancora per la ea , e suc¬
cessivamente andarsi diminuendo per la più
inclinata fa , e finalmente esser del tutto eftinto nella orizsontale ca, dove il mobile si
trova indifferente al moto , e alla quiete , e
non ha per se stesso inclinazione di muoversi
verso alcuna parte , ne meno alcuna resisten¬
za all’esser mosso; poiché siccome è impossi¬
bile , che un grave , o un composto di essi si
muova naturalmente all’in sù discostandosi dal comun centro , verso dove
conipirano tutte le cose gravi , così è impossibile, che egli spontaneamente
si muova , se con tal moto il suo proprio centro di gravità non acquista
avvicinamento al suddetto centro comune : onde sopra 1' orizontale, , che
qui s’intende per una superfìcie egualmente lontana dal medesimo centro , e
perciò affatto priva d’inclinazione , nullo sarà l'impeto , o momento di det¬
to mobile . Appresa questa mutazione d’impeto mi fa qui mestier esplicare
quello , che in un antico trattato di meccaniche scritto già in Padova dal
nostro Accademico sol per uso de' suoi Discepoli fu diffusamente , e con¬
cludentemente dimostrato , in occasione di considerare l’origine , e natura
del maraviglioso strumento della vite , ed è , con qual proporzione si faccia
tal mutazione d’impeto , per diverse inclinazioni de’ piani , come per esem¬
pio , del piano inclinato af, tirandola sua elevazione sopra l’Orizonte , cioè
la linea fc, per la quale l’impeto di un grave , ed il momento del discen¬
dere è il massimo, cercasi qual proporzione abbia questo momento , al mo¬
mento dell’istesso mobile, per l’inclinata fa . Qual proporzione dico esser
reciproca delle dette lunghezze , e questo sia il Lemma da premettersi al
Teorema , che dopo Jo spero di poter dimostrare . Qui è manifesto tanto
esser Ì’impeto del discendere di un grave , quanta è la resistenza , o forza mi¬
nima , che basta per proibirlo , e fermarlo : per tal forza , e resistenza, e sua
misura , mi voglio servire della gravità di un altro mobile . Intendasi ora
il mobile g legato con un filo , che cavalcando
,
sopra il piano f a posare
peso » , e consideriamo , che lo spazio della
un
sopra I’f abbia attaccato
scesa , o salita a perpendicolo di esso, è ben sempre eguale a tutta la salita,
o scesa dell’altro mobile g per l’inclinata af , ma non già alla salita , o scesa
a perpendicolo , nella qual sola esso mobile g [siccome ogni altro mobile]
esercita la sua resistenza, il che è manifesto ; imperocché considerando nei
triangolo afc il moto del mobile g , per esempio all’in sù da a , in f, esser
composto del trasversale orizontale a c , e del perpendicolare cF,ed essen¬
do , che quanto ali’orizontale nessuna, come si è detto , è la resistenza del
medesimo all’esser mosso ( non facendo con tal moto perdita alcuna »né me¬
no acquisto in.riguardo della propria diss snrs , dal comun centro delle cose
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esser
gravi , che nell’Orizonte si conserva sempre riflessa) resta la resistenza
solamente rispetto al dover salire la perpendicolare cf : mentre , che dun¬
que il grave g movendosi da a in f resiste solo nei salire lo spazio perpen¬
dicolare cf , ma che l’altro grave h scende a perpendicolo necessariamente»
e scesa si man¬
quanto tutto Io spazio fa , e che tal proporzione di salitai ,detti
mobili ( per
de
moto
il
sia
che
,
molto
poco,o
,
l'isìessa
sempre
tiene
deb¬
quando
che
,
affermare
esser collegati insieme ) postiamo assertivamente
veloci¬
le
,
momenti
i
,
mobili
!
est
tra
quiete
la
ba seguire l’equilibrio , cioè
tà , o le lor propensioni al moro , cioè gli spazi, che da loro si passerebbe¬
ro nel medesimo tempo devon rispondere reciprocamente alle loro gravità,
secondo quello , che in tutti i casi de’ movimenti meccanici si dimostra,
sicché basterà per impedire la scesa del g , che lo h sia tanto men grave di
v A. Sia
delloh spazio
cf , è gminore
spazio
se¬
a proporzione
, che allora
, quanto
nello
, al grave
?atto
il grave
fa , ad fc lo, così
come
dunque
il
cederà
e
,
eguali
momenti
averanno
G,
,
»
gravi
i
cioè
,
guirà l’equdibrio
moto de i detti mobili . E perché siamo convenuti , che di un mobile tanto
, quanta è la
sia l’impeto , l'energia , il momento , o la propensione al moto
forza , o resistenza minima , che basta a fermarlo , e s’è concluso , che il
grave h , è bastante a proibire il moto al grave g , adunque il minor peso
H , che nella perpendicolare

fc , esercita

il suo momento

totale , sarà la pre¬

lo pia¬
cisa milura del momento parziale , che il maggior peso g esercita per
gè
grave
medesimo
del
momento
rotai
del
misura
la
ma
,
fa
no inclinato
ri¬
si
grave
un
di
egli stesso ( poiché per impedire la scesa perpendicolare
moversi
di
libertà
in
sia
pur
che
,
grave
chiede il contrasto di altrettanto
perpendicolarmente ) adunque l'impeto , o momento parziale del e,perdin¬
g , per la perpendicola¬
ci inaia FA, all’impeto massimo, e totale dell’istesso
costruzione come està
la
per
cioè
,
g
peso
al
h
peso
il
come
starà
fc
re
inclinata fa,
medesima
alla
,
dell’inclinata
elevazione
perpendicolare fc,
nostro Au¬
dal
che
,
dimostrare
propose,di
si
Lemma
per
che
,
che è quello
della se¬
parte
seconda
nella
tore , coinè vedranno vien supposto per noto
trattato¬
presente
del
sta proposizione
si »'- Da questo » che V. S, ha concluso fin qui parasi , che facilmente
, che
si posta dedurre , argomentando ex aquali colla proporzione perturbata
i momenti dell’istesso mobile , per piani diversamente inclinati come f a,
Fi , che abbiano Pistessa elevazione , son fra loro in reciproca proporzione
de’ medesimi piani.
Sah. Verissima

conclusione . Fermato questo , passerò adesso a dimostra¬

re il Teorema , cioè , che
I gradi di velocità di un mobile descendente con moto naturale dalla me¬
desima sublimità per piani in quaifivoglia modo inclinati , all’arrivo all’Orizonte son sempre eguali , rimossi gl’impedimenti.
Qui deesi prima avvertire , che stabilito , che inqualsivogliano inclinarioni il mobile dalla partita dalla quiete vada crescendo la velocità , o la
difinizione
quantità dell’impeto colla proporzione del tempo ( secondo la egli
ha per
data dalTAutore al moto naturalmente accelerato ) onde , come
duplicata
in
sono
passati
spazi
gli
l’antecedente proposizione dimostrato ,
fu¬
proporzione de' tempi , e conseguentemente de’ gradi di velocità ; quali
rono gl’impeti nella prima mossa, tali proporzionalmente saranno i gradi
dalle velocità guadagnati nell' istesso tempo , poiché e questi, e quelli cre¬
scono colla Medesima proporzione nel medesimo tempo.
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Ora sia il piano inclinato ab, la sua elevazione sopra I’ Orizonte la per¬
pendicolare Ac , e Porirontale ce, e perche come poco fa si è concluso
l'impeto di un mobile , per la perpendicolare ac, all ’impeto del medesimo
per l’inclinata a 6 sta come ab ad ag, prendasi nell’inclinata ab la ad ter¬
za proporzionale delle ab , ac, l ’impeto dunque per ac, all ’impeto per
la ab ’, cioè per la ad, sta come la Ac , ali’ ad, e perciò il mobile netl ’istesso tempo , che passerebbe lo spazio perpendicolare a c, passerà ancora
10 spazio ad, nell ’inclinatâ ab, essendo
(
i momenti come gli spazi, ) ed il
grado di velocità in c , al grado di velocità i-n d, averà la medesima pro¬
porzione della ac alla ad, ma il grado di velocità in b al
, medesimo gra¬
do in d, sta come il tempo , per ab al tempo per ad , per la distinzione
del moto accelerato, ed il tempo
per a b al tempo per a d sta come
la medesima a c media tra le b a ,
ad , alla ad , per l’ultimo corolla¬
rio della seconda proposizione , adunque i gradi in b , ed in e , al gra¬
do in d , hanno la medesima pro¬
porzione della ac alla ad , e però
sono eguali , che è il Teorema , che
intesi di dimostrare.
Di questo potremo più conclu¬
don emerite provare la seguente ter¬
za proposizione dell ’Autore , nella
quale egli si vale del principio / ed
è , che il tempo per l’iuclinata al tempo per la perpendicolare , ha l'istessa
proporzione di essa inclinata , e perpendicolare . Imperocché diciamo quan¬
do ba sia il tempo per ab il tempo per ad, sarà la media tra esse, cioè
la ac; per lo secondo Corollario della seconda proposizione ; ma quando ac
sia il tempo per ad, sarà anco il tempo per ac, per essere le ad , ac scor¬
se in tempi eguali , e però quando BA sia il tempo per ab , ac sarà il tem¬
po per ac, adunque come ab ad Ac , cosi il tempo per ab , al tempo
per a c .
Col medesimo discorso si proverà , che il tempo per ac al tempo per al¬
tra inclinata a e, sta come la ac alla a e, adunque ex aqualì il tempo , per
l’inclinata ab al tempo dell ’inclinata a e sta
,
omologamente come la ab
alla a e, ec.
Potevasi ancora dall’istesso progresso del Teorema , come vedrà benissimo
11 Sig. Sagr. dimostrar immediatamente la festa proposizione dell’Autore ;ma
basti perora tal digressione, che sorse gli è riuscita troppo tediosa , benché
veramente di profitto in queste materie del moto.
Sagr. Anzi di mio grandissimo gusto , e necessarissima alla perfetta intel¬
ligenza di quel principio.
Salv. Ripiglierò
dunque la lettura del testo.
T H E O R. III . P R O P O S. III.
Si super plano inclinato, atque in perpendtculo, quorum eadem fit altitudo, feratur
ex quiete idem mobile: tempora lationum erunt inter se ut plani ipsius, & perpendiculi longitudines.
Sit pianura inclinatum ac , & perpendiculum ab, quorum eadem sit al¬
titudo sopra horizontem ci , nempe ipsamet linea ba. Dico , tempus de-

scen-

;
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scensus eiusdem mobilis super plano a e , ad tempus casus in perpendicul®
ab , eam habere

radonem , quam habet longitudo plani ac, ad ipsius per-

pendiculi a b longitudinem . Intelligantur enim quotiibet linea: vo , ei , fl,
horizonti c b parallela : constar ex astumpto , gradus velocicatis mobilis ex
a primo motus initio in punctis g , v , acquisitos
esse xquales , cum accestus ad horizontem xqua r

les fint .- stmiliter gradua in punctis i , E, ijdem
erunt : nec non gradua in l, & f . Quod si non
hce tantum parallela , sed ex punctis omnibus li¬
nea: ab , usque ad lineai» ac , protectx , intelligantur ; momenta , seu gradua velocitatum in terminia fingularum parallelarum , semper erunt inter se paria . Consiciantur itaque spada duo ac,
a b , ijsdem gradibus

velocicatis . Sed demon-

stratum est , quod fi duo spada consiciantur à
mobili , quod ijsdem velocicatis gradibus feratur , quam radonem habent ipla spada , eamdem
habent tempera lationum , ergo tempus lationis
per Ac , ad tempus per ab , est ut longitudo plani ac ad longitudinem perpendiculi ab . Quod erat demonstrandum .
Sagr.

Parmi , che assai chiaramente , e con brevità si poteva conclude¬

re il medesimo , essendosi già condolo , che la somma del moto accelerato
■de i passaggi per a e , ab, è quanto il moto equabile , il cui grado di
velocità sia sudduplo al grado massimo cb , essendo dunque passati li due
spazi a e , ab , coll’isteflo moto equabile , già è manifesto per la propo¬
sizione prima del primo , che i tempi de’ passaggi saranno come gli spa¬
zi medesimi.
Corollaridm.
Hinc colligitur , tempera descensuum super planìs diverfimode inclinatis , dutn tamen eorum eadem Jìt elevatio, effe ìnter se , ut eorum longitudìnes. Si enim intelligutur aliud planum A M , ex A ad eundem horizontem c B terminatimi , demonflrabitur pariter , tempus descenfus per AM ad tempus per ab , effe, ut linea AM ad
AB ut autem tempus A B ad tempus per A C, ita linea A B ad AC: ergo ex aqua¬
li , ut AM ad AC , ita tempus per AM ad tempus per AC .
T H E O R. IV .

P R 0 P OS . IV.

Tempora lationum super planis tcquaHlus, sed inaqualiter inclimtis fant ìnter se in
sitbdupla ratioue elevatìonum eorumdem planurum permutatitii accepta .
Sint ex eodem termino e plana xqualia , sed inxqualiter inclinata , b a;
b c , & ductis a e, co , lineis horizontalibus ad perpendiculum usque bd- 1
&
esso plani b a elevatici be, plani vero b c elevano sit bd, ipsarumelevationum db , be, media propordonalis sit ei; constar , radonem db ad b i ef¬
fe subduplam rationis db ad be. Dico jam , radonem temporumdescenlum,
leu lationum super planis ba , bc, esse eamdem cum ratione db ad b i per¬
mutatili ! asiiimpra : ut scilicet temporis per ba homologa sit elevano al ce¬
.
riti s plani bc, nempe bd; temporis vero per bc homologa sit bi Demonstianp
Tomo II. P
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strandumproincle est, tempus per ea , ad tempus per so , effe , ut db ad L i . Ducatur i s/,
ipsi d c tequidistans. Et quia jam demonstratum est , tempus descenfus per LA, ad tempus
casus per perpendiculum be , effe ut ipsa ba

ad be : tempus vero per be , ad tempus per

b d , ut b e ad b i , tempus vero per b d , atl
tempus per bc ,ut bd ad bc ,seu bi ad b s ;
ergo ex squali tempus per ba , ad tempus per

Bc , erit ut ba ad b s, leu c b ad b s ; est autem cb ad bs , ut db ad bi . ergo pater pro¬
polirum.
The or . V. Prop . V.
, &
Ratto temporum descensuum super planis, quorum diversa snt inclinationes
, nec non elevationes inaquales, componitur ex ratione longitudinum ip~
longitudines
forum planorum, & ex ratione Jubdupla elevationum eorundem permutatim accepta.
Sint plana a b,a c, diverlìmode inclinata,quorum longitudines lînt insequales&
ingquales quoque elevationesDico,rationem temporis delcensus per ac, ad tem¬
pus per ab , compositam effe ex ratione ipffusa
& subdupla elevationum earumdem
c ad ab, ex

s

.
accepta

Ducatur enim perpendicuum ad, cui occurrant horizontales bg , cd,&
inter elevationes da , ag media fit al» ex pun¬
cto vero l ducta parallela horizontioccurratplano a c in f, erit quoque af media inter c a , a
quia tempus per ac ad tempus per a e est,
.
e Et
ut linea fa ad a e ,tempus vero per a e ad tem¬
pus per ab, ut eadem a e ad eamdem ab: patet,
tempus per ac ad tempus per ab effe , ut a pad
ternutatimi

ab . Demonstrandum itaque restar ,

rati on

em af

ra¬
&
ad ab componi ex ratione c a ad ab, ex
tione ga ad al, quae est ratio subdupla eleva¬
tionum da , ag permutatim accepta . Id autem
snanifestum fit , posi ta c a inter fa , ab: ratio enim fa ad ac est eadem cum ratione la ad ad,
seu g a ad al; quas est subdupla rationis eleva¬
tionum ga , A D, & ratio c A ad a è est ipl'amet ratio longitudinum , ergo
.
patet propositum .
The or . VI. Prof . VI.
Si a p un fio sublimi, vel imo circuii ad boritontem eredi ducantur qualibet plana
vjque ad cîrcumserentiam inclinata, tempera descensuum per ipsa erunt aqualìa .
Sic circuìus ad horizontem gii erectus, cujus ex imo puncto, nempe ex
contactu cum horizontaîi fit erecta diameter fa , & ex puncto sublimiApla¬
na quLlibet inclinentur usque ad circumferentiam ab , a e • Dico tempora
descensuum per ipsa elle cequalia. Ducantur bd , ce ad diametrum perpendiculares, & inter planorum e a , ad altitudines media fit proportionalis a
.
i Et
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» ut autem
i . Et quia rectanguîa f a e , pad xquaìia sunt quadrati Le , utâ »quadratura
c
ergo
;
ad
ad
a
e
ita
,
fad
reéìangulum
ad
e
tectangulum fa
da>
ad
a
e
linea
ut
Verran
.
d
a ad quadratura ab , ita e a linea ad lineam a

A

ca , a b sunt
ita quadratura ia ad quadratura ad; ergo quadrata clineatura
ab , ita I A
ad
linea
a
ut
ideo
&
,
ad
,
ia
)
linearmi
inter se , ut quadrata
descensus
temporis
rarionem
est
ad ad . At in precedenti demonstratum
a b Se
ad
a
c
rationibus
ex
componi
,
ab
per ac , ad tempus descensus per
de¬
d a ad a i , que est eadem cura ratione ba ad a c ; ergo rado temporiscAad
rationibus
ex
componitur
b
a
per
descensus
scensus per a c ad tempus
ab , & b a ad ac . Est igitur rado eorumdem temporum rado equalitatis,
ergo parer propofitum.
Idem aliter demonstratur ex Mechanicis Nempe in sequenti figura : mo¬
bile temporibus equalibus pertransire ca , da . Sit enim sa equalis ipfî da»

Î9 .6

î>. I A'X CfG Ó T E RZ o
t& dnearrtur perpendiculares s e , df, constat ex elementîs mechanicis mo.
Jnentum ponderis luper planosecundum lineam abc elevato ad momentum
-iuam totale effe , ut b e ad. b a >
eiusdemque ponderis momentum super elevatione ad ad totale luum momentum esse, ut df ad DAvelBA-. ergo ejusdem ponderis momentum super plano secundum da inclinato ad momentum
super inclinatione secundum abc est , ut linea df ad lineam be. Quarespa¬
da , qua: pertransibit idem pondus temporibus aequalibus super inclinationibus ca , da, erunt inter se , ut linee be, DF , ex propoli rione secunda pri¬
mi libri . Ve rum ut b e ad df, ita demonstratur se habere a c ad Da ergo
;
idem mobile temporibus xqualibus pertransibit lineas ca , da
Esse aucem ut be ad df, ita ca ad da, ita demonstratur.
Jungacur cd, per
&
d , & b, ipsi af parallela agantur dgl, secans
,
c A
in puncto i , & b h: eritque angulus adì aequalis angui» dca, cumcircunferent s la, ADtequalibus insistan! , estque angulus n a c communis : ergo
triangulorum tequiangulorum cad, dai lacera circa sequales angulos propottionalia erunt , & ut ca ad ad, ita da ad a i, id est , bA ad A i , leu H.
Aad ag, hoc est b e ad df: quod erat probandum»
Alicer id ?m magìa expedite demonstrabicursic.
Sit ad hosizontein ab erectus circulus , cujus diameter cd ad horìzontem
sit perpendicularis ; ex termino autern sublimi d incline tur ad circumferentiam usque quodlibet planum df. Dico descensum per planum df, Òtcasum
Pe$ âiametrum dc, ejusdem . mobilis, temporibus aequalibus absolvi . Ducatur
enitn?FŠ horizonti AB parallela 4 quae erit ad diametrum Dc perpendicularis,
} 1 ! connectatur
'
■&
fc, quia
&
rempus ca¬
sus per oc ad tempus casus per dg est,
ut media proportionalis inter cd , dg
ad ipsam dg :media autem inter e D ,
OGest DF, cum angulus DF c in semiuirculo sit rectus, & fg pei'pendicularis ad dc; tenapus itaquecasus per d
c ad tempus casus per d g est ut linea
fd ad dg. Sed jam demonstratum est
tempusdescensuspei df ad tempus ca¬
sus per dg elle , ut eadem linea dF ai
dg. tempora igitur descensus per D F,
<k casus per dc ad idem tempus casus,
per DG eamdern habent rationem,er¬
go sunt aequalia. Similiter demonstra?
.
bitur , si ab imo termino celevetur cor^
da ce dalla eh ho : izontiparallela , &;
juncta ed, tempus deicensus per se,
aequari tempori casus per diametrum dc.
CoROLLARIUM

I.

siine colligitur tempora deseensuum per cordas ontnes ex termini! c
{Un effe inter

se equalia.
,

feti D

perda-

. ,.
CorollariumII'

Colligitur eti ani, quod fi al? eodem punéîo dejeendant perpendiculum Ò"planum ineli\
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vlinatvm,super qug descenfus fiant temporibus qqualibtis\ eademefi
eujus dtamefer eli perpendiculum ipfitm.

in

fimicircuh ,

■CO E. O E L A R ! U 11 Ili
'ÌUgìiuf latlmrum tempera super pîanis indìnatìs tane effe <?,piatiti, quatta
ììinc CQ
do elevationes partiam étqualìum eomrndeni platiorum fueriut interfe , ut eorumdem
planoruui hagititdin.es: oftenjum enirn eB tempera per c a , DA in penultima figure»
effe squalia , dum elevath p&rtis AB gqualis AD , nempe lì Ead ekvaîioaem D f sue*
r-it ^ ut c A ad DA'i
- Sagr. Sospenda /in grazia V. S. per un poco la lettura delle cose , che se¬
guono , sin che io mi vo risol vendo sopra certa contemplazione , che pur
ora mi si rivolge per la mente , la quale , quando non sia una fallacia , noni
è lontana dai ledere uno scherzo grazioso , quasi son tutti quelli della natu¬
ra , o della necessità.
E' manifesto , che se da un punto segnato in un piano orizontale , si sa ran¬
no produr sopra il medesimo piano infinite linee rette per tutti 1ve ;fi , sopra
ciateuna delle quali «'intenda muoversi un punto con moto equabile , co¬
minciandosi a muover tutti nell ’isteslo momento di tempo dal segnato pun¬
to , e che sieno le velocità di tutti eguali , si verranno conseguentemente
a figurar da essi punti mobili , circonferenze di cerchi tuttavia maggiori , e
maggiori , concentrici tutti intorno al primo punto segnato , giusto in quel¬
la maniera , che vediamo farsi Uall’ondette dell ’acqua stagnante , dopo che
da alto vi sia caduto un sa(letto ; la percolila del quale serve per darprincipio di moro verso tutte le parti , e resta come centro di tutti i cerchi , che
vengon disegnati successivamente maggiori , e maggiori da e sic ondette . Ma
se noi intenderemo un piano eretto àli 'orizonte , od in dio piano notato un
punto sublime , dal quale si partano infinite linee inclinate secondo tutte le
inclinazioni , (opra le quali ci figuriamo descender mobili gravi , ciaschedu¬
no con moto naturalmente accelerato con quelle velocità , che alle diver¬
se inelinazioni convengono ; pollo che tali mobili descendenti fuser conti¬
nuamente visibìli , in che sorte di linee gli vedremo noi continuamente di¬
sposti ? Qui nasce la mia maraviglia , mentre le precedenti dimostrazioni »
mi assicurano, che si vedranno sempre tutti neiristeila circonferenza di cer¬
chi successivamente crescenti , secondo
che >mobili nello scendere sì vanno più,
e più succeffivamenre allontanando dal
punto sublime , do ve fu il principio del¬
la lor caduta,e per meglio dichiararmi
segnisi il punto sublime A, dal qualedesceudano linee secondo qualsivogliano
inclinazioni a f , a -h, e la perpendicola¬
re ab nella quale presi i punti c , Dde¬
ferì vanii intorno ad essi cerchi , che pas¬
sino pel punto A, legando le linee in¬
clinate ne i pumi fhb , eoi. ss mani¬
festo , per le antecedenti dimostrazioni,
che partendosi nell ’istesto tempo dal ter¬
mine a, mobili descendenti per esse li¬
nee , quando Issino sarà in e l, ’altro larain
x>p j
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rà in g> e l’altro in i , e così continuando di scendere si troveranno nel!' >stesso momento di tempo in e , h , b, e continuando di muoversi questi > ed

altri infiniti per le infinite diverse inclinazioni si troveranno sempre succeffivamente nelle medesime circonferenze fatte maggiori , e maggiori infinito.
Dalle due specie dunque di moti , delle quali la natura si serve , nasce con
mirabil corrispondente diversità la generazione di cerchi infiniti - Q.uella si
pone , come in sua sede , e principio originario nel centro d’ infiniti cerchi
concentrici , questa si costituisce nel contatto sublime delle infinite circon¬
ferenze di cerchi tutti tra loro eccentrici . Quelli nascono da moti tutti eguali , ed equabili ; questi da moti tutti sempre inequabili in se stessi, e dise¬
gnali l'uno dall’altro tutti , che sopra le differenti infinite inclinazioni si eser¬
citano . Ma più aggiunghiamo , che se da i due punti assegnati per le ema¬
nazioni noi intenderemo eccitarsi linee non per due superficie sole orizontale , ed eretta , ma per tutti i versi , siccome da quelle , cominciandosi da un
sol punto , si pastava alla produzione di cerchi dal minimo al massimo, così
cominciandosi da un sol punto si verranno producendo infinite sfere , o vo¬
gliam dire una sfera , che in infinite grandezze si andrà ampliando . E que¬
sto in due maniere : cioè , o col por l’origine nel centro , ovvero nella cir¬
conferenza di tali sfere.
Sah. La contemplazione è veramente bellissima, e proporzionata ali’ in¬
gegno del Sig. Sagr.
Simp. Io restando almeno capace della contemplazione sopra le due ma¬
niere del prodursi , colli due diversi moti naturali i cerchi , e le sfere , seb¬
bene della produzione dependente dal moto accelerato , e della sua dimo¬
strazione non son del tutto intelligente , tuttavia quel potersi astegnare per
luogo di tale emanazione tanto il centro infimo,quanto fastissima sferica
superficie , mi fa credere , che possa estere, che qualche gran mistero si con¬
tenga in queste vere , ed ammirande conclusioni , mistero dico attenente al¬
la creazione deU’Universo,il quale si stima estere di forma sferica , ed alla
residenza della prima causa.
non ho repugnanza al creder l’istesso, ma simili profonde con¬
Sa/v. Io
templazioni si aspettano a più aste dottrine , che le nostre - Ed a noi dee
bastare d’effer quei men degni artefici , che dalle sodine scuoprono , e ca¬
vano i marmi, ne i quali poi gli scultori industri fanno apparire maraviglio¬
se immagini , che sotto rozza , ed informe scorza stavano ascose . Or se co¬
sì vi piace , seguiremo avanti.
Theor

. VÌI . Prop . VII.

Si elevatìones dmrurn planorum dopiam baltierint ratiottem etus, quam habeant
rumdem planorum longitudine:, lationes ex quiete in ipfis, temporibus aqualibus
Jblventur .

eoab-

elevatio,
Sint plana inaequalia, & inxqualiter inclinata AE, ab quorum
duplicatam
eamdem
b,
a
ad
e
a
habet
rationem
quam
&
nes sint fa , da ,
habeatPA ad da. Dico tempora iationum super planis ae , a b ex quiete
in a elle sequalia. Ductte sint parallela: horizontales ad linearti elevationum
Et , & BD,qux fecer ae in g. Et quia ratio fa ad ad, dupla est radonis
,
E a ad ab, Le ut FA, ad ad , ita e a ad a g; ergo ratio e a ad a g dupla
detempus
&
quia
ag,
,
a
e
ter
in
est
media
ab
ergo
ab;
ad
a
e
est radonis
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scensus per ab ad tempus per ag est »
autem defcen,
ut a b ad a g tempus
sus per a g ad tempus per a e est , ut
ag ad mediam inter a g , ae, qua : est.
ab; ergo ex « quali tempus per a b ad
tempus per Ae est , ut a b ad se ìpsam:
sunt igitur tempora «quadra; quod erac
demonstrandum.
Theor. Vili . Prop. Vili.

I» planis ab eodem se Bis circulo ad borì*
zontem eresio , in iìs , qua cum termino dia¬
metri eredi conveniunt , fi ve imo ., fivejublìmi , lattonum tempora Junt aquatici tempori
non pertingunt , tempora Junt breaddiametrum
casus in diametro : in tUis vero , qua
longiora .
sunt
,
secant
diametrum
qua
,
tandem
eis
viora : in

Circuii ad horizontem erecti esto
diameter perpendicularis AB. Deplanis ex terminis ab ad circumferentiam ufque productis , quod tempora
lacionum super eis fint sequalia, jam
demonstratum est . De plano d f ad
diamet rum non pertingente , quod tem¬
pus descensus in eo fit brevius ; demonstratur ducto plano db, quod & longius cric, & minus declive , quam d
f; ergo tempus per d f brevius , quam
est per a b. De plano
,
per d b hoc
vero diametrum secante , utc o ; quod
tempus descensus in eo sit longius , itidem constar : est enim & longius,&
minus declive , quam cb: ergo patet
proposi tum.

A

Theor

. IX . Prop . IX.

Si a putido in linea borìzonti parallela duo plana utcunque ìndinentur , & alinea
secentur , qua cum ipfis angulos faciat permutatim aquales angulìs al iifdem planis ,
& borìzontali contentis , latìones in parttbus a ditla lineaseétis , temporibus aqualtbus absolventur .

Ex puncto c horizontalis linea: x , duo plana utcumque inflectantur cd,c
xc E
,
quolibet puncto linea? co constituatur angulus cdf angolo
&
b, in
cfd,
,
cdf
angui!
ut
alleo
f,
in
ce
planum
df
«qualis : lecer autem linea
angulìs x c E , lcd permutatim sumptis fint «quales - Dico , tempora de¬
ll enfiaim per cd , c f effe «qualia - Quod autem ( posito angolo cr >F, «qua¬
li angolox c E) angulus cfd, sit « qualis anguîo nei . , manifestino est . Dem,
pto enim angolo comuni dcf, ex tribus angulis triangoli cdf ccqualibus
cluoPp 4

D !• A L O G O

§„0

T
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duobus rectis, quibus tequantur anguli omnes ad lineam tx in punctog conftiîucis, lemanent in triangulo duo” cdf, et » , duobus xce , l cosquales -,

pofìtus autem eff cdf, ipfî x e e squaîîs :■ ergo 1reliqtts gfd, reîiquo d g
l. Ponatur planum ce aequaie plano co , Se ex punctis o e perpendiculares
agancurd>a, . eb ad: horizontalem xl, ex c vero ad df duca tur pei pendicularis c q.. Et qpia angulus c o c , angolo e c b est xqualis, & recti (unt d g;
g , cbe ., erunt triangoli cdg, gb e oequianguli, Se ut d g ad e a, ita e B-adt
aurem oc qqualise e -, ergo gg oequalis eritBE. Gumquetriangulo:
eb est
rum d a c , e ge, angulì ca, angulis FG sint tequales: erit ut coad da ., ita;
, ut oc ad, c x, ita o A ad gg, feti BE. Ratioita&
Ec ad c.g,, permutando
que elevationum planorum squalium co *, ce, est eadem cuoi r-arione lonex corollario primo piìcerìeutis Propositionisiexgitudinum oc , ge ergo
tee., tempera descenluum m ipsis erunt xqualia, quod erat piohandum
Aliter idem;,ducta es perpendiculari ad horizontalem as .. Quia mangi*liuti. c.s f ,simile est criangulo o g c erit, ut - s e ad kc, ita . gg ad e o .. E&

%A

Cf

É

X.
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quìa trianguìum e F g , simile est triangulo bca , eriî , ut F c ad c e , ita c
p ad d a; ergo ex aequali, ut s f ad c g ita c g ad d a- Media est igiturc

g inter s f , d a & ut d a ad s f , ita quadratum d a ad quadratum c g . Rur«
sus cum triangulum acd , simile sit triangolo cgf erit , ut d a ad dc , ita
G c ad c f , & permutando ut d a ad c g , ita dc ad c f , & ut quadratum»
a ad quadratum c G, ita quadratum dc ad quadratum c f . Sed ostensumest

quadratum d a ad quadratum c g esse, ut linea d a ad lìneam f s ; ergo ut
quadratum d c ad quadratum c f , ita linea d a ad f s ; ergo ex precedenti
septima cum planorum c d , c f, elevationes da , f s, duplam habeant ra*
tionem eorundem planorum , tempera lationum per ipsa erunt squassaT h é o r . X. P r o p. X.
Tempora lationum super dìversas planorum iuclìnationes , qtiarum elevationes fini
aquales , sunt int er se , ut eorundem planorum longitudines „ fi ve sant lationes est
quiete , Jive precedat illis latto ex eadem altitudine.

Fiant lationes per a b c , & per abd ufque adhorizontemDC , a deo ut la¬
tro per a b prsecedat lationibus per b d , & per b c . Dico , tempus lationis
per b d ad tempus per b c esse, ut s o longicudo ad bc . Ducatur AFhorizonti paralella , ad quam extendatur d b occurrens in f , & ipfarum df , F B
media sic f e , &ducta e o ipsi d c paralella , erit a q media inter ca , ab.
Quod fi intelligatur tempus per ab , esse, ut ab erit tempus per F b , ut f b •
Et tempus per totam a c erit ut media a o , per totani vero f d erit f e .
Quare tempus per reliquam « c erit u o , per
reliquam vero b d erit b e .Verum ut b e ad
b o , ita est b d ad b c ; ergo tempora per b
d , bc post casus per a b, f b, sen , quod
idem est , per communem a b, erunt inter
se , ut longitudines bd,ec; esse autem tem¬
pus per b D ad tempus per b c ex quiete in
b ,ut longitudo b d ad b c , supra demonftratum est . Sunt igitur tempora lationum
per plana diversa , quorum « quales sint ele¬
vationes , inter se , ut eorundem planorum
longitudines , five motus fiat in ipsis ex quie¬
te , sive lationibus iifdem prscedat alia latto
ex eadem altitudine ; quoderatostendettdutn.
R. XI. Prof

*“ *

. XI.

li plantin ) , -iti quo st motus ex quiete , dividatur utcunque , tempus la¬
ad tempus lationis per jequenlcm , es , ut
tionis perpt 'iorem partan
ipsamet prima pars ad excefium , quo eadem poi s supcvatttr à media
proportionali inter totum planum , & primam eamdem partem .

F’<at latto per totam a b ex quiete in a, qua : in c divisa sic uteumque ; totius autem b a , & prioris partis a c media sit proportionalis a f: erit c f excessus medioef a super partem a c >Dico tem¬
pus lationis per a c ad tempus fequentis lationis per c e, elle ut Ac
ad c F. Quod pater : nam tempus per a c ad tempus per tetani a b
est , ut A c ad mediam a e ; ergo dividendo , tempus per ac ad tem¬
pus per reliquam c s erit , ut a c ad c f . Si itaque intelligatur tem¬
pus per a c esse ipsamet a c, tempus pere b erit cf: quod est pro-

positura.

*—* j

Quod
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per inflexas
per continuatati! a e * , fed sic
k E. De" Quod si motor non fiat. bd
ducta
paralella
cui ex f
A g d usque ad horizontemper a,c ad tem¬
monstrabitur pariter tempus
cîj . Nam
pus perreflexam c Desse uîac ad
, ucac
eft
s
pere
tempus
ad
c
a
cempus pet
tem¬
ad
ac
post
ad cf, tempus vero per cb
ac
per
descensum
eundem
pus per 60 » post
hoc
,
d
c
ad
b
c
qemoiistratum est effe , ut
squali tempus
est ut o f ad c E ; ergo ex erit
, ut a c li¬
d
c
per
tempus
per a c ad
e.
nea ad c
The or . XII . Propos.

XII.

"]
uteunque indi Si perpendiculum , <£?*planum
,
'
linear
borizotttales
ttatum fecentur in ter eafdent
ipsorum ,
ftmanturque media proportionalia
» ; tetttm.
èr borizontali superiori compre benfami
,
feâione
,
partititit suariim à communi
perpendìctilì
tempus lationis fasta in parte superiori
bah et tota
pus lationis inperpendiculo ad
quant
,
ratienem
plani , eambabebit
& confequcnter in inferiori fecantis
fttinpttt, Ó*
compostavi ex media in perpendiculo
lineata
ad
longitudo
perpendìctilì
.
*
inclìnatum siam mediam supera
esc exceffu,qua totani planum
fecentur perpen-

, iuferior c d in ter quos
Sint horizontes superiot a f diculum
a c , & planum inclìnatum d f in b,
c a , & fuperioris par¬
& totius perpetidiculi totius
vero df,& fu¬
r,
tir a b media sit a
. Dico , tem¬
fs
sit
media
f
perioris partir b
A c ad
perpendiculum
totum
per
pus casus
b cum
a
parrem
tempus per fuam fuperiorem d , eam habe»
cum
nempe
,
plano
inferiori
perre rationem , quam habetAC sdad, mediam
est exqux
cum
r.
A
scilicet
,
pendiculi
f s.
super fuam mediampatotius plani df erit
cessus
horizontalibus
y I j -*-qux
,
ss
/ Conriectatur
5
per totam a c,
. Et quia tempus casus
£
ut c a ad me¬
q rallela
est,
-q
ab
ad tempus per parrem
tempus ca¬
effe
ac
intelligamus
si
ar,
diam
.
& c per reliquam b c Quod
per a b, R
eritFD,
sus per a c; erit a r tempus casus
»
0
perF
factum est , ipsa ac, tempus
£ tempus per ac ponatur,uci
a b. remtempus per b d post f b, feu post
este
s
n
, eutAR
6 pariter coneludetur
abd
vero
infìexas
per
;
rc
pus igitur per totam a c, est a r cum
cum s .d : quod erat probandum. ponîtur aliud planum , quale , v g .n o ;
Idein accidie si loco perpendiculi
eademque est demonstratio.
XIII.
. I . ProposProbl
baleat cum
inf edere , in qua , cum ipfunt
eodem
Dato perpeudìculo ad ìpsum , planum
inperpendiculo
cafunt
, fìat motus pojl
dato perpendiculo eandem elevationeni
ex quiete .
temporeac in eodem perpendiculo
extenfo in c ponatur pars b c xqualis,

£- Sit datura pejrpendiculum ab» cui

« du- ;
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& ducantur horizontales ce , ag. Oportet ex b planum ul'que ad horizontein
ce inffectere , in quo fiat mocus polì ca¬
llim ex a eodeni tempore , ac in a b ex
quiete in a. Ponatur co aequalis cb, &
ducta bd applicetur be aequalis utrisque
bd , dc. Dico , be effe planum quiesitum . Producatur EBoecurrens horizonti
eg, GB , media sit
&
ag m g, iplarum
gf. Erit EF ad fb, ut eg ad gf, &
quadra rum. ef ad quadracum fb, ut qua¬
dratura EG ad quadratura gf, hoc est,
ut linea eg ad gb; est antera eg dupla
Gb i ergo quadratura ef duplum quadrati fb: veruna quadratura quoque
&
db duplum est quadrati bc; ergo ut linea ef ad fb, ita db ad bc, com¬
ponendo, & permutando, ut eb ad duas db , bc, ita bf ad bc; fed b e
est. Si igitur
$
duabus db , bc est aequalis; ergo bf ipsi bc, leu ba qualis
inteliigatur ab effe tempus casus per ab, erit gb tempus per gb, òt gf
tempus per totani ge; ergo bf erit tempus per reliquam be, post casura
ex g, leu ex a. Quod erat proposi tura.
P R OBL. II. P R OP OS. XjV.
plano ad eum inclinato, partem in perpendiculo superiori
Dato perpendiculo,
tempore squali ei , quo conficìtur planum inclìconsiciatur
quiete
ex
que
reperire,
natum po/i casum in parte reperto in perpendiculo.
ad ipsum
&
Sit perpendiculum db, pianura

tura a c - Oportet in perpendiculo ad
partem reperire , quse ex quiete confîciatur
tempore acquali ei , quo post calura in ea confìcitur pianura ac. Ducatur horizontalis c b,
& ut ba cura dupla ag ad ac. ita fiat c a ad
b a ad a c , ita fiat EA ad a r ,ab&
a e ,ut&
r ducatur perpendicularis rx ad db; dico x
effe punctum quxfitum. Et quia ut ba cura du¬
pla ac ad ac, ita c a ad ae, dividendo erit,
&
ut ba cura AC ad Ac , ita ce ad ea, quia
ut ba ad a c , ita e a ad a r ,erit componendo,
ut ba cura ac ad Ac , ita e r ad r a. Sed ut
Ba cura a c , ad a e , ita est c e ad e a ;ergo ut
anteceden¬
&
c E ad Ea ,ita e r ad ra, ambo
za ad ambo consequentia, riempe e R ad RESunt itaque cr , re , ra proportionales. Amplius, quia ut s a ad AC, ita
polita est e a ad AR, & propter (îmilitudinem triangolerem ut ba ad ac,
ita xa ad ar; ergo ut e a ad ar, ita x a ad a r: lunt itaque Ea, x A ac¬
quai es . Modo si intelligamus tempus per r a effe ut RA, tempus per RC
erit RE, media inter cr , ra; Le a e erit tempus per ac post ra, live
post xa; verran tempus per xa est xa, dura r a est tempus per ra. Oltensum amena est x a , ae effe cequales: ergo patet propositumIII . P r o v o s, XV.
Probi.

inclina

plano ad ipsum inflexo, partem in perpendiculo infra ex*
Dato perpendiculo,
tenso 'reperire, que tempore eodem conficiatur; ac planum inflexum posi casum ex
Sit
dato perpendiculo.
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Sic perpendiculum as, & planuni ad ipsum inflexum e c . Oportet in perpendiculo infra extenlb parrem reperire , quae ex
casti ab a consiciatur tempore eodein , ac¬
ho.
que bc ex eodem casu ab a Ducatur
rizontalis ad, cui occurrat cb ex 'tensa in
d , & ipsarum cd , db media (ît d e , & e f
ipsarum b a , a f,
,
ponatur aequalisb e delude
lercia proportionalis sir ag . Dico bg elle
sparium , quod pois calum a b conficituc
tempore eodem , ac planum 8cposi eundem casum . Si enim ponamus tempus per
ab esse ut ab, erre tempus per db ut db,
& quia d e est media inter bd , dc, er . t
eadem de tempus per rotami dc , & b 'e
tempus per relìquam se ex quiete in d,
concludetur ,
&
seu ex caiu ab; similiter
aequalis b e;
e
b
autem
eli
;
eundem
casum
bf esse tempus per bg, pokì

ergo patet propofitum.
T h e o R- XIII. Propos.

XVI.

Sì plani inclinati , Ò" petpndicuh partes , quorum tempera lationum ex quiete
Jint dqualia , ad idem punSum compunantur, mobile venìens ex quaiibet attitudine
jublimtori citius abjolvet eamdem partem plani inclinati , quam tpjam partem per~
pendtculi.

Sit perpendiculum e b , & planum
inclinacum c E ad idempunctum E com¬
posita , quorum tempera lationum ex
quiete in E sinr xqualia , & in per¬
pendicolo extenlb sumptum sit quodlibet punctum sublime a , ex quo demittantur mobilia . Dico , tempore brevtori absolvi planum inclina rum e c , quam
perpendiculum fb posi calus ae . Iungacur cb , & ducta horizontali adoxc d,
tendatur c e , illi occurrens in d, &
de media proporrionalis sit de, ipsa¬
rum vero BA, ae , media sit AG , &
ducanturFG , dg . Et quia tempora la
tionum per ec , eb , ex quiete in e lune
sequalia, erit angelus c rectus , ex Co¬
rollario fecondo Propositionis lextx :
estque rectus A, & angui! ad verticem
E xquales : triangula igitur Aed , ceb

fune «equiangola, & lacera circa aequales angulos proportionalia ; ergo ut be
ad ec , in de ad e a . Rectangulum
ergo bea est acquale rectangulo ced:
èt quia rectangulum cde , superat re¬
ctangulum ced , quadrato e d , rectan¬
gulum vero b a e , superar rectangulum
bea, quadrato EA; excessus rectanguli

oI
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quadrato ag . erit
Éde , ssiperrectangulo u ae , hoc est , quadrati fd , super
est.quadra¬
exceffus
qui
,
e
a
quadrato
super
,
idem cura ex.cesiuquadrariDe
, quiga,ad
quadratis
duobus
acquale
ED,
quadratura
igitur
tura da: est
g est squalis,

de ipsi d
bus est quoque acquale quadraturagd, ; ergo linea
minor angolo EFG, &
egf
angulus
&
dfg
angulo
& angulus dgî aequalis
tempus casus
intelligamus
si
Modo
.
latus oppositum e E minus latere eg
media sit inag
cumque
,
de
ut
,
de
per
tempus
per AE, elle ut AE, erit
tempus per
erit
,
g
e
ter ba , a E, erit AG tempus per totam Âb, & reliquà ef , effe tempus per
eouciudetur
,
similiter
reliquam e b ex quiete in a , &
e c post deicenfum de , leu polì calura a e : demonstratum
minorem effe, oriam eg : ergo patet propolitum.
Corollari

ljm .

ameni est E k

(:

in perpenEx hac , atque ex precedenti constar spariam,:qiu*d eonfLeitur planumin¬
conficitur
quo
,
eodem
diculo, ; posi .calura ex lublimi , tempore
atque in inclina¬
clinatimi, minus effe eo , quod conficitur tempore eodemidem
planum incli¬
quam
to non precedente calsi ex sublimi, majus tamen mobilium venientium ex
quod
sit,
demonstratum
modo
natimi: cura enim
sit tempore proceden¬
termino sublimi A, tempus conversi per ec , hrevius spatium
, quod consiciper eb , constar
ti
D
tur per eb tempore squali tempori per ec,
minus effe roto sparlo eb . Quod ameni idem spatium perpendiculi majus sit , quam
Ec , manifestimi sit l'umptafiguraprtecedentis Prupositionis*, in qua parrem perpendieuli bg , confici demonstratum est tempore
eodem cum bc post casum ab :hanc autem

b g majorem effe quam b c, sic colligitur . Cum
b e , e b acquales fint , b t vero minor b d »
majorem rationem habet eb ad b a , quam
eb ad bd , & componendo fa ad ab majo¬
rem haber, quam ed ad db , est autem ut
a f me¬
, (
fa ad ab, ita gf ad fu estenim
ad B
eb
ut
similiter
&
)
dia interi a , ag,
d , ita est ce ad eb ; ergo Guadai -' majorem
habet rationem, quam cb ad be ; est igitur
Gb major bc.

Probe . IV. Prop- XVII.
Dato perpendiculo , & plano ad ìpsum inflexo , in
dato plano partem fi gnore , in qua posi casum in perpendiculo fiat motus tempore a qua li ei , quo mobile,datum perpendìcuhm ex quiete confecit.
Sit -perpendi cullan ab , & ad ipsum planum in-

ilcxum be : oportet in be spatium Ugnare, per
quod mobile post casum in ab moveacur tempo¬
re acquali ei , quo iplsimperpendiculum

A eex quie¬

te confecit.
d pla¬
Sit horizontalis linea ad, cui occurat innum
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num extensum , & accipiatur fb sequalis bA, & fiat ut bd ad df , ita FDad

de . Dico , tempus per b e , postcafum in ab aquari tempori per ab , ex quie¬
D
te in a . Si enim intelligatur ab esse tempus per ab , erit d b tempus per
pia¬
totum
per
tempus
df
erit
de,
ad
fd
ita
,
b . Cumque fit , ut bd ad df
db , est idem,

nura de , & bf per parrem be ex d , sed tempus per be post
ac post AB; ergo tempus per be post ab , erit bf , «quale scilicet tempori
AB, ex quiete in a : quod erat propositum.
Probl . V. Prop . XVIII.

tem¬
Dato in perpcndìculo quovis J'patio a principio lationìs figliato , quod in dato
pore conficiatur , datoque quucunque alio tempore minori , alìud jpatìum inperpendiculo eodem reperire , quod in dato tempore minori conficiatur

Sit perpendieulum a , in quo detur (patium a b , cujus tempus ex princi¬
pio a fit ab , sitque fioriron cbe , & detur tempus ipio ab rranus , cui in

JA

Z

» eodem perpendiculo fpatium eidera a
:
siorizontenoteturîeq uale b c oporteti
tempore bc conficiatur . Iungatur linea a c . Cum«
bqualereperire,quod
que bc minor fit b a , erit angulus bac minorangulo bca . Constituaturei
sequalis cae , & linea af . horizonti occurrat in puncto e , ad quam perpendicularis ponatur ed sccans perpendieulum in d , & linea df ipsi b a secetur sequalis . Dico ipsam messe perpendiculi parrem,in qualatio ex princi¬
pio motus in a , absolvitur tempore b c dato . Cum enim in triangolo restangulo aed ab angulo recto E,perpendicularis ad latus oppositum ad ducta sit

U
e b , erit a e media in ter da , ab , & be media inter de , b a , seu inter
tem¬
effe
sit
positum
ab
Cumque
)
.
sequalis
a , Ab , (est enim fa ipsi d b
pus per a erit a e seu ec tempus per totamAD , & eb tempus per af , ergo

reliqua

bc

erit tempus per reliquamF o : quod eratintentum.

Pro-
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Probl

. VI . Prof.

XIX.

Tìnto in perpendi culo spntìo quocunque aprin¬
cìpio latìonis peracto , datoque tempore casus :
..
tempus reperire , qua aliud aquale spatium ubi
cunque in eodem perpendiculo acceptum , ab co¬
dem mobili consequenter conficiatur .

Sit in perpendiculo A b , quodcunque
spatium a c , ex principio lationis in a ac¬
ceptum , cui tequale sit aliud spatium d b
ubicunque acceptum , fitque datum tem¬
illud a c . O,
pus lationis per a c sitque
per va polì
lationis
tempus
reperire
portet
cafum ex a. Circa totam aB.semicirculus
defcribatur a e b, & ex c ad ABperpendima,
a e quas
&
eularis sit c e, jungatur
îec
e
ipfi
Ef
'cetur
.
Se
c
e
jor erit quam
qualis ; dico reliquum f a esse tempus la¬
enim a e est media in.
tionis per d e Quia
ac tempus casus per
esttque
ac;
,
ba
ter
ac; erit a e tempus per totam ab . Cum(
que c e media sit inter da , ac ,estenim
ce, hoc est ,e
)
da xqualis ipfi bc, erit
reliquam 0 b, quod est
e , tempus per ap; ergo reliqua af est tempus per
propositum.
CoROLLARIUM.
tempus ex quiete
Hinc colligitur , quod si alicuius (patii pohatur spatium adjunaliud
polì
iîlius
tempus
esse , ut ipfummet spatium ;
cum spasso , & ip (um
ctum erit excessus medii inter adjunctum una
. Voluti , polito ,
adjunctum
&
,
(patinin super medium inter primum
as tempus per
addito
;
ab
sit
,
a
in
quiete
ex
,
ab
per
quod tempus
medium inter
,
super
ba
,
sb
ab posi sa, erit excessus medii inter

BA, AS.

. B

Probe

. VII . Prop . XX.

parte in eo posi principiam lationis,partan
Dato quolìbet / patio ,
tempore eodem ac prima data ,
conficiatur
qua
,
reperire
Jìts finem

alteram ver-

Oporeo pars cd data postprincipinm lationis in c .
&
Sit spatium cb, in
,
eodem
tempore
conficiatur
qu$
,
reperire
b
tet parrem alteram verlus finem
&tpsa;
a
b
lequalis ponatur
ac data OD Sumatur media inter bc , c d , cui , e b esse spatium , qudss post
Dico
.
ce
sit
proportionalis
tenia
,
a
c
,
c
b
calum
rum
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casum ex c consicitur tempore eodem ac ipsum cd. Si enim inteìliscilicet in[
gamus , tempus per totam cb esse ut cb; erit ba media
ter bc , cd] tempus per c d. Cumque cA media fu inter bc , ce, eavrem tota bc tempus per totam c b; ergo
,
r*t c Arempus per c e est
reliqua ba erit tempus per relìquam e b polì cat'um ex c ; eadem ve¬
ro ba fuit tempus per cd; ergo temporibus squalibus Conficiunturc
d ,

g
. .■

- ■A

&i

e b ex quiete

in A ; quod

erat faciendum.

The or . IV . Prop.

XXI.

.
fiumalationis
principio
a
quo
in
quiete,
ex
casus
fiat
Si in perpendiculo
tur pars quovis tempore peraéia, poft quam sequatur motus inflexus per aìiquod planum utcunque inclìnatum-. fipatium, quod in tali plano conficitur in
tempore aquali tempori cajus iam pera&i in perpendiculo ad fipatium iamperaBum in perpendiculo, maius erit quam duplum, minus vero quam tti¬
pi um .
e!

Infra horizontem , a e sit perpendiculum ab, in quo ex principio a
fiat casus, cujus sumatur qualibetpars ac; indeexcinclineturutcunque planum cG ; super quo polì casus in ac continuetur motus . Di¬
co , quod spatiumtali motuperactum per c g in tempore ac¬
quali tempori casus per a c , est
plus quam duplum minus vero
quam triplum ejufdem sparii a
c . Ponatur enim c f aequalis a
c , & extenso plano G c usque
ad honzontem in e, fiat , ut c
e ad ef, ita fe ad eg. Si ita que ponatur tempus calus per
, ut linea ac, erit .ce
,
ac elle
tempus per e c & cr , seu c a,
tempus motus per c g . Ostendendum itaque est,/patium cg
ipsoc Amajus eflequam duplum
minus vero quam triplum . Cum
enim sit , ut c e ad ef, ita f e
ad eg, erit etiam ita c f ad f
minor erit quam fg , & g c
cf
&
quare
ef,
quam
g. Minor autem est e c
major quam dupla ad fc seu ac. Cumqne rursus fe minor sit quam dupla
quoque g f minor quam du¬
)
ad e c , ( est enim e c major c a ,leu cf, erit
pla ad fc , & gc minor quam tripla ad cf seu ca. Quod erat demonstran.
.
.
aum .
Poterat autem universalius idem proponi : quod enim acciditmperpencuculari , & plano inclinato , contingit etiam si polì motum in plano quodam
inclinato inflectatur , per magis inclinatum ; utvidetur in altera figura : ea»
demque est demonstratio.
Pro bl. Vili . Prop. XXII.
Daiis duobus temporibus ìnequalibus, & spatio, quod in perpendiculo ex quiete
confi_
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perpendiculì ussite ad boriconficttur tempore Irevìori ex datis : a puti fio supremo
tempore squali longìori ex
descendat
mobile
qua
zontem planimi inflettere , super
datis . .
0 .bl ‘ . •' !!'■ '

.
, O
autem , quod in
Tempora inasqualia link , a majus , b vero tninus ; spatium
ex termino
Oportet
.
co
sit
,
b
perpendiculo confìcitur ex quiete in tempore
. Fi¬
confîeiatur
a
tempore
quod
,
inflectere
c pianum usque ad horizontem
horizonad
e
ex
aequalis
ex
at ut b ad a , ita cd ad aliam lineam , cui linea
super quo mobile detem descendat : manifestimi est plânum ex este illud
per pianumindiXcendit tempore dato a . Demonstratum enim est , tempus

, qu «m habet plani
patum ad tempus in sua elevatione eam habere rationem
per ex , ad tem¬
igitur
Jongitudo ad longitudinem elevationis fu® . Tempus
b ; tempus
tempus
ad
a
tempus
ut
,
est
pus per cd , est , ut ex ad cd , hoc
tempus
ergo
»
quiete
ex
cd
perpendiculum
confìcitur
quo
illud,
re ro b est
a est illud , quo confìcitur pianum c x.

Probi . IX . Prop . XXIII.
: ex termino imo btt*
spatio quovìs tempore pera sto ex quiete in perpendiculo
tempore eodem cau¬
perpendiculo
in
posteasum
quo
iusfspatii pianum inflettere , super
quam duplum , tnifit
se iatur spatium cuilibet spatio dato sanale ; quodtamenmaius
nus vero quam triplum spatii pers¬
ili in perpendiculo .
"Dato

.
—i
*■

7amo

IL

■■!i> ■■■br

M

n

«—

Sit in perpendiculo as tempoJe a e peractum spatium a c ex
quiete in A: cujus i R majus fic
quam duplum , minus veroquam
triplum . Oportet ex termino c
pianura inflectere , super quo mo¬
bile eodem tempore a e conficiat
post calura per a e Ipatium ipsii
R acquale . Sint r n , N m , ipsi a
c Lqualia , & quam rationem haber residuimi i m ad M n , eamdem habeat a c linea ad aliam ,
cui
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cui squalis applicétur c ^ ex c ad horizontem ae, quse extetidatur vérsus
o , & accipiantur ci , fg go, tequales ipsis rn , nm , mi . Dico , tempus
super inflexa co , post casum ac, esse acquale tempori ac ex quiete in a.
Cum enim sit , ut oc ad gf ita fc ad ce -, erit componendo ut of ad f g,
seu fc, ita fe ad ec, ut& unum antecedentium ad unum consequentium,
ita omnia ad omnia : nempe tota oe ad ef ut fe ad ec Sunt
.
itaque o e,
LE, Ee , continue proportionales , quod cum positum sit , tempus perA ces¬
se ut ac, erit ce tempus per ec ; & ef tempus per totani eo, reliqu&
h>t» cf per reiiquam co ; est autem cf ocqualis ipsi c A/ergofactum est quod
sieri oportébat ; est enim tempus c a. tempus casus per ac ex quiete in a,c
f vero ( quod aquatur ca) est tempus per co , post descenlum per ec; seu
post casum per ac ; quod est propositum . Notandum autem est , quod idem
accidet , si praccedens latio non in perpendiculo fiat , sed in plano inclinato,
ut in sequenti figura , in qua latio praccedens fasta sit per planum inclinatam
as infra horizontem a e; demonstratio
&
est prorsus eadem.
S CHOLIU-M.
Si diligenter attendatur , manifestum erit , quod quo minus data linea ir
deficit a tripla ipsius ac, eo planum inflexum , super quod facienda est secunda latio , puta co , accedit vicinus ad perpendiculum , in quo tandem in
tempore acquali ac conficitur spatium ad ac triplum . Cum enim ir proxiuia fuerit ad triplicitatem ac, erit im cequaîis sere ipsi mn Cumque
.
, ut
im ad mn, in constructione , ita fiat ac ad ce, constat,ipsamcEpauloma-
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jorem reperiri quam c a; St quod confequens est , punctum e proximum re¬
perir ! punsto a, co& . cura cs acutifiîmum aogulum continere , & sere mu¬
tuo coincidere . E contra vero , fi data i r minimum quid ma;or fuerit quam
dupla ej usden» ac, erit im- brevissima linea : ex quo accidet , minimam quo¬
que fu turam esse ac respectac e, quac longiffima erit , & quam proxime acce¬
der ad parallelam horizontalem per c productam . Indeque colligerfi postumus , quod , si in apposita figura post descenfum per planum inclinatimi ac,
fiat reflexio per lineaci horizontalem , qualis esset ct, spatium , tempore a;-
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quali tempori' defcensus per a c , per quod mobile confequentei * moveretur,
eflet dupssim sparii ac exacte . Videtur autem , & hic accomodan consimilis
ratiocinatio . Apparet enim ex eo , cum oe ad ef sit ut fe ad ec, ipsamFe
,
determinare tetnpus per co . Quod si pars horizontalis tc, dupla c a di¬
oc¬
dum
,
erit
elongata
insinitum
in
x
verfus
extensa
v,
in
bissinem
visa sit
non
,
vx
infinitam
ad
TX
clusimi cura producta ae quxrit , & rado infinita:
erit alia a ratione .infinita vx ad infinitam xc.
Ilìaci idem alia aggressione concludere poterimus , consimile fesumentes
miocinium ei , quo usi sunuis in proposirionis prim» demonstratione . Resumentes enim triangulum Ave, nobis repr&sentans in suis parallelis , basiv e,
ve'.oeitaris gradua continue adauctoa juxta temporis incrementa ; ex quibus,
cum infinita fiat , vessiti infinita fune punita in linea ac,& instantia inquovis tempore : exurget superficie^ ipla trianguli , si intelligamus , motus per
aiterem tantum temporis continuan , fed non amplius motu accelerato , ve¬
runi -equabili , juxta maximum gradiam velocitati acqui si tue, qui gradusreprxsentatur per lineassib c . Ex talibus gradibus conflabitur aggregatum con¬
simile parallelogrammo adbc, quod dupssim est triangu¬
li abc. Quare spatium , quod cum gradibus consimilibus
tempore eodem conficietur , duplum erit sparii peracti cum
gradibus velocitati a triangulo a bc reprxsentatis . At ia
plano horizontali motus est -equabili , cum nulla ibi sit
causa accelerationis , aut retardationis ; ergo concludi tur»
,
spatium co , peractum tempore «quali tempori a c du¬
plum esse spati»ac; hoc enim motu ex quiete accelerato
juxta parallelas trianguli conficitur ; illud vero juxta pa¬
rallela parallelogrammi , qu« , dum fuerint infinita: , essi-,
pire sunt ad parallelas infinita* trianguli,
Attendere insuper licer , quod velocitati gradus , quicunque in mobili reperiatur , est in ilio suapte natura indelebiliter impresiti^ , dum extern se causin accelerationis»
aut retardationis toliantur , quod io solo horizontali plano contingit : namin
plani declivibus adest jam causa accelerationis majoris , in acclivibus vero
aeretardationis . Ex quo pariter fequitur , motum in horizontali esse quoquemi¬
inulto
&
,
remittitur
aut
,
debilitatur
non
,
ternum : fi enim est «quabiUs
mi* tollitur . Amplius , existente gradu qeleritatis per naturalem delcensuma
mobili acquisito suapte natura indelebili,atque « terno , considerandum occurrit , quod , si post descensum per planum declive fiat reflexio per aliud pia¬
moti acclive , jam in isto occurrìt causa retardationis : in tali enim plano idem mobile naturaliter descendit ; quare roixtio qu«dam contrariami » affectionum exurgit , netnpe gradus illius celeritatis acquisita in prxcedenti deseenfu , qui per se uniformiter mobile in insinitum adduceret . & naturalispropensionis ad motum deorsum juxta illam eandem proportîonem acceleratio¬
nis juxta quam semper movetur . Quare admodum rationassile videbitur , si,
inquirentes , qu«nam contingant accidente , dum mobile postdeicensumper
aliquod planum inclinatum refiectatur per planimi aliquod acclive , accipiamus graduin illuni maximum in defeensu acquisi rum , idem per se perpetuo
in ascendente plano servati ; attamen in ascensu ei supervenire naturalem inelinationem deorsum , motum nempe ex quiete acceleratum juxta semper acceptam proportionem . Quod fi forte h«c intelligerefuerit subobscurum , cla;
rius per aliquam delineationem.explicassitur .
InQq L
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. Intelligatur itaqne factum èffe descensum per planum declive AB. exquo
per aliua acclive b c continuetur motus reflexus , & fint primo plana xqualia , & ad sequales angulos super horizontem gh elevata . Constat jam,
quod mobile ex quiete in a , descendens per ab , gradua acquirit veloci¬
tati juxta tempori ipsius incrementum : gradum vero in b effe maximum
acquisitorum , & suapte natura immutabiliter impreffum, sublatisscilicetcausis accelerationis novae, aut retardationis : accelerationis , inquam , si adhuc
super extenso plano ulterius progrederetur ; retardationis vero , dum super
planum acclive b c sic reflexio in horizontali autem g h squabilis motus
juxta gradum velocitati ex a in b , acquisitL in insinitum extenderetur .
Esset autem tali velocitas , ut in tempore squali tempori descensus per ab
in horizonte conficeret spatium duplum ipsius a b Modo fingamus , idem
mobile eodem celeritatis gradu squabiiiter mover ! per planum Bc,adeous
etiam in hoc tempore xquali tempori descensus per a b conficeret super b
c extenso spatium duplum ipsius a b . Verum intelligamus statini atque a-

scendere incipit > ei suapte natura supefvenire illud idem » quod ei contigit ex a super planum ab , nempe descensus quidam ex quiete secundum
gradus eosdern accelerationis , vi quorum , ut in ab contigit , tempore eo¬
dem tantumdem descend3t in plano reflexo , quantum descsndit per AB,
manifestum est , quod ex ejusmodi mix rione motus squabilis ascendentis , &
accelerati defcendentis , perducetuc mobile ad terminum c per planum b
c , juxta eosdern velocitarla gradus , qui erunt squales . Quod vero sumptis
utcunque duobus punctis d E, squaliter ab angolo b remotis , transituspem
B fìat tempore squali tempori reflexiouis per be , hinc colligere poffumus.

Ducta de erit parallela ad bc ; constar enim , descensum per ADrefîectiper
»f, quod si post d mobile feratur per horizontalem de , impetus in Eerit
idem cum impeto in d ; ergo ex E ascender in c , ergo gradus velocicatisin
V est squalis gradui in E . Ex his igitur rationabiliter afferere poffumus , quod,

fi per aliquod planum inclinaron, fiat descensus, post quem scquaturrefle¬
xio per planum elevatum , mobile per impetum conceptum ascender ufque
ad eandem altitudinem , seu elevationem ab horizonte . Ut si fiat descensus
per ab , feretur mobile per pianum reflexum bc ufque ad horizontalem a
c ; non tantum si inclinationes planorum sint squales , verum etiamsiinxquales sint , qualis est plani bd , affumptum enim prius est , gradus veloci¬
ta ris esse squales , qui super planis inxqualiter inclinatis acquiruntur , dum
ipsorum planorum eadem fuerit sopra horizontem elevarlo . Si autem exiflente eadem inclinatione planorum e b, bd , descensus per e b impellere va¬
ler mobile per planum bd ufque ad D, cum talis impullus fiat propter con¬
ceptum velocitati impetum in puncto b ; sitque idem impetus in b , seudescen-
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scendat mobile per ab, seu per eb; constat , quod expelletur parîtermobi¬
descensutn per ab, atqueper EE-Accidet vero , quodtem,
le per bd poli

pus ascensus per bd longîus erît , qùam per bc , prout defcensus quoque per
F. li longiori nt tempore , quam per A b : ratio autem eorundem temporum
jam demonstratata est eadem, ac longicudinum ipforum planorum - Sequitur
modo , ut inquiramus proportionem spatiornm temporibus squaliBusperactorum in planis , quorum divertir fint inclinationes , esdem tamen eîevationes:
hoc est , qus inter easdem parallelas horizontales comprehendantur . Idaurem contingit juxta sequentein rationem.
T h eo
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Dato inter easdem parallelas horizontales perpendiculo , & plano elevato ab ejus
imo termino , sfatiam , quod a mobili posi casum in perpendiculo , super plano ele¬
vato confettar in tempore aquali tempori casus , maius est ipso perpendiculo , minar
tamen quam duphim eiusdem perpendiculi .

Inter easdem parallelas horizontales bc,hg , lìnt perpendiculum ae , &
planum elevatum e b , super quo polì casum in perpendiculo a e ex termi¬
no e , fiat reflexio versus b . Dìco , lpatium , per quod mobile ascendit in
tempore squali tempori defcensus a e , majus elle quam a e , minus vero
quam duplum ejusdem ae . Ponatur Eo , ipfi ae squalo , & ut eb ad b d,
ita fiat db ad bf . Ostendetur primo , punctum f effe signum,quo mobile motu reflexo per eb perveniet tempore squali tempori a e : deinde , ef ma¬
jus esl'e quam e a ; minus vero quam duplum ejnsdem .Siintellìgamus,tem-

pus defcensus per a e , esse ut a e , erit tempus defcensus pere E,fi-nascen¬
sus per eb , ut ipsa linea be : cumque db media fit inter eb , bf , sitque b

Q.q î
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e tempus descensus per totani be , erit so tempos descensus per bf , & reîiquaDE tempus descensus per reliquam f e • Verran idem est témpus per f e
ex quiete in b , atque tempus ascensus per ef , dum in e fuerit velocitati
gradus per descensum be leu a e acquisitasi ergo idem tempus de erit id,
in quo mobile polì casum ex a per a e , mora reflexo per e b , pervenir ad
signum f . volitimi autem est , ed essetequaleiplÌAE , quod eratprimoostendendum . Et quia , ut tota e e ad totani bd , ita ablata db ad ablatam b f,
erit , ut tota e e ad totam bd , ita reliqua ed ad df . Est autem e b major
b d -• ergo & ed ma jor d F, & ef minor quam dupla d e , leu a e ; quod erat
ostendendum . Idem autem acqidet , si motus pr« cedens non in perpendiculo , led in plano inclinato fiat ; eademque est demonstratio , dummodo pia¬
nura reflexam fit piinus acclive , nempe longius plano declivi.
Theor

. XVI . Prop

. XXV.

Si post casum per ali quod pi attuiti ìnclinatum sequatur tnttus per planum borizentis , erit tempus casus per planum Ìnclinatum ad tempus motus per quamlibet line atu
èor izontis , ut dupla longitudo plani inclinati ad lineam acceptam bar izontis .

Sit linea horizontis c b , pianura
inclina tura ab , & post castrai pera
S sequatur motus per horizontem , in

quo sutnatur quodlibet spariran ed.
Dico , tempus casus per ab , ad tem¬
G 33
pus motus per bd , esse , ut dupla
ab ad bd , Sumpta enim b c ipsius
ab dupla , constar ex prsedemonstratis , tempus casus per ab aequari tempori motus per bc : led tempus motus
per b c , ad tempus motus per db , est , ut linea cb ad lineam BD: ergo tem¬
pus motus per ab , ad tempus per bd , est , ut dupla ab ad bd ; quod erat
probandum.
Probl

, X . Prop

. XXVI.

Dato perpendiculo inter lineas parallela ! horizontaîes , datoque fipatìo malori eo~
detti perpendiculo , sed minori quam duplo eiusdem , ex imo termino per pendi culi piaturni attoliere inter easdem paralielas , super quo niotu reflexo post descensum iti per¬
pendiculo confidai mobile spettinin dato equale , & in tempore a quali tempori descenfits in perpendiculo .

Inter parallela; horizontaîes ao , bc , sit perpendiculum ab ; FEveromajor sit quam ba, minor vero quam dupla ejuldem . Oportet ex b pianura
inter horizontaîes erigere , super quo mobile post casum ex a in b mora
,
reflexo , in tempore «quali tempori descensus per a b conficiatascendendo
spatium « quale ipsi ef . Ponatur ed «quali ab , erit reliqua d f minor , cum
tota e f minor sit quam dupla ad a b: sit d i «quali di , & , ut ei ad i d,
ita fiat df ad aliam fx , atque ex b reflectatur resta bo , «quali ex . Dico
planum per bo esse illud , super quo posi casum a b mobile in tempore «qua¬
li tempori casus per ab perrransit , ascendendo spatium «quale dato sparlo E
v . Ipsis ed , df , «quale ponantur b r , rs , Cum enim fit , ut Eiadtn,ita
DF

<5t ?
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componendo , ut ed ad di, ita DX ad xf ; hoc est , ut ed
:
df ad fx erit
ad or , ita dx ad xf , & ex ad x d ; hoc est , ut bo ad or , ita ito ad os.
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Quod si ponamns , tempus per ab , esse ab , erit tempus per ob , ipsa o b;
Suo tempus per os ; & reliqua b r tempus per reliquum sb , descendendo ex o in b . 8ed tempus defcensus .per s b ex quiete in o , est a:quale tem¬
pori alcenlus ex B in s post descensum AB: ergo bo est planiam ex b elevatum , super quo post descensum per ab conficitur tempore br seu BAspaspatio dato ef . Quod Lacere oportebat.
«
tium bs, quale
The or . XVIL Prop . XXVII.
planis intqualìlus , quorum eademstt elevatio, descendat mobile: Jpatium ,
quod in ima parte longiorìs conficitur in tempore aquali ei , in quo cenficitur totum
planum brevius , est aqualespatio , quod componitur ex ipso breviari plano , & ex
parte , ad quam idem brevius planum eam babet ratìonem, quam bah et planum 1on~
gius ad excoffum, qm longìus brevius superai .
Si

in

Sic planum ac longius , ab vero brevius , quorum eadem sit elevano a
d ; & ex ima parte ac , sumatur ce , « quale ipsi ab ; & quam ratìonem habet totum ca ad ae , (nempe ad excesl'um plani c a super ab , ) hanc habeat

ce ad EF . Dico , spannin fc esse illud quod conficitur post discesium ex
a tempore «quali tempori descenluspérAB Cutn enirnto¬

tum ca ad totum a e , fìrutablatum ce ad ablatum ef; erit reliquum e a ad reliquutn
AE, ut totum c a ad totum a e.
Sunt itaque tres, ca , ae,af,
continueproportionales.Quod
si ponatur, tempus per a ces¬
se ut ab ; erit tempus per a c
ut ac , tempus vero per a f ,
erit ut AE, Lc per reliquum f
e , erit ut ec ; est autem e e
ipsi ab «quale : ergo sit propositum.
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The or . XVIII . Prop. XXVIII,

Tangat horizontalis linea ag circulum , & a contactu sit diameter ab, Se
du« cordar utcunque aeb,. Determinanda sit rado temporis casus per ab,
ad tempus descenlus per ambas aeb. Extendatur re usque ad tangentemin
g, angulur
&
bae bifariam secetur , ducta af. Dico , tempus per a b, ad
tempus per aeb, effe ut a e ad aef. Cum enim angulus fab qualissitan«
gulo f a e ; angulus vero EAG angulo abf;
erit totus gaf duo bus fab, abf tequalisr
quibus sequatur quoque angulus gfa; er¬
go linea gf ipsi ga est «qualis . Et quia
rectangulum bge quatur
«
quadrato g a ;
erit quoque «quale quadrato g f tres
, &
linear, b g , gf , g e , proportionales ..Quod
si ponatur , a e elle tempus per a e, erit G
e tempus per ge ; & gf tempus pertotam
gb , & ef tempus per eb, posi descenfutn
ex g ,seu ex a ,per a e .Tempus igitur per
a e seu
,
per ab, ad tempus per aeb,
est , ut a E ad aef quod
/
erat determinandum.
"B
-T >7.
.1 Alster brevius . Secetur g f atqualis
,
g
a; constat,GFesse mediam proportionaiem
interB G, ge. Reliqua ut supra.
Probe

. XI. Prop.

XXIX.

Dato quolìbet spatio horizontali , ex cuius termino ereâlutn fit perpendiculum , in
quo sumatur pars aqualis dìmìdio / patii in horizontali dato , mobile ex tali altitu¬
dinedescendens , ey in horizontali conversimi, conficiet borizontale / patiam una cum
perpendìcnlo breviari tempore , qtiam quodcunque aìiud / patinin perpendtculi cum eodcm (patio horizontali .

Sit planum borizontale , in quo datum sit quodlibet spariamBG,Ltexter>
mino Bsit perpendiculum , in quo a Asic dimidiumipsiusB o Dico , tempus,
quo mobile ex a demiffum consi12
ciet ambo sparla , ab,bc,
effe
temporum omnium brevisiimum,
o
quibus idem spatium bc cum par¬
-A
te perpendiculi , sive majori,sive
L1S
minori parte ab, consiceretur . Sit
sumpta maior , ut in prima figu¬
-A ra , vel minor , ut in secunda , e
B o o b .Ostendendum est , tempus , quo
L consiciuntur spada be , bc, Iun¬
a
15
gi us esie tempore , quo conficiuntur a b , b c . Intelligatur , tempus
per a beffe
«
ut ab -, erit quoque
tempus motus in horizontali b c ,
cum b c dupla sit ad ab &peram-
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Botembo fpatia abc, tempus erit dupla b a. Sit bo media inter e b,B a F. .ritipsius
be;
dttplum
ed,
(patuim
horizontale
pus casus per eb. Sit prceterea
, seti
constar , tempus ipsius polì calimi eb esse idem bo. Fiat , ut d aad b 0
ut e b ad ba; ita

ob, ad bn,

&
curri

motus

in horizontali

sit « quabdis , sit-

Bcpost cassan
que ob tempus per b d post castrin ex e, erit ne tempus pertempus
per e b
effe
an
cum
ob,
,
ex eadem altitudine e . Ex quo constar

dupla ba sit tempus per abc; ostcndendum relinquitur , ob cum
sit inter eb , b a ;
ba, Cum autem ob media ad
bn maiora esse guani dupla
ba sit , ut ob ad
eb
&
cum
ba,
ad
ob
rationis
est
dupla
sa
ratio eb ad
veruni ipsa ra¬
ba;
ad
ob
quoque ratio ob ad bn dupla rationis
:
bn erit
bn: ergo ra¬
ad
ab
&
,
ba
ad
ob
rationibus
ex
tio o b ad bn componitur
c; cumque

igitur bo , b a , b n
.
tio ab ad bn est eadem cum ratione ob ad ba Sunt
dupla b a . Ejc
quam
maiorés
bn
curn
ob
&
,
tres continue proportionales
propostami.
quo patet
Theor . XIX. Prop . XXX.
alto vero pan¬
Si ex ali quo punito lineg horizontalìs descendai perpendicuìum >ex
, per
perpendicuìum
ad
usque
ilo in eadem horizontali sunipto ducendum Jìt planum
erit
planum
tale
:
descendat
perpendicuìum
ad
usque
quod mobile tempore brevissimo
hoin
accepti
illud , quod de pìerpendiculo alfe indii partem qqualcm distantie panili
a termino

Sit perpendicuìum bd ex puncto b, horizontalis linesea c descendens » in qua
sit quodìibet punctum c , & in perpendiculo ponatur distantia b e xqualis dice. Dico,pla&
stantix bc, ducatur
norum omnium ex puncto c usque ad
perpendicuìum indinatorum , c Eesse il¬
lud , super quo tempore omnium bre¬
viffìmo sit descensus usque ad perpendictìlum . lnclinentur enim stupra, & in¬
1K circu¬
&
fra plana c f,c g ,ducatur
irmi, semidiametro b c descriptum , taneens in c , qua: eritperpendiculoxqui,
distàns , 6t ipsi cf parallela sit ek ucirsecans
,
adtangentemprotracta
sque
cumferentiam circuii in l; constar tem¬
pus casus per le, effe « quale tempo¬
ri casus per c e ,sed tempus. per k e est
longius , quam per le -, ergo tempusper
KElongiusest , quam per c e; sed tem¬
pus per ke, xquatur tempori per cf ,
cum fint cequales, & secundiim eandetn
inclinationem ductx : similiter cum e o »
Sc 1e sint xquales, & iuxta eandemin¬
clinationem inclinata: , tempora lationum per ipsas erunt squassa : sed tem¬
pus per he breviorem ipsa ie, est brevius tempore per »E ; ergo tempus
^ * quo-

<5x8
quoque per ce, quod
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aequatur tempori per he, breviuserit
)

tempore per

i e . Parer ergo propoli rum.

The or - XX. Prop. XXXI.
Si linea reffa super horizontalem suerit utrunque inclinata ,’ piatiam a dato panda
in horizontalt usque ad inclinatam extenjum , in qua descenstts fit tempore omnium
brevissimo, est illud , quod bisariam dividit angulum contenmm a duabus perpendi~
cularibus a dato punito extenjis , una ai horizontalem lìneam , altera ad inclinatam '.

Sit c d linea fupra horizontalem a b utcunque inclinata , datoque in horizontali quocunque puncto a , educan tur ex eo a c perpendicularis ad a e,
a e vero perpendicularis ad co , & angulum cae bisariam dividat e a linea,

Dico , planorutn omnium ex quibuslibet punctis linearc d ad punctum a inclinatorum , extensum per fa esse , in quo tempore omnium brevissimo fìat
descenfùs. Ducatur fg ipsi a e parallela , erunt anguli gfa, fae coalrerni
tequales ; est avrem eaf ipsi FAGsequalis ergo triangoli lacera fg,g a iequalia erunt . Si ita que centro g intervallo ga circulusdescribatur , transitar per
F , & horizontalem , & inclinatam tanget in punctis af : est enim angulus g
fc rectus , cuna gf ipsi a e sitsequidistans : ex quo constar linear omnes us¬

que ad inclinatam ex puncto a productas extra circumferentiam exrendi , Sc
quod consequens est ^lationes per ipsas longiori tempore absolvi , quamper

fa . Quod erat demdnstrandum .

Lemma.
Si duo circuii se se intuì contingant , quorum interiore !» qualibet lìnea reila confin-
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eirculorum ai trio puntta retta
tir.gai , exteriorem vere secet , tres Uvea a contatta
, & adfèttiones exterìorispròlinea tangentu, nempe ed conPattum interioris circuii
contincbunt.
aquales
eirculorum
tratta angalos in contatta

centra b minoris : c
Tangant se in tris in puncto a duo circuii , quorum
recta quadibet linea f g in pun¬
maioris .’ interiorem vero circuiam contingat
cto h . maiorem autem fecer in punctis
fg , & connectantur tres line ® af,ah,

ag. Dico , angulos ab illis contenrosF
ah, gah

elle xquales . ExtendaturAH

nfque ad circumferentiam in 1, & ex cen¬
tri producantur uh, ci , & per eadem
centra ducta sit bc , qu® extenfa cader
in contactum a , & in circumferentias circulorum in o , & n. Et quia angoli 1 c
N , hbo sequales funi , cura quilibet ip~

forum duplus sit angoli ian , crune li¬
ne® bh , ci parallela: . Cumque b h ex
centro ad contactum sit perpendicularis
ad fg, erit quoque ad eandem perpen¬
dicularis ci , & arcus F1 arcui 1 g® qualis , & quod consequens est , angulusF a
1, angulo 1AG. Quod erat estendandum.

The or . XXI . Phopos . XXXII.
tpforum quelilet lìnea versai
Si in borizonte sumantur duo puntta , & ab altero
linea ducatur, ex ea partem abscinalterum inclinetur , ex quo ad inclinatam retta
, casus per batic duttam ciintercipitur
dem aqualem ei , qua inter puntta horizontis
puntto ad eandem incli¬
eodem
ex
rettas
alias
quascunque
per
tìus absolvetur, quam
inde ab hac distile bine
aquales
angulos
natam protrattas. In aliis autem, qua per
.
aqualtbus
se
rint , casus fiunt temporibus inter
Sint in horizonte duo puncta
ab , & ex b inclinetur recta bc,
in qua ex termino b fuma tur b

d ipsi ba squalis , & jungatur
ad . Dico , cafum per ad ve-

locius fieri , quam per quamlibetex a ad inclinaram Bcproductam - Ex punctis enim a pad
ipfas ba , bd, perpendiculares
ducantur a E, d e , se (e in e iecantes ; & quia in triangolo ®quicruri a bd , angui ! b a d , bd
a funt xquales . eruntreliqui ad
rectos da e , eda aquales ; er¬
go centro e intervallo e a deferiptus circulusper d quoque
traufìbit : & lineas b a , BD,tan—
a sit
get in punctis AD. Et cumter-
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terminus perpendiculi a e, casus per ad citius absolvetur , quâm perquamcunque aliam ex eodem termino a usque ad lineam b c ultra circumferentiam circuii extensam ; quod erat primo ostendendum.
Quod si extenso perpeodiculo Ae ,in eo sumatur quodvis centrum F , &
secundum intervallum fa circulus àgc describaturtangentem lineam inputictis gc secans : juncts ag , ac per angulos a-quales a media Aoex ante demonssratis dirimentur , Lt per;ipfas lationes temporibus iequalibus abColventur , cum ex puncto sublimi a, ad circumferentiam circuii ago terminentur.
The or . XII . Prop . XXXIII.
Dato perpendiculo , & plano ad ipsum inclinato , quorum eadem Jit ajtitudo , idemque terminus Jublimis , punétum in perpendiculo Jupra terminarti communem reperi¬
re , ex quo fi demittatur mobile , quod po/iea convetfatur per planum inclinatami
ipsum planum confidai tempore eodem , quo ipsum perpendiculun ex quiete conficeret.

Sint perpendiculum , & planum înclinatum , quorum eadem sicjaltitudo , A
B, ac oportet
>
in perpendiculo ba, producto ex parte a, punctum reperi¬
re , ex quo descendens mobile confîciat spatium a c eodem tempore , quo
consicit datum perpendiculum a b ex quiete in a . Ponatur d c e ad angu¬
los rectos ad ac, secetur
&
cd aîqualis ab, jungatur
&
ad: erit angulusA
dc major angulo cad, (est enim ca major quam ab, leu cd, fiatangu)
Ius p a e aequahs angulo ad e, ad
&
ipsam a e perpendicularis sit ef plano
inclinato , & utrinque extenso occurrens in f, utraque
&
ai , a g ponatur
ipsi cf squalis , & per g ducacur g h horizonti «quidistans . Dico , H esse
punctum , quod qusericur.

Iv-

Del

Galileo

Sri

întelligatur enim tempus casus per perpendiculum ab, effe ab, erit tempus per ac , ex quiete in a , ipsamet ac. Cutnque in triangulo rectangulo
a e me¬
aef ab angelo recto e perpendicularis ad basim af , sit actaEc,erit
dia inter fa , a c , & ce media inter a c , c f, hoc est , inter c a , a r , &cura
ipsius ac tempus ex a , sit a c ; erit a e tempus totius af , & ec tempus ip»
fius ai . Quia vero in triangulo xquicruri a ed , latus a e est aequale lateri E
D, erit ed tempus per af , & est ec tempus per a i ; ergo c d , hoc est a b «
erit tempus per if ex quiete in a, quod idem est ac fi dicamus , A b effe
tempus per ac exG , seu ex u ; quod erat faciendum,
Frou

, XIII . Pîqpos

. XXXIV.

Dato plano inclinato , & perpendiculo , quorum idem sit sullìmh terminus , pund
ilum sublimius in perpendiculo extenso reperire , ex qua mobile decidens, & per piam
ttum inclinatum converfum utcumque , conficìat tempore eodem, ac sitiam planum tifa
clinatum ett quiete in eiut superiori termino.

Sint planum inclinatimi , & perpendiculum , ab , ac , quorum idem sic terBurnusA>Oportet in perpendiculo ad partes A extenso punctum sublime re¬
perire , ex quo mobile decidens , Lr per pianura ab converfum , partem afsumptam perpendiculì , Sr pianura ab , consiciat tempore eodem , ac solili»
pianura ab ex quiete in a.
ab ad BN; ita
an squali * ac; ut&
&
Sit horizontalis linea bc, secetur
fiat
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-fiat ALadtc : & ipsi al ponatnr « qiialis Ai , & ipfarum ac,bi tenia
,
pro»portionalis fit ce in perpendiculo ac producto fignata . Dico,c E esselpa•tium qusesitum: adeo ut ex renio perpendiculo sopra a, astumpta
&
parte a
x ipsi ce squali , mobile ex x conficiet utrumque spatium x a b acquali tem¬
pore , ac lòlum ab ex a. Ponatur hórizontalis x r aequidistans b c, cui occurrat ba extensa in r, deinde producta ab in d, duca tur ed aequidistansc
.b, & sopra a d lemicirculus deicribatur, & ex b ipsi d a perpendicularis ejigatur bf ulque ad circumferentiam . Parer fb ette mediam inter ab , bd,
&ductam fa, media -m inter d a , ab. Ponatur bs aequalis bi , & fh tequalisp
b Et
.
quia , ut ab ad bd, ita ac ad ce estque
,
b f media inter ab,bd,&
bi media inter a*c ,c e; erit Ut' B'A’ad :a c, ita fb ad s s . Et cum fit ut b
a ad ac, leu ad an; ita eb ad bs, erit per conversionem rationis b f ad f
s , ut a è ad bn, hoc est , al ed ic , rectangulum igitur sub fb , cl, acqua¬
mi rectangulo sub al , sf; hoc autern rectangulum al, sF,estexcessus re¬
ctanguli Jub A L, fs, seu aî , bf, super rectangulo ai , bs, seu a i b re¬
;
ctangulum vero eb , lc est excessus rectanguli a c , bf, super rectangulo al,
bf -, rectangulum autern ac , bf, acquami- rectangulo abi -,est
(
enim ut e a
ad a c >
ita f b ,ad e i) exceffus igitur rectanguli abi, super rectangulo Ai,
b f ,seu Ai , F« , sequatur ex cedui rectanguli ai , f h ,super rectangulo Ai b;
ergo bina rectangula ai , fh, acquantur duobus abi , aib: nempe binis ai
», cum quadrato b i . Commune somatur quadratura ai, erunt bina rectangu¬
la aib, cum duobus quadratis ai, iBr nempe quadratura ipliim ab,- acqua¬
le binis rectangulis ai , fh, cum quadrato ai Commuuicerrursos assumpto
quadrato bf, erunt duo quadrata ab , bf; nempe unicum quadratura a inac¬
quale binis rectangulis ai , fh, cum duobus quadratis ai , fb, id est ai,f
h. Verum idem quadratimi AF»acquale est binis rectangulis a hf, cum duobus quadratis ah , h,e; ergo bina rectangula ai , fh, cum quadratis ai,f
h, acqualia so ut binis rectangulis ahf, cum quadratis ah , hf dempto
;&
communi quadrato hf bina rectangula ai , fh, cnm quadrato a i erunt acqua¬
lia binis rectangulis lìHF cum quadrato a h Cumque
.
rectangulorum omnium
fh fit latus commune , erit linea ah aequalis lineac ai, si enim major , vel
minor esset, rectangula quoque fha, quadratimi
&
ha, majora vel minora
e stent rectangulis fh , i a quadrato
, &
i a; contra id , quod demonstratum est.
, Modo si intelligamus tempus casus per a b esse ut ab, tempus per a c , erit ut ac, ipfa
&
ib media inter a c , ce, erit tempus per ce, leu per xa
ex quiete in x , cumque inter da , ab, seu rb , ba media sit af inter
,
ve¬
ro ab , b d id
,
est , r a , ab, media sit bf ,cui acqua tur FH , erit ex praedemonstratig excessus ah, tempus per ab ex quiete in r, seu post casom ex
x ; dum tempus ejusdem ab ex quiete in a, fuerit ab Tempus
.
igitur per
XA, est i b per
;
ab vero post r a, seu post x a, est a i ;ergo
tempus perx
ab erit , ut a b, idem nempe cum tempore per solam ab ex quiete in a. Quod
erat propositum.
Probl.

XIV.

Pstop . X%XV.

Data ìtffiexa ad datante perpendìcuhm, parrem in inflexd accipcre,
i »f,ete sat mofus eodetn temporet atque in epdem( um perpendiculo.

in qua

sola ex

62z
Galileo
'Del
Oportet in bc partem acbc.
inflexa
ipfum
&
- - Sit perpendiculum ab .; ad
, ac in eadem cum
tempore
eodem
motus
fiat
quiete
ex
sola
cipere , in qua
extensa occorra c
b
c
inclinata
cui
ad,
perpendiculo ab . Duca tur hórizon
circulus describa;
ef
intervallo
e
centro
&
ba
aequalis
bf
in e, ponaturque
- & ut g b adBF,
ino,
tur fig ; & fe ad circumferentiam ulque protrahatur
b perpendiculaex
Deinde
.
1
in
tangat
ita fiat bh ad H f ; & hi circulum
ipsi ELperpentandem
;
il
e
linea
l
in
occurrat
cui
,
bx
ris ad fc erigatur
ex quiete ìub
bm
linea
in
,
dicularis. duca tur lm, occurrens bg in m. Dico

a » ,bm. Ponatur
fieri motum . eodem tempore * ac ex quiete in A per ambas
permutando,
erit
hf;
ad
bh
fit
M , squalis el. Cumque ut GB a«i bf, ita
.
h, ad hf Quab
ut
hb,
»
ad
g
-,
dividendo
&
Fra,
ad
bf
ut GB ad bh, ita
tequarectangulum
re tectangulum ghf quadrato - M-B-erit acquale; fed idem
quadrila¬
in
Cumque
.
acqualis
est
hi
ipsi
tur quoque quadrato H1. ergo- b h
i, recti , erit latusquotero ilb -h lacera »b , hi,, fot aqutflia , & angolief;b,ergo
tota le, seu ne,
axjualis
ei
que bl, ipsi li acquale ; est autem
,
reliqua fn ipsi
erit
ef;
communis
auferatur
.
tequalisr
est
duabns lb , ef,
LBN
,
duabusAB
le
ergo
ba;
lb acqualis,- at polita est f b sequalis ipsi
tempus
erit
;
ab
ipsam
esse
ab
per
tempus
,
quarar . Rursus si inteliigatur
erit en, media sciper Eb ipsi eb acquale .- tempus autem per totam em polì
E b* leu - posi. A
casus
tempus
em
reliquie
licer inter me , eb; qua re
ergo tempus
ab:
esse
abper
est , tempus
jb, erit ipsa bn. Positum autem
quiete in e
ex
eb
per
tempus
autem
eum
abn;
casus per ambas abm est
inter BE,
proportionalis
sit eb; tempus per bm ex quiete m b erit mediaabm ex quiete in a. est
ambas
per
igkur
BM; bacc autem est BL: tempus
ostensum autem
abn; tempus vero per bm sciam , ex quiete in b est bl:
propositum.
patet
ergo
;
est , bl esse sequalem duabus ab, BN
Sic
Miter magis expedite.
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Dialogo

Terso

Sit bc plamifn inclinatum , ba perpendiculum . Ducta perpendiculari pek
* ad ec, Si utrinque extenfa , ponatur bh squalis excessus be luperBA . Se
angulo BUE ponatur aequalis angulus uEL: ipsa ve¬
ro e L cxttnsà occurrat BK
inL ; & ex Lexciteturperpendicularis ad E l , l m
occurrens bc in m. Dico »
b m esse spariam in plano

e c quacsitum . Quia enira
angulus mle rectusest . erit el media inter mb , b
E; & le media inter me,
eb, cui el secetur squalis EN ; & erunt tres line®
ne , EL , lh, sequales,&
h b erit excessus n e su¬
,
per bl. Veruna eademHB
est etiam excessus n e su¬
per nb , ba; ergo du® nb , ba* quales
«
sunt b l Quod
.
si ponatur , e b
esse tempus per eb; erit bl tempus per bm ex quiete in b ; & bn erittempus ejuldem post eb, seu polì ab ; & ab erit tempus per ab; ergo tempora per abm, nempe abn, squalia fune tempori per solam bm ex quiete io
b; quod
est intentum.
Lemma.

Sit d c ad diametrum b a perpendicularis , & a termino b educatur bde uteunque , & connectatur fb . Dico , fb inter
db , b e , esse mediam . Connectatur e f :

& per b ducatur tangens bg ; quseritiplì co parallela : qua re angulus uno ango¬
lo fdb erit squalis : at eidem GBvsquatur quoque angulus efb in portione al¬
terna : ergo similia sunt triangola fbd , f
e b ; & . ut bd ad bf , ita fb ad be.
Lemma.

Sit linea ac major ipsa df ; &habeatA
à

b ad

bc

majorem rationem , quam de ad

HF. Dico , ab ipsa de esse majorem . Quia
enim a b ad bc majorem rationem habet , quam
de ad ef , quam rationem habet ab ad bc ,
nane habebit de ad minorem quam e F:habeat
ad eg quia
: &
ab ad bc est , ut d e ad e
g »erit componendo , & per conversionem rationis , ut c a ad ab, ita gd ad d e .- est au»
tem c Amajor e d :ergo b a ipsad e major erit.

AIO

F—

—+—

E 4
—h-

F

—i

Lem-

Del

Czì

Galileo

Lemma,

Sit circuii quadrans a c i n.• & ex
& quovis
b ipsi Ac parallela be; ex
centro in ea sumpto circuìus b ©eS
descriptus tangens ABÎnB. & secans
;
circumferentiam quadrantis in i &
usque ad s ex&
juncta sit cb, ci
tensa. Dico , lineam c i minorem sem;
per esse ipsa c o - Jungatur a i qu®
circuiam boe tanget . Si enitn ducatur di; erit aequaîis ipsi vB ; cum
vero db quadrante !» tangat , tanget
stiam eumdem pi : & addiametrum
a i erit perpendicularis . Quare , &
ipsa a i circuiam boe tanget in i . Et,
quia angulus Ai c major èst angulo
majori insistat periphe,
abc cum
riae: ergo angulus quoque s i n îpfo
abc major erit ; quare portio ies
major est porcione bo ; & linea c s
centro vîcinior major ipsa c b: qua¬
re & c o major ci ; cum s c ad cb
sit , ut o e ad ci.
Idem autem magîs uccider,si ( utin
altera figura) Bi c quadrante fuerit mi¬
nor ; nam perpendicularis db circuiam
secabit eia; quare d i quoque , cum
ipsi db sit axjualis , & angulus d i a erit

obtusus, & ideo Ai N circulurn quoque

b i N secabit : cumque angulus abc
minor sit angulo Aie , qui squatur ipsi
sin ; iste autem est adhuc minoreo , qui
ad contactum in i fieret per lineam si;
ergo portio s e i est longe maior porrione bo ; unde, &c. quoderatdemon-

strandum.

Theor , XXII . Prop. XXXVI,
Si in chetilo ad horizontem ereâto ab imo
funBo ehvetur planimi non maiorem fubtendens circumferentiam quadrante , a ter¬
minis cuius duo alia plana ad quodlilet cir*
ctmferentia punBtmi infleBantur , defeenJùs in planis ambobus inflexis breviari tem¬
pore abfolvetur , quam in foio priori pla¬
no elevato , vel quatti iti altero tantum ex
illìs duolm nempe in inferiori .
Tomo

IL

Rr

'

' Sic
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Dialogo

Terzo

Sit circuii ad horizontem erecti ab imo punctoc circumferentia cbd , non
major quadrante , in qua sit planum elevatum cd , & duo plana a terminis
D, c , inflexa ad quodlibet punctum b in circumferentia lumptum : Dico
tempus descenfus per ambo plana dbc brevius esse tempore defcenfus per,
solum dc , vel per unicum bc ex quiete in b : Ducta sit per d horizontalis m

da ; cui cb extenfa occurrat in a : sintque dn , mc ad m d , & bn ad b d

perpendiculares : & circa triangulum redanguluni dbn femicirculus defcribatur dfsn , fecans oo in r : & ipfarum cd , df , media sit proportionalis

do ; ipfarum autem ca , ab , media sit a v . Sit autem

ps

tempus , quo pe-

ragitur tota dc , vel bc , (constai enim , tempore eodem peragi utramque)
& quam rationem habet cd ad d o , hanc habeat tempus sp ad tempus
pu
erit tempus Pit id , in quo mobile ex d peragit df ; rs veroid , in quore- :
liquum re . Cura vero ps sit quoque tempus , quo mobile ex b peragitBe;
si fiat ut bc ad cd, ita sp ad Pt; erit pt tempus casus ex a in c ; cum

T> c media sit inter ac , cb, ex ante
demonstratis . Fiat tantum , ut c A ad a.
v , ita tp ad p a ; erit p g tempus , quo mobile ex a venit in b ; gt vero
tem¬

pus residuum motus bc confequeneis poli motum ex a in b, Cum veroDx
circuii dfn diameter ad horizontem sit erecta , temporibus acquai ibus pera.
gentur df & db lineas . Quare si demonstratum fuerit,mobile citiuspermea¬
re bc polì casum db -, quam fc posi peractam df ; habebimus internami . At
eadem temporis celeritate consicit mobile veniens ex d per db ipfamBC, ac
si venerit ex Aper ab ; cum ex utroque casu db , ab , sequalia accipiat ve•*

c
r
locitatis momenta ; ergo demonsiratrdum erit , breviori tempore peragi b. c
posi ab quam fc posi df . Explicatum est autem , tempus , quo peragituf B
c posi ab , esse gt : tempus vero ipsius fc posi df esse r s . Ostendendum
itaque est , rs majus esse, quam gt: quod sic osienditur ; quia ut s p ad p

r , ita cd ad do , per conversionem rationis ; & convertendo , utRsadsp,
ita oc ad cd : ut autem sp ad pr , ita d c ad c a quia
:&
est ut tp ad p
e, ita c a ad Av /per conversionem rationis erit quoque , ut pTadTe, ita

ac ad cv; ergo ex squali , ut rs ad GT,ita oc ad cv ; est autepi ocma-

Dei , Galileo*
; ergo tempusRS majusest tempore
, ut mox demonstrabitur
Joî quatti cv *
vero cv major sit cb , povero mi¬
Cum
.
oportebat
gt ; quod demonstrare
, quam ca ad ab; ut autemc
rationem
nor ba ; habebit cd ad df majorem

cd , do , Dp,prod ad df , ita quadra rum co ad quadratum of ; cum sint
vb ; ergo
quadratum
ad
portionales , ut vero c a ad ab , ita quadratum cv

ex Lemmate
co ad of majorem rationem habet quam c v ad vb -, igitur , vc adternper
pnedicto , co major est quam cv . Constar insuper , tempus
pus per o b c , esse, ut d o e ad d o cum c v.
ScholIum,

Ex bis , qu« demonstrata iunt , colligi possevidetur,lationemomniumvelineam , nempeper
iocistimam ex termino ad terminum_, non per brevissimam
b a e c , cmjus laenim
quadrante
In
.
steri
portionem
circuii
per
rectam , fed
parquotcunque
in
Ac
arcus
sit
tus bc sit ad horizontem erectum , divilus
, d,
a
puncta
ad
c
ex
rect«
sint
ductx
&
;
gc
FGj
ef,
,
de
,
tes «quales , ad
est,
Manifestum
.
gc
,
g
f
,
f
e
,
de
,
E , f , g ; & junctx sint rect « quoque ad
d c ex quie¬
Jâtionem per duas adc citius abl'olvi , quam per unam a c ,inve]a citius absolquiete
ex
te in d ; fed
"ituiiDC , quam due adc : fed per d.us dec ex quiete in a verisimile est ciius abfolvi delcenium quam per solarne
. Ergo descensus per tresADEcabfolitur citius quam per duas adc . Veruni
mîliter precedente defeenfu per ADE,
itius sit lano per duas efc quam per
Diam re . Ergo per quatuor ad e fc ciius sit motus quam per tres adec .Ac
andem per duas fgc posiprxcedentem
eseenlum per a deî citiusabsolviturla¬
lo quam per sol ani re . Ergo per quinue a d e fg e breviori adhuc tempore
t descensus, quam per quatuor adef
_ . Quo igitur per iuscriptos poligonos
' «
magis ad circumferentiamaccedimus, eo
citius absolvitur motus inter duos terminos signatos ac.
Quod autem in quadrante explicatum est , contigit etiam in circutnferentia quadrante minori ; & idem est ratiocinium.
Probe . xV . Prof . XXXVII.
plano inclinato, quorum eadetn sit elevatìo, pcirtem in in¬
Dato perpendicolo,
tempore ac ipfwtt
clinato reperire, qua sit equalis perpendìculo, & consiciatur eodem
ferpettdiciilmt .

in inclinato
Sint ab perpendiculum, & ac piantina inclinatum . Oportet
in A confin
quietem
polì
,
qux
ab
perpendìculo
parrem reperire «qualem
PonacurAo
.
perpendiculum
ciatur tempore « quali tempori quo conficitur
«quaRr 2
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squalis ab; rebqua
&
d c bifariam fecetur in i ; & ut a c ad e i,kâ fiat c i ad
aliam a e ; cui ponatur «quali? dg . Patet »EGxqualem effe ad & ab . Di¬
co mluper , nane eg eam effe qua: conficitur a mobili veniente ex quiete in
a tempore squali tempori,quomobile
.1 , ita

c i ad

A e * leu

r p ad

dg;

cric

cadit per ab. Quia enim , ut ac adc
per

conversionem

rationis

, , ut

c a ad

a

i , ita di ad ig . Cum itaque sic

ut totum c a ad toturn a lita ablatum ci , ad ablatum ig i erit,
reliquum i a , ad reliquum AG,
ut totum c a ad totum a i . Est
itaque a i media in ter ca,ag;
& ci media iater e a , ae . Si i-

taque ponatur » tempus per a b
effe ut a e , erit ac tempus per

B

ac , & ci ;, leu i d tempus per
a e/ cumque a i media fîtinter
c a , ag/, sitque c a tempus per
totam ag; erit ai tempus per a
g ;reliquum
&
- i c per reliquum.

G e f fuît autem d i tempus per a e r sunt itaque di , i e , tempera

per utras-

que , Ap , CG/ ergo- reliquum da erit tempus per eg , «quale nempe tempe¬
ri per ab. Quod faciendum fuit .,
CoRQtURlBSÎ.
Ex bis constar , fpatîuro qusntum esse intra medium inter parte ? superan» *
& inferam , qus temporibus sequalibus conficiuntur.
Prore

. XVI . Fkop.

XXXVIII-

Datis duobus planis borizontalìlus a-perpenduulo fe &is t in-perpendi culo. punSum
sublime reperire, , ex qua cadentia mobilia , far in planti boyi 7,ostali bus -reflexa ycon~
ficiaut in temporibus aqttalibtis temporibus ctijìtum in iìjdem borizontalilus , in supe~
fiore nempe , atque in inferiore , Jpatia ,. qua inter se babeani quandunque 'd.at.tuu t:aîionem tmuuris ad. maiorem .

Sesta fiiit plana horîzontaîia , cd , b e , a perpendieufo a c e-. , fftque data
rado minorisad majoretti n ad e g . Oportetin perpendicuiu a Bpuqstum su¬
blime reperire , ex quo mobile cadens , & in plano CDrefiexum tempore ac¬
quali tempori fui casus, l'patium confidar, , quod ad fpatium ab altero mobi¬
li ex eodem puncto sublimi veniente tempore squali tempori sui casus, mo¬
ta reflexoper be pianura, , habeat rati onera ea rad era cum data n adFG . Ponatur g h squalis ipsi. n ; & ut ph ad hg, ita fiat b c ad ci .. Dico , l ef¬
fe punctum sublime qussitum . Accepta enim cm dupla ad cl ducatur
,
l
m, plano be occurrens in o . erit b o dupla bl . Et quia , ut eh ad h g ,. ita
ic ad cl ; erit componendo , & convertendo , ut hg , hoc est , n , ad g f »
ita cl ad lb , hoc est cm ad bq . Cum autem cm dupla sit ad lc , lìt,fpatiura cM /óffe illud , quod a mobili veniente ex l poli calura l c conficitur

Del

Calile®

6r-

casum t,
in plano co ; & cadetti ratione bo esse illud , quod consicitur post ergo
pa¬
bl;
ad
dupla
sit
bo
b in tempore squali tempori casus per _lb; cuna
ter propositum.
, che
Sagri Parmi veramente , che conceder si possa al nostro Accademico
attri¬
potuto
t
rattato
.
suo
questo
di
egli senza iattanza abbia nel principio
. Ed
buirsi di arrecarci una nuova scienza intorno a un soggetto antichissimo
princi¬
semplicissimo
solo
un
da
chiarezza
e
il vedere con quanta felicità ,
non poco ma¬
pio ei deducale dimostrazioni di tante proposizioni , mi fa, Apollonio
, Euda Archimede
ravigliate »come tal materia sia passata intattaillustri
moto
del
che
massime
e
,
filosofi
e
,
mattematici
altri
tanti
e
,
clide
fi trovano scritti volumi grandi , e molti.
ma
Sahiatì, Si vede un poco di fragmento d’ Euclide intorno al moto ,del¬
investigazione
ali'
incamminasse
s’
egli
che
,
vestigio
scorge
si
vi
non
la proporzione dell’ accelerazione , e delle sue diversità sopra le diverse
non prima che ora
inclinazioni . Talché veramente si può [dire essersi di
conclusioni infini¬
aperta la porta ad una nuova contemplazione , piena
esercitare altri in¬
potranno
avvenire
tempi
i
te , ed ammirande , le quali ne
gegniveramente credo , che siccome quelle poche passioni[ dirò per egagr. Io
sono
sempio ] del cerchio dimostrate nel terzo de’suoi elementi da Euclide
dimostrate
e
,
prodotte
l’ingreflo ad innumerabili altre più recondite , così le
passasse nelle mani di altri ingegni specula¬
in questo breve trattato , quando li
tivi,
r 3

<Sj£

Dialo

g o

Terzo

rivi , farebbe strada ad altre , ed altre più maravigliose , ed è credibile,
che così seguirebbe mediante la nobiltà del soggetto sopra'jtutti gli altri na¬
turali .
Lunga,ed affai laboriosa giornata è stata questa d’oggi , nella quale ho
gustato più delle semplici proposizioni , che delle loro dimostrazioni , molte
celle qua^i credo , che per ben capirle mi porteranno via più d' un ora per
ciascheduha .- studio , che mi riserbo a farlo con quiete , lasciandomi V .S.il
libro nelle mani, dopo che avremo veduto questa parte , che resta intorno
al moto de i Projetti ; che farà , se così gli piace> nei seguente giornoSalv, Non mancherò d’effer con loro .

Finisce la Terza Giornata,-

Gioii-

<; L

QUARTA

GIORNATA
§à

A Tempo arriva ancora il Signor Simpl. però sensa interpor quiete
del nostro Autore.
Jl JL venghiamo al moro- ed ecco il Testo

DE MOTU PRQJECTORUM.
Qnx in mota Equabili conringunt accidentia , itemque in mota naturalî-

ter accelerato super quascunque planorum inclinationes , supra consideravimus . Inhac . quammodoaggredior , contemplatione , precipua quoedamsymptomata , eaque scitu digna in medium asterie conabor , eaâemquefirmisdemonstrationibus stabilire , quL mobili accidunt duna mota ex duplicilatione
composito , Equabili nempe , & naturaliter accelerato , movetur : hujufmodi
autem videtur esse motus iste, quem de projectis dicimus / cujus generationem talem conftituo.
Mobile quoddam super pianura horizontale projectum mente concipio om¬
ilai seclulo impedimento • jarn constar ex his qua; susina alibi dista sunt
siplaesse,
rum
tu
su
plano
ipso
super
perpetuiam
&
,
lius motura tequabilem
num in insinitum extendatur : si vero termìnatum , & in sublimi positura intelligamus , mobile , quod gravitate preditum concipio , ad plani terminum
delatum , uiterius progrediens , Equabili , atque indelebili priori lationisuperaddet ìllam , quam a propria gravitate habet deorsum propensionem , inde>& ex deor¬
que moina quidam emerger composicus ex Equabili horizontali
sum naturaliter accelerato , quem projectlonem vaco. Cujusaccidentianon¬
nulla demonstrabimus ; quorum primum sit.

T H E OR. I . P R 0 P OS, I.
Projeâttm dem fertur motu composito ex horizontali equabili , & ex naturaliter
accelerato deorsum, lineam semiparaboîicam describìt in sua lattone,

io del Sig.
Sagr. E ’ forza , Sig Salvlati , in grazia di me , ed anco credo
mi lòn tanto inol¬
Simplicio far qui un poco di pausa ; conciostìachèionon
trato nella Geometria , cifro abbia fatto studio in Apollonio , se non in
coniche,
quanto so , ch’ei tratta di queste Parabole , e dell’altre sezzioni
inten¬
che
,
credo
non
,
passioni
lor
delle
e
,
quali
senza la cognizione delle
. E
aderenti
quelle
a
proposizioni
altre
di
dimostrazioni
le
postano
si
der
do¬
dall’Autore
proposto
perché già nella beila prima proposizione ci vien
versi dimostrare la linea descritta dal Proietto esser Parabolica , mi vo im¬
maginando , che , non dovendosi trattar di altro , che di tali linee , sia asso¬
le pas¬
lutamente necessario avere una perfetta intelligenza,se non di tutte
sioni di tali figure dimostrate da Apollonio , almeno di quelle , che per
la presente scienza son necessarie.
S fi umilia molto , volendosi far nuovo di quelle cognizioni,
Sah. V
sapute : allora dico,
le quali non è gran tempo , che ammesse come bendella
notizia di certa
bisogno
avemmo
Resistenze
delle
che nel trattato
ella non mosse difficoltà.
proposizione dì Apollonio , sopra la quale
Sagr,
4

Rr
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Sagr. Può
essere o che io la sapessi per ventura , o che io la supponessi
per una volta tanto , che ella mi bisognò in tutto quel trattato : ma qui
dove mi immagino di avere a sentir tutte le dimostrazioni circa tali linee,
non bisogna, come si dice , bever grosso, buttando via il tempo , e la fatica.
Shttp. si * poi rispetto a me, quando bene , come credo , il Sig. Sagredo
suste ben corredato di tutti i suoi bisogni, a me cominciano già a giugner
come nuovi gli stessi primi termini : perché sebbene i nostri Filosofi hanno
trattata questa materia del Moto de* Proietti , non mi sovvien , che si siano
ristretti a definire , quali sieno le linee da quelli descritte , salvo , che assai
generalmente sien sempre linee curve , eccetto , che nelle proiezioni per¬
pendicolari sursum, Però quando quel poco di Geometria , che io ho ap¬
preso da Euclide da quel tempo in qua,che noi avemmo altri discorsi,non
sia bastante per rendermi capace delle cognizioni necessarie per l’intelligenzu delle seguenti dimostrazioni , mi converrà contentarmi delle sole pro¬
posizióni credute , ma non sapute.
Salv. Anzi
voglio io , che le sappiate mercé dell’istesso autor delPopera , il quale quando già mi concedè di veder questa sua fatica , perché io
ancora in quella volta non aveva in pronto i libri di Apollonio , s’ingegnò
di dimostrarmi due passioni principalissime di essa Parabola senza veruna al¬
tra precognizione , delle quali sole siamo bisognosi nel presente trattato ;, le
quali son bene anco provate da Apollonio , ma dopo molte altre , che lun¬
go. sarebbe a vederle ; ed io voglio , che abbreviamo assai il viaggio , ca¬
vando la prima immediatamente dalla pura , e semplice generazione di essa
Parabola , e da questa poi pure immediatamente la dimostrazione della se¬
conda . Venendo dunque alla prima;
Intendasi il cono retto , la cui base sia il cerchio ihkc r e vertice il pun¬
to /- nel quale , segato con un piano parallelo al lato / k nasca
,,
la sezione
bac detta Parabola ; la cui base bc seghi ad angoli retti il diametro, ik del
cerchio ih kc . e sia Passe della Parabola s «/parallelo al lato lk; e preso qualsivoglia punto / nella linea bf et,. tirisi la retta se parallela alla b d. Dico,,
che il quadrato della b d al quadrato della s e,, ha la medesima proporzio¬
ne, . che Passe d a alla parte ae . Perla punto e
intendasi passare un piano parallelo al cerchia
ibkc, il quale farà nel cono una sezione cir¬
colare , il cui diametro sia la linea gè A. E per¬
ché sopra il diametro ik del cerchio, ibk la £d
è perpendicolare , sarà il quadrato della b. d
eguale ,al rettangolo fatto dalle parti i d ydk„
e parimente nel cerchio superiore , che s'inten¬
de passare per i punti gfb il» quadrato della
linea/e è eguale al rettangolo delle parti § eb%
adunque il quadrato della b d al quadrato del¬
la se ha la medesima proporzione , che il ret*
^ tangolo ì d k al rettangolo g e è . E perché la
linea e d è parallela alla b k, sarà la e b eguale
alla d k, che pur son parallele .- e però il ret¬
tangolo ì d k al rettangolo g e- Aavrà la medesi¬
ma proporzione , che la ? d alla g e , cioè,che
la da alla a e. adunque il rettangolo idk al rettangolo geb, cioè , il qua¬
drato b J al quadrato se, ha la medesima proporzione , che rafie d a alla
parrete , che bisognava dimostrare .
L’al-

Dei
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L’altra proposizione pur necessa¬
ria al presente trattato così faremo
manifesta . Segnarne la Parabola , del¬
la quale sia prolungato fuori Paste

ea in d. e preso qualsivogiia punto
b, per esso intendasi prodotta la li¬
nea be parallela alla base di està Pa ■

rabola . E posta la da eguale alla
parte dell’affe c «, dico » che la ret¬
ta tirata per i punti d , b, non ,cade
sic¬
dentro alla Parabola , ma fuoriistesso
nell’
tocca
la
solamente
ché
punto b. Imperocché , se è possibi¬
le , caschi dentro segandola sopra , o
prolungata segandola sotto . Ed in
essa sia preso qualsivogiia punto g
perso quale passi la retta fge. E
perché il quadrato se è maggiore
ìlei quadrato g e , maggior propor¬
zione avrà esso quadrato se al qua¬
drato he, che il qudrato ge al me¬
desimo bc. E perché per la prece¬
dente il quadrato ,se al quadrato b e
mag¬
sta come la ea alla a e, adunque
gior proporzione ha la e « alla a e,
che il quadrato g e al quadrato bc,
triangolo dg e
quadrato de ( essendoché nel
cioè , che il quadrato ed alcosì
ea alla a e , cioè ,
linea
la
ma
.)
de
da
e
sta
,
c
b
come laF e alla parallela
4 . rettangoli ead a 4 . quadraci
alla a ss, ha la medsima proporzione , chea 4 . quadrati di ad . ) adunque 4.
eguale
è
di tf^ ,cioè al quadratoci ( che
proporzione , che il quadra¬
rettangoli e adi[ quadratoci avranno maggiorcsi saranno maggiori del qua¬
to ci al quadrato de. adunque 4, rettangoli
: imperocché le parti e a , a d
drato ci : il che è falso , perché son minori la linea db tocca la Parabola
della linea e d, non sono eguali . Adunque
in b, e non la sega ; il che si doveva dimostrare. troppo alla grande ; ed
procedete nelle vostre dimostrazioni
Simp. Voi
supponendo , che tutte le proposizioni
andate sempre , per quanto mi paree, pronte
, come gli stessi primi assiomi, il
di Euclide mi siano così familiari ,
4 . rettangoli ead son minori
che
,
addosso
che non è . E pur ora l’ufcirmì
linea e d non sono eguali,
del quadrato de, perché le parti ea , ad, della
pon mi quieta , ma mi lascia sospeso . non vulgati suppongono , che il let¬
tutti i Mattematici
Sah. Veramente
per supplire
almeno gli Elementi di Euclide : equi
prontissimi
tore abbia
del secondo, nella qua¬
proposizione
una
ricordarvi
al vostro bisogno basterà
in parti eguali , ed in dise¬
le si dimostra , che , quando una linea è segata
del rettangolo delle par¬
minore
è
gnali , d rettangolo delle parti disegnali
quanto è il quadrato della linea
tì eguali ( cioè , del quadrato della metà ) , che il quadrato di tutta , il
compresa tra ì segamenti • Onde è manifesto
maggiore di 4 . rettangoli delle
quale contiene 4 . quadrati della 'metà , è
Ele¬
dimostrate , prese dagli
menti
parti disegnali . Ora di queste due proposizioni
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menti Conici , conviene , che tenghiamo memoria : per PintelligenZâ delle
cose seguenti nel presente trattato : che di queste sole , e non di più si ser¬
ve l’Autore . Ora possiamo ripigliare il testo per vedere in qual maniera ci
vien dimostrando la sua prima proposizione , dove egli intende di provar¬
ci , la linea descritta dal mobile grave , che mentre ci discende con mo¬
to composto dell’equabile orizontale , e del naturale descendente , sia una
Semiparabola •
Intelligatur borizontalis linea , leu planum ab in sublimi positum : super
quo ex a in b motti Equabili feratur mobile : deficiente vero plani falcitnento in l superveniat ipsi mobili à propria gravitate motus naturalis deb [’una iuxta

perpendicularern

bn.

Jntelligatur

insuper plano ab in dire-

ctutn posi ta linea be, tanquam temporis effluxus , leu menlura , super qua
ad libitum notentur parte » quotlibet tempori » tequales, bc , ed , de, atque
ex punstis b , c, d , e, intelligantur producta; linea; perpendicolo bn Equidi¬
stante»: in qua rum prima acctpiatur quselibet pars ci ,- cuius quadrupla fu¬
ma tur in sequenci d f, nonupla eh, conlequenter
&
in reliquis secundum
rationem quadra to rum ipsarum , cb , db , eb , leu dicamus , in tastone earun-

detn linearum duplicata . Quod si mobili ultra b versus e squassili latione
lato defeensum perpendicularem secundum quantitatem et superadditum mîelligatnus , reperietur tempore bc in termino ž constitutum . Ulterius autem
procedendo , tempore d b , duplo scilicet b e , spatium descensus deorsum,
erit sparij primi ci quadruplum : demonftratum enim est in primo tractatu,
spatia peracta à gravi mora naturaliter accelerato esse in duplicata tastone
temporale . Pariterque conlequenter spatium eb, peractum tempore
ut 9 . adeo ut manifestè constet , spatia eh , d f , ei , effe inter se ut quadra¬
ta linearum eb,db , cb. Ducantur modo à punstis i,f , b, resta; îo,fg t
hi , ipsi e £ squidistantes » erunt hi , f g , io, linea; linei » e<h,db , cb, lingu¬
la singoli » squassi» ; nee non ipsse bo,bg , bl, ipsis ci,d f, ^ A squalo ».
Eritque quadratum hlaà quadraturn/g , ut linea lb ad bg: & quadratura
f g ad quadratura io, ut gb ad lo. Ergo puncta *',/ , b, sunt ’in una eademque linea Parabolica . Similiterque demonstrabitur , affumptis quibufeunque tempori » particeli » squalibus cuiuslibet magnitudini » , loca mobili », si¬
mili motu composito lati , ijsdera temporibus in eadem linea parabolica re¬
perii . Ergo patet propositum ..

Sdh.
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■
della prima delle due
) Salvi.' Questa conclusione si raccoglie dai converso
esempio la Parabola
per
descritta
■proposizioni poste di sopra , imperocché
descritta linea para¬
nella
suste
non
i,
,
f
,
2
ideili
alcuno
per li punti bh, se
linea fg sarebbe o
la
bolica , sarebbe dentro , o fuori ; e per conseguenza
linea Parabo¬
nella
terminare
a
andaste
che
,
quella
minore , o maggiore , di
altro mag¬
ad
ma
fg,
lica : onde il quadrato della b I non al quadrato della
lb a !IaS§ ,
lìnea
la
ha
che
,
proporzione
giore , o minore avrebbe la medesima
; e
Parabolica
fè nella
ima la ha al quadrato desta / § . adunque il punto
così tutti gli altri , ec.
Sagr. Non si può negare , che il discorso non

sia

nuovo , ingegnoso , e con¬

, cioè , che il moto
cludente , argomentando ex fkppo/ttìone, supponendo
deorfum pari¬
naturale
il
che
e
,
equabile
traversale si mantenga sempre
secondo la
accelerando
mente mantenga il suo tenore di andarsi sempre
nel me¬
velocità
loro
e
,
moti
tali
che
e
:
proporzion duplicata de i tempi
la
finalmente
sicché
,
scolarsi non si alterino , perturbino , ed impediscano
in
degenerare
a
moto
del
linea del Proietto non vadia nella continuazion impossibile. Imperocché,
come
rappresenta
si
mi
che
ran’akra spezie ; cosa,
noi supponghiam®
stante , che Passe delta Parabola nostra,secondo il quale airOrizonte , va 3
perpendicolare
estendo
,
farsi il moto naturale de i gravi , ed estendo , che la linea Parabolica si va
terminar nel centro della Terra
giammai a terminar
sempre slargando dal suo aste, niun Proietto andrebbe
linea del Proietto
la,
neceslario
par
come
,
andrebbe
vi
nel centro , o so
.
Parabolica
dalla
tralignerebbe in altra diversistima
: una delle quali è , che
Simpr Io a queste difficoltà - ne aggiungo delP'altre non sia né acclive , né
quale
il
noi supponghiamo , che il piano orizoncaìe
linea sia in tutte le sue
declive , sia una linea retta ; quasi , che una similè vero
; perché partendosi
non
parti egualmente distante dal centro , il che più , e più allontanandosi dal
sempre
estremità
le
dal suo mezzo va verso
in conseguenza esser iim¬
centro , e però ascendendo sempre ; il che si tirapur
per qualche spazio si
né
che
,
anzi
,
possibileche il moto si’perpetui
. Inoltre è per mio
mantenga equabile , ma ben sempre vadia languendo
, sicché non levi
mezzo
del
credere impossibile lo schivar Pimpedimento dell’accelerazione ne i gravi
regola
la
e
,
trasversale
moto
l’equabilità del
, che le co¬
cadenti . Dalle quali tutte difficoltà si rende molto improbabile
praticata
nelle
poi
possano
inconstanti
se dimostrate con tali supposizioni
verificarsi.
esperienze
tante Ben fondate , che,
Salv. Tutte le promosse difficoltà , e sostanze son
le ammetto tutte , co¬
me
ed io per
stimo essere impossibile il rimuoverle ; esso
. E con¬
ammetterebbe
le
ancora
Autore
nostro
me anco credo , che il
„
concreto
in
alterino
si
cedo , che le conclusioni cosi in astratto dimostrate
’acnèl
,
equabile
sia
trasversale
e si falsifichino a segno tale , che né il moto
supposta , né la linea del Pro¬
celerazione del naturale sia colla proporzion
, che elle non con¬
ietto sia Parabolica , ec. Ma bene all’incontro domando
uomini han¬
grandissimi
altri
che
,
quello
tendano al nostro -Autor medesimo
può quietare
Archimede
di
autorità
sola
la
E
.
falso
ancorché
,
no supposto
quadratura della Pa¬
©gn’uno : il quale nelle lue Meccaniche , e nella prima , o stadera essere una
bilancia
della
Pago
vero
rabola , piglia come principio
centro comune de i
linea retta in ogni Tuo- punto egualmente distante daltra di loro par alide.
esser
gravi
i
appesi
gravi ; e le corde 'alle quali sono
nelle nostre .pratiche gir
La qual licenza viene da alcuni scusata, perché
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strumenti nostri , e le distanze le quali vengono da noi adoperate son Così
piccole in comparazione della nostra gran lontananza dal centro del globo
terrestre , che ben postiamo prendere un minuto di un grado del cerchio
massimo, come se suste una linea retta , e due perpendicoli , che da i suo*
estremi pendessero, come se sosterò paralleli . Che quando nelle opere pra¬
tiche fi avesse a tener conto' di simili minuzie , bisognerebbe cominciare r
riprendere gli Architetti , li quali col perpetidicplo suppongono di alzar le
altissime torri tra linee equidistanti . Aggiungo qui , che noi postiamo dire,
che Archimede » e gli altri supposero nello loro contemplazioni esser costi¬
tuiti per infinita lontananza remoti dal centro ? nel qual caso i loro assunti
pon èrano falsi; e che però concludevano con assoluta dimostrazione . Quan¬
do poi noi vogliamo praticare in distanza terminata le conclusioni dimostra¬
te , col suppor lontananza immensa, dobbiamo disamar dal vero dimostrato
quello , che importa il npn esser la nostra lontananza dal centro realmente
infinita , ma ben tale , che domandarsi può immensa in comparazione della
piccolezza degli artifici praticati da noi , il maggior de i quasi sarà il tiro
de i Proietti , e di questi quello solamente desi’Artiglierie ; il quale per
grande , che sia non passerà 4 . miglia , di quelle , delle quasi noi siamo lon¬
tani dal centro quasi altrettante inigliaja ; ed andando questi a terminar nel¬
la superficie del globo terrestre ben potranno solo insensibilmente alterar
quella figura parabolica , la quale si concede , che sommamente si tra sfor¬
in crebbe nell’andare a terminar nel centro - Quanto poi al
perturbamento

fairocedence
’impedimento
mezzo
,questo
più considerabile
, eper
sua tanto dall
moltiplice
varietàdelincapace
di poterèsotto
regole ferme
esser

compreso , e datone scienza ; attesoché , se noi metteremo in considerazio¬
ne il solo impedimento , che arreca Paria a i moti considerati da noi , que¬
sto si troverà perturbargli tutti , e perturbargli in modi infiniti , secondo,
che in infiniti mpdi fi variano le figure , le gravità »e le velocità de i mobi¬
li . Imperocché quanto alla velocità , secondo , che questa sarà maggiore,
maggiore sarà il contrasto fattogli dall’aria , la quale anco impedirà più i
mobili secondo , che saranno men gravi ? talché sebbene il grave Ascenden¬
te dovrebbe andare accelerandosi in duplicata proporzione della durazion
del suo moto , tuttavia per graviamo , che suste il mobile , nel venir da
grandissime altezze , sarà tale Timpedimento dell’ari.a , che gli torta il poter
crescere più la sua velocità , e io ridurrà ad un moto uniforme , ed equa¬
bile ? e questa adequazione tanto più presto , ed in minori altezze si otter¬
rà , quanto il rnobsie sarà men grave . Quel moto anco , che nel piano orizontale , rimossi tutti gli altri ostacoli , dovrebbe essere equabile , e perpe¬
tuo , verrà- dall’impedimento dell’aria alterato , e finalmente fermato .- e qui
ancora tanto pisi presto , quanto il mobile sarà più leggiero . De i quali ac¬
cidenti di gravità , di velocità , ed anco di figura , come variabili in modi
infiniti , non fi può dar ferma scienza . E però per poter scientificamente
trattar cotal materia bisogna astrar da està; e ritrovate , e dimostrate le con¬
clusioni astratte dagl’impedimenti , servircene nel praticarle con quelle limi*
razioni , che l'e sperienza ci verrà insegnando , E non però piccolo sarà Turi¬
le , perché le materie , e lor figure saranno elette le men soggette agPimpedimenti del mezzo : quasi sono le gravissime, e le rotonde : e gli spazi , e le
velocità per lo più non saranno sì grandi , che le loro esorbitanze non pos¬
sano con facil tara esser ridotte assegno . Anzi pure ne i Proietti praticabili
da noi , che sieno di materie gravi , e di figura rotonda , ed anco di materie
men
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ar¬
lîien gravi , e di figura cilindrica >come fecce , lanciati con frombe , o
para¬
figura
daìl-esatta
moto
lor
del
chi , insensibile sarà dei tutta Io svario
bolica . Anzi ( e. voglio pigliarmi alquanto più di licenza ) che negli artifizi
, ed
da noi praticabili la piccolezza loro renda pochissimo notabili gli esterni
- .considera
più
il
è
mezzo
del
quello
quali
i
tra
,
accidentari impedimenti
bile , vi posso :o con due esperienze far manifesto . Io farò considerazione '
sopra i movimenti fatti per Paria , che tali son principalmente quelli dei qua li noi parliamo , contro i quali ella aria in due maniere esercita la sua forza.
. L ‘altra è nel
L ’una è coll’impedir più i mobili men gravi , che i gravissimiistesio
mobile.
dell’
minore
alla
che
,
maggiore
velocità
alla
contrastar più
Quanto al primo 5 il mostrarci Pesperienza , che due patte di grandezza
eguali , ma di peso Putta io . o 12. volte più grave delPalcra,. quali sarebbe- ,
ro per esempio , una di piombo , e Paltra di rovere , scendendo d diin' altezza
terra,
di 150. e 200 . braccia con pochissima differente velocità arrivano
è
amendue
in
deìl’aria
ritardamento
e
,
Pimpedimento
che
,
sicuri
rende
ci
alto
da
momento
istesso
nel!'
partendosi
poco ; che se la palla di, piombo
coll ’altra di legno , poco suste ritardata , e questa molto , per assaiilnotabile
legno,
spazio dovrebbe il piombo nell ’arrivare in terra lasciarsi addietro
anti¬
sua
la
anzi
,
accade
non
tuttavia
che
il
;
grave
più
volte
mentre è io .
una'
tra
E
battezza
tutta
cipazione non sarà nè anco ta centesima parte di
la
o
,
parte
terza
la
pesasse
quella
di
che
,
palla di piombo , ed una di pietra
in
metà , appena sarebbe osservabile la differenza del tempo delle lor giunte da
terra . Ora perché Pimpeto , che acquista una palla di piombo nel cadete
un’altezza di 200 . braccia ( il quale è tanto , che continuandolo in moto
fu quello della lua
equabile scorrerebbe braccia 400 . in tanto tempo quanto con
archi , o altre
noi
che
,
velocità
alle
rispetto
considerabile
scesa) è aliai
dal
dependenti
gl’impeti
macchine conferiamo a i nostri Proietti ( trattone
asloiutacome
reputar
e
,
concludere
notabile
errore
fuoco ) possiamo senza
merite vere le proposizioni , che si dimostreranno senza il riguardo deli’alterazion del mezzo . Circa poi all’altra parte , che è dimostrare , Pimpedi¬
mento , che Pistesso mobile riceve dail’aria , mentre egli con gran velocità
nel
si muove , non esser grandemente maggiore di quello , “che gii contrasta
esperienza.
seguènte
la
porge
ne
ce
certezza
ferma
,
muoversi lentamente
Sospendasi da due sili egualmente lunghi , e di lunghezza di 4 . o 5. braccia
adue palle di piombo eguali ; e attaccati i detti fili in alto si rimuovano
o
.
80
per
allontani
si
l’una
ma
;
perpendicolare
stato
dallo
palle
le
mendue
e
,
scenda
l’una
libertà
in
lasciate
più gradi , e Paltra non più che 4. o 5•sicché
140.
150.
.
160
dì
grandissimi
archi
descriva
perpendicolo
il
trapassando
gradi , ec - diminuendogli appoco appoco : ma Paltra scorrendo liberamente
passi archi piccoli di io - 8. 6. ec . diminuendogli essa ancora appoco appo¬
li suoi
co . Qui primieramente dico , che in tanto tempo passerà la prima
mani¬
fa
si
che
Dal
ec.
8.
.
io
suoi
lì
l’altra
gradi 180 . 160 . ec . in quanto
del¬
festo , che la velocità della prima palla farà 16. e 18. volte maggiore
doveste
più
maggiore
velocità
la
quando
sicché
;
la velocità della seconda
essere impedita dalParia , che la minore , più rade devriano esser le vibra¬
zioni negli archi grandissimi di 180 . o 160. gradi , ec . che ne i piccolissimi
di io . 8- 4. ed anco di 2. e di 1. ma a questo repugna l’esperienza : im¬
, Puno
perocché , se due compagni si metteranno a numerare le vibrazioni
non
numereranno
ne
che
,
vedranno
,
piccolissime
le
Paino
le grandissime, e
di
pur le decine , ma le centinaia ancora , senza discordar di una sola , anzi
un
Del
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un sol punto . E questa osservazione ci assicura congiuntamente delle due
proposizioni , cioè , che le massime, e le minime vibrazioni ss fanno tutte a
una a una sotto tempi eguali;, e che ^impedimento., e rìtardamento deìl’aria
non opera più ne i moti velocissimi , che ne i tardissimi/ contro a quello,
che pur dianzi pareva , che noi ancora comunemente giudicassimo.
<53S

Sagr.

Anzi , perche

Sa/v.

Possiam per tanto anco in questo fecondo caso concludere , che le

non

si

può negare , che 1’ aria impedisca

questi , e.

quelli , poiché e questi , e quelli vanno languendo , e lilialmente finiscono,
convien dire , che tali ritardamenti fi facciano colla medesima proporzione
nell’unà , e nell’altra operazione . Ma che ? L’avere a far maggior resistenza
una volta , che un altra , da che altro procede egli fuor , che dall’essere afisalito una volta con impeto , e velocità maggiore , ed un’altra con mino¬
re ? F ié questo è , la quantità medesima della velocità del mobile è cagio¬
ne , ed insieme misura della quantità della resistenza . Adunque tutti i moti,
^ siano tardi , o veloci , son ritardati , e impediti coU’istessa proporzione ; no¬
tizia pare a me non disprezzabile.
fallacie nelle conclusioni , le quali astraendo dagli accidenti esterni si di¬
mostreranno , sieno negli artifizi nostri di piccola considerazione , rispetto a
i moti di gran velocità,de ì quali per lo più si tratta , ed alle distanze , che
non sono se non piccolissime in relazione alla grandezza del semidiametro,
e de i cerchi massimi del globo terrestre.
Simp, Io
volentieri sentirei la cagione per la quale V. S. sequestra i Pro¬
ietti dall’impeto del fuoco , cioè , come credo , dalla forza delia polvere,
dagli altri proietti con frombe , archi , o balestre , circa il non essere nel1’istesso modo soggetti all’alterazione , ed impedimento dell’aria .
Sah. Muoventi l’eccessiva, e per modo di dire , furia fopranaturale , colla
quale tali proietti vengono cacciati ; che bene anco suora d’iperbole mi
par , che la velocità , colla quale vien cacciata la palla fuori di un moschet¬
to , o di una artiglieria , si possa chiamar soprannaturale . Imperocché scen¬
dendo naturalmente per Paria da qualche altezza immensa una tal palla , la
velocità sua , mercé (iel contrasto dell’aria , non si andrà accrescendo per¬
petuamente ; ma quello , che ne i cadenti poco gravi fi vede in non molto
spazio accadere , dico dì ridursi finalmente a un moto equabile , accaderà
ancora dopo la scesa di qualche migliaia di braccia in una palla di ferro , o.
di piombo , e questa terminata , ed ultima velocità si può dire esser la mas¬
sima, che naturalmente può ottener tal grave per aria ; la qual velocità io
reputo assai minor di quella , che alla medesima palla viene impressa dalla
polvere accesa . Del che una assai acconcia esperienza ci può render cauti.
Sparisi da un’altezza di cento , o più braccia un are bibulo con palla di piom¬
bo , ali’ ingiù perpendicolameli te sopra un pavimento di pietra ; e col me¬
desimo si tiri contro una simil pietra in distanza di un braccio o due , e
vedasi poi qual delie due palle si trovi esser più ammaccata ; imperocché se
la venuta da alto si troverà meno schiacciata dell’ astra , sarà segno , che
Farla gli avrà impedita , e diminuita la velocità conferitagli dal fuoco nel
principio del moto ; e che per conseguenza una tanta velocità non gli per¬
metterebbe Paria, che ella guadagnasse giammai venendo da quanto si vo¬
glia sublime altezza : che quando la velocità impressagli dal fuoco , non
eccedesse quella , che per se stessa naturalmente scendendo potesse acquista¬
re , la botta all’ingiù dovrebbe più tosto esser più valida , che meno . Io
non ho fatto tale esperienza , iga inclino a credere , che una palla di archi-
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buso,odi artiglieria cadendo da un’altezza quanto si voglia grande , non
farà quella percossa, che ella fa in una muraglia in lontananza dì poche
braccia , cioè di così poche , che il breve sdrucito , o vogliam dire scissura
da farsi nell’aria , non bassi a levar l’eccesso della furia soprannaturale im¬
pressagli dal fuoco . Quello soverchio impeto di simili tiri sforzati può ca¬
gionar qualche deformità nella linea del proietto , facendo il principio della
Parabola meno inclinato , e curvo , del fine . Ma questo poco,oniente può
esser di pregiudizio al nostro Autore nelle praticabili operazioni : tra le qua¬
li principale è la composizione di una Tavola per i tiri , che dicono di Vo¬
lata , la quale contenga le lontananze delle cadute delle palle tirate fecon¬
do tutte le diverse elevazioni . E perché tali proiezioni si fanno con Mortari , e con non molta caricar in questi non essendo soprannaturale l’impeto,
i tiri segnano le lor linee assai esattamente.
Ma in tanto procediamo avanti nel trattato , dove l'Autore ci vuole in¬
trodurre alla contemplazione , e investigazione dell’impeto del mobile , men¬
tre si muove con moto composto di due . E prima del composto di due
equabili : l’uno orizontale , e l’altro perpendicolare.
T h e o e . II. Propos.

Il-

Si aliquad mobile'duplici motu equabili ino ventar, nempc orhoontali, 6?*perpeudìculari, impetus, sett momentum lationis ex utroque motti composite erit potentia
*prioria» motuum.
gqualis ambobtis momenti
Movea tur cium aliquod mobile sEquabiliter duplici Iasione : & mutationi
perpendicolari respondeat spatium ab -, lationi vero horizontali eodem tem¬
pore confessa: respondeat bc. Cum igitur per mod tus aequabiles conficiantur eodem tempore , sparla
ab , bc, erunt ha rum lationum momenta inter se »
ut iplx ab , bc. Mobile vero , quod iecundum ha.£> see duas mutationes movetur , delcribit diagonaiem
a c. erit momentum fuse velocitatis ut « c. Veruni ac
potentia xquatnr ipsis ab , bc. ergo momentum compositum ex utrisquemonrentis ab , bc, est potentia tantum illis simul sumptis xquale ; quod crac
oste'ndendum.
Siiifp. E ’ necessario levarmi un poco di scrupolo , che qui mi nasce , pa¬
rendomi , che questo , che ora si conclude repugni ad un’altra proposizione
del trattato passato; nella quale si affermava , l’impeto del mobile venente
dal!' a in b essere eguale al venente dall’ s in e. ed ora si conclude l’impéto in c esser maggiore , che in b.
proposizioni Sig. Simpl. fono amendue vere , ma molto diverse
Salv. Le
tra di loro . Qui si parla di un sol mobile mosso di un sol moto , ma com¬
posto di due , amendue equabili ; e là si parla di due mobili *mossi di moti
naturalmente accelerati , uno per la perpendicolare a b, e l’altro per l’inclinata ac. in oltre i tempi quivi non si suppongono eguali , ma il tempo
per rinclinata ac b maggiore dei tempo per la perpendicolare ab, ma nel
moto , del quale si parla al presente , i moti per le ab , bc , ac, s ’intendono
equabili , e fatti nell’istesso tempo.
Simp. Mi scusino, e seguano avanti , che resto acquietato.
Ssìlv, SeguitaJ ’Atyiwe pei incamiparcia intender quel» che jaccaggia
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intorno all'impeto di un mobile , mosso pur di un moto composto di due*
uno cioè orizontale , ed equabile , e ]'altro perpendicolare , ma natural*
mente accelerato , de i quali finalmente è composto il moto del proietto»
e si descrive la linea Parabolica ; in , ciaschedun punto della quale fi cer¬
cui intelligen¬
ca di determinare quanto sia i’impeto del Proietto : per la, di
regolare , e
za ci dimostra 1’ Autore il modo , o vogliamo dir metodo
del gra¬
moto
il
fa
fi
quale
linea,nella
l’istesià
misurar cotale impeto sopra
quie¬
dalla
partendosi
accelerato
naturalmente
moto
con
ve descendente
te ; dicendo,
T h e o r . III . Propor

III.

in ea quodlibet
&
Fiat motus per lineam a b ex quiete in a , accipiatur
mensura ca¬
temporis
feu
,
tempus
ipsamet a c esse
&
punctum c -,ponatur
non
nec
,
c
a
spatium
per
sus ipsius
mensura quoque impetus,seu momen¬
4
ti in puncto c ex descensu a c acquisi¬
ti . Modo sumatur in eadem linea 0 b
quodcunque aliud punctum , ut puta b
in quo determinandum est de impeti!
acquisito à mobili per defcensum ab,
in ratione ad impetum . quern obtinuit
in c, cuius mensura posita est ac. Po¬
natur as, media proportionalis inter
ha , ac. Dempnstrabimus , impetumin
b ad impetum in e esse ut lineam f a

ad ac . Sumantur horizontales ed, dupla ipsius ac ; b e vero dupla b a,
atque
Gonstat ex demonstratis , cadens per a c, conversum in horizonte
spatium
conficere
,
delatum
tequabili
motu
,
acquisitum
c
in
iuxta impetum

c d squali tempore , atque ipsum a c motu accelerato conferiti similiterque
b e confici eodem tempore atque ab. 8ed tempus ipsius descensus « i est:

ad
a s. ergo horizontalis b c conneitur tempore a s. Fiat ut tempus sa spa¬
erit
,
xquabilis
sit
e
b
per
motus
Cumque
tempus a c, ita e b ad b l.
tium b l peraftum tempore a c fecundum momentum celeritatis in b . Sed
tempore eodem a c conficitur spatium c d secundum momentum celeritatis
in c; monienta nutem celeritatis sunt inter se ut spada , quae iuxta ipfa momenta eodem conficiuntur tempore ; ergo momentum celeritatis in e ad mo¬
mentum celeritatis in b, est ut d c ad b l. Quia vero ut d c ad b e, ita ipfarum dimidia , nempe c a ad a l ; ut autem e b ad b l, ita la ad a s\ ergo ex
c a ad a s, hoc est , ut momentum celeritatis in c
/,
Lquali , ut e d ad b ita
ad momentum celeritatis in b, ita c a ad as -, hoc est > tempus per c a ad
tempus per « b Patet itaque ratio mensurandi impetum , feu celeritatis mo¬
mentum super linea,in qua fit motus defeenlus ; qui quidem impetus ponitur augeri prò ratione temporis,
Hic autem , antequam ulterius progrediamur , prsmonendum est , quod
iter accele¬
cum de motu composito ex Equabili norizontali , & ex naturaltur
, ac desiconsta
mixdone
enim
tali
ex
(
;
fermo
sit
rato deorsum futurus
aliquam
definire
habemus
necesse
;)
Parabola
nempe
,
proiecti
linea
gnatur
impetum,
,
velocitatem
coramunera mess'uram , iuxta quara utriusque motus
leu momencura dimetiri valeamus . Cumque lacienis « quabilis innumerive-fine
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teîoc'uatis gtadus, quorum non quilibet fortuito, fed unus ex iilîs innume-

ris cum gradu celeritatis per motum naturalità:
acceleratimi acquisito sic conferendus , & coniungendus ; nullam faciliorem viam excogitare
potui prò eo eligendo , acque determinando,
quam alium eiusdem generis assumendo. Ut autem clarius me explicem ; intelligatur perpendicularis a c ad horizontalem c i ; a c vero effe
altitudinem : c b autem ampîitudinem Semipadescribitur à compofitione dua;
rabofe a b qus
una est mobilia descenquarum
;
rum lationum
dentis per a c motu naturaliter accelerato ex
altera est motustransversaîisxquaquiete in
bilis lux ta horizontalem ad. Impetus acquisi rus
in c per descensum a c determinatur à quanti ta¬
ce eiusdem alritudinis a c . unus enim acque idem
est semper impetus mobilis ex eadem altitudine
cadentis ; verum in horizontali non unus, led
innumeri affignari possunr gradua velocitatismotuum xquabiùutn ,• ex quorum multitudine , ut
illum quem elegero à reliquis segregare, & qua¬
si digito monstrare possim - altitudinem c a in sublimi ex tendam , in qua,
prout opus fuerit , sublimitatem a e firmabo , ex qua si cadens ex quiete in
e mente concepiam, pater , impernin eius in termino a acquisitum unumesse,
cura quo idem mobile , per horizontalem a d conversimi » ferri conceperoj
eiufque gradum celeritatis effe illum , quo in tempore descensus per e a spatium in horizontali duplum ipsius e a conficiet . Hxc prcemonere necessarium vistim est.
Advertatur infuper , semiparaholx a b Ampîitudinem à me vo cari hori¬
zontalem cb\
Altitudinem , a c nempe , eiusdem Parabola axem .
Lineam vero e a , ex cuius descensii determinatur impetus horizontaîis,
sublimitatem appello.
His declaratis , ac desinitis , ad demonstrandum me conferò .
in grazia,perche qui mi par , che convenga adornar que¬
Sagr- Fermate
sto pensiero dell’Autore colla conformità del concetto di Platone intorno al
determinare le diverse velocità de i moti equabili delle conversioni de i
moti celesti ; il quale avendo per avventura avuto concetto,non potere al¬
cun mobile passare dalla quiete ad alcun determinato grado di velocità , nel
quale ei debba poi equabilmente perpetuarsi , se non col passare per tutti
gli altri gradi di velocità minori, o vogliam dire di tardità maggiori , che
tra rassegnato grado , e Fastissimo di tardità , cioè delia quiete , intercedo¬
no , disse, che Iddio dopo aver creati i corpi mòbili celesti per assegnar lo¬
ro quelle velocità , colle quali poi dovesièro con moto circolare equabile
perpetuamente muoversi , gli fece , partendosi loro dalla quiete , muover
per determinati spazi di quel moto naturale , e per linea retta , secondo il
quale noi sensatamente vediamo i nostri mobili muoversi dallo stato di quie¬
te accelerandosi successivamente. È soggiugne , che avendogli fatto guada¬
gnar quel grado , nel quale gli piacque , che poi dovessero mantenersi per¬
petuamente , convertì il moto loro retto in circolare ; il quale solo è atto
ccnL
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a conservarsi equabile , rigirandosi sempre senza allontanarsi, o avvicinarci
a qualche prefissi) termine da e sir desiderato . Il concetto è veramente dé¬
gno di Piatone ; ed è tanto più da stimarsi, quanto i fondamenti taciuti da
quello , e scoperti dal nostro Autore col levargli !â mafe Itera, o lembianza
poetica lo scuoprono in aspetti? di verace istoria , E mi pare aliai credibi¬
le , che avendo noi per le dottrine Astronomiche assai competente notizia
delle grandezze degli orbi , e de i Pianeti , e delle distanze loro dal cen¬
tro , intorno al quale si raggirano , come ancora delle loro velocità , posta il
nostro Autore ( al quale il concetto Platonico non era ascosto ) aver tal¬
volta persua curiosità avuto pensiero di andare investigando , se,si potesse
.assegnare una determinata sublimità dalla quale partendosi , come da stato
di quiete , i corpi de i Pianeti , e mossisi pe,r certi spazi di moto retto , e
naturalmente accelerato , convertendo poi la velocità acquistata in moti
equabili , si trovassero corrispondere alle grandezze degli orbi loro , e a i
tempi delle loro revoluzioni.
Sah. Mi par sovvenire , che egli già mi dicesse aver una volta sarto il
computo , ed anco trovatolo assai acconciamente rispondere alle osserva»
zioni ; ma non averne voluto parlare , giudicando , che le troppe novità da
lui scoperte , che lo sdegno di molti gli hanno provocato , non accendesse¬
ro nuove scintille . Ma se alcuno averà simil desiderio , potrà per se stesso
colla dottrina del presente trattato soddisfare al suo gusto . Ma seguitiamo
la nostra materia ; che è di dimostrare•
. IV.
. I. Propos
Probi
fhiomodo in date Parabole à Proicâo deferiste punâis ftigylis impetus ft de~
terwmandus,

; extenfa in
,
Sit Semiparabola h e c, cuius amplitudo c d, altitudo d b qua
horizonsit
b
verticera
&
per
a,
in
a
c
Parabolani
sublimi occurrat tangenti

edsit
amplitudo
.
bi Quod
ti, &cd parallela
si

cequalis tosi altitudini

da_,

esit b i îcqualis b a , & b d , Et si temporis casus per a b , & momenti velocitatis acquisiti in b per descensum a.b ex
menluram esse
,
quiete in a ponamus
nempe b i)
(
jpsaminet a b e: sit de dupla
spatium , quod per impetum a b, per
horizpntalem conversum consiciet eqT
dem tempore . Sed eodem tempore ca
dens per b d, ex quiete in b, consicss
altitudinem b d .- ergo mobile cadensex
a b convesium curri
,
quiete in a per
impeto ab, per horizontalem conficit
spatium Tqualevs e . Super veniente ve¬
ro casti per b d, conficit altitudinem
h e designatur : cuiu?
&
h d\ Parabola
impetus in termino c est compositns e%
{equabili tranfversali ; cuius momentum est ut a b , & ex altero momento
acquisito in de sceriffib d in termino d leu c ; qua; momenta sequalia ssrnt,
SÌ ergo intelligamus, a b alterius illorum esse mensuram, ut puta tranlversalis seqnabilis: b ? vero , qure ipsi b d est squalis , esse jneniuram impetuy
acqui-
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momenti compositi ex amacquisiti in d seu c: subtensa i a erit quantitas momenti , quo Proiectum
integri
mensura
seu
,
bóbus : erit ergo quantitas
retentis , accipiatur in
vemens per Parabolani b c impetum facit ili c, His
determinandum
Protesti
jnipetu
de
quo
in
,
e
Parabola quodlibet punctum
inter
proportiOnalis
media
g
b
accipiattìr
&
:
?/
<
.ontàlis
sit . Duca tur hon/
momenti
&
,
temporis
mensura
effe
d
b
seu
b d , b f. Cumq ’uè posila sit ab
, feti mensura tempo¬
velocitatis in caso b d ex quiete in S ; erit b g tempus b 0 «quali ; b g -, iuncta
ponatur
ris , & impetus in/ , venientis ex b. Si igituf
est enim « b determinatrix
diagonali ; a 0 erit quantitas impetus in punito e ; in horizontali , semper serconverfus
qui
b,
in
impetus
&
,
temporis
posita
e per descensom ex quie¬
vatur idem : b o vero determinar impetum in / séti
« quipoilet a 0. Pa¬
potentia
amena , a b , b 0,
/ .
te in b , in altitudine b his
rer ergo,quod quserebatur.
questi imperi diversi , e
Sagr, La contemplazione del componimento di ne rilutta , mi giugne

della quantità di quell ’impeto , che da tal mistione
confusione . Non dico
tanto nuova , che mi lascia la mente in non piccola
tra di loro dileguali,
benché
,
della mistione di due movimenti equabili
, che di
perpendicolare
la
per
l’altro
e
,
orizontale
fatti uno per la linea
i com¬
amendue
ad
eguale
questi resto capacissimo farsi un moto in potenza
equabi¬
dell’orizontaie
mescolamento
nel
ponenti , ma mi nasce confusione
, che insieme dige¬
le perpendicolare naturalmente accelerato . Però vorrei
.
materia
rissimo mèglio questa
, che non sono ancor
§hnp. Ed io tanto più ne son bisognoso , quanto proposizioni , che fono
nelle
,
bisogna
totalmente quietato di mente , come
- Voglio inferi¬
còme primi fondamenti dell’altre , che gli seguono appresto
, e perpendi¬
orizontale
equabili
re , che anco nella mistione de i due moti
. Ora , Sig.
composto
lor
del
potenza
quella
colare vorrei meglio intendere
S'aly, V- 8, intende il nostro bisogno , e desiderio, se Pavere io più lungo
Salv. Il desiderio è molto ragionevole , e tenterò
intelligenza , Ma con¬
vostra
tempo potuto pensarvi sopra può agevolare la
replicando buona
anelerò
discorrere
nel
verrà comportarmi , e scusarmi, se
dall’Autore,
poste
qui
sin
cose
parte delie
velocità , o impeti,
Discorrer determinatamente circa i movimenti , e Ipr
, non possiamo noi senza
siano quelli o equabili , o naturalmente accelerati
per misurar tali veloci¬
vogliamo
prima determinar della misura , che usar
misura dei tempo , già
alla
Quanto
tà , come anco della misura del tempo
, minuti primi , e fe¬
ore
delie
tutto
per
ricevuta
comunemente
la
abbiamo
comune ricevuta da
detta
la
è
ci
tempo
del
condi, ec . e come per misura
appresto tutti sia
che
,
tutti , così bisogna assegnarne una per le velocità
sia l’istesta. Arra
tutti
appresso
che
comunemente intesa , e ricevuta ; cioè , si è dichiarato , esser la velocità de
come
,
1Autore
per tale uso ha stimato
velocità in tutte le
i gravi naturalmente descendenri , de i quali le crescenti
di velocità , che
grado
quel
Sicché
.
Tenore
istesso
l’
parti del mondo serbano
, parten¬
nell'esser
libbra
una
di
( per esempio ) acquista una palla di piombo quanto è {'altezza di una picca,
perpendicolarmente
dosi dalla quiete , scesa
ciò accomodatissimo per
è sempre , e in tutti i luoghi il medesimo , e per
naturale Resta poi il
scesa
dalla
derivante
esplicarla quantità deH’impeco
in un moto equa¬
dell’impeto
trova *- modo di determinare anco la quantità
, si for¬
discorrono
quello
di
circa
che
,
bile in guise tale , che tutti coloro
non se
uno
sicché
, e velocità sua' ;
mino riflesso concetto della grandezza
Ss 2 lo
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lo figuri più veloce , e un altro meno; onde poi ne! congiugnere , e mesco¬
lar questo da se concepito equabile colio statuito moto accelerato , da di¬
versi uomini ne vengano formati diversi concetti di diverse grandezze d’impeti . Per determinare , e rappresentare cotal impeto , e velocità particolare,
non ha trovato il nostro Autore altro mezzo più accomodato , che il ser¬
virsi dell’impeto , che va acquistando il mobile nel moto naturalmente acce¬
lerato , del quale qualsivoglia momento acquistato , convertito in moto
equabile ritien la sua velocità limitata precisamente , e tanta , che in altret¬
tanto tempo quanto fu quello della scesa, passa doppio spazio dell’alrezza
dalla quale è caduto . Ma perché questo è punto principale nella materia,
che si tratta , è bene con qualche esempio particolare farsi perfettamente
intendere . Ripigliando dunque la velocità , e l’impeto acquistato dal grave
cadente , come dicemmo , dal salsezza di una picca , della quale velocità
vogliamo servirci per misura di altre velocità , ed impeti in altre occasioni,,
e posto per esempio , che il tempo di tal caduta sia 4. minuti secondi di
ora , per ritrovar da questa tal misura quanto suste.•l’impeto del cadente da
qualsivoglia altra altezza maggiore , o minore, , non doviamo dalia propor¬
zione , la quale quest’altra altezza avesse coH’altezza dì una picca- argo¬
mentate , e concludere la quantità delVimpeto acquistato- in questa seconda,
altezza :, stimando, per esempio , che il cadente da quadrupla altezza aves¬
se acquistato quadrupla , velocità , perché ciò è salso; imperocché non cre¬
sce >o cala la velocità nel moto naturalmente accelerato secondo la pro¬
porzione ^degli spazi, ma ben secondo quella de i tempi , della quale quel¬
la degli spazi è maggiore in duplicata proporzione , come già fu dimostra¬
to . Però quando noi avessimo in una linea retta assegnatane una parte per
misura delia velocità , ed anco del tempo , e delio spazio in tal tempo pas¬
sato ( che per brevità tutte tre queste grandezze con una stessa linea spesse
volte vengono rappresentate ) per trovar la quantità del tempo , e il grado
di velocità-, che il mobile medesimo in. altra distanza averebbe acquistato ,,
ciò otterremo noi , non immediatamente da questa seconda distanza , ma
dalla linea , che tra le due distanze sarà media proporzionale . Ma con un
esempio meglio mi dichiaro . Nella linea a c perpendicolare aU’orizonte in¬
tendasi la parte a b estere uno spazio passato da un grave naturalmente di¬
scendente di moto accelerato : il tempo del qual passaggio, potendo io rap¬
presentarlo con qualsivoglia linea , voglio per brevità figurarlo esser quan¬
to la medesima linea a b,e parimente per misura deli’impeto , e velocità ac¬
quistata per tal mota pongo pur risieda . lineaa b , sicché di tutti gli spazi,
che nel progresso del discorso si hanno a considerare , la misura sia
la parte a L . Stabilite ad arbitrio nostro sotto una sola grandezza
ab. queste 3. misure di generi di quantità diversisilmi, cioè di lpa.
zi , di tempi , e di impeti , siaci proposto di dover determinare
nell’assegnato spazia , e altezza c, quanto sia- per essere il tempo
della scesa del cadente dal!’ «me, e quanta simpeto , che in esso
termine c si troverà avere acquistato , in relazione ai tempo , ed
all’impeto misurati per la ab. L ’uno,e l’altro quesito si determi¬
nerà pigliando delle 2. linee a c , ab. la media proporzionale a d.
affermando il tempo della caduta per tutto lo spazio a c esser quan¬
to il tempo ad, in relazione al tempo ab, posso da principio per
la quantità del tempo nella scesa a b. Diremo parimente simpeto,
©grado di velocità , che otterrà il cadente nel termine c, in rela-
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alone all’impeto , che ebbe in i , esser quale è la medesima lìnea ad, in re¬
lazione ali» b , essendoché la velocità cresce colla medesima proporzione , che
cresce il tempo : la qual conclusione , sebben fu presa come postulato , pur
tuttavia volte l’Autore esplicarne 1*applicatone di sopra alla proposi»
,
eion terza
Ben compreso , e stabilito questo punto , venghiamo alla considerazione
dell ’impeto derivante da 2. moti composti ; uno de i quali sia compostodell’orizontale , e sempre equabile , e del perpendicolare all’orizonte , e esso
ancora equabile . Ma l’altro sia composto dell’orizontale pur sempre equa¬
bile , e del perpendicolare naturalmente accelerato . Se amendue saranno
equabili , già si è visto come l’impeto resultante dalla composizione di amendue è in potenza eguale ad amendue , come per chiara intelligenza;
elèmpiisicheremo così . Intendasi il mobile delcendente per la perpendico¬
lare a b aver , per esempio, 3. gradi d’ impeto equabile , ma trasportato
per la ab verso », ester tal velocità , ed impeto di 4. gradi , sicché nel tem¬
3.
po medesimo , che scendendo pallerebbe nella perpendicolare , v. gr . le
braccia , nella orizontale ne pallerebbe 4 . ma nel composto di amendue
■velocità viene nel medesimo tempo dal punto » , nel termine e , caminand»
». quale non è lunga 7. quanto sarebbe la com¬
sempre per la diagonale a la
posta delle z , a b 3 , é l c 4 . ma è 5. la qual 5. è in potenza eguale alle
due 3. e 4 . imperocché fatti li quadrati del 3. e del 4 , che sono p . e 16,
e questi congiunti insieme , fanno 25. per lo quadrato di a c, il quale alli
due quadrati di ab o. dì b è», eguale , onde la » » sarà quanto è il lato , o
vogliam dir , la radice del quadrato 3j , che è 5. Per regola dunque ferma»
e sicura , quando si debba assegnare la quantità delì’impeto resultante da 2.
impeti dati , uno orizontale , e l'altro perpendicolare , ed amendue equabili»
fi

deve di amendue fare 3. quadrati , e componendogli

insieme estrar la ra¬

dice del [composto , la quale ci darà la quantità
dell ' impeto composto di amendue quelli . E così
nell’esempio posto , quel mobile , che in virtù del
moto perpendicolare averebbe percosso sopra Torizonte con 3. gradi di forza ; e col moto solo ori .,
roncale averebbe percosso in e. con gradi 4 . pecco»
J* tendo Con amendue gl’impeti congiunti , il colpo
sarà come quello del perenzione mosso con gradi
5^ di velocità , e di forza . E questa tal percossa sarebbe del medesimo va¬
lore in tutti i punti della diagonale » », per esser sempre gl’impeti compo¬
sti i medesimi non mai cresciuti , o diminuiti.
Vediamo ora quello , che accada nel comporre il moto orizontale equa¬
bile con un moto perpendicolare all’orizonte , il quale cominciando dalla
quiete vadia naturalmente accelerandosi . Già è manifesto , che la diagona¬
le , che è la linea del moto composto di questi due , non è una linea retta,
va semprema semiparabolica , comesi è dimostrato ; nella quale l’impeto
crescendo , mercé del continuo crescimento della velocità del moto perpen¬
dicolare . Laonde per determinar qual sia l’impeto in un assegnato punto di
essa diagonale parabolica , prima bisogna assegnar la quantità dell’impeto
uniforme orizontale , e poi investigar qual sia l’impeto del cadente nell’as- .
segnato punto ; il che non si può determinare senza la considerazione del
tempo decorso dal principio della composizione dei due moti : la qual con¬
siderazione di tempo non fi richiede nella composizione de i moti equabili,
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le velocità » ed impeti de i quali son sempre i medesimi: ma qui dove en¬
tra nella milione un moto , che cominciando dalla somma tardità , va cre¬
scendo la velocità conforme al!a| continuazion del tempo , è necessario,che
la quantità del tempo ci manifesti la quantità del grado di velocità nell’assegnato punto : che quanto al resto poi i’impeto composto di questi due è
(come ne i moti uniformiJ eguale in potenza ad amendue i componenti.
Ma qui ancora meglio mi dichiaro con un esempio . Sia nella perpendico¬
lare alsorizonte a c, presa qualsivoglia parte ab ,- la quale figuro , che serva per misura dello spazio del moto naturale fatto in essa perpendicolare ,
e parimente sia misura del tempo , ed anco del grado di velocità,o vogliam
^dire degl’impeti . E’ primieramente manifesto , che se l'impeto del cadente
in b dalla quiete in a, si convertirà sopra la L d parallela alî’orizonte in mo¬
to equabile , la quantità della sua velocità sarà tanta , che nel tempo ah pas¬
serà uno spazio doppio dello spazio a b. e tanta sia la linea b d. Posta poi
la b c eguale alla b a, e tirata la parallela c e alla b d, ed ad essa eguale,
descriveremo per i punti b e la linea parabolica bei. E perché nel tempo
a b colsimpeto a b si passa Porizontale b d , o c e, doppia della a b , e pas¬
sasi ancora in altro tanto tempo La perpendicolare b e con acquisto d’impeto in e eguale al medesimo orizontale , adunque il mobile in tanto tempp
quanto è « S, si troverà dal b giunto in e per la parabola b e, con un’impeto composto di due , ciascheduno^eguale alî’impeto ab. E perché î’tino
di est! è orizontale , e l’altro perpendicolare , l’impeto composto di essi tara
in potenza eguale ad amendue , cioè doppio di uno . Onde posta la bf eguale alla b a -, e tirata la diagonale «z/Timpeto , e la percossa in e , sarà
maggior della percossa in L
del cadente dati*altezza a »
ovvero della percossa dell’impeto orizontale per la è d, se¬
condo la proporzione di a f
ad a b. Ma quando , ritenen¬
do pur sempre la ha, per mi¬
sura dello- spazio della caduta
dalla quiete in a sino in b, e
per misura del tempo , e dell’impeto del cadente acquista¬
to in b salsezza b a non sulle
eguale , ma maggiore della a S,
presa la b g media proporzio¬
nale tra esse a b -. b o farebbe
essa b g misura del tempo , e
dell 'impeto in o per la caduta
nell’altezza b o, acquistato in
e . e lo spazio per l’orizontale , il quale passato coll’impeto ab nel tempo a b , sareb¬
be doppio della a h . sarà in tutta la durazion del tempo b g tanto maggio¬
re , quanto a proporzione la b g è maggiore della b a. Posta dunque la / eguale alla b g, e tirata la diagonale aì, averemoda essa la quantità com¬
posta delli due imperi orizontale , e perpendicolare , dai quali si descrive la
Parabola : de i quali l’orizontale , ed equabile , è l’acquistato fin b, per la
câ**
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caduta ckè ; e !'altra è ^acquistato in 0-, 0 vogliam dire in i, per la caduta
ho -, il cui tempo fu b g. come anco la quantità del suo momento . E con
fimi! discorso investigheremo l’impeto nel termine estremo della parabola ,
quando l’altezza sua suste minore stellai sublimità a b prendendo tra amen¬
due la media ; la quale posta neU’orizontale in luogo della S / , e Congiunta
la diagonale , cornea f, averemo da questa la quantità deH’impeto nell ’estreitio termine della parabola.
A quanto sin qui si è considerato circa questi impeti , colpi , o vogliam
dir percosse di tali proietti , convien aggiugnere un’altra molto necessaria
considerazione , e questa è , che non basta por mente alla sola velocità del
proietto per ben determinare della forza , ed energia della percossa, ma
convien chiamare a parte ancora io stato , e condizione di quello , che ri¬
ceve la percossa; netl’efsicacia della quale esso per più rispetti ha gran participazione , e interesse. E prima non è chi non intenda , che la cosa per¬
cossa intanto patisce violenza dalla velocità del percuziente , in quanto ella
se gli oppone , e frena in tutto , o in parte il moto di quello : che se il col¬
po arriverà sopra tale , che ceda alla velocità del percoziente senza resi¬
stenza alcuna , tal colpo sarà nullo . E colui , che corre per ferir con lancia
il suo nimico , se nel i'opraggiugnerlo accaderà , che quello si muova fuggendo con pari velocità , non farà colpo , e 1' azione sarà un semplice toc¬
care senza offendere.
Ma se la percossa verrà ricevuta in un oggetto , che non in tutto ceda al
percoziente , ma solamente in parte,la percossa danneggerà ma non con tut¬
to l’impeto , ma solo coll’eccesso della velocità di esso percoziente sopra
la velocità della ritirata , e cedenza del percosso : sicché , se v. gr . il per¬
coziente , arriverà con i « . gradi dì velocità sopra il percosso , il quale , ce¬
dendo in parte , si ritiri con gradi 4 . l’impeto , e percossa sarà come di gra¬
di 6 . E finalmente intera , e massima farà la percossa, per la parte del per¬
coziente , quando il percosso nulla ceda , ma interamente si opponga , e fer¬
mi tutto il moto del percoziente ; se però questo può accadere . Ed ho
detto per la parte del percoziente , perché quando il percosso si movesse
con moto contrario verso il percoziente , il colpo , e rincontro si farebbe
tanto più gagliardo quanto le due velocità Contrarie unite son maggiori , che
la sola del percoziente . Di più conviene anco avvertire , che il ceder più,
o meno , può derivare non solamente dalla qualità della materia più , o men
dura , come se sia di ferro , di piombo , ó di lana , ec. ma dalla positura del
corpo , che riceve la percossa: la qual positura se sarà tale , che il moto del
percoziente la vadia a investire ad angoli retti , l’impeto del colpo sarà il
massimo: ma se il moto verrà obliquamente , e come diciam noi , a spancio',■
il colpo sarà più debole , e più , e più secondo sa maggiore obliquità ; per¬
ché in oggetto in tal modo situato , ancorché di materia sodissima, non fi
spegne , e ferma tutto l’impeto , e moto del percoziente , il quale sfuggen¬
do passa oltre , continuando almeno in qualche parte a muoversi sopra la
superficie del resistente opposto . Quando dunque si è di sopra determina¬
to della grandezza dell ’impeto del proietto nell’est'remità della linea pa¬
rabolica , si deve intendere della percossa ricevuta sopra una linea ad an¬
goli retti ad essa parabolica , ovvero alla tangente la parabola nel detto
punto : perché sebben quel moto é composto" di un orizontale , e di un:
perpendicolare , l’impeto né sopra l’orizontale né sopra il piano eretto alte.
Torizonte , è il massimo, venendo sopra.- amendue ricevuto obliqui
Saer,
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Il ricordar V . §. questi colpi , e queste percosse mi ha risvegliato
nella mente un problema , o vogliam dire questione meccanica , della qua¬
le non ho trovato appresso autore alcuno la soluzione , nè cosa, che mi scemi
la maraviglia , o almeno in parte mi quieti l’intelletto . E il dubbio , e lo
stupor mio consiste nel non restar capace onde posta derivare , e da qual
principio possa dependere l’energia , e la forza immensa, che si vede con¬
sistere nella percosla , mentre col semplice colpo di un martello , che non.
abbia peso maggiore di 8. o io . libbre , vuggiamo superarsi resistenze tali,
-—de qudli non cederanno al peso di un grave , che senza percosta vi faccia
impeto solamente calcando , e premendo , benché la gravità di quello pasti
molte centinaia di libbre . Io vorrei pur trovar modo di misurar la forza
di questa percossa, la quale non penso però , che sia infinita , anzi stimo,
che ella abbia il suo termine da potersi pareggiare , e finalmente regolare
con altre forze di gravità prementi , o di leve , o di viti , o di altri stru-,
menti meccanici , de i quali io a soddisfazione .resto capace della multiplicazione della forza loro.
Sa/v. V . S. non è solo nella maraviglia deU’estetto , e nella oscurità del¬
la cagione di così stupendo accidente . Io vi pensai per alcun tempo inva¬
no , accrescendo sempre la confusione : sinché finalmente » incontrandomi
nel nostro Accademico , da esso ricevei doppia consolazione 1prima nel
sentire còme egli ancora era stato lungo tempo nelle medesime tenebre , e
poi nel dirmi , che dopo l’avervi in vita sua consumate molte migliata di
ore speculando , e filosofando , ne aveva conseguite alcune cognizioni lon¬
tane da i nostri primi concetti , e però nuove , e per la novità ammirande.
E perché omai sò , che la curiosità di V. S. volentieri sentirebbe quei pen¬
sieri , che si allontanano dall’opinabile , non aspetterò la sua richiesta ; ma
le do parola , che spedita , cheaveremo la lettura di questo trattato de i
proietti , gli spiegherò tutte quelle fantasie , o vogliamo dire , stravaganze,
che de i discorsi dell’Accademico mi fon rimaste nella memoria . In tanto
seguitiamo le proposizioni dell’Autore.
Šagr.
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In axe extenfo date Parafale pun&um sublime reperire, ex qui) cadeus
ìam ipfam defiribit.

par

ahi~

. Sit Parabola a b- cuius amplimelo b b, & axis extenfus h c. in quo reperienda ’sit sublimatas , ex qua cadens , impetum in a conceptum in horizontalem convertens , parabolani a l describat . Ducatur horizontalis a g .
qua: erit parallela ipsi b h . & polita a f, squali a h, ducatur recta fb , quar
parabolani tanget in b, horìzontalem
&
a g in g secabit ; accipiaturque ipsarum fa , a g tenia proportionalis a c Dico
.
c esse punctum sublime quaesitum , ex qiio cadens ex quiete in e , & conceptum impetum in « in horizontalem convertens super veniente irnpetu descensus in L ex quiete in «,
parabolani a b describet - Si enim intelligamus , c a esse mensuram tempori»
descensus ex c in a, nec non impetus acquisiti ma, erit a gmedia
(
nempe
in ter c a,af)
tempus , &impetus i venientìs ex / in a seu ex a in Et quia
veifiens .ex e tempore e 0, cum irnpetu acquisito in a, confici ! in Iasione.
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horizontali motUacquabiU duplam,?
a; ergo edam latum eodem impetu consiciet in tempore a g Juplam
g a, mediam nempe b h -, ( spada
enim confetta eodem motu equa¬
bili sunt inter se ut eorundem motuum tempera ) & in perpendiculari , motu ex quiete , eodem tem¬
pore g a , consicitur a b ; ergo eo¬
dem tempore consiciuntur a mobi¬
li amplitudo \b b , & altitudo a h.
Describitur ergo parabola ab ex ca.
su venientis a iublimitate c quoti
quserebatur-

CoRQLLARIUM.

Hinc constat dimidiam basim, seu amplitudinem semiparabolae ( qua: est
quarta pars amplitudinis integra: parabola: ) effe mediam proportionalem inteqaltitudinem eius , & sublimitatem , ex qua cadens eam designat.
P R 0 p o s. VI . Probi,.
Datil sublimimi ,

altitudine', semiparalola amplitudinem

î

(L

reperir

?.

Sit ad horizontalem linea m d c pefpendicularis ac. in qua data sic altitudo cb, & sublimitas b a . oportet in horizontali c d amplitudinem
semiparabolx reperire , qute ex subliroitate b a cum altitudine b c desi¬
gnarne . Accipiatur media proportionalis inter c b, b a. cuius e d ponatur dupla . Dico c d effe amplitudinem quLsitam . Id autem ex pro¬
cedenti manifestum est.
Theor

. Propos . VII.

proieftiè , a quìbus sentìparai ola
eiùsdem amplitudinis describuntur, mi¬
mi- requiritUr impetus in eo, quod deserìlit Uhm, cuîus amplitudo stia aîfitudinis est dupla, quarti in qtiolihet(ilio.
1tt

Sit enim femiparabola b d cuius amplitudo t d dupla sic altitudini ?; fuse
c b j & in axe , in sublimi extensd , ponatur b a, altitudini b c xqualis .- &
b e secabit
&
iungatur ad, quee semiparabolam target in d; horizontalem
in e . eritque b e ipsi b c seu b a Lqualis; constai , ipsam describi à proie¬
tto , cuius impetus xquabilis horizontalis sit , qpalis est in b cadentis ex
impetus vero naturali decisimi , qualis est -venientis m c ex
quiete in
quiete

a
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quiete in b• Ex quo constar» impetum ex istis compostomi, quodque in
óy

termino d impingit , esse ut diagonalem a e, potentia nempe ipsis ambobus
scqualem . Sit modo quselihet alia semiparabola g d; cuius amplitudo eadem c d- altitudo vero c g minor , vel maior altitudine b c -, eamcjue tangat h d, secans horizontalem .per g ducta , in puncto k. fiat
&
, ut h g ad
g k, ita kg ad § / . erit , ex antedemonstratis, altitudo g ex
/,
qua cadens
describet parabolam g d. Inter ab, & g l media proportionalis fìt g m-, erit
g m tempus , & momentum, five impetus in g cadentis ex / . ( positum enirn
est , a b esse mensuram tempotis , & impetus .) Sit rursus inter b c , cg, me¬
dia g n . quse erit temporis , & impetus mensura cadentis ex g in c . Si îgitur iungatur m erit
»,
iosa impetus mensura proiecti per parabolam b d, illidentis in termino d. Quem quidem impetum maiorem effe dico impetri
proiecti per parabolam b d. cuius quantitas erat ut a e. Quia enim g n po¬
lita est media inter b c , c g, est autem b c aequalis b e hoc
,
est gk est
(
cium unaqufeque subdupla rf.f : > erit ut r ; aa ^ # , ita n g ad g k ut
. &
c g seu b g ad g k, ita quadratum» g ad quadratumg k. ut autem b g ad
g k, ita facta est k g ad g ergo
/.
ut « g ad quadratumg k, ita k g ad gì.
fied ut kg ad g l, ita quadratum kg ad quadratum g m. media enim est
g.( m inter k g , g ergo
/.
tria quadrata» g , k g , g m, sunt continue proportionalia : & duo extrèma »-g■, g; m, fimul sumpta , idest , quadratum *»■»■,,
fliaius quam duplum quadrati k g Kcuius quadratum a e duplum est : ergo
quadratum m n maius est quadrato
& linea w » maior lineai e a . quod
erat demonstrandujn»
Co-

Del
CoROU

G a l xl e o6
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Hinc apparet , quod conversim in proiecto ex termino d , per semiparaiuxta
bolam db, minor impeuis requiritur,quam per quatncunque b aliam
est
qux
d,
femiparabolx
elevatione
elevationem maiorem > seu minorem
.
!»
continente
horizonte
supra
senurectum
angulutn
d,
a
iuxta tangentem
proiectiones
siant
impetu
eodem
Quod cum ita fit , constar , quod , si cum
, seu amplitudo
ex termino d, iuxta diversas elevationes , maxima proiectio ad
elevationem
femiparabolx , sive integra parabola erit , qux consequitur
factar,
angulos
minores
sive
,
maiores
iuxta
angui ! semirecti : reliquq verò
minores erunt.
forza delle dimo¬
Sagr. . Piena di maraviglia , e di diletto insieme è. la
sapeva io per fe¬
Già
Mattematiche
fole
le
fono
quali
,
necessarie
strazioni

volata
de prestata alle relazioni di più Bombardieri , che di tutti i tiriindimaggior
che
,
quello
cioè
,
massimo
il
,
mortaro
del
o
,
dell ’ artiglieria
mezzo angolo ret¬
lontananza caccia la palla , era il fatto ali’elevazione di l’intender
la cagio¬
ma
;
squadra
della
punto
sesto
del
,
to , che essi dicono
avuta
notizia
semplice
la
ne , onde ciò avvenga supera d’insinito intervallo
esperienze.
replicate
molte
da
anco
ed
,
dalle altrui attestazioni
di un solo
Sah. V . 8. molto veridicamente discorre : e la cognizione
, ed assi¬
intendere
a
intelletto
l'
apre
ci
cause
effetto acquistata per le sue
ap¬
come
,
esperienze
alle
ricorrere
di
bisogno
senza
,
effetti
altri
curarci di
dimostra¬
discorso
per lo
punto avviene nel presente caso , dovediguadagnata
tutti 1 tiri di volata quello dell ’etivo la certezza dell’esière il massimo
forse
levazione dell’ angolo semiretto , ci dimostra l’Autore quello , che
tiri,quel¬
altri
degli
che
,
è
questo
e
;
osservato
stato
per ^esperienza non è
superano , o mancanoper
li sono tra di loro eguali , le elevazioni de i quali
dall’ orizonte una se¬
tirate
palle
le
sicché
:
semiretta
angoli eguali dalla
su Forizoncondo l’elevazione di 7. punti , e l’altra di 5. andranno a eferir
. punti ; di
4
di
8di
tiri
i
faranno
eguali
così
te in lontananze eguali,e
*). e di 3. ec . Or sentiamone la dimostrazione.
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facilitimi , iuxta
Amplitudines parabolartttn a proieâis eodem impetu explojìs
, aquales Junt
diflantes
hello
infra à seni
elevationes per angulos equales supra ,
inter se .

ic , & perTrianguli mcb , circa angulum rectum e sint horizentalis
: & extenfa
erit
femirectus
c
mh
angulus
enim
sic
;
xquales
cm
pendicularis
anguii xduo
b
in
constituantur
b,
c m in d supra, & infra diagonale !» m
!» à Pro¬
Parabolani
amplitudines
est*
Demonstrandum
d.
mb
e,
mb
quales
anguîorum
elevationes
iuxta
b,
ieâis explosis eodem impetu ex termino

internis mdb,
e b c , d b c , esse xquales . Quia enim angulus externus Ime,
si loco
c. Quod
b
m
angulus
quoque
xquabitur
ijsdem
,
xqualis
est
m,
db
e, b
b
m
duobus
c
b
m
angulus
idem
anguli db m ponamus m b e , erit
> b c &.
reliquo
e
d
b
reliquus
e,
b
m
communi
dempto
&
-d c, xqualis

rectx de,
rit xqualis > 8unt igirur trianguli deh , b ce similes . Dividantur
e b asqtiidistântes ;

e
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bifariamist ’^ Se/ ; Se d«*cintur b »,/ § , homòntali
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hixitdb ad £*,ita fiat ì b ad b l: erit triangulus ibi
fîmLIis triangulo ib d. cui etiam similis est e gf.

Cumque i h , gf, fìnt xquales ( dimisti» nempe iplîus b c ,-) erit / e idest
,
, fc, squalis b l & ad¬
dita communi fb, erit c b ips\ fi sequalis - Si itaue
escriptam
, cuius altitudo erit semiparabolam
b c, sublimitas effe
ve¬
ro /; / , erit amplitudo eius c b quq
;
dupla est ad
b ì, media scilicet inter d b seu c b, & b eamque tanget d b, requalibus existentibus c b , b d.
Quod si rursus parabolani per fb descriptamconcipiamus , à fublimitate/7 cum altitudine fc qua;
rum media proportionalis est fg ,- cuius dupla est
Iiorizontalis c 1 ;erit pariter c b eius amplitudo : ilIamque tanget e b, cum efife, sint sequales. Di¬
stan! autem angui! d b c, e b c,elevationes
(
scilicet

3 intelligamus
, perb &b

Ssarum
qualiter
àsemirecto
:
;um, )«

ergo pater

propo-

T H E 0 R. P R O P O S. IX.
JEquales

funi amplitudine!•Parabolano» , quartini altitudine! , <£r fullimiUtte! î

Contr ario Jtbi

refpondet.

Parabola: f b altitudo § / ad altitudinem c b parabola b d eandem habeat
rationem,quam sublimitas ba ad sublimitatem/e . Dico , amplicudinem bg,
amplitudini d c este aequalem. Cum enim prima gf ad secundam c b eandem
habeat rationem . quam tertia b a ad quartam se: rectangulum gfe prima : .

<L

& quarte acquale erit rectangulo eia fecvndce , & tertite ; ergo quadrata,
qua: hisce rectangulis oequalia sunt , requalia erunt inter se - rectangulo verò
gfe «quale est quadratura diluisti» g b : rectangulo autem ab» quale
«
est
qua-

6 $:
lacera , & laterunt
quadratum ’djniidi® c d, ergo quadrata hare, & eorumpb,cd.
ergo patetr
amplitudines
sunt
aucem
dupla , squassa erutti:. Hxc
.
propositum
Del
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Galileo

prò

se q^v enti.

partes
Si resta lìnea seSa fuerit utcumque, quadrata mediarum inter totani, &
e,lucilia sunt quadrato totius.

esistente angulo a db

Sesta sit ah utcunque in c. Dico , quadrata linearum mediarum inter to tana ah , Se partes a c,cb,
simul sumpta , sequalia esse quadrato totius ab. Id
autem constat descripto semicirculo super tota ha ,
& ex c erecta perpendicuiari c d Tiunstisque da,db.
Est enim da media inter b a , a c: eltque d b media
inter a b , 1 c. suntque quadrata Iinearum da , db „
simul sumpta , sequalia quadrato totius ab, recto
in semicirculo -, ergo patet :propositum.
. X.
. Propos
Theor

Impeto*, fea mamenfum cuììtslibet femiparalole , aquatur momento paturaliter
composita ex Jdcadentis in perpendicuiari ad borizontem, qua. tanta fit , quanta ejl
ilimitate , citin altitudine semiparabohe .
Sic femiparabola ab, cuîus fubliniitas d a :akitudo
componi tur perpendicularis d c . Dico > impetum

vero a .c ex

semiparabol® in b esse sequalem momento naturassipsamet rfemen.
ter descendentis ex d in c Ponatur
mediar
accipiatur
&
:
impetus
&
,
cemporis
esse
fura
proporcionalis inter ed , da ,- cui sequalis ponatur
c f. Sit insuper inter d c , e a, media c e. erit iant
c f mensura temporis , & momenti descendentis per
d a ex quiete in d , c e vero tempus erit , & mo&
mentum descendentis per a c ex quiete in a. dia¬
: hoc
compositum
illis
ex
gonale e f erit momentum
est femiparabola: in b . Et quia d c fetta est utcun¬
que in a, suntque cf , c e mediar inter totani c d,
& partes d a , a c: erunt harum quadrata simul sum¬
pta aequalia quadrato totius ex Lemmate superio¬
ri ; vero ijsdemquàdratis aequatur quoque quadratimi
ipsius e f. ergo , & linea e f ipsi d c sequalis est.
semiparabolam a
&
Ex quo constar >momenta per d c, per
sequalia . quod oportebat.

quibus

L

b,

in c, f& esse

CoHOHARiDin

cum su' !»HSnc constar, fensiparabolarum omnium, quarum altitudin.es
esse.
squaks
quoque
impetus
mštatibus iunclae pans sunt,
Probe,

§54
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Dato impetu, & amplitudine semiparabohe, altitudinm eius reperire .

Impetus datus definitus sit ù perpendicolo ad hórizontein a S .
verò in horizontali sit he, Oportet sublimitatem semiparabolseamplitud*
reperire ,
cuius impetus sica l, amplitudo vero b c , Constar ex iam demonstratis
, diniidiatn ampiitudinem b c futuram elle mediam proportionalem inter altitudinem , 6c sublimitatem ipsins semiparabols , cuius impetus ex precedenti
est idem cum impetu eadentìs ex quiete in a per totam a b. Est propterea
b a ita secanda , ut rectangulum a partibus
0- eius contentimi
acquale sic quadrato dimidiac
he, quac sic b d. Hinc apparet , neeestarìum
quod d b dimidiam b a non fuperet,reL esse.
ctangulorum enim à partibus conterttorum
maximum est , cum tota linea in partes seca¬
rne xquales . Dividatur icaque b a bifariam
in e. Quod si ipsa b d acqualis suede he, absoiutum est opus • eritque semìparabolac altitudo b e, sublimitas vero e a [ ecce
&
Pa¬
rabola elevationis semirectac ampiitudinem,
ut supra demonstratum est,omnium esternaximam ab eodem impetu delcriptarum .] At
minor sit b d quam dimidia ba . qua ; ita sécanda est , ut rectangulum sub partibus qua¬
drato b d sit cequale . Supra e a femicirculus
, in quo ex a applicetur a f re$ defcribatur
qualis b d\ & iungatur se cui
;
secetur pars
xqualis e g. Erit iam rectangulum b g a cum
quadrato e g xquale quadrato e a. cui quo¬
que cequalia sunt duo quadrata af,fe.
demptis itaque quadra tis ge,fe,
xqualibus , retnanet rectangulum b g a, tequale quadrato a f, nempe b d\ &
linea b d, media proportionaiis inter b g , g a. Ex quo pater , femiparabolse,
cuius amplitudo b c, impetus vero a b, altitudinem elle b g ; sublimitatem

g a . Quod

si

ponatur

inferius b i requaliz g a, erit hxc

sublimitas semiparabolte i

c.

Probi

al

drudo ; i a verò

Ex demonstratis hucuique possumus
., P r opus

. XII,

Semiparabolartm omnium amplitudines calcalo colligere, fitque in Tabulai exigere , qua à proietti eodem impetu explofis defcribuntUr,

Constar ex praedèmonstratis, fune pavabolas à proiectis eodem
de¬
signan , cum illarum fublimitates cum altitudinibus iunctx acqualesimpetu
conficiunt
perpendiculares supra horizontem . Inter eafdem ergo parallelas horizontales hce perpendiculares comprehendi debetit . Ponatur itaque horizontali cb
perpendicularis b a acquali», & connectatur diagonali a e. Erit angulus acb
svmirectus, gr . 45 . Divilaque perpendiculari b a bifariam in d, scmiparabola de erit ea , qua: à subì imi ta te a d cum altitudine d b designarne : & împetus eius in e cantus erit , quantus est in b mobilis venientis ex quiete in a

per
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per lineary al. Et >,si diicatur a g sequidistansb c ; reliquâruni omnium seipiparabolarum , qua rum irppe tqs ruturus sit idem cupi modò espl ica to , al,
titudines cum fublimitatibus iunâx , spatiurn inter paraU.^Ias a g , b c explequa rum
xe debent , Irdiiper , cum iqm demonstratum sit , semiparabolarum , distant,
tangences squali ter si ve supra , si ve infra ab elevatippe fsemirecta cotnatnpUcudines îtquaîes .esie, calculus , quem prò qiaipriDBs elevationibus
pilabimus , prp miopribus quoque deierviet . Eligiirms prxterea numerum
partiuip decegi nsiba1 t QPop - prò maxima amplitudine proiectionis femipaesse linea
rabol » ad elevatippem grad . 45 . factx : itaque tanta supponatur
quia
ioooò.
numerum
autem
Ehgimus
cb
b a , & amplitudo siemipatabolte
utimur in calculis tabula tangentium , cuius hic nunaerus congruit cum tan¬
e c b angentu grad . 4 ; lana , ad opus accedendo , dpeatur c e, angulum
semiparabola
sitque
:
comprehendens
)
tamen
acutum
(
gulo a c b qiaiorem
designarla , qua: à lìnea e c tangatur , &
cuius lublimitas cuna altitudine iunctaipsiamS « adxquet . Ex tabula tangentium
per angulum datum b c e tangens ipfa be
accipiaturr qua: bifariam dividatur in fDeinde îpsarum è f , b c( dimidix b c)
tertia proportionalis reperiatur , quxnenessario maior erit quam fa. Sit igitur
iliaco . Semiparabolx igitur in triangulo e c b inlcriptx , insta tangentem c e ,
cuius amplitudo est e b, reperta est altirum tota
.
so Ve
&
tudo b f, lublimitas
, cum
ežattollitur
ag,
lo supra parallelas
jjobìs opus sit iuter easdem contineri : sic
gnim tum ipfa , tum semiparabola de desicribentqx a projéctis ex c impera eodern
.esplosi? Repenenda igitur est altera hu|c simiis ( innumere enim intra angulum
l-ce majpres . & minores inter se similes
jiesignari possunt) cujus composita subli¬
mi tas cum altitudine ( homologa scilicet
.
ipsi fra) xqpetur ha. Fiat igitur , pt b b
amplitqdg scilicet
ad ba, ita amplitudo bc ad cr , & inventa erit
junparabola: juxta elevàtionem anguli bee cujus sub!itisitaa cito altitudine
cta lparium a parallelis F ^, cb contentum adsqqat : quodquserebatuv . Ope¬
rano itaque talis erit.
Anguli dati , bee tangens accipiatur,cujusmed .ietatiadiupgatur tertia prof ad è s , ita
portionahs ipsius, & medietatis bc -, qux sit/ (?. Fiat deipsie ut «popamu
?.
- Exemplum
bc ad aliam , qux sit f », amplitudo nempe quxsita
cujusdimidium,nem¬
},
tigri
tangeps
ejus
erit
.
50
Sit angulus ecb grad .
4195.
pe bf S9 59- dimidia he 5 pop . harum dimidiarum tenia propprtionalis
b a, ,
ad
b
0
ut
rursus
Fiat
bo\
ipfa
prg
54.
qux addita ipsi £./Yconficit ipi
grad 45.
nempe ut 10154 . ad 10000 . ita bc, nempe 10000 . ( utraqueenim
est tangens ) ad al m , & habebimus quxsitam amplitudinem re 9848 . qua-mplitudo ) est 20000 . Harum autem duplx suntamplitu¬
(
liurn bcmaxima
dine - integra uro p -irabolarum , nempe 19696. &zoooo, .Tantaque est etiam
amplitudo p^rabolîe juxta elevationem grad. 40 . curo xqualiterdisteta grad.
45 -

Saš r '

Quarto

6$6 Dialogo

Sagr, Mi manca per finterà intelligenza di questa dimostrazione il saper
come sia vero , che la terza proporzionale delle bf b sia ( come dice l’Auîore ) necessariamente maggiore della fa.
conseguenza mi par, che si possa dedurre in tal modo . Il qua¬
Salv. Tal
drato della media di tre linee proporzionali è eguale al rettangolo dell' al¬
tre due , onde il quadrato della bi , o della bd, ad està eguale , dee est ese¬
guale al rettangolo della prima fb nella terza da ritrovami la qual terza è
' fa è mi¬
necessario, che sia maggiore della fa, perché il rettangolo della bf m
nore del quadrato bd ,- ed il mancamento è quanto il quadrato della al/ , co¬
me dimostra Euclide io una del secondo •Debbesi anco avvertire , che il pun¬
to/ , che divide la tangente ^i in mezzo , altre molte volte cadrà sopra il
punto a, ed una volta anco nell’istestb « ; ne i quali casi è per se noto , che
dà la su¬
[
la terza proporzioaale della metà della tangente , e della hi che
blimità, ] è tutta sopra la a. Ma l’Autore ha preso il caso , dove non era ma¬
nifesto , che la detta terza proporzionale suste sempre maggiore della / s ; e
che però aggiunta sopra il punto/passasse la parallela ag . Or seguitiamo.
Non erit inutile , ope hujus Tabula: alterarti componete , complectentem
altitudines earundem femiparabolarum projectorum ab eodemimpetu . Constructio autem talis erit.

Probi

. Prop . XIII.

Ex datis Semiparabolarum amplìtudinìlus iti sequentì Tabula digeftis, retentoque
itnpefu, qtto unaquaque deferibitur, Jmgulorum femiparabolarum altitudi¬
nes elicere.
communi

Sit amplitudo data bc. Impetus vero , quiscmperidemintelligatur , mennempe altitudini , & sublimitàtis . Reperienda est ,
,
sura sit ab aggregatum
ac distinguenaa ipsamet altitudo . Quod quidem tunc consequemur , cumS
a ita divisa fuerit , ut rectangulum sub ejus partibus contentino «quale sic
quadrato dimidisea mplitudinis b c . Incidatur talis divisio in/ . Et utraque
rectan«
ab , b c, se ce tur bisariam in d , i. Est igitur quadratum i bquale
eidem rectangulo cum quadrato/ */.
«
gulo bfa; quadratum vero da quatur
Si igitur ex quadrato da auserà tur quadratum hi, quod rectangulo6/o est
»dahit qu««quale , remanebit quadratum/ri , cuiuslatus -i/additumlineeè
sitam altitudinem bf. Componitur itaque sic ex da tis . Ex
quadrato dimidi« ba not « aufer quadratum Si pariternot « : residui fumé radieem quadratara , quam adde not« b
■fi
altitudinem qu« sitam bf, Exemplum . In&
d, habebis
venienda sit altitudo semiparabol« ad elevationem grad.
55 . descriptse. Amplitudo ex precedenti Tabula est 9 396.
eius dimidium est 4698 . quadratum ipsius 220712o4 .hoc
<!
demptum ex quadrar .dimidi« £« ,quod l'emper idem est,
nempe 25000000 . residuum est 2928796 . cuius radix
quadrata 1710 . proximè . H «c dimidi« bd ,’ nempe 5000.
addita exhibet 67x0 . tantaque est altitudo bf. jqon erit
inutile , teniam exponere Tabulato , altitudines , & subh- «JT -j--t
joitates continentem femiparabolarum »quarum eadem siicura sit amplitudo.
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per està potrò venie
Sagr. Questa vedrò io molto volentieri , mentrechè
, che fi ricercano
forze
delle
e
,
impeti
degl’
differenza
della
in cognizione
, che chiamano
tiri
con
lontananza
medesima
per cacciare il proietto nella
le diverse
secondo
grandissima
sia
che
,
credo
differenza
qual
la
di volata ,
04 . gra»
3.
di
elevazione
alla
voleste
altri
se
,
elevazioni : sicché per esempio
di
elevazione
alla
sii , o di 87. o 88 . far cader la palla , dove fu cacciata
ricercherebbe
fi
credo
)
minimo
45 . ( dove si è mostrato ricercarsi l’impeto
un eccesso immenso di forza.
1’ opera intera ita
Salv. WS . stima benissimo, e vedrà che per eseguire infinito , Or VL-?
TimpetO
verso
pasto
gran
tutte l’elevazioni bisogna andare a
diamo la costruzione delia Tavola,

e;8

Dialogo

Quarto

Amplitudine* femiparabolarum ab Amplitudines semiparab alarmi ,$ Meadem impetu dejii-iptarwn.
rum impetus Jit idem.

«>'
45 rosso
46 . 9994
*2 9976
48 9945
49 9902
5° 9848
5- 9782
52 9704
53 9612
54 95 - 55 9396
56 9272
57 9 - 36
58 8989
59 8829
60 8659
6l 8481
6l 8290
63
64
65
6?
67
68
69
7°
7^
773
74
75
76
77
?»
79
Lo
882
83
84
85
86
87
83
8»

8090
7880
7660
743 1
7 -96944
6692
6428
6157
5878
5595300
5O00
4694
4383
4067
3746
3420
5O9O
2756
-4 -9
2079
1736
-391044
6<.8
349

F»-.
r
44
4.3
42
440
39
38
37
36
35
34
33
32
33°
29
28
-7
a5
25.
24
23
ai
21
20
-9
18
-7
16
-5
-4
-3
12
11
IO
9
8
7
6
5
4
3
I

2

î
4
5
6
7
8
9

r 4«
-3 47
iS 4»
~ 7° 49
76 jo
is8 5*
ijo SÌ
'94 Sì3° l |55
Z6j j6
4jî 57

13 5°6

4 j fS
Ci
8.
?
kr,
I
«>■
«
«
S

'i ! - 7°
760
855
9JJ , _
ioffò'64
1J70I6J
- 8£ | J40I67
. >5»7 68
|, >6Sj -6s
' "78S 70

5 -7;
5346
SS_l)

5698
5868
6038

6207
6 ; 79
<Î£4<S

67.0
6873
7f33
7190
7348
7502
7649
7796
7939
8778

8214

834S
8474
«597

87-5
883«

«9 n

71

205,

' 7_i

8940
904J

2204

73

9 -44

2351
2499!
26j3
28lO
2£(Î7 t78
3I2H79
3289)80
3456[8i
3621 Sr
3793 83
5962(84
4 >32>8j
43 ° - !86
4477 87
4654
4827
JOOO

.Gradui
Elevatiomm

9330
94 -5
9493
9567
9636

9698
9755
9806

9859890

9924
995997-

9987
9998
IOOoO

Tabula

Gai . ìleo
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Tabulacotifinttis althudhies, & sullbnltates femìparalolarum, tfuarum âwpîìtudines
eadem fini , partiamsciltcet ioooo . ad jìngulos gradui elevatiouis calculata.

V- alt.

alt'

subì.

87
-75
262

286533
142450
95802
l
4 349
7 - 53 5 437
57 -42
a
>7573
7 6 14
4O7 l <5
8 702
35587
9 79
l 'l 6l
1© 881
28367
I I 97 *
25720
12 lOÓ^
23518
«3 ”54
21701
*4 1246
20055
-5 'lì?
«8663
16 -434
- 74°5
-7 -52l6 ÌSS
-8 1624
i .5389
-9 l 722
14522
20 1820
-3736
21 -9 -9
,13 ° 24
22 2020
- - 376
-3 2I23 _, 11778
242226
I 1230
-5 2332
10722
26 2439
10253
27 2547
0814
281658
■“9404
9020
29 2771
8659
30 2887
"83 3 «
31 3008
8001
323 - 24
7^99
33 3247
74 -3
34 3373
7-435 350 i
6782
36 3633
6635
37 37-68
?8 30°6
6395
6174
39 4°49
5959
40 4196
5752
4 - 4346
42 4502
J1 S1
53 54
4 ? 4662
5 -77
444828
5000
45 5000

4

I

Jubl.

46 5 «77
47 5363
48 i_ 5l553
49 5752
50 5959
5_J__ 6174
52 6399
53 6635
54 6882
55 7 -4 56 74 - 3
57 7 699
58 8200
59 8332
60 8600
5i 9020
62 9403
63 98 - 3
64 I025I
65 107L2
66 11230
67 1>779
68 12375
69 13025
7° -3237
7 - -452 72 15388
73 16354
74 -7437
75J 18660
76j 20054
77 2. 657
_7£ i ^ 35- 3
79 25723
80 28356
81 I -569
82 Î 7577
83 40222
84 47171
85 *57l S°
86 71503
87 95405
Sgelisi
89I285499
90 infinita

4828
4662
4502
434?
419S
4048
2006
37 tf5
3632
35 °°
3372
3247
3-23
3004
2887
2771
2658
2547
2438
- 332226
L2ir
Loro
-9 -9
1819
1721
1624
1528
-433
1246
”54
io6z
972
881
iPl
702
6rj
525
437
349
262
-74
87

__

_
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P R O P OS.' LIV.
Altitudine!, atque sublìmitates semtparabolarum, quòrum amplitudine! eqmle$
futura Jtnt , per Jìngulos elevathmt gr , reperire,
Hxc omnia facili negotio consequemur • Polirà enirn fémiparabolx afnplicudinem partium semper xoooo . medietas tangentis cuiuslibetgraduselevationis aìtitudinem exhibet . Ut exempli grat . semiparabolx , cuius eleva¬
rlo sit gr. 30. amplitado vero , ut ponitur , partium 10000 . a Ititudo erit
2887 . tanta enim est proximè medietas tangentis . Inventa aut em altitudi¬
ne siiblimitatem eliciemus tali pasto . Cuna- demonstratum. sit dimidiam amplitudineni femiparabolÉ mediam esse proportionalem in ter aîtirudinem , &
lublimitatem , fitque altimdo iam reperti , medietas vero amplitudinis sem¬
per eadem , par ciati; scili cet 5000 . fi haius quadratura per aìtitudinem da¬
tarli diviferinaus, sublimitas quelita - exurget . Ut in exemplo-: Altitudo teperta fuit 28-87 . Quadratum partium 5000 . est 25000000 . quod. divi furti
per 2887 . dar 8659 . proximè prò ^sublimità te q-ussita.
Sah. Or
qui si vede primieramente , come è verissimo il concetto ae\
connato di sopra, che nelle diverse elevazioni , quanto più si allontanano
dada media , o sia nelle più alte , a nelle più balle, , tanto fi ricerca mag¬
giore impeto , e violenza per cacciar il proietto nella medesima lontanan¬
za - Imperocché consistendo l’impeto nella missione de i due moti , orizontale equabile , e perpendicolare naturalmente accelerato , del quale im¬
peto -viene ad esser misura l’aggregato dell’aìtezza , e della sublimità , vedesi dalla proposta tavola tale aggregato efier minimo nell’ elevazione di
grad . 45 . dove fattezza , e la sublimità sono eguali , cioè 5000 . ciascheduna ; e l’aggregato loro 10000 . Che se noi cercheremo ad altra maggiore
altezza,,come per esempio di grad. 50. troveremo salsezza esser 5959 . e
la sublimità 4196. che giunti insieme sommano io 155. E tanto troveremo
parimente esser l’impeto di grad. 40 . essendo questa , e quella elevazione
egualmente lontane dalla media . Dove dobbiamo secondariamente notare
esser vero , che eguali impeti si ricercano a due a due delle elevazioni di¬
stanti egualmente dalla media , eoo questa bella alternazione di più , che
fai rezze , e le sublimità delle superiori elevazioni contrariamente rispon¬
dono alle sublimità , ed altezze delle inferiori r sicché dove nel!’ esempio
proposto neU’elevazione di 50. grad . saltezza è 5959 . e la sublimità 4196.
nell’elevazione di grad. 40 . accade all’ineontvo l’altezza esser 4196 e la su¬
blimità 5959 . e l-’ìstesso accade in tutte Fai tre senza veruna differenza -• se
non in quanto per fuggire il tedio del calcolare non si è tenuto conto di
alcune fra zzi on i, , le quali in iornine così grandi non fono di momento , nè
di pregiudicio alcuno.
Sagr.: Io vo osservando, cerne del li due impeti onzontaìe , e perpendi¬
colare nelle proiezioni , quanto più lotto sublimi , ramto meno vi si ricerca
deil’orizontale , e molto del perpendicolare . Ali' incontro nelle poco ele¬
vate, grande bisogna , che sia la forza dell’impcrto orizon ta le , che poca al¬
tezza dee cacciar il proietto . Ma sebben io capisco benissimo, che nella
totale elevazione di gr »90 , per cacciare il proietto un sol dito lontano dai
perpendicolo , non basta tutta la forza del mondo : ma necessariamente de« egli ricadere nell’ istesso luogo , onde fu cacciato -, non però con simil si¬
cure?,-
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elevazione , cioè , nella
curezza ardirei di affermare , che anco nella nulla
non infinita esser in
linea orizontale , non potesse da qualche forza , benché
nè anco una Co»
alcuna lontananza spinto il proietto . Sicché per esempio
, come di¬
orizontalmente
ferro
di
lubrina sia potente a spignere una palla
dà eleva¬
si
non
dove
è
che
*
niuno
punto
di
cioè
cono , di punto bianco ,
: e che io
ambiguità
qualche
con
zione . Io dico , che in questo caso resto un altro accidente , che parnot)
ritiene
mi
,
fatto
il
non neghi risolutamente
concludente necessariamente.
meno strano , e pure ne ho la dimostrazione
corda , sicché resti tesa di¬
una
distendere
E ['accidente è fesset impossibile
, e si piega , né vi
rittamente ; e parallela alsorizonte , ma sempre fa sacca
rottamente.
è forza , che basti a tenderla
cessa in voi la ma¬
Stth. Adunque , Sig. Sagr. in questo caso dellanecorda
la dimostrazione.
-avete
raviglia circa la stravaganza delseffetto ».perchè qualche corrispondenza tra
troveremo
forse
,
Ma se noi ben considereremo
. La curvità della linea del
l’accidente del proietto , e questo della cordaforze
, delle quali una ( che è
due
proietto orizontale par. che derivi dalle
( che è -la propria
quella del proiciente ) io caccia orizontalmente , elal’altra
vi sono le forze
corda
tender
nel
gravità ) lo tira in già a piombo . Ma
.ss pelo dell ' istessa
ancora
è
vi
e
,
tirano
la
orizontalmente
di coloro , che
dunque queste due genera¬
corda , che naturalmente inclina al basso. Son
tanta possanza, ed ener¬
corda
della
peso
al
date
voi
zioni assai simili . E se
immensa forza , che la vo¬
gia idi poter contrastare , e vincer qualsivoglia
al pelo della palla?
negarla
vonere
glia distendere dirittamente , perché
, che la corda
diletto
e
,
maraviglia
insieme
Ma più voglio dirvi , recandovi
si avvici¬
aliai
quali
le
,
linee
in
così tesa , e poco , o molto tirata , si piegatanta , che se voi segnerete in una
è
similitudine
la
e
nano alle paraboliche ,
linea parabolica , e tenendola
superficie piana , ed eretta alsorizonte una
parallela alsorizonte , facen¬
base
colla
e
,
giù
in
inversa , cioè col vertice
base della segnata
do pendere una catenella sostenuta nelle estremità della
incurvarsi , e
catenuzza
detta
la
meno
parabola , vedrete allentando più , o
eslèr preci¬
più
tanto
adattamento
tale
e
;
parabola
adattarsi alla medesima
; Sicché
distesa
più
cioè
,
curva
so , quanto la segnata parabola sarà men
cam¬
catenella
la
.
45
.
grad
i
a
sotto
elevazioni
con
nelle parabole descritte
mina quasi ad unguem sopra la parabola .
lavorata si potrebbe¬
Sagreda . Adunque con una tal catena sottilmente
una piana superfi¬
sopra
paraboliche
linee
molte
punteggiar
ro in un subito
cie .
Salv.

Potrebbesi , ed ancora con qualche utilità

non piccola , come ap¬

presso vi dirò.
Simp.

io ancora restar asMa prima , che passar più avanti , vorrei pur
essercene di¬

quale voi dite
sicuraco almeno di quella Proposizione , delladico
dell ’ esser impossibile per
»
concludente
mostrazione necessariamente
, ed equidi¬
qualunque immensa forza fare star tesa una corda drittamente
stante alsOrizonte.
della
, per intelligenza
Sagr. Vedrò se mi sovviene della dimostrazione
tutti
in
che
,
quello
vero
per
quale bisogna,Sig -Simp. che voi supponghiate
an¬
dimostrazione
colla
ma
,
colsesperienza
solo
non
gli strumenti meccanici
forza
di
benché
movente
del
velocità
la
cora si verifica ; e questo è , che
di un resistente , che
debole , può superare la resistenza , benché grandissima proporzione abbia
maggior
che
,
lentamente debba esser mosso, tuttavolta
la
Tt 3

il

66 L
D i A t o g o (Quarto
la velocità del movente alla tardità del resistente , che non ha la resistenza
di quel , che debbe esser mosto alla forza del movente.
Simp. Questo
mi è notissimo, e dimostrato da Aristotile nelle sue qui¬
stioni meccaniche , e manifestamente si vede nella Leva , e nella stadera , do¬
ve il romano , che non pesi più di 4 . libbre , leverà un peso di 400 . mentre
che la lontananza di esso romano dal centro , sopra la quale si volge la sta¬
dera , sia più di cento volte maggiore della distanza dal medesimo centrò
di quel punto , dal quale pende il gran peso : e questo avviene , perché nel
calar , che fa il romano , pasta spazio più di cento volte maggiore dello
spazio, per lo quale nel medesimo tempo monta il gran peso . Che è l’istesso
che dire , che il piccolo romano si muove con velocità più , che cento vol¬
te maggiore della velocità del gran peso.
Sbgr. Voi
ottimamente discorrete , e non mettete dubbio alcuno nel con¬
cedere , che per piccola , Che sia la forza del movente supererà 'qualsivoglia gran resistenza tutta volta , che quello più avanzi di velocità , che ei
non cede di vigore , e gravità . Or verghiamo al caso della corda , E se¬
gnando un poco di figura intendete per ora questa linea a b, passando sopra
r due punti fisti, e stabili a , b, aver nelle estremità lue pendenti , come ve¬
dete , due immensi pesi c-, d. li quali tirandola con grandissima forza la fac¬
ciano star veramente tesa dirittamente , essendo essa una semplice linea len¬
za veruna gravità . Or qui vi soggiunga , e dica , che , se dal mezzo di
quella , che sia il punto e , voi sospenderete qualsivoglia piccolo peso , qua¬
le sia questo h\ la linea a b cederà , ed inclinandosi verso il punto f , ed in
conseguenza allungandosi costriguerà i due gravissimi pesi ct d, a salire i»

aito

66 3
G a l ì i e o
Del
,
punti » , 5 come
alto .* il che in tal guisa vi dimostro - Intorno a i due
semidiame¬
due
li
che
estendo
centri descrivo due quadranti efg,elm% ed
, saranno lequantri ai,òl , sono eguali alli due ac, eS ; gli avanzi//,//
eb\ ed in conse¬
,
ae
le
sopra
/>,
/
/</",
parti
delle
allungamenti
tità de gli
che il pelo b
però
volta
tutta
ed,
guenza determinano le salite de i pesi
, quando
seguire
potrebbe
allora
che
Il
*
aveste avuto facoltà di calare in/ scese di e sto peso h, aveste maggior pròdella
quantità
la
è
che
ef
linea
la
due pesi c , d \che non
porzione alla linea// , che determina la salita de i peso
h. Ma questo ne¬
ha la gravità di amendue essi pesi alla gravità del
la gravità deipemassima
,
voglia
si
cessariamente avverrà , sia pur quanto
’ecceslo dei
grandel
si
è
non
Imperocché
.
/)
dell'
quella
si c , d, e minima
1’
proporzione
a
essere
possa
non
pesi c , d, sopra il peso b , che maggiore
prove¬
che
Il
.
/
segante/
della
parte
la
sopra
ef,
eccesso della tangente
gai ,- e qual proporzione ha la
remo così : Sia il cerchio , il cui diametro
1’ abbia la linea lo ad un al¬
tale
b\
di
gravità
gravità de i pesi c , d, alla
maggior proporzione atra , che sia c, della quale sia minore la d, sicché
d, la terza proporzio¬
,
ob
due
delle
vrà la lo alla d, che alla c, prendasi
)
(
g i prolungandolo
iMliamètro
faccia
fi
così
eh,
ad
oe
come
nale le, e
e
0
come
,
fatto
è
si
perché
E
.
»
ali’»/ , e dal termine / tirisi la tangente/
Ma
figfâd
così
ad eb, così gi ad // , farà componendo , come ob a le,
adunque ///alla / /ha
tra ob, e be, media la d, e tra §/ , / /,media la »/ ;proporzione
è maggio¬
la medesima proporzione , che la ob alla d, la qual maggior proporzione
re di quella de i pesi ed al peso b. Avendo dunque
de i peste , d., che non
la <cese, o velocità del peso h, alla salitalo velocità
b -, resta manifesto , che
peso
del
gravità
alla
d,
,
e
pesi
essi
ha la gravità di
orizontale . E
rettitudine
dalla
il peso b delcenderà , cioè , la linea -r5partirà
in e,
attacchi
si
mentre
,
gravità
di
priva
b
a
quel che avviene alla retta
pe¬
materia
di
intesa
ab,
corda
qualsivoglia minimo peso h avviene all’ìstessa
peso
il
sospende
si
vi
poiché
;
grave
’altro
alcun
sante , senza Raggiunta di
istesso della materia componente esse corda « S.
Salv. conforme alla
Simp. Io resto soddisfatto a pieno ; però potrà il Sigsi può ritrar¬
catenella
simile
da
che
,
futilità
sia
promessa esplicarcivqual
Accade¬
nostro
dal
che
,
re , e dopo questo arrecarci quelle speculazioni
percossa.
della
forza
alla
intorno
fatte
mico sono state
contemplazioni pas¬
Salv. Assai per questo giorno ci siamo occupati nelle a gran segno per di¬
basterebbe
ci
non
,
tarda
è
poco
sate , e fora , che non
ad altro tem- ,
sbrigarci dalle nominate materie ; però .differiremo il congresso
po più opportuno.
avuti
col parere di V. 8- perché da diversi ragionamenti
Sagr. Concorro
della
materia
questa
,
ritratto
ho
Accademico
con amici intrinseci del nostro
chiun¬
da
,
esserne
ora
sin
forza della percossa essere oscurissima, né di quella
tenebre , ed alieni in tut^
que ne ha' trattato , penetrato i suoi ricetti pieni di
tra le conclusionilene
/
umane
immaginazioni
prime
to , e per tutto dalle
cioè , che la forza
tice profferire me ne resta in fantasia una stravagantissima
dunque la
Aspetteremo
.
infinita
dire
non
per
,
della percossi è indeterminata
, che si
queste
son
materie
che
comodità del Sig. Salv. Ma intanto dicami
proietti?
i
de
vedono scritte dopo il trattato
al centro di gravità de i
Salv. Queste lono alcune proposizioni attenenti nostro
Accademico , pav
il
ritrovando
solidi , le quali in tua gioventù andò
ComandiFederigo
scritto
aveva
materia
tal
in
che
,
quello
rendogli , che
no,
4
t
T
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ho , non mancasse di qualche imperfezione . Credette dunque con queste prò.

posizioni , che qui vedete scritte , poter supplire a quello , che si desidera¬
va nel libro del Comandino, ed applicossi a questa contemplazione ad instanza dell’ Illustrissimo Sig, Marchese Guid’ Ubaldo del Monte grandissimo Mattematico de suoi tempi , come le diverse sue opere pubblicate ne mostrano,
ed a quel Sig- ne dette copia con pensiero di andar seguitando cotal materia
anco negli altri solidi non tocchi dal Comandino , ma incontratosi dopo
cun tempo nel libro del Sig- Luca Valerio , massimo Geometra , e vedutoal¬,
come egli risolve tutta questa materia senza niente lasciare indietro , non se¬
guitò più avanti , benché le aggressioni sue sieno per istrado moltodiverse da
quelle del Sig. Valerio.
Sagr. Saia
bene dunque , che in questo tempo , che s’intermette tra ino¬
stri passati, ed i futuri congressi, V. S- mi lasci nelle mani- il libro , che io tra
tanto anelerò vedendo , e studiando le proposizioni conseguentemente scrit¬
tevi .
Sah. Molto
volentieri eseguisco la vostra domanda , e spero , che V. 8.
prenderà gusto di tali proposizioni.

A P P E N D I X.
/ » qua contìnentur Theoremata, corumque demonftrationes
, qua al eedem Au¬
tiere circa cetiîrum gravitane Jolidontm ohm conscripta fuerunt .
r OSTULATUM.

P riim quidem compositorum centrimi gravitati
diversi
?
forum
,
? libram secundum
aliquam
jationem
Etimns

sequaîium

ponderimi fimiliter

in

libris

disposi

si

bo¬

diviserit , & ilio rum etiam gravitati ? centrum libram secundum eandem rationem dividere*
Lemma.

Sit linea ab bifariam in c festa , cuiusmedietaj *c divisa fit: incita ut quam
jationem habet b e ad ea, hanc habeat a e ad ec. Dico be ipsius e a duplam
esle . Quia enim ut be ad ea, ita ea ad ec -, erit componendo, & permutan¬

do , ut la ad *x,ît& ae ad ec, est autem ut a e ad ec, nempe ut
ita l c ad ea, quare be ipsius e a dupla est.

ad ac,

Hit positi* demon strafar, fi magnitudine! qaocmque se se aqualiter excedentes, &
quorum exceflus earum minima fint aquales, ita in libra dispnnantur, ut ex distan¬
zin aqmlibus pendeant, centrum gravitatit omnittm libram ita dividere , ut pari
teerjus minores reliqua fit dupla.
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quotcunque numero
In Libra ita que ab ex distantiis cequalibus pendeant
sit « jsintgue
quarumminima
:
est
dicturn
»,
magnitudines/ , g , b, k, quales
sic dtipomagnitudinum
omnium
sitque
,
b
e,
,
d
puncta suspensionum a , c ,
miversus
x
b
librae
parrem
est
sttarum gravitatis centrato x - Ostejidendum
esse.
stupiam
nores magnitudines reliquae xa
in aliquo puncto fufpensioDividatur libra bifariam in puncto d -, quodvel
, reliquae vero lunecessario
cader
medio
num,vel in duarum luspensionuni
bifariam diviomnes
,
spensionum distanti ®, quae inter a Si d intercipiuntur
» aeqnales di¬
ipsi
inpartes
omnes
^
dantur punctisw,i ; magnitudines deinde
quot lunt > quae ex libra penvidan rur : erunt jam partes ipsius/tot numero
una pauciores , & sic de relidenr magnitudines . partes vero ipsius g eruntipsius £ vero » , o , y , s . ipsius b
t,
,
quis . Sint itaque ipsius/partes » , o,y,s eruntque magnitudines omnes , in
quoque » , o,y. ipsius denique ^ sint » , o; omnes , in quibus », ipsi F aequaquibus « ipsi/ aequatur ; magnitudines vero
autem , in quibus s ipsi k , Li ma;
rur ; Li magnitudines , in quibus y ipsi h iile
Ci 3Cl

omnes , in quibus «
gnimdo * ipsi « xqualis est . Quia îgititr magnitudines
librara a b bifa¬
quod
,
d
signo
inter se funi aequales, aeque pondepabunt inmagnitudines
quibus o acque
in
,
omnes
riam dividit , & eandem ob caufam
pon¬
«
quibus s in m ,que
&
y in c, in
ponderant in i , ili® autem in quibus
aequadistantis
ad,ex
libra
in
igitur
deranti t autem in a fuspenditur . Sunt
«qualirer excedentes , Li qua¬
libus d , ì , c , m, a fufpenfae magnitudines , lese, quae est composita ex omni¬
rum excesius minima: xquatur : maxima autem ex », si reliqu ®ordinate di¬
bus » , pender ex d ,- minima , qu® est t , pender
qua magnitudines alita prsdispositi l’unt . Estque rurfus alia libra al% in ordine
dispofitx finir . Quarelictis numero , si magnitudine « quale *eodem lècundum eandem rationem dimagnitudinum
omnium
br® ab , ad a centris
re x
:
dictarum magnitudinum x qua
x
videntur . Est autem centrum gravitatis
ad
xa
ita
xa,
ad
bx
sicut
ut
dividit libras ha , ad sub eadem ratione : ita
pròerat
Quod
.
to
posi
d -, qua te bx dupla est ipsius xa ex letamate fupra
bandum.
, & altera circumscrîbatur ex cySi conoidi parabolico figura inscribatur
axis dicti conoidis dividiruc ita
si
,
Jindris xqualem altitudinem habentibus
: centrum gravitatis infcript®
ut pars ad venicem partis ad basin sit dupla erit
propinquius : centrum au¬
sigur® basi pqrtionìs disto puncto divisioni
puncto erit remo.
eodem
conoidis
basi
a
®
tem gravitatis circumscript
requalis li¬
distanza
puncto
tius i eritque utrorumque centrorum a tali
® Con¬
sigur
quibus
ex
cylindri
ne®, qu® sit pars festa altitudinis unius
stant .
dicts funt , altera sit
Sit itaque conoidale parabolieum , & sigiar/ , quales
qui sit» e dividatur in »ut,ita
infcripta , altera circumfcripta , Li axis conoidis
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ut a » , ipsius ne sit dupla . Ostendendum est centrum grâvitâtîs intcriptx fi¬
gura: esse in linea ne, circumscripta: avrem centrum esie in a » . Secentur fi¬
gura: ita dispositi plano per axem , & sit sectio parabola b ac ; plani autem
secantis , & basis conoidis lectio sit bc linea ; cilindro rum avrem lectiones sint
rectangulx figut« ; ut in disicriptioneapparet : primus itaque cyiiudrus insicriptorum,cujuî axis est de, ad cylindrum cujus axis est
, eandembabetrarionem quam quadratum ed ad quadratimi sy , hoc est , quam daaàay. cy^
lindrus autem , cujus axis est dy , ad cylindrum yz est ut sy adr z potentia;
hoc est , ut y a ad az , & eadem ta tiene cylindrus , cujus axis est zv , ad eum
cujus axis est zu, est ut za ad a « , dicti itaque cylindri sant inter se ut li¬
nea; d a , a y, za , a « : istse autem funt lese «qualiter excedentes , & est excefl'us « qualisminima: ,itautazdupla sit ad a u , ay autem ejufdem est
tripla , & da quadrupla ; funt igitur dicti cylindri magnitudines quon¬
dam se se ad invicem «qualiter ex¬
cedentes , quarum exceflusxquantur earum minima: , & est .linea x.
*n, in qua ex distantiis xqualibus
suspense funt ( unumquodqueenim
cylindrorum centrum gravitatis fia¬
be t in medio axis ) quare per ea
qua: fuperiusdemonstrata funt cen¬
trum gravitatis magnitudinis ex om¬
nibus composita: divider linearti x
•m, ita ut pars ad x reliquie sit du¬
pla . Dividatur itaque , & sit x
.a ipsius « « dupla ; est ergo « cen¬
trum gravitatis infcriptx figura: .
Dividatur a u bifariam in e; eritf x
dupla ipsius me -, est autem a-« du¬
pla ipsius « m; quare e e triplaerit
ea -, est autem a ? tripla ipsius e» ;
constar ergo , en majoretti effe quam ea, ideo
&
' « , quod est centrum fi¬
gura: inscriptffi, magis accedere ad basin conoidis quam » , & quia est ut a e
ad en, ita afilarum se ad ablatum e Ki erit & reliquum ad reliquum , idess,
a e ad »« , ut a e ad en. Est ergo « » tertia pars ipsius a e fexta
, &
ipsiusa
u. Eodem autem pasto cylindri circumsicripra
: figura: demolistiabuntur esse
sesie« qualiter excedentes , & este excessus xquales minimo , & habere in li¬
nea em centra gravita rum in distantiis «qnalibus . Si itaque dividatur ém in
îT, ita ut esrreliqua : Tm sit dupla ; erit T centrum gravitatistotiuscircunifcriptae magnitudinis , & cuni gir dupla sic ad t « ; a e autem minor sit quam
dupla ad em:cum
(
ei sit sequalis:) erit tota a e minor quam tripla ipsius e
T ,- quare ex major erit ipsia en, cum
&
s m tripla sir ad nix , cum
&
duabus e a similiter trpla sir ad me-, erit tota a e cunr as tripla ad ex, est au¬
tem a e tripla ad en ,- quare reliqua a e reliquie xn tripla erit . Est igitur nx
fexta pars ipsius a « . Hxcaurem siunt. quas demonstranda fuerunt . Exhismanifestum est , polle conoidi parabolico siguram infcnbi , & alleiam circumscrìbi , ita ut centra gravitatimi earum a puncto n minus quaqunque proposi¬
ta linea distene . Si enim fumarne linea propofitse linea: iexcupla , fiantque cylin-
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lìndiorum axes , ex quibus figura componuntur hac sumpta linea minores ;
erunt , qux inter harum figurarum centra gravitatimi , & signum n cadunt linex , proposita linea minores.
Aliteridem.
Axis conoidis , qui sitCD, dividatur in o , ita ut co ipsius o d sit dupla .
Ostendendum est , centrum gravita tis inscriptx figurx elle in linea o d; circumscriptx vero centrum esse in c o . Secentur figurx piano per axem , &c,
sunt inter se , ut qua¬
ut dictum est . Quia igitur cylindri sn , tm , vi , xe,inter
se , ut lineaeN c , c
drata linearum sd,,t n , vm . xi; haec autem sunt
excessus xquantur
&
,
excedentes
m, ci , ce; hx autem sunt lese xqualicer
; cylindrusxqualis
qjn
cylindro
tm
cylindrus
minimx , nempe c E; estque
autem vi ipsi PN , & xe ipsi IN xquatur ; ergo cylindri sn , q_n , p n , l
, eorum nem¬
N, lunt sesie xqualiter excedentes , & excessus xquanturminimo
QN,anucylindrum
super
sn*
cylindri
excessus
autem
Est
pe cylindro ln.
lus , cujus altitudo est qjf; hoc est , NO ; latitudo autem s qj excessus amen»,
autem
,
cylindri '-’ojj , super pn, est anulus , cujus latitudo est q_p excessus
Cylindri pN, super ln, est anulus , cujus latitudo PL . Quare dicti anuli s q,*
qj >, PL , sunt inter se xquales , Le
cylindro L n. Anulus igitur s Ts,
quatur cylindro x E; anulus q_v qui
cylin¬
xquatur
,
duplus
est
ss
ipsius
dro v 1; qui simil iter cylindri x Edu¬
plus est , & eamdem oh causiam anu¬
lus p x cylindro tm,& cylindrus L
E cylindro sn xqualis erit . In libra
itaqueKF puncta media rectarum e
1, on connectente , & in partes xquales punctis HGfesta , suntmagnitudines quxdam , nempe cylindri s
cen¬
&
N , tm, vi , xe, gravitati
;
trum primi cylindri est k secundi
verò est h; tertii g; quarti f .Habemus autem , & aliam librarà m k ;
qux est ipsius e ic dimidia , totidemque punctis inpartes xquas distribuea
ta , nempe uh , hn , ne, in&
alis magnitudines illis , quxsunt ira
libra fk, numero & magnitudinexquales , & centra gravkatum in signis
w , h , n », k habemes , & eodemor¬
dine dispositx sunt , cylindrus enirra
%e centrum gravitatis Iwhee in m,&
xquatur cylindro &N centrum habenti in k- anulus verò p x centrum
habet H; &' xquatur cylindro tu;
, <xyv
&
cujus ,centrum est h, anulus
centrum habens N , xquatur cylin¬
dro vii cujus centrum est e , Li ste-
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nique anulus st , centrum habens K,sequatur cylindrox t , cujus centrum est
Igitur centrum gravitatis dictarum magnitudinum libravi divider ineadem
rarione : earundem vero unutn est centrum , ac propterea punctum aliquod
utrique libra; commune , quoti sit y . Itaque fy ad yk erit ut Kvad YM; est
ergo fy dupla ipsius yi <& divisa ce bifariam in z , erit zf dupla ipsiusk d;
ac propterea zd tripla ipsius dy ; restìe vero do tripla est cd ; majorest er¬
go resta do , quam dy > ac propterea y centram itjlcriptE magisad basin ac¬
cestir, quam punctum o . Et quia , ut cd ad do , ita est ablatum zd adablatum d Y; erit & reliquunt c-z ad reiiquum vo , ut OD ad do ; nempe y •
terna pars erit ipsius c z ; hoc est pars sexta ipsius c E. Eastem prorsus ta¬
stone demonstrabimus , cylindros eircuml'criptae figurse sesie acquali ter excedere , &c efleexeessds sèqtialeš minimo , & ipsorum centra gravitatum indi»
stantiis squalibus librse kz constituta , & pariter anulos iiiaem cylindris * quales similiter dispóni in altera libra kg ipsius kz dimidia , ac propterea
circumscriptaî gravitatis centrimi ; quod sit a , libras ita dividere , ut z a
ad RK-fit, ut kr ad rg . Erit ergo zr dupla ipsius rk ; cz vetso.reste K
V-

d xqualfe est , & non dupla , erit tota , cd minor quam tripla ipsius drj

quare rectaDR major est quam do : sicilicet centrum circumscript * a basi
magis recedic quam punctum o . Et quia ik tripla est ad kr , & k D cuna
duabus z c tripla ad kd ; erit tota cd cum cz tripla ipsius d r ; Sst autemc
D tripla ad do , qua te reliqua cz reliquie ro

tripla erit ; sicilicet or

sexta

pars est ipsius ec . Quod est propositum.
Etto parabolicum conoidale , cujus axis sit <*£, divisius in » , ita ut ««4psius nb sit dupla . Ostendendum est , centrum gravitatis conoidi- elle « pun¬
ctum , si enim non est « , aut infra iplum , aut siupra ipsiumerit . Sitpnimim
infra : sitque x, exponatur
&
linea lo ipfi nx sequalis , & lo contingenter
divìdatur in s. quam
&
rationem habet utraque simul bx , os , ad or , hanc
habeat conoidale ad siolidumy , & insicribatur conoidi figura ex cyìindris ®qualem altitudinem habentibus , ita ut , quse inter illius centrum
<L
gravitatis , & punctum « intercipitur , minor sit quam / r , excefius autem , quo a conoide supe¬
ra tur , minor sit solido y, hoc au¬
tem fieri posse, clarum est . Sit
itaque insicripta, cujus gravitatis
centrum sit / ; erit iam ix major
so quia
: &
est , ot xb cumroad
50, ita conoidale ady : ( est autem
y majus excessu quo conoidale siguram insicriptam superati ) erit
conoidalis ad dictum exceslum proportio major quam utriufque b x,
es, ad ro , & dividendo figura inlcripta ad dictum excessum ma¬
joretti rationem habebit quamS«
ad ro : habet autem £ # ad * / proportionem adhuc minerem quam
ad so infcripta
:
igitur figura ad
seliquas portiones multo majorem
prò
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: quam igitur proportionem habet
proportionem habebit quatn l x ad *, ialia
qucedam lineahabebitad * soquae
inscripta figura ad reliquas portiones
icaque centrum
.
m x Habemus
igitur
Sit
.
x
b
necessario major erit quam
gravitatis est
centrum
;
inscripta
gravitatis conoidis x: figura autem in iptb
excedit
figuram
inscriptam
conoidale
i, reliquarum ergo portionum quibus
sic ter¬
quo
in
puncto
ipsius
eo
gravitatis centrum erit in linea xm, atque in inlcripta figura ad excessum,
habet
minata fuerit ; ut , quam proportionem habeat ad xi. Ostensum autem est,
quo a conoide superatur , eandem ipsam
ac xi: erit ergo m gravitatis
hanc proportionem elle illam quam habet mx excedit inscriptam figuram,
conoidale
quibus
centrum earum -portionum ,
duca tur piantina basi conoidis Lquoti certè esse non poteste nam , si per versus
eandem parrem , nec ab eo
portiones
:
quidistans , erunt omnes dista
ipssus conoidis infra punctum
dividentur . Non est igitur gravitatis centrum £ , & rursus , ut supta , expopotest,
n. Sed neque supra . Sit emm , fi sieri
propor¬
:&
divisa in squam
natur linea lo, aqualis ipfi hn , &c contingenter
ad y ,
conoidale
habeat
siane
,
si
tionem habet utraque simul, bn , so,exadcylindris , ut distiam est , a qua mi¬
& conoidali circumscribatur figura
in ter centrum gravi¬
&
y, linea
nori quanti tate excedatur,quam sit folidumquam so: erit residua « b major
minor
sit
«
tati circumseripra , Lc signum
ad y ; ( est
. est , ut utraque bn , os ad si, ita conoidale
&
quam Is, quia
: ) ergo In,
superatur
circumscripta
a
autem y msjus excestu. qua conoidale
. Est
dictumexceffum
ad
so, ad si minorem rationem habet quamuhconoidale
imalto
,
si
quam
major
autem
:
so
,
bn
autem bn minor quam utraque
<£,
«
ad
£*
quam
dictas portiones
gitur majorem rationem habet conoidale ad
habebit
siane
,
portiones
ad easdem
quam igitur rationem habet conoidale
centrum gravi¬
&
ea mu, quia
ad uh linea major ipsa bu. Habeat ; fitque
atque est , ut
b,
est
conoidis
vero
tatis circumscripta : figura est « , centrimi
centrumgravitatisi»;
*
erit
uh,
ad
mu
ita
,
conoidale ad residuas portiones
- Non est ergo centrum
iìduarum portionum : quod fimilìter est impossibile
est quod ncque in¬
demonstratum
Sed
.
gravitatis conoidis sopra punctum n
. Et eadem rarione demoustrafra ; restar ergo , ut in ipso n sit necessario sesto . Aliter idem , ut constar
bitur de conoide plano super axe non erecto
paraboliciimercentrum circumscrirn sermenti , centrum gravitatis conoidis
pra figura , & centrum inseripra cadit.
circumseripra sit e, inseripra veSit conoidale , cnjiis axis sS , à centrum
esse, nam si non / infra , vel
ro sit o . Dico , centrum conoidis in ter co puncta
»- est centrum gra¬
&
quia
r,
in
ut
,
sopra , vèl in altero eorum erit . Sit infrafigura est gravitatis centrum » : re¬
vitatis totitis conoidis , inseripra autem
figura a conoide superatur ,
liquarum ergo profortionum , quibus inlcripta
tonfa >atque in eo puncto in
ex
r
partes
ad
r
0
centrum gravitatis erit in linea
dista: portiores ad inscri¬
quo sic terminarar , ut , quam rationem habent
ili ad cadentem . Sit
&
punctum
r,
inter
ptam , eandem habeat or ad lineam Aut igitur x cader extra conoidem ,
siam ratio , fila quarti habet or ad rx.
in basi cadar , jam manifestum
sur intra , aut in ipsa basi . Si vel extra , ve!
r o est ut inscripta figura ad excef¬
est ablnrdum . Cadar intra , & quia ; x r ad
, quarti habet Ir ad ro, eandem
illam
ium, quo a conoide superatur , rationem
rninus erit disto excesnecefìario
quod
,
h
foîidum
habeat inscripta figura ad
minori quantitate
supererar
conoide
su . Et inferibatur alia figura , qua: a cader
■Et quia prima
Sittr
:
oc
infra
centrum
quam sit h; cujus gravitatis
n major
eentrum
figura »cujus
figura ad b est ut br ad ro : se carnia autem
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est prima *& a conoide exceditur minori
quantitate quam fit h\ quam rationem habet secunda figura ad excesium , quo a conoide superatur , stane sta stestir ad ru linea majoripsa b r . Est autem »■centrum gravitatis conoi¬
dis ; inscripta; autem secondai « : centrum er¬
go reliquarum portionum erit extra co»
noides infra b, quod est impedìbile . Et co¬
derà pasto demonstrabitur , centrum gravita¬
rla ejusdem conoidis non elle in linea ca .
Quod autem non fit alterum punctorum c o,
manifestum est Si enim dicas , esse deferiptis alila figuri?, inscripta quidem majoriil!a , cujua centrum o » circumscripta vero ^mi¬
nore ea, cujus centrum c , centrum conoidis
extra sta rum figurarum
nuper impedìbile effe conclusimi est . Restar ergo , centrum caderet , quod
scriptD , & inscriptse figura: fit . Quod si ita est , utinter centrumcircumnecesiario erit in signo il¬
io , quod axem dividi ! , ut para ad verricelli
reliquie fit dupla , curn enirn circurnfensti , & inferisti podìnt figura: , ita ut , qua: inter
ctum signum cadunt linea: , quacunque linea sint ipfarum centrum , & diminores , al iter dicentem
ad impossibile deduceremus , quod scilicet
centrum conoidis non intra inferiptas, & circumscripta centra cadere ! .

