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Di M. Frap~efco Giuntini, Dottore Theoiogo: .col tefto di
M. Giouanni Sacrobofco. O P E 11. A vtile & necelfaria.
à poeti, hifioriografì, ilauig~mi, agric(.)lçori ~ & :i4 ogn~
forte 'di pei:fone,
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A] m-0lto illagnifìcolVL
, Zan,obi .Gioua11nini nobilç merçatançc
,.

.

Fior~ntino.
~

'

~::.,...~~,.. E "tamicitia,molto magnifìcn

M. Zanobi , che ji contrahe
mjiéf(Je nel tempo di alcuna .
-~ ~
. "-~ adtterjitài, è vera amicititt,
,~~ come nar11tno quefti jjecula- .
::a~,~~~ tiui delle cofe del mondo, certtimente & jèn'{tf a!crtno dubbio qucil'a noffrn,
he habbiamo contratta infieme nel tèmpo
deUa morti.fora peffi!enZ!f, che èjfata à, Lione _
,nel anno r 5 8 1 •far~ hrtonafede della verità.
'fX.Ei adrmche injieme fa rejòùterno di lafcùere .
Lione, & di andare ~ dimorare .~ Veneji nel
Deljìnato, villaaffet piaceuofe, & buona pe11;
alejfagion;e contagiofa, che ci[oprail'a.tta:doue
ejfèrcùij virtuoji' & lodeuoli di varie !et-.
'oni in vna iffeffe camer11 infieme 'allegra-.
'11entejiamofln,ti molti meji. Ne/là qualrviUa,,_ : ·_,.
nel tempo, éhe il so,k quafiperpe-ndico!armente. .o'!
iu rifal!l!Jnthi la "terra) voi per no1' dormire: . .
~
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dnui opern Ji 11.ffett~re gli inf1rl!menti periten.,
dnre 11! t(pp deb#o 11-1111: caccù~ del/i vççe/li, &
di altri 1Jr#mA/i1& io nel/'iffejfo tertfp.o.p~rfuggire il fanno, p_an,euo in fari(f fJ il préjènfe ,libro
de/!,,,, Sfern del mfìndo in fing11r-i FiprentbM., che
' vi h11-He#() letto, 11-d vtilità fOmttn( di quelli
çhç non intendono l.:J ling11a Ltr-ftÌ'l.lf> ; nella ~arrntione de/In qffttfe /i cognefèern rno/t{ll chi11r .
. rez~,breuitffftfirfe ordin_e r11aggiore ~~quel
/11,che fin qu~ d~ d1uerji dffefo11iente r j!atg
fcritto1

f er f41'ff0 vi mlfl(ndo hdflil q1,,!to.per11i

che iafoci in vpffrre campf!gnia~& che~ ttmpi
deb~ti io vi ~imo{tr~u(), & leg.gétio, & voi ùs
tale lettiqnr f~'l grande difetto vo[fro, dande 'aperti, cognofceui qun-1fofferr1 '(Jçf cirfa ~moti

l

e
~

di t/IJnte sfare cdefli: Hor11- cgme cofa vpifra io ~ 1
_ve Ja f reftm? jlamp11ta , ~f!f.le & quale h11u'ete
j
. vdita ~fl-(/~ viu11 'V<Jce milf-, ' Et fe1'1~ alcun
J.
. du/;bi9 qt1effo dòno che io v~ .fo 11-I pr~{entç • è.
p
_ ta_le q.un/e io h(J potu~o m'!'f14ff-ruj mnggiore:&
"t ,
. . . per ci(J voi ?Jon potr~te Rrirl{Jgione do/çrui di
· _ quel/() 11-ncor chep~ççof(JJìn. ]Jine 'vi potrete do• .
_lertde/l/.f fMert~ df/ mio t,,gegno,(7 de/llf poc4
eloque~'l.e· q111111d<J fieno .quei/e m_ie mirrat!on;
p9uere, prinçipalmente di rhetorica, Al cbe n.e
d11rete /~ ç(Jpn- 11!poco mi0,,-fapere, ~- & 11,/ foço
:Judio çhe io ho fatto nef!'11c1idemie-aeu~orn11to

p11r
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parlare: dr non 11//'1;1jfttto deU'Animo 6uon~~
doue !ddio otttmogradifim~flmp~e rifinn,rda:
o/tra cheji conjùlern trai gaianti huomini pi11
Jemji·e/ainteptione di cht manda; che !trqu11litÀ_della èofa the è mànddM. Et tredùttr ch'io .
/
ho hoM quéffa fodisfatione di queFfo li6ro,"the : ~
mi pare effer -1.1fèito fuori del!/ ufo cotnfine di
cofortJ1 che ftridono, i quali fogliano Jèmpr:e le
ioro op'ère in~iriZZf!toì quit/che jignore l (c·omttflthe eglt ji jut di qattlitle) lodando quello
farfe di atii_oni cheft hituerehbe dJ11 6iafimtJ1lo,
& nonJen'J.t! mncthid deU011'41dntoreJèrittore•
.là. ònde per non incorrere in queffo errore~ ho
eletto voi falo trii molti miei atttici: per hn,uere ·
queffa sfera del mondo tome e/111 èfcritta con
vitta voce à voi dimoffrata •1 La q11al cagione,
fora fede al mondo della 6uon!i tldtione che io ·
ho f at'to nel prefeniaruela : fa .bene v.oi fou .
profijfione de mercata-nte in Lione & di 11t··1endere aquelltt bonortttamtnte. Et per tilntq
godete la lettttrtJ di queffo fi6rd, com(
h11uete fotto nYeneji, & ticorda.
teui che io vi 1tmo: dr jate
fano., Di L~one ,n, di pri._
mu di Detembre
-1581.
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L~ Sfera .oel mondo 'di

Mejfer Giottann~ Sacrchofao ,fatta in lingua Fiorentina , & diHt?'tta in capitoli, con
vtili annotationi d11, c..M. Prancefco Giuntini Fiorentino, Dottore Theologo, & Elemojnario ordinario '. del ferenijf'im;r1i-D'uc11
d' Angio ftatcllo 'V(Jtco del chrif/!anijimo
Re dt Francia & di Polonia.
t

Proemio dell' auto,r.e.

t

l

'~

o' dellasfera, in quattro iibri, ouero t
trat~ati babbi.amo diilinto.
1' Dicendo
primieramente
· che cofa ha sfera: che cofa ·
fia centr() di quella : ·che
1
cofaJìa l'Jil~: che cofa fra il polo del mondo: quante fieno le sfere: & qual fiala forma del mondò.
, .
Nel fecondo 'parlfarno de _i circoli, de i
quàli quefta sfera materiale 4compone, &
· quella fupercelefl:e (la quale per quefta fi
imagina eflèr com po.fra) fc intende.
~~~....,..,,

TRATTA T

Nel'
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Nel terzo 1 del ·leuamento, & cadimento
de i fogni. Della diuerfirà delle notti, & dei giorni, & della diuiiiorie de i climati.
, Nel quarto, de i circoli , & mbuimento
de i pianeti, & delle cagioni dèlli edifli del
Sole & della: 'Luna: ··
:
·
Che cola fia la~fera,il centro, & l'a(fe fud.

,
lt

CAP I T O LO

P I\ I M O•

·A sfera adu~2he, da Euclid~ coli è de- P~i~~ dEiflì..
• ~ '
.
_,
ff". , •
d ll nmone u.
fcv.rta: La sfera e vn pa11agg10 e a d.lib.u.dif.,
circtmferenza di vn mezzo cerchio,la qua.- 1 4·
le ( ftando 6.ffa nel diametro ) :fi gira tanto
.fin che ritorni donde ella fi parei. O vera-_
mente, la sfera è vna tal cofarotonde& fo-

lida che è dekrir~ da l'arco del tn<tzzo cir- L:h
) .r. de11e
colo.girato all'intorno. Ma da Thcodoiìo, sfei;alidif:ffo.
a 4
la·

.
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SFE.R ·-4( · pJ:.·L MONDO

la sfera è vncer,to folido corpo, contenuto

\I~:b. 1 • dif. d<i -vna fuperfìde, µel ~ezzo del ~uale .è vn
punto~ dal quale tutte leitette hµee t1ratf!.
Ch".cdfa fia alfa. drcunferenza fono equali. Eç quel ·
.centro.
c.
M a Ia
pu b ro ,fii c. h'_1a;,tl,là centro~ d eli. 4 ~rera.
.
linea retta, che paffa per il cenrro della ,?fo-

,I

I
t.

ra, & appF~a.le _eftremità .fue <;illa.circunferéza dall,vna ~ I'aftta pàrt_e,lì chiama Atre·
.· :f.lf~';· d~Ila sfera ..Idue pu11tiche terminano l' Af-_
ti:oif fe,'Pòli dcl mdndo fono détti. •·

e

.

A~NO~AT · td~L

©.
. , · ·

irca il primo capitolo .è da /apere , che di alcuna co/a
che fì ha dafdpere,fì ha perfetta notitiaper tre caufe. Prima pér lltdiJMitione &, ejpofìtione di quella cofa che fi ba
da fapere: per che fe il ]oggetto non fi dicbiaraffe con
quella efPofitione che fi ricerca, niente di quello fi prouerebbe.
,
Secondariamente per la diuifione del detto fegetto nelle
.fùe parti: per. che la diuifìone fi fo. per fuggire lac~nfufìone,& acquiftàre difìinta notitia dellacofa.
·
Tertio,per la notificatione delle parti diuidenti; eome
, -vuole il Filofòfo ntl primo della pofteriora;Pert:he all'hoira èfotta perfetta la /cienza, & la notitia fì ha diftinta,
quantlifildetto {Oggetto fì fa, non folamente nel tutto,_Jna .
,ancora·flélle {uè diftinte parti. Et per ci~ 11okndo l' A11&01·e
dare pér{étta & diftinta notitia della sfera, offerua queste
- tre c.ofè :_cio è, che prima dichiara & 4-iffinifte Lhe co.fa ,
· ·fìa-sfera: Secondariamente quella diuide nel fecondo ca.'"
· ·pitolo,d1çend6, La sfera adun(hdn due parti fi

diuide,
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dfoidc,&c. Nel ter'{_o.luogo dichiar4 la propr.jetà delle, .

parti di quella nel ttr.{o capitolo di questo primo libro di-· ,
cendo, La vniutrfale mac.hina del modo, &c. ..
.
La sfera adunchefì confìdtra in tre '/pOdi.Prima.quan-. . La sfyra il!'
to a!l' imag~narfì detfa. sfera n~lla Jiv!t.efia ~ f CJ?ardta ti.a ~:tfi~~:1
ogni materia, & quefta è detta sfera 1magmar1a, &.per:
cio dice Euckde. la_ sfèra è 11n pajfaggio della circunferé'z/i
,

J

di 'Vn me\_~ cerc~io,&c. .
1
• , .,
Ser:ondariamente {ì confidera quanto al modo del fobricar/i& far/i detta .sfer-a,poi che l'autore jotiog,iunge .
dicendo, La sfera è vna ~al cofa rotonda'& fo.,.,

lid'a' çye è'dc(cricta.dal ·arcç> del mez.zo dr., _
colo girato all'incorno. Per che prima (jeco11do

l'ordine della natura) debbe effer Tiell zdea, & nella ima.-:
gina.ticine del artefice, quello,c_he babbi à fobricare, & e#, .·
poipor.loin ef]ere.
.
..
·..
.
~e! ter\.o luogo fi cenfidera.detta sfera, fatta & po;..
fla inrffere,& per cio dice l'autore;~L.a.sfcra è anoÒ· '
rada Thcodofio eofi frt:itta, do è dfcr vn
certa folido cotpo, contenuto da vna fu$
pcrpde., &c. . .
' . .
. .
.... ,
.
Et quantunche tautòre '.Jloglia eh.e Euclide diffinifca/a. Dichiamio. sfera ef]èrrm paffàggio .della circunfèren'a di "Pn me'{'{._O nè Adla dif:·
cerchio, non dimeno fi ha da intender/i, che q1.1elpaf!ag- ~ntt{~nc cli
1
gio,o giramento di 11n me-z-zo cerch~ non fiala sfèra:: rna uc e. ·
da quello ef]èr c4gionata.: i_ntendend1J, che lasfera qlhora
è quando che JJn me-z-zo cercbìo-gi:tando la .çonftìtuifèe.
Credo che il testo che bebbe Sacrobo{io·di.Euclidefi4fi
[corretto,& mal tradotto:per ,·be la juperficie di"Pn me-zcerchio de[criue la jtfperficie di 11na sfera. Et per tanto
io dico che Euclide in(egna in quella diffinitione (non t'he
co}•t fia sfora reale , e?': polla in.effere ) ma come fi poffe

.zo

a

\

1rnagin
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SFERA DEL .MONDO
imaginare, & cagionare detta sfera: La quale è cofi no:..

ì;o

:I

....

tninata,& chiamara con 110tabolo greco, Sphera, che._
in lingua nostra l>Ùoi dire cofa 110/ubile, <!:J" atta àmuo..
uerfi
facibnente, piu che a/Jra figura, per effer tonda, &
1
.'.:. . toccare ii piano ( jopra il quale [i muoue) jol11menre con
l'n punto.. "·
Et pér int1:Uigenza maggiore dtllafopradetta diffinitione, è da fapere, che ilpunto (per imagmatione) rpoffo1 ·
cdgiàva la linea, la quale ancora tnoffa, cagìona la f~Oeifi
éie, o -vogliamo dire il piano, & dettajùperfic1e mofià~
produce il corpo. co[ì ~al propofito) ci debbzamo im<>ginare,che mouendofi la lineà di 1ma mez\:1 c1rcunferenz..a
(per -vntt .iniera reuoluiione) cagioni ìa /ùper.#cie dell.i '
sfera: cofi p:irirnente, /t alettno fi 11u~le imaginare perj~ttmnenr.e -vna rotondità sferica, imagini riuoùarfi (per
;ma intera rerrniutione, do è, cbe doue cominl'ia à v@l·
tare , quiui ritorni) la circunferenz.a di "Pn metzo cer'hio,(:J- Jiautra lo intemo. • i
~he_co!~ fia . AllCOra è da fapere ( c·ome perle cofe dette èmanifcflo)
circUfereza. ,be ~qu,ella /ò/a linea che chiude il cerchio,.fi chiama cir•
·
curtjererrza, (p• non cerchio. Conciofia che il cerchio fìa la
· . . . fùperficze, & pìanl z....a da detta àrcufe'renz..a circundata. ·
II cer-c~io~1 ll 1-e.rcbio ancora in due modi /i puo diuzderc, prima in
fi'!li:cliz:i dué 'liPetzJ cerchij , il 1:he fifa pà "PP.a linea cbe pafjà per
.
mezzo il cerchw, 07 accofta le file efiremità alla cimmferew{a: ( com o/i ha riel ierzo libro di Euciide) & que, fla t€11 rctt.J linea-è chiamata dimnetro in grero, che nella
noftra ma:erna lin.~ua Yuol dire mifurà pei· rru;zz..o, per
che 4iuide il circolo in duoz mez'{! circoli equali. ria hl,
che in qudto l!wgd, come anwr tn a!tri,vùol dir} per me~ .
dt.mn,o per ~;ezzo, 6~ µèTfo1" rf!ijura. Le d11e adunche
pa:-ti cù:l cerchio equa/i fi chì!Z'lt!allo jemìcirco!i, oJttro

me-z\t
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1 .,

mc':{_~ cerchij , & è ( come è dttto ) il mezt9 cerchio,

quella parte ~aa jùperficie, ò piano, che è fta il diametro1
& la mezza circ#feren'{_a rinchiufa: (come appare nelpr.i '
•'
mo lzbro de lii elemetz)tna le parti .della circuferenza diuifa
-·
..:·
:.w 0 -!
..
.,n:omnt
fii ebia_mano mezze circunrfierenze_' ò')1er0 mezzj cere.h11•
Puoffi ancora dùiidere. il cerchjo in due parti nonequali
per 'Vna retta linea, che non paffi-per il centro, & iq11eft.t
linea fi chiama c~rda, & le parti non equalidi detto cer-chio fi chiameranno portioni; ò "Pero parti maggipre, &
minore : & cofi per k cofè fino àq14i dette, è manifeffo in
che modo fia imaginata lit figura sferica: çio è per il gira:mento di 11na intera reuolHtione di 'Vn<> mez-;zy cerchio.
La sfera adm1cbe .irtificiale, & reale di le$.no, òd'al_trq_
metallo (come dice Tbeodo{w) è"Pn corpo '[oUdo _(cioè, Che çofa ia
rnateriale & fenfibile) & r.otondo, contenuto da -pna f 1.1-: sfera.
perficie sferica, nel mez. :zo d_el quale è'Vn puntoJ dal q11ale
,tutte·le linee dircttamer;te tirate alla circunfei'enz._a, fgn,o
equali, & quefla è la reale diffinitio11e deUa sfera arEificiaìe pofta in effere, per la qualefe imagina & rapprefonta la moridiak & natr4;·ale sfera.
· ~
QJ:.efte jòno le due diffinitioni della sfera, le ~uali
rautore ebiama defi:rittion3 in cambio di diffinitioni:
& f è bene quella di Tbeodofio con piu ragione fi poffi
chiamare diffinitione [uftantiale,che quella di EucUde:non
dime;;o lii di/Jèren'Z._a non d'altron~e rJajèe, fe non c~e 11011
appt1ri(èe in tal diffinitiane che Euclide proceda.con-(e-re•
alle dia;nitioni:
douc. moftra .~·j.k,. 1·r :\., 1 L,
gole che Aristotele arfèona
IJJ~ò
'JJ"
che ù: dijfinitionì aebbirio conftare del genere - ~ della "
dijf~renza: per il che fi 11cde chela diffinitiorie di Euclide -· ··~ : .
.-l
T
1
· ·
dijfi muone
· · cD1mnmone
" uf~ ·,·: v1-a-t a
Tt
.1ce c.e/a1tt1011e, (lue•"imente
P1u tos- o anoarz
caH/11le: come quando fi ditfir.i/à: l'ira, dicendo/i effere -P'IJ d.'.lA.rii.loi;de.
accemlimemo d~ fang•1e inforno al rnre: per cio che {ì
come
I •

..

f

,

n

t
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tome ir.a.non è queU' accendirnent() di fangue inre1rno al .
core: ma da effe fra quell'accendtmento è caufafo: òc01M
Boctio nel !i quando fi diffinijce il giorno da Boetio nel lib_
ro delle_diffi~r? ~e~l.e dif nitioni,dice11do il giorno effer quando il Sale è fopra la tero.
nrut10111.
. mm è z·i.:sole /opra laterra:
ra: per Cl<!. . ebefizcome e·1·grorno
ma ila effe Sole ècaujàto: cofì parimente nella diffinitione .,
dì Builute il pajfaggio della circunferenta di 1'no me'{'{<i
cerchio non è la 1fteOa sfera ; ma da eflo paf]ag'gio è ca1.is
fata: come èflato di /opra dato. Et peio ragio11euolmente
fi puo dire diffinitio~e cau/ale, Cùme èquella del giorno.
datti da Boi!tio. Là onde chi confidtra la feconda che è di
Tbeod~fìo,puo11edere, come fteonda le regole di Ariflotele fia p1·.oceduto da effo in tal dijfi;jitione. Qyefla ad1~1J...
o;, .,,
€be diffinitioHe ( comparata .à quella dì Euclidt) da ltt
joftanza .d&asfela: Quella d1 Euc.lide da il modo & id
indufìria di fabricarla: & è·fii~ prtfto, come è dmo, defc>·ittione, che d>fjinitione: eia (iQi the ha dato il modo alli
artefici di wndare le palle col femicirco/o,il quale effi èhia~
mono Centina. Ecco adunche la JJtilità cbe noi habbiarno
daquefte diffmiewni de/Ja sfera.
.
'rut~e le fopra dette· cofe /i hanno à reffirire al primo
tnobildl quale folo la materiale sfèra ( innanzj a/Ji ""hé
tJQftri) Jempre iappre{enta.
Appreffo, per piu chiara & maggiore intelligenza de
i termini matbernatià fi potra la· dijfinitione & dichia~
ration.e di quelli,incomintiando dal corpo.
·
Termini mi Corp_o /i dice quello che balongitudine1latitudzne, & ·
thentadcali,. pnfondità: le eftrttnità.delquale fono fttperficie.
~ l?ro, difiì- -Punto èquello al qua!e non fi pmJ affegnare alcumtparnmom.
te,e.ffendo di neffima quantità.Et è di due forti: cioè ma•
thetnfllico , & poflo in materia : attejo tbe il matht:rttatico, jetripre fipara dàlla ?kat<:tia, &.dal mo11ìmento (con
.

'.

I

r
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q
14 (ua imaginatiua ) le forme~ figure, & quantità..A diffèren'{a dcl natural Filo/f>fo,, che le confld~ra nella materia,
& pc'r cio,feg,uita,& dièè~
. ,,,
Linea èlonzìtudine fen-z.)J. latitudine. & profondità, fe
eflremità della quale fono~ punti.
. ,. i.
S1tpr:r#cie èqul'lla.cbe ba longitudine, & latitudine1&
non ha profondità,. la eftrernità della quale fono linee ~er
mini ter1;1inanti, ( cio è n'm terminato da materi.i ) della
fuperfici;e, ò'Pe1·0 pi.inc'{}· Et la fuperficie, termine termi·
nante del corpo.
. .
Centro , fì chiama qutl punto , il quale a!Jègnato nel
me-z\.o del circolo, Mte le finte rette tir4te da quello a.Ila
circunferenKa del circolo, fono equaii. Et è detto centro
g1ecamente,che in noftra lingua -puoi dii· punto.
·
L4 çirçunferenz.,.a del cerchio, è la linea che contiene il
cerchio.
.
·
. .Alfe è quello irztorno al quale fi 'Polta la vuota. E~per
.cio .l' affe è il diametro,che paj]àndo per il centro del mondo diuide per il m· z~ la fuperficie del ft40 mag,e.ior cirçolo: come diffinifì:e Ariflotel~ nel libro del mondo. Etfe
ben~ o<~ni Affefi puo chiamare diametro, non è yj,a -ve)'(},
che og1ii diaittetro fì. poffa chiamare af!e, ma jolamente
quello.che tern;ina, le efìrernitd /'ue ne i Poli. Ma propriamente p.irl.mdo /.';l._(Je èdella palla, & il diar.ietro è della

fuperficie piana del cerchio. •
.
Poli fono i r.ardmi. o ptmti terminanti effe t'.ffe, fop;·a
i quali fì._~ira effe. sfi:ra,i qua.li ungono il nome ,r,1·eco, che ·
tanto '?uol dire,quanto che m lingua noflra 'POlto: per cbe
;ttorno di efjì fi riuolge il mondo di continuo ·moto,~& fono
due puntìinuifìbili, l'uno chiamato Ji.rfJico ~ cbe è quello
che jopra ~l noflro Ori'Z!mte fì .11ede•.& l'altro Antar"ttir;-0,
che f òuo aU'Ori'{onte ci fta najrofl<J, Et da i Latini fono-

.

--

.._ 'biam
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chiamltÌ Vertici , ò
Cardini per la ragione
dett6t., "PO/gedofij/ lnO·
do [opra di effi.11 quale polo Antaréiico /i . //IL..~---...J~___,.-,
potrebbe ancora chiaraare il C:rociero,come
fcriuono i moderni che
·ne? nauigare ,all'Indie.
hanno -viflo attorno
quel polo flelle lucenti
in form~ di Croc,e. Et altri aggiungendo quefla irnagj.ne
all:altre~quarante otto l'hanno chiamato Atlante, pir che
. f!+mdo nelpolo Antm'é1ico par cbe regga (;t fòflcnga il
m<mdo.
, Mod~:·da cognofcere doue fiail
1
· polo del mondo.
: . ·(;\ 'V!'i!d<J "Porr4i ye4ere doue fia pollo il polo Aréiico
>Qej ciélo , guarderai ali'rnjà. mi~ore, & ne/la·fine
gella coda ti irnaginerahm triangolo equi/q.tcro, la ba/i
~i quale {ìa 'okocata fòpra le due '11time flelle di detta
eoda, & /11 cujpide del trielgolb fia wltata -verfo il capo
dtl Orfa maggìore : & douef ara la cuj]>ide di detto triangolo,quiui fara il polo del mondo)che èìnuifzbile: come di·
moflra la-ere/ente figura~ •
.

1'&!.

q

..o:
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o
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I

Della diuiGooe de!Ia sfera. ·

L

C A l' I T O L O

I I.

A sfera adunèh~·
in due
parti fi. diuide,
·
.
fecondo la {oft za a, & fe!=ondo l'ac:-

c:idente.Secondo~Ia foftaza in sfere noue

• ·,
CIO e

re
le
rl

f

.

~

.

Le
pba~I~ pdi 11
nota I i e1

mondo fon

e,

ducel.

. . •

J.e l ne1t

nella sfera nona, la quale primo mòto, fieno nouc.
ò,vero primo mobile è de tra : & nella sfqa Firman~éto.
~ei.le ftelle fi.ife,b la qual firmamento e lì no:
1
mina : & nelle fette sfere de i fette pianeti~, ' · ' '
deUe quali alcune fono maggiori, alcune _,
minori, fecondo ~çhe piu d::il firmamenfo li
accoftano, ò difcofrano_. Onde infra quellè, . r ·'
fa sfera di Saturno ·é. maffi~a:, &, là ~fer-a .)
(

I)

•,

della
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'
·~ ~

•W

della Luna.minima, come nella precedent~
:figura , lì çQntiene.
·
Q/!_efta figura della mondana sfera pigliando tutto lo .
aggregate del/i orbi sferiéi, (per effer in piano ) fì debbe ·
jmaginare comefe fùffe 'lJn corpo sferico tagliato per mez-.
~,della quale il centro & mez..z.p, è il centro dell 'aggre8atO di terra, & (!equa.
1·

> -,

s

Della diui.G.one fecondo laccidente.

E condo l'accide.nte f fi diuide la sfera
b.
h,,
nella sfera retta & o hqua. Per c e
quelli {ì dicono hauer fa . sfera retta, che
chi ft dkhi ,ftanno fotto, i'equinottiale ( [e alc~no ftar
ha:uer l<ufe- vi po.ifa. ) & e detta sfera retta, per che ne fra retr3 •
fono de i duoi poli ~piu che l'altro à quelli ff
leua, 8l alza. O verò per che l'Orizonte di
Diuifione
cldlasferain
obliqua &
retea.

,,

I

"

e~ui~dttiale,

queUi-·,intcrfeca lo
& è inter. fecato da quello per angoli retti g sforali h.

. .--. '

~--

~

---

--

.

~--

-·~ ~- - ,--
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·a quelli fi dk~ùp!ha:Ìl~ré'la sfoà ()Bìtq:ut
quah!che -hàbira6 drq·~ ~;..~~~n~ ~.iI1'é:q_qb
nottiale. Pe.r cheàq1,i<~ll:i._.rµ,nc;id'e· d1,1e p~li
fempre ila çleuato : ma l'~lçrp ,femprç:a.b-.bailàt0. · Ouero per \}ch:è\H~tizoiane_":~'\'d'ì'

quelli àrtifrciale_ inretfo'~~l:i~iiùfo·otcia}e;·&

·a>

:ie

lte "

~r
:f-

. ff

di

è in.rerçec~~oda~~eH~~at~~~~§:i i~f~ti.?~$-.
pphqm.
.
. .,..·~J
·; .~·~:t,~i::.-~·\f .
:" ••

-A 'N N o T 'À T PQ -~ l!./

t .. ,'•

òi''"~ ~~ rii:·

/., $Òflan~a; cio ~ ejfentfa,~. -~ ·y ~ l',. . :~;ll~~)i.i'l,S .·
B: Stella {t-diçe la pi~ ilenfa p4rte delèìèlq, '«tJigiifà~l}..
ton4a2&-_fàlafaeJ: d~nfì~~ 1'tfl~tte ~ n~i i .r4g~f(tlJ.Wf'
& ·cofi ci reluct~
., · ·' --\ . · 1. . • ·, · ••
c. Firrnam'entodi t,licç ifrielg ~ çhi't1orta'~ftelle l4m.1e.,,
• ,n, . '.'.
e;10•
,
: '"' ." " ""'llf.' ' > • ' 'Jl ~! !',
& fi_11;fl:r: zn
D. 'f .ia~eitfono Jièl~e che figiraho fn fette çìèlÙ~rWri
rtandone ciafcuno-r.nafijfa'#{/e·che fi'chiamapia'k~fo, ·
E.'Doue fÌ gice che i cif:lijono,no//e~e da faper.e chef4Ùror~·ko~efò_la_rf:er:te'1lÒ14C,1:ieli;'pei ~~?fe ~e~e'alfilo t~~'
Eo ~fonfo .Re·di, ~pag~a, & alm. auto~i ~aueua~a.~a ;:;ech~! a~i
corto nt:l(ottaua sfera .ibmcto della trep~datzòn~, f!pn Cli.- folo"pno~e
enqper effer.tale opinione à~or frefr~,,'lio'ti ef.aforfe à~- . çièli. · '·-..-.·
r~r4 r;pfi acçett'!tta da ogniuno,ne aµcora d.4.ll' autore firffo: .
,' ; '
om.~ goi -v.ediamo ne noftri tempi.e!Je'f fla~4 diuulgata.d.a,
m.o~~rm J;.flronomi, Pèr il che fra le molte op.in.ioni, che,;
· iulrfi. hann.o cirça il nu.mçro·4li cieli; la piu pÌ1Jliabi_
le,
.
/ti piu co1'}fom1e alla 4ot~rina d'A.rìflotele è:qu.ella èhe Che ~ cieli
odèrni poiigono di dieci cieli', ne quali'fi jaluano tutte fieno diech
'M'/'aYer.ze de fnOti ce/efti fen'Z_:} forÙhe ·pn COtPO
~~ !o~r~Ot~
'ce fi muoua fe non di ì'11 moiò, :conferme à quello ~he proprio.
·
b
Ariflo
1

V

••

"

••

J·

•

,

,

.:.

fe.ni
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~o~po

, ~i!iottle dice-neZ.u. della i..J.etafifica, eh~~4"P.f!IJ ~ie(.o
~n pappropriatafet ?Jon J,?na,inte.lligtm-za, cbe di prpprip
.moto lo muque ~ p~ f?~· a/ ,di:~imo Fielf! fi att1i~uira, la -pir1~ù aez primo mobtlé, 'iNu-a1e ìn 2 ·~·bor.e girf1 aitornu alla
ferra: a[,nono cielo il moto di 'ogni cento anrzhm grado:
i'(dl'dttal1J), il mafoHNl':et.hjJtJ; ~ reèejJo, '{vogliamo dù:e
:h'e;i~fM~o_ne. Q/!_ellbt!PPP!Ìrmo pofl:11jòlo òtto sfcr:e, come
l,~'f/C, ,q!'i f~fttO'lf5~'f.P/ff'lfo[qb.!are il tnòte de, ~ento, q~ni ~
·grado,hanno detto che tale sfera è moffe d4 l zntepzg~n-za .a
lei appropriata ogni cento anni "Vn grado, & chépoi quan··to àl moto ~ leuante itf (1JJ~ente è 'mojfa da rnlaltra intflligenza, la qutti'e non è app~pJ;.·iata a/J'o!J"!!a sfar~, ma
.@t~{to, I? ~g~.e~tP, d! t~t!i ~ cif~ infierne; ~ cofii;ofJaua
iMf'H~Pl{(i ch!atrf~a.P:~m-q molnle~ma tffttp lo.agfl!gatq:
itc'be è effereffamente contràrio à quello çhe,:l}rif!o~elf d~•f.f. nel i %tdçllf1::~t~P,[i~~U'1&.'!'Fmoftra, ~he.rma !n,te/Ji- ·
·genza nq1<4 p110 rnuòuere fe non 1?n cielo irn'l1?e~ia,tqm(:nte,:
; per.fqC.•. 'lfOlJ n,: Pl~qlori la -virtù fua fOHarefe non lfno.
)>.~<l'ht n911ello .raprrft, . 1~~trq gli.filtri dfe inftrior,i·:m~
!!f.~ g/i p~o gia m~u.~~ri:r:mefiititameme,;- per che,la -rir. tt~, di,ql!C#~Jn~ePigf{t'{~ è tt,t!mentefpr.9por.tionata.&l cielq,
1
,
•., • ·<.i ,jlie [et.i /i aggìungneffi ~na jòlafiell'{ ( co'l/tle 4rijiotele
...
· ,' · ti.ice-~~l f eco~do ljbro del cielO) qur~rebbe litica 4potere
- ·. . " ..• . muou.ere quel çie.lo. ·f.4.a gucPi che po~gon.o,, tali . op~nio~i
0pmi?ne ~. (comç èOront~o) no~ potendo faluare il moto dt/{.a_trç_7"
6ront10.
· io
1
•
,
duhb'10 ;,i·h'a.e
· he ~
r,. ~.ztetpp<J
' · . -. _pz'd_atzorJe
n1ego1J-o.
Nzuno
, d''!lriflotele fz fùjJero Rorti '{lell'o~tau~ sfi:ra i fre mgti, chç
.ancor effe h~uérebbe pòflo dieci cieli, rnme h.oggi li P~'IA:
,gano conforme ~Ila· d~t.~ri~a fù4. ·
·
·· ~Itri che han(fo ~~ttp che i cieli fono fo/amentr otto,
"'fO/endo Jaluare che l'ottauo cielo nçn fi muoue fe ?Jon di
"11n moto)che èil mot9 diflr~, per[~re il mctQ .di ce.,,to

·· ·· ·· ··-. ·· \.
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anni -vn grado ' (,'!'-quello aella trepidatume, hanno dett()
che la terra fi rnuoue effe foprft i poli del 'l,odiac~ da ponente in leuante 'Vn grado·in cento a.nni, & chr: mentre fl
t111toue cofi "Va trepic/.ando da·rrramontan4 inuer[o me,zo
giorno.'·
· ·
·
.· .
.
çonfotrf!e àquefia:opinione èquella di Niccolo'·coper,4 Opinione di
nico, il quale facerJ,do muòuere la terra poize il Sole '. nel Nic~lo Cocentro del mondo;& c!oppo #Sole deue fegue il ciel.o delià permeo. .
.1-H!l{t )'i pone quel di Merc~rio, & poi· quello di Vènerè,
I

ma

raua

1

·ato.:

•didll- '
F~~:

~~:rrelq,
tele
ere
~~i
rç;

1p9

rhf

.-

~

J

to,
di
rt~
'm

I

fopra il quale mette la terra nel orbe 'del'sole,alla qualJ da
tre moti.Ilp1·imo è il moto diurno, ilfecondo quello di ogni
·
.
.
b z · ce:mo
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ce~fo anni ~m gradp : (!!' il ter~ queµp della geç!jna~ione.

~q
"
~.

.c. .

..

.,

•

-

,_

.

• .,

'

:Et ffttor~o qfla ter,r€J i~ :v,n piççplo cerçbio .-v.i· pone I~
J.-tfna: la quale giranc{o a!tor1Jo .~li~ terr.a irt .~entijètte
~~rnf & ~n tefKO~ ~ hpr~ cortgiemta (7' P,or.a pppoff&i al
~o?e. Seguono poi~ ci~li di Martç, Gif)ue, ~ Saturnq ~ ~
q~~l' ffttt~fo m~ou~re. n~l-temp(I cir~i(~ari(li& fòpra i piap~ti p.o'l}_e ·!' ott~ua· sfera i~~1p.bi~ ~ l~ qu~i~ .cbi~'(!l~ }~pg0,.
t/f! V'J~ndo doue fi gtrano·g/i alt(z c1çlz. 'E~ qu~fl~_ppmzon~
ten"e anc(lra Arifl.arco StWii(I.,. fhe fu auavti lo 41iµ~ni
~1'ç1ito·di chriflbf alÙator ~o.fl.ro anni i s;o; Et pe~ lntelligfi.enK_a d.ella ~ualç Ofinio_n~ hJZ~(ij~p f.of qlaf!pra {fri~t~
~Uf4•

.·

···-

...

. ;.. •

.N~n- 17{ è man~p anc~ra chi ponen4(1 b.. terra nel
.(:e~tYO ç/ef rff01J~O, Ò~e in, 'fCYtt~ è ço~pcàta Jh~bbia detto
·~~Ife e(J;zfi gil;t og1J~ ; 4.~~òr'e àtornq,i/ ten'tr-o'fùo • fra /ilfità
· ;4elle' qftali op.inionU1.à effer çotanto manifefla non h~
· ... •» di in~ftiero di altra pròua.' .,_, " ,. :·· · · ' ' " ·· ·: • .·
i\ 1 /,' 'f:Pù.,9ccir/.en~e,fiofpe>:-f!~r~ cofa,percf;e d~ altro
.i 1?,~!cl!e fi:c~iaYf,~ rç(ta,g ~hl!tJùà,fe~ondo la relatione de~f
•" · ~tibztan~1 ~lJ. diue'(fè parte. Pç.rchç'1l naturale~ & propriq
fìto del 'rtio'Qdo è la .... " .,· ·' · ·· · 1 · ' ·f sfera rçwz:&, l'oM;:.;
. / -'
i i ,J
\. _ij.ua.rjepende pi#_ àal
,
/ I ·
!

3

•

:>.
-r

n~flrQ 1(Jodq _ de. i~~~, .t'~· ~"

. te~e>:ç,&daQa·?iO-

--·~-

{Jra ':varia ha9itaiio? ·: :·t:t

nè~.c9;'!fall~ ntitù~a
fie!Ja~ Di qui è chè ".

da fautore.è chiàmtt-· to artificiale l'òrl-:: .-:_~
.~ont.e .obliqu_o,w ni{ -\, ,

il'rctto. , ...

" ·" ·
'

-. "

.. ·

.

'/<J

-

1

11

n

ti
Sj

ir.

q1

pi
P'

je

gi

:\

.. :~·,.,: . ,l,\>.;
.

11

ì't

~

· ,.. ., , ·Ji .

l'lt ,lji:, • •.

~

tDI

• --- · - · '·; ,.
. · _.. /•
-~ "
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-- ~
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~·~gulo,

p1

tr
DI
. .M. PR;"' G I-V N TINÌ. . r
.
c. Angulo retto èquello cbe'& la linea retta quando Diffinirione

tocca 'Vn'a/tra linea rett'à pérpendiculare.
. . dclli angoli.
Angulo ottufò l queltò ihe è mag gìore di .Pno.retto• .: _, ,
Jl.ngalò acuto è quello chç è mino;;q dd r;ctto; '
.
'~ .
ii. Dice sforali: per che gli angoli del corpo sferico {i .r, .• • • 1 ,
iliuidon9 ili retti, & obliqui,éome gli angij/i·che fì defcrìupno nélla fupetficie ~iàna. . · · . . . ·
.
r
1. L'Qri-zonte artificiale ·è 'là m·età·della sfera comprefa
dalla '1:1ijla in qualuncbe luogo fìa ; & a offitio di,diaiderc
la notte da il giorn~ artifitiale :·comèfi dira nel terzo libro.
" È adunche da (apere che quelliche baf1itano (ot~o_il pofo
tle quali l' Ori':{_onte non interfeta lo equinottiale, ma~. il
mede{imo circolo (imaginato) alf equinottiale,non poffono
hauer giorno meno di 2 4, bore ; & hanno tarmo pèr 'v11
giorno mz!t4rale , cio è{èi mefi di giorno ( q~a.ndo il Sole .è,- ...: •.·
nli fègni {ettentrionali) & fei mefi ai notte quando è n.è/#J . _,.-~ . ,,,,::,
auflrali: nientedimeno hanno lfl. sfera·obliqua per l~prj'-:
mà delle predette caufe: cioè che l'1:nio de·aue pç>li ma!Jf., • ~ . .
mamente èfòpra di loro eleuato (iio è per 90,gradi) ,/'al- - '~ - · (l' tro.maffimame.nte· depreffe; & c>ècultato• .E per tanto là · · •··
sfè.'ra obliqua; quclld doue 'Pno de duepol~ piu del/.'altro fe
inalzd [opra f ori~nte> & in tale sférid giorni fono ìnequali con lè notti, quafi per tutto i'annò, & ·quanto il lQr;,
'{entth al polo fì approffima,tanto piu fifa lo accrejtimen- .,·iib <:"e·~~"
t9· ·E·t q~efld accade nelle d~e temperate ~ne; delle qu9lf .;.. 1...!i:.J.!.
pi14 abaffo (ì parlira' & arbord fara piu chiaro di quatJto
pàrla fautore. ;Nella sfera r~ta;per che l' Orizonte intèr~ ',
je~ill, ~ diuide l'uno & l'altro pold d~l mondp, fèmpre.il·
gzortzo è equale alla notte : ilcbe accade quafi à tuttà k
zona torrida,fi ~o~e q11ando tù quellaparie~emo,piu ~~~purmentejara d1ch1arato.
·
h 3
·" Della~
'I
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SF.El_t~ DEL ·.MONDq ·

Della parte elementare del mon.d o.

LA

t~ ·.

C A P l T . O I. O

I II.

Vniuerfule machina a del mondob .G
diuide in due: ciò è nella celefte & eledd mondo. men tare regione. La elementare è conriLa parte ele·
·
·
·
me1;tare. . nuatnente fottopofta alla alceradone e, &
1
Orninc ~el1 diuidefi
clc111.:11t1.
' ''
.in quattro : per che la terra .è centro del mondo, firoata nel mezzo di tutti,
intorno alla quale·è·l'acqua,intorno all'acql)a,l'aria,intorno:all'aria,il fuoco d puro &
non torbido, il quale rocca il cielo . deHa:
Luna, come dice Ariftotele nel libro·delle
· . . . Meteore : per che cofi difpofe quefti Iddio
Che c~fa!ia gloriofo &fublime. ·Ecquefti quattro fì dielc:mento. cono 'elemèmi , i quali ·fcambieuolmentf:
Figura delli fra fe fteffi fi alterano, Còrrompono , &
ckmcnti.
generano.Et fono elementi corpi e fimpli~
ci f, i qtrnli non ii polfon o diuidere in parti
di diuerfe forme, dalla commifrione dc: .
. quali fi fanno diuerfe fpetie di cofe geneMoto ~dli rate.Et ciafcuno de tre : per tutto circunckmenti.
da.In girola terra, fuori che quel tanto che
la ficcità della tetta refi.lte all'humore dell'
açqu~, alla conféruatione della vita delli
animanti. Et tutti, fuori che la terra, fono
mobili, Ja quale, come centro del mondo,
col fuo pefo fuggendo h per tuttq equal·
D1·m·fttone

della , sfera

rC-

mente
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mente il gran m~td .dePli èfl;remi, po{ijede
il mctzo della rotpnqa fphèra. :'.: '· .· ';\'\··i." ~
t•.

.AN N

A. Machina

Q T

,; '

A T I '6 NE. ,

·~
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/ì·intend~ q14i"'lnia umgerie & ·à~gr;-, Mo~do i~

gatodicorpifùp'eriori(;rinfi'riori• ·.r
· 1 . " ..,: ,-~ua~n~od1
B. Diuerfi diuerfamente intendono qùefia 'l'Oèe''tf.ì\Sfi~' · pig~~ : et
• .J .••znteIlettuaic_~
11' come e vn
1~
d o, per che aleum. ch'zarnano Monuo
i'ftleuotfoI mondo.
fopracelefle, che è laflanz..a·de beati: aàri chiamano·l'ag.:
gregato de quattro elemfnti .Mondo·f11blùnaré: ·& altrlr
come è il nòfiro autore; chiaman"o· Mondo, tutta'quefla:~
gran machina, che è compofla da didi cieli, & da ~uatìrot•
elementi.
·
· "''l i:f> ~·•
O/tra di queflo ~da fape~e cl;e .AYijlotelé; &!ì:li 'Fin.:.'~
patetici filofòfi. & Plinio nel-capo primo deljecòbdfJ1!bro:
1
della naturale hifloria,110/fero cheilmondo non hàueffi''
,1 '.~' "
principio. Tutta 'V6lta la feti.e chriflid~a tiene che Iddicr"di
, .·
niente lo creaffi con la {ola pdrola:accio chefaffi ·ctifiì
\ l ,g,
dell'humàne creature, come fcriffe Dauid profeta:· "
Item molli filofofi,tr'à i quali è, Democrito, differo che
·-r ,
_crono piu mondi, oltra àquefto noftro: & doppo à quelli· _,... : - 1 .~.
altri mondi procedendo in infinito. Noi adunche' con gli•
.. ~
altri T heologi diciamo , che folamente è'l'n mòndo ,•non'.
ofiante che rddio benedetto per lafuR affo/uta peteii'{a iJJ--: ·
finiti mondi poffi produrre.
·
.. · " ·
c. Alla altcratione, cio·è tranfmutatione, corrut• ..
·tione, & generatione, & altri moti 'Varianti la fùbflantia ·
della cofa continuamente dal proffimo elemento al proffimo elemen~o. ~t ·è_laterra.Jrigida ~ fec~a, l'acquafted· Q.nàlità del·
da & hutnida, l arza, humida & calida, 1lfuoco éaldo& ·li de.tfiènti,
feeco : é- dice quefti altaarfi,çorromperfi,& regenerarfì, ·

.

b .+

i11etn ·
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iptendepdo fempre da{ prq0xno 9{ pr~ffimo, come da!J.'acqua:·aua·ierra;o dall' ai·id al fuoto, per che di "Pn pugno di
terra per rare fattione &..affotigliatione,fene fanno dieci
di acqua, & d1d.eci pugni di fuoco; per conden/atione &
injpiffatione fi fii "Pn pugno 'di aria : & cofi gll altri.
.

.1~4

.li 0:: 11· M. -~~': lIJ~t9C·O. plJr-9~ ~ .·nQti .e9rbido, _at~efo ahe
il·('' J:. , ' ' !J pà· questo fuoco non p@JJJ/nòftt\irei 'Vapori d,ella ter>:a c~e
l.· · :

:Ì·1 ':t./o,r~'?Jdiflotorbido&- ìmrr1ondo_:.Puro,_àdifferewza.del

e ~e 1:,;.:.~-- i~;nfifl.rP./~oco inferi<if~; eh~ è miffo, & non puro 'pe~ ~o.n
· · ef[~ pOflp ne( ·proprzo lu,o_go [uo r;aturale: Puro;•rìffiett9;à/J(a~r.i ~re elerrienti_cf?e.nqnfont> pur.i: percio eh~ t'ac-

qtJ1_cpri~la terra mefcqlandofi-'infi.(ff.1~ fono "4 molte lor~
d~~e:fo!.te. i.mnioYfde,:&.l'aria l'ien~ offe/a da. l'apori ebt:. d.

lei a{cendono dalla terra & dall'àcqua c/Je la rendano)m-

mqnda & impura.Narra Yitellione nel libro to;della pro. ffiettiua al capo 6 o. che i :V.apori & la refleffione de ~ rag.·

Qg_ant';...mi-

g~[olariPPJfòno jalire·.in ft[tojolamentq?.. miglia Italiane.

glia pouono · l d fi' ' h l' · c. d' ·d ·
·· · è ll
i vapori del- ~ft·p . ~ 'Wer~ e e ..ari~ 1i · euz em tre partz~ cio. .ne .'-'
la terra fa li.. fop~em~> ,mezzana & .infima. Ne/J.tJ.juprcma fì generano
re in alto nel le comete,& èjempre caf4a,ca11/ato dal moto conrinT4QC~e
a~ia: .
ba_dal primo rnobi/e >dalla sfera.del fùoco.& ..da i raggi

\~~~~1 ~i~~ fi!lari ..Ptr'la_ifteffa ragione la.i!ifima,c~e è.àn,oi 11icina di~c:.
ciamo ejfer _calda, c<lgionato da~a. refiej]ione del/i raggi
fò4zri. p parte me'{,ana dell'aria Pè.r e.fJer difla~te dalla

•

'

1

.

..... .

sfera rl#Juoco, ~ penhe àquella non puo ar,1iu.are la re.fteffione dclii raggi jolari, jerrpre è ftedda: come dimo:.
jtranq le imprtffioni Me~eorologiche che fon.o qui14igp;er.ate,c~efon<~ fte_d<ie :.comefò!UJ le pìoggie,la neue,la gra~
gnl(t0!11, & l'4(treJìlrlili. cbia~amente adunchefi l'edc eh.e
l ultima rigi'One ..dell'arza'. fi m14oue con il moto del primo
. ~'bi'le~ j/er:èbdt C..omete, che '!ncb'e/Jedi quef:to moto fi
Jrµiouo1JO,loiionepa tr(~r.egi0.1}.e dçµ·'f!_ia, la.quale .è r~.

'
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M. ;fa.

1

>

pita dalla sfar.a delfaoco, & effasferadalcielo dellà Lun~
.. , .. .
che gli ècontiguo. ·
· · '
. . _, ..: ._':;~ . I
•

.N.A'D.I.R.•

'11.11.

.

Corpi. & chiamagli cofi, gccio che gli elementirfi.
diflinguino della materia prima,,la quale ,tffentialmente
E.

rion è corpo.

· .

·. · . , ., -. ·

Semplici,, per che-non fi rifòluono in altro còrpo
piu fèmplir:e, à.differen'{_a de corpi mifti èhe fì rifò:UOno
F.

ne/a elementi•.

·.·

..'b l

G

Et
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Et à.dafcuno de tre, int.ende che gli elementi.

Li terra & racgua-.
6gu- come 'l'n fol co;pr. sfèrfro circunda in giro l'aria,& (aria
•aru:o
1
1
· ~ z·z11·uoco t'.a SJ.t;era delia Luna.
..r.a circu are. z·zfiuocc,O"
a. Col fuo pef9 tùggendo. Intende f,iutore che
la terra fia piu graue delli altri elementi·: per che e!fendo
J~clla grani- jecca & ftedda ~ene ad, e!Jere denfa , dalla quale den~tà
il:à delli çle- .procede la grauzta fua. L acqua effendo fredda & humzda
lmc:nti. ·
è per cio meno denfa, & cofi l'aria effendo humida & calda, & il fuoco [ecco & caldo,per confèquenza fono meno
denfi, & me.no graui della terra: in oltre è manifefio che
·àal numero delle quaiità del/i elementi, cioè }ecco cr cal,...
do, humido & freddo, depende ancora il numero delli clementi: come da ftlofofi fì dimofira.
Man:riz priHora èda notare cbe il filofofo pofè la prima materia
ma ~ufa di e1Jer -Pna, di tutte le cofe (fotto la Luna) e/.ementari, ele•'PJl _~tra mentate,& miffe: tj· à quefta prima materia tutte le foramcru.
me effer accidentali ( per non bauere da fe forma alcuna
determinata, & fènfibile) & primieramente accaderli le
quattro qualità: cio è cald(}, freddo, /ecco, & humido: &
di quefte forfi li elementi.I quali {on detti da ifilofofi> mate~
ria feconda, di tutte le' co/e mifte (come fono minerali,
piame, & animali, (.,"' ahri miffi perfetti & imperfetti) .
& àquefte tal cojè cempofte, & mijle, fono le forme effentiali ( & norraccidentali,come alla prima materia ) per
che pongono tali rttifli in effere,jormalmente. & ejfent1almente•.'
QJlefti duncheelem.emi, & materia fècimda,delle cofo .
mine , & mejèolate :fono differenti quanto alla quantità
folamente: per .effere piu rari, o piu denfi & JPeffi l'uno
, c;he l'alcro, in decupla proportionç ( cìo èdieci -volte l'uno·
pJu che l'altìo)& non per efjer-dieci 11olte fun piudelial-

pneiementi fono di fig14ra circulare , per cio che

.I

\ ~~o
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tro (per non effer tutti sferici, ma fol1tmente la terra sferica, l"acqua orbiculare & eccentric4. L'aria& ilfi1oco,
orbicular1 & sferici : & per cio bijògna nel riquadrar/J
ridurli prima ad Jina medefima fo~. Dico per tanto che
l'acqua non far a maggiore dieci "11olte della tma, qudn~
tunche di "Vna parte di terra fè ne fo.ccia dieci di «equa:
per effer dieci-,,olte (come dice il fi/ofòfo) piu rara che la:
.terra,& di .,,.a parte di acqua dieci d'aria,& cfuna aaria
dieci dì faoco,quanto al rato & denfo come è'detto. Don.de feguita che il faoco fia mille 'Jlolte piu raro che la terra,•
' non maggiore che la terra in quantità, perche non conuengono m {i.gura. Non dimeno èil diametro della sfera .
dellì elememi generabili & corruttibili 33. -,,ofte maggiore che quello dell~ terra ( & piu ~0 .) qualponiawo_effere 1, & il conucffe di dette sfere elementari, ptr fino 'alconca140 della Luna, cominciando dal centro della terra, ·~
femidiametri n& ")111 quarantefrmo qua/i (per·non effer
proportione precifa & àpunto, fi'a il cur110, & il retto ) li
quai mullipiicando comefì "Vede fonno.
p .U

----n5 u i

141

13 u - -.......

~

I t 'j

50
16'075
t I O :r.

•r

•

n1q

4

k

!-.

IO

• IO
•
-t

·S

40

tthoi.~&t

Il
t8:r.o:r.53
Miglia 165 +17

Et fe il diamftro

·

. 2.45

440

'

.

J

1l

l

s.

delli detti elementi è triplo, ,;o ètre
·

' "Polte
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"Vo'1te.piu che quello della terra( come 1vogliono li mathe-.
matici Thebit, & Alphagrano )[ara la'sfira alla sfera,
nella ptoportÌone che t Z ].,ad l~COrrJe "VUO{e Euclide nel I 2•
élellielementi,triplicando Ìl diametro,i:ome fi -vede -j- f f
fo h-cio è ~ ."Via~· fo ·9. & 3. 9. fo. z7. . :·
·
· ··· Tanto dunche ·e dal centro della terra al concauo del
cielo 'della Luna.; il cl]e non /aria ;fe il fuoco baui!Jft ·t~l
proporlione millecupla, cio è mille "Ìfolte piu clìe la terra, ·
nella·quantità,come è detto: ma è tal pi'oportione folamen:..
te;quanto al'rttro,& denfò:&t.
· '
' Ancora quefti tali clemcnt~, fono generati ~alle quattro
fopradette qualità, fécondo·/e combination~, & accampa_-.
g,na1rfento' à quelle po[fibili j à due per ·11no : & 11na
iengono in fom1rro grado,& l'altra feccndariamente•
. -'Come ilfuoco,cbe è caldo & fecco':caldo in fommo &
intentamentè,& /ecco rimé!Jo & fecondariamente.
L'aria fimilmente,calda & humida: butnida in fomm'u-,
& calda fe,conctariamente•.• .' , ·., . · · .
.
L'acqua ftedda & humidir: ftedda nel jiJpremo graao,
& bumida fecond;iriamente. · .
La terra ancora ftedda & fecca, jecca·in fommo grado,& ftedda n.elpiu:bajJograao. ·· · ' .·.- ·-· ·
·
It .
Sono adunche quattro gli elementi (fecondo il filofofo)
ch~g~fe!r:~ per èhe quattro fono le cotfibinationi,& acccmpagnamenmemi ni:no ti di dette qualità pgffi.~i~,.(! dua impoffibili, cioè caldo &
quatcro.
freddo : humido & f~cco ~ & fono Ctmtemperati & proportionati, qu,anto ali' attione, & refiften-za (o "Vuoi dire
fare, & patire) per far.queftA bella harmonia nelf11ni-

ne

uer[o. · · · · ..
.
· ·
Per cbè [e ilfuoco ba quattro gritdidi itt,tione,~io è a8iuo
«> fatfiu~,per quat!ro §a~.: egAha.11~ .gradof~lo di r_efi.fhnz..a;&per il'coiittarici; .là térrà niu1uattrò gradi di 're-.

fìfienz..a,
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1.,

fiflen-za, &
attiuità , & di poter fore : & cofi {i
.,,anrio contemperando, çhel'uno non deftrugge l'altro:
& co(t del/i altri difèorrendo intenderai,diminuende /empre -pn 2,rqdg d'~ttiu#à all'aria, & all'acqua rifP~~to ,~&,

fuoco.

.

'· •· "

·.

·•· ., .. ·

· · F;t genera'fJfì,&corromponfi l'1mfaltro,fecon!lo·al•'
cuna parte: & non mf(i fecondo il tutt~·: .& de/li aJY~llkoli~ cioè,, che 1JOn conuengano in qualità, fene genera ~·n · J•f•,. :..
te.rK,o eleme11to, cio ~ di fùoco; & acqua'.(corrompendo/i
un l1altro Jfi gèneta, oaria.o terr.a: & quelli cbe banno
JY:n-1bow:, & conuengono ;n qualità~, fì generono & cor.
roo1popp .i11n f altro:come quando {t fa dell'acqua aria,& Efempio.
dell' atU.i acqua,come fi -pe.cJe nella· rugiada.della notte, ge- .
nerata.,dall'arja llaporofa della notte.·: & di nuouo · ~e,,.

a

r

nendo il Sci~ la mattina , & di nuouo ajJottigliandola; rì-.
.
/ofue,& ritprnala iii aria. . ! .ti: ~ 1:· '., ; '
· 4-PP,reffo è dfl japere cke /(I ·sfe><à :orbiculare , & ele- Sfera del fuo
tne1Jtare qe~fuoc~ ~è cagiona%~~~! 'ff'Off~~~nto ~f.;~ ci~lq ~~~· :.•i&,~
della Lunq imm~uité, mojJo mented:mei10 d~lpr~mo r4.o'.'"
.u .
"bile ' il qualt ne c~~'pi 4ttinati tale alterqtione,'è'cdgiòne
d~l c~lore, il quale-nelf.9ria 1'ifina àqiìel ciClo)af]òtfigliMò,
fjrfrega1Jdoproduce. . . . 1· · J
'
· '.>.i'J ,
Er~ial cala.re &fuoço elementare fottiliffimo ~r~- _
riffimo,nutrifiuo,~!l" augmentatiuo~deUe cofe i:he la nat"(a "· .. r.zri ~i O
produce. 1'1a #/!loco cbe èapprejJo 'di"rioi~ non è.elemen.t.s ....:
tare,ma 1Jtifto, & me/colato collfaliri e/mieliti, & è de.pruttiuo, & co~fùntiuo delle:détte :cefe dell11, natura : ptr
effer ( co1f.!e dicon~ ·i filofofi ) ecc effe~ & trapaffamènt<J ,di
.fuoco, & .non /i~.<f~9· S' come il giaeqio ,non è acqua• ma Coparatioc.
ec~ef!o .&. trapaffemen~o. d'~cqtJt, cio,è·di fted40, & hu- ~-'.i:)::
rmd~: & 11eJfù~o h.a mai l'tflo el~mcnto alcuno_ n~~aftia
purita,ma tmfto'& mrjcolato-, &ç.

a

'

'

.

Ne
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Ne ancora detti elementi hanno fig14ra,o colore alcuno,
/e non accidentalmente, dalla cofa che gli contitne, eccetto
la terra,che è di figura sferica perfua natura. Per che, per
ef]cr graue, tutte le parti di quella> equa/mente t.tndono al
centro, & punto del mezzo: & cofi fì fa da perfe tonda:
, &~è,come dice il filofòfò,nel fuo ,libro de colon delli ele._
menti, di colore bianc~ ma parç à noifòjca, &- tara: per
Efempio. effer bt1gnata dajlf!,çqua mifta, temftre, & [alfa .. Come
··(per efempio) fì 'l'ede nella cenere doue j~paranìio iUito:co difùa'llatura./ecfJfe heterogenee (cioè di diuer/e natu·
re) & ragimando te'homogenee (eia è di firml natura ) fì
.oitJp~ ..- -'Pede la parte terreflre ( dd mifto beterogeneo kgao) re.flm.bianca: & ancora r1'<fterebbc piu Clilridida, fe non paf.faffe per i pori aper~11re, .di quella la Jùrnale, tetr4 &. ofcu.,;:,a ~uaporatione. , ..i . ,..
Che1 cofa l.ia la regione c~le!le. ·
or;" l::b.c~i~ ·'I'~"<::...
.
~ c 'A p I T 16110 'u 11. . '.
, V ..

r

r

•_

s.u~anza dc "'I ' ....-~ to)r no a.:trà el~rhen tare,regione, è la re.,.
cieli.
" . : gione, ce!~fte,lucida,lfl. quale non riccue

alcuna variatione • per la fua immu t~bile
effentia, & con moto continuo circular..
.
mente fi gira, & quefta è c::hfamata da fìlo;ft Qgjnta ef:. ' fo'fì quinta dfentia:.b ,della quale fonc;> noue
enza.
~fere e) còme fi è tr:ittaco di fopr~' ~io, ç

della L4na,di Mercurio,diVenere,del.S ole,
·di,Marte,.di Gi.Q.ue, di Saturno, delle ftelle
_, Jiffe d, & del èielo vltimo. Et di quefte eia~
Fiou~a delle fcuna fuperiore sfericamente èircunda la

,~f~c.

!~~~i~~~~ ~e.!I~ q~~~ f~~~ ~~r_t~mente due

'

""
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,mc,ti, ypq è\del Cielo· vltimo fopra k due ~u~motiAf.
eftremità èiel alfe,cio è polo arél:ico, &_an- cieli.

raréì:ico da 9tiepte per occicle;,1çe,ritornan/ ÌO <}.i nuouo. io oriente, il qualè diuide per
_mezz·o il .circ.ulo equinotliale e .E ancmta
vn'altro moto -·.delle sfere inferiori _r op-

poH:o g ·à queft0 per obliquo foi)'r~. gli'~~ ,~ 0 ~

•

rl, ;,,!

fuoj <liftante da primi Ji, f.}· gradi & 3,3· 'mf.- ·:,~.e 1- , •
n_uti. ~q.'.il prim<;> rapifc;~ mrçe}'altre sfere
(ç.c.o ~O!l lo impeto Ju<? °fia-·il di.& 1a noùc "t':mpo_ ~ 
.

~

. intorno alla tetl'"1.
1 v:o tratto, 11011 dimeno girandofi
qudli
per fe al,, ... ì.
') .:r

moudecie

co-

1

r--""""4--lff'"""""'-+-_._--.;:-::i

oc.:

tran o , come 1 ot-

fc

• '

O
.
·:

e
è

f
)

e

~

.a
e
i,

.

-

,,,.

·

·

.

('

Oél:aua srcra in anni
annb:Vn grado -i. cento fa vnl
. E . fr.
r; grado,Satur..
· t ·que O ffiOtD !C no in trentit
-r 'èoQ~O diui?e
anni,llec.

. . .. taija-s ~ram - cento

pç1

'mezzp il z6diaço·~

fotto il <JUiìk ciafcuno de pi;,ineti ha là
sfera prop,ria,nella qual~ è porta.to ~or moto proprio,conrro al moto·dcll'ultii.n6 ci~~1o7· & in diuedì lpatij di tempo mi[ura eifo.,,
k

in

èome-· -Saturno
ìn' 3o. anni 1. ,. Gieue . .·1 21.\
.
.:Matte in 4ue a1mi, il Soleni in 36). giornj
.& qua(! f~i ?or~..Yer_iere.& Mercurio quafi
· - · ---·
fimil
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funilmence, & la Luna in '-7· giorni&, 8,
hnre.
. ...
. .. ,
' AN N. Ò JT A T · r •q ~?ìl' ·E~ :

''

· :A: Variati one, cio' è non ricàlc alcuna cQrruttiu~
. -alteratione,tranfmutatlòne,& alléiza impreffione~
r;n-.- Quirita effentfa. Il cielo ècbiama(o da Platone
.
!& :da -Ariflotele quinta effewza , ouero qumto c.otpo &
Di c_he co~a qttir,to elemento, & è tranfParènte, & foli~o, ingenera_~
:tìacopofto1l b'l. .
'b"l ·& . 1• , l & · ·
·
cielo.
·i ,e , mcor:ruttz ze, . _mau;eram e, . : non puo rzce~ç~e
'1zldma peregrina & e{irane4 impre/Jjòn"ç_. No!(è graue,
I . ·;~,,--;_ · ne leue,duro nùnoUe,dildo òfteddo;fecco,ne humido.M.a
" .ii :.Pi:~,-~ .è;ben 11ero che alcuni' hanno dett~ eh~ g/itc~mposlo di
?)'Jateria & della juaforma: (.come i Platonici )1f11a è ma·
-~eria .& forma d'~ltra natura,che qu~/J~ </,e i quatlii'9, e/e1f!enti : per clu; f(l/ materja del cielo fi co,ntenta di l'na.fòla
forma: & non· !'j è contrarietà alçùnti) &_.pèr quefl.o ~
incorruttibile. :
· _. · ·· · · · ' ·
·,.
r")1o;.,,:;-,_;1
rn,:;, :r !;'i
'Alcuni altri ( come·i Pi:ripatetici Y'd~con0: che non i:ii~
.r:
·m:.~ .materia, ma,..che ;cofla & è cornpoff.o di na~ur.a & fog0
·1 · ·~, _>~' !. getto. B,afla ~ no_
, bauere èbe è incorriittibi~' : & ~ .m.ojfo
· ': .~f,\,,r. _.d~9afu~ intelli[.cn:za.,..o Y_eroang~lo, come da J?rma.affi. /lente dz quello ( & non znform~nte) come dil 1 do~tl .ee·ripatetiçì comunamente fi tiene, & per e.ffire ìnfìa;u'(.ì1en:to dl detta intelligen~a è C<mjerua~iuQ~ & p~od~JtiUQ. delle
eofe inferiori,&·non per jua.. corport;a naiu~a.. ' ~ · J.';
. ·D.ice(ì anco~41 Dip,g/o.riofo~effe.r primo,.motorç di quello,
~tm tfficiente(come l'ilitelligerrza & a'(J.ge/ocht; /Q muoue:
"&come 110/garmente fiflima) m;i (in genere cauj~ fina.-·
:lù;ci~ è ) come fine. Come noi (per ef]empio) 1'eggiani.o
liell(ipecorella,che dal 'i'èrde ramo è tirata,&., m.09a;cor1ìe
da.fine,& cofa àfa conumiente;dcfiderata, & appetibilè,
1

-~

ri ,.,

per
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ptr la JutJ conftrHatione mediante il cibo. Co/i le intelli~e~ .~a pio glorjo{o .(:r benedetto, fon mof]e àmuouere
detutieli.
-;;. Sono noµe §fere. O!!_antunche rawore. p9nga

:o,

I

fe'

Iti:·

_

no11e sfere, frguit.ando la opinione di Ariflotele nel i.i .del"' Q~ntc sfc.1
..cr. l tt~no44,non
a
d'1menowd1coc
. . he,ono
r. d' . re 11eno ne
laMetuJ111Caa
1e· cic:lo.
· ·
ci sfert: fj:n'{_a il cielo empireo immobile: come hanno offer-, ·
uato i m.odlrni Aflrologi, iquali con molte offeruationi
hanno co~r>fciltto, oltra al moto de11i fette pi;ineti, tre .'1ltrj
pnoti <ffer nella pttaua 1fm1: cio è -vn moto da oriente per
· .1
mF '{'{Ogio~noaifoccidente fopr{li poli delmondoin ~4·
hore. Et queflo moto hanno attribuito al primo m~b.ìle? &
decimo cielo. Di poi hanno offeruato "Vn'altro moto , t:he ~
da occid nte pernu-z'{!I giorno in orieme fopra i poli del
':{_OdÌ..tCO in I oo .anni fore."Jm f!ddO, & tal moto èat,ribui:.
to alla 110'14 sfora., mm oflan!e che non '?'i fi.a~lcunaflella,
mii~ ~1#do,& èqurl ,:jelq <h(: 7.Joi çhia,,.;amo çriflal#no
· poH<Nfqµa fcri~tur4facr~ fotto 4i quefla fentenz..a, 'f i i.,"f
fim.igmentu ·in medi() {fl/Ùtn'~· & diHirJqt aquµ ab aqµU:
·v fecit DeU4 firm{l'menturn, 4iuifitq; P.quµ,, qu"" era~
Jùb firmamento ab hu qu~ p-qpt .fbpçr firmMnefltum. ll
ter~ mpto è dell" ~cçeffe & recrffp çpe è la decliJ!atione
de tropic; da m~zo giorno in fettentrisne: i quali tropiçi
hor4 fi approffima110.& h"ra {i dijèoflano dallo equatore.,
& qffçflQ moto èattribuito alla ottaua sfera,atte/o che ad
1'11 r:<»tJ~femplice non /e gli ronuiene altro moto çbe 'f'no;
co~e ha f critto Ariflotelé: Et per ~anto io 4irQ che fono
lijeçi sfer.e,lafçiato il cielo cwpireo iwwob#e,, d.cMe feço!ld4
; rkep.(ogi,è la cer(ijfim~ "J?frità,& '·fl~n'{ll dç bea.ti~~.,
come Cf!fmografo pcmgp folafYlente i çie/i mobi/h rio
quelli che dal/er{9Jon~ ~ono{'iuz'. m~d•e il mo.mm~ .
lo loro.

a
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L'ordine di quefte sfere, & come elle fi~no pofl:e ~n4
fopral'altra, è fiato conofciuto daUi Aflrologi mediante la
occultatior.e loro & loro eclif]i: .~ttefo che la Luna na~
• • &· r:JJa
,((; non i;-.\ coperta d
. a neJJuno
,{'(j
d'i
)conde tutti•i• pianeti,
'. quelli : & per ciò è fiata collocata nel primo luogo incq ~
minciando da noi: & Mcrcuril;> nel[econdo luogo, percbe
na.{conde venere;& Venere Marte:& Marte {Jioue:
& Gioue Saturno. Et quantunche Platone doppo fa sfera
della Luna p<mga qtJella del Sole : & di pai Mercurio & ·
,'v:enere, per che nòn ecli/Jano il Sole come fola Luna:non
dimeno io dico che la Luna come corpo opaco 11icino à noi
tclìffa il Sole: Et[,~ ejperienza dimo{lra che Jm còrpo opaco
quanfO èpiu 'Vicino a!J' occhio noftro,tanto piu rende ojèf4.,.
'ra la cofa "Vifibile;mediante i ra-z~ "Vifibili -che fì aUonta11ano dalla cofà chefì ha da. ')Jedere.> come dimoftra il pr9 ..
fa.ettiuo : QJ_-teflo effetto adunche non p~o fore Mercurio,
,& ·venere, effendo corpi diaphani'& lontani da.noi, & .
·per que~a cagione non na{èondono il Sole,éhe è 'corpo fu,cidi/fimo, per il CQrpo de 'i quali pianeti trapajfano i raz\J
'folari.
·
·. ·
' . ·
' O/tra di quefto io dico.che quella ficlla che èpiu "VicinA
alla terra fa mauioré diuerfltà di ajpetto cbe non fo qucllil flel14 che è piu lontana da noi. E la diuerfità dell'ajpetto
queltarco 'nel cerchio fù.periore che fifa dal"J},er~ luogo
'dellafiella per linea che efce dal centro della terra,all'ap·parente l~ogo,che è dal noftro occbio come appare per fa
fe1_uente figura: Sia il centro de~la tq:ì·a A, il màg,gior cer,;.
·éhio Jopr.adelquale {i ha dafare quefta diuerfità di trjpco.;.~o aj per Jafummittl del capo V.erfo K: l'occbio noffro {o~
prà della terra G , la fl.ellA E~ per il centro dellà quale, &
dal centro della ·terra fi tirf'vna linea r~tta AF. c. Et piu
dal centro del/' occhio G~al centro della/le/la fi tiri rm' altra

L' ordi11e del
le sfere come fien ~~a
t!;: COUO!ClUte.
,

·
··•"

I,~ II

~,

: ,

· ·

·
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line4 retttttbe fia G E D.adunche il 11ero (uogo della ./lella
·:, 'faraF. &i/punto. e, ma /a.11ifiajàra nel punto D, Q.!!.effo
. ·:: ·aco che è da n & e fi chiama diuerfit~ dell'ajpetto dell,a
flella E : & rangolo che nafte dalle due linee rette A:E. &
e E,nel punto E~ fi ·dice la quanti~~ della diuerfità del( ajpetto.Bt per tifnto fefta due flelle najèera -pn tale 411,go!Q,
ie fielle {i diranno hauere diuerfità equale di afPetto, & per
·confequenza faranno poffejopra f horizontt in 'Vna iflef]à
altezza. ~t per efempio ponghiamo che 1m'altraflella{""
dalla parlUJel maggior cerchio nel luogo che è [egnato x::
per il che '!co che hauera la iflejfa diuerfità di aJPetto che
.ha hauto l'altra the èpofla -verfo la lettera H: ~ qual èofa
co(i fim~nifè{la: Sono i dui lati A E,~ A G, deltrùz:19golo. .
·A E o, "lJerfò la parte H, equa/i: à duoi /qti '#eltriitngolo
A B o, pofto. -perfQ la parte K: & gli angoli compre/i de·
detti lati fono. e~uafi; per la 2 7. pròpofìtione del ter~ li~ro di~uclide: a~tc~òche gli archi~ c,&_:rç F.,{Qnoequ~
li mediante la eq11alità dell' altè-zza~ Per il che per /a 4•

·

e

z.

pro
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propofitione del primo di Euclide g6 angoli & dell'1tno &
l'altro triangolo, che dimoffrano la quantità ~llff diuerfità,jòno equa/i.
, - ,_ ' ' ' "' - "' · ·
Hor fia -vn~altraftel{a nel pu~o ~'la linea della quale
- ~fcendo dal centro ~~l rjzondo -rad~ ~rqpaffe,nd9 pe~ il centro dellaftella nel punto B, cioè Al' B: & -pn'altra linea,
·che efèa. 4tzll'oechio ·nofflo o~ trapdffii_n~o OP~Fil 'Cerztr~
della flc!la l', & ~ada ne/ punto D. 'QÌCO eh.e la /i~a ~ I!~
per li 1 .pr~pofitione del terzo d.i Euclide è matgiore ~ella
linea G F : ad~n,c/Je jar~ maggi~re & ~ Jinea ~ ~' C~e non
- è A f.E~ per quella ragion._e &'p_er la 1~.pr~pofi.ti~11e~l
. primo di Euclide f ~n:iolo ~ l'. g flt!«. ~g~re del{an.::
go lo q E A. ·Ef per, q~~.ff~ ca~~'1e !ci~e~ "è,~~~ p9fla ~el
p1mt~ F ~au~ra mag gtore c:fiuerfita ~ ~Jè.rtt<>. e~~ ~o~ ~a
uera qWt~a che è tJel punto E, ?a q~l fOfà fi. 11!9.nifefja
da{(~ g~~ndez..z.a d.ell' arco.B o, che è. miej,giore delfarco
D ç·~ ~t. cofì. per /4 prefer?te fìgipa è flato noto, che inft.a
f!~~flelle çqe hanno ?Jno iflejfo luogo '>'ero. & 1:edut_a 'J?C~
. r~ qu,ell1 cl~e è piu -viqna a! centro d~lla ten:a ffi'mag•
giore diu_erfità ~i afP.etto, eh.e no_~ fo. qui(la che èpiu /qtJ~an,a.Et queflò àa quello_ c~efz ~aueu_1 ~ d"'ojlr~rfi.Hora
glfA~rolo.~i ~ann_o tr~uato, PC! lung1 offçru~tio~ c~e Li_
).,~~na fo. m~u,iore ~u'erfi~~ d.i a~tto çh~ no,~fa ~~cu.;
rio, & .M,~rcurio fimiÙf!fnt~ di yenere , ~Y ftm;e 'del

_Sole,:' 'ft cofi hanno poffo 14, Luna nel pr,,.,.ogq. & di
poi ~'e~c{lrio, feguitandq il fopr4 detto ordi71ç che.po~
l'autore. •" . . . " ' -..'· ,. ·, , ,. ' .
éome fia ~: ' ·.i· ord!n~ t1e~i P.i~~t! fu anf~ra e,o~o fecon_d~ 1a 11.~lòci
e,

:~ ~~no~~i,:è t~~O t1rd~t~ del m~t~ d1.qu~lti: fe~

CZO

'" '

.

'

.. ....

~be ~atur~Q~Ome .

. de pianeti. - pi~ t~rdo d1 ~oto f'} t~tl g/1 altri p_zanetz,

fu

c~alo.n~l,f
ultima sfera fotto al czelo flel/ato: Sotto, a s~l!rn.o G19M•
che.fii il CQrjò{u0 ili I~• (fnni~ !?.ipOi .M.arte,ChC Ìn cirle anni
_
-_ ,_ · · ·
.. finifte
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flni(ce ~ fea ~eu~~utio~_e: ~ sole .in l'no anno , ~ ta
LUna in a. 7.gJorni.Md quanto d"'(l enere & Mercuno,ihe
banno il moto loro conforme al Sole,_non /epperò diffirlire ,
per queflò òrdine di moti il luòg~ loro : ma gu pofero]Qtfo
del Sole i attéfò che f ajieuatio che non fi dà luogo fen'{a
.;:Jt~l
corpo :nè anto~a la natUrapatifèe Wcuno ,1acuo.offerudr-:
no pefl tantd tbe dal centro delld ietrd·al Sole , quando ~.
nelrtippofito del (uoàUge>efiere to7o;fetnidià'inetri della
terra. Bt qUimdo la Luna è nel ftio aùge' éffer 6 4.[emi'.:. .
diametri: di maniera che tra il séte ~ la Lunafono r o o 6•.
femìdiaméiri: nel qual luogo po[efo le sfere di yenere,.&
di Mercurio. per non dtr luogo fenza corpo. ··
: '
La Luna fU poffa nel irifim6 luogo: atte[o che quflnt<J
.,,n corp_o luèido è piii lontmzo dal centro dèllà terra, tanto
meno /ii ombra jopra di iin corpii opaco; èhe nonfa quel
•11i:::·1ì
corpo lutido che è piu '>'icind al Centro del mondo: 'ili mit- '\1) tt~,_..,\~fi~'J
~~1
niera che Id èfferièn'{a òfferud che il Sole fii minore ombra· ' ;l•o:i ~·1·
che non fola Luna: come dìmdffra1a prefente figurai het.:. ·)r,è:.- cJc.~1
la qualefe fi tira 'Vnit lined rètia dal centro del mon~d;tra-:
paffando per il corpg della· Luna & ·del ~ole in altt~z.tt

''.

'

e.

f.,

1i

·e

., .. "'

equa/e, fi·· trouerr1r: ri{an«òfi ·Yn flile che la·Luna' come·
piu
e 3
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pjµ b.affa del Sole fora maggiore ombra che non fidi Sole:~tper quefìa cagione èfiata pofla nella prima sfera.
~oto · de~ . ~Q1uwto al moto del primo mobile ..da oriente in ocdpnmo mo~i d.çnte,"è flato conojèiuto dalli Aftrologi nel "Veder jàlire le
le ' come 11a n Il·~ )
'
r;
l'h ,
.
.
ftato cono- J.t.e e-a poco apocq1op1·a. Orì'{pnte, & 'Pemre al merifciuco dalli diano : & di poi de/è~pdendo andarfene-all' occidente. Et
A:!hologi. . mentre che /opra l'horitome ajèendono al meridiano,
f ombra /aro diuenta ,tuttaui'1r. rrtinore : come dimoflra il
Sole: & paffe.ndo il meridùmo la ort;bra incomincia àere-:
ftere fopra del/d terra: an~ n_çzfcendo le fielle fopra ho, ri~nte infjno al me~~di.-ti]o tutta "Pia l'altezza loro crefèe:1
come appare per l' Aftrolabio, & dal meridiano in poi in,
1;omincia àfminuirfe, Hora da qiiefli effetti differo gli Aflro
logi,ahe ci eM il mpto delle fteiù; da oricnté in occidente. Moto delle • ,.,Q_yanto al moto .delle{ielle da occidente irJ oriente, dico
fl:~H~ da o~:i che Jl,li Aflro!o,gi il conobbero dalle fieUe ifleffe.:per cio
dete-m or:~- çhe "Pe.dderò il Sole, la L~ma, & le altre fielle non tenere
te come i1a
l
&. difi .
l
(
l'
fiato cono- 'Jmofleffò fìto, uogo, . l u:mtta : ma a Luna efert;p 1
fci-uto.
gratia) treuarfì in "Pngiorr.9 congiunta col Sol~.&· l'altro
gio~no efferfì partit~ d~ /'!_i, & ogni gi~rne fi ')?e~e çh~ ella
fi dijèofla 13. gradt: dz modo cbe la vzene al!.1 oppofìtwne,
&poi ritorna ulla congiu11tio1e col Sole: che dirnoftra il
moto da owdente frJ oriente: Et circa i' pianeti fi ècono. fciuto ,cbe cong)~mti che faranno con. vna!Jfiffa, lalafceranno tutta vzct adietro appro[iman$fi
moto loro
"Perfo oriente : come dimostra la efPerien~ •
·
t1-oro ~ell' .Q!.1cmto al moto dell'ottaua sfera,da effe flellc è dimo6ttau~s,:eftrn, Rrato effer da occidente in oriente. Et per e[empio piglio la
cotnc i1a a.
h . .
la
·. d
· 'b L
t6 coiiolèiu- Sp;ca e e tzene m mano Vergme etta A-:-(!mcc , m
to ~alliAfi:ro qual fiella fiffe al tempo di,Timocaride f~ off!rua!a ne 1_:-.
16g1.
gràaì del fegno della Vergme.Al tempo dz ,Htpparco ne 2 4.
. gradi.~l tempo di '!_o/omeo httucr~ trapaf!ato l,equinottio, .

r

.'

.
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& e/Jer à~.gradi & mezzo nel {egno del/a Libra:~ al

ico
fÌO

ere
iPli

tempo noflro è ne 17.gradi. Et per quejlo effetto dijfero gli
Aflrologi che le fielle fiffe fi moueuono da occidente .in
oriente fecondo la fùccef]ìone de fegni.
Hanno ancora conofciuto gli Aflrologi che i pianeti mo:: Mo_to de pii
uendofi da occidente in oriente non fi muouono jopra-i nf.t}i
q~Ie e1
duoi poli del mondo,ma hanno altri poli da qr1efli duoi dìf ·ft fi~~o ii~:
ferenti, mouendo(t fopra i poli del .-zydiaco : poi che -va~ poli.~
riano nell'hori-zynte il punto del najcimento & del tr~
montare : come fo effeerien-za il Sole, che non fi lieua la
,mattina in ;mo ifleJlo l11ogo, ma 1?a tuttauia néljito na.;,
jèimento "Variando il luogo. Et quefl;o effetto non fareb~e
il Sole ogni -volta che effe fi mouejfì fopra i po/i del mofz401 .." , 1, ..
comefa I' equinottìale.
i
Se il Sole fi mouej]ì fopra i poli del mondo, non fì -ve- · "'
drebbe appro/fimar/ì à quelli: come efTo fa,maffimamenìe
nella eftate & . nel "Pe,rno : ma flarebbe tutta. -via cqufl
<

.

.
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'
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.mente lontano da effi poli, ne muterebbe declinatione dalf
eqt4atore. Et queflo fi qimoflr'a ancorap~r l 0»1btafa1, '"
·quale nella eflate èpiccola,nt'l 'Verno è molto grandr:il che
.. ~: ·
'/JonferP.bbequandofimourffijopraipolidel mondo,come
"[ I , :. " • , _ dimoftra la prefente figura. I qual.i effetti bauedo conojciu~
to gli Aflrologi hanno detto il Sol~ & gli altri pianeti
~ · ·
· muouerfi /opra i poli del ~diaèo,& non del mondo. ·
Che cofa fia t>. Stelle fiffe. E La/leUa 't1nà parte denja ddtorbe.,
ftclla.
.J •
come e' 'Pn no"o
m11nii tauo la d'zlegno, cheper ..la fiua den•.
fità re/lette i r;iggidel sole à noi: & cofirifplendono, ha-uenilo dal Sole lo JPlendore : & la Luna èiivzja & rara,
cotti dbnoflrano quelle macchie che 11i jòno dentro.
Circ?lo cqu( ~: Circolo c~uino.r~ial.e.& 9urfto cofi fi chiama,
notualç.
per che come la cmtiwa dzuide i corpz pel rnez..z..o,cofi quefi? c~r.culo equinottia~ ~iui~e tutto il cielo in ~ue parti eguali : per che paregg1a zl dt con la notte fi cl11atna 4ncora
tquator~ del giorno & della notte.
.
F. Delle sfere inferiori-. cio ~ della ottiMua sfera,
& delle sfere de fette pianeti.
G. Oppofl:o. cio è contrapojlo à quejlo, girando.pel
contrario moto da occidente in oriente.
a. O iftanrc da primi. cio ~ nona sfera;&·primo
mobile.
.
1. In cento anni vn grado. Dicefl che que.flo jpatio di tempo di 36000. anni, ne i quali il ftono cielo comA_nno Pl~to: pi/èe -Pna intera reuolutione, è quell'an_
no Platonico J!.ranm~o fi & che de, alla (m fine tutte Le-.flelle hanno à ritomarè nel medeco a ta.
fimo luogo donde incominciarno Qmoouerfì., & ambe
hebbtro quefta falfa opinione gli antichi, che tutti gli huo•
?' Jni1'Ji.finito queflo anno baueffero à ritornare nel mondo,
. ·.•&:farelemedefime attioni'che°f'na Yòllafectro. Diqui
aTi&he alcuni fi fon moffi à dirft che' Imondo durerà fino à
tantta

..•

F
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rantoclJequcflo nono cielo habbia finitalln'interareu~
lutione,parendo co/a i11conuenzente, che gf habbia àmancare fin che non ha finito il cor/o fuo hauendo incominciato àmuouerfi nella creatione del mondo.
x. li zodiaco fono il quale. Et queflo dice, per
chefffe ficlle de pianeti col loro cielo /i gira'llo fempre fotto
effo zodiaco,non dec/ir1ando da effe ~diaco, ne "Ptrfò fetient11one,ne ~erfoauflro /è non fecondo la loro lat~udine,
come diremo nelfecondo libro.
.
' L. Saturno in ~o. anni. QJ!_ando rautore dice che
in Jo. anni Saturno fa -Pn'intera reuolutione : cioè fi debbe intendere largamente: per cbe ci è {èmpre qualche In ~~aoto ~é
differenza i& non compi{Ce il [uomotointrentaannia- po~ei1;0 ~1 punto ,& il medtffìmo fe intende delli altrijèipianeti. :~~ e pia.
Auertifcafi che Vcncre, & Mercurio caminando qua/i
femf'.'ìi? col Sole nonfi fcoflano mai da quello,fe non tanto
quanto ~grande il me'{~ diametro del loro Epiciclo , &
pero Venere non fi fèoff a mai dal Sole fe non gradi quaratacinque,minuti 30:& Mercurio 20.gradi,& 30. min~ti. Quindi auiene che Venere di diuerfì nomi ritiene : per
cio che quando per lo moto del juo Epiciclo rimandictro .
al Sole tramontando doppo lui, è chiamata Effiero: & Veoçrc qua'fllando mediante il moto pur del juo Epiciclo fi ·ritrot1a do è chiama
ìnnanzj al Sole -vfcendo fuori delf hori~nte la mattina ca Efpto'
&
0
a.uanti ad ~!J!> Sole,è chiamata Lucifero, per che éi annuntia effer -vzczna la luce del Sole. ·
.
· M. Camina il Sole /otto il ~diaco,ne mai declina dal fuo Moto del So.
me=t\.O detta l:1iea ~c/it#ca: ma gli altri pianeii , ben che I~.
: _
fotto La mede/i.ma linea faccino il loro corfo, non dimeno
traP_aJ/ano ,per a/cuna l'olla detta eclittica, alcuno piu, &
. .
1
a~tn "'!no: per che Saturno, Gioue,Venere, & lJ!ercurio
g1a7IWI trapaJJana. detta linea piu di cit:quegra&.Marte
P ·· ·
~
s
puo
0

;ifur:. Lu-

dJlit fl!!:
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puo da quello fino ad otto gradi declinare, & la Luna hauendo piu libertà deUi altri (eccettuato Marte) puo dall4
detta eclittica per cinque gradi finiti deuiare: di modo che
mai detta Luna {z rÌlrOU{I, juora de[ '{Odìaco1de quale ( t:f
. ,.
fendo liii diuìjo in 360 . parti eguali per longbez:za) il Sole
colfuoproprio moto (ancora che rapito dal r11ow del pri.mo mobile in JPatìo di 2 +· hore da oriente per ponente
retorni:indo in oriente feccia tale giro ) fi s/òt fare ')111
grado il giorno, alcuni minuti piu & meno, a/cuna 11olta
dall'occidente partendofì "Pe)fo l'oriente (come fi è detto
di fòpra) & nel medcfirr!o luogo tornando donde ìncormn·,
cio jùo moto,& cofi in jpatio di giorni J 6 o, doum bbe hauere tranftorfo tutto il '{pdiaco: per 1be {èco11do -Poljero ·
,,,,, . glianticbi,il Sole trouandofi nelli Trofici fa r:ionfo che poca ditardan~a: & da queflo 'lljòrr.oquel"'Pocabolo e-che
, infino dd bora dura) joifiìtio eS#uale, & bit male: ouero
diciamo fec.ondo che -voglion,o i moderni 4firélogi, cbe effe
-So.le i1J qual fi -voglia grado del '{odìaco, fojfa ogni giorno
qualt:be rt:inima cofa: & tanto che auanti il termine del
fuo cor(o,in 'lJno anno.fa tro1amo cinf!.ue giorni, &/ei horc
•fùpcr/lui: di -n:odo cbe l'anno -viene ad effere di giorni 36~.
& f ei hore: le quali hore:in ogni quattro anni conflitutfèono .,m giorno : & cofì ogni quattro armi cr~fce 'Vn gior- I
no,rhe fono giorni )66. per tffere quel quarto armo piu
t.:
de lii altri, Yn p.Jorno, il qvaie quarte armo "Volgmrntntc dir
• Ji fuo/e Biffi'ffo: atu:jò cbc in qi~di'anno due"Volte fi jcr,iue
P.er, .chl~ran fextò cafer:ditls Niartij:pcr che alltM del mejediFeno e e 11ama b .
.
-- "Ptgt
· .1UT.
h'
. d' r;
tò Bifelliìe.
razo, & propnarnente
nella
i ,1an Mdt. ~a Apo.
ftolo,& neUafita fifia diw;10 fcxto cdendM .Ma~tij, mutarido in aud
giorno l.1 leitera dominicale, &/armando
'
.
J
- M~io Jelfa due giorni in 1ma lettera.
. _ . ;;
,,

za

-·

- .

f

tu na.-

l -

Similmente con il medr;fimo moto ,..cio è daU'occafo
a~o~m
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"11oriente fa ilfao moto proprio la· Luna (non o}lante cbe

dnCOra ejfa Yenga rapita dal primo mobile, & /i muoua
dall'oriente al ponente ) òper che dal primo mobile Yenga.
molto lontana: òper che ilfuo 01·be è m,inimo tra gli altri
orbi de pianeti, quel JPatio cke'l Sole fa in -vno anno, la.
Luna il tennina in giorni z.7. & per ritrouarfe nel medefimo grado nel quale èil Sole, confùrna due gion1i d'auan-.
{aggio: & cofi ( non oflante alcuni che dicono 30. giorni')
,
nel 'l.'J.giorno la Lima paffa per di/otto al. Sp,/e trouandofi ~nd~ e la
è .il Sole, ér d' 0eo1°1 mnLtto~.:
Perpendicularmente nel mede/imo grado,doue
,
a
u.1a
fubiio anco quello trapaffa, & alt hora propriamente fi col sole.
chiama la congiuntione del Sole, & della Luna: ouero il
nouilunio, & qum1do fì troua al grado oppc{ìto del Sole fì
dice f oppofitione,oueropleniluriio.Et cofì al piu delle -volte
(quefto dico,attefo che il moto della Lima è molto -Pario) ,
in dm~ giorni & dieci hore tranjèorre /'1 duodecima parte
del ~odiaco, che jòno 3o.gradi,o "Verò yn fegno.
:..
Poi cbc bo detto cli Saturno, fèguita l'autore di jèriH~ré ,Mo~o di Gi~
di Gioue, & delli altri pianeti: & per cio Gioue fa de1to ,ue_ .&~. del~ 1
·
· ·
·· ·
n
·
altn piançtt;
cor1.r.·o m
1 2, anm,ogm anno -vn 1egnQ, Marte m uue annz,
.
di maniera che ogni due mefi (il. Ynf~gno. Venere & Mer- cul'ÌO hanuo il mede.fìmo moto che ba il Sole. Bene -Pero è
che effi pianeti alle volte precedono, & alcuna -volta /eguitaho, & alle ""Polte con 1?n medefimo moto infieme fi
cotJgiungono. ·,
L' ottùu.1 sfera hauendo. in f eReffa le flelle filJe con il fuo Moro delle
natural moto Ya dall'omder.te alt'oriente : ma ejfe1lilo fielle fìffi: & ·
molto Yicìna al primo mobi/e,in (Patio-di anni cento non fi delt' onaua ·
mi1ouefe non 11n grado,conducrndofèco'/e flelle fiffe, e5t è sfera. ·
dal primo mo.bile ratta , fì come gli altri orbi dall'oriente .
all'occidente fopra i Poli del mondo in jpatio di 'l. +· hore:
& con tutto que:i1o fi muoue anco dall occid:nte i1J oriente
,1

_, _

jopra
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(opra i poli immobili tklleclittica, & rennina ilfao t<Wfo
in imni 3~000.Ha quefia sfera ancora .,,n'ahto·moto,come
babbiamo detto di /opra: il q#ale è chiamato moto di trepidatione,il quale fii la/ÌM reuobaione inanm f o~r;;i!ìrcun
girando{i alla perif~ia del circuiti, del quale ild#hdiente
dal grande orbe contiene 18; pani1 (!f' per queflo è neceffaria cofa .,,ariarfi le dijferenr:zy mtiffime del Sole dalf<Wbe
tlell'equinottio: & ancora appare /a gran differenti nella
_ ~e/ocità,& tardità del moto delle fk/Je.
'

h.!

'

S COtlA.
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J. 11 e o, eclittica l)e/la nona sfera,nella quale rAriete
pa prinripio nrl r~ntro del piccolo cerchio F e H 1 , nel
~COLJA.

punto A,& nel puntp B il Cancro,& nelpunto e la Libr11,
& n.el punto o il çapricorno.
' Gli altri .tre cerchi rappre{entano la eclittica delrotta11a
sfeÌ-a :.il pr.infipip de/µtquale, cioè dell'Ariete deU' ottau11sfer11,è nella fupFrficie di detti cerchi, i quali hanno-di (e-·
midiametro noue gr1.di. Qua11do adunque l Ariete dell'ottaUa!fera farà nel punto F del piccolo cerchio, li muouera
da~ p4Vte di fe1tentrione -Per{o v,ad e, & da G ad a , &
:da .Had1,& 4r!i~d f i1nooo.anni. Etcofi ilmotodi
quefla ottaua sfe;r4 ~11 1PO()· flnni ritornera ad primiero
·,luogo,cio.è à q11ello da i! iJ~JZlt ella fi diparti ,girando in
torno al principio de~· Ariete della nona sfera. Mouendo/i
'pe1· 1~nto l Ari,~te, delfDtt,~ua sfera fopra queflo P!ccolo
·.cerc~w P,er la m~t'J fi 'f'Z!fOUera dalla parte Jettentrtonale
F e : ~ n§l piccp,lo cerchio T M N , dot1f è collocato nel
pu'1to ,e iJ pri~ip~p <Jella LJbra, /i m11ouera d.!illa parte mericjionale, ij q'!4fe fnP!O {ar4 fecondo f ordine.de/J.i{egni. Et
cofi di poi per la metà flf?'Jilmente , cio è, da <> H 1, contra
l ordine (/elli Jegni andera retrogradando :per i quali moti
il ,C4ncro,& j/ Cqprif:o>'1JO dell'ottaua sfera fÌ partiranno,
ò/i acco~eranno dal eancro , & Capricorno della nona
sfera ,fecondo cbe fi approffimera, ò/i difco/lera nel piccolo cercbio f ~rfpte de/fottaua sfera àq14e/lo della nona.
Vera cofa ~che ipoli delfottaua sfera mediante que~o mo.o
to defcriueranno figure conoidale : come dimoftrano .s i , ·

&ET.
I

.

.

S C·O L l A

..

DELt A

S E G.

F I G.

PJ'Ìmo mobile.
'
A, principio ae/J'~iete de/ primo mobile.
AB T, ec#ttic~ J.el

:a,prin

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

46

Sfl!&A D·E.L MOND~

' t

< ••

u. principio dell' .Ariete della nona sfara,che è ~entro del
piccolo cerchio~
Da A, per B, ad 1,è fecondo. f ordine de/li fegni.
D JC E 1, cerchio defèritto dall'Ariete della ottaua 'sfera
intorno al ce1ttro dell'Ariete della nona sfèi-a: nel quale il
punto n, è Boreale. .
AH, arco dell'Eclittica,che raprefenta il moto me-zzano
& fcmplice dcll' Auge & delle flelle fiffe.
·
Ilfemplicc,ò mezzano moto dell'accejfo, & receffo delf
'Ariete della ottaua sfèra nel punto F conflituìto, èl'arco
del piccolo cerchio,o F.
.
~ equaeione del moto dell' acceffo 1 & receffo è i'arco.
- . .,... . - .
deU'eç
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dell'eclittica dcl primo mobile Ba, la quale[empre fìdebbea~j_ùmgere ogni -Polta che il moto dell' acceffo non tra~
pajfa fei fogni: ma quando effe trapaffira detti jèi /egni,
dett.a equatione fì fattrarra dal mezzano, òfèmplice moto
de/J'A11gi,& delle.flr:lle fi/Je: aceiocbe na{cbi il "Vero moto
di q14efta ottaua 5fera: come .dimoflrano le theoriche delli

pi,çin,e#.

Et per che hauemo· fatto

.

mentione del/i anni, non{ara · Dell'antici-·
[enza "P.fiìità narrare· l'anticipatione del Sole: dcnde leg- patione del
gendo)rouo,che Cefare Augi4lo fu quello che-ordinò l'an- S?lè,. & de
no,& cofi da quel tempo in p-0i il S_o kfu anticipato 1). ~iorFii Jra~- .
g!orni, per che in quel tempo ( fè~ondo Plinio) nel bru- 1~~f~
male giorno nacquè chrifio'. no/iro faluatore,.& qMeflo à noftri tépi.
1
giornofu il is.'di Decembre:&al prefente (eJfend9il
brumai tempo {{Uando il Sole entra nel Capricorno ) è nell'
!'114ecimo del detto mefe : & cofi "Viéne il Sole hauere an. #~ip~to per giorniquqfi quindeci: & co(i douemo i1z~er
c:1.l~re giorni 15.Per il che fe !'anno non :viene ad e/Jerc(Jrs·et!o , a.ccadera per lo aduenire ilgiorno de Natale delfìgnore, co"mr.rfa nel brumale·ten~po , effer nel tempo della
primauera,& il giorno di Pafèa nel tempo eflif40. La qual
cofa l1olendo riordin;ire il fimti[fimo pallore, & fommo
p_ontefice Gregrrio 13.[c;·iffe àtutte /,e parti del chY~iJianef
Tzmo p~r racço_gliere in(ieme l'opiniònj de Math.~matici:
n~l qua/ numero fono /lato ancpra io , f1auendo !àitto la
mia opinione fotto queflo titolo in J1arnpa, synopfis de rcfiitu~ione Calendari;.. · · .
.
' La1!9;ia5fera ha ilmato.decento·anni"Pngrado°,fe:.
c011do i moderni Afrro!ogi, & ·l' ottaua il moto della tit1~·batio11.e. ' · ' ·
. . ·
.. I~ prim_o m~b.Ìle,i ouero decima sfera ( quar:tunche a.l-

c:rar;

1no

la
co

treo

'eç

cum, &precifamentç 2_rontiQ nella faa

f_ofmograpbi~,

qiu;fla
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quefla iecima, & nona neg,bi tenendo la opinione del sa:
crobojèo ) con il feo moto diurno in fP<ltio di 14. bore non
folarneme termina ilfuo mota, da oriente in oçcitlentt, ma
ttncora come primo mobile con il fuo moto rapijée ogni
giorno tutte raltre inferiori sfere, rorninciando dalla m( 't
~4 ·notte afcende per f Oriente nel me~zt> J!.ÌOYJ;IO t & da
queflo luogo de(cendendo per rnccidente peruiene ,_,el m~~
defimo punto,donde/i parti,cio è nella
n.o~~~

. I
il

4

mezza

.

.. '

,I

cHe

Dellareuolutione _del ci<:ilo~
CAPITOLO

• .•

~~

~rimo fegdno
il cielo
~volti da or~ente in occi~
... e: moto el ·
.
a. ·
· · ·
primo modente ne fQno.fçgno " le ~elle,ç}ie na•
bile.
· fcono in or~ç_µte, ~e tjua.~i fempre fi inal:~a-

1

no à poco~ poco,,&,: (~cceffiuamente jnfino à chç ve1;1.g hinq ne~ mezzo del cielo, &
fon.o feoopre nella iuedefima prop.inquirà,
& d.~ai;i~_a fra ~oro, & cofi ferùpre ftando1
tendono all'occafo continuamente, & vni"!
fo~~~ente: ' . .
e

.

•

•

.

'

•

•

•

· Sono ,°d~ quefto che ~dice, ~n'aJç~o. f<;gno le {tç\le b che fono preffo al po)~ a,rçico , lç. quali non d tramont~~o µi~\ ~ & le ·
quali fi muo.uano· continuamçµtç 2. ~ vniformemen.te i~tor~o al po~o d(!(èd.uendo
i circuii loro,,~ (çtnpJ;~ fo,no in diftanza &
propinquità ~~ale ~onde per quefti due
moti contiQui , tanto delle itc;UC? , che tra:.
.
..
- ----- --- - ----·
-~ -

- --- ~-- - -
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montano, quanto di quelle che non tramontano è manifefto che il firmamento fi
muoue da oriente in occidente.

)
·~-....__., t ,

1;

.......h"

ANNOTATIONL

-

Et per che molti poteuano negare il cieltJ rauouerfl,mii
flare fermo , & quieto, & dire che le ftelle -vagaffero per
l'aria,come fonno i pe/ci in mare, & gli -vccelli per f aria:
con due ragioni proua fautore il cielo girare da oriente in
o_ccidente, come egli dimoflra, le quali ragioni fòno prefe ..,~
d;1 Tolomeo nel capo J· del primo lib.d~,fAlmageilo. · ·
Alle quali due ra,~ioni io aggiungo le feguenti: cioè fe le R . . h
fielle fì muouono,& il cielo/la fermo & IJUÌeto, ò le fii/le pr~gt~~ 1 e 1e
fono fiffe nel cielo,ò le fono nella fuperficie 'di quello: Se le ftell~
è-' f trtanno fiffe nel cielo, fi dara il fendimento de i cieli, & la fe,&elfer por
~i
penetratione de corpi: che è impoffibile, come dice ilfilo- tate dal p~i
le • fofo.Et fe lefi moueranno ne la /ùperficie dcl çielo, come (i. md 0 ~nobi_le
. ,
.
a oriente rn
l''h
· uomo fopra la terra, najèera che lo Jfatwfopra del quale occidente.
~i
fi mrfouono òreflera 'Vacuo,ò fara corpo. :tilon puo efien1e ·
~o
l'uno,ne l'altro, attefo che nonfi da11acuo in natura. Etfe
.
fara corpo,ò fora ce/effe, ò'elementare. Ntm [ara celefle;
ue
perche fèguitera il primo {op;-adetto inctmueniente delfenI,
fa" dime~o de cieli, Et /i: /ara elementare, non potra jt(lre
d
·fùora
t>ll
__ ,

ft; nf.

I&
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fuora perp~t14af[Je11te del[uQ lq~go. pt PP1 taptp pe fègÙita,
che le ftelle pçr le /leflc non fe rn~ouo1Jp. (en'l.._a i l~ro 9r~i~
& il primo mobile da oriente in ocçidente, ·
Oltr~ di q1~ef!o,jìa pr~/Ò l!~~fteli~, ~fi!Ja, ò erratiça~
"Vn~ di qw:lle, dico, che l~ ~aduerfario ~11ole cpe fi fi'!UOua.
Qyefla flella per cofa c~rtafi ~uoue ad ~~ c~rtq modo di
rnot! contrarij: 11ttefò che /i muou~ t:!4 17no ifteffe tempo
da qriente ~~· occ.ide11te f (!;" dq pgnç11te per il mezzo
gior~ Ì11 le14ante : COfl'W ~ fla~o qimoflra!O di f opra. Et il
direçpe-vn cor~fi P,6jJa rnu~ueredi due moti ~t~rij.
implica contraditiOne. 'Adunche non fi potra dire 1"ìhe le
· flelle liberamente fi muouino fen'{a i corpi cclefli, & lq
sfere.
. ·
·
.. · · · · ' ··
· pa quefle ragioni conuin~i q~efli talj penforno di dire
altrimenti, & dijfero,i-be le fielle per {e fl~ffe fi m~oueua""!
no, lç quàfi non er~n?-fifJe ~el cielO'. B~n -rero, cpe era 1111
c_ielo J~~~nte~ il q~~ç{i muoufua da oriente in 9,Ccidente
jopra ip~# d{:l n,ondQ cqn Jutte lç {le/le l~ quali ~YQ~O portate. da occid~nte in oriçnte,per il çovtrariQ mo~o del primo
~oki@~no~ ç~nté ·~ Pefc§ nel,mare~9,gli ~ccelli nell'aria: &
accio che nòn fi deffi penetratione de corpi, & fendimento
dét{~Hi, po(era molti canqu; per~ qu~li erano por~ate le
·dettefl(!lle per il ciel~,& eiqno tanti grandi, quanto erano
: '. ·:
ba.fleff9li alla loro gra~dez..:za : & dccio ~be ancor~ non fi
• · . deffi. ill',acuo, pofò11oi7J q~~fli canali alcuno corpo fi.u!Jìbilè,è~'fe ~ l'aria.,che poMfi cedere al paffaggio ~e!lçfiell~
da occzdènte in oriente , & 11eniffero à fare il loro moto
propfio~· F.ico{ì da quella' opinione fi ha quéflÒ ahro in~
conueniente , che il cielo 11enga ripieno di canali per la
·grande mu/liludine -delle flelle, come è l'hUQmo pieno d~
wne.
· ·
9,.ueflo errore di quefii taU ènato da queffa cagione,

.

. -. '
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che non b~mo -poljùto concedere,cbe "Vn cielo poffafen'{a
"Violenza tirare !1fJprtf]ò di fe "Vn'a/tro cielo, & cpndurlo
quafi mpto fU-0: come fa il primo mobile tutte le sfere, . .
che gU fimo fotto. Et d4 q14eflo primo errpre ça(çorno 'in
1111 maggiore: come {ì è detto: percio che le /iç/lç, o4~€Z ~ _
dtl{ moti? cbe ht1;n1Jf) d~ orieritç pçr il me:t\!} giorno in. oç- ~ '
ci<lente: & per il co>ierario moto da occidc7'te ritm1and!>. ~-- .
in oriéte,ripafiado per il mezzo g~orno,fo.rmo ancora que:.._ -. : .:.
fio altro eff,;tt(), che bora fonò 'Vicine al cçntro de~ terra, . ~ .. ·
& tal'bora fi 11eggpno lorztane apparire. Ettaleapp4- ;'
renz....i non farçbbe, .qu~ndQ le flelle andaffeno per i dettf
canalf lib.mimentç per fe fole. ·
· · " ·'
A -que~o inwn~eniente pptrebbono riffiorz4ere,çb,e ~;;
ticanà.li fo~ eccentrici col mondo; & pèr çio €Zppare eb@ .. ,
borafieno lont~ne,(!r di poi d'apprelfo. ~effa _riJPpfla ~ • ''
fal/~1come ogpi inteµigeme cono{èera: attejo che fè.-dett~
çanali fono fìffi nel ç()rpo fiel cielo , che /ì muoue (opra i
poli del mondò , çowe f.mmno detti can~li ·eçcéntrici çof
mondo? poi che ~; 'fleceffità bifogntJ., çbe flieno poSii ;,.
detto cielo,doue effi 4z pYW'Ja "PD/ta fono fiati i:o/locittj,
olome~ narr~ ne! primo libro d~lf.Almftg~ffo, che'al~
tun~ credeuero, che ~e flellefrm().tteffero al moto del cielo
da oriente in occidente di moto ret~,& in/ìtJ.ito,& non df
moto circulare: la quale opinione èpiu toffo degna di rifo
eh~ 4i ~ratione: poi che -vnaflella apparirebbe ànoi'piU
laru~n"- in o~ente, & in occif[ç?Jtç~ che nel Jne'{\_O giorno,
& non ritornerebbe piu. 1dl'or~nte~
· ·
•_ ,
Altri ~~he'lfUltU.i ha~rzo riegato iipropriQ ~oto de pia~ '.
neti c(;,i p<Jn~te per me,~ giorno ~u·or~n.te,diie1;1cio~he
quefli non jò,no reri n'JOti; ma{o/4111eme krJagi1,1iiti, &_ ap...
parenti.Q!!efli tali fì hanno imaginato,che il'farimo mobi- .·
le per.lajùti_ l'iolenta rapifca feco quefle «lt~e sfere ~e pia~
·
.
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neti, le q1MI~ dì qtlalcbe moto retat dino à dietro indifferen-.
i.emente bma dall'altra :perci-0 che l'ottaua sfera,come pi11
11icina delle altre al primo mobi!e,-venga con -violen'{_a rapita piu delle altre,& per cio rimanga adietro l'n grado in
cento anni..Saturno,come piu lor~tano dal primo mobile i11
. 1111 .mefe ret.ardi adietro quafi per 'Vn grado : GÌQue per due
J?,radi , & me~~· per effer piu lontano dal.p;·imo mobile)
& "Picioo ànoj, Marte per la foa po/ìtione retardi quafi
per gradi inognì mejè. ilsole.venere,&·Mercurio
per ogni mejè rim4nghino àdietro l'n fogno ~ & la Luna
retardi per ciajcbeduno giorno '3 gradi: c/.i m4niera, che
guel:lo moto della LUna, òde jopr(ld<:tti pianeti, che à noi
appare effev moto da ponente aU' oriente,contrQ ìl moto del ,
primo mobile, non è moto 1 ma è l?na rc~11rdan-za di ci~·
{ç11na fiel.la.
A me pare che quefli tali fe ingannin&, & cam~ filofofì
.molto pecchino in filofofia : poit:he Ariftotcle ne(i. .libro
. 'del cielu haf critto,che nel cielo non "PÌ è alcuna "Piolet;za,
· ·ne falca: & per cio quelle {lelle non pof[ono ej]çr >·ap#e;
ne la}ciate adietro da impotenza alcuna: & o/tra di queflo
io dico, che quefia loro opini-One no1J è buona, pot che non
f'!lua le apparen~. & gli cccli.ffi, & lo apprcffeme'llto, &
il ckjèefiamemo de Tropici dalla linea dell'equatore.
. Oltra di queflo non reflorno ancora molti di credere,
,,edendo [alire le flelle fòpra la terra,& nafcon,Jerfi, ca ·
~dire,ch~ fìaccendeffero ne/là terra, & poi fì ffiegneffero,
_ & di nuouo fi raccendeffino. La qual cofa ~ faora d'ogni
, ·ragione.Prima, per che non è 'Veri/imi/e, che la terra hab'. , ·bia tal "Pirtù di JPegnere, & accendere cofi perfetti &
chiari /Umi: Di poi quando ella ben lo poteffe fore, non par
,cofa ragioneuolc che ella fèmpre l'accendeffe nellti mede[zma grande~tt, ~ ~el~ r_nedefi~ difianz..a f)" figur,a

""

1'

I
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?ma l'Olta come f altra,& maffimamente, che bi{ognèrebbe per forza. dire, cbe in 'l'n medefimo tempo accendèffe;,
& jpegneffe wa flella mede{ima, & per cio che in quel
mede/irrro tempo,imdftclla comincia ad apparir.e ad alcuni
habitanti,ad alcuni ahri fì na/conde,ben che è cofà chiara~
· che quelle ftelle, che appreffò al polo ftanno fempre fòpr4 l.a
terra,non fi accendono,ne fi jpcngono giamai.
· ·.
Per intelligenza diqueftimoti è da fapere, che il primo Per qual ca.-..
mobile gira da orienre in ocddente, mouendo f altre sfere, ~ione il priebe fono fotto di lui, accio che le inftmm~ , & 11irtù delle ~ 0. mo~ile
0
flelle perueniffeno ad ogni parte della terra'. ll '10to ad1m· fe1 ~~da
~~e~~
1
che di queflo primo mobile,del quale 'noi parliamo,fecondo te. occi e
Arifì~tele nel 2 .libro della generatione, è cagione dell'effere, & del confiruare le cojè corporali. Il moto che fifa da
occidente in oriente per i poli del zydiaco, èfatto per ca--·
gione della generatione, & corruttione delle cofè: come Cagione 9e
dimostra il Sole che è cagione mediante il fuo moto della m9;i de pi~
ftagione deUi tépi :,cioè della Prima
't'era; dell'Effote,dell'
dneu d~ occ~:
entc1n onc
U ,
.
ARtunno , & deUInuerno. Ne a Prima "Pera crea tutte te,& per che.
le cofe nuoue.Nell'E/late le fo crefèere in perfettione.Nell
Autnnno lefo difèrefèere: & nell' Inuerno le fo e/linguere.
A. Segno. mezzo /enfibile per il quale fi proua che il'
cielo fi muoue da oriente in occidente.
,
B. Srelle. Et quefie fo110 fette, che [empre appaiono tÌ
11oi,dette il carro. sopra quefte fono due fie/Je grandi che '[ì
·cbiamono i due fratelli, & fopra qutflr: due è il polo 'J10tgal'mente detta tramontana.
. ".
.
Della rotondità del cìefo,
.

C

•

•· .

'

e

A VI T

..

o Lo Vr.
.

+nnF ra.g1.G
ne della ro-·
tondid del

ci do , preia

~e i.I c~e:o G~ ritOtto,ne f?no tre ragi,o d~l~a fo~il.i
m.S1m1htud111e comodita &neceffitct tuchncdirho
. - ''
d '
' fuo fattore.

;
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· · Similitudine,per che il mondo Lènfibile
~fatto alla fimilitudinè def mondo archç. t,ipo a; nel quale non è principio, ne:; fine.
qnde aUa fimilitudine 1> di quefto, il mondo fei1iìbile ha forma ròtonda, nella quale
nort fi puo alfegnare ne principio ne fine.
f4 .

1 ··

~

.

Conunodità,

-

per che di tutti i

corpi ifoperimetri e . la sfc:ra è il
niafiimo. Et di
tutte le forme, la
rotonda è la piu
capace. Per èhe
adunche è ma[., .

·

.

.

~fotio,~ rotondq,per quefto !ègu!ta.che fia

èapac1ffimo, onde auenga che il mondo

_çont~nga tutte le cofe,tale forma ·gli fu vti-

. ·le & comoda.
. La neceffità, per che (e
il mondò fuf-.

·

·

ma che roto::
·- da ' do è di-

. : tre

fati , .o dr

.

.

.

quattro lati,

·

.

·
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o di mdlri i~ti ,/egui.ranno due cofe impoflibili,cio ~che (atébhe alcuno luogo vacuo',
& corpo feriza luogò d d'una~ l'altra delle
quali tòfe è falfa , éoiné è manifefto nelli
angoli ele.uati & vol.tati à forno. ,
Medèfimamehte, tome dice Alphagra-·
no , fe il delo fuffipiaQ.o, al~ùnà pà~te qel
cielo fatebbe à noi piu pròpii1quà che l'altra , cio è quella c~e fuili fopra il éapo no.ftro. Adunche la ftella che· fuif~ qului ci fa ...

a
i-

t1·

r~hbe piu propiiiqua éhè qùdla che rude
nell'orto,o ilcll'occafo. Ma quelle cofe ché
fi fott~·~it:i~ppte!fo è ,appaiono m~g~iori;
ad~fiè.-jl Sole, o altra ftella che fufie riel
mezzo dd :·Cielo douerebbe pàrete ·màg..
giore, che effendo nell'òrto, o rtell'òétàfo:
·della qu.al coCa vcggiamo accadc;:tc;: il éoU:.
tr~rio,per che appare.maggiore il S~le f, o .
altra ftdla e{fendo nèll'oriente,o nell'occi::.-dente,che e!fendo riel mezzo del cielo. Ma
d 4
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..auenga.che la vericàdeUa cofa non ftia cofi:
J-a ca_uf.1. di quefta apparenza è, che nel
tem,po del verno, o piouofo , afcendono
~erti vapori fra.lo alpetto noftro, & il Sole,
'o altrafrella, & auengache quei vapori fieno c.orpo diaph~mo g , difgregano i raggi
.nofrri vifuali, in modo che non comprendono la cofa nella fua naturale & vera
quaQtità: come appare di vna qualche moneta gittata nel fondo di vna acqua ~h~ara,
che per la difgregatione de raggi appare di
maggiore quantità che non è la vera.

~A N N O T A T I O N E.

A. Archetipo. cio èefemplare della idea, &.ffiecie,
oforma, ofigura conCEputa nella mente dit~ina , la q1ude
non hebbe mai ne principio,ne fine :-per cbe !ddio è principiol & fine di fotte-le coje.·
Jl,
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B. Alla iìmilitudine di qudlo. Intende della
idea, & jpecie, o forma, o fi,gura tb efiflente nella mente
diuina , come la fPetie della fatura cafa nella mente dello
architettore.
c. lfoperimetri. Corpi che fi mijùrano con forma .
·
circulare, & con equale termine di mifura, la JPetie del eh: cofa_ ~e
quale ècolunnale,ouale, piramidale,& sferico.Per la qual t; 0 1 ~orpi ~,r;
.1 11 fi.
;n
.
fopenmetn.
coJa
narra Areh'imede nel trattato ueue
igure l.JOperime.
tre, che la figura circulare tra le: altre tutte ècapacijfima:
per cio che è piena di angoli: & cofi fi dice per conchiufione cbe quella figura che ha piu angoli deue e!Jer piu
c.Jpace delle altre tutte: come fì puo dimoflrare per quello
·
·
·
e[empio: Defcriuifi
~---'\-"--. 11no triangolo ifofèele di due lati eguali, i quali fiano
. AB & AC: da/l'
·angolo A del quale
fego per il mf{~
il detto triangolo
per la 1 o prop. del
1----,....,;..·- ---z----::;;1,. primo di Euclide:
e
di modo che la bafa
B e , dcl triangoli!
0
A n e, fia diuijà in due parti equari. Di' aduncbe,che qiu:.-_
fii fono due triangoii tra loro eguali: percio che i due lati
A o,&·An>deltriango!o AD B,fono eguali àdue lati A o>
· & A e, del triangolo AD e,& la bajà· B n è eg11ale alla ·
bafa e o,& l'angolo A o B, è eguale all'angolo An e, che
fono retti•·J?-t.per la 8 prop.del primo qriefti due triangoli
faranno tra loro eguali.
!?•1 poi dejèriuo fòpra la linea o .e 11n parallelogramo
d 5
1ettan
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rettangolo·equale alla linea o A. Et fia A o e e , per la 4 r

prop. del primo: per la qual cofà cofidico:si come il triangolo A o B, al triangolo A o e tquali, per-la 4 & 38 prop.
del primo di Euclide, cofi A n e triangolo /ara eguale al
triangolo A e E, per la 3+del primo. Et per tanto quelli
· triangoli A o e, & A e E per la comunefenten-zafaranno
· ·" tra loro eguali. Et cofì baueremo fre triangoli tra (e fleffi
·. . r. eguali: atté~ c~e il triangolo A BD è eJua~e al triangolo
- E A e : & il tr1angolo A o,e , eguale a triangolo A e E.
'Adunche il triangolo A J! n è eguale al triangolo A n e.Per
. la qual cojà la capacità del triang<Jlo dato con 1'f capacita
del quadrato faranno eguali• .Ma il perimetro del quadrato
èminore del perimetro del triangok> : adunche /e fujJero
equali,il quadrato farebbe molto piu capace del triangolo~
che il perimetro del quadrato fì.a minore di quello del
triangok> è cojà manife~a, perciocht i lati A i> & E è fi
·adequano in{ieme,& la bajà alla bafa del triangolo. Ma la
linea B A è maggiore della linea A n per la 1 8 prop-. del
prim-0 di Euclide, attejo che fi oppone al maggiore angol4
del triangolo i.. n B, per il corelatio della ter'{fl petitione
del primo delli elementi, & per la ifleffe la-linea i> e, è
·minore della linea A o.Adunche il perimetro del quadra. ·to è minore del perimetro del triangolo. Se adtmche fì dggiungera alcuna cofa til perimetto d~[ quadrato.che lo·renda equa/e al perimetro dcl triangolo: /ara l'area fùa 1tiag•
giore dell'area del tr.i.mgolo, che è quello clie /i cercaua.
cvnciofia cofa aduncht~ che jl cerchio (ta piu angolofo, poi
che ·è da ogni parte r uruo , & da per tlitto pieno di 4ngoli:
€Ome n.irra :Ariffotele nel .1 libro del ciclo al teflo 3i,nefce
per tanto,cbe la figura circulare {ta lapiu capace, & .comoda di tutte l altre: della quale figura,dice l' au&ore,è fabric~)l mondo per 'omodità.
D.
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D. Et corpo fenza luogo. Narra Ariflo~ele nel
libro del cielo al teffo 21 , che nella figura rotonda in
qualunebe luogo fi "Venga àporre .l'af!e ~ nafçera fempre il
moto ef!er di "Vna ifteffa qualità, & forma: ma.non interuerra ~a cofi nella figura ouale,ò lenticolare, neU.a quale
ponendo/i l'affe, in qualunche modo o,~con-era trouarfe -;
luogo jèn'{_a corpo,
.F
& corpo fen-za luo
go: come dice l'autore , & come di-~
moflrano le infta ,
fcritte figure.Percio ,
che li angoli AB e o,
nel girare atorno,
faranno che'l /uogo
che occupaueinpr~
ma fara lafciqto 'VO
H '.
to : èome najèera
ancora dall.'angoli E F G H. ~t cofi /aranno fondute le par-,
·ti dalli angoli A B e p, che entreranno in quel luogo doue
non erano,lafciando di poi il detto luogo "'Poto:cofà che non
pati{èe la natura,come dichiara Ariftotele nel 4 /ibro della ,
Fifica.
.
· Similmente nella figura ouale na[cera lo ifleffo incòn.ueniente: percio che /e dentro all'orbe AB e , & fopra
J'affe A ~,fùffe -Ptlaltro 9rbe. Et per efempio {la G K H L!
.il quale fi finga, che giri fopra l'affe e H, (poi che i moti
celefti hanno diucrfi poli, & affe ). dico per tantq, che,le ~
.parti x L di detto orbe, che prìmafarno nel luogo doue fi
11ede pofl.o ~ F, fende l'orbe A li e, & rimangono le parti
~ F "Vote :fe gia lo aduerfario non -poleffe, clie le parti del
cielo conti1111amente fì -veniffero à contfringerfì, & àdilatar/e:
2

,t
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ta'tft:& cofi cedere ,
7
alle altre parti. Le '
11"
'luali cofo quanto ·.
Jìeno tiffarde, & da
effer reprouate , da
ogni notlitio clrlla A E
filofoJ~a è conofciuQ
to.Et cofi di neceffità rena, che il cielo
[ia di forma roton-:- .
. da:&comele~ ·
paréz! ce.leflì fon.no dimoflrationi, poi che comodamente ftpojfono òffirl
, . uare con gli inftrumemi di forma rotdneta.
·
1
-~i;i~;
~~~ · E. Quelle cofe che ci-fono piu apprdfo ap::i:
nCI mridia- paiono maggiori. La -verità .è cbe il Sole effe11d9
no che non nella linea dcl meridiano lpiwvicino à noi cbe ncn è quan •
è ne!l' oriéte. do è p9flo ne/l'orìente, & occidente : atte/Ò Cbe tra f O•
rientt, & l'occhio noftro ci è là àiftan';{_a del femidiametro della terra,che non è quando il Sole èpofio nel me'Z\!)
giomo,che tra (occhio noflro, & effe Sole non /i imra.mezza altro' cbe raria & la sfera del fuoco, & gli altri
orbi inferiori àlui. Ma faluando i 'autore del dato efimpio
' dico, che il femidìametro della terra a/ [emidiametro del
cielo alla l'eduta noflra , non fo differenza tale che ima
flella babbi apparire maggiore nelforieme, che non fo
Efi · . nella linea del meridiano :com'e per cfempio noi diciamo,
empio. cbefe lJno huomo fùffi Iota.no da noi mille paj]ì, ciparreb· '
be piccolo. Et je da mille paffi veniffe appref]àndo.fi di dicd
paffi mer.o, 11011 è dubbio alcu110,cb;; alfoccbio n<{iro non
(nrebbe niuna diffem;za di 'fnag gio.r l'tduta: poi che fi ,
::picco!.1 difian~a dir o p(1j}ì con mille p(jjfi èimpercettibile.
, ·,
91-tefto