6.

Si fueyint tres linee proportìonales , & quam
proportionem habet minima ad excejfum, quo maxima minimam superat , eandem babeat
lìnea quedam sumpta ad duàs
tertias , excefus , quo maxima mediam juperat , Ò“ item
posta ex maxima, & dupla medie ad compofitam ex quamproportionem bah et com¬
tripla maxime , àf medie , ean¬
dem habuerit alia linea sumpta ad exceffum quo
maximam mediam excedit ; erunt am¬
be lìnee sumpte fiumi , tertìa pars maxime
proportionalium .

— ;-

è—
W-
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Sint tres linea: proportìonales
& quam proportionemstabet If ad
fa, stane stasteat ms ad duas tertias ipsius ca,
quam vero proportionem ha¬
bet composita ex ab, & dupla le ad compofitam
ex tripla utriufque a b, bc.
eandem stasteat alia , nempe sn ad ac.
Demonstrandum est , tnn tettiam effe
parrem ipsius ab . Quia itaque ab , b c , bf, fune
proportìonales , erunt etiam
a c , cf, in eadem ratione ; est igitur , ut ab
ab ad triplam bc , ita «e ad cf, quam itaque ad b c , ita ac ad e/ , & ut tripla
rationem habet tripla a b cum
tripla bc ad triplam ab, stane hastebit ac ad lineam
minorem ipfa cf. Sitilla co, quare componendo , & per conversionem
proportionis
, oa ad « e ean¬
dem hastebit rationem,quam tripla ab cum
fexcupla
bc
ad
triplam
a b cum
tripla it - , habet autem ac ad §« eandem rationem
pla bc ad ab cum dupla bc , ex aequali igitur oa quam tripla ab cum tri¬
ad ns eandem hastebit ra¬
do-
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tionem,quam tripla ab cum sexcupla b c ad ab cum dupla bc -, verum tripla
a b cum sexcupla b e tripla sunt ad ab cum dupla bc ; ergo a o tripla est
ad sn .
Rursus quia oc ad ca est ut tripla cb ad triplani ab cutn tripla eh : estaurem , sicut ca ad cf, ita tripla ab ad triplam bc, ex squali ergo mproporb
rione perturbata , ut oc ad cf, ita erit tripla ab ad triplam ab cutn tripla
ab cum
triplam
rad
b
tripla
sic
,
e/ad/V
ut
,
rationis
conversionem
&
c: per
a c ad triplam
&
tripla bc: est autem , sicut cf ad fb, ita ac ad cb, tripla
ita triplase
ofsnXfb,
ut
,
perturbata
proportione
in
,
igitur
bc. Ex squali
ad triplam utriusque fimul , ab , bc Tota igitur ob ad bf, erit ut sexcupla
, ca in eadem sunt ratione , LccS,
&
ab ad triplam utrmsque ab , ac, quia/c
ut fa ad ac, ita utra&
la erit sicut fc adc «,ita Kcad ba, componendo
ad ac, ita composi¬
fa
ut
ergo
.triplam
tripla ad
&
qac ba , bcynàba, sic
* adduastertias ip¬
sicur/
quare
ab,
triplam
ad
bc
&
tripla
ba
tripla
ta ex
tertias tripla: b a :
duas
ad
bc
tripla
&
,
sius ac, sit composita ex tripla ba
<*e , ita/i ad
ipsius
tertias
stuas
ad
fa
sicut
sed
,
baEoe est , ad stupiam
bc ad stupiam b
&
Sicut ergo fb ad ms, ita composita ex tripla ba, tripla
» , verum sicut ob ad fb, ita erat sexcupla ab ad triplam utriusque » #, bc ,eandem habebit rationem quam sexcupla a b ad
ergo ex squali , ob ast
stupiam ha, quare ms erit tertia pars ipsius ob. Et demonstratum est,ster¬
riam esse parrem ipsius ao, constar ergo , mn ipsius ab tertiam similiter esse
parrem , & hoc est,quod stemonstrandum fuit.
reità,
Cuiuslibet frusti a conoide parabolico ab scissi centrini) gravitatis est in lìnea
eximedia
in
gravitatis
um
centi
divisa
partes
aquas
tres
qua frusti est axis; qua in
ba¬
maiorent
versiti
partem
ad
bafim
mimrem
verfus
pars
at
dìvìdit,
fic
ftit,eamque
fim , eandem habeat rationem quam maior bajit ad bafim mimrem,

, &
A conoide , cujus axis rb, abseissum sit solidum , cujus axis b e pia¬
su¬
axem
per
plano
altero
autem
secetur
,
nura abfcindens sit basi squidistans
seplani
&
,
autem
hujus
u,r,c,
parabola
sectio
sitque
,
erectum
basin
per
propordiameter
b
r
erit
,
uc
lm,
cantis , & basis sectipneg fint line® rect®
tionis vel diametro squidistans lm , uc: erunt ordinatiro applicata . Dividatur itâque eb in tres parte ? squales , quarum media sit qys h ®c autem signo
i ita dividatur , ut , quam rationem habet
basis , cujus diameter uc , ad basin cujus
diameter// » ; hoc est , quam habet quadra¬
tura uc ad quadratura lm\ eandem habeat
qi ad iy. Demonstrandum est , i centrimi
gravitatis esse frustri Ime. Exponatur linea
squalis sice r, ipfis squalis ipsi b r , &
sarum autem ns sx su ma tur tertia proporproportiqnem habet
&
tionalis sg , quam
ng adgr, ha ne habeat linea bq ad/ » Nihil autem refert , sipunctus » lupra ve !in¬
fra lm cadat , & quia infestione « reline®
lm , uc ordinatim sunt applicar ® , erit ut
linea
,
quadratura ve ad quadratura 1m ita
autem ut quadratura u c ad
,
br ad re est
& b r ad r
quadratura lm, ita qi ad iy, ut
e, ita

/
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ad ìy est ut ns ad sx, quare ut qy ad j l, ita erk
o., ita ,r§ ad jjv, ergo
&
ut e è ad yi, ita composita ex tripla n s , tri¬
Si
,
sx
ad
',
sx
,
ns
utraque
pla 5.v ad sx, est autem , ut eh ad by, ita composita ex tripla utriusque sicomposita ex
,
nml ns , sx ad compositam ex ns , s ; ergo ut eb ad b i ita
& dupla sx. Sunt igitur 3- li¬
tripla ns , &c tripla La? ad compositam ex
,
proportionem habet LF ad gn siane
&
ne® proportionales , ns , sx,gs, quam
habet quxdam sumpta oì ad duas tertias ipsius e b , hoc est , ipsius nx, quant
sx, ad compositam ex tri¬
&
autem proportionem composita ex ns, dupla
sumpta ih ad be, hoc est , ,
quxdam
alia
habet
eandem
sx;
tripla
pla ns,Sc
ad nx. Per ea igitur , qux supra demonstratafunt,eruntlinexilicesimullumptx tertia pars ipsius ns ; hoc est , ipsius rb\ est ergo r S tripla ipsius00 , qua¬
le n erit centrum gravitatis conoidis urc Sit autem centrum gravitatis conoidis Imi frusti ; ergo ulmc centrum gravitatis est in linea ob, atque in eo
puncto , quiillam sic terminar , ut quxrationem habet ulmc frusti ad / rwpropunctum in&
tionem , eam habeat linea « 0 ad eam qux in ter o ,. dictum
tercedit . Et quia ro est dux tertias ipsius rb ; ra vero duas tertix ipsius rei.
est , ut frustum ulmc ad
&
erit reliqua no dux tertix reliqux e b , quia
« § ad § o , ita dux,
autem
,
ut
s
g
ad
g
n
ita
,
portionem l r m
tertix eh ad .0 ì ; duabus autem tertiis ipsius e b xqualis est linea so ; erit,
ut frustum u l m e ad portionem / r m, ita ao ad ci. Constat igitur frusti,
ulmc gravitatis

&
centrum esse punctum i, axem

ita dividere , ut pars ver-

fus minorem basin ad parrem verlus majorem sit , ut dupla majoris basisuna;
cuna minori , ad dopiam minoris una cum majori . Quod est proposi rum , eLegantius explicatum .
Sì .magnitudine quoteunque ita inter se disposta , ut secunda additi super p finiam
duplum prima , tertia addai super secundam triplum prima , quarta vero addat su¬

per tertiam quadruplum prima , iy fic unaqueque sequenttum super fibi proximam
addai magnitudinem prima , muitiplicem secitndutn numerum, quem ipsa in ordine ve■tìmeriti fi , in quam , ha magnitudine! ordinatila in libra ex dijhtntiis aqualibus sufipcndantur : centrum aquilibrii onmium compofitarum libravi ita dìvìdet , ut pars ver¬
sin minor et magnitudine.s reliqua fit tripla .

®, quales dictum est , inea pendeant , & fini&
Esto libra lt, magnitudine
A, f , g , » , k, quarum a ex t fufpensa sit prima . Dico , centrum Equili¬
bra libram te ita secare , ut pars verfus t reliqux sit tripla • Sit r L tripla
ad ti , & sl tripla lp , & qj, ipsius lk, E& ? ipsius lo, erunt IP , PN,
no , ql xquales . Et accipiatur in f magnitudo ipsius a dupla , in o veroalia ejufdem tripla in » ejufdem quadrupla , Lt sic deinceps , & fint sumptx
magnitudines illx in quibus A, & idem star in magnitudimbus f , g , « , k.
in g
,
Quum enim inF reliqua magnitudo,nempe e. sit xqualis a fumatur
ipsius dupla , in h tripla , Stc- & sint hx magnitudines lumptx,in quibus a ,
& eodem pacto fumantur illx in quibus c , & iu quibus o , & e, erunt jam
omnes , in quibus A, xquales ipsi k; composita vero ex omnibus b xquabitur ipsi h; composita ex c ipsi g: ex omnibus d vero composita xquabitur
f ; & e ipsi a, Lt quia ti dupla est il, erit 1 punctum xqmlibni magnitudinis compositx ex omnibus a, Lt similiter , cum sì ipsius pl sit dupla , erit p punólum xquilibrii compositx ex omnibus n, Lt eamdem ob caulàm N
erit punctum Equilibri! compositx ex omnibusc ; o vero compositx ex d , &
E. ipsius e. Est igitur libra quxdam tlìu quaexdistantiisxqualibuspendenc
ma-
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est alia libra lì , in qua ex
&
magnltudines qusdam k , h , g , f , a, rursus
distantiis similiter xqualibus pendenttotidem numero magnitudines , &eodem
ordine prsedictis xquales , est enim composita ex omnibus A qux pender ex e

LONP2

ex omnibus b qux pender ex p , tsqua&
«quali » k pendenti ex t, composita
®
tur h pendenti ex p; & similiter composita ex c , quse pender cxn, quàtur
;qua&
ex d, quae pender ex o , sequatur f, EpendensexLa
&
g, composita
lis est a . Quare libra eadem ratione a centro compositarum magnitudinum
dividentur . Unum est autem centrum composita; ex dictis magnitudinibus .
; li centrum , quod sit x .I&_
Erit ergo punòlum commune rectae tl; resta
tl ad li, est autem TLip&
taque ut tx ad xl, ita erit lx ad xi, tota
sius li tripla , quare , & tx ipsius xl tripla erit.
Si magnitudines quotcufnque ita sumantur , ut secunâa addat super primam friplum prima , tertia vero super secan dam addat quintuplum prima , quarta autem su¬
per tertiam addat septuplum prima , & se deinceps unijcuìusque augmentum superfibi
proximam procedat , multìplex prima magnitudini ! siecundum numero! consequenter impares , Jtcuti proceduti quadrata îinearum sesie equaliter excedentium , quarum excessus minima st aqualis , & in libra ex distantiis aqualilus sufper.dantur ; omnium com¬
postami » centrum aquilibrìì librant dividet , ut pars verjits minores magnitudine!
reliqua fit maior quam tripla , eadem vet o dempta una distantia eiusdem minor sit
quam tripla.

, quales dictum est , aquibus auferanturma.
Sint in libra be magnitudines
&
gnitudines aliquee inter se , ut quae in precedenti disposi ce fuerunt ; sint
composite ex omnibus a, erunt reliquee in quibus c , eodem ordine distributat , i'ed deficientes maxima . Sit e r >tripla db , & gf tripla FB; eritDcentrum equilibri composite ex omnibus a -, f vero composite ex omnibus c ,
Tomo 11.

V V

qua-

674 JÀI

P B S D 1X

guare composita: ex omnibus a, e,centrum cader inter d & f . Sic o . Maniitaque est* eo ipfius gb majorem effe quam triplani^ go veM ejùf»
dem os minerem cfle quam triplani » Quod demonstrandum erat»
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Si evie magne cono, vel coni porftosti ex culinàrie eqttahm altìtudìnem bahentihus
figura una inseriiatur, fr altera cìrcumscribatur; ii e' mque axiz 'eim ita dividatuv »
ut pare, qua inter punffum divìfi-mìs , &' verticem intercipitur, re liqua fit tripla :
erit inferipta figura gravitati? centrum propinquius.bafi coni,quam punérum il/uddivifiòuis , circmnscripta vero. centrum gravitati? eodem putida erit vertici propina
quivi ».
'
Sic ìtaque conusj cujus axis n in. Divi datar in s, ita ut ns rsliqUL sm sit
tripla . Dico , cujul’cumque figura cono-, ut dictum est , in!cripta 1centran*
gravitarla in axe nm consistere , & ab basin coni magia accederequamtpunctum, circumscripta . vero gtavitatis centrum similiterin axe nm effe , &.ver,
taci- propinquius quam. sic s Inteiligatur
.
ixaque inferipta figura excylindris
quorum axes me , ci , he , ea csquales sint - Ptinrus itaque cylindrus. , cujus
axis me, ad cylindrum , cujus, axis ci, eamdem fiabet racionem quam sua
basis ad basin aiterîus ( sunt enfin eorum alitudines aquales : ) hsc autern
ratto ea.dem est ei, quam habet quadratum c«ad quadratum nb simil
, &
iter
ostendetur, . cyltndrum , cuj,uš gxia ci, ad cylindrum , cujus axis be, eandem
habere rationems quam qu .diramin b« ad q uadra rumn e, cylindrum,véro , cu¬
jus axis be, ad cylindrum circa axefn ea eant , quam fiabet quadracuni e a
ad quadratum na, suht autem lineai ne,nò , n e , no. lese xqualitet « xceden-
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dentes , & earumexcessusxquanturmìnsoix,
nempe ipsina . Sunt igitur magnitudines quxdsm , nempe inscripti cyìindri , eam incesse
consequenter rari on em habentes , quam qua¬
drata finearum sese xqualiter excedentium,
& quarum excesius minimx xquantur : tu nc¬
que ira dispositi in libra ti, ut singulorum
centra gravitatum in ea , & in distantiis xquaiibus consistane. Perca igitur , qux so¬
pra demo» strafa fune, constat , gravitati cen¬
trimi omnium ita compositorum libram t zi¬
ta dividere , ut pars verfus t sir majorquam
tripla reliqux . Sit hoc centrum 0 ; est er¬
go to major quam tripla ipsius oi, verumr
n tripla est ad im; ergo tota mo minorerit
quam pars quarta torius ma, cujus ms pars
quarta polita est . Constar ergo,signumeba¬
sit
.
si coni magis accedere quam t Verum
jam circumscripta figura constans ex cylindris , quorum axes me , cb , le , ea , un so¬
ler se fint xquales ; fimiliter , ut deinscriptis ostendetur , esse in ter se ficut quadra¬
le¬
«» ;
tura lineatura ma , ne , bn , ne, qux
se xqualiter excedunt,exceffusque xquatur
nimx am qua re , per prxmissam , centrum
gravitati omnium cylmdrorum ita dispositorum , quod sit u, sbrani ri sic divider , ut
pars verfus r, nempe ru, reliqux ni sit ma¬
jor quam tripla ; tu vero ejufdem minor etit quam tripla . 8 ed nt tripla est ipsius tota im ,- igitur tota um major est
quam pars quarta totius ma, cujus ms pars quarta posi ta est . Itaquepunctum
0 ventici propinquius est quam punctura s. Quod ostendendum erat.
, & altera ìnferìbi ex cylindris aqualem ah
Cono dato potè fi figura circumficribi
titudinem bah enti bus, ita ut linea, que inter centrum gravitatis circumjcripte, ÌT
centrum gravitatis inferiste bitercipitur, minor Jit quacumque linea proposita.
Sit datus conus , cujus axis ab, data autem resta sit h. Dico ; Exponatur
cylindrus / xqualis ei, qui so cono inscribitur , altitudinem habens dimidium
axis ab , sii ab dividatur in e, ita ut a e ipsius cb tripla sit , & quam rationem habet a e ad A, hanc habeat cylindrus 1 ad solidum x. Cono autem circumscribatur sigura ex cylindris xqualem altitudinem habentibus , & altera
inferibatur , ita ut circumscripta excedat inscriptam minoriquantitate,quam
sit solidum x ; sitque circumlcriptx gravitatis centrum e; quod cadet sopra
e, iidcriptx vero centrum fits , cadens sub

e.

Dico

jam , e s linèam ipsa k

tninorem esse. Nani si non ; ponatur ipsi e a xqualis e 0, quia igitur 0e ad k eandetn habet rationem quam / ad x -, inscripta vero sigura minor non est cilin¬
dro 1: exceffus autem , quo dista sigura a circumscripta superatur , minor est
solido x, inscripta igitur sigura ad dictum excessum majorem rationem babebit quam ot ad Erario agtem oeaàk non est minor ea,quam habet 0ead
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cum es. Non ponatur minor k
Igitur inscripta figura ad excestum,
quo a circumscripta superatur , ma¬
joretti habet rationem quam oe ad e
s . Quam igitur rarionem habet in¬
scripta ad dictum excessum, hanc haqu$dam
,
bebit ad lineam es linea
; est autem
major ipsa eo fit illa
inscripta: figure centrum gravitarla
s ;circumscripte vero centrum est e.
constar ergo reliquarum portionum , quibus circumscripta excedit inscriptam , centrum gravitati
effe in linea re, atque in eopuncto
a quo sic terminatur , ut , quam ra¬
rionem habet inscripta ad distar proportiones , eandem habeat linea inillud intercepta ad
&
ter e punstum
lineam es; hanc vero rarionem ha¬
bet re ad es -, ergo reliquarum portìonum , quibus circumscripta su¬
perar inscriptam siguram, gravitatili
centrum erit r,quod est impossibi¬
le , planum enimdoctum per r basi
coni equidistans dictas portiones
non secar . Falsum igitur est , lineam
es non esse minorem ipla k; erit er¬
go minor . Haec autem non distìnti¬
li modo in pyramide sieri poste demonstrabuntur.
Ex bis manifestum est , cono dato poste figuram imam circumscribi , &
alterarci inscribi , ex cylindris sequalem altitudinem habentibus , ita ut line®,
diviconi ita ^data
, quod axem
&punstum
in ter earum centra gravi tatum
ŽUL
, quacunque
, intercipiuntur
verticem reliquie sic ,tripla
it,utparsad
linea sint minores . Cum enim , ut demonstratum est , dictum punstum axem
dividens , ut dictum est , semper inter circumscripta , & inscript® gravita¬
timi centra reperiatur ; fierique poflit . ut , quae inter eadem centra media
linea , minor sit quacumque linea proposita -, multo minor eadem proposita
linea sit,qu ®inter alternai centrorum , ài dictum punstum axem dividens
intercipitur.
Cuiuslibet coni, velpyramidis centrum gravitatis axem dividit, ut fare ad verti¬
cem reliquie ad bajin fit tripla .
E sto conus , cuius axis a b. ài in c dividatur ita , ut a c reliquie c b sit tri¬
pla . ostendendum est , c effe gravitatis centrum coni . Nam si] non est , erit
coni centrum aut saprà , aut infra punstum c. Sit prius infra ; & sit e : Si
exponatur linea / p Lqualis ce; qu ® contingenter dividatur in » . & quam
habeat conus ad io»,
p hanc
»,
xationem habet utraque siami , b e, p ad
lidum x . ài inscribatur cono solida figura ex cylindris ®qualem altitudinem
habentibus , cuius centrum gravitatis à puncto c minus distet quam sit linea
Si excessus , quo à cono supera tur , minor sit solido x. h ®c enim sieri
*
poste
es
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posse,ex demonstratis manifestum est . Sit iam inscripta figura qualis peri»
tur , cuius centrum gravitatis sit i. Erit igitur i e linea maior quam np cuna
utraque simul, h e , » p , ad
&,
/ p , sit cequalisc e , & i c, minor In: quia
np

est ut conus ad

x;

exceffus autem , quo conus inlcriptam figuram supe¬

rar , minor est solido x :ergo conus ad dictum exceffum maiorem rationem
inscripta figura ad ex&
habebit quam utraque b e,n p ad n p~ dividendo
ceflum , quo i cono luperatur , maiorem rationem habebit quam b e ad n p :
habet autem b e ad et minorem adhuc rationem quam ad n p cum i e. Ma¬
ior lit np - ergo inscripta figura ad exceffum , quo à cono superatur , multo
maiorem rationem habet quam b e ad e i. quam igitur rationem habet in¬
scripta ad dictum excefium , hanc habebit ad
CL

e i linea quaedam maior iosa he. Sit illa m e .

Quia igitur m e. ad e i est ut inscripta figura
ad exceffum, quo à cono superatur , & est «
centrum gravitatis coni , i vero est gravitatis
centrum infcriprte: ergo m erit centrum gravi¬
tatis reliquarum portionum , quibus conus
inseriptam (ibi figuram excedit . quod est im¬
possibile. Non est ergo centrum gravitatis co¬
ni infra c punctum ; sed ncque lupra . Nam , si
potest , sit r ; & ursus stima tur linea / p contingenter in « secta & quam rationem habet
utraque simul , b c, » p ad n l, hanc habeac
fimilitercono
; &
conus ad x circumîcribatur
, quam
u
peretur
l’
te
quantità
minori
figura , à qua
sit solidumx : & linea , qua; inter illius centrura gravitatis, & c intercipitur , minor sit ipsa
n p. Sit iam circumfcripta, cuius centrum sit
o:

erit

&,
reliqua o r maior ipsa ni. quia

ut

utraque simul, b c, p n , ad n I, ita conus ad
K-- exceffus verò , quo conus à circumfcripta superatur , minor est quam x :

ipsa vero b a minor est quam utraque simul, b c, p n •- ipsa autem or ma¬
igitur ad reliquas pordones , quibus a circumicri¬
:
ior quam l n Conus
pta superatur , multo maiorem rationem habebit quam b o ad o r. Habeat
centrum gra¬
& «
rationem illam m o ad s r : erit m.o maior ipsa b c: erit
vitatis portionum , quibus conus à circumfcripta superatur figura , quod
est mconveniens . Non est ergo gravitatis centrum ipsius coni supra punctum
:
v sed

.
ncque infra , utostensum est , ergo erit ipsum c Et

idem eodetn

prorsus modo in pyramide quacumque demonstrabitur.

Si fuerint quatti>r lìnea contìnue proportionales; & quatti rationem habet minima
cantin ad exceffum, qua maxima minimum superata tandem babuerit linea quadattt
autem rationem habet li¬
sumpta ad- excejsut, quo maxima Jecundatn superai : quam
nea bis aqualis (maxima dupla fecunda , Ò“ tripla terti a ) ad lineam aqvalem qua¬
drupla maxima , quadrupla fecunda , ò “ quadrupla tertia ; eimdem babuerit alia
-quadam sumpta adexcefsum , qua maxima seeundam superai : erunt ifla dita linea fi¬
utai sumpta quarta pars maxima proportionalium .

ra&
Sint enim quatuor line® proportionales , a b , f>c , b d , b e, quam
tiouem habet S <?ad e a> eandem habeat/ § ad ~ ipsiusa c, quam autem ratioVy 3
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tripla b d ad squalem qua«
S
&
tionem habet linea squali * a 1, dupla
a c SOJlendendum est,
ad
kg
habeac
drupl » ipsarum a b , 6 c , b d: hanc
5-

d

l

«.

C

- -+-(f
R,,

A/quattam esse parrem ipsius a b . Quia igitur ab , b e , b d , b e, sunt proquadrupla ip¬
&
pòrtionales : in eadem catione erunt etiam a c , c d , d e: ut
iplàquadrupla
ita
d\
b
&
tripla
c,
b
dupla
cuna
b
a
sarum ab , b c , b d, ad
Tum a c , c d , d e, hoc est quadrupla ipsius a e, ad a c cum dupla c d, &
ergo ut tripla ipsius a e ad a c cum dupla c d
ebead^
tripli
& tripla d e , ita ~ ipsius a c ad k g. est autem , ut tripla a e ad triplani eh,
ha ~ a c ad gf, ergo , per conversiam vigesimamquartani quinti , ut tripla a e
quadrupla
&
db, ita ^ ipsius a c ad k f. ut
&
ad a c cum dupla c d, tripla
&i b d -, ita
b,
c
cum
ab
ad
est,
hoc
b,
d
&
tripla
4 e ad a e cum dupla c d,
, ut quadrupla a e ad a c, ita « 6 cum c b, & b d
&
a c ad kf. permutando
ad k f. ut autem a c ad a e, ita a b ad a b cum c b, & b d. ergo ex squali,
in proportione perturbata , ut quadrupla a e ad a e, ita a b ad kf. Quare
constar , kf quartam esse parrem ipsius a b .
Cuiuscunque frusti pyutmidis sten coni plano basi equidistante feâi centrttm gra¬
vitai:! in axe confi flit, eumque ita dividìt ut pan verfius minorem bufin ad reliquam
ju ftt tripla maioris basis cum fipatio duplo medi) inter basin majoretti, & minorem
una cum basi minori, ad triplani miwris basir cum eodem duplo spati'j medij etiam
basi malori.
A cono vel pyramide , cuius axis a d, secetur plano basi squidistante fru¬
rationem habet tripla maxima: basis cum du¬
&
ii umeuius axis ti d. quam
minims cum dupla medis , & maxima,
triplani
ad
pla medis , & minima,
hanc habeat « 0 ad od. Ostendendum est , 0 centranti gravitatis frusti exillere . Sit u m quarta pars ipsius « d.
vero
,
Exponatur linea b x ipsi a d squalis , sitque k x squalis a u ipsarum
habet
rationem
&
quam
s.
x
quarta
&
,
/
b x k, tertia proportionalis lît *
b s ad s x, hanc habeat ni d ad lineata siumptam ab 0 versius « ; qus sit 0 n .
& , quia maior basis, ad eam qus inter maiorcm , & minorem est media ,
autem media
proportionalis est ut d a ad a u ; hoc est , ut b x ad x k : distabasis
in eadem
ad minorem est ut k x ad x l: erunt maior , media , & minor
rarione , & lines b x , x k , x l.
Quare ut tripla maioris basis cum dupla medis , & minima , ad triplaniminims cum dupla medis , & maxima ; hoc est , ut u 0 ad 0 d -, ita tripla b x
&
cum dupla x k, & x l ad triplani x l cum dupla x k, & x h: componen¬
x l ad
&
tripla
k,
x
dupla
cum
x
b
ut
u,
d
ad
d
0
erit
do , & convertendo ,
l.
x
,
k
x
,
x
b
ipsarum
quadruplam
ratio¬
&
quam
Sunt igitur 4 . lines propottionales , bx , xb,xl,xs:
nem habet x s ad s b, hanc habet linea qusdam siumptan 0 ad ~ ipsius d u,
nempe ad d m-, hoc est , ad ~ ipsius b k . quam autem rationem habet b x
cum
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ipsarum &x , xk , x / ; esnàem
cum dupla x k , Si. tripla x l ad quadmplam
, ad b k . ergo ( per ea qu®
est
hoc
habet alia qusedam sumpta 0 d ad d u j
ipsius b x ;hoc est , ipsius a d. qila¬
detnonstrata sunt ) d » erit quarta pars
, vel pyramidis cuius axìs ad. Sic
re punctum » erit gravitatis centrum ,coni
grauitatis i. Constar igitur,
«
centrum
a
pyramidis , vel coni , cuius axis
ad partes n estensi , in eoque eius
centrum gravitatis frusti elle in linea * »
quam i » eam habeat radointercipiat,ad
punâo,qui cum punâo » lineam
pyramidem vel conum cuius axis a 11.
nem , quamabfcisium frustum habet ad
quam fru*
* » ad n 0 eandem habere rationem
ad co¬
Ostendendum itaque restara, u.
da,
axis
cuius
,
conus
ut
Est autem
stura ad conum cuius axis
ad cu«
x
h
cubus
,
est
a u , hoc
num , cuius axis a u \ ita cubus da ad cubum habet b x ad x s. quare di¬
proportio quam
vel py¬
bum x k. h ®c autem eadem est
frustum , cuius axis d u, ad conumon.
erit
ita
x,
s
ad
s
b
ut
,
videndo
qua¬
ad
md
edam
ita
x,
s ad s
ramidem cuius axis « « . est autem , ut h est ut m d ad no. quia
» est
a
&
u,
re frustum ad pyramidem , cuius axis a
: erit reliquaî », ~ reliqu ® » d. quare
~ ipsius a d ; a ì autem est ^ ipsius a «
est , m d ad no esse ut frustum ad
i n squalis erit ipsi m 4. Et demonstratumrationem habere edam ì n ad n 0.

conum a u. Constar ergo , hanc eandem
quare parer propositum.
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Da aggìugnersi ali 'altre quattro de' discar/i , e dimostrazioni mat~
tematiche intorno alle due move scienze appartenenti
alla meccanica, ed a i movimenti locali .

INTERLOCUTORI.
Salvìati , Sagredof e Simplìc'm.
è la consolazione , ch’io sento nel vedere , âepa
Randifilma
fj ?”Pinterpusizioue di gualche anno , rinnovata in questo giorno
la nostra solita adunanza . Sa che l'ingegno vivace dei Sig. Sagredo è ta¬
le , che non fa stare in ozio , però mi persuado ’, che egli non avrà manca¬
to di fare , nel tempo delia nostra lontananza , qualche reftestìone sopra le
dottrine del moto , le quali suro-n lette nefPuItima Giornata de’ nostri pas¬
sati colloqu }. Io , che dalla virtuosa conversazione di V. S. ed anco del
nostro Sig. Simphc*° > ho sempre raccolto frutti di non volgare erudizio¬
ne , la prego a voler proporre qualche nuova considerazione sopra le cose
del nostro Autore già. lette da noi . Così daremo principio agli usati dis¬
corsi per passar questa Giornata nell’occupazione di virtuoso trattenimento .
$agr. Non nego a V. S. che in questi anni mi sieno papati per la fantasia
vari pensieri sopra le novità dimostrate da quel buon Vecchio , intorno alla
sua Scienza del moto sottoposta , e ridotta da lui alle dimostrazioni della
Geometria . Ed ara , poiché ella così comanda , procurerò di rammentarmi
qualche cosa , e darò a lei occasione di beneficare il mio intelletto co’ suoi
dotti ragionamenti.
Per cominciar dunque per ordine dal principio del Trattato de’ moti»
proporrò a V. S. uno scrupolo mio antico rinnovatomi nel considerare la
dimostrazione , che l’Autore apporta nella sua prima proposizione del mo¬
to equabile , la quale procede ( come molte altre degli antichi , e moderni
Scrittori ) per via degli ugualmente multiplici . Questa è una certa ambi¬
guità , che io ho sempre avuta nella mente intorno alla quinta , o come altri
vogliono sesta distruzione del quinto Libro di Euclide . Stimo mia somma
prosperità di aver potuto incontrare occasione di conferir questo , dubbio
con V- S. del quale spero dover restar totalmente liberato.
Simp. Anzi, ?che io ancora riconolcerò questo nuovo abboccamento col¬
le SS- VV- per benefizio singolare della fortuna , se mi succederà di poter
rigafo*

■Pii

Gamuo

6s,>

dal Sig . Sagredo.
ricever qualche luce intorno a questo punto accennatopoca di Geometria,
quella
in
questo
di
ostacolo
Non ebbi mai il più duro
ella s’immagini quanto
che io studiai già nelle Scuole da Giovanetto . Però
intorno a questo
sentirò
tempo
tanto
dopo
se
,
sia per dovermi esser caro
particolare qualche cosa di mia soddisfazione.
la prima proposi¬
&£ »-. Dico dunque , che avendo sentito nel dimostrar
adoprarsi gli ugualmente multi»
zione dell ’Autore intorno al moto equabile
del V . Libro di Eueîidisinizione
festa
pliei conforme alla quinta , ovvero
a questa disinL.
intorno
antiquato
già
dubbio
de , ed avendo io un poco di
desiderato nella pre¬
?ione , non restai con quella chiarezza , che io avrei
poter intender bene quel
detta proposizione . Ora mi farebbe pur caro il
restar capace delle
evidenza
primo principio , per poter poi con altrettanta
.
moto
del
dottrina
alla
intorno
cose , che seguono
in
di soddisfare al desiderio di V . S, con addomesticare
Sah. Procurerò
per
strada
la
spianar
e
,
Euclide
di
qualche altra maniera quella disinizione
. In tanto sap¬
quanto mi sarà possibile all'iutroduzione delie proporzionalità
di gran
uomini
ambiguità
questa
pia pure di aver avuto per compagni in
poca soddisfa¬
medesima
colla
stati
sono
tempo
lungo
per
valore , i quali
a questo giorno.
zione , colla quale V. S . mi dice di ritrovarsi fino
istudiato il V . Libro
aver
dopo
anno
qualche
per
che
Io poi confesso ,
. Superai linai- .Sfo¬
caligine
stessa
di Euclide , restai involto colla mente nella
di Archi - ^ s**-**
Spirali
maravigliose
le
studiare
nello
quando
,
rnente la difficultà
alia £•''«/ ocsimile
dimostrazione
una
mede , incontrai nel bel principio del Libro
se ^fiotti
,
pensando
andar
fece
mi
’occasiane
predecta del nostro Autore - Quelî
J° vve,, ìr
&
ainx
potesse
si
quale
la
per fortuna ci rosse altra strada più agevole , per
- .A’r<J
pre
qualche
altri
per
anco
ed
,
me
re al medesimo fine , ed acquistare per
.C^ à
l'aniallora
applicai
essa cognizione nella materia delle proporzioni : peròesporrò adesso quanto
ed
,
proposito
mo con qualche attenzione a questo
ogni mio progreslo/i ,f« ^ fu da me speculato in queU’opportunità , sottoponendo
fiorii.
.
VV
SS.
al purgatiflimo giudizio delle
Sappi.
di
le
Euclide , mentre
Suppongasi primieramente ( come le suppose anco
fifone
quain
date
che
,
Cioè
.
firn) che le grandezze proporzionali si trovino
, o quel rispetto , o quella
lunque modo tre grandezze , quella proporzione
, la stessa possa aseconda
la
verso
prima
la
ha
che
,
relazione di quantità
una disinizione
dare
per
polche
Dico
v.erla una terza verso una quarta .
nel!'animo del
produca
quale
la
,
proporzionali
delle suddette grandezze
propor¬
grandezze
esse
di
Lettore qualche concetto aggiustato alla natura
però la pig facile
ma
,
passioni
loro
delle
una
prendere
zionali , dovremmo
la più intelligibile anco dal
di tutte , è quella per appunto , che si stimi
fece Euclide stesso in mol¬
Così
.
Matcematiche
nelle
volgo non introdotto
Cerchio essere una figu¬
il
ti altri luoghi . Sovvengavi , che egli non disse,
, il rettangolo lotto le
rette
linee
"due
ra piana , dentro la quale segandosi
le parti dessaftm : ov ve,
parti delî ’una sia sempre uguale al rettangolo sotto angoli opposti uguali U
gli
abbiano
ro dentro la quale tutti i quadrilateri
state buone disiniz -iodue retti . Quando anche così avesse detto farebbero
più intelligibile
cerchio
dei
ni . Ma mentre egli sapeva un’akra passione
non si accorge,
chi
,
concetto
formarsene
da
facile
più
della precedente , e
, e più eviden¬
chiara
più
che egli fece assai meglio a mettere avanti quella'altre più recondite , e di¬
quell
essa
da
poi
te come disinizione , per cavar
mostrarle -Come conclusioni?
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Per certo , che così è , ed io credo , che rari saranno gì ’ingegni,
totalmente si acquietino a questa difinizione , se io con Euclide di¬

i quali
rò così :

Aìhra quattro grandezze fono proporzionaliquando
gli ugualmente tnultiplicî ,
della prima , e della terza , presi secondo qualunque multiplicita , fi accorderanno
sèmpre nel superare , mancare, o pareggiare gli ugualmente multiplici della secan*
da , e della quarta .

E chi è quello d’ingegno tanto felice , il quale abbia ‘certezza , che allo¬
ra quando le quattro grandezze sono proporzionali gli ugualmente multi¬
plici si accordino sempre? Ovvero chi sa, che quegli ugualmente multipli¬
ci , non si accordino sèmpre anco quando le grandezze non sieno propor¬
zionali ? Già Euclide nelle precedenti distruzioni aveva detto.

La proporzione ti a due grandezze esiere un tal rispetto , o relazione tra di loro ,
per quanto si appartiene alla quantità .

Ora avendo il Lettore concepito già nell’intelletto , che cosa sia la pro¬
porzione fra due grandezze , farà diffidi cosa , che egli possa intendere,
che quel rispetto , o relazione , che è fra la prima , e la seconda grandez¬
za , allora sia simile al rispetto , o relazione , che si trova fra la terza , e la
quarta grandezza , quando quegli ugualmente multiplici della prima , e del¬
la terza si accordan sempre nella maniera predetta con gli ugualmente mul¬
tiplici della seconda , e della quarta nel!' esser sempre maggiori , o mino¬
ri , o uguali.
Salv.

Comunque

ciò sia , parmi questo

di Euclide

più tosto un Teorema

da dimostrarsi, che una difinizione da premettersi . Però avendo io incon¬
trato tanti ingegni , i quali hanno arrenato in questo luogo , mi sforzerò
di secondare colla difinizione delle proporzioni il concetto universale degli
uomini anche ineruditi nella Geometria , e procederò in questo modo.
Allora noi diremo quattro grandezze esser fra loro proporzionali , cioè
Disini- • aver la prima alla seconda la stessa proporzione , che ha la terza
alla quar¬
zione
ta , quando la prima sarà eguale alla seconda , e la terza ancora sarà eguale
delle
alla quarta . Ovvero quando la prima sarà tante volte muîtiplice della se¬
grâdez conda , quante volte precisamente la terza è
muîtiplice della quarta . Tro-

ze prò- verà dubbio alcuno il Sig . Simplido nell ’intender questo ?
porzio Simp. Certo , che nò.
noli tra
Salv. Ma perché non sempre accaderà , che fra le quattro grandezze si
lorocom - trovi per appunto fa predetta egualità , ovvero multiplicita precisa , procetnenfura. àeremo più oltre , e domanderò al Sig . Simplicio . Intendete voi , che le

quattro grandezze allora sieno proporzionali , quando la prima contenga per
esempio tre volte , e mezzo la seconda, ed anco la terza contenga tre vol¬
te , e mezzo la quarta ?
Simp.

Intendo

benissimo sin qui , ed ammetto , che le quattro grandezze

sieno proporzionali , non solo nel caso esemplificato da V. S- ma ancora se¬
condo qualsivoglia altra denominazione di multiplicita , o superparziente,
o superparticolare.
Salv.

Per raccoglier

dunque

ora in breve , e con maggiore

universalità

tutto quello , che sì è detto , ed esemplificato sin qui , diremo , che.
Allora noi intendiamo quattro grandezze esser proporzionali fra loro,
_quando l’eccesso della prima sopra la seconda (qualunque egli sia) sarà si¬
mile alPeccesso della terza sopra la quarta.
Simp.

Fin qui io non avrei difficoltà , ma mi pare , che V . S . in questa
.

ma-

Dei

ai

Galileo

Disin!z.
maniera non apporti la difinizione delle grandezze proporzionali , se non
generait
ella
poiché
,
conseguenti
loro
delle
maggiori
saranno
antecedenti
quando le
suppone , che la prima ecceda la seconda , e che anco la terza ecceda si -dellegri
milmente la quarta . Ma ora interrogo io come dovrò governarmi quando 4ezze
propor¬
le antecedenti sieno minori delle loro conseguenti ?
ut
ziona
motal
in
grandezze
quattro
le
avrà
S.
V
quando
che
,
Rispondo
ci ah.
me „.
0cg
quarta,
della
minor
terza
la
e
,
seconda
della
do , che la prima sia minor
ter - s ura lilì
allora sarà la seconda maggior delia,prima , e la quarta maggior della
e s’immagini , che la tra loro,
za . Però V. S- le consideri con quest’ordine inversole, antecedenti
maggiori oincomseconda sia prima , e la quarta sia terza . Così avrà
delle conseguenti , e non avrà bisogno di cercare allora difinizione diversg wwyàn»
noi.
da
apportata
già
dalla
Sagr. Così è per appunto . Ma seguiti V. S. per grazia col presupposto
conse¬
già fatto di considerare sempre le antecedenti maggiori delle loro
guenti , il che mi pare , che faciliti affai a lei il discorso , ed a noi l’intelligenza.
Altro
Salo. Stabilita questa per difinizione , soggiugnerò anco in qual altro mo- modo
dì
questo,
è
ed
,
proporzionali
loro
fra
esser
do s’intendano quattro grandezze
la disinire
Quando la prima per avere alla seconda la medesima proporzione , cheella
legvan, che
'terza alla quarta , non è punto nè maggiore nè minore di quello
dezze
dovrebbe essere, allora s’intende {aver Ta prima alla seconda la medesima proporproporzione , che ha la terza alla quarta . Con questa occasione diiînirei
zinnali.
_
^
ancora la proporzione maggiore , e direi così .
che Difiniz.
Ma quando la prima grandezza sarà alquanto più grande di quel , eh
edellegrâ
ella dovrebbe essere per avere alla seconda la medesima proporzione , lade&
zenó
che
,
dire
di
convenghiamo
che
,
ha la terza alla quarta , allora voglio
proporterza
la
ha
che
,
quella
di
seconda
alla
proporzione
prima abbia maggior
zinnali,
alia quarta.
ocómsndovella
che
,
quel
di
minore
fosse
prima
la
quando
ma
Simp. Bene ,
rebbe esser per avere alla seconda quella medesima proporzione , che halafurali/i,
e incora.
terza alla quarta ?
Sah.

Mentre la prima sia minor di quel , che si ricercherebbe per aver mefura-

, sa- bili.
alla seconda quella medesima proporzione , che ha la terza alla quarta
quarta
alla
aver
per
giusto
del
maggior
è
terza
la
che
,
evidènte
là segno
quella tal proporzione , che ha la prima alla seconda . Però in questo caso
ancora V. S. si contenti di concepir sordine in altro modo , e s’immagini,
che quelle grandezze , che erano terza , e quarta diventino prima , e fecon¬
da , e quell’altre , che erano prima , e seconda V. S. le riponga ne ' luoghi
della terza , e della quarta.
Sagr. Fin’ora intendo benissimo il concetto

di V . S. e l’introduzione,

colla quale ella dà principio alla speculazione delle proporzionali . Parmi
ora , che ella si sia messa in obbligo di adempire una delle due cose , cioè,
o di dimostrare con questi suoi principi tutto il quinto di Euclide , ovvero
di dedurre da queste due distinzioni poste da V . S. quell’altre due , che
Euclide mette per quinta , e per settima fra le distinzioni , sopra le quali
di¬
poi egli fonda tutta la macchina del medesimo quinto Libro . Se V>S.
mostrerà queste come conclusioni non mi resterà più , che desiderare intor¬
no a questa materia.
Salv. Questa per appunto è l’intenzion mia, poiché quando si compren¬

alla
da con evidenza , che date quattro grandezze proporzionali conformemeO
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medesima distfìiziofìe, gli Tigualnîefite ftmltipliei della prima > e della tèrza
si accordano etèrnamente per necessità ist pareggiare , o mancare , ó ecce¬
dere gli ugualmente moltiplici della seconda , e quarta , allora senza altra
scorta si può entrare nel quinto Libro di Enclisie , e si possono intender
con evidenza i Teoremi dèlie grandezze proporzionali . Così ancora se col¬
la posta difinizione della pfoporžión maggióre dimostrerò , che , in qualche
caso , presi gli ugualmente multîplici della prima , e della terza , ed anco
della seconda , e della quatta , quél della prima ecceda quel della seconda,
ma quél della terza non ecceda quel della quarta , si potrà con questa di¬
mostrazione scorrere gli altri Teoremi delle grandezze sproporzionali . Poi¬
ché questa nòstra conclusione sarà per appunto là distinzione , della quale,
come per principio , si serve Euclide stesso.
Bimp. Quando
io restasti persuaso di queste due passioni degli ugualmen¬
te multiplici , cioè , che mentre le quattro grandezze son proporzionali,
quegli eternamente si accordano nel pareggiare , o eccedere , o mancare;
e che , quando le quattro grandezze non son proporzionali , quegli in qual¬
che caso discordano , io per me non richiederei altra luce per intender con
chiarezza tutto il quinto degli Elementi Geometrici.
Sah. Osa ditemi Signor Simplicio , fé noi supporremo , che le quattro
grandezze a , 6 , c , d , fieno propor^Urâs . ziouali, cioè , che la prima A alla se¬
ccori da b abbia la stessa proporzione ,
che la terza c ha verso la quarta d,
intendete voi , che anco due delle pri¬
me verso la seconda avranno la me¬
desima proporzione , che due delle ter¬
ze verso la quarta.
Il mede- S imp. Io
fiorendo assai bene , imperciocché mentre una prima alla sesimo As- cotìda ha la medesima proporzione , che una terza alla quarta
, non
jl oma piìpmmz%m?Lraâ per qual ragione duè delle prime alla seconda debbanosaprei
fwiver- proporzion diversa da quella , che hanno due delle terze alla quarta. aver
salmente Salv. Adunque mentre V. S. intende questo , intenderà ancora , che
spiegato. quattro , o dièci , 0 cento delle prime ad una feconda avranno la stessa
proporzione , che hanno quattro , o dieci , o cento delle terze ad una
quarta.
Simp. Certo ché sì , e purché i numeri delle multiplicità sieno uguali,
fàcilmente apprendo , che la prima presa due volte , o dieci , o cento,avrà
la stessa proporzione vèrso la feconda , che ha la terza presa anche essa duè
volte , o dieci , o cento , verso la quarta - Sarebbe ben disteste persuader¬
mi il contrario.

A-

c.

BD.

Salv. Non
è dunque ardua cosa il capire , che il mnltipîice della prima
abbia la stessa proporzióne alla seconda , che ha l’ ugualmente multi plico
della terza alla quarta . Cioè , che la prima multiplicata quante volte ci
pare abbia alla seconda quella proporzione stessa, che ha la terza multipli¬
cata altrettante volte vèrso la quarta . Ora tutto quello , che io ho esem¬
plificato fin qui con multiplicare le grandezze antecedenti , ma non già le
conseguenti , immaginatevi , che sia detto anco intorno al multiplicare le
conseguenti solamente senza punto alterare I’antecedenti , e ditemi . Cre¬
dete voi , che date quattro grandezze proporzionali , la prima à due
le seconde abbia proporzion diversa da quella , che ha la terza a del¬
due
delle quarte ?
Simp.

685
l eo
Gali
Del
prima abbia ad una
Sìmp. Credo assolutamente di nò ; anzi quando una verso
la quarta , in¬
ha
terza
una
che
,
proporzione
feconda la medesima
o dieci delle
,
quattro
o
,
due
tendo assai bene , che quella stessa prima a
terza verso
stessa
la
ha
che
,
proporzione
seconde , avrà quella medesima
quarte.
delle
dieci
o
,
due , o quattro
di restar appagato , ePROP.l ,,
Sah. Ammettendo dunque voi questo , confessate
’’
a,b,c,d ,
d’intender con facilità , che date quattro grandezze proporzionali
e
^
che
,
proporzione
quella
,
terza
la
e
e moltiplicate egualmente la prima ,
abbia preha il multiplice e della prima a alla feconda b la stessa ancora
terza c alla quarta d . Immagi- dpj *“
essamente l’ugualmente multiplice F della quattro
grandezze proporziona - * .
nostre
le
natevi dunque , che queste sieno
, la feconda stessa
prima
sia
prima
li e , b, f , d , cioè il multiplice e della
e la quarta d sia
e sia seconda , il multiplice poi f della terza sia terza ,
egualmente
quarta . V. S. mi ha anco detto di capire , che moltiplicandosi
punto le

alterar
le conseguenti B, d , cioè la seconda , e la quarta lenza
della
moltiplicato
al
prima
la
avrà
proporzione
medesima
la
,
antecedenti
granquattro
queste
Ma
*
quarta
seconda , che la terza al moltiplicato della
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della prima , e del¬
dezze saranno per appunto E, f , ugualmente moltiplici, e della quarta.
seconda
della
moltiplici
la terza, e g , h, egualmente
, ed ora intendo qq ^ qt
Sagr. Confesso , che di ciò resto interamente appagato
delle quattro
moltiplici
ugualmente
gli
benissimo la necessita, per la quale
maggiori , o chee il
o
nell’effere
accordano
si
eternamente
grandezze proporzionali
della conversa
multiplici
ugualmente
gli
presi
minori , o eguali , ec- Poiché , mentre
diterza , e gli ugualmente moltiplici della seconda , e della della

prima , e della
multiplice àtMzfinJelV.
quârta Vi 8 mi dimostra , che il multiplice della prima al
terza ha ver- degli is¬
della
multiplice
il
che
,
proporzione
seconda ha la medesima
il rav\ - tementi*
quando
che
,
so il multiplice della quarta , scorgo manifestamente
il mul¬
allora
,
seconda
della
multiplice
del
maggiore
tijplice della prima sia
) esser
proporzione
la
tiplice della terza dovrà necessariamente ( per servar
vi¬
ovvero
,
minore
sia
poi
Quando
.
quarta
maggiore del multiplice della
uguale
ovvero
,
minore
esser
dovrà
terza
della
multiplice
il
anche
,
suale
, ,
al multiplice della quarta .
con
bene
Sìmp. Io ancora non sento in ciò ripugnanza Veruna . Resto
sproporzionali)
desiderio d’intendere come ( suppóste le quattro grandezze
quella concor¬
sempre
servino
non
multiplici
sia vero , che gli ugualmente
uguali.
o
,
minori
0
,
maggiori
esser
nell’
,
danza
Sm.
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Salv. Io
in questo ancora procurerò , ohe V . $• abbia .compiuta sod¬
disfazione ■
Pongansi le quattro grandezze date A jîj e , b , f , e Ha la prima a b , alquanto
maggiore di quello , che ella dovrebbe estere per avere alla se»
cbeèil con &* c quella medesima proporzione , che ha la terza d Alla quarta e .
convesso -Mostrerò
, che presi in certa particpjar maniera gli ugualmente multiplici
della 7.della prima, e della terza, e presi altri ugualmente multiplici della seconâìfin.dèlda ■>e quarta , quello della prima fi troverà maggiore di quello della seV.di Eu, conda , ma quello della terza non sarà altrimenti maggiore di quello della
sìid quarta
, anzi lo dimostrerò esser minore.
Intendasi dunque ester levato dalla prima grandezza ab , quell ’eccesso,
il quale la faceva maggiore di quanto jella dovrebbe essere , acciò foste
precisamente proporzionale , e sia tale eccesso Pf b. Resteranno ora dun¬
que le quattro grandezze proporzionali , cioè la rimanente a f alla c avrà
la medesima proporzione, che ha la d alla e.
Multiplicbisi f b tante volte , che ella sia maggior della c , e sia questo
ntultiplice il segnato h i . Prendasi poi h l altrettante volte multiplice della a f ,e la u della d, quante volte per appunto I’hi sarà stata presa mulPROP.
II-
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tiplice della r b . Stante questo non è dubbio alcuno , che tante volte sarà
multiplice la composta e 1 della composta a b, quante volte la » 1 della
F b , ovvero la m della d è multiplice.

Prendasi ora la n multiplice della c con tal legge , che la stessa N sia
prossimamente maggiore della ih , ed in ultimo quanto sarà multiplice la
N della c , altrettanto pongasi la o multiplice della e.
Ora essendo la multiplice n prossimamente maggiore della E » , se noi

dalla n intenderemo esser levata una delle grandezze lue componenti ( che
sarà eguale alla c ) resterà il residuo non maggiore della eh Se dunque
alla stessan renderemo la grandezza eguale alla c , f che intendemmo esièr
levata ) ed alla E » , che è non minore di detto residuo aggiugneremo la
h 1, che pure è maggiore dell ’aggiunta alla n , sarà tutta la l i maggior
della n .
Ec-
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7

supera il mul¬
Ecco dunque un caso >nel quale il multiplice della prima
c., d , e, fat¬
,
f
a
tipli ce della seconda . Ma essendo le quattro grandezze
l h,
moltiplici
ugualmente
gli
presi
essendosi
te proporzionali da noi , ed
quarta,
delia
e
,
ed m della prima , e della terza , ed n,. ed o della seconda
nell’esser
saranno eiîì ( per le cose già stabilite di sopra ) sempre concordi
prima
della
h
t
multiplice
il
essendo
Però
.
uguali
o
,
maggiori , o minori
conduzio¬
nostra
la
per
,
grandezza minore del multiplice n della seconda
del multi¬
ne , sarà anco il multiplice m della terza minore necessariamente
plice o della quarta.
prima grandezza sarà alquanto
Si è per tanto provato , che mentre laessere
, per avere alla seconda la
dovrebbe
ella
che
,
quello
maggiore di
allora sarà possibile di pren¬
,
quarta
alla
stessa proporzione , che ha la terza
della prima , e della terza,
moltiplici
ugualmente
gli
dere in qualche modo
quarta , e dimostrare,
della
e
,
ed altri ugualmente moltiplici della seconda
seconda , ma il mul¬
della
multiplice
il
eccede
che il multiplice della prima
tiplice della terza noti eccede quel della quarta .dimostrato fin qui . Resta
bene ho inteso quanto V . 8- ha
Sagr. Molto
deduca come necessarie con¬
ora , che ella da queste dimostrate premesse
, il che spero le sarà fa¬
Euclide
di
drfinizioni
clusioni le due controverse
cile , avendo di già dimostrati due Teoremi conversi di quelle.
quinta disiniSah. Facili per appunto riusciranno ; e per dimostrare la
cosi.
zione io procederò
PROP.
Se delle quattro grandezze A, B, c , D', gli
III.
c
gualmente malciplici della prima , e terza presi
chee la
fecondo qualunque multiplicità sempre si accor¬
,_
ecovvero
,
disin. x.
deranno nel pareggiare , o mancare
D
L_J
del V. di
cedere gli ugualmente multipliei della secondale,
K
Enel.
e della quarta respettivamente , io dico , che
proporzionali
quattro grandezze son fra di loro
Imperciocché sieno f se è possibile ] non pro¬
di' quello , che
porzionali . Adunque ung delle antecedenti sarà maggior
proporzione,
stessa
la
conseguente
sua
alla
avere
per
essere
ella dovrebbe
la segna¬
esempio
per
Sia
.
che ha l’altra antecedente alla sua conseguente
mul¬
ugualmente
gli
pigliandosi
,
dimostrate
già
cose
ta a. Adunque per le
ugualmente
gli
pigliandosi
tipli ci della a, e della c , in una tal maniera , è
la multi¬
multipliei delle b , d, nel modo , che si è insegnato , si mostrerà
non saia
c.
di
multiplice
plice di a maggiore della multiplice di » , ma la di, d, che è: contro al;
multiplice
della
minore
ma
altrimenti maggiore ,
supposto fatto ' da noi -grandsz -- Mio ? .
Per dimostrar la settima-disinizione dirò così . Sieno le quattro
, gli IV.
maniera
ze a , b. c , d, e suppongasi , che presi in qualche -, particolar
- cfj->ite
ugnai
gli
e
,
terza
e
ptijna
ugualmente multipliei delle due- antecedenti
- 7 d-ff»,
di
suppongasi
,
quarta
e
,,
seconda
conseguènti
mente multipliei delle due
<tI V. dì
maidei
maggior
sia
a
di
co , che si trovi un caso , nel quale il multiplice del multiplice di £>. To Etici.
maggior
sia
non
g
di
tiplice di b„ ma il multiplice
v>, cioè-,che
dico , che la a. aita b avrà maggior proporzione , che la c alla
per aver?
essere
dovrebbe
ella
che
,
quel
la a sarà alquanto maggiore da
n.
alla
c
la
ha
che
,
proporzione
stessa
la
B
alla
dunque precisamente
Se è possibile non sia- a maggior del giusto , saiaproporzionale
. Quanto
esser
per
,
giusto
"del,
minor
al
proporzionale , ovvero

C
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Quinto
, e proporzionale , sarebbe¬
aggiustata
al primo , se ella folle precisamente
della prima , e della
moltiplici
ugualmente
gli
,
provate
già
cose
ro , per le
, o manca¬
pareggiare
terza presi in qualunque modo sempre concordi nel
quarta, - il
della
e
,
seconda
della
multiplici
ugualmente
gli
re , o eccedere
che è contro alla supposizione .’
è
Se poi la prima foste minor del giusto per esser proporzionale , questo
quar¬
alla
avere
per
,
dovere
tuo
del
maggiore
sarebbe
terza
la
che
,
segno
, che
ta quella proporzione , che ha la prima alla seconda . Allora io direi
. E
giusto
del
maggior
esser
fa
la
che
,
’eccesso
quell
terza
dalla
si levasse
consi¬
,
Ora
.
proporzionale
appunto
però la rimanente resterebbe poi per
, che
derando quei multiplici particolari supposti da principio , è manifesto
[an¬
seconda,
della
essendo il multiplice della prima maggior del multipîice
del
maggior
sarà
,
rimanente
quella
di
cioè
,
terza
della
co il multiplice
di
multiplice
il
multiplice della quarta . Adunque se in cambio di pigliar
in¬
terza
la
tutta
di
multiplice
l'egualmente
quella rimanente ripiglieremo
tera , questo sarà maggior , che non era il multiplice di quella rimanente;
che è
e però sarà questo stello molto maggiore di quel della quarta . 11
contro la supposizione.
Sagr.
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Resto

soddisfattissimo

di questa dilucidazione

fattami

da V . S . in

es¬
materia , nella quale io ne aveva già lungo tempo bisogno : nè saprei
nuova¬
cognizione
questa
primere quale in me sia maggiore , o il gusto di
mente acquistata , o il rammarico di non averla io procurata col chiederla
a V. S. fin dal principio de’ nostri primi abboccamenti , tanto più avendo
io inteso , che ella la conferiva a diversi Amici , ti' quali per la vicinanza
era lecito di frequentar la sua Villa . Ma seguitiamo di grazia i discorsi,
quando però il Sig . Simpiicio non abbia che replicare intorno alla materia
sin qui considerata.
Simp.

Io non saprei , che soggiugnere

Salv.

Posti questi fondamenti

, anzi

resto interamente

del discorso , e capace delle dimostrazioni sentite.
, si potrebbe

compendiare

appagato

in parte , e ri¬

trop¬
ordinare tutto il quinto di Enclisie , ma ciò sarebbe una digressione
io
po lunga , e troppo lontana dal nostro principale intento . Oltre , che
al¬
da
stampati
compendj
simili
di
veduto
so , che le SS. VV . averanno
tri Autori.
Ora eflendosi considerate fin qui a riquìsizione delle SS. VV . le distruzio¬
vo¬
ni quinta , e settima del quinto Eibro , spero , che esse concederanno
sovvenuta¬
oslèrvazione
mia
un’antica
lentieri a me il poter proporre adesso
di¬
mi sopra un’altra difinizione di Euclide medesimo . Il soggetto non, sarà
essendo
proposito
nostro
dal
alieno
verso siall’incominciato , e non parrà
dal
intorno alla proporzion composta , la quale vien maneggiata spesse volte
nostro Autore ne' suoi Libri.
Trovasi fra le distruzioni del sesto Libro di Euclide la quinta della prcrporzion composta , la quale dice in questo modo.

quantità dì
-Allora una proporzione fi dice comporsi dì pin proporzioni , quando le
J ? rfi
.
proporzione
qualche
prodotto
avranno
nte
infi
multiplicate
t' l a ' dette proporzioni

Autore antico
J '?./ Osservo poi , che nè il medesimo Euclide , nè alcuno ’èaltro
posta nel Li¬
stata
ell
quale
nel
,
modo
nel
difinizione
stessa
delia
‘ ’ si serve
d’indifficultà
Lettore
al
cioè
,
bro : onde ne seguono due inconvenienti
superfluità.
di
nota
telligenza , ed allo Scrittore
acè verissimo , ma non mi par probabile , che la suprema
Sagr. Questo
cura-

Dee,
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inconsi¬
curatezza di Euclide abbia fra’ suoi Libri posta questa distruzione
ella
che
,
sospetto
di
suor
affatto
deratamente , ed invano . Però non sarei alterata
ella og¬
che
,
sorta
tal
di
almeno
o
,
altri
da
aggiunta
vi sofie stata
nel dimo¬
gidì non si riconosca più , mentre dagli Autori si pone in opera
strare i Teoremi.
, io Io crederò alle SS.VV.
Simp. Che gli altri Autori non se ne servano
bene se da Euclide
dispiacerebbe
mi
non avendovi fatto molto studio r
nelle sue scrit¬
puntuale
tanto
per
altri
voi
da
stimato
viene
stesso, il quale
consessi come
io
che
,
poi
bisogna
ture , fosse stata posta indarno . Ma qui
inoltrato
mediocremente
che
,
più
mai
è
si
non
quale
l’intelletto mio , il
distinzione,
questa
a
intorno
nella Matematica , ha incontrato difficultà
forse non minore , che nelle già spianate dal Sig. Salviati.scritti sopra .que¬
Gomenti
Mi aiutai un tempo fa con legger lunghissimi giammai
, che mi si sgom¬
conobbi
non
,
vero
il
dire
per
ste materie , ma
- Però se
intelletto
l'
brassero quelle tenebre , che mi tenevano offuscato
an¬
questo
facilitaste
mi
che
,
considerazione
V . S. aveste qualche particolar
segnalato.
cora , l’afficuro , che mi farebbe un favore molto
ella si presuppone , che questa sia materia di profonde spe¬
Sa/v. Forse
semplicissi¬
culazioni , e pure troverà , che non consiste in altro , che in un
mo avvertimento.
. Avera la
S’immagwn V.S le due grandezze A , B, dello sesto genere
posta fra
esser
concepisca
dopo
e
grandezza A alla fi una tal proporzione ,
quella
che
,
dice
Si
.
genere
stesso
dello
pur
C
di loro un’altra grandezza
delle
composta
cal proporzione , che siala grandezza A alla B viene ad esser

B

A
c

alla G, e di quella,
.due proporzioni intermedie , cioè di quella , che ha la A
il quale Euclide
secondo
senso,
il
appunto
per
è
che ha la Calla B - Questo
st serve della predetta difinizione.

vero , che Euclide intende in questo modo la proporzione com¬
abbia proporposta , ma però non intend ’ io , come la grandezza A allaC B
e desia G al¬
,
alla
A
della
cioè
zion composta delle due proporzioni ,
la B.
B abbia
Salv+ Ora ditemi , Sig. Simplicio , intendete voi , che la A alla
sia?
ella
gualche proporzione , qualunque
, ,
sì .
Sìmp. Estendo esse del medesimo genere , Signor
essere
vasi
possa
non
e
,
immutabile
sta
proporzione
Sah. E che quella
altra , o diversa da quella che ella è ?
Simp.
Xx
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Disin.da Simp. Intendo questo ancora .
porsi in Salv. Vi soggiungo ora io , che nello stello modo per appunto l’ A alla C
poi,
luogo ha una proporzione immutabile , e così anco la C alla B - La proporzione
propordue
delle
composta
esser
chiama
B,si
e
,
A
della 5. che è fra le due estreme
mediano fra esse estreme , cioè di quella ^che ha la A alla C , e dì
,
dìfin.delùotù che
VI.d’Eu quella , che ha la C alla B,
Aggiungo di più , che se V. S. fra quelle grandezze A , £ B , s'immaginerà , che
elide .
: ella vede in questi segni
sia frapposta non una grandezza fola , ma più (Cuna s come
A , C,D, B , s'intenderà pure la proporzione’ del¬
la A alla B eper composta di tutte le proporzioni , le
quali fono intermedie fra dì effe, cioè delle propor- ^ .
li j
y U )
ziont' , che hanno, la A alla C , la C alla D , e.la D -t \ . y
la
sempre
grandezze
le
fusiera
più
se
così
e
,
B
alla
prima all ' ultima haproporzion composta di tutte quel.le proporzioni , le quali mediano fra di effe.,
Avvertifco ora in que fi 'occasione, che quando le-proporzioni componenti fieno ugualì fra di larono per dir meglio, fienale steste, allora la prima ali ' ultima averà -,
come di sopra ariamo detto , una tal proporzione composta di tutte: le proporzioni in¬
termedie; ma perche quelle proporzioni intermedie fono tutte uguali , potremo espri¬
mere il medesimo no stro., senso, con direche la proporzione della prima,ali ’ultima ha
una proporzione tanto multìplice della, proporzione ', che lia la. prima alla feconda ,
quante per appunto faranno le proporzioni, . che fi frappongono fra la prima -, e-siul¬
tima Come per esempio, se sasso otre termini , e che. la medesima proporzione foste
^
fra la prima ,. e la feconda , che è fra la feconda , e la- ter za allora farebbe
che la prima alla terza arerebbe proporzion composta delle- due proporzioni >le qua¬
queste
li fono fra la prima , e. la feconda , e fra - la feconda.-, e la terza ì ma perche
proporzionela
.
che
,
dirfi
potrà
tiesse,
le
cioè
,
uguali
suppongono
fi
due proporzioni
della prima alla terza, è duplicata della proporzione , che ha la prima alla seconda ^
della,
Così,, quando, le-grandezze so fiero quattro , fi potrebbe dire , che la proporzione
, di quelle tre proporzioni intermedie ed ancora ,, cheè
prima alla quarta, è composta
triplicata della proporzione della prima alla seconda , venendo composta tal propor¬
zione,, che ha ta prima alla. quarta , della proporzione della prima ,allafeconda tre.voi-.
te presa , ec.
Ma qui sinalmentenon vanno contemplazionsinè dimostrazioni, imperciocché
è una semplice imposizione di nome . Quando a V. 8. non piacesse il voca¬
bolo di composta, chiamiamola incomposta , 0 impastata , o confusa, o in
qualunque modo più aggrada a V . S. solo.accordiamoci in questo, che quan¬
do poi averemo tre grandezze dello, steste genere , ed io nominerò la pro¬
porzione incomposta, o impastata, o confusa, vorrS^stSendere la proporzio¬
ne , che hanno Pestreme di quelle grandezze, e non altro.
questo intendo benissimo , anzi ho più d’Una volta osservato.
Sagr.. Tutto
Î’artinzio d’Euclide nella proposizione , dove ei dimostra, che i parallelo¬
grammi equiangoli hanno la proporzione composta delle proporzioni desia¬
ti . Egli si trova in quel caso aver te due proporzioni componenti in quattro
, che quel¬
termini, che sono i quattro lati de’parallelogrammi,peròcomanda
le due proporzioni si mettano in tre termini- solamente sicché una diquelle proporzioni sia fra.il primo termine, e il fecondo , l’altra sia frail secondo , e il terzo . Nella dimostrazione poi , non fa altro, se non che ei dimomostra, che Puti parallelogrammo alì’altro è come il primo termine al terzo.
pri¬
Cioè ha la proporzione composta di due proporzioni, di quella , che ha ilmo

G a e i l e o6Lr
«io tèrmine al secondo, e dell’altra, che ha il secondo al terzo, le quali
sono quelle due proporzioni , che prima egli aveva disgiunte ne’quattro lai?î
de ’parallelogrammi.
Salv. V . S. discorre benissimo. Ora intesa, e stabilita la distinzione della
proporzione composta in questo modo ( la quale non consiste in altro fuori
che nell’accordarn , che forca di roba noi intendiamo sotto quel nome ) si può
dimostrare la proposizion ventitré del sesto libro d ’Euclide , come la dimo¬
stra egli stesso, perché quivi ei non suppone la distinzione nel modo , nel
quale ell’è divulgata , ma ben sì nel modo , detto sopra da noi- Dopo la no¬
minata proposizion 25 . io soggiugnerei , come corollario di essa la divulga¬
ta distinzione quinta del sesto libro della proporzion composta, tramutando¬
la però in un Teorema.
Pongasi due proporzioni , una delle quali sta ne ’termini A , B, l 'altra ne’
termini C , D. Dice la disinizione vulgata , che la proporzione composta di
queste due proporzioni si averà, se noi multiplicheremo fra di loro le quan¬
tità di esse proporzioni . Io concorro col Sig.Simplicio nel credere , che que¬
sta sta una proposta difficile da capirsi, e bisognosa di prova ; però con po¬
tea fatica noi la dimostreremo cosi.
Del

B

D

Ql11' si

D

Juppone
Jàperfi
quali fi¬
eno le
quanti¬
tà delle
propor¬
zioni , e

’
Se li quattro termini delle due proposizioni non fossero 'in linee , ma in come$
intenda
Facciasi
.
rette
linee
in
posti
sieno
e’
che
:altre grandezze , immaginiamoci
poi delle due antecedenti A , C , un rettangolo , siccome delle due co nfe- ilmultiguenti B , D , un altro rettangolo . E’ chiaro per la 23. del sesto d’ pUcarle
Euelide , che il rettangolo fatto dalle A, C , al rettangolo dalle B, D -ave- fi-ahro,
rà quella proporzione , che è composta delle due proporzioni A verso B, e mati tut
C verso D , le quali son queste due , che ponemmo da principio affine di tome glh
ritrovare qual fosse la proporzione che risultava dalla comparazione di et- appari¬
dunque la proporzione composta delle proporzioni A verso B , j'cc
.
te Essendo
COnfirue G verso D quella , che ha il rettangolo AG al rettangolo BD , per la sudire e
abcome
,
Simplicio
Sig.
al
domando
io
,
sesto
del
23.
proposizion
detta
biamo noi fatto per ritrovare questi due termini , ne’ quali consiste la Vt0-moftrare lapis
porzione , che st cercava da noi ?
non credo , che si sia fatto altro , se non formar due tetmrgo- s~tepr0_
Sìmp. Io
li con quelle quattro linee poste da principio , uno cioè colle antecedenti p0fizj0^
«<•.
B, D .
A , C , e l’altro colle conseguentiXx
oaiv.
2
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Sah. Ma la formazione de’rettangoli nelle linee della geometria cofrilpoiv
de per appunto alla moltiplicazione de’numeri nell’arinunetica , come la ci¬
gni mattematico anche principiante , e le cose che noi abbiamo moltipli¬
cate sono state le linee A , C , e le linee B» D , cioè i termini omologhi
delle poste proporzioni i
Ecco dunque , come roultiplìcando insieme le quantità , o le valute delle
date proporzioni semplici , si produce la quantità , o la valuta della propor¬
zione , la quale por si chiama composta di quelle.

Finisce la quinta Giornata ..
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tmm
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ELLA

DELLA

PERCOSSA

Da stggiugnerfi a i discorsi, e alle dimostrazioni mathematiche in¬
torno alle due nuove scienze appartenenti alle mecca¬
niche , ed a i mo vimenti locali .

INTERLOCUTORI.
Salvi ati , Sagre do , e Aproino .

'

' Assenza di V .S. Sig. Salviati di questi quindici giorni mi ha dato campo di poter vedere le proposizioni attenenti a' centri di
•gravità de’ solidi , ed anco dare un altra diligente lettura alle dimostrazioni
delle tante , e si nuove proposizioni de’ moti naturali , e violenti , e perché
ne sono tra effe non poche di assai difficile apprensione, di speziale ajutomi
è stata la conferenza di questo gentiluomo , che V. S. qui vede.
voleva appunto domandar V . S. deU’esiere appresso di lei questo
Sah. Io
Signore , e del mancarne il nostro Sig. Simplicio.
Sagr. Dell ’assenza del Sig. Simplicio mi vò immaginando, anzi lo tengo
per fermo , che cagione ne sia stata la grande oscurità , che egli ha incon¬
trata in alcune dimostrazioni di vari problemi attenenti al moto , e più di al¬
tre , sopra le proposizioni del centro di gravità . Parlo di quelle , che per
lunghe concatenazioni di varie proposizioni degli elementi della geometria
vengono inapprensibili a quelli , che tali elementi non hanno prontissimi alle
mani; questo gentiluomo , che qui vede , è il Sig. Paolo Aproino >nobile frivisano , stato non solamente uditore del nostro Accademico , mentre lesse in
Padova , ma suo intrinsechisfimo familiare , e di lunga , e continuata conver¬
sazione , nella quale insieme con altri ( tra’quali su principalissimo il Sig.
Daniello Antonini nobilissimod’Udine , d’ingegno , e di valore sopraumano , il quale per difesa della Patria , e del suo Serenissimo Principe,glorio¬
samente morì , ricevendo onori condegni al suo merito dalla Serenissima Re¬
pubblica Veneta ) intervenne in particolare agran numero diesperienze , che
intorno a diversi problemi in casa esso Accademico si facevano . Ora essen¬
do circa dieci giorni fa venuto questo Sig. a Venezia , e conforme al suo so¬
lito a visitarmi , sentendo come aveva appresso di me questi trattati del co¬
mune amico , ha preso gusto , che gii vediamo insieme , e sentendo P ap¬
puntamento del ritrovarci a parlare sopra il maraviglioso problema della per¬
cossa, mi ha detto come ne aveva più volte discorso , ma sempre irresolu¬
tamente» ed ambiguamente con esso Accademico,col quale mi diceva, che
Suge-

T
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, a far¬
era trovato , nel far diverse esperienze attenenti a vari problemi
esplica¬
sua
alla
ed
,
percossa
della
forza
alla
riguardanti
alcune
ne ancora
quan¬
zione , ed ora appunto stava in procinto di arrecarne tra l’altre una, per
sottile.
e
,
ingegnosa
affai
»
dice
egli
to
mi reputo a gran ventura Tessermi incontrato nel Sig. Aproino,,
Salv. Io
mol¬
ed il poterlo conoscere ai vista , e di presenza , come per fama , e per
disommopia¬
e
,
te relazioni del nostro Accademico , già aveva conosciuto
, che sopra
cere mi sarà il poter sentire almeno parte delle varie eiperienze
d’in¬
diverse proposizioni furon fatte in casa l’amico nostro coll’intervento
Antonini,
Sig.
del
e
,
Aproino
Sig.
del
quelli
gegni così accurati , quali sono
amir
del quale con tante lodi , ed ammirazioni , mille volte mi parlò detto della
particolare
il
sopra
discorrere
co nostro . E perché siamo ora qui per
ne tras¬
percossa,potrà V. S. Sig. Aproino dirci quello , che in tal materiaoccasione
altra
con
arrecarne
di
sero dalle esperienze,con promessa però
, per
altre fatte sopra altri problemi , che sò che non glie ne mancheranno
meno
non
sempre
staro
la sicurezza , che ho delTeff'ere l’Accademiconostro
curioso , che diligente sperimentatore.
si

Se io volesti con i debiti ringraziamenti pagare il debito , al quale
, che
la cortesia di V S. mi obbliga , mi converrebbe spendere tante parole
Apr.

poco tempo , o punto ci avanzerebbe di tutto il giorno,per parlare dell’intrapresa materia.
i discorsi
Sagr. No no , Sig . Aproino , venghiamo pure a dar principio a
io en¬
di dottrina , e lasciamo i complimenti di cerimonie a i cortigiani , ed
prodotta,per
isfazione
lodd
voie
scambio
la
tro per sicurtà tra amendue loro del
parole.
quanto basta dalle brevi , ma candide , e sincere loro ofiziosc
Sig .Salv.
Apr. Ancorché io stimi di non estere , per produr cosa ignora al
sulle
appoggiata
estere
doverebbe
discorso
del
carica
la
e che perciò tutta
an¬
parte
in
alleggerirlo
per
sue spalle , tuttavia se non per altro , almeno
molle¬
che
,
esperienza
prima
colla
insieme
motivi
drò toccando quei primi
rò Pamico ad internarsi nella contemplazione di questo ammirabile proble¬
e misurare la sua
ma della percossa . Cercando la maniera del poter trovare ,principi
, e nelle
suoi
ne'
risolvere
poflìbile
suste
se
insieme
ed
,
forza
gran
par
diversamente
molto
quale
il
,
effetto
sue prime cause 1 essenza di cotale
nel quale pro¬
modo,
dal
,
potenza
somma
sua
della
nell’acquisto
che proceda
(di¬
cede la moltiplicazione di farla in tutte le altre macchine meccaniche
si
quali
nelle
)
fuoco
del
vigore
l’immenlb
escludere
per
,
co meccaniche
debile
d’un
velocità
la
come
,
scorge , ed assai concludentemente s’ intende
lentamente ven¬
movente compensa la gagliardia di un forte resistente , chedella
percossa in¬
operazione
nella
anco
pur
scorge
si
perché
Ma
.
mosto
ga
, con¬
velocità
sua
colla
congiunto
,
percuziente
del
tervenire il movimento
mosto;
estere
dovere
molto
tro al movimento del resistente , ed il suopoco,o
qual parte ab¬
fu il primo concetto ddl ’Accademico di cercar d’investigare
il peso del martello ,e qua¬
gr
v.
percossa
della
operazione
ed
,
nell’effetto
bia
cercando se suste
le la velocità maggiore , ominore,colla quale vien mosso misuraste,edasieci
comunemente
quale
la
,
misura
una
possibile di trovare
s’immaginò,
gnasse l’una , e l’altra energia . E per arrivare a tal cognizione un’
asta assai
Accomodò
.
esperienza
ingegnosa
una
per quanto a me parve,
un perno a gui¬
sopra
volubile
,
braccia
tre
circa
di
lunghezza
di
e
gagliarda ,
di cotal
sa dell’ago di una bilancia ; so,pel e poi nell’estremità delle braccia
di Lue
composto
il
era
de’quali
uno
,
gravi
assai
ed
,
eguali
pesi
bilancia due

Del

Galileo

rati di rame , cioè di due secchie , l’una delle quali appesa alTestretnitàdet¬
ta dell’ago si teneva piena d’acqua , e dalle orecchie di tale secchia pen¬
devano due corde di lunghezza circa due braccia l’una , alle’quali era per
piom¬
gli orecchi attaccata un altra simil secchia ma vota , la quale veniva; anel!'
ed’acqua
piena
e
,
detta
già
secchia
prima
alla
sotto
risponder
a
bo
contrap¬
un
pendere
faceva
si
,
bilancia
ftremo poi deil’altro braccio della
peso di pietra , o di qual si sulle altra materia grave , il quale equilibrasse
,e
giustamente la gravità di tutto il composto delle due secchie dell'aequa
alla
largo
foro
con
fondo
nel
forata
era
superiore
secchia
delle corde . La
poteva aprire , e
grossezza di un uovo , o poco meno , e questo tal foro si di
amendue noi ,
comune
concetto
e
,
immaginazione
prima
la
serrare . Fu
nella manie¬
tutto
il
che fermata la bilancia in equilibrio , estendo preparato
l’andarealdesse
si
e
,
superiore
secchia
la
sturasse
si
ra detta , quando poi
î’acqua , la canale precipitando andasse a percuotere nella secchia da basso»
in questa par¬
Raggiunta di cotal percossa dovesse aggiugnere tal momentonuovo
peso alla
aggiugnere
l’equiìibrio
restituire
per
suste
bisogno
te , che
, che
manifesto
è
aggiunta
quale
la
,
gravità del contrappeso delsaltro braccio
sic;
acqua
dell’
percossa
della
forza
nuova
la
adeguerebbe
e
,
ristorerebbe
12.
o
xo.
delle
peso
al
equivalente
*chè potessimo dire, essere il suo momento
contrappeso.
ali’altro
aggiugnere
bisogno
di
stato
suste
libbre , che
Sa?r. ingegnoso veramente mi pare cotesto macchinamento , e stò con -,
avidità attendendo Testo di tale esperienza.
maravigliosa ;
Apr. La riuscita , siccome agli altri fu inopinata , così fu
, la bi¬
Tacqua
uscirne
ad
cominciato
e
,
foro
imperocché subito aperto il
’acarrivòl
tantosto
non
ma
,
contrappeso
del
parte
dall’altra
inclinò
lancia
incli¬
più
di
restando
che
,
secchia
qua percuotendo nel fondo deH’inferior
narsi il contrappeso cominciò a sollevarsi , e con un moto placidissimo,men¬
tre Tacqua precipitava , si ricondusse alTequilibrio , e quivi senza passarlo pur
di un capello , si librò , e sermoflì perpetuamente.
Srfgr- Inaspettato veramente m’ è stato Tesito di questo caso , e benché
il successo sia stato diverso da quello , che io mi aspettava , e dal quale pen¬
sava di potere imparare, quanta fosse la forza di tal percossa , nulladimeno
mi par potere conseguire in buona parte là desiderata notizia , dicendo che
la forza , ed il momento di cotal percossa equivale al momento , ed al peso
le due ac¬
di quella quantità d’acqua cadente , che si trova sospesa in aria tra acqua
non
d’
que delle due secchie superiore , ed inferiore , la qual quantitàall’inferiore
;
contro
né
,
superiore
secchia
alla
gravita punto , né contro
non contro alla superiore , perché non essendo le parti dell’ acqua attac¬
cate insieme, non possono le basse far forza , e tirar giù le superiori , co¬
; non contro alme farebbe v . gr . una materia viscosa, come pece , opania
moto della ca¬
il
accelerando
continuamente
andandosi
perché
,
Finferiore
dente acqua , non possono le parti più alte gravitare , o premere sopra le più
, è come
basse, 13onde ne segue , che tutta Tacqua contenuta nella troscia
, per¬
manifesta
si
chiaramente
che
più
anco
che
Il
.
bilancia
in
se non sulle
giunta
colla
queste
,
secchie
le
ché se tal acqua esercitasse sua gravità sopra
della percossa grandemente inclinerebbero a basso, sollevando il contrappe¬
so , il che non si vede seguire . Confermasi anco puntualissimamente questo,
perché se noi ci immagineremo tutta quelTacqua repentinamente agghiacciar¬
si; già la troscia fatta un solido di ghiaccio peserebbe con tutto il resto del¬
la macchina , e cessando il moto verrebbe tolta la percossa.
Apr.
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discorso di V . S. è puntualmente conforme a quello , che facestiApr. Il
mo noi di subito sopra la veduta esperienza, ed a noi ancora parve di po¬
ter concludere , che l’operazione della sola velocità acquistata per la cadu¬
ta di quella quantità d’acqua dall’altezza delle due braccia , operastenell ’aggravare senza il peso delsacqua quel medesimo appunto , che il peso dell*
acqua senza Pimpeto della percosta; sicché quando si poteste misurare , e pe¬
sare la quantità delsacqua compresa in aria tra i vasi, si poteste sicuramen¬
te affermare , la tal percossa esser potente ad operare gravitando >quello
che opera un peso eguale a to . o n , libbre delsacqua cadente.
Sah. Piacerai mosto sarguta invenzione , e parrai , che senza il partirci
dal suo progresso , nel quale ci arreca qualche ambiguità la difficoltà del mi¬
surare la quantità delsacqua cadente , potremmo con una non dissimilee spe¬
rienza agevolarci la strada per arrivare all’intera cognizione , che desideria¬
mo . Però figurandoci , per esempio , uno di quei gran pesi , che per ficcare
grossi pali nel terreno si lasciano cadere da qualche altezza sopra uno de*'
detti pali ( î quali pesi mi pare » che gli addimandino berte ) ponghiamo v.
gr . il peso di una tal berta esser ioo . libbre, , saltezza dalla quale cade es¬
sere quattro braccia , e la fitta-del palo nel terreno duro fatta per una so¬
la percossa importare 4 . dita , e posto che la medesima pressura, e fitta del¬
le 4 . dita , volendola noi far senza percossa, ricercasse, che le sustesoprapposto un peso di mille libbre, , il quale operando colia sola gravità senza mo¬
to precedente,chiameremo peso morto , domando se noi potremo senza equi vocazione , o fallacia affermarcela forza , ed energia di un peso di 100 ..
libbre congiunto colla velocità acquistata nel cadere dalsaltezza di quattrobraccia , estere equivalente al gravitare di un peso morto di mille libbre : sic¬
ché-la virtù della sola velocità importaste , quanto- la pressura di libbre no¬
vecento di peso morto , che tante ne rimangono, trattene dalle mille le centodella berta ? Vedo , che amendue tardatela risposta, forse perché bene no»
ho esplicata la mia domanda ; però torno a brevemente dire . se postiamo per
la detta sperienza asserire, che raggravin del peso morto farà sempre if me¬
desimo effetto sopra una resistenza, che fa il peso di x©o. libbre cadente
dall’altezza di quattro braccia , in guisa tale , che ( per più chiara esplica¬
zione ) cadendo l’isteffa berta dalla medesima altezza , ma percuotendo so¬
pra un più resistente palo , non lo cacciasse più » che due dita , se possiamo te¬
nerci sicuri , che l’isteffo effetto facesse solo col gravitare il peso morto delleniille libbre ; dico di cacciare il palo le due dita?
non pensò , che almeno a prima fronte ciò non suste conceduto
Apr. Io
da ciascheduno.
voi , Signor Sàgredo , ci mettereste sopra qualche dubbio?
Si ìlviati. E
Sagr. Per ora veramente nò , ma Pavere per molte , e molte esperienze
provato quanto sia facile Pingannarsi, non mi rende così baldanzoso , che del
rutto mi spogli di timore Sah. Ora poi , che V. S. la cui perspicacia ho in mille , e mille occa¬
sioni conosciuta acutissima, si mostra inclinare ad ammettere la parte falsa,
ben posso credere , che tra mille , difficile sarebbe «Rincontrarne uno , odue,
che in una fallacia tanto simile al vero non incappassero . Ma quello che
più vi farà maravigliate , sarà quando vedrete la fallacia esser sotto cosi fot¬
tii velo ricoperta , ch’ogni leggier vento poteva ester bastante a discoprir?.,,
e palesarla , e pure ne resta ella velata , e ascosa. Torniamo dunque a far
cadere nel primo modo sopraddetto la berta sul palo , cacciandolo sotto
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puntualmente le mil¬
quattfo dita , e sia vero , che perciò fare si ricercassero
medesima altezza
asta
sollevare
a
poi
di
torniamo
,
le libbre di peso morto
medesimo palo ,lo
il
sopra
volta
ristessi berta , la quale cadendo la seconda
più sodo ,
terreno
il
incontrato
gr.
v.
avere
cacci solamente due dita , per
istesto pe»
deH’
pressura
la
dobbiamo noi stimare , che altrettanto lo ricacciasse
libbre?
mille
delle
so morto
che sì.
Apr. Panni
, che no ; im¬
Sagr. Ah Sig. Paolo , miseri noi , bisogna dire risolutamente
cacciò il pa¬
libbre
mille
delle
morto
peso
il
posata
perocché le nella prima
,e
solamente
tolto
l’avernelo
che
,
lo quattro dita , e non più, perche volete
lo cac¬
non
perché
?e
dita
altre
due
cacciarlo
a
torni
poi rimessoglielo sopra ,
? Volete , che lo
ciò prima , che ne suste levato , mentre già gli era addosso
fare quello , che
faccia
gli
,
riporvelo
smontarlo solamente , e riposatamente
prima non potette?
stato in pericolo
Apr. Io non posso se non arrostire , e dichiararmi d’ essere
d’acqua.
bicchier
un
in
di sommergermi
vi asti curo , che avete aSah. Non vi sbigottite , Sig. Aproino , perche
altro di facilissima
vuto molti compagni in rimanére allacciato in nodi per per sua natura d’ asarebbe
fallacia
ogni
scioglitura ; e non è dubbio , che
sviluppando , e ri¬
gevole scoprimento , quando altri ordinatamente ,Mandaste
suo contiguo,
alcun
che
può
non
esser
solvendo ne' suoi principi , de'quali
parte di ridur¬
questa
in
Ed
.
falso
apertamente
scopra
si
o poco lontano non
conclusio¬
palpabili
inconvenienti
ed
,
re con pochissime parole ad assurdi
avuto
Accademico
nostro
il
ha
,
vere
per
credute
ni false , e state sempre
conclusio¬
molte
e
,
molte
di
certo particolar genio . Ed io ho una raccolta
per vere , e da esso poi con brevi , e fa¬
ni naturali , state sempre trapassate
false.
cilissimi discorsi manifestate
veramente ne è una , e se l'altre saranno fu questo andare,
Sagr. Questa
, ma intanto per ora se¬
sarà bene , che a qualche tempo ce le partecipiate
siamo sul cercare il mo¬
noi
che
,
essendo
Ed
.
materia
guitiamo l’intrapresà
giusta , e nota alla
misura
do [ se alcuno ve ne ha ] di regolare , ed assegnare
col mezzo
possa
si
conseguir
che
,
par
mi
non
forza della percossa, questo
sopra il
berta
della
colpi
i
dell’assegnata sperienza . Imperocché reiterando
la sen¬
più,come
e
,
più
continuamente
palo , e per ciascheduno ricacciandolo
de’conseguenticol¬
sata esperienza ne mostra , si fa chiaro , che ciascheduno
avendo operatoquelpi lavora .; il che non accade nel peso morto , il quale
della seconda,cioè
sestétto
fare
di
seguita
non
,
pressura
prima
la
ìo , che fece
sopra : anzi aper¬
riponga
si
vi
quando
di cacciare ancor di nuovo il palo ,
di mille **
maggiore
peso
vuol
ci
,
rifatta
seconda
la
per
che
,
tamente si vede
, quar¬
terzo
del
fitte
le
morti
pesi
libbre , e se si vorranno pareggiare con
continuamen¬
morti
pesi
di
gravità
le
vorranno
ci
ec.
,
to , e quinto colpo
noi prender per fer¬
te maggiori , e maggiori , or quale di queste do veremo
a se stessoè sem¬
quanto
pur
che
,
colpo
del
forza
ina , e certa misura della
pre il medesimo?
credo , che
Sa/v. Questa è delle prime maraviglie , che indubitabilmente
, e vera¬
speculativi
gl’ingegni
debbano avere tenuti perplessi, edil irresoluti
della
forza
della
misura
la
che
,
sentire
nuovo
giugnerà
mente a chi non
da
presto
più
ma
,
percossa si debba prendere non da quello , .che percuote
che
,
pare
esperienza
all’addotta
quello , che la percossa riceve ? E quanto
, 0 vogliamo dire
da lei ritrai fi possa la forza della percossa.essere infinita
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indeterminata , o indeterminabile , e farsi ora minore , ed ora maggiore,se¬
condo , che ella viene applicata ad una maggiore , o minore resistenza.
Sap-. Già mi pare di comprendere , che vero possa essere la forza della
percossa essere immensa, o infinita ; imperocché stando nella proposta espe¬
rienza , e dato che il primo colpo cacciasse il palo quattro dita , e il fecon¬
do tre , e continuandosi (Rincontrare sempre il terreno più duro , il colpo ter¬
zo vi cacci il palo due dita , il quarto uno, e mezzo , conseguentemente un
so! dito , un mezzo , un quarto , ec. pare , che quando per da jjdurezza del
terreno , la resistenza del palo non si faccia infinita , che il colpo reiterato
sempre caccierà perpetuamente,il palo , ma bene periipaziminori,e mino¬
ri : ma perché quanto si voglia Io spazio sia breve , è egli però divisibile,
e lucidi visibile sempre , si continueranno le fitte , e perché la seguente doven¬
dosi fare colsaggravio di peso morto richiede peso maggioreche Pantece¬
dente , potrà estere, che per pareggiare le forze dell’ ultime percosse fi ricer¬
chi peso maggiore , e maggiore in immenso.
Safo. Così crederei io veramente.
Aproino. Non
potrà dunque «essere resistenza alcuna così grande , che
resti falda, e contumace contro al potere di alcuna percossa benché leg¬
giera?
Sah. Penso di no, se quello in che si
le , cioè , non è k sua resistenza infinita. percuote non è del tutto immobi¬
Sagr. Mirabile , e per modo di dire prodigiosi paiono questi asserti, e
che Parte in questo solo effetto superi , e defraudi la Natura
, cosa, che
nella prima apparenza par che facciano altri strumenti meccanici ancora , al¬
iandosi gravissimi pesi con poca forza in virtù della leva , della vite , della
taglia , ed altri : ma in questo effetto della percossa, che pochi colpi di
tello non più pesante di io . 012. libbre abbiano ad ammaccare v. grmar¬
. un
dado di rame , il quale non infognerebbe,né ammaccherebbe il carico non
solo di una vastissima guglia di marmo , ma né anco una torre altissima,che
sopra il martello si posaste, eccede , pare a me ogni natural dilcorso , che
tentasse di tome la maraviglia , però,Sig , Salv. mettete mano al filo , e ca¬
vateci di cosi intrigati laberinti.
Sah. Da quanto essi producono pare , che il nodo principale della dif¬
ficoltà batta qua , che non bene si comprenda come Poperazione della per¬
cossa, che sembra infinita , non debba di necessità procedere per mezzi di¬
versi da quelli di altre macchine , che con pochissima forza superano resi¬
stenze immense, Tuttavia io non dispero di poter esplicare , come in questa
ancora fi procede nella medesima maniera . Tenterò di spiegarne il progres¬
so , e benché mi paia aliai complicato , forse il mio dire potrebbe dal vo¬
stro dubitare , ed opporre , assottigliarsi, ed acuirsi tanto , che allargasse al¬
meno , se non del tutto scioglieste il nodo . E’ manifesto la facilità della for¬
za del movente , e della resistenza del mosso,non essere una , e semplice,
ma composta di due azioni , dalle quali la loro energia dee essere misura¬
ta Puna delle quali è il peso sì del movente , come del resistente , e l’altra
è la velocità,secondo

la

quale quello dee muoversi , e questo esser mosso .

E così quando il mosso dee muoversi colla velocità del movente , cioè,
che gli spazi passati da amendue nell’istessò tempo sieno eguali , impossibile
sarà , che la gravità del movente sia minore di quella del mosso, ma sibbene
alquanto maggiore , attesoché dalla puntuale egualità nasce l' equilihrio , e
la quiete , come si vede nella bilancia di braccia eguali . Ma se noi vorre-
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mo con peso minore sollevarne un maggiore,bisognerà ordinar la macchina
in modo , che il peso movente minore si muova nell’istesso tempo per ripa¬
rio maggioredell ’altro peso , che è quanto a dire , che quello più veloce¬
mente si muova di questo ; e così di già la ragione , non meno che l’espe¬,
rienza c!mostra , che per esempio, nella stadera acciocché il peso del romano
sua
posta alzare un altro io . o 15. volte di lui più grave , bisogna , che lamoto
si fa il
quale
al
intorno
,
centro
dal
lontana
sia
,
nell’ago
lontananza
io . o 15. volte più , che la distanza tra il medesimo centro , ed il punto
della sospensione dell’altro peso ; che è il medesimo , che dire , che la ve¬
mosso.
locità del movente sia io . 015. volte maggiore della velocità del
possiamo
,
strumenti
altri
gli
tutti
in
accadere
scorge
si
questo
E perché
con sicurezza stabilire , chele gravità , e velocità coll’istesta proporzione,il
ma alternatamente prese si rispondano . Generalmente dunque diciamo
, quando
momento del men grave pareggiare i! momento del più graveproporzio¬
istesta
l’
abbia
,
maggiore
del
velocità
alla
minore
la velocità del
ne , che la gravità del maggiore , a quella del minore , al quale ogni poco
vantaggio , che si conceda supera l’equilibrio , e s’introduce il moto . Fer¬
mato questo , io dico , che non solamente nella percossa la sua operazione
pare infinita circa il superare qualsivoglia somma resistenza, ma tale si mo¬
egli mani¬
stra ella in qualsivoglia altro meccanico ordigno ; perché non è un
peso di
alzerà
scendendo
libbra
una
di
peso
festo , che un piccolissimo
100 . e di 1000 . e più quanto ne piace,senoi lo costituiremo nell’ago della
stadera cento o mille volte più lontano dal centro , che l' altro peso massi¬
mo , cioè se noi faremo , che lo spazio, per lo quale scenderà quello , sia cen¬
to , e mille , e più volte maggiore dello spazio della salita dell'altro , cioè
se la velocità di quello sia cento , e mille volte maggiore della velocità di
co¬
questo ? Ma voglio con uno più arguto esempio farli toccar con mano, im¬
qualsivoglia
salire
faccia
,
scendendo
peso
me qualsivoglia piccolissimo
mensa , e gravissima mole . Intenda V. S. un tal vastissimo peso essere at¬
, intorno al quale,
taccato a una corda fermata in luogo stabile, e sublimedi
un cerchio , che
come centro , intenda ester descritta la circonferenza
di gravità è
centro
qual
il
,
mole
sospesa
della
passi pel centro di gravità
noto , che viene a perpendicolo sotto la corda della sospensione, o perme¬
sospensione va a ter¬
glio dire , è in quella retta linea , che dal punto della
minare nel centro comune di tutti i gravi , cioè nel centro della Terra.
Immaginatevi poi un altro silo sottilissimo, al quale sia attaccato qualsivo¬
di questo ter¬
glia peso benché minimo,in guisa che il centro di gravitàpiccolo
peso an¬
questo
ponete
e
;
mini nella già immaginata circonferenza
cre¬
non
,
mole
vasta
quella
a
appoggiarsi
sernplicernente
e
,
dare a toccare
alquanto
spignora
peso
nuovo
questo
dete voi , che aggiunto per fianco
quel massimo, separando il suo centro di gravità dalla già immaginata linea
si moverà per
perpendicolare , nella quale prima si trovava , e senza dubbio
orizontale,
linea
dalla
separerà
si
!,
movendovi
e
,
detta
già
la circonferenza
che è la tangente della detta circonferenza nel rimo punto , dove si trovava
esso centro di gravità della gran mole ? E quanto allo spazio tanto sarà Par¬
co passato dal gravissimo, quanto il passato dal piccolissimo peso , che al
grandissimo si appoggiava ; ma non sarà già la salita del centro del peso
massimo eguale alla scesa del centro del peso minimo , perché questo scen¬
non è quello della sa¬
de per un luogo , o spazio molto più inclinato , che
cerchio in certo model
contatto
dal
fatta
vien
che
,
centro
delibero
lita
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do, secondo un angolo minore di ogni acutissimo
• Qui se io avessia trâttaté
con persone men versate di voi nella geometria , dimostrerei , come par¬
tendosi un mobile dall’imo punto del contatto , può benissimo estere , che
l’alzamento della linea orizontale di qualche punto della circonferenza se¬
parato dal contatto , sia secondo qualsivoglia proporzione minore dell’abbassamento di un'asse a questo eguale , preso in qualsivoglia altro luogo , purché
iti elio non si contenga il contatto - Ma voi son sicuro , che in ciò non ave¬
te dubbio . E le il semplice appoggiarsi del picco ! peso alla gran mole può
muoverla , ed alzarla , che sarà se disenfiandolo , e lasciandolo scorrere per
la circonferenza egli vi anderà a percuotere?
Apro. Veramente
non mi pare , che ci resti più luogo di dubitare , la for¬
za della percossa essere infinita , per quanto l’addotta esperienza ne dichia¬
ra ; ma tal notizia non basta al mio intelletto a schiarirmi molte oscure te¬
nebre , le quali lo tengono offuscato in modo , che non discerno come il
negozio di queste percosie cammini, sicché io potessi rispondere ad ogni
dubbio , che mi sulle promossi) .
Sa!. Ma prima , che io passi più oltre,voglio scoprirvi un certo equivoco , che
sta nascoso , e come in aguato , e ci lascia stimare tutti quei colpi , con i
quali nel soprapposto esempio si andava cacciando il palo , esser eguali >o vo¬
gliamo diregristessi,fendo fatti dalla medesima berta elevata sopra il palo
sempre alla medesima altezza , il che non è vero . Per intelligenza di che,
figuratevi di andare ad incontrare colla mano una palla , che venga scen¬
dendo da alto , e ditemi , se neU’arrivare ella sopra la vostra mano , voi la
mano andaste abbassando per la medesima linea , e colla medesima velocità,
che scende la palla , ditemi , dico , qual percossa voi sentireste ? certo nes¬
suna . Ma se ali’arrivo della palla voi andasse solamente in parte cedendo,
con abbassar la mano con minor velocità di quella della palla , voi bene
ricevereste percossa ma non come da tutta la velocità della palla , ma' sola¬
mente come dall’eccesso della velocità di quella , sopra la velocità della ce¬
denza della mano , sicché quando la palla scendesse con io . gradi di velo¬
cità , e la maiio cedesse con otto , il colpo sarebbe come fatto da due gra¬
di di velocità della palla , e cedendo la mano con 4 . il colpo sarebbe co¬
me di 6. ed essendo il cedere come uno il percuoter sarebbe come di 9 . e
tutta finterà percossa della velocità de’ io . gradi sarebbe quella , che percoteste sopra la mano , che nulla cedesse. Applicando ora il discorso alle
percosse della berta , mentre il palo cede la prima volta 4 . dita , e la se¬
conda 2. e la terza un sol dito ali'impero della berta , le percosse rimango¬
no disuguali , e la prima più debole della seconda , e la seconda più della
terza , secondo che la cedenza delle 4. dita fpiù detrae dalla velocità del
primo colpo , che la seconda , e questa è più debole della terza , come quel¬
la , che toglie il doppio più di questa dalla medesima velocità . Se dunque
il molto cedere del palo alla prima percossa, ed il meno cedere alla secon¬
da , e meno anco alla terza , e così sempre continuatamente , è cagione , che
men valido sia il primo colpo del secondo , e questo del terzo , che mara¬
viglia è , che manco quantità di peso morto si ricerchi per la prima caccia¬
ta delle 4 , dita , e che maggiore ne bisogni per la seconda cacciata delle
due dita , e maggiore ancora per la terza , e sempre più , e più continua¬
tamente , secondo , che le cacciate si vanno diminuendo nelle diminuzioni
delle cedenze del palo , che è quanto a dire nelfaugumento delle resisten¬
ze ? Da quanto ho detto mi pare, che agevolmente fi possa raccorre, quan¬
to
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to malagévolmente si possa determinare sopra la forza della percossa fatta
sopra un resistente , il quale vadia variando la cedenza » quale è il palo ?
che indeterminatamente và più , e più resistendo , laonde stimo , che sia ne¬
cessario, l’andar contemplando sopra tale , che ricevendo le percosse a quel¬
le sempre colla, medesima resistenza si opponga . Ora per istabilire tal resi¬
stente , voglio , che ci figuriamo un solido grave per esempio di mille lib¬
bre di peso , il quale posi sopra un piano , che lo sostenti ; voglio; poi , che
intendiamo una corda a cotal solido legata , la quale cavalchi sopra una
carrucola fermata in alto per buono spazio sopra detto solido . Qui è ma¬
nifesto , che aggiugnendo forza traente ingiù ali’altro capo della corda,
nell’sollevar quel peso si averli sempre una egualiffima resistenza, cioè il
contrasto di mille libbre di gra vità ; e quando da quest’altro capo- si sospen¬
da un altro solido egualmente pesante come il primo , verrà da essi fatto
l’equilibrio , e stando sollevati , senza che sopra alcuno sottoposto soste¬
gno si appoggino , staranno fermi , uè scenderà questo secondo grave alzamdo il primo , salvo che quando egli abbia qualche eccesso di gravità . E le
riposeremo il primo peso sopra, il soggetto piano , che lo sostenga, potre¬
mo far prova con altri pesi di divella gravità ( ma ciascheduna minore del
peso , che riposa in quiete ) quali siano le forze di diverse percosse, con
legare alcuno- di questi pesi assalirò capo della corda , lasciandolo da qual¬
che altezza cadere , ed osservando quello , che segue neU’aitro gran fetido
nel sentir la strappata dell’altro peso cadente , la quale strappata^sarà adesso
gran peso come un colpo , che Io voglia cacciare insù . Qui primieramente
mi pare , che si raccolga , che per piccola , che sia la gravità del peso ca¬
dente , deverà senz'altro superare la resistenza de! pelo gravissimo, ed al¬
zarlo , la qual conseguenza mi par , che si tragga molto concludentemente
dalla sicurezza , che abbiamo , come un pelò minore , prevalere ad un altro
quanto si voglia maggiore , qualunque volta la velocità del minore abbia
maggior proporzione alia velocità del maggiore , che non ha la gravità del
maggiore alla gravità del minore : ma ciò segue nel presente caso , nel qua¬
le la velocità del peso cadente , supera rì’infinito intervallo quella delsaltro
peso , la quale-è nulla , posando egli in quiete : ma non già è nulla la gravi¬
tà del solido cadente, .in relazione alla gravità deìl’altro , non ponendo noi
questa infinita , nè quella nulla : supererà dunque la forza di questo peri¬
ziente , la resistenza di quello , in cui si impiegala percossa.- seguita ora , che
cerchiamo d’tnvestigare , quanto sia per essere lo spazio , al quale la ricevuta
percossa lo solleverà ; e se forse questo risponda a quello desii altri strumen¬
ti meccanici , come per esempio,, nella stadera si vede l’alzamento del peso
grave esser quella tal parte dello abbassamento del romano , quale è il peso
del romano dell’altro peso maggiore , e così nel caso nostro bisogna, che
vediamo , se essendo la gravità del gran solido posto in quiete , per esempio,
mille volte maggiore della gravità del peso cadente , il quale caschi dall'altezza v- gr. di un braccio , egli sia alzato da questo minore un centesimo di
braccio , che così pare , che venisse osservata la regola degli altri istrumenti
meccanici . Figuriamoci disiare la prima esperienza , col far cadere da qual¬
che altezza , diciamo di un braccio un peso eguale assalirò , che pongistamo posare sopra un piano , essendo amendue tali pesi legati., l’uno ali'uà
capo , e salerò aU’altro capo dell’isteffa corda ; che crediamo noi , che sia
per operare la strappata del peso cadente circa il muovere , e sollevar sal¬
irò , che era in quiete ? Io volentieri sentirei l'opinione vostra»
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V . 8 - guarda verso di me ', comecché da me ella attenda

la risposta, mi pare , che estendo amendue isolidlegualmente gravi , ed aven¬
do il cadente di più l’impeto della velocità , l’altro ne doverà ester innalzato
-assai sopra l’equilibrio ; imperocché per ridurlo in bilancio la sola gravita sti
quello era bastante ; sormonterà dunque per mio credere il peso ascenden¬
te per molto maggiore spazio di un braccio , che è la misura della scesa
del cadente.
Che dice V . 8- Sig . Sagredo ?
Il discorso mi pare astài concludente nel primo aspetto , ma come
pòco fa dissi,le molte esperienze mi hanno insegnato,quanto Ila facile l’ingannarsi, e però quanto sia neceslario l’andar circospetto prima , che riso¬
Sa/v.
Sagr.

lutamente pronunziare , ed affermare alcun detto . Dirò dunque (però sem¬
pre dubitando ) che è vero , che il peso v . gr . delle roo . libbre del grave
descendence basta per alzare l’altro , che pure pesi ioo . libbre insino allo
equilibrio , senza, che quello venga «istrutto , e fornito d 'al tra velocità , e
basterà solo l’eccesio di mezza oncia , ma vo considerando,che questaequilibrazione verrà fatta con gran tardità ; dove , che quando il cadente sopraggiunga con gran velocità , con una simile bisognerà , che tiri in alto il
suo compagno ; ora non mi pare , che sia dubbio , che maggior forza ci vo¬
glia a cacciar con gran velocità un grave alfin su , che a ìpingnervelo con
gran lentezza : onde possa accadere , che il vantaggio della velocità gua¬
dagnata dal cadente nella libera caduta di un braccio , possa rimaner consun¬
to , e per modo di dire , spentone ! cacciar Taltro con altrettanta velocità ad
altrettanta altezza , perlochè non sarei lontano dal credere , che tali due
movimenti ingiù , ed insù terminassero in quiete immediatamente dopo la
ialita di un braccio , che farebbero due braccia di scesa dell’altro , computan¬
dovi il primo braccio , che questo scese libero , e solo,
Sa/v. Io
veramente inclino a credere questo stesso, perché sebbene il pe¬
so cadente è un aggregato di gravità , e di velocità , i’operazione della gra¬

vità nel sollevar l’altro , è nulla,avendo a se opposta , e renitente altrettanta
gravità dell’altro peso , il quale è manifesto , che mosto non sarebbe senza
raggiunta all’altro di qualche piccola gravità : l’operazion dunque per la
quale il peso cadente dee sollevar l’altro , è tutta della velocità , la quale
altro , che velocità non può conferire ; ne potendo conferirne altra , che
quella , che egli ha , e non avendo altra , che quella , che partendosi dalla
quiete ha guadagnata nello spazio della scesa di un braccio ; per altrettanto
spazio, -e con altrettanta velocità spignerà l’altra alfin su , conformandosi
con quello , che in varie esperienze si può riconoscere , che è , che il gra¬
ve cadente partendosi dalla quiete si trova in ogni sito aver tant ’impeto,
che basta per ridur se stello alla medesima altezza ,
8Sovvienimi,
che apertamente ciò dimostra un grave pendente da
un silo , che sia fermato in alto del peso ascendente , in quel modo , che ora
mi sovviene accadere in un grave pendente da un filo , che sia fermato in
alto , il qual grave rimosso Hai perpendicolo per un arco di qualsivoglia
grandezza , non maggiore di uba quarta , lasciato jn libertà scende , e trapassa
oltre al perpendicolo , salendo altrettanto arco quanto fu quello della scesa;
dove è manifesto la salita derivar tutta dalla velocità appresa nello scende¬
re ; imperocché nel montare in su , niuna parte vi può avere la gravità del
mobile , ma bene repugnando questa alla salita va spogliando esso mobile di
quella velocità , della quale nella scesa lo veste.
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l’efempio di quello , che fa il solido , grave appeso al filo , del

quale mi sovviene , che parlammo ne’ discorsi de’ giorni pailari , quadrasse*
e si aggiustasse così bene al caso , del quale noi di presènte trattiamo , come
ei si aggiusta alla verità , molto concludente farebbe il discorso di V- S.ma
non piccola discrepanza trovo io tra queste due operazioni , dico tra quel¬
la del solido grave pendente dal silo , che lasciato da qualche altezza,
scendendo per la circonferenza dei cerchio , acquista impeto di trasportare
se medesima ad altrettanta altezza : e î’altra operazione del cadente legato
àd un capo della corda per inalzare salerò a se eguale in gravità ; imperoc¬
ché lo. scendiate perso cerchio va acquistando velocità fino, al perpendi¬
colo favorito dalla propria gravità »la quale trapassato il perpendicolo lo
disaiuta nel dovere ascendere , ( che è moto contrario ' alla gravità ) sicché
dello impeto acquistato nella scesa naturale , non preceda ricompensa è il ri¬
condurlo con moto preternatnrale ; o per altezza .. ' Ma■nell’altro casosopraggiugne il grave cadente al suo eguale posto, in quiete , non solamente
colla velocità acquistata »ma colla lisa gravità ancora , la quale mantenen¬
dosi leva per se sola ogni resistenza di essere alzato all’altro suo compagno,
perlochè la velocità acquistata non trova contrasto di un grave , che allo
andare in su faccia resistenza, talché se come i’impeto conferito all’ingiù
ad un grave non trova in esso ragione di annichilarsi , o ritardarsi , così
non si ritrova in quello ascendente , la cui gravità rimane nulla , essendo
contrappesata da altrettanta deseendeote . E qui mi pare , che accada per
appunto quello , che accade ad un mobile grave , e perfettamente rotore
do , il quale se si porrà sopra un piano pulitissimo. , ed alquanto inclinato
da.per se stesso naturalmente vi scenderà , acquistando sempre velocità mag¬
giore ; ma se per soppesi to dalla parte bassa si vorrà quella cacciare in su,
ci bisognerà conferirgli impeto , il quale si ansietà sempre diminuendo , e
finalmente annichilando ; ma se il piano non sarà inclinato , ma orizontale,
tal solido rotondo postovi sopra farà quello , che piacerà a noi » cioè , se ve
lo metteremo in quiete , in quiete si conserverà , e dandogli impeto verso
qualche parte , verso quella si moverà , conservando sempre l’istesta velo¬
cità , che dalla nostra mano averà ricevuta , non avendo azione,nŠdi accre¬
scerla , né di scemarla, non estendo in tal piano né declività , né acclività , ed
in simile guisa i due pesi eguali pendenti da due capi: della corda ponen¬
dogliene in bilancio , si quieteranno , e se adì uno si darà impeto all’ingiu
quello si andrà conservando equabile sempre . E qui si dee avvertire » che
tutte queste cose seguirebbero , quando si movessero tutti gli esterni , ed
accidentati impedimenti , dico di asprezza, «.-gravità di corda , di girelle » e
di stropicciamenti nel volgersi intorno al suo asse.,, ed altri , che ve ne po¬
tessero: estere ; ma perché si é fatta considerazione della velocità , la quale
Vuivo de’ due pesi eguali , acquista scendendo da qualche altezza , mentre
l'alrrq posi in quiete , è bene determinare , quale , e quanta sia per estere la
velocità , colla quale sieno per muoversi poi amendue , dopo fa caduta del.
l’uno , scendendo questo , e salendo quello . Già per le cose dimostrate noi
sappiamo » ché quel grave , che partendosi dalla quiete liberamente scende
acquista tuttavia maggiore , e maggior grado di velocità perpetuamente ;,
sicché net caso nostro il grado massimo di velocità del grave mentre libe¬
ramente scende , è quel che fi trova avere nel punto , che egli comincia a
sollevare il suo compagno , ed è manifesto , che tal gradò di velocità non
& andrà pistaugumentando
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, estendo -tolta la cagione dello augumento , che

era
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èra la gravità propria di elio grave descendente , la quale non opera piò,
essendo tolta la sua propensione di scendere dalla repugnanza del salire di
altrettanto peso del suo compagno . Si conserverà dunque il detto grado
massimo di velocità , ed il moto di accelerato , si convertirà inequabile;
quale poi sia per essere la futura velocità , è manifesto dalle cose dimostra¬
te , e vedute ne’passati giorni , cioè , che la velocità futura sarà tale , che
in altrettanto tempo , quanto fu quella della scesa,si passerà doppio spazio di
quello delia caduta.
dunque di me aveva filosofato il Sig. Aproino , e sin qui
Sagr. Meglio
resto molto bene appagato del discorso di V. S. ed ammetto per verissimo
quanto mi ha detto : ma per ancora non mi sento aver fatto acquisto tale,
che mi bassi per levare [' eccessiva maraviglia , che sento , nel vedere essere
superate resistenze grandissime dalla virtù della percossa del percuziente , an¬
corché nè molta sia la sua gravità , nè eccessiva la sua velocità , e quello,
che ne accresce lo stupore è il sentire , che ella afferma nessuna essere la
resistenza ( salvo che se suste infinita) che al colpo possa resistere senza ce¬
dere ; e più , che di tal ;percossa non lì possa in veruna maniera assegnare
una determinata misura; però il desiderio nostro sarebbe , che V. S- met¬
tesse mano a dilucidare queste tenebrealcuna sopra una
Sa fa. Essendo , che non si può applicare dimostrazione
volendo noi
proposizione , della quale il dato non sia ,uno , e certo , però
filosofare intorno la forza di un percuziente , e la resistenza di quello , che
la percossa riceve , bisogna, che prendiamo un percuziente , la cui forza sia
sempre l’istessa; quale è quella del medesimo grave cadente sempre dalla
medesima altezza ; e parimente stabilischiarno un ricevitore del colpo , la cui re¬
sistenza sia sempre la medesima. E per averlo tale voglio , che [ stando su
['esempio di sopra de i due gravi pendenti da’ capi dell’istessa corda ] che
percuziente sia il piccol grave , che si lascia cadere , e che l’altro quanto
si voglia maggiore sia quello , nell’aìzamento del quale venga esercitato
['impeto del piccolo cadente ; dove è manifesto, la resistenza del grande es¬
ser sempre , ed in tutti i luoghi la medesima cosa, il che non accade nella re¬
sistenza del chiodo , o del palo , ne’quali ella va sempre crescendo nel pe¬
netrare , e con proporzione ignotissima per gli accidenti vari , che s' inter¬
pongono di variate durezze nel legno , e nel terreno , ec. ancor che il chio¬
do , ed il palo sieno sempre i medesimi . Inoltre è necessario , che ci ridu¬
a’ giorni
cisi amo a memoria alcune conclusioni vere , delle quali si parlò
descendenigravi
che
esse,
di
passati nel.trattato del moto ; e sia la prima
ti da un punto sublime sino a un soggetto piano orizontale,acquistano egua¬
li gradi di velocità , sia la scesa loro fatta , o nella perpendicolare , o sopra

c

qualsivogliano piani diversamente in¬
clinati , come per esempio , essendo a b
un piano orizontale , sopra il quale dal
punto c , caschi la perpendicolare cb,
e dal medesimo c altre diversamente in¬
clinate c a , c d ,c e , dobbiamo intende¬
re i gradi di velocità decadenti dal pun¬
to sublime c , per qualsi voglia delle li¬
nee , che dal punto c , vanno a termi¬
nare neH’orizontale , essere tutti eguali.
Inoltre lì dee nel secondo luogo sup.
porre
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porre rimpeto acquistato in a dal cadente dal punto e , esser tanto quanto
appunto si ricercherebbe per cacciare in alto il medesimo cadente , o altro
a lui eguale sino alla medesima altezza ; onde possiamo intendere , che tan¬
ta forza bisogna per sollevar daU’orizonte , sino all’alrezza cl ’istesso grave,
venga egli cacciato da qualsivoglia de punti a , d , e , b . Riduchiamoci nel
terzo luogo a memoria, che i tempi delle scese, per i notati piani inclina¬
ti hanno tra di loro la medesima proporzione , che le lunghezze di esîì pia¬
ni ; sicché quando , per esempio , il piano ac sulle lungo il doppio del c e,
e quadruplo del cb, il tempo della scesa per ca , sarebbe doppio del tem¬
po della scesa per ce, e quadruplo della caduta per cb . Inoltre ricordia¬
moci , che per far montare , o vogliam dire, per strascicare l’istefio peso so¬
pra i diversi piani inclinati , sempre minor forza basta per muoverlo sopra il
più inclinato , che sopra il meno , secondo , che la lunghezza di questo è
minore della lunghezza di quello . Ora stante questi veri supposti frughiamo¬
ci il piano a c esser v. gr . dieci volte più lungo del perpendicolo cb , e so¬
pra esso ac esler posato un solido s, pesante cento libbre , è manifesto , che

se a tal solido suste attaccata una corda , la quale cavalcasse sopra una girel¬
la posta più alta del punto c . la qual corda nelPaltro suo capo avesseat-^
taccato un peso di 30 . libbre , qual sarebbe il peso p è, manifesto , che tal
peso p, con ogni poco di giunta di forza , scendendo tirerebbe il grave s,
sopra il piano a c . E qui si dee notare , che sebbene lo spazio , perso qua¬
le il maggior peso fi muove sopra il suo piano soggetto,è eguale allo spa¬
zio per lo quale si muove il piccolo descendentes onde alcuno potrebbe du¬
bitare sopra la generale verità di tutte le meccaniche proposizioni , cioè che
piccola forza non supera , e muove gran resistenza , se non quando il moto
di quella eccede il moto di questa, colla proporzione contraria mente ^rispon¬
dente a i pari lo:o ) nel presente caso la scesa del piccolo peso , che è a per¬
pendicolo , si dee paragonare colla salita a perpendicolo dei gran solido s,
vedendo quanto egli dalla orizoncale perpendicolarmente si solleva ; cioè si
dee
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dee riguardare quanto ei monta nella perpendicolare bc . *
Avendo io Sig. fatto diverse meditazioni , circa il distendere quello , che
mi resta a dire , e che è la somma del presente negozio , fermo la seguente
conclusione , per esser di poi esplicata , e dimostrata.
Prof. Se sestetto , che fa una percossa del medesimo peso> e cadente dal¬
la medesima altezza caccierà un resistente di resistenza sempre eguale per
qualche spazio , e che per fare un simile effetto ci bisogni una determina¬
ta quantità di peso morto , che senza percossa prema , dico che quando il
medesimo percuziente sopra un altro resistente maggiore con tai percossa lo
caccerà v, g. per la metà dello spazio, che fu cacciato l’altro , per far que¬
sta seconda cacciata non basta la pressura del detto peso morto , ma vene
vuole altro il doppio più grave, , e così in tutte le altre proporzioni , quan¬
to una cacciata fatta dal medesimo percuziente è più breve , tanto per E
apposito con proporzione contraria vi si ricerca per far Fi stesso, gravità mag¬
giore di peso morto premente - Intendasi la resistenza, stando nel medesimo
esempio del palo , esser tale , che non possa esser superata da meno di cento
libbre di peso morto premente , e che il peso del percuziente sia solamente
dieci libbre , e che cadendo dall’assezza v- g. di quattro braccia , cacci il
paio quattro dita . Qui primieramente è manifesto , che il peso delle dieci
libbre , dovendo calare aperpendìcolo sarà bastante di far montare un pelo di
libbre cento , sopra un piano inclinato tanto > che la sua lunghezza sia de¬
cupla della sua elevazione , per le cose dichiarate di sopra , e che tanta for¬
za ci vuole in alzare a perpendicolo dieci libbre di peso , che nell’ alzarne
cento , sopra un piano di lunghezza decupla alla sua perpendicolare eleva¬
zione , e però se l' impeto , che acquista il cadente per qualche spazio a per¬
pendicolo , si applichi a sollevare un altro a se eguale in resistenza, e7lo sol¬
leverà per altrettanto spazio.; ma eguale è alla resistenza del cadente di die¬
ci libbre a perpendicolo , quella deli’ ascendente di cento libbre sopra il
piano di lunghezza decuplo alla sua perpendicolare elevazione ; adunque ca¬
lchi i! peso di dieci libbre , per qualsisìa spazio perpendicolare , l’impeto suo
acquistato , ed applicato al peso di cento libbre , lo caccerà per altrettan¬
to spazio sopra il piano inclinato , al quale spazio risponde lassezza perpen¬
dicolare grande , quanto è la decima parte di esso spazio inclinato . E già sì
è concluso di sopra , che la forza potente a cacciare un pelo sopra un pia¬
na inclinato è bastante a cacciarlo anche nella perpendicolare , che rispon¬
de ali’elevazione dì esso piano inclinato , la qual perpendicolare nel presen¬
te caso è la decima parte dello spazio passato sul!' inclinata , il quale è egua¬
le allo spazio della caduta del primo peso di dieci libbre ; adunque è moni se ilo , che la caduta del peso di dieci libbre fatta nella perpendicolare è
bastante a sollevare il peso di cento libbre pur nella perpendicolare , ma so¬
lo per lo spazio della decima parte della scesa del cadente di dieci libbre;
ma quella forza , che può alzare un peso di-cento libbre , e eguale alla for¬
za , colla quale il medesimo peso delle cento libbre calca in giù , e questa
era la potente a cacciare il palo postavi sopra , e ' premendo . Ecco dunque
esplicato , come la caduta di dieci libbre dipeso è potente a cacciare una
re* Avverta il Lettore, che il

discorso seguente non bene sarà connesso eolie cose sup¬
pose di sopra , perche l ' Autore ha avuto pensiero di distenderlo diver¬
samente da quello , che aveva in animo 5 quandosì notarono le sopraddette capCInfoltì .
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resistenza equivalente a quella , che ha il peso di cento libbre per esser sol¬
levato , ma la cacciata non sarà più , che per la decima parte della scesa del ’"*'5"
percuziente . E se noi porremo la resistenza del palo esser raddoppiata , o tri¬
plicata , sicché vi bisogni per superarla la pressura di dugento , o trecento
libbre di pelo morto , replicando simil discorso , troveremo,l ’impeto delle
dieci libbre cadenti a perpendicolo , esser potente a cacciare , siccome la pri¬
ma , la seconda , e la terza volta il palo, e come nella prima la decima parte
della sua scesa, così nella seconda volta la ventesima , e nella terza la tren¬
tesima parte della sua scesa- E così moltiplicando la resistenza in infinito sem¬
pre la medesima percossa la potrà superare , ma col cacciare il resistente sem¬
pre , per minore e minore spazio con alterna proporzione , onde pare , che
noi ragionevolmente postiamo asserire,la forza della percossa essere infinita.
Ma ben conviene , che altresì consideriamo anche per un altro verso la for¬
za del premente senza percosta , essere essa ancora infinita ; imperocché quan¬
do ella supera la resistenza del palo , lo caccerà non per quello spazio sialo,
che lo averà cacciato la percossa, ma seguiterà di cacciarlo in infinito.
Stfjr. Io veramente scorgo il progresso di V- 8. camminare molto dirit¬
tamente alsinvestigazione della vera causa del presente problema ; ma per¬
ché mi pare , che la percosia possa essere creata in tante , e tante maniere ,
ed applicata a tante varietà di resistenze, credo esser necessario andarne esplicando almeno alcune , l’intelligenza delle quali potrebbe aprirci la mente
all ’inteiiigenza di tutte.
Sah. V . 8 dice benissimo, ed io di già mi era apparecchio ad opporte¬
ne qualche osso . Per uno de’quali diremo , che alle volte può accadere ,
che l'operazione del percuziente si faccia palese , non sopra il percosso , ma
nello stesso percuziente , e così dando sopra una ferma incudine un colpo
con un martello di piombo , sestétto caderà nel martello , il quale si ammac¬
cherà , e non nell’incudine , che non si abbasserà. E non dissimilea questo ef¬
fetto è quello del mazzuolo degli fcarpellini , il quale essendo di ferro noti
temperato , e però tenero nel lungo percuotere sopra lo scarpello di acciajo
di dura tempera , non ammacca esso scarpello , ma bene incava , e dilacera
le medesimo . Altra volta in altro modo si rifletterà sestétto pure nel percu¬
ziente , siccome non di rado si vede , che volendosi continuare di cacciare
un chiodo in un legno durissimo, il martello ribalza indietro senza punto cac¬
ciare innanzi il chiodo , ed in questo caso si dice,il colpo non è attaccato.
Non dissimile è il balzo , che sopra un duro , e fermo pavimento fa il pal¬
lone gonfio , ed ogn’altro corpo di materia talmente disposta, che ben cede
alla percossa, ma ritorna , come facendo arco , nella sua prima figura , ed un tal
ribalzamento accade quando non solamente quello , che percuote cede , e poi
ritorna , ma qgando ciò accade in quello , sopra di che si percuote , ed in tal
maniera risalta una palla , ancorché di materia durissima, e nulla cedente , ca¬
dendo sopra la cartapecora ben tesa del tamburo - Scòrgesi anco,e con mag¬
giore maraviglia l’effetto , che nasce,quando allo spignere senza percossasi
aggiugne una percossa, facendo un composto di amendue , e così vediamo
nelli strettoi da panni , o da olio , e simili,quando col semplice spignere di
quattro , o sei uomini si è fatta calare la vite , quanto potevano , colritirare un
passo indietro la stanga , e velocemente urtando con essa, moveranno an¬
cora più , e più la vite , e si ridurranno a tal segno, che 1’ urto , colla for¬
za di quei quattro , osci , farà quello , che non farebbero dodici , oventicol solo
spignere , nel qual caso si ricerca la stanga esser molto grossa, e di segno as.
yy a
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fai duro, sicché pòco , o nulla si pieghi , perche cedendo questa , 1*urto si
spegnerebbe nel torcerla.
* In ogni mobile , che debba ester mosso violentemente , pare che sieno due
spezie distinte di resistenza : l’una che riguarda quella resistenza interna , per
la qual noi diciamo più difficilmente alzarsi un grave di mille libbre , che uno di cento , l’altra che ha rispetto allo spazio , per lo quale si ha da fare il
moto , e così maggior forza ricerca una pietra ad esser gettata lontano cen¬
to pasti, che cinquanta , ec. A queste due diverse resistenze rispondono pro¬
porzionatamente li due diversi motori , l’uno de quali muove premendo sen¬

za percuotere , l’altro opera percuotendo . Il motore , che opera senza per¬
cossa , non muove se non una resistenza minore , benché insensibilmente, del¬
la sua virtù , o gravità premente , ma la moverà bene per ispazia infinito ac¬
compagnandola sempre colla sua stessa forza , e quello , che muove percuo¬
tendo , muove qualsi voglia resistenza benché immensa, ma per limitato inter¬
vallo ; onde io stimo, vere queste due proposizioni , il percuziente muove¬
re infinita resistenza per finito , e limitato, intervallo , il premente muover
finita , e limitata resistenza per infinito intervallo : sicché al percuziente sia
proporzionabile ^intervallo , e non la resistenza, ma al premente la resisten¬
za , e non. l’intervallo , le quali cose mi fanno dubitare ,. che il quesito del
Sig. Sagredo sia inesplicabile, come quello , che cerchi di agguagliar cose
non proporzionabili , che tali credo, io , che sieno fazioni della percossa , e
quelle della pressione, siccome nel caso particolare qualunque immensa resi¬
stenza, che sia nel cuneo, b a, farà mossa dà qualunque percuziente c. , ma.
per limitato intervallo , come tra i punti ba, ma dal premente o non qualun¬
que resistenza sia nel cuneo, ba farà spinta , ma una limitata , e non maggio¬
re del peso o , ma questa non sarà spinta per lo limitato intervallo tra i pun¬
ti b a , ma in infinito , essendo sempre eguale la resistenza nel medesimo mo¬
bile ab, come si dee supporre., non facendo menzione in contrario nella pro¬
posta .

*

Tra gli scritti originali del Gaìileo, sopra la percossi, in un foglio separatoviè di
mano delTistesso Galileo, quanto qui ura fi i ìferisce, che doveva essere inserita in
questa
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Il momento di un.grave nell' atto della percossa altro non 5 , elle un compostojed aggregatoci infiniti momenti ciascuno di essi eguale al solo mo¬
mento , o interno , e naturale di se medesimo ( che è quello della propria
gravità assoluta, che eternamente egli esercita posando sopra qualunque
resiliente ) o estrinseco, o violento , quale è quello della forza movente . Tali
momenti nel tempo della mossa del grave si vanno accumulando in instante
con eguale additamento , e conservando in esso, nel modo appunto , che lì
va accrescendo la velocità di un grave cadente . Che siccome negl’infimti
instanti di un tempo benché minimo, si va sempre paflando da un grave per
nuovi , ed eguali gradi di velocità , con ritener sempre gii acquistati nei
tempo precorso , così anche nel mobile si vanno conservando di instante in
instante , e componendosi quei momenti o naturali, o violonti , conferitigli
o dalla natura , o dal sarte , ec.
La forza della percossa è di infinito momento , ruttavo !ta , che ella si ap¬
plichi in un momento , ed in uno instante dal grave percuziente sopra ma¬
teria non cedente ; come si dimostrerà,
II cedere di una materia percossa da un grave mosso con qualsivoglia ve¬
locità , non si può fare in uno instante, perché altrimenti si darebbe il mòto
instantaneo per uno spazio quanto , il che si prova impossibile, se dunque fi
fa in tempo la cedenza nel luogo della percossa, in tempo ancora si farà l'applicazione di quei momenti acquistati nel moto dal percuziente , il qual
tempo è bastante ad estinguere , ed a smorzare in parte quell ’aggregato de*
sopraddetti momenti, ! quali se in uno instante di tempo si esercitassero con¬
tro il resistente £ ii che seguirebbe, quando le materie sì del percosso, come
del percuziente non cedessero né meno un punto ] assolutamente farebbero
effetto , ed operazione assai maggiore in muoverlo , e superarlo , che
applicato in tempo benché brevissimo ; dico effetto maggiore perché
pure qualche effetto faranno eglino contro il percosso, quantunque minima i!
sia la percossa , e grandissima la cedenza,- ma sarà forse impercettibile tale ef¬
fetto a’ nostri sentì,con tuttoché realmente vi sia, il che a luo luogodimo^
streremo ; ma pure ciò manifestamente si scorge dall’esperienza , poiché , [se
con un ben piccolo martello si anderà con percosse uniformi incontrando
ia testa di una grandissima trave , che sia a giacere in terra , dopo molte , e
molte percosse si vedrà finalmente essersi mossala trave per qualche spazio
percettibile , segno evidentissimo, che ogni percossa operò separatamente
perla sua parte nello spìngere la trave ; poiché sé la prima percossa non
suste a parte di tale effetto , tutte le altre susseguenti,come in luogo di
prime , niente affatto opererebbero , la qualcosa è contraria alsésperienza , al
sènso , ed alla dimostrazione , che si apporterà , ec,
La forza della percossa è di infinito momento , perché non vi è resi¬
stenza benché grandissima, che non , venga superata da forza di percossa
minimissima.
Colui , che ferra le porte di bronzo di S. Giovanni, invano tenterebbe di
serrarle con una sola , e semplice spinta, ma con inpulso continuato va im¬
primendo in quel corpo mobile gravissimo, forza tale , che quando arriva a
percuotere , ed urtare nella soglia , fa tremare tutta la Chiesa. Da questo
li veda come si imprima ne’ mobili , e piò ne’più gravi , ed in essi fi molti¬
plichi , e conservi , la forza , che con qualche tempo gli si va comuni¬
cando , ec.
Simile effètto si vede in una grossa campana , «he non con una sola tirata
yy z
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di carda , nèquàttfo 'nè sei si mette in moto gagliardo , ed impetuoso , ma coti
molte , e molte , le quali a lungo reiterate,le ultime vanno aggiugnendo
forza sopra quella acquistata dalle prime , e precedenti strappate , e quanto
più grossa, e grave sarà la campana,tanto maggiore forza , ed impeto ac-*
maggior numero
quisterà , essendogli comunicato, in più lungo tempo , e dache
hen presto si
ai strappate , che non si ricerca ad una piccola campana ;
mette in impeto , ma presto ancora le si toglie » non essendosi ella imbevuta
(per così dire ) di tanta forza quanto la più grossa.
II simile accade ne' navigli ancora , i quali non alle prime vogate de*:
remi , o a i primi impulsi del vento, si mettono in furioso corso , ma dalle
continue vogate , e dalla continua impressionediforza , che fa il vento nel¬
le vele,acquistano impeto grandissimo atto a fracassare gV’istefli vascelli, meni
tre da quello portato dessero, d’ urto in uno scoglio ..
L’arco dolce , ma grande d’una balestra, farà talvolta maggior passatad’un al¬
tro assai più duro, ma di minor tratta , poiché quella accompagnando per
più tempo la palla , gli va continuamente imprimendo la forza , e questa
tosto l’abbandona.
lì fine delia,Jefia Giornata ..
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di meno di non obbedirea quel tanto,.che dal Sig»
aN Mario Guiducci per sua parte mi è stato commesso, circa quel poco diftudio , che aveva fatto intorno alla sua prima proposizione di Meccanica
mandata qua da V . S. al medesimo Sig. Maria , quale insieme con alcune
altre dimostrazioni da essa- dependenti farà in piè di questa - Son sicuro,
che vedrà il tutto come cosa fatta per mio trattenimento , scolando se vi
fusse qualche debolezza , e se , non favonio dipoi più; riviste anco nel
copiarle mi scappasse qualche passerotto-, e per conseguenza non Potesiero
stare a martello . Se sentirò , che non ci abbia difsicultà,, e che queste non
sieno convinte di falsità,, mi affaticherò intorno ali’altra mandata ultima¬
mente , non essendo fuor di speranza , che si possa ritrovare anco in altra
maniera la grossezza dei proprio solido , unica ancor esso fra tutti i suoi si-

VFOa ho potuto far
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«sili , tanto mentre il suo momento sìa superiore alla resistenza della sua base , quanto mentre segua il contrario . Non mi affaticherò in condolermi f&_
co de’ suoi travagli , sapendo ella benissimo ^quanto deva participarne , me*.
diante glinfiniti obblighi , che le professo . Del resto confermo a V. S. la
mia ostervanza pregandola a ricordarmi servitore d’infinita obbligazione a
Monsig. Illustrisi. ed a conservarmi la sua buona grazia.
Dopo aver serrata la lettera mi son risoluto a mandare a V . S.
anco la dimostrazione delPulcima sua proposizione , la quale sarà aggiunta in
,
fine di questa , e di nuovo la riverisco aspettandone il suo parere .
in
omogenea
ed
,
frangibile
e
,
Dato un prisma, ocilindro di materiagrave
, o in cia¬
ciascuna sua parte , quale sìa sostenuto in mezzo , o sivvero in una
scuna delle sue estremità , dico , che -coll’andare allungando il detto solido
punto
li ridurrà a segno , che mediante il suo proprio peso si spezzerà innelciascuna
dove sarà sostenuto , o sivvero in mezzo,quando farà sostenuto
delle sue estremità , e se il detto solido si andrà ingrossando conservando la
medesima lunghezza , quanto più fi andrà ingrossando tanto più sarà abile a
sostenere altro peso oltre il suo proprio , e che fra gl' infiniti solidi simili al
.datosolido , un solo è quello , che è ancipite , fra la fragilità , e la consi¬
stenza,sicché ogni poco , che sieno maggiori di quello si spezzeranno , e
ogni poco , che sieno minori saranno abili a sostenere oltre il lor proprio
qualche altra quantità di peso -Sia
il dato solido ab sostenuto in mez¬
zo nel punto c dico , che colf
B
B
D
A.
andarlo allungando seguirà quan- E
to si è detto di sopra . Allunghisi
sino in E f . sicché il punto c sia
!..
sempre in mezzo.
Perche dunque nel allungare il.
detto sòlido la base si conserva
sèmpre l’istessa, si conserverà anco,
la medesima resistenza nel peso e.
ma la facilità del superare tal re¬
sistenza va crescendo mediante fa 'îlungamento delle d f . b e .siccome cre¬
sce anco il momento , che resulta dalle gravità de’ suddetti solidi df . de.
secondo , che si accrescono i suddetti solidi,, ne seguirà , che il detto soli¬
do EF. fi spezzerà mediante il suo proprio peso ,
Accrescasi il solido ab , perla
sua grossezza fino in F. f , con¬
servando la medesima lunghez¬
za . Dico , che seguirà tinto il
contrario , cioè , che oltre al suo
reggerà qualche altro
proprio
D
2 peso .
;
Perciocché coH’accresecéreil
detto solido la resistenza alla re¬
C
sistenza, e come la based e,al¬
la base .GC, cioè come il solido
ah, al solido eh, cioè come il
-momento del solido A h, al maPoscritto.

1

H
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mento del solido ih ; ma la differenza del superare tali resistenze si accre¬
sce tanto , quanto si accresce la co , mentre stia ferma la lunghezza a b ; adunque seguirà quanto si è proposto .
Dico di più , che facendosi altri solidi simili al ab , fra gl'insiniti , che si
posson fare , un, solo è quello , che è ancipite fra la fragilità , eia consisten¬
za , sicché quanto saranno maggiori di quello »più facilmente si spezzeranno
mediante il lor proprio peso , e quanto saranno minori , tanto più saranno abili a sostenere qualche altro peso , oltre il loro proprio.
Sia il solido ab, nello stato suddetto , e facciasiisolidi ef * gh, simili *!
AB* cioè ef* maggiore , e gh, minore»
Cc
A

IK

H

D lì

si fanno in co , Kt ,mi, hanno fra eli Fo¬
delle basi cd , kl , mi 1, ed i momenti de ' solidi ab , e e;,
<5H hanno-fra di loro la proporzione de’ medesimi solidi , cioè de' cubi delle
medesime or », kl , mi , e le facilità del superare tali resistenze si conserva¬
no in tutti le medesime, ne seguirà come si è proposto , che sempre il solisi©;
maggiore si spezzi iir kl , ed il minore sia abile a sostenere qualche altr©
peso , oltre il suo proprio , e che ab, sia unico in tale stato , come si era pro¬

Perché dùnque le resistenze , che

to la proporzione

posto , ed il medesimo seguirà mentre detti solidi sieno sostenuti in una ©
in ciascuna delle sue estremità»
Di più volendo ridurre il solido ef di grossezza tale , elio conservando¬
lo della medesima lunghezza LE sia ne! medesimo stato del solido ab e, sia
ancor egli unico in tale stato fra tutti i solidi a lui simili, basterà ( servendo¬
si della passata sigma ) trovatela terza proporzionalo delle due dc , kl , qua¬
le farà il diametro della base del cilindro , che fi cerca ..
Perciocché il momento del solido ab al momento del solido ef ha tri¬
plicata proporzione della dc , alian l, e la resistenza, che fi fa in c o- , alla
resistenza , che fa ìiikl , l’ha duplicata della proporzione dellamedesima d c,
alla medesima kl, per esser solidi simili, ed il momento del solido e e , al mo¬
mento del solido ritrovato ( per esser della medesima altezza } ha duplicata
proporzione della-ne , allaKL , e la resistenza del medesimo ef , alla resisten¬
za del solido ritrovato ha triplicata proporzione della dc , alla kl ; adun¬
que tanto quanto la proporzione della resistenza del solido a b* aliatesi sten»
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del solido EE>è minore della proporzione del momento del solido ab,'
al momento del solido e f ,tanto la proporzione del momento del solido e

ZA

f ,al momento del solido ritrovato , è minore della proporzione della resi¬
stenza , che si fa inKt, alla resistenza , che fi fa nella base del solido ritro¬
vato ; adunque la resistenza del solido ab, alla resistenza del solido ritrova¬
to , cioè quella, che si fa nelle lor basi, averà la proporzione del momen¬
to del solido ab, al momento del solido ritrovato ; adunque il solido ritro¬
vato sarà nel medesimo stato del solidoAB , ed il medesimo seguirà mentre
il momento del solido A» , alla resistenza , che si fa in ov , abbia qualsivoglia
altra data proporzione maggiore , o minore , che sempre il solido ritrovato
sarà unico in tale stato fra tutti i solidi a lui simili.
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,e
ILgiore della maraviglialette
, quello

diV.S.è

stato mag¬
le dimostrazioni
cioè grandissimo per la sottigliezza dell 'in¬
venzione , e questa minore assai per esser opera dell’ingegno del Sig-Andrea
Arrighetti ; e l’ultima in particolare mi ha tenuto un pezzo confuso,sì per

gusto

col

quale

ridette

ho

l 'insolita testura , sì per la mia consumata memoria , nella quale non primas’
imprimono i fantasmi , che si cancellano . Selva questo detto incidentemente
per avviso a V S. di speculare mentre ègiovàne . Il progrelìo di V. S. è mae¬
stoso , e s’innalza sopra il comune geometrico , in certo modo , come il meta¬
fisico sopra il puro fisico, mentre trattenendosi V. S. tra universali astratti,

s

,checolpersone
,e
particolareggiare

altre
con
di trattare
il
sdegni
che
in questi studi . Replico a V . S. che ne ho preso gusto
profondate
e molto
grandissimo, e quando ella non isdegnafîe, che io soggiogo else questasua di¬
mostrazione a quella , che ne arreco io nel trattato , che ho per le mani , mi
sarebbe gratissimo, sebbene per renderla apprensibile anco a i mediocremen¬
te intelligenti,abbassando alle mie pianure , ma veramente con qualche sca¬
pito della maestà,alla quale V. S. l' innalza, la concluderei nel seguente
.
modo .
Le resistenze d,k . son tra loro come i quadrati v, « , cioè come 1quadrati
tar

K, m, cioè come i prismi

e,

x , cioè come i momenti E, x . Le resistenze k,m , co¬

rnei cubi k, u , cioè come i cubin , k, cioè come i prismi

a,

,
e cioè

come ì
mv-
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momenti a,e ;adunque per la perturbata,le resistenze de prismi p m , son tra
loro come i momenti ax , e però i medesimi prismi sono in stati simili.
Per quanto appartiene a me medesimo, posso dire , che la gentilissima con¬
versazione di questo mio cortesissimo ospite , mi solleva notabilmente , e l’occupazione , che Dio mi dà intorno a varie contemplazioni , midiyertisceassai la mente ; e sopra tutti ì conforti , il creder , che V . S, e gli altri amici,
e padroni cari mi continuino la lor grazia mi rende men grave ogni mia af¬

flizione.
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Molt'III. Sig. e Pad. Colmi.
oc¬
mi mio
, che del
quello
brevemente nel
-diròparergli,che
fliV.S
-delle obbiezioni
Î Nrisposta
principio
dice
--Ella
alla prima,.corre , e quanto

, che riescono inpiccolo riusciranno
le macchine
grande , purcb e' fi osservi nelle moltiplicazioni la proporzione,che fi dee nello stru¬
mento , enelle sue parti ,e che l 'affezione , che fi trovasempre nella materia non e argomenta
buono per provar e il contrario , essendo, che essa affezione e eterna , e sempre V istessa ,
della quale fi può dar regola , quanto fi da delle figure astratte . Sin qui son pa¬

discorso, io voglia affermare, che
anche

in

role di V. .S. in risposta delle quali conviene , che io confessi di non aver
saputo spiegare il mio concetto con quella evidenza , che è necessaria per
ben dichiararsi , e massime quando si arrecano proposizioni remote dalle
opinioni comuni : dico per tanto , che l’intenzion mia fu molto diversa , anzi
del tutto contraria dal senso, che V, S. ne ha cavato , avveng.achè è falso,
che io abbia stimato , che le macchine , che riescano in piccolo,debbano
ancora riuscire in grande , tuttavolta , che si oflerverà le medesime propor¬
zioni , ec . anzi ho voluto dire, che non possono in verun conto rnUcire.
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, che io ho detto, che l’impersezìelie della mate¬
SbggîugtteV. 8. appresso
ria non è argomento buono per provare il contrario, , cioè per provate , che
in grande non possano riuscire quelle macchine , che riescono in piccolo;
anzi per l’opposito affermo , che di questo non poter riuscire , la cagione ri¬
siede nella materia soggetta a mille imperfezioni , alterazioni , mutazioni , e
tutti quelli altri accidenti , che V. 8- va con esquisita particolarità connumerando ; de’ quali io non. ho mai preteso , nè credo dato segno di pre¬
tendere , che se ne possa dare scienza ; ma la cagione, , che io referisco , e
ripongo nella materia , è diversilîîma da tutte queste , e non è soggetta a
variazione alcuna, ,ma è eterna, immutabile , e però atta ad essere sotto ne¬
cessarie dimostrazioni compresa, ma per quanta io credo non avvertita da
altri . E per meglio dichiararmi seco, piglio il suo, medesimo esempio di un
ponte per passare un fossa largo v. gr . venti piedi , il quale si trovi esser
riuscita potente a sostenere , e dare il transito a peso di mille libbre , e non
più ; cercasi ora se per passare un fosso largo quattro volte tanto , un altro
ponte contesto del medesimo legname , ma in tutti i suoi membri accresciu¬
to in quadrupla proporzione , tanto in lunghezza, ,quanto in larghezza , ed
altezza , sarà potente a reggere il peso di 4000 . libbre dove io. dico di nò;
e talmente dico. di nò, , che potrebbe anco accadere , che è non potesse
regger se stesso, ma che il peso proprio lo fiaccasse: avendo io con ne¬
cessaria dimostrazione meccanica provato,esser impossibile, che due figure
solide fatte dell ',stessa materia , e che tra di loro sieno simili, e disegnali,
ma che sempre a proporzione saranno le
sieno simili nella, robustezza
maggiori più deboli r di modo » che se averemo v. gr. un asta di legno di
tal grossezza , e lunghezza , che fitta in un muro [parallela all’orizonte resti
senza fiaccarsi dal propria pesa , ma che una grossezza di capello , che fusise più lunga si rompesse , dico tale asta tra le infinite , che si possono fare
simili a lei del medesimo légno, esser unica , che resti sul confine tra il so¬
stenersi, e il rompersi , sicché nessuna delle maggiori di lei potranno, reg¬
gersi , ma necessariamente si fiaccheranno ma le minori, reggeranno se stes¬
se , e qualche altro peso di più , talché se vorremo pigliare un'afta più lun¬
ga della detta , e che sia potente a reggere se stessa,, bisogna alterare la
proporzione , e farla più grossa di quel che ricercherebbe la similitudine
delle figure . Ora della cagione,per la quale la resistenza al rompersi ne*
solidi simili non cresca secondo le grandezze loro , io lo, provo con neces¬
saria dimostrazione dimostro ancora qual proporzione è quella , che la ro¬
bustezza osserva nell’accreseimento delle figure : e finalmente dimostra
neU’allungare la figura, quanto si debba alterare , ed accrescere più la gros¬
sezza , che la lunghezza , acciò la robustezza si augumenti ancora nelle fi¬
gure maggiori a proporzione delle minori . Ma che io ricorra mai a dire,
che queste varietà dependano dalle diversità di materie non solo differenti
di specie , come legno, .ferro , marmo , ma anco. della medesima specie,es¬
sendo tante diversità di saldezza tra una sorta di legno , ed un’altra,ed an¬
co néllststesso legno,secondo che è tagliato dal tronco , o dal ramo , di
una stagione , o- di un’altra , vicino alla radice , o alla vetta ; sarei vera¬
mente troppo debole a volere arrecar queste notissime contingenze per ra¬
gione di effetti necessari , e forse finora non perfettamente penetrati dalli
Artisti scientifici . Di ' qaeste resistenze de’ corpi solidi airessere spezzati
parlo io nel secondo Dialogo , dimostrando molte conclusioni utili , e dirò
anco necessarie, da esser sapute dal meccanico teorico , dell© quali serro
Di
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per additarne alcuna ; qual proporzione abbiano tra dì loro le resistenze di
due prismi , o cilindri solidi egualmente lunghi ali’ essere spezzaci» e final¬
mente qual sia quella de’ dileguali in lunghezza , e grossezza , sicché
conosciuta la resistenza di un picciol chiodo , o di una piccola caviglia di
legno , o di qualsivoglia altra materia , io potrò dimostrativamente sapere le
resistenze di tutti i chiodi , di tutti i pali , di tutte le catene di ferro , di
tutte le travi , travicelli , antenne , alberi , ed in somma di tutti i solidi di
ia materia , rimossi però gl’impedimenti accidentati di nodo , tar¬
li , ec. inoltre essendo noto per ['esperienza , che la medesima trave,o ca¬
tena di ferro , è meno atta a reggere un pelo , che gli sia attaccato nel
mezzo , che verso l'estremità , si cerca , qual sia la proporzione , che abbia¬
no fra loro , le resistenze di tutti i punti più,o meno lontani dal mezzo : e
trovata qual sia tal proporzione,passo a dimostrare , quanto fi potrebbero an¬
dare assottigliando detti travamenti , o catene , acciò falserò in tutte le lo¬
ro parti egualmente resistenti , e dimostro qual figura deverebbero avere
con alleggierimento notabile del lor proprio peso . Osservo appresso, e di¬
mostro , come , e per qual ragione , e con che proporzione canne , lance;
ed altri strumenti simili essendo voti dentro sono più gagliardi , che altri
della medesima materia , lunghezza , e peso , che lusserò massicci, e sodi.
Altre notizie arreco , che servono a gustare delle maraviglie delle fabbri¬
che artifiziali , e più di quelle della natura , la quale intendendole tutte,
tanto mirabilmente se ne serve nelle sue strutture,facendo , per esempio,
fossa desti uccelli vote assai dentro , acciò sieno leggiere , ed .insieme ga¬
gliardissime, quali non sarebbero , le ritenendo il medesimo peso fusiere
massicce , perché farebbero sottili , e grandemente più deboli.
rr
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persuaderle
-importunità
, mia
.Illustrisi
V.8
la proposizione de i moti fatti in tempi uguali nella medesima
vera
ora viepiù
scusi

la

se

persisto

in

voler

quarta del cerchio : perché essendomi paruta sempre mirabile ,
mi pare , che da V. S. Illustrisi, vien reputata come impossibile, onde io sti¬
merei grand 'trrore , e mancamento il mio , s’io permettessi, che essa venisse
repudiata dalla di lei speculazione come quella , che fusie falsa , non meri¬
. 8.
tando ella questa nota , né tampoco di esièr bandita dall’intelletto di V
Il-

7 *7 ■
' Galilei
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Illustrisi. che più di ogni altro la potrà più presto ritrarre dall’esilio delle
nostre menti ; e perché l’esperienza , con che mi sono principalmente chia¬
rito ^di tal verità,,è tanto certa , quanto da me confusamente stara esplicata
nelsaltra mia , la replicherò più apertamente , onde ancora ella facendola,
posta accertarsi di questa verità .
Piglio dunque due sili sottili lunghi ugualmente due , o tre braccia l’uno,
e fieno ab , ef , e gli appicco a due chiodetti a, e , e nell’altre estremità b,DI

f , lego due palle di piombo uguali ( sehben niente importa se suderò disu¬
guali ) rimuovendo poi ciascuno de i detti sili dal suo perpendicolo , ma u-

no affai, come sana per l’arco ci !, e l’al tra po chi stimo, come sana secon¬
do Parco i f , gli lascio poi nell’isteffo momento di tempo andare liberamen¬

te , e l’uno comincia a descrivere archi grandi simili al b c d , e î’altro ne de¬
scrive de’piccòli simili al fig , mi non però consuma più tempo il mobile
b a pasta re tutto Parco eco , che si faccia l’aìtro mobile f , a pallate Parco
fig , di che mi rendo sicurissimo così.
Il mobile b pasta per lo grand’arco bc d , e ritorna per Io medesimoD cb,
e poi ritorna verso , d, e va per 500. e 1000 . volte reiterando le fuereci-

procazioni , Paltro parimente va da f in g , e di più torna in f , e parimen¬
te farà molte reciprocazioni , e nel tempo , eh'io numero v. gr . le prime cen¬
to grandi reciprocazioni bcd , dcb , ec. un altro osservatore numera cento
altre reciprocazioni per f i g piccolissime, e non ne numera pure una foladi
più * segno evidentissimo, che ciascheduna particolare di esse grandissime s
cd, consuma tanto tempo , quanto ogni una delle minime particolari f i g,
orse tutta la bcd vien passata in tanto tempo , in quanto la fig, ancorale
loro metà , che sono le cadute per gli archi disuguali della medesima quar¬
ta saranno fatte in tempi uguali . Ma anco senza stare a numerar altro V. S.
Illustrisi , vedrà , che il mobile f , non farà le sue piccolissime reciprocazio¬
ni p ù frequenti , che il mobile b le sue grandissime , ma sempre nuderan¬
no insieme. L’esperienza , ch ’ella mi dice aver fatta nello scatolone , può es¬
sere assai incerta , sì per non esser forse la sua superficie ben pulita , sì forse
per non esser perfettamente circolare , sì ancora per non si potere in un so¬
lo passaggio, così bene osservare il momento stesso sai principio del moto,
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ma se V . Illustrisi , pur vuol pigliare questa superficie incavata , lasci anda¬
re da gran distanza , come furia dal punto b , liberamente la palla b , la qua¬
le pallerà in d , e farà nel principio le sue reciprocazioni grandi d’intervallo , e nel fine piccole , ma non però queste più frequenti di tempo di quel¬
le . Quanto poi al parere irragionevole , che pigliandosi una quarta lunga i oo.
miglia , due mobili uguali postano passarla uno tutta , e l’altro un palmo solo

in tempi uguali , dico esser vero , che ha dell ’ammirando , ma se consideria¬
mo , che può esser un piano tanto poco declive , qual iària quello della su¬

perficie d’un fiume , che lentissimamente si muoveste , che in eflo non averà
camminato un mobile naturalmente più d’un palmo , nel tempo , che un al¬
tro sopra un piano molto inclinato , ( ovvero congiunto con grandissimo im¬
peto ricevuto , anco sopra una piccola inclinazione ) averà passato cento mi¬
glia ; nè questa proposizione ha seco per avventura più inverisimilitudine di
quello , che si abbia , che i triangoli tra le medesime parallele , ed in basi li¬
nguali sieno sempre uguali , potendone fare un brevissimo, e l’altro lungo mil¬
le miglia . Ma restando nella medesima materia , io credo aver dimostrato
questa conclusione non meno dell’altra inopinabile.
Sia del cerchio b d a il diametro b a , eretto all’orizonte , e dal punto a ,
. Dimostro mo¬
sino alla circonferenza tirate linee wtcumque af , ae,ad,ac
e per gli piani
ba,
perpendicolare
la
per
e
,
uguali
bili uguali cadere in tempi
inclinati , fecondo le linee ca , pa , e a , fa , sicché partendosi nelì’ istesso

momento dalli punti b , c , d , e , e , arriveranno in uno stesso momento al
termine a , e sia la linea fa , piccola quanto esser si voglia.
E forse anco più inopinabile parerà questo pur da me dimostrato , che es¬
sendo la linea sa, non maggiore della corda d’una quarta , e le linee si, i
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A, utcumque più presto fa il medesimo mobile il viaggio si A, partendoli ds
s , che il viaggio solo i a partendosi
,
da 1.
Sin qui ho dimostrato senza trasgredirei terminini meccanici , ma non pos¬
so spuntare a dimostrare , come gli archi si a, ed 1a sieno pasta ti in tempi
uguali , che è quello che cerco .
Al Sig. Francesco mi farà grazia rendere il baciamano , dicendogli , che
con un poco d’ozio gli icriverò una esperienza , che già mi venne in fanta¬
sia , per misurare il momento, della percasta ; e quanto al suo quesito , stimo
benissimo detto , quanto ne dice V. S. Illustrisi , e che quando cominciamo
a concernere la materia , per la sua contingenza si cominciano ad alterare
le proposizioni in astratto dal geometra considerate ; delle quali così pertur¬
bate , siccome non si può assegnare certa scienza, così dalia loro specula¬
zione è assoluto il mattematico - Sono stato troppe lungo , e tedioso con V.
S. Illustrisi, mi perdoni in grazia , e mi ami come suo devotisi . servitore,e
le bacio le mani con ogni reverenza.
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con gran sottigliezza
risponde il
Bertizzoîo alle
mie difficoltà , per mantenere in piede la sua conclusione , che secondo,
che cresce salsezza desisi equa sopra il medesimo declive , e per conseguen¬
za la gravità , debba ancora crescere la celerità del suo moto , il che era sta¬
to da me mesto in dubbio , pigliando occasione di dubitare da quello , che
vedo per esperienza farsi nel si altri movimenti naturali , ne’qualn mobili omogenei , ancorché diseguasiffimi in mole , e per conseguenza in pelo , si muo¬

Olto

vono tuttavia con pari velocità , come ciascheduno'può ad ogn’ora vede¬
re in due palle di ferro , od ’altra materia grave , delle quali una sia grandis¬
sima, e l'altra piccolissima, che cadendo a perpendicolo . ovvero sopra il me¬
desimo piano inclinato , si muovono colla medesima velocità ; del quale ef¬
fetto , come altra volta diffi, ne ho ancora trovate due dimostrazioni, le qua¬
li però tralascio al presente , potendotene tanto facilmente vedere mille c~
sperienze ; le quali , prego il Sig. Bertizzoîo a vedere , acciò non abbia a ne¬
gare quello , che è più chiaro , che il Sole . Ma perché rispondendo,sottil¬
mente foggiugne, che i predetti mobili dileguali- quando non avessero simpe-
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sedimento dell’aria , non pure sì imiovtrìano difegualmente , ma che man¬
terrebbero anco nelle loro velocità la proporzione medesima, che foste tra
le gravità loro,quasi che dal mezzo detta proporzione venga alterata : avendo io opinione in ciò molto diversa , e facendo questa considerazione
molto a proposito al moto dell’acque , il quale non ha repugnanza d’ altro
mezzo , mi ci fermerò alquanto , e dirò , che indubitatamente stimo , che in
uno spazio dove non suste resistenza alcuna del mezzo , non solamente i gra^»vi disegnali , ed omogenei , ma ancora gli eterogenei , si muovernano colla
ftiedesima prestezza , sicché non più velocemente discenderebbe una gran pal¬
la di piombo , che una di leggiero legno , al che credere mi muovo per due
ragioni fonda te pure sopra ^ 'esperienza , e la prima è questa , che io vedo
mobili eterogenesi come ladano duepalleuna di piombo,e l’altra di pietra,muo¬
ver si con velocità disuguale , e tal disugualità esser maggiore nei mezzi più
gravi , e resistenti , che ne i più sottili , e leggieri , e cosisi piombo , e la pie¬
tra con gran dilegua lità vanno al basto nell ’acqua , e con pcchistima dîsserenza ncibaria , e con minore per conseguenza anderiano in un mezzo più
raro , e finalmente con nessuna nel vacuo . L’altra mia ragione è questa , che
è pur fondata sopra Pefperienza , che se suste vero , che le velocità ne’mo-violenti naturali seguitassero la proporzione della gravità de’ mobili , ogni
volta , che l’impedimento del mezzo non l’alteraste , adunque tutta volta,
che si poteste levare tale alterazione del mezzo , senz’alcun dubbio si dove¬
rla coll’esperienza poter vedere la detta proporzione : ora tanto è vero , che li le¬
vi assolutamente rimpedimento del mezzo , quanto il fare , che i mobili non
ne vengano impediti più Issino, che l’altro , il che quando suste dovriano
detti mobili disugualmente gravi , mostrar nella loro velocità la proporzio¬
ne , che hanno in gravezza, - al che però non accorda Pefperienza , la quale
potremo fare pigliando due palle di mole uguali , ma di peso ineguale , co¬
me farla una di piombo , e l’altra di legno , le quali quando sieno in gran¬
dezza uguali , saranno di peso disuguali , sicché quella di piombo potrà pe¬
sare talvolta trenta volte più di quella di legno . Se dunque queste due
palle uguali in mole si lasceranno cadere da un altezza ver. gr. di cento
braccia , già il contrasto dell’ aria sarà il medesimo ali’ una , ed all’altra ,
sicché saranno come denudate dall’ impedimento esterno , e solo prevalerà
in loro la virtù motiva , che viene dalla gravezza , per lo che so suste ve¬
ro l’assunto del Sig. Bertizzolo , doverla quella di piombo muoversi 30.vol¬
te più veloce dell' altra , sicché quando quella di piombo avesse finito il
suo moto , Paltra dovria esserli mossa per poco più di tre braccia , il che è
tanto salso» che non pure , mentre che il piombo avera camminato le ceni
to braccia , il legno ne averà camminate tre , o quattro , ma ne averà anco
passate più di 98 . ed in somma con pochissimo intervallo sarà prevenuto
dal piombo ; onde io concludo potersi senza fallacia affermare la propor¬
zione delle velocità de’ diversi mobili omogenei , o eterogenei , o uguali ,
disuguali , non aver che far niente colla proporzione delle gravità lo¬
ro , ed esser grandemente minor di quella . E perché è piccolissima tal dif¬
ferenza ne’ mèzzi pieni , dove il mezzo impedisce un poco più il men gra¬
ve , stimo,che nel vacuo , o dove non suste tal impedimento , quella non
farla cosa alcuna , ma di tutti i mobili farla la velocità medesima . Né so¬
no li esempi di pietre , e colonne tagliate addotti da me fuori di proposi¬
to , perche essendo stato profferito dal Sig. Bertizzolo 1’ assioma universalmen-
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mente , che crescendo la gravità debba crescere
carsi in tutti i particolari , il che non fa nelii esempi addotti , anzi dirò d*
più , non si verificare nè anco nell’acqua , nè accadere a quella altro da
quello , che accada agli altri mobili naturali , cioè , che sopra il medesimo
declive con tanta velocità anderà un’ acqua alta too - braccia , con quanta
una , che sia alta un solo ; ma perché ( come anco accennai nell’altro mio
discorso ) mi si potria instare colTesempio del corso de' fiumi , i quali crescen¬
do l’altezza dell’acque vanno sempre più rapidamente , e vedo , che il Sig.
Bertizzolo si riduce a questa esperienza , però son contento di allargarmi un
poco più , e scoprire , quale sia la causa di questo effetto dame molto bene
osservato . Dico dunque , che le acque de’fiumi , quando o per pioggie , o
per nevi disfatte si alzano , non crescono per tutto ugualmente , anzi se lon¬
tano dal mare , dove si scaricano , 20. o 30 . miglia si alzano io . o 12 brac - «*
eia,intorno alla foce , dove entrano in mare , non si alzano nè anco un sol
braccio , come ciascuno può aver osservato , il che se è cosi , chi non co¬
noscerà , che questo è un accrescer grandemente il declive ; e crescendo
tanto questo non sarà necessario, che cresca ancora il moto ? certamente sì;
però se alcuno vorrà per via d’esperienze mostrare , che alzandosi Tacque
ancorché si muovano nel medesimo declive , debba crescer la loro velocità,
bisognerà ricorrere ad altro esempio , che a quello de' fiumi , ne i quali non
è possibile alzar Tacque per tutto ugualmente , come dovria farsi se^si ha
da mantenere la medesima decaduta , e provare , che l’altezza delt’acqua
faccia crescere la velocità sopra il medesimo declive . E per avventura un
esperienza opportuna per veder ciò , sarià la seguente . Sieno due canali ser-

tati ab , co , larghi ugualmente , ma sia il c d , due volte più alto del-

I’ a b , ed abbiano la medesima inclinazione , e da vene inessiccabili passi¬
no per essi acque dalle parti b,d , verso a,c , è manifesto , che se Taltezza
maggior delTacque , accresce sopra il medesimo declive la velocità del mo¬
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to , doverà il canale c d , render quattro botti d’acqua in quel tempo , che
l’altro a b , ne butta una , imperocché se l’acqua per esser nel canale c v,
due volte più alta , che neil’A e , dee muoversi con doppio moto , essendo
inoltre il canale c d , due volte più capace dell’ ab, ne seguirà di necessi¬
tà , che come ho detto , l’uno porti fuori quattro volte più acqua dell’altro , la qual cosa indubitatamente non ss troverà esser così , né si vedrà buttare il canale d c, una goccia più , che il doppio di b a, segno necessarilsìmo, che Tacque nell'uno , e nell’altro vanno con pari corso,
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INTORNO

ALL’ ANGOLO DEL CONTATTO
dalla Villa
Spiegato da esso in una lettera di risposta , scritta
Cammillo
d’ Arcetri ne' zo . Ottobre 1635 . a Giovan
Gloriosi Matematico Napoletano.
Matematiche a
E stampata da quello nella sua terza Deca dell' Esercitazioni
fac. 146 . dell'impresone di Napoli nel 1639 . in quarto.
dal Gloriosi , così
Dopo d’aver accusatola ricevuta di questa Deca inviatagli
segue il Galileo.
Ntanto , per segno d’aver pur veduto qualcosa delle
sottilissime speculazioni di V S. voglio conferirle cer¬
la
to mio discorso , che gran tempo fa mi passò per sia
contatto
del
l’angolo
fantasia , per provare , che
sia
detto cosi equivocamente , e che in lomma non
Vieta,
col
questo
in
veramente angolo , convenendo
vada
le cui ragioni molto acutamente par che V. S. della
redarguendo ; sicché se mi mostrerà la fallaciadimo¬
mia , che mi par poco men , che concludente
strazione , bisognerà , che io sia con lei.
Stando dunque sulla ricevuta definizione , che FAn¬

, che Ji toccano in -un punto s,
gola sta l'inclinazione di due linee pose in un piano
poligono rettilineo , ed equi¬
non son poste fra loro per diritto ; figuriamocile un
inclinazioni , o direzioni de’luoi

latero inscritto nel cerchio . E' manifesto
dispari - ovvero
lati esser tante , quanti sono gli stessi laci , se saranno di numero
quanTomo UT A
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quanto la metà , se il numero farà pari ( avendo gli opposti la medesima di.
rezione . ) Ora , se intenderemo a qualsi.ua linea retta A B della seguente figu.
ra esser applicato il lato CD d’uno di detti poligoni ; questo con quella non
formerà angolo , camminando amendue per la medesima direzione , ma ben
lo formerà il iato seguente DE , come quello , che sopra la segnata retta si
eleva , ed inclinandosegìi sopra , la tocca . E perché il cerchio » concepisce
esser un poligono di lati infiniti , è necessa¬
rio , che nel suo perimetro sieno tutte le di¬
rezioni , cioè infinite ; e però vi è quella di
qualsivoglia linea retta segnata , la quale non
può intendersi esser altra , che quella del la¬
to [ degsinfiniti , che ne ha il cerchio ] che
ad essa sia applicato : adunque quello del
cerchio , che alla linea retta si applica , non
forma angolo con essa; e tal è il punto del
contatto . Ani poi non si può dire , c-he seb¬
bene il punto , che tocca , non contiene an¬
golo colla tangentu , tuttavia pur lo conten¬
L
ga il punto contiguo conseguente ; siccome A
nel poligono , non il lato , che si applica al¬
la retta proposta , ma filato seguente è quel¬
lo,, che l'angolo forma , e costituisce ; non si può dico dir questo , perché
-il punto , che succede a quel contatto , non tocca la retta , îa quale da un
sol punto del cerchio , e non da più vien toccata ; ma nella definizione dell 'angolo si ricerca , oltre aU’inclinazione , il toccamento ancora , adunque il
chiamato angolo del contatto è con errore detto così , nè è veramente an¬
golo , ne ha grandezza alcuna .
Sovvienimi anco , oltre a molt’ altri , aver fatto un discorso in cotal
forma.
Se stando ferma la DE , intenderemo la segante AB girarsi sopra il pun¬
to del segamento C , sicché dallo stato AB calando A verso D , trapassi in
GF , facendo l’angolo FCE superiore alla DE , dove prima conteneval ’inferiore E.GB ; è manifesto l’angolo BCE andarsi per tal conversione inacu¬
tendo , e ristrignendo in modo , che finalmente la sua quantità si annichili ,
e del tutto svanisca, il che accaderà,quando essa retta A B si congiugnerà
colla DE . Ora applicando lo stesso discorso afi’arco ACB segato dalla ret-

ta

Dell ’ Angolo

Del

Contatto

z

misti AC ’O , NCB ; se
ta QNirel punto C , constituendo i supposti angoli
da Q verso Ì > inacu¬
Ci,
punto
il
incenderemo essa retta ON girarsi sopra
di GCF, sicchéI*
stato
nello
trapassando
finalmente
e
tendo i detti angoli ,
non comprendo co¬
amgoki inferiore NCB si faccia superiore , come FCB, di elsi angoli , la qual’annichilazione
per
ltre ero passa accadete senza passar
convertibile non
e annidiilazione non può essere , te non quando essa retta
colla tanunisce
si
essa
quando
eg&tle pià la curva ACB, il che avviene
l’annima
,
angoli
sono
non
tangente
nella
PE . Nell’arco dunque,e
angoli.
degli
Ghuazione
della conl' discorso anco , che vien fatto per confermare , che Fangose
divisibile
sia
e'
eh'
,
quanto
talménte
ma
,
quanto
sia
. ' ssgenza non solamente
medeIo
per
passino
che
,
"i infinito , mentre si descrivano cerchi maggiori
non
imperciocché
•
manchevole
,
m’inganno
non
io
s’
è,
• uno toceamento ,
circonfela
tra
spazio
se
ben
, ma
an golo , il quale dico non aver quantità
suddivise dalle
senza del minor cerchio , e la retta tangente vien divise , e mi par , che
chiaramente
*?aggiori , e maggiori circonferenze ; il che assai rettilinei simili , e dileguali
1Possa mostrare colPesempio de’molti poligoni
ne Jja seguente maniera .
due cerSieno nella retta MB perpendicolare alla A E , i centri M , N,di
medesimo
nel
E
A
la
toccanti
dileguali
Punto B, e intendasi nel minore inscritto un
Poligono equilatero , del quale sieno lari le rete BI , IO , OS , e prolungata la B I termini
“ella circonferenza del cerchio maggiore nel
Punto C ; è manifesto la linea BC essere un làse del poligono similmente inscritto nel cerchio maggiore , nel quale le due LO , D F fien° lati conseguenti . Qui fi vede , che il.perijoetro FDCB divide ben lo spazio inteicett0 tra il perimetro del poligono S 01B , e la
retta BE ; ma non però vien diviso 1’ angolo I
ed
“E , essendo il lato IB parte del lato BG,del
Estendo angolo IB E comune , anzi lo stesso
poligoni B
aa tto dalla EB , e da i due lati de’
di tue.
modo
stello
nello
discorrendo
e
;
hL
numero di lati , e quanto
qualunque
di
,
simili
loro
tra
poligoni
~ AH altri
sempre comune,né giamsarà
E
B
FangoseI
,
" voglia differenti in grandezza
moltiplicandosi îlati
acuto
più
facendosi
sempre
ben’andrà
ma
,
mai segato
diviso dal lato
ancora
esso
sarebbe
IBE
Eel poligono ; vero è che Fangose
in conseguened
Iati,
più
di
fosse
ch’e’
tuttàvolta
,
u un poligono maggiore
essendo i cerchi tutti ,
za dissimile . Di qui mi par che si possa ritrarre , che
nel comune toc~
Poligoni simili di lati infiniti , applicandogli alla retta A E interno
BIOS diParco
e
,
^amento B, venga ben lo spazio tra la tangente
ad
comune
estendo
B,
Fangose
già
non
ma
BCDF,
VUo da II'arco esteriore
to,
lati infiniti
fendile i poligoni ; e Fessele i cerchiftutti , poligoni similipdiù Iati, che il mi¬
gke >1 potersi dire il cerchio maggiore ester poligono disiccome
non si può
nore , e perciò atto a dividergli il suo angolo ; perché
immenbenché
,
cerchio
un
in
inscrivere
intendere poligono alcuno potersi
si possa
non
simile)
però
e
(
altrettanti
di
uno
che
,
innumerabili
.o » di lati
dire ,
può
si
non
così
,
piccolissimo
inlcrivere in qualsivoglia altro , benché
A z che
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; e se
che l’angolo del contatto non sia uno , e comune ad amendue i cerchi
vero
è
non
,
quanto
è
non
se
e
,
quanto
è
non
,
tal ’angolo non è divisibile
angolo , ma equivocamente così detto.
nel
Considerisi appresso , che siccome moltiplicandosi più , e sempre più
fi fa più
cerchio SOB il numero desiati del poligono , l’angolo IB E sempre
che dove 1 lati fieno
acuto , par che per neceslaria conseguenza ne segua ,quanto
, e non ango¬
non
cioè
,
acuto
infinitamente
sia
angolo
tal’
infiniti
.
lo , ec.
, che

conclusioni
Segue di poi il Galileo con altro breve capìtolo esaminando alcune
Francesco Vieta : ma
il Gloriosi inferisce dalle ragioni addotte dal soprannominato
, e ciò chescris¬
esiendoche' per Vintelligenza di tali ponderazioni converrebbe riferire
co ha risposta di questo al medesimo
,
Gloriosi
ti
v’oppose
che
ciò
e
,
Vieta
se Pisteso
i curiosi , 0soddis¬
Galileo , tralascio di trascriver pin oltre esio Cflpito. O, e rimetto
Autorine'proprj
farsi pel rimanente
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IL FIUME BISENZIO
STACCOLI
A RAFFAELLO
Da Bellosguardo li l 6 . di Gennaio 1630.

Otto dì 22. di Dicemb mi fu significato da V. S-molt’llî.
ed Ecc. esser volontà del Serenisi. Gran Duca nostro Sig.
che per li 26 . detto , insieme col Sig.Giulio Parigi , e con
i due Ingegneri , Bartolotti , e Fantoni , io dovessi inter¬
venire in una visita del Fiume di Bssenzio, per sentire le
relazioni de ideiti Ingegneri , e poter poi col Sig. Parigi
referire quantoci pareste giusto in questa materia , che
verte intorno allaresoluzione da pigliarsi per rimediare a
idanni , che detto Fiume apporta a i terreni adiacenti.
Tal visita fu dipoi differita per le cause ben note a V. S. Ecc. tra le quali
Una fu , che per avventura dal vedere , ed esaminare alcune scritture fatte
ua i detti Ingegneri , e sopra di esse dir nostro parere , si potrebbe sopire
Quelle difficoltà , e controversie , che rendon dubbi quelli , a quali sta il de*ermin.ire , e risolvere quanto si debba fare ; perîochè , avendo io veduto
siuali sieno i pareri dell ! due Ingegneri , dirò ( con quella più chiarezza , e
" evira . che mi sarà possibile) l’optnione mia intorno a questa materia,sem¬
pre da me stata tenuta per diffidi stima , e piena d’oscurità , e nella quale
, che i pro¬
sono stari commessi molti equivoci , ed errori , e massime avanti
fessori fossero stati renduti cauti dalli avvertimenti del M R, P. Abate D .Be¬
nedetto Castelli in quel luo libretto veramente aureo , che sua Paternità fcris*e e’ pubblicò tre anni sono,intorno alle misure dell’acque correnti.
E' stato il parere deli' Ingegnere Bartolotti , ed in una sua scrittura l’espone , di ridurle una parte del fiume , che corre con molta tortuosità , in un
^anaie diritto , stimando di potere in questa maniera ovviare alle inon¬
dazioni . Esamina l’Ingegner Fantoni tale scrittura , e molto avvedutamengli oppone , replica l’Ingegner Bartolotti all’opposizioni , cercando di so^enere essere il consiglio suo l’ottimo , che prender sì possa in questo par-

mm

essere
}e ^ ra P er chè io inclino nelFafcra opinione , che,, è di lasciare in loro
tortuosità , e fare quei restauramenti , che própone I’Ingegner Fantoni ,
trò ° bàminando l'ulrima replica del Bartolotti , mostrando per quanto po¬
l’ abbagliare in questi oscurissimi movimenti dell’ acque,
is
ernlte dunque lTngegner Bartolotti in riprovare come inutile ogni prov»
eumento , che si facesse, fuori , che quello del levare le tortuosità , rid'uetuio u Fiume in canale diritto , con dire , il rimedio proposto daU’Ingegner
Fan»
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Fantoni essere stato fatto altre volte , cioè quarantaquattro anni fa , ed esser¬
li pur ritornato al medesimo stato di prima
Ma io vorrei sapere , se la restaurazione fatta in quel tempo , nel così tor¬
tuoso Fiume, fu di qualche profitto , o pure del tutto inutile , ed infruttuo¬
sa. Non credo , che si possa dire , che ella suste totalmente vana , perché
nel ’altro Ingegnere la proporrebbe , nè ci sarebbe alcuno del paese , che non

reclamaste a tal proposta .
Se dunque i provvedimenti furóno giovevoli , e furono fatti senza rimuo¬
vere le tortuosità , adunque Tester dopo qualche tempo ritornati i medesi¬
mi danni , non depende dalie torture , ma da altre cag oni . Che insomma si
ritrova essere, che il letto si è ripieno , e ristretto , e questo mediante le tor¬
bide , che vanno deponendo , e perché il rimediare alle torbide , e loro de¬
posizione è impossibile, però bisogna contentarsi , ed accomodarsi a dovere
di tempo in tempo rimuovere il deposto.
Inoltre , se già si vede , che le provvisioni fatte nelle tortuosità , giova¬
vano , e di questo siamo fatti sicuri dall’esperienza , perché si dee tentare un
rimedio dubbio , e che potrebbe ( oltre al non apportai giovamento maggio¬
re allo sfogo dell’acque ) arrecare altri accidenti dannosi, asti quali l’antiveder nostro non ha potuto forse arrivare.
Ma dirà qui il Bartolotti , avere esso scorti vantaggi tali nel canale dirit¬
to , e breve , cha. Tinducono ad attenersi a tal partito , e però noi andremo
esaminando essi vantaggi , cioè quelli , che egli stello produce . E perche il
medesimo afferma di più ne i vantaggi , che appresso sian o per esaminare,
consistere tutta la somma di questo negozio , e Tal tre cose esser tutti pan¬
nicelli caldi , ( che così li nomina) ed alterazioni di poco momento , e da
non le finir mai , però in questi ci fermeremo , e gli anderemo resecando
al vivo , con stemma, e curiosità , e non senza speranza di potere arrecare
qualche giovamento , col mostrare , come pur disopra ho detto , quanto sia
facile l’equivocare , e Pingannarsi.
Da quanto scrive l’Ingegner Bartolotti circa questa materia , si raccoglie
due esser le principali , e massime imperfezioni , le quali egli attribuisce al
canale tortuoso , e delle quali per suo parere manca il canale diritto,men¬
tre amendue si partano dal medesimo principio , e vadano a terminare , e sboc¬
care nel medesimo fine , sicché la rotai dependenza , e declività sia T istessa
in questo , ed in quello.
La prima delle quali è , che dovendosi distribuire i’istesta pendenza in un
canale lungo , quale necessariamente è il tortuoso in comparazione del retto,
le parti di esso vengono meno inclinati , ed in conseguenza il moto fatto in
esse più lento , e lo scarico dell ’acque più tardo.
La seconda è , che Ta equa ripercuotendo nellesvolte del canale tortuoso,
viene ributtata , e grandemente impedita nel suo corso , talché , venendo ri¬
tardato doppiamente , cioè per la poca pendenza , e per gl’incontri delle tor¬
ture , più facilmente rigonfia , e trabocca sopra gli argini , e gli rompe , ed
allaga le campagne adiacenti.
Ora per più chiara intelligenza di ciò , che in tal materia mi occorre dire,
andrò separando , e dividendo Tuna dall’altra di queste due imperfezioni , con¬
siderando prima quello , che arrechi di tardità al moto , la sola istessa decli¬
vità , ma compartita in un canale lungo , in comparazione della velocità , che
riflessa pendenza induce in un canai corto , posto , che amendue fosser di¬
ritti » di poi andremo esaminando quali , e quanti sieno^Timpedimenri della
tortuosità .
0 Quanto
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Quanta al primo , io produrrò tre proposizioni , le quali non dubito , che
nel primo aspetto parrebbero gran paradossi a chiunque le udissi dire : tut¬
tavia procurerò di renderle credibili , siccome in effetto son vere.
E prima dico , che in due canali , de i quali la totale pendenza sia egua¬
le , le velocità del moto saranno eguali , ancorché l’un canale sia lunghissi¬
mo , e l’altro breve.
I)ico secondariamente , che in questi medesimi canali con egual verità si
Può dire , il moto ester più veloce nel meno inclinato , cioè nel più lungo «
che nel più cortole più inclinato.
Terzo dico , che le diverte velocità non seguitano la proporzione delle di¬
vede pendenze , come pare , che il detto Bartolotti stimi; ma si diversifica¬
lo in infiniti modi , anco sopra le medesime pendenze .
Vengo alla prima proposizione , per dichiarazione , e confermazione della
Quale non credo , che dall’Ingegnere Bartolotti , né da altri , mi sarà negato,
verissimo estere il pronunziato di colui , che dirà , le velocità di due mo¬
bili potersi chiamare eguali , non solamente quando essi mobili padano spazi
eguali in tempi eguali , ma quando ancora li spazi patian in tempi dilegua¬
si, avessero tra di loro la proporzione de’tempi de’loro passaggi , e così per
esempio quello , che in quattro ore andasse da Firenze a Pistoja , non si può
chiamare più pigro d’ un altro , che in due ore andeste da Firenze , a Prato,
tuttavolta , che Pistoja suste lontana venti miglia , e Prato solamente dieci;
Perché a ciascheduno tocca sottosopra ad aver fatto cinque miglia perora;
cioè avere m tempi eguali passati spazj eguali . F. però qualunque volta due
Mobili scendano per due canali dileguali , se passassero in tempi , che avesse¬
ro la medesima proporzione , che le lunghezze degli stessi canali , si potran¬
no veramente chiamare essere egualmente veloci . Ora bisogna, che quelli,
a i quali sin qui è stato ignoto , sappiano, che due canali quanto si voglia di¬
leguali in lunghezza , purché le totali pendenze loro sieno eguali , vengono
dall’isteflo mobile pattati in tempi proporzionali alle loro lunghezze , come

b, n : sia il livello orizontale sopra il
diritti , e . dì seguali b a maggiore , e c a mimede¬
e 1Huali le totali pendenze sieno eguali , cioè misurate dalla sima

ouale ^siHp? 10" Post9 ’ che la linea retta
nore - s]p- eVlnV

’

due

cana1i
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lima perpendicolare A d . Dico , che il tempo , nel quale mi mobile scen¬
derà dal termine a insino in b, al tempo , nel quale il medesimo scenderà
da a in 'c , averà la proporzione medesima, che gli stessi canali , cioè , sarà
tanto più lungo , quanto il canale a b è più lungo dell’ A E , e questa è
proposizione dimostrata da me ne i libri de i moti naturali , e de i proietti ;
onde resta manifesto , le velocità per amendue i canali essere sottosopra eguali.
Io ben comprendo d’onde ha origine I’equivoco , che altri piglia nello stimar
falso quello , che io affermo per vero , per lo che m’ingegnerò di rimuo¬
verlo.
Dice uno , come non si muove più velocemente v. g. una palla pel decli¬
ve a c , che una simile per ab . Se quando quella partendosi dal punto a,
sarà arrivata al termine c , questa non avrà passata una parte dell’ a b , agian
segno grande quanto ac, ma questo concedo io per verissimo, e conseguen¬
temente concedo ancora , che quando la velocità nel resto della linea ab»
suste quale nella prima parte verso il principio a, il moto resolutaroente , e
con assiduta verità si dovrebbe chiamar più lento per ab , che per a e,- ma
per levar le tende all’equivocazioue , dico , che la fallacia del di se orlo depende dal figurarsi con errore i movimenti fatti sopra esse linee a b . a c ,
come equabili , e uniformi , e non come inequabili , e continuamente acce¬
lerati , quali fono in effetto . Ma se noi gli apprenderemo quali fono di due
mobili , che partendosi dalla quiete nel punto a , vanno necessariamente ac¬
quistando maggiori , e maggior gradi di velocità , secondo la proporzione»
che veramente osservano , troveremo esser vero,quanto io affermo . In di¬
chiarazione di che , è primieramente da sapersi»che un mobile grave parten¬
dosi della quiete , e scendendo per un canale diritto in qualsivoglia modo
pendente , ovvero cadendo a perpendicolo , si va con tal proporzione acce¬
lerando , che dividendo il tempo della sua Lesa in quali , e quanti si voglia¬
no tempi eguali , come v.g. in minuti dora , se lo (pazio passato nel primo
minuto , sarà per esempio, una picca , il passato nel secondo sarà tre picche,
nei terzo minuto passerà cinque picche , nel quarto sette , e cosi successi¬
vamente gli spazj Pestati ne i suffeguenti minuti anderanno crescendo secon¬
do i numeri dispari 9 . iju ij . 15,. E questa pure è delle proposizioni vere,
e da u ^'dimostrate.

Ripigliamo adesso la medesima figura di sopra , nella quale il canale a b,
intendali due mobili »
,
sia per esempio lungo il doppio dell' altro a c ed
ponghiamoil
quali sarebbero due palle , scendere liberamente peresti e,
mobile nel più declive a c , in un minuto d’ora avere sceso una picca , avrà
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vrà nel secondo minuto passato tre picche , nel terzo cinque , e nel quarto
5. 7.e

i 3.
sette , come dimostrano gli lpazj notati , e segnati con i numeriche
sìa lun¬
posto
,
c
a
canale
il
tutto
passato
avérà
quattro
minuti
così in
, ed in
doppio
il
lungo
,
più
b
A
go picche 16. Ma l’altra palla nel canale
ve¬
meno
metà
la
mossa
essersi
pongasi
,
declive
meno
metà
la
conseguenza
sicché
)
dell’Ingegnere
loce { e questo conforme al vero , ed ali' opinione
nel primo minuto abbia passato mezza picca , ma continuando d’accelerar« conforme alla regola assegnata , e dimostra ta , passerà nel fecondo jminuto
tre mezze picche , nel terzo cinque , e conseguentemente negli altri minuti
7- 9- 11 . 13. 15- mezze picche ; e perché nel canale a c , si contengono
picche 1. 3. 5. 7. che fanno la sopraddetta somma di picche 16. nell’ altro
, che in numero sieno picche 3r.
,
è doppio dell ’a c conviene
,
A b che
cioè mezze picche 64 . quante appunto sono le notate 1. 3. 5. 7.9 . 11. 13.
in otto

minuti

di tempo , e le 16 . contenute

in a c , passate ira

1 S- passate
esse¬
minuti quattro . Dal che è manifesto le velocità ne i due canali interi minu¬
quattro
in
picche
16.
passano
si
re sottosopra eguali , poiché nessuno
ti , e neli’altro 32 in otto minuti ; sebbene è anco vero ( per la soddisfazio¬
tempo
ne della parte ) che la velocità nell’ a c è, maggiore , poiché nel passa
so¬
salcio
,
c
a
16.picche
le
passate
ha
,
a
da
che il mobile partendosi
ira
lamente le 16. superiori mezze picche ; Ma è anche vero all’incontro , che
infe¬
intere
.
24
le
,
cioè
,
picche
mezze
.
48
le
altrettanto tempo si passano
ab,
deri verso b, sicché con altrettanta verità si potrà dire il moto per
io àche
,
proposizione
seconda
la
era
che
,
c
a
per
e»er più veloce , che
pigliando¬
che
,
tanto
per
Concludiamo
.
dimostrare
voler
di
proposto
veva
li i canali interi , I4. velocità in amendue sono eguali , ma nella parte supe¬
riore del canale lungo ( che in questo esempio è solamente la sua quarta par¬
te ) il moto è più tardo , ma nelli tre quarti rimanenti è altrettanto più ve¬
loce , passandosi nell’istefso tempo , spazio una volta , e mezzo maggiore di
tetto il canale a c , E perché per lo scarico d’una piena si ha da conside¬
rare il corso dell'aequa per tutta la lunghezza del canale , non mi pare , che
dalla maggio¬
resti più luogo all’Ingegnere di dubitare ( per quanto dependeparti
de i cadelle
pendenza
maggior
e
re, . o minor lunghezza , minore ,
, e più
corto
più
il
quanto
,
declive
meno
e
,
lungo
più
il
scarica
tanto
)
na li
diritto.
il
quanto
,
pendente , cioè , tanto il tortuoso

E qui non voglio lasciar di mettere in considerazione a V . S. Ecc . come
erPotrebbe essere , che alcuno equivocando per un altro verso , prendesse
con
mobile
un
passando
che
,
possibile
esser
r°re , mentre si persuadesse non
, e più pendente , non si avere per
ta nta maggior velocità il canale più corto
materia , e in più breve te mmedesima
della
e “° a scaricare maggior quantità
inclinato.
meno
e
,
lungo
più
il
P° » che
Al che io rispondo , e con particolare esempio dichiaro , che dovendo noi
per
caricare v . g . dieci mila palle d’artiglieria con farle passar per questo , e
minuto
un
in
breve
più
il
condotto , ed essendo , che una palla scorre
, che quando lo
seateiriP0 > ma il lungo in due minuti , è vero , e manifesto
, £lco E avesse a fare d’una palla per volta , sicché non si lalciasse andare
econda , sin che la prima non suste condotta al fine del condotto , né la
terza , le non scaricata che suste la seconda , e così conseguentemente tutte,
, che
luna con tale intervallo dopo l’altra , torno a replicare , che è, vero
Io
o lcarico pel condotto breve si farebbe nella metà del tempo che per
inspazio
lènza
altra
l’
dopo
l’una
ungo . Ma se le palle si lasciassero andare
ter-
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termedio , sicché si toccassero , il fatto succederebbe d’altra maniera .'Perché
posto v. g . che la lunghezza del canale corto suste capace d’unafila di cen¬
to palle solamente , ed il canale lungo di dugento , è vero , che il cortoaverebbe scaricate le prime sue cento palle , quando il lungo comincerebbe
a scaricar la sua prima , ma continuandosi poi lo scarico , e deponendosi le
rimanenti palle con egual getto da ambedue i condotti,si troverà il canale
breve non si estere avvantaggiato in tutto lo scarico , salvo che di cento del¬
le dieci mila palle , perché cento sole resteranno da scaricarsi nel canale lun¬
go , finito che sia tutto lo scarico nel corto , e così Favanzo del tempo non
farà della metà , ma d’un centesimo , e dimeno ancora sarebbe , quando mag¬
gior suste il numero delle palle da deporsi , e scaricarsi. Oralo scarico dell’acque si fa in questa seconda maniera , cioè , con esser perpetuamente le
succedenti parti contigue alle precedenti , talmente , che lo scarico fatto pel
canale corto non si vantaggia ( estendo la metà del lungo ) d’aItro , che d u¬
na sola sua tenuta d'aequa , e duri la piena quanto si voglia . Vedasi oraquante di tali tenute passano nel tempo , che dura essa piena , e si conoscerà l’
avanzo esser tenuisiimo, anzi pure esser nullo , e di niun rilievo ; gì la pri¬
ma tenuta , che scarica anticipatamente il canale corto , come di nestun dan¬
no Fultima , che resta nel canale lungo , perché i danni non vengono dalle
prime acque , che cominciano ad alzare , ne dall’ultime , che si partono , ma
da quelle di mezzo , mentre il Fiume è nel suo maggior colmo . Anzi quan¬
do simile avanzo suste di considerazione , Futile si trarrebbe dal canale mag¬
giore , essendo che l’acqua , che in esse si contiene , come più lontano dal
trabocco , quanto più ciò sarà, tanto ci scanserà del danno.
Da quanto sin qui ho detto , parrai , che aliai manifestamente si scorga , che
i! vantaggio , il quale FIngegnere si prometteva dalla brevità del canale , e
dalia maggior pendenza , non sia se non debolissimo, anzi nullo ; ma la sua
nullità molto più ancora fi estenua ( se però il niente è capace di diminu¬
zione ) mentre , che io leverò cerca supposizione ammessa sin qui a favore
della parte , la quale nel nostro caso non ha luogo * e il supposto amplesso
gratis , è tale.
Si è conceduto come universalmente vero , che nel canale la metà più cor¬
to , e di parti il doppio più pendenti , il moto sia almeno nelle prime parti
del canai lungo più tardo il doppio , che nel canai corto ; poiché fi è ve¬
duto , che nel tempo , che il mobile passa le i6 . picche assegnare per la lun¬
ghezza del canai corro , nel lungo non si passano se non >6. mezze picche,
ma ciò non avviene , le non quando il suo moto comincia dalla quiete . Ma
se i mobili entreranno ne i due canali , mentre ambedue abbiano già impres¬
so un comun grado di velocità ; Facpelerazione , che se li aggiungerà mer¬
cé delle pendenze disegnali de i due canali , non saranno altrimenti più tra
di loro differenti , come se si partisl'ero dalla quiete ; e lo spazio , che si pas¬
serà ne! canale lungo , nel tempo che si pasta tutto il corto , non lata 1olà—
mente la metà della lunghezza del corto , ma più , e più , secondo , che l’impeto , e la velocità comune precedente sarà stata maggiore , e maggiore nel¬
la maniera , che segue.
Ripigliamo la precedente figura , dove fi era concluso , che posti i mobi¬
li nel termine a in quiete , e di li scendendo peri canali A c -a b , nel tem¬
po , che il mobile per a c, avesse pastaio tutto lo (pazio A c , Faitto per
i2

a b , non avrebbe

la metà di a c

passato più , che la quarta parte di esso a

b , che

è

, cioè ( come allora si esemplificò ) in a c , si passe¬
ranno

Dei

, G ^ Ijieo

i;

ranno sedici picche [in quattro minuti , ed in A S » otto picche fola*
mente.

Ora poniamo , che i mobili entrando pel comun termine a, l ’uno nel ca•avIe A a , e l’altro nel canale A c, si trovino , non in quiete , ma per aver
8 'a scorso per altro canale a E. o per qualsi voglia altra cagione già impref. 1tal grado di velocità , che con quello passassero v. g. io . picche per
temuto , che farebbe il passare comunemente 40 . picche in 4 . minuti , ag¬
16. picche da pasiarfi, mercé
,
giungasi al mobile , che scorrerà per a c le
ed al mobile , che scorrerà per
,
minuti
quattro
quei
in
pendenza
miova
®eUa
Ab, le otto , che passerebbe quando partisse dalla quiete in A, ed avereche l’un mobile pel declive di a c , passerebbe 56 picche , mentre I*
•litro per la pendenza simile ali ’a b , ne passerebbe 48 . e così fi fa mani¬
festo , che la velocità per a c , non farà più doppia della velocità per ab, ma fetquifesta , cioè la festa parte solamente di più . E se noi faremo la preceden¬
te comune velocità essere ancora minore , siccome è manifesto,ei * ponendo
8- che nell’entrare i mobili per i canali ab . a g, fi trovassero aver im¬
differirà dalla
,
peto di far 50. picche al minuto , la velocità per a c non
o vogliam di.
208
da
,
216
differisca
che
,
quello
Velocità per a b , più di
27- da 26. vedasi adesto , se nel tempo delle piene , cioè da i colmi al1ili mi , Pentrata pel canale , o corto , o più pendente , o lungo , o di minor
pendenza , si faccia come dalsuscita d’un lago quieto , o pure l’ingresto sia
impetuoso , e velocissimo, che senza altro lo troveremo sommamente velo- e >e però di guadagno , o scapito , o nudo , o insensibile, il quale posta proenire dalla maggiore , o minor pendenza , la quale anco non può estere se
°n pochissima, rispetto alla lunghezza de i canali.
vet^3 czuanro sia sottile il silo di queste pendenze dal quale diPei fi ^
assot^V?- *a diurna di questo negozio . Ma voglio , che con altra sottilità 1’
iì atri0 ancor più , mostrando come questa decantata pendenza non ci
ha
autorità di decretare in questa causa, qual comunemente
>
mi n Ufedita
pare , gli venga attribuita , e specialmente dall’Ingegner Bartolotti,meti¬
le egli regola il più , ed il men veloce corso de’fiumi dalla sola maggiore,
minor pendenza . La qual limitazione io stimo non estere interamente adeguata au ’eftecco, nè tale , che ( come scrive l’Ingegnere ) oltre a questa non
si

yr- n
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* Maghi mancano di moto,
f possa assegnare altro; perthè, se;còme asserisce
ed i fiumi fi muovono , perché questi hanno pendenza , e quelli ne mancano;
ed oltre a ciò alcuni fiumi corrono con velocità maggiore , ed altri più len¬
ti , solo per esser quelli più , e questi meno declivi , e non per altro , ne se¬
guiterebbe , che dove non è pendenza , giammai non suste moto , e dove la
pendenza non è maggiore , mai non suste maggior velocità , e dove le pen¬
denze fossero eguali , o la medesima , quivi fusse sempre la velocità eguale;
ed in somma , che le velocità s’andaflero regolando fecondo la proporzione
deste pendenze , le quali conseguenze ben seguono nei mobili solidi , mane
i fluidi , credo , che procedano assai differentemente - Dichiarerò quello , che
trovo accadere ne i solidi , per vedere , se l’istesso accaglia ne i fluidi . E
prima per solido voglio , che intendiamo una palladi metallo durissimo, per¬
fettamente rotonda , e pulitissima , e che ci figuriamo il canale dove fi dee
fare il moto , pur di materia solida , ed esquisitamente pulito , e terso . In
questo canale , se sarà locato in perfetto livello orizoncale , sicché manchi
del tutto di pendenza , non è dubbio , che postavi la der -a palla , resterà in
quiete trovandosi indifferente al muoversi più innanzi , che indietro,o vo¬
gliam dire perché muovendosi non acquista migliore stato , poiché non sop¬
pressa al centro , dove la natura sua come grave Io tira Ma così non avver¬
rà deH’acqua ; perché se noi c’immagineremo esser quella palla una mole di
acqua , si dissolverà , e verso l’una parte, . e l’altra scorrerà spianandosi , e se
le bocche del canale saranno aperte , scolerà suora tutta , salvo che quella
minima particella , che rimane solamente bagnando il fondo del canale . Ec¬
co dunque , che anco nel canale , che manca di pendenza . e dove 1corpi
solidi stanno fermi , e quieti , li fluidi si muovono ; è anco assai manifesta la
cagione del muoversi , essendo , che l’acqua nello lpianarsi acquista? avviremandosi più le sue parti al centro , ed ella istesta fi fa in certo modo pen 4
denza ; servendo la sue parti inferiori per letto declive alle superiori , o vo¬
gliam dire , sdrucciolando le parti superiori sopra ^inferiori . Equi comincia
a- farsi manifesto , come non è la pendenza del letto , o fondo del canale
quella , che regola il movimento dèll ’acqua . Vediamo ora quello , che ac¬
cade ne scanali di pendenze varie , e quali sieno le differenze di velocità
in essi .
Di sopra si è esaminato quello , che accade di due canali di lunghezza di¬
segnali , ma di egual pendenza , dichiarando , che i tempi de i passaggi per
essi hanno fra di loro riflessa proporzione , che le loro lunghezze . Ora con¬
viene determinare de i canali egualmente lunghi , ma di pendenza disegnali»
ne i quali dico , che i tempi de movimenti fatti per essi hanno la propor¬
zione suddupla di quella , che hanno le loro pendenze contrariamente
prese.
Ma perché questi termini son sorse alquanto oscuri , è bene dichiararli,
di penden¬
,
però seguiteremo due canali egualmente lunghi a b(a d ma
dalla perpendi¬
,
ze disegnali , sicché il più inclinato sia 1’ a d determinata
perpendicolare a c , e pongasi per e,
colare a e , e quella d’ a b dalla
a e , importare nove soldi,e
,
sempio turca la perpendicolare di a d cioè
la perpendicolare a c , esser soldi quattro . Di¬
,
la pendenza di a b cioè
co , che estendo le pendenze tra di loro nella proporzione di nove a quattro
.
la proporzione de ' tempi,ne i quali i mobili passeranno i canali ab . ad es¬
sere , non come nove a quattro , ma come nove a sei , pigliando tra nove ,
e quattro il numero medio proporzionale , che è sei [ perché siccome il no-
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Xe c®ntîene il sei una volta , e mezzo , così il sei contiene il quattro , e quea proporzione del primo numero a quello di mezzo , si chiama appresto i
geometri suddupla della proporzione del primo , al terzo numero . Dicoper
*anto, che la proporzione de i tempi de i passaggi per i canali a b . a d,
ara come nove a sei, ma contrariamente presi , cioè , che il numero nove
Pendenza del canale a d , determina il tempo della scesa , non per esso a
> ma a b , ed il numero medio , cioè il sei , determina il tempo della scesa
iV A D »6 cchè il tempo per a b , al tempo per a d , sarà come nove a

trò’ *l^ ndo le pendenze ^di a P , e di a b, sieno , come nove a quatdimostrazione di questa proposizione è posta pur da me nel mio tratta¬
ti' sr *?oto , e tanto si rincontrerà puntualmente accadere nel moto dei corfj! lolidi ; ma non già così risponderà ne i fluidi , ne i quali si vede far granuurna variazione di velocità , non solamente per piccolo accrescimento di
Pendenza , che si faccia nel letto del canale , ma ancor che questa non siacreica punto , e pochissimo quella della superficie superiore d’acqua 1
Imperocché , se considereremo quale accrescimento di pendenza possa arSa*^
e *1 nostro fiume d’Arno , otto , o dieci braccia , che egli s’alzi qui da
fin* , compartirsi in 60, miglia di lunghezza , quale è quella del suo alveo,
to °l 11 ^Ua boce , non ha dubbio , che piccolo dovrebbe estere l’augumen]eEua
"
velocità sopra quella , che le sue acque hanno , mentre son baste,
arriv*3 1^ork non conducono
“
al mare in 50. ore , dove nelle piene alte
ne <ni ° ^er avventura in manco d’otto , che regolandosi secondo laragioesser r, 3EMplice
?
pendenza accresciuta , tal disserenza di tempo dovrebbe
to di si Issima. Perché posto chela pendenza del letto del filimene ! tratsuoe fi O' *? *5\*a , che sono braccia 180. mila , sia v. g. 100. e tale sia della
dell ,r f '
• 8c<lua l33^3’ nelle piene sarà 108. onde conforme alla regola
nto di velocità , pigliando tra 108. e 100 . il numero pvoporZionaîe di mezzo , che è meno di 104. la velocità nella piena , dovrebbeazar quella dell’acque baste di manco di quattro per cento , e così i'e .Pacqua
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qua bassa corre al mare in 50. ore , nella piena doverebbe mettere 48 . e più,
ma ella ve. ne metterà meno d’otto . Bisogna dunque ricorrere ad altro , per
causa del grande augumento nella velocità , che all’accrescimento della pen¬
denza , e dire , che per una dellepotenti ragioni è , che nel? accrescere in
““ tal modo la pendenza , s'acoresce sommamente la mole , e il cumulodell 'acqua , la quale gravitando , e premendo (opra le parti precedenti , col peso
delle susseguenti, le spinge impetuosamente , cosa che non accade nei cor¬
pi solidi, perché quella palla soprannominata è sempre la medesima in tut¬
te le pendenze , e non avendo augumento di materiasoprawegnente,tanto
solo più speditamente si muove nel canale più inclinato , quanto il meno in¬
clinato gli detrae più del suo peso, ed in conseguenza del movimento , che
la spigne a basso.
Ora perché nell’accelerazione del corso dell'acquepiù colme , poca parte
ve ne ha la maggior pendenza , e molta la gran copia dell’ acqua soprawenente , considerisi, che nel canai corto , sebbene vi è maggior pendenza , che
nel lungo , Tacque inferiori del lungo si trovano ben tanto più caricate del¬
la maggior copia delTacque superiori prementi , e spingenti , dal quale im¬
pulso può soprabbondantemente esser compensato il benefizio,che potreb¬
be derivare dalla maggior pendenza .
Altre considerazioni potrei produrre per dichiarar maggiormente ancora
la brevità del canale non essere apportatrice di quel benefizio , che altri £°
immagina ; ma mi pare , che il detto sin qui , sia assai quanto a questa pri¬
ma parte . Perlochè verrò alla seconda esaminando gl’incomodi , che molti
stimano provenire dalle tortuosità del canale.
Quanto alle tortuosità , e flessioni del canale , io non sarei repugnante a con¬
cedere , che quando elle fusser fatte d’angoli rettilinei , e massime le lusserò
acuti , o retri > e anco presso che retti , isretardamento del covlb fufle con¬
siderabile , e anco notabile ; ma quandp gli angoli suderò ottusi , ancorché
contenuti da linee rette , credo bene , che il ritardamento sarebbe poco , ma
quando il fiume andasse, come si dice serpeggiando , e che le storte fusser
in arco , credo,resolutamente , che Battello sarebbe impercettiuile , e quel¬
le , che «ti muovea così credere, è questo.

1K

*

Nel canale diritto per concessione dell’Ingegnere Bartolotti , e credo d’o
gn’al.
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gn’altrò nessuno ostacolo trova l’acqua corrente ove percuotete , e però non
viene d ev iara , e impedita dal tuo corso . Ma se il canale si romperà , piegandoti ad angolo acuto , o retto come dimostra la prima figura nella sponda
abc

, non è dubbio , che l’acqua , che scorreva lungo

La

riva a b , intop¬

perà nell’opposta b c ricevendo
,
qualche ritardamento nel reflettere il tuo
corso lungo la b c, ma è anco manifesto , che se la flessione abc,
suste
ad angolo ottuso , come dimostra la seconda figura, per venir l’acqua men de¬
viata dal precedente corso lungo la ripa a b aflai
,
più agevolmente si svosi»
gerà secondando la b c , e di mano in ma¬
no quanto più 1' angolo , che la sponda b c ,
fa sopra 1’ a b sarà
Aj
,
ottuso , tanto più faci¬
le sarà il volgersi l’acqua , a tale che il pie¬
garsi per un angolo ottusiflìmo sarebbe sen¬
za verun contrasto , o renitenza , e però sen¬
za diminuzione alla velocità , ora notisi pro¬
lungando la linea a b in
,
d, che 1' angolo
Scuro c b d è, quello , che determina la
Ti S
deviazione della linea c b dalla
,
dirittura
di a b d il, quale angolo quanto più sarà
stretto , tanto più l'ottuso abc,
sarà lar¬
go , e la reflessione più dolce , e facile.
Notisi per tauro il terzo canale abc,
/
piegato in arco sopra il punto b, secondo la
/
circonferenza b E c , e prolungando a dirit¬
tura la retta a b in
, d, si osservi quanto sia
grande I’angolo c b d il, quale come è no¬
23 i
to a chi possiede i primi elementi della geo¬
metria , è minore di qualsi voglia angolo acu¬
to rettilineo , per lo che resta chiaro,l ’infleflìone, che
fi fa nel punto b, dell ’arco b c, sopra la retta ab,
esser più ottusa di tutti gli angoli ottusi rettilinei , ed
infortuna il passaggio pel punto b dalla
,
retta ab,
«eli*arco b c ,non esser sensibilmente differente dal
cammino diritto , e se noi piglieremo qualsivoglia al¬
tro punto nell’ arco bc ,quale sia, per esempio, il pun¬
to t , tirandola retta tangente f e, avremo parimen¬
te 1’ angolo c E f minore di tutti gli acuti rettilinei
î la flessione delle due parti d' arco b e c.
e nel
,

shunto
e
niente

differente

dal

cammino

per
b per
e,

e

s retta e f , e perche questo medesimo accade inoSui punto della circonferenza b e c peròposfiamo
,
concludentemente affermare insensibile estere la dissicultà nella conversione del corso dell’acqua dal canai
retto A 2 , pe] CU rvo a b . e c , e però impercettihste il ritardamento . Qui potrebbe per avventura far
difficoltà l’Ingegnere , opponendosi con dire , che il
mio discorso sia concludente solamente in quella par¬
te d acqua , che viene rasentando la sponda a b e
c , ma non già nelle parti di mezzo , quali sono leu
E, squali
a dirittura perTomo III.venendo impetuosamente
B
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,
quotono nella parte opposta e e, sopra la tangenze f e constituifcono
quale si può dire , che sia eguale il misto G
angolo rettilineo g e f al,
E c , e però apportatore d’impedimento al corso . A questo si. risponde , cbs
ciò potrebbe accadere nel tempo , che l’acqua suste bassi ili ma > sicchèqualche moietta separato scorreste per mezzo del canale , ma quando 1’ aliveo
sia pieno ( che è quello stato , che noi consideriamo solamente )■nel piegar¬
si* che fanno le parti dell’acqua prossima alla sponda a b e-, conviene , che
le propinque sue laterali si pieghino este ancora , e vadano cedendo , e ac¬
comodandosi alla medesima svolta . Ma quando pure l’impeto , e l' incontro
le rendeste alquanto contumaci , che danno ne potrebbe seguire ? Io non ve¬
do altro , che fare alquanto più violenza , nella sponda apposta circa il pun¬
to e; onde fosse bisogno fortificarsi un poco più con gli argini in quel luo¬
go , che negli altri , e forse potrebbe accadere * che sacqua regurgitand ® ri¬
gonfiasse alquanto sulla svolta ; ma questo non diminuirà punta hr sua velo¬
cità , perché tale alzamento le servirà per far divenicelaiùa pendenza mag¬
giore nella parte del canale seguente E e * dove col crescea velocità *, ver¬
rà a compensare il ritardamento patito fef principio della svolta , ©penan¬
do un effetto simile a quello , che noi giornalmente vediamo,-accadere ne i
siumi assai colmi , mentre nel passare sótto gli archi die*i ponti,urtando nel¬
le pile , o imposte di detti archi .. gli conviene ristringere lrircque * le quali
rialzandosi nelle parti di sopra , si fanno pendenza tale sotto ;gli archi , che
correndovi velocissimamente senza scapito ai-cun-o:, eontinovando il corso lo¬
ro , non consumano un sol momento di tempo di più nel loro intera viaggio,
che le avessero avuto il canale libero.

Io so Ecc . Sig- che in questa mia scrittura sono alcune proposizioni , le
ed impossibili , mi
quasi per aver nel primo aspetto sembianza di paradossi,
manterranno , anzi mi accresceranno nel concetto di moki : lattributo , che
mi vien dato di cervello stravagante , e vago di contrariare ali?opinioni - e
dottrine comunemente ricevute anco da gli stessi professori dell ’Arti , e per
questo non mi è ascoso , che meglio sarebbe ( conforme a quell ’utile docu¬
mento ) tacer quel ver , che ha faccia di menzogna , che pronunziandolo
esporlo alle contradizioni , impugnazioni , e talvolta anche alle de risioni di
molti Tuttavia in questo ancora son di parere diverso dal comune , e stimo
* che per
piò utile il proporre , ed esporre: alle contradizioni pensieri nuovi mille
vo¬
assicurarsi da i contradittori , empire le carte di cose trascritte in
offi¬
,
censore
per
spacci
mi
e
,
riceva
mi
S.
V
occasione
questa
in
ed
,
lumi
zio , che pur viene ammesso nella repubblica * e forse tra i più utili ., e ne¬
cessari , e quello , che hó detto , e quel che son per dire , sia ricevuto * non
come parto della mia ambizione., acciò che il mio consiglio sia anteposto a?
pareri de i più intelligenti dì me , ma come nato dal desiderio d’elfere apat¬
ie nelle migliori deliberazióni , se non positivamente , almeno negativamen¬
te , cioè coîl ’avere additati queUlinconvenienti , che si debbon fuggire -, e va¬
gliami la protesta , e lai dichiarazione , che so d*efler meno intelligente de»
.
gli altri a poter più liberamente portare in mezzo le mie fantasie
Tornando dunque sulle tortuosità del fiume-, dirò un altro mio concet¬
to , il quale penso , che sìa,per, giunger nuovo , edjanco esorbitante ali’ In¬
gegnere , e forse ad altri , ad ùquesto , che.
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Posta l’istessa pendenza tra due luoghi , tra i quali fi abbia a ,fòr passare
un mobile , affermo la più spedita strada, e quella che in più breve tempo
si pasta , non esser la retta , benché breviffima sopra tutte , ma esservene del¬
le curve , ed anco delle composte di più linee rette , le quali con maggior
velocità , ed in più breve tempo si passano, e per dichiarazione di quanto
dico , segniamo ussjpiano ©montale secondo k linea a b , sopra ìi quale à"

Ondasi elevata una parte di cerchio non maggiore d’un quadrante ’, e sia c
’ E d, sicché la parte del diametro d c, che termina nel toccamento c,
perpendicolare , o vogliamo dire a (quadra sopra l’orizonrale a b , enelcirconferenza cfî prendasi
,
quali, voglia punto f dico
,
adesso, che
posto ; ^ T : Lneinùo ^ « nr
^
™
fè.
â ' L ,C e fche S piùTbrev^ tempo s? pàsté ". non sarà
pe/k là
"o dire pel canale brevissimo e c , ma preso qualsivogha punto inella c,r
conferenza
i due canali diritti
E v. f c in
, più >breve_te p
Passeranno segnando
che il
se di

5

questi
, solo
Ec,e

nuovo negli

archEF.* c.

l' noteranno in
punti
GVsi paleirani110
n Ji anim 1m
inStro canali dià, qualsivoglia
'. E g . g f . modo
f n . ndue
c, altn
questi
ancora
tem
po Più breve , che gli due e f . v c , e continuando di doler,vere dentro
alla medesima norzione di cerchio un condotto composto di più , epigea
nali
Tpasttggio
per ilessi
sarà suste
più veloce
fiurimentevel
^ t
fimo reni
sopra, rutti sarebbe
, quando
canale
curvo ..Esecondo
c'rcont
renza del cerchio kg f n c . Ecco dunque trovarsi canai, , che stanno
la medesima pendenza ( essendo compresi tra 1 medesimi termini e c ; e cue
sono di disserenti lunghezze , ne i quali i tempi de 1 paslaggi sono ( al contr o
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di quello , che comunemente si stimerebbe ) Tempre più brevi , ne i più lun¬
ghi , che ne i più corti , e finalmente tardissimo nei cortissimo, e velocissimo
nel lunghissimo. E queste sono conclusioni vere , e da me dimostrate neiso¬
praddetti libri del moto . Questo , che io dico è vero universalmente non so¬
lo quando la superficie del quadrante d e c gli
,
sulle eretta a squadra so¬
pra l’arizonte a b ma
,
anco quando sulle , quanto si voglia inclinata,pur¬
ché il punto e, sia elevato più del c , acciò vi sia qualche pendenza , e che
1’ e D . perpendicolare al c d sia
,
posta parallela ali orizontale A b Ma
.
per levare in parte {'ombra , che nel primo pronunziare di tal concetto for¬
se occupò la mente deU’uditore rappresentandolo come paradossici, e manisesto impossibile, consideriamo quello , che accade ne i canali segnati i?, co- ^ ^'
me nel principio loro sotto il punto e, l ’inclinazione del canale e p, è mag¬
giore , che quella del canale e c; sicché l’ impeto per quella deeeiì 'ermag¬
giore , che per questa , e tale ancora dee continuarsi per tutto il tratto f c,
che sebben polla pendenza nella parte f c , è minore della pendenza e c ,
tuttavia la velocità già concepita pei vantaggio di e f , è più potente per
conservare {'acquisto fatto , che non è la declività della rimanente parte di
E c , a ristorare il danno della perdita già fatta . Vedasi parimente , che neli'altre figure composte di più linee , la pendenza superiore è sempre maggio¬
re , e finalmente nell’istesso quadrante è maggiore , che in tutte {'altre figu¬
re Aveva pensato in questo luogo di toccare altro accidente più strano in
aspetto , e che maschera il vero con faccia di menzogna , più che falere co¬
se dette , ma giacché mi viene in taglio dicasi , e gì’ increduli aspettino in
breve la dimostrazione concludente con necessità, onde essi restino appaga¬
ti , ed io sincerato , e conosciuto per veridico . E panata disorbitanza il pro¬
nunziare , che i due canali e f . f c , si passino in manco tempo , che il solo
s c , ma quale assurdo parrà il sentire , che ambedue si passino più presto »
che uno di loro , cioè , che partendosi il mobile dal termine e in
,
tempo
più breve si conduca al termine c , per gli due canali e f . f c, che pel so¬
lo f c , partendosi dal punto f, e pure tale accidente è veroDa quanto di sopra ho detto , vorrei , che i SS. Ingegneri , e Periti ne ca¬
vassero un avvertimento ( ma sorse di già l’hannoosservato ) circa il compar¬
tire la pendenza ne i canali , e letti dessiumi, che è di non la distribuire ugualmente per tutto , ma andarla sempre diminuendo versoi ! fine del .corso,
some per esempio » Dovendosi cavare un alveo di fiume , dal principio a,
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sino al termine c , tra i quali estremi vi sia la pendenza notata a b, io non
,giudicherei l’ottimo compartimento di essa pendenza , estere il distribuirla per
tutto egualmente cavando il fondo del letto fecondo la linea a d c sicché
,
le lue parti sosterò tutte egualmente inclinate , la qual linea non làrebbe ret¬
ta , ma colma in mezzo , dovendo quasi secondare la curvità del globo terre >tre ma
;
crederei esser meglio fare il compartimento fecondo la circonfe¬
renza a e c , cioè , dando maggior pendenza nelle patti vedo a, e dimi¬
nuendola sempre verso c , dove non avrei per disordine , quando bene per
qualche spazio l’acqua dovesse andare senza pendenza . Ne temerei , eh’ella
suste per allontanare il suo corso , estendo sicuro , che nel piano orizontale
(quando non vi fieno impedimenti esterni , ed accidentati ) la velocità con¬
cepita dal mobile nel modo precedente sopra un piano declive si conferva
uniforme , e tale , che nel piano passerà spazio doppio del pastato, nel1’ in¬
clinato in tempo eguale al tempo del passaggio per l’inclinato , mentre il suo
principio fu dallo stato di quiete , come io dimostro nel mio soprannomina¬
to libro del moto.
E qui voglio mettere in considerazione , come il temere , che un acqua
corrente nel paliate per una parte del suo canale , la quale avelie minor pen¬
denza , che le parti precedenti possa ritardare il suo corso , e farla ringonfiate , e finalmente farla traboccare , è te non m’inganno timor soverchio , e
vano , perché io stimo , che non solo la minor pendenza non ritardi l’ impe¬
to concepito nella precedente maggiore , ma che ne anche il puro livello sia.
oastante a ritardarlo-
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fà , quando sia posto a livèllo , dubito bene , che potrebbe forse accadere ,
che alcuno con un poco d’èquivoco si persuadeste , che diminuendosi la pen¬
denza in B c , in relazione di a b , si dovesse anco diminuire la velocità ;
“cosa , che è falsa in relazione al caso precedente pel medesimo canale A b;
ma bene è vero in relazione a quello , che seguiterebbe nel canale b d, con¬
tinuato ali' A B, coll' istessa pendenza • Ritarderà dunque il mobile il corso,
che farebbe per b d » ma non il fatto per a b , anzi seguiterà decrescer¬
lo , ma bene con proporzione minore . Però il dubitare , che per le svolte,
le quali nel canale , che va serpendo , possono aver minor pendenza , che l’altre parti , che più si distendono , secondo l’inclinazione del piano soggetto,
si possa fare tal diminuzione di velocità , che l’acqua trattenuta rigonfi , e tra¬
bocchi , l’ho per evento da non temersi ; perche non è vero , che la veloci¬
tà si scemi , anzi si va sempre augùmentândo ; se già la svolta non suste tale,
che convertisse la pendenza in salita , al qual casoconverrebbeprovvedere,
ma non credo , che ciò avvenga nel fiume di Bisenzio, nel quale l’acqua an¬
corché bassa si muove sempre . Oltreché il colmo alto trova ben esso modo
di farsi la pendenza , dove ne suste scarsità, e mancamento.
Io avrei alcun altre considerazioni da proporre intorno ad altri particola¬
ri , ma perché la somma del presente negozio , come prudentemente nota 1’
Ingegnere Bartolotti , consiste in questo punto principalissimo sin qui assai
ventilato , mi riferberò ad altra occasione a discorrere circa tal materia più
copiosamente non convenendo anco il tener V. S. Ecc. ( occupata sempre in
negozj gravissimi) più impedita in cose meno importanti.
Dirò solo qualche cosa per concludere intorno alla deliberazione da pren¬
dersi pel restanramento del fiume Bisenzio, che io inclinerei a non Io rimuovere
del suo letto antico , ma solo a nettarlo , allargarlo , e per dirla in una paro¬
la alzare gli argini dove trabocca , e fortificarli dove riempie . E quanto al¬
la tortuosità , le non n’è alcuna olcremodo cruda , e che con qualche ta¬
glio breve , e di poco incomodo , e danno alle possessioni adiacenti , si possa
levare , la leverei , benché il benefizio , che si pósta ritrarne , non sia di gran
rilievo,
Ci fono moke altre incomodità , e dissiculta quasi insuperabili promosse .
e messe in considerazione dall’Ingegner Fantoni nella sua scrittura , le qua¬
li non mi è paruto di dover replicare , ma solo confermarle , come importan¬
tissime nel presente negozio,
Questo , che ho detto è stato per obbedire al cenno dei Serenissimo Gran
Duca nostro Sig significatomi da V. S. mole’111. ed Ecc . alla quale dedican¬
domi , e confermandomi servitore , con reverente affetto bacio le mani , e
prego felicità.
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Di Perugia 14 . Maggio 16li.
Ua tra questi Padri Reverendi è un gran romore con¬
tro al Signor Galileo , e due de’ principali a’ quali ho
parlato ne meno Tolomeo gli convertirebbe lebben lì
convertisse prima lui : Desidererei la risposta a una
ragione quale sento , che mi pare assai concludere
te , cioè , che l’ occhiale faccia apparire quello che
è , o si vero quando pur sieno , sieno tanto mi„
^
Jje non
nimi , che non influiichino , delle quali pare a me , che
dichino , che non ne manca in Cielo . Questa ragione è fortificata da gran¬
dissimi argomenti , e probazioni , cominciandosi dalla creazione di Ada¬
mo , ec. come V- S. IlIustr.Rever . fa meglio , che non saprei per tradizione
raccontar io . Ho sentito addurre alcune altre ragioni , ma io le stimo trop¬
po sottile , e facili a ributtarsi , e perciò se si levasse loro la suddetta credo,
che farebbe vinta la lite . E con questo le so reverente fine pregando per
ogni sua felicità .
fN -
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Di Casa 21 . Maggio 1611.