1
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· OJ!eflo iflt:J!o interuiene net jèmidiametro della terra, cbe
. non èmolto pérceitìbile 61l!a quantità del {emidiametro del .
.ciclo,cbe è la diffanza,che è ira noi,& 'il cielo,& co/ì "Vniii
fie/la non puo apparire maggwre all'occhio noftro,qu.m- ,
do èpofla nella linek del meridiano, che quando fi trouafle .
neltoriente1Ò occidente pofta.
Debbe auerzjre il lettore che il Sole appare {fecondo Che il diala "Verità) piu grande di"Vn tempo dell'anno, che nonfa in ~cro <lel,_SQ
'VnO ait1·0. Vogliono gli Aftrologi, che il diametr<1 dcl Sole
~f~~fe~
. '1Jijìbilc fia maggiore all'occhio noffro nel tempo cbe il bre-ch~ non
$ole è contrapoft~ al {uD Auge,che quando egli, è nell 'Au:. · è di Giugno.
ge : & tale dijfmwza. non èconofciuta, {e non dalle perjò11e dotte: quanuìnd1e comu1J.4mente fi tenga ·da ogni
perfotfa.Ch,d l d~met~o 7ifU4/.,e del 5ole (ia fempre17iflo
ad-"11unorlo.
il': Per che appare maggior.e. il.Sole, ò al~ Per che il
tra ftella dfenào ndl'or:iente. La ragione per che Sole appare
jl Sole appar maggiore.da mattina,& da fera,dJt da me~ mag~iore la
7o uiorno :ctiamdio4a Luna, & le /ielle in m·iente~ & in mattma che
~ ò
•
& . d
fa nel
ponenre
appar maggiore,
piu a.pre11,n;ocbe nei m~~ non
mezzo iort:ielo,ques1o è per fi'atti<me de raz~. gli quali paffano pri.. no. g
.mamente pel' il me'«.o raro 'llenendo dal cielo 11erfo di noi,
poi paffarul.o p.er lo ~nezzo denfo,fe "Vnifcòno "P~r{o laper•
pendicolare, & dimofira confequememente la co{à maggiore,cbe non è: & quesfo mezzo denfo non è altro' che
l'aria "Vaporofo, il quale è apprcjj'ii l'acqua, che fempre riccue forni dtlll'a•· qua "Vna "Volta piu che l'altra: t,11" cofi .
qua•1do che noi vediamo per quel aere 11aporofo,' f!..ttardando 11er/o oriente,& p1'nente, "Vediamo la cofa non efler nel '
fao proprio effa·e: ma gùqrdando in alto ·non è tanti va:::
por~ nel tempo.fèreno. & pero giudichiamo la cofa con piu
ragione: [.1luofa non fujfe molte nube, .le qua.li ji il fimi.le,
•
p~

f

r:

t
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per che fono ,,apòri.:& ·la efìerienza dì qut:ffo a11Pare

6~

nella inftafcrittafigura. .

::l!J.l.

. Denfa. ,

.,

.

-

Rnro.

Sia'l'occhio poffo nel punto 1-~ & il Sol.e ~lforienten~l
fuo 11ero liiogo E F J>, che fotto /'{Ingoio E" A ·D ècompre(o
& è '>:leramente 'tliflo da~'occhio no{lro per mezzo dt i
, ra:\_~ reui, qùando no» è impedito da 11n corpo diapliano,
& dtnfo.Ma q~o è da 'tlapori.foccbio impedito~ come
ttppare da quelle du~ ·linee {rgnificanti il luQgo del denfo .
NM,ey- o t>; il Soleaf'tiare piu 1'icino,cbe non è: cioè fo~~
· to l'angolo e·A n,chc èmaggiore, & cofi maggior<; apptJ,re il Sole: atttjo, che i ra'{zj 11ifùali rett~ntt; A è~ &
A B,douerianò correre alli punti n E, che non con.ç(!rrono,
per cagione d.el ')?apore, che è ~ti. il Sole t & l' oç,~l?io noflro, che di/grega la 11ifla noflra ne foPr@etti punti, & _
cofi il Sole è fotto maggiore , & app~ri{c~ ~. noi piupro..
pinquo.
. · ·
· ··
· · ·
Età queft~ propQ/jtQ feriuono, i Pr<!jp~tiui,che quelle
co[e the Jòtto maggiore angqlo fi 'l!Cgg011Q, ci apparifcono
ancora maggiori~Per'çiq che· tutte le çoje 11ifibili fi 11eg-.
gono fotto qualcbe angct.lo,,poiclii1afigura tomprefada i
raggi 11ifoali è -pn Cono; che ba la punta fata nel centro
ddl'0&chio J nella qitale effi ragg~ vifuali formano diuerfi
'
··
~.
angoli
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Jmgoli fecondo la -dzuerfità ·delle cofè "Pedute. Hora che
quelle cofe, che fotto maggiore ango!o [i "'Peggono, ci ap·
parijchino maggiori, fi dichiara nel~a [opra detta figura,
.ouefono pof1cdue grandez~ equa/i Be, & E~' "Pedute
fçtto dìuerfi angoli,ddle quali l'una apparira rnaggiore
dtll' altra1czoè la .B e appa>·ira maggiore della E n, pe>· che.
I
)'angolo fotto q/quale /i "Pecte la .e e, cbe è n A e, èmag.
giore Jell' angolo fotto il quale fi "Pede la E o, piu lontana _
dall'ochio e.bela E AD,
,,
,,,
· Hor.-i per facilitare quefla materia, è da fapere, cbela · '~:
'Pifione ftatta è qud/a, che è per rq~ ftatti, & JPez..zati
nellìl 'Via. Et queflo è(empre quando la fimilitudine della
el
&ofà fi multiplica per duoi jpatij almeno, ì quali jpatij noti
&
fono de "Pna raedeffima natura : a.nzj -vno è llenfo, & al~
tro èraro. Bjf!:re denfo alpre(ente non è altro, /è non quel ç~ cdfa ~
'
JPatio,ilqualC èpiu,propinquo alla /olidit.ate, òl'ero èpii' 10 e. er cfo.
~
jpeffo,(?- de piu refiflenzq,& de piu grauità.Etper quefl<>
ro . (licp. cbe la pie.tra ~ piu denja che la·terra' & la terra pii.I
ck~ J''!fqu~, (?' J'ffcq11a piu che l'aria, il quale è piu denfiJ
r ch'e!fatJFO /,arg11mentepìl>'/ando,&,c. .
·
.
.
Effer al prefente raro non è altro, cbe per lo contrari" Che cofa ~
,
dello ejfer den(o : cioè effer meno .propinquò alla dure"z~.11' lo ètTc:r raro.
& fo#dità,effer men JPeffo,che è hauere le jue parti molto
.
diflante.Effer di poca refìflen~, & di molta Jeuità : i omè Che ~li ele... • faria àpigliare.u efe1f1Pli per lo contr1~rio.1lfuoco èpiu ra- .d1~fte~u . ~ono
la
i mu Jn ra
, .. &. l' .. è . h l
ro,che. l aere: - ~ ~p~e .Pmç e ~:a~~ua.~tnonfo in~~- rità,&dé.fità.
reo
te duoz eletnenti dlftmtJ fonp -V4r11 in flen{ìtà, & rartta:
I'
ma .e~iamdio "Pn fì!lo corpf? pu9. h~uere1e parti dis1ìnte in
·
r-.
~ar1ta, & denfita. La ?,~de l''ff_~~afalfli è piu denJà.>che
[j
l acqu~ dolce, & la quiet~ èP~l:f. deJifa, cbe la mobile dal
ro 'Pento odalfuoco.La efPenenza dj quefio (Ì"Pede che 1mo Eiì •
1fi
ouo fla di fopra l'acqua falfà, &- fe _affonda nell'acqua. ddl'~~~~nza
~

r

i"

~
~

IU

doke.
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dolce. QJ!effo è per che l'acqua faija èpiu denfa, & refìJtente.Et l'acqua dolcepiu rara.
. Item, l'ouo non fi affonda in mezzo dcl/acqua faf(a, &
apprcffo alla ripa fi affonda in tutto. ò'llero in maggior
parte, pe>· che 14 parte, che è 'llicina alla ripa, è molto rara
per la agitatìone de 1'Cnti, & per il continuo mouirncnto,
. .
che retw1bera nella ripa, & pero in qui/la parte fa piu
~erc~e t n:a toflqJPuma,la quale è acqua ancora molto piu rara. Et pennadnllne~te= ro i marir,iari nel tempo della fòrtuna flanno longbi dAk
po e e ror .
,/..'
,n;
tunc fuggo- rtpe per non/e appro1 andare tanto, & per e11 er meno agi~
no la propin t~te.-Cofi etiandio l' aere è piu denjo t1.ppref]ò l'acqua, che
quità della ~pprèf]ò ilfuoco, per che cofi, come l'acqua per la fùa [riterra.
gidità ingroffà l 'aerc : cofi ilfaoco per la. calidità lo afiòttiglia. . Item, l' aere nebulofo, & 'llaporojò; & caligrflQjò, è
piu denjò. Item, l 'aere moffo per il 'llento, (per che il
!. ""'"' •.
• -vento non è fenon aere.mojJò con 'llelocità,) è pitt raro,cbe
faere .quiete& flante. Item, la notte l'aereè piuden{o
nelf Inuerno, & la Ejùtc l'aifre è piu raro di giorno. Et
~ofì per frmil modo fi. dice delle altre cofè,& piu,6... meno,
· fecòndo la diuerfìtà. Et di queflo non parla il projpcttìuo:
_ ma il filofofo nel libro della Meteora,de ci:rlo & mundo,&
de generatione, & corruptione.
I
Seg11itando il noflro propo{lto io dico che quando la fi~
militudine
della cofa 1'ifìbile fi multiplica per due raz~, i
'
quali non fìano di -,,na me4efrma rarità, ò11c1·0 denfità, gli
'
raw della fimilitudine {i.rompono:'J'erbi gratia: Q{!ando
l'occhio èfìtuato in vno JPatio raro, & l'oggetto "P.ifibile è
fituato in parte dì quelJPatw mm ran,,cio è den(o : oin -,,n
- p.iu rar.o,la fimilit11dine, la qualefè multiplica ilell·'oggetto
fino àlocchio non è per ima dritta piramide_: come hanno
detto i prn(ju:ttiui , la quale è rifPetto ad -vno fòlo [Patio _dj
'tma equ••l rarità, òdenfì.tà. ~n?\! èper "Vna pi~amide jpe·

.

J

•

.

,;i;le,
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riale,la quale fi fPc-zZ,.a ne#a.fùperficie,.che è.mezzana fra. '
quefti que ffiatq,a -pero p4rte, inequa~~& diffimil~.'fc>.ni~~
.·~
. ma pçr efempio ~ cbe 'Vna pz.etra fia mi;icqua, & f otçpio. ~fe~pl'o. del
. fia '4eli'açre. Dico che 4.a qwllapietra per Wòlta ·diflantia ~ P 1~tr~po
dell' a~qua· fè rrf~ltipfic~ /a fu~ fimility~~n.e, (ft' quando i q~;i, ne -~~·
ra\~ •dell~fìmilit~dme "1?engano ç1//a fim1~tud1ne fopctfi••· ··
·ciale deU'4cq«a, von{eg~e 4'1!ia dritt1:i, la qual hanno ép- , ' .
,.
minciata : an\j fi fPl'{t~no ~4iu_erfe.parti deU'.a~re;~t 'fl~r .
fimil modo ç, jé la cofa filffe.fn. aere.i & l'occhifti1racqu~,
ouero in altra parte pÌl4 qe.nfa..,.p14r;che ~. raz~ p~4{/en()
per due mez~,ò piu diffimili ;.per cke ognf cQ/~r,'di4Jlba~
puo ejfer mezzo dell!f 'J'ifrone~ n.on {QÙ!mttl~~- ~".Jie "illtr
.~:

. ,••

'
. l'

•. -. ...< ( •

~~

;,,..,.·

Igli''
a'o

~è

~

no
.dJ

re·

Ze,

elem.el')tiimfl. ~tiam.dio il cielo,i.l qua.le no.n ~ elememo,il cri-

.fiaUo, il -Pe~r,~, ~l giaccip, il corno , la (el!i inc~r4ta , & la:
&arta, &c.
·
·
~

Hann4
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., Hanno bauto rifPetto-tutt~ fprojpettiui , & ftlofofì, ad
.• _a_icuni"rEl':{zj ddlafimilitudine della cofà chefonoper.pen,,
· ~ diculari,:& ad alcurJi ~az..zj che fono obliqui. Et per che il
''
-' , ~ ·-" razzo perpendicolare .è pi14 perfetto dell'obliquo , hanno
.. Per_ c!1e i_l ~1pero detto ,che ira'{~ perpendicokzri non fi fPez._z._ano
'aggio per~ mai i~ quefli me~zi,& tutti gli altri fe JPezz...ano'. Lo ra7 ...
pendlco 1 are
. . d' ·J l •
./:.
h .. ,, è ,
'è I?_fètto dell' t? perfe_~ 1co ~re " ~1u p_~r~etto,: pe>'. c e gt~ . z~ mt~zo
obliquo. . 'ilt tuttt ogla altrt raz!{!: per che ·l oggetto multzplzca la fi.,,
tnilitadine circulare per lo ffiatiO. E: etiamdio piu perfetto,
.·per oh,e gli~ br~ue, &·èpzÌt propinquo al {uo oggetto, dal
: '1_uale.riceue la fuapelfettioiie, & fortez..za. Ancora'èpiu .
pe't>fetto, per che cade dritto, & tutto refi~e infa medefìmo. Et per che gli altri razzj jòn-0 eflremi, & mal 1miti,
fono longhi,& cadono obliquamente: & pero non è marauiJ.lia'fe. fi ffre.zz_;1'11Q : :i;o e[et/lpioìt a/fai manifeflo eh~
· c/Ji feriffe con la lancià drj~ta,mente npn fi JPezta cofi tofio, cprne ferendo obliqu111mente. ' ': , ·
c,ome ~f_rag
Etfe tu mouef]ì 1m dubbìi>, per Ehe ·,adùnche nel ffiecr:~e~f6e.*~~~ Ch~o f~~tl:\_'{0 incidente perpengiço/a~e n.o-~pa.(fa fQ.jpecza lo .. fpec~ chzo per lii fua forteza r in queflo .IO ti _rifPondo, che lo
chi o, .
p~~pendico)are non è pero fi forte, che ppj]}t pgjfare .
ogni cofà denfà, (?" dura~ &i maffimamente jolida.fl'l(t è di
quefta'Virtù, che-Mè pi14 con~ante , è piu forte, c_h.e gli
ra!{_zjobjiqui.. Potendqgli obliqui pafferealc~n fPatio ·, lui
il paffeH<Jn piùjil..c)lità -~ma ben fqria marauiglia , che gu
raz·~}f~fieffipaffofferq,. & /r.~i no, (àlua11do le debite proporiioni~· &:-èq-Ualità d~l me~zo. pico quefio per.che il{arid poffibile, cbe lo razzù perpendicolare cadeffe in parte·
ran_to dura, che neceffarù1mentefè refletteria, & gli ra:zzj
"refif.ffl -in parte rara per fo.ljar·la riffiofi ri;&e; ··
,,
Dato che lo raggio perpendtcolare nb71 .fì JPezzj, po.·
temo dire {ben che iprofPettiui no'l dichino) che gli ragtf6

razzo

.

·
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gi perpendiColaridanm, Ca!h~to: per._, e.be /empre inque~
fte l'ifìcmi perfoattwne.appare./a imagine'. deqa. cojà nella
wnioile de j raggi -v..ifaali t:im I~ perpendiç.o/qre: & pare ··
la cofag1·1.nde, & piccola fecondo la lar.ghe'Z.:.'Zll de tùttè"le ·.
perpendìcolare infieme t:tiandiofecondo l4 larghe'l3._ri. de.Il' · .
angolo , co'TY!e banno [critto i pròfPei#ui ee~~llenti,i qzitdi >
. hanno hauto buona confìderatione ~- qùefl.~,.çhe fè gli rag...
. gi obli.qui pa/Jano .dal mez._'{!J.detJfo al P?t'{'{9 raro, iprè- .
detti raggi.fifpe-zz..an'! dilatando/e '-pn(!.dall '_«ltrò, pi~ di•
flando dàlle perpendic'?lare~ld ragione diifit~fiQ è, per c~e .·
il mezzò denfo ~ piu~ rtfiftente ;,cbe'.loiar(! & con màg- .
giore difficuluì. paffono pw il .me~zo denfo,cbe per lo rare;·
impero che per:lo denfo:vanno:im.ith & q[lando 'Viene al
rarofi dikila119 per non flar( in-tanla ftutte'{_za :.p"er çbe
' z. ·
lo Jjia
... ·.
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Efempio de lo JPatiò raro èpiu· aniic,d ~~ r~ggi;cbe lo dçnjo.Lo °e{empio

foldati

e~~ è affài mat~riale, che effen4o ijoldaJ(?Jellj '/Jo)c~i; '&· ??~

~=~:;:0 1ii~~ !1~of{k.i de Jùpi#emièi fta~.~?'nìi!i M~ ~~an:do-:rmgo~,q

fpmofi. ,·,. ~~e pzanuresno~fla~J~O 'J?nttl, an'{! pa/Jano lz./J~a'ff!.C?fed~(gr~,~an1dofi alla ranta. Et pr.r tant.oquqn~q zr.ag gz ob#qe#a {zmi/ituqine paffano 4el trlC.'.{ZQ:raro a/ mc:z'.\.o

<M

~~nfo,oke cofì likèramtJJtdf?'aQauonp, '&,apert~m~ntép~
/o raro apo C1Jtrt1r~·de/ dC.t,z(O.> ~l qua,~ ~ trf P,lt~ 'n(zfientf, fe
·,,nifconò, & àecoflanfe ·ali.a P,erpç"ilic<i/4re per riceuerç

, P.~~, fo.rie:tt~·& ptrfo~ti~~r~E~ ~i qu~Jt~ tupe ~e~i !a ?f~

~ r~a e# molte c~fe firm/e:,,[e <J!"t,~lajfo per ~reuzt~.

.
·:.. ' ' ..~~~ .è }~erR;~fi~R!!~~(rfienP; fo~o què~eJfat!iO.~~' quep~ P?z~nz,~ difgr~gatzom d~Ue raggz op~quz feco~do c(Je
·pzu Q raeno ~ JPatzo ~ raro10.'.11erp dc:nfo !n ,operateo~e aw
'1ÙYO JPatio•.:. ;; .... . ' ' .,. · '· ':·. " ·/' ' .. ~· r ·' "• " ·• ·
'· ' ~n rirt!~ 1~Ue prr_~e~e~te f4~ole. {i .tfi~_,oflra c~~Ufi
?~a~enfe rijpof!e ~ ~ IF r~~Ont ~ 7YJO~F . eft.e~~en~.
'.Rrzmq. per c~e lq co[a yifl,4 per ragg~ fr.4tt~ ap~re ~n ~n~
1

!f

~ftr~. ··r~cfrc~e · no~~· :La'o~~ {'i'Pi~~a f~~ ~ll'.fqtja

rffggi ~elf~
pietra P!itpaw./Je. fitmu4ip,hcan~pbpe~_4if9;~m{te eer I~ .·.
ae,re, 6·R_er_ ~~cq~tf{m,z~afcuha.lfat~iD~e, e:r·queilo r~~
~ppm·~p;iu:~a che·n~n ~· ~f7:ql,~neç-c/j1fgli

;t,a-.i~~af iljn{f pu~ .tfJ~~é : (1~pe1J~~~~nf.e;f~
~~~zplìfa pb,liq~ment'e; .f7 tfi;.itttfino,talftt lùpffffi•e 9~W
~~~: & ~uiUi'fjJP,e~'{a~p mitftipllf~do'Jfp~ f'i?r~~ ~ .
~l~f~nrloR: d.~IJa:PCYPe~dic.ofare. ~t. fe f~ce'1z@fi p:Ofl".P, .
~uiif~ 'nf1l af.re n,èl/fl,: cor:~n1a. ·~r faggz; !_e"f l~cofa ~ .

9,~~ l~o~~ d.e~a.ft:rft.?~coif rf , f"P' €at~.a.~. al q~~ i~

~ porge-lo raz:zy "P.lfi~z/.e,cz<J ~·doue_z[T'1'[~· ~qMaltermtna,

nep !~él?,io;- /~ eft,erJ# 4nuo:fe~./fi:.attiont,~ c~berifz..&: .

?:,ni~dfe còn,·I~ Pira1J#<i(~:· perc~é-qUf!llliogo della ~nio~e ~
piu iiù~,c~~ la:refa CQfa ~ impero f o"hiD giudi'c~ 1~, CQjà
.~

... ··' ... ·.' ~· ··: ' . · ·~ ·- ... · '. · ·.: ··.. · · - effere_ .
•
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P!i. ~ . GI V.N TI N J.
·· I:~
~··

:

~

. ::~

. .

e}feredouénon~. . -~ ~.· - . » . , ·.>· ··-"':,'. , _;;:;: ,. ,,
Et per·qlfejlo mtd~[Jr_n,MpodQ tu fafli'iag}òne;·peVcbt ·r·" .

pòjlo lin denafu' 'nelbiéèhì~rè?_~oue n(m èdCqfUt, ~~)l Jie~ .1{r. .eh~ vna
drai: ma àcqt~ difì1tii:Za:dilco]l~doti, tu ho~ (o j;èg~~{: ~fi~Ì~e~~ li~:
.Mìt (e alcuno }llett~ffe 4~ll:'acqua-nei:bicchierè, ~t~ j,e~r~flj , ehieri:. ·1_~1i1t a··
il denaiO,& ti<>,nJòlaméee dQué 'tu eri;ma e'tiahdiòjn mag~ a_çgua p9nfi'
tu'VedeJfuaéqàa;·Qrieffif:~pmilè 1~eae _ftar1_4o _
giore diflantit~pwic~e
h b d d'fi
. if'ld . .
· ·r " , ontano, & .
à, q14elloe e .o, etto i opra. Tu~~- i 1 cnà~~"r.on ,endo cdn l'~ècì'ua
l acqua per "Pifipne .dt; r.étta p-yr4m1dc.nel foo iJl~ro. lubgo; ,rt\:1 -, ni.ctleft~
· & quando tifno·,, I~ 11~deJ4.i- il .~ed~ .Q.ueffo è pct_'i:bd ino_1Jtog~o
bicchiere-eta o~c~patoredc- i riiggi tnùhipllcaìiui-"J1fr_(o di ~ v1~~·~ ; -~
te: ma quando:~ pofta racqua,.gli ..:>•aggi 'obliqui della fu-.. ·
perfide dell' ai·qu~ fe ffeezzano in giù pet dilatarfi dalla
perpedicol~ire,&per trouarc maggiore amplitudine,i qua
)i da molta dìflaw{a

·-...

/

fi poj]àno multipliçare.
e 3

~t quando

Jàn9
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'
. fono 2iu. baj]ì,tanto fono piu remoti, & dimofl~ano la cofa
Come: vna piu alta.'ÌÀ onde(.ante i1nqgiffe:4{Jpa~e~ de "P~~. 1/fe~efima
:~~:t~ P~~ :cofa per -Pifi?ne ft.tttt~ 1quanti fo~ogli.oçc~i chè la 7eg- .
vedere diuer gano.,ma ogm.<!f.çhJ.o:-Pede :pnajo/am1agme_r"'-pnJHogo.
.

famente da · · .. ·· ·

piuocchi;

-·

- -

.

1

··.-

...

~

.,.

·

- - -

.. -......
--· -

-.~:..:·

:·. ;;..:. . _....

.

.,..--~.

L

··· ,. ,,,.,,... . ·'· . - . ·· ··..: : .- .~

::·. ..

--

:'•·,

··-.
.,.;i..:.·. · .. .

·::· .-~ .....-- ..

..,. ·-·'

.- .

·ii~t).;:r:;~*~' ~ ":~
;:.:,;:.

1

)

1

••

.· . . ,

.\

,

:'.;_~j;r:t;:i?,: '. .;Et pC,. ciò'· e'. mani[efla ia i.èfo~tio.ne--di,que/lo ter'{e
1
,~1 - :~:~" ·~,){lt~#iò; per é~é· i~ -vno biccbiere pieno ·di acqua '1na .Ceré'
P?(tf.~lf vfi.~~fa·appar~",chefìet.o due cert,fe: Peiche k due 11ifioni rmjle;
51ff&WP'C1Ila '1'na è '))if,.one ietta pi11dell "altr:.ail4 qt~ale non f folamente·
ma't'qua .ap"'
·' ,.
· , d z·r
' ·l
,a,
·dl
pai'e.'efie:fie~ per ta,ummzta . eçacqua.:riutlfperatranJrarcrma e
·;"

.1

1

·

•

nogue. · · ' 1Jetro; L'altra ~per /afùmmità, detl'acq~!··J:.à·o?Jde tante
Eff~c~o dcl ,-p_olt~ /'occhio puo 11edere l~ cofà qua~te -,;o/te la fu~ fimi-,

fpecchio
cauo.

co- l1tudme /i rapprefenta per diuerfi modi: fi come fi dice dalla.
profPettiui delJPecchio concaf4o.Bt per cbe per due raggi,

011cro
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· o 'l'ero fimilitudine ofìenfiua di ;ma medefzma cofa, l 'occbio 'Vede equali con torre in· diuerfì. luoghi: pero rocchio
na
giudiCa
'Vl1a cojd effer piu co(e. Sia adunchç ca~!t() lettore
g- .
quando 'Vferai comperare "'Pna c'ofà di rion eJJere i,iganna10,dapoi che l~ mofira di -vna cofà fono piu cofe..&:. etiam-. ·, .
dio p~u grande apparire; come' dichiarato .bo di faPr-a 'del .
sole,& delle ftelle.'Et.che fìa la.-verit.à.t# cio cl/io,di,co,,la .
. ejperien~ il mani{eft-ar& il puoi p.r.ouare14el qicplJierp~ .
quale fa lo coprirai, tu non·.,,edrai,piu che~~a imaginc
della cerefà. ouerament~ fo ·il /Jiccf1iere d~Jiateri~ non
' · trantparente , & tJedrai folo "Pna cof.à medi~'Qt~ l' qcqua.
,Sç cia[cuna· adunche per fe raprefenta vna imagine jn di:.
uerfì luoghi,fendo.. adunche congiunt.e rappre{e,nter/1. dJJF
imagine della cerefa: · '·
. · " • ··. , ·.' .
Et condofìa che.Ia:co{àper·11i(zòne ftatta 41lpare. effei ·
·fiwti del fuo fµogo ·"P_ero: -Pedi alpreje'(l.t~, ~(l·~·~gi2pe per Per che il
che el .re~Q . mct:(O '? acqua, & me,-zzo in ~i!re ~PP"r'~ remo pofto
JPe'Zzato in la fùperfic1e dell'.acqUft• [;a, Ofide qt:t;eUa parte in acqua ap·
.:., che t di (opra.deµ'acqua ft ì?tde nelfiw -perio luogEo :per pare lpez:ia. che lei "J1.ifìo1,1e ret(a nòn folla in piccolà diflanza • &~pro- to.
,portionata i & la parte che:è fott() f acqua /e 'Vede f1itori
de.ljub:luògo per. la -iiifi()tiè refratta; Adunc~e appare il re. mopredetto'efferrotto~ Etpertantono.nmimaMttigliofe- V:i ,
. · poéhifono ~ Afìrologi perfetti ·in prattica. che doppp.che-c. ~ '·
; . gli elementi fono "P~ij in rarità,& denfìtà,& piu,& rr'e-'. -: ~ .' ·r
. · no>fecondo la quantità de-vapori~ & delle.efalationi non fi. , ,
: puà mai =tJedmi.1Jeramet1te la quantità,la difianza,il lùo"'...
go "Pero delle flelle ,,&, de pianeti : laqual e<>[a la laf]ò per'.
· breuità.
··
·
·
·
. ', 'Molte ..~ofo ad~nche fepoffono ~edere per-vi(io~~fta~~ Per che fi vfi
~a,_~ qua_lifè l'e#rian() per 'llifìone rett.a in quel fito: come no &Jl.
. · iodi./]ì .dd~denaro, & dçl ~ole.. f,t pero gli l'-ecc/Ji,& quelli d1ial\:

tfa

e. 4
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che banno debil -Pi/ione, -Pjàno gli occhiali: per che le fi'militudini,che paffono per lo .'Vetro delli occhiali fono denfe
plu ~be l'ttere, fi jpezzano. & dimofirano lti letter4 piu
· groJ!a che non è: la qual puo leggere,che prima non 'l?ede• ·
uano. Et per::Pirtù dii[ueflo , tu potrai mofirare '1na co/a
àppareiè gràndef la quale·èpiccola; facendo che l ;dcchio
fia àppref]ò alla cofà lateralmènte; qu~ndo la coja ~nel
·denfo,& l' ocohio nei r11ro JPatio•Etfe 'Vuoi che quefia medeffima cofa appara ·equa/ cofi fìtuata , fll che l '.occbiofi" ;·
perpen4icolare fopra quella"Etfe :"Puoi che appai~ minore,
fa che i '.occhio fia lorigi laterazrlzente~ · . .: . .
.. .Ma /e la cofà ·è dallo JPatiliraro, & oechio dal den(o,
'la c{jfa p_ar.·cornuna'f1iente•.'f1'1àtgiore : é"'.fe {arq._ In .faccia
4e/J'occbio,ètanto maggiòre; quanto /d C<J/à epiu remota
dal fPatio. denfo , .&./' occh'io fia piu propinquo àque/Ju.
1A ritgionp di tmti quefiféfjetti;tf ecimdò la ~iuèr{ìtà del#
(\ .
'., : . t angoli della piramide radiofd; per la quale.fe"iiede.
.1.o
• r' rat_1{_o"'Pifi4ale fi'"vede in quefle refrattioni·per .tìedf.re.la .
.! · · tòfa in parte doue nan è': cioè nella fu4 fierpendico/are, ò ·
'Ver.o in alcu7)() altro luogo fino al qùale puo 11ed~re l,a,11i, '{ìMe n<J/lrd: & quello luogo di>ue apparela cofa /e puo
. •·chiamare catbeto: ddpoi che per càtbero ilò1' intendo altro
L:r ~~~i:n~ af f~ef~nte: Et per quefla ~aftO'ne d('p~re,ché la/~rra: toc-'
~are, éhe f~ chi il uelò tn luogo delChorz~ofl!e :per eh~ ~a J?ifio~e notma toéchì flra non poffendo "ledere l ultima eflrermta remot1ffi1!J.a
il cido~a le della terra, giudicala terra ef]ere inftno al CÌèloeflefa. Cofi . .
uante a po· ogni cofa la quale enell'ai!re; appare chetoci:hi il cielo: .
nenre.
come fono lfl}ugole; .& giu~ièa; cbegli pfaneti fìano tu~fi
in 11n cielo con le fielle,lequali fono nell 'ottauo cielo.Queflo è, per che[occbio:corpotale' pir tanta difiantia,.& per
il (tto pe1pendicolare, non·puo comprendere la di/lanza, la
quale è fta 'l1no tçtmine1 & l'altro; Daro quefto e/empio:

r

Set1t

..:._ ·;- . .
-'
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Se tu guar~i due torre,ò campanili, 'V110 fia dofPo_!'altro Éfempio cli
per certa d1ftan~, per modo che tu 'Veda tHtto1l primo.Et Jue torre,
del fecondo fola quella pàrte che eccede il primo, tu giudi- cbe, n~n fi[cberai,che il (econdo tocchi ilprimo. Et quello nafte, per fena%·1 /0°0~:~
che l'occbio non giudica fe non di quel che l'ede, & non ~:· appare
-pedendo effer alcuna diftawza,'ne cogn,0/i:endolo fi'a "Vna che fieno in
torre,& l'altra, giudica,c9rr1e je la non fùffe, & crede'C.~~ fi~me.
_.,,na cofa tocchi l'altra. J?iu -volte guardando lJerfò il mare: ·
11ederemo molte naut; le quali crederemo cffer propinque:
& nientedimeno_faranno remote per molte miglia l'una
dall 'altra.
o. Oiapharto, claro, tranffiarente,_riceuente il lume
flellafuperficie,& nel profondo.
- •·

·-.:•.
'

Che la terra fia rotonda~ e A P i
'

I

.·::.

.

T

o L o v 11.

.

C

terra:

':

ti

i-

~ ..

b:
t

.

He ~ncor~ la te~ra fia roton~a è·cofi Prima r_agi~
·
rnamfofto,1 fegm, & le ftelle no equa~ ne. ,, ·
mente nafoono, ~ na111ontano à tutti gli
_, '
huornini, che habitano per tutto, ma prima nafcono & fr_aµiontano à quelli, i quali
fono vèrfo oriente ;ra.caufa ·() ragione ~ei1a
quale cofa è il minore della
il che beniflìmo appare per quell_c co!e che fi fanno
nelle parti.fo blime a : per che.vna,& la me-deuma Eclifiì -per nume~o, çhe appari.fcé à
noi nella ·prima hora della notte , appa-te s~conda i:a
alli orientali drc'a l'horà terza della notçe: gion_e•. ·
onde è manifefio, éhe prima _fµ à queJli
e 5
notte,
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nòtte, & il ~ole tramont~ prima loro, che
' .
· ano1.
·
.

'1

••
J

,.

! 1 ·. . · '.·

_o ·.;"-'I i

I

·{

.
..

ti•( r ..