T _T O vedute le occasioni di dubitare circa i 4 . Pianeti Medicei de î due
RR - PP. Principali , in lettere di Perugia ; e conforme al comanda¬
mento di V . S. Molt ’ Illustr . e Reverendiss . benché occupàtiffimo in altri
aftari , risponderò quanto mi occorre in questo proposito ; stimando utilmen¬
te impiegata questa fatica , la quale al cenno di V. Š. ubbidisce , e mi da
in un tempo speranza di conciliarmi l’assenso, non pure di uno particolare,
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ma di una università intera di studio tanto celebre , e famoso ’ E sebbene la
questione è de fatto , la cui vera decisione da^ iènso,,e dalla esperienza do¬
verla dipendere , tuttavia poiché le dubitazioni , ed «istanze derivano da
discorsi , ed immaginazioni , né posso in tanta distanza dare la vera , e propria
soddisfazione , che sarebbe la sensata, tenterò discorrendo rimuovere le cause
del dubitare , quelle cioè , che specialmente son contenute nella lettera del
Sig. Sassetti. E prima , che possano quei Signori dubitare , che nell’occhiale
sia qualche inganno panni veramente mjrabil cosa perché so , che non mi
negheranno , che il ritrovare le decozioni » e fallacie di uno strumento o
altro artificio , appartiene , ed è facoltà propria di chi sia intendente in quell’arte , dalla quale tale strumento dipende., ed in oltre , che del medesimo
strumento abbia fatte molte sperienze . Ora sapendosi , che , e la fabbrica,
e la teorica di questo occhiale dipende dalla cognizione delle retrazioni,
che è parte delle scienze mattemaciche , mia parricolat professione ; ne si
potendo dubitare , che io pef io spazio omai di due anni abbia del mio
strumento anzi pure di decine de* miei strumenti fatte di centinaja di mi¬
gliaia d’esperienze , in mille , e mille oggetti , e vicini , e lontani , e gran¬
di , e piccoli , e lucidi , ed oscuri , non io vedere come ad alcuno possa ca¬
dere in pensiero , che io troppo semplicemente sia rimalo nelle mie oNer¬
vazioni ingannato ; e che frale perspicaci » dell ’ingegno di un altro , e la
stupidità del mio , possa cadere tanta discrepanza , che quello senza pur mai
aver veduto il mio strumento abbia in lui scoperte quelle fallacie delle qua¬
li io , che cento mila e perienze ne ho fatte , accorto non mi sia, anzi non
pure io solo , ma niuno di quelli molti , che insieme meco l’hanno adopra¬
to . ciò sarebbe un presupporre tanto di se stelso , e si poco del compagno «
che non credo , che simil concetto caschi in mente di persone ragionevo¬
li . Forse porrebbe dire alcune , che io , accertatomi pur troppo dell'mganny
del mio strumento , non inganni me , ma mi prenda gusto a ’ingannaie gli
altri : a questo io rispondo , dichiarandomi primieramente , e protestando , e
confessando di non conoscere tali inganni : sicché le mai accadesse , che qual¬
che ingegno sublime facesse palesemente conoscere tali fallacie , io non in¬
tendo di separarmi dal numero delli ingannati , ne di volere col manto dell’astuzia coprire la issi3 ignoranza ; anzi mi, dichiaro in quella occasione tan¬
to più ignorante d§!si altri . quanto la continuata esperienza doveva meglio,
ed in più breve tempo rendermi accorto . Aggiungo poiché non è il mio
foly occhiale , o gli altri fabbricati da me , che facciano vedere li 4 . Piane¬
ti Gioviali ; ma tutti gli altri fatti in qualsivoglia luogo , e da qualunque
artefice ; purché fieno ben lavorati , e che mostrino gli oggetti grandi , e
le
distinti ; escon tutti questi strumenti in ogni luogo adoprati si vedono
medesime mutazioni di sera in sera , e le medesime constituzioni a capello
di essi Pianeti : talché quelli , che vorranno mantenere , che pur tali feno¬
meni sieno illusioni , averanno gran briga in ritrovare cagioni , per le quali
tutti gli strumenti , e grandi , e piccoli , e lunghi , e corti sieno così con¬
formi nelle fallacie -, e nel mostrarle tra l’innumerabilità dessi oggetti visi¬
bili , circa la sola stessa di Giove . E di più soggiungo , che se pure alcuno
avesse ferma opinione , che si potesse fabbricare un occhiale di tal virtù,
che intorno a qualche stella , o lume , o qualunque altro oggetto particola¬
re facesse apparire per illusione, altri lumi , o altre moltiplicazioni di spe¬
cie , che poi realmente non vi fu sero ; e che tale apparenza accadesse in¬
in¬
torno ad uno oggetto sole , e 3d altri nò : procuri pure di fare un tale
stai*
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strumento perché io mi obbligo di farglielo pagare 10000 . scudi . E se il
mio occhiale , avesse facoltà di far vedere altro , che quello , che realmen¬
te è , non lo permuterei con qualsivoglìa tesoro ; e quello basti aver detto
circa il levar la credenza delle fallacie ; la quale con una fola occhiata ,
che si dia collo strumento si rimuove da ogn’uno.
Quanto all’altra parte , cioè , che tali Pianeti , quando pure realmente sien° > restino per la loro piccolezza inefficaci : ciò non vedo io come sia coni*
*ro di me ; il quale mai non ho mosso parola dell’efficacia , o influssi loro;
talché se pure alcuno gli reputa superflui , inutili , ed oziosi al mondo,
muovane pur lite contro la natura , e non contro di me , che non
ve ne ho che far nulla , ne sin qui non ho preteso altro , che il mostrare,
loro essere in Cielo , e con movimenti propri raggirarsi intorno alla stel¬
la di Giove . Ma se come Avvocato della Naturale per servire a V. S. Reve rendi ss. io debbo dire qualche cosa : dirò , che io per me anderei molto
riservato »>asserire questi Pianeti Medicei mancare di influssi, dove le altre
Issile ne abbondino ; e parrebhemi arditezza , per non dire temerità la mia;
se dentro alli angusti confini del mio intendere , volessi circonl'crivere , l’intendere , e l’operare della Natura . Adunque doveva io li giorni passati,
quando in Casa l’Illustriis. ed Eccellentifs . Signor Marchese Cesi mio Signo¬
re vidi le pitture di 500 . piante Indiane , affermare , o quella essere una
Unzione , negando tali piante - ritrovarsi al mondo , ovvero se pur falserò
esser frustatone , e superflua , poiché , ne io , ne alcuno de’ circonstanti co¬
nosceva le loro qualità , virtù , ed effetti ? Certamente , che io non credo,
che neìh antichi , e più rozzi secoli la natura si astenesse di produrre l'im¬
mensa varietà di piante , e di animali ; di gemme , di metalli , e di altri mi¬
nerali ; di fare ad essi animali ogni loro membro , muscolo , ed articolo , in
oltre , che ella mancasse di muovere le celesti sfere , ed in somma di pro¬
durre , ed operaie i suoi effetti , perché quelle inesperte genti , le virtù
delle piante , delle pietre , e de i fossili, non conoscevano , gli usi di tutte
le parti delli animali non intendevano , ed >corsi delle stelle non penetra¬
vano : e veramente parmi , che farla cosa ridicola , il credere , che allora - '
comincino ad esser le cole della Natura , quando noi cominciamo a sco¬
prirlo , ed intenderle . Ma quando pure I’iutendere desii uomini "dovesse es¬
ser cagione dell’esistenza delle cole ; bisognerebbe , o che le medesime cose
fossero , ed insieme non fossero ( fossero per quelli , jche l'intendono , e non
fussero per quelli , che non l’intendono ) o che Protender di pochi , ed an00 di un solo bastasse per farle essere ; ed in questo secondo , e meno esor¬
bitante caso basterà , che un solo intenda la proprietà de i Pianeti Medicei
Per farli essere in Cielo : e che gli altri per ora fi contentino del vedergli
solamente . Ma quel dire , che non influiscono perché son cosi piccoli,per
dedurne poi ( per quanto io m’immagino ) che come superflui , ed inefficaci
non si eno degni di esser considerati , e stimati ; parmi detto più per scan¬
dissi dalla fatica dì considerargli , e deil’investigare i loro periodi dissicilis» e quasi inesplicabili,- che perché veramente convenga reputare opere
dà Y *° , ed opere tanto sublimi , supervacanee , oziole , e contennende . E
quali regole , o osservazioni , ed esperienze per grazia ci insegnano, che
1efficacia, la nobiltà , e l’ecqellenza delle operazioni , dalla grandezza so¬
lamente colle quali la Natura , e Dia operano , attendere si debba ? Chi di
•ano intelletto misurerà dalla sola mole la virtù , e perfezione delle cose?
Io per me non diffiderei di poter numerare altrettante cose nell' università
* della

*

28

-Lettera

della Natura piccolissime, ed efficacissime nel loro operare -, quante alcuno
ne potesse assegnare delle grandi . E siccome le arti per la varietà delle lo¬
ro operazioni hanno bisogno non meno dell’uso delle cose piccolissime , che
delle grandi ; così la Natura nella diversità de’ suoi effetti ha bisogno d’instrumenti diversissimi per poter quelli accomodatamente produrre ; e tali
operazioni con piccolissime macchine si effettuano , che con maggiori , o
non così bene , o pure in conto nessuno , effettuar non si potrebbono . E
chi dirà , che l’Ancora per esser ferramento di così vasta mole presti ufo
grandissimo nella navigazione , e che all’incontro l’indice magnetico , come
cosa minima resti inutile , e di niuna considerazione degno ? è vero , che
per fermar la Nave l’aiuto dell’indice è nullo ; ma non meno è inutile I’Ancora per dirizzarla , e governarla nel suo viaggio ; anzi per avventura l’operazione di quello è più eccellente , ed ammiranda , che questa . Un palo
di serro accomodato a far fosse, e smuover pietre non olcura il gentil uso
dell ’ago col quale artificiosa mano di leggiadra donna lavora vaghissimi
trapunti . Che se la piccolezza della mole scemasse, e togliesse l’essicacia,
ed eccellenza nelle operazioni , quanto men nobile farla il cuore , che il
polmone ; e le pupille delti occhi , che altre parti del corpo molto grandi,
e carnose ? e chi dirà , che le zucche vincano di nobiltà il pepe , o i garo¬
fani ; o che Poche tolgano il pregio a’ rosignoli ? Anzi pure se noi vorremo
riguardare più sottilmente gli effetti della Natura , troveremo le più mira¬
bili operazioni derivare , ed esser prodotte da mezzi tenuissimi: E discor¬
rendo prima per le caule motrici de’ nostri lensi più perfetti ; quello , che
ci muove il senso dell’udito , e per esso trasporta in noi i pensieri , i concet¬
ti , e gli affetti altrui , che altro è , che un poco di aria increspata sottil¬
mente dal moto della lingua , e delle labbra di quel che parla ? e pure niu¬
no sarà, che non conceda questa leggerissima affezzione dell’aria superare
di gran lunga in eccellenza , e nobiltà , quella grande agitazione de’ venti,
che scuote le selve , e spinge i Navili per l’Oceano . Quale è la piccolez¬
za , e sottilità delle spezie visive, che dentro all’angustissimo spazio della
nostra pupilla racchiude la quarta parte dell’univeiso ? e qual mole hanno i
fantasmi , che alterano il nostro cervello , ora eccitando l’immaginativa a
farci presente quanto abbiamo veduto , sentito , e inteso in vita nostra , ora
svegliando la memoria a ricordarci di tante cole passate ? Io potrei raccon¬
tare mille , e mille grandissimi affetti , ed effetti , che da piccolissime cause
dipendono , ma credo bastar questo poco , che ho accennato , per mostrare
come la sovranità della virtù non si dee italamente dalla grandezza del
corpo misurare ; anzi , che molti , e molti sono gli effetti , nella perfezione
de’ quali si ricerca , ed è necessaria la piccolezza , e tenuità delle cause effi¬
cienti ; e tali par che sieno i più spirituali , ed in conseguenza quelli , che
per così dire più della divinità sono partecipi - E se noi volessimo discorre¬
re per le cause inferiori motrici degli affetti . delle potenze , e delle virtù
dell ’anima nostra,non ci mancheriano mille esempi sensati, e certi,come al¬
cune saettità sono eccitate in noi da cause massime, e veementi , le quali
cause non solo non sono accomodate a commuovere in noi alcune altre vir¬
tù , ma totalmente le impediscono , e le distraggono , re possono se non da
i lor contrari esser promosse, ed attuare . Ecco Pardire nel cuore , Panimosità nelli spiriti , il disprezzo de’ pericoli , e della morte siesta, desto prima
dal vino , poi mirabilmente eccitato dallo stridore delle argute trombe , e
dal suono de’ tamburi , tra gli strepiti di arme , e di cavalli , ne i tumul¬
tuosi
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îuosi movimenti di armare squadre , per le aperte campagne , al più lucen¬
te Sole ; ed -alPincontro eccovi nella più profonda , e tenebrosa notte dal
muto silenzio di deserta solitudine soppresso Pardire , e promosso il timo¬
re , e la paura : ma se attenderemo quali cose rischiarino , e quali perturbi¬
no la facoltà discorsiva , e speculativa dell’intelletto nostro , troveremo come le tenebre , la quiete , il digiuno , il silenzio , e la solitudine mirabil>nente la eccitano ; dove , che i tumultuosi moti , gli strepiti , ed i fumi
stel vino Pottenebrano > e totalmente impediscono . Se dunque tra le cause
inferiori diametralmente contrarie sono quelle , che l’audacia del cuore , e
la speculazione dell’intelletto promuovono , è ben anco ragionevole , che
differentissime sieno le cagioni superiori ( se pure operano in noi) dalle qua¬
li Pardire , o la speculativa facultà dipendono , e se le stelle operano , ed
influiscono principalmente col lume , potrai!! per avventura con qualche
probabile confettura dedurre Pardire , eia bravura dell’animo da molti gran¬
di , e veementi stelle , e Pacutezza , e perspicacità dell’ingegno da lumi
sottilissimi, e quasi invisibili- Lasciatisi dunque a i corpi celesti più vasti le
operazioni più grandi nelle cole inferiori , come le mutazioni delle stagio¬
ni , le commozioni de’ mari , e de’ venti , le pertu -barioni dell’aria , e ( se
hanno operazione sopra di noi ) le costituzioni , e deposizioni del corpo,le
funerali qualità , e complessioni, e simili altri influssi, che non mancheran¬
no in terra mille , e mille altri particolari effetti da referirsi , a più lottili,
®spirituali influenze da quelli , che vorranno in simili curiosità occuparsi.
E se pure qualche impaziente volesse stringermi a dire qualche particolare
influsso, che io creda da questi nuovamente da me scoperti Pianeti dipen¬
de -e -, io gli risponderei , che tutti gl’influssi, ch’egli sin qui ha stimati ede¬
re di Giove solo , son derivati non più da Giove , che da’ suoi satelliti , e
che Paver egli creduto , che Giove operasse solo , ed il non aver laputo»
che avelie quattro compagni niuna autorità ha posseduto , nel fare , che
Giove cessaste di avergli appresto , e di cooperare con loro . Distinguere
più particolarmente i loro effetti non saprei io , le prima qualcuno non gli
limoveffe i suoi satelliti dal fianco , e per qualche tempo lo faceste onera¬
re solo E chi vorrà sapere se Pira , Pamore , Podio , ed altre tali passioni
fieno affezioni residenti nel cuore , o pure nel cervello , se prima non prò.
va a viver senza cervello , o senza cuore ? Io non voglio in questo propo¬
sito tacere a V. S. quel o , che li giorni passati risposi a uno di quei Gene¬
tliaci , che credono , che Dio , nel creare il Cielo , e le stelle non pensasse
a niuna cosa di più , che quelle , alle quali pensano essi,per liberarmi da una
tediosa distanza , che ei mi faceva , acciocché io gli dicessi gli effetti dita¬
li Pianeti Medicei , protestandosi , che altrimenti gli averia rifiutati come
oziosi, e perpetuamente negati come ioperflui (credo , che questi tali -con¬
forme alla Dottrina del Sizj stimino, che gli Astronomi abbiano conosciuto
estere nel mondo li altri sette Pianeti , non per aver veduto 1 loro co pi in
Cielo , ma solo 1 loro effetti in terra ; in quella guisa appunto , che non per
mezzo della vista , ma dagli effetti stravaganti fi scuoprono alcune cale oc¬
cupate da maligni spiriti ) io gli risposi ritornasse a considerare quei cento,
o mille giudizi li quali aveva alli suoi giorni notati , ed in particolare , che
esaminaste bene gli eventi , che da Giove aveva predetti , e le trovava pene
tutti precisamente fustero succeduti conforme alle sue predizioni , che se¬
guitaste allegramente a pronosticare secondo le sue vecchie , ed usitate re¬
gole , che io rassicurava , che 1 Pianeti nuovi non avrebbero
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to le cose passate, e che egli per l’av venire non fèria meno fortunato In¬
dovino di quel che stato era per lo passato; ma se ali’ incontro vedesse gli
eventi dipendenti da Giove in alcune piccole colette non aver rilposto a i
dogmi , ed aforismi prognosticali , procurasse di trovare nuovi calcali per
investigare le costituzioni de i quattro Gioviali circolatoti in ogni passato
momento , che forse dalle diversità di esse abitudini potria con accurate os¬
servazioni , e moltiplicati riscontri,trovare le alterazioni , e varietà d' in.fluffi da quelle dependenti ; e gli soggiunsi, che non in tutti i secoli passati
si erano con poca fatica imparate le scienze a spese d' altri sopra le carte
•scritte ; ma , che i primi inventori trovarono , ed acquistarono le cognizio¬
ni più eccellenti delle cose naturali , e divine , cogli studi , e contempla¬
zioni fatte sopra questo grandissimo libro ; che essa Natura continuamente
tiene aperto innanzi a quelli , che hanno occhi nella fronte , e nel cervel¬
lo , e che più onorata , e lodevole impreso era il procurare colle sue pro¬
prie vigilie , studi , e sudori di ritrovare qualche cosa ammiranda , e nuova
tra ,1’infinite , che ancora nel profondissimo abisso della Filosofia testano al¬
gose , che menando vita inerte ,, ed oziosa affaticarsi solo di oscurare
le la¬
boriose invenzioni del prossimo,perelcusare la propria codardia , ed inet¬
tezza alle speculazioni , mentre esclamano , che al già trovato non si possa
aggiugner più altro di nuovo . Ma ciò sia detto come per digressione, e
non come punto, , ,che direttamente appartenga alle risposte de i dubbj scrit¬
ti , e perdonimi V. S. Illustrisi , questa 1corsa di penna . E ritornando al pro¬
posito della inefficacia attribuita a ' Pianeti Medicei mediante la piccolezza
loro , io spggiugnerò quell ’istefi’o , che pure con un’altro Astrologo qui in
Roma mi occorse li giorni passati, il quale avendo detto , che essi nell’arte
pon tenevano un conto al mondo delle stelle dalla terza grandezza ingiù,
fu da me dopo un lungo circuito di parole interrogato , come e’ facevano
gran capitale delle stelle nebulose , ed egli mi rispose quelle essere di effi¬
cacia grandissima nello ottenebrare la vista , ed anco offuscare l’intelletco
jdi coloro , che nelle loro nascite , le avessero avute pravamente costituite:
allora io gli replicai:; come dunque direte voi più , che le stelle minori del¬
iba terza magnitudine non operinQ, fendosi ultimamente da me scoperto,
che le nebulose non sono , come si credeva per l’addierro , una sola stella
ingombrata da parte di Cielo alquanto più dènso, e però atta a rifrangere,
e dilatare il suo lume ; ma sono una congerie di minutiffime stelle minori
pon solo di quelle del terzo ordine , ma di quelle della sesta, ed anco de¬
cima grandezza ? Tacque , e contro al costume di quelli i quali disputano ,
pon per scoprire il vero , ma per restare nelle conteso superiori .- si quietò.,
e mostrò di restar soddisfatto . Ora io, soggiungo di più , che se è vero quel¬
lo , che essi Astrologa, e molti Filosofi aftermano , che le stelle operino so»
fnine, & motti-, e più se è vero , che i lumi più grandi più efficacemente in;fluiscano ; doverà anco la velocità del moto , e le ce Ieri , e frequenti mu•tazipni vantaggiarsi molto sopra la pigrizia , e tardità delle stelle , che len¬
tamente camminano : e so questo è , le operazioni de’ quattro nuovi Piane¬
ti Medicei doveranno esser veementiffime , sondo
dotati di periodi
così veloci, .che il più tardo di essi sonice la soaquesti
revoîuzione intorno a
Giove in poco più di sedici giorni , ed il più veloce in meno dì giorni due;
quello dunque , che mancasse in loro per la tenuità del lume , può benissi¬
mo esser compeniato dalla velocità del moto , e le tutti quattro insieme
sono v. gr . la metà di Saturno , sono bene ajl’incqntro astile , e .mille volte
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più veloci di lui . Quanto poi e’ possano coadiuvare , ed alterare le opera¬
zioni dell ’iitelîb Giove ( le pure noi lo vogliamo porre per primario tra lo¬
ro cinque ) potrà dalle olle reazioni future particolarmente esser raccolto*
ed al presente in generale stimato , da chi può conietturare quello , che im¬
porti l'avere quattro - stelle , ora congiunte , ora divise , ora tutte orientali,
ora tutte verso occidente , ora parte a destra , e parte a sinistra, ora tutte,
° parte dirette , ora ali' incontro retrograde , ora ripiene di luce , ed ora
ottenebrate , ed ecc li sia te ; le quali tutte diversità si vanno di giorno in
giorno alternando . Ma quando pure alcuno voleste ristringersi a negare gli
in studi dove non arrivi il lume de’ corpi celesti influenti , e per tanto a di|Le d moto lènza il lume estere inefficace ad operare , io prima gli domanoerei , che lume hanno quei luoghi del G*elo , dove non è pure stella alcu5a'» NON che suo lume ; come è l’aicendence1, il mezzo' Ciel©, le parti della
fortuna , e poi tutti quelli altri IiWghi, che loro per di rezzi©ne muovono-,
è che lenza avervi stslà vietimi son© d» tutti »gli»estfettl, che seguono per
l<Jr fertenza operato ti ? di piò dawerianaj le- stelle1sotto il nostro orizonte
mancare di effetti , non pervenendo il lor lume al nostro»Emisfero ; o se
Pure sono patenti di penetrare eolia lor forza ili terrestre globo , non doerebb ono e ! tante 1, e casi grandi liste australi ascose sotto il nostro; «rirestar neglette . Inoltre chi<vorrà dice il lume de' Pianeti Medicei -Non arrivare in terra ? vorremo ancora»far gli occhi nostri misura dedl' efP*f»hoae di tutti i lumi , sicché dove non si fanno sensibili a- noi le specie
. i” oggetti luminosi . là si dee affermare , che non arrivi*lai espansione
«ella luce di quelli ? forse tali stelle vedono le Aquile , o i Lupi Cervieri,
cue alla debole vista nostra rimangono occulte . Ma concedasi in grazia
? IU>che non sanno domandare gli Avversari,ne sia cosa alcuna al mondo,
.uorchè quanto è veduto , o intelo da noi , non perciò manca di arrivare
m terra il lume delle nominate stelle , imperocché non fendo le specie visi1altro , che luce figurata , o almeno non si diffondendo senza Juce ; lad°ve arrivano effe Ipecie , arriva il lume ancora ; ora se le specie de’ quat¬
to Pianeti Medicei nel diffondersi svanissero, e si perdeflero avanti , che
tr*va.'ìèr° in terra , non ha sterra no quanti cristalli ha Murano a renderle vi*. l*i> perché quel che non è nulla , non si può moltiplicare ; e la dilata¬
tone , ed augumento suppongono resistenza di quello , che si ha da dilata¬
tesi augumentare . Per tanto vedendosi col Telescopio le spezie dé’quat,t ° Pianeti Medicei molto grandi , e lummole , non si può negare , che il
onte loro affai vivamente fino in terra non si diffonda . Soggiungo final¬
mente, che quando per effettuare gl’mfluffi bisognaste una molto apparen' e sensata illuminazione , gli effetti di Mercurio veramente resteriano,
rest ■ ° âeholiffimi , poiché la luce sua il più del tempo , e quasi sempre
- acospicua
'«
, e Marte vicino al Sole , dove appena è una delle 60 . pargrandezza visuale di quel che appari!ce nella opposizione , sicché in
Podisti ® anco a *a aPP arente grandezza delle stelle del quatto ordine,
stelle* a °-’ ° niente doverebbe influire . Concludasi pertanto , che se altre
a mJr > * ono * le Medicee ancora non restano di operare . Ultimamente
crede ° ’ C^e soggiungono quei Signori dicendo , che di tali stelle per lor
c
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eti a4. n>a solamente dire , che per là parte mia non ne ho sapute scoprire,
osservare altre , che queste quattro intorno a Giove , e le due immohtl«te congiunte a Saturno ; e prego , che le altri ne ha scoperte altre,non
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gli dispiaccia farmene parte , che gliene terrò obbligo particolarissimo . Io
non credo a,ià, che quei Signori intendano di altre stelle , che delle mobi¬
li , e vaganti , quali lono i Pianeti Medicei , perché il parlare delle fide innumerabili Paria fuor del caso ; ed io già ho scritto immensa esser la molti¬
tudine delle fisse invisibili al semplice occhio naturale ; ma queste come»
che non ci inducono a porre nuovi orbi , ed a variare il Sistema dell’Universo , ed a conoscere necessariamente, che non un solo è il centro , al qua¬
le hanno rispetto tutte le revoluzioni delle stelle , possono con meno scru¬
poloso esame esser trapassate . E se come io pure stimo , delle erranti inten¬
dono questi Signori quando dicono credere , che di tali non ne manchino;
onde è , che nell’istesso tempo si rendono così difficili a concedere queste
quattro ? Gli argomenti poi per confermare le loro già prodotte , e da me
esaminate ragioni , tolti in grandissimo numero sin dalla creazione di Ada¬
mo , non fendo specificati, ma supposti come benissimo intesi da V. S II lu¬
strili . e per tanto in certo modo indirizzati a lei , da lei lascerò , che sieno
esaminati , e ponderato qual momento abbiano in farle credere di non aver
veduto quello , che più di una volta ha veduto.
Ho per obbedire al cenno di V. S. Reverendiss. scritto sin qui , essa se
stima questo poco discorso potente a soddisfare alle dubitazioni , ed instanze
di quei Signori glie lo invj , e con lui una spontanea esibizione della devo¬
zione , e servitù mìa ; altrimenti , lo doni al fuoco , ne resti di scolare ap¬
presso i medesimi Signori l’impotenza mia , e di fargli ristesse dono , e con
ogni reverenza le bacio le mani.
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Sopra una macchina col Pendolo per alzar acqua ;

proposta da un Ingegnere Siciliano al Sere¬
nisi . Gran Duca Ferdinando II.

O non pollo negare, ch’io non restassi ammirato, e con¬
fuso , quando , alla presenza del Serenisi. Gran Duca , e
degli altri Principi , e Signori , mi faceste vedere il mo¬
dello della macchina da voi , in vero , con sottilissima
invenzione immaginata , e fabbricata , per uso di supe¬
rare con piccola forza , grandissime resistenze, e la qua¬
le allora era applicata a tirar su colla tromba con po¬
chissima fatica quella medesima quantità di acqua , che
senza 1’ aiuto della vostra invenzione , molto maggior
fatica ne richiedeva ; e quello dal che nacque la,som¬
ma ammirazione , fù il vedere servirsi voi di un mezzo,
che mi pare , che a giudizio di ogni uno dovesse non agevolar sopera , ma
grandemente difficoltarla . Attesoché , quella forza , che non è potente ad
alsar cento libbre di peso , chi crederebbe , che aggiugnendovene oltre alle
cento , mille appresso, le alzasse tutte ? e quello , che accresce Io stupore»
che le mille aggiunte sosser quelle , che avvalorassero la debil forza del mo¬
vente ? Le vidi , ed io stesso tentai con una semplice , e poco pesante le va zancata , di alzare il peso , credo , di 40 . libbre con una limitata forza;
quale non fu bastante per sestetto . Voi dipoi ingraviste la detta leva con
P'ù di 200 . libbre di piombo , e tornando a far prova di alzare quelle pri¬
me 40 . libbre colsistessa forza , si. vedeva alzar queste , e le 200 . appresso
dail’istessa leva , la quale stando pendente a perpendicolo nello spegnerla
m il suo moto alfin su : sicché , e lo replico colsistessa ammirazione , quei
peso di 40 . libbre , il quale una tal forza non poteva alzare con una tal leva
non più grave di due libbre , la medesima forza francamente salza adope¬
rando sisteffa leva fatta grave di 200 . libbre.
® perché io già gran tempo fa mi era formato un concetto , e per mol*e >e molte esperienze confermatolo , che la Natura non poteste esser su’ e defraudata dalsarte , nel veder si fatta maraviglia , restai ammire *? ’ 6 confuso , e non potendo quietar la mente , ne deviarla dal medìta« ^Pra q Ue ftGoasi, , ho fatto un cumulo di vari pensieri , e risoluto di diSr n’ n carta » e comunicarvegli , acciocché , quando si veda in prati» e nella macchina grande , la riuscita della vostra , vera acutissima invenP° sta da voi essere scusato , e per voi scusato appresso gli altri,
, che promuoverò , non sono del tutto suor di ragione , se
ailhcoltà
le
cne
nel dinon concludenti , almeno in parte verisimili . E talvolta , quandoscorso,
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scorso , che son per fare , fosse cosa , che muovesse dubbio circa i vostri
supposti , e fondamenti,postiate coll’acutezza del vostro ingegno usarvi gii
opportuni rimedi : perché , da persona di onore , vi affermo , e ne chiamo
Dio in testimonio , che io assai più desidero la riuscita di questa invenzio¬
ne , e che tale strumento sia sopra tutti gli altri avvantaggiato , che stop¬
posi to ; ancorché io mi sia lasciato intender in genere , tutte le macchine
èsser dell ’istesso valore quanto ali' effetto da farci formalmente , tutta volta,
che si rimuovessero gì’ impedimenti , che si possono attribuire alla materia ;
dalche ne seguita , che le macchine quanto più faranno semplici , tanto
meno saranno sottoposte agì’impedimenti , ed in conseguenza di maggio¬
•
re operazione .
superata , ne de¬
Quando io dico , che la Natura non permette di esser tratta
) che aven¬
fraudata dall’arte , intendo ( stando nella materia , che si
a di¬
quanto
è
che
,
forza
di
gradi
.
io
gr.
domi està Natura conceduto v.
per¬
mi
non
e
,
nega
mi
ella
resistenza,
di
grassi
.
io
pareggiare
di
virtù
,
re
mette per artifizio veruno il superarne nessuna, che sia più di io . gradi . Essi
più , soggiungo , che ella mi vieta stappiicare tutta la mia forza di io . gra¬
di in superare, o muovere una resistenza, che sia solamente 4 . o 6 . gr . o
in altro modo minor di io . E chi direbbe , che mentre con tutta la mia
forza io strappo una cordicella , io tutta la medesima forza adoprasti, o po¬
testi adoprare in rompere un debole spaghetto ? o se con tutta la mia io
alzo un peso di zoo libbre , la medesima io usasti in alzarne uno di io . ?
Questo mio primo detto , cioè,che per artifizio nessuno sia possibile , che
forza nessuna superi , 0 muova resistenza alcuna maggiore di lei , pare , che
abbia molte , e molte esperienze in contrario , nelle quali vediamo , non sen¬
za maraviglia , con piccolissima forza muovere , ed alzare gravissimi pesi.
Consideriamo la stadera , dove apertamente si vede il romano , che non pe¬
sando più di 10. libbre contrappesa , ed alza una balla , che ne peserà più
di mille . Guardiamo l’Argano , non ss vede egli colla forza di un uomo ti¬
rare in alto una pietra di 3000 . libbre ? E non è questo un superare colstarte un immensa resistenza con piccolissima forza ? Bene, rpa io , Sig. mio,
da queste medesime esperienze argomenterò tutto stopposi to ; e mi maravi¬
glierò , come quella balla di 1000 . libbre non possa alzare il romano , che
non resiste salvo , che con io . e che le 3000 . della gran pietra non sfor¬
zino l’uomo , la cui forza è eguale appena al momento di 100 . libbre . Da
questi due strumenti dunque non si può cavare con più vera conseguenza,
che l’arte guadagni ivo . o 300 . per uno , che ella scapiti , e perda a cento
e trecento doppi . Dalle quali due egualmente concludenti conseguenze
tra di loro contrarie , la vera conclusione da tirarsene è , che l’arte , per
quanto appartiene al far forza , non guadagna nuda sopra la .resistenza del»
, e
la Natura . E quella stima , che resta negli uomini proviene dal comodo del
dall’utilità , che caviamo , attesoché mille volte il giorno ei serviamo
romano per alzare , e pesar balle , e dell’uomo per tirare in alto gravissimi
sassi, è raro , o non mai delle balle per alzare i romani , e de’ saffi per re»
spignere indietro gli uominiOra è bene , che consideriamo in*che consista l’aggiustamento fra l’Arte,
-e la Natura ; calcolo , e ragione , che è assai facile , e chiara , mentre , che
tutto si ragguaglia colla velocità , e tardità di moto , o vogliam dire tardi¬
tà , e lunghezza di tempo . E' vero , che un solo uomo , la cui forza ha
di
momento per 100. libbre alzerà , e strascicherà per terra io . m- libbre
pe-

Dei

Galileo

37

peso , ma se noi avvertiremo quanto sia il viaggio , die fa i’uomo,, e quan¬
to quello , che fa la colonna , troveremo , che quando quella si sarà mossa
un braccio , il motore ne avera camminate 100. che è quanto a dire , che il
motore si è mosso 100. volte più veloce della colonna . Dove si vede , che
ragguagliando le partite , quando quel fallo si tosse diviso in cento parti,
eguali ciascuna sarebbe (tata ioo . libbre , e però equivalente alla forza del
motore , il quale in cento viaggi di un braccio l’uno avrebbe importati i
cento pezzi del sasso in distanza di un braccio , muovendosi con quella me¬
desima velocità , cioè dentro al medesimo tempo . 11 vantaggio dunquedeU
1J Argano non è , che e’ ci diminuisca la fatica , o il tempo , ma che la co¬
lonna si conduca intera , e non in pezzi , i quali poi non si possono rattaceare , ed unire in un solo conforme al nostro bisogno : dove si vede , che
se il peso da condursi fosse di un vaso di acqua di ioo . barili , poco , o
niun comodo mi apporterebbe il condurre coll’Argano tutta la gran botte
piena in un sol viaggio , colla forza di un uomo , o condurla col medesi¬
mo uomo in altrettanto tempo a barile , per barile in cento viaggi , av¬
vengale 1’ acqua si rattapca insieme, e torna in una sola massa come pri¬
ma .
. Due altri modi in apparenza diversi dal sopraddetto , par che sarte abbia
ritrovati , per poter pure con pochissima forza superar resistenze grandistìtne . L’uno è furto , o vogliam dire , il colpo , o la percosia alla quale par
quasi , che non sia resistenza , che non ceda . L’altro è il fare una , dirò
0O8i, conserva , e cumulo di forze aggregate insieme, il che si fa quando,
imprimendo io la mia forza , che pongsiiamo, che sia di io . gradi , in un
mobile , che me la conservi , torno ad imprimergliene altrettanta , sicché
congiunta co’ primi io . gradi , in quello , che la conserva se ne trovano
2° - e continuando d’imprimerne di volta in volta altri io . e io . si rauneranno nella conserva ioo . zoo . e iooc . gradi di virtù potente a superare
resistenze grandissime, contro le quali , di niuno effetto era la mia pura virCu di io . gradi.
Per una tal conserva di forza accomodato esemplo ce ne da il gravissimo
pendolo da voi medesimo adattato alla leva , il quale ricevendo impulsi
da’la debolissima forza , facendo di quelli confèrva , ne fa un cumulo , e
Pet così dire , un capitale tanto grande , che soprabbondantemente ne può
andar poi distribuendo , ed applicando a superar resistenze , quali la prima
forza non bastava a gran segno di muovere . Esempio della virtù , e possanza degli urti , ne abbiamo in quelle viti , colle quali si soppressano le Rasce,
° ." stringono le gabbie dell’ulive per trarne folio ; le quali viti , lui prinCI Pio mentre la resistenza non è molta , si volgono con una piccola stanga,
1113 finalmente , crescendo, nello ftrignere, la resistenza, conviene moltiplicarejgli uomini , ed usare una stanga maggiore , colla quale spingendo pure
rUp 11- la vite , sicché in ultimo , non bastando più il semplice impulso , si
arrs 3 mdictrc? la grande , e grave stanga, colla quale , con replicati urti si
a cacclar la vite con que ’tre , o quattro uomini dove , collo Ipignere
SopUrtare ’ non la caccerebbero sei »o sette,
som !- 3 ^ ue ^e due esperienze mi par , che con grande accortezza , e con
il s a 1;3ssi° ne appoggi
^
il fondamento della vostra macchina , dove si vede
dilessi
pendol ° ’ quasi abbondante conserva di forze , poterne andar
sin- » . i ° ^ utinuamente quella sparse, e quantità , che è necessaria per
peiare la resistenza del peso , che si dee alzare , e di più servendosi del
seC Z
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secondo benefìzio degli urti , dopo essersi ritirato indietro , tornare,a guisa
di gagliardo Ariete , a raddoppiare la percossa, e simpeto .
Tutto questo mi par che sìa con tanta industria , e con tanta sottigliezza
d’ingegno compartito , che quando ben sestetto non rispondesse puntual¬
mente alsaspettazione , io , ad ogni modo , anteporrei questa , a molte altre
invenzioni . E perché io estremamente desidero , che sestetto risponda als
opinione , ho risoluto andar toccando que’ dubbi , ch’io non so risolvere » e
che mi par che pollano arrecare qualche intoppo all’opera , acciocché voi
(quello , che non so far io ) me gli rimoviate , e se ne avessero bisogno , vi
arrechiate opportuno rimedio.
Riducendo la vostra macchina artifiziosa al più semplice disegno , ch’io
possa per più chiara esplicazione del mio concetto figuro questa da E esser
una leva zanca» sospesa nel punto a ; dove intorno ad un aste, o vogliam
dire un perno , ella sia convertibile , sicché spingendo fasta maggiore a d.
verso a f ; la zasncaa e venga a urtare col termine e in un rampino g ;dal
esser
quale penda il peso p , da esser alzato , il qual peso pongo per esempio della
100 . libbre . Suppongo poi fasta ad ester v. gr . lunga 5. volte più resi¬
zanca a E , e la forza , che dee muovere , pongo minore assai delia
stenza del grave p . Sia per tanto equivalente al momento di 5. libbre sic¬
ché applicata nel termine d ; spignendo verso f . non potrebbe col punto E
alzar pelo se non minore di 25. libbre , e però impotentiflìma ad alzar il
grave ?. supposto esser libbre xoo.

A questa impotenza voi soccorrete col sommamente ingravireil braccio
della leva ad . convertendolo in un pendolo grave di 400 . libbre di peso,
o di piò ancora , se più ve ne bisogneranno . Apparecchiate queste cole,
voi senza errore discorrete , ed in atto pratico osservare, che essendo co¬
stituito simil pendolo a piombo , secondo il perpendicolo ad, e sostenuto
in a con un bilico esquisito , non è forza così piccola , che spigrendolo ver¬
so la parte P, ( tolto via il rampino , e il peso ?•) non lo rimuova qualche
gradi si
poco del punto d . E però applicandovi la supposta forza di cinque muo-
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muoverà alquanto verso f , e lasciato in libertà , ritornerà per se stesso ver¬
so d ; oltre al quale passerà poco meno ^'altrettanto vedo B , quanto per l'
impulso datogli era pur ora andato verso f . E perché tal impeto non fi è
perduto , se coll ’istesla virtù di cinque gradi se gli aggiugnerà il secondo im¬
pulso già ne averà io . e più oltre trapasserà verloF , ed in somma aggiugnendo impulso sopra impulso 4 . 6 . io . e 20 . volte , verremo ad imprimer nel
pendolo impeto tale , che ampliando le lue vibrazioni nello icenderdal ter¬
mine b , per l’arco bd sarà bastante a sollevare se stello , cioè 400 . libbre di
peso per altrettanto spazio sino in f, e tutta questa virtù è impulso , e frut¬
to della piccolina forza de 5. gradi ; i quali è manifesto , che continuando
gì ’ impulsi , glie la potrebbero accrescere ancora , o almeno perpetuare . Aggiunghiamo adeflo il rampino g col peso p, di libbre 100 . non è da dubita¬
re , che scendendo il pendolo ab pell ’arco bd , ed incontrando nel punto
D, dove l’impeto suo è il massimo, e il moto è il velocissimo colla zanca a E
il rampino g, gli darà d’urto con tal forza , che ben per grande spazio sol¬
leverà il peso P. delle 100 . libbre , e ritornando poi indietro verso b io. a
tempo , colla replica , e giunta de miei 5. gradi andrò mantenendo in vigore'
ss pendolo , e continuando l’opera.
Ora , se il discorso vostro fondamentale procede così , mi si rappresentano
alcune difficultà , che mi muovono a dubitare . E prima , conceduto , del che
non dubito , che nel pendolo sia stata fatta una conserva di forza potente
a sollevare le sue 400 . libbre di peso per tutto l’arco df ; questo accadetà sempre tutta volta però , ch ’ei non trovi intoppo nel viaggio , ma se pas¬
sando per D, urta colla zanca a E in una resistenza di 100 . libbre ancorché
fluivi in d sia il sommo vigore della sua forza , pare che pur glie ne debba
in parte essere diminuita , cioè s’io non m’inganno la ventesima pane . Im¬
perocché , trovandosi il pendolo ab ; quando è pervenuto in d con impe*0 d’alzare le sue 400 . libbre sino in f ; tal impeto ne alzerebbe colla zan¬
ca a e cinque volte tanto , cioè due mila , per essersi posto il braccio a b quin¬
tuplo in lunghezza della zanca a e l’urto dunque nel peso p , che è 100 lib¬
bre detrae 100 . dalle due mila , cioè la vigesima parte . Ritorna dunque il
Pendolo indietro colla vigesima parte manco dell ’impeto , col quale dianzi
" partì scendendo dal punto b; tal che nella tornata non ricalerà dal punto
ma da altro h più vicino a d , e l’impeto che fu come di 400 . libbre verra ora come di 380 . cavandone cioè le venti toltegli dall’urto in G. Bisoisoerebbe dunque , per ristorar la perdita de’venti gradi d’impeto restituir¬
gliene altri venti , ma la forza del movente non ne bada prestare le non cinflue ; adunque il pendolo , che nella prima Icesa dal termine b , si partì con
Impeto tale , che arrivando in o , si trovava con 400 gradi d’impeto,in quelto secondo passaggio ne averà solamente 38 5. de ’quali il nuovo urto in g »
*orna a levargliene venti , ( che tanti son quelli , che son necessari per alza¬
re d peso p ) talché i gradi 38 5. diventano 365- per lo che tornando indie10 >1 pendolo non risalterà alla medesima altezza h ; ma più basso dove il
otore gli somministrerà i suoi cinque gradi di forza , sicché scendendo con
3 7 ° - alzerà ben per ancora il peso p , ma con perdita di venti gradi dì sor23 , e cosi continuando in ogni andata la perdita di venti , ed il ristoro di
cnKjue , m breve tempo mancherà l’ajuto di costa del pendolo.
riopongo nel secondo luogo un'al tra considerazione . Voi dite : la forza,
ne s adopra non è più di cinque gradi , adunque colla pura leva dae dela quale il braccio ba, e quintuplo della zanca ae , non si può alzare più
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di i5 . gr . di resistenza, ma la resistenza del peso ?. e 100 . gradi adunque è
imponibile alzarlo . Vero , ma direm! , se con fare quattro parri del peso v
non potrò io colla detta forza alzarne una per volta , e tra quattro volte al¬
zar tutto il peso , come col pendolo io balzava in un tratto solo ? certo sì;
e l’opera farebbe ragguagliata tutta volta,che si potesse , nel tempo , de coì
pendolo si danno v . gr . dieci impulsi se ne dessero 40 . colla leva semplice,
il che penso io , che si potrà fare : però considerate le seguenti particolari¬
tà nel pendolo.
Prima a voler che il momento della sua somma gravità lavori , bisogna ri¬
tirarlo indietro iti gran lontananza dal perpendicolo ad , altrimenti 1’ urto
fiso è debole , e questo tornare indietro da d verso b colla tornata in D , è
tutto tempo ozioso , e gittato via . Ma all’incontro la forza applicata in d al¬
la lèva leggiera , e tutta utile , lavorando per tutto lo Ipazio , che si spigne
verso f . La gravità del pèndolo fa,- ché la forza non la può brandire , ne
far che le fué andate , e tornare , cioè le sue vibrazioni siedo se non sotto
usi tèmpo' limitato , è assai lungo ìtt comparazione delle vibrazioni , che ap¬
prendendo colla niario il tèrmine S , dell ’asta leggiera ad, la forza porrà fa¬
re molto frequenti . Aggiungasi , che le 1’andata del pendolo non è per un
grand' arco , l’împetó del pèndolo scendente non acquista gran moménto , e
per breve spaziò trapassa oltre Ari , verso f , e poco s’alza la slremità della
zanca E; ed iti conseguenza , poca è l’aèquâ , che fi cava in una sgorgata,
dove è dà notassi , ché Pimpèfó dèi petìdolo sempre va diminuendo nel mon¬
tar su dal d>, vessò f , dia la fòrza posta in » , spiguéndo verso f > lempre
è la medesima; sicché si può continuate quanto ne piace a fare là sgorgata
lunga , e cavar iti conseguenza più acqua.
*•
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Sopra una macchina mulino col pendolo proposta da
un Siciliano al Serenisš. Gran Duca Ferdinando II.

P per
Er

,
vantaggio

che desiderar si possa
ogni maggior
alla parte
concedere
la ragione sua , io concedo i membri di tutta la sua macchina , cioè

Màcinej Ruote , Conocchie , e Leve , essere di maniera aggiustate , librate ,
e così proporzionatamente compartite , e più gli asti, i perni , ed i poli es¬
ser tanto delicatamente lavorati , bilicati , ed unti , che il tutto insieme, men¬
tre abbia da camminar vacuo * possa esser mosso con qualsivogha gran ve¬
locità da ogni minima forza , da un soffio solamente . E questo si dee inten¬
dere trattone il pendolo , il quale essendo un pelo molto grave , e doven¬
do , nel muoversi , esser alzare ( il che non accade ad altro membro della
macchina ) non può esser rimosso dal suo stato perpendicolare , se non da
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qualche forza , e perché ta] pendolo ritiene per qualche tempo', l' impeto ,
che successivamente gli viene dalla virtù movente contribuito , io [ persisten¬
do nella medesima larghezza di concedere alla parte ogni maggior vantag¬
gio ] voglio supporre , che tal tempo sia, una eternità , quando da esterno
impedimento non gli venisse fatto resistenza, ed intoppo : sicché finalmente
in virtù di tal impeto impresso nel pendolo , anche tutto Pordingo insieme
folse atto a muoversi in perpetuo , muovendosi però vacuo da ogni opera¬
zione . Ma quando si levi il pendolo , e si aggiunga sortola macine il grano
dà frangersi, perlochè ella non si muova più nella loia aria libera , ma urti
negli intoppi de grani frapposti ; e ben necessario concedere , che per far
l’elfecto , e continuare l’operazione del macinare , il primo movente vada
continuando di far forza , e che , dove prima , per mia concessione, tutto l*
Ordigno , rimossone il pendolo doveva andare a voto , aggiuntovi ora la
resistenza del grano , abbia bisogno d’una determinata , e non minor virtù
movente ; determini dunque la parte quanto debba esser almeno tal virtù ,
e chiamisi ver . gr. dodici gradi sicché da virtù minore di dodici gradi ,
il grano non potrebbe esser macinato / e però possiam dire , che la resistenza
di esso grano , tiell’atto dell’efsef macinato , pareggia dodici gradi di virtù
movente senza che niente gli avanzi , e questo s’ititende lavorando senza il
pendolo - Ma considerando la parte come il pèndolo è in un certo modo ti¬
na conserva inesausta di virtù ( poiché egli è atto a ritenere eternamente qval¬
si voglia impeto una sol volta conferitogli ) e di più vedendo come co ! lar¬
lo più , e più grande , e pesante , si può esso ridurre ad esser atto a ricevere,
e conservare maggióre , e maggior numero di gradi , e di virtù , e che per¬
ciò tal immensa virtù gli può esser impressa anco da pochissimi gradi di for¬
za motrice , coll’andar successivamente più , e più volte facendogli impeto ;
Considerando dico la parte cotali accidenti , ha creduto , coll’interventodel
pendolo , poter far 1’islesso effetto nel macinare con forza minore di dodi¬
ci gradi ( che per supposizione è la minima , che pólla macinare senza il pen¬
dolo ) ora posto il pendolo capace d’ógni gran numero di gradi di virtù ,
determini la parte quanta forza vuol Che sia quella del primo movente , del
qual ' ella si vuol servire , e quanti gradi ella ne voglia imprimere , e depositare
nella conserva del pendolo , innanzi , che si comincia mandare il grano sot¬
to la mola , sia per esempio cento gradi . Or cominciando l’operazione , dia
il movente il primo impulso , col quale e’si muoverà il pendolo dal suo sta¬
to primo perpendicolare , e lo solleverà tanto , ché nel ritorno avera acquista¬
to due gradi di virtù , quanto è quella del movènte ( che se la parte credelse ch’e’non acquistaste più, non occorrerebbe dar più impulsi, perché ritor¬
nando il pendolo verso il perpendicolo , ed avendo egli concepito più di due
gradissi virtù , trapasserebbe, spinto da (e medesimo , dall’altra banda del per¬
pendicolo per maggiore intervallo , che non fu quello del primo impulso da¬
togli da due gradi soli del movente , e così successivamente si anelerebbe da
be stesso avanzando nelsimpeto infinito , che è grande assurdo ) ma perché
questa virtù è impressa nel pendolo indelebilmente , tornando il movente a
dargli un altro impulso, gl’imprimerà altri due gradi di virtù , sicché già ri¬
tornerà^ con quattro , e nel terzo impulso ne acquisterà altri due sicché fa¬
ranno lei , e successivamente in 50 . spinte acquisterà i cento gradi di virtù in
se stesti perpetua , quando bene il movente cessasse, pur che non gli soste op¬
posto jilcuno intoppo . Or continui pure il movente la sua operazione , e co¬
mincisi a mandare il grano sotto la mola , la resistenza del qual grano , per la
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supposizione , pareggia n . gradi di virtù movente , adunque nel tempo d’uno impulso il movente conferisce due gradi di virtù , ma il grano ne arreca
dodici di resistenza, però a i cento gradi d’impeto del pendolo ne saranno
levati dieci ; ond’egli opererà con novanta solamente ; ma nel seguente im¬
pulso il movente ne a'ggiugne due , e il grano pur ne rimuove dodici ; sicché
il pendolo si riduce a lavorar con ottanta , e così conleguentemente,levan¬
do il grano cinque volte più che non rimette il movente , in manco tempo
di quello di nove impulsi farà finita la virtù , e fermato il mulino , il quale
non cominciò a macinare le non dopo il rempo di cinquanta impulsi, e co¬
sì in tale operazione si farà buttato via circa i ^ del tempo , anzi molto più
ancora , se noi meglio andremo considerando il tutto • Sarebbe tale il dispen¬
dio del tempo , quando la virtù adiutrice del pendolo prestaste iiluoajuto
continuatamente , siccome la resistenza del grano senza intermissione conti¬
nuatamente impedisce ; ma il pendolo circa agli estroni termini delle sue
andate , nelle quali e’ si riduce allo stato di quiete , pochissimo , o nulla opera,
facendo forza colla sola sua gravità , privata di velocità di moto » la qual
velocità egli ancora languidamente racquista , mediante la resistenza del gra¬
no ; dal che ne seguita , che i suoi impulsi sono interrotti , e che buona par¬
te del tempo si spende oziosamente . Ma dirà forse l’avversario , poter pur
ricever comodo dal pendolo sebben non così grande , quanto sarebbe il già
detto , che era il poter fare , mediante l’ ajuto del pendolo , con due loli gra¬
di di forza , quello che senz’elîo fi farebbe con dodici gradi ; ma dirà ciò po¬
tersi ottenere colla forza di dieci gradi ; ma io , replicando il medesimo di¬
scorso , mostrerò questo esser impossibile: dichiarando che se in dieci impulsi
s’imprimono nel pendolo cento gradi d’impeto operando senza grano ; ali’incontro , nel tempo di 44 . impulsi susseguenti , la resistenza aggiunta del gra¬
no fermerà il macinare : perché , mentre la forza de’ dieci gradi moventi fa
un impulso , tale,che i 100 . rimangano 98 . e scemandone due nel!' altro im¬
pulso rimangano 96 . e finalmente al quarantaquattresimo impulso si riduca¬
no a dodici , i quali vengono pareggiati dalla pura resistenza del grano , e
tutto questo segue quando la macchina tutta fosse libera da tutti ~gl’ impe¬
dimenti esterni , ed accidentati , conforme alla vantaggiosa supposizione fat¬
ta a principio : la qual cosa è del tutto falsa,e impossibile ; anzi gl' impedi¬
di
menti son eglino pur molti , e molto grandi ; mediante i tanti toccamenti
denti con ruote , e conocchie , di fusi con perni , di poli con sostegni, edelr immensa gravità stessa delle ruote , e delle macine , tal che assolutamente
la forza movente meglio , e più validamente opererebbe senza il pendolo , e
meglio ancora lavorandosi con una fola , e semplice ruota dentata , che toc¬
casse un solo rocchelio adattato nel fuso della macina,
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Cominciato a distendere in dialogo.
INTRRLOCUTO

'RI

Salviati, Sagredo .
Salv. \TOii so s’io m’abbia ben capito la struttura , e la maniera d’operaJ\ | redi questo nuovo strumento , per sollevare con poca fatica pe¬
si Travistimi. Dirò ciò che apprendo , e voi supplirete in quello , ch’io man¬
casti. Nel proposto disegno il peso da essere alzato è questo notato a , posto
essere di cento libbre . Questa cde si figura essere una leva zancata conver¬
tibile intorno ad un perno stabile fermato in D. Il braccio maggiore che pen¬
de , cioè la lunghezza de, si pone esser quintupla del minore cd . La forza
movente applicata nelL’estremità e, è eguale al momento di cinque libbre
di peso . Ora astraendo dal peso della leva , cioè supponendoch ’ellanon pe¬
si nulla . E* manifesto, che la forza posta in e :, non avendo maggior mo¬
mento , che l' eq trivalente di cinque libbre spignendo contro al grave A, non
potrà coll’estremità c , alzar più di venticinque libbre , anzi sostenere , ma
EA è cento , dunque lontanissimo dall’effer mosso da cinque , pet far dunque,

^" esta piccola forza , o momento , superi le quattro volte maggiore re¬
nitenza , o momento, servendosi pur dell istessa lunghezza di leva , siha l’autor delia macchina ( in vero con sottile avvedimento ) immaginato di som¬
mamente mgravìre il braccio della leva de, e dove si supponeva esser lena gravita , convertirlo in un pendolo di quattrocento , o più libbre , figu¬
ra-

III.
F R MMENTO
44
rato per dfg, ed accomodando al peso A un rampino b sotto il quale vadia
a urtare l’estremità c della zanca vo , ha senza errore compreso , che men¬
tre il pendolo sia a piombo , ogni minima forza lo può rimuovere dallo sta¬
to perpendicolare ; nel quale poi , mercé della propria gravità lasciato libe¬
ro ritorna non solamente , ma oltre di quello trapassa quasi altrettanto , quan¬
to dalla detta forza ne fu allontanato : dal che ne seguita , che se nel ritor¬
no , che per se solo farebbe , se gli applicherà il secondo impulso della me¬
desima forza , trapasserà lo stato perpendicolare di aliai più che prima , ed aggiugnendo poi al secondo ritorno il terzo impililo , e cosi successivamente
continuando gl’impulsi a tempo proporzionato a’ ritorni , piglierà a guisa di
campana , frega , ed impeto tale , che sarà bastante a sollevare in ciascuna
sua vibrazione non solò il proprio peso dellequactrocento libbre , ma urtan¬
do coll’estremità della zanca c ne] rampino b, alzerà il pelo ancora delle cen¬
to di a, e la forza movente , benché non superiore al momento di cinque lib¬
bre , lavorando in e, conserverà , e continuerà perpetuamente 1’ impeto del
pendolo , col quale , come si vede in ogni vibrazione leverà su il peso di cen¬
to libbre del peso A, col solo, péso di cinque - Non lo s’io m’abbia bene in¬
teso , e spiegato il concetto deîl ’Autore.
Sagr. Inteso , per quanto credo , e spiegato benissimo, ora che diceV -S.
d ’invenzione così bizzarra !
Salv.

Dico , che ha sembianza d’una delle più ingegnoso , che mai sieno

cadute ne i più svegliati ingegni ; perche il sentirsi dire , mentre che colla
leva de tu non sei potente ad alzare la quarta parte del peso A . io voglio
far sì, che coll’istessa, e neU’islesso modo usata tu ne alzi non salo le cento
di a, ma quattrocento altre apprestò , e che queste quattrocento sten quelle
che ti avvalorino , pare che trapassi tutte le immaginazioni . Ma vorreiso qui
sapere se l’inventore termina qui Isolò di raso invenzione >o pur l’adatta a qual¬
che particolare con notabile acquisto sopra la facoltà d’ai tre macchine indi-*
rizzate a simili effetti di alzar pesi.
Sagr. Io credo , e così panni , che la macchina si potrebbe applicare a va¬
rie operazioni , una delle quali , che per ora ha nell’incenzìone l’Autore,
,
è di applicarla ad una tromba per alzar l’acqua ; dove il solido a rappre¬
manifestamen¬
più
E
.
alzarsi
da
’acqua
dell
peso
il
tutto
senta il zaffo con
te fi scorge , che in virtù del pendolo , ad ogni sgorgata si potrà buttar fuo¬
ri gran quantità d’acqua , cosa che senz’esso non si farebbe Salv. Tutto cotesto è verissimo ; ma crede V . S- cheper ciò tale strumen¬

to sia bastante a cavarne notassi quantità più d’ogn’altro ? Perché dal discor¬
so fatto sin qui par che si posta concludere un eccedo grandissimo, giacché
colla tromba circoscritta , in virtù del pendolo se ne caverà gran copia,e
senz’esso, ne pure una gocciola.

Sagr. Una differenza tanto grande quanta è dal molto al niente mi con¬
turba , e mi fa entrare in sospetto , che lotto così speziosa , e mirabile ap¬

parenza non s’asconda qualche gran fallacia : però non so che mi rispon¬
,
dere .
Salv. Credo che il vostro sospetto non sia vano , anzi tengo per fermo ,

che non pochi altri strumenti nel presente caso di alzar acqua , non saranno
inferiori a questo , ma per non avere a fare lunghi discorsi nel paragonarlo
con altri molto diversi , voglio che trattiamo d’una simil tromba , la quale
lavori coH’isteffa leva zancata, privata , e libera dalie quattrocento libbre del
pendolo , o da ogn’aino peso . Ma prima che passar più avanti , penso diterpo¬
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ter mostrare a V. S. eoa certa general considerazione , come veramente è for¬
za , che nel discorso sopra fatto si occulti qualche fallacia . Però ditemi,se
(rimòsso il peso a) applicata una limitata forza equivalente , v. g . di quat¬
tro libbre di peso , a l'pignere , e far vibrare il pendole de di peso di quat¬
trocento libbre,vista necelsaria una distanza determinata,oltre alla quale non
sia possibile pallate Sagr. Circa questo che V.S mi domanda stimo primieramente , che non
solo il momento delle quattro libbre di forza farà bastante a rimuovere il
pendolo dalla quiete , cioè dallo stato perpendicolare , ma che ogni minima
che le gli applichi , ne lo rimuoverà , la quale poi secondo , che sarà mag¬
giore , per maggior distanza Io sospignerà. Inoltre se nel ritornate indietro»
che farà elio pendolo per la propria gravità , la detta forzalo rildspignerà,
lo farà «lontanare ancor più dal perpendicolo , ma però una forza molto in¬
feriore al momento della gravità del pendolo , quale è la preposta di quat¬
tro libbre v. g. d’un arco di dieci , 0 dodici gradi , oltre al quale nol po¬
trà giammai far sormontare.
Sah. Così è necessario che sia . Ma quando levato il peso del pendolo,
la leva de restaste leggieri stima, e quella medesima forza delle quattro lib¬
bre se gli applicasse, sino a quanto allontanamento dal perpendicolo la po¬
trebbe sollevare?
Sagr. Potrebbe
accompagnare per tutto tifi intero quadrante , e più.
Safa. Or torniamo alla figura col pendolo . E posto che esso dal momen¬
to delle quattro libbre di forza non poteste , nè accompagnato , nè vibrato
muoversi oltre a dieci gradi , quando la distanza ci , tra la zanca d c e, il

rampino B fosse di dieci gradi del cerchio descritto dalla linea id contorno
al centro D; l ’estremità e , cacciata dalla vibrazione del pendolo non vi ar¬
riverebbe mai , e in conseguenza mai non verrebbe alzato il peso a , quando
ben fosse solamente un oncia . Ma consideriamo adesso quello , che si potrà
fare colla medesima leva zancata rimossone il peso del pendolo . E perche li
è concluso , che le quattro libbre di forza potranno sofpigner la leva non so¬
lo oltre a dieci , ma oltre a novanta gradi , quando l’estremità c , della zan¬
ca arriverà al rampino b, essendo la leva ed quintupla della zanca dc , la
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forza quattro , potrà levar venti di resistenza , che fosseinA . Ecco dunque
scoperto , come nel discorso fatto di sopra ci è sotto qualche fallacia , poi¬
ché in quello si concludeva , che la medesima leva in virtù del gravissimo
pendolo alzava gran peso , e senza il pendolo non alzava nulla ; ed in que¬
sto per l’oppositò si dimostra , che la giunta del grave pendolo toglie del
tutto il poter alzar gran peso , che senza il pendolo comodamente si solle¬
va con quattro di forza . La proposizione dunque universale , che la gravi¬
tà aggiunga forza alla leva , nell’alzar pesi , è falsa-
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I.

Erchè causa volendo un nuotatore star fermo , e agalla
nell’acqua , sia necessario , che ei stia lupino , colle gam¬
be aperte , colle braccia distese sopra il capo , e intirizito.
La causa del problema è questa . Volendo il nuotato¬
re star a galla , e fermo , bilogna , che eì cerchi dì farli
nell’acqua più leggiero , che può , e questo gli succo-'
derà ogni volta , che ei fi accomoderà in tal modo , che
del suo corpo ne resti sommerso più , che sta possibile, perche un peso di
tanto divien più leggiero nell’acqua , di quanto pesa tant ’ acqua eguale in
mole alla parte demersa di efîo peso . Ora il nuotatore stando neîl’acqua
supino , viene a farsi in essa leggierissimo, perche dalla bocca , e picciola
parte del viso in fuori , tutto il resto del suo corpo resta sommerso, che se
in altra positura ei si accomodasse v. gr bocconi , p per lato non gli riusci¬
rebbe lo stare a galla , senza muoversi perché tanto si sommergerebbe , che
cacciando la bocca sottacqua , per non poter respirare , anelerebbe a risico
di affogarsi. Inoltre egli è necessario, che ei tenga le gambe aperte affai,
perché estendo il nostro petto , per Paria , che in esso si racchiude , mercé
dei polmoni grandi assai, molto^più leggiero nell’acqua , che le cosce , e le
gambe , che sono massiccie, e piene , non bisogna , che il nuotatore le ten¬
ga strette , ed unite , perché così il lor centro della gravità , cascherebbe
affai lontano dal petto , onde sarebbe sforzato il nuotatore , per la lievi ,
delle gambe , e coscio a dirizzarsi » ne potrebbe stare a diacere ; do¬
ve che , se le terrà aperte , e separate , il lor centro della gravità verrà
più vicino al petto , e così gli faranno manco lieva . Bisogna ancora , che ei
tenga le braccia distese sopra il capo , perché tenendole così , viene a con- :
riappesane il peso delle gambe , e delle coscie , che se le tenesse accosto ai
Banchi , aiuterebbe col peso delle bracciale gambe , e le coscie , a farlo
rizzare , e tirarlo giù . Ed in ultimo gli convien stare colla vita intirizza¬
re , atralchè e’ venga a fare del suo corpo un composto solo , perché se si
abbandonaste , e si lasciasse andare,le braccia , e le coscie , e le gambe , es¬
sendo pîH gravi del petto , anderebbero al fondo , e seco tirerebbero il
nuotatore . '
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SIaffanno a i nuotatori , non avvenga
, nuotare
, grandissimo
ostante , che e’ sieno leggierislìmi nell ’acqua,
domanda

la

causa

onde

che

arrechi

il

onde con ogni picciola forza , facilmente per està si muovono.
Si risponde , che non e la forza , che si fa per nuotare quella , che arre¬
ca l’affanno grande a chi nuota , ma l’avere a tirar fott ’acqua buona quanti¬
tà d’aria , mediante la necessità del respirare ; il che si dichiara così - Io ho
un pallone , e lo voglio col mio fiato gonfiare ; piglio un cannellino di
canna , lo metto nell’animella , e comincio pei quello a soffiar nel pallone,
certo , che se detto pallone non sarà circondato da altro , che dall’aria , assai
facilmente mi riuscirà il gonfiarlo ; ma se piglielo poi il medesimo pastone
sgonfio , e lo metterò in un vaio grande pieno di acqua , e vorrò poi gon¬
fiarlo tenendolo in està sommerso , chiara colà è , che durerò una gian fa¬
tica , perché mi converrà alzare tant’acqua col fiato , quanta e Paria , che
io caccio nel pallone . Ora colui , che nuota non attrae col respirare Paria
nel petto,stando circondato da aria , dove prima con poca fatica il noslio
petto si gonfia , ma dee respirare , e tirar Paria sotfacqua , della quale tan¬
ta mole ne viene ad alzare , ogni volta , che ei respira , quanta è Pana , che
respirando ei manda nel petto , i muscoli del quale non estendo usi a un esercizio tanto laborioso grandemente si affaticano , e di qui procede l’affan¬
no grande del nuotatore . A questo si può aggiugnere ancora , che estendo
per avventura i medesimi muscoli quelli , che aiutano a muover le braccia
nel nuotare , si viene loro a raddoppiar la fatica , onde e per questa , e per
quella dell 'avere a tirar Paria sottacqua , si cagiona a chi nuota P astanno , che abbiamo detto .

PROBLEMA

III.

T Funambulì , tenendo un asta lunga in mano » facilmente camminano, e
**• ballano sulla corda , e lenz’esla, con gran difficoltà , e appena ci postone»
camminare . Si domanda ora , che aiuto gli porga la detta asta.
La risoluzione del presente problema dipende da ti e verissime proposi¬
zioni la prima è tale . Io ho un pezzo di trave , e lo drizzo a perpendicolo
sopra terra , drizzato , che io l’ho , vedo , che non vuol stare altrimenti in
piede , ma che comincia a inclinare , per cadérsene disteso in terra,allora se
io , che lo vedo cadere lo soccorro subito , con ogni picciola forza , e lo
terrò , e lo tornerò a drizzare , che non vadia giù , cosa , che non così facil¬
mente farei , se lo soccorressi,quando ei suste vicino a distendersi in terra.
Da questa prima proposizione se ne cava la seconda , che è questa . Uno
per passare un sosto è necessitato di camminare sopra un ponte strettissimo
qual farebbe un tronco di un albero , o un pezzo di tavola larga un quarto
di braccio • orafe costui avera qualche ritegno , o appoggio benché mi¬
nimo , fui quale si possa reggere , quando si sente barcollare , facilmente pastó¬
ra il fosso, perché come abbiamo detto neH’esempio della trave , basta ogni
picciola forza , e resistenza per tener in piede una [cosa, che accenni di vo¬
ler calcare . La terza proposizione è , che- con assai maggiore prestezza , e
velocità si vibra , e h scuote un pezzo disegno corto colla mano , che non
si fa un asta molto lunga . Ora il Funambulo , a guisa di quello , che ha da
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passare il fosso pel pente stretto » ha da camminare sopra una corda ,
sic¬
ché se non avesse qualche appoggio , quando e'si sente vacillare ,
caschereb¬
be facilissimamente in terra ; ma egli ha l’appoggio , e questo glie Io
Pasta lunga , che porta in mano ; perché quando ei si sente piegare , e porge
andar
giù da una banda , egli si appoggia , e si aggrava dalla medesima lull ’asta
la
quale per esser molto lunga con gran lentezza fi muove alla forza , che
gli
vien fatta ; sicché non così tosto ella comincia a muoversi , che il
Funam¬
bolo , al quale basta ogni minimo appoggio per riaversi,si è già
riavuto»
e raddrizzato.
PROBLEMA

IV.

10 ho due lance del medesimo peso , e della medesima lunghezza,cioè,che
tanto
. legno è in una , che nell ' al tra , ma una di esse è piena , e massiccia , e
Paltra , è
incavata , e vota a gusta di una canna ,
domanda adesso qual di queste
due lance difficilmente si scavezzerà , o sitroncherà.
Si risponde , che la vota farà maggior resistenza nel troncarsi , che
non
farà la massiccia, e tanto maggiore , quanto è maggiore il diametro suo
di
quello della piena , la qual cosa quindi è , che la provida natura
dovendo
far gli uccelli molto leggieri acciò più facilmente si movessero per
aria,ma
cole penne gagliarde acciò potessero durare a volare , dette loro le penne
delche son quelle , che più dell ’altre si affaticano di materia leggieriffitna , ma col calamo voto , acciò fossero gagliarde , e resistenti al
troncarsi,
che se colla medesima quantità di materia gliele avesse fatte piene
,
più facilmente si potrebbono spezzare , e Tistessa industria ha osservato assai
an¬
cora in farli alcuni ossi, come quelli dell ! stinchi , e delle cofcie , i
quali
si vedono molto sottili , e questo per leggerezza dell ’uccello , ma
voti den¬
tro perché e’ fieno più gagliardi . Ma qui potrebbe domandare uno
perché
la natura non ha fatto ai quadrupedi , e agli altri animali , che
camminano
lopra la terra, Tossa delle gambe vote come quelle degli uccelli ma
molto
grosse , e piene di midollo , come si vedono , per questo si risponderà ,
che
e ’quadrupedi , ed altri ammali , che vanno sopra terra , andando
sempre a
pericolo di urtare le gambe in saffi, o altri intoppi con pericolo di franger¬
si >o schiacciarsi li stinchi era necessario , che la natura glie li facesse
pieni , e
massicci , acciò non cosi facilmente si potessero schiacciare , perché piglian -,
do Tel'enipio dalle due lance con più facilità fi può schiacciare quella ,
che
e vota , che la piena , ma gli uccelli , che vanno per aria . dove non
hanno a
temere intoppo alcuno , ma debbono essere principalmente leggieri hanno
gli stinchi , e le penne dell ’ali vote , e per leggerezza , e perché nel
moto,
che fanno nel volare facciano più resistenza a spezzarsiPROBLEMA

V.

/ ^\ Nde avviene , chele stelle ci appariscano al senso immobili con
^ to , che camminino con somma velocità , sicché in brevissimo tuttem¬
po , camminano grandissimo spazio del CieloA tal quesito si ridonderà così , che le stelle ci appariscono immobili,
nel medesimo modo , che immobile ci si dimostra 1? lancetta
desi' Orinolo »
perche le noi piglieremo un orinolo , e lo accomoderemo in tal maniera,
esse prodotto il suo indice va dia a ferire in una stella posta in Orie;" 1’
e
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dall’altra parte del detto indice , che riguarda l’Occidente porremo roc¬
chio , vedremo , che fecondo , che Vindice lì verrà inalzando , la stella lo
seguiterà , mantenendosi sempre nell’ istessa linea retta dell’ indice , ne
mai accaduta , che noi la vediamo , o sotto o sopra di esso , sicché ci parrà,
che ella si muova al moto dell ’indice , il qual moto essendo a noi insensibile,
insensibile ancora ci viene a essere quello della stella , ec.

PROBLEMA

O

VI.

avviene
, alle siepi
tempo
,
nebbia
mattina
ora
intorno
grandissima
quantità, e
di ragnateli
,a
dove , che

Nde
si vede

che

in

che

sia

la

buon

quando , il tempo è sereno , e nel mezzo giorno non se ne vede più uno.
Si vedono assai mini ragnateli quando è nebbia , perché i fili di essi, che fo¬
no perla loro somma sottigliezza invisibili, vengono a essere ingrossati da
un grandissimo numero di stelle minutissime di acqua componenti la nebbia ,
che ci si posano su , onde si fanno visibili, e ci appai deano come tante fil¬
ze piccolissime di perle , e per quest’istessa ragione se ne vedono ancora in
gran quantità la mattina a buon ora , perché l’istesso effetto , che cagionano
in essi le minute stelle della nebbia , lo cagionano anco le stelle della rugiada,
la quale gli cade sopra la notte , onde poi la mattina si vedono quei cari¬
chi delle dette stelle , le quali insino , che il Sole non le consuma son cau¬
sa, che noi vediamo unta gran quantità di ragnateli ,

PROBLEMA

O

accade
,

VIL

volte ,dopo
una nebbia scoprendosi il Sole le
soglie di viteche
, edalcune
altre fiondi
divengono
aride , e si seccano affatto .
La cagione di tale effetto è questa . Si posa (mentre dura la nebbia ) sul¬
le foglie delle viti una grandissima quantità di stelle minutissime di quelle
istelse , che ci fanno vedere i ragnateli , e queste sono di figura rotonda , e
sferica perfettissima,si dissolve poi la nebbia , e si scopre il Sole , i raggi dei
quale passando per quelle piccolissime sferette percuotono per refrazione , la
foglia , che ad esse soggiace , sicché nel medesimo modo , che gli stessi rag¬
gi passando per una palla di cristallo , o per una caraffa piena di acqua , e
percotendo iull’esca, e sul panno , o altra colà simile la riscaldano , ed ac¬
cendono , così anco passando per quei piccioli globetti vengono a riscalda¬
re talmente la foglia , che l’inaridiscono , e seccano affatto . Ma è da notarsi »
che non sempre accade questo , perché se la nebbia duraste molto tempo,
si 'verrebbono a raLunare su le foglie tante di quelle minute goccioline,
che si rammonrerebbono una sopra Paltra , si consonderebbono insieme, e
finalmente perdendo affatto la figura sferica si sehiaccerebbono , onde altro
non apparirebbe sulla foglia , che un fottii velo di acqua , ed in questo ca¬
so il Sole non fa rn effe quell ’effetto , che fa mentre quelle goccioline vi
sono sopra intatte , e intere.
Nde
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O mi fon trovato alli giorni passati in una conversazio¬
ne dove si disputava un punto di'. mattematica , e per¬
ché la gente si pugneva , sono ricorsi per la sen len¬
za al Sig. Galilei , e perché una parte non si quieta , mi
è venuto in pensiero di scrivere a V. S. per sentire la
E&wSS-.’
sua opinione , della quale se ne vuol favorire so che
sarà gradita , quando però sia con suo commodo,e
senza interrompimento di altri suoi studi . Il punto è
questo.
Un cavallo vale veramente cento scudi , da uno è stimato mille scudi,
e da un altro dieci scudi , si domanda chi abbia di loro stimato meglio , e chi
abbia fatto manco stravaganza nello stimare . Se a V. S. pare farci sopra un
poco di discorso con tua opinione , a lei me ne rimetto , e ho preso questa
sicurtà,sapendo , che si diletta di curiosità . Nuove non ho da darne , che
però farò fine con ricordarmeli servitore , e da Dio pregarli . lunga vita in
sua grazia.
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IN RISPOSTA ALE ’ ANTECEDENTE.
Di S. Agata il di 26. Aprile 1627.
JE dubbio , che V . S. mi propone mi par così facile da risolvere , che io
dubito di non l’iotendere , e che ci sia sotto qualche difficultà dame non
conoiciuta , e dicendomi V. S. che costì ne sia nata disputa , e controverlia na i begl'jngegni di Firenze , dovrei tacere , e confessando la mia igno¬
ranza , più tosto aspettarne la soluzione degli altri , che io dirne cosa alcuna * ma per obbedire a V. S dirò in ogni modo quello , che io ne sento,
confidando , che le ella conoscerà , che io ne favelli imprudentemente
straccerà questa mia lettera , e senza mostrarla ad altri ricuoprirà la vanità
de’ miei ragionamenti.
D 4
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Il dubbiose questo una cosa val ioo . da uno è stimata iooo . e da un’altro dieci , li domanda qual di loro abbia stimato meglio , e chi abbia fatto
minore stravaganza.
A questo così a un trattò risponderei , che se quel primo si discosta dal
giusto per poo . e quel secondo per po . chi non vede , che il primo com¬
mette dieci volte maggiore stravaganza , che il secondo , so bene , che mi
si può oppórre , che il primo stima dieci volte più del giusto , ed il secon¬
do dieci volte meno , e però la stravaganza del primo nel più viene a esser
simile , ed eguale a quella del secondo nel meno . A questo io riipondo,
che questa sorta di considerazione è di proporzione , non ha luogo ne
conti de’ mercanti , e per meglio esplicarlo dico così . Non è dubbio alcioi
no , che il comprare , vendere , prestare , rendere , barattare , e simili altri
traffichi della mercatura appartengono a quella parte della Giustizia, che si
chiama commutativa , delia quale è offizio aggiustare le disuguaglianze,
dèlie nostre commutazioni quali anticamente consistevano in semplici ba¬
ratti di quélle robe > ché avanzavano a noi , e mancavano a un altro , con
quelle robe , che avanzando a lui mancavano a noi , nel qual caso si trova¬
vano due difficoltà,la prima dell’ opportuno riscontro v- gr . che io a chi
avanza il vino , e mancano le scarpette , mi abbatta a trovar uno , a chi avanzino le scarpette , e manchi il vino , la seconda del saper conoscere
quante scarpette meriti un barile del mio vino E per questo fu necestario
trovar la moneta , ché a guisa di una mercanzia comune ci serviste per
giudice , e prezzo di agguagliar giustamente i nostri traffichi , ed in questo
aggiustamento dicono i Politici , che si dee osservare la proporzione arit¬
metica , e non geometrica .
Proporzione geometrica s’intende quella abitudine , quél rispetto , che si
trova tra quattro numeri , ovvero altre magnitudini , delle quali la prima
abbia la medesima forza sopra la seconda , che la terza sopra la quarta,co¬
me per esempio, perché il io . ha la medesima forza sopra il 5. che il 4.
sopra il dua , questi quattro numeri io . 5. 4 . 2. si chiamano
di proporzione geometrica , la quale può ancora trovarsi in treproporzsonali
termini soli
v. gr . la medesima forza , che ha l' 8. sopra il 4 . l’ha il 4 . sopra il 2. ma
perche quel 4 . di mezzo si piglia due volte anco questa,che par di tre ter¬
mini viene a esser di 4.
La proporzione aritmetica risguarda il sopravanzo , e si ritrova tra 4..
meri de’ quali il primo avanzi tanto il secondo , quanto il terzo avanzanu¬
il
quarto secondo la qual proporzione questi quattro numeri io . 8- 4 . 2. so¬
no proporzionali , perche di tanto il io . avanza l'8. di quanto il 4 . avanza
il 2. e anco questa può stare in tre termini come 6. 4 . 2. dove il 6. tanto
avanza il quattro quanto il 4 . avanza il 2. Di queste due specie di pro¬
porzione dicono , che la geometrica si osserva, e si adopra in quella parte
della giustizia , che si chiama distributiva , alla quale si appartiene distri¬
buire giustamente i premi al merito , e le pene al delitto . Per tanto se il
mio merito sarà doppio del vostro anco la mia remunerazione dovrà esser
doppia della vostra , se il mio delitto sarà duplo del vostro anco la mia re¬
munerazione dovrà esser doppia della vostra , se il mio delitto sarà triplo
del vostro anco la mia pena dovrà esser tripla della vostra , nella qual di¬
stribuzione apparisce evidentemente la detta proporzione geometrica.
Ma nella giustizia commutativa questa proporzione geometrica non ha
luogo , ma sibbene l’aritmetica , come si può vedere in questo esempio;
Pon-
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Pongasi , che noi facciamo una divisione di mercanzia comune , a voi tocca,
lana , e a me seta , e ricorrendo al Giudice del prezzo , e della moneta , tro¬
viamo , che voi avete avuto lana per ventiquattro scudi , ed io ho avuto
seta per scudi sei . Qui bisogna aggiustare questa disuguaglianza ricucendo¬
la in numero mezzano tra il ventiquattro , ed il sei, che aggiusti la nostra
mercanzia . Ora dico , che questo numero mezzano nón dee aver mezzani¬
tà di proporzione geometrica , che il ventiquattro abbia sopra lui la medelima forza , che egli ha sopra il 6. perché se noi lo volessimo tale , noi
avremmo a muitiplicare insieme i ducetemi , cioè 6 con 24 .
fanno
144 - e di questo si arebbe a pigliare la radice quadrata , cioè o che
trovar ut»
numero , che moltiplicato in se stello faccia 144. il quale è 12. e questo
12. farebbe mezzano di proporzione geometrica fra i due sopraddetti
estremi . Ora se noi riducessimo la diiuguaglianza della nostra
commutazio¬
ne a questo 12 cioè se voi destea me sei de’ vostri scudi , sicché congiunti
colla seta mi facelîero Ja somma di 12. scudi , io non avrei altrimenti il
conto mio , perché a voi resterebbe lana pei diciotto scudi , e io
fra dana¬
ri , e seta non ne avrei se non dodici . Ma se in questo calo noi ricorriamo
alla proporzione aritmetica si farà il giusto bilancio del negozio ; il numero
mezzano di proporzione aritmetica si trova non multiplicàndo , ma racco¬
gliendo insieme gli estremi , e dividendo pel mezzo il raccolto , però rac¬
cogliendo 24. con 6. che fan 30. e dividendolo pel mezzo ne
15.
e questo 15. è il vero mezzo della nostra divisione , perché tanto viene
è minore
del 24 . quanto maggior del 6. però se voi darete a me nove de’ vostri
scudi , io ne avero 15. e voi 15. e si sarà aggiustata la nostra disuguaglianza.
Ora applicando le co e dette al proposito nostro , se noi consideriamo i
tre numeri posti di sopra nella proposta del dubbio cioè 1000
. 100 . io.
noi vediamo , che fra essi è proporzione geometrica , la quale non ha luogo
nella giustìzia commutativa , e però non può esler buona a difendere la
grande stravaganza , che si trova nel caso nostro : poiché il primo si parte
dal giusto per 900 . ed il secondo per 90 . E sebbene
si parìa di stima,
e non di baratto,o di vendita; nondimeno il medesimoqui
giudizio si ha da far
di lei , che di loro , poiché la stima s’iodirizza alla vendita , ovvero al ba¬
ratto , o per dir meglio , sono una cosa medesima, poiché la stima non è al¬
tro , che una compra non anco ratificata , e la compra non è altro , che una
stima di già accettata , e però le stravaganze delle stime debbono efi'er ri¬
dotte all’aggiustamento per la medelimastrada della. proporzione aritmetica
perla qual si vede , che allora sarebbero egualmente lontani dal giusto»
quando il vero prezzo de la cosa suste 50^* dal qual il primo si discosta nel
più per 495 . ed il secondo nel meno similmente per 495 . sicché possiamo
concludere , che maggiore stravaganza faccia lo stimatore del 1000 . che
quel del io.
Forse alcuno dubiterà come sia vero , che la proporzione geometrica non
abbia luogo nella giustizia commutativa , e ne’ traffichi mercantili , poiché
noi vediamo , che tutti i conti , e le ragioni di mercanti sono fondati so*
pra la regola del tre , se 8 mi da 6. che mi darà 4 . la quale è geometrichmi na . A questo si ròponde , che è vero , che detta regola del tre ci
serve a ritrovare i conti , e i prezzi delle mercanzie , ma nel aggiustare
le
diluguaglianze delle commutazioni , non ha luogo come abbiamo mostra¬
to di sopra . Ma di nuovo potrebbesi opporre , che nel aggiustare i traffi¬
chi delle compagnie,dove uno mette 1000 . l’altio 2000 . e l’altro 3000 . 0
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altra somma di scudi , quando lì viene a bilanciare il guadagno,che si per¬
viene a ciascuno,non si adopra altro , che la geometrica regola de! tre , A
questo risponderei , che questa azione di vedere qual parte di guadagno
tocchi a ciascuno degli interessati è azzione di giustizia distributiva , poi¬
ché in essa si ha riguardo di merito , e di retribuzione di premio,e di gua¬
dagno , secondo , che altri ha meritato , sicché non è maraviglia , che vi si
adopri la proporzione geometrica . E questo è quanto orami occorre dire,
per soluzione del dubbio proposto,dove se aviò detto molte semplicità
V- 8- dee in un medesimo tempo scusar me [ che non ho saputo più là J
e accular le stessa, che in quelle difficultà, che fanno dubbio agli elevati
ingegni Fiorentini,si ricorra a un pretazzuol di contado , che ne dia sen¬
tenza definitiva , e le bacio le mani , pregando Nostro Signore Dio per
ogni sua prosperità.
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.
Sig

Galilei so¬
insieme col parere del
ricevuto la letteraora si va disputando
per Firenze ; ed in verità se
il quesito , che
io avesti da principio saputo , che una persona di tanta stima , e di tanto sa¬
pere avesse sopra di ciò pubblicato sue scritture , io non avrei in modo al¬

cuno scritto, a V. S. quel che io me ne giudicasti , perché io debbo ben cre¬
dere , che più vaglino i sogni di un tal uomo , che le più esquisite consi¬
derazioni , ch’io sapessi mai fare . Ma poiché io ne ho di già scritto a V.S.
e poiché ella mi comanda , che io consideri questa scrittura del Sig. Gali¬
lei , e che essendo ella contraria alla mia , io dica se altro ho da dire per
confermazione del mio detto . Imperché io so , che gli uomini dotti non si
sdegnano,se qualunque minima persona produca in mezzo i suoi pensieri
per investigazione della verità , non mi periterò a dir di nuovo qualche co¬
sa intorno a questo quesito , nel qual si cerca qual sia maggior stravaganza
stimar 1000 . ovvero stimar io quel , che veramente val 100.
Per decisione di questo dubbio il Sig. Galilei primieramente distingue,
che in questo caso si può adoprare , o ìa proporzione aritmetica , ovvero la
geometrica . E che adoprando la prima sarà maggior stravaganza lo stimator del mille , che quel de ! io . è adoprando la seconda le stravaganze sa¬
ranno eguali , poi determina , e dice , che astolutamente qui si dee ado¬
prare la proporzione geometrica , e dì ciò non adduce altra ragione , che
questa . Che se noi volessimo in questo caso servirci della proporzione arit¬
metica ne seguiterebbe , che chi stima 200 . una cosa, che val 100 . fareb.
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be maggior stravaganza , che chi la stimasse uno scudo solo , poiché il pri¬
mo si parte dal' giusto aritmetico per ioo . scudi , ed il secondo per 99 . Ma
questo dice egli è cosa del tutto irragionevole , e vuole , che minore stra¬
vaganza faccia quel del 200 . che quel del uno , pe chè il primo stima so¬
lamente due volte più , ed il secondo 99 . volte meno del dovere , ec.
. A questo io rispondo , che quello , che dal Sig. Galilei è stimato cosa

irragionevole appresso di me non è inconveniente alcuno,e penso , che mi¬
nore stravaganza, e minor lontananza dal vero commetta lo stimator del
Uno, che quel del 200 . e per provarlo dico così.
Quando si ragiona di due numeri , o linee , o altre magnitudini delle qua.
li si vadia cercando qual sia maggiore , e qual minore , ovvero se elle siano
eguali per volerne tetramente giudicare bisogna ricorrete alla misura , e in
misurando si ha da aver riguardo a due cose , prima di adoperar la medesi¬
ma misura, e non diverse misure , la seconda di guardar quante volte la
detta medesima misera entri nelle proposte cose, se si adoperassero diverse
misure , v. gr . in una cosa il braccio , e nell’altra canna , sebbene entrasse
tante volte il braccio nessuna, quanto la canna nell’altra , non per questo le
Addette cose sarebbero eguali.
Stando ferma questa verità della quale non è da dubitare in modo alcu¬
no , dico , che la proporzione geometrica non è il caso a giudicar la mag¬
gioranza , o eguaglianza di due cose come quella , che non adopera la me¬
desima misura , ma diverse , è solamente ha riguardo , che l’una misura, en¬
tri tante volte in una cosa , quante l’altra milura nell ’altra cosà , conte si
vede in questo esempio , il 90 . ha la medesima forza sopra il 30 . che il 30.
sopra il io . e però questi tre numeri 90 . 30 . io . sono proporzionali geo¬
metricamente , ed in quanto al numero delle misure la cosa sta pari , perché
il to . entra tre volte nel ; o . ed il 30 . entra tre volte nel 90 . Ma la miluta è diversa , poiché il io . misura tre volte il 30 . con una misura di 10.
braccia , ed il 30 . misura tre volte il .90 . con una misura di 30 . braccia .
Inoltre la proporzione geometrica non solamente nelle sue misure adopra
diversità specifica , ma ancora diversità generica , cioè si serve di misure tra
loro tanto diverse , che non hanno niente che fare insieme, come si vede in
quel teorema nel quale fi prova , che in quei triangoli , che hanno la me¬
desima altezza tanta forza ha la base sopra la base, quanta il triangolo , so¬
pra il triangolo , dove le basi si misurano con una linea , e i triangoli con

vna figura . E questa diversità di misure non da fastidio alla proporzione
geometrica alla quale basta, che tante volte entri la linea nella linea,quan¬
to la figura nella figura ; ma non è già buona a vedere , che abitudine abbia
« linea colla figura , piglio un altro esempio nella materia della giustizia
distributiva alla quale è appropriata la proporzione geometrica . Voi avete
servito alla Republica io . meli , ed io venti mesi, onde le a voi si convie¬
ni®di premio 5° - barili di vino , ovvero 30. stasera di terreno , ovvero 12.
libbre di argento - Qui il merito si milura col mese , ed il premse col barile,
® Ci1 °j staserò , o colla stadera . Tutto questo dico per mostrare , che di
quelle due cose , che si ricercano a misurare perfettamente/la
proporzione
geometrica non ha riguardo se non a una sola , cioè al numero delie misure,
ma di adoperare diversa misura di diversità specifica , o generica non fa ca¬
so nelluno •

' Ora applicando questa verità alla soluzzione del dubbio dico > che è ve¬
ro , che quello , che stima 1000 . stima io . volte più , e quello , che stima
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dieci , stima dieci volte meno , e così quanto al numero delle misure fono
ineguale stravaganza . Ma la misura è molto diversa , il primo è lontano dal
vero per dieci misure grandi di 100. scudi , e il secondo è lontano per
dieci misure piccole di dieci scudi , e però non si postomi domandare egua¬
li queste due stravaganze , e lontananze , siccome noi non diremmo , che da
5. Maria del Fiore suderò egualmente lontani il Campanile, ed il 8. Gio¬
vanni per esser il Campanile lontano dieci passi di bambino , ed il San Gio¬
vanni dieci passi di gran gigante . Similmente nel secondo esempio . E*vero,
che chi stima 200 . quel cne val 100. è lontano per un doppio solo , e chi
lo stima uno è lontano per 99 . meno , ma quel doppio solo è una misura
tanto grande , che supera quella 99 . misure del meno Ma se noi ci serviremo della proporzione aritmetica , noi troveremo , che
questa è accomodatiffima a giudicare di queste stravaganze , poiché ella
adopera la medesima misura v- gr . questi tre numeri 14- io 6. sono in pro¬
porzione aritmetica poiché il 14- avanza tanto il io . quanto il io avanza il
6. e questi tali avanzi si misurano colla medesima mimra dell unità la quale
entra quattro volte nell’avanzo del 14. sopra il io . e quattro volte nell’a*
vanzo del io . sopra il 6 similmente se nella stima del 1000 . e del io . noi
facessimo, che il vero prezzo suste 50 ; . allora queste stravaganze , e lon¬
tananze sarebbono eguali mi urace colla suddetta misura deli ’unità , che en¬
tra 495 . volte nella lontananza fra il 1000 e il 505 « similmente entra495 . volte nella lontananza fra il io . e il medesimo 50 ; . per la qual cosa
parasi , che si possa conchiudere , che nel nostro caso ci dobbiamo servire
della proporzione arimetica , e non della geometrica la qual ragione ag¬
giunta a quelle , che io dissi nell’altra lettera , tanto più dovrà confermar
questa verità , e questo mi basti aver detto in questa materia.
Ma con tutto ciò per modo di facezia , e per burlar un poco con V . S.
mi pare di aggiugnere in quest' ultimo , che se questa mia decisione non le
piaceste , io la intirizzerò a un Giudice , e a un foro competente , il quale
ogni giorno determina , e giudica sopra tal questione , e ne ha la soluzione
prontissima, che ogni dì la mette in atto pratico , questo tal Giudice è il
foro de’ Beccai . Io ho veduto molte volte , che i beccai , e con i conta¬
dini , e fra lor medesimi entrano in dispute ed in iscommesse di chi si ap¬
presta più alla stima del pelò di un porco , o di una vitella , e ho veduto»
che se uno la stimerà libbre 48 . e l’aitro libbre 12. quando si viene al giu¬
dizio della stadera , se si trova , che quella tal cosa pesi libbre 30. si de¬
termina , che nessuno vinca , ma da 30 . ingiù si da la vittoria a quel del
12. e da 30 . insù a quel del 48 . e non ho veduto , che la proporzione
geometrica appresto questi Giudici sia di momento alcuno , e sebbene geo¬
metricamente sia il 48 . e il 12. il numero mezzano proporzionale , e il 24.
nondimeno da questo foro il 24. e gli altri sino al 29 inclusivamente sono, .
aggiudicati a favore di quel del 12 e pure questi , e queste scommeste so¬
no non solamente simili, ma anco una cosa stessa col caso nostro , attalchè
mi par gran maraviglia , che appresto a i nobili spiriti Fiorentini si abbia a
revocare in dubbio con tante dispute , e scritture quel Problema , che ap¬
presso a’ beccai , è deciso , noto , e manifesto già mille anni fono . E però
se in questa lite da alcuno mai sarà dato la sentenza contro , io prometto a
V . S. di volere muovere appello al foro de’ beccai , il qual per sua parti¬
colar prerogativa merita di esler chiamato il foro della giustizia , poiché
ogni beccaio la così bene adoperare con una mano la bilancia , e coll ’altra
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il coltellaccio,jche pare , che si possa con verità affermare , che ciascuno
di loro sia una Giustizia, e con questo fine a y , S. bacio le mani , pregan¬
dole da Dio ogni contento.
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DI GALLILEO GALILEI
P stimatori abbia meglio
caso
,stimato , e minore stravaganza
parti
,che
èfatto circa
de
’due
Er
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decisione

del

che

si

disputa

tra

le

chi

abbia
la.
stima di una cosa , che veramente val cento , quello , che la stimi mille , o
Quello, che la stimi dieci . Parmi , che prima si debba stabilire ciò , che im¬

porti stimar giusto , e bene, e quello , che imposti stimare ingiusto , estra¬
vagantemente .
Stimerà giusto , e bene quello , che stima cento la cosa , che giustamen¬
te val cento , devieranno dalla giusta stima , e stravagantemente quelli , che
la stimeranno più, o meno del giusto - E di questi colui commetterà mag¬
giore stravaganza , che più esorbitantemente dal giusto prezzo , o nel più,
o nel meno devierà . E perché parrà forfè ad alcuno , che deviare egual¬
mente dal giusto nel più , e nel meno possa intendersi in due modi , cioè o
proporzione aritmetica ( cheè quando successo del più sopra il giusto è
eguale all’eccesso del giusto sopra la minore stima come se il giusto sia die¬
ci , e l'una stima sia dodici , e l’altra otto , dove le differenze sono eguali
cioè due ) o in proporzione geometrica , che è quando la maggiore stima al
giusto ha la medesima proporzione , che il giusto alla minore , che sarebbe
quando uno stimasse venti quello , che val dieci , e l’altro Io stimaste cinque , do*
"Vei’uno stima il doppio più , e l’altro la metà meno , e che*così in conse¬
guenza deviare più dal giusto s’intenda, quando nel primo modo l’uno ec¬
cello sia maggior dell’altro , e nel secondo la maggiore delle due stime ri¬
guardi il giusto con maggiore proporzione di quella , che aveste il giusto
alla minore stima.- è necessario stabilire in quale delle due maniere si deb¬
ba intendere il preiente caso.
Dico pertanto , che assolutamente si dee intendere della proporzione
geometrica , e non dell’aritmetica . Imperocché stando pure nell’istesto caso,
Quando della proporzione aritmetica intender si doveste non solamente quellii’ c^e‘ ^ rna urlile la cosa , che val cento , sarebbe più cattivo stimatore
tìell ’altro , che la stimasse dieci , ma colui ancora , che la stimasse dugento
commetterebbe stravaganza maggiore , che quello , che la stimaste ùiso , eslenclo , ehe l’eccesso dei dugento sopra il cento ( che è cento ) è maggiore
di cento sopra uno , che è 99 . E così lo stimatore , che ftimaste dugento scudi un cavallo , che giustamente valesse cento , meritereb¬
be di elier chiamato più cattivo stimatore di quello , che lo stimaste unto -/
lo ' cucio, che è quanto se altri dicesse , che quello , che stima il cavallo, il
doppio di quel , ehe veramente vale , commette maggiore stravaganza ne la
stima , che quello , che i0 stima la centesima parte, cosa del tutto irvaaio-
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Ino !positi immensi *

Di D . Benedetto
Castelli
Inoltre io considero, che estendo stimato un cavallo , che val cento da
uno stimatore un tendo , e daun’altro cento novanta nove scudi, queste due
Itime dan amico tuo deono essere tenute egualmente esorbitanti, estendo
in tutte a due la differenza novanta nove . Ma dall'altro canto se noi con1,aeriamo il negozio mercantilmente, le perdite, e il guadagno nella prima sti¬
ma tono a ragione di 9900 . per cento , e le perdite , e i guadagni nella
ìeconda stima vengono solo a esser a ragione di novantanove per cento attaiehe jn conto alcuno le stime fatte eoa egualità aritmetica non possono
elier egualmente esorbitanti- so qui scusereiT’amico suo volentieri se non
resta persuaso, non essendo egli inescante, e avendo tralasciati li studi del¬
la mattematìca per attendere a’ più sicuri delle leggi , ma vorrei, che al¬
meno consideraste la trita legge . Rem malorispntij C. de resemi, vendit. dove
si vede, che l’Imperatore considera la stravaganza del prezzo colla propor-'
zionalità geometrica non aritmetica, ec.
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Dando io scrissi suiti ma lettera a V . S. scrissi tanto in fretta , che io
non ebbi agio a dichiararmi così chiaramente come io avrei voluto,
però le mando la presente la quale contiene il medesimo ma più aperta¬
mente esplicato
Con lettera di V- S. ho ancora ricevuto quella del suo amico di Roma
nella quale tono opposte tre opposizioni contro la nostra opinione la prima
è questa Quando quel cavallo , che val cento scudi fu stimato con eccesso
nel più, scudi dugento a voler nel meno adoperar la proporzione aritmetica,
cioè allontanarsi dal giusto per scudi cento , bisognerà stimarlo niente , la
qual cola è uno sproposito immenso, perché dal cento al dugento è pur
qualche abitudine , o ragione , o riipetto , ma dal cento al nulla non è abi¬
tudine ne riipetto alcuno.
A questa opposizione mi è facil cosa rispondere perché io mi ricordo,
che fin quando io era fanciullerto sapeva dire simili stime coll’eccesso nel
meno corrispondente a quello del più . Quando io andava in mercato a
comprar delie pere , mentre io sapeva , che elle valevano un quattrin Erma,
se il venditore me ne chiedeva due quattrini dell’una , io gli diceva non già
di volergli dar nulla dell’una , perché ben vedeva , che avrei detto uno
sproposito , ma dì voler due pere per .un quattrino , e se egli mi chiedeva
tre quattrini dell'una , e io diceva di volerne tre per un quattrino . E que¬
ste mi paiono- le; risposte convenienti colEeccesso del meno corrispondente
all’ecceffo del più . p er tanto nel proposito del cavallo , che val cento,ec.
alla stima soverchia del dugento corrisponde domandar due cavalli per cen-
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to , ec . perché siccome il primo vuol due paghe per un cavallo , così il fe¬
condo vuol due cavalli per una paga 5 e non per questo segue , che volen¬
do due cavalli per cento , scudi egli venga a stimarli cinquanta scudi l’uno,
ma dice questo per fare una stima , che gli giovi tanto nel meno , quanto
gii nuoceva quell ’altra nel più , il qual giovamento non poteva trovare so¬
pra un cavallo solo , sehhen favelle stimato il meno , che si poteste . Ed in
amendue queste stime viene in virtù a esser nascoso quel niente,o nulla,
Che ci era di sopra opposto , perciocché lo stimatore del dugento chiede
due paghe, per l’una delle quali vuol dare un cavallo , e per filtra non vuol
dar nulla , e lo stimator del meno chiede due cavalli , per l’uno de’ quali
vuol darla giusta paga , e per salmi non vuol dar nulla . Ma questo tal
nulla Jnon apparisce così spropositato come farebbe a dire di stimar nulla
quel cavai solo.
La seconda opposizione è questa, se il cavallo di cento scudi da uno sti¬
matore suste stimato centonovantanove , e da un altro uno scudo solo , qui
farebbe la proporzione aritmetica , perché di tanto il centonovantanove su¬
pera il cento , di quanto il cento supera l’ uno , ma mercantilmente poi i
guadagni , e le perdite verrebbotio molto diverse perché secondo la prima
stima quando il cento diventa centonovantanove si guadagna novantanove
per cento , ma nella seconda quando fono diventa cento si guadagna 9900.
per cento , perché se uno mi da cento , il centinaio mi darà 10000 . che
detrattone il capitale de’ cento scudi ci resterà di guadagno 9900.
per cento.
A guesto io rispondo , che qui si scambiano le carte in mano , cioè si en¬
tra di un proposito in un’altro . Noi abbiamo la stima giusta , che è cento,
e ne abbiamo due ingiuste una nel più , che è centonovantanove , e una nel
meno , che è uno . Nel primo procedo si va dalla stima giusta verso l’ingiusta, dicendo se cento mi diventa centonovantanove , si guadagna novanta - ,
nove per cento , nel secondo processo si doverebbe similmente andare dalla
giusta versò l’ingiusla dicendo se cento mi diventa uno,si perde novantano¬
ve per cento , e così la cosa tornerebbe esquisiramente del pari . Ma l'op¬
positore dopo , che nel primo processo è ito dalla stima giusta ali’ ingiusta,
cioè dal cento al centonovantanove . Poi nel secondo processo va al con¬
trario dalla stima ingiusta verso la giusta , dicendo se uno mi diventa cen¬
to , il cento guadagnerà 9900 . Ma che sproposito è questo ? quando si è
inai ragionato nel caso nostro , che l’uno ci abbia a diventar cento ? si è
ben ragionato , che il cento per una stima diventicentonovantanove , e per
un’alcra stima diventi uno , e così copre per la prima si guadagna novanta¬
nove per cento così per la feconda si perde novantanove per cento , e così
la,

cosa torna del pari.

Ma perché forse potrebbe dir foppositore di voler accomodar questi nu¬
meri a suo modo , e far questi processi a suo beneplacito , o pigliar per an¬
tecedente , e per conseguente qual gli torna più comodo , io non voglio
pigliar contesa con lui sopra di ciò , ma gli voglio conceder liberamente,
che secondo queste stime non rieichino bene i conti de’ guadagni , e delle
perdite del tanto per cento . Ma che inconveniente ne segue per questo?
Chiara cosa è che il guadagno di tanto per cento si trova per la via della
regola del tre , la quale è geometrica in tutto , e per tutto . Or che mara.
vigim sarà se da un fondamento di numeri disposti secondo la proporzione
aritmetica , non seguitino bene i conti , che procedono pervia di proporzio¬
ne
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ne geometrica ? questo non è inconveniente nessuno . 'Anzi inconveniènte
non piccolo si vede nel suo argomento , e nella sua opposizione , che ha in
se quel difetto , che da i Logici è domandato pernio princìpi cioè assume
come noto , e manifesto quello di che si disputa , e che si dee provare.
Perciocché noi siamo ora su questa disputa , se in queste stime si deva ado¬
perare la proporzione aritmetica ovvero la geometrica , ed egli argomenta'
così . Non si dee adoperare la proporzione aritmetica , perché non vi e
dentro la geometrica regola del tre . Quanta forza abbia questa ragione
giudichilo ciascuno.
La terza opposizione è posta in una legge citata dal?
, nella
quale dice , che l’Imperatore considera la stravaganza del oppositore
prezzo secondo
la proporzione geometrica . Qui io non posso dir cola alcuna . Io non ho
mai studiato Legge , e non ho pur un Libro di tal professione. E qui in¬
torno a molte miglia non posso ricorrere ad alcuno , che mi mostri le parole
della detta legge , le quali se io vedessi forte troverei qual cola da rispondere.
Per tanto V . S. le faccia vedere , e considerare se ci valesse alcuna di que¬
ste due fughe , o che l’Imperatore tratti in quel luogo di cose appartenenti
alla Giustizia distributiva , la quale si serve di tal proporzione geometrica,
ovvero , che ragioni quivi del modo di trovare il prezzo di alcuna
cosa , e
non di agguagliare le disuguaglianze ; perché sebbene le disuguaglianze de*
prezzi si aggiustano colla proporzione aritmetica , nondimeno quando fi
vanno cercando i prezzi delle cose si cercano per via di proporzione geo¬
metrica .
Dopo questo , che ho detto qui nel suddetto proposito , mi par di aggiugnere quattro parole nel proposito della stima del mille , e del dieci in
confermazione di quel che ho scritto neh’altre lettere , ecLa stravaganza dello stimare pare a me , che sia la medesima,
quella
del vendere , e del comprare , poiché la stima , e la compra non che
sono diffe¬
renti intrinsecamente , ma solo nell’essere o ratificata , o non ratificata
, etsendochè la stima subito , che è accettata diventa compra , e vendita , sic¬
ché nell’altre cose il medesimo giudizio dovrà farsi delì’una , che dell’altra.
Per tanto ora lasciamo stare lo stimare, e consideriamo quello , che accade
nelle stravaganze del vendere , e del comprare . Chi vende là roba più che
ella non vale , si parte tanto dal giusto , e fa tanta stravaganza quanto è
queireccesso , e volendo nelle medesime vendite ritornare al giusto , e ri¬
compensare la fatta stravaganza , bisogna , che un’altra volta nel vendere la'
medesima cosa al medesimo compratore , si allontani dal giusto verso il me¬
no , quanto se ne allontanò verso il più » come per esempio . Io vendo
grano , il suo prezzo è soldi cento lo staio , voi ne comprate uno staio da
me , e io ve lo so pagare soldi centoventi , se io vorrò far la giusta ideo npensa , quando voi tornerete pel iecondo staio , bisognerà , che io ve lo
dia per soldi ottanta . Ora se io vi avesse fatto pagare il primo -staio soldi'
mille , vi domando se quando voi tornate pel secondo staio , io farei
la
debita ricompensa,o stravaganza nel meno,a darveloper soldi dieci ? Certo
che , no perché avendo io nel primo pagamento ricevuto prezzo per
staia , e datovi uno staio solo , bisognerebbe , che la seconda volta io dieci
ricevessi un prezzo solo , e vi dessi dieci staia . Attalchè

Lutile del pagar soldi

dieci d ^ ondo staio , non ricompensa il danno dell’aver pagato mille quel
primo - Perché nel primo io mi allontano dal giusto nel più per nove centi¬
naia , e in questo secondo non mi allontano verso il meno per un centinaio
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intero . A tale , che queste stravaganze o lontananze non possono essereguali . Se adunque nel vendere , e ned comprare fa maggiore stravaganza chi
vende mille quel che val cento , che non fa nel meno chi lo vende dieci,
il medesimo ancora si dovrà dire dello stimatore.
Inoltre per un altra via mi piace di aggiugnere un poco di chiarezza a
questa verità . Quando noi facciamo le stravaganze nel più , e nel meno , a
voler , che esse procedano di pari passo, e sieno fra loro corrispondenti , bi¬
sogna adoperare i medesimi nomi di parte , e di moltiplice , perché varian¬
doli non possono ben corrispondersi tra loro - Mi dichiaro più apertamente
così . Dichiamo , che un barii di vino vaglia -dodici lire , e che voi nello
stimare vogliate eccedere nel più , ed io nel meno , quando voi lo stimerete
quindici lire , che altro vuol dir questa stima, t? non io ti voglio usurpare
una quarta parte di paga ? ed a questa stima del più , che si può egli rispon¬
der nel meno, se non io ti voglio usurpare una quarta parte di barile ? sic¬
ché al quarto nel più corrisponde il quarto nel meno . Similmente al terzo
nel più , cioè a’ sedici corrisponderà il terzo nel meno , cioè otto . Ora se
st vanno guardando quei tre numeri 15,12.
Stravaganze . più . meno.
5>. e quei secondi 16. 12. 8. sono fra loro
in proporzione aritmetica ; similmente alla
stima della metà più , cioè 18. corrispondejà la metà meno cioè 6 . A quella di due
di un quarto 15 I 2 9
terzi più , cioè 20. quella di due terzi meno
di un terzo
16
I 2
8
cioè 4 . come si vede nella dicontro tavolet¬
ta , nella quale si vede , che tutti i predet.
di un mezzo 18 T 2 6
ti numeri son disposti con proporzione arit¬
metica .
di due terzi
20
I 2
4
Ora scendiamo più abbasso, e facciamo,
che voi lo stimiate il doppio , cioè venti¬
di tre quarti 21 12 ;
quattro : Assi egli a dire , che a questa cor¬
risponda nel meno quella della metà sei?
6
I 2
del doppio
24
non già,perché questo sei fu posto a cor¬
rispondere al dicidotto , e però non può
12
del triplo
4
egualmente corrispondere a quella del di¬
j1T
,r
cidotto , e a quella del ventiquattro . Simil¬
12
;
mente a quella del triplo nel più non può | del quadruplo 48
rispondere quella del terzo nel meno, ^cioè il L —
-quarto , perché questo quarto fu posto corri¬
spondente al venti ; e finalmente al quadruplo
nel più , cioè a’ quarantotto non può corrispondere nel meno il quarto , cioè
tre , il quale corrispondeva al ventuno.
Per la qual cosa bisogna dire , che al doppio più , cioè a due cotanti più,
corrisponda non la metà , ma due cotanti meno , cioè due barili per dodi¬
ci lire , e al tre cotanti più , corrisponda non la terza parte , ma tre cotanti
meno , cioè tre barili per dodici lire , e finalmente al quattro cotanti più
risponda quattro cotanti meno , cioè quattro barili per dodici lire . Per la
qual cosa ritornando al proposito nostro quando uno stimerà mille un ca¬
vallo , che val cento , la corrispondente stravaganza nel meno lata il dire,
che dieci cavalli vaglino cento scudi , e questo per avere sopra dieci ca¬
valli quella tanta stravaganza nel meno , che corrisponda a quella del mil¬
le , la quale non si sarebbe potuta avere sopra un Cavai solo , ancorché fi
suste stimato meno, che un grand sti rena.
LET-
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TO leffi come ben sa V- S. la prima lettera scritta in proposito della controversia,che nacque tra lei , e «1 Sig .Nozzolinìcirca il determinare intorno
Ma grandezza delle stravaganze desti due stimatori , uno de’ quali aveva
limato mille , 6 Paino dieci un cavallo , il cui giusto prezzo era veramente
cento - E benché a me restasse incognito il nome dello scrittore di està letera ’ non però mi si occultò il suo molto intendere , che tanto chiaramenc resta apparente nella dotta,e insieme adorna , e cortese sua Scrittura . Ho
'Poi letta ancora la seconda scritta pure nel medesimo stile, ove PAutore
on occasione di aver veduta quella decisione , che io come arbitro eletto
comun consenso da V S. e dalla parte mesti in carta , fa così onorata
Menzione della persona mia, che benché e’ continovi di esser contrario al
““ o parere , tuttavia la modestia , e gentilezza del suo trattare , continova di
Accrescere in me Passetto , che già ho tutto rivolto , e applicato a reverirv?>e per quanto io potesti onorarlo . In légno di che al presente mi pare
ui esler in obbligo di rispondere a quanto egli/oppone nelle dette sue let*ere > che troppo gran mancamento sarebbe , o il simulare di non l’aver veòuce , e lette attentamente , o col silenzio mostrar ombra di non ne aver
ratto quella stima , che pur di necessità convien farsi di scritture con tanta
Acutezza , e dottrina spiegate , e condite di tanta cortesia . Solo mi dispia¬
ce , che io non sa pò colla mia rusticità corrispondere al merito della gen¬
tilezza sparsa in esse Scritture , e bisognerà , che PAutore per se flesso a
guisa di ape , che sa convertire in dolcezza l’austerità , che da tastin fiore
y a delibando , rivolga in soavità quello , che non già dalla volontà , ma dal¬
ia penna potesse con men soave stile scapparmi . Aggiunto a tale obbligo il
comandamento di V . S. che sotto titolo di desiderio tn’impone , ch ’io debba
qua nî0 occorre
intorno alle dette Scritture ; vengo con quella 11' ansiosi
^ o!to ragionevolmente dee potersi usare tra quelli , che pivi
re stop ° P° della verità , che della ostentazione , e che il medesimo Auto¬
re a y 2 S e àttere domanda , che a se conceduta sia, vengo dico a spiegasche t'ut •c^.le ^cî di piò , che per confermazione della prima mia scrittura
del S;g Noz ^ r ^3r v ^ vstca) mi hanno fatto sovvenire le due lettere
« ^ .?^ r\ aJi° . i0 ’ che V S. benissimo si ricorda di quello , che io le risposi
j
che ella mi propose in voce il quesito sopra il quale nacS,Ut n .- ' ‘°7 ei^ a che
'
fu quale de ' due stimatori avesse più stravaganteen.te un. » uno de’ quali stimasse mille , e Paltro dieci , quelche giu-
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bramente valeva cento , e sa, che io corsi subito a giudicare molto più esorbitante la stima Idei mille , come quella alla . quale seguiva molto mag¬
gior dam o - e perdita , e potrebbe forse esser accaduto , che quando il di¬
scorrer sopra tal quesito fosse terminato allora , io non mi soffi altramente
mutato di parere . Ma il significarmi V . S. che la domanda era in contro¬
versia tra uomini non volgari , col sog^iugnermi appresso, che i medesimi
disegnavano., che io doversi sopra di ciò deporre anco in carta il mio giu¬
dizio , mi fece cyn attenzion maggiore considerare la qualità del quesito,
ed in.effetto musare opinione . e cader nella sentenza , che poi mesti in scrit¬
tura . Dubito , che il medesimo sia accaduto al Sig-Nozzolini,e tanto più quanto
oltre a quello , che ho sperimentato in me medesimo , ho sentito risponde¬
re riflesso da tutti quelli , a’ quali ho fatta la proposta non l 'avendo ancor
fatta , fuori che a persone molto accorte . Che dunque dal Sig. Nozzolini uscisse
la prima lettera nata da quella apprensione , che nel primo aspetto si ap¬
presene alla mente , e dì più scritta per quanto intendo in una 1corsa di
penna,io non me ne maraviglio punto . Ma ben mi nasce un poco di scru¬
polo perla seconda scritta seigiorni dopo , dove si scorge , che ne l’aver
più posatamente potuto discorrere sopra il quesito,ne quel poco , che egli
aveva letto nella mia decisione l’hanno rimosso dalla prima oppinione se¬
condo la quale egli persiste in affermare , che Pesorbitanza delle stime si deva misurare daU’astoluco allontanamento dal giusto prezzo , e sì fonda sopra
certo politico decreto , che vuole , che nella giustizia commutativa si pro¬
ceda neil’aggiustar le disuguaglianze colla proporzione aritmetica , e nella
distributiva colla geometrica , estimando egli , che la questione proposta sia
dell ’atcenenti alla giustizia commutativa vuole colia proporzione aritmetica
misurare la quantità dell’esorbitanze de’ due stimatori , ec. Ora poiché V . S.
così comanda dovendo dire il parer mio , cominciando da questo capo,
che è il principal fondamento delle due scritture , confesso liberamente di
non restar capace di questo negozio , e dubito , che qui avvenga quello ,
che accade in molte altre proposizioni scritte da uomini comunemente sti¬
mati grandissimi, le quali non sono intese , ne forse sono intelligibili , ma
quelli , che le profferiscono , ed anco quelli , che l’ascoltano fatti creduli
dal !’ autorità de’lor primi prolatori simulano «' intenderle , e periron si di¬
chiarare di capacità inferiori a quelli , che le adducono,gli danno l’assenso.
Ora io deposta questa sorta di ambizione , mi dichiaro bisognoso di esser
fatto capace di questa materia , e resterei con obbligo grandissimo al Sig.Nozzo¬
lini,se egli col parlar più chiaramente , e distintamente,mi traesse di questa con¬
fusione , e la chiamo così , perché non so,per molto , che io mi ci sia affa¬
ticato , applicare al nostro proposito l’esempio, che egli nella prima lettera
arrecò sotto titolo di commutazione , o baratto , e che poi correggendo
Terrore da te commesso mutò in una divisione di mercanzia comune ; man¬
tenendo però sempre la medesima opinione , che in cotali traffichi mer¬
cantili si debbano aggiustare le disuguaglianze collaproporzione aritmetica ,
e la confusione mia nasce di qua . Nella prima lettera ci propone una com¬
mutazione di lana in seta dicendo . Io dò a voi lana , e voi a me seta , e
troviamo , che io ho dato a voi lana per ventiquattro scudi , e voi a me
seta per ducati sei , ec. e credendo , che la disuguaglianza di tal baratto sì
possa, e debba aggiustare servendoci della proporzione aritmetica trova il nu¬
mero mezzano tra il ventiquattro , e lei , secondo tal proposizione , che è
quindici ? e dice , che dandomi voi tanto ? che fra li sei scudi di seta , e i
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denari , che îo ricevo di voi , io abbia quindici scudi , faremo aggiustati , é
però detratti nove scudi da i ventiquattro, .che vi ho dati in rama lana, è
datigli a me , io fra seta , e lana avrò quindici scudi , e a voi resteranno
quindici in tanta lana ; accortosi poi deìl ’errore ( perché io colPaver dato
ventiquattro scudi di mia lana, ne ricevo solamente quindici tra denari , e
seta ) mutò il quesito , e non fece più me padrone della lana , e se della sera , ma poie la seta , e la lana est'er mercanzie comuni non più da barattarsi,
ma da dividersi tra di noi . Ma Sig. Nozzolini l’aver voi scoperto il vostro errore
non vi sottrae dall’obbligo intrapreso di mostrare come nelle permutazioni
le diluguaglianze si aggiustano colla proporzione aritmetica , e sebbene la di.
luguaglianza del nostro baratto non veniva ristorata col resarcimento de’nofeudi , non è per questo , che in qualch ’altro modo non posta,estcr rag¬
guagliata , però ditemi pure come noi postiamo aggiustarci , e mostratemi ciò
che abbia che fare in tale aggiustamento la proporzione aritmetica , e per
lenire alle corte , se io ho dato a voi la lana per ventiquattro scudi,e voi
a me seta per sei, il modo facil-stimo per far eh’io abbia il conto mio , è
che voi mi diate scudi diciotto di danari , che così ci saremo aggiusta¬
ti , ma qual corrispondenza hanno tra di loro i numeri 24. 18. 6. e come en¬
tra qui proporzione aritmetica , ne al tra ? Ma se noi pi elideremo il quesito , emendato,non lo chiamando più un baratto , ma una divisione di mercanzie
comuni ,jrni par , che il Sig-Nozzolmì commetterà un più grave errore , perché il
calo n0n farà p.ù desti attenenti alla giustizia commutativa , ma alla distri¬
butiva , trattandosi di distribuir tra dì noi mercanzie comuni , e così contro
al decreto de’Politici , e contro al parere del Sig Nozzolini non la proporzione
geometrica , ma l’aritmetica entrerà nella giustizia distributiva , e vi entrerà
con doppio errore , poiché ella entra qui dove non doveva entrare , e non
entra nel quesito , quando era di giustizia commutativa , dove entrardoveva,se î decreti politici fon retti . Ma finalmente posto , che simili aggiusta¬
menti fusiera sotto la giustizia commutativa , e che si ragguagliassero colla
proporzione aritmetica , io non però resto capace di quello , che si abbiano
che fare colla materia di che si tratta , la quale è di misurare due esorbitanZe prese in due stime; azione lontanissima dal dover dividere trenta scudi,,
che ' sono il prezzo di alcune mercanzie in due parti eguali , e quando il Sig.
Nozzolini soggiunge, e dice,thè allora sarebbero egualmente esorbitanti le due
«ime del mille , e del dieci,fatte sopra quel Cavallo , o altra cosa vendibiquando il vero suo prezzo suste scudi non cento,ma cinquecentocinque,
"âl quale per eguali intervalli distailo il mille , e il dieci , io dico , che egli
pure equivoca col supporre quello , che è in quistiono imperciocché il suo
detto non è vero , se non supposto , che dell' esorbitanza delle stime, m lura
iia l’eccesso, e il mancamento di esse stime dal vero prezzo, misurati con pro¬
porzione aritmetica , il che è quello , che io tuttavia nego , e pur questo m ' lm t m‘ à occasione di ragionevolmente negarlo ; perché quai ièmplice
^nc "iii ° non resta capace , e non conosce , che se io darò un sacchetto in
mino 3 â 'E dentrovi cinquecentocinque piastre, acciò eglino a gitisi zio sti¬
rile d
ve ne sieno dentro , incomparabilmente esorbiterà più quello »
• 1lra , tmlare esservi dieci piastre , che quello che dicesse esle. vene mille,
r
non aftro dichiarerà lo stimator del dieci essere stoltissimo,
e .en,c. 0, ) Cl? d pesò di cinquecentocinque piastre è più di libbre cinquanta,
ed elio lo giudica una sola , e s’inganna di più di cinquanta tanti , ma salti oche
o stima mille s inganna di men del doppio . Ma di più dico, il Sig. Nozzolini dì-
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ce di aver ridotto le due esorbitanze all’egualità , quando fi facesse il prez¬
zo del cavallo estere non cento , ma cinquecentocinque scudi ; ora io glido„
mando , che lasci stare il prezzo del Cavallo ne i cento scudi , e la maggior
stima nel mille , e dicami quale dovrebbe effer la stima nel meno , accidia
stravaganza fosse secondo la sua regola eguale all’altra ; qui bisogna trova¬
re uno tante esorbitante , che dica il giusto prezzo del Cavallo parergli , che
suste questo , che il padrone del Cavallo gli facesse un fornimento , che co¬
stasse scudi 8io , e poi desse il Cavallo così fornito per ducati dieci , per¬
ché così il venditore scapiterebbe scudi 900 . come nell' altra stima del mil¬
le , il compratore pur resta al disotto di scudi 900 . oltre a quanto ho det.
to vi viene ancora da considerare come dell’equivocoin che persiste il Sig.'
Nozzolini ne è causa quell ’istesso errore nel quale io ancora incorsi quando V . S.
lacrima volta mi propose il quesito , che fu il giudicare l'esorbitanza delle sti¬
me dalla grandezza della perdita pecuniaria del compratore , e del vendi¬
tore del cavallo , il che è del tutto fallo , perché quando le perdite fusser
misure delle stravaganze delle stime, dove non suste perdita veruna , ne an¬
co vi farebbe stravaganza alcuna , e così la stravaganza delle due stime del
mille , e del dieci intorno alla valuta del cavallo,non sarebbe nulla,se
non
seguisse la vendita , e compra del cavallo , perché senza queste non vi è per¬
dita ; ed inoltre nello stimare v. g. pesar mille libbre quello , che ne pela
venti , o giudicare quella torre esser alca quattrocento braccia , che è alta
solamente sessanta, non vi sarebbe parimente esorbitanza , perché né nelle
braccia , né nelle libbre vi è scapito , o perdita per nessuno> Oltre a quanto
ho in sin qui detto intorno alla prima lettera , mi par di soggingnere come
cosa assai notabile , che il Sig. Nozzolini chiaramente afferma prima in generale
ne’traffichi mercantili non aver luogo la proporzione geometrica , ma l’aritmetica , il quel detto egli prova coH’esempio portato prima sotto nome di ba¬
ratto di lana , e seta , e poi corretto col mutarlo in una divisione
di mercan¬
zie tra due , il quale abbiamo già mostrato erroneo , e fuori del caso ; all'incontro poi egli si muove due in stanze per le quali si mostra ne traffichi mer¬
cantili entrar Tufo della proporzione geometrica , P una è che tutti iconti
de ’mercanti son fondati sulla regola delle tre cose proporzionali , e 1' altra
delle compagnie , delle quali tutti i ragguagli si trovano pure con lamedema regola del tre , e questi due casi nòn hanno opposizione alcuna , che sien
traffichi , e negozi mercantili , e risoluti giustissimamente colla proporzione
ge omeerica , e non con altra . Or come s’è lasciato il Sig.Nozzolini persuadere,
che la mercatura si governi colla proporzione aritmetica , indotto a ciò cre¬
dere per un esempio erroneo , e falso , e non piuttosto ha detto la mercatura go¬
vernarsi colla proporzione geometrica , mentre egli stesso adduce esempi ve¬
rissimi, che dimostrano i più importanti , e principali negozi mercantili ri¬
solversi tutti per la proporzione geometrica ; oltre che si potevano addurre
altri conti non meno principali , la resoluzione de’ quali dipende dalla geo¬
metrica proporzione , come degli interessi sopra interessi, che chiamano in¬
teresse a capad ’armo, delle sei cose proporzionali , della regola del tre in¬
versa , e per concluderla in breve io non lò ritrovare in rutti ì negozi mer¬
cantili , conti , e ragioni alcune di momento, nelle quali abbia luogo la pro¬
porzione aritmetica , ma si bene la geometrica . Ora venghiamo aconsideraie le cose contenute nella seconda lettera , dove primieramente mi pare , che
il Sig.Nazzq .lini erri in un principalissimo punto , che è poi la radice di
tutta
ì’equivocazione , ed è, , che egli nel misurar quelle colé, della maggioranza
delle
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delle quali si disputa , adopera misure inette a ciò , come quelle,che diffe¬
riscono plusquam genere dalle colè da misurarsi, e pur la misura dee edere
della medesima specie , che la cosa misurata , perche i tempi si misurano con un
tempo , ei pesi con un peso , iprezzi con un prezzo . Ma il Sig.Nozzolini nel giu¬
dicare qual sia maggiore esorbitanza delle due , quella che stima dugento
scudi il cavallo , che veramente val cento , o quella che lo stima uno scudo,
vuol servirsi per misura di una moneta , che differisce dalle disorbicanze/ >/«/quam genere , misura atta a misurar le stravaganze è una stravaganza , e non
Uno scudo , una libbra , una canna;come poi tal misura fi ritrovi dirò qui appresso,
dopo , che a vero mostrato il medesimo Sig.Nozzolini servirsi anco di tal misura
inetta malamente prendendola assolutamente, e non in relazione al vero va¬
lore della cosa stimata . Considerando solamente , e assolutamente i guada¬
gni , e le perdite , e là semplice differenza tra di loro , ha giudicato peggio¬
re stimatore quello , dalla cui stima proveniva maggior danno al compratore,
o venditore , e così seguendo questa regola più esorbitante stimatore làrà co¬
lui , secondo la cui stima il compratore scapitaste cento scudi , chequell ’altro alla cui stima si perdesse scudi dieci , e siano pur qualsi vogliano cose quel¬
le in cui s’investono i danari . Or tal discorso è molto erroneo per gli assur¬
di innumet abili, che ad esto ne vengono in conseguenza , tra’ quali uno sa¬
rebbe questo , che seguitandosi tal regola potrebbe accadere , che stimatori
esorbitantissimi, e del tutto stolti sien degni d’effer anteposti a stimatori di
Acutissimo giudizio , e perspicacissimo avvedimento . Io non credo , che il S.Nozzolini mi negherà , che se uno stimasse una noce di quelle,chese ne danno diecìal
quattrino , valere uno scudo , sia un esorbitantissimo stimatore , ed all’incontr o
le uno nello stimare un giojello di valore di quattromila scudi , errasse di un
solo scudo , credo , che dal medesimo Sig.Nozzolini,e da tutti i periti del mondo
sarebbe stimato uno stimatore puntualissimo. Tuttavia se vogliamo seguitela so¬
praddetta regola , bisogna dire lo stimator del giojello commetter maggiore
stravaganza , che quel della noce , poiché seguendo la sua stima, chi pa¬
gasse il giojello scudi 4001 . resterebbe in danno di uno scudo , e quello ,
che desse uno scudo per prezzo d’una noce , perderebbe tanto meno deli*
altro , quanto è il valore d’una noce , che pure è qual cola ^ Ma dimostriamo
più chiaramente ancora , come non si postano giudicare in modo alcuno le
stravaganze delle stime senza la relazione diquelle al giusto valore della cosa
stimata Io doma lo al medesimoS.Nozzolini quale delli due stima tori è stato più
esorbitante , quello , che nello stimare l’altezzad ’unmonte s’ingannòdicen,
to braccia , o quello che nello stimare il peso di un giovenco s’ ingannò di
dieci libbre . QuTnon si può primieramente dire , che non ci sia in nessuno
delli stimateci esorbitanza , poiché ciascheduno per difetto di giudizio stima
«ontano dal giusto , e il difetto del giudizio è la materia dell’eloibitanza ;,nè
1può dire quello ester più esorbitante di questo , perché ’ alla stìnta sua se- '
° ^ .Per dita maggiore , che alla stima dell’altre , attesoché le cento braccia non
ridu '-s 10è"
né meno , nè tanto quanto le dieci libbre , dunque bisogna
tali stlasianamente
^
a dire , che per giudicare della qualità , o quantità di
le il ^ ^ ganze sia forza sapere qual sofie la vera altezza del monte,equaIO jP„
e^° .del giovenco . Or pongasi , che la vera altezza dei monte fus‘I CV Nnzz l^ C'a ’ e ^ ver° peso del giovenco suste 100 . fìbbie . Che dirà
h\ ~
0 lm chi fi sia maggiormente ingannato delli due stimatoriPforièquel
s’ingannò di cento , che è più di dieci , che è l’ingannd
della stima dei giQvencoP .Ma .se dalla grandezza del numero nomina to si deE 4
e ac-

7*
Lettera'
e attendere la grandezza della esorbitanza , e dire che è più esorbitante lo sti;anafore del monte , che lo stimatore del giovenco ’, perche quello errò di
cento >e questo di dieci , muterò il nome delle dieci libbre in centoventi once,e
così quella che secondo il S.Nozzolini era stimata meno erronea . diventerà più
erronea . Or non son queste pur troppo puerili vanità ? E chi non vede , che
per determinare la controversia bisogna ricorrere alla proporzione geometrica*
e dire lo stimatore del monte , che errò di cento braccia , estendo 1' altezza del monte braccia mille , s’ingannò della decina parte della vera altezza*
e lo stimator del giovenco , che errò dieci libbre dal vero , che fu libbre,
cento , pur s’ingannò della decima parte del vero peso ; adunque questi su-,
rono stimatori egualmente erronei . E applicando questo rettissimo discorso
sili stimaron del cavallo si dovrà dire , perche lo stimatore del più errò del
decuplo del vero prezzo , il qual vero prezzo fu decuplo della minore sti¬
ma , adunque l’esorbitanze furono eguali . E qui mi par luogo di considerare
quel che dice il S.Nozzolini circa la proporzione geometrica,rifiutandola come
non accomodata a giudicare nel nostro caso , ma si ben l’aritmetica,atteso¬
ché quella ( dice egli ) non ha riguardo all’identità numerica delle misure ,
che si adoperano nel misurare , ma solamente riguarda se le misure qualun¬
que elle sieno , son contenute altrettante volte , o più , o meno nelle cose ,.
che fi misurano . Adunque Sig.Nozzolini se io mostrerò , che nel misurar le cose
delle quali noi disputiamo , niente importi , che le misure convengano ne
anche in genere , non che in specie , o in numero , la proporzione geometri¬
ca . ci potrà benissimo aver luogo Ora negherete voi , che la stravaganza
di colui , che (lima centocinquanta braccia salsezza di una torre , che misu¬
rata poi si trova ester braccia cento , non sia eguale ali’ esorbitanza di quell ’aîcro , che stima un Vitello pesare centocinquanta libbre , che poi alla sta¬
dera si trova esser cénto , e non più ? Certo bisognerà dire questi esorbitare
egualmente quanto al giudicare , ancorché le misure , che essi adoperano dif¬
feriscano phtsquam genereservendosi
,
1’ uno del braccio,ehaltrodella lib¬
bra , sicché non si può dire , che errino egualmente ; perche tanto vagliano
cinquanta braccia d’altezza , quanto cinquanta libbre dipeso . Ora finalmen¬
te da quanto sin qui ho detto,possiamo conchiudere la misura delle esorbi¬
tanze non esser quella medesima, che misura le cose , ma essere in estratto
una general relazione , e abitudine , che ha la stima falsa verso il vero va¬
lore delle cose stimate ; e così perché le stime ne due proposti esempi han¬
no ambedue relazione di maggioranza in ragione , o proporzione sesquialtera verso le vere magnitudini di esle cose stimate ; però si dee dire , che quel¬
li stimatori hanno egualmente esorbitato ; ed estendo la misura delle strava¬
ganze quale abbiamo detto , secondo che la proporzione delle false stime ver¬
so il vero valore andrà variandosi , crescerà ancora o scemerà la grandezza
della esorbitanza . E qui possiamo concludere , che per misurare la grandez¬
za delle stravaganze , che son difetti di giudizio , bisogna servirsi della pro¬
porzione geometrica , e l’a itmetica servirà permisurar semplicemente le per¬
dite , che son danni della boria , cose differentissime dall’esorbitanze : anzi
pure se vogliamo parlare più propriamente possiamo lasciar di nominare la
proporzione aritmetica , perché nel misurar la quantità della moneta , come
anco quella delle libbre , delle braccia , ec . per la quale le stime false disia¬
no dal vero valore, non ci bisogna altro , che semplicementenumerare . Qui
duque eoliste l’equivocazionedèl S.Nozzolini nella quale incorse da principio,
e che poi ha voluto mantenere . Che se il primo quesito fyste stato proposto
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fòpra stime fatte circa cose nelle quali l’ esorbitanza non avesse apportato
danno , e perdite dicendo v. g. due stimando l’altezza del gigante , che è die¬
ci braccia,uno Io stimò cento braccia , e l’al trotino ; non sarebbe seguita con¬
troversia veruna , perché bene egualmente stolti appariscono ambidue , l’uno
stimandolo più alto del palazzo li appresto , el 'altro stimandolo così picco¬
lo , che non gli arriverebbe alla cintola . Ne per mio credere avrebbe il N.
commesso un isteron proteron facendo dato quello , che era quesito , e que¬
lito quello , che era dato . Egli ha prima supposto per cosa retta , che 1’ eiorbitar più , o meno , si debba determinare dal difaccostarsi dal giusto per in¬
tervalli maggiori , o minori aritmeticamente misurati,cioè assolutamente , e
lenza referirgli alla giusta grandezza della cosa misurata/ e stabilito questo,
® volendo poi sostenere per ben fatto si è ridotto a dover dire , che più
cr « chi stima dugento , quel che val cento , che chi Io stima uno , o un
mezzo ; il che credo fermamente , che non avrebbe detto , quando tal que¬
sito gli fosse stato fatto da principio , ma avrebbe risposto quel di uno , e fat.*
ta questa chiarissima supposizione, avrebbe poi potuto conoscere la deviazio¬
ne dalle vere stime dover esser regolata non dalla proporzione aritmetica ,
ma dalla geometrica : dove ora se egli vorrà persistere nella medesima opi¬
nione bisognerà sostenere infinite cose lontanissime da ogni ragionevol discor¬
si0 * e dire , che migliore stimatore di due chiamati a giudicare a occhio quan¬
te doppie erano quelle poste in un mucchio lopra una tavola,e che vera¬
mente erano mille , fu quello che disse parergli , che potessero esser due , o
Al più tre , che l’altro che favelle giudicate poter estere a suo giudizio due¬
mila , dove il primo senz’altro verrebbe subito sentenziato per iscemo al tut¬
to di mente , ma per condennar Taltro sarebbe necessario contar la moneta,,
perché ^ingannarsi del doppio può a molti accadere , ma serrare in quattro ,(/
cinquecento doppi,è cosa da stolti affatto . Ma più bisogna, che il Sig.Nozzolini
dica , che colui che stima monte Morello esser alto ioooo . braccia , siapiùesorbitante stimatore , che un altro che dicesse', che al suo giudizio è non so¬
lamente alto punto , ma è una laguna , o voragine profonda cento braccia ,
il che accadrebbe quando si trovasse, che la vera altezza del monte fuffe.
Un palmo meno di 5100 . braccia , dal qual numero lo stimatore del 10000.
si allontana 4900 . braccia meno un palmo . E per rispondere in ultimo an¬
che alla facezia de’Beccai i quali affermano essersi egualmente ingannati nel¬
la stima del peso quei due , de quali uno stimò centodieci quel vitello , che
si trovò poi pesar libbre cento ; e quell ’altro , che lo stimò novanta ; dico,
che ciò procede perché loro per poca intelligenza credono veramente , che,,
egualmente s’ingannino nello stimare quelli , che egualmente si scostano l'ti¬
no nel più , e l’altro nel meno dal vero peso , il che è falso , né essi intendo - ^
NO

il perché ; e di tal loro ignoranza , ne è causa Tesser per lunga pratica di¬

venuti così esatti stimatori , che rare volte ^ inganneranno anche di dieci per
cenin , come qui fanno li due stimatori del centodieci , e del novanta , per-

che tra due numeri poco tra se differenti pochissima è la differenza del nujnero tra essi medio in proporzione aritmetica , e il medio geometricamente
(come nel presente calo il medio aritmeticamente tra no . e novanta , che

è cento , poco è differente dal medio geometricamente , che é no vantano ve,

’errore non si rende conoè che la piccolezza dell
pià) quindi
Îjualcola
cibile alla lor poca intelligenza , che quando Timo di quelli stimatori aves¬
di

se giudicato il vitello pesar libbre dugento , e l’altro manco di quattro dana¬
es«
ri , ailblutamente nessun beccaio avrebbe detto quel delle dugento libbre
ler
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ser più esorbitante stimatore , che l’altro di quattro danari , che 1’ errar di
un vitello di latte , che abbia un mele , a tìn giovenco , che ne abbia tre,è
affai più tollerabil difetto , che lo scambiarlo con un grillo ; de’Vitelli , che
pesino dugento libbre pur se ne trovano , e se ne vedono tutto il giorno , mt
de ’minori di un grillo non se ne son veduti giammai.
Ho detto questo , che mando a V. S. più per soddisfare al suo comandamento , che per gusto ch'io abbia di occuparmi in simili controversie , del -*
le quali ella sa quanta occasione io abbia d’esser più che sazio Ancorché di
quanti sabbian voluta meco nessuno sia, che non sia restato , come si dice a;

conciosiache
io non Io so,
presente
al assai
accadere
potesse
chedue
. Di quel
avver -(siedi
di quanti
più giudizicno
si mostri
lettere
delle
o scrittore
sari io abbia fin qui avuti . Gradisca V . S. la mia buona volontà , e scusi l*
ilsussicienza . E le bacio le mani.
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S. della mia opinione , mi
medesimo
in confermazione
NozzoIini

in

risposta

di

una

dell*

è pervenuta nel serrar di questa, che gli mando, e perché potrebbe acca¬
dere , che l’amico di Roma non vedesse quanto gli viene opposto » mi pare
di rispondere alcuna colà per lui , sebben fon sicuro , che egli per se mede¬
simo assai meglio si difenderebbe . Scrisse l’amico di Roma confutando l’opinione di chi vuol misurare l’esorbitanze cogli allontanamenti dal giusto
misurati aritmeticamente , che se ciò suste vero , bisognerebbe , che quel ca¬
vallo , che coll ’eccesso nel più suste stimato scudi dugento valendo vera¬
mente cento , suste, per fare un eguale esorbitanza nel meno stimato nulla;
il che è inconvenientissimo; effendochè dal cento al dugento si trova puc
qualche abitudine , o ragione , o rispetto,ma dal cento al nulla non è abi¬
tudine ne rispetto alcuno .A questo risponde il Sig Nozzolini concedendo prima;
che stimarlo nulla sarebbe veramente,non solo una stravaganza maggioro
dello stimarlo dugento , ma uno sproposito , e mera stoltizia ; e che per tro.
Vare una stravaganza la quale nella stima del meno pareggi l’altra del più
quando è di dugento bisogna domandare due cavalli per cento scudi , mL
accortosi , che il dir così viene a esser direttamente contro di le , perche
servando la proporzione geometrica viene a stimar un cavallo cinquanta,
scudi conforme a che diciamo noi , soggiugne ciò non estere uno stimare t
cavalli cinquanta scudi Istmo,ma un voler pagare uno de’ cavalli ducati
sento , e salerò nulla . Or quìjaseio stare, che il Sig-Nozzolioi farà unico al mon-
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do in dar cotàl senso stravolto alla sua risposta , e gli domando in qual co¬
sa consiste la stravaganza della stima nel meno , mentre domanda due caval¬
li per cento scudi , la quale secondo lui pareggi l’altra nel più , che stima
scudi dugento il medesimo cavallo . Nell ’uno de’ due cavalli , che egli dice
intender di stimare cento scudi , non è adolutameli te stravaganza alcuna,
perche lo stima il giusto prezzo , adunque bisogna per necessità rispondere
tutta l ’eforbitanza essere nell ’altra , che si pretende il cavallo per niente ; e
cosiquesta medesima stravaganza,che poco fa fu giudicata dal S .Nozzolini uno
sproposito sopra tutte l’esorbitanze , sarà ora ammesta per una stravaganza
limile all’altra della stima de ’ dugento ducati.
Ma facciamo ancora più manifesto l’equivoco con pigliar altra sorta di
stime . Se uno stimaste alta dugento braccia una torre , che veramente suste
^ta cento , con qual esorbitaza nel meno pareggerà il S.Nozzolini l’altra nel più .?
Già il dire , che non è alta nulla vien giudicato uno sproposito da stolti,
adunque egli dirà , che due di tali torri farebbero un’altezza di cento brac¬
cia ; ma che non per questo sarebbon cinquanta braccia I’una . Ma , che sa¬
rebbero Sig . Nozzolini l’una braccia cento , e l'altra braccia nulla?ma, che torre
sarà questa senza altezza alcuna , vanità estreme , e fughe miserabili.

Aveva nel secondo luogo l’amico di Roma per confermazione della no?
ftra opinione argomentato così . Uno , che stimasse scudi centonovantanove
il cavallo,che val cento , si allontana dal vero quanto un altro , che lo sti¬
ma uno scudo , intendendo secondo la proporzione aritmetica ; tuttavia la
stravaganza di questo è tanto maggior dell'alcra, quanto secondo lo stile di
mercatura quando il cento diventa centonovantanove si guadagna novantanove per cento , dove , che nell’altra stima quando Issino diventa cento , il
guadagno è di 9900 . per cento . Qui grandemente si maraviglia il S.Nozzolini,
dice , che l’amico s’inganna , ed in somma rafferma nell’addotto esempio la
perdita , ed il guadagno esser simili, perche siccome la stima del centono■vantanove, guadagna novantanove percento , così in quella delissima si perde
pure novantanove per cento , che però il cento torna giustissimo in confer¬
mazione della sua opinione ; e soggiugne in modo alcuno non potersi da al¬
tre stime ritrarre gli utili , e le perdite , quali l’amico di Roma afferma ri¬
trarsi . Qui io rispondo quel che già più volte si è detto , che non la quan¬
tità de’ guadagni , e delle perdite è misura delia quantità , e grandezza del¬
le stravaganze' delle stime; e benché nella stima del centonovantanove si
guadagni effettivamente novatanove,e che in quella delTuno si perda pur
novantanove , non è per questo , che il vantaggio del mercante nel trafficar
cento scudi sicché diventino centonovantanove,sia eguale al disvatnaggia
dell ’ altro , che col medesimo capitale si riduce a uno ( i quali vantaggi,
® disavvantaggi rispondono all’esorbitatize delle stime, come quelli , che
dependouo dal più o meno giudizio , e perizia nel negozio . ) Che se gli as¬
soluti guadagni , e perdite dovessero estere misura delia perizia è yantagg' ° > e della imperizia , e disavvantaggio nel negoziare , convcrebbe , che
que lo , che trafficando mille scudi si conduce a due mila suste giudicato
miglior negoziante di quello , che negoziandone cento si conducesse 3 mille,
essendoché questo guadagna è novecento scudi , e quello è mille . Tuttavia
ciò non e vero , anzi questo è tanto più perito negoziatore , quanto il gua¬
dagnare novecento per cento è più vantaggiosa negozio di quella dove si
guadagna cento per cento , che è il medesimo , che guadagnar mille per
«usile Se poi Iq scapitare dal cento a uno,sia( come dice sismico di Rama!
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•per appunto simile al guadagnare 9900 . per cento,io non Io so ,lacrederò
bene , che venendo scritto da persona molto intelligente , ne abbia sua di¬

mostrazione . Ma per quanto appartiene al presente negozio a me basta
mostrare , che Fimperizia,e disavvantaggio nel trafficare di quello , che da
cento si riduce a uno sia assaissimo maggiore della perizia di quello , che
negoziando da cento si riduce a dugento , il che proverò così - L’imperizi^
nel trafficare di quello , che da cento si riduce a uno è assaissimo maggiore
<ii quello j che negoziando da due si riduce a uno . E Fimpeiizia di chi da
due fi riduce a uno mi pare assai simile alla perizia di chi negoziando da
imo si conduce a due , e però l’imperizia di chi da cento si conduce a uno
farà assaissimo maggiore , la qual perizia è la medesima, che quella di colui,
che negoziando con cento si conduce a dugento , adunque l’imperizia di
colui , che con cento si riduce a uno , è assaissimo maggiore della perizia di
quello , che con cento si conduce a dugento.
Segue appresso il Sig. N. e digredendo alquanto soggiugne in conferma¬
zione di quello ha detto nell’altre due lettere , parergli , che la stravaganza
nello stimare sia la medesima, che quella del comprare , e vendere , e pe ò
lasciato da parte lo stimatore considera ciò , che accade nel e vendite , e
nelle compre , dove se io vi so pagare cento venti soldi uno staio di grano,
che vaglia veramente cento , per ristorare il vostro danno debbo un’altia vol¬
ta darvelo per soldi ottanta , e se io vi avessi fatto pagare mille soldi uno
staio non vi ricompenserei con dartene poi uno staio per soldi dieci ; ma
siccome io volli prima per un solo staio il prezzo di dieci staia, conver¬
rebbe , che poi dessi a voi staia dieci pel prezzo di uno staio- La risposta
a questo è di già manifesta nella lettera , dove ho mostrato la misura delle
, le brac¬
stravaganze esser diversissima da quelle con che si misurano li scudi
cia , le libbre , ec . E nel presente caso il rendere al compratore quello,che
dette sopra più , persuaso da una stima esorbitante ristora bene il suo danno,
ma non medica punto l’esorbitanza della stima, la quale è incurabile . Se la
grandezza dell’esorbitanza suste la medesima, che la grandezza del danno,
dove suste il medesimo danno sarebbe anco la medesima esorbitanza , e per¬
che il restituirmi un soldo ristora il danno fattomi dal venditore nel farmi
solamente cento,
pagare centun soldo una oncia di zafferano , che valeva
e colla restituzione di un soldo son rifatto del danno, che ricevei dal ven¬
ditore mentre pagai due soldi un limone , che valeva un soldo , e non più,
Si dee però dire i’esorbitanza nello stimar centuno quel che valeva cento,
esser eguale a quella , che valuta due quel , che val uno ? E chi è così cie¬
co , che non veda , che se io rinvesto i miei danari in zafferano perderò so¬
per
lamente uno per cento , e se io gli rinvesto in limoni perderò cinquanta
cento ? Dove il S. Nozzolini dice la stravaganza dello stimare eder la medesima,
che quella del comprare , e vendere , meglio era dire esser la medesima, che
l’inganno nel comprare , e vendere . E perché quello , che mi vuol far pa¬
gare soldi due i limoni , che vaglian solamente un soldo l’uno , mi vuole
ingannar del doppio , e quel del zafferano si contenta del guadagno di uno
per cento ; però tanto quanto Finga uno di quello è maggiore , di canto la
sua stima si dee dire esser più esorbitante EIo detto di sopra , che il re¬
stituire il soprappiù ristora il danno al compratore , ma non emenda la stra¬
vaganza dello stimatore , la quale dissi esser incurabile ; il che maggiormen¬
te si manifesta con figurar la stravaganza nella stima di altro,che di prezzi .E
che ciò sia vero dicami il S.Nozzolim in qual maniera egli eméderà la stravagan¬
za
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za della stima fatta sopra l’alcezza dì una torre , che essendo alta solamente
cento braccia , fu stimata centoctanta . Dirà forse egli tale esorbitanza cor¬
reggersi quando un’altra simile suste stimata alta braccia venti . A me pare,
che chi dicesse così , 'non solo non emenderebbe la prima esorbitanza , ma
ne commetterebbe un’altra maggiore.
A quello , cheilS .Nozzolinidiceper aggiugner chiarezza alla sua verità , che
è , che cjuando si esorbita nel più , e nel meno colli medesimi nomi di parte , o
di multiplice , sempre si trova la proporzione aritmetica , e che egli esemplisica dicendo , posto , che una cosa vaglia dodici , e che uno se ne allontani
nel più per un sesto , e un’altro nel meno pure per un sesto , ne vengono »
due numeri quattordici , e dieci , dove apparisce la proporzione aritmetica,
dico , che questo è tanto vero quanto il dire , che i numeri posti in propor¬
zione arimetica , sono posti in proporzione arimetica , e che ciò sia. Desinischiamo , che cola sia il disporre i numeri in proporzione aritmetica , est ve¬
drà chiaramente dispor numeri in proporzione aritmetica essere l’ordinarli
con differenze eguali fra di loro , cioè por tra di loro l’istesso numero » ma

la medesima parte di un numero è sempre l’istesso numero ( come per esem¬
pio la sesta parte di dodici è sempre due ) adunque tanto è dire , por tra esii

la medesima parte di un numero , che por tra essi il medesimo numero ; tal¬
ché io non intendo , che guadagno ci apporti il nominar di parti , ec. Ma
posto , che alcuna novità o acquisto ci suste, io non però resto capace , co¬
me perché l’aggiugnere , e il sottrarre la medesima parte dispone i numeri
in proporzione aritmetica , ne debba inconseguenza seguire , ehe l’esorbitanza delle stime si abbia a regolare colla proporzione aritmetica . Questo è un
tornare a suppor sempre di arbitrio quello , che tuttavia io piego , ed è in
quistione . E qui di nuovo le bacio le mani,
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mano del fattore di V - S. ho ricevuto il libro , ed insieme le oppEr
â posizioni del Sig. Galilei , alle quali risponderò brevemente per obbe¬
dire a V. s . j 0 0011 so con quale intenzione ella mi faccia scrivere sopra
tal materia , ne a me tocca il ricercarla , so bene che oltre all’obbedirla , chela
mia intenzione in questo caso non è se non d’imparare . Se io stesti in Fi¬
renze cercherei ogni occasione di poter praticare col Sig. Galilei per ap¬
prender sempre qual cosa da’ suoi dotti ragionamenti . Poiché ciò non mi
è conceduto , ora che mi è nata occasione di ragionar seco per lettere , la pi¬
glio volentieri per la causa detta ; se poi egli ne riceva briga , e perdimen¬
to di tempo nello scrivere , bisogna , che egli abbia pazienza - Gli uomini
ricchi hanno sempre molti poveri all’uscio, e bisogna , che lo comportino,
e così
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e così le persone dotte sono infastidite da quelli , che carcano d’imparare
da loro . E quanto a quello , che V. S. mi dice di aver operato , che in que¬
sta sua lettera sia taciuto il mio nome , forse per mia ricoperta , poiché in
està spesse volte vien replicato , che le cose , che io ho detto sono scioc¬
che , vane , puerili , erronee , inette , stoltissime, e altre simili parole , io ri¬
spondo , che non occorreva avermi questo rispetto ; io non mi (degno , che
da lui mi sia detto così , perché sapendo io , che il mio sapere è piccolissi¬
mo , e il suo è in altissimo grado , non mi ho da vergognare , che da lui mi
sieno date quelle riprensioni , che meritamente si vengono alla mia igno¬
ranza : per tanto venendo ora al proposito delle opposizioni fattemi ri¬
spondo così.
La prima veramente non è opposizione , ma è una domanda , che io spie¬
ghi , e dichiari in che modo la proporzione aritmetica entri negli atti della
giustizia commutativa , cioè nel vendere , comprare , barattare , prestare , ec.
attesoché a lui pare , che detta proporzione aritmetica non abbia cosa alcu¬
na , diesare con simili faccende - Questo .su da me esplicato , ma breve¬
mente nella prima lettera , ora per soddisfare a tal domanda , la qual mi
vien replicata più di una volta con lunga solennità dì parole , bisogna, che
io l’esplichi un poco più a lungo.
Aristotile nel quinto libro dell’ Etica al capitolo terzo dichiara , che la
proporzione geometrica si osserva in quella parte di giustizia , che si chia¬
ma distributiva , alla quale si appartiene giustamente distribuire i premj , e
le pene , le pubbliche imposizioni, gabelle , e retribuzioni a ciascuno , non
già con indifferente egualità , ma con tal proporzione , che come fi ha me¬
rito a merito , così si abbia retribuzione a retribuzione . E dichiarando co¬
me si chiami questa tal proporzione dice così . Hanc veto proportionem matbematici Geometricam vacam. Ma nella giustizia

commutativa

questa proporzio¬

ne geometrica non ha luogo , ma sibbene l’aritmetica,come chiaramente in¬
segna il medesimo Aristotile nel medesimo libro quinto al capitolo quarto
dove tratta de jure commutativo
e,
dice COSÌ. Im vero quod in commerci^
est non Uta constaiproportionejed aritmetica. E

questo va poi di sotto dichia¬

rando con molte ragioni , ed esempi . Per soddisfazione della sopraddetta
domanda , se io non aggiugnessi altro , credo , che questo mi potesse basta¬
re ; nondimeno non mi parrà fatica seguitar più oltre cogli esempi per mag¬
gior manifestazione di questa cosa.
Di questo , che di sopra si è detto io nella prima lettera posi questo esempio . Suppongasi , che noi facciamo una divisione di mercanzia comune,
voi avete roba per ventiquattro scudi , ed io per sei, nell’aggiustare que¬
sta disuguaglianza se noi la riducessimo alla mezzanità geometrica , cioè assi
dodici , colui , che avesse dodici resterebbe aggravato , perché essendo tut¬
ta la mercanzia trenta , mentre , che uno ne ha dodici . Tal tro n’ha diciot¬
to , ma se noi la riduchiamo alla mezzanità aritmetica , cioè alli quindici,
ciascuno avrà il conto suo; è vero , che questo tale esempio fu allora per
inavvertenza dame chiamato baratto , ma poco dipoi corressi Terrore ; per
tanto non posso negare , che non mi sia alquanto panato duretto , che il Sig.
Galilei avendo veduto la correzione , in ogni modo più di una volta sia en¬
trato a biasimare detta inavvertenza . Che occorre ferire i morti ? Che ac¬
cade confutare quello , che da me è stato reprobato , e corretto ? Parevami , che ciò si poteste facilmente dissimulare, ma tranjìat.
Presi questo esempio di divisione di mercanzia comune,perché più faciîmen(
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niente vi si vedeva questa verità , ma non è per questo , che la medesima
proporzione aritmetica non entri anco non solo nelle compre , ne' baratti,
nelle prestanze , e altre commutazioni volontarie , ma ancora nelle invo¬
lontarie , come sono l’usùrpazioni , l’ingiurie , e Postelo , nelle quali in qual¬
che modo entra 1’ ius commutativo : allora non mi posi a ciò esplicare,
per evitar prolissità, ma ora per obbedienza non guarderò a questo . Nel
predetto capitolo quarto ci insegna Aristotile , che nella giustizia commu¬
tativa non si ha rispetto a dignità , o merito dì persona , ma tutti si stimano
eguali , e quando uno vende , o baratta non ha a riavere più , o meno del giu¬
sto per esser più ricco o più nobile , ma ogni cosa si ha a ridurre all'eguaJità , come se noi fossimo tutti del pari . Ora quando noi venghiamo a con¬
trattare insieme ci abbiamo a stimare eguali . Però dichiamo per esempio,
che io voglia dieci , e voi dieci . Subito , che contrattiamo io do a voi o
ân vendita , o in baratto , o in prestanza o in altro modo sei della mia roìra , voi diventate di sedici , ed io di quattro . Qui bisogna aggiustare questa
inegualità ; se noi ricorriamo alla mezzanità geometrica , cioè ali’ otto col
restituirmi quattro , io non avrei il mio conto , ne anco è dovere , che a*
Vendo voi dodici più di me , vi si tolga tutto quel dodici per darlo a me,
perché io diventerei di sedici, e voi di quattro , e cosi tornerebbe la me¬
desima disuguaglianza ; ma riducendolì al numero , che tra il sedici , e il quat¬
tro è mezzano aritmetico , cioè al dieci allora sarà fatta la giusta agguaglianza.
Aristotile in detto luogo per mostrare , che 'nelle commutazioni tutti gli
Homini si stimarono eguali , quando vuole esemplificare , assomigliai contrat¬
tanti a due linee eguali v . gr. supponB
C
A
ghiamo , che ab, ed eh. siano due
1contraenti eguali , e per via di alcuna
commutazione dà ab. si levi la parte
D
D
c b,e si aggiunga al I’e h che
.
crescerà
1— ■
■
in em. Per aggiustare questa disugua¬
glianza si ha da trovare il mezzo arit¬
H
E
metico tra e M, e c a, il quale sia dd , M

e questo è quello , che si chiama il

giusto , è poi daìl’Em si
. ha da taglia¬
re non tutta quella parte con che supera la ac ma
;
solamente tutta quella
con che supera il giusto dd; però tagliandone h m, ed aggiugnendola ad
Ac , essa ritornerà ab. come era prima.
Inoltre pone altri esempi negli atti involontarj deîl’offese, e dell’ingiuria ,
e chiama l’offendere acquisto , e stesser offeso perdita , la quale vien poi dal

Giudice stimata o in danari , o in altro , per poter ridurre la cosa assegna¬
tà >onde come dice qui Lustra zio nel comento , pare , che il Giudice chia¬
mi a ih l'ossenditore dicendo , voi eravate prima del pari v. g. tu eri quindici,
ed egli quindici . Ora per stossesa, che tu gli hai fatta la quale da me è
itimata no ve tu lei diventato ricco,di ventiquattro , ed egli è restato pover
io di lei . Ora bisogna ridurre la cola al giusto il quale è mezzo fra questi
due ingiusti ventiquattro , e sei, se egli suste mezzo geometrico , cioè do¬
dici non h farebbe la debita uguaglianza , ma sibbene col pigliar mezzo arit¬
metico . lid in questa maniera Aristotile , ed i suoi comentatori dimostrano
la giustizia commutativa governarsi colla proporzione aritmetica , ec.
Ora non pare a me , che mi resti altro da fare se non mostrare , che l’ag.
g’lvlr
si

r
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giustamente della disuguaglianza delle stime si appartenga alla giustizi!;
commutativa , e per conseguenza fi serva della proporzione aritmetica .
Questo assai efficacemente pare , che si possa provare coll’uso inveterar»
comunemente accettato da ognuno . Quando si radducono due stimatori
alta stima di alcuna cola v. gr . di un podere , e che avute tutte le debita
considerazioni sono in differenza, per esempio di cento scadi , e non si vo¬
gliono accordare ; allora si chiama un terzo , al quale se apparirà alcuna ra¬
gione da appressarsi più alsuno., che all’altro , la dirà , ed accomoderà il
negozio . Ma posto , che a lui non apparisca alcuna probabile ragione con¬
tro alcuno dì loro , si vede , che fecondo un usitadffimo costume questo
chiamato dà in quel mezzo colla proporzione aritmetica,e non a torto,
perché non gli apparendo alcuna evidente ragione in favore più dell’uno,'
che dell’altro , perchédebb ’egli accostarsi più all’uno , che all’ altro ? onda¬
ne! caso nostro , se li due stimatori del dieci , e de! mille stellerò ostinati , s
si desse loro un tal terzo , che non vedesse cosa alcuna , che lo persuadeste
ad approvare più l'una stima, che l'altra , che altro farebbe egli le non da¬
re in quel mezzo ? per qual ragione si debb 'egli accostare più al dieci , che
al mille ? Queste ragioni prese dall’uso comune conservato sempre insino
da’ nostri antichi , appresso di me sono di grandissimo momento . E però io
stimo assai ben provata questa cosa . Conosco , che io dovrei fermar qui il
mio ragionamento , perché se le cose dette son vere , tutte l’altre opposi¬
zioni cascano a terra , e se elle non son vere , non saranno anco di momen¬
to alcuno quelle , che io sia per dire ; nondimeno per esercizio litteraria
andrò seguitando Paltre opposizioni.
SECONDA

OPPOSIZIONE.

Mi si oppone , che io abbia mal determinato , che la divisione di mercan¬
zia comune appartenga alla giustizia commutativa,perché secondo lui ap¬
partiene alla distributiva . Rispondo , che la giustizia distributiva colla sua
proporzione geometrica ha riguardo al valore , e al merito delle persone , e
dove trova diversità di merito non distribuisce mai egualmente . Ma quan¬
do due mercanti dividono una mercanzia comune , se l’uno di loro avesse
più prerogative , che non furon mai , non avrà mai nella divisione pur un
quattrino "più della metà . E qui non dirò altro.
TERZA

OPPOSIZIONE.

Quando io diceva , che le due stime del dieci , e del mille sarebbon®
egualmente stravaganti , quando il giusto prezzo fosse cinquecentocinque , di¬
co , che questo sarebbe vero quando la stravaganza delle stime si pigliaste
dalla lontananza dal giusto prezzo , ma ella si dee pigliare dal]’ elorhitanza . Per rispondere a questa cosa bisogna, che io mi rifaccia un po più da
alto . Quando V. 8 mi propose il presente dubbio , me lo propose con que¬
ste precise parole , una cosa val veramente cento scudi, da uno è stimata
mille scudi , e da un altro dieci scudi , si domanda chi abbia di loro sti¬
mato meglio , e chi abbia fatto manco stravaganza nello stimare . Quanto a
quelle parole meglio stimato , mi pensava, che migliore stimatore si doves¬
se interpretare come nelsaltre cose , v. gr . miglior tiratore di arco , di ba¬
lestra , o di stioppo si chiama chi col tiro più si appressa al bersaglio , mi-
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glióf giuocatore di pallottole , o di trucco colui , che caterìs ptrtiui si ap¬
pretta più al segno : e con questi mi pareva , che avesse conformità il caso
nostro , e però migliore stimatore sulle quello , che più si appressa al giu¬
sto prezzo della cosa * considerando quell’altra parola di stravaganza , pen¬
sava , che stravagare non volesse dir altro , che andar vagando fuori di qual¬
che cosa , e che tanto maggiore o minore sulle la stravaganza, quanto più
o meno altri si allontanasse da quella tal cosa, il qual significato veniva a
tornare il medesimo come quel di sopra . Ora questa stravaganza vien chia¬
mata esorbitanza', e guardando io di cavare dalle parole di questa scrittura,
quel che da lui sia inteso per esorbitanza , mi par di raccòrrò , che non vo¬
glia dir altro , che sciocchezza , e balordaggine ; poiché quando il Sig. Ga¬
lilei biasima una di queste stime esorbitanti le chiama sciocche,stolte , e dà
Uomo cieco di mente , e con altri simili vocaboli , sicché il ricercare quale
stima sia più esorbitante , non vorrà dire altro se non quale stima sia più
sciocca , e balorda.
Prima , che io passi più oltre intorno alla sciocchezza , e balordaggine
delle stime , io voglio supporre quello , che si lappone della sciocchezza , e
balordaggine delle dispute dialettiche . E1vero , che il dialettico professa di
disputare con qualunque di qualsivoglia problema , ma discaccia dalle sue
dispute quegli , che affermassero cole tanto empie , che meritassero gastigo
come chi negasse, che Dio sia buono , o che il Padre si debba onorare , e al¬
tre simili, ovvero negasse cosa tanto chiara , che quel tale mostrasse di esser
privo di sentimento , come chi negasse, che la neve suste bianca , o che il
fuoco suste caldo . Nel medesimo modo tengo , che non si debba aver con¬
siderazione di quelle stime , che senza alcuna scusa mostrino , che lo stima¬
tore sia privo di cervello , come sarebbe , che uno vedendo scoperte sopra
una tavola diecimila doppie , diceste , che fossero una o due , ovvero che
Montemorello gli paresse una laguna , e che un vitello pesasse quanto un
grillo , o che cinquecentocinque piastre fiorentine pesassero una libbra , o
altre simili: però da simili sciocchissime stime non voglio , che si piglino ar¬
gomenti contro di me . Però da certi estremi non si può giudicare della na¬
tura della cosa ; febben si vede , che una gocciola di acqua sta rotonda co¬
me una palla sopra un matrone , ovvero sta penderne da un tetto senza ca¬
dere , non si può poi arguire , che un barii di acqua sia per fare il medesi¬
mo . E iebben nelle precedenti lettere ho ragionato di quelli stimatori , che
’ stimano uno scudo , ovvero dieci quel cavallo , che val cento , nondimeno
ho supposto , che questi conoscessero qualche probabil cagione di stime co- .
sì basse, come dire , pensassero, che quel cavallo avesse tale infermità , che
in breve diventasse una carogna , o che dovesse morire la sera medesima , o
altre simili . Avendo dunque per nostro supposto scacciato da’ nostri rag ioliamoti queste sciocchissime stime , noi vedremo , che la stravaganza non vuol dir altro , che lontananza dal giusto , il che appare così . Quando
îoooo . doppie da uno stimatore son giudicate due , e da uno 20000 . ieb-'
ben è più vicinerai vero quel di due , che quel di 20000 . nondimeno con- '
sesto, che sarà più sciocco . Ma partiano! da questi estremi , non mi si ar¬
gomenti da una gocciola di acqua a un barile , sia lecito a me quello , che
è lecito a ogni disputante , partansi da noi questi sciocchissimi stimatori , e
parliamo di due stime più giudiziose ; una colà , che vale sessanracinque da
uno è stimata sessanta, e dall’altro settanta , qui non è esorbitanza ne scioc¬
chezza ; ora se il giudizio della stima non si ha da pigliar dalla vicinanza.
Tomo1U. F
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del giusto » da qual altra cosa si avrà egli a pigliare ? fi vede pure , ché'
quella stravaganza vuol dir lontananza dal vero , poiché in tutte le stime è
stravaganza, o poco , o affai, ma non già in tutte è sciocchezza . Ora se il
giudizio di queste due stime di seffànta, e settanta si piglia dalla vicinan¬
za del giusto , perché non avverrà il medesimo anco nell’altre?
Inoltre supponghiamo , che si disputi del peso di una cosa , che in verità
pesi libbre sessanta, e da uno sia stimata libbre cinquantacinque, .e dall’altro cinquanta , qui ambidue hanno stimato meno , e pure si da la vittoria a
chi più si appressa al giusto . Se quella cosa suste in verità pesata quaranta
amendue avrebbon detto più , e nondimeno sarebbe stimata migliore quella
stima , che più si apprestasse al giusto . Or,a se quando amendue pendono
nel più , ovvero amendue nel meno , si misurano le stime colla vicinanza
del giusto , qual sfarà la cagione , che quando un pende nel più , e l’altro
nel meno , non si abbia a osservare il medesimo ordine.
Inoltre io considero le parole del dubbio proposto , dove dato , che uno
stimi dieci , e uno mille quel che val cento , fi domanda due cose , una chi
abbia meglio stimato , l’altra chi abbia fatto minore stravaganza . Quanto a
quel meglio stimato dico così,dove è il buono , e il meglio , bisogna anco¬
ra , che sia l’ottimo , perché dove è una cosa buona , e poi un’altra miglio¬
re , se non si terminasse nelssottimo si darebbe il processo in infinito , tro¬
vato l’ottimo , gli altri buoni tanto sono stimati migliori , quanto più s’ ap¬
pressano all’ottimo , nelle stime l’ottimo è il giusto , adunque quanto salire
stime manco s’allontanano dal giusto , tanto saranno migliori , sicché la lon¬
tananza dal giusto determina quel meglio stimato.
Ora se il fare manco stravaganza suste il medesimo , che meglio stimare
non ci sarebbe più dubbio alcuno . Qui io voglio credere , che siano cose
diverse , acciò io non noti di superfluità il propositore del dubbio ; che ab¬
bia fatta la medesima domanda due volte , ovvero in due modi - Però è ve¬
risimile , che si debba distinguendo dire , che delle stime alcune sono vici¬
ne al giusto , ed alcune molto lontane , e che queste seconde sieno chiama¬
re le stravaganti . E che il detto propositore abbia veduto , che amendue le
stime sieno molto lontane , e però abbia domandato quale di loro sia man¬
co stravagante . Per determinare il vero in questo calo panni , che si debba
di nuovo distinguere dicendo , di queste stime stravaganti alcune hanno la lo¬
ro stravaganza chiara, manifesta , ed espressi stima ai sensi senza alcuna pro¬
babil cagione di tanta sciocchezza , come chi stima due quelle doppie , che
son ioooo . Alcune altre hanno la loro stravaganza più coperta , e con qual¬
che probabil ragione , come chi vedendo una balletta di piombo , che pesa
dugento libbre , pensando che sia stoppa la stima dieci . Se noi parliamo di
queste seconde , dove sia bisogno venire al pesare , misurare , o contare , di¬
co , che in queste procedono benissimo tutti i miei ragionamenti fatti di so¬
pra ; perché a che effetto si vien egli appeso , è alla misura le non per ve¬
dere chi più si sia apprestato al giusto ? Se noi parliamo diquélle prime esor¬
bitanze sciocche , dico , che di queste niuno Artefice o Scientifico dovreb¬
be parlare, © dar regola , perché debbono essere lcacciate da gli uomini giu¬
diziosi , quando mai viene in disputa se un grillo pesi quanto un vitello , o
se monte Morello sia una laguna ? ma caso eh'e' se ne debba ragionare per
isminuzaré anco un po più questa faccenda , io voglio farne un’altra divisio¬
ne dicendo di queste esorbitantissime stime alcuni hanno ['esorbitanza mani¬
festa da una parte sola o del meno , o del più , come quella delle 10000.
doppie
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doppie stimate due nel meno , e 20000 . nel più dove apparisce più scioc¬
chezza nel meno , che nel più . Alcune altre hanno la sciocchezza manife¬
sta dalsuua , e dall’altra patte , come se il Gigante di piazza suste stimato un
braccio nel meno , e alto quanto il palazzo nel più , nelle quali amendue sti¬
me si vede apertissima la stoltizia . Se noi parliamo di quelle da una parte
sola , dico , che da quella parte sempre apparirà la Iciocchezza non solo in
proporzione aritmetica , .ma anco in geometrica , dò questo esempio/ io sto ap¬
poggiato a una torre alta trenta braccia , e la stimo , e dico , che està non
è niente alta più di me , e un altro dice , ch’ellaèalta trecento braccia , qui
è la proporzione geometrica , e non di meno la mia stima sarà sempte te¬
nuta più sciocca , "perché senz’altra misura si vede , che io dico un estremo,
sproposito , dove a voler vedere di quell ’altro bisognerà venir alla misura .
Ma seno. parliamo di quelle , che hanno la sciocchezza dall’una , edalsakra
Parte , dico , che poiché in queste la stravaganza , e la sciocchezza non deci¬
de la questione , bisognerà venire alla misura del gigante , e del palazzo , e
guardare quale delledue stime si sia più apprestata al vero , sicché in tutti i
modi pare , che la cosa torni qua, che la stravaganza delle stime s’abbia a
«silurare colla vicinanza del giusto.
QUARTA

OPPOSIZIONE.

Questa proposizione è intorno al ritrovar le stime colseccesto del meno
corrispondente aU’eccesto del più in proporzione aritmetica Mi è doman¬
dato così , quando il cavallo di cento icudi sarà stimato nel più mille,qual
farà la stima del meno ? A questo rispondo , che lenza^fare a quel cavallo
una covertina si ricca , ci è un altro modo col dir così , come tu per un ca¬
vallo , chiedendo mille feudi vuoi dieci prezzi , e così io per un prezzo so¬
lo voglia dieci cavalli , e però stimo, che dieci cavalli vagliano cento scu¬
di , e questo non perche io stimi, che essi vagliano dieci feudi suno,,maper
avere sopra dieci cavalli quella tanta stravaganza nel meno , che corrispon¬
deste a quella del più . Questa medesima domanda fece l'Amico di Roma ,
dicendo se il cavai di cento suste stimato dugento nel più , a volerlo con pa¬
ri proporzione stimar nel meno bisogna dire , che egli vaglia nulla . A que¬
sto io risposi, che senza venire a questo /proposito de! nulla ci era un altra
via col dire , che così come tu chiedendo dugento , chiedi due prezzi per
Un cavallo , così io per un prezzo chiedo due cavalli, stimando , che due ca¬
valli vagliano cento scudiOra dal Sig. Galilei nella Poscritca mi viene op¬
posto , che io abbia messo in campo sofferta del nulla, leggasi la mia terza
lettera , non si troverà , che io dica questo ; anzi per non aver a discender
a questo di stimar nulla un cavallo , ho trovato salirò modo di chiedere,e
stimar due cavalli cento feudi , è ben vero che io soggiunsi , che in questo
modo di stimar cento due cavalli , vi era nascoso il nulla , ma non già àperto , e spropositato , come sarebbe dicendo , io stimo nulla questo caval¬
lo . perché mentre io stimo due cavalli cento scudi , non vedo , che si fac¬
cia alcuna menzione del nulla : però tutto quello , che nellaposcritta è det¬
to contro dì me in questa materia è detto a torto , per non aver ben guar¬
dato la mia lettera.
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QUINTA

OPPOSIZIONE.

Mi oppone , ch’io abbia detto , cbe la stravaganza delle stime si abbia a
pigliare dalla perdita pecuniaria , e però in quelle dove non sia perdita pe¬
cuniaria , sebben sieno stravagantissime a mio detto non sarà errore nessuno.
Io ho guardato un po di bozza , che io ho quassù della mia prima lettera , e
non ci trovo questa cosa.; ma io voglio concedere , ch’ella ci sia , e rispon¬
do , che io non considero quella perdita pecuniaria se non quanto ella è
lontana dal giusto , dalla qual lontananza tengo che si debban giudicare le
stravaganze delle stime.
SESTA

s

OPPOSIZIONE,

.

Fa instanza, che tutti i conti de’mercanti son fondati sulla regola del tre,
e però malamente io ho scacciato la proporzione geometrica da i traffichi
mercantili . Rispondo , che è vero , che nel trovare i prezzi di tutte le co¬
se , l’acquisto de’cambi , e ricambi , nel ritrovare il merito di ciascuno , cbe
ha capitale nella compagnia , e nel ritrovare tutte le difficoltà de’conti de’
mercanti si adopera la proporzione geometrica , ma nelle suddette azioni
non consiste la commutazione , quando noi verremo albatro di commutare,
e di aggiustare i nostri debiti , allora ci entra la proporzione aritmetica . Pi¬
glio questo esempio . Quando voi mi vendete trenta libbre di seta , mentre
che si va cercando per ora colla regola del tre , a lire venticinque la libbra,
quanto varranno libbre trenta , noi non siamo ancora nella commutazione ,
ma quando si sarà trovato , che io sia debitore di lire 750. e che noi ver¬
remo albatro di pareggiarci allora si fa la commutazione , e qui si adopera
la proporzione aritmetica nel modo , che ci ha insegnato Aristotile.
SETTIMA

OPPOSIZIONE.

Mi risponde , che a voler giudicar le stravaganze dell, due stimatori del
mille , e del io . io adoperi per misura una moneta , ed io rispondo , che co¬
sì si dee fare ; le misure hanno a esser convenienti al misurato > qui si tratta
di misurar queste due lontananze dal giusto , che consistono in danari,e per¬
ciò ci vuol misura di moneta ; quando si tratta di stime , che consistono in
braccia si adopera il braccio , quando in barili si adopera il barile , e così in
tutte l’altre , stando sempre fermo qui , che queste stravaganze «'abbiano a
ponderare , secondo la lontananza dal giusto , e secondo che sarà questo giu¬
sto , o moneta , o tempo , o linea , o superficie , o altra cosa se gli hanno ad
appropiare le sue convenienti misure .
OTTAVA

OPPOSIZIONE.

In quest’ottavo luogo con una fola cauzione mi difenderò da molte oppo¬
sizioni a un tempo , là cauzione è questa. Io non voglio uscire della qui¬
stiono proposta , la quale è fondata sulla considerazione di due stime eli una
cola sola , e però quello , che mi si opporrà intorno alle stime di cose di¬
verse , non ha che fare coi nostro proposito , tutto quello che io ho detto,
determinato , e concluso è in considerare due stime d’una cosa sola, i quali
detti
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detti non si posson poi verificare in diverso proposito , quando fi va compa¬
rando insieme stime di cose diverse ; però tutti quelli inconvenienti , che so¬
no addotti da lui quando va comparando insieme la stima della noce »e del
giojello , la stima del monte , e del vitello , la stima della torre , e del gio¬
venco , non hanno che fare niente contro di me , a me basta , che i miei det¬
ti si verifichino nelle due stime di una cosa sola, se poi in altro proposito
patiscono difficoltà non ha a parer maraviglia .
NONA

OPPOSIZIONE.

La nona opposizione è intorno a eolui , che vedendo ioooo . piastre so¬
pra una tavola , le giudicasse due , o tre . La decima di quello che giudicaste
Monte Murello una laguna , alle quali non intendo di rispondere , per la ra¬
gion detta nell’oppofizione terza , attesoché di simili sciocchissime stime non si
dee entrar in disputa.
DECIMA

OPPOSIZIONE.

Questa è intorno all’uso comune , che ordinariamente si suol conservare
nella decisione delle dispute di simili stime , il qual uso fu da me esempli¬
ficato coll’elempio delle scommesse, che i beccai soglion fare achipiùs ’appresta alla vera stima del peso di alcun loro animale , dove se 1’ uno dirà
quarantotto j l’altro dodici , solo il trenta è lasciato di parità, -ma da’ trenta
in giù la vittoria è del dodici , da quivi in fu del quarantotto , e non si è mai
Veduto , che in simili casi si vada cercando mezzanità geometrica . Contro
a questo mi fono dette due cose, l’una che quelli , che così giudicano fono
ignoranti , il che quando sia vero comprenderà una grandissima patte degli
uomini di questo mondo , che pur fanno professione di giudicar bene in que¬
sto caso ; I’altra , che questi beccai come esperti , e pratichi in simili scom¬
messe si appressano colla stima al vero peso , e se una cosa sarà cento libbre,
a discostarsi molto , l’uno dirà novanta , e Palerò no . ma in questi due nu¬
meri poca differenza è dal mezzo geometrico all’aricmetico , e questa poca
differenza non è da loro considerata , però se ne stanno al mezzo aritmetico.
Questo non mi acquieta . perché se non ci suste differenza se non un oncia
sola , se suste dovere attaccarsi al mezzo geometrico , quello a chi e’ sulle
favorevole per vincer la scommessavi si appiglierebbe . Inoltre facciamo ,
che questi medesimi beccai vengano in disputa d’un altra cosa a loro non tan¬
to nota , v g- supporighiamo, che due di costoro vessino una balletta am¬
magliata , e l’uno credendola stoppa la stimi libbre dieci , e Paino creden. dola zecchini la stimi libbre mille , e sopra di ciò facciano scommessa a chi
più soppressa al vero . E’ egli da credere , che essi sasseto per lasciare il lor
solito costume , e che volessero andar cercando il mezzo geometrico , io cre¬
do di no E ancora quando si venisse alla stadera io non credo mai, che al¬
cun giudice desse il torto a quel del dieci,ogni volta , che si trovasse , che
il vero peso fosse da 50 ?. in qua, e di quest ’ufo tanto comune , e tanto ap¬
provato .come àg detto di sopra ; mi pare che si abbia a fare grandissimo
conto Eh quelPesempio , che qui è da lui addotto , che un beccajo stimi
Un vitello manco di un oncia , non so caso nestuno per la ragion detta di sa¬
prà ali opposizione terza , fi ha a ragionar di stima, ché abbia faccia di stima,
e non d una estrema pazzia .
<
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Seguono ora le opposizioni della poscritta , la prima delle quali è intorno
A queU’offerta del nulla , della quale abbiamo di già ragionato nel!' opposi¬
zione quarta , però non occorre qui replicarlo : l’altra sta intorno a un op¬
posizione fattami nella lettera dell’ amico di Roma intorno a* guada¬
gni , e alle perdite de’ mercanti , la quale opposizione era questa. Quando
Il cavallo di cento scudi è stimato nel meno uno scudo , a servar la propor¬
zione aritmetica dovrà nel più essere stimato 199 - è così verranno questi
tre numeri uno , cento , 199 . ne’quali andando dalla sinistra verso la destra
cioè daU’uno al cento , e dal cento al 199 . si sa due processi di guadagno,
ma molto differenti , perché quando l'uno diventa cento , si guadagna 9900.
ma quando il cento diventa 199 . si guadagna solamente novantanove per
cento . Andando poi dalla destra verso la sinistra, cioè dal 199. al cento , e
dal cento all’uno , si fa due processi di perdita , ma similmente molto diver¬
si , perché quando il 199 . diventa cento >si perde insinoa cinquanta per cen¬
to , ma quando il cento diventa uno si perde novantanove per cento , e pe¬
rò questa cosa non può star bene . A questa opposizione io diedi nella terza
lettera due risposte, la prima sia questa . 1 guadagni del tanto per cento son
fondati sulla regola geometrica del tre , e questi tre soprascritti numeri son
disposti in proporzione aritmetica . Or come può da un fondamento di nu¬
meri aritmetici nascer la proporzione geometrica ? queste sono spezie diver¬
se di proporzione , e non può l’una nascer dall’altra , sarebbe appunto voler
che dalle gatte nascessero i cani , l’altra risposta , che io diedi fu questa, che
a voler proceder bene ne’sopraddetti tre numeri , non bisogna andare da si¬
nistra a destra , nè da destra a sinistra, ma dal mezzo a gli estremi , cioè
dal giusto verso amendue gl’ingiusti , cioè dal cento verso l’uno , e versoli
.199. e allora saranno le perdite , e i guadagni eguali , perché quando il cen¬
to diventa uno si perde novantanove per cento , e quando il eenta diventa
199 . si acquista novantanove per cento.
Ora il Sig. Galileo , lasciando stare la prima risposta , la quale io stimo la
buona , da contro alla seconda col dire , che lebben la perdita di novanta¬
nove per cento è eguale all’acquisto del novantanove per cento » nondime¬
no in questi due processi il mercante non apparisce egualmenteperito , e giu¬
dizioso , e in dimostrar questa cosa fa una lunga dimora , ma io brevemente
me ne spedisco dicendo , che io non so caso se il mercante in questi guada¬
gni , e perdite , apparisca più giudizioso o no , che importa a me questa co¬
sa ? io dissi così per mostrare , che in qualche modo , secondo i tre numeri
posti di sopra si trovava egualità di perdita , e di guadagno -, ma quando an¬
cora questa mia seconda risposta non valesse nulla , io non mene curo , pur
che resti buona la prima , contro la quale non mi vien detto cosa alcuna.
Quando a un dubbio fattomi io do due risposte , mi basta che me ne sia me¬
nata buona una sola, perché in virtù di quella sola penso d’ aver soddisfatte
all’obbligo.
DUODECIMA

OPPOSIZIONE.

Questa è intorno a un mio detto contenuto nella mia terza lettera , dove
una
con queli ’eiempio dello stajo dei grano , che val cento soldi , venduto
volta
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volta centoventi , e un altra ottanta , voleva dalla egualità della restituzio¬
ne argomentare all’egualità della lontananza delle stime del più , e del me¬
no . Il Sig. Galilei mi oppone due cose , prima dice , e dice bene , che questa
mia ragione varrebbe se la stravaganza delle stime si misurasse colla lonta¬
nanza dal giusto , ma che questo appresto di lui è falso ; in questo ha ragio¬
ne , inquanto che bisogna prima decidere se la stravaganza delle stime fi ha
da misurare colla lontananza dal giusto , o no , poi si potrà determinare se
questo mio detto sia falso, o no. La seconda cosa, che mi opponeè, che a
questo mio detto ne seguiterebbero molti inconvenienti , quali sono da lui
tutti fondati sulla comparazione di stime di cose diverse ; ma a questo io di¬
co , che tutto quel che io dico , ed ho detto in questa materia , mi basta ,
che abbia verità nelle stime di una cosa sola, perché di queste stime di ujna cosa sola ho sempre inteso , e ragionato , e quello che è detto a un pro¬
posito non è maraviglia che trovi, e patisca difficultà in un altro.

ULTIMA OPPOSIZIONE.
L'ùltima opposizione è contro a un altro mio detto della medesima terza
lettera , il quale essendo similmente fondato sul medesimo fondamento,che
la stravaganza delle stime si misuri colla lontananza dal giusto , a ragione
vien ributtato dal Sig. Galilei , che tiene che questo fondamento sia falso.
Bisogna dunque aspettare la decisione della verità , o falsità di quel fonda¬
mento , e poi si determinerà della verità , o falsità di questi miei ultimi
detti.
Questo è quanto mi occorre dire intorno alle predette opposizioni . E di
tutti questi miei ragionamenti in tutto , e per tutto mi rimetto al giudizio
del Sig. Galilei , il quale io onoro , e reverisco , e osservo con tanto asset¬
to , che egli non ha da pensare , che questo che io scrivo sia scritto ad al¬
tro fine , che per imparare da lui ; mi sa ben male , che per conto mio ab¬
bia avuto briga di questa sua scrittura così lunga , massimamente estendo egli spesso infastidito da simili molestie , come egli dice nel!’ultimo , ma pu¬
te .come io dissi in principio bisogna che egli abbia pazienza,e gli convien
far conto d’esser a similitudine d’una finissima pietra di paragoné sopra la qua¬
le ogni studioso desideri dare un arrotatura al coltellino dell’ ingegno suo
per acquistarne sottigliezza , e perfezione , e con questo fine a V. S. ed s
iui bacio le mani.
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-VT EH’ultima lettera di V. 8- mi vien significato come ella dubita , che la
mia ultima scrittura sia per ritrovare inciampo in quanto , che l’autp^
rità di Aristotile apprestò a’ Mattematici moderni è di poco momento . A
questo io dico -, che quando mi abbia a esser opposto questo qual cosa ris¬
ponderò io . Ma in tanto acciocché la mia causa non resti al tutto priva di
patrocinio poiché per me non ha a valere ne autorità di Aristotile , ne al¬
cuno uso inveterato , mi piace di addurre a mia difesa un’altra ragione la
quale io riserbava per ultimo refugio , ma poiché io vedo , che ogni altra
cosa periclita l’addurrò di presente , V. S. si servirà di essa secondo che pii)
le parrà opportuno .
!
Nella predetta mia scrittura mi sono affaticato in mostrare come nella no¬
stra disputa si dee adoperare la proporzione aritmetica . Ora con una ra¬
gion sola voglio mostrare , che in nessun modo vi si può adoperare la pro¬
porzione geometrica , e per provarlo la prima cosa io suppongo , che se noi
siamo appresso a 'una scala, e ragioniamo di salire noi intendiamo andare
daU’infimogrado verso il supremo , se noi ragioniamo discendere noi inten¬
diamo andar dal supremo verso 'il più basso : similmente se noi abbiamo due
numeri disegnali come otto , e quattro . Se noi ragioniamo di maggioranza
o .di tutto , o di muldplice , noi risguardiamo dall’otto verso il quattro , se
dqì ragioniamo di parte , e di minoranza,noi risguardiamo dal quattro ver¬
so sotto . Questa cosa manifestamente ci dimostra Euclide quando nel prin¬
cipio del quinto libro definendo la parte dice . Pars eli magnitudo magnitudini? minar maioris, cioè un rispetto della minore verso la maggiore , e poi
definendo il multiplice dice . Multiplex autem maior minoris, cioè un rispetto
della maggiore verso la minore . Il medesimo .appunto va replicando nel
principio del settimo libro dove parla de’ numeri . Pars eti numerin numeri
minor maioris, multiplex vero maior minoris. In somma la maggioranza impor¬
ta andare dal maggiore al minore , e la minoranza importa andare dal mi¬
nore verso il maggiore.
Dipoi io piglia le parole del Sig. Galilei dette da lui nella prima scrit¬
tura mandatami da V . S. nella quale era posta la decisione del nostro dub¬
bio secondo la sua sentenza , dove dice così - Egualmente deviano dal giusto
quei due , che (limano uno il doppio più , f i1altro la metà meno, uno il duplo, e

f altro la deàma parte . E per questa ragione vuole , che qui sia proporzione
geometrica , perché come si ha il mille al cento , cosisi ha il cento al dieci»
Ora per lo contrario io dico così , quando io considero la prima stima,
ghé è di maggioranza , cioè del decuplo più , io vo dal maggiore al mino¬
re , cioè dal mille al cento ; ma quando io considero b fecóndi stima , che
'■ ■■
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è dì minosânzâ, e della decima parte io vo dal minore al maggiore , cioè
dal dieci verso il cento . Ma le la cosa stàcosì , dove si è mai trovato,che
proporzione alcuna geometrica si ritrovi tra due processi de’ quali uno vadia dal maggiore al minore , e l’altro dal minore al maggiore,questo non si
troverà mai . Piglinsi tutte le spezie di proporzione geometrica raccontate
da Euclide nel principio del quinto libro , e guardisi la Omologa , l’Al terna , la Inversa , la Composita , la Divisa , la Conversa, la Exsequali, la Or¬
dina ta , la Perturbata , e se altre ve ne sono, in tutte manifestamente si ve¬
drà , che se nel primo procedo si va dal maggiore al minore , nel secondo
si ha da fare il medesimo ; se nel primo dal minore a maggiore , nel secon¬
do si fa il medesimo • Ma qui nel caso nostro se nel processo della prima
stima si considera il decuplo più di maggioranza , cioè si va dal mille al cen¬
to , e nel processo della seconda stima, che è di decima parte , e di mi¬
noranza , cioè si va dal dieci al cento,come si può dire , che sia geometrica
proporzione nel,“dire come si ha il mille al cento , così si ha il dieci al cen*
to . Questo non farà mai vero.
Se voi vorrete dire , che la proporzione geometrica si salvi disponendo i
numeri così mille , cento , dieci , e col dire come si ha il mille al cento , co¬
sì si ha il cento al dieci . Rispondo , che questa non sarà la nostra disputa.
Noi ragioniamo di due stime di una cosa delle quali ci sia una del meno,
cioè vadia dal minore al maggiore , ma nel modo predetto ambedue lono
del più . Quando si va dal mi Ile al cento questa è del più , quando dal cen¬
to al dieci questa è del più . Quando saranno due stime di cose diverse,
che ambidue pendano nel più , ovvero ambedue nel manco , confesso , che
vi si possa trovare la proporzione geometrica ; ma nelle stime di una cosa
sola delle quali una penda nel più , e l’altra nel meno , se vi si trova mai
proporzione geometrica voglio , che mi sieno cavati gli occhi.
Nella proporzione aritmetica non dà fastidio alcuno , che una stima sia
del più , e una del meno , perché quivi non si guarda se non la lontananza,
e tanto è andare dal maggiore al minore , quanto dal minore al maggiore;
tanta lontananza è dall ’ctto al quattro , quanta dal quattro all’ótto , tanto è
da casa mia a casa vostra , quanto da casa vostra a casa mia . Ma nella pro¬
porzione geometrica non è così . Non è vero , che così si abbia sotto al
quattro , come il quattro all’otto , perche l’uno è doppio , e salerò è metà.
E questo mi baiti intorno a questa ragione , la quale se mi sarà saluta , e ab¬
battuta , prometto di non voler più dire una parola.
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Oi Signor Rocco mi forzate a darvi ogni soddisfazione in
molti luoghi del vostro libro ma in particolare alla
faccia 19 ; . dove con certa quasi comminazione mi di¬
te così . Di grazia venite alle ragioni particolari se non vo¬
lete , che i vostri dogmi seno fregiati col titolo più toso di va¬
na loquacità , che di ponderata sbsosa , nella seguente fac¬

cia con termine più modesto più mi provocate a rispon¬
derci dicendo . Mostratemi vi piego caro Sig. Galileo (che

non ho in verità , non ho per Dìo altro fine , che d 'impara¬
re ) mostratemi i grandi assurdi di que fta posizione , che ab¬
bozzo , che accenno solamente , ? ne lascio il compimento a chi più sa , e perche
giri, ec. però pèr vostra latisfazione
state attento , ed imparate perché ve¬

ramente ne avete bisogno grande.
Avendo voi in questa ottava esercitazione concedutole due apparenze
del sertantadue , e del seicentoquattro (dette comunemente stelle nuove )
essere state veramente nella parte celeste , e tra le stelle del firmamento ,
e volendo pur mantenere , che daU’estér loro improvvisamente comparite,
e poi dopo molti mesi sparite non si posta ragionevolmente inferire la so¬
stanza celeste esser soggetta all’alteraziom , generazioni , corruzioni , ec. scri¬
vete così a fac. 193• verso il fine . E chi direbbe mai giudiziosamente la tal co¬
sa s è da noi nuovamente visa , adunque sì è nuovamente generataì sì è tolta divi¬
sta adunque s e corrotta ? e fosse indistintamente Vistesso il comparire col generarsi,
il disparire col difjohers . Adunque Sig , Rocco voi spacciate per persona priva

di giudizio quella , che dal solamente veder comparire , e iparire simili no¬
vità nel Cielo argomenta quelle ester nuovamente prodotte , e poi dissolu¬
te . Ora perché io so , che voi [ come io ancora ] non avete Aristotile per
privo di giudizio , e so ancora , che voi sapete , che egli produce per testi¬
moni di tali accidenti gli occhi proprj , quelli de’ luoi contemporanei , e
quelli degli antichi , però è forza , che altro ricercasse Aristotile da’ suoi
occhi , che il veder comparire , e poi sparire stufili novità ; onde ei potesse
poi giudiziosamente inferire la generazione , e la corruzione , ec. E però io
che non men desidero d’ imparare da voi , che voi da me , vi prego a
dirmi quali fusiero quelli accidenti , che Aristotile fecondo il vostro crede¬
re anelava ricercando colla vista , per i quali poi ei potesse giudiziosamente
inferire l’alterabilità nel Cielo , perché io anche nelle materie qui prossime
a noi nelle quali i sensi, o per la mutazione del sapore , o dell'odore , o del - .
la
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la risonanza , o di alcuna tangibil qualità , mi porgono argomento di altera¬
bilità , e di corruzione , dal senso della vista non mi vien somministrato te¬
stimonio più valido, , che il presentarmi!, di nuovo ast'occhio , e da quello
dopo qualche tempo sparire . Vedete Sig. Rocco a quali sconvenevolez¬
ze vi traporca sodio immeritamente contro di me concepito , che giammai
non vi ossesi, che per gravar me non la perdonate ne anco al vostro Mae¬
stro , e Io spacciate per poco giudizioso mentre ricorreva al testimonio
della vista , ec. per venire in cognizione se nel Cielo si facessero generazio¬
ni , e corruzioni/e qui calzerebbe assai meglio l’esclamazioncel a , che voi
ponete , commiscrando le stelle alla fac . 196 . e con m glior sproposito po¬
trei dire . Poveretto Aristorile , quanto vi compatisco . Éd avvertite a .non
voler coprire la nota , che già gli avete imposta con qualche distinzione , o
con altro mendicato refugio ,■che vi assicuro, che lo precipiterete lenza
sua colpa in baratri sempre maggiori , ma da vero filosofo , e d : filosofo Pe¬
ripatetico confessate, che se Aci(botile vedesse queste , e le altre mutazio¬
ni , che si fanno in Cielo , le quali ad esso furono ignote , ed immaginabili,
riceverebbe assai più volentieri me per suo scolare , e seguace , che voi,
poiché io antepongo i suoi dogmi rettissimi alle sue proposizioni opinabili,
e voi per mantener queste resiutate quelli , cioè posponete le sensate espe¬
rienze , alle opinabili conietture . Ma seguitiamo avanti.
Voi parendovi di aver trovato la inchiodatura di sostenere quello , che
Aristotile assolutamente deporrebbe , dice che non mancano maniere di sal¬
vare la comparsa , e l’occultazione di este stelle nuove , e per mia maggior
mortificazione dite , che io medesimo l’aveva alle mani , e scrivete così.
Non date voi queste medesime apparizioni , ed occultazioni alle Stelle Medicee , che
non fi generano , 0 fi corrompono, ma solamente col volgersi nell 'Epiciclo intorno a
Giove , e col restare ora luminose dal Sole , ora dall ’assenza di esso tenebrose , ed invisibili? E véro Sig . Rocco

, che io do l’apparizione , e

l’occultazione

alle

Stelle Medicee , e per questo sapendo voi , che tal cosa non mi era ignota
dovevate con terminepiù cortese dedurne in conseguenza , che io conosceva
simile apparizione , ed occultazione non si poter adattare alle due stelle
nuove , e non più presto , che come poco avveduto , io non avessi penetra¬
to colà dove arriva la vostra perspicacità , la quale in questo caso ( e siami
lecito parlare con libertà mentre voi da me come da Maestro cercate d’imparare ) ha gran bisogno di esser assottiguata , perché per quanto mostra il
vostro modo di parlare voi sin qui non bene avete penetrato come vada il
negozio delle Medicee , circa lo scoprirsi, ed ascondersi, il quale quando
l’averete compreso vedrete quanto sia lontano al potersi adattare al fatto
delle stelle nuove . E prima coniecturo il bisogno vostro circa l’intelîigenza
desti accidenti delle Medicee dal vostro modo di parlare , mentre dite , le
Medicee col volgersi solamente nell’Epiciclo intorno a Giove , e con resta¬
re ora luminose dal Sole ( credo , che vogliate dire illuminate ) ora .dall’ass
senza di esso tenebrose , ed invisibili. Qui primieramente mostrate di cre¬
dere , che del comparire ora luminose, ed ora restar tenebrose , ed invisibili
ne sìa causa ravvicinarsi , ed assentarsi dal Sole , che tal senio , e non altro
ricavo dal vostro discorso , il qual detto è vanissimo, attesoché un oggetto
per se stesso tenebroso , e che da uno splendpntiffimo venga in distanza v.gr.
di cento miglia renduto lucido , e visibilissimo, cosa molto semplice sarebbe il
dire , che ['allontanarsi da quello , che ['illumina, un braccio , o due di più
lo privasse deH’illuminazione , e lo rendeste invisibile, ne più , che in tal
prò-
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E non vi aspettate Sig. Rocco di poter gioiate il vostro detto , e ridurlo
a buon senso,dopo , che averowi dichiarato come cammina l’occultazione
di tali stelle , perché voi ne pur nominate i termini principali , anzi unici ,
e singolari , che in tale operazione intervengono . Voi non accennate,non
che specifichiate ne interposizione di Giove tra le sue stelle , ed il Sole.
Voi non dite Giove esser per se stesso opaco , e privo di luce , e però spar¬
gere il cono della sua ombra all’opposto del Sole • ne parimente dite , che
questo medesimo fanno le medesime stelle seguaci , ne mai in somma nomi¬
nate Eclisse, e pur questa , e la sola cagione della occultazione di quelle,
ker tanto lappiate Sig. mio , che essendo il corpo di Giove non meno tene¬
broso della Luna , e della Terra , e splendido solamente in quella parte,
che i raggi solari percuotono ; dalla parte opposta non meno della Terra,
e della Luna distende in forma di cono la sua ombra , per lo qual cono te¬
nebroso dovendo passare le quattro stellette , mentre sono nella parte subli¬
me de’ loro cerchi , entrando nell’ombra di Giove , restano prive della vi¬
sta , e perciò dell’illumir,azione del Sole , cioè restano eclissate, e simili Eclistì si fanno elleno anco talvolta fra di loro , come io altrove ho a bastan¬
za dichiarato . Ora , che averete imparato come procede questo negozio,
essendo vostra opinione come in più luoghi scrivete , che quello , che con¬
futa una dottrina di altri sia in obbligo di dichiarare puntualissimamenteco¬
me stia il fatto realmente della conclusione , che si dice male estere stata
intesa dall’altro , sete in obbligo ( giacché dite le apparizioni , e nascondi¬
mento delle stelle nuove poter esser come quelle delle Medicee , come
quelle degli Epicicli , ec.) di specificarvi puntualmente come stieno tali Epi¬
cicli ; per salvare tale apparizione , ed occultazione , insiemecoll’ingenerabiìità , ed: incorruttibilità del Cielo . Ma forse sarà bene , ed anco opera di
carità , che io vi schivi qualche dispendio di tempo , ed affaticamento di
mente , con dichiararvi , e participarvi quelli avvertimenti , che persuasero
mè a rimuovere il pensiero dal cercare di salvare dette apparizioni , ed oc¬
cultazioni per via di Epicicli , e quel che è più pervia di qualsivogliano mo¬
vimenti circolari , che sol,come voi con Aristotile assennare,possono trovarsi tra
i corpi celesti . Sappiate pertanto , che la comparsa di questa novella luce
dell ’anno 1604 . fu del tutto improvvisa , ed inaipettata , e si mostrò la bel-,
la prima sera della maggior grandezza , che ella riteneste in tutto il tempo,
che fu veduta . Cominciò poi a mostrarsi minore , e minore sinché in dici- ”"'
dotto mesi in circa restò affatto invisibile, ne in tutto questo tempo cangiò
ella sito , ma sempre ritenne il medesimo aspetto colle stelle del firmamen¬
to >e come una di loro, (olo partecipava del moto diurno restando esente
da ogni altra mutazione , o per lunghezza , o per larghezza del Cielo , talché
se di moto nessuno fu mobile , quello non fu ne potè -esser altro , che retto,
dal cent o della terra verso la sfera stellata fu in parti altissime, alla lonta¬
nanza delie quali il semidiametro de! globo terrestre suste di insensibile con- ,
siderazione , poiché in lei non si scorie mai veruna mutazione di aspetto ;,
stante queste osservazioni è cosa impossibile Sig. Rocco il mantenere , che
ella suste una desse stelle eterne , che per movimento di un suo Epiciclo , o
altro cerchio avvicinandosi comparisse, e poi allontanandosi si perdesse di
vista , imperocché imposlibil cosa è il far muovere in un particolar cerchia
ima stella, senza , che ella anuli aspetto colle fisse. Inoltre bisogna, chefap-
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piate, ' che quando per un moto circolare la stella avvicinandosi fi fa visi¬
bile , e poi allontanandosi si asconde , il modo del comparire bisogna , che
sia simile a quello dell’occultarsi , or come averebbe potuto tale Iteli» pre¬
sentarsi in un subito , ed alla prima vista grandissima, se poi così lentamen¬
te si andò diminuendo , che non prima , che in molti mesi si estenuò all’ultima esinanizione ? e tanto più , che la sua diminuzione fu tale , e tale la
differenza della sua massima, e della sua minima oilervabil grandezza , che
così differente non si mostra Marte nell’opposizione da le medesimo lonta¬
nissimo, benché allora sia ben sessanta volte maggiore il iuo apparente di co.
Voglio dirvi un altro punto più sottile , e scoprirvi un grande iuconvenien¬
te al quale dareste luogo in questo vostro modo di salvare la venuta , e lu¬
panata di questa nuova stella . Voi liberamente ammettete , che potrebbe
esser un Epiciclo , che portandola per alcun tempo ce la rendesse visibile , e
per altro ce la allontanasse in modo , che restaste occulta , E perché il tem¬
po del ritorno è lunghissimo voi largamente ammettete , che il periodo di
una sua conversione possa essere anzi necessariamente debba estere di molte
migliaja di anni . Or sia de i settemila , che voi concedete , ed essendo, che
il tempo della sua veduta fu di un anno , e mezzo , facciamo il calcolo qua-t
parte del suo cerchio ella in tanto tempo veniva a pallate , che la trovere¬
mo esser manco di cinque minuti di un grado , cioè manco di una delle
quattro mila trecento parti di tutto il cerchio . E perché io credo , che voi
pur concedereste , che visibile ci suste ella mentre si trovava nella parte del
suo cerchio più a noi vicina , dunque apparve solamente mentre passò le
quattromillesima parte più bassa del suo cerchio ; ma in una si piccola parte
di circonferenza non è punto alcuno , che sia ne anco venti braccia più vi¬
cino a noi di un altro : come dunque potette crescer , e scemar tanto la sua
visibile grandezza coll’avvicinarsi , e allontanarsi solo poche braccia , men¬
tre ne anco centomila miglia basterebborio? Vedete Sig Rocco quanto vi
manca per fondamento di poter discorrere di simile materia , fate Sig Roc¬
co a modo di un vostro lervitore , studiate un poco poco i primi principi di
sfera , ed anco qualche coletta di geometria , cioè tanto , che vi basti per
conoscere , che voi di queste materie sete lontanissimo da incenderne nulla,
perché tal cognizione vi schiverà per l’avvenire l’aprir mai più bocca di
Cieli , e di Elementi , e di lor moti circolari o retti ; cognizioni , che l' iste si¬
lo Aristotile confessa di torle in presto da’ mattematici . Io vorrei ajutarvi
con qualche risposta ingegnosa provando , che pure senza servirsi d’altri mo¬
ti , che circolari,si porrebbe far calare per linea retta se stella, ed alzarsi,
ed abballarsi per qualsivoglia intervallo , e più restare occulta per lunghis¬
simo tempo , e palese per breve , ma non voglio affaticarmi tanto la mente,
perché è cosa di mattematica alquanto sottile , e quel che più importa noti
soddisfa a quel comparire ex abrupto grandissima , consumando poi tanti
mesi in diminuirsi, e tornare ad occultarsi.
Or ecco Sig. Rocco mostrati gì*inconvenienti ( le però per voi mi sonoa
bastanza dichiarato ) anzi l’impossibilità di potere per viad ’Epiciclo,oaltro
moto circolare , render ragione de i particolari accidenti , che furono osser¬
vati nell’apparizioni , ed occultazioni della nuova stella del 604 . Umilissimi
in tutto a quelli dell’altra del 72. E così penso di potere aver soddisfatto a
quanto con instanza mi domandate in questo proposito della faccia 196. do¬
ve poi seguendo dite come concetto creduto o trovato da me . Perché tanti
cenin a guisa di scòrze di cipolle intorno al Sole come pur dite voi?Qui o voi non
ave-
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atète inteso quello , che io scrivo , o se l’avete inteso , a torto m’ impone¬
te quelche non solamente non è mio pensiero , ma nel!' istesso luògo com^s
vanissima opinione la confuto . In quello che scrivete appresto possete una
mia contradizione , e dopo quella una fraterna Correzione , dicendo Ri¬

cordatevi un poco-Signor- Gafileè , e cousdexate le 'vostri o' rdinàrie cokt sodi zioiti od ogni passa , ne crediate’oblian adessere interp’etrat'e , come i responsi
degli' oracoli-, la contradizionepoi , che m’imponete è , che io voglio , che
queste stelle di nuovo generate si corrompilo/mentre all’òpposito altre vol¬
te ( come voi dite ) mi fon burlato di chi dicesse, che una delle vecchie , e
delle già numerate dagli antichi si possa corrompere . E’ vero , che io ho prof¬

ferito , e l ’una el ’altra proposizione , ma di dove cavate voi , che io abbia
mai stimato, o detto , che una di queste nuove impressioni abbia che fare,o
convenga colle antiche , e vere stelle altro che nel nome ? Il nome ' dunque
appresso di voi si tira in conseguenza deli’identità della sostanza ? Oh Sig.
mio , non chiamate voi stella quélla ancora piccola macchietta bianca perla
quale un cavallo si dice stellato in fronte ? non si nomina stella la girelladello sprone ? niuna di queste è, che differisca più da una reale stella del cie10 di quel che differiscano le due dette stelle nuove . Se io dico dunque , ed
ho detto , c ; e appariscono forse delle generazioni , e delle corruzioni , non ho1
però détto generarsi reali stelle , e molto meno corrompersi , anzi ho detto,
e replico ancora , che qualsivoglia materia niente , o .poco trasparenti , cioè
in somma , che sia visibile , esposta m cielo a i ràggi del sole : v ’ ap¬
parirà splendente , come una stella, levate dunque l’attributo di contradittore a me , ed a voi applicatevi quello che più conviene , che io non inten¬
do di disgustarvi.
Seguite poi', e con pîàcevolézza portate la diversità , che io potrei ad¬
durre tra le antiche é le moderne stelle , come cosa delle più belle , che io
potessi mai dire , il qual pensiero benché veramente non mi sia mai caduto
in mente , tuttavia è tanto saporito , che non lò voglio recusare , e benché
11 sale qòlqualé ' Voi lo condite sia alquanto austero , ad ogni
modo sento /
ché fa;'in mé^queirestetto , ché fai) solletico , che sebbene con qualche re-:
p'rigna'nžà si’stìppom , tuttavia più 'con 'pia cere provoca il riso . Nò con mi¬
nor gusto ricevo la seguente correzione fraterna dopo la quale liberamene
te dite p che non intendete , che ne io,né Àristotile , ne altro uomo del mon¬
do penetri gli arcani deh cielo , ma a gli animi docili , e moderati basta di
ridurre al più congruo , al non implicante , al verisimile . Ma sé questo è »
che cosa vi muovea volere,per si grande intervallo ance por re i placiti di
•^ ristorile a quelli ; di un altro ? se poi nel presente caso voi sete ridotto al non
îmF>licante ( ed al più congnio , potrete ora conoscer meglio , che prima . Quel/ 1
lo Parimente che dite contro quel temerario , che si
desse a credere d’ intendere ^come sia fatto il cielo , perché da lontano lo vede , e lo contempla,cate Prima sopra Àristotile , che sopra di me , perché esso assai prima dime
va^C(\rcand° di penetrare i cieli,- ne io cerco le non di assicurarmi delle
? a esso cercate , e stabilite , le quali se sono così incerte ,
voiconiellate , perché con tanto livore vi inacerbite contro chi noncome
l’ammette , o
come ralle le rifiuta ? Ah non avessi io mai scoperte queste novità in cielo
di tante ìnhurnerabili non prima vedute stelle fisse, di quel che siano le ne¬
bulose , la via lattea , le collaterali di Saturno , quelle della corte di Giove,
l’ immensa mutazione di grandezza in Marce , l’ importune macchie nel So¬
le , le gran mutazioni di figura , e grandezza in Venere , le scabrosità granTomo III.
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dissipin nella Luna , deh mai io non l’avessi palesate

al mondo , poiché dove¬
vano concitarne l’odio del Sig. Antonio Rocco , e di tanti altri Signori fi¬
losofi . Consolatevi Sig. che il tempo scopritore della verità , in breve è per
estirpare queste fallacie , e più le varie conseguenze , che io stoltamente ne
deducesti , e i vostri scritti pieni di dottrina ferma , e soda viveranno ìnimor *
tali adonta delle mie esorbitantissime chimere.
Dove voi dite , che pon senza mistero ho scritto in lingua Toscana per far¬
cii capo popolo appresto i poco intendenti , e che non penetrano ne i pro¬
fondi reconditi del liceo , e foggiugnete , che questo mio pensiero non è sor¬
te fallace io pratica . Errate in tutto , e per tutto , e voi stesisi potete a voi
medesimo estere ottimo testimonio , il quale estendo così poco intendente
ideile cose scritte da me ( che ben si può dire , che poco più che melitene
capite ) pure non solamente non vi sete fatto mio seguace , ma mi ave e pre¬
so un odio capitale , e soggiungendo appresto, , ché il numero de’ balordi , e
Corrivi, , che inconsideratamente conferiscono gli onori è infinito , dovevate
per mfo parere eccettuarne quelli , che a voi hanno offerto gli onori delle
cattedre principali , perche se voi gli lasciate tra quella infinita moltitudi¬
ne , voi gli spaccerete ora per balordi e corrivi , e semenziere te voi steiisif et
immeritevole degli onori offertivi,
Nella faccia 173 . o 183. Voi Sig. Rocco mi schernite , anzi strapazzate,
e predicate per ignorante in tanti luoghi di questo,vostro libro , che forse lar
reste andato con più riservo se vi foste immaginato , che poteste accadere ,
che io vi avesti a palesare per affai meno intelligente di m.e . perché l’esser
vinto in materia di dottrina da uno , che sappia prudi voi , e affai men ver¬
gogna , che il ridursi a dover cedere ad uno da voi medesimo reputato » e
sentenziato per debolissimo; né in questo caso conosco , che posta scemarvi
il cordoglio altro , che quella medesima cosa, che vi molle a scrivermi con¬
tro » cioè il non mi estere io saputo ne miei discorsi così bene dichiarare , che
voi poteste intendere qualcuna delle mie più eslenztali proposizioni\ e per¬
ché l’istesto indubitabilmente vi è per accadere,le mai vedrete queste mie
postille , resta per vostro scampo l’incapacità , e 1impetsuasibilità , le quali
non vi lasciano sentire il dolore , Dell ’ester poi voi veramente imperfua libi¬
le, evidente esempio ne porgete nel pretender di mantenere vera la prescnteproposizione di Aristotile . Dio vi guardi , che di tal vostra pretensione
altro che una fissa ostinazione ne suste cagione » perché questa finalmente
non è infirmità incurabile , come è la stupidità disiente , e la natural torbidez¬
za di cervello .
, .
,
Voi dite verissima esser la proposizione di Annotile , che la velocità de*
gravi descendenti ritengano tra di Ipro la proporzione medesima, che la gra¬
vità di essi, si che una palla di artiglieria di cento libbre venendo da 11» al¬
tezza di cento braccia arriverà in terra quando , che una di moschetto di
una libbra , partendosi dalla medesima altezza , nell isteflo tempo fia scesa un
solo braccio , e la verità di tale effetto foggiugnete doverli trarre dalla ra¬
gione , e non dalla esperienza , la quale dite non esser di momento alcuno ,
ma ben manchevole per difetto del senso, conciolìachè il tempo nel quale
fi pasta lo spazio de’due gravi predetti è si breve , che non può dalla vista
esser con si fatte proporzioni diviso , oc. Sin qui , ed in quel che segue ap¬
presso commettete voi tanti errori , che per trarvene non so quasi da quale
incominciare.
Or sia il primo considerato quello dove voi con certa esciamazionceila
mo-
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mostrate di maravigliarvi , che io non capisca la forza stella ragione , cheavoî
P3^ *
chiaramente concluda la proposizione di Aristotile , ed è , cbefi
l effetto stale inseparabile dàlia gravità , è tendere ali'’in giù , perchèove più gravià
ta pi ritrO va ffâ fa ^ fatéletarfi più il moto del carpò cadente, e cosi semprea por*
t 3 Proporzione Sig- Ròtco ; fi dice ] eccètto fi àccorrejfi estraneo tinpediQuì fa prima èósâ: equivocate , nel dedurre stalle premere , non quelche
irettarnente ne viene , ma una conseguenza falsa, che con quelle non ha
donneinone veruna ; perché posto che effetto stella gravità sia il tendere al* in giù , dove è più gravità ivi si debbe tendere più in giù , e non conmaggior velocità , poiché nell’affùnto noti si;pària stella velocità , ma solo del- '
!*?S'ù , e questa conseguenza è verilfimà , e per quésto fin saffo va tanto in
8ll*>che un legno non vi va , cioè quello come più grave scende nel fondo»
“ el mare , dov ^ un legno come men gravé-nà ii ptófonda . Ed avvertite
secondariamente , che il più , e arieti grave si debbo intendere non àffoiuta^nte , ma in specie , perché una trave , che pesi rhille libbre non anderà
cosi in giù , come un sasso di una libbra , e anco di un onCià, siccome nelI aria,dove ambedue discendono , più velocemente fi moverà la pietra ^ ché ;
1 immensa trave , per efler la pietra iti specie più grave del legno . ' E qui
,° nel secondo luogo avvertirvi acciò imitìliirentc non vi attaccaste per
difesa di Aristotile a dire , che egli intese nella suS propòffžiOné dé’ mobi5 âi gravità in specie diverse vperchè prima, ei non lo dicé , èpriie farebbe
Ita to necessario, anzi manifestaiuente pirla egli de’gravi differenti in pelò,
non pe r diversità di materia , ma solamentepOt la differente grandezza,comc è manifesto nel testo 74. del qriarèò dèlia fisica così scrìvendo . Vtdemut
enim ea que majoretti impestati habent atà gravitati! , atti levitati* , st quo ad aliaste
Militer se babent figuriS cit'ius ferri peri «palile /patiam str
,
ficundum ra~
*tonem quant babint magnìtudines ad sàvie eòi’. Est avendo iti' il tiro luogo di lòpra1
dettò quatti babent gravitata si
, vede 1â^ értaménte , che egli p irla delle ma¬
terie egualmente gravi iti (pe'ciei perchè ayér la medesima proporzione in'
pravità , che in grandezza , nótf accedé & òstria i Còrpi dì egual gravità ira
specie . Oltreché ( e sia il tèrzo vstsiròsayvérficireritò) né anche le materie
di divèrse gravità in specie rirengòiio nelle' velocità 1loro la proporzione de’
Pesi , sicché una palla v. g d’oro , che pesaste quaranta' volte più di una d'abeto di mole eguale, debba muoversi quaranta Voltò’ più veloce di quella ,
passando un altezza di dugento braccia , nel tèmpo', che Val tra' appena ne
avesseTcese cinque , onde foro avesse anticipato il legno di 195 . braccia,
aCft *ce *"
a âidugento,ma sicuramente né anche di due , rie’ forse d’ uno,e
queito si che vi giungerà molto mistvo, ma se saranno della medesima masi vu -P â' «Mtwie -di egual gravità in specie delle quali parla Aristotile, pe¬
cari ' s*10? <luarantà libbre , e l’alcra una sola , che nelle velocità saranno
stasilo c 9 tr-a icaSlone » c^e gravità non s’interpone . E qui pel quarto scannrima vo>n X’ en e^aminar l a ritirata , che voi fate ira difesa di Aristotile . E
«mi è stî m Ite * c^e lì ridursi , per affìcurarsi del fatto , al faine [‘esperienza
1\ il rem^ ^ bito alcuno,ma affai manchevole pel difetto del senso , perC1 Han
ne*. 1"ale si passa lo spazio da i due gravi è cosi breve , che
n° n E^
fier con si fatte proporzioni diviso , ec. Ma Sig. RocCO mi ►orto
^ o.' e non conceduto , che il tempo perla tua brevità non
a«
ra ,.i»
lv, sione nelle proporzioni delle velocità conforme aU’aflèrto d Arato
, questo che voi diteaverebbe luogo , quando tal divisione si
G r
avel-
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aveffe a fare >ma iodico, .che*non 6 ha a dividere , nè' tempi >•né spazio *
nè altro -J perche i due »mobili cadenti percuoteranno in terra neu meno moxnentQ,nèsii ,maggióre ,ancicip.erà .di' minore di .due,dita , cadendo anco dal! ..
altezza ' di duaento ,braccia . ed acciò che v.oi restiate , non diro perluaioy
ma iibem 'Mpiùuffaticar
latente per sostenere il vostro -detto .invano .
pigliate ldue pietà una per mano , e tenendo una alfa dal pavimento un sol
braccio e Valva un braccio , e mezzo-, lasciatele cadere aprendo se mani
neiViste-flp.momeuto ., e notate coU’udito .le percosle loro,che ailolutamenié , c sensatamente le sentirete distinte 1una dall altra , e veduta questa espe¬
riènza , se poi .vorrete geisistere , che i tempi delle cadute di ceppo braccia
Si altezza ' di m, mobìli
'
de?qpali,quando l' uno percuote in terra ,1’alno se-;
cóndo voi , ed . Aiistorile si trova alto braccia novantanove,dieno tanto breîi . Se non si' pòiîa notate se;sieno eguali , p sommamente,disuguali,tal sia
4 voi • Ma CÎiè dirémQ.pel quinto notando , dell ’impeto , che vi trap aspac¬
ciar per me tanto precipitososche vi sa prima dardi urto ad .onstonle . Vq, sen.
vere , che il Volere otervare , e distinguere le proporzioni d. queste velo«Uà , e cosa manchevole , e di nessun momento , perche la.vista non sbasta a
d Videre per là brevità del tempo . Ma Anstotile Sig. mio belio , e stato quel¬
lo che prima di me colla vista, , e non cpn altro mezzo ha fatto tal comoartimento eccovi le sue parole . Vi demos«• idempopdut afque corpus mIóvhs
ferri propter duas causqs.apf quia U differì per qmdfertur ut.p.er aquam,aut terram^ ut
'a'érem.aut quia id differì quidservir fi alia finì eadem propter excesiugraptwtt, aut ìe&taiisf -'É più à hasto. copiihcià prima dal senso della vista . .Vtdemus»..ea,qu*
àhioÙmympeÙmfa %?»h M* gravitata , aut Uvitms . fi qua ad aliafimthter-se ba¬
lzani figurisi, citifts.fasi per aguale sfatiam , & secmdumrmoney . quant baleni
maonhìdines aìinìkem :. TNfon son dunque »n questo pm manchevole d Aristotile anzi pur ad esso solo riguarda la vostra saetta , che dice aver colla
vista osservato il còipparnmento della disugualità delle velocita , seguire
la proporzione ‘della gravità , che io non ho avuto mai bisogno di fare, ne dt
dire cheTi facciano cotali compartimenti , e soso ho detto , che tali mobili
nassa no il medesimo spazio nell’istesto tempo , esperienza . che non solo la
îfsta
tatto ancora possono perfettamente
Io

mal’ùditoe $

conoscerla
. sin

?verh mostrato la proporzione della, velocità de'mohih ineguali. efferMessa che quella della gravità loro . Tocca ora a voi a insegnarmii luoghi do¬
ve non dalla esperienza. ma dalla ragione ha appreso tal dottrina , la qual
iasione dite , che io doveva prima solvere , é poi argomentarli contro ^per¬
ché se voi non mi palesate il luogo , nel quale tal ragione si contiene , io vi
stimerò men pratico sopra i Tèsti TAristotile . di quello , che .voi vorreste
esser tenuto ,Avvero che mi abbiate voluto ingannare col dissimulare quelle
esperienze che vi foro , adducenclp quelle ragioni, che non vi si trovano,
oiPvTtalento
„ màerò
( e ,àiSòme , LL
«4 H >P»senza molta considerazionea
^ far,
«
mal
contro
che trascorriate
come si dice,d ’ognierba fascio , e par che speriate di oscurare quella glo¬
ria . quale ella si sia, che le nsie molpe nuove oslervaziom mi hanno acqui¬
stato appresso quelle nazioni, dqve per la lontananza non arriva il dente delî’invidia a destare la .malignità, e sasso cieco dati Ira meniate a traverso non
pure ad.Aristptile., ma b,ene spesicia Voi medesimo.. Quanto poi a quelche
vói dite , che io doveva addur le (ragioni, che oltre ali’espeaenze ( per vo-
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stro detto fallace ) mi persuadono l’egual velocità de' mobili , quanto si vo¬
glia dileguali , non mancherò di fàrvele sentire più a basto. In tanto pel vostiro lesto mancamento faremo un poco di refleffione sopra quelle cose , che
voi medesimo producete , come ragioni, di questa reciproca Corrispondenza
di gravità , e di, velocità Già di sopra vi ho scoperto la indiretta conse¬
guenza , che, voi cavate dalle premeste , mentre dite sestetto della gravità,
è tendere -alfin giù , adunque ove più gravità si trova , ivi dee accelerarsi
più il moto del corpo cadente , la qual conseguenza non si può cavare dal¬
le premeste , nelle quali non si è fatto menzione di velocità , nva si bene dell’in giù , per lo che ^argomento dovea camminare così , sestetto della gra¬
vità è tendere alfin giù , dunque ove è maggiore gravità ivi maggiormen¬
te si dee tendere alfin giù , e così era vero , e camminava bene . E se pet
sorte col mutar l’affunto voi stimate di poter direttamente concludere di¬
cendo , effetto della gravità è indurre velocità . adunque dove è maggior
gravità ivi sarà maggior velocità , dubito che non incorriate in una altra sor¬
ta di equivoco , cioè in quella , che prova idem per idem , perche a voler
con Aristotile inferire , che la velocità cresca , secondo la proporzione del¬
le gravità , non basta supporre indeterminatamente , che la gravità induce
la velocità , ma convien supporre , che la velocità cresca , secondo !’accre¬
scimento della gravità , ma questa è poi la medesima conclusione , che s’intende di dimostrare , stc noviffimus errar efset pcjor priore.
Voi seguendo di voler pur corroborare la medesima proposizione incor¬
rete nel settimo errore con dire , che tutte le verità delle misure infallìbi¬
li de i pesi son fondate sopra queste irrefragabile . Qui

la prima,e

ta piò con¬

grua risposta sarebbe il domandarvi , che mi andaste dichiarando ad una ad
una quali sieno queste , che voi chiamate verità di misure de’petì , mostran¬
domi di più , come sieno fondate sopra la irrefragabile ec. ma la mia cle¬
menza non vuole , che io v’induca a martirizzarvi in cercare quello , che
giammai non troverete , perché non è al mondo . Vi scuse.ò bene in parte
di proferire simil concetto non falso,ne vero , perché è lenza senso,esten¬
do voi per quello , che si scorge dalla vostra.dicicura , ed anco per vostra pro¬
pria confessione, affai ignudo delle scienze mattematiche , delle quali quelli
parte , che considera i momenti della gravità , edella velocità de’corpi,che
si chiama meccanica , è membro affai nòbile , e principale , Uferòbenea vo¬
stro benefizio questo atto di carità di trarvi d’errore , se saprò esplicarmi a
bastanza,con dichiararvi quello , che è vero , e che voi arereste dovuto , e
forse voluto dire , mavì liete constila . Però sappiate , chele gravità , le ve¬
locità , e loro momenti entrano nelle contemplazioni meccaniche , ma però
lenza mai apprender per vero , che le velocità de’gravi liberamentecaden**>seguano la proporzione delle gravità di quelli , perché questo è fallissimo.
i 1m quel che io vo conietturando avete trovato scritto (eforsenelsinVtM
rnaeU‘Z'°-ne di Aristotile alle questioni meccaniche ) di gravità , di velocità
e orinoli , e di certo rispondereproporzionatamentequestaaquella
n. ’ e ' enut °vi il bisogno,per mantenimento delsopinionedi Aristotile,e von V? e accozzato insieme cotali parole con ordine tale , che formino la
propor ione , che dice le maggiori , e minori velocità dei mobili risponde¬
re proporzionatamente alle loro maggiori , e minori gravità , in guisa tale,
c e se ve ocita del mobile più grave , alla velocità del men grave,abbia se
nredeuma proporzione , che la gravità di quello , alla gravità di questo , e
qui vi liete ingannato in digrossi) . Onde per disingannarvi sappiate Sig.Rocco
G ;
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co , che quella ragione certa , sopra la quale sono fondate tutte le virtù del_
le misure infallibili de’pesi [ uso la vostra frase benché di parole mal congruen”
ti ] cioè volete dir voi , che è il primario fondamento della scienza mecca"
nica , resulta da quelle sopraddette parole nel seguente modo ordinate cioè”
Quando di due corpi differenti in gravità la velocità dell'uno , alla velocità*
dell ’altro , averà la medesima proporzione , che la gravità dell’uno , alla gra¬
vità dell’aitro , i momenti loro saranno compensati , e pareggiati . E però per
darvene un esempio , vediamo noi nella stadera il piccolo romano non più
grave di dieci libbre , sostenere una balla di mille libbre , cioè cento volte
più grave di lui , tuttavolta , che dovendosi questa , e quello muovere , la
velocità del romano riusciste cento volte maggiore di quella della balla , il
che accaderà quando il romana si allontanerà dall’ago della stadera cento
volte più del sostegno di quella , che non èia piccola lontananza dove è ap¬
pesa la balla , e questo si dimostra concludentemente negli elementi mecca¬
nici » e più potete notare per vostro ammaestramento quanto sia falso , eh©
nella da voi circonscritta ragione , sopra la quale dite fondarsi le misure de
i pesi , si assuma per fondamento , che le velocità seguitino la proporzione
delle gravità , che per l’opposito conviene , che quelle abbiano contraria pro¬
porzione , e che quanto un mobile è più grave dell’altro , tanto la sua velo¬
cità sia più tarda . Vedete Sig. Rocco , se è possibile allontanarsi dal vera
più di quello , che fanno i vostri discorsi . Ma seguitiamo pure di ventilare
la vostra detta vanità con due compagne appresso. Voi dite , che lo spazio
delle cento braccia vien passato da i due mobili , l’uno cento volte più ve¬
loce dell’altro in così breve tempo , che non può dalla vista esser con fi fat¬
te proporzioni diviso , anzi che per esser ella debole ne i moti velocissimi,
qual sarebbe, quello d’una palla di una bombarda , non scorge diversità alcu¬
na di tempo , tra suscita dal pezzo , eT arrivo allo scopo , ancorché per
grande spazio lontano . Concedevisi questo e più , che la velocità è tanta »
che la palla nel suo corso fugge totalmente la vista , Ma sentite in grazia
ciò , che ha da fare questa vostra considerazione , col proposito del quale si
tratta , e ditemi se quella palla , che spinta dal fuoco resta per la sua velo¬
cità inosservabile , e del tutto invisibile , sarebbe ancor tale nel cadere dal!’
altezza di cento braccia,partendosi dalla quiete , e scendendo col moto sem¬
plice suo naturale ? bisogna, che diciate di no , se non volete avere incon¬
trario gli occhi di tutti gli altri uomini , che senza dubbio la vedono , e con¬
viene anco , che confessiate il tempo della sua caduta esser molto ben con¬
siderabile , e partitole , e però voi ancora nel camminare di buon passo, ed
anco nel correre , potete , come qualunque altro uomo , distinguere » ed anco
numerare i passi, che fate . Ora sappiate , che una palla di Artiglieria di cen¬
to libbre di peso nel venir dall’altezza di cento braccia non consuma mi¬
nor tempo di quello , che facciate voi nel camminare cinque , o sei passi, o
ne! correre otto o nove ; e se il tempo della caduta di una palla di cento
libbre è tanto , quello di una che pesi una sola libbra , che per la dottrina
dì Ari storile, e vostra,debbe essere cento volte più tarda , sarà eguale a quel¬
lo del cammino di cinquecento , o fecento passi; e voi con franchezza lo
chiamerete per la brevità incompartibile ? Soggiugnete poi per maggiore di¬
chiarazione della debolezza , ed inabilità della vista due altri esempi , l’uno
preso dal moto tardissimo deU’orivuolo , e l’altro dal moto della nave lon¬
tanissima, benché assai velocemente passi, i quali esempi io veramente non
intendo , come abbiano da fare col nostro proposito , perché il moto delle
no-
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nostre palle non ha ne anco la centomillefima parte della tardità del raggio
deU’orologio , nè si domanda , che ciò costituiate nel fare la osservazione
lontano dalla torre nè anco la centesima parte di quello , che è la nave aU
Iota , che il suo ruoto benché veloce,apparisce inosservabile , e qui noto »
che voi per sostenere in piedi la vostra mal fondata proposizione , avete bi¬
sogno , che nessuno de’moti del mondo sia nè osservabile, nè partibile ; on¬
de fattovi adito da i moti delle artiglierie , e degli orologi , quelli incoraprensibili per la somma velocità , e questo per la soverchia tardità . prendete
animo di metter da questi quei de’gravi cadenti , ancorché il movimento lo¬
ro sia egualmente lontanissimo dalle inosservabili velocità , e tardità . Che
più il tempo del moto della palla dell ’artiglieria è inosservabile , ed impartibile , e questo per la sua estrema velocità , par bene * che ragionevolmen¬
te si posta concludere , che all’incontro la molta tardità renda il tempo del
mobile , ed osservabile , e compatibile , e ciò bene si vede accadere men¬
tre lo spazio , ,che dal raggio si passa, si divide in ventiquattro parti , ed an¬
co tal volta in 96. e in 1440 . ed in conseguenza il tempo medesimo in ti¬
re , in quarti , ed anco in minuti . Ma che dico io della facilità del misura¬
re i moti tardi , e gli spazi loro ? voi stesso lo avete prima di me avvertito*
e scritto , mentre dite , che io da semplice vorrei Misurare le predette velo¬
cità così agiatamente , come se quei mobili cadenti si movessero con i pasti
della testuggine . Consideriamo adesso il vostro nono errore nato per non aVer avvertito , o forse non inteso il computo , che io so nel titro vare il tem¬
po della caduta di una palla di artiglieria dasooncavo della Luna sino al cen¬
tro della terra , e perché io pongo , che tal distanza sia 1.96000 . miglia, ed
«

H

il tempo della scesa ore tre 2 z. 4 . sopra tale ipotesi concludete il tempo
nel quale la medesima palla passerebbe cento braccia lesamente , che sono
(dite voi ) meno della decima parte di un miglio , maio vi concedo esser,
anco a pena la trentesima , dee vera nitrire esser momentaneo , ed impercet¬
tibile , il ché io liberamente vi concedo delle ultime cento braccia prossi¬
me al centro , ed anco delle cento terminate su la superficie della terra , ma
non già delle prime contigue al Torbe sanare , di dove partendosi dalla quie¬
te comincia la caduta della palla ; voi avete pressi il moto , come se suste
equabile , ed in tutto lo spazio uniforme , uè vi è sovvenuto , che ei va con¬
tinuamente accelerandosi . Concedovi in tauro ( ma senza veruna vostra uti¬
lità ) che le cento braccia della tetra sarebbero .passate in un brevissimo mo¬
mento dalla palla , che si suste molla dal concavo della Luna , ma quando el¬
la avesse a cominciare il moto , nella sommità di essa torre , il tempo della
sua caduta sarebbe di quei cinque minuti , secondo che io feristi, e che do¬
vevano esser da voi considerati , e se non che veramente io credo , che Ter¬
ror vostro sia nato per non aver inteso quanto io scrivo , bisognerebbe con
Plu grave nota aftèrmare , che voi avete voluto ingannare il lettore , ed a
s?e spostata men te imporre una troppo puerile inconsideratezza . Dalle co*e,?^ tCe sin qui vedete pel vostro decimo errore , quanto sia fuori del caso
quello , che soggiugnete per confermazione , che nel giudicare delle prete¬
lle proporzioni di tempi , e di velocità non si debba ricorrere al senso, ma
alla ragione debole , e fallace , confermando ciò colTesempio della compo¬
sizione del continuo , creduta , per vostro detto , da’ mattematici , e dalla mi¬
glior parte de filosofi esser di parti infinite , le quali in verun modo posso¬
no esièr compreso dal senso, ma appena dalTintelletto , e non senza qualche
te.
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repugnanzà , lascio stare che al vostro intento meglio , e più sicuramente
quadrava l’incommensurabilità delle linee , che la loro composizione dipar¬
ti infinite , per efler quella totalmente incomprensibile dal senso, non meno
che l’infinità delle parti , ma bene all’intelletto comprensibilisiìma je per chia¬
re , e necessarie dimostrazioni resta certa , dove che l’infinità delle parti an¬
co a Ll’intelletto è grandemente ambigua , imperocché se vogliamo , che le
in¬
parti componenti sieno quante, -è imponibile , che sieno infiniteperché
se
e
,
terminata
linea
una
non
e
,
infinita
estensione
finite parti quante fanno
la vorrete compor d’indivisibili , cioè di parti non quante , che cosìpotreb'bono e fier infinite » vi leverete fu voi con Aristotile con esclamazioni sino
alle stelle . Ma sieno quante , o non quante , finite , o infinite , comprése , o
cola pos¬
non comprese dal senso, o dall’ intelletto , non capisco , comesetaldue
mobili
sa accomodarli a rendère il vostro . senso inabile a conoscere
cadenti dall’altezzadi cento braccia,percuotano in terni nelPtsteslopunto , o
in. ter¬
pur l’uno resti indietro novantanove braccia , quando l’altro arriva
ra , come ha scritto Aristotile , e voi volete veramente sostenere , e dite aver fatto vedere se non appieno almeno a porzione [ a proporzione si dice]
con materie men terree , o men pesanti , come fono tavole , a certi miei par¬
ziali, sestetto , e corroborata la dottrina di Aristotile ; ma poco avete voi
corroborata,questa dottrina , mentre che Aristotile parla in generale senza
ristringersi più ad una , che ad un altra materia , pur che nel resto de’mobili l’altre cose sten pari , cioè le figure sieno simili, nè distingue le palle dai
dadi , ne dalle tavole , e sopra tutto dice sestetto comprendersi colla vista,
nè che io sappia, gimamai ne adduce ragione , alla quale crederei pienamen¬
te poter rispondere , non potendo ella come di conclusione falsa , estere con¬
cludente . Resta finalmente per soddisfare all’altra parte dell’obbligo , che
m’imponete , che io produca le ragioni ancora , che oltre alla esperienza
confermano la mia proposizione , sebbene per assicurare s intelletto dove
arriva sesperienza non è necessaria la ragioneria quale io pure produrrò,
sì per vostro benefizio , sì ancora perché prima fui persuase dalla ragione,
che assicurato dal senso. Incontratomi nel testo di Aristotile neh qual egli
per manifesta suppone la sua proposizione , subito sentii gran repugnanzanelsintelletto , come potesse essere, che un corpo dieci , o venti volte più gra¬
, e
ve delsaltro , doveste cadere a basto con decupla , o vigecupla velocità gra¬
mi sovvenne aver veduto nelle tempeste mescolatamente cadere piccoli
ni di grandine con mezzani,e con grandi dieci , e più volte , e non questi
i piccoli si
anticipare il loro arrivo in terra , nè meno esser credibile , checol
discorso
fusser mossi un pezzo avanti a i grandissimi . Di qui passando
nessuno,
da
dubbio
in
revocato
esser
non
da
assioma
più oltre mi formai un
di
e supposi qtialsivoglia corpo grave deseendente aver nel suo moto grado al¬
volerglielo
il
che
prefisso,
maniera
in
ed
,
limitato
natura
dalla
velocità
terare col crescergli la velocita , o diminuirglielo , non fi potesse fare sen¬
za usargli violenza per ritardargli , o concitargli il detto suo limitato corso
naturale . Fermato questo discorso mi figurai colla mente due corpi eguali
in mole , e in peso quali fissero per esempio due mattoni , li quali da una
medesima altezza in un medesimo instante si partissero , questi non si può
dubitare , che scenderanno con pari velocità , cioè coll ’assegnata loro dalla
natura , la quale se da qualche altro mobile dee loro essere accresciuta , è
necessario , che esso con velocità maggiore si muova , ma se si figureranno
i mattoni nello scendere unirsi , ed attaccarsi insieme, quale diserò sarà quel-
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lo , che aggiugnendo impeto ail’altrogli raddoppi la velocità , stante che el¬
la non può ester accresciuta da un lbpravvenente mobile,se con maggior ve¬
locità non si muove . Convien dunque concedere , che il composto di due
mattoni non alteri la lor prima velocità . Da questo primo discorso passai
ad una più serrata dimostrazione , provando , che quando si suppones¬
se , che il mobile più grave si muovesse più velocemente , si concluderebbej
che il mobile men grave si muovesse ìpiù velocemente nella seguente sorma . Ritenendo Sig. Rocco per vere le supposte dignità , le quali non cre¬
do , che voi siate per negare , cioè , che ogni grave descendente abbia da
natura determinati gradi di velocità , che non possono essergli accresciuti se
non con violentare la detta sua naturale cqnssituzione • Prendasi i due mo¬
bili A maggiore , b minore , de’quali se è possibile a sia naturalmente più
veloce , e b meno , e perché pel supposto la naturale ve¬
locità di b., non può esser accresciuta , se non per violen\ B
ia , se noi vorremo crescerla con unirgli I'a più veloce,
—
converrà , che la velocità di esso a, nel violentare b in _
parte si diminuisca , non essendo maggior ragione , che la
la
,
nella minore di b che
,
maggiore velocità di a operi
dal!' unione de i
dunque
Risulterà
a.
di
velocità
nella
rioperi
b,
tardità di
due a , b, un composto di velocità maggior di quella del b solo , niâmino¬
re di quella dell’ a, ed essendo, che il composto de i due a , b, è maggio¬
re di a solo , adunque il mobile a , b, maggiore si muoverà men veloce , che
il solo A, minore , che è contra il supposto . Questi Sig. Rocco son progres¬
si mattematici , son conseguenze per quanto stimo , non aspettate da voi , e
perché io son certo , che persistendo voi nel credere , che cresciuta in a
la gravità pell’aggiunta di b, si debba pur crescere la velocità , se non se¬
condo la proporzione del peso , come sin qui avete voluto con Aristotile,
almeno in qualche parte , quanto vi giugnerà nuovo se io vi mostrerò,che
la giunta di b, non accresce un capello la gravità di a, né la crescerebbono le giunte di mille b, e che in conseguenza non gli crescendo peso, non gli
dee crescer velocità , facendovi toccar con mano , come in cotal discorso
altamente equivocate , sicché voi direte , come sarà mai vero , che essendo
a ,e b due pezzi di piombo , questo soprapposto a quello non gli accresca
gravità ? e io vi aggiungo , che quando b, suste anco di sughero crescerà il
peso , e concorro con esso voi in ammettere , che a, posto sulla bilancia pe¬
serà più colla giunta di b, quantunque non solamente di sugherò , ma un fioc¬
co dì bambagia , o pennecchio di stoppa , e se a, pesasse cento libbre , e b
un oncia di piuma in bilancia il lor composto peserà cento libbre , ed un on¬
cia , ma il servirsi di tale esperienza nel proposito , che trattiamo , è discor¬
so vanissimo, e fuori del caso . Però notate , e ditemi Sig. Rocco , se aduna
palla di artiglieria di cento libbre di peso sospesa, e sostenuta da una corda,
voi poneste sotto una palma della mano , e solamente la toccaste , ditemi
dico , se voi sentireste aggravarvi . So che risponderete di no, per esser il pe¬
so di quella retto dalla corda , ed impeditoli interamente lo scendere, il qua¬
le estetco se tagliata la corda voi voleste colla forza del vostro braccio vie¬
tarle adora si ehe sentireste gravitarvi lopra la mano , che devereb¬
be far 1offizio della corda , proibendo alla palla la naturale scela . Ma quan¬
do alla palla posta in libertà voi non contrastaste , ma andaste cedendo ali’
impeto di quella , con abbassar la mano , colla medesima velocità colla quale
dal
la palla scenderebbe , ditemi di nuovo se voi oltre al toccarla *sentireste
suo
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fao peso gravitarvi ? bisogna assolutamente rispondere »che no , perché niuna
resistenza fate alla pressura di quel peso . Cavate ora da questo chiaro , e
breve discorso , che non potendo dirsi esser aggravato , se non quello , che al
grave defcendente contrasta , l'unire, esoprapporel 'vnoall 'aktrode'soprarmorninati mattoni , che per esser eguali anco voi concedete , che con pari ve¬
locità scendano , non accresce l'uno gravità all'altro , e però ne anco velo¬
cità.
Ma fendo voi di già convinto , e necessitato a confessar la falsità del pro¬
nunziato generale dr Àristotih?» che afferma la velocità de' mobili di di¬
verse gravità , seguire la proporzione di esse gravità , mi par sentirvi infin¬
ger contro il mio detto , che dico moversi tutti call ’istesta velocità , ed op¬
pormi l’esperienza di due palle di piombo, l’una di cento libbre , Paltra non
maggior di un grane! di panico delle quali scendendo dall’altezza di cento
braccia , sebben la minima, quando la grave arriverà in terra , avendo calato
più della ventimillesima parte di tutta la torre , tuttavia non giungerà a baf¬
fo nello stesso momento , che la grande , ma gli resterà per avventura due,
o tre braccia in dietro , e così ne anco la proposizion mia è vera . Pi ima,
che rispondere alla vostra sostanza,la voglio ingrandire a mille doppi , ed
oppormi le particole di un sasso ridotto in minutilsima polvere , le quali
scenderanno bene netl’acqua , ma quello spazio , che una pietra di due , e
tre libbre passerà in una battuta di pollo , quelle non passeranno in molte
ore , e talvolta in molti giorni , come le acque torbide , per la constituzione di simili atomi impalpabili tutto il giorno ci dimostrano,nel deporli , e
chiarirsi , se non dopo lungo tempo . E di più contradicendo più aperta¬
mente a me medesimo vi dico , che realmente un fasto di cento libbre si
muove più velocemente , che uno di cinquanta , o fessinta,ancorché dell’istefla materia , e dell ’ istessa sigiata, e soggiungo , che così è necessarie»,
che segua . E se il Sig. Rocco aveste un poco di Mattematica mi riocuorerei
di potermi dichiarar in modo , che restaste capace della mia dimostrazione,
che farà para geometrica , e necessaria, nella quale io entro Con quella me¬
desima limitazione , della quale si ferve Aristotilc mentre dice , che péc
quello » che dipende dalia gravità , le velocità seguono le proporzioni de i
pesi , e foggi ungeF 'cateti firn furia ed io pigliando similmente la limitazione delressere Taltre colè deìpari ; dico , che per quello , che dipende dalla gra¬
vità »tutti i mobili quanto si voglia disuguali in grandezza , si moveranno col¬
la medesima velocità , ma seab extra «' interporrà qualche ostacolo , sicco¬
me sempre di necessità «'interpone , allora la regola per altro sicura della
gravità vien perturbata talvolta , e più che sommamente alterata . Ora per
intelligenza di questo negozio bisogna Sig. Rocco , che voi sappiate , che
tutti gl’impedimenti , che alterano , e perturbano la semplicisiìnia regola de
i movimenti naturali , la quale sarebbe , che tutti i mobili di quali! voglia
gravità , grandezza , e figura si muovessero cogl’istesîì gradi di velocità , di¬
pendendo dal mezzo , il quale per esser materiale , e corporeo , nel dovere
esser penetrato dal mobile le gli oppone con qualche resistenza, e la velo¬
cità di quello in più maniere ritarda , delle quali una è la maggior , o
minor coerenza delle parti di esso mezzo , le quali nel dover distrarsi , o
separarsi per dare il transito al mobile , resistono,e più le più viscose , e co¬
sì maggiore impedimento arrecherà alla scesa di una pietra la viscosità del¬
la pania , che quella del miele . Resiste il mezzo ancorché in tutto privo di
viscosità,colla lua gravità , colla quale toglie totalmente il calare al basto
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sile materie , che non fieno in specie più gravi di esso mezzo , ed alle più
gravi Ja (concede più , e men veloce , secondo Pecceffo maggiore , e minore
della lor gravità sopra la sua propria . Onde veggiamo la maggior parte dei
legni scender nell’aria men grave di quelli , ma non già nell’acqua , e non
perché in essa sìa viscosità , ma per esser il legno men grave di quella , co¬
me diffusamente dimostro nel trattato delle cose , che galleggiano . Equi per
intelligenza di quello , che ho da soggiungere fi dee notare , chequellema¬
terie , che o dalla natura hanno una determinata velocità di moto , o pur
son constituite in istato di quiete , sanno resistenza alla forza , che altro mo¬
to gli vuol fopraggiungere , e maggiore la fanno , secondo che maggiore , s
maggiore dee esser la velocità del sopravvenente moto , e perché il corpo
mobile dee nell’aprirsi il transito pel mezzo , spingere le parti di esso late¬
ralmente , queste rimosse dalla lor quiete resisteranno ai nuovo moto , che
debbesi fare , ma ben minima, e quasi talvolta insensibile sarà la resistenza,
se minima sarà la velocità , e grandissima, e massima, se con grandissima ve¬
locità deveranno muoversi , e pero nel muover lentamente la roano per Ina¬
cqua , o il ventaglio per aria quasi niuna resistenza sentiamo , che bene assai
notabile si trova nel voler muoverli con velocità , ed una susta nel mar quie¬
to cederà , ma con moto tardissimo, a un picco ! fanciullo , che con un fot¬
tii refe la tiri a se, che poi la forza di cento schiavi non basterà per supe¬
rar l’acqua , se con troppa velocità dovrà aprirsi per dar luogo alla barca .
Gon questa sorta di resistenza ha connessione quella , che s’attribuisce alla
figura del mobile , perché i mobili dell’istessa materia , e gravità si muove¬
ranno più , o men velocemente , secondo , che gli spazi da aprirsi pel lor pas¬
saggio saranno meno , o più larghi , anzi anco un istesso mobile di figura larga per
un verso , e stretta per l'altro, scenderà per taglio più velocemente , che per
piatto , essendo che in quel modo le parti del mezzo poco s’ hanno a muo¬
ver per fargli strada, e molto in quelssalrro , Ewi una nuova resistenzad»
tutte le dichiarate differente , e ch’io sappia sin qui non osservata , e prin¬
cipalissima per risolver le difficoltà del problema , che trattiamo ; questa confisse nel tocca mento del mezzo fluido , e della superficie del corpo mobile,
la quale par . che non possa esser mai così densa, e liscia , che le sue poro¬
sità , e scabrosità non trovino qualche intoppo nel soffregarsi col mezzo , co¬
me sensatamente si vede in un solido , il quale ridotto sul torno,a rotondi¬
la , quanto più perfetta si posta nel girar velocemente sopra i medesimi po¬
li del torno , mena qualche poco di vento , e non per altro , che per gli us¬
ti della sua scabrosità , o porosità , che fi fanno nel mezzo ambiente,e que¬
sta tal resistenza è talvolta tanta , che nell’acqua ritarderebbe il moto del¬
le barche , assai notabilmente , e però usano con materie bituminose spalma¬
re - Tal impedimento è ben necessario , che sia piccolissimo, poiché ei non
è potente a proibire interamente il moto di verun mobile , benché pel firn
minimo eccesso di gravità sopra al mezzo , non abbia sé non languidezza , ma
propensione allo scendere , e dico piccolissimo, e quasi nullo , mentre il mo¬
vimento sia tardissimo; ma quando ei debbaell 'er veloce,laresîstenzadi quel¬
lo «accresce . Da questi nominati impedimenti del mezzo , derivano tutte
le alterazioni , « deviazioni de i movimenti de i nostri mobili materiali dal runica,e semplice natural regola a tutti communiffima , la quale sarebbe ,
che tutti partendosi dalla quiete , scendessero verso il centro della teria con
moto continuamente accelerato in duplicata proporzione de î tempi , come
io dimostro oella mia nuova scienza del moto . Ma cotal regola vien pri-
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«•neramente in modo tale alterata dal mezzo , che a moltissimi mobili vien
totalmente levato il muoversi verso il centro , cioè a tutti quelli,la gravità
in specie de i quali non sia maggiore della gravità del mezzo,e tutti i men
gravi vengono dalla gravità del mezzo ( intendendo sempre dei moti ne i fluidi)
estrusi, e scacciati in sù. A quelli poi che superando la gravità del mezzo descendono in virtù dell’ecceflo del lor peso , vien perturbata la regola del¬
la loro accelerazione , la quale non può perpetuarsi secondo la proporzione
de’nostri impari , e ciò proviene dal crescer sempre l’ostacolo , o resistenza
del mezzo alTesser aperto , secondo che cresce la velocità del mobile,però
ne i mobili di materie molto gravi in movimenti non molto lunghi , la det¬
ta proporzione quasi inolîervabilmente si perturba , la quale continuando di
crescer la velocità , e però anco la resistenza del mezzo , si riduce finalmen¬
te a equalità , che poi perpetuamente si mantiene . Il medesimo accade an¬
cora a i mobili men gravi , ma questi come lisciati con minoreeccedo dal¬
la gravità del mezzo maggiormente vergono impediti , ed -in più breve tem¬
po ridotto il lor moto accelerato ad equalità . Onde l’altro mobile più gra¬
ve , che più tardi finisce la sua accelerazione , fi trova aver anticipato il men
grave , ed aver acquistato grado maggiore di velocità , perlochè continuan^
do ambidue di muoversi di «movimenti ciascuno per se stellò conforme»
ma questo più veloce di quello , crescendo il tempo , e gli Ipazi , che con¬
seguentemente vengono pasta ti, -cresce ancora la distanza tra mobile , emo¬
filie colPistessa proporzione , e sempre . Ma perché il parlare cosi in univer¬
sale , è alquanto oscuro per esser ben capito dal Sig. Rocco , ed io deside¬
ro d 'esser inteso , acciò ch’ei non s’abbia a dibattere in vano per conti adir¬
mi , come ben cento , e più volte ha già fatto in questa sua operetta solo
per non aver iùtese le cose scritte da me, voglio esemplificargli , e diluci¬
dargli con un raccolto parlare il mio concetto . Son dunque Sig. Rocco d'
opinione , che pigliando qualsi.voglia mobile grave , come per esempio, tre
palle , una di legno , una di pietra , e 1’ altra di piombo , che pesassero di
gravità assoluta la pietra quattro volte più del legno , il piombo tre volte
più della pietra , son dico d’opinione , che venendo da qual si voglia altezza
fi muoverebbono con i medesimi gradi di velocità per appunto , talché par¬
tite dalla quiete nell’istesso tempo si troverebbono sempre di conserva negj’istessi movimenti, tanto nella distanza di dieci braccia , dal primo termi¬
ne , quanto nella distanza delle cento , e delle mille , e cosi in tutte le altre,
e ciò seguirebbe quando se gli potesser levare grimpedimenti del mezzo , ma se
il mezzo , quale nel nostro caso sia v. g . Tacqui , sarà più grave del legno, la
palla di tal materia non solamente verrà ritardata nello scendere , ma del tut¬
to impedita , e dal peso dell' ambiente estrusa in su, nel modo che tutte le
materie comunemente credute leggiere,si muovono in su per estrusione , e
non in altra maniera Sig. Rocco . Ècco dunque Timpedimento massimo.Al¬
la pietra poi , ed al piombo ritarda Ta.cqua la loro assoluta velocità , la qua¬
le figuriamoci , che suste tale , che pastastèro la profondità di mille braccia
in ventiquattro battute di polso , e posto che la pietra suste quattro volte
più grave dell’acqua , e il piombo tre volte più grave della pietra , e dodi¬
ci dell’acqua , posti ambidue nell’acqua , la quale alla pietra detrae la quar¬
ta parte del peso , ed al piombo la dodici , detrarrà alla pietra la quarta par¬
te della velocità , ed al piombo la dodici . Onde le mille braccia di pro¬
fondità verrebber passate dalla pietra in trenta battute , e dal piombo in ventisei , ma perché crescendo la velocità del mobile , cresce sempre la resisten¬
za
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2a del mezzo , questa finalmente divien tale , che proibisce a i mobili il con¬
tinuar più l’accrescimento di nuova velocità , e prima lo proibisce a i men
validi , onde sarà ridotta la pietra alla privazione del nuovo acquisto , che:
il piombo , il quale continuando ancora per qualche tempo di augumentarei
la sua velocità , si ritroverà per qualche intervallo anteriore alla pietra , ei
con qualche grado maggiore di velocità , ed estendo in tal tempo la profon -*
dirà pallata dal piombo v. g. braccia cento , e la passata della pietra braccia
novanta , continuando ambidue di muoversi , ciascuno per se stesso unifor¬
memente sarà sempre il piombo anteriore alla pietra , cioè sarà sempre lo spa¬
zio. passato dal piombo al passato dalla pietra , come cento a novanta , sicché
in ultimo quando .il piombo sarà sceso le mille braccia , la pietra ne averà
passate novecento . Ma facciamo Sig.Rocco per vostra maggior maraviglia 1*
esame di quello , che accaderà tra questi medesimi mobili in un mezzo men
grave , qual sia v. g. l’aria della quale ponghiamo per esempio, la pietra eli¬
ser mille volte più grave , e il piombo tremila,del quale secondo la regola
d’Aristotile il moto deverebbe estere tre volte più veloce , e vediamo quel
che né darà la regola mia , col supporre , che quando si togliasse 1’ impedi¬
mento del mezzo corporeo ( il che forse accaglerebbe nel vacuo ) le veloci¬
tà del piombo , e della pietra suderò egualistime,acciò voi postiate cono¬
scer con qual delle due opinioni meglio s’accordi l’esperienza , e perché 1'
aria detrae dal vero peso delia pietra delle mille parti una , ma al pelo del
piombo .delle tremila , una, però diminuita la velocità con simil proporzione »*
voi troverete , che cadendo tali mobili dàll’altezza di cento braccia , nella,
quale ^impedimento dell’aria cadente assai poco può aver alterata la rego¬
la assoluta del p so, il piombo nel tempo che senza l' impedì men to dell’a*.
ria , avrebbe palla to le cento braccia , nè avrà passato un tremilesimo man¬
co , ma la pietra un millesimo , cioè tre trem stesimi, ma un tremilesimo di¬
ce nto braccia , e circa un dito , per lo che dovrà in tal altezza il piombo
av er preceduto la pietra di circa due dita , fate Sig. Rocco tale esperienza!
con due palle di notabil grandezza , quali i'arebbono d’un falconetto , e re- j
fterete chiaro . E se piglerete la palla di piombo , e una di sughero , del piom¬
bo cento volte men grave , quando il piombo secondo la mia regola avrà
passato le cento braccia , il sughero ne avrà sceso sino 97 . e non un solo »,
che sarebbe fecondo la regola d’Aristotile . Ma qui la resistenza dell’aria , che
al gran peso del piombo , ìeggier contrasto fa nel principio del moto , ma
ben dopo breve spazio molto pregiudica aU’accelerazione del sughero leg¬
giero , è causa , che il sughero dopo non molto spazio si riduce all’equabilità
del moto , ma non già il piombo se non molto dopo , e però accaderà , che
negli spazi grandissimi si potrebbe veder il piombo aver dimolto anticipato
il sughero - Cotali sono gli accidenti della gravità del mezzo , e della sua re¬
sistenza all’esser aperto , e lateralmente mosso, con i quali possiamo congìungere quello , che dipende dalla figura, più , o men dilatata , ed in questo , o
in quel modo posta in uso , perche una falda , che per piatto debba scende¬
re,più lenta sarà , che scendendo per taglio , dovendo in quel modo far mag¬
giore apertura nel mezzo , che in questo . Resta ora , che consideriamo ciò
che :open l ’aderenza del mezzo alle porosità , e scabrosità delle superficie
de i mobili , ilei quale impedimento ancorché debolissimon’è pur potente a cagiònare grandissime differenze neh e velocità , e tardità - Tale impedimento
non par Che fi polla dubitare , che sia maggiore in quei corpi , che caterhparìbus
hanno maggior superficie , e che però in un cubo , 0 dado di pietra , che pe¬
si una
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una libbra , tal resistenza farà maggiore , che in una palla della medesima
materia , e peso , quanto la superficie del cubo è maggiore della superficie
della palla . A questo aggiungo , che ne i corpi della medesima materia , esi¬
mili di figura , cotal impedimento non riceverebbe augumento , uè diminu¬
zione, per crescimento , o diminuzione di grandezza , tutta volta , che le lor
superficie crescessero, e calasleio colla medesima proporzione , ma perché ie
superficie de i solidi simili, non nell’istessa proporzione , ma in m’nore . cioè
in subsesquialteres, di quella di essi solidi créscono , e calano , pe òdiminuen¬
do assai più la grandezza , e peso del solido , che non diminuisce la superfi¬
cie , l’impedimento vien tuttavia crescendo a proporzione della vinsi , cioè
della gravità del solido , dalla quale Pimpedimento deH’aderenza delia super¬
fìcie dee esser superato . Eccomi Sig. Rocco a voi con un esempio pisi intel¬
ligibile di queste mie mattematiche ( uso la vostra frase ) figuratevi un dado,
che cialcheduno de’ suoi lati sia lungo due dita , sarà ciascheduua delle lue
sei faccie quattro dita quadre , e tutta la superficie ventiquattro dira quadre*
segate poi questo dado con tre tagli in otto dadi , i quali saranno lunghi uà
dito per ogni verso , e quanto alla grandezza solida , ed al pelo cialchedu¬
no sarà l'ottava parte del primo , ma la sua superficie sarà molto pisi , che
Tonava parte della superficie del primo , perché sarà di lei quadrati , de »
quali la superficie del primo era ventiquattro , il peso dunque è fotta vapar -4
te , ma la superficie è la quarta , cioè l’impedimento dependenredall ’aderenZi della superficie col mezzo , è il doppio più di quello , che dovrebbe per
esser superato dal peso del dado minore , con quella proporzione colla qua¬
le il primo , e maggior dado superava l’impedimento limile colla tua propri»
gravità . Che se voi di nuovo suddividerete uno di questi minor dadi in ventisei , sarà il solido , e il peso d’una di questi la seflantaquattrefima parte del
primo , ma la sua superficie sarà la sedicesima , e non la scfsastataqnattrema , cioè quattro volte pisi del bisogno , per mantener la proporzione del¬
la resistenza . E cosi se noi anderemo suddividendo , e scemando sempre con
proporzion maggiore la mole corporea , che la superficiale , cioè diminuen¬
do quella in sesquialtera proporzion di questa , ci ridurremo ad una pol¬
verizzazione diparticele così minime, cheila mole * e gravità loro diverrà
picciolissima in comparazione delle loro superficie , le quali potranno esser
mille volte maggiori di quello , che converrebbe , acciò sustel' impedimento dell’aderenza colla: medesima proporzione , superato dalla gravità dei lo¬
ro corpuscoli, .e questi saranno quei minimi atomi della sottilissima arena ,
che intorbida facquWe -mdn calano se non in molte ore quello spazio,che
un falsetto quanto una noce pasta in una battuta di polso Qui mi par Sig.
Rocco vedervi insorgere contro a tutto il mio passato discorso , e sogghi¬
gnando farvi gran maraviglia , come io mi sia preso ardire di fare un sup¬
posto , tanto rep ugnan te al lenso , ed alla ragione , e non meno alla dottri¬
na d’Âristotile , mentre pare , che io supponga , come proposizione assolu¬
tamente vera , che tutti i mobili di qualsivoglia materia , grandezza , e figu¬
ra, rimossi gl impedimenti del mezzo materiale, dovessero muoversi con gì'istessi gradi di velocità,accennando io in un certo modo , che tal’effetto se¬
guirebbe nel vacuo , dove pare , che il medesimo Aristorile fondato pari¬
mente su la resistenza del mezzo dimostri , che il moto dovrebbe esservi o
istantaneo , o piuttosto nullo . Io vi confessi) , che inclino al primo supposto,
e vi produrrò i miei motivi , dopo che vi avrò mostrato la fallacia d’Aristotile nel voler distruggere il moto nel vacuo , e in conseguenza l’istesso va¬
cuo
si
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cuo • Consiste l’ingannq suo nell ’assunto, eh’ei fa supponendo , chei !mede¬
simo corpo mobile descenda per diversi mezzi con velocità proporzionale,
alle sottilità , e cedenze di essi mezzi , sicché fendo v. g . la sottilità deil' aria venti volte più cedente , o men resiliente della corpulenza , e crassizie
dell ’acqua , quel mobile , che scendesse con venti gradissi velocità per Paria,
nell’acqua scenderebbe con due solamente . E perché la sottilità del vacuo
come infinita , e nulla resistente supera d’infinito intervallo quella dell’aria»
e di qualsivoglia spazio pieno , però la velocità nel vacuo sarebbe infinita,
cioè il moto istantaneo , cioè finalmente mallo, repugnando il darsi moro in
istante . Tale è il progresso d’Aristotde , fabbricato sopra fallo fondamento,
perché falso è , che un medesimo mobile ritenga in diversi mezzi le sue ve¬
locità proporzionali alle crassizie, e sottilità di essi mezzi , perché se Ciò fusse vero tutte le materie , che scendessero in un mezzo , dovrebbono scende¬
re in tutti , attesoché non e’ è proporzione alcuna tra le corpulenze di due
mezzi , che quajsivoglia grado di velocità non sabbia a quakh ’altro , eperò
quello , che scende in un mezzo, scenderebbe intinti . Mi dichiaro pel Sig.
Rocco , sia l’acqua dieci volte piò grassa, e resistente dell’aria , e scenda ta¬
na palla d’abeto con venti gradi di velocità per Paria , e perché tal velocità
è decupla della velocità di due gradi , siccome decupla è la corpulenza delì’acqua di quella dell’aria , adunque la palla d’abeto descenderà nelP acqua
con due gradi di velocità , ma non scende con alcuno,a dunque Passiono d'
Aristotile è falso . Sento la ritirata del Peripatetico , che dice , che Arislotiie parla di quei mobili , che scendono nell’un mezzo , e nel!' altro , e non
di quelli , che scendono in un mezzo si, e in un alerò no ; ritirata , che par
qual cosa in vista, ma in effetto è nulla , e lascio star di dichiarare » come
Aristotile non potrebbe concludere il moto istantaneo nel vacuo di quei mo¬
bili , che scendessero nell’aria , enell ’acqua galleggiassero,e domando , se fi po¬
trebbe trovar un mobile , che nell’acqua scendesse con due gradi di velo¬
cità ? Credo pur , che converrà dir di si, e confessare appresto , che tal mo¬
bile sarebbe più grave dell'abe to . Sia per esempio una palla d’ebano ; or»
se la velocità di questa palla nell’acqua , che ha dieci di corpulenza , e di
due gradi , qual sarà la velocità sua nell’aria , dieci volte men grossa dell'
acqua ? Convien rispondere dover essere per la regola d’Aristotile venti gra¬
di , ma venti gradi si suppone esser per aria anco Ta velocità dell’abeto , a*
dunque le due palle d’ebano , e d’abeto tanto differenti in gravità , fi-mupve;^
ranno nell’istesso mezzo , cioè nell’aria con pari velocità - Vedete Sig. Roc -r
co a «.he passi conducano le zoppicanti supposizioni E però concludete , che
le velocità del medesimo mobile in diversi mezzi si regolano , non colli
corpulenza de i mezzi , ma con gli eccessi della gravità assoluta del mobile,
sopra la gravità de i mezzi , li quali detraggano sempre dalla gravità del
mobile , e però dalla sua velocità , la qual velocità nel mezzo , che nulla gli
sottraessi di gravità,resterebbe non infinita , ma bene intera , e non diminuta . E però tutti i mobili eserciterebbero ie loro naturali velocità solo nel
vacuo , e non ;n alcuno desii spazi pieni , li quali detraendo sempre dalla
gravità de i mobili , scemano la lor velocità , e con gli altri soprannominati
impedimenti la conturbano . Restasi finalmente da spuntare lo scoglio più du¬
ro , e mostrare da quali sorte di confetture ( giacché l’esperienza è forse im¬
possibile a farsi ) io mi sia lasciato indurre a poter credere , le innate veloci¬
tà di tutti i mobili , dovere esser nel vacuo tra di loro tutti simili, etTeguali , creicenti però continuamente in duplicata proporzione de i tempi , sfa
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mia coniettara avuto fondamento sopra certo effetto , che si osserva tra

so velocità di mobili diversi di gravità ne i mezzi pieni , il quale è , che le
velocità dette si fanno più , e più differenti , secondo che i mezzi fi sonno
più gravi . L’oro 'gravissimo sopra tutte le materie conosciute da noi , esso so¬

lo descende nel mezzo dell’argento vivo , dove tutti gli altri metalli gal¬
leggiano , però è manifesto potersi fare un mistod’oro , e d’argento tale , che
lentissimamente scendesse nel mercurio / sicché la profondità v.g. d’un brac¬
cio , che l’ oro puro passa in una battuta di polso , il misto non la passasse ,
in manco di cinquanta , o di cento Ma poi se noi faremo scendere i due
medesimi mobili nell’acqua , 1’ oro puro non arriverà al fondo di quattro brac¬
cia , la decima parte del tempo prima del misto , nell’aria poi in cento brac¬
cia d’altezza non si potrà distinguere anticipazione alcuna di tempo , od ’intervailo ; nel mezzo dell’acqua dove la cera schietta non va al fondo , poso
siamo farne una palla , quale con aggiunta di pochi grani di piombo , o al¬
tra materia grave descenda la profondità di quattro braccia in venti battu¬
te di polso , la quale una palla di marmo scenderà in due battute di pollo
solamente , ma questo medesimo passeranno altrettanto profondità d ’ aria in
tempi inosservabilmente disuguali , piglio due palle eguali in mole , una d*
oro , Palerà di sughero , quella oltre a cento volte più grave di questa , le
quali se io lascierò cadere dall’altezza di cento braccia d’aria , è vero , che
l’oro anticiperà il sughero di due , o tre braccia , e sorte di più , ma neli ’altezza d’un braccio , o di due la differenza di velocità sarà quasi insensibi¬
le , e quelle differenze , che nei lunghi intervalli fi fanno tra l’oro , e il le¬
gherò grandemente notabili , non dependono dalle diverse gravità , ma dall’ impedimento de i mezzi , come di sopra ho dichiarato , che se Poro tra¬
esse la superiorità di velocità sopra il sughero dalla gravità,pare molto ra¬
gionevole , che rimosse tutte le alterazioni , che dal mezzo , o da altro po¬
tessero provenire , dovesse Poro superare il sughero in velocità colla pro¬
porzione , colla quale lo supera nella gravità , e che però anco nell’altezza
di quattro braccia , Poro si mostrasse cento volte più veloce del sughero ,
quando dunque si facciano simili esperienze in piccole altezze , per sfug¬
gir più , che si può gli accidentari impedimenti de i mezzi, tuttavolta , che
noi vediamo , che con l’attenuare , e alleggerire il mezzo , anco nel mezzo,
dell 'aria , che pur è corporeo , e perciòresistenre,arri viamoa vedere due mo¬
bili sommamente differenti di peso per un breve spazio moversi di veloci¬
tà niente , o pochissimo differenti / le quali poi siamo certi farsi diverse,non
per la gravità , che sempre son Pistesse, ma per gì’ impedimenti , e ostacoli
del mezzo , che sempre si augumentano , pei chè non dobbiamo tenerper fer¬
mo , che rimosso del tutto la gravità , la crasiîzie, e tutti gli altri impedi¬
menti del mezzo pieno , nel vacuo i metalli tutti , le pietre , i legni , ed in
somma tutti i gravi si muovesser coll’istessa velocità ?
_E tanto basti per ora aver notato sopra queste poche conclusioni d’Aristotile , e vostre , tra le moltissime attenenti al moto locale , e dopo che avereie , Sig Rocco , ben bene esaminati, ponderati , e paragonati insieme i vo¬
stri discorsi con i miei , e ridottovi a memoria il detto del Filosofo , che igiorato

motti , ignoratili - natura , giudicate

con giusta lance qual di due

mo¬

di di filosofare cammini più a degno ! o il vostro fisico puro , e semplice be¬
ne , o il mio condito con qualche spruzzo di matematica , e nell’ istesso
tempo considerate , chi più giudiziosamente discorreva o Platone nel dir che
senza la mattematica non si poteva apprender la filosofia , o Aristotile nel
toc-

Del

G al

ile

®

*1i

toccare il medesimo Piatone , per troppo studioso nella geometria .
Alla facciata 176 . 177. Ma palliamo pur a considerare quello »erre scrivete
S.Rocco mio nelle seconde seguenti facciate,dove ponete concetti,composti di
parole mattematiche , ma tali , che io , che ne so professione, e che ho in¬
teso quelche scrivono Euclide , Apollonio , Archimede , Tolomeo , ed altri
molti celebri autori , non ne so trar costrutto alcuno.
E perché io credo , che voi concorriate meco in ammettere , che uno , che
voglia parlare d ’un arte difficile in se stessa, e da se mai non studiata, non
possa sfuggir il dir cole fuori del caso , ed inintelligibili da chils ascolta . pe¬
rò se voi vi metterete la mano al petto , e facendo un soliloquio vende¬
rete rammemorando , ed esaminando lo studio , che avete fatto intorno a
queste mattematiche scienze , certo non mi ascriverete a ottusità di cervello
il non trar costrutto dalle cose da voi in coiai materia profferite - Contutto
ciò mi anderò ingegnando di penetrar qualche cosetta con vostro guadagno,
poiché nel fine di questa parte dite , che avreste ben caro di averi ' eviden¬
ze infallibili , che vantano i mattemarici di simili difficoltà . kerò dove voi
dite d’ aver sempre stimato difficile inintelligibile , e per avventura falso un
vostro communiffimo detto , spbcra tangit in plenum in punfio, e perché à così
credere vi muove il manifesto assurdo,e la conseguenza falsiffima, per tale
stimata da i filosofi , e da' mattematici , perché ne seguirebbe , che la linea ver¬
rebbe ad esser composta de punti , dove ali’inconcro , e questi , e quella vo¬
gliono tutti , che ogni quantità continua costi di parti sempre divisibili- Vi
rispondo concedendovi esser difficile , e sin qui stata quasi inintelligibile , ma
non giammai falsala composizione della linea di punti , e del continuod ’indi vi sibili» ed avvertite , che voi mostrate poco studio degli autori mattematici , mentre gli mettete iu schiera con i filosofi , non avendo quelli tratta¬
ta mai cotal questione , se non sorse qualche mattemacico delia seconda , 0
d 'altra inferior classeIo Sig, Rocco , di parere diverso dagli altri , stimo vera î’una , e stai tra pro¬
posizione; essendo vero , che il continuo costa di parti sempre divisibili,di¬
co , che è verissimo, e necessario , che la linea sia-composta di punti » ed
il continuo d’indivisibili . E cosa forse più inopinata vi aggiungo , cioè che
essendo un solo il vero , conviene che il dire , che il continuo costa di par¬
ti sempre divisibili , coi dire , che il continuo costa d’indivisibili, sieno una
medesima cosa . Aprite di grazia gli occhi a quella luce stata forse celata
fin qui , e scorgerete chiaramente , che il continuo è divisibile in parti sem¬
pre divisibili, solo perché costa d’indivisibili , imperocché se la divisione , e sud¬
divisione si ha da poter continuar sempre , bisogna necessariamente, che la
moltitudine delle parti sia tale , che giammai non si possa superare , e sono
dunque le parti infinite , altrimenti la divisione si finirebbe , e se sono infi¬
nite , bisogna , che non sieno quante , perché infiniti quanti compongono un
quanto infinito , e noi parliamo di quanti terminati , e pero gli altissimi, ed
ultimi , anzi i primi componenti del continuo,sono indivisibili infiniti . Non
vedete voi , che il dire , che il continuo costa diparti sempre divisibili im¬
porta , che dividendo , e suddividendo non s’arrivi mai a’ primi componenti?
i primi . componenti dunque son quelli , che non sono più divisibili,edinon
,piu divisibili fono gl’indivisibili . Qui sogliono farsi innanzi i filosofanti con
atti , e con potenze , dicendo le parti divisibili nel continuo esser infinite in
potenza , ma sempre finite in atto , fuga , che può esser , che essi l' intenda¬
lo , e vi si quietino , ma io veramente non ne so cavar costrutto veruno «
/
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ma forse il Sig. Rocco , me ne farà capace . Onde io domando in qual ma¬
niera in una linea lunga quattro palmi, sieno contenute quattro parti , cioè
quattro linee di un palmo l'una, dico te vi fono contenute in atto , o in po¬
tenza solamente, se mi dirà, contenute in potenza solamente, mentre non fon
divise , o segnate, ed in atto poi quando si tagliano, iopurgliproverò , che
partì quante, uè in atto , uè in potenza possono edere infinite nella linea . Im¬
perocché io-domando di he! nuovo , se nel!'attuar eoi dividerle le quat¬
tro parti, la linea di quattro palmi cresce , o scema, o pur non muta grandezza.
Credo, ehe mi farà risposto , elle ella resta della medesima quantità per
appunto , adunque con eluderà io , se una linea resta sempre della medesima
grandezza, contenga ella ie sue parti quante in atto , o abbiale in potenza,
non potendo ella contenerne infinite in atto , nè meno le potrà ella conte¬
nere in potenza , e così parti quante infinite , nè in arto, nè in potenza pos¬
sono esser nella linea terminata. Vengo ora ad un altro ponto,e ammetten¬
do questa fuga , o tro varod’atto , e di potenza , dico , che nel medesimo mo¬

do appunto, che voi fate contenere quattro linee d’uri palmo l'una, alla li¬
nea di quattro palmi, e otto di mezzo palmo, e quattrocento d' un cente¬
simo di palmo, e quattro milioni di un milionesimo, ella contiene infiniti pun¬
ti , e se voi dite , che col segnarle, e dividerle potete dalla potenza ridarle
all’atto , ed io vi dicq , che con simile artifizio, anzi con più spedito attue¬
rò i miei infiniti punti. E qui non credo già , che voi ricerchiate, che io
cominci a segar la linea, in due parti , e poi in quattro, e poi in otto , e se¬
dici , ec. finche arrivi agj’insiniti punti, perché ne manco voi con simil pro¬
gresso arriverete mai alla risoluzione delle parti divisibili sempre, non poten¬
do voi valicare, oltre al sempre; nè meno credo , che voleste vedere in ta¬
vola i punti distinti, e separatil’ùno , dall’altro, perche ci bisognerebbe ti¬
na tavola lunga in infinito per capire ; non tanto i punti, che dico esser in¬
finiti , quanto gl ' intervalli infiniti, tra l’uno , e Paltro; nè forse ancora voi
potreste mostrarmi le parti divisibili separate tutte ; però conviene trovare
qualch’altra manierad’attuazione. Ditemi pertanto , se voi chiamereste at¬
tuate a vostra soddisfazione le sopraddette quattro linee , quando lènza stac¬
carne l'una dall’altra, si piegassero ad angoli , e se ne formaste un quadra¬
to , confido , che tale attuazione vi basterebbe, e quando ciò sia,il piegar¬
la in otto angoli formandone un ottangolo , pur dovrà bastare per attuare le
sue otto parti dimezzo palmo l’una, ed in somma inflettendola in poligoni di
cento , mille , e cento milioni di lati , e di angoli, si verranno a attuare le
centesime , millesime , e centomillesime , e centomilionesime parti quante
di lei , ed io col piegarla, ed incurvarla in un cerchio , ne formerò affai
più speditamented 'altri poligoni rettilinei , il poligono di lati infiniti, e co¬
sì avrò attuati i punti infiniti della medesima linea , il qual cerchio avrà tut¬
ti i requisiti di tutti gli altri poligoni , ed altri appresso più maravi¬
gliosi .
Il poligono di cento lati , erètto sopra un piano,lo tocca con uno de’suoi
Iati, cioè colla centesima parte del suo perimetro, il cerchio postovi nel me¬
desimo modo, lo tocca parimente con uno de’suoi infiniti iati , cioè in un
punto . Quel poligono nel voltarsi imprime nel piano , in una sua conversio¬
ne una linea retta continuata, composta degl' infiniti suoi punti , ed eguale
alla sua circonferenza, altre conseguenze poi del cerchio , ed ammirande le
sentirete altra volta, dove spero dimostrarvi, che la strada, che fi tiene co¬
ma-
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munemente nel voler comprendere i progressi della natura , non incammina così
bene i suoi filosofi verso il termine desiderato , col bandir dalla lor mente gì’
infiniti , gTindivisibili , j vacui , comeconcecti vani , e perniciosi , ed esosi ad
essa natura , come bene non incamminerebbe il suo scolare,quel pittore , o quel
fabbro , il quale gli delle per i primi precetti il dar bando a i colori , ai pen¬
nelli , all’incudmi , a i martelli , ed alle lime , come materie , e istrumenti inutili , anzi dannosi a simili esercizi . Ma facciamo qualch ' altra consideranzioncella , sopra il vostro testo , e dove voi ponete pel primo , e massimo in¬
conveniente , che seguirebbe, se la sfera toccasse ro un punto , Tesser la linea
composta di punti . Già potrete vedere da quanto hòdecto , che Talsurdo non
è così sicuro , come voi lo fate ; nè meno è vero quésto , che soggiungete,
che tal composizione sia stimata falsissima in filosofia, e mattematica , per¬
ché da i mattematici celebri tal proposizione , non è trattata , non che con¬
clusa, o negata , ioggiungete poi [ e sia detto con vostra pace ] un mastica¬
ticcio di cose incongruenti , ed ai mio cervello senza sènso, con dire , chela
sfera farà di punti , e di niuna quantità , perché voltandola in giro , senza
variar sito , o distanza ( d stanza da che Sig. Rocco ?] sempre in un punto ,
e qui credo , che abbiate voluto dire , che rivolgendola sfera in se stefia , ma
sempre sopra l'istesso punto del piano, si segnerebbono , sulla superficie dt
essa sfera cerchi , o altre linee curve infinite , delle quali essa superficie sfe¬
rica sarebbe composta , ed estendo esse linee composte di punti , verrebbe an¬
co in conseguenza ad esler di punti composta la sferica superficie , il che
voi reputate impossibile, ma io no ; e stimo , che siccome la linea è compo¬
sta di punti , così le superficie sien composte di linee , ma è quella , e que¬
ste di punti infiniti , e di linee infinite : le conseguenze , che soggiungete poi,
son ben verissime, ma non pregiudicano a nestuno. Vero è che il punto per
essere indivisibile non può conferire esser divisibile, nè quanto , nè circolare,
né fare , che la sfera sia divisibile, né quanta , nè sfera , nè sferica . E tut¬
te queste faccende chi voleste dire,che nascono da un punto , stimo . che
non aveste punto dì giudizio ; ma chi con giudìzio compone la linea Ripun¬
ti , non ne piglia un solo , nè due , ne mille , o milioni , ma infiniti sicché
il conferir divisibilità , e quantità , è virtù della infinità , la quale e una ma¬
teria lontanissima, dall’esler capace di quelli attributi , e condizioni , alle
quali soggiacciono i non numeri , e grandezze comprese dal nostro intellet¬
to ; là non entra maggioranza , minoranza , nè egualità , non vi ha luogo ne
il pari , né il dispari , ogni parte ( se parte si può chiamare ) delTinsinito^, è
infinita , sicché sebbene una linea di cento palmi , è maggiore d' una d’ un
lui palmo , non però i punti di quella son più de i punti di questa , ma e
questi , e quelli sono infiniti - Il resto , che aggiungete , che il punto non
può conferir Tester circolare , e che però la sfera sarebbe indivisibile , non
quanta , non sfera , non sferica, veramente fon con voi , anzi tengo , che nè
u punto , nè altra co a del mondo faccia , che la sfera sia sfera insieme , e
più tengo per cosa certa , che ne meno sia cosa potente a far per l’opposiî? ' fu ?. la sfera non sia sfera , ne sferica . Dottrina bella , e sicura ; ma sap¬
pia il Sig. Rocco , .che i mattematici , quando vogliono costituire una sfera,
non ricorrono agTindi visibili, ma vanno al torniajo , scia vogliono dileguo,
al fonditore , se la vogliono di metallo - Dove poi seguendo mettete in dub»
. o, >fuzi pur dannate la mia dimostrazione , e che per evitar quelli eviden¬
tissimi aflurdr dite , che minore inconveniente sarebbe [ sappia S Rocco , che
appresto r Geometri , tutti gTinconvenienti fono eguali , cioè massimi] il-e.di¬
si 2
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re , che delie linee tirate tradite punti , non la fola retta sia brevissima, ttìa
che altre cosi brevi ve nè pollano essere-, ciò mi giunge inaspettatissimo•, e
quando sia vero rallegratevi , perché convertirete in maniera non solo la pre¬
sente questione , ma tutte le mattematiche insieme, che mai più non move¬
ranno assalti alle determinazioni filosofiche , ed io quando vi piaccia di ad¬
ditarmene una sola , che non sia maggior della retta,minncuorodì trovar¬
ne più di mille altre appresso, ma bisogna, che troviate altra dimo finizio¬
ne , che la mia medesima, colla quale dite , che io-concluderòinquefio sen¬
so , perche io veramente non ne so cavar tal' conclusione : che poi io
supponga una falsità manifesta , per salvare una proposizione , che ha diver¬
se 'interpetrazioni , non lo quello , che voi vogliate dire , so riè ["intenderò
dopo , che m’avrete insegnato , non esser sola brevissima la retta,proporzio¬
ne , che sin Ora mi par sai si sii ma , ed introdotta per levar il contatto pun¬
tuale certissimo della sfera . Quello , che soggiungete 'per rimuover quella
ragione , per la quale si dice , la sfera toccare in un-punto , e che vi pa¬
re >, che abbia buon apparenza con dire , che nella brevità, ove accade il con¬

tatto colla, sfera fi . trovi in quantità reale respettiva , indifferenza- all ’efjer pia*
no ,,e circolate :- confesso la naia ignoranza , no-n intendendo niente , non ne

so cavar sènso,, e però non posso vedere , come-ciò schivi seder sforzato a
dire , che nel punto , sia curvatura , ma beri lènza- P ajuto dell’ enigma r
mi libero io dal por curvità in un punto , essendo quello -, che si curva dopoil contatto nel cerchio , una parte di circonferenza , composta di punti infi¬
niti , e nella sfere una parte della sua superficie , contenente infusite circon¬
ferenze , infiniti archi dal!' istesso contatto derivanti , finalmente nel burlarvi;
del mio Simplicio-circa le sfere materiali , mostrate- di ricordarvi poco d’Àastrat¬
ri fi orile , che esso, e non Simplicio , concedendo - , che la sfera-in
to tocchi in un punto , dice >che spbera cenea non tangit piàntati in panilo, e voi;
ora lo negate anco delia astratta , e per crescere errore sopra errerei soggiun¬
gere , che a vcreste per minor assurdo, che le superficie piane li tOGcâflèrsfc
in un punto ..
Moneti

il recante-
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SOPRA IL GIUOCO DE ’ DADI.
He nel giuoco de i dadi, alcuni punti sieno più vantaggio¬
si di altri, vi ha la lua ragione aliai manifesta, la quale è,
il poter quelli più facilmente , e più frequentemente sco¬
prirsi, che questi , il che deperirle dal potersi formare con
più sorte di numeri: onde il 3. e il 18. come punti , che
in un sol modo si posson con tre numeri comporre , cioè
questi con 6 6. 6. e quelli con i. x . x e non altrimenti»

, chev.g.il6oil7liquaascoprirsi
fono
{i in più maniere
si compongono, cioè il 6. con 1. 2. 3. e
>iù

difTìcUi

con 2. 2. 2. e con 1. 1. 4 . ed il 7. con x. 1. ; . , 1. 2. 4 ., x. 3. 3., 2. r3. Isutta via ancorché il 9 . e il 12. in altrettante maniere si compongano in
quante il io . e 1’ 11. perlochè d’egual uso duvriano esser reputati ; si vede
nondimeno, che la lunga osservazione ha fatto da i giuocatori stimarsi più
vantaggiosi il 10. e 1*11. che il 9, e il 12.
E che il 9. e il io . si formino ( e quel che di questi si dice intendasi de'
lor sosibpri 12. e 11.) si formino dico con pari diversità di numeri, è ma¬
nifesto; imperocché il 9 . si compone con 1. 2. 6. , 1. 3 . 5. , 1. 4 . 4.» 2. 2.
5. , 2.

4 . , 3. 3. 3. che sono sei triplicità , ed il io . con x. 3. 6 . , 1. 4 . 5.

2. 2. 6., 2. 3. 5. , 2. 4 . 4 ., z. 3. 4. e non in altri modi , che pur son 6.
combinazioni. Ora io per servirea chi m’ha comandato, che io debba pro¬
dur ciò , che sopra tal difficoltà mi sovviene , esporrò il mio pensiero, con
speranza, non solamente di smorte questo dubbio, ma di aprire la strada a
poter puntualissimamente scorger le ragioni, per le quali tutte le particola¬
rità del giuoco sono state con grande avvedimento, e giudizio compartite,
ed aggiust ate . E per condurmi colla maggior chiarezza, che io possa al mio
jj ne, comincio a considerare, come essendo un dado terminato da 6. faccie,
lopra ciascuna delle quali gettato , egli può indifferentementefermarsi/ sei
vengono ad essere le sue scoperte, e non più,l ’una differente dall’altra. Ma
le noi insieme col primo getteremo il fecondo dado , che pure ha altre sei
accie , potremo fare 36 , scoperte tra di loro differenti , poiché ogni
r'mo dado può accoppiarsi con ciascuna del secondo , ed in con¬
sea Cia P
tenenza fare 6. scoperte diverse; onde è manifesto tali combinazioni esser
dèlie s6 % Cl?^ ?6. E se noi aggiugneremo il terzo dado, perche ciascuna
Si U<n- c*? » che pur son sei, può accoppiarsi con ciascuna delle 36.sco¬
perte celli altri due dadi, averemo le scoperte di tre dadi essere 6. volte
3, • cloe 6^ . tutte tra di loro differenti . Ma perché i punti de i tiri di tre
cadi non lono se non 16. cioè 3. 4 . 5. sino a 13. tra i quali si hannoa compaitae e dette 216 . scoperte , è necessario, che ad alcuni di essi ne toc-
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chino molte ; e se noi ritroveremo quante ne toccano per ciascheduno, averemo aperta la strada di (coprire quanto cerchiamo , e basterà fare tale in¬
vestigazione dal 3. sino ài io . perché quello , che converrà a uno di que¬
sti numeri , converrà ancora al suo sostopra.
Tre particolarità si debbon notare per chiara intelligenza di quello , che
resta : sa prima è , che quel punto de i tre dadi , la cui composizione risulta
da tre numeri eguali non si può produrre , se non da una fola scoperta , ov¬
vero tiro di dadi , e così il 3. non si può formare se non dalle fresacele dell ’asto, ed il 6. quando si doveste comporre con tre dui, non si farebbe se non
da una sola scoperta . Seconda : il punto , che si compone da i tre numeri ,
due de’quali sieno i medesimi, e il terzo diverso , si può produrre da tre sco¬
perte , come v. g. il 4 . che nasce dal 2. e dalli due affi, può farsi con tre ca¬
dute diverse , cioè quando il primo dado scuopra 2. e il fecondo , e terzo,
fcuoprano asso. E così v. g. 1’ 8. in quanto resulta da 3. 3. 2. può prodursi
parimente in tre modi ; cioè scuoprendo il primo dado 2. e li altri 3. per
amo , o scuoprendo il secondo dado 2. ed il primo , e terzo 3. o finalmen¬
te scuoprendo il terzo dado 2. ed il primo , e secondo 3- Terza : quel nu¬
mero di punti , che si compone di tre numeri differenti può prodursi in 6.
maniere , come per esempio , l’ 8. mentre si compone da 1. 3. 4 . fi può fa¬
re con 6. scoperte differenti ; prima , quando il primo dadó faccia 1 il se¬
condo 3. e il terzo 4 . seconda , quando il primo dado faccia pur 1. ma il
secondo 4 . e il terzo 3. terza , quando il secondo dado faccia 1. e il primo
3. e il terzo 4 . quarta , facendo il secondo pur 1. e il primo ',4 . e il terzo
z . quinta , quando facendo il terzo dado 1. il primo faccia 3. e il secondo
4 . lesta , quando sopra l’ i . del terzo dado , il primo farà 4 . e il secondo 3.
Abbiamo dunque sin qui dichiarati questure fondamenti,primo , che le tri¬
plicità , cioè il numero delle scoperte de i tre dadi , che si compongono da
tre numeri eguali , non si producono se non in un modo solo ; secondo , che
Jie triplicità , che nascono da due numeri eguali , e dal terzo differente,si pro¬
ducono in tre maniere ; terzo , che quelle , che nascono da tre numeri tutti
differenti si formano in sei maniere . Da questi fondamenti facilmente rac¬
corremo in quanti modi,o vogliam dire , in qùante scoperte differenti si pos¬
son formare tutti i numeri de i tre dadi , il che per la seguente tavola facil¬
mente si comprende , in fronte della quale sono notati i punti de i tiri dal
10 . in giù sino al 3 . e sotto essi le triplicità

differenti

, dalle

quali

ciascu¬

no di essi può resultare , accanto alle quali son posti ì numeri , secondo i qua¬
li ciascuna triplicità si può diversificare , sotto i quali è finalmente raccolta
ia somma di tutti i modi possibili a produrre essi tiri » come per esempio
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nella prima casella abbiamo il punto io . e sotto di eslò 6 . triplicità di nume¬
ri , con i quali egli si può comporre , che sono 6.
I. , 6. z. 5 , . 4 . I -,
5. 3 . 2., 4. 4 . 2., 4. 3. 3. E perche la prima triplicità 6. 3. 1. è composta
di tre numeri diversi , può ( come sopra si è dichiarato ) esser fatta da 6.
scoperte di dadi differenti / però accanto ad essa triplicità 6. 3. 1. si nota
6 ed estendo la seconda 6. 2 . 2. composta di due numeri eguali , e di un
altro diverso , non può prodursi se non in 3. differenti scoperte , però se
gli nota accanto 3. la terza triplicità 5. 4, 1. composta di tre numeri diver¬
si può farsi da 6. scoperte » onde si nota col numero 6. e così delPaltre tut¬
te , e finalmente a pie della colonnetta de*numeri delle scoperte è raccol¬
ta la somma di tutte ; dove si vede , come il punto io . può farsi da 27. sco¬
perte di dadi differenti , ma il punto 9 . da 25. solamente , e 1' 8. da 21. il
7. da 15. il 6. da 10. il 5. da 6. il 4 . da 3. e finalmente il 3. da 1. le qua¬
li tutte sommate insieme ascendono al numero di 108 . Ed estendo altret¬
tante le scoperte de i lostopri , cioè de i punti 11. 12. 13. 14. 15. 16.17.
18 . fi raccoglie la somma di tutte le scoperte possibili a farsi colle faccie
de i tre dadi , che sono 216 . E da questa tavola potrà ognuno ch’intenda il
giuoco , andar puntualissimamente misurando tutti i vantaggi per minimi ,
che sieno delle zare , degl’incontri , e di qualunque altra particolar regola,
che in esso giuoco si osserva.
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Longitudine già proposta

O "0 circa quattro -anni » die d’ordine del Serenisi.-Grani
Ouca , fq si: ritto -a V. Ecc. driin negozio mosto desìde«Tipi
ri3to à
M. C. come irecestarisiimo, ed unico per ri-'
^ UEre E 'ulrima perfezione le navigazioni per rutto il
*j-yj jl m3ue>
e questo fir il- modo di potere in- ogni tempo trpvare 5^ ìMigirnâine , la quale congiunta colla latitudiîxàEl -r //E , ne ’ c‘ .determina la situazione precisa nel globo- della
res ra , di qualstvoglia punto di mare , d’isofa,. odi contin
îžŽPà
nente-. Questo fi?scrìsse-estere 'state ultimamente ritro¬
vato da Galileo Galilei , filosofo , emattematìco , prima¬
rio del Serenisi. Gran Duca nostro Sig. Ebbest da V. Ice . per risposta:,.. col¬
me già era stato mosto a.Sua Maestà trattamento sopra la medesima materia
da un altro , e che prima bisognava spedire quello , che iiìtraprend'ere ne¬
gozio di altri . Ora è ultimamente accaduto , che ritrovandosi il predetto^
Galileo in Roma, fi è abboccato col Sig. Rettore cK Villa Erniosa Segréta-,
rio delPEccell’. Sig- Conte di Lemos, . e. con esso è venuto a discorso di que¬
sto suo trovato , del quale dandogliene una tale uni versale informazione , l’ha
fatto assai capace della sicurezza della riuscita , nella quale opinione mostra
anco d' efiere venuto l’istesto. Sig,. Conte di Lemos , come fi comprende per
lettere scritte ultimamente dal détto Segr. al' Galilei. Voleva ili Sig. Conte
i'fsterne col suo Segr. parlarne con Sua M. e tirare il negozio alla spedizio¬
ne ; ma il Galilei ha.detto., e scritto a-i medesimi 88- che fendo- il negozia
stato principiato da V. Ecc- dà lei ancora, foste tirato a fine , conferendone
però col Sig. Conte ,. e col Sig. Rettore , con. i- quali ¥ '• Ecc - avera occa¬
sione: di trattare, , ed acciò ella posta parlarne conforme alla qualità del tro¬
vato, , ed alla: volontà del G Duca se ne manda la seguente informazione.
,L ’òperazione è infallibile, , e sicura„d'ependèndb da movimenti particolari
di alcune stelle vaganti , state occulte agli uomini stiro-a questa età Di que¬
ste nuovamente scoperte - stelle dai Galilei , riè son anco: dal medesimo sta¬
ri trovati i periodi esattissimamente, con lunghe vigilie , e fatiche grandissi¬
me . Da quelle s,e da i loro movimenti, , si hanno in ciaschedur.a notte con-

giunzioni , ed aspetti differenti , e momentanei , da i quali con molta mag-

fe differenze
esattezza
, intervalli de’meridiani
Lunari
rarissimi
hannp
, ed
,, che sono in somma
le ,desiderate
fiore

che

dagli

eclissi

che

anco sono

si

longitudini . Con queste oslervazioni primieramente mandando S. M- gente
ad ostervaie , nell’une , e nell’altre Indie , e in tutte l’Isole , Porti , ed altri
luoghi di mezzo , in tanto tempo quanto basta a fare il viaggio , ed il ritor¬
no,si emenderanno , ed aggiusteranno puntualmente tutte le carte nautiche,
e. geografiche , le quali al presente si trovano piene di errori , e per la lem¬
ma esattezza delle predette celesti osservazioni,si aggiusteranno in manieri
tutti i luoghi particolari del mondo , che non vi sarà assolutamente errore
di quattro miglia in qualunque massima lontananza . E questa prima opera¬
zione è tanto sicura , che ogni persona di mediocre intelligenza subito nere -'
sta capace.
Aggiustati , che sieno i luoghi , si potrà , navigando , osni notte riconosce¬
re colle medesime osservazioni , in che longitudine sia la Nave , fervendosi
del benefizio di alcune tavole de » movimenti , ed aipetti delle sopraddette
nuove stelle , fabbricate , e calcolate di anno in anno dal medesimo Galileo,
e ridotte a tal facilità , che altre cose più sortili sono intèse,e maneggiate
da i periti Nocchieri ; onde non calca dubbio , che i medesimi potranno be¬
nissimo intendere , e maneggiar queste . E sappia di più V Ecc . come il Ga*
Elei ha pensato , e provveduto a tutte quelle difficoltà , che forse ad alcu¬
no potessero sovvenire ; però non si resti per qualche immaginato impedi¬
mento di abbracciare , e condurre affine si nobile impresa . Il Gran Duca co¬
me desideroso del servizio di 5. M. e come quello , che da i ragionamenti
avuti col Galilei , è restato capacissimo della verità del fatto , non resterà di
comandare ad esso Galilei , che senza riguardo di tempo , di fatica ,o di viag¬
gio mandi ad esecuzione una tanta impresa ; e poi che la distanza di qui a
costà è grande , onde la conferenza per lettere riesce tarda , e di più il Ga¬
lilei , oltre al non essere d’intera sanità , è anco in là coli ’età , peròfaria be¬
ine prender presta deliberazione , acciò un tanto negozio per qualche infor¬
tunio non si perdeste . Proccuri dunque V .Eccd ' estrarne quanto prima quel¬
la generale resoluzione , che si può , usando il mezzo deli’Ecc . Sig . Conte
dj Lemos , stato già soprintendente alle cose di mare , e dell'*Indie , ed ora
Presidente delle cose d Italia , acciocché incamminandosi il negozio alla lpeT
dizione , il Galilei posta far quà le provvisioni necestarie per 1’effettuazione
del negozio , C poi incamminarsi costà,insieme con persone atte ad aiutar¬
lo nella instruzioue , che si doverà dare a quelle persone , che deveranno
poi in mare , ed in rprra, ridurre all’arto pratico , ed al sestetto stello tutto il
maneggio . Di più intendendo noi , come Sua M. e suoi antecessori hanno
molto tempo fa stabilito , e deputato certo premio di onorevolenza , ed ti¬
rile a chi portasse una tale invenzione , desideriamo sapere puntualmente îâ
qualità della recognizione , e sopra tutto soggiungo a V. Ecc . ( quello , che
assai specificamente è staro significato dal Galilei in voce , è per lettere al
Sig. Rettore , e per esso al Sig. Conte di Lemos ) che si proccuri , caso , che
il negozio si abbia a trattare,di sfuggire quanto è possibile, che il detto Ga¬
lilei , in luogo di ricevere quello onore, e premio , che si conviene alle sue
fatiche , non incontrasse qualche disgusto, di quelli , che spesso si affrontano
nelle Corti ,e massime quando una persona intelligente , di qualche profes¬
sione nobile , ed ingegnosa, ha da essere giudicato da chi poco . o niente in¬
tende di quelle materie . Il Galilei , che a bocca ha trattato col Sig. Ret¬
tore ,
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tore , e conosciutolo per persona molto intelligente , e discreta , e che per
relazione di altri ha il medesimo concetto del Sig. Conte,spera , aggiunto¬
vi il favore , intelligenza , e destrezza di V . Ecc . di avere a sfuggire , e su¬
perare queste difficoltà.

RICORDO

AL RETTORE DI VILLA ERMOSA
Segretario dei Conte' di Lètftóš Vice Re di Napoli.

S tario

.
.Cav
, Sig
anni

Vinta disdice memoria primo Segre¬
chèli
Gran Duca di Toscana,feriste d’ordine di S.A.S. al
Serenils.
Sig. Imbafc'atore residente alla Corte di S- M- come Galileo Galilei Fioren¬
tino , primo filosofo , e mattematico di S. A. S. aveva sicuramente trova¬
to il modo di prendere la longitudine de’luoghi in quaisivoglia notte dell'
anno , con modo più sicuro , elle quello , che si fa, meno di una volta stan¬
no, per gli Ecliffi Lunari , e che però fendo questo negozio importantissimo
per Sua M . lo doveste proporre , e trattarne , si ebbe per risposta , che in
quel medesimo tempo già si era cominciato a negoziare con un altro , per
simile invenzione , che però sino alla spedizione di quello , non si sarebbe in¬
trapreso trattamento con altri . Ora dato , che non si sia effettuato con quel¬
lo, si tornerà a mettere in campo , ed in considerazione a Sua M. il mede¬
simo Galilei , scrivendone di nuovo all’Imbasciatore del Serenisi. 6 Duca,
e si farà anco capo al Sig, Rettore di Villa Ermo fa, come quello , che di
presenza avera conosciuto in Roma il Galilei , e con quello trattato a bocca
sopra questa materia , ed altri particolari , il quale potrà agevolare la spedi¬
none di questo maneggio , conoscendovi il servizio , e Futile grandissimo di
Sua Maestà,
Ono

quattro
di stato del

circa

FRAMMENTO

DI LETTERA

DEL CAV. BELISARIO VINTA
PRIMO SEGRETARIO DI STATO DEL
SERENISS. GRAN DUCA DI TOSCANA,
lattali scrivere al suo Imbasciatore in Spagna , per intro¬
duzione al trattato con S . M . Cattolica , del negozio
della longitudine d? invenzione

DI

GALILEO

P trovato
anco
.A.
, aS
quale

GALILEI

all
’

Sua
M.

iace
far
intanto pervenire
orecchie di
nuovo
mesto in ufo nella
navigazione
, può apportare unqueir
ul¬
tima perfezione , che loia è mancata fin ora in cale esercizio , e questo è un
modo di misurare la longitudine , a qnalsivoglia ora della notte , e quasi in
tutto il tempo dell ’anno , ritrovato ultimamente da Galileo Galilei , vassallo
di questa Altezza , e suo filosofo , e mattematico Primario , ed è quell ’istefso , che col mezzo del suo Telescopio , cioè coU’occhiale , che lcuopre lon¬
tanissimo, ha ritrovate molte novità nelle Stelle , e moti celesti incogniti a
tutti i nostri antecessori, le quali avendo egli con maraviglia , fatte vedere
molte volte a queste Altezze , ed agli Intendenti d’Icalia di tal professione,
gli hanno acquistata tanta fede , che noi non dubitiamo punto , circa la ve¬
rità di quanto ci propone , e massime dependendo , come egli medesimo ci
afferma , tutta la somma di questa operazione,da un suo nuovoscuoptimento celeste , stato sino a questa età indepresibUe, il che fa cessare la maravi¬
glia , che in alcuno potrebbe nascere del non aver potuto gli Astronomi paflati venire in tal cognizione . Quando piacerà a Sua Maestà di porgere orec¬
chio a questo negozio , si comanderà a detto Galilei , che formi una scrittura
distinta , e particolare informazione di tutte le cole concernenti a questo
maneggio , e si manderà a Sua M. per determinare , e concludere quanto fa¬
rà di suo piacimento .

LETTERA

DI

GALILEO

GALILEI

IN PROPÒSITO DELLA LONGITÙDINE

al

RETTÓRE DI VILLA ERMOSA

Segretario del Conte di Lemos,
Di

Roma

che

fi trovava iti Napoli.

20 . Màggio 1616.

reser!t©
cotSig. Conte di Lemos, mi è parato mio debito venire con
questa a fargli reverenza, con ricordarmegli servitore devotissimo, e molto
obbligato alla sua cortesia, che mi ha dato occasione di iniziare appresto di
lei quella servitù, che io desidero di perpetuare. Subito giunto a Firenze
darò conto al Serenila. Gran Duca mio Sig. di quanto è pastaio tra lei , e me,
e procurerò, che Sua A. S rimetta in piedi il negozio , che â bocca accen¬
nai qui a V - S. e mi rendo sicuro, che 8. A. come desideroso del servizio»
di Sua Maestà, procurerà ogni agevolezza , acciò l'esecuzions di questa o»
pera non venga impedita, o perturbata. Sarà dato órdine al Sig. Imbasciatore residente là, che tratti don V. 8- e che insieme ( facendo principalissi¬
mo fondamento sopra la prudenza, ed avvedimento dellTllustriss- ed Ecc.
Sig. Conte di Lemós ) procurino di rimuovere quegli ostacoli , che potes¬
sero guastare questo maneggio , li quali per quanto mi si rappresenta, si ri¬
ducono ad un sol capo , e questo è,che sia levato ogni dubbio , che io ve¬
nendo in Ispagna, non debba in vece di soddisfazione conveniente alla gran¬
dezza della cosa, riceverne alcun disgusto, non per borita, che altri pos¬
sa desiderare in Sua Maestà, ovvero in alcuni de’suoi ministri nobili, e gran¬
di ; ma perché bene spèslo accade nelle Corti il dover estere alcuno giudi¬
cato da persone poco intelligenti nella materia, che si tratta, cosa che pet
molte esperienze ho provata in me per la più dura, che soglia accadere agli
uomini, a i quali da Dio benedetto è stato conceduto di sollevarsi con qual¬
che invenzione non volgare sopra la vulgate capacità. Ora nell’età in che
10 mi trovo , e con una costituzione di sanità non molto robusta, e di più
provveduto dalla risunificenza del Principe mio Sig. di quanto mi basta, non
volentieri mi avvetuterei.oer ottenere,che posto alla prova un trovato nel quale
però 'e 'e persone intelligenti , e di mente sincera non casca dubbio alcuno;
to rlpr- 0n dendo il mezzo , e il fine a quel concetto , che mi sono formàtutto co CC
onte ^
, e di V. S. molt*III. spero di esser per aftettuare il
me di Sua'ivr3 ÌQ ddisfazione, e con accrescimento di qualche gloria al nóche onesta n Sua
'^
le non saprei vedere , che si potesse fare akra- giunta »
fpmpnrp1p
che Ali può venire dal mio trovato , con che reveren¬
di I pinne; p r>l° E
' e P er 1^1sili Illustrila, ed Eccellentiss. SS. Conte
re Din pÌì nrpon Francesco de Castro, umilmente m’ inchino, e dalSignoTom III 6 COlni ° dellelicita.
^
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DI BARTOLOMMEO LEONARDI
D’ ARGENSOLA
RETTORE

T) I VILLA

A GALILEO

ERMOSA

GALILEI

la proposto d ' introdurre il trattato della longitudine col'

la Maestà

del Re

Di Napoli li ii , di

Q

di Spagna
Maggio

.

1616.

diV-S.de’16
. Maggio
,

Uando
la lettera
conto ricevetti
alli SS. Conti
di Lemos , e di Castro del negozio
avvevo, che
datoV.S.mi
largo
aveva trattato , credo che io referii a loro Eccellenze , con particolarità,e
che riposi alle loro domande di maniera, che restorno capaci . Dopo la ri¬
cevuta di elsa lettera , e coll’occasione del discorso di essa , fon tornato a
fare gli usizj , che mi fon parsi necessari , acciò che arrivando noia Madrid
possa il negozio tirarsi avanti , poiché a quelche io intendo , è stato sin ad
ora in silenzio , come orivuolo , a cui mancasse la corda . Il Conte mio Sig.
come quello che è stato Presidente del supremo Consiglio dell ’Indie , e che
sa assai di navigazione , ha preso molto piacere d’intendere la proposizione,
Rimandola di sorte , che tengo per certo , che ajuterà il progresso , e suc¬
cesso di essa , e questa è l'intenzione , che mi ha dato . In questa confor¬
mità ( serbando perciò la lettera di V. S. ) lo ricorderò a Sua Ecc. e pel re¬
nante parlerò coll’Imbasciatore del Gran Duca , e per suo mezzo scriverò
a V . S- o come adesso per mezzo del Sig. Ottavian Vestii Barbiam . Mi
duole molto , che V S. non si ritrovi con intera sanità , però mi dice Lam¬
mo , che V. S. la recupererà in arrivando a respirare Paria di Firenze , che
la patria ha potere in maggiori cose . Adesso quello , che resta a dire a V,S.
è,che preghi Dio , che ci dia buon viaggio , poiché ha da resultar da esso
questo negozio , che io porto a mio carico . Desidero similmente, che V. S,
mi comandi altre cose di suo servizio , perché vado con ansietà di impiegar¬
mi in esso, come so manifesteranno le occasioni . E perché ho notato quan¬
to V-S. mi onora nelle cortesie della sua lettera , la supplico , che abbia per
bene , che io le scriva fecondo so stiì-e della prammatica di Spagna, perché
mi è più familiare , e più breve , non ostante questo seV’S. gusterà del con¬
trario , seguirò il gusto suo , che a me sarà precetto inviolabile . Guardi Dio
V . S. come io desiste ro.
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era

D l

GALILEO
GALILEI
AL CONTE ORSO D’ELCI
Imbasciatore del Serenìssimo GRAN DUCA di Toscana
in Spagna ,
Per relazione generale del nuovo trovato , in proposito del
prendere in ogni tempo , e luogo la longitudine.
Firenze 13. Novembre 16i6.

E'Noto
a
astronomiche
.egeografiche
come fino a questa età non fi è trovato altro modo per contegno e le
ciascheduno

intendente

delle

cose

differenze delle longitudini, de i luoghi grandemente distanti canto in mare»
quanto in terra , te non per la differenza dalle ore , che fi numerano m dtverfe regioni nell’iltesto tempo , che fi fa qualche Lei iste della Lnna,oQeI
Sole , ma molto meglio con quelli della. Luna , per estere reali , ed appa-,
rii e a tutti nelsistesto momento . Con questo unico mezzo si sono sin qui de¬
scritte tutte le mappe , e carte nautiche , e geografiche ; le quali pero 1
trovano sparse di grandi errori , ed in particolare quelle dell'Indie Occiden¬
tali , e di tutte Paltre regioni lontanissime, e questo procede per mio pare¬
re, non solo dalia brevità' del tempo , nel quale simili provincie si fono co¬
minciate a praticare , e dalla lontananza , che non permette una continua,e
frequente corrispondenza di avvisi » quanto dalla rarità degli Eclissi Lunari
de’ quali appena uno , o due sanno ne accaggiono , e ne sono bene spello
impedite le oiîcrvazioni dall’aria nubiiofa , e molto più ancora dalla difficol¬
tà , che hanno diversi , e tra di le distanti osservatori nel notare un mede¬
simo instante di tempo nella dotazione di un Eclisse, che sara di due,tre,
ed anco talvolta di quattro ore , e più . Questo uso degli Eclissi , il quale
P.” le ragioni addotte , e molto lungo , ed incerto , anco per le eiatte delcriziont geografiche , resta poi del tutto mallo nelsistesto atto delnavigareper
mari vastissimi e remoti ; poiché non una volta sanno , ma quasi ogni gior¬
no larebbe necesl'ario sapere puntualmente in quanta longitudine si trovi la
nave, per poter venire col mezzo di essa, e della latitudine in certezza del
luogo puntuale , che ella ottiene sopra il globo terrestre . Questo solo man¬
cava alla total perfezione di arte così grande , ed utile , e questo è que' ° *
cne io ho trovato , e ne so offerta a Sua M. alla quale non recuso di darn
anco di presente qualche generale informazione , acciò tanto piùse c“IPe”“
te ha prestato orecchio a quanto io fono per dimostrare , e partico,anl un. ^
‘
mente

r; r
mente dichiarare a Tuo tempo , quando quella resti servita di accettare , e
gradire la mia.esibizione . Il mezzo,che io adopro in questa investigazio¬
ne è pure per via di osservazioni celesti , ma di stelle non più state osserva¬
te , nè vedute da altri avanti di me , le quali hanno movimenti propri velo¬
cissimi, i periodi de i quali io ho con lunghissime vigilie , e fatiche elquiiitamente trovasi , e calcolati , queste stelle hanno tra di loro congiunzioni,
sfp^razioqjj Eclissi, ed altri accidenti , li quali pejr infinito intervallo supe¬
rano nella presente materia futilità degli Eclissi Lunari , poiché dove gli Eclìssi Lijnzri soîî cosi rasi , che ragguagliato pon ne abbiamo uno peranno , che
ci si seppia , di qpefi ne abbiamo più di mille per ciascun anno utilissimi ,
sicché nessuna notte passa, che non se ne abbiano due , o tre , ed anco tal
volta ,qi^ ttr.p , e più,- Quanto poi aTefquisirezza , sono tutti così momenta¬
nei , e veloci , che sieno congiunzioni , separazioni , occultazioni,apparizio¬
ni , o Eclissi, eia se he duna si spedisce in un momento di tempo , sicché nella
loro apprensione non si può errar mgi , di un mezzo minuto di ora , ed in
lemma son tanto esatti , che non sarà persona alcuna di mediocre intelligen¬
za , che non resti capace , come con questo mezzo fi descriveranno sopra le
mappe , e carte nautiche tutti i siti del mondo,senza errore di quattro mi¬
glia, anco nelle remotissime regioni . Dipoi ancora col mezzo di Effemeri¬
di calcolate da me a ora per ora , nelle quali fi contengono per lunghi tem¬
pi avvenire , i momenti delle dette congiunzioni , separazioni , Eclissi,ec,si
verrà nell’isteffa navigazione a qualsivoglia ora della notte in certezza del¬
ia véra longitudine , ed in conseguenza del vero sito , dove la nave si ri¬
trova , e questo per dieci mesi di ciascun anno , avvengâcbe per due mesi al
più , restano tali nuove stelle invisibili , che è in quel tempo , che il Sóle si
trova a loro vicino.
Io farò vedere le nominate stelle a Sua Maestà , ed a chi quella coman¬
derà ; mostrerò i loro movimenti , le continue mutazioni di aspetti , cioè le
congiunzioni , separazioni , Eclissi, ed altri accidenti , sera per sera »quanto
le piacerà . previsti,e dileguati da me lungo tempo avanti , onde ciascuno
resti sicuro della certezza delle mie predizioni , e della giustezza delle mie
tavole , e calcoli , insegnerò non solo suso , ma la composizione di esse ta¬
vole , ed il modo di aggiustarle in tutti i secoli avvenire , dichiarerò s ap¬
plicazione di queste celesti osservazioni alla esatta , e puntuale descrizione
di tutti i Regni di Sua Maestà , e di tutti i continenti >mari , ed isole del
mondo , e finalmente il modo di servirsi di tali mie invenzioni,anco nell’istessa navigazione , sicché altri in ogni tempo sia certo del luogo , dove ei si
ritrova . Invenzione proporzionata solamente alla grandezza della Corona di
Spagna, la quale sola circonda con i suoi Regni tutto il globo terreno.
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GALILEI

AL CONTE
hnbafciatore

ORSO

D’ELCI

del Serenìssimo GRAN ‘DUCA
in Spagna .
13 . Novembre

di Toscanš

1616.

MAndo
aV.Ecc
.l’
trovato
, còl¬
le due lettere per gli Illustrili.. ed Ecc . SS. Duca
Lertnà , e Conte
esplicazione

in

genere

del

mio

di

insieme

di Lemos , ora «li è paruto necessario soggiungnereâ V. Ecc. alcuni partico¬
lari , per servirsene secondo , che gli parrà l’occasione ricercarlo nel maneg¬
gio di questo negozio . E prima V. Ecc. levi pure con resolutezza ogni dubbîo , che altri potesse mettere sopra la verità , e sicurezza del principal fon¬
damento dell ’opera , perché tutto ctò 5che hanno conseguito i periti di queste professioni ne’ passati tempi , è stato mediante il benefizio degli Ecidi,
Lunari,benché còsi rari , ne in tutto accomodati a prestarci quella esattez¬
za di cui siamo bisognosi, non dovrà mettersi dubbio sopra il poter cavar
benefizio mille volte maggiore da questi altri accidenti celesti mille volte
più frequenti , e mille volte più puntuali di detti Eclissi ; oltreché il dub¬
bio sarà da me levato immediatamente col mostrare il fatto di Sera m lerà»
e le stelle , ed i loro aspetti da me previsti , e notati anticipatamente , fic¬
carne io gli ho molte , e molte volte fatti vedere a queste A. SerenssitBi¬
sogna bene secondariamente , che non sia preteso da alcuno con chi tulle
ordinato , che io trattassi questo negozio , che io possa in uno , o due gior¬
ni instruire ogni soggetto propostomi , che ne divenga così padrone , come
lo fono io, che ci ho consumato sei anni nel ritrovarlo , perché gli artifizi grandi,
®d illustri non sono mai esposti in tutto ad ogni maggior groflezza del vulS? >e questo che è sottilissimo, e pur ora nascente , ricerca d elier manegcon pazienza , e ftudio >siccome avviene degli altri esercizi nobili , perche mai non si sarebbono introdotte tra gli uomini la pittura , la scultura , la
musica . parte del cavalcare , e mille altre di-grande ingegno , le tutti quel¬
li , a chi non succede di farsi in sei giorni perfetto scultore , o pittore , mu1’c°, e(Sce],ente , e gran cavallerizzo,Pavessero disprezzate,e dismesse, e l arte vr
- I,a vigare , mal si sarebbe ridotta a tanta perfezione , le chi pri¬
ma l eiercitò con un piccolo , e mal compostolegnetto,l ’avessedeposto , dtiperato del poter mai contrastare , e superare Eolo , e Nettunno . Dico be¬
ne nondimeno , che Puto pratico della mia invenzione,non è più difficile »
che molt altri , che da migliaia , e migliaja d’ uomini sono appresi » e eiercitati : anzi stando nella marinaresca stessa, dico che non è più dissi effe. che
j J
Puto

134

Lettera

l’uso della carta , e del pigliar la distanza dalla linea , cioè la latitudine per
via di stelle fide , o del Sole,col mezzo delia Balestrigli , e coll ’intervento
delle tavole del moto , e della declinazione del Sole ; operazioni giornal¬
mente esercitate da marinari . Di più siccome nell’ostervare puntualmente i
movimenti di queste stelle , e nell'applicargli all ’uso del descrivere con som¬
ma esquisirezza , tutte le carte geografiche , e nautiche , io ho superato tut¬
te le difficoltà , sicché nulla ci è da desiderare , essendo operazioni , che si
fanno in terra , col mezzo dall’occhiale , o telescopio da me trovato per ta¬
le ulo , così ho anco trovati mezzi da poterle fare in nave , rimediando al
disturba dell’agitazione dell’acque.
Finalmente , perché i trattamenti per lettere per la distanza de' luoghi fo¬
no lunghi , ed è bene , che il negozio si abbrevj quanto si può,non mi per¬
mettendo néTe 'fà , né la robustezza del corpo , che io mi prometta lunghe
dilazioni , soggiugnerò a V. Ecc . quanto aveva pensato intorno al modo di
effettuare questo negozio . Prima , non si potendo fare alcuna di queste co¬
se lenza l’osservazione delle nominate Stelle , e non essendo queste , né visi*
bili , né osservabili, senza perfettissimi Telescopi ( chiamo Telescopi questi
occhiali , con i quali io moltiplico la vista quaranta , e cinquanta volte sopra
la vista naturale ) è necessario, che io abbia ordine , e tempo di farne fab¬
bricare almeno un centinajo , per condurli costà acciò sieno distribuiti a chi
né avera di bisogno . Ho pensato poi di venire , e di condurre anco meco
persona intelligente , ed in buona parte bistratta in questa materia , di com¬
plessione forte , e atta a quelle fatiche , che già cominciano asuperarele mie
forze . Penso di restar costà sinché io abbia fatto vedere il tutto a S. Mae¬
stà , ed a cotesti SS. che lenz’altro ne riceveranno diletto , e massime facen¬
dogli io vedere molte altre novità ritrovate da me inGielo pur col medesima
Telescopio ; dopo questo comunicherà tutta l’invenzionea chi piacerà a Sua JVL
con lasciare anco bisognando la medesima persona in luogo opportuno per
instmire quanti , e quanto sarà necessario, acciò, fi possa perpetuare questa
opera , ed in tanto mi obbligherò durante la mia vita , di dare ogn' anno al
tempo debito l’effemeride degli aspettici queste stelle , calcolatidigiorno ,in
giorno,ed ora per ora ; onde ogni notte , ed in ogni luogo si possa conoscerla lon_
gì radine ; di più oltre all’instruire , e lasciare, , chi in atto , ed in voce in_
struisca quelli , che debbono esercitare la professione, datò a Sua M. copio,
so , e chiaramente spiegato discorso , e trattato in iscrittimi di tutta que ss^
parte della nuova Astronomia, acciò gli Astronomi futuri possano perpetua,
re la scienza , e ne tempi avvenire , noti solo continuare le calcolazioni d
tali movimenti , ma andarle di tempo in tempo , emendando , e raggiustando!
sempre più , come accade de’moviinenti degli altri Pianeti giàmigLiajad’anni osservati.
Circa Paggiustamento delle carte nautiche , e geografiche , si farà coti
questo nuovo artifizio in pochissimi anni infinitamente più , che non siè fat¬
to in tutti i lecoli decorsi , poiché non ci si ricerca altro , che l’andar una
volta per luogo , e dimorarvi due , o tre giorni , e questo potrà esser fatto
da quelli , che ci vanno per altri loro negozi , ma quando Sua M. falle de¬
siderosa di effettuare in breve tempo urta impresa così nobile qual sarebbe
una giustissima descrizione di tutti i suoi Regni , e della maggior parte del
mondo , col mandare uomini apposta,presto si spedirebbe, non vi bisognan¬
do più tempo di quel che si consumasse nell’andata , e nel ritorno , essendo¬
ché par fare ne luoghi particolari quelle osservazioni, che sono necessarie,
non
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non ci bisogna aspettare occasioni a tempi opportuni , essendo le mieolservazioni in pronto ogni notte.
In somma questa è impresa illustre , e magna , poiché è intorno a sogget¬
to nobilissimo, riguardando la perfetta descrizione dell’arte navigatoria,ed
il mezzo con che procede è ammirabile servendoci de ’movimenti , ed aipetti di stelle osservate con instrumento , che tanto , e tanto perfeziona il no¬
stro più nobil lenso . Io in questa materia ho fatto quanto da Dio benedet¬
to mi è stato conceduto di poter fare , il resto non è impresa da me , che
non ho , nè Porti , nè Isole , né Province , nè Regni , nè anco navili , che gli
Vadano visitando, ma è impresa da un gran Monarca , e dotato d' ani mo ve¬
ramente regio , che voglia col favorirla aggiugner ali’ immortalità del luo
nome , il farlo vedere scritto per tutti i futuri lecoli , in tutte le delcrizio -*
ni de i mari , e della terra ; ne altra corona si trova ora al mondo a cè più
proporzionata , che quella di Spagna , tale fu il giudizio di queste Serenisi.
Altezze , subito che io conferii loro la mia invenzione.
Restami per ultimo il raccomandare di nuovo alla prudenza di V . Ecc.
la mia reputazione , e quiete ; non che io ci metta dubbio alcuno , per quel
che depende dalla pedona di Sua M. e di questi due Eccellentiss. SS. a i
quali io scrivo , della benignità , umanità , e grandezza esanimo de i quali
canta palesemente la fama , ma perché talvolta accade , e massime ielle gian
Corti , il dovere uno eminente in qualche professione soggiacere a giudizi
di tali , che intendono lotto la mediocrità , infelicità la quale io ripongo tra
le maggiori , che accadano a gli uomini , e perché colla poca intelligenza
va tempre accompagnata 1*invidia , fregiata anco bene spello con qualche
poco di malignità , ne io credo , che si trovi nel mondo odio maggiore , che
quello dell’igncranza contro il sapere , però non è lenza ragione , le io cito
sopra gran reflessione , e ne ricorro pei iscudo al favore dell’accortezza , e
prudenza di V . Ecc - E sebbene io lon sicuro , che palesando io il mio tro¬
vato , egli è per essere resolutamente mesto in uso , e sommamente stimato,
questo , o in altro tempo , poiché altro modo non ci è , né miglior d questo si può anco immaginare , o desiderare , nulladimeno io non vorrei aggiugnere alle fatiche durate un travaglio all’animo , e nuovo dilagio alla vita,
P.e r ricompensario una volta con quel poco di gloria , che dopo morte fusrendo ta al mio nome . Il mio fine è di apportare a Sua M. cose nobile , ed
questa mia buona intenzione , è stata laudata , e fomentata da queste
Sereniss Altezze , desiderose d’ogni piacimento di Sua M . non debbono queni affetti altro contraccambio riceve,e , che di grazia , e questo si spera da
uà Maestà , e dall' umanità di chi proporrà , e maneggerà questo nego-

u
Io ho scritto altre volte al Sig. Conte di Lemos . e consegnai la lettera
al nipote del Sig. Cav. Bonsi, che passò a Marsilia sopra le medesime Cale¬
re , che condussero ultimamente in Spagna detto Sig. Conte ; dubito , che u
sia smarrita , poiché non ho inteso nulla , nè anco dal suoSegietaro,al qua¬
le pute scriveva ; e forse questa è la causa, che il Sig- Conte non si e mo
strato così acceso , come me ne aveva data intenzione detto suo Se^ et3!' 10»
il quale mi aveva detto insieme con altri di caia del Sig. Cardinal gorgia. ,
che già era stata stabilita più tempo fa certa recognizione di onore ,
I 4
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tvle a chi avesse poî*a« Tinvenziorie , che io propongo , iî che potrà V.Ecc.
facilmente intendere . Quando ii negozio si annodi , e che io debba venire
costà provvisto dalie cole necessarie, sarà conveniente , cheiopostà farlosendovete aggravare , nè il mio padrone , nè la mia tenue fortuna , il che
metto solo ira generale in considerazione a V. Ecc . intendendo io di avere
sopra tutto riguardo alla mia reputazione , non meno, perquello , che ha de¬
rivare da me stesso, e massime essendosi sin dalla prima volta , che se ne scris¬
se - Y. Ecc . interessato io certo modo il Serenisi, nostro Padrone . Scusimi
se sono staio pelly scrivere prolisso , e forse in alcuna parola troppo libero,
perché la distala de’ssioghi, ed anco il negozio stesso, per diversi rispetti,
non ammettono il poter ritornare per mplte repliche sopra le medesime co¬
se ; e quello che liberamente scrivo non dee passare oltre la vista V,Epc.alla quale so.devotissima reverenza.
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navigazione mi ha dato animo di far capo a V, Ecc ., ed all’Illustriss. ed Eccellentilš . Sig . Presidente d’Italia , come quelli , che coll’autorità , intelligen¬
za , e somma benignità , possono essere ottimo mezzo a cossegare il benefi¬
zio , e Putile di Sua M. coll ’interesse , e soddisfazione mia ; sicché quella esi¬
bizione , che io con sincerissîmo affetto so a Sua M. possa incontrar quella
grazia , colla quale essa è solita di abbracciare la devozione , ed assetto de’
suoi umilissimi servi . Quello che io osse fisco , è il molo di potere in ogni
luogo , e tempo prendere la longitudine ; ed in questo proposito scrivo a
lungo al Sig. Imbasc.di Toscana , e ne mando una generale relazione , per comu¬
nicarla con V. Ecc. in tempo , che gli possa estere di minor tedio , non inten¬
dendo io in questo di nomarla,ma solo di dedicarmegli per devotissimo servi¬
tore , ed ambizioso di avere avuto occasione di far pervenire il mio nome
alle sue orecchie . E qui umilissimamenteinchinandomegli gli bacio la veste,
e dal Sig. Dio , gli prego il colmo di felicità.
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me dal Sig. Rettore d, Villa Ermosa, mentre mi dette speranza , che talnego/io poteste estere intrapreso , e favorito da V. Ecc , e reputai amiagrandistìma ventura , che egli aveste a cadere in mano di persona di tanta intel¬
ligenza , cortesia , ed -autorità , senza le quali condizioni io avere , distìdato
!'-elocuzione del mio disegno . Di questo oltre a quanto ne pastai in voce,
e per lettere con detto Sig. Rettore , ne feristi anco a V. Ecc . e consegna»
le lettere a Monfig. Revenendifs. Vescovo Bonsi, che fu favorito di pasteg¬
gio fino a Marsilia dalle Galere , sopra le quali y . Ecp . ultimamente passò
in Spagna ; ora poiché lento , che il Sig. Retto e non è appresso V. Ecc. nò
fon sicuro del recapito delle altre mie lettere , torno con questa a far nuo¬
va oblazione della mia invenzione a Sua Maestà , per mezzo di V. Ecc .en®
scrìvo anco aH’îllustriiš . ed Eccellentiss . Sig. Duca di Derma » con speran¬
za , che siccome non poteva far capo a SS. di maggiore autorità , pruden¬
za >ed umanità , così il negozio , abbia a tartare sento desiderato . Io man¬
do sopra questa materia una generale rela zione al Sig.Imbafc .di Toscana , acciò
la conferisca ali'Eccellenze loro , quando le sia di minore incomodo , noti
Mi parendo di doverla dì presente soverchiamente tediare . Io supplico V.
Ecc . a degnarsi di ricevermi nei numero de 'suoi più devoti servitori , ed
ammiratori di quelle virtù , che tanto accrescono la sua grandezza originaIia ^ e con ogni umdtà me l 'insào , e gli prego dal Sig. il colmo dì sgliin
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Segretario di Stato del Serenissimo GRAN DUCA.
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ebbi la suddetta lettera di V. S. mi mandò il Sig. Duca di Lerma un ordi¬
ne del Re , che sosterrà , e proposizione del Sig.Gai. si vedeste in Consiglio
<ii Stato , e lene consultaste a Sua M quelche ne pareste al Consiglio - Il Se¬
gretario ebbe per bene , che io gli facesti un breve traoda co in Castiglia¬
no di quel che V. S. mi scrive , che servirebbe a eccitare il Consiglio , e dar
credito alla proposizione , lo so quel che posto , perché sofferta si accetti,
ma averci ben caro , che sinvenzione riusciste poi praticabile , e di potersi
usare a tutte sore , e da tutte le persone , come ha bilogno la navigazio¬
ne . Pel discorso di V 8. tocco còlla mano , che dalla diversità delle ore nel¬
le quali si vedrà un medesimo aspetto di quelle stelle intorno a Giove , si
conoscerà subito la longitudine , che abbiano quelle Città , e luoghi ti a’ lo¬
ro ; ma per saper questo,è cosa -necessaria veder prima le suddette stelle ,
ed i loro aspetti , la qual cosa non so come si potrà fare in mare , o alme¬
no tanto spesso, e tanto prontamente quanto la necessità di chi naviga ha
bisogno . Perché lalciando a parte , che suso del Telescopio , non potrà aver luogo nelle navi , pel movimento loro , ma quando ve so poteste ave¬
re , non potrebbe egli servire nè di giorno , ne in tempo serrato di notte ,
che non appariscono le stelle , e chi naviga ha bilogno di sapere ora per ora , il
grado della longitudine in che si trova . Questo è quanto dubbio misiofferilce nella materia , e perché la difficoltà può nasoere più dalla mia impe¬
rizia , che dalla cosa, seguiterò di ajutarla caldamente fidato nel buon giu¬
dizio di V. S. e nel valore del Sig. Galilei , che averà pensato a tutto . Per
cjuelche mi ha detto oggi il predetto Segretario Ariostigui , eia si è visto
in Consiglio il negozio , e se ne è fatta consulta al Re , sicché presto dovrà
sapersi la resoluzione di Sua M. della quale darò subito conto a V. S. ed
allora ridonderò al Sig. Galilei.
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un
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ra parte di quanto V.Ecc . gli scriveva nell’ultuna sua de' zo . di Nevembre,
dove per la strettezza del tempo, poiché un ora dopo doveva partire un cor¬
riere , per costà in diligenza , non potetti se non breviffimamente accennare

alcuno particolare circa le difficoltà , che promuove V . Ecc . circa la mia
proposta , intorno alle quali ora più posatamente le dirò quanto mi occorre;
sebbene simili discorsi doveriano veramente esser fatti presenzialmente per
la comodità del rispondere all’altre distanze , che successivamente vanno na¬
scendo .
Se bene comprendo le difficoltà , che perturbano V . Ecc . si riducono a
due capi , l’uno è, che la mia operazione non si possa praticare in ogni tem¬
po , e a tutte le ore , e da ogni sorta di persona , come secondo , che ella
accenna , ricerca la necessità della navigazione , l’altraè,che Tufo dell’ lu¬
stramento in nave , per la continua agitazione dell’acque resti impedito , e
Bullo .
Quanto al primo fondandomi sopra quello , che parte per mia conie stura,
parte per esperienza , e parte per informazione , di persone , che hanno lun¬
gamente viagg.no perl 'Óceano , alle une , ed ali' altre Indie , e diligente¬
mente osservate le pratiche , e maneggi marinareschi , dico primieramente,
che il prend r la longitudine , non può aver bisogno di maggior frequenza
dì quel che s’abbia l' osservazione della latitudine , la quale facendosi per via
di strumenti mattematici , come l’Astrolabio, e la Balestriglia , non si può
fare ne in rempi nuvolosi , ne nelle gran commozioni del mare ; nè percioc¬
ché ella non possa ad ogn'ora esercitarsi vien disturbata , e messa in disuso .
■Ma più panni , che non solo non sia assolutamente necessario d’ora in ora ,
ma ne anco di giorno in giorno osservare, nè la longitudine >nè la latttu? ine perché
:
se v. g fatta in questa ora l’osservazione, ci troveremopere¬
te cnpw
) , lontano venti gradi dalla linea , sapendo poi, che ogni sessanta miglia
ei danno un grado di latitudine , e più conoscendo i marinari esperti assai
aggiustatamente quanto cammino per ora , con questo » e con quel vento
li faccia , e vedendo dalla bussola verso che parte fi muovono , poco po¬
tranno deviare dal vero in un giorno , o due , nel prescrivere la latitudine;
anzi di presente non potendo loro prender giammai la longitudine , si rego¬
lano
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lano in questo solo colla coniettura , che pigliano da una diligente osserva¬
zione del viaggio , ché d’ora in dra fanho,colla qualità de’ venti , che gii sopraggiungono , la qual coniettura , siccome in due , o tre giorni non cYevierebbe esorbitantemente dalla vera precisione , così nel corso di settimane , o
mesi, terrore si fa notabile , e grandissimo, e però nel Mediterraneo , dove i
Vascelli non restano mai molti giorni senza scoprire terreno cognito , si na¬
viga èneo senzà l’usd della latitudine , Col suso della bussola solamente , e Col
coniettural viaggio , che si fa colle diversità de i venti , che vanno spiran¬
do . Concludo pertanto , che quando anco non si potesse prendere la lon¬
gitudine sé nessi ogni due , ò tré,giorni , tanto basterebbe 1 e sàrebds d'estre»
ma utilità , perché ne i tempi tramezzi le consueta osservazione del cammi¬
no , ci manterrebbe in cognizione propinqua , e sostante del vero sito in che
ci troviassid . Or* cónte altra volta ho scritto â V. Eec . uèl Wió riovató nol
abbiamo in ciascuna notte , due , tre quattro , ed anco talvolta più aspetti ac¬
comodati per prendere la longitudine , e questo per dieci mesi dell' anno .
Ma che più, se il mondo è stato sin ora senza potere avere cognizione alcu¬
na delle longitudini , fuor che nelle ore degli Eclissi Lunari , ché ragguaglia¬
to non datino appena una volta Panno tal notizia , né però si è testato di na¬
smarri¬
vigare per i mari vastissimi, né i quali per tal mancaménto spesso sivolte
irt
scono i Vascelli , come nessi ci sarà d' insistita utilità > ['averla mille
ciâschedufto anno , é molto più precisa , che dagli Eclissi Lunari ?perché pos¬
sa accadere una volta in cento ; che ne anco dal mio trovato fi ottenga il de¬
siderato comodo , non dèe indurci nel disprezzo di tutte le volte , che trar
lie lo potremo , poiché tante , e tant’alrre arti pur si esercitano >benché mol¬
to , più frequentemente ci defraudino ; né disprezziamo la medicina , benché
non guarisca tutti gl’infermi , né depongono le navi Partigliene , ancorché
de’cento tiri , novanta sieno Fallaci, nèssi lascia P istessa navigazione , per¬
ché alcuni Vascelli periscono , anzi se noi considereremo bene, troveremo in
ciascheduno esercizio farsi gran capitale d’ogni minima aggiunta di perfe¬
zione , perché in simili avanzi finalmente si fanno gli acquisti grandi . E se
i marinari non si potranno prevalere di tal uso nelle fortune di mare , non
perciò l’hanno a rifiutare perché in tali accidenti non solamente perdono an¬
co la latitudine , ma bene spesso, le mercanzie , le navi , e lor medesimi , e
pure non si dismette il navigare . Io non solamente diffiderei di poter tro¬
var cosa , che totalmente soddisfacesse a ì desideri umani , sicché non la¬
sciasse luogo alla curiosità di desiderare più oltre , ma mi pare che ne anco
la natura stessa sabbia saputo , o almeno voluto fare ; perché sebbene ella
per Pesiere , e ss mantenimento nostro , ci ha ordinate il Sole , le piogge , le
vicissitudini de’tempi , e delle stagioni , senza le quali , né noi , né altra co¬
sa necessaria al nostro mantenimento fi produrrebbe , contuttociò non pas¬
sa mai anno , né mese , che alcuno non si lamenti , o della troppapiogga , o
della aridità , o del caldo , o del freddo , ed in somma non desideri miglio¬
ramento nel corso della natura . Ed in qual cosa in questo mondo troviamo
compita soddisfazione?
Vengo all’altro capo nel quale primieramente ammetto a V. Ecc . che P
ufo del Telescopio in nave ne’ tempi procellosi sia impossibile, ma conside¬
ro , che allora mancano parimente tutti gli altri usi necessari/ma all ’incon¬
tro se in una burrasca di quattro , o seigiorni si confondono in modo tutte
le cose , che resta il legno del tutto perduto , quanto si dovrà stimar più il po¬
ter nella prima seguente serenità ritrovarsi con molta giustezza ? Concedo
anco,
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anco , che nelle tranquillità il medesimo uso sarebbe difficile , quando io non
avelli pensato al modo ssi spogliarsi di quella universal commozione , che
vien partecipata da tutte le cole , che sono in nave , ma a questo ho io tro¬
vato rimedio , come V. Ecc . a suo tempo intenderà . Che poi questa ope¬
razione debba esser tale , che ogni sorta di persona la possa eseguire , io ve¬
ramente non vedo tal necessità/ £ panni che quando uno , o due per nave
la possano fare , tanto basti , perché non credo , che anco negli altri usi prin¬
cipali della bussola, del carteggiare , e della balestrigli , s’ impieghi maggior
numero di persone ; anzi per avventura può essere , che un solo basti per
tutti ; e se si trova sufficiente numero di uomini per queste nominate ope¬
razioni , fi troverà anco per questa , non più difficile di quelle , come mi pare
altta volta aver significato a V E. anzi i,medesimi potranno fare , e quelle , e que¬
ste j oltre che io non credo , che al genere vile , rustico , o plebeo manchi altro,
eh# r 'oecasione dell ’applicarsi agli esercizi di giudizio , e d’ingegno , il manca¬
mento della quale applipazscng faccia loro apparir poi di cervello me¬
no svegliato , che i nobili : l’operazipne dunque sarà senza fallo praticabile
ancora in nave , e da Marinari, oltre a gli altri due notabilissimi usi, che ne
trarremo in terra ferma , Issino de’quali è l’emendazione , ed aggiustamento
puntualissimo , di tutte le carte nautiche , e geografiche , sicché assolutamen¬
te le massime lontananze non svareranno dal vero pure una lega , e per gli
scoprimenti nuovi di terre incognite , il vero sito delle quali in una sola not¬
te si averà . Quello in che principalmente bisogna , che noi insistiamoè , in
perluadere a i principali , come questa è una arte intera , e pur ora nascen¬
te , fondata su princìpi', e mezzi nuovi , ma degni , e nobilissimi, ed ha biso¬
gno di essere abbracciata , coltivata , e favorita , acciocché con l’esercizio ,
e col tempo le ne traggano quei frutti , de i quali ella ha in se i semi, e le
radici . E credami pure V . E. che se questa sulle impresa , che io per me so¬
lo potessi condurre a fine , non sarei mai andato mendicando i favori ester¬
ni ; ma in camera mia non sono nè mari , né Indie , né Isole , nè Porti , nè
scogli , nè navi , onde mi conviene participarla con personaggi grandi , e du¬
rar fatica , per fare accettare quello , che con distanza mi doverebbe essere
demandato -, ma mi consolo col vedere di non esser solo , e che sempre è ac¬
caduto , che da un poco di gloria in poi, anco bene spesso offuscata , e de¬
nigrata dall’invidia , la minima parte dell’utile è stata quella de’ primi ritrova tori delle cole , le quali hanno poi apportato ad altri,onori , ricchezze,e
comodità immense : contuttociò io non resterò dal canto mio di fare ogn'
opera possibile, e lasciar quà tutti i miei comodi , e la patria , e gli amici,
ed i parenti , rransterendomi in Spagna , per fermarmi quanto bisognerà in Ssc
Vl gìia , o in Lisbona , o dove farà opportuno , per piantare questa disciplina.
Porche dalla parte di chi la dee ricevere , e di chi la dee fomentare , tz sci?
^citare , npn fi manchi delle debite diligenze , e d’ajuti.
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S zione , peranni
,
M.Cattolica
,
potere in ogni tempo , ealla
luogo ritrovare longitudine ;
Ono

molti

che

io

feci

offerta

di

la
di

una

mia

inven¬

ne¬

gozio di grandissima importanza , per l’esatta detenzione
tutte le provin¬
cie del mondo, delle carte nautiche , e per la navigazione stessa; onde in ogni secolo , è stato ricercato , nè sin ora da alcuno ritrovato . A tale mia of¬
ferta si sono attraversate molte difficoltà , le quali hanno lungo tempo ri¬
tardato , P esserle dato orecchio , e Pesiere abbracciata , conforme al meri¬
to della sua grandezza ; di che ( per quanto ho inteso ) ne è statoprincipàl
cagione , Pefler ne i tempi passati state proposte molte invenzioni , le quali
poi accettate , e venutosi alla esperienza , ed all’uso, sono riuscite vane , e di
niuna utilità . Onde Sua M. già molte , e molte volte defraudata , siè tro¬
vata in fine aver fatti inutilmente dispendi di grosse somme di denari , per
lochè si era presa deliberazione di andar per ^avvenire molto più riserva¬
ti , e circospetti . Questa determinazione , e la sicurezza , che io ho del mio
trovato , mi ha fatto prendere resoluzione di manifestare liberamente a Sua
M . il principal fondemento di quello , sicuro che essa sia per gradire la mia
liberalità . Il negozio dunque procede nell’nifrascricta maniera.
Ritrovare la longitudine non è altro , che stando noi in qualsivoglia parte
del mare , e della terra , sapere quanto noi siamo lontani verso ponente , o
levante da un meridiano ad arbitrio nostro prefisso, per termine , e principio
dal quale , tal longitudine si misura . Di ciò son venuti in Cognizione , fino a
questa età tutti gli antichi , e moderni Geografi solamente per mez o- degli
Eclissi Lunari,secondo che da diverse parti della terra , sono stati osservati
ad altre , ed altre ore della notte ; imperocché se v. g. il medesimo Eclissi,
che in Siviglia si vide dieci ore dopo mezzo giorno,nelle Terzeie fi vi¬
de otto ore dopo il loro mezzo dì , chiara cosa è che nella Terzereil Sole
arrivò al loro meridiano due ore più tardi , che al meridiano di Siviglia , e,
che in conseguenza dette Isole sono più occidentali trenta gradi . Ora se in
ciascheduna notte accadessero Eclissi, e di essi si avessero calcolati , e ridot¬
ti in tavole i loro tempi delPapparire in un determinato luogo , none dub¬
bio alcuno , che in ciascheduna notte potrebbero i marinari sapere in quan¬
ta longitudine si ritrovassero ; ma perche rarissimi sono gli Eclissi : piccolis¬
simo , e quasi nullo resta suso loro per le navigazioni . Ala quello che sino
alla nostra età è stato occulto , è toccato a me in sorte di Coprire , e ritro¬
vare , cioè come in Cielo in ciascheduna notte accaggiono accidenti osser¬
vabili , per tutto il mondo, opportuni per la investigazione della longitudi¬
ne , quanto si sieno gli Eclissi Lunari , e molto più ancora . E questo si ha da
i quattro PianetiMedicei , li quali in cerchi diversi , si raggirano continua¬
re enre intorno alla Stella di Giove , li quali o col congiugnersi due di loro
insieme , o coll’ unirsi coU’istesso Giove , o col separasi da esso , o coli’ eclssìàrsi cadendo nelle lua ombra , o coll’uscire di detta ombra , ci danno in
diverse
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verse ore di ciaschedunanotte »uno , due , tre , ed anco talvolta quattro,
e cinque punti mirabili , per la cognizione , che ricerchiamo , e tanto più
esquisiti degli Eclissi Lunari , quanto quelli sono in certo modo momentanei,
sicché poi le longitudini vengono sapute senza errore anco di una lega . Que¬
ste stelle fono state a tutti sin ora inosservabili, ed invisibili , io coll’eccel¬
lente Telescopio da me ritrovato , e fabbricatole ho scoperte , e per dodici
anni continui osservate , ne ho con lunghe , e laboriose vigilie ritrovati »
movimenti , ed i periodi , e fabbricatone le tavole , colle quali posso in ci¬
gni tempo suturo calcolare le loro congiunzioni , eclissi, e gli altri acciden¬
ti soprannominati, ìnediante i quali ogni notte , ed in ogni parte della terra,
e del mare posso puntualmente sapere la mia longitudine , ogni notte dico ,
che si veda la stella di Giove , il che accade per tutto Tanno, eccetto quei
giorni , che ella sta sotto ! raggi del Sole . L’imprela è grandiffina , e che
fo .se poche ne tono state , che avanzino questa in nobiltà ; perche el¬
la si appoggia , e fonda sopra tre grandissime maraviglie , le quali mi è bU
sognato investigare . La prima è stata il ritrovare uno strumento col quale si
moltiplichila vista quaranta , e cinquanta volte sopra la facultà naturale . La
seconda ritrovare in Cielo un nuovo mondo con quattro nuovi Pianeci , che
intorno ad esso lì vanno rigirando - Terzo ritrovare i tempi delle conversio¬
ni di tutti quattro , sicché per essi io polla esattamente calcolare i loro
accidenti . Ecco brevemente accennato il mio progresso ben degno della M.
Cattolica ; per la cui grandezza si ritrovano nuove parti di questo basso mon¬
do , e nuovi mondi interi si scuoprono in Cielo.
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AL CONTE ORSO D’ ELCI
Imbasciatore del Sereniss. GRAN DUCA in Spagna*
TV/TEntre lo andava pensando a î modi di superare quelle difficoltà , che
jsv A ritardano Teffettuare il mio trovato circa il navigare per la longitu¬
dine , mi è accaduto Rincontrare un altra invenzione di grandissima utilità,
per la navigazione delle Galere per questi nostri mari, della quale io vorrei
servirmi per mezzo d’agevolarmi con Sua Maestàla conclusione dell' altro tro¬
vato . Narrerò succintamente a V. Ecc . la nuova invenzione , ed anco la ma¬
niera del prevalersene con Sua Maestà.
Ritrovandomi tre mesi fa a Livorno cadde tra il Sig. Ammiraglio, ed al¬
cuni Capitani di Galere , e me,ragionamento sopra futilità grandissima, che
appor-
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apporterebbe »k corseggiare delle nòstre Galere il potérsi' navigando prévalere dell' uso dell’occhiale sopra- Lift effe Galere , ed N cima dell 'albero , o
del calcese , poiché potrebbero scoprirete ri- onòscere r VafèèbH nemici , e
loro qualità , numero , e forze , rnoiro tempo avâ-nti . éhé essi riconoscessero
j nostri , onde con eran-vantaggio , anzi con infera sicurezza, potremmo pren¬
der quella resoluzione di caccia, . © dr fuga , che fosse oppommà , ma dice¬
vano tal uso essergli del tutto impedito dalla continua agitazione della Ga¬
lera , e massime nella sommità dell' albero-, il qual movimenio impedisce
del tutto , il poter col cannone trovar soggetto , e fermarvi- anco per mi¬
nimo tempo la vista . Io dopo r discorsi fatti m!apprestai alla speculazione
intorno a questo servizio , e finalmente ho ritrovato una maniera d ’occhiale
differente daffastra col quale si trovano gli oggetti coll’isteslâ prestezza , che
coll’occhio liberò1, e trovati si seguitano quanto ci piace , senza perder ?!!,
sicché si ha tempo di numerargli , e riconoscergli benissimo con grana d.
mo nostro vantaggio , poiché questo mio nuovo modo augumenta la vista
più di dieci volte sopra la naturale , sicché quello , che si scorge natural¬
mente v. g . nella*lontananza d’un miglio si vede nell’istesso modo in distan¬
za di cento , e guardasi con amendue gli occhi nell’istebo tempo con gran
facilità , ed anco con diletto del riguardante . Questa invenzione è stata tan¬
to stimata da queste AA SS. che per tenerla segreta , sicché non possa ve¬
nire in notizia dell’ìnimico , hanno depurato due Cavalieri nobilissimi affuso
ili questo strumento fui calcese, dove per la scoperta ord natia, si suol tenef
solo gente di vil condizione , alla qual non sarebbe bene fidar cosa di tanto
momento , e questo strumento è fabbricato in maniera , che si può tener oc¬
culto , sicché solamente quello che l'adopra , né può intender la struttura .
Apportaci fisse sto strumento un altra" utilità stimata grandemente da mede¬
simi SS. Periti del mare , ed è, che nello scoprire vascelli si può senzanelîuna fatica , e dispendio di tempo sapere immediatamente la lontananza tra lo¬
ro , e noi , e questo , e quanto ali’ invenzione . Quanto poi al servirmene
appresto Sua M- per agevolar la conclusione dell ' altra per la longitudine ho
pensato questo.
Mi scrive V. Ecc . che avendo Sua M. sborsato molt ' altre volte grosse
somme di stanasi anticipatamente su le semplici^promesse d’altrì , che fi sono
offerti di darle invenziorfî intorno al medesimo effetto , le quali poi son
riuscite vane ; ha finalmente risoluto non voler più per l'avvenire far simi¬
li sborsi , se non dopò la sicurezza della riuscita del negoziò , al che io non
replico altro . Ma all’incontro dico , che né alle mie facultà , ne astemia re¬
putazione , conviene ch’io mi esponga ad un viaggio lungo , ed incommodo,
di grande spesa , per presentare ad un Principe grandissimo còsa di suo uti¬
le notabile , e da esso molto desiderata , con dubbio d’ incontrar di quelle
difficoltà , e di quei disgusti , che spessì stime volte incontrar quelli , che hanno a
superare , o l’invidia , o la malignità , o qualche altro difetto , che talvolta
risiede in persone , a’ giudizi delle quali lì riportano i gran SS. Però , ed ac¬
ciocché Sua M. possa assicurarsi di non buttar via il suo, e che io possa con
minor incommodo , e maggior mia reputazione trasferirmi costà,per dimo¬
rare in Siviglia , o Lisbona , o dove fosse più opportuno , sinché appieno si essi
fermasse la mia promessa, ho pensato , e ne ho ottenuta licenza dal Gran Du¬
ca mio Sig. , di offerire alla Maestà Sua questo mio ultimo trovato già del
tutto fatto sicuro , ed effettuato,per sicurezza delle Galere di Sua M. e che
quella ali' incontro mi dia 1500 . doppie , le quali mi debbano servire per
la
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la spesa del viaggio » dimora in Ispagna , e ritorno , per me , e per quella
persone , che mi sarà necessario condurre per ajuto al compimento del ne¬
gozio della longitudine , e per la spesa di strumenti , che di qua mi bisogne¬
rà condurre , é ché io sta per impiegar questo danaro per tal servizio ne da¬
rò a Sua M. ogni sicurezza sino alla parola dello stello Gran Duca ; sicché
come V. Ecc . vede il rischio resta rutto sopra di me , e Sua M. premia so¬
lamente un invenzione utilissima, ed anco il premio è assai leggiero , se si ri¬
guarda disutilità , che si trae dall’invenzione , ma il desiderio , che ho d' ef¬
fettuare l’alrro trovato da me assai più stimato , fa che io mi metta a segno,
sopra il quale non debbano cader repliche con dispendio di tempo , del qual
mi conviene estere avaro rispetto alfetà , ed alla corporal disposizione. Re¬
sta ora , che io dica qualche cosa intorno alle difficoltà , che V Ecc . m’accenna , che io posto incontrar costà , delle quali alcune riguardano Pessenza
siesta del mio trovato , ed altre risiedono in quelle persone dalle quali elio
dee esser giudicato , e praticato . Quanto alle difficoltà , che sieno essenzial¬
mente nel trovato stesso, dorerebbe ciascheduno restarficuio , che sovvenen¬
do quelle ad essi improvvisamente , e senza praticar questo negozio , postano
esser sovvenute , a me ancora nello spazio di molt ’anni , che continuamente
Io maneggio , e tanto più , che questo non è un trovato , che casualmente
sia caduto in mano ( come spesso d’altri suole accadere ) a persona di pro¬
fessione lontana da quella dove questo è fondato , ma Pho incontrato io »
che per tutto il corso della mia vita ho per professione esercitato questi stu¬
di . onde non dee aver dei verisimile , che io prenda di quegli errori , che
ben si vedono conrinuamenre prender da colóro , che mancando de’veri fon¬
damenti , e buona intelligenza di qualche professione,fi applicano per certa
vivacità , o piuttosto leggerezza d’ingegno,a voler effettuar conclusioni , le
quali sono impossibili in natura , e per tali son conosciute dagli intelligenti
al primo motto , che ne sentono , e di questa sorta d’uominì io ne ho con¬
tinuamente alle mani . Dico dunque , che le difficoltà , che erano nella cosa
stessa le ho superate tutte , le quali erano diverse , e molto maggiori , che
quelle per avventura non sono , che ad alcuno improvvisamente , e così ab
txti-o, possono sovvenire , mi accenna V. Ecc . che coiti gli vien molla gran
difficoltà circa Paver io detto di servirmi d’alcune stelle invisibili alPocchio
naturale , comecché , sia per esser cose o impossibile , o impraticabile P in¬
contrarne in cielo molte , mentre con tedio infinito s’ hanno a cercare col
Telescopio , o cannone . Questa difficoltà la quale io rimuovo sei mesi dopo
l’esler pioposta , se io soffi stato presente , l’averei rimosse in tanto tempo ,
quanto basta a dir sei parole , perche averei detto all’oppositore , che que¬
ste stelle invisibili s’incontiano con quella agevolezza , che qualsivoglia delJe più grandi , e risplendenti , e che la Luna , ed il Sole stesso,e questo per¬
ché elleno son sempre vicinissime ad una delle maggiori stelle del Cielo , sic¬
ché trovata quella son per necessità trovate tutte queste ancora . L’ istesso
curo >che accadrebbe d'altreobbiezioni , se altre ne fodero state pro¬
poste a V. Lee. e per lei a me ; ben e vero , che il desiderare , e domandare,
che questa operazione sia ridotta a tal facilità , e viltà , che ogni più Itoli—
da , ed insensata persona sabbia sùbito vista a intendete , e praticare , e che
non essendo tale ella debba esser rifiutata , e disprezzata , mi par che sia un
volere , che quello , che perse sua gran difficoltà ha stancati senza frutto sin
qui muniti grandissimi ingegni , si risolva poi in una cosa delle più grossola¬
ne , che sieno al mondo , uè mi Io a bastanza maravigliare , come praticanTomo Uh K
dosi
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dosi tra gli nomini tante arti aiîai manco utili , e recedane della navigazio¬
ne , come pittura , scultura , musica , sarte del teder broccati , del ricamare,
e cento , e mill’altre , tanto difficili , che ricercano per esser imparate lo stu¬
dio dj molt ’anni , e pure vi si applicano tanti uomini , quanti bastano,in que¬
sta spia tanto necessaria per la navigazióne, sabbiano a desiderare,e ricerca¬
re tanta facilità , che ogni più grosso cervello la capisca in un instante sen¬
za veruno studio , & esercitazione .
Io .non ho avuto fortuna Rincontrar tal cosa , ma per trovare il modo
che assolutamente è solo al mondo , di riconoscere in mare , e in terra ogni giorno la longitudine , prima mi è stato necessario trovare modo di ac¬
crescer la virtù visiva.,, e non un poco , ma trenta , e quaranta volte sopra
i termini della natura-, e questo ho io fatto , ed è cosa mirabile ; ma ciò non
bastava,, le la natura non aveva collocate inCielo alcune stelle vaganti,,ed.
invisibili a tutti quelli , che sono stati avanti di me , le quali colle contìnue,
e frequenti mutazioni de'loro aspetti potessero servire al bisogno nostro . Erano , e sono tali stelle in Cielo ; ma erano invano le io non le ritrovava .
Io. le ho scoperte , ed è stato incontro nobilissimo, perché è statomi ritro¬
vare un altro piccol mondo in questo gran mondo . Ma tutto questo era po»
co , o niente, se io di più non trovava esattissimamente i momenti loro , ed;
i periodi il che pure colle vigilie , e con diligentiffime osservazioni di cinque:
anni continui ho conseguito con. grande scapito della sanità, e pericolo del¬
la vita . Ma ne anco tutto questo bastava,se non mi veniva in mente 1’ ap¬
plicar tutta questa gran macchina aU’uso della navigazione , provvedendo a
quelle difficoltà , che potevano ostare al porla , in atto „ e questo ho- simil¬
mente. fatto . Ora che questa operazione , che. depende da principi si grandi,
e nobili, s’abbia a ridurre proporzionata alla /solidità di cervelli eletti trai.
più stupidi , io non lo so., uè vorrei saper fare : ma dico-bene a V . Eccelso
ed a Sua M-. che l’ho ridotta a tale agevolezza , che i marinan medesimi ,.
che prendono salsezza della linea , del polo »- del Sole , e che maneggiano,
là bustaia , e la carta , faranno anco. tutti in eccellenza questa operazione
della longitudine , dopo l’instruzsone di dieci , o quindici giorni al più , men¬
tre io d’anno in anno gli darò scritte , 0 stampate le costituzioni , ed aspet¬
ti di elle nuove stelle , che son per seguire continuamente d'ora. in ora,u-
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«he desiderano di ritrovare la. longitudine, , e sùbito la sapranno, toso col sa¬
per ,contar sore dopo il sor tramontar del Sole . Ma. più dirò , per non aver
a ritornar con dispendio di tempo sópra le medesime cose , che io mi obbli¬
gherò a condur meco persone già instrutce , ed anco attissime a insttuir al¬
tri , e che di più navigheranno anco sino nelslndie, , per maggiormente am¬
maestrar chi ne averàdi bisogno . Quella fatica. * che ricerca qualche co¬
gnizione d’Astronomia, e di calcoli per fabbricar le tavole cs anno in anno
sho da far so , e non i marinari, a quali s’hanno a darle scuole belle , esat¬
te , e mancando io , ed anco in- vita , darò le regole per calcolar dette ta¬
vole ad altri Astronomi » le quali regole , e teoriche non si perderanno mai,
siccome non si son perdute , ne si perderannoq,nelle degli altri movimenti ce¬
lesti benché Tolomeo , Alfonso, e gli altri inventori , e professori sten man¬
cati essi. E questo, è quanto alle difficoltà , che fusiera nella cosa siesta ,
Se quali veramente so reputo per niente , siccome all’iucontro stimo asta»
quelle , che benché nulla attenenti alsest’enza , e realtà di questo negozio mi
potrebbero estere opposte da .taluno , che o per poca intelligenza , oper in¬
vi-
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vidìa , o per qualche fao interesseproccurassed ’attraversarîo , e disturbarlo ,
e che fosse di tanta autorità , e credito appresso Sua M. e cotesti SS. prin¬
cipali , che interamente deferissero al suo giudizio , e alla relazione .Ma ne di
questo temerei ancora , quando Sua M. e gli S'S Grandi medesimi volesse¬
ro risolversi di applicar l’animo a questa cognizione , perché assolutamente
in brevissimo tempo col discorso , colle ragioni , e colVesperienza stessa sen¬
sata gli potrei far rimaner del tutto capacissimi, e soddisfatti . Ma quando non
si possa sfuggire di soggiacere a i giudizi d’altri ( cosa, cheto non solo non
schiverei , ma la cercherei quando si avessea trattar con persone intelligen¬
ti , e di mente sincera ) io domando bene , che ogni contradizione , e oppo¬
sizione che altri voglia farmi, mi sia data in iscrittura ., acciò in ogni occa¬
sione io potessi prevalermene per mia giustificazione appresso il mondo , ac¬
ciò non dall’esito solo , come per lo più suol fare , ma dalle mie proposte,
e daU’altrui opposizioni potesse meglio restar capace , e far giudizio più ret¬
to delie cose mie
Finalmente quanto alla recognizione , che Sua Maestà pensi di dare al ri¬
trovato !' di questo artifizio quella , che mi viene accennata da V. Ecc .degli
duemila ducati di rendita perpetua , è molto inferiore a quella , che aveva
intesa in Roma in casa l’Illustriss. SigCard . Borgia , che era di ducati seimi¬
la , con una croce di S. Jago , e che tal premio era già gran tempo fa sta¬
to in tal modo stabilito . Però prego V . Ecc . ad accertarsi di ciò , ed essen¬
do come intesi in Roma,questo si potrà stabilire , ma quando ciò non fosse
io rimetterò in V . Ecc . il serrare il partito con ognimio maggior vantaggio,
concernendo anco l’omorevolezza del premio alla reputazione , con questo
però , che il più basso segno al quale V . Ecc . descenda non sia meno di feu¬
di quattromila di rendita Panno durante la vita mia , li quali dopo la mia
Morte si riduchioo , e fi perpetuino in duemila a miei eredi , e successori a
mia disposizione , intendendo anco , che io sia onorato del sopraddetto gra¬
do di Cav. di S. Jago , se però è vero , che nell’intenzione di Sua M. e de
> Re antecessori sia stato questo pensiero di onorare il ritrovator di questo
negozio di tal grado.
POSCRITTA.
Come per altre ho scritto a V . Ecc . questo negozio fu ravvivato damern
Roma in casa PUlustrifs. e Reverendi ^ . Sig. Card- Borgia trattando 10 col
Sig. Rettore di Villa Ernioso Segretario dell ’EcceîIentils. Sig.Conte ai Lemos , e perché l’istesso Sig. Card . discorrendo con un Cavaliere Romano ìuo
intrinseco , e molto mio amico , fi è mostrato desideroso di favorir questa
impresa , come per più repliche mi ha il detto Cav. avvisato,esortandomi a
far capitale del favore di esso Sig. Cardinale , però ho determinato ( e cosi
è anco panno al Sig Picchena ) di non lasciar di prevalermi di tal favore , e
per mezzo di questo Cavaliere mio affezionatisi , ho dato conto al Sig Car¬
dinale di quanto trarrò costi per mezzo di V Ecc .il qual Sig. Cardinale ave¬
re scritto costà a di cotesti SS. principali di Corte , e forse a Sua Maestà
medesima , e per la sua relazione , ed informazione intorno aste coniazioni
mie potrà esser, che si accresca qualche coso di credito al negozio , che ti
tratta , il che serva per avviso a V Ecc.
. ,
Vede da quanto è scritto di sopra come sono circa quattordici anni , crie
io faceva offerta di trasferirmi , bisognando in Siviglia , o Lisbona per iti¬
li s
cam~
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camminare il negozio alla pratica , mostrandone Tufo a quelli , chedoveranno esercitarlo ; ora Perà grave , e il mio presente stato non mi permettono
di pormi a tale impresa, ma effettuare per terze persone quello , che avesti
fatto io stesso- É ciò mi si rappresenta potersi fare nella presente ma¬
niera .
Due sono futilità massime, che si contengono nella mia proposta inven¬
zione del potere ad ogni ora puntualissimamente trovare la longitudine . La
prima è is descrizione esatta di tutte le carte nautiche , e Geografiche ri¬
cucendole ad una puntualissima giustezza , la seconda è il poter navigando
fcpra il mare stesso trovar parimente la medesima longitudine , che è l’uso
principale , ed il fine sommamente desiderato . La prima operazione non sog¬
giace a dubbio , o. dissicultà alcuna , dovendo esier fatta sopra terra , cioè
su luogo stabile, ali'altra viene opposta la incertezza della riuscita , e del
potersi praticare sopra il mare , ed in nave , mediante l’instabilità , e conti¬
nua agitazione del Valcello , per la quale si teme , che 1’ uio del Telesco¬
pio in ritrovare le stelle opportune , e necessarie resti impeditoOra acciò che per tale incertezza non si resti di tentare un tanto benefi¬
zio , che è la massima, ed ultima perfezione delia navigazione , mi pare che
si possa proporre a Sua Maestà , che resti servita di accettare un mio figliuo¬
lo intelligente di tale professione , la carica del quale sia di presente 1' at¬
tendere alle nuove descrizioni , e correzioni di tutte le carte nautiche , e
geografiche , già scoperte , e da scoprirsi , ed in particolare di tutte le pos¬
sedute da Sua Maestà,con assegnarli quello stipendio , che sarà convenien¬
te , e necessario per condursi là , e quivi mantenersi . Quivi poi essendo già
instrutto perfettamente di tutto quello , che appartiene aU’alua parte della
mia invenzione , fi potrà continuare , e praticarla sopra navi, .pel che ho pen¬
sato di mandare insieme con osto un altra persona pranchissima nel maneg¬
giare il Telescopio , e oltre a ciò che ne posta fabbricare di ma mano quel¬
la quantità , che sarà necessario, uomo di gran complessione, dì vista acuta,
ingegnoso , paziente , ed in somma attissimo a superare tutte quelle difficol¬
tà , che portano seco tutte le arti nel lor primo nascimento , le quali diffi¬
coltà coll’esercizio non solamente si superano , ma si rendono praticabili con
grande agevolezza , come non in un solo , ma in tutti gli esercizi umani con¬
tinuamente si scorge , de’quali nessuno per vilissimo, che sia , riesce nella
prima applicazione , che altri quanto si voglia ingegnoso , vi faccia . A que¬
sti due ho pensato , che occorrendo qualche difficoltà inopinata nella mac¬
china , e strumento , che ho disegnato di adoprare in nave per liberaredall ’agitazione del mare quello che dee maneggiare il Telescopio , di aggiugnere
■Cosimo Lotti di grande ingegno , anzi ingegnere , ed inventore di macchi¬
ne singolare amico mio , e che già si trova al servizio di Sua Maestà , ed
attissimo, quanto altro , che sia al mondo , a trovar provvisione a tutti que¬
gli intoppi , che nella pratica s’incontraslèro , sebben non credo , che veru¬
no di gran momento se ne poteste incontrare ; anzi non dubito punto , che po¬
nendosi ali' impresa con pazienza , e con voglia della riuscita del negozio (la
quale fi ecciterà dalla promessa d *alcun' premio rilevante ) tal maneggio si sia
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sa si metta ad esecuzione , stabilito che sia lo stipendio per la prima parte,
sopra la quale non casca dubbio , si dovrà permettersi ali’ altra ratificare la

recognisione già stabilita da esier .consegnata al rkrovatore , e sopra tutto
prov*
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provvedere di liberare quegli , che debbono intromettersi in ta! negozio «,
da due incontri molesti , l'uno è la mala soddisfazione , cjhe il più delle vol¬
te sogliono ricever quegli , chea grand ’imprèse si applicano , nata dall’ in¬
vidia , e malignità dagli ignoranti ; feltro è quando si debba patire dalle co¬
se necessarie per suo sostentamento , Quando altri si affatica in arrecare co»
modi immensi a quelli , che dovrebbono largamente premiar ? ,
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questo per due ragioni ,aprima
perché ella legga il tutto
rispiarmando
a me la fatica d' avere a replicare quasi ogni particolarità , che in efle si
contiene ; e poi acciò ella faccia grazia di porre nell’inscrizîoni i nomi con
quei titoli . che a tali personaggi si aspettano . Mentre verranno le risposte
jni ristorerò un poco colla quiete , facendo tregua colle fatiche , che ne ca¬
lo i di questa stagione mi hanno lungamente travagliato , in particolare per
jnettere assordine le due opere del moto , e delle resistenze ridotte in dia¬
loghi , le quali sei giorni sa inviai a Venezia , al Sig. Lodovico Elzeviro , che
era sul partirsi , con proposito di stampar non solamente queste due opere
nuove , ma di ristampar tutte i’altre opere mie in un volume solo , ed in belhifiaia fqrma ; e facendo egli la via d’AIemagna porta una m;a lettera al Sig,
berneggerò insieme con i Cristalli per un Telescopio . Sig Diodati mio ca¬
rissimo fono stracco , perché pur ora ho finirò di ricopiare le allegare scrit¬
ture , e lettere , la qual fattura insieme col compo le mi ha tenuto ben quat¬
tro giorni affaticato in questi affai nojosi caldi . Finisco per tanto riserbanuomi a piò lunghi discorsi con animo , e corno riposato . E con reverente
affetto le bacio le mani .
.
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Ono alcuni mesi, che feci risoluzione di far dono d£lla mia invenzione
^ per trovare la longitudine a gli Illustrisi . e Potentisi . SS. Ordini Gene¬
rali delle confederate Provincie Belgiche , conoscendo io loro esser più atti
di tutti gli altri Potentati a metterla in uso, come quelli , che abbondano di
Navili , e quello , che più importa di uomini scienziati , ed intelligenti di
Astronomia , colla relazione , e consiglio de’quali possono esser animati ad ab¬
bracciare l'impresa come miscibile , o a tralasciarla come vana . Io dopò avere communicato questo mio disegno col mio caro Amico di Parigi , inte¬
si , che ne venne lentere a V. S. 111
. la quale mi parve intendere , che des¬
se legno di qualche geloso , ma lieve sdegno , per non aver io fatto il pri¬
mo ricorso a lei , che mi aveva dato legno di affezione , e di stima delle
cose mie . E più oltre a questo intendo , ch’ella fi è alquanto doluto della
mia dilazione in mandare il mio trovato , le quali sue querele non però mi
sono state moleste , comprendendo io procedere dal desiderio , che la mia
reputazione , e 1’ utile della sua Patria non si andaste più lungamente dif¬
ferendo . Io da queste amiche querele , e gradite accuse mi voglio purgare,
ed insieme sincerarmi appresto V . S. con farle sapere , che della dilazione
ne è stata causa, prima alcune mie gravi occupazioni , tra le quali una è sta¬
ta il ricopiare , e mettere al netto i miei dialoghi intorno al moto locale , e
sopra le resistenze de i solidi all’eslere spezzati . Materie ambedue novissi¬
me : li quali mi è convenuto allestire per farli 'consegnare in Venezia ( sic¬
come ho fatto ) al Sig- Lodovico Eizevirio per istampargtî . Oltre a queste
occupazioni una aliai lunga , e non leggiera malattia mi ha tenuto oppresso.
Ma che ? Quello , che è stato occulto tutti gli anni del mondo , ben pote¬
va Sig Ortenzio mio celarsi tre , o quattro mesi ancora . Quanto poi al far
capo a V. S. prima , che a tutti gli altri sappia , crie io ne sono stato assai
perplesso , e la cagione della mia perplessità è stata, il non avere io notizia
di nessuno di coteste regioni pari , o simile a lei in quelle cognizioni , che
al poter dare sicuro giudizio di queste materie le gli potesse comparare . On¬
de io , come presago di quello , che poi è accaduto , cioè , che a V.S.do¬
vesse in gran parte esser delegato il giudicare sopra la mia proposizione , ve¬
dendo , che quando essa ne suste stato il presentante , poteva diminuire il ere¬
dito con mio pregiudizio appresso cotesti Illustrissimi , e f .olentissimi SS. ho
avuto
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avuto per ventura , ch’ella sia restata in neutralità \ onde il suo giudizio ven¬
ga ricevuto , come totalmente sincero . Verrà dunque in mano di V.S. la mia
scrittura , nella quale espongo a gslllu strila. Ordini , ec . il mio trovato . A
lei toccherà il dame giudizio con approvarlo , p riprovarlo . ed approvan¬
dolo ( come lpero ) sopra gli omeri suoi dovrà ester imposto il carico di
reggere per l’av venire tutta la macchina di questo gran negozio ; poiché el¬
la si trova ( per relazione fattami in voce da suoi compatriota ) d una pro¬
spera , e sana gioventù , e di quello acutissimo ingegno , del quale fa testi¬
monianza quello , che ho veduto delsopere sue . Dove che io per la gra¬
vissima età di settanta cinque anni, con sensi debilitati , e memoriam gran par¬
te perduta , non sono per vedere ridotta ajsuso I' invenzione mia , ne per
godere altro , che quelsapplauso , il quale da cotesti sapientissimi , e benignissimi SS le suste conceduto , in particolare , tuli ' approvazione di V. S.
La confidenza , che ho nella sua equità , ed il non desiderare io più di quel¬
lo , che giuridicamente mi si perviene , non secondo il mio , ma secondo il
parere d’altri , fa che io non spenderò parole per implorare il suo favore .
Ella come intelligentissima, so certo , che comprenderà non estere al mon¬
do altro mezzo per conseguire la notizia della longitudine , fuor che questi
ammirandi accidenti delle stelle circumioviali , ne altro ester suso , che da
essi accidenti possono ritrarre gli uomini , fuor che questo del soddisfare al
gran b fogno di porgere l’ultimo ajuto ali arre del navigare . Ella veda , ma¬
turamente , consideri , ed esamini il rutto con quella libertà , che a vero filo¬
sofo si conviene , referilca a gli Illustrila. SS il suo parere , e non meno a me
medesimo schiettamente ; promuova quelle dissicultà e dubitazioni , per le
quali la mia proposizione le suste renduta dubbia . E (opra tutto mi restituisca
la sua grazia , mentre io cpn paterno affetto sauro , e reverilco.
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tiffimo , e vero amico ( dico del Sig. Diodati ) della nobiltà diV - Illustriss.
aggiunta al comun grido della realtà , e fedeltà , che rende spettabile ap¬
presto tutti gli uomini la sua nazione ; non manco mi spugnerebbe a riporre
stella sua potestà la stessa propria vita . Sicché stante questo saldo fondamen¬
to vengo con semplici , e schiette parole a pregarla , che a favor del mio
negozio voglia interporre , ed impiegare quella autorità , che la sua condi¬
zione gli concede appresso i più grandi della sua patria . Il qual favore io
tanto , più sicuramente mi prometto , quanto , che la mia oblazione è fatta apertamente » e fontana da brame avare , e solo per arrecar giovamento alla
mirabile arte della navigazione in cosa tanto desiderata , e di tanta utilità,
To mando le lettere , e la scrittura tutte aperte in mano del Sig. Diodati,
acciò le communîchi con V. S. Illustriss E questo so acciò eh’ ella possa
{veduto il contenuto di esse) più acconciamente toccare le principali mie
intenzioni a quelli , appresso a i quali ella mi favorirà , tra i quali uno per
quanto intendo d'overà essere lTltustrifs. Sig. Realio . Quello sopra di che
bisogna gagliardamente premere èche quei SS. si risolvano ad abbracciar
i ’impresa , nè si lascino atterrire , odiffidino della rrulcita , per non gli esser
presentata la cosa già fatta , stabilita , e dall’esperienza confermata ; perché
tali stabilimenti non posson esser fatti da me, né da altre persone private , che
■non hanno navi da navigare , nè numero di sudditi da mandare , e disporre
m vari luoghi per farle debite osservazioni, e relazioni, le quali cose tut¬
te ricercano potenza , autorità » e lunghezza di tempo , che dalla tenuità di
fortuna » e gravezza tiranni, mi fon tutte negate . Quello che al fatto lin qui
posso aggiungere farà il tentare di rimuovere quelle difficaltà , che potreb¬
ber esser proposte a quei SS. le quali se mi saranno notificate andrò rimovendo , se faranno rimovibili , o ammettendole se saranno insuperabili .Dal¬
la lettura di tutte le scritture , che mando aperte , rimarrà V.S.Illustriss.tal¬
mente informata di questo negozio » che non occorre » che io con suo dop¬
pio tedio la tenga occupata d' av vantaggio . Le dirò dunque solamente que¬
sto , che io gli resterò in perpetuo obbligato se farà opera appresso i suoi
Compatriota * ed in particolare colPTllustrlss. Sig, Realîo , che quei SS.applìchino con saldo proposito I’animo alla mia proposizione , sicché fi risol¬
vano a porvi mano con ferma speranza di certa riuscita , perché assoluta¬
mente altro mezzo non ci è , che questo , e questo è tanto accomodato , ed
eccellente , che di maggior eccellenza non poteva desiderio umano doman»
darlo . E qui con reverente affetto bacìo la mano a: V»S, Illustrisi. e della
mia devetislìma servitù le so libera offerta ..
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Generali delle confederate Provincie Belgiehe la mia invenzione di pi¬

gliare la longitudine ; punto tanto ricercato , tanto principale , e tanto ne¬
cessario per finterà perfezione dell’arte nautica , mancava a questo mio de¬
siderio Paver persona di grande intelligenza , ed esperienza nell’arte , d’aninio , e di mente sincera, e molto accreditata appressoimedesimi 88 ckepo¬
tesse porgere , ed anco in caso di bisogno proteggere il mio trovato . La fa¬
ma di V . S. Illustrisi , che non resta ne i confini , benché amplissimi di co¬
teste famose Provincie , mi pervenne all’orecehie fortificata da tali testimo¬
nianze della sua gran virtù , e bontà , che mi ha dato animo di far capo al
suo ajuro , e favore , per dare ingresso a questo mio negozio con quel de¬
coro , col quale a Potentati tanto insigni, ed eminenti fi dee comparire apo¬
vanri . Questa confidenza appresso la grazia di V.S. Illustrisi, che non mi ma¬
teva esser data dalla bassezza desto stato mio , me la da Paltezza della
teria , e desia proposta , che io so, la quale ben fa V. S. Illustrisi, di quan¬
to rilievo sia nell’arte magna, ed ammirabile del poter con sicurezza scorre¬
re il vasto Oceano . Ella sopra torti gli altri rinterrile , avendo con tanta £ua
gloria rette le numerose armate più S’una volta . A lei dunque invio la sti¬
perà , e chiara oblazione , che so a gli Illustrisi, e Potentisi . SS. della mia
invenzione , e glie le mando aperta acciò prima d’ogni altro la veda ella stelà , e la consideri » e trovandola non vana , nè indegna di comparire avanti
a > prudenti stimi SS. la prelenti in nome mio . E quando ali’incontro il pro¬
prio' affetto mi avesse ingannato , sia solamente gradita la mia buona volon¬
tà , e soppressa la scrittura . Jo non voglio mancare di metter in considera¬
zione a V. S, Illustrisi , come cosa meglio da lei , che da me intesa, e que¬
sto è , che tutti i principi dell'arti grandi , e nobili sono stati tenui , e bai¬
si in guisa tale , che se a questo , che trovarono i primi inventori non fusi
lerò succedati intelletti speculativi , che avessero Coll’ acutezza dell*in¬
gegno compreso , che sotto quei deboli principi si contenevano i fon¬
damenti d’ arti stupende , sarebbero ;tali arti , come si dice , morteli ) fa¬
sce , ed il mondo restato sempre in una rozza * ed inculca inerzia , edìgno: ran-
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r3nza . Esempi di questo ce ne sono infiniti , cioè tanti quante sono 1’ arti
nobili , ed industriose . Se noi consideriamo le maraviglie di tanti , e; tanti
strumenti musici nel corso del tempo da gli uomini perfezionati,qual diffe¬
renza cade tra questi , e la prima Testuggine di Mercurio >o la Siringa di
Pane . Che diremo noi dell’ arte del tessere , i cui principi furono intreccia¬
re una stnoja ? ed ora in particolare i vostri Fiamminghi intessono istorie , del¬
le quali più vaghe , e belle nonne conducono i pennelli , senza mille , e mil¬
le sorte di drappi contesti di seta , e d’oró , opere de i nostri Fiorentini . Ma
senza distendermi in altri esempi,fermiamoci nella sola arte del navigare,e
paragoniamola , non dirò ali'artifizio di quel primo , al,quale -cadde in pen¬
siero di cavare un legno per traghèttarsi oltre un piccolo stagno ; ma alla
celebre impresa degli Argonauti , la quale resta a nostri tempi poco meno,
che puerile , e ridicola , paragonata alle moderne navigazioni , ed in parti¬
colare alle vostre , alle quali angusto spazio sembra pel volo delle vostre
vele il volteggiar tutto l’Oceano . Di qui voglio inferire , chel 'accortezza,
ed il giudizio di V . S Illustrisi, dee inanimile cotesti SS. in occasione di dif¬
fidenza della riuscita di questa impresa, la quale ricerca , e si fonda sopra
due parti ; cioè sopra la prima e teorica invenzione , e poi sopra una lun¬
ga , accurata , ed indefessa pratica , lo Icuopro a i Potentisiìmi SS. il primo
fondamento della ipeculazione pel ritrovamento del quale è bastato ì’ inge¬
gno d’ un solo ; ma non iono atto ad eseguire i’altra parte , non avendo io
nè navi , né comando sopra ma mari , nè tempo , nè forze da praticarla . Qui
fi ricerca l’aurontà , la possanza , e la refoiuzione di gran Potentato , del
quale sopra tutti ho fatto elezione di cotesto • Cotesti Illustrisi , e Po ten¬
ti si. SS. possono mandare per tutte l’Isole , e continenti uomini , che faccia¬
no le debite osservazioni . Prima per emendare tutte le descrizioni ^ eogra¬
fiche , ed altri , che in tanto attendano con pazienza a saie studi© per la
composizione delFEssemeridi ; ed altri a far .pratica nelPadoperare il Tele¬
scopio . Ho dato con brevità questa mia prima oblazione , ed informazio¬
ne . Da questa potranno gl’Illustrse . SS prendere risoluzione col pareieap¬
presto di persone scienziate , ed Astronomi intelligenti di quello , che far vo¬
gliono in questa materia , che mi avranno per quel breve tempo , che può
durare la vita mia prontissimo a somministrare quello , che potesse mancare
per perfezionare la nobil impresa . In tanto V S. IH. gradisca la confidenza
che ho presa del suo favore , benché in nelluna parte meritevole di quello;
ma dove tal mio merito non ha luogo , supplisca l.s grandezza delsirrprelr ,
che propongo , ed appresso la sua benignità vagHàmi Fossetta . e la dedica¬
zione della mia servitù E con ogni debita revetènza le bacio le mani , e le
piego il colmo d’ogni felicità , e maggior grandezza.
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Dio , di ridurre all’ultimo , ed altissimo grado di perfezione l’ammirabile arte della navigazione ; nella quale come ben sanno i periti ( de i quali
voi , ed in numero , ed in perfezione siete sopra tuttel ’altre nazioni abbon¬
danti ) una fola scienza, e perizia manca , acciò in està nulla resti più , che
desiderarsi ; e questa è la facoltà di potere non meno conoscere,ed appren¬
der la longitudine , di quello che si conosca , ed apprenda la latitudine,dal¬
le quali due cognizioni s’ha sicura notizia del luogo , ove non meno in ac¬
qua , che in terra , sopra questo gran Globo marittimo , e terrestre ci ritro¬
viamo . Il modo di potere in ogni tempo sapere la longitudine , e stato per
molti secoli ricercato da Astronomi , ed altri ingegni speculativi ; e da’gran
Potentati promessa recognizlone grande d’onore , e d’utile a chi ne suste tro¬
vatore . Sino a questa no dia età non è stata conosciuta altra strada , che l’antichiisima per via degli eclissi Lunari , coîPajuto de i quali nel corso di mol¬
ti anni,e secoli , hanno i Geografi disegnate le loro tavole delle Provincie ,
de i mari sparsi nella faccia del nostro globo . Ma la rarità di tanti eclissi
pel bisogno de i naviganti resta totalmente inutile . Da accidenti , che acca¬
dano in' terta , non è possibile nova re sa differenza di longitudine , se non inut.il mente tra luoghi vicini ; perché ne fumate di giorno , ne fuochi di not¬
te , possono essere osservati ne anco in distanza di un grado . Però bisogna ri¬
correre ad accidenti altissimi, e celesti,visibili negli interi emisferi . Di tali
ne .è stato cortese ilCieio nelle etadi passate, ma per i presenti nostri bisogiù assai scarso . Non ci avendo ajutato con altro , che con gli eclissi Luna¬
ri . Non già che riflesso Ciclo non sia abbondantissimo d’accidenti freqaenri >j.'spassili , e sommamente più atti , ed accomodati .a i bisogni nostri degli
eclissi Lunari , o Solari ; ma è piaciuto al Rettor del mondo tenérgli celati
sino a i tempi nostri , e pale largìp-poi perindustria di un ingegno Italiano, Tolcano , e Fiorentino , come primo scoop rito re , ed osservatore delle Stelle Me¬
dicee , così da esso nominate dalla casa del suo Principe , e SigOra per venire al punto , in brevi parole espongo alle SS. vostre Illustrisi,
e Porentiftime tutta s'istoria , e somma dei presente negozio . Sappiano per
tanto , come intorno al corpo di Giove vanno perpetuamente rivolgendosi
tjoatVoi
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quattro stelle minori con diverse velocità in quattro cerchiài differenti gran¬
dezze ; da ijtnovimentf delle qualrabbiamo per ogni giorno naturale 4 . 6. 8.
ed ancora {peste volte più accidenti tali , che ciaschedurta è non meno ac¬
comodato , anzi molto più , che se fussero tanti eclissi Lunari , per l’investigazione delle longitudini ; attesoché .essendo la loro durazione dibreve tem¬
po, non danno occasione d’errare nella numerazione dell' ore , e delle parti
loro . Gli accidenti possono i seguènti . Prima per essere il corpo di Giove,
per sua natura non meno tenebroso , che la terra , e risplendente solo per l”;
illuminazione del Sole , distende nella parte 'opposta al Sole la sua ombra in
forma di cono , per la quale ciascuno de i suoi quattro satelliti passa , menrre scorre là parte superióre del suo cerchio , ed essendo essi ancora a guisa
di quattro lune privi di luce , e solamente risplendenti per 1’ illuminazione
del Sole entrando nel cono dell ’ombra di Giove s’èclissano, e per la picco¬
lezza loro l’ immersione nelle tenebre si fa in tempo d’uri minuto d’ ora in
circa . Parimente alcune ore dopo uscendo dell’ombra, in altro tempo bre¬
vissimamente recuperano |o splendore . Dal che è manifestò , che gli osser¬
vatori di tali eclissi non possono differire tra di lorò circa il tempo dell ’ esquifita oflervazione , di un minuto d’ora . Oltre a gli eclissi vi sono secon¬
dariamente le applicazioni de i loro corpi a quello di Giove , dove si può
osservare l’efatto momento , nel quale mostrano di toccare il disco di Gio¬
ve / come anco all’incontro viene osservabile la loro separazione dal mede¬
simo disco , e tali congiunzioni , e separazioni vengono osseivabili senza er¬
rore di mezzo minuto d’ora mediante la velocità del moto loro , e il pic¬
colissimo momento , che media tra il toccare , e il non toccare . Sono nel
terzo luogo osservabili le congiunzioni , e separazioni tra di loro de i me¬
desimi satelliti , li quali mentre che con movimenti contrarisi vanno ad af¬
frontare , scorrendo questi la parte superiore de i loro cerchi , e quelli l’iuferiore , si conducono all’esatta congiunzione la quale passa in manco di un
minuto d’ora ; sicché il suo mezzo viene esattissimamente comprensibile sen¬
za errore anco di pochi minuti secondi . Questi sono gli accidenti frequentissimi in tutte le notti in qualsìvoglia pa: te di tutto il globo terrestre , ed
in tutto il tempo dell’anno , che Giòve resta visibile , ed osservabile, de’quali accidenti , quando ne sieno da perito Astronomo formate l’effemeridi, cal¬
colate a qualche meridiano stabilirò , come v. g. al meridianod ’Amsterdamj
delle quali ne abbiano i nocchieri copia appresso di loro , facendo a i tempi
opportuni l’osîervaz orsi, e confrontandole con i tempi notati nell’est’emeridi , potranno dalla differenza dell'ora numerata da loro , e fora notata neli’effemeridi comprendere la distanza del meridiano , nel quale si trovano ,
dal primo meridiano d’Amsterdam, che è la cercata longitudine - La sicur zza , e futilità grande di potere in terra riformare , ed emendare tutte le
carte geografiche , e nautiche ; sicché non differiscano dal veronèpur mez¬
zo grado , né (direi quasi ) una lega , è manifestissima, e facilissima, perché
senza effemeridi , ne altri calciali basta , che uno nel luogo dove si trovavadia per alcune notti osservando de’soprannominati accidenti , notando foia
della sua apparenza ; la quale conferita colle osservazioni medesime fatte,e
potate con i loro tempi in Amsterdam, o in altro luogo , darà la differen¬
za de i meridiani . Sicché siamo sicuri, che tal pratica per ('avvenire , è per
essere esercitata , e che con està sarà restituita tutta la Geografia all’asloiuta
giustezza : ottenendosi in numero minore d’anni quello , che in maggior nu¬
mero di secoli non si è ottenuto coll ’ajuto degli eclissi Lunari . Ma per fu-
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so della navigazione restano quattro particolarità da guadagnarsi . Prima l’esquifìta Teorica de i movimenti di effe Stelle Medicee Circumioviali ; per la quale
da periti Astronomi si possano calcolare , e distribuire in effemeridi tutti gli
accidenti soprannominati . Secondariamente si ricercano Telescopi di tal persezione ) che chiaramente rendano visibìli , ed osservabili esse stelle . Terzo
conviene trovar modo di superare la difsscultà, che altri può credere , che
arrechi Pagi fazione della nave nelPuso di esso Telescopio . Nel quarto luo¬
go si ricerca elqmsico orologio per numerare Potè , e sue minuzie a meri¬

die ovvero
,

ab

occasu

sulis Quanto
.

al primo io ho con tal precisione gua¬

dagnati i periodi de’ movimenti delle quattro stelle , che le costituzioni per
molti mesi.calcolate innanzi puntualmente mi rispondono ; e ( come sanno i
periti nelle osservazioni , e de i calmili de i mori celesti .) il corso del tem¬
po va sempre aggiungendo maggiore esattezza . Quanto a! secondo ho fin qui
ridotto a tal perfezione il Telescopio , che i satelliti di Giove benché in¬
visibili , non solo all’occhio libero , ma a’ Telescopi comuni , si vedono non
manco grandi , e risplendenti delie steste, fisse della seconda grandezza , ve¬
dute coiPocchio libero , anzi si continua a vedergli ancora nel crepuscolo »
quando niuna delle fisse resta più visibile ; ma di simile, ed anco di maggior
perfezione mi giova credere , che sieno per trovarsene ancora in coteste re¬
gioni . Circa al terzo ho anco pensato a qualche opportuno rimedio per col¬
locare Postervacore in luogo talmente preparato , che non senta la commo¬
zione della nave . Ma intorno,?, guelfo particolare , mentre io riguardo a quan¬
te operazioni ha ritrovato in progresso dei tempo f'esperienza,e la solerzia
degP ingegni umani, non metto d.fficuttà nessuna, che la pratica <P uomini
accorti, ' e pazienti , non sia per addestrarsi in colai uso non meno in mare,
che in terra-, e massime, che la nostra operazione non ha da estere di piglia¬
re distanze con auad anti , o altri tali strumenti tra stella , e stella * ma un
semplice pasteggio della v' sta per vedere , se due di quei satelliti son con¬
giunti , se si applicano al diico di Giove , o se sono usciti , o sieno per en¬
trare nel coro dell’ombra . De ’quali accidenti fatti prima avvertiti dall’ef¬
femeridi , che debbono seguire in quella notte , con tornare spesso a repli¬
care l’osservazione incontreranno precisamente il tetgpo,, e Pora dell’even¬
to ; finalmente circa al quarto requisito io ho tale migratore del tempo , che
se si fabbricassero quattro , o sei di tali strumenti , e si lasciassero scorrere,
troveremo ( in confermazione della loro giustezza ) che i tempi , da quelli
■misurati., e mostrati., non solamente d’ora in ora , ma di giorno in giorno ,
e di mese in mese , non differirebbero tra di loro ne anco d’un minuto se¬
condo , tanto uniformemente camminano ; orologi veramentepur troppo am¬
mirabili per gli osservatori destrieri., e fenomeni celesti ; ed è di più la fab¬
brica di tali strumenti schiettissima., e semplicissima, e assai meno sottopo¬
sta alle alterazioni esterne di quaìsivoglia altro strumento per simil riso ri¬
provato . -Jo -benissimo so •Illustrila, e Potentils . SS. che avanti a Principi
Grandi si dovrebbe comparire col! invenzioni nuove già stabilite , ed atte a
porsi in uso immediatamente ; tuttavia so ancora , che la prudenza vostra
comprenderà , che non estendo io uomo marittimo , ne idoneo alla naviga¬
zione , non son potuto venire nel cospetto loro in altra maniera , che in que¬
sta . Sarei per avventura potuto venire presenzialmente quando la lunghez¬
za dei viaggio , la mia grave età di set ta lira tee anni , .ed altri impedimenti
non mi avessero ritenuto . Ma quello , che mi assicura appresso la benigni¬
tà , e grandezza di animo delle SS. vostre Ilio strila, e Potentils . è il non avere
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vere io preteso altro , se non che la prudenza , ed umanità loro gradisca que¬
sto piccol parto del mio ingegno , del quale gli so Ubero dono , come anco
oblazione di quello , che restasse per l’intero complimento di questo nego¬
zio .
E qui per fine voglio aggiunger questo , che le SS. vostre Illustrisi . ePotentissime, come veramente potentissime sopra tutti gli altri Potentati del
mondo,a dar cominciamento , e ridurre a perfezione impresa tanto brama¬
ta , e ricercata non restino di applicarci il pensiero , e la mano . E sieno cer¬
ti , che ora , o in altro tempo ha da efler messa in uso questa invenzione ,
la quale può dirsi ammirabile , come quella , che depende da cose celesti,
e divine riposte lassù da Dio , solamente per arrecare benefizio a) genere
umano . I principi di tutte Pimprese grandi hanno delle difficultà , le quali
la paziente industria degli uomini col tempo va superando , come aperta¬
mente può ciascuno intendere , il quale vadia considerando tante , e tante
arti , i principi delle quali siamo sicuri , che furono debolissimi, ed ora si ve¬
dono ridotte a far cose , che rendono ammirazione a i più elevati ingegni.
Io potrei nominare arti innumerabili , ma basti solo questa della navigazione
da i vostri medesimi Olandesi , a si mirabile perfezione ridotta , che te que¬
sta sola perizia , che resta del trovare la longitudine , che a loro pareriser¬
bata, verrà aggiunta all’altre tanto industriose operazioni per loro ultimo , e
massimo artifizio, avranno posto termine , e meta alla gloria , oltre alla qua¬
le niuna altra nazione può sperare di passare . Ed umilmente me le in¬
chino -
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e lettere , avendomi liberato dalla perplessità nella quale mi trovava agratissima
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spettandole , subito ricevute le portai ali’Illustrisi. Sig. Grozio , avendogli
dato quella , che V. 8. gli scriveva , della quale mostrògrande allegrezza,e
molto maggiore dopo aver letto il suo scritto , e la lettera al Sig. Realio ,
essendo restato soddisfattissimo dell 'uno , e dell’altro , e recandosi a grande
onore , l’amore , e la confidenza , che V. S. gli dimostra , e di potere acqui¬
stare il merito della grazia sua col servirla in questa occasione , nella quale
vuole sbracciarsi , e farci ogni suo potere con gli amici , avendola in somma
stima , ed ammirandola , come persona singolare nel secolo presente , non
man-
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manco di Socrate nel suo . Del qual giudicio ( per esser anco luì nel mede¬
simo grado d’ammirazione appresto tutti , come peritissimo in ogni scibile,
e di una sincerità , e candore d’animo veramente filolofico ) V- 8. può far
molto conto , valendo per più di mille altri , e però riuscendole a gran glo¬
ria . Riceverà con questa alligata la lettera , che le scrive per risposta alle
sue , della quale la prego favorirmi di mandarmi una copia , desiderando as¬
sai di vederne il concetto , del quale forse potrò con occasione valermi con
luì per lei vizio di V. S. molt’ 111. nel progresso del Tuo negozio . Venerdì pros¬
simo manderemo colì’Ordinario d’Oîanda il rutto ai loro recapiti , ed io scri¬
verò al Sig. Martino Ortensio , ed al Sig. Realio , come vedrà dall’incluse.
copie , estendono parato di dover entrare in proposito col Sig. Realio , per
poter con miglior verso ( avendo, dato principio allo scrivere ) servire V . S.
e far seco gli uffici, che occorreranno pel bene del suo negozio . Non è
dubbio , che lo scritto di V . S. doverà contentargli molto , estendo nella sua
brevità , discorso con ogni accuratezza , e chiarezza ; ' ebbene a mio giucîicio potrà essere, che circa l'essemeridi, e l’orologio domandino qualche più
aperta esplicazione . Mi faccia la grazia V, S. di dirmi , se ( poiché tra i frut¬
ti di questo modo da lei trovato , quello del poter formare esattamente le
carte geograsiche non è de’mînimi) con esso suo modo ha fatto prova Rag¬
giustare alcune delle carte stampate , e particolarmente di quelle del Maci¬
no , e se in esse vi ha trovato errori , che fusiera di momento . Questa uti¬
lità , che da tutti con ragione sarà mosto stimata , vie più doverà es¬
sere in Olanda , attendendosi in quelle bande , come V.S. fa, più che in ti¬
gni altra parte del mondo a perfezionare la Geografia . Mi rallegro con lei,
che avendo mesto nelle mani del Sig Lodovico Élzevirio la sua opera del
moto , el avuto parola da lui di stamparla , goda della speranza di benefi¬
care il pubblico , e di vederne presto l’effetto . Procurerò di sapere quando
farà arrivato per farnelo sollecitare vivamente dagli amici , e se V.S averà
fatto ( come si suole ) qualche particolare trattato leco , per la sua ricom¬
pensa , dandomene notizia procurerò di farnegli osservare . Ho dato avviso
al Sig. Berneggerò della lettera , che V .S mi dice avergli scritta , e de’Criftalli , per un Telescopio mandatigli per esso Élzevirio . A questa nuova so
che giubbilerà , e gli parrà di esser già in cielo ; se il povero Sig. Schivardo vivesse Io goderebbe anco lui , e trapasserebbe fiumi , e fuochi per que¬
sto, avendomene più voi te scritto . Sebbene col R.P Campanella e col Sig. Est¬
rone avevo ragionato dell’invenzione di V .S. per le longitudini , e-commu¬
nicato- foro le lettere , che ne aveva scritte coll’occasione degli scritti , che
io gli mandai del Marino , non mi sono però dispensato di passar con loro ,
nò con altri più avanti , avendo tenuto ( come era il dovere ) il suo segreto
segretissimo-, estendo restato ristretto nel Sig. Grazio , ed in me , essendosi
compiaciuta- di confidarcelo, - di che mi è-parato doverla, chiarire per libe¬
rarla da ogni dubbio contrario , che potesse nascergli dalla prima comma«reazione, avuta con loro , della quale in quel tempo avvisai V. S. non volendo dispensarmi di farne parte , se non quando , ed a chi V.S. mi ordine¬
rà . Bacio a V.S. revesentemente le mani.
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Viri VViìhelmi Schiccatdi . quos confestim cum aliis excudendos ad Domi»
timo Berneggerum miti ; led cem ( quod niaximè urgebas ) a Domino Gali¬
polleo valetudine , & variis occupatioiiibus prspedrto . pixter prorogatam
licitorum dilationem nihil haberem , uè inambus verbis fidem a me tibiejus nomine datam txl 'olvere velie viderer , reljponlum ad tuas literas rantifper sustinui, donec re ( cnjus mihi (peni identiiem sacre bar } ab ilio pix, opta(iita , plenè t -bi fatisfacere posl'em . En ergo vobis , dico , expecticusrem
frbi
ut
(
quem
,
repertus
eo
ab
tnodus
expitcandx
tiflimus longitudinis
eventi!
exploratam , & probè perlpeclam ) vestrse cenfurx haud dubius denaviganfidenter Ixtus subiicit . Nam qux ad facìlem . & accuratum eiuspro
tibus usum , ad bue perficienaa supereste , iple ingenuè agnol'cit cuin de rei
ventate , & inventi certftudine , nihil quicquam detrahant,sed artis solerti»
( cui nihil impervium ) investigationi cedant , novistìmx huic Lincea: petlpcacitati per vos peritîsiìmos , & xquistxmos judices tenebras nonoffundent,nec
inventoris gloriam minuent . Nobiliffimuin Dominum Realium virtutis , &
gesto ,um celebtitate ili! notum, suas in abietina vices subiturum ad negociscriptum II»
um promovendnm libi delegit , & ad eum de inventi sui rarione
lustrissimis, & Potentiffimis Dominis Ordinibus Generalibus fxderataium Belgicarutn Provinciarum offerendum misit. Quod opporrunè , & lapienter ab
ilio cogitatum , & prolpectum,ex ejus ad te Epistola huic mes adnexacom»
, veperies . IHustriss. Domini Grotii in Domini Schiccardi obitum carmen
Berneg¬
Domino
a
Icriptisejus
De
.
habes
hic
expetitum
rè Grotianum,a te
( quod
gerò hactenus nihil ulterius accepi -• ea tamen nifi majori ingruente Domino
a
involuantur
ruinis
Urbis
ejus
ultimis
re
oeus avertat ) calamità
Lansio , qui eorum curam liiscepit , lbllicicè , & fideliter servatum iri , sperandum est . De harum porrò reception e propter itinerum incerta , hoc Martis graflantis tempore , luipensi hxrebimus,donec de ea per te certiores fia*nus, Quare in optimi prx <èrtim nostri fenis grariam » quam ocystbne rescribe . eiusque negocium indefinencer capeste . Vale.
Ribus
verlusjamin
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LA
virtù
-,e
diV.S.Illustrisi
, per
giudicare rettamente , e fare degna stima di quanto merito sial’invenfama

delle

delle

desiderabili perfezioni

zione per ritrovare le longitudini proposta dal Sig. Galilei agì' Illustrisi . SS.
Stati Generali ( non avendo in età tanto provetta potuto mettersi a fi lungo,
e pericoloso viaggio ) l’ha invitato a ricorrere a V.S. per confidarle il suo
segreto , e pregarla di farne la presentazione in nome suo a cotesti Illustrila.
SS. di rendersene protettore verso di loro per via deH’autorità , e della fe¬
de , la quale con i segnalati servizi da lei resi allo stato si è acquistata .Spe¬
ro , che trattandosi in questo negozio di procurare al pubblico , sotto i fe¬
lici auspicj del Supremo magistrato , un bene tanto bramato da tutti,e tan¬
to necessario a cotesti popoli ; V. 8. Illustrisi, testificherà in questa occasio»
ne con pari prontezza il suo zelo al ben pubblico , come ha sempre fatto
in tutte le passate; e che reputandosi ad onore di promuoverlo , generosa¬
mente abbraccerà verso l’Eccellenze loro , 1onore , e la gloria dovutane ali’
Autore ; ponderando maturamente , e facendo valere colla sua prudenza , e
sagacità le considerazioni da esso Sig. Galilei riferite circa al ridurre que¬
sta sua invenzione alla facilità dell’uso sopra al mare : essendo una cosa , la
quale senza dubbio alcuno coll'arte , e coll’ industria sarà perfezionata ; la ri¬
cerca di essa non derogando in tanto nulla alla verità , ne alla certezza del
mezzo dal Sig. Galilei trovato , e proposto . Di che come servitore antico
di esso Sig. Galilei , ed ammiratore della sua dottrina , ed essendo anco da
lui stato onorato del primo indirizzo del suo segreto per mandarlo a V -S. Il¬
lustrisi. sotto l’ombra del favore dell’ Illustrisi. Sig. Grozio Imbasciatore di
Svezia , ho creduto dovere rallegramene con lei , giungendo anco i miei
Pre ghi con quelli dell’Autore per entrare con esso a parte dell’obbligo , che
le0a.y®r° per un tanto benefizio , offerendomele con ogni reverenza , e sin¬
cerità q animo.
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HO
gratissima
,e referire qualche
diV.S.molt’
III. degli 27 . Ottobre aspettando
di poterle
del

differito di fare risposta alla
lunga lettera
cosa
succedo del suo negozio , e jeri appunto per buona sorte daU’Illustiss. Sig,

Grozio ebbi una lettera del Sig. Martino Ortensie degli 24. del paslàto,del¬
la quale averà qui allegata la copia , e da està conoscerà la buona , ed ono¬
rata introduzione , che se gli è data , e come per maggiore onorevolezza
Mllustriss. Sig. Realio è stato da quegli Illustrili . SS. fatto capo deU’esamine , che dovrà esser fatta della sua proposta , il che servirà di nuovo appog¬
gio , per farla riuscire al termine d’ogni perfetta soddisfazione.
Vedrà anco , come in breve esso Sig. Realio doveva mandarle la risposta
degli Illustrili SS. Stati , la quale maggiormente Raccerterà d’ogni cosa , e
singolarmente dello schietto , e sincero proceder loro , dal che non se ne può
augurare se non ogni bene ; però me ne rallegro seco tanto piò , che sono
stato autore di dedicar loro questa sua nobilissima invenzione , degnamente
da loro pregiata , e reputata questa elezione loro fatta da lei a gra nde ono¬
re . Il discorso , che si è compiaciuta spiegarne alla distesa per questa uscima sua , più che non aveva fatto avanti , Tpero verrà molto a proposito per
la replica , che avrò da fare alle prossime lettere del Sig. Realio , e del Sig.
Ortensio , il quale , come V S. vedrà mostra di volere indicare alcune difficultà da lui osservate . Con ciò bacio umilmente le mani a V 8. auguran»
dole per sempre felicità , e particolarmente in queste prossime santissime seste
di Natale , e nell’anno vicino futuro.
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I & cuna fummo offerentiViriD
.Galilei
,Illuflrifs
.Ordines grata animo
.
» honore excepere , polì quam nofiiliffimus ReaNventum prestantissimi

lius.Tit.eras id rei continentes iis obtulir . Quod continuo rtzscribendum pu¬
tavi , ut expectacionis vestras t^dium , qyanrum in me est, levare postem , & de
evento quocumque vos certiores reddere Illustristimorum Ordinum refponsum Italicè conscriptum , & a scriba, Illustristimorum Ordinum subsignatum,
Nob . Realius ad D. Galileum propediem daturus est , ad te missurus, ex quo
omnia , qux gesta fune tibi perfpecta erunt . Interina illud scias, gratistìmum
Illustrisi . Ordinibus fuisse nobilissimi Galilei munus, idque eo magis quod a
tanto viro , cujus famam, & existimationem , nonnesciunt essemaximam, pri¬
mi» ipsts in ter tot Europx Principe», offeratur . Prxterea ut tanto citius , &
commodius resrista promoveretur , ipsum D . Realium rogarunt , ut examini
inventi intereslèt imo pr$esl'et , juxta delegato » me , & Blauvium nostrum,
& si opus videretur Claristimum Golium , Professorem Leidensem . Quod ad
Me attinet , dudum ante hac suspicatu» fui , & Domino Bechmanno , &
Blauvio indicavi , non effe aliam Domino Galileo viam inveniendamm looRitudinutn , quam per Joviales . Et ecce divina rioni mese refpondit evento ?.
Rogo autem te , ut apud ipsum me excufes , quod jam nullas per te dem ad
ìllum literas . Decrevi istud agere , ubi Nob . ReaIius,quicrasdenuoHagaijî
cogitat , redierit , &j ad Illustristimum Grotium scriptum »est , misiurusquerelolutionis Illustristimorum Ordinum Apographum Italiano • Scriptorum VVillelmi Schiccardi curam , ut quantum poteri » per occasione» habeas exansi
rogo . Spero Deum Optimum Maximum nonpermissurum , ut cum Academia Tubingensi funditus deleantur . Si ad Domnum Peirescium , aut Gas.
*enaum scrîhic_insl"ts*3 nnmsn I mp act TUn{Trf*m
rmîim nrimnm f-fon
v i .lulum ofrtervationem
vpiwivauuijcm bciipieos
CiCupieus Lunx
i^unvc Anni
runu 163
10 ? 5. Mente
ivicmc Auguito
/ ìimiiuo a me
me
îT
hab.tam . Vale , &c.

™H"
a,s ,hic difsicultates habeam , jam non dico , & data occasione ad Nob.
D
Galileo
D .. Galileum
perseti barn.
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quam per nobilissimum Realium non ita dudum fieri voluisti , quando &literis tuis omtii humanitate , & benevolenza plenis ad tantx rei promotionem
me excitasti . Relponsum obtinuimus votis nostris undique congruum , ctijus
summam jam ad Illustrem Grotium transmisi, nec dubito quin per Dominimi
Deodatum ejus fis factus compos . Quod tamen etiam se confirmatuiuni proTiiisit modo dictus Realius ubi Italico sermone concepirmi, data occasionedenuo manu secretarij Illustriffimorum Ordinum fuerit subsignatnm. Ut autem
interim non ignores quid in consenso Illustriffimorum Ordinum decretum sit
fic habe . Intellecta propositione tua , gratias non tantum egere nobilissimo
Real io veruni nt etiam is Dominationi vestire ipsorum nomine quam maxinias agere petierunt ; fasta promissione, si inventum judicetur praxi reperiendarum longitudinum idoneum, non uno modo dominarionem vestiamulteriorem ipsorum gratitudinem , laborumque compensationem experturam.
Hinc ad examen inventi tui, & totiusnegotij promotionem commendarunt
nobis tribus. scilicet nobis Realio , Ortenfio , Blauvio , ut poli quam nobilis¬
sima Dominatio vestraomnia,quxpenes se habet requisita exhibuerit,non mo¬
do ea expendamus , verum etiam ad praxim revocemus , primique viam , ae
moderni eruditis ostendamus longitudines locorum per orbem Terrarumpas¬
sim emendandi . Hxc soni , quae in caula Dominationis vestrxcoramîlluftrifsimis Ordinibus peregimus , qua; fi grata habeas,superest ut necessaria media
nobis procures , quîc ad inchoandum hoc opus Icribebas penes te jam parata
adesso, aut adirne mantisse excogitanda ; qute nos quoque admodum avide
jam dudum expectamus . Sed sostasse curiosa est Nob . Doni. V-sciendi, quid
hac de re ros sentiamus , & an non aîiqua dubia nobis inter quotidianos penè sermones inciderint .De iisigitur aliquiddicam quod Dominationi veline
dabo seenni expendendum . Loft crebras inter nos in utramque parrem dispu¬
ta tiones visoni est nobis , Realio , & Blauvio inventum Dominationis V . ob fum¬
ma ni quietem , qua; requiritur inter observandum , in mari non posse revo¬
car ! adpraxirn .figo vero prò Dominar ione vostra contendebam fusti cere si jam
nunc in terra ad ufum revocati possit; quippe hinc înfuias, -Por.ius omnes quo
ad meridiânerum distantias, peste rectisicari, reìiqua cemme-ndanda esse in¬
dustria; barn ano; , que Vel magia ardua tura invenic, min supera vir ; cui .mes
sentendo: pois modum , & ipsi acquiev-erunt . Irîinc de Telescopio agere ceepimus , comperiraulqùe nulla in Bara via iiodie , qua; tamauiprxcifionem poî,
liccri
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Hcei-i qaeant , quanta ad eas obfervationes requirituf . Solenrenim edam oprimi discuoi Jovis birsutum offerte , & male terminatimi , unde Joviales ira
ejus vicinia non reste conspiciuntur . Atqui novit Dominatio vestra requiri in
primi» tam jovialium , quam Jovis disco» bene terminatos, ut coniunctiones,
& emersiqnes intra unum tempori » minutarii tire obscrventur . Quod & si a
TelescopioDominationis vestra haud dubitaremusprxstari .non tamen vîdimus,
quomodo in Holandia tam exquisita poffemus nancisci , quandoquidem orti-,
nes artifices rude» experimur , & Dioprricte quam maximè ignaros . Iraq ; rogandam cenfuimus Domina tionem veftram, an non aliquodauxiliu nostris artisicibus prestare queat , nt Telescopium ad majorem perfectionem re duca tur .
Quamquam ego prò mea parte numquam hic desperaverim ; sed viam noverim , ad talem perfectionis gradum , qui instituto inveniendarum longitudinum sufficiat, Telescopium feliciter perducendi . Circa motum Jovialium vi¬
sual nobis fuit . Ephemerides requiri tam exactas ut saltem in annum unum
phcenomena predici queant .Theorias item tam sirmas, utsulHciantperomnia
Zodiaci loca .Responsum ergo a nobilissima Dominatione vestra perirmi»,ut quatamotuumnoritia jam penesDominationem veftram sit agnofcamus,& sitimi ul¬
teriore » obfervationes instituamus phxnomena per caiculum indicata conti¬
nuo cura Cselo conferente ». Quem in finem speramus Amplissimo» Conscie»
Amstelodamenses observatorium nobis idoneum cum instrumentis procuraturos . Et fané non paruri; buie negotio Dominatio vestra prodestepostet , si ad
ipfos Amstelodamenlès Constile» scriberet , peteretque ut talém oblervandi
commoditatem mihi largiantur , quandoquideminventis Dominationis vestra;
nullismortalium tanto erit usui, & emolumento,quam Amstelodamensibus. Hoc
ego nobilissima Dominationi vestra: tatius perpendendum relinquo .Quod si non
censeat Dominatio vestra id sibi sore ctommodum, quxso ad Illustrissimo» Ordi¬
ne» iterato seri bar, ut totum negotium mei» humeri »imponant , adiungantque media necessaria, puta observatorium , & instrumenta . Per illosidsacìilimè a Domini» Amstelodamensibus poterit impetran . Ego autem blob. Ca¬
ldee sub fide boni viri , & conscientiae integritate tibi spondeo , nihll me de
tuis inventi » mihi arrogaturum , sed gloriam omnem tibi relicturum ; solum
autem inventi tui usuin promoturum in commodum generis humani , & Pa¬
tria: mete. Hoc tantummodo in pnemium laborum postulan» , ut per te D.
Ordine» inteliigant me eum esse, quem tu dignum , irto honore indicasti ; âc
nt simul occasionem nanciscar per congrua instrumenta Astronomiam edam
Q aliis partibus promovendi , cui rei hastenus omnia pene studia mea impen¬
ni . Sed ne nimium extra oleas vager , redeo ad propositum . Circa horologium , quod . Nob; Dominatio vestrapromittit,nobis vilumfuitnonposte da¬
ti meliorem invencionem in roto Orbe Terramin , si tam constan» sic acnartat Dominatio vestra , & ubique locorum , tam in mari , quam in terra , tam hiewe , quam restate expedicum , ac certum prxbear usum . Tale enim horoîogium in obscrvatione motuum cxlestium tantum habet usum, ut nulla humana inventio in ali!» rebus habeat majorem . Quocirca , & hujus structuram adm° dutn desideramus novisse, ut in praxi observationum usum nobis
prxstet percommodiun . Tuum ergo erit nobilissime Caldee quam prinium
inventa tua ad nos trasmictere , ut dum adhuc in vivi» es , ipsc videa» jam
ad praxim ista revocati . Tantum enim jam apud Illustrissimo»Ordine» actum
est in tua cauta,quam agi potuit . Et (cripsisset dudum ad Dominationem veftram
Nob Realiu », si non impedirti» fuisset infinitis sere negociis . Quod si tamen
ejus relponium desidero», urgebo nt quam ptimum respondeat , simulque e-
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xemplar decreti Illustriflìmórum Ordinumltàlicumadte mittat . Quamquam
nihil inde aliud , qutatn ex apographo , a me jam ad Illustrissimum Grotium
riddo poceris intelligere . Adventante vere render in Itaìiam Borelius noster
hujus Civitatis Syndicus ad Serenissimam Venetorum Rempublicam Legatus.
Iste vir magnus quoque istarum rerum fautor est , & per ipsius forte in I.taliam adventum amplin» experieris , quam grata fueric JUustrissimis Ordinibus nostri» tua vistano . Sed interim quantum te orarepollurn nobilissime Galilee , matura observationum , & Tabularum tuarum nobiscum communicarionern ; ut quia in tam incerto xtatis stato versar',», no» st quid tibi humajiitus accidat , tam utili,ac nobili invento minime frustremur . Praemium laborum tuorum admodum illustre ne dubita quin habiturus sis, modo usta ratione judicare queamus inventum este praxi idoneum,vel in fola Terra . Judicium vero nostrum non aliud crede sore , quàm sinceriffimum, 6t onmi li¬
vore ac malignitate prorsus vacuum - Htec sere sunt , qua: circa hoc negotium Nob- Dominationi V. labebamrescribenda , quce si tardiusputes prodire
quam expectaveras , velina existimes non culpa mea id factum, sed quia detentus lpe responsi Nob . Realii , qui tamen obimpedirnenta fumma hactenus
nequivit tefpondere , quod & emendaturum se promisit .Interina Deum Op¬
timum Maximum rogo , ut Dominatiouern V . diù adhqc incolumemservet,
Lt in publicum bonum prospera patiatur sieri valetudine . Vale.
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N di mi
è bastato
l’a'n
poter fare alcun servizio , e
On

mai

îmo

di

grande
,

una felicità tanto
che
cosa grata a V. S. Illustrisi, persona da

sperare

me sempre stata tauro stimata , e pregiata , quanto il suo divino ingegno ,
accurato giudicio,ed ingenui concetti appresto tutto il mondo meritano .
Ho ricevuto la sua dalla Villa d’Arcetri in data de’ 15. Agosto 16 37. ac¬
compagnata da quella stupenda invenzione per poter con ajuto di Giove,e
delle Stelle Medicee suoi Satelliti aver ogni notte accidenti diversi , e tali
che ciascheduno sarebbe non meno accomodato , anzi molto più , che se fussero tanti Eclissi Lunari per l’invenzione della longitudine , della quale a V .S.
Illustrisi , è piaciuto per la mia mano , fare offerta in libero dono a gli Il¬
lustrisi. e Potentiffimi Ordini Generali delle nostre unite Repubbliche . La¬
sciando dunque di puntualmente rispondere a quella di V.8. Illustrissima ,
e principalmente all’eneomto canto grande , che a lei della mia, bassezza è
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piaciuto fare , dirò solamente , che io rassicuro , che avrebbe sorse potuto
trovare più dotto , e atto a questo negozio ; ma più affezionato , zesoso , e
ardente di me nessuno.
Avendo dunque fatta una trapazione della sua relazione nella nostra ver¬
nacola lingua , mene fono presentato avanti questiPotentissimiSS . conque¬
sto suo da me tanto stimato dono ; il quale con gran maraviglia prima , ne
poi con maggior affetto , e benevolenza da loro fu ricevuto ;come la Signo¬
ria V - Illustrisi , ha potuto vedere per la copia della risoluzione presa sopra
questa sua nobile offerta , inviatale pel Sig .Martîno Ortensio , professore Mattematico del nostro 111. Ginnasio , al quale incontinente io feci instanza di
refcrivere a V .S. Illustrisi , tutto il negoziato . In questa resoluzione mi tro¬
vai aggiunto all’esamine di questa difficile impresa , non altrimenti , che se
a me anco restasse qualche scienza , o arte ad un opera di tanta erudizione,
speculazione , ed osservazione senza fine richiesta . Questo solo ardirò at¬
tribuirmi di poter giudicare degli strumenti atti per locare l’osservatore nel¬
la Nave in modo , che stesse come immobile . Il che noialtri fino adesso non
abbiamo potuto trovare se non con una cosa pensile , la quale nientedime¬
no in questo negozio non potrà soddisfare , avendo il navilio non solamente
il suo moto dalla prua alla poppa , ma anco per l’impulsioni de 1golfi di
lato in lato . Ma sopra questo aspetteremo quelche la Signoria V . Illustrisi,
col suo divino giudicio porrà aver pensato , e trovato ; il Šig Ortensio aven¬
do cominciato a scrivere a V .S. Illustrisi , intorno ad alcuni dubbi , e difficultà previste [ sopra le quali aspettiamo risposta ] ha preso questo negozio
alle sue spalle di con essa lei corrispondere ; al quale la prego di voler li¬
beramente communicare quelche a lei , ed à lui potrebbe parere esser necesi.
sario , e richiesto . Quanto à me io procurerò in ogni modo , che questa sua
invenzione colla reputazione a>V . 8 . Illustrisi , dovuta sia trattata , ed esami¬
nata . Ho fatta anco la trapazione Italiana della risoluzione degli Illustrisi,
e Potentissimi Ordini ’Generali sopra questa vostra singolar offerta , la quale
pel (parisi , ed Illustrisi . Sig . Gornelio Musch di questi Potentissimi Sig . de¬
gno Grafiario , parimente alle vostre incomparabili scienze , e candida virtù
inclinatiffimo , sarò autenticare . E come a questo fine me ne trasporterò all’Aja , così prego la Signoria V . Illustrisi , con un poco di pacienza aspet¬
tarla colle mie al suo tempo , ed in tanto non lasciar di communicare co ! Sig.
Ortensio tutto quello , che potrebbe aver preparato per perfezionare un im¬
presa al ben comune tanto utile , ed importante . E con questo umilmente le
bacio le mani.
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, e teste , Repubbliche
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,che
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ogni cosa pianamente
mani,
per
consulte padano
che

nelle

nelle

quali

dotta tardo progresso faccia , non dubito , che ella mi lculèrà facilmente , se
il suo grande , e lodevole intento non sia recato ali’effetto desiderato così
presto , come ali’importanza del concetto , ed alla reverenda grandezza dell’età sua conveniva . Però io per la dimora essendo in parte disgustato mi
trovai schifo a scriverle talvolta intorno a questo argumento senza che ve¬
desti andare avanti qualche dimostrazione di ringraziamento picciola , e bas¬
sa, che fosse . Alle lettere , che io [ benché non più d’ una volta ] dirizzai
a V. S. Il lustri ss. non ho visto mai risposta . La copia di ede , e anco la ri¬
soluzione desti stati Generali presa soprft la prima offerta del suo illustre do¬
nativo , vengono ad esler mandate costa presente . Ma acciocché ella cono¬
sca , che io non abbia mancato al mio dovere dipoi ho impetrato appresso
di loro un altra risoluzione , nella quale per dichiarare quanto l’ invenzione
sua fu gradita , e per mostrare il piacere , che ebbero dell’oblazione già fat¬
ta , costituirono d’onorarla d’una Collana d’oro [ solamente come seggio del¬
la recognizione ] la quale, ovvero la valuta di essa per lettere di cambio col¬
la prima occasione a lei sarà inviata . Per la medesima risoluzione è fornita
a noi qualche somma di denaro per comprare , e far fare alcuni strumenti
propri , per esaminare l’invenzione proposta . Ora siamo per richiedere dal
Magistrato di questa Città un osservatorio , per poter mettere in opera le spe¬
culazioni a questo negozio bisognose, e profittevoli . In quel mentre non
tralascia il Sig. Ortensie ogni occasione ( quanto questo nebbioso Gelone
permette ) dij speculare i periodi de i Pianeti da V . S. illustrili , ritrovati,
ma essendo sfornito d’ ogni distruzione , ed ammaestramento , e principal¬
mente di quelle teoriche , delle quali V. 8. Illustrili , senza dubbio averà fat¬
te alcune calefazioni , egli ha scritto diverse lettere , per potere esser prov¬
veduto delle cose a tale clamine conducevoli ; mosse anco egli certe diss¬
esta sopra la materia prenominata , alle quali fin adesso non sia ricevuto ri¬
sposta , non che dichiarazione alcuna, credendo però , che V. 8.Illustrili,ab¬
bia a cuore questa imprese la prego di voler col Sig. Ortensio predetto co¬
municare liberamente tutto quello , che essa a questo negozio potria aver
preparato . Le spese, che ci verranno fatte per gli strumenti , che lei ci man¬
derà saranno da noi prontamente pagate , e rimborsate . Illustrils. Sig - queft’opera pareva al primo aspetto alle 'Celsitudini loro Illustrili , cosa incre¬
dibile , anzi imponìbile da poter estere indagata , ed estendo indagata pare¬
va
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va in niuna miniera praticabile a i nostri marinari, gente roza , uomini non
più che superficialmente tinti nella disciplina mattematica , che fi contenta¬
no di poche proposizioni cavate dagllelementi di elsa con quelle Astronomiche , che sono atte solamente al bisogno loro . Ed insino adesso ancora tro¬
vano insuperabili le difficoltà per adoperare l'invento in una Nave mobile ,
ad ogni momento mossa, e sempre mai senza fine inquietata Tanto che V.S.
Illustriss- non dee prendere dispiacere , se il cammino di tutto questo nego¬
zio con tanca circonfpezione , ed avvedimento occorra ad esier esaminato
da parte di quelli , che hanno promesso, ed ordinato gran premio ali'Inven¬
to re , che con modi atti , e praticabili saprà insegnare sordine di adoperare
la conoscenza della longitudine , quanto ne serve all’ulo della navigazione.
Mentre procurerò in ogni modo , che il rispetto di V 8 . Illustriss. per tut¬
to sarà conservato , ed augumentato , come ancora faranno i Commissari a
questo dame destinati tutti affezionatissimi, ed osservantistimi delle sue no¬
bilissime virtù , ed incomparabile dottrina, , e con questo le bacio le mani
'
restando .
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Olg . sono cinque mesi, che il Sig Real già Governatore Generale dell’ InO die Orientali ci ha offerto in dono .per vostra parte l’invenzione trova¬
ta ultimamente di poter sapere in ogni tempo la longitudine,cosa deside¬
rata veramente da molti secoli, senza che persona ne sia venuta a capo fi¬
no al presente . Noi aviamo fatto fede al suddetto Signor Real , che il
vostro regalo ci era gratissimo , e che ve ne sappiamo grado gran¬
de , avendolo messo subito alla prova con ■nostre grandissime spese per
mezzo de' nostri mattematici più dotti , e sperimentati , e celebri , che
fieno in queste parti ; di maniera , che stiamo in aspettazione con in¬
dicìbile desiderio d' esterne da essi chiariti . E per farvi intanto vedere un
saggiti della nostra gratitudine , e benevolenza , vi mandiamo per modo
di provvisione le presenti accompagnate da una Collana d’-oro . Ed in ca¬
so , che la vostra invenzione sia trovata , come ci promettete , non laice,
remo di riconoscerla più liberamente , oltre sonore , e reputazione , cheneve

i ?o

ne ridonderà per tutto
sua santa guardia.

il

mondo . Suquesto preghiamo Dio >che vi abbia nella
Rloos Van Amstel.
Vujtri lene affezionati

Gli stati Generali delle Provincie unite del Paese basto.
Per comandamento loro .

Cornelio Mulch.

I
Del Registro delle Risoluzioni degl’ Illustrissimi , e
Perentissimi

ORDINI

GENERALI

Delle Provincie unite Belgiche.
Martìs

E' le ali’Indienell
’
Orientali
Comparso

11 . Novetnbris 16 3 6 .

Sig
.

il
Lorenzo
già
della parte di questoReal
Stato , eGovernatore
presentementeGenera¬
Schabino , e Consistano della Città d Amsterdam , il quale dopo estere richiesto

assemblea

di sedere , e compirsi,ha offerto à loro Altezze Potent,stime colli compli¬
menti debiti , e requisiti certa relazione in forma di lettera in nome , e da par¬
te del Sig. Galileo de Galilei, gran Mattematico , e Astronomo della sua Al¬
tezza il Gran Duca di Toscana , aggiungendovi il translato di Italiana nel
la lingua nostra volgare , consistendo questa relazione principalmente in que¬
sto , che il soprannominato Galileo Galilei , ostetrice à loro Altezze Potentiflime in libero dono un opera grande , estendo un principio per produrre al¬
la sua perfezione certo medio per poter sapere [ la cosa estendo prodotta al
suo colmo ] non meno la longitudine , che la latitudine sopra questa grande
sfera in acqua , e in terra . Alla qual proposta estendo deliberato , e parso be¬
ne , e conciàio di ringraziare il sopraddetto Reald ’aver preso questa fati¬
ca , ed insieme richiedergli di volere re so ti vere al prenominato Sig. Galileo
Galilei , che ali’Altezze loro Potentistìme questa presentazione , ed offerta è
stata sommamente cara , e gradita , e che loro Altezze Potentistìme daranno
ordine per esaminare l’impresa , è trovando ( la cosa estendo promossa alla
sua perfezione ) che per questo la scienza della longitudine , è latitudine,
potrà essere trovata , non mancheranno loro Altezze Potentistìme verso il
nominato Sig. Galileo Galilei , di gratamente tutto quello riconoscere . E so¬
no richiesti , e commessi all’esamine di questa invenzione il spesse volte no¬
ni nato Sig. Real , ed insieme con lui i SS. Ortensio , e Blavio abitanti ancora
essi loro ad Amsterdam , e potrà il professore Golio , essendo l’impresa ri¬
trovata riuscibile a questo negozio essere aggiunto.
COQuesto trasîato è trovato concordante col principale.

Del Registro delle Rdeduzioni degP Illustrissimi, e
Poîentilsimi.

ORDINI

G E N A R ALI

Delle Provincie

Belghhe .

Sabato2 5. Aprite; 1637.

E

Sig
.Randuvicîi
,

intesa la relazione del
ed altri delle Potentiffime loro Celsitudini Commissari, essendo staci in conferenza col Signor

ssendo

Reael concernendo quello , che il Sig. Galileo Galilei , a loro ha palesato
circa le sue nuove 'osservazioni pel corso del Cielo , la qual cosa essendo mes¬
sa in deliberazione è parso bene , e concluso di rimunerare il predetto Sig.
Galileo Galilei , con una Collana d’oro al valore di cinquecento franchi , "a
venti soldi il pezzo , e che le dette Celsitudini a loro spese la predetta in¬
venzione faranno esaminare , e trovandola conforme alla sua relazione , che
gratamente , e liberalmente tutto questo riconosceranno . Si scriverà anco
alla Camera della Compagnia dell’Indie Orientali ad Amsterdam di voler for¬
nire alle mani del predetto Sig. Reael mille franchi al valor disopra per
comprare strumenti necessari, per la detta investigazione , La qual somma
alla predetta Camera valerà incontro la Generalità in diminuzione di quello»
che si troverà esser debitrice , per le Gabelle, e Dazi.
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R tami fono da pochi giorni indiqua
V.S,.m
olt
’Illusi
,degli
7.strano , checapita¬
le dovrà
con¬
ispondendo

alla

gentilissima

eli

er parso

Marzo

tro al mio solito fia restato senza scriverle tanto tempo ( l’ultima mia essen¬
do degli tre Marzo , in seguito d’ altre due precedenti degli 17. e 24. Feb¬
braio responsive alla iua degli io . Gennaio . Et io reciprocamente mi trova¬
vo perplesso pel suo lungo silenzio , pure me nè ha sollevato il Sig. Umber¬
to suo,accertandomi della sua salute , e finalmente lei stessa colla sua desi¬
deratissima degli 7. Marzo sebbene per essa m*accenna d’ essersi trovata in¬
disposta per una flussione sopra l’ochio destro , che gli aveva causato infiam¬
mazione , della quale voglio sperare , che dopo ne dovrà essere stata libera¬
ta , di che starò aspettando avviso da lei con molto desiderio . Il mio silen¬
zio , come V. S. molt’ Illusi , potrà averlo argomentato dalle mie anteceden¬
ti lettere , è proceduto dal!' essere stato in continua aspettazione di nuove
del buono inviamento del suo negozio della longitudine , pel quale ho senti¬
to , che stanno aspettando da lei , chele piaccia concorrere con loro per
l’accelerazione della perfezione del negozio , sarà pregata , che ( fecondo
nè gli ha offerto per la sua proposta ; voglia mandar loro un Telescopio de’
suoi perfetti , l'Effemeridi , e le tavole da lei construtte de i raotiregolari
de’Satelliti di Giove , la Fabbrica dell’Orologio da lei ritrovato,ed il modo
stabile per l’osservazione sopra al mare . Da qu,esti quattro capi da lei offer¬
ti depende il giudicio , che si aspetta da i Commissari della sua invenzio¬
ne , con che per fine le bacio le mani.
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alla Villa(PArcetrì6. Giugno 1637 .

C fettuosissimodìdatami
VS.‘ttìolt
’lìl.
cortesia
,
afalli 12. Maggio rispondendo le dico , che quanto
Olla

lettera

piena

della

solità

ed

offizio

alla prima domanda , ch’ella mi fa , io mi trovo tanto molestamente aggra¬
vato dalla fluflìonenell ’occhio destro , che non solamente mi vien tolto il
jpotét nè lèggere , ne scrivere una sola sillabai ma il far ancora nessuno di
quegli esercizi ; che ricercano Tufo della vista , nè più , nè meno , che se io
fusti del tutto cieco ; trovomi per ciò in una grandissima afflizione , per non
dire disperazione , attesoché ne i miei maggiori bisogni non posto supplire
nè al debito , nè al desiderio di V.S. moiri 111. insieme con i SS. Reali©, ed
Ortensio , che mi fanno istanza di quanto prima mandargli la resoluzione,
ed esplicazione desquamo capi attenenti al mio negozio della longitudi¬
ne . Per leggere , o per dir meglio,per sentire il contenuto delle tre lette¬
re ultimamente inviatami da lei , mi è stato necessario ricorrere all’ ajuto di
Amici ccnsidentissimi tra i quali uno per sua bontà resta appresso di me per
ajntare quei bisogni , dove la mia mala fortuna mi tiene impotente , ed è que¬
sto amico quello , che scrive la presente . Scrissi già nell’ultimamia il trava¬
glio dell’QCchio, me ne liberai , ma convenendomi scrivere , per rispondere a una mano di lettere , ma più per ricopiare parte de’miei studi , mi fu forza
affaticar la vista tanto , che in pochi giorni ricascai in issato peggiore , nel
quale ancora mi ritrovo . Ho pensiero di rispondere alla lettera dell' Illustrila.
Sig . Realio , e toccando il meglio , che potrò per adesso i quattro capi si¬
gnificatimi , far sì che la risposta serva ancora per la lunghissima lettera dei
Sig. Ortensi©, la quale pel carattere a noi inconsueto ha dato , che fare a
■trnpajo di miei Amici, per ritrarne il senso; scrivendo manderò annessa con
questa la risposta aperta , acciò V- S. molrilH. la possa vedere . V.S- mi con¬
cede tempo di poter apparecchiare , ed avere in pronto le risposte a i quat¬
tro Oapî , quando mi pervenga la ri posta .degl 'ìlluftriss Stati alla mia pro¬
posta, - ma simile larghezza di tempo non mi pare , che -mi venga conce¬
duta dall ’altre due lettere de i soprannominati , anzi me ne fanno istanza,
e fretta ; io penò rispetto allo stato , in che mi trovo , sono necessitato ad aspettare di potermi servire della propria vista , essendo impossibile servirmi
degli occhi di altri , In particolare per rivedere càuli , osservazioni, ed al¬
tre cote necessarie fatte già moki anni fono intorno a i movimenti -de î Sa¬
telliti di 6 'ove , per ridurre il tutto congruente al tempo presente , ed al bi¬
sogno , che sarà del Sig. Ortensio , o di astri a chi sia imposta la carica di
con-
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continuare l’ossefvazione, calcolare l’ Effemeridi , ed in somma continuare tut¬
to il maneggio di questo negozio » che per mio parere , e consìglio deve¬
rà cadere in mano deU’isteffo Sig. Ortensie , come per mio giudizio attissitno a simil opera , ed anco , perché se ne dimostra , desideroso . Mi vengo¬
no auco domandati daU’isteffò Sig..Ortensio i vetri per un Telescopio ' , i
quali sieno di perfezione tale , che mostrino ben terminato il disco di Gio¬
ve , e chiaramente apparenti i quattro suoi Satelliti , effètto , che come egli
scrive , non fi ha da quelli , che fi fabbricano in Olanda , s® mi succederà
prontamente il farne provvisione,gli invierò a V. 8. molt' 111. insieme colle
presenti . Resto con pregarle da Dio intera felicità.
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I cevo una delcortesiflima
lettera di
V.§.Illustrisi
, am¬
molc’lll . e ,e
dottissimo Sig. Martino
Ortensio
, inviatemi
Nsieme

colla

benignissima

ne

ri¬

bedue dal mio carissimo, confidentissimo, ed officiosissimo Amico il molt’
111
. Sig. Elia Diodati da Parigi . Queste mi sono pervenute in tempo , che
non ne ho potuto leggere pure una sillaba, mediante una flussione nel!’ oc¬
chio destro , che mi toglie Tufo della vista, non meno , che ss io sussi del
tutto cieco ; onde mi è" stato forza servirmi degli occhi altrui • E siccome
tale mia passione, mi è stata cagionata dallo scriver molto da tre mesi in

Sua
toglie
presente
potere
pure
parola
. permet¬
per
are, quella maggior
soddisfazione
, che scrivere
mio sinistro
accidente
così

mi

al

il

il

una

Onde
mi

te a V. S. Illustrisi, ed al Sig- Ortensio , ho preso partito di scrive,e a lei
sola , in modo però , che la mia risposta serva per ambedue leSignorieloro.
E questo toma tanto opportunamente , quanto le domande contenute nelle
lettere loro fono 1’istesie.
Mi avvisa V. S. Illustrisi , aver presentata la mia proposta a gl’ Illustrisi, e
Por curisi . Ordini delle Provincie unite , e quella essere stata gratamente , e
benignamente ricevuta , e di più averne sopra di està decretato , e che per
mano del Sig. Ortensio riceverei copia della risoluzione di essi Signori Illu¬
strisi. e Potentissimi, la quale però non mi è pervenuta mancandoci 1' au¬
tenticazione del Sig. Cornelio Musch di cotesti Potentissimi Signori degno
Gtastarlo cioè, [ come credo in nostra lingua ] Cancelliere , contuttociò,non
voglio restar di dare quella maggior soddisfazione , che al presente mi sa¬
rà conceduto alle domande , e a i dubbi , che mi vengono promossi sopra la
pra-
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pratica usuale della mia invenzione , sopra il jricrovamento delle longitudini
tanto in mare , quanto in serra.
Il dubbio , che principalmente vien promosso da V.S. Illustrisi per guan¬
to mi significa il Sxg, Ortensie , è circa il potersi adoperare il Telescopio
in Nave , la quale per le fluttuazioni dell’ onde non sia perperme ^tere di po¬
ter fare le dedite osservazioni intorno a j Satelliti di Giove . La seconda difiìeultà pure dal medesimo Sig. Ortensie addotta , è il mancare in coteste par¬
ti Telescopi di tanta perfezione . che basti per ben distinguere le piceoline
Stelle concomitanti il Pianeta di Giove . Domanda riflesso Sig. Ortensie ta¬
vole , « modo di usa le per poter esattamente calcolare di tempo in tempo
i movimenti , ed in conseguenza gli aspetti delle medesime piccole Stelle ,
Richiede oltre a ciò la fabbrica deli’Orologio da me propostodi tanta squi¬
sitezza , che basti per numerare le parti del tempo , ancorché menomisiìm,e>
senza errore alcuno in tutti i luoghi , ed in tutte le stagioni dell’anno.
Quanto alla prima diisicukà non è dubbio , che si rappresenta estere la mag¬
giore , alla quale però credo aver posto rimedio nelle mediocri commozio¬
ni della Nave , e tanto dee bastare , attesoché nelle grandi agitazioni , e tem¬
peste , ciré il più delie volte tolgono anco la vista del Sole , non che dell*
altre Stelle , cessano tutte l’altre osservazioni, anzi pure tutti gli offizj ma¬
rinareschi . Però nelle mediocri agitazioni penso potersi ridurre lo stato di
quello , che dee faiePosservazioni ad una placidi » simile alla tranquillità,
e bonaccia del mare . E per conseguire un tal benefizio ho pensato di col¬
locare l’osservatore in luogo talmente preparato nella Nave , che non sola¬
mente le commozioni da prua a poppa , ma ne anco le laterali delle bande
sieno punto scurire . Ed il mio pensiero ha tal fondamento . Se la Nave
stesse sempre in acqua placidissima , e nulla fluttuante , non è dubbio ,
che l' uso del Telescopio sarebbe egualmente facile , che in terra ferma.
Ora io voglio costituire P osservatore in una piccola nave collocata nella
Nave grande , la quale piccola nave abbia dentro una quantità d’acqua con¬
forme al disegno , che appresso dirò , Qui primieramente è manifesto , che 1*
acqua nel piccolo vaso contenuta ancorché la gran Nave inclini , o reclini
a destra , ed a sinistra, innanzi,,e indietro,si conserverà sempre equilibrata
senza mal alzarsi , o abbassarsi in alcuna delle sue parti . Ma fi conserverà
sempre parallela alI’Qrizonte di modoche ie in questa piccola nave noi
ne costituissimo un altra minore galleggiante nell’acqua contenuta , verreb¬
be a ritrovarsi in un mare placidissimo, ed in conseguenza starebbe senza
fluttuare . E questa seconda navicella ha da essere il luogo dove Postervatore dee collocarsi . Voglio per tanto , che il primo vaso,che dee contene¬
nte l'acqua sia come un gran catino in forma di mezzo orbe sferico , e che
simile a questo sia il vaso minore ; e solamente tanto più piccolo , che tra
la convella superficie sua, e la concava del contenente non rimanga (pazio
maggiore della grossezza del diro pollice . Pel che accaderà , che pochissi¬
ma quantità d’acqua basterà per reggere il vaio interiore , non meno , che
se suste costituito nell'ampio Oceano, siccome io dimostro nel mio trattato
delle cose , che galleggiano nell’ acqua , che veramente nel primo ,-aipfitto ha del maravigliose, e deiì’incredibile .. La grandezza di questi vasi
dee esser .tale , che Pinteriore »e più piccolo,posta sostenere senza sommer¬
gersi il pelo ai colui , che ha da fare l’osierv.azioni , ed insieme il ledile , e
gli altri ordigni accomodati alla collocazione del Telescopio . Ed acciò , che
il vaso contenuto sia sempre separato dalla superficie del contenente senza
toc-
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toccarla mai, sicché non polla elio ancora esser commosso nel mòdo , cheef - ;
so contenente vien commosso dalPagitazione della Nave , voglio , che nella
superficie interna , e concava del vaso contenente , ovvero nella convessa
del contenuto,si fermino alcune molle in numero d’otto , o dieci , le quali
impediscano l’accostamento tra gli due vasi, ma non tolgano all’interioreil
non ubbidire a gli alzamenti , ed abbaiamenti delle sponde del contenente.
E se in cambio d’acqua volesiimo porvi olio , tanto , ed anco meglio ser¬
virebbe , né la quantità sarebbe molta ; perché due , o al più tre barili sa¬
rebbero a bastanza . Potrebbe V. S. Illustrisi!, ed il Sig. Orrendo farne un
poco d’esperienza con due piccoli catini di rame , mettendo nel minore una quantità d’arena , purché galleggiasse nell' acqua , e fermato uno stile eretto dentro ad essa arena commuovere il va o esterno inclinandolo ora da
questa , ed ora da quella parte ; vedranno mantenersi sempre detro stile nel¬
la medesima positura senza punto inclinare , e massime se le inclinazioni del
vaso contenente si faranno tarde , e con notabile intervallo di tempo tra 1*
una , e l’altra , quali finalmente sono quelle delle gran Navi . Ma V. 8. Il¬
lustrisi. tenga pure per fermo , che quando si cominci a porre studio nel
praticare simili operazioni , non ci mancheranno uomini di tal destrezza , che
col tempo si avvezzeranno a praticare queste operazioni senza altri artifi¬
ziosi preparamenti . Io feci già sul principio per Fuso delle nostre Galere ,
certa cuffia in forma di celata , che tenendola in capo soflervarore , ed avendo a quella affisso un Telescopio aggiustato in modo , che rimirava sem¬
pre l’istesto punto , al quale l'altro occhio libero indirizzava la vista , senza
farci altro , soggetto , che egli riguardava coll’occhio libero si trovava sem¬
pre in contro al Telescopio . Una macchina simile si potrebbe comporre,la
quale non sopra il capo solo , ma sopra le spalle,e il busto del riguardante
immobilmente si fermasse nella qual sulle affisso un Telescopio dèlia gran¬
dezza necessaria per ben discernere le piccole Stelle Gioviali , e suste tal¬
mente accomodato rispondente alsuno degli occhi , che andassea ferire nelsoggetto veduto dalsaltro occhio libero , che col semplice dirizzar lavisi*
al corpo di Giove l’altro occhio sandasse ad incontrare col Telescopio , ed
tn conseguenza vedesse le Stelle a lui propinque.
- Quanto assecondo punto , che è del trovarsi Telescopi âi maggior essi- !
cacia di quelli , che si fabbricano costì ; mi pare d’avere scritto altra voltala
facoltà di quello , che ho adoprato io esser tale , che mostra primieramen¬
te il disco di Giove non irsuto , ma terminatiffimo , non meno , che socchi»
libero scorga il lembo della Luna , e così terminati mostra ancora i Satelli¬
ti di quello ; e dì grandezza tale , che all’occhio libero non si mostrano più
grandi , e distinte le fisse della feconda grandezza . E di più seguitando col
Telescopio il movimento di Giove essi Satelliti si vedono la sera innanzi , e
la mattina dopo all’apparire , o sparire delle fisse. E siltesso Giove seguitan¬
dolo col medesimo Telescopio si vede tutto il giorno , come anco Venere,
e gli altri Pianeti , e buona parte delle fisse. E qui giudichi V S- Illustrisi
ed il Sig. Ortensie , quale immenso benefizio sia quello , che questo mirabi¬
le strumento arreca alle scienze Astronomîche . Io non mancherò di manda¬
re * vetri a V. 8. Illustrisi, e forse verranno colla presente, se però il mio Ar¬
tefice , che gii lavora, averà il comodo di fabbricarmene uno >E questo di¬
co , pe cliè il Serenissimo Gran Duca mio Sig. invaghito ditali strumenti,
tiene continuamente questo mio uomo appresso di se,"conducendolo sempre
seco per tutte le terre , e ville , dove S. A- si trasferisce . Sicché non met¬
tano dubbio sopra la fabbrica , e riuscita di tali ordigni .
Ven-
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Vengo ofâ ni secondo artifizio , per accrescere in immenso le puntualif-

fime osservazioni Astronomiche . Parlo del mio misuratore del tempo , la pre¬
cisione del quale è tanta , e tale , che non solamente ci darà la quantità esat¬
ta delle ore , e minuti primi , e secondi , ed anco terzi , se la frequenza lo¬
ro sesie da noi numerabile ; e la giustezza e tale , che fabbricati due , quat¬
tro , osei di tali strumenti , cammineranno tra di loro tanto giustamente , che
P uno non differirà dal!' altro non solamente in un ora , ma in un giorno , né
in un mese di tempo pure d’una pulsazione di polso , ed il fondamento di tal

fabbrica traggo io da una ammirabile proposizione , che io dimostrane !mio
libro de motu, che ora est sub prelo dè i Sig. Elzeviri in Leida ; e la proposi¬
zione è tale , se in un cerchio eretto ali’ Orizonte s’ecciterà dal toccamen¬
te la perpendicolare , che in conseguenza sarà diametro del cerchio , e dal
punto del contatto , ovvero dal termine sublime del diametro,si tireranno
quante si vogliono corde , sopra le quali s’intendano scendere mobili , come
sopra piani inclinati, i tempi de i loro passaggi sopra tali corde » e sopra il
diametro stesso saranno tutti eguali ; sicché se ver .gr. dal contatto imo si ti¬
reranno fino alla circonferenza le sottese di 1. 4 . io . ; o- 50. 100 . 160. gi\
il mobile sopra tali inclinazioni , e lunghezze , scenderà per tutte in tempi 'eguali , ed anco in tutto il diametro perpendicolare . E questo accade anco¬
ra nelle parti delle circonferenze de i due quadranti inferiori , nelle quali co¬
me se fussero canali , ne i quali scendesse un globo grave , in tanto tempo pas¬
serà tutta la circonferenza dell' intero quadrante quanto se incominciasse a
muoversi 60 . 40 . 20. io . 4. 2. o un sol grado lontano dall’ imo punto del
contatto . Accidente in vero pieno di maraviglia , e del quale ciascheduno
si può render sicuro col sospendere da un filo legato in alto un globetto di
piombo , o d’altra materia grave , e quello allontanando dallo stato perpen¬
dicolare , sin che si elevi per una quarta , lasciatolo poi in libertà si vedrà
andare , e ritornare facendo moltissime reciprocazioni , grandi le prime , e po*
diminuendole continuamente >sin che si riduca a non si allontanare più d’urj
sol grado di qua , e di là dallo stato perpendicolare , e camminando sempre
per la medesima circonferenza , vedrà le vibrazioni grandi , mezzane , pic¬
cole , e piccolissime farsisempre sotto tempi eguali . E volendone più ferma
esperienza ; sospendansi due simili globetti da due fili d’eguale lunghezza , e
slargato , ed allontanatone uno per un arco grandissimo di do . o più gradi
dal perpendicolo ; e l'altro due , o tre gradi solamente , e lasciatili in liber»
tà , numeri uno le vibrazioni delfinio de i penduli , ed un altro le vibrazio¬
ni dell’altro pendulo , che si troveranno congiuntissimamente numerarne un
cento,per esempio , delle grandi , quando appunto averà l’altro numerato
cento delle piccolissime.
Da questo verissimo, e stabile princìpio traggo io la struttura del mio nu¬
meratore del tempo, servendomi non d’un peso pendente da un filo ; ma di
un pendulo di materia solida, e grave , qual sarebbe ottone , o rame ; il qual
pendulo so in forma di settore di cerchio di dodici , o quindici gradi , il
cui semidiametro sia due , o tre palmi ; e quanto maggiore sarà,con minor
tedio se gli potrà assistere. (Questo tal settore so più grosso nel semidiame¬
tro di mezzo , andandolo assottigliando verso i lati estremi , dove so , che ter¬
mini in una linea assai tagliente , per evitare quanto si possa f impedimento
dell ’aria , che sola lo va ritardando . Questo è perforato nel centro , pel qua¬
le passa un ferretto in forma di quelli sopra i quali si voltano le stadere ; il
qual ferretto terminando nella parte di sotto in un angolo , e posando sopra
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due sostegni di bronzo , acciò meno consumino pel lungo muovergli il set¬
tore , rimosso esso settore per molti gradi dallo stato perpendicolare ( quan¬
do sia bene bilicato ) prima che fermi anderà reciprocando di qua , e di là
numero grandissimo di vibrazioni , le quali per poter andare continuando se¬
condo il bisogno converrà , che chi gli assiste, gli dia a tempo un impulso
gagliardo , ricucendolo alle vibrazioni ampie . E fatta per una volta tanto,
con pazienza la numerazione , delle vibrazioni , che si fanno in un giorno
naturale , misurato colla involuzione d’una Stella fissa, s’averà il numero del¬
le vibrazioni d' un ora , d'un minuto , e d’altra minor parte . Potrassi anco¬
ra , fatta questa prima esperienza col pendulo di qualsivoglia lunghezza , cre¬
scerlo , o diminuirlo , sicché ciascheduna vibrazione importi il tempo di un
minuto secondo ; imperocché le lunghezze di tali penduli mantengono fra
di loro duplicata proporzione di quella de i tempi , come per esempio . Po¬
sto che un pendulo di lunghezza di quattro palmi faccia in un dato tempo
mille vibrazioni,quando noi volessimo la lunghezza d’un altro pendulo,che
nell ’istesso tempo facesse duplicato numero di vibrazioni , bisogna , che la
lunghezza del pendolo sia la quarta parte della lunghezza delPaltro . Ed in
somma, come si può vedere coll’esperienza,la moltitudine delle vibrazioni
de i pendoli dà lunghezze disegnali , é sudduplicata di esse lunghezze.
Per evitar poi il tedio di chi dovesse perpetuamente assistere a numera¬
re le vibrazioni , ci è un assai comodo provvedimento in questo modo ; cioè
facendo , che dal mezzo della circonferenza del settore sporga in suora un
piccolissimo, e sottilissimo stiletto , il quale nel passare percuota in una seto¬
la fissa in una delle sue estremità , la qual setola posi sopra i denti d’una ruota
leggierissima quanto una carta , la quale sia posta in piano Orizontale vicina
al pendolo , ed avendo intorno intorno denti a guisa di quelli d’una sega ,
cioè con uno de i lati posto a squadra sopra il piano della ruota , e salirò
inclinato obliquamente,presti questo offizio, che nelsurtare la setoletta nel
lata perpendicolare del dente , Io muova ; ma nel ritorno poi la medesima se¬
tola nel lato obliquo del dente non lo muova altrimenti , malo vadia strisciando,
e vadia ricadendo a piè del dente susseguente. E così nel passaggio del pendo¬
lo si muoverà la ruota per lo spazio d’uno de’suoi denti , ma nel ritorno del
pendulo essa ruota non si muoverà punto ; onde il suo moto ne riuscirà cir¬
colare sempre per l’istesso verso . Ed avendo contrassegnati con numeri i den¬
ti, si vedrà ad arbitramento,lamultitudine de i denti passati, ed in conse¬
guenza il numero delle vibrazioni , e delle particelle del tempo decorse : si
può ancora intorno al centro dì questa prima ruota adattarne un altra di
piccolo numero di denti , la quale tocchi un altra maggior ruota dentata;
dal moto della quale potremo apprendere il numero delfiniere involuzioni
della prima ruota , compartendo la moltitudine de i denti in modo , che per
esempio , quando la seconda ruota avrà dato una conversione , la prima ne
abbia date io . 30. 040 . o quante più ne piacesse ; ma il significar questo
alle SS. loro , che hanno uomini esquisitiflìmi, ed ingengosissimi in fabbri¬
care Orologi , ed altre macchine ammirande,è cosa superflua , perché essi
medesimi sopra questo fondamento nuovo , di sapere , che il pendulo [ muo¬
vasi per grandi , o per brevi spazj,fa le sue reciprocazioni egualissime] tro¬
veranno conseguenze più sottili di quelle , che io possa immaginarmi . E sic¬
come la fallacia degli orologi consiste principalmente nel non stessere sin qui
potato fabbricare quello , che noi chiamiamo il tempo dell’orologio , tanto
aggiustatamente , che faccia le sue vibrazioni eguali ; così in questo mi0
pendolo semplicissimo, e nonsuggetto ass alterazione alcuna *si contiene si
*
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modo di mantenere sempre egualissìme le misure del tempo V Ora intende
y . S. Illustrisi, insieme col Sig. Ortensio , quale , e quanto sia il benefizio
nelle osservazioni Astronomiche , per le quali non è necessario far andare
perpetuamente lorologio , ma basta per l’ore da numerarsi a merìdie, ovvero
ab occasu sapere le minuzie del tempo sino a qualche Eclisse, congiunzione,
o altro aspetto ne i moti celesti.
Quanto alle tavole de i movimenti de i satelliti di Giove , ed al modo ,
che io ho tenuto per calcolare , e fabbricare l’ Effemeridi , io non posso di
presente interamente soddisfarle , attesoché mi trovo talmente impedito da
una flussione nell’occhio destro , che mi toglie con mio grandissimo dispia¬
cere il poter nè scrivere , nè leggere pur una sola parola , ed avendo biso¬
gno, in grazia del Signor Ortensio , per stabilire le radici di tali movimen¬
ti di rivedere le presenti costituzioni , per poter raggiustare i loro movi¬
menti medj ; ed oltre a questo riscontrare numero grande d’osservazioni fat¬
te in molti anni continuamente da me ; non potendo prevalermi nè punto ,
nè poco della vista , è forza che io aspetti quanto piacerà alla mia mala sor¬
te , che forse non potrebbero passar molti giorni . Quanto a quella parte ,
che mi tocca il dottissimo Sig. Ortensio , cioè di. poter cominciare a prati¬
care il mio trovato in terra , per raggiustare le carte , e stabilire con somma
precisione le longitudini dell’Isole , Porti , ed altri luoghi fermi : in questo
fatto non ci è bisogno di tavole , nè d’altre Effemeridi ; ma si ricercano due
osservatori uno fermo nel primo meridiano , che pongo esser cotesto d' Am¬
sterdam , e Paltro , che vadia di luogo in luogo , facendo per tre , quattro,
o sei notti l’osservazioni delle congiunzioni , separazioni , ed altri aspetti ,
tenendo esatto conto del tempo , che casca tra il loro mezzo giorno , e l’incidenze di tali aspetti ; i quali mandati , e riscontrati coni medesimi accadu¬
ti , ed osservati,daranno la differenza de i meridiani , cioè la cercata longi¬
tudine . Converrà dunque avanti ogni altra cosa , che gl’Illustrisiimi , e Potentiffìmi Signori Ordini commettano , che in Amsterdam sia;assegnato , e
preparato un osservatorio con gì’ instrumenti necesiarj , per fare conti¬
nue ossevazioni , è che a questa carica sia eletto uomo scienziato in Astronornia , diligente , e paziente , quale sono stato io per molti anni »
per ritrovare quello , che con fatiche veramente Atlantiche ho conse¬
guito . Per tale offizio so che in coteste parti non sono per mancare uomi¬
ni idonei . Io però per quello , che ho potuto penetrare del valore del Sig.
Martino Ortensio , stimo ch’egli sarebbe non solamente attissimo, per questo
servizio , ma senza pari , o almeno senza superiore . Quando dunque questo
Sig- non recusi d’applicarsi all’impresa , io ad esso invierò tutto quello , che
resta per pienamente , e liberamente scuoprire a gl ’Illustrisi, e Potentissìmi
Sig- ogni mia invenzione . E perché quello , che appresso voglio soggiunge¬
re è il punto principalissimo di tutta questa impresa, non resterò di replicarlo , benché già ne abbia scritto con grande esagerazione.
. Comporti dunque VS . Illustrisi, che io replichi , che non solamente dell*
imprese , ed arti magne i principi sono stati tenui , e bisognosi, chela soler¬
zia , e continuo studio d’ingegni perspicaci vadia superando col tempo le
prime apparenti difficultà ; ma questo medesimo è accaduto neil’arti mini¬
me , e balle . Voglio per questo inferire , che non avendo io potuto compa¬
rire con un arte già stabilita , e perfezionata , poiché nè sono stato marina¬
ro , ne anco ricercatore di luoghi remoti ; però bisogna , che gl’Illustrisi , e
otentisi . SS. li rimettano al giudizio di persone intelligenti , e volendo conM a
segui-
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seguire il desiderate sine, comandino , che si dia principio ad una tanta im¬
presa senza interromperla , o ritardarla per quelle dissicultà , che da princi¬
pio s’incontrassero , imperocché tutte si supereranno , non se ne potendo in¬
contrare alcuna della quale molto maggiori non ne abbia l’umana industria
superate . Io ho fatto elezione di presentare a cotesti Illustrila, e Potentiss.
SS. il mio trovato più che a qualsivoglia altro Principe astoluto , imperoc¬
ché quando il Principe solo non sia bastante a capacitare tutta questa mac¬
china , siccome quasi sempre avviene , dovendosi rimettere al consiglio di
altri , e bene spesin non molto intelligenti , quello affetto , che rare volte
si separa dalle menti umane , cioè di non vedere con buon occhio esaltare
altri sopra di se stesso , cagiona , che il Principe mal consigliato disprezzai’
offerte , e l’oblatore in vece di premio , e di grazie , ne riporta disturbo , e vi¬
lipendio .. Ma in una Repubblica , dove le deliberazioni dipendono dalla con¬
sulta di molti , picco ! numero , ed anco un solo de i Potenti , e mezzana¬
mente intelligente delle materie proposte,può fare animo a gli altri SS. di
prestare il loro assenso, e concorrere ali’abbracciamento dell ’imprese . Questo
ajuto ho io sperato dal favore , e dall’autorità di V . S. Illustrisi . e quando !*
succeda , che per suo consiglio si ponga mano all’imprefa , io ne sentirò con¬
tento grande , benché la mia gravissima età non mi lasci speranza di poter
vedere i miei studi , e le mie fatiche aver prodotto , e maturato il frutto , che>
per me ne è per risultare al Genere Umano in queste due grandissime-,enobilissime arti Nautica , ed Astronomica . Ho soverchiamente tenuta occupa¬
ta V . S. Illustrisi , la prego a scusarmi , ed a communicare quanto .scrivocot
Sig . Ortensio , ed al Sig . Blauvio eletto pel terzo de' SS . Commissari, salu¬
tandogli con riverente affetto per mia parte, mentre umilmente a V . S. Illu¬
strisi. manchino , e le prego da Dio il colmo d’ogni felicità.
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del passato ho ricevuto la sua ri¬
sposta-alle lettere de' 88 .. Kealio , ed Ortensi©. E stato molto a propo¬
sito , che V . S. mossa dalla sua lolita generosità, abbia senza indugio manda¬
to nella lettera al Sig Realiola (uà risposta ai quattro capi scrittegli dal Sig.
Orrendo , avendo con essa rivelato quanto le restava da dire circa il suo se¬
greto , sebben pareva , che con ragione avria potuto aspettare a mandarlo»
sin che avesse ricevuta la rilposta già tanta tempo aspettata degl ’ Illustrisi ».
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SS . Stati , poiché conile vedrà dall ’allegata lettera del Sig . Renilo detra ri¬
sposta non comparisce , che in luogo di essa se gli manda solo la traduzione
Italiana del primo , e secondo loro decreto sopra questo negpzio , sicché se
non l'aveste anticipato con quésta sua risposta, il negozio avrebbe potato ri¬
cevere qual che sconcerto , ed essere ritardato ; il quale poiché lo pigliano a
cuore , e che desiderano vadia innanzi,e che per Pulsano loro decreto hanno ordinatojalla Camera deU’Indie d’Amsterdam di provvedere a’ Commissari le cose
necessarie per attenderci , non si sarebbe in tal congiuntura potuto desiderare
meglio di quello , che V. S. molt ’III. ha fatto senza saperlo , avendo colla
sua prontezza prevenuto tutto il disturbo , ché poteva nascere . Intanto quan¬
tunque V.S. molt ’Ill - si sia spiegata nella sua risposta al Sig . Realio , con quel¬
la maggior chiarezza fi potèsse desiderare circa la costruzione della macchi¬
na , per rimediare alla librazione della Nave sul mare , e circa il mirabile
Orologio da lei ritrovato , nondiméno difficilmente il Sig . Realio , ed il Sig.
Ortensio potranno capirne il concetto , tanto ne manca , che lo possano met¬
tere in opera , per sartie la prova . Questi tali disegni per esser bene intesi
richièdono di esser piuttosto fatti vedere coll ’opera , che co ’ discorsi per iscricto - Onde molto più mi confermo nel mio parere scritto al Sig . Ortensio , che dovesse procurare d’esser mandato da V.S. per trattar seco in pre¬
senza d’ogni cosa concernente a questo negozio , approvandolo grandemen¬
te i soprannominati SS. anzi giudicandolo esser necessario ■Ed il Sig . Rea¬
lio nella sua lettera al Sig . Grozio scrive , che questo negozio pativa assai
avendo da esser trattato per lettere ; dal che esso Sig . facendogli risposta
piglierà occasione di farli apertura , cheti Sig . Orrendo sia mandato da V . S.
ed è da sperare , che esso Sig . Realio trovandosi impedito ad effettuare le
due invenzioni da lei proposte , e conoscendo da questo incontro la neces¬
sità della conferenza verbale , farà offizio per questo , e ne tratterà col Sig.
Ortensio , già da se non solo disposto , e pronto a questo , ma di più deside¬
roso , come V S. vedrà dalla copia della sua lettera , dicendomi di volerne
far lui stello la proposta , e sollecitarla . Il capo concernente le osservazio¬
ni de’movimenti cle’ satelliti di Giove , e del modo di formarne l’Essemeridi , non richiede manco la conferenza in presenza , che gli altri due . Sta¬
remo ad aspettare quello ci risolveranno sopra ; sebbene nella lettera del Sig.
Realio V . S. molt ’Ul. vedrà , che dice il Sig . Ortensio averle più volte scrit¬
to senza avere avuta risposta da lei ; sappia V . S. che le dette lettere si ri¬
ducono a due , l’una de’26 . Gennaio , alla quale V . S. risponde colla sua pro¬
lissa de’ 6 . dei passato indirizzata al Sig . Realio , h quale io gli inviai per
"ultimo Ordinario , l’altra de ' 7, Maggio , che mandai a V . S. agli 11. del
passato.
V -S. vedrà anco dalla lettera del Sig . Realio , che la mira principale di
quei SS. Stati in questa impresa è , che abbia da essere adoperata nella na¬
vigazione , giunteresti loro premendoli da quella parte , e facendo poca stia/ 6 beneficio certo , che ha da riuscirne per la riformazione della GeoT T, ,aI c„orne â > cosa , che credono non importare agli loro traffichi , aven* Î?C° accennat o l’istesso il Sig Hugenio Segretario del Sig . Principe
1 rariges, come V . S. averà visto nella copia della sua lettera , che le manOai colia mia precedente . E per me stimo , ch ’effi SS. avendo presupposto,
che 1invenzione di V . S. molt ’IU. non potesse esser messa in uso sul mare ,
questa sia aca una delle principali cause della loro tepidezza ; ma non per
que o pare , che V . S. molt ’ lll , debba allentarsi anzi piuttosto , continua-

Mz

re

iSî

L

er

t

e h. a

re nel medesimo ae to di prima , e colla medesima generosità , e costanza, per
cooperare alla perfezione dell’impresa , quanto più potrà , quando non fusse
per altro , che per la propria soddisfazione , oltreché le importa aliai perla
reputazione d’ofleryare fin al fine ,un medesimo tenore , senza punto va¬
riare .
Non avendomi mandati i cristalli pel Telescopio , che V 8. molt’ 111. ha
destinato a quei SS spero l’averà fatto dipoi , e che gli averà provati per
maggior certezza , che sieno perfettissimi , questo importando affai , e che
segua quanto prima . Sin qui non si è dato principio alla stampa dell' Opere
di V. S. molt ’ 111. ma infallibilmente seguirà in breve , il Sig. Carcayi af¬
fezionandomi! da dovero . Non occorrerà , che mandi li due filari delle mac¬
chie solari , e delle cose , che stanno su l’acqua , avendogli ritrovati trai miei».
Ma quello del Compasso di proporzione stato stampato a Padova , non visto*
in queste parti , le piacerà provvederlo , mandandomi , come già le feristi I'
ordine , che se gli doverà osservare.
Ho caro-, che V. S. malt ’Ill avesse ricevuta la cassettina de’libri manda¬
tigli ben condizionata , e che l’el’emplare , che ne Ira presentato a S. A. sia
stato gradito da lei.
Il Sig. Elzeverio portandosi-verso di lei da galantuomo nella stampa del¬
la sua opera del moto, mi pare , che debba aspettarne il fine prima , che gli
proponga se vorrà stampare tutte le sue opere tradotte in latino ; perché in.
ogni modo non ci metterebbe la mano adesso, mentre durerà l’ opera dell'
altra , oltreché la stagione favorisce poco , anzi è contrarissima ali’ imprese
luterane . Intanto le V. S. averà comodità di farle tradurre , non ne perda
l’occasione , e tenga l’opera a suo agio preparata , la quale a suo tempo non
mancherà d’essere richiesta.
L’IlIustriss Sig. Grozio , ed. il Rev . P. Campanella le baciano le mani,ed
io con riverente affetto , me le raccomando.
In questo punto dopo avere scritto quanto è di sopra ,, con grandissimo
cordoglio mi vien portata la nuova funesta della morte dell’incomparabile
e virtuosissimo Sig. l’Illustrisi . Sig. Periese, . seguita alli 24. del passato del’
la quale ( sapendo quanto vivamente se ne sentirà trafitta ) me ne condo¬
lilo seco cordialissimamente, sperando pure , che in questa , come nell’altre
occorrenze della fortuna , che le sono intervenute , non le mancherà la so¬
lita costanza per moderarne il dolore , e che la ragione vincerà in lei P ec¬
cesso deU’assetto • poiché a simili persone eroiche , e digui stime deH’immortalità non è stato in questa parte concesso dal Cielo alcun privilegio , oltre
la sorte comune di tutti gli uomini , anzi spesso sono di vita più .breve . Elì¬
so era- di cinquantasei }in cinquantalette anni pel più-
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nobilissime fasciculum
verta tur negocium nobilissimi

quo

Reali ! ad Illustrissimum Grotium in quibus asta , & peracta omnia , late exponit , caul'amque limai tantte nostre tarditatis . Habes edam ejuidem Rea¬
li! novas ad Nobilem Galileum, cum apographo Belgico , ac Italico decreto
ultimo IHustrissimorum Dominorum Ordinum . Que utin Nobilis Virimanus
quam citiffime, & tuto perveniam anice curabis . Nobilis enim Realius exiftimat , priores literas intercidine eo quod nondum ei Nobil ille senex refpondit . Quapropter has ipsas Venetias quoque miffurus est , utperduplicem hanc viam lecurius ejus desiderio satissiat. Measad illuni falcidilo D.
Reali adiunxi, quia existimo viam diam per Venetias effe breviorem , quam
per vestram Civitatem . Sed tamen , longiores video moras nectì hac litera¬
rum permutatione ; unde non posiam , non proba re votum tuum , quo exo-

re& sipresente
conferre,
nobilem
,
Eustas
sub ammonta¬
detrectarem
iter ejusmodi minime
agere . Ego
omnibus
ut

licear mihi

ad

Virum

me

cum

de

re IHustrissimorum Dominorum Ordinum suscipi poster . Sed non video qua
ratione , tum Celsitudinesillorum , tum Amplissimi Confules Amstelodamenses
a quibus dependeo , eopossint commodè perduci ; si Illustrissimus Grotius hic
verbum commodaret , & D . Realius saxum voluere inciperet , forte aliquid
poster obcineri . Saltem tentare non defiliam, cum extra controvertiam sit »
me , cum Nob . Viro preterite , intra unum diem plus agere posse, quam sol"
licita , &c anxia literarum scriptione intra mensem , immo & intra annum .
Nuper fummo meo cum dolore obiit doctissimus meus Becmannus » unus ex prioribus Commissariis; in quo Viro quantum Mathesis , & hoc ipsum quoque negocium Galileanumamiserit,nullis verbi * da tur eloqui . Illud
quaiso Gassendo nostro data occasione significa. Nobilem Galileum adaman¬
tina amoris vinculis mecum coniynge , quod amicum magia sidum nusquam
mveniet.
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afflitto
,e

da circa
un mese
in qua
sommamente
profeto
in
letto , consumato
di forze , e di carne
, che dispero del tutto
il più po¬
terne risorgere colla vita ; alla cecità , infiammazione, e flussioned’occhi , siè
aggiunto Pesiere io stato travagliato da dolori colici , e finalmente da una
grandissima, e violentissima evacuazione,accadutami non per errore del me¬
dico , ma di chi mi somministrò alcuni bocconi di diaprunis , che per ordine
del medico doveva essere lenitivo , ma per errore del ministro fu preso in
quel cambio il solutivo , sicché dopo brevissimo tempo cominciò à tirarmi
giù tutto quello , che aveva, non solo nello stomaco , e negli intestini , ma
credo in tutta la sostanza carnosa , cavandomi da dosso credo bene due fia¬
schi d’ umore . Àggiungesi a questo una perpetua vigilia per la quale a gran
fortuna mi tocca a dormire qualche quarto , o mezz’ora fui far del giorno ,
talvolta un ora , o due verso la sera . Disgustatissimod’ogni cosa, il vino nimicissimo, alla testa , ed a gli occhi , P acqua a i dolori di fianco »sicché in
questi ardori il mio bere si riduce a poche once tra vino , e acqua , e ad una
totale astinenza di frutte di qualsivoglia sorta, Pinappetenza , è grande , nes¬
suna cosa mi gusta , e se alcuna mi gusterebbe mi è del tutto proibita Que¬
sti Sig. mio sono a me travagli grandi ; ma molto maggiori sono i fastidì >che
mi perturbano per molti versi la mente , e la fantasia , che lunghissima cosa
sarebae il raccontarli , ne io posso dettare anco questo poco senza grave of¬
fesa della testa - Con brevità grande dunqe rispondo ali’ ultima sua gratissi¬
ma del di 8. di Luglio . Sei giorni sono mi fu portata da i Signori Mercanti
Ebers Tedeschi , una lettera degl ’ Illustrisi- e Potè orisi. Stati insieme co na¬
na scatola entrovi una Collana : i porcatorimi trovarono so letto afflittissimo,
e per essere io cieco apersero , e mi lesserò la lettera di detti Signori , vera¬
mente piena di cortesia : io la presi , e Pisteffo feci della scatola , ma la let¬
tera la ritenni appresso di me , e la scatola con quello , che dentro vi era ri¬
consegnai in mano de i medesimi Signori Mercanti,pregandoli , che la te¬
nessero appresso di loro , fin tanto che io potessi scrivere in ringraziamento
a gl' Illustrisi^ e Po tenti si, Stati , e aspettar risposta a quello , che io avere»
scritto , che era di ringraziarli della benigna dimostrazione , edel buon affetto
loro verso di me ; ma che la Collana non voleva , che restasse in mia mano
per adesso, e ciò per varj rispetti , ed in particolare , per avere il mio in¬
fortunio della perdita della vista , e dell’aggravio di gravissima malattia in¬
terrotto il negozio , che si trattava . La gravezza del male non mi ha per,,
messesi per ancora di rispondere a i detti Signori , lo farò semi farà da Dìq.
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conceduto tanto di vigore . e ne manderà copia anco-s V . S. molt’ 111. ma
se il peggioramento mio va crescendo , come ha fatto da tre , o quattro gior¬
ni in qua, dubito , che il dettar più lettere sarà giunto al fine . Laletterade
i Signori Stati mi fu mandata dal Sig. Giovanni Reijusto , parente del già Sig.
Lorenzo Reali0 , al quale io ho risposto , e doverà fra tanto darconto .infi¬
landa del succeduto sin qui , come per altra mia ho scritto aV .S. molt ’lll.
Vana impresa del tutto sarebbe , che il Sig. Ortensioz' imbrogliaste a venirmi
s trovare , che quando gli succedeste il trovarmi vivo ( il che non credo )
jni troverebbe del tutto impotente a dargli la minima soddisfazione . Finisco
Amico mio caro , ed amatissimo,conservate la memoria mia , come di per¬
sona» che ha conosciuto , e stimato ibenesiz ] da voi ricevuti.
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diVa.§
S molt’lll . nondimeno non scemandosi però il devotissimolettere
ri¬.
mio affetto
privo delle
verirla , e servirla , mi sento in obbligo di significarle l’ansietà mia di tapere dello stato suo presente ; rinnovandole la memoria della mia servitù .L’ultima avuta da lei fu de’ 24. Aprile , alfa quale feci risposta agli zi . Giugno»,
Ebbene

da

molto

tempo

in

qua

mi

ritrovo

e dipoi le ho scritto due volte , dandole avviso » e condolendomî con lei
della morte inopinata , e precipitosa ( in capo a otto , o dieci giorni da che
s’ammalò) del Sig. Martino Ortensio , solo superstite de’quattro Commissa¬
ri » che dagl’Illustriss. Signori Stati , erano stati deputati , per Letamine delPr°posizione di V . S. molt’lll . circa la longitudine ; gli altri tre , cioè gli
SS. Realio , Blavio , e Colio , essendo morti molto prima ; e dicendole,che
non per questo credeva , che il suo negozio restaste spento con i detti SS.
ie V. S. molt’lll . vorrà , che se ne risvegli la pratica , non mancando in quel¬
le parti peritissimi Astronomi , per sopplire in luogo de’defunti.
L'aggiunto piego è d’una composizione del Sig. Bulialdo ( Autore dell*
operetta de'Natura Lucis, vista da lei, ed approvata con molto elogio ) sopra il
soggetto de’dialoghi di V . 8 molt ’lll . con nuove ragioni mattemariche , della;
(jual’opera, come tributario diy .S.molt’Ill-le'ne fa presente, e mi ha pregatoa
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mandartene ; sicché per mio discarico dell’officio, che ha desiderato daoie,
la prego , che con quattro righe di risposta le piaccia awilarglene la rice¬
vuta , e che a suo agio se lo farà leggere , e gire ne scriverà il tuo parere.
Se però pigliandone il saggio con farsene leggere alcuna parte non voleste
dargliene qualche approvazione nella prima risposta alla sua lettera , col¬
mandolo in questo modo d’inaspettato favore . Con ciò umilmente le bacio
le mani •
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Alla gratissima lettera
degli
Ottobre
pervenu¬
tami non prima di tre settimane fa, comprendo
non le
estere stata
renduta una mia tra le altre , nella quale le discorreva intorno alla restituzio¬
ne del negozio con gì’Illustri ss. e Potentisi - Signori Stati ; feristi anco ulti¬
mamente della ricevuta del libro del Signor Bulialdo , ma il vedere
quanto facilmente si smarriscano le mie lettere , fa che io torno a replicar¬
le sopra i medesimi particolari - E quanto al primo negozio mi dispiace as¬
sai la morte del Sig. Ortensio , e degli altri tre Commissari; accidenti , che
aggiunti al mio infortunio , par che vadano intraversando , e disturbando il
progresso , nel quale però per quanto per me si potrà non resterà impedi¬
ta , se non la più presta esecuzione ; attesoché come nell’altra ( che pur vo¬
glio credere , che le possa esser pervenuta ) le scrissi, ed ora le replico , 1*
opera , che restava a farsi da me è trapassata in mano d’Amico mio intelli¬
gentissimo, e che di tutto cuore sabbraccia , ed essendosi impadronito del¬
la parte principale , cioè delle osservazioni , tavole , e calcoli di quei movi¬
menti celesti , sopra i quali / appoggia il negozio , in breve potrà dar segno
d ’essersi impadronito del tutto , con mandar costà I’ Effemeridi di sei , o più
mesi, nelle quali fi vedranno gli aspetti futuri di notte in notte , e confron¬
tandogli colle sensate apparenze , potranno gì’Intelligenti di quelle bande
assicurare quei Signori della verità di questa parte ; questo medesimo mio
anri. o è di fresca età , di buona complessione, d’acutissima vista , e d’animo
pronto a trasferirsi in coteste bande , quando così giudicassero espediente
quegli Illustrisi . Signori . Io le diceva nell’altra mia , che mi pareva , che
suste bene per mezzo dell’HIustrisi. Sig. Grozio , far pervenire ali’ orecchio
loro lo stato presente di questa materia , perché ritraendosi , che volessero
deputare altri Commissari, e riassumere l’impresa, io poi con altre mie let¬
tere
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tere avere ! fatto intendere il tutto ; ora perché per la lontananza grande
le lettere facilmente si smarriscano, £è così piaceste a’detti Illustris. e Potenuiss. Signori , parrebbe a me , che si potesse deputare fra gli altri 1’ Il¬
lustrisi - Imbafciatore , che tengono in Venezia , perché e per la vicinanza ,
e per la comodità di potergli anco favellar a bocca , P Amico mio, si facili¬
terebbe molto più presto questo trattato . Starò dunque sopra questo atten¬
dendo la risposta da. V. S. molt’IU. 'Scrivo la qui alligata, al Signor Ismaele
Bulialdo in ringraziamento del libro mandatomi , del quale a me è stato con¬
ceduto poterne comprendere pochi particolari , essendo esplicato il tutto con
figure lineari , e dimostrazioni geometriche , delle quali è impossibile, sen¬
za la vista restarne capace ; ho compreso in generale jl suo metodo ,
1’ opera mi pare ingegnosa , e molto degna di lode ; e V. S. nel re¬
capitargli la qui alligata potrà soggiungerli oltre a quello , che gli scrivo
io, una libera offerta della mia servitù , e prontezza in servirlo per quanto
dalla mia debolezza mi suste conceduto ; qui estendo tempo d’auguraré a V.

8. molt’ 111 felice il prossimo capo d’anno con molti altri appresso,, eoa . re¬
verente affetto le bacio le mani.
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infinitamente
, daU
’Illustrifs
.Sig
. Bardi
,

rincresciuto
come
Conte
esser testificato a V. S. molt’ lll . d'estere,per l'afpettazione del¬
le lettere d'OIanda, stato tanto tempo senza scriverle , e di non aver dopo

l'ultima mia scrittale a 17. Febbrajo , ricevuto di detto luogo risposta al¬
cuna di soddisfazione circa il suo negozio , sebbene me ne fu data speranza
dal Sig. Hugenio , al quale ne aveva scritto in termini urgentissimi,come
sd una persona principale dello stato , essendo primo Consigliere , e Segretbrio del Principe d’Oranges , e di grande autorità appresto di lui , ede ’Signori Stati Generali , e di più letterato , e magnanimo, come V S. molt’lll.
ne averà qualche indizio dalla traduzione , che le mando della lettera , che
ini ha scritta - Ma questa speranza estendo sin qui riuscita vana , sebbene
conforme al suo parere ne ho scritto ancora al Sig. Borrel d’Amsterdam,fo¬
lio più di tre mesi, non avendo dipoi avuto da loro alcuna risposta , non
mi è parso di dovere più differire a darne conto a V . 8 molt’Iìl . per scol¬
parmi appresso di lei , dopo averci usata ogni diligenza a me possìbile: com¬
patendo fin allonimo al disgusto , che so le recherà questa nuova freddez¬
za . Gli Elzeviri mi scrivono , che differiscono per qualche tempo di stam¬
pare la traduzione latina dell’opere di V . S. molt 'Ill’ finche abbiano vendu¬
to maggior,numero delle già stampate da loro , restandoglene più di 500.
Esemplari di ciascuna , sicché conviene pazientare • Il libro delle tavole
Astronomiche Medicee consegnatomi da parte di V. S. molt’Ill. dall’ 111.Sig.
Conte Bardi è stato veduto , ed esaminato da questi Matcematici , i quali
tutti approvano , e lodano molto 1' opera , ma quello ne è stato mandato ,
è doppiamente imperfetto , mancandoci il fine , e nel mezzo mancan¬
doci dalla facciata 12. fino a 25. le tavole del moto del Sole , dicono di
non poterne fare fondato giudicio - Averà qui ali gata una seconda lettera
del R. P, Merfènno , per lupplimento alla precedente , che non fiera potu¬
ta leggere per la stravaganza del carattere , 11 quale siè sforzato di forma¬
re alquanto meglio in questa . Aspetto con sommo desiderio nuove del prospero stato lùo presente , come passi la vita , e che mi favorisca di continu¬
armi sonore della sua grazia , nella quale con reverente assetto mi racco¬
mando , augurandola felice.
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DEODATI

ELIA

Aja primo Aprile

1640.