,

'l'

~

f4"1)

#

•

r '. j <..

. f'"

il:
·'

.
Che·la terra ancora·habbia tumore·da

• .
•

-

M>

\.

'

.. ·(etéenrrionè "in auftto ' & da auftro in fette_ntrione, è cofi mahifofto~ : A quelli che
·; ftanno verfo fet·t~11trione ,.certe ftelle fono
t. . che appàiono, & fi veggono fernpre, do è
-jqilelle che propinque {i accoftano . al polo
· 'artico : & altre foi10 che fempre ftanno occulte,
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culte, do è quelle, che fon9 pr.opinque al,
olò Antartic0. Se adunche alcuno'andaf:)
-~onfirdme1a1e.
none
P
·lè da fette!ltrio.ne v~rfç> auftro,in t.antopo- ~redette cotrebbe ·proced~re che ~ k· i~elle che prima !e.
· glh tppariuart0 fernpi:e, &ia ·tçndeffino all'

ie .

.

. •

~ • •

.. ~ '.J
. .. i

1

. . \ •' i.

{" ;.'.

)l·

.....

"'..

r • ,.

i

fa

f-

!le

10

è
lo
lcf

re,

I

~ . pd:~(? , = ,~~.t,;~i~{n\~_tì~"q~~l-~e~iiill.10 huo:
mogi-a·.pqn:~J)b~e : vedcrele tlelle, le quali
prima femp_re. fe gli occultaùeno~. Et pe'r
:: .. ~ .

oppo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

76

SPERA . DEL . .MONDO ·

oppoiitò ~ accaderebbe ad alcuno ché an~
dafli da auftro v:erfo fettenfrione,& di que'·fut _çofa è caufafolamente il tumote' della
terra. ,
. .
.
,·. .;
M~defima1nente fe Ìa· terra fuffe pianà
da oriente in occidente., ta.iltq prèfl;o na.;
! •. . · ·, · fcertbB9no le
:.>· · ,
:_ ~ ftelle ~Hi ·dcci-·
.
.dérali ,·die·~Ili
~- . ~~~~
.. ~6rie~tali:il che
~- ::::~~~~--... . ,. ·. ·; ' . . ~'r n:· f·.·-~-:::.~ .:::-:?--:::-..--::::::~~ . emamre oe ~

o~

·.~

.

Qcci~ . fer fatfo:

.
TeN-a:..:. _.:· · , " . Me.deftri:ia:..:
., ,
m~te .fè-fater>)·'?~ '-,. , .
·ra fi1!fé' p!anà

.·:/ ·•;:.... .
.
" . .. .da .fertétricine
....
.
.
in auilrò~'S,l da :auftro i:n {et:ten trfoiie, lè ftel ...
.

·-.::

""-.

le ché,.,à: 'f~tt.en~rid.ne fempre appatiliiric)
.ad alcUiii1 f~,l!lpr~ ~ppafrebbono ~ qu~llo~
douunqué <,lù(faffi)d:l che lì vede falfo~.Ma
appare che h iia . p!an~ ali~ vifta d:~:Ufhuo
mini per la gran quaittifàfti~. ' ·
AN N O T A T I O N E•
..:

A.

Parti foblimi. Si"dicano i ci~li, & le cofe che fi

formo in effe, /i inti~ndono q~i gli ecliffi, t;:r' le. congiuntio1_1i
'de pianeti,le"oppo{itwni, & altri aJPi!tt(fta loro.
Narra Plinio ne.i i #bro della .naturale .hifìoria al'capo
-· ·
71,cbe
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i, che nel giorno,che Alejfandro Magno,in Arab~ beh- ·· ,
7
be itf nobìl 11itto.ria, 4i Lun.c fi éclifiò nella feconda bora ·
- ·detknotte: la q11alt o/curatione in Sicilia fu -veduta nel p~indpio 4ella notte :. che dimoftra che nell'Arabia fa
· ·p~ima rioùe.' che non fu in Sicilia di due bore ~ {~gno. ma,1iifeflo c]Je il .Sole non ·(i wede da tutti ad -vna ifteffa h.ora.
,. Et q11effo è caufato dal tumore della terra: come rapre. fèn,ta queftafigura: r.iella quale fi 'Veggono tre hori'zynti

' .

-

H I)F G,

&

E D.

Et

tre torre,cio è, A, s,
c. E adunche co/a
mar1ifefta,che ftan'do il S.ole nel punto
· G , non potra effer
wduto dal punto A,
torre, per effer /otto
l' hori~nte ç; F': ma
[ara ben 'Veduto da
e,& B. Ancora nafcendo il sole nel
e,unf~ 1~ aq·~~r.a la torre A 11etf~r11. il sole_,-per ~ffer.poftà
jòpra ! borz~nte !J I : che fiando ella fotto l bon'zyn{e
{J,rirna npr. gli appi:t,Yiua il Sole: & per quefl.1 ragione fara
ma,!fifeflO,c~e il s~le nafèera prima ad e ,Lhe al B. Et prima al ~,eh~ al A,.cbe çq;~ello,cbe.dice l'autore. Et la e(P_e,, rien.~~ de na~igantifa fede.che nel tempo cbe' l mare fa il,
r,uo fiuffejnon ~ f~ ifl:ff~ bara ad 111g~iltena, Bertagna, & __
a Por~ogall~ : per c1~ cpe 1Ja/çqid~· il fluffo ad 'Vn luogo ad
rna ~oià~1{quelfaltry> luog1) fàra?Jno bore due.Segno ctr~ ..
1i!Jim~ ~e il $p~ n,4fce priwa t!~ -pn {uog<J) ché ad -v,n' al~
tro,c1igionato dal tumore tiella terra.
·· · ·
' · ~iftoteie diflwftr~ late~ra.effer yatondacon quefte.
.. · ·· · · · · · · · ··
"ragiimi,
··>".
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Demofrra- ragioni,cbe ogni corpo,le parti delqua.le tutte defcendendo
t ioni, ch_e la abaffo , fonnò angoli retti confimi# , & non con linee
terra e.tonda .parallelt;{ono·corpi sferici. La terra è corpo, le parti della
& sferica.
_,_ . .· . -' .r. d d b
c. . . l" .

-

en o a arffio,:. p•Hno ang() ~. retti con. fimi/i,·& non con linee parallele. La·.onde aduiene, che la
.terJ:a èsferica~ & rotonda. La qual c.ofa fi manifèfta per
·queflo cerchio
nel quiile l'angolo B o e è.réttò~ ~ ~ confi... ·
.

. .quau{ tutte ue1cen

~

.

)

-.

..
,.

1\

.

.·

..

.i•

B-

. I
~

.

.

\

m_ile all'angolo A o e , parte dèl cerchio: Et cofì dico de ·
tutte le altre parti del jòpra detto cerchio , facendo gli angou rr,tti nel centro o, Et per cbe ogni co(a che ègraue
n<m fta flrma [opra la terra, an~ cerca di andare aijùo
centro per linea perpendicolare , fo che la terra "P,engbi
rotonda. ·
~n\! io dico 1che trltti i corpi che -fanno ombra.pira.
· · -· . :
m~dale
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'inee
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1ela-:
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nfi. . .
.

I.
,,

p

.

;ot~ndi ~t· ~terra

ode

an:-

raue

fjuo

rghi

ira~le

. .. .

.
•

•

'

'ecl;Jie~· :L~f

midale fono
;
·nel tempo dell
nare fi dimofìra·for.e .ombra piramidale.: come appa1·e per
la prcfente fig14ra: adunche la terrd.è roto17da. · ' ._ ..·,
Medefìmamer.te io dico>chè ogni corpo,le parte circunferentiali del quale .equa/mente 11an~o al centy,o,&.Je par,ti minori rpno dalle ma~giori sfoY'zate,, è d.ifigu'ra rotonda.
La terra è. cofì,come 'fì .dimoflra pt·r il detto di fopra cer..
/ cbio,adunch_ela terra èrotonda. L,a qu.alefe non è di figu- ·
ra rotor)d,1, ò ella è conc.aua, & cauata,come.diffe De~ìO
crito,ò ?a fòr.,rna ~i. cono, cfo èdi pfan1.' ò ~ di figur~ ·quadrqta, o difigu_rfl i1mga, & tonffa,come fcriffe Anaxi'(f!an!"
dro : òella è tutta piana, come -VoglionQ Empedocle,_~
Anaffimene.
·
Hora dico, che fe la terra {ara concaua, che le R~lle appariranno primarttente alli babitanti occidéntali >cb.e am
orien
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orientali: per cio e.be gli orientali; che faranno fotto alla
concauità della terra non potranno 'lJedere il Sole , come
aduiene ~ quelli,cbe fòno alle pendici delli monti, che fono
.gnomoni al Sole,che non appari[ce loro in fino àtanto, cbe
ngn 'Viene fopr.a il capo loro.
·
Ne ancora la terra pua bauer forma di pigna,ò di cono:
attejò,cbe àtutti quelli habitatori,cbe fùffero da 'Vna parte,
najcerebbonò ìnfieme le {lelle , & Ugiorno : & cofi anco~
rajùanirebbono leftelle,& i/giorno. & farebbe poco i11teruallo dal giorno alla notte:percio che da qutlla parte de·
clinando # Sole jubitamente nafcerebbe la notte alli ba. bitatori. .
,
Similmenté non /i puo dire, che la terra fia di figura
quadrata: per cio che il giorno artificiale no.n fare_bbe più
che di fei hore.& la notte di 18 bare.
'
Ancora la terra non puo hauer forma lunga & _tonq~:
atte/o cbè i poli non farebbono 'lJeduti da quelli babità~ri,
ihé babitaffero nella Jùperficie di tal figura: & quelli che
"Vedeffero i poli non potrebbono 'Vedere ·le altrejtelle~ c~e
furno1'ifle dalli altri habitatori.
.
Ne puo là terra parimente efferpiana, come dice l~ au".'
tore·:percio che lè flelldn 'Vno ifief]o tempo appar)teb'bono allì ocCidentali , come alli orientali.- Et i gio.tnì non
jàrebbono piu 'grandi.in -vna·parte della,urra_, co~è nèU'
àltra: &'fìmilme.nte fi dice dellà natte. I.;e qlfal c'ofl jono ·
tl4tte contra alla effiericnza, adunche/a terr(t feconfio lie
faa longbezz..a iwn (ara cauata1. non piramidale , non qu~- •
drat~, non di forma longa, & tonda,non piana : ~ /a~à.
sferzca, & rotonda.
·
'

i. .

. " .

Che l'acqua fia rotonda. e A p I, T o L o . V J

l '·

È.t éhe
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ome

(ono

.che

·ono:

:irte,

neo.i
) i11-

~ de-

'ha-

gura

Ì ~ I.
' JI
T che l':a~liaa _ha:bbi,it:Utll.Or.e..&:.(bt:O!l-

E

j) i

}{!.

F J.. .<r,T I Y !J f

,dità,, .~6. appa:r.~_; ;p:q.n.g~{ì ·Yttao-,rfe~o nel lito del mare, & efoa 1~ C..aue'.t\cl po1.1~0,
& in tanto G. -dilui1ghi che l' oçchio di chì
fta abaffo al pi~ dd:l\llbcro •,non poffa ve~.ere ,i l .fç%ino. ·:E t.ptç>(a~<lo:UJ•un.a~d? ~-echio
del medèlimcn:he ftia ndia~ f10mmi'tÌ dé11'

dt~eto :e4:a:benl~~o"'q~1~tf~g~o~~?-i"~~

c1:119 41 cq1 ft.~ ~Jfo ,ap.· PR~11f6 ~. p~s;.4~~o
,
.. _ . .- :~1Q.çro llli\eg\liQ op.
· uerebhe ~çdere

quel ,fègno '·.'Che
1

~più

·q~èl\'o. ~pe.~ n~!l~
f<?,11,1~~~~' ç9w.e ç

nda:
1t-O;.;,-

p;t~Qjfe!Jq ~~~ le

(che

. Hia.~ç itiirate da$

c~e
~ au:

ir'eb'-

non

11eU'

ljòno
fdo 14

qua- .

ì/ara.
...

t'·

u .•

~e
che
~

be d1;1e ~ regno~&
1w'ffm.1a al~ti è ·la

.. ·

. . . s~vf~, ~t

qu,clla

co(?,,ci\i.e.H~P~w.r:e deW~~q~~.~iN~~l~ç.J;I.~~~
eh.e [l ,4e{:>b.9n9 ç(c.Lu~C:r,e ,t~1tti gli:~kr.i..Un.
·p~dirnen~i .;. ~oro(; nt;igc;;ile,, & \r,aporj '1h.e
faigonCl). .
·
-··
·\
:Me~çfi._mah?-ente ~~1}4.<l>. :l'~çq~.-~ c,9rp.
. )>
.h_on;ioge.ne9 ~ :, _iÌ :tqç~9. [.µ~ 9.çlJ~ ,me':\e,fi,,1p,a _r~giqJ;l.e,ç9.~Jç .pàrti,-m;i le :p3:tti.'ii~ll'

;~~~~,ç,Q.roe .·app.~.ne~\e.goçcio.lç "i~, &n'I-

.

f

giadç
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~ ìgfada de:lrherbe ,-namralmciue tendon.p à

il corpo

r: fQpna; rotOti~a;adunc~~, ~- tutt<;>
, ~€~qual~·fono p~rti~
f!
..'
-·,..

....

~I

I

t· , "N No T'4 -:p P ?i li:
Conchi'ude beniffimo l'.autore,che l'.acqua è d~ figur4
'iroro~ : poi çh,e # p<>r.tQ ~!>'n fi-pede dall_a ·~~aue per linea
.--9,. qri_ ·~opfa~e., che.. è J?ii~or,~ di,i. , {la l!~~a. , cbe efte daU'
fl pif~; •1~ ~~~llOfJf~ , èp~'ft:
:. #~ ~{! 'al~~re~ ç!J~ è
. .. 11p1g,~zm·e per elfa.r ~ontrap
all angolo maggiore:
1
• Qpme kì:nijfifn'o tlimòfira Euclide nella propofitione r 9
-,, jelprimo libro. · ··• :·· .
__
-.
~ : -A., Gorp0 homog~~-çQ. ",~i #,ce quel{o che~ f/ell4
f!J.!?ffì?,l:'(nJat~ra il :~uetq, 't~.fi.l~ farte_: pe! cbe ciajcun.a
1<
.Pnf ~z acqya?. .~cq,~~~ & fi';$14a; ~ h~1m1da_: ~~ pemo
: pal1 rr1e1efir?èf. ilatur~ la p~r,te.çhe. ~l (Ut.'.P· ·. ·..
... B.,Goccmle 8l rugiada. Laèqua,corne perde l~
, forma rotonda,fi corrompe, & fi fecca: cgme fanno per
"ef~p}o le go(ciok ddl'acqua: le quaJi pigli~no farnJ~ rir ~ond4per 'lJnirfi in{ìe'(ne, & fo.re· refiftcn~a al /ecco fil~
. ,._ t.Qntrorio. ,_. ,
·
.•~ .L'acqua effer ~iton1aJ cioè l~cu4tr la fupcrfi.cie rotcm~a,
Hfi J?ia~ifeHa. da quefla-èjferien~a, eh~ }1c1· I~~ fù~ n.•~u~a
éorre znfiemc. al baffe.Etper quefla ca,gzàne diciamo l ac~ qua cffer tpnda. Et per. .d.~raonftratione di qi1efto de(cri1to
la prefente figura: & pongo per efémpio ([é. pojfibile)
Aq,fl~pe;ficie dell. 't1cq~~ effer pi~na, , é.f·non circulare, f e~ònqo, quefia ?mea 1\ o. q. B,ora,~l ce~rq della terra A,
~efcri_uo m cerchio <: h' G i!, rapre/entant~ ·1~ sft ~a dell'
acqua. m tiro 1ma linea pèfpendicolare 'che di'uida ia linea
- JJ G in que parti eguaji, per.la ~o p,ropo/ìtÌ!)nç del-primo di
.
.
.
.
.
Eucli

_~•.• rt~ ,,

l

e' 1.

a
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M-Ì ·p R!·
· M- - " ·

PP~
.,

>rpo

~gur4

linea

• dall'

çh~ è
gìore:

re.19

, çella
~cuna
~ercio

rae l~

1l> per:

~ari

r~fiÌ~

G -1 V -N

;~ ~,,.;_

Tlf~ I.

.r ·;

i!ii"ilide,<&'[utn l

m aa1 c&'11iro i ··ttr'o
·d14e~linfi' 1el.ft":alla
c1rèil111f.~~niu- dH
ee~~1fio!,_l.}( f: fi~nb
À;B } ~ ';(~'? DiéQ

1--..,;...-.-&<--.....,.....;....;~ e ~dunt[ù~'. ffèh·la ·29

E .. pl1op0Jìtfone delp~i
rno,i;h'è P.i:Zin'ea n A
· è minore ·: della ·linei An,3 "TJl!ro -A e:
adunq'ue il-punti> t>
fara iièlla pàrtè piu
-ba(J''" & 'Vicina al centro A, chè:non farft li'; & a,. Adunche l 'acquajàra fuoY.a dell.a fua naturale natura, che èdi.
1tndare,&'comie al baffo. E~p~rcio bifognatcl1e iitfia:nel ·
punto M, eq1~alrnente difta'ljté dal centro del ~onàòA 1"&
per~en1_a nelle parti,cheJòfio nel punto ~ <f!'Èttuttd:f ic- fi .
14a /],;bbi tumore;&~fìa rotonda,altrim~nti'la n.on~rre:-, dEllfenen~~
.
.
b. l . · , , •.J!-. ~ e acqua 111
q
rebbe al baffo. Et cofi (i "Vede zn im u;c nerepieno tu · ae- .vn bicchiere
'fd~ (per e_ff,erim'{a) cf,e ell/1'/ia.qùa(i figu:la·cfrcil!~~Jo.pra del bkch(ero;·ttc(tì·o.del!a·qualè çilc-enJro 'ìfel:m<iiùf'o•
. , 'i :Et quantuncf!1: ta:~~ore 'foffici'enternente 'ha.hbi'~ditn~- ·
ftrit6 'la terià èffìil· t'ò'nda;~&facqua ·'toh~lad1~iàmè~o
:·refla di Jl[:dtte fe qttefti di4e elèmcnti·fònp tondi'/& 'jft.. rii~c7Je conftitui(Ehìn'<r-Pn fol globo,& éoipo·:''&-'-dbè1f Una,& l'altro habbi1iò -vn {al c;entro,o "TJefo duN"' :tr~-~~...
" ' lfr per darprintipio·iÌ quefla domandd; aièof cHè fono
·.. molti & Jorfe'de pit4 11zag~iori huomini, ohe nòrteng1ììa· :, {i.1'.;~ . ,
. . mO) & per lettere~ & fantità, che differo·,be racqùà b'a:. ' :' .riì,;'ì
U~Ua 11n centro dijje~e'iftè 'da quello ' deUa terra·: & per Cio-: iw ~
:~e:ono due centri,&· dliesfere,l"wia dall' altra·diflinte, tio
· , ,,,
f z.
è l'arqr1,a
I
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b t M. F tt: G1 VN'Ì' t fi t .
i';"
ti~ conut~ca. lf11pero' Jidk-fJo, tbé/è facquafajffi.~t'ii'alt<t
JeUa ieYta,ri_dir ilid;'e'bbe n'a'ìutaiiniiite ne t~hìifaòi:''fJ'
i gran
e fece fà fe'lifàtd tjfirftn~a ~'e: fil Jih1iiftta'to»thìtia~è~!e;f/fl~·
?)oko: dv cbe t~!ti i fiumi fe'IJ'Pi;e c~~r,o.no a.Uo in,giù; ~~tfortJfl•'
,era

10

)fa~/f

ffl~nojò'M dal'inal'e"rìfe'tl~ti:1l 'tfjèn'e aitnò'ft~à~èhe'ii-frrarè,3
fà'Pi!.~ D.aJjJ ctetfa {è'Y'f~~"do~·tpntpr~O,tto' i'fì°ufhi:.~e~ 6;ii'è:
~o; eh~:!~· ptaiiùté; &',l1Jj{41,'~11Ifls bW'rdèUatbr~.a,, ìi.~~ .
~»a· m~àefifii~ftipr.fficle· t6Z ~aP(,,~~ ~~.~'!>i~ ~11!i'jftb_Yi_~

fj~~)&J' aM d~ aètté foP.t•flcft,1f:o~pèrq~f!ò1è' ì!ì!ffeJJf~e

i

"là tòt'O'h?Afà ·dilld tert~"~fr.tr· th~ ·tlft mdnfì riJPèttti!.ttU!'f
t~·wrri1 f4!,1ò .et& infenli#iI(ql1?tnt!td; . . ~ . .,.. ._ ~~: ~:·; .
, A~lmt'Jltrì' nò~ iipi~tMdp~Ytè à'i{~ì daèJ)~bi"dJ
qu~?&:.tètta,éofa?~Uhtc~ki[A:, ·&:·ctejfrna~e:l~'. 11à~ra~ìà~~
ltfjfo'ff~i c~e no~fo~atftefJte f.a~qù'1;riùf étilifndf~ fa ~etr~p
- lltftoft11rW1rWìtce·rlìra Ckl ~ò*W ~1' dé<Jm'a'ltl.i'>iftt'fll'a,~1ft·

at.:

J.e,c~, ~jli,'f'Etzdii fì (epztro~~~lun~!à t"nqta:tiitì&i~~

f ... '

~ t~ ~ò~~?Jrto~ the n~~fìJ'f!'Pt/t~ttf!al~ &'- f!l~ac~fò~7~a·
eF~t1a·eç>-t~· contewg~1~t~~,,~ 1~dtep~t/ifd.#at'ia:~. ~}--·.
fi;à.latJgh"i' bdfft, '&·Mtrti~·. '& f161Z· c<Jpfi'. ld fertii ~'4tt'èftl .
ttJefo~ti t\:~ t'ètiirì !tw ~ aèt mvn~d} deil' tf(tj'tt4 ;·g ·ifeff#•
t

ip,~J
~-~~r~.4

tetid'. Èe tju'effà op1flìbnè' ;u quefti'tali·~ fl'at~, H"a ttecfè~~;.~ . · ; .
cbe (°dcquaf~jfimtggwredelJlitrri: àtt'tjò•èDèje J'aè'!.'" ~hé !. a5sM

iju~foJft.conùrit>tlca foh laJ!frd,far~b/Je nereffarib»èhi._ ~f~~: ~:1~:
f
~gtni· ui[e ~Ut'tit 1 tdptti~ cidlfdéqua.:poi,c11e p~r-i'àgfotitgeti'tri( ~rra.
tnca/dù~ ~"érc~i~ ò2)~~i-1}ofl p~jf<JTf~ ~ffet conc~»tYzf1> c'h'è ·

io,, che

rt,1.•>;.~

lifll{Yç
l(Jrrtt,

p,!l~Ìl~

rer*':

~1.11J.fi~

~4~':

·aSA>tre
I

•

ne CQlf

1t1rnaggro'r'i! n'6~ciÌig1f;(1 ~oprì'if minof'è. ·
· ·
'.: ~éft.e'due 6pl'nionz·fi.pòffiJflÒ'c'Oftj>i~ tazlo·rltohÙd;
Jtr~& :~ome fotje ttgeftàrlè: Per cìo è'!ie Idp'n'tnd optnìòn~ còrrC:à miracòli'fén~ atciln(f rieceffltci. lit. l'~lihi t"o'...
gfih-nao"via fa·Jlif)eHltituràfili;~ deJ}en'dèifdo laffaiura:ljt~) cafcain -VnèHrrore wiaggiorè :'Mfl co'n'ofàiil<>, i:He
it léùar la t-erra dàl ri!tttr-0 àef ifiòtitlo l cof°d fopràtidiu;-à!e,
l 3
&mm
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7- la
mdo

')hra
T l

8 f)

il çer.tro élellà.. ~·andez'{a ; & della grav..ezza neU?1i lerr(I. .i
Jono ""a cof~·ifte1Ta: & fìrnilmente 1~ell 'acqua,& i1~Jut-~ ~
1i gli ,~lt11i eleménti':. come ri.ppar.e da i pefi,.& d~ ogni ai~ '.
trii cofà'l}"aue, d1e de/ccndendo da iihò bto.g(), ne/Id [1:4Per<'f.J,
ficie della teY.,,a fìm1?o angoli fìmili, & egUH.lifaprfl i[c~.n:- i.
tra del mondr>J come dieè .A riffotr:le nel, feto rido #br'I>.• del \
ciela,.i.&~pc~ quanto .la eJPerienz~ manifèfta·nelli tli"t' çome tutti i

nt

tb.ipen~li, d'.dt:U~ortefici;
&
.r. •. ..

fàbricatori di cafe, cb~,n.on{i\.·~efì vanndolall
.. l':l' al
,
. fa ." centrçi e a
p1egono a mtrJJ ceno:i; ma pos~i.c ano a terra. : c~"f<l>'terra.
angoli equali,& fimili: an~ calando.di11en~ano,comc:dili:~"J':.
metri delktte>?a> .&. del cielo :q}.t,rimenti gli ~difttij .tun.g4ìa·
mente nò11 potrebbono..:d~rare :.~dy.n,thejara .1'1.JO'ifkJio,,.i
~entro quello dell« .grttnde~-za. con .quello
. della graue~a~
- ..
'

...;

I

'~~

)

.I
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E~qtttff;t;oo.i1{é'qrre1~:tl1. ~· affatitotiffima· ingeonMria,come

aPJi11'k pe'll~fii'e~•~'figara..E'tper e{erapi(>finghiatrro· (fe'
·ftngp flìptt-0;} tberJì~Md11e-centrr,t10·. è del·m'Ùndlf,.& 1
detfitga11iià'.Ojfeteitiìsimdu notatuper e~ 16' qm:fJpideti>t
graUif'5-P~ 1~ ~t/tfim pbrtato'1Jn-pejòda61ftoipt'l·lincà. 1
reìrAtatcWi1tttiNtmò11d&&, fièr lii linea !' a· ~· rli'èu tf!'ejl&
· .: ·j?eftH"o~~flié, ~·te:YF'a' ~1· fJN~ e; :~f>nfirre· angdfi Jìmilfi ,
~·. , ...
· ~ tt'(<M~':omt» #te~ctb,i& difftrmli ~.&.. peF v-tiooore-ia
, ... '. -vmrd: d4 (fflt"§i(f ftl&peftii<>m ~tiro· iA femidiametliO'dt/h
tert.if ~ af:pmlt't>"f.r.•~tùJ~tt·: l~tin~o.lò 11 à ~,p,a~ ~$'tial1!'
,all-~to.; ~~E., ptf é./J·afo.'fl<>. Jp1fd1iti'fftttrp,egua'li:J& ~
·c<hlf.t'f~ !/i& ~tifa ragjo.ne V.al0'1àianrrel'!d., c/!Jd ifdii~'
angolt èfttii.Oli°il-b.,G·e.,,& n (l;.It;fieno.e~ EtPir'th'ii ·
l'angolo DG 8 minore dtll 'ango/O D ·G H, & l'ango/()
11 G !;maggior dell 'ans.olo L G·H, [ara per tanto l'angolo
D G n molto minore deR' dlfg_ìo· 'P: <YJ.. , che è intorno al
pefo mand,1to abaf{o pep lmea retìcr B .e E: Et,c.o(z il pe[o
nonfara portato ad itiigoli eguJli, & fìihili nellà-'ffeperficie
della terra,.ébe mtfqttcllo che /z haueua). tté1,nbftr41rfi. Et
· cofi fi copcbiude che ilcentriJ, ,dellti i!dnd'ez~a, 6,gra. uezza nèlli e!eme~ifono 'lJndi~teffo. cofa, 8- cbe n.onfi dd:
··
-" piu c/;e 'lJIJ ccntrf>. ·
.
Èt cofi na[cd da.. quefta 'lJerità cbe
~eUi cbe dipi~ono
la terra in qùc~ mo-, do, come ba.fotte> tra

e

. . gli altri .i'I. ·Mauro- '
Fior.-'ino del f çu;r0;
òrctine de ferui, è mal
fotto,& non puoflare, & tal figura non
fìpuo
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fi puo cleffè~de~e :'troi'ihe fail.fo"i,h~,~4~·l~qui~. '!?;~·ao~·, .

ft~

~à·

re Angelico confermà,che l acq~a no1rha f!-gura ~irou~t ..
co'rlipiti!.·Et. di q~~ffa ~p~niO~ è ~n~o~a~~riffotele. ". ,.,,. : ,
N~ dni'òr~fì P.Y,O dipmger~ la _te~a. 1~ qz!efto altro n;o~.
di';ta~ moh-i (àn'.:
·

t•,;

fu~rfltit' còiz~~1Jà

i;.

I

·1~

lòi

~·

~\

rté

~(
~if '

rzo

ri{o:i
fie

Et

~;
'd&t .
be
no

rq...

tra ,

ro

no ,-atèefo ·che fe ,Id

dèlf' acqua· l co>i ·"

1

· ··~ -'--

·

centtita afmòrldo; ,
nbh' p~iq~è~o /i
p1i<tlaré Jt~ centri, & della terra,
&delmodo fev.~

offendere l.f'iftPi~~
non o~ante-. élfé;._

.

, . .. ~ -·

-:&~" ,

_

racqu~ :n-on;J?gti1'r ·.. -~<~~ ~ - ~ ~ __ ..:, . _~lS.:.... .
form~~èompiY.cìrfU.Pir! iif·P,~--,~~c-Ufdtme!l,ft!lt~

me fi,flinloffra dal•filijfo~& refbiffe_
tf-cf:mart. ·_f~;~
sù~~iam'erae.fodwo~ia.~~"" ér. fat.~Ti~

-vna i~'éjf~cie cònueffa,& ~,f8nf€que~~piO;f!e/o
centro t~à{ifare pe>1 fi'l;~~e!Jlmen~ ~ell~~llflno
mi, che faràfiiitf.!P'i1!f-jòU51 ntt'l'r~":o Atte{i> èhe--(t come
il Sole,& l 'aùre Jtelfe~,9 wtmttWifitft<f ad "Vna città,
c/Je fÌ,a orientale I~ gradipiu tofto rna}JOY~, ~be 1JOn fan-

nij-d{P ·iz#'atir'à tiftà che 'fèti fd gttfdr: ''ci·ufi lid'iir/6 tijJ~~~
ì mar.i.n~ri, ~el mare Oc1:rdrttl ~l'djèl#~ :· ci~.:rhe
ttWt!Ofo 1• P·tJr'trigfjefi
andd>"e dtl p
>ò>aJl"'i(6!a .

per

pér
Amàtca

t.4r-'"

~r°'

Sfìa~n<Jld; fiatttto ·o'f!erildto pef ~t ecti]]ì·luwm1~~ rlsalt','&' ;
l' alt~e nelltpftf t'tiffo tidfcere mP<mog~Uò, che non-fon--

~

Et-q11effo atcillent~ nonpot;:ebbt adaenire ~/e lafupe}f,,dt •
(Omtelfa.Jettndte »ìin contin11ttffe·1,-r.ìtaménte' con la ft1-';
f i
pe:fi

~al

uo

"? f'l'dftorttònatam--e1ite pei"l"oéèeano fMJtdfUJ da'Lis/ici'lld.;
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pe~fi,c!e, conucf]a de~~- 1~e~~a .~ ~omf J,mo~o ~ tt1t~H geom~-1 ..
t~z••,é,tper.. qu~qa cagzone bifògna c~nfiàai:F Ja t~,rr.a, & ·
l acqua hauerç 'Vna ifleffit foperficie cfJr~~~ffe '·ta.nio da
()~6~lte_ ~n, occi~ente' qu;z~tQ ifa mezzo 'ìor~o ~njette1i•
trzone: pot che zl polo Artico fi abaffe, & àl~>.fecondo.
che il na~jgante fi ,appr~ffima,-.òfi _dlfèofta)r_~qrtwnata-.
. meritedaldetto polo:/egno mdnifeffo.,(be.~ .warfnonfo
'. inalt4'piu in 'Vna parte,che neU'alèrç1,:ma l'tf(l.0)'.& ..,l '4Jtro
elqhtmo flare pgu.almente dis1ante, fecondo /ft loro f,~per- ,,,
ficje }tal centro del mondo :alttimenti la detta pr6pOftione .
det/., a{tez..za dèl polo non potrebbe flare :& cofi.jen-zy. al."

':1'.;\v~

1

111

1li1·
I

Il!I

I

\'

11

ti ·.. ··r · .

- '.\ r

~:I"

-

.

.

I

,

t-.' •.·
:;! '.~\· ~'''-' .i\ ,'1.\ ,\
_concf1iU~~.c.f1e J:1. terPI, ~X~çqu~fiqma".
~ ~\'' ~'

•

tuno dubbio fi
;,n /9l1:/qbo: co,me ~ qu~ d1~1ntp:, . . . . .• '. -\~l;'\l"\' ~
QÌ'tr.a di queffo /i 'Vede m,tu.t~i gli ~clifli ~u~,,~ ~ 9~:- l
I

'

brci _deU'.agg;:.Cgatod~lla ~~rra,& dt·q'aì;qMe~r~r,ç,;~~ll~t. .
i..una,~on di·figura pira!f21d4Le_:r1pn dt quor~r.atf~r.i.o.ntr.i~n~
' ·"> .iltra ./idU.ra :rna "•[o{ame11te .dz.{icura,czr.ciJ]ar~:
(}o1'.·-,e
ò
,u. ' 0 ~" "... • 1"6~·
.\n~ .P.. •''- · l
.
-arj.u,rv:fx l(I. ce;Ta, l' a~qua .fàmtu ·11 11 g10~0 r_ifpn_4o , ~ ,
sjàiè.o.Ncjì p@ v.ire 1cbe ~ rerra /pl~pt;çmc ferir.t fa ac..
~
'
.
qt1d

.i!
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,_~·

qftf.Jfa~~i. quefJ&J omb~1 :.!1tiefo cl~e J5:nai.~ig~5,i9f:.i.~e.~~~:
fi~! t~mfi, che fò1Jo.,fo:tf~: !1n~q fotto,~ P:~l!:i~~~fpl~t!t~ K.
cer5~W eguinottiakit~~~g ~.1t~;ìc!lte, q~a~~~-~e.{li: ?'~~rle~.,;
tei .éf f~~lJr.ent~ per.p;.~i,Patte ~dt~,~~1'.Yf:,J;',çjl~~? t.t/(,~-; ,.,
.. •

•

• .

·• •.: •. 'i'

•.

•

.... " ... •

.... .

"

t:

"

WQ?f1anza, ~pç ht-1.mo· rttYW-llltc ijole ,. pem;~l~ ~ ~ .cpN•-:=-,t

nt..;~i! ~~ ic~ra~~ ~j.ifi_~f!iera~ cf.~ ~utto ,(luelj,o t1g«~1 è/(.,C~>'J

'
.
Che m _

m.if!~ ~i tci;ra, ~ ~q''1:· ~q on~e eJ].~~' ~~~~~reJp~,YJt,.",,.iore è la1u:tr~g{i,eJfole,.c~c ~pean: P!J.ftP~ tcrrafiwf.rl~~-f~;'~re ~ c~e

perficiedella ·

no_n ~ ~cq~!l.,, i;~Mgregia~~.tzt~ l:>a :~im~~~~to zl. fig~or:}~rra, eh~ de
Piccòlomini,feg~i;t.t;~~:l.o'{(!4r.a,c/J,~~1a ~~rraJJCli9 Luna.) acqua,_ e dc
, è iit·ìeò~iiè]loaggreg~o c#t.errai&.4iq4~·iiifìefflçè. .. : .. ;~~~at:~f;_
· llf!_ego·ift.~!Jò~ ~~nf~if11'a :a~cora .dalla'èffi~rié~~a;· ~~e;;1:iini. '
eJJr~~o i ~~l'..ln~! f~kmtr-_zo ael mare no~ 'veggonQ,a}tro ..
1

.~·

.

d~~'. ~,e,l~,~ ~~'JU.fl. '.!/l1 qµ~'Jld~ !} ap~!~fi.tr!f'11!.~·~9a ~er.r~~;'
pr1rg,~rpcnte 17eggo'l.l6fa fu?nrmi4 de mo?ftt, ~ cim.ede..cq,rn;

pil~i,Ìli,& delle alt.e)o;:rièt, par loro,· cb~ ejçbi~p deU 'ac;,. .
czn~·4pptb 4po~o,jecQ~~e {.~e fi approffimaji,o_.,~!f te.rra;..
&; q,uetto'efJtJ.tio .~M fi~{cer.ebbp fe. J fir!J!Af: ·~aji li~ffi l'f '.
Jii[~· .1fìcie ~guqle ~l0fuk~r~ie dell~ tÙ(~,· .è'f!è'è.P~I. 1'4a~ & \
sfc!zca.

,

.

.,

J~Mi qùi appare lo efr~re di qHilU'cbe te~gbno.'la tem~ ~
pì!',P4i.nent~ dcll·acqua, p~r paurd di npn fi :in~egare;pù ~

non pènelrare nella 'medq//a .dr:,lle
·COfe. rz,;t1milì,
cbè.c.iJn'à
t.
•
, ....
tuuo c1Je.1a terr4 no~ fia pì11 emin,ente 'èiell,'acqì:ia ,'e'lla è •
n~n·.d~meno P~'.el~uata di effe .. QJ}elliad1mi:h{cbetet1-:
gcno l acq1Jtt efer pzu alta & emmemc.de~ terN: lo pro-. ·
'

f

!·

'

uano
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uano cla~a _efl!erienza: c:tmcÌofìa cafai 6he narr(gtin~<i ii
.Mare -f;crfò. alctiiJa parte 1r11Jlt11 l~11tt~na dìt.l pano, a7 d§uè
{i èjèioi(ctffçll' arriuare, fe:niill,t jpiag.gia jara q11alchr: (dìfitio emirtehtp;prj@f' far a la feinrtiftà di cotate c"dijìttt} dd
noi 11ed~ta,che la più ba!fa f arte di quéU.6 t aoiié t1Jé" (ftr il
con~!;arzo f~ la terra folfc fllU alta é:J~ eminente cbe f acqua,.:.

' &,"e~itaf?rf~fi~f t~;pa_Yti, i~feri'!r'e" ~è'fUaiftcfo, &'t6rr~, g'.
nt?,~~&'e~b~pfZ.f~aJ f!!tefo' cli~ m.tat~'d[<>',pYoduéenikifj::v(

tri~ti~olctcdn'dut! u~ee,èhe -vjèire ci rmagìtztiffirh o•dall' òt":.
chitrno#f'o'; '(j Jtra[omma, & i'iifima parte·~ quelt'zi tif1:. •

. r~;c~?n_~ i~:~a/titt'è!è~to trfattg~lò ..a~ti~ffetò: ij]èndd t'an~ ·
.,_,...,, :i::: g?(o-~a h?m)>lelg~.rrlaggiore diretto;·&:' tò'T>feq4ent~.;·
. i ' ..; ~ .• . ,- rtfe'rlte ~ag'k}oJç kf linaa c{_Je a,l?a ~~t/''- ~rzu~; tbe' t[,u'élM·:.
~.J · -_.. ·n~tt !; cb~·allà pltil/affa p'dffé 1'itna , farz-a· ~i fhtf'Ìie>{c~t

~t :~~ :.·'. ,;. ;d~~-~·nJoJfpr~th~:~~'de!~~q~~lJ~ i;~~'B!'~\t~~· ~f:i!.~.fM~t
~r:_o~u;1":,, cJJrz'fft~ f4'!.~tl~~f~, la F~J!i. d~~.t~tr~~ !~~!,a~iI'{z(a,,~ ,d},- .
· e::;;~;,["
-

1.

1

,;jèop~iffè. àUì~c{Bttfqfiri :auen~do ;:r~unèhc~{ contrar:&,
1
:fè'g'i1'ol cliei déqu~.~.P.~":. alta ~-~'!ii!J.etttp tfèll~ t~tra: ·" ..,.,
'. tstco p&.~~~~~-:. ~ [uperfcte·. /~'!f:~'tfd_ ~é~a t.~~~~ {éf)
pzu alta,che la J.cope;·ta delJ. acql'4e': ~~rlo:è. tatl~o c~iar<f
da perfe à'.tiltf.ì g1t:Pilofoft, qualefati'llb; cbe cofa {ìa"aàJ~
& ·halfo, \he.fareBfle fùptrfluo. quanto fo diceffi~ ~ftré f~è

dalla dìrh<iflratforit che foA._'r'lft.'òt~le n~f31 teflo dèlfe-...
eone/O lilrì'o 4et/ielo~·& cftcrjil({E!J;ffè fii. Atc'himède nella''
feconda propofììione del li'bro, nél qùafe tratta de i corp~
pvfl? ndl ·i;cqud, /ì /copre aperta~~nt~ cofi fotta, -peritll(
lafci'arno iç:iede)Jìmarne.nte; cbe tùtt'i gte' tçcelienti modern.i.
1a·po·11~no per manifeftiffima, fi come· è. -veramente ap.-: .

pref{o ci~fcunodijanogltlditio. .
~
. ·.
E~ qHanto alla ragione foprad~tta, cio ~del -vedere pr{..~ .
ma la fommità 4e c(tmpanili,ò-delle torre, Qdelle montagne .
,fn j,r lOì'ohafa : dico cbc tale accidente nafà cldlla sferi.. I

.

cita.
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GIVNTI-N_I.

. ?)

,'.it~ ;4eJJ'1u:qt1a ~ .é" po» dfJ]l'al~e'l._'kl :~ '11Jt1i~ ! f/J.:!tie fi .è
#'o.1#_/Qp.r.~ :~ f1'~7 t4~ ql.J..efi.a ragion!! fo.pr.aJ,ttta, n()p_

· ·
'· 6!u,an~9.àguefJ9~19.b.v di .~cqw1~,& ~rri< :r:pi;Jiçj,armb
_
che non .è corpo peijettamente ritvndo in q'/JçU\l 'i.!fiJ4.,ç13rc. ~<?m.e la ter:

g;»f<hiuck,~a di.7Jlr,it~,.

·
··-';a; ;rr
• . "
,,r.· 1. r;. r; ... • rr.
i a non è per
ffil{}Yi~tr.i JAJJp.rllAlM i C(Jl/Jf ' 11-.~t..,.(l 1t;1(f 1-~. ~l}tll#,'f! 'Vna fettam1:me

JiM;t.da.J çt,ntr.o ,cl# wg'.14<1 4N4 m«g,giorç fi~tt;7r1it,.à ~i ,5ferii:a.
ffl9_yt~ {{.'#:'14 /àl-4i,bµ ;Y.r'J.4ggi.o.r~ . d.i.~!1fll~J cht b~f/J tir.{lt.a
.pa.l cç:n.(r1> ~l/4 f#P.erfi.fi,e ~i pn ~q/lft(r. ,c<{I ~P,'!$ fi: Jl/&pxo
• ffe.;l,p 4if!ù;i#ç,n.e.mfitlirrrnotiç.a;'ftla),~t.r; 11.e:»o,,f:hç q.«efia
• li \
'.\
1~ ~~nl.'
(J ,I;
rt.tr f)' P.,i ,ac.q.ZJ4. r;on,ç d.fmo.ÙP (liaJ"(ifi.l'tfJ?;f/;t: PP'?/fo.ti!l

- 1.ll!l!/~~ .t~ ·IWJJÀfì.11.#1+.~ tlf,1J4 •MJJ.iM.lf44®!/1(ìJ°f4 ~~ç,.r.-

differcTJtq,cJ1~fl;,~>:t; ~iCO.'f/.if#,4irtrJ1.<J P~t"1M~Q~w Nr .ç~o
p.rn (ll~ifirY.KJ qu.q9.(<J ~ quç/Jp aggrçg4.<1 •·çli! f.iftrflo, W
r#p.~q,

. ..

. . .. . . .

.

·JJfèfl,lp~ ~~#11-ffepcr ,q&-.lJ;sj.QrJ#.l~ terr,<lg"' ·
f{4JJ.a ,il _cp.n.tnt dfl~g'fJ.M.;,tr m,Jpt'Jif.fl!/4 ,kf,.q.Udt.1/: [rrçd.e

f9p14 Jn foppj_cie ~U:i;m:4_çfl.~m/frfl;f({ ~al.11~ P!Ai . ~l?c:

. .J!~ CIJ/11 ~/iltl'l pf! /a;zftefft1#rlf.~ re.tt~ dff.c;çnd,i; ~l c~ntr,o,
~Q'ffeC fff çiqp/J.e..4111'~ p,efo ; .A- q14~flQ fi riffi9-;;dt cbe ç17Qa
HrJ4 4ifti nt!OJ?f m~tw.al,e in,fr.a lri J~klJl~ip dç.lla terrfl:t r,1"
.fl.e#'f#Cqlf{!; ç~c./4 tç,rYafO.~e P,i~ gt".IJ! Y~~dj'fl2:,t$ iljJtp pt;-

fQ,Oa~upW ft;'IJ,tro, ('Jt f '4ç,qu_a comt '(IUiJt,i. JfP.-141: n.:;t!fxfiJritrn;.r;gf7f fopra la urw • wrr~ ?l{Jg/{pJW ~ f;lf f.ofi:
· J{tt.r;fo ~!1e Nla tprr.~ feffi ~-rffai r.«9.'IJd.a , ç,/~ Jàct(fi il eoi:~o
• f(lf ntf

p~(ÌfR,_l9 ç_/çf1:ìei1ffl ,fklf.'~q.~q. d4 Qp._ni pr$rtç l'b,~utrçfi1-1e

r;Qpçr14: ~oltre ql'!W4P f'.acqua fù{fiflrt.~\t j-;,z .quella gi:•PI
.copi!] çbefj}.cr~~t9. ~11firu> ;f.sl hpra>cbc bf.l,l#~jfi fie.mpit!to
l~ çon~q,uìt~ drlf:i tyrrfl1 (?' ~4u~ffi tranfceffo i .tmmti 1hau~rebb~ ç.opertP .t11ttaJ~wr~; M.afer che l4t.nr.:t non è
pçrfo.(~'fT!!:!nJe _
rgp;.ngjl pçr çq,;{a dj ~l!Dnt), çoW! pnmwn19rij .~ (7 ~[f;:ç ft/t.e~~' .ne a.:rµ;or4·ç tan.M cppiq. ~i .uqua,
,·he
I

-
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!s PE'it A ·DE :L ~Mo N no
. cbè po(fi tutta ki. jùperficie della terra çoprire: ,U,fte 'c,be
f ittqua è riccuHta nelle concaùità dellci' térra, ~ "i'mghi
fecondo Ja fua (11perficie tanto diffonte dal ce'i'ltro defmèil. cfo~quantò è la/11perficie dellaterra,come fi è moftratò ~on

··:o:' i;;i'·•r..
•• 1.. i " Wh

.

molt~ ragioni.

.

.

·. '" ·:

' Sofio occorfiinfino al giorno d'bog,'<,i d11e mikt &pi/4
.r. · -~; • • dnnì che èflato (reduto, chè r acquaJNJì. molio pit~ '-mag. .
·
giare della terra: non oflante che PithagtJra Samio haucf
.fi dimoffrato i/ 'COlftYal'ÌO , cio è ta~qua"tjfer 'fiiino_re d~lJa
tem,i.: comé è la "P.Mt~. 'Et per ift&'eftido dico, dknoit è
. 'Ve-10,che in'qttantità 11no elementqfia maggiore dell':altro,.
in'decMpla prop~rtfone {'cioè dìeci11olte i 'uno pi11 eh~ l'al.'tra }comii 'Voglìòn~ i perip.atelici; :17a qual ''Veritàfì dimoflr1 geometrkttmente: aue{ò' cheJ'tgli elementi feruaffino
infta di loro Id continua proportione decup&., tutto il còm-.
poflo di·qu~fff~lemen4~ & la.r,egione elementare farebbe
maggiore delJtt-terramilfe Ctnto ~l'idici ;volte :'COf{tf: fì:àimoflra per ·la fe.quente conti1!.ua _prfÌP<irti0ne di decupl2l,
1 -1, 10, 100, r'oo'ò. Ò![enì numerhJi:colti infierìù::fii.itno
'" 1 ru. Et queflÒ.è impoffibil;e: atte]ò chefecondo gli Affronom& là 'lll!gfone elementare trata infìeme ·èfal ·cemro d~lfa
.terra infino, alla 'Sjèra della-Luna non'fono pitf cbe ·3) femidiam~tri 'iella terra. Dà on-<W il diame~ro tutto della sfe ·
ra delJi elementi, tante l'Olte J.··n·ebbe, Ì[U-QÌ'ltO eif:dia!ìtàro
·t', deUater:ra :'come fi manifcfta p.er.. /a '\ propofìtione del
· '' quinto libro·di Euc!ùle: di, manicrà dbeper l'ultima propo' fìtidne del r z. libro, le sfeyc fal'anno 11ella proportione t'l'i ·
•·plicata de diametri; Et cofi fàra in efjétto~ cbe tutta fa 'sfehz
delri cl1:rrienti c9tite11ga lit sfera tcrrefl're 319 37 "Volte: co, rne dimofl'ranoq11eftznumerip; rh 1~89>3~91:1~
.
Firioltré fo dico che fecond'o' 1a--òp'inionc di qucfti tali la
dift•rnz.:-,cbe è dàl-centrò del-mondò •al concalio delf orbf

:~.: om'; J)

.,

.:..

lun.:trc ·
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CO-
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rbç

are

..

f'

lunare folameP:tC cctmprende dieci jefn~Niairlt:tri de/li terra,
- & per confèq1-itn'.{3 l occhi~n~fi~~, p~r no1Ie Jf1J:fùf~~7f.l!!ri
della terra /().[cera l' orbt: lun4re, çh.( è1cont;:a l' rfèeriet."'-a
di tutti gli Aflrologi.
. • " ~ . . , .: · ~· .... ~
' E.t /e ate uno di ceffi, fono alrnni d?e 'Vogliono ~b! !ì.~~lla
flÌ·ohòrtione
decu11J[a fì. debbi ìrìtende'r.~.r t(è dfoi·.r1et;·1,
& fr,
r1
't
'midiar1Jetri delii>t'lementi , &: non délla qit·mtita èfe corpi,.
dj;:o che qu1flo fara 'm:1ggio;-e errore dcl p;·imo :· akw(o
che è folfif]imo, cbe la L11na fia lontana
d.1lla teme per
1
~ 1 r '.fe;~Ìdt.i11ietri.: la 1u~frofà rtpugn acon la opinione di
tt;ttt gli Affro/ogp dapoi che la sfera dtl Sole dal centro
.q~t mo?tcfo npn ~ tant~. c(ifcofta &· !?nt,ana. 1 ,· _ .
.-- . • 1J i,,
Pit; òltre : per.f ultima pr~pllfitione del 1 2 ltbro di Eu-r .
·,
1
elide feguiterebke , che {'acqua fuf]i' maggiore 'di tutta la . - 1 • ~h
terra,&' le sfèrì7delli elementi haueffino pl·opòrtione ttll!r ..· ~ r r::!.. t·
terraquaTJtolqul'jf.onumt1YO Ioo"obooqoo; ad :.Pno~diJ-,fne' .'' .-': i ·:?~l
p rflanifefi.a per fjflBfii .numeri. I J ICOO ~ loo•o(;)o;o,
~oooeooooo: la qual co(a quanfp fìa deg11adi.nijò ~j/JÌ_
mediocre 4S1r9,1wm~ lo cwifèffa: & c.ofifi {afcia. ~dunçpe
«:'efl'! fe~t~n~a delli Pfripate~i~i, c~m~ co(a a_[Jor.d1z ~. P1"
~e neffeno -pali>re: per ci~ obe 1[ ·r;?òlto !odat9 ft,~no!' .A.lrffàrJdro Piécolom~ni nel trattàto.cbe ha fatto ddlà ifmMità
deUà..t.err~, & dèlt'.)ffqu.a,(Ja dimofirato, cbg,li ~lementi
non '<iffe;:uano que)ta ço11tinua qer:i1plq proport.io'l'Je'!·ne
' c.on(.mt1a : çorrie.flJ17p;rancora a'lcuf,p a;'tra propo11tzom;
rna.il Fernelio nella f*f .èoffl1otbep;·ia. Et quanto :•:d ~~-ì
flotele, clJe dic~ ex w~o pugil!o ter~~ decem.}m:;jllos aquie
~ff.enérarl, & cx -Pno aq"i de,:em ai!ru,ex "V:iti deiiique
aeru decem ignis: dico che ba eta 'eflèrri intefo, che f-: d1t
Mta le1i quantità dr l!,i t'erra. fi do;~effi'gcnerare acq.ucJ,. fà-·
rebbe Z:àcqui:i in r1rità procreata dieci "Volte maggiàè
· 1e/la terr'1~t '1-,;,. cofi jèguendo de/lf a#ri elerne11ti. La qual

,

,

t

..,,,.

of< -.- \

'I'

quq1
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queftione.ba refoluta molto dottamente f1J ecce/,let)tefil.ofo.;1

fo, il fig1J<Ìr qiou11mbt;t,tJ5{:l(I Bene4etti m.atl~ematicp .delfe-

reniflìmo fìgnor QUCft di S~u_oi~, contr_t1~lfil0Jofo Berg4
fif;iojò lettore nella 11niuerfitA di Tur~p: fl q;,14/e co~ra
. fopi~jone d~l fi~w Fiç1;olqraini defenqe.c/n J'~t;,qua è
' ~aggior~ della teyrlll,: .b il Benedçtti defèn~e #cQntr~·
YfO·jn fo.uqre qçJJA :ver#iÌ: cioè e.be l 'acmflil ~ mWOYC ~/fa

'erra.

' e~~ lat.ç.rq (ia cen~r.o d~l~.onq,o.
CA P 1 T O LO

·1~,

HOr~chelaterrafian~l mez~o del fir'
marnen
tO fi.tu~.ta COU fi ma,wfeft;l.. /\
, , •
·
. '
• ..
prima ra~io . quelli che ftanno,ne.ll~ fup.edi<1e ~çt~H~ .(~:r~e della e PS .:t;1-te:f}:dle appaiono della lJ.il.edolìrna ;qua-lilnen:La.
• '
r..
., . de1 çie
. 1Q.. ,.q •,.11eno
t1ta;o
11eno
nç1 mezzo
r
p·re!fo allo or~~n'
te ., o ·prèifò a.Ilo'..
oècidenrc, & que ;, ~---~
ftò per che la rer- .
r-a è egualmente.
<liftante da: eflì:
· ·per che fe la terra ·
_)!ta"ggiormente .fi
~.ççofl:aife .al fìr- ·
mamento·in vna
·F~rte che nell'altra,queìlo chefutfe in quel
la parte della fµp'!rfi.~ie c;l~ll~ c~rra,,c.he ~ag
\. , .
_giorm
eh.e la .terra
fìa m mezzo
del mondQ

~
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'1
giQr~emç ti açcQfulffç :;i! ~rmail)c.m~o,11<?P.

v~dçf~~pç la me~~a parte 4~1 cielp , ·m~ N Il' Al
n. '
' T
f' e ma~ite11-Q e 1=0UtrG a O qn;iço, &: ;J. tutt! l .. ~- getto & Arilofç~ ~he dicano, douunque {\~ l'hu~mo fh>i. n1,:l . J..
• r. ·• l' r,
r, •
ddlç mereo1.
fce1 iegm g i naicono, & ie1 g i tr~,\DJ.mçap.9, re,&al~~o1.2c:.
& f.~pre gli ~pp-are l<J. mezl?a. parte;: del · ,
çiel~, 8§ r11lfr~ 111ezza p~~ce ft: gli occuka, .
}yf~ç\~fan,~m.çpt~
qu(.lJlo çfcgno,
che l;i Cfi.tahccecro
Jacedrra1
r..
~
e
i·

'

• •

·ten~ q9, ~om~ ~entro,~ pun~o, il reipettp mimclo ,

del ~rµi~~<mt~ : pf:!r cl.i.e fe l~ cetra foffi di coµic,
alcuna quantità à rjfpççt9 flç:! 6,i;m~me.ntP,
- 11on fi potrebbe v~dere 1.a mez~a parte del
.

~~.

&

. .·~ed~fi111a111eµte (e f1: in~çl,l~e vna (~- S~eonda Ja~

p~çficiç, pta~1:~ fgpH il è.~!l\!Q, ~çl.\<l: ~CH~ 4i:- g1one.
µ,iqçnt,ç. qP.çU~ in
due p.~rti equaU, .

~ per cofoguen- •

re ~(lb firm<!meµ-

to. I/ç>~.d~ip il- r~~~blb--1
.

\.

~.4°~\w ~tv~ f.i!!fç

nei

ç~mrn dell~

iena ;redr~hp~ la
mç~za

uel
ag

'parte dçl

firmamento , & 'il
m~d~fi1110.. ç{fep~p !lclla, fupedicie. ~~11~

oa: .

ter~~ v~dr.~bbe la ~e4efim<1, medierà.
- . . -- ,._. - - ~-' ' . g ·
quefte .