’lll. la
.molt
diV.S
C nobile impresa del Sig. Galilei , circa 1' invenzione
della longitudine,
On

molto contento

ho

inteso

della

gratissima

che

da lei già molti anni fa procurata per beneficio di questo stato , e da lungo
tempo in qua intermefia , suste per risorgere , e rimettersi in piedi , di che
lese ne ha grande obbliga , e principalmente della cura , che continua a pren¬
derne , per non perdere l’occasione de’vanraggi , che si postano sperare dal
Sig. Galilei Autore , per Io stabilimento di està, mentre Iddio ce lo conser¬
va in vita ; forse che V . S. mi sospetta di negligenza nel secondarla , ma posiso , e debbo assicurarla sinceramente , che dipoi , che ho ricevuta l’ultima
sua , la quale sopra questa materia si è compiaciuta di scrivermi , non ho
cestaio riadoperarmi con vigore a ricercare ogni mezzo^capace d’ avanzare
il negozio , il quale ora ricade in questo , che estendo morto il Sig. Orten¬
sie) , al quale per l 'intenzione data a gl’Illustriss. Signori Stati di trasferirli
in Italia dal Sig. Galilei , per conferirne seco , principalmente circa il modo
di metterlo in pratica , gli furono pagati denari per questo effetto , senza che
si ci sia inviato , nè che manco abbia fatto vista di prepararci !, ; il che ha
di modo raffreddato gli animi di questi Signori , che appena potrà riulcirc
di riscaldargli ; poiché essendo morti li quattro Commissari deputati da loro
in questo negozio / eccoci come siamo in principio ridotti a persuaderli la
verità della proposta , al che io con ogni mio potere mi adopro coll’ajuto,
ed assistenza deirillustriss . Sig. Borre! Consigliere , e Pensionarlo della Città
d'Amsterdam , personaggio letterato,virtuoso , e fautore d’ogni cosa buona,
ed in particolare di questa , quando non suste per altro , pel grande interes¬
se , che vi ha la Compagnia dell’Indie Orientali , essendone lui un membro
principalissimo , e trovandosi di continuo in nome della sua Città ne’ Consi¬
gli della Provincia d' Olanda , sicché da questo V. 8. potendo comprendere
quanto posta giovarci , sarei di parere , che per accorarcelo maggiormente
V S. valendosi di quanto le ho referito delle lue buone qualità , ce 1’ invi¬
tasse fcrivendoglene una lettera espressa a questo effetto , la quale io gli re¬
capiterò ; ed a questo modo vedrebbamo poi congiuntamente di sitare avan.
ti il: negozio . Se V. 8. approverà questo mio pensiero , può assicurarsi, che
aon. mancherò per quanto da.me si potrà d’ ogni assiduità, secondo che 1$
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richiede un concetto di si grande utile , e tanto certo , ed infallibile , purché
sia abbracciato come conviene , pregandola d’ assicurarne il Sig Galilei , e
che mi reputo a gran ventura , ed onore d' avere occasione difarmegli co¬
noscere colle prove reali del mio antico affetto a riverirlo , e servirlo.
DEL DIODA .TI.
AGGIUNTA
Facendogli risposta a 21. Aprile , e confermandomi al suo parere , ho scrit¬
to nell’ istesso tempo al Sig. Borrel , e mandatagli la lettera , animandolo per
està ad abbracciare il negozio con tutte le più efficaci ragioni accomodate
a un tal soggetto , e che mi è parlo dover muovere una peosona emula di
gloria , e d' onore , quale presumo , che esso per le sue virtù , e pel suo gra¬
do , debba estere . Ma sin qui non ho auuto risposta alcuna , nè dall’uno , nà
stali' altro.

LETTERA
D I

DEODATI

ELIA
A GALILEO

L 8 molt . Illustre

GALILEI

Di Parigi gli 17. Fellrnjn

1640.

d’
risposta

V.

Olanda sopra quello
volere aspettare la
mi feriste della sua intenzione nel proseguire sin alla
perfezione la sua proposizione circa il negozio della longitudine , per poter¬
'Estenui

fermato

di

sene poi dare ragguaglio , è stato causa della mia troppa tardanza in fare ri¬
sposta alle gratissime sue, di che la supplico umilmente ad avermi per iscu¬
sa to . Sebbene sin qui detta risposta non mi è ancora pervenuta , nondime¬
no {pero non doverà mancare a venire , avendone lcritto di nuovo , e dato
commissione ad un amico di sollecitare , però non faccio dubbio , che non
sia per venirmi in breve , e spero che sarà di soddisfazione , non potendo
verisimilmente esser altra , avendogli riferito tutto il particolare , di quanto
V . S. molt. Illustre me ne ha scritto , cioè della persona , nella quale ha tra¬
sferito l’intera notizia , e la dichiarazione di questo negozio , la sua perizia,
e perspicacicà in queste scienze, e la sua disposizione in voler fare il viaggio
in Olanda per darne tutte le chiarezze , se sarà giudicato necessario . E di
mandare ima Effemeride delle Stelle Medicee calcolata colle predizioni degli
aspetti loro per molti mesi suturi , per darne a conoscere la certezza . Sic¬
ché tengo per cosa sicura, che dovranno avere abbracciata con applauso si¬
mile osteria . Ne usi sgomenta la lunghezza nel rispondere , potendo essere
stata causata da diversi impedimenti . E subito , che mi capiti (e ne darò par¬
V .S*
te . Il Sig. Bulialdo ha ricevuto per segno di gran favore la lettera , che
mol-

molt ’Ill. gli ha scritta , e l’onorato giudicio , che lì è compiaciuta fare del
suo libro , avendogli letto , come V. S. mi ha ordinato , quello me ne ha
scritto in particolare , come essendo esplicato in dimostrazioni , e figure li¬
neari , delle quali senza la vista è impossibile restarne capace » V. S. mole'
IH. non gle ne ha potuto scrivere , se non in generale circa il concettodell’opera , ed il modo di trattare , molto approvato da lei . Con ciò reverentemente le bacio le mani , pregandole dal Cielo ogni desiata felicità.
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R E S I S T E N Z E
Definizioni Prime. V

Vu - - '
i

' -

c

' Omento assoluto d 'un grave , e d 'altra quttîsvoglia sor - V. V,
_ |i za , animata , o nò , i intenda quel premere libero , e non 4»
/ >.
impedito , che fa il grave , o la forza alP ingiù per la
A perpendicolare ali ' orizzonte .
Il Ressenza afjbìuta della sezione eP un corpo , s 'in*
tenda quella repugnanza , che le partì del solido , me¬
diante la coerenza di dette partì in quella sezione , han¬
no ad essere sparate dal momento assoluto d ' un grave,
o d 'una forza .
1.
Ili , Misura assoluta della ressenza assoluta d’una se¬
zione s' intenda quel momenti pjssuto : d 'un g' rave ^ o..d 'dPd forza , cli,e equivaglia
alla detta resilienza asolata : cioè che con ogni poco di giunta di peso , o diforza,
ne segua lo scappamento delle dette partì in detta sezione. i
-.
IV . Ressenza omogenea Uniforme . . ,. i
V. Centro delle rejisepze . . , , -

Note.

;

Prima di supplire queste due definizioni rimase imperfette , pia cernì d
illustrare , colla scorra di ciò , che altrove accenna il nostro Autore , le de¬
finizioni precedenti , e d’inserirvene prima alcune altre , le qual. pare, che
manchino , e verisimilmente vi sarebbero stare aggiunte dallo stesso Auto*
re , le avesse potuto dare compimento a quest opera .
..
Il premere"libero , e non impedito d un grave ; o d altra forza anima¬
ta . s’intendè , quando preme senza verun vantaggio , o svantaggio , che poli
sa apportargli Paiuto ss una leva , o di una comralleva , per cur operi la
forza , o la resistenza contrapposta : e questo dicesi momento assoluto , il
quale in se stesso è sempre invariabile , dipendendo dal pelo drquel gra;
ve , o pure da quella quantità di peso , che quella forza animata regger po¬
trebbe , senz’altra macchina applicandosi a sostenerlo - Onde coerentemen¬
te altresì la resistenza asloluta della sezione d-un corpo è la quantità di quel¬
la forza , che tiene attaccate , nella detta comune lezione , le parti del cor¬
po , sicché resistano allo strappamento , che ne farebbe , direttamente tiran¬
do , cioè con direzione perpendicolare al piano di detta sezione . un peso
attaccatovi , o pure una forza animata , che vi si applicasi^ col suo assòlu¬
to momento, cioè senza l’ajuco d’alcuna leva , che nefaciliti sestetto del¬
lo spezzarsi■

N a

E per-

6.

*9#
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E perche quella tal qa | l' forza, ' che 'connètte sè pasti del solido , non
a noi in ie_siesta not'a e Ti dìiputaàncòra tra’ filosofi naturali , donde ellaè
dipenda ; se dalla tessitura, ed intralciamento delle fibre , o dallo squisito
--"contatto d’ogni particella ,\ò daTla pressióne déll’ambiente , o da altro glu¬
tine interpostovi ; perciò , volendo pure esaminarne il valore , e parago¬
nare le diverse resistenze , che a varie figure , o quantità di.sezioni posto¬
ne conveplre , non fi può far altro , che mìsura're il valore di qualunque
resistenza col minimo péso / che posta, dirèttamente premendo ; superarla,
o col grandissimo, e sommo pelo , che dal solido regger si posta, prima di
cedere , e di spezzarsi: estendo pure st.dqyeresesie se una forza , appoco
appoco crescendo , giugno finalmente a vincere un’altra forza , primad ’arrivare ^a questo segno , si equilibri con està , e precisamente uguagli coll’
.S . 1 affòluéo momento sua il valore di quella , noti potendo di minorediventas . re successivamente, maggiore , se prima in qualche differenza di tempo non
sì fa uguale alla forza compe titri cè . E però , se avendo attaccato forte¬
mente in alto alla volta d’u'na camera un cilindro di vetro , di pietra , o di
métallov, shntehderà qhesto -taifheine' prohangarsi, che venga col proprio
peso à rompersi' i q pu're se vi si attaccherà successi vamente maggiore , e
maggior peso , sinattanto , che tra il propria ; pesò del Cilindro , e quello
che .si aggiunge 'da piedi , ne 'sue!ceda- linai ménte sestétto dello strappamen¬
to : quel minimo peso , che è abile a spéàzare di corpo , o veramente quel
sommò pchesda "esso Vfi può sostenere , léttzà spezzarsi, è' cli£ precisamente
pareggia l'-affoluta rtzsiààa -' dì >quélla seziòhtzNel ci1iiidro >che dovrà sco¬
prirsi nella rottura , con ragione si astumòiio per dérerminata misura di quel¬
la resistenza. E torna lo stello prenderTutto , o Palesò de i detti pési,cioè
il maggiore che posta reggersi , ed il minimo abile a rompere il corpo : non
differendo questi da quegli , che d’ una quantità - minore diqualsisiapropo¬
sta , e per così dire infinitamente piccola , per cui appresto a’Mactematici non
si altera l’uguaglianza •
,-T.:
Ma sentiamo il nostro Autore , ché in questo proposito altrove si dichia¬
ra così.
V. K. >. £ a resistenza dian"sfida affìldtam'efite prefd\ s' ìtfteftdk esser sempre misurata'da
p - 10. quel peso^ chepostoìns/sestremità del solidiî fìtto per di sopra in una volta, o co¬
mun quefermato da un capo'itti muro, purché il peso tiri direttamente cnperpendior
cpsp del siano della rottura , e bastante appunto
a spezzarlo.
,
-Taf ' k
.r,
V. V.
Sicché nel prolungare, perpéndieo
'lapmente ili
f,
tilinfid -A B, finche segua il
\ -eià'è fi fac¬
cia ilo 'strappamento di essi-dalla parte1'superivi
re , fi viene con ciò a mi sur aie ‘la sua resisi en~za, - imperocché quello e V istefsó appuntò ché'
dire , che la resistenza in >
B equivale al momenti
asolato b a .T >
_.’ r : '
* Si . sperimenti adunque
, iquaatoì fessici •vógìiti'
a -strapparei cilindri di -vetro pér' diritso a~
piombo-, che abbiano quésta, 0 fimil figura 1;A
B piano-stabile in , forma di due piastre, ÈC ne
tagli delle ìquali stano gli scavi in 1stmcircolo rf’tt» 'foro , dove accostate instanes pòsfi la

ver-

\

Delle

Resistenze

îpî

verga di vétro c d , rimanendovi impegna¬
ta col suo termine superiore c più grosso del
fusto , attaccando poscia al termine inferio¬
tanto peso E , che faccia lo strappa¬
re d
mento .
Di qui fi cava la tariffa delle refistenze
assolute d'uguali sezioni di metalli , e fi può
provare , se doppia sezione voglia doppio pe¬
so , come la ragione ce ne persuade .
Però supposta nota la resistenza d ’un sò¬
lido d'una data materia , che vien misurata
dalla forza , che la supera , tirandola per¬
pendicolarmente , fi potrà con regola misura¬
re le resilienze rispettive (secondo la di'/fi¬
nizione da apportasti qui appresso ) de' me¬
de fimi solidi tenuti orizontalmente , o in altra
inclinazione ,

Ora seguendo 1’ ordine delle prime
definizioni , per supplire ciò che manca
nel MS- del nostro Autore , diremo.
Desin. IV . Momento rispettivo d’un
grave , o d’altra forza animata , s’intenda quell ’energia , che ha in riguardo al¬
,
_
la maniera , con cui si applica , per vìa
di leva , o d’altra macchina , amuoverequalsivoglìa resistenza; ii quaie mo¬
mento conseguentemente varia , lecondo la distanza dal centro del moro,
e secondo la lunghezza della contralleva , con cui opera il refluente , dal¬
la quale riceve maggiore , o minore vantaggio •
V. Resistenza respettiva della sezione d’un corpo è quella forza , con cui
contrasta ad essere spezzato esso corpo nella detta sezione , posata sopra
qualche sostegno , quando il peso , o altra forza animata , che s applica a
farne lo strappamento , tira obliquamente al piano della medesima lezione,
coll’ajuto di maggiore , o minor leva , secondo cui conseguentemente li
varia in diverte circostanze il valore di tal resistenza : venendo pero sem¬
pre misurata dal più gran peso , che possa reggere , o dal minimo di quel¬
li , che in tal disposizione sieno abili a superarla ; e viene a significare lo
stesso, che il momento della resistenza assoluta, che gli conviene in diver¬
a
>
se circostanze .
, VI . Resistenza omogenea uniforme della sezione d’un solido , e quando
ciascuna fibra d’essa ha uguale resistenza assoluta, sicché dallo stesto mo¬
mento assoluto d’un grave , o d’altra forza perpendicolarmente applicatav*’ P ,’à ciascheduna essere superata .
VII . Resistenza varia , e difforme della sezione di un solido sarà , quan¬
do le fibre di esso, non estendo ugualmente forti , non averanno ugual re¬
sistenza assoluta, ma da diversi momenti assoluti potrà qualunque di esse
venire costretta allo strappamento ', come accade in un legno nodoso , in
un marmo di varie vene vergato , ec.
Vili . Centro delle resistenze è quel punto , in cui raccolta fi concepì*
sce tutta la forza delle resistenze sparse perpgni fibra ; nella maniera, che
il centro di gravità si dice quel punto , in cui raccolta si concepisce J’azione
N 3

V. V.
P' - §

G.

6.
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^ ne della gravità d’un corpo ; anzi fi crede I’uno »e l’altro centro essere lo
stesso punto.
Così il Galileo , Padre di questa scienza , da per tutto suppone ; ed è sen¬
za contesa alcuna in ciò seguitato dal Blondello , dal Leibnizio , dal Varignonio , e dal Bernoullio , e da quant 'altri hanno poscia trattato di resisten¬
ze : i quali tutti concepiscono la resistenza rispettiva di qualsivoglia sezio¬
ne d’un corpo , applicata nel centro di gravità , e come riunitasi in esso :
mentre gli danno per leva , con cui Inazione sua si rende più vantaggiosa,
la distanza di detto centro di gravità dall’appoggio , sopra di cui firsidebbe lo strappamento ; della quale supposizione però mano mettendosi in pe«• ma Rassegnarne qualche verisimil ragione , tanto più è da stimarsil 'acutez¬
za del nostro Autore » che si provò , come sopra » a dare una particolare
definizione del centro delle resistenze ; sebbene non sabbiamo ne’suoi scrit¬
ti ritrovata compiuta : e di più ne accenna altrove il fondamento col se¬
guente discorso.
V. y

E verismo , che il centro di gravità della sezione del solido fitto nel maro , è

il centro della resilienza dell'attaccamento dell' una superficie colf altra
t .i g ’* gua
: poiché

sua contigsinfiniti attaccamenti, e resistenze si debbono supporre, e considera¬

6 . G.

re tutte uguali , mentre il solido sia dì materia omogenea . Se dunque le resistenze
di que ' filamenti del solido sono tutte uguali , e di uguale spetezza , saranno come
tanti pesi eguali distribuiti in disianze eguali in una leva , che è la sezione , e che
gravitano nel loro centro di gravità comune , che è ti centro di gravità di detta
leva .

Il che volendo più pienamente dichia¬
rare , secondo la mente del nostro Auto¬
re , la quale abbastanza riluce dallo sboz¬
zo d’una figura ivi disegnata , e dalle pa¬
role addotte di sopra : diremo , che la for¬
za :, per cui attaccate si tengono le fibre
d’un corpo , fa il medesimo effetto , che
farebbe un peso , il quale calcasse, e com¬
primesse ciascuna parte contro delsaltra,
onde siccome innumerabili colonnette
gravi st , st egualmente alte premessero
contro la superficie orizontale e a c ,fa¬
zione loro s’in tenderebbe riunita nel cen¬
tro comune di gravità di effe , che cor¬
risponderebbe appunto al centro d della
figura eac, quando le dette colonnette,
colle basi loro , tutta la riempissero : di
maniera , che essendo la figura a e c soste¬
nuta sopra la linea ec, sarebbe lo sfor¬
zo delle colonnette prementi , eguali al
momento di un peso , il quale pareggian¬
do il pelo di tutte , fosse applicato nel
punto d della leva db, mobile (sintomo
al sostegno b; Così ancora , rivoltandosi
la figura eac, e diventando verticale ,
o stendendosi in qualsivoglia altro piano,
come quando è la comune sezione d’ un

wr

imi-

Delle
Reisstenzé
muro, e di un solido impegnatovi
A

ìfihi

’é» « T - c nr .hp<’

tpnon.

rp$
X

I

li debbono incendere come riunite
nel centro di gravità n della figu¬

ra e a c , ed operanti col vantagvantag¬
^ V
I
gio della
della lèva
lèva ddb,
mobiledd’intor’intorgio
b ,mobile
H _
Nj
à
no al (ostegno b ;non essendovi alva'
tro divario da questa disposizione
all’altra di prima , che deil’eslère le direzioni st parallele , o inclinate ali*
orizonte , dove prima elle erano perpendicolari ; il che non può Variare nul¬
la nel modo di operare , sicché ciò , che prima facevano per un verso >ora
non lo facciano per l’altro corrispondente alla loro costituzione , diretta
non più al centro della terra , ma ad un altro punto lateralmente posto in
una infinita distanza, nella medesima dirittura perpendicolare alla stessa se¬
zione.

Suppofìzioni
I . Qualunque peso sempre discendere , qualunque volta il suo cèntro dì gravità ir xr
Whiucruiuji, puu accanarsi ai centro comune ae gravi : je aa maggiore forza , e reji.
senza non venga impedito .
II - Qualunque peso lìberamente fi sospenda pel suo centro di gravità , nonpoterfi giammai fermare , finattanto eh' esso centro non abbia acquistato / ’infimo punto
della circonferenza , per cui fi muove .
IH . Qualunque solido posato sópra un sostegno , allora fermarsi , quando la linea
retta , che congiugne il centro di gravità del solido , ed il contatto di esso col so*
Regno , sarà perpendicolare ali ' orizonte . Cioè allora
il cilindro AB , o cono , o altro solido starà fermo so¬
pra il sostegno C , quando tirata dal centro di gravità
loro d la linea D C , sarà perpendicolare ali'orizonte :
perche qualunque grave ha momento per la perpendi*
colare tirata dal suo centro di gravità , che i la bre"oissi nia verso il centro comune de’gravi ; e dovendosi ■ .Ri¬
muovere , non è maggior ragione , cbe sì muova deisti- N.
ita parte più , che dall 'altra .
IV - Qualunque resistenza potersi superare da unpe so -, o da una forza , o da un momento , che sa maggio- y,
re di essa resistenza .
^ \
j ss 9u 'fia scienza delle resistenze , doverstastrar g
- V- V.
re dalla flessibilità de' curpi , cbe fanno molla , potendo
-A
>>
■ > ~E p . 0 .
quej i a teyare le proporzioni investigate : siccome fi
dee pirescindere ancora dalle tempere , e varie crudezz e de metalli .
,,
Imperocché la cedenza delle materie de'solidi altera le proporzioni delle fesistett- y jr
f » ‘j s eSn0 taj e » ohe un medesimo ferro farà ora più , ora meno resistente , secondo * 2 ,
la differenza delle tempere , e secondo la sud flessibilità , che in virtù disdette tem¬
pere
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pire si fa or maggiore , or minore } esperò , data la ‘resistenza assolata d'itn solido
in una tal sezione , volendo ricercare la resistenza rispettiva , che è quella , quando
se gli . sa forza pel traverso , converrà immaginarsi la materia nulla cedente , per¬
che più,e più che cederà , maggiore , e maggior peso vi vorrà a fare la rottura .

è , che una spada ben temperata si piega bensì facilmente , ma
G> G. Quindi
non così agevole cosa è il romperla , conae si farebbe 'd’una pari lastra di
ferro , che suste crudo , e rozzo • Così per la stessa ragione più facilmente
si spezza una verga di legno secco , che quando era verde , e flessibile; ed
è stato osservato da Monsù Parent , che l’Abete , il quale è più cedente del¬
la Quercia , sostiene maggior peso prima di rompersi : di maniera che or¬
dinariamente la resistenza di quello alla resistenza di questa, si stima essere,
^come 3; 8 a 300 . 0 come 119- a 100. secondò le sperienze rapportate
nelle memorie dell’Accademia Reale di Parigi del 1707 dove ancorarsi
riferisce dal medesimo Autore , che nel cedete , e piegarsi le libre d’un so¬
lido., la curvatura di e sto raccorcia la leva (sintomo a una sua parte qua¬
dragesima quinta , allorché il solido è’ ritenuto in un termine solo : ma la
scorcia d’un sessagesimo solamente , quando sia ritenuto in ambigli estremi.
II che però ricercherebbe più esatta , e diligente osservazione; essendo ve¬
risimile , che la varietà delle materie permetta , che le fibre superiori di¬
versamente si stendano , e l’inferiori si comprimano , cagionandosi uno sti¬
ramento , ed una compressione-, quando più , quando meno violenta , la qua¬
le un grandissimo dispendio di forze richiede , ed a cui una diversa piega.... , tura .del solido corrisponde , e per conseguenza si viene a scorciare con di' versisfima proporzione la le va ; onde non solamente delle resistenze asso- A Iute , ma ancora delle rispettive , considerate per altro in pari circostanze,
è vero ciò che altrove dice il nostro Autore , e può registrarsi per sesta sup¬
.
. . .
posizione , cioè che .
Vt . La diversità della meteria altera là resistenza , poiché due solidi eguali , e (imiV. V.
9 . lì f tpa di materia diversa , come di vetro l ’uno , e. raltro d’acciaio e c. resistono diftgualmente,
' VII , La separazione delle due superficie del solido tenuto per traverso , si fa
V. V.
p -ló . nel medesimo instante , tanto ne ipunti remoti dal sostegno , che nei vicini , e che in
quelli dì mezzo ,- stante che tale separazione fi sa con moto regolare dell 'una super¬
fìcie che fi muove , dal/'altra che,stà ferina ..
p.

G.

che è coerente all’ipotesi del Galileo , che suppose altresì strapparsi
Il
in uno istante tutte le fibre del solido , quando si rompe trasversalmente:
come di necessità debbe succedere , secondo la quinta supposizione,che le
fibre non sieno cedenti , ma che senza allungarsi , o stendersi per di sopra,
ne serrarsi, o comprimersi per di sotto , si strappino . E ben vero , che il
Mariotte nel suo trattato dgl moto dell’acque part 5. disc- 2. il Leibnizio
negli Atti di Lipsia del mese di Luglio 1684 . ed il Yarignonio nelle me¬
morie dell’Accademia Reale del 1702 stimarono più verisimile ipotesi il
supporre , che si stendano , e ,stirino alquanto le fibre , e più le lontane dal
sostegno , chele vicine , a proporzione della distanza dal centro del moto,
cioè dal sostegno, sopra di cui fifa la rottura ; e poscia il Sig. Jacopo Bernoulli di questa medesima supposizione non contento , ne propose un’altra
da lui , e da altri creduta più vera , in cui s’immagina, che prima di spez¬
iarsi il solido , alcune fibre vicino all'appoAgio si comprimano , altre più
sopra si stendano : sicché tra l’une , e l' al tre vi abbia un punto di mezzo ,
che non soffre veruna compresone , o stendimento alcuno , e da cui ver¬
so

G.

20 I
Resistenze
so l’una , e l’altra parte sempre più fi aumentino l’estensionì delle fibre su¬
periori , e le compressioni delPinferiori , come apparilce da una lettera di
questo celebre Mattematico , scritta li 12. Marzo 1705 . ed inserita nelle
memorie dell'Accademia Reale di Parigi dello stellò anno . Ma queste di*,

Delle

versta d’opinionì dimostrano appunto , quanto dissidi cosa sia il determi¬
nare la vera , e naturale ipotesi , la quale può estere, che in varj casi mol¬
to diversa si trovi : e però , quanto meglio siaPastraere da cotesti acciden - ,
le mani , come
ti » Per illustrare teoricamente la materia , che abbiamo per a’Filosofi
, ed a’
lasciando
:
Autore
nostro
il
esso
con
e
,
Galileo
il
fatto
ha
Pratici osservatori della natura , il mettere in conto quelle differenze , che
può recar seco la diversa tessitura, e fortezza , e flessibilità delle fibre in
qualsivoglia materia ; limitando con esse, o modificandole conclusioni de¬
dotte generalmente da' fondamenti teorici di questa dottrina

Vili . Nello frappare un solido per diritto , fi hanno da considerare due refiflen- V, V.
:
zc una è quella dell’attaccamento de'filamenti del solido , la quale e diversa , secan- p. 16 ,
do le diversità delle materie dieso solido e ne’metalli secondo le tempere : P altra
è quella del vacuo , che in tutte le materie è sempre la se sa , a proporzione delle
la ressen¬
grò pezze del'solido ; ma nello frappare il sòlido per traverso ,pare che
con mo¬
separare
volendo
che
,
Pesperienza
mostra
za del vacuo ceffi affatto , poiché
to parallelo una lamina, di vetro liscio, danti altra lamina fintile , vi vuole buona for¬
za , che e quella del vacuo ; ma volendole separare con moto angolare , non vi fi ri¬
,
cerca punto dì forza .

Da molti luoghi di quest’opera già espressamente apparisce , che PAutore nostro vi lavorava intorno per fino dal Panno 1644 . ma quando la ma¬
lignità di qualche invidioso volesse sospettare , estere stata per affettazione
aggiunta assai dopo in vari luoghi del MS. la nota di tempo più antico lec¬
cone in questa stessa supposizione un altro evidente riscontro , dove nomi¬
na la forza del vacuo, seguendo la maniera di favellare degli antichi , adope¬
rata ancora dal Galileo suo maestro nel primo dialogo * il che dimostra ,
essere ciò stato scritto prima dell’anno 1644 in cui il Torricelli , per mez¬
zo della sua famosa sperienza , di cui appunto fu ministro , e primo esecu¬
tore il nostro Viviam , rinveniste la vera cagione di ciò , che s’attribuiva
alla forza del voto , e palesasse esser questa la fola pressione dell 'aria ; non
estendo verisimile , che dopo sì celebre , esìfelice scuoprimento , a lui pri¬
ma che ad altri notissimo, seguitasse il nostro Autore a chiamare col volgo^
forza del voto, cioè di un mero nulla , quello

che potea , con maggiore pro¬

prietà di parlare , e con più ragionevole sentimento , chiamare forza della
pressione dell’aere esterno , o d’altro fluido ambiente.
Diremo adunque , che siccome essendo congiunte insieme due pulitiniin se¬
me lastre di marmo , o dì vetro , si sperimenta grandissima difficoltà
straplo
siad’uopo
non
effetto
tale
a
che
ostante
non
,
direttamente
pararle
pare veruna fibra , per cui si connetta questa lastra con quella : ma in vifluido
gore solamente della pressione},con cui i’aere esterno ( o forse altro
pili tenue ) calca l’una contro dell' altra , resistono alla separazione , mancan¬
dovi 1 aria dì mezzo , che ajuti a ipignere , fecondo la direzione della for¬
za , che tenta difgiugnerle ; così dovendosi direttamente strappare un cor¬
po , separandone un pezzo dall’altro contiguo , si sente la stessa ripugnan¬
za , che si proverebbe , quando fossero già divisi , ma da uno squisito con¬
tatto , per opera della pressione del fluido ambiente , stessero insieme attac¬
cati : ed oltre a ciò si prova tutta la difficultà , che risulta dalla tessitura ,
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intralciamento , o forza interna , che hanno le fibre , per cui resistono alia di¬
visione . Laddove , quando trasversalmente si tenta lo fpezzamento d‘ un
solido , rimane solo la seconda difRcultà da superare , ma non la prima , per¬
che da ogni lato essendo premuto il solido , cioè da destra a sinistra , e da
sinistra a destra , ogni poco di forza che si applichi , per volerlo spignere
^pìù per un verso , che per l’altro , viene aj «arata dall’una , o dall’alcra del¬
le pressioni opposte , che si equilibrano ; onde ( se non ostasse I' intralcia¬
mento delle fibre , o l’interna forza , con cui esse alla divisione resistono
)
facilmente ne seguirebbe la separazione d’un pezzo dall’altro ; e per ciò
molto più agevole sarà ancora per questo capo il vincere la resistenza ri¬
spettiva , che l’assoluta, benché non vi suste il vantaggio della leva : co¬
me se il solido sporgeste fuori del muro per una distanza uguale al suo se¬
midiametro , e che perciò il peso attaccato alla sua estremità fosse lontano
dal sostegno altrettanto , quanto ne è lontana la resistenza , che si conce¬
pisce tutta ridotta nel centro della sua base, ad ogni modo maggior peso
sarebbe necessario per romperlo > tirando con direzione perpendicolare al¬
la base, che tirando obliquamente.
E potrebbe anch’essere, che questa , e non lo stiramento delle fibre , fos¬
se la cagione , per cui le sperienze fatte dal Sig. Paolo Wrzio , come ri¬
ferisce il Blondello , ed il Leibnizio , e le altre fatte dalMariotte . mostra¬
rono ricercarsi allo strappamento diretto de’ solidi un molto maggior peso,
di quello , che secondo la teoria del Galileo , avrebbe dovuto bastare , in
paragone di quel peso , che li rompeva , tirandoli obliquamente . Per esem¬
pio , riferisce il Mariotte , che per istrappare direttamente un cilindretto
di legno , il cui diametro era di ; . linee , vi vollero zzo libbre di peso:
quando , secondo il calcolo del Galileo , se ne sarebbero ricercatetelo 180.
Chi sà , che quelle i 50 . di più , le quali vi s’ impiegarono . noncorrispondeslero appunto alla pressione deU’aria , da cui il Galileo fece astrazione ,
per non averne alcuna notizia?
E ben vero , che se aveste il Sig. Viviam riveduta , e perfezionata que¬
sta sua opera , non solamente in vece della forza del vacuo , surrogata averebbe la pressione dell ’aria , ma non credo , che impegnato fi sarebbe a di¬
re , estere questa forza la stessa in tutte le materie , solamente variando a
proporzione delle grossezze de’solidi ; perché secondo la tessitura , ed in¬
tralciamento delle parti componenti de’solidi , è manifesto, alcuni essere
di più rara , altri di più serrata struttura , e da’ pori di queste , o di quelle
materie , dove più , dove meno perfettamente venir ’elclui ’a 1’ aria grossa ,
o sottile : dalle quali circostanze si varia in molte maniere il momento del¬
l ’aria esterna premente , facendosi ora maggiore , ed ora minore . Si può
prescindere però ancora da questa forza , per dar luogo alla teoria gene¬
rale , mettendola poi in conto , quando occorra , nella pratica.

V. V, E
. Inoltre poi fi pofiono considerare le sezioni de 'solidi come gravi , e a guisa
p . 16. zf Archimede figurarsi , che i piani abbtano peso * e che poi tali piani posati sul so¬
stegno della leva ee,

G. G. M
immagino volesse dire , che tali piani , considerati come gravi , appli¬
cati al sostegno della leva , contrastino col pelo , o colla forza , che teide
a fare lo strappaménto ; e così t’immaginario peso di detti piani ( conside¬
rato pero come tendente ad un centro posto in insinua distanza da essi, per
una direzione perpendicolare a medesimi) equivalga alla forza della resi¬
stenza assoluta, o rispettiva , che per un verso direttamente , o almeno in
parte
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parte opposto alla direzione della potenza , che cerca di effettuare Io strap¬
pamento , li va continuamente tirando . Donde tanto più chiaro apparisce,
che il centro delle resistenze( come si è detto alla desin- 8. ) sia il medesi- ^mo , che il centro dì gravità della sezione , in cui si fa la rottura.
Anzi in seguito di questa supposizione , il nostro Autore ha proposte
quest' aicre da lui chiamate.
Definizioni Seconde 1 Pianin 0 sezioni ^ uguale gravita in specie , chiama quelle , delle quali partì V. V.
/>.?<
eguali pesano ugualmente..
II. Piani , 0sezioni d'ugtialgravita assoluta, quelle che pesano ugualmente, »
Uguali, 0 disuguali che fieno tra di loro.
III . Piani , 0 sezioni dì diversa gravità in specie , quelle , delle quali parti ti¬

gnali pesano disugualmente.
IV. Piani , o sezioni di diversa gravità assoluta, quelle le quali pesano disuguale
q q
mente, o uguali, o disuguali che pano tra dì loro.
Queste diverse maniere di gravità , credo che appresso il nostro Autore
equivalgano a varie resistenze uniformi , o difformi già di sopra definite ; in
quanto che cene possono rappresentare varj gradi , riducendoli ad una idea
più distinta , che abbiamo della diversa gravità , che in varie materie cor¬
poree già ci è nota , e manifesti ; il che giova a fidarci meglio la fantasia,
e fare sì , che più chiaro concepisca la diversa forza di resistenza, che per
esempio ha il marmo dal ferro , o dal legno , coll’analogia del peso diver¬
so »che in pari mole hanno varj corpi , come piombo , argento , acqua,
pietra , ec/
E sebbene vi ha chi crede , che io avereî fatto meglio a dissimulare que¬
ste feconde dissinizioni, per estere superflue , secondo il detto d’alcuni mo¬
derni , da’quali viene risolutamente asserito, non doversi definire I' ugua¬
glianza , e disuguaglianza , essendo , a suo giudizio , cose chiare per se stes¬
se , e manifeste , e di lor natura , per cosi dire, indefinibili, assicurando , che
ne Euclide, ne alcun altro Mattematico fi è mai messoa definire Inegualità, quando
l 'ha voluta applicare ad altre cose; tuttavolta io non ho stimato bene di omet¬
terle : si per dar fuori intieramente tutto ciò , che il nostro Autore avea
preparato sopra questa materia ; e sì perché fono di parere , che non si pos¬
sano riprendere queste definizioni del Sig. Viviam , a similitudine di quel¬
le , che nello stello proposito , per 1 corpi d'egùal gravità assoluta, e d’ egual gravità specifica , recò il Galileo nelle Galleggianti , ed il Borelli nel
suo Archimede : per non dir nulla » che la pretesa induzione di Euclide , e
degli altri Matematici , è falsa, avendo noi da Euclide nel lib. 3. degli Elementi la definizione x- de’cerchi eguali , e la quarta delle rette egual¬
mente lontane dal centro del cerchio ; e nel lib . 11. la decima de' solidi
eguali , e simili; e nel frammento che di lui ci resta delle cose leggieri,e
gravi , desin, x de’corpi uguali in grandezza , e la desin. 4 . de’ corpi egua¬
li in potenza ; e da Apollonio nel lib. 6. la desin. 1. delle sezioni coniche
Uguali, e la sesta de’segmenti loro uguali , e da Teodosio nel lib. 1. degli
sferici la festa de’cerchi ugualmente distanti dal centro della sfera ; e da
Gregorio di S Vincenzio nel lib- 5. della quadratura del cerchio , la def.
e da A»
7. delle parabole uguali , e nel sesto l’ottava dell’ipeibole uguali ; lessan-
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lessandro Marchetti , nel libro della resistenza de 'solidi , la definizione di
quelli che sono di uguale , e di quelli che sono di maggiore , o minor re¬
sistenza ; e da’questi medesimi Scrittori , da quali fu mosto questo scrupo¬
lo , la definizione ( buona , o rea c'h ’ella siasi) degli angoli solidi uguali ,
e. l 'alcra dell 'uguale moltipliche ; onde il celebre Mattematìco Uacco Barrovio nella terza lezione mattematica di quelle , che recitò nel 166; . in
Cantabrigia . e stampate furono nel 1684 . in Londra , giudiciosamente dis¬
se : Illorum nihil morir sementiam, qui aqualitatis, fimilìtudinis, & ejufmodi re2D4

lationum ingenitas nobis a natura specier arbitrantur ; quando commentimi illud , ut
jam antea vidimus , haud fit necepartum , & minus idoneum fcientìis , nec ulta , quod
ego perctpintn , preser , metbttpbyscas quafdam vocabulorum perplexitates , & argu¬
ti as , solida rottone fabnixum ; dei che più a lungo nelle seguenti
lezione po¬

scia discorre.

Ma è tempo oramai , premesti questi principii , di venire alle proposi¬
zioni .
'Proporzione I . Teorema I.
V. V.
I momenti di ressenza della medesma sezione , e dì sezioni uguali,sono tra dilof . 3 7 • ro , come le disanze del centro di gravità d’ esse dal Jbsegno .

6 . G.

Ciò è evidente , perché estendo la stessa grandezza di sezione , e suppo¬
nendosi le materie omogenee , sarà la stessa resistenza assoluta , e solo va¬
rietà la respettiva , cioè il momento di detta resistenza, a misura della leva
favorevole , cui viene applicata , la qual leva non è altro , che la distanza
del centro di gravità della figura ( in cui riconcentrata si concepisce la re¬
sistenza, per la definizione ) dall’appoggio , sopra di cui si fa il moto nel¬
la rottura del solido.
Proposizione IL Teor . IL

V. V. I momenti delle ressenze nelle sezioni de'solidi, le di cui bdssano disuguali ,
p. 3 6 . ed eguali le altezze sono come le medesime bap ,
Ciò s verisca in tutte quelle figure dì sezioni , nelle quali i centri di gravità
dividono gli affi nella medesma ragione.
p . G.

Imperocché essendo uguali I’altezze , saranno altresì uguali le distanze
de’centri di gravità da’ sostegni ; e però i momenti delle resistenze di tali
sezioni valleranno ’solamente a misura » che variano le grandezze loro ;
onde saranno come le basi. disuguali di esse.
Corollario I. In qualsivoglia

sorta di figure , essendo uguali

le distanze

del centro di gravità di esse dal sostegno , sarannoi momenti delle loro re¬
sistenze proporzionali alle grandezze di esse figure.
Corollario II. Quindi è agevol

cosà il raccogliere

, che generalmente

menti delle resistenze di due sezioni a , c , hanno la raeèC tra
le
gione composta
,> che
esse,
v - uyuuu
I di
« quella
putila
vile
uà
1 c grandezze
^ ìanuc
^ Ac di
uì die,
e di quella che passa fra le distanze de’ loro centri di
di aragra¬
vità da’sostegni ^; imperocché , presa di mezzo un altra sese¬
zionee b uguale di grandezza alla A, ma che abbia il cencen¬
tro di gravità ugualmente distante dal sostegno, come ha

i mo¬

l’altra

Dell
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l’ altra e v sarà il momento deliace Assenza a- ài 'momento della resistenza
c in ragione composta di quella thè ha il momento niella resistenza a ali
momento della resistenza b, e di quella che è tra. il momento della- nesic.
stenza b, ed il momento della fesistenz-ac s ima la prima ragione ( per la
prop . i -] è eguale alla ragione .delle distanze .de’teucri di gravità da’soste-'
gni , che lono in a, in
& bovveroino
(
; ) e la seconda ragione è quella ,
che pasta tra le stesse grandezze delle sezioni ,b ey
( vero A) e c ( pel do¬
ro !1. preced .) dunque il momento-della resistenza a a quello della resisten¬
za c è in ragione composta delle ragioni di esse grandezze A , c , e delle
distanze de’centri lyro di gravita da’.àostegnju ì ' ,
-,
‘
. -v :

; ••

. • av

Proposizione

■. ,

.

■-

•.

A

lît . Teor.JIL' .

I momenti delle resistenze nelle sezioni cle'solidì , le quali abbiano ugual base , e V. V.
disuguale altezza , sono tra di loro , come ì quairatì dell'altezze Purché
(
le det - p. 34.
te sezioni sieno tali , che i centri di gravità di esse dividano gli assi nella
stessa

ragione)

c

Siano le figure A CB, g E H le commi sezioni di
alcuni solidi , orìzontalmente difesi , e dal muro, in
cui perpendicolarmente fono fitti , e fi suppongano o
mezze ellissi, 0 rettangoli , 0 triangoli , 0 parabole :
purché abbiano le basi uguali ab , gh , mal 'altezze
disuguali c D, EF . Dico , cbe il momento della refìstenza a CB al momento della resistenza EGH(ì qua¬
li momenti pel covollav. Z- nella precedente, proven¬
gono dalle grandezze delle dette sezioni , e dalle di¬
sianze de’centri di gravità loro da' sostegni, ne'quali
si sospendonoi detti solidi , cioè dalle o D , Pf ) sia
come il quadrato dell' altezza c D al quadrato dell'al¬
tezza E F di dette sezioni .

L

F

H

Imperocché questa sorta di figure , avendo ugual base , sono come 1*al- G- G.

terze cd , ef; ed i centri loro di gravità sono dalla base distanti per una
parte proporzionale di dette altezze ; di maniera che od a pf sia come c
d ad EF; e però la ragione dei detti momenti , composta di quella delle

grandezze , e dell’altra delle dette distanze , è duplicata di ciascuna di es¬
se ; onde è come la ragione de’quadrati dell’altezze cd , ef. Il cheec.
Coì

oliarlo- Quindi

ancora può dedursi , essere

la

ragione dei detti momen¬

ti duplicata di quella delle distanze da’sostegni , cioè come i loro qua-»
orati.
Proposizione

îV. Teor. IV

I momenti delle resistenze nelle sezioni simili dì qualche
come i cubi dell' altezze, L

solido, fono tra

di

loro, V. V.

Perche la grandezza delle figure simili è in ragione duplicata di quella
destati omologhi , o dell’altezze loro : si aggiunga la ragione delle distan¬
ze de'eentri di gravità da’sostegni, la quale è pure la medésima con quel¬
la dell’altezze ; ne risulterà la ragione composta di quella delle grandezze»
e del-

.;

- 'T - * A T T "a t o

rs§

e delle dette distanze, cioè ( pel Coroll. 2. della prop. 2.) quella de’ mo¬
menti delle resistenze, uguale alla triplicata deU’altezze : cioè a quella de"
cubi delle medesime; il che ec.
Coronaria.

Quindi

do , fono come

iî

i momenti

delle

sezioni di qualsivoglia

cubi de’ diametri d’este sezioni.

solido

roton¬

V. Teor. V
‘Proporzione
De i cilindri , e prismi ugualmente grossi , e disugualmente lunghi , le ressente ad

1sere spezzati per traverso hanno reciproca proporzione delle lunghezze -, 0 per me¬
glio dire , le forze che s ricercano per spezzare
porzione delle dette lunghezze.

tali solidi , hanno recìproca pro¬

Poiché , poso che il pesò E sa il mimmo , che appeso in c serva per ispezzare in
B A » colla leva b c ; con leva minore di esa , maggior peso s richiederà , per fare
fise/so effetto ; e tanto maggiore , quanto la prima leva supera la seconda : non es¬
sendo altro il ridurs tal solida prossimo allo spezzars , che un fars l ' equilibrio tra
la ressenza posa nel centro della lase b a , ed il peso posto in dìvers luoghi della
lunghezza del solido , consderato come nullapesante.

del Sig. Viviam era, che questa proposizione si poneste do¬
{
G-G'/intenzione
po n prima delle resistenze del Galileo, perché questi non la prova , ma
Densi la suppone per se nota nella proposizione quinta.
Pro
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Proposizione : VI . Te or. VI.
Se a equilibra B, « D equilibra c ; sem¬
pre il' peso A al peso D ha la proporzione
composta di quella della distanza G E alla E
H , e di quella de! peso b al peso c >o resi¬
stenza B alla c , e della distanza L F alla
FI.

Poiché il peso A al peso D ha la propor* ,
zione compolla del peso A al peso b , del v
al C . e del g al p
ma il peso a al b sta
come G E ad eh ; e il peso b al c sta come'
l ' istesio b al c , o come la resistenza b alla
c ; ed il peso col d , come la distanza L F alla fi ; dunque il pesò A al pesi ti è
?« ragione compositi delle suddette proporzioni . Il che ec.

Proposizione VII . Teor. VII.

r. v.

Se saranno le due Ulte a b , cd , con i
p .Zl'
sostegni E , F , e colle contralleve a e ,, c
e 4 6,
F , uguali tra loro , e coni pesi , e resisten¬
ze G , H , che tra loro (liam , come le le.
ve EBj .FD omologamente ; dico che se in,
B , e D fi appenderanno i pesi I , L che equilìbrino le resilienze G , H , i detti pesi
I , L , saranno uguali Poiché , per Vantecedente , il peso I aP
peso V ha la proporzione composta delia A
~E alla hn , del pejo Gai peso H , cioè , per
supposizione , della, e b alla fd, e della f d alla f C ; ma anclsi V A E alla F C ha la
proporzione composta delle medesime lìnee , cioè della A E alla eb , della E B alla F
V , e della FD alla fc i dunque il peso i al peso L sta contorta AB alla F C , cioè
gli è uguale } il che ec. ,
<

Proposizione Vili . Teor . Vili*
Siano le due libre , come sopra , con
} bracci uguali a E , C F , e le resistenze
G , H » che tra loro abbiano sudduplaproporzione delle lene E B , FD . Dico , che
il contrappeso i al contrappesi t , ( da
quali fi eqtiilìlr am G
j H j ha sud -,
dupla proporzione delle leve reciproca¬
mente presi , cioè della leva f D alla E
B; o pute sia , come la leva f p alla me¬

dia fw tra fd ,

ed

eb,

JV

V.

Tt

rD
Poì-

LvS

.. ; T

Ri A . T .t ; A , T. 0

Poiché per la proposi. 6 . il peso i «/ peso L hà proporzione composta delle pro¬
porzioni di A E ad EB , e della resistenza q allaresistenza H , cioè della leva E B
ad f M ( che ha fudduphi proporzione della EB alla fd)
f della leva FD alla F c,
cioè della xM alla F N (quarta proporzionale dopo FD , FM , F c ) ma ancora V A
•'* ' E alla td TI ha la proporzione composta delle medesime linee ; e però come il peso l
• * ?• . al pesi l , cosi sta A E , ovvero c F ad f N > cioè F D ad f m ; ma la f d atta f M ha
suddupla proporzione della F D alla E b , per estere F M media proporzionale fra es¬
se : dunque il peso l al pesi l ha suddupla proporzione della leva fd alla e b re¬
ciprocamente prese , il che ec.

Proposizione fX. Tèor. IX.
Se fard come il peso A al pesi B , così
V. V.
la leva d G alla f H , farà il contrappesi
/ 52 .
I al contrappesi l , come la c D alla E F.
Poiché il pesi x al pesi A sta come c
13 atta d G , ed il pesi Aal pesi B sta co¬
meDG
/«
alla FM » dunque per / ’ ugua¬
lità , il pesto x al peso B sta conte la c D
alla F H ; ma il pesi B |al pesto L sta co¬
me h F ad f E -• dunque per l 'ugualità , il
pesi i al pesi X sta come la CD alla EF>
II che fi dovea dimostrare .
G. G.
Corollario. Agevolmente
quindi si ricava , che nelle premesse circostanze,
essendo ancora cd uguale ad ef , saranno i contrappesi i , ed l tra di lo¬

ro uguali , che è la prop. 7. già di sopra dimostrata.

‘PropofizioneX. Teor. X.
y

y
'

*''

Se nelle libre similmente divise c G , EH , ne' loro fi/legni d , F , farà come fa
' resistenza a alla resistenza b , così il quadrato D G al quadrato F H ••farà ilcontrapm
pesi 1 , che equilibra lo A , al contrappesi X , 'che equilibra b , come il quadrato C
D al quadrato E F . '
Perche presa la D M media tra OD , D
X»
G , e la f N media tra E F , FU , sarà co¬
"A
me il peso j alla resistenza a , così la c
JO alla D G , cioè come il quadrato evo al
quadrato d m • e come la resistenza A al.
V■
TS R
la ij , così il quadrato DG al quadrato F
—-t-

4L

H,

cioè come

il quadratoD M allo F N

~isr

stil che apprestò dimostreràffi ) dunque per ]
Vugual proporzione , come il pesi 1 alla
J
resistenza ^ , così il quadrato CD al qua- • ' '
strato f N ; ma la resistenza b stl pesi *~L sta coinè ta f h alfa fe , cioè. come il qua¬
drato FN al quadrato BF : dunque dt nuovo peri 'ugual proporzione , il pesi 1 al pe¬
si X starà , come il quadrato c D al quadrato E F , Il che fi dovea dimifirare.

G. G.

Non h trova nel MS. del Sig. Viviam la promessa dimostrazione diqueL
l’assunto, cioè , che il quadrato dg al quadrato FH,'sia come il quadrato
0 M
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quadrato fn; ma si raccoglie ciò agevolmente , supposta la simil di¬
[ noi però aggiunta nel titolo
visione delle due leve cg , en in D ed f da
di questa proposizione , la quale altrimenti non si potrebbe verificare ] stan¬
di
,
te la quale , per estere le proporzioni di gd a oc , e di hf ad fe tra
loro ugnali , ancora le loro sudduple ( e lo stesso sarebbe delle suttriple ,
suqquadruple ec . e d’altre quantosivoglia ugualmente moltiplici , o summoltiplìci di esse) saranno tra di loro parimente uguali ; e però gd a dai
sarà , come hf ad fn/ e permutando , tanto esse, quanto i loro quadrati,
saranno proporzionali .
Anzi si potrebbe quindi rendere la proposizione più generale , ed anco¬
ra dimostrarla più speditamente , dicendo , che se nelle due libre cg , eh,
similmente divise da sostegni d,f, le resistenze a , b, saranno in qualsivoglia proporzione mulriplice , o summoltiplice delle braccia dg , fh , o co¬
me i quadrati , cubi , ec . o radici quadrate , cubiche ec. di esie : i contrap¬
pesi i , l averanno la stessa ragione ugualmente multiplice , o summoltiplice di quella delle braccia cd , ef , o saranno parimente come i quadrati,
o cubi , o radici quadre , o cubiche ec. loro corrispondenti - Perché esten¬
do a ad i , come g d a Do , cioè come h f ad f E^per l’ipotesi , ovvero co¬
me b ad l, per l’equilibrio , farà permutando , come a a b, cosìi ad l, on¬
de se la prima ragione è multiplice , o summùltiplice di quella di dg ad f
h, la quale pei mutando è la medesima con quella di c d ad ef, ancora la
seconda ragione , cioè di i ad l, sarà parimente multiplice , o summultiplice di quella di c d ad ef. Il che ec.
Ma se le due libre cg , eh non fuslero proporzionai -ente divise in d, f,
supponendosi co[ nostro Autore , estere le resistenze a b , come i quadrati
delle braccia dg , fh, saranno i contrappesi il, come i rettangoli cdg ,
efii; imperocché starà i ad a, come cd a dg, o pure come il rettango¬
lo cdg al quadrato dg; ed A a b sta come il quadrato d g al quadrato f
h, e b ad l, come fh ad ef, cioè come il quadrato fh al rettangolo ef
h; dunque per l’ugual proporzione , starà i ad l, come il rettangolo cdg ■
al rettangolo efh; Il che ec.
DM ài

Proporzione XI . Teor. XI.
Se le resistenze di due libre staranno come le dignità dello stesso grado , delle con- V- V.
tralleve , e le leve saranno uguali , i contrappesi staranno , come le dignità delle p. 50 .
medesime cunîralleve d 'un grado più alte .

In questa bellissima, ed universale proposizione , intende fautore per di- G. G.
gnità le potestà algebratiche , come quadrati , cubi , biquadrati , sursolidi,
ec . denominate da' loro esponenti 2. 3. 4 . 5. ec . e dice , che essendo 1 ad
L , come qualunque dignità della
leva. e b,denominata dal numero ni,
ad una simile della leva fd, esten¬
do le due e a , fc uguali , saranno .
i contrappesi g h ,nella ragione del- G
le dignità d’un grado più alte , ap¬
partenenti alle medesime leve eb ,
e d , cioè denominate dal numero
m. 1.
O
fh
Tomo/
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Imperocché G. ad i sta , come b e ad e a ; i ad t sta , come la digni¬
tà di eb denominata dal numero m. alla simile della fd ; l ad h è come c
f, ovvero Ae adF » ; adunque g ad h ha ragione composta di b e ad e a, e
di e a ad fd le( quali due fanno la sola ragione di eb ad fd) e di quella,
che ha la dignità di eb, denominata da m. alla simile dignità di fd; e pe¬
ro sta , come la dignità della eb un grado più alta , cioè denominata da
m. i-+ . alla simile dignità di fd: perché queste tali dignità averebbero al¬
tresì la proporzione composta delle medesime proporzioni ; Il che si do¬
vea dimostrare.
Corollario I. Quindi se i ad l sta, come il quadrato eb al quadrato fd ,
sarà g ad h, come il cubo di eb al cubo di fd.
Corollario IL Viceversa , se g ad h ha la proporzione , che è tra qualsivogliano dignità dello stesso grado , di eb ad fd, saranno i , ed l nella
proporzione delle dignità un grado più basse, delle medesime eb , fd.
Corollario IH. Quando g ad h fosse in ragione suddupla delle e b , fd che
(
è quanto dire corrispondenti alle dignità di eb , fd, denominate dalla me¬
tà deH’unità ) allora per estere i ad l, come le stesse dignità di Eb , fdiui
grado più basse, cioè denominate da una metà meno del nulla , saranno
reciprocamente in ragione suddupla di fd ad e b come
,
nella proposizio¬
ne 8.
Corollario IV. Ma essendo G ad » , come appunto eb ad fd che
(
sono le
dignità semplici denominate dall’unità ) per essere le i , ed l corrisponden¬
ti alle dignità delle medesime un grado più basse , cioè denominate dello
zero , dovranno essere tra di loro nella ragione di ugualità , come nella
proposizione 7.
‘Proporzione XII . Teor. XII.
Nei cilindri senza peso proprio , che fi vanno allungando fuori del mUt0 a squa. eira, i pesi equivalenti alle refifienze vanno scemando colla proporzione reciproca
delle lunghezze.
Il peso f equilibri la refiflenza AB, ed il
H
peso g la resistenza c D ; dico che il peso f
al peso g sta , come la de alla b e ; poiché
congiunta la E C, convenga colla B A in. »
Per la prop. 6 . il peso Fai g aveva propor¬
zione composta della contrallevaK&alla leva
BE, e della resistenza a b alla resistenza c D,
cioè della b E alia medesima be e, della le¬
va Tìf. alla contralleva d c > cioè della E B
alla b h ; ma ancora laa b alla bh ha propor¬
zione composta delle medefime linee, cioè di
AB alla B e , e della E E alla medesima b e ,
e della be alla e k ; adunque co tue ilpefi-.p
dipeso G , cosi la b a ( ovvero /iîd c ) alian
H, cioè la e c alla t h , o pure la lunghez¬
za del cilindro ed alla lunghezza del cilin¬
dro eb, che è la proporzione reciproca pro¬
posta da dimostrarsi.

D î H
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Ciò età stato di sopra già dimostrato dal Sig. Viviam alla prop. 5. con
maggiore speditezza, ma con minor rigore geometrico ; onde non ho sti¬
mato superfluo rapportare l’una, e l’altra proposizione.

q,

Qr

Proporzione XIII . Teor. XIII.
Se samum le due libre ab , c D , sostenute in E , f , e le soffiente nell*estremi- fr jj?
ta delle contralleve A E, CF siano G , H , che fra loro stiano » come t quadrati delle * , Q *
medesime contralleve , e siano le leve EB , FD uguali fra loro , ed s pesi 1 , t , che * * *
pareggino le dette resistente : dico , che il peso I alpejo L sta come il cubo di Ai

$l cubo

di

cf,

** & D

Si faccia , comi a e a c F , così c F ad u , e cosi M ad ni e si faccia , come U
A E alla m , così la p d alla P • che essendo la a E alla u , come la c F alla n ,sa¬
rà anche la fd alla p , come la c F alla N .e permutando , la FD alla C F , come
9 alla n » e perche il peso l al peso l ha proporzione composta di l a C , di G da
K , e di H ad l ; e come 1 a g , cosi a E ad e B cioè a e ad F D ; e come G ad H »
così il quadrato A E al quadrato c F per supposizione, cioè la linea AE alla M , cioè
come la f D alla p , per costruzione: sarà per / ’ugualità ordinata , il Pcs° *
H . come la
alla p ; ed il peso h al peso L sta , come la D F alla FC , cioè co¬
me la p alla M, come già fi è dimostrato: dunque di nuovo, per VugualìtàI al peso h fla , come a/' E alla n , cioè r -.
- . .
.
ai C 91 ti

che ec. _
Ciò si deduce dalla generale proposizione ondeciraa: come aelcorolU.
di està ho fanu vedere

_

Proposizione XIV- Teor. XIV.
Stanti le medesime cose, se fi farà , come il peso 1 al peso L coà M ad si fi, ed V- K
in G fi ponga il peso k uguale al peso li dico, che il peso li fi equilibrerà colpe - $ »
fon : e che la leva be alla leva FG sarà come il cubo della contralleva AE alal¬
ia della contralleva c F .
Imperocché, essendo il peso î , ovvero K al peso t, , come D F ad F G »e'cipt ocamente , sarà uguale il momento d*ambidue i pesi b >K » ma il momento di E
glìava quello di H » adunque ancora il momento di K uguaglicià quello di H - on
ambidue staranno in

equilibrio» ma

come

si è dimostrato nella precedente
, * Pe!°

Q 2

aipejo
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al peso -Le cottie il culo di a e al culo di cf ; ed ora si è fatto , come i ad 1 , co¬
sì dì' ad f G, opure ve ad fg ; dunque B E ad ì G è come il culo di a e al cu¬
lo di CF ; Il thè fi dovea dimostrare.

Proposizione XV

Teor. XV.

Dimostrare altrimenti , e con maniera più generale la pro¬
posizione quarta dei Galileo.
. ' 0‘

Siano i cilindri , o prismi , o altri solidi A

c » EG ugualmente lunghi , t disugualmente
grossi, e senza peso : ed i pesi d , H equili¬
brino le ressenze ab , e F . Dico , che il peso
D al peso h sta , come il culo del diametro A
B al cubo del diametro E F .
Poiché le c Ba , G EF sono due libre , come
stella prop. xj . colle leve uguali bc , F G ,
e contralleve ab , e f , ì quadrati delie quali

stanno , comete

resistenze

AB , EFî ed i pesi

Î3 , H , le equilibrano , dunque staranno quelti
tra loro , come i cubi delle contralleve AB , E
V; il che fi dovea dimostrare.
C. C
Corollario I Se le gravità specifiche de’

Cilindri Ac , Eg ugualmente lunghi , s’aranno come i loro diametri ; riusciranno i detti cilindri ugualmente resisten^
ti , attesa la propria gravità di essi- Imperocché essendo di pari lunghezza,
le loro moli saranno , come le basi, cioè come i quadrati de’dìametri ; ma
le gravità specifiche sono come i medesimi diametri , per la supposizione;
dunque. ; pesi adoluti di essi cilindri , i quali hanno la ragione composta di
quella delie moli , e m
gravità specifiche , saranno , come i
cubi de’diametri , o come le renitenze riipetnve , colle quali contrastano i
detti pesi in pari distanza , per estere applicati ne’ centri di gravità d’ essi
cilindri , cioè nel mezzo delle leve ugnasi bc , un , c pero tantoaveràdi
momento , e vigore il peso del primo cilindro contro la resistenza della
propria base , quanto il peso del secondo contro la resistenza della sua.
Corollario II. Anzi ciò vale ancora in due coni , o conoidi , o piramidi,

o altri solidi dello stesso nome , e tra di loro proporzionali colle proprie
basi in pari lunghezza : quando le basi di essi non solamente siano starili/ma
ancora similmente siano fitte nel muro.

VfQI
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Proposizione XVI

Te

or. XVI.
V. V.

I momenti de' pesi de' citin,
dri A B , egualmente lunghi,
contro le loro resistenze CD, E
F, fino come le basi, e cornei
cilindri omologamente .

si. 6:

e 48.

Ciò è manifesto , perché
il pelo di ciascuno è distan¬
te ugualmente dai sostegno;
onde il momento dee corri¬
spondere alla sola ragione
de ’pesi , o delle moli , o del¬
le basi de’medesimi cilindri
ugualmente lunghi , ed altronde supposti omogenei.

G. Gt

Ili

Proporzione XVlTTeor . XVII
,
v. p
I momenti rispettivi, che hannoi cilindri, a prismi gravi dell'istessa materiate- ^

gualmente lunghi , e difegualmente grossi, in ordine a superare pei tt averjo ^ re¬
sistenze delle toro grossezze, hanno fra laro reciproca proporzione de idtametridel.
Je medesime grossezze, 0 lasi

P •: E

Sianoe due cilindria C,DP, quasi fi è detto, ed ilpiù grosso sia AC. Dito, thè
il momento del proprio siejo del cilindroAC ,per superare la resistenza della base

Ab , al momento del proprio peso del cilindro DE, per vìncere la resistenza della

iase d £ »bdfa

medesima proporzione del diametro

O ;

ll L, allaAB, Per iscietiza dì che,

à-
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i medesimi cilindrisegnati G>H pendere da i mezzi!L, delle leve*
immaginiamoci
£ , EFsono collocati ne' mezzi delle dette leve ( rispondendo in tali luoghiì centri
:forza faranno,i cilindri A cj, DF con dìflefi, verso le lo¬
delle gravità loro) tanta
, quanta ne fannoi soli G II loro eguali, pendenti in i , -l: cioèi mo¬
ro resistenze
. înten-,
menti de'soli AG, DFsono i medesimi de\soli G, H verso le dette, resistenze
da fi di più . ...
G. G. Sin qui il Viviam, a compire la di cui dimostrazione, secondo quel po¬
co di barlume, che si cava dalla figura quivi abbozzata , convien prose¬
guire così . Intendasi di più. un cilindro nop uguale al def, dal cui cen¬
tro di gravità m. posto nel mezzo, di sua lunghezza ,. penda un cilindro li
continuamente pro¬
eguale al primo abc; e siano le rette de , ab,, r
porzionali. Sarà il momento rispettivo di g al momento pur rispettivo del
peso uguale K, ed ugualmente lontano dal sostegno, come il cubo di no,
è
(
ovvero, din E, al cubo di ab, cioè come de alla quarta r imperocché
tanto, meno. potente il momento,di g a vincere-la resistenza rispettiva del¬
la base ab, che non è il momento, di k, per altro assolutamente uguale al
,vicever¬
,
primo., per superare la resistenza rispettiva, della base nò quanto
sa questa resistenza, che si oppone al secondo è minore diquella , che con¬
trasta al primo, e lo rende però tanto meno efficace : sicché tali resisten¬
ze estendo, per la prop. 4 . del Galileo , o. per la x5. diquesto,proporzio¬
nali a cubi de'diametri, ancora i detti momenti saranno nella, stessa ragioarn[
. . ne • Il momento poi del peso k al momento del peso. hcontrastando
in.pari, lontananza coll’uguali.resistenzen o , d e] sta come il peso
( bidue
al peso, cioè cóme i quadrati de’ diametri ab , d e ,,o pure come r ad a b;
dunque per l’ugualità ordinata, il momento rispettivo, di G al simile mo¬
mento di U». cioè quello del proprio peso di ab e contro la resistenza del¬
la sua base, al momento del proprio peso di d e f contro la resistenza del
la sua, e reciprocamente,, come il diametro d e al diametroa b ,Il che ec.

Proposizione XVUL Teor. XVIIL
*cilindri eguali A , Bstan¬
1pesi de"
I momenti de"
fra loro, comel' altezzeovvero ,in. reciproca
proporzione delle òasi.
<?. G. Essendo uguali i pesi degli uguali cilindri,,
fi varia il moménto loro solamente in ragio.K

?>

no

2a de*cilindri; e però sono. proporzionali alaeree slrerre , o reciprocamente corrispondono; alle. basi; de* medesimi;
cilindri.

Piò*
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Proposizione XIX . Teor . XIX.
V. V.
proporHe i cilindri , o prismi uguali , fa resistenza de i più corti cresce in quìntupla
basi*
e
zione dei diametri delie loro grossezze ,
%~

)7

L
D
E

J?
A

J-

X

JL

ÈHI JC
D F alla re¬
Siano i due cilindri uguali ab C , DEE . Dico la resistenza del più corto
D
diametro
del
proporzione
quintupla
aver
,
rotti
esser
'
ali
AC
fango
sistenza del più
propor
continua
in
I<
,
I
,
E «# ’ab . Poiché delle a B, VE pigliasi le quattro g , H
ci¬
del
resistenza
alla
ve
cilindro
del
resistenza
la
,
zione , Per la quinta del Galileo
/ cubo A B,s
lindro A c , ha la proporzione composta della proporzione del culo DEst
,perl 'ugua¬
&
'
A
quadrato
al
DE
della lunghezza BC alla EF , cioè del quadrato
B A , oalla
H
linea
la
così
,
ab
cubo
al
DE
cubo
il
come
ma
lità de'cilindrii
G alla
linea
la
così
B.
A
vero la i < alla g ; e come il quadrato d E al quadrato
A C,
dello
quella
DEst
cilindro
del
E a ; adunque la proporzione della resistenza
si compone an¬
quali
delle
:
A
b
a
G
dì
e
,
g
a
a
di
proporzioni
delle
compone
ft
d F a quel¬
cora la proporzione di k a B A > e però come la resistenza del cilindro
proporzio¬
quìntupla
ha
A
B
alla
k
la
ma
;
ia
alla
K
linea
la
così
,
ac
la dello
del cilindro D
ne della k alla j , cioè della ED alla AB ; adunque la resistenza
D E al diadiametro
del
proporzione
quintupla
averà
,
k a quella del cilindro AC
in c basta,perrommetro ab ; Il che ec. Cioè , se un peso quanto AB pendente
mettere in E uif
P cre , e staccare la base ba ; per (spezzare in D E , bisognerà
senza gravi¬
solidi
i
considerando
,
segue
precisamente
questo
peso quanto k ; e
tà , ec.
materia , coCbe se metteremo in conto le gravità loro , se saranno dell' istessa
firve
prossimamente
G
A
gravitaseli'
fa
se
e
;
ugualmente
‘tne uguali %peseranno
-,ibsua
nelcilindroVtV
medesimo
Veffetto
per fare fa rottura in AB. - acciò segua
la linea si V »
peso don sarà bastante ; sita tanto più ce ne bisegnerà , di quanto
vi* (? tal
linea
dalla
considerata come nììsina del peso A c , » DE » è superata
e fil¬
Fluito,
kbe
èssendo
;
F
i
leva
della
mezio
nel
aggiunta difeso andrà posta
due fave
delle
mezko
il
sópra
gravità
dì
centro
sito
col
gravita
.
tro cilindro
:

Le . E V.
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Se
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G.

Se
la gravità specifica del cilindro df a quella del cilindro a c , sarà in
quintupla proporzione de’diametri de , ab; i cilindri uguali di mole a c,
df

saranno

ancora

ugualmente

resistenti

; 'imperocché

i pesi loro

assoluti

; { essendo in pari myle ) saranno come le loro gravità specifiche , cioè in quìn¬
tupla ragione de'diàrnetri , onde saranno proporzionali alle resistenze delle
loro basi, per questa proposizione Proposizione XX . Teor . XX.
V. V. I momenti de' cilindri,
p 6 . ti delle lunghezze .

e de' coni d’ugual lafe, fono tra loro, comei quadre-

G. G. Giò è manifesto dalla proposizione del Galileo , in cui questo stesso si
dimostra ne’momenti de’prismi ; e la stessa ragione vale in tutte le figure ,
che hanno il centro dì gravità ih una parte proporzionale dell’ asse, e che
altronde crescono in pari base, come le altezze loro : quali sarebbero,non
solamente i cilindri , i coni, .e le piramidi , ma ancora le conoidi paraboli¬
ci , le mezze sferoidi , i prismi eretti sopra parabole di varie manie¬
re ec.
- Proporzione

XXI . Teor . XXL

V. V. I momenti de'pesi de'cilindri smisi contro le attaccature delle loro hajì, flan~
p . 6 , no fra lóro , come il quadrato della lunghezza d' uno , al quadrato della terza
proporzionale dopo le lunghezze dei dati cilindri.
Siano t cilindri simili Abc , OF E , e si fàccia ■, come la lunghezza DE alla
lunghezza Ac > cosi questa ad ma terza i . Sarà il - momento■del p eJo S E almo-

DjjMMâN/MK
i
Qh

punta del peso b c , come il quadrasi
al quadrato i ; imperocché continuando
la flessa proporzione stermini M , o , faràil momento di e E al momento dì BC*.
in ragione 'composta di quella fle ’pefi ^ o moli , di tali cilindri , che è quella del cuio D E al cubo ac
, cioè la (lesa ^ che della D E alla quarta proporzionale M,
e della ragione delle lunghezze Da , AC , o pure di' m ad Oì adunque il primo
momento al secondo sta come d e ad o * ma per essere le cinque grandezze D E»
AC , j , Uj 9 Gontimameftfe proporziotwli ) la mezzana x è media' proporzionale

fra
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fra le due estreme DE , o ; onde quella a questa , è come il quadrato de al qua- k
drato 1 ; dunque il momento del cilindro F E al momento del fintile cilindro b C,
è come il quadrato della lunghezza del primo , al quadrato della terza proporzio¬
G G
nale .dopo le due luntfbezze de'cilindri proposti ; Il che ec.
Perché la ragione del quadrato ac al quadrato 1 è doppia di quella del- ' f
la lin,ea ac alla I,.; e la ac alla 1 di nuovo ha doppia ragione delle, a c ,
15 e , sarà la ragione del quadrato ac al quadrato . 1 quadrupla di quella del¬

le lunghezze ac , dei e però i momenti de’cilindrusimili sono in ragione
quadrupla di quella delle lunghezze , o de’diametri loro - Nè ciò lì oppo¬
ne alla prop . 6 .,del Galileo , in cui dice , edere i momenti de’suddetci ci¬
lindri in triplicata proporziotie deà diàmetri delle hafi loro * e, pero w fefifui-

altera ragione delle resisi arse delle medesime bah , le quali [assolute , o rispet¬

tive che siano, come si vedrà nella próp <seguente.].fono i» duplicata ragio¬
ivi fi parla de ’msmenti

ne; ste ime definii favo diàmetri; imperocché

rispetti¬

vi disili cilindri , nella considerazione de’quali , secondo la desin.4 . si deb¬
ile aver,,riguardo [alla lunghezza delle conti allevo , alle quali si applicano
le resistenze opposte al pesi' de’cilindri , co’ quali contrastano :; ed essendo
le dette contralleve .proporzionali alle lunghezze delle leve , cioè delle
lunghezze , nelle quali sono collocati i pesi de’cilindrivengono ; a defal¬
care dalla ragione de’momenti assoluti [ di cui qui dal Sig. Viviam si trat¬
ta ] tina dèlie semplici ragioni delle lunghezze ; onde di .quadrupla , resta
solamente tripla , appresto il Galileo , la ragione de’momenti rispettivi da
lui considerati , della ragione,de -'diametri medesimi ; ed appresto il ViviaM, senza il detto dèfalco , rimane la ragióne de ’momenti affoluti quadru¬
pla di quella delle lunghezze , ovvero de’diametri de’cilindri simili.
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E . Per dimostrare ciò , piglin fi nella proporzione del diametro AB al diametro
DE , le dite G , H continue proporzionali . Per la quinta del Galileo , larejìften za dì A C alla resistenza di d F averà proporzione composta del cubo di a B al
cubo di de , e della lunghezza e F alla B c ; ma il cubo A B al cubo D E sta co¬
me la linea ab alla quarta h ; e la lunghezza ef alla se sta , per lafimìlitudfne de' cilindri , come la ed alias A , cioè come la h alla g; adunque la pro¬
porzione delle dette refiftenze fi compone della proporzione dell ’ AB alla H , e di
H alla g; delle quali proporzioni fi compone ancora la proporzione della ABal¬
la G; e però la resilienza dì ac a quella dì DF Ha , come la AB alla G , cioè
come la base AB alla base DE , che è quello che fi dovea dimostrare.
Sicché i cilindri , o prìstini , e solidi simili , tanto più fino resistenti , quanto
più sono graffi ; sempre però .astrae »do la loro gravità ec.
Per esempio \ se per superare la resilienza AB fi ricerca in c un peso almeno
quanto è la lìnea BAî per superare la resistenza D E , bisognerà in F un peso ,
quanto è la G , terza proporzionale delle AB , DE.
Onde fi potrà dire , che de'soìidi simili , i più corti fieno a proporzione più re¬
sìstenti dei lunghi ; poiché estendo il solido CA al solido d F , come la prima a
b alla quarta H se la forza d ’un peso , quanto è la ab, ferve per superare ,
posto in c , la resistenza A» , dovrebbe un peso , quanto la a , posto in f , este¬
re bastante per vincere la resistenza de ; ma non basta , volendovi un peso , quan¬
to la G, la quale è maggiore di H ; dunque ec.

Proposizione XXIIL Quesito 1.
V>V.
Cercare la proporzione de'momenti dì due cilindri , quali fi fieno , resultanti
p. 6 . dalle loro gravità , e dalle loro lunghezze, rispetto alle loro resistenze.
G. G.
Sono in ragione composta di quella de’ quadrati fatti da’ diametri delle
basi loro , e ai quella delle lunghezze presa unâvvolta ( dalle quali due ri¬
sulta la ragione de’pesi ) e di quella delle steste lunghezze prese un’ altra
volta [ per conto delle distanze de’ centri di gravita d’esti da’ loro soste¬
gni , le quali distanze sonq ad esle lunghezze proporzionali ) che vuol dire
_io duplicata ragione sì de’diametri , come delle lunghezze ^ o pure in du¬
plicata ragione de’rettangoli , che paffano per faste , ovvero delle superfi¬
cie curve , che sono a’detti rettangoli
ed è stato dimostrato dal lotticeli ». proporzionali , come è manifesto ,

Proposizione XXIV . Quesito II.
Cercare la proporzione delle resistenze
G. G. d* due cilindri voti , ugualmente lunghi.
Siano le canne vote ABF,GHM,idi
cui centri c , i ; gli esteriori cerchi ,
da’quali si comprendono , a b, g h ;gì’
interiori od , nk; e ritinsi le de , kl
perpendicolari a’ diametri ne’punti d ,
K. Saranno le resistenze della prima , e
M della seconda in ragione di quella,che.
* 4 harl ;qb«drato _DÈ alquadrâtÒKt,edì "
* quella delseraidiaraurocBal semidia¬

metroi h * Im

-

H
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Imperocché le resistenze sono in ragione composta delle sezioni medesi¬
me , cioè dell’armille , per cui sono congiunte , e delle distanze dall’ ap¬
poggio , sopra di cui si tenta di fare la rottura , per lo coroll . a. della pro¬
posi a- ma le dette artnille sono come le differenze del cerchio esteriore
dal!'interiore , o come l’eccesso de! quadrato c B sopra il quadrato c d ,
aU’eccdTo del quadrato ih sopra il quadrato ik : che è quanto dire , co¬
me il quadrato de al quadrato kl > e le dette distanze sono i semidia¬
metri cb., ih ; dunque le resistenze di queste canne sono nella di già det¬
ta ragione . Il che ee.

p . 8.

Cercare la. refi(lenza dì due cilindri vóti , qualunque fi fiosso.

Alle proporzioni assegnate nella precedente , si aggiunga la reciproca G. G.
delle lunghezze ; e si arerà , perla $■del Galileo , la proporzione desi¬
derata delle resistenze di dette canne , composta delle due addotte di so¬
pra , e della contraria delle lunghezze hm , bf . Il che ec.

Proposizione XXVI . Quesito IV.
v. v.
are la proporzione delle refifienze di due cilindri voti fintili.
antecedente averanno. le»
,- della . figura
b f , ghm
canne
simili le_:Essendo
, , . .. —_
,
k „’a/■1:, _
r. n .. _
pure a’ rettangoli bda , h
resistenze proporzionalia ’ foli quadrati ed , Lk o:
, per la similitudine dé ’ cilindri , l’altre due ragioni de’
;
kg imperocché
semidiametri cb , ih, e delle lunghezze prese reciprocamente , hm , b f
[ le quali sono , come gli stessi semidiametri ih,cb) compongono la ragio¬
ne di ugualità , da cui nulla si aggiugne , che alterar possa le resistenze.
Corollario . Quindi se I rettangoli , o quadrati suddetti fussero uguali ,
Cere

cioè quando le basi sode armiflari delle canne faranno di uguale esten¬
sione , essendo altronde i cilindri , da cui sono cavate , simili, averanno
uguale resistenza..

Proposizione XXVII . Quesito V.

. v, v.

, refifienze in due cilindri-, uno vofp, ti altro pie-p%e jy
Cercare la proporzione delle
no > qualunque fi siano.
Suppongasi il cilindra abf nella suddetta figura rimaner voto , ma l’ al- G. G.
tro ghm essere tutto pieno ; è manifesto- , che le resistenze loro faranno in
è quel¬
[
î a®j° ne composta di quella del quadrato. DE al quadrato, ih che
la delle sezioni,cioè dell'armilla DBA- sl cerchio oh] e delle distanzec
e, , ih dagli appoggi,/e delle lunghezza hm * be prese reciprocam ente.

Proposizione XXVIII . Quesito VI.

V. V.

p. 8.
pieno.*. —M
»*»*•#
• altra
fimìlì,
ww w J e V
v. OsteU1 voto,
Jrttrrt * f . Fano
* lsit * G. G.
Saranno le resistenze loro * come il quadrato d e si quadrato ih
peroc»

Cercare
- - -r
■mm

ne'
lo flels°_
« v

cilindri
-. -

T
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perocché .l’altfe due ragioni , per la simiglianza de’cilindnîsonorecipro'
camenté le medesime; è però fi compensano t i
Corali. I. Quando de sarà uguale ad ih , cioè che il rettangolo,oarnfilla eb a pareggerà rispettivamente il quadrato , o cerchio dei raggio

i h : cioè

estendo

il sodo della

canna

uguale

alla baie del cilindro

, sa¬

ranno ambidue d’uguale resistenza , purché sieno simili nella figura este-'
riore.
Caroli. IL E perché ; ad un dato cilindro si posibno ritrovate infiniti ci¬
lindri simili, di base maggiore , e maggiore in infinito ; al diametro
del¬
le quali si può applicare perpendicolarmente una retta uguale al semidia¬
metro del minore ; si,potranno quindi determinare infinite canne simili ,
che averanno il sodo dèlia base uguale alla base dei dato cilindro , e cia¬
scuna sarà di uguale resistenza con esso.
Corali III. Anzi ancora determinare si posibno infinite
di uguat le resistenza le quali siano di base soda disuguali stime canne
purché si fac¬
cia , come il cubo del raggio ih del cilindro pieno , al prisma eretto so¬
pra il quadrato de ( corrilpondente alla quantità della sezione armillare
del voto , determinata a capriccio , anche in un semidiametro esalisi tra¬
rlo , purché di està de sia maggiore ) colPaltezza del raggio bc : così la
lunghezza hm del dato cilindro ;, alla lunghezza b f delia canna d’ugua¬
le resistenza , che si cercava ; imperocché , per la precedente , le ragio¬
ni componenti queste resistenze, saranno appunto reciproche ; onde ci da¬
ranno la ragione di ugualità.

Proposizione XXIX . Quesito VII.
V.

Data la lunghezzaa » fare un cilindro uguale al dato b c
Facciasi, come la a alla B , così
il diametro c del dato cilindro alla
vetta e; e sta d media tra le due c,
E . Dico D essere il diametro del cer¬

chio del cilindro TiA uguale al dato
Bc ; perche sta la A alla B, come la

C alla E , cioè il cerchio - c af cer - . ,
chìo n ; faranno , per ’la z $. dei i r.

i cilindri AD, CBugualis che è fueU
./«, che st aveva a trovate.

A
V, . .

Proposizióne XXX. Quesito Vili.
Dota la lunghezza AD, fare un- «
■n
îindr-o uguale alla data catfr.u t u A .
Sia, per Pantepenultima
Pantepenultima del Galileo,
C\ J ) I
1
/il CB
Ci diametro del cerchio uguale alla
la
-> (| , ,j
ciambella cbf ; e facciasi, come4' %D
S E
Cft
alla BG, così la cb ad un'altra a E ,*
/T\
dico AE essere il diametro della ha-f.e del ili
cilindra, c&estcercdt essendo maniseV
sta,

Deile
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jîo , che il cilindro di da , AE, è eguale al cilindro di BG, BC; Via questoe ti¬
gnale alla canna , perché il cerchio di cb è uguale alla ciambella ,' adunque il ci¬
lindro. d A E è uguale alla cannai II che. e quello, che ec.

Proposizione. XXXI .Quesito IX.
Data la lunghezza a b , fitto di està fare una canna Uguale alla data c 0 E .
Facciasi fitto la lunghezza a B, per
la precedente il cilindro A F b uguale
alla canna cDE , e trovisi tra il citarne.,
fro FA , ed il doppio AH, la media pro¬
porzionale AG / ed intorno al diametro
G a descrivasi un cerchio , ponendovi
concentrico un altro ML uguale ad F ADico , la ciambella g MAL essere la ba¬
se della canna , che si cerca: Percioc¬
ché sta , come AF al doppio AH , cosi
il cerchio v A al cerchio della media G
A ; dunque il cerchio VA, ovvero L M,
è la metà del cerchio G A / e pero la
ciambella GEMA è uguale al cerchio Ti
A : onde , per la comune altezza A%,
la canna g L AE è uguale al cilindro F
AE , cioè alla canna cDE ; Il che ec.

Questo problema è capace â'iiàite soluzio¬
ni , imperocché , trovato che sia il cilindro F
ab

uguale

alla

data

canna

c de , nella data lun¬

ghezza ab, basta d’intorno al cerchio FAfarvene un altro kp concentrico , diqualsivoglia
grandezza ad arbitrio / e conducendo le due
tangenti qj s , vat nell’estremìtà del diametro
Ae, stenderle sino attanto, che seghinola cir¬
conferenza del cerchio esteriore ne ne ’ punti
s , v , T; che condotta tvy , segata in Rad
parallelo alle
n vercnio
ametro
-ptti , dal
angeli
rx, avere*
•= . . *.
_ det.,nun
>. ;co^ii,inr^
te tangetuî
estere la
:
mo la ciambella « tue - vaJ^° . ° îi Eâesimo cerchio a f per
differenza de’quadrati no, o R, cioè il rettangolo nrp uguale al qua¬
drato uqj ovvero of ; e però altresì la differenza de’ cerchi n o , r o
( cioè la ciambella nrxp) uguale al cerchio del raggio o f ; e però la
canna, che all’altezza ab si faceste sopra la detta ciambella, uguaglereb¬
be il cilindro-fatto sopra il cerchio af alla medesima altezza : cioèsarebbe uguale alì’alrra data canna cde» e ciò in infinite maniere potendo il,
diametro np dei cerchio esteriore estere determinato ad arbitrio.

Vf9~

V. V.
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Proposizione XXXII . Quesito X.
V. V.
p . 17 •

Sotto la lunghezza a b , fare una canna uguale al cilindra soda C D E
Facciasi per la prop. 29 . nellalunghezza AB il cilindro fAB uguale al
dato c D E, ed il cerchio a G [ secan «
do la cosiruzione della precedente ] dop¬
pio della base FA ( ovvero L Mpostavi
concentrica ) dico , la ciambella G L A
estere la base dì quella canna , che fi
cerca : imp*rocrkè il cilindro c D E e uguale al cilindro fab ; ma la canna G

Labs

uguale al cilindro fab ; adun¬

que Vsiesta è uguale al cilindro c D E;
Il che ec.
G.

Questo ancora può farsi in insinite maniere , secondo la nota fat¬
ta alla precedente , dove fi è inse¬
gnato di fare quante ciambelle si
vogliano , e di qualunque diame .
tto della loro esteriore convessità , tutte uguali al cerchia a f il,
quale
colla data lunghezza ab si suppone,che pareggi il dato cde ; e si pud
quindi ancora didurre , potersi fare una canna della medesima materia ,
e lunghezza d ’un altra , ma per cagione della maggiore grossezza , che
ne slontana il centro della base dall’appoggio , più e più resistente inia*
finito.

Proposizione XXXIII . Teor. XXIII.
V. V.
Le lunghezze massime de'cilìndrì orìzontalmente fìtti nel muro , che sieno d *Up .64 . guale grossezza , ma di differente gravità in ispecie . non istanno in reciproca pròq q porzione delle medesime gravità.

'U
i cilindri

dî'f riy AW ' Ss'rfipSSS“

averebbero le moli rectpfocfi£ JP-ro.9M
^ S-^iche gravità ; e
però sarebbero di peso assoluto uguale ; onde i momenti loro sarebber®
proporzionali alle lunghezze , quando altronde i momenti delle resisten¬
ze nelle loro uguali sezioni , sarebbero gli stessi;e però i più lunghi ci¬
lindri si proverebbero di minore resistenza.

Proposizione XXXlV. Teor. XXIV.
V. V. Allora tali cilindri fono tPegual momento verso le loro resistenze
, quando
i quttà
p . 64 >drati dette loro lunghezze hanno reciproca proporzione delle gravità in ispecie ^
avvero che le lunghezze hanno reciproca proporzione delle gravità assolute.

Siano
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Siano i cilindri ugualmente gros¬
si abc , hgi , e la gravità inispe¬
cie del cilindro gl a quella del ci¬
lindro bd sia reciprocamente , co¬
me il quadrato della lunghezza A
d al quadrato della lunghezza hl.

Dico essere uguale il momento d'
entrambi verso le residenze loro ;
imperocché si tagli dal cilindro bd
îa parte bf ugualmente lunga , e però di mole eguale al cilindro gl ; sa¬
rà il peso assoluto gl al peso assoluto bf , o pure ( per l’uguale distan¬
za da gli appoggi h ', a ) il momento di gl al momento di b f , come
la gravità ipecifica di quello , alla gravità specifica di questo ; cioè,per
lipotesi , come il quadrato ad al quadrato hl , ovvero af ; ma ancora
il momento del cilindro bd al momento del cilindro bf sta come il qua¬
drato ad al quadrato af , per la prop . 20 . dunque il momento di e d
Uguaglia il momento di gl ; Il che si dovea dimostrare.
Perché poi si è veduto , essere il cilindro gl al cilindro b f , quanto
al loro peso assoluto , come il quadrato ad al quadrato af ; ed essendo
il cilindro bd allo stesso bf . quanto al peso , come la lunghezza a Dal¬
la lunghezza af , ne segue , che il peso asloluto gl al peso assoluto fb

ha doppia proporzione di quella , che ha~il peso bd al peso b.f ; cioè ,
che l’assoluto peso bd è mezzano proporzionale tra i pesi assoluti gl , b
f ; onde ancora l’assoluto peso gl all’affoluto peso bd starà , come il pe¬
so bd al peso bf , cioè reciprocamente , come la lunghezza ad alla lun¬
ghezza af , ovvero hl ; e però fi verifica ancorala seconda parte di que¬

sta proposizione . Il che ec.
Si potrebbe ancora cercare , con questa occasione , di due cilindri ugualmente lunghi , qual proporzione debbano avere le grossezze , e le gra¬
vità specifiche , per riuscire ugualmente resistenti . E trovo , che i dia¬
metri delle basi debbono essere, come le gravità specifiche ; imperocché
ciò essendo, la ragione composta della mole alla mole ( che in pari lun¬
ghezza de’cilindril è come i quadrati de’diametri ) e della gravità spe¬
cifica delibino alla gravità specifica detl’altro , cioè per l’ipotesi, del dia¬
metro al diametro , sarà la ragione de’cubi d'efii diametri ; ma il pesò assoluto al peso assoluto ha la ragione composta di quella delle moli , e di
quella delle gravità specifiche ; dunque nel nostro caso sarebbe il peso
^ doluto dèll’ìmo al peso assoluto dell’altro , come il cubo del diametro
° el primo , al cubo del diametro del secondo ; cioè , per laprop . 15.C0me la resistenza rispettiva della base del primo , alla resistenza rispettivi
«yl la base del secondo ; che però essendo essi pesi , mercé dell’uguale lun¬
ghezza de’cilindri , ugualmente distanti da’loro sostegni , averanno i moîne*m loro proporzionali a’momenti delle resistenze delle loro basi,, supP0*;? a‘trorlde omogenee ; Il che ec.
Lhe le piss generalmente volessimo investigare due cilindri di varia lun¬
ghezza , e grossezza , e di differente gravità specifica ; ugualmente però
resistenti : basterebbe fare , che i loro diametri fossero in ragione compo¬
sta di quella delle gravità specifiche , e di quella de’quadrati delle lun¬
ghezze come agevolmente dalle cose sopraddette si può inferire , ,ma
«vii merita il conto stenderne vici proposizioni , sì per non uscire da’ lì¬
miti
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miti del trattato del Sig. Viviam ; e sì perché ad ogni modo fisicamen¬
te farà impossibile , che la resistenza di più materie differenti di specie
sia omogenea ; onde l’ipotesi di simiglianti conclusioni non si troverebbe
in pratica conforme alla natura , se non in casi rarissimi.

Proposizione XXXV. Quesito XI.
V. V.
p.

Perche un prisma triangolare più facilmente fi pieghi voltandolo colla supersi*

18. eie allo in giù, che quando posa su

Vangalo

.

V. V.

Non è la medesima forza , che fi richiede a superare la resistenza del triangop- p . lo a , che del triangolo E, essendo per
altro triangoli eguali , e fintili ; e lo
flefio puh dirsi di altre figure fintili , ed
uguali , ma che tocchino in diversi luo¬
ghi : Jìante che ì centri dì gravità dì
dette figure non sono sempre nelle me_
defime disianze da'sjstegni.
O- Sicché la difficultà di rompere il prisma triangolare a sopra la base , sia

alla difficultà di romperlo nella disposizione b , dove posa fu 1’ angolo »
come la distanza del centro di gravità del triangolo dalla sua base, alla
distanza del medesimo dalla cima ; come si può raccogliere dalla propi . di questo trattato ; Il che nel caso nostro dà una proporzione suddu .pla ; ed in altri generi di figure dà altre proporzioni dipendenti da quel¬
le , in cui si dividono gli affi da’ loro centri di gravità.

Proposizione XXXVI . Quesito XII.
v.. v.
p.

G

p
G.

Se estendo eguali , e dissìmili le figure , che servono di base a* prismi , segua
?
Alle
volte , senza dubbio seguirà il medesimo : quando cioè fi vari la
lo stesso

distanza del centro di gravità , delle figure uguali , e dissimili,da’loro ap¬
poggi > sopra de’quali si cerca di fare la piegatura , o lo strappamento ;
ma non già sempre : potendo , non ostante la dissimiglianza dell' uguale
figura , mantenersi la medesima distanza da'U’,appoggio ; come , per cagio¬
ne d’esempio , sia il quadrato abcd, il cui
centro di gravità h onde
;
la sua distanza
dal sostegno della base siam . Si sfaccia sal¬
dezza ei tripla della hi, e la base g f sesquiterza della b c dico
;
che il triangolo G
Ev sarà uguale al quadrato abcd, e farad’
uguale resistenza , ancora rispettiva , con es¬
so , per avere il centro h comune al mede¬
simo , e però ugualmente lontano dalPappoggio ec. ovvero g f; imperocché posta F g
uguale ad 8 , la Eo sarà uguale a 6 , 1' i »
eguale a ; , la ei uguale ap , la g i uguale
a 4 ; e però tanto la perpendicolare ei mol¬
tiplicata per ex , metà della baseg p del trian-

Delle
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goìo , fa '36quanto
/
il Iato bc moltiplicato per se stesso da il quadra¬
to abcd parimente uguale a 36 , sicché il triangolo è uguale al quadra¬
to : ed altronde , per essere la distanza hi un terzo dell’altezza ei, sarà
il punto h centro di gravità del triangolo , siccome era ancora deiquadrato ; sicché l’una, e l’altra figura dovrà ugualmente resistere.

Proposizione XXXVII . Teor. XXV.
La proporzione de' momenti ne'coni ugualmente lunghi , 0 uguali di mole , 0Ji - V. V.
tnili , 0 di base uguale ec. t la flessa , che rassegnata ne' ciliniri .
p. 6 .
In questa proposizione ho ridotte , per brevità , 4 .proposizioni distili- G. G,

tamente proposte dal nostro Autore ; potendosi provare col medesimo,o
simil progresso delle passate , senza moltiplicare figure , e parole di so¬
verchio .

Proposizione XXXVIII. Teor. XXVI.
Se saranno due leve divise proporzionalmente
me le resistenze.

,

le

potenze soflenenti saranno , co¬

Siano le due leve ac , fu propor¬
zionalmente da’loro sostegni divise in
B , G . Dico , che la potenza

D , come ab a bc, cioè

G. G.

e applica¬

ta in c a sostenere la resistenza d posta
in a , alla potenza k , la quale colloca¬
ta in H regge l'altra resistenza 1 posta
in f, sta come la stessa resistenza pali’
altra 1.
Imperocché , in vigore dell’equiîibrio,
sta la potenza e al peso , o resistenza
come f g a

v_ è

g

per l’ipotefi , o di nuovo , per l’ equilibrio . come k ad 1; dunque sta e a d come
,
e a K, come d ad 1. Il che ec.
H,

k ad 1; e permutando

Proposizione XXXIX . Teor. XXVII.
Le forze p er spezzare un cono fitto nel
muro t vanno scemando colla proporzione ,
che scemano le sezioni .
Sia il cono dbc fitto nel muro col¬
la lezione bd , il cui centro A; ed in

tale stato la sua resistenza sia pareggiata dal peso , opotenza e . Pois ’inr
tenda l ' stesso cono impegnato simil¬
mente nel muro colla lezione ig, il
di cui centro f , e la resist^^ g âi one¬
sta resti uguagliata dal peso , o poteii»
’Lomo IH.

P

V. Y
p . 1 %.

za
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za k. Dico esseree a k, come bd ad ig; Imperocché le due leve abc
fgc sono similmente divise da gli appoggi B. G, perla similitudinede ’triangoli abc » fgc ; dunque ié forze e , k sono come le residenze assolute
poste in a , ed f , per Pantecedente proposizione; ma le resistenze assolute
sono , come le sezioni medesime db , ig -, adunque le forze e, i <sono pro¬
porzionali alle dette sezioni . II che si dovea dimostrare.
Corollario . E manifesto , che il medesimo accade in qualsivoglia Pira¬
mide , le cui sezioni parallele alla baie, fono ancor esse, come i cerchi
d’ un cono ugualmente alto > e legato ne’ medesimi punti della sua lun¬
ghezza -, il che è avvertito ancora dal Sig- Viviam nel dimostrare altri
menti questa medesima proposizione » distesa altrove , come appresso si

vedrà.

Proposizione XI , Teor . XXIIL

rr

'

equivalenti alle
muro a squadra ,, it / contrappesi
fitte nel
Ne i costi) o piramidi jine
■.<» «>uyycji '
nei muro « jquuwtu

re

»

tSe l COItl ) O pirumiai
*fi( lenze delle sezioni di diverse lunghezze, crescono come le sezioni medesime, coudelle luti-V1, lìderato il cono, o la piramide senza peso : cioè riescono, comei quadrati
y

gvezze .

Sia il cono fitto nel muro ABd , ora fuori del muro , quanto e g , ed ora quttt.
F G> ed il peso H equilibri la resilienza co , H peso I la r essenza AB . Dio
il peso h al peso i sta come la lèzi me c D alla a b ,
Perché presa /« Gt terza proporzionale dopo le gf , G E , e da l tirata la r. ,M
Parallela alle a E , C F , la quale fi congiunta colla g a prolungata in M , aveva il
peso h al peso i la proporzione compósta della contralleva CF alla G , e della res¬
istenza cd alla ab , cioè del quadrato CD al quadrato ab , o pure del quadrato G
Wal quadrato Ge , cioè della g f alla terza proporzionale gl , e della leva g e alla
contralleva E A , ( per la pt -op. 6 . ) cioè della g L alla l M ; ma anche la c F alla m
s, ha la proporzione composta deste medesime c f ad s o , ed s e a g i ; e GL ad m
i >étti-
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t ; dunque il peso H ni peso I starà come la c F alla me , ciac comi ti quadrato e
V al quadrato A E , ovvero come la sezione CD alla a b, cioè come il quadrato del¬
la lunghezza g F al quadrato della lunghezza g e Il che ec.

Potea questa siesta proposizione , siccome ancora la precedente , che è la q , q,
medesima, dedursi immediatamente dalla propr io , la quale a tale ogget¬
to si vede èstere distesa dal Viviam nel suo MS . imperocché , essendo le
leve fdg , ebg divise similmente da’sostegni.d , B, e le resistenze dc , ba
essendo come i quadrati delie lunghezze dg , bg , saranno i pesi equiva¬
lenti alle dette resistenze »cioè i pesi h ,1 proporzionali a’ quadrati del¬
le contralleve df , be , o come le sezioni medesime dc , ba , ovvero co¬
me i quadrati stessi delle lunghezze ve , bg o, degli assi fg , eg Il;
che , ec.

‘Proposizione XLL Teor. XXIX.
Diversi sòlidi similari dell iste sa materia , uguali dì mole , e in conseguenza dìpe . V. V.
so , e della medesima lunghezza , e di resistenza assoluta uguale , ricercano forze di- p,
verse per romperli , non ostante che il centro delle loro resistenze sia egualmente in
tutti lontano dal sofiegno .

Sembra questo anzi un paradosso, che un Teorema , di cui non è così fa- G. 6.
Cile a rintracciarne il vero , e legittimo senso : nè altra prova si vede ad
esso estere soggiunta nel MS. del Sig Viviam , che una figura in cui si esprimono 4 . piramidi quadrangolari , fitte colla base in uno stefîo muro ver¬
ticale , altre dirette , altre inclinate , ma ratte colla cima terminanti in una
stessa linea parallela al detto muro ; dal quale sbozzo non si può riccorre
principio veruno atto ad illustrare il concetto dell’Aurore , ma sembra egualmente strano in confronto di cotale dilegno , che senza di elio . Impe¬
rocché , come mai puote verificarsi , che diverta forza fi richiegga allo fpez,
zamenco di due solidi omogenei , della stella figura , e grandezza , quando
la resilienza loro adoluta si suppone la medesima, e dall’ appoggio ugual¬
mente lontana , e che i pesi, o forze che supplicano per superarla , o sia
nel centro di gravità di detti solidi ( il quale è in una siesta linea vertica¬
le parallela al muro , ed in conseguenza in.una stessa distanza da’lostegni)
o nella cima , ed estremità di tali corpi lontanissima dal muro , in cui sono
impegnati ( che vale a dire in una medesima distanza , indurata stali altez¬
za comune ad essi, come è necessario, che sia, a volere che in ugual base,
ugual mole , e peso ritengano ) adoperano la siesta leva , ricevendo dali’appoggio sopra le direzioni loro una medesima perpendicolare ?
Ad ogni modo , non potendomi persuadere , che il nostro Autore ciò pròponesse inavvedutamente , e senzci verun fondamento *n>i sono studiato â
indovinare il pensiero di lui , riflettendo ad una diversa direzione , che può
considerarsi nella resistenza de’solidi , la quale non è mai stata da verun Au¬
tore , ch’io sappia avvertita, " e pure , mettendola in conto > varia dimolto
il momento della resistenza, e serve appunto a scoprire, e salvare il sen¬
timento del Viviam , proponendolo nella seguente maniera.
Si
Pi

*28

T

R

A

T

T

A

T

0

' Si equilibri il péso H, pendente dalla ^cima d'unapiramide,cono,prisma,
conoide , o altro solido fitto nel muro colla sua baie ab cd , a cui sia
perpendicolare Tasse ge , colla resistenza di detta base: ed il peso,o,siequilibti similmente colla resistenza d' una ugual base, simile , e similmen¬
te posta , îi <E m, d’ Un altro solido uguale al primo , e dello stesso genere
di figura :> ma il di cui asse n p sia obliquo al piano di detta base . Dico,
che il peso h al pesoo , sarà , come il seno totale al seno dell' angolo rpq _,
che fa rafie del solido obliquo colla sua base, ovvero col muro medesimo ,
in cui sta fitto.

Da ' centri delle basi e , p si mandino le perpendicolari ef , p» sopra g1’
infimi lati confinanti col muro , bc , kl, sopra il taglio de’quali si dee far
la rottura . Si tiri ancora la perpendicolare Rondai punto d’appoggio r so¬
pra Tasse obliquo Np, .e fi conducano altresì fh , rs perpendicolari sopra
de’pesi attaccati alle cime g , n . E manifesto , che sa¬
le direzioni gh,ns
ranno uguali , non solo le due ef , pr , ma ancora le fh , rs . E perché
la forza , che tiene insieme attaccate le fibre dé’soiidi , secondo ciò , che si
è detto alla desin. 8. si stima dal Galileo , e da gli altri meccanici , riuni¬
ta nel centro di gravità , di quella sezione , in cui debbo seguire la rottura;
ne segue , che nel Tasse gb , onp , il quale passa pel centro di gravità di
tutte îe sezioni parallele alla base del solido, ' si dee considerare raccolta
la resistenza di tutte le sue parti ; e però nel detto asse conviene, che si sten¬
da la direzione di quella forza , che fa la resistenza de’solidi . Per la qual
cosa , sarà fe nel primo , e Qjt nel secondo solido , la vera distanza de'
sostegni f , r dalle direzioni delle resistenze d’essi solidi . E giacché in caso
d’equitibrio , esser debbo il peso nassa resistenza della base a c del primo
ad rs ) e similmente la resistenza d' essa ba¬
(
solido , come fe ad fh cioè
se Ac , O' dell’uguale il ( che assolutamente è la medesima ) sta al peso o,
come rs ad rqj dunque per l' ugualîtà ordinata , sarà il peso h ai pesoo»
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come ef, ovvero Rp ad rqj cioè , come il seno totale al seno dell ’ango¬
lo r ' pqj col quale resta inclinato al muro l’afl'e pn del solido «obliquo ; Il
che dovevasi dimostrare.
Coronario I. Quindi è, , che in diverse inclinazioni , le resistenze rispetti¬
ve d’un medesimo solido , saranno come i leni d’efle inclinazióni.
Corollario II. Le resistenze dt sezioni diverse ayeranno la ragione com¬
posta e della grandezza d’esseve delle distanze de’loro centri da’sostegni
(come nel coroll . 2. della prop . 2. di questo ) e de’seni dell ’ inclinazione
de ’iqlidi col muro , in cui fono -Urti , e della reciproca delle lunghezze d’
essi solidi , misurate nella distanza perpendicolare , dalla cima loro alla ba¬
se : come si cava dalla quinta del Galileo intesa più generalmente , e da ciò,
che in questa si è dimostrato ; di maniera , che essendo le sezioni di due so¬
lidi s , r; le distanze de ’centrî dal dostegno v , d ; i seni. dell ’inclinazioni 1,
le lunghezze d’essi solidi l , l; saranno le resistenze del primo , e del se¬
condo solido , come i prodotti snil rdi
*
l.
Corollario III. Se le sezioni , o le distanze de ’loro centri di gravità , o î
seni deU’inclinazioni de’solidi >faranno come le lunghezze di essi , il resto
estendo uguale , riusciranno le resistenze de’solidi uguali Come per esem¬
pio , se sopra Io steste» cerchio as , il di cui centro è c vi saranno due so¬

lidi , l’uno retto ab ssl ’altro inclinato afs; di maniera che faste c b sia ti¬
gnale ali’ asse c f , onde le loro cime b , f siano nelP arco d’un quadrante
circolare bfg ; lo stello peso , che sospendendosi in b sarebbe precisamente
bastante a vincere la resistenza dèlia sezione a s , ancora appeso dalla ci¬
ma f basterebbe a vincere la -resistenza della medesima sezione della base co¬
mune ; imperocché tirata f e perpendicolare aU’orizonte , sarà la lunghez¬
za cb , ovvero c Falla lunghezza ce , come la c s raggio della base , alias
D condotta sopra li direzione f c della resistenza ad angoli retti : cioè co¬
me il seno totale al seno dell’ inclinazione dell’angolo fcg, che fa 1’ asse
del solido colla parete ; di maniera che ( ritenendo ij simboli del corollario
precedente ) per essere in questo caso L ad l, cornei ad i, sarà i L uguale
ad 1 l ;ed estendo la stessa sezione circolare , e la medesima distanza dal so¬
stegno cs in ambedue i solidi , e sd ugnale ad sd; dunque sdì è/' uguale
ad sdii, , cioè le resistenze respettive dell’usto, e deli’altro solido iono tiguati .
- " ■- *
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Teor . XXX.

v. v.:
î>. 3 ..

/ » dive */! piani inclinati , le resistenze de'medesimi solidi si diversificano , nel vo¬
lerli rompere col me destino peso ,■ ed ancora considerando i soli momenti de' so¬
lidi .

Secondo Io sbozzo d’una figura segnata dal!' Autore appressò a questa
proposizione , credo che si debba esporre nella maniera , che segue.
Sia il solido abg impegnato in varj muri ka , ka diversamente inclina¬
rti all’orizonte , ed il peso h sia abile a superarne la resistenza, quando è fit»
•to il solido nel muro verticale : il peso o sia quello , chela vinca nel mu¬
ro inclinato ; e dal sostegno b al punto g , a cui si attaccano i detti pesi ,
conducasi la retta bg ; siccome siano le b h b i perpendicolari dal detto so¬
stegno. sopra la direzione de' pesi . Dico che il peso H al peso o starà reci¬
procamente , come b 1 a bh , che sono i seni degli angoli bgi , bgh ; ed
in conseguenza , le resistenze del solido , in questi varj siti , saranno diver¬
se , e diversa impressione riceverebbero da un medesimo peso . E lo stesso
vale , quando in luogo de’pesi aggiunti , si considerasse il momento del so¬
lo peso del solido ; raccolto nel suo centro di gravità.
_ Imperocché il peso h all’assoluta resistenza del solido , raccolta nel cen¬
tro castella sua base* sta come cb a bh ; e l’assoluta resistenza medesima sta
al peso o , come bi a cb ; dunque per la ragione perturbata , il peso h al
peso o sta , come bx a bh ; Il che dovea dimostrarsi.
Che se jntenderaffiil solido ALE ramo prolungarsi , che il punto o rirnan'

i

Sa

Delle
Resistenze
r
;r
ga îo stesso col suo proprio centro di gravità ; allora . prescindendo da! pe¬
so aggiunto , e considerando la gravità sola del solido raccolta in g , ed operante colla direzione gh , ovvero go ; è manifesto , che
suppor¬
re equilibrata la resistenza del solido in tutti questi siti colvolendo
proprio peso,
non potrebbe questi essere il medesimo , ma dovrebbe similmente
variare in
ragione reciproca de’seni bj , bh , corrispondenti agli angoli d’înclinazione bgo , bgh ; e però quando suppongasi estere lo stesso peso del solido,
avera riceverla i suoi momenti milurati dalla ragione diretta de'
medesimi
seni bh , iìi ; Il che ec.
Corollario l. La più gran resistenza respettiva sarà d' un solido
applicato
al piano orizontale , come accade a quello , cui tende a rompere
, o a schiac¬
ciare il peso usti quale uguagliar debbe la resistenza asioluta di esso. La minima
resistenza respettiva sarà d’un solido applicato al muro verticale : e negli
al¬
tri piani , secondo che saranno più all’orizonte inclinati , si troverà sempre
resistenza maggiore.
Corollario II. E viceversa nel piano verticale avrà un solido il
maggior
momento , e disposizione a rompersi col proprio peso , o con uno stessò
al¬
la sua cima attaccato ; e nel piano orizontale averà il minimo de’luoi mo¬
menti : siccome ne’piani di mezzo Pavera mediocre ; e tanto maggiore ,
quanto più al verticale si accosta , ma tanto minore , quanto più alPorizontale si avvicina.

Proposizione XLIIl Teor. XIII.
Si assegni la proporzione de’pesi minimi rompenti il medesimo solido col proprio y
peso: e qual linea descrivano
/ ’estremità
.'
Si è già veduto nell’antecedente , qual proporzione abbiano i minimi pe - q %
si , da’ quali si spezzi il medesimo solido , in varj piani diversamente indi
nati fitti a squadra colla stessa sezione ; ma nel medesimo piano
mente inclinandosi un dato solido , varietà la sezione , in cui seguirdiversa¬
la
rottura ( siccome in un cilindro , o cono , la base non si manterrebbedeecir¬
colare , ma diventerebbe ellittica ) on¬
de crescerebbe per tal capo la resisten¬
za nella ragione , si dell' ampiezza di
tal sezione7e.$ìdella distanza , che averebbe il suo cèntro di gravità dal so¬
stegno ; ma secherebbe viceversa il suo
momento , a misura del seno dell'inclinazione ( per le cose dette nella prop.
41 - ) siccome nella stella proporzione

scemerebbe ancora 11 momento del pe¬
so attaccato alla cima del solido .
Sia per cagione d’esenipio il cilindro
gdk fitto a squadra in un muro verti¬
cale , e la resistenza della sua baie cir¬
colare GLp sia equilibrata dai peso M.
Poi s’intenda Passea c del cilindro muo¬
versi attorno al punto e , rimanendo nel
suo piano verticale , e venire nel sito
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sicché il cilinlro sia hbo, il quale sega Io siedo muro nella base ellit¬
tica hle; e la resistenza di essa venga pareggiata dal peso N . Dico , che
M ad n ha la ragione composta della reciproca delle distanze e i t d k ,per
cui i lostegni e , d sono lontani dalle direzioni d’essipesi , e di più diquella de’semidiametri c d , c e , che risultano nelle dette sezioni in ambidue
i casi , e che sono le lontananze, del . centro , della resistenzac,dalli due ap¬
poggi d , E.
Imperocché , per cagione dell ’equilibrio , starà il peso m all ’assbluta resi¬
stenza della base gld, come cd a Die ; e la resistenza assoluta GLDall ’assoluta resistenza, h l e sarà come la sezione alla sezione , cioè ( per essere ad
ambidue comune il semidiametro te ) come cd a ce; e finalmente la resi¬
la prop . 41 . ) al peso n , che ne
(
stenza assoluta di questa sezione lhe per
uguaglia il, momento , è come la distanza E 1 alla distanza Ef , o pure ali’
uguale n 0 , cioè alla c d; dunque per Tugual proporzione , sarà il peso m
al peso n in ragione composta di ei a cd, di cd a dk e della cd alla ce;
ma le prime due ragioni formano quella , di e i a dk; dunque il peso M al
peso n starà in ragione composta -della reciproca delle distanze ei , dk, e
della diretta de ’semidiametri cd , ce :;, Il che dovea dimostrarsi.

cb

,
Corollario . Il peso m al peso n cioè

la resistenza del cilindro

orizoora¬

le alla resistenza dell ’obliquo , sta come il quadrato del semidiametro c r»
ei a dk, ovvero a c a, sta
.
al quadrato del semidiametro,o e Imperocché
simili i triango¬
«
a , c estendo
c d ),
(
come c p a c b,ov v eros come f e cioè
li c f e c, jb p , dunque la ragione composta di ei a dk, e di c d a c e è du¬
plicata di questa ,,o pure è la stessa, chela ragione del quadrato c d al qua¬
drato, ce e però i detti pesi m , n, o resistenze de 'solidi corrispondenti ,
fono come i quadrati de’semidiametri c d , c e,.
(guanto alfa !tra particolarità del presente quesito , cioè di sapere , qual
linea descrivano l’estreroità di questi solidi , non è così agevole il determi¬
nare , che cosa l’Autore desideraste per. ciò di rinvenire ; ma da una figura
ivi . disegnata , sin c,ui si esprime un piano orizontale , ed un cilindro da esso
in giù pendente a piombo , con un altro obliquamente inclinato , accennan¬
do , che fieno i minimi , abili a sostenersi, in tale, positura , pare che il suo
pensiero suste d’indagare a qual , linea terminino ['estremità - di varj cilindri,
o coni , o altri 'solidi di un medesimo genere -, diversamente inclinati allo
stesso piano, -e condotti alia precisi . lunghezza , in cui reggere si possano;
ma perché -, secondo che si supponessero l’uno dall’altro più , o meno distan¬
ti , la curva , in cui nuderebbero a finire , sarebbe diversa ; io li supporrò
tutti colfasse , che passi, per lo stesso punto del piano , in cui sono fitti ; è
di più stenderò la speculazione ( oltre all’orizontale accennato nella bozza
del Sig Viviani ) ancora ah verticale ; dal che sarà facil cosa l’ immaginarsi
quello che debba succedere in un piano. di .mezzo tra l’una , e 1' altra po¬
sizione .
a cui fitto a squadra si tro¬
,
S'.a dunque il piano orizontale d a g dentro
cono , 0 cilindro , o conoide ec . ] la di cui base dm,
[
vi il solido db msia
e l’assé ab, in cui sia il, suo centro di gravità ; i>; e sopra la stessa base sia obliquamente disposto il solido d q_m dello stesso nome , il di cui asse a q_,
( supponendo
ed il centro di gravità . E ; dico che , i centri di gravità e 1,
ciascuno di questi solidi , per mezzo , dèi proprio suo peso , equilibrarsi col¬
tal natura,
,
la resistenza della ;base comune ) saranno in una curva 1e p di
che condotte le ef ,, i k parallele all’orizonte , e terminate dalla, verticale.
DC,

î) E l t E R E I S S T E N H
A3J
DC, che passa per PestremoB della base; sarà; sempre il rettangolo DEf uguale al rettangolo Ai k; e dico ancora, che le cime n, Q_ di detti solidi,
terminano alla curva b qji. simile all'altra 1e pyja - quale riferendosi alla retT

ta hlt parallela a c d, ma da essa distante in maniera, rha cb a b h sia’
come ia ad ab, ovvero e a ad a q_( essendo gli affi di detti solidi propor¬
zionalmente divisi da’loro centri di gravità) sarà parimente il rettangolo A
qjl uguale al rettangolo ab h.
Si conduca dv perpendicolare sopra Palle qj\ , ed e x perpendicolare a
dm ; pareggiandosi dunque il momento del solido dqjvi col momento del¬
nella base dm , sarà il peso di esso all’assoluta resistenzad m,
ovvero al peso del solido dbm , che direttamente tirandol’uguagUa , co¬
me reciprocamente la o v ( distanza della direzione q^A della resistenza dal
sostegno 0 ) alla dx (distanza della direzione del centro d’esso solido dal
medesimo sostegno) cioè alla fé ; ma il peso del solido mq_M appeso delPaltro dbm , sta come la mole alla mole, cioè ( per avere la base n m co¬
mune) come Paltezza ojt alPaltezza .ba ; dunque qjt-a ba sta come d v ad
ad fé ; e permutando, q_a a dv , cioè ( per la similitudine de’ triangoli q>
r a, dv a )
ad AD è come ba ad f e >e di nuovo permutandoq_a a ba
(ovvero e a ad 1a , che sono parti proporzionali,degli assi.tagliate da’loro
centri di gravità) sarà come a d ad f e ; onde il1'rettangolo a e f sarà ugua¬
le al rettangolo d ai k e; però la natura della curva i ejp dipende dall’ uguaglianza di. detti rettangoli. .
R perché t rami aq _, ab sono proporzionalmentedivisi in e , i; è mani¬
festo , edere la, curva bqjs, condotta per le cime dei detti solidi della stes¬
sa matura dèlia curva iep; e che però dipende da una simile uguaglianza
la resistenza

di rettangoli aqj, , abh ; siccome in fatti,,essendo uva bc ovvero
»...
l n
fo,i come -Ba,. ad ai, cioè come q_a ad a e , o come Qjtt ad eo anco¬
-,
ra la lomma degli antecedenti Lqjdla somma de’conleguenti fe starà nella
ifeeiTa
, radiane.di. ilb,-a bc; e permutando, Lq^ad hb sarà come FE.a b c,
cioè
ad

Trattato
2Z4
cioè a d A; ovvero (per le cose già dimostrate ) come i a ad AE, che e quali'
to dire come ba a qj\ ; e però il rettangolo aqj- sarà uguale al rettangolo ABH’ II che CC
Quanto alla descrizione di questa curva ; se col centro a, e semidiame¬
tro ab nella precedente figura si descriverà Parco circolare b s , ed inclina¬
ta qualunque Assi prolungherà fino al concorlo della h l in t; basterà di¬
videre a s in Qjn maniera , che le tre linee ta , aq ^, QJ siano continua¬
mente proporzionali ; che il punto Q^fara nella curva cercata ; imperocché
componendo farà a s, ovvero ba ad aq _>come qjt a ta, cioè come oj . ad
az, o pure ad h b; e però il rettangolo ab H farà uguale al rettangolo A
qj. ,come ricerca la natura della curva bqj *, preposta da costruirsi.
Ma se il muro dag sarà verticale , ed
in esso parimente siano fitti ? il solido d

retto , e l’altro dqjvi obliquo . sopra
la comune base , il di cui diametro dm,
ambidue minimi tra gli atti a rompersi
in vigore del proprio peso , e però equi¬
librati colla resistenza della base suddet¬
ta . Dico , che la curva , in cui termina¬
no le cime di tali solidi , è di tale natu¬
ra , che sempre il rettangolo a qji ugua¬
glia il quadrato AB; e la curva i e p,la
quale passa pel centro di gravitàdei det - y<
ti solidi , è simile all’altrà ; sicché anco¬
ra il rettangolo a ex pareggia il quadra¬
to A1.
Imperocché il peso del solido mqjî alla resistenza della base mad sta ,
per le cose sopra dimostrate , come i>v a df , cioè ad ex , o pure [ perla
simiglianza de’triarigoli ov A, ex a ] come da ad AE; mala resistenza d'
essa base mad è al peso del solido mbd ,come d k , cioè a i a n a ;dunque
per l’ugualità perturbata , il peso del solido mqj> a quello del solido mb
bm

d sta come i a ad a e ; ma il primo peso al secondo sta come l’ altezza ojt
ali’alrezza ab; dunque qji ad ab sta , come i a ad a E, cioè ( per ' la pro¬

porzionale divisione degli assi fatta ne’centri di gravità de’solidi dello stes¬
so genere ) come ab ad aqj e però il rettangolo a qji uguaglia il quadra¬
; che era da dimostrarsi .
to di a b II
Ed essendo il rettangolo a ex al rettangolo aqr, come il quadrato a e
al quadrato aq ^, cioè come il quadrato ai al quadrato ab: 1’ ugualità de’
conseguenti ci assicura dell’ugualità degli antecedenti ; e però la curva,
che passa per tutti i centri di gravità di detti solidi , ci darà sempre il ret¬
tangolo a ex uguale al quadrato ai; onde sarà simile all’altra , che passa
per le cime de’medesimi. Il che ec.
Per la costruzione poi di questa curva , descrivendo col centro A , ed
intervallo ab Parco circolare bs, la cui tangente sia bt , ed inclinata qualsivoglia segante at, basterà interporre fra le due at, a s la mezzana pro¬
porzionale aqj che sarà il punto Q_alla curva bqjî ricercata ; imperocché
la similitudine de’triangoli abt , aqr , ci darà qjr ad ab , come a o^ad a
t , cioè come As (ovvero

ab ) ad aqj

e peròil rettangolo a QjAsarà ugua¬

le al quadrato ab , come richiede la natura di essa curva.
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Proposizione XUV
Data la Urna ab centrica cioè
(

r; ?

Quesito XIV.

che rsia la distanza

del centro

di gravità

B V' V.

d’un solido cd dal centro A della sua base ce ) di

un jolido fittoasquadrami/
i >.
piano orizontale CG , colla sua base CE , di maniera , che col proprio peso equili¬
bri la resistenza di detta base : e data P inclinazione dell ' aste AF san altro sòlido ,

che abbia la medesima base , e sta similare al primo : determinare la lunghezza , che
debbe avere , acciocché aggravando col proprio peso contro il sostegno c , equilibri
appunto la medesima resistenza ce quando
(
ancora si prescinda
dalla diversa
direzione, che in tal sito pare, che acquisti la forza della resistenza.
Dal centro di gravità del solido b si tirila bf
parallela alla a G , che concorra coli ' aste inclina¬
la
to in f , e per F la F G parallela alla b A : dipoi
alla c A fi applichi un parallelogrammo
rettan¬
golo , uguale al rettangolo G A C , e che ecceda d*
una figura quadrata ; e sia questo il rettangolo c
HA; e da h sta tirata hi parallela alla GF, che
concorra in i colla a F . Dico che la Alò la cen¬
trica del solido ricercato .
Perche estendo il rettangolo CHA uguale al ret¬
tangolo GAG »sarà come H C a c A > così G A ad
AH, ovvero f a ad AI,® pure come ilsolido del¬
la centrale AF, al solido della centrale A I > per
esser questo su la medesima base CE» ma il solido
della centrale A F e uguale al solido della centra¬
le A E estendo su la stesti base , e della medesima
altezza ; dunque h c a C A starà , come il sol ido
della centrale A b al solido della centrale A I , cidi
come il peso asolato del primo , al peso astiato del
secondo : ma il peso astiato del solido della centrale ab è la misura della resisten¬
za astiata di CE» adunque la resilienza asolata di CE alla forza astoluta , cioè al
peso del solido della centrale a i , Hara come h C a c A, cioè come la leva alla
contraBeva , e però si farà Pequilibrio tra questo e quella . Il che ec.
E perche il rettangolo G A B e uguale al rettangolo c H A , sarà g A ad AH ,come h C a c A ; » dividendo G
, H ad H A » come ha ad A C ; ovvero [ tirata c L pa¬
rallela ad A b , e prolungata la e A in L ] come F I ad i a , così i a ad A I, ; Quel¬
la curva adunque , che partendosi da B verso G ,segherà le rette AF in I, in mo¬
do che (le medesime prolungate sino a c I») stia L A ad Al, come ai ad I F , sarà
quella , che darà tutti i centri de'solidi similari , che col' momento del proprio pesò
saranno Instanti a pareggiare la residenza della propria base , qualunque si sia la
loro inclinazione . E tal linea curva sarà afintota alla a g .
Se suste stato riveduto questo trattato, ed a perfezione ridotto dal suo G-

.Autore, egli senza dubbio primieramente accorto si sarebbe, che la curva
Zi , da lui qui descritta, è una vera Iperbola d’Apollonio »• imperocché ,
stando h c a c a, come ga ad ah, ovvero come fg cioè
(
b a ad
)
h i il
,
rettangolo dell’estreme chi uguaglia quello delle mezzane cab e; pesò
la curva bi è una Iperbola, che ha per asintoti le linee ck , cq .
i
in secondo luogo sorse averebbe osservato, ohe .Invera distanza della
resi¬

§-

G.

A T o
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resistenza , che è nella base ce dal suo sostegno c , non è la ca in riguar¬
do al solido .'inclinato .colla direzione deU’asse a f , in cui si raccoglie da¬
zione desîarésistenza del solido , passando per tutti i cèntri di gravità del¬
le sezioni parallele a detta base c E, come si è avvertito nella prop . 41.
del¬
'' ma bensJ.cotale distanza è la cm, perpendicolare alla detta direzione
TIperbola
degenerare
fa
che
il
ia;
solido
del
Tasse
fecondo
,
la resistenza
Bi nellarcurva da noi sopra descritta nella prop. antecedente , la quale fu
da me distesa,, prima che giungesti a vedere nel MS. del Sig.Viviam que¬
sta sua costruzione ; ed io non ho voluto omettere nè l’una,nèsaltra : pa¬
rendomi quella ben son data secondo i principi! meccanici , e questa alme¬
no verificandosi , astraendo da quella particolare considerazione della dire¬
zione diversa , che sembra avere la resistenza in un solido obliquo ( ilper¬
ché ho aggiunta al titolo della proposizione del Sig. Viviam quel !' ultima
parentesi ) tanto più , che questa nuova considerazione delle direzioni nel¬
le resistenze , potrebbe non riuscire a gusto di tutti , eperò era dovere , che
secondo Tipotesi di chi ancora credeste univerlalmente eiercitarsi la forza
delta resistenza , secondo una direzione sempre perpendicolare alla baie , non
ostante qualunque obliquità dell’asle d’un solido , si determinaste la curva,
in cui terminano i centri , o le cime de ’solidi precisamente abili a sforzare
la comune resistenza della base. come acutamente ha fatto qui il nostro
Autore.
Proposizione XLV. Teor. XXXI.
V. V.
t-
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Dmolirare in altra maniera la proposizione 14 . del Galileo• cioè che nel cune»

A 8 G , il quale posa siti muro con uno de'fao * parallelogrammi , le resistenze ali 'es¬
ser rotto , crescono, come le lunghezze del cuneo fuori del muro .
Equilibri H la resistenzaAB, ed i la resistenzac D. Dico che h ad 1 sta come
AG « GC.
PoichéH adì ha proporzione composta della EA ad AG, e della resilienza a b
alla cD , cioè della lima e a alla cF » ovvero della a g alla qc, a della G cCFalla

D

E:.x

L E* R e s

I , S V kN
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CF [ per la prop. 6. ] »«s anche EA a c f

ba proporzione ctìmpoBa delle medejìme
E A ad a g ; AG #GC ; GC « Ci ; dunque h ad j sta come LA a C F , cioè come la
lunghezza AG alla lunghezza a Ci II che et.

Proposizione XLVI. Quesito XV,
Nel

cuneo

triangolare fab, quando il

peso

n fujse bastantea spezzare A Fstt-

V. V.
p . ìS.

ta nel muro: perché più to(lo il medesimo pesò , anzi ancora minore , non dee pri¬
ma spezzarlo in un altra sezione o P più vicina alseliremo b , doveè sempre mi¬
nor resisienza, col fare il cuneo in que' luoghi dì mezzo sostegno di se .medesimo?
Perché dovendosi strappare non dirèttamente,ma obliquamente , convié - G, G.
ne che si spezzi sópra di un sostegno veramente immobile , o pure che si muo¬
va all’ppposte parti, cioè allo insù, mentre il peso n» ed il carico del mu¬
ro sopra r , premono all’ingiù , p ' almeno trattengono gli estremi dèi solido,
che non si lascino trasportare dall ’azione del sostegno , che spingeaU ’insù.
Ma nè il punto o , nè verun altro peso tra a , e b, è sostegno immobi¬
le , o che abbia veruna azione da spignere insù , anzi è disposto a secoo '
dare il moto della leva ab, discendendo col peso N , e piegandosi in ar¬
co circolarè dintorno al centro a, il quale solo è veramente immobile;
adunque lo spezzamene non può farsi in veruna sezione intermedia o p,
ma unicamente nella af, a cui sta sottoposto il taglio del muro.
Del resto , se talmente ferma suste , e rigida la porzione fo , che
non potesse cedere , ed accompagnare in alcuna maniera il moro della parte ob , potrebbe il peso n sforzare la sola parte o b alla separazione so¬
pra il sostegno stabile , che la fermezza del solido porgerebbe in tal caPunto o . E credo , che talvolta ciò succeda , vedendosi delle men¬
sole di pietra sporte in fuori del muro , tronche , o mozze assai lontano
dal taglio d' esso muro » in cui erano impegnate»

T a A T T A T O

LZS

' :t

Proposizione XLVll Quesito XVI. '
^

Se è

cunei

triangolare
, e semìparaboUco

debbano spezzarsi piti

sosia(iella fi*

AM fatta dalla mìnima retta AM sopra la linea FMB , dove è minore la
resistenza , che nella a F • perche la resistenza assoluta non può essere tanta in A
M , quanta in AF , per essere rettangoli della medesima altezza
che sono come
le basi AM, A F : ed anco perche la contraltava , dove tali ' potènze sono poste , è
minore in A M , che in A F , presa la distanza dallo flesso sostegno a che
*
è nel
taglio del muro, in citi fi suppongono i cunei impegnati,
Dee
seguire la rottura, regolarmente parlando
, nella af . sezione co¬
'zzane

Q.

G.

mune del cuneo rolla parete , in cui è fitto - perché , quantunque sia mi¬
nore la resistenza di am, che di af, la parte fm non estendo premuta con¬
tro il sostegno , e tenuta fissa nel muro , come si è avvertito estere neces¬
sario nella prop . precèdente , potrà secondare il moto dell’altra parte con¬
tigua mb, tirata giù dal peso n: onde cedendo,e piegandosi con essa, non
potrà da lei separarsi; e però non seguirà la rottura nella retta perpendi¬
colare am, se non in caso, che la materia fam fosse talmente ferma , e
rigida , che non potesse nella maniera accennata cedere , e piegarsi .- perché
allora sarebbe , come se il cuneo mab foste fitto in un muro a m inclina¬
to alî’orizonte , e lo spezzamento seguirebbe secondo le regole di sopra as¬
segnate nella prop . 42.

Pro*

Delle

Resistenze

2ZK

Proposizione XLVII1. Teor. XXXII.
Se il cuneo triangolare abcd farà fitto nel muro perpendicolarmente , ora col- V. Vla sezione Ab, «rf ora con l 'altra E F parallela <î//’ab ; appendendo ali 'estremità P -ì 2 °

D un peso a ,

elee

sia infante

appunto a spezzare

il solido nella sezione k B \ ed

tm uhm g , che sia appunto instante per superare la resistenza della sunne E F.
Dico , che i pesi g , ed il sono egualicioè a dire , che detto cuneo e per tutto
ugualmente resistente, considerato senza peso.
Dividasi la ai per mezzo in 0 , e giungasi la DO »segante la EN P er nre*zo in q _. Da o , CL/ alzino OP , OR , che congiungano i punti P . R ’ cestm
di gravità delle sezioni A B, E F {le WaU-> Per efs; re parallelogrammi ^che han¬
no eguali altezze a E , EM , daranno le disianze decentri loro PO , R ell.ua i )
Ora qui le do , va saranno le leve , dove in D sono applicate le forze , o pesi
G, H

e

le

qr

, os

le contralleve , ali 'estremità delle quali

in

R , Tfjonoappli¬

cate le resistenze EF , ab ;
il peso G pareggia la resistenza EF , ed ti Psts a
equilibra la resistenza AB . ed
Dunque per la prop . 6. il
peso G al peso H ha la
proporzione composta della contralleva R agalla leva qd, e della resilienza EF al¬
la ab , cioè della lìnea EN alla AI {effendi parallelogrammi con eguali altezze,
che fino fra loro come le basi ) cioè della leva D Qjilla DO , e della leva Do alta
contralleva 0P • ma anche la q _r alla ov ha la proporzione composta delle medesi¬
me RQjj qjjj qj , a D (i ; e D O ad OP/ dunque ilp es
g al peso usta come la etR alla OP ; e però sono tra loro uguali . Il che fi dovea dimostrare.
In altra maniera si discorra cosi: Il momento della resistenza AB al momento
della resistenza ef (la , per la prop■ Z. come la base AI alla base EN , cioè co¬
me la leva od alla qj } , ovvero come il momento del peso H pendente dalla leva
OD , ad momento del medesimo peso pendente dalla leva QJ >; e permutando il mo¬
mento desta resistenza a b , al momento del peso H pendente da OD , starà come
momento desta resistenza ef , al . momento del medesimo peso h pendente da osi*
ma i primi momenti sono uguali , dunque ancora i secondi ; e però il medesimo
peso , che pendente da o d equilibra la resistenza A B, pendendo da CLP equilibre¬

rà

resistenza

E F .Il che ec. ^

*
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G.

più
speditamente , per la prop . 7 . essendo nelle leve po D,RQj >,leuguali braccia po , rqj ed in esse le residenze proporzionali alle contralleveo

G.

d , qj >: da uguali contrappesi

che ec.

h est
,

equilibreranno

le suddette resistenze ; Il

Proposizione XLIXTeor . XXXIII.
V. V.

Se

il

cuneo parabolico

ADI fora fitto nel muro perpendicolarmente, ed il pesò

/> 4 <5. L equilibri la resistenza ad, il

peso

li

M la resistenza eg . Dico , cheti peso l alpe¬

(t

A.

Le

IH
so vt ha suddupla proporzione della leva 1 p alla leva 1 qj de e la proporzione re
ciproca delle lunghezze di detto cuneo .
Poiché la resistenza a d alla E G sta come la lìnea ab alla EH ; ma ta ab
allei
EH ha suddupla proporzione del quadrato A B al quadrato eh , cioè della leva qj
alla I P ; e le contraìleve qjd , P N , ali 'estremità delle quali sono appese le resisten¬
ze AD , E G, sono ugualii dunque per la prop. 8 il peso L , che equilibra la resi¬
stenza AD , al peso M , che equilibra la É G, ha suddupla proporzione della leva t
P alla leva 1 Qj II che fi dovea dimostrare .
Corollario . Prendendo la 1 R media fra I P , ed 1 la quale ad 1 Ct
_J>a parimente
suddupla proporzione della 1 p alla I Q_, sarà il pesò l al peso m , come 1 r ad 1 q,
0 come i p ad 1 R .• onde se per pareggiare la resistenza AD , si ricerca ilpesto L , per
pareggiare la EG , quando il cuneo sarà piti corto fuori del muro , ci vorrà un pestò
M, che sia maggiore dello E : e tanta maggiore , quanto la media R1 tra le due le¬
ne qj,
pi , è maggiore della minor leva T 1.

‘ProposizioneL. Teor. XXXIV,
fi Al

m

4, A r 4 4Aa

1_r

_t *1 / a

1^
7 j r1fi V 444 Èli Jsu _ _ . —

_ t f_•

« _t f_/

4#■

a •M ^

hanno aa cojtitutre le potenze , abbiano tra ai toro doppia proporzione dette distan•
ze , dove saranno le resistenze : le quali resistenze siano tra loro in doppia proporzio¬
ne delle loro di stanze medesime; le potenze sostenenti fra loro saranno , come le di¬
sianze delle resistenze .

Sia

D E X X E R' 5 >S j' s t s ÌJ Z E
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■SiaBc a GII in ragione d oppia di a
q,
b ad fg e; siano ancora la resistenzad
alla resistenza1 nella stella doppia ra¬
gione di ab ad fg ; le forze sostenenti
E* k faranno come A b ad f g ; Impe¬
rocché staràe a k in ragione composta
di Ea d , di d ad 1, e di 1 a k ma
;
la
prima ragione è , perl ’equilibrio,quel¬
la di a b a bc la
; seconda, per Pipo te¬
li , quella di bc a gh estendo
(
tanto P
una , che l’altra doppia della ragione di
ab ad fg ) e la terza quella di g h ad
k g; dalle quali ne risulta quella di ab ad fg; dunque e a k sta come a
ad f g . Il che ec.
_
,
Corollario. Quindi è chiaro, che lo desio accaderebbe, se suste d ad 1 ,
come bc a gh, quantunque Pun,e Paltra ragione non suste doppia di quel¬
la di ab ad fg seguendone
:
subito, che sta e a k, come a b ad fg, in vi¬
gore della precedente dimostrazione, indipendente da quella circostanza di
ragione doppia, per cui si limita il Teorema del Sig- Viviam.

Proposizione LI.

Te

or. XXXV.

parabolico
, fitto nel muro t/ accorciando il co¬ V. V.
proporzione
, che scemanoi diametri delle sezioni.
/ . il.
e 52.

Le forze per ispezzare un conoide

noide, scemano

colla

Perché nei conoide bcd parabolico, segato col piano xg parallelo alla ba- G. (?,
se >sta la distanzaa c alla distanzaf c , [ nelle quali si costituiscono le potenze
1 , k abili a vincere la resistenza di dette sezioni , spezzando in effe il solido]
in doppia ragione delle distanze ab , fg , nelle quali si applicano le resi¬
stenze, e queste sono, come i cerchi db , ig,ì quali altresì hanno doppia
ragione delle stesse distanze ab , fg ; dunque per la precedente , faràe a
k , come ab ad f g, o pure come tutto il diametro db al diametro
che era da dimostrarsi.

Tomo

1IL

1 g ; I1

Trattato

Proposizione LII . Teor . XXXVI.
Se nelle libre ABC , ODE , in cui i pesi vg,

V- V"

_

A

G. G.

<$

O

H , I sono equilibrati , sarà illese
D

■K

72

p al peso H , come il quadrato del vette AB al quadrato del vette OD , e la contraile va e c alla contralleva de (ta come il cubo del vette AB al Cubo del vette o
D, sarannoi pesi g , ed I tra loro uguali .
Si pigli d fc uguale a bc , ed il peso t pollo in k ,si equilibri con u ; dun¬
que il peso g al peso L, ?per la prop. iî starà, come il cubo di ab al cu¬
bo di od, cioè per l’ipotesi, come la distanza bc, ovveroDii,alla distan2a DE; ma per estere uguali i momenti de’ pesi i , ed l, i quali si equili¬

starà ancora i ad L, come dk a de ; adunque Gasti¬
sta, come i ad L; e però g , ed i sono uguali; 11 che ec.

brano collo stesso

h,

Proposizione LUI . Teor . XXXVII.
V. V.

La conoide nata da una parabola cubica , essendo'fermata colla base nel muro »
rejtsie ugualmente in qualsivoglia delle Jue Jeztont
Se nel rettangolo ab, f nel triangolo A C Bsiano applicate le rette DUE , FIG,
e tra le due DE , EH si piglino due medie
"
.
proporzionali el , EM ; <?similmente frale F
due F G , Gì le due medie o G , N G , e così sempre . I punti B , o , L , A far anno nel
contorno d 'una parabo la cubica ; di manie¬
ra che d E ad EH , o pure A C ad EH , cioè
L
CBS B E , sarà come il cubo DE , 0 pure A
C , al cubo el ; ( ciò sempre . Ora dico , che
se questa parabola cubica si ravvolgerà d 'in¬
torno attinse e C , il solido rotondo A P Bda
<L
esa generato , essendo fitto colla base nelmuk
ro , e da esio tirandolo fuori a qualsivoglia
lunghezza , resisterà sempre ugualmente . Im¬
perocché il cerchio generato dal raggio A C , al cerchiò fatto dal raggio L E , ■tifi- la
refiBenza assoluta del primo , alla resilienza del secondo , è come il quadrato del
braccio della leva A c al quadrato del braccio detta leva L E r ma la contralleva 3 C alla
contralleva be e come il cubo della leva A C , al cubo della leva LE ; dunque per
la precedente , lo steso peso , che attaccato in e supera la residenza della sezione a
diC , supererà ancor » la resistenza Jì qualstvogtta altra sezione le . U che do vea
tuo«
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peso
mostrarsi : avvertendo però , che tutto quello fi verifica , ostruendo dal proprio
.
di detta conoide
cerchio
0 pure in altra maniera fi discorra cosi. Il momento della resistenza delcubo
LE
al
C
a
cubo
il
come
sta.
,
.
le
cerchio
AC , al momento delle resistenza del
mo¬
il
come
o
,
be
a
B
c
come
,
solido
del
natura
la
per
(per la prop. 4 . ) cioè *,
il mo¬
mento d ' uno steso peso attaccato in B , nella disianza B C , tale cbe pareggi
colla disian¬
mento della resistenza ac , al momento del medesimo peso attacato in b
del pesò
za BE » adunque permutando , il momento della resistenza AC al momento
peso
del
quello
a
,
E
L
rejìstenza
della
in b colla distanza B C ,sarà come il momento
della
momento
il
pareggia
BC
distanza
colla
B
in
ilpeso
ma
»
in b colla distanza BE
della resi¬
resistenza a c ; dunque lo stesso colla distanza e B pareggerà il momento
,
ec.
stenza LE » 1! che

Proposizione LIV . Quesito

XVII.

Cercare cf una figura piana , come ABC , talmen¬
te disposta d ' intorno al Juo aste BC , che i quadrati
dell 'applicate a c , de , abbiano tra loro la propor ¬
zione composta della superficie ABC alla superficie
D B E , e dell ’altezza B C ali 'altezza B E .

V. V.

?6Z.
G. G.

Questa sari un trilineo parabolico ab e , in cui
!a base bc sia tangente della cima b, e le ac,
v e siano parallele all’afîe della parabola ; impe¬
rocché , estendoil trilineoACB un terzo del ret¬
tangolo circoscritto a c b,ed il trilineo dee
un terzo parimente del circoscritto rettangolo
d e b , averi la superficie a c b alla superficie
»eb la ragione composta delle ragioni de’ lati
del quadrato cb al quadrato EB) e di c b a b E; onde sa¬
(
C'A a de, cioè
la
ri , come il cubo cb al cubo be. Si aggiunga ora da entrambe le parti
la ragione composta della superficie AcB alla su¬
;
ragione di cb a e e sari
bi¬
perficie DEB, >e della cb a be, uguale a quella del biquadrato c b al
quadrato be ; ma stando ac a de , come il quadrato della c b al quadrato
qua¬
della e e ; raddoppiata l’una e l'al tra ragione , lira il quadrato a c al
il quadrato A
adunque
;
e
b.
biquadrato
al
cb
biquadrato
il
come
,
drato de
c b
c al quadrato d e ha la ragione composta , di quella della superficie a
;
Cheèquelse
’altezza
aU
bc
'altezza
dell
quella
di
e
,
alla superficie deb
lo che fi dovea ritrovare.

Proposizione LV. Teor. XXXVlII.
, sana „
La figura dotata delle condizioni sopraddette nell 'antecedente proposizione
coll' '
muro
un
di
fuori
cavata
■
pero
intesa
:
ugualmente , resistente in tutte le sezioni
, sarà ^
figura
detta
base
per
averà
che
,
prisma
il
similmente
£
,
e
orizzontai
C
aste E
ugualmente resìfl? nte j - attesa la propria gravità del medesimo prisma )
, D E fi¬
La ragione è , perche le resistenze ( rispettive ) delle lìnee , 0 piani A C delle su¬
i momenti
no sa loro , come i quadrati dì dette linee , per la prop. ; ed
pj -oporzio.
perfìcie , 0 solidi A Bc , dbe hanno la proporzione composta delle dette
ni

V.

I
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cioè delle superfìcie abc , dbe, e della distanza b calla de, delle qua¬
G. G. K1(
li proporzioni si suppone composta ancora la ragione del quadrato a c al
quadrato de) dunque le resistenze respettive delle sezioni,cioèimomen¬
ti co’quaii esse resistono allo strappamento , staranno come i momenti del¬
le figure cavate fuori del muro ; e però da per tutto ugualmente resisteran¬
no , in riguardo del proprio peso.

Proporzione XVI. Quesito XVIII.
Cercare (Puti altra figura solida rotonda d 'inne
cerchi applicati AB , C D , abbiam la propor¬
zione composta del solido A G B al solido cgd,
e dell 'altezza E G ali 'altezza f G .

A

P' lo - f0rno al jff 0 asse , di cui i cubi de' diametri

G.
'

G.

tromba parabolica , nata dal ravvol¬
La
gersi il trilineo parabolico geb d’ intorno
alla tangentu della sua cima , ge, soddisfa
al Quesito . Imperocché il solido a b g al
solido c d g (essendo ciascuno d’essi un quin¬
to del cilindro circo (critto )ha ragione com¬
posta di quella de’cerchi , e de’quadrati a
e , cd , e di quella

definitezze

eg , fg . Si aggiunga

un 'altra volta

dì co¬

mune la ragione di e g ad f g ; sarà dunque la ragione composta di ,'quella
de’solidi abg , cdg , e di quella definitezze eg , fg , uguale a quella che
fi compone dalla ragione de’quadrati ab , cd , e dell’altra de’ quadrati E
g , fg , cioè

delle linee ae , cf , o delle

duple di esse ab , cd -, ma la ra¬

gione de’quadrati ab , cd , giunta a quella delle linee a e , cd .forma quel¬
la de’cubi ab , cd ; dunque i cubi de’diametri ab , c Dhanno la proporzio¬
ne composta di quella del solido AGB al solido cgd, e di quella dell' al¬
tezze e.g , fg . 11 che si dovea ec.

Proporzione LVII. Teor. XXXIX.
figura ritrovata nella precedente proporzione , ei da un solido , chefitto nel muy* Lj
ro sarà per tutto ugualmente respiente , conjiderato come grave .
Perche la resistenza del cerchio A B alla refiflenza del cerchio CD ha proporzione
composta del cerchio , 0 quadrato ab al cerchio , 0 quadrato CD , e della linea A B
coroll . 2 . della prop . 2 . che parla de ’momenti delle re¬
(
alla linea cd pel

sistenze assolute, i quali sono la medesima cosa colle resistenze respettive,
delle quali qui si tratta , per la desin. 5. ) ma ancora il cubo di ab al cubo di

C D ha proporzione composta delle medefime proporzioni ; e però dette refistenze so¬
no , come i cubi de'diametri AB , CD ( come nella prop . 4 . si è dimostrato ) ma i mo¬
menti de'solidi hanno altresì la proporzione composta della proporzione de' medesimi
G . G . solidi , e delle loro altezze; dunque in questo caso le resistenze sono propor¬

zionali a’ momenti del peso de’ solidi ; e però tanto resiste l’uno , che l’al¬
tro , in riguardo del proprio peso . Il che ec.
Pro-
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LVlll. Questo XIX.
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Cercare qualsia quel plano , e quel solido , che tirato fuori di una parete,siam
ogni stato ugualmente resìstente, o potente a reggere il proprio peso .

^^
G, G.

Al quesito ho soddisfatto nel mio problema 6- della parte i -della rispo¬
sta Apologetica al Sig. AM . in infinite maniere , dalle quali li deduce 1 cu¬
neo parabolico , e la tromba altresì parabolica , che si generano dal compi¬
mento della parabola ordinaria , o combinandosi col rettangolo , per rame li ¬
scerò un prisma , o rivolgendosi attorno la tangentu verticale , per ave
solido rotondo , de’quali si èparlato nelle proposizioni 54. 55* 5 • ® 57come ancora fu avvertito dal Sig. Leibnizio negli Atti di Lipsia e
4e da Monsù Varignonio nelle memorie dell’Accad. Reale di Parigi
7 •
ed in oltre con infinite iperbole , o con lo spazio logaritmico , 0
prisma , sopra di elio spazio eretto a qua sivoglia akezza , si ottiene il me¬
desimo intento : come ho dimostrato nel luogo citato , da riPe P
pendice aggiunta in piè del trattato presente , Probi . 0. coro - Z- 4 *

Proporzione

L1X. Quejìto XX.

Cercare qual sia quel solido r cioè dì che figura , il quale tenuto in piombo ha in V. V.
sezione ugual resistenza: cioè , che la sezione alla sezione , stia come il solido p< 9 '
di solido , sopra di effe sezioni costituito .
Ogni

Tale sarebbe il solido fatto dalla logaritmica a
he, girata dintorno al suo asintoto vo . Imperoc¬
ché , o si pigli il solido infinitamente lungo,cheaverebbe la sezione della sua base nel cerchio de¬
scritto dal raggio fe , o quello che laverebbe nell’altro cerchio del raggio da, sarebbe per loteor.
9 - di Cristiano Ugenio , da me dimostrato negli Ugeniani cap. 9 . n 1. 6. 9. Il primo solido sesquialtero del cono descritto dal triangolo fbo nel gira¬
re intorno ad fo; ed il secondo sarebbe pure sesquialtero dal cono similmente descritto dal trian¬
golo dac . ì quali coni , avendo per base i cerchi
r; E>da, e per altezza le suttangenti fo , dc, che
sono , per la natura di questa curva , tra di loro uguali , sarebbero in proporzione degli stesti cerchi fb , da; e pero ancora
1 uno all’altro de’solidi fatti da està logaritmica , sarebbe nella ragionedelle basi
che
, ec., 0 sezionj qua ji farebbero i cerchi descritti da' raggi v b , d a - Il
Lo stesso. si dica d’un solido , le cui sezioni fossero tanti quadrati , otriangol.i , p Poligoni , o altre figure simili, fatte sopra l’ordinate della detta
logaritmica ; o che avesse per sezioni tanti rettangoli uguali , o propor¬
zionali alli stessi quadrati , o alle medesime ordinate , come sarebbe unpriima d’una determinata altezza , fatto sopra la base dello spazio logaritmico
suddetto infinitamente lungo imperocché ; fecondo ciò che dimostrai negli
Ugeniani
cap. 5. n. 7. gì, spàzi logaritmici
dabo , fbo, fono come ^ or^ Q. 3
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sul primo spazio , a quel¬
dinate medesime da , fb, e però il prisma eretto altezza
, averebbe la pro¬
medesima
colia
,
secondo
sul
alzerebbe
si
lo che
da elle nella co¬
fatti
’rettangoli
porzione delie dette ordinate , ovvero de
stesso prisma
dello
sezioni
le
sarebbero
quali
i
mune altezza del prisma ,
foste deter¬
una
quali
delle
,
figure
due
immaginandosi
ed
f;
,
d
.
ne’punti
dell’asse,
prolungamento
col
infinito
in
però
minata a capriccio , crescente
arbi*
^ordinata
dopo
proporzionale
quarta
una
ordinata
per
aveste
e l’altra
al¬
un
ed
,
punto
stello
alio
traria della prima , ('ordinata della logaritmica
dall’ordinarettangoli
gl’insiniti
fatti
intendendo
,
costante
tra quaîsivoglia
, che ne ri¬
te di queste due figure , moltiplicate i’una coli' altra , il solidoprisma
, aven¬
suddetta
col
proprietà
stella
della
dotato
sulterebbe , sarebbe
sicché
;
quello
do le sezioni uguali sempre , o proporzionali a’rettangoli di
que¬
in
desiderata
maniera
nella
,
infiniti solidi possono determinarsi , i quali
a’
proporzionali
loro
grossezze
delle
sezioni
le.
coll’avere
cioè
,
sto quesito
di¬
strapparsi
allo
riguardo
in
pesi de’medesimi , fossero d’eguale resistenza
rettamente da un piano orizontaie , in cui fitti fusière a squadra , ed a, piom¬
e di¬
bo quindi pendessero ; I quali tutti però sono di lunghezza infinita
logaritmi¬
della
descrizione
dalla
loro
pendono sempre nella generazione
al quesi¬
ca ; nè a me sovviene altra specie di solido , che possa soddisfare
lunghezza
di
solido
verun
che
,
to ; anzi credo assolutamente impossibile
determinata , possa avere le suddette condizioni per sestetto , che si de¬
sidera .

Proporzione LX. Quejìto XXL
in pìjmho,
Cercare ancora quale sia quello spazio superficiale , che considerato
al taglio
taglio
il
che
,
cioè
:
resistente
cioè pendente da alto ysia pure ugualmente
>ÌQ11C sua
7
poi
alla
fiesie
se
B,
E
A
sarebbe
qual
,
superficie
alla
e o ^' sia come la superficie

c ED,

G.

G.

come

a ba cd.

altresì non può essere altro , che il me¬
Questo
cui pordesimo spazio della logaritmica , le di qualfi
volunghe ,>_ragliate da- r~r. —
infinitamente
rioni
r_t
„r, „ ordinata , sono
come î’ordinate medesime,
glia
dalle quali resta segato , per le cose dimostrate
ne’luoghi di sopra citati : e potrebbe anche agdalla
giugnersi la superficie rotonda generata
Trattoria bde rivoltata intorno il suo asse fe ’ui
cui parimente le superficie infinitamente lunghe
abe , cde

tagliate con varj piani paralleli

.

.
A/ ** F
•/

alla

,, ab,
V. U HU 4
d B j cDnelcome
VUVUIUCLC1UC
IV circonferenze
base
VUU1W le
ivuu
‘' Xiv ,, sono
le quali si fa il taglio medesimo ; come può rica¬
varsi da ciò , che dimostrai negli Ugeniani capir.
nella Pistola geometrica al chia¬
i *. num. ie
rissimo P. Leva n- ip.
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Proporzione LXL Teor. XL.
La figura piana dintorno al proprio asse, le superficie della quale , tagliate dal? v. v.
applicate , sano tra loro , come le medesime applicate , non e figura di proporziona¬ p .66.
le aumento, o estensione .
Figura di proporzionale aumento csintorno al proprio asse . intendo quella , della
quale qualunque parte terminata da qualunque applicata , al suo parallelogrammo
circoscritto , ha la medesima proporzione , che qualunque altra parte terminata da
un attra applicata al suo parallelo A <£ T>
.à D
grammo circoscritto -, come'segue nel- A
Vinfinite parabole , che nella prima ;
cwff nel triangolo ABC, il triangolo
B A C al parallelogrammo ed sta co¬
me il triangolo E AE al sito parallegrammo E G, perche e Judduplo ec.
E nellaseconda parabola ( cioè quel¬
la diApollonio) il bilinea BACa! sua
parallelogrammo B D , sta tome il bi¬
li »e» e AF al suo parallelogrammo S
G, perche è Jusesquialtero ec. e coti nell' altre .
Se dunque nella figura abc d'intotno sofie BO, foste come la superficie ABC al¬
la DEE , cosi la lìnea applicata A C alla DE , e cosi sem¬
pre ; dico che questa figura non e di propozionale aumentai
perché efendo tale , sorelle come il parallelogrammo A B
al trilineo A B O, cosi il parallelogrammo B v al trilineo
DBH; epermutando, il parallelogrammo AB al parallelo¬
gramma B D, come il trilineo A BO al trilineo DBH , cioè
(per la supposta proprietà della figura ) come Vapplicata A

o alla dH , cioè alla i o ; o pure come il parallelogrammo
A B al parallelogrammo i b ; adunquei parallelogrammi D
B, i b sarebbero uguali tra loro-, il tutto alla parte : il che

è afiurdos adunque ec.
E da notarsi , che sebbene il Sig. Viviam noti giunse a determinare lana - G. G,
tura di cotesto spazio ; il che non è maraviglia , estendo che la curva loga¬

ritmica allora non era asta! nota fra ma trematici , e molto meno divulgate
erano le sue proprietà mirabili pubblicate da Cristiano Ugenio , e poscia
da noi dimostrate : sebbene, affai prima dello steste Ugenio , era stata ri¬
trovata la dimensione dello spàzio logaritmico , e de’lolidi da esto genera¬
ti * dalpincomparabile Evangelista Torricelli ; come apparisce daII indice^ ,
dell’opere inedite di lui , rimase sino a questi ultimi tempi chiuse in una calsa ferrata a chiavi tenute appresto di p^upostestori , della notizia delle quali ne abbiamo Tobbligo all’Autore della prefazione stampata poco fa , e premefla alle Accademiche lezioni di esso Torricelli ; e speriamo un giorno di
doverlo altresì ringraziare per dedizione di tutti que’preziosi monumenti,
che con grandissimo vantaggio delle scienze , e somma gloria della nostra
Italia » ci ha lasciati quel grand ’ingegno . Per altro è attai -, che almeno *
nostro Autore indovinaste , e dimostraste, tion poter estere lo spazio , dicut
si trattava , proporzionale al parallelogrammo circoscritto : siccome^poco
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creda che vi mancasse all’accorgersi , che nè meno essere poteva alcuno
spazio di finita , e determinata lunghezza .
Oltre di ciò » in proposito delle figure di proporzionale augumento,fi ve¬
de , che il Sig Viviani fin d’ allora per se stesso avvertì alla proporzione
dell ’insinite parabole co' parallelogrammi circolcritti , o a triangoli iscritti
de’quali fa menzione in questa stessa pagina colla nota seguente , in cui fi
vede una bellissima proprietà di questa progressione di spazi , scoperta , a*
vanti ad ogni altro , dal nostro Autore Termini di proporzioni , tra i parallelogrammi circoscritti ali ' infinite parabole ,
Colle loro parabole .

Parabole :

a. r . z . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Parallelogrammi: 2 . 3 . 4 .

e e-

6 . 7 . 8 . 9 . xo . CC«

V. V.
Termini dì proporzione dèlTìnfinite parabole con i loro inscritti triangoli , e re¬
66 S °la-per ritrovarli con facilità , scrivendo prima un. sì , ed un nò , come fi vede , i
numeri dispari dati’unità , ed a dirimpetto (ovvero direttamente al di sotto ), t nu¬
meri della progressione naturale dalVunitàriempiendo poi i mezzi colla somma del
termine disopra oè
( « dell 'antecedente \ con quel di sotto ( vale a dire col conseguen¬
te ) come si vede qui appreso .

fi.

Parabole

1

Triangoli

. 4 3. 8.

xz. 7.16.9, ec<

I -Z- 2. 5 . 3. 7. 4. 9.

q q Anzi
trovo , essere stata dallo stesso nostro Autore determinata la ragia' ne , che osservano le porzioni , non solo dell’insinite parabole , ma ancora
de’eoni , e conoidi da esse generate , come si vede nella seguente sua pro¬
posizione .

Proposizione LXII. Teor. LXI.
V. V.

Nella parabola lineare
AG al quadrato

p,6ì , quadrato

abd ,

de.

la

superficie ABC

B
A

alla

superficie dee sia come il

A

a

S

Usi- -E

A
Alei
cono

cono

dbe

C A

ABC ( girando la parabola lineare intorni fil 'est Bc ) il
cuboa c fi cubo de ■

sta come il

C9U0

ABC fi
Nella

De . lu
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alla DUE , fi a cornei! cu¬

Nella paratola quadratica A BC> la superficie abc
lto kg al cubo D E .
Nel conoide quadratico ABC il solido ABC al solido DB E , sta come il biqua¬
drato KG al biquadrato DE.
Nella parabola cubica la superficie ABC alla D B.E sta come il biquadrato A c
al biquadrato d e .
Nel conoide cubico , il solido abc al solido. DBE , sta come il sarde soli do kg
al surdesolido D E ( intendendosi , appreso gii Algebristi antichi , per 1lar cie to li¬
di le quinte potestà di ese lìnee)
Nella parabola quadrato quadratica , la superficie ABC alla QBE , sta come il
surdesolido KG al surdesolido D E .
Nel conoide biquadratico , il solido ABC al solido DBE , sta conte il cubo qua¬
drato ( cioè la blesa potestà ) di ac , al cuboquadrato ( cioè parimente alla. stesa
potestà ) dì DE ec. .

E così gradatamente salendo, secondo la progresiîone delle medesime Cr‘
potestà algebratiche ; ovvero per dirla più generalmente , se le parti del¬
ibile , tagliate dalla cima , cioè cb , eb , sono proporzionali alle potestà
dell ’ordinate ac , de , il di cui esponente dal quale si denominano , sia
qualunque numero ?» , la superficie abc alla superficie dbe starà , come
la potestà dell'ordinata ac , il di cui esponente sia maggiore d’ una unità,
cioè ?»■+■/ ad una- simile potestà dell’ordinata , de . Ma il solido ab c al so¬
lido dbe starà , come la potestà dell’ordinata ac , il di cui esponente sia
maggiore di ?» per due unità , cioè ??/. z ad una simile potestà dell’ or¬
dinata de ; U che può vedersi dimostrato appresso i’Angeli , il Vallisio,ecl
altri tali Autori.
Proposizione

LXIII. Quesito XXIh
V- V.

Cercare un solido,rotondod'ìntorm al proprio afe, co¬
me flg , di cui t piani applicati f G, hi , stiano tra lo¬

F-6z.

ro , come i solidi FLG , HLI ; che questo ancora appesii
perpendicolarmente , sarà per tutto di uguale resistenza .
Già si è veduto nella prop . 59 essere questo un so¬

6 , G,

lido . generato dallo stesso spazio logaritmico,ovveroche abbia le sezioni proporzionali alle ordinate della
logaritmica , o a’ quadrati di esse; nè occorre qui ag¬
giungere altro , se non che di esso pure si verifica , non
essere cotal solido,figura di proporzionale augumento,
cioè non avere sempre qualunque sua porzione una
medesima relazione al cilindro, ,o prisma circoscritto;
potendosi quj applicare la stessa dimostrazione , addot¬
ta dal Viviam nella, proposizione : precedente ; il che
con espresso avviso fu accennato dal medesimo Auto¬
re nel luogo di sopra addotto ; ove dopo. le parole : il che è asurdo t adun¬
que ec. co ì immediatamente soggiunge.
Vistesio.fi concluderà desoli di rotondi, de' quali segati con piani paralleli alla. V. V.
p'66.
. la base. alla base, così il solido al solido\
hase, stia. come

Pro-

Trattato

2 JO

Proposizione LXÎV. Teor. LXIl
V, V.
Si del como solido , o piramide AliCG ,sospesa perpendicolare ali ' orìzonte , il
45 - peso della parte A C GB sarà bastante appunto a superare la resistenza della sezione
bete
che la misura della resistenza B c fi figuri estere la linea AG , e la misura
del peso A GG Bsia la medesima A G » â » •;
p.
cordando il cono , o piramide fino alla ster¬
ziam E F » Dico , che il solo pesti della pi¬
ramide DG non è ballante asuperare la re¬
sistenza ET t e che persuperarla , si richie¬
de un peso H , il quale al peso della pira¬
mide dg abbia la proporzione della AD »
differenza dell 'altezze 7 alla D G altezza
della minore .
Porche prese dopo le A G, GD , G 1,'g 'l con¬
tìnue proporzionali , essendo là prima A G
misura del peso B CG , sarà la quarta G L
misura del pesò E F G (perche le piramidi
simili hanno triplicata proporzione de' lati
omologhi ) ed estendo la medesima prima A
G misura della resistenza b C•sarà la ter- za G ì misura della resistenza E F {perché
te resistenze assolute BC , EF , sono tra lo¬
ro , come le sezioni bc , EF , che per essere
simili , hanno doppia proporzione de' Iati omologbi AB , DE , cioè delle AG , D G ) se
dunque una resistenza b C , rappresentata
dalla linea A G , per essere superata vuole
îin peso , quanto rappresenta la medefima
linea AG ,' la resistenza EF rappresentata
dalla Gì , vorrà un peso , quanto la mede¬
sima G I : ma il peso della piramide E F G
è quanto la linea G L adunque il peso , che manca per istrappare la piramide E
E G, cioè il peso H , dovrà essere quanto la lìnea Lite però il peso H al peso del¬
la sua piramide E FG starà , come il ad L G , cioè come AD , differenza dell ' altez¬
ze , a D G altezza della piramide , o cono più corto . Il che ec.

p-

Da , questa utilissima proposizione , e dall’ingegnosa maniera , con cui 1’
Autore l’hà dimostrata , moltissime altre importanti verità si possono de¬
durre , le quali io brevemente accennerò né’ seguenti Corollari , per non ac¬
crescere il numero delle proposizioni .
Corali .

I.

Giacché

il peso h al peso della piramide

fde

g, stà

come

it

ad lg; ed il peso di detta piramide al peso dell’intera cbg sta come l g
ad AG; sarà , per l’ugual proporzione , il peso h al peso dell' intera pira¬
mide c a b e come il ad a e •
Corali . IL O

pure , estendo

il peso h al peso fde

g come
,

a Da ds,

cioè,

preso per base comune il quadrato dg, come il prisma dell ’altezza a d fi¬
letto sopra il quadrato dg, al cubo dg; ed il peso fdeg al peso cabg
essendo» come il cubo dg al cubo AG, sarà, per l’ugualità ordinata , il pe¬

so»

e Resistenze
so h al peso cabg, come il prisma, che abbia per altezza ad ,e
se il quadrato dg, al cubo AG.
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Corali

IH. Quindi

può agevolmente

determinarsi

, quale

per ba¬

sia quella

por¬

zione di cono , o piramide ', che oltre al proprio -peso , è capace di regge¬
far
re il maggior peso h aggiuntovi ; imperocché il maggior prisma , che eia
,
altezza
per
serva
una
quali
delle
»
linea
data
si possa dalle parti d’una
sia un
rimanente sia il lato del quadrato della sua base , è quando l’altezza
da¬
della
terzi
due
altri
gli
comprenda
base
terzo , ed il lato quadro della
nel
Borelli
dal
dimostrato
su
e
,
a’Geometri
noto
già
è
conforme
ta linea,
il maggiore
sedicesimo assunto d’Àrchimede ; dunque allora il peso h saràbase
e a b, per
dalla
lontananza
in
farà
si
fde
sezione
la
quando
,
tutti
di
sufficien¬
sarebbe
che
un terzo di tutta salsezza di quella piramide cbg,
conseguente¬
e
;
baie
sua
della
resistenza
la
vincere
te col proprio peso a
,
mente , la piramide fdeg così tagliata , riuscirà della maggior resistenza
che sia possibile.
Per

lo contrario

, sapendosi

per ipotesi , o per

esperienza,

Corollario
,
fde cioè
che una piramide abbia la maggiore sua resistenza nella sezionegravezza
, il
propria
la
oltre
,
reggere
di
capace
sia
che sostenuta in essa
c
piano
al
fino
maggior peso possìbile: si saprà ancora , che accrescendola
a
c
piramide
la
gd,
dell’altezza
metà
la
per
ab, distante da detta sezione
bg dovrà rompersi col proprio peso ..
nel muro,
Corollario V- Quando il cono , o piramide fosse fitto colla base come pri¬
suste
e
,
disteso
orizoncalmence
asse
coil’
esso
di
fuori
sporgendo
se poi
ma , c a b g il solido , che in tale stato si rompesse col proprio peso :questa
sarebbe
»
FGE
parte
sola
la
muro
del
fuori
si supponesse sporgersi
parimente capace di reggere , oltre la propria gravità , un tale peso H,che
la piramide c
liberamente pendendo dal termine g stesse al peso di tuttad a,,
e dal qua¬
dalsaltezza
contenuto
prisma
dei
quarto
abg come un
cose dette
dalle
dedurlo
il
facile
è
drato dg, al cubo della gai come
di sopra.
pe¬
Coralli VI. Onde ciò che si è detto nel coro !!. 5. e 4 . del massimo
piom¬
a
fitta
come
,
alto
da
pendente
piramide
so , che regger possa una
bo in una volta , vale ancora nei sito , che fosse impegnata in un muro
coll’affe orizontaie ;,
IV.

Caroti . VII. Si potrebbe

ancora

collo

stesso metodadeterminate

la mag¬

di
gior resistenza di qualsivoglia altra specie di solido , e principalmente
in pron¬
ho
ne
già
e
;
iperbole
o
,
parabole
dall’insinite
quelli , che nascono
di stenderle , e di con¬
to alcune regole generali : ma non- avendo tempo
de’Letton il pia¬
’industria
lascieròaH
,
dimostrazioni
dovute
fermarle colle
cere di ritrovarle -

Prosofizìone LXV. Teor. XLIIL
V»
Se *cilindri-,. 0 prismi , coni', a piramidi+ le- basì loro essendo ugnali, e Valser,
.ii.
p
della
contorno
del
punto
sopra di un
%e distillali y Ve forze- abili a. sostenerli eretti
loro base, come sopra u» sostegnosaranno tra di loro eguali .

Sia

TR
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Sia il cilindro vesto ab , la cui base db , e salsezza AB / ? sta un altro cilin¬
dro , /« dì cui altezza c v Jopra la stessa buse db . Dico , che se potenze e , v dalle
•quali applicate a'punti A, c , fi mantengono i detti
>
■cilindri eretti , e perpendicolari ali ' orizonte , sopra
il sostegno b , d’intorno a cui senza il ritegno didet- "
^
te potenze , fi potrebbero rivoltare , sono tra di loro
uguali .
Imperocché la potenza E , che col vette b a Jostie- Ci
s IHE
me il peso abd , sta al detto pesò , comed b semidia¬
metro della base ( gravitando il cilindro sopra il cen¬
tro d'efsa base , cioè sopra il punto d ) alla b A ; ed
il peso abd sta al peso cbd , come b A a B C , ed il
peso cbd sta alla forza F , che lo sostiene applicata t
DJB
inc, come b .c a ed ; dunque , per s ugual propor¬
zione , la forza e alla forza f sta , comeb d allastes¬
G, sa ni », cioè in ragione di ugualità » Il che ec.
Caroli. I. Per altissima , che sia la colonna db a , e conseguentemente
es¬

"0

G.

sendo quantosivoglia pesantissima, fi potrà da una piccola forza applica¬
ta aU' estremo a sostenere ritta sopra un appoggio b, egualmente , che pas¬
sa la medesima forza reggere qualunque piccolo pezzo dbc della stessa
colonna , applicandosi a sostenerla in c . E così uno Scaffale, una Spera ,
un Armadio , e cose simili, che sogliono col piede posare sopra una tavo¬
la , o sul pavimento , o sopra le sue mensole , o altri ritegni , e di sopra
fermarsi con arpioni , e spranghe attaccate al muro , non richiede mag¬
gior forza , per essere più alto , di quella che richiederebbe , se in pari
base fosse più basso , ed uniformemente gravato venisse in tutte le sue
parti Corollario

IL

Un

uscio , o imposta

di finestre , la quale fi regge

sopra

due cardini : purché abbia il cardine inferiore proporzionato a sostenere
il peso totale di essa , porrà avere il cardine superiore di non maggiomaggior forza di quella , che si richiederebbe a sostenerne una assai più bas¬
sa; e spesso nella pratica alle porte principali de’palazzi , o delle città ,
«' impiega in ciò soverchia mole di ser¬
ro , o moltiplicando senza necessità
A
gli arpioni, o facendoli troppo più
del dovere massicci.
Corollario

III.

Similmente

ne ’coni a

ed , c h d che abbiano l’ uguali basi

db , db appoggiate a' sostegni b , h ,
e di altezza quantunque disugualed
a , d c , le forze e , f applicate per
sostenerli alle loro cime , sarannou-

guali , perso stesso raziocinioaddotto in questa proposizione dal Sig.Viviani; e Lo stesso vale d’ altri solidi
del medesimo nome, purché sieno di
tale specie di figura » che in ugual
base siano proporzionali alle loro al¬
tezze : nulla importando, che qui i
iati LA, he non sieno le vere altez¬
ze

D

'-\£L

d

I

Resistenze
i lati b
ze deTolidi , ma bensì gli affi da, de , perché essendo appunto esse deb¬
di
momenti
i
,
f
,
a, de obliqui alla direzione delle potenze e
del¬
bono corrispondere alle da , ^ c , che fono i leni dell' inclinazione
la
capello
a
corre
onde
;
le braccia ba , ic colle direzioni delle potenze
o
,
conoidi
di
trattasse
fi
quando
anche
,
dimostrazione del Sig. Viviam
curvo*
farebbe
’quali
de
profilo
il
sferoidi ,
Delle

Proposizione LXVL Teor XIJK
Le
punti

G , H, che sostengono eretti i prismi simili ABC; DEE, intornoì
e , Et snifra lorot come i pesi ((soluti de'medesimi prismi.
potenze

K

sH

M

G, G.
perché aveCiò vale ancora ne’ coni , piramidi , ed altri corpi simili' :assi
, e però
.ne’loro
collocati
similmente
gravità
di
centri
.loro
i
xanno
c , e ,
sostegni
da’
simile
lontananza
una
in
corrispondenti alle basi loro
abc
solido
del
momento
il
onde
,
be
,
cb
leve
alle
proporzionale
cioè
pareg¬
e
b
D
solido
del
uguagliando quello del peso g ; ed il: momento
il segiando questo del peso k; sarà il primo momento al terzo , come
pesi de’
r sicché la ragione composta della ragione d‘de'
^
s °r^ a quarto
da’
gravità
i
loro
’centri
de
distanze
delle
o ìm abc , d b e » e di quella
g , h,
,c > E, sarà uguale alla ragione composta di quella de’pesi
dall’altra_ parte ^le ra¬
„
- o b , eb;
distanze
celieUîîuai
^gioni
— ’una , e
: «i: „dall
J -, _adunque
_ tolte
; A«ii_
, p
m cui operano i pesi g , h, rimarrà la ragione de’pesi de’solidi abc
dimostiare"1 ° 3 quella de’ pesi.,, ovvero .potenze g , h . Il che si dovea
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Propostone LXV1L Questo XXÎ1L
Sia A B minima lunghezza , ed a c diametro della base d'un iilìndró , che sttf
,? >4 ' - a squadra in un muro , / spezzi dal proprio pesa pjft
:
*à
lunghezza data

O di un altro cilindro ; Cercas , quanto dovrà essere il diametro della sua basi ,
acciocché tal cilindro sa procinto a spezzarsi dal proprio peso ?
Prendas qualunque punto D , e fi giungano /« DC , DA , DB , ( prolungbitis
in insulto : e nel triangolo AD B adattis la f G parallela alla A B , ed eguale alla
data lunghezza o » e prolunghis in n ; e per i punti D , C pajs una parabola , la
di cui cima sa o , e tangente T>A , e seghi la gf H in E . Dico E F essere il dia¬
metro della base , che s cerca ,

Imperocché il momento della resistenza del cerchio , il cui diametro
ca , nel cilindro , che ha la lunghezza

ab , al momento della resistenza

del cerchio , che ha per diametro ef , nel cilindro della lunghezza fg,
per la prop . 4. è sempre in triplicata ragione di ca ad EF. Ma il momen¬
to del peso del primo , al momento del peso del secondo cilindro , per
la prop . 23. è in duplicata ragione de’ìiettangoli per Tassec a b, e f g : ov¬
vero c ad , efd ; cioè in duplicata ragione delle ca , ed ef , e nella du¬
plicata delle ad , df ; la quale per cagione della parabola è la medesi¬
ma colla semplice di ca ad e f , che aggiunta alla duplicata delle me¬
desime , compone la ragione altresì triplica .a di ca ad ef , adunque il
momento della resistenzac a al momento della (resistenza e f sta come il mo¬
mento del peso del cilindro c Ab a quello dell’alti o cilindro e f g ; e però se il
primo uguaglia il terzo , ancora il secondo uguaglerà il quarto . Il che ec.
Corollario / . Quindi

si può dedurre , che ancora i cilindri

fatti da ’ ret¬

tangoli dfs , dac , circoscritti al trîiineo parabolico def , e girati din¬
torno alla retta da , che tocca la parabola nella sua cima d , farebbero
di ugual resistenza , posto che suste 0 fitti colla baie in un muro *:
Caroli. II Anzi la stessa tromba parabolica , nata dalla rivoluzione del
trilineo ecdf attorno la detta tangente df , sarebbe d’uguaieresistenza,

come

Deile

Resistenze
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;

come nella prop- $6. fiè avvertito , perché le sue parti essendo proporzio¬
nali a’cilindri circolcricti , e col centro di gravità altresì proporzional¬
mente distante dalla sua base» si manterrebbe la medesima sproporzionali¬
tà de’momenti de’pesi di esse, co’momenti delle resistenze nelle loro basi»
appunto come avviene , pel corali. precedente,ne ’cilindri circoscritti .;

Proposizione LXVIII . Quesito XXIV.

F

H

V.
ab diametro , e bc lunghezza mìnima d’ttn cilindro , che fitto tn un mu- V.
.42.
p
la
applicata
a
b
A
triangolo
ro a squadra , pel proprio peso si spezzi ; e sia nel
E F parallela ad AB , che sia il diametro della base, 0 grofîezzad un al to ci 1 dro delPijìesia materia . Cercasi , quale dovrà esere la sta lunghezza , acciocché
si riduca indifferente , e prossimo allo spezzarsi pure dal suo proprio pejo . ■
Cotta cima d , ed intorno al diametro DBF , descrivasi la parabola v CG , e oe
passi pel punto c ; imperocché prolungata E F in G, sarà la F G, contenutane ape
miparabola , la cercata lunghezza , congiuntasi vo , e fi prolunghi , siccome an
cara la fg in H . B C ad F G sia » come F G ad FU , perla lemma 24 . - m0 &
Sìa

^Stirno di più facile , e di più breve riuscita , il dimostrare
'
questa proposizione, che ^indovinare, come proseguisse la
mo
Il
.
maniera
questa
m
diremo
però
che
;
zione il Sig. Viviam
della resistènza nella sezione ab del cilindro abc , al momento del a re¬
sistenza nella sezione ef del cilindro efg , sta perla prop. 4 eorn
ho AB al cubo EF ; ma il momento del peso del primo,. al momento ciet
Peso del secondo cilindro , essendo in ragione composta della duplicata u*
.peri*
ab ad ff , e della duplicata di bc ad fg [ per la prop. 23.J cne
01
^
»
me
de
a
bd
di
semplice
colla
natura della parabola, e la medesima
a
foima
,
linee
esle
-di
duplicata
alla
aggiunta
V ad LF , la quale
pUcata delle medesime, è altresì come il cubo a b al cubo E f , dunque
1 momenti delle resistenze delle basi sono proporzionali .momenti ae
pesi de’ciîmdri-, onde se il momento del -peso del primo cilindro ugua¬
glia-quello della sua resistenza, ancora il -momento del pelo -del teeondo . cil indro mguagiierà 41 momento delia resistenza sua- ■il cbe ec.
- stesso,, che -si è detto de’ciìindri , vale de’com . coiioiui
Corollario,fco
paraboliche, emisseroidi, ed altri solidi, il cui centro di gravata
1
sesie proporzionalmente.

G*

r;6

Tra

t tato

Proposizione LXIX . Teor . XLV.
V. V.
Se sarà , tome il quadrato della prima a «Inquadrato della seconda 8 , così la
jP-54 - terza c alla quarta D ; e come il quadrato della terza C al quadrato della quar¬
ta D , così la quinta e alla sesia f : il biquadrato del¬
la prima a , al biquadrato della seconda b , sia come
la quinta E alla sesia p .
Si faccia , come la c alia D , così A alla g ; farà
dunque il quadrato A al quadrato B , come la a alla
G ; e però le a , b , g fono tre continue proporzio¬
nali . Si trovino le altre due continue H , I , e perche
il biquadrato di A al biquadrato di Efta come la pri¬
ma a alla quinta 1 ; e la prima A alla quinta I sta,
come il quadrato della prima A al quadrato della ter¬
za G [che è media fra le a, ed ij
cioè come il qua- ÂBCtHT
CDEF
drato della c al quadrato della o , [ esiendofi fatto il
lato a al lato g > come il lato c al lato d j cioè come la e alla F , per supposi¬
zione : adunque il biquadrato di A al biquadrato di b , sta come la linea E ella
linea F ; Il che ec.
Ovvero propongasi così in quelli termini .

H 2:

Proposizione LXX. Teor . XLVI.
Se il quadrato della prima al quadrato della seconda starà come la prima alla
terza ,- e come ti quadrato della prima al quadrato della terza , così la quarta al¬
la quinta . Sarà il biquadrato della prima al biquadrato della feconda , come la
quarta alla quinta .

Poiché essendo il quadrato della prima al quadrato della seconda , come la pri¬
ma alla terza , saranno la prima , la seconda , eia terza continue proporzionali .
Si prendano Paltre due continue A, B nella medesima proporzione . Sarà il biqua¬
drato della prima al biquadrato della seconda , toma la prima alla b ; cioè come
il quadrato della prima al quadrato della terza (perché la prima , e la terza , eia
S fono continue proporzionali ) cioè come la quarta alla quinta , per supposizione .
Adunque ec»

Pro4

Delle
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Proporzione LXXI. Teor. LXV1L
X,
Se nella parabola c A s , il di cui alfe e C
pa¬
BAv
la
e
,
sarà GB la tfingente delia cima
M sa
rallela ali ' afte ; e delle applicate IN , N
, R
R
o
delle
media proporzionale Ni ;siccome
sa
v
X
,
X
s
delle
similmente
e
;
P
R
sa media
A , T.
media x T , e cosi sempre : i punti L , P ,
saranno in una parabola bì quadratica . Si applichi - A z dal punto a , la quale nel pa¬
dun¬
rallelogrammo A Csarà uguale alla retta o R ;
perciò
e
qj
R
ad
R
P
così
,
pr
a
que , cime az
del¬
Jarà il quadrato della prima A Z al quadrato
quar¬
alla
Z
A
linea
la feconda p r , come la terza
qua¬
ta r q _; ma il quadrato della -terza A Z al
lìnea
drato della quarta qji , fa come la quinta
CZ alla festa RC ; dunque, perlaprop . 6$ .fa¬
rà il bìquadi ato della prima a z , al biquadrato
sfa
della seconda p R-, come la quinta .CZ alla
R c ; e ciò sempre , dovunque sa -condotta la o r;
; Il che ec.
adunque la linea c p a e la parabola bìquadratica

V. V,
•
P-5»

l’ intento così . cz a c R.
Si potea forse più speditamente dimostrare
z a q^ r di nuovo ha g . g.
a
;
ma
q^r
a
ha doppia propo zione di a z
c z a c r ha pro¬
dunque
a pr>
proporzione doppia di quella , che ha az
come la quar¬
Ita
c
r
ad
zc
tanto
porzione quadrupla di az a pr; e per
al biqua¬
cioè
,
potestà
quarta
alla
az
di
ta potestà , cioè il biquadrato
ec.
che
Il
;
biquadratica
drato di pr; onde cp a è parabola

Troposizione LXXII. Teor.XLV11L
; DEC suor del muro , resultanti da' V. v.
t momenti de'coni , e piramidi pittili a b c
fra loto , come i biquadrati delle lun¬ p . ZZt
pes diesi coni , e dalle leve B C » E C , sono
ghezze 8 C , PO.
Travate le C F , CG , C H contìnue
* H
proporzionali S. dopo le B C , E C ■
moniento;de Icono ABC al momento del
cono r »-e c , ,averli Ittproporzimecom¬
posta , di quel/a del peso assoluto AB
C al peso affò luta DEC (cioè del co¬
no’ABc a! cono d e c , che e: quantodire del cubò y, ci al cubo C E , ov¬
vero della prima b c alla quarta c G)
e della leva ne alla leva CE , cioè
della C G alla c h . Ma ancora la B G
alla C H^vft P ?opoî zìojîe compojìa del*
, cH*
le medesime B C , c g ,G^
dunque il momento di a b c al marnaito
Tomo IH R
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to DEC sta , come la prima b c alla quinta c H > cioè come il biquadrato
se al bi¬
quadrato e E » Il cbe fi dovea dimoflrare .
Corollario . La scala de' momenti di questi coni , o piramidi , sta nelle linee e M »
BN terminanti alla parabola c MN biquadratica , della quale sia la cima C-

Chiamasi dal nostro Autore in questo luogo , ed in molti altri appresi,
so Scala di momenti , di pesi , o di resistenze , una figura piana , che colle
sue ordinate tra di loro parallele , e tirate perpendicolarmente ad una ret¬
ta in ogni suo punto , dimostri colle dette ordinate la proporzione de’momenti , o de’pesi , o delle resistenze , che in detti punti si trovano ; come
nel nostro proposito , essendo bn ad em, come il biquadrato Beai biqua¬
drato ce , cioè come il momento del cono abc , al momento del cono
dec, dovunque sia tirata la me parallela a b n , dicesi la figura bcmu
(che è una parabola biquadratica ) la scala de’ momenti di questi coni.

Proposizione LXXUL Teor. IL.
.'De '’coni , 0 piramidi fintili , fitti nel muro orizontalmente , uno solo bqudlo ^ cbe
gravato dal proprio peso appunto fi spezza : ed ogni più corto riceve aggiunta di
peso , oltre al proprio ; ogni più lungo , è troppo grave.

cs

Il momento della resistenza ab al momento della resistenza DE , sia come il cu¬
bo ab al cubo d E » per la prop. 4 . cioè come il cubo b c al cubo E c , o pure co¬
me la prima bc nlla quarta cg; ma si è provato nell 'antecedente , cbe il momen¬
to del peso ABC. al momento del peso DEC , sta come la prima B c alla quinta e
Hi adunque se il momento ABC pareggia la resistenza AB , il momento DEC non
pareggia la resistenza DE , ma sarà tanto minore , quanto CH
*
, misura di detto
momento , è minore della cg , misura dell » resistenza ; 0 pure , quanto il cono , 0
piramide dce è più corto dell ’a b c.
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Proposizione LXXIV. Teor. t.
E G I fuori dei muro, risultanti da' pesi assoluti dì ef „ V. P "*
I momenti de' cunei sdì,
fra loro come ì culti delle lunghezze fuoridel muro,2? . ».
futa
i,
G
i,
D
si , e dalle leve
m, Gì.

Prendasi le \ t i, m contìnue proporzionali dopo le Cj , Gì . £ perché il momen¬
to del cuneo lì DI al momento del cuneo EGI , bit proporzione composta del pesò as¬
soluto BDI al peso assoluto EGI (cioè della base COI alla base HG 1 > o pure del
quadrato di al quadrato g î , che è quanto dire della lìnea DI alla LI ) e della
leva di alla gì cioè della ti alla im ; e la DI alla i m ha pure la proporzione
ad ti , ed ti ad im ; adunque il momento del cuneo
composta delle medesime,di
®di

/
al momento del cuneo e G I , sia comeodi

alla i m , cioè , come H

cu

o° D1

i g , i quali sono i cubi delle lunghezze loro ; Il che ec.
Corollario . La scala de' momentì di questi cunei sta nelle linee G P>d Qtcrmi^
nate alla parabola cubica I P Qj la cui cimase in. h.

al

cubo

Proposizione

. 'Teor. LL
LXXV

quello ^detf di questi cunei è quello , in cui il momento dei proprio pesi pareggi
lunobi roti* l Ua rcstst eMia: e degli altri , i più corti riceveano altro pesi ed>più
eoe
trol'P» gravi .
îmber
momento della resistenza BD , al momento della resistenza E Q ,per
la prop
al quadrato c i C°ml *l 4 uadrat0 e D â/ quadrato HG , cioè come il quadrato d I
* ^ Kadratì delle lunghezze , o pure come la lìnea DI al¬
la ti \ ma fi è o
to del pesò eg i j " nC^ a P recedent e , fhe il momento del peso EDI al mowen*
resistenza di un ' ì/ 0me, U hnea D 1 *ìl* 1u ' dm 9ue fi ta tn sarà misura della
farà misura della
di b d i , la ti
del momento
mcAe misur*
fc èi it minore
resistenza
per
u i sarà misura
ùareisi
" * del ’momento del pesi e Gì ; sicché

r6o

Trattato

pareggiare la rejljlenza e G , gii manca tanto momento, quanto la IM ; e peti
uno
jòlo ec. Il che ji dovea dioiofìrare .
G. G.
Corollario I. Se i! cuneo dbi è il massimo, che possa reggersi col
suope’ so contro la resistenza della iua base , ogni altro più
corro , come xo , po¬
trà , oltre il proprio peso,, reggerne un altro k, il quale
al pelo di
» tutto il cuneo bdi, come un terzo del rettangolo dgi stastia
al quadrato o

i . Imperocché si è veduto nella proposizione , che il momento , il
quale
manca ai momento del cuneo e 1& , per pareggiare la resistenza
della sua
base eg, sta al momento del cuneo egi, come lm ad mi -, ovvero (per
la proporzionalità delle linee ) come d g a gì, cioè come il
rettangolo D
gì al quadrato gì; sia il momento suddetto , che manca
per pareggiare
la resistenza ec . quello , che avetebbe il peto k pendente in i,ii quale
sa¬
rebbe uguale al momento del triplo di K posto nel centro di gravità
del
cu¬
neo egi che dista dalla base, cioè dal lostegno fg per un terzo di g iciò
(
che è noto accadere nel triangolo della faccia del cuneo h g i estendo
)
co¬
sì le distanze reciproche de’pesi ; e però il momento del triplo di
icposto
nel centro di gravità del cuneo egi, al momento del pelo di elio
cuneo
(il quale s’intende altresì applicato nel medesimo centro ) o pure il triplo
di
k al peso del cuneo stello , sta come il rettangolo oo i al quadrato
i
g
;
ma il peso del cuneo egi, al peso del cuneo bdi, sta come il
triangolo
hgi al triangolo odi, cioè , come il quadrato g i al quadratoD i ; dunque
per l’ugualità , sarà il triplo di k, al peso del cuneo bdi,
come
golo dgi al quadratomi ; e conseguentemente il solo peso k f dail rettan¬
appen¬
dersi in i per uguagliare col peso del cuneo e g i la resistenza della sua
se ) sta al peso del cuneo bdi il( quale col proprio pelo uguagli la ba¬
resi¬
stenza della sua base ) come un terzo del rettangolo dgi, al quadra¬
to d i.

Corollario li. Onde i .pesi , che potranno aggiugnersi all’estremo di
questi
cunei , minori del massimo jbd i , sono tra loro , come i rettangoli
dg i fat¬
ti da’segmenti della lunghezza di.
Corollario

III.

E conseguentemente , tra’cunei

minori , quello è capace di
*“*' reggere maggior peso di tutti , che è di lunghezza
mddupla del massimo;
perché di tutti i rettangoli dgi fatti dalle parti della linea di , il
maggio¬
re è quando il punto g cade nel mezzo appunto della di.
Corollario

IV.

E perché cadendo il punto g nel

mezzo di di il, rettango¬
lo dgi che
(
è il quadrato della metà di di) è un quarto del quadrato
n
i , un terzo del rettangolo d g i sarà allora un dodicesimo del
quadrato
d
i; onde veniamo in cognizione , che il
maggior pelo , che reggere si pos¬
sa da questi cunei attaccato al loro termine , è la
dodicesima parte del pe¬
so, che aver potrebbe il cuneo , se suste tanto lungo , che col suo peso
eguilibralîe la resistenza della sua baie.
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Proporzione LXXVI . Teor . LIL
momenti del conoide parabolico fitto nel muro , ed allungato , ora in ABC -,
ed ora in DEC , resultanti da'propri pefi , e dalle lunghezze E C, oc , sono tra
loro , come i cubi delle medesime lunghezze .
Poiché il momento di E AC al momento dì EDC
ha proporzione composta, del peso assoluto ABC al
peso assoluto E D e , cioè del conoide al conoide , o
pure del quadrato dell 'altezza F C al quadrato dell'
altezza co , cioè {prese le cg , CH continue pro¬
porzionali dopo le FC , co ) della linea FCalla terza CG ; e della leva F C alla le va oc > cioè della C
G alla C H; ma anche la F C alla c H ha propor
telone composta delle medesime linee , F C, CG , e c
G , CH ; dunque come FC a CH , cioè come il culo
F'C al cubo co , così il momento del conoide ABC
al momento del conoide DEC ; Il che fi dovea dimo¬
strare .
Corollario . La scala del momento di questi conoidiè parimente la parabola cu¬
■I

c p Q_.
Allume PAutore in questa dimostrazione , come cosa nota , che il conci - G. G,
de d c e stia , come il quadrato fc al quadrato co - 11 che è chiaro , per
estere i cerchi ab , d‘-e proporzionali a’quadrati de’raggÌAFr DO, cioè (per
pure all’ordinate in untrianla natura della parabola )-aifaltezze fc,co,o
golo fatto su la base af , coìl’altezza fc -, e però il conoide , ed il detto
triangolo , sono grandezze proporzionalmente analoghe . Sicché essendo »
triangoli tagliati con linee parallele alla base , proporzionali a’quadratidell’altezze , ancora ne’conoidi parabolici sfegati co’piani paralleli alla base »
dee seguire il medesimo,

bica

Proporzione LXXVII. Teor, LUI.
sólo è il conoide parabolico, che pareggi col suo peso la propria refi’l
a
senza .
■Il momento della resistenza dì AB , al momento della resistenza de -, sta comen
,. r
a E, per la prop.4.
cu ^0 ab al culo dì Cioè , presa ci media proporzionale fra le altezze fc . Oc ( le quali ei- G
lendo proporzionali a’quadrati ab , de , ed ancoraa ’quadrati f c , c iran¬
no ab a de , come fc a ci ) sarà il momento della resistenzaa Bai momen¬
to della resistenza de , come il cubo f c al cubo c i -, ma il momento dei
pelo abc al momento del peso dec sta , come il cubo fc al cubo c o ,
ugua¬
per sante cedente : dunque se il momento della resistenza ab viene
e non
resistenzad
della
poi
momento
il
,
abc
peso
gliato dal momento del
potrà pareggiarsi dal momento del peso dec ; ma rimarrà quello tante>iuquantou
_
periore a questo , quanto il cubo ic supera il cubo o c, ovvero
cubo ab supera il cubo de ; onde unico sarà quel conoide , li -quale cor
Cn
proprio pelò uguagli la se» resistenza .
LO*
Uno

R )

Z6r

Trattato

Corollario, Quando il conoide abc sulle precisamente abile col su op ess¬
aci uguagliare il momento della resistenza ab , se la porzione della lunghez¬
za oc sarà cale, che il cubo della, intera fc sia quadruplo del cuba della

oc , potrà la conoide dec , oltre il suo peso , sostenere il massimo, che sia.
possibile: essendo allora maggiore, la.differenza de’cubii c,,o c , che siami »:
m altro caso possibile.

Proposizione LXXVlII . Quesito XXV,
y y Perche un le gno disteso orizontalmente, con maggiore facilita fi pieghi:» eh e/~p -l8, fendo inclinato: e qual proporzione fi trovi in diverse inclinazioni,
Un legno inclinato AB più, difficilmente Jt piega,
efi rompe, che quandoe disteso orizontalmente, in
, am
ragione di A Ba BC. Non però qualfivogliapesò
bile a piegare un legno, può ancora spezzarlo; ìm- A
perocché un legno torcendosi, viene tirato con mi¬
nor forza , di quel che fin stando disteso orizontal¬
mente, per estere tirato con direzione ad angolo, ot¬
tuso. .
, se il legno a b,disteso fusse oriG. G, Certamente
_
zontalmente,,tutta la sua lunghezza a b servi- i
L
rebbe di leva , che appoggiata a’termini A,eB : Q
sarebbe forzata dalla potenza applicata nel mez¬
zo F, secondo. la;direzione ed , che allora sarebbe perpendicolare ali’ oriz¬
zonte . Ma venendo Io stesso legno appoggiato .col termine B.al pavimentoce, e col termine a al muro c a, .si scorcia la leva , e diventa della soia
grandezza cb , che è la distanza perpendicolarmente frapposta a questi ter¬
mini d’appoggio ; e per questa ragione , ben dice il 8ig, Viviani , ehe in que¬
sto sito più difficile sia il piegare il legno , appunto in proporzione di ab
anc, che .fono le leve adoperate dalla potenza nell’uno , e nell’altro ca¬
so . Ma circa allo spezzare il medesimo legno , parmi , che oltre la consi¬
derazione della leva più .corta , vi sia ancora maggior sezione, e conseguen¬
temente maggiore resistenza da superare.; perche spingendo all'ingiù , se il
. —legno disteso suste orizontalmente , si farebbe la rottura : nella sezione d f
perpendicolare alla lunghezza d'esto legno : ma essendo obliquo , e volen¬
do pure spignere direttamente abbasso[ purché i termini a ,e b stessero fer¬
mi , sicché una simil pressione non facesse sbucciare il legno eoli' estremo
b per . cb e, coll’estremo a per a c ] ne seguirebbe Io spezzamelo nella se¬
zione ee perpendicolare all’orizonte , ed obliqua alla lunghezza di esso le¬
gno : la quale sezione è maggiore della prima in ragione di fe ad fd ; on¬
de per la prop . 3, cresce il momento della resistenza in proporzione del
quadrato fe al quadrato ed , che per la similitudine de’triangoli dfe c,
SA, e la stessa colla ragione del quadrato ab al quadrato b c ; sicché ag¬
giungendoci la difficoltà , che dipende dallo scorciamento della leva , la
quale cresce di nuovo in ragione di ab a bc. - pare che se ne dovrebbe in¬
ferire , che cresca la dissicultà dello spezzamento in proporzione del cubo
ab al cubo b c . Ma per illustrare, meglio questo punto , si dovrebbe consi¬
derare la direzione d’ambi i sostegni b ed a, la quale non è la medesima,*
come quando disposti sono nella « està linea orizontalc , e però ciòdareb - .
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, alle quali per ora non posso ap¬
be campo a molte particolari speculazioni
, per cui ne vengo distrattomano
alla
plicare , avendo altre occupazioni

Proposizione LXXIX . Quesito XXVI

v. v.

in qualstvoglia punto C , ìnterpo - p_
Sia qualunque solido ab , il quale sostenuto
delle sue parti , e de'pefi E,
peso
dal
equilibrato
resti
,
E
sto fra gli estremi A,

E
procinto dì rompers sopra fi appoggio C.
F attaccati ad essi estremi : sechi sa in
fitto nel muro , fino allosteso punto c,
star
Si cerca , se dovendo il me desino solido
delle sue parti , cioè A C , ovvero C B
d < maniera , che P una , 0 l'altra solamente
lo stesso , 0 pur doppio peso di ciò,
ricerchi
rimaneste fuori pendente in aria , vi s
per fare che ne segua in tale stato lo
che prima fi aveva in c A E , 0 in C BF ,
strappamento ?
ricerchi ; imperocché , mentre ipes c
Pare a prima vista , che doppio peso vi fi
in c , é necessario , che Vuno , e
A E , CBF , superano la resistenza della sezione
diintorno al punto c , prima
equilibrino
fi
Valtro abbia uguale momento , cioè che
del solido , e de'pesi
gravità
il centro dì
che ne segua la rottura » di maniera che
il detto centro fosse
volta
qualunque
attaccati , fi ritrovi nel sostegno Ci perchela linea c A nel punto D , sarebbe ita .
dentro
come
,
banda
dalPuna , 0 dati 'altra
il centro di gravità di tutta la mole fi
po/stbile , che il solido fi rompesse : mentre
costretto a discendere ( per la prima sup¬
potrebbe muovere abbasso ,' e però sarebbe
in¬
del solido , e de'pesi attaccativi tutto
posizione ) tirando itilo ingiù ti compiesti)
fermato ■Se a veniste
cui
da
,
alcuno
oflacolo
tero , fino ottanta che non incontraste
il momento del peso CEF , ciò sarà lo
dunque il momento del peso C A E uguaglia
, uguali ciascuno al solo C A E ,oal
flesso , che dire , esterni d ' ujpo di due momenti
del solido in c ■ Quando adun¬
sezione
della
solo CBF , per superare la refisìenza
il muro , e la sola parte c A avanzerà
que la parte CBF sarà impegnata dentro
la stesa di prima , e svanito esten¬
rimarrà
c
fuori , la resistenza della sezione in
solamente il momento del peso c A E ,cìoè
do il momento del peso CBF , vi rimarrà
a fare la detta rottura ; eperò fa¬
la metà de ì due momenti , che già cospiravano
E per fare che segua lo strappamento ; dì
va necessaria raddoppiare il momento C A
, ed il peso della parte del solido C
maniera che , j~e / / p ej' 0 E era fa \qo. libbre
. onde tutto il momento fuse di lib¬
20
libbre
per
A facea forza neU' estremo a come
A altre ì io -libbre , per fare che
in
bre 120 . pare che fi donerebbero aggiungere
il solido in c si rompeste.
non può estere , anzi' fi dee con¬
Ma considerando meglio la cosa , ciò assolutamente
-a fare lo strappamento,si
caso
questo
cludere , che lo stesso peso appunto basti in
.
parte
altra
!'
dal
manca
che
,
F
B
c
vendo il muro siesta per quel contrappeso
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’apparehte discorso addo eco fui principio dal Sig. Viviam >per concin»

dsks -, che si ricercasse doppio peso per istrappare dal muro una di quelle

parti del solido >che prima si equilibrava coll’altra sopra un sostegno po¬
llo nel mezzo d’enrrambe : siccome passò per la mente al nostro Autore:
nella sua giovinezza , e fu poscia da lui avvedutamente corretto ; così non
è da stupirsi , che un altro Autore assai celebre in queste materie > tacita¬
mente supponeste ciò nella prop . 2. del I!b. 2. De resistenti* selidorum , co¬
me principio per se noto , ma è ben maraviglia , che nè meno in sua veCr
chiazza sapeste egli rinvenirsi dell’errore , anzi pretendesse con un simile
paralogismo convincere me di grosso abbaglio commesso nel confutacela
citata , con altre sue proposizioni . Veggaîî il discorso di A M. stampato
In Lucca del 17 14 alla pag. 47 . ove supponendo , che un peso posto in c.

si.equilibri colla, resistenza della base a e d’un prisma ACM fitto nel muroje
ne raccoglie , che se il prisma staccato dal muro si ponesse in bilico sopra,
la linea fp posta nel mezzo del prisma , lo . stesso peso rimanente in c ave-,
rebbe oramai la metà sola del momento di prima ( il che sin qui è verissi¬
mo ) e che però uguaglerebbe la metà della resistenza della sezione nope
(uguale all’altra Àbed ) onde supponendosi un altro peso attaccato al ter¬
mine D, uguale a quello che era in c , si verrebbe ad equilibrare /' altra ~
metà della detta resistenza ; sicché , tra tutt ’e due si equilibrerebbero colla me¬
desima intera resistenza della sezione suddetta nopf - Il che .[ con sua
buona pace ) non è vero altrimenti . Perché salerò peso attaccato in o,equilibrerà bensì il sòlido , sicché non trabócchi dall’altra banda per fazio¬
ne del peso posto in. c,ma non saranno già sufficienti tutti due que’ pesi
insième , ad equilibrare, la resistenza or , con mettere in procinto il solido
di rompersi su l’appoggio p f . Estendo perciò - necessario , che siccome il
peso posso in c colla distanza ,cf ha solo. la metà del momento , che avea.
.prima colla distanza o d , per vincere dalla sua parte la resistenza della se¬
zione, - così nello stèsso punto c , alla distanza cf si ponga un peso dop¬
pio di prima (ed altrettanto poi dàlsaltra banda in d ) perché giunga ad avere ciascuno d’effi dalla sua parte un momento .uguale alla resistenza da
superarsi : nulla giovando , che i’altro peso uguale al primo si ponga dall’
altra parte in d , dove non è d’ajuto a tirare dalla banda di c, ma solo fa
Una parte di quell’azione , che prima faceva il muro , quando vi era impe¬
gnato , dentro il solido , come acutamente ha. avvertito in questo luogo il
Sig-

Delle

Resistenze

terza della mia ri¬
Sig. Viviam . Perché in somma [ come dico nella parte
]
5. n. 6. sestet¬
sposta Apologetica , confutando il suddétto -discorso cap.
con¬
forze
due
da
dipendere
da
to delio strappare un solido , sempre ha
canto
dal
forte
tenghi
o
l'altra
,
verso
un
per
tiri
luna
trarie , delle quali
tutte le parti del solido si muo¬
suo , o tiri dalla banda opposta, .sicché non
della forza attacca¬
impressione
['
secondando
,
bande
vono verso le steste
tavi .
coerenza delle
Il che , a mio credere , dipende -da questo , che la stessa
fieno , o si ri¬
elle
qualunque
[
forze
certe
da
cagionata
è
parti del sòlido
della mate¬
parti
delle
feriscano aH’interna disposizione , ed intralciamento
pressione
*dàlia
provengano
©
,
sezione
alla
contigue
ria , quinci e quindi
] le qua¬
interposto
glutine
del fluido ambiente , o derivino da qualsivoglia
di quel¬
contro
parte
questa
spingendo
,
deU’altra
li premono l’una contro
Lotta¬
due
come
appunto
:
la , e quella vicendevolmente contro di questa
reciprocamen¬
sostengono
si
e
,
urtano
si
tori , affrontatisi con ugual forza ,
, che alquante for¬
te , mantenendosi uniti ; onde per disgiungerli , non basta
uguali non ac¬
forze
altre
intanto
se
,
ze si applichino per distaccare Issino
lotta ; altrimen¬
corrono a tener fermo l’akro , o a ritirarlo indietro dalla, per tenerlo fer¬
,
ti , quello de’competitori , a essi niuna forza si applicaste
il compagno ,
urtare
ad
seguitando
,
contrasto
dal
mo , o per rimuoverlo
applicati fufche
,
quelli
di
piena
fi Iascierebbé trasportare a feconda dalla,
il muro ,
che
,
verissimo
è
così
E
.
cimento
duro
dal
salerò
lerò a ritirare
che equi¬
,
contrappeso
un
ad
in cui sta fitto un solido , equivale appunto attaccativi , se in vece d’ el¬
de'peff
o
,
solido
libraste fazione dello steffo
nel muro , fusto posto in bilico nella stella
se re impegnato immobilmente
caricando la porzione del lolido,che tan¬
muro
sezione : estendo che esso
gl' impedifce di muoversi ab
to o quanto entra dentro di esso, la fermale
al di fuori ; onde se fa¬
resta
che
,
solido
del
nKiovimento deU’altra parte
coerenza delle fibre , che.
zione di essa, e de’pesi aggiuntovi , prevale alla
, e la separazio¬
strappamento
connettono una parte colf altra , ne.segue lo
ne di questa da quella -.
Eropoftzioue

LXXX. Quesito XXVIIi
V. V.

la
A Bfitto nel muro e bastantea spezzarsi in B , cioè a superare - . 9.

Se il cilindro
AB •' agresistenza b col proprio peso , e colla leva
E rr.
tìfiî 't.i* /il +vpt.tfitttn rilìndvn
ni*ti fin vl/tìP
(t hi n

Pcerca , se la medesima resistenza b venga viole »tata con doppia forza ; e je per tfpe &zarsi col fostedi
gffo in mezzo , voglia estere la metà più sotti le , 0
meta
D
B
<
B,
A
tra
lunghezza media proporzionale

di AB?

AJP

'S

H

C

Secondo il Galileo:, è manifesto, che bv ti¬
st-11?
33/ra
gna Unente grosso , ed ugualmente lungo di
^
due
tutte
e
ab,
stesso
b, tiene in equilibrio lo
se¬
della
insieme pareggiano la stella resistenza
colla sua testa¬
zione b, che veniva pareggiata dal solo ab fitto nel muroedizione - Il dlin.
presente
della
561.
pag.
ta B; mentre dice elpresiàmente
, oltre alla.-'.
.e gravato dal proprio peso sarà ridotto alla massima lunghezza
strOyCh
quale
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più non fi sofierrebbe., o fin retto nel mezzo da un solo sostegno, o da dito
'
uell'estremità , potrà essere lungo il doppio di quello, cbe sarebbe fitto nel murocioè
sostenuto in un sol termine. Ed il dubbio del Sig . Viviam resta di già risolu¬
■quale

to da lui medesimo nella prop . antecedente , osservando , che quando a
b è fitto nel muro , lo stesso muro fa la forza delsaltrocontrappelo bc, di
momento pari a quello della porzione ba, che sporge fuori del muro ; on¬
de nell’uno , e nell'altro caso la resistenza b è violentata dalla medesimaazione di due forze uguali , e contrapposte ; ed è giusto , come se un filo
fi attaccaste colPestremo suo ad un muro , edall ’altro capo si tirasse,fino»
ad essere in procinto di romperlo ; o pure da un capo , e dalsaltro si ap¬
plicassero due forze opposte per istrapparlo , che sempre sestétto dipende¬
rebbe dalla stessa quantità di forze applicate , non giammai tutte da ti¬
na banda , ma sempre parte da un capo , e parte dalsaltro.
Circa poi il dover essere la lunghezza del cilindro posto in bilico,tale
che ciascuna delle sue parti sia media proporzionale tra la ab , e la b o
metà di essa, come accenna il nostro Autore ; ciò si verifica , quando deb¬
ba il cilindro appoggiarsi a due sostegni posti negli estremi, come avver¬
ti Monsù de la Tre nella prop . 126. delle sue meccaniche ; ma non già
nel caso, che reggere si debba sopra un sostegno posto nel mezzo ; anzi
nè meno]quando si regga da due bande , qualora venga caricato ancor pec
di sopra , e fortemente impegnato il cilindro dall’una , e dal!’ altra parte
nel muro ; nel qual caso è verissima la -sentenza del Galileo di sopra ac¬
cennata ; conforme dissi nella mia risposta Apologetica pag. nj.
Che se alcuno bramasse la dimostrazione di ciò , che di sopra ho detto
con Monsù de la Tre , acciocché non nasca verun dubbio dalle opposi¬
zioni fattemi in contrario , quando nel luogo citato abbracciai quella dot¬
trina , eccomi pronto a soddisfarlo.
Sostengasi il cilindro a e sopra il sostegno corrispondente al su o mez¬
zo b , equilibrato , ed in procinto di rompersi nella sezione B;e sia la lun¬
ghezza e f d’un altro cilindro ugualmente grosso, appoggiato a due
gni ne’termini e , f , media proporzionale fra tutta la a c , e la metàsoste-"
sua
ab (onde conseguentemente , dividendolo per mezzo in g , sarà la g e ,

ovvero la gf , media proporzionale tra la ab , e la sua metà no ) D,co
che questo con uguale momento , verso la resistenza della sezione di me zzo g , rimarrà precisamente , sopra i detti sostegni appunto equilibrato.
Imperocché essendo la metà del peso ac , cioè il peso di a b , applica¬
to nel suo centro di gravità o , e salerà metà bc nel suo centro h , per far
forza sopra la resistenza della sezione Z; e similmente reggendosi la metà
del peso ef dal sostegno e , e salerà metà dal sostegno f , colle distanze

ge , gf medie proporzionali fra le lunghezze ab , bd ; sarà a b ad e g ;

cioè la metà del peso a c alla metà del peso ef , come reciprocamente la
distanza eg alla distanza db , dalle quali dipendono ; e però saranno ugua¬
li i loro momenti . Si dirà lo stesso delsaltre due metà d’ambi i pesi , ap¬
plicate similmente a rompere seguali resistenze b , g adunque
;
avera la
stessa forza il cilindro ac sopra la resistenza b , che il cilindro e f sopra
una pari resistenza g , quando sia eg media tra finterà ac, e la sua metà

ab - Il che si dovea

dimostrare.

Nè sarebbe ragionevole sopporre , che la metà del peso e f, cioè e g pen¬
da dal sostegno e con una distanza uguale alla metà di eg, dove sarebbe
il centro di gravità del cilindro e g, e non da tutta I3 e g, come si è sup¬
posto
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ef gra¬
; perche tutto il peso del cilindro
le inet¬
posto nell’addotta dimostrazione
ambidue
immaginare
doversi
,
l’usicché
vitando nel suo centro g: è manifesto
,
distribuite
, e non altrimenti
mezzo
di
ta di elio ivi raccolte ne) puntofrag g>
punto
nel
l’altra
e
E,
ed
,
na graviti nel punto di mezzo se suderò staccate , e non connesse in g che
fra g ed f, come accaderebbe
comune
centro
un
in
tutte
se la coerenza delle parti non le richiamasse
eserci¬
il cilindro compongono,doverebbe
’pbeognuna dell’infinite parti , che particolare
noncolpirere
e
,
, e distinto
tare la sua forza in un centro
stacca¬
essere
d’
avanti
,
peso , siccome fanno
10 tutte a maniera. d ’un solo
te i' una dali’aitra
importanza , né manca chi ha pre¬
Ma perché la cosa è di grandissima
apparenti ragioni , acutamenteinventateper
teso di oscurare la verità con incaricare
me di gravissimo sbaglio , non sa¬
ed
,
difendere il suo impegno
( Discorso di A Mi- pag . 55. )
chi
la fallacia di
appog¬
ia se non bene Io scoprire le
due metà d’ utvcilindro , o prisma
lun¬
francamente asserisce, che
delle
metà
le
non
,fi
leve favorevoli
ugno
aggi
ed
,
giato , ne’suoi estremi non hannoa per
solido
termine del
ghezze , che sono dal mezzo ciascunallora solamente tutto si raccoglie,
cilindro
un
di
peso
[pag , 5Ó. ] che il
centro di gravità , quando-pende in aed esercita, la. sua energia sul proprio
è appoggiato
da alcun sostegno ; ma -quando
.
rža liberamente , .senza ?esiér retto
metàdeljkope
la
scemarli
a
i quali-vengono
ne suoi estremi a’ due sostegni , esercitare là sua forza nel centro dì gravità.
ad
cosa im¬
fi .y l ’altra sua metà sola viene
molti sbagli fi contengono , estèndo
erronea
pepe¬
Nella quale dottrina
sostegno
aria , senza esser retto da alcun , se non in
possibile , che un peso penda insolido
gravità
di
centro
neh suo
rò non farebbe mai forza unpendesse im aria senza che alcuna cosa il reg¬
miracolosamente
che
,
caso ,
scemino la metà del peso d*un solido
gesse; né essendo vero , che i sostegnisolamente */’ altra metà da esercitarsi'
che sia appoggiato, .onde gli rimanga
il peso , e
due sostegni reggono tutto
nel centro di gravita; imperocchèi sono premuti , di maniera però che mez¬
da esso con vicendevole azionee mezzo all’àlrro , senza verun dispendio del¬
zo il peso si appoggi ali’uno ,
appunto nel mezzo , dove è il centro^
v
azione della gravità da esercitarsi
, il quale non viene diminuito , ma
del solido , con tutto il suo momento da’sostegni ; altrimenti ne seguireb¬
a -due
bensì equilibrato con azionedicontraria
questo Autore un solido appoggiato
be;, che siccome ,al parere
appoggiando¬
;
sola della sua gravità
sostegni pesa *nel centro per la metà
premere con un quarto -, o con
dovrebbe
,
sostegni
6sta¬
si poi a 4 , ovvero
sostenendosi sopra l’orlo d’un corpo
un .sesto solo della gravità sua ; e , non dovrebbe premere più per niente;
bile equivalente ad infiniti sostegni
quattro piedi , un palco eretto sopra
cir¬
e così un cavallo » che si regge su
appoggiata sul cornicione , che laparte
una
sei pilastri , una cupola d ’ogn’intorno
per
non
se
,
loro
nel centro
conda , non dovrebbero aggravare
del loro gran peso . Il che se è as¬
piccola
infinitamente
o
,
lèsta
,
quarta
ifcemano adunque in conto alcuno
surdo , si concluda , che i sostegni ,non
non l’esercitino tutta nel centro
che
,
la gravità de' sol idi , nèimpediseono
,intendersi colla seguente costruzione. ali’
[oro : come forse megliop otrà df
con due sili da , f b perpendicolari da’
Ssintenda sospeso il cilindro
troclee fisse per disopra sieno tirati
due
orbante , ì quali passando per col medesimo solido DF ; sarà certamente
due pesi I , K abili ad equilibrarsi della mccà dcl .cilindro , e tutte due insie¬
me
siâm ^ à'essi-Wfi .uLùàsl peso
Delie
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»ie uguali al totale peso d f e; perché in
ogni equilibrio di forze contrapposte , ed
ugualmente distanti dal centro del moto»
come accade in questo caso , mercé le sud¬
dette troclee , fra i pesi k, ed i da una ban¬
da , ed il cilindro df dall ’altra , conviene
che ugualmenteprema dal suo canto la for¬
za , che tira da un canto , e f altra , che tira
daU’akro lato ; egli è pure evidente , che il
cilindro df, con tutto che sia retto in am¬
bi gli estremi , dovrà premere nel centro di
gravità e con
,
tutta la forza del suo péso,
siccome li due contrappesi i , k, con tutta l’energia del peso loro,uguale
a quello del cilindro df premono altresì dal canto suo , ed è vanità 1’ im¬
maginarsi , che il pelò df per la metà sia sostenutole solo per l’altra metà
graviti -, ora lo steste accade , se rotti i fili d a , fb , o rimesti i contrappesi
r , k, si lascia posare il cilindro df sopra due sostegni sottoposti aII'estre¬
mità : i quali sostegni ;lo fpigneranno all’insù , e Io reggeranno , appunto co¬
me prima faceano i suddetti fili , ed i contrappesi attaccativi ; e ciò senza
impedire punto fazione della totale gravità di esso cilindro , la quale si eserciterà , come prima nel centro E con tutto il suo momentoDel che per avere ancora più chiara idea , si consideri , che la forza , d’
onde dipende la coerenza delle fibre d’un solido ( come si è detto di so¬
pra ) dee essere-secondo da direzione deil’affe del cilindro , che passa per
tutti i centri di gravità delle sue sezioni : e che questa forza opera con due
direzioni direttamente opposte , calcando una sezione contro l’altra conti¬

gua . Immaginandosi adunque la detta forza , che tiene unite le fibre del
solido nella sezione e , rappresentarsi dalla linea df , di cui la parte f e ci
esprima fazione che spinge da f verso e ; e la parte d e ci figuri faltra con¬
trapposta azione , che ugualmente preme viceversa da d verso E- dueste
due forze essendo uguali , e direttamente opposte , si equilibrano ; sicché
in virtù di esse le parti del cilindro stanno unite , movendosi di conferva,
quando da una sola forza , quale sarebbe la gravità , venissero tirate al bas¬
so per la direzione eg, la quale non si oppone a veruna delle dette dire¬
zioni fe , de, ma è loro indifferente . Ma essendovi di più due forze,che
spingono al contrario di eg , come sono i contrappesi i , k , o in vece d'
està,, 1sostegni d , f , da’quali viene retto il cilindro,-per ritrovare cièche
risultar debbe da queste azioni ; si faccia , come la forza , che premendo
da f verso e , contribuisce alla resistenza del cilinndro , sta alla forza del
sostegno f , ovvero del contrappeso k , cosi ef ad fb ; e compiendo il -ret¬
tangolo efbh , si averà nel diametro fh la forza composta da ambidue ,
come è notissimo a’Mec.canìci , e da me fu dimostrato nelf Epìstola de momemo gravìum pag. 1 ; . e similmente dalf altra forza , che concorre alla re¬
sistenza della sezione e per la direzione d e , e dalla forza del sostegno d,
o del contrappeso i , nella direzione da , si comporrà la forza dh , che ri¬
sulta da entrambe ; e finalmente compiendo il parallelogrammo dhfg , si
averà nel diametro gh la forza composta delle due fh , dh , cioè delle G

d , gf ; alla quale forza gh debbe essere uguale la forza del peso esercita¬

to dal cilindro df [o da un peso avventizio g sospeso in e , quando si astragga dal pese d’estd cilindro Jmercecchè debbe contrastare alla detta for-
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direzione hg; e però
za, eludendone l’essetto coìl'azione contraria nella
elio)
o dal peso g surrogato in vece d’
il peso esercitato dal cilindro fdrei (tata
come
(
sostegni
detti
di
ciascuno
da
te
e
nel centro E Hara alla forza
, cioè ad he, e però
f, o dalsequivaience contrappeso ink )comeHGJiÌFB
forza .del contrap¬
della
-dupla
sarà
E
la detta forza di peso esercitata
la sperienza a ehi
mostra
come
(
essendo
sicché
f;
peso k, o del sostegno
turale del cilin¬
pelo
ciel
il pelo k una metà
non si appaga della ragione ) esercitate
fot za uguale a tut¬
una
e
centro
nel
cilindro
dro df, dovrà elio
dalla gravità del ci¬
to il suo peso : e similmente il peso g che ( astraendo
uguale a
dovrebbe
estere
,
E.surrogare
in
lindro ) si doveste a tale effetto
, co¬
metà
iota
alla
non
e
,
tutto il pelo d’esto cilindro , come io avea .detto
me pretende il censore.
mi fufattadaun . chiaro geo¬
Una sola opposizione di qualche admomento
è
metra ; ed è che se un cilindro
sostenuto ne’ termini a , d per impe¬
dire la gravitazione di esso nel centro
c , basterebbe sottoporvi il sostegno
e , il quale ivi fi opporrebbe ali’ azione della gravità del cilindro esercita¬
reg¬
ta in e ; ma il sostegno c , dovendo metà
la
,
e
d
c
parte
della
gere la metà
deli ’altra parte ca, non dovrà sostenere,
pare , che la pressione ese non la metà dell’intero cilindro ad; adunque
se non uguale alla
essere
sercitata da esso cilindro nel centro c , non possa
.
metà del peso ad .
, che in qualsiA ciò risposi , che primieramente il discorso, proverebbe
di esso col¬
gravità
la
operi
cilindro
del
voglia punto b fuori del centro c
sostegno b
un
collocando
la metà fola della sua azione ; perché similmente
e del¬
bd,
di
metà
della
carico
per sostenerne la forza , questo si troverebbe e però in ogni luogo il ci¬
la metà di ba, cioè della metà di tutta la ad;
presso a’ sostegni non
lindro premerebbe colla metà del suo peso , quando
: >
ss..
'
.
può avere azione così sensibile
soste¬
il
sottopone
si
quando
In secondo luogo conviene avvertire , che
nvietie
e
a,
estremi
de’soitegni
gno c al mezzo del cilindro ad, ciascuno , essendo che prima ognuno d’essi
sollevato dal peso , che prima sorreggeva solamente ne reggono un squar¬
ora
sosteneva la metà del cilindro ad, ed del
cilindro cd, ed .aîl.'A una metà
metà
una
tocca
d
to per uno : cioè al
appoggiati al sostegno c ;d' oyde si
dell’ a c , gli altri due quarti rimanendo
tutta fazione , che il cilin¬
altrimenti
regge
deduce , che il sostegno e non
; sicché quindi indro ad eiercitava in c , ma la divide in due ugualmente
il resto gravi¬
eituito
c;
«
,
"
a
fra
mezzo
nanzi tuttala parte ac graviti nel
tanto ciò
epér
;
divisi
cilindri
due
fusière
le
come
d,
e
,
c
ti nel mèzzo fra
gravitas,
sostegno
il
ponesse
si
nulla ierve per provare, , che in c , avanti che .,, che col pelo rotaie di se
piuttosto
,
peso
suo
ie il cilindro colla metà del
:,sv W ,o :ì
:
.
.,
stesso.
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Proposizione LXXXI

Quesito XXVIII.

Sia il cilindro grave a E , sostenuto fuori del mezzo in G . Cercasi il pesò , che fi
V. V.
p <4 $ . dee attaccare in E , acciocché la parte be del cilindro faccia equilibrio colf altra
parte a G.
Si faccia , conia la leva b C alla b A , ovvero come ilpe¬
so BE al peso BD , così il peso fi D ad un altro , dal qua¬
le fi cavi il peso be : e dell 'avanzo fi prenda la metà F,
che questa sarà il peso , il quale attaccato in E , colla .
parte b e equilibrerà f altra parte b D .

G.

G.

Imperocché

tal momento ha il peso f attaccato in

e , quanto averebbe il doppio

di eslo attaccato

nel

essere così i pesi reciprochi alle
[
mezzo di ge per
distanze] dove pure s’intende che faccia forza nel
suo centro di gravità il pelo della partebe-, siccome il peso dell’alerabd fa for¬
za nel mezzo della dg ; dunque, in casod'equilibrio, debb’efîere »come bc a b
A , o come il peso b e al peso B o , così bd all ’aggregato

dia e, e del dop¬

pio di quel peso, che dee a tale effetto , attaccarsim e; e però il peso
da attacca rsi in e è la metà di ciò , che rimane, cavando dal detto peso
quarto proporzionale, il peso be , come dice il Sig. Viviam .
V. K
? 44 -

Proposizione LXXXII . (Quesito XXIXSia il cilindro grave a B orizontale , sostenuto fuori del mezzo della sua lunghez
za , come in E ; è chiaro , che la parte mag¬
giore a E prepondererà . Cercasi , per mante¬ A
nerlo orizontale , quanto peso fi dovràsospen¬
dere nelf estremità B ,
H
» E
Sia B D metà della lunghezza BC, efacciasi
—I
x ) IX
Come B E ad E D , coti il peso di tutto il ci- C4
#/ peso F , che questo sarà il cer¬
lindro ab,
cato da sospendersi in B.
Poiché di tutto il cilindro A b il centro di ,
gravità è nel mezzo , desin D, - e del peso
P il centro di gravità è sospeso in b ; adunque il centro comune di gravità del ci¬
lindro , e del peso F sarà in quel punto , che divide la distanza de'centri in reci¬
proca proporzione destisi . Ma fi fece , come il cilindro A » al peso F , così b e
ad ed ; adunque in E farà f equilibrio . Il che ec.
Questa è la stessa colla precedente, ma ho stimato bene di aggiungerla,

a

G. G

per l’ingegnofa, ed elegante maniera adoperata nel dimostrarla,’con pro¬
vare , che così il centro comune di gravità del cilindro, e del peso attac¬
cato , corrisponde al luogo del sostegno e ; onde non potendo questomuoversi allo ingiù, è forza che iî tutto stia fermo in equilibrio, a tenore del¬
la terza supposizione.
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Proposizione LXXXlII . Quesito XXX.
V V
' '
cerne
,
cilindro
un
d'
estremità
'
ali
attaccato
sarà
F
Per io centrarlo , se un peso
44P’
,
sostegno
un
A B, cercasi in qual punto delle sua lunghezza fi debba sottomettere
equilibrio^
s
faccia
fi
,
orizontale
iti modo che , stando il cilindro
cilindro AB al pe¬
Divìdasi CB per mezzo in d , e facciasi , come il peso del
come sopra,
dimostrerà
fi
e
,
cercato
so F , così b e ad ED , che il punto n sarà il
reciproche
distanze
in
gravità
di
centri
loro
i
perche i detti pesi sono sospesi con
ec.
però
che
;
E
dal sostegno
dato uI Se dunque il peso f da appendersi ali ' estremità B, sarà
Corollario
, che
luogo
tal
in
E
sostegno
il
mettere
dovrà
fi
,
AB
guale al peso del cilindro
fat a
,
D
iti
B
C
mezzo
per
ta lunghezza C E sia tripla della B E ; perche divisa
come
facendosi
,
proporzione
precedente
la
per
ma
ullora la e b uguale alla ed, '
debbe appendersi m
che
,
quello
e
questo
,
f
peso
al
AB
peso
il
cosi
,
ED
ad
B E
adunque il peso AB è
B , acciocché fi equilibri col dato cilindro nel sostegno E :
uguale al peso F.
propor¬
II . E se vorremo ., che il peso AB al pesò F abbia una data
Corollario
la e fi alla ED
che
,
modo
in
so
la
dividere
necessario
sarà
zione di GB a bh ,
sostegno.
abbia la proporzione di GB a BH ; ed il punto E farà il
, che poi tanto pi¬
luogo
in
sostegno
il
mettere
vorremo
se
II r . Ma
Corollario
in modo ,
la db
si la parte del cilindro be , quanto il solido F » dovrà dividersi
quadra¬
al
uguale
sia
,
Di
mezzo
di
che il rettangolo di tutta la c B nella parte
ovvero
,
b
A
peso
al
v
peso
ti
così
B,
E
ad
de
come
,
sarà
to 11 F ; pei ché allora
AB»
peso
steso
allo
BE
di
peso
il
così
,
CB
alla
alla CB, ' ma come eb
così eb
adunque tanto pesa F , che UH,
, che il peso f pesi tanto, quanto la parte CE:
Corollario IV. E se vorremo
tutta la cB nella par¬
si dovrà segare la db in E , in modo che il rettangolo di
sarà , come C B a
allora
perche
B»
E
C
rettangolo
al
uguale
fu
,
te di mezzo DE
A E , ed EB sv
peso
al
ab
peso
il
come
CE , così eb a de, " ma c B a enfia
; adunque ipefi
equilibrio
E
fa
fi
quando
,
f
peso
al
E sta come lo stesso peso AB
uguali .
G. G.
I due problemi supposti dal Sig. Viviam nel caroli- 3. e 4- si sciolgono
nella seguente maniera.
( . 1. ) divisa per
Data una retta cb fig
G
mezzo , ( o più generalmente divisa in qualt
IDE
-i -r>fivoglia proporzione) nel punto d :talmen¬
te di nuovo segarla in e , che il rettango¬
B
SE
jdi eb.
lo di c b in d e ,uguagli il quadrato
HrH—
4Alla retta cb si applichi un rettangolo
eccedente d’ una figura quadrata , ed ugua¬
le al dato c bd ; e sia questo c 1b ; ed alla
cbd , cioè i due c
b1 pongasi uguale la be ; poiché dunque il rettangolo
somma del rettan¬
la
cioè
,
cib
rettangolo
il
uguagliano
de,
in
cb
be, e
b e ; tolto
quadrato
e
,
sE
c
golo cui, e del quadrato r>i , ovvero i due
di Eb; Il
quadrato
al
uguale
e
b
ìh
cb
cbe, sarà
di comune
ec» il rettangolo
che
quaisivoglia
Ma se , data la retta cb ( fig. 2.) divisa per mezzo [ o in
cheilrettango,
maniera
in
,
e
in
altrove
dividerla
vorrà
li
,
d
in
ragione ]
Alla
!0 di cb in de , uguagli il rettangolo ceb .
A E , ed v sono
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Alla retta cb si ponga per diritto la ci uguale ad està; ed alla retta i b
fi applichi un rettangolo uguale al diro cbd , mancante però d’una figura
quadrata; e sia questo rettangolo ieb . Adunque il rettangolo cbd , cioè
la sbrama de’tettangoli c bE, e cb in de,, uguaglia il rettangolo ieb, che
è quanto dire i duè rettangoli ìc in E8, . e cebi tolgansi da questa, eda
quella parte i rettangoli.c b.e , ed ic .ìii.eb , che fono uguali : rimarrà'cs
in de uguale al rettangolo e Eb . II.che ec.
Proposizione : LXXXIV . Teor. LI Vi
V V.

J&.41 .
6.

G.

La scala de'momenti di pesi: ugualic >D attaccati ad una libra sostenuta ne'suoi
estremi A , b ; sta nelle linee E g :, FH della parabola Alili , parallele al diame¬
tro , essendo la libra A B base dì detta parabola .

i detti momenti fono , come
Imperocché
i rettangoli a e b, a f b, fatti dalle parti di
essa libra, come dimostra il Galileo nella pròposizione 13. Ma a questi rettangoli fono .
proporzionali le lìnee g e , hf tirate nella parabola parallele al .diametro . Dunque: ^ "
ec

./XS

à

D

Proposizione LXXXV . Teor . LV
B , c , d , E ec. sono come le lìnee ai»
Le resistenze d 'un cilindro ne'punti a >

PÎB

A E. I/ . ì?

{2 , C} , D4 , B ; « , terze proporzionali dopol’applicate nella parabola, e nel
1
'
.
parallelogrammo circoscritto , equidistanti , al diametro o.
Poiché la resistenza in A , alla resistenza in c sta , come il rettangolo G C F al
rettangolo GAP * secondo il Galileo , cioè come la lima c H alla A 1 , cioè come c
O a c J , ovvero come ai a c 3 »• dunque se la resistenza A fi ponga essere la a
1 ,7*
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;» e così dell'altre ; II che ec.
î , la resistenza in c farà la c 3 ;
, dì qui' i manifesto,
E perché la linea l 2 ; 4 non concorre mai colla retta G8
maggiori di
facendosi
,
sempre
che le resistenze verso il punto G vanno crescendo infinita, perché la linea G 8 ,
forza
volervi
G
punto
qualunque data forza , e nel
e infinita.
che é terza proporzionale dopo il punto g , e la lìnea GMj
.
feconda
iperbole
ma
Nota, che la curva 1234 e
seconda iperlola ;
Molte sono le curve , che possono meritare il nome di il suo pensiero , G. G«
particolarmente
però non avendo il Sig. Vìviam dichiarato
, come verificare si posta il
non sarà superfluo l’eiaminare in questo luogo
eh ’ egli in¬
rimanga,pensando
suo detto , acciocché alcuno ingannato non
vie¬
iperbola
feconda
per
comunemente
più
che
tenda dell’iperbola quadratica,
asintoto,
un
ad
ordinate
ne computata : quella cioè , in cui ì quadrati delle
tagliate dal centro sono reciprocamente come le porzioni d’esto asintotoun diametro , fossero
ad
o pure di quella , in cui i quadrati dell’ordinated’una
parte , e dalla lunghez¬
quadrato
dal
contenuti
parallelepipedi
i
come
ordinata , ed i ter¬
detta
fra
intercette
diametro
za dell’altra parte d’effo
più manifesta re¬
abbia
che
,
curva
mini del trasverso ; o in somma d’altra
la cur¬
veramente
ha
non
che
,
ordinaria
lazione , ed analogia colt’iperbola
va in questo luogo descritta.
Mattematico d’
Si osservi per tanto , che il profondo , e celebratisiìtno
delle linee del
stampò
che
Inghilterra il Cav. Isacco Neuuton , nel trattato
più generi,
in
iperbole
le
dividere
terz ’ordine , acutamente notò , potersi
, dicendo:
convenire
potevano
esse
ad
che
,
asintoti
degli
fecondo il numero
quaiuor
tettij
ea
,
tres
fecmdt
Hyperbola primi generis duas habet afymptotes, ea
Deuk

& non plures balere potefi , & sic

relìquis. Quindi si rifletta , che
continuando la descrizione della
curva proposta dal nostro Auto¬
re , con adattare la stessa costru¬
zione alia parabola prolungata
per di sotto , prendendo le c 3 ,c
3 da per tutto terze proporzio¬
nali alle ch , co ;dal che si vede,
che oltre la parte superiore 315
della curva , che giace fra’ due
asintoti paralleli g 8 , ky , ne na¬
scono due altre parti , o gambe
inferiori 3 3 , 3 3 , alle quali,
oltre i suddetti due asintoti con¬
tinuati , si aggiunge per terzoape¬
sintoto ta gì prolungata ; e fatro »fecondo la distribuzione
aa dal suddetto Neuuton , si ri¬
conosce questa curva per una iin

ap¬
perbola del fecondo genere ; ed è de¬
punto quella . che da lui si

scrive perla specie sessagesima,e si
asserisce essere un iperbolifino della
iperlola , che in ordine è il quarto :
Tonto HI.

S

in-

H

I
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intendendo per iperbolifmo la figura nata dall’applicare il rettangolo contenu¬
to dall’ordinata di una lezione conica , e di una data retta , alla porzione
comune tagliata nel diametro da uno de’suoi termini . Come nelnostroca¬
so , essendo l’iperbole opposte e , a ? , il cui aste trasverso sia A , ed il se¬
condo aste coniugato sia uguale a ciascuna delle rette a g , af ; e presa qua¬
lunque ordinata dell’iperbola de, si faccia , come ad a de , così Aran}
) la figu¬
{e similmente nell’opposta sezione , come Ad a de, così A a
ra i 3 > coll’altre sue parti 3 3 quindi nate , chiamasi dal Neuuton iperbolismo deh’ iperbola,ed è la sessagesima specie dell' iperbole del secondo ge¬
nere .
Ora questa non essere altra , che la curva sopra descritta dal Sig. Viviani , si dimostra così . Essendo il quadrato ad al quadrato de, come il qua¬
drato ai al quadrato d 3 , cioè al quadrato Ac ; ed il quadrato d e al ret¬
tangolo ida essendo nell’iperbola , come il quadrato del secondo diame¬
tro ag al quadrato di ai : sarà per l’ugualità perturbata , il quadrato a d
al rettangolo ida , come il quadrato ag al quadrato a c ; e per la conver¬
sione di ragione , il quadrato ad al rettangolo d a i ( cioè la retta d a , o pu¬
re c 3 alla ai ) sarà come il quadrato a g al rettangolo gcf , che nella pa¬
rabola è appunto , come la ai alla ch ; onde la c 3 è terza proporziona¬
le dopo le due ch , ai , secondo la costruzione del Sig. Viviani ; e per tan -'
to la curva da lui qui descritta è la medesima con questa specie di secon¬
da iperbola considerata dal Neuuton.
E manifesto , che il lato retro dell’iperbole ie, A e è Io stesso con quel¬
lo della parabola gif , cioè la terza proporzionale dopo le due ia , ed
A G .

‘Proposizione LXXXVL Teor. LVI.

v y

Sia il prisma triangolare A BN , dì cui la faccia rettangola a N sa parallela
ss orinante, e sa sostenuto sopra ? estremità o A- CNi e sa il peso 1 nel mezzo

della leva a e , che pareggi la residenza della sezione dì mezzo b E; e Valtro pe¬
L fuori del mezzo, che pareggi la resstenza della sezione F G»• Dico che tali
pesi assoluti1, l hanno tra di loro la proporzione delle parti disuguali ch , Ha.
Poiché inteso in h ?l peso m uguale ad 1 , essendo il momento del peso l ugna¬
te al momento della resstenza fg , ed il momento1 pareggiando il momento della

so

resi»

I

I

Delle

>
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il momento della rcresistenza b E , sarà il momento di t , al momento di 1 , come
; . come il quadra• ,
prop.
la
per
cioè
,
E
b
Jiftenza f G , al momento della resistenza
a D , cioè alret - ~
quadrato
al
H
a
quadrato
il
come
pure
o
,
to F h al quadrato ED
stacome il ret¬
.
84
prop.
tangolo aDC / ma il momento 1 al momento m , per la
il momento di
,
proporzione
'ugual
l
per
tangolo ad C al rettangolo , CH A» dunque
1, al momento

di

M , cioè il peso assoluto

di

L

al peso assoluto

di

M

, ovvero

al

: cioè come la linea
peso asolato 1 , sta come il quadrato A H al rettangolo C H A
.
dimosirare
A H alla H c > Il che fi dovea

Proposizione LXXXVII . Quesito XXXI.
scemando dal mez¬
Si cerca la scala , ebe dimostri , con quale proporzione vadano
nel suddettopujzo v i pesi assoluti , che pareggiano le resistenze di vane sezioni
ma triangolare.

"rolungata la îp, / faccia ad està uguale la n <\j e descrìvasi
•P
facciasi il rettangolo ASPO , e con gli asintoti p s , VC , p p

l'
^ ai

uafe aa tutto
w
( effe» *>*si
uguale
passerà bperc ;Ariuscendo
lo s c„ m
tutto' sijf.
necesariamente
, che
' Eipertola
aggiunto di comune
r , ed
c . Cioèq al_a D
Jsi
il * * , e peri i p Uim % A essendo nella medesima iperbole, tignardant
^
steso
pelo
descrivasi
SP
,
SA
mi S P il ) e similmente con gli asintoti
. I sit i si
che
,
Di*
persi
)
ragione
stesa
la
(per
poserà
pure
vb.
,
iperbola QC
si si f
te D Qj H X >L v , E g ec. sono le misure dipesi assoluti o , N ,
aU a i
I
acche
Impei
ec.
Li
,
HE
db,
sezioni
delle
momenti
giano i
\ si~
tesoo
aj
goli , per esempio av , xp : tolto di comune H P - jota ti rettang H assisa Osisi
pesi
al
,
precedente
is
per
[cioè
rfnc
8 r
rernioso 1BZ, onde AH

I

r ?6

r
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, o pure a n QJ onde in dette lìnee X H , D costala,
«
rh come X H ad H & , cioèdb
cercava .
preparatone de'pefi N , o ; e però Fiperbato descritta e to scala , che fi

Proposizione LXXXVlîî , Teor. LVIL
to base rettangola A G sa parallela ali'
il prisma parabolico
duepiani pa~
orimite , e sia sostenuto ned ' estremità A , C / e sia inteso segato con

lM

pareggiano ì
ralleli B0 , EF retti alla base . Dico , che ì pesi assoluti H , î che
BD , E
sezioni
medesime
le
come
,
loro
tra
fono
,
F
E
,
d
b
momenti delle resistenze
p , o come Valtezze BL , EM delle medesime sezioni .
la M o
Poiché immaginato un peso n eguale ad H , ed appeso in M F , e presa
di n al momento dm
momento
il
che
esiendo
»
em
,
bl
delle
terza proporzionale
84 . ] cometa
sa , come il rettangolo C M A al rettangolo- C 1 A , cioè [per la pi op.il momento del¬
di 1 sa come
momento
al
il
dì
momento
il
ed
;
BL
alto
M
E
linea
, come il qua¬
la resistenza bd al momento della resistenza E F ( pareggiandole ) cioè
0 pure come
.]
3
laprop.
[per
M
E
altezza
'
dell
drato del ? altezza BL «/ quadrato
di N
momento
il
,
proporzione
Vugual
per
adunque
;
MO
la prima b L alto terza
; tua il mo¬
tìl momento di î sta come la e M alto m o , cioè come to Bl alla em
, cioè come il
mento di TXa! momento 1sta come il peso assoluto di N al peso asolato di 1
di h al peso asso¬
asintoto
peso
il
adunque
»
I
di
asolato
peso
al
pejò asolato dì h
to medesima
luto di 1 sta come BL «i EM , che sono Faltezze delle sezioni , 0 come
ec.
che
Il
/
F
E
sezione BD atta sezione
Quindi è chiaro , che la scala de’pefi , che spezzano tal solido , sta
Corollario.
nette linee applicate parallele al diametro della stesa parabola ABC.
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Proposizione LXXXIX . Teor . LVIll
Siano le due parabole a b D , Cs D sopra

la

v.

stesa base so , e con gli assi uguali si

r-.

A

AD , C D posti in dirittura

, e sta la superficie

a b c la faccia

anteriore

di un solida

; il quale
prismatico , che abbia l ' opposta faccia simile , ed uguale alla stessa ABC
ed i pesi E , F
sòlido sia posato sopra il sostegno D poso nel mezzo della linea AC i
resistenza delfieli' estremità A , C attaccati , fieno tra di loro uguali , epareggino la
come in G , e
,
appoggiato
altrove
foste
solido
stesso
lo
se
che
,
Dico
la sezione b d .
la
pareggiasiero
,
equilibrati
che i pesi 1 , l posti nelle steste estremità , e fra di loro
al¬
'
ali
ovvero
,
E
peso
al
uguale
1
peso
il
sarebbe
,
H
resistenza della sezione G
tro x.
, ed equi¬
Imperocché pareggiandosi da 'pefi 1 , ed L la resistenza della sezione G -H
che si e concin »
ciò
secondo
,
G
sostegno
il
sopra
,
C
G
AG,
distanze
nelle
librandosi
della me¬
so nella prop. 79 . lo steso peso 1 pareggerebbe dal suo canto la resistenza
ma il pe¬
;
muro
del
fuori
sporgesse
A
G
H
parte
fola
la
desima sezione GH , quando
il medesimoà , sto , da cui fi pareggia in tale stato la resistenza della sezione GH , è
BD ^quan¬
ovvero è uguale a quello , che pareggerebbe la resistenza deli 'dltrasezìone
circa il
Galileo
del
proposizione
famosa
la
per
,
muro
del
fuori
sporgeste
K
ta
do yì
pareggereb¬
.
)
79
proposizione
la
{per
E
prisma parabolico : ed allora lo flesso peso
E , ovvero al peso E.
be la stesa resistenza B D ; adunque -il pesò 1 è uguale al pesto
■, ■ 9 ;.‘
Il che ec. 1

Proposizione XC. Teor . L1X,
quali fi ePeste le medesime cose ,fi dimostrerà , che Vaggregato de'pesi E , F , ì
i , L,?
p
esi
'
de
aggregato
alsi
»
db
resistenza
colla
v
qmt inno d intorno al sostegno
sta recipro¬
,
GH
resistenza
colla
G
punto
altro
un
ad
intorno
'
d
equilibrano
si
quah
la ACcamente , come la parte maggiore GC alla DC , che è la metà di tutta

Imperocché , per l’equilibrio, staràl ad 1, come Asia gc ; e compo- G. G.
nendo? l ed 1 insieme sta ad i , come tutta la ac alla cg; ma i è uguale
ad
S 3

A T:T A T 0
, cui il doppio sarebbe l’aggregato de’pesi E , f; dunque starà i al
ad e di
detto aggregato de’pesi e , f, come oc ad ac; e per l’ugual irà perturba¬
ta , farà l’aggregaco de’pesi , i , t , ail’aggregato de’pesi e , f, come Dea
c g; onde convertendo , c manifesta la verità di quanto si era proposto.
~■
il --che .ee *'. - Corollario. Se intenderemo io stesso solido appoggiarsi a’ due sostegni po¬
i
sti ne’ termini a, c ; è manifesto che il peso , il quale equilibrerebbe la re/ sistenza bd, essendo appeso nel mezzo di ac in d, sarebbe uguale appun¬
to a’ due pesi e , f; ed il peso, che posto altrove , come in g uguaglereb¬
be la resistenza gh , dovrebbe altresì pareggiare l’aggregato de’ pesi i , l ;
per la qual cosa , il peso abile precisamente a rompere il detto solido in
D, al peso che fusse sufficiente a romperlo in g, starà come cg a dc.

Preposizione XCI . Teor . LX.
v. F.
F .2 7-

Nel cuneo, o prisma triangolare abh , sost¬
ituto in A , B, e segato per mezzo in d , ed al¬
trove in c ; il peso abile a spezzare in c , al peso abile a spezzare in D , sa come la parte B
»Ó\dUac À . .
fin che /’ altez Stendasi la sezione DG in E, fino
za d Esìa uguale alla cf . Dunque
a spezzare la sezione CF , a quello che e abile a
spezzare

l 'ugual sezione DE ,fla ascondo il Gali¬

leo

il

come

rettangolo

-*S

j\

Q

D à

"

bd a al- rettangoloB C A,

abile a spezzare la sezione DE a quello, che spezzerebbe la sezione D G ,fîa (per
ta prop. 3. ) come il quadratod E , cioè il cf , al quadrato DG; ovvero come il
quadrato V Q al quadrato bd , cioè al rettangolo bda ; Dunque, per /’ugualità
ed

il pesò

perturbata, il peso abile a spezzare la sezione CF , a quello che è abile a spez¬
zare la DG , sta come il quadratoCB al rettangolo BCA, cioè come la b c alla
Ck . Il che ec.
Corollario. Il peso abile a spezzare in cf, al peso abile a spezzare in m
Q. G.
L, sta come , il rettangolo di ec in am, al rettangolo di ac inM B: ovvejo è in ragione composta, di bc ad ac, e di a mad mb; perché il peso
equivalente alla sezione cF,a quello che equivale alla sezione ml, ha ra¬
gione composta dell’equivalente alla sezione f c all ’equivalente alla d g e,
di questo aH’equivalente alla ml; ma la prima ragione è , come di b c ad
ac, e la seconda è come di am ad mb, per questa proposizione; dunque
! pesi equivalenti alle sezioni cf , ml, sono in ragione composta delle det¬

te proporzioni; o pure sono come il rettangolo di
lo di ac in mb ; Il che ec.

bc

in a m,

al

rettango¬

Pro

D e it
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Proposizione XCII. Teor. LXI.
V. ¥a

Nel cuneo parabolico i e \ il peso equi¬
valente alla resistenza della sezione e f ,
al peso equivalente [alla resilienza della se¬
zione D G, sta come il quadrato della me¬
dia proporzionale bh tra bc , e e d , al
rettangolo B C A .

?.r?.

Si stenda d g in e , sicché la sezio¬
de sia uguale , e di pari altezza al¬
la cf ; dunque il peso equivalente al¬
G. G.
la sezione cf , all’equivalence alla se¬
zione de , sta reciprocamente , come il rettangolo bda al rettangolo b c a;
ma il peso equivalente alla Dea quello , che pareggerebbe la dg , sta come
il momento della resistenza de a quello della gd , cioè , per laprop . 3“co¬
me il quadrato de , ovvero cf , al quadrato dg , o pure come la c b alla
ne

bd , o come il rettangolo

e c a al rettangolo

di bd in c A ; dunque per l’u-

gual proporzione , il peso equivalente alla sezione cf alPequivalenre alla

dg , sta come il rettangolo bda al rettangolo di bd in c A; cioè sta come
0 A a c Ai e quando il punto d suste nel mezzo della retta b a ( come taci¬

tamente qui suppone il Viviam , in coerenza di ciò , che espreslamente ha
supposto nell’antecedente ) sarà il primo peso al secondo , come B d a ca,
o come c bd a bca , o come il quadrato stella bh , media tra b c , e b d, al
detto rettangolo bca ; ma generalmente la proporzione del peso , che rom¬
pi^ in c , a quello che rompe in d, è come d a a c a , come si è mostrato;
ed è per accidente , che essendo il punto d nel mezzo , si possa , in vece
uei a da , prendere la db , e cavarne la proporzione di -sopra enunziata dalnostro Autore.

Proposizione XCIII . Quesito XXXII.

v. v.
In questi solidi cuneiformi , ed in altri su questo andare , cercare le sezioni di ^
Minor resistean >yj ve ne si0ll) ;e quelle di ugual resistenza , se in diversi puntivi G.
ritrovano

Nel cuneo triangolare, e nel P” î bo 'j,c,°
p nossono vedendo sempre le sé
altrimenti sezione alcuna, che dir ji s
resistenza, che 'le più W:
^
sor
Sn
due sezioni ugualmente resistentia(îe
d
qualsivogba
ziòm più vicine alla testata dd cuneo d
tif
e
rboje
ip.
o.
,
bole
para
.
j.
il
ed
taglio del medesimo;
cine al suo
ìenuwHv
cunei fenp
ne 1lC ircolari, o semieUittic»
siccome
alcuna de
da ancora
al , chediametrolite
generato, suste
cuneo
come con simile progresso si può dimostrare.
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Proposizione CXIF . Teor . LXIL
Nelf emisfero . o emìsferoidc ABC , che sta
'V . V col piano per lo orizontaîe sostenuto nel!’ centro
F -- 6 . estremità A , C : fi dimostrerà

, che i pesi

asso¬

luti u , i , da’ quali fi pareggiano le refi (lenze
delle sezioni b d , E F rette al piam A c , e tra
dì laro parallele , sono cornei foltezze delle fimili sezioni BL , EM.
Poiché , prese le M o M G continue propor¬
zionai ! dopo le BL , EM -,- e considerato il peso
N , uguale ad H , appeso in m , sarà il momento di
al momento di H , come il rettangolo c M A al ret¬
tangolo CLA , cioè come il quadrato zyial qua¬

jN

elliste ABC ] cioè come la linea M O alla
sta come la resistenza della sezione b d
i
di
momento
al
H
IL ; ed il momento
per ipotesi } cioè come il cubo
L alla resistenza della sezione EFM [pareggiandole
BL al cubo E M ( per la prop. 4 . ) 0 pure come la prima B L alla quarta m G ; a-

drato BL

[nel mezzo cerchio , o mezza
di

dunque per l’ugual proporzione il momento
O alla mg

dì

N al momento

di

I , sta , come

la

m

; ma il momento di N al momento 1 stacc¬
assoluto H al peso asoluto I ; adunque
peso
il
come
cioè
,
N

, cioè come

la

B L alla em

ine il peso assoluto di
detti pesi sono come faltezze

delle sezioni corrispondenti . Il che ec.

Proporzione XCV. Teor . LXIII.
V. V.

G.

G.

Nel prisma parabolico , sostenuto come fi vede in M , N , pareggi il peso e il momento di
resistenza della sezione a B , e sia qualunque
altra sezione C D . Dico , che un altro peso F,
uguale ali’ E , pareggerà il momento di resi¬
stenza della sezione ci ) ; cioè , che detto pri¬
sma è da per tutto dì eguale resistenza.
Poiché il momento di E al momento dì F sta
come il rettangolo M IN al rettangolo M L N ,
cioè come G I alla h L ( merce della parabola
A G H N ) 0 pure come i loro doppi GB , H I)
cioè , per la prop. 2 . come il momento delle
resistenze nelle sezioni A B , c D ; epermutando
il momento del peso E al momento della refifienza a B sta come il momento del peso F al momento della resistenza C D ; ma il
momento E pareggia la reststenza ab , adunque anche il momento F pareggia la re¬
sidenza c d; f però questo,prisma è Egualmente resistente per tutto . Il che era da
dimostrarst. ,

EVch 'îaro dal contesto , essere le figure mgn, mbn due parabole ugua¬
li fatte sopra la base comune MN, e colle cime rivolcace alla banda oppo¬
sta,- e che però il cuneo parabolico ,' di cui parla il Galileo , mostrandolo
ugualmente residence , quando si sporga fuori del muro a qualsivoglia lunghez-

28»
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se il punto g suste la cima.
ghezza ( quale sarebbe , il solido ighnpcàe,
della parabola mgn, ed il punto a dell ’opposta clap , e se collocato fusse col rettangolo e agi orizontale , e coll’altro ejinp steste fitto nel mu¬
ro verticale ; e qual ancora sarebbe , raddoppiandolo il solido mgnpacl
similmente posto col rettangolo qjunp nel muro , sicché le rette qm,pn
fussero orizoncali ) è un solido d’uguale resistenza ancora essendo sostenuto
da ambi gli estremi , purché si ponga in sito convenevole , cioè facendo
giacere la parabola mgn nel piano orizontale , sostenuto negli estremi del¬
è un duplicato
[
la base della parabola m, n : o si pigli il solo qjîNP che
cuneo parabolico ] o si raddoppi questo di nuovo , come ha fatto il Sig.Viviani , per maggiore stabilità , e vaghezza , nel solido prismatico gnbmq.
opa; sicché è verissimo ciò che asserì il Galileo,potersitie ’travamentidel¬
le navi levare un terzo di peso a tutte le travi , senza diminuirne la gagliardia ; essendo il presente solido appunto due terzi del prisma rettangolo »
che gli suste circoscritto , e di cui tutte le sezioni fussero uguali alla ab.
Onde questa speculazione del Sig- Viviam serve appunto a confutare la calunnia opposta al Galileo , prima da Morissi Biondelle in Francia , e poi dal"'
Sig. Marchetti in Italia , spacciando , ch’egli altamente s’ ingannasse, nel
proporre che il suo solido parabolico sulle utile a praticarsi , con risparmio
di più di 33. per ioo > senza dispendio di robustezza ; il che sebbene non
si verifica ne’solidi parabolici disposti come nelle prop . 88 . 90 . e 92 . esa¬
minati a tal fine dal nostro Ancore , basta, che si dimostri vero nella pre¬
sente situazione , che del pari è sufficiente a salvare il detto di quel grand'
Uomo : oltre di che altre maniere non mancano da difenderlo in questo
proposito , come si può vedere nella mia risposta Apologetica par - i . cap.
7- n. 6, pag . 131. e seguenti.

)

'

•.

Proposizione XCVl . Teor . LXIVV, V.
Negli emìcilindrì dì base circolare 0,
dì base ellittica , come nelle figure ji vede,
Jòjìemiti neU'eftremità M , N . Dico pure,
che se il peso E pareggia la refisenza a
B , anche il peso F , uguale ad E , pareg .
gierà la resistenza C D .
Perche il momento di E al momento dì
F , sia , come il rettangolo M I N al ret¬
tangolo MIN , cioè come il quadrato A G
al quadrato ch s per la natura del semicircolo , 0 della semielhjse ] cioè conte il
momento di ressenza della sezione AB ,al
momento dì ressenza nella sezione OD»
per la prop. 5 . e permutando , il momen¬
to di E al momento di ressenza della se¬
come il momento di E al
zione AB,sarà
momento della refisenza c D ; dunque se ì
primi momenti fi pareggiano , come vuole
la suppofizione > ancora i secondi saranno
uguali , cioè il momento f pareggierà al-

treà

Iti

resisene C V,

Il che

ec.

t' SP-

GsJH

OJH

i8a
p . G.

Trattato

Questi appunto sono i solidi d’uguale resistenza , trovati del Blondello , e
dal Marchecti , per surrogarsi al solido parabolico del Galileo , da essicre' duro incapace di adattarsi a tale effetto ; ma molto prima già inventati dal
nostro Autore , oltre gli altri di simile proprietà.

Proposizione CXVIl Teor. LXF.
V. V.

f -39-

Ancora con un mezzo cerchio , e con una semiellijse , ovvero con due semìellij ] ì di
uguale diametro orizontale , e di diverso diametro perpendicolare , fi possono avere
solidi , eh' essendo sostenuti ne' loro termini , siano d ' uguale resilienza in riguardo
ad un dato peso collocato in qualsivoglia punto interposto fra i suoi sostegni .

G. G.

Questa proposizione è solo brevissimamente accennata con un semplice
sbozzo » o piuttosto intrigo di linee , da cui nulla può ricavarsi ; ma credo,
che il vero sentimento deli’Autore , sia il seguente.

L

D

it à

Intendasi sopra la retta orizontale mn l’ellisse man , ed il semicircolo
mbn; o pure le due ellissi diversamente alte , man , m bn ; e lì intenda¬
no alcuni prismi , o per parlareîcon maggiore proprietà , certe volte a mez*
za botte , fatti colla grossezza espressa dalle lunetteMBN am : sicché la vol¬
ta inferiore abbia per centina la curta m b n , e la superiore si termini all’altra curva man ; Dico , esser queste volte solidi, nel loro massiccio , da
per tutto d’uguale resistenza; perché se il peso e fosse abile a sforzare la
grossezza ab, ed il peso f , uguale ad e , tirasse perpendicolarmente 1' al¬
tra grossezza cd ; essendo tanto il quadrato ag al quadrato ch , quanto il
quadrato bg al quadrato dh , nella proporzione del rettangolo ngn al ret¬
tangolo mhn ; farà a g ad hc , come ug a dh ; e permutando , a g , a g b,
come c h a d h ; e dividendo , a b a b g , come c d ad d h ;e di nuovo per¬
mutando , ABa co , come bg a dh ; ed il quadrato a b al quadrato c d ,
(cioè , per la prop - 3. il momento della resistenza a b al momento della
resistenza cd ) farà come il quadrato bg al quadrato v » , ovvero come il
rettangolo mgn al rettangolo mhn , cioè come il momento del peso E,
al momento dell’ugual peso f, secondo il Galileo ; onde siccome il momen¬
to primo pareggia il terzo , così il secondo esser debbe uguale al quarto ;
cioè se il momento di resistenza della grossezza ab è uguale al momento
del pesoe »
altresì il momento di resistenza nella grossezzac v dee riusci¬

re
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al momento del peso f; e per tanto la volta da ambe le partì
re uguale
convessa , e concava ellìttico , o dall’una ellittico , e dali' altra circolare
( purché abbiano lo stesso asse trai verso le due curvature ) sarà da per tutto
di uguale resistenza , in riguardo al medesimo peso , dovunque le si posi
sul dosso , o venga sospeso da qualsivoglia punto della sua concavità . lì
^
r
che ec .

Proporzione XCVllI . Teor . LXVL

V F„

Se sarà la parabola AB c 0 E , la cui base a E , Passe c F , e d’intorno ad essa
, parallele a CF , si
il rettangolo ge , in cui applicandosi le rette il , mn,op

O

H

ritrovino tra IL , lc \siue medie L S , u ; e tra m N , KB due medie proporzio¬
nali Nv , NT ; e tra ov , P 0 due medie VZ, PX ; e così sempre . Dico , che i
sono in una certa curva , la quale se fi rivolterà d ’ intorno alla
punti AsvCZE
,so¬
base a E descriverà un solido rotondo , che sarà da per tutto d’ugualressenza
stenendosi negli estremi A , E .
Imperocché il momento della resilienza nel cerchio desici itto da CF , al momen¬
to della resistenza nel cerchio descritto da v N , Ha come il cubo C P al cubo V S
(per la 4 , proposizione ') cioè conte il cubo M N al cubo v N , 0 come la prima
MN alla quarta delle proporzionali nb , cioè come CF ad NB , le quali nella pa¬
rabola fino , come il rettangolo e F A al rettangolo ENA , 0 come il momento di
un dato peso , che poso in f basaste a superare la resistenza di C F , al momento
del medesimo peso posto in N , adunque il momento della resistenza cv , al momen¬
to della resistenza v N , è come il momento dì un peso in F , al momento dello stesi
Jo peso in n ; e permutando . il momento della resistenza CF al momento del pesò
in N»
in F , sta come il momento della resilienza v N al momento del medesimo pesi
onde siccome il momento della resistenza CF sarebbe pareggiato da un tal peso po¬
sto si f , ancora il momento della resistenza v n sarebbe uguagliato dallo stesso pe¬
sto in n ( c}>e è quanto dire , che sarebbero uguali le resistenze del solido in qualsivoglìa sezione c F , V N . il che ec.

da cui nasce questo solido rotondo di uguale resiste»- q,
La curva avcze,
za , si chiama una ellisse cubica , per avere i cubi dell ’ordinate cf , vn ,
proporzionali a’rettangoli afe , ane, fatti dalle parti del suo diame¬
tro AE;
Pro-

'2S4

Tratta

j

ó

Proposizione IC. Teor. LXVlI.
ss.
Ta scala delle forze , o pesi da appendersi in diversi luoghi diuna leva yed equi.
p, } 8 , ralenti ad una data invariabile resistenza posta nella contralleva , sta nelle linee pa¬
rallele alla perpendicolare tirata dal sostegno sopra la leva determinate da qualun¬
que iperbola , di cui le asintote (lano la detta leva e la perpendicolare .

FL

Sia la leva A b sostenuta in c , e ned 'estremo della contralleva C A sa la rcsifienza D , che da qualfivogliano punti F , B ec. sa equilibrata da gli equivalenti
pesi , o forze G , e ; e nett 'angolo retto bch sia descrìtta qualunque ipetbola li,
di cui siano afintote le linee cb , c ii , e da i punti F, b siano le fi, b L paral¬
lele ali ’asintoto medésimo CH . Dico , che gli equivalenti g,e sono fra loro,come
Vintene ette f I , BL.
Poiché estendo le forze G , ed E equivalenti alia resistenza d , sarà G « D , come
la distanza a C alla C F / e d ad E , come la B c alla A C-• adunque per l 'ugualità
perturbata , come g ad E , cosi bc a cf , ovvero fi « B L , per essere il rettango¬
lo C b L uguale al c F I , per la proprietà
dell ' iperbola ; se dunque f I rappresenta
la tpisura dell ' equivalente G , la BL rappresenta Vequivalente E , e cosi tutte l 'altre intercesse ; sicché la scala di tali forze , o pesi equivalenti , sta nelle dette in¬
tercesse ec.

ProposizioneC. Teor. LXVIIL
Ta scala de'pefi d ' ugual momento al momento variabile si uno stesso peso nella le’4 ° ‘ va , cfje successivamente muti centro , o sostegno , stante la medesma distanza de 'con¬
trappesi , è nelle parallele condotte dentro Vangalo afintotale della iperbola (ma se r o' terminate fra la curva , ed una parallela ali 'asintoto)

Pen-
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Penda il peso r dal punto d della li¬
bra dc e, con silo si equilibri il pe¬
so li , posto il sostegno in vari punti
della detta libra , come in e , e, Pon¬
,
gasi perpendicolare a d c la e g ov¬
vero eg proporzionale al pesoK, essen¬
do d h proporzionale al peso 1 » sarà
dunque de ad ec , come k ad 1, cioè
come ge a dh e; per tanto , il ree
rangole edh farà "uguale al rettangolo
ceg; ed aggiunto di comune f e c,
sarà il rettangolo hdg uguale al gfb ;

,

e però i punti d , g saranno nell ’iperbola dg, che riguarda gli asintoti hb,
bc; E similmente , posto il sostegno e oltre il punto v , e fatta la steHa co¬

struzione , saranno uguali i rettangoli e dh , c eg ,- \ quali tolti di comu¬
ne dallo stesso rettangolo cef, rimarrà hdc uguale al § /b ‘; ed 1 puntiD,
g nella stessa iperbola , fra l’angolo asintotale hbc , onde se d h rapprelenta il peso 1, le ge , ge terminate fra Piperbola , e la dc parallela ali aimtotoBH , rappresenteranno i contrappesi K equivalenti allo stesso 1 , posto
;
e chejiero
,
chè la libra dc sia sostenuta in qualsivoglia punto e ovvero
la scala di cotesti pesi sta nelle parallele condotte dentro 1’ angolo sfinte¬
rai e , ma determinate dalla iperbola , e dalla retta condotta parallela , adu¬
no degli asintoti ; 11 che ec.
Proposizione CI.

Te

or . LX1X.

La scala de'momenti dì tutte Vuguali linee ab,
CD, e F , intercesse da linee parallele : 0 pare di
tutti i piani AB , CD , EF, in un parallelepipedo prisma , 0 cilindro ec.sta fra le lìnea i ; g ,DI ! , Fi , ned'
angolo rettilineo fl I intercetto .

A JE

Questo è chiaro , perché le grandezze a b, c
O , ef , essendo uguali , i momenti loro fono
lf: e
come le distanze dal sostegno , lb,id,
però ancora sono proporzionali all’ordinate del
triangolo bg , d h , f 1. Il che si dovea dimostrare.

ab , c p ,
Corollario I . Quindi-ancora i momenti' de'peji , a cilindri canali
“

G. G.

posti
.

a d

in vàrie

, e Contrappesati
lontanarne

crescan,.kSM

r

le

dallo stesso

invariabile momento(tel Pefe J °

.
imitile t'mppW 0<t W angolo rettilineo

,

V.

K.

28S
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IL So la

casta

ab sarà piena d’acq ua , e s’intenderà piuoverjì il dift-

A

TC

fiamma K b , sempre parallelo a se steso, si onderà ahi ostando
.Vacqua nel continuo
slontanamento di eso diaframma ; ed il momento del peso di tutta la detta acqua con¬
tro il momento dello steso contrappeso o , onderà crescendo , come le linee paralle¬
le nel triangolo BIG.
G.

G.

Perché il peso dell’acqua sarà uguale , ed il suo momento sarà propor¬
zionale alle distanze del suo centro di gravità dal sostegno L , ovvero co¬
me le loro duple , cioè come Tiritere lunghezze lb , ld o, pure come T
ordinate bg , dh , nel detto triangolo , il che ec.

Proporzione CII . Teor • LXX.
I momenti delle linee d E , F G, t M nel triangolo a

V. V. B C , crescono , e scemano , come le linee EH , Gì , M
/ •>»• O nella parabola quadratica a I o C, la cui base AL»
0 pure sono , come i rettangoli DEA , EGA , L M A ec.

G. G.

Perché il momento di de al momento di t g
[posto il sostegno in a è] in ragione composta
della d E alla f g : che è quanto dire di e c a g c ,
e della distanza e A alla distanza ag ; ma di que¬
ste proporzioni si compone ancora la ragione del
rettangolo a e c al rettangolo agc ; dunque il mo¬
mento d e al momento fg sta , come il rettango¬
lo a e c al rettangolo agc , ovvero come le linee e
H, g 1condotte nella parabola parallele

ai

diametro:

ed essendo similmente la ragione de’rettangoli d e a , f g a , composta di quel¬
la delle distanze ae , ag , e di quella delle grandezze ed , gf , come ap¬
punto la ragione de’ momenti suddetti : è chiaro , essere i detti momenti
proporzionali ancora a que ' rettangoli ; II che ec.
Corollario

I.

Se girando

il triangolo

bac

d’intorno il lato ab

ne nasce¬

rà un cono : le superficie cilindriche descritte dalle linee de , fg sii ranno
altresì , come i rettangoli dea , fga ; e però riusciranno , come imomen¬
ti delle suddette linee . Il che però è generale di tintele figure a b c soste¬
nute in A, convenendo a qualsivoglia specie di figura , Tessere i momenti
delle ordinate alla base Ac proporzionali a’rettangoli di dette ordinate nel¬
le distanze dal sostegno; e conseguentemente alle superficie cilindriche ge¬
nerare da esse ordinare nel solido rotondo , che nasce rivolgendoli la figu¬
ra d’intorno alTasse ab.
Co.
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CoroUarlo II , Lo steso segue ne’ momenti de' piani , o
circoli de , fg «ei conoide parabolico quadratico a e c
, Imperocché quelli piani crescono , e scemano propor¬
zionalmente alle linee del triangolo suddetto ABC ; e
però sono detti momenti misurati dalle rette E H , G 1pa¬
rallele al diametro della parabola fatta sopra la base AG.
Corollario III. Perche poi la maggiore di tutte que fle li¬
nee condotte nella parabola se il diametro , che corrisponde
al mezzo della lunghezza del triangolo , o del conoide ; quin¬
di il majstmo momento delle ordinate nel triangolo , o de'piani paralleli silici base
di eso povoide , è nel mezzo disutta lo lunghezza AG.

V. v.
; ■
:

)

Proposizione ClII. Teor, LXXb
La scala de' momenti di tutte le lineescuoteste ad un angolo rettilineo ( posto il
sostegno nel detto angolo ) sono , come le linee determinate dal trilineo paralo - ' ■
lico .
P- 57*
Imperocché i momenti delle linee c b , E F , sono come i
quadrati delle distanze b A , FA ; e però fono , come le
[rette ED , FG che ad ese corrispondono nel trilineo della
parabola quadratica .
Corollario . Quindi i momenti de'rettangoli, de'prismi,
de ' cilindri , tiratifuori di un muro ; ed infornata "ài tutte
le grandezze , che \sono crescenti a misura delle distanze , cre¬
scono coinè le linee intercette dal detto trilineo della qua¬
dratica parabola.

Proporzione CÌV. Teor-LXXÎI.
1 momenti delle grandezze ., le quali crescono in ragione de' quadrati delledistan¬
ze ' , come sarebbero le lìnee intercette dal trilineo
parabolico quadratico , BC,DE , ovvero i cerchi N
C , ME del cono MAE , ovvero i piani d 'una pira¬
mide ec. fono , come le linee C F , E intercette dal
trilineo parabolico cubico E A G.
Perché ne’momenti di tali grandezze , alla ra¬
gione di esse , la quale già si suppone duplicata

di quella delle distanze , si aggiunge un’ altra
volta la ragione delle stesse distanze v onde si
compone la ragione de’ momenti bc , de , ov¬
vero no , me triplicata della ragione ac,ah,
la quale è la stessa de ’cuhi a c , a e , cioè delle linee cf,eg.
della parabola cubica -, onde è manifesto ciò che era proposto
Corollario

Quindi

i momenti

de ’ triangoli

da

simili , e de ’prismi

p.6@-

nel trilineo
dimostrarlitriangolari,

e de ’conoidi parabolici cavati fuori d’un muro , sono proporzionali alle li¬
nee del medesimo trilineo della cubica parabola ; essendo queste grandez¬
ze , che crescono come i quadrati delle loro distanze dal sostegno? a.cut
si appoggiano
, come,nelle prop. 74, S76. fa dimostrato.

G. Gì

«Ss

Trattata

Proposizione CV. Teor. LXXIII.

y. v.

distarne , crescono
t momenti delle grandezze crescenti in ragione de' cubi delle
.
biquadratico
come le lìnee intercetta dal trilineo parabolico
è simile alle precedenti : aggiungendosi sempre , alla
G. G. La dimostrazione
fare la ragione de ’moragione delle grandezze , quella delle distanze , per
crescono in
grandezze
le
se
,
dire,che
menti ; onde generalmente si può
vengo¬
momenti
i
,
distanze
delle
quella
di
moltiplicata
qualche ragione
le
però
e
;
alta
più
grado
un
sempre
no ad augunsentarsi in una ragione
biquadrati
i
come
,
diventano
momenti
i
,
cubi
i
come
grandezze estendo
delle distanze.
intercesse nel!’angolo cubico parabo¬
V. V. Corollario I. Quindi i momenti delle linee

-59.

come le linee interpose al trilineo parabolico biquadratico.
F . 59- lico , crescono II . I momenti de' tritimi della parabola quadratica , ovvero i momen¬
Corollario
linee fot*
, sono come le dette
ti de'coni , e piramidi fintili , cavati fuori d ' un muro
parabolica biquadrati¬
curva
colla
cima
totese ali 'angolo , che fa la tangente ella

ca ( come nella

prop,

7 2. fi e veduto)

Proposizione CVI, Teor• LXXIK
V, V.
? -55-

ab0 ,sotto come è
I momenti dell 'applicate de , bc nella parabola quadratica
cubi delle medesime de , BC.
Imperocché i detti momenti hanno ragione compo¬
sta delle linee DE , bc , e delle distanze E A , C A ,
o pwe (per la natura della parabola quadratica ) de'
quadrati DE , bc : Ma ancora il cubo de al cubo b
C ha la ragione composta di quella del la linea de
alla BC , e di quella del quadrata d E al quadrato
BC ; dunque il momento della linea de al momento
che
della BC , è come il cubo DE al cubo B C , il
fi dovea dimostrare.
Corollario I. Perche nellaparabola quadratica\l
dA
culo DE al cubo B C , sta , come la superficie
i
'sfaranno
.
62
.
prop
la
(per
bac
E alla superficie
momenti delle dette ordinate , proporzionali alle me¬
y
desime superficie.
, ì momen¬
Corollario II Che se ab de sarà un conoide parabolico quadratico
ec.
CA
A,
e
distanze
delle
quadrati
ì
come
,
ti de' cerchi de , BC faranno
î momenti del¬
Corollario III . E se fuse AB DE la parabola cubica, sarebbero
ec.
C
B
biquadrato
al
,
le linee de , BC , come il biquadrato DE
, che dal Sig ViviaCorollario IV. In tutte quelle figure piane , e solide

0 , G,

, cioè che al ret¬
’ ni nella prop. <S1. si appellano di proporzianale aumento
una istessa deter¬
sempre
hanno
circoscritto
prisma
tangolo , o cilindro , o
, ode ’pia’ordinate
dell
minata ragione , sempre si verifica , che i momenti
sua ci¬
nella
sostegno
al
appoggiata
nì paralleli alla base , stando la figura
taglia¬
restano
cima
dalla
che
,
figura
della
parti
stesse
le
ma , sono come
- Imperocché que¬
re dalle ordinate medesime , 0 da' piani paralleli alla base
ste
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&e porzioni di figure , come quelle- che sono proporzionali a'rettangoli,
o cilindri , o prismi circoscritti , sono in ragione composta di_quella del¬
le basi, e delle altezze , che sono le lontananze di dette basi dalla cima;
ma ancora i momenti di elle basi, cioè delle rette , o piani paralleli,so * ,
no in ragione composta delle medesime ; dunque sonò proporzionasti mo¬
menti di esse alle figure medesime tagliate dalla sua cima.

Corollario V. In tutte le suddette

figure , estendo

1’ ordinate , 0 i piani

paralleli , proporzionali a qualsivoglia dignità delle distanze dalla cima ;
j momenti , che oltre la ragione delle grandezze importano un altra vol¬
ta le ragioni delle dette distanze , saranno proporzionali alle dignità di es¬
se distanze , di un grado superiori , cioè denominate da un numero mag¬
giore di una unità , di quello da cui erano denominate le dignità delle
distanze medesime, proporzionali alle ordinate , ovvero a* piani paralleli
alla baie nella figura , che sta appoggiata nella stessa sua cima,

Proposizione

CVII. Teor. LXXK

I momenti dì tutte le lìnee c D » E F nella parabo¬
la quadratica A B G , sostenuta su Vappoggio A cor¬
rispondente alla base A b , sono tra di loro , come
ì rettangoli C a a , E F A ec. |

V . V.

Già ho avvitalo nel cordi . x. della propo¬
sizione ioa . essere ciò generalmente vero in
qualsivoglia genere di figura ; onde non acca¬
de altra dimostrazione , bastando il discorso fat¬
to in tale proposito nel Uiog/o citato.
Corollario . Perche il masy.~t0 gì tay{ rc ttangoli
è ahi, dove la ag talmente lesta divisa in H, che
la q a sia sesquialtera di AH » dunque il majstmo
momento sarà quello dell 'applicata Hi , jn distanza
di due terzi dalla base AB.

Che sia ahi il maggiore di tutti i mongoli iscritti nella parabola , es¬
sendo ag sesquialtera di ah, si prova cosi . Condotta per * la Ungente
kil, farà hi dupla di h g e; però farà
suppone¬
,
la stessa hl uguale ad ah che
vasi parimente dupla di hg; dunque il ret¬
K
tangolo AHiMèadattato alla metàjdella li¬
simile
hJl
1
figura
della
nea al, mancando
cui mancherebbe qualun¬
,
ad n d l per
que altro rettangolo a d n applicato alp ,a^ a.stessa linea ; e però , secondo
p OV
Cucirne , sarà iham maggiore di qualun¬
que adn ileritto nello stello triangolo K
la; ma adn è maggiore diAno ileritto
nella parabola ; dunque tanto più iham
e maggiore di qualunque altro rettangolo A
sic iscritto nella parabola colla larghezza A
» minore, o maggiore di ah sopra determinata; Pertanto , il detto triango¬
lo è il massimo di tutti ; Il che ec.
Tomo III, T

i pr9 ~

G>C,

T ,Q

T RATTA

Proposizione CVllI. Quesito LXm.
f -$6,

-Ht&ti de'piani c D>Ef paralleli ella
l -tHS

$

taf:

ab nel solida rotondo pdt'Sh

ti T.
atik

è

ìleo cubie» abg, sostenuto in A» fono come i parallelepìpedi, s prismi rettangoli^
che abbiano per loro basi, i quadrati co, EF, e per altezze le disianze AD . AFCiò parimente li verifica in qualsivoglia solido rotondo , o piramidale,
„ „ o prismatico , o d’altra maniera , che abbia per sezioni tante .figure simili
u ’ proporzionali «'quadrati de’diametri , o de’ lati omologhi y come delle c
ancora quando non fossero figure simili , Umidendo quadraci
sD , ef ed(
ad esse » e surrogandoli , in vece de ’quadraci cd,
proporzionali
o
,
Uguali
ef) alla proporzione de ’quali , aggiungendosi quelî 'a delle distanze ad , A
E, si compone la ragione de’momenri di està piani paralleli , uguale a quel¬
la de’parallidepipedì , o prismi rettangoli , nella proposta del Viviam enun-

.fiati.

APPEN D I C

è siè
QUesto

'
de

dal Vi¬
raccolti >sigillato
fascette
nel materia
resistenze
dellesogli
quanto
importante
questa esistente
filtffoaretravato
viam , per
fermato
e
,
Toscana
di
Leopoldo
Cardinale
col sigillo del Serenisi. Sig,
ài propria mano,di S. A. Reverendissima fin sotto il di 2. Marzo 1667.
ab bucam , come raccontai nella mia risposta Apologetica parte .1. pag.
tzL. Nell’ordinare la quale opera , se io abbia gran fatica durato,non ac¬
cade , che stia ad esagerarlo , che ben potrà lì Lettore da se comprenderlo,
riflettendo , che si trattava di dare forma di libro ad una materia del tutto
indigesta , ed abbandonata affatto dal proprio Autore , il quale,disperando
ài potere aver ozio sufficiente a perfezionarla , sol tanto a fine di autenti¬
care la verità d’aiver egli un tempo fa intrapresa colai fatica , ne raccolse
in fretta , e senza scelta , ed ordine veruno , le cartucce , nelle quali si tro¬
vava d’avere disteso alcuna cosa a tal materia attenente , e secete dal sud¬
detto Principe sigillare.
Come che non erano le proposizioni disposte col metodo convenevole,
Jo le ho ridotte a quello , che ho creduto estere il migliore , e che rende-
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va le ptoposizioriì più tra di loro connesse , e dipendenti P crìa dall al¬
alle più compone . Le >^ ^ 06210dalle colè più semplici
tra, con passareattenenti
a'momenti di vârj pesi , disposti diverfame t 1
ni meccaniche
varie libre, erano dall’Autore distinte eoo nome di-Lemmi;ma io , aduni
“
tazione d'altri Mattematici, le ho ridotte in ordine di Propo ìzion ,
*
■
lamente alcune Proposte, sono state dame chiamate Quejitt, perem
,
p
ave
non
Autore
P
spendevano ad alcune Proposte, nelle quali
determinata la sua sentenza, ma solo proponeva d investigare c
dovesse tenere; e l'aîrre indifferentemente le ho volate nominare eore .
->
In molte cose mi è convenuto farla più da indovino , che tra "uom
per essere solo toccate nrifcorc .o !e proposte, e con marnerà alquan
scura, come accade nelle cose , che notiamo per un lempltce no iro *ss
do , senza mettersi in pena, che postano essere intese da altri ; nel che le
non avrò sempre felicemente incontratoli vero sentimento dell Au o , «>
rò degno di qualche compatimento . lo posso attestare con utt
d’ avere sempre addotte fedelmente le sue parole , non alterandole g -ammai , se non molto di rado, in qualche minuzia, per rendere pm et : o t
e compiuto il senso delk proposta: è ben vero , ch’esiendo alcune pi p un ,
si rioni distese in toscano, ed altre in latino ( anzi taluna mezza' peli
mezza nell’altro idioma) ho stimato bene il darle tutte , con uniforme ile , nella nostra favella distese , lènza però mai dipartirmi oal lemimen Q
dell’Autore -j e dal metodo di dimostrare da lui issato: come si può utt via riscontrare nelPoriginale: avendo a beila posta citate tempre te Pagne del MS. dove corrispondon'© le proposizioni di dio da me meri «e »
avendo ancora distinto il testo dì lui da ciò che di mio vi ho aggmn ©P
illustrarlo; accióodiè niuno possa prendere sbaglio in attribuirea me tepro¬
fonde speculazioni da esso ritrovate, o viceversa in ascrivere aluiqu
mi saranno scorsi dalla penna . ^e, ?_ve e £ otp °
setti , che per avventura'
l’Autore medesimo perfezionare quest’opera , non vi ha dubb.o » cne
veremmo affai più compiuta , e stesa a cose di maggiore rilievo, che non
si è potuto fare dalla mia debolezza : e sopra tutto , alcune definizioni,
ed alcune proposizióni , le quali ora ci pajono superflue, ° n,on f U^l~
e sono come semi d altre profonde ^ cer¬
ti alla materia delle Resistenze,
che , rimasi sterili, e senza frutto , perché abbandonati dalla cultura ai ciu
si piantò, allora non ci comparirebbero tanto inutili , ed inopportune ai
nostro proposito, ma fecondissime lì troverebbero di nuove importantissi¬
me verità . Comunque sia, gradisca il Lettore queste poche notizie ripe¬
scate , alla meglio che si è potuto , daif oblivione , in cui 8'acmte iareDhero , se l’attenta cura di chi presiede alla nuova edizione dell opere sscì
Galileo, non rifletteva ad eseguire almeno m parte 1idea , che già enoe u
Viviam, d’arricchirle co’suoi pensieri, a tal sino insieme raccolti.
r .h Purché «ella mia riiposta Apologetica parte i . cap. 7. «• ll - oUre1
•
lolun d’uguale resistenza ritrovati dal nostro Ancoro* neìicprop - 4 ?*
ss
ritrovare
come
dimostrato,
ho
.
98
.
97
06.
oc
’
6
fio.
SS. 57- s 8.o <;
loparte
dauna
che
caso,
nel
sì
resistenza,
d’uguale
solidi
possano insiniti
la siano fitti nel muro, e fi quando vengano retti in ambidue gli est rem .
e tanto,prescindendo dal proprio loro peso , quanto computandolo, eci ac¬
cora paragonando tra di loro , non già le parti cU un medesimo lol ao,
P-*
ma più, e diversi solidi dello stesso nome ( come ta i Viviam ne «e
67, e 63.) stimo bene di soggiungereTqui
2 » tradotti dal latino» P ^
/.
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da me nel citato luogo spiegati , acciocché servano di corteggio alle suddette proposizioni del nostro Autore , le quali in queste proposte si con¬
fermano , e si ampliano a più universale applicazione , con gran vantaggio
della pratica , di cui in oggi si suole far tantoj caso nelle ricerche della
meccanica.
Tutto Partifizio ivi esposto , consiste nel considerare le due figure,dal¬
le quali può intendersi generato un solido : cioè quella , che esprime il suo
profilo , e quella che gli serve di pianta ; Come per cagione d’ esempio .
nel cuneo parabolico iasn, si vede che nasce dalla parabola verticale t
fba e, dal rettangolo orizontale b
A K, moltiplicandosi le ordinate a i,
c f della prima figura , che mostra
il profilo del solido coll’ordinate A
H r,

c

della

seconda

, che gli ser¬

ve di pianta , onde ne provengono
,
i rettangoli i a k n , f c r m che
sono le varie sezioni del solido : ed
C HJ>
estendo data o la verticale figura del
profilo , o P orizontale della pian¬
ta , si dimostra come geometricamen¬
te possa determinarsi 1' altra , in ma¬
niera tale , che da ambidue ne nasca un solido di uguale resistenza , se¬
condo le condizioni , che si ricercano ; sicché potendosi variare in infinito
qualsivoglia delle due figure generarne ! , a cui possiamo per avventura es¬
sere obbligati , o dalla materia stessa, che ce la porga bell’e fatta , o dal
luogo , che non sia comodamente capace d’altra figura , o dall’arbitrio di
chi voglia il solido di un tale determinato contorno , è manifesto , che in¬
finiti solidi d' uguale resistenza si potranno assegnare : per non dir nulla ,
che quanto qui si dice de’solidi , le di cui sezioni sono tanti rettangoli , agevolmente applicare si potrebbe a’ corpi,le sezioni de’quali fossero tanti
rettangoli , o tante parabole di qualsivoglia grado , o tante ellissi, oin som¬
ma tali omogenee figure , che più ci piacciano , purché sieno proporzio¬
nasi a’rettangoli circoscritti.
Problema

I.

Data la figura orizontale af5b d ' una
trave , che debba impegnarsi nel muro col
suo termine a, ritrovare la figura vertica¬
le a e gb, da combinarsi colî ’altra , per¬
ché ne risulti un solido d’ 'uguale resisten¬
za , in riguardo al peso da attaccarsial ter¬
mine b di esso.

Condotta la linea bf , e tirando qualsi¬
voglia ordinata dl , all’affe a b , che se¬
ghi F®in M, si faccia , come dl ad lm,
così il quadrato di qualunque data linea a
al
,
e , al quadrato d’un altra gl ordinata
medesimo asse nel punto l parallela ad a b.
Vico, che i puntie , e faranno nella nuo-
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corrispondente all’effetro , che si desidera . Imperocché la

della lunghezza ab ad lb) sarà composta del(
ragione dì af ad lm cioè
le ' ragioni,di af ad ld , e di ld ad lm , cioè del quadrato a e al quadra¬
to lg ; perda «piai cosa , se si compiranno i rettangoli fa e , dlg , e così
gli altri' >n simigliante maniera ritrovati , sin tanto che se ne -faccia un so¬
lido , che ' abbia per base la data figura af £ b, e per profilo Verticale('al¬
tra Ago cb .óra determinata : questo sarà tale , che i momenti delle resi¬
stenze nelle sue varie sezioni { essendo in ragione composta delle basi af,
ld,

e ' de ’quâdrati definitezze

ae , lg ] sarannoproporzionaliallelunghez¬

ze tagliate .dal suo termine b; cioè a’momenti di un , medesimo pelò ivi at¬
taccato : e però sarà di uguale resistenza il solido , o fi appoggi nel taglio
del muro sopra {ordinata af, o sopra { ordinata l D della data base orizonj

le . Il che ec .

Coronario/Se.

la base afžb

sarà un rettangolo : cioè , se {ordinata A F

sarà da per tutto uguale alla ld , sarà il quadrato e a al quadrato gl, co¬
me fa ad lm -, ovvero come ab a bl ; ' E però la curva ègb saia una pa¬
rabola , il cui asse b a -, ed il solido quindi prodotto è il cuneo , o pii lòia
parabolico già considerato dal Galileo ’. 11 "
Corollario II. Se fba suste un triangolo , sarebbe D L uguale ad L M; kpè-

ro ancora ,1 quadrato E A uguaglerebbe il quadrato LG : sicché la faccia
vertica e larebbe un rettangolo ; ed il solido quindi nato diventerebbe il
cuneo triangolare già ritrovato dal Sig, Viviam prop . 48.

T Z

Co-

2S>4 T

r

a t

t

a t

o

Corollario III . Ma quando fba sode una para¬

bola cubica , sarebbe la ragione di fa a DLsuttriplicara della ragione 'di ab a bl , o di fa ad l
M; onde quella di dl ad lm sarebbe duplicata
la stessa. percostru,
di quella di f a a dl ma
(
zione , debb’essere duplicata di a e ad lg doven¬
do corrispondere a’quadrati loro ) adunque la ra¬
la stesa con quella di a
,
gione di af a d l farà
E ad lg; onde ancora la curva e g e sarà una pa¬
rabola cubica ; ed il solido fatto da’quadratidel¬
le sue ordinate , o il conoide generato da cotal
figura nel rivoltarli dintorno al suo asse , come
composto di cerchi nati dall’applicate , e propor¬
zionali a’detti quadrati , sarà d’unauguale resistenza, come notò il Sig. Vi¬
viam alla prop . 53.
Corollarvt IV. Generalmente , se la data figura sarà qualunque

dell ’infini-

te parabole , o iperbole , le di cui ordinate ^ si riferiscano a qualsivoglia
potestà delle porzioni tagliate dà 11’asse x, secondo P universale equazione
m qualunque esponente positivo , o negativo , intiero,
(
y H x mdinotando
o rotto ) La natura deli’altra curva ricercata sarà tale , che la sua ordinata
z dovrà riferirsi alle potestà delle medesime x' tagliate dalla cima dell ’asie,

Posponente delle quali potestà sia la metà dell’eccesso di 1 sopra ?» ; cioè,
chela sua equazione , sarà z

Di maniera che la curva cercata farà

parimente qualche specie di parabola , qualunque volta il detto esponente
riesca positivo ( cioè quando m è minore dell’unità , sicché possa da essa sot¬
trarsi ) ma negli altri casi sarà qualche razza d’iperbola , rimanendo Pindi¬
ce negativo ( quando non rimanga nudo , il che darebbe Pordinate tutte in¬
guaii , come nel caso del rettangolo ritrovato nel corali . 2. ) col sottrarsi
il numero maggiore m dalla detta unità : ciò che sempre accade , quando
la data curva è un trilineo parabolico , in cui le applicate si riferiscono al¬
le porzioni della tangente verticale.
Corollario V. Se la data curva fdb suste un quarto d’ellisie , o di circolo,
ne verrebbe la curva cercata egc di tale natura, che la porzione dell’ al¬
fe bl al doppio di b a sarebbe come il biquadrato delPovdinataGLalla som¬

ma de’biquadrati d’ambidue le gl , e a .

Pro-
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Problema IL
Dato il prosilo verticale della curva ecb, ritrovare l’altra figura , che
aver debbe la base orizontale , per ottenere lo stello estetto.
;
Si faccia qualunque triangolo b af in¬
di , come il quadrato gl al quadrato e
a, così stia la retta lm intercetta nel det¬
to triangolo , alla retta ld , che questa sa¬
rà una dell ’ordinate alla curva , che si cer¬
ca ; e nella siesta maniera si troveranno tut¬
te l'altre : come è chiaro per lo conver¬
so della precedente costruzione . O pure,
congiunta la b e , che sega in h 1’ ordina¬
ta g e, si faccia , come il quadrato g e al
rettangolo di a e , in h l ,così a e ad l d ; e
farà similmente il punto d nella curva fd
Lricercata ; mer-cecche questa costruzio¬
ne confronta appunto con quella di lopra .
Corollario I. Quindi ancora si potrà dedurre la siesta costruzione

de ’ soli¬

di ritrovati dal Galileo , e dal Viviam , lecondo che vorrà lupporsi la data
figura verticale , o una parabola , o un rettangolo , o una parabola cubica,
imperocché l’altra figura orizontale riuscirà reipettivanìente un rettango¬
lo , o un triangolo , o una simile cubica parabola.

Corollario li, che se la figura a e g b suste un triangolo , Palm EvV sarebbe
tina iperbola tra gli asintoti ab b\ imperocché estende g l uguale ad hl, sarà il
quadrato g l al quadrato a e , come il quadrato Lm al quadrato a f e; per tanto
estendo nella stella ragione lai, ad LD sarannol m , a f , ld continuamente pro¬

porzionali ; cioè ld ad af, come af ad lm , o come a k a b l o( ancora
come a e a gl) per la qual cosa il rettangolo dlb sarà uguale al rettan¬
golo fab , come richiede la natura dell ’iperbola ; ed oltre a ciò non so¬
lamente le lezioni del solido , che ne risulta , sarebbero d’uguale resisten¬
za , ma sarebbero uguali di spazio , per estere i rettangoli aîf , ged tra
Co’
t 4
si» loro uguali .
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Corollario III. Se

la

data curva è 'un quar¬

to di cerchio , o d’el liste , Taira fd£ di¬
venta una iperbola toccata in f dalla ret¬
ta fb , di cui un asintoto sarebbe la retta
ab , Taltro sarebbe it i perpendicolare

ad a

E nella distanza ai uguale ad ab, sicché il
centro d’essa sarebbe oltre il punto a nel¬
la ba altrettanto prolungata .
Corollario

IV.

Se sulle la proposta

A

1C -/Ì

D

0

cur-

va egb una iperbola , con la cima in b,

to AB Taltro’ I u
a CiUiva
,! FDŽ irebbe iperbola . di cui un asinto¬
to della detta
ta P U!lt0 P® er rutta la quantità del lato trasvercurva fd b cadet ^RR->
a o^ ^ ' ■ '? a”’.erahe^ il centro i di questa nuova
Corollario V c

nella cuna clell’iperbola opposta alla data egb.

te parabole
- a àa curva egb sua qualunque deH’insinisarà iperbolica ^ l'^° e. riferite alTasintoto , ancora la curva , che si cerca
te si è veduto * ° f,ara^° xca» corne nel simile coro!!. 4. della preceden-

Problema III.
Data la figura orizontale af £ b d’ una
trave da appoggiarsi a due sostegni ne’suoi
termini a , b : ritrovare la figura verticale
aegb che
,
combinata colTaltta , faccia un
solido ugualmente resistente da per tutto,
dovunque si ponga un dato peso , che lo
aggravi ne*punti di mezzo a’ suoi estre¬
mi .
Si faccia , come la de à qualunque da¬
ta af , così il rettangolo alb al quadrato
lg . Sarà il punto

g nella curva che

si

cer¬

ca la quale soddisfarà al quesito . Impe¬
rocché il prodotto degjiì estremi , cioè del
quadrato l g nella d l [ il quale prodotto è
proporzionale al momento di resistenza nel-
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la sezione ldg , per olière in ragione composta del quadrato dell’ altezza
tG , e della stale ld ] uguaglierà il prodotto de’mezzani,cioè della costan¬
te af nel rettangolo ale il[ quale secondo il Galileo , è proporzionale ai
momento d’un dato peso espresso per la costante af , ed applicato nel pun¬
to l al vette ab ] adunque il peso precisamente bastante a spezzare il soli¬
do in una di dette sezioni, è bastante altresì a romperlo in qualunque al¬
la resistenza d’una di
tra dovunque resti applicato ; e non potendo vincere’altra
. il che ec.
verun
vincerne
a
abile
sarebbe
tali sezioni, nè meno
Corollario I. Se la base Af b b sarà ret¬

tangola , averà qualunque ordinata Lola
stessa ragione alla costante af ; onde il ret¬
tangolo alb al quadrato l g avrà altresì
una medesima data ragione ; e però la fi¬
gura verticale a'g b farà un circolo , 0 un
ellisse; sicché quindi ne nascerà il prisma
semicircolare , o semiellittico trovato pri¬
ma dal Viviam nella prop. 96 . e poi dal
Blondello , e dal Marchetti , e quindi da
altri moderni ostèrvato.
Corollario

IL

E se la data,curva orizontale

suste una parabola adb , descritta sopra la
base a B, estendo supplicate di parallele all' asse , proporzionali a’rettangoli alb , sarà
la ragione della di - alla costante af ,uguale
alla ragione del rettangolo alb ad un co¬
stante quadrato g l ; sicché la figura verti¬
cale a e c e sarà un rettangolo d’una data al¬
tezza ; e però il solido quindi generato , sa¬
rà il prisma parabolico dal Sig- Viviam nel¬
la prop . 9, . e poscia dal Blondello , e da al¬
tri godeasi avvertito .

E 4.

4

A. IL/

E

p

f

Corollario III. Se a d b fusse una el¬
lisse di tal natura , che il cubo dell ’ or¬
dinata dl suste proporzionale al rettangolo
delle parti del diametro alb, o uguale al
solido , che avesse per base il detto rettan¬
,
golo , e per altezza la costante af come
\
L
luo lato retto : allora sarebbe ld ad a f, co¬
_
;
ma
d
l
quadrato
al
alb
me il rettangolo
per costruzione è altresì il rettangolo alb
al quadrato lg, nella stessa ragione di ld
32
ad af; dunque il quadrato lg starebbe ugnâle ad l d e; però la curva verticale a gb
sarebbe la stessa di specie , e di numero , colla
data orizontale adb; onde il solido quindi
conse¬
nato averebbe nelle sue lezioni tanti quadrati dell ’ordinate L o e;
produr¬
AB,
faste
intorno
ADB
cubica
ellisse
guentemente , girando la detta
rebbe un solido rotondo , le cui sezioni essendo i cerchi fatti dall ’applicatè ld proporzionali a’ suddetti quadrati , si averebbe una sferoided ’uguale
resistenza , come osservò , prima d’ogn’alcro , il Sig . Viviam alla proposi¬

zione 68.

îp &
Corollario

Trattato
ape,

la ver¬

ticale sarebbe una parabola a b descritta coll ’afie ab j Imperocché

l d ad

IV.

Se

la data figura crizonrale

fusse il triangolo

af , è come bl ad ab, ovvero come il rettangolo ALE al rettangolo la
e/ e nella stessa ragione dovendo estere il rettangolo ai e al quadrato lg,
sarà questo uguale al rettangolo laf; di maniera che ba farebbe il lato
retto di questa parabola agì.
O .ide si ha un’ altra nuova specie di solido
parabolico d'uguale resistenza , aocora quando è sostenuto da ambi gli estre¬
mi : e si potrebbe ancora utilmente adattare a maniera di cupola , retta so¬
pra un pilastro di mezzo sottoposto al centro b , ed intorno in tutto il suo
giro appoggiata ne ’lati d’un poligono vf, che facessero il recinto d un edisizio rotondo.
Corollario V. Generalmente

, se la curva

orientale

sarà qualunque

dell'

infinite parabole , o iperbole riferite all'asntcto ab , di maniera che l’or¬
dinate di essa corrispondano alle potessà delle porzioni dell 'asse , indicate
da 11'esponente m . Sempre la verticale figura sflrà una specie di ellisse , in
cui i quadrati dell ordinate fieno, come il prodotto da un segmento del
diametro nella potestà del residuo , indicata dall’ eccesso dell ’unità lopra I’
esponente
cioè da i - m.
r

Problema IV
Data la curva verticale aegbJ , ritrovare
viceversa l’orizoncale AFDBatta al medesi¬
mo effetto.
Si faccia , come il quadrato dell ’ordinata
gl al rettangolo de’ segmenti della base a
I,b , così una retta costante

af,

scelta ad ar¬

bitrio , ali’ ordinata ed . Sarà il punto d nel¬
la curva , che si cerca ; come è manifesto per
la costruzione della precedente .
Corollario

I.

Facil

cosa è il dedurre

an¬

cora di qui li stesti solidi d’ eguale resi¬
stenza determinati dal Viviam , e da gli altri , e da noi nella preceden¬
te ; perché supponendo essere la curva verticale un scmic ircelo , o fendeiJ
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liste , si ha subito nell’orizontale il rettangolo : e supponendo ivi il rettan¬
golo , qui si ha la parabola ordinaria descritta iopra la baie a e e; se ivi si
ha i’ellisie cubica , qui nasce la stessa specie di figura; e se ivi si mette la
parabola adiacente all’asse ab, qui nasce il triangolo ec.
Corollario II. Se la data egb busse un trian¬

golo , l'altra fad£ sarebbe una iperbola .
il cui asintoto sarebbe la retta C3,ed essa
Curva passerebbe per Io punto A, ed il cen¬
tro c sarebbe (opra il punto b d ’un inter¬
vallo dato bc, quarto proporzionale dopo
i quadrati a e , AB, e la retta a f .
Corollario III. Ma essendo e g Bqualunque

dell’msinite parabole , o iperbole , in cui
le podestà dell’ordtnace , che hanno per espouente il numero m sieno proporzionali
alle parti dell’asse tagliate dalla cima b : sa¬
rà la curva orizontale ricercata una tale
specie d’ ellisse, le di cui ordinate sie¬
no come i prodotti esali’ una delle parti dell' asse nella potestà della ri¬
manente , indicata dall’ eccesso dell’ unità sopra il duplo di m, cioè da
a m.
x

Problema V»
Se ad una trave , che sporga in fuori da una parete , ffi dovesse soprap»
porre qualche solido prismatico , o cilindrico , o vi si dovesse alzare sopra
una parete d’uguale grossezza, ed altezza da per tutto ritrovare infinite
figure , secondo le quali segando la detta trave , riesca in qualunque suo
punto egualmente gagliarda , e forte , per reggere il pelo foprapposto.
Si proponga ad arbitrio l’una , o l’altra
delle due figure fdb , orizontale , ov vero egb verticale , che per trovare l’altra
basta discorrere così . I momenti de’ pesi
delle grandezze prifmatiche , corrispon¬
denti alle lunghezze ,a b, lb , fono per la
prop . 3. del Galileo so per lazo . del Vi- A _
viani , o per lo corollario della prop . io 3. '*a*~
del medesimo ) come i quadrati di tali
lunghezze . Bisogna dunque , che ancora !
momenti delle resistenze nelle varie sezio¬
ni d un solido , i quali sono , cornei ! prò - u
dotto di la base nel quadrato dell’ altezza , 4**
fieno proporzionali â’ quadrati delle lun¬
ghezze . Si faccia pertanto , come il quadra¬
to dell ’ ordinata verticale g l al quadrato

30o Trattato
della porzione dell’a-sse lb,così una retta costante a FadLD : che questa sa¬
rà la corrispondente ordinata nella figura orizontale . 0 pure viceversa ,
come ld ad af , così stia il quadrato di bl al quadrato di l g , che sarà
questa l’ordinata nella figura verticale . Imperocché il prodotto della base
LD nel quadrato deli’altezza lg, sarà in vigore di questa costruzione , ti¬
gnale al prodotto della costante af nel quadrato di lb ; e però sarà pro¬
porzionale al detto quadrato : onde estendo i momenti delle resistenze pro¬
porzionali a' momenti de’pesi sovrapposti ; se tutto il pelo non romperà
flutto il solido nella sezione 5 af impegnata nel muro ; né meno la porzio¬
ne del peso corrispondente alla sola lunghezza lb sarà
,
abile a romperlo
nella sezione gld, - che però tutto ii solido sarà , in questo senso , da per
tutto ugualmente resistente . Il che ec.
.
t
Corollario l. Se a fdb sarà un rettangolo , sarà aegb un triangolo,on-

L

de ne nascerà il prisma triangolare , proposto già per tale effetto dal Sig.
Leibnizio negli atti di Lipsia del 1634 - e da Monsù Varignon nelle me¬
morie delI’Accademia di Parigi del 1702 . art * 17. essendo il quadratoL
D uguale , o in una data ragione , al quadrato dell ’arbitiaria af , e però

ancora il quadrato bl ,,riuscendo uguale , o in una costante ragione , al
quadrato lg.
Corollario

II.

Ma se sarà aecb

un rettangolo , ne verrà afdb

un tri-

lineo parabolico adiacente alla tangente verticale ab ; e raddoppiandola
figura afdb dintorno la retta b a , si avera un cune ? parabolico assai
vago , ed opportuno alI’efFecco bramato.
Co4

DeU

zor
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Caroliam III Se la figura orizontale farà un triangolo af b ,

la

vertica¬

le farà una parabola dintorno Tasse ab , onde ne nasce il solido afh >,
quale fi dimostra nella figura Caroliam IV. Se la verticale Tara un quarto di cerchio , [o di ellisse s

gb, l ’onzontale BVE diventa una iperboîa , il di cuiPasintoto NE paral¬
lelo ad a 8, ma distante da esso per un dato intervallo , uguale alla co¬
stante A F.
CorollarioV.Se i’una , e Taîtra di queste figure farà una parabola cubi-

A

ca , del fecondo ordine , in curi cubi dell'ordinate corrilpondoftoa ’tjuadrati delle porzioni delTasse, ancora Tal tra farà della stessa natura ; di ma¬
niera che un solido fatto da’quadrati di cotale parabola , o piuttosto un
solido rotondo fatto da’cerchi , generati dalTordinate nel rivolgersi lasi-

' fai Trattato
•-gura dintorno al suo asse» ( tagliandolo per mezzo » per {spianarneilcîosio di sopra , ad effetto di adattarvi il peso da soprapporvi ) sarà di ugua¬
le resistenza , come mostra la figura.
Corollario VI. Generalmente

se la curva orizsontale sarà alcuna delle pa¬

rabole , o iperbole infinite , le cui ordinate siano, come le potestà deno¬
minate da ni appartenenti alle porzioni dell' asse ; la curva verticale
averà i quadrati tîell’ordinate proporzionali alle potestà indicate dall’eccesso dì 2 sopra m , cioè da a - m , e considerate nelle porzioni delT asse °
Corollario VII. Ma quando la figtìra verticale fosse una di cotali curve

pàraboliche , o iperboliche , in cui ('ordinate corrispondessero alle potestà
nella curva orizontalecorrilponde('
detrasse denominare da m r-ordinate
, denominate (UU’eeceffo di L
dell’alîe
porzioni
rebbero alle potestà delle
vsopra il doppio di M, cioè da 2 - 2 m

Problema VL
Ritrovare infiniti solidi » i quali essendo in usto de' suoi termini impegnati
nel muro,siano d’uguale resistenza in riguardo del proprio peso di essi- .
Si prenda per curva verticale il trilineo parabolico , che serve di compi¬
mento all’ocdinaria parabola , cioè le di cui ordinate si applicano alla rangente della cima : e per la sigma cfîzontale si pigli un rettangolo , o pure
un triangolo , o ancora qualsivogliaffeU ’infinite parabole , che abbiano la
medesima cima , e le di cui ordinate siano come le potestà delle porzioni
«iell’asse, denominate da qualunque numero m- Dico , che il solido risul¬
tante dall’una , e daU'altfa delle dette figure , sarà tale , che in riguardo al
proprio suo peso , sarà da per tutto d’una eguale resistenza : di maniera che,
le .tutto .non potrà rompersi nella sezione aderente al muro , nèmeno veru¬
na porzione , ih vigore del proprio peso , potrà staccarsi da qualunque se¬
zione parallela al muro , quando pure in essa suste il solido sostenuto . Im¬
perocché cotali solidi .sempre saranno al solido prismatico circoscritto nel¬
la stessa râgicmét qualùnque porzione d7essa voglia considerarsi J cioè in
quella di 1 ad mf - . 3 ; e la distanza dei centro di gravità di questi solidi,
e di ciascuna porzione loro , dalla base , è sempre proporzionale alla lun¬
ghezza dell ’asse in proporzione di m 2-+ a’ 2 m j-*• ( se non che nel caso
del rettangolo orizontale , essendo m0“ . , la ragione di 1 ad m - «• 3 rima¬
ne solamente di 1 a 3 , é quella di m **• 2 .a" 2 m -*• 5 , resta di 2 a 5 ) E
pex tanto il momento di qualunque porzione d’un tale sòlido sarà sempre
come il prodotto y z a x (eiprimendo y P altezza verticale della lezione,?
la sua base, e x la porzione dell’affe) imperocché il peso dehsolido è pro¬
porzionale al prisma circoscritto yzx, è ta distanza del centro di gravità
dal sostegno , di nuovo è oroporzionatâ ad x. Ma il momento della resi¬
stenza di quaIsivogli3 sezione ».è proporzionale al prodotto dei quadrato
dell ’altezza nella sua base , cioè i ' yyz 1,ed è y proporzionale ad xx, p.eres¬
sere la verticale figura un trilineo parabolico , onàeyyz è uguale a'yzx
j ?; adunque il momento del peso di qualunque porzione di cotal solido »
stesa oltre la sua base, è proporzionale al momento di resistenza della base
medesima ; è però ugualmente da per tqtCQè gagliardo il sòlido incignar-

4o

del proprio

peso>Il

che

ec,
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, ne verrà un cuneo
I- Se la figura orizontale sarà un rettangolo
ancora idal Leproposto
55.
prop
nella
considerato
fu
quale
,
parabolico
ìbniz'10, e dal Varignon ne’luoghi citati.
riesce un
Corollario IL Se l’esponente m è uguale a’ 2 la figura orizontale
que¬
dall’appîicatedi
fatto
solido
il
sicché
:
parabolico
trilineo
uguale
altro
ravvolgimento
dal
nata
parabolica
tromba
la
sto spazio , e però ancora
isuddet¬
dello stesso trilineo intorno la tangente verticale , di cui parlano
di ti¬
sarà
,
Sig..Viviam
del
57.
.
prop
ti Autori , e da noi fu trattato nella
pro¬
,
dall’applicate
generati
da’cerchi
composta
essendo
gnale resistenza ,
porzionali a’detti quadrati.
propo¬
Corollario-III. In luogo dell ’infinite parabole , si potrebbero a tale
,
nascono
quindi
che
solidi,
i
paragonando
,
iperbole
infinite
sito adattare
ugualmente,
,
questi
in
militando
a’prismi iscritti , in vece de’circoscritti ;
che in quelli , la ragione medesima.
data altezza ,
Corollario it. Un altro prisma d’uguale resistenza , e d’npa
; imperoc¬
logaritmico
spazio
lo
base
per
aveste
cbe
fi potrebbe sdegnate ,
asintoto interposti,
ché estendo gli spazi tra la.curva logaritmica , ed il suo
cap. 3,
tra dissero , come l’ordina-te [ perciò , che dimostrai negli Ugeniani
base
dalla
distanti
sempre
li, 7. ] ed essendo i .centri di gravità -d’essi spazi ,
.]
.n.i
ii
.
dimostraicap
ivi
come
per lo stello intervallo della suttaogente [
està spazi,
di
sopra
altezza
data
una
ad
eretti
,
ne’prismi
pesi
de’
i momenti
le steste ordinae sostenuti sopra qualunque loro ordinata , saranno come
medesima al¬
della
sezioni
nelle
resistenze
delle
momenti
i
tej ’ ma ancora
ordinate ;
dette
le
tezza , sono come le basi ( per la prop . 1.) §ioè , come
resisteaa’momentidelle
pesi
de’
momenti
i
faranno adunque proporzionali
^avver¬
giasi
come
,
resistenza
d’uguale
riusciranno
prismi
cotali
«e ; onde
tito alla pag. 58. del Sig. Viviam ....
Corollario

Problema Vii.
Ad una data lunghezza al applicare infiniti solidi prismatici , ocilindri¬
ci, i quali in riguardo allo stesso peso pendente da un termine di essi(quan¬

mez¬
do nell’ajtro fissamente siano sostenuti i solidi ) ù pure applicato nel
iA
posti
a’sostegni
appoggino
si
che
caso
in
(
zo della lunghezza loro
pri¬
dato
un
di
quella
a
uguale
resistenza
una
abbiano
)
estremi
gli
ambi
sma , o cilindro , la di cui lunghezza sia AE, l’altezza af , e la larghez¬
za fgfra gli aSì ftccia,. come as adal , così fg adFo; e per lo puntov,

Trattato
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fintoti Ea F, s’intenda descritta l’iperbola quadratica oc , in cui l’ ordinate
maniera
;
fd , bc siano reciprocamente, come i quadrati delle ba , fa di
stello
lo
tempre
uguali
,
c
E
nell’altezza
ba
quadrato
del
'
prodotto
il
che
prodotto del quadrato ab nell ’altezza fd. Dico , che qualsivoglia prisma
celPaltezza arbitraria ba, e della corrispondente lunghezza Bc , colla data
lunghezza al , soddisfarà al quelito ; imperocché estendo , come a e ad A
mo¬
,
L , cioè come il momento d’un peso pendente dalla lunghezza a e al
ovvero
fd:
ad
fg
così
,
al
lunghezza
dalla
pendente
stesso
dello
mento
così il prodotto di fg nel quadrato ab, al prodotto di fd nel medesimo
quadrato af; cioè come il momento di resistenza della sezione AFG risul¬
ma¬
tan te nel dato prisma , al momento di resistenza nella lezione afd è;
resi.
di
momento
al
,
prisma
dato
del
resistenza
di
momento
il
che
,
nifesto
stenza di un altro , la cui altezza af, larghezza fd , lunghezza a l , sarà
come il momento del peso pendente dal primo prisma , al momento dello
stesso pendente dal fecondo ; e per tanto , la resistenza di questo sarà ugua¬

le alla resistenza

di

quello. Ma essendo ugualii prodotti, di p Dnel qua¬

drato af , e di cb nel quadrato ab, sarà Io stesso il momento di resisten¬
za nella sezione del prisma contenuto dalle rette al , b A,BC,chedell’ al¬
tro compreso dalla stessa lunghezza al, dall ’altezza a f , e dalla larghez¬
qualsivoglia de' sopraddetti prismi sarà d'uguale resistenza
;
za fd adunque
col prisma proposto , e sarà applicato alla medesima data lunghezza al;
Il che ec.
Problema

Vili
. 7Î

Ritrovare infiniti solidi prismatici d’una data lunghezza, ! quali a riguar¬
do del proprio peso sieno della medesima resistenza , o fi reggano lopra un
sostegno solo corrispondente ad uno de’suoi termini , o siano in ambi gli
estremi sostenuti
Si descriva coll ’asse ab la parabola ah nell’antecedente figura . Dico , qua¬
lunque prisma del la lunghezza ib , e dell’altezza ba , colla data larghezza,
soddisfare al quesito . Imperocché estendo a b ad a f [ovvero multiplicando l'u,
ira e l’altra per b a f , il prodotto del quadrato a bin a f , al prodotto del quadra¬
to Af in ab ] come il quadrato b i al quadrato f h : farà il prodotto de’quadrati af , bi , e della retta ab ; e però il quadrato ab al quadrato di af ( cioè,
per la comune larghezza de’prismi , il momento di resistenza nella sezione
dell ’altezza ab , al momento di quella , che avesse per altezza af , per la
del guadiato della
proposizione j . del Viviam ) sarà come il prodotto
lunghezza i b nell’ altezza ab , al prodotto del quadrato della lunghez¬
za hf nell’ altezza af , cioè ( per la medesima larghezza di ciascun pri¬
sma ) come il momento del pelo del prisma , a cui nella lunghezza ib ser¬
va di altezza la a b , al momento del peso d’ un prisma , la cui lunghez¬
za suste hf , e 1’ altezza af , in pari larghezza d’ ambidue ; onde fieli’ uno »e nell’ altro sarà la stella resistenza in riguardo del proprio peso ; Il

che ec.
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dal cilindro eretto
Corollàrio. Quindi Pungola solida parabolica , tagliata ab, col piano e
sopra la parabola ai _s raddoppiata all’altra parte deU’asle

£

, fosse inclinato a qualsive»
a , cîie passando per la cima a della parabola
sua parte ugualmen»
qualunque
in
glia angolo colla base : sarebbe un solido
sostenuto sopra la
foste
o
:
peso
suo
proprio
del
te resistente , in riguardo
suo perimetro ih
al
dintorno
linea ab , o fosse retto da’sostegnì sottoposti
si voglia parti , e per
quante
in
ab
diametro
il
A hi. Imperocché dividendo
eretti alla base , sopra tutte
ogni punto della divisione alzando tanti piani
prismi iscritti a que*
altrettanti
risulterebbero
l ’ordinate della parabola ; ne
d’eguale resistenza , in riguar¬
st’ungula , tutti ( per le cose ora dimostrate )
tutta la solidità della det¬
do al proprio peso ; i quali prismi esaurirebbero
, e scemandone in infi¬
d’estì
numero
il
infinito
in
ta ungula ( accrescendo
la medesima
produrrebbe
effetto
nito altresì la larghezza ) onde lo stesso
solido
cotesto
sarebbe
e
:
terminare
a
Ungula intera , in cui verrebbero
so¬
eretto
,
alto
ugualmente
Ungulate uguale a 3. quinti dell 'intero prisma
prop.
della
scolio
nello
dimostrate
me
da
pra la parabola stessa, per le cose
38 . de’problemi Vivianiani.
della stessa naturaste'
Si potrebbero qui aggiungere due altri problemi
stessa ma¬
viepiùquesta
illustrare
ad
precedenti , assai eleganti , ed adattati
art.
Veneto
Giornale
del
.
15
teria delle resistenze , proposti già nel tomo
essi da me,
ad
data
soluzione
la
vedere
ivi
4 . Ma potendosi agevolmente
■0

porre una volta termine ed al¬
?ig- Giulio fagliam , stimo bene di
a questa operetta il bra¬
dando
,
la fatica mia , ed al tedio de' Lettori
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m

Er fare la bilancia la quale pesa la quantità dell’ oro,
che sta in un misto , senza sentir la porzione dell ’argento , che vi è mescolataa , o piccola , o grande che sia. sacciò COSÌ.
Piglio la bilancia ordinaria ab , le cui braccia a c , e*
& fieno eguali , e le lance d, ed £ sieno non solo egua¬
li li , ma dell 'ideila materia.
m E ' chiaro che questa bilancia starà equilibrata . o sieno
le lance ambedue in aria , o ambedue in acqua . Pongo
poi in E una quantità d’oro nota v. g. un’oncia , e pon¬
go in d un9altra oncia d' argento puro . E’certo che in aria fi farà pur l*
equilibrio , ma abbassandosi ambedue le lance in acqua , sinché siano Iòni'
anersi i due metalli , è manifesto , che prepondererà l’oro , fr éetrjìfmfe-*

setter tanta vi , quanta ejl gravita ! aque magnìtudinem babeutis aqunletn differenti#
tnagnitudinum mctallorum & c ma non importa capir questo per intender la

bilancia ec. Piglio un pezzetto di piombo , o altra materia grave , e ne ag¬
giungo alla parte dell ’argento tanta , che si faccia l’equihbrio tra quelle
,• farro quello
due » once- ,* u una d’oro
ijnvi'
livi *
1 au .n > d’argento tuffate nell’acqua
v ì’altra
WIO ,) e
oro -, e
un oncia dd’oro
indice dd’un
sarà lPindice
sia bf fera
quel tal pezzetto di piombo , che fia
jlci viia per tutte le
mondo , Bilogna poi farne degli altri egua^
li
anco de ’moltiplici , ed in particolare de duodecupli pec
come an
elio ,, come
ad eflo
li ad
aver ghindici delle libbre . Si può anco partire uno di etti in 24. parti , ed
avremo ghindici de i scrupoli , e dividendo un indice d’uno scrupolo inol¬
tre 24- parti avrem® ghindici de’grani , conforme alla divisione solita delì’oncc ec. '
Ose*
V 3

3 1*

Osservazioni

Operazione .
Si propone un misto composto d’oro , ed ’argento . Io Io pongo in bi¬
lancia , e daìl’altra parte pongo altrettanto argento di peto , e so l’equili¬
brio in aria . Detnergo poi le lance in acqua , e trovo , che perfarl ’equilibrio bisogna aggiugnere all’argento quattro , e un terzo diqueipiombetti eguali alla f ed io asserisco essere in quel misto once 4 . e un terzo d’ojro puro.
Quanta sia la proporzione deU’argento non si può sapere con questo
mento , ma mentre si è fatta nota la porzione detl ’oro , fi trova subito stru¬
col¬
la bilancia solita,quanto sia l’argento ec- La ragione di questo consiste ,
perché sebbene da una parte p cinghiamo un misto ; nondimeno è lo stesso,
come se da quella parte suste posto quell’oro puro , che sta nel misto . Chi
non vede , che quelt 'argento , che sta nel misto , sia quanto si voglia , con¬
trasta con altrettanto argento deil’akra parte ? però quanto ad essi non pro¬
durranno variazione alcuna , uè in aria , nè in acqua . Ma quello che vi è
d’oro, sebbene è occulto , in ogni modo contrasta con altrettanto argento
di pelo dali’altra parte , e questi fanno la variazione nel passar dal? aria
all’acqua ; la qual variazione , misurata da i nostri potetti , fa la spia alla
quantità dell’oro , che sta occulto nel misto.
■ -

"

hi

altro

' modo.

L’istesso, che facciamo come bilancia con i pesetti di piombo ,stî può
anco fare^cocne stadera col romano corrente , e sarà forse più curiosa.
Sia la figura come sta colle lance ab eguali , edell ’isteffamateria,ecol-

<3 -

C

WS

le braccia co , m eguali , ma che il oc sia si unga to fino in v col
G poco lontano da! punto c; sia fatto questo strumento in tal modoroman»
, che
stando , come sta dipinto , stia equilibrato in aria ( ciò si farà col far più
grosso il braccio de, e l’altro df sempre più sottile.
Ciò fatto pongasi un oncia d’oro in u , ed una d’argento in a ? iiistrumento starà pure equilibrato nell’aria , ma sommerse le lance , bisognerà tijare il romano dal punto g al punto h . Facciasi riflessa operazione coti cu¬
ce

Alla

Bilancetta

3

il

ce due , quattro , dieci ec. e bisognerà ritirare il romano due , quattro , fOt
dieci volte più verso f , ed averemo sul manico gf notati gl’intervalli »
punti che saranno gl’indici d’once due , quattro , dieci ec.
L’operazione , e la ragione è l'istessa, che la precedente . Si pone il mi¬
sto in b, ed altrettanto argento puro in a Si sommergono in acqua am¬
bedue le lance , e fi prova quanto debba ritirarsi il romano verso il punto
f per far l' equilibrio in acqua . Allora numerando gPintervalli , che tono
tra il punto g . ed il romano ritirato , che altrettante once d’ oro saranno
nel misto » quanti per appunto saranno gl ’intervalli ec.
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Intorno alla Bilancetta dì Galileo Galilei.
Ella libra cf sostenuta In e siano b a nell 'estremità or,
che si equilibrino in aria, , ed il peso in a sia v . g . oro . E’ manifesto , che demerso Toro a in acqua , sce¬
merà di pelo , e per equilibrarlo bisognerà ritirare il
contrappeso b verso il sostegno per esempio in d- Di¬
co in primo luogo , che il peso assoluto deU’oro in aria , al peso assoluto del medesimo in acqua , sta come
la distanza c E alla o e . Poiché il peso assoluto dell ’oro in aria , al peso assoluto del contrappeso in o sta co¬
me CE ad Ek , ed il peso assoluto del contrappeso in e.

assoluto dell’ oro in
ovvero in Dal peso assoluto dell oro inacqua sta co •
me la distanza
™r ouoms,_ P
Di qui è chiaro per conversione
»
q
in
assoluto
peso
il
sopra
differenza
alla
,
aria
e » - E tutto C1$ fi verifica.
ce alla differenza di essa. sopra ° E, cioè à
j el peso di qualun■
'
in qualsivoglia peso , e di qualsiyogU
{aPta acqua , è per
Ma perché per Archimede , e pel Galileo la
que mole pesata in aria , sopra il peso ,c t ta mole d’acqua pelata m gia aj peso assoluto di al¬
appunto , quanto è il peso assoluto d. * « et
alìa' c v , ma i pesi ?ssoida , ne segue >che il peso assoluto del
c . ^ medesimo
tremnta mole d’acqua sarà come la distaila» c e l
^ oli , cioè il peluti di moli eguali , e di diverse marette amogeme
. mQje d. acqu a , sta
mezzo (ono fra loro , come le gravita vn p
( però
m
so assoluto dell’oro a in aria . al pelo assoluto d eg
ta .°stara come B a4 e D.
gtav
, alladell
deU’oro
in specie
la gravità
come
’acqua
a quella
deU’oro
in specie
gravità
la
CoroHario . /

Di qui

si cava

il modo di venire in cognizione della propor?'

.

OsservazioW*

gravità in specie d’en metallo , o d*altra materia colla gravita in ipectedeli’acqua , o d’altro liquore men grave in specie di detta materia » il che li
conseguisce pesando la medesima mole v. g- a appesa
[
però tempre nel
punto f ] prima in aria contrappesata da b in c , e poi in acqua , 0 3 "o li¬
quore contrappesata dal medesimo b in d> che dalla proporzione delie **■
stanze ce , cosi cava la proporzione della gravità in specie della materia
della male a, e dell’acqua , o altro liquore.

Corollario IL
Si cava ancora di qui la maniera di poter sapere la quantità

in

specie di

diversi liquori separatamente, con immergere il peso a di materia piò gra¬
ve in specie di ciascuna di essi, ora nell’uno, ora nell’ altro liquore , che
dall’omologa proporzione de i russamenti si verrà in cognizione della gra¬
vità iq specie di detti liquori, per esempio. Immergendo il peso a inacqua
fi ritiri il contrappeso in g ed
,
immerso nelt’olio si ritiri in d , dico che
la gravità in specie dell’acqua a quella dell’osio sta come la g c alla c v
poiché pel dimostrato, la gravità in specie dell’ acqua alla gravità in spe¬
cie dell’oro 'a sta come gc a ce, e la gravità in specie dell’oro a alla gra¬
vità in specie dell’olio sta come e c a c d ; adunque ex aquo la gravità in
specie dell’acqua, alla gravità in specie dell’olio starà come gc ac uquod
« •i?f

ec.

Nota che la gravità in specie dell’ argenrovivo non la potrai sapere con
altro , che per mezzo dell ’oro , che solo tra , metalli è di lui più grave.
Immaginiamoci adesso, che in vece d’una mole d’oro sia appeso in f ti¬
na mole d’argento , e che in aria qualche contrappelò b in c la sostenga
in equilibrio , è chiaro, che immergendo la mole d’argento a in acqua,sce¬
merà di peso , e che il contrappeso b in c prepondererà , onde sarà neces¬
sario , come seguì nell’oro , ravvicinarlo al sostegno e , e sia, per esempio
in g . Proverò che questo contrappeso deH’argento sarà più vicino al soste¬
gno di quello dell’oro , cioè , che cg è maggiore di cd . Poiché la gravi¬
tà in specie dell’ oro alla gravità in specie dell ’acqua sta come ec a cd,
e la gravità in specie dell’acqua, alla gravità in specie dell’ argento , sta
come gc ad ec , adunque ex étquo per îa proporzione perturbata , la gravi¬
tà in specie dell’oro , alla gravità in specie dell’argento , sta come gc a c
v ; ma Toro è più grave in specie dell’argento ( come si suppone per no¬
to , stante l’esperienza ) adunque gc è maggiore di cd quod te.
E così quanto men grave in specie sarà la materia , tanto maggiore sarà

il ritirwaentQ del contrappeso . Per venir dunque in cognizione della gra¬
vità
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aria , e inacqua,'
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di
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sia
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di detti contrappesi posti in detti luoghi hanno facultà d’equilibrâre dette
parti d’oro , e d’argento immerse in acqua , perché così si suppose aggiu¬
stata la libra . Levisi dunque il contrappeso b dal punto o , e pongansi le
parti m, N ne punti d , g tenendo sempre il misto m acqua , e’si farà Fequilibrio ; ma pel supposto si fa ancora l’ equilibrio ponendo il contrappeso

b in « ; adunque i pesi m , n , posti in d , g hanno il medesimo momento
che il peso b posto in » ; ma il peso b in h è eguale a i pesi m, n posti inf

v , G; adunque d punto n è il centro di gravità de' pesi M, N posti in Et,

g , e però come gh ad hb , così il peso m al peso n reciprocamente , cioè
così il peso assoluto dell’ oro i al pelo assoluto deii’argento L quod eratèrc.
Ma tanto li è , che il peso a sia composto dell’oro i , ed argento L sepa¬
ratamente , quanto che sia Foro mescolato per infusione coll’argento , pat¬

elle non fi altera ne il peso assoluto , ne la mole , e per conseguenza ne mesto la gra¬
vità in specie, per questo sarà il modo di venire in cognizione della propor - '

zione del peso assoluto di due metalli , che compongano un misto , quan¬
do siano note le gravità in specie de’meddìmi , ritrovate come sopra nella
medesima libra ec.
Da questa bilancia si deduce facilissima il modo di venire in cognizione
della gravità in specie di tutti i liquidi , perché pesando un istesta mole di
metallo , o d’altro , che discenda in ciascuno di esir ec.
Tutte le sopraddette cose s’ otterranno con ogni bilancia ordinaria,pur¬
ché esattissima, e che si muova da una parte minutisiìma di grano , con
valersi di pesi egualiifîmi in vece del braccio diviso in parti minutamente,
con lasciare i pesi sempre neli’estremi , tanto il peso da pelarsi in aria , ed
in acqua , che i contrappesi ec.
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'Occasione di scrivereil presenteTrattato , nacque dal
la quistione insorta fra il Galileo , e alcuni Filosofi, in¬
torno alla natura del diaccio , mentre questi afferma¬
vano estere il diaccio acqua condensata , e ali*incontro
il Galileo dal vederlo galleggiare sosteneva a gran ra¬
gione estere il medesimo un’ acqua piuttosto rarefatta.
Un moderno Scrittore ha preteso di scuoprire nel di¬
scorso del nostro Autore un equivoco , e dopo avere
addotte molte esperienze intorno agli agghiacciamenti,
finalmente conclude , che il diacciò non è altrimenti
acqua rarefatta , ma dilatata . Non istaremo qui a sminuzzareinomidi ra¬
refazione , e dilatazione , perché ciò nulla rileva , e non s’ oppone al senti¬
mento del Galileo , il quale vedendo , chela siesta mole di acqua agghiac¬
ciata rigonfia notabilmente , ed occupa maggior luogo , potè chiamarla ra¬
refatta , lasciando a chicchessia la libertà di sottilizzare sopra i nomi , e no¬
minare rarefazione una tal cosa , che forse non fu mai fra 1’ operazioni
della Natura , ma solamente nell’immaginazione di chi l’ inventò ; 'avverti¬
remo per tanto , che il fondamento di questo contradittore , e il motivo
di sostenere contro 1’ evidenza , che l’acqua nel congelarsi non fi rarefa,
ma si condensa , facilmente s’ abbatte coli' eiperienza . Chiama egli il ricrescimento in mole di un qualche corpo dilatazione , e non rarefazione quan¬
do a quella nel crescer di mole s’ intramiichia qual eh' altro corpo , onde
vedendosi tramischiata nell’acqua mentre s’ agghiaccia una gran quantità
d’aria , ovvero di spiriti sottili , farà l’agghiacciamento non rarefazione , ma
dilatazione di quel liquido.
Che al ghiaccio sia framischiata 1' aria , o altra sottile materia simile a
lei , non v’ ha dubbio veruno' . Imperocché per tralasciare !' esperienze fatte
nell’aria aperta , nelle quali potrebbe alcuno sofisticare , che quelle bolle,
o gallozzole , le quali s’ osservano uscire dal!' acqua nell’ agghiacciarsi , le
fossero allora somministrate dall’ ambiente in qualche strana , e occulta ma¬
niera , è manifesto , che una tal' aria non trapela nel ghiaccio , allorché si for¬
ma , ma era di prima nell’ acqua per l’ esperienze fatte ben mille volte nei ,
voto . Quivi mentre 1’ acqua fi va agghiacciando si veggionouscire dalla—
medesima innumerabili bolle , o gallozzoled ’aria , le quali non cessano mai
di farsi vedere , e sormontare verso la superficie fino a tanto , che 1’acqua
non è tutta rappresa , e assodata . Questo accade non solo nell’ acqua , che
fi pone la prima volta nel voto , ma eziandio in quella , che tenutavi lun¬
go tempo ha potuto agiatamente mandar suora tutta quel !’aria , la quale
ordinariamente n’ esce in forma di bolle . Fra le molte esperienze fatte in
Pisa nella macchina Boiliana, fu (perimentato , che dopo aver bollito , come
suole , ed essersi spurgata l’acqua tenuta lungo tempo a bella posta nel voTotno Uh
X
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to, sicché trattane suora , e poi rimestavi non solo non bolliva » ma non
dava nè pur segno di mandar sudra una sola bollichila d’aria ; se quella stes¬
sa veniva circondata di ghiaccio , mentre si disponeva a rappigliarsi , n’ u-

scivano gallozzole innumerabffi, le quali duravano tut ^o $1 teqspq ^ qhel*
acqua in qualche parte era liquida , e formatosene il ghiaccio rìuseiya spes^so più cavernoso dell’ordinario . L’ acqua dunqqe ^nelr agghiacciarsi non ri¬
ceve aria straniera , ma bensì ne manda fuori gran parte dì quella , che den¬
tro se racchiudeva , e perciò non può il ricrescimento di mole della mede¬
sima attribuissi ali’aria , che nuovamente vi penetri dentro , e la dilati . Può
dunque chiamarsi con ragione il ghiacciò acqua rarefatta , comechiamollo il Galileo , sinché non venga dimostrato il contrario da più saldi argo¬
menti . E se pure alcuno vuole tuttavia chiamare questa operazione della
natura , non rarefazione , ma dilatazione , ciò gli sia permesse», purché con¬
vinto dati’esperienza contesti , che U steffa matèria pòch ’ anzi liquida , e di¬
scorrente , nel!’ aggelarsi , e indurire ricresce notabilmente di mole . senza
che le sopraggiunga , o aria , o altra materia da lei diversa , e manifesta a’
nostri sensi.
„ Che la mole dell’ acqua , la quale s’ alza nell’ immersione del solido ih
,, un vaso , o che si abbassa nell’estrado sia sempre minore di tutta la mo„ le del solido , che si trova demorsa, o «stretta egli è evidente , mentre
possa l’acqua alzarsi intorno al solido , come qui si suppone , mapocrebbe
nascere una difficoltà , la quale merita d’ essere avvertita # Questa è , che
essendo la mole dell’acqua alzata dal solido , sempre minore di lui tutto , ed
essendo la velocità della medesima, che sale talvolta eguale alla velociti
del solido , che scende , e talvolta anche minore , pare , che possa darsi il
caso , che fra l’acqua , e un solido men grave in ispezie di lei , non segua E
equilibrio , ma il solido si sommerga, poiché se fuffe la mole dell1 acqua
minore della mole del solido , ed avesse anche minore velocità , non potreb¬
be contrastare con quello in ogni caso , e contrappesarlo . Per lo sciogli¬
mento di questo dubbio dee avvertirsi , come nota il Padre Deschaies , che
la parte del solido tuffata sotto il primo livello dell’acqua , non solamente
contrasta coll’ acqua da esso discacciata dal luogo , eh’ egli occupa , mare»
esiste eziandio ad insalerà moled ’acqua , la quale non a è mossa, cioè aquel»
la , la quale avanti l’immersione del solido equilibrava P acqua da lui poscia
discacciata , e alzata ; poiché avendo egli Occupato il luogo di questa dee
provare l’ istesso contrasto , che le faceva ss acqua,da cui veniva contrappe¬
sata . Questo è evidente ne’ Laghi , e nel Mare , dove l' acqua discacciata
dalla parte del solido , che si sommerge , s’alzainsensibilmente intorno al
medesimo , onde tutta la resistenza , eh’ ei prova , e gli vieta il più pro¬
fondarsi , nasce dalla resistenza , e dalla forza di quell ’ acqua , che gli sta
ali' intorno , la quale cagiona l' equilibrio , e ciò più chiaramente si prova
in un vaso pieno , e colmod ’ acqua talmente , che tutta quella quantità,
che viene dal solido in tuffarsi discacciata , si versi dal vaso , e non possa
alzarseli intorno : in questo caso la parte sommersa del solido sarebbe eguale alla mole dell’ acqua alzata , e scacciata da esso nel sommergersi,
e questa non avrebbe parte veruna nel sostenere il solido , il quale gal¬
leggerebbe non ostante per la forza di quell ’acqua , che contrastava per
avanti colia mole discacciata dal vaso , si dipoi contrasta col solido , che in
luogo di quella è succeduto.
Pag.i 3 î .To .i.La dimostrazione porta ta in questaluogo dal Galileo,benché
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vendi ma , e chiara , è stata impugnata dal P.G.F.V in un libretto del momen¬
to de’gravi . Pretende questo , Autore , che l’Analogia perturbata , da cui il
nostro Autore deduce la sua conclusione , sia disposta con un termine di
più del dovere , contenendo sette termini diversi , laddove secondo Euclide dovrebbero estere sei soli per concludere legittimamente . Questi prese¬
li sette termini annoverati coll’ordine medesimo con cui sonodispostinel¬
la dimostrazione del Galileo sono i seguenti.
I . L’alzamento del solido m nel vaio angusto se.
II . L’abbassamento dell’acqua ensf in detto vaso.
III . La superficie di quest’acqua circonfusa al solido.
IV La baie del solido m .
V . La superficie dell’acqua nel vaso più ampio db.
VI . L’abbassamento dell ’acqua abgdìu detto vaso.
VII . L’alzamento del solido m nel vaso più ampio db*

Dall ’estere il primo termine al secondo , come il terzo al quarto , edatl’estere il quarto al quinto , come il sesto al settimo , non si può per 1’ a»
nalogia perturbata inferire , che- il sesto stia al secondo , come il terzo al
quinto , che è la conclusione tirata dal Galileo . Afa sa questa risponde il
sottilissimo Filosofo , Mattemacico P- Abate D . Guido Grandi , che sva¬
nisce affatto cotal difficoltà , osservando , che il settimo termine non è di¬
verso dal primo , e non è stato erroneamente confuso Pano coll ’ altro nel
discorso del nostro Autore , ma bensì senza ragione distinto questo da quel¬
lo nell’opposizione del P. V - Imperocché quando scrive il Galileo nel sol¬
levarsi il sòlido m , / 'alzamento suo ec. intende nel sollevarsi , che farebbe det¬

to solido tanto in questo vaso , che in quello a qualsivoglia altezza , che
ad arbitrio venga assegnata. Sia adunque quest’altezza per esempio di un
dito : allora l’acqua del vaso più angusto , si abbasserà in tal proporzione ,
quale ha la superficie di detta acqua alla base del solido , ma al medesimo
alzamento del solido per salsezza d’uu dito nel vaso più ampio corrispon¬
derebbe un tal’altro abbassamento dell’acqua in' esso contenuta , qua le ha
la superficie di questa alla detta base del solido : per tanto corre benissimo
la proporzione dedotta dal Galileo per l’analogia perturbata , come può
vedersi nella seguente disposizione , in cui i termini proporzionati con simil
segno collegati si mostrano.
VI - L’abbassamento dell’acqua abcd.
I e VII - L’alzamento del solido ad una determinata altezza.
II L’abbassamento deîl’acqua ensf.
III . La superficie dell’acqua e nsf.
IV . La base del solido.
V . La superficie dell ’acqua abcd.
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Molto più gagliarda in apparenza è l’opposizione , che potrebbe farsi alla di¬
in questo luogo p.zjj .per dimostrare

mostrazione del nostro Autore registrata

la necessità dello equilibrarsi^ stare alla medesima al terza due moli d acoua disugualissime, come segue in due vasi comunicanti , uno de’quali sia larghissimo,
e l’altro angustissimo. imperocché quantunque corra benissimo la dimostra¬
zione dell’Autore mentre si suppone la figura di ambidue i vasi cilindrica,o altra
limile , tuttavolta se il vaso EiDF,e il cannello oAvz,suderò di figure
differenti sarebbe falso , che per essere la mole gh o (^ uguale alla mole ba
lx esser
;
debba la superficie gh, alla superficie lx, come reciprocamen¬
te l’altezza al, alla altezza gq _, e molto meno ne seguo ebbe estere le mo¬
li ugualmente alte g i d h , clxz, proporzionate alle dette basi GH,Lx,cios
alle pretese altezze algQj o sia alle velocità,colle quali fi moverebbero
le parti del fluido contenute in questi canali , della qual cola per eiier fa¬
cile la dimostrazione non sia necessario Rapportarla . Non pareadunque di¬
mostrata generalmente la necessità , eia cagione dell’ equilibrio de’ fluid*
della medesima spezie ne’vasi comunicanti , poiché non ostante la diversi¬
tà delle loro moli , e non estendo ancora fra le loro gravità astolutela pro¬
porzione reciproca delle velocità , come accade ne’vasi cilindrici , o pri¬
smatici , vediamo nondimeno stare in equilibrio , e livellarsi nel medesimo *
piano orizontale l’acqua in due vasi di qualsivoglia figura anche ìrregolalissima, e perciò pare , che debba ricorrersi ad altra ragione
Per rispondere a cotale istanza immaginiamoci ( dice il P . Abate Gran¬
di ) fra le lezioni gh,qj >, una seziono di mezzo , che sia media aritmeti¬
ca fra 1' estreme , e sia questa mn, dimodoché il cilindro , o prisma fat¬
to con essa , e coll’ altezza g <U della porzione ghoq _, sia uguale a
detta porzione , e sia tal cilindro , o prisma [' espresso nella figura gclpR»
similmente si concepisca la sezione xt, media aritmetica fra le due ab,
lx, onde ancora il cilindro , o prisma asvl, sia uguale alla porzione ab
xl , e in conseguenza pareggi altresì l’altro cilindro , o prisma g qj >r al¬
;
lora sarà la superficie mn, alla kt come
,
reciprocamente l’altezza A L ,
all’altezza gq ^, ed è evidente , che supponendosi muovere il livello dell*
acqua gh, ecfalzarsi conseguentemente il livello lx, per qualunque mi¬
nima altezza , sempre sarà la sezione media aritmetica tra il primo livello,
e rabbassamene alla sezione media aritmetica tra il primo livello? e l’al¬
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zamento , come Vastezza dell ’alzamento all’altezza dell ’abbassamento, cioè
come reciprocamente le velocità esercitate dal fluido in ambi i canali •Ma
le dette sezioni medie aritmetiche , cioè mn , e kt , si accostano in infi¬
nito alle prime gh,lx , e da elle tanto meno differiscono,quanto mino¬
re è lo spazio la,ogqj
per cui si suppone tatto il moto , dimanierachè
sul principio delle mosse, cioè nel primo istante, in cui ci figurassimo abbas¬
sarsi il livello da una banda , e alzarsi dall’altra, non ne differirebbero pun¬
to : adunque le stesse superficie gii , lx, sono reciproche all’altezze,ove¬
locità al , gcl> colle quali dette superficie sono disposte a muoversi nel bel
principio del moto , e però ne segue ottimamente , che facciano equilibrio,
imperocché neU’equilibrarsi due potenze ab , intorno al punto c della li¬

bra d e non si debbo avere in considerazione altra velocità , che quella
con cui sarebbero disposte a muoversi nel primo istante, e non quella , con
cui in progresso di tempo accaderebbe , che si muovessero per le circo¬
stanze della macchina : onde sebbene il globo , che pende perpendicolar¬
mente aveste contigua a se una superficie curva ikl, per cui farebbe ob¬
bligato a continuare il moto cambiando in ogni punto di essa la velocità,
siccome movendosi l’altro globo a, potrebbe essere obbligato a scorrere pel
ilano inclinato
velocità
che nel
0 in ragione di hf , inadcui
fg averebbe
; tuttavolca
si considerano detti
globi avere le
velocità libere , quali eserciterebbero nel perpendicolo,e solo diversifica¬
te dalle braccia della libra , e proporzionali ad esse braccia , perché sul prin¬
cipio del moto si partirebbero affetti dalle dette velocità , quantunque po¬
scia le variassero con qualunque proporzione secondo i piani, ne’quaîi ^ ob¬
bligassero a scorrere . Essendo adunque le prime velocità esercitate dal flui¬
do in ambi i canali comunicanti , reciprocamente proporzionali alle superfi¬
cie loro nelle prime mosse, quando si considera l'abbassamento dell’una , e
Palpamento dell' al tra parte per una altezza infinitamente piccola , in cui si
verifica , che i tronchi conici delle porzioni gcloh , abxl,
non disserifcono da’cilirxlri della stessa base , e altezza se non d' una differenza ineornparabumente minore di essi, ne segue , che le velocità , colle quali detti
stuidi fono disposti a muoversi debbano stimarsi come proporzionali alle
shp^r“ c"ie del loro primo livello prese reciprocamente , sebbene nel progres¬
so del moto cotal proporzione non sussisterebbe per lungo tempo , ma pre¬
stissimo fi vedrebbe alterata , cosi pare sciolta l'oppofizione quanto al pri¬
mo capo.
Quanto poscia al secondo s’intenda Val te 2La d’arobii canali divisa in quanX 3
re

f

fg,

minore
,
perpendico-
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te si voglia parti egualmente alte , e infinitamente piccole , e condotti per
i termini di esse tanti piani paralleli al livello superiore , rimarranno divisi i
fluidi contenuti in altrettante porzioni , ciascuna delle quali per le cose det¬
te di sopra , si potrà considerare come cilindrica , o prismatica per la dif¬
ferenza insensibile, che ciascuna porzioncella averebbe coll’iscritto , o cir¬
coscritto cilindro , o pure per l’incomparabile differenza della sezione me¬
dia aritmetica di esse porzioni da ciascuna delle estreme loro basi, ed es¬
sendo così qualunque porzione contenuta nel canale gd , in equilibrio col¬
la collaterale , che le corrisponde nel canale tz, facilmente si conclude¬
rà 1*equilibrio altresì di tutte quelle , che fono nell’uno con tutte le conte¬
nute nell’altro . ilche si dovea dimostrare.
La soluzione di questo dubbio è sottiliflima ’, e degna del P. Abate
Grandi . Agevole però alquanto più ad intendersi riescirebbe la ragione di
questo effetto, se si ammettesse per vera l’opinione di quei Mattematici , i
quali hanno creduto , che mentre l’acqua sia all’altezza medesima, tanto sia
premuto il fondo di un largo vaso, la cui cavità sia per tutto uniforme ,
quanto se poco sopra al fondo medesimo sia ristretto il vaso talmente , che
da li in su non sia altro,che un cannello strettissimo. Di questo paradosso
ve n’ha la dimostrazione di Varignone celebre Mattematico , riferita nelle
memorie dell’accademia Reale delle scienze di Parigi dell’ Anno 1692%E
benché si trovi portata da un buono Autore alcuna esperienza non in tut¬
to favorevole a questa sentenza , pare nondimeno , che ella venga molto
favorita dali’esperienza di Mariotte , riferita ancora dal Du- hamel nella Fi¬
losofia vecchia , e nuova . Dimostrò queir Autore , come piena una botte d’
acqua , e messa in piedi , sicché dal fondo superiore sporgeva in alto a per¬
pendicolo un cannello lungo circa dodici piedi,l ’acqua infusa in questo
cannello, la quale non pesava più di quattro , o cinque libbre , non solo sfor¬
zò il fondo,cui forava , sicché lo fece rigonfiare infuora , ma alzò anche
sensibilmente un peso di 500 - e più libbre postovi sopra . Questa violen¬
za patita dal fondo superiore, quasi per riflesso , fu certamente esercitata
contro il fondo di sotto , onde s’accorda con questa osservazione,quanto
lì pretese di stabilire colla ragione dal Varignone . Se dunque tutte le mo¬
li d’acqua, benché disuguali, facessèro riflessa forza all’ingiù , mentre fosse¬
ro della stessa altezza , non farebbe necessario ricercare altra cagione dell’
effetto mentovato , vedendosi chiara la cagione dell’equilibrio per l’egualità delle forze.
Alcuni Filosofi, e Mattematici di grido non s’ acquietando intieramente
alle dimostrazioni addotte , e discorrendola più fisicamente, hanno assegna¬
ta un’ altra ragione di questo effetto . Per tanto si son fatti a credere , che P
acqua contenuta nell’angustisiima canna , qual’è abci , (nella figura del nostro
Autore p.233.) continuata al va so larghissimoe ide , non contrasti con tut¬
ta la gran mole dell’acqua ghid ; ma solamente con quella porzione di
essa, colla quale , per così dire , s’astronta?all’imboccatura della canna , e
dove appunto comincia la comunicazione , e Rincontro delle due acque , co¬
me sarebbe in io , dimodoché la mole contenuta in lc 1, resista aduna mo¬
le d’acqua , la quale precisamente Ragguagli non altrimenti , che se fusse¬
ro due canne piene di liquido,di mole , e d’altezza eguali . Tuttociò , che
è di più nella gran mole d’acqua contenuta nel vaso più largo , vogliono
questi,che venga sostenuta dal fondo , e da’ìati di esso, e perciò non tra¬
sfonda parte veruna della sua gravità in quella , che contrasta , e si equi¬
libra
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libra coll’acqua della canna , benché la prema , e stringa lateralmente per
ogni verso , come richiede la natura dei liquido .
P.24o .v-2J *Pone qoìil Galileo una proposizione principale di questo trat¬
tato : chela diversità di figura data a questa, e a quel sòlido non può efier cagio¬
ne in moda alcuno dell'andar egli , 0non andare assolutamente al fiondo , 0 a galla.

Questa proposizione viene dimostrata con tali ragioni , che non ammet¬
tono replica , supposta la natura del corpo liquido , o fluido , quale comu¬
nemente viene concepita da molti Filosofi , che figurano il fluido compo¬
sto di parti sciolte a tal segno , che non vi abbia legame , o coerenza ve¬
runa , che le renda poco , o molto restie all’effere separate , e stivile , tal¬
ché siano solamente contigue senza veruna altra resistenza, che quella comunilfima a tutti i corpi,eli resistere sempre all’esser mosti. Se veramente
sia tale in fatto la natura de’fluidi corpi , e spezialmente dell’acqua , non è
così certa come la credette il nostro Autore , il quale avvegnaché in que¬
sto trattato , e nel primo dialogo delle due nuove scienze acutamente al
suo solito abbia preteso di mostrare , che le parti dell ’ acqua sono divise
fino a i minimi componenti , e però non hanno resistenza benché minima
all’esser penetrate , ciò non ostante il dottissimo Gio: Alfonso Borei!i nel li¬
bro de k Movimenti naturali dependenti dalla gravità , volle dimostrare nel¬
le parti di questo liquido una qualche coerenza , e resistenza alla divisione.
Fra gli altri argomenti uno ve n'ha, cui pare accennato dall’isteffo Galileo
in questo trattato , ove scrive : bisogna ritrovare corpi, che jî fermino neW acqua, chi vuol mostrare la sua ripugnanza alla divistone .
il Borelli prop . 158 . de mor . nat . a grav . pendent .)
(
I metalli ripiglia
i fiali, e Varia ridotti in granella minuti[fime , riposano immobilmente nel mezzo
dell 'acqua , e quivi fi trattengono , adunque è falso , che l 'acqua sta priva total¬
conclu¬
.
mente di glutine , e non refista niente affatto allapenetrazione Questa

sione fu poi con varietà di argomenti , e d’esperienze dimostrata dal chia¬
rissimo Sig. Giuseppe del Papa nel suo trattato eruditissimo dell ’umido , e

del secco . Il Sig. Jacopo Piacentino nella dissertazione sopra il barome¬
tro ha ripreso la difesa dell’opinione del Galileo , e sciogliendo le ragioni
principali degli Autori mentovati , ha preteso con nuovi argomenti di escludere dalle parti dell’acqua , e degli altri liquidi corpi ogni coerenza ,
o resistenza alla divisione . Non ha potuto negare il Sig. Piacentini una quel¬
le viscosità, e lentore nell’acqua , e negli altri fluidi , ma come Filo¬
sofo perspicacisiimo, e pratico di tutti i Sistemi della più salda filosofia ,
ne attribuisce la cagione alla forza dell’Etere , o d’altra sottile materia , che
non potendo agevolmente penetrare per entro a i liquidi stesti, li prema d'
ogni intorno , e stringa insieme le parti loro in tal guisa, che ne risulti que¬
sta debole apparente viscosità , acuì contribuisca ancora qualche cosa la
grandezza , la figura , e la disposizione delle parti medesime, senza che fra
eflevi sia legame , attaccatura , o coerenza veruna . Non è qui luogo da esaminare minutamente questa quistione , per lo che fare v’ abbisognerebbe
un troppo lungo discorso , onde basti avere accennato quanto sopra ss’essa
è stato determinato da i piùrinomatiFiìosofide ’nostri tempi , dovendo anco¬
ra scriverne alcuna cosa nelle note seguenti.
Molti effetti attribuì aIParia.il Galileo in questo trattato , perché non eb¬
be la sorte di vedere , quanto fu dopo osservato col mezzo della macchina
inventata dal Bolle , poiché levata Paria dalla cavità di un vaso, ó recipien¬
te , sotto cui si ponga l’acqua , quivi si osserva in essa l’istessa viscosità, che —
mo.
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mostra nell’aria Ubera, siccome la dimostrano chiaramente il salire ne’canneliini strettissimi, l’attaccarsi tenacemente ad alcuni corpi , il formarsi in
pallottole , e altri simili accidenti . Il Galileo con occhio veramente linceo
scoperse la cagione del non sommergersi una lamina di materia più grave
inispezie dell’acqua posata destramente sopra la di lei superficie , avendo
osservato , che detta lamina , o tavoletta s’abbasta lotto il livello dell’ ac¬
qua , la quale s’avvalla , dimodoché intorno alla tavoletta si formano alcu¬
ni arginerò , che comprendono una porzione d’aria, facendo in certo modo
una spezie di vaso avente la tavoletta per fondo , e gli arginerò per lati,
che ne formino la cavità , restando la superficie dell’acqua ali’intorno su¬
periore alla tavoletta , quant' è battezza di detti arginerei ; ma si vuole av¬
vertire , che quest’aria compresa nella cavità formata dagli argini, non ha al¬
cuna parte in sostenere la lamina , se non forse col mantenerla asciutta ;
che se in questo spazio non vi suste quelParia , e poteste restare afflitto vo¬
to , ciò non ostante questa lamina galleggerebbe come prima , anzi meglio.
^Imperocché estendo Paria un corpo grave aggiunge anch’esià qualche peso
benché minimo al corpo,a cui sta attaccata . Un vaso , che pieno d’ aria
galleggia nelPacqua , galleggerebbe certamente più snello. se suste tutto vo¬
to , perché la mole dell’aria , che lo riempie , pesa qualche cosa, e l’ajuta
tanto , o quanto a profondarsi . Questi stesti arginerò hanno somministrato
un argomento non debole delia coerenza di parti nelPacqua , sembrando eglino fatti da una certa materia viscosa, che ella contenga mescolata colle
parti più sciolte , onde ne venga tessuta una membrana , o sfoglia sotòìisiìma , simile a quella , che racchiude Paria, allora quando veggonsi bolle , o
gallozzole formarsi nell’acqua , come accade sovente . Quindi avviene , che
profondandosi la tavoletta oltre a quel termine , a cui poilono stendersi sen¬
za rottura le fila di cotali membrane , queste si strappanno , e l’acqua tol¬
tole un tale ostacolo scorre subito nello spazio compreso fra gli argini , il
che succede parimente , se questi si rompono col bagnare la tavoletta me¬
desima , scorrendo l’acqua con somma facilità sopra le cose bagnate , per
la somiglianza delle parti sue componenti , le quali perciò fra di loro siuniscono agevolmente . Queste quasi membrane si iosîervano ancora, quando
in un bicchiere l’acqua infusa appoco appoco s’alza , e fa il colmo sopra
Torlo di quello : ma chi vuole appieno restare informato della natura di
queste membrane , e .delle cagioni di tanti esserti naturali , che dependono
dalla viscosità de’liquidi , legga il mentovato trattato del Sig. Giuseppe del
Papa , che con saldezza di rara dottrina , e con eleganza di purissimo stile
n’ha scritto diffusamente .
P .rzv .v .i ; . Speciosaè Pcsperienza addotta dal Galileo del bicchiere,il quale
rivolto colla bocca all’ingiù , ed abbassato sotto l’acqua sino a tanto , chel’
aria in esso contenuta tocchi la palla di cera posta nel fondo di un vaso ,
mentre vien ritirato ali’insù lentamente tira seco , e solleva la palla mede¬
sima, questo però non prova , che ciò accada , perché Paria col suo contat¬
to regga , e sollevi un corpo disposto allindare in fondo perla sua gravi¬
tà . La cagione di qtiest’esretto è agevole a rintracciarsi per le cose stesse
insegnateci dal nostro Autore . Imperocché mentre la palla giace nel sondo
xdel vaso vien premuta dall’acqua , che la circonda , e da quella , che le sta
sopra a perpendicolo , ed esercita sopra di lei lo sforzo del suo peso . Quan¬
do poi si profonda il bicchiere sopra di essa, allora s’impedisce , che non
luogo
le graviti sópra la colonna d’acqaa , che le sovrastava , e sebbene in dell’
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dell ’âcquâ v’è l’avia compressa, e rinchiusa nei bicchiere , nel ritirare poi —
questo,verso la superficie dell ’acqua , non resta più aggravatala palla,on¬
de si da luogo alPacqua laterale di mettere a leva îapalla medesima, e spignerlai n alto . Se sopra l’istessa palla , o altro corpo poco più grave in ilpezie dell’acqua , si pone il bicchiere non già pieno d’aria , ma pieno d’acqua
come è il rimanente del vaso , nel ritirare quello all' insù velocemente bal¬
zerà similmente la palla Udendo sino alla superficie del liquido , non già
perche l’acqua del bicchiere l’attragga , e la sollevi , ma bensì per la forza,
e compressione dell’acqua circonfusa II Boile faceva vedere un pezzo di
bronzo massiccio galleggiare nell’acqua , mentre posandovi sopra una canna,
che lo toccasse , impediva , che non piombasse sopra quel metallo l’acqua,
la quale stava sollevata intorno alla canna ad una altezza proporzionata , e
premevasi ) forte l’acqua sottoposta al bronzo , che questa lo regge va , e gì’
impediva lo scendere . Non si nega perciò , chel ’aria, qualunque volta s’ at¬
tacchi ad un corpo posto sottacqua , non possa esser cagione , ch’egli si sol¬
levi » e venga a galla . NeU’esperìenze fatte in Pisa, son già 14. anni , fu
osservato , che posto un uovo sotto l’acqua , e collocato il vaso nella mac¬
china del Bode , all’estrarne l’aria si ricopriva l’uovo talmente diquell ’aria,
che da esso in grandissima copia suole uscire , che per tenerlo in fondoel-a necessario legare ad esso un piombo , o in altra maniera impedirlo , che
velocemente non sormontasse, e stesse a galla , il che accade alle frutta , e
a molti altri corpi , i quali nel voto , benché posti sotto 1’ acqua mandan
fuori l’aria in gran copia . Opera questa nel sollevarli quell’istesso , che fa¬
rebbe il sughero , e qualunque altro corpo più leggiero dell’acqua , che a quei
corpi s’atcaccasse, ma non v’ha luogo ^attrazione.
P.zòS.Con un discorso, e progresso similea quello , che quivi apporta il Gali„ leo , per provare , che più agevolmente galleggeranno di marm in mano
„ le falde , e tavolette secondo , che elle saranno di minor ampiezza , il
Sig. Guglielmini nella sua ingegnioffima dissertazione de’sali ha dimostrato
che supposta la viscosità , 0 coerenza delle parti nell’acqua , le particelle
de ’ sali, e d’altri corpi possono concepirsi ridotte a tal piccioîezza , che non
discendano per quel liquido , ma quiete vi si reggano dentro.
Conciosiachè essendo le moli de’solidi simili in ragione triplicata , e le lo¬
ro superficie in ragione solamente duplicata de i lati' omologhi ; nello siniriuire un corpo colla divisione , scema sempre più la mole , che non la su¬
perficie , e per conseguenza scema più anche il peso, che .sempre alla mole
corrisponde . Ma il peso è la cagione dello scendere , e la superficie si èia
cagione dei trattenersi , adunque scema sempre più la cagione della scesa, che
non ifcema la repugnanza , o resistenza alla medesima. Moltiplicando adun¬
que le divisioni di un corpo , le quali possono moltiplicarsi in infinito , fi¬
nalmente la cosa si ridurrà a tale , che queste proporzioni , delie quali una
scema sempre più deli’altra , si ridurranno alPeguaìità , onde eguali parimen¬
te saranno la forza per iscendere , e la resistenza alla scesa, e ne seguirà la
quiete di quei piccolissimi corpiccinoh . A questa dimostrazione risponde
acutamente il pressato Sig, Piacentini nel mentovato trattato , ed il suo sen¬
timento viene appoggiato gagliardamente da alcune esperienze registrate
nel libro del Sig. î-Iauksbee
Prese l’Haukfbee un pezzo di lamina di ottone d’un dito quadro in gran¬
dezza , e di peso giustamente grani 482 - Dipoi tagliò altrettante dita qua¬
dre d’orpello , che pesavano tutte insieme quanto ì' altro da se solo cioè
482.
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*48î. grani , e questi pezzetti erano numero 255 . Per cagione di una cosi
gran differenza di superfìcie aspettava di vedere qualche differenza molto
considerabile di peso nel pesare questi materiali nell’ acqua , ma con suo

gran stupore fra il pezzo intero di ottone , e l’aggregato de’ piccoli pezzi
d’orpello non ritrovo differenza se non di due grani , la quale nè pure me¬
rita di essere accennata,potendo essere cagionata da qualche piccola bolla
d’aria attaccata all’orpello , o da altra causa accidentale non avvertita ■Con
questa esperienza concordo pure un’altra fatta dalf’istesso Autore colla pol¬
vere di cristallo di pietra focaja , che fra tutti i cristalli è il più schietto,
e senza vescichette . Di questa polvere passata per staccio di tela presene
un’oncia , e presa una simile quantità di cristallo sodo pesò ambidue nell’acqua , e trovò si poco divario sta il peso del cristallo sodo , e il peso della
polvere , che non merita , che in conto alcuno se ne faccia menzione.
Da queste esperienze conclude 1’ Autore , che fa d’uopo trovare un’al¬
tra caula , con cui sciogliere questo fenomeno , poiché la sproporzione ,
che è fra la superficie , e la mole , o peso delle materie non è sufficien¬
te a farlo . Non si nega , che questo effetto non possa attribuirsi ad altre ca¬
gioni , ma queste esperienze non sembrano così concludenti , come le cre¬
de l’Autore . Imperocché la bilancia mostra solamente il peso,cioè il mo¬
mento , la propensione , ovvero lo sforzo , che fa un corpo grave per muo¬
versi all’ingiù , benché attualmente non si muova , ma le difficoltà cagio¬
nate dagl’intoppi , che se gli attraversan fra via , e se gii oppongonoquan' ' d ’egli attualmente discende , queste non le mostra la bilancia , perché non
nascono se non dopo , che è libero , e allorché già la scesa è cominciata.
Un riscontro evidente di ciò ne porga resperienza continova,osservandosi
una differenza notabile fra le velocità de’corpi della medesima spezie , e
disuguali di mole , la qual differenza al parere del Galileo , e di tutti i buo¬
ni Filosofi non duo da altro derivare , chedall ’impedimento cagionato dal¬
la superficie sempre maggiore ne’corpi minori - Tuttavia questa difficoltà
non si scorge nella bilancia , nè si vede scemar di peso un corpo per divì¬
derlo solamente , e sminuzzarlo in moltissime particelle . Non può negarsi,
che quei pezzetti d’orpello , e quella polvere di cristallo discendano per
l’acqua assai più lentamente , che non il pezzo d'ottone , o di cristallo so¬
do . Siccome dunque la bilancia non iscuopre l’impedimento , che è la ca¬
gione di tale maggiore tardità , così potrà avvenire , che non ne scuopra
anche un altro cagionato dalla viscosità, quando anche ei vista . Potrebbesi eziandio avvertire , che stritolandosi un corpo può talvolta accadere,
che i minuzzoli pesati nell’acqua s’aumentino qualche poco di peso , il che
seguirebbe se avendo il corpo solido dentro di se molti spazi voti , o ri¬
pieni di materia più leggiera dell’acqua , quegli si togliestero via , o tal ma¬
teria ne uscisse, sicché l’aggregato >o il cumulo delle particelle occupas¬
se spazio minore , come succede , allorché il diaccio si scioglie , e divien
liquido ; onde l’accrescimento di peso per una cagione potrebbe occulta¬
re lo seemamento , che accadesse per un’altra ; ma basti Pavere accennato,
che l’esperìenze mentovate non decidono questa quistione , come preten¬
de l’Hauksbee , a cui per altro dobbiamo lo fcuoprimento di cose nuove,
e ammirande, le quali aprono a i curiosi largo campo di filosofare;
Abbiamo considerato il contrasto fra il solido , e il liquido nell' equili¬
brarsi , e tuttociò che può conferire all’alzarsi , o sommergersi alcun corpo
in un liquido , paragonando le loro velocità , e le gravità specifiche . Cu«
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riosa farebbe la digressione sopra le {velocità de’folidi , che discendono ne
liquidi , e molte cose degne da sapersi potrebbonsi addurre dimostrate da
moderni Filosofi -, e Mattematici . Ma perché questo sarebbe un troppo
allontanarsi dal nostro proposito , ne daremo qui solamente un saggio , por¬
tando alcune proposizioni , e speculazioni delle molte , che sopra questa
materia h^ distese il dottissimo P. Abate Don Guido Grandi , circa il mo¬
to de’corpi sodi in un mezzo fluido.

DìffiniziomI
Chiamisi peso asolato d ’un corpo , quello , che eserciterebbe in un mez¬
zo del tutto voto , o] di niuna resistenza.

Diffinizìone li
Quello poi che attualmente esercita in questo , o in quel mezzo fluido,
chiamisi peso comparativo, e questo secondo i principi di Archimede , del

Galileo , e di tutti gP'Idrostatici , non è altro , se non l’ecceff'o del peso
assoluto di un tale corpo sopra il peso asloluto del mezzo fluido in pari

mole.

Diffinizione III.
Se un piano talmente sarà inclinato , che raffreni il momento di gravità
di un mobile collocato sopra di esto in un mezzo voto , a quella misura
appunto , che lo raffrenerebbe un tal mezzo fluido , in cui il detto mobile
cadeste perpendicolarmente , chiamerastì quel piano analogo al suddetto fluido.
Per esempio supponiamo , che pesato il mobile a nella seguente figura, ed al¬
trettanta mole del fluido bg nel voto , il peso dell’uno , al peso dell’altro sia come m g a g F: queste linee esprimeranno i pesi assoluti loro , cioè mgF assoluto
peso del mobile a , eG f l ’astoluto peso del fluido in pari mole , ed esprime¬
ranno altresì le gravità specifiche di essi; ma il peso comparativo del mo¬
bile a in un tale fluido , verrà espresso dalla MF,che è la differenza de’
suddetti pesi assoluti, o gravità specifiche del mobile , e del fluido . E se
immagineremo un piano mh talmente inclinato , che il mobile a posto so¬
pra di esso dovesse nel voto discendere con pari momento a quello , con
cuid\ fatto viene determinato a scendere perpendicolarmente nel fluido ,
si dira m h piano analogo al detto fluido b g .
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Proposizione I.
Tirata l’orizontale f h , e sopra di essa dal pun¬
to m inclinata la retta mh uguale alla mg , sarà
il piano mh analogo al fluido bg, cioè il mo¬
mento,con cui il mobile Ascenderebbe perl ' inclinata mh nel voto , uguaglierà il momento ,
con cui è disposto il mobile a a scendere difat*
to perpendicolarmente nel fluido bg.
Imperocché la forza , con cui scende il grave
A pel fluido bg , o sia il momento da esto ivi
esercitato , si misura ( secondo Archimede , ed
il Galileo ) dall’eccesso mf, con cui il peso as¬
soluto del mobile mg supera il peso asloluto g
f del fluido , che è quanto dire dal peso compa¬
rativo di esso mobile ; e però sta alla forza , o
sia al momento , con cui scenderebbe il mede¬
simo corpo perpendicolarmente nel voto , come

K-

Mài

mf ad mg , cioè aU’uguale MH ; ma altresì,co¬

, , .
me mf , ovvero ho ad mh , così stailmomen discende¬
momento
stesso
allo
,
voto
nel
mh
to di scendere per l’inclinata
re perpendicolarmente nel voto ( come ha dimostrato il Galileo ) dunque
il momento , che averebbe il mobile A per iscendere perpendicolarmente
«el mezzo fluido b g , è uguale al momento , che eserciterebbe per 1' indig¬
nata mh discendendo nel voto ; e però il piano mh è analogo alluddetto
fluido ; il che dovea dimostrarsi.

Corollario,
Quindi è chiaro , che in tempi uguali passerà il mobile a uguali spazi »
o cadendo perpendicolarmente nel fluido , o scendendo per l’inclinata m h,

là cui lunghezza sta all ’altezza perpendicolare

ho , come il peso assoluto

al peso comparativo del mobile ; e che nessuno , e nell’alrro caso con pa¬
ri pasto anderaflî accelerando , ed acquisterà in tempi eguali uguale velo¬
cità .

Proporzione IL
La velocità acquistata nel fine di qualsivogîia tempo dal mobile A nello

scendere perpendicolarmente pel fluido bg, sta a quella , che in altrettan¬
to tempo fi sarebbe acquistata cadendo perpendicolarmente nel voto , co¬
me il peso comparativo al peso assoluto del mobile.
Imperocché , fatto sopra il diametro f m il mezzo cerchio segante 1' analogo piano mh in i , consegna il Galileo , che nello stesso tempo si fa¬
rebbero nel voto li due spazj f m, ed i m ; ma nello stesso tempo , in cui si
pasta l’inclinata im nel voto , si farebbe nel fluido

bg

uno spazio perpenaj»
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iîcolare uguale alla medesima im, pel corollario della precedente , esiac; dunque la velocità acquistata dal
quisterebbé lo stesso grado di velocitàche
nello stesso tempo si sarebbe ac¬
mobile nel fluido bg, alla velocità ,
perpendicolarmente , sta
quistata nel voto , cadendo per ambidue i mezzi
come la velocità corrispondente alla scesa nel voto per l’inclinasta jM,al
la velocità , che corrisponde alla scesa perpendicolare f m altresì fatta nel
voto , o pure diciamo a quella , che si acquisterebbe il mobile discenden¬
al mo¬
do per tutta la hm, che per essere ugualmente alta , fa acquistare
acqui¬
velocità
la
ma
;
Galileo
il
secondo
,
velocità
bile Io stesso grado di
la
tutta
di
scesa
la
per
acquisterebbe
si
che
,
quella
a
im
scesa
stata per la
hm

, sta in ragione

suddupla

di quella

de ’ spazi

im , hm

. secondo

il Ga¬

lileo , cioè nella ragione della mf (mezzana proporzionale fra tutte due)
di im
alla mh , ovvero alla mg ; adunque la velocità acquistata nel fine
si sa¬
che
,
velocità
alla
,
fluido
pel
scenda
che
,
dato tempo da un mobile
per¬
moti
i
ambidue
(posti
voto
nel
scendendo
guadagnata
tanto
in
rebbe
me¬
del
mg
peso
all’afloluto
MF
pendicolari ) è come il peso comparativo
desimo mobile » il che ec-

Proporzione

III

Se due mobili a, a, averanno diverso peso asso¬
T|
luto mg , MF, ma lo stesso peso comparativo mf,
assolu¬
movendosi quello per un fluido , il cui peso
to FG, l'altroper un fluido , il cui peso assoluto FF;
dico che le velocità v » , acquistate da essi nel fi¬
ne di tempi eguali della loro scesa perpendicola¬
re , saranno reciprocamente come i pesi assolutiM
g, MG.
Sia c la velocità , che nel fine dello stesso tem¬
po si acquisterebbe da’medesimi mobili cadenti per¬
pendicolarmente nel voto ( che sarà la medesima
in riguardo a tutti a due i mobili quantosivoglia
diversi dipeso assoluto , o specifico , secondo che
dimostra il Galileo ) dunque per la proposizione
precedente , sarà v a c , come fm ad mg e, per
la stessa ragione convertendo sarà e ad « , come g m,ad f m; dunque péf
l’ugualità perturbata starà v ad « , come Mg ad mg, cioè saranno le velo¬
cità reciproche de’pefi assoluti -, Il che ec>

I

Coronario.
Perché gli spazj trascorsi in tempo eguale da’ mobili , sono proporzio»
«ali alle loro velocità , saranno detti spazj altresì reciprochide ’pesiassolu¬
ti , dimanierachè , se in un dato tempo il mobile A fa lo spazio g M , il
mobile a, farà lo spazio gm.

m

Note
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Proposizione IV.

lo stesso peso assoluto de’mobilia
peso loro comparativo m f , mf.
il
diverso
e
<*,
perché scenda quello in un mezzo , e questo in
un altro , essendo i pesi assoluti di essi mezzi rap¬
presentati dalle g F, g f -, dico che le velocità v
a, nei fine di un tempo eguale acquistate da essi,
saranno proporzionali a’pesicomparativi m f,m/.
Perché essendo eia loro comune velocità gua¬
dagnata nello stesso tempo cadendo nel voto , sa¬
rà per la prop . 2. v a c , come mf ad mg , e si¬
milmente c ad « , come mg ad M/ ; dunque per
Pugnai proporzione , sarà v ad « , come m f ad
uft che è la ragione diretta de’pesi comparati¬
vi.
Ma se fosse

r

t (£
- ‘•3?

Corollario.
Quindi se in un tal tempo il mobile A farà uno spazio , come mf, Pal¬
erò mobile farà uno spazio come m/ , dovendo gli spazi essere aste velo¬
cità proporzionali , e però essere in ragione de’pesi comparativi.
Proposizione

V

Sia del mobile a il peso assoluto mg , il compa¬
rativo M f , e la velocità nel fine d’un dato tempo
acquistata v , e del mobile a sia il peso assoluto u
®
tem¬
g, il comparativo m/, eia velocità nello stesso tempo acquistata » ; dico essere v ad « nella ragione com¬
posta della diretta de’pesi comparativi mf , m/ , e
f ©
della reciproca degli assoluti pesi ug, mg.
Suppongasi un altro mobile i , che abbia Io stesso
peso assoluto m g del primo , ma lo stesso peso com¬
parativo uf del secondo , e si acquisti nello stesso
tempo la velocità c ; dunque per l’antecedente sarà
v a c nella ragione diretta de’pesi loro comparati¬
vi mf, M/,ela velocitàcsarà asta u, perla prop.
z . nella ragione reciproca de’pesi assoluti M§ , m
g; adunque la proporzione di v ac , e di c ad « , sarà composta della
diretta de’pesi comparativi mf , mf, e della reciproca de’ pesi assoluti u
§ , mg ; Il che ec.
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Corollari9 L
Ancora gli spazi fatti in tempo ugnale di varj mobili cadenti per meszi diversi , essendo proporzionali alle velocità concepute , saranno in ragio¬
ne composta della diretta de ’pesi loro comparativi » e della reciproca de’
pesi assoluti.
Corollario IL
Quando il peso assoluto de’ mobili eccede assai notabilmente 1’ assoluto
peso del mezzo fluido , per cui si fa il moto , come per Paria , allora quan¬
tunque diverso sia il peso assoluto , o specifico de’mobili,riesce quasi uguale la velocità , e lo spazio da essi fatto in ugual tempo ; perché allo¬
ra il peso .assoluto di ciascuno, essendo quasi lo stello » che il peso comP^7
rativo (giacché il mezzo di pochissima gravità , quasi nulla toglie loro 41
peso ) avviene che la ragione composta della diretta de’pesi comparati ^'»
e della reciproca de'pesi assoluti, diventa quasi una ragione d’eguaHtà,p e.lj
essere’la reciproca quasi la medesima , che la diretta . Per esempio sia "
peso assoluto d’un braccio cubo d’aria.un grano , ed il peso d’alrrettant 0
legno sia 700 . grani , e di un sasso in pari mole 2000 . grani , i pesi lo¬
ro comparativi saranno come 699 . a 1999 . la qual ragione è quasi la me¬
desima , che quella de’pesi assoluti 700 e 2000 . onde la ragione com¬
posta di 699 . a 1999 . e reciprocamente di 2000 . a 700 . sarà quasi come
composta di 700 , a 2000 ; e di 2000 . a 700 . onde ne risulta la ragione
di ugualità ; il che esattamente poi succede ne’eorpi delio stesso peso spe¬
cifico , benché disugualissimi di mole , mossi per uno stesso fluido,qualun¬
que siasi( purché si prescinda , come sempre qui si debbe intendere dalla
resistenza particolare , che cagiona la superficie ) perché da’pesi loro asso¬
luti detraendo il mezzo parti di peso proporzionali a’medesimi mobili,ne
rimangono ad essi tali pesi comparativi , che sono altresì proporzionali agli assoluti , onde la ragione inversa di questi , componendosi colla diretta
di quelli , darà sempre la ragione di ugualità per gli spazi da corrersi i»
tempi uguali.
Corollario IIL
d peso assoluto di un mobile al peso assoluto di un altro sarà come"
d P,e *° del fluido , in cui il primo ha discendere , al peso del fluido , in cui
oeDoe scendere il secondo , n moverà ciascuno nel suo mezzo con uguale
velocita . passando spazj uguali in tempi uguali ; perché essendo propor¬
zionali gli assoluti pesi de’mobilî a quelli de’fluìdi >ancora detratti questi
da quelli , laranno gli avanzi , cioè i pesi comparativi de’mobili , propor¬
zionali a peli loro assoluti, sicché la ragione inversa di questi composta coila ragione diretta di quelli , dovrà fare la ragione di egualità , come sopra
ii

è detto.

Pre~

?; 6

Note

Sopra

V Operi?

Proporzione VL
Esprimendo g f la gravità di un fluido , e le
g » ,gm

le gravità specifiche , o i pesi assoluti

de ’mobili a , a in pari mole , se la fc rappre¬
senterà quel grado di velocità , che nel voto si
acquisterebbero i detti mobili nel fine di un da¬
to tempo , compiuto il rettangolo gfcv , e per
f descritta fra gli asintoti gvc l’iperbola f l , e
condotte alla fc le parallele mp/, ?# >, seganti la
curva ne’punti L, l, saranno l’intercette Mt , m
l relpettivamente , come le velocità nello stesso
tempo acquistate da’mobili a , a , cadenti a traver¬
so del dato fluido.
Imperocché , secondo la proprietà dell ’ iperboìa fra gli asintoti , sta pv ad ve , come c f ,
ovvero vg a pi ; e per conversione di ragione,
come f c , ovvero p m ad mi , così p v a p c , ov¬
vero MGpefo assoluto di a , ad mf suo peso com¬
ve .ocità acquista¬
parativo / ma per la prop. L. così ancora sta appunto ladal
medesimo nello
velocità
alla
,
voto
nel
mobile
dal
ta in un dato tempo
la velocità
f
flesso tempo acquistata nel pieno / dunque esprimendo la c
nel propo¬
acquistata
frattanto
velocità
nel voto , dovrà ml esprimere la
tempo ac¬
medesimo
nel
velocità
la
esprimerà
mi,
similmente
sto fluido ; e
ecche
Il
quistata dal mobile a, e così degli altri ;

m ®

Corollario . /
Quindi ancora si cava , che se la gravità g f del fluido sarà notabilmen¬
averanno quasi li¬
te minore delle gravità assolute gm , am de’mobili, essi
asia medesima velocita ; e poco differente da quella , che comunemente
!li»
lontanisi
faranno
m
,
m
punti
i
allora
verebbero nel voto ; imperocché
m,
dal punto f , e però le due .ML, mi faranno quasi eguali alle pm , p
voto.
nel
ovvero fc , che misura la velocità
Corollario IL
G F,
gravità del mobile foste corneo ^ , minore della gravità del fluido
da eser¬
cioè
,
opposte
bande
alle
fzAdiretta
velocità
una
gli corrisponderebbe
velocità po¬
citarsi ascendendo per mezzo del fluido medesimo : la quale
il peso
infinito
in
diminuiste
si
che
misura
a
,
infinito
in
trebbe crescere
la
infinito
in
crescere
assoluto g fz del mobile , quantunque non così possa
caden¬
m
g
peso
gran
qualsivoglia
a
velocità ml della scesa corrispondente
te nel medesimo fluido , perché non puote mai esser tanta , che precisamen¬
te giunga ad uguagliare la velocità cf, che nello stesso tempo si guada¬
gnerebbe cadendo pel voto.
Se la
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Proposizione VIL
Le Forze moventi sono tra di loro , come le velocità acquistate da’ttoo- »
bili in tempi ugualiPerche ' estendo gli effetti proporzionali alle loro cagióni , tanto maggio¬
re si debbe stimare una forza dell’alcra , quanto maggiore è il grado di ve¬
locità , che in qualsivoglia menoma differenza di tempo , e per cosi dire,
in qualunque istante s’imprime nel mobile da quella forza , che non è il
grado similmente impresto nel mobile da questa ; e perché ogni forza in
qualunque eguale minima differenza di tempo acquista sempre , ed impri¬
me nel mobile ugual grado di velocità ( crescendo là velocità a misura del
tempo secondo il Galileo ) perciò gl’interi gradi .di' velocità , ché in finè
di un dato tempo , quantunque lunghissimo, restano nessuno , e neU’altrp
mobile impresti dalle forze loro , sono come que’menomi gradi elementari
di velocità , che da ciascuna forza in qualunque Istante potè generarsi , ed
imprimersi al mobile ; adunque le velocità in fine di qualunque dato tersi*
po a due mobili impresse, sono fuori d’ogni dubbio , come le forze loro
motrici ; Il che ec.
Corollario I.
,

;• î

. ' • .. . . ..

'

Quindi le forze motrici non sono altrimenti proporzionali , o a' pesi asto- —
luti de’mobili, o a i loro pesi comparativi ; ma sono in ragione compo¬
sta della ragione de’pesi comparativi direttamente , e di quella de’pesi as¬
soluti reciprocamente considerati , a tenore della pirop. 5. ove ciò si è di¬
mostrato delle velocità concepiate in tempi uguali.
Corollario IL

t
' _

:'ì

Ed allora le forze motrici di due mobili saranno uguali , quando la ra- _
gioire de’pesi assoluti di essi sarà eguale a quella de’ pesi comparativi » qy.- “
vero , quando i detti pesi assoluti de’mobili faranno proporzionali alle gra¬
vità de’fîuidi , dentro a’qua li dee farsi il moto : perché in tali circostanze,
a tenore del coroll . 3 della prop . 5 . le velocità da essi acquistate nel fine
del medesimo tempo , saranno appunto tra di loro uguali.
Proposizione Vili.
Le forze moventi fono in ragione dupla di quel¬
la , che hanno le velocità acquistate dopo di avere
scorso uguali spazi dal principio del moto lotoSiano due piani ba . be diversamente inclinati , ed
in essi dal comune loro concorso Bsi determininoli
due spazi uguali bd, BC, .e tirisi sormontalecE . La
velocità conceputa in f per la scesa dì un mobile
cadente nel voto lungo il piano bk, sarà la medesi¬
ma , che la conceputa in c nel cadere del medesimo
mobile ,nel voto lungo il piano ugualmente alto b
C; dunque la velocità conceputa In c nel fine del¬
la//;» III. y

sì *

.Note

Sopra

LV O p e r e

lo spazio b c alla velocità conceputa in d nel fine dell’uguale spazio BD,sta
come la velocità conceputa in f alla velocità conceputa in d ; ma il momen¬
to , o la forza motrice per bc al momento , o forza movente per b d sta
(fecondo il Galileo ) in ragione reciproca delle lunghezze de’ piani ugual¬
mente alti , cioè come bf a bc, ovvero a ed ; e questi spazi bf , bd , sono
(secondo il medesimo Autore ) in ragione dupla di quella , che hanno le velo¬
cità concepute in f , ed in d , cominciando il moto dal punto d; adunque la
forza per b calla forza per bd ha ragione dupla di quella , che ha la velocità
conceputa in f, ovvero in c dopo fatto lo spazio Bc , alla velocità ..acqui¬
etata in d , dopo scorso Pugnale spazio bd; e ciò che si dice di queste for¬
ze moventi nel voto lungo i piani bc , bd variamente inclinati , vale altre¬
sì delle forze de’mobili cadenti perpendicolarmente per varj mezzi fluidi,
a’quali sieno analoghi i piani proposti . Adunque generalmente le forze mo¬
trici hanno ragione dupla di quella , che hanno le velocità da èffe acqui¬
state dopo di avere scorso uguali spazi dal principio del moto » Il che si
dovea dimostrare . ‘
/

Corollario I.
Quindi le velocità acquistate nel fine di spazi, uguali dal principio ,del
Moto computati, ' fono in suddupla ragione delle forze moventi , ovvero
(per la prop , 7.) delle velocità acquistate nel fine di tempi uguali dal prin¬
cipio del moto , che fono alle dette forze proporzionali.
Corollario II.
Le medesime velocità acquistate nel fine di spazi uguali , come sopra ,
se saranno,i mobili de! medesimo peso assoluto, riusciranno in ragione fuddupla de’pesi loro comparativi : se saranno i mobili dello stello peso com¬
parativo , saranno le dette velocità in ragione suddupla de’pesi assoluti pre¬
si reciprocamente : ed in somma sempre le dette velocità , acquistatene !fi¬
tte di spazi uguali , saranno in ragione composta della suddupla de’pesi com¬
parativi direttamente presi , e della suddupla de’pesi assoluti reciprocamen¬
te considerati ; imperocché si è veduto essere le dette velocità in ragione
suddupla delle forze moventi , o delle velocità acquistate in ugual tempo,
le quali , in parità di peso assoluto , hanno finterà proporzione de’pesi comed in pari peso comparativo hanno
per la
e generalmente sono
a ragione reciproca de’pesi assoluti, per la prop .
in ragione composta dell'intera diretta de’pesi comparativi , e dell’ intera
reciproca ragione de’pesi assoluti, per la prop . ; .

intieramente

.4.
, prop
ftarativi

Proporzione
î tempi , che s’impiegano da varj mobili

IX.
in varj

fluidi a cadere dalla me¬

desima altezza perpendicolarmente , fono in ragione composta della diret¬
ta suddupla de 'pesi assoluti , e della reciproca parimente suddupla de ’ pesi
loro comparativi.

Di

Galilei

Galileo

.

s3Î9

Ciò è manifesto, per estere i tempi, co’quali si passavano uguali spazi ,
condponin ragione reciproca delle velocità ; onde siccome le velocità
denti a spazi uguali , perdo coroll . 2. della precedente , lono in rag one
composta della luddupla diretta de’pesi comparativi, e della suddupia re¬
ciproca de’ pesi assoluti, conviene , che la proporzione de’tempi impiega¬
ti a scorrere detti spazi uguali , si componga delle medesime ragioni prese
a rovescio , e che però riesca composta della diretta suddupia de’ peli ass¬
idimi » e della luddupla reciproca de’pesi comparativi * li che ec»
Proposizione
Se sarà una

parabolai « L, il

cui

X.

fuoco f , e la

sublimità ig; posta tutta la gf, per lo peso as¬
soluto d’un dato fluido , e le GLI, g m per gli as¬
soluti pesi di varj mobili m, f»;tirate l’orainate
mh , wb, e congiunte

le fh , vb, saranno queste

li piani inclinati omologhi al dato fluido , respettivamente a i mobili proposti M, m.
Imperocché condotta la gd parallela all’ordinate , sopra cui sieno le hd , bd parallele ali’ as¬
»
se , si ha dagli elementi conici essere f uguale
alla gm, ovvero hd , e la fâ similmente uguale
alla g m, ovvero bd, e così sempre ; dunque per
la prima proposizione , estendo la lunghezza del
piano inclinato fh all ’alcezzaFM . come gm peso
assòluto al f M, peso comparativo , sarà f h piano
fa¬
analogo al fluido gf in riguardo del mobile m; e per la stessa ragione
rà f h piano analogo al medesimo fluido , rilpetto al mobile « ; e così sem¬
pre ; II che ec.
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MECCANICHE
Uesto trattato della scienza, meceanicg nella sua brevi¬
tà è così chiaro , che poco vi starà.;stanotare . Alcuno
per avventura ; principiante in questa materia potrebbe
a prima vista restar dubbioso vedendo chiamarli pa¬
rallele e ,prendersi come tali nelle dimostrazioni le li*
nee , o fila , alle quali si figurano sospesi i coi pi gravi
.dalle estremità della libra , pqiclièquestelinee non so¬
no bufarti parallele concorrendo in un punto , cioè
nel centro della terra , a cui vanno naturalmente tutte
e parti della medesima, Non mancò fra ! matcematici di grido , chi acen¬
aste perciò Archimede , perché avesse fondata sopra .questo preteso falso
supposto una sua dimostrazione della quadratura della parabola . Lo difen¬
de da questa taccia il Torricelli con avvertire , che un Mattemauco po¬
tè pel dritto , che ha questa scienza di astrarre dalla materia , supporre det¬
te linee parallele non avendo determinato di qual natura si fossero le gran¬
dezze pendenti da i RutUtestremi della libra , pè dove , e in qual distanza
di ritrovassero rispetto al centro della terra . Questa difesa però non ha luo¬
go pel nostro Autore parlando egli di quei corpi , i quali realmente tendo¬
no al comun centro delle cose gravi , onde essendo le linee delle loro di¬
rezioni indrizzate ad un medesimo punto , non sono in rigore parallele Ma
nondimeno , come parallele sono considerare dal Galileo , e dagli altri mec¬
canici nella libra ; perché sono sì poco l’una verso i’altra vicendevolmen¬
te inclinate , che possono prendersi per parallele , non arrivando a congiuri,
✓gersi se non in lontananza di circa ; 36o . miglia , che tanta , secondo i mo¬
derni Geografi, è la distanza dalla superficie della terra dal suo centro , e
secondo altri anche maggiore .
Tutti i corpi gravi esercitano la sua forze per quelle linee , per le qua¬
li scendono naturalmente , cioè per linee perpendicolari al globo terrestre,
onde facil cosa sia il ritrovare le distanze di queste linee dai centro , intor¬
no a cui essa libra si rivolge . Ma poiché le dimostrazioni della libra , e del
vette , ovvero leva, si applicano a qualunque genere di potenze , o forza
che prema , o tiri in qualsisia modo per mezzo di tali strumenti ; perciò è
necessario, come avverte il Galileo , aver sempre l’occhio alle linee del¬
le direzioni , secondo le quali le potenze esercitano Io sforzo loro , e ri¬
spetto a queste linee vogliono sempre misurarsi le distanze delle dette po¬
tenze dal punto , intorno a cui si rivolge la libra , o il vette in qualsisia
positura . Così per esempio se sarà una libra , o ve ;,te inflesso abc il cui
ccu-
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MhccaNich
«etitfO siaB, e due potenze op¬

poste h, ed e da i punti estre¬
mi a c , tirino secondo le linee
delle direzioni i a, e cf, le di¬
stanze di queste potenze dal cen«
tro b si deveranno misurare non
dalle lunghezze on , AB, ma dal¬
le perpendicolari bi , bf tirate
sopra le linee e c , ai . Simil¬
mente se lari il vette a b il cui
sostegno , o centro dei rivolgi¬
mento sia a , ed ali’estremità b*
siano applicate due potenze e,
d, le quali tirino obliquamente
per le .linee delle direzioni HB,ÎGB,'Ie
distanze delle due potenze dal centro

«IMOMIIMIMSIIIIII

L

A saranno le linee ag , ah ; ma sopra

questa materia si veda il storcili nella
prima parte del moto degli animali do¬
ve l’ha trattata profondamente.
Il Galileo con gli altri Meccanici
ha spiegato 1’ operazioni delle taglie,
con ridurle alla leva chiamata disecondo genere , ed è quella , che ha il so¬
stegno collocato non fra la potenza ,
ed il peso , ma in una dell' estremi¬
tà , sicché il peso resti di mezzo . Non
v’ è mancato chi di ciò abbia dubi¬
tato , e un moderno Scrittore nel suo
grosso volume di meccanica n’ ha fatta una lunga quistione , nella quale si è sforzato di provare , chela taghâ
non può ridursi alla leva . Gli argomenti di questo Autore , e d’alcuno al¬
tro , che prima di lui ebbe questa opinione,non hanno distoltoli Reskaîes,
de la Hire , e altri celebri Scrittori delle cose meccaniche , che non abbiano
seguitata la sentenza più ricevuta , senza né pure prendersi briga di rispondere
a quanto egli oppone.Per dare un saggio delle ragioni addotte in con trarlo, sulH
j
l’istessa terza figura di questo trar ta to delle taglie , nega l' Autore accennato, che la girella b c d faccia 1*
ufizio di leva , imperciocché quantuuque la girella non suste volubile,
ma usta,ed immobile nella sua casta,
la potenza applicata in f alzerebbe
il pelo g più facilmente , che se im¬
mediatamente,e direttamente lo al¬
zasse. Soggiunge a ciò l’ostervarsi,
che la girella lista nella taglia mobi¬
le fa l’istesso effetto,che farebbe un
anello attaccato al peso. se per quel¬
lo similmente suste passata la fune.
Y z
3 Que-
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Questa ragione , come ognun vede è frivoliflìma . Imperciocché non v*
ha alcuno Autore , che nel ridurre la taglia alla leva faccia fondamento so¬
prani rivolgimento della girella . Consideran tutti il peso g come penden¬
te dal punto E, e sostenuto da due potenze applicate in B g ovvero dalla
potenza in g mentre il punto b serve di sostegno ali’ altra estremità della
leva gb. Se 1-a linea bc suste un bastone dal Cui mezzo pendeste il grave
G sostenuto

da due

potenze

applicate

negli

estrèmi

, ovvero

da una poten¬

za sola , mentre Paltro estremo suste appoggiato ad un sostegno , in tal ca¬
so concede il contradittore , che quel bastone sarebbe una vera leva : orse
in vece d’ester la linea bc un bastone sia un tronco di cilindro , o di sfera
non, si vede per qual cagione questa mutazione di figura ffebbâ alterare , e
mutare la natura della leva medesima , la quale si considera da \ meccani¬
ci , e dal nostro Autore in questo luogo , senza far capitale alcuno del ftto
giramento . Qual vantaggio poi si ritragga dâll’essere la girella volubile , è
facile ad intendersi da ognuno , benché perciò non si cresca , o scémi la for¬
za osservandosi , che in una semplice taglia » o carrucola , che serve a sol¬
levare in alto l’acqua , o altri corpi gravi , conferisce non poco alla facilità
d’alzare il peso Tesser facile a rivolgersi la girella , benché non per tanto
s’accresca la potenza , o scemi il peso.
Che poi seguisse riflesso effetto , e vantaggio atta potenza , cioèd ’efîere
la metà solamente del peso .se a questo š' attaccaste un’anello iti vece della
girella , ciò non conclude contro la leva , ma quando questo gli sia concedu¬
to , prova solamente esservi molti modi per conseguire ristesse fine : ed es¬
sendo , come confessa il contradittore , sì le girelle immobili, come gli a-

nelli molto scomodi per altro e svantaggiosi , apparisce chiaramente per¬
che sieno usare le taglie colle girelle volubili , che se alcuno ama meglio
il considerare principalmente il moto , o velocità detta potenza , che sem¬
pre eccede il moto , o velocità del peso, non s’allontanerà dal sentimento
de’migliori meccanici , e del Galileo , il quale espressamente l’ha messo in
considerazione . Da questo saggio potrà chicchèsia immaginarsi di qual le¬
ga sieno 1altre ragioni , le qnali non è necessario riferirle.
Per ispiegarfe la forza stupenda delle vite , premette il Galileo , fra T al¬
tre cose , una proposizione come indubitata , ed è , che icorpi gravi rimos¬
si tutti gl’impedimenti esterni , e avventizi,possono ester mosti nel piano
dell’orizonte da qualunque minima forza , onde soggiungeeslersi abbaglia¬
to Pappo Alessandrino supponendo, il peso dover ester mosto nel piano orizontale da una forza data , e determinata . Questa proposizione del Ga¬
lileo dee intendersi in buon senso: poiché,per muovere un grave , anche
nel piano orientale , v'abbisogna senza dubbio una qualche forza , ma que¬
sta non può determinarsi , perché qualunque se ne assegni potrà l' istesso cor^po esser mosso da un’altra forza , che sia cento , o mille , e più volte mi¬
nore dell’assegnata, in quella guisa , che per disturbare un esattissimo equi¬
librio non può determinarsi peso veruno,che sirichiegga per questo effet¬
to , bastando a far ciò ciascuno de’minimi infiniti pesi , che possono asse¬
gnarsi sempre minori di qualunque peso dato . 8i vuole però avvertire >circa il moto del corpo , che dee muoversi , che s’intende di un moto qua¬
lunque , purché sia senza determinarne la velocita . Che se questa si de¬
terminasse, e suste data , allora sarebbe data parimente , e certa la forza
movente , perche un corpo di una data mòle per esser mosso anche orizontalmente con una data velocità richiede un grado determinato di forza.
Spie-
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Spiegata in questa formala sentenza del Galileo , ha tuttala ragione per fe,
imperocché secondo il parere di tutti i migliori filosofi ,, i corpi gravi noti
s’uhanno cagione di resistere all’esser rimolB dalla quiete , se non quando
si loro violenza con allontanarli dal centro della terra - Una nave , diesi*
scarica , e (palmata galleggi,mostra così]poca resistenza al moto lentissimo
orizontale sul mare , che sembra darci un riscontro poco men che eviden¬
te di ciò , quantunque abbia da aprirsi la strada per una mole non .piccola
d’acqua , che sempre le fi para davanti ; onde ebbe a dire il nostro Autore,
che potrebbe tirarsi con un capello . La somma facilità delle slitte , e d'
altri corpi alludere strascinati , e scorrere velocemente sul ghiaccio , e
molte simili familiari osservazioni , par che ci mostrino , benché in lonta¬
nanza , una tal verità , cioè che rimossi tutti gl’impedimenti si muovereb¬
be da qualunque minima forza un corpo sul piano orizontale . Sulla fine del
secolo scorso nacque dubbio sopra questa proposizione fra gli Accademi¬
ci delle scienze in Parigi , e vi fu chi sostenne, che per un tal moto non
solo v’abbisogna una forza determinata , ma affai considerabile - Il Sig» A»
montons intendenciffìmo delle meccaniche vuole , che mentre un corpo dee
muoversi sopra la superficie d’un altro , e’ sia costretto a superare una resi¬
stenza particolare cagionatagli da quella pressione, che ve Io tiene sopra cal¬
cato , o sia questa la propria sua gravità , o altra forza esterna . Edacciochè non s’mganni alcuno in credere , che cotale resistenza derivi dall’asprez -?
za delle superficie , e da i pìccoli risalti , e incavature delle medesime , che
rendano malagevole lo scorrere l’un corpo sopra Palerò ; proccuròdi forvia
al possibile quest’ostacolo con prendere corpi piani , ben lisci , e unti , de'
quali in oltre crebbe , e diminuì a bella posta la superficie per notare quel
divario , che necessariamente dovea succedere nella forza movente , se dall’afprezza della superficie sola era cagionata la resistenza. Osservo costan¬
temente , come ne vien riferito nelle memorie dell’Accademia , che accre - ^
"fiuta , o diminuita in qualsifia modo la superficie , non per questo creso e»
o scema la resistenza del mobile all’esser mosso, ma sempre si mantiene 1’
istessa, mentre si mantenga nell’isteffo grado la forza , che preme , e pereIperienze più volte fattene,gli parve di potere sicuramente concludere ,
che per muovere un corpo liscio , e unto pet un piano orizontale , v' ab¬
bisogni la terza parte di quel peso , o d’altra forza , che lo preme , e cal¬
ca . Quindi prese motivo di affermare , che quantunque il detto piano , e
d corpo , che sopra esso vuol muoversi si potessero ritrovare,quali soglio¬
no figurarsi da’geometri , non per questo basterebbe qualunque minima for¬
za per un tal moto , poiché la resistenza del mobile all’esser mosso proce¬
de dalla forza premente , a misura della quale fi osserva quella augumen1 p . / enza dependenza da altri esterni impedimenti.
riu tempo bisogna a decidere una tanta lite , di cui la decisione tira se¬
co gravissime conseguenze nella scienza meccanica . Solamente sia bene 1'
,
a J’ ve/Et‘re ;che questi , che attribuiscono alla scabrosità delle superficie
âo h toccano , la difficoltà , che trova un corpo nello strisciare , e muo-^
-rn °P ra na altro , non escludono la forza del peso , che lo calca . Per
ricanto si, e rozzi , che siano due corpi , se sian di poco peso , e uno passi
sopra 1altrosicché solamente lo tocchi leggiermente , non sarà molto len¬
iscile 1effetto della scabrosità delle superficie loro ; ma se di tali corpi l’
uno posato sull’altro , o dal proprio peso , ovvero da estrinseca forza , venga premuto gagliardamente , incastreranno l’eminenze d ’una superficie nel-
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se cavità corrispondenti deU'alcra , e da questa insinuazione, ed incastro ne

succederà maggior repugnanza al moto , comes ’oslervanell ’arruotareinsie¬
me due corpi , e sappiamo, che anche le materie durissime cedono alla sor*
za della compressione. Il sego,el ’altre sostanze untuose non tolgono via
tutto l’impedimento al moto de’corpi , e per molte riprove è certo , chef
istessa viscosità di simili materie porta seco la sua difficoltà,eia dimostra¬
no i corpi , che deono superarla , ed in somma abbiamo molti esterni ine¬
vitabili impedimenti , peri quali può alterarsi sestetto , che seguirebbe , se un
corpo grave , quale si suppone dal Galileo , posasse sopra una superficie ugualmente lontana in tutti i suoi punti dal centro della terra . Tale non è
il piano orizontale , come ognun sa , ma il nostro Autore volle considera¬
re solamente il principio » e non il progresso del moto , ed un tal piano in
—una piccolissima parte non differisce da una superficie concentrica alla ter¬
ra , sicché meriti farsene conto.
Ma benché le ragioni , e l’esperienze addotte non sieno così convìncen¬
ti , che ci forzino a lasciare la sentenza del nostro Autore , il quale in que¬
sto luogo considerò i gravi , e i piam pe’qualie ’ fi movono , comepuro teo¬
rico , sono tuttavia utilissime, e da farne capitale per la praticaquando s*
hanno da muovere , o strascinare gran pesi , particolarmente per mezzo di
ordigni meccanici , ne’quali l’Autore istesso ha osservato doversi mettere
in corno un’altra non piccola resistenza cagionata dal!'asprezza , e contat¬
to delle corde , che ordinariamente si adoprano . Questa resistenza può es¬
sere talvolta maggiore della mentovata , cioè maggiore della terza parte
del peso da muoversi ; ma di questa non ne ha data una regola così gene¬
rale , perché depende non solo dal pelo , che sta attaccato alia corda , ma
eziandio dalla grossezza della corda medesima, che accresce la difficoltà,,
siccome l’accresce in parte la piccolezza della girella , quando questa si adopra , il che può servire per qualche difesa di ciò che è stato ripreso in
Aristotile , pera vere scritto nelle sue questioni meccaniche , che nell’ alza¬
re , o tirar pesi, maggiore ajuto , e vantaggio si ritrae dalle girelle , e ta¬
glie grandi , che dalle piccole . Questo però «'intenda dove sieno adopra¬
te corde , che s’avvoltino ad esse girelle , perché non vogliamo qui favel¬
lare delle ruote de’carri , e simili altri ordigni , ne’quali ora le grandi , ed
, e adatte al bisogno.
or le piccole tornano più comode,
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Acopo Mezio d’Alckmaer Città dell’Olanda maneg¬
giando vetri di figure diverse trovò casualmente il
Canocchiale . Il nostro Autore uditane solamente la
fama ne speculò la teorica , e fabbricoffi egli stesso
questo strumento di tal perfezione , che scoperse
nel Cielo quelle strepitose novità , le quali palesò al
mondo , per mezzo del suo Nunzio Sidereo , ovve¬
ro avviso astronomico.
Fra i corpi celesti il più vicino a noi è la Luna ,
poiché la sua distanza maggiore dalla terra appena
eccede 61. semidiametri di questa , e talvolta tanto
fi avvicina , che non Fè lontana più che ; z.de' medefimi . Fu perciò la pri¬
ma ad essere rimirata col canocchiale , e la superficie di essa, che dalla maggior ^parte de ' Filo lofi si credeva lilcia , e tersa a guisa di specchio , com¬
parve aspra , e scabrosa , e in molti luoghi dirupata , e scoscesa, sorgendo
monti altissimi, sopra valli profondissime . In quelle parti ove anche all’occhio nudo ella apparisce macchiata , si distende in vaste pianure , nelle qua¬
li fu già creduto esservi mari , e lagune , con acque somiglianti a queste no¬
stre . Noteremo quelle poche cose , le quali sono state osservate dopo il
Galileo in questo pianeta.
t P.14.Siccome la Luna nelle fattezze esterne somiglia la terra,volle il Galileo»
che la somigliasse eziandio nell’ester vestita , e da per tutto circondata da
una' materia simile alla nostr’aria , o almeno più densa dell’ etere lotosissi¬
mo , di cui credonsi ripieni gl’immensi spazi de!Cielo . Il ricrescere la spe¬
che spor¬
zie , o immagine della parte illuminata della Luna sicché pare ,lunare
noi»
disco
il
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pochi
come ognun vede , particolarmente
vedersi nè meno col canocchiale inegualità , o monti nell’ultimo contorno
prò,
dell ’emisfero lunare a noi esposto, benché voglia ragione , e sia moltolume
certo
un
totali
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negli
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primo grido , i quali attribuirono alla Luna
que degli .effetti mentovati potesse esserne la cagione cotale matena,sev ®,>,
ramente circondasse la Luna , non per tanto ella non resta dimostrata ; im«,
perocché queste apparenze possono essere cagionate da altre cause più ve¬
, e sol tanto basterebbe per mettete
risimili, cerne più avanti Avvertiremo
W
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II in dubbio desistenza di questa vaporosa materia . Hanno dipoi dato di ciò
più sicuri argomenti Posservazioni degli Astronomi moderni , da’quali è stata spogliata 'di ogni atmosfera la Luna . Poiché oltre al vedersi il di lei glo¬
bo esattamente rotondo , e terminato , baiano più volte osservato , che qua¬
lora ella è vicina àd ecclissare alcun ' f'ianetâ , o Stella fìssa, ovvero le pas¬
sa in apparenza così rasento , che non vi resta spazio visibile fra questi due
glòbi , non intorbida nò punto , né' poco te luce di quéi Cfirpi, é;nob n$ stria¬
ta la figura , ma solamente ce ne toglie la veduta allorché fra essi , croc¬
chio nostro ella è direttamente frapposta . Ciò si osservò spezialmente neìl’ecclissedi Giovedei 5. Giugno 1679 . quando la Luna coperse Giove,e
i suoi Pianeti senza che potesse osservarsi un minimo accidente , da cui po¬
tesse prendersi coniettura dell’essere la Luna circondata da vapori , i quali
potessero in qualche parte diminuire , o alterare la luce di Giove , e del¬
le stelle Medicee . Se ella avesse dintorno l’atmosfera , cioè una materia
valevole a riflettere gagliardamente , ed a rompere i raggi della luce,sic¬
ché potesse impedirci la veduta delle disuguaglianze delle parti estreme,
come parve probabile al Galileo , certamente allorché s’ avvicina ad una
stella , dovrebbe questa o perdersi affatto di vista , 0scemare notabilmen¬
te di lume , o mutarsi di figura : imperciocché passando allora i raggi del¬
la luce dalla Stella tramandati, per la profondità dell’atmosfera lunare , non
potrebbero non soggiacere a queste alterazioni , che derivano dalle leggi
inviolabili della refleflìone , e rifrazione . Non vedendosi adunque divario
alcuno nel rimirare le steste or lontane , ed or vicine , e in apparenza con¬
tigue alla Luna , con gran ragione ella è stata spogliata dell’atmosferâ , di
cui era stata senza necessità vestita . Parve , è vero , alcuna volta a qual¬
che Astronomo , che una stella nell’avvicinarsi alla Luna , mostraste la si-^.
gura alquanto mutata , ma le continue , e più accertate,osservazioni fatte"
dipoi , non lasciano ormai più luogo di dubitare . Nel 1706 . nell’eclisse
del Sole parve , che intorno alla Luna suste l’atmosfera,onde questa quistione da molti viene riposta fra queste , le quali han bisogno di replicate
osservazioni, per esser chiarite , e decise ; ma sopra quest’ eclisse diremo
alcuna cosa altrove . Si aggiunge a ciò , che dove già fu creduto essere in
questo Pianeta mari , e lagune con acque somiglianti alle nostre , dalle qua¬
li potessero sollevarsi vapori , che lo circondassero , come segue nella ter¬
ra , svanì questa opinione , per Posservazioni di tutti gli Astronomi squa¬
li hanno osservato nelle parti anche più piane della Luna , mantenersi tem¬
pre P istessa apparenza senza minima alterazione , dal che il Galileo pre¬
se motivo di affermare.?, che intorno ad elsa non si formin giammai nè
piogge , né nuvole , le quali?)necessariamente cagionerebbero gran varietà
d’apparenze , come accade in altri Pianeti . Quelle parti medesime , che
furono credute affatto spianate , e diedero occasione agli Astronomi di chia¬
marle mari , e lagune , se si rimirano con canocchiali migliori, si veggono
ineguali , e mostrano chiaramente molte piccole cavità , dentro aste quali
veggonsi l’ombre delle parti , che sono all’intorno alquanto più rilevate ,
ondessi conclude , che non ,v’hanella Luna nulla di liquido , e molto me^no alcuna materia , che rassomigli la nostra acqua . Persìste tuttavia qual¬
che moderno Autore nel credere , che vi sieno mari,e lagune , eâll ’argomento dell’ Ugbnio risponde , che queste crespe osservate nelle parti pia¬
ne , e le piccole eminenze , che evidentemente fanno ombra nelle parti op¬
poste al Soli?»possono essere scogli , secche , ej bassi fondi, simili a quelli ,
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che si ritrovano in molti de’nostri mari, e^produrrebbero risteste apparen¬
te , se in simil distanza la terra si rimiraste , ma non per questo adduce al¬
cuna prova , per resistenza dì questi mari , come è tenuto chi pretende di
mostrare , o almeno render molto probabile alcuna cola di nuovo Quin¬
di si raccoglie , che .non .possono estere ih questo Pianeta ne piante , né aifknali,se non sosterò di una tempera , e natura tutta affatto diversa dalli
patura delle cose terrestri , il che si conferma dal .caldo violentissimo,per
lion dire dal fuoco , che dee estere in quelle regioni della Luna , sopra le
quali si alza il Sole notabilmente . Poiché vedendo noi , che quella parte
di Luna , la quale subito dopo il novilunio apparisce illuminata in sembian¬
za di sottilissima falce ,t continua sempre a vedersi fino al plenilùnio , cioè
per 15. giorni ; è .m'apìfesto , che eolassù un giorno dura , per Io spazio di
un .mezzo mele succedendogli una notte di altrettanta ; durata , e inleghandòci gli Astronomi , che la Luna non si allontana dalféclittica più di 5
gradi in circa , e perciò dalla massima, e minima altezza del Sole sopra
ai està v’è differenza di soli io - gradi , e cuocente,e intollerabile convie - "
rie , cbe ivi siajla vampa del Sole , e valevole a distruggere , e quasi a in¬
cenerire ogni pianta , 0 altro vivente di tessitura molle , e delicata , qual*
è quella dei viventi terrestri ; e se questi nella Zona torrida appena sof¬
frono Fardole del Sole , dove per 12. ore solamente sovrasta loro , lascian¬
do , che godano il rifrigerio d’altrettante ore di notte , non soffrirebbero
al certo la sferza del Sole (testo , che dimoraste Vicinissimo al vertice loro,
per un mezzo mese continuo .
'
Un insigne Filosofo , e Mattematicoha pensato al ripiego per salvare i vi¬
venti , e gli animali ancora , i quali si ritrovassero n ella Luna . Immagina egli , che quelle eminenze , le quali a guisa destissime cupole sembrano al¬
iarsi in mez. o ad alcune rotonde cavità , sieno state fatte a mano dagliabì ta tori della Luna , e formate di quella stesta materia , che è stata scava¬
ta dallo spazio, che intorno a ciascuna eminenza rappresenta quel largo
catino . Quivi nel,giro concavo interno di questi catini , e nell’esterno di
queste eminenze, ifgùra egli, , che v’abbia molte buche , e caverne , che ser¬
vano di ricovero agli 'animali, le ve ne sono,per difendersi dalla violen¬
za del caldo de’Iungh issimi giorni , e dal rigore del freddo delle lunghe not¬
ti > abitandovi non altrimenti , che i conigli stanno nelle tane , e nascon- ^
digli scavati perentroalla terra , onde quegli infelici abitatori possano sor¬
tirne , e passeggiare per la Luna, quando sono meno rigidi i freddi , e me¬
no cocenti l'arsure . Quelle gran macchie dalle quali veggonsi diramate al¬
cune lunghissime strisele.più lucide assai delle parti vicine , erede , 0 finge
di credere questo Filosofo,estere le strade , che conducano a queste etni»
nenze , o cupole vastissime, e a i pozzi , o catini , ove per essere le abi¬
tazioni degli animali Ignari posson.chiamarsi le loro Città . Le parti poi più
spianate , e meno lucide già crédute mari , è paludi , pensa questo Filo¬
sofo potere estere folte boscaglie , che impediscano in gran parte il rifles¬
so de ’raggi solari, sicché pochi ne vengano alla terra ; onde men chiara
ci si rappresenti la spezie del corpo lunare in quei luoghi . L’Autoredi cui
è questo bizzarro pensiero , ha dato speranza di farci scuoprire qualche
cosa di nuovo nella Luna , promettendoci un’eiattissima descrizione della
medesima , estendo egli eccellente nelle mattematic he , e nel lavorio de’
canocchiali . .
;
Pagri5.Non bastóni nostro Linceo Pavere scoperti i monti nella Luna, ma
volle
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Volle darne anco? la misura con un metodo altrettanto facile , cZUânko sicu¬
ro . Di questo mètodo ne parleremo più avanti coll' occasione di alcune
opposizioni , che sópra di ciò gli furon fatte , e fra tanto postiamo nota¬
re , che le misure , o grandezze de’globi terrestre , e del limare , delle quali
quivi si valse, sono quelle , che in quel tempo fi avevano dagli Astronomi,
per le più giuste , ed esatte . Al parere de' moderni il diametrodelIaLuna,
^ •âl diametro della terra , ha la proporzione di i . a 4. in circa , o come al¬
tri vogliono di 100 . a ; 6 ; . e secondo altri , come ti . a 40 . ed essendoti
diàmetro della terra più di 7000 . si calcolerà a suo luogo , quanto impor¬
ti questa diversità di misura, per determinare l’altezza de ’montidella Lu¬
na . Se i più alti monti della terra , non eccedessero l’altezza di un miglio,
certamente i monti della Luna gli trapanerebbero di gran lunga , ma da i;
moderni Geografi si pretende , che la terra n’abbia alcuni , che trapassino'
miglia ; sebbene il Padre Deschales nella stia geografia è di parere,,
le
che i monti più alti , non eccedano j . o 4. miglia . Attesa però la picco?
lezza del globo lunare , tanto minore del terrestre , sono i monti di que¬
gli a proporzione più alti de’nostri , e perciò la Luna moltopiù ineguale
e scoscesa della terra.
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le , e oltre a quelle , che ne palesa il nostro Autore , tante stelle han¬
no scoperte gli Astronomi, che non v’è parte del Cielo , o costellazione
alcuna , in cui non se ne siano osservate delle non vedute coll’occhio nu¬
do . Non parleremo perciò del numero delle stelle fisteoramai conosciute
innumerabili , ma solamente di alcune osservazioni più singolari , intorno
ad elle . Parve una grande stravaganza nel i <■».2. il vedere comparire di
nuovo una stella luminosissima, e dopo 16. mesi, o poco più »o disfarsi,
o fuggirsene . Ma il Sig. Maraldi Astronomo insigne ci avvisò , che nel Led¬
ane , nella Vergine , nella Lepre , nello Scorpione , e in altre costellazioni,
o asterismi, or mancano alcune stelle fra quelle , che furono già descrit¬
ed
te dagli Astronomi precedenti . Molte sono state osservate or crescere ,tal¬
or scemare notabilmente di lume , molte non solo sceman di lume , ma
volta spariscono affatto , ed essendo state occulte per qualche tempo , tor¬
nano a farsi palesi, e di queste alcune sembrano irregolari , ed altre mo¬
strano qualche regola,, e periodo nella partenza , e nel ritorno - Unaven*
ha nel collo del Cigno , che ritorna a fare Piste sta mostra ogni i ; mesi,
un’altra nel collo della Balena la fa in 11. ed una nell’îdra si rivede nell*
istessa forma ogni due anni, per tralasciarne alcun’altre meno considerabi¬
li . Se all’usanza degli Astronomi si volesse salvare solamente l’apparenza,
si potrebbe spiegare questa stravaganza delle stelle fiste per mezzo di due
"Tnoti ambedue circolari , ed equabili fatti verso parti contrarie , purchéuno sia precisamente il doppio più veloce dell’altro - Questi due moti ado¬
prati da grandi Astronomi in altro proposito , compongono un moto perùEnchè
spaziolequasi
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aa linea retta , e terminata , benché non sia questo moto equabile , ed uni.
forme , ma or più tardo , or più veloce , dimodoché un mobile , come sta¬
rebbe , una stella , potrebbe muoversi realmente per una linea retta qualun¬
que volta di questi duefmoti foste capace , e non v’ha ragione , che a ciò
repugni , anzi in tutte le ipotesi astronomiche , e in tutti i sistemi è fami¬
liare , e sembra necessaria la [mescolanza di moti aliai diversi . Con quest*
ipotesi si renderebbe ragione dell’apparire , e poscia sparire una stella , la
quale or «'avvicini , e poi «'allontani per la lunghezza di una linea , la qua¬
le a piacimento nostro postiamo supporre di qualsisia grandezza , corri¬
spondente a i diametri de’cercbi , per i quali si figurano farsi i moti men¬
tovati , ed inoltre si renderebbe agevolmente la ragione , onde avvenga,
che la stella medesima mantenga sempre l’istessa distanza dall’alcre fisse. Si
potrebbe questa immaginazione portare avanti , con qualche dilcorso veri¬
simile , e coerente a quelle cose , che hanno inventate i moderni Filosofi,
ed Astronomi , per salvare le apparenze celesti . Ma perché molte irrego¬
larità sono state osservate in questa sorta di stelle fuggiasche , sia meglio
l' avvertire , e propone I' opinione in oggi assai ricevuta , che elle sieno
per così dire,mostri fra i corpi celesti , cioè mezzi pianeti , e mezze stellefisse, ovvero come alcuno le chiama fenvifoli, e semilune , cioè formate di
.due differenti sostanze, l una lucida , e l’altra tenebrosa . Se in fatti fosse
tale la sostanza di queste stelle, non vivrebbe alcuna deformità di apparen¬
za , che non suste regolata , e dentro a certi periodi di tempo tornerebbe¬
ro a mostrarciTistelsa grandezza , e la medesima vivacità , o debolezza di.
lume . Altri hanno [creduto , che queste stelle siano tutte luminose, non pe¬
rò talmente , che non abbiano alcune parti assai meno lucide , e meno sfa¬
villanti dell’alrre , dalla quale diversità procedano tante stravaganze , men¬
tre quei globi rivolgendoli in se stessi, voltano alla terra or l’una parte , or
l’altra : ma se ciò suste dovrebbe pur esservi regola ,. e periodo di tempo
certo , anche in questa sentenza . Essendo le stelle fisse quasi altrettanti so¬
li , siccome questo si rivolge intorno ah sua asse, ed Ita macchie talvolta
grandissime, così non è improbabile , che un simil moro , e diversità di so¬
stanze sabbiano alcune stelle fisse, nelle quali pollono,accadere mutazioni,
e sconvolgimenti anche maggiori , che nel Sole , onde avvenga , chela lu¬
ce delle medesime sia alcuna volta così languida , e abbacinata , che non
possa portarci distinta i’immagine loro.
Il Sig. Derham giusta il parere di que’moderni Astronomi , i quali cre¬
dono , che vi siano altri sistemi neH’universo , cioè , che siccome intorno
al Sole a noi visibile «'aggirano tanti pianeti , così intorno ad altri fòli si
rivolgano al re stelle , che meritin perciò il nome di erranti , stima proba¬
bilissimo, che queste stelle nuove siano erranti » 0 pianeti , i quali facciano
il giro intorno a certe stelle fisse, ed invisibili a noi , e adduce per motivi
di sua opinione il vedersi elleno crescere , e scemare di lume , ravvicinar¬
si alcune or più , ed o meno ad alcune stelle fisse,, lo sparire , e ritornare
dopa certo tempo , che m alcune già s’è osservato siilo, e periodico , come
nelle stelle mentovate . Non determina già questo Autore , se queste stel¬
le siano di lor natura lucide , ov vero tenebrose , avendovi per l’una , e per
l’altra parte molte difficoltà , e gagliardi motivi di dubitarne.
Fîamstedio rinomatissimo Astronomo Inglese , avendo osservato , che
in alcuni mesi d’inverno la stella Polare , «' avvicina al Polo , da cuineli ’eftate s' allontana , con differenza di secondi 40 . ed anche 45 . credè d’
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avere finalmente ritrovata quella parallasse, ovvero variazione di aspetto;
la quale sola , come alcuni credono , manca all’intera dimostrazione del si¬
stema Pittagorico , secondo il quale si rende molto difficile lo spiegare , co¬
me noi non vediamo alzarsi , ed abballarsi il Polo nè punto , nè poco , co¬
me sarebbe necessario, che avveniste, particolarmente giusta la sentenza de¬
gli Astronomi più moderni , i quali coll’accrescere la distanza fra la terra,
e il Soie oltre a 20000 . semidiametri terrestri , hanno ampliato smisurata¬
mente quel cerchio , per cui credono falsamente , che la terra si muova ,
il quale mancando la parallasie,dovrebbe riputarsi un punto rispetto alla
Vastità del firmamento.
II Sig. Cassini il giovane riscontrò l’ofîervazione , e l’ammesse per vera,
non approvò già la conseguenza, che da quella dedusse Flamstedio , e di¬
mostrò , che il fatto s’oppone al sistema de’Pittagorici , anzi che favorirlo»
nel quale dovendosi cagionare diversità d'aspetto nella stella Polare , tal di¬
versità sarebbe in tutto diversa , e non corrispondente ali’ osservazioni di
Flamstedio , le quali perciò non favoriscono il sistema Pittagorico,imper¬
ciocché secondo questi la massima distanza di detta stella dal Polo , se ne
fosse la cagione , quale egli s’immagina, dovrebbe apparirci sulla fine di
Marzo , e sul principio di Aprile , e la minima distanza si vedrebbe sulla
fine di Settembre , e sul principio di Ottobre , il che non s* accorda coll’
osservazioni di quel !’Astronomo , che pone ne’detti tempi , cioè di Settem¬
bre , e di Aprile poco , o nulla fra se differenti queste distanze . Altra adunque convien , che sia la cagione de’mentovati accidenti osservati nella
stella Polare , la quale al parere del Sig. Maraldi , sembra avere un emi¬
sfero assai più luminoso dell’altro , e chi sa , ( dice egli ) che anche le stel¬
le fisse, in quel grand ’oceano di liquido , in cui nuotano , non patiscano
qualche ondeggiamento , o titubazione ? Soggiunge a ciò I’osservazione re¬
plicata dagli Astronomi , i quali hanno ritrovato non mantenersi inaltera¬
bili , e fissi, ma variati gli spazi, jo distanze fra le stelle medesime , onde
si conferma il sospetto di qualche nuovo piccolo accostamento , e allon¬
tanamento possibile della medesima stella dal Polo , per cagioni a noi ignote , oltre a quel moto regolato , già oflervato dagli Astronomi tut¬
ti , quella liquida materia , la quale probabilmente fi crede riempire gli
spazi vastissimi frapposti fra le stelle , può esser quella , che talvolta in
alcuna parte più che altrove ammassandosi,generi certe apparenze difficili
a salvarsi per altre vie . Osservò il Cassini intorno ali’equinozio di prima¬
vera nel zodiaco un albore insolito , che in sembianza di una nuvoletta lu¬
cida si spargeva sopra la costellazione dell’Ariete , distendendosi sino alle
^Plejadi , e al capo del Toro ; e simili a questo tono stati osservati altri fe¬
nomeni in di»erse costellazioni , ma questo ha di particolare , eh’egli ogni anno fi osserva nel tempo , e luogo medesimo, e gli altri sono svaniti,
senza più rivedersi . Ma per non allontanarci troppo dal nostro Autore fa
cl’uopo , che lasciate le fisse, lo seguitiamo allo scuoprimento di nuove
stelle erranti , quali sono le quattro , ch’egli dedicò alla reale casa de’Medici »e chiamoile Medicee,
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GIOVE.

, intorno
Giove

perché
satelliti , divengono qui
ancora seguono
esattamente
, e lui sempre
raggiranochiamate
lui siMedicee
a stelle
descritte con i loro cerchi , e movimenti , i quali furono per alcun
tempo calcolati dall’Autore , e dopo ne sono state fatte 1’ effemeridi esat¬
tissime . Molte novità fono state scoperte dopo il Galileo , si in Giove ,
come ne ’fuoi Pianeti . Primieramente è stato osservato la superficie di que¬
sto globo scabrosa, ed ineguale spezialmente per alcune zone , ofascie , che
l ’attraversano , e con molte macchie , le quali durano or più , or meno ,
dimostrando , che Giove , come la Luna, contiene alcun£ _parti , le quali ri¬
flettono il lume del Sole più vivamente , che falere , ma sono degne da
osservarsi diligentemente le fasce , o zone . Queste son molte , osservate in
diversi tempi , ma sono tre le principali fra di loro parallele , e queste chia¬
ramente si veggono variare la loro larghezza con ampliarsi, o ristrignersi,
conservandosi nell ’istefso stato talvolta per mesi , ed anni ancora . Talora
sembra , che alcuna si divida in più rami , altre volte pare , che questi ra¬
mi si uniscano , e formino una zona sola , ed in somma sono costanti sola¬
mente nell ’essere mutabili in varie guise , onde appresso gli scrittori si tro¬
van descritte con grandissima varietà , e da ciò hanno preso motivo gli Astronomi , e Filosofi di credere , che in questo pianeta si trovino mari , e
strimi grandissimi, e che intorno ad elio sia l 'atmosfera , nella quale si for¬
mino nuvole , piogge , e nevi in abbondanza , talché egli sia simile in tutto
alla terra . Fd in vero chi porcile da questa staccarsi , e rimirarla da lon¬
tano , vedrebbe Toccano , che la circonda in forma di ima gran fascia mol¬
to men lucida del continente , e gli altri mari similmente apparirebbero in
forma di lunghe zone affai oscure , pel poco lume , che rimandano : vedreb¬
be alcune macchie fisse , e durevoli , come sarebbero i gran laghi , e le bo¬
scaglie , altre macchie sarebbero pasièggiere , e di breve durata , e sareb¬
bero queste le nuvole ; un lume insolito , e vivace fi scorgerebbe in quel¬
le parti , che dalle nevi restassero coperte , e per l’acqua , che da esse , e
dalle piogge si raccolgono , e inondano ben spesso la terra . vedrebbero al¬
largarsi le zone oscure de ’fiumi più ampli , e il mare medesimo , se da quel¬
le poteste ricevere notabile accrescimento , come forse accade in Giove,
che si vede sottoposto a mutazioni assai maggiori , e più stravaganti . Que¬
ste però son semplici conietrure da farne solamente capitale per dir qual¬
cosa , e non già per sondarvi sopra alcun sistema.
Dal ritorno di alcune macchie dentro ajun tempo determinato , si è co¬
nosciuto il rivolgimento , o sia vertigine di Giove intorno al suo asse nel¬
lo spazio di circa io . ore , cioè di ore 9 . e min. 56. vedendoli , che men¬
tre le macchie compiscono il loro periodo , Tasse, in torno a cui si fa cotale
rivolgimento , si mantiene quasi perpendicolare assorbita , o piano di quel
gran cerchio , perla cui circonferenza Giove si rivolge intorno al Sole in
anni 12 . secondo la comune opinione , e giusta il calcolo de’ moderni Astro¬
nomi in anni u . giorni %17 . e ore 15. Per una tale positura dell ’ aste men¬
tovato , non sono in Giove i giorni sensibilmente disuguali , mav ’è un qua¬
si equinozio perpetuo ; brevi però sono j giorni , non arrivando alla lun¬
Inghezza di ore 5. intiere ,
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Incorno a questo pianeta si rigirano ie quattro stelle Medicee dette sa¬
telliti , delle quali varie fono le grandezze , e varj fono i tempi de’ loro
rivolgimenti . La maggiore di queste stelle non è la più vicina , nè tampo¬
co la più lontana da Giove , ma bensì la terza , dopo la quale vien la fecon¬
da , indi la prima , e di tutte la minore si è la quarta . Girano queste per
tòrchi , che fono quasi tutti in un piano medesimo : ond’elleno per lo più
appariscono in linea retta , la quale mostra passare pel centro di Giove . Le
distanze loro da Giove , il cui semidiametro fi prende,per comune misu¬
ra , fono state determinate digli Astronomi , nel modo seguente.
Difîanza

majjìma

seni. di Giove.

Primo.

5

Secondo.

9

Terzo.

r

—
3

14

i
25 —
3

Quarto .

Minima.

' '

Primo.

s

Secondo.

8

Terzo.

1?

Quarto .

2;
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Le distanze di questi pianeti corrispondono a i tempi , o periodi de’loro
rivolgimenti con quella mirabile proporzione , che osservò primo di tutti
il Keplero ne’pianeti principali , e poscia han confermato gli Astronomi in
tutti i pianeti sì primari , che secondari , cioè a dire i quadrati de’tempi
de’ loro periodi , o interi rivolgimenti hanno fra loro riflessa proporzio¬
ne , che i cubi delle distanze dal centro del pianeta principale , intorno a
_cui si raggirano , ed è lo stesso che dire , che i tempi degli intéri periodi,
fono fra di loro in proporzione fefquialtera della distanza dal centro di Gio¬
ve , la qual proporzione vien chiamata ancora selquipla , o sefquiplicata.
Si dee però avvertire , che nel fare il riscontro di queste proporzioni , e
della corrispondenza accennata fra le distanze , e i periodi de* movimenti
de ’pianeti , non vogliono prendersi nè le masiìme, nè le minime , male di¬
stanze di mezzo , e queste ancora non corrispondono con tutto il rigore
geometrico , ma sgarrano di sì poco , che mostrano la verità , con appreffarvisi tanto . Ecco i tempi de’revolgimenti delle Medicee.
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Essendo noti fino alPultitna minuzia di tempo i periodi di questi piane.»
ti , hanno gli Astronomi composte l’effemeridi , dalle quali ad ogni momen¬
to viene insegnato il luogo preciso , ove si trova ciascuno di essi, e la po*
situra , che tiene rispetto a Giove , e quando si eclissano, e sono invisibi¬
li , e quando appariscono . Il Sig. Roemer in farne l’osservazioni avve -tì ,
che il primo di questi pianeti , cioè il più vicino a Giove , dopo estere sta¬
to eclissato, non usciva dell’ornbra , quando secondo i calcoli doveva risese¬
ne , e farsi visibile , e di più il medesimo in certi tempi dell’anno ne Rav¬
vicinarsi a Giove , anticipava la sua immersione nell’ombra , e si eclissava
prima di quello , che comportassero i calcoli , onde ne dedusse una gran con¬
seguenza in filosofia . Stimò egli , che ciò addivenisse . perché la luce in
valicare questo gran spazio , che è fra Giove , e noi , il quale secondo al¬
cuni contiene 475 50. e secondo altri 144000 . semidiametri terrestri , spenda
qualche tempo considerabile , di cui ci si renda osservabile quel tanto , che
le abbisogna per passare la differenza dello spazio, che è fra la terra vi¬
cina , e poi lontana da Giove , come ella è nelle congiunzioni , e opposi¬
zioni di Giove col Sole ; e perché questa opinione , benché combattuta più
volte , e ributtata dal Cassini, nondimeno è stata abbracciata da[filolofi chia¬
rissimi, e spezialmente dal famosissimo Newton , la spiegheremo brevemen¬
te nella forma , che fu proposta ! dal Roemer»
Sia adunque il cerchio a, per cui si finga
per una semplice ipotesi Astronomica , e per
maggiore facilità, girare la terra [ e tornassi
medesimo girando per tal cerchio il sole , co¬
me veramente , e realmente vi gira ] e sia2
N , il cerchio del primo pianeta , e «'intenda
essere Giove in f centro di detto cerchio ,
oltre alla circonferenza del quale getti l’ombra valevole ad eclissate il pianeta . Suppo¬
nendo adunque , che la terra sia per esempio
in b, fi osservi uscire daU’ombra di Giove il
pianeta , che era eclissato. E perché questi
compisce il suo giro v . g. in 42 . ore , e mez¬
zo , certa cosa è , che se la terra non «'allon¬
tanasse, né si avvicinasse a Giove , dopo 42.
ore , e mezzo , vedrebbe un’altra volta 1’ emersioue , o uscita del pianeta dall’ombra , e
se il Sole , la Terra , e Giove stessero fermi
nella stessa positura per tanto tempo , che si
compissero 30. de’detti periodi , o rivolgi¬
menti dì questo pianeta , egli si osserverebbe
ulcir dall’ombradi Giove , dopo 42 . ore , e ■
mezzo ^replicate 30. volte . Siasi allontanata
la terra da Giove , per lo spazio mc differen¬
za delle distanze ch , bh , avendo scorso Parco bc , e in tale allontana,
mento abbia consumato il tempo di 30 . periodi sMovrà quivi vedersi 1’ emeisiome, o uscita del pianeta dall’òmbra , dopo 42 . ore , e mezzo , prese
30 . volte il che non segue , ma si vede uscir dalPombta notabilmente più
tarcn di quello, , che si sarebbe veduto se la terra non fi suste allontanata
aa Giove , onde con ragione si conclude , che questa maggior lontananza
'è la
2 mo III. Z

3î 4 N

a t e

Sopra

I

I

è la cagione di un tal ritârdamento di apparenza , e questo ritardarne!» »
fu trovato .no !to sensibile , siccome fu trovata considerabile l’anticipazione nell’immersione del pianeta nell’ombra medesima , quando la terra dal
punto d passò in e e, s’av vicinò quanto importa la linea v x . Il Roemer
avendo computato sottilmente tuttociò , che può contribuire il moto di
Giove , e del suo pianeta , e d’ogni altra cosa, concluse non potersi attri¬
buire ad altro questo accidente , che alla tardanza della luce , cioè al tem¬
po ch’ella consuma nel paliate lo spazio mc , o dx , e da ciò unicamente
derivi quella differenza , che si osserva nelle varie positure della terra , e
ne ’varj punti del cerchio , per cui si finge rivolgersi , e per 1’ osservazioni,
iContinnate per anni dieci pretese di potere sicuramente determinare , che la
luce nel passare il diametro dell’orbe magno KL, consumi il tempo di rr.
minuti in circa , il quale da altri è stato alquanto scorciato , poiché fi Sig.
Newton vuole , che in 7. o pure 8. minuti primi , la luce trapassi il semi¬
diametro dell’orbe magno , cioè la distanza fra il Sole , e la terra.
" Non si sono arresi a questa dimostrazione i filosofi di contrario senti¬
mento , e benché da molti s’ammetta per vero , che i piccolissimi corpicciuoli componenti la luce spendano qualche tempo in venire quaggiù dal
Sole , e dalle Stelle , tuttavolta concepiscono quello così breve , che si ren¬
da affatto impercettibile eziandio nel passare i raggi il diametro delj firma¬
mento . Che s’egli è vero , che per passare il diametro dell ’orbe magno la
luce v’impieghi o 22. o ty . minuti d’ora , Dio sà >quanti giorni per non
dire anni, bisogneranno alla medesima per trapaliate il diametro del firma¬
mento , rispetto a cui dal Roemer , e da tutti di quella scuola, Torbe magno
viene riputato un punto , ^.'attribuire così gran tempo al passaggio della
luce , la quale per tutti gli altri riscontri sembra aver un moto quasi istan¬
taneo , pare assai improbabile . Se al calcolo astronomico non corrisponde
talvolta precisamente l’apparizione , e Toccultazione di questo satellite,o
pianeta di Giove , può questo divario avere molte cagioni,fra le quali sia
tuttavia ignota la vera . Per cagione di qualche irregolarità nel moto sì di
questo , come de’tre altri pianeti , fu costretto il Sig. Cassinia corregger¬
ne Teffemeridi, le quali nel 167 ; . davano Pemersione dello stesso primo
pianeta io minuti più presto di quello , che fu osservato il di 16. di No**
vembre di detto anno ; come vien riferito nella storia dell’Accademia rea¬
le , e ne meno Raccordavano interamente i calcoli colTapparenze degli al¬
tri . Inoltre osservò questo grande Astronomo alcuni anni dopo negli stes¬
si pianeti molti accidenti non ordinari , quali furono le macchie loro , e P
avere alcune parti , che non reflettono a bastanza il lume , che dal Sole ri¬
cadono , dal che dedusse il rivolgersi eglino intorno alPasse proprio , e P
esser soggetti a molte alterazioni , come l’istesso Giove , e spezialmente nel
primo pianeta osservò alcuna volta , che nell' atcraversare egli il disco di
Giove , non potè mai vedersi , e distinguersi l’ombra sua , onde venne in so¬
spetto , che questi ancora sia circondato da’vapori , ed abbia la sua atmo¬
sfera, 'per le quali cose egli è chiaro , che non può farsi verun capitaledelTonervazioni del Roemer , per determinarsi la pretesa tardità della luceAltre ragioni fortissime, e concludenti apporta contro questa pretesa di¬
mostrazione del Roemer , il Sig. Maraldi nella sua dottissima dissertazione,
alla quale per non essere soverchio prolissi rimettiamo il Lettore . Il veder¬
si questi pianeti non sempre della stessa grandezza benché nelle medesime
positure , e il variare la vivacità del loro lume , dimostra in vero una gran-
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de varietà , e dissomiglianza di parti in questi globi , ma più evidentemen¬
te lo fa vedere l'ombra de’ medesimi , e spezialmente del quarto , la quale
sul disco di Giove apparisce maggiore di quello . Questo accidente non
può derivare d’altronde , se non dal non vedersi da noi tutto Temisfero del
satellite esposto alla nostra vista, essendo per altro indubitato , che 1’ om- “
bra di lui, dee andarsi stringendo in figura di cono, e in conseguenza avere
sempre il diametro minore di quello del pianeta , di cui ella viene gene¬
rata.
Dagli eclissi frequenti in questi pianeti , mentre si aggirano intorno a Gio¬
ve , abbiamo il modo più sicuro , per determinare le longitudini de'paesi ,
e quanto precisamente uno sia più orientale dell’altro Per quest’effetto si
servivano i Geografi degli eclissi della Luna , ma questi oltre ali’ accadere
di rado , rendevano affai dubbie l’offervazioni,per quell ’ombra dilavata,e
perciò detra penombra, cagionata dall’ atmosfera della terra , della quale
parleremo in altro luogo . Per questa restava spessol’osservatore dell’eciisse nell’incertezza del principio , e del fine,non potendosi precisamente di¬
scernere , quando la Luna entraste nell’ombra vera dèi globo terrestre , e
quando n’uscisse . Vide il Galileo , che tali difficoltà potevanfi sfuggire,
osservando gli eclissi de’pianeti medicei , ed il Cassini coll’ ajuto dì molti
intendenti di astronomia mandati dal Re Cristianissimo in varie parti , cor¬
resse molti gravissimi errori de’Geografi , e ripose ne’veri suoi luoghi le Cit¬
tà , e Provincie , che si trovavan descritte nelle carte geograsiche . e idro -^ .
grafiche con sbaglio talvolta del terzo della vera distanza fra loro.
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Sole , volendo,
seguendochealcuni
quan¬
intorno alalla
giraffe, legnila
Venereantichi
che ella , come gli altri pianeti, si rivolgesse intorno a lui . Ma facen¬
dola , come quegli tenebrosa di sua natura , diveniva un ostacolo insupe¬
rabile al suo sistema il vederla in ogni tempo , ed in tutte le positure lu¬
minosa , e brillante , mentre aggirandosi intorno al Soleydee necessariamen¬
te in alcun tempo! apparirci priva di lume in quella parte , la quale espo¬
sta agli occhi nostri , non può èsser percossa da’raggi solari . lì ; darle lume
proprio , e nativo era un distinguerla troppo dagli altri pianeti , o stelle
erranti , le quali tutte sono tenebrose . Stretto fra queste angustie il Co¬
pernico lasciò scritto , che Venere , o era lucida per se stessa, ov vero im¬
beveva la lupe del Sole in tutta la sua profondità , sicché poteste appa¬
rirei luminosa.anche allora,che ci volta , e mostra la parte del suo globo
«on percòssa:idaf sùle . Sciolse questo nodo il Galileo con un occhiata ,
mentre drizzando in Venere il canocchiale , la vide rassomigliarsi alia Lu¬
na nelle mutazioni del lume , secondo le diverse situazioni rispetto al So¬
le . La vivezza grandissima della luce , ch’ella reflette è la cagione , che
Z 2
appado il Copernico
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apparisce all’ofchio nudo,fenipre piena , -e - rotonda ancor quando ne resta
solamente illustrata una piccola parte , che veduta eoli'ocehiale raslembra
lina lucida falce , coree .di 'Luna .nuova -, e per 1’ istessa vivezza di lume
non ben si distingue se abbia la superficie aspra , o liscia, se piana,omonîuosa . Vi ha, chi ha creduto , esser Venere fasciata d’ una atmosfera assai
densa , dalla quale riflettendosi in gran copia i raggi solari , non lasci¬
vo chiaramentje-scuoprire questo globo , il quale per gran tempo par¬
ve perciò tutto lucido , e netto . Finalmente anche in esto furono sco¬
pertele macchie ., dalle quali si comprese , che Venere si rivolge intore poco più , mentre gira intorno al Sole ,
" ' no al suo asse, in ore
■
é?compisce il suo giro in giorni 224 . e ore 18- non allontanandosi mai dal
Sole , oltre a gradi 48 . Un alt.ro ostacolo nasceva da Venere al sistema del
Copernico , ed era il poco ricrescere , ch’ella faceva , quando era vicinis¬
sima a noi , essendo grande la differenza delle distanze . poiché ci viene
?td essere sei volte più, vicina nel Perigeo , di quel che sia nel!' Apogeo .
Qqesto ostacolo ancona toltelo via ih canocchiale , col mostrarci Venere
40 . volt,e maggiore nel Perigeo , rîcrescimento proporzionato alla varia¬
zione-delia distanza, poiché, come avverte il .Caldeo , nel dialogo de’fistenri del mondo, - se cresce per Pavvicinamento il diametro apparente di Ve¬
nere sei volte , e poco più,il disco , o superficie dee ricrescere in doppia
proporzione , cioè circa 40 . volte , il che si vuole avvertire , per non in¬
correre ,nel Terrore d’un moderno Scrittore , che -in certo libretto di Co¬
smografia , fra molti, sflagji, ha scritto , ancor questo * che Venere quando
è nel Perigeo sia 40 . volte più vicina a noi , che quando si trova nell’ Apogeo.

DI

a
OLtre

SATURNO,

,
aSaturno
intorno

de’canoc, mercé della maggior perfezione
Astronomi
no scoperto
han¬
novità
molte
il Galileo
quanto gliosservò
ehiali . Ha le sue fasce anch’egli come Giove , altre bianche,altre
nere,benché non tante , né così variabili , come quello : varian nondime¬
no ancoresse , e da ciò han preso motivo gli Astronomi di giudicare , che
fi rivolga anco Saturno intorno al suo asse , benché non abbian potuto
ancora , determinarne giustamente il periodo .11 Galileo con quello stru¬
mento di cui più perfetto non potè per allora lavorare , lo vide accom¬
pagnato come da due stelle , le quali sempre gli stessero al fianco » onde
lo chiamò qual Gerione tricorporeo - L’Ugenio astronomo perspicacissimo
scoperse una maraviglia , cui simile noni ha il Cielo , mostrando non essere
già stelle, quelle , che tali parvero al Galileo , ma bensì un cerchio , 0 anello. assaiulàrgo*.è sottile , che circonda da per tutto Saturno , ed' ha 'ri¬
spetto a lui la positura simile *a quella ., che un largo , e fottii cerchio tie¬
ne rispetto a’ glòbi materiali , e rappresenta P orizonte stella sfera .
Que. ,

Nunzio

Sidereo

zx?
Questo anello è da per tutto separato , e staccato da Saturno , e da lui
lontano tanto , che il diametro deil’anello , al diametro del pianeta ha la
proporzione di 9. a 4. Egli è parallelo all’equatore , e la sua larghezza è
uguale alla distanza della patte concava da Saturno , ma è talmente sot¬
tile , che quando ci volta il taglio , cioè quando il suo piano passa pel cen¬
tro della terra , egli ci resta affatto invisibile , o a guisa d’una linea attra¬
verso al pianeta , e Saturno ci sembra rotondo . Girando questo pel suo
gran cerchio , e portando seco Panello , ce lo rappresenta in diverse vedu¬
te , dal che nascono molte stravaganti sembianze , come acutamente ha di¬
mostrato l’Ugenio , e può ognuno in qualche modo comprendere figuran¬
dosi un cerchio largo , e sottile nel cui centro sia posta , e tenuta ferma
una palla imperocché se rimireremo questo cerchio ora in faccia , e come
dicono in maestà, ora in iscorcio , e talvolta in modo , che il piano del
taglio passi direttamente per 1' occhio nostro , concepiremo agevolmen¬
te tutte le diverse apparenze » che veggiatno intorno a Saturno ,

«E'

'• •Vl 'u 'i ViVVa * ** jTjC*a

«v£ «KV.***îrm *m

mentre cinto da questo anello scorre, il suo gran cerchio il cui semidiametro
vien creduto io -volte maggiore del semidiametro dell’orbe magno, 0 vogliam
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dire del cerchio descritto dal Sole , e questa si è la distanza mezzana fri
la terra , e Saturno , arrivando la ' massimaa 250000 . semidiametri terrestri
al parere degli Astronomi più moderni . Questo cerchio lo scorre Saturno
in anni 30. o per dir meglio iti anni 29. giorni 174 . e ore 5. Così Satur¬
no , come Panello,non hanno altro lume , che quello , che ricevon dal
Sole.
Si dee notare , che sebbene Panello di Saturno , si chiama sottile , que¬
sta sottigliezza s’intende in paragone dell’ampiezza , o larghezza . Non è
però tanta , chela profondità , o grossezza del taglio , che abbiam chiama¬
to , non arrivi a qualche centinaio delle nostre miglia , che meno non può
essere, per rendersi in qualche modo visibile in così gran lontananza. Am¬
pio, e scolpito si scorge questo allorché Saturno è in gr . 20. di Gemini , e
di Sagittario , eall ’incontro non si discerne,dopo che Saturno s’è trovato
in gr . 20. e mezzo divergine , e di Pesci , e ogni 14. o 15. anni ritorna¬
no le stesse apparenze.
Scoperse inoltre P Ugenio intorno a Saturno un Pianeta , che oggi è
nelPordine il quarto , più grande , e più luminoso di tutti quelli , che furo¬
no scoperti dipoi dal Cassini, i quali per non essere stati scoperti tutti nel
tempo stesso, non sia superfluo Pavvertire , come da diversi scrittori sono di¬
versamente nominati i Pianeti medesimi , il che non avvertito potrebbe ca¬
gionare confusione . Avendone dunque il Casti ni scoperto uno nel 167 1. s
l’altro nell’anno seguente , ebbero questi il nome di primo , e terzo , restan¬
do in mezzo quello dell’ Ugenio col nome di secondo , giusta 1’ ordine
delle distanze da Saturno . Avendone dopo 12. anni il Castani osservati due
altri assai minori , e più vicini a Saturno , quello che per avanti era chia¬
mato il primo divenne in ordine il terzo ; e gli altri , che eran chiamati
secondo , e terzo , furon poscia nominati quarto , e quinto . Questo ultimo
ha di singolare , che quando si trova nella parte orientale del suo cerchio,
e si avvicina alla terra , scema appoco appoco dì lume , e finalmente re-' ''sta invisibile quasi per un mese , dal quale accidente hanno alcuni dedot¬
to , che egli mostri a noi diverse parti del suo globo , fra le quali alcuna
ve n’abbia , che non refletta in tanta copia i raggi del Sole » e con tal’or¬
dine , che bastino per portare al nostro occhio distinta la diluì immagine,
come si vede , che accade eziandio in alcuno de’Pianeti Medicei.
Girano questi cinque Pianeti per cerchi posti nel piano dell’ anello , e so¬
no lontani dal centro di Saturno secondo le misure , che seguono raggua¬
gliate al diametro dell’anello medesimo.
Distanze ht diametri

Primo

dell' anello.
39

diam.

40

Secondo diam.

1

Terzo

diam.

I

Quarto

diam.

4

Quinto diam.

,:

i

12

I rem-

359
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I tempi de’rivolgimene , ovvero periodi loro fono flati calcolati
nel modo che segue.
Giorni

Ore.

Mini

Primo’.

I

il

tS

Secondo.

2

17

41

Terzo.

4

*3

47

Quarto .

*5

22

4l

Quinto .

79

7

53

DI

M

.

MARTE.

,e
solito

poi veduto
migliori è stato
occhiali
partesi alquanto
da una
parve
gli
del
piccolo
più
Galileo . Con
al scemo
mostrò
chiaramente crescere , e scemare di lume , sebbene non può in que¬
sto arrivare ad imitare precisamente l’apparenze della Luna , e di Venere,
non potendo ciò accadere per la sua gran lontananza da noi , la quale arri¬
va secondo alcuni sino a 70000 semidiametri terrestri , onde si dimostra ,
che il massimo scemamento di lume in Marte , può appena arrivare a se¬
gno , che raslomigli la Luna no 12. giorni dopo
il novilunio : e negli altri due pianeti superiori,Gio¬
ve , e Saturno , ciò resta insensibile. Anche in Mar¬
te sono state osservate le macchie , dalle quali siè
conosciuto , eh’ egli si rivolge intorno al suo aste in
ore 24. e min.4.0- o come altri vogliono 46. facen¬
do il giro nel suo cerchio in giorni 686 . in circa .
Questo Pianeta ha la sua atmosfera , e ciò si co¬
nosce chiaramente dall’ollervaie , che quando egli
_■
fi accosta molto , o si congiunge ad alcuna stella,nell ’avvicinarsele , e prima ancora , che s’interponga fra lei , e Pocchio
nostro , e la copra , perde ella molto della sua luce , muta la figura , e tal¬
volta resta invisibile . Avverte quivi il Galileo , che Marte gli parve asta!
piccolo : negli anni seguenti osservò la differenza dull’apparentegrandezza
arrivare a tal segno , che questo Pianeta mostrassi quasi 60 . volte più gran¬
de in un sito , che nell’altro ; il che dee intendersi del ricrescimento della
superficie , poiché Marte s’av vicina a noi in modo , che l’avvicinamento è
?• volte maggiore , o poco più in un luogo , che nell’altro del suo cer¬
chioAbbiamo fin qui veduto , che tutti i Pianeti mentovati sì primari , che
secondari , eccetto il Sole , sono di sua natura tenebrosi , come lo è anco
MerZ 4
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Mercurio , che in faccia al Sole apparisce una macchia oscura , e nera , e
parimente abbiamo notato , che i Pianeti hanno parti così diverse per ri¬
flettere il lume del Sole , che alcune lo rendon vivissimo, altre languido ,
e smorto , altre in sì poca quantità , che appariscono fosche , e nere , ed al¬
tre in fine , che o lo disperdono affatto , o lo rattengono , comesi è vedu¬
to nel quinto Pianeta di Saturno . Con quella osservazione, ecoîl ’esempio
delle parti della terra , non fia difficile il rispondere a un argomento giu¬
dicato di grandissima forza da un Astronomo insigne , il quale dalla diver¬
sità de’colori de’Pianeti , s' indiisie a conceder loro qualche luce propria,
e natia, stimando impossibile, che dall’isteffa luce del Sole si possa genera¬
re questa varietà di colori.
Di Mercurio non lasciò novità alcuna il Galileo,imperocché com’egli scrisse
nel terzo dialogo sopra i sistemi del mondo , non potè fare osservazioni di mo¬
mento sopra Mercurio , npn solo per non allontanarsi egli molto dal Sole,
ne trapassando oltre a 27. in 28.gradi , onde non può vedersi,se non nel¬
le sue massime digressioni, nelle quali le sue distanze dalla terra sono in¬
sensibilmente disuguali; ma ancora perché il suo disco è tanto piccolo , e
il suo splendore tanto vivace , per esser egli così vicino al Sole , che non
bastò la virtù del Telescopica mostrarlo tosato da’raggi avventizi.
Dopo s’ è osservato questo pianeta scemare di lume sino a vedersi
esimile alla Luna nelle quadrature ^ e s’è veduto talvolta tutto oscuro , e
tenebroso , quando è accaduto poterlo ravvisare in faccia al Sole,mentre
fra questi , enoi passava attraverso , come succede l’ anno 1631 . al Gas¬
sando , e dopo in altre osservazioni nel 1677. in Avignone . In questi passag¬
gi in faccia al Sole apparisce Mercurio , come una macchia ben nera , e po¬
té nel? ultima osservazione notarsi il tempo preciso di sua dimora in coiai
transito , che su di ore 5. e min. 14. e sì piccolo dimostrò il suo corpi cciuolo,che non parve , ch’eccedeffe ìa cendiciottesima parte del diametro
del Sole.
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LETTERA

AL SIGNORE

ALFONSO ANTONINI
A perdita deplorabile della ■
vista nonpermessoal nostro
Autore il proseguire la lcoperta della intubazione lu¬
nare - Tituba , e per così dire vacilla la Luna in longitudinei .conie dicono , e in latitudine con un moto,
che chiamano librazione . Si raccoglie questo moto
dall’offerVarsi alcune macchie vicine al margine, muta¬
re notabilmente la distanza fra di loro , anzi alcune ap—.
parire , e sparire , e ciò succede con tanta differenza,
che hanno calcolato gli Astronomi , che arrivi sino ag¬
gradi la parte del disco lunare , che ora- fi occulta , ed
ora si vede . Ciò accade in tal guisa , che non solo tituba la Luna da orien¬
te verso occidente , ma eziandio da settentrione verso ostro scambievol¬
mente . Oltre a questo moto , o titubazione le è stato da eccellenti Astro¬
nomi attribuito un moto intorno al proprio affé, coll’istestoperiodo appun¬
to del moto proprio nel suo cerchio , cioè a dire di giorni 27. ore 7. e
minuti 43 . Onesta vertigine più chiaramente , che ugn’altro 1’ ha ipiegata
il Sig. Poleni nel suo dot cisti mo libro de’ Vortici Celesti - oa cui la tra¬
scriveremo Avverte egli , che se un pianeta giri per ,un cerchio coll al¬
fe sempre perpendicolare al piano di esso cerchio , allora bisogna due■>
che questo pianeta movendosi in tal guisa , si rivolge ancora intorno au
aste predetto , quando quelle linee rette , le quali dal centro del pianeta
tirate per alcuni punti della superficie di esso, e prolungate fino al firma¬
mento , segnino alcuni punti , e non cadano poi ne i punti: medesimi*trovan¬
dosi egli nella seconda sta¬
Poleni
zione . Ciò supposto se il
de verpianeta p , che giri pel suo
cerchio , ovvero orbita Tt
tic.tal.
11( da cui mai noitz esce il
4 - fig12 .
centro del pianeta j e si tra¬
sferisca da T in t ' Se nel
tempo , che il centlo nel
cerchio Ttn, scorre Parco
Tt , anche i punti b , ed a
avranno scorso nelle di¬
stanze s e , s a gli archi b

wm

b , a a , simili ali ' arco t

t , ilpunco del pianeta ( che

men-

Note Sopra La Lettera Del Sig- Apîxonini*
mentre egli era in T cadeva nella linea jrs , c‘l#| ,cotigiunge icentri T,eâ
s del pianeta , e del cerchio ) questo punto dico , trasferito che sia il pia¬
neta in t , farà trasferito in a , e caderà parimente nella linea ts , che con*
giunge i centri del pianeta , e del cerchio , come prima.
Essendo il pianeta in t si prolunghi la linea at sino che cada nel punto
k del firmamento . Quindi essendo il pianeta nel sito t si prolunghi la linea
at , sinché cada nel firmamento , nel punto G.
E’manifesto , che il punto g non farà l'istesso, che il punto Fper essere
convergenti le linee oa , FA, e per conseguenza il Pianeta si farà girato
intorno all’asse perpendicolare al suo cerchio , e la misura del suo rivolgi*
mento sarà Parco 2. ah , simile ali’ arco fg , onde se il medésimo puntò
del pianeta in qualsivoglia sito riguardi il medesimo centro del cerchio del
pianeta , si rivolgerà intorno al suo asse•
Questa dimostrazione suppone , che il pianeta in qualsisia punto del suo
cerchio sia nel centro del firmamento , rispetto a cui il cerchio della Lu¬
na , è un punto , onde è manifesto, che questo che $' attribuisce alla Luna
in questo senso, è un moto rispettivo , cioè in riguardo al firmamento , e
alle stelle fisse, ma rispetto alla terra è una quiete della Luna , o al più
uno sforzo continuato di mantenere sempre volta alla terra la stessa faccia.
fer¬
E siccome se una palla fissa nell’estremità di un raggio , cheTTgirasse
mo coll ’ altra sua estremità intorno ad un centro , volterebbe sem¬
pre al centro l’istessa faccia , o emisfero, senza avere realmente alcuna ver¬
tigine intorno al proprio asse, così la Luna può voltar sempre l’istessa fac¬
cia alla terra , senza altro moto in se stessa. Ella non è già fitta in un un
raggio , ma benché libera , è forzata ad ubbidire alle leggi preterirtele,ed
osservate la terra nel modo stesso, che se a queste suste legata . Per qual
cagione ciò accada , è molto difficile l' indovinarla in cose tanto remote
da noi.
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SOLARI
I. Pag. 9 J.

Cfcuoprimento di fosche , e oscure macchie nella fac¬
cia lucidissima del Sole , eccitò in tutti la maraviglia
per una cotanto inaspettata novità » e aperse campo
larghissimo di filosofare agli Astronomi , i quali colla
scorta del nostro Autore ne dedussero per le cose ce¬
lesti molte rilevantissime conseguenze . In queste mac¬
chie principalmente si considerano il luogo , la sostanza,
ed il moto.
Circa al primo dimostra il Galileo con tutta 1' evi¬
denza, nella seconda , e terza lettera , ch’elieno sono in
Cielo , e contigue al globo solare . Scipione Chiaramonti valente peripate¬
tico , per sostenere in qualche modo ['impegno preso di difendere il Cie¬
lo , e i corpi celesti da ogni alterazione , stampò nel libro delle stelle nuo¬
ve , una pretesa dimostrazione contro alla verità dimostrata dal Galileo , e fondolla sopra una fallacia patentiflìma ; imperocché suppose, che queste mac¬
chie ostervate neli’immagine del Sole,al parere del Galileo , suderò om¬
bre d’ alcune sostanze opache , ed oscure , le quali impedissero la diffusio¬
ne de’ raggi di luce ad una parte dell’ immagine stessa, e sopra questo sup¬
posto appoggiò la sua pretesa dimostrazione , abusandosi di alcune vere proposizioni.di geometria . Dimostrò ( e ciò gli fu facile ) che se suste conti¬
guo al Sole un corpo opaco eguale al globo terrestre , e anco maggiore di
questo , l’ombra sua non arriverebbe giammai quaggiù , ma svanirebbe mol¬
to lontano da noi . La conclusione diretta , che si deduce da queste premes¬
se si è , che le macchie osservate nel!' immagine del Sole , non sono vere
ombre di alcun corpo opaco vicino ai Sole, e ciò gli sia conceduto ; ma per
far apparire il simulacro di questo , o d’altro corpo lucido punteggiato , e
macchiato in alcuna sua parte , basta sol canto , che vi sia disuguaglianza
notabile di luce , la quale per alcuna cagione non sia per tutto uniforme.
Quelle , materie , che si chiamano macchie, non son corpi oscuri , ma come —
dimostra quivi il Galileo , molto luminosi, e perché spandono un lume astai
men vivo di quello , che ci tramandano l’altre parti , perciòl ’immaginedel
Sole non è egualmente da per ' tutto lucida , e chiara , ma in alcun luogo
macchiata , cioè men lucida in quei luoghi , che corrispondono a cotali so¬
stanze , dalle quali più scarso lume ne viene , onde queste macchie non so¬
no ombre vere , e totali , come suol dirsi, tua diminuzioni di lume , come
Potrebbe confermarsi con molti esempi , ì quali, per esserla cosa tanto chia¬
ra , si tralasciano.
Con ragione adunque hanno fermato eoi Galileo gli Astronomi ) che que¬
ste
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Le

del
sta materie oscure , o partir meglio molto men chiare del rîflîâtiente
superficie.
lui
di
Sole,siano vicinissime, e contigue alla
gli APoco , o nulla parimente hanno aggiunto all’opinione del Galileomacchie
quelle
esser
non
stronomi . Non v’è mancato chi abbia iospettato
perma¬
materie sciolte , e fugaci a guila di fumi , o vapori , ma salde , e, i quali
tratto
lungo
per
distesi
scogli
di
gruppi
di
nenti , a somiglianza
di'
ora s’alzino , e sormontino , ora Rabbassino, e fi tuffino in queir pceario
ciò facen¬
e
,
Sole
al
rispetto
luogo
mutar
senza
materia
liquida , e bollente
, ché"
do ci si mostrino in diversi scorci , è vàrie vedute , sicché a noî' pàjadisfarsi
con
disuniscano
o
,
insieme
s’uniscano
,
si stringano , o si dilatino
ches ’ap¬
apparentemente , e svanire . Il più saldo fondaménto a cui pare , sempre in
rinascono
macchie
le
che
,
poggi questa opinione è ^osservarsi
per tra¬
quei medesimi luoghi,ne ’quaii si videro una volta svanire . Madi più ac*
bisogno
ha
ed
,
costante
è
lasciare , che questa osservazione non
lunga serie di na¬
certati riscontri , i quali non possono aversi se non concon
somma esattez¬
notati
e
,
scimenti , e svanimenti di macchie,disegnati
saldissime ra¬
tante
di
confronto
in
questa
è
za ; troppo fievole coniettura
, e simil»
sciolte
materie
gioni dimostranti , non essere altro le macchie , che
venga
bollente
massa
una
da
che
,
cosa
altra
ad
o
,
al fumo , alla schiuma
. E se
dissipata
resti
separata , e spinta alla superficie , e dopo breve durata
ne’
sempre
nascon
macchie
le
che
,
pure si verificasse l’osservazione pretesa
conseguenza
alcuna
dedursene
potrebbe
pertanto
non
,
medesimi luoghi
, che in esso fun¬
favorevole all’opinione accennata , ma al più si dedurrebbe
si scagliassi
quindi
e
,
generassero
si
quali
parti,nelle
o
sero alcune regioni ,
in questo glo¬
che
,
modo
quel
in
,
sostanze
oscure
queste
superficie
alla
sero
viobo terrestre sono alcuni luoghi determinati da’quaîi a forza di fuocodi tem¬
superficie
alla
gettate
vengono
,
viscere
loro
nelle
lentissimo, acceso
Monpo in tempo ceneri , fumi , e altre cose, come si vede avvenire nel

pro,e Vesuvio
tibello
, . le macchie non nascono alla rinfusa per tutto il
abile dall*osservarsi
determinata , quale perciò viene
parte
questa

coniettura

possa

rendersi

aliai

che Pare che
la
di esso
Sole , ma solamente in una
cerchi,
da alcuni chiamata la Zona torrida , perché resta terminata da due
nei

. tenen¬
talmentechè non s’allarga dal mezzo del Sole, se non per gradi 60
.
terra
della
torrida
Zona
colla
do qualche somiglianza
la sostanza
Ma quantunque venga paragonata al fumo , e alla schiuma
alla sostan¬
rispetto
detto
sia
ciò
,
dilegua
si
presto
delle macchie , perché
conviene,che
sostanza
terrestre
della
paragone
in
imperocché
;
Sole
za del
, che niuna delle
ella sia sopra ogni credere forte , e di tempera così falda
paragonarsi con
possa
,
loro
durezza
o
,
tenacità
la
per
ammirate
cose da noi
, che il Sole
credere
il
filosofi
essa. Lasciando alla semplicità de’volgari
, un
veramente
è
egli
come
,
supponendolo
e
,
caldo
attualmente
non sia
più
e
70.
di
lontananza
in
pretto fuoco , discorreremo così : se questo fuoco
uno
capevole
è
de’quali
,
raggi
quei
di
comparto
,
milioni di nostre miglia
, e violento , che
spazio molto minore di due braccia , riesce così gagliardo
giunge a segno
e
,
resista
gli
brev’ora
non v’è pietra , o metallo , cui per
di cristal¬
di disfare il diamante , come si vede farsi dallo specchio , olente, come alvetro
in
ridurre
di
o
,
Toscana
lo della Galleria di 8- A. R . di
medesimo -, co¬
—cussi attestano , ovvero render volatile , e fare sfumare Torovetri
, che riflet¬
sette
di
me fi racconta avvenire dallo specchio composto
quale sarà
:
Newton
tono i raggi tutti in un punto , fabbricato dal Sig- Isac
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la forza incomprensibile di quel fuoco , sopra la materia , che vi si trova
aliai vicina , e in elio sommersa? Il vigore della luce , la quale non è altro
che fuoco puro , e ordinato , scema in duplicata proporzione delle disian¬
ze dal suo fonte , giusta la ragione , e l’ ostervazioni fatte da i filosofi ne,11’
aria a noi circonfusa , onde se con questa regola si suppone >che diminui¬
sca la forza de’raggi per tutta l’immensa lontananza da noi al Sole , lacua¬
le convengono i moderni Astronomi non ester minore di ventimila lemidiaBietri terrestri , immenso per così dire fi raccorrà esser la forza di questo
fuoco riell' origine sua , e senza comparazione maggiore di quella , che ve¬

diamo esercitarsi da pochi raggi raccolti da una lente di cristallo , o da ti¬
no specchio . E se tale per avventura è il fumo del globo solare , appena
poti'3 concepirsi qual sia la saldezza della parte più densa , e consistente
del medesimo Sole , e saremo molto lungi dal vero , se con alcuni lo chia¬
meremo! oro liquefatto , e bollente , perché di gran lunga dee egli superare
in densità, e fortezza e Poro , e il diamante , ed ogn’altra cosa terrena.
Confrontando la grandezza delle macchie col diametro apparente del So¬
le , dedusse il nostro Autore esservene talvolta alcuna , che pareggi , e superi
ancora la grandezza dell’Europa , e dell’Alia , la qual cosa egli pronunziò
attesa l’ampiezza della mole del Sole , quale si credeva in que’ tempi . Ma
estendosi con più sottili ostervaziom ritrovato , che questo globo è molto
maggiore di quello , che fu creduto dal Galileo , convien dire , esservi tal
macchia , la quale in grandezza avanzi tutto il globo della terra . Sono que¬
ste vaste moli talvolta in tanto numero , e così dense , che ponno torre non
•poco di splendore , e di forza al Sole , e quindi per avventura derivò,che
in alcuni anni fu egli veduto astai scarso di lume, talmentechèpoteva ciasceduno liberamente fissare in esso lo sguardo , e nella più cocente stagio¬
ne dell’anno non si provò il solito caldo , e furono creduti altre volte pia¬
neti , da’ quali restasse in parte eclissato, e oscurato il Sole . Qualche filoso¬
fo potrebbe sospettare , che da qualche gran copia , e numero straordina¬
rio di macchie , le quali non arrivassero alla superficie del Sole restassero
-impediti , e per così dire inviluppati in gran parte quei raggi , che soglio¬
no a noi tramandarsi, sicché questa suste la cagione , per cui la superficie
della terra prova un insolito , e repentino freddo per la copia delle nevi ,
-e del diaccio , come succede poc ’anni sono , allorché quasi in un momen¬
to medesimo per tutta Europa si sentì uno strano freddo , e sì crudo , che
cagionò danni irreparabili . E chi fa , che per questa cagione medesima non
sia accaduto , che anche ne’ mesi di estate siansi vedute all’improvvifo co¬
perte di neve alcune pianure d’ Italia?
Il moto delle macchie non è meno considerabile di quello , che sia la
loro sostanza, imperocché per tralasciare quei moti irregolari , che in esse
continuamente si vedono , e posson dirsi di poco rilievo , come lo sono
quei movimenti , i quali veggiamo farsi nelle nostre nuvole per cagioni
accidentali , e senza regola , v’ha un moto fermo , e regolato nelle macchie
tutte , il quale diede indizio di un nuovo , e non più osservato moto ne’
corpi celesti , e questo è il moto di vertigine , o rivolgimento del Sole in
le stesso. Conobbe questo moto il Galileo , e il Padre Scheinero diligentistìmo osservatore , e scrittore clastico in questa materia , con questo diva¬
rio però , che il Galileo chiamò il moto comune di tutte le macchie fatto
da occidente verso oriente , e lo Scheinero chiamollo fatto da oriente ver¬
so occidente , e perché non pochi dotti scrittori hanno seguitato lo Scheinero
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nero contro al divisamenro de’ più esperti nelle discipline .per tor via odiicrepanza
questa
di
l’origine
non sia superfluo l’avvenire
dell’ opere dì quei grandi
gni confusione » che poteste nascere a i lettoricirconferenza
di un cerchio
la
per
fatto
uomini . Perché dunque il moto , ma è indeterminato , e in certo modo in¬
tenda
cui
a
,
fisso
termine
ha
non
, e specificarlo ri¬
finito , hanno gli astronomi convenuto di dargli il ilnome
e fi rivolge , con¬
mobil
cui
per
,
cerchio
quel
di
spetto al punto più alto
, se da questo
tanto
per
;
moto
del
siderando detto punto , come principio
occidente ,
verso
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e
,
piegare
pianeta
altissimo punto si vede un
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,
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in
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tutto il moto si chiama farsi da
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moto diurno del Sole , e delle stelle tutte ; All’incontro
fi
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verso
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e
,
da noi remotissimo una stella , o pianeta piega
_
.
oriente
chiama questo moto da occidente in
esser diviso in due eOr sia il Sole nel meridiano, dal cui piano, s’intenda
nascere nell’ orlo »
veda
si
e
occidentale
l’altro
e
,
misferi uno orientale
delle più costanti , e du¬
o margine orientale del disco solare una macchia
comparsa, ch’abbia scor¬
prima
sua
revoli , che sia nata tanto avanti a questa
, e più lontano . Que¬
occulto
noi
a
solare
so più della metà dell’ emisfero
verso il mez¬
piùavanzata
sta osservata ne’giorni seguenti fi troverà sempre
1’ orlo , o
per
sparita
attraversato
averlo
zo del disco , e finalmente dopo
si considera,apparirà la mac¬
margine occidentale . E perciò se nulla più
ie si riflette , che questo è
Ma
,
occidente
chia essersi mossa da oriente in
del Sole, e compisce il
un mezzo cerchio , cui continua dall' altra banda
lontano , dee conside¬
più
e
,
cerchio intero nell’ emisfero a noi invisibile
nel sommo di tal cer¬
e
,
remotissimo
punto
nel
rarsi il principio del moto
perché da questo pun¬
onde
:
chio , e quindi prendere la sua denominazione , e passò , come si suppone,
macchia
la
partì
si
to remotissimo, e superiore
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al margine orientale , in cui primieramente ci apparve
» e Mercurio ,
Venere
che
,
guiià
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in
moto da occidente in oriente
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simil
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il movi¬
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le
tutte
di
Tal
.
occidente in oriente ne’proprj cerchi
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elleno
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per
e
esse,
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comune
estere
mento , il quale per
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o
,
vertigine
la
la superficie del Sole dimostra evidentemente
hanno finalmente deter¬
to di questo pianeta , e dopo molta osservazione
macchia , o per dir
ciascuna
minato gli Astronomi , che i! tempo , in cui
27. e ore 12. o
giorni
di
sia
rivolgimento
meglio il Sole compisce il suo
, o vertigine
moto
del
come altri vogliono ore 8. Ciò si vuole intendere
ritorna
precisamente
tempo
tanto
dopo
rispetto al nostro meridiano , a cui
si¬
comunemente
chiama
si
moto
questo
e
,
solare
un punto dell’Equatore
dell’Equatopunto
un
consuma
che
nodico , che se si considera il tempo ,
firmamento , o sia la par¬
^,re solare nel suo intero rivolgimento rispettosuoal sotto
il medesimo , tale ri¬
tenza da un punto di questo , fino al ritorno
nominato moto pe¬
vien
e
8.
ore
e
2s.
volgimento si compisce in giorni
fatta menzione , sen¬
scrittori
molti
riodico , di cui solamente si trova appo
il moto sinodi¬
considerato
viene
’altri
molt
da
siccome
,
za nominar l’altro
giorni.
due
co solamente , con apparente discrepanza di quasi
solare descrivendo linee sempre uSe le macchie attraversassero il disco costantemente
verso la medesima
lsiformi , o rette , o curve , e inclinate
inclina¬
determinata
una
parte , non resterebbe altra briga se non concepire
sacile
,
rivolgimento
questo
facesse
si
zione di queirasse , intorno a cui
xaen-
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inerite fi soddisfarebbe alle apparenze ; ma il vedersi le linee descritte dalle
macchie ne’loro passaggi or rette , or curve voltando il convesso per sei
mesi verso settentrione , e per altri sei mesi verso mezzo giorno , ha dato
motivo a’Copernicani di prenderne un argomento creduto da essi sortissi¬
mo per confermare quel riprovato sistema. L’argomento è della stessa lega
degli altri portati in questo proposito , cioè fondato sullo spiegarsi agevol¬
mente questo accidente coll’ipotesi , che stia fermo il Sole , e gli giri in¬
torno la terra in un anno , poiché se ciò suste, secondo la diversa positura
dell ’ occhio degli abitatori della terra , fi vedrebbero le macchie in due
giorni delPanno descrivere linee rette , e nel rimanente descriverle curve,
e piegate or in una or in un’altra parte,come aviamo accennato . Questo
argomento però non è concludente , ed il Galileo medesimo nel terzo dia¬
logo de ' due sistemi ne porta Io scioglimento , il quale si trova diffusamen¬
te spiegato dal Padre Scheinero , e dal Riccioli nell’Almagesto nuovo , i
quali Autori spiegano assai chiaramente il modo di salvare questa apparen¬
za , secondo il vero sistema dell ’immobilità della terra . Imperocché se con¬
cepiremo quel Passe, intorno cui si rivolge in se stesso il Sole , non esser fis¬
so , ma volubile ; talché in un anno si rivolga anch' egli da occidente in oriente descrivendo co’ suoi punti estremi intorno a i poli dell’eclittica del
Sole due piccoli cerchi , il semidiametro de' quali sottenda un angolo di
soli gradi sette , e mezzo , ne verrà subito in conseguenza il doversi vede¬
re ne’ passaggi delle macchie, tutte le mentovate mutazioni . Riesce alquan¬
to difficile a prima vista questa costituzione di cose , onde per facilitarne
al possibile P intelligenza s’intenda il Soie nel meridiano , e si concepisca
la sezione , che fa in quel globo il piano dell ’ eclittica celeste , che passa
pel san centro : questa sezione sarà un cerchio massimo nel globo di que¬
sto pianeta , e la chiameremo .eclittica solare , che per essere nel piano stes¬
so dell’eclittica celeste , nel cui centrò noi siamo, pallerà per Po echio no¬
stro . F, perché noi vediamo un emisfero del Sole restandoci l’altro occul¬
to , chiameremo orizonte solare quel cerchio , da cui viene terminata la
parte veduta , e separata dall’occulta , ed in tal guisa averemo nella super¬
fìcie della sfera Colare due cerchi massimi, che si segheranno ad angoli ret¬
ti , e perciò l’uno passerà per i poli dell’altro . S’intendano dunque i due
poli dell’eclittica solare in questo orizonte ; la linea , che gli congiunge
farà Passe di questa eclittica parallelo alPasse della grand’ eclittica celeste.
Intorno a ciascheduno di questi poli s’intenda esser descritto un cerchiet¬
to della sopraddetta grandezza , i quali due cerchietti saranno perpendico¬
lari al piano dell’ orizonte , e averanno una loro metà elevata , e Paltra po¬
sta sotto il medesimo . Pel centro del Sole si tiri una linea inclinata all’af.
se dell’eclittica in un angolo acuto di gradi sette , e mezzo , e questa linea
venga terminata in questi cerchietti , e s’ intenda questa essere quell ’ asse
volubile intorno cui si giri il globo solare in giorni 27. e ore 12. mentre
Passe medesimo con moto assai piti lento scorre in un anno con i suoi estremi , che chiameremo poli mobili,la circonferenza di detti cerchietti , gi¬
rando da occidente in oriente . Questo asse mobile in due giorni dell’ an¬
no si troverà nel piano dell’orizonte solare , cioè allora quando passerà
per i punti diametralmente opposti , ne’quali le circonferenze de’piccoli
cerchi segano l’orizonte medesimo. In tutto il resto delPanno la metà di
quest’asse s’abbasierà sotto il piano dell*orizonte alzandosi P altra a vicen¬
da . E’regola di prospettiva infallibile , ehe siccome una sfera veduta in
lon-
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lontananza ci pare un piano , come accade nella Luna , e nel Sole , così
un cerchio veduto da lontano , e collocato nei piano , in cui giace Coc¬
chio , che lo mira , o in un altro , che poco declini da detto piano , non
può distinguersi da una linea retta . Rimirando noi adunque il Sole , che
ci apparisce piano, quel cerchio , che direttamente è esposto ali’ occhio
nostro , come è l’eclittica solare ci apparirà una linea retta , e poco , o
nulla piegato ci apparirà qualunque altro cerchio poco lontano da quel*
là , e parallelo a lui , e qualunque altro che sia nel piano che passa nel
raggio , il quale dall’occhio nostro cade nel centro deU’ orizonte solare,
e per tal cagione tanto l’equatore , o cerchio massimo delle macchie ,
quanto i paralleli a lui non possono apparirci se non come linee rette in
que ’due giorni dell' anno , ne’quali falle del rivolgimento del Sole gia¬
ce nel piano dell’orizonte.
Quindi scendendo sotto il detto orizonte una metà delibasse medesimo,
e salendo l' altra sopra di esso, cominciano i cerchi descritti dalle macchie
a mostrare la loro curvità,piegando il convesso verso quel polo , che s’
abbassa, e perché non già intorno alliequinozi , come scappò dalla pen¬
na ad alcuno , ma bensì nel principio di Giugno , e di Dicembre si mo¬
strano detti passaggi delle macchie farsi per linee rette , converrà dico ,
che appunto in tali tempi l’ asse volubile del Sole, sia tutto nel piano dell'orizonte solare , toccando con i suoi poli in due punti diametralmente
opposti i cerchietti , che co i suoi poli descrive . Per agevolare l’ intel¬

ligenza di materia alquanto oscura, descriveremo la figura seguente , nella
quale abcd , rappresenti Torizonte solare , bd la sezione , che chiamiamo
eclittica solare, ed ac il di lei asse, intorno a’ cui poli a, c , sieno descritti
due cerchietti eretti al piano delforizonte abcd , per la circonferenza de’
quali vadano in un anno movendosi i punti estremi , o poli della linea m e,
la quale sia Tasse volubile della reveluzione delle macchie , o per dirmeglio del Sole . E allorché la linea me, giace nel piano dell’orizonte,la li¬
nea fog , che passa pel centro o , ed è a lei perpendicolare rappresente¬
rà
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rà l' Equatore , o il massimo de’ Paralleli delle macchie . Salvandosi in que¬
sto modo tutte l’apparenze ne’ viàggi delle macchie , si snerva affatto la
forza dell’ argomento formato a prò del loro Sistema da' fautori dell ’opi-A,
nione Pitagorica , la quale in tant’ altre cose è cmì spinosa »e difficile a
concepirsi , che non hanno da rimproverare a i difensori-del vero Sistema
îa difficoltà nello spiegarsi questo accidente ; mentre la terra gira per 1'
Orbe magno in un anno , e giornalmente si rivolge in K4. ore intorno al
proprio asse^ questo con moto contrario L>" parimente , e compie il.fao
rivolginiento in un anno : sicèhè sòóo.si-^ondo il Copernico , ere moti nel¬
la terra , e più ancora .
alcuni di questa setta , onde non può op¬
porsi

-lieta

di moti nel Sole , da chi altrettanti , e più ancora ne

attribuiste,àsta,terra , ;0 V
... .
Oltfèialléjnacchie vengon descritte da molti nella faccia del Sole afcun.ie'.t )| ìr.9 :''FÌÌ^ lucide , ,e sfavillanti dell’ altre , e peto vengon nominate
sacèllo i II |ìtrfpi,cacimmo Hugenio , che fornito dr eccellenti Canocchiali , scoperse; c^ ìKupiî più vedute nel Cielo , attesta di non aver potuto
scoprire fuéste favèlle , ónde lasciàmò a' chicchesi-ala libertà di credere
in questo parti colare ciò che piagli aggrada. Pare che tutti convengano,
che dòpo svanite le macchie paja,il Sole alquanto più puro , e netto in
que ’s lùjpgbi ? Ve elle furono » la qual cosa è molto probabile.
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fare sopra crafcheduna I‘annotazioni, . Per tanto la- ,
' sciando da partè molte per altro preaiariffimedoir --"'
' trine , delle quali f’ ha ‘ri|^ rroHî nostro Autóri*
noteremo sviamento . ciò che appartiene alla quiprincipale fra Lottario ŠarssVe il Galileo so?
(
sfifone
’pra . la natura , è, moto delle Comete , âéUd
hanno dòpo ptò ampiamènté ^crittp g,!» 'AstrosòW
più famosi con ritìnti vare ° àFcunà antica^opInibneV
ignote
fabbricando sopra nuove teoriche , e battendo strade avanti affatto
appa¬
per
Queste
.
Comete
delle
leproprietà
e
,
per rintracciare l' essenza
agli
rire assai di rado , e per mostrarsi in una forma non punto comune
»
Cielo
del
e
,
Aria
dell’
campi
immensi
negl’
altri corpi , che appariscono
.
natura
della
sono state sempre annoverate -fra le cose più ammirandetrattato da Lotta¬
questo
Chi suste vago di sapere ciò che fu risposto amattematico
del Collegio
allora
,
Gradì
Orazio
Padre
dal
cioè
Sarsi,
rio
Rati» ptnde:
intitolato
pubblicò
ei
eh’
Romano , potrà vedere un Libretto
alfa pròmancò
non
Professore
dotto
questo
cui
in
.
rum libra , & fîmbella
ad¬
poteva
che
,
ciò
pria causa , ma ritrovò acutamente , e produsse tutto
dursi per sua difesa nella controversia sofistiche ragîoncelle di coloro , î
Primieramente non curando molte
tutte sot¬
quali anco dopo il Galileo hanno preteso di ritenere le Comete
Astro¬
gli
oramai
consentono
che
ciò
indubitato
per
to la Luna , prendiamo
ve¬
state
siano
Comete
alcune
nomi tutti , a’ quali si dee prestar fede , che Luna , ma al Sole ancora , e
alla
solo
non
superiori
e
,
Cielo
ramente nel
, eh'
forse ad altri Pianeti più alti . Parlando di queste par cosa certissima non
quale
la
,
terrestre
globo
dal
elle non possano essere materia separata
spazio sì vasto , quale
può sormontare tant’ alto , nè diffondersi per unocelesti
, le quali con i
Comete
queste
da
talvolta è stato ingombrato
, come
occupato
hanno
,
coda
chiamano
che
,
strascico
conio
o
,
crini
loro
prin¬
sentenze
le
sono
Due
.
questa del 1618 7S- e più gradi nel Cielo
alcuni,
Credono
.
effe
di
natura
la
sopra
filosofi
cipali degli Astronomi
per cer¬
che siano Stelle , o Pianeti perpetui come gli altri , ma vaganti
gli al¬
tutti
muoversi
credono
alcuni
come
chi vastissimi, o per ellissi,
per
circolare
della
tri Pianeti , tornando più comoda la figura ellittica
Benché
.
celesti
corpi
de’
de’moti
e
impiegare molte delie apparenze ,
trasc orsi,
manchino 1’ osservazioni esatte delle Comete vedute ne’ secoli
, ed
medesime
delle
vie
le
e
,
e non possano perciò confrontare i moti
acwc-

S

A

G

fi

I

A

T

O

lì

E.