~rm
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quefte cofe ii raccoglie ~he la qua11tiri del~
, . . ·1à·terra, che ~ d~lla "f~pedìciè al fentro, ~
· infenfibil~, & per confequente I~ · qu~n tit~
~i" tutta la tefr<,i è infénfi pile ~ refpeqo al
~rmaménto.· '·
' .· ·: ., · · · · · . .
r'D.:F.1.1dim ..-·" Di~~ ançora AlpK~granp; che la mini~t~.diff. 4 • ma·delle ftellç fiflè notabili à vedere P.. ~
..
.in aggi ore di tu t~a la terra~ ma --~ifa ftell"
i.·efpetto a~ firmam~µr~ è quafi vpo punt~,
·' .aduqche 1no~ro. maggiom~rn.te ~a terra eç.
· fep~oilliµo~ç ·diqµèl~a~ ,
;
.
4 N ?;l Q 1,'. A T I Q N ç.
.
, ni..fòpra fit detto,ché r.oi non ~ra~no egualvi.en~e cl.i·
flanti dal èielo, p'er cau/a deUfrrftdiamet1·9 del.la t_erra : ~
per chç anc9ra 'f!O_n eramo .pÒffi né[ çentr9 ?éJfa terra:
. nientedimeno l' 4Ut0.1·e'4imoftra quffla inequalità della-iereJJ.er-infenftbile; poi èhe ia té'r'ra ~ -pn pun~ò : rijpeito a~
Vna cofa.çf.. firmamento. Per la qual cofà (i .dt:~G.e [ap~rt;, che in due
fer. di' infep.~ tpodi.fo. pu(fdomandare -vna co/a infe.n/ibilè : it} J?n Yll<!d~.
~~~~, P~ut?ri fo:re~qe quando .-i;~~~rr1ente ~a!ùfre infen{t~~le).7~~ effèr 4.~
tédere in' due talpiccolez~~; c.h,~. ~n ~tjfuno rr:odo fi.1fe po(fib~/e, che ~o-,,
~odi. ., atcu,nofemim~1J~O la pòteffem~fè~tire.•.~ çomprendere: &
in ~a[guifaçhiameremg inuifì_bi{e ~'l;l_O ÒJ,gt#O; cofì picco·
lo,c1ie q,tia~to fì 'Voglia·acu~a ~ifi!l non lo wifa di[cernere~
& non od~bilé· c?ia"!er~o "!?,na 1'0ce., 9..1'n fu_or,o_. tant9i
~affe1 ò "Per tinto ~a lungi fatto, ch,f o,r.e~~~zo !panano non
po/fa orl.irlo : & il fìm~le [i ba. da intendere_ (!Ciii altri og. zctti de ifenfi nofM. In wl altro modo quella co/a diremo
rffer-infenfibile, la quale quantun,he per jefteffa confid~

. ra

··

.

· · ·· · · , ··
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rat~ po/fa d(.rl noflro fenfo effer ·'co'fl!prefa , tutta1sia c6nfi- '
derata in rifpetto di altra co(a,molto mag giore,mal potendo da noi comprenderfì, in(en(tbile la chiameremo:come
per efempìo • fa noi -vtdeffimo ~n ,~ran montè di ;_r~rio ~
cento flara,& di poi-vene fufle aggiuto -Vn gra:uella,o "PC..
rarm:nte ne fùjfe tolto -Pia, quantunch.e.in ;,mi quel 'gfa, nello baueffi foJto,ò maggiore,ò minor quel montè di gra•
no,&per fè fleffò con{tderato co[tJ fenfzbile,non dimeno ri. JPetto à quel monte delle cento fiara, f aria flato tanto p_iccolo, òl' acàe{cimento, ò il difcreftìmento, che ri[fetto alla
graudezza di tutto il monte, potremo dire,.che fia injèn-.
fibìle alli occhi noflrì,fàccvefçìmento fntto per tal granello,
òil difcre(cimento:ifhe fi foc.effi n.el .torlo -via. Hora in que..
fio fecondo modo fì h~ da inlendere; che la terra fia infenfìbile rifPetto al cielo : percio.che {e bene rifPetto à noi fi
puo dire; non folo che la fia di quantità fenfìbile, ma gran- ·
di{fiYml, nientedimeno riJPetto alla gra11dèzza del cielo
flellato, & alla lontananza, che è fra quello, & la terra,
- ella fì ha da flimar cofi piocola, che fj puo dir non fenfibile.
Et che q11eflo fia il "Pcro,l' at4to~elo prot4a con piu ragioni,
come di fopra fi 'Vede allegando ancora l'autorità di Alphag1·ano: rna o/tra àq14efie jùe io nanero quclle,chc Tolomeo pone nel priino libro della fì1a diuintt opera dell' Almagefio· ,1l capo)• pro:umdo, che la terra fia collocata nel
me~~ del/' ur.zi14erfo, cofì dicendo: Se la terra non è '"Pe~a
mente nel mez"ZO del mondo, òella [ara piu 'l'icinà al'citlo
'nella linea dell'equatore "Perfo leuante, che l'crfo pon&,tè,
per il conttario piu profiima alla parte di ponente, the rii
leuante, ò-veramente nell 'affe del mondo fi· ·accoflera piu
toffo ad WJ polo,che all'altro:& in qual fi 'Voglia clt'tjuefli,
& altri fiti,. che {ara pofta, ne najèera gr.mchffimi inco~

a

uenienté.

g

i

concio.
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SFB~~ :OB~ ~o~ no
Coflciofitt ~he(e ~Ila farfl Per e(empip pit~ -pfcina al cielo

'1erfo /euante ~ella linea eqi1inpttia/.e, ne [eg11ira ~h.e nefl4

4;er4:retta miii fi {iJra lo eqtlinottip, rze le no:r.te pareggjera?lnP. i.l gwr:no, rie il gjprno le np.tte, c/1e è çontr~ la efPe-

rie.nta.

·

·

.

·

·

:"

V!U..ole Tolome9 nel capo t del fécp~dQ [ihro ~elr'-lmatieJlA~ ·cbe !et no!tèfem('re pàreg gi il ~ioYno~ & il ~forno l'f
nqtte.vega sfera retta t ('.tte[o eh~ l' horiz.o•le frga fo equat1>r.e i"tZ.parte equali.ijor4f~ la terra non è nel mctz.~;che

.

fi ~p.r.D,{Jimi piu al cie~o -Perfo ft:Ylt-e -'~f plp~m·~tt, l 'q~

f#.®fé.{egq.era {q ffJ.Ufl.~Ore i71,p~i ''~qt.llJ/i ;.& ioJì ~
.~tr.a.p_qyeg&iar.~ it gj<>r~o. infi~e con .la:VpJ(~. ~~ rtell~
1,1fo~~ Q.bPP'-4.m11~ [4,r'1-.l e,g.~.11n9U10: Jll~efo .pie .l .h.pritom.e '

,~i.dw.ide~a~· e.qH~~i~ ·P.4YltPqllff/i,.c,~ d."2.oflri~

, ,k.pr..tfe11~e /)gmft,

•

•. · ·

Qltra4i.quefl,o u~{'!~u:a~dJe le fle/l.e,quando ci 714/èe•
r"1J110, ci parranno maggion,che quando tramonterannp: ·
.
poftid
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pofèia elle ima medcfìrmi qudittità ' quanto piu lungi farà
da noi,tar.to Ci appaririÌmintJre,còme quella che con al/(Jn:a.
tanarfì; 'Vienè à ca1efà'lè tktta 'via r!iìnot'i a1fgoli ntll'occhio
noflro : come fì pud prouare [Jer mcke prorofìtioni, &
principij di perffiettiua. .Md noi ~eggidmo, che qu"=lfi "PO·
glia flella, toùo ');frt ogni imptdimento di iiapati, appare
della mi!defITfla gi•ande'{'fy inqualfi 'Poglia parte del cielo,
cl1é la (i ttouì,& jpetiatm~nte cofì in pqncnte; tome in le:.
uante. fie ftg,t~e 11.dunche; che nòi non fiamo piu 'Vicini al
cielo dalla parte di ku~~._ç~e di_ponente1 & per tonfeq11entÌll ne lftterra anc<J~4!,;·!'.~ ::..:·· ,

··

.

AP/ftrfF> di quello q'uf!}.dd do jujfe; decaderebbe ancora, tbe iltew.po, checo;,p.,~il sòle, d.fifuo leuarfi, fino à
metto gipr110,9ua'Ndo egli /i.t.rouà nel meridiatzo, non fa•
rebbe eguale al tethpo cbe jlbitdnfuma del me~ gidrno,
fin? chefaitr~ont~-~' tu~to ~ucflò 'fleggill'!('o cf!er folJ?:.
poi che 1 meridiano o"llero il cer<;olo. del me-z:to giorno.. diuìd~ il tempo dei giomo in dueo parii eguali : come meglio fi
potra intendere nel fecondo fibfo di queftfJ trattqto;
Q.11eft1 due mt:defimi !nconuenienti feguirebb<md anC(Jrtt1fo per il contr~rio 11 terra fuj}ì! piu ilicinaalleparti
del cielo,ch~ fon 'Ver/o ponente; the àquelle chefono "Verfo
leuante, & per confequen'{_a {t puo concludere, che la Jia
Nel m~o àpunto tra quefle;& quellt.
che ella fìa poi pofla ntl mezzo 1'gualmente lontanit
. dttlt'ùno, & daJJ 'altro polo dì puo con il difèovfo 1i Tolomeo proUdie con que/la ragione,che nel tempo che la not-·
te fì reNde equale al giorno, il che accade al/i dieci di Marzo,& 11l/i I 4 di Settembre,11eggiamo che in qual{t -Paglia
. parte della tma;li co>pi opaci mandano,nel leuar del Sole,
·le loro ombre ptr linea retta -Per/o quella parte, doue it SéJk> · ·
nr.l •de(imo giorno mimonta poi. E.t in qual fi "Poglia-<1lI ,
tra
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tr~Jlagione dell'anno non adiuiene. Hor tutto quefio non

mezzo

potrebbe acca[care,,fe la terra non fuffe àpunto nel
"Pgualmente lontana da queflo polo, & da quello. An~ (e
ellafaffi nelfa/Je dc~ i~ondo -vicina al polo Artico, l 'hori'{<mtefègher~bbe il cielp in parte inequali, & non fi pot~ebbe "Pf'dere_del dé1o fei fègni, come noi "Veg giamo, & ·
l ombrafopradetta di ~ejfun.u tfmpo caderebbe nella par,.
, :,•. r .

'.

-. ~vA·

,.

te.dque il Sale tt.miant;. : come conferma la eJP~rimz..a:&
per tanto la terra èpo_1a nel me~zo dt l mondo. Et cofi fi
con{hiudJ , che il ~entro della g~and•"zz..,a, & della grauez'{a fono '}lna ifleffa coja.
.
P,oncancora -v;i'a/ti·a r.1gione.Tolomeo dell4fir fitua-.
ta la terra nel me~zo dtl rn ondo, /4 c11tale accenna ancora
At~erroi! fòpra il jecondo libro del cielo ca.·'nento 1 P3. Et ~
que(la,. cbe fè la terr~ nor! fajfe nel mez-:(adel morido, non
potreb~onf) accafcare gli ec.lifl.i, ò'Pero le o/cutationi della
l.,;1ma, quando il sole le fla apunto oppoflo per diqm(tr&,

·

.
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come noi 71eggiarri.o. cbe g~ acca{Cano. Percioche altronde
non ·procede cbe la Luna fi o{curi,fe npn per che gli ac-_
cafc~, cke i~ quel P,Mito la ter(afe interpone in me~za per.
, linea retèà,tra il solr,& la Luna : onde 'l1iene all 'bora ad
entrare nell'ombra de,lia tetra, & per confequentia/i
~cliffo, & fi .~frubi ~ coroé qi~ella, che n~n ha luce .p~r fi:·
med<.fìma, ma pren'de bfrrf aaJ Sole. Et per efèrffpfO il .
tÌe{o A D C & il Centro D, e:_'i" fà terra fuora del Centro.del
fnondii nel piitzto E, & il sole ii'el puntò A, il quale getti la

pa

orabrà fua nei p1inio i\, doiie è ia t11na ecliffeta: nel qual

luogo dico che la Luna nan è,contrapi>fla al Sole ~per cio
che il punto e è il luogo, che fi contrapone il Sole, fecondò
il diametro fiio, còmt è noto àtutti. Per la quakofa la Ltina,quando la terrà non fi4fii pofi., nel mezzo del mondo, fi
bfcurcre~befàf!t'a della coP.trapofitionedel Sole,èhe ècon.;.
tro la efficricn'{_a. .
·.
.
!i:lle dette r.1giòni fi pl'b aggiugner qu~fld alira.•1iii:òt-ti;
g +
"! mio
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ol mfo giuditio la piu forte di t11tte~ & èaffegnatà da Ari.,
ftotde nè i {Hoi libri di:l cielo,dou'f egli dièe,c.he effendo n'li::. tura èl~ i cot'f>i grà!à l'mida1·e à baffe "Pérfò il ceniro del
.
mondo, Zn gui(u clic ~ttanro 1'n 'cbrp"òf a'rapit1 grttùe,umto
- piu impcti!to-famerfte cerclkra di a11icinar/ì: nè fegue, cbt
effendo làrèrrit trtii1i(fÌ1r;;!ditutti gli tleme11t?,fara necef
fario, cbè metitre; çbe ella 'Con _i;:!'t.e .!e p'ifrti fut tlrca di
abracciare & /iòffi:de1e il centro dell' uni~rfo , Yflleil<J fJiii
·che la puo ahracci,.1:·e, & nel me~to di Je ftt Dà tfcroglia~
& quiui finalmente fi po/i: altrimenti, /e ella fuffe fuori:
del centro collocata, cio non potrebbe per altra caufà ac·cafèare,fe non per che nel centr9 fi trouc!ffi?qualche ànpo
piu r;raur: di lei: la qual cofà è fo.ora d'ogr.i pplfìbilìtà: Adunche /4 ter-1a èpo{la nel mrztl) del mo11do.
A. Oi tutta la terra è infcnfibile. Voglio110
gli Affronomi che tak Pr8fJorlione fia dal rtointò del globo
Com(JC)ffo di terra & cfacqua; al recinto dei globo del jìr1naffltnto,quaJefe ha da queiio numero 12 6 • z & m~,
ad imo. Atte/o che dal centro del mondo al firmamento
.. fona 2 2612 ~ femidiametri della terra. Conciofia che fia
· la iffejfa proportione de diamttri, & delle circumfei'entie
appari/ce, che la terra èdi in(eiifibile qutintità, & fi dice
-ef[er 111fpunto riffietto ,,/ fir1nameffto: attefo che per (11ltinù1. propo{ttione del ' 1 libro di EJ:clide le sfe;-e hanno lii
proportione de ditmietri triplicata: per tanto fe fi pone la
terra 'l'OO, tutto il globo del firmtii11ento jara, (e è 'l1tra la
fopradétta diflawza, 261 45H1 )4 i 408 72 8.9, cotm: è no:-.
to à cia/cheduno e.fèrcitato Aritlmmico. Et cofl fe imo ft
paragona àqt1e/li tanti numeri,fara niente. Et cofifi dice
la terra effere de injènfibile qumuità.
'
Et per inteUzgenz..a di queffo dico ,-che la pi·oportione
di JJna ifèra allaltra aupla in linea, {ara quadr11pla nella
..
,
· faper
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fuperfirie piana, & nelltr quadraf!Wafoiid-a, (?' groffa {ara.
ottupla; cio èotto 'Volie piu,come moffrerra (e/empio : &
in queflo rpodo,fe intende là ptopòfit·ion't di E11C6de nel
· 11 libro, cio è: ~ale è la proportione del diametro all'altro ili:imetro , tàie è ·bi proporti'orre delf.t sfarà ·altaltrit
sfera,trìpticatamente,·cio è rinttt'{tlt« ( il che incendi neU•
Jùa quàdratura folida)~ioè fe è riupla la f'YOPO_>tìone del
diametro àU '·altro diam'dro; fara >0ttf1Plà nella ~fttà,iiU 'altra sfei·a comp-uata : per che we duplt fimno ')In' ot?Hp/a,
come pit4 abbaffo faY'ti -àimo{lt-at6,pel iifempioi
. .
. Siit'vn cerchiò ( cfr sfe1a) del "luale il diametro fì11
brtrccia 1.fara là cirt:itrtferen't..a:foi:i liracéfa 11,per fa prop-0rtione tripla Jèfip1ifettntlt1i (lio ~ ire "Polte· piu , &-Yn
' fttlifiiò,Cht ha hl cirtu»{erfn~ iftl èerchfo colftìo diametri>) do èmaltiplki11h!io quel 7,cbe~ il àimtetro, per J j
come è noto alli A1rithmetici•.11 & 2 i. fo 4 +dupla.
. Sara d1mcbell diaitlètro·del piècofoarchio1òsfera, 1•
La fua citcunfer-erf{a -i z. ,
· .
L1t fua quadràtìli'apWia,[11perficicele J8.j u.
lA quadraturce fi4perfìcialr sferica 1'4.
Laquàdratùrafolida 'Vhimamentefora 179, f. ,
Nel cerr.hlo;& sfera gtabdé,far" il diametro 14• ·'
La'Ci>'cunferen-za .il-+•
_
La{ua·quadratura--piana,fùperficialei& circulare lf 4,
La quadratt4ra fup:erficiale sferica 616.
, .
La 'luadratura folida, (ara 1417, h il q«<il numero,'come
fi 'Vede,è ottuplo (cio èotto l'Qlte piu) alla quadratura sfèrica del minor àrcbiO, come fi 11ede mHltiplicando qur:lla
- perhia179~t1fo1437,~;cbeèla quadraturafolidadel
maggior ,mbio,& sfera. Et il diametro è 1 4,cbe ~ duplo
( ò -.ogliamo dire doppio ) al diametro del picceloc:tcbio,
weè7,,orn1fìèdettoo
I

.

·g f

·

Refia
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Refla per qt4tlli. che non fono molto ejercitati nelfArlthmetica & Geometria dare & m~flrare il modo dcl
gotiare intorno al circolo,& sfera : flando pi1re nel mede~
fimo efempio.
,
· .
Diio adunche, che 'Volendo /apere per il diamèirò di -i;n
cerchiot·he fia 7, quanto il detto cerchio giri all'imol'no,
multiplica il ~eno ( & ogni altro ) diametro, per 3y, pà..
-hauere tal proportione; (come è detto) il cerchfo al fao
diametro: & hauerai ro intento,cio è ne 'Perra i i. .
Et -Po/endo di poi la quadrtiturtt, pianti, & circulaYe;
multiplica il detto diametro 1 in [e rr.1edcfimo, che fo +9i
del qual numero pigliagli : : per haue're tal proportione la
quadratura del cerchio alla quadratllra del diametro 1!
quale è;; come {i -Pedefchisado detti1mmeri cio e!!: ;;e
i~ che fono : : _.che è proportionè jupertripdrtiente ~ndecima.
.
Dipoi 'PO~endo la quadratura /uperficiale Jferka,mùftiplica il diametro per ?a circunferentia:& barai il propofito:
Vltimatttente -Polendo la quadr.itura folidd di detta sfe~ .
ra, fa di bijogno cubare il diimetro fette ( cio è multipli•
cai·/o .tre "JJOlte) che fo, come fi -Pede 7, 7, 7, 343' & di
q14effo numero pigliare gu ~( per effere tal proport~ne.>
fta I.a quadratura del diametro , & la quadratura {uperficiale sferica, cio è[uperdecupcrtiente -Pndecima) ò, wgliamtJ dire,auanza dieci fopra -,,ndeà, /eco~do l'appreffamento, & non precisè: corr.e è manifefto a/li mediocri .
Arithmetici.
.
.
.·
_ .
Potraffi 4duntbe accomodare il detto e/empio ad ogni
quadratura di sfera,à diflantie; & grandez~ de i cefoni
corpi per detto diametro , &lerr1idìametr<J .della tetra; Et
fimilmente proportionare il Sole;& la.Lt4na alla té'm i.;t be
{e condo Tolomeo ncljùo Alrtiagefto,hanno tal proportione
·
--mfìeme,

ne·.
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infìeme .che il diametro della terra è i -f, quel della Luna
è11no & quel del sole è 18 7,che 11olendoli propurtionart:.
infìeme.fo di bifo:t,no primamente ridurli tutti à'llna natura di numeri,c10 è à quinti, come /i 'llede.
E dunche la tena' t, la Luna h il Sole~+-: il che intendi nel loro diametro: per il.che /i 'Vede, che il,diametro
del corpo folare sfèrico è maggiore, che il diametro della
terra cinque 'Volte,&, ~: & quel della terra è maggiore, .
r:hc quello deUà Luna tre 'llolte,& due quinti.
• MultiplìcamiO dune be il diarnetro della terra per 5,~,
· & di poi cubandolo ( ,come è detto, ) & pigliandone gli : :
Jèco11do le regole date ,( & / apendo che'i piglia, 11a come,il
raultiplìca,) barai la quadratura sferica & jol1da di detto
Sole , qual trouerrai effer rna?.giore che quella della terra
166"Polte11el drca: & cofìfo.rai della Luna. ·
Le difta7ize ancora de i detti corpi c~lefii, s' banno per. _
il jemìdiameiro,-ouer me\_zl) diametro della terra,ilquale ,
muls.ìplicato per·gli infra fcrztti numeri , rende le diftan~,
& groffez'\e de i detti celefii corpi.
.
Della terra itdunche ( cio è dal centro di detta terra }
a! concauo dtU'orlie di detta Luna,fòno femidìametri H>
·~: , 'di maniera cbe la regione elementare contiene queflo
fopradetto numero;·& di poi incomincia la sfera celefte
dalla Luna.che il flto orbe è groffo quafì 31 femidiàmetri
ciella tara.
·
palla terra al conca1w di Mercurio & ccmuelfo dell'orbe
fuo infei'iore femidiametri della ti·rra 6+ .j.,
·
Dalla terra al concauo di venere 166,
··
Della terra al C(lru:auo del sole r 070,
Dalla ttirra aZ.ConcauodiMarte 1170,
Dalla terra al concauo di Gio11e 3 i~ i. .
Dalla-terra al concauo di Saturno r; 171.
• Dalla
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Dalla tma al concauo della otraua sfera·r.7 f 6 r.
Dalla terra .al concauo cfella nona sftrit u61&fenridiametrì.

'

e. Notabili à vedere. cioè cbc àppari/Chino alla
mifira "Vifla, & poffinfì comprenderei òdelle tognite per la:
m:ellemia della attione di quelle, delle quali i ratta To/oraeo nel centiloquio.
'
Intorno ali.i grandc~a de i corpi lumino/i del cielo, &
alla d;llanti.i tra effe, & nei, Tolomeo, come quello che fa
"era meme de ing1-gno,& di giuditifi in l'ero piu che mor.
•
tafe,
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tale, nel quinto dtll' Almageflo dottamente dimofb-ape;
".Virtù di linee, & .à' angoli,~ per fo~za di P•.opo~tio'lfi,
qua!lta fi~ la quantità ddla J,Mna, & del Sole, rif?etto alla
!erra: Et Tbeone .p.cv'i~nt11.çon gr.an cb.iart~za comtn~
ta,µlo qu_ell'op'?'ra. diçh~r..4 cofi foJte qitamità. Et conclu. d.orl!I fin:ilmentel' u.ooH& ;l:'1l,ro, che.la "Lima #a i 9 "Polte ~
·1ninpr~ della /..f;n'4} (IJ'" ii Sok ~nto ffffenta /èj 'Volte di
tffa teY>Ya mr;g~~re. Be»e ,t ,l1.t1YQ ,t;b~.q11a1'fo .ad.altri pianeti,Q ad ~!tre fle~k,n9.4etArWi!111- T.ffomeo .qu.antità larot
ne per quella ffe.ffe .l'Ì4 ...che le ~imo/lv.a del ~le •& della
J..una. (arebb~ Mtfibj.le,.c.be.tiio fi.f&c.effe:& PM{]imame..n._
'e nfl/e fle//,e fiffe.M,11 altri,d.otti{f;wi .Aflrò~i barAendo fot,o queflp P~ -~~r.J. :ii.i~•.h.ar.ino :~JM!mr·nt.e,, ~ qmoftiHto,3'
pe_du10 di t;o~{f,t'J'..ete !f114r;,IÌt~, t:.ifrit ho .detto , di tutti i
p~neti ..(!r di,Jf',oke Jf~1c:B~l~··Ptr.cio che bau~ndo· dichia- ·
'-rato A/,p/J,igrftAA"& ~''- J>lkat.epij ,.quanta dìflantiii
ftfl daJ.è~14t]o ~14lfl,t.e1r,a,~ q_i&al.fl "'-<W.~4 cielo : hanno mo[..
,; AfJrolo.~i poi .folJ pigijrt.rc quepe <{iflalltie per fon,àa•
:m~nti.delle 4mp •gfjr.4(iQnj, tOO<>fèiuJ.o.per )l mez~o di
.!!Ut!U gli femiftiamB!ri ,di detti çiefi, & coufe.guentememe
· gli diam(tri,& qzWldi gli giri tMle [t,~·o circ.u11ferentie, &
per con/e.quentfa fl..OÌ le grq.f!de'l.'5! de i ci:_rpi loro_. Co.ncio·
fia che per -la.dottl"i"a di .6rcbimede ,.& .di a~r.i grandi
ge.~meeri fj f~nno k p,roportiQJAi, che ba1PIG ,{Ili diametri,
· alle circunfèrentie de i circoli,-& le 14ree. ÌJ -Ve. oJPatij di
,JR çireul;,a{l1 fpro corpi.sfer.ici, mediante le q1,1aii ~"ropor1i~ni1c~l fontl.:mento della notitia, de i diametri, {i {à b -v;a
di ffipp_14~are, ò:v.ero computare con numeri, le ,'l!ande~~
de i detti JPat~ circolari,& de i corpi loro,le quali f'pputa•
,&
tioni fon domandate da i geometri, qudrationi, & cubaefa
tioni,à (òmiglianza delle {uptrficie quadrate, & de i corpi
1or·
'"-bici. ~ come queflo fi foccia ho difopra mmoftrato à
ta(e,

.

/~(lì
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fofficien,a.
· _
,
Dico d1mche che fapu~e le quantità de i diametri de i
·circoli, {apra ancora ogni mediocre Geomet>·a con le proprie regole fuc, demoflrare le quantità delle circunfi'remie
di quelli,& le quantità de/li JPatij racchiufi dentro allPcircunferentie àrculari, & finalmente k quantità de i 101
' corpi sferici ancora. 01ide nori fa d1ffkile à quelli Aifrologi,che fucc.effero ad Alphagrano. haute da lui le quaptìta
delle diftantie de i cieli dal centro della terra: cio -è le
quantità de i femidiametri dì effi cieli: non effendo altro la
diflantia dal ct;ntro del mondo ad 11n cielo, che iljèmidiametro di que/Ìa: nonfa I.oro difficil dico,il trouar poi wn le
gia dette regole geometriche, la g1andez...za delle circunforen.tie circulari _de i cieli, & delle sfere loro. Onde faputo
quar1to in riffietto della gvandc'{_z...a della terra fùjfe lo fPa·
-tio della circunferentìa di 'Vnqual fi 'Voglia cielo, -veniuano
_ à conojèere poi con /'aiieto di inffrumenti M1ronomici,
- che parte occupi & pigli lafiella di quel fùo Èielo, & pet
_confequen-za conofi:euano quanto importaffe il dia.metro
di effa ftella: con la ~titia del quale per le regole geo~ie
triche, 'fleniuano à/upputare , & trouar.e;la grandezza di
tale fie/Ja. Hanno dunche per la ~ia, che habbiamo actto,
eone/ufogli Aflrologi, ebe gli pianeti, & alt;;e /lelle, fieno
della quantit:à,& grandez._za,rijpetto alla terra,chejar.an. - . no qui di fotto ftr itte.
.
9-l!ah
frelle
Il
So~,
maggiore
di
tutti
gli
altri
lumi
del
cic_lo,contiene
11ano maggiori d'ella la tena r6 6 -Polte.
,
.
terra.
- Le fielle fiffe della prima grande'{\.a contengono /atcr. ra •07 -volte.
- 1
Le fiellc della feconda g,.ande'{'{acont-eng9no la terra !10
'Volte.
,.
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Che la terra
e A P 1.T o L .q ·x.
. fia
. irumobife.
_, . : .
·'·
,.

T ~he la terra in iµez~o di tutti im- .
. ,.. mobilmente {ì tenga, etfendp fomni.ani~n~e graue, cofi pare che fi deqqa per- Prima ragio•
· fuader~ per la fua grauett.a, p~r che ogpi ne,
1
~ofa graue naturalti1ènt~ tei1de c:il' ccntr<;>,
& il centro è yn .punto nè~ mezzo d~i' fir~
mai:pçp.to. La terra adunche effendo fom-

,m~ù~ente,g.raue n<ltu~almel1te tende à quel
Le

.

· ;.. ~~~t;~rio èilmino1·e di tutti,&' è quafhma delle i195~
parti della terra. E dunche conteiJùtO .dalla .ttyf{f U?H

,,atte.. ·· · '.:

tiene

z11

Le flelle della ter'{_a grandezza contengono la terra 7?.
yolte.
· ·
··
·
· ·i~flelle clella q1iart~ grande:zt4 cpntcngqno la terra
54 r,olt~. ·
, ..
.
~e ftel~ de#a quin!a gr.ande-z\.a contengono la terra 3<>
'1.0lie, . .
1
H ft~q~ dellq feft~ grarzde:z~a fO~t~gpno la terra 1$
)'olte.
··
· ·
; Saturno contiene la terra 9. r 110/tc.
'
Gioue contiene [{i terra ? 5 yolte.
Marte 'contiene lii terra i. yolt'e.
' V~·~re i minqre della terra~ & è quantq '1~ d~lle 37
parti della terra. : è contenu,ta dunch,e d1lla terra n JJolte.
.1
~ L~a è q14afi -vguaie'à venere? & è quàfi ~na delle
· J 9 partì·de,Jla tFrra : ~ co~enuta dtfncbe della terrq 3,?

~
~~ran- E
t ie-

r.

pu~~~~

..

.

Mede
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1·u

seconda raJi@H.

Mcdefimamente, tutto q.µello · che fi
muoue dal mezzo verfo la d:rcunferentia
dcl ciel~ faglie a: la terra fi muc:>Ue dal me'.?io del cielo, adùnche faglie: ili c_he (i lafci~
per cofa impoffibJle.
. ,
ANNOTATIONI!,.

.•

Del cielo faglie. Douiamo fapiere che,,~ cofa
b:cr
~ltrfi'° effer alta ò baffa, ò fa/ire ò_de/cendere quefta denomidcn~i~~~ natione, che quelle c9fè diciamo effer cilte , che piu alla
'

A.

tu1

tiene.

circunfmntia del cielo fì auiciµano , & quelle per il contrario piu baf]è , che fono piu 11ic~ al centro del mondo.
La ondefa noi ci imaginaffemo, che la terr~ fu.fii perforata
per il'mt'{~ da 11na parte altalrra .& lajèùtffemo per tale
d(Jritura cadernma cofa graue , come à dire -vna pietra,
ellu quanto almouimpnto na11urah /e ne an(lcrebbe fèe;idendo fìn' si centro. della terr.à, doue /la il cencro deç mo~
do-,& quiui fi fermerebbe. Per cio che (e piu ohra paffoffe~
-verrebbe atl auicinmfi al cielo,& confequentemçme ~fo~
lire in (ufo, contro la natura delle cl'•fe KJ'aui. Ne neffimo fi
debbe mìaginare. ~ht l'alto & baJJii fia ~~~~~atq fèço1f~
la ftatura dç/l,4 fùa. p~1fon.~ : in. mo~Q. ~ f ke ç~q ç4~ (('t Jopr~
lafua tefl~fe.inll(nda tffer in alto, & cio che fia l~r~ tla!Jfi
parte fouo gli piedi.fe intenda flffer ~ b~ffo~attefò c~e f q(tetza, & la baffi'Z~fi ha da ftiman,'f deterrninarfi, no"
rifPetto /Qro, ~ r:ifPettQ qtut~I) u~'1:1~r/ò infieme, iu guifa
,be le P'°''i c4efti fi do?fla~dino ahc~ ~ pa1·ii rcrfo'l
~ 4t:? mo11!f9 fì fhiami1?0baffei& per confeq11entia qua~·
to piu {ara -vicina alcuna cofa all'ultima conueffa circon ·
feren#a del primo mobile, tanto più aho domandaraffe,&
per il contrario, -quanto pii~ propi~qua al centro del mo~o

r

_·
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la imaginaremo, tJtntD piu baf]à la flimaremo ; U fecondo
quefla determipatione fi muouono le cofe graui, & le leggiere per la loro natura.Concluderemo adunche1che la·ter'ratuttit. infìerrie non p9ffa m1touerfì donde la /i trQUJh ·ne
11erfo il btiflò, ne ,,erfo .zito t c~n.ci~fia che nel.piu baffò
luogo,che ef!er pl1(Ja, tJ4 /i trpua1 (?. il muo~rfi in 11.llo t.li
.
è 11iet11to dalla naturi
· Dico per tanto cbe {e la terra fe' muoueffi; effendo r.Ua . ?~ Ia ~'.fl
COYPO [empfice : Òella /i muoùerebbe per finea rettafa/en- lffiPlO lk,
do in[ufo, .ò c#rittamente fcendendo à baffo , ò.11ero .il 'filo
moto farebbe circulare: ~quali motifono fettopofli i corpf
femplici: come dice Ariftotele nel primo ltbrn del.ciew,&
", ·
~on ad aùro moto ;.di neffuno di q14efli moti fi muov.e 14
Jerra: adu11Che ~Ila fla n.el mt~~o del mondo P1tmobi}_mçnte,
Hor che ltt terra /i muoua in fafo 'V_er{o il cielo, far~
fempre /limato da ogni buon filofofo c<>fa inconueneuole,
.& impoffibile : po{ci4 che le cofe graui , come babbiamo
gia detto, 'Vanno naturalmente ?Jerfo il centro dcl mondo, . .
allf)ntanando(i dal cielo piu cbe le poffpno. Onae 'la terra
· per effer gr;:iuìffi'ffl4 npn puo in a/cuno·tnfldo per fua natùrafalir~ i11/àfò. '
·
·~im#mente·che ella dal centro dt)ue fì eroua dejèenda d
·baffo,non è,ne poffibile,ne imaginabile.non fi potendo trouai'e nell 'uniui_rfo il piu·baffo ~tò;cbe il centro fleJJo~ doue
babbi4mo già :proua~ clie è/lit rifiede.
·
Dir;t forfe quaJèbe eleu11-to mgegr10, che e/h fi muoue
•CQ..1} mol'i~nto rè~tq. 'Al quale io domando, fe ella /i muo·uera natur1#mcnte,ò '!'ero 'Sfor-zatfl,& -violentata: /i come
·/i puo. 11edere di 'pn4 pietra., la quale fecondo il mouimento
datole da/la natur~ de{èende 4 baffo: & fe con for~a, (Jr
-piolen'{a{aragett4t1r~ ako,la l'eaeremo /a/ire, · ·
·
h
NJtural

r

f
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.: Ni'.tu;:almente non. èda dirç cbe /.i.terra fi muoua con
..fnQ~imento· retto: per .civ cb~ il Y.liouir1;tmto fùo naturale
mm~ al~ro,the lo jèen~·R,& a'(tif.cire àbafJo il ctnt·ro dell'
<>Uni«erfo :·rp intffo.cenf,rQ..gi4 Jì rit;·oua, ne bifogr1a, che
~jrJ\11i.~~da ;,6.?me_,fi).ip~çl!'tf' 'l}et ~apo pri:cedepte.
\• .~ f~ p,uq di;re éhe·~~U.a f~m.f4ouq, & fi pal'ta dal cent;ip
per forz.;1,i'l' "Violenti.1;che le fìa foita,, cht nr pguìtmel,ihe
l r':; ~ueffo in.r;otmenìer~;ç/Jg Ji t,>;OUtrebpe C.Oi'fiO, rbe /;atujfi
,ait
~ for:za ,pi-violmtarla & !ltf1çirJ.a dal cerztro: & tutto quel.lo
.:çhe.conlqfela imaginatione-ffibricaua Arch.imede in ptnifar,çome per f9r'Za "di macqinç, & di inftrumenti fìpoteffi
·1e~4r ·cfq[' lu,pgo. fùo· t!ttt4 lq· tèrra ittfìeme, fi potrebbe at: tualmen.té ridt1rre in. efferç, & ·n~ 1mdare afl. rfe,:utipn(. :Y,e
. ~q~i c9fi: quanJ.Q fi.g10 -imprffikili, nonjaraperfona chç,in
'utto non fia fuora di fentimento,cbe non lo conoj~a. ,.{i
;;!QUctrt1ral ip.uou-el"fì la teri.·a ~i,rct~lfl-rmen~e,jcriue Al'ijlq,t.elc nelfe.çqndp /ibco dei ,ç~~lQ,cbe ifilofi~'ì cbirJn;ti~i P.it ·
:~'!gt}fiiF.i 'dice~ano,;ck~ ili,(;ielO mm fi. 1?}1!_0Ue, m,a à no,ip_qr
{Pf!:{t,f11f.4Qui;1, per effer'rtoi pof,ajj .peUa ter;;a,, la q1tale m~'
:11e-11dofì.'ciriè14larrr1tfnte) _<i pqrta feco ~di, r~nier;r che ci
-~r~en~i(iflel 'f(lepe{fi~0.1(~,t:~f!llC_'IJ)r {ùQle.<f.'f?loro c/n rza11igdnO per -vn fiume: ài quali per cbe fì p~fe!noftrmi _nell,i
naue~ p~r che qu~U11Jtia fermq,&,_ glj ar.bpri,& ifaffi,cbe
fenqfu le riu~ .d(l fiurn.e , [z,mo~_i11p ~ co11trar,i~ parte della
n{luç ; {a/mente ~be f~: .eJ!a· proce~e . "{'..er,/q~k~~nt~ ~pare fÌ
chi fia nella naue,cqe q11elldàle çojè ~t!iJi1?o ':perfo pone~;
:te. ~on al~rimenti dicon'o qu_tffi rati filofofi, che gli auicnc
ànQi ~ell'apparenté moui~cnto del ci~lq , ·&Jftecial'ljJC'lj/,f:
~e/primo rnokile,.il quale in ~èronpn fì mpue, ma mP,flr~
ànoi di muo1wfì -verfo pone;Jte, per çio fhc la ter(a che~i
.po~ta , fi muoue f1 contraria rmfo. le~tante : terminand,o
~n ~ 4 hprç ogni fuo integr~ riu~W.Yll~!Jt~. ~~· fii t~l cofo. {i
L

!:

1

' ;r:

· ··· -·
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·
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legge parimente in Plat~ne .1tel Timeo, dotte P/otino ancora fi diffonde.
·
'
·
contra di quefta opinione argomenta Tolomeo dicendo;
che fe benefi concedeffe, che pe1: quefìa >-ia fi 11oteffNal
, · 'Polta f aluare il mouimento del primo mobile da'feùanté il
ponente: non dimeno non fì potrebbono giamai falua!e ~ .moi1imenti de i /etti pianeti; li qt4afi fì muouono al contrariO
i:ld primo mobile da pooents -:verfò ieuante: come b'1bbiif..
mo di jopr({ dirnoftrato: - ..
. .. • • . · •
similmente non fì potrclfblmo falttare gli eeliffl del Sole,
& della 'Luna.~, & gli altri djpettt, che' fonno infieme g1i
pia~ti c~ntin~araentè tra di ·loro :·&molti altti l6ro;ac:..
cidentt,.de ·i quqli.nr: c#r8jflO nel finé di q~efte '. mie ann~. tatÌGnir~·.

"'

r

>

•'.

~1

•

~

,

~'- .,G

· ~· ~'·'

',, -; o1tr~·di queflo, /e la:terra fi mour.ffe con tanta '-vel~ci_
"tà-quafltà le (are/Jbe. nec'effaria; douendo finire ·in":.+'hore
~:ligni,P,40 rzu<Jlgimento integro-, farebbe "d(fc'tél/ere; che gli
ternpli,lìpalazzj,le torri, e'9' altri edifitij and~lft.ro%IJo in
rouina: cornè noi 7'eggiamo;che ne i crolli, ché fiinno fore
·all'a ~rta,alvuna -po[ta,gli teY.remuoti, ìinco;·a dìe'dhanto
. momento non fieno àjèt~otere,quanio fa.riafOt'z_a c'hefoJfe 'Vn circulare fùo riuolgimento in fi breuaempu: tutiàuia ruinano fPeffi 11olte,per fi (7..tti crolli,le città & le {Jrd•
uintie integre, come bene 10 /à Ferrara alli anni 'paj]ati, &
auanti la Scarp&ia, Pe'{z.!.4ol.o', & altri lttoghi che per
breuità glj._l:ifcio.
··
··
• r- ' ~~-~hè '(Jiu ?'quando la terrafÌ moueffe, èÌl'Cularrttente
nel modo'detto,aucrrebbe cbe fe alcuno gittaffe rma pictra- ~n1àlM1.~àltofnare poi quçUaà baffo_, pcrcoterobbr: la terra
_pe,r;gr~nprz,_z..a lontano da co(ui, che baueffe queU11-pictra
_t/tt4(4 f com~ pa ·imfnie-fi wede.in ::pna naue, che per 7n .
'ffu~ijì 11-{uo'ue, accafèare, cbc[e coloro cbe fòno nella nac ·. ·~
. h .i:
ue,git
1

1
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ue, gitteranno per linea relta /apra la tçfta lorp, -rna pietra: quella al tornare da_baf]ò percuoteral'acqr:ta affai {Qntano dietro alla naue,la quale nel tempo del falire, & dello
{cendere di quella pietra, rierie ad tffer paffeta i1man~~ Il
medefìmo. duche auerrekbe frmpre àchiuncpe fopr(l. lafùa
,tefla g~ta/Je qua/che tO{a1,raUe,.fe fo/Je 17ero çbe la teyra
fofì "Velocemente fì moue(fi in circ{Jfo. Et nqn dimçng nq~
"Peggìamo auenire il,c,()mrario, men!re çbè molte.cofe gittiamo in alto,che nel dejèendcre rjtornano ài piçd? noflri,
Pef la qual cofa- è d!l dire che ,fa ttm'!t fii€!- cqUocata in
,'fitZ?''-° ,del mondo immob!lrpçnJe: ~ çom~ çen~ro de/
monrJ.o.fi ripofi ql4ietarne~tein. mez\.O·
.
. Apf!r.~ffe di queflo_J}è,la terr.qfi 'll'ioueffe con la "Velocit~
detta da ponente "Verjo leuante, farebbe di ~eflierj~çpe le
part~fue di[copert~ dall 'acquà, e11traffeno ogni gipr'IJQ fottg
aW~cquF , che fono dalla parte di leuante , '47° poi rftiffèrq
q~ fa.lio àq.l!~#e, che fq110 in ponente: & pçr confeqffenti~
fì fq~rnergerebbe ogni CP.fft.· Hora da quefto inçpnuçni.en,f(,(f gaq, 4~rianFora bi.fogna ~P.nfeffere, che {a t.erra np1f
fi m11ou~ i ma flia ferma nel me!{_zo del mqndo :& quefle
fono le rtigioni, che adcillce 'fo!qrfteo-p~r plcanijefl~I e, c{1~
la terra è immobile.
·
·
' · '
•

·· · '"'

t'

r

Del4 quantjtà alfolµta pella t~rra, .
~AP,TOkO

T-

t~o l'a~1bitq ~ ~

~~

:·,.. "' )

-i
»

~e.H~ - ~~rf~J

Pratticaper
V
c.ircuito
trouar il cir-fecqdo ~ autor.ita d1. .i\m~ro{lo, Theo
cuirn dell~ dofio, Macrobio, & Euriftene; fì dìffiriifc:~
terra.
: ~ontdi1er~ 2.) .~o o~
ftadij. Et que.ifo Cl.e-

di

-putando à c#fcuna dell~ '360 parti 9.~tf o-

--· -- ___,__- ·- -- -- --;--·

"'" _ tliaèo

--

/
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Il 7

diaco 700 fradij a.
Et quefto fi. vedra
effere cofi; {e prefo
1) Afrtolabio nella
a.--...i.-~-\-----1 chiad.t à di vna ftellata notte' ri!guardando il_ polo per
l'uno & l'altro buco
del mediclinio b, fi noti la multitudinè de
gradi nella quale ftara il ~ediclinio : di poi
proceda il cofmimetra e , per linea retta
contro al fettentrione da mezzo giorno,
infìno ~ che nella chiaricà di vna altra notte,rifguardato çome prima il polo,ftara.piu
alto vn grado il medicliltio : doppo que~o
mifuri lo fpatio di quefio camino , & troueraffi di Cetre cento ftàdij. Di poi affegnati
à ciafcuno de 36-o gradi tanti ftadij, fi trouerra quanto fia il circuito del mondo, cio
è la t~rra effer {bdiì 2.5z.ooo. Et da quefre
cofe , fecondo la regola del circulo, & dc;l
diametro , fi puo cofi trouare il diametro
della terra. Leua la parte ventiduefima del
circuito della terra, & la terza parte del rimanente ) CÌO è 8 O I 8 I ftadij & la mezza,. Di~merro
& la terza parte di.vno, fara il diametro, p della terra.
la fpdiìtudine del mondo terreno.

h
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mezzo

ON~

_ A.• 700 ffodij, fono miJ)i€t 8 7 &
Italice, i quali
multiplicati per i?o,faranno 31{00 mi[l,lia Italice, &pe;·
ia regola data dal tçsfo fi bdra la grof!ezza , ò diametro
della terra,chc fia 10022; &·otto vndecimi, & dal centro
della terra alla circunfercntia 5011, & quattro vndecimi•
· H. Medlciinio. La ~-volubile r~a del traguardo de/i
Aftrolabio, che fi "f?olta•intorno, & diuide l'.Affrolabio in
dur: parti eqiuili, nella cfìremità della quale fono due picciole iauolette fòràte, per i fori delle quali fi veggono il
polo & le alire ftclle,e5;. . . dir;1oftra i gradi della eleuatìone

de-lpolo.
• c. Cojìnimetra
terra.

è~ il

mi[uratore del mondo, & del/a

Dell'Afirolabio.

i'Afìro!abio è vno ifirumento,con il quale /i offemoiro
timi lì mouim~nti celeftì, & è da Tolomeo chiamato. J?la~
nisferio, per che nel detto iflrnmento è l'ottaua sjera ri·
dotta in piano. Là onde il medefimo To/.omeo ne!l'ottauo
libro delf Almagefto dice, che il "Pero Aftrolabio è vria
ottaua sfera#bric«.ta con i circoli.& fldie delle 48 ima·
gìn~[ue.
·

· èlfiefìo Affrolabio, ÒP hmisferio, ha due parti principali: l"una è la faccia, & l altra il dorfò. Il dorfo aduncbe
a'ell'Aftrolahio, del qtt.1le ci habbiamo àferitire in queffo
'iibro,è dh1ifo da due .ùnee diametrali, delle quali quella che
_.difcende daU' anello doue fl.fofPende l'Aftrolabio , rapprefènta la linea dclmez.zo giorno,·& della mèzza notte,&
·l'a!tta rapprefcnta i' bori'{ftte retto, wme quelle delle taucle. Sono in detto dorjo defi:ritti fei circoli, cbe comengono
cinque jp.1tij, & nel primo dì tuttifono pofti gli numeri de

.
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gi·adi dell'altezza defèritti di q·uart'à in quarta, i quali fi·
, cominciano à contare nel!'bori~nte retta, & terminaiz01.
nella linea del mezza gjorn<J & delfa mezza notte in 9 o.
Nel fecondo JPatio fono pofti cinque gradi deUi:dodiclfegni. Nel terz<1,i nomi de id.etti jègni. Nel qt1artòi numeri
de giorni deUanno.Nelquinto ,i nomi de mefi~ Nel me'{~'
pei dì detto dor/o, è pofta la_{Gala a/i'imeti'a, oueroquadra~
to geometrico,fopra il quale fono defèritti & tirati ! z pun"'.,.
ti. Et per che di q11efla jéala altimeira dell' Aftrolàbio ci
bauemornolto àjernire per mifurarele diftan-zy & le à[;._
tez~ delle torri, muraglie,~r altre coje pofle in·alto :no ,
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SFERA DEL MONDO
ne parlere>i7o piu abaffo diftintamcnte. Il qual dorfo dell
.A:flrolabio rapprefenta la jopradetta figura.
Vltimatnente è pofto /opta il.dorfo dell' Aflrolabio m
l'ego/o che l'attrauerfa, il q«ale dalli Arabifu chiamato
Alidada,& da i Greci Diottrà': per che con quella /i offeruano, mediante gu occhi, i mottimenti ctltfli. La linea di
quefta Dfottra, che pajfa per- il{ùo centr~, fi cbiama linea
della Fiducia~per che-con effe fi fanno tutte l'operationi
della detta Diottra. Per lo cbe {i debbe auértire, che ogni
110/ta, cbe fi dira, metti la Diottra, _ò guarda doue cafca IA
Diottra, fe intende ftmpre.che fi metta la linea della Fidu- _
Cia,ò che fì guardi doue cafèa la linea di rffa Fiducia: che
noi molte 'Volte diremo la riga del traguardo, o linda, per
effer piu agcuo/e, & piu dolce al pronimtiarfi: & le bene
quefla Diottra èfiata modernamente da alcuni chiamata
Li'(lda,cbe è 'VOCC Spagnola, la qua/è ~iene da ['ìndero,cbe
fignifica propriamente "Vna lineafrl dùé .cofe : non dimeno
per ejfer ella intefà da pochi, "Vjèrò piu prcflo queftcHermine , R~a dei traguardo , poi che ad ogni modo /ittm0
sforz.:iti à-vjàre -pna "Voce foreftiera. .
Sono nelle lefle di detta Diottra due trdguardi con Jùoi ..
buchi per banda, 'Vno gra,r.de, & laltro piccolo: 11grsnde
{eme per ri_fg14ardare con effe le fielle, & le altre co/é, delle
quali fì ba d.t mijur4re le altezze, & le diftan~: & il 1
piccolo fi adopera per farui paffare il raggio del Sole per
trouare J'altt'{'{a fi4a fopra l'bori\!lnte: & quefla figura
rapprcfenta detta ,Diottra•
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Qarffo dijcorfo èflato {iitto per dicbiaratio~e di quello,
che dice t autore, cio è,Se prefo l'Aftrolabio.nella
chiaricà, &c. .
.
·
·
' •
Et per i'ntellìgen:za delle cofe dette, dico chefautore (e~
guita l opinìone de /opradetti filofofi nel mifùrare la terra:
non dimeno Tolomeo .diue;famente da quefti mifura la
tm·a, ali1 irncriti Alpbagrano, & gli altri ancora: di ma~
niera cbe fono molto diuerfi infra di loro ne#e opinioni.
Tuttaquefta paUa,fecondo l'opinione di ':('o/omeo, gi~
ra all'intorno miglia italiane 2.1) o o : #cui mez~o diametro fono miglia l579 & fei -vndecimi>dando àciajcungrado
1mglia 61 & rne\\'.O· .
Et fecondo A/fragano & Tebitio , il gia detto circuito
}0110 miglia LO 4 00 ,& il mezzo diametro /àrq. migli~ P 4 5
& cinque 'Vndec~mi, dando à 'i!'Jèun grado miglia S? ~
due ter':(j.
. _
.
Finalmente fecondo Hjppar,co il circuito è~igli4 J 461;r,
& il me\zo diiçime~o. miglia s5o 8 & -venti~re quaran(a,;
quamfìmi, aj]egnando àciajcuno grado miglia ? 6 (?"_tredici fettantaduefimi.
.
Et per fàluar.e qu.tfla diuerfità dell,e. loro mijùre,dico
che_queftit dmerfìtà puo effer auenuta dci/la diuerfità delle
mijùre ·maggiori, òminori, come fì 'Vede ancora à nofui
tempi. doue fi fèorgono molte differenti le mi{ure con che
coraunamcnte fi mifura, per cbe d'altra grande'{~~ il
braccio di Fiorenza di quello di NapQli,ò di Milano,tal_che
mifurandofì .,.,n grado col braccio di Napoli, -verrebbe IÌ ef'7
fare molto differente, da quello che fi mifùraffe col braccio
di Fiorenza,ef]èndo il braccio di Fiorenza im ottauo maggiore di quel di Napoli. Cofi (z dice parimente poter/i auue~
nire .ncU'offeruationi fàtte da quefti Mathematici , cio è
che gli/frumenti, con cbe mifurarono ,{uffero compofti
h J
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di maggiori,ò minoripafli, fecondo le diutrfità delle nationi,doue effi fì ritror,arono.
O/tra di cio potrebbe auuenire quefla diucrfità dal di~
1te'lfò modo dell'operare, ò dall 'imperfettione deUi firumintì,-eome fì -vede ne tempi noftri auuenfre nella diuerja ·
fittratione in che gli Spagniuoli pongono bog gi il Capofa~
ero~· detto capo di fan Vincrnzjo di Portogallo, pe1· che
non affante t:be Tolomeo lo poneffe àgradi due & mezzo
di longitudine, & altri à·gradi quattro, i Portughefi modernamente z· hanno pofto chì à cinque gradi, chi àfette, ·
chi à.J>ndici; ancor eh~ hoggt i Porrugbefi fiano tenuti i
piu peritì,che pratticbino il Mare. La ondt: cbi 'Yoleffi accardare la diuerfità di quefle loro of]èruationi, potrebbe
dire, che quelli, che hannò pofto qucflcrcapo in minore
longitudine i banno ceminciato à contare i gradi dalla piu
orientale de]l'ifole Canarie,& qiu:Ui ,·be in maggiore longltudine l'hanno meffo, hanno éòminciato i gradi dalla piu·.
oàidentale delle Jòpradette ifole.Ben che and1e.in quefla
gui[a; non pero fi puo accCJrdare lagran diuerfìtà loro: per ·
che da cinque gradi à11ndici;ve1ie refiano 7 di differenza,
'che tanta non è la difìanza fta la piu occidentale , &
orientale dell'ìjo~ Canarie: & ptr eia dirò, che hanno ÙJ~
cominciato dal meridiano , che pajJa per le ijole Azore:
doue la calamita pà linea retta fì dirizza al Poto: come
dimoflrano le nauigatione:& come direrno altroue.
Diciamo adunche al prrjentc , cht la cagione di tal di•
uerfità è (carne ben diffe il Reucmut1ft. Cufmio ) che '):>o- •
lendo noi rnifurare il curno & il torto dello sférico corpo,
col.retto & diritto delle linr.c nHmerali, ( perche il fèmplice numero dice linea) non prffiamo ne quantita di luogo
preci[a, in fa la iem1, ne di tempo caponata da circulare
mouimcnto, fopere. come è mani[< sfo per l' tjperienza>fhe
·
a11cbor
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anchor non fi fia quanto tempo è·-prìgiorno nàturale ( precifùmente & apunt1t) à numero: per non effer rorportione di{creta , ft a il torto del Zodiaco ,.& il diritto delr.
equinottiale, d'or.de il detto giorno è cagionato cortJe.fi di-...
mo.fii era apprefo. Il [zmi)e interuiene della quadr4tura:
del circulo, la quatogni giorno penfòno alc1mi hauer.tro ,~
uata, & non èpoi niente: come ha~b1Slmo c'fPcrimer.tatOt
in alcuni moderni. Per che.jè bene fi troua proportiope
continoua fra q11attro .rette , non ftguita.di poi la propor.:;,
tione , applicando al curuo sferico. Et fe il Filojòfo dijfè,
detta quadratura potcrfi fapere : ei non diffe precifàmente~
& difcretamerite,rna in qualche modo poter/i fa,t1ere, cioè
per radice & quantità jòrda, & indi/creta, Et tanto di cio
al prefentc b.ifii per effèr foora del nofl10 propofìto. Q~ello
ad1mche puo folo mifurare il cielo, & la ten:a, che foce il
cielo & la terra, Dio gloriofo & benedetto. ,
· .Hora perche Pietro Appiano, & Niccolo Copernico
Tedefcbi. con molti altri cofmogra~ ad ogni grado della
terra, cio.èad ogni parte che· correjponda ad ');in grado del
cielo, attribuifcono 6 o miglie noftre Itauche, io -volentieri
mi accofio aU' opinione loro,come piu comune. Et in quefio modo "Verra ad e,l]ere il giro della terra 11600 miglia,
& perconfèqurntia il diamet1·0 di effefara 6872 h miglia: & il femidiametro 34' 6 miglia ~, •
CirctÌitodella terra/ Diametro
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L'autore da .,,,. modo di trouare la q14antità della terr11
per "Via dell'Astrolabio la notte con f aiuto della Tramontana, come effe bene.infogna: ma ci è .,,,/altro modo affai
facile, & fìcuro permifilrare quanto giri intorno la terra,
il qual modo èqueflo.Elcggafi 11n monte alto, da il quale fi
/copri grande jpatio di mare : Et per fare quefia offeruatione il Reuerendo fig. Ahbate France/co .Maurolico fi
eleffe in Sicilia il monte detto Mongibello,dal quale fi -vede
di mare pìu di ducento mila paffi, & tutta i'ijola. Fatta
quella elettione bifogna mifurare l alte'{:za del mont~· dal,
piano del mare quanto è alto. Di poi nella fommità del
·monte con l' Aftrolabio,ò.'!ltro firumento pigliare ·nel mare
'l1nagrande' diflanza, & qùella mifurare dalla11edutaal
monte fecondo la linea perpendicolare, che ca[clma dal
monte, come{i "Pfa fore nelle mifure geometriche: Et come dimoftra que/ta figura, nella qWlle A B ci rapre/ènta
· A.
l'altezza del monte che
_, ~-.--·è la prima linea.
La feconda lin~a A e
ci dimoflrala linea della
'l1eduta che efce dal punto A , & term~na nel
punto c.
La terza linea A n Ci
raprefénta il diametro
D
della terra con l'altezza
-----~
del monte fuora del circuito del cercbio.
La quarta linea èla diffan~a della fùperficie del mare
dalla radice del monte al luogo doue ha terminato la "Vifta.
· Sono in quefla figura quattro linee, delle quali la prima
,,AB,& la q11arta B e; contengono l angolo retto,cbe èfottcnd11to
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tenduto dalla linea A e, di maniera, che il quadr{lto deUe
due linee A B, & B e. fi [ara noto : & fimilmente il qua~
drato della linea A e, per la 4 7 propofìtione del primo di
~uc/ide ci [ara noto: la qual line.1 contiene il cerchio : là
~nd~ [ara cofa ragioneuole, che quello che è.fotto da~a
ter':{~ linea A n,cbe {cga,& taglia ilfuo cerchio nella par'e çflrinfeca nel punto n,'Venga conofciuta, & nota, per la
36 prppofitione del terzo libro di Euclzde: attcfo che èfot,a dalla prima linea AB , che fo. il rettangolo : di maniera
fhe la prima lineà A B, afte'{\_a del.monte,'Viene cono{ciuta,
(:1" cofi la te)·za linea A o,fara parimenti nota, dalia qual.e
[.e far at()lto yia la prima linea A B,re~ era il diametro delld
temi , con il qµale 'ffmltiplic.wdo 36 o gradi , hauerem!>
quanto giri l~ terr4 intorno :-che erti quello che fi cercaua
flifapm~.
.
·.. ·, ..
· ~ppreffe ci è -Pn' altrp·mg.do di mifurare la !~rr.a, c~o. ~
per gli ecliffi dçl Sole, òdella :J,..un~. E,fe.f(lpio" .. :, , , q
· §ieno dt4e luoghi di -pna meqeffima latitudin~,, & eleua-:tione di po!o, & offeruando 1?n' ecl;ffe ( del Sole, ò LunaJ
.fia ~ijferew'a dalìiuno all'altro luogo 'Vn'hora, che fono,
gra4j ·~ 5 di eq11inot#ale, & cofì in terra parimente (per
'effer; c~r~bi ihe e/cono da l'n medeffimo c~nt~o ]uno alt
filtro propprti~neuoli, per Euclide nel ter~o. !feUi elft!YJen·ti:) di poi /i mi(Mri lo jpatio,che èfta ~ dett,i'luogpi, & baµraffi fo intent1J: &, "V9lcndo il detto JPa,tio pç~ ~~o grado,
rarti ~s,& !Jarai il propo/1to.
1
' pella figura circu lare & fuc mifure.
' ·
_. 'H ftgur'1 cjrcU.Zare è la piu perfett~ di trae~'ràltrc figu'.rç, & fìmilm~~te la piu diffo;ile da tirare fotto la mijura:
_ppn dime!lo Arcbirncde fill)jòfo 11uo.Ze_, che 'Vi fiala ifteffa
f rop~rtip~f !laµ~ .f irc1mfemr~~
al d~m&fro del cerchie,
·
• ·
cbeè
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·che è da ·1 à 2 2, cio è cbe effendo il diametro' pi;di 1~ che
. ·la circunferenz...a fara 2 z. Cofi tre diametri & ~ fono
·-vguali alla circunferenza.

Pero in tal modo {i potra mi{Urare l'area del circolò:
multiplica la 'taetà della ci>-cunferenza pe~· la metà del di.a~metrò,& httuerai la fùtt area.
, 1\11.a vojendo mifu.~are d'ogni circulo la [ua cfrtunferen•
tia,fapendo Ìolamente qua~to tilfuo diairtetro, farqi cofi.
E.t per efempio. fta il di'àmetrò 1 ~ : multiplì~a il·diam.etro,
'ilJe è'1) t1'i~u.; for4)1 o :.il quale parti per 7 ,& 'Verranne
~ 7 y·:& tan'tò 11iene àgirare il detto circolo~ · · ·'
~ ·-,;.t fe per ~ia de/Id circùnfèrenti,i 'lJorrai trouare la
'quantità ael diamet.ro, muliiplica la ci~cr4nfere11tia, che·m
'quefla f<f,7 h per 7, & r[uèl che;fo p~1<te pe1· 2 •, &
-ve11amie (fùi'-'ts,-come·di jòprafi è'dftto ·che fii il diame. ·tro. bndei/à folutione dell'una propofla viene ad e/(èr
pr<JUn deli'a1frt1,: it'.che in tutte /'altre fimili ti fia-guida,
& norma.
, ·· •· · · ·
:l
Similment,e partendo la drc~qfort[ltia i11.<JUattro parti
eqt~ali, hc:uerai l'are(/. delli ango!ì dt.:lqttadrato, che rin~
ibiude il èircolo. L'efemjri'o è q~eflo,fìa il q!tadrato'A B~c o,
·col circolo'rtnchfo[o dentro,che tocchi i lati del quadratò,
&, il diametro'di effe circulo fìa brìu:da ì f. ' la circunfercntia fara '4- ·t' :per il che multiflicando la metà delt urtò
1

per
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Del mezzo circolo,& fue mifore.
Multiplicando fimilmente la metà della circunferewza
per la metà del dùm1étro,ne riejèe l'area del mez~ circolo.
L'e[empio ftl.1·a ·ancora
fimi/e àquello del circoo:s
logia detto. Sia #[emi-_
circolo E F,il cui diametro fia 14, & la circun.
141
ferenza 11 : mulfìplica E
.
'? .
l
lametàdeldiamc~ro, che è 7, per n, metà della circunfo- _
renza,& ne rie{ce 71 ·~ & tanto[ara l'area fua.
Con la ifiejfa regola tu potrai ancora mifurare tutte le ·
parti del circolo : come in efimpio, fia la parte circolare
G u 1, il cui femidiametro-fìa 7,(7fùacirc~nfer,:nza 14:
~ultiplica adunque 7 per 7, che
I4
. .
è l~ m.eta della circ~1nferenza, G . . ~ . 4'~ · 1 ·
ne rie/ce 4-?·~ttantofara.tarea
faa, come ti dimostra la prefente
..t..
li

I·

figm:a: ,
~ . .,
· ·
.. $e àcafo haueffi d4 rni/urare
if
.
la parte G 1 M,fupputa prima la parte del ~riango!.o ifofchele, fecondo la regola fua, come appreffe fi dira; poffottral

gffefla [omma datuttti_l.'ar.e!f de/l4 parte intiçra, & (1çiueraj l'area ·def/a partç ~ l M,cbe· d~{ideri. Sia inejèmpio/J4
parte GHIM, la
'
M.
quale fia .partita .
dalla ' corda G r:
multiplica adun- ,
F_be prima il trian- G!.-:..---,_~,.....,--:;;;,,.......~ l
:go/o ifòfchele, che
fi~ per bora braccia
. .... i~, difolcando
~-
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quefti da 49 .che è tutta la {omma dell'area, ti auanza
z 7 braccia, & tanto dico. cbe /ara la parte q 1M, comç
'Vedi all'occhio . .

9

Delli rri~ngoli oligonij ifofçhçH,

Si mifùra ii triangolo o/ìg<mio in quefto rnodo medhintc
la linea perp~ndicolare,la qual li?'lea fì iroua i~ queflo modo: lvlukiplica 11no de lati eguali per 13' poi parti per 1 hil

,

.A

qiioz~entc far~/~ longhez~a

della Lme.'l perped1colare. Dqpo per fapere qu~o fìa (lrea,
multiplica ltt pe~·pmdzco/are
per la metà de "Vno de lati eguali , & la fomma ti dimofirera quanto [ta l'area: come .
in efempio wdi i1~ pit(ura.
~--.,,,---"-.2..--=!,.._~Q Sia ilfudetto.triangolo AJ)q
_
per ogni lato braccia )>ii quali multiplicati per Il ,fonno 9\> li quali parti per ii, ne
riefce 4 t :fa.r.a adunquç la perpen,.diColare + +·. Se "Vuoi
doppo faper quanto fìa l'area, multiplica quefti 4 per~
meta di-vno.de lati, ch.e{ara 2 ~, (};.. nç riefce qraccia 10,
piedi 8 t, & tan~o fàra la fuà area;

r

t

Od çorpo_sfer~co & fue mifore.

Di due (ov~e fì puo mi/urare 7(no cmpo sferico, ò che fi
mi[ura la fupc1ficie,ò 71erQ la craffez..z...a . .Ma parliamo prima c(eJta fuperfici«,_la quale c;ofì po~rai Jàpere, Multiplica
il .diametro d1:lla sfera,_per la çi'(qtnfèrenz..adeifuq c.ircolo
p1u grande , & hauerai ~ fùperfi~ie di effe sfera. Sia in
· efempio il/equente corpo sferico A:(! e , il diametro del
. quale fia piedi 14, per la regola fja detta 4i fi:Jpi:a, la ciri
-c_ur.fe
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.c.unferépza {ara
· piedi 44 ~&la
{ùa area 1 5 4.
MJ4ltiplica .adu'!f he 44,per 14, .Ji 1-----.:.'-::.4_ ___,.~. ~
?Je riefce 616, &
tanti piedi quadr4ti dico chefa!,a la /ua fùperfi..;.
fie fola.
q ..uan.dq poi 'P.olefli mifurare la fua craffezza,multiplic4
. /a juperficie in la jefla parte del diametro,& hauerai lo intento tuo.cip è multiplica li?16, per. 2 +, netiefcera r 437
cofi hauerai LI: craffezza di tutto il corpo sferico A a c •
.· Con q1,efta ifieffe. regola fi puo facilmente faper lqfa~
perficie,ò fla craJ]èzza della me":(_za
sfèra; ' '
·
.

+:
.

ç~me Gliuelli vn {patio di remmo,per cono:- ·
·
(cere (r; quello è perfot~o p i~no.
·
J?i!èor(o prf mo~ · ·

~ig il piano de! terreno ~ M, dir:o che '7oglio {iuellare il
petto JPatio; & certificarmi fè egli è perfetto pia'(lo :poflp
:pn punto in qu1Jlche cpfà efeuata PrrpendicolarrtJente (opra il piano dell'boriz..onte, &.fìa il punto H. Poi pi,glio il ·
mio iftrumento, & lo affetto, ò-pero acconcio fiffemente ' , . ·
in qualche flabile cofa, talmente che il perpencficplo P. R
cada preçifame'f!te jòpra il lato P R del q14adrato: cio èf opra la /ineq P R; & poi lo al~,ò wro abaffe , talment~ che
per li bufetti o P 11eda il punto H. ~atto queft-0, mifaro dipgentcmente quanto~ dal mip occhio o,perpendicolarmenfe in terra ( CÌO è qu11nço è/'f /ille(l D?:f ) & /i'l'Ji/fne~
.
-. --· - , ' ' Wini
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te mi/ura quanto è dal punto H perpendicolttrraente àter.. ta, cioè quanto è 1;1, linea H M· Et /e io trouo, che la detta
linea HM, fia equale alla lineau N,& che il detto piano /e
diftenda dalla banda deflra,& dalla fini(lra,jecondo l' ordine della linea N M; diro che il detto piano N Mfara perfetto piano: perche la linea N M, che anda!Je per quello
(per la trigefìma terza del primo di Budide) [ara equidiflante alla linea o H, cbe andaffe per il piano dell 'horizonte. Confèquenteinente il detto piano, donde andaf]è la
dett11 linea N M, fàra equidiftante (per la 14 propofìtione
delt r r di Euclide ) al piano dell 'bori'{!'nte : ma fe la linea
H M (arà maggiore della linea o N, dirò che il detto piano
del terreno farà piu b.iffe 'Verfò M, cbe 'Verjo N : & è conuer(o, fe la linea H M, farà mirzore della linea n N,dirò che
il detto p.iano dd terreno farapiu a/to-verfo M, çbe "Perfo
/ Ì ::.
N,&
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~N, & e il mede.fimo qrdine Proce4ero datla banda defl ra,
& dalla fì~iJlra ro(endone certificare Ciriu~circa fi

Je

eflende/econdp {a deità {inea ~ ~: cpe fil prppofito~
;

-

'

.

-

.

,

.

pome fi mifurino le dj(!:anze ~piano dt linee
· àrritte
con. la fcalu
altimeira. · Ddcorfo ~. ·
.
'' ,;

· Se ci{ara prppofta ?:Ra. linea, che /a. l'o.gl4fm,o mifurare con la féala aitimetra , foremo in quefio 1rt9do. : fza k{
propòfta linea n a : riizzeremo da l'na ~efla Pfopoflaci;
-vna afta à piombQ.di l'na determin~t~ ~ & ànoi nota al~
tézza òmifùra, ·cioè alla n, & fia F n,' al termine di[op1·a
della·q~a!~ afl~ accom~difi.lo angolo d~{ ifirument~ !:;al~-:
fi rl1 pòi.o abbaffifi lo iftrumento, lafczato andare zl filo col
piombo libero, doue· ei 'Vuole~ fino· àtanio, cbe la 'Veduta
dell'occhio, paj]ando per' amenduè le mire,arriui ali' altro
termine'élellapropo]iaci linea; cfo è allo H. Fatto quefto
confiderip, doue batte il filo nel lato s e, conciofìa cbe il

.

).
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piu dtlÌe 'volte batter~'in effe.Et dicafì, eh~ batt~ nèl ftim-

~o e, ditefì eh~ in quella proportiòne, cbe corrìfiio~itlerà il
lato del!o inflrumento A13, 'aila pa~te Be, corrifjiond~rà
ancora la D H alla ltmghezza ddl' afta.: Tal chefe B e
/ara tre di quelle fleJJè parti. che tutto il lato della (cala altimétta è Ii, {a D H {àra ancor effà per qu.:zitYO 'volte l,t
lunghet'Z_a dell 'afla: tal che {e la afta [ara tre braccia, la
propoftaci linea n Ii [àra braccia dodici; &·f e l'afta foffi 4
brarcia,la detta o H farebbe braccia 16,& {zmni. E/i:mpli
gratia : multiplka .i l numero delle braccia tltll'afii:t per
tutta la fèa/a altimetra , cio è r 2 ,& diuidi il pi'odimo per
ipuriti,che fono fìJf,ati .cfal filo nella (cala altirnetra,& hauerai la lunghezza dd piano: cioè n a,' cioè; fe i pumj
interfecati dal filo mi danno prmti 12 di tutta la fèa/a: che.
mi daranno '\' braccia ddl 'altt zza della afta ? &e.
i 3
La
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La ragione delle cofe è, per che.i duoi triangoli .li. .e e,&
F n H, fono di angoli equa/i: per cio che lo angolo AB e,
& F n H, fono equa/i: per che l'uno, & l'altro è retto,
· ~ lo angom nF H è medefimamente equa/e allo angolo ·
A e B , jèèondo ìa 29 dcl primo di Euclide: conciofìa che
il filo A e attraue;fà, ò"Vogiianio dire mter/ega lc1A1, &
:B e, che fo~o fta loro paralleli. Ad1mche l a.ltro ango{o
F Ho, è equale all'altro BA e, fecondo la trentunefirna
del primo: i trian,goli adunche AB e, !($· F n H', fono di
angoli equ.ili: & ,quei iati, cbe fòno iutorno ad angoli eqi~ali, fono fta loro proportù.mali pcondo la 4 propofitÌone
d?lfefi'o dt E1~clide : come co,-rijpodead1mcbe AB alla ne,
corrijponde ancora la o 11 alla lunJ!J1ezza F o.
Sara qui auertito il lettore, cbe bijogna confìdi.:rare diligentemente, & mm 1~tutnente gli ptmti, che l..{cera /coperti il filo nella fiala altimetra ~cioè la quamità de B e,
per che ogni piccolo errore, che fi focef]è neìli detti punti,
& minuti,caufariano errore mC1/10 euidcnte nella conchiif.fìone:
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{ione: pà che tali pit.nti, & minuti -Pengono ad efferc il
diuifòre,& partitore :& ogni minirao trrore,che fi foccid
nel partitore,non poco fii -pariare lo auenimento.

.·

Gome Gmifutino le dillanze à phno di line~ dirit. ce con il quadrante G::omerrico. Diicorfo 3.

· Se ci fàra p1·opofla 'ima linea
diritta da mifararft, che fia ef
fèmialmente , ò pure im::iginata
per il lu,ngo, òper il largo, òper ,ai-,...,..-~il traucrjo della campi!gna.comc
per modo di ejempio jàrebbe fa
R s. Bijogna collocare il quadrante di manìera, cbe imo ,de
juoi lati JPartito, cioè il lato Be, JC:ti:::::.=:::=i~;a
"Periga jùpra il pian~ per lo ltsngo: & al diritto della ptopaflaci
tmea R s : cio è fr s , & che il
11 fia à punto al principio della
linea, cbe fì bauera da mifurare: p
&· l'una, & l'altra fitccìa del 0
quadl'ante A B, & e o , flia à
piombo /òpra il piano. Pongafe
. di poi l 'occhi6 al punto A1 &
abbaffifi, ò al'{ffi la riga del tra guarao talmente , ch'e paf]àndo
la -peduta per ainendue le rnire
. F. G, arriui alla fine della pro ·
pofiaà linea s. Fatto quefto notifi doue la riga I: a baua ntl lato e n : che per modo di ej]èmf io diremo , cbe.b.1tta nel pt•nt.o

a. se
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H, Se-la inter{ècatione ,o H {ara r r di quelle parti equali,
cbe tuttala e n equa/e ad effe A o,è 60, Per che 60,corriJPonJe per quattro ,t1J.nti al •f. La propofiaci linea R s,
cioè B s,fara lungti per q/.lattro "lJO/te effe lato A B. Adun··.
che fe il l.?to AB, f.iril cbn01ue piedi: l::z propoflaci linea .It s,
cio è B s, fdr a rn piedi.
. Et jèguitando la regola del tre, direraò, fe 1) graditagliati dalla riga del traguardo mi danno 60 gradi di tutto il
quadrante geomekrÙJtJ :•che darann~ cinque piedi della
Jua la;-ghr:z...z1, & mtez...z._a? iviultiplico il terzo numero
per il fecondo numero, l'io è 5per 60, & "lJengono ioo,
qutflo numero parto per il primo , cio èper i r, & il q110tiente è 2 o piedi:.& tamoè lunga la linra R. s.
Per dimoftratione delle co/e dette, egli è chiaro, cbe i
due triangoli A B s,(7 AD H, fono di angoli equa/i ~ conciofia che lo angolo A s B,è equa/e ali' altro angolo o .AH,
feco~do che ft proua per la 2 9 propofitione de/primo di .
Euclide: cocio{za cbe /a linea diritta A s,taj.,lia àtrauerjo /e
due A o & B s,cbefonoparallele.Lg angolo n·A s, ancora
è eqr-1ale allo angolo A lfl.v,fccondo la z 9 del primo libro.·
Pèrochc la A Hpare cbe di rJUOtfO tagli à trauerfo le pa~al
lele AB, & CD . LO altro (t'lgofO 'rt.!edefimamente AB Se
pure cq1t.:zle all'altro AD~ conciofia cbe l 'uno & l'altro
è àfquadra,ò "vogliamo d.ire rdto.Et tutti gli angoli à!qua~
dr.a,ò vp<~liarno i/;re retti, fo no infra di /01·0 ,fecondo la
quarta petztionc,ò ;r,•oglìafi dire dirr1anda ~i Euclide, equa/i.
A dune be i detti triangoli AB s , & A n H fono di angoli
equa/i. Et de triangçli ili angoli eq1H[i fono proportionali
quei lati,chefono intorno alti angoli equali: & quelle corde, òlati, che fòno rincontro a/li angoli equidi, ò·pogliamo
dire folto , fono nella medefima proportionc, fecondola
q14arta propofitior.e del féflo di Euclide.In quella medefima
•
\
· propor

mi

)

(

-

I
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proportione adunche , che corriffionderà /a-linea A o, alla
D H , corriJPonderà ancora la propoflaci linea s B, al
lt11tO A B.
Q!.IC[fa dimo/lratìone è bene, che fi noti diligentemente:
per che .~iouerà molto.àfornc intendere le altre cofe,che {i
hanno à trattare : conciofia che hauendo à prouare molte
cofe,mediante la cfirrifponderitia della equalità de~i angoli,
non "Porrei cffer ·mo/e;qo.con hauerlo à replicare troppo ·
JPef]o.
Della fcala a!timetra dell' A!holabio.
Nel dorfò dell 'Aftrolabio è pofl~ la (cala altimetra del
prefènte quadrato, il quale è do,1Jpio nell 'Aftrolabio , per ,
poterlo adoperare da ogni parte , come fi è--,ifto di fopra .

te
·a

~~

e
I

o

,.t
~

1~'

DROIC''.l'.,...
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quando babbiarizo parlato dcl Dorjo delL 'Afirolabio, col
quale fi rriijùra vgm l1mghe'{'za,ò altt:'{'{a pe1· grande che
ella fia: & èf Ìmtle ai aeuo quadrante f,i'(J'fnetnt·o: per ci(;
che m tale proportione /e hm.ieram:o i e'mi fègati dal.la
linda, cio è dalia 1·~a del traguardo ad r 2 pumi, de i quali è compofta tutta La detta fiala altirrietra, co·me je hauei'a
lo JPatio della baja ali'altez'{a della coja: atte/o t·hc je accadtffi che la lmea vijuale ad traguardo cadeffi jop(a 1 i.
purm: come d1mofo;a la jopradetta figura, nafèerchbono
due triangoli rettangoli di lati equa/i.Et cofi da quefia pofitione de mftrumemo, uafèe fnnilmente "JJn'altro triangolo
grande nella cofir che fi rm;ura, del quale i lati fono equa/i,
La bafa del quale j i ha in queUa proportione atJi 1 2 punti
fegati dalla riga del traguardo,curnefe ha l'altez'{a della
cgfa che fi rttijura. Dt mame-ra cbe (per efempw )/i: la
baja/ara 2 opiedi:/'afti:zza ancoraf ara 2 o piedi.
.Ma jè il >«tggio vijualc cadcffi nell 'ombm rettt!l, & per
tflrrtpio jopra Ip1mtÌ 8 di dtit,HJrnbra,fara f On, bra deffa
'Bafa •minore della linea pçrpe11dicolare, cio è deil' altc'{'{CJ.1
chefl mijura,& deua lmea pe;pendicolare hauera qudta
proportzoue a1ia ba/a, quale fì banno &punti à 1 2 , òl1ero
quale ba la linea dì 8 pumz alla linea di 2. punti. s,mmno
adunche aue triagoù reu.iigo1M7 la linea p1:rptdicol.are farà Ùmto p1u lunga della ba;a ,qi!'anto 1 2 pumt eccedono B:è
adii.che prop•.1rlzune je/quiaitern m fi·a 12 ,& b, punti: cioè
i 2 wmzene gli 8 Yflfl. '"POLia & mcz~o.Per tanto/e /a linea
perpendiwiare h.mcrà 6 0 piéd1, ta baja hauera 40 piedi.
Et i latt dd quadrnto /aramw rettangou: rtta /aranrlQ mequab: poi che la ptrpendiwlare linea~ò la /ua oppojita,fàr.:tpm tu1;ga che la b,if,1.
JYI,ijè tw.lmea "'Pijt,jaLe del trag;~ardo cadera nel.l'ombra .
"JJl';ji.u:w è m:lù 8, ò 9 pumi, /arn, li baja, & f ombra tanto piu

•.·

. .. t

··,

j

I

'·
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ro piu lunga della linea perpendicolare,.& del lato ffio oppofto,quanto cbe la linea di 11 punti eccede la linea di '8, ò
di 9, punti : cioè in pr,oportione fefquialtera,ò feflluiterza.
Quefli adun~be quadrati conftituiti da "Vn diametro fa•
ranno in fta-di loro proportionati.' Dé i qualife "'PUOÌ hauer
perfetta detr.onfiratidr.e , ric;orri alla 2 9 pi·opo[ttione del
primo libro di Eticlidc,& ne baiterai vera notitia.
'
c ·ome fi mifurino le linee à pi<!.no con l' Afrro"'. .
labio. Difcozfo 4.
Queflo fì mifmra ancora con lo A.ftrolabio in quefio.
'liJodo,con lo aiuto però della tua afiçt.,' la quale noi diuidc1·emo dall'occbio nofli·o àtei-;-a in f ci piedi, quando bene
nell'operare tu h.meffi à ftare alquanto piu alto, che jù't
piano del terreno, per nrm effer t14 dallo occhio à terra /e&

piedi
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piedi àpunto; & queflo per che dal diÌ.tidei't; quefia a(la in
jei parti, ce ne 'verranno manco rotti nel for poi/a tu4
ragione di abbaco, ~quali f,ogliono jpef]o amca1·e confafìone.Pofla poi la tua afla ritta àpiornbo, & [ojpefo dd efl:t
lo A/lrolabio,& pofto tocchi<> nella cima dell'afta talmen•
te,che la -veduta corra per amendue le mire della linda at ·
punto, che fi ricerca la diflan-za,che è la parte al rincontrò
della tua difianza. confìderinfi all 'hora le parti fole Jono
nell'ombra -verfa, le qutzli bi[ogna redurle alt'otrtbta retta:
&_poniamo, che le parti interfegate dalla linda fieno jèi,
deµ· ombra -verfa, le quali reducendole alle parti de/l'of>!bra ret'ta,jàranno 2.4.Et ilmodd di redurle è quefio, rizultiplicafì la jèala altimetra in /è fleffe,& fi diuide per ipunti
inter/egati: attefo che 12. "Via 11,fo 144, Diu~fo 144 per
,, punii inteifegati:reftano 2. 4 punti dell'ombra retta, che .
abrace.i'eranno bora.mai -vno intero l.1to della fi:a!a retta,&
la diftan'{_a della -veduta tua.
.
·
Multiplìchinfi adunche 14 parti, cioè deU' ombra ttitd
per 6,che è la lunghez.:za dell'afta, & et ne l'erra 144.
Et diuidendofì que/lo 1mmero per 11., che è lo intero lato
della fèala,ce ne -verrà 11, che fa~a la difian'{a,ò largpcz..,·!\_a del fiume, òdella.fòffe,che noi andauamo arcand().

Come ft poffiirn mifurare le linee à piano fenza
.alcuno quadrante, ma Colo con fa fquadta or. diii.aria. Oifcorfo )·
Se alcuna 'Volta.occorre{jì mi[urare l!na delle dette linee
àpiano: & cbe non fì hautjfi ne l'uno, ne l'altro quadrante. foccifìin queflo modo: Dica{t che ./a linea da mì/itrarfi
fìa A B, aUa ttffa A dell.~ quale riz'.\}fì "Vna afta~ chefìa
A c,f.conipartifa in quante partì fì 'Vog/ino.
_
. .
· Pig}iffi di poi l'na fq1'1adra ordinaria , cbe fìa D e n, &
. ~ongil{i
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pon,'l.4i con il fuo angolo di de.ntro}incima dell'afta e: Di
·poi fi-Polti fono de lati della [quadra, cìo è il e n, 'inuerjo
il tàmine B, t;be fì hd da [apere la difianza.Accofli/ì dipoi
l'occhio al punto del/a [quadra e, & aizJfi,ò abbafjìfì detta {quadra D·è .E, fino àtanto, che per la parte e D, la 11ed:•t:z dell'occhio corra infìno al termine B della propo'{la
lìne4 "'-B. pi poi jènz.:.• mùouere krquadra, -peggafi di
·allungare la. rarte A n . e;:-;- la c.E fino àtanto, cbe fì con·
giung,hitio inficrne ntl pimto F. il che fi potra fare con
;iccomod:ire -Pi'l regolo alla parte della fiiuadra e E: &
poue dçttc lùite fi rijcontrano fìa F.
· fatte qw:fte cofe,in quella proportfo;pe che corrifjmnde
la ;ifla ritta A e, al/,i p.irte A F,corriJPonderà la propoflaci
linea ;. BJ alla quttntità di 1ffa afta. Tal ·che .fe l'afta far a
braccia 1, & la A F braccia -pno,per che il tre corrifPonde
per eripl;z, eia è per tre 'tanti aU' uno , corriJPonderà ancora
. nel m~di:ffimo modp la propofiaci lunghezza AB, cioè
/ara pe1· tre afte : tal che fe l'afta fara tre braccia, la AB
/ara noue /lt~accia fimi/i.
·~.
., i.; r;igione delle coje dette è.percbe del triangolo Be F,
gli trè {lngoli fon~ r,quali à due àflluadra,fecondo /a trentunefimq dcl primo di Euclide.Ma il n e F>è angqlo à]quadra,' adunche gli altri dui e B F, & B F e , fono equa/i ad
-pno àjquadra. ·Per la rnedefima ragione ancora i due angoli A e P:,& e F A,del triangolo A e F,fòno equ,1li ad -vno
à fì1uadra: conciofia cbe il loro terzo e A F, è à /quadra.
Aduric/Je Ì aue angpq C B F, & B F c,.fòno fcam/Jieuol: men~e cqt1a/i a/li angoli A C F , & C F A, COllCÌO{za c/Je
jono equa/i, al medefimo loro angolo à/quadra, & fe tifi
traef]i da i mede{imi angoli equali, lo angolo comime, do è
il B F e, l'altro e B A~ fàri.i jècondo la corri une fàtentia
equaJ.e afl'ailrQ A CF. ~a /o angolo BA c,è equa[e afl'an.
_
go/o
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go/o CA F, conciofìa èhef'uno, & f altro è à!quttdra, /o .
angolo.ancora A e B fara medefìmamente equa/e all'altro
e F A.Per la qual cofa i due triangoli A B e; & A e F fono
di angoli equa/i: & i lati, che hanno àtorno, per che fono
intorno ad angoli equali,fono inji·a loro propo.rtionali, fecondo la quarta del jèflo di Euclide. In quel modo adune ba,
che corriJPonde l'afta A e, alla _linea A E, corri[fonde gn.cora la propoflaci lunghetza AB alla afla ritt'a A e, ,-be .
era quello -voleuamo mo.firare.

e

~

Quando le di!b~ze phne fono grandi, il modo
che lì ha da vfure per mifurarle,

Per eh~ nelle lon~he di.fianZ! rocchio ddl 'huomo non
puo rllinr.ttamente di[cernere il termine, come bifognarebbe,& cbe gli inflrurru:nti rnancofì poffòno fo.bricare tanto
grandi, cbe poteffero fupplire al dffetto deli.'oi:chio nofiro:
. pero Gioan Francefco Peuerone ìn quefia guifa ha infegnato rni/urarle.In prima effe fabrica -vn quadrante di nor;e ben fecco,che è logo & largo almenQ piedh .& lo viaie
àpartire in 6 o jpatij equa/i & fo che ogni jjJatio -r-11g/ia 1 o
àquel
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~i qu~fte fi1,u ~e fopr~ {critte? tre di quelle -van~o nellapagina 7 4.fòpra di quelcerchio {egnato AB e o. Et le
figure {on~ queft.e, cioè, E K.,che rappre]enta l' oppofitione
del Sole & della Luna. La feconda figura è ,,no indice
contrepuntefegn'-te F HG· :: ;,La tertafigura è-vn mon- do con -vnp indice;/èt,nato E B. ·
.
· .
Nella f'Ag.--'11-fopl'll Ja__tkl:tt1. figura lì mettra quell' in..:
.dice fognato B jèrit.to Hoti'{On, & Zenith~ Et di poi -v.n _
.pic_cofo mondo fegn ato F. . - · . .
_ Nella pagina 2 ~1 o jòpra quella figura che rapprefenta il
~odiaco fi metter~ ',i[ fopra flritto indite picco/i1JD doue ~
.,,n sole fognato t.
.
Nella pagina i 8<? debbonÒ'porfi il reftante delle fog,u:.
re : ma per che in de~a pagin~ no n "Vi habbia'ml! la(czato · . _
luogo per poruel,:, cio :ç ,,,n circolo _grande fopra il quale fi
debbono PPrr~ ; per tan.-ço elle farantno in quefl.a sjèrafuperfl~e: & non .di alcu'~o effimpio . per torto f_o(mico,
Cronzco, & !!-_eliaco. :·
1

. '" 100 . .: ~oo
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·. · ;i°quel p.irag,one che gli altri fi-mno vn grado: di maniera
che 60 Jp;.tij dirnnno 60 o. Di poi eflò fo.brica imo indice
</.i commiienti: larghezza tapra della quale ìJÌ .fifft due
pinnacid~, òtraguardi cotJ due bufi 11el mtzzo,à di:imetro 1
. l'uno di l'altro,(!;~ picéioli per il dirìfto di elfo indìce,come
.ti mof;lrano ie due lettae e F, {:r 'Vi pa•ie i juai !Jlfi:ftcrì no-:tatì /opra di effe: noopo neU'angolo A vi attitcca -vno
pioir:bi1io , che
dl'/ccnde in B
perwdne con
elfo . quando i
piani fono à liudlo,o nò.cime
ti dirtto,~ra la
jopradetta fig14-

ra.
. Effe adu.nçbe
fOfi · rhìjura

le

. pificrnz...e , p<JI o
CtJC T' V {i!!.
la dif/anz...a da
rtiifùraifi. La
prima wfà bijogna fìtuare, fo
~ pra qualche fèa

1

·t

'

,·dd

qtiadrm;te

bori~t,ibr;ete,

çio è cbe.lafoc~ia AB e D flia.

1.

,piana, & 'Volta

t.

;

bello , o afti q,
}o inftr1-1rnpmo ,

,
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'fl cielo con tale arte ebe pofto l 'mdice fopra il .primo numçro B, tu poj]ì 11edere , per Ì buchi del traguardo il ter-

j.

mine v. Doppo fenza muouere l 'inflrumento, girerai l'indice nell'angolo o , fopra il primo numero , & al diritto
della linea ?'ifuale 11i pianterai 11no palo, diflante dal tuo
fìto per paj]ì 40 almeno, nd /ito x : poimo!Jo lo in/lrumento é!7- partatolo nel fìto x, /afierai Ys'JO palo nel primQ
fito T; Di nuouo /ìtuarai il tu'o inflrumeto hori~ntalmetl. tefopra ti fcabello, con ta{e arte, chdl lato A B1 del quadrante 11adi àfilo del.palp T: poi girerai[' indice G F, ~njìnQ.
dtq.mo,che per il tragua;do po[fi "Vedere il termlne v: doppo 11ediquanti nuriJeri tagli l'indice G F ,jòpra J'ìnfirumento, i quali per ejèmpio fiano 1 o : multiplica adunche
600,che è lato delquadrante,per gli 40 paffi,cbetijci di~
jèof/ato dal fìto r, fiu.4000. li quali parti pn il mmiero
che taglia l'indice,cio è 10,& hauerai di quozjùite L400.
Et t;znti paffi dico cbe [ara la difianza T v,come ti accen. 'na la jò~radettafigura.
·
Per mi!urare ogni diflanza,& mdlìme quando
ella non ila molto lonrana con vna fpada, ò
bafl:one,ò dardo. Difèorfo 6,

Volendo mijitrare la larghezza di "Pn fium~, c{fr.rJdo in

fu la ripa ,farete in quefio modo. Poneteui con i pièdi in

, , luogo piano,& quiuificcate "Pn dardo, & chiami/i quefio
dardo A n. -In quefio dardo poi ponete a/.l 'altt z..zadtll'oc- · clliO 11o~ro lJna cera, la qutile chiamerete c. Di poi d.tfi:o.ftateui da queflo dardo A n, tanto--quanto aprite con le
braccia,ò per modo di dire dieci piedi, ò pafjì, & quiui fic. cate 11n'ahro dardo,corne dì fopra, & chiarmfi queflofecondo dardo n E, & in qeee(lo o. f. ponete fìmilmeme lJna
~ cera proprio all 'alte'.\.a deli 'occhio 11oflro, & chiarmfi
q.utfta
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, quefla cera F.Te~e~e poi l'occl~io giimto à quefla cera F,
& g11ardate per dirittura del dardo AB, qualche cofa nota
di1a dal fiume _,che fia in ju la ripa, come farebbe 'l"n ceJJmglio, òqualche luogo, òfajfò, & chiami/i questa éofd d,
& do11c [,t -vedMta 17cffra taglia il dardo À B,poneieui 17n'~
altra cera,e?r chiamifi H.
·.
' ·· ·
Dicq, ·chefe mifi1rate lo JPatio.fra la prima;& la{econ;.
da-ce>ta del primo dardo AB, cio .è, lo JPatio e a, q14ante
-volte egli entri infta lo JPatio)che èfi·a l' 1.mo dardo, & f al. tro,cio è in e F, trouerrete,.che tante -volte Ii' B entrerrà
·in B G', cioè, foa queUo JPatio,che èfoa Uprimo dardo,& ·i,l
cefPuglio: &•eccoui lo ejempio nclli numeri. · · :
, Sia.U fiume largo piedi, òpa!Ji 3-o, & fzalofPatio cBfi..
' mile allo ffiatfo n,cio è pied~ò paffi dieci: Sarà la cera H, .
. di{tante dalla cera e; tanto che entrerrà in F e,. tre, 110/te,
quanto ;entra H B in B e;, Et piu,fe H e . .entra c .·:P, tre ·
"Volte,. ii.!'- 'enfrerrà in E G pure tre "Polte;per il che.farà ,
lit.r,go il fiume per tre -volte quanto è dall 'occ~io 'Voflro à ·
terra. Lo cfempio è n-otif]imo fe'nza altra pitt11r.a, po.i.che
babb~arno poft.o le_lettere, che da te fteffo potrai formare i .
·triangoli.
·
·
.·

in

Come ritrouandofi in vn luogo alto li mi!uri
vna linea dìrirra pofl:ain pi~no. Difcorfo 7.

s~ fì 17orrà trouandofi in cima di alcuna torre, ò àqual. ·
che fineffra dt qital fì voglia edi/itio, pofla fopra di "Pna
gran piazzit~ò fopra 11n,rcampagna aperta, rnijùrare "Pnitlinca, eh~ fi -vedeffe à dirittura adiacere in terra, nel rr,te..;
· 'defimo piano,di fòpra del quale la muraglia dtl detto edifi"!'eio, òtorr.e fi rilieua con angoli retti, òà /quadra: foremo
in quefio modo: · .
•
. -.
. '!!_iciamo,cbe la riìt.t !orre fla A B ,é'1" fa linea propofl.a. .
,
k.
ciBc,
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ciB e, l'altezz.:i de/fa q"!6'leflan"Q aq,9/Jo al A fi palìbia ci
rnifurare coii '/ 'Affrolabip, mediante lfl fcpld al!imeti·a:
Acçomo,1.ifi l' Aftrolahio nel pu:nt-0A,~111~, .t! 4hbqffifi
/a linda fino·à che la -veduta c9rr.c11do per arn~nri~p le rtiire
-arriut alla fine d,ella propoftaci linea, nel purJto (;: Fatto
quejl_o auerti{èafi il purito nel quak bat'e la linda, & fra
per tfempi'o nclli punti 9 dell'ombr.a .retta. Di poi fì mifùri
.f~!tf'{_z..a della torre con -v.na fuJJe~ & /ivi idea per ejempip
21piedì,
.
· · ··
· · .
ila qriefla oprratio11e hatmern,ogi~~e tria11§6/i·ad an..goli retti, -vno ci-o è.a ~ e, & l'allro nella fa.ala "ÙÌ?"etr~
defl' A_ffrolabio: de i quali i( l4to ~ s gia Ci è no!r>' & ?
cç71J~ IÌ ~ ~l#lO~ g1i" IZlJ 'altro, tria1#g~ , jmper.o. tp~ la y
:vi• fu'l~b,o dtlla ~' &.lo ~1Jg-0lo B .A c,èfnniimeriilf.Mnut1e,~gli alwi fui lor-0 /(1.ra~no. propiJrtio,,àfi il/li
~ril~i,/mm~o !~ ift.41r~ ~t.·l{l-ji~ di f-t1ciide ~ 'f-p ònde i!l
'fl~Ir&oriv '€/1e r-0rr~ ~ inlf~ ~ f!rllafcabt ~
par.ti~erfzgde deUftiimi,~~ c!ìfi (;Qr,~ J4 alttta np~pi già
deOzi tvrre,"112 ~ e bafa. de! tr~rsgofip !>: is ç .Et par la eji111
fii.o, jià fq. torre a/M ~ 4 pjedi~ &. fa ffe.u!a ;m1:rfegh_i le ?
·parfj deUa [cal(l, ç~fi çome le 1i. przrfi ~ella /èqla "~rriJP011donò alle 9 di det~a fr;alq. : ~o[i le ~ 4'. dçli'~{te'{'Ztf de4à-FiJrre c~rrifP?n~eranno a"a .dif!arr-.~a 1! e, c~e :'.eri:anno aef
e!Jer~ 1 ~ piedt.Etfè fi m.ufupi1cb~rfJt)no lepartz ~~terfegqtc,
per l'aftt'{'{a ~I~ torre, ~!l' qu~li:he-IJC v:e~errà fi piftiril
per lo ineerp lat~ della fèqfa, ~ ~elnu~ero~clze pe nt r~
fterà, hauer~mo [pbit@ laJif!a11'{.a ~c. ~Per ·lfrNJgp/~ del.
tre,' dirç"!o, ffr·12 pun~i intp.r.o del!~ fc4l~"M<Jff$rtÌ ~ ipterfegate dalla linriq,che dqran~ .21 pieçji di ~~'Z'Z~ àe/lic
_torre.Multìplico il terzo 'f!Umero per il [ecodo,cio ~ t -4 per
9, & ne prouìene 216, che dìuifì per il primo numero, cio
èper i2,nafcono18 piedi.Et tiito èla linea della baja B c.
'
. ~efla
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Q!!.efia diffawza,fe di nu°"'o {i rJgu4Yderà,mul#plican.:. .
Jola; cio ~ in /e fieffa, & foc• llnc()ra il fimile dell 'al- ·
tC'{\_4 della torre,& po~pzdo pipi irJ{zeme ''Uno (7 fil/tra
di quefli numeri quadrati, foce71done -pna.Jò/fi fom~~ &
jè ne cauer4 poi la radice quadrftta, har:mzo dp1.mto la diflanza A c. N1a per tor 'Pia à c'?#-Porr'fi operare la ffeiia di · ·
cofi fattp cplcuJp, fi èpoflo appreffe, il:IJaOd.o 4el &au;lre le
• ,JA ~' ~U4'1.>illi.
rad1'#f'f'
~ __
o

o

"

Come le linee rileuatc ;id ang~{~ ui«o dt.fop.ca., .
il pian o del ter~e110 6 po.flin o m.ilur4.t.tl ~op, il
'

~qrante (ieo~eW<:o.

O~fcoifq $, .

l'rppoflaci -pn4 JiNa ritta 4a .tnifer"1'fl, che fta i< N,
per il diritto al Jrmgo di "Vna torre , porremo il tfHadrtò1te
A B e, in tal.modo jòpra il pia"" 1, 1.1, cbe i lati f#Oì diuifl,
& fcompartiti inparti,cio è ~e:, & e p.,fholtinotliritti/fi~ente ad fJ]à 4-lin,ea.da nùJiM:.q.rfi della tOYf:ç·?.i \f,
~t'1e'%_ueffo~~'t!C..t;1,c~.(J'ar~. ,

-. .

'64i /'('tfocchif 4 ,_,A, alzj(i, oabbaffifi tanto .

lii linda, cbe la vedutie dctl 'oèchio correndo per amend14e

-- ·

k .i

lemi
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le mire "Padi al termine della propoftaci fin.e~.
Fatto quefto fi confideri il numero, doue batte la li.nda:
il che /àrà ,ò nr:l punto e prec~fàmer;te p1Ù1to comune inF" il lato B e,& il lato e D : Ò"Pero nel lato B è,ò nel lato,
e o,che altroue non puo battere. · ·
·
1
Dic4ìprimieramente che ba!,ta·nel lat(I e·fl> come per
e,[empio nel G , r:f]èndo la linpa. da mifi;rarfi M N , egli~
chiaro in tal cafo, cbe la linea M N è maggiore~ che la cfifl.1wz1 che fi pigliòdel
pi!!no L i.r : gJl' corri'
ffionderd in quella pro ·
port;~one al.fa A M, che
' ~[ !ato. ~ D corriJPon
.
.\
. derà alla diuifa·partr ~
DG. Cbc {e b G'farà
40 di quelle medefime
"parti, che ii · fa~o del ~
quadrante ,è. 6 o , per
th~ 60 còrriffionde al · t" u
40 per fefiJuialtera, cio
.,,,
~ per; la metà piu:fi· ~----~
milmente la linea M ·N
farà lunga per ~na lJol · .t..---..
ta (7
di effe
4M,cioè L M. Tal che
fe A '-I per modo di
.~/empio farà )9 piedi, .
la prapoflaci ~ N flirà ·
_88 -i- pi~ai fmtili. Et,
fecondo la regola dd ~1-------.n-i~
tre,diremo,fe 4omi ll.IE~'1B111l
·,d~/io, che mi q4;anno -

.

mezzo

1'
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14~
. r, piedi:· & ccfi per tal regola ne na1cc 'dal qùotientt ·
piedi 88 ~·
•
. .
.
·
,'
La ragione delle cofe dette è, che rtnangoli A :e G, &

A M N,fono di angoli equali.: per c~e lo angolo n A o è.
.equa/,e allo angolo·A N M , fècor.tl.d la 29 del primo di Eticli-·
de: & per la medefima,lo. angojo.·A o o,è -medefimamente~ '
equale allo angolo MAN i ionc~ofiacl?e l'u~o ~l'altro :
angolo A o G, & A M N è retto?o vog lzamo dire afquadr~:. '.
& però fra loro equa/i i trìango'/i,aduncbe A o o,& M A'N : ·
fono dj angoli equa/i: & i lati, ò"Però co;·de loro,fono pro.:·
portionali, fecondò la quarta deltefto di EHclide. Adimchè
in quel modo, L"he corrifPonde il l.1to A o alla diuifa parte
v o, corrijponde ancora la linea M N alla lwaghezza del
piano A M, cio è L M, & quefto /erue per la prima de-.,
moftratione.
·
.
.
.
Maje la linda battera à punto nèll'ango/o e; dico che
tanto [ara i.l piano quaio l 'a!tezzà: i:ome ho detto dì.fopra.
Ma quandc laJinda battera ne/ lato B c,cio è alla diuifìone G, la lunghezza all'hora del piano, intraprefa fra
l'occhio,& la bafa deltalte'Zz..ad,z mifttrarfi,farà maggiore'
della propoftacì linea)in que/Ja fieffe proportione,che zl lato intero del q14adrante fepererà la<riiuifìone oècorfati dì
detto lato : come dimoffra la feguente figura.
Sia la fi;Jea dà mifi,yarfi M N, & h diuifione B G. fia 4 o
d~ quelle /leffe parti, ché !lJ.!to il foto del quadrante B e è
6 o : come .il 6 o co'n'ifP<mde al 4 o per pjquialtm1, 'ciò.è per : · ,
la metà piu: in que'sìo medefimo modo lo fP1ttiB A M, (ara
per 'Vna "Po/ca & mez~ dello M N, Mifitrifi adlJ1lChe fa
lunghez..z.J. AM,& traggaftne il terzo:·& hauera{jì l' altez~a M'N: comeper efi:rnpio,fe A M fuffe piedi 6 6, t;·at~
tone u , refterebbono 44, & tanto fimbbi la altezza
M N; Et fecando la regola del tre, faremo in qu:ftò modo:

k

3 .

/~60
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je .60 mi danno +o,cbe mi daranno 66? multiplico il terz.?
numero per il fecondo,& diuido per ilprimo numero: O"
cofi nafcon.o ++di altez...z.a.
Ld ragione è, per che .
i due triangoli .AB G &
'.
.A M N fono di angoli e;
quali,ilchefì pruoua per
ti
la medefima ragione,che
fì proueranno i due tridn
goUABc,&AMN,jecondo la già molto replicata. z 9 delprimo.Se·
no adunche (come i primi) gli aìlgoli AB G, &
A M ~ , fra loro equali,
per che amendui fono
r~tti :adunche i lati A B,
& B G fono medefìmamente per la quarta del
Jèfto proportionali à lati
AM)& M N.Jntp1clmo
do adunche, che ccm-iffiona~ il lato A B alla in::
terfegata parte n ç.corriJP.onde ancora la lunghezza A M. alla imcr}/!gataparte ne:;, ccmifo,onde ancora la J"'nghezz..a A M alla prepoftaci linea M N.
Come fi mi!Ìltino drne altezze con l'A!IroJ

'-

labio. Difcorfo ,.

·~ · li medefimo /i puo fare a1_1Còra con l 'AiireL1bio, gu#'dando ·
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p

dando per la rigit del tragiidfdò l' alte'{~ della torre,& fia ,
F G. Et fe àueni/fo; che bi Jmda batteffi mU'ombrli retta,
multiplitbin/i le parti di detta. omhriiì 4uali per e/empio di- ,
ciamo the fìano per la di~an~ de paffi trouata, quale
diciamo clie fid 2+;& Haueremo 191 :il qual mimerofe
lo partiremo pér 12, inter(> lato della fèalaj te nè rimarra
16 : al quale /e noi aggiugneremo la mifura, che~ dall' ocdJio noflro à tefra, baueremò àpunto la intera alte'{':(a
delia torre, come dimoflra laprejer.te figura. _ , . .

s,

.I

Ma

.

-

p la lind.t. batterà nell 'omhf-a "P.Crfo.> dìtiam<> cbç

batt~ a!le: .1 0 parti'.& la di/lanza del piano /ia i4 paf]i,
. multzplzcbm(i queftl 2 4 per le I O) CÌO èper le ptirtl tfltCY~
fegate della detta oriJbtifverf'a;& ci darà 140 : il qual num~ro diiii/o per leintere parti deUa jcalct, che è rz, ci ri~
- ·
k. 4
marrà
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marrà io,chc farà alt6'{_'{a 'della coja da mi[urarfi da/J'oc' chio noflro in fa, al qual numero fe noi aggiugneremo·
1'altez...za, cbe è dalJ!occhio·noflro al piede, baueremo la ·
inteta altez...z..a della torrç AB.
' ·
. : •.
·
•Etper efempio pigliamo que/tà dtmofiration'e :poi che ·
per -~'.Affroldbio di fi piccola figura non fi puo·queffo dimofìrare. · ·
\ ·
·
· A.a, fiaf akez._'{_a della.
torre. .
·,
,. . '
: c,foccbio del mifu-- -·
'ratore.
n, doue fo110 i pied,i
del mijùrato1'e.
.
' · A e E, il r.aggio-- "Pi·
· fuale dèlla ìleduta.
·· I(E,c F,iinee parallele. '
'AF e,. e nF., due tri~
.·,. angolifimili~
·B o, F e·, parallelo- F---_ __.___,

;ì\

i
i
I

... .

f!ilmm.O.

-

·

.

.. · ·,' A B F.;trùmgolo

terzo · ·
. ·.:... ~ : fimileaf!i altri due.. ·s"'-..------0
. · . . ci I,rzga che fega zl laE
··' .. ,. -,.;:tO·H I dell'.ombra retta in punti'·
· ·
-e H r, triangolo'fìmile àpredr:tti.
Vedefi adunche manifèftarnente, che la linea retta BE, ·
· è minore dell:altez._'{_a A B, &fecondo quella proportione,
che hanno le parti H 1,al lato e H. eomc {e per e/empio B E
. f1f]è 9 paj]i, multiplicando 9 per li, ce ne 'Verrei 108: il
. cbepartitoper 6,cioèperH 1,ci reflerà 18, chetantipaffi .
jara l'alte~a A B, fimi/i a/li; detti dijòpra.
La ragione è che i due triangoli G H 1, & AB E,fono di
.angòli
.
. L .- .
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angoli equali: & i lati di ~ffi angoli refPettiuamente fono ·

fta loro propartionalii per cio che gli angoli a,& B, fi trouono equali per là terza petitione del primo di Euclide: effèndo l'uno & l'altro retto: & piu l'angolo eflrinfeco G,
· altintrinfeco A ,.à fe fieffo oppofito ~ equale, per lr:t29 del ·
' primo deili Elementi: per la qual cofa, & f altro angolo 1,
aU1,mgolo E , dell' aitro .triangolo farà eqr#1le: ~onciofìa ·
adunche che z# angoli del primo triangolo fono equali all'.
angoli del /è condo tdàngolo , & i./ati fìmilmente di tali '
triangoli faranno ancora proportionali, per lct 4 ~el jef.to ·
di Euclide : Là onde fi come il lato i H, ad B E, delf altro
triangolo, cofi il lato G H, allato A n, de.U 'altro triangolo:
adimcbe pe-1·la permut:Jta proportione della it> propofitione del quinto libro , & della J del 2. delli Elementi di ·
Giordano, fì èome je ha 1:1 i punti della fcala altimetra ·
dell'ombra retta,al lato G H di tutta la[cala, cofi fe hauera
B E ombra,ò diftan-za d~l piano ad A n,al~ezza della torre: ·
che è lo intento.
·
Come decce altezze fi poffino mifurare,fènza ,
neiI'uno quadrante, ma fo!o c:on vna all:a, ò '
fpada, ò dardo in piu modi. Difcorfo i o.
Leon Battìfta-Alberti gentil'huomG Fiorentino, & ec- ·
cell1mte Matbematù:o,infégna -vn modo aJJai focile,il quale
cormier11: in demofìr.:itione con quel modv, che hafcritto il
d:1tto Orontio àtempi noffri. Dico adunche cbc appare e- .
chiatafì im.i afta ·non molto lunga : ma fopra tutto dirittiffima , diuifa in qi;ella mifura di piedi che àte tornei·api1.1
comoda. Et cofì dico quando voleffi jèruirti della tua jpad4, ·
bijogr,a, cbe fia mi{uu1ta c6n ~na mijùra, la quale ha da
mifurare il tutto.
·
Fatto questo ri'@ì dett,z afl.a òjpacla à piombo in_{ì41
,
k s · pi.mo,
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piano, dj fol qtld/é,la propt>flacitorrt, ò altez'{a da mi(urarfì /i rilìeui «d a~h; retlo : & Jro& conjequentementè
l 'occbio in terra bifòg'lta dCCOftar/ì; ò di[coftar/i tanto da
effa afia , che la 11et1.utà dl!ll'occbio pt!/fando per la cima
dell'afta Mri11i a/h cima dellà torre da mifùrarfi.
Mi]u.rifì tlipai fofJMtiò,che t fta l'occhio, & il pie della·
•fta,con le 1nedefìme mifùre, con cbe èfcompartila l'afta:
dicefì che in queUa prvportionc,che corrijponde I'aHa gzlJo
jpatio detto, corrijpontle ancora la propoftaci altezza, alla
àiflanza del piano intraprefa infta l'octbio, & la bafa:&
per efempio fia il piano ancora effe equale all' altett_a.prol'oftaci e& lii ragione è che i due triangoli fono di angoli
equali:come gia molte 110/tefi è dimoflrato: di maniera che
fe infta rafta, & l'òccbio tuo [ara tanto di ffiatio quanto è
alta l'afta, la torre[ara tanto alta quanto è il piano dalla
baja della torre a[ tuo occhio: Mifurifi il piano alla tnifura
dell'afta, & tanto [ara alta la to~e. Se il pianu /ara 2 o:
piedi,& z o piedi /ara alta la torre.
.
Ma feci occorreffe,che lo JPatio infra l'occhio, & l'afta
fuf]e minore de/1'afta, egli è cbiaro, che la propoftaci altezza farà maggiore dello jpatio intraprefò fta l'occhi'<t,&
la bafa della propofiaci altezza: & detta alle'{'Za corriJPonderà alla lunghezza del piano intraprefo fta l' ocçbio,
& il piè dell'afta: tome per efempio l'afta fìa tre piedi, &
· lo JPatio tra l'afta & l'occhio fieno due piedifolamente di
_qudle che l'afta è tre. si come adunche l'aflaèpenma
'Volta & tnez..Z!J dello jpatio, chç è tra l'afta, & /'occbio,
cofi ancora l'altezza della torre è per -vna "Polta & mez:\.0 Id ltmghezza, che è tra la bafa & i' occhio. Di quelli
Jrted1fim1 piedi adunche cbc la lunJ<.ht zza del piano dalla
bafa.all' occbiofarà [ei piedt,l'alu '{'{::Z della torre Jàra no11e,
che è queUo cbe fi cercaua.
Maje
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M.afelofratio infta .focchio,&il pie della efiafara
maggiore dell 'afta,/a difiim~a delpiaoo,inftA f occhio &
la ba/a della torre, farà maggiore, ehi? la pr~ci alte'{'{a: & in quella proportio1J8 iutitnzera deua 4Ùe':(_!{a, che
lo jpatio au6'n-za f afta. Come per 'tftmpio ,fe dall'afta alf
occhio, lo fPatio del piano farà maggiore dell'•fta per '4
metà più: cio è per la proportione fefq11ialtera: la lun_.
ghezza di iutto il piano dalla ba/a ddia t07'.re all'occhio
[ara -Pna -polta, & me':({_o dell' alte'{'{i delk, torre. Adun·
che {e tutto il piano fàrà jei piedi, ( ~lte~a della torre farà
4 piedi fzmili.
·La ragione delle .cofè dette, & di qual'altre /ì fieno fi·
mili àquefte, pare che venga dalla 11gualità, ò-Pogliamo dire aguaglìanzit. delli angoli, & dalla proportione de i Liti