Î7if

accertarsi i e mettere in chiaro , che abbiano un periodo fisso, e un re¬
golato movimento , nondimeno non è mancato chi abbia preteso di mo¬
strar questo in alcune , le quali apparvero circa ioo anni addietro . Chec»
chesia di ciò si mostra talmente regolato il moto di questi corpi , che
il Sig. Casini dall’osservazioni di pochi giorni nella Cometa del 1680 .^
disegnò la via , eh’ella era per fare in Cielo , e ne fece anticipatamen - ' ’"
te 1’ effemeridi . L’ apparire nel principio piccole di mole còn andare
successivamente crescendo fino al massimo ingrandimento » e poscia ap¬
poco appoco scemare di mole , e di lume , fino ab totale svanimento , pa¬
re » che confermi questa opinione , e se alcuna se n' è veduta nel pri¬
mo suo apparire grandissima , ciò può estere accaduto per varie cagio¬
ni , per le rjuali non abbia potuto per avanti osservarsi , come si sono
osservate tant’altre . Quelle stelle , che chiamansi nuove , e spezialmen¬
te quelle , che appariscono , e spariscono , ritornando a farsi vedere den¬
tro a un tempo determinato , danno qualche probabilità ancor’ esse a
questa sentenza:
. Non può però negarsi, che ella non abbia della stravaganza , e non
iia soggetta a non poche gravi opposizioni . Primieramente vasti sopra
ogni credere convien che siano i cerchi , o l’ellissi, per le quali questi
corpi si rivolgono : particolare in molti di questi Pianeti dee ammetter¬
si il moto , poiché di tutte 1*altre stelle tanto fisse, che erranti , e de’
Pianeti sì primarj , che fecondar) , il moto lor proprio , e secondo bordi¬
ne de’ segni , diretto da Occidente in Oriente , laddove nelle Comete mol¬
te volte si è osservato essere al contrario , cioè da Oriente in Occiden¬
te , a seconda del moto diurno , e comune a tutti i corpi celesti ; ma
molto maggiore , e più considerabile si è la dissomiglianza fra i Piane¬
ti , e le Comete per la sostanza de’ loro globi , e per la materia da cui
esse vengono accompagnate . Se crediamo agli Scrittori , fi sono vedu - """
te alcune Comete terminate , e rotonde a guisa di Pianeti senza crini ,
o altro annesto , ma queste sono state poche di numero , piccole di mo¬
le , e di breve durata . Le Comete ragguardevoli , e strepitose sono sta¬
te d’ una grandezza , o maggiore , o poco minore di quella d’alcuni Pia¬
neti , e delle fisse più luminoso, ma non hanno mostrato il lor globo se
non ingombrato quasi da certa nebbia , circondato di crini , e sempre
accompagnato d’ uno strascico più , o meno lungomi quale a misura dell’ingrandimento , o feemamento del capo è cresciuto , e scemato ancor
egli fino allo svanimento intero . Di simile materia non v' ha esempio io
Cielo , imperocché quantunque intorno ad alcuna delle fisse pare , che
siasi veduta materia somigliante in qualche parte a i crini delle Come¬
te , ciò non è così certo , che possa darsi per sicuro - e se nel Cielo si
vede ogn’ anno qualche apparenza di materia , la quale , 0perlumepro¬
prio , o per raggi riflessi ci rappresenta una nuvola biancheggiante,cer¬
tamente né questa , né altra materia veduta fuor del solito nelle regio¬
ni celesti , va annessa ad alcun globo , e non obbedisce al di lui moto .
Con i Canocchiali più eccellenti non si è potuto giammai vedere il cor¬
po delle Comete rotondo 3e terminato , ma solamente un gruppo di ma¬
teria in apparenza molto irregolare di figura , essendo solamente appar¬
sa quasi nel mezzo una luce più viva , e cornei ’ hanno chiamato , il noe- —
esoso della Cometa . Tutto il rimanente rassomiglia piuttosto ad una nu¬
vola , che ad un Pianeta , e non vi è chi abbia negato , che i crini , e
,
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la coda siano una malìa di fumo , o vapore , il quale , o siasi, per così di¬
re , attaccato a questo stravagante Pianeta , o come vogliono i più sen¬
sati , sia da lui medesimo uscito suora , e sfumato per la forza de’ raggi
del Sole , i quali abbiano gagliardamente riscaldato , e quasi infuocato in
alcuna parte questo globo per altro tenebroso , e sottoposto a grandi al¬
terazioni , spezialmente nell ' avvicinarsi grandemente alla vampa del So¬
le - Singolare sarà la materia di questi Pianeti se ciò s',ammette,poiché
alcune , come questa del 1618. e quella del 1680 . benché in apparen¬
za piccole , e come stelle della seconda grandezza »maganti dietro uno stra¬
scico di materia , che occupò 50. e 60 . gradi nel Cielo , cosa in vero esorbi tante , e sproporzionata , se fi riflette quanto grande , e smisurata dee
estere stata la mole di questa materia . Ma le gran difficoltà a concepirsi
cagiona la grandezza , di questa materia , che può chiamarsi P Atmosfera
delle Comete ; molto maggiore è il dubbio , che contro questa opinione
nasce dall’ osservarsi costantemente la positura della coda in tal sito , che
mai risguarda verso il Sole , anzi sempre si drizza , e sta distesa verso la
parte a,lui opposta dimodoché 1’ aste , o la linea , che pasta per mezzo
della di lei lunghezza , pasta eziandio pel capo della Cometa , e pei
centro del Sole , toltone qualche piccola declinazione di cui non si tien
conto , e di rado succede . Non una sol volta è accaduto , che la Come'ta ha mutato luogo rispetto al Sole , e dov ’ ella giungeva prima di luì alpoccaso , è poi restata indietro , e v’è.giunta aliai dopo . In questa mu¬
tazione di sito , si è veduto voltarsi in parti opposte la coda , ed i crini ,
e dóve allorché la Cometa precedeva il Sole , quella era drizzata verso
Occidente , quando la Cometa lo seguiva , la coda medesima voltoli! ver¬
so Oriente . Questo accidente occorso più d’uua volta rielce così mala¬
gevole a spiegarsi, nell' ipotesi accennata , che non hanno i difensori del¬
la medesima ancora arrecare scioglimento , che toddisfaccia , come pnH
vedersi appresto di loro , e particolarmente appresto il Sig Newton nel¬
la sua filosofia naturale , il quale acutamente più d’ ogn’altro ha discorso
diffusamente sopra questa materia.
. Altri fra i moderni ammettendo , che le Comete sian cose celesti , non
hanno però voluto riporle nel numero de * corpi perpetui , e aventi moto
stilo , e regolato , come l’hanno i Pianeti , e le stelle fisse; hanno bensì
creduto esser’elleno una inasta, o un volume di materia semidiafana , la
quale per qualche insolito accidente unitasi negli ampi campi del Cielo,
rifletta a noi il lume del Sole , dimodoché la sua essenza consista nell’es.
sere un semplice simulacro , come sonò gli Archibaleni , le corone , e
altre simili apparenze cagionate da’ raggi del Sole ripercossi da 1qualche
materia affatto tenebrosa , e se non affatto opaca , non del tutto traspa¬
rente . : Dopo lo scoprimento delle macchie del Sole -, e la certezza diavere alcuni Pianeti la sfera vaporola , che gli circonda , siccome 1’ essersi
osservato un insolito biancheggiante lume nel Cielo , che non d’ altrove
probabilmen re depende . fe nòti da uno straordinario ammassamento, o con¬
densazione di materia vagante per gli spazj immensi di quello ; favorisce
non poco questa opinione intorno alle Comete , e molto di probabilitàl r
accresce 1’ irregolarità del duo corpo , la debolezza del suo lume »e lo sva¬
nire e di legnarsi appoco appoco , come conviene ad una massa di vapo¬
re , e di fumo casualmente ragunato , e non coerente . Niuna difficoltà ss
trova lîelì ' intendere come la coda apparisca sempre distesa» c volta ver-
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so la parte opposta al Sole , e perché ella muti sito nel mutar positura la
Materia in cui si forma rispetto al Sole . Questi accidenti , e mutazioni d’
apparenze vengono tutti in conseguenza , se la Cometa si pone fra i simu¬
lacri , come ha dimostrato il Galileo ., e dopo lui molti altri Filosofi , e
Astronomi.
Non è già cosa sì agevole lo spiegare il moto di questa gran massa di
materia celeste , e gli Astronomi non hanno convenuto se per linea circo¬
lare , o retta , torni più in acconcio immaginarsi trasferita la Cometa , la
quale oltre al moto diurno comune a tutte le Stelle , dimostra averne uno
proprio , come si è detto , taluna a seconda di questo , ed altre affatto op¬
posto con grandissime differenze di velocità tanto nell ’ istessa, che in di¬
verse Comete . Chi vuole questa materia distaccata dal Sole , ovvero da_
alcun altro Pianeta , pretende altresì , ch’ellà nello staccarsene riceva da'
quel medesimo un impeto di proiezione , pel quale venga scagliata , e Io
mantenga fino al suo disfacimento scorrendo per una lìnea retta , o pochis¬
simo diversa dalla retta . La situazione dell’occhio , che risguarda la Co¬
meta rispetto a questa linea può cagionare tutte l’apparenti disuguaglian¬
ze di moto nella Cometa . imperocché esposta obliquamente ali' occhio
una linea retta , per cui scorra un mobile con moto equabile , o uniforme,
si dimostra facilmente , che tal moto apparirà assai difforme , e ineguale ,
cioè velocissimo intorno al punto della linea , in cui cade la perpendico¬
lare tirata dal!' occhio , e più tardo nelle parti più remote da un tal pun¬
to , dimodoché secondo l’ inclinazione della linea , che chiamano trajettoria rispetto all’occhio , possono facilmente spiegarsi tutte 1’ apparenti ine¬
gualità di moti nelle Comete , per tutto il tempo di lor durata , ponendo la
generazione delle medesime, e il principio del movimento, ne’ punti della
linea disegnata , che sono più adattati al proposito , come può vedersi ap¬
presso gli Scrittori.
Altri fecero la Cometa composta di vapori , o esalazioni staccate da
Globo terrestre , la quale sormontando alle più alte regioni dell ’aria , qui¬
vi , o si accendesse, come vollero i Peripatetici , o riflettesse i raggi del
Sole , e poscia dissipandosi la materia appoco appoco si dileguasse. Li pri¬
ma opinione viene chiaramente confutata dal Galileo . Alla seconda egli
aderisce ammettendo , che questa materia possa essersi molla per una linea
perpendicolare al globo ter ,esire con velocità uniforme , ma che per ra¬
gione di prospettiva sia comparsa sempre minore , con ammettere però ,
che possa estere sormontata eziandio sopra la Luna . Per vero dire,questa
opinione è sottoposta a molte gravi difficoltà ancor’ella , ed in tutte le Co¬
mete generalmente non può ammettersi , conciossiachè , come 1’ Autore
medesimo avverte , una materia , che sciolta dal globo terrestre saiga in al¬
lo per una linea perpendicolare a quello , non potrà giammai arrivare al
vertice dell’osservatore , se non si parte dal luogo stello in cui egli si tro¬
va , laonde Pipotesi del Galileo non può aver luogo in quelleComete , le
quali col moto loro proprio , hanno trascorio oltre a un piano verticale d’
alcuno osservatore . La Cometa del 1618. cioè la massima, che fu quelì’
anno , in cui dagli Scrittori se ne noveran quattro , nonisvanì prima d’ ar¬
rivare al vertice di chi F osservava in Roma , Firenze , ec. ma Io trapassò,
e giunse presso al Polo artico . Non così è accaduto ad altre Comete , le
quali hanno trapassato il piano verticale degli osservatori , e perciò han di¬
mostrato »che l’opinione qui posta dal Galileo , non può adattarsi a tutte
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generalmente . Il salire questa materia nelle regioni del Cielo , e sopra la
Luna, non è molto probabile al parere di molti Filosofi , non scorgendosi
” ; cagione da cui ella venga sospinta tarit’a!to . La natura con somma prov¬
videnza ha provveduto alla conservazione del globo terrestre,col porre
nelle di lui parti un’ impulso indelebile , per cui elleno sempre si sforzano
di ritornarvi , e riunirsi al iuo tutto . da cui per alcuno accidente vengano
svelte , e distaccate , qual’impullo chiamiamopeso , ogravità . Mercé di quest' impulso interno , e naturale , turtociò che appartiene alla Terra vi ri¬»
torna , benché ne venga talvolta allontanato per qualche distanza conside*
rabile , onde non è verisimile , e repugna alla buona economia della con¬
servazione di questo globo , che la materia della Cometa , la quale ab¬
biam detto estere talora di mole vastissima, si stacchi dal suo principio
talmente , che trascorra nelle remote regioni del Cielo , dalle quali non
si
sia mai più peri itornare al suo luogo • Qualunque impeto violentissimo
sfor¬
lo
e
;
direzione
la
contro
insù
ali'
scagliato
grave
concepisca in un
, che
zo della sua gravità presto si estingue , e per leggieri , e lottili
sotti¬
aria
’
1
più
al
o
,
l’atmosfera
sormonteranno
siano l’esalazioni, non
lissima , che circonda la terra , e prima di passarne i confini,farà estin¬
to qualunque impeto eli' abbiano concepito nella terra stessa, onde non
si vede da qual’origine posta prodursi , e da qual causa conservarsi qusll'
impeto , da cui è forza , che questa terrestre materia su portata così lon¬
tano da questo globo Questo argomento a dir vero perde molto di sua forza appresso coloro,
i quali

vogliono

, che

i corpi

gravi

allontanandosi

dalla

terra perdano

sem¬

pre più di gravità : onde giusta il parer di costoro , allontanandosi dal glo¬
bo terrestre 1’ esalazione , potrebbe divenire sì poco pesante , che 1’ impe¬
to concepirò valesse a farla sormontare sino sopra la Luna , come stimò
è ap¬
non impossibile il Galileo . Questo accidente molto più probabile si conital
sia
vi
che
,
credono
Sistema,
lor
il
secondo
quali
i
,
pressò quelli
appartenente all’uno pos¬
xpunicazione fra i globi mondani , che la materia se
s’ ammetta , che la ma¬
sa passare nelI’ atmosfera dell’altro , ed in vero
teria , di cui forma usi alcune Comete possa essersi staccata da qualche stel¬
la , o Pianeta , converrà dire , che eziandìo dalla terra posta spiccarsi , e
, e
tra paliare sino nelle regioni del Cielo , la sua esalazione ; imperocché
stel¬
altre
1’
siccome
,
-Giove , e Marte vogliono dalla natura conservarsi
le tutte , ma ha ella modi a noi ignoti , con i quali là riparare a queste
perdite , ed in quella guisa , che sì mantiene il Sole , quantunque diffon¬
da continuamente la sua sostanza per li spazi vastissimi del Cielo , così po¬
tranno mantenersi gli altri globi quantunque mandino lontano da se qual¬
che parte delia materia , che gli compone.
la terChe se cotal materia si vuol ritenere nello spazio compreso fra diurno
moto
del
ragione
render
il
riesce
difficile
ra , e la Luna,molto
comune alle Comete con tutti i corpi celesti . L’opinione però del Garedar¬
lileo^almeno in quanto alla Cometa , di cui si disputava , non potè
l’oriaver
poteste
non
eh’ella
,
dimostrato
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non
e
,
alîoluramente
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pre¬
gagliardo
più
il
gme dalla terra , poiché com’egli insegna l’argomento
oggetti
agli
applicarsi
può
non
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o
,
so dalia diversità di aspetto
apparenti , né adoperarsi con quella sicurezza intorno ad essi, come s’ adopra negli oggetti reali , e fissi, quali fono le Stelle , ed i Pianeti , ed
è tanto il numero delie osservazioni, e tanta la varietà appressogli Scrie»
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tori , spezialmente di questa Cometa , che paragonate le loro relazioni,
e fattone un esatto confronto , non pare , che possa stabilirsi cosa accer¬
tata , e dimostrata.
Frivola , per non dire altro , è la ragione colla quale da qualche Scrit¬
tore moderno viene impugnato nominatamente il Galileo , quasiché egli
abbia contraddetto a se medesimo, assegnando alla Cometa , un moto ret¬
to , imperocché se si suppone il Sistema Pittagorico , della terra mobi¬
le , ( come pare che lo supponeste il Galileo nel suo Sistema) nè la Co¬
meta , nè verun’altro corpo può descrivere col suo moto linea retta . Era
facile a quest’Autore , l’atterrare coll’ istesso argomento tutta la dottrina
del moto insegnata dal Galileo ne’ suoi dialoghi, ne’quali suppone, che i
corpi gravi cadendo si muovano per linee perpendicolari al globo terre¬
stre , Ma non fu così poco avvertito il Galileo , che non sapeste non es¬
sere alcun moto veramente retto ne’corpi gravi , supposto quel fallo Si¬
stema , com’egli dimostrò nel suo dialogo . Ciò tuttavia non apportò al¬
cun pregiudizio alla nuova , ed ammiranda dottrina , che ci lasciò scritta
de ' moti . Così nelle Comete vide egli ciò che doveste necessariamente se¬
guire nel Sistema Pittagorico , com’egli stesso accenna in questo trattato,
cdjin qual modo potessero spiegarsi l’apparenze delle Comete , siccome si
(piegano l’altre ; onde vanamente si pretende di criticarlo su questo pun¬
to -, tanto pili , che nel trattato presente si dichiara espressamente di ab¬
bracciate il vero Sistema della terra immobile . Che poi ( ed è Palerò ca¬
po dell’ obbiezione ) supposta la terra immobie, il Galileo non abbia renduto
ragione del moto circolare diurno della Cometa , non abbatte la sua ipo¬
tesi , poiché non prese quivi un tale impegno di spiegare il moto comune
a tutti i corpi , i quali in gran lontananza dalla terra collocati , veggonsi
muovere da Oriente in Occidente , ma solamente volle spiegare il moto
retto , e proprio della Cometaanzi non dì tutte in generale , ma di quel¬
la singolarmente di cui si fece tanto strepito da i Mattematici . L’Autore
medesimo dopo avere criticato il Galileo , pone il moto della Cometa per
linea retta , quantunque non perpendicolare alla terra , onde pone se stesi¬
lo in necessità di sciorre quel nodo , con cui pretende di legare il Ga¬
lileo , non potendo sfuggire la fo^za del suo proprio argomento , o sfug¬
gendola apriseli passo, e la ritirata a chi egli impugna , poiché nè men
questo moto sarà retto , ma misto.
Gli Astronomi più moderni , benché non siano concordi nel determinare se
le Comete siano corpi fissi, come fono i Pianeti , ovvero gruppi , o masse di
materia in cui ressetta il lume del Sole, e perqualche straordinaria cagione¬
rò rra con un’ impeto , e moto suo proprio,ora in una , ora in altra parte del
Cielo , concordano però nel crederle tutte celesti , cioè a dire collocate so¬
pra la Luna in distanze maggiori , o minori . Ed in vero attesi tutti gli ac¬
cidenti , che nelle Comete si osservano, pare , che non possa mettersi in dub¬
bio questa dottrina , e quantunque esaminati ad uno ad uno gli argomenti,
Con i quali si provano celesti, non abbiano quel!' evidenza , che si richiede
per una perfetta dimostrazione , nondimeno s’ accostano talmente ali’ evi¬
denza , che non può alcuno lènza taccia di sofistico , e gaviilolò ritenere l’
antica opinione , che le Comete siano sotto la Luna . Il che sia detto delle
Comete vere , cioè di quelle , che hanno il moto diurno comune a tutte le
Stelle , ed il loro proprio , e non già d’ alcune apparenze , le quali hanno avuto con quelle qualche somiglianza, e dagli Autori vengono annoverate,
anzi fra le meteore , che fra le Comete .
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Benchè le vere Comete vengano collocate nelle regioni del Cielo,non*
dimeno riflettendo alcuni insigni Astronomi al gran divario , chèli osserva
fra elle nella grandezza , nella luce , durazione , e moto , hanno creduto do¬
versi dividere in due clasti. Nella prima hanno riposto le Comete , le quali
mostrano la loro figura terminata, in quella parte , che si chiama il Capo , e
vibrando un lume aliai vivace , dimostrano la sodezza , e consistenza del
" ‘loro Corpo simile piuttosto a i Pianeti , che a materia sciolta a guisa di
■
fumo , e soprattutto nel movimento loro, tono talmente regolate,che non
imitano solamente , ma superano in certo modo i Pianeti già noti,nell’
uniformità di loro viaggi continuati . Queste gli Astronomi le riconosco¬
no per veri Pianori a' quali allignano eziandio un Zodiaco separato dall*
altro , e quel Zodiaco , o sia Zona circolare nel Cielo , dentro cui soglio¬
no per lo più vedersi le Comete di questa claste, l’hanno descritto in due
versi.
Antinous , Pegafìis , Andromeda, Taurus , Orlon .
Proyon, atque Hydrus , Centaurus, Scoipius , Arcus :
A questo Zodiaco assegnano gradi 18. di larghezza dentro cui si contengo¬
no questi straordinarj Pianeti, siccome dentro il Zodiaco da tutti conosciuto,si
racchiudono i Pianeti antichi , e i di lui termini giammai non trapassano.
Un’ altra sorta di Comete descrivono , le quali hanno il lume più debole , la
■" figura del Capo mal terminata , sicché s’assòmigliano piuttosto ad una Nuvola,
che ad un Pianeta , e particolarmente nel moto incerto , e sregolato , mostrano
d’ essere non sò che ammassato casualmente,e spinto da un' impeto disordi¬
nato , e perciò vogliono , che la materia di queste sia staccata da alcun Corpo

Celeste, a guisa di vapore , o fumo , ovvero messa insieme, e perqualche inlolua cagione ragunata , e commossa, onde abbia nel proprio moto tante irre¬
golarità , e stravaganze . quante in alcune Comete troviamo descritte . Quindi
è , che queste sono chiamate Comeroidi , anzi che Comete,perché in parte ras¬
somigliano 1’ altre , ma in sostanza sono molto diverse da quelle .
Non può risolutamente deciderli questa quistione tanto agitata dagli Assronomi. se non dopo molte esattissime osservazioni da farsi in avvenire , e
frattanto dobbiamo contentarci di quanto ti’hanno scritto gli Astronomi di
maggior grido , a’quali almeno abbiamo Pobbligo di averci scoperti molti
errori , e falle opinioni degli Antichi . Notiamo bensì,che non è ben coe¬
rente il discorso di coloro i quali pongono in materia delleComete poter esse¬
re staccate dal Sole,e insieme essere tenebrosa,sicché risplenda solamente per
raggi eli’ ella riflette . Imperciocché la materia delle macchie solari, ben¬
ché in faccia al Sole sembri fosca , e oscura ; dee vedersi assai luminosa,
come dimostra il Galileo nella prima lèttera delle macchie,col paragonarla
co! campo a lui dreonsuso , di cui elle non sono più oscure . Essendo questo
saran¬
più lucido di Venere , la quale perciò vicino al Sole resta invisibile,
no le macchie non meno lucide di Venere , o delle più luminose parti del¬
la Luna . Ed in vero non è verisimile , che da quel fonte immenso di lume
esca materia in tutto oscura , e tenebrosa.
Ne!!’ultima parte di questa Apologia, tratta il Galileo diffusamente di
" que !!’irraggiamento avvenrizio , o sia cappellatura di raggi, de’quali ordi¬
nariamente si vestono i Corpi lucidi veduti in lontananza , onde allargano
la spezie , o immagine loro , talmentechè una fiamma, che d’ appresso ap¬
pare piccolissima, in lontananza sembra grandissima. Di questo irraggiamen¬
negli
to il Galileo a’attribuisce la cagione a que’ raggi , i quali ripercossi orli
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orli delle palpebre assai lisci , e puliti , entrano nelP occhio , ed accrescono
l’ immagine dell’ oggettojucido , ond’è , che togliendo via il Cannocchiale,se
non in tutto , alméno in gran parte questi raggi, spoglia di questa cappella¬
ta gli oggetti , de*quali benché accresca la vera grandezza , nondimeno
pare , che in alcuni casi la scemi , essendo ali*occhio nostro maggiore Io
scema àuto dell’immagine apparente per quello , che gli vien tolto di fal¬
so, di quel che sia l’ingrandimento della spezie vera.
Gli orli delle palpebre iono in vero attissimi a riflettere i raggi della lu¬
ce ; non è però così certo , ché essi foli , e non altre parti dell’òcchio pro¬
ducano quest’effetto . Vogliono alcuni , che v’abbia parte la dilatazione
g
della pupilla , la quale , con ’ ognun»sà , non solo nella notte , ma in qua- _
lunque luogo poco illuminato ? allarga , e riceve molti raggi, i quali re¬
stavano esclusi, mentre ella era più angusta , e serrata , e siccome per una
lente di cristallo tutta scoperta,passano molti raggi , i quali coprendola,e
lasciando solamente esposte le parti di mezzo,vengono rigettati , così nelT
umore cristallino dell’occhio , mentre dilatandosi la pupilla, viene per la
maggior parte scoperto , passano attraverso di lui molti raggi , che prima
restavano esclusi, i quali servono non già a render più viva , ma bensìa
formare più ampia 1*immagine dell’oggetto . Ma perché questa opinione
è soggetta a gagliarde dissicultb,hanno altri voluto , che quei raggi , che
formano la cappella tura agli oggetti lucidi, siano riflessi da quellepiccolissime crespe , le quali si formano nella Tunica dell’occhio , che si chiama
Uvea , mentre allargandosi la pupilla dee ritirarsi verso gli orli dell’ umore Cristallino, per lasciarlo scoperto . E non v' é mancato chi abbia mes^
so a parte quell ’umidore , di cui perpetuamente è bagnato l’occhio » fa¬
cendosi una tal redazione di raggi nella dì lui trasparente sostanza , che
basti per drizzarne verso il foro della pupilla , e introdurne dentro ali*oc¬
chio tal copia , che basti per accrescere l’ immagine dell’oggetto veduto
in lontananza , e spezialmente , mentre l’Aria circonfusa , e priva di lu¬
me più vivo ; che Tumore da cui esternamente viene bagnato Tocchio
possa piegare i raggi della luce , che vi cadon sopra , talmentechèentrino
per la pupilla , pare , che si dimostri dalTesperienza, mentre nelle flussioni
degli occhi , ed ancora nelle costituzioni dell’ Arie assai umide , appari¬
scon sovente intorno a i lumi certe piazze , o Aloni , i quali certamente
non d’altronde derivano ; ma lasciando da parte Tesarne di questa maceria,
die non è proprio in questo luogo > basti avere avvertito , che il Galileo
fu il primo , il quale rintracciasse la vera cagione dell' apparire molto più
grandi del dovere gli oggetti lucidi io lontananza , ed a lui dobbiamo Tavere col benefizio del Cannocchiale , e molto più eoi suo profondo discor¬
so, tolta via Toccasione di molte false opinioni , le quali erano state finoa g
quel tempo comuni appresso i Filosofi » e gli Astronomi.
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EORTUNIO

LI CETI

SOPRA IL CANDOR LUNARE.
N questa Lettera , che fu dettata dal Galileo in ris¬
posta ad alcune obiezioni di Fortunio vLiceti , oltre
a ciò eh' appartiene alla quistione del Gandor luna¬
re , o sia lume argentino , che si vede nella Luna vi¬
cino alle congiunzioni, e di cui oramai non resta dub¬
bio , che procede da i raggi del Sole, che riper¬
cossi dalla superficie della Terra , rendon visibile
il disco lunare , non illustrato ancora da i raggi di¬
retti , si discorre di quel lume bronzino , il quale
per lo più , si vede nella Luna,,allorché si frappone
fra leie ’l Sole la Terra - In questa positura , in cui seguel’ Eclisse lunare,es¬
sendo questo Pianeta immerso nell’ombra del Globo terrestre , non può in
parte alcuna restare illustrato da i raggi diretti del Sole , onde a varie opinioni §' appigliarono i Filosofi,per ispiegare la cagione di quel lume,che
quantunque fosco , e abbacinato rende tuttavia visibile la Luna nel suo E”*clisse. Il Galileo i« questa Lettera non s’allontanò dal suo primo pensiero,
che fu di attribuire quest apparenza a una materia , che circondi la Luna,
e pieghi i raggi del Sole verso la parte a lui non opposta , producendo in
essa un lume simile a quello del Crepuscolo nella Terra , onde avvenga,
che verso Porlo , o margine tenebroso più che altrove , questo lume si di¬
stingua .
Per chiarezza dello scioglimento di questa difficoltà noteremo ciò , che
dopo il Keplero hanno avvertito intorno ali’ Eclisse della Luna gli Astro¬
nomi . Non v’ha dubbio , che attese le grandezze , s la distanza della Lu¬
na dalla Terra , Pombra di questa si stende tant’oltre , che strapassa la Lu¬
na , e che potrebbe affatto echssarla ancorché la Terra non suste circonda¬
ta da quest’Aria , o Atmosfera . Ma quest’ombra per cagione de’vapori,
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che la Terra ha d*intorno *viene accoccata a segno , che diede occasione
al Keplero di scrivere frà i paradossi, che la Luna non può essere eclissata,
dall’ombra della Terra.
Agevolmente s’intende onde nasca questo accocciamento dell’ombra ter¬
restre Tes’avverte , che i raggi del Sole , ì quali cadono sopra la sfera va¬
porosa , che circonda la Terra,non la trapassano liberamente , ma in gran ^
parte vengon rotti , o fiaccati , o come si dice refrain , verso 1’ Asse dell’
ombra terrestre , il quale da ogni parte venendo da questi raggi restarti
interfegato,ne resta perciò dilavata l’ombra intera , e scura , sicché quel
corpo , il quale pasta per lo spazio toccato da essi raggi non resta to¬
talmente privo di luce , ed è in qualche modo visibile . Perché dunque
tale è la refrazione , e l’inclinazione de’ raggi cagionata dall’ Atmosfera
terrestre , che fecondo le leggi della refrazione gli porta nel cono dell'
ombra, anco lotto la Luna , perciò il Keplero considerando l’ombra schiet¬
ta della Terra , cioè quello spazio , che resta totalmente privo di lume,"
pronunziò non «-distarsi da quella la Luna . Ombra nondimeno della Ter¬
ra dee chiamarsi quella per cui la Luna s’eclista , ma ombra dilavata , cioè
mescolata con molti de’ raggi solari piegati verso lei , o vogliam dire re¬
starti dall’aria , o sfera vaporosa,da cui siamo circondati , i quali raggi dove
più , e dove meno gagliardi , e folti si truovano .* poiché dopo essersi me¬
scolati , e intersegati passano oltre dove gli porta la necessità,allontanandosi
sempre gli uni dagli altri , come veggiamo farsi in qualunque refrazio¬
ne cagionata dall’acqua , o da’ cristalli . (duella , e non altra viene con
ragione creduta la cagione di quel lume ferrigno , o bronzino , che s’osierva nella Luna quand’ ella s’eclissa, e quindi nasce, che questo lume or
più languido , ed or più vivo,fi rappresenta con grandissima varietà , e
mutazione di colori , imperocché non si trova sempre la Luna negli Eclis¬
si egualmente lontana dalla terra , ma or più alta , ed or più bassa, dal
che procede la diversità di questo lume cagionata dalla copia maggiore,
o minore de’raggi . Oltre a ciò 1’Atmosfera della Terra non è sempre nel
grado medesimo di densità , ma secondo la quantità de’vapori , che l’ingorabrano diventa più densa, o più rara , e per conseguenza capace di rifran¬
gere maggiore , o minor copia di que’Raggi , i quali obliquamente cadono
sopra essa, e perciò anco nell’ istessa distanza della Luna dalla Terra può
negli Eclissi osservati gran di vario nella vivezza , e ne’ colori di quel lume,
che ci rende visibile la Luna , la quale può godere ancora di alcuni raggi
ristessi da qualche parte dZla superficie terrestre , come bene avverte il _^
Galileo , ma il lume più gagliardo , e principale dee attribuirsi alla refra¬
zione fatta dalla nostra Atmosfera.
In questa Lettera il Galileo tocca la cagione del ricrescere la parte il¬
lustrata della Luna fuor degli eclissi, e l’attribuisce a que ’raggi avventi¬
zi , per i quali vediamo , che qualunque corpo lucido in lontananza , ri¬
cresce notabilmente , la qual cosa dee notarsi, non essendo mancato chi
abbia scritto non avere il Galileo conosciuta altra causa di simile ricre¬
scimeli to , che l’ Atmosfera lunare , o l’ Etere ambiente la Luna medesima:
ma di questo irraggiamento da cui vengono ingranditi i corpi lucidi,*
lontanane

diremo alcuna cosassi altra congiuntura.
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lOn solamente dimostrò i Monti nella Luna , ma inse¬
gnò misurarli il Galileo , come da noi fu notato al¬
trove . Il metodo per misurarli benché evidente gli
fu contrastato , o per dìi meglio strappato di mano,
con attribuirgliene , e dargliene in cambio un’altro
mal sicuro , e non ammissibile. Si difese egregiaI mente il Galileo , e dimostrò , che il suo metodo »
• egli assunti per dimostrare T altezza de’ monti della
- Luna non erano sottoposti a eccezione veruna.
* Circa ali’ esistenza de’monti.neirultirna visibile cir¬
conferenza dell’ emisfero Lunare esposto alla Terra , argomenta acutamen¬
te il Galileo per renderla probabilissima se non dimostrata . Contuttoché
dopo di lui abbiano gli Astronomi osservata la Luna con più lunghi , e
più eccellenti Cannocchiali , non hanno potuto nell’ ultimo margine della
medesima osservare alcuna cosa, che ne dia un’ accertato riscontro dell'
essere ivi le Valli , e le Montagne , come nell’altre parti della Luna,an¬
zi apparisce così eguale , e uniforme l’ultimo cerchio visibile , che non v'
è riprova più sicura dell’ essere la Luna piena , che il vedersi con un buon
Cannocchiale svanite tutte le scabrosità , e disuguaglianze anco piccole dell’
orlo , o margine illuminato , il quale ali’ occhio nudo pare liscio , e ugua¬
le , ancorché la Luna non sia piena , ma rimirato con buon Cannocchiale si
vede sempre scabroso, e dentato il termine , che divide la parte illustra¬
ta dalla tenebrosa . Qui però fa d' uopo l’avvertire , che se succhiale non
è eccellente nel rimirare l’estrema visibile circonferenza della Luna, sem'" bra talvolta , che vi sia un certo increspamento , che rappresenta ;lv orlo
alquanto disuguale , e scabroso, ma ciò procede dai vapori terrestri frap¬
posti fra l' occhio , e la Luna da i quali questa , ed altre simili apparenze
vengono cagionate.
La lontananza delle punte dorate , o sommità illustrate in quella parte
della Luna , cui dal Sole non è ancora pienamente illuminata, cioè la pre¬
cisa distanza di queste punte dal confine della parte di questo Globo illu¬
strata, vale a determinare l’ altezza de' Monti della Luna ; ia qual cosa
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quanto pare impossibile a quelli , che non hanno tintura di Geometria , e
d’ Astronomia , altrettanto facile , ed evidente si rende a coloro , i quali
hanno gustato i principi di queste scienze - Imperocché essendo note le gran¬
dezze de’Globi Terrestre , e Lunare , col metodo proposto dal Galileo , si
raccoglie agevolmente l’altezza di questi Monti , la quale egli dedusseascendere a miglia quattro Italiane . Molto maggiore la fece il Padre Ric¬
cioli nel libro quarto del suo Almagesto , ma in vero troppo esorbitante,
con attribuire al Monte chiamato di San Saverio fino a 12 miglia , o poco
meno d’altezza ; ma questo Autore , siccome prese il diametro della Ter¬
ra più grande del giusto , e s’avanzò ancora in altre misure dalle quali depende l’altezza de’ Monti lunari , così non è maraviglia , che ne deduces¬
se conseguenze esorbitanti Heveliodiligentissimo osservatore della Luna,
di cui ne lasciò una esattissima descrizione , non è molto lontano dall’
nione del Galileo-, e vuole , che il più alto de’Monti della Luna non opi¬
tra¬
passi tre miglia Uraliane. Le misure de’ diametri della Terra , e della Luna
sono alquanto variate appresso >moderni , poiché per l’ osservazioni esat¬
tissime fatte in Francia , e in Inghilterra il diametro della Terra s’ètrova —•
to maggiore di quello , che si credeva ne’tempi del Galileo , cioè settemi¬
la settecento venti miglia , e maggiore parimente è stato trovato il diame¬
tro della Luna , mà minore la proporzionea quello , perché dovefù già sup¬
posto avere il diametro della Luna al diametro della Terra , la ragione di
2 a 7. ora dagli Astronomi comunemente si ferma esser questa alquanto
minore , cioè di 100 . a 365- ovvero di 11. a 40 . Ma ricrescendo il dia¬
metro della Luna , ricrescerà ancora la misura dell' altezza de’ Monti , se
la cima d’alcuno di loro si lcorgerà per la ventesima parte del diametro lu¬
nare lontana dal confino della parte illustrata , il chedepende dalla bontà
de’ Canocchiali , e dall’esattezza dell' osservazioni : imperocché questo di¬
vario sarebbe ricrescere l' altezza de' monti Lunari sinoa miglia 5. Si avverta
qui , che ci siamo serviti delle braccia a terra delle quali è composto il
miglio . Già è noto , che il braccio ordinario detto volgarmente a panno , e
maggiore del braccio , che si chiama a terra , ed ha la proporzione a questo
di 18. a 17. prossimamente; il miglio nostrale come abbiamone ' buoni Au¬
tori , è di braccia tremila a terra , onde chi si serve delle braccia ordinarie
a panno , e fa il miglio di 3000 . di queste , Io prende troppo vantaggioso.
I ! che sia detto per avvertimento , che può giovare in moire occasioni
Dopo la Lettera attenente alle montuosità della Luna , abbiamo la rispo¬
sta del Galileo ad un Problema Fisico onde avvenga , che l’ Acquad ’Arno
a chi v' entra , appaja prima più fredda , e poi più calda dell’ Aria temperata.
Lo scioglimento di questo Problema è ingegnosissimo, né più sottile pote¬
va inventarsi in que ’ tempi , ne’ quali per non essere in uso i Termometri,
sicuri giudici del caldo , e del freddo , conveniva fidarsi de’ sensi, i quali
ingannevolmente rappresentano ciò , che in fatti non è tale . Il Sig. Dottore
Giuseppe del Papa nel suo dottissimo Libro dell’ umido , e del secco , valen -"”"
dosi di squisiti Termometri , ci ha insegnato non esser vero altrimenti , che
1’Acqua esposta per tempo considerabile al Sole sia più fredda dell’Aria esposta al medesimo per altrettanto tempo , anzi che è mosto più calda , e
ciò addiviene per aver ella maggior corpulenza , e densità per cui trattiene
in maggior copia i raggi del Sole , e fi riscalda più dell’ Aria , come vedia¬
mo accadere quando ambidue questi corpi si espongono al fuoco . Laverà
cagione di questo,e molti altri somiglianti accidenti , viene acutamente dal Sig.
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Papa attribuita allo spogliarci noi , o rivestirci di quel vapore affai caldo,
di cui continuamente gode la nostra cute per le molte particelle dei fuoco,
le quali traspirano da tutto il Corpo continuamente . Questa calda traspi¬
razione , che sempre si trova sopra le nostre Carni , perché gode del dacal¬
do dell' Aria ambiente , e inoltre riceve non pochi ignicoli , che esalano 11'
interno , dee necessariamente estere più calda dell’ ambiente , onde se con
un ventaglio si dà moto ali’Aria , sicché rada , e tolga via questo vapore,
o traspirazione , che stava al contatto della cute , quantunque in luogo di lei
succeda l’Aria assai calda,come segue destate,nondimeno sentiamnrefrigerio,
perché questo caldo ambiente succede in luogo desta traspirazione più cal¬
al¬
da di lui , e perciò pare più freddo . L’Acqua parimente , e qualunque no¬
tro liquido quando sarà men calda dell' ambiente , eh’ è al contatto delle
stre carni , produrrà in noi quella affezione , che chiamiamo freddo , a fre¬
schezza , poiché ci spoglierà di questo vapore , o traspirazione da cui
siamo fasciati , e succederà in suo luogo ; e per dar regola di ciò che sta
per apparirci,ocaldo , o freddo , conviene far paragone fra questo caldo
vapore , che da noi traspira , e il liquido , che ce ne spoglia,e n’occupa il
che ci
luogo , venendo al contatto del nostro corpo . Perciò può accadere ,freddo
,
paja caldo un’ ambiente rispetto ad un’ astro di cui in realtà sia più
più
altro
l’
incontro
mentre quello non ci spogli della traspirazione , e ali’
caldo diluì , ma men caldo di questa , fa scacci , e ne occupi il luogo . Quin¬
di dependono molti effetti degni della curiosità d’ un Filosofo , la spiegazió¬
ne de’quali si contiene nel Libro mentovato , insieme con altre molte rare
dottrine.
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L principale fondamento , sopra di cui ha stabilita il
Galileo la sua nuova scienza del Moto accellera to ds ''
Gravi cadenti , è F Ipotesi , che un Grave partendosi
dalla quiete fi vadia acquistando appoco appoco
la velocità : dimanierachè in ogni minima particel¬
la uguale di tempo , si vadia sopraggiugnendo un gra¬
do eguale di celerità ; e però cresca nel mobile la
velocità medesima in quella proporzione appunto#
in cui cresce il tempo dal principio del moto.
L Questa supposizione non solamente è la più na¬
turale , ed affai conforme alla ragione , ed alle sperienze , come accenna
il nostro Autore , ma resta altresì confermata dal!’ universale consenti¬
mento de*Filosofi , e Mattematici moderni , cfael’hanno generalmente ab¬
bracciata per vera : purché però si prescinda , come espressamente avver¬
tì lo stello Galileo , dalla resistenza del mezzo , in cui si sa il moto ; e
purché fi supponga inoltre , come"fa tacitamente il medesimo Autore , che
la Gravità sia una forza invariabile , e come suol dirsi , costante;onde in
ogni particella uguale di tempo , estende similmente applicata al Mobile,
debba in està imprimere un eguale grado di velocità , e spingerlo abbasso
col medesimo inalterato vigore : non essendovi ragione alcuna , perché aver
Posta diversa azione in un momento , più che in un altro.
; Ma ne’ tempi susseguenti ali’ età del Galileo , si cominciò a dubitare,
che la Gravità d’ un medesimo corpo non variaste al murarsi del luouo , e
non cresceste , o scemasse di energia , secondo Servane distanze da! centro
comune , a cui tendono i Gravi , corrispondendo alle dette lontananze,
con qualche legge di proporzione determinata dall’ Autore della Natura ^
il che se suste, gli accrescimenti della velocità , acquistati dal Mobile in
qualsivoglia menoma particella uguale di tempo , non sarebbero più fra di
loro uguali , ma piuttosto proporzionali alle varie forze della Gravità,
che nel suo avvicinamento al pentro comune , alterando , il proprio vigo¬
re , do verebbe cagionare tanto maggiore , o minore esser to » quanto mag¬
li » . IH Bb
‘
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giore , o minore suste I' energia da ella acquistata nel progresso del moto.
Così , perché

la forza della Calamità vicina , è maggiore della più lontana,

se un ago in una certa distanza dal polo di quella , comincia a risentire
T azione , da cui viene spinto a congiungersi col detto polo , la veloci¬
tà , che gli viene impresta in Un secondo di tempo dal principio del mo¬
to , non sarà uguale a quella , che gli si aggiunge in ciascuno de’ susse¬
guenti secondi ; ma tanto maggiore diventerà sempre 1’ augumenro della
velocità corrispondente alle particelle uguali di tempo impiegato nel mo¬
to , quanto è maggiore la forza della Calamità già vicina , dell' energia
che aveva in maggiore lontananza.
4 E' vero , che nelle distanze dal centro della Terra , nelle quali po¬
tiamo sperimentare i movimenti de’ Gravi , non può sensibilmente variarsi
la sor za della Gravità , perché quantunque in rigore dovesse alterarsi la
sua energia a misura che scemano , o crescono le distanze dal centro , se¬
condo qualsivoglia proporzione semplice , o muìtiplicata delle medesime
distanze prese direttamente , o reciprocamente ; ad ogni modo è sì gran¬
de il semidiametro della Terra , che si calcola^ uaggiore di 3647 . miglia
Fiorentine , secondo le moderne più esatte osservazioni : onde aggiungen¬
dogli ancora I' altezza d’ un miglio , o due , non si fa una distanza sensi¬
bilmente maggiore , che possa per questo conto alterare l’ effetto della
Gravità ; sicché con tutta ragione si può supporre , che sia una forza co¬
stante , almeno per quanto appartiene a que’ moti » che appresso di noi
sulla superficie della Terra veggiamo farsi in linea retta.
' S Ma perché non mancano Autori di gran nome , che poco soddisfa¬
cendosi dell’ ipotesi del Galileo , hanno creduto , che ancora per li movi¬
menti fatti qui fu gli occhi nostri , nello scendere i Gravi per poche brac¬
cia , 1’ accelerazione de’ Gravi ca minaste con diversa proporzione r e per¬
ché la dottrina del moto aecellerato potrebbe stendersi a distanze mag¬
giori dal centro del moto , nelle quali avesse luogo la variazione della
forza della Gravità immaginata da' Mattematici , e Filososi moderni ; spe¬
cialmente ne! calcolo de’ moti celesti , nella spiegazione de’ quali suppon¬
gono tutti i Pianeti essere gravi verso del Sole ; ed ancora finalmente,
perché quando pure in ogni moto rettilineo dovesse computarsi la Gravi¬
tà per una forza costante , ed invariabile : è certo però , che ne’ moti
curvilinei ancora , fatti appresso alla superficie della nostra Terra , fi va¬
ria in ogni punto la forza della Gravità , a misura che si varia 1’ inclina¬
zione della curva descritta dal mobile col piano orîzontale , o col per¬
pendicolo ; dimani era che resta moderata di mano in mano l’ energia del¬
la Gravità , per se stessa invariabile , essendo in parte sostenuto il grave
cadente da ciò che P obbliga di andare per linea curva ; e però si verifi¬
ca in tal caso 1’ ipotesi della Gravità sempre variata in diversi punti del¬
lo spazio da scorrersi , secondo varie proporzioni , che possono nascere
dalla varia natura delle Curve descritte da esso mobile - Perciò non sarà
inutile di elamìnare 1’ altre ipotesi della Gravità in diverse proporzioni
variabile , determinando ciò che debba nel moto aecellerato accadere di
particolare per tal riguardo : il che renderà questa scienza più generale,
£ più adatta al gusto di chiunque deli’altre supposizioni voglia prevalersi
nel sistema della Gravità , credendo , che con altre leggi sia regolata
diali’ Autore della Natura quella cagione , Qualunque siasi, che spinge le
cose gravi verso il centro della Terra , o verso qualunque altro punto , a
6E
cui possano avere tendenza ,

Deiì

MotoAcceelerato

.

387

6 E primierante dichiarerò certi termini , de’ quali mi voglio servire
quindi innanzi » secondo 1’ uso , che di già hanno appresso a’ moderni
Estrematici , che di simiglianti materie trattarono : benché per ischivare
ogni pericolo di confusione , mi convenga distinguerli con qualche parti¬
colare aggiunto nella maniera che segue;
Definizioni .
7 S’ mterseghino le rette p s , g m perpendicolarmente in a ed
;
espri¬
mano le porzioni a s della prima l’ estensione dellospazio scorso dal mobile
partitosi dalla quiete in a ; e le porzioni a M
della seconda , rappresentino >' estensione del
tempo impiegato in un tal moto dalla sua origine
in a . NegP infiniti punti della retta a s , sieno
applicate le rette s f rappresentanti le forze,
colle quali viene spinto il mobile in ciascun
punto dello spazio ; e le rette s v esprimenti
il grado di velocità , che ivi si trova d' avere
acquistato il mobile scendendo per lo spazi®
a s ; e le rette s t che
,

denotano 1*estensio¬

ne del tempo impiegato in un tale moto ; e le
s t proporzionali agì' incrementi momentanei
del tempo , ne’ quali si promuove il mobile
per le particelle elementari dello spazio ; sie¬
no ancora le m f , applicate a ciascun punto
M della retta a m uguali
,
alle corrispondenti s f , e le u v parimente
uguali alle corrispondenti s v , dimaniera che espongano quelle la forza»
e queste la velocità , con cui il mobile è spinto ne' momenti M del tem¬
po • Allora si dirà la superficie a g f s Scala delie forze; 1' altra A v s Sca~
la delle velocità -, P altra ATS la Scala de' tempi intieri s ma la figura fa M P
diradi Piano delle forze -, e 1’ altra AV m Piano delle velocità/ dimanierachè,

occorrendo di applicare allo spazio qualche misura del moto , sempre la
figura che ne risulta diradi Scalai ed applicandola al ' tempo , dovrà dirli

Piano di quella tale misura ; ad imitazione de ’ Piarnhelle

velocità, adope¬

rati prima d’ ogni altro dal celebre Gio: Alfonso Borelli De vi percussioni*cap.
zo . e delle Scale de' momenti usate dal famoso P. Cavalieri steli' esercitai.
quinta Geometr. e poscia dal Viviam nel suo libro della Resistenza de' Corpi
solidi alle prop . 74 . 7 6 . 84 . & c. e ad imitazione loro applicate a varie
funzioni del moto dal Sig . Ermanno nella sua Foronomia , come egli stesso
se ne protesta nella Prefaz. verso il fine .
8 Posto ciò , fi osservi di piò , che le regole dimostrate dal Galileo pec
que ’ mori , che sono uniformi , ed equabili , nel decorso de’ quali si man¬
tiene una stessa invariabile velocità , postone convenire ancora alle por¬
zioni infinitamente piccole de' moti accederan , o ritardati ; perché seb¬
bene ancora in esse realmente si aumenta , o si diminuisce la velocità : rut¬
tavo !ta questo accrescimento , o decremento di velocità , essendo tanto mi¬
nore , quanto che corrisponde ad una particeda più piccola di tempo , se
questa li piglia infinitamente piccola , ancora P accrescimento » o decre¬
mento suddetto -di velocità sarà infinitamente piccolo , cioè minore di
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qualunque menomo grado assegnabile di celerità ; e però î’ aggiunta , o
il defalco di esso da quell’ intera velocità , di cui è affetto il mobile nel
principio d’ una tale minima particella di tempo , è come un nulla , in pa¬
ragone della medesima intera , estendo infinitamente più piccolo di està,
del mioTratt. degl'' infittiti te però non ne altera la grandezza per la pvop,
onde è , come (e in tutto quel tratto infinitamente piccolo di tempo , si fusse
mantenuta esattamente la medesima velocità , lenza punto alterarsi.
9 Per la qual cosa: siccome ne’ moti equabili gli spazi fatti nello stello tem¬
po sono proporzionali alle velocità ; e quelli che sono scorsi con pari velocità
^ sono proporzionali a' tempi ; ed in somma generalmente sono in ragione com¬
posta de’ tempi , e delie velocità ; e ril uttano eguali spazi , le le velocità tono
reciproche de’tempi , e la ragione delle velocità , si compone della diretta de¬
gli spazi . e della reciproca de’ tempi ; siccome viceversa la ragione de’tempi
fi compone della diretta degli'spazi, e della reciproca delle velocità , come
ha dimostrata il Galileo : così lo stesso affermar,si puote nelle porzioni infini¬
tamente piccole de ’ mo vimenti varj , perché estendo fatte in un tempo mo¬
mentaneo , si ha da considerare la velocità per quel solo tratto di tempo
infinitamente piccoso , come perseverante nello stesso grado lenza alterarsi ,
10 Mi servirò ancora nelle seguenti proposizioni de' principii del
metodo deg!’ infinitamente piccoli ., applicandoli però geometricamente ».
e senza intrigo di calcoli , avendo io già dimostrato rigorosamente nel mio
trattato

degl ' Infittiti alla prop. 5.. .ne' Corollarìi ad esa Jòggmnti >tutto

il fon¬

damento , con cui si piglia la porzione infinitamente?fècola d' una curva,
per la tangenze so essa» intercetta fra due ordinale infinitamente prossime
ficco me la serie di tutti, i rettangoli iscritti , o circoscritti ad uno spaziocurvilineo ( quando sieno, d’ altézza infinitamente piccola , e conseguen¬
temente in infinito multiplicati .). per P area medesima curvilinea, . in cui
vanno a terminare :, e firn ili altre supposizioni, , che facilmente si dimostra¬
vo ancora col ridurre ali' assurdo, secondo il metodo degli Antichi , co¬
me avvisai, nel Inagrì citata verso il fine e però lenza scrupolo fi possono,
francamente abbracciare.
11 Ciò posto » fi dimostreranno le seguenti proposizioni generaliffime »

Proposizione
Scorrendosi dà un mobile Io fpaLÎo a s col piano della velocità A
Sì v » e da,un altro mobile , o dal
medesimo, facendosi lo spazio b g
sol piano della velocità e n o .» fa¬
ranno i detti spazi cornei piani stes¬
si, che loro corrispondonoDividasi so spazio a s m un ira»
finito numero di minime particelle
e f e e- ed in al¬
uguali so , de
trettante c g . G h , h I ee. sia si¬
milmente divi so lo Ipazio-sic e ne*
piani delle velocità dist inguaiisi le
infinitamente piccole porzioni di
,
tempo 01 , L.K. Vh ec , nelle eguali fono passategli spazi ds So
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siccome altresì le porzioni di tempo QJ* > rqj tr se . corrispondenti agli,
spazietti gc , hg , ih ec e si' drdininò,' 4’ applicare Kd, he, p/ec . e Se
O^g, R b, t t ec . rappresentanci le velocità , che rispettivamente hanno
j mobili n?Uo scorrere gli spazi suddetti nelle particelle di tempo Sopra
«determinate. Estendo adunque gli spazi;» s , $ c- in ragsejte composta de’
tempi k m, qJ *, è delle velocità K d >, Saranno
e/B, spazi » s , g c,
còme i-rettangoli d KMf >g q __n o, come 1*aree d i< jm v *'g q ^n o ;e si¬
milmente , per estere gli spazi fe , ed , ds , come l’ arse /pcé , eifcK*T,
rfitMVì saranno queste fra di serò uguali , per estere quelli Supposti ugua¬
li fra loro , e per la stessa ragione saranno fra doloro uguali J’aree Str ^,
b r cl? i g o _N o , come pure eguali si sono supposti gli spazi tr , rq^
qjst ; e però quanto moltiplice è Io Spazio a s dello d s ; tanto Sarà mol¬

tiplice P area amv« della (Jkmv; e 1' area bn .o£ della # q^n » ; come
altresì lo 'spazio bc dello g c e; però se » s a g c stà conte 4 mv *
go
, presi gli ugualmente naultiplici degli antecedenti , e de’ conse¬
guenti ., sarà ancora lo spazio a s allo b c , come il piano di velocità a Mvt« *
ad piano di velocità a Noi Il
• che óra da dimostrarsi.
:

a jr

j

Corollario. /
Quindi è , else gli spazi scorsi dal¬
la quiete nel moto accellerato desi«lijfd-dal Qalî.lèp créscono come i
quadrati - de' tempi ; perché allora
estendo se velocita n o h v carnè
ì tempi a N , A m , ne' quali sono
fatti gli spazi A c , as ; farà il piano
dî velocità Am v un triangolo » est si
piano ano un altro triangolo simi¬
le ; e però quello a questo è come
il quadrato

del tempo a m al qua¬

drato del a n ;ma come i detti pia¬
ni , cosi gli spazi scorsi a s , a c ;
dunque detti ,spazi fono come i qua¬
drati de’ tempi.

Corollario II*
Facendosi con moto vario Io spazio s
«el tempo am secondo
,
il piatto delibi'
velocità A m v a ; se nello stesso tèmpo
a M enila massima velocità m v si, scor¬
erà equaKilmeóté Io spazio c , sarà he,
nome il piano della velocità a m v a al .
rettàngolo A m :v h circoscrittogli , per¬
ché questo sarà il piànq di velocità dèi
®dtd equàbile fatto per lò spazio e nel
^OljpoÀM’Cofîâ'stessa'vélbcitis m'V.
v
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Corollario 111
Onde è manifesto , che lo spazio fatto equabilmepte coll ultimo grado
della velocità ,! acquistatosi da un grave , che cada dalla quiete , secondo
l’>ipotesi del Galileo , in altrettanto tempo di quello v » cui cadde , è dupio dèlio spazio fatto cadendo , per estere il p^ano desia velocita di que¬
sto un triangolo a M v , è di quel moto equabile un rettangolo a m v h
d* uguale base , ed altézza.
O f-

, Proposizione

II ,

\

Se lin mobile nel tempo A M
movendosi spinto dalle forze esprelle dal piano delle forze apfm
si acquista la velocità v , e movendon nel tempo b n spinto dalle forze rappresentate dal piano di for¬
ze b h g n si, acquista la velocità c ; sarà v a c , come il piano psimo
al tecondo .
"^
^f
Sia x o una parte infinitesima della velocità v , ché den.ióférà. l*t;accréscimènto di velocità lopraggiunto al mobile ih una simile infinitesima
parte k m del tempo a m si
; » altresì y s una simil parte infinitesima del¬
la velocità c , cioè 1*incremento di velocità acquistato dal mobile nella,
parte infinitesima qjsi del tempo ,b n Estendo gli effetti proporzionasi alle
loro cagioni , farà xo a y s in ragione composta della forza tk alla forza
dq _, dalle quali dipendono gì’incrementi di velocità xo , ys , e del tem¬
po km, in cui sta quella applicata a! mòbile , al tempo Q_N, in cui questa
altresì s’ applica a (pingere il suo mobile ., dovendo crescere per questi
due capi 1’ accrescimento della velocitàî cioè in ragióne della .forza , se
in tempi eguali sta applicata , ed in ragione de’ tempi , se la stella forza dura più , o meno a spingere il mobile ; sarà dunque xo a ys , come il ret¬
tangolo tkm al rettangolo d q_n, o come Parea tkMf ali ’ area dqjstg;
e presi gli ugualmente moltiplici dell’ antecedenti , e de’conseguenti , sa¬
rà 1’ intera velocità v ali' intera velocità c , come il piano delle forze
apfm al piano delle forze bhgn '- Il che ec.

hi

!

Corollario.

'

'

Supponendosi col Galileo la forza della Gravita sempre la medesima ,
saranno i piani delle forze apfm , bhgn due rettangoli ugualmente alti
proporzionali alle basi , cioè a’ tempi a 'm , bn; é però con quella ipote¬
si è connessa necessariamente la supposizione ’ dell ' estere le velocità v , c
proporzionali a’ tempi a m , b n : p viceversa questa supposizione impor¬
ta quella , non potendo essere le vèlbc ’stà còme i tempi , se la Gravità non
^ si suppone una forza costante,
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Tropofiziont III.
La scala delle forre asfs sta ali* altra scala agi* N . éptne il quadrato
della velocità so »! quadra co delia corrispondente velocità nv.
Si tirino le tingenti c k y
, t a’ punti
c , v della scala delle velocità ; e le c e,
vi perpendicolari alla curva ; e si supponghino le particelle bs., dn dello spa¬
zio , fatte in parti eguali , ed infinitamen¬
te piccole di tempo , tirando le b P . dm
applicate alla scala delle velocità infini¬
tamente prossime all’alrre s c , N v , e sia¬
no p q^, ai r parallele ali’ aste ; e si de¬
noteranno per le differenze <r^o a v gli
augumenti di velocità Jòpraggìuntial mo¬
bile dalle forze fs , h n in tempi eguali,
ed infinitamente piccoli \ onde faranno
proporzionali i detti angumenti alle me¬
desime forze ; ma gli Ipazj bs , b n fatti
in tempi uguali , fono come le velocità
s c , n v ; perché dunque f s ad h ti st»
come Q_c ad r v , cioè in ragione composta di qjc a qjp , di
ad m* .
e di mr ad rv; delle quali ragioni , la prima per la similitudine de’ tri¬
angoli PQJ3, cs e, sta come e s ad s e ; fa seconda è la stessa di bs a « ti.
cioè come si è detto , di se ad n v e, 1' altra , per la similitudine de 1tri¬
angoli AIRv , v N i , è come di n v ad n i dunque
;
f s ad hn ha ragione
composta di è s ad s c , di s c ad n v e, di n v ad w I ; cioè sta come I*
funnormale e s alla funnormale nii che se suste fs uguale ad se, fareb¬
be ancora hn uguale ad ni, e 1* area agfs fatta dalle funnormaii dell*
figura a cs, sarebbe la metà del quadrato so » e 1' area aghn similmen¬
te la metà del quadrato N v , come ho dimostrato mi Corali 6 della Pro¬
posi i . della seconda Appendice al Libro delle mie Quadrature

essendo adunque

le dette fs , hn, se non eguali , almeno proporzionali alle dette se , ni,
è manifesto , essere le scale delle forze agfs , aghn proporzionali a"
quadrati delle corrispondenti velocità so , N * . Il che co
Corollario l
Si noti . essersi dimostrato , che le forze sf , hn sono sempre come îe
funnonnali se , ni della scala delle velocità.
Corollario IL
Se la forza è costante , come si suppone dal Galileo la Gravità , farà 1*
hsiea gf h una fetta parallela ad an, e la scala delle forze diventando un
Bb
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rettangolo , sarà agfs ad aghn come lo spazio as allo spazio an ; on¬
de a s ad an sarà come il quadrato della velocità se al quadrato della
velocità nv, e la scala della Velocità incètta ipotesi è una parabola ; ciò
che altronde è noto , per essere allora le velocita cornei tempi , e glispa|i come inquadrati de’ tempi , e conseguentemente proporzionali ancora
a’, quadrati delle velocità :- S,

Corollario III
Viceversa essendo la scala delle velocità una parabola , le cui sunnormali se , ni sono sempre uguali alla metà del lato retto : ne segue , che
le forze sf , nii,• come proporzionali alle dette se , ni, fono sempre da
pectutto . uguali .
.c . .

Corollario IV.
‘ Quando ss suppónessero' le for¬
ze ag , sf proporzionali a’ viag¬
gi da farsi verso un certo tèrmi¬
ne t , cioè come le at , '.st , sa¬
rebbe lTarea a gt , cioè la scala
dèi le fòrze , uri triangolo ; e la sca¬
la delle velocità farebbe un quar - '
to di cerchio , o di ellille A c
vt 5, il cui centro è nel terminet ; '
perche le funuorrnali nel cerchio
sono le medesime distanze dàl centro s:t e nèil’ ellisse riescono ad esse
pròporziònali, 'còme ancora fi suppongono essere le forze ag , se; e pe¬
rò in tale ipotesi le velocità sono come 1’ ordinate se d* un cerchio , ©
d* una ellisse; dove ancora si verifica, esserei ’ aree agfs della scala del¬
le forze proporzionali a’ quadrati delle velocità se ; perché il trapezio
agfs è la differenza de’ due triangoli simili agt , sft, proporzionale
alla differenza de' quadraci AT, st, a cui, per le cose coniche è pròporzìonalenell’ ellisse , ed uguale nel cerchio , il quadrato dèli’ ordinata se»

Collarìo V.
Ma se te forze fossero Îrî
reciproca ragione delle di¬
stanze , la scala di esse forze
sarebbe l’ìperboîa d’Apollonio gfx fra gli asintoti at,
tx , perché in essa si verifi¬
ca , essere a r, ad s f , come
reciprocamente st ad at , per 1’ ugualità de’rettangoli fst , gat iscrit¬
ti allo spazio afintotico - Ed allora la scala delle velocità Acv ftrebbe una
Logistica , o Logaritmica del secondo grado , in cui i quadrati delle or¬
dinate s c , nv farebbero , come la ragione di at ad s ralla ragione di AT
ad nt ; diroanieiachè in questa ipotesi le velocità se , nv farebbero in
sod-
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sudduplicata . ragione de’ logaritmi delle distanza st \ nt: come si racco¬
glie dal Caroli. 3. e 4 . e dallo scolio della prop: io . del mio libro degP infiniti;
essendosi ivi provato , che le sunnortnali di questa sorta di Logistica ugua¬
gliano le ordinate allospazio asintotico dell ’ iperbola , che qui rappresen¬
tano le forze ; e che lo spazio suddetto asintotico dell ’ iperbola , come
A6FS , è la metà dei quadrato dell ’ ordinata corrispondente s c.

Corollario VI.
Quando poi le forze fissero reciproche de* quadrati delle distanze , fa¬
rebbe la scala agfh un iperbola quadratica fra gli stesti asintoti'; e la sca¬
la delle velocità acv sarebbe quella curva , che io descrivo nel mio li¬
bro delle quadratura alla prop- 4 . nata da’ seni versi , che da me suole chia¬
marsi la Versiera in latino però Verfòria: dimanierachè le velocità se , Nv
sarebbero in ragione composta della sudduplicata de’ spazi scorsi as , an
direttamente , e della sudduplicata de’ spazi che restano fino al termine t,
cioè di n t , st reciprocamenterz II che però non si potendo dimostrare dalle cose da me nel luogo
citato circa lè proprietà di questa curva proposte ; stimo bene , attesa 1’ utilità , che può ricavarsi in Meccanica da questa Curva , il darne ora que¬
sta facile descrizione » ricavandone ciò che fa al nostro proposito . Sia
dunque il mezzo cerchio a d
b t , e nel punto estremo a del

diametro n lo tocchi la retta
a E , a cui dall’ altro termine
del diametro t si conducanole
rette t k , t e , seganti la pe¬
riferia in d , b , ed ordinate le
D s , b N nel semicircolo , si
compiscano i rettangoli kasc,
E AN v . La curva che passa pe’
punti A, c , v così determina¬
ti , è la nostra Versiera, ed è
evidente essere i quadrati s c , nv eguali a’ quadrati ak , ae ; ma il qua.
drato ak al quadrato a e ha ragione composta del quadrato ak al qua¬
drato AT, e di questo al quadrato a e ; delle quali ragioni , la prima è
quella del quadrato sd al quadrato sT , ovvero della retta as alla
st ; la
seconda è quella del quadrato tn al quadrato n b , ovvero della tn alla
an ; pertanto sarà il quadrato ak , ovvero se al
ae , ovvero
Nv , in ragione composta di as ad st , e di nt quadrato
ad AN , cioè come il
rettangolo di a s in nt a quello di st in a n , che è quanto dire in ra¬
gione composta de’ spazi scorsi as , an direttamente , e de’ spazi , che
rimangono a scorrersi nt , st reciprocamente , come di sopra enunciam¬
mo .
13 Ma altresì lo spazio agfs

dell ’ iperbola quadratica allo spazio aghn

della medesima ( essendo questi le differenze dello spazio asintotico infini¬
tamente lungo , che sarebbe sopra 1’ ordinata ag , dallo spazio che sareb¬
be sopra F ordinata fs, e da quello esse sopra l’ ordinata hn si stenderebbe»
prò*
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Trattato

prolungando in infinito !' iperbole , e 1*asintoto ta sopra AI quali
zi asintotici sono rispettivamente uguali a’ rettangoli gat , fst, per b
cap. ti . degli Ugeniani) essendo come i' eccesso del rettangolo

fst

sopra

, ' eccesso del rettangolo hnt sopra il medesimo
il rettangolo gat ali
rettangolo gat; è in ragione composta delle medesime ai ad an, ed
nt ad st: perché descritta per g tra gli stessi asintoti l’iperbolad ’ApolIonio grl, onde il rettangolo gas riesca lo stesso col rettangolo rst,
ovvero lnt, i detti eccessi saranno, come i rettangoli di fr in st , e
di hl in n T , o pure ( giacché v s a g a sta come il quadrato a t al
quadrato st, cioè come il quadrato sr al quadrato ga, onde tono con¬
tinuamente proporzionali fs , rs , ga e, però fs ad rs è come rs a
ga , o come at ad st, e dividendo fr ad rs, come as ad st, ed il
, per la
,
rettangolo di fr in st uguaglia quello di rs in s a siccome
siesta ragione , il rettangolo di hl in NT uguaglia quello di ln» in na)
come il rettangolo rsa al rettangolo lna; che è in ragione composta
di sa ad na , e di rs, ad in, che è come di nt ad st; dunque l' area della scala delle forze agfs ali ' area della scala aghn, è come il
quadrato dell' ordinata nella Versiera se al quadrato della nv; è però la
detta Versiera a c v è la scala delle velocità , come si dovea dimostra*
re.
14 Questa è 1' ipotesi più comunemente abbracciata da’ Mattematici
moderni circa la forza della Gravità , che spigne i corpi superiori alla su¬
perficie della terra verso il suo centro , o ancora ciascun Pianeta primario
verso il Sole , e ciascuno de' secondari Pianeti verso il suo primario , co*
me può vedersi appresso il Newton nelle proposizioni 71 75 76 . del lib. i.
de' suoi Principii Mattematici della Filosofia, e nella prop. 8 . del lib. z . appres¬
so David Gregorio nella sua Astronomia prop. 28. 29. 42 . 45 . appresso il
Leibnitzio negli Atti di Lipsia di Febrajo del 1689. appresso Cristiano Uge»
nio nel discorso della Cagione della Gravità pag. 160 . ed altri Autori : ed è

ciò coerente ali’ osservazioni de' moti de’ Pianeti , ed alla celebre regola
del Keplero in essi osservata, cioè , che i quadrati de’ tempi loro perio¬
dici siano come i cubi delle disianze dal centro , incorno a cui girano ; ciò
che non si verifica , se non nell’ipotesi , che la forza , da cui sono conti¬
nuamente distornati dal moto rettilineo per la tangente della curva , che
descrivono , e rispinti verso il centro de’ loro moti , con ritenerli perpe¬
tuamente nella siesta curva , sia come una Gravità , che riguardi il detto
^centro , e che vada scemando , o crescendo in ragione reciproca de’qua¬
drati delle distanze.
i ; Quanto alla supposizione , che la Gravità sia direttamente come le
distanze dal centro , della quale ipotesi ho parlato nel Corali.4 . essa viene
-"abbracciata dallo stello Newton per que’ corpi , che discendono dalla su¬
perficie della terra allo ingiù , come asserisce nel luogo cit. alla prop. 7 del
lib.

I . e nella prop. 9 . del lib. 3. ma prima era stato ciò asserito generalmen¬

te dal Vi via,li ne' suoi scritti di Meccanica già sigillati del 1667. ab Incanì,
adì 2. Marzo per mano del Serenissimo Principe Leopoldo ; e fu ancora
creduto , almeno circa la Gravità dell’ acqua , dal Borelli nel libro de’ mo¬
vimenti della Gravità ( stampato del 1670 ) alla prop . 164. e da Monsù Fer¬

mat Ì3 stessi Ipotesi fu sostenuta sin del 1636 . come dalle sue lettere , stam¬
di esso nel 1679 - apparisce , nelle quali si vede la lun¬
pate
ga contesa , eh' ebbe sopra di ciò con Monsù di Roberval ; ed a’ nostri
tempi
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tempi fu la stessa supposizione illustrata dal P.Tommaso Ceva della Com¬
pagnia di Gesù ne’ suoi libri de natura Graviam, e poscia confermata dal P.
Girolamo Saccherie della stessa Compagnia nella sua Geostatica : a’ quali
Autori si potrebbe aggitìgnere il Padre de' Chales della medesima Compa¬
gnia ; in guanto che nelja sua Statica lib. 2. prop - ìo . 14. 15. pretende,
che meglio si esprimano gli accrescimenti de’ spazi, e delle velocità nel
moto accelerato de’ Gravi , se in un cerchio concentrico alla terra ; e
che passi per 1*origine del moto , si rappresenti la velocità co’ seni retti,
e lo spazio scorso co’ seni versi , ed il tempo cogli archi corrispondenti;
il che accade appunto nel!’ Ipotesi suddetta del Caroli. 4 . come in parte
da esso si raccoglie , ed in parte si cava da ciò che diremo più sotto nel
Corali. 2 . dellaprap seguente , circa la rappresentazione

de ’ tempi del moto fat¬

to in tale supposizione , come ancora fu dimostrato dal Newton luogo cit.
Hi. 1 . prop.

;8 - benché

certamente

il P . de ’ Chales

a ciò

non

attendeste,

onde fi và raggirando vanamente , per trovare qualche ragione fisica, per
cui si potesse inorpellare quel suo Sistema da lui creduto più conforme al¬
la sperienza , della semplice supposizione del Galileo , osando perfino di ri¬
cercarne i fondamenti nell’ Ipotesi Copernicana , giacché nella comune del¬
la terra stabile egli non li scorgeva.
16 Né sarà fuori di proposito l’arrecare qui la dimostrazione , che s’ im¬
maginò il Viviam essere atta a persuadere la variazione della Gravità in
ragione delle distanze dal centro , tal quale egli la distese negli accennati
suoi scritti , in questi termini , pochissimo differenti da quelli , che usò il
Fermat in persuadere la medesima cosa.
:

; ì

-

Supposizione

I.

„ Pongasi , che la forza , che fa un Grave per scendere , venga fatta dal
,, suo centro di Gravità , il quale se suste unito col centro della terra , più
„ non si moverebbe , e per conseguenza né anco il Grave.
.

Suppojizione

li.

„ E che tanto è 1’ impeto , o momento , che ha il Grave per andare al
i, cernirò, quanta forza ci vuole per ritenerlo : e questa è la misura della
„ Gravità assoluta.
Teorema .

„ Il peso d’ un Grave posto in diverse lontananze dal centro della terra,
„ scema colla medesima proporzione , che scemano le medesime distanze.
„ Siano i due Gravi , de ’ quali i
n centri

di Gravità

A , b siano con-

,» giunti colla linea a b , e di essi
come d’ un solo Grave il centro
„ comune sia c , quale considero
„ già unico col centro della terra.
,» È' manifesto per la prima sup,» posizione . che tal Grave starà
così , né più si moverà ; e se così sta , adunque i momenti , che hanno
Z>i due Giavi a , b per scendere in c sono fra loro uguali ; e per la se¬
conda

(© 7

al

Note

;z>6

T

r a t t a t o

n conda supposizione , le forze per ritenerli in a, e s , acciò non vada», no verso c , sono eguali a]li detti momenti , cioè eguali fra loro ; e se
», cali forze sono eguali , e dette forze sono le misure de' pesi assoluti ,
„ tanto peserà il Grave a in a, quanto il b in b; ma a in b pesa più di »
,, in b secondo che ( Aè maggiore dì b , ovvero) b c è maggiore di c a;
„

dunque

a

in

B

pesa

„ ac; Il che ec.

più dello stessoA in Ai in proporzione delle distanze Ve,

,!î

'

17 Ma il Torricelli in certa sua Scrittura da lui mandata al Sig Mi¬
chelangelo Ricci celebre Mattematico , che fu poi degnisi!mo Cardinale
di Santa Chiesa , è di parere , che la forza della Gravità , corrisponda piut¬
tosto rcciprocamentete alle dette distanze dal centro comune de' Gravi,
come nell ’ipotesi del Caroli.5. ed il progresso del suo raziocinio era tale»

s
», Sia il triangolo abc,
„ e divisa lasua base a c
», nel mezzo in d, siti„ tino dal punto D le
,, perpendicolari a' Iati
,, del triangolo prolun - t
», gati dove bisogna , e
», siano de , df. Dico
». che il lato a b al Iato
», b c è reciprocamen„ te , come la perpen„ dicolare de alla perpendicolare df . Si tiri la retta b i>; e perché i ttiarì*
„ goli abd, bdc hanno l’ istesso vertice b, e l' istessa altezza , sono in pro„ porzione delle basi AD, D.c , cioè uguali ; e similmente presi ! loro doppi»
„ sarà il rettangolo sotto l’ altezza df, e la base ab, uguale al rettangolo
,, sotto l’a!cezza de, e la base Bc ; e però reciprocamente AB alla se,come
. che ec . Ora posto , che b figuri il centro della terra , ed A c
„ pE a p f Il
„ una libra di braccia eguali , con due peli uguali nell' estremità a , c , i
„ cui momenti , o gravità sono misurate dalle perpendicalari d f , de, sic,, come dichiara Gio: Batista de' Benedetti nel suo libro delle speculazioni
„ matemattìcbe cap. 3. ovvero 4 . ne segue , che il momento del peso c sia
», reciprocamente , come la distanza de’ pesi dal centro delia terra ; e di
„ qiù abbiamo , non solamente che il peso più vicino al centro « mentre
„ è nella libra, pesa più del meno vicino , ma sappiamo ancora in qual
„ proporzione pela più.
in
18 Collo stesso progresso si proverebbe , che due pesi uguali a c,
disuguali distanze ad , do d ’ una libra ac collocati , pesassero in ragióne
composta della diritta di ad a o c , e della reciproca delle distanze e b ,
a b dal termine b , ove le direzioni

loro convengono

; perché

a d a n c

in ragione composta di a b
.
essendo come il triangolo Adb al bdc cioè
segue che d f a o E , cioè il momento di a a,
,
a b c , e di d f a d e ne
quello di e , sia in ragione composta di ad a oc , e di cb ad ab; onde
in maniere infinite si potrebbe dimostrare , che variassel' impeto , o l' ener¬
gia de’gravi assolutamente uguali in diverse distanze dal centro della ter¬
ra , se questo raziocinio potesse applicarsi a’ gravi liberi e sciolti , come
vale ne' gravi connessi insieme in una libra pendente da un determinato,
non ho voluto tacere questa,
punto ju'csp , come cjentro del motoPerò
' ipotesi * ,t
. ■/ «;;J . , . - 1

Del

M oT o
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ipotesi , vedendola abbracciata per Lpdsi » che sono sulla superficie della
Newton Uh-.f. prof. 20 . e dalGregori Astrò,nìBbìsdpropi. ja . passiamo a dimostrare altre -proposiziopi . ;
«imbuì ' - hi* S : cos
!>
ur -b
'y
vii ci
'■
.i. yj' iì siti u cm -q g ;r>H î»s v r îi» .dli-u,- orniti

Tèrra? dal

ìj : r

•. flbo 'av li ?L idra ! ili unii

Sfb uî 'o.' i 'rliq S'isjst ?.î '

ou 1Pro ]tòftZÌÒtteiŽP '.BÌ citisi : QSrjihrj

-sjtktih

,l' \ Se:là figura ažlmt
averi 1* or¬
dinate l H , m T reciproche delle
velocità tv , h c espresse.dal? ap¬
plicate snèlla ! libala* deIfè îh velofcità
oi b - Tj ;b tj7 -yf \ì r .;i
:À-o *v -T làrâ
>
J là 'sig«i'a''fA'žM ,Ti la
' irc -a
) !. !••
scala
de’*tempi
èlettìènfàrîv^ e stajâ
fffiTTo^
JUi-i
vr--:
y ',XiîU «5
'} Inarca - a -z^m -t à> kjóâlsiyóglià1sua
r/u .L,.s, u- È5
.r 'V.-..:'..
■porzione À>z t fî / •come il'témpo in¬
tiero , che 5' impiega nello spazio
-'lVlSf/1 in;-)?!
at al tempo ^impiegato nello spazio
AH .
"
-iOCfiot >:a ;ì
Imperocché poste dite*porzioni
“e Tiitifinitamente piccole dello spazio
e fra di loro uguali -, sarà il
«mpOper - E^Tlai tèmpo per i h come
,
reciprocamente hc g/tv \*per le
co spiami Enumero p cioè come tm ad h lj dunque se^-riu esprime il
tempo dello spazio elementare et, dovrà * hi esprimere il tempo dello
spazio altresì ' elementare ih, e però la figura Az m t> è la scala de’tempi
elemfetìtari E perché t m ad h l sta ancora come il rettangolo m t e k
ali’ altro egualmente alto LHiy; dunque il tempo per Io spazietto et al
tempo per ? altro ih sta sempre come 1’ area elementare mtex ali ’ area
elementare iHiyr e così tempre ; e però il tempo per tutto lo spazio AT
al tempo -per tutta -la ah* sta come T ' area ATM-zbaU’ area ahlz per la
stop. 4 :
desii ehm-, estendo 'gli antecedenti ^ egualmente moltiplici
della prima , e della terza grandezza, -ed altresì îiconseguetìfi -Ugualmen¬
te moltiplici della seconda , e della quarta , mentre il tempo per AT di¬
stinguendosi in infinite particelle uguali aj tempo elementare per et, l*
area a tmz si dividerebbe in altrettanti Ipazietti uguali ad mtex pren¬
(
dendo 1’ altezze non già tra di loro uguali , ma -reciproche ali' ordinate
Tm.) e similmente il tempo per ah dividendosi in infinite particelle ugua¬
li al tempo elementare per ih nell
,
’ area alhz si distìnguerebbero al¬
trettanti ipazietti uguali ad LHiyi onde è manifesto ciò ghe si voleva di¬
mostrare .
, -T

7
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Corollario

1. .

Se la scala delle velocità è una parabolanovT , come nel? ipotesi del¬
la Gravità costante , sarà la sua reciproca Myz AT , cioè la scala de' tem¬
pi elementari , un’ ipèrbola quadratica :, în cui îs quadrato MT al quadrato
l sta come a h ad at, che è la rîgionè del quadrato eri al quadrato
V TÌ; ed è I' area MyZAT: dupla del rettangolo M TA * siccóme ? areà
Xy LAH è .dupla del rettangolo in A, per le cose dimofttate dà ttte«eglttSge*
itimi cep- 8. »oni,iì> dunque il tempo intero per AT ài ? intero tempo per
AH,

-AULl- T

}( t

» At/Tì -B à

Oi à - i

AH» è cème it rettangolo mt a al >jettangalo8.HAycìoè in ragioneeotndi ho a- ** v) e dr 1*4 ad ah {che è la mede¬
(
posta di MT ad'-£h cioè
sima con quella del quadrato t v al quadrato , h ej le quali due ragioni
fanno quella di tv ad hc; e però in tale ipotesi la scala de' tempi interi
, che serve di scala alla velocità; come appunto esser
è la stessa parabola
debbe , crescendo allora la Velocità coms ll îempo.
Corollario II,
'3

■

* '

' 1V' '

^

. • i ; -iC ' ' •

essendo, come nelR-ipotesi delle forze proporzionali alle distanze
4 al teripine T,. la scafa de | levelocrrà è un quarto di cerchio , per Io Caroli.
4 . dellaprop . antecedente, la-sua figura reciproca , cioè là scafa de’ tempi
.elementari , farà / en/ ^ Csra//. .- Jy dell' append. prima ' delle mie quadrature la
.ileslàcaUfarea z a 71M dimostrata ivi "ti Corali,j , essere dupla dello stesso quadrante . ACv %,
■! ;
A.
siccome ogni sua par¬
te z a h l dupla del
v£
. 1: A
« "
settore corrisponden¬
te actî onde si ha*
:> v cfsWl :" b !i ylj>
I . 1
i, t>S .
che il tempo per i' in¬
t -r - "•- (J
O' -s :. ■ ■
tera at al tempo per
ptt .tr.
!- G-,k ; ; u ! , -a
TO?
qualsivoglia sua parte
ah, sta come il qua¬
drante a v t al setto¬
re act» ovvero co¬
me l' arco a v all’arco ac; dimanierachè
in questa ipotesi effendoigli spazi ah , ae come i seni versi , le velocità
sono come i seni retti hc , en, le forze come i seqi di complemento ar,
ETr,.,edi tempi come gli archi a c , an.
.^

■ ■v **—"

! y x :••

J !. ■

Corollario Ili,
'
i
,
Onde la scala de’ tempi in questa ipotesi è la figura da’ seni a qj> le
di cui ordinate h (^ uguagliano 1’ arco Ac dell’ iscritto quadrante .- sicco¬
me ancora il piano delle velocità
è le stessa figura presa per un al¬
tro verso , cioè computando il
principio del tempo dal punto P,
mentre ad ogni sua porzione p R
uguale ali’ arco del quadrante ve
corrisponde l’ ordinata Rq, ugua¬
le al seno s c , che rappresenta la
velocità del mobile discendente
lungo il raggio v t per lo ieno
,le cose da me dimostrate
veggano
si
’-feni
de
figura
verso :VS.: della quale
vegli Ugeniqni cap. 13. num, 4 . ed altrovei le quali confrontano con ciò che
de’ piani desta velocità -si è igenetalroente di sopra dimostratot

Cml»

Del

Moto
*

. T.

. * Ma se

r,

' yt

' A è c-* .x t e r kt o .
Corollario

. v

•
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IV.
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'

'
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i •

‘fòrze sofferò reciprocamente proporzionali alle distanze stài
termine t ,essendo la scala.delle velocità una Logisticâ del fecondo fifale

do A c N , come «ti

Caroli.

5 . dell»

!ž

prop . preced. si è dimostrato , sarebbe

-• A

il tempo per ah al tempo per a e,
come 1* area acmt ali ’ area anvt:
perché la suttangente di questa curva
presa nell’ asintoto t v e reciproca
dell’ ordinate , come dimostrai nel Co.

<>*' -

_*•

roti. 2- della prop 1 o . degl' Infiniti; on¬
de la figura reciproca alla scala delle

velocità sarebbe correlata ad essa, e
peròeguale alle dette porzioni acmt,
ajvvt, perle cole da me dimostrate

nel

cap.

7 . degli Ugenianì al

nutn.

î.

Corollario V.
Che se si suppongano le forze proporzionali reciprocamente a’ qua¬
drati delle distanze dal detto termine t: dimanierachè
la scala delle ve¬
locità sia la Versiera ÀCNv per lo Caroli.6 della preced. prop. essendo in
essa 1* ordinata en nella distanza te dal termine t, reciproca dell ' ordi¬
nata h c in pari distanza HA dalla cima a s per estere sempre il rettango- ,
lo di tali ordinate uguale al
quadrato del diametro a t, stan¬
te la descrizione addotta di sopra alnutn. 12 . giuntavi la prop.
5 3. del lift. 3 . de' Conici d' Apollonio] sarà il tempo per ja t al

tempo per a h come
,
1' area
a cv t ali ’ area tenv taglia¬
ta dal termine t ali ’ intervallo
et uguale ad A h cioè
:
, per
la prop. 4 . delle mie Quadrature ,

e suoi Coronarti, come il qua¬
druplo del semieircolo genitore amt, al quadruplo del segmento misto
ÒOT, compreso dal diametro at, dall ’ arco ao, e dalla corda ot dell'
arco residuo omt, che ( suppostoli centro in s , e condotto il raggio so)
viene ad essere il quadruplo del settore aos, e del triangolo sot.
Collario VI
Onde perché ti rettangolo del diametro a t nella semîperiferia xJò T
ttgualia ti quadruplo del mezzo cerchio aomt
; ed il rettangolo dello

stesso

%

a

.Note

d T r avt .tat

01 a CI

stesso diametro nell’ arco a o è quadruplo del settore A o s * siccome iî
rettangolo del diametro medesimo- a j nell' altezza del seno oh è qua¬
druplo del triangolo sot , farà il tempo per A t al tempo per A h , co¬
stare Jaissgmîperiferia a 'Malvalla somma 'desi ? arco LioìS dtzì seM» tz « ?i
ysitai r.ì obfr . -ia , i vfisiti'siii
: o ■) • •
tzioè faM ;îa Licloide AtzFT, : -ob
Yiw orno:- (USA
pareggia
rn cui la base
. ni -astemi !. CFila semiperiferia a m t , e
li \ jîf .J C I ” !
r.
qualunque ordinata h Q_è la
'i
.)
' i-f. A
somma del seno Ho , e del¬
n- ijfil a! é :‘ ’-i >'
la o cl uguale ali' arco ao,
sarà questa la scala de’ tem¬
gOt| f!t!c ‘Han tdù'i?
i^nib io ' lì ib
pi intieri ; dimanierachè rap•presentando T k il tempo per
la a t , esprimerà qualun¬
; is.3'liif
que ordinata h q^ ìI tempo
una
per la A H ; si è questa
nuova fisica proprietà della
Cicloide , non ancora , che
io sappia , da altri scoper¬
ta , fra tant’ altri bellissimi
usi, che ne hanno ritrovato i' mqdertìt Geometri.
Cor
'j ; 5 } s‘s»T'

.."!

diario
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VII.
"

-O

'

>- -

dimanierachè la scala
Se le,velocità crescessero Come gli spazi scorsi , dimanieràchè
è xKeri» , e con»
ipotesi
quale
la
[
T
^A.v
triangolo
il
suste
delle .velocità
i
furata dal Galileo sederi damo presa ' da altri a ri¬
stabilirsi/ contro de’ quali
è -da vèdersi la dottissima
Lettera di Monsu Fermai
ài Gassendo nell’ Operexdi
epitelio

tom 6. e nell' Opere
pag. 20 I• )

postume di'quello

nel qual caso ancora le

, i ., e con¬
siîhriormali hs E
seguèntemente ' , per lo Covoli* i . dellaprop. %. le for¬
'■
re motrici,mercé della situi-'
litddtnè de’iîri'angoli hcs,
’come Le velocità hc , ek , o come gli spazi scorsi ah , ae;
e Ni, fono
în tale ipotesi , dico , la scala de’ tempi elementari sarebbe 1’ Iperbola Apollomahà vdbz tra gli asintoti a T , a z , essendo le ordinate di questa
,
H b Et

> reciproche

agii spazi scorsi ae , ah , e conseguentemente

reci¬

proche alle velocità en . hc/ onde un infinito tempo si richiederebbe a
passare qualunque minima porzione di spazio a h, partendosi dalla quiete
in a, per essere il tempo d’ un tale movimento come 1' area asintotica
AHB^ ,rcbfe;è d’ estensione assolutamente infinita perciò \ che ho dimostrato
Ugeniatti mm. ti *, ed altrovet dal che apparisce F impossibito . Da
,itài sii tale
ipotesi..
Idi iafp innfpsi

D EliM

0 TÈ

£A ‘.'c 6 6

L 'X E -rI ^ T 0 .

40 *.

20 Da quanto fi è detto finora, e da ciò , che diradi in appresso, ma¬
nifestamente si scorge, non estere altrimenti così sterili, ed inutili, come
a prima faccia appariscono, e da molti si spacciano, le geometriche spe¬
culazioni intorno alle linee curve, potendo ciascheduna avere grand’ ufo
nelle più profonde ricerche della Fisica, e della Meccanica;. comeqm si
è veduta vetfsirein campo i’ Iperbola quadratica> ia lineale ' senin la Loi "’
gistica del secondo grado., eda Versiera [ oltre la Cicloide già da gran
tèmpo -bdieinerita.de’ misterj più astrusi della Natura] a dimostrare lepasfioni del moto in varie ipotesi, e circostanze, che possono
lo : nè mi sarebbe stato così facile il rinvenire tante belleaccompagnar¬
verità sopra
dimostrate circa le proporzioni, colle quali si aumenta la velocità di tali
movimenti, e come cresca lo spazio in corrispondenza dei tempo, secon¬
do le varie forze , che spingono il mobile , se non avessi avute in contantfi- le proprietà delle Curve suddette , già. da -me altrove dimostrate,
quandoja tutti altro pensava, che ali’ uso , a cui presentemente doveva
applicarle! siccome non credo > che Apollpnip. prevedesse mai, quanto
dovessero un giorno essere utili per la Meccanica , per 1' Ottica^ e per .1*
Astronomia, ]e tante proprietà da lui speculate in astratto circa ie sezio¬
ni coniche .
•
,,
21 Ma proseguiamo le nostre ricerche.
■y

Proposizione V.

Sia ahts la scala de’ tempi intieri del moto per as dalla.quiete in a ;
«d in qualunque suo punto h sia toccata dalla retta hb^ dico che lo spa¬
zio fatto col moto accellerato da a in e se¬
,
condo la predetta scala, è allo spazio , che si
sarebbe fatto equabilmente nello stesso tempo,
se da principio durata suste la siesta velocità ,
che ha il mobile in e come
,
a e alla furiangente eb.
Imperocché sia il piano di velocità di un
tale moto la figura ac v m e, sia ma segata
dallatangente hb in i , farà l’area avm ali’
area acn, come Io spazio mt allo spazio nh

per laprop . x. ed estendo m tangente della Cur¬
va AHT; sarà per lo cap, i
de' nostri Ugettìani
alnum . i . W rettangolo e n i uguale ’ali ' area
acn -, e però il rettangolo cni al rettangolo
cna, ovvero i n ad n a, o pure ih ad hb, cioè a e ad e b, sarà como
“area acn al rettàngolo ad èsla circoscritto cna , opure , perla Corali.z.
della prop. i - , come lo spazio fatto col moto accellerato , allo spazio , che si
iarebbè nello stesso tempo con moto equabile coll ' ultimo grado NC della
velocita in

esso acquistata-, Il che ec-

i •

Uom

JU

Cc

Goral.

ai . Trattato

Note

4 °é

Corollario L
Nell ’ ipotesi del Galileo della Gravità costante * la scala de' tempi in¬
tieri ahts è una parabola > di cui la limangente b e è dupladell ’i a e i
onde lo spazio fatto con moto accellerâto è la metà di quello * che si fa»,
rebbe equabilmente in altrettanto tempo coll ' attimo grado della yeloeii
- . > :
tà acquistata .
'

>.

r

;

II

Corollario

' '

.

''

.. .

•

ain *. .

ih

Nell ’ ipòtesi delle forze proporzionali alle . distanze dal centrò y o dal
termine del moto , essendo , per lo Corali. 3 ; dèlia frop . ptetea. la Icala de'
a Qj>Ty
tempi intieri la figura de’ seni v*o sia 1' ungula oitóndric# eipSniA
iJ OJ ‘.
sarà sempre lo spazio !corso dalla 1
quiete con moto aecellerato a
quello,che si sarebbe scarso equa¬
bilmente in egual tempo coll ’ulti¬
mo grado di velocità , come il le ■
no verso alla quarta proporziona¬
le dopo il raggio , il seno retto f e
Parco corrispondente ; imperoc¬
ché tirata la tangente e <ui fi>
è dimostrato nel éap. 1 3. degli U.
genìani al num. 4 . che posta

R- Z

eguale alla tangente c x del !' arco circolare ntzl punto corrispóndente c ,
congiunta la zQ _è tangente di questa figura ;! sarà dunque come c X ad
rz ad r cL, o pure
)
come il raggio tc al seno retto hc così
(
ht cioè
è >1 seno verso ) ad ha»
(
1’ arco a c ] ad hb; ma come ah ché
h cioè
così lo spazio del moto acce !lerato allo spazio del moto equabile ; dunque ecs
Cor

diario

III

E perché la tangente del !' infimo punto ? di questa figura taglia dal!'
asse ta la Rifrangente uguale al quarto di circonferenza " acv ( per es¬
sere allora il raggio uguale al seno r v del quadrante ) sarà lo spazio fatto
acceîleratamente a quello , che in éguat tempo si sarebbe fatto con moto
equabile , ritenuto 1*ultimo grado di velocità , come il raggio ad un quar¬
to di periferia , o come il quadrato iscritto nel cerchio al medesimo cer¬
chio : onde nel tempo della caduta per A t , averèbbe il mobile scorso
equabilmente 1’ arco Acy coll ’ ultima velocità tv.

Corollario IV.
Ma supposte le forze proporzionali reciprocamente

a' quadrati delle
distan-

Del

Mòto

A

c c e l t e r a t q,

4° l

distanze dal centro , esten¬
do la scala de’ tempi intieri
per la

Corali.

6 . della

prop.

4.

la cicloide a q_i< t , in cui la
tangente CLBè parallela alla
corda dell’ arco ao come
.
dimostrai nel cap.8 degli U-

genìantnunt.
'
7 . e però A H ad
hb è come il seno retto h o

alla somma di detto seno,e
dell ’arco , cioè ad
al¬
tresì Io Ipazio fatto accelleratamente , a quello , che
si farebbe in altrettanto tem¬
po coll’ ultima velocità equabilmente ritenuta , è co¬
me il seno retto di quel!’ arco , di cui Io spazio pasta to è seno verso nel
setnicircoio , che ha per diametro la distanza dell’ origine del moto dal
centro de’ gravi , ali’ aggregato del seno retto , e dell ’ arco.
rr Per mostrare ora , come queste varie ipotesi di gravità possono ave¬
re luogo ancora nella supposizione , che fa il Galileo dell ’ afl'oluta gravi¬
tà costante , e delle direzioni de’ gravi tra di loro parallele , per 1’ immen¬
sa lontananza del centra , in cui convengono , basta supporre , che un mo¬
bile si muova in una linea curva , perché secondo che in varj suoi punti è
diversamente inclinata ali’ orizonte,,si raffrena, e modifica talmente , che
equivale ad una gravità variabile ; onde si può dimostrare la seguente.
ai
Proposizione VI.

/; î.

Se un mobile scorre per la cur¬
va ab oc eretta ‘Sdì’ orizonte ef,
supposta I' affoluta gravità costante,
e le direzioni parallele , sarà sempre
la forza relativa , da cui è spinto il
mobile ne! punto ?> , alla forza che
io spinge nel punto d, come il seno
dell ’ angolo e.bi fatto dalla b e tan.
gente del primo punto coll ’ orizon¬
te bj al
,
seno dell ’angolo fdk fat¬
to dalla fd tangente
,
del secondo
punto , coli ’ orizontalc dk,
Imperocché convengano le dette
tangeuti in g ; dunque ; come fi âìmofira nella Meccanica , il momento

di

uno stesso grave posto sul piano ge, al momento del medesimo posto sul
piano GF , sta reciprocamente come gf a ge ; cioè , perlecose trigonometricbe , come

il seno deli ’ angolo g e f , o del suo supplemento

E B1, al se¬

no dell ’ angolo gfe, ó dejt ’ alterno fdk; ma questi momenti d' uno stesio mobile in diversi piani sono appunto le forze relative , che sospingono
Cc 2
abbas-
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abbasso; ed il mobile collocato nel punto b della curva a bd c è come se
lo stesso collocato!,in p
:
suste nei piano egb, che la tocca in b siccome
ha tale forza da scendere, come se suste nel plano taogeme df,; dunque

la forza in » alla forza in d sta come il seno deli ’ angolo f: b i al seno, dcst-

, t,

r , angolo FDK; Il che ec

Sopra

1’

asse

-

.

-,vr

•-

Corollario I. v

descrivendo on semicircolo nm -c-,

nc della curva abdc,

e tirando le corde cm , cl parallele rispettivamente alle tangenti se , dfY

sarà la forza in b alia forza in r>, come mc ad lc .; essendo-queste i seni
degli angoli mn c , lnc (posta n c per seno totale ) eguali a’ suddetti

E b 1 , fdk, come è facile a dimostrarsi .

’■' .. 1 Ci

Corollario IL <

•

■-:

ì;. .....

.

h.ìt

r i 1J »1 J t

*: ; : tyj ’i •;

" '■ - - .
1-■' . -V- ■
■■.

> • !■

, Se un pendolo Li.s .descrive 1’ arco cir¬
colare bd e » le forze in qualunque punto
b , d faranno come i seni eivbk, che ap¬
punto uguagliano le corde cm , ex parai. . si,
lele- alle ;taogestti b e , df. on
. ”' - ' •
d!j - '
'

>>

//.
* Corollario/

<>,

,r

î1ri

* ^

Onde alzandosi perpendicolarmente sul’

, K, la fi¬
arco -bd c qualunque ieno b i D

gura de' seni , che quindi ne nasce, sarà la
scala delle forze del pendolo , che descri¬
ve il suddetto arco circolare bdc.

E X

Corollario IV.
Ma descrivendosi da un pendolo
negli
,
1’ arco cicloidale bdc come
orologi di Cristiano Ugenio , le forze
in b, e d saranno , come gli spazi bc ,

d c da scorrersi fino al termine infimo

c ; imperocché dove 1’ ordinate b i ,
il semicircolo genitore
«
v legano
in m , l , congiuntele corde cm , cl
sono appunto parallele alle tangenti

SE , DF , come nel cap- 8 , degli Ugeniani num. 7 . ho dimostrato , e gli archi ci¬

cloidali bc , dc sono dupli delle cor¬
rispondenti corde m c , lc , per le co¬
se dette iteli ' Epìstola Geometrica soggiun¬
ta agli Ugeniani num. 17 . dunque estende

in b alla forza in d ,come
jb c ali’ arco d c-

, pel Caroli. 1. di questa , la forza

la corda Mc alla lc, sarà ancora come l’arco
Coro

/.

D s l

Moto
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Corollario V.
'Sicché alzandosi sull’ a- co boc disteso in linearetta un&'linea in b ugua¬
le alla medesima bc, ed in d applicandosi una eguale alla ne , e così sem¬
pre , il triangolo , che ne risulta , è la scala delle forze nel moto del pen¬
dolo cicloidale ^ onde tutto ciò che si è detto nel Corali.4 . della prop.. ;
nel Corali.2. e 3. della prop. 4 . e 5. delle gravità proporzionali alle distan¬

ze dal termine del moto , si può adattare alle vibrazioni cicloidali d’ un
pendolo 23 Lascio molte altre particolarità , che si potrebbero quindi dedurre ; e
solamente in confermazione dell’ipotesi del Galileo , che i gradi di velocità
acquistati da un grave cadenteper qualunque linea dalla medesima altezza
siano eguali ( il che nella prima edizione fu da lui assunto conte postulato,
indi ne diede la dimostrazione , che -fu comunicata dal Sig.Viviani.a Mpnsù di
Monconys l’anno 1646 . come ne’ Viaggi di questo part. 1. pag. 13 1. e da lui
inferita ivi pag. i 6p. e poi stampata nel!' edizione di Bologna dell’ Opere
del Galileo , criticata però , non si fa per qual ragione , e giudicata poco
ferma da Cristiano Ggenio nel suo Orologio oscillatorio ) vengo a dimo¬
strare , che in qualunque supposizione di forze , sempre la stella velocità
è acquistata da un grave , per qualunque linea si muova , quando si è ac¬
costato egualmente al centro «della terraProposizione

Vil.

Cada un grave a , ©■per la retta

ac , 0 per Ta curva

alm

,
ed

:

abbia

acquistato per la retta nel punto s la
velocità sv , e per la curva nel punto m ugualmente alto , cioè in pari Ss
distanza dal centro c > la velocità
md ; dico estere sempre sv , md u-

&

guali , qualunque suppongasi la scala
delle forze a g h o-s .
Siano tirati concentrici al centro c
'V \ ‘
/
li due archi circolari infinitamente
■’
prossimi el, M
« , fegato in n dal raV\
tuo «ex . Le forze assolute ag , eh ,
4A
s o , che /pingono il mobile per la
Sa
retta a c , si attemperano dalla curva
Al m che
,
in parte regge il mobile
ì,
( o perché sia un sodo piano curvili -{jg
ne©, sopra di cui scorra il mobile , o
per essere il mobile medesimo sostenuto da un silo , obbligata coi suo ter¬
mine a descrivere detta linea , o per 1’ impeto trasversale 'impresso ai mo¬
bile , da cui ha tal forza centrifuga , che lo trattiene per quella via curva > rastrellando 1’ azione della Gravità ) siano adunque le forze rispettive ,
che

al
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che rimangono vive al mobile nella curva le af , li , mk, che s’ inten¬
dano perpendicolarmente erette alla curva alm» per avere nella superfi¬
cie afikm la scala delle forze , che spingono il mobile per detta curva .
, edere la forza he, da cui assolutamente è
certo , per le cose meccaniche
lc perpendicolare ali*orizonte , alla
ovvero
ec,
la
per
mobile
il
spinto
forza li, da cui viene spinto secondo l' inclinazione della curva lm, Co¬
la qual cosa U rett 'angot
;
e s per
,
me reciprocamente lm adLN ovvero
lo ilm tara uguale al rettangolo hlsoj. e ciò sempre ; dunque la scala
delie forze assolute aghos, uguaglia la scala delle forze rispettive Fa mk;
ma la prima scala alla seconda è come il quadrato della velocità s v acqui¬
quadrato della velocità mp acquistata per lo
,
stata per lo spazio as al
spazio della curva a m perlap >~opos j . ; adunque s v è uguale ad mp; il che
fi dovea dimostrare.
Corollario L
Se 1’ ordinate pe, vs della scala della velocità del moto rettilineo as,
fi applicano perpendicolarmente in lb , md ne ’ punti L , M ugualmente
, ha la scala della velocità abdm»
alti dal centro c nella curva alm si
«he serve $1 moto per detta curva .
Corollario IL
»
Venendo spinto un mobile per la curva lm, con una velocità p e qita¬
che sia il ino,
le si sarebbe acquistato , cadendo dall’ altezza a e giunto
bile a qualunque punto m della curva , avera una velocità pari alla v s „
che si sarebbe il mobile acquistato proseguendo il viaggio direttamente
da e in s , o da l in n, ad un punto egualmente distante dal centro c.
Corollario III.
Similmente essendo un mobile spinto allo insù per la curva w l colla
velocità md uguale a quella , che si sarebbe acquistato il mobile cadendo
dalT altezza a's, 1 ' anderà diminuendo nel moto , in maniera che in L sa¬
rà uguale a quella , che si sarebbe acquistato dalla sola altezza a e e, fi¬
a quel !’ altezza,
,
nalmente fi annullerà , giunto che sia il mobile in a cioè
impressagli;
velocità
primitiva
la
acquistato
averebbe
da cui cadendo si
imperocché le forze so , he , ga nel moto rettilineo ali’ insù , e le for¬
ze mk , li , af nella salita curvilinea , imprimono al mobile gli stessi gra¬
di di velocità contrarj alla sua direzione , e però ne’ punti egualmente al¬
ti , la velocità impressa al mobile dal proiciente , verrà diminuita con eguali
decrementi , che sono appunto gli stessi accrescimenti di velocità , che
averebbe il mobile dallo medesime forze , quando scendesse ali’ ingiù.
Corel*
V

J

Del

Moto

Acce

Corollario
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Se il centro c de ' gravi è in lina immensa lontananza » le rette ac , t c
diventano parallele , e gli archi E x , s u si stendono in rette orizontali,
come qui sulla superficie della terra sogliono considerarsi ; e però i Gravi
per qualunque piano , o per qualsivoglia curva cadano da uno stesso pun¬
to sublime sul medesimo orizonte , vi acquistano lo stesso grado di velo¬
cità , che guadagnerebbero cadendo perpendicolarmente dalla medesima
altezza : e questo grado di velocità . quando si dirigesse nel mobile
allo insù , potrebbe ricondurlo alla medesima altezza , da cui è disceso.
24 Qui però è da avvertirsi , che sebbene ciò si verifica del moto per
un solo piano , o per una continua curva , o per una porzione di curva,
congiunta alla sua tangente , o ad altra curva , che la tocchi- - non cosi
accade già passando il mobile per più piani variamente inclinati , o per più
curve , che fi seghino , o per una curva , ed una retta , che la tagli in
qualunque maniera : come avvertì il Sig . Varignon nelle Memoi te dell’ Ac.
cadentia Regia di Parigi de' 22 . Novembre .1704 . Il che fi farà manifesto
«dalla seguente

Tropojìzione

VI 11.

Scenda un grave dalla quiete pel piano ac iodi
;
fi ri volga sul piano c &.
Dico , che in esso non vi entrerà colla velocità acquistata per la caduta
ac , o per 1’ egualmente

alta a e ma
,

con tal

parte sola di essa , a cui stia la medesima -,
come il seno totale a c alla c b determinata
[
dal riscontro della perpendicolare a b sopra
la gc continuata ] leno di complemento dell’angolo Ac b con
,
cui sono vicendevolmen¬
te inclinati i detti piani.
Si compisca il rettangolo adcb E. ' certo
appresso i Meccanici > che il moto per a c fi
può intendere composto desii due collaterali
per ad, e per ab; di mani era chè , esprimen¬
dosi per ac la velocità acquistata per la ca¬
duta ac, equi val era questa alla velocità A b
per la direzione ab, ed alla velocità ad, ov¬
vero b c per la direzione ad, o per la sua
parallela bcg; ma pasiando il mobile sul piano co , che lo sorregge se¬
condo la perpendicolare ba, viene ad elidere l’ effetto della velocità ab,
impiegandola tutta in premere il detto piano co ; dunque gli rimane im¬
pressa solamente , e spedita ad esercitarli perla direzione cg, la velocità
ad, ovvero bc, con cui comincerà a scendere lungo il piano cg, ac¬
celerandosi poi , come richiede la natura di questo moto , ed acquistando
ì gradi conseguenti a quello , che abbiamo detto rimanergli impresso alentrare , che fa sul nuovo piano . Dunque il grado di velocità acquistato
Cc 4
nel
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nel fine del piano ac , sta a quello che gli resta impresso nel passaggio
di
seno
al
totale
seno
il
come
cioè
,
cb
a
ac
come
,
cg
contiguo
piano
complemento dell ’ angolo acb contenuto da ambi i piani ; il che ec.
Corollario I,
e eon«
Quanto più ottuso è P angolo acg contenuto da' piani a c , c g > sarà
la
maggiore
,
tanto
cb
a
Paltro
è
seguentemente quanto più acuto
ad
accosterà
si
più
e
,
piano
nuovo
sul
mobile
al
rimane
che
.,
bc
velocità
onde per¬
uguagliare la velocità ac , che aveva nel fine del primo piano ; curva
alla
una
da
passeggio
nel
o
?
curva
una
d’
ché nella continuazione
mobile
il
rivoltandosi
viceversa
o
,
retta , o ad altra curva sua tangente
dalla tangente alla curva , P angolo acg si fa ottusisfimo , e P altro acb
acuto ret¬
è infinitamente piccolo , per estere minore di qualunque angolo casi
non si
questi
in
che
segue
ne
Elementi,
tilineo , per la 16. del j . degli
, ma
confini,
tali
per
mobile
il
passando
,
conceputa
velocità
la
diminuisce
perpendicolo»
nel
cadendo
come
,
seda mantiene intiera , anzi P uccellerà
o per un piano continuato , sicché ne’ punti egualmente alti dal!’ orizoute ha la stessa velocita „
Corollario - IL
Tirando dal punto b la bh perpendicolare sopra il primo piano ac , i!
gf , in vece di
mobile sceso per li due piani ac , cg fino ali’ orizonte
perpendicola¬
la
per
cadendo
acquistato
sarebbe
si
che
,
velocità
la
avere
quel¬
solamente
avere
re af , o perdo piano continuo a ci , si troverà d’
propor¬
media
bc
essendo
,
imperocché
;
la , che è dovuta alla discesa hi
gh,
zionale fra se ca , e se ch , farà la velocità per la c a a quella per
quel¬
a
ac
scesa
perla
guadagnata
velocità
la
ancora
come ca , a cb ; ma
la , che resta al mobile nell’ ingresso del piano cg sta nella stessa propor¬
zione di ca alla cb ; dunque se velocità , che resta al mobile nel princi¬
pio del piano cg , uguaglia quella che averebbe dopo la discesa ch ; gedf
in ciascun punto della cg , e della g 1 ugualmente alto dal!' orizonte
egualmente si accresce ; dunque se velocità acquistata in g perii due pia¬
ni congiunti ac , cg , uguaglia quella , che averebbe cadendo dal!’altez¬
; che ec.
za h 1, e non dalla a 1, o dalla a f Il
Corollario 11 î.
Dovendo un mobile dopo la scesa
del piano ac rivolgere il moto pel
piano orizontale cg > goderà per esso
equabilmente , ma con tale velocità ,
che stia al? acquistata nel punto c del
piano ac, come c_c seno dell’angolo
cab

, che misura PInclinazione

di Get¬

to piano co ! perpendicolo , al Ceno totale ac , come convince îa stessa dimo¬
strazione addotta per la Proposizione principale .
Curai-

Du

Motc

A « cîuuato,
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Corollario IV
i

»
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'
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E però cadendo perpendicolarmentesul!’ orizonte per ia ab si
,
smor¬
zata il suo moto ( quando non ribalzi allo insù per fòrza elastica) annul¬
landosi coll’ angolo cab il seno bc, e conseguentemetìte riduc.epdosi in
nulla quella velocità , che gli dovrebbe rimanere da esercitarsi nel piano
orizontale , che totalmente sostiene 1' impressione del mobile : tantopiù »
che facendo la perpendicolare ab angolo retto con qualunque linea tira-'”
ta per lo stesso punto s nell’ orizonte , non vi sarebbe maggior ragione,
che andasse, più per 1' una, che peri ’ altra.
25 Tutto quello però , che dice il Galileo del moto peri ’ orizonte pre¬
ceduto da una caduta per la perpendicolare , o per un piano inclinato : e
quanto asserisce del passaggio da un piano ad un altro , deve intendersi
non assolutamente , ma ex bypateji, che ritenesse il mobile nell’ orizonte,
© nel nuovo piano inclinato tutta quella velocità , che si era acquistata
colla caduta ; e,facendo conto della diminuzione di velocità , che secon¬
do le cose sopra dimostrate debhe seguire , si dirà , per esempio , che ca¬
dendo un mobile dal piano ac , e volgendosi per l’ orizonte cg , in tem¬
po eguale a quello della caduta , farà per l’orizonte uno spazio cg duplq^
non già di AC, ma della sola cb , che misura la velocità , di cui resta af-™
~
setto ; di più , che stando cG*3upla di cb , si farà in minor tempo il viag¬
gio per le due AC, cg , che per qualunque altra parte minore , operquaìsivoglia maggior porzione di detto piano , colla stessa orizontale ; e così
discorrendo d' altre riflessioni, che si potrebbero fare.
26 Tra queste però non parmi di dovere omettere , che la prop. 36 . del
Galileo , in cui dimostra , farsi in minor tempo la discesa d’ un Grave per
due corde iscritte nel quadrante d’un cerchio , che per una fola , ed anco
in più breve tempo passarsi tre corde , che due sole sottendenti lo stello
arco sotteso da quelle , e così di mano in mano, benché in astratto si ve¬
rifichi > fatta queir ipotesi matsematica de! conservarsi nell’ ingresso del
susseguente piano la velocità acquistata nel fine dell’ antecedente .- non
così però riesce vera in concreto , perche di fatto fisicamente quella ve¬
locità si varia , e si diminuisce nella proporzione sopra dimostrata , il che
trattiene il mobile più lungo tempo rie’ susseguenti piani , onde assoluta¬
mente ricerca per lo più maggior tempo nell' andare da un termine ali’- *
altro per più linee rette inflessea varj angoli , che per una sola retta ste¬
sa fra i medesimi estremi; in conseguenza diche , ancora quello che asse¬
risce lo stesso Galileo nella Scrittura del fiume Bisenzio , che più spedi¬
tamente scorra 1’ acqua andando per più rivolte , che per un diritto Cana¬
le , dee limitarsi a più condizioni , e circostanze , non verificandosi tanto
generalmente , quanto pare , che suonino!’ espressioni del nostro Autore.
27 Molto meno fi verifica ( data ancora la sua ipotesi , chela velocità
non dovesse nel passaggio da un piano ali’ altro scemare ) che la via da
spedirsi in un tempo brevissimo da un punto ali’ alerò sia la circonferen¬
za d’ un cerchio ; nè l’ argumento del Galileo conclude altro , se non che,
il viaggio per 1’ arco del cerchio sia fatto in tempo più breve » che per la
somma de’ iati d’un poligono iscrittovi , stante la solita sua supposizione-,
e co!-
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e collo stesso metodo averebbe potuto provare , essere più breve il tempo
per un arco di parabola , o d’ iperbola descritta per gli stesti termini , in
paragone de’ lati , che alla medesima curva fussero iscritti . Ma questo non
è un essere assolutamente speditissimo il viaggio da un punto ali’ altro , in
relazione diqualsivoglia via rettilinea , o curvilinea , che sciogliere si po¬
tesse ; per la qual cosa fu sommamente da commendarsi; H Emblema pro¬
posto da Gioanni Bernulli celebre Matternatico del secolo scorso , e da lui,
siccome ancora separatamente dal Sig . Leibnizio , felicemente sciolto negli
Atti di Lipsia del 169 $ . dimostrando nella maniera loro , che la curva ci¬
cloidale è quella , per cui in brevissimo tempo si porterebbe un Grave da
un punto aa un altro più basso, non posto nella stessa linea perpendicolare
ali* orizonte ; il che ancora da noi , senza intrigo di calcoli , sarà geome¬
tricamente dimostrato , dopo di avere sopita certa difficoltà , che ora mi
sovviene potersi opporre al Corel/. 1 . della precedente Proposizione.
28 Si è detto ivi , che se la scesa del grave si faccia perlina curva con¬
tinuata a c g , o per due curve , le quali
in c si tocchino , o per una retta , e una
curva congiunte insieme nelP angolo del
contatto a c b, che è infinitamente pic¬
colo , non debba succedere veruna dimi¬
nuzione di velocità , quale si dimostra
succedere nel passaggio da un piano ali*
altro inclinati a quasi voglia angolo retti¬
lineo . A ciy potrebbe taluno replicare,
che dal l’essere minore il decremento del¬
la velocità , secondo che l'angolo acb è
acuto , ne segue bensì 1' estere infinita¬
mente piccolo , e per conseguenza insensibile , e da non considerarsi un
tale decrescimento nel passaggio da bc in cg , mercé l’ infinita piccolez¬
za dell ’ angolo del contatto a c b ; ma ciò non serve a provare , che in
tutta la scesa per una curva continua non patiscano sensibile alterazione
que ’ gradi di velocità , che ne’ punti egualmente alti del perpendicolo si
dovevano acquistare dal mobile ; imperocché variandosi in ciascuno degl*
infiniti punti d’ una ‘curva la sua pendenza , benché in ciascuno la dimi¬
nuzione di velocità sia infinitamente piccola , in capo a un tratto sensibi¬
le di essa curva fi saranno fatte infinite diminuzioni minime di velocità,
che ne renderanno il defalco notabile : essendo manifesto , che una parte
infinitesima , infinite volte moltiplicata » diventa una grandezza finita , e
comparabile coll ’ altre ordinarie.
2p La risposta alla quale istanza dipende dal dimostrare , che la dimi¬
nuzione di velocità cagionata per 1’ angolo del contatto acb non solo è
infinitamente piccola , ma è infinite volte infinitamente piccola , cioè un
infinitesimo del secondo ordine , e non del primo , ed appartiene al gene¬
re delle seconde differenze , non delle prime . Tirisi dal punto a quanto si
voglia prossimo al punto del contatto c , la solita perpendicolare ab sopra
la gc , o sopra la sua tangentu prolungata verso b per la piccola porzione
cb , e dal centro c descritto 1' archetto bh , che è la perpendicolare dal
punto Bina , o almeno vi passa sopra , sicché la ah differenza del seno
totale ac dal seno di complemento cb dell ’ angolo acb, è uguale , o è
piuttosto minorje del seno verso del medesimo angolo . Essendo dunque per
In prop.

Dei

M

o t o

iaprop. 8 . del 6 . degli Ehm. ca

A c c e l i j * a t o.

ad ab , come ab ad ah
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seno verso dell ' an¬

golo acb : e per la piccolezza infinita del detto angolo minore d’ ogni
acuto rettilineo , essendo il sop senorettyAv infinitamentepiccolo , il se¬
no verso ah sarà poi infinitamente più piccolo del medesimo seno retto
ab ; e però sarà un infinitesimo del secondo genere irt riguardo dì ac , il

quale muItiplica,to infusite volt £:noq giunge a sare .v>na Kàa granderrM
óra solamente un/nfinitame »te,piccolo del genere d; 4 n ; «he però la Mfetenza ah della velocità acquistata a c da quella jb,c, che gli testa, vivai
fieli' ingrèsso, che fa il mobile sul piano c g , è iofifists ^olre infinieams»?'
fe piccola rispetto alia velocità finita da eìercitarst , qidj poco ila din>i-'
nuisce , che tali decrementi moltiplicati àncora infinitamente in ciascun
punto della curva , non giungono ad aggregare un decremento sensibile
di velocità ; onde sebbene non è da ammettersi in pratica ciò , che nel.
suddetto discorso sopra Bisenzio asserisce il Galileo circa le svolte de’fiu¬
mi , che passando V acqua da un canale in un altro meno inclinato , non
debba raffrenarsi la velocità conceputa , quando si tratti di canali inclina¬
ti a qualche angolo rettilineo , e sensibile: è però vero in tutto rigore l*
asserto del medesimo Galileo trattandosi d’ un fondo curvilineo , ed è mol¬
to giudizioso 1’ avvertimento , che ivi dà di compartire la pendenza de’
fiumi secondo una curva concava , più inclinata sull’ orizonte verso il suo
termine , che nelle parti superiori , anzi che verso il fine diventerebbe
quasi orizontale : come in fatti suol praticare la Natura nel condurre l’acque
al loro termine , ed a tale effetto sarebbe molto a proposito la curva del¬
la Cicloide , come già prima d’ ogni altro avvisai nelle mìe Riflessioni sa la

controversia del Mulino nell ' Era al num. 6 - nè credo che sia diversa da un in¬
tera Cicloide la figura , che il Sig. Domenico Corradi Matternatico del Se¬
renissimo di Modena , disse, in una su» Scrittura sopra il Reno inserita nella
Visita di Monfig . llluflriss ■ Riviera a carte 17 ; . e seguenti , conveniente
alle

Botti sotterranee , perché siano premute col minimo carico dell’ acque ,
che debbono scorrere per esse Botti ; mercechè vi si fermerà sopra l’acqua
il minor tempo , che sia possibile, facendosi per la Cicloide il viaggio più
speditamente , che per altra curva , <?h.e abbia i medesimi termini ; come,
ben ricordevole della promessa fatta di sopra , or ora mi accingo a dimo¬
strare .
30 Conviene però premettere a modo di Lemma , la soluzione del se¬
guente Problema , il quale in parte fu già dimostrato dal Signòr Cristiano
Ugenio nel suo trattato del Lume , servendosene a dimostrane la ragione
delle Refezioni della luce qualora passa da un mezzo in un altro di den¬
sità diversa , come sarebbe dal!’ aria nel cristallo , odal vetro nell’ acqua , ecma qui da me viene steso questo Problema ali’ attraversamento di più , e
diversi mezzi , come appresso vedremo-
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'opzione IX.
Debba un mobile' poftarsi da. a in b più speditamente che sia possibile,
andando dal punto a verso la linea c g colla velocità f c , e nello spazio
interposto fra le due parallele cg , dh , colla velocità z , e nello spazio
intercetto fra le parallele v » » ex colla velocità y , e quindi fino in b
colla velocità bx si cerca per quale strada deverà andare-

r

Si dispongano le rette Ac , co , d e , eh talmente
,
cbe i seni de* loro
angoli colle perpendicolari tirate sopra le date parallele, quali sono acf,
cdG ) deh, EBX, siano per ordine, come le velocità fc , z , y , bx.
Dico , che per la strada acdec verrà il mobile da a in b in minor tempo,
che per qualsivoglia altra- strada a iklb ritenute
,
ne’ siti suddetti le
stesse velocità
Si conduca im perpendicolare sopra ac , kn sopra co , lo sopra de,
esatti gli angoli retti b-ît , edr , dcp, li tirino ip parallela a cd , kr
a no « ed LT ad e b- Estendo adunque 1' angolo cim uguale ad acf,
edicp a eoo , e questo a dkn , enDR a deh, il quale uguaglia Ex o,'
siccome let ad ebx mentre
(
ciascuno degli angoli, che si paragonano,
compisce con un medesimo angolo la quantità d’ un retto » come è mani¬
festo a chi attentamente considera nella figura la sua costruzione) sarà la
velocità fc alla z , come mc ad ip, che sono i seni degli angoli cim,
icp; e però si farà nello stesso tempo mc colla velocità fc, ed i p col¬
la velocità z . Similmente, e per la medesima ragione, si farà nello stesso
tempo nd colla velocità z , e kr colia velocità y ed
;
altresì oe colla
velocità y, si spedirà nello stesso tempo , che li- colla velocità bx; ma
Ai è Mggiore di am , i (^ maggiore di ip, e qk maggiore di cn, ficco-
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me k.s è maggiore di k r , ed s l di d o , ed l v di l t , ed v b di e b;dun¬
que si farà in piò lungo tempo la strada aiklb che
,
I' altra acdeb
colle prescritte velocità ; 11 che eq.
Si avverta , che sebbene in vigore della costruzione, pare che si dimo¬
stri più breve il tempo , per la via acdeb solo in paragone d' un’ altra
aiklb, che più si accosti alla perpendicolare tirata dal primo punto a
su la retta ctec âd ogni modo convince ancora in paragone d’ altra via,
che si descrivesse al di là di ac, scostandosi più da detta perpendicolare,
attendendo, che se è più breve il tempo del viaggio da a in b per la stra¬
da ACDE», che per la aike, sarà viceversa , ritornando indietro da b
verso A, più breve il tempo del viaggio becca, che dell' altro blk r a,
la strada del quale si scosta più deli' altra dalla perpendicolare tirata da b
sopra EX; onde resta la proposizione generalmente dimostrata.
Corollario . /
Quindi è manifesto , che la via da spedirsi in più breve tempo andando
da un punto a un altro , non è la retta , se non quando si ha da mantene¬
re in tutto il viaggio la medesima velocità ; onde se si hanno da attraver¬
sare diversi mezzi , che diversamente resistano al moto ; come dovendo
attraversare varj campi , altri nudi , altri vestiti d' erbe , altri imbarazzati
da spighe , e passare varie strade ingombrate da un flusso, e riflusso di po¬
polo : non sarebbe buon consiglio 1’ andare verso il termine destinato per
via retta : ma sarà meglio fare tali gomiti , e svolte , che i seni degli an¬
goli delle loro inclinazioni siano come le facilità , che si hanno ad attra¬
versare que’ varj mezzi ; come pratica ancora la Natura nelle Rifrazioni.
Come se un oggetto posto in a doverà mandare un raggio , che lo renda
visibile ali' occhio posto in b , per varj mezzi ag , ch , dx , eb , tutti
diafani , ma di varia rarità , sicché abbia in essi più facile il passaggio di
mano in mano , nella stessa misura , in cui crescono i seni degli angoli
acf , cdg , deh, E aX : di fatto la via del raggio trasmesso sarà il flessilineo acdeb
, e non una retta immediatamente tirata dal punto a al
punto b .
>

Corollario IL
Cadendo ancora un Grave dalla quiete , se non discende per una linea
perpendicolare ali’ orizonte , non verrà in un tempo brevissimo da un pun -~~
to ali’ altro , cadendo per una linea retta , anzi nè meno per più rette in¬
clinate a varj angoli , ma dee scendere per una curva , in cui i seni del1' inclinazioni , che hanno varie parti di essa curva col perpendicolo , sia¬
no come le velocità concepute nel cadere sino a’ punti di quella curva.
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Scendendo un mobile per 1’ arco d’ una Cicloide a se soderà dal punto
a al punto c , o a qualsivoglia degl’ intermedii b , d , in minor tempo »
che se vi andasse per qualunque altra strada.
Imperocché , come si è detto nel
Corali. 4. prop. 6. le tangenti

SE , vk

sono parallele alle corde corrispon¬
denti nel cerchio genitore mc , tc;
e però sono inclinate le porzioni di
questa curva col perpendicolo , nel
punto b ali' angolo mc n , e nel
punto d ali' angolo l c n ; male ve¬
locità ne’ punti b , d dopo la cadu¬
ta dal punto a sono le stesse , che
ne’ punti 1 , ìc dopo la caduta dal
punto N , per la prop. 7. cioè insuddupîicaw ragione delle scosse altez¬
ze ni , nk , come sopra col Galileo
li è dimostrato ; che è quanto dire,
come le rette un , ln, che sono appunto i seni de’ suddetti angoli mcN,
Lc N ; dunque per suiti mo Caroli, della precedente. La via cicloidale abdc i (
fa in un brevissimo tempo dal punto a ali ’estremo c , o a qualsivogliadegl’ intermedii b , d; II che era da dimostrarsi.

Corollario I.
Ancora da b in c casserebbe il Grave in un brevissimo tempo per 1’ ar¬
co ne , quando si supponesse nel punto b già affetto di quella velocità , che'
—può acquistarsi cadendo per 1’ altezza a b , ovvero ni; ma se cominciasse
a cadere dada quiete in b, non basterebbe , per andare verso c in un brebisognerebbe descrivere
,
vistîmo tempo , il mandarlo per 1’ arco bc ma
tale cicloide , che principiando per b passasse per c ; il che come si faccia,
viene insegnato da! Sig . Giovanni Bernulli negli Atti di Lippa del 1696 .
descrivendo qualsivoglia Cicloide su la base bi, principiante dal punto b*
e segandola con una retta , che congiungesse i punti bc: perché allora,
come 1’ intercetta dal perimetro di detta cicloide sta alla Bo , così il dia¬
metro del cerchio soo genitore starebbe al diametro del cerchio generan¬
te la Cicloide ricercata , che principiando da s passerebbe per c »
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Corollario IL
A volere , che la scesa da a in c si
A T’
facesse in un brevissimo: tempo , co¬
me conghietturava il Galileo y per 1*
arco del quadrante circolare abdc;
bisognerebbe, che le altezze fb , ed,
che sono i seni degli angoli bhf ,
DHEj cioèdelliGBB, iDB fatti dal¬
la curva col perpendicolo » suderò
come le velocità concepute nel ca¬
dere dalle medesime altezze ; e con¬
seguentemente , per la prop.7. con¬
verrebbe , che un Grave cadendo
dall’ altezze hi , hk, avesse le ve¬
locità proporzionali agli spazi scorsi;
il che dallo stesso Galileo si reputa
impossibile, e da noi si è dimostrato -nel Corali. 7. della prop. 4. che a prin¬
cipiare il moto in tale ipotesi vi si richiederebbe un tempo infinito.
zi Prima di tralasciare la contemplazione della Cicloide , stimo ben fat¬
to in,questo luogo dimostrare, come le vibrazioni de* pendoli fatte! in"
grclji .cicloidali .maggiori , o minori , sono veramente equidiuturne: ciò
che non accade alle vibrazioni circolari, se non fatte in archi minimi-, in
quanto e.sse poco si scostano dall’ arco della cicloide , di cui quel cerchio
è combaciarne,, o come dicono , osculatore, Sia pertanto
, ••
Tropojizìone XI.
Quando le forze in a, e in b sono proporzionali agli spazi a t , bt da
scorrersi fino al termine del moto T ; essi spazi da un mobile , che si par¬
ta dalla quiete in a, ovvero in b, si passeranno in tempi uguali.
Descritto inquadrante di cerchio a gzt , che
sarebbe la scala delle velocità del moto per
at , per lo

Corali.

4 . della prop. si
;.

descriva 1’

altro quadrante concentrico bdx , che sarà al¬
tresì la scala delle velocità de! moto per bt;
perché tiratoi ! raggio toc infinitamente pros¬
simo ali’ altro tba , e tirati i seni dg , se ,
saranno gli spazi as , bg infinitamente picco¬
li , e proporzionali alle forze aT , bt , ovve¬
ro ts , tg ; onde estendo le medesime sunnormali alle figure a c z , bdx , ne segue , che an¬
cora iìdxt è ia scala delle velocità del moto
per bt (per lo Caroli. 1 della prop. 3 . ) e però ,
che ancora le velocità se , dg fono come gli
spazj As , bg, i quali però saranno pastari in egual tempore le cose dette
(il num. 9 . Così qualunque parte proporzionale di at sarà scorsa in egual
tempo , che una simil parte proporzionale similmente posta in bt , parten¬
dosi il mobile dalla quiete in b e; pertanto in egual tempo si passeranno
le at , bt Il
;
che ee.
Altri-
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Altrimenti - Essendo le sunnormaU;ci& cjusàiawttite z # bdx proporzio¬
nali alle forze , faranno estì le scale di velocità d’ ambi i moti per at , e
per bt rispettivamente ; sicché rappresentando tz sa velocità acquistata
nel fine del viaggio at , si esprìmerà' dalla- tx la velocità acquistala nel¬
la discesa bt ; e perché per lo Caroli y.1delia prap. g. V\\ viaggio
in questa ipotesi acceleratamente dalja quiete * sta allo ^spazio , .ché : fi fa<
rebbe nello stesso tempo della caduta equabilmente boss’ .ultimo *gradò
di velocità tz, come il raggio ad un quarto di periferia circolare ;' dun¬
que nel tempo della caduta at » si farebbe equabilmente bolla velocità
Tz 1' arco del quadrante

acz ; similmente nel tempo della caduta bt , si

passerebbe equabilmente colla velocità tx il quadrante box; 1ma estendo
gli spazi acz , bdx proporzionali alle velocità tz , tx , sifarebbe l’uno,
e 1’ altro spazio equabilmente in tempo eguale ; dunque altre » uguale tz il
:- ■?.tó -nev
tempo della caduta at a quello della caduca bt ; IlJ che \ec<■'1 v
7t e

Corollario '! .
Quindi si ha , che in detta ipotesi il tempo con cui un proietto tirato
dal punto a colla velocità tz , che pareggiasse la sua Gravità in a , e coti
direzione perpendicolare al raggio ta , descriverebbe E intera circonfe¬
renza , è quadruplo del tempo , che si impiegherebbe discendendo per lo
raggio at ; ed uguaglia il tempo di qualsivoglia altra rivoluzione » che
farebbe un altro mobile spinto dal punto b perpendicolarmente al raggio
bt, con velocità abile a pareggiare » ed equilibrare la gravità in b , qua¬
le farebbe la velocità tx -. imperocché , sebbene , come dimostra Cristia¬
no Ugenio nel Teorema5. De vi centrifuga , nell ’ ipotesi della Gravità co¬
stante , il mobile cadendo dalla metà del semidiametro acquista una ve¬
locità , con cui girando circolarmente ha la forza centrifuga uguale alla
'" Gravità ; nella ipotesi peròdella forza centripeta proporzionale alle distan¬
ze dal centro , solamente cadendo dall*altezza del semidiametro acquiste¬
Jrebbe la velocità equivalente alla Gravità sua -

Corollario IL
Nella suddetta ipotesi qualunque Grave da qualsivoglia distanza parten¬
dosi , giugnerebbe nello stesso tempo al centro della tèrra ; compensando¬
si la somma lontananza con una somma velocità , e la minima distanza con
una incredibile tardità ; come nella comune ipotesi della gravità costante,
e delle direzioni sue parallele accade , che i gravi scendono nello stesso
tempo per qualunque corda grande , o piccola , inclinata ali’ infimo pun¬
to d’ un mezzo cerchio.

CoroL
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Corollario Uh

Anzi essendo il centro della Terra è » ed un
piano inclinato ab , sopra di cui sia c,b perpendi¬
colare , in egual tempo scenderà uri grave per tur -,
ta fa ac , cne per la 48 fino al suo infimo' puntò ’.*
b ;e nello stesso tempo fi farebbe la ab dalla quie- 1
te in A» che la f a dalla quiete in f .- perché tira - '
te due rette cr , c g infinitamente prossime, e dai
centro c descritti gli archi fe , gh d : sarà hf ad

f .g , come fb ad re , per essere simili i triangoli

rettangoli tue, fcb ; ma la forza nel piano fg “
alla forza nella fh , o nella ed , sta come fb ad
re , ovvero a ce ; e ciò sempre accade ; dunque
se le forze ne’ putiti e , d della verticale ac sono
come le distanze ec , dc ; le forze ne’punti f , g
del piano inclinato sono come le fb , gì ; onde
in egual tempo dalla quiete fi faranno ec , fb ,
po , GB; e qualunque parte della Ac si farà in
egual tempo , che una parte simile della ab ; dimanierachè , tirata te pa¬
rallela â CB, si faranno altresì ih egual tempo le ai , ag , appunto come
dimostra il Galileo dover succedere nella comune ipotesi delia gravità ; e
supposte le direzioni de*Gravi parallele » che il diametro d’ un semiciréòîo verticale , e qualunque sua corda [ come ai , ag] si scorrono in temJ
po eguale»

Proposizione
Nella stessa comune ipotesi della
Graviti costante , e supposte le dire¬
zioni de’ Gravi parallele , movendosi
un Grave per la Cicloide abdc , fa¬
rà nello stesso tempo tutta la Curva
abdc » principiando dalla quiete in
a , che qualsivoglia

sua

XII
W

porzione b d c >

principiando dalla quiete in b .
Perché essendo le tangentu delta
Cicloide ne' punti a , b p, parallele
ad n c , m c , l c corde del semicircolo , come nel cap. 8. degli Ugeniani
mm . ’j. ho dimostrato , sarà la forza
della Gravità relativa ne*punti a, b,
d, come le stessen c, mc, ec, ( a
cagione dell*essere ng ad mc per esempio , come la stessa mc a ci , cioè
tome la forza nel perpendicolo nc alla forza sul piano inclinato mc) ma
la curva abc è dupla di nc, e la b c dupla di mc, e la dc dupla di te,

per le pose dette nella Epiftola Geometrica soggiunta agli Ugeniani 17
«.
. dunque
le forze in a , », D sono per ordine , come gli spazi curvilinei A» c , » c , dc,
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al termine c infimo della cicloide ; onde ! detti spazi,/>
prop. antecedente si passeranno in tempo eguale } Il che era da dimostrarsi.

da scorrersi fino
la

Carqlfam.

I

Perché dunque Cristiano Ugeqio dimostra , che pelle svolgersi la cicloi¬
de descrive una curva simile , ed eguale a se stessa, posta inversamente}
se il supremo capo del filo , a cui è sospeso un pendolo, , sarà ristretto fra
'-due cicloidi , che obblighino il suo termine interiore ; a descrivere le vi¬
brazioni per arco cicloidale , saranno queste equidiuturne , tanto facendosi
per un arco maggiore , che per un’ altro minore ; laddove il pendolo or¬
dinario , che descrive 1*arco circolare , solamente facendo vibrazioni mi¬
nime , le farà in tempo sensibilmente eguale , in quanto quegli archi imi¬
tano la curvatura d’ una cicloide descritta sulf asse sudaupìo della lun¬
ghezza di esso pendolo , che è il raggio,del cerchio , da cui è combaciata
la medesima cicloide ; o pure in quanto quegli archi minimi si possono pren¬
dere per le corde iscrittevi dal!' infimo punto del cerchio , per le quali cor¬
de già dimostrò il Galileo farsi la discesi, de’ Gravi nel medesimo tempo.
52 Voleva qui dire qualche cosa della celebre , ed ingegnosa opposi¬
zione fatta dal P. Gio,- Francesco Vannialla Proposizione Meccanica dèi Ga¬
lileo , da lui supposta in questo Trattato , e da noi altresì ne’ precedenti
paragrafi accennata , che il momento della Gravità in up piano inclinato
stia al momento nel perpendicolo , xpme,reciprocamene il perpendicolo
asta lunghezza di esso Piano - Ma essendo stato’quest’Autore da^tapt ’ altri
valentuomini confutato ( sebbene da taluno con mezzi poco sussistenti, e
con erronei principii fecondi d’ altri assurdi gravi siimi ) non stimo oppor¬
tuno il diffondermi sopra.di ciò , rimettendomi alla mia Epìstola Mattemafica de Momento Graviam ère. dove

la proposizione

del Galileo

è fondata^

mente dimostrata , e confutato il Porzio , ed il Giordano , Autori che va¬
namente hanno preteso di riformarla in maniere diverse da quella , die
propose già il P. Vanni, perché la via della verità essendo una sola , chi
la smarrisce una volta , e P abbandona , fi trova disperso in mill’altre stra¬
de fallaci , che conducono ali’errore , e tra queste non si discernere , qua¬
le sia quella , cui debba attenersi ; onde perde iftempo , e la fatica, , va¬
gando inutilmente , senza sapere dove possa sicuramente far capo.
3} Similmente tralascio di rispondere ad alcuni , che pare vogliano re¬
darguire d’ incoerenza nelle sue opinioni il Galileo , perché supponga qui
la forza della Gravità costante , il che è incompossìbile colf ipotesi Pita¬
gorica del moto della Terra , dì cui si mostrò il nostro Autore cosi appas¬
sionato partigiano ; imperocché , come mostrano il Sig.Varignon nella me¬
morie din ' Accademia Regia del 1707 . ed il Sig . Ermanno negli Atti di Lippa
deve imprimere tali forze centrifughe , in
del 1707 . la diurna vertigine

varie altezze di valore diverso , che attemperino diversimente , e raffre¬
nino dove pin , dove meno Io sforzo dessa Gravità , onde se questa era
costante , suppostala quiete del Globo terraqueo , deve riuscire poi varia¬
bile , facendola girare d’intorno al proprio asse. Ma , come gli stesi! Au¬
tori confessano, nelle distanze , in cui si può da noi sperimentare P azio¬
ne della Gravità , rispetto alla gran distanza dal centro della terra , non
può esservi gran differenza di forza centrifuga , e però cessa ogni cagione
di iòspectare , che si renda disuguale f azione della Gravità » perché ri¬
marrà
»
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jnarrà da per tutto egualmente diminuita . onde resterà di costante , ed in¬
variabile quantità , Qltrédichè ; se si volesse, phe in tutto rigore rimanes¬
se l’ azione della Gravità costante , benché defalcala dalla varia impressio¬
ne della Forza centrifuga , che può avere in varie distanze , basta suppor¬
re , che la détta forza della Gravità fesse primitivamente varia in quell*
proporzione , ed a quella milura che bisogna , per fare , che detrattane la
contraria azione della forza centrifuga » il resto rimanga della medesima
quantità34 Prima di dar fine a queste no¬
te mi pare Raggiungere un’ altra pro¬
posizione , benché attenente piutto¬
sto al moto de’ Proietti » li quale
servirà jper illustrare , ed amplificare
la proposizione 7, del Dialogo quar¬
to , rendendone T ufo piò generale,
con molto vantaggio della Pratica »
a cui può in infiniti casi servire»

Proposizione

XIIh

Dovendosi mandare un Projetto
dal luogo a nel sito g benché non
posto nel medesimo orizonte , ma
sopra , p sotto ,di esso, con tale ve¬
locità , quale si acquisterebbe un
Grave .cadendo dalla sublimità sa ;
si cerca Ja direzione del tiro i
Congiunta a g ; e prolungata la
verticale s a al di sotto verso f , si
faccia sopra la s a una porzione di
cerchio capace dell ' angolo ,g af ,e
posta àh uguale ad un quarto della
AG, si alzi la verticale » ai .Se que¬
sta non concorre colla porzione cir¬
colare a m s, tnon farà sufficiente la
data velocità a condurre il projetto
da a in g , ma vi vorrà velocità mag¬
giore : ma se concorre con essa in uno,
o due punti M , m , fi congiunga
am; questa sarà la direzione , con
cui facendo il tiro , aoderà il Projet¬
to a ferire nel destinato scopo G.
Perché divisa a g per mezzo in i,
e per m condotta nmc parallela ad
AG , e tirata la verticale ic , che
concorre colla direzione a m in k f
e congiunta che, che sarà parallelaad aM, perché estèndo ah ugua¬
le ad hi, laràîAM uguale ad M« , e rc a et , cioè ad mh» acuì è anco¬
na parallela » e però mk , ch sono parallele ; e tirisi ancora alla stessa di*
Dd î rezio-
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rezione AMparallela g f., é finalmente « ingiungasi s m;farà dunque l' angolo sua nella porzione uguale ali’ angolo gaf, ovvero mna; dunque
, faranno simili i triangoli sma,
.
essendo ancora 1’ angolo man comune
farà la medesima , che di am
am
,
ad
sa
di
proporzione
la
però
e
nm ai
n m uguaglia la m c ;
siccome
uguale
è
gli
ad a n ,ovvero ad a » , che
,o pure della bhl;
am
della
quadrato
il
uguaglerà
a?
s
onde il rettangolo
e presi i quadrupli , farà il rettangolo di ab nella quadrupla di s a ,ugua¬
il punto c è in una parabola descritta
;
le al quadrato della bc dunque
colla direzione am, e colla data velocità prodotta dalla caduta della su¬
' è sempre la quarta parte del lato retto appartenente al
,
blimità sa che
diametro ab; ma essendo ga quadrupla di AH. ancora g,f è quadrupla di
bh, di cui è dupla la bc; onde il quadrato re,è quadruplo dal quadra¬
to bc, come fa è quadrupla di AB; dunque ancora ripunto o è nellastessa
fatto il tiro col¬
parabola descritta come sopra per li punti A, e l E però
a batterei
Projetto
il
annera
am,
direzione
la
fecondo
velocità
la data
. ..
nel punto g , Il che ec-

Corollario I.
E' manifesto , che la n c è tangente della Parabola . essendo ab ugna»
le ad a n .

Corollario II,
,
Se la retta hm sega Parco ams in dye punti m , m , si potrà,fare il ti*
al¬
P
»
superiore
una
P
ro per qualunque delle due parabole asg , a e :g,
tra inferiore , essendo Pangolo gam [fatto dalla tangente , e dalla segan¬
te ] uguale ali’ angolo asm (nella porzione alterna ) ovvero alP angolo
s Am ( che corrisponde alP arco s m uguale; ad am ) onde ambe le dire¬
zioni am , Am fono egualmente inclinate , quella col piano Ae , questa,
j r, •> . 2 ■«>,>;
colla verticale as .

Corollario ÎIL
Ma se h m tocca in punto m Parco

ams , che sarà il suo punto

di

mezzo ,

sarà possibile una sola parabola , e que¬

sta manderà il tiro sul piano a g piò
lontano che sia possibile : perché P or¬
dinata mn riesce la massima di tutte ,
e di questa è quadrupla la ag : dimanieraehè il più ampio tiro , che possa
farsi sul piano ag , è quello , in culla
direzione a m sega per mezzo 1’ an- '
golo s a g , contenuto dal detto pia¬
ài
no , e dalla verticale ; e quanto più una direzióne si accosterà al punto
se
più
quando
che
,
projetto
il
lungi
più
mezzo dell ’ arco ams , manderà
( che fa
ne dilungherà . Appunto come riesce tifando sul pianò Orizontale
angolo retto colla verticale ) che inclinando là direzione alla metà di detto
angolo » cioè a 45 . gradi , si manda il tiro più lontano che sia possibile.
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Corollario IV
Viceversa , per mandare un Progetto da! punto A allo Scopò g postò sul
pianò A;è » Volendo impiegarvi la minima quantità pbssibile di forza , o di
polvere j ò di velocità , basta fare il tirò colla direzione » ehè seghi per
mezzo P angolo contenuto dal detto piano . e dalla verticale , cercando
sUsseguenteniente quale quantità d* Ìmpeto gli convenga .
E tanto basti di1avet detto per illustrare queste dottrine » avendomi im¬
pedito di stendere moltissime altre speculazioni , che aveva in pronto in
questo proposito , P èstere Occupato in affari di tutt ’ altra ispezióne , che
da studj di questa sorta continuamenre distratto mi tengono.
*

APPENDICE
35 In conseguenza di quanto si è di sopra dimostrato nel CorolI.J.
della Pròp . Vili . si può risolvere il Problema seguente.
Proposizione XIV
Scenda un Grave pel piano ad, e quindi
si volga per P orizoncale db verso » . Si
cerca qual proporzione abbia il moto per
le due ad , db in
,
qualsivoglia posizione
della AD» al tempo per la sola ab.
Divisa per mezzo la perpendicolare a e
in v , e l’orizontale ib in r, si tirino fc p,
rc parallèle
(^
alle eh , e a; epers , fra gli
asintoti cp, OR , sia descritta P iperbola di
Apollonio bh, con cui concorra la ad con¬
tinuata in h. Dico che il tempo per le due
ad , db, al tempo per la sola a» starà co¬
me ah ad ab.
Imperocché , posto che il tempo per ab
sia cipresso dalla ab il,
tempo per ad sarà
misurato dalla ad; e questo stello servireb¬
be a scorrere nelPorizonte con moto equa¬
bile il duplo di ad se
,
dovesse mantenersi
in esso la velocità ad conceputa nel fine di
detto piano ; ma restandogli viva {per lo Co
rolt. 3. della prop. 8 . ) la sola velocità ed ,
passerà con essa il mobile nell’ orizonte il

duplo di essa e d nel

a d e,
locità E d il,
la s » e che
,

medesimo tempo

tirata h s perpendicolare

a db,

passerà nel tempo d h colla
.
detta veduplo della p $ , cioè la db perché
:
tirata hg parastesega la cr in k e, congiunta la bh che
,
concorre coste
Dd 5
a Q^,
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Al

aq _, fc, AE , Qj . , in N , m ,i

Trattato:
, l , sarà o n dupla di p M , cioè di k h

[peressere :m uguale ad h 1 fecondo Apollouio , e conseguentemente pm
uguale a kh ] eia ao è dupla di aq _, o di sk ; dunque tutta .la an è
dupla della gh ; e però nl è divisa per mezzo in h ; onde h è incentro
passerebbe per 1' angolo
,
del semicircolp descritto sui diametro nl che
hb, uguaglia hd , on*
ancora
però
e
,
hn
uguaglia
ha
sicché
«ai;
retto
de la hs essendo perpendicolare alla base del triangolo,isoscele Ohe , ta¬
glie rà essa base bd per mezzo in s ; dunque essendo il tempo per db mi¬
surato dalla dh , sarà il tempo per le due ad , db misurato dal!' incera
AH , mentre il tempo per la sola ab si esprimeva dalla medesima a b ; -sta
dunque il tempo per ad , db al tempo per ab , come ah ad a b s Ilche e.c -.

'*

ì

CorollarioL

Se col centro a , eco ! raggio ab si descrivesse un arco di cerchio , ehe
tagliasse 1’ iperbola in H, congiunta ah segante 1’ orizontale eb in D, sa¬
rebbe il tempo per le due ad , db uguale al tempo per la sola ab , riu¬
r ^
scendo allora ah uguale alla ab .
Cor

oliano IL

Ma se il cerchio descritto col raggio as toccasse I’xperbola in b, sareb¬
be A» la minima linea- , che condurre si potesse dal punto a al perimetro
della iperbole , cioè appunto il suo asse; ed il tempo per ab sarebbe mi¬
nore , che il tempo per qualunque inclinata ad , coll’orizontale db ; sic¬
come se ah fusse la minima linea , che si potesse condurre dal punto a sul
perimetro della iperbola ( come può accadere quando 1' orizontale e b non
passa pel vertice principale , o termine dell' asse della sezione ) allora il
tempo più breve per andare da a in b sarebbe quando il mobile vi arri#
rasse per le due ad , db.
36 II modo poi da determinare questa minima ah, dipende da un Pro¬
blema solido , sciolto dal Sig. Viviam de Maximis& Mìnimis hò. z. prof. 22,
nelP ultimo caso, e da me fi scioglie nella seguente maniera.

Proposizione XV
Se dal punto a al punto b debba portarsi un Grave in brevissimo tempo,
parte per una inclinata a d , parte per 1’ orizcmtale db : trovare il sito di
quella in cimata,

S,e

Del

Moto

Accellerato.

Se fusse il perpendicolo ah uguale
ali’ orieontale e b , la stessa ab lì fareb¬
be in brevissimo tempo , nè accadreb¬
be cercare altra inclinata ad, che col»
l’ orizontale

d b si potesse

in minor

4 *5

A

X

tem¬

cs

T

V“

D'
po passare: come per la costruzione della
precedente , e per lo Caroli, r . di essa si
fa manifesto*
Molto meno si potrebbe trovare il
minimo tempo per una inclinata , e per
rorizontale , se fusse a e maggiora di e *.
Sia dunque a e minore di e », e pon¬
gasi ed lai prima di due medie proporrionali fra le stesse a e , eb , e congiungasi ad. Sarà il viaggio per ab ,
e per db fatto in brevissimo tempo -, Perché supposta essere ih 1* iperbol*
descritta secondo la costruzione della precedente , con cui concorra la
retta ad in h, é tirata la suatangente q_h v, che convenga cogli asinto¬
ti in v , et.» e tirata ht parallela a cq __, cioè perpendicolare ali’altro asin¬
toto CV<y segato dalla ad in x . Già BF è dupla di br . ( per la costruzione
della precedente) e *D dupla di b s ( come ivi pure fi è dimostrato) dunque la
residua de èpupla della rimanente ks ; ma ancora de è dupla di fx ; que¬
sta dùnque uguaglia la rs ovvero
,
la ct sicché
;
jct uguaglerà la fc,
cioèlametà di be, come la tv uguaglia la ct, ovvero la rs , cioè la
metà di de ; però xt a tv sta come ì» E ad e d , ovvero come il qua¬
drato ed al quadrato ea ( per essere ed la prima delle due medie tra
be > Ea ) o per la similitudine de' triangoli , come il quadrato xt al quadra¬
to THf onde X T ; th , TV fono continuamente proporzionali ; e però
1’ angolo ahv è retto : sicché ah è la minima di quelle , che dal punto
A si possono condotte fu la tangente dv, e fu la curva iperbolica bh;
Onde per V antecedente essendo ah misura del tempo per le ad a, © ; fa¬
rà il tempo per esse il minimo ; ciò che dovevasi dimostrare^

sv\
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A chi
Opo esser già stampate l' Opere del Galileo ^ e
tutte / ’ altri noie , che ad esse appartengono
altre Scritture fi fon ritrovate , delle quali fi
è creduto , che non foste convenevole scie ne,
, vestasi -frivo .ti bemgm Lettore , onde quivi
affatto -stuoli bordine sì fon riposte . Som que¬
ste alcune Lettere scritte da Elia Deodati ad
delle Provincie
alcuni Ministri , e letterati degli Stati Generali
il movo moda
Unite , e da est al ‘Deodati , per promuovere
per mezzo de*
proposto dal Galileo di ritrovare le Longitudini
fiermeflamPianeti Medìcei , le quali aggiunte ali altre » chegià
stw a che seguo
pate in questo istesso Volume , siamo ben vedere ,
fi evesfes (stestii w
soste avanzato questo trattato , e qual notizia
e più importanti .
Olanda , ed in mano dì ohi sosterò ,le pvìmipafi »
Astro scritture . Dipoi ne seguita il princìpio dell Operazioni.odfinse - ,
avevahfanfiìì
vomiche , che erano quelle , che ti Galileo
di aggìugnere
rire in maggior numero ne' Dialoghi , che pensava
fono poste alcune
a quelli delle Scienze Nuove . Dopo queste fi
, le qua¬
Imer e del Galileo , intorno a varie materie scientifiche
Castmenfi di Parma,
li fi son ritrovate nel Monastero de' Padri
dottissimo Padre
e fi sono avute per opera del celebratìjfimo , e
se ne sono
Abate Don Benedetto Bacchini , insieme con queste
, delle qua¬
ancora riposte alcune altre , che qua fi son ritrovate
Gradisca il Let¬
li per lo avanti non se n' era avuta contezza .
sempre più
tore questa giunta ad Opere del Galileo , e crescendo
le produsse , ed
apprestò lui la stima dì quella gran mente , che
a cui s’ appartengono , viva felice.
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B faKum
,
super
oàltn

causam celeberrimi
Galilei continuo
quòd
adipfum
GalileumOrdinusti
4pograpburn
miseris.
Decreti
IlluRridimokum
Dominus Realius ob insinitas occupationes nondum ei respondere
potuit ; sed non est quod Dominus Galileus ideo cunctetur inventum
suum in medium depromere , quippe in cujus caussa tantum actum est ha»
ctenus , quantum agi pojtqit , qui , per Dominum Realium tantummodo
àneorum aictorum recepturus est confirmationem . Ut autem tempus diutius non trahatur jam & fententiam nostram , & quid ei porrò censeam fa.
ciendum , latè scribo . Tu qu$ so fac , ut literas quam rectissimè curentur.
Si hoc Domini Galilei Inventum procedati profecto spie sua , & conatibus
egregiè excidef vester MorinUs , qui hactenus ex Luna motu locorum
longitudinem irrito labore , me judice , eruere tentavit . Et tamen ille suis literis,me rogare non cessat,, ut prò ;ista Inventione prsemiura ipsi ab Illustrillîmis jOrditìbus ekigiirf . C^ua^iii parte nuiiquam a me impetrabit , ut
honorem meum pericliter . Nuper petiit , ut ipsi indicarem , quale esset in»
ventura Domini Galilei : Indicavi , Quid de eo judicet poteris facile expi»
scari . Nortegistem ilhid , nifi BrèOmaH
'nuš noliet id-jani ante communicaffet
Mersenno . Vale mi optimé Deodare /& negdtiutn
'
hoc nòbiliflimum ,
quantum potea promove.

L E> T'7-T . E:R . A
D’ E L I A D E O D A T I
A MARTINO ORTENSIO . .
I

U

.

Parigi

13 .

Marzo

1637 .

(

silentiunl
,

gicsendum
Domihum
Galileum
tàm ànxjé ine quiurgebas
? adSatišfedt
Vir
Clarissime
àîtum
tibi
nunc
niiper
experis ( qua est higehuicate
) pollicitis : Tuque ejus
propositìònettj ab
Illastriàrs
Otdinibus gratanter , Sr cum honore exceptam per li.

Nde

teras

Li

ttsu

teras , quatuot jam ab hinc mensibus niihi nunciasti , paratumque moxfequuturum IlIustri^îtnoru | | Do ^| noru4i ad eyìn responso® Nobilissimo Realio mandatimi effe . Cujus , tifa fide , optimp seni spe a me fasta ejus aàventu hactenus frustratum qie >,nec a $ tof rneas ridi ab so tempore fcrîlongâ hec
ptas literais i^llas a te apcppjflfe, nqy possum non mirati ; oum
mora Àuctarîs , & negocîi dignitari » ejufque in cujus sinu inventiam hoc
primum conditum est , quoque fossore , fic per quem ab Austere Illustrisi
fimis vestrifc Domini* pire ani* omnibus proditum est , dignissiino merito
nullatenus refpondeat ; quum eum prefertim in hoc negocio , quasi Vicaà ,cjcp9di| ioK0m esos tractationem propter
rium sibi Auctor delegerit illjv^
nimis longè dissitam absentiam . uiterioribus sue propositionisillustrationibus adsojyendas , & eqodandas difficult,ai;es emeqgentes. postmodum adhuc
crediti *. Quare quid cauffe funsit a te leire expectó . Vale .
ì/omini sj>aniei ue fjsoSW»
invigila quei» ìmpreiponi

i:;:‘.ic

f
ni

, 5-î|

■vì[

Ani li

i mftfrnisTsiiii

lili

Ciìc.i non zf«l
->!f-i
od noi fui
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ELIA

DI OD A TI

• : ! A MARTINO ORTENSIO.
Parigi 16.

Marzo

i6 ; 7

.
.Cai
prid
,
, Clarissime
H demum

soppe¬
otio * quam nunc mihi
majoriEpistolam
scripram accepi
Februari*
Vìe; adquam , tuam
sar , deinpeps refponsurus , hujus solum in prefentia te monitum
vosoi , egerrime me ex ea percepiste Domini Galilei inventum
(quod isvelut arcanum nomini propalandum , Illustrlssimis Domini* Ordinibus dicaverat , quodque ab illis veli re fidei commistum fuerat ) a te , &
aBrecmanno , Morino , & Mersenno indicatum fuiffe . Quo enim jure,
quove fine id feceritis non video ; in fpem quippe silentii vobis creditum
citta Domin,orum scitum , Illustrissimorum inquam Ordinum , & Auctoris,
(cujus quammaximè celatum astervari intersrat , nondum prefetti !» a nobis telaio negocio, . nep debito Jhonorario ejus Austeri adhuc dum decre¬
to ) aJ vobis revelari non débuit ; fpeciatim. vero , Morino , ( quem eidem
nègotió operam frustra navaste feiebatis ) ut a nyali cavendum vobis fuit »
necnona Mèf senno , cujus nimia curiosicas vobjs deboit effe sosoecta.
Eri

Sopra

le

Longitudini

.
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Quare utrumque vestrum etiam , atque etiam rogo , ne cum illis , aliisque
hac de re in posterum ulteriusagatisp Pessime interini me , habet negocium
hoc , pròeoquantimaximi pendet , momento a vobis non satisperpensum ,
precipiti hoc , & nimis incauto lapsu paolo minus quain funditus pesFundatiim esse: rfec prò incomparabilis Auctoris ejus dignitate , honorifica:
ejus receptionis , debirseque prò tanto oblato muriere gratitudinis [ velut
par erat , & fpem ipse feceras ] quinque , & plusab bine mensibus ullum,
vel minimum hactenus signum extitifîe . Qua: inexpèctata neglectio gene¬
rose Illustrissimorum vestrorum Dominorum Magnanimità ti penitus absona,
fiduciam haud dubiè , & quidem meritò , quani de illis, me lponlore , Vìe
nobilis altum animo conceperat , illi vel invito radicitus aveller ; ita ut
auxiliorum , quse ab eo post expiscatum inventum ad expeditum ejus usum instanter nuc postulati Ipes vobis omnis hac ratione praecidatur . sicque tam expetitum , tamque non solurrt adnavigationem , sed , & adpromptam , & accora tam Geographicarum Tabularum reformationem necessarium , ideoque nullis unquam sat dignis prsmiis , & honoribus compensandum , vereque divinum inventum vobis id recusantibus , vel parvipéndentibus excidet ; & per vos humano etiam Generi ( per quos cum {eter¬
na , strenua & industria veftraGentis gloria , illud OrbisTerrarumAuctor
destinato voverat ) nec enim tantum virum , tantique a Serenissimo suo
Principe habitum rem adeo eximiam precario [ utillisuadere videris ] ite¬
rato , ad Illustrissimoš Ordines scriptione licer , nullo ab illis per tantum
tempus habito responso ; vel literis ad amplissimum Amsteledamensem Senatum importune obtrudere decer . Sat sic illuni Illustrissimis Dominis Or«>
dinibus fidenter , & generosè , fumma: illorum virtuti , & potenti * , habita
reverenda , id semel obtulisle . Vestrarum porrò sit partirmi , qui ad ejus
promotionem ab illis detesti estis, negocium apud eorum Celsitudines prò
Personarum , & rei ipsius dignitate , gnaviter curare perficiendum , omni¬
bus ad id sacientibus prudenter ab iis si ne ulteriori mora prospectis; & provisis . Ex quo vobis Dominis Commistariis, tibique nominatim Vir Claris¬
sime magna apud omnes gracia, & meritissimus honos quaretur . Jure mi¬
sii a Domino Galileo delato usus , tuam ad eum Epistolam, illibata altera
ad Dominimi Peirescium , Illustrissimo DominoGrotio presente aperui , &
legi : cujus cordatissimi , omnibusque ( ut scis ) virtutibus cumulatissimi
Viri , ergaque Publicum Patria , totiusque Universi bonum , optime asse¬
sti , dè hac re judicium ex ssipra icriptis habes . Per Dominimi Jeremiam
Calandrium siane tibi officiose traditurum , tuum ad eam expectatiffimum
responsum mihi mittere poterit . Vale . -
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ILLUSTRISSIMO

SIGNORE.

.
’ V8
.ede
LA virtù

sua Per¬
ereditariamente
di godere
fatto desideraregran
volte
più
Illustrissimanellaavendomi
di
meriti
della
fama
sona dell’amicizia , della quale ( essendo io in Olanda nel!’anno 16 1z)
l’ Illustrissimo Sig. suo Padre di felice memoria , m’aveva onorato,
e continuatamela anco dipoi mentre ha vissuto ; ora con l’occasione d’jun
negozio importantissimo, nel quale ricorro alla sua protezione verso gli
Illustrissimi Signori Stati , dignissimo della loro grandézza , e potenza ; me
le vengo a offerire devotissimo ad onorarla , e servirla.
Il Sig Galileo Galilei [ il solo nome del quale senza altra più particola¬
re denotazione manifesta I*eccellenza del suo merito , come di Persona
(ingoiare nel nostro secolo , avendolo illustrato perle colè da lui ritrova¬
te nel Cielo , inaudite , ed incognite a i secoli passati} avendomi scritto da
un anno in qua ( secondo 1’ antica amicizia della quale Sua Signoria s’ è
compiaciuta onorarmi ) che oltre le cose da lui ritrovate , e pubblicate ,
gliene restava una importantissima , desiderata in universale da tutti , ed
alla ricerca della quale tutti i gran Principi avevano invitati i Mattematici , e gli Astronomi , con promesse d’ onoratissime ricompense a chi
la trovasse; cioè l’ invenzione delle Longitudini , nella quale essendosi af¬
faticati ' invano fin’ adesso » gli era felicemente riuscito di venire a capo,
ed accertarsene per ogni sorta di prove , ed esperienze continuate per
molt ’ anni ; non restarli se non di trovare un Principe potente , al quale
dedicando il suo segreto , ilììegozio sotto tali auspici pigli stabilimento,
ed in progresso di tempo ne sia introdotto 1’ uso per terra , e per mare,
dove assai più questa invenzione era necessaria per la sicurezza de’ Navi¬
ganti , Essendomi rallegrato seco , che con questo nuovo trovato potesse
oltre a’ precedenti già pubblicati , anco illustrare la lua memoria con un
tanto beneficio verso il genere umano , gli scrissi, che mi pareva ( se per
altre considerazioni non ne era ritenuto ) che per questo non poteva far
migliore elezione , che degl’ Illustrissimi Signori Stati Generali delle Pro¬
vincie Belgiche federate , concorrendo in essi tutte le qualità desiderabili
per la perfezione di questo , e potendo meglio d' ogn’ altro Principe per
via delle continue , ed universali loro navigazioni introdurre , e stabilirne
I’ uso , avendo negli Stati loro peritissimi Astronomi , e numero grandissi¬
mo di Nocchieri , e Marinari espertissimi, ed industriosissimi; e che dì più
impor¬
poteva sperare , anzi assicurarsi, che essi conoscendo per prova 1’ tanza
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tarlata di questo negozio , e I' onore , che glie ne riuscirebbe rendendosi
pubblico , ed ali’ uso universale del genere umano sotto i loro auspici ,
non mancherebbono di testificarglielo , rimunerandolo onoratamente secon¬
do la solita loro magnanimità . Avendo dunque eslo Sig. Galilei condesceso al mio parere , mi pregò di scriverne al Sig. Ortensio per farne fare la
professa alle loro Eccellenze ; la quale essendogli stata fatta dal Sig. Bo¬
rei Console d’ Amsterdam , fu ricevuta da loro con molto applauso , aven¬
do nominato i Commissari per esamino della Proposizione , quando vernile
loro presentata , la quale esso Sig. Galilei , essendosi trovato indisposto ,
non potè mandargli , che in capo a quattro , o cinque mesi, cioè nel me¬
se di Settembre passato , avendola indirizzata al Sig. Realio , e scrittoli in
particolare una lettera onoratissima [ come feci anch’ io , accompagnando
quella del Signor Galilei , per dargli notizia , che pervenendogli per mez¬
zo mio , me ne mandasse la risposta ] pregandolo di farne la presentazio¬
ne in nome di Sua Signoria , alle loro Eccellenze , [ non essendo parso di
dover servirsi in ciò del Sig, Ortensio , se bene suo amico , essendo uno
de ' Commissari nominati ] assi4 . di Novembre ebbi avviso dal Sig. Orten¬
sio della presentazione fatta dal Sig. Realio della proposizione , e che dal¬
le loro Eccellenze era stata ricevuta con grande aggradimento , e con
molto onore , come esso Signor Galilei lo vedrebbe dalla loro risposta , la
quale in breve dal Signor Realio gli sarebbe mandata , secondo la commis¬
sione glie n’ era stata data da loro ; e che intanto detta proposizione era
stata data a i Commissari, per esaminarla , e darne relazione . E non essen¬
do fin’ adesso detta risposta dell' Eccellenze loro stata mandata , avendo
il Sig- Ortensio dopo un silenzio continuato di quattro mesi, benché in¬
stantemente da me sollecitato finalmente scrittomi , che il Signor Realio
aveva avuto molte occupazioni , le quali ì' avevano impedito di mandare
la risposta , e che in breve me la manderebbe per inviarla al Sig. Galilei,
e non essendo nè anco seguita la relazione d.e’ Commissari, VS. Illustrisi,
può da se facilmente comprendere , se il Sig. Galilei , il quale per la ge¬
nerosa confidenza dimostrata nel suo procedere , avendo con ragione do¬
vuto sperarne ogn’ altra cosa , che una tanca freddezza , ha occasione ora
di ritrovarsi perplesso , ed io per avercelo ridotto , di restar confuso : una
tanta dilazione non rispondendo nè alla dignità del negozio di valore ine¬
stimabile , nè al merito incomparabile dell’ Autore , confidatosi generosa»
mente nella magnanimità dell’ Eccellenze loro , e riverito la loro poten¬
za con parole , e confarti , nell*aver loro fatto un presente di sì gran prez¬
zo , nè finalmente ali’ onore , ed alla gloria immortale , che glie ne risul¬
ta , dovendo non solo i loro Popoli , ma anco tutto il genere umano ri¬
cevere dalle loro mani questo dono del Cielo , negato a tutti i secoli passati.
Ed acciò VS. Illustrisi, conosca maggiormente quello avrà da esser fatto
per la promozione del negozio , ecco che le mando la copia della Propo¬
sizione ( avendomela esso Sig. Galilei mandata aperta ) non solo per infor¬
mamela , ma anco per la sua soddisfazione , tenendo , che averà molto a
caro divederla , e che essendo intelligentissima in queste scienze Mate¬
matiche , ne riconoscerà facilmente la verità , e discernerà , che quanto re¬
sta da farsi per facilitarne P uso in mare , e superare l’ impedimento , che
1’ agitazione della Nave potesse arrecare a far P osservazioni necessarie,
non dee minorare il merito , non derogando ciò alla certezza della cosa.
E per quanto spetta alla Terra , potendosi senza altro maggior comparamento
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le carte Geografiche , e Ma¬
mento per via di questa invenzione riformare
luoghi , i quali sin qui non
de’
siti
veri
i
assegnati
rittime , ed estere in essi
solo estendo bene presen¬
si son posti per lo più che immaginari . Il che
Geografia ( quando altro
della
te , ed eccellentissimo per 1’ aggiustamento
stima il segreto di questa invenzione;
non fosse ) dee far tenere in grandemare
, oltre che il Sig. Galilei nella sutz
del
anco
rispetto
per
E nondimeno
opportuno rimedio » non hi,
qualche
Proposizione dice d’ averci trovato
V arti , principalmente le più
sogna dubitare , che come universalmente
incontrate delle gran¬
introduzione
prima
loro
nobili , hanno tutte nella
perdeva ogni speranza della
dissime difficoltà , per le quali in principio si industria degli uomini ( al-»
1'
per
dipoi
loro riuscita , le quali nondimeno
ammirazione si son rese fala quale non è cosa alcuna insuperabile ) con
interverrà il me¬
cili , e praticabili anco dai spiriti volgari , sen?a dubbio
d' onorati
promesse
aggiungono
v'
se
desimo in questo , principalmente
navi¬
della
uscire
non
per
(
attesoché
:
perfezione
premi a chi Io riduca a
Na¬
le
governare
nel
fanno
si
gazione ) moltissime sono l’operazioni , che
tutto
del
riputate
state
(ariano
,
Naviganti
vi , le quali proposte a i primi
mai creduto , che si po¬
impossibili; e parlando d’una sola ; chi averebbe
quello del timone , che
di
e
,
vele
delle
uso
tesse fare una missione dell’
guadagno si potesse con¬
senza scapito alcuno , anzi più presto con qualche? Sicché I’ ingegno uma¬
contrario
trastare alla forza d' impetuoso vento
con fissa ostinazione,
no venendo a capo d’ ogni cosa , a che s’ applica anco col tempo facil¬
farà
questa difficili tà perla fluttuazione della Nave
altre assai maggiori , ed assai
mente superata , come s’ è visto di molteIllustrissima
vedrà di più per la
manco necessarie ad esser superate . VS.
di dichiarare il mo¬
offerendo
detta Proposizione , come il Signor Galilei
de’ quattro Sa¬
regolari
mori
de’
,
Efemeridi
dell'
do per la costruzione
da lui trovato»
Orologio
dell'
telliti di Giove , e d’ insegnar la fabbrica
un minuto se¬
d’
anco
ne
,
errore
senza
,
tempo
esattissimo misuratore de!
in tutte 1' Amirabile
condo d’ ora in un giorno , né in un mese [ ajuto di tutte queste gran co¬
ali’effetto
venire
stranoniiche Osservazioni . ] Per
, che da lui , non avendo pei
se , le quali non si possono sperare da altri
di tanta distanza per trat¬
viaggio
un
la sua grave età potuto intraprendere
stato assai più opportu¬
sarebbe
come
,
tar questo suo negozio di presenza s' abbia da fare per supplirci , sia che
no , anzi necessario , pare che quello
dignità del negozio,
con un trattamento convenevole al suo melico , allaSignori , testificatogli
Illustrissimi
cotesti
di
potenza
e
,
ed alla grandezza
venga ad essere indotto , ed in¬
con gli effetti , senza più lunga dilazione,, perché
il continuare nei modo,
vitato a dichiarar le cose da lui offerte
d’ ogni speranza , e
giustamente
che si è proceduto sino adesso, gli priva, frustrandone P autore dell ’ ono¬
perdersi
di
mette il negozio in termine
, del beneficio desiderato,
re , e de! premio dovutone !, , il mondo universalestabilimento.
dello
gloria
della
e cotesti Illustrissimi Signori
prego umilmente VS. Il¬
Però con quel maggiore affetto eh ' io posso ,
nel quale non credo po¬
,
lustrissima di volere abbracciare questo negozio
, spero che Io giudi¬
generosità
sua
dalla
visto
anzi
terle estere importuno ,
ali’ autorità di
appoggiato
esser
cherà degno oggetto della sua virtù , e d' , e sì illustri Stabilimenti ri¬
nobili
sì
di
gloria
la
Sua Altezza , io quanto
, sotto gli auspìci de’ qua¬
donda principalmente nella gloria de’ Principi
loro , come in Cesare
imprese
segnalate
li si soli fatti » notandosi tra le più
le
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la riformazione del Calendario , ed in Ferdinando di Castiglia lo Scopri¬
mento dell' Indie . Onde Sua Altezza noji cedendo in grandezza d’ ani¬
mo ad alcuno de ’ detti Principi , se sarà informata da VS Illustrissima del
merito di questo negozio nobilissimo per la sua origine , estendo derivato
dal Cielo , ed illustrissimo per lo bene universale , e perpetuo al genere
umano , 1’ animerà senza dubbio a proteggerlo volentieri-con i' sutoiitàsua Il -Sig. ■
Heuscherchen Residente in questa Corte per cotesti Illustrissimi
Signori , col quale ne ho conferito , è stato di parere , che ne scrivessi
ali’ Illustrissimo Signor Musch Segretario di Stato delle loro Eccellenze,
per raccomandargli il negozio , come persona di molta autorità nel Con¬
siglio loro , e di gran virtù , al quale ne ho scritto ; sebbene più succintamente . Piacerà a VS. Illustrissima conferirne con lui , e concertare in¬
sieme quello , che giudicheranno s’ abbia da fare , facendomi il favore di
avvisarmene . Il zelo del ben pubblico , ed il devotissimo affetto mio ver¬
so cotesto trionfante Stato , dal quale prima sono stato mosto , me ne fa
desiderare il felice successo per la gloria loro , oltre 1’ lutereste dell’ Au¬
tore , persona singolare , e d’ incomparabibvalore , trovandorr.ici in obbligo
per suo rispetto > avendo egli in ciò seguito il consiglio , che io glie ne ho
dato ; sicché gli buoni uffici , che VS. Illustrissima fi compiacerà far per
il bene del negozio , mi terranno in obbligo strettissimo, e perpetuo ver¬
so di lei pregandola ec.
>

■

Pofcrina del Deodati al Galileù.
A questa Lèttera ho aggiunto P estratto d’ una di VS. Mok ’ Illustre,
scrittami alli 27. d’ Ottobre 1636 . e cavatone gl’ infrascritti capi :
1 Che VS. propone questa sua invenzione con piena fiducia , e certez¬
za d’ indubitata verità per le prove , ed esperienze fatte . ,
r L osservazioni di molt* anni fatte da lei de’ periodi ; e moti regola¬
ri de' quattro Satelliti di Giove , per poterne fabbricare le Tavole , è
calcolare 1' Efemeridi.
; Il desiderio di VS. d' avere dagl' Illustrissimi Signori Stati un' atte¬
stazione autentica della presentazione fatta loro da lei della sua invenzio¬
ne , acciò la gloria , che per tale ritrovamento se le perviene , non le sia
contesa , nè levata.
4 La libera , e franca generosità di VS. nel confidarsi nella sincerità , e
magnanimità di qt ri Illustrissimi Signori.
5 II valore reputato da lei inestimabile della sua invenzione , e la ge¬
nerosa sua risoluzione di non mercerìa a prezzo , anzi rimetterne l’estima*
inazione ali' Eccellenze loro sulla medesima fiducia della loro virtù6 La iua prostefta di dichiarar loro con la medesima franchezza il rime¬
dio da lei ritrovato per la pratica dell’ invenzione sul mare ; il modo di
fabbricare le tavole , e calcolare 1' Efemeridi ; e la fabbrica dell’ Orolo¬
gio da lei ritrovato esattissimo. E da questi CApi ne ho raccolto le con¬
seguenze , che ne risultano per ccnfirmazione della soprascritta mia lettera.
Ee
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DI CO STAN TI NO UGENIO
In Rispostadell’ antecedente.
Aja iz . ^Aprile 1637.

A

'
m
,che
occupazioni

di quan¬
a VS- le darò conto con questahanno
sin
rispostatravagliose
didafaralcune
qui impedito
sbrigato

proposi¬
to s’ è compiaciuta comandarmi crpca il negozio della
Stato.
questo
a
Galilei
Signo
zione stata fatta dal!’ Eccellentissimo
con
che
»
conferito
ancora
avendone
non
perché
,
breve
farà
ne
L’ istoria
di
accettazione
ali'
tocca
il Signor Mufch ho ritrovato , ché per quanto
persona
una
da
ricevuto
onore
dell’
ha,
s’
che.
,
ella , ed al sentimento
, quanto
tanto celebre , ed illustre , il negozio è qua in così buon termine
Sta¬
Signori
Illustrissimi
questi
di
si posta desiderare , come dalla risposta
i Te¬
resto
Del
accertato
essere
doverà
nè
,
Realio
Signor
al
ti commesta
Satelliti
lescopi , che si fanno in queste parti , non assicurandoci i quattro
le quali po¬
,
scintillazioni
certe
con
non
se
,
tratta
si
di Giove , de’ quali
loro con¬
trebbero impedire l’ osservazioni subite , e momentanee delle
in
specificate
vengono
che
secondo
,
Eclissi
giunzioni , applicazioni , ed
provvisiona¬
non
se
fare
potuta
è
s’
non
relazione
la
*
proposizione
detta
; sic¬
le , ed in parte da i C,ommissarj, mancando l’ instrumento principale della
dolersi
di
occasione
abbia
VS
ché
,
vedo
non
ché per questo capo
neces¬
dilazione delle nostre risoluzioni . Resta dal!’ altra parte il rimedio
ef¬
per
,
importanza
pari
di
orològio
P
e
mare,
sario per 1’ agitazione sul
ne¬
del
essenza
d'
è
ciò
tutto
fettuare accuratamente queste operazióni ;
sin qui non lo vedia¬
gozio per quanto concerne alla navigazione ; e pure
Personaggio
Eccellente
questo
di
età
'
1
vista
però
.
speranza
in
mo se non
, le non al
ridurlo
per
opera
'
ogn
lui
VS. si compiaccia di fare appresso a
ben
.
potrà
si
più
quanto
!,
accostarvi
per
almanco
grado di perfezione ,
la
su
crederlo
voglio
(
vero , che fi fibî conjlat calmin! Epbemeridumcome
dal
e
,
terra
per
guadagnato
punto
gran
ùn
farà
)
autore
relazione dell’
tutta la Geografia ; ma
quale ne seguirà necessariamente la riformazione diunicamente
per notarci
ed
,
più
assai
jgl’ interessi particolari , premendoci
che largo;
,
lungo
nel
tanto
,
ritroviamo
ci
dove
,
assegna tamente in mare
invenzione
’
1
che
,
VS può considerare non esserci altro principalmente
modo
qualche
in
,
quale
la
senza
e
;
risvegli
e
,
marina , la quale stuzzichi
fa¬
ridotta ali' estòrto dell*usò , e della pratica , i nostri Popoli dureranno
lo¬
i
per
vantaggioso
e
,
generale
beneficio
un
tica a reputarsi obbligati d’
ingegnerò
m’
mia
parte
dalla
che
,
assicuri
s'
VSNondimeno
.
ro negozi
d’ accertarne il
per rendergli capaci di più sane impressioni ; pregandola corrisponderanno
Signori
questi
tutti
te
,#che
dirgli
Signor Galilei , con
di rice¬
alla mia passione per 1' eccedenza del suo merito , non mancherà
ver
ppena
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ver da loro ogni debita soddisfazione - Questo è quanto m’ occorre dirle
ora , sopra questa illustre materia ; rallegrandomi d' esser con questa occa¬
sione venuto in acquisto dell’ amicizia sua pregiata. , e ricercata da chi
fa stima della virtù » e della dottrina.
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GAudeo
, doctiflìme
, Kal
.

te pervenisse;
sed dolcoliteras
tantum
te ossèndisse
, quod
Mersenno»
Lc
Vir
tneas
Februari
datas
tandem
ad
Morino innotuerik Domini Gallisi propositum
- Itaque studebo me
purgare , & addifficultates quas obiicis , relpondere - Quantum ad
me attinet optassero, rem totam patiiiffe occultan ! manere , donec nobili»
Galiixus requisita omnia exhibuiffer , & ab IHustrissìmis Ordinibus debitam
habuisset remunerationem . Veruni non potuit illud divulgata ipsius intenrione ullatenus obtineri . Ubi enim facta fuit a nob Realio literarum Do -,
mini Gassisi oblatio , non Illustrissimi Qrdines modo , veruni plurimi assi
Hags magnates amici Domini Realii Inventi arcanum voluerunt sibi aperiri , & ille me inscio multis totum negotiurn communicavit . lutei alios
quibus facta fuit Inventi detectio erat nobilis Hugenius Illustrissimi Principis
Audaci Secretarius , qui Domini Gassisi propositum epigrammate prosequutus est : hoc posi ad Clarissimum Barleum missum; cumque Leidani
pauco interlapso tempore venireni , Clariffimus Goîius. non modo Inventi
Gallicani , sed & modi observandi Joviales fecit mendonem , deptebendique edam studiosis quibufdam hunc innotuisse. Seqmita fuit Becmanni ad
me Epistola , qua rogavit , ut ( quia inter Commissarios delectus fuerat )
Galiljsanuni Inventum sibi penitius communicaretur - Quod antequam per¬
fido , ecce literx a Morino advoiant Mersenno per Becroannum indica¬
im esse , quod Nob Galiisus Inventicnein Longitudinis moliatur , eamque jam oblatam fuisse IHustrissìmis' Ordinibus . Fecit simul Morinus , ut
Pro atnicitia nostra de rumore a Becmanno excitato facerem eum certiorem , Fgo consideran» siane saniam per totam Hoiandiam jam diffusam,
(pluries enim ejus conlcii jam me compellarant ) facileque inde Lutetiam
Usque penetraturam , (cripsi Morino Inventiam Domini Gaiiìaei niti oblerVa tioni Joviaîium , nec quidquam prxterea ; hsc totaculpa meaest : -fateor
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autem -
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! istorimi
autem melins suturimi fuisse , & Auctore Galilso dignius si Niki vos ipsi
Verutn
.
divulgan
potuissent
,
obtinuiffec
antequam remuneratìonem
innotuerit;
quodammodo fuistis in caussa cur tam leviter hoc Inventum Inventi ta¬
ofalationem
fecìstis
mentionem
vestris
numquam ullibi in literis
cito debere fieri , aut expressam silentii conditionem a nobis efflagirastis.
de silenIpfe Dominila Galilxus caufarn etiam aliquam prxbuit quominus
Ulutio essemus lolUcitt ; sctipsit enim inter alia , se hanc Invencionem
si
Quod
.
recipiatur
judicetur
bona
si
ut
,
strilfimis Ordinibus ita offerre
fiducia
cum
potius
nonne
,
scribit
vedrà
Dominatio
ac
,
fuiffec
tam certus
» & sidicere debuilîet le habere Inventionem cercam , ac indubitatam donec
perpetere
tantis
;
Comiarfiariis
cqterisque
letitium a nobili Realio
tanta erat de
ipfe eam Illustrillirhis Dominis obtulisset ? Apud *me quidem
certa esse
quam
,
existimarem
aliud
non
ut
>
D Galilxo concepta opinin
quid ego po tur
omr.ia , & explora .ta , St hactenus quoque tacebarp ; sed
successa
omnes
qui
,
prxscribere Domino Realio , Recmanno , ' Golia Becmannum , de
Merquod
reprehenderem
Quum
?
vidébaimir
rei dubitare
oblaignorasse
se
respondit
senno aliquid indicasset de Domino Galilxo ,
fiducia
tionem ejus .deBere esse occultai » .' Prxstitistet Domitium Galilxum
omnia ad In¬
requisita
literis
cuni
una
um
Ordir.
Illustrissimorum
liberalitatis
-, sic tura
venti lui praxim exibuisse , quod ego ab infilo semper urgebam
habuissenC
,
divulgata
rei
ejus
fama
&
,
remuneratio
statini iequuta fuissec
rediisset
eruditi Inventionis aliqtietn gustum , & hinc tanto màjor ad ipsumprxmiutn
aut
,
Privilegiutn
aut
quicunque
ut
,
laus . Apud nos moris est
ventateci
prò aliqua invelinone pecit , coram Ilinstrissimis Ordinibus ejus
prsemio
aut
,
immuriitate
cuna
simul
prius comprobandam habear , ac tuta
ego
quicquid
(
Galilxo
Domino
à
quum
Id
.
»
innotesc
omnibus
inventum
fa¬
cancum
Inventi
menno
sed
,
observatum
sir
contra contenderim ) non
nulsta , ante exhìbita requisita , iple i'atis vides mi , Deodare , arcanumhoc
res scisser
lo modo pocuisse reticeri . Si ab initio mihi , aut uni Realiointerponete ,
juramentum
vel
,
commista cum aliqua mentionetaciturnitatis
Galilxo slaausus fuiffem neoiini Mortalium ante tempus ab ipfo Domino
neglectum
istud
cum
,
autern
Nane
.
tutum potuisse quicquani innotescere
Realii
Nob
per
cogitarem
aut
,
irem
se
aut
,
Molino
de
sit , diù antequam
Illuvoîuntatis
Adeo
innotuit
Leidx
ac
relationem omnibus penè Hagx ,
habtfuerit
]
carpis
[quod
nulla
Auctotis
scici
aut
,
Ordinum
striffimornm
fui nudai»
ta ratio Non contigistet illud si prius Dominus Galilxus arcani
toaccepto
responso
&
,
mentionem
Dominos
fecisset apud Illustriffimos
literis ad
tum illud transmifistet. Nunc cum rarionem Inventi patemibus
tate excitata,
D . Realium miser» fine pecitione silenti! , omnium curiosipotestis
imputa¬
»
singolarsi
nuliam
quoque
mihi
&
;
lacere
minime potuit
, Nob.
Deodare
mi
,
Rutaine
?
re divulgati secreti culpam • Sed quid multa
, aut
curdam
e
nno
Meri'
quod
eo
,
esie
detrastam
Galilei honori quicquam
me
&
-,
fiorirne
eam
nos
apud
Marino ratio ejus Inventi innotuerit ? Plures
In¬
suis
calculis
,
niffususfuit
iste
rumor
Hagx
nil tale cogitante , ex quo
manente
venti luccessum , aut dauinarunt , aut approbarunt , salvo interini
demustoti Ruperito rum judicio , & Austovis honore . Ve rum enim vero obtulit
, poterle
qux
,
Galilxus
.
D
vere
minus
ideo
an
,
ropx jam innoruisse
esse,
rem
momenti
maximi
prestare ? Ego hactenus concia omnes contendoderogarla
succesModo
.
»
prxjudicio
ex
nihil
famx
& IHust-Pfs -Austaris
trium*
susuon desii InventiamNob . Viri , etiam contra mille invidos ducerphum.
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phum • Quo circa noli iequius quid de nobis omiiirtri, aut in .perversarci
som trahere , quod .tantijlus errorculus comnsissus sicypostquam publica,
jani loquebatur fama ; scd contra urge Nob - Virumut
ce cera piacuree ,

sen
Si

premio

debito

gaudere

queat

, cujusgustum

aiiquem

non dubito,

"quin

brevi lensorus sic, quia Nob . Realius in eo jam totus occupatur . Cqterum
cum Morinum smulum D . Galilei dicis , & curri eo in posterum tractare
vetas , candide quidem agis ; sed crede tnihi ( nifi ipse Galileo - cranfcripseris quid sic actura ) nullum hinc metuendum difcrimen . Posterius iilud
spondeo non futuium ; prius nullum infert prsjudicium . Quicquid Morinus D- Galilaeo invideat , quicquid circa Lutiam moliatur , nihil unquam
apud nos obcinebit ; & ut semel scias , qux sit apud Illustrissimos Ordines
D . Galilsci existimatio, ego , & Nob. Realius hucusque rem perduxirmis,
ut fi vel centum alti curii eadem , aut simili Inveqtione prsldirent Nobilissimus Vir , me , quasi socceslorem sibi constituit , ut minutas halluginationes , quL adhuc invento adhxrere posient , sue cesin tempori ? emendarem , de quo nullatenus despero . Videa ergo ^, optinte Deodare , nullum effe
metuendum D-.Qaiil.eadaronum ex eo , quod Inventio ejus jam pluribus innotuerit . Conquereris porro , quod a quinque mensibus nullum signum extiterit honorisica; receptionis Inventi Galilxani , & debits gratitudini . Il*
Jud negociis I). Realij , Si Illustrissimprum Ordinum in bis bellorum tumultibus adscribendum , non tieglectui , autconteniptùi offerenti . Ego ope¬
ra m fiat strenuam navavi , ut citius ei responderetur ; feci quid solus pose
luna? Vcîim igiturper té nobili Viro significan , omisia re He se hàbitura.,
Si prsclarè

Illustrissimos

Ordines

ejus

labores

remuneracuios

, jdque

quatn

primum , quia D . Realius Piagam profectus .est , ut negocium absolvat.
Hsc peto , ut -etiam Illustrissimo Grotio significes, ' & excellentiam soam
roges , ne spem deponat , aut maledente ominetur , Mersenni , aut Morini
causa , aut ob baite Illustrissimum Ordinum tarditatem . Ab iis enim nihil
metuendum ; de hac lllustrrssimusipse Vir multo certius quam egopotest judicare ob rationes status nostri .penitus sibi perfpectas.
De Morino , ut hoc adhuc addam , quominus sis sollicicus, habe utriuse
que nostruni verba tant ex Uteri meîs , quam ex ejus responsione . Ego
sic se tip si- Galilxus Inventunt soum nondum- exbibuit , sed tantum ad IIsostrissimos Ordines scripsic se per motus jovialiurn , beneficio Telescopi!
observatos , longitudines locoram velie inquiete - Ohi requisita omisia nobis tranimiserit ad Coeso nt ea probabimus , & si bona si ut totam inventionem facieinus pubiici juris . Ipse respondit hoc modo . Pergratum mihi
sedili ; quod me de Gassisi Invelinone cerrum reddideris : Peropco ut iîîi
quam mihi longitudinum praxim soccedat feîicins , ipieque joviàles fatellites super Terra , Marique facile observabiles praestet, ac iilorum Tabulas ad eam perducat 'prxcisionem , Vir illeinter Mathematicosceleberrimùs,
ut saicem singulis diebus errores ad plures gr.adus integros obsèrvando non
deprebendantur , quod comigebat DD . De Pei rese » & Gauterio Priori
Valletti» dum anno 1607. in tabulis simili bus condendis mea opera utebantur prò calculo , unde a proposito desistere coacti sucre . Haec sont
ip fissi ma nostra verba , qux utrum inrentioni D-Galilxi obeffe queant , fa¬
cile difpicies - Interini vale , nobilissime Vir , Gamicissime, prxstancissimoque D- Galilaîo quam primum l’cribe , ne de îllustrissimorum Dominorum
Ordinum propensissiota erga emù benevolentia uilatenus defperec.
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Scribe quoque ad Nob . Galilxum Elzevirios daturos operam , ut liber
éjus de motu , correste , & nitidè excudatur . Vidi primi folii specimen
sane per quam pulchrum . ?

I. E T

TE

DI MARTINO
■■y

I:

A

mt

I

:

-:

;

ORTENSIO

'

GALILEO
m,

R A

Amsterdam

GALILEI.
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' 1

Deodati
,&

Bartolotti
relatione
Nob . D V. magno hodieira
teneri desiderio
sciendi
, quo in
ex
literis
Domini
ad
me
per
Dòminum
statu verse tur negotium illud circa iongitudines locorum , cujus oblationem per Nob - Realium fieri volueras ante menles quasi sex . Nec
dubito , quin causiam tam diuturni silenti! Illustrissimorum Ordinutn ad
Nobilissima Dominationis Vestrx literas haud potueris hactenus divinare .
Nihil jam de ea dicam , quia alias ad Nob . Dominationem Vestram , & D.
Deodatum datis literis ( quas forte jam accepisti ) fusius exposui ; uti aqua hxserit , quominus optatum toties nàctus fueris responsum . Res nunc
ad sinem pene est: dedacta . Nam Nob . Realius Hagx degens uitimum Il¬
lustri ss. Dominorum Ordinimi circa propositionem Nobilissima Dominatio¬
nis Vostra: decretimi adeptus est > Si procul omni dubio essiciet , ut quam
primum Nob . Domina rioni Vestrs amplè refpondeatur . Decreti fummam
nondum exaste novi ; sed quantum andire potui , honorarium Dosninationi Vestrx , nobis locum observationis idoneum cum instrumentis neeeslariis juslerunr assignari. Ubi plenarium decreti sensum percepero Dominationi -Vestrx Excellentissimx fignìficabo quid porro sit agendum . Nunc
brevis effe cogor , quia avocam negotia , quibus non obftamibùs haec tamen Dominacioni Vestire Nobilissima: duxi indicanda , sub spe quod in bo¬
nam parrem sis accepturus - Yale . Raptim •
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C

.
VS

[ quale
sua prontezza
alla mia ta, la
responsiva
iz . del passato
Illustrisi
de 'grandissima
di
gratissima
fao veduto
soddisfazione
del
protegger
voler
a
J
virtù
e
,
sapienza
sua
dalla
sperata
l’ aveva
suo favore il negozio del Signor Galilei , facendone la debita sti¬
ma , secondo 1' infinito suo valore , per la riformazione della Geogra¬
fia , e per l’ uso della Navigazione ; e siccome per non perderci tempo
alcuno ( P età d’ esso Signore rendendocelo carissimo ) VS Illustrissima
m’ esorta a proccurar con lui 1’ accelerazione delle cose , le quali per la
di dichiarar
sua proposta agi' Illustrissimi Signori Stati , ha inoltre offerto
, e prov¬
costà
ordine
dar'
di
compiaciuta
fusse
si
che
,
loro ; desidererei
vedere , che P opera mia potesse riuscire a qualche buono effetto , facen¬
do in modo , che dalla parte di cotesti Illustrissimi Signori Staci gli venis¬
se fatta qualche dimostrazione , se non di gratitudine , almeno di gradi¬
mento per un sì nobile , e prezioso presente fatto loro ; poiché la lettera
loro in risposta della presentazione della decea Proposta , ( la quale il Sig.
Realio fin dal mese di Novembre passato, ebbe commissione di mandargli»
e della quale allora gli fu data speranza) non essendogli sin qui stata man¬
data , non vedo in che modo io possa persuaderlo ad aprirsi più avanti ,
» le
avendo per sì fatto ritardamento giusta occasione di restare in dubbio
resto
Del
.
no
o
,
grata
loro
stata
è
Invenzione
sua
della
dedicazione
la
non so comprendere per qual ragione il Sig. Realio abbia tanto negligea*
tato questo negozio ; e se ben tengo per cosa certissima , che non abbia
avuta nessuna, mala intenzione , nondimeno mi par di poterle dire con ra¬
gione , che continuandosi in questo modo , sarebbe al cerco la via di per¬
derlo , non potendosi sperare , che il Sig. Galilei sia per aprirsi più 'avanti
le persone
;
nelle cose da lui offerte ; nec enhn obtmduntur beneficiasolendo
es¬
dubitare
può
si
non
quale
,
cose
delle
merito
il
,
intelligenti
savie-, ed
riservatezza.
e
,
sere il Sig. Galilei , proceder -sempre con circonspezione
Però .per scancellar tutti questi sinistri riscontri , successi in questo princi¬
pio ( come io credo ) pi.uuo .aO .por disgrazia > che altrimenti , e oer risto¬
rar la fiducia , la qos-Jeper questo lungo silenzio potesse essere scemata in
loro
esso Sig. Galilei , parrebbe non solo necessario , che la risposta -delle
Eccellenze non fosse più ritardata ; ma sorse ( per corrispondere al merito
della,persona , alla dignità del negozio , ed alla grandezza di cotesti III u—
6 rissi mi Signori ) fari* anco Opportunoche essa risposta fosse accompaguata
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guata con qualche regalo, per testificargli con gli effetti l’ onorata stima
Fattane da loro , finché il negozio fendo ridotto a fine , gii sia ordinata da
loro la debita ricompensa del suo trovato . VS. Illustrissima si compiace¬
rà di penlàrci , e di conferirne con >' Illustrisi. Sig. Segretario Musch , e
procurare , che quanto più prontamente si potrà , dalle loro Eccellenze
sia risoluta quello , ché giudicheranno doversi fare per il meglio , accioc¬
ché in vita dell’ Autore questo negozio si riduca alla maggior perfezione,
che si potrà} avendomi egli per nuove lettere , con termini magnifichi,
accertato dell' infallibile verità della sua Invenzione . Adoperiamoci dun¬
que, Illustrissimo Signore, per farla metter quanto prima in evidenza , sa¬
pendo al certo , che tale è il desiderio dell’Autore , purché dall’ Eccel¬

lenze loro vi sia corrisposto- Gli ho significato l’ onorata stima , nella
quale VS- Illustrissima lo tiene , secondo che ;da lei m' è stato ordinato}
però , comecché succeda il suo negozio , resterà sempre obbligatissimo alla
generosa virtù sua, accertato da me come ella se gli mostra bene affetta,
e di quanto momento gli abbia da esser la sua protezione , per la grande
autorità, che tiene appressoS. A. e tutti cotesti Illustrissimi Signori, per
merito del suo singolare valore.
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P ALLOTTO
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Amsterdam 8 . Maggio 1637.
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ILLUSTRE

MIO

SIGNORE.

H

O ricevuto due gratissime di VS-Molt’ Illustre de’ 20- e 27 - Mar¬
zo , alla prima risposi subito, ed inviai la lettera al Sig. Vanelli ;
dopo il Sig- Ugenio m' ha assicurato avere anche scritto a VS. ,
e datoli particolare ragguaglio circa quello , che ha operato in
favore dei Sig. Galileo Galilei > per il che io ho tardato sin’ adesso a ri¬
spondere alla seconda, per poterle dar sicuro avviso in che stato sia ridot¬

to taf negozio . In somma ho ritrovato , che la proposizione fatta dal Sig.
Galilei a’ Signori Stati è riuscita loro gratissima, e che i due Commissari
scelti per farne !’ esame, gli procedono senza emulazione , e con ogni equità dovuta; ma per esser negozio difficilissimoa metter in atto pratico ,
non hanno potuto prima fargli la dovuta risposta, oltre la-maggior parte
degli affati, che si trattano con chi governa ', vanno qua alla lunga come
altrove - Ora ragguaglio VS, che se detto Sig. Galilei non ha ancora rice¬
vuto, riceverà in breve , lettere de’ Signori Stati Generali con una Catena
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d’ oro per segno » che hanno gradito la sua proposizione ; sopra la quale
desiderano ancora avere chiarezza sopra qualche punto , e potendosi ri¬
durre ad intera perfezione , mostreranno senza dubbio ogni dovuta grati¬
tudine , per riconoscer ’ il favore fattoli . Jeri ricevei la qui allegata del
Sig . Ortensie uno de i deputati , per la quale credo darà particolar rag¬
guaglio al Sig . Galilei , in che termine sia il negozio . Questo è quanto scri¬
ver le posto per adesso;; :veda VS . di grazia se in altro la posso servire,
e m' onori con libertà asibluttssima de’ suoi comandi , e spedo , se vuole
favorirmi molto , che la servirò sempre
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DEODATI

AGLI ILLUSTRISI

SIG. STATI.

Parigi 15 , Maggie 16 ; 7.
ILLUSTRISSIMI
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E POTENTISSIMI

SIGNORI.

i successi,
da

, avendo ripieno
navigazioni
dalle memorabili
e reputazione
gloriosiil mondo di
potenza loroillustrata
vostra
della
stupore , e ridotto 1’ onor dovuto ali' ardita impresa del navigare,
nell’ ammirazione de’ nuovi scoprimenti , e delle felici conquiste
fatte da loro , la ragione voleva , che l’ultimo capo , che restava per la
perfezione della navigazione , e per la riforma della Geografia , cioè il
modo per 1’ osservazione della longitudine » dopo d’ essere stato sin qui
cercato da molti indarno , essendo in fine stato felicemente ritrovato dal
Sig. Galilei Fenice degli Astronomi del nostro secolo , suste come nobil
trofeo delle sue speculazioni , da lui consacrato ali’ Eccellenze loro , per
esser sotto i felici auspici della loro potenza , reso universale a beneficio
del genere umano , acciocché la gloria d*un così necessario , ed inspera¬
to bene , suste riconosciuta dalla beneficenza loro.
L’ adempimento di questo negozio , Illustrissimi Signori , depende prin¬
cipalmente dal gradimento loro di sì fatto presente , acciocché in seguito
di esso ,

l’

Autore ne mandi loro la chiarezza , ed altre dependenze ne¬

cessarie, per Fuso , e la pratica di esso, non avendo cosa alcuna piò a

cuore (dopo il devotissimo affetto suo , di riverire , e servire l’ Eccellenze
loro , testificato da lui con questo suo dono ) che di far conoscer loro la
verità , e la certezza di questa sua Invenzione , manifestando loro con

L E si
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ogni pienezza le particolarità specificate nella tuq proposta , aspettando
sopra ciò 1’ onore de' comandamenti loro , con tanto maggior zelo , quan¬
to non avendo potuto per I' età provetta venire a riverirle di presenza
dall’ estreme parti d’ Italia , desidera sommamente di deponer quanto pri¬
ma nelle loro mani l*interiore di questo suo segreto , consolandosi con la
speranza , che per mezzo loro abbia da effer stabilito , e che della sua In¬
venzione ne resti perpetuata la memoria a’ posteri . Di che estendo stato
informato da esso ( avendomi fatto 1' onore di confidarmi questo suo ne¬
gozio da poco manco di due anni in quà ) ho preso ardire , Illustrissimi
Signori , d’ avvisarne 1' Eccellenze Vostre , sentendomici obbligato , co¬
me devotissimo alla prosperità , ed alla gloria dello Stato loro ; supplican¬
do te Vostre Eccellenze-
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Inviandoli la Lettera per gli Illustrisi. SS. Stati.
I•

Parigi 15o Maggio 1637.

N

rispetti
,e

cipalmente
per il bene ,questo
che hanegozio
da riuscirne
ali’ universale , essen¬
potendo abbandonar
per diversi
prin¬
do persuaso della verità , e certezza di esso, prego umilmente VS.
Illustrila, ad interpetrare in bene la cura sollecita , che ne piglio,
con scriverne anco agli Illustrissimi Signori Stati , rimettendo nondimeno
alla sua prudente censura di presentar loro , odi sopprimere la mia lettera,
secondo che conciterà dover farsi per il maggior bene del negozio*
On
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DI

ELIA
A MARTINO

DEODATI
ORTENSIO.

Parigi 22. Maggio 1637.
CLARISSIME

DE

VI R.

subîevarunt
exeptatissimte
1irerae» sollicitum
quibus ( humaniter
Nobilissimi
tiGalilei
negotio tuie
impense
non
Ieviter ita me
biplacitum , ) omnibus , quie a te expetiveram cumulatissime re_
fpondes , tuumque erga eum insigne studium verbis cordatissimis,
ipsisque etiam factis , comprobatum mihiexpromis - Quare opportunissime
totius hujus fui negarsi promotio , & perfectio , ab eo , tute fidei , & ac¬
curata ; diligentia: destinata est , quemadmodum ex apographis ejus literarum ad me de hac re scriptarutn , hic adnexis percipies ; quam fiduciani
meo ad eas responso sedisio sili consumavi , nulla interina de ejus inventi
propalatone Morino , & Mersenno a vobis fasta mentione , sili habita , ne
.inani suspicione animiam ejus obvolverem ; de ea id auguratus , quod
re ipsa ex literis tuis comperi , vos scilicet ex occasione vulgata de eo
apud vestros Magnates , & AcademicosLeidensesfamiE , Mersenno , & Mo¬
lino rem tantum verbis generalibus exposuisse, & a me rogatos eum iis ,
aliisque de ea amplius non egide . Satius tamen fuiffet [ ut & ipse agnoscis ] inyentum hoc abditutn conservatum fuisse , donec ei colophon imp®situs èslet , re ipsa fine alio monitu silentium satis indicente . Non propterea tamen , ut spero , inexrimabili ejus merito , & Auctoris bonari derogabitur , quam indubitatam ejus veritatem,ipso fasto , vobis comprobare paratus sic■ Nec enim quod in Propositione sua ad Illustrisiìmos Ordines dubitante ! illud protuliste videatur , eosensuid accipiendum est , quasi
re vera de eo dubius fuerit . Importuna; siquidem , nec excusandx temeritatis culpandus sarei . si Illustrissimis Ordinibus ex tam longinquis oris a
nemine requisitus , rei incertse ostentatione illusisset; verum modestia; om¬
nibus primariis Philosophis , licet dogmaticis , familiari id tribuendum , In¬
ventatila , & opiniones proprias , verbis ut plurimum Scepticis , & dubiis
proponentibus : nani ut dicam , quod res est , & quod mihi ab eotestatum
ex ejus literis vides , inventiam hoc suum ( ut prius ad te scripsisse memini)
primo sib'i compertum , deinde jugi multornm anno rum observatione , &
iterarla experimentis confirmacum , sibique prius penitissimè cognitum veIut celeste dernum , omnique excelsa potentia dignisiimum, Illustrissimis
Dominis Ordinibus submisse, & reverenter , ne felici hac sorte sibi divinitus concessa, tumelcere videretur , quamquam de ejus ventate nullatenus
anceps aut dubius esser, illorum heroicam virrutem , & celebra tam potentiam ad expetiti , & insperati uisiversalis hujus boni perfectionem , prse
omni-
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omnibus aliis propitiam sore confidens , dicavic . Quid porro cause fubsit
cur ( cum Illustrissimis Ordinibus gratissimam , & perhonorificè ab illis
exceptam fuissehancejus propolirionem , cum (iugulari otnniuni vestrorum
Magnatum , Auctoris commendationeindiesmajorem in modum mihi consirmes ) hactenus Illustrissimorum Ordinum ad eum responsum nonduti»
comparuerit , nec divinare possum, nec multiplicibus , quibus Nob.Realium
detentum fuisse dicis occupationibus acquiescere ; ilio etenim ( ut ad me
decreto .
seri pie ras ) jam a mense Novembris ab Illustrissimis Ordinibus
, nec
percipio
nec
,
potuerit
causar!
quia postmodum tantam ejus moram
inauenim
est
;
assequitur
id
,
relinquis
coniiciendum
cui
,
.Grotius
Illustrisi
aliquam
ditum ulla esse negocia , qus tot mensiutpdecursuintermislìonem
non recipiant . Cumque id ( ut per te judicare potes ) illuni merito perplexum tenere debeat , variaque de verisimili producti hujus silenti! causa
cogitantem , non ob spretimi , parvique hâbitum munus » aut quia ab iis
prius damnatum , quam cognitumsit , quomodoquxsointer haec dubia ulterior ^m , quam libens poliicitus fuerat , & quam nunc follicitè premi*
ejus Inventi explanationem ab eo expectare liceat , nec video , nec ratiònes , quibus illuni ad id horter , ut suades , mihi suppetunt , donec Illiistrissimorum Ordinum ad illum responso habito , & donantis animum , Se
rem îpsam benigniter acceptam , penitioremque ejus dilucidationemad ne-.;
gocium capessendum , & ad praxim reducendum expeti ab iis reseiscat
nata ttmc serio ad illorum Celsitudines , qutecumque priroum libens illis
obtulit , quam ociissimè transmittet , Telescopium videlicetperfectissimum,
ejusque utendi modum a se excogitatum , Navisin Mari librationi accom «.
modacum ; rum Jovialiutn Stellarum motuum observationes , & horologit
accuratissimi a se inventi fabricam , omniaque animi intima , & peniriores
recessus» verbis , & scriptis superhac re explicabit : cumîea sit philanthro»
pia , Se non gaudeac inventis , nifi quatenus ea humano generi usui futura
esse novit , (eque maxime hac spe soletur , & substentet sore hoc novissimum suum inventum sub felicibus IlIustrissimorumDominorum auspiciis »velut nova fax > & celeste lumen Geographis , & navigantibus in posterum
cum sterna illorum gloria , & perpetua Auctoris memoria illucescat.
Qua re cum in parrem augustissimi hujus laboris ab ilio vocerisv tuarum
sic partimi) , Vir Clarissime, Illustrissimorum DominorumJOrdinum relponsi
per
ancipites moras omni tuo ni su rumpere , illudque cum primum ad me ejus
adjuncta
cum
,
curare
mittendum
Calandrinum
Jsremiani
Dominum
relponsi copia , ut ego de eorum mente certior factus , efficacius , quod
ultcrius instar faciendum , apud eum urgeam . Orniam arrepta occasione
profectionis vostri Confusi* Domini Borelii ad Lega rionem Veneram Illustrissimorum Vestrorum Ordinum mandato , te ad Galilxum conferres , ut
prassens (quod vix alias per literas persici potest ) hujus tanti negotii omnia requisita a dicentis ore colligere , & excipere , & ad vestros referre ,
Insignisque Viri singniares dotes experiri , illiusque afpectu , Se sermone
cum indicibili » numquamque intermoritura voluptate frui poffes . Tuas,
. Cum ab Elzevirio ac*
Si Nob . Reali» ad eum literas jam dudum tranfmisi
ceperim nulla adhuc dum Galiseani discursus prò Mundi Systematis
astersione , latine a me versi , exemplaria ad se pervenisse , eccetibiunum
exemplar ne te longiori ejus expectatione detineam . Illius publicationis
occasionem ex tnea praefatione sub fìctitio Robertini nomine cognosces.
Miraberis in hoc , ut in aliis omnibus Auctoris acumen ; nam quod me*
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fuît oper* in vertendo , nihili est , nec nomen meruit apponi , quamquam
D . Berneggerò contranitenti aliter fuerit visum . Nob . Realio meo nomine
quatnplurimam salutem impertire , illumque ut opus sibi prò responso IIlustrissimorura Ordinum ad Nob . Galilamm mandatum macuret eciam , ac¬
que edam roga . Vale.
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DI

ELIA

A GALILEO

IN

D IODATI.
GALILEI.

Parigi 11. Giugno 1657 .

VS
.Moli
*
inviamento
,

dall'
mia de'
fine ultima
il negozio
di 12. del passato
Illustre avrà
pigliapotuto
buono conoscere , ma molto
come
^più , e con maggior certezza lo vedrà dall' allegata , che il Sig. Or¬
tensio le scrive ( la quale mi son dispensato d’ aprire per essere in¬
formato di quello seguiva » e potervi rimediare ) ed anco dalia Lettera
del Sig. Alfonso Paliocto , scrittami circa quest' istesso negozio , per le
quali vedrà come fra poco doveva esser mandata la risposta degP Illustris¬
simi Signori Stati a VS. con un regalo d' una collona d’ oro : sicché ef.
fendo in termine d’ un procedere onorato , condegnamente al merito del
negozio , e delle persone , me ne rallegro seco con tutto 1' animo , e di
nuovo le .confermo quello , le feristi con detta mia ultima , cioè » che tenga
pronto , ed in ordine il Telescopio con tutte 1' altre particolarità da lei
ossene loro per la sua proposta ; non solo per soddisfargli del gran deside¬
rio , che veramente hanno di ridurre a perfezione questo negozio ( come
VS, potrà vederlo dagli ordini , e dalle provvisioni fatte da loro sopra ciò
mentovate nella Lettera del Sig. Ortensio ) ma principalmente per soddi¬
sfare a se stessa, e per trionfare onoratamente della convinta verità della
sua invenzione , facendone cessare ogni dubbio , e contrizione . Intanto
la tardanza dandomi indizio , che ci s’ usasse troppa freddezza , m' ave¬
va tenuto fino adesso molto perplesso; ed essendo stato tre mesi senza ri¬
cevere alcune lettere dal Sig. Ortensio , sebbene di tempo in tempo gli
scrivevo sollecitandole , scrissi al Sig Jeremia Calandrin'! in Amsterdam ,
pregandolo di riconoscer la causa , e d’ avvisarmi lo stato del negozio ,
il quale avendomi con la sua risposta consirmato il inio dubbio , dopo aver¬
ne conferito con 1’ Illustrissimo Signor Grozio , anch' esso incerto a che
attribuirlo ; mi rifulsi di par' arne col Sig. Heuscherchen Residente in que¬
sta Corte per gì’ Illustrissimi Signori Stati , e di farnegli le mie doglianze,
con pregarlo di dannici ajuto , e consiglio , il che avendo cortesemente
accettato , e consigliatomi di scrivere al Sig. Hugenio Segretario del Prin¬
cipe d’ Oranges , ed al Sig Mufch Secretarlo di Stato ne! Consiglio di essi
Signori Stati Generali , come a persone principali , e di grande autorità nel
governo , avendomi offerto di mandar loro le mie lettere , e d’ accompaA
gnar-
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gnarle della sua raccomandazione espressissiraa; scrissi ai detti Signori , ed
a due altri principali ConsiglieridelloStato miei amici » e padroni antichi,
ed al Sig. Alfonso Pallotto Gentiluomo Piemontese ridotto in quelle parti,
mio intrinseco , il quale essendo stato della Casa di esso Signor Principe , è
stato dipoi da Sua Altezza promosso per la sua virtù , e valore a’ carichi
principali nella milizia , ed amico confidente del Sig- Hugenio ; lo pregai
di conferirne seco , e persuaderlo ad abbracciare il negozio , ed appoggiar¬
lo ali’ autorità del Padrone , cioè di Sua Altezza onnipotente in quello
Stato , appresso il quale lui ha grandissimo credito - Da queste diligenze
n’ è riuscito 1’ effetto , che adesto VS. vede , essendo stato necessario di
svegliare il negozio , il quale ( essendo quei Signori distratti da infinite
occupazioni pubbliche , ed il SignorRealio non avendolo sollecitato con
quella caldezza , che conveniva ) restava come sopito . Acciò VS. Molto
Illustre resti chiarita d' ogni cosa , e per soddisfazion sua, sebbene senza
dubbio le sarà tediolo legger tante scritture , le mando la Lettera del Sig.
Calandrali , quella del Sig. Pallori ! » la traduzione delle lettere da me
scritte al Sig. Hugenio , e della risposta avuta da lui , e d’ una lettera mia
agi ’ Illustrissimi Signori Stati . Non ci ho aggiunte quelle , che ho scritte
ni Sig. Musch Segretario di Stato , nè quelle agli altri due Consiglieri di
Stato per esser dell’ istesso argomento di quella scritta al Sig. Hugenio.
Oltre a ciò le mando le copie delle lettere scritte da me , e ricevute dal
Sig. Martinq Ortensie , dalle quali potrà vedere efler stato proposito di
stuzzicarlo per animarlo a proseguire il negozio , e che ci si proceda ono¬
ratamente , secondo il merito di esso, essendo ora [ come VS vedrà ] ri¬
dotto a termini civilissimi, e di freddo , che prima pareva , fatto zelante,
che il negozio si stabilisca, come se suste cosa sua propria ; dal che ho
preso occasione d’ esortarlo a trasferirsi appresso V8 Moli ' Illustre , per
trattarne seco di presenza ; dissicilmente potendosi in simil materie supplire
per scritto a tutto quello , che occorre .- e Dio volesse, che si risolvesse.
Da una delle lue lettere notata B. VS. vedrà come poco cautamente esso,
ed il Becmanno, 1’ uno de ’ Commissarj, avevano palesato l’invenzione di
VS. al Morino , ed al P. Mersenno ( questo è Monaco dell’ Ordine di S.
Francesco di Paola ) di che eslendomi stomacato seco , ed avendomi ri¬
sposto , e scusatosene assai verìsimilmente , io me ne sono appagato , non
solo come di cosa fatta , come è verisimile , senza alcun cattivo disegno,
e per non poter esser ridotta al non fatto ; ma principalmente per non alie¬
narlo , poiché con parole tanto cordiali mi si dava a conoscere ottima¬
mente affetto verso di lei , e d’ un grandissimo fervore per lo stabilimen¬
to del negozio , con desiderio di portare come Vicario di VS. Mole’ Il¬
lustre , l’ ultima mano , temendo solo , che da me essendo stata avvisata di
quello , che egli aveva scritto a! Morino , gli fosse stata turbata la fidu¬
cia , che VS. Molt ’ Illustre mostrava d’ avergli ; sopra di che avendogli
risposto di non arernela avvisata , anzi d’ avere con ogni mio potere confirmata VS. nella confidenza , che mostrava d’ avergli ; le piacerà starne
seco in detti termini , lenza alterarsene nè manco fargliene dimostrazione
alcuna ; poiché ogni minimo risentimento , che lei ne facesse , oltre che
non potrebbe giovare a niente , anzi nuocere assai; non pare che si deva
fare , non potendo una tal communicazione nel modo , che l’ hanno fatta,
come vedrà per la lettera segnata D apportarle pregiudizio alcuno.
Ri-
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Rispondendo alla gratissima sua dell» 24. Aprile , il Sig. Carcavi periiste costantemente nel disegno della stampa dell' Opere di VS. ed acciò
non ci si faccia errore , la prego a prescrivercene 1’ ordine , e mandarce¬
ne la nota , se per sorte ve ne saranno dell’ altre , che le specificate qui
sotto :
t 11 nuncio Sidereo . V aggiungerà lo scritto del Keplero approvativo
di esso.
a Mario Oniducci delle Comete .
3 Il Saggiatore.
4 Delle cose, che stanno su 1*acqua )
„ .
5 Delle macchie Solari
)
due ci mancano
6 8 ' aggiungerà a questo Appelles post Tabulam.
7 II trattato del Compasso di proporzione . L’ aviamo solo in Latino
tradotto dal Signor Remeggerò ., ed annotato.
8 I Dialogi
9 II Discorso a Madama Serenissima.
Il Signor Carcavi aspetterà da VS. Moli ' Illustre , con suo comodo , la
'sua risposta ali' osservazione , che le mandò del suo amico sopra alcune
cose del suo Libro del moto ; sebbene ne ha preso il concetto da quello,
che VS. tn’ ha scritto , al che non è replica alcuna , intanto le bacia le
mani scarne fa anco T Illustrissimo Signor Grazio , ed il Reverendo Padre
Campanella . Il Sig. Beaugrand essendosi con il suo procedere poco grato a
molti , fattisi diversi nimici tra quelli,, che .professano le medesime scienze
Mactematiche , per le cpali si fa anco lui noto al mondointendo , che si
stampa quà la confutazione di certo suo trattato da lui pubblicato poco
sa , e che gliene ha da riuscire gran confusione peri molti errori , che vi
si scuoprono , ed eflendomi stato referito , che si dà gran vanto dell' approbazione di VS. Molt ’ Illustre delle cose sue, m’ è parso dovertene da¬
re avviso Quando sarà finita di stampare le ne manderò un esemplare.
Con ciò reverentemente le bacio le mani.
Di VS. Mbit ’ Illust. ed Eccell . ,
Averò caro sentire , che la cassettina con i
cinque libri legati le sia pervenuta ben
condizionata.

Devotifs. Servit.