de triangoli. Le quali cofe per le ragioni già piu & piu
"Polte allegate fi -Peggono euidentiffime.

Come le altezze fi poffino miforare con vno
!pecchio pofio adiacere in terra. Difcorfo u.
Pi~liffi 'Vno (pecchio piano, come farcbbc ma JPera di
acciaio , ò di criftallo, & ponga/i adiacere fopra il piano
del terreno. Bijògna dipoi accofiarfì,ò dijèoftarfi tanto à
dett,o jpecchio, che Jì 'Vltgg4 mtff9 rapPrcfentibfi la cima
della torre, òcPja da mijHY~>fi: oltre àq1'ejìo rmmdifi cfall' ·
octbio, cbc (f}4arda àterra -,;., filtì t:ol pivmb~.
Dicefi.Ehe tate pr<ìpOrticme lmrà lo /fatto mtrapre{o in·.
fta ìlp'iombino dtlfiltMY' ucanero~Uvffrecthio, atlalunghez..z1:1.di effe ,filu, & pi11tnbino,che harà lti ltmgh~a del
piçmo, intrapreja fta lo jptubio, & la bajà de,Ui& rotrt d.i
mifara;fir alla propoftaci ,i/iezza.
·
·
Seruafi per e/empio, che la torre, che fi barà àmifurare
fi.u lì, & la fi!ecchio e, & l'oc>hio che mifura E, dal
quale
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quale Jì mandi iZ ·filo à'piombo. fino in terra ,)che fiaE n,

dicefi che comè e o corrijponde al o E. cofi il e a corri-'
JPonde dl/a propoflaci alte'{zit B A, Tal che fe o E fujJe{èr
4i quelle parti, che il o t ècinque,à corrijpondentia 'la Jltetza B A faràfeÌ di qudle p4rti,cbt z~ lunghezza dc[ pza'110 B e fara cinque.Mifurifi a.duncbe B e,& ag.giungauifi
la quhita parte, eJJ· haremo A. B, & per maggiore chìa~·
1e~zd -veggafi·la figura che Jegue: ne -vò mancare di dire, che que§t'troperatiorJ,e fi puo fare con l'n "Pafo di acqt-1a
ùrcambio dèllo JPçcchio.
'

'\
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La ragione è che i due triangoli A B e, &

iI
I

D

'

e n E, fono
·infra loro di angoli eqiiali.Percio che il raggio della -veduta
E e A fi riflette ad angoli eg14afi, fecondo la fefta della feconda parte della projpettìua comur:~, & feconp.o la duodecima, & dccimaterza della profPettiua di Vitellione:
àdunche lo angolo A e B; èequa/e allo angolo D e E, & il
1·etto :s è equa/e allo altro retto ·n, f ccondo la quarta di- .
Yllanda.Lo altro adunche BA Ci èequa/e allo altro e E b,
fecondo la trentimcfirna del pi·imo di Euclide. Sono adunche i triangoli A. B e,& e n ~,di.angoli equaliJ & le cor~'
. .
~d
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de,ò lati che fimo fotto ad angol.i equali,,fo~o ft4 loro pro~
portionali,fècondo la quarta delfeffo.Come ad1mc4e il e P
corrìJPonde al n &,còfìfa ancora il e B 4~,B A.~ Q~dg:aujene
eh.e fè I? E, li.neaà piombo , farà equa/e alla n e , la, A. B, à
.corrijpondentia farà equa/e alla B e .Et [e rifa n Efarà rr;i;
nore della D e, ·L'alte~za propoflaci A B ja~.J. ·~inpre an !
cqra deQo jpatio B e, & fi:pererà il B e l,a; ,m,edtfimd altez...

'{C! AB in quella proportione, che if D C fùpe't'erà ia:finea .à
.· piombo o E: Hauendo cùmche notitia di fl[tr.e cofe, ci farà
facile, fecondo la replicata piu -Polte r.e.gola dille quattr11
proportionali,ritrouare la quarta.
'
,
'

Co.m e!imifuri:vna difianza,o.fpatio di ~ku- .;
11a cofa,alla quale noì µon cj p.o.Gjamo :i.c~o- ·
1
r
" r: m
.
J I \
. are come wno
Jt
10 ·i oe1'l e fortezze,
o' t1e
fl
le città detii nimici, ò fimiìi, &. vi fuffi ancora
i' . qualche impedimento di m,1.1raglia. Di!cor-

fo 1 i ..
. .,,,

;h;iè

si.a l&fortezz.~,ò.~,citta H r,ci~ta 1ifo.ffe Dr, & fui L. X~~}~~
la,przma pofìt~r~ ' a.al:~ r·talt noi mifonamo ~altezza di quefto ill:cf. ej[afortc.z:z.a,o cittii,~ u r.;;:zzo della "l?et1uta fia HL, ,;he fo; & è piu
in~!;rfigbi; la nonà pitrtc de(tumbra "l?erfit. Reduchitifi le dichiarato
parti dcll'~mb1·a verfa, aila retta in q1d1o modo: Multi- , &Jin.cw.
plichi/i tutta la.fèal.a aliimetr4 in fè jìejfà,& [z parti il q110- .
tiente tm !punti 9 doli' ombra "l?erfà,e· ne verranno ptm- .ì
·· ti 16 dell'tin.bra ri:tia,
\
.: Fatta quefto ci accofliremq alla fortez?:._a, e:i~ fore-mo
lafei:ondaoperatione nclmeckfì.'f!HJ n;odo) &· notifì il der.'!min.1tòre, ~r il fito eh.e è ri«Ua prhiM op~ratior:e ·al!i1Ji-conda: & diciamo cbe il fìto è v> piedi , & la li11d.i f tg~.
-nella/econd;J. cp~rati9nei ~punii dell'omb;-a re:ta: I:iora _ · . ·~
.. .
traR
. ~orr,1fì
J'

.
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tragga/i ilnumero minore, cioè.,, dal maggiore,cio è! 6,

& ce ne reflera 7.

·

·

!vlultiplichifi di poi lo intero lato della fiala per lo-Jftatio
infta le due pofitu!e,il quale f}atio diciamo, che fia 1 6, &
ne n4jèono •9 i : il quale numero diuida{i per 1, cbe [o'llo
le ,parti dell'ombra ~etta,nate dalle due pofit1,4re della detta
0.peratione,& fì troueJ<ràl'altet-za del/afortez..z..a H ,,effe· .
re 27piedi &-f. ·
, .
Di poi dalla cognitione di quello "Verrtmo in cognitione
de!Lf 1 o, cio è delht, larghe'{'Z._a.ò difian'{a delfòffo,in q11eflo modo. Riducbinfi le parti delt ombra."'PCTfa ( come fì è
detto ) alle parti dell'ombra retta, le quali multiplicbinfì ·
-per talte'{_'{a gia trouata della [ortez..'{a, che fono piedi
27 } , & ce ne 1'erra 438 y, ifqual numero diuidafi per

1

J.
~
'J.

.
-~

J

.1

J

'•

·'

..

r .

il ''

-~

I

11
J
i
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.L.

J(f

o"' .

l5 14 I

;· . ··"-"':;:. ~,_~,- .:, ,jt
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1 i,cio è per tutttt la iritera parte dellafèala,& Gene 'Verrà
Ja p;·ima co{a tutta la t:Vfkr.za L 1, che _(aYa ii> e!,7'" ~, dal
qual numero traendone la dift4n~ o t.-, che è 16 piedi, ce
ne rimarrà la larghez7<_adel foffo.,cie èpìedi i P ~,che era
DI M. F R. G I V N T 1 N J,

que.llo che fi cerca•ta.
.Ma bijògna bene auertire, che le parti dellafcala della
fèccnd4 pofìttmi, fieno òc:(ella ombra 'llel'.fa ( come fi l!ede
.nello efrmpi6) ò nella ombra rctM, jernpre fi banno à
mul#plicare per l'altezza delta fort~a, & que~ che ne ,
rviene partire per 1-0 inttr{) lat.o delta furia.
. PQb'affi adureche fH'T quel che fì afpetta allà regola delle
tre cofo,fHJY.il prim1J numero tutte k intere p.t;ir:~i della fca1la,cif) è per n; & per il jecox1.do mtmtro le parti ÌJ'J.terfè- ,
gate del{a fcd,t, nel {eoondo ~o, & md t~~l.z ~"
'della torre, & um q_r4efla regfJla,c-0me fì è dat~n dubiftremo del quarto termine. . . ·

Come fi mifurin0 le al«J.zze, aUe t1U:tli non ci
· ' ftafo~it~accolhrdconi'Alkolabfo. Dik:orfo 13:

Puoffi ancora miforare tlettt4 altezza am ( Aflro!Abio,
purche ci trouiam~ in ktogo piaoo c!j·miido da pt>te~'fì Jccoftare, ò difèoHare da tf[a per qwtlcbe ('OC-O .di ffesio.. La
prima cofa piglieremo co.n la nr.flra finda la •tù.e~-a, cbe
.17orremQ mifurare di qual fi llQglia to"'tt, ò{;()fa, rii 1'oi noteremo il biogo dQ1«e fàremo/ìati co'IJ l'/f!a li:nea i11 fj]o.pia~
no, & .lo c,hiameremo la prNHiipofì$w4 .& co~fideremno
. le pà~ti Ì!'ter.fe~ate dellà /r:.:tla dtdfa linda, .le q.uali diciamo
the fieno 9 de/l ombra ntta.
Di poi partendoci d,1 quel luogo, & ripi<~ Z.:a:::chi la me. deffima altt:~za, ma iutufegar:do le· 9 p;;rti dcli'ombra

'Pérfà
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-verfa con la noftra linda , noteremo qt1el fecondi> luogo, il
quale chiameremo la feconda pofìtura.
·
Di poi fotto quefto ci bifògna. ridurre le parti della ombra 7Jerfa alla ombt·a retta, il che fi fo in queffo morto:
Multiplichifi lo intero lato della jèalainfe fleffe quadrata..
mente, Cioè.U per I Z., & CÌWYra I fr 4 : & poi /i diuÌda
quefio numero per le parti inteijegate.della limfa della /ca- ·
'la dell'ombra 'Verfa,cio è per 9,& ce ne refiera 16,chejà•
·ranno già le ridotte.alle parti della detta ombra retta:
Di quefti due numeri jempre trtrnemo il minare del
maggiore,cio ~il 9 dal i 6s& ce ne i··efierà 7. Di poi mijì~
rererno con paffisò altra mifùra lo Jfatio, che è infta le dlfe
pofitt4re)& per modo di éfernpio fìa i i & me~_zo.Noi ha:rtmo già cognitione di tre tennini, cioè de/l'altezza della
,Jcala,che è u. parti, & di poi delle fette parti dell'ombra
. retta,~IJ" delli i3 piedi & rnezzo, che fono fa lii prima &
la feconda pofìtura. Tal che per la re.gola delle tre cofe
7Jerrcmo in cognitiòne del quarto·termine in quefto modo:
/e "I mi da 1 i & mc~, che mi darà 1 2 i1itero lato della
{cala? che è il medeffimo cbe fe fì di1:effi,ft 7 rai d,i 12,che
. .mi d.tranno :i.; ~. Multiplicbifì adr>ncbe lo -Pltimo numero
per quel del me~o; & partafì per 7, & ce ne )lerrà da
quel che rena la defìdcrataa/ttzz..a,cio è,4 6 7, che è quello che noi 7Joleuamo fapere.
_
.
''.. Ma è da fàperc, chefe nell'una, & nel/' 1iltra pofitura 11
parti interfey,atc dal/,a lind-:t fuffino dell'ombra retta t;·aen~
do (empre il numero minore dal maggiore, tenendo ne~'
alti-e cofè il modo, cbe 'fì è .infègnato, trouerrrlno fè·mpi'e
l'alte-zz·1, che noi cerchiamo. Etfè in amendue le pofiture
le pani fi4Jino dell'ombra 7Je;fa , riducendole alle parti
dell'ombra retta, (come fi injègnò) & traendo poi il nrt- _

mero
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1

che ciriujèir~ lo operare!
çome a~ndo ~ pi~ di vn monte Gmifori la al;
tezza di v.na torre po Ha in cima dçl mo riJ:e; ·.
. Difcorfo H·

Se -pPJa torre fuflì collocata fopra·di rn mpnte, chefo!fe
talmente fcof<:efò,Q pieni> di interrotti precipitij, che la nòn
fì.poteJ]e mijìm.tre comodamente : npn dimeno etJq fì mi.,. ·
flima facilmente in quefio modo.
.
.. ·
na "Vn piano conuicino til monte piglieremo prima la
altezg_:i del monte: & di poj, l' a.ltuzza della 1orre, .& del
montè infieme, & raccolta di pai l'uria, & (altra, i1J quel
modo,cbefi è detto nel diftorfo paffatp,bijògna mirre l' al-

.~ '
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· tezza del monte dal ~accolto del monte, & della torre, che
;Jopra del rnome~ & ce ne rimarrà la alttzza dcllaprof?..ofitfCiiprre. Il çbe per piu cbiarezzt, babbiarno pof!o l~
jopradetta fi.g,urq.
· Sia la propoftaci torre A 1;1 pòfta fòpra il monte ffp{cefò,
.P pieno di ìil!erro~ti pr~.cipitij,ri~ta per~ àpiombo. Arre·
cberen.,1oc~ crm ·l' Afirolabio in "PIZ piano poflo allo intorpo
,·del' monte., & piglimrno l'altezza del monte, fècondq
. quella regola. che fì dif]e nel difè.orfopa!Jato con lè due -ve_dute. Seruaci p,er ejèmpio del primo ~nodo offeruato del/a
"Veduta ~ o, r(;r per ìlfécondo lò e ·B. Dallé q1iali due ope• ratìeni nafca per mod~ dt ejempio che il monte 'e !l fia alto
-i~ piedi. · '
· '. ·
·· · ·
.
·
E:jàminifì di poi l'alte-'Zza A e, cio Jl' aliez'Za del monte.
~· e,& dalla torre A B infìeme, fecondo il pajfato dijcorfq.
Et fia a'{lcora F e fecor.do la prima off~ruatione, cioè e F~
& C G : & fìa ·quefta a(U~l per [e rego!e "paffetè piedi
18. '{'raggafì firialrtJente -l' ~ikzza a. e;, dall'alttzza A c,1
CÌO (! I'Z. piedi del/i I 8~Ci rim~rra /.a propofta~i a!tt :\:{4 dei~
forre effere piedi 6.
•
Come qifogn~ mifurar~ la Iungh~zza di v.na
muraglia p altra cofa trauerfalrnente colJoca-;
ta, fen~~ app,ro~ciarfi~ Di(corfo I)~
' Q!!.an.do fì ì)Uolç roi{urar,e confèquent~mr:nte !a qua,n~ità di qualCh~ lungbezza traufrfa/mente coilpcata fèn~
#Jprocciarjè àquella, come èla lunghez:!,.,a d~ qu4chçm1f:..
raglia,, Ò-altr4-fìmil C<Jfa in,rauerfo càmpo,& n<~n di dirit~a -v.ed11ta, ~ifogna te,tal~t;'!te offer.~are il ~odo detto nel
difèorjò·;,fenza hauerne altra erùdition.e~ m~fo.lamente il
'~odo ~i f!tuare il detto quadrante geom~trico: perciofbe ·
~ette~dolo f~pra il campo pia~o f cr baucr la c/ethta lun-

.
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6;
glie~, (come è flato detto netdif/;orfo,che infogna piglia- ,
re la quantità di ogni altezza inaccel]ìbile ) fi haueranno
conjèquentemente le dette lunghez~ trauerfali;, -viflo_
che non 'Vi è altra dijferen':{!t jolamente, cbe la detta luK~ ·
ghe.zz<l trauerfalmente collocata, & ffrfa fopra la terra~~
& l'altezza di/oprafu dirittamènte po/la fòpra ella. . · ·
· per -venire adunche al fotto , prima bi{ogna mettere il
quadrante AB e o , difòpra 'la terra à liuello in qualèhe
luo70 & fìto conueneuole: poi appre!Jo mettere la riga
mobile del traguardo dirittamente fopra luno dei lati AB>
ò'Vel'Q A o, come -vi "Verra piu àpropofito: poi confiquentemente bi[ògna "Voltare il quadrante qua, òla, àpoco 4
· poco, fenza muour.re altrimenti la detta riga del traguar- .
do, fino àtanta che "Voi pof]jate di/coprire per la -veduta di
quella. riga t tino de i fati, &. limiti della lungbez:za tra{ue;jàfo gid detta,:fècondo che in forte di due 'VÌ -verra me. glio à propofito , pur che la linea 'Vijuale paffendo per la .
;,eduta delle due pinnule della detta riga poffa cadere ad
an.~olo dritto con la fudetta lunghezza propofia , & foprd
l'uno de i lati, & limiti di ef[a. Q!!.eflo fotto, bifogna diri-z'{fre pian piano fa riga 'l'eifo l'altro lato della detta lunghezza della mura<~lia, [enza leuare il quadrante dellà fìta
prima fìtuatione, (tno àtanto, che -voi poffiate difèoprire il
detto l.1to per la -veduta della detta ;·iga del traguardo, &
confèquentemente bifegn;i notare le partite del lato del
detto qu:tdrai2te geometrico AB e n, proximo, & oppo{lto
_alla detta lunghczz.:i: ie quali fono comprejè perla fa4etta
linea fiduci~le della riga del traguardo) & qual r.agion.e>.
proportione ottengono 60 nelle partite_l,op_radette.:
'·
Della quale proportione bi[ogna notare à parte il denQ~inato1e, & finalm.ente feg,nare il luogo (opr.a il quqle era,
il punto A delquadrante [udetto. Qye[ia prima offeruatione
· l 2.
compita,
1

a
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compita, bi(ogna tranfPQ>;tarr. il def!q quadrante piu auanti,qpiu indietro,come meglio jll14oga fì trouerra com~e'l!e
uole, fènza muouçre non d.i ?nen:o il lata del quadrante,che
er;: a! diritto angolo fopr~' i! cant()ne deliq d.etta lunghezza
della fopra detta fituatione; aut:{nzanda , òrçtir~nçl9 [ola,-.
. . mente il detto quadrant,e it.1dìetro,come èftatq dttto.
Bifogna confèquentemente muouere la detta rigçi à pocq
àpop~ -verfò l'altro lato della detta lunghez'Z!', fino gtanto~
che fi poffa fèoprire con detta "Veduta il detto angolo, & {~ rnite propefto: come è flato fotto nellq. prirlla offeruatione,
& notm·e di nU()J40 [e partite comprefe per[;: linea J?i/ùa{e~
. fapra il medefi.mo lato, quale è piu preffo oppofìto alla fu. detta lunghezza trauerfale, refquando fhnflmeme àpart<{
il deriominatore de/Ja ragione, òproportione, quale banno
qo alle dette partite,fen'.Z!l .frne11ticare di marcare il biogq
ddl 'angolo,ò fìa punto A, çome èflato detto dinan'Z]. Sot~
tral/ete finalrn~nte il manco numero.denomhiatorç d.Jl p.iu,
.'<rande~ & pan il n~mero , cpe refler~, partite il numerq
ti.elle mifure della diftanza comprefa tra le due mare be fopradette: per cbe il numero~ che pro.cedera di'!la detta diui.(ìqnr, dimoflrerra la quantità delle fìmili mi{i1re conte·
nttte nella detta lungbez..za trauerfa!e propoffa : come~
flato dettò dell'altezza in~.cce!Jì,bile per il dijèorfo 13.
·
I

"I'

l'-

i"

Elempio delle fopradette cole,
Per piu ampÙ, dechia,ratiqne delle defte cofe, E !' /ìét !~
lunghezza di '!'na '(nuraglùi tr~uerfalmente crfllocata,del,l4
quale 'Vogliate [apèr la quif.(itàjènza apprpccùzrfi.Per ab~
breuiqre d~npbe,'fia la prima offeruatìone fotta, comejòpra efiato detto foprà if ponto G1 & /afà:onda-(opra iJ
punto H. oltra di quefio fiala linea 'llijuale paflando per le
pinnule della detta riga 'Venendo à dritto angol9-fopra il
punto
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punto E, in longo
del lato A .B , del
detto quadrante
AB e n,in <1&niu Eb);i
,,: ~~~~~~~~"m?fl
na delle d11e ojferuationi. oltra
di quefto; la detta
linea 11~(i4ale 'Venendo dirittafneri
te al punto'F, di·
uide il lato B e fo.. ·' ,
pra il punto K
1iella prima offeruatiòne, & fopra o
il punto t ; nella A..
feconda: di modo
che la portione
B. K,fìa di +~par 'B
tlte,& B L de 30,
Et per che 'Go
cotengono 45> & O
O
~ 11n terzy de detti ,
45,cbe è 15> 11oi pigliarete per il primo denominatore della
fèfquiterza proportione 1, & T• & per il fecondo denominatore "VOÌ piglierete due, che è il numero che' denota la
doppia proportione,cbe hanno 60 partite aUe-30 [opra det- ·
te : "Voi leuerete confequentemente r ~de 2, & refteranno
~'quali non formo "Vno intiero, anzj gli due tertie parti di
effe, fìgnificano,che la diftanza,ò interuallo o H,non contiene, che gli due tertij dell.a terza hmghe'Z._'{a trauerfale
E F. suppenete adunche , che il detto ìnteru~Uo G H, fìa
de 2. o piedi, la detta lunghe'{'{4 E F farà di 30 piedi: per . .
l 3
che
\
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cbe imiti fimn~ i. due ~crtij d~ 3o,
tutte le altre jìrhili lunghrz'Z!·

Et

cofì bzjògna fore di

Gorrellario) ché la detta lunghezza trauerfale
· puo e!fer mjfurata altrimenti per vna. fola 01:
feruatione fenza muouere il quadrante dal
primo foo.

Per le c,cfe fòpradette dico, cbe fè }'Oi mettete la linea
fiduciale della riga mobile fopra ilpunto e, come diametro
del detto quadranti A B e D , & applicato il lato A E al
dritto & longo d~lla dfritta linea A B E, trouata primamente : la q11.alefo. angolo diritto con la fadett a lunghezza
E F, Di poi a11an'{_ate, òtirate indietro àpoco à pocofenta

l,

'

"
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muouer la riga in fino à tanti'J, che "Poi po{]iate notare giu.-

fiamente per la veduta di r.JJa il punto F L, la diflanza che
farà all 'hora tra il punto A, & il punto E,fara precifà.-mente equale alla detta lungbez'k.:1 E F, come moflra la fi- ·
gura di fòprd.
·
·
. •
Bì[ogna dunche dirizzare il quadrante fopra il 1~/t_o
lato A B ,fenza lç~-tarlo del feo luogo, & pigliare la di-:
flan~ A E per la jèienz.:,1 del di[cor/o J, per bauer la de~ta
lunghezza E F'. .
,, ,
:.
,·
.
Et fè occorreflì, cbe non fi potefii trouar iuogo.çòmo.do .
per la detta 1operatione, & che bi{og;ni accoftar.[j_pJu.>Q ri- ,
tirare piu in dietro L1 detta l1~ngbc'{_za trauerfale propojla;
fi potra all' bora offeruare cio eh~ èfiato detto nel difcorjtJ
hfacendo il tutto come dellè lutlghew pofl.e fopra la ter.ra per il quadrante f op;·adetto': fìmilmente po fio il quadrante come èfiato dimoftr4to délle altezze tirate dirittamente fopra la' detta t;erra;per il. dt:tto quadrante co~ l~· ·
adiuto del J _difèorfofùdètto. '
"'

'•

· .: '.!'

'.

foci dente degno da eftcr,rtotato~

Duncbe tutta ia difficultà di queflo prcfente dlfcorfi;
con[zfte nel trouare della linea diritta A B E àdiritto angolo fopra l'uno de i lati,& limiti della detta lunghe'\._'{t t:-auerfalmente collocata, c~e è la linea A B E, Fate adunçhe
come.jèg,14e. Dirizzite il quadran!e_geometrico al diriit~
del punto E fopra 11 lato A a, talmente che il lato n ç fid , ' .
dirittamentè ·~ofio _co~tro la .detta muraglia E i::., Poi,aP::, ::: -~
pre!Jo alt,_ate, p abbaf]atela riga del trafguardo a poco à · ''
poco fino à tanto, cbe 11oi poffiate Jtoprire per -la1Jedutd
·'
di effe riga la (ommità della detta muraglia, il q1,al fìa G:&
notate il luogo del punto A; del q1~ale la mareha fta iI-: eon-fequenternente,jenza muouere la riga, dri~zate il detto
l +
q11adr11n
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quadrante ver{o ilpMito F, come [opra è flato detto, &
auanzate,ò rcculatc àpaco àpoco il detto quadrante [mo à
- tanto, cbepoffiate notare di que/ia-wduta la fommità, ò
vero il putJto della detta muraglia di medefima altt ttt,
ibe èil punto d .fopradetto,il quale fia K: & {ègnare parimenti il lùogo del punto A del detto quadranti:, il quale fìa
1. Fat·tò quefto tirate 'Jlna linea diritta del punto :H al puntot,,cofi"lutzga, come fara di bi{ogno: ptt cbe la detta linea farà parallela, & diftante equa/mente alla detta lunghezza n,allungo della quale linea iì L conuietJe fìtuare
il lato n e' d~l detto quadrante A B e o, per ejeguire la prima partita del prefente dijèorfò,cio ètrouare là linea dirit- .
ta perp~ndicolare, ò11e1·0 facendB angolo diritto con la linea, ·ò. ?unghezza E f, & quelld continuare dirittamente
altretanto, come farà di bi[ogno; per effeguire la feconda
p(Zrtita di quefito prefènte difèo!fo, & il proffimo correlariO,'oome raprefentano .le linee E a, & ii: 1,.dellaprefènte
figura declaratiu~ di tutto cio che èflato detto difopra•

...

·; .

l' I'
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Delle ragionim:ithematiche,& delle regole,~
operationi, che fono difopra dimo!lrace. D1fcorfo r6,

·

Se -voi confìderate, benigni lettori, bene il modo di-pro- ce~ere delle righe, & operationi qui innanti ejpreffe: 170i
trouerrete quelle effer neceffarie,& fondate in buona arte,
&, ragione mathernatica. Per cìo che fono .(ernpre fotti,&.
caufati dHe ti'iangoli eqitiangoli,cio è doue li tre angoli dell">
uno jòno particolarmente equali alli trè angoli dell '-altro.
De i quali triangoli i lati, che cotengono gli angoli,cbe fono
equali , fimo proportionali gli "Vni à gli altri : cio è hanno
17na 'medefima ragione, & proportione. L'uno de i.quali
triangoli èfempre caufato dall'uno dei lati del quadrante
geometrico fopradetto, & della lineaftduciale della r~a~.
mobile di effe quadyato con la parte & portione dell'uno ,
delli altri lati defignati per la detta linea fid~iciale. Et l' altro triangolo tcomprefo per la linea "Vijùale paffando dirittamente per la "Veduta delle pinJule della detta riga at
l
luogo defignato :& pei· due intèrualli ; che l'uno ègiunto
all'occhio, & l'altro alla detta linea "Vifuale, ò altrimenti.
fecondo la -varietà, & diuerjà fituatione delle lungbez...;r;r:,
Òinterualli, che fì vuole rmfurare. Et per queffo mez._\_O
fono trouate tra detti triangoli, qut1ttro llmgbez...z...e, òlinee .
_ proportzonali. Per il che la prima ottiene taluagìone, ò
habitudine alla feconda~ ' come la ter~ alla quarta. Delle
quali linee proportionali., le tre fono òpojJono ef]ère cono_fi:iute' & di cena quantità: per il mez-:zo delle quali fi
-viene alla notìtia d~lla quar.ta, e!ì' di qudla cbe è defiderata.Perciocbe per la comune regola de quattro numeri proportionali ( cbe fi domanda la regola del tre ) mitltipli~
eano il numero delle mifùre della terza linea per il numera
qelle partite della jecOnda, & diuìdcndo il numero pro1

j

r

5

dotto
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dotto della detta multiplicatione per il numero delle partite della primiera delle dette linee, fi bauera la quarta, cio
è la lungbez..za, ò altezza, ò-vero profondita non cono•
jèiuta.
.
· Nella quale prattica qui fopra ejpre!Ja, noi babbiamr>
{empre propoftd le dette quattro linee, òlonghe'{!.! proportionali in tale ordine,& maniera, che la quantità, ò Ionghez...za, che fì defidera fapere,
cajèa /empre al quatto rango, ò ~
linea,& numero, come richiede
la detta regola de quattro numeri proportjonali.Et affine che
I
fi poffi meglio intendere cio che
~
bo detto, io ripigliero la figura 1.t"'===~-- p tiJ
del ter'{O difèorfo della prattica
v~ ·
di f opradetta, per la quale noi
//
habbiamo dimoflrato, come bifogna, mijùrare la lungbe'{{_a

'

'1.t. .

R S;

~

·

"'"

adunche che g/j due t
triangoli A B s, & A o G, fono
equiangoli : per che il lato A o
del quadrata AB e o, è parallelo,& distante equ~lme'jté della
lungbez..z..a B s : & per queffo
f'angolo A s n del triagolo ABS, ·
è equa/e all'angolo G A o del
triangolo A n G, per la z9 propofìtionc del primo libro di EU··
elide. Similmente per che il lato
A n del detto quadrato A n e o,
Io dico
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t

è parallrlo al lato D e, l'angolo BA s del detto triangolo
AB s,è equale a/I' angolo A G D delfudctto trianga.'o AD G,
pev la 19 propofitione.Et l'angolo refiduo A .B s,è equa/e al
refìduo A o e, per eia che ogniuno di e[Jì è angolo dritto,
& tutti gli angoli diritti fono equali l'uno a/f altro: Là en ...
de per ùz q·~art.:z propo{ìtione del feflo libro di Euclide, la
' portione G o ottiene tale ragione al foto n A del t;'ia'ngolo
A n G,come tu~to il lato AB alla lun.~bc'l._'{a B s del trìmJgolo AB s. Seq1ie_ndo adunche la detta regola de quattro
- numeri proportionali, (la quClle depende dalla z9 propo,fitione del i libro di Euclide ) bifògna rnultiplicare la lungbezz...a del lfito AB per le 60 partite del coftato di A ri,&
diuidere il numero pro11enuto per le partite della portione
G o, per bauere la lunghezza n s , fi come è fiato pratti- '
cato nel difèo;{o 3. Et cofi bijògna intendere delli altri triangoli;che nafcerarm~ da mifurar'e le .fòpradcttt cofe.
Come Ii mifudno Je profondità èie pozzi, aaltre profoncfità, che cafchino à piombo.> Difcorfo 17,
·

,.

Nelmijùrare i po~zJ,fi debbe intendere là loroprofondità. effer quel/>1, che è dalla JPonda alla Jùperficie de
l'acqua , per che non penetrando la 'l?eduta o/tra la acqua,
·& in effe ripercotendofì~ come in fPecchio, non intendo di
parlarne:auertifi:afi olira di quefio, che non fì poffono mi-·
/urare ancora queip(;zzJ, che per la gran profondità loro.
come fPeffe intcruiem:·di quelli.che fono fòpra i monti, non
puo l'occhio ìJedere i termini del fondo lòro, cioè lafilperficie dell'acqua. Ma quando fono tali, che detta fuperficie
fi difcer1Ja,fortr!JO in queffo modo.
' Sia il propoftoci po'Z7'._0 di forma qztadra B S E T , {a
prr;fondità 1el quale BE, ò, s r, fi babbi da mijurare.
Rizjfi
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Ri~fì il quadrante fopra il lato B e, per il diritto della feccia dtl!a ffionda di ef!o pozzo B e, & ii lato A .r. fìa àdirittura di effo B E. Pofto di poi l'occbio al pu'f}to A, muouafi
tam ola riga del traguardo, che fì wgga per amendue le
mii·e il termine dcf fondo T, po.fio al trauerfo del B E. Patto
queffo guardifì doue batte k1. nga del traguai·do nel lato
del quadrante Be, dicafì,che batta nel punto H. Dicefì,che
in quella proportione, cbe corrijponde la parte H B al lato
1l A, corrijpondtrà micora E T, cio è il B H ( conciofìa che
fono equa/i ) ali.a propoftaci lu11gbezz.a , ò profondità

a
)

'

AE.

Se1·uaci per efempio, cbe .EH fia 3o di quelle parti, che
illato del quadrante è 60. Mi,
furifì di poi B s, cbe per modo
"'
di ejeràpio ~icafi, cbe fia paffi 2 ,
;o
:
fa;-a ancora paffi i. E T ,-concio
~ ~1
(ta che fono lati opporti,& cor·
.I
rijpondentifì del parallelogra•
~ , - La H lì in- mo, Ò-Vero quadri/ungo BSE T,
}. 11 ~ , ~en~e, e.if~e
i q~li perla trentaquatrefìma
0 0
del primo di Euclide fono fta lo3 ~~e e p
ro equa/i. Multiplichifi adunche
2 per 60, & ce nè -verrà uo, il
qual numero parta{ì per 30, &
·ne h1;remo per ogni parte 4 o,
farà adunche 40 paf]ì la A É,
dalle quali [e fi trarrà la AB,
quale per modo di dire fia -vn
pajfo, trouemmo la profondità
del pozzo effer quel meno.
· La ragione è, che i due trian- l
't
golt A s H, & A .E T, fòno infr~ loro di angoli equa/i, per la
21! del
1

I

I
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r H
i 9 del primo di Euclide, & lo fl.ngolo A B a, è equa/e ali'
augolo A ET ( conciofia che l'uno & l'altro è retto) a-

1

dunche perla 4 delfefio, auiene_, che fi come H B corriJPonde alla A B , cofì corrifPonde la larghezza del pozz.o
~ T, alla lunghezza E A, compofta dì B A, & E B.
Ma quando il po-zzofi4Je tondo,auuerti{cafì il diametro
del/4 JPonda del pozzo, & il refio fì fìiccia come fì è detto.
qùefto medefìmo foremo ancora con lo Affrolabio: per
che poi che faperemo la larghezza delpo'ZS.!?' fùpremo ançora la profondità non con molta difficulià. Sia la bocca
del pozzo A B otto piedi per larghez..-z:.1 : Hora tengafìfò ~
(Pç/o lo A,ftrolqbio daljuo anello, & diriz_ifi ia linda nella
Jt~perficie dell'acqua nel punto o.come difopra fi è moftrat-o çol quadrante geometrico,& haremo due triangoli/uno

:S

~

'

lel
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nelpoz..zo A n e, & l'altro nell 'Aflrolabio,come fi èdetto difòpra, effendo i lati loro fcambieuolmen,te fa loro proportionali, in quello ifieffe modo, che le parti della /cala
interftgate della linda corrifPondon°"allo intero lato di ej]à
jcala,cofi AB diametro-del pozzo, & e n fua equale,corriJPonde alla fùa profondità A o.
Multiplichinfì adunche li 8 piedi per lo intero lato della
[cala,& partafì q!J.el che cene viene per h che fono le parti
inter{egate dal[~ linda dell'ombra retta, rtil"' haueremo ì 2.
piedi, che fono la profondità del pozzo, che-andauamo
cerca.ndo.
I

11 modo di mi(urare !a'larghezza, & profondità di vn fo{fo,ò di vna valle. Dilcorfo 18.

Sia la p1·opofiaci "Valle da rai{ùrmfi M o N, ò"Vero il
' fo/fò intorno alla muraili:t,la larg,h:-zza da capo della quale fia M Nl& la .fùa mag,gior profòndità P q. çerchifi j;ri. raa di{apere ladiflanza M N, fecondo la regola che fi dette
nel pri1Jcipio di quefio trattatello di Geometria n::l difcorfò
;:la quale,per modo ai efempio,diciamo di hauere trouata
28 p:zjfì, ò-Poi.chefta per cinqf.te volte il latt del quadrante. Mifo.1·ifì di nuouo il pendio della 11alle , fecondo quella
regola, che dicerrro di Jòpra nel di[cor{o 3, eia è la M o, tenendo ritto il quadrante forra illato M e, & voltato illato
-e o,a!l'ufmiza 11erfò il termine o, & fia Mo, per cinque
-volte il lato Ili d1::tto quadrqnte,cio è r 5p.jfi. Dietfi ehe in
que!Liprnportione, che il lato AoD cornjponde per cinqt{e
tanti ,zlla parte n H compre/a c!a!luiga del trag:urdo, &·

~a H h,a da {fo efTa
finea M O, .per 'i'YlcNgi.or
c/Jiart'7"7<.l
r) pafri:
muleuer~ uoue '
'·
o
"'-~
~J·
ièoa linda tiplichinfi per.fè firffe,ne ìJCrrà :t 1 r.
•
il uadratc.
Multiplicbifì di poi per fe fie1Jà fa metà della M N, cio è
M P;cbe fono paffi 9,ce ne -v~rra Br. tniggafi "Vifim;tmen,
te 81,

la

q
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17)_

Et-

'O-

ala

Ifa

O)

IY-

I/la
.rii
S2

no

~

p.;

IZ

o

~

erto
~e
in

te 81, di 2 i~, & cene weira r 44, la radice quadrata del
(jUal numero è i z, & tanti paffi diremo, cbe fia la profonpita P o : & conciofìa che per la 4 7 propo[ttiom dt:l primo di Euclide, ilquadrato ,che fì fo del lato Mo, che èrin. FOntro allo angolo retto M o P,del triangolo M o P,è equale aUi altri due quadrati, cbe fì fanno de lati M P, & P ,o,
fbe, fà.rmo lJJ angola retto~ !faendo adt4nche il quadrato
M

P1
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. M P, del

quadrato M o, ci rimane il quadrato o P, la ra~
dice del qual ci da la lunghezza o P, & quelle cofè ba~ino: per che non ci potra occorrere figura alcuntt ~ili
nee diritte ,che 11on fi poffi con quefle regole mi/urare.
Come rettamente li pigli in difc·gno con la
Bu!Iola, li liti, paeG, & fimilmente k piante
delle città ~la cui fdentia da T olo me o è detta Chorografìa. Difrorfo 19.
·

Per mettere in difègno "Vn fìto, ò -ver paefe, {i puo procedere in queflo mado. Poni il tuo ìfirurttfmto della Buffela
in nuzzo di tal fìto: accÌ-0 cbe poffi -Pedere i termini di tal
tiaejè.Et per efempio fìa -Pn pal!fètto dì cinque feccie, òlati:
ò vuoi che fìa -vna fortezza, òvero -puoi rnijr~rare fa di-flarrza cbe ètrq cinque arbori ( comei~{èg1~a nelfuo planisforio Giouanni di Roi.:u) alla fimilitudine della jottofcritta figura AB e n E, & che fia di tal qualità, che Jlando dentro in metzy 'ò vero circèl al mezzo di quella, &
che facendo poi piantare 11na bacchetta in Ciafcheduno .di
quelli cinque ango.li, ò11ero cantoni, clie t((lì bacchette fi
p~f]ino 11edere ~ vna per 1ma, fflrai quanto cbe io ti dirò~
Dico per tanto, che àvolere mettere rettame~~te in difegno
fòprq, à-Pn fog#o di carta vn'altra figura fìmile aU~ pro.·
pafta AB e D E, il fì debbe far pia~tfl.l"e 1ma bacchettina
per ciafcheduno delli detti cinq14e àiigo.li, ò vero c4ntoni
A n e o E : Et dapoifì debbe piantare il detto inftrr-tmm ·
to, ò.Buf!ola nel me~za, & fore c/.ie la lancetta del dett.o
.inftmmento guardi vcrfo la Tramontana) in quella guifa,
·che fi costuma in affittare qr-eelli bo1•ologietti, che vengono
d' Alemagna,quando fi -puolef ~er quante ho-;:e/ono con zl
Sole: & dapoi che tale inffrumento fai· a tct,lmente affettatQ, fi debbe girare la riga del traguardo del detto in.flrumento
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mento talmente, che guard:tn_do con -Pno occbio per que!Ji
due bufetti delìa detta riga del tì1~guardo, che fi -veda ")1na
di quelle cinque baccbette piantate. Et fotto quefìo fi debbe notare fòpra vna carta ò poli~tta per qual grado ( de
quelli i 6 o gradi cbe {ara dù~ifà la tua Buffola ) paffa;·a la
detta linea wif~ale, ( il quale gràdo la rif_a· del traguardo
lo fora manijèfio. } Et per effèr impoffibile à dare in 'Vn
piccolo .fP4-tio, perfetto efempioirt figura àquefta ma~eria,
fi sforz.p·emo al mene con parole di Jupplire à quello, c'1e
non fì pùo dare in figura. Hor poniamo che à·traguardare
quella bacchetta pofla in punto A 1a noftra linea 'Vijùa~ . ·

..

'ati:
di1la-

,

~to

an&
Ldi
.efi'
iro.
gnQ

.

1.
\

f Q·

ina

oni

· .,.

en·

r.;o
~ a,

pno

Inil

ta·uto

t

paffi aUi· J gr.adi de Scirocco 'Ver(o Ofìro;•. Fatto q.ueflofi

debb.e mi[urare 11uanto ~dal piede -dello inflrumento alla .
·

m

· ,·detta

.
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:detta baccbetla pofta in ponto~. Hor poniamo, che 'l'Ì /ia
pa(fi >4. Hor dico che di tlltto queflo /e np debbe for tnemorùt fopra di 'llna cart~ in quefta forma, cio ~gradi .3 di
~cirocco verfo oflrfJ pajfl H·
·
·
, Fatto quefl!>, fi debbe lloltare la detta riga del traguar, •
do (flando per.o lo infh:umento fempre fermo, & fiffo fe(ondo il feo ordine) talmente, che pe1· il medejfimp modo
fz -ve4a.l '4/tra /Jacche,tta, che[eg11it4, poniamp quella po(ia
~n ponto ~. Et l?jslo, & notato il grad(), & la diflan-za,
"t:he farà dal piede dello inflmmento per fino al punto B,
Jopr~ /a noflra carta 4fla fimilitudine dell'altra , notemnp
;1grado & '4 diflan-za, & con tal modo & 11iafi dehbe
procedqe à ciaft;hedùna .delle altre tre pacchette pofte
nelli altri tre angoli,ò -vero cantoni e, o, & E. Et per ab.~reuiare ftritt;ira, po1'iamò' che le dette cinque difianze
ann.Qtate fopra alla detta carta ·-Padano, & fumo tantq
guanto qui di fotto app~re.
. ..
, . .
~gradi 3 di Sc/rqcc()-:pèv[o Oflro
p:i/ji 54 ?
'/..gradi 29 cl! Grern "J!erfo Leuante ·
p,afti 63~
1
A grqdi 28 di Tramontana -v,erfo Grecq
pafli 8r,
~ gr6ldi 9 di Maéllro 11erfo Ponentf!
pqjJi 7i~
!--gradi 5di Garbino 11erfo Offrq ·
paft.i 6h
~ome di~offra la fopradetta figu-14.
'
·
Hor fatto queft.o fi toglje 11ia la Buffòla: & itq,rçne à
~afa lp ingegniere, quan~o gli parrtJ di 170/er: mettere in
difegno quell4 tal figura del paè{e fopra -rna carta, à l'ero
,eia, primamente fi debbe difiendere quel/~ tal carta, q
'1ero t~la (opra 'llna tauola pianìffi'ma, & fòpra àquc/J~
taccaruelà con cera talmente, che la non fi poffa muoe<ere~
. & dapoi tirare 'Vna linea retta,in mc:t-zo di quel/a tal car,a,ò 11ero tela, alla fimilitudine della f ottofcrìtta linea A.lh
(.;/'ne! met'-o di que[411Jfettarui i! d~tto inffrunzento def?q
· ·
· ·" ·· -, · ~u!Jola~
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BuJlola, talmente che la detta line4 "tJenghi àpaffare per il

centro del detto infl><umento, & che ancora. il.detto iflrumento .,,i fiia fòpra bene aggiuflato, cio è, che la {ua lancetta flia fècondo ilfao debito ordine ( piu "Polte detto ) &
da poi dall ·una, & l'altrtt p/t:,.te del detto inflrumento, fì
debbe àìftinguere quella p;rte della detta linea A u, che
'Viene ad ·t/Jere fotto lo inftrumento ( cio è coperta dci
quello ) da quella, che è difc.operta con dui piccioli punti,
qtulli fi.:mo gli due punti e, & o, & quefio fi fo per poter
ritrouare co.n fr.:cilità il luogo , doue fi ripofi il centro del
eletto i!irurr.éto : per clx la detta parte e D, 11iene ad ejfere
equa/e al diametro dr! detto inflrume11to,& pero nel me~
~o di quella, cioè in ponto E, {i 'i'Ìpo/ei·a il centro del detto
iftrumemo.Da pvi che /e hauera fotta quefia coja, {ì debbe
fognare cinque punti fòpra alla detta carta d tprno dell'inA

C

E

B"

D

,,

prumtnio fecondo tordine deUa poli'{_z._a ò"Pel'o carta, ciO

.,

è 1mo d dirimpetto alti 3gradi di Scirocco "Per/o Oftro, &
cofì "tJn' altro àdirimpetto del/i 2 9 gradi di Greco "tJer{ò Le- uante: cofì .,,n·ahro à dirimpetto delli 2 8 gradi di Tr~
monta.n~ 11erjò Greco, & 11n'altro a/li 9 gradi di M.aefir-0
'l?erfo Ponente, & 'l'rl'altro a/li r gradi di Garbino"Perjo
Offro. .
,
-'Il giufl.o loco da {egnare gli fop1•adetti cinque punti fi
troua per mez..z..o della riga del traguardo , cioè -voltando
p.,.im4 la detta riga debtr4guardo 'talmente, che la fì rip.ofi
giuftamente a/li detti.tre gr.adidi.Scfrocco -verfo Oflro,&
fecondo I'or.dine di quel poco della riga del traguardo., che
, P·'if.fà faora ·dell 'inftrumento , fè7J11tre il detto p,unto foprit
delL1 carta pel'pendicolarmente fotto aUuogo doue procede
la n'offra lin~a, 'Pift1ale , per' quelli due bujetti, òlJCro per

m

z

quelle
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qw:lle due pun~e:& fegn4to q11el tal puntf), roltare la 4etfq
ri~a ftd tr4g11,1rdo,& g_,iuftarla alli -z 9gradi di Greço 11er~
Jò Jctel'~nte..? çonzeper la r~emoria che facefìifopra d~llg
'carta)p poli7;_eiiq, & /(Ignare il.fècpndo punto, & cofz"ariil(fN; pr:ocec/endo al/i 2 8 gradt d1 Trqir1pr1tt1~à :verfA Greco,
.(!l' alli 9 :<radi-di t.~aefiro lJ:trfo Ponente,&· -;pltirnarnepte
dli 1gmdj di Garbino "Perfo Ofiro,' come lo ÌftteU~ttq fo';_
rilmente p,otrq compr~ndert; {<tpra./a fig11ra precc~entf: Et
_ciapoi:lihr: fi ba:u:rt! fegna~i gli d,etti purJfÌ, fì po(ra leuat !o
~eit<I· infiyume11r,o , & f~.~nare il luogo ilouft {i pofaua i/
'a rmo di q1ieU9 eCO'(!'le di fopr~ dif]i effer ne!la rnet (l de/I~
fopr.1~-etta p(!rtìcolare linea e D, ne/ pupto E,) & d:.il det:19.-cer,tro; con 11na riga ò ')7,erp rnq reg~{a" tirqré cinqtt~
.(ifiet ~<: infini~a q1<antùà, chp.paffinp per gli ~cttj cip,que
punfi,c#J è·lq pri?na da.I dr,t-to çemro al prjmp p1tf1to, ~io ,ç
f quello fçgiJalO allì ~gradi ,de Scir~cco "f'Crfo Oplro, &
quella iir-ar-la dUungòfei·~i-~uiur.mine ,-& -c-Ofì pro~e.-~rc "tl'}ii!alfri'quaUt'(Jp11mti;& dtt~o~ che•fe IJi1uerqn719 t~
r~te·~édrtte Crnquç linee, (li ciafch,:aunalfli quelle pi/O:f/i? ·
ra cmu1.me con ob1I compa(Jo vna pm.te di ~1mtç mìfi.t.r~tte,
~ -vero·aprit1Jre di compdffo, -qmmtp fardmio gli pa(jì dtll~

fuà refatiua nella n~ftra ppli-z:.·tta, comiru:~ando pçro fe'f!I·
·PJ:e à· mif~1·dr~ ~quel luogò, doue (iripofauà il centro del
710.flro iflmmcrzto.cio è àquel pu11to ~,difopm detto:Eforn_.eiigraria,da quel!a {inea, ~he paffeua per glj '3:gra4i di ~ci
.r~rco ye~fp Offro, (e ne douen·a rìiifùr({re 54 apriture. d~
·~ompaffq, per effe1· (a'jUa relatiua nella p~{i:zetin paffi >4 •
Et in éapo'qelle 4etta ..f4 .apriiure di compaffo,l!i (r ~~uer- .
r4 fore ;ì',n punto fèrmo 'tèrmma~te", detta lineit, & -cofi.
frnza mÙouere il'wmpaffo,cio è éon la medè{zma 'ap~itùra;
fi debbe rnifùrareà ciaji:heduna delle altre quat~ro linee;

)anie apriture, quanto /ara il numero di pajfi della fila re.. · · · · ·. ·
· ·· ,
· · /aiiua
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iatiua ne il~ nofira polizettd,. cio è à quella che paf]a per li
z7 y.,radi di Gteeo ìlerfiJ Leuantè, pe1· i:ffere /;zfità re/dtÙ!d
paffi 6;,f~. né raifurera 63 aprù1ìn di comp.ij]ò·, ér in fimi
di quella ferui-Vn punto fefrnd, 'e,. cafi, pe1· i1oii aboìtdm:e·
in pnfole,dell\ildd i:q11feq14ente fc·ne dd11errà ,"!Jìfùraré 8 '.,;
& far punio1& dell'almi i i,& ·acl/'ultima 6 i e!r infz'-r.
f(?: & in fine di àafcbed1irid di i{ùellè fimi i ni punto firmo (torne difoprafu de1ùi)& fotiò qiufto;fidc:bbi
t6ngiun.~crii gli detti .cinque p:mti fi'rmi co'n rinque lmec
rettéile quulicinque lineè tir.\te che fi,rno/ap,tirertr:rcrano'
gli cinque lati del nafiro (lto, ò :Per pai!jè, òf~ticz'Z.!1- propdrtionalmente,,ébme di jòiro dppurirà,in fìgw a, cioè, che:
tdl pìcc6/o difégn{), ò 1fe~Rgm·a /afa fìmìle àquella figura
del pai!fe, ò-Vel'o fìtd, òfortèz._za1 e:_,,. {'ti.ngofo A ~ella/otto'.
, fcritta fi.gurd(àra reldtiuo, &,: eqùale à l'dn.~òlò À della J~ ':.
gurd d~l niiftro paif[e, & l'a;igolu Bàl'angolo s, é"' ébfi
.tutti gli àltii al fu0re,lat/u6. ·
, :·'
. ·
Et bifo'gflci. notaie; che i(iJaniùnche io habbi,,ttiraiti
quelle éìi1qui! linee, che iJnigofld dal centro àtiafi;bèdMui
angolo del nofìrd difeg.110, ti!tt'e appa'lèi;te ( come nellafigura appare,) non dimeno elle debbo11à 11fà tirate i:Jèi:ul te, cip èfen'{a incbioftr1>, Pfi' cl;e. :;Juisfonii la fi;;:rra, md
tofi le ho ti\·at~, aècid the i lmo'rì {ntendino meglio la a~f,'t.
:J"ncora bifog~a notare, che fkr mì{i~raì'~ le /opra ferine·
~mque linee; quelle apriture di,compaffe, che bifogna, con
piu brcù)fà, /e può (ègnare dd
~priture di è~rnpaffo' ,

C.:1ntÒ "Vrla

fmtèttu de

I o'o

òvera dt piii,feeQndò ch'e talp.iefe

fttra grande, ò-Và.dpiccoìcf, .r:-tf. quellt< tal lineetta diuìderfa'
in farti dìeci di apr#m'a pd?ul't,é; (!l" qffcfì:a tai lineetta /i
chr~a s? A_i A della .noflrn 'inijura: r!.'l' qu~~ndòpoi oç·
comffe di mi{uràre lina data /idea' ind'qurili:he ~~riride
dinan~1,1 ò"Per lun:;,hc:{.'zi,ò cortìnè ili1fl1•raglid,f!01ìi:.1(·0'
m 3
'Vna'
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"Vnalunghezza de 79~ paffi ,fe talnoftra fèala fara/uppofta poniamo de .i o o apriture di compa/Jo, le quali i'apere/entaffero I 00 paffi: prima ton ,,n COmpaJJo fa1·go a/la.
equalità di tal [cala, fi.: mifurtra fotte apriture di q11el tal
·compajfo, le quali denotaranno 7 oo paffl• Di poife rt/iringera il detto cornpaffò aµa equalità de lJna decima parte
di tal [cala, la quale rçipprefentera dieci paffi, & con tale
apritura fi mifurera ancor4, & mc'{z_o di t•tl' apriture,&
cofì je hauera mi/urato gli jopradrtti paffi 7 51: & queflo fi
fa, per chefaria cofa molto lunga à -Pclerc flare àmijùrare
Yna tanta g;ran quantità di paffi, con -vna aprittira di compaffo, cbc rapprefentaf]è -vn jol pajfo, & rnaj]ìme,che tatbora il difègno fi -vorra far tanto piccolo, che 11n pajfo non
[ara quantità f enfibile , & per queffo tempre fi cofluma
fare la detta linea ( chiamata jèala) & quella {i fuppone
di quanti pajfz pare all'operante : non dimeno la maggior
parte la fùppone de cento péijfz nelle dèfcrittioni piccole:
ma nelle grandi in Geografia fi fuppongono di miglia, &
non de paJ]ì : cio èdi 1 o o miglia òlJero di piu.
Ancora bijogna notare, che quella prima linea,che di
[òpra fu detto ' che fi debbe tirare in rnezzo della carta,
doue fì -vuole de/criuere il noftro difegno ( cio è quella li~
neaA n,) la{ìpuo fupponcre, che tJadi rettamente da Leuante à Ponente, ò 'Vero da Offro à Tramontana, il che
fupponendola, bijogna poi giuftare la medefìma del rioffro
iffrurnénto fopra à qut"lla,& da poi torcere talmwte ia tauola,che la lancetta della calamita fi 'Vada à.giuftare in t•1l
pofitione, fecondo iljùo ordine, & dapoi procedere, come
di foprafa detto.
·
'bltra di que/lo fe /ufli propoflo, che nel punto doue è
poflo A, fuffi 'i'n· arbore: & cofi nel punto n, e, n, & E,
fùffer<~. po/li altretanti arbori> de i quali noi -voleflimo pi ;

"
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gli.ire le diftan'{_e, chefòno fta efli. & noi, cio ~fra efli, &
lo inflrumer/te. E.t le dijlantç ancora, che fono infta di efti
arbori, il modo è queflo: cbe q~anto alla prima parte mif wreremo dallo ìjirumento ad efli, come babbiamo dimoftrato di fopra; che dallo iflrutnento ad A,fi è mijùrato
'luella linea effer pafii ~ 4.Et cofi B 63 papi, &c.
Puofti ancora per altra11ia mijurare tal diftan~, che~
dall'inftrumepto adetti arbori con la[cala altimetra: còme
di fopra fi è dimoflrat<i nel ragionamento éhe hft pertrattato: Come fi mifurino le difianze à piano di lin~e
retee, &ii.
· Quanto alla feconda ptitte, cio è come fi piglino le di-'
jlanz._e;che fono tra -pno arbore;& l' altro,dico che le linee
che fono congiunte nelle tefle, cioè di A :l!, 11 e, e o, n E,;
& E A, aperte le fefte fi pigliano le dtflan~ in fta l'uno arhore,& l'altro, cioè tra A & B, & fi tl'anfP01·ta n~lla diflanzsi, che è fta lo infirumento & A, ò 'l1ero pe;rla [cala
de pafti fatta fecondo il fùo difegno : & 11eduto quanto le
fefie abbracciano di quelle parti,che rapprefentaniJ i papi',
fi faperra per quefla -Pia qua.ti papi fieno fta l'uno & l'altra
di cia{Cuno di epi arbori, che èquelle che fì cercaua nella
feconda parte di que{lo qwfito.
Ancora per quefia ifìej)à regola (quando qurfio dife2J'O {opradetto rappre/entafii -Pna fortezz._a ) Japercmo
quanti papi farebbe la cortina A:e, Be, e n, n E& EA,
Et cofì d4 quefie coje jopradctte fapereflimo difegnare le
fortt'{'{e, & pigliar le piante di ogni città. La fr>pra det..
t~ figura non ft e qui polla per che non fi poteua
andare per cagione del piccolo foglio, vedi di fopra alla pagina 177.

m +
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li ~od? di mifurare vna linea rem fida.fopra
. vn piano al trau~rfo , & difco!l:a d~l tuo fito,
Difcorfo io,

.!

.,, Fra tutti i Ceomctri, che hanno fcritto di quefla mateYia, io i·ìtrouo 'Giouan France(co Peueron~ hàuer 'narrato
facilmente qwaa materia. Ej]~ compone il qu~drante di
60 punii1diuidèndolo in fei pélrti-: cioè pe1· decine,& quan· do la diflanza de i luoghi è molto lontana, aggiunge ad
ogni decina -vn o,& di decine lefo dii1entare centinaia.Et
con la ifief]à mifm acomparte ancora la riga del traguardo
per poter fore il triangolo equale à quello, che fv.n110 i due
luoghi, che fì .rnifara con l'inftrumento: il q11ale eglimi ·
jura per hauer la lontanaì-r'Zj,che è dnma àttà all'altra:
atte/o che hauendo notitia di due lati del triangolo; mi{ura
nello in~rnmento il terz_,o lato, che corriJPonde alla linea,
che noi -vogliamo fapere la fua lunghcz._'{a:come dimoffrano le infra:rcrittcfigu.re.
Sieno per ejfempw le due torri H R, la cui d~{ianta vòrt·efiijapere;fèn-za accoflartiad alcuna di effe. Pri1iJa mijùra al modo detto nel difèorlo 3, la diftanza; che è tlal tuo
fìto alla torre H, & doppo alla torre R. : le quali per efi:mpio mi itnagino che la time H, fia di{lantc pafli i oo; & la
torre R,fìa diftante paffe •so.
Doppo Jitua il tuo inf/.mmeto borizontalmente, con_tai
arte,cbe il iato A n -vadi à diametro della torre H j ptr effer
piu "Pki.na: che /cjuflip1u vicino la torre R, ti bijognerebbe girare il lato A o, alla torre R : ma tornando al propo{ito dico, che fenz..a muouere linfirumento girerai la riga
del traguardo F e, al diritto della torre R, il che fotto noterai nel /,;to AB, col jeffo gli r oo jpatij, & /apra i numeri
della riga del traguardo noterai il numero 1 So· P_oi col tuo
fi'flo
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fianz..a delli
duepuntiMN, g · 'lii
della quale fo ~ •i;a 1,
cendone palì
rangone con
gli numeri par
titi nello in•
ji.rumento, fàprai quanti
"'
pafJt fìa /,i di- ,...
ftanz..a delle g
due torri , li
quali per /Jpra
mi imagino,
cbe fìano 12 o
gra.di di _apertura del /èfio,
cio èdel compa{jò: & tanti
pafii dico , c1Je
fl
]ara'l11 •d'y.an~t . loro, per '
c/Je _fa mcdefi.ma propor..:·
tione,che ha il tfiangolo A ii R; ba ancora il piccolo trian•
golo del quadrato A M N.
.
Ma per che alle "Volte !e difl:m'Z.f del tuo fito, allé torri,
potrebbono effer maggiori.che non fono i numeri dell 'in/frumento: com•e in efempio {e la torre ,R fùfti papi 80 o , _
& l'altr'i pc-fii 700, all' hwa ti bijògna norare nel tuo in""
firumento /olò le. p:zrti proportionate à quefte,come 8o,/o•,

m s

pr.j
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pra l'indice& regola del traguardo, & li 1~ nel quadrato.
.Ma ricordati di poi di accreftere 'l'na zjphra,ò o,alnumero dell'apertura del fello : & bauerai il giufio numero
de pafti. Come ti do f efempio.
,

fe

al

cl

fe
, di
'

I

re

je

fj

'sia la torre R diflante dal'tuo fito papi 8 o o, & la torre
u,pafJiJoo,peronota ntf lato ÀB,deltuo infirumento
il numero 7o, & nel numero della rìga dfl trag11tirdo 8o:

fe
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fe f apritura poi deljeffo. ò compaf]o daU'uno numero .all'
altro,fH{!i 4:J)viaccrejèerai wo o, che fo 400, & dirai
cbe le torri fono diftanti runa dall'altra paffi 40 o :per che
fe8o ti da l!no,& 70, da100,perlaregola ddtre+o,
dara 400,come m:liafòpradtttil figura fi dmwftra.

Della radice quadrata.
Eflrare la radice quadrata di-Pn numero~ fi è raccoglie·
re 'Vn nur~ero con tale artificio, che doppo multiplicato per
je (MTo fnrmi quadrato il 11ùmero à te proposto: come in
ej(;mpio -po/endo la radice quadrata
di ;6,ti bijogna con arte ritrouare.
il 6, per che 6 fia 6, fo ;6.Et qzteJ6
• fio i 6, {ì chiama nt4mero quadrato: .
6
l pe>' cbe dalla m11ltiplicatione di due
altri numeri,cio è 6, & 6,fi forma:
6
cofì (mieni: àtutti gli abrì' numeri
quadrati, i quali h,wno wa certa fomiglimrza con i q11adratì geomecrici,come ne fo piena fede la fiquente figura.
Radice quadrata fì è il numero il quale dalla jùa ifte!Jà
mulciplicat:ifme fòrma 11n numero quadrato: ~omc 3,ftè
la radice quadrata di 9 : pcrcbe 3 fia 3 fo ?· Hora ti bifogna faper,che le radici fìrnplici fono nc;ue, & altretttnti i
. fnoi quadrati) come -vedi qui appreffo.
Radici. Quadrati.
Radici. OJ!adrati.

.

l

6 .

;

4
9

7
8

5

. 2, 5

I

2.

4

16

9

J6
49
64
81

Ì·
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Hauendo bene inte/e le /ùdette; il modo p-0i di titroùaré
le radici delli filtri maggiori nurntr j fàra qucflo.
E , S E M P I O,

Se ti foffe propoffo queflo numi:to defoldati à te (a.,.._
gente,cio è 7 +\o, i quali bijognaffe ro11durli in campagna!
accio gli japefli fùbito mettere in battaglia q1.:adra ',accadendo che intontrafte l'inimico, ti b1/ogna ìnnan-zj, che
pàrtirti del logiamentò, prima cauate la radice quadrata
di tal numero di (ò/ddti cofi.
· .
Prima notarai il numero di due i1* duf zjphrè cofi,hicomìnciando dalI'ultir11a, come qua 7+56 J & 1iota che'
quefla regola fi Ji;ruç fèmpre di quello numero 1 o , comr!
-vedrai all'effetto: notati gli punti wme ti ho detto, dirai Id
radice quadrata di 7 +,che fono le due primé zJfte, fì è Bf
& auitnza 10, liq1:1ali notarai jopra il 14, cofì,
'
Id

.t.'\f 5 e;>
'
,
Dopo nota l' 8 àparte , aggitmgendoui il i o, c!et quale·
fempre,come ti ho detto; fì ferue quefta regola" come -vedi·
s_.__20,

.

multiplica ~o per 8, fa r 6 o' poi parti gli
ne rl~
,e/et 6, liquali notarai cofi al tu<f conto 8-.- 1 o--"-·· 6~
Dopo rnultiplica 6 11ia 6 fo 36 liquali cauandoli da .'{,li
'o''the ti fono auanzati eia!partimer!to', refia à ~ +. Cofi da
q?1eftocot1to pig,liandol' 8:;&il<J,fanno. 86: .tudirai'che
queflò numero è la tua rddict quadrata dì 74 ~e>, & ti fono'
auan-zyti 54 foldati.li q11ali dopo f~t hauerè1ipo11o tutti gli
altri in battaglia à 86 pér agni fila, qucjli' gli adoprarai à'
quello, che à te pàrra pìu rfPedientc ,jecondo il fito del
luogo.
Il eh~ fotto

1010, che tìfono auanrzati nelprim(Jconto, per 160,

Ma
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Ma fe' l numero di quefto ejèmpio foffi maggio;·e ,11llhora
bifo.e.nera repli.care fo regola dipònto in ponto notato: co ..
me (e '.)?O[efli ·(a radice di quèflo n;.rm,ero 7 4 ) 9 ) 9) effè•
~ite gia lè 111attro prii:m. èifte cofifl~ra le/empio.

ré

, ·-

5
tZ:9'4

::r.5t.S' .0- 3 o
---~-·-LO---G

1-

~ 1!.ffr:n#.o ili~J'6g~o 1·itercare la radice·d.i ~ 4 io, forai cofi: 1n!4lt-,Yilleti la 'p;·ima ra..Ifice:trouata, cbe ·è 8 6, per 2.<ò>,fo.
·17 ~o & quefip j,1;-ail tup p:irtitore, col quale partirai gli
~ 4 lo, & il ·quotìente ftitra i : per che potrai concbiudere
f:be 8Gh fì èla radicequadr-at4 di 7 H<:>;o, & auan:zano
~
delle quali bcwati drllro #modo forni/mente come cauarai la radice. .
.

, :+ ,

1.

(1

•

p~oq_i;> di tro~iare la radice qNadrata di rotti.

1

P~r c!Jj'ne i f.ptti (qnpre -pi concon:eno dNe;nunt.eri, cio

~il ~1tmeratore,r(.'1' il denominatore: p~o è di bifogrw ca-

,

uase la r~dice di og_nÌU'rfO~ PflYle": & fimi/mf!ntC /antdice
d~l m1mératp1·ç [ara vum:eraf-0re, & ·q!1ella1dol denomindrore denorni~atorç. Come·in ejempip ,~! ,/a r4?iice-adi~~ue
. det m1ri~eratqre far a k& quella del 'denominatort 4- :-pe-ro n~t,mdo il< (opra il 4 fo. h che(ar,a la radice di 1f.
M~ (e àca(o (f incontrafìe in -vno n11mero rotto,che non
fo!Je di natura qu;u(rdto,come ',.+,fa radicP. del 7 farebbe
2, & quella di r r fa..rq 3 : cofi là radice di,~ {ara Tauenga cbe n~n fi.1 la fua -ve1·a radice, per che 'nç i n11rr eri che
di fùa nat~r~ n~n JAn9 q14adrati, gli. èimpoflibile trouarla
perfetta.
· : ""
1•
La
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·. Laproua,
Mukiplica la radice gia trouata per fo fleffa,& aggfongeui il reftante, (e all 'bora ne riefce la jòmma della quale
tu ne hai cauata la radice, [ara. giuflo.il conto, altrimenti
non.
DeUe radici cube.

cubo {i è wi corpo di vna i;qr:ffa
longhe-z.:za, lcwghez'Za, & alte':{_za:
cio è quadrdto da tutti i lati, com. i
quefio.
Bftraere adunche la radice cuba
di "Pno numero altro non è , fì non
che artificio/amente trouare -vno numero, ii quale multiplicato per /e fleffo , & di nuouo con la iftefla multipfot.tione multiplicato, ti formi "Vno cubo,fe pùre cubo fàra il
numero: per cbefi, come ti bo detto, tuui i numeri non[o.no quadrati,cofì ancora tutti non fono cubi. IA radice cuba fi è q1.tello numero che cofi m1dtiplicato ti forma il cubo:,
come in efempio 1>fàra /a radice cuba di 27,comene/lafù
dettafi!}4rafil'ede :per che 3fia 31fo 9,_& 3~9,fo 1 7.
che è la figura cuba.
·
Il modo bora di trouare queftd radice ,te lo diro :ma prima ti dico, che fi come ne i quadrati numeri 1:1i fono notte
:radici {ìmplici,cofi in quefli 1:1ifòno ritme primi numeri c11:bici,& altretante radici, lequa/i.fònoq1,efle. 1,
.. .
Radici.
cubi.
•
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:on·uale
~enti

·1~1

cubi.

Radici.

16

6

2.

7
8

343
5 r z..

cu-

9
7%. 9
Perc:he troppo .noiofo mi parea,hauer [empre dari·
tercarc le radici de primi n14meri, pero mi è parfo cofà
m.o/to al propofito aggiongerui que/la tauola, della quale ti
potrai feruire,[empre che ti occoi'rera, di 'Voler la radice di
p.[CT.mo di qu~fli numeri cubici, Ti bifogna ancora fapere,
che /i come le radici qyaarate fì feruono dì quefio numero
+o da per tutto, cofi le radici .rnbe fì feruono di queJH dJ.le
~oo,& io. Et fi come nelle eflratìoni di radice quadrate/i
notano con -Pno punto le '{ffoe di due in due, cofi Ì1' quefli
numeri cubiçifi notano di t;e in tre cofì i. J ? 3 :z. ?, con
; ponti jottp 1inc~inciando fempre d.all 'ultima cifta.

pri-

Se 't1orrai eftra;·e la radice cuba di i i 8.i i& , guarda nella
fadetta tauola, quale è la ra.dice di i18, che.fon" le tre pri~
me cifì·e, & PC"" che non 'tlt è precifà , accollati al numero
,_,p,iu -v.icino,ch.e farai 16, il qu.ale ça1~arai ~allafomma cofi,

'

rl~ tz-.
~,a

Ira il
ifo.-

f.

f.fempio.

2.3832.8 '

ioue

cu-

i16
' {2. 3 2 8

;

'

~

1utttn~.

•

. Et percbe la r4dice cuba di r 6, fì è ~,pero not>tlo per
µ~UIJ quo~ente. J.?oppo m14/tiplica 6 infe, fii i 6 : liquali fi'..
1

,\

rmlmente notaraz: come qutt_ cor> i numeri p1·gpru della
rpgola~
'
·~ , '
6-·. 30
fl

3~-. -3

o.o ·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

SFERA DEL MONDO
Poi mt(ltiplica 3ao, pen6, ne riefèe 10800, con liquali
partirai il numero che ti auan~, cioè 2 2 32 8, per trouare
· il fecondo quo~ente : & da quefio partimento ne riefèe 2 i
& auanzano 728, pero nota il z. doppa 3ooicofi.
1,i.

m

6 -.'- 30

.

· cl

36--300. 2.

ri
il

,,

. Dinuouomultiplicd 2fia 2,fe 4: & due 1'olte 4,fo
t,li quali fimi/mente notar~i cofi.

.

8

'

6-~

30-4

3 6 '- ---3 00-2.

lÙbe fotto multiplica 10800, per il (econdo qunZ.Jentè.
ciqè z :& ne rìefèe 11600; doppomultiplica io per 6~fe
'18o:ilqua!e ancora multiplica per 4, &neriefce 710:
bora fomma quefìi due numeri infìeme, cioè ùt>o a, &
71 o,aggitmgendoui l' 8, chefla fopra-il 4,fora , :r.3z.8, il
quale nota il numero che auan'.{!> dalla prima jòflra~one.
cofi pigliando i,l primo & fec<>ndo quotiente de fu detto
e[empio, cio è 6,'& 2,fo 6z., chefara la f'adìcc cuba di
:q s 3 d; .

.

·

J

liI

E

I

: . '·

1

tl,

beìle radici cubice ne i rotd.
-~
Quando àcafo ti ,aumizaffe qualch_e numero rotto,co- ·.··. .j,

_ me qucfl~ 1 Y, prima per 4i ~egola che bora. ti bo dato tr?~ :, ·, .~
ua lq radice cuba del numeratore, & ne rieffera l, (im1l~ .·' ·
mente quèlla del denòrr:inatore,& ne rie[cera l : cofi met- .-· Pi
tendo delnuineratore la.radice aljuo luogo ne .'Piene~, li
~
quali fono la radice .culla di •~ •
. : . .
)
Prima che della proua ti parli,auijàroti che fine i nume..:
~
ri quadrati, come ne cJbì, fempre ehe nel partire non ti
puo riuftire nume;·o alcrmo; all' bora nota "Pno> oper quo·
.tiente,
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La proua; ·

con ~diita irciuerai 'ia :proua del tuo ;ont~ fatto,fe
multiplicherai la .radiçe cuba infe, & .di nuouo raultìpli. eberai la ifieJ]à riultiplicatione per Ja radice, per chefe ne
rir:[ce il numero, 4el quale hai cauata la radice, [ara giufio
il conto,alirimenti non, come dal Jùdetto e[empio puo apparare. ·
.
6 z,
feconda nJultiplièasfone 3 8 4 4

:i

6%-

6 z,

7688
12,4
"'
2>.3,064
·3 7 ?,fomma 2.J8 3·%. 8
3844
D,
..
'
&'
' Bora da quefie co{e fopra·d~tte· il,~ònfiderato bombar- ·
il
diere potra terminare if uoì tiri, che hor -Piolentemente, &
e.
hor per corfo naturale in alto fagliono, & jèendono àbaffo.
to
Et cofì i[ prudente ingegnieri faperra mifurare i luoghi ÌNdi
accefijbili, come cauare le piante de paefì, & città, & for>. .•. mare bafl.ioni?ca11aglieri, & trincierè: con le qualifi·de·fend~n"o ,le /òrtè'{ZJ da fieri nemici: <r {imilmente il 1'igilantiffimo MaeftYo di campo & gli fe.rgenti faperranno
o- '_·. .focilment.~porre in o~dinanza in battaglia quadra ifaldati
r?· :, ';. per for1iflacontro delli adue;farij i'Tralajèio bora altre.
~il- ' "Ptilita '}be apporta queflaft;ientia alli artefici di qualunche
t-. ·
profeffione, per formare in quefto fecondo libro ima sfo' 11
ra màteriale the rapprejèntera la cele'fle : condùcendo i
,
Lettori alla cognitione delle coje che (ono, fopra di noi nel
re-. tielo per.·me\_\!' di quella.'
''
n
:Libro.
In ti
é.

f.

1

. ·

el

i

~:e:

r

'

+

. •

•
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Libro fecondo della sfe1

'.

I

t'lfi

.

••

;

,.

'

. ..

'

'

•

~

del mon4o, il quale tratta de circoli. de

q!t4iji compone la s.fo~a materiale,& quel-:
lii fopracèleJté ji intende cheJi compònga~

t ,,

ç

A!.' I T O L Q

I,

. ·· .~
,Ì ~ ~.s T r dunche dieçi drçoli,
alc~ni fo~o ~aggi?ri, alcuni minqn , come e mamfefto al fenfo.
Il maggior: dunche circolo rie
la sfera·fi dice ell~r qq~llo, il quale d(ifcri~nella' fuperficiF · ·
<lella sfera fopra il
c;entro di quella,
<liuide la .sfera in ~
Minori. due p4rd eq~ali. ·n '"''r~
minore è quello,.il
quale d~fcritto nel
la fuperfìcie della
sfera , quella. non
qiuide in due parti
.1

Ci~r~~i inag
., .
~- · ·
·· .

·

to

~gu~~~ m~
;_" ;12 .. i:,~ -

!!1 p~!-
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ineguali, tra ·i quàU,:c!fcoli maggi oti; pri..
mamentè ~ da._dite de'll'equinottif:lf'~ ' _ ·.:::;
.

rfe
i,

j_

I

t

.

ANNO"fAI.lO ' Nfa

••I

.

..

,~

Per che.·deÌiafcier- '{adçlc~clo non fe p~ tra.alti!a'èoi.
gnition.e, chr.medianté};,li effetti : & appare11-:ef di ì moti
del cielo: pr:r cio che l'aiitore dicc"cht i Mathi:ni~tici pèr
dan i <Td intende> ei fopradettirnoti, & ar;pam1ze ct!lefti;
. fi hahno imagintao 'lJna palla cor1tpofla di diutrfi urch.i,
me·dlant e i qual.r ~i poJJono dar_e ad intendere tutte quelle
appa1:e•. '{' .cbein ciclo ft -veggiono ,·in qutil~ iflcflo modo,
che inier~,e~rebbe àih1unq,,è rwn hauèndo t oj,rlitione nej• ·
• f,
•·
fan.i dellt hovùw/i, (,,'1". 'lled1fle di /ùo>·à muliuere la. /af!cèt..:.
,ta della fua sfera, & s andaffi irr~aginando; ,be dentro "Vi
fùffero tante ruot!:,&_ inguifà cotnpofte, cbe potef]èro far"ç ·
t 1.ffèttò , che 1flo "Vede 'llel muouere del/.~ lancetta : cofi i
Matbcmar.ici fi barmQ imaginato i·cercbi, & orbi che ja[-.
114110 con t/]ì Mte l' app1irenz.:,cht: nel cù:!Dfi 11eggiono. '··
·L ·a1uore adunche pone folarne11te dieci cerchi della sfo" . . .
.
,.. rne ~ !''ia cormt11e
·
· non· OJ•ante
.Il
he Procw
u 0
1cc1 c1rcoh
.
ra·ccn1JOY
optmone,
e
l"o
.
·
no ne 1c1eag gicmga l'undecimo, che è il cìi'cclo Lattlo, il quale non lq.
foruer.do ad lJ,fò r.lcutJo m:Ua sfera, ·è.da moderni lajciatoj
ben che alcuni pur de rnodtrni ha1p10 con'nuf?1eratoft"a
cerchi della. sfera i nou•rnta Afo1ica'ntarattì, i nouanta
;.·~;zj.~utti ~ cb~ de/èriuorz:o .dai '{_emth al~'horizonte di
qual.11vo,~lìa propoffa latitudine. bJ oltre 111 hanno pofld
i 7'Cntiquattro cerchi boràr~ ,& zdòdici cercbi dtlle dodìci
cafè: de/cielo~& le cento ottantafpire, cbe _dall'un'fo~tio'
'
all'altro defcriueil SGle. Et quefii cerchi gli hanno diflinti I cerchi foin d'uff parti, iii! èin cerchi mobili,&-inm·1obili,chiamandd no di uifi in
tì'Jobil~ quef!!'~c~e co~ la s~r~ ~~11t'lnùam._eilte g~a~o:' ~eme tu~~~7i~:~
(or>-0 !!?qNmott{aie, il ~odiac~, J !ropzci, gli J!.Y"tlzci,-(Co·' immobili.

'·

n

J.

luri,
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'zuri, il circdfo Latteo, & le (Pire, le quali JP.ire impropriamente fò.n meffe fta i cerchi della sfera': ejfendo JPire, &
npnproprjamente cercbì:tutti gli altri jòpranominati cerchi fono poi meffi fta gli imm.o.bili, attorno de quali figiranof~pre i cieli. Proclo diuide i cerchi del/i;: ifera in tre
manierc~do è,in circolip~ralleli,in obliqui~& in quelli,che
palfano'per i poli ael mondo: 'J paralldi fono f ~quinottia..
/e, i·T~opici & gli .A.raici. Gli obliqui fono tre,éip ~il Zodiaco,l'Hqri~onle ~ il La~eo,. & q~ellic.h(p~JJano per i
. .polifono di1e Colluri,& i/Meridiano. ·' ". _·•
c?me ~ pi- . Prirnieram~nte fi deb,be, aue~tire, cbe urèbfo in·queflo
g!1a . ndla luo_
qo nonfi piglia geo?!Jetric4mete in quel~ag~lfa,che l'ha
~~t; : il c!!r~ diffinito Euclia~: ne~ prmiq_#hro µeµi ele1('_enti ,~iccpdo, il
·
cerchio è ..,,i'kz figura}iiana ,
·
,
.
· co~ten,utii qaiùia lineafola, ..·
l,a .q.uale è éhiamata 'circun- · ·
fe:renti'~ ~ i1f mc~zo de(ld.
quale figura.è 11n punto, dal,
. ' quale tUtte .le line~ rette,ch~ '
.. efèono, & 'vadar10 alla cir- '
.. '."- . cunferenti(i /~no fi.:4 l9ro '
' ~quali : ma .cerchi() (i piglia'
·. per 11ria'#nea circiilare, eh.e' . .
.
..
è detta ç~rcu'!ferentia, che · .. . . · . .
. ,C
·. ~ pofta ne.I corpo's/èrìc.g,: ~t qu,e§fa _linea nqn fi piglia fola.' m.ente fewza !àtitu.di,n~ : fif~. a~~o~a ~on lati~udine, co~e fi
~ira< quanflo P€lrlerf!iz~ de[ ~d(dco. ··~ . · '. · · .. ·~;. ·. · , ç#radfquefto?~q.[afier~~~he'è.clìu_erfi~~F1~ili.cerc~i
· dçll~ sfor~ tele/le, &: la ~fi.,r~. ~titpr1ale, guellz fòpq zmagi. : . pàri)&.quefii co~p~ngop~ ~a.tn_ater,iale sfera, eh~ rf1Ppre' _ ·fenta la cc~efie :(:r 'ìfljéheéluno ce1c_hio ~ . djuiffi in J6 o
' " d'
·'
.
. "'
..
. . .: f.q·:~
' '
···>
.~.

Secon
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Secondariamente è da· auertire; che ,.no cerchfò.f/dice ,~~ -~e'&~id
effer maggiore detfa#ro in qua~tra modi :·ci.oèqziàmp ~lla fi;~~~-~ . ~ffer .
grandezza d~l'còfpo (elette compara!o .ad :Pn ,mi1J!J~~r~el rl~~~? u:~
quale fi zmagma effer f1o~_o qttto cerchzo. Et cofi dztia~o t 0 nioa1. ·
che il eerthio equinottiale è.mag,gio~e nel primo mp~ile>_ r
che non enéffottaua sfera: Erquantunche il cç.rc/J,ÌO equi-;
nottiale diuid.a l' ottaua sfera ,in d11e parti equali: no~~qimeno il primo mobile fi dice cffetmaggio~e iiell'altie sfar.~:
poi che rinferra dentra di fe tutti gli altr' or.bi della cel'efie
sfera.
·-.
.·
- · ·., -. ' ·.
Si dice nel fecondò luogo, che -vn cùcbio è 'l'f!"ggi6ft
•' .·
dcll 'altra,quantQ alf'.app4ren~ fua: come fi. m!lniféjia itel
cerchio Ar'élico; èbe :dpparifèe ~Ntto fòpr.a della terrà~ dd
quale dij]è Proclo~~l càcbia fetteìftrionalc,q11ale perpe'tu,.~mcnte -Vldiam~ièdi tutti gli qlt~i cerchi maggiore.
.

.·

lo
a

il

.

. Ne~ler-~N~ogo .~a Y,f-2/~.n;eilz,Jdiaco.',ch; ~- dice ·w.1g~ virtu grade,
g1or dt tl~ttt iJ:t.a!ttt.cerc~I~ quanto afftt ;iirtuf ua, c/Je_}J~ dt che . na(ce
mfluire nellèf,oft;.~affè,,]ot~o-.d~l quale focendo il fao ;i/ài ~elle ... cole
gfo il Sole, tr';.11. ~ltri _pzaneti_,jt,mo ca~ione dell1t gènefa., . ~;~:dal .7.°""
t10ne, & corruttip,ne; come l{a fcr_itto Arifl,otele, e-P: IJ..ip:.
•
parco nel libro.4é r,ig~r,e nat!~r12, parlando del.zg~i:t,to dif
fè, Non dàogando- alla difij11ct pote'(iza quefto cerchio è
'Pita di tutte le ~ofe,èfJe for.~ ~el mondo. . .
. . _· .
Nel quarto. luogQ /J dice 1m cerchio effer maggior dell'
altro quanto .a,d;v11a sfer.a fieflà, nella.quale fono pofli.di~
uerfi cerchi paralleli{~"!~ ''.li:alt~:o; & cofi diciamo, .c/Je i~
cerchio Cljttinotti,1[e lrifaggiore de/ CCi c/Jio del tropico del
Grancbio~ &._ quefio ~ 'Yf~aggiare dtl cerchio 4eU:Ar~!CQl
conJe cant,wdo dimofir.a 1-1iarco Mani/io nel primo Lbro
Afironaniica.
~
·
• ~·1 , l·
V ltimam(nte è.,da a/Ìertire , clie ieerebi minori non ai'- ·-·nnnoftfa:
"!~qno 'la}fe;:a )n c/ue parti equali :.ma in patti inequali,' ticnt: che.in.:
11 .J
come
1

1-

lfi
pi
i-
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f
I

-iegna., quali- c;o~.e ,,e.e. ( autor~. :· ,, ·. : .
fieno j , cer; Ma che. -v.n .cerchio
~--·

wf~_

1

g; fir..am. .b10
n,;.} !,o mmon'
' ·. Y,c4cWaltro..
.. · " .Il • . ·.···. ,. ·' " ..
•' '< ?~--.. i J.Z fJY:O/I~ . tn q~CJf'! h " ./";.
.. .
•

.. ;:

0

"

thodo : {ta la linea 1"
il .G r'1l4?ré/ent1tie :1c·

..•.. ." .

u ••

,

~

.
" • .,

. -

:.

,

,,,

~

·

..
•

• ·
· · ,

c.:· " ··. ·A · ,
.E
ia'lrnea ·~ 1}.. E il cer- ,_
' ·
ii ·
cJ1io .~ 'e~~inottia!e, · ·
...,
che dil1ida la sfera
ir,z due p.arti equ;1,{i: '. .. , .
, t .
~
di~oper tanto:i:heif ' . :,l':_ -.: · , . .l . 1'' . • ,: •
cffl?io eql(friottiaÌç ~ t:/J1.i'giori~ dei:cèrchiÒ Arfli~~''. ;..a
qua~ c9nchiufaone co[t #r11antftfi.a, D~l ce~1trf~ de(~t:ri:hio
A, tiro dut U.riee rette al/il. éirc1mferPr,z a~ che t(Jc~li.m~.le
· ·, .. parti efir'eme delcei chfo ÀrO.ic~. :E.f/ìa,rro, ~ n1,.t t.~ ~';.le
~'i~;;} u._ : . q~'!f {i~~~ fìibricono ,,~. t~iq_tigoio .~ ? .a rli't1·t;};tt.i r~ttii. .f:-~
J\ , onde (!fr l t ~o propofìtwne1 delprzri--o dz Eudde, i iluz lati
6,0 }
-c: !;:;b '.J.» .A e, & A e, dd ~riaiigolo ·A -G B , prefi tytti due infìetne,
"' .L fono fnaggiori de/ t~, ~ iato Je/ triarz[!..Ò[o G B. Ma·Ì QttC
lC?ti A g ,{lJ". AB, fono cquali d dfJmetro,& ddlà lint'a e .e,
per la Jìjfi.1itione del certhio: attefo che tutte quefte linee,
A e . A E,A G,A n, fono dLll ce_ntr.o del cnchio: Et per confequenza10.no eq11ali°: cioè A_ ~, e:/];. A G, ad A F: Et cfifì (i
manififta,4Je il cerchio cq11inr;ttiaie e E. è maggìore'tM
mch~·o Arélic<iB? : (l'f' il-r.erchio.f'rElico è minore dell.'equin~iti~/e,i:he? quello che ft ~~f:1çut1: àdim_oftrare. . .
èer~bio :Aréiii:o. i3.t

I'/

r/--

D

0
.:-

1

~

/

E

'

qet,èe!chio Esuinottia'le/

' \

·éhe co.fa fìa.

t:q9\nptti~~
ç /(

1..f,

• . :··

.i.10

..

.,

'

,

1

I

'

, (

~A P 1.T o Lo
,, ,

1
_:

"

t:·- ·,

'

Adunche l'equinottiale vn cçrro dr.+.

.. · culò ; ·che .di~~de la sfera in d~e patti
1• -

•

•

'

1 .~...

•

·

,.

·

•

f-

•

.r-
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eqn·ai··
1,
•

. equali, parimente
diftante· dall\ino,
&: l'altro polo, [e.:
C:odo ciafcuna foa

parte. Et dicefi equinottialè ,_ per
che quando jl So- .

Tre nomi
. · , ddlo eqµi' , . .il ottialc.

trapaffa per
quello , il c~e è,

1~

r '

f:
t tl

~i; .

, O[il

due ·volte ì'anno,
cioè nel princ~pio deìl' Ariete, & nel pri.nC'.ipio della Libra, è l'equinott~o nel~~ _Yni- _ . . .. ,
uerfa terra. Onde fì chia~a anc.::orà p~reg/ ~
giatore d~l. giorno, & d~lla notte:.perrche .
pareggia H.giorno artifitiale alla~1ot_te.
_ Et cbiamafi Cing~1lo del primo .m.oto,.
Onde è da fapere,che il prim,o mpto fi .di.ce
moro del primo mobile, cio è del.la' nona .
'sfera,ò dddelo vltimo, i,1quale è da .oriente per ·occidente rito'rn_an~<? ~i · nu.?~q-in ,
oriente.11 qi,1ale ancora !ì dice moto ~·~!]q- .
nale, alla fìmi.litudine del moto deila n : - gione: che·ç nel piccul~ mondo, cio è. nell' ~
huomo,cio'~ quap.do fi f~ la cpnfìdera~ione ·
. del creatore per le creJ,ture ritornando nel
creatore , & quiui fermando lì. Il '(ecoi1do
moto è del :6.;q1_a mento, & de pianeti con-,. .r·

n

4

.tra

/ !.6 l
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trario àquello,da occidente per oriente _di
nuouo ritornando iri ocddente, il quale:
moto fì dice inrationale • ò fenfoale,alla fì- ·
militudine del moto del piccolo. mcm~Ò. ·.
cio è huomo, èhe è dalle·cofe corruttibili
. al creatore·di nuouo ritornando alle cofe
•corr:
uttibiH.' Cbi~inafì''. ai1cora Cingulo dal
1
prim() moro, per che cinge, & diui~e il primo mobile, cioè la sfera nona in '.dtie parti egu~li, parimer.i'te <liftante d~ poli del
mondo.
'.Primo noOnde è cb
~he ilp~l~ del.m~m~
0
:i~t~y 1o do, ·il quale ·fcmp1:e ci appare,, fi ·dke poJp
fettentrio11ale ,:aréJ;ico, & boreale:. ~etren~- .
. trionale'fì dicé.,da Setren,t rione, çio è-minore Orfa> ço.(ì' d.e.rra da fcrre, ~ trion, eh~,
è b'tie, per·çh_~ ]e fette ftelle, che·(ono nella ,
Orla; tardamente -fì muouono à modo di.
hue ·; e1I'e:1d~ propi~gue'_al p()lo:: ~ fì cl,iia... .
m.ono qu.dle (erre frel1e,ferrenrrione.quq.lì
fette terion~, per cjo che:ten1~.c, cip è fho- picèiano le pan~i.nrorno alpoJq. E~dicefi
· arético da _ar&o,che è l'Or[a m~ggiore, ap.
preflò ail~'quale è. Dicefr 130reale, per che"
''\
è in quelhpa1:re dalla qu:ile :viene, Bo-rea.
· 1'~1o Antar~
E.e il po~o oppoG to Ji dice Anta1:él:ico,
fuoi quàfì poil:o corro. :allo Ardico,& dicé{j. Me· I

I

1

j)

I

notare;

~:~

r idiona
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'_di
ak

fì- ·

IÒ.

iili .
[e

al
l-

r-

eI

: · :t .or

.ridionale, per che ~ dalla parte di-me7zo · ; _,;,.. :
.giorno:&dicefrauftr.al~. perche,è in1u~l;' : ·' ;_
la parte,dalla quale v-1ene ·a:uftro_. Adunch~. . .· " ·
quefti dui punti ftabi~ii:i'n(!l)ìrmamento ii, ~ ~: "'.
dicono
del .J1?.Qrido, p~r che term~n~rìo, ~· " ...
la alfe della sfera; & à quellHì vòlta il mon- · ' · .
do, vno d~ . qualifémpre.ci appa·re.,&l'altrO' P 1: 1 1 ;n ..
. v· .1. .1 ·d· . O l CIC O
fempre fiioccu lta.' O· nde · irg1io,1'
_rp:e ,r;.- do; ·
fimo fignineando · diife~ ···... · .
Hic verteX nohu femper falilif.(Ju,titWum ..
Suh pedibuf _$tyx.a:tra. vj4et,ma1fes~ pr_~fandi•.
1

; _:. ;

pol'

.

.

.

;,, '

~

J:::Jafèe du~ 'l'O/te 1'arme, che -il .Sole'tocca quefio cercbio · Q_g;indo il
deli'equinottiale ~cio·è. àlli - 10 di Mdr'.\P, che 'il sole enti·a .Sole . roc_c~
1:'ltll'Arietc :.& af/h3 di Settembre,c/;e eflò Sole fi '!Ccofia eqtimom;i
' al {ègno della Lìbra,ne quali dui {egni il .~di,1co Jèga te- .c.
qumottiale. Et cofì in queffo,tempo le notte 11engono pa· ·
reggiate al/i giorni. .. ·. . '
E il .~iorno natu.rale cagionato. dal moto diurno del Sole,
cl~e partendofì daorientepcr i~ mezzo giorrw.giri;mdo in.. '
torno à quefla palla ddrt:OJldi> , a~ ritorno fao- in oriente ·
vuole di .t~m_p~ -2 4 _h àe , il qual tempo ft domand:t -gìomo.
natu1·ale : per che. .-ippreffi> ogni natfone egli è egualé, &
no11 fi qiucrfifi.ça per nitmo accidente cbc fi fi.1. .
.
Ben -Vern è-che il moto del Sole fi confiderct in due ml!.- Il Moto del
nim,cio è quando è fopràl'horizonte,cioè jòpra deliatf~·~ Sole ii1 due
r;:,& quando èfòtto terra,cbe non rirhftmde piu ànòi:Pern modi è coa·
,a
·1 ·
, · li:' · ·
, ·• · · fiderato.
da queJ101ìWto i giorno naturate fi d1uzcte ancora nelgiòr.
n 5
n.; arti

r
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Gior.no na- no artlfitiale. il quale è quçlJPatio di tempo che è tra la le·

uatadel Sole,aljùo tramontare in occidente: & cofì quefio giorno-artifitiale è corto, & lungo di horc,.fi:condo che
il ~ote dimora piu, (J!- meno fo!Jra della terra. OJ!.ando a~ando i 1"?ch~ il ~ole. e~t.ra ne~{é~no d~ C~ncer d di i'. di Giugno,
giorni inco- i giorni artificiali mcommc;pno a dmentar.cortz,& le notte
mi~ci~no a acqr~fç_~re. · Et per il CO'fltrario. attiene à di 12 di Decem~Qef~r1ì. bre, e/le il Sole eritrtJ nel /egno di C"pricurno, che igiorni
fco1~~ o c~e, artificiali ìnéotninciono à crefèere '& le notti diuèntdr
•
'corte. Et cofi il giorno artifitiale non èfernpre equa/e alle
notti, /è non quando, cbe il Sole tocca quefto cercbicf delt
equìnottiale,comefì è detto dìfopra.
·
.Ma che i giorni artifitiftli freno ho1· cm·ti, & hor lungbi,.
la cagione è quefia, cioè la obiiquità dell'boriz.pnte, &
deU'habitatione doue noi ci ritrouiamo : come pì14 abaffo à
fuo luogo dimoftrerr'eino:
, .
Il tempo che è mi{urato dal. ~ole quando è fotto terra fi
'. e:.
dfc~ Notte,che cofi è diffinita da i Mathematici,per cbe ef1
e•
fendo i( Sol~ fotto deU 'bori'{pnte, la terra irnpedifèe, che
· gli raggi di.quello, non -Pepghino à noi nel noffro hcmiJPeNette è om- ro.,& da que/lo nafce la .,µJtte: Le tenebre della q1kllt non
bra della ter fonttaltro, che ombra della terra, & pr~latione della lule
ra.
del-Sole,in ,e,uija che fi p,otr~bbç quafi co11 ragione dqman •
dare la notte, ecli.f]è del sole: :come dimoJ1ra la pr~jènte figura: ancor che nùn fia qudfo eclyJé, di cùi tr<it,ian{>, & ,
cpnfider4no gli Aftro/ogi: .~ df ,cui .noi pafirne.~ie ne{.
quarto libro b.ibbiamo 4a rtJgìonare : & qtieflf n~t[e col
giorno artificiale compongono il giéno nat1m~le. di .~4 hore,che è fe;condo il moto.diurno.ciclprirno rnobile,cyc·è re~
;
".
go/are,
·Come dice il Fi!ofofò nel facondo lipro.4éf cièlo ~ & •
1
.z: .., . .
del mondò.
,_.
• 1 ·scg14Ìta_ l'autore il ft1~ rag~?r,ar~çi~to,~'tomç. 'if?c~{oòh'!'o
'
ee
turalediu!fo
~i10 attifìtla c.

a
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che rgu fu; pone lfl fimilitudine,cbc è infra duoi mondi,d,~.
è tra thuomo deno picco/ mcmd1>, & il. maggfor n.ondo: •
attefò che neU'buomvfono dui moti, cio ~quello della.'ra- ·
j,rionr., & quel delfenfo.: & quant6 alla ragione, lo intel- letto fi pcirte dalla cogn,itiom:. dcl cr~atore _,& -viene alle
Ci eature, & dalle qeature çol ditco.rfo fàgtìc. di nuouo al
creatore, come dice fan·Paulv ali! RomCini r1el i capo•.Ma
quanto fil fmjo, lo intelletto dinawando nelle crçature,trapafl:i con l,i co,~nitione al creatore, ritornando. di pfli àlle
ÙMure. Cofì nel 1;,ondogrande 'tlifò'QO dui moti, cioè il
diumo, & quello dtliì pianeii : Il rnoto dim·no è da o;-icnte
pa·il mè'{'{p giorno nelfoccidçnte,& da occidénte ritorna..
all'orientegzranc.to ~~~ fCIYnO àquefta p;illa .~~tl~ terra: &
1

·

q;i.. mo
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quanto al moto de pianeti auiene.# contr1JYio del fopra~
detto :per che ba principio da occi~ep&.fier 1nezzo giornri
all'oriente) & dall 'oriente in .occidente ritorna :/c'iime fì ~
j . . de:todi(opranelprimolibro:· ··-.: ~· ;-· _: ·' . _
~ !,~~~:1 d~ · · Dicbiar~diP?i~'a!f!er:qualfia; ilpolo: ~rétic~~&_9uaIi
le l'Antar81co dicendol'ihe.fòno due.· punti._ nel cielQ imtt."'·

~

f!~;;;z~~~::iin:!:;m:;~:~t.;~:ali _W~to •m9f;i~;-;

alla ter;·a,-vno de qua~~·.• ··.,_
·/;1/,c.;YJ: .
èfempre 11ifìbile, .L;4l+:>
•' ·
tro non appare.dJ!~lM
che appare è de~t.ir.Set · :
tentrionale dall!QP,fa ;:
minore, che gli è ~id- ;-, . . . .
na: & da i nauigantì
èdetta il Cat.ro, cbè ·• ·
· /
..
contiene fette flelle, .'POlVS
~ARé1quattro che fo.nno il
quadrato del çarro,(!r. tre il ternane del car,ro._fi.t per che/,t;:
fimuouono tardlrnieìè,come fa il.~òue animale pigro ~èll"
andare,& mu~iierfi,glicfa_loro la fimilitùdine tllfette"'ir1.Hl,:·
chiamando léfett'lttiò1f :·ò-,,erl) è Jetto fettcntrio~a(t da'
fette flelle, clie'jiffroppjtciono intorno àqueflq polo;· · . :
E detto àncoi-~ poto··J:..rélico da1l'orfama.~giore; chi_:
'Aréfos peet4liarmentl~ ~biàmat~ (qua'munche il nome dj.,
Arélos no fìgiJzfièfJ~qlpr'cf ch,eOrfa,) & ·è coll.oàità,anctmi.
lei-vicina àq1~effo polo: come.difnoftra, ouidio ndfe~Qn-.' ·
-ào libro della M.etamòrphofì.· . · : ·· .
· •· .
E chiamato fì~ilmentè poi~ B~reàk:'p~1· ~be' da que~
•
nafre ànoi il vento Borea; dètto da rnqlti J'ra.mòntana, d.i, .
l:·cPoi~ antar- i Fiorentini Rai;afo, & .ila i F1:an~fì la ~igia.. . . . ·
~·
!''tf.ito.
· ~a il polo'ojpofto) d'q.ucfto"èdétto _Aiitarttico,i:ioè

:I

>"'\ ··

/

J

J"'';~!f
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.c(;ntrapoflQ .az pato Arélico: & è ancora nominato poto
.. .rrieridionale-~pe(che è poffo "Verfo la parte. del mez...~
~fornp:attefo che effendQ il Sole nel meridiano ci:·col~ man. .t!a l'ombra noflra alla parte {ettentrionale : & efimzl~11enta·te d()mandato polo Pi.ufìrale ~ pei~ che·d(i tal parte ci nafte
ia.,.: .
·.#"VentO Aufì:r,ale detto Ofìr.01.che pe-eturba l'aria, & ci
?i~-· ·
port~de!l'acqua. _·
. '· .. ·: .·· .
. Levtilitàdcl
,, Dzc.hzarate qudlecofe,refì-a hora dt d:mofl'rare la .,,tz- circolo equi
Utà, òferuitio, che no~ habbiamo ·dalla notitia; coy,nitione, noctiale •.
.& (cienza di quefl:o cerchio equinottiale; ilqualefi come è
·primo iri ordi11e.à de{criuerfi, eg,li è ancora il pYimo in di. gpità tra gli altri cerchi da effer.dimoftrato. Dico adunche
.cf!e # primo [uo offitio è di effer regola .del primo mobile!
. .att.efo,che effendo diu~(o in 36 :J gradi :na[ce che per ogni.
, hor~{ormont<>nodiquefio cerchio fdpra f bori~ie orien-tale 1) gra,.dkd~ maniera che il primo rnobilè girera intor~
no à quefic;i·P.alla ~ella terra, & finir-a il corfo fùo in i 4
.hor.e.Et co/j lannlrquanto àqueffo cèrchfo {a.,,.a folameme
. •di 11- 4.hor e' Et quefta èlaprima'Vtilità·; che da ·qucfio ccr: ,chiq ci è:conceffo difàpere. · · ·, · ·
· · ·
.. '., Il(econ,l.<i.offitioè,che.eg!frparegyia ilfriornoallenotti
·.· ,_ pgni hf'ra, cbe il·Sale p.:iffa per ;queR<r cercbio: come fì è
: ' ..detto.di fopra, Et la ragione è quefia, che Z:horizrmte, &
. , . l' equinottiale jn.ogni regiQne fifegono; & ta~lianfi infìem.e . ,per equalparte;&-portione: per e1fer èertbitra i maggio-:
ri annoue.rati. Et cofì qt1ando il Solr: pe1•1J.iene àqueflo ·cer... · cbio equinottiale fo,,chei :<iorni {zena '6(/uali alle· notti in .
··JJgniparte.. della terra: poi.che detto :cerchio tanto è fopra
4.ella terra quant(! è (otto teri·a: altrimeti fègìJirebbe quello ~onuer.iente, (fe detto·cerchio faffi piu-da -Vna parte cbe
P,qU:-altra -).che le'notti nonfùffero equitli ~ i gio1·n~ , 'che è ·
tnlfrlif.ef,,p-aentefol[o·:. come ci-dimojlrci. la efPerirnz:_a.
1

L!J
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!PER!A DE. L ' M·O ND;O .
La ter~a -vtiiitd,t he babbiamo dalft.quinottiale,è la co'gt!Ìtione 'della quantità del giorno amfitiale, & dt Ila notte
ogni habiMione della.terra, per effer qucf.to il filo pro"' -prio ofjitio .Et. per effer da tutti i letto> i rne~lio inteio~ à
·qùefto prcpo/ìt9 dartrrio queflo efernpio. P 1gbfì la sfera·
materiale, ò'VerQ 'Vll'giobo ci leRe, detto M«ppa t11011do, il

in

qu11h {i a.'l_giufii,come rglz ba da.ffare,fecoridu la dottrina ·
di rPiet>O Appiano ,·òdi G•rttma Frigio:~.,. pofiofo alla
·~, J ... ·~:-' eleuatio11edeltuo p1:loceub;rai prim..imente_il luogo t:io
è il grado'dtl Sole di quel giorno nel ji:gno,the Pffò p•ffie•
de: il quale gr~do 1ro11errai'{egnaio nrll 'kori~nte d.i:ilo
_inflr11mento: ò lo pi,gberai d.il dor/o .dell'Aflrolabio ;o .
dall'.Bphemcrrde , facondo che-à tr' torn1·ra pitt èomod<i.
Qye/lo gr4do delSvle trouato che l'hauerai poi nèl ~qia
co.dello i~ftrumento, (-vo 1tando quello) lo collocfi: r.1i nell'
hori~nte orie~tale, & rifguardando doue il cerchio equinouiale tocchera i hori'{:\nte, noterai tal grado del equinotriale, il quale fegnerai /opra di 'VJla carta per haunfo
aUa mermwia. Fatta quefta operatione,l'olgendo la sfi:ra,.ò
il globo "Verfò il meridiano, forai che il grado,/opra detto
citi Sole tocchi il meridiano. E.t tenendo fe>mo il globo, ò
'l'ero la sfera.materiale, annouererai i gradi del tq14in11t•
tiale,che fono occorfi da il pu~lo che.fegnafli fopra di 'Vnà
carta in fino à quelli che. bora, che il Sole è nel mcrid.'ar.o,
toccano l hori~nte, il quale arco dmctera il tempo, che è,
océorfo dt'#laleuaca del Sole infìno àme~\:> giorno: il quale arco èdetto arcqfemidiurTio,che radoppi4to infìem.e,fo·
ra tutto il giorno ·artifitiak: cioè dalla leuuta del Sole al
fùo tram[Jntare. · .
·
·
· Et per cbe 1) gradi dell 'equinottialt fonno fempre ')1114
'h~ra di tempo.tara neceffario partire tutto quell' arèo, che
{ara radoppiato infiemc, per s11 je l'Qf!'ai hauert la.'M'a.

'n'

::

·'

1

I

l '

·
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à

\

'o

1t•
nà

2'0'7

quantità dell'bore del giorno artifùiale.M.afa do~po il par1ùm:nto rd1aj]è alcuno grado,fi dara per.ogni grado _+r~
m1ti di teinpo. Ef cofi hauerai hore, & mim1ti infieme per ·
il giorno artì{ìtiale.
, .
'·
: i
bt quanto alla quantitd•drlla notte dièthche fefottrm&i
il tempo del giorno artifitiale da 2 4 ,bare giorno naturale,
-nàfcera dalia detta fòttrattione tutto il tempo della notte.
E't fè quel tempo della notte partirai per il mc ~o, "Pna di
queile parte ti mofirerra à che bora /i lieua il S<iie la mattina. Hora da q1lefle cofe fòpradette fì fo quefla conchiufione,che dall 'equinottiale fi ha la quantiià di ogni giorna
_ artifìtiale. ,
La quarta -v.tilità è, c:he i equinottiale diuide il cie/,o in
due parti equali, eia è nella pa»tè fetìentrionale, & nella
·meridionale : & cofi ilimoflra quali imagini, òfègni cè,lelli fieno fettenfrionali ;·ò "Pero rnefùiionali. Le imagini
che fono poft.e nella parte del cielo che è fettentriona/e fiJn<>
quefte,l Or/a minore,ì'.Or/a maggtordl Dragone, Cefeo, Imagine cc~
Boote, /a Cora1111 d' Ariad_n,a, Ercole, /a Lira, il Cigno,Ò lell:i fo~o <16t-vero Galli~a; Cajfiopea,Perfeo, l' Aur;g11,, l Opaco, il Ser- & qµah• .
pente d 'ofiaco, la Saetta, l'Aquila, il Delfirw, il Caual mi·
~sore,.il.Pegafò '. An~romed{l, & il Triangolo. ln quefle
~magmi fèuentrionali fono trecentofe/Jant,i fielle. · •
Prima
;
'
Scco~da
18
8t
) Tert1a
· ~arta

t>ella gr~ndezz.;i ~~ ~inia ·
'
' ·
Sefta
, ,
,.
. Ojè1're ,
'
•.
i.~ • . f.!ebulofè
1

J

• ;

~·. ~"'

·-

~.

•t

J~
~'

J77

.i ·'

j:,

'''ìJ

<::

--l ·, ),,'~ ,

. . ·..·-.';~o~

s-8

,

- ~,
1

,J

••

.

, _
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_ L'imagini dèl'{!Jdiaco fono, l'Aricte;il To110, i Geminz~
. .,. il cancrO";if. Leone,& /tiNergine nella·pdrtc fettentrion~
; ···' :_ .le«:& neltAuftralefegue laLilira;là"Storpion.e, il Sagittario,il capric~rno,f Aquari<i;&.fPe]èi, Ch'dntutto han..
'- .: ', .·. ~ - m trecento quarantafeiflelle~
· ·
. · - ~ -· ·· · Prima ··
._ .· '
;,
· i Secondi ·
9
'f?e!Ja'grandezza

.

I

.- ~ ""

.

· Terza ·
'Ql!arta

64

QY.intà

105

. Sefta- ·
Nebulofe

•·.

.r

. J46'.

'-7

3

··:Nella p-arte A.uftrale -vi fono quindiéi altre imagini, che
· fono la·Billena,orione,il Fiume,la Lepre, iltane maggio'·· " ·: re, il Cant-minore, Argo, l'Hidra~ ?a Tazza., il Coruo, il
'.Centauro, il'Lupo, il Turibulo, la eorona ·Auftrale, & il
: : . '. . •Pe/~~ Aufirale;; nelJC cui Auftrali imagini'fono trecento
"1;·· ~ •· ~ .fedwifielle.
..• .,.i..
Prima
. Seconda ··
·:Tèrza
j~

-

··

~ Quartii

···

Quinta·
. Sefla
Nebulofe

' -

I

;16.

. Ma tutte le fleUe dellé quardiìia :otto imagini fonq in
nrnnero mille -pentidue, che fon~ quelle tielle quale I.i Aflrologi tengono conto..
·
.
, . _.
La quinta -vtilità che habbimlo dall' equinottiale, è lit
cognitione della dedinatiò~ di iiajèuna Jlclla, feè meri-

-· ---·------- -- - -·-- ---- -· diana/e,_ ·
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I

. dionale,ò fettentrionale: la quale operatione non ha molto .
di bijògno di demonfiratione,poi cbe nelglobo celefle chiaramente quella fi manijefta: ej]èndo la declinatione di ciajèuna /ielfo quella difianza,cbe ~ tra lei,& l' cquinottiale.
La fèfia '"'ttilità èla 1wtit~ della. latitudine di ciafcuna
città : della quale parleremo aùroue. ci <timoflra ancora la
diflanza di ciajèuno parallelo, che ha o>·ig~e dall'equato-re, fon~ la quale cogniticme # Geografo nQn potrebbe.
efercitare la jùa fèienz..a,
·
V ltimamente lo. Afirologo fenza la cognitione di quello
cerchio equinottialt' non potrebbe fobricare la figura delle
dodici ca/è celefti, fopra delle qu41i effe pone il juo g,iudi.,
tio.Et queffo èquanto al detto cerchio ~~uincmiale,
Del zodiaco circolo,

18
63

o'

i

eA

P1T

o Lo

in-'

111,

V no altro circolo nella sfera, che
terfçca lo eqqinottìale,& è interfecato
dal medefimo in due parti equali: & vna .
medict~ di gudlo ..
· . ·
'declina.vei;fo Set- ·
----tentrione ,_& l'alta verfo Auftro.
Et diedi queQ!!_attro no- .

1

mi del zo- ·'
fto çirculo Zo' diaco.
'
diaco,à,Zof, che è
·Primo nome.
vita , pei; çhe fecondo il moto ·d e
pianeti fotto di
, quello è ogni vira nelle cole inferiori: ò fi
. -. ·· ------- --;~-~- - o
dice
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dice Zodiaco da Zoon, che ç apilpale, per
me.
che auuegn~ che fi diuida in dodici parti
equali,dafeuna: parre lì chiama fegno,& ha
nome fpecjale qal nome di alcuno animale,
per ~kup.a proprietà çonueniente tanto à
elfa
~ qu<J.nto allo aI?-imale, ò per la difpofi1
~tione delle ftelle iìile in quelle parti al mo,.
do di fimile aniµi<ile. Et quefto circulo in
.t Terzo no- -latino fi dice Signifero , per ~be porta i !en
me.
·gni,ò per çhe f1 µiuide in elfi. Et da Arifto-;
-tele ~él libro fecondo della generatione, &
~rto no~ corruttione, lì dice circulo obliquo, doue
me.
dice, che fecondo l'accoffarji, o dijèoftarfi'
del Sole nel circulo obliquo lì fanno le ge- ·
nerationi, & le corruttioni nelle cofe infe·J:iori, & il nome de fegni per ord_ine , rx: per
numero fono quefti, Ariete, Tauro, Gemini, C_a ncro, Leene, V ergine, Libra , Scorpimie,
,I
S,agittario, Capri
corno , i\quario, W---~~---::::::m
& Pçfci. Et cia. '
fcheduno fegno
fi diuide in 30 gra
di.. Onde è maniSecondo no-

I

I
!

1

..

fefto
che in tutto il zodiaco Jono ; 6 o gra-·-·- - -·--·-··-_- - -·-·- -·· . . . .. .. ·di.
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-€li.Et fe·condo 1rli Aftronomi,di nuouo era- ,
fcuno grado fidiuide in 6 o mi:ntld,.& eia..,..
fchedano minuto in 60 fecondi, cfafcheha
le,
, duno {ec-ondoin 60 teirtif,,&crnfìdipoiin- .
fino à dieci. Et comefi: diuide il Zooiaco-,
>a'
dall'
Aftron~mo, cofi & dafcumo circolo
lìnella sfera, òma.ggrore >@ .mitiore in parti
in
fimili.
Eti a:uenga, che ogni drcoio ndfasfeu;
eO-; . / fuori che il zodfaco'>fi intenda, come line~
&
·ò circunferentia, folo il zodiaco fi intende,.
ue
come fuperfide ,.hauente neHa Fatimdinc
foa
do:dki gradr1 de i quali gradi habhiamo
rJi
e- ,
gia parlato. Et Ia linea ch<t> &iarde il z:~a
co in giro, in modo che davm y.tne di dfa
lafd fei gradi,& daifa altra. pane ahriléi
1
gradi , fi dice linea
.
.
~
iEclittica. Per che
·
qu~nd0 il Sole,& fa
Luh<l; fono linealmente fotto quella,.
fi fanno le ediffi del

rti

ili

i.

~

'

\

Sole, & della Luna.
Del Sole , come
qt1ando ii. fa il nouì- . 'lunio, & la Luna- fi interpone rettamente
fra le viftc noihe, & il corpo Solare. Della
o z.
Luna
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~,upa, come nel pkp.iluniq1 q,uapdp il Sole;

fi oppo~.e ,<,illa _!-un~ per dj_;,mie.tro. Pn4e Ja
ec]i{fo della Luna niep.te qltro è, che imerpofitione di terr_a rr.i il ~orpo gel s~~e, &Ja

Lun~

,Q~!lli fe'gpi

·
fempre ç,on~e fotto la ~cli;tt.i,ca~

~-- ii ·sole
.tutti gli 3.Jrri piap.e~i d~cJi~n.o,~ v~r{o AÌt~
ftr.o , ò verfo Settenrrj_o ne, & alcuna volta
(ono fot.t.o !a eclitti~a. Et là pane ~el Z~
dia,co? che 4e.cliµa ,dall,o equipo~cia~e verfo
Settentrione, fi dic_e Setrentriopal.~~ 9 B.o:;rcale, ò l}.r~i~a. · Et qÌ.~ej feJ fegni, ~li~Içno
d~~ p1:1'!1cipjo fcJV 4Fi'ete fn6r10 al#~~ 4:11~ .

.1ì~noS~tte!1~ V~rgm~, Gd1rono (egm Setç.ençppnal~, o

~~~li~\ifi~ ~?r~~Hr ~'altr,7 par~e d~J :Zofi.i~co, çhe.d~

.l i; ......

fJ!pa daJl Equmomale verfo mezzo g10r-

no,fi dice Meridiop.ale,ò Aufrrale,ò AritarétiFa. ~~ ifei fegni, ch~/ono dal principio
della Libra, inlirio nel .fìne de Pefçi,fi diconq Meridio~aiÌ,ò Auftrali. " . ... "
"
11 fole_ effe~ ' Et'quando li dicè il Soli effere ndl'Ariene fegm .fip1
' ·• ·· · ' -'
·'' · \
·
· · "' ' · · ·,
glia inquat- ~e,~ I!J al~~o fegno, e da fa pere, che quefr~
~romodi: prop.o . n_~ riel/o~ fì pigH~ p~r (otto,feco~~o che , ~ra pigli~mo fegno~ . .
,
~ modo. Et i~ altra figtiffìcatjpne . [i dice fegnq,
-vna pirarnide quadrilatera, la bafa della
quale è quella fu perfide, che noi chiamia-

..

-- ~-

- --· -· - ~- -·-'--.,. --- ·--- -··· . .. .rrio
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fno fegno, & la

'

/

«··· V-~
~·. ~
··.

puntafoa,ènél_

.E.··.

~~•.~.". J \ . ··: · . .· .·_ · .,

cétrd della ter.::
ta. Et fecondd

\
..' -

quefio propria-

. inèrite .parlari.:: .,. . ,, .... '" ··
do pbf1ìan16 di- · · 1\'; c.x. :lf . :
~ .
re
i
pian~ti
eifei
"
~
~
'
*
·
~~a
rie.fcg-ni;-· *. ~ ·
·
roNel terzo ind .
. . ·
-~ ·· ì
rfo
dò
fi
dice.fegn6,
~ai~erite
che
fi.
ititeridin:ò
P:;fei ci~·culi t~apaifa?~ifoptà i po~i dd Zodia.
no
cò ; & per i priricipij de dodici fegni, quei
~la '·
fei dr~oli diui4ono tutta la: fupérffcie.d:ella
o
sfora
in dodici, r~rti l~rglie ile~ mezzo; &
e-r- f ftretté appreifo ì _poli del Zddiaéo, & tiafcimà parte_tale ii dice fegno , & ha rioine
r(pedale dal fiorne di quel fegnò,chè frcoinpreride fra le due tue linee.Et fc;coiido que.:
ca~

rn-

* .

modo.

.

\

ela

r-.
~

la

I
·-

o

\.,..;

fto modo di_p!gliàre,_
!e ftelle che funo pref;
fo à poli li dicòno eifer ne fegni. . . · .

Medefirna..: .,

inerite , inten..:

da.G vii c6rpo,la
h~fa Ael quale
·fia il fegnò , (e_;
tondo che ho-

f

.B

ò

3

4- modd1

tàvt·
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.rà vltimamente pigliamo fegno, & la fotti~
gliezza., & taglio <le! quale fia fopra l'aife
del Zodiaco. Adunche tale corpo nella
quarta iignific.atione fr.diceiegno,fecondo
il .qual modo <li pigliare il fegno, tutto :il
mondo fi dilli.de in dodici parti .equali, che
ft dicano fegni, & co{i tutto quello, che è
nel moncfo, do è da fa faperficie del firm11m.mt:o infino alla terr;i.) è in alcuno fegno.
A N N O 'J; .A T --J O N E.

Tre forte .cli

poli.

Tre forte di P-0/i nel cielo ferro nffignatidalli Aflron~
,mi :.eia èpo.lo .ArfliwQ& An.ta:rélic.o, fopra de quali il p.rimo mobile fà laf ua.rer~olutione intorno alla palla della ter·
ra in 14 hore da -01·iente per il merià'umo alioccidente, il
f]Uale è diuifo in dtte
J'Ol.i~ ~nr ·
a
parti equali da/, cerchio
o
'
..J,11•
•
• l
~
'-'C.u equmottia. e.
\t>-ò
Son.o.di pni i poli del
~diaco,i qu~dijwo di-

,.
fl ami. da que1/}'.1 po.zjo-

pradetti del primo mobile 2 J g1adi 2 &.minuti:
fopr.a de quali poli (ife
2L n'if)W dc fette pianeti
da o.cddenteperilme- .
.. .
ridùfr1> in oriente; & è queflo moto (otto dr:l '{odiaco, raf
Del Zoclia.. fe del quale (ega ~·alfa del primo_ tnobi~ nelccntr~ del m~~
co & fua<li- do.:Et per CZ<J noz d19a11uJ, che Jl Zodrac.o è -vrwrcolò oblimoilmi.one qu<> trai mPg'giori .cerchi imnoocr~ ,the ètafl.1.at.o dq]/,'

equi·.
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l]quinottiale in due parti equali: delle quali parti 'Pna declina dalla parte fettentrionale, & l'altra dalla me;:idiana.
Nel terzo ordine fono i poli dell 'hori-zynte,de i quali diremo piu abaffo nella dejèrittione dell'hovi'{_onte.
Dimoftra poi l'autoze tre nardi, da i quali queflo cer~
chio è cofì chiamato: come app.1re per il teflo. Ben -vero è,
che la ff:ntentia di Ari(fotele ha di bifogno di annotatione:
per cio che l'accoftarfì, èdal principio di Capricorno infi110 al principio del Cancro: Il di(cofiarfì è dal principio del Cancro infino al principio di capricorno.
Q!_lanto all'obliquità del Zodiaco dico, che 11na parte Pe~ che il
di quello fi appropinqua al capo nostro, & l'altra parte di .0Zbrdiaco fia
qu~llo molto fì di[èo{ta. Similmente da quefia cagione nafèe rquo.
' ancora,che le/lelle,chefonò nel ':(:?diaco, hora fì auicinano
à noi, & hora fono molto lontane: come fo t'fPerienz._a il
Sole, éhe quando è poflo nel fegno di Capricorno è molto
lontano da noi, & quando è collocato nel cancro, ci è'PÌcino, & la eJPerienz._a è, che ci fo fentirc quanto che i jlwi
raggi fieno caldi.
.
Et /e alcimo defìderaffe di fapere la cagione, per che il La caaione
Zodiarn è fiato diuifo in 12 parti, cioè in dodir.i [egni ce- per che il
lefti, & cia[cuno di quelli in 3o gradi :fi ,riJPonderebbe, z~di~co è di
che iifilojofo 'Ptm!e, che il moto debbi effér proportionato ur~o m u fe
al tempn: & quefio tempo fènza alcrm dubbio è dillinto,.. gm.
& raifùrato dal moto del Sole : adrmcbe èflato necefferio,
che l'anno -PengfJi diuife in i 2 rnefì, rapprefentanti i dodici frgni celefii, (òtto i quali il Sole fìt il juo corfò, é"' rotando per il ~diaco, trapaffa quefii fegrti celefti in dodici
trtefi,cio è in giorni 36s,_. hore 5, minuti 49,fedmdì i 6)
c'r quella è fl~ua la principal cagio11e della diuifìone di que:..
fio cerchio in ì 6 o gradi.
La ca ione
Ma per qual cagione habbino incominciato il principiò l? che ~li Ao