Elia Diodati.
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quam
^piffimè

l
7. i ; ,

sum
, Nobilissime
,&
Excellenti
,

perjamme testatus
stare , quominus
negotium Domini Galilei promoveaVir
nuntur ; adeoque edam nunc , culpa omni carco , quod tanto tempore
ad tuas , & Galilseanas non sic responsum . Nob . Realius in Comitiis
Hag $ Comids , totos Caniculares in summis ; & dissimilimi» Reipublicae
negotiis contrivit • 'Inde domum rèversus , ne sic quidem ob domestica,
& alia impedimenta tescriptioni vacare sat commodè potuit . Noluiautetn
ego solus rescribere , antequam ipse responsum dedistet ad Illustrissimum
Grotium , ob causa» quasdam non contemnendas . Scias autem , Domine,
negotium hoc [ ut & quodvis aliud ] intér toc capita , & in tanto sententiarum dissensi! , haud poste in hac Republica tam facilè , aut tam citò expediri, . ac re»quidem vidt tur postulare . De itinere meo nihil adhuc actum,
& fortè nihil agetur , cum videam Nobilem Realium penitus despérâre;
ait , ne se ire se , qua radono id ab Illustrissimi» Ordinibus , aut Magistrati!
nostro impetran poster ; idque edam Illustrissimo Grodo jam significassèt,
nifi infortunium aliud , mors nempè fistola: ex peste , domo eum fumma
cum confusione , ob gravidam Uxorem , ahaque incommoda , expulisset.
Nudin » tettin » id factum , & cum hefterna die literas tua» ei tra de ré in,
ncque anirnum, ncque occasionem habuit eas legendi , aut cibi, acque Il¬
lustrissimo Grò rio refpondendi . Ubi paululum sedata fuerit hsc tempesta *,
urgebo , ut voti » vostri» sad»faciac.
Peds judicium meum de iis , quL continentur in Nobilissimi Galilei literis ■ Quid dicam , mi Deodare ? Vereor , utomnia in Mari ita succedane,
quemadmodum a Nobilissimo Viro proponuntur . In observatione Jovialium fumma requiritur inftrumentorum quies ; an autem Madrina , in qua
collocandum censec observatorem , eam prsstitura sic, valdèdubito ; cum
agì ta do Mari» magni admodùm variabili», & inconstans deprehendatur,
Navemque non uniformi motu , fed quastando , & volvendo propella ! .
Menfuratorem Tempori » , quem proponi ! , non existimo , ullutn in Mari
locum invenire poste , aut certùm ufum prestare . Nam etsi demus , mu¬
tuin ejus effe uniformem , & constantem ; quia tamen requiritur aliud im¬
mobile , super quod volvatur , fieri non potest , quin ejus motus aliquantum varietur , si quando cum Observatore in Machina collocacur , ob con¬
tinuan! Navis agitationem , quse dum Machinara in equilibrio sistit, ali•
quan«
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quando Mensuratorîs motum . aut impedir » sur adiuvat . ;Pr« terea in ipfa
Terra non existimo usum ejus otîwinò esse infallibilem » nifi liberò pendeat , & ejus vibrationes per continuan! inspectionem numerentur . Nana
si ad vitandumhoc tsedium, usurpetur rotula dentata , & seta, qtì® a Menìuratore pulsetur j concedendum videtur , setam magis, minusvè vibrationibus resistere » prout lenta: , aut veloces sun.t , fdeoque motum , qui in
vibratione libera , & Amplici uniformi?, & constans est , non nibil pertur¬
bare , & in®qualem reddere . Circa Telescopi non jam tantam reperia
difficultatem , & expecto ab Auctoreluculentam istîus, quo usus fuit , explicationem ; quoniam intelligo , litteras meas , quas per Amicum Venetiis ad euro dederam , falvas in ipsiue manus pervenisse. ■
Dolco fané ex animo optimi lenir cafum , & metuo , ne prorsus interci¬
dan! , qua: circa motus Jovialium per tot annos obfervavic . Verum quid
agam ? Sperabo meliorem eventum , quem illi animi tur voveo : si quid
autem sequius ei accidat , licet fummo cum masrore, [ utinnecessariis sie¬
ri convenit ] patienter feram . Utinam Tabulas Motuum Jovialium ante
alia omnia tranfmisisset; non hajreremus in hoc luto - Nam quod metuis,
ne quid impostemi » , in tanto nagotio a nobis oscitanter neglectuin , lerà
poenitendumsuparsit , frustra est . Nulla enim unquam negligentia mihipoterit imputati , qui negotium prò virili semper promovj ,. & in fu tur un»
etiam promovebo . Quo miuus autem bmnia ex votò gestro non succe¬
dane, ali® caus® sunt , quas jam non scribo . IUustriflìmum Grotium meo
nomine ( qu®so) plurimumsalutabis , omniaque officia mea ejusExcelleuti® offeres , teque ex animò;valere , ac gaudere cupio •
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convenire ad promovendaui
so ex
quant
necef?
rem iftam incomparabilem . Ego perfectionem inventi ejusattonitus Iegi , & miratus sum : ncque Telescopium , tam perfectum usque hactenus visual, «equeauditumfuic , quale Galilsus promittit . Etiam
noe solum mere tur , utltaliam petam , quam ociffimè. Hinc enim non sp¬
inin longitudinum scieqtia aperiretur navigantibus Oceauum , sed etiam
magna perfectio in,studiis Geographicis <5c AstronomiciFf
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, literis
, Clarissime
, advertas
V est

possi* , cjuod prceter
, undè jure quseri
ullum
itHm sicargunientuin
ex meis
ut
tibipr »b.
Vir
si berrà
moram impatienter
rescribendo
in
vestram
quam par fueritlongam
» prò bono putulerhn . Veruni his querimonia -, literario nostro
commercio
c^pto
,
negotium
Longitudine
de
Galihei
blico circa Domini
& seduto ,
,
amicò
potius
minimè convenientibus , posthabitis , illudque nunc prx manibus est seriò
vobis
quod
id
,
ut res postular , prosequentes
, & erga eum , rernque
quxso capessite , justoque ipsius de vestro candore
vobis sii cura.
relpondere
expectationi
communem testato studio ,
Telescopii in fluSenrentia tua de Mensuratore Temporis , & de Ufu
patefa # is) quam
eo
ab
vobis
ctuatione Navis , ( quatupr ab bine mensibus
conjectura»
tantum
verisimili
cum
,
significasti
novissima tua epistola mihi
ipso experiventati
rei
,
nitatur
scientia
comperta
&
,
certa
non autem
; ita ut ipsius circa hsc
mento comprobandx ; non est quod prajudicet vobis
retici possint , auc
duo capita Inventa vobis prodita , i.ndicta ea apercepta ] prò instituti nebene
debeant ; quinimmò potius lila [ a vobis
ad dia probanda ex
gocii merito » accurato opere exstructo , erectisque
adaperpendenda
vobis
ojus pralcripto requisitis Machiriis , attentòiisadeficiat
»
suppleri
industrie
,
in
quid
fi
&
;
mussim exploranda forent
mhilque
,
advocari
pollicitisque pramiis insigniam artifieum ad id opem
perfectionem conducere
pracerea , quod ad nego ed premononem , òtrationes
, optatidumforet -,
duasporissiroum
ob
,
possit , a vobis prxtermirti
per Stellas Medi.
hic
modus
:
<Juod videlicet , Longitudini iiivrestiganda
edam quod ci tra
tum
certus
&
,
verus
sit
ceap ab eo repertus , indubiè
-, quqdque
singolaris
se
,
emnern exceptionem ’is sit in rerum natura unicus
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frustra in posteruni ad éamirentab hominibus atiùrfdè âlixiljua? sit expe-»
fenditoi . Quid ni igituc fidenti 'animo ejusiultimae perfectipni nunc adni- ;
tendum , & tanti , tantopereque exoptati boni fruiciq posteri! est a vpbi§;
smteverrenda ; cum de ejus prîesertim successa, tantumabest , ut vobis sic
desperandum , quin potius de eo spes certa a vobis sitconcipienda ? Nullus enim homini» ingesso in rebus humanis quantumvis arduis irritus hactenus fuit labor , dumtnodò obfirmatus , & aslìduus ; idipsum evincunt
omnes Artes , & Scientix , qusin prima earum ruditateproductaîplerxque velut impoffibiles judicatse , postea tamen ubiperpolitse fuere intellectucujuvis faciles,& promiscuo usui accommodatx tandem evaseruut . Quoti
& in hoc Invento eventurum esse, certo certius sperandum est . Non enim
postquam innotueric ceflabant feominres
; , donec ejus ufutn libi familiaren*
reddiderint : majoris namque id est momenti prò communi hominutn bo¬
rio , quam ut ubi semel detectum , & compercum fuerit , postea quasi neelectum perpetsss rursus tenebris , ab illis indiscriminatim addictum iti,
sperasi postit . Prxlationis autem honorem , âqprjerogatîvam , qua nunc
potimini , penes vos est » re maturata » & ad perfectionem redacta , cubi
sterna Illustristlmorum Ordinum (quorum auipiciis res per vos nuuc agitur ) gloria, & immortali ntìminis gestri fama farcam, tectam conservare ; quant
si neglexeritis ( ex rei ipfius natura') neceslarîo vobis in posterum prxreptam
iri nullatenus est dubitandum : huiusque etiam est sententi® Illustrimmus
Dominus Grotius . Vale : & Nob . D . Realio [ cui post meas ad illum , an¬
te tres septimanas ad te missas, in prxfeucia nilmihi scribendum superest)
salutem a me plurimam.
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Gassendum Italiam
petere
velie
, ut iuvisat Galilxum
. lile
Accepi
literas
Parisiis
quibus
certior
( ut probè nosti ) Gassendus Clariss. est Mathematicus & mihi intimus in Provincia Romano rum Gallici habitat , éstque in omni¬
bus studiis exercitatiffîmus , & fama celeberrimus , plurimis ab bine annis
Perobservationes Astronomicas prxclarus , & judiciopollensoptimo . Quam
optandum mihi erit cum ipso Galilso poste convenire super rebus tam
t f 1
gran-

® e
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grandibns& ntilissimis!' Pfomove qua;somi Domine , hunc honorem Os¬
culo nòstro, imò tuo , qui tnter Mecoenatesstudiorum& Prometores ccelestìs hujus scienti» audies intet primates, prìmus ablnventore - Vale .
r
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, Clarissime
accepi

conceptoattomoerore
factus ingenti
ii obitu ceftior
Real
lissimi
nobi¬
de
novissima
quarum
Vir
literas
tuas
nitus subititi , publici vestri status & negotii nostri Galilsejani in hujus
vili morrem damoum pensitans.. Seriumnempe , si bene advertimus

Inas

fprseter desiderium insperati casus) nobis bine monitum emergit , similen»
videlicet , sed multo procliviorem , singulisque momentis inopcimo , & effoeto nostro sene timendum eventum , omni rupia mora plusquam nimium
hactenus ( quod & ipse sponte nuncagnoscis ) protracta . industriè , & sollicitè nobis esse antevertendum . Quare quum de utilitate , quin Sr necessi¬
tate ejus inviscidì , cum eoqne conferendi nunc videam , apud te penitus
effe constitutum , quod superest cura ., ut eam , fimulque luscepti negocii inaestimabile momentum Ulustriffimis Ordinibus Hollandis , & ampliffimis
vestrL Urbis Consulibus , per nobiiissimos Dominos Borehum , & Beverem
«ibi fidos , & ipsi negocio faventes commonstres , Quo peracto , Illustrisiìmus Dominus Grotius nullatenus dubitar , quin Illustrissimi, & Amplissi¬
mi vestri Ordines , & Confules per se ( tum redimendi temporìs , tum fublevandorum Ilîustri'ffimorum Ordinum Generalium innumeri» , & instanribus aliis negociis grana ) protinus de tuo ad eum itjnere starnanti, & impenfas ad id necestarias, qualis eorum est in rebus magnis elatus animus,
munifice tibisubministrent , quarum deinde in contributionum publicarum
rationibus , veluti in rem prò bone publico ab ibis erogatarum , iubductionein ineant . Quod nec fine esemplo [ id enim ab iis alias factotum este
audio in urgentìbus , scilicetqualis hxc est , occasionibus ] nec dubio pro¬
cura bfque Illustrissimorum Ordinum Generalium comprobarione fieret,quum
velila ; , tum Frovinciae , tum Urbis in rebus qu* ad commune omniuro
suede-
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foederatarum bonum pertinent . ea sit auctoritas,ut illorum sententi®, tanquam sapientislîmis decretis reliqn ® omnes libentisiìmè acquiescant , rimi*
toque magis re ab ris prudenter pr®visa , & utiliterperacta in negociopr ®sertirn , quale hoc est , nautico , eoquod in hisce unanimi omnium conten¬
di pr®aliis provinciis HoUandi®Provincia: , ipsiusque nominatim Amstelodamenfls Civitatis , potissimasint rationes, .sicque lon^p silo, quo tertebaris
circuitu resecato , obvi® omnes difficultates a te superabuntur . Et si hoc
hiemali tempore id ad te perficiatur , satis , ut spero , superquefactumerit,
Dominus emm Galil®us sese paulatim reficit , in diesque vires resomit,
animo ejus invicto corporis vigorem ministrante ; ita ut sperati posin sore,
ut ineunte proximo vere rei bene gerend® opportunitas adhuc integra tibi sit futura ; qua re graviter rem promove , meque de fuccesiii certiorem
fa cito . Ceterum optasiem y ut quod antecedentibùšftieis cibi indicavi , sim¬
paticoni aliquod ostici urn optimo nostro seni, prò miserando ejus calo , fui»
libris adeo diserte vobis exposito , exhibuisies .' Iners enim de éo silentiusn,
etTâS&siv cordata quam erga illuni profiteris amichi®, nullo modo convenientem indicar , ejusque fiduciam , toties ad te lili datam , haud dubiè
eneruat , futurique vestri colloqui , per literas , ipsius negotii patefactionis
expositum fructunr , ex quo tamen omnis per te poftnhac *perstciendi negociispespendet , vide ne. minuat . Vide stiam ne ài » baâenus dilaniai
omni sa , quam convenienti tempore exhibitum promovìflecygratia cadat ; quapropter , ut decenterabsteillioblatum gratanter , ab eoexcipiatur ne»
cesis est , quam ociffimè idmattìrari . Gasiendtìsprivatisnègotiis impeditus
meditatum » de quo ad té scripseran, , iter intermìsit , incertusan , è quan¬
do , nondum quippe re peracta in posteruth id sit suscepturusElapsi mensis Octobris die decima ad te scripsi, & ante octiduum per Joannem Vanleiden vestratem Tabellatium , Bulialdi fasciculum in quo ejus est libello»
de natura lucis ab eo tibi oblatus , ad te misi. Proxima hebdomada , an¬
nuente Deo , ad nobil istìmum Hugeniumferibam , literafqne , quas nunc per
tempus exarare non licuit , illi tradendas , ad te mictam. Refponlum tuum
ad hanc meam anxiè expectabo . Vale.
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^,
misto,*
; unde ^patebit acceptatissima restiamo valetudini
tibi
tusvidenturredditae . suffecturae perficiendo admirando ilio invento,
u.
quod molti ;.Si tua intercessione apud Clariffimos Dominos Ordines Cene¬
venerandum Se»
rai es effeceris , uti ad eumin *ItâUam pr'operare possim; •»&
nem?inteÉ'vivQS;reperiam , certe anni ipsius»- & non seria sestimandum in»
est
ventum , nullam móram deinceps patiuntur %nam inesorabile fatum poadscribere
tibi
glorixâhventi
parrem
magnani
,Domine
tu
:
mortalimn
teris ,jasìt ego certè tibi adseribam meritissimè ,*si hoc iter meum apud
Illùstrissimos impetres . Ego jam,limavi Diatribam meam de longitudinum
scientia , quam omninò paratarn edam hâc scpcimanâ tibi mitcam.
ut promisecam
Mplissime

Deodati
quas
iLiteraS
Clarissimi Senis Galilei , cui io ,provectissimoillo senio vires coeli-
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Primo Segretario di Stato del Principe d’ Oranges.
Parigi 18 . Febbraio 1640.

della
l’
,per
.Galilei
Sig
TLlongitudine fatta a’ Signori Stati Generali
, ha trovato diversi interdella vista , che gli è so¬
compimento

delia

proposizione

del

invenzione

1 rompimenti , tanto per 1’ intera privazione
praggiunta , che sono due anni , dopo , che egli aveva poco prima, per¬
duro un’ occhio , che ora nuovamente per la morte del Sig. Ortcnsio che
sta¬
solo,.sopravviveva de’ quattro commi stari, che da’ Signori Staci erano
ti de-

Del

Moto

A ccìh

e r a t o.

45

ti deputati per esaminarla. Potrebbe parere , che effehdo ella combattuta
da tanti cattivi riscontri ella dovesse restare abbandonata , se non fosse che
P autore , personaggio per consenso di tutti universalmente singolare , e
senza pari nella sua professione , certo ^j e sscurQ.della verità della sua pjro-j
posizione , persiste con una constanza invincibile , a volerla sostenere , e pro¬
seguire di tutta sua forza fino ali* ultimo termine , avendo perciò ( come
VS. Illustrissima vedr | dalla cppia qui aggiunta della lettera , chi. egli mi
ha scritto ) avuto la sorte di ritrovare un personaggio intelligentissimo, e
perfettamente instruitodell ’affare , per supplire pienamente a tutto quel¬
lo , a che egli nesso stato in che si trova di presente ridótto , non potreb¬
be soddisfare . Non restando dopo questo se non che dalla parte de’ Si¬
gnori Stati Generali , corrispondendosi a questa buona intenzione dell’au¬
tore , pel proseguimento , e per la perfezione d\ una sì grand’ opera , es¬
sendo già élla così bene incamminata , piaccia alf’ Eccellenze leso idi de¬
putare altri commissari in luogo de ’Signori Realio , Qrtensio , Bleau , e
Becman , che fono morti , a’ quali tutti i fogli concernenti questo affare,
che erano depositati nelle mani del Sig. Ortensio , sieno 'consegnati . Que¬
sto non si può sperare se non per mezzo di VS. Illustrissima, Che solo so¬
pravvive nella protezione di questo affare , e avendolo fino al presente
generosamente favorito , io la supplico di voler continuare , e procurare,
che V Eccellenze dorò nominino altri Gòmmiffa’rj in luogo de-' -defunti.
Mentre io aspetto pel gran Galileo questa grazia dalla sua bontà , resto con
baciarle umilmente le mani ,
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U

è
,mi
mese

d’ una bene¬
magnanimità , e delluna' onore
generosa
, della delsua primo
va lettera
pro¬
perfettissima
di quésto
volenza , dalla quale sentendomi obbligatissimo , e volendo se¬
guitare 1’ apertura , che prudentissimamente ha voluto farmi , io
scrivo una mia al Signor Borei sopra questo soggetto , come mi avvisa,
inviandola a-VS. Illustrissima, aperta a sigillo volante ( che le piacerà si¬
gillare prima di dargliela ) senza darli altra informazione dell’ affare , se
non in termini generali , avendolo giudicato superfluo , poiché di viva
voce , egli l* intenderà molto meglio da lei . Io aspetterò dunque sotto
gli
Ff 4
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gli auspici de’ suoi favori , il rinascimento di questo degno affate , e da¬
rò frattanto avviso al Sig . Galilei , come ella gli fa 1’ onore di prendersi
la cura della proposizione da lui-fattaV di che egli , ed io le ne averemo
un eterna obbligazione . Io sono èc . 1
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Parigi 21. Aprile 1640.

LE

virtù
,ei meriti
,avendole
,

gosue, che
le dà la dignità delle
sue cariche , acquistata
unail gran¬
singolari
suoi
oltre
ran¬
dissima fede ne' Consigli , e nelle deliberazioni pubbliche ; io istimerei di mancar grandemente , se nel rinnovamento dell' affare già
proposto del Sig. Galilei , la Fenice degli Astronomi de’ nostri tempi , di
lin modo sicuro, e infallibile trovato da lui per 1’ invenzione della lon¬
gitudine , del quale , per mezzo mio , egli ha fatto dono a i Signori Stati
Generali , il quale da diversi accidenti , e riscontri , è stato ritardato , come
VS. Illustrisi sentirà particolarmente dai Sig. Cav. di Zuilichem , io non im¬
plorassi la sua assistenza, per un principale appoggio dell' avanzameli»
tod ’ un si alto , e utile affare, che assicurerà la navigazione , e rettifiche¬
rà le Tavole Geografiche , non restandoci altro , che questo solo punto
per ridur 1’ una » e 1’ altre alla loro perfezione . Perciò conoscen¬
dolo proporzionato alla sua generosa virtù , che non s’ applica , che
alle cose grandi , e memorabili , io spero , che ella gradirà > e favorirà
volentieri l’ umilissima supplica , che io leso , d’ abbracciarlo con izelo,
ed affezione , aggiugnendola per tal’ effetto al mio sopraddetto Signor
Cavaliere , che le ne dirà tutto il seguito , e in che al presente egli è ri¬
dotto , del che per non annojarla inutilmente , io non le farò il racconto.
Del resto baciandole; .umilmente 1$ mani , io, la supplicherò , à onorarmi
della sua .benevòlervža , e ad assicurarsi, che mentre riverisco la sua
virtù - Io sono ec.
,
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Ragionamenti , che ne i giorni passati fono occorsi
intorno ali*esquisitezza degli Strumenti Astronomici
«lati dagli osservatori sin qui , ed in particolare da
Ticone Brahe con ispese eccessive , mi hanno porta
occasione di rinnovare alcuni miei pensieri sopra que¬
sta materia ; li quali , s’ io non m*inganno , mi fanno
credere potersi con Strumenti assai piò semplici , e
più esatti , conseguire le medesime notizie , ed
s molto
altre appresto non tentate ancora , e con tutto ciò
utilissime, e grandi nel medesimo affare . E* noto a ciascheduno , due esse¬
re i mezzi principalissimi, e necessarissimi per fare le celesti osservazioni
con puntualissima giustezza : 1*uno de i quali è il potersi servire d’ un Mi¬
suratore del tempo , il quale senza errare di un momento , ci somministri
le ore , e le sue frazioni , sino a’ minuti fecondi , e terzi , e più , se più
ne bisognassero: l’altro è il trovarsi fornito di Strumenti per prender l' al¬
tezze delle Stelle , e le distanze tra esse, ed altre misure necessarie . Di¬
rò la fabbrica , ed il modo di perfezionare 1' una , e P altra sorta di Stru¬
menti . Esattissimo compartitore in minute particelle del tempo è un Pen¬
dolo appeso a un fottii silo di qualsivoglia grandezza , il qual Pendolo es¬
sendo di materia grave , rimosso dal perpendicolo , e lasciato liberamente
scorrere , fa le sue reciprocazioni , o vogliam dire vibrazioni , siano più
grandi , o piccole , perpetuamente sotto tempi egualissimi. Il modo poi di
trovare mercé di questo esattamente la quantità di qualsivoglia tempo ri¬
dotta ad ore , minuti secondi ec - che sono le parsicele comunemente usa¬
re dagli Astronomi , sarà tale . Accomodato un tal Pendolo di qualsivo¬
glia lunghezza , come per esempio di un palmo , o d' un mezzo braccio,
e facendolo andare , e per una volta tanto numerando con pazienzia le vi¬
brazioni , che passano in un giorno naturale , conseguiremo il nostro in¬
tento ; tuttavoira però che abbiamo una precìsa conversione del giorno
naturale , o vogliam dire , dell’Equinoziale . E per ottenerquesta , voglio
che si fermi un Telescopio esquisito, e di lunghezza di quattro braccia ropiù , verso qualche Stella fissa, quando ella è intorno al Meridiano , e
quivi tenendo sempre immobile il Telescopio aggiustato già alla Stella , si
continui di rimirarla sino ali’ ultimo punto , che ella scappa fuori della vi¬
sta ; nel qua! ponto si comincino a numerare le vibrazioni del Pendolo,
continovando ìa notte , e il giorno seguente sino al ritorno della medesi¬
ma fissa incontro a! Telescopio , conservato sempre immobilmente nel me¬
desimo posto ; ed aspettando , che la Stella scappi fuori della vista, nel mo¬
do , che fece nella precedente osservazione, ritengasi il numero delle vi¬
brazioni scorse in tutto questo tempo ; imperocché da esse in tutte ' l’altre
osservazioni di tempi pórremo avere le quantità di esse, in are , minuti , se¬
condi »e terzi ec. operando colla seguente regola . Pongasi per esempio,
cne
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che il numero delle vibrazioni nel tempo delle ventiquattro Ore naturali
sia stato 280536 . ed ali’ arrivo di alcuna fìssa nel Meridiano si cominci a nu¬
merare le vibrazioni sinché un’ altra fissa arrivi al Meridiano , e sia il tem¬
po decorso misurato a 16942 . vibrazioni • vogliamo sapere quanto sia
questo tempo ridotto in ore , minuti , fecondi ec. Dicasi dunque per la reregola Aurea , se 280536 . vibrazioni sono il tempo di ventiquattro ore»
qual sarà il tempo delle 16942 .? Operisi per regola , e troverai !! un ora
con l’ avanzo della frazione 126072 - dalla quale caveremo i minuti pri¬
mi moltiplicandola per 60 . il cui prodotto è 7564320 . che diviso pel
primo numero 280536 . ne dà 26. che sono minuti primi , ed avanza
270384 . dal quale averemo i secondi , moltiplicandolo pure per 60. il cui
prodotto è 16223040 , che diviso pure per l’ istesso Partitore ne rende 57.
e sono minuti secondi , ed avanza 212488 . il quale avanzo moltiplicato
di nuovo per 60 . ed il prodotto partito per lo medesimo Partitore ci dà
44 . minuti terzi, , con l’avanzo di 205696 , che moltiplicato pur sempre
per 60 . e diviso il prodotto per lo medesimo Partitore ci dà 44 . minuti

quarti , quasi per appunto - E con tal’ ordine si troveranno frazioni più mi¬
nute , quanto ne piacerà . E frattanto notisi , quanto grande sia Putile , che
da questa prima operazione fi ritrae ; poiché per essa verghiamo in cogni¬
zione scrupolosissima della differenza ascensionale retta di tali stelle . Sta¬
bilito in tal modo il Misurator del tempo , vengo alla divisione , e suddi¬
visione de i gradi del Quadrante , o Sestante , con maniera simile alla soprapposta nella divisione del tempo . Dopo aver diviso P arco del Quadrante
in 90 . parti eguali , ovvero in 60 quello del Sestante , piglisi una picco¬
la verghetta in figura di Prisma triangolare » fatta d’ avorio , o di altra
materia dura , intorno alla qual verghetta si vada avvolgendo una sottile
corda da Cetera ; e per fuggire P offesa della ruggine , sarà bene , che la
corda sia un filo di oro tirarti per sottilissima trafila . Questo avvolto in¬
torno alla triangolare verghetta , in modo , che le rivolte si vadano toc¬
cando , non è dubbio alcuno , che tutto lo spazio compreso tra le rivolte
estreme , sarà diviso in particole minime , ed cgualissime. Preparisi dunque
cotal Prismetco , e di esso se ne ingombri dalla moltitudine delle rivolte
del filo , tanta parte , quanta appunto è la lunghezza di un grado del no¬
stro Quadrante , o Sestante . Accomodisi poi il Prisma così diviso , che
ad arbitrio nostro risponda a qual si voglia grado dessi 90 . o 60 tra¬
sportandolo a questo , ed a quello , secondo il bisogno , cioè applicando¬
lo a quel grado , che dalla Dioptra , o dal perpendicolo sarà tagliato . La
divisione di un grado di un Quadrante , o Sestante, la cui costa sia quat¬
tro braccia in circa , sarà dalle rivolte del fottii filo fatta in molte centi¬
naia di parti . E qualunque sia il numero di elle , troveremo le frazioni
del grado coll’ istessa regola , che trovammo di (òpra le frazioni dell'
ore , che posto per esempio , che le revoluzioni del filo fussero 2430 . e
che le tagliate dalla Dioptra , o dal perpendicolo fussero , v. g. 820 di¬
remo , se il numero 2430 . ci- dà 6o . minuti primi , quanti ce ne darà l’al¬
tro numero 820 . ? Operisi conforme alla regola , e troveremo darcene 20.
secondi 14. e quasi 49 . terzi.
Preparati cotali due Strumenti massimi, potremo prima rettificare le co¬
se già stabilite sino a questi tempi , ed altre arrecarne con nuovi , e mol¬
to squisitiinezzi ottenute . E per maggior distinzione , e chiarezza . voglio
che andiamo numerando , e distinguendo le operazioni tra di loro.
OPE-
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Prima.

i
da
,
particolari

due preparamenti posti di sopra , ho giudicato esser bene il di¬
, che vuol far
lo quale quellodependenti
P operazioni possa rimediare ali’ inconveniente , nel quale incor¬
rerebbe ogni volta , che si servisse de i raggi della sua vista , come de¬
rivanti da un punto solo indivisibile ; il che è falso , attesoché vengono
prodotti da tutto il piccolo cerchio della pupilla dell ’ occhio ; onde fa
di bisogno , che il riguardante abbia un’esquisita misura del Diametro del¬
la pupilla del proprio occhio » la cui grandezza si dee mettere in con¬
to , altrimenti ss potrebbe commettere errori grandissimi , come in varie
operazioni , che ci accadranno , manifestamente si comprenderà . E per
trovare tal Diametro della pupilla , ho pensato un modo assai esatto , ed"~
è tale . Prendansi due strisce di carta 1’ una bianca , e larga il doppio più
dell ’ altra , che sia nera ; e basterà , che questa più stretta sia larga un
pollice , e 1’ altra due . E fermata la maggiore in una parete , pongasele
1’ altra a dirimpetto , e lontana da quella , per esempio , dieci braccia . E'
manifesto , che essendo tali due strisce collocate parallele fra di loro , le
linee rette , le quali partendosi da due punti estremi della larghezza della
maggiore striscia , passando per due termini della
minore , rispondenti a quella della maggiore , sode¬
A
rebbero a congiungersi in un punto altre dieci brac¬
cia lontano dalla minore striscia . E se nel punto di
tal concorso siconstituisse 1' occhio , e che in elio la
vista si facesse in un sol ponto , la striscia nera , e
minore asconderebbe precisamente tutta la bianca;
ma perché 1raggi visivi escono da tutta la pupilla,
però troveremo per esperienza , esser necessario avvi¬
cinare alquanto 1' occhio alla striscia nera , avvicinarlo , dico , tanto , che dalla larghezza della nera
venga precisamente occultata la larghezza della bian¬
ca ; esatto questo prendasi con diligenza la lonta¬
nanza della pupilla dalla striscia nera , la quale sarà
minore della distanza dell ’ angolo del concorso ; e
dalla differenza di tali due distanze agevolmente ver¬
remo in cognizione del diametro della pupilla , il che
faremo chiaro perla figura qui appresso notata . In¬
tendasi la retta a b essere la larghezza della striscia
bianca , la cui metà cd sia la larghezza della nera,
e fermate tra di loro parallele in qualsi voglia distan¬
za ; intendansi dagli estremi termini a b pasture le
rette per i termini c d concorrenti nel punto E; nel
qual punto quando vi suste constituita la pupilla , e
che la vista terminasse in un sol punto , verrebbe 1’ a b
dunque ciò non accag¬
occultata dalla c 0 Quando
lia , portisi 1' occhio verso c d sino dove primieramente resta la a b coperta
®
operazioni
venghiamo
che un
Vanti
, per
modo esattissimo
chiarare
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perta dalla cd ; e ciò avvenga per esempio in f g • Ev manifesto la f g es¬
sere il diametro della potenza visiva , cioè della pupilla , la cui grandez¬
za ci resterà nota mercé delle tre linee note co , ce , ep . Imperocché
qual proporzione ha la cè , alla ef ; tale la ha la co , alla fc.

OPERAZIONE

,e
F Ermata

Seconda.

ammiranda , e da pre¬
pupilla , vengo ad una operazione tanto più
il diametro modo
ritenuto
diligenza
con somma
impor¬
sopra della propria
cognizioni
giarsi , quanto da està dependono
tanti , e nelle quali tutti i pasta» Astronomi grandemente si sono
allucinati ; e questa è una esattissima misura de i diametri dei dischi delle
Stelle , tanto siile , quanto erranti ; li quali sono stati creduti molte , e
molte volte maggiori di quello , che realmente sono ; e veramente trop¬
po è stata scarsa l’ avvertenza di coloro , li quali hanno giudicato , come
si dice , a occhio il diametro , v . g. del Cane , o di Venere sottendere a
due , o tre minuti primi , giudicando tali grandezze da quello , che mo¬
strano nell ’ oscurità della notte , quando la capellatura de i raggi avventizzj , è cento , e cento volte maggiore del nudo corpicello della Stella;
come dovevano comprendere da II’ aver veduto più volte Venere di gior¬
no , non punto maggiore di un granodi miglio , e la medesima un’ ora do¬
po il tramontar del Sole grande come una gran fiaccola . Ma venghiamo
ad emendar Terrore coU’investigarequale , e quan¬
to sia T angolo , a cui sottende il diametro di qualsivoglia Scella . E preso per esempio il Cane , esatto
pendere da qualche notabile altezza una grossa cor¬
da , v, g un diro ; ed avendo preparata tal corda ,
che ad essa possa altri liberamente accostarsi , e discostarsi , vada quello che opera , accostandosi , o
discostandosi dalia corda, sinché li venga precisamen¬
te coperta la Stella in guisa tale , che movendo roc¬
chio a destra , o asinistra, per ogni minimo interval¬
lo si scuopra qualche parte del Disco risplenden¬
te ; e posto un segno nel luogo , dove è statoToc¬
chio nell ’ operare , ed un altro nel luogo della cor¬
da , che era incontro alla Stella , si esamini puntualistìmamente il diametro della corda , e quello del¬
la pupilla , misurati amendue con le più sottili fra¬
zioni , che usar si possono . Imperocché dalla pro¬
porzione di questi due diametri , e dalla nota , e
misurata distanza tra il luogo della corda , e la pu¬
pilla , troveremo il vero punto del concorso de i
raggi , li quali partendosi dal diametro della Stella
passa stero per i termini del diametro della corda ,
il che saremo manifesto con questa semplice figura .
Intendasi T occhio estere in e f quando la corda ,
il cui diametro cd occupa il diametro ab della
stella alla pupilla il cui diametro ef . Cercasi il concorso de î raggi ac,
g ».
#d , cioè T angolo g Intendasi nel triangolo cso, la ei paralella E'alla
ma¬
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E' manifesto còme ìc a cd così stare ec a cg ; ma ìc è nota , essendo
ì ’ eccello del diametro della corda sopra il Diametro della pupilla ; è no¬
ta parimente essa cd diametro della corda , nota è similmente ec distan¬
za tra 1' occhio , e la corda : adunque avremo la lontananza cg ; per la
quale , e per lo noto diametro della corda averemo 1' angolo g , e per
conseguenza la sottesa ad esso , cioè il diametro del Cane . Oh quanto , oh
quanto minore del creduto fin qui ? Ed in conseguenza intenderemo quan¬
to siano state grandi le fallacie , che da cotanto errate supposizioni sono
fiate dedotte . E qui è bene mettere in considerazione , che la grossezza
della corda per coprir il corpo della Stella non ha da esser maggiore di
quanto basta a nascondere il piccolo disco di essa , come se foste. tosa¬
to , e rasi via i raggi ascitizi , li quali , perché non sono intorno al corpo
della Stella , ma solamente nell ’ occhio nostro : coperto il picco ! capo
della Stella spariscono i crini , e così l’operazione resta semplice » e netta.
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Terza.

I conclusioni massime , e che dietro si tirano conseguenze mag¬
giori , potremo venire in notizia , servendoci per far le nostre
ostervazioni di lontananze massime; e restando nel volere inve¬
stigare , come nella precedente operazione , il diametro d’ una

Stella fissa, e qualche altra conseguenza appresso , vorrei che nella som¬
mità di qualche alta montagna fosse collocato qualche grosso trave , e —
fermato parallelo ali’orizonte , elevato dalla terra quattro , o cinque brac¬
cia , e posto a squadra del meridiano . Ed avendo sito opportuno nella
pianura di avvicinarsi, ed accostarsi al monte liberamente , movendosi sot¬
to .1' istesso Meridiano , o senza molto deviare da esso , vorrei che 1’ Os¬
servato.!'e li fermasse in luogo , dal quale li incontrasse qualche stella del¬
le convertibili intorno al Polo Settentrionale , stando egli dalla parte di
mezzo giorno ; la qtiale Stella andasse ad occultarsi dopo il trave colloca¬
to , come si è detto ; e trovato sito opportuno , quivi si fabbricasse un
piccolo ricetto ( quando non vi fossero case già fabbricate ) nel quale con
perfetto Telescopio si andasse osservando la Stella in diversi tempi , dalle
qualiosservazioni si potrebbe venire in varie cognizioni . E prima quando
il caso avesse incontrato , che la grossezza del trave precisamente occul¬
tasse il disco della Stella , già per la regola dichiarata nella precedente
operazione troveremo 1' angolo , al quale sottende il diametro della Stel¬
la . Ma se in tanta lontananza la grossezza del trave non occultasse il di¬
sco della Stella , ma lo legasse, lasciandone parte sopra , e parte sotto , coì
ritornare a replicar 1’ osservazioni.facce in diversi tempi , distanti per uno
due , o tre mesi 1’ uno dal!’ altro , potremo accorgerci , so nella sfera
stellata sia qualche minima ritubazionè . Nella qual cognizione ci condur¬
rà tutta voi ta che la grossezza del trave notabilmente di soperchio rico¬
prisse la stella , sicché ella per qualche cempo restasse ascosa , ricondurrà,
dico , il nostro esattissimo Misoracor del tempo , col mostrarci , se i tempi
della occultazione di quella , siano, o non siano sempre eguali . Una simi¬
le notizia potremo conseguite stando anco nella Città , col ritrovare sito,
dal
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di
dal qnale si vegga qualche Stella fissa andar traversando la piramideno*
della
Pergamena
la
sarebbe
qualche Campanile , quale opportunisfima
stra Cupola ; imperocché aggiustato prima , e poi immutabilmente ferma¬
ed
to il Telescopio , sicché si scorga 1’ ultimo punto dell' occultazione ,det¬
di
grossezza
la
traversare
nel
Stella
della
il primo dello scoprimento
del tempo della oc¬
ta Piramide , o Pergamena , P esqnjsita numerazionesia,
o non sianell’ Ot¬
nessuna
alterazione
se
sicuri,
renderà
ci
cultazione
, sarà con¬
l’istesso
tava sfera ; imperocché se il tempo si manterrà sempre
Pergaalla
sempre
addopperà
si
Stella
cludente argomento , che la detta
si troveranno in
dotazioni
le
se
ma
linea;
istessa
l’
per
camminando
mena
diversi tempi esser disuguali , avremo segno evidente la Stella traversare
detta Pergamena , ora più alto , ora più basso, ed in conseguenza soggia¬
avere
cere P Orbe Stellato a qualche ti tubazione . Voglio , che mi basti
lasciando,
,
operazioni
tali
in
principali
e
,
saldi
accennati i fondamenti
che il Lettore per se stesso vadia provvedendo a quelle particolari diffi¬
coltà , che s’ incontrassero , le quali non possono essere di gran momento
age¬
appresso agli uomini d' ingegno saldo , ben’ affetto , e desiderosi di que¬
con
e
,
altrui
ePinvenzioni
,
imprese
volare , e non di difficoltare P
artifizj più
sti soli parlo , lasciando che altri più insigni Inventori trovino
il Tele¬
tenere
di
grande
grandi . E qui solamente aggiungo la necessità
posto»
istesso
nell’
fermato
immobilmente
ed
scopio continovamenre fisso,
aria.
dell'
alterazioni
alle
soggetta
non
maceria
di
fabbricata
Canna
e la
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,e curiosa
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Quarta.

,Passi¬
Astronomiche

curarsi dell' avvicinamento , e discostamento da noi de i Lumi¬
le cognizioni
tra ancora
; de i quali accidenti ci potre¬
degli altri Pianeti
nar] , e molto
mo assicurare con operazioni non dissimili dalle narrate , come
col
per esempio . Se noi misureremo il tempo , nel quale il Sole trapassa
moto diurno tanto spazio , quanto è il diametro del suo disco , , mentre
e tale
si ya addoppando dopo qualche muro intorno ali’ ora Meridiana
tempi
i
de
differenza
la
,
anno
dell’
tempi
(diversi
in
faremo
osservazione
, ai
angoli
degli
differenze
le
darà
ci
,
di cotali trapassi , e addoppamenti
del
differenza
la
vedremo
e
;
sottende
tempo
detto
in
solare
q.uali il disco
striscia,
una
traversare
Col
suo diametro posto nell’ Auge , e nel Perigeo
la quaje occulti la Luna ali’ occhio posto in una tal distanza , potremo
comprendere quanto il diametro del suo disco sia differente nelle Qua¬
drature da quello , che è nel Plenilunio » e nel suo primo apparire del No¬
vilunio . E così riscontreremo quanto veri , e giusti siano gli accostamen¬
ti , e discostamenti a i medesimi Luminar ) attribuiti dagli Astronomi.
sensato,
L avvicinarsi , e il discostarsi dalla Terra gli altri Pianeti è tanto Osserva¬
ultimi
dagli
attribuiti
loro
e rispondente a i cerchi , e movimenti
tori , che non resta luogo di punto dubitarne ; e mercé di perfetto Tele¬
scopio , pur troppo chiaramente si scorge , li dischi in particolare di Venere,
sessanta
e di Marte mostrarsi quello talora quaranta volte » e questo ben
, e
Perigei
son
mentre
cioè
;
altro
un
in
che
,
sito
un
in
maggiore
volte
poi

ASTRONO

MICHE

.

465

poi Apogei - I loro ricrescimenti , e diminuzioni si scorgono similmente in
Giove , ed in Saturno , posti nelle diverse distanze , dove egregiamente si
manifesta ancora il congiugnimento de i due approsiitnaaienti , e discostamenti » mercé dell’ Eccentrico , e dell’ Epiciclo : incontro è notizia ve¬
ramente ammirabile.

OPERAZIONE

Quinta.

, né vi
discernere precisione alcuna fondata sopra stabili,
I Lambiguo
ancoranon
assai
e negozio
certe osservazioni : e veramente
capace , come
so

delle Refrazionî

resta confesso
per
di

appresto
esser

di

me

la Struttura delle Tavole di esse Refrazioni , portata come assai
risoluta , in particolare da Ticone , sia veramente tanto sicura , che di essa
si possa fare assoluto capitale , nel calcolare le elevazioni delle Stelle , in
particolare ne i luoghi non molto alti sopra 1’ Orizonte . Della non ferma
scienza di cotal materia me ne vengono arrecati argomenti da più bande .
E prima parmi scorgere , che tali Refrazioni siano, e siano per essere assai
variabili per 1' esperienza , e per la ragione . Quanto ali' esperienza : po¬
sto , che sia vero , che mercé della Rifrazione 1’ oggetto lucido , e non
molto remoto dall* Orizonte , venga sollevato , che tale sollevamento sia
in diversi tempi molto disuguale , ce lo mostra il Solar disco , il quale
alcune fiate trovandosi circa un grado elevato dall’ Orizonte , si mostra
non in figura circolare , ma bislunga , cioè di altezza notabilmente mino¬
re della lunghezza , il che credo io veramente accadere , che mercé dei
vapori balli , I' inferior parte del disco Solare viene più innalzata , che
la superiore , restando 1' altra dimensione , cioè la lunghezza inalterata.
Ora stante che questo sia effetto della Retrazione , si manifesta la inco¬
stanza , e mutazione sua , perche tale accidente non accade continovamente , anzi pure rare volte , ed or con maggiore , ed or con minor di¬
versità ; ma il più delle volte si vede perfettamente circolare . Da questa
osservazione mi pare , che si possa incerto modo introdurre due sorte di
Refrazioni , cioè la prima fatta dal grande Orbe vaporoso , che circonda
quasi che immutabilmente la Terra , mercé del quale nascono i crepusco¬
li : e 1’ altra sia effetto di altri più grossi vapori , che in minore altezza li
distendono sopra qualche parte del Globo terrestre , e che forse non lì
elevano più in alto , che sormontino gli altri vapori grossi, circoscriven¬
do quella parte vicina , dove si producono le nuvole , le pioggie , i ven¬
ti , ec . e terse non saia lontano dal vero il dire cotali Refrazioni massime
farsi in questo Orbe vaporoso , e basso. Io apporterò qualche esperienza
non fatta , ma da farsi, per venire in maggior cognizione di questa mate¬
ria di quella , che fin qui se n’ è avuta . E prima per chiarirsi , quanto sia
vero , che accader possa, comealcuni assennano, chela Luna , 0 il Sole,
dopo essere scesi sotto ali’ Orizonte , si mostrino a i riguardanti estere an¬
cora superiori , mercé della Reflazione fatta ne i vapori grossi , in quel
modo che vanno esemplificando della moneta posta nel fondo del Cati¬
no , le cui sponde la celano ali’ occhio posto in sito obliquo , e che poi
la medesima moneta si rende visibile qualunque volta si infonda buona
Gg
quant-
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visuali restarti vanno a.
quantità d’ acqua nel vaso , nella quale i raggi
trovare la moneta , o pure che la sua spezie diali* acqua venga sollevata,
per chiarirsi , dico , se l' istesìo accaggia per la medesima ragione nel So¬
le già realmente tramontato , accomodata esperienza ne sarebbe per av¬
ventura questa . Pongansi due Osservatori , uno sopra una Torre assai al¬
ta , ovvero in cima d’ una Rupe altissima : e I' altro sia al piede di essa
Torre , o Rupe , ed amendue osservino il tramontar del Sole , numeran¬
padano,
do con Perquisito mifurator del tempo , i minuti secondi , che imperoc¬
;
Orizonte
’
1
sotto
nasconde
si
mentre che il disco Solare tutto
ché quando i vapori grossi abbiano facoltà di sostenere I' immagine dela
Sole , sollevata dall’ Orizonte , più lungo tempo passerà nel tramontare
, che ali’ al¬
quello posto al basso, come molto più immerso ne i vapori parti
vaporo¬
delle
suora
egli
essere
per
,
sublime
luogo
in
collocato
tro
tuffato
mostrasse
si
Sole
il
se più grosse; e forse potrebbe accadere , che
Ma.
basso.
ali’altro
che
,
alto
in
collocato
colui
a
sotto l' Orizonte prima
soggiungo un’altra esperienza , e per mio credere , da stimarsi non poco.
Pongasi una corda distesa più direttamente che sia possibile, lontana dall*
, e
occhio cento , o più braccia , la quale sia posta parallela ali’ Orizonte
eleva¬
tale
in
,
dico
,
mostri
fi
,
da esso si mostri elevata circa un grado
dal primo toc¬
zione ali' occhio , il quale vada osservando il disco Solareessa
corda , nu¬
camente di essa corda , sino alla totale sommersione sotto
Solare nel
disco
dal
spesi
,
secondi
almeno
,
merando esattamente i minuti
calare del
nel
operazione
istessa
’
1
immediatamente
Facciasi
.
trapassò
suo
medesima
colla
notando
,
Orizonte
vero
il
sotto
Solare
disco
medesimo
precisione il tempo della demersione , il quale doverà esser più lungo no¬
tabilmente , se notabilmente vien sollevata la sua spezie dalla Reflazione.
E se con altre corde , per così dire , orizontaii , poste due , o tre , o più
gradi elevate dal vero Orizonte , si faranno simili indagini , si potrà , se
io non m’ inganno , con simil metodo aprire strada assai sicura al delibera¬
re circa le Reflazioni ; il qual negozio mi par differentiffimo da quello
nel vaso , e deli’ acqua , essendo , che in questo I' occhio è in un diafa¬
no diversissimo da quello » nel quale si trova la moneta ; ma nel nostro
ha da passare
caso 1’ occhio è immerso ne i medesimi vapori , per li quali
nell’acqua,
tutti
fusser
moneta
eia
,
catino
il
,
’occhio
sei
che
la spezie ;
la Reflazione pon vi sarebbe.
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Sesia.

1 Noto con quanta fatica hanno proceduto gli Astronomi per ve¬
si ri¬
nire in cognizione di tempo in tempo del luogo , nel quale
trova il Sole in relazione alle Stelle fisse, mentre che non è sta-

T . ~ to loro permesso vedere nell ’ istesso momento il Sole , e qualche
fissa, per poter con Quadrante , o Sestante , prendere l’ intervallo tra essi:

ma hanno avuto,di bisogno di prendere prima la distanza tra ’l Sole , e la
il
Luna , ovvero Venere , la quale pur si lascia vedere talvolta , mentre
fissa
la
e
,
Venere
tra
distanza
la
poi
pigliando
e
,
Orizonte
’
1
Sole è sopra
un
desiderata , hanno in due pezzi composto quello , che non potettero in
sol
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sol tratto . Ma ora mercé del Telescopio esquisito ‘, le fisse , e massime
quelle della prima grandezza , si Possono vedere tutto giorno , avendole
prima trovate avanti il levar del Sole , e continovando poi di andarle ac¬
compagnando con !' occhiale . Ma quale , e quanto è 1* uso de’nostri ben
preparati Strumenti , per descrivere tutta la sfera stellata ? Presa 1’ altez¬
za meridiana d' una Stella , da noi presa per la prima , e principale , e nu¬
merando poi il tempo d’ un’ altra , che dopo quella prima arrivi al Me¬
ridiano , dove con isquìsitezza si piglia la sua altezza ; già averemo la dif¬
ferenza ascensionale di questa , ed in conseguenza il sito esattissimo nella
Sfera Stellata ; ed il medesimo intendasi dell’ altre ; ma è ben vero , che
è negozio laboriosissimo, e veramente Atlantico , mercé del troppo nu¬
meroso gregge delle fisse E perché in questa , ed in molte altre Opera¬
zioni avìamo bisogno d’ una giustissima linea Meridiana , esporrò conse¬
guentemente un modo di trovarla , per mio credere , esattissimo.
Manca il restante.
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Nella quale si tratta del moto naturalmente
accelerato.
Padova

16 ■Ottobre 1604.

Reverendissimo Padre e Sig . mio Colendiss.

A_

Bl.

C

D

R

Moto
»
per

dimostrare gli accidenti da me osservati , mi manca¬
ipensando
circatotalmente
le
cose
del
nelle quali
va principio
indubitabilmente
da poter
porlo per assioma, mi so» ridotto ad una proposi¬

zione , la quale ha molto del naturale , e dell ’ evidente , e
questa supposta , dimostro poi il resto ; cioè gli spaz} passati
dal moto naturale essere in proporzióne doppia de i tempi,
e per conseguenza gli spazi passati in tempi eguali , essere
come i numeri impari ab uni ta te , e le altre cose^ Ed il prin¬
cipio è questo , che il mobile naturale 'vadia crescendo di
velocità , con quella proporzione , che si discosta dal prin¬
cipio del suo moto ; come v.- g. cadendo il grave dal ter¬
mine a per la linea abc -6; luppongo , ché il grado di veloM
cità . che ha in c , al grado di velocità , che ebbe in b, esser
come la distanza CA , alla distanza BAv, e così conseguente¬
mente in d aVer grado di ' Velocità maggiore che in c ,
secondo che la distanza da è maggiore della caAverò caro , che VS. Molto Reverenda lo consideri un
poco , e me ne dica .il suo parere . E se accettiamo questo
principio , non pur dimostriam^ , come ho detto , 1' altre
conclusioni , ma credo , che abbiamo anco affai menano, per
mostrare / che il cadente natui'àlé , ’ èd il projetto * violen¬
to , passino per le medesime proporzioni di velocità . Im¬
perocché , se il proietto vien gettato dal termine b al ter¬
mine A è manifestò ;■che nel pùnto o te grado d ’ impeto
Gg î
poteri-
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potente a spingerlo sino al termine a , e non più , e quando il
medesimo projetto è in c , è chiaro , che è congiunto con grado
d’ impeto potante a. .spingerlo sino alr medesimo termine a , e
parimente il grido d’Žimpeào in stbastacper (pingerlo in A . On¬
de è manifesto 1’ impeto ne’ punti dcb andar decrescendo se»
__n condo le proporzioni delle linee da , ca , ba ; onde se iecondp ièf medesime vitella ^âîjufâ^natprHe acquistando gradi di yeÉì»' *
docità , è 'verb 'quanto ho ’dètfo*; è créduto ' siri qui ;" Quarfto alfa
;t
esperienza della freccia , credo , che nel cadere acquisterà pari
forza a quella , con che fu spinta , come con altri efempj parle¬
remo a»bocca , . bisognandomi esser costà avanti, Ognissanti. In
tanto la prego a pensare un poco sopra il predetto principioQuanto ali’ altro problema proposto da lei , credo , che i me- -C
MolvUf.r'kjsvi^raBiid afnbgdap»(k Hied^ sim^ virtù ,/la quale
^pérò non òpteféfà”Ì!V'a£mibeduÌp il medesimo effètto , cóme v g. il
medesimo uomo vogaMp icowMvtza la sua virtù ad una gondo¬
la , e ad una peotta , fendo 1' una , e l’altra capace anco di mag¬
giore ; ma non segue nell' una , e ne 11' altra il medesimo effetto,
circa la velocità , o distanza d’ intervallo , per lo quale si muo¬
vono - Scrivo alfeséutòqudsto pódadi%aŠi più per soddisfare al
delia soluzione , rimettendomi à parlarne a bocca in bre¬
debito
—D
ve ; e con ogni reverenza li bacio le mani.
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Padova 16. Novembre 1607.
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Signore

.
aVS
.giorni
|15
pggi

, poteva
quello

S-A-S- che
dire allora in materia del pezzo di Calamità ricercato da che
un pezzetto di circa mezza libprimieramente ne aveva ioIllustrissima
; chesono
, fuscrissi
:, -e che questo
, aia di forma non molto eleganté
bxa affai gagliardo/
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era aî centro di S. A. 8. Padrona di questo , e di tutto il resto . Le dissi
appresto ritrovarsene un pezzo in mano d' un Gentiluomo , amico mio »
di bontà suprema , grande in circa 5. libbre , e di bella forma ; ma per ri¬
trovarsi quel Signore in Cadore , dissi, che gli averci scritto per intender

1’ animo Ivo . Scrissi, e ho avuta risposta , e che

si

priverà della Câlamf-

ta , tuttavia che si ritrovi il prezzo di che è la stima.- e giacché si ha in
mano di poterla avere , mi è parso di dire alcuni particolari , che ho ve¬
duto io più volte nella detta Calamità « avendola avuta più volte nelle
mani . Prima è tanto vigorosa , che sostiene un fil di ferro lungo un dito »
es grosso come una penna da scrivere , al quale sia attaccato
libbre 6. e
mezza di quasi voglia materia ; e credo , se io ho bene a memoria , che le
libbre 6. e mezza fossero pesate alla grossa di queste libbre di qua , che
delle fiorentine saranno circa dieci.. Attaccandovi un- uncinetto diserro,
non più grande di mezzo granello di grano lo sosterrà insieme col peso di
tre zecchini » che li sieno appesi Ha tanta forza , che apprestatagli la
punta d' una grande Scimitarra vicina quanto è la groflezza d' una piastra
d’ argento , sforza anco le mani di qualunque gagliarda persona , che an¬
co , per maggior resistenza , «' appoggiaste il pomo della detta avanti al
petto , e per forza la rapisce a se . io poi vi scopersi un’ altro effetto
mirabile , il quale non ho potuto poi più rivedere in alcun altra calamità;
e questo è » che dalla medesima parte scaccia, e tira il medesimo ferro.
Lo tira mentre che gli sarà posto lontano quattro , o cinque dita ; ma se*
se li accosterà vicino a un dito in circa , lo discaccia . Sicché posandolo
sopra una tavola , e andando alla sua volta colla calamità , quello fugge»
e seguitandolo colla calamità , tuttavia scappa , ma se si ritira la calamità
indietro quando se ii è slontanata per quattro dita , il ferro comincia a
moversi verso lei , e la va seguitando quanto altri la ritira indietro , ma
non se gli vuole accostare a un dito , anzi , come ho detto , andandogli
incontro colla calamità , il ferro si ritira , e fugge : gli altri effetti poi tut¬
ti della calamità si veggiono in questa mirabilmente per la sua gran forza.
Questo Gentiluomo mi scrive estergli altra volta stati offerti 200 . scudi
d ’ oro da un Gioielliere Tedesco , che la voleva perT Imperadore , ma
non gliela volle dare altrimenti , stimandola egli affai più . Io non ho po¬
tuto nominare a questo Gentiluomo la persona , che la domanda , né an¬
co la nominerò , se non ho altr ' ordine da VS e per essere detto Signore
lontano di qua, non ho potuto avere risposta da esso, se non oggi ; dal¬
la quale ho cavato solamente , che quanto alla calamità la concederà »
benché prenda gran piacere de’ suoi effetti ; ma , per quel che mi accen¬
na , la stima oltre a 400 . scudi . Molte volte gli ho sentito dire , che non
la darebbe per manco oro di quello , che lei sostenesse attaccato ad un
ferro > il che larla per più di scudi 400 . Ma circa a questo non m’ ha
scritto adelîo cosa alcuna . Io starò aspettando ordine da VS di quanto
vuole , che io tratti , che non mancherò di ubbidire a’ cenni del nostro
Signor Principe , al quale intanto umilmente in’ inchino , e a VS. con ogni
affetto bacio le mani-
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Segret . di Stato del Serenisi . Gran Duca di Toscana.
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Calamità.

y. Dicembre 1607.
SIGNORE.

!' fpe,dopo
, quale
. Calamità
a.VS
MAndà

non estere
[ iebben so diaverci
attorno
un
. culata , e sperimentato
la
la pezzo
Illustrissima
a soridotta
finalmente
ho
]
maraviglie
sue
delle
strada
a mezza
stenere assaiipiù che il doppio di quello , ch ’ella pesa , imperoc ..
chè pesando; ella libbre sei ne sostiene come potrà vedere 8, A. S. più di
dodici i E fon sicuro , che quando io avesti avuto comodità di tem¬
po , e di chi m’:aveste lavorati diversi ferramenti con esquifitezza , ed a
mio modo , sarebbe adesso inastato di astai maggiore stupore . Ho fatto fab¬
bricare questi due ferri in forma di due ancorerte , sì per dar loroqualche forma , come per alludere a quello , che forfè favolosamente fi scri¬
ve , essersi trovato un pezzo di Calamità sì vasto , e robusto , che sostene¬
va un ancora di Nave , e sì ancora per la comodità di queste branche , al¬
ali' ultimo
le quali- si possono andare attaccando altri diversi pezzetti sino ancore
del
tentativo della sua gagliardezza ; essendoché non ho fatte 1’
cer¬
esser
per
prima
,
sostenuto
esser
poter
veduto
ho
io
che
,
maggior peso
to , che senza tediosa , e scrupolosa pazienza , subito presentati i ferri a’
poli della pietra , si attacchino , ed oltre a questo , perché m' è venuto in
opinione , che il medesimo pezzo non sostenga colla medesima forza in
ogni luogo della Terra -, ma che essendo nella Calamità due poli , l’ uno
di essi fi renda più valido , e s altro meno per la maggiore vicinanza ali'
uno polo del mondo , cioè della Terra , che sotto la linea equinoziale
sanano ambidue d' eguali forze ; onde credo , che il più gagliardo polo di
questa pietra qua a Padova sostenga alquanto più , che in Firenze , o a
Pisa , e T altro per 1’ opposto > il che desidererei , che suste con diligen¬
za osservato -, e però a ciascuna delle due Ancorette ho allegati i ferri,
ed altri pezzetti , che sono il più , che qua gli ho potuti far sostenere,
stante la pietra così preparata come la mando : onde costà notria accade¬
re [per essere il sito alquanto più meridionale di questo ] che il polo au¬
strale della pietra reggesse qualcosa meno , e P altro alquanto più . Pio
assicurata la faccia principale della pietra con una asticella , non solo ac¬
ciocché non si freghi nel condurla , ma perché si veggano subito i suoi
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pòli colle lamette a’ lor luoghi , sicché senza muovere altrimenti k det¬
ta tavoletta , basta presentar le teste delle due Ancorette a quei due fo¬
ri , applicando la piò grande al polo più robusto , che è segnato A. che
vuol dire Australe ; e la più piccola ali’altro segnato B. che lignifica Bo¬
reale , avvertendo di mettere amendue i ferri nell’ istesso tempo ;^perché
trovo , non senza grande stupore , che ella più volentièri ne (ostien due,
che un iolo , ed un ferro così grande , che per se solo non sarà retto da
un polo , vi si attaccherà poi , mettendone un' altro ali' altro polo . De¬
ci! anco avvertire , nell' applicare i ferri , di tenere 1’ assicella equidi¬
stante ali' Orizzonte , perche stando il piano della Calamità pendente , le
teste dell' Ancorette fuggono , né così bene s’ attaccano - Per quell ’effet¬
to meritamente stimato da S. A- S. di scacciare , e tirare il medesimo fer¬
ro colla medesima, faccia , mando due ferretti ; 1’ uno de’ quali , che
è quello di tutto ottone tondo , si dee posare sopra una tavola ben pia¬
na , e liscia , e l' altro , cheèdoraco , s’applica alla pietra sopra; quella lir
nea , che VS. Illustrissima vede segnata d’ argento sulla faccia principale^
tenendo poi sopra la tavola la Calamità così pendente come il fu® taglio
comporta , ed andando pian piano per affrontare 1’ altro cilindretto , che
farà sulla tavola , e vedrà scacciarlo quando se le sarà avvicinato circa
!' intervallo d’ un dito , ma ritirando la mano , e la pietra indietroil
medesimo ferretto la seguiterà , fermandosele poi un poco lontanetto », sie,ehè andando di nuovo ad incontrarlo cola pietra , di nuovo fi ritire¬
rà indietro , e sfuggirà 1’ incontro , e perché quest’ effetto ha qualche
poco di difficoltà >sìnell ’esequirlo , come nello spiegarlo , così con sem¬
plici parole , quando non succedesse di poterlo far vedere di presente a
8. A-8. glielo farò veder' io venendo costà quest* estate per obbedire al
comandamento di quella - E questo dico , perché spero d’ esser per tro¬
var la pietra ancora in mano di 8. A. 8 come cosa stimata da quella , de;
gna d’ aver luogo traile altre cose ammirande , sulla qual credenza , ed
acciocché 8. A- 8. possa insieme compiacere a quel Sig. Oltramontano,
essendo io venuto a Venezia , mi son messo a cercare tra questi lapidari ,
e antiquari , e ne ho trovato un altro pezzo poco minore di mole » ma
assai di virtù , sebben la qualità della pietra mostri d' esser di buonissima
vena , ma al mio parere non è stata segata pel buon verso , talché chi
la riducesse in una palla , come peravventura potria aver in animo quel
Sig- acquisterebbe assai forza , e la palla fi caverebbe così grande in que¬
sto minor pèzzo , come nell’ altro maggiore . Su questa opinione 1* ho
presa credendo di far bene , e la mando insieme coll ’ altra ; però VS.
Illustrissima mi farà grazia di presentare a S A. S- colla pietra il mio
buono animo, pregandola , che a quello si compiaccia di riguardar sola¬
mente , perdonandomi se ho fatto questo di più sopra il suo comandamen¬
to , e tanto più , quanto che scrivendo al dell* eccellenza dell' altra , mi
fu risposto , che la pietra doveva esser mandata in luogo , dove tanta esquisitezza non saria stata peravventura necessaria , e stimata molto so¬
pra la mediocrità Se la pietra resta appresso S. A. S. io ho nella fantasia alcuni altri arti¬
fizii da renderla ancora assai più maravigliose , e fon certo , che non mi
falliranno , ma non ho avuto quà la comodità di potergli usare » e son di
credere di potergli far far sostenere sorse quattro volte » tanto di quello
che lei pesa , il che in una pietra così grande è molto mirabile , perche
io
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4o :noh ho dubbio , che segandola ih pezzetti piccoli , se gli potrîa far so¬
stenere più di trenta libbre di ferro , ed anco quaranta . Io noto in questa
pietra , che ella non solamente non si stracca nel sostenere di suo peso , ma
tempre s' invigorisce più , però fa ria bene accomodargli un sostegno su 1*
sodar di questo poco di schizzo , sul quale riposando tenesse tuttavia at¬
taccati i suoi ferri , e per dar qualche poco di spirito a un tal corpo , al¬
ludendo alla miracolosa natura , e proprietà di questa pietra , per la qua¬
le i ferri cosi avidamente se gli accostano , ed uniscono in A poma aggiugnere uno di questi due -moctU Vim facit «mar, o quello del Petrarca :
Amor ne sforza , simbolo , per mio avviso , con gentil misteri© esplicante l’

imperio da Dio conceduto al giusto , e legittimo Principe sopra i suoi
sudditi , il quale dee esser tale , che con una amorosa violenza a se ra¬
pisca la devozione , fedeltà , ed obbedienza de' Vassalli, e tale sarà quan¬
do la potestà regia verrà esercitata non irr opprimere * ma io sollevare i
popoli a lei commessi , e come questa soprumaha virtù nel nostro Sere¬
nissimo Principe originaria giàdivinamenterilplende , così confidato lu quel¬
la libertà , che il titolo di Maestro da S. A-S. già per alcun tempo concedu¬
tomi , seco porta , mi sono io per mezzo di VS. Illustrissima , voluto di¬
mostrare a quella Altezza , non ammonitore , ma ammiratore di così di¬
vina condizione , la quale non si desidera * ma già apertamente si scorge
nella sua natural bontà , tacendo per umiltà nel Serenissimo Padre le lodi
di questa virtù , che nel Serenissimo Figliuolo ereditariamente si diffonde,
ali ’ una , ed ali’ altra delle quali Altezze , ed insieme a Madama Serenissi¬
ma , supplico VS. Illustrissima , che per *nio nome baci umilmente le
vesti.
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Nella quale tratta delle Montuosità della Luna , e che in ejla
non pofono efere abitatori , come fono nella Terra .
Roma 2.8. Febbrajo i6i6lltejhifs . ed Eccellenti/!- Sig. e Padre» Colendist.
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,
’Tllustrissimo
all

di Vostra
dissimo Signor Cardinal Muti , fu discorso in presenzaeReverenfeci reverenza
quando
giorni passatidell’
della superficie della Luna , ed il Sig.
inegualità
Eccellenza
Alessandro Capoano , per impugnarla in materia di discorso , prci-
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pose,
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pose , che quando il globo Lunare fosse di superficie ineguale , e montuosa , si potrebbe in conseguenza dire , che avendo la ,natura prodotto la
montuosità nella.terra pér benefizio di varie piante , e il ’ animali indiriz¬
zati al benefizio dell' uomo , come creatura più perfetta dell’ altre , così
anco nella Luna vi fossero altre piante , ed altri animali indirizzati al be¬
nefizio d*astra creatura intellettiva più perfetta ; quali conseguenze essen¬
do fai si il me , concludeva , che riè meno' vi sofie montuosità'. A questoló
risposi ; dell’ inegualità della superficie della Luna averne noi sensata es¬
perienza per mezzo del Telescopio . Quanto alle conseguenze non sola¬
mente non “esser necessarie, ma assolutamente false , e impossibili, poten¬
do io dimostrare , che in quel globo in conto alcuno non solamente non
vi potevano estere uorpini , ma nè animali , nè piante , nè altra cosa di
queste , ù simili a queste , chè fi tro vano in tèrra , è la mia dimostrazione fu
la seguente . Prima dissi,
, e dico , che non credo ; che il corpo Lunare sia com¬
posto di terra , e di acqua , ondèmancandovi queste due materie , di necessi¬
tà conviene » che .vi manchino tutte le altre , che senza questi dementi
non possono essere, nè sussistere. Di più aggiunsi , che quando bene al¬
cuno , benché molto improbabilmente , volesse dire , la' materia del globo
Lunare effére come la terrestre , non però vi poteva essere niuna delle
cole , che in terra si producono , imperocché alla produzione delle pian¬
ge, e degli animali, che in tetra fi genera , non solamente vi concorreva
materia della' terra , e dell’ ac^ua , ma il Sole ancora , come ministro
massimo della natura , il quale colle sue vicissitudini delle diverse stagioni
calde , fredde , è temperate , e più colle alternazioni degli ,spazi■vicehfievoli de' giorni , e delle notti , efficacemente concorre alla produzione
delle cose terrene ; ma tali vicissitudini dependenti dall’ illuminazion del
Sole , sono diversìsiìme dalla Luna , poiché dove alla terra il Sole per far
le diversità delle stagioni si alza , ed abbassa più 47 . gradi , passando dall*
uno ali’ altro Tròpico , nella Luna tal variazione è cinque gradi solamen¬
te di qua , e dì dà dall’ Ecclictica ; e dove in terra il Sole ogni 24. ore
T illumina tutta , nella Luna l’illuminazione totale si fa in un mese , toc¬
cando a ciascuna parte della superficie Lunare ad esser ferita dal Sole per
î 5-giorni continui , e poi per altrettanto tempo restare in tenebre , e nel¬
la privazione de’ raggi Solari . Onde siccome appresso di noi , quando le
nostre piante , e i nostri animali dovessero esser percossi dal Sole ardentìffimo ogni mese per giorni quindici continui , cioè per ; 6s . ore , e poi
per alt , erra irto tempo restar nel!’ orrore , e nella freddezza della notte,
in modo alcuno non potrebbono conservarsi , e molto meno prodursi , e
generarsi , così per necessaria conseguenza fi conclude nessuna delle cose,
che tra noi , cioè in terra si ritrovano , poter prodursi , e ritrovarsi nel
globo Lunare . E questo còme bene può avere a memoria Vostra Eccel¬
lenza fu quel tanto , che in quel giorno fu detto , senza che s’ entrasse ira
altro discorso filolòfico . nè che nella detta materia fosser dette altre pa¬
role . E con ogni umiltà le bacio le mani , e dal Signore Dio le prego ii
colmo di felicità.
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Nella quale si esamina il modo proposta dal Morato
di ritrovare le Longitudini.
Arcetri p . Novembre r6z ; .
ILLUSTRISS.

L *

SIG . E PADRON

COLENDISS.

.
.Illustrisi
, VS
autorirà

onore si è de¬
volontà nelle tre visite , che con mioha grandissimo
mìa
sopra lanega¬
guadagnato
ché
Assolutadi farmi in quella
a non poterle
mia Villa , mi forza
gnata
del¬
,
materia
re la risposta alla domanda , che ella mi fa sopra una
la quale aveva meco medesimo fatto proposito di non voler trattare , di¬
co dell ' arrecar mio giudizio intorno alla dottrina del ritrovar la Longi¬
tudine .trattata dal Morino , come nuova , sua , sicura , e praticabile >n ter¬
ra , e in mare , senza molta dìssicultà . Io dall’ istesso Morino era stato
ricercato dell’ istesso giudizio , e della mia approvazione , e per tal une
mi mandò il suo trattato , al quale avendo dato correntemente una vista ,
con pensiero di rileggerlo poi più accuratamente , restai in modo disgu¬
stato del termine scortese , col quale egli straparla de' cinque Signori
Giudici deputati , che presi per lo miglior consiglio di tacer del tutto,
restando con grandissima ammirazione , che quest’ uomo mi avesse in con¬
cetto tale , che credeste , che io con l’ approvare la sua invenzione , ve¬
nissi ancora d' accordo seco a confermare 1’ audaci accuse , che egli va
spargendo sopra la reputazione di Signori Gentiluomini , de*quali come
eletti a tal giudizio , io non poteva formarne concetto d’ altro , che di
prudenti , intelligenti , e integerrimi . Per obbedire ora a VS.Illustrissima,
vengo a rispondere alla domanda , la quale è , di quanta stima io faccia
del Libro del Morino intorno al modo di trovare la Longitudine per via
del moto della Luna , e liberamente dico , che io stimo altrettanto vera
tale invenzione in astratto , quanto fallace , e impraticabile in concreto , e
atto pratico . Son certo » che nò VS. Illustrissima , nò alcuno degli altri
quattro Signori metterà dubbio sopra il potersi adeguare puntualissima¬
mente la differenza di longitudine tea due meridiani col mezzo del moto
Lunare , tutta volta , che s’abbiano sicure , e certe l’ infrascritte cose . Pri¬
ma un effemeride del moto Lunare squisitissimamente calcolata al meridia¬
no , che vogliono , che sia il primo termine , al quale vogliono riferire la
e co¬
Longitudine di tutti gli altri ; secondariamente strumenti esattissimi,modi
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modi da maneggiarsi per prendere le distanze tra la Luna , e qualche Stel¬
la siila ; terzo , grande » e sicura pratica di chi ha da maneggiare ; quar¬
to , non minor certezza nel calcolare scientisico , ne' computi astronomi¬
ci ; quinto , giustissimi orologi per numerar l’ore , o altri mezzi per aver¬
le esatte , sicché finalmente con tutti gli apparti necessari si possa venire
in una squisitissima cognizione della distanza della Luna da qualsivoglia
altro meridiano . Supposti , dico , tutti questi ingredienti esenti dagli er¬
rori , la Longitudine s’ averà puntualissima, ma io poi stimo molto più age¬
vole , e pronto 1’ errare in tutti questi requisiti , che il praticarne un so¬
lo senza errore ; la qual cosa stimo , che abbia rimosso dall’impresa quel¬
li » che avanti al Morino avevano fatto assegnamento sopra la Luna » che
quanto alla loro invenzione ideale , non v' è dubbio , che poteva essere
perfettissima , e sicura, quanto quella del Morino , e forse anco I’ istessa,
c solo alterata in qualche cosa non essenziale » come sarebbero agevolez¬
ze , e brevità di computi , esattezze maggiori ; che è cosa , che non ri¬
sulta in nulla , perché io dividerò un grado non più largo dell*unghia del
minor dito , in mille parti egualissime coni ’ avvolgergli attorno una corda
da cererà sottile come un capello ( operazioneverissima , a giustissima) ma
quid inde ? 1' error mio sarà nell’ aggiustar 1’ alluda alla Stella , e non nel
numerare i minuti tagliati dalla linea fiducia . Ora se il Morino per se
stesso sicuro d' avere in pronto i moti de’ Pianeti , i luoghi delle fisse, gli
strumenti necessari , e in somma tutta la supellettile puntualmente apparechiata , e instrutta peri ’ operazioni attenenti ali' invenzione della Lon¬
gitudine , come è credibile , che di tutto sia ben provveduto , e corre¬
dato , poiché domanda il premio dell’ opera , io mi son forte maraviglia¬
to , eh’ ei sia andato smembrando il suo artifizio , e che per via di discorsi
abbia voluto a parte a parte andar persuadendo a’ Signori Commissari la
verità de’ suoi trovati , mentre che poteva render capaci non soloidotti,
ma il popolo tutto con una sola esperienza intelligibile da tutti ; dovea
dunque domandare , che gli fossero da’ Signori Giudici assegnati ad arbi¬
trio loro , otto , o dieci punti di tempo in diverse notti di quattro , o sei
mesi futuri , con obbligo di predire , e per via di suoi calcoli assegnar le distanze , che in quelli notati , e prefissiti punti suste per aver la Luna da
alcuna delle Stelle fisse in quel tempo sua circonvicina , che quando si
trovasse , che leda lui antenotate distanze si accordassero con quelle , che
il quadrante , o sestante in pratica ne mostrasse, si potrebbe esser sicuri
della ruiscita , o per dir meglio della verità del fatto , e non resterebbe
altro da farsi, se non far costare , che le operazioni fatte da se , siano ta¬
li , che possano essere fattibili , ancora da uomini di mediocre ingegno,
aggiungendo però , che 1’ operazione fatta da se in terra , sia fattibile in
mare . Io inclino molto a credere , che tale esperienza scemerebbe affai
d’ opinione , e la confidenza , che ha il Morino di se medesimo , la quale
mi sembra essere m grado così sublime, che io mi riputerei per P ottavo
sapiente , quando io sapessi la metà di quello , che il Morino presume di
sapere, della quale sua ardita pretensione , sicuro argomento ne porge a
me , il dir égli nessun' altro mezzo potersi ritrovar mai fuor che questo per
via della Luna , a me dico , il quale pretendo d’ averne uno tanto facile ,
e sicuro , che lenza bisogno ne di strumenti , nè di calcoli astronomici
colla sola vista, e con giusto orologio ( la fabrica del quale ho io facile,
e semplice , e così giusta , che non ammetterà errore d’ un solo minuto,
non
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non solamente in un’ora , ma né in un giorno , ne in lin mese ) ci darà sa¬
notte
prà tutta la terra , e in mare la Longitudine più esatta , che se ognidunque
esalti
Non.
Lunare
e
'
EcHst
un’
avessimo in qualsivoglia Qrizonte
tanto il Marino , quanto ei fa , il suo. ingegno sopra- tutti gl’ ingegni de'
mortali . Ho scritto quello per soddisfare a"VS. Illustrissima , e non per
detrarre alla fama del Marino > la quale egli avrà larghissimo campo di
mantenerti appresso tutto il mondo , qualunque -volta e’ mostri , non colle
da
fole deputazioni verbali , ma coll ’ esperienze , simili ali-’ accennate
me , la riuscita della sua pretesa invenzione . E qui con reverente affetto
le bacia le mani;
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Del modo di misurare le gocciole d ’ acqua cadenti ' sopra usa data superficie . '
D ’ Arcetri 19. Agosto 1639.
Reverendijpmo Padre, e mie Sig. Coìendiss.

S

,
applicazione

Reveren¬

dissima fa còli’ intelletto à nuove speculazioni dipendenti da que¬

Vòstra , e starò
Paternità
la
ché del
dilettoTtrattato in proposito
Lago Trasimeno
ultimò
a che ella me
conforme
,
parteciparne
di
aspettando
con desiderio
re dà speranza . Quanto alla moltitudine delle gocciole cadenti sopra una
superficie data./ ed i! modo del trovarla , le dirò solo la conclusione , e
T operazione , lasciandone là dimostrazione al diicoiso di lei . Dico per¬
tanto , che dato 1’ intervallo tra gocciola , e gocciola , e 1’ ampiezza del¬
la superficie , dove dette gócciole debbon cadere , 1’ operazione procede
nel fegueìite modo . Perché tal superficie dee eslfer nota , intendasi quel¬
pure dee
la esser circolare , e Cosìl’intervallo tra gocciola , e gocciolache
’efîet noto , e posto che gì’ intervalli fieno eguali , posta la caduta d' uiià
gocciola , còme nel centrò del dato cerchio , vedasi quanti di tali inter¬
valli fi contengano nel semidiàmetro del dito cerchio , e preso il cubo di
det¬
tal numel-ò d’‘intéfvalli ", elpoi il cubo del numero , uno manco delto»
con
Ento
sto' suo
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to , cavisi questo minor cubo dall* altro maggiore , e quello , che resta
sarà la moltitudine delle gocciole cadenti , che nel dato cerchio saranno
contenute ; come per esempio, sia 1’ intervallo tra gocciola » e gocciola
un soldo , cioè la vigesima parte d’ un braccio , e il semidiametro del
cerchio sia , per esempio, mille soldi ; fatto il cubo di mille , e da esso
trattone il cubo di 999 . quello che resta sarà la moltitudine delle goccio¬
le da riceversi nel dato cerchio . La proposizione , come vede , ha assai
dello stravagante, essa che può, mercé della vista, descriver linee , e far
computi aritmetici, forverà il resto- Mi raccomando alle sudorazioni,
mi conservi la lua grazia, ed il Signor la prosperi.
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ECCELLENTISS . SIG. MIO PADRON COLENPISS.

miè

VS
,Eccellentissima
,

vagantissima nel ritrovamento .del numero delle gocciole caden¬
Eramente
riuscita la ,speculazione
di
stra¬
ti in una data superficie
dato' 1' intervallo
tra gocciola , e goc¬
ciola ; e confesso la mia debolezza , che alla prima lettera di VS.

Eccellentissima non intesi bene la proposizione; , ed anco in questa bó
stentato assai in intenderla , non discernendo se il numero degl ' intervalli r
come ella chiama , sia veramente degl' intervalli tra gocciola , e goccio¬
la , ovvero dell’ istesle gocciole prete nel diàmetro dei cerchio , comin¬
ciando da quella , che si considera nel centro inclusive , giacché il nume¬
ro delie gocciole supera d’ un' unità quello degl ’ intervalli . Ma finalmen¬
te camminando io in questo principio per via d’ elperienza , ho conosciu¬
to , che si dee prèndere il numero delle gocciole , e non degl5intervalli,
per radice, de’, cubi.,; e. ne ,ho fatti molti riscontri colla numerazione at¬
tuale , e poi coll' operazione di VS, Eccellentìssima, e tutte mi sono riu¬
scite puntualissimamente; é vero che mi pare , che sempre la sezione di
tutto il fastello delle gocciole cadenti nel cerchio , dejssia riuscire un etta¬
gono
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gono equilatero , ed equiangolo inscritto nel cerchio dato , altrimenti il
mio conto non torna con quello di VS. Eccellentissima , quale pure dee
esser verissimo, come dependente dalla dimostrazione , alla quale non fono
per ancora arrivato , e forse la mia debolezza non arriverà giammai, per¬
tanto mi resta scrupolo nel mio modo di numerare , e vado dubitando,
che non torni , se non quando la saetta dell ’arco di 60 . gradi , non è mag¬
giore d’ uno degl’ intervalli tra gocciola , e gocciola . So che ho scritto
questi versi oscuramente , però la prego a scusarmi; se mi succederà tro¬
vare cosa più netta , e chiara , mi porterò meglio un’altra volta - Intanto
mando a VS. Eccellentissima una copia d*una lettera , che scrivo a Mon¬
signor Cesarini, per dar soddisfazione a molti , che non intendono il prin¬
cipal fondamento del mio Trattato della misura dell’ acque correnti , do¬
ve cerco di spiegarmi di più di quello , che ho fatto nel Trattato istesso.
Mi pare d’*essermi in questa lettera vantaggiato qualche cosa per ridurre
alla pratica il mio modo di partire 1’ acque delle Fontane , parendomi d’
averlo spiegato a stai facilmente , dove VS Eccellentissima vedrà >che non
adopero il pendolo per misurar 1’ ora d’ andare a pranzo , o a letto - In¬
oltre ho registrato alcuni disordini , che seguono nel comun modo di mi¬
surare 1’ acque correnti , e mi pare ( se non sono di me stesso adulatore)
d’ averli fatti spiccare assai bene . VS. Eccellentissima se la faccia leggere
una volta , quando sarà meno impiegata nelle lue più alte speculazioni , e
poi mi farà favore di farla capitare in mano del Serenissimo Gran Duca,
e del Serenissimo Sig. Principe Leopoldo , perché forse non sarà cosa inu¬
tile nel dispensare Tacque della Fontana , condotta con magnificenza ve¬
ramente .regia da SLA S. in Firenze e per comodo , e per vaghezza del¬
i. t
la Cittì . Ed il Signore la conservi .
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Arcetri 3. Settembre 1639.
.
Beverai lussano Padre, mie Sig. Colendissimo

R

, scrive
’altra
dell

Monsig- Cesarini ; le ho sentite amendue con gusto estremo , e
cheSerenisi.
mano del
Principe Leopoldo , e appresto del Serenissimo Gran Duca , sicu¬
ro

colla
venga in
insieme
, checopia
son procurerò
gratissima
icevo
mi manda
questala che
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ro che siano per far gran riflessione , e capitale degli avvertimenti , ché
in essa si contengono , e degli altri che restano , e che la P. V. Reveren¬
dissima promette . E quanto a quello , che ella tocca nella sua in proposi¬
to delle gocciole cadenti , che si debbano prendere non gl’ intervalli tra
gocciola , e gocciola , mai numeri di esse gocciole , è verissimo, nè io po¬
teva venire in cognizione di quanto scrissi, se non servendomi del nume¬
ro delle gocciole , ponendo il primo come centro , e gli altri sei , come
gli angoli dell' e Isagono inscritto nel primo cerchio , e così i contenuti so¬
no sette . Presi poi due punti , e fattone il cubo , che è otto , e trattone
il primo cubo » che è uno , restano pure sette , aggiunto il secondo cer¬
chio doppio in circonferenza del primo , e perciò contenente dodici goc¬
ciole nella circonferenza , e fatto il cubo di tre punti , cioè 27 e tratto¬
ne il cubo di due , che è otto , restano 19. che è la somma istessa delli 12.
«stelli sei, e dell’ uno del centro , e seguitando con quest’ ordine , aggiugnendo il terzo cerchio , e li 18. punti contenuti nella sua circonferenza ,
sommandogli con gli antedetti dodici , e gli altri 6. precedenti , e quello
del centro , si fanno 37 . gocciole , e tale è il numero , che resta , cavan¬
do il cubo di 3. dei cubo 4 . cioè 27. di 64 , e così continuando vidi la
continuazione della regola ; ma poco potei andare innanzi vietandomelo
la privazione della vista, e del potere adoperar la penna , infelicità , che
mi accade anco nel poter discorrere sopra linee , che passino oltre un trian¬
golo , sicché nè pure posso intendere una delle mie medesime proposizio¬
ni , e dimostrazioni , ma tutte mi giungono come ignote , e inintelligibi¬
li . Lascerò dunque la cura alla P. V Reverendiss . di allargarsi in quest*
contemplazione , e di ritrovare se vi è cosa , che meriti , che ne sia te¬
nuto conto . Sono in continue strida per un’ orribile doglia in una mano,
di quelle mie antiche , non posso esser più seco . La riverisco con ogni
affetto , e mi raccomando alle sue orazioni.
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D ' alcune ojlervaziosn intorno a Saturno .
Roma 4 . Agosto 1640.
Moiri Illustre ed Eccellentiss. Sig- e Padron Colendifs.
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di Monsignore per consolazione
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tempo
molto
non
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Galileo
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nè
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non
resto
io
Stella , dalle quali si possa regolare questa , però
sono obbligatissimo a
to , ma stupido , e curiosissimo di vederla , come
Vostra Paternità d’avermela partecipata con la figura ec.
risiSin qui Monsignor Le sari ni . il quale ora si trova travagliato dalla
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spero
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e
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,
L A vista

,
Saturno

sposte in linea retta da Ponente a Levante ; quella di mezzo mag¬
di¬
Stelle rotonde
trea vederlo
di
fu
di
che ebbilaterali
prima affai dell©due
per alcuni
, tale continuai
giore
alcuni
per
mesi , ed avendo poi intermessa la sua osservazione
altri mesi, tornai a riguardarlo , e lo trovai solitario » cioè la Stella grande
di mezzo sola , maravigliato di ciò andai meco medesimo pensando , come
potesse stare tal mutazione , e immaginandomi un certo mio modo parti¬
colare , presi ardire di dire , che di R a cinque , o sei mesi , che veniva
il tempo del solstìzio estivo , sarebbero ritornate le due piccole Stelle late¬
rali , e così seguì , e si videro poi per lungo tempo - Dopo avendo di nuono intermessa 1' osservazione mentre stette sotto i raggi del Sole , tornai
di nuovo a riguardarlo , e lo vidi con due mitre in luogo delle Stelle ro¬
tonde , le quali Io riducevano in figura d’ uliva . Vedevasi però la palla
di mezzo affai comodamente distinta , e massime da due macchie oscurissi¬
me poste nel mezzo dell' attaccature delle mitre , o vogliamo dire degli
orecchi . Tale fi è osservato per molti anni , ed ora V. P. Reverendissima
scrive , chele mitre si vedono trasformate in due globetti rotondi , e così
ancora mi riferiscono altri amici miei , e potrebbe essere , che da tre an¬
ni in qua , che io non 1* ho potuto vedere , sia un*altra volta restato so¬
litario , e che poi sia tornato al primo stato , nel quale da principio io Io
osservai. Toccherà per l’ avvenire ad altri il fare I’ osservazioni, regi¬
strando il tempo delle mutazioni , che sicuramente si troveranno i loro
periodi , quando ci siano persone , che abbiano curiosità di far quello , che
io per non saper far di meglio , ho fatto per tanto tempo . Io mi reputo
più di quello » che sin qui ho fatto , mercé dell’ esser venuto in qualche
concetto dell ' Illustrissimo Monfig. Cesarmi , dubito però , che 1’ ammi¬
razione , che prendeva dal Sig. D . Virginio , e da tuttala sua Casa, col¬
ma di tutte le virtù , non m’abbia guadagnato tanto nella grazia del presen¬
te Monsignore Illustrissimo, che lo faccia trascendere di grandissimo spa¬
zio il mio tenuissimo merito . Vorrei rendere le debite grazie a sua Signo¬
ria Illustrissima del benigno assetto verso di me » ma non saprei trovare
paroHh 2
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parole condegne ad un tanto ufficio. ’ Supplisca ella per me colla viva
voce , offerendoli tutto quello , che sta nelle mie debolissime forze , il
che veramente è poco più , che nienteE' stato condotto alla lettura delle mattematiche in Pisa, il P. D.Vincen¬
zo Rinieri Genovese , molto mio amico , il quale , siccome fa V. P. Re¬
verendissima, va facendo P ofîervazioni di Giove , ed avendogli comunica¬
to numero grandissimo d’ oslervazioni fatte da me per molti anni passati,
ha conseguito il calcolo assai comodamente , aggiustato per le constituzioni future di sera in sera. Piacenti sommamente, che quello , che non posso
proseguire » e continuare io , sia fatto da| miei cari amici : e qui reverentcmente le bacio le mani , e le prego felicità.

Fine dell’Opera.
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REGISTRI
Di tutte T Opere di Galileo Galilei
Tomo Primo .
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li

it

I C E

I N D

DELLE COSE NOTABILI
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SI

CONTENGONO

N E L L’ OPERE

DI GALILEO GALILEI.
Le Lettere A , B , C , significano Primo , Secondo
e Terzo Tomo , e i numeri accennano
le pagine.

A

A

C474.
Tetra

Accellerazione del moto come si provi C 469.
A 225.
Piccolissima quantità della medesima è abile a sostenere un solido più gra¬
ve di lei A 1i <î . 234.
Sua quantità sollevata da un solido , che s’ immerge è meno della patte im,
merla del medesimo A 227.
Qual proporzione abbia la sua mole ad un solido , che vi s’immerga A 228.
Suo discacciamencoè causa del tornarea galla i solidi men gravi di lei A 239.
Non resiste alla divisione A 239 253. 271 . 284. B 503. 523.
Non ha gravità sopra a se medesima, e perché A 248.
Diminuisce il peso sopra ai corpi gravi , che in està son collocati A 24S. B ; 6s.
f men grave in specie del Rame A 249.
Se siano le sue parti continue , 0 contigue A 252.
Dolce , meno resiste alla divisione della salsa A 274.
Perché si mantenga eminente sopra una superficie asciutta A 283.
Sue gocciole non sono maggiori d’ un’ Emisfero , se non le piccolissime A 289.
Perché paja prima fredda a chi v’entra, dipoi calda più dell’Aria temperata B 474.
Non resiste ali' esser divisa se non dal vacuo B 489.
Fino a quanta altezza si polla sollevar colla Tromba B 491.
Ha minor consistenza di qualfivoglia minutissima polvere B JoJ.
Suoi minimi , ne’ quali sembra esser risoluta , sono disseterà rissimi, de’ mi nini
quanti , e divisibili B 505.
Immediatamente si livella B 5:0 ; .
E forse divisa ne’ suoi ultimi componimenti B
La medesima, e l’Aria sono di diversa sottigliezza , rarità, e diversa cedenza B 520»
Perché è diafana B yoy.
'
*
Quancome di in
Luna
nella
Binatoti
mole
cresce
agghiacciarsi
nel!' sono
Acqua non

INDICE.
Quanto sia falso il voler nella medesima metter viscosità , o altra congiunzione di
parti per farla resistere alla divisione , o penetrazione , come vogliono alcuni filo»
lòfi B 523.
Solo con quattro gocciole un po’ più calda, o un po’ più fredda , che se ne infonda in
sei libbre della medesima , si fa più leggieri , e più grave D pj.
Come si reggano pezzi aliai grandi , e molto rilevati della medesima , in parti¬
colare sopra alle foglie de’ Cavoli B 523.
Il sostenersi i globi della medesima sopra alle foglie del Cavolo non viene da
interna tenacità delle sue parti B 523.
Causa , perché si sostenga rilevata particolarmente sopra alle foglie , è esterna,
e forse dell ’ Aria ambiente B 524.
Fra la medesima , e l’ Aria s’ osserva una grandissima dissensione B 524.
E insensibilmente p;ù grave dei vin tosso B ; 2-j.
. Non si possono muoverenn giù nella medesima » se non materie più gravi in
specie di lei B 527.
r
E' più grave dell’ Aria circa 400 volte , e non io . come fu stimato da Arislotile , coinè mostra 1’ esperienza B ; 29.
Acque correnti : vedi fiumiSuo movimento non è tegolato dalla pendenza del fondo C 14.
Scema di peso a i pesi , che vi s’ immergono , quanco pesa una moledi acqua
uguale alla mole del peso immersovi C 49Acciajo .- vedi Metallo.
Ruota del medesimo poco riscalda il Diamante fregatole intorno per lungo tem¬
po , e perché B 247.
Agitazioni delle Navi superata , acciocché non impedisca 1’ osservazioni delle Medicee
C 43 i . 433 ;
Ago posato sul!' acqua sia # galla A r2 §.
Alcinoo , e suo detto circa il filosofare A 224.
Alone , e Paresi si murano di luogo secondo la mutazione de’riguardanti B 328,
Il medesimo è differente dalle Comete B 339.
Il medesimo , e la Corona si vedono sempre congiunti al Sole B 342.
Altezze , e modo di misurarle col compasso A ; c>.
Delle Stelle , e modo di misurarle C 450 . 459.
Animali quadrupedi , ed altri , che sopra terra camminano / hanno i’ ossa loro dalla natura
piene,acciocché più difficilmente si schiaccino urtando in qualche cosa C j r.
Andrea del Sarto copiò una Tavola di Raffaello , e ne riportò lode nos minore di Raffaello
B 414.
Antonini : vedi Danielio.
Angolo definito C 1.
Del contatto , che cosa sia, e parere intorno iti medesimo del Galileo , scritto a Gio:
Cammillo Gloriosi Matematico Napoletano C r.
Creduto nulla ancora dal Vieta Ci.
Non è veramente angolo , nè ha grandezza alcuna C 234.
Apelle finto : vedi Scheyner.
Archimede.
Sua dimostrazione a torto impugnatagli A 226.
Sua dottrina diversa da quella d’ Aristotile A 23 y.
Sua dottrina esaminata dal Buonamico A 23
Sua dottrina confutata dal Buonamico , perché non concorda con quella d’Ariftotile
A 235.
Assurdo che segue dalla sua dottrina A 236.
Non tratta della Leggterezza A 238.
Sua dottrina intorno al tornare 3 galla iftlidi A 238 , 239,

Sua

/

N D I C E.

6.
Sua dottrina impugnatagli A 245. i %
Sua Coclea per cavare acqua spiegata A 61 1.
Furto da lui scoperto A 624
Come si senno credibili gli effetti de’ suoi specchi

ustori B soS.

Suoi libri ha letti , e studiati con grande stupore il Galileo B 506.
le ragioni
Dauna sola sua dimostrazione negli equiponderanci, non solo dependono
546.
B
Meccanici
Strumenti
degli
parte
maggior
della Leva, ma della

Non ha trattato del moto , né delle resistenze B 619.
A 227.
Âristotile , Suo principio nelle quistioni meccaniche considerato dal Galileo
Suo falso supposto A 234.
Ha confutato gli antichi A 235. 338.
Sua dottrina è contraria a quellad’ Archimede A 23 J.
Concede la pulsione negli Elementi A 235»
Sua definizione del Luogo A 245.
Sua dottrina contraria ali’Esperienza A 243.
, Ma dell
Non crede le figure de' corpi esser causa del muoversi, o del à Muoversi
più tardo, e pisi veloce moto A 265.
Sue parole spiegate dal Buonamico A 266.
Le medesime sue parole spiegate dal Galileo A 266.
Non ha ben filosofato intorno a i dubbj , che prepone A 267.
Confuta Democri co A 269.
Suo detto contro Democrito A 271,
Tiene , che non si dia il vacuo A 272.
Sua dottrina convinta A 274.
Sua opinione intorno ali’ immobilità de’ Cieli B I2î,
Suo parere intornoalle Comete B 242 244,
-Aflomiglia la via Lattea alle Comete B 243.
Sua opinione falsa intorno al moto B 245.
B 488.
Perché secondo il medesimo non sarebbe il moro nel Vacuo instantaneo
esser fatto
ad
cherepugna
quello,
far
a
Suo assioma, che la natura non intraprende
B 488.
ammirande
Resbluzione d’ un suo ammîrabil problema, che egli medesimo chiama
nelle sue questioni meccaniche B 493.
vacuo per
Sua dimostrazione in confutazione d’ alcuni antichi , che introducono il
necessario al moto B ; >8.
B 51S.
Secondo il medesimo, da!moto è distrutta la posizione del vacuo
negli stessi mezzi con di¬
Sua supposizione,che mobili diversim gravità si muovono
, che le gravi¬
segnali velocità , mantenendo fra di loro la medesima proporzione
tà B 518 520.
Confutata dal Galileo C 19.
ritengano fra di loro
Sua supposizione, che la velocità d’un mobile in diversi mezzi,
grossezze, o densità de’mezzi B 518.
la proporzione contraria di quelche hanno le
Tutti gli elementi secondo il medesimo hanno gravità B 528Sua esperienza concludente , che 1’Aria è grave B 528
circa 400. volte
Ha creduto l’acqua dieci volte più grave dell’ aria, quando ellaè
B 529.
Ha scritto della Musica B 538,
da Monsignor di Gnevata
Sue quistioni meccaniche son dottissimamente contentate
B 556.
nuovi corpi celesti per
Sua opinione confutata dal Galileo , che si pollano trovare
via d’Epicicli , o di qualsivogliano movimenti circolari C 9; .
de’ Cieli , e de’
Da se stesso confessa di torre in presto da’ mattematici le cognizioni
loro moti circolari C 9S.
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INDICE.
Nega , che si dia il vacuo C no.
Tacciava Platone per esier troppo studioso della Geometria C 113.
Aria men velocemente dell' ignee esalazioni si muove nel ?
acqua A 239Men veloce si muove nell’ acqua , che l’ ignee esalazioni nella
medesima A 239.
Non resiste ali’ eslèr divilà A 139 . 273 . 274.
Contigua a’corpi più gravi delPacqua è potente a fargli galleggiate A
247.430 . 262.
Non ha virtùcalamitica A 282
Rimofla dagli arginetti non opera niente A 287.
Che cola operi accoppiata con un solido A 288.
Quella , che è circonvicina a i corpi luminosi , è illuminata da’
medesimi , secondo
il parere d’ alcuni filosofi B 256.
Non a' infiamma , né a' illumina secondo il Galileo B 257 . 292.
441.
La medesima , e f' acqua sono di diversa sottigliezza , e rarità ,
e di diversa cadenza
B 320.
Tta la medesima , e l’ acqua s’ oflèrva una grandissima
distensione B 524.
E tenuta più grave , che leggiera da un filosofo , pecche più
facilmente porta i gra¬
vi ali' ingiù , che ali’ insù B 528,
Nella medesima risiede gravità positiva , e non come molti hanno
creduto leggerez¬
za B 328.
Come fi conosca quanta sia la sua gravità rispetto ali’ acqua , o ad
altre materie gravi
B 528 529.
Reprime la velocità d’ un mobile cadente B 537.
In due modi esercita la sua forza contro i movimenti fatti
nella medesima , una è
coll ’ impedir meno i mobìli men gravi , che i gravissimi , l’altra
col contrastar me¬
no alla velocità maggiore , che alia minore dell’ istesso
mobile B 63 7.
Argano .- Sua forza spiegata A 607.
Con un Canapo due , 0 tre volte avvoltato al suo suso può
sollevare vastissime moli
B 487.
Per mezzo del medesimo, colia forza d’un’uemo , si sollevano
pesi gravissimi C 36.
Vantaggio del medesimo non è che diminuisca la fatica, o il tempo , ma
fa , cheque!
tal grave si conduce incero , e non in pezzi C 37.
Arsenale dà largo campo di filosofare particolarmente intorno alle
meccaniche B 481.
Artiglieria t Di tutti i suoi tiri , odi quelli de’ Mortaci di volata , il
massimo . cioè quello,
che in maggior lontananza caccia la palla , è il fatto coll'
elevazione di mezzo an¬
golo retto , che i Bombardieri dicono sesto punto della squadra
B 6 ; i.
Tempo del suo moto , è inosservabile , ed imparabile C 103.
Arte non può ingannarla Natura G 3; 36.
Per quanto appartiene a far forza non guadagna nulla sopra alla
resistenza della Na¬
tura G 36.
Assicella , benché più grave dell ' acqua in che modo vi galleggi A
282.
Non è retta per virtù calamitica A 282.
Rimossal ’ Aria de’suoi Arginetti galleggia maggiormente A 282 .
287.
Asse ne la Ruota depende dalla leva A 606
Sua forza spiegata A 606.
Astiologi non tengono conto delle Stelle della terza grandezza C
30.
Astronomi invitati con premj grandissimi da Principi grandi al
ritrovamento
delle Longi¬
tudini C 430.
Peritissimi in Olanda C 430.
Astronomicheoperazioni C 459.
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Fiume Silenzio C 7.
Op-

INDICE.
Opposizione dell’IngegnerFantoni intorno al parere del medesimo G 7.
Sue ragioni intorno al Fiume Bisenzio esaminate dal Galileo C 9.
Falsamente regola il più , o men veloce corso de’ Fiumi dalla sola maggiore , o mi»
norependenza C 13- ss
1
Beaugrand poco grato a’ mattematici , però gli è scritto contro G r447 *Stimai ’ approvazione del Galileo d*un suo libro G 447.
Bicchiere risuonaal toccar d’ una corda unisona B 54 °*
Bilancetta del Galileo , suo uso , e fabbrica A 67. 4.
Annotazioni sopra alla medesima di Domenico Mantovani A 6a §.
Del P. D . Benedetto Castelli C zs § .
Di Vincezio Viviani C 315.
BisenzioFiume : vedi Fiumi.
Borei Pietro Console di Amsterdam profferisce agli Stati d’ Olanda l' astate delle longitu¬
dini a nome del Galileo C 431.
Eletto Ambasciadore a Venezia per gli Stati d’ Olanda C 444.
Bronzo : vedi Metallo .
Buonamico lascia la dottrina d’ Archimede , perché non concorda con quella d’ Aristotiîe
A 237.
Non soddisfatto delle ragioni d ' Archimede , e perché A 23 5.
Sua dottrina intorno al discendere , 0 ascenderei corpi ne’ fluidi A 239.
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circa

alla

470.

Suoi maravigliosi effetti C 471 . 472 . 473 . 474.
Calandrin »Geremia C 441 . 444 .
’
Calibro da Bombardieri per mezzo del Compasso A 21.
Calore è causato dal moto secondo Aristotiîe B 34 ; .
E' causato dal moto quando segue confricazione ne’ corpi B 243.
In che consista B 388.
Per formare il medesimo non bastala presenza degl ’ ignicoli , ma bisogna ancorai!
moto B 388.
Canna vota di legno , o di metallo più salda, che se fosse d’altrettanto pesò , e della mede¬
sima lunghezza massiccia B 571.
Data vota , trovare un Cilindro pieno eguale ad essa B 571.
Trovare qual proporzione abbianole resistenze d’ una Canna , e d’ un Cilindro co.
munque siano , purché egualmente lunghi 8 572.
Canali »che hanno la to tal pendenza eguale , ave»anno ancora eguali le velocità del moto,
ancorché l' un canale sia lunghissimo , ? altro breve C 9.
Né indi con verità si può dire il moro essere più veloce nel meno inclinato , cioè nel
più lungo , che nel più corto , e nel più inclinato C 9.
Velocità per gli medesimi non seguitano la proporzione delle diverse pendenze , ma
diversificano in infiniti triodi anco sopra le medesime pendenze C 9.
Qual proporzione abbiano i movimenti fatti per gli canali medesimi egualmente
lunghi , ma dì pendenze dileguali C 14*
Canapo : Sua resistenza allo strapparli consiste nella moltitudine de’ suoi filamenti B 484.
Come un lunghissimo possa eIlei tanto resistente , mentre le stia , che lo compongo¬
no , non sono più lunghe di tre , o quattro braccia B 487.
Come col medesimo si possa scendere da una finestra senza scorticarsi le mani B 487Canocchiale ritrovato da un Fiammingo , e sua fama arrivata all’orecchie del Galileo B 6.
Ritrovato dal Galileo per mezzo della dottrina della refezione de’ raggi B 6 .
Sua fabbrica B 6. 7.
E utile e per mare , e per terra B 6.
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invenzione, ed effètti 6 6.
Uniscei raggi , ed ingrandisce[' angolo B 502.
Fabbricato dal Galileo,e portato a Venezia , e premio perciò ricevuto B 307.
Presentato da un’ Olandese al Conte Maurizio di Naffau B 307.
Per qual causa ancora il Galileo lo ritrovasse B 307. 308.
Pu prima inventato daran’ Olandese semplice maestrod’ occhiali , e in che Modulo
trovaste B 307.
Angolo pel quale col medesimo fi veggonoi corpi con qual proporzione diminuisca
B 314Accrescei corpi luminosi, ma non il suo irraggiamento B 397.
Nuova invenzione per adoperare il medesimo nel corseggiare delle nostre Galere
C 143Lettera del Galileo intorno al medesimoa Monsignor Dini C 23.
Sua Fabbrica, e teorica depende dalla cognizione delle reflazioni C 26,
Nortsi può dubitare, che Vi sia inganno , come è stato creduto , e perché C 26.
Non il Canocchiale fatto dal Galileo fa vederei quattro Pianeti Medicei , maancora
tutti quelli degli altri artefici C 26.
Altra manierad’ occhiale trovata dal Galileo, col quale si trovano gli oggetti così
presto come coll’ occhio libero, e trovati si seguitano quanto ci piace C 144.
Col medesimo ancor di giorno fi scopronoi pianeti , ed anco buona parte delle fisse
C 176.
Quelli d’ Olanda non iscoprivanobenei Medicei C 434..
Canone de’ iati degl’ interi quadraci A 48.
Canone delle radici cube A 52.
Canone delle corde degli archi de’ Cerchi A 74.
Capra Baldassar.
Suo trattato del CompassoA 87.
Sue considerazioni circa alla nuova Stella del 1604. A 162.
Impugnato dal Galileo circa ali’invenzione del CompassoA 172. 192.
Ignorante delle cose Mattematiche A 182. 216.
Carcavi vuole stampare tutte l’ opere del Galileo C 447.
Castelli Benedetto.
Sue considerazioni intorno al discorso Apologetico di Lodovico delle Colombe
A 385.
Sue osservazi* ni sopra la Bi lancetta del Galileo C 309.
Suo Libretto dell' acque correnti ha reso cauti i Professori delle medesime C 7.
Sue Lettere sopra il modo di misurare le gocciole cadenti sopra una data superficie
C 479Sua

Sue osservazioni circaa Saturno C 481.
Sua lettera a Monsig Cesarmi circa la misura dell’ acque correnti mandata dal Gali¬

leo C 480,

Adopera il pendolo, ed a che ufo C 480.
Lettera del Galileo al medesimo circai movimenti locali B 454.
Lettera del medesimo ali' Arrighetci intorno alla stimad1un cavallo C 62,
Lettera del Galileo al medesimo intorno a’ suoi scoprimenti in Venere , Mart,; , e

Saturno B 4; .
Catena d’ oro mandataa regalare
Cavalieri , Fra Buonaventura.

al

Galileo dagli Stati d’ Olanda C 44s.

Suo Specchio ustorio lodato dal Galileo B
Pri mo Mattemacico della sua Età B 506.

yo6.

Centr o di -gravità definito A 601.
In esso si raccoglie ogni impeto , e ogni gravezza A 602.
Distanze del medesimo come si debbano prendere A 602 , 604.
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Centfo del Cerchio come paja eguale alla sua circonferenza B 497. 49S. 499.
Di gravità de’ solidi : vedi Solidi.
Cerchio : Modo di quadrarlo A 23.
sue parti A 28.
sia la sua quadratura secondo Archimede A ji.
sia la proporzione della sua circonferenza al diametro

Modo di quadrai»le
Qual
Qual

secondo Ridolfo Acce*
velen A 63.
Impossibileè poterlo riquadrare perfettamente , e perché A 62.
Sua circonferenza come paja si possa chiamare eguale ad un sol punto B 497- 49 F.
Le loro circonferenze quanto si voglia disuguali, come si possono chiamare eguali
B 498
Come si possa descriverne uno infinitamente grande , e uno infinitamente piccolo
B 504.
Uno infinitamente grande come possi aver percirconferenza una linea retta B 504.
Uno infinito non si può dare B 5*4.
Il medesimoè un Poligono di lati infiniti B 494. 509. 511. 313.
Come Poligono d>Iati infiniti , è capacissimo sopraa tutti gli altri poligoni d’eguale
circuito B 515.
E maggiore di tutte le figure regolari isoperimetre B 516.
E medio proporzionale, tra' quali si vogliano due Poligoni regolari tra di loro simi¬
li , de' quali uno gli sia inscritto , e 1’ altro isopetimetro B 516.
Da’ poligoni circohscritti al medesimo quegli , che hanno più angoli sono minori di
quelli , chem. hanno meno, ma ali’incontro degli Isoperimetri quegli di più angoli
sonoi maggiori B ; 16.
Due cerchi uno maggiore, e uno minore , come descrivono una linea eguale col loro
perimetro B 514. 512.
Se due cerchi si toccan perdi dentro , l’ interiore de’ quali lo tocchi qualsivoglia li¬
nea retta , 1’esteriore però lo seghi , le tre linee rette tirate dal Contatto interno
de’cerchia i tre punti della linea candente, cioè al contatto dell’interior cerchio,
e a’ punti delle sezioni della linea medesima prolungata coli’ esteriore cerchio,
faranno gli angoli nel loro contatto uguali B 619.
Cera di gravità in specie simile ali’acqua A 241.
Esperienze fatte per mezzo della medesima: vedi Esperienza.
Cesare riformò il Calendario C 432.
CesarmiM. Virginio loda il Galileo C 482.
Cielo fluido B 118.
Sue alterazioni non gli sono inconvenienti , né di pregiudizio B 176.
Sua materia non diversa dall’ elementare, provata da alcuni con falsa ragione 6336.
Come si possa ragionevolmente inferire la sua sostanza esser soggetta ali’alterazioni,
e generazioni , e corruzioni B 193.
Cilindri.
Sue resistenze ali’ esser rotti • vedi Solidi.
Superficie delle medesime, trattone le lor basi, sono tra loro in duplicata proporzio¬
ne delle loro lunghezze B 513.
I medesimi retti le superficie de’quali , trattone le basi, siano eguali , hanno fra di
loro la medesima proporzione, chele loro altezze contrariamente prese B ; 14.
Le resistenze de’medtsimi egualmente lunghi , sono fra di loro come icubi de i loro
diametri B 553.
Le resistenze di due de’ medesimi eguali, ed egualmente lunghi , 1’ uno de’ quali sia
voto , l’altro pieno , hanno tra di loro la proporzione , che i loro diametri B 571.
Trovarneun pienoegualeadun voto B 571Circonferenza : vedi Cerchio.
Città cosi eguali recinti , possono essere di piazza disuguali B 515.
*
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Coclead’ Archimede spiegata A 6rr.
Colombo Lodovico.
Suo discorso Apologetico contro alle Galleggianti del

Impugnato da Benedetto Castelli A 38y.
Lettere del medesimo; vedi Lettere .
Certezza della conclusione niente giova

Comete . Disputa Astronomica sostenuta

al

da un

Galileo A 239.

ritrovamento delle cose B 300.
Gesuita intorno alle medesime B 231.

Discorso intorno alle medesime di Mario Guiducci B 241.
Patere di diversi circa alle medesime B 342 243.
Credute da Aristorile generate de’ medesimi vapori della via lattea B 243 Descrizione di Ticone della cometa apparsa nel 77. B 258.
Stimate da’ Savj , e da altri , Pianetia tempo B 52o.
Rappresentare una teflestione similea quella delle medesime B 333.
E? differente ali’ Alone, ali’Iride , e ad altre apparenze B 339.
Nel luogo dove si formano, vi è materia atta , nataa conservarsi più delle nugole , e
della caligine elementare B 344. 345.
Cometa del 77. osservata dal Galileo, sempre era notabilmente curva , perché sempre bas¬
sa si

manteneva B 335.

Commiflàrj eletti dagli Statisi' Olanda per dammare l’ invenzione del Galileo circa il ter¬
minare le Longitudini C 431.
Degli Olandesi per esaminare il trattato delle Longitudini , muojono C 455.

Compasso, e uso delle sue linee Aritmetiche A r.
Sue linee Aritmetiche , perché così denominare A r.
Dividere per mezzo del rqedesimo una linea retta in quante parti uguali ne piaccia
A 1.
Da una linea proposta prendere quante parti ci faranno proposte A 3Risolvere co! medesimo la regola del ere A 5.
Risolvere la regola del tre inversa A 7.
Come per mezzo del medesimo si trasmutinole monete A 7.
Risolvere la regola d' interessi sopraa interessi A 8.
Crescere, o diminuire per mezzo del medesimo in qualunque data proporzione
tutte -te figure superficiali A 9.
Sue linee geomerriche, perché così denominate A 9.
Trovare per mezzo del medesimo la proporzione tra due figure superficiali, tra di
loro simili A is.
Costituire una figura superficiale, egualea mole’altre simili proposteci A 11.
Proposte due figure simili, e dileguali, trovare la terza simile, ed eguale alla diffe¬
renza delle due proposte A 11.
Estrarre la radice quadrata A 12.
Ordinare gli eserciti A 13.

Trovare la mediaproporzionale A 14.
Sue linee stereometiche, e perché così denominare A 13.
Crescere, o diminuire per mezzo del medesimo tutti icorpi solidi simili in qualun¬
que data proporzione A 15.
Trovare la proporzione tra due solidi simili A iy.
Trovare fcn solido egualea molti simili proposti A 16.
Estrarre la radice cuba A l 6.
Trovare le due medie proporzionali A 17.
Ridurretmparallelepipedo in un cubo A 18.
Sue linee metalliehe, perché così denominate , e loro spiegazioni A 18.
Per pezzo delle medesime trovare la proporzione del peso fra’ metalli A 19.
Trovare la proporzione del peso fra due solidi simili, e di diverse materie A 20.
le saddettclineénietalliche servano per -calibro A 20.
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Proposto un corpo di qualsivoglia materia trovar tutte le misure particolari d' uno
i;..
■
d’ altra materia , che pesi un dato peso A 22.
Sue linee Poligtafiche, e perché così denominate A 2j.
Descrivere per mezzo delle medesimei Poligoni regolari A 25.
Dividere la circonferenza del cerchio A 25.
U
i
Sue linee terragoniche, e perché così dette A 25.
Riquadrare per mezzo delle medesime il cerchio , e trasmutare le figure A 25.
Costituire una figura eguale a diverse regolari, e dissimili A 2(5.
Costituire qualsivoglia figura regolare, eguale ad ogni altra regolare , stia rettili*
nea colla figura proposta A 26.
1
'• Linee aggiunte al Compasso, e perché così dette A 28.
Per mezze delle medesime riquadrare le parti del cerchio A 28.
:
Misurare per mezzo del Compasso colla vista A 30.
. J
‘
Compasso, e annotazioni al medesimo del Berneggieri A 43Sua

fabbrica A 43'

>
Fabbrica della sua linea aritmetica A 44*
Della sua linea geometrica A 46.
Della sua linea stereometrica A 50.
Della sua linea metallica A 54.
Della sua linea poligrafica A 58.
Misurare il lato di qualsivoglia figura inscritta A ?8.
Fabrica della linea teti'agonica A 61.
Aggiunta alla linea metallica A 66.
Sua linea

H

:

aggiunta A 63.

Sue linee delle corde A 72,
Sua linea da inscriversi nella medesima sfera A 75.
Sua linea equatrice della sfera, e de’ corpi regolari , e reduttrice tra di loro A 7&
Col medesimo dividerei quadranti interpostia’ lati dell’ instrumento A 77.
Dimostrazione dalia quale depende il suo ufo , e fabbrica A 79

Compa{| o delle proporzioni di Jodico Bciggio A 80.
Sua linea delle corde , e suo ufo A 80.
Per mezzo delle medesime risolvere varj problemi A 81 82.
Sua linea de’ corpi inscrittibili nella medesima sfera A 83.
Sua linea cubatriee A 83.
Suo ufo , e fabbrica di Baldassar Capra usurpato al Galileo A 93.
Invenzione del medesimo difesa da! Galileo contro il Capra A 161.
Sentenza circa ali’ invenzione del medesimo A 192.
Errori del Capra intorno ali’ invenzione del medesimo A 192.
Compasso geometrico del Galileo ululatogli da Simon Mario Guntzehufano B 272.
Come per mezzo della linea geometrica del medesimo si possa trasferire da un luo¬
go ad un altro la linea parabolica B 77 a.
Copernico sua opinione intorno a’ Pianeti B 41 , 47.
Terzo moto attribuito dal medesimo alla terra , confutato dal Galileo B z63.
Condensazione partorisce diminuzione di mole , eaugununto di gravità A 22; .
La medesima, e la rarefazione sono due moti opposti B 515:.
Condensizione immensa non si può negare doveè un’ immensa rarefazione B sry.
Le medesime sono meno in pronto ad essere osservate, che le rarefazioni B 515,
Condensazione spiegata dai Galileo B su . .
E difficilea spiegarsi B 512,
Si facilita ad intendersi coll’introduzione degl' indivisibili B 510,
Continui , altri agevolmente divisibili, altri no A 273.
Parti d’ un continuo terminato non sono né finite , né infinite B ; oz.
Continua condensazione non repugua a contenere vacui infiniti B 493:
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Contìnuo è divisibile in parti sempre divisibili secondoi Peripatetici B 5io.
Sua composizioneè d' atomi assolutamente indivisibili L Sto.
Ammettere il medesimo compostod’ atomi assoltamente indivisibiliè strada , che
toglie via molti , ed intrigati laberinti B ; io.
Sua ultima , ed altissima divisione, e quella che si divide ne’ spesi infiniti B 5io.
Dividendogli sempre successivamente in maggiore , e maggior numero di parti,
non si Verrebbe mai alla sua ultima divisione B 510.
Continuo è divisibile, in parti sempre divisibili, solo perché costad’invieibili C 113.
Suoi ppimi componenti sono indivisibili infiniti C 113,
Cono : vedi Solidi.
Corpo solare : vedi Sole .
Corpo lunarevedi Luna .
Corpi solidi : vedi Solidi.
Corpi , come si fugga la loro penetrazione all’introduzione degl’indi vi sibili B 510.
Corpi luminosi.
11 suo irraggiamento non gli è vicino , ma è nel!' occhio nostro , o nella sua su*
perfide , e perché B 2,17.
Suo irraggiamento si fa nell’ occhio nostro, e non ingrandisce il corpo luminoso
B 495Superficie tersa di qualsivoglia de’ medesimi tutta 5’ illumina, e non reflette se
non in un punto particolare B 3ì 8.
Altro splendore vivacissimo intorno a' medesimi, come si faccia nell’ occhio no¬
stro B 3j>5,
Cresconoi medesimi nel vedergli col Telescopio,e npn il suo irraggiamentoB 397.
E impeditala loro trasparenza da qualunque illuminazione propria, 0 esternaB 406.
Che differenzapassia vedergli vicini , olontani B 467.
Colpir infinito non si può dare B 504.
Corpi nuovi celesti non si possono trovare per via d’ Epicicli, 0 per via di qualsivogliano
'
movimenti circolari C 95
Coresio Giorgio impugnato dal Nozzolini A 280.
Costantino Ugenio lettera del Deodati ali' istesso circa il trattato delle Longitudini C 43 o.
Risponde alla suddetta lettera C 434,
Segretario del Principe d’ Oranges C 435. 443.
Costellazioned’ Orione è composta di moltissime stelle B 19.
Qual sia la figura del suo cingolo , e spada B 20.
E composta di 21. stella B. 21.
Costellazione del Cane è luminosissimaB 43.
Suo dilco quanto minore del corpo di Giove B 43.
Costellazione delie Piejadi B 21.
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Aniello

Antonini
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Udine
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Patria
, Galileo
B

morì
per difesa della sua
lodato
dal
Definizioni de’ Matrematici
, che
cosa siano B 498.
Democrito confutato da Ari stori le circa alla sua opinione di venire a galla

695.

le cose A 269.
Ha meglio filosofato d’Aristotile circa al galleggiare A 270Confutato dal Galileo A 271.
Suo parere intorno alle Comete B 242.
Deodati Elia Lettera dell’Ortensio al medesimo circa il trattato dell» Longitudini C 427.
Lettera del medesimo ali’ Ortensio C 427.
°
Alerà sua lettera ali’ Ortensio C 428.
Si duole, che 1’ Ortensio, e il Brccmanno abbiano comunicato al Morino , ed al
Mersennol’invenzione del Galileo , per trovare le Longitudini C 428.
Lo-
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Loda il Galileo C 43 ° - 44 >•
Sua letteraa Costantino Ugenio C 430 . 439,
Sue doglianze per avere l’ Ortensie) comunicata al Notino l' invenzione del Gali»
leo circa le Longitudini G 428:
Ne ricéve scuse dall’ Ortensio C 436.
Sua lettera agli Stati d’Olanda C 44 1Sua traduzione del discorso del Galileo sopra il Sistema del Mondo , mandata ali'
Ortensi» G 444 '
Desidera , chef Ortensio venga in Italia ad abboccarsi còl Galileo C 445.
Lettera dell’ Ortensio al suddetto Deòdati C 449.
Lettera del medesimo ali’Ortensio C 450Sua lettera ali’ Ortensio C 452.
Diamanti fregati per lungo tempo sopra una ruota d’acciajo poco riscaldano A 247.
Diametro del cerchio : vedi Cerchiò .
Della pupilla , è modo di misurarlo C 4(51.
D ’ una Stella , e modo di misurarlo C 462.
Dimostrazione alcuna non si può applicare sopraa una proposizione , della quale il dato
non sia uno , e Certo B 704.
Disco di Venere si mostra quaranta Volte maggiore , t quello di Marte sessanta in Un sito,
che in altro C 464.
•Discorso dove manca , dee siipplire la sensata osservazione B 157.
Discorso del Galileo sopra il Sistema del Mondo tradotto dal Deodati C 444»
Distanza del Sole da qualche fida , e modo di trovarla C 466.
Divisione del tempo C 460.
D ’ un grado del sestante , o del quadrante C 460-
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vedi

Eclissi della Luna credute sufficienti dal Morino

.

per l' invenzione delle Longitudini

B 427.
In Olanda non sono credute sufficienti
Eclissi delle Medicee • vedi Medicee.

C 437.

Effemeridi delle Medicee potevano calcolarsi colle osservazioni del Galileo C 432. 433*
Buòne per correggere almeno la Geografia C 434.
Terminate dal Padre Rinîeri coll’ ajuto delie osservazioni del Galileo C 484.
Effetto positivo dee avere la causa positiva B 488.
D’Un solo effetto una sola dee essere la causa B 488. 490.
.Elementi: Sua pulsione conceduta da Ari storile A 235Tutti hanno gravità secondo Atistotile B 528.
Nelle sue proprie regioni non sono nè gravi , nè leggieri B 529.
Elzeviri stampano lescienze nuove del Galileo C 428. 438.
Efchilo Pittagorico , suo parere intorno alle Comete B 242.
Esperienze intorno ali’alcendere , o discenderei corpi nell’acqua A 240. 244, r 46.
Esperienza degli avversar] del Galileo circa al galleggiare A 264Del fare ascendereuna palla di Cera neli’acqua A 286.
D' un vaso, che pesa il medesimo, o sia pieno d’acqua, o sii scemo per P ìmmeh»

sione d’ un solido A 287.
quello, che operi Paria unita con un solido A 288.
Esperienza fatta dal Galileo per dichiarazione, e confutazione d' un terzo moto
attribuito dal Copernico alla Terra B 368.
Per sapere

Esperienza del movimento in giù d* un corpo in un mezzo fluido g
Per appartare la virtù del Vacuo, e misurarlaB 489,

Espe-
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Esperienza, che mostra sei’ espansione del lume sia instantanea B 506. t
Esperienza, che tende ad ammettere uni composizione d' infiniti indivisibili nel¬
le materie fisiche B z i 4.
j.
Per conoscere qual di due acque sia lapin leggiera B zrz .
,
Esperienza per mostrare, che i Globi d’acqua, particolarmente sopra alle foglie
del Cavolo, non si sostengano da interna tenacità delle sue parti B 52; .
•
Ser osservare la gran distensione, che è tra l’acqua, e ’l vino B 524.
Esperienzad’Aristotile , chedimostral ’ Aria esser grave B 528.
Per misurate la gravità dell’ Aria rispetto ali’ altre cose B 528.
Esperienza, ehe fa chiaro la di versa gravità de’ mobili, benché grandissima, non
aver luogo nel diversificare le loro velocità B 531.
Per dimostrare la resistenza del mezzo nel raffrenarel’accelerazioned’ un mobile
cadente B z; 6. 537. '
«
Circa alle vibrazioni de’ Pendoli B zz8. 559.
Circa ali’ ondeggiamento dell'.acqua in un Bicchiere B 544.
Per mostrare il moto de’ projetti esser Parabolico B 573-.
Per mostrare, che il medesimo mobile ha eguali gradi di velocità acquistati sopra a
diversi piani , quando sono eguali le inclinazioni de’medesimi B 584.
Per mostrare, che nell’ accellerazioni de’ gravi naturalmente desccndenci, gli spazi
passati sonofraloro , come i quadrati de’tempi B 588Per mostrare, che ne’ solidi cadentil’ impedimento causato loro dal? ariaè insensi¬
bile B £ 37.
Per investigare qual parte abbia nell*effetto, ed operazione della percossi», il peso
del martello , e quale la velocità maggiore, o minroe , colle quali vien mosto B
694. 696.
Estensione continua non repugnaa comprendere vacui infiniti B 493.
Euclide : Nel suo frammento incorno al moto , non vi si scorge, che s’ incamminaste ali*
investigazione della proporzione della sua accelerazione sopraa diverse inclina¬
zioni B 626.
Sua quinta , o come vogliono altri , sesta definizione del quinto libro considerata dal
Galileo B 68 o.
Sua definizione della proporzione B 682.
Bene intesa la sua definizione, che date quattro grandezze proporzionali, le loro
egualmente multiplici sempre s’accorderanno, senz’ altra scorta si può entrare
nel quinto libro , e intendere con evidenza i Teoremi delle grandezze propor¬
zionali B 684.
Sua quinta , e sesta proposizione del quinto rispiegata B 686.
Sua quinta, e settima definizione del quinto dimostrare dai Galileo B 68 7.
Sua quinta definizione del 6 libro trasmutata in unTeoremada porsi avanti la 23.
del medesimo sesto libro B 691.
'
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Macchina.
Ferdinando di Castiglia famoso perché sotto di lui si scoprirono1*Indie C 433.
Fiamma: vedi Fuoco .
Figure , se siano causa del galleggiare de’ corpi soli divedi Solidi.
Non sono separate dalie cose corporee A 242.
Figura sferica: vedi Sfera.
Figure non mutano peso dove si ritiene la medesima quantità della materia B 546.
Filosofia: Infinite novità vi sono ascose C 30.
Nonsi può apprendere senza la mattematica secondo Platone C 112.
Filosofi quanto siano biasimevoli quelli, che nol suo filosofare non seguitano il vero B17 6.
Alcuni de’ medesimi hanno detto , che le Stelle, Fiaccole, ed altri corpi luminosi ,
illuminanol’ aria circonvicina B 256.
Han-
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Hanno alcuni creduto , che il rumore
insieme le Nuvole B 376.

del

C E.

tuono venga dallo squarciarsi,

ed

urtarsi

B yto.
Peripatetici credono il continuo esser divisibile in sempre divisibili atomi assolu¬
dì
continuo
del
composizione
la
I medesimi deverebbero ammettere
tamente indivisibili, e perché B yio.
ali’ inpoduaion
Considerazione contro i medesimi Peripatetici del Galileo intorno

degl’indivisibili B zio
I medesimi negano la penetrazion de’ corpi B 518.
, confutati
Alcuni degli antichi introducevano il vacuo come necessario pel moto
518.
B
Aristotile
da
viscosità, o
Quanto s’ ingannino quei Filosofi, che vogliono ammettere neìl’acqua
penetrazio¬
o
,
divisione
alla
resistente
facciano
la
che
,
altra congiunzione di patti
ne B 52; .
Niente da medesimi si trova scritto intorno al moto B 57; .
30.
Secondo molti de’ medesimi le Stelle operano lumine , & mota C
di qualunque Problema C 81.
,
qualunque
con
disputare
di
pretendono
Dialettici
I
Scaccoli C 7.
.Fiumi : Sopra il Fiume Bisenzio Lettera di Galileo Galilei a Raffaello
7.
Sopra il Fiume Bisenzio scrittura dell' Ingegnere Bactolotti C
scrittura del
Parere sopra il medesimo Fiume Bisenzio, ed intorno alla medesima
Bartolotti dell’lngegner Fantoni C 7.
di quello
Intorno al medesimo Fiume Bisenzio: Parere del Galileo , medesimo
dell' Ingegner Fantoni C 7.
primo aspetto pa¬
Proposizioni del Galileo intorno al medesimo Fiume , pajono al
radossi, ed impossibiliC 18.
C iz.
Altro parere del Galileo intorno al resarcimento da farsi al medesimo Fiume , con¬
Fantoni
ingegner
’
dal1
Fiume
medesimo
al
Varie difficultà promossi: sopra
fermate dal Galileo C 22.
, ed è fjcilìssimo abbagliare nell’ istessi C 7.
Materia sopraa ! Fiumi è difficilissima
correnti del
Intorno a’ medesimi ha renduto cautii professori, il libretto dell' acque
7.
C
Castelli
Benedetto
Don
Padre
compartita
Ne’medesimi, che cosa arrechi di tardità al moto la sola declività ; maCanai corto ,
un
in
produce
istessa
l’
che
,
comparazione
in
,
lungo
in un Canai
posti ambedue diritti C 8.
saranno
Ne' suoi Canali, la tota! pendenza de’ quali siaegaale, le velocità del9.moto
C
breve
'altro
1
e
,
lunghissimo
sia
eguali , ancorchéP un Canale
meno in¬
Ne’ suoi Canali con egual verità si può dire , il moto essere più veloce nel
9.
C
inclinato
più
e
,
corto
più
chenel
,
clinato , e più lungo
pendenze,
Per i medesimi le velocità non seguitano la proporzione delle diverse
9.
C
pendenze
medesime
sulle
ancor
modi
infiniti
in
ma diversificano
sua sola mag¬
Falsamente si può determinare il suo più , o men veloce corso, dalla
4>
13.
C
pendenza
giore , o minore
dalla maggior pen¬
Accelerazione del corso dell’acque più colme , poco è causata
C 16.
denza de’ medesimi, ma dalla gran copiad ’acqua sopravvenente
medesimi,
gli
per
scorrono
che
acque,
dell’
Se sia considerabile il ritatdamento
caulate loro dalle tortuosità C r6. 17.
C 18.
Nell’urtare le acque nelle Pile de’ Ponti non perdono di velocità C
18.
Considerazioni del Galileo intorno alle tortuosità de’ medesimi
20.
C
Fiumi
de’
letti
e
,
ili
can
i
Come si compartiscono
delle parti pre¬
Nel passare le sue acque per un canale, che abbia minor pendenza
cedenti , non si ritardano C ai.
la minor
Non solo non è bastantea ritardarel' impeto concepito delle sue correnti
ai.
C
livello
puro
il
anche
mane
,
pendenza
Fluidi non resistono ali’ esser divisivi A 239.
Fini-

1 N D I C E.
i Fluidi : Sue parti

se siano

contigue , o continue A ayj.

Forse divisi negli ultimi suoi componenti D $05.
Benché quieti , e cedenti resistono ali’ esser divisi transversalmente B $16.
Conseguenze, che seguono ne’ suoi movimenti tono differentia quelle , che seguo»
.
no ne’ solidi mobili C 14. 15, 16.
Forza della percossa: vedi Percossa.
Per mezzo d’ artifizio alcuno non si può fare , che muova, o superi resistenza âîcu.
na maggiore di lei C ; 6.
Con piccolissima forza alzar gravissimi pesi non è superare coll’ arte un’immensi
>.
resistenza con pìccolissima forza C 36
D’un uomo appenaè eguale al momento di io®, libbre C 36.
Frazione d’ un solido , che effetto sia B 48 4.
Freccia tirata coll’ arco s’infuoca secondo Atistotile B 246.

Freddo è causa di condensazione A 22;
Frondi, perché dopo che hanno avuta la nebbia scoprendosi il Soles’inaridiscano , e affat¬
to si secchino C Si.
Fuoco sue esalazioni più velocemente dell’ aria ascendono nell’acqua A 239
Le medesime sue esalazioni più veloci si muovono nel!’aria, che la medesima aria
j
neli’acqua À 239.
1
Commosso, e velocitato accresce di forza B ye6.
E moto , e anco velocissimoB y06,
>-

G

G

(
da

A
stella

i6rcirca alla nuova
lar Capra
contro alle calunnie di Bai
Baldastar Capra usurpatore dell’ invenzione del suo compassi)
contro
di proporzione A 17: . Sua opinionecitcaal ghiaccio impugnata A 225. Sua dot¬
trina intorno alle galleggiantié diversa da quella d’Aristotile A 224. SueLerrere,e
d’ altri scritte al medesimo: vedi Lettere . Impugnato dalNdzzolini A 2So. SI
difende da dette opposizioniA 289. Impugnato da Lodovico delle Colombe A 293,
Impugnato da Vincenzio di Grazia A 343. Difeso da Don Benedetto CastelliA 385
Sua Bilancetta A 624. Sua Invenzione , e Fabbrica dell’ Occhiale B 6. 7. S’ap».
plica alla speculazione delle cose celesti B 7. Sua operazione per misurare gì’intersti¬
zi delle Stelle B 6. Sue osservazioni intorno alla Luna B 7. ry. Suo ritrovamen- to di quattro Pianeti B 22. Alni suoi ritrovamenti B 39. 45. 47. Soluzione di
due suoi Enigmi B 40. 41. Lodato dal Kepi ero B 40. 44. Sue osservazioni sopra
Venere scritte a Monsig Giuliano de’Medici B 41. Sue oslervazioni incorno alla
Luna B 49. 88. Divenuto cieco, e in che modo B yo. Suo ritrovamento delle
macchie solari usurpategli da Cristoforo Scheiner B yi . Sue Lettere , perché scritte
involgare B 149. Sua predizione circa alle mutazioni di Saturno B 178. Sue lo¬
di , e difese estratte da diverse Letrere B 224. Opera de centro gravitatis donatagli
da Padre Paolo Guldinì Giesuita B 227. Confermato per primo inventore delle mac¬
chie solari daF Fulgenzio Servita B 226. Suo nuovo ritrovamento accennato in ge¬
nere , in una Lettera del Conte Orsod’Elei C 133- Sua informazione intorno al suo
ritrovamento per pigliare le longitudini in ogni luogo per via delle Medicee C 142,
Sua invenzione delle longitudini, e trattato per comunicarla agli Stari d’Olanda C 427.
Suo Saggiatore scritto per lettera ali’ Illustrisi, e Reverendisi. Sig. D. Virginio Ce¬
sarmi B 271. Sue prove conilo Simon Mario Guntehuzano usurpatore del le suainvenzione delie Medicee B 272. Per qual causa ritrovasse!! Canocchiale B 307. 308.
Stia Fabbrica del Canocchiale portato a Venezia intono al Doge , e ricompensa da¬
tagli dal medesimo B 307. Sua esperienza per dichiarazione, e confutazione d’ un
terzo moto attribuito dal Copernico alla Terra B 368. Propone di non istampare più
cosa alcuna, e perché B 479. Saenuove scienze B 4S1. Suo artifizio per risolve¬
rei ! contìnuo ne’ suoi infiniti jaunti B yio . Sua considerazione controiPeripatetici,!
Alileo

sue

difese

Sue difese
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510. Sua quarta giornata intorno al mo¬
intorno ali’ introduzione degl’ indìvisihiliB
5. giornata intorno alla meccanica, « 'mo¬
to de’progetti B 63 1. Suo principio della
quale si contengono Teoremi , e sue di¬
vimenti LocaliBMo . Sua appendice,nella
di gravità de’solidi B 664. Sua se¬
mostrazioni intorno al suo trattato sopra il centro
B 69 ; . Suo parere intorno ali’
percossa
della
sta giornata appartenente alla forza
a Gio: Cammillo Gloriosi Matematico Na¬
Angolo del Contatto scritto in una Lettera
Bisenzio scritto in una lettera a Raffaello
Fiume
poletano C t. Suo parere intorno al
Bartolocci intorno al Fiume Bisen¬
Stacco!: C 7. Suo esame delle ragioni dell’Ingegnerdi contradire C 18. Sue proposizioni
vago
e
,
zio C 8 Tenuto per cervello stravagante
aspetto paradossi, ed impossibiliC 18. Sue
intorno al Fiume Silenzio , pajono al primo
>8. Suo avvertimento a gl’Ingegneri
de’FiumiC
tortuosità
alle
considerazioni intorno
de’ Fiumi C 10. Suo parere intorno al
per compartire la pendenza ne’ canali , e letti
Sì dichiara esser sua particolar professio¬
rcsarcimenco da farsi al Fiume BisenzioC 22,
molto riserbato ad esterire, che t Me¬
Andcrebbe
6.
a
C
ne la scienza delle resinazioni
Stelle n’abbondanoC 26. Altre Stelle non
dicei sosterò privi d’ influssi mentre 1’ altre
C 31. Primo fram¬
, che 4 intorno a Giove, e 2. intorno a Saturno 1’ acqua proposta da
ha potuto osservare
alzar
per
,
col pendolo
mento d’un suo parere sopraa una macchina Ferdinando
II. C 3; Sue considerazio¬
un Siciliano al Seren. Gran Duca di Toscana
l’
alzar acqua trovata dal Siciliano C
ni , e dubbj soprajalla macchina col pendolo per inforno a una macchina, o mulino col
parere
suo
un
38 39. Frammento secondod’
Gran Duca di Toscana Ferdinando li . G
pendolo , proposta da un Sicilianoal Seren.intorno
alle macchine col pendolo appor¬
parere
suo
un
40. Altro suo frammento d’
postille al libro d’Anton Rocco
Sue
43.
tate dal Siciliano principiato in Dialogo C
119 Sua operazione per tro¬
C
Dadi
de’
Giuoco
il
sopra
C 93. Sue considerazioni
C 125, 13t Suo trattato
perché
e
,
vare le longitudini in ognitempo , è infallibile delle Longitudini C 427. Altro
cogli Stati d’ Olanda per promovere l’ invenzione
;iare delle nostre Galere servirsi dell’ occhiale in
>
suo ritrovamento per potere nel corseg
, e Perentissimi

d.rg:’ Illustrissimi
cima.deli’ Albero , odelCalcese G 144. Regalato
d’ Oro in segno dì gratitudine d’
Collana
una
di
Unite
Ordini Generali delle Provincie
Sua
di trovare le longitudini C 169.
aver loro offerito il suo ritrovamento del modo
Sua invenzione d’ un’
187.
C
Bulialdo
del
lucis
Natura
lode data ad un’operectaile
P ore , minuti primi , e secondi , e terzi
Ori volo , che distingue puntualissimamente
, dependente da una proposizione
ancora , se la loro frequenza fosse da noi numerabile
delle Longitudini comunicata
invenzione
Sui
del suo libro del moto C 177 178.
C 427. 446. Quantociò
Mersenno
edal
,
Merino
dalBrecmannoal
e
,
dall’ Ortensio
dagli Elzeviri C 428.
stampate
sono
nuove
dispiacesse al Deodati C 428. Sue scienze
circa il suo ritro¬
Olanda
d’
Stati
dagli
438. Sta in pena perché non riceveva risposta
non solo alla
utile
ritrovamento
suo
medelimo
Il'
428.
vamento delle Longitudini C
Suo oro¬
430.
C
Deodaci
dal
Lodato
navigazione , ma anco alla Geografìa C 429. G 433. Lo vuoi mandare in Olanda
tale
provato
lui
Da
logio esattissimoC 432.
in mare C 448. Come il Galileo in¬
C 444. L’ Ortensio non lo crede praticabile fatto dal Deodati G 433. Proportela
segni usarlo C 450. Estratto d’ una sua lettera
dopo essersene accertato C 433.
sua invenzione del ritrovamento delle longitudini
a formar tavole , e calettiate effemeridi C 433.
Sue osservazioni delle Medicee capaci
C 433. Sua generosità C 433.
Non vuole , che tal ritrovamento gli sia usurpato
offerta del ritrovamento delle longitudi¬
Lettera dell’Ortenuo al medesimoC 438. Sua
Fenice degli Astronomi dal Deci¬
Chiamato
ni è gratissima agli Stati d’Olanda C 440. del Mondo traslatato in latino dal Deodati
dati G 441- Suo discorso sopra il Sistema
Collanad’oto dagli Stati d' Olanda C 440.
sotto finto nome C 444. E regalatod’una
del trattato cogli Stati d’ Olanda
445- Lettera scrittagli dal Deodati in ragguaglio
voleva stamparle il Cercavi C
opere
sue
Le
445.
C
circaT affare delle longitudini
Sue inveznioni per mettere
447.
G
447%Vien salutato dal Grozio.e dalP.Campanella
in dubbio dali’Ortensio G448.
rivocate
son
,
longitudini
delle
Proin pratica il ritrovamento
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promette un canocchiale non più visto,nè udito C 449. Comunica al P Rinieri le
sue osservazioniintorno aste Medicee C 484. Sue osservazioni intorno a Saturno C
483 Cominciaa riaversi dalla malattia C4Î 2 454- Sue operazioni astronomìchtC
459. E ambiguo circa le refrazioni C 465. Sua lettera al Picchena circa alla Calamità
C 470, Sua lettera al Duca Muti circa agli abitatori della Luna G 474. Lettera
del medesimo al Beaugrand ciccai’ invenzione del Morino C 476,
Galleggianti trattato delle cose, che stanno in tuli' acqua A rrz.
Note sopra le medesimo C 321.
Definizioni appartenenti alle medesime A 226.
Suoi principj cavati dalla meccanica A 226.
Suo principalissimo fondamento A 249.
Galleggiare: Vedi Solido: e vedi acqua,
Gassendo Pietro vuol venire in Italia per vedere il Galileo C 451,
Sue lodi C 451. Impedito non viene in Italia C 452.
Geografia riceve utile da!ritrovamento delle longitudini C 419. e C 432.434 439.441.444.
Geometria: , conclusioni delle sue dimostrazioni sono indubitate , ed errori nelle medesi»
me soeo inesculabiliB 339.
Sue dimostrazioni sono apportatrici di sicuri guadagni B 714.
E il più potente strumentod' ogni altro per acutir l’ingegno , e disporloa perfetta¬
mente discorrere, e speculare B 563Galileo : Tutti i suoi inconvenienti sono eguali , cioè massimiC 115.
Ghiaccio è acqua rarefatta A 225.
>
E più leggieri dell’acqua A 22$. Suo galleggiare non è causa la sua figura A 225.
Giove : Uso de’ suoi satelliti per ritrovare le longitudini : vedi Longitudini , Galileo , e
Deosiati.
Suo Disco quanto maggiore sia del Cane B 43.
Sua irradiazione difficilmente lascia vedere le Stelle che gli sono intorno B 184.
Sua figura non mostra diversità da quella di Marte , di Saturno , e di Venere , vista
coll' occhio libero B 398.
Fa render’ ombra in terraa i corpi tenebrosi nelle sue massime digressioniB 43 j.
Suoi satelliti: vedi Pianeti Medicei .
Effemeridi de’ suoi satelliti potevano farsi coll’osservazioni del GalileoC 432. 431.
Buone per correggere la Nautica , eia Geografia C 434Terminate dal P- Rinieri colle osservazioni dategli dal Galileo C 484.
E per se stesso opaco, e però spargei1cono della sua ombra ali’ opposto del Sole C95.
Suo corpo non è men tenebroso delta Luna, e della Tetra , ed è splendido solo in
quella patte, che i raggi solati percuotono C 9 ; . 96.
Suo disco visto coll’occhiale non è irsuto,ma terminatissimo.non meno,che Pocchio
libero scorga il cestro delh Luna, e terminati ancora fono i suoi satelliti C 176.
Si vede ancor di giorno col Telescopio, siccome Venere . egli altri Pianeti, e buo¬
na parte delle fisse C 176. Osièrvato dalP. Rinieri C 484.
Girella superiore della taglia, non apporta ajuto nessuno circa al muovere un peso, ma co¬
modità A òro.
Servendosi in altra maniera qual forza faccia A 611.
Giuoco de’ Dadi ha alcuni punti più vantaggiosi degli altri C 119Considerazione del Galileo sopra al medesimp C 119.
Nel medesimoi numeri delle scoperte de’ tre dadi , che si compongono di tre nu¬
meri eguali non si producono se non in un solo C 120.
Le triplicità,che nascono da 3. numeri tutti differenti si formano in 3 maniere C120
Tavola , che dimostra in quanti modi , o in quante scoperte differenti si possono
formar tutti i numeri de’ tre dadi C 120.
Gocciole cadenti sopra una data superficie, e modo! di misurarle C 478 479. 480. 481.
Grozio DragoneC 429. Non resta capace, perche gli Stati d’Olanda indugino a rispon¬
dere al Galileo C 444. 44 ; . 451, 452.
Globo
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INDICE.
Globo terrestre vedi Terra.
Glutine , che sì tenacemente tiene unite le parti de’ solidi , che cosà sia B 48$.
Gocciole d’ acqua perché si mantengano eminenti A 283.
Non sono maggiori d’un Emisfero se non le piccolissimeA 289.
Grandezze allora saranno proporzionali quando egli ugualmente multipli » della
prima , e della terza presi secondo, qualsivoglia muldplicltà s’ accorderanno nel
pareggiare, mancare,ed eccedere gli egualmente mulciplici della seconda, e del¬
la quarta 8 682
Sua proporzione definita da Euclidt B 48i.
Incommensurabilifra loro definire 8682.
Commensurabili, o incommensurabilis a loro generalmente definite B 68; .
Non proporzionali, 0 commensurabili, o incommensurabili definite B 683.
Grave vedi Solidi.
Grave cadente vedi Mobili.
Gravità specifica, é astolura definita A rr6.
Gravità , e suo centro definito.
Gravità , velocità , e loco momenti entrano nelle contemplazioni meccaniche C

ivi-

Grazia Vincenzio.
Sue considerazioni sópra alle Galleggianti del Galileo S Z41.
Impugnato da Benedetto CastelliB 385.

I

B
riscaldamento
è
ILlumînazIone

441.
dal
diversa
Illuminazione, molto apparente, e sensata, se bisognaste ad effettuare gl’influssi»
, e nulli C 31.
debolissimi
resterieno
gli effetti di Mercurio
Impeto derivante da due moti composti, uno de quali sia composto dell' orizontale equabile,e del pendicolace esso ancora equabile, ma 1’ altro sia composto
dell’orizonrale pur sempre equabile consideratoB 645.
Impeto acquistato da un grave cadente da una altezza è tante , che basta a ritirar¬
lo nella détta altezza B 537.
Impeto esercitato da vari mobili, v-mobili.
Impeto , vedi Moto.
Indivisibili, incomprensibili dal nostro intelletto per la loro piccolezza B 496.
499Indivisibili aggiunti ad altri indivisibili non producono cosà divisibile B 499.
■ Sono loro inconvenienti gli attributi , che si danno alle cose finite B Joo,
;oi . 5»3
Introduzione de’ medesimi, come faciliti l’ intelligenza della condensazione, e ra¬
refazione , e schivi l’ammetrervi il vacuo, e la penetrazione de’ corpi B
S' ° - .

.

Infinita quantità , che repugnanza incontrerebbe B 503.
Infiniti , o superficie figurati non si può dare B ; o; .

Infinito numeroè I’ unità B so $.
Infinito sarebbe maggior dell’altro , se le linee fossero composte d’ infiniti B 499»
Infiniti cercati nè numeri , par che vadano a terminar steli’ unità B 507.
«•
H
2amo HL H

Intelletto per essere assicurato non ha bisogno della cagione dove
arrivai ' esperien*
: za C 104.
Ippocrare era Pittagorico B 142.
Sun parere intorno alle Comete B 242.
Iride è differente dalle C- mete-B 139.
Si vede sempre opposta al Sole B 24*.

K

Giovanni.
Suo di scorin a Giuliano de’ Medici B 39,
Suo fallo supposto ' ncprno ali’ Enigma del Galileo B Jp.
Sua lode data al Galileo , per lo scoprimento di Smurilo B 4
*»
Sua opinione intorno a’ Pianeti B 41 97.
Sua lode data al Galileo pel suo occhialeB 44.
spierò

L

positiva
è

Eggierezza
negata dagliantichi Ai 38.
Non è negata, oè conceduta
da Archimede A 238.
Potente a far muovere alcuni corpi ali’insù A 238.
Perché non si dia A 239.
legni più leggieri dell’ acqua, come possano andare a fondo A
237.
Qual sia la sua maggior resistenza allo strapparsi8 485.
legno rovere è poco più leggieri dell’ acqua B 527
lettera d’ Antonio Alberti circa alla nuova Stella dei 1604. A k78.
Di Giacomo Alvise Cornato circa al Compasso di proporzione
del Galileo A 574
Di Tolomeo Nozzolini a Monsig. Marzimedici Arcivescovo
di Firenze A 227.
Del Galileo a Tolomeo Nozzohni A 381.
Del Galileo al P.D Benedetto Castelli incornoa suoi scoprimenti
di Venere , Mas»
te , e Saturno B 4; .
Del Galileo ad Alfonso Antonini d’Udine intorno alla ti
tubazione Lunare B
47 D’ Alfonso Antonini d’ Udine in ringraziamento al Galileo
della sua nuova oflèr*
vaz'one della titubazîone Lunare comunicatagli Bî2.
Del Galileo intorno ali’ oflervazioni fatte da esso in Venere , ne’
Pianeti Medicei,
ed in Suturno 853 .
,
Di Marco Velseri al Galileo B 37.
v
Di Giorgio Breuggero a Marco Velieri intorno all’alfezza de’
Del Galileo a Marco Velieri intorno a’ Monti Lunari 8 67. motiti Lunari B ; 8.
Di Marco Velieri al Galileo intorno a’ Monti Lunari B 67.
Di M reo Velieri al Galileo intorno al!' osservazioni di Saturno ,
e di Venere B 72,
Altra di Marco Velseri al Galileo intorno ali’oslervazioni delle
Medicee
, e di Ve*
nere B 73,

.v

INDICE

B 74.
D » Giorgio Struggerò al Galileo intorno a’ monti Lunari
una di Lodovico
inserita
è
n'
quale
nella
,
Di Gallandone Galianzoni ai Galileo
79.
B
Luna
della
ali’inegualità
intorno
delle Colombe
difficoltà da Lo*
Del Galileo a Gallanzone Galianzoni in risposa alle proposte
B81.
Luna
della
ali’inegualità
intorno
Colombe
dovico delle
nella Luna B 88.
Del Galileo intorno agli scoprimenti fattinovità
Solari 89 ; .
Di Marco Velieri al Galileo intorno alle
Solari B94.
Macchie
alle
intorno
Velieri
Marco
a
Del Galileo
6.
io
Di Mai?co Velieri in risposta al Galileo B
B 107.
Del Galileo a Marco Velieri intorno alle Macchie Solati
scritture del fiat#
seconde
le
invia
gì’
quale
nella
Galileo
al
Velieri
Micco
Di
Apelle B 145.
finto Apelle B 14&
Altra di Mare> Velièri al Galileo intorno alle scritture dell alle Medicee , e alle
Luna,
Di Galileo a Marco Velieri intorno a Venere , alla
nuove apparenze di Saturno B 147.
Macchie Solari, e alle
Altre crè del finto Apelle a Marco Velieri intorno alle
189.
B
Stelle erranti , e a Giove
Accademico Linceo al
Capitoli Varj estratti da Lettere del Sig. Federigo Cesi
da’ suoi seguaci
impugnatigli
medesimo
del
Galileo intorno agli scoprimenti
B 124.
B 271.
Del Galileo a D- Virginio Cesarmi contenente il suo ,Saggiatore
quale si giustifica
Di Mano Guiducci al P. Tarquinio Gailuzzi Gesuita nella
B 411.
dell' impugn ,z„,ne fattagli dal Sarlì nella Libra Astronomica
di quanto discorre
Di Galileo Galilei al P Leopoldo di foscana in proposito
Forcunio Lic Ci del Candor Lunare B 443.
Grembergero Gesuita B 45 r.
D Ginfesto Blancano ai P- Cristofano
intorno a’
Del Galileo a D. Benedetto Castelli attenente a una dimostrazione
454.
B
movimenti locali
della Luna B 4j j.
Del P. Cristofano Grembergero Gesuita intorno alle montuositàalle Montuosità del»
intorno
Gesuita
Del Galileo al P. Cristofano Grembergero
îa Luna B4Î3paja prima fred*
©el Galileo al Conte Piero Bardi di Vernin , perché l’ acqua
474.
B
da a chi v’entra, di poi più calda dell’ Aria temperata nuove B479.
Del Galileo al Conte di Noaglies incorno alle scienze
d’ un Teorema in*
D ’ Andrea Arrighetti al Galileo contenente la soluzione
torno a’Solidi 8 710.
Lettera del Ga*
Del Galileo ad Andrea Arrighetti in risposta della suddetta
B714.
Macchine
delle
stabilità
alla
intorno
Ideo
a’ moti fatti in tempi
Del Galli,o al Marchese Guido Ubaldo del Monte intorno
16.
7
B
cerchio
del
patte
quarta
uguali nella
la falsità d’ una opi*
Del Galileo io risposta al Bertizzolio , nella quale mostra
nione B 179.
contenente il sua
Del Galileo a Gin Cammillo Gloriosi Matte ma tien Napoletano
Ci.
parere incorno ali’angolo del Contatto
C 7.
Del Galileo a Raffaello Staccoli sopra il Fiume Bisenzio
promosse conte»
Di Cosimo bassetti a Monsig Dini intorno ad alcune difficoltà
.
;
r
C
Perugia
di
Padri
al Galileo da due
, c intorno a’ Pianeti
Del Galileo a Monsig. Dini sopra ali’ uso del Canocchiale
Medicei C,4
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D ’ Andrea Cerini si Nozzolini
intorno alla stima d’ un Cavallo CîîDel Nozzolini in risposta della
Altra del Nozzolini ad Andrea suddetta ad Andrea Cerini C
Geristi incorno alla medesima stima
d’ un Ca¬
vallo C58.
Del Galileo intorno alla stima del
medesimo Cavallo C 5 i.
Di Benedetto Castelli ad Andrea
Arrigliecti in proposito della medesima
del Cavallo C62
stima
Altra del Nozzolini intorno alla
medesima stima C
Altra del Galileo circa alle Lettere
scritte dal Nozzolini in proposito
desima stima C 64.
della me¬
Poscritta del Galileo intorno alla
medesima stima C 74.
Del Nozzolini intorno ali'
opposizioni fatte dai Galileo al suo
del Cavallo C 77
parere della stima
Altra del medesimo in
confermazione della sua opinione circa alla
ma C 88.
medesima, sti¬
Del Galileo del modo di ritrovare
le longitudini per via de’
iîj.
Pianeti Medicei C
Contenente un ricordo al Rettore di Villa
Ermosa , intorno al trattato con sui
Maestà Cattolica di ritrovare le
longitudini proposte dal Galileo C 117.
Frammento di Lettera del Cavaliere
Belisario Vinta , intorno al medesimo
to C ta8.
tratta¬
Del Galileo in proposito del
medesimo trattato al Rettore di Villa
tip.
Ermola C
Di Bartolommeo Leonardi
Rettor dì Villa Ermosa al Galileo
in proposito d*
introdurrà il trattato delle Longitudini
con la Maestà del Rè di Spagna
C
»3° - ,
Del Galileo al Conte Orso d' Elei
Imbasciatore del Serenissimo Gran Duca
di To¬
scana in Spagna intorno ai
medesimo trattato C 131.
Altra del medesimo al Conte
Orso d’ Elei contenente in genere
il suo nuo¬
vo modo di trovare le
longitudini C 133.
Del Galileo al Duca di Lerma
intorno al medesimo trattato di
ritrovare le Lon ■
gitudini C 136.
Del Galileo al Conte dì Lemos
intorno al medesimo trattato C >35Capitolo di Lettera del Conte Orso d’
Elei , scritta a Curzio Picchena
al medesimo trattato C 138.
intorno
Del Galileo al Conte Orso d’ Elei
Altra del Galileo al Conte Orso d’ intorno al medesimo trattato C 1; 5.
Lici intorno al ,ned situo
trattato C14 ?.
Del Galileo ad Elia Decidati
contenente una sua scrittura, c altre.
no allo stesso trattato C i4p.
lettere intor¬
Altra del Galileo a Martino
OrtenzioFilosofo , e Mattematko intorno al
desimo negozio C i ; o.
me¬
Del Galileo a Ugo Grozio
Imbasciador della Corte di Svezia al
Rè Cristia¬
nissimo, contenente le Scritture del
mpdo di pigliare le Longitudini C
Del Galileo a Lorenzo Realio
151.
Ammiraglio della Compagnia dell’ Indie
li d’ Olanda in proposito di
proporre alla medesima Compagnia la Orienta¬
sua nuova
invenzione del modo di trovare le
Longitudini C15 3
Altra del Galileo proponendo agì’
Ordini Generali delle Confederate
Provincie
Belgiche il suo nuovo ritrovamento di
trovare la Longitudini C >5; .
D ' Elia Decidati al Galileo in
proposito del medesima trattato C i ; 8.
Di Martino Ortenzio sopra lo
stesso C ico.
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D’ Elia Dcodati a Lorenzo Realio Ammiraglio della Compagnia deil’Indie
rientali intorno al medesimo trattato C 161.
Ci6r.
jy Elia Deodati al Galileo intorno al medesimo trattato
trattato Citfj.
medesimo
del
proposito
in
Galileo
al
D> Mattino Ortenzio
Altra di Martino Ortenzio al Galileo intorno al medesimo trattato C 164.
D Lorenzo Realio al Galileo circa al medesimo trattato C 166.
Diegi’ Ordini Generali delle Provincie unite al Galileo intorno al dono fattogli
del suo ritrovamento di pigliare le Longitudini C 169.
Lettere contenenti il registro delle « soluzioni fatte dagi’Ordini Generali delle Pro¬
vine,e Belgiche intorno al medesimo trattato propostogli dal Galileo C 170.
, 7‘Lettera d’ Elia Deodati al Galileo intorno al medesimo trattato C 171.
Del Galileo ad Elia,Deodati in risposta della suddetta C 173.
Del Galileo a Lorenzo Realio Ammiraglio in proposito d’alcuni dubbi propo¬
stigli sopra alla pratica usuale della sua invenzione di pigliare le Longitudi¬
ni C 175.
D’Elia Deodati al Galileo intorno al medesimo trattato C180.
Di Martino Ortenzio ad Elia Deodati intorno al medesimo trattato C 183.
Del Galileo in risposta ad Elia Deodati C 184.
D' Elia Deodati al Galileo intorno al medesimo trattato C 185.
Del Galileo a Elia Deodati Ci 86.
D ' Elia Deodati al Galileo C <88.
Dell’Ugenio Segretario del Principe d' Oranges intorno al medesimo trattato
:
C189 .
D’Elia Deodati al Galileo C 190.
Leva , o Vette , sua forza spiegata A 6° S-

Altra sorte di Leva A 629.
che
Nel suo uso la forza alla resistenza ha la proporzioni contraria , di quello ,
hanno le distanze della medesima forza , e resistenza dal sostegno B 54S.
resistenze, e
Pendolo attaccato alla medesima da un Siciliano supera grandissime
in che modo C 37 4 «Aggiugne forza nell' alzare i pesi, e con qual proporzione universale C 46°
Libra vedi Leva.
B
Linea retta , come posta esser circonferenza d’ un cerchio infinitamente grande
5°4Rette sc insterò composte di punti infiniti si direbbe un infinito maggior deli®
altro B 499.
Spirale qual sia B 295.
Come sia eguale ad un punto B 497. 498. 499di
Divìsa in parti non quante non è possibile disporla in maggiore estensione
496.
B
divisione
la
avanti
quella , che occupava
Divisa in parti non quante , si può concepire distratta in immenso B496Div' derla ne’ suoi infiniti non solamente non é impossibile, ma non è maggio!
•
difficoltà, che dividerla in parti quante B 509.
Come si risolva ne’iùoi punti infiniti B 510. 414.
io.
Sua ultima divisione, è quella, che la divide ne’ suo» indivisibili B 5
Parabolica, vedi Parabola.
le p3fr
„ Se retta sia sogata in qualunque modo i quadrati delle medie fra tutta , e
ti,sono eguali al quadrato di tutta B 653.
»»
Linee del Compasso, loro uso, e fabbrica: vedi Compassi
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Quali 1sieno le regolariB ipgJ :
*
-i - ' ‘-r
Proporzionali , che hanno i medesimi termini vanno ad unirsi in tina circense»
renza di cerchio B 504.
Teorema delle spirali d’ Atchimedc . supposto dal Galileo B 567.
Parabohche , come si possano con facilità disegnare sopra a una piana superfi¬
cie B 66t.
logica benché strumento prestantissimo per regolare il discorso, non arriva , quanto
al destar la mente ; ali’ invenzione , e acutezza della Geometria B 763-564.
Non insegna trovate i discorsi , nè le dimostrazioni concludenti B *64.
Longitudine , che cosa sia C 142-.
Operazione per trovarla in ogni tempo è infallibile , e perché C 125. rji.
Lettere in proposito di propor l’invenzione di pigliar le medesime del Galileo
al Re di Spagna , e alle Provincie Belgiche unire , vedi Lettere.
Informazione per ritrovar le medesime del Galileo G in.
Prese per via delle Medicee sono sicurissime per gli eclissi delle medesime mo¬
mentanei C 143.
Longitudini.
Invenzione delle medesime , è un punto ricercato , necessario , e principale per
finterà perfezione dell’ arte nautica C 153.
Non si possono pigliare da accidenti , che seguano in tetra , se non inutilmen¬
te tra luoghi vicini C rt ; .
Per pigliare le medesime da' movimenti delle Medicee , si hanno per ogni giorno
natura ! e 4. 6 z . e spésse volre anco più accidenti , tali che ciascheduno è ac¬
comodato molto più che se fossero Eclissi lunari C 156.
Luce ha moto velocissimo B 3od .
'
'
Se sia il suo moto instantaneo , o temporaneo , ed esperienza per conoscerlo B
cc6

E’ più veloce del suono, perché si vede prima che lo scoppio nello
1’Artiglieria B 5-06.

sparo

del-

Che si faccia la medesima in oualchq tempo,n ’è argomento il Baleno B 507.
Luce figurata non è altro , che specie visibile , e dove arriva la specie arriva
la luce C 31. i
Luna quanto distante dalla terra B 3.
Quanto apparisca lontana col Canocchiale B 5. 7.
4
•Apparisce vista col canocchiale di superficie aspra , simile alla terrestre B434*
Vi - si veggono monti , lacune , e caverne 8 5. 7. 47.
E' divisa in duep rti, una chiara, e una scuraB 7.
Sue oscure macchie grandi sono state sempre conosìure B 7.
Sue macchie scoperte dal Galileo nella sua superficie , c sue osservazioni B 7.
Sue scabrosità sono maggiori delle terrestri B 17.
Sua parte oscura apparisce alquanto lucida B 16. 1
Sua cavità osservata dal Galileo B 7.
■“ Sua periferia della parte oscura è illuminata , e perché B ttS.
Suo splendore , è più smorto assai di quello di Venere B 42.
Sua « tubazione osterrata dal Galileo B 47.
Sua cognazione colla terra B 48.
Osservata dal Galileo B 49 88.
Invenzione delle sue macchie al Galileo ususpato da CristofaslO Scheinet B ; r«
151
Sue varie figure viste coll ’ occhiale B 88 . 89 . 91. i
*?' r c
Se

INDICE.

Se fusse

nè si VedrebbeB
polita , e liscia non rifletterebbe il lume dei Sole ,

169.
Non è trasparente, e perché B 170. 171.
B 393.
Perché maggiore fi mostri tuli' Onzonte , che sul Zenit
393.
B.
Orizonte
luil'
ovata
figura
di
Perché apparisca
Perché si vegga corniculata, e non Venere B 397.
Suo candore supera ii iuo lumi in terra B 4 iadombra ZI ons dell' Eclisse al*
Resta alle volte per breve tempo dopo la focale
quanto visibile, e perché lì «132. 431.
B 4*8.
Etere intorno alla medesima, come venga illuminato
429.
UOB
spie
con
più
sia
quando
candore
Suo
Si perde del tutto nella totale eclisle B 439. . intorno ali’altezzede’suoi moliProblema marcematico sostenuto da un Gesuita
ti B 444.
, nè eminenze B. 46».
Perché illuminata nella circonferenza non mostri cavità
ali’ altra periferia in¬
Sua circonferenza concava della tua falce non è parallela
teriore , e convessa B 464.
intorno alle mac«
Vi sono continuazioni di monti grandissime, e particolarmente
.
;
46
chie Boreali B 464.
C 13 1.
Suoi Ed lisi sono apparenti a tutti nell’ istesso momento
uso della geografia €
’
1
per
incerto
ed
,
Uso de suoi Eclissiè molto lungo
131.

M

M

,
solari

vedi vedi
Luna.
, Sole.
lunari
Meccanica.
Macchine , vedi
Marte

Acchie
Macchie

al medesimo del Galileo 845,
visuale, di quel che
Vicino al Sole, e appena una delle 60, parti in grandezza
apparisce nell’opposizione C 31.
grandezze delle Stello
Sua mole , quando è vicino al Sole , cade ali’ ap parente
del 4. ordine C 31.
Marte
, e di] Saturno vista col?
Non ha figura dissimilea quella di Giove , di Venere
398.
B
occhio libero
Sua figura qual sia 39S.
sua capellatura ne vale
Superiore al Sole si può difficilmente distinguere tra la
469.
B
patte
in
non
se
il Telescopio atotla via ,
B 482.
Materia non progiudica alle dimostrazioni geometriche m cielo a i raggi del Sole,
esposta
trasparente
poco
o
Materia qualsivoglia niente ,
apparirebbe splendida come una Stella C 97
sensi B. 517
Materie dense sono più trattabili , e sottoposte a nostri, levata la resistenza del Mtzr»
Materie gravi tutte con egual velocità discenderebbero
B 524.
concludentemente è dimo¬
Matteo,anca non ammette per sicuro , se non quello,che
.,
535.
B
strato
Non

Scoprimenti circa
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* . N -ofr fi può; inrpatàr ' Iâ>fifcffcfià; senza la medefiMU, sentenza di
PîatOrie & 11 î
M eccanica , e utilità de’ suoi strumenti A 599 ec.
Definizioni spettanti alla mede situa A -<îoi.
Supposizioni spettSE tsts iSeàsima A 601.
Sue macchine non hansio’ quel !’utilità , else i Méceàtlidi credono A 59A.
6oo.
605 . <5o8.
Sue ragioni seno fondate sulla Geometria B 481.
Dite delle fise macchine della medesima- materia , e disegnali non sono con
eguai proporzione resistenti B 482.
Macchina col pendino per tflzaf I’bcqua: proposta da un Siciliano ât Sérenifirmo
G.
D di Toscana Ferdinande 11. e parere del Galilei intorno alla medesima 'C
JS' 8.?
„ j ; .Sire m3-0ostine son- tutte dell’ istello valore , quanfW aîTeffetto , che
debbon fa¬
re levati però tutti gì ’ impedimenti , che si possono attribuire 1asta materia
C
36.
Quanto più ftirto piccole ^, tanto meno sort fettOpfessé' agi’ impedimenti » *d in
conseguenza di maggiore operazione C 36.
ta meduìfita K fffierflfetoi affai'- principale della mathematica 6 r «s.
Medicee , vedi Pianeti Medicei
Mezzo fluido , vedi-Fluido.
Ne zzo detrae di gravità al còrpo - da lui contenuto , qnant <Sr è il
pese d>altrettanta
della sua maceria B 526. 530
Sua resistenza meno lavora in alterare 1’ effetto , che dipende dalla sola
gravità,
quanto più i moti pel medesimo sian tardi B 531.
Dal medesimo fono ritardati più i mobili , secondo che tra loro sono in
ispe¬
cie men gravi , per causa della sottrazione di peso B 533.
Sua confricazione colla superficie del mobile gli ritarda il moto , e sempre
più
quanto è maggiore la superficie B 534.
Sua resistenza raffrena 1’ accelerazione di qu .dsrvogJis solido sferico
grsòdifiîntó,
e di materia gravissima , e continuando il moto Io riduce ali’ equabilità ®;;
37.
Resiste colla sua gravità , ancorché in tutto sii privo di velocità C îodDel mezzo ambiente la resistenza è tanta , che talvolta , nslff acqua
ritardereb¬
be il moto affisi notàbile deste Bacche C toy.
Dalla sua resistenza vien totalmente levato a molt 'rflìmr mobili , rt muoversi
ver¬
sò il suo dentro G 108.
Sua aderenza aste porosità della superficie de’ mobili è poterne a cagionate
gran¬
dissime differenze nelle loro velocità , e tardità C 109.
Non dalla' stia Ctnpulerîzi si regolano te velocità d’ ti* mòbile ' in divèrsi
mez¬
zi ; ma coll’ eccesso della gravità assoluta del mobile sopra ali* gravità da’me¬
desimi mezzi C 18.
Mfereifrìo si ti-èWge necessariamente- intorno si Sole 8 4f.
Si raggira intorno al Sole , corbe centro deste sue revolozlotti , e rîfptectde
il¬
luminato dal medesimo B 44 .
'
t Che
sia stato visto sotto il Sole ha dell’ incredìbile B tf -f.
Attraversa il disco solare in 6 . ore S ts^
Suoi effetti resterebbero debolissimi , e titilli se bisognasse ad ef&ttUîtè gl ’
ili»
t. flussi
una frinito apparente , e sensata illuminazione C 31.
Sua luce è quasi sempre inconspicua C 31.
Metallo separato , e strutto partendoli il f«ocè , come fi rasiodi senza diminuire
di
quantità B 492.
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specchi - ustori , B 503.
Di quâlffvoglia forte vien liquefatto da
raggi solari col moto , o senza moto
da’
causata
,
Se f? fasciar tal liquefazione
lì 306.
ultimi suoi componenti B Soj.
Quando è liquefatto forse è diviso negli
- ma non si staccano , e perché
strisciano,
si
Due lastre dei medesimo ben pulite
B 487 492.
infuor che T oro B 514.
Tutti i Metalli nelî ’argento vivo galleggiano 3oe
A
Misurar costa vista , per mezzo del Compasso
da natura una statuita , e determinata ve¬
Mobili cadenti in un isteflò mezzo hanno
locità B j ; <j.
, e in mole disuguali , il più grave si
Non è vero , che li due cadenti in peso
grave , e omogeneo B 519. 5ro.
muova più velocemente d' un altro men
insieme , il più veloce dai più
congiunti
li
disegna
Cadenti con natural velocità
dal pieveloce sarebbe in par¬
tardo
più
tardo farebbe in patte ritardato , e il.
te velocitato B 5 19.
, secondo Varie circostanze B 510.
Moto de’ medesimi è alterato dal mezzo
nell ’ isteflò-mezzo con velocità propor¬
Di velocità disegnali non- si muovono
B 321. 521.
eguale
zionate alle gravità , ma con
in mezzo di diversa resistenza osservi nel.
mobile
medesimo
il
che
vero,
è
Non
di essi mezzi B 522.
la velocità , la proporzion delle cedenze
resistenze , le disegualità delle loro
differenti
dì
mezzi
in
posti
Di differenti gravità
, che ne’ più cedenti B 522.
resistenti
più
mezzi
ne’
ve lenità sarto maggiori
in velocità , per 1’ac¬
differiscano
Due de’ medesimi , che per 1' aria pochissimo
dieci volte B 522.
qua- 1’urto si moverebbe più veloce dell’alcto , si può credere , che le veloci¬
peso
di
Decadenti nel vacuo , ancorché disegnali
tà- sieno del tutto eguali B 52 ; .
degli altri , ma non vota si scorge esser pic¬
De ’ cadenti in un mezzo più tenuevelocità
B 325.
colissima la differenza delle loro
gravità , non è causa la di ver¬
differenti
di
medesimi
de’
Delle diverse velocità
mezzi in particola¬
gli esteriori accidenti , e le resistenze de’
si» gravitàma
re B fi fvelocità più , e più differiscono , secon¬
Quando sono differenti stimi di peso le
spazzi , che trapassano B fìf.
gli
sono
do che maggiori , e maggióri
muoversi verlo il comun centro de’
di
Hanno da natura intrinseco principio
sempre egualmente rimossigl’
gravi , con movimento accelerato , e accelerato
.
.
impedimenti B 52 6. 573 C is
d’ accelerarsi , e ss riducono
restano
,
accelerati
essersi
dopo
I medesimi Cadenti
fi mantengono , e perché B 326.
ad un moto equabile , nel quale sempre
vi è accrescimento di resistenza B
Nel mezzo dovè deono passare sempre
526.
possa trovare la proporzione tra le loro
Posti in diversi mezzi fluidi , come si
velocità B 527.
, possa con sì gran differenza scemargli
Come il mezzo , nel quale discendono
differenti ancorché della medesima ma¬
grandezza
inr
solo
la velocità , estendo
teria , e della stessi figura B 3 33.
mezzo , dove di scendono , ritarda il loro
Confricazione della loro superficie col
la superficie B 534.
moto , e sempre più quanto è maggiore
grande , nè di materia >ì grave,
sì
sferico
uno
pur
né
,
Non se ne può dare
mezzo quantunque,tenuissimo , e
del
resistenza
che non sia ritardato dalla
ridotto ali’ equabilità B ; ; 6.
Se
nella continuazione del moto non sia
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Se un mobile equabilmente scorrendo
colla medesima velocità passerà due
zi , i tempi delle scorse saranno fra di
spa¬
loro , come gli spazi passati B S74Se un mobile pallerà due spazi in
tempi eguali , saranno i medesimi lpazi,
me le velocità, e se gli spazi saranno
fra loro come le velocità i tempi co¬
ranno eguali B 774.
sa¬
I tempi de’mobili mossi conjineguali
velocità
per
lo medesimo spazio, si rispondo¬
no contrariamente alle velocitàB
77 s.
Se due mobili si muoveranno con
moto
gli spazzi passati da medesimi in tempiequabile , ma con disegnale velocità
averanno proporzioni com¬
posta della proporzione delle velocità dileguali
, e della proporzione de’ tempi 3
575.
Se due de' medesimi saranno mosti
con moro
disuguali, e gli spazi passati dituguali,,la equabile, siano però le velocità
proporzione de’ tempi sarà com¬
posta della proporzione degli spazi, e
della proporzione della velocità
con¬
trariamente prese B 575.
Se si muoveranno due mobili con
moto equabile la proporzione delle
tà de’ medesimi sarà composta
della proporzione degli spazi pasta» , veloci¬
e della
proporzione de’ Tempi contrariamente presi B
776.
II medesimo mobile ha eguali
gradi di
acquistati sopra a diverse
nazioni di piani , quando sono egualivelocità
l’inclinazioni de’ medesimi pianiincli¬
, ed
esperienza di ciò B 784.
Sua accelerazione nelle superficie
curve
procede con gradi molto differenti da
quelli perle rette B 784.
Mobile tempo nel quale dal med-è pastàio
te uniformemente acceleratoè eguale qualche spazio con un moto dalla quie¬
al tempo , nel quale il medesimo
zio sarebbe pastàio da un mobile
mosso con moto equabile , la velocitàspa¬
del
qual moto sia suddupia al sommo, e
ultimo grado della velocità del primo
moto uniformemente accelerato B 787.
Se scorra dalla quiete , con moto
uniformemente accelerato , gli spazi passi¬
ci dal medesimo in qualsivoglia
tempo
fra loro in duplicata pro¬
porzione de’ medesimi tempi , cioè come, sono
i quadrati de’ medesimi tempi 3
5S5.
I momenti, e le velocità d’un istesso
son diverse sopra diverse
inclinazioni di
piani , e la massimaè la
perpendicolare elevata sopra a 1' Orizionte B589.
I gradi di velocità d’ uno
descendente con moto naturale dalla medesima
su¬
blimità per piani in qualsivoglia modo
sempre eguali rimossi gi' impedimenti Binclinaci, ali’ arrivo lùll’ Orizonte soa
791.
Se sopra a un piano inclinato, ed
uno in
dalla quiete qualche mobile , i tempi perpendicolo egualmente alti saorra
delie scorie saranno fra loro , come le
lunghezze de' medesimi piani B 792 .
I tempi delle scese d’un mobile
sopra a’ piani
medesima elevazione, sono fra loro come diversamente inclinati , ma colla
Tempi delle scorse sopra a’ piani eguali , ma le loro lunghezze B 797.
inegualmente inclinati fono fra lo¬
ro in suddupia
te presi B 793. proporzione deli' elevazione de’ medesimi piani permutatameliLa proporzione de’ tempi della scele
d’un mobile sopra a piani di diverse
incli¬
nazioni , e lunghezze , ed ineguali
è composta della proporzione
deile lunghezze de’ medesimi pianielevazioni,
, e permutacamence presi B 594. *" .

Se
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di quello , che [unno
Se 1*elevazione di due piarvi averanno doppia proporzione
m.desimi si faranno
gli
per
ere
qui
dalla
mori
i
piani,
le lunghezze de’ medesimi
in tempi eguali B s98,
, i quali si conIn quei piani segati dal medesimo cerchio eretto ali’ Orizzonte
tempi del moto
i
,
retro
diametro
del
imo
giungono co! termine sublime, o
però che siconquei
in
,
diametro
Io
per
caduta
della
fono eguali al tempo
il diame¬
segano
che
,
quei
in
e
brevi,
giungono col diametro i tempi sono più
599.
B
lunghi
più
sono
tro j tempi
s’inclinino in qualsivoglia
Se da un punto in una linea parallela ali’Orizzonce
faccia con essi gli angoli perche
linea,
una
da
fegati
siano
e
,
piani
due
modo
piani , e dall’orizzon¬
mutatarnenre eguali agli angoli contenuti da’ medesimi in tempi eguali B 599.
tale , i moti nelle parti segate dalla detta linea, si farannoche abbiano 1’ elevazio¬
I tempi delle scorse sopra a diverse, inclinazioni di piani,
piani , se il moto si
ni eguali, sono fra loro , come le lunghezze de’ medesimi
medesima altezza
della
scesa
una
loro
preceda
ovvero
,
quiete
comincierà dalla
B (Sol.
in qualunque modo,
Se un piano,nel quale si fa dalla quiete il moto , si divida per la seguente , è
moto
del
quella
a
,
parte
il tempo del moto per la prima
parte è iuperaca dal¬
come la medesima parte ali’eccesso,col quale la medesima
parte B dot.
primi
medesima
la
e
,
piano
il
la media proporzionale tea tutto
daii’ uni¬
presi
,
numeri
i
Gli spazzi passati in tempi eguali stanno tra loro come
tà B îs6.
, stanno fra loro come uno
I tempi , ne’quali si passano due qualsivogliano spazzi
589.
B
proporzionale
media
loro
de’ detti spazzi alla
ali’impeto per un piano
Impeto d’un mobile per un piano eretto ali’ Orizzonte
piani B 590.
detti
di
lunghezze
le
come
reciprocamente
stà
inclinato
la medesima
abbiano
se
,
inclinati
I tempi delle scese sopra a’piani diversamente
medesimi piani B 593.
elevazione stanno fra loro come le lunghezze de’
sublime, o imo del cer¬
I temoi delle scese per tutte le corde tirate dal punto
chiò sono eguali era loro B 596.
, e uno inclinato , sopra
Se dal medesimo punto scenda un piano a perpendicolo piani saranno nel mezzo
medesimi
i quali le scese si facciano in tempi eguali , i
cerchio , il cui diametro è riflesso perpendicolo B 596. 1’ elevazioni di par¬
I tempi de! moto sopra a’ piani inclinati sono eguali, quando
di detti piani
ti eguali de’ medesimi piani stanno fra loro come le lunghezze
B.597.
siano segati tra le medesima
Se due piani uno a perpendicolo , e l’ altro inclinato
, e delle loro par¬
proporzionali
medie
loro
le
linee orizzontali , e si prendano
linea orizontale il tem¬
ti comprese dalla loro comun sezione , e dalla superior
parte superiore del
nelle
fatto
tempo
al
po del moto fatto nei perpendicolare
segante, averà
piano
del
perpendicolare, e conseguentemente nel!’inferiore
alla linea com¬
perpendicolare
del
lunghezza
la
tutta
ha
che
,
quella proporzione
tutto il piano
quale
col
eccesso
’
s
i
da’
e
,
posta dalla media presa nel perpendìcolo
6or.
B
media
sua
la
supera
inclinato
piano, nel quale avendo eDato un piano perpendicolare, inclinare al medesimo un moto dopo la caduta dal
gli col piano la medesima elevazione , vi si facci» il istesso piano perpendi¬
perpendicolo,nel medesimo tempo , che si sarebbe neli’
colare dalla quiete B (Sol.
medesimo trovare nel su¬
Dato un piano perpendicolate, e un piano inclinato al
quiete sia passata in un
dalla
perior piano perpendicolare una parte,la quale
te ;n-

\

tempo
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eguale a quello,nel quale si pasta il piano
inclinato dopo la scórsa nel*
la ritrovata parte del piano
Baîoz.
Dato un piano perpendicolare,perpendicolare
e un piano ad esso
pendicolare steso di sotto una parte la quale sia piegato, trovare nel piano per¬
pallata nel medesimo tempo ,
chèli piano piegato , dopo la scesa dal dato
perpendicolo B 603.
Se le parti d’un piano inclinato , e d’
uno
le scorse per le quali dal¬
la quiete siano eguali , si congiunghinoperpendicolare,
ad
nendo da quatsivoglia altezza più sublime, un medesimo punto , il mobile ve¬
più presto passerà le parti del pia¬
no inclinato, che quelle

del
B 604
Dato un perpendicolo, ed un perpendicolare
piano ad esso inclinato , nel dato piano
assegnare
uno spazio, nel quale il mobile dopo la
caduta pel perpendicolo, si muova in
un tempo eguale a quello , nel quale passò
dilla quiete il medesimo perpendi¬
colo B 60 î.
Dato in un perpendicolo qualsivoglia spazio
che sia passatom un dato tempo , e dato segnato dal principio della scorsa ,
qualsivoglia altro tempo minore . tro¬
vare nel medesimo perpendicolo un
altro spazio, che sta passato nel dato tem¬
po minore B606.
Dato in un perpendicolo qualsivoglia spazio
dato il tempo della caduta, trovare un pastaio dal principio della scorsa, e
tempo , nel quale unaltro eguale spa¬
zio dovunque preso nel medesimo
perpendicolo dal medesimo mobile sia con¬
seguentemente passato B60 7.
Dato qualsivoglia spazio , e una patte nel
scorsa, ritrovare un’ altra parte verso la fine,medesimo dopo il principio della
che sia passata nel medesimo tem¬
po della prima data B 627.
Lo spazio, che si passi in un perpendicolare
limo tempo, nel quale si passa pel piano dopo la caduta dalla cima nel mede.
inclinato è minore di quello , che si
pasta nel medesimo tempo per l'
inclinato piano, non precedendo li caduta
dalla cima; maggiore però , che il
medesimo piano inclinato B 60
Se in un perpendicolo si fàccia la caduta
la scesa si prende una parte passata in dalla quiete nel quale da principio del¬
qualsivoglia tempo , dopo la quale segua
il moto inflesso per un piano comunque
inclinato, Io spazio, che è passato in
tal piano in tempo eguale al tempo
lo spazio già pestato per Io medesimodella caduta già fatta pel perpendicolo al¬
perpendicolo, sarà maggiore, che doppio
minore però,che triplo B6e8.
Dati due tempi ineguali, e dato uno spazio,
che si passi dalia quiete nel perpen¬
dicolo in un tempo minore de' dati ,
punto superiore del perpendicolo fino
all’ orizonte piegare un piano, sopra dal
al quale un mobile discenda in un
tem¬
po eguale al tempo più lungo de’
dati tempi B 609.
Dato uno spazio passato in qualsivoglia
tempo dalla quiete per un perpendicolo,
dal!' imo termine di questo spazio piegare
duta pel perpendicolo nel medesimo tempo siaun piano, sopra al quale dopo la ca¬
voglia dato spazio il quale però sia più , che passato uno spazio eguale a qualsi¬
duplo , e Minore , che triplo
dello spazio passato pel perpendicolo B
609.
Dare un perpendicolo fra le medesime
parallele orizontali , ed un piano elevato
dal suo imo termine ilo spazio, che
dal
colo è passato sopra a uno piano elevato inmobile dopo la caduta nel perpendi¬
duta , è maggiore dell’ istestb perpendicolo, un tempo eguale al tempo delia ca¬
minore però che duplo del medesi¬
mo perpendicolo BSiz.
Se dopo la caduta per qualche piano
inclinato
orizzonte , làrà il tempo della caduta sopra il segua il moto sopra il pianodel 1’
piano inclinato al tempo del mo¬
to
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piano
ta pet qualsivoglia linei dell ’ orizonte , come la doppia lunghezza del
inclinato alla linea presa dell’orizzonte 6614.
maggio*
Dato un perpendicolo fra linee parallele Orizontali , e dato uno spazio imo ter¬
dal?
,
medesimo
del
duplo
del
re dell' istesso perpendicolo , e minore
al
mine del perpindicolo innalzare un piano fra le medesime parallele, soprauno
faccia,
perpendicolo
pel
scesa
la
quale un mobile con moto resi esso dopo
spazio eguale al dato, in un tempo eguale a quello della scesa pel medesima
perpendicolo B 61 4.
lo
Se per piani ineguali , che abbiano le medesime elevazioni, scenda un mobile
quelita
a
eguale
tempo
in
lungo
più
del
parte
ima
spazio, , che è passato nel?
com¬
nel quale è passato tutto il più breve piano è eguale allo spazio, che si piano
medesimo
il
quale
alla
parse,
dalla
e
,
piano
pone dal? istesici più breve
più breve ha la medesima proporzione , che ha il piano più lungo al? eccesso
nel quale il più lungo supera il più corto B (Si y.
perpen¬
Dato qualsivoglia spazio otizontale, dal termine del, quale sia eretto un nel da¬
preso
spazio
dello
metà
alla
eguale
parte
una
pigli
si
quale
dicolo, nel
per ?
to orizzontale , il mobile discendendo per tale altezza , e rivoltatosi breve
più
in
perpendicolo
col
insieme
orizzontale
spazio
lo
farà
orizzontale
oriz¬
tempo , che qualunque altro spazio del perpendicolo co! medesimo spazio
,
zontale B 5i 5- j
, e da
Se da qualche punto d' una linea orizzontale discenda un perpendicolo
un
condurre
debba
si
otizontale
medesima
lìnea
nella
preso
punto
altro
un
tempo
,
brevi(limo
in
discenda
mobile
un
quale
piano fino al perpendicolo, pel
fino al medesimo perpendicolo, tal piano sarà quello , che taglia del perpen¬
ter¬
dicolo una parte eguale alla distanza del preso punto nel? orizzontale dal
mine del perpendicolo B 617.
da comunque inclinata , il pia¬
Se sarà una linea retta sopra a una orizzontale
al? inclinata , nel quale si fa
fino
orizzontale
no disteso dal dato punto nel?
che divide pel mezzo ? an¬
quello,
è
,
tutti
di
breve
più
il
tempo
nel
scesa
la
punto , unaal? orizzondato
dal
golo contenuto da due perpendicolari stese
talelinea ? altra al? inclinata 8 6t 8.
qualsivog'ia li¬
Se si piglino neli’orizzontè due punti , e da uno di esii si inclini
quella
nea -verso ? altro , dal quale al? inclinata si tiri una linea retta , che da
deli’orizzonte,
punti
due
fra’
compresa
è
che
tagli una parte egualea quella,
altre li¬
la caduta per questa tirata si fa più presto , che per qualsivogliano
Ma nel? altre le
.
inclinata
medesima
alla
punto
medesimo
dal
tirate
rette
nee
quali si discosteranno di qua , e di là con angoli eguali , le cadute si faranno
in tempi fra loro eguali 8619.
medesima
Dato un perpendicolo , ed un piano ad esso inclinato , che abbianola
sopra al comun ter¬
punto
un
trovare
,
sublime
termine
medesimo
il
e
,
altezza
rivolti
mine nel perpendicolo, dal quale se lì lasci andare un mobile , che si
che pallereb¬
poi per un piano inclinato , questo passi piano nel medesimo tempo,
be dalla quiete il medesimo perpendicolo B620,
termine,
Dato un piano inclinato , ed un perpendicolo , che abbiano il medesimo
un
scendendo
quale
dal
,
perpendicolo
steso
nello
sublime
più
punto
trovare il
ti¬
ce
medesimo
nel
passi
lo
,
inclinato
mobile , e rivoltato pel piano comunque
supe¬
termine
suo
dal
quiete
dalla
inclinato
piano
solo
il
po , che passerebbe
riore B fiîi. nella qua
Dara una linea inflessa al dato perpendicolo . pigliare una patte nell'iriflessa
mede¬
nella
che
,
tempo
medesimo
nel
le sola dalla quiete fi faccia il moto
Se
sima insieme col perpendicolo 8 6rr .
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in un cerchio cretto ali’orizzonte dall’ imo punto si elevi mi piano , chenon
sottenda maggior circonferenzad’un quadrante , da’termini del quale si pie¬
ghino due altri piani a qualsivoglia punto della circonferenza inclinati, la sce¬
sa per i due piani inclinati si farà in più breve tempo , che nel solo primo pia¬
no elevato, o che per l’ altro solamente di quei due cioè peri’inferiore B <Si 5.
Dato un perpendicolo, e un piano inclinato , che abbiano la medesima elevazio¬
ne ritrovare una parte nell’inclinato , che sia eguale al perpendicolo , e che sia
pallata nel medesimo tempo del perpendicolo 8617.
Dati due piani onzontali segaci da un perpendicolo, trovare un punto sublime
de! perpendicolo, dal quale 1 mobili cadenti , e rivolti ne’piani orizonc li ,
passino spazi in tempi eguali a i tempi delle cadute per le medesime orizzon¬
tali , cioè nell’inferiore, e nella superiore i quali abbiano fra loro qualunque
data proporzione d’una minore ad una maggiore 8 628.
Mobili , che si muovono con moto composto.• vedi Projetci.
E insensibile il ritardamento causato loro dal mezzo B637.
Partendosi dalla quiete si ritrova in ogni sito aver tanto impeto , che basta per ri¬
durre se stessi alla medesima altezza donde fono venuti 8 557 702.
Discendenti-da un punto sublime fino ad un soggetto piano otizontale acqui¬
stano eguali gradì di velocità, sia la scesa loro fatta , o per la perpendicolare ,
Q sopra a qualsivogsiano piani inclinati 8704
Conieguenze , che seguono ne’ movimenti de’mobili solidi sono differenti a quel¬
le , che seguo no ne’fluidi C 14. 17. t6.
Tra le strade, che deve pastóre un mobile la più spedita non èia retta,benché
brevissima sopra a tutte ; ma v’ è delle linee curve , c delle composte di più ret¬
te , che con maggior velocità. e in più breve tempo si padano C 19.
Mobili omogenei ancorché diseguilissimi in mole , e per conseguenza in peso , si
muovono tuttavia con pari VelocitàB 719.
Di diverse gravità nel discendere sin ispecie non ritengano nella loro velocità li
proporzione de’ pesiC99.
Ognuno de’ medesimi ha da Natura determinati gradi di velocità, che non
possono essergli accresci uri, se non con violentare ta loco natural cast dazione
C 105.
Quanto si vogliano dileguali in grandezza, per quanto depende dalla gravità , si
muovono colla medesima velocità C io <r.
L’istessi) mobile di figura larga per un verso, e stretta per 1’ altro scenderà per ta¬
glio più velocemente, che per piano C 107
A moltissimi mobili vien levato totalmente il muoversi verso il loro centro dalla
resistenza del mezzo C no8.
7Alle
porosità della loro superficie!’ aderenza del mezzo è potente a cagiona¬
re grandissime differenze nelle loro velocità, e tardità C 109.
Non ritiene il medesimo mobile in diversi mezzi le sue velocità proporzionali
alle crassizie, e sottilità de’mezzi, come vuole Aristotile Cm,
Le velocità d’ un medesimo mobile in diversi mezzi , si regolano, non colla cor¬
pulenza de’ mezzi , ma coll’ eccessi) della gravità assoluta del mobile sopra alla
gravità de’ mezzi C ni,
L’innate velocità di tutti i mobili sono nel vacuo tutte tra loro simili,ed egua¬
li crescenti in duplicata proporzione de’tempi C 1u.
Momento , e sua definizione A 226. 601
Momento eguale di pesi disegnali da che provenga A 60; .
Moti circolari, che descrivono concentrici , ed epicicli 8 99.
Mo*
Se
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Moto eflèt causa di calore, è falsa opinione d’ Aristotile B 24; .
E causa di calore quandonescgue confricazione de’ corpi B 24 J.
E nella luce , e ne! fuoco velocissimoB $06
Da alcuni antichi su creduto non potersi dar senza vacuo B ; 18.
Distrugge la posizione del vacuo secondo Aristotile 8 ; >8»
Non può estere instantaneo secondo Aristotile B ; >9.
Quanto più è tardo , tanto meno lavora la resistenza del mezzo in alterate !' ef¬
fetto , che depende dalla sola gravità B tvo.
Accelerato si riduce ali’ equabile per la resistenza del mezzo B J37,
De ’moti locali giornata terza dei GalileoB 573Niente da’ Filosofi si trova scritto intorno al medesimo B 573,
Naturale de’ gravi descendents s’accelera 8573.
Equabile , e sua definizioneB *71.
.Assiomi intorno al medesimo B 57; - 574.
Naturalmente accelerato, e sua desinizioaeB 577- 578Varie cause apportate da varj filosofi intorno ali' accelerazione del moto natu¬
rale 8 ; 8o.
Moto de’pròjetti : vedi Projetti.
Contro a i moti fatti per l’aria, la medesima aria in due maniere esercita la
sua forza B 637
Dell’equabile innumerabili sono i gradi di velocità B 640,
Circolare è solo atto a conservarsi equabile, e perché B64 î.
Comporre 1’ equabile orizontale con un moto perpendicolare all’orizonte , il
quale cominciando dalla quiete, vadia naturalmente accelerandoli B 64; .
Non si da nel vacuo secondo Aristotile C no.
Gran Duca di Tosca¬
Mulino col pendolo apportato da un Siciliano al Serenissimo
na Ferdinando secondo considerato dal Galileo C 40.
Più discapito, che guadagno apporterebbe C 42.
Musica, e sue proporzioni B 641.
Forma de’suoi intervalli in che consista 8543.
Cagione delle sue consonanze, c dissonanze BS 43- 54 ?*

TArata come si serva degli Orbi Celesti B99.
* Non fi diletta di Poesie B186.
Difficoltà d’intendere i suoi effetti 8 zr7Ha repugnanza ad ammettere il vacuo B 487»
Non intraprende a far quello , che repugna ad esser fatto : assiomad Aristotile
r
.
B488 .
■Ha fabbricato a î Pesci Possa, e le polpe non solo astài leggiere , ma sen¬
. .
_
za veruna gravità B 650.
Jtedicola cosa è credere , che allora comincinoi suo*.effetti,quando comincia¬
mo a scoprirli , e intenderli C27.
Nella diversità de’suoi effetti ha di bisogno di divetsiisimi stcomenci, pet potefi
; GrS.
quegli accomodattiaente prodursi
Suoi

*
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Suoi effetti più ammirabili son prodotti da cause tenùissimeC lì.
Non può estere defraudata dall’arte C3536.
Sopra alla resistenza nulla guadagna 1' arte per quanto appartiene a far fona
C 36
Ha fatto agli uccelli le penne dell’ ali vote , acciocché nel volare i medesimi
più facilmente resistano C51.
Ha dato a’ quadrupedi , e ad altri animali, che sopra a terra camminano stof¬
fa piene, acciocché più difficilmente si stracchino urtando in qualchè sasso C71Nave è possibile, che galleggi in poca acqua come in un oceano A 34.
Abbruciate in mezzo al mare secondo l’opinione d’alcuni per la velocità de’
venti , e dell’acqua B 246.
Importa infinitamente la leggerezza nelle medesime B 767.
Nebbia è composta di grandissimo numero di minutissime Stdlolined ’acqua C 52.
Perché cessando la medesima, e scoprendosi il Sole le foglie delle viti , o d’
altre fiondi divengano aride , e si secchino affatto C 51Stelle della medesima, che sopra alle frondi si posano sono di figura sferica
perfettissimaC 72
Nebulose, vedi Stelle.
Nozzolini Tolomeo , sua lettera sopra il galleggiare A 277.
Sue ragioni contro l’opinione di chi metteva Venere , e Mercurio sopra al
Sole.
Sue lettere : vedi Lettere.
Numeri quadrati, e non quadrati, e sue radici quali sieno B 500.
Numeri quadran sono quanti i non quadrati-B 500.
Non v’è numero , che non sia radice di qualche quadrato B 500.
La moltitudine de’ numeri quadrati si và sempre con maggior proporzione di¬
minuendo , quanto a’maggior numeri si trapassaB 700.
Due quadrati hanno per proprietà un numero medio proporzionale 8 503.
Numero infinito è l' unità B503.
Come fra due numeri fi trovi il medesimo proporzionale di mezzo con pro¬
porzione geometrica insegnato dal Nozzolini C 77Nuncio Astronomico del Galileo B 7.
Nuotatore perché causa, volendo star fermo a galla nell’ acqua, sia necessario,che ci
stia supina colle gambe aperte , colle braccia sopra al capo , e intirizzito
C 4§Perché si affanni nel notare non ostante ,?che nel1’ acqua sia Ieggierissimo, on¬
de con ogni piccola forza facilmente si muovi C 7».

O
f ~\ Cchiaîe: vedi Canocchiale. - ..
Odio non è maggiore nel mondo , che quello dell’ Ignoranza contro il sa¬
pere C 137.
,
,
Odore suor deli’ animal vivente non è altro che nome B 388.
*
Orionevedi Coste 'iazione'.
-Oro qual proporzione abbia il suo peso al peso di diversi metalli , e pietre A 76.
Quanto più grave sia dell’acqua A 247
Separato, e strutto dal fuoco , si « congiugne , e sirastòda senza scemare di quan¬
tità Z 4K2.
Qual
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in condurlo in sottilissimo filo B ?
Qual maniera gli Artefici tengano
, ma den¬
indorata
superficie
sua
la
che
,
altro
allun¬
Tirato in fil sottilissimo , non ha
della sua superficie sudduplo dell’
tro è argento , ed è 1’ accrescimento
gamento B si3.
non con
argento non si può concepire , se
Sua superficie tirata sopra un fil d’
514.
B
parti
galleg¬
un ' immensa distrazione delle sue
dell’ argento vivo dove tutti i metalli
Esso lolamente discende nel mezzo
giano B 524 , C J1 *.
noi conosciute C tir.
E’ gravissimo sopra tutte le cose da
supplir col discorlo B 157.
deve
si
,
Osservazione sensata , dove manca

P

P

,
,e altri
Seneca
è
,falsamente
fionda
da

tenuto
coll’ aria B 380.
jChc li liquefacela per la forte confricazione
soprannaturale
, o dali’ Artiglieria con velocità
Palla è cacciata suora dal Moschetto
B 6 ; S.
inscrittole B 569.
Parabola è fifquiteriza dell’ triangolo
parabolica L 570.
linea
una
da un
Varj modi per disegnare
linee geometriche del Compassò
colle
Linea parabolica (i può conferire
luogo ad un altro B 570.
B 641.
Definizione intorno alla medesima
descrit¬
in tutti i punti d’ una data Parabola
impeto
l’
determinare
Come si debba
ta da un progetto B 642.
la me¬
sublime , dal quale ricadente descriva
In un suo aste stessi trovare un punto
desima parabola B 648.
par¬
d’ una semiparabola , che è la quartaaltez¬
sua
la
La metà della base , ovvero larghezza
sta
proporzionale
media
è
,
te d’ una larghezza d ’un ’intera Parabola
un mobile la descrive B §49.
za . e sublimità dalla quale cadendo
larghezza
una semiparabola ritrovare la sua
Data la sublimità , e 1’ altezza d’
B 649.
so¬
da’ projecci spinti col medesimo impetolotto
di
e
,
Le larghezze delle semiparabole fatte
sopra
di
eguali
per angoli
no eguali fra loro . secondo 1’ elevazioni
distanti dal semirecto B <5? r.
si ris¬
, l’altezze , e le sublimità delle quali
Eguali sono le larghezze delle parabole
projecto
pondono contrariamente B 652.
parabolica , misurar l’impeto del
In ciascheduno punto d’ una linea
B 640.
d’un
semiparabola pareggiasi momento
L ’impeto , o il momento di qualsivoglia
tanto
sia
che
,
ali’ orizzonte
naturalmente cadente per una perpendicolare, e dell’ altezza d’ una semiparasublimità
della
comporto
il
è
alta , quanto
bola B 65 z.
sono el’ altezze , e le sublimità congiunte
Di tutte le semiparabole , delle quali
B6; ;.
altezza
guali , ancora sono gì ’ imperi eguali
una semiparabola ritrovare la sua
,d’
larghezza
la
.e
,
1’impeto
Dato
B 654
tavole,
tutte le semiparabole , e disporle nelle
Fare il computo delle larghezze di
654
B
impeto
col medesimo
che si descrivono da’ projecci spinti
1' imdisposte nelle tavole , è ritenuto
semiparabole
delle
larghezza
date
Pelle
Alla

di
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peto comune, col quale son descritte, sciogliere l’altezza di tutte le semipata*
bole 8 6; 6.
Tavola delle scmiparabole descritte dal medesimo impeto B 6; 8.
Tavola delle altezze , e sublimità delle semiparabole, che hanno le larghezze
medesime, cioè di parti -roooo. calcolate a tutti i gradi d’elevazione B659.
Ritrovare le altezze, e le sublimità delle semi parabole, le larghezze delle quali
siano p*.r essere eguali per tutti i gradi d’ elevazione B660. >’
Parallassep.on lai ’ istesso effetto nelle pure illuminazioni, o refleffioni, di quello che
fa ne’corpi veri , e reali B i ?o.
'
Parte , è un riîpetto d' una maggior grandezza verso la minore Luci. lib. 5. C88.
Pendoli
Suo trattato parrebbe arido a moki filosofi B ; ; 7.
Se ne’j medesimi si facciano le vibrazioni in tempi eguali B 538.
Proporzione de’ tempi delle loro vibrazioni di diversa lunghezza 8 ; ; 8.
Sua altezza come su misurabile, ancorché il termine sublime fosse invisibile B 5:38.
Ciascheduno de’ medesimi ha il termine prefisso delle sue vibrazioni , nè si può
alterare B 55<5.
Come si spieghi la forma delle proporzioni musicali per via delle sue vibrazio¬
ni B 741.
Pendolo attaccato ad una leva da un Siciliano supera grandissime resistenze, e in che
modo C 37. 41Peripatetici , vedi Filosofi.
Percossa
Sua forza A 6ìi. ■
Non ha luogo in essi la lunghezza del manubrio A 6ri.
Suo effetto si regola dalla! velocità del percuziente B 579.
Intorno al medesimo Dialogo del Galileo B693.
Qual parte abbia nell’ effetto della medesima il peso del martello , e la velocità
maggiore, o minore colla quale vien mosso B 694. 696.
E’d' infinito momento , e perché B 691-709.
Sua misura non si può prendere da quello, che percuote , ma più tosto da quel¬
lo che la percossa riceve B697.
Alla forza della medesima benché leggiera, non è alcuna resistenza, che resista,
se non infinita B 698..
Sua operazione procede da’mezzi medesimi dell’altre macchine B698.
Malagevolmente si può determinare sopra alla forza della medesima fatta sopraa
un resìstente, che indeterminatamente và più , e più resistendo B 701.
Sua forza pare un modo ritrovato dall’ arte per fare apparire, che con forza pie.
eolissima, se ne supera delle grandissimeC 37.
Non pare , che non vi sia resistenza alcuna , che non gli Ceda C37.
Pesci nell’acquas’ equilibrano, ed or più gravi , or più leggieri si fanno colla medesima,
ed cr vi si fanno immobili B su . 560.
.
Sua vefcichetta, colla quale s’ equilibrano nell’acqua, risponde loro,per un angusto
meato in bocca B 513.
<
■
Non solo hanno Posta, e le polpe assai leggieri , ma senza veruna gravità Bjij.
Peso non può estere mosso anco colle macchine da forza minore diluì A 599.
Pesi, vedi Gravi.
Pesi disuguali, come postano aver momento eguale A 603Pesi disegnali posti in bilancia di braccia disuguali postano far l’ equilibro B 547.
Due pesi qualsivoglìano fanno l’equilibrio da distanze permutaumente rispon¬
denti alle lot gravità B 547.
- ,,
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Peso immerso nell’acqua di tanto vien più leggiero, di quanto pesa tant’ acqui in mole
eguale alla mole del peso immerso C 49.
^
Pianeti
Sue diversità nel vedersi fra le Stelle fisse 8 i 3.
Opinione de’Pitagorici , e di Copernico , e del Keplero intorno a’ medesimi
B 4 ' - 97Sono di natura tenebrosi B 42. 9,.
Quanto più vicini al sole, tanto più rispondono B 43.
Pianeti Medicei , e loro revoluzione A 123Osservati dal Galileo B 22. 53. 54. 55.
Figura de’ lor movimenti B 55.
S’eclisiàno, ed hanno i suoi periodi ordinati, ei moti ne’suoi cerchi distinti
B 104.
Non sono più di 4. e sono veri, .e perpetui B 172.
Sue costituzioni nel mese di Marzo , e d’ Aprile del 1613. ® r8o.
Sue eclissi sono or dì breve, or di lunga durata, e talora invi libili a noi lì 184.
Invenzione de’ medesimi è stata usurpata al Galileo da Simon Mario Guttegu»
sano nel suo libro intitolato Mundus jovialis B 272.
Descrizione de’loro movimenti lì 273.
Lettera del Galileo a Monsig. Dini intorno a’ medesimi Gaj.
Falsamente son tenuti per illusioni, mentre si scuoprono con occhiali di qual si vo¬
glia sorte , e grandezza C 26.
L’ aderire , che sien prive d’influssi, mentre l’altre Stelle n’abbondano, è cosa
molto da riservarsi C 27.
Sono dotati di periodi velocissimiC 30.
I! più tardo di loro in poco più di 6 gradi , e il più veloce in meno di gradi
due finisce la sua revoluzione intorno a Giove C30.
Son tutti a quattro insieme più piccoli dì Saturno, e mille volte più veloci da
lui C31.
Quanto possano alterare l’operazioni de!!' istesso Giove GZr.
Sue diversità si vanno di giorno in giorno alternando C 31.
Suo lume vivamente si diffonde fino in terra C 31.
Ancor essi se l’ altre Stelle influiscono non restano d’ operare Cji.
Qual sia la causa della loro occultazione CpS'
Talvolta ancora fra di loro eclissanoG95.
Sue apparizioni, ed occultazioni non si possono salvare per via d’epicicli , nè
per via di qualsivogliano movimenti circolari si possono trovar corpi celesti,
come afferma Ari storile G9 ; .
Delle sue eclissi se ne ha più di mille per ciascheduno utilissimi per trovare le
longitudini C 132.
Sono invisibili senza perfettissimi Telescopi C 134.
Vanno rivolgendosi intorno a Giove con 4 cerchi di differenti grandezzeC t ; 6.
Da' suoi movimenti abbiamo per ogni giorno naturale 4. 6. 8. e spesse vol¬
te ancora più accidenti tali , che ciascheduno è non meno accomodato anzi
molto più, che se sosterò tant’ eclissi lunari per l’ investigazioni delle Longi¬
tudini C 159.
Molte volte ancor essi sono risplendenti per il laminazione del Sole C r ; 6.
Oltre ali’ eclissi vi sono le congiunzioni del loro corpo con quello di Giove C 1$d.
Loro esatta congiunzione passa in un minuto d’ ota C i ; §.
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Non sono irsuti , ma terminati stimi G 176.
Piani , vedi Mobili per gli medesimi, .
Piombo liquefatto in un istante da uno specchio concavo di tre palmi di diametro.
Piramide, vedi Solidi
.
’
'
Piatone nega la leggierezža A 139.
.
' '
Sua opinione, che Venere stia sopra al Sole, e se ciò sode Veramente da lui cre¬
duto li . 54.
■
Non feriste nulla se non rolla dottrina di Socrate L415.
Sua opinione , che la scienza sia una ricordanza di quel che prima si sapevaB474:
Suo consiglio è,che li debbano cominciare gli studj dalle mactematiche 563,
Sua opinione intorno al determinare le diverse velocità de’ moti equabili nelle
conversioni de’ moti ce esti B 641.
~
Su* sentenza, che non si può apprendere la filosofia senza la matte maticaC II 2.
Tacciato da Aristorle per estsc
-r troppo studioso della Geometria Gii3.
Plejadi, vedi Costellazioni.
Poligono qual si voglia è compreso da’ lati quanti Bsm.
Poligono di lati infiniti è il cerchio C 494 509. 51j.
Tra due qualsi vogliano Poligoni simili regolar, medio proporzionaleè il cerchio,
uno de’quali siagli circonscricco, e Paltro stoperimetro B ; r6
De’ medesimi circonscrirri al cerchio quegli , che hanno più angoli , sono mino¬
ri di quelli, che ne hanno meno , ma degl’ isoparì metri , quelli che ne han¬
no più sono maggiori B 515.
î
Postille del Galileo ai libro d’ Anton Rocco scritto dal medesimo contro al Galileo C9J*
Pressione dell’ambiente più grave è causa dell’ ascendere de’ corpi A 243.
Prisma, e sue resistenze, vedi Solidi.
Projetti
Suo moto è parabolico 8 570. 3,3 . 63 r.
Giornata Quarta del Galileo intorno a! moto de’ medesimiB 631.
Per cacciarei medesimi alla medesima lontananza, nelle di verie inclinazioni quan¬
to più s’ allontanano dalla media, o sia nelle più alce, oneste più baste, canto
si ricerca maggior impelo , e violenza B 660.
Nelle proiezioni de’ medesimi con due impeti perpendicolare, e orizontale, quan¬
to più fono sublimi, tanto men vi si ricerca deli’ orizontale, e molto del per¬
pendicolare, e ali’incontro nelle poco elevate, grande bisogna, che siala forza
dell’impeto orizontale , che da poca altezza deve cacciare il projetto B 660.
Per cacciare il projetto un sol dito fuor del perpendicolo nella totale elevazio¬
ne di novanta gradi non basta tutta la forza del mondo, ma neceslâriamente
deve ricadere nelì’ istesso luogo onde fù cacciato B 660.
Mentre un projetto è portato con moto composto dell’ equabile orizontale, e del
naturalmente accelerato descendente, descrive della sua scorsa una linea para¬
bolica 8 631.
Se qualche mobile con doppio moto equabile, cioè con orizontale, e perpendi¬
colare , l’impeto , o il momento della scorsa composta dall’uno , e dal!’altro
moto sarà la potenza eguale a due momenti de*primi moti B639.
Le larghezze delle parabole fatte da’projetti cacciati col medesimo impeto sono
egua i fra loro secondo 1’ elevazioni per di sopra, e per di sotto distanti dal semirctto B 651.
•.
Modo di misurare il suo impeto in ciaschedun punto della linea parabolicaB6 fc.
Fare il computo di tutte le semi parabole, e disporle nelle tavole , le quali si
descrivono da’projetti cacciati dal medesimo impeto B6J4.
Pro.
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proporzione
Dialogo quinto del Galileo intorno lila medesima o ooi*
Proporzione composta definita B 688.
Proporzion geometrica definita dal Nozzoiini C $6,
Proporzion arimmetica spiegata dal Nozzoiini C 56.
Punto come apparisca eguale a una linea B497-492- 499-
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’ora
*abuon
mattin

mohistimi in tempo di nebbia la
se ne veggano
siepi , e in sul mezzo giorno , quando il tempo è sereno , non
se ne vegga niuno C SìSuoi fili sono invisibili per la loro sottigliezza C yi.
Si seguitano a vedere fino che il Sole non ,ha consumato quelle stelle di nebbia
cha vi son sopra C sì.
la medesima
Si fanno visibili ancora per le sielloline che vi si posano componenti
rugiada C ya.
Rame, vedi Metallo.
E’ più grave in ispecie dell’acqua A 149.
Raggi solari, vedi Sole.
Rarefazione partorisce leggerezza , e augumento di mole A ai 5.
Come si faciliti l' intelligenza della medesima coll’ introduzione degl’indivisibili
B 5io
La medesima, e la condensazione sono moti contrarj B yi <S.
condensa¬
Dove si vede un ’ immensa rarefazione, non si può negare un’ immensa
17.
zione By
Immensa rarefazione è quella di poca quantità di polvere risoluta in una va¬
stissima mole di fuoco B 117.
E più in pronto ad essere osservata,che la condensazioneB 157Rarefazione spiegata dal Galileo B 5 j.
E’ difficilea spiegarsi B ; 12.
della
Reflessione dell’immagini . unita, e distimia si può fare ancora senza la pulitezza
materia B 3j 3.
Retrazione per un corpo diafano quando non si faccia B yzyRegione vaporosa grolla molte miglia B 406.
Regola del tre è fondamento di tutte le ragioni , e conti de’ Mercanti C S7E' in tutto geometrica C 64.
Resistenze de’solidi, vedi Solidi
Resistenzad’ una corda in che consista B 484. 48 y. 486di¬
Resistenza del mezzo so foste tolta tutte le materie gravi colla medesima velocita
yyr
524.
B
scenderebbero
B 698Resistenza alcuna, se non l’infinita, resiste alla forza della percossa benché leggiera
52.
C
nebbia
la
come
acqua
d’
stelle
Rugiada é composta di minntissime
Agnateli

intorno

perché

alle
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Sua descrizione 040 . 46 îtf . 71, 103.
Scoprimenti intorno al medesimo del Galileo 84 ; .
Offervazioni intorno al medesimo dei Galileo B 53.
Sua mutazione ostervata dal Galileo B 177. , 78.
Sua figuri si mostra simile a quella di Marte , di Giove , e di Venere vista coll'
occhio libero B 398 .
■
■
Sua figura B 398.
E’ maggiore di tutte a quattro insieme le Medicee , ma è mille , e mille volte
più tardo di loro C ; 1.
Sapore fuori dell’ animal vivente non è altro che un nome B 788.
Scienza è una ricordanza di quel che uno prima lapeva , secondo Platone B 473.
Delle scienze dimostrative la più ammirabile condizione è lo scaturire, e pul¬
lulare da principi notissimi , e comuni a tutti B 533.
Delle scienze nuove del Galileo prima giornata B 481.
Delle scienze nuove giornata seconda del Galileo B 546Scheincr P. Ctislofano , si fa inventore delie macchie lunari , ritrovate dal Galileo B 5 r.
Sua temerità confermata B 51. 117.
Invenzione delle macchie solari salsamente gli sono state attribuite dal P, Anguilonio Gesuita B . 25.
Chiamato col nome d’Apelle B 285.
Sua opera intitolata Rosa Orsina c inutile B 226.
Sua opinione intorno alle Macchie Solari , e loro falsità B 98 . 1ss.
Sue lettere , vedi Lettere.
Seneca , ed altri falsamente credevano , che le palle di piombo 'scagliate colla fionda si
liquefacessero per la forte confricazione deli’ aria nell’cfler girate B 380.
Semiparabola, v Parabola.
Sfera solida , vedi Solidi .
,
,
E contenuta sotto la minima superficie , e però è meno soggetta al ritardamelito 15 536.
Sfera del Sacro bosco è dottissimamente cementata B yiy.
Socrate lodato dal Galileo B. 414 .
.
Sole , perché apparisca maggiore sull’ otizonte , che sul zenit B 393.
Si rivolge in se stesso, e in quanto tempo A 224 , B 118. 167.
Sue macchie se sieno contigue alla sua superficie' A 224. B 108. 109. 157. 163.
Delle sue macchie se ne producono , e se ne dissolvono A 224Sono molle dalla sua conversione in se stello A 224 B 94.
Movimento delle medesime come apparisca 895.
Materia delle medesime macchie non è molto densa B96 .
.
,
Opinione circa alle medesime del finto Apellc , e sue falsità B 98.
Vicino al lembo del Sole s’ assottigliano B 100.
Patiscono grandissime mutazioni B ico.
Sua sostanza, può estere a noi inopinabile B 100. toi.
Sono simili alle nostre Nugole , e perché B 101.
Osservazioni intorno alle medesime B102.

Non
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;iNon gli conviene il, nome. di Stelle, e perché B 103.
*Opinione del Galileo intorno alle medésime B 104^
Sua natura, e accidenti^B 107.
Sue mutazioni B 107 108.
Suo moto comune ordinato B 108.
Come appariscano'le medesime al nascere, e ali’ occultarli B
Hanno grossezza , e profondità B 109.
Suo moto è circolare B 1io.
Sono di poca grossezza B 113.
Sua distanza dal Sole non è sensibile , e perché B irò.
Non solo sono vicinissime , e forse contigue alla sua superficie , Ma oltre a ci»
si elevano poco da quella in quanto alla lor grossezza B rrj.
Sono àstai sottili in comparazione della lunghezza , e larghezza loro Bit ; .
Negrezza delle medesime si diminuisce assai,quando sono vicine ali’ esterno ter¬
mine del disco , e perché B 114,
Suoi intervalli , e mutazioni B 114.
Non sono noli’ aria B 114.
Sono superiori alla Luna Buy.
Ritornano alla nostra vista, e perché B 117,
Modo di disegnarle B 120.
Si vedono senza strumento B 120.
E’ falsa 1’opinione de’ Franzesi, che credevano , che una delle medesime,che fù
vista da loro , foste Mercurio Bui.
Confroncazione delle medesime viste da diversi luoghi B lar.
Disegni delle medesime osservate dal Galileo nel mese di Giugno , e parte di
Luglio nel i6ir sino a e. 144 B 125.
Lume delle sue macchie non è impedito dal riflettere dalla densità, oscurità , ed
asprezza della materia Bi 69.
în qual parte del disco solare cadano le macchie B 149.
Le medesime non sono lacune , né cavità nel corpo solare B 156.
Sue macchie dimostrano tempi eguali sotto il suo disco B i 57. 166.
Esame delle medesime , e de’ lor passaggi B 166.
Osservate dal Galileo , e prodotte dallo Šcheiner sotto nome di finto Apelle B
167.
Scoprimento delle medesime falsamente è stato attribuito dal Padre Anguilonio
Gesuita allo Šcheiner B 22;.
Comparazióne delle medesime con le Stelle B 57; .
Sole illumina la metà della sfera vaporosa B 394.
Per fare un disco uguale a! suo quante Stelle ci vorrebbero 13 43 3Suoi raggi mesti insieme con uno specchio concavo , che effetto facciano B 434.
Suoi ràggi reflessi da uno specchio concavo sono più lucidi del Sole primario hon
refi esso B434.
Effetto maraviglioso de’ suoi raggi nel liquefare metalli se si faccia col moto,
o senza moro B ;o<7.
Qualsivoglia materia esposta a’ suoi raggi in Cielo apparirebbe splendida come 1’
altre Stelle C 97.
Fra il Sole , e Mercurio , e Venere possono esservi poche Stelle B 104.
Sua Zona dove si scorgono le macchie B »o8.
Perché suU’ orizonte apparisca di figura ovata B 339.
4
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Solidi
Causa del suo andare a fondo nel ? acqua , e del suo galleggiare nella medesima
A 226.
Investigare quali di loro fi sommergano , e quali soprannuotino nel? acqua A
227.

Sua parte immersa è minore dell acqua sollevata da està A 228. 229.
Proporzion tra essi, e 1’ acqua sollevata nel ? immergerli A 228Men gravi del? acqua soprannuotano , e più gravi vanno a fondo A aay . 234.
240 . 246.

Sua figura attera la loro Velocità nel discendere a fondo nel? acqua A 225 . 240,
241 . 245 . 246.
Proporzione del loro alzamento al? abbassamento dell ' acqua A 229.
Men .gravi del? acqua in specie si sollevano , benché in pochi stima quantità della
medesima A 230.
Che proporzione abbiano i suoi pesi astoluti fra loro A 230.
Qual parte di essi resti sommersa A 231
Più gravi del? acqua non possono esser sollevati dalla medesima A 234.
Sua leggerezza positiva è negata dagli Antichi A 238.
D ' eguale gravità assoluta,e specifica quali siano A 226.
Men gravi dell’ acqua tornano a galla discacciati della medesima A a 39.
Loro moto è verso il centro della Terra A 239.
Quanto men gravi , tanto più velocemente ascendono nel? acqua A 339.
Sua diversità di figura se sia causa d’ andare , o non andare a fondo neli’acquaA
22S . 240

244

. 254

. 277 . 284.

In che modo galleggino , ancorché siano più gravi del? acqua A 247. 238 - 250.
256. 166 . 262 . 282.
Scemano di gravità collocati nel ? acqua A 248.
Sono eguali di peso , quando le moli contrariamente si rispondono alle lor gravi»
tà in specie A 257.
Piramidali , e conoidali di qualsivoglia materia più grave del? acqua poflbno gal¬
leggiare è andare a fondo A 258 . 2; 9.
Sue figure non si trovano separate dalle cose corporee A 242.
Sua figura se abbia azione alcuna circa ali’ accrescere , o diminuire la resistenza
in alcun peso al? essere alzato nel ? aria A 263.
Che cosa operi ? aria con està unita A 288.
Sua natura ne ’loro movimenti B 119.
Sue affezzioni tanto si possono conoscere ne' lontani quanto ne’ vicini B 148.
Si possono diminuire senza percettibile diminuzione alla Bilancia B 2‘ 3
Quegli . ehenel fregarsi insieme non si consumano , non si riscaldano B 374.
L' possibile , che qualche corpo scemandosi cresca di peso B374.
Conservano più ? impeto impresso loro di quelche facciano i fluidi , e i leggieri
B 362.
Quanto più sono densi , tanto più nel fregarsi si riscaldano B 44 ' .
Di grandissima lunghezza , e grossezza sono più facili , che quei piccoli a loro
simili B 483.
Sue resistenze fono un pieno campo di utili , e belle contemplazioni B4S4,
Che effetto s’ operi nella frazione de’ medesimi B 484.
In che consista la sua resistenza allo strapparsi B485
Non basta al collegamento delle loro parti la resistenza del Vacuo B489 . 492.
Qual parte abbia il Vacuo nella loro resistenza allo strapparsi B491.
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Fletetti in polvere non subito si livellano B 505.
che siano di carpa in
Quei che fonoi contenuti da superfìcie eguali , può essere
tutte eg&ali B ; »5.
orizontale dalla minima sor»
Rimossi gl' impedimenti postone essere modi nel piano
za A616.
sopra a diversi piani ele¬
Qual proporzione abbia la forza al grave , che gli tira
6,Svati A 6 <tgravità più che la su¬
Nel diminuirsi conservando la similitudine della figurala
134.
B
perficie vien diminuita
la mole , che tra le lot
Ne ’solidi simili' maggior proporzione è tra la mole,e
536.
B
superficie
delle lor super¬
Fra turti i solidi simili le moli sono in sesquialtera proporzione
Byty.
ficie
di quella de’maggiori B
Superficie de’ minor solidi è grande in comparazione
1
515, che gli tiene at¬
Resistenze, che hanno i medesimi depende da quel glutine
taccati , e congiunti , e perché B 546.
, che per lo diritto B
Minor resistenza s’oslerva nel violentargli per traverso
54d.

B 546.
trova indubitatamente la resistenza ali’ estere spezzati
qual parte
investigare
Vette
Essendo un solido sopra a un piano sollevato da un
e quale
piano
soggetto
dal
sostenuta
vien
che
,
sia del peso totale quella
549.
quella sull’ estremità del Vette B
, od ’ acciajo , o di legno,
Onde avvenga che un prisma o cilindro solido di vetro
grandissimo peso,
sosterrà
,
lungo
lo
o d’ altra materia frangibile,sospeso per
astài ess ere spez¬
peso
minor
da
potrà
traverso
lo
per
ma
che gli sia attaccato
B 199. 500grossezza
sua
la
eccederà
zato secondo che la sua lunghezza
grossi ali’ estèr rotti, fat¬
che
,
lunghi
più
resistano
proporzione
qual
con
Come , e
grossezzaBîyif
tagli forza secondo la sua larghezza più che secondo la proprie gravità in re¬
delle
momento
il
crescendo
vadia
proporzione
Con qual
stando paralleli all’jolazione alla propria resistenza ali’estere spezzati , mentre
rizonte si vanno allungando B 551.
grossi, ma disegualroente
I momenti delle loro forze, o de’cilindri egualmente
delle loro lunghezze
quella
di
lunghi seno tra loro in duplicata proporzione
B 55 -grossi la resi¬
Ne’medesimi,e ne’cilindri egualmente lunghi ma disugualmente
de’ dia¬
sproporzione
della
proporzione
triplicata
in
cresce
rotti
stenza ali’ esser
metri delle lor basi B 553.
in sesquialtera proporzione
Sue resistenze; e de’cilindri egualmente lunghi sono
-,
553.
B
di quella degl’ istessi, e de*cilindri
àil*
resistenze
lor
le
hanno
Prismi , o cilindri di diversa lunghezza , e grossezza
diametri
de’
Cubi
de’
proporzion
della
efler rotti di proporzion composta
permutatamente prese
delle lor basi, e della proporzione delle loro lunghezze
B 555 -.
dalle loto gravita,
De’ prismi , e cilindri simili i momenti composti cioè resultanti
sesquialte¬
proporzione
loro
di
tia
leveranno
come
sono
e dalle lor lunghezze,che
555basi
loro
medesime
delle
ra di quello , che hanno le resistenze
pur due, delle quali ver¬
Tra V infinite figure solide simili tra di loro non ve ne fono
B 556.
proporzione
so le proprie resistenze ritengano la medesima
, che gravato dal pro¬
quello
è
unico
e
solo,
gravi,un
simili
De ’ prismi , e cilindri
prio
In tutti

si

prio peso ) fi riduce ali’ ultimo stato tra Io spezzarsi , e il sostenersi inteso B 5
Nàto un cilindro ,>o prisma di Malli ma lunghezza da non efler dal suo proprio ! peso
spezzato , e data una lunghezza maggiore , trovarla grossezza d ’ un altro cilindro,
•S '3 e t « prisma ', chè sotto la data lunghezza Sa tanico , e
massimo resistente al proprio pe¬
so 8 557 ,
-ria Immersi nel !' ae<jua scemano di peso &560 .'.■rs ■■■
? d ed ît
:i)
Dato un prisma , o cilindro col suo peso ed il peso maflìmo sostenuto da esso, trova*
1re la massima iungheZza , oltre alla quale prolungata dal suo solo proprio péso si
romperebbe 8 ; <5t .
-Il cilindro , che gravato dal proprio peso firà ridotto alla maflima lunghezza oltre
alla quale più non fi sosterrebbe , o sia retto nel mezzo da un solo sostegno ,
ovvero
dà due nelst estremità,potrà essere lungcril doppio di quello , che sarebbe firto
nel
muro , cioè sostenuto in un solo termine B 562.
ì. Se nella lunghezza d ’ un cilindro si noteranno due. 'punti , sopra a’ quali si
vbglia
far la frazione dì eflo cilindro , le resistenze di essi due luoghi hanno fra di
loro la medesima proporzione, . che i iettangoli "fatti ' dallé distanze di essiluo¬
ghi contrariamente presi B 562 .
' r 1
Dato il peso massimo retto dal mezzo d’ un éilindro , o prisma dove la resisten¬
za è minima , e dato un peso maggiore di quello trovare nel detto cilindro
il puntò,nel quale il dato peso maggiore sia retto , comè pelo ' maflìmo B 64
Tagliato un prisma diagonalmente levandone la metà , la figura che resta ritien
contraria natura , di quella dell’intero prisma B 565.
In un solido , come si possa dare un raglio , per ' lo quale togliendo via il super¬
fluo rimanga sin solido di figura , che in tutte le sue patti sia egualmente re¬
sistente B ; § x. 566.
>! r
Linea , sopra alla quale si dee tagliare un prisma senza indebolirlo , dee essere
parabolica B 566.
Segando un prisma secondo Ja linea parabolica se ne cava la terza parte B 567.
Ne ’ solidi voti senza crescer peso si cresce grandemente la loro resistenza B 57®
Spazi passati da var; Mobili , vedi Mobili .
<:
Splendore, - vedi Luce.
Stella nuova del 1604 e considerazioni sopra alla medesima del Capra A i6r.
Opinione circa a quella del 1572. di varj Autori A ì66.
Stelle
Loro apparizione , ed occultazione non si può adattare ali’ apparizione , ed oc¬
cultazione delle Medicee , come dal Rocco è preteso C '9 -fStella nuova del 11504. fu inaspettata , e la prima sera si mostrò della maggior ' gran¬
dezza , che ella riteneste in tutto il tempo , che fu veduta , e in mesi 18. in
circa restò appoco , appoco invisibile C 95
Non cangiò mai sito , e. sempre ritenne il medesimo aspetto dell’ altre Stelle del
firmamento , e come una di loro solo partecipava del moto diurno , restando
esente da ogn ’altra mutazione o per lunghezza , o per larghezza del Cielo
C 95
Se fu mobile di moto alcuno , quello non fu nè potè estere altro , che petto
dal centro della terra , verso la sfera stellata C 97.
Sua apparizione fu in tutto similiffima a quella del 72. C 96.
Stelle nebulose viste coll ’occhiale , che cose siano B
21.
Osservazioni sopra alle medesime B 21.
Seconda delle medesime , come su chiamata , e di quante Stelle sia composta

B. zr.

*

. . 4i ,

•: *; ■

lor®

I Nj D r e .E:
Loro figura B u.
Sono uno aggregato di minutiffime stelle C 30.
x
Si muovono lentamente C 30.
Stelle siile ti splendono di proprio lume B 42.
J '*
1
Invisibili son dieci voltemulrtplici delle visibili B $.
Alcune incognite ritrovate nuovamente coll’.occhiale B S. . J:
Modo di misurare i suoi interstizi si 6.
, .Viste coll’occhiale non- crescono K grandezza a proporzione della Luna , e <P
■.
altri corpi , e perché B 18.
Sue diversità, viste tra’Pianeti B 18.
Poca delle medesime ne possono essere tra il Sole , e Mercurio , e tra Mercurio,
„ "
e Venere B 104.
Sua ascitizia irradiazione le fa apparir più grandi di quel che sono B 153^
Non vi sono abitazioni nostrali B 16S ; j ; J r
Difficilmente si vedono intorno a Giove,per l’ irradiazione delle medesime si 184
Nel suo.vertice non patiscono refra^ione , e quanto più sono verso occidente stel¬
liate , tanto più reflettano B 335.
, ,y
Illuminano la metà della, sfera vaporosa B,394.
t- ,
Abbondano d’influffi C 26.
Della terza grandezza nonne è tenute cpnto dagli AstrologaC 30.
Secoli do Molti Filosofi operano lamine,' &•' mntuC 30.
Quelle sotto il nostro Orizonte mancherebbero d*effetti , se il mo senza luce
. ,
,
, e .perché,C 31. ,5, - fosse inefficace,
. -..
Se influiscano ancor le Medicee non restano d’ operare C 3f.
Molritudîne delle medesimeè immensa, ed in numerabile G 32E impossibile il far muovere- in un particolar cerchio una Stella,che non muti
aspetto colle fisseC 95.
Stelle nuove trovate dal Galileo , vedi Pianeti Medicei.
Buona parte delle siile ancor di giorno co canocchiale si VedonoC 176.
Sueprficie tersa di quilsi voglia corpo tutta s’illumina, e la sua restesiìone non si fa,
se non da un luogo particolare B 328.
, „ » *”
.
Superficie aspra più « flette d’ una liscia si 333.
Due superficie unite insieme con e'squisito contatto , trovano resistenza a stac¬
^
j
.
carsi, ma non a strisciarsiB 363,
Aspre, ed ineguali,e montuose non appariscono tali , se il raggio visuale non
.f
si eleva sopra il raggio illuminato B 641.;
Superficie figurata infinita non si può dare B yoy. .
Ancorché di circuito eguali , possono essere disuguali si 515.
Delle regolari quelle sono più capaci, chequelle di meno ancorché siano di circuito
eguali si ; 1y.
Superficie de’ solidi cadenti , quanto dì più Iatiè maggiore, tanto più gli apporta
, ,, ,,
ritardamene» B 534.
Superficie sferica è contenuta sotto ta minima superficie, e però meno soggetta
al ritardamene» nel discendere B 536.'
Nelle superficie curve l’accelerazione de’gravi procede con gradi di moto differen¬
ti da quelli , che procede ne’ piani retti B 584.

Taglia

I u NZ D
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T
1Aglia , e sua forza spiegato-A 6 io.
Taglia con due gitetìe , sua- lò Za (piegata A 6lr.

Da ’ Greci chiamata Trodea A 612.
In che maniera Con eW fi polla mulciplicare là forza , guanto un vuole A 61 r
613 . 614 - 6 t J .
'

’-iempo nei quale li muovono vsrj mobili , vedi Mobili.
Terra di figura sferica A 22.5,
Sua cognazióne colla Luna B 48“Perché è stata stimata inabile a cedettero il lume del Sóle B 169.
'*
Sua efficace refleffione B 189 .
'
Veduta dalla Luna apparirebbe 11 voltè - più grande di quel - che a noi appa¬
risca la medesima Luna B 170.
Veduta dalla parte tenebrosa della Luna si mostrerebbe Incidanoti men di qualsivoglia altra Stella B 170.
Si ritrova nel novilunio più vicina al Sole, che là Luna ne! plenilunio B 170
Sua refleffione è bastante alia secondarii illuminazione della Luna B 170.
Suo -globo è poco maggiore della sfera vaporosa B 935*
Suo terzo moto attribuitole dal Copernico -, e confutato dal Galileo B 388.

Ticone

Brae.

Sua descrizione della Cometa apparse nel 77. B 2 58.
Sua - opinione , che la chioma delle Comete , non foste curva , ma retta , e sue
false ragioni B 263.
Suo errore circa a un pasto di Vitellione , ed Albezzeno non inteso dal medesi¬
mo B 263 . 264.
Sua opinione , che la chioma della Cometa da lui osservata fosse opposta a Ve¬
nere , e non al Sole , e perché B 286 . 267 . 268.
Trave come possedére diminuita della terza parte del suo peso , senza che glifi*
niente diminuita la sua gagliardia B 567.
Traffichi mercantili si regolano colla proporzion arimmetica C 70.
Tromba dà tirar acqua fino da quanta altezza arrivi a tirarla B 439.
Tuono è stato creduto da alcuni Filosofi , che sia generato dallo squarciarsi , e ur¬
tarsi insieme le nubi B 378.

V

Aristotile
A

non
si dà secondo
272.
Non e cause di fare ascendere nell’ acqua una palla di cera A 288.
Quanta sia la sua virtù B 487.
Perché in esso i] moto non serebbe instantaneo B 488.
Non basta al collegamento delle patri de’ solidi B 489.
Modo d’appartar la sua virtù dall ’ altre , e misurarla B 489.
Che parte abbia il suo valore nella resistenza de’ solidi allo strapparsi B 491.
Suo valore se basti a tener collegato le parti de ’solidi , e de’ metalli B 492.
Vacui infiniti , come si possano ritrovare in una finita estensione B 493.
Vacuo

Acuo

I N D 1 C E.
d' un Filosofo antico B 496.
benVacuo disseminato opinione di due lastre di marmo , o di qualsivoglia metallo
j
separazione
la
Proibisce
congiunte insieme B 492
pulire , e liscie , che sieno
pel moto B '; i8.
necestario
antichi
qualsi
Introdotto da alcuni
, benché sottili stimi di
corpulenza
la
Sua tenuità supera infinitamente
.J
voglia mezzo pieno B 518 a spiegare la rarefazione , e condensazione 8 yr*
necessario
è
non
con violenza si
Vacuo disteminato
non si possono date , ma
Spazi vacui grandissimi naturalmente
>
:
po stono fare B 522
di peso disegnale si può
gravi cadenti , ancorché
de’
Nel medesimo le velocità 8525.
credere , che sieno eguali
degl ’ indivisibili B 5 to.
Cóme fi schivi coll ’introduzione , secondo Aristotile C no.
moto
dà
Nel medesimo non si
3.33.
grandissima importanza A
A do ; . >>'
Velocità del moto è di
disuguali
pesi
ne’
momento
, dalle diverse loro gr3Velocità diversa fa diverso
veruna
,
patte
in
sono diversificate
0.
.
Velocità de' mobili non
B «30 - 531 .
meccanicheC 101
vità , benché grandissime
entrano nelle contemplazioni
momenti
loto
e
b
,
I
Velocità , gravità
Mobili .
na¬
abbruciatole
abbia
Velocità de’ Mobili , vedi
d' alcuni ; che
opinione
è
’acqua
:ì
i»
.
dell
■■e
'
,
:
.
»-a -. i
Velocità del vento ài mare ' B 24 6. a
i
vi in mezzo
v sfon
<
.
41
8
.
te-;
A
Luna
de’
alla
Giuliano
simile
.
è
Venere
del Galileo , scritte a Monfig ,
Osicrvazioni sopra alla medesima
Matte , vista coìP
Medici B 41 .
da quella di Saturno,di Giovee
Non mostra figura diversa
occhio libero B398
î corpi tenebrosi B 433.
Sua figura B 398.
fa fare ombra in tèrra a
digressioni
vale il tele¬
massime
sue
Nelle
a vedersi tra la sua cappellaturaènè
^
-,
Superiore al Sole è difficilissima
vista
.
Luna
B469
la
scila
come
a
scopio
col telescopio ,. è corniculata
Vista nelle sue congiunzioni. .
coll ’ occhio Ubero 8 4159
altri 'Pianeti è buona parte
ancor di giorno siccome gli '
Si vede col canocchiale
‘
delle fisse C 17<5.
8 zr ; .
terminata , e leggierissima
Vescica è di materia ben
fregate insieme non si
Vetro
e una d’ acciaio ben temperato
,
medesimo
del
lastra
Una
riscaldano B 247.
si strisciano facilmen¬
esquisitameftfé pulite , e spianate
medesimo
del
lastre
Due
C487,
te fra loro ma non si staccano
ad assodarsi senza scema¬
dal fuoco , e come torni
strutto
e
,
separato
sia
Come
re di quantità B 492.
Vette , vedi Leva
, che cosa sia B <r. 21.
Via Lattea vista coll ’ occhiale
alle Comete B 243.
Assomigliata da Aristotile
.
Pendolo
vedi
,
Vibrazioni
men grave diali’ acqua B jîj.
Vin resto è insensibilmente
meccanici Atfij*
strumenti
gli
tra
Vite è utilissima
619.
A
Come si generi
Ve*.
Sua forza spiegata A 619,

I. N D r c E:
Verme della Vite è una linea elica A 6ip.
Detta Coclea da’ Greci A 6 tp.
Da sopprimere le rascie , e le gabbie da trarre olio ci dà esempio della gran vii*
tu , e possanza degl’ urti C37.
Uomo appena ha forza equivalente al peso di cento libbre C 36.
Suo splendore è più vivo di quello della Luna B 42.
Osservata dai Galileo B 41- 53.
Necessariamente si rivolge intorno al Sole B 41.
Scoprimenti intorno alla medesima del Galileo 8 45.
Si raggira intorno al Sole come centro delle sue involuzioni , e risplende
illumi¬
nata dal medesimo B 54.
Nel suo esorto vespertino non si scorge se non lontana dal Sole molti gradi B f 6Cornuta è stata osservata dal Galileo , e differenti sue grandezze B 96Piccolissima è in riguardo al Sole B 97.
Perché ci si mostri rotonda , ancora quando è falcata B 15; .
E’ più piccola di quel che è stata tenuta B 153.
Suo diametro tal volta non agguaglia la centesima parte di quel del SoleB 153.
Suo diametro nella sua congiunzione mattutina , che parte sia del diametro dei
visibile disco solare B im¬
posta da Platone sopra al Sole Bt $4.
Come si dimostri la sua involuzione intorno al Sole B r ; y.j
Perché non si vegga corniculata come la Luna B 3- 7.
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