~

de
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defegnidall' Ariete, è d' au_uertire, cbe effendo il zodiaco
diuifo dalt equinottiale in due parti eqmzli, fù conueniente
1 cominciare
' ,
l'or. d'mc de r;egm• darmo d'1 quei. punti,' doue co1
minciano i fègni (ettentrio~ali, i quali apprejfo di noi fono
piu degni.Et autnga tbe i nòfìri antichi non cominciaJFro
fanno in quel printo, che il Sole entra nel primo grado dell'
Ariete: cio fecero, per che nelp;incipio,che ej]i cominciano l'anno, il Sole ba finito .di fcofiarfi quanto piu può dal
nofiro ~nith,& comincia à ritornare -verfo quello,& per
·~ la fùa lontanan:z.1, è finita la corruzjone delle cofe, & fi
cominciano di nuouo à ri~enerarc.
·
Pe~ c~e
~
fe- · O/tra di quefio, fì poffenò ancora rendere due ragioni,
1
~~~o
per cbe gli Aflrologi babbino attribuito ài dodici f egni,
nomi loro. · che fono nel -zodiaco ; come ancora al reflo delle quaranta
otto irnagini cel~{li, quefie particulari figure, & quelli nomi,cio è Ariete,Toro, Gemini, &c. La prima èper che la
fòrma di tali flelle banno qualche conuenien'{a con la fòrma di quelle imagi11i ch1de fono attribuite : ò 11ero per che
tali fleUe banno -virtù fìmile alla proprietà di quelle imagine, effendofi per effieriell'{a offeruato, che quelli cbe nell'
afcendcnte haueuano, per ;.modo di parlare. le fielle di Argo. era110 inclinati al nauigare, & quelli che 'Vi haueuano
f Altare, alfacerdotio, & dicono che gli Egittij fantmono il
· morfo dello Scorpione toccandolo con -vna gioia, doue fuffe
,intdgliato effe /carpione nel punto,che Ja Lt.na {i ritrouaua
~n tal fegno,tio è dello Scorpione. In oltre firiue il Pontano,
chè altri janaj)ero il dolòre della tefla , toccandola pur con
')lna gioia in tuifoffe intagliato ilfegno dell'Ariete, che ba
dominio fopra del cap~. La ~-nda.r~gion~ interament~
dtpendl! dal beneplacito delle. autori, equali banno po.fii
particòlari nomi alle flelle per efalta~e /ignori, & porli con
le lodi infino nel cielo, & per fere -vna focaie memoria per
rieo
ll:ro~ogi h~-

n,o ~ 11 ~ 0mm
CJato I zodiaco dalfegno dell' Arietc.

;e;ai
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riconofterc le fielle l'una dall'altrtt: come facciamo noi
ale;·i nel nominarci,& impo1·ci i nomi l'imo l'altro. _
..
Et quantunche gli altri cerchi della sfera fieno tutti ima- d--Che il Zo~
. abili'
. & non reaz·i: come è la l'mea fienza la tztu
. d'me: linea
iaco non e
gin
come
non dimeno, come dicel' at4tore, il '{!>diaco è cer~hio, che è gli al~ri cerancor lui imaginato dal rt1oto de fette pianeti, lafùperficie chi,m_a è fudel quale è di largbe:zza dodici gradi: fòuo al quale mo- perfiw:.
uendofì detti pianeti,fì conojèe per effierien'Z,;11 che fì di~
partono di[ott1' à quella linea,che è nel rnez\!l di detto m·- chio chiamata Eclittica,declinando per fei grad! bora dalla
parte fittcntrionale, & almtanti gradi 'Verfo la parte meridio;ale.Per la qual cofa fì èconcbiufò, cbe detto Zodiaco
{la 14)-go dodici gradi di quella mifùra ifteffe., cbe fono i
gradi della f ua ltmghezza. E ad1mchc i/ zodiaco immagi, nato dal mouirnento proprio dei Sole, (intendendo qu,-mto
all'eclittica ) per che la larghe'{'{a è immaginata , dall' er:
rare de i pianeti, òdi qua, ò di la da detta eclittica per lS
loro epicicli: & per cio grecamente fono detti pianeti, _che
nella no/ira lingua vuol dire, Erranti,& vagabondi. E adunche immaginato dico da il mouimento proprio del Sole,
da ponente vt·r[o leuante (come è detto) ogni ,giorno quafi ·
11n grado, per-il qual mouimento de(criue la detta eclittica:
fatto alla quale rnai {ì diparte,. & è difiante, & dijcofio dal
primo cei·chio rquinottiale ( fèc(lndo li moderni of]àuatvi'Ì )gradi 2 3,& 2 8 minuti:ér inter/cca detto equinottiale, per angoli torti,& oliliq11i, eia è acuti.& otwfi;ò la1-gbi, .
come fì 11cde peì' la materiale sfera : & da tale obliquità
d'angoli, fi~ fhiamata dal fiicfòfo cerchio obliquo.
, Et pi:r intellìgenza .di quello che habbiamo
detto,
. 1o "11
.
· & N e1c1e
douemo ancm·a dire, è du Japere,che ne,l cielo fono tre
trouono tre
diaci: cioè nel primo mobile Yno,nella nona sfèra l'altro, forre di zo(j· nell'ottaua èpo.fio il terz.p. I dui pri]ni non fon~ realii diaci.

zo-

a 5

ma
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.ma il ter~o è apparente, & "JJifìbile: Cofì anrora fono tre
linee eclittice,"JJna nel primo mobile,(altra ne Ua nona 5fe·
ra,& la terza è nella ottaua. Le due prime non.fono reali,
& per cio hanno i poli ftahili,& fermi . & non mai m1o•tabi/i: ma in quella dell'ottaua 5/àa i poli non fono fiabili,
& fermi :per cio che TolomeO' nel tempojuo trouò quejta
linea 'eclittica declinare dall'equatore gradi 23,/min. 5i, &
alnoftro tempo è fiatane 23gtadi& 28 mirmti & bora
fi ritroua ne z.;,& 2 8 minutì, & ; o fecondi. Hora di qual"
eclittica parli l'autore, per cofa certa non fi puo I aperc:
perchc altra opinione in quefio fotto è quella di Tolomeo,
& altra è quella di Tbèbith: nientedirneno la <fhòme
mia è ( (aluo ogni altro miglior gmditio ) che rg!i imer.da
dire di quella dell' ottaua sfel'a, fotto alla qralc iè Sole fa il
fùo 'l'Jiag gio: come fi è detto di fòpra. Et quantunche gli
Aftronomi foccino il{òndamento della loro jèien~, & di .
fupputare i moti de pianeti nel zodiaco imaginario dcl prirao mobile, & gli .Afirologi fabrir bino i loro giuditij dclii
effetti celefli da queflo z..odiaco dcl primo mobile, che non è
reale: nientedimeno io dico, che non fara niuno inconi;enientc de intender dtll'cèlittica de!l'ottaua sfera: p1 r d;e
fotto di qudl11 fi formo ancora ,~li ecli(jì' del Soli:}&· dc/1.4
Luna,come fotto quella ~e/primo mobile. Vera wjà è cbe
gli Affronomi con molta ragione, & per l@ng;,i & appro•
uata efPerienz...a, h;1nno offeruato, rbe fatto di quéft~
diaco imaginatio fì debba cofi operare. Perciochefono i
zodiaci di due maniere: cio è mobdi, & irmwobili: Qyel
'{!ldiaco dal'ottau,1 sfera è mvbile, & [i r.rmoue col moto
cielfotta11..a sfera, & quello del primo rr.oMe rir11<111e fem~
Pì'e immobi!~, il quale fèga i' equinottia!e tuttaz!ia ncUi
iftif]ì punti,&' non najèè gimnai, che 'Vn fèg.10 fet;cntrici;..iic di:1enghi meridionale: come accade àquello delJot-

zo-

taua
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tall!l sfera>d~pe;· ejJer mobile, wn [egnofettemrionale .di-

11enta meridionale. E·t cofi non fi puo bauere ne il luogo, ne
,
ia dedinatione di alcuno.pian~to. E.t per queffa cagione A·Pfter-.1che_ gl~
n · o.. · /' ft
• J' •
'
n
,ro og1 e@
fo.nOj•atia~':'"etti gzA ron.om1-ttirzco~~erc a qrm,o:{!J- pongono 1~
d1aco del prrmo molnle> per ,hauer not1tta & certe"«.a del gi udéi-j del'l:J..
luof}o & dedin.atiane di e<'ni flella: come la 11e1'.ità dimo- dfoti d.e pia
Et da quefto di(carfogli AfJ:.r.ologi fo.nno que~llt cc.n . n~ri da~~1..0;
-,,r.
h . . ·· fi d' r;t;
U'' ,n
fi -d1aco cu..... .ao
ehi.,,,,.o~e, e e i p1~~et! t 1ue111z1.cano ne . m1 .leiu:n~a ., ~- èreale, &·nil
condo .c11e fon.e p<» ,,, -O nella .parte fett.tntrwna , ~ meri· cl.ai reale,
.dion:ilè del.'7\!1diaco;mutando nature~ confJ4etudi'fJi, & facendo diuer{ìtà .nell'.ar.ia: come dichiara Albumafo,r nelle
. 1euolutioni .delli anni. Et ,cofi nttfcera:{z'ffÙlmente .di imi:
.città, ,dicendofi auflrdl1~, .ò fettentrionale, in quanto alfìt.o.,
,_ò -Per.o inqi4auto che-.è fi,ata fondata {otto ad yn {egno fet- lt~ogoffi.
•
1 \
• .J;
.• 7 l ' 'fl \
pm a mo,
..tentr1onaLe,omeriwonm.e,oe·11i
aragr.in·mort;i z·1a,1e-,,
..,,,e, che'no.ri
[ara
. .careftia, ter:rcmuoti> & altri accidà1ti gr.1ui : che in ;vnc11 vn' altro ~
.altra .ciu.àwicina à.ql4elfo :vijàr.aahondan:za,fanità)qukte, lui vicino,
!& molta allegrezza.
•
·_
Et /e alcuno defidcrcrffe iii [àpere per .-quakagfone il Sole La cagi<>ne
fo il fuc petegrinaggir> .per ìl 'Zodiaco fotto !.a.linea dell' e- peif:·che1ilfiS.o
.1:. '
he
'l
b'
· • I & f.
de • I! le a I UO
~JM-tzca., e per i . ceri: to equmott.z.a,e.: ' ;1~pra ,z poi: faao-io piu
0
.dcl~diaco da occidente inoriente,.chc da quelliàelmon- fort~ del zo.·.do , riffomiercbbe .A,1·iflote.le -ael fecfinrki libr.o.deUa'gene- ~ia-00 ., .che
,ratione, & cor.;:1,ittione dicendo: cbeil aoiierm> del mJìndo i otto altJ.~
• 1 • 1-'
· 1
Jr: de.
ò : l
. circblo'
.coji·• rtcmeMiU•l:
per..cio
c.1e dal acceJIJo
1So .e. & de ptanetifott-0 al ~'>dù~c~ da .Se.tlétri<me ~1ll' .Auftro,diuer{t tempi dell'anno n3cè[fino per la gener4twrie ..& corruttìor;e di
tutte leoofe.. Najçe ad;mche de qurfla .obliquità dei '.{gdiaro,.z!.r dc1l·corfe del S.a!e le quatt;-9 ftagiont· deU' anno, cio è
,la Primauerti., nella quale il S.?le aea tutte k cofe 1mo11e:
;La Eftatc:1 nella qu_aie f.;. crefurle Ì.'11 pe.rfottione: L' A~r

ftr;.

'~ .

I

·

t1mno
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·tu~no, nel quale le fo. dijcrefcere: l'Inuerno, nel quale le
efimgue. · ·
·
· ·
L~a ~arte Set; Et quanto alla nobilità delle due parti del mondo dit4i{e
1e e dal cerehio· equznott~a
temona
· · · le, d'z.ce Hermete ;-e[J1.,1:0
h d 11
• ' ·
pi u nobile
eua 1nrtu
che non è del motore ~cbe è piu nobile la parte fcttenmonale; che la
l'Ailfrràle. mèridionale: attefo cbe nella jettentrionafe è ìlregno del
Sole,& la efaltatione·della Luna,cbe{dno cauja fecondarid
doppo Idàio vit-rente della vita: per cio che ritrouandofi il
Sole nell'Ariete, ogni cofa fì rinouella. Et in queffa parte
nafcono quelli, che dominano i regni, come dice Tolomeo~
& l'Almanjòre nellafentenz..a 71 de fùoi detti fo riconfer~
ma dicendo,cùm 'Vnu'lr4ùodque luminariurn, fcilicet Solil
& Lun1€,faerit in corde exaltationio,in dominio, &. libe-rum ab infortunio, erit natiu rex totii-u feculi, & heredi:tabit {èmen fuum [uper terram, & ipfa:m longo·temporé
. . . poffidebit.
·
· · ··
· · ·
Le c?1hta del
Refla bora (per dar corapimento àqueflo 'l'flz(j ragio17.o xaco.
narn_ento) di dire?ch~ quefl°*ierch~o, c~e .anc~ra gli altri
tuttz,non èflato inutilmente zmagznato,da zl quale najèonci
molte -Ptilità.La prima delle quali è,chè il '{odia~o è regola"
& mijùra del moto proprio de pianeti, _come èl'equinottiale regola, & mifura del primo mòbile. . · .
. . ~·
La feconda -vtilità nafte dal benefitiò della linea del
c. eclittica, che ci da coxnitione de -veri luogbi di eia/cuna:
flella fiJJa,& erratica. ·
·
·
La ter~i -vtilità è cbe ci dimofira la latitudine di ciafcu..,
110 pianeto, òfie!Ja fijJa.
-La quarta 'Vtilità è che fotto la linea eclittica fempre fi
fimno gli ecìiffi del So/e,& della Luna.
·
'
La quinta 11tilità è·che dalla ·obliquità della eclittica fi
caufa la inequalità de giorni artifitialì ; & delle nbtti: i
quali accidenti tuttì conofciamo-mediante qi:effo circolo
del

I

I

1
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del z_;!diaco : comç appare per la sfera materiale, òper il
?,lobo cdefic.
.
,

S

De due coluri.

e Al' 1 T

o Lo

1 1 11.

Ono ancora altri due ci~coli maggiori
nella sfera, che fi chiamano Colud, lo
offitio de i quali è diftiuguere i Solftitij l &
gli equil}pttij. Et
· 1;. .
e~ ·
diçeJi Coluro à ~'\ ~e~~~~
çolon in Greco, · § , rq · ~ '<> ~
che è memb'ro, & (\1
~
. 'Ul
.
. ,
.....-.... QVlNOCTI
yros., çhe e Bue PV ALIS "ti CX
fa!ua~iço, per che
~
~
li
come la coda ~ìçl ~~~ -~
0-b
Bue faluadco,fup
~~a ~
'./~?
.1.i 1
membr. o, drizzaCl'
~
· '.t ·
t I
to .~he. ~,fa vn-~ femicirculo, & non perfet-·
t9, cp~iJ Coluro·fempre appare à noi ir~1perfetco, per che folaméte appare vna me~recàdi q t1ello,& l'altra fi occultà à noi.
,1 coluro adunche che diftingue i folfti~ij , ~rapaffa p~r i poli del mondo, & per i
poli de~ zodia~o. & per le mai1ìriie declina. Jfo!1i qel Sole: cio è per i primi gradi del
.C ancro,& del Capricorno. Onde.il primo
punto del Caqq-9, dbue quefto coluro intedeca il zodi~çp, fi dice punto del Solfti!~~- ~1Huo: per cl}.ç quando il Sole èin quel--- -- -- ··
----- - ··lo,

:ti .:' :(.

t

t
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10',è'il SoHHrio efi'iuo·,.

& non puo il Sole'

maggiormente accoftarli al z-cnfrh del

capo· nofl:ro. Et è zenith vno punw nd

firmamento drittamente foprapofto à
çapi noftri. Et I:"arco
del coluro~ che è comprefo fra il punto def

Solftitio eftiuo,& lo equim.ottiale,tì chiama;
maffima dedinatione del Sole. Et è fecon'-declinatione d'·. T ,1
d'
d. &
.
. M
al répo no- {) . m. omeo 1 z. } g.ra 11 5 .1 mmun.
a
:fl:ro è. gradi fecondo Alcmeone, di z3 gradi,&-; 3 mi""
fu!~~:J?' ;~: mai. ·Simflmente il primo punto del Ca-pricorno, doue il mede.fimo coluro dalla
alru patte interfeca il zodi'aco,fr dice punto·del Solftitio hyemale,& l1arco del coluro
cornprefo fra qud punto, & lo equinotciaIe, ii dice l'altra maffima dedinatione dct.
Sole,& è equale alla prima.
. Et raltro coluro paffa p~r i poli cleI mondo,& per i primi punti dell'Ariete, & della
· Libra,. doue fono i due equinottij, onde fì
chiama coluro di.fHngucnre gli equinortif.
Et qucfti due coluri fi interfecano fopra i
poli del mondo ad angoli n~ui sferaH. Eti
la: mafsiina

fegni 1,
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fegni de Solftitij , & delli. equinottij fono
quefti,de SoHHtij il Cancro, &il Capricor":
no; dell'equinottij l'Ariete, & la Libra.
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~'-

la

lì
J·

r~

n

I•I

ill '

Quelli dui cerchi maggiori .,fono chiamati Co/urigre~
camente,cbe 1nwl dire cerchi mutilati,& troncati ( quanto alyeder noflto) pe;' cbe non ceneferuiamo,fe no1J per
queli.1 pal'te,che.èjopra l' h@r-iz.r.mte nofiro. Immaginati da
ir.r1atbcmaiici, & Arcbi'ttJ.~de inuentore della sfera: per
la diui{tone de i due fòlflitij,& due eqttinottij.
Solfl:frio efriuo, è quando il Sole di Efìate fii
tanto accoflato à noi, cbc piu non puo accoftarfi, & pare
che.fìferrni à dare,la "Volta è difèofìarfi.
SoHHtio Hyemale èqu11.ndo di Verno il Sole {i~
tanto difi:oflato da noi, che non puo pi11 /coflarfi: & pare
fenriarfi àdare la "Volta àaccoflarfi.
, Dedinatione, cioè difco(Jamento dello equinottiale,ò 11-jcendimento 'Verfe fettentrìone, & l'altra declina,..
ti011Je è "Ve;fo auflro, cìo è d~(èoflamento, ò difccndjmento
dello equinottiale "Ver(ò aufiro.
Quefla dcclìnatione del Sole diuerfamente è/lata ofJeruata.da molti AfironQmi: impt·ro che nel tempo di AratQ
era gradi '-4 ,&nell'ànno i+o da Tol9rneo fa ofleruata
efler gradi
:i 1 p
1q
Nell'anno 749,daMaurnètto Amtcfe
23 3)
<>
~éll' ai1no 880, da Albate,<.<nì
2; 3\
o
Nell'anno ro70,da Arzahel
21 34
o
Nell'anno i140 d,;i Alcmeone
23 n, jO
Nell'anno r ;oc, da P1·ophatio Giudeo
21 ;i
o
Nell'anno 1458, d•~lPwbachio
21 29 ;o,

·'!Nell'anno i+:P1<iaL;'ll,out,o-egi(I

13

-:8

o

NeW
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I

Ne!J'anno1500,daNico/0Copernico
zJ 28 24
Ne noféri tempi
:; , .i8 30
C~e c?fa è Quefla declinatione adunche (come dimoflra Thebit'1
declmauone nel l'b
, , ,) èl'arco del czrco10
, i merz'd'zano,
z ro delle d'ffi
1 nztzonz
che ètra iFzodiaco, & lo equatore: cio è queflo arco del
coluro è comprejò infra il primo punto del Cancro nel Zodiaco, & l'Equinottiale : & quefto arco è detta la maffima declinatione del Sole,la quale fi mijura, & fi annoi,era
con numero nello ifieffò arco del Coluro, che ètra lo equatore,& il zodiaco.Et la ragione è quefla: che ogni diflan~ che è tra "Vno termine, & 1m'altro, fi mi[ura per la pit4
bre11e, & retta linea, che fia poffibile: {ed fic efi cbe tra
quefti dui punti, & termini, cioè tra eequatore, & il zodiaco ètirata "Vna linea retta e.be è breuiffì:ma : fuoì' della
quale ogni altra linea farebbe maggiore di q1tefia. cb.e perpendicolarmente cade [opra requàtore ad an;!oli retti: adunche lo arco del detto coluro è linea breui.ffima tra ogni
altra linea.La,q11al conclufione cofì fi dimoflra. Dal punto
A, fegnato fopra la linea B e, tiro 1ma lz'nea perpendicolare
che caggia
[opra la linea Be, ef
{empi grati~
nelpunto E,
la quale dico
t!Jer breuil]i
ma tra ogni B
.E
e
altra linea, -----.....----.s.-=::.-.----==-cbe dal punto· A tirar fi poffi fopra della linea B c. El fe
, l'aduerfariO diceffi che _non .~ breuiffima, & fe puodare
"Vna linea piu breue,ò almeno equa/e àquella~ la qua1e fza
per efempio A n. Diro contro ltaduerfario. Et per c~e l'an· ·

--

.

-
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golo del triangolo AEri è retto per la 10 diffinitionedd ·· ·.·.·
··
· primo di Euclid! delli .angoli:ret!i , attefo che la llnea A E' ·
30
cade perpendicolarmente fopra la linea s c,feguita /tdunlbit'1
che,che l'angolo interiore o, del' triangolo A n E,è minore .
no,
del retto: altrimenti feguirebbe che il triangolo bauel]ì due
del
angoli retti, che ècòntra la propofitwnk P· d~l primo de/li
iloelementi. Ma l'angolo o, efteriore, è maggiore dell'angol() .
fffiE, la onde il lato A o, oppoffo al lato A E, [ara mag ~iore,
~era
pe1· la 1 8 propofitione del primo di Euclide :adunche nalUa- . fcera che la linea perpendicolare A E,jàra. minore della li1annea A o, che è lo intento.
.
rpit4
Ne cont~afìa,che le linee fieno sforali : per che in quan.etra
to al coft4ro,che cade perpendicolarmente fopra l'equatore.,
lzo- ?linea breuìffima. ·Et éofi nafte cha l'arco compre/o infra·,
~ella
il punto del Solftitio èfliuRle,& tequatore,mifura la mal]ì- . ·•
permadeclinatione del Sok: dalla quale conclufione {i piglia .. .
.quefla altra; che il circolo· del coluro de {olftitij fia flato II,c.?lm:o f? 1. . neaa sJera
.t',
ftm;ile m1fu
imagmato
per m11;r;urar,e la ma11,n;1ma.decl'ma- ra
la 1~1 afsiunto
tione del Sole.
·
·
ma declina ,lttre.
Dice di poi ~·autore che la maffima declinatione del Sole, _tio_1wAel Soche ètra tequatore, & ilfolflitio di, Capricorno, èequale à le. · ·queU~, cbe è .dal .Cancro allo equinQttialc: La .qual fentenza fi manifèfta e!Jer 'Vera per quefia demoftratione.)
Exempli gratia nel circolo A B e n E F rapfoefen:ante il .
coluro de Solftitij fi defcriui il circolo eq~uinottiale ,.& fia ·.
pe>· efempio e E,èquìdifhmte da i poli del mondo A, o: &
{ta di fJOÌ /a linea D F , rappre{entante il '{Oc/~aCO fopra j
poli B a : dico a4uncbe,çhe le due declinat'iollì e ·ri,& E F)
e
jòno equali: perciocbe A e,& Bo.fono le quartedéUVlèf
fo cerchio ,.cioè del coluro , cbeJòno infra di lor'O equali:'
attefò che tutte le quarte ddcerchjo foìio equali: fe adi~n
cbe per la cormme [entcnza dì E'uclide , si ·ab ~qualìb.iu
' p
dcman
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demantur tequ4lia , ,,e/ -,,num
c.ommune ~ refi:
. dua font tfqt1(f •
lia. Tolto adun·
cpe "Pi~· ii comu.
ne arco Be, re•
fiera farco AB"
cio èla diflant4
d.e_l polo del to ·
diaco dal polo
· del mondo·, &
f arco e n~ maf-

.E''------=~----1.

o

O ·

f,ma d~clinatione del Sole,ché faranno infra di /pro equa/!.

Similmente-per la {opradetta tfemonfirtµjori~ najce, cbe
le quarte dei circolo)ciq çA E,& B f, fono equa/i, tolto l'i4
il com~pe 4rco 4 11 per '4 comu~e fènten'{_a dt p,uclide,refia
l'ar~p B 'p , &l'arco E F, l'altra rnaffimq declmatione del
Soleinfoddi loro equali. Et cofi nafce,clie f hna, & l'a/tr~
declinatione maffima del Sole,cio è e o, & E F,fono equa/i
4ll 'arco A B,che~ la difla1!'{_a de poli. Et cofì per la comu:..
ne fententa- ~t;l primo ~elli elementi feguita che quefte dl4~
tleclinq~ionifon~ eQ9-aµ, come ha {qitto [~~<1rf. "'
Modo di trou~re la ma'ffima declinatione
" .

'

, 'del Sole. ··

; · " .

(leanto che fia la m4ggiore deçlinaf.igne çlel toàiaco
con ~~rità fi puq fà- ·
pere in que,Ua guifà, che gia fo offeruato da Tolomeo, &
t4alli altri Affrqlogi. Pigbfi ~on f Aflrplabio, òaltrq infirumento mathematicale (che fìa grande ) nel metzo giorno
l'altetz..adel ~ole[opra l'hori'{onte nel tempo del folftitio
·
·
·
·
eftiui

4aU 'equinottiale manifeffame~te, &
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efliuale , che è alli u di Giugno,che è il maggior giorno
dell'anno :il qual modo ( & fza bora per e[èmpio ) gia feci ,.
io à Fiorent.:i con 'Vn quadrante molte> grande, che era diflinto in gradi,& minuti, & trouai l 'alte':{_z_a dcl Sole e{fer /lata 6 9 gradi, 48 minuti. Dipoi nelfolftitio Hyemale,
che ècirca -gli udi D~èembrc, che èil minor giorno dell'
anno, fi p~~lia di ~uouò nel metzo gio~no altez\,a ~el so:
-,le: quale zo trouai1f]er t ~ gr,adz,) i minuti. Sottraggafi di
poi il minor numero dal mpggiore·, & rimarranno 46 _ .
gradi, 51 rtJinuti, che ·è la Targberz..z..a di tutta la to1;ida
~na.Diuidafi adunche tutto quello numero per il mez~o•
& fi bauera la diflanza che è tra lo equatore, & la linea
eclittica del '{!>diaco, chef4Ya 2 3gradi, i 8 minuti, 3ofecondi.Et cofife terrai quefio ordine in qualunche luogo che
fim# ,jèmpre haue1·ai cognitione della maffima declinatione del Sole.
·

t

Modo di crouare l'~lcezza del S_ole in qu.alun..
'
che giorno deWanno~ .

r

Auanti il mezzo giorno di 'Vna,ò due bore,-~Jferua idte'{za del-sole con l 'Afiro~bio, ò altro inflrumento ,1&
crefcenteeffa altez'.\a offerua infino à tanto, che cono/ce~
rai,che ella 'Venga àdifminuirfi. Notate adunche. tutte l'al. tezze che hauera fotto il Sole, piglierai quella, che è maggiore delle altre :& cofi dirai eh.e l altez'{a del SBle meri- '
(.liana èflat4 t~n# grad.i)quanto che hauerai trouato di det. ta alte'{za.
_
.
Potrai quefto ifleffa operare cori 1piu facilità· con 'Vno
borologio d èalamita : attefò che quando lo gnomone ti
moflrerra,ché .il SQ/e toçca d meridi4no con l'ombra, all'
bora con lo in/frumento tuo piglier~U'alte'{'{_a del Sole~
p. ;
èbe
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cheti nQtifichera, çhe tanti.gradi i/ Sole fì af'{afppra il tuo
horiz.pntç. .
.
· · .·
· '
·
Qyd1:o j.fieifo ft .puo per vn'altro modo hau.ere,'
"cp_c è affai kienrifico,&.di ll)Olrf.l vrìlit~ per h~-:
,1.1eçe cognition~ fle.li,a sfera1

.)

·Troua.tq l 'a/t('{l{_a d~lp.olp ·deliçi tua regione,qut/la fofirar.raì.da 9 0 grgdi, (!!' naji:er~ {alttK_'{_a qell'equjnpttiaf~;

qua/e-dapqrte porrai. ·· ·
·
.
Di poi piglierai l~ .declinatiim~ del So/e per {a inftafcrittàtauela: la qua~c da parte ancpra porrai.
·
.
Seper tanta i/ Sq/e fir.a in akun.o fignp bore.ale, /a de(finatione del Sole, a#' alte'{~"' deP'equinottiàle aggirmge-ra~ ò yerp quel/a fottrarrai · dall'q.lte-z'{,a deµ' equatore, fe il
Sole {ara·in q.kuno fegno rn~ridionft/~, & ti na(cerft f aìtezza del So/e mcridùmçz,come defideraui di conofcere. .
Exempi; gratia: à di ;1; o <f ,p..prile .à Lione 1Jog/io fapere
quanto # Sole fi al:zj fòpr(1. f hori~nte. Jia per fanto .Liope
· di latitudine gradi4 5, 'ir1inuti 10, che è l'altcz._za de/ polo
fuo. QJ±_eflo numer~ fottràggo da 9 o gradi, & rimanRono
44 gradi,50 minuti.Et tanto fì alK_a l' eqwatore jopra l'hori~nte di Lione. La quale a/te'{'{a pongo da parte nott(fa
Jòpra dhma carta; _ , ~
·
' · Di poi trouo la dec#n11tiom: del Sole~che çin quef gior. no 14 ltftdi, 4 9 minuti, ·~· fecondi: per che il Sole fi trpua
f - nel deeirr;p grado deffe'g~o di 'foro 4di i o d'Aprile, che
da igradi fòpr4detti di dec#natione.Q.uefligradi aggiungo
all'altezza dell'equatore di {opra notata: per che il Sole è
pofto in fegno jèttentrionale, & naftonp gra,di s8, minutj
;9.[econdi p. Et tantofi alza il Sole fopra thori~nte in
Lione à dì io _di Aprile: che è quello che fi càcaua df.
fapen:.
Tattolii
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Seguita di poi il coluro diflinguente gli equinottij, che
trapaf]à per il polo del mondo,interfwmdo raltro coluro acl
angoli retti sfertili,& diuide fequinottiale per il me~
ancora ad angoli retti, nel principio ·dell' Arzd~, & della
Libra,al quale coluro 'Penendo il Sole pareggia /Motti col
giorno. Et per quefta cagione èdetto, il coluro diflinguent'e
Vtilità d1:Co ·gli equim~ttij. Et cofifi conchiude, che da i detti due coluri
luri.
na(cono quc{le 'Ptilità nel generale: che fegando il o:zydiaco,
ti dimoflrano quattro punti principali, ne quali trapaj]an- ,
do il Sole fo. grande mutatione di tempi: per cio che il
diaco ètagliato da quefli dui coluri in quattro parti equa/i,
che rifPondono alle quattro fiagio1Ji dell'anno :cio è quando il Sole tocca qutfti coluri ne detti quattro punti genera la
primauera,r efiate, lo autumno,& l'inuerno.
_
.,
Di piu diuidono il Z!Jdiaco, l'r.quat8re, & t11tto il cielo
in quattro partì: cbe jeruono alla differenz__a dell'aften- '
fionì de fogni : come dimoflrerremo àfùo luogo nel ter':@
libro.
Particolarmente il coluro[olflitiale dimofl>·a i dui punti
Jolftitiali :·éJ· di poi mijùra la majfima dedinatione de!Sole,come ho dimostrato di fopra, & foftiene i poli df:l :@diaco,& palefa la difìawza.che è da 1'n polo all'altrt>, &
diuide il ~dràco in due parti, cio è nella parte afàndente7
& nella dejcendente , & nella obli<Jua efera fepara ;. fegni
a/cendenti re.ttamente,d&quellZ che '[aglùmo obliquamente
& tortamente.
il coluro diflinguente gli equinottij ba due offitij, de i
quali #ff1imo è,che dimoftra ; punti doue fi pareggja il ~'
giomo alla notte•.
pi poi diuide il zodiaco in due parti equa/i, cioè ne~
partefettentrio7J;1-le,& nella meridionale.
' '

11 coluro del
li equi notti j.

.I

zo-

Del
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be

S

.d no ancor~ al~ri du~ .~i~coli m~ggio~i Che cofa fta

zo
Ila

nella sfera, ClO e i,l Meridiano,& 1 rfon- Meridiano.
zonte: & è il meridiano' vtì cetro circolo, .
tràpaffante pà i pbti del mondo' & per il
zc:nith del capo no/ho~& dice.lì me~idiano,
per che douunthe fia l'huomo , & in qua~:'
unche' çépg dell'anno,quando il S_ole pér il
moto del 6.rniamento peruiei:e àl fuo meridiano' è à quello rneZ'.?0 giotnò: Pèr fi.,.
~ile ragione fì dice dn~ble del mezzd
giorno: .
, . . .
.
Et è da riotàre, che le città, delle quali Nofando.
.vna maggiormente fi accofta à oriente,che
Ya'ltra i hanno diuerfi meridiani. Et l'àrce
dello e,qòin?ttfa{e comprefo fra i due me~
ridiani, fi dice Iòngitudiné. di città. Et fe
due città hanno il medefimo meridiano,·
all'h.òra equalmence fono difl:ati otieri.te; & occidente;
·

'ol

1t'e
1ri

·e,
~-'

o-

1

~i;

r~

ilò
n-

~

ti

o-

I>-

&

da

re~

['Il

rte

.ANN d T ATI d Ni.

r
d

zp

ùe1 Meridiano,& Horizonte. e A P1 T o 'i. o ,v.

acl

ti:

. .

~'

Eco(a· iieceffaria immauinarfi neUa sfera .Pn cerchto
f!iincfe dett6 Nferididno , che fra immobile :·altrimt'nti fe
cofi non fuffi , pi:rdercbbe il nome di Meridiano: attefò cbe
mouendofi fecondo il moto dell' ottaua sfera, fi partirebbe
dal zenitb del capo nofl~o , & non farebbe piu Meridiano.Et quando il.teflo dice1 che il Meridiano irap'1jfa per il
p +

~nitb
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'Z!nith· del ca/Jo nofiro, ·
non fi iritende, noi (olainerite h.auere Yn Meri- llr
djarzo: conciofia cofa che
·ognili4ogo de'lla terra ba ·
il fuo Meridiano .': come
ha il proprio 'Zfl1.itiJ : ma
fì drbbe intendere per il
zenith del capo noftro,di
czuello di chi è il Meridùt·
no: per che il Meridiang
' non fi muoue per il moto
~·
dell'ottaua sfo·a: ma [i
.
·
'
· 'v.iriaper il moto del z..enith nella lungbez..za, ò"Pero per
il moto di quel!o,.~rl quale è Bleridiano.
Modo di conolcere
.. , il meridiano •

Habbi;vno borio/o à Sole- con la calamita alla eleua.tione del tuo polo aggiuftato. Etquando lo gnomone éon
l'ombra fua tocchera la linea Myidiana, all'~ora il Sole
tocchera il circo 1o Mr.ridiano. H cofi fe tirerahma linea
diritta "Verfo il Sole, & rijguardante "lli:rjò il polo delm~n
do, quella rapp•·éfnzte;·a il ci:·colo Meridiano./op.-a detto:
quale potrai fegnare ancora in vna facciata tli muro, ò in
··.. ·
altra parte con i' ombra di -vn filo che cay,gia dd altct, &
f:"gni l'ornbra. Et quando il Sole di pòi tocchera detta linea, '
- j~Ya /tmpre me~zo giorno. · .
Dimofìra poi"l'a11rore, cbe dalla diuerffrà de Meridiani
D I,_ d"
rner- na;ce
,r; l a azuer
" 1f'1ta' deIle d"fl..
· · ' da Oriente,
·
lìtaa dew m~ri.~ . anze deIle cztia
o'
diani rÌafre "Vero da Occidente: atte/o che il Sole na{i:e prima à quelle
, la difta1;za città.che j onopiu orientali, che à qucfle,che fono piu alla
delle cma . . parte di otcidente._. La qual difianzà de J.Ieridiani da oc.
cidente

.
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cidente èchinmat$ longitudine delle città, che ha principio
dall'ìjòle Fortunate, chiamate le Canarie. Ma la latitudine
delle città , fì piglia della diuerfìtà deUi horizonti di vna
città all'altra. Et la latitudine di 'Vna città non è altro, che
la diftcrn~,cl,1e è tra lei, & equatore.
..
..
~t:fia longitudine hanno pre/a gli Aflrdnomi da Oc- Ld~ ldon g·1t~w
•
,ff, .fi
e11e c1t
,idente,come
parte nota : per eJJer
ne de Ila terra, ,doue ha dme
è dall'
iCoprincìpio il gran rrrnre Oceano: atte{o che da Oriente non le Canarie.
· fi poteua pigliar quefto principio, che fttffi bene, per effer
.
quello à noi incognito, & ·oltra a/l'Oriente 'Vero, fono an- cora habitationi per 14 o gradi.
.
Q!!eflo principio delle longitudini da Occidente è flato
benijfi:mo da/li Afìronomi confìderatQ: poi che i marinari
fanno fede , che pdrtcndofi da Siuiglia, ò da a.ltra parte di
Spagna per andare all'1ndie occidentali, quatido pe~uen- ,·
g<mo all'ijole chiamate A-zore, f ago della calamita fi volta Le Ifole Az~
drittarnente 'Verfo il polo, & ·non grechezta piu: che fo. re hanno ~l
feg;zo, tbe in quella parte è il vero Meridiano del mondo: vd~ro men.a cagzoneaa
.
, "Ve-ro ) ian o.
Et per queJ,a
quc1,a,a ['mea, (ehe è termino
le longitudine delle città hauerebbono hauer principio.
Hora da quefte cojè fopra dette fi conchiude, che quelle
città,t·he hanno "Vna ifieffà latitudine, non po/fono ha~ere
vna ifi.tffa longitudine: come è Venegia, & Lione, &
molte alire cirta.
· Quelle c!ttcl che hanno -V?N ijfrJJ:-1 longiir.idine, farmi:
no diuerfe neUal,1titudine: come è Fioren~ 1 Ferrara,verona,.A~gà{ta.Amberga,& Bambcrganelia Germani.i.
.
Et qu.anto all uiìlità , che habbiamo da queflo ccrcbio Delle vtilid
~el Nievidiano, dico primierai:nente che per qutllo rnijìt- dcl meridia.
riamoJa/iezza di ognifteU.1,c/5e è nel cielo. come appare no.
per. il ,~lobo celefie: lequali hanno pztt fo1 z.:i, & 111gore,
··quaisdo pemcngono at meridiano, cbe non banno in altra
p ·ç
fal'te
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parte del cielo : come fa ejperienza il Sole, che ipiu ptf.
tente nel ri[caldare in quejio cercbìo, che in altra parte
del-cielo : & Ari/lotele dice nel librò intitolato della na~
tura de luoghi, che l'acque nel loro còr{oi& Jluffo,appr<J.i.
pinquandofi al Meridiano producono l'orò, ~ genera«d
nobile perle.
·
"
'
Dal Meridiano (per la [econd:a 'Vtilità) gli Aflrologi
incomi11ciono il giorno, & non dall'occafo dcl So/e, ò dal ·
·fuo :na{cimento :per cffer punto fempre flabìle, & firmo: ,
che cofi non aduiene delli altri punti di Orìente, & Occi:. ;
àente,che fono fempre 7'ariabili.
.
Di poi dico che i Meridiani fono·netefferìj & -btili neli.e
'ofe di geografia: per çhe con que/li fi fanno le pofition~
delle prouintie, ifòle,città,"ViUa,_gz, fiumi, & monti: atte-,
fo che la GeogJ·afia confidera le longitudini, & latitudini
delle città,come fuo fine, fen'{a la cognitione de i quali npn
potrebbe "P[are la fua [cien-za. •
.
Q!efio è il modo mediante il qual~ gti Afrr&'logi trouorno lefongitudini. delle città.

Dico che Tolomeo,(1- gli altri Geografi trouorno quefle longitudini delle Città per 'iJia delli eclif]ì del fole,& dtf[a
-,.,una con diuer/e ··efPerienz~ : per cio che /lando molt~
A/irologi in diuerfe parti deìla terra, nel tempo di i>no e-'
clffe,tutti cercauono il tempo del principio di detto eclij]e:
& la differer.z..a dill.'hore, che era infta -Pno luogo,& l'af.s ·
tro,offeruauano, & diflribuiuano le dette hore, talmenté
chepcrognihorapigliauono 1s gr11.di,cheè àltempo,che ·
pone il primo mobile 11el corfo di 360 gradi, che ha da forc
in z4 hore. Et per -pn gra..do,
., pigliauano.quattro mmuti
abora: di forte che à quelle città, alle quali lo eclif]è della
Lrma appariua pitl tardi, che alle prime, diccuanoéjJer piu

-
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-vicine

DI

1i5
<vicine all'Occidente di r 5gradi cbe non erono le [lrime:&
cofi chi piu tardi era di due hore, gli affe1,nauono 3o gradi:
& cofi [eguitando queflo ordine, trouorno le lontanan~
de iluoghi, come appare nella Geografia di Tolomeo. 1
Modo di trouare quanto prima nafca il Sole

rfld.

1arte
:na~
~o.:.
·a~Q

M.

Fil. GIVNTINI.

ad vna città, che all'altra. : ·

1loj.

i dal '

mo:
cci:.

relk

;on~

I

tte-,
'dini

'191'

~

Pigli/i il.grado della -longitudine di alcund città, che~
dalfoccidenteperlaGeogràfia di Tolomeò:& per ogni
1s gradi. fi pigli -vn' bora di tempo, & per -vn grado 4 minuti d' bora. Et cofì pe~ tante hore, & minuti (fecon~o il
tuo. computo ) nafcera prima il Sole, & 'l'erra al Meridiano di quella città, che non fo.rs all 'i{ole Canarie.
Similmente fe {upputerai la diflan-za de gradi della longitudine che è tra "Vna città, & l'altra, & /ottrahendo il
J?iÌ~or numero dal maggiore; & diuidendo il prodotto per
1sgradi , come di fopra Netto ,fi hauera il tempo, che il
Sole prima nafcera, & "Verra al Meridiano di quella città.
che [ara orientale, che non fara neU' altra. che fàraoccidentale.
·
_
Et per che f operatione -venga piu chiara àchi non ~
-ver/ato in quefia proftf]ìone, daro quefl~ '(empio: -poglio
fapere quanto prima il sole nafca, & 11eng'a al meridùmo
della città di Hier11falem, che àquello di Lione. Piglio pa
le taHole.di Tolomeo, ò per la fequente, la longitudine di
ciajèuna e# quefte due città: "17" fòttraggo 'Vna dall'altra:_
atte/o che di Hicru/aler_n Lt longitudine è 6 6 gradi, 15 mi- ,
nuti: & di Lione z 6 gradi: clie fottratte l'una 'dalf altra,
rimangono,gradi 40,minuti 15: che per la regola di [opra
data dtUe horc, fono hore :i, & mim:ti H· Et tanlO èprim.agio>·no à Hiertt[alem, che àLione. Et per co14equer.-za .
· · "Piene il Sole al meridiano di Hierufalcm 'due bare auami,
&I)
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·& •5minuti; che àq~ello di Lione:cbe è quello- che fì cet..
ç11ua di fapere.
.
lyiodo ·& regola da ~rouare Ie di(fan_ze de11t
luoghì, hauco la lunghezza, & larghezta di
quelli, per la fequente rauola.
,

I S O L Ai

i- ,_..

•

Lungh. / Largb

D l:l IB E R N I ~·

g. . m.

'Ambreflom
Corm11deUa
Diuilin
GaiJaforda
Nouan

'

·- ~ .

i 1.

14.
J 1,
12.

Regia
R.eibeg

Tors
yafardtt
ISO fA

'Breuiçh
Carrich
Ceùee
\ Datuern<1
Doncaflre
Douefland,

13,

r.z:.

1 r.

IJ.

DE lN'CHirtTERRA.
zr.

-

..

·

Egimburg Rogal

E-rbot.cl
G/ouceflre
Ilcheftre
Iork
Kirkbi
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20
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20'
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o H• 40

30 55·

lf. 45 f).
27, .1r 59,

. 19.

1)

20

o

zo~

11· 45

o 54,

40

o

IO-

10

\'J, · _JO

p . i7•

o 57,

zo

36'

Lindècolin

137

DI M. fR, ~!\~NTINI. · '

Lungb. Largb.

g.

iindècolin
Londre$
J.,ugubal4
,Moncafl,re

20,
20.
I..

~euburg

r"

rt.
I

~s
o

o
o

;

o·
~

..._,

J
Cl'
!)
i)"

i1

r
i
!)

!1
!)
!)"

Norìn$a
Òffoma
J{icbmondia
$anta/bano
Santandrea
Schiet611
Tuefi

20,

:z;.

20.

$P1\°GNA,
~

- f.a~ellona

Ca':{!res. .

Gra~da

.. .

n.

30
40
55'·
15 57· 50
Io 57· ~)
o

IO

54 59,
30
30

59·

55·

IO

o .
20

36
15 41. 43
11. 45 1-5· 25
'6, 10 40. o
5. IO 36. 6>
12., 15 l7· f 6
20
5" 6 38.
8 42, lf
5.
li,
5
34 33.
7. ~o 34. :1.5

. Jt, 40 i8.
l

Braga
·Cafix
Cartagena

loia
Lisbona
Madrid

24.

o 54· o
o
o 58.
o ~8. 4f

18. 30 58. · o
I
18, o Sl· 30
19.
o 54. H

;6,

· Bil ao

compoflella
eone ha
çordaba
Fonte Rabio

\

l8,
io.
lp,

Vigton

Vuinchef1re
.A.licante

O'

D

..

m. g. m.
H· 4f

14. 40

s.

16,

JO

43·
H.

l.O

7. 30 37·
4. 18 39.
ll, 40 41,

· IO

8.

40
31

-o ,.

38 .

Mar

1-.. . . ;
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Lungh. Largh.
g. m. g. m.

Martos
Medina c4€li
Pampàlona
Salamanca

8.

o ~7·
42.
42,
3,i.
40,
-'9· JO 38.
4. 40 17·
IJ.
o J9. '
7. 30 Jr,
•8. 30 38.
1~
4 17·
Jo, ·10 42.
14 • . 30 36.
30
lf, 40
7. 20
10, . 40
Il,

~aragoz'4
~egouia

Seres

·

se/fa

I

Siuiglia
Xarragona
Toledo
Valledolit
valenza
Zamorra
rzarama

a.

LE

Acq11amort11

CALLI Il.

Aix

Albi
Anger
Anuerfa·
Aquifgrana
Arles
Amu
Argentina
AJlè!nburg
Auignone

Baiona
Bafile~

Befan/on
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10 40.
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45 50.
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30 5r.
o
15 +s. 4f
30 45. 40
46 43· 15
30 4z. 50
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3q 41· o

pefiers

'

GIVNTINI.

h.
m.

I

6

'Pt/iers

!>

"f3lai4

40
10

l:\.o
o

5

2.0

o

20
50
o
lo

5
!4f
!-O
30
~o

to

15

~!
o

H
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~,

I

l~

io
s

13'

Lungh. Largb.
g. m. g. m.

~··
16.

"JJiaiii

'f3ordea~x

'13ruffelles
èales
Camb-ray
çarcaffonn,:
~auaillon

. chartres
Colonia
çoflanta
sranoble
Langres
Limofì~

Limoges
Lione
J..,ouaniQ
~ 'f-,ut':{§mburg
Maganza
· Marfilia
1'Aet:\

MompelJim:

Nanfi

Nantes
Narbona
Nemour$

. Nim($

~iuers

c;>rleans

:&J.

.,

iS.
i6.
2.2,

16.

30

43. 30

30 47· 4S

o 47· 3; .

o 4f.
lf fO•
4-~

15

20

so

H·

52.
11. 45 41.
2.6,

, 21.

2.9.

:a.8.
2.7·
~6.
. J ,9.

n.

2.6.

' 43•
40'. 48.
4~

p.

15

46.

3r.

i6.

1;.

o
40.

1,o
o

47.

15 49·
15 ;o.

30

42.

,,15 so.
;..o 4i.

4S

.JO

4S

30
o

s
'\

o
o

46. ;o
40. 30
o 46• 40
o
fo. 48.

2.0

22.

•O

zs.

•

2.0

47· 50,

o

24.

. 14.

,

50

18. 30 49. IO
·JO 42. so
2.4.
I
2.f. , 50 46. , 40
ir~

/

30 46. ;o
o 44• 3~

45•
16. 45 50.
28.

30

io

Ora.n
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1..

I

Oranges
.Parigi
Pirpigniano
P,oitiers
Le Puy
Renes
Roan
Rochelle
Spira
Tarajco1fe
Touraine
Tolon
Tolofa
Tornay
valenza
Vendofmç
Vienna
VOYJnatia
Xaintes

Lungh. Largh.
g. m. g. m.

14 • o 44, o
23. 30 48, 30
23,
30 4 r, J 5
20, . o 46. . 25
24, 30 44, !-\
o .4 8. 40
1).
o
22, 40 50.

18,
31.

I

13.
11.
26,
21,

2).

26.

20,
2·6.

LA

GERMANI A,

Cinque cbiefe

38.

F·

4i,
ì ..

.,
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40
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45 49• 20
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4 0 48.
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20 49. 40
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;o 42. 50
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Amberga
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Augufla
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Brandeburg
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44.

o .55·
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,,

,,
DI .M.
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o
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5

. 40
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o
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o
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•
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[
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Emerich
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LÌ'lt{-
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1·
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"-..
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so
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o
o

50_
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43.
32. 40 f2,z8. - o 5r.
42. 50 H·

30.

:
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35.
31.
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36.
z8.

·

Muniflero
. 'l,louenflat

36.
41,

olmunt~ -

Poffouia
Praga
Ragugia
B.atùbona
Sebenico -Scutari
Vuittemberg
Vratiflauia
Vlma
vilaco
Vienna

2"1-z

Lungh._ Largb.
g. m. g. m.
42, -40 )f i 30
4)· 9 •P·
19, 4) 57~
34. 30 H~

~

Maidburg

Mifna

GlVNr,~NI~

3ll·
' -39·

10

IS

o
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30

H·

;o

o ·F· . o
30 f I,
30

n• 4;

30

fI• 40 .
H. 46

IO
JO

46.' ' 30

~o

o

49· 30
9 47, -o
15 50, ~ IO

44· 40 4.2..
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45. 30 41;

37•

40.

.,
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o 50.

30

3,9

30 47;·-. 30
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34· 30 46. ,, 30
37· 45 ~6. 2C)

Icalia,la quale è fiata chiamata:Efperia, , _· ,, · · -

.

·

. q

Latio~

-
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Latio, Aufonia, EnÒuia, Saturnia,
nella quale fCriue Biondo elfere 2.64
.cittì,c:h~ fono Vefcouati.
·

11

I

f

~~ua pendenti
A a;

Ancona
Anagni

· Aquileiia

Lungb. Ldrgh.
g.
g. m.

"'·

14. 20 43.
30. 30 43•
3f• 40 43.

J7,

1

39.

o
30
40
io
20

3+·

Aquilii
Aquino

JS.

54,
3f·

Are~

A/ce

A(co/j

58.

u.

o 4).

42.

40.

o
20
30
o

~ergamo

JZ,

Q

31.
Jf.

o

42.

Bologna
Jo(fena
~argo fan S#hro
Brefèia
Brmdifi

camerino

~anofa
~apua

i_~ '"'
....
_,
chìra/èo .

Ce{èna

~~

~biùfi

Città di ça/lellt
.....
~
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/

~
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Cortona
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MoNi
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Mont'alto
Montefiafconi
Napoli .
Narni
Niz:\a
Nocera de pagani ·
. Noèera di Pugli4
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Norcia
•
Nouara
Otranto
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.MONDO
Lungb. Largh.
g. m. g. m.

··· ·

.
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(aflello àMar
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Sarago/a

Trapani
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lf

u..
56.

JÒ 4S·
O JO,

o·

o

40 ·

fS

o

1;

o
o n.
4-0
40
J7·
17·
s. 30 J4· 40
31.

...,11

4) ii,

o

Modo di trouare fe dHbnze dc luoghi,

.(

~6.

If

J8. ·H J+•

71 •

1s.
vno dall'altro.

l)

J.,ungh. Largh.·
g. m. g. m.
o
60. ,;o $Io
70. JS 37• 2.0
1~· 4S Jì. If
i9· Q lf· .o

e.

o ;tr. 40

· Per inteUigen~ di que./l.a materia dico,che /ti longl/udine .de le città è rateo del circolo equinottìale: ò11ero di
altro parallelo, cbe è comprefo trà i dui Merichani: cio ~
ella è11na diua"za di im luogo dall 'ifv/e fortunate ( chia.mate Canarie) coruprefa n_ell' equinottiale, ò11ero in-aliro
parallelo. E. per illuftrar qttefta matr.ria di l'no e/empio,
dico cbda longitudine di Fioren~a è H gradi, 56 minuti: . . ..
cio è l'arco ~el parallelo t~aeaJ[~n~e per .il ~enith d; Fia,~ lo~~~:an~:1:
ren~t,cbe è mtraprefò fra il meridiano di Fio~·eri'{_a' & il Je . Canari~ ·,
~ridiano occìde7Jhlle dell'ifole fortunate., continente H miglia: 1f6r.
.
. .
'I 4
g/'tidi,
.
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g~adi, 56 minuti, ci'o è miglia Italiane

.

I

~ 6 r.

.

. La longitudine di Lione è,2. 6 gradi folamente: i quali
fono la di§lanz._a da occidente à-Lione,:& cofì Lione {ara

J?a.Fiore!:nze ~i11occide71tale di Fiorenza!!adi 7,minuti 56, cioè di mi,.
a Lione ono l' · i:A
& tanta Jr;ara, la "'J•anza
J;IJ
•
miglia 6 s g 1a It.si~ne 36 P
tra Fzorenza,
3

· ~ Lio~; cioè da Fioren~a à Lione per linea retta, fa·
r~nno 'f!Jiglia 36r.
.
.
Et per la cognitione, & notitia di queffa operatione, è
da fapere, che; Meridiani "Verfo i poli del mondo fì 'Vanno
fempre reflringendo jòpra de paralleli àm9dO. di "V~a fetta
di pepone: ne quali le miglia non poffono fempre riJPondere ad "Vno ifteffo modo : effendo i gradi·minori ne para[..
~li,che non fono nel circolu equinottiale,à i quali gradi per
. ogni gràdo rejpo~dono 6 o miglia Italiane.come di{opra fi è
d~tto nelprimo capitola: ma al parallelo, che /ara diféofto
gradi 4.1. daU'equinottiale,come Fiorenza, non potranno
60 miglia ,corre!Jtondere : ma folamente miglia 4 6, come
djmoflr'l la, ragione d'arca, & chorda de fìni,popa dli
P,ietr<> ~ppiano n,elle jùe T auolt : ma per focilitar quefla
materfà;babbimno qui di [otto pofto la prefente tauola,che
conti~ i gptdi della latitudine fuora Jelf equìnottiale,con..
uerfì tièlle miglia Italiane. y

'

I

:· Tap,~la delle miglia Italiane fecondo i gradi
: .· ,
- della latitudine.
.. ,
Miglia
Italiane:.
'G.
d G. Miglia Italiane: ''
~

e:
P..
.,,

I ·60

:z. 60

3

60

~ 4 60
~
60 paral.1 .' i:i. 5

ap.

6 60.

7

60

'·

.s.

miglia.

60

9 60 parà:I.i.

10 60
11 60 miglia.
I 2. 5 9 ..
· I 3 59

I

...

'

'
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·pa.

G. Miglia Italiane.
1 5 f 9 .clima. l .
16 59
17 59
18 59 paral.4.
19 ' 5 s
'.
:i.o ·5 s
2. I · 5 S paral.5 .
1,2. 5S clima. 2. .
.
2. 3 57
:i.4 57 paral.6.
c;') ,2- 5' 57
... 2.6 56
,P>
~2.7 56
·~2.IÌ 5 5 mig. par.7.
iii= 2.9 5 r dima.3.
if 30 54
3I 54 paral.S. ·

a·

s-·31.

~!YNT 'INI.

-·
''j

..

..

59 P·
60 ·3 I

61 30 paral.i.p.
6l- 2.9

cq

1. 8

65

1.7
1. 6

64

paral. u.

66 1. 5

67
68
69
70

~

•'

49

G. Miglia Italiane.
<l-9 :'f.2- paral.1 f·
5 o 4 I clima.8.
p 40
p. 3 9 parai. 16.
o 38
H 37 paral.17.
55 36 clima. 9•
56 35 parai.i 8.
57 34
58 3 3 paral. I .9• .

53 .

33 53 .
H 5 1. parai. 9.
35 5 :z. clima.4.
36 5 1 paral.1 o.
37 50 '
'' 38 50
39 49 par.11.dim.f.
-,. 40 48
41 47 parai. 1'2.. '
42. 47
43 46 .,çl(_ma. 6. ·.
44 4 s paraJ.1 3.
4-5 44
I
I 4j.6 44 para:!. 14.
4-7 43 clima. 7.
-48 43

1

1.4 '

'

1. 3
1.2.
1. I

'
71 2.0

72. 19
73 I 8
74 17

.

\

75 16
76 I5
77 l 4- .
78 I3
79 l 1.
So I I

81

IO

E rl auertire primieramente , c1Je le città fono differenti
fi'a di loro, oiri longitudine, o in latitudine jolamente-, oin
longitudine & latitudine infieme.
Se fa
q
\
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.Se faranno differenti in latitudine /ò/amente, cau1r l•
minqre dalla maggiore,& multiplicando ilrefiduo per 60~
bauerai lé miglia Italiane, c~ fono fra l'una,& l'altra,;,_
tà dif./ert'1tifòlamente in latitudine.
' . ,, ,
Secondo la .fùpputatione folta da molti Geug1afi, &
. ~ p1ll:aza_chc come appare perlatai.ola dijòprapofia,Lione,& valen1 :Ct~ Lione '{4 di Delfinatohannola mede{maalongitudine,& fon<J .
1
·
a cnza. d~lferenti fòlameme in latitudine: per che V,alenz..a 'èàgra •
di 44, mi'lmti 1 o,& Lione è àgradi 4f> minmì 10: per lo
che trae111do I.a minore dalla maggiore latitudine, cio è 44
da 4 5, ne re/la 'l71J grado di differenz..a, che fono 6 o miglia
,.Italiane : che tante fì affegnano al gritdo del ctrcbid mag.,.
giore: & tanta fara la diflan~ pi:r retta linea /rii Lione,
& Valenz..a, fecondo la jupputatione de cofmogtafi.
·
Etfa faranno differenti in longitudine fòlamente, opr:ra ..
come di fopra fì èdetto , reducendo i gradi della /ll.titudine
alle miglia, che fono /ègtMe nella tauola delle miglia Italiane, Eftmpli gratia>Venegia, & J,,iOnè hanno 1m11 iflrffa
latitudine, & fono folamente differenti nella longitudine.
Lioneha di lon_Ritudine 16, gradi, & Venegia 55gradi, 4 5'
minuti. Per lo che traendo la minore dalla maggiore longitudine, cioè da 3) gradi,4ç minuti, i6 gradi, refta'lfo 9
gradi, 4 s minitti,di differcnZ!f,li quali multiplicali per fi'li..:
Dill:anza tra glia 4 4 (che la latitudine di gradi 45. dà nella tauola foVl' negia & pradetta ) ne 'Verranno miglia Italiane 419:che t.antafa. L wne.
ra la diflan z..a per retta linea fta Lione,,& Venegia,fècando la /ùpputatìone di Cofmog,rafi.
,
Per fàpere qrJante miglia -vagliono 45 minuti ii differenza nel paraìltlo clJe il grado -pale 4 4 miglia ' opera /i
come fì 11ede per la re~cfa dellaproportione,dicendo, (e 60>
mtnuti, che fo.11n r.racfo, mi danno 44 migli{l, ihe mi daranno 4j minuti di differenza di longìtudim? ~11liiplica il
1

;!
.l
I

fecondo
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1 p:
fecondo numero per il ter'°, & parti per il primo nume-

lt
i-

9
..

!•

ro,& hauerai lo iniento :cio è 3; miglia.
Nel ter'° modo fe 1e dette città fàranno differenti in
longitudine, & latitudine in{u:me, caua la minore longitudine dalla maggiore , & la minorè latitudine dalla mag- ,
giore, multiphcando le differen'{! dell 'u~, & de l'altra in
diuerfì .nl4meri.·Et fìa per efempio Lione, & Napoli, ché
fono differenti, in longitudine,& latitudine.
Napoli ha di longitudine 4 o gradi, & di latitudine +o
gradi ;6 minuti.
Lione ba di longitudine i 6 gradi, & di latit,dine '4 f
grltdi 1 o minuti. .
· •
.
Caua ia minore dalla maggiore longitudine, cbe faranno 1 4 grAdi, & il (ìmile forai della. latitudine, & ne
'1erranno·4 gr atli, j 4 minuti Partili per me~'ZS'· ne 11erranno i. gradi,11 minuti: li quali aggiugmrai alla minor·
latitudine, & jòmmeranno 4 i gi·adi, si minuti: cioè 4J
gradi pari. Et quefitt far a la latitudine media, con la quale
"J'attene alla tauola precedente al rincontro delli 4 3gradi
di latitudine, 11i trouerrai , che cia{cuno grado in quel parallelo contiene in fe 46 miglia Italiane. Piglia qu1fto 1lU•
mero 4l), & muliiplìcalo con la difjeren~ della longit-u..
dine, che è 14 gradi, & najèeranne miglict 6 4 4 : del qual
numero piglia il /uo quadrato,cln è 4 1+n6. ·
Di poi con la differenza· della latitudine , che /imo +
gradi, J-4 minuti, multiplicherai miglia <So~ & najèàanno
• }·14· delqualnljùo quadrato è 7ço70~
· · :ft ·
0 i anr.a tra:
.
a. d . d . . è 8
l d' - d
D tque1.i u1qua rati,ao ~ 98u, ara icequa rata Lione&Naè 099 miglitt, & duitt:rtij. Et tanta(ar" l~ difian~a che _è poli.
tra.Lione & Napoli.' .
.
~t per piu focilitar qucfto foprtidetto efempio, ne do
"Pn altro.
· ·
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,iorenza ha di longitudi11e gradi H> minuti s6 .: & dJ
latitudine gradi 4J, minuti 40,
·
. Lione ha di longitudine gradii6, & di latitudine gradi
· 4s,minuti ; o,
La differenza della longitudine~ gradi 7, minuti-16.
· La differenza della latitudine ègradi 1, mìnf4ti ;o. Et !11
/ua medietà èmjnuti 4 ~ : i quali aggiunti aUl1' minore latitudine na[cono gradi 4 4,minutì i s,di latitudine media;
Q!!efla latitudine nella tauola precedente ritrouata,di- ·
_ mofira, che nel detto parallelo per ogni grado, contiene
mig~a Italiane +h le quali miglia multiplitate per la differen-za della longitudine, cio è per 7 gradi, s6 minuti) na/èono miglia 34 9. QJ.4efte multiplicate infe fteffe, fonno il
/uo quadrato, cioè 1118or,
·
Doppo fi multiplica fempre miglia 6 o per la dijferen-z'it
della latitudine,& nafcono miglia 90, le quali multiplìcate'
· infefteffefanno illgro quadrato8roo, ~efli duiquadrati'
· p~fli infieme fono 1i9 9.0 r , de quali la radìct quadrata ~
J 6.o.Et tante miglia fono da Fiqren'{_a à Lione-.

~
•
re
q.onzon
Che cofa fia.

.

-ET
'

Dcll'Horizonte,

l'Hoiizonte è cirèolo, che· diuidekt

hemifperio inferiore dal fuperÌOJ:e?Òfl.,.

de lì ch~ama horizonte, cioè terminatore
. della vifta . . Dicefi ancora l'horizonte cir-.

.L'Horizote
. èdiJuefoni

colo dell'hèmifperio. .Et è duplice l'hori-

_zonte,cio è retto,& obliquo,odecliµe. Et
retro hori zonte,& sferà retta hanno quelli,
jl zenit_h de quali è nello equiriottiale, per-

che l~horizonce loro. è circolo trap~Jfanre
/
per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D I M. F R. cH V N T J N 1.

2

n

p~r i poli del mo!ldo, diuidente l'equinot.!.

."
t

'
".

r

_.

: onde fi dice ·ho .. Hèot
m~ontc
tiale à angoli retti sferali
·
r to.
rizonte reteo, & sfera retta.Obliquo hori.:. .
z6nte, o dediue, hanno quelli, à i quali il
polo del mondo fi eleua fopra l'horizonte,
per che l'horizonte, loro interfecci l'~quinottiale ad angoli impari, & obliqui. Onde Horizontc
.fi dice horizonte obliquo, & sfera obliqua obliquo.
ò dediu~. Et il zehith del capo noiho, è P '1 d 11,
fempre il polo dell'horizonte. Onde dà H°o~zo~te.
quefte cofe è manifefro,che quanta è la eleuatione del polo ~el mondo fopra l'horizonte, tanta .è la diilanza del zenith dall'
equinottiale.Ilche è
.
coli manifefro.Auegna che in quale fi
voglia giorno naturalé, l'uno , & l' alrro ,colurò due volte li
congiunga col merid~ano, o fia il medefimo, che il .meridiano, cio che di vno li '
proua, fi P!o~errà dell'altro. Pigli!Iì adunche.la qua~ra· parte del co.luro difringuente
. -i fol~itij, èhe è dé\110 equinottiale infi.{10
polo del nwndo. Piglilì ancora la quarta !'imonll:raparte del meddìmo ~ol~ro , che è dal ze- ~ione. .
- --- - - ·
ni~h,

ar
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nith,infino all'horizonte, auegna,cheil ze.:
nith ,lia polo dell'horiz_o nte, quefte dùe
quarte, effendo ·quarte del mede fimo circolo, frafe fonq equali. Mafe dalli equali ~
leuino cofe equ:ili, quelle1 che refteranno
faranno cquaii. Leuato ad~nche l'arco co. mune,cio è quello il quale è fra il zenich, &
il polo del Ì?Jondo, i refidui faranno equali,
cioè la eleuatione del polo del ~ondo fopra l'horizonte , & la ciiftanza del zenith
dallo equinottiale.

u .

ANNOTATIONE.

/'

. Dichiarati~
.ae dell' hon:z.o.utc.

L'hori~nte è cerchio imaginato nella sfera dal termine della "Pijta no/tra , douuncbe ci trouiamo : & per cio
cofì grecamente è ti.etto hori~11te, che 'l'UOl dzre, tel'minatore , (7 finitore della 'i!ifla ::del qualeil polo fuo è quel
punto nel cielo, cbe perpendicolarmente corriJPonde f opra

. j,
l
-I
'

1

~

~u

~I
'1
~16

dèl

i.
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del c.apo noflro, aqual punto èdetto ~nith: come per
efempio da que.ft4 figura ti /ara noto: Sia per e/empio il
.• circolo meridiano o H FE 1 e, & la linea D E, òllero 1u,
ò l'ero F '6, che rapprcfenti.l'horÌ'{Onte obliquo. Dico che .
\
la città che f ara nel
pflnto A , hauera il
'jì19 hori-zonte obliquo o 'E , & il fuo
-zenith fora nei punto M. 'Similmente la
· città che /ara fJfJfla
'nel punto B , il /ùo
horizyte obliquo.fara H 1, & ilfuo z..enith /ara t1el punto
Af, ,Pi piu , /4 città,
-·
·
che {ara pofia nt:lla linea F e, & il fùo ~nith jara nel "'
· punto M:{egùita adunche da quefta demoftratione, che
tanti fàranno gli cerchi ho1~'{!intali , quante che faranno le
città: & il ~nith da ogni parte [ara lontano 9 o gradi dal ·
detto bori'Z,!Jrlte.
· ,
Q.ueflo cerchio è flato imaginato immobile & fermo, tCome ci~~n .J 'l • , .i;,, .J /l 'huomo,1'l quaene
l /la nottecon- toO l'horizoC-00() CIU
1econuoz mzogiu.--zo,!ca
fiitµito in /u9go libero, & piario, ha -viflo nell'àdente na- te,& perchc,
{cere alcuna /lella , che prima non -vedeua, falire à poco à
poco al meridiano,& cofi ancora né 'Pedeua najcere tutta ·
uia delle altre :.& 110/taeofi di poi alla parte occidentale, le
-Pedeua cafcare,' tramontare, & nafc01iderfi: & non piu
apparire: per la qual cofa fece giuJitio, che nel cielo fuffi
-Pn cerchio termina11te le cofe 11tfle,dalle non 11ifie : il quale domandò Hori,onte: & cofi fo imagi11ata alcuna.faperfii;ie paffante p~r il centro de/Ja_tena, che fi ej1endeua
'·
· ·
ii{mo
I
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infino al cielo per le quattro parti del mondo, cioè ·Leuan~
Settentrione, terminante le
~ cofe:vifte dalle non ·pedute. Et quefta imaginatione fu di
àffai adiuto alla demoflràti9ne, che la terrafaffi tonda, &
• di figura sferica.
Et fi da per efempio, che il core del Leoneftella fiffa, che
èpofia ne i; gr~di del fegno di.Leone, alla quale fi contrapone per linea retta l,' Ancora fìniflra di Aquario ne 23
· gradi di detto fogno. Di queflefleUe quando "Vna nafcefopra dell'bori~nte, l'altra fi 11ede na[conderfiteneudo
f empre queflo ifleffe ordiné: per la qual cojà fì conçbiude
- effer nella sfera alcuno cerchio; che parte tutto il cielo in
due parti equali,terminante le cofe 11ifle, dalle non 'l1edute:
. - & queflo fi domanderà hori'Zonte: come ho detto di jòprtt.
Il ~iam~t:,o
L 'hori~nte è di due forti : l'uno èquello, che dal fen[o
.
Uo
1 dell
te è honzomialia è cono1,r,·
czuto, & l'altro,che1&./a
o mente è,1magmato.Qlie
& :i. 5•
b
che con gli occhi 'Vediamo è quello,.che diuide· l4parte del
mondo,che 1JQÌ l!t:diamo,da quella che non fì 't'ede. Q!!.eflo
borifynte hi:adi diametro (fecondo Proclo) 250 miglia
Italiane: Dal che fì caua che dall' occlJio noflro, che fta
nel mezzo dell'borizynte, non 'Vegga piu di us miglia.
· lontano.
·
·
Dubbio.
Dirà qualche eleuato ingegn<>,fe la 1Jifta noftra non
·fi efiende piu di 1 z. 5 miglia di lontano , come adunche fì
eflende ella alle ftelle fiffe , che fono lontan~ dalla terra
. ·· 15091338 miglia l Et o/tra di quefto, per qualragione in
Rifpofl:a. terr~ 1Jna cofa, .chaJàr~ pofla men.o di 115 miglia noi non
Come ft in- 'Pedzamo,& 17n altra pzu lontana 'Vederemo!
~
t;;nd~ c~e ~
A quefi.o fi rifPonde che nòn bafìa,che ad 1Jna cojà,che
r~ggi v~iuah fi poffe: "Vedere, che àquella giunghino i raggi 'Pijùali , ma
~{1t~nc~r~nv~- bifògna, che -vi giungbino per· linea retta, come fèriuono i
duta. _
proJPettiui. ~er che fe la co/ada -vederfi non fara pcfta
•
all'in
te,Ponente,Me~ giorno, &
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:be
·a1i

ro-

Jdo
lde

lin
~e:

1r11.
njò

eUo
del

f/fo

~lia

lfla
tlia.

all'incontro dell'occhio noflro à retta·linea • non fi potrtJ
•11edere d.i i raggi 11ifùali, chefempre à retta lì'!lea fono
, portati. I'R oltre bijògna che dett~raggi 'Vifuali fjano.Cuno
·dall'altro lontani per fJUttlche JPatio , & interuallo: accio .
·nel centl~o dell.'occhio pof]ino formare 11n .angolo 1di tale ·
grandéz-za, chèper quello pojfa difcernere ·le quahtà dellà
.cofa vedutJ. iEt q(fando.non fi potra formare ·tale·angolo,
dico,che 1e coftpìccok, come fi allontanano P11nto dall'oc- ,
chio, n~n /i -veggono, per cbe àquelle no~ poffono p-erue, nire i raggì -vi/uali,lontani,& Ciiflinti l'uno dqµ'àlfro jùjfo."""'
ciente'meme. Onde diremo per conchiufione, che quelle
cofè fì,17eggono,a./le qu.::/i arriuano i raggi "1Jifua# per retta li1rea, . ~ di{tinti,& lq_ntani l'uno dall 'a(tro~di manier'ti, .
che nel centro dell 'occhio formino 11n angolo , per~/ quftle
fi poffe comprendere la grandezza,&'~ualit~ dellti.cofà
-veduta.Et;per tanto la yifta no~ra peruiene allç fielle fiJfe,
per che la mini?'fla di quèlle è maggior della t~rra i 8 l'O/te,
come fj..è ,deJto' nel primo libro, & fo angolo 1)ell'occhi9
nofiro .fr~portìonqto' ~ pot_erle 'Vedere per linça retta,:(7
1

..

- ·- ~ ,'

,l

·~'

·-·

,

1-.'

•'

ron

efì
rra

dn

1on

che

l m~

noi
pfla

' 'in

diftinta: iome per.efempioJfìano.aue corpi di equàlgra~
dezza difcofti alquanto l'!fnO dall'altro. Di. poiJfì par~a
daU'oèéhio·A; d~e rette.linee ; &
ie ~apaffino p'er)ieflremitè del primo corpo nez,pan.ti> 13; '&-c. Hora:foldièo ·, che
l'ango[oB A c,/araminoré,Ulllaltri due angofi ~& .e,
·,-,

·•

r

per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1.fS

.)

.I

SPE.R.A DE.L MONDO

per il quale le ditte grandezz.; fì poj]ò'no diflintamentt
,..,,edere, dal qual'angolo giungeranno le li.nee :vifua/i alla
g;randcz..z..a B é,diftinte~& lontane l'una daU'altra, le qua·
li linee,ò raggi 'Vijùali, 1'olenda poi giugnere alla grandt'{·
~a de[ corpo E D piu (ontano del corpo B c,fara.forza che
:l'angolo E A,D, fi diminuifca talmente, pbe l' ~.cchio non
poffa cornprendere fotto quel pjccolo angolo (che in je'contiene poca .parte dello JPlendore & luce de.I Cono }la grande~za del corpo E o: Et di qui nafce, che le cofe picciole;
cQmefi alontanono punto daU'occhio non fì 17eggono.
· L'altro hori~nte èquello, che è cono{ciuto /olo dqlla
·imaginatione , & giugne fino al decimo cielo ' tagliandb
tutjo il mondo in due parti ·equali 'diuidendo f emijperio
·iriferiore dal fùperiore ,come fì è detto di fopra.
·L ' bori~nte è diuerfo fecondo le diuerfe regioni di qua,
.adii là 4alloequìnottìal,e: il qual~ n(Jn fi 'Jlarìa ordinariamente dalli fcrittori fe
nrmper iJPatio di ~o miglia (ta/iane.M.a ~~tato
l h0ri~onte , fi mutano
tutte /'altre coje cbe fot to il nofiro affeetto poffo:; ..,
no cadere neU'bqri~n- ··
te n"'oftro , & (empre ci
• appare-· mc4,_'{_o il cièlo:
per che jempre fai fogni
del '{Odiaco fianno fopra, & fei fotto .l hori-zynte, t~nto di giorno, çome ~ne ora
.,Ji .notte, .
- ,
.
• Dice .l'autore nel.te.fio , che quanta è fa eleuatione del
polp del mondo fopra l?hori':{2ntt, tanta (ara la diftanza del
~nitb tlall'equinot~iale: la qual &o/aper foci#t~e il teflo
.r.' di
li
.
'
.
.

.
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mtt
alla
rua·

'echez-

non
on-

1

''1n-

iole;

~~a,

rza-

reora

fdel
iadel

"
'eflo
di

:.)9

. di q11efta materia,cofi fì'dimoftra•. :
.
.
Sia il coluro A ~ e al noflro meridiano congzunto. ~ La
linea B F cirapprefentil'equatO~f :j/pU]JtO c,i/.'f{!l'lith': D~
il polo del mondo [opra delrhorizonte eleuato: A E lo horizonte obliquo: Manifefia co/4 è Fbe rare() D 'E, ç14 ~lcÙatione del polo jopr4
. · ..
. ;
. l'hori~mJte obliquo,
r
• .,
il quale.. dicp . effer I
equale a~' a-1co e B, ,
che è la difìan~a del
-zenith dflll 'eq!'atoe
·re:percio che ì'arco
li I> ( che è la diflan'Za dell'equatore dal
polo del mondo) .è la
quarta parte del cerchio A n c. Et fnnil.~ente tarco e E, difiant_a del .~nzth dall'hori'{_-0nte, èla
.quatta partr. della iflejfò cerchio A B e : per cio che ilpun':..
to del'enitb ~il polo dell 'hori~nte. Sono adunche l'arco
. B n, & f arco e E, quadranti d.ell'illeflo cerchio in fta qi
loro equali: attefo che le qulfl'te del ct:rchio fono fempre ~n
/i'f. di loro equali,&farco c. D è parte del primo quadrante 'n. n. Similrnente ancora, (1' l' ifteflò a.reo e o èparte drd
feconda quqàraflte e q. Tolto aduncbe 'l%ia dall'un(), &
l''(ltro quadrantç il co~u~e arco e o·, il rimanente fa1·a
equale : come dice Euclide, Si qb aiqualibU4 tequalìa, a~t
ideTf commune arifèrd.4, refidùa effe 1Cqualia. Et tofi tol·
to "Via l'arco é o, dal quadrante E D, reffa e B, dijlanza
J del ':{!nitb d.1ll' equatore.Et tolto "Via lo ifleflo arco e n, dttl
fecondo quadrante e E, refla n·E, e!euatione del polo del
rnondofopra Jhorizynte. ~~egginfi a~utzf.be infien,ze .G ~'
·
r :r.
&ne,
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& D c,diftan'{a de/ ~nitb aaJfequ{ttOre; & la eleuatione
'del pol~ del monilo /opra l 'pori~nte, nafccra che quanta
fara.fi.ata·lcr:eletifdiotle ·dclpolo del mçndo /apra I bari~3in·
te;tJttta fàraflàtq. la iiifia'n'Za·clel ~niib dall'eqùatore :'che
.. ' è·quellò cbe aice l'autitre. .
,
. ~.
hLa . vtihta
Della 11tilit~ dell 'hori 'Zante dico pi:imi~rdmente, (be dì·
uide 'tutt-0 ·il cielo in èlìle equali hemifPerij: &- dimoftra
l~he c_i porta
·,
li.e IJ.~e lle,cb;e-)'f(ainon
, tramontano,
. &fono d1,
· ~:onzonte.
· qualp'1ono'que
1
perpet144 dpparitione,·w quali!ramontiho, ~ jhJcqiltino
alla ~ifìa noflrti :·per cio.che-nH citlò fo}w aléìàif ftelle,
cbe·nafcono,-&-~rar,nontanQ, & tzlcune altre /ofio'fe'mpre
~ fotto terra, &1ion }0110 fia noi_11edute: (?.- altr&fi't:ihnò ]o·
pra ~ella t~rra, cht mat]j'n4fcf!ndono .ttlla ?iifla nòfira. Et
la cagiorf~ di quJ/li effetti, '1Jfifce da1l';horf~nte~ ·che è, v
retto,of.ter-o obliqdo. ' --;_,, ··
· ·~ i
'secondariàmefiré·;dico eh~ all'bori~~tèp 'rtferijcd
nqfèimento delle flel!ej& il l0ro trarrrd#tare,& di'citijèimo
-r
punto tle1~~dlÌìaco àttc1m1·fì fa giùùit!o:_peda·qut1!1éagiom
·hub!JiaWiu quefla'W!lltà;tlìe effe élcte'rminà la1quantìtà di
1giòrhi iirtifii:iali,, '& ji;toftrn la ìnequdlftà 'de fù detti gior·
·ni :'i quali ~eiigono· -a >Vatiare, féc(mdo /ti éleU'atione. &
''dèp'ieffeu:,je·ife.'po/i. · ·, · · ·.·
.. . .
1
..' 'l'erto , dico èhe )ii .'tii1i,hièione d~ quello cerchio è11ti·
/
1/'f]fima "all'Piflrdldgo ·~fenza 'ìi''q11ttle huri'{_<mte non 'Pii'
trelJIYe ifàpputare icttio·ti ciltfti , ne'hau'ére i'tè'mpi aeW e·
·' tl{ffi;'.&- le·afat!nfi6ni1dé /ègni ,:'ne il cofmografo ·p'otrebffl
·· hàu'eYeYdiitltiiilinè·· ~ 'longitudine·de luoghi.i
· .
' •

,

•

,

•

~

,

,

•

,

r

·~. ·,. Modo.-.d\ çrpuai;e.la lati~udlne di qual
, .:
'·
'- fty_ogll~luo&,o~ "·:
· ..
: ' ·ir;tt.~titudine ilèl[e 'i-iftà, c4fiella, òquaifi 11oglia luo·
·go, altro rion·è,élkla'ilifltinta ilell'equin6ttidle, dàl :\!nit!
.. ..
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1atione

quanta

1ri~n·

ire :che

èbedi·
rmioftra
fotzodi
ccultìno
teflel/e,

'fempre

l}jno fo·

~ra. Et
[beè,~

'ferifceil

~itifèimo

2.~t

del propof19.[r4ogbo, la q·uµl difta?Jrza. fempre è equafe.4!Ja
e/euati(Jrte.4èl pof.o,fopra l'bori1zynte: C(Jme {ì èdimoflra7
to.Oj]èr.ua Calte~a del. Sole 'f!lèriditina; co1ne di fàpf.d fi ~
infegnatp, & {e t' offeruatfone fì far a nel puntò che i.l'80!4
e1~tra riel primo grado dèll 1.A:ritte,o della Libra (i/ che rd:._
ro occorre ) taua .la dettd altezza da' 9 o; & il rima.ne~ft
fa~a la Z..titudine della regione', ò'Pero altezza del pòlo;tbe /
/emp~e /fà lotofonò èqua1e~-. .
· . ·. · . ·• '. ·
. Mafe il Solpfara ne 1i fegn~[ettentrional4 caiia dall~al- ,
kttf del sole la declinatidne fua già' di(opraJeg;iata.,.& :,
è/Jendo ne i (tgni Auflial~ aggiungi la dèClindtiolieAcl. · ··· ' , , i
Sole,all 'alte'{_'{a/ua meridiana, che ti dd1:a l'alteZ:.:_~ ~elio · · ·
equinqttiale fòpra l'hori~nte : la quale poi cauando,da. 9 o .
.
gMdi rimarrà la latitudine del/n. regione propofla;.eg_uale
all'altezza dcl polo. .
.
. , , , . ..
· E~ per efemt'Wfia.d,di przmo di Màggio, che il Solé fl '_ 1 ,.
tro~a à,J<f?,1f.fgl~~lf~no~T.,_oro,-volendo trouare Id l~t~-: . .' _..
tudir;e--tleUa.:bic.lit{i...Clltt'. ~Wze; hauert.dò tl'buat'd l al- , · ·'·

liéagiom
~ntità de · Jez~a ~el So~e ~!jt~t~~~:'~radi 6i,ez- rni~uti i6;n~ ~
."
tra,.,az~4~ ~. 7;.~~-3:§.,ch~ tanto decima tl Sqle qu.t:.l ·\
~zgior·
ione, é giorp.g_1~~tJ~ift~f~fale1 & .t1?,efle~q~11e gradi 4h?1'J.~~i

~o è11ti·

f.on po·
r!aetli e·

rJ'otriib!Jl

t.
il

'

lfi~luo·

~l~nit!

dd

t;

f 0; lf q~'!ft.f~5Jr.~~ f!-_!°.,./{ad~, re~era~~ apu?·u1
g~a~z 4~!!11nu~·~o., ?JJ~ e la la~ttudme di Liane città
dt Francia:- •. _ ! • ~....
· •

Ma effenda itsoTe alU lo gradi di ScfJrplòne ne fogni
auflrali1 aggiungigli grad~t7,min.uti 46, della[uq.declirn~t.ip"f!e:. .a~'alt~<z~a fùa rneridi4n_
a, çbe far~ 2 7 grà~i; t '
tni~u'l (7 op,era .~el reflo ~orr~e, dìfòpra fi ~ d,:tto. i .. . ·.
. N on;altrzmentt operfr ai 4i notte rned!ante ogni flella,
che nafca ò tramQnti, offerz1ando la fua altetz.a t?tèridia1ia,
& la declingtiOpe,c:ome del Sole fi è infegnato: ò-vàamen~
·ie offerua1tdo l' a/tetta della flella polare.
.
1

r

3

In · ,
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del:.iòclfac@. ·l ·f!'""IJ. _, !-.
~,I
~-r-~
A uegna· a,.-.., •}f» ·; · · .
. , ' _r ... • ~
dunohe". "CL,,,.
11.\...·J, .•• :: "'''' 1 ~ c.,i:i:
'
Ie par-< ·.~ ,_-~r·
- . .
tutte~
,e · ~.. ~~
- ~ '.ii" '-·
Il
ii .dl.'.vho & • ·.1 _" - , €fÌ.f ;."R1. , of ; . ,·1 • d' 1r.1mo E ·,.. ~lì~. 15 ~. •. , ':~i_ .~J.
i .mo e._
ci-rco]o, fra ... , 1L. >i .;; r t" ; ·
,. 1 11,, '! 1 • }
·

·1"

I

'

'

h

fe

· rien~

.e. . _;(:.~~~-/; ,· ·

. ,_qu,ali,laquat -'-.«)..;.·li~~ ·
ta cli ·qiiefto, 'n · - ~-: ~
l. · < 1
· co'ltU'©.;;. élìe h , .1. :i,· .
. . :·
è' da!l.~uinJ.tJ;i_ale infiho al polo ddmon- ·
do;'faili eqU~ it!~qliarta del m.e.- àie~mo
èò:hi~ che e dal p ·ma pun~o.dd Cmcrr_
o, .
fnfìar'Q _àl- pòlo del o~iaco. ~ Adutrche. da
quelle èq"uit1i,..1~tuQ}i1 é@mu;ne ;trto~, ,cpe è
dal prim~ puntò'del!Caçcro, hrfifto .al polo
clel..JU~1{4b, D.!inanenri fitahno equalt; do
è la ÌÌi'iffimél deèlinati<!lne de-tSalè';:-&fa .di.:
ft::m;zai del puJ<T~dc1 ·mondo , dai1 polò .del
.2qclriafil? • . 1k(€:Mlulc;ni-hcirc.ofo av6Hca, ft. ~b.aid:O daiéaRhfuanpaure lpabi.1mmte:· dii.
ft'aAfd dfal ipo16litl.bl ~crnqovèt tna'.nifoflro,che ·
qubHaì p~r.re~clfil ·m>Jiof&., di,d ~ è fifa il-.prihio
. punto del Cancro, & il circò-Por·a.rfri.n©/)' è
qhaflt il :doppfo':.dlla:ma.ffìmw dediii~tfone
dcl15 ok, ·ò tt}farC:o1del ine4èfill}<ilt©)urò-.
_ .>
~"
1
che
J

(

(

:r· ,:',1 ;, ...
·I . ._ / C>" :;
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~t

che li compr~rtdè fra!l circol6' artl:icoy~
~antar~_ioo~del. mondo ,,il qu~le:~~~~

e anc@'.t~..qµ.ak...all'°. m<!ffima geclm~~H?,nç

del ?~le. Per dq~:§d'~Ci~fia-~efac~e que ftq
cohilro,.,ç_Q!P,~~u}tn cmwJ,1n,ella §fe:~l fìa
36tgr~flj1,'.fa~tfarta fua fara ·9\o . gra~t·:·~''"
1

• J
·.),

.ì

no

~o,

~~
r·~o
C:lO

ee
~i...

llel

rè-

~i~

~e ·

lil'o
.'
'e

ne

ro,

e

-qçgna-~clunc~e.. che la ~~ffi~a dech~~~
tion.e del Solç, fec~ptfo T olç>m,ço, (~ &J.
gradi, & fl--.:~ àuti; & altri ta~}( gradi 'ila;
l'arco, che ~·fra il circolo aré1:iq9j& l'ar&i00 ·
polo del mondo, ·fe quclle due qnantit~

Genoi congiunte iIJfiemè\ 'le qÙ:afi fanl'lo
gradi. 4 i,~-miffuti 4 2; ;&'fr fottràggono d~

.. ~'~ gra;q.~~jl. ~i1?:~~·e~té (arf4~1_ iràd\,. &' ~.·~;

, fllll~um >.H1U,~·9-~~) e Larco 4e~ colpro., ,çh~ A
~-~il prim-o :p.unto del, (;aru:r,o,.& 'il circoJ~
aré1:ic°'.Et (;òfoè' maniféfro,. the-quello areò
è quali il dbpp,io• alla'ma1Ììma·d~dinat~()~~ 1:: 1 r.irn hJ
1 i.1p:. i.I:: ~d~
Ciel Sòle. · "··· \i\. '
·
·
·
_,

-

1Ji.\",,,·

J .'.''.

·~'

'}'r,,,\) CH1it:d \!l•"L

• \. ·.; \, "t \1f'1.~ i ~~- 0 T A T 1 o )I' -E. .
.. ..~)
~ "f.,i.quattro ci'tcoli~minori fono quefii, cio ~ circ_ofodel

Cancro; òr-pero tropico del Cancro F 1;& circolo del Cà•
pricprno, ò-ver.o-.Tropico del caprioorno K È, grecamenta.
èofì·detti;·èio'è coni.ferfiui, & ritorneuoli: per che # ·Sole
da11uelli'fl.., conù-erte, & ri?Orna '-verfò il no/lro zenith' l~
E/late: cy- alla antipodi il 'Verno. E adunche imaginà~o il
circ-0lo deb Cancro ò"Per tropico efliuo, ila ·quel puiftofW·
ente{ &: per im~girnitiòne mojfo ) per il quale (il Mle
'
r 5
flando
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p' A_-:_G ··
fianJo nel py,imo
'
grado del Gran-r.
,
~hio, per il moui- ,
::'.t
mento diurno, cio è '11
...l
del primo mobile ) · ,
' detto cerchio ima- ~- J..-'__.--..._,
ghiariamente deiil
jèriue. Et parimen- _
te è da imaginare l'l ( qua,ndo è nell'al- - .
trò punto oppuflo·
del capricorno)ae- - . .
a 1 e M . <J ~ ., l
ftriuere,& fo:te detto ·circolo.
.
El gli altr-i giorni d~Wanno, drfcrinere am detto·moui•
mento, fta li duoi tropù:i detti 181 JPire~ ò ver circoli inu{h
luti, ( come noi .dìrttoftr_erremo. nel ttr'{_I) libro ). liquali
radopplati , nel -ritor.no del sole , & computato aue ilolie
l'equiizottiale (per 11 quale due-"Volte paJ!a ) fono giorni
J6f in tutto I'ànno) ben che ..Pi refli quafì fez hore, meno 1 i
'Q'linuti 44 fecondi. };.à.onde.ilafèe ilbi{effo,cbe ogni quat-;
.tr~anni, che fono qudfi i+ hore, rirnette'lin giorno : ma
I.ha cau1~ape~ pei éhe non è' "Vn giòrno irJtero, per cio ànticipando fao'i'
ceg1equ1dl'
.
bb'-1l
,,, .
notij hanno e ·aouere-i'[detto giorno,
a veamo anoora
anticipato
anticipato 11 daUi anni di Ce[arein qua, cirlfa'1 f giorni. Donde. è nato ' •
gior.ni.
'la e(orbitan~,..& dif(m#nc del tempo: per cio ch~. à .queltcmpo . era -l:'equinotiio alli 2 ~ dì Ma~l\O ~ adeffo ( antici"~
panda) noi lhabbiamd.a!li 1 o d1.,detta.mefe.. ' • ) · ì
~- Il ~ircvlo artliro P G:grecamèfite cofi dctto.,jèc~ndo ·noi
è iinaginaio dejèriue.:rfi,dal pumo, & polo dell: affe del '{O~
diaco, dal mouimento del primo mobile ~ il q1-1ale punto,&.
polo de~lina, &Jì difèofta dal polo del irtondo-pér '2 3 gra.a
di1: 8 minuti: per che tanta è~ difìar.z::<, & dr-clinazione .
,)

r

r

.

:

•

. \
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~

J

)

,1
U(h

uali
I
•o/te
mii
o·u
~t-;

l~ma
~or"

~ato'

MtO

puet

I

id~

i

oi
~o~

f,&a.a

one .

del

2

6·j

del ~diaç.o daU'equinottiale: corne fi co11ofte per le offa~
uationi.
-"
) .\
Il fimi/e è dçi ·. imaginatfì, ~el circolo antaréiico H M,
( grecamr!1Jt,e 'top detto, eia ~arélico oppoflo ) che dal
pupto.&i, po,lo of(p~fto del ~diac.p, girato, & circunuoluto
~par~rae.~f.-e qç{pri~fO~ , '. ' ~ --p
· .1 :
• "f3. ~dunç[1e' f?.e'i' le #redette cofe manifèflo ,·donde fieno
i~1$irrati li ·4~t)i.dieci cìfdoli (v·cerchi come !u 11ui>i) della
cek]ie $[era,'qaflq_rfi.çitcr,!.tile1fera prefi : & in q11ella m~
, themati~men}e,r(:}:pèr a/fratta imaginatione ciejcritti. · .
Et per che- il-tiflo clr6e, cbe il So/e comincia à11oltarfi __
allo emifPerio inferiore, & parti/i da noi. fì debbe inten.dere di quell'emiJPerio , che è diuijo dal cerchio equi~t
tiale , & non dall'horizonte : attefo che la medietà che~
boreale dall'equatore, fi dice emiJPerio juperiore. Per cio
che /,i maggiorportioiJe di quello èJopra l'hori~nte, & il
polo aréiico fì al'{_a fop:ral' horizontc in queflo noflro fito.
L'altra medietà, che è meridionale, fi dice emiJPerio inferiore: percio che ·la maggior parte di quello è con il polo
ant.:irélico fotto lo 'borÌ'{_onte.
.
·'
Dice di poi il te/lo : Et quanta è la mafs;ma

'I•

declinatione delSole, tanta è fa diftanza·del
polo del mondo dal polo del zodiaco ! la
quale conchiufìone cofi fi dimofit;a:
,
'
Sia il coluro D H e o K B, nel quale fìa imaginato il polo
arélico nel punto o,fopra del q11a.le fìa l'equinottialeB n}
& il '{Odiaco F H , dcl quale IC (ara i/ po/o : & il Cerchio ·
arllico KG.Dico che ( aYCO D H, maffimaiec/inatione del
Sole,è equale all'are,o o x, diftaHza del polo de.linondo cl.a.
quello del ~diaco : p::rcioche l'arco D o, & H K ;fimo..
equali per·e,ljer·quarte del detto cerchio. Palle quali tolto. ·
l'ia il comu11e arco H o ; per la comune fei'Jtlrl'{a di Eu.:.
elide
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SPiRA t. nE.L
elid,e .n:el primo1 ligrP,,,
"'

'

h

...

~

l

refiano equf!li gli'archi

n H, majft~cleç,#!Ut-: t

tionc del Sq[e., (!.{" o.x~.

. difla~~1

,

dél-pol9: d~t ·

·j •

-zodiaco da quel del' 01--~=t-+~~;,....;J...,~--IA.
mqndo. ~JAtfper. ·6h~ il ·)·
- 'JZ.r.opico c.hç è defsrit_to · J
nelpupto ·H, è equidi,..G""
flan!e dall'equatore, ,~:,;,
~ .
,
come è il cerchio arai::- ,· ·~ ·
. ·\
ca nelp1t1nto,K,dal.polo , .
» ,, .
dc(mondo,flg1,ita che la difta~'{::t de tropici dall'.equinot~
tjale~farJl ,:quale a/{a ,Jifìan'a che è.trail cerchio artlico .,
(!;; i,lpolo-del mOdQ. ~t 'per-che difoprarè.flato dimofitato,
'C.h~Je due ·maf]ime.de,~ tmatzoni del sole fono equali fra jè
fl;J]j~& le di~·ar.~ eh.Ma1}V fta i d.ui ~li,,cio è1del Z!Jdiaco;
, · ~J!ft!lwrdo , form eq~lt[i. :. feguita adunche,di neceffità,
cf!p, i[l!flO, & .l' q/t10- cirp.Q[Q, che "12engono da poli del mondo.~ del':{!'djacò,fieno diftanti eq11alm.ente. . ·
.
; ·Si'ifjlrnç.me rautore.. adduçe 17n'altra CfJ.nt,hiufione, la
quale ~, cbe;q11elf.qree, çhe è 1l.fl col111 a tt.a il tropic~ del
!:anHo, & il cerrh#.f! af,Bico fia q uafì grande quanto è ·~
due volte la majfima dedi~tione- dl'l .sole, é'f pero· d~ce,
Auegna che l'arco .n H; dìmoflr.ante la maffima, cledina'• tipne del Sole,. fìq, ,gradi<'-l, min.uti 18,_. come dettofi. è difoP>:a_, ep- l'arco 0 'K fì.milrne:rtte. .equç1/e à quefl.çfu detta,.
'çiq è dj ~3 gradi, 28 ~iirUtti: Pe~che il. polo del:mondn è
Ce,n~_r.(/. def cerchjo qréJieo,K e. J...à onde fé quefti duf archi
·. fi.cçmg;ungerannoinfieme •.nereTultera -dtll'~gngato 46 _
gradì,.i6 minuti, i quali fòttratti dalla quarta del coluro
. D o,cio.è da 90 gradi, refleral'arco del col~ro HG, cbe è
1

·'

.

,
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/
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Znfta 'il trdpico dèGran·chio,&·ìl cerchio arélico gradi 4j;
minuti f : fa qual quantit~·Ò ·qtÌafi ·doppia alt'arco ·.D ·a
maf]ìma•dec1incg_ione ·del Sole, & l'.arc6 o K, difìdn~a 'dèl
poto del mondo ·da qùello del zhdfdtb, ~e~ qu_dli àrthì·ti{·
Jèuno è 2.; gradi, 2·15 nìinuti,c'ome è'tlettlJ._Ma per òbe far•
CO H G tlon è a/Jofùtamtnte ,' &fre'éiftimente doppio t~ Ì
detti dui are hi, dice q uafi :pe~ eJje in 1'~rità noìi ci ?!ifu- ~
iriero.c'he pareg~i gnu.li 2'h rtiinuti, z.s ;aue -Valt'è': 'fetìOn

gt~di 4.6 ~rhinr;ti'ç G. ·~er:it ~h~,~u{fìo ai'tb ~ ?,np~~JJ~~

doprecijamcnte gradi 46, rmnr1ti -~·6,,' mlt·'dtpoto'thzrrore,
€io~ 'l/tìtli 4- i,·mim1ti 4, dice q trafi"·at ìlappio de~fù. tietti

;

·due archi, E't quefta Utàta lactzgivne,per che l'autore ba
pdfl'o q14ffto auuetbio q ua:fi.
- '~ ·
...
·Q.uaniòtiUi ·offitij, cbetengoiìò i·cerehi il.etròpic'i,/ h'e c:"t~~ta d
fono~ noi·ttinte ~tilit~,llico èh: ci iii~1~firanò·ìl lùògo'~~lla T;~PfFi· e
tcl1tt1c1t, nella7:1uale 1l'soZ.efo i Solftzt11;& le'jùe èonuer-fioni. Dimo'ftnfno fìrniitnent'iin ognipo/ìtion~ dt:!la ffer'a
il maggiore giorno~& il piu breue,& la liJro quantità. ' ..
Sono di·poi dui termini, nèl'me:ct_o. dei-quali·~ 'pof/àllt '
11ia, che ~ebbe fiire il Sole nel fuo peregdrraggio, fuota de
i quali ttrmi12i egli non puo'trapaffere: an~ pefpett(amen·te per tal 1'ia fì muoue, & gìra intorno ·alla plllla Htlla ter-Ya. Dimofìrano ancorq la maffima declindtione del Solé,
'&/è.parano la torrida zorra dalleilue temperate. . ' .
ltttn, gli ojfùij de cérchi ·po'/ari,'/òno quefli.'. ,p~ìma
'raent.e ilimoftrqno la dijlanza tle poli del\fJlfiaco,diique/li .
)del mondo, & tiifiir_!l,uono le zone 'ffi'grde ·da'le temperate~
Et finqlmenteqiJeftiquattrocetchi diuid~oilpriino mo_- ·
bile in cinque i'egioni chiamate ~one.
·· . · .

.

Modo di trouare nel .cielo i fopradetti cerchi..
~Onòfèiùta la latitudiE.,e del luogo , ·& hauto l'alt! z:za

.

.

del
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del polo, fottrarrai quella ,diJ 9 o gradt E.t-qutllo cbe ne ref1:1ltera,fàra l'alte':{_~ d~~ cerchio equin<fttiale,ìl quale /cri·uerrai da parte.~ que/ta,altezza leag,giungerai la maffim4declinatione dd solc,ci0 ègradi iMninuti 28, uajcera
l'àleezza del cerchio di Cancro. Et quefta ponerai ancora
·d,a earte. Dipoi.fottrarrai ù ma{fima declinatione del Sole
dall'alte-zza del equìnottialé, & hauerai il cercbio del Capricorno. Similmente/e alla maffima declìnatìone del Sole
.aggiungerai la latitudine del luogo, bauerai la cleuatione
del cl:rchio jc:tte'lltrìonale.
'Et per efempìo, la inclita città di Lione ha di lalitudine
~adi 45, minuti 1 o, d1e fottratta da ? a gradi, nerefulta
f altezza del cerchio equinottiale: cio ègradi 44, minuti
so :& tanto fì alza l'equatore riel meridiano di Lione.
Alla qutt.le aluz-za aggiungo la maffima declina·tione del
Sole,&·ne nafce l'altezza del cerchio di eancro,cio ègra,di 6B,rt1inuti 1~. Dall'altezz.t d~ll'eqt4inottiale fottrago la
·maffima declinatione del Sole, & nafte la dfte~za del ccr~
.chio del Capricorno.cioè gvadì 2. •, milfuti z z. Similmente
fe alla maffima declinatione del sole iQ aggiui1gQ l'altezza
del polo del luogo,bauero l'altezza dd cerchio Aréiico, civ
ègradi 68, minuti 38,come qui di/otto arpare. g. m.
.Altezza del! Equinottiale,
44. so
Altezz:i del cerchio di Cancer, . ·
·
68. 18
Altezza del cerchio di CaprieQrnò,
.
2 r. n
·Alte':{,_za del cerchio Arélico, .
68. ;8
Di poi nel tempo della notte, eflendo l'aria chiara, pi.glieriii il tuò Aftrolabio, òaltro inftrum~n(:o : & ponendo
il traguardo à i gradi delle aft~~ze fudette, & fij]ando
rocchio per i traguardi al cielo, Ìrouerrai doue fono P.bfli
tali cçrchi, & con~cerai le flelle, che fono l'icine àdetti
cerchi: della qual,cognitione,ne piglierai grande diletto,& .
I
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JP~ffo: percbe quefla fcit:n'{aè molto diletteuole 'al/i àni:-

mi nobili. ·

.., ··

.
E

-..

"\

m.
22

'· · · ·

.

Delle cinque zone.. e A P I T. v II.

• '

Ancora da notare, che l'equinottiale,
co i quattro circoli' minori, fi dicono
dnq.ue pa..rall~Ji, quafi parimente di~anci,
J1Pll per çhe, quanto il primo è diftante dal
.f-ec~ndo,tanto il fecondo è diftante dal ter.zo, perche quello è falfo, come; gia fu ma..;·
.nifefto.Ma per che quali fi voglino due cir..coli iniieme congiunti,fecondo quale fi vo.glia fu~ _p<lrte fono parimente di.franti fra
Je. Et diconfi parallelo ddl'Equinotdale.,
parallelo .~al Solfl:itio e.ftiuo, parallelo,dal
.Solft;içio.hyemale, paralklo Arll:ico, & pa;.rallelo Antarél:iço.Eancora da notare,chéj
quattro _paralleli minori, do è i dui tropicf,
& il parallelo·Arél:ico,& Antarél:ico, difl:ingtio110 ip cielo Ginque zone, p regioni. Là
onde,.Vffgilio nella Georgica diffe:
!2..!!,~'IJ.q~f tenent c4/um ~n.e, quartem vnni co~
1

rufcfJ -- - Sepet Sole%-ub.~s,&

·

.

torridaflmper a'1 ;gni,ef c_.

Difl:i~gtionfi ancq_ra in terra tante pJaghe,& regioni fotropofte dirittamente alle'
predett~ zo~ç. 0~1de Ouidio nel primo

-

I.

.

delle
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delle fue tratìsformatiG>ni dHfe:
-Totidemfft plag~ teUure pre~untur: ·•
fl.!!,aru qute media !Jmn ejl habitafi!is ~ffu:
Nix tegit alta duai: iotidèm ~ntà vtra"!!J; io:' cauit,
.... '· ·:·.· · ·'r1
Temperièm:ft dedù ,mixta cumftigqre flammn,
, ...~ella 2onà adunthe .;chtf'~ fra Cdue
lt:ropici, fi diceình_abirabile per ìl'c~lore del ·
Sole difrorrente fempre fr-~ i'ttopiòi. Et fìmilmenr_ç la plaga, ò regio ile della terra diritt~menre (otròp'efta à: quella, 'fì ~ice in-·
habitabik, per -Fl calore del Sole difcorrenì..
re fopra qu~lla. Et quelle -dl!è .z.0ne ,·f.he_fi
defcriuob.o·dal drtcHo Ar:él:foo 1, ..& Anra:P..
llico, intorno· ~ poli del m'o;fdo,forio in-hàbicabile ph-la troppa _frigidità., ·pèr-che il
Sole grande~ente 1ì gira lontano da--eife. .
Il umile è da . ·,
- J' · .
•.
. imédere delfJ?.IG~~:-N'.TrA
le plaghe , 'Ò
~ '1$1'W• ~:
.
T,RO..nto
regioni della
<ti>w ·
RIDL\.
.. . k6l~~~~~~;;f;'~:;;i3~
· terra dmtra-rroF..? ~- ~.. ~~
mente fotto.oMo~ , . ,
, ' .
pofte à quel- . '
·C · ~EMP'E~TA- .
le. Et quelle
due zone,del · •
le quali vna è fra i~ tropico ·eftìuo, &il circolo
1

I
I

1:•

!

.·.1'

~

.
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.
colo .Arél:lco , & faltra <;he è fra il· tropico
'Hyemmak & ilcirçolo Aptaréti_c o ,fono
habitabili,& t<:mper~te,pe,da cali~ità della
t,orrida zoné),,çhe·è fra i-ttopiçi, & la frigidi- .
.tà delle·zone eftrel,lle, çhe fono intorno al.
polo·de.l i11on.d·o. Et quefro n~ede'aimo fè
. 'intende delle' plage, ò regioni della.terra,
'

I

'

.

L,

.

4

.J

I ),' '"· I

•

. diritçam.ençe fottopo.fta 'àciue!la~
AN~

O T A T I O N E.

La letteradelteflo è molta chW:a, & non ha di biJagno di efPofitione /enon de ejèmpio. Sia adunche deft·ritto
. •<T
1Jn ccrcqio, nel quale il polo Araiçq fia A, & i Antaréiìco ~ ~! Il_cerchio Aréiico e,n. il Tr.opico del Cancro E Fialtro
rropico di çapriç9rno q ~' & il ccrr;kiQ l+ntarçtiço l, K:..
G.

A

~

j,~, ..) _

'

1

1'

J

,-

~ T
..; ....

'r

F_

J.
J

'

,

l

;Il.

K '

~ cof! il,cielo, & la terrafara~no diuifi in cinqu.e portion~
ofoft1e ;O ~ope :·c6.me èdetto di fopra.
·
•/
s
J.,a

.

'
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Laterrapq- _ q~eU,o ~ cqefèri~o~o gli hifloriografi, ~ '

~74

,ç!ome fe intend;i,qu~n- tutta habit~t4: ~ ppr qui.IJii cagipne 'non inte11don~ j
dh· lldic_e, poeti, &'gù fàittori de dire, ~be Ìa non fi habiti:
-Vo~

J

~ u~ p:rc~ ~~~ -glion~ c!ire? e~~ non è buona !Jabitatione

per

ma

habitar~i:

la terra, due perczochechriftoforo Colombo Genouefè, & Amerigo
fe ne h4bici.·'!vejpuçci FiorençinQ, &. molti altri, che hanno trouatoil

·· ~ondo nuol4o,che ~ì fono flati, confef]ano efferui hab#a~i.one cli gen~e fffl4f; ma per la "Vita humana rwn elfèr moltft
J~iutifera. ·Ét per 'tanto.la torrida ':{Ona è babitat4, &_/e .·
., · . parti (ettentriònali fono ancora habitate , come defcriue
O/ao Magno Gotto Arciuejcouo dì Vpjala nel regno di
r
~ue\fa & di Go':{ia : percio che effe confeffa effer nato
,
/otto f a/tez..za del polo 86 gradi, doue è tijola del Tile non
eitol~ ~olto ~!fta~ie.~ q~e ~ljamente. Tolomeo~ po~1e .fò,tto
dcl Tile. ·a~adi 63 de latitudine, czo èeffer dijcoft11. dall equmctnale
.
_miglia Italiane 3'Jl7· Etcofi effo Tolomeo fiimaginò, c~
jj
nonfùffi piu oltre habitatione humana da Tzle in poi, che
I
.
èfalfò. Et per tiinto /ara conchil4{ìone, che la terra è habi,1 \
.
tata da ogni parte, & la naue Vittoria fotto al felici(]ìmo
1 La naue Vit aufPicio di Carlo v.imperatoref empre auguflo, girò de in. 1:
t~ria hauer torno à quefla pàl/tt ~14 ferra~- E.t çhhmole af]ìcurar/i
1
g!~ato la ter- della "Perità di que§lo fotio,legga le hifiorie delle Indie, &
~
ra rncorno. le nttuigationi orient~li,& occièlémqµ,(r.{arà ce~tiffitno di
·1 i·
quanto hahbitpno (critto. · , ·· ·
·
:.·
La cagione , Vera cdfa ~'che gli antichi credett~no, cbç fof& d~e -z,pne
·
per. c~e gli della temt fuffero habitabili ,fì moffer9 qaU~ragione fifìantichL. ~1 f- ct1.: conciòfia cofà ,'cheil calokfìa car4/ato'dal Sole mefero
~'lume fiuo,
· & ebe-quanto,."fluoi. raggi.
io i che
polì!ot& d'tante 1.11noto,. & u
nella torrida ferifèono la terra piu perpendicolarmente, con tanta mag7:0na non ci gior forz._a faccùtno fòlle~a're i 'Vapori ca(idi da quella, &
h1;:bìi:!~::~ qtta~o p1u i r/J'ttfraggi/erifco.nò ~n .trauer~o '.tan~o me~g
poffino trar dalltl temn l'!ipOri calidi.~t ~umdJ. a1:t1ene,che
.

::ura

11

..
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pa!Jando il Sole fempre perpendicolarmente jopra la ~na
torrid,1,& rifèaldandol.a forte,penforno ,che non fi poieffe
habitare, & mandando i [uoi raggi tanto attra>ftrjò n~lle
polari, eflimarono di t{t1)tO gie/o, di' fredd~a, che
non "Vi poteffero 'Viuere gli buomi~i. Ma i moderni aiutati
dalla efPerien'{1 hanno conpiu probabili ragioni dimoflrato, cbe nella zon_a torrida lii è honijfima babitatione, per
-che o/tra all'efPerienza fono perjùafi anche da que{t.a ragione, che·efièndo quiuì il giorno fempre equale alla notte
(maffimamente fotto l'equinottiale) ba fempre ffiatio nellf!l
notte à rinftefcare que/le,c'he il giorno ha rifcaldato il Sole,
& hauendo le flagioni poco differenti·l'una dall'altra, non
fono bora moltflati da grandi{fimi caldi, & bora da inten[zffimi fteddi, & auuenga che 'Vi fìa caldo grande, non di·meno 'Vi "Viuono gli huomini quiui affuefatti per lungo tempo, fènza infermità, come ne ba moffrato l'ejperienza di
quelli, cbe babitano il Perù, & parte della nuoua Spagna:
tloue fono grandiffime , & populatiffime città , fì come~
nella nuoua Spagna la gran città di Mexico, & nel .Perù
quella de Los Rezes del Pafi,Q,& dçl Crujço, & nella Etiopia, & tra l'altre infinite /4J grandiffima città di Cajfumo,
fenza cbe tutta la coft4 di Guine~ tanto habitata è nella
zonatorrida con gran parte deU 'Afft• & partiço/.armente lli{ono tutte l'iMe Molucche con /,a Trapobana, neUe quali fono prodotte tutte le JPetitrie, & maggior parte
.delle gioie, che 'Vengano nelle noftre bande. Si 'Vede anca- "
ra, che fotto l'equinottiale 'Vi fono alcune alte t"tlontagne,
che{empre fono coperte di neue in tutti i tempi dell'anno,
tra quali èil monte Audes neì Perù, come fcf'iue Pietro c!i
Cecia.
Et f°'.ben,e Tolomeo nell 'Alrnageflo, fequendo f opinio_ne comunç di quel tempo , diffe che la tona torrida era ins z.
habitata:,.

1

zane

r
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ba'bitata : non dinieno moffo poi ~ile relationi di quelli, '

" . che haueuano nauìgato alla Trap,0batJa dù sforz._uto nella

i

foa G-eografia di m,:tter,e delta ifofa /ì)tto ./ 'equipl}ttiale, &
porui ~'Il efM quattro reg?Ji:-il c,hc poj rJa i mf}derni è flato
ritròuitto 17ero~ Et 11on folq i mo(ler11i>ma ancora molti antichi hiJnno paujò quefle opiniqni?cortie dall'Autore èfia- ·
to moffr-ato.
·
,
· ·
.La · eJPerienz..a ancor.a 1Je ha moflrato, che nelle
:zyne polari non .è .tanto grande il freddo,
· che infiniti populi.non -vi habi- .
tino affai comoda1
~. ·
mente;.
e
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, Libro terzo dell;orto,.&
;._

occafo dt Jegni, d: deUa ditterfltà de giorni, )
& ~e!/~ notti, & de/Id diuerjitRi de e/imati.
C ÀP I T O id

r

f,

;O R T o , & I' occafo de fegni fi_nluifione.
"piglifin due modi,cio è in quanto à i Poeti, & in quanto alli A- ._
fttonomi. E adunche l'otto~ &
l'occafo de fegni in quài:ito _l poeti ~dP,lic~. ·
Cofmico,Cronico, & Heliaco. Cofmico, e)
mondano òrto è quartdo vn Cegn'ò, d altra_,
ftella Caglie d{ giorno fopra l'horizònçe
dalla parte di Oriente, & ben che in.qua.l e
·lì vogH~ giorno artifìtiale, Cei fegni ìtafchi:no co(t, non dimeno antonoma{ìcè quel .
fogno 4gice n~fcere colì.nicè, col quàle,_&. ,
nel quale il Sole nafce la mattina. ~t qu,e fto
orto fi dice préprio , & principal,e , & cot_idiano. Dj quefto nafcimento,fi ha.lo efem-.
pio nella Georgica ( doue fe infegria la fe_,
menza dt:lle ~u~l & del. miglio efièr fatta
s 3
· 'riella ,
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pella prirriauer~ ftando il Sole nel Tauro)
cofì,

'

CandidtfS auratu aperit cu~ corni/Jtu 11nnum.

Ta,urtu,& adue,rfo cedep.s Canuoccidit n,ffro. ,
. L' occafo cofmko, è per la ragione del_la

?PPofìtione, cioè quando il Sole nafce con
qualche fegno, l'oppofìto del quale fegno
tramonta cofmiCè. Di quefto occafo fi dice
nella Georgic:i doue fe infegna la femenza
del grano feminare nel 6.ne dello Autunno
frante il Sole nello Scorpione, il quale le- ,
uandofi col Sole, il Tauro, doue fono le
Pleiade, ttatnontà ,colì , do è mondanarneme ·: come dice Vergili o:
.
,
Ante tihi Eo~ Atlantides 4/Jjèond1tnt11r~
Dehitte q"àrnfalcù committdJ flminte terr1t.·

' Cronico orto, ò temporale, è quando ìl
_fegno, ò la ftella, doppo lo occafo' del Sole
fopra l'horizontevìene fu ore dr notte_dalla parte di Oriente, & dicefi orto temporale: perche il tempo de Matheniatid nafce ·
·c on l'occafo del Sole per effer ateo à coh.....
t~mp1are lé fteUe. Di quefto temporale nafcimerito; habbfamo in Ouidio de Ponto,
doue fi conduqle per la lunghezza del foo
dìlio dicendo: ·
-fl..!!,atuor a11t11mnos PliiM orta facit • .
Sii.rni
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

!

. 151 M. ~ a:. 6 i VNTi N1;

r)

r~ -

lla
[)Il

I

~o

ce

b
I

ìo
ele
a-

.!

ìl
1e

1

11a-

ce ·

n...

a i.;

S~gnificandò per quattro ~utunni, qua~
tro anni dfer paffati, da poi che era man-./
dato in efilio.
Ma Virgilio volfe le Pleiade nell;àutùn- Dubbio,;
no èramoncare, & Ouidiò nafcere. Adun. che paion cdntrarij.
.· .· .. . .
.
Mala folutione, & ragione di.q\l'eftà co- Rifpofia,
fa è;the kcòndo Vfrgilio tfamoèano mondanamencè, & fecondo Ouidio li leuano
tempor:ilmente. Il che bene puo accadere
In vn medefit110 giorno. Ma nientedimeno
differentemente , per · che il cadimento
'h1ondano è rifpetto del tempo della .m at.tiria~ & il nafdmenco temporale è rifpetto
del t~llipo della fera.
·.
Il temporale occafo , & cadimenfo, è rifpetto al legno oppofto ( aquel doue litro~
uail Sole') oijdt:.J,ucano cofi dice:·
.
Ttmc nox fhejfolicM .vrgebai patull fagit".:
t1u, &c.
:• Heliaco orto,ò fohire, è quando vri f~.· ·
grro, à vna ftella fi comincia à poter vedere
per la elong~tìorie dèl Sole da qtteUa, che
prim.a non fi poteua v~dere pet la propinqui~à .del So~e·, . .Di quffto pone l'effempio- . '
Omdto de Faft1 cofi dicendo:
-

I11rn le11i& 06/ùputfaÌfed# A q1111ritu 11rnttf ' '
.

.

~

)

~

~

Et
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. EtVergilio JJella Georgica:
· ·,
Gnofia/; ardentib defcenditjleUa~Coronte. La
qual ftella, & fegno , francio apprefio allo
Scorpioné, mentrè che il Sole era nel detto Scorpione,non 1ì vedeua.
L'occafo Heliaco,è quando il Sole fi ac. - coftaà ~vno fegno, òftella, & quello 'non .lafda, che'fi vegga .per il fuo fplendore, &
luÌninofìtà. ..
·
A N' ?.; O T A TI O N E;

La continuatione di quefta parte terza, colle du~ precedènti _parti ,fì 'Vede per quefto, ehe hauendo (autore
parlato c/.ella sfera in[e, cofi naturale, come rnateriale, per
·
, . , la quale là matbematica:, & imaginata sfera, nella celefte
~ella vtihta fè intende effer po~a. In quefia parte comincia àparlare
;~e~h~~e!~ del~a ·sfera qtianto à noi, cioè riffi.etto à.~oi, la qual parte
pirolo: & afi tiene percofa certa, che fìa la ptu nobilzj]ima parte, che
eh~ fia necef habbia la fcìentia_ di mathematica.:per cio che la cognifana. la cd~ tione.,del na[èimento, òdel nafcondimento de fegni celefli,
~~~%~~:ien~ & delleftelle porti gra~diffima -vtilùà à nàuiganti, allia2.a.
gricoltori, & -vendemmiatori, à Medici, -Poeti, Hìftoriogràfi, efr Geografi: ma·ancora l~ èognitione di tal jèienza
è molto neceff:1ria alli ~mperatori, & à qi1eUi,che condu- ·
cono eferciti .di io/dati. La onde tàutore primamente de'termina della pàrte ce[tfte, fecondariamente della terrenit. ·
·Prima dunçhe del nafcimento, & cadime'f}to de ifègni,&
q:ù:fiò è indui rnodi;ci'o ~ fecondQ i Poeti, & ficonao gli
Affrologi.
Secòn
'
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secondo i Poeti. - .
~
I

Cofmico.
Mond,;no.

2

3

Chronico.
Heliaco.
Temporale.
Solare. -.Il najcim.ento~ò vero leuata de i (egni,& pianeti, detto Mondano r.
mondano, è qt.eando quel(egno, òpianeto 11iene fuo,ra dell'
horì':(!Jnte la mattina i~fì~me col Sole: & è cofi chiamato
il leumfì di detti fegni, per -vna certa eccellenza, & euidenza, che ha il mouimenro_ della 'celeste sfera, quando fi '
'Vede muouere il Sole> di mouimento rapito, & .11iolento
·(come fi dice 11olgarmente, ben che propriamente parlando, in cielo non è alcuna -)7iolenza) & fimilmente inten"'.'
derai il fegno oppoao,tramontare,cio è rnondanamente.
Tempgralmente ancora fi dice quel (ègno, òpianeto le"' Téporalc %..
uar(z, ò nafèer.e, che 'Viene faora dell'hori':(!Jnte la '[era
quando il sole 'Va fotto: & il {egno oppofio fìmilme.nte
tramontera temporalmeme : & · è detto tal n11-fcimento
temporale. Per che il tempo accomodato per rifguardar le
flelle comincia ( alli Aflrologi. & Mathematici) la fera,
partendo/i il Sole, che l'offujcaua.
.Il nafcimento (de ifegni,ò pianeti) Solare, è quando iJ Solarè 3•
· fegno,ò p;.aneto, e(ce dt fotto i/o/ari raggi, òda mattina, ò
da fera,che fia, tanto che il /ì po.IJa -Pedere:fè.farà da mattina, fì chiamcranafcìmento mattutino,fe dafera, -Pejpertino: & cofi intenderai delfegno~ò.pianeto che fi accoftera ài detti rag~~i (olari,ò ìl Sole àquello ,jòlarmente (per _
l'.oppofito ) tramontare, cioè perderfi di -Vifta, per la pre/enz..a, & apprejfimento del So/e.Il che non {i puo quanto
à tJoi Yedere, fè nqn da fera,ò da mattina: come è detto. Il
' · che non{e intende, fè,non per le fielle erratice, ò-Vem pianeti: per che le fiffe tutte~- -Peggcmo lei fora, per l'aflàz.:.~
s \
dé'l
J
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del Sole,mii impropriamente, fi diranno folarmente nafte.;.
re, pèr rifPondere ad 11na tacita obiettione.
Sonoancor detti quefli tre norm del teuare, & tramontare de ijegni, per altri Greci nomi (come dettol) cioè il
primo Cofmico , cbe 11uor dire memdan<i, per che cvfmos
greca'mente, -vuol dire morido nella nofira·ma.terna angua.
Il /ècondo chronico 11uol dire temporale: per che chro'nos grecamente tuoi dire tempo appref[o di noi•
• Il ter'o Heliaco, che 11uol dire Solare:per cht Elios
f!ecameTJte -Puoi dire Sole.. Di poi fi forma il denorninatiuo da quello, che ~ Eliaco, che -vuol dire Sola1e. l:.t cofi
cong_uefta di/lintione de i tre modi detti,del leuare, & tramon'tare de i fegni , ò p~aneti , intenderai l'autorità de i
Poeti, i quali diucrfamente banno parlato di quelli, come
/i 11ede ml teflo.Et quefta èla Jomma,& fentcn-za di que<...
fio primo modo.
,.
O,f;~eflo nafcimento, òi>ero ,a{condimento de fe<~ni celefli,
& delle fteUe fiffe, & erratice ,fecondo i Porti, è molto in
< . "P{o fta i "Volgari huomini: percior.be ne luoghi d.ferti, ò
~o~&e 1 pa- perle campagne aperte, {è ne feruono per horologij; Shreon con- J (&/i
. .a,on,. & icontadmz
.
. . ogm.
cadinicono- ue
· tapere(empto. ) eheipa
1
fconp la not m~(e dell.'amzp per efj;'erienza fotta da loro, conojèono le '
te eh~ hora hore della notte da certe conftellationi,cbe banno nfferuaté. I '
~~II e daHe Hanno per e.ffierienizg, (efempligratia) nell'autllnno offere.
uato il moto delle Pleiade, domandate da loro le Capre, le
quali nafèendo lafera,tramontano la mattina: Et per que..
fla ca~ione da il corfo di de1te fi~Ue ba'rlrto1 fotto giuditio
della lunghezza ddla notte, & ficputo dire, cgli'è al pre..
{ente tali' hora & di q'ue àtante borc/.!tra giorno; Et cofi
perla ojferuatione dì altre fielle {anno cona/èere ciaji:ur.a
bora della notte i'f# tutto l'anno.

Del

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·~

.

D I .M. F R. G I V N TI N I.
Dell'orto, & occafo dc fegni fecondo gli
Alhologi.
e A P 1 T. I 1.

"ce-

i

iJ

S

~n

Eguira hora il dire dell'orto, & occafo L'equinot~.
de fegi1i fecondo che lo pigliono gli t}aleafcen~e
ll.
. & pnma
.
iempre vn1- .
neli a sfcera retta. Egl"1 e' formamente
A urolog1'
dafapere,che tanto nella sfera retta~ quan- 1f gi;pçr hoto obliqua afcende il circolo equipoctial<? ra. .
femprc vniformamente, cio è che in tempi ~
'
equali afcendono equali archi. Per che il
('
moro d~l cielo è vniforme, & l'angolo, che
fa lo equinottiale con l'horizonte obliquo,
non fi varia in afcuna h.ora. Ma le parti del
zodiaco non hanno di neceffità equali a-

è il
nos
:ua.

[<;;.

lios
~a-

fofi

ra-

'ei
me

1

~e-

r.i,

~ I~

'·o
re~
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I

Zté.

er-

~~~

ltlO

re4

[:
['

~ el

fcendime·n·ti nell'una-, & l'altra sfera: pe~
che quanto piu rettamente nafce alcuna
parte del zodia~o,ramo piu tempo fi pone
V
~
nel
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nel fuo orto,& di quefra cofa è fegno, ~che
fei fogni nafcono in vno lungo ò breue
. giorno artifìtiale, fimilméte & nella notte.
Che cofafìa
E danoçare adunche, che tt>rto, Òl'ocnafcere, & q1.fo di akuno fegno niente·alq:o è,che na~
tramontare r:
ll
_ d ,
h · r.
defegni•
icere que . -<t part.e ell equatore, e e naice
con quel legno nafoente, ò afcendente fo..,
I;·
pral'horizonce, ò tramontare quella parte
I
dell'equi1:10~tjale, che tramo\)ta con l'altro
I I
fegno,tramontante, ò tendente allo occafo
f"
fotto l'horizonte. Et nafcere. rettamente
I'
vno fegno {ì dice, col qual-e nafce maggior.
parte dello equinottiale, & obliquament~
' '
quèllo col qua1e nafre minore.Et il Gmile è
dai:n tendere dello occafo.
Nafcerretto,
Et ( .da fa pere, che nella sfera retta, Ie
~fcoblfquo quarte"dei zodiaco' che cominciano da
I. "e egnt.
·'
· ,
·
·
quatt~o p~~ti,cio è da due folftitfali, & due
equinottiali,fì pareggiano con i loro afcen\ dimcnti i cio è quanto tempo ,confuma la
(
quarta .del zodiaco nel foo orto, in tanto
tempo nafcc la quarta dello equiriott]ale,
che conrèrmina feco. Ma ;1on dimeno le
partì di quelle quarte fì variano,& non hannoequrili afcendirnenti, come fìa manifefto. Et è vna regola .in :ifhologia, che due
archi del zodiaco equaìi,& e.q ualmente diftanti
I
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8 S' ·

franti da alcuno de quattro punti gia detti,
hanno equali afcendimcnti, & da~ quefro
-·fegue, che i fegni oppofti, hanno equali 1- .
r._
d.1menti,. come rettamente mte
. !e ,L u- L1b.,.
icen
cano parlando del proceffo di c'arone in
'Libya verfo lo ~quil'l;ottiale ,,che à quelli,
che ftanno fotto l'equinottiaie' i fegni oppofti hanno equali afcendime1-Ì.ti,& occafu,
-dicendo:·
·
Non vaùno obliqui, ne lo Scorpione
viene fuora piu retto che il Tauro,ò l' Ariete do1;a i fooi ~empi alla.Libra,ò la Vergine ·
comanda ché i Pefci difcendino !entamel)te,il Sagitt,àrio è rari à Gemini,& il mede~ ,
umo, che l'ardente Cancro, l'humido Ca-pricorno;, :ne ·piu che il ~eon.e fi_ inalza lcr
.
·Aquario. Et quefti, in fomma, fono i fegni fisegm 0 ~Pfi011
m qua
oppo ft 1,. la L"b
1 ra all'A
- riete, 1o Scorpione'al no.
, - ie'Tauro,il Sàgittario à Gemini, il Capricorno al Cancro.
- ,
Et è·da noEare, che·non vale tale argumentatione ; -quefti due archi fono equali,
& in'.fieme còmincianc)'à nafcere;& fcmpre
-è tj~'~-~~a'.ggi~r parte di vno, che dell'altro',
,àqtjnche quell'arco prima nafcera, la mag-: "-~· giorparte del qualé -fempre è nata. _
r '- :La:~fa~~~~~~ ~i queftaargumentatione èr ,
mani !
\

>-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2.86

~

•

.•

, SFERA, DEL MONDO

manifefta nelle parti di predette quarte.
Perche fe fi piglia la quarta parte del zodiaco,che è dal principf o dell' Ariete,infìno
alla fine de Gemini: fempre nafce mag- .
giore parte della quarta del , z.odiaco , che
della quarta dell'equinottiale contermine
à quello, & non dime·no quelle due qu~rte
nafcono infiemè.Ilmedefimo intendi della
quarta del zodiaco,che è dal principio della Libra infino alla fine del Sagittario.
Medefimamente fe fi piglia la quarta
parte del zodiaco , che è dal principio del
. Cancro,1nfino alla fin~ dellaVergìne,fempre nafce maggior parte dalla quarta dello,
equinottiale, che della. quarta del zodiaco
çontermine àquello,& non dhneno quelle
due quarte nafcono infieme. Irmedefimo
inte.ndi della quarta del zodiaco, che è dal
primo punto del Capricorno infiho nella
fine de Pefci.
;..

.

'

.

'

In quefio teflo·f autor'e diuide la sferjljn <!ue.P.llrti: cio

è nella retta, & neU'obliqua: attefo çhe mo1tendofì il ciril zodiaco fecondo il motò. ~1 primo
mollile, impoffibile cofà è, çhe il zydiaco fi muoua 'J'l{ita·
mente, tanto nella sfera retti, com~ neU'obliqua, ,in quelJa
s,uifa J cbc fa l'equatore: effendo egli regola del moto del
~olo equinottiale' &

,_
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p.rimo 1Wb1k : come ha (crìtto Ariflotele neltottauo libro
della Pifìca: z} quale equatore nella 4èra retta,& oblzqlia,
jtmpre filieua,& monta fopra f hori'zyntt -prpformamente, ci<>.' è ,i 51g;·adi per bbrp.: o- cofi "Piene fu tutto in 2 +
hnre: per effere 560 gradi ogni circolo, come è detto
r
dijòpra: & I\ yiè z+,,fa, come fi -pede, 36.). Et cofi effe
fo. .con l'bori',{!Jnt.e fompre angpli equa/i. Ma k parti (ii;l
cerchio del -zvdù1ço, di 1Jcceffità non po!Jo110 hauere { ne,ll' · , : ' ..
UIUt,& f altra sfera ) equale 4jcenjìo.1Je,& e/euationè! Per
che quel~ll parte, .che "Piene fu piu retta , ò1i1anco obliqua
(che vogliainodire) vuol piu tempo nella fua eleuatzone,. .
Del che ,ç _queflo manzfdio fegno , che ef]èndo i giorni ò
breui,ò }!J,nghi,fernpre{i iieua Jei feg"i il giorno art.fitiale,
& fei /a !Ji)tte, Et il leU(Jre, & tramontare di detti frgni,
non è altro, che il leuare & tramontare, di quella pa1·te
dell'equinottiale , che·'Viene fù col dettu jègno,ò -vero tramonta.
\.
r Et que) fogno fi dice leuar piu'rettamente cbe l'altro,col ~ali_ fien~
quale {i leua piu gradi di equi'llottiale, che non è il dt!to.fé- 1&fegn_1, .retbtl1!
'l
. . d. d .
' , .q.1fa110 1
gno: & co_
1i pef i contrario mten : e1 rnanco rettz, o qui.
'Vero oqliqui, -pcnire con meno gradi del detto equinottiale. . ,.· .,.
Nell,a sfera adunche retta li fegni oppofli fì leuano e·qual?nente: ma nell 'oblìqua,i fègni, cln fì leua1io piu retti
de/ti altri, fimo quefti~cio è Cancro, Leone, Vergine, Libra,
Scorpion,~. & ;;agìttario. 1 fegni maiico retti, 6-vero okli· qui & tqr_ti fono q!efti;C'ipricorno,Aquario, Pefci,Ariete, Tora,~ Gemmi. J3,t q1,elli /egri.i che leuono.retti, (cioè· Qgali fieno
men~ obliqui ) tramontono obliqui : ~\. per il contrario queili fegnì
quelli che leuono oblìqui, tramontano retti: & di qui 'Pie- che fi leuone la cagione ~el variare de t crrpujèu/j, matelltini, (7 ·llt:f no rcttame,n .
lhertini.
·
.
· .
te & tram 0~1 _
Jr
.
tano obh~1f'[apere ancQra cpe la quantità del giorno nonpuo quamentc.
1
,
•
eJ]cre
h

· -... l
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" 'effere precifamente nota, per le dette ragioni, cioè che il
'curuo del -:zydiaco col retto dell 'equinottiale ( sferico come
ancor rettilineo ) non ha proportione difcreta, &.,precifa:
La qu~ntità & tanto meno per.la obliquità d~ll' hori~nte, & moui~
~!~n fi 10;~~ .mento dell'acceJ!?,& rùeffe,ò 'Ver~ appreffame::to,&_ ~i;
, fa.pere preci- '[coflamento,dell ottaua sfera ( ecci appref]o l eccentr1c1ta
famente : & dd Sole) ·che ogni giorno "Varia, ne è poffibile dare due
p~r ~ ual éa- giorni equa/i in tutto il ttmpp del mondo,ne jàpere la quangibne. . ' tità di 'Vno giorno preci/a, per le cagioni dette.
1
· E da fàpere appreflo. che nella sfera retta, le quarte del
zodiaco prefe da i quattro punti~cio èd14e Sofiitiali, & due
equinottiali, hanno nel medefimo tempo 11na mede{zma
·ajèenfìone ( & le,uamento fòpra l'horizonte ) che hanno
.le .quarte dell'equinottiale, à que!le confinali ,pigliando
tutta la quarta infìeme : ma non gia fecondo le parti &
gradi di quella. .
· Duhbiq.
Et fo alcuno eleuato il!lgegno diceffe, adunche fe le parti.
. di detta qu~rta 4el ~diaco,montano piu prefto, òinequalmente al meno: adunc/Je il tutto, òpit~ prefio,ò inequal~
mente montera.
Rifpolh. · A quefio fì rijjionde,che tale argumento -vale nelle parti,
.ma non nel tutto della detta quart-a, per non effer in quefla
cafa parti homogenee, cio è di -vna mcdefìma aftenftone:
per che quelle parti, che nel principio montano p;u preflo,
dal me'{~ in là 'V~!JnO piu tardi: & cofì [i ragguaglia
, 'detta afèenfiòne : adunche l'argumento tiene nelle partì,
' , ' come è detto, &'. non nel tutto, come fi JJede per la mate·
' 1 1'
'riàle sfera~
· ·
·
;; '. · . Et fono nella detta sfera retta [ofamente quattro fegni
.T.etti;oppofti, cioè gli due equid~'ianti, aUi due punti solflìtiali, come fi -vede per la~nfra jcritta T auola~ "
'
·
·
···
Tauola
'

)

I
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/\riete, Virgine, Libra, Pefci.

Toro, Leone; Scorpione,Aquario.

Gemini,Cancer,Sa$ittario,capric.
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Et per int~Uigcr.-zi di quefl4 matP;ria, quefìo efempio ti
notifi::herà il tutto di quello, che dice l'q~Jtore, ci.o ,èche/e
' due
fi piglierà la quart;i_parte del ·'{odiaco, che è dal priiicipi~
~andi Ariete infino alL1 fine de Gemini, fémpre nafeera maggiore p,arte della quarta del ~diaco, eh<: della quarta dell'
i
te del
tquinottiale.F.t fìa per e[empio il coluro dç Mftitij A K H B~
d11e
L'equatore
'
e[zma
A E r. Ilz._ofanno
dìaco· e E H.
'ando
Il coluro del- ì&
li eq14inouij ,
K E c. L'ho parti
ri'\?te KGDC.
e
,,ualPràilcipio
del
lqual~
Arietn,&H "K'
ilfine deGeparti,
1ftini : & o il
rueflo
·fine .dcll' Arie
r one:
te; Laquar•
reflo, , ta del '{odiaco
~aglia
~ H, ~ la quarta delf equatore E r. _Qiefte due quarte
lpartì,
infra fe ~effe fono equa/i, quantunche le parti interrf_ledi.e
ate·
~eno fra le /leffe inequqli: nelle quali bora piu dell'equatore, & ho~a pìu del ~~c]iaco a[cendono: attefo che tiella
fegni
. quarta, cbe è dal principio del! Ariete infino al fine de Gei sol~ini~ & dal P,rincipìo della Libra infìno al fine di Sagitta-

ricità

r
I

t

~

rauola

rio [nu parte del ~diaco afcendono, che deU' equinottia~e.
·

,

·

~

Nell~
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' Nellç altre due quarte è il contrario,cio è piu parte-flelt etjuinottiale, che del zodiaco t1fcertdono,corne hadimoffrato
la fopradetta tau ola de fogni nella sfera retta.
Similmente nella fòpradata fig14ra fe intenda il trian·
$olo <;; E ~ rettangolo, nel quale l' a_ngolo G. n E fla retto, gli
pltr~ açuti. Horaper la 18 propo[ìtiont: del Prirno dfoucli~e, if fato del zodiaco~ E, .fara piu lungo, che i/ [~tO ED
dell' equatore.Ndl'tiltraqua~ta (còme ?.detto) fora.il con·
1rar!o: nella 1"fllfpi11 ddl' e~uatpre,c/n: d~l '{,,odiacq afcen~
dera.
·
Et accioche quefla demon/lratione meglw 'Venga in~efa,
fì pigli quefla altra fix.ura, nella quale M R L fora il coluro
de foiffit.ij e{e11ato [opra l'horiz._ome, che {ara M ~ L . Et
l'equatore [ara N R o , (P' N Q.9 il '{!ldiaco : il polo del
mondo fetten].;{ i.
trionale L, & ·
M il meridionale: Q.!.! p~in
cipio de' Capricorno:& so,
&n. o,faranno le due quar
L
te , che per le ·
co{è fopradette
faranno equidi:
· & ' s H {ara
tutto il/egno di
.
Capricorno, al
O''". ·quale fi pareggi il lato ~cll'equaiore R ~. OJ:!efli df1e archi
Jono inequalmème /ègati dàll 'horizonte M ~ i. :·11110 nel
· 1Junto <l.2. & l'altro nel punto P. Hora l'arco s <(_e minore
.~~e/f qrcoR P. ~er'/aqual cofa Jarà manifaflo, che dimo.'

·
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rante il Sole fùora de punti · eq11inottiali, dal moto diur-'
no faranno de[critti circoli Jiretti ·eqr,tidiflati,piu che /e fù.ffi
pofto nelli altri punti :. attcfo che il lato s °-.! de/quadrato
S R: l' Q..!. nel '{OdiaC(! è piu,breue, c/Je non è il fato R P,
nell 'eq11i11ottiale. La qual.cofdper la tauola delle ·aftenfìoni .
rette fì cono(ce: &. hàuendo vnglobo celefie lo conojc.,erai
f opra di qucllof'e ne.farai la proua.
·
/

I).e! nafcw~,& tr~!:nont~re de legni nella sfera
. ' obJi.qua,
CAl'lT. III,

E

T nella sfou obliqua, ò decliue, le due
medietà del zodiaco fi pareggiano
> L . Et
~o del
co'n 1e ~oro afcenG.oni.Le medierà dico,che
fi piiglìano da due punti equinotciali, per
che·la medietàdel.zodfaco, che è:.da:l principio·dell' Ariete, infi.n o alla fine della V ergine,nafce con la mèdietà ddl'equhiottiale ·
, c-Ontermine,à elfo. Similmente l'altrame- _
diÙà del zodiàco,nafce con l'altra medietà
dell'equinottiàlè.·Ec fo parti di, quelle me- .
dìetà fi variano fecondo i loro afcendimen1
ti, per c~e in quella ìnedietà del zodiaco,
che è dal principio dc.:11' Ariete, in.fino nella
6ne della Vergin.e , fempre nafoe maggior
parre del zodiaco, che ld.ell'equinordaie, &
earchi
·nondimeno quelle medied nafcono infi.eri~G nel ,_ ,me. Et per,oppofìto ~ccacde nella altra me- ,~
more
~ietk'de1 z~~iapo, €he è·dal principio della ~
dimo·
'
t
z..
Libra,
r ~"te
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·~ibra infino alla fine ~e Pe(ci,per c}ie fem:-·

pre nafce maggiore parte peli.o equinottiale, Fhè dd~odiaç9:~ n.on di~1.en_o qu~l,.
le medictà nafcono infìeme. ,Onde fi vedç
,qui la.hifr~l}ti~ fa tra ~fi~r,~~nife~;, ~o·~ ~~a
all' argurnenp~ione d~t~a pi ~o.pra. ~t gli
archi, FhP fop:edono all'Ariete infìno alla
fine ~ella Vçrgin!; ,pelJa sfer~ obliqua han~ ·,
no n1jnori i ~orp afcendimenti,che gli afccn
dimenti de medefimi archi nella sfera rett~: p~~che nafoe .manco tlell'équinottialc.
Et ·gli 4rchi, che fuccedono alla Libra, infino alb. fine de Pefci ·nella sfera obliqua,

hanno,inaggiori gli afcendimenti, che gli

ii.fcendinienti de medelimi archi nella sfora tetta: per eh~ piu-:n-afoe dell'equinoçtia,le. Et dico, che gli: han·n.o:maggiori, fecondo tanta quantit~,in -quanto gli archi focccdenti allq Ariet.e gli hann_o minori. Et di
qui è manif~fto,che due archi equali,& oppoliri !lella sfe~a d~~liue hanno gli afcendimenti loro infieme :çongi·u nti equalialli
àfcendirnend demedeGmi archi-nella sfera
~e'rta, inJieme pref~ Per che quanta è la di_minutioneda vna parte, tanto è 1'accrefoi~
mento dall'altra. ·
r
·1fedefin~amente è vna regola,chçnella

, · · · ·· -· ··
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sfera decliue, due areni quali fi voglino del
zodiaco che fieno· eq~ali , & equahpente .
<liftanti, dall'uno)&. i\Ìltrò de punti equi-.
notdali,hantio eqùali a!èendimcnti. ...
balle cofe p~·ede.trè è ancofa ~a11ifd1:o, .
che i giorn~na:tufali forio iriequ aF'. .Per che
è il giorno rtatùrale L( reuoliitione déll'equinottiale 1ntotnò alla terri vn Ùarro,
con t'.ahtà patte del zd'dlaéd ,'quari In que·fto mentre trap_a{fa il Solé per Il mo'co'pro- p·r~O sontrO al firniamét<J, ma auUC~L~a che
gli a_(cendiriì.énti di quelli archi fie1~0 ine-.
quali, come è .trtaniteftò per le cofé dette
auantì,tanto nella sfera retta, quanto nella
ob liq~a ~&_)e.condo gH ·aggiugnimenti di
·quelli afcencìim~m1, Ci conGderino i giorni
natutall,quelìi di necèilità fara1iùo inequa' lì: Ncìla sfera retta per vna fola caufa~ do è
p'er ~i obll'quica del zodiaco: rifa nella- sfe1:.a:
o~bliqua per due caufe,cio è per l,à obliqu_ità'
dd Z'od~acd, & per Li o'blfqùità delfhoiizonte'. Vùà (er~a ca(Jfà fi_.ft.10le' a!fcg.ì1are~·
tio è h ec~en tticir~ del circofo del Sole,.

r

.~

AN M, O I' A

"J'

J O

t-{ B<

t'dutcire·~oP"'cJ che ba fçritto adla sfo1·d rett'a, fi 11olta
àdire di quelLi che è· oblìqud; & dirrt<Jfttdi:be tequi~ot
tialt;i& il 7..gdiaco fono due cere bi maggiori, cbe {i fegona
f 3
infi eme
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infieme equalmente in dueparti; cio è in due punti, che
fono nel principio dell 'AYiéte,& della Libra,cbefono ter:.
tninÌ de/ /ègaménto dt:Jla medietà di/ ~diùCO, & de/J'e~
quinottiale. Per il cbe habbiamo da queflo effetto, che in·.
/ieme ancora tramontano per hai~ere -vno ifie/Jo principio,
- & fine. Per la qual cofa lfl rr;rdietà d~l zodiaco, che è dal
· principio dell' Aritt~ al fine della Vergine, inflerne naféerà,
& tramonterà con·/a medìetà dell 'equinottiale ad effe
confinale.
Et per 1a ifie!Ja cagi.one ancora Z-altra rnectietà
.'
del '{;1diaco, & del/' equatore parte confinale nefèeranno,
& tramonteranno in(ìeme in c!odici bare ,,come fi è detto
dell'altra p:i.rte. Bene.è-Vero, che nella medietà, che è dal
principio della Lihi'<i per fin alla fine de Pefèi,(empre-maggior parte fi leuerà dell'equìnottiale) che di -z1diaco_: &
nie11tedime110 le dette iwedietà, irifieme con le rnedietà del
detto equinottìale ( à quelle confinflli ) fi leuerallno, &
tramonteranno.
·
1
·1nt_endendo in quel medefimo modo,che dì fopra èdetto
delle dette quarte , cioè, cbe: quanto fono 11eloci le prime
1
parti di detta rmdietà prima ( che fono tre fogni obliqui)
tinto piu fon tarde t ultime parti di effe medìetà ( chefono
tre fegni retti) & cofì tBrna-detta a(cénfume con la /ùa
mcdietà del/' equinottiale ragguagliata, comefi "Pede per la
tauola-delle afcenfioni oblique.
·
Et fonno detti arc~i. del ~diaco contrarij effetti, (nçlla
. sferaobliqua, che ne/la rettq, ) per che nella sfera obliql!d
(come è dr,tto ),gli archi dcli' Ariete,cbefono dall'Ariete al
finé della V ergine, -vengono fuora dell 'hori~nte co meno
gradi di equinottiale,cbe non fivmo nella sfera retta.
Et quella medietà che èdalla Libra fino alla fine de i Pe. (ci,ha ma_ggiore afèenfione ( cio è men-ofa con piugradi di
, -ttptiNqttiale) nella detta sfera obliqua: & per il contrarie,
;- · ·
'
minore
1
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minore nella retta icome fì 'lJeck per la tauola difopra,ch,:
l 'Al iete -Viene fu con i 7 gradi;\ 4.'7riinuti, & con tanti là
Libra :& nella sfera obliqua. 'Ìliene fu lo Ariete con gradi
16, minuti 10: & la Libra con ifadi l'9) minuii 38. Et in
.quella propdrtiime,é/Je difminutfèel' obliqua,crefce la reita:
còme fi-liede per.quello eJ}èmpio,di quefli dui oppofii feg;11i,
cbe l'uno, & l'altro "Piene con gradi 5j, minuti 48, dieq~inottiàle. .
. .
· , ., , · . ,
..
Delle coje dette Jeguità,che gli duoi archi equali,& opponi, delle dette medietade, nella sfera obliqua, hanno la
medefìma afctnfìorre, in, 'Jln gi~rno naturale (pigliandole
infìeme ) cbé nella sfera retta fopradetta : per cbè.,{ome è
detto , tanto quanto dijminuifce la pritna mediétà ;·~tantò
crefce la feconda t & per il contrario, la sfera retta focendo,torna rag,~uagliata detta ajcen{zonè.
..
.
E adunc~e 'lJna.regola [c~rpa nella sfera obliqua , dfle
Ciajèuno arco del '{odiaco,ò [ègno, equa/mente diftante, &
: dijrJofi.o dalli duoi punii equinottiali, ha la medefima afaenfione .Come /ì'lJede perla fn{ia fcritta tauola, che èàgr~
4fpolariper Lione.
,
_,
· '- 'f a~ola .delle atcenfxoni obliq ueJ ~ 1, ...
0

Ariete,
Toro,

Gèmini,

_Cancc'r,

ieone1

-Pc/ci~

:Aquario,

c,apricorno~
Sa'gitt<irio~

Scorpionè,

g•

16

frÙ

10

obliqùamente. :
?,bliq~amen.te.

;a.o

.; 8

I 1

'6

2

3

,,9 45

obliquamente~
Rettamente~

aèttamenie~

y~rgine, Lib.ra,, · , ~ 9 , . 3& .. R.e.uarneMefr

·,,,

, Et per thé

l'4utore dice, cbe Jall' ,ariete infìno,aJ/i1Jé'
della V. ergi~e /empre aflende, ia mag gihr p~rted~{ ~if.it
~o,che dtll .eq~at~re : & ,nFU alt~a 11,art~ è .'~contrario, ~10·
e ~ba della L1l1ra Ili Jìno al fin~ d~ "f efci afèen:te maggior
·
,,q
..f
part,....
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parte dell 'equinottiale, che del ZJdiaco : noi qui di{otto i(
dimoflrerremo in q14efto mOdo.
.,
· · ~
Sia il circolo A li e n, che rapprefenti il'colf!!O de jolflitij: & A K: o il dJ/uro delli equinottij:& .A il polo del mondo /ettentrionale: & M ò 1 l'hori'{orite obliqùo : & e K E,
il 'Z_odidco: & B K'. o l'e''
quatore ·: & K.. principio
dell 1Ariete nel -zodiaco.
Hora per inteUige;1ta di. co; che K. fard il principio
dell'Ariete~ che fopra t:borÌ'{;"!'te 'M N 1 fe inalzera,
di forte che il principio di
Toro N, fc1ra nello ifteIJo
. borÌZ._!Jnie. Et o/tra di quefto /i drbbe intendere:che K o N fo.nno l'n trian,golo, del
quale i lati fono K Oì K,N,& No: & l'angolo K o Njàrà
obtufà, per la d.ffinitfone della sfèra obliqua,la quale è cofi
detta, p~r cio che requatore ]ega l'~ori'{pnte ad angoli inequali, & impari : cio è in angoli obtufì , & acuti : de i
quali 'Vno è mag$iore dell'angolo retto, & l'altro è mif!O·
ve, Nafte bora , che .effendo ilpolo A eleuato fopra l' horiZJnte, che l'angokrK o N, /ara obtufo ~per il cbe illato
K N del zodiaco jàrà maggiore delJ.;to d~ll'equatore K o,
per la 18 propofttione del primo di Euciide. Et cofì feguira,
che l'angolo .k o N,per la fua grandezza fupcmà i'angolo K N o : cbe è quèllo che fì bauma à dimoflrare.
Dimoflrafì bora/'altra parte, cio ~che daìla Libra inflno al fine de Pefti afcenda maggior parte dell 'equinottùili,c'be del zgdiaco. l
; 'Sfa adunche il coluro de Soljiitij B e DA: & il zodiaco
~ ' · F E G : Lo ;eq1'atore n E n : il coluro delli equinottij A E e:
'/

, '

.

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L'hoi;j

toil

ir

del
rà
ofi
[nde i

r.~-

r>rz~ato

eo,

L'hori~nte obliquo M N L:

Il polo de! mondo A : L'ar-

co della eleuatione dd polò
L A : 1tprincipio della L_
ibra E : La quarta dcl '{_l) •
L
diaco·dal principio della Libra infino al fine di Sctgittario E N G. Hora dico,che
l'arce del z._odiaco farà E N:
e;
.
& _deU 'equatore E o : & E,
farà punto dell'equatore aut1mnale eleuato fopra1hori'{Onte MN L, fecondo la quantità·dell't,irco deFzodiaco E -N:
Là onde l'angolo E N o del triangolo E o N ftli·a maggior.e
deUi altri angoli: come~ noto per le co(e {opr<idette,& per
la diffinitione deUi angoli obtufì: atte/o che requatore fì_
. abbafla dal ponto noflro "Perticale "Per/o il mez~ giorno:
comefi 1'ede per gli archi t B, & M B : de quali ( arcbo t a
~ maggiore dell'arco ""'p
·
MB, come dimoflral'e .J.aL~f
A....... f!. ...
quatore, c.hefìaltaf~~
. ~a;io~
pra -l 'horitonte meri• J/1'~
dion«le: per cio che il "'fl
/maggiore angolo fidi- ,./
- flende fotto il maggior ~ '/
lato : come dice Buclitle
nella propo(ztione ' &-~Jv.,,.·ì--o:.-tu_s__,,,~--,-a-~-.---~
del primo lipro & l'an ~
,
.
.
golo E N o è maggio>;e dell. 'angolo N o E, per le cofe fopra .
dette. Per la qual c~(a il lato dt:l equatore E o, /ara mag-:giore del lato dei ~diaco E N : che è quello, ebe fì baueua

atlimoftrare.

.

Da qìlf:fto ad~ncbe

f'

-'-

( intefo) è manìfefta la cagione del
t

5

y ,i1·ùire
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'V$riare de i giorni,cofi naturali-. come ar.tifittaii. Il che per
effer focile per il tefto, non mi eflencfero in quefla parte'a(trimenti à dimoftrarlo. '-Per effer adimcbe il giorno naturale ( czò èdi z.4 hore)
71na reuolutione dì tutto il circolo equinottiale con iani~
parte del zndiaco, quanta il Sole in detto tempo, di propri&
m014imento,ha paffato (che fono r9 minuti, & otto fecoit.di, & 2 o tertij ) & perche le dette partì del ~diaco,'
comp.arate aUe parti & gradi ·dell.' equinottiale, inequal·, menle ( come è detto) ajèendono ( pet non effer fta il cur:.
uo & retto proportione alcuna ) nella sfera retta per 'l1n11
cagione, cioè per l'obliquità del '{!Jdiaco .- & nella obliqua
per doppia cagione, cio è per l'obliquità del ~diaco, &
delthorizonte appr1ffa (come (i 'YJedr. per la. sfera materiale )feguita cbe nonfi pua (come è detto ì haucr notiiia quanto fìa im giorno; Et quefta figura pi·e{ente dimo'·
firerra -Pna parte di quefto rjfetto.
'
Ponghittmo ~dunche il Sole nel puntò A nel meridianii,
nel jèc·ondo cerchio rap- ·
prefentante il fùo orbe:
per che il pririt8' cerchio
fìgnifica {equinottiale,èhe
fi 'fiiuoue al moto dr.l priE
rnarnobife: nel qual punto il giorno babbi il fuo
· pri~cipio.Et 1lprimo mobile facèia il fùo moto.dà
A "Perfo E fìgnificati: l'oc· cidente: dico cbe zl sole in 2 4. hore non farà ritornato col
moto diurno nel. /~ogo A, donde 1:Jf.o fì diparti, ~r fi~ nel
pi'incipìo del giorno: ma{aia nella linea· Ii media;1(~ ;lmo:..
to juo, che è da occidente 'Verfò oriente CO?itra il rnoto cM

· primo
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primo mobile. Per il che effendo il Sole partito nel principio del giorno dal punto A,& caminando di{uG 1J10to -ver/o il punto B, parte orientale ,,fora difuo motoi1114 hore>
minuti 59,& fecondi :{.Et cofì in ogni giorno jòprauan'{!ra di pii4 à 2.4 hore, tanto quanto fi trouerrà e.ffer grande
l' arcv n ". Et per tanto il giorno ruiturale mediante il moto
del Solr: farà fèmpri piu di 24 hore.
Rcftaci ancora due alr.re cagioni theo>'iche, & ffieculatiu1/ (che gli giorni in alcimo tempo non pojfono effere ·Donde naequali): la prima è l'eccentricità del Sole :cìo èper muo;. ~~ 1 ~ di~er
uer/ì il Sole nel fuo orbe defàente ( cioè che lo porta ) fò- 1~~~at~fi~:
pra "Pn centro, che è fùor del centro del mondo: come dirrtofìra la prefi:nte figura,nella q1-ealt: il primo
circolo o e P M
rapprt:fenta li

·prrmo mobile: E~

ocol
r nel

o:.
c{el
irno

cent;-o dd man
· ·do , fopra del
quale effe primo mobile fn il
fuo mot.o in 2 4
bore, da./eu~nte
in ponente•.Et n
rapprefema. il centro del deferente del Sole A G B F,fopra
dtl quale è il 1'.1oto del fole ~n 36f gio1;ni ~ & hore 5;miriuti
. 4.''& fecondi 1~,'.dfl occiq11nte in oriente (come fi è detto
piu "Volte) : pe1· Jl che dalla diuerfità di que(li due centri
nafce ancora la inequalità de giorni: per che quando il so. le è nel punto A, è.lontanijJimo dalla terra, & qu.mdo nel
punto ,E> .~ Jl,idniffi,mo: &_ quando~ nel punto H, & e, è

•

.

,

·' l

• - . pi14
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piu "Picino al~ terra, cl1e quando ènel punto A , & è p1it
_, dijèoffo,che mm è nel punto B: per la qual differenzj na·
}ce la detta diuerfità de giorni.
Cl!!_efla diuerfìtà .de giorni na(èe ancora per il,moui •
mento delta ottaua sfei·a ( da mcz'zy giorno, "Per(ò fiuen-

trione ) chiamato altrimenti accefjò, & receffo,cio è ap ··
-prejfamentv,& difcoftamento, da dette parti del mondo, il
quale continuamente muoue, & mutarauge, affe, & poli
de i pianeti: come fi moflrerrà di fotto.
La quale ottaua sfera hat4endo duoi allri muouimenti
Jòpra il diurno, (come è detto) per i quali ancora ine·
qua/mente !IJUOUe ( auge,cio èque[punto,cbe piu {t difcofla
dalla terraJ nel loro cerchi() eccentricu, & i poli d'llcora di
tutti gli altri pianeti, per effere imaginati neU 'ottaua sfera1
& ~diaco di quella, detta au~,& poli.
.
La. q.uan~it~
E adu.nche manifeflo, che per ne[f'uno modo fì puo dare
~e grnr.111 ~ equalità di giorni in alcuno tempo : & mnnco japere la
~~~gmta a quan'tità loro : & tanto di cio detta bafli~- ,
Obiettione.
Potrebbe qualcbe bello & ele.uato inger;na, circa {e
.
dette afèenfioni rette & oblique~ delle q11arte ò mezze del
--\
. ~diaco, & parti di quello, luhitare dicendo. se la lme.f
curua. & torta, prefà da -vn mecfe{ì'mutermine del :(gdia·
co,cia è delle q14a-rte di detto '.{Sldiaco , & equinottiale, ( il
qu.ile è retto) è piu lrmga,cpe non è la tetta:~,,. iftcfio di·
ce,che i /egni obliqui, & torti leuano piu preffo,che il ret·
.
to equinottiale, come fiara d1mcbe quefta èoritrarictà infieme,cbe-il torto (za piu cqrto,che il diritto?
Solutione.
A quef.lo fi riffronde,che non èl'obliquo,& i{ torto de i
fegni, cbe gli focc.ia montar piti preffo, come pre,ruppe11e
l'argomento: ma è, che olrra al torto, & obbquo ili è i.:g
giunto il trauerfò, & l'adiacente di dcttn q11artà riJPctto
all 'bQrizynte obliquo, c,crme fi -vede per il jenjò, do11c che
leuando
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leuando in alto 'Vna cofa tolta,& adiacere,piu pre/lo l'erra '
fu,che je fia diritta,ancora che in fe fia torta.
.A ppreffo è da notare, che i feg,ni, òquarte del zodiaco,
non fono chiamati retti: per che fieno femplicemffite retti
sforali,(come è l'equìnottiale col coluro )-maifo~w.cQfi,chiamati, per.e/Jer m.mco q_b!iqui., &r.~or,ti1.cbe pj~.:altri':feipiu~
lJ'b/iqui di quelli. Debbefì aduncbe.pigliar.e.il r-ettQ, Ò.c/iritto
,in quc:flo lu.ogo,rejpettiuarnente,& non afio/utqmente. _

\

.

De giorni naturali & artifitiali. e A 1' 1 T. · J In.

E

T è da notare, che il Sole te-i::idendo

cagione de

dal pr:imo punto del Capricorno, per gi~rnina~tJ1' Ariete infino·al primo pun.to·del Cancro, ~~ìt artitiper il rapine del moto del firmamento, de~ [ériue 1 8 i paralleli., i quali,& fe bene al tutto n011'fieno circuli,ma fpire; auuegna non

che in
do non Ga erro4
re fcnftbile, non
fi conftiruifce in
q uefto la forza,fe
ii chian1ino cir- ·
coli, del numero
de ·quali circoli,
fono due tropici,
& vno equinotfrile. Pi nuouo defcriue:il
Sole.detti circoli per il rapire del moto del
prmamento, -di{cendendo dal primo punto
dirn~no

j(

[

to

he

do

del
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· del Cancro per la Libra, infìno al primo
punto del Capricorno. Ec quefti circoli fl(
chfamono circoli di giorni narµrali. E e gl~
archi, che fono fopra l'horizonte, fono archi de giorni artificiali. Et gli archi che fo. .no fotto l'hqri.zonte,fono archi delle notti.
'
Adunche nella sfora rctta,auuegna, che
I1 retta.
Qella sfera l'h .
c.
n::
onzonte dell a s1era
retta trapam
per 1•
poli del mondo, diuide tutti quefti circoli
in parte equali:onde taco fono gran- ·
di gli archi de giorni , quanto.·· de~le
notti , appreffo à.,,.
11

quelli , che ·ftanno
fotto l'equi.n ottia'le,in qualuche par-

te del firmamento
fia il Sole, fenipre è lo equinottio.
.
·
"' Ma nella sferadecliue, l'horizonte oblio~~~~a~fera quo diuide folamente l'equino~tiale i,n due
.p arti equali. Onde quando il Sole e nell'
uno, ò 1"<1:ltro de pm;iti delli equinottij,, all'
. . . bora l'ai:co del giorno fi pà.règgia all'arco
De g10rm e- d 11
- .
. ne 11 a vmuer'
quinottiali.
e a notte,&~·' 1o eqmnott10
. fa cerq.Ma tutti gli altri circoli, diuìde l'h9
t.
rizonte 'obliquo in parti inequali, in m6do
---, ----- ··
,
---.
·- che
i
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che in t.utti i circÒli, che fono dallo eguinottiale infìno al tropico. del Cancro', & .ln
. d. ,
,.
.
,
effo ·trop1c0 el Cancro_, e maggiore l arco
~el giofoo,ehe quello de la notre,cio è. l'arc0,ch.e è fupra l'horizonte' di quello che è
·fotro"l'horizonre .. Onde fn tutto Htempo
nelqualefi 1nupue il Sble d:il principio dell'
Ariete, per ii Cancro, infino nella fine dd~a
Vergine, fono maggrori i'giorni,che le not. ti,& tanto piu quanto maggiormente G. accofra il Sole al Cancro, & tanto manco;
. quanto maggiorm~nte fene parte. Er l'oppofito auuiene de giorni;& delle notti.men
tre che il Sole è ne fègni au"ft:rali. In tutt~
gli altri ci rcoH, 'i quali defcriue il Sole fra lo
-~ qu'i~o'ttiale,& il tr0piço del Capricorno,è
maggiore il circolo fotto l'horizont~ ;&
minore fopra , onde
. l'arco del giorno è nii
. nore,ch:e lo arco della
notte. Et fecondo la
p1'. oporti~ne delÙ archi fono minori i g ior
. ni, che· le notti , & ·
'
..
quanto fono i circoli
piu pr.?pinqui al tropico Hyem,ale ,"cant~
inaggior.mentè lì fanno minori i giorni.

Onde
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Onde appare, che [e ii pigliano dùe circoli
· equidiftanti. dallo equinottiale, da diuerfe
p_arti, quante> è l'a!ço del giorno in vrÌo,
ianro è l'arco della notte nell'altro. Da
quefto feguita, che [e fi pigliano due giorni
'naturali nell'anno,equalmcnte remoti dall'
vrio, ò l'altro delli equinottij, ryelle oppofte
parti, quanto è grande il giorno artificiale
di ".no.,tanto è la notteèlell'altro,& coli pe!
oppofito. Ma quefto è quanto alla fen!ìbilirà del vulgo nel fìccare dell'horizonte.Per
che la ragione, per lo acquiflare, che fa il
Sole contro al firmamento nella obliqtiità
del zodiaco,piu veramente giudica.Per che
quanto maggiormente il polo del mondo
ii cleua fopra l'horizonte, tanto fono maggiori i giorni della Efrate, quando il Sole è
ne fegnifettentrionali: ma per lo oppofiro
accade,quando è ne fégni auftrali : per che
tanto· piu {ì fanno minori i giorni che le,
~
notti.
E ancora da notare, che i fei fegni , che
fol)o dal principio del'Cancro,per la Libra,
in6no alla fine dd Sagittario, hanno i loro
afcendimenti nella sfeta obliqua, infieme
éongiunti, maggiori_, che gli afcendime'nti
~elli altri [ei fegni, che fono Jal principio

.

\,

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. --

di

D I M. F R..

G I V N T l N r.

; 01

di Capricorn'o per lo ArJ~te inlìno alfa fine
de Gemini. Onde quelli fci fegni detti pri•
ma fi dicono nafcere retti. Et quefti fd fe-

mi
all'
I

~fte

I

iale
perI

1

lbi-

Per

I

fa il
f1ità
che

~do

[ag-

le è

fico

che

e le,
\..·

che

~ra,

luro
eme

enti
i pio

di

gni obliqui; onde di.(fe Ouidio ne Fafti,
Nafcono retti, & rramorano obliqui dalla
ftella del Cancrò , in 'fino à che fia tinifo
il
.
Sagittario, ma gl'i altri fegni nafcono obliqui,& tramontano retti. Et quando è à noi
il maggiore giorno nella Eftate,cio è eflendo il Sole nel prin'cipio del Cancro, all'lÌora nafcono di giorno fei fegni rettamente
nafccnti, & di notte nafcono fei fegni"obli;..
qui. Et per oppofito, quando à !loi è il minore giorno de.Jl'~F!no, c;io è effendo il Sole
nel princ.ipio del'Capricomo , ·all'hora, ·di
' giornq nafçono fd fegni obliqui, & di nor- '
/
tefei r~tti. Et quando

il Sole è. nell'imQ , ò

nell'al.r;ro pw1ro' delli
eq~inòttij t '!.ll'hora di
gi~uhQ -~;;t(i;qno. t\·e fegni,_ retti,_ & t.te òbU...
qm, & d.:.:p~t;te ~mi.\mc:nce _
_, per che è vn~
.regola~di(,> fi<lrquart.ro fivogl.ia bJ.:eue..,Q lungo il giotll,o,ò la. notte, fcd fègni nafcdno di
gior~o,&:;·~~~ ~i ~d~~~: Nç per la proli.ffiÙ, ò.
·v breui..
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piu, ò manco fogni.Et da quefte cofe fi raccoglie,chç auuegna, chel'hora n~turale fra
,lo fpat.io di tempo , nel quaje nafce la,med.tieta del fegno:;in quale fi voglia giorno artifitiale,fimilmentci, I&. nella notte fono dodièi hòre naturali. Et'in tutti glialtri_circo-

iJ

li, -che fono dal la_to del equinottiale, dalla

, parte ·auftral~ , ò fettentrionale , fi fanno
-m:ìggiori, ò minori i giorni , ò le notti, fecondo che--na(conc piu, ò manco de fogni
rehamentc , ò ·obliquamçni;e :nafcenti di
gi~rno,ò di notte, ·
AN No T A T l·O ·N1l, '

''

D~moflra,f'autore la inequalità de'giorni, & delle not·
ti: pér'dd che part'endoÉ il Sole dal primo punto ·del C4·
prìcoY.no;& pajfondo P!r'
' ··
l' Ariétè fino al prirf;o
pùnto del Cancro, d_efi:riu_e ( p~ril mouimento del·
ratto del primo mobile)
1 8 1 circoli paralleli, cio è - .
equalr.nente quafi c!-{/ian- ~
-~i: per che, come è detto, ~
fono Spire, cio è circoli O ~
' • ·auolti àmodo dhma ">?Ì· ~~
-te, òdi l'Jìla corda auolta:
:;;~
· come dimoftra la prefen'

t~fi&ura: del numer~ efc ~
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quali fono gli dui tropici, & l'equinottia!e : & 'ritornando

dal éancro ( per li medefìmi /egizi) fino al Capricm·no, ne
defcriue aftretanti,cio è 18 2 ,ebe fono 364 circoli,& giorni .
dèll'anno da quelli èagionatÌ: Hper che il circolo equinottiale entra in queffo numero due -volte ( cio è nel montare, & nello fèendere ~ fi'ft.e lajòmma dfll~. ~6'; giorni di
tutto( anno,& quafifee bore,ç_ome è ~tto dzfopra.
Ma nella sfera retta , pajfando l' bori~nte rettò per i
poli del mondo, (come fì "Véde per la prefa'>ite figura ) di-:
uide tutti gli detti ar7 .
c71i, & jpire dc i gior::s
·ni in parti equa/i: per ·
cio igiorni fotto quella, {Ono equali.
Dubbio.
· E.t fe alcuno dub)taffe in che modo poffi
tffere il giorno equale
àquelli, che fono fotto~.
ii!l 'equino~tialt ( che è
_
:
-~ ·circolo g;tande nella
·
· /
·
.
r
· · sfera) come quando il Sole è fi'a·i tropici, cbe fono circoli
piccoli , nella medefima sfera rètta intendendo. , .
Si riJPonde àquefto~cbe in quelli circoli minori, .,,j fono Rifpofra,
~i medefìmi gradi, ébe nel ~maggiore equinotti~lc, ma fono
pro,f1ortionaa, & non equ:ili: & per cìo nella sfera retta
:fiia,il Sole doue ft -vuole infta i tropici, di nec~f]ìtà fono e. guaii perla ragione detta.
·
. ·
·
Bene è 'l?ero, che funra dell'_~qùm.ottiale "Pfcendo, mu~ .
tando ~enitb, /i muta.hori~nte t& obliqua) per effer il
·'{!mtb polo dell;horiz.pnte;rationale,~tZ.a non fenfìbile.
Nella sfera dunche obliqua,& tor.ta, l'hori-zyn.te diuide
'folam~nte &equi~wttiale c~1·cbio in due parti equali (come

'

- .

..

~

~

.

) Gesuiti italiani
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·/i !ede per la Jfera ma-.

per queftà
prefcnte figura ) percio
quelgi~rno folo, è àtut/4 ,erra :ma non ab-·
folutamente, co~e ' dice
il teflo,ma à tutta la terra, & parti del mondo,1
doue horiz..ote di quelli
interfcca l equinottiale:
per cbe di que/J.i, chefo- ·
. ·
no {otJo il p~lo, l bQri~onte non interfeca. (9" diuide il detto
equfiiottiale., ina è il 1netlefirno con quello; & pajJato il
dettO. punto, cwti1fciono bauere il giorno 4i fii me{ì continui.,~ /èi di notte continua,c1o è quMq il Sole paf]à ali' al·
tra "'ediet~ qel ~diaco. -Per/o il mez~o giorno :& cofi il
giorn<ÙJat~rale èàquelli 11n'anno, come fì "P.edera di /otto.
, ~aU ~~ualità adu~hl! del/i altri circo/e gia eletti, &
Jfi~é, (;~e. ~iuide_f'h~~i~nt~ ~~li1uo,è cagio:iata la inequalita, & d111ç> fita de f giom1 in dzuerfe parte del mond0>: &
tanto quantp crefeotUJgli arcb~ de i' gi~rni, tanto Remo~
q1-1el4 delle iiotti: & per il contrario: & il minore,ò mag·
giore giorno èequa/e alla minore~ òmaggior notte ne ifègni oppofiti del zydiaco ' come fi .,,ede per detta materiale
sfera. ' ·· · · '· · · , ' · " ·
.
·,' Appre!Jo, maggiori archi defcriue il Sole fopra il'noflro
hori~inte: ne/li fei fegnlret~i (di /òpra citati) & minori
nelh a~iiqui: o~de feguiia, ché la·Eflate quando babbiam<i"U maggior giorno,'Venghino jùfeifegni retti,&
quando ìl minore ; fèi ·obliqUi : & quello è l' inueh10 circa
' gli rz. di Dicémbre: Et quado·i giorni ci fono equali,all'ho. ra "Vienefa in quelgiorno tre {ègni retti,& tre obliqui : &
~ · _·
· · ·.· · ·
· ·· ··
cofi
~eriale , &

ta

r

1

La

'I
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tofi per l'11ltre differen-zt difcorrerai;fecondo il tempo, &
f ajèenfioni di detti fegni. :
..
.,
,
Per hauere adunche di cii> piu chiara; & euidente 00..
titia, fi ponera la feq1~ente tauola,de igradi che tengono gli ·
detti archi d~ igiorni, accio che clajtbunò per (uo piàcere
poffa à punt~ 11~derc quanto fia ciafèuno maggiore, ò minore giorno, in qual fi 11oglia parallelo, òclima~ piu prejfo
che fia poffibilt,come è detto,dando 1 $gradi per hora~torm: ,. .
di fopra, & di poi pigliando la parte proportid1Jale èlelli oo .. .__
minuti (che è t bora intera ) quando nel ptl.rtimento auan•
'{af]i rotto alcuno.
. .
L'arco adtmcbe del maggior giornò qu!fn Lione, che~
'in /ùl x4 parallelo, nel principio del jefto clima: àgradi di •
polare eleuatione +» mimui 10, nel qual parallelo 11ale il
.graqo della longitudine infu la terra, (miglia Italiane 4 4)
. 'Vale gradi zp,minuti p. ·
Et leua il Sole jòpra l'borl~nte noflro; nel meridiano
_del detto gior~o gracji 6 81 minuti 18 : & nel minore gradi
l.'' minuti u,
Et "Pale il detto arco, nelprincipio del detto cliffla/efio, ·
gradi iF,minuti 11,chejono bore 15, minuti i6,dando
à ogni hora..gradj 1Stli equinottìale, & 4 minuti ~i tempo
per "Pn minuto di mou!mento, del dettd equindttiale. Et refla la minor notte della Efiate ( & il minor giorno di In•
uerno ) bore ~ , minuti 11- 5 : & lo arco jèrnid1urno , f ara
hore 7; minut.i ,4,3: & lo arco jtminotturrio, {ara hore +,
1r.Jinuti ;z i ,fecondi p -: nel qual tempo farà la leuata del
's,ole. Et cofì dclii al!ri luoghi /i, puo difcorrere-

T au b l:t de i Parall~1i,& Ciimati,iMieme con gli

ar,çhi dinrntdel maggior giorno in dem pa-

ralleli~ & quami gra<.li vaglin1..l detti archi, &

v

~

, '" quante
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quante hore, minuti, & fecondi-: Et la ragione ;
delle ombre che fa il Sole nel mezzo giorno in...

31 o

è:iafcuno parallelo. -·
p_aralle-1 Ele ua_r. IArco

polan. turno.

Ii.

?i-1 A_rc. di. IVilìbra del Gnomone:d1 hore.I

4e'lu.

.

'

numer. jg. m./g.
m.Jfio. m.!Aefiiu. !equino~ jHiber~
Clim,1 4 10 18'.
15,i.6. . 30
26 30
2.
8 2. 5 I 8 7 2. 8 I :Z. 3 O• 1 I 2.0 4 2. 5 3 1
O
I
3 11.. 30 t~I P/I'l. 45,1 .6 5_0 ' 8 50, _37 54
416 2.5 r49 5613
512.0 15·1198 44,I3
6 2.3 50 2.0:Z. 30 13
3
7 :1.7 10 ~6 J.2. 13
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_38114
rol36 O 2.17 '1.6 t4
2. .

1
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I
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o . ol

44 16
p
O
58 IO
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74 IO '

012. 013 2.o
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;o 3
1.2. IO
45 o
r·6 30
O
3 3d -; I 50
I)
6 5d 35 12.·I

45

3EJ IO

·45112.

O r9

83

93

30

·55143 ·50,:xd.3
56 I )
o rç 2.0 47 50, 114.
4 o I5
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I

I
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Délla diuerftrà de giorni, &.delle notti, Ia q~a- · ~
le è a.lii habiranti in diuerfi luoghi della tetra•:
C. A PI T O LO
y,
, _;
j

·E.

.

-

ba notare,éhe qùelli,il i:enith de quaH

è nel circolo equinottiale, il Sole due

'

qtiel!i~

.. lte ne Il'anno pana
ir.
. h .d eI·capo
per 1•1 2emt
loro, cio è quando è nel p:i;incipio dello ·
Ariete,& nel principio della Libra,& all'ho
. ra fono à quelli due alti folftitij, per che il
Sole drittamence paifa fopra L capi loro.
Sono ancora à quelli due baffi folftitij, cio ~
quando il Sole è ne primi punti dcl Cancro,& del Capricorno, & dicorifi baffi , per
che all'hora è il Sole grandemente remof. fo dal zenith del capo loro, onde dalle cofe
predette è manifefto, che hauendo fempre
l'equinottio nell'anno; efiì hanno quattro .
'
folftitij; due alti, & due baffi. E manifefto ~tttofol~
antora, che hano due frate, cioè effendo il tlJ.
Sole, ò nell'uno, ò nell'altro de punti eqt.ii7 .
nottiali, ò preifo. .Hanno :mc.or~e in·uernate, do è eifendo il Sole·ne primi pun.;.
ti del Cancro, & del' Capricorno, ò prdfo.
Et quefro è_quello', che dice Alphagrand,
che la Eftate, & la Inuernata noftra fono à
lor0·ài vn:a, ~de la~edefima - copleffione
per ché ì due tempi, che fono à noi liftate
.. .
.
. v 4· · &
·VO

o

Di

che habirano fotto l'equinouiale.
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à loro due Inuernate.
Onde da quella cofa è manif~fto la efpolitìone de vedi di Lucano,lib 9,dicente: Effi
.co~prefo quefto effere il luogo, nel quale
il circolo dell'alto folftitio percuota nel
- ,.,
·Il·- . , . . , mezrzo il circolo de fegni: per che quiui
chiama Lucano iJ circolo dell'alto folftitio,,
lo equinottiale, nel quale accaggiono due
alti foftitij à quclli 9 che ftanno fotto lo equi<'.l!t_arcrò on} nottiale.Ec il circolo de fegni chiama il zo~
bre.
diaco, il quale per il mezzo; cioè mediato,
do è diuifo in due m~zzi,percuote lo equinottiale. Ancora à quelli accàde in vno'
anfiò·hat1ere quattro ombre.Per che effendo il·Sole; ò' nell'unò , ò nell; altro de punti
equinottiali; all'hora nèlla mattina fi gitta
l'ombra di quèlli v'erfo oèddente; & nella
fera per Foppofico.Ma nel tnez.zo giorno è
.à quelli Y6mbta pe.rpen_,dicolare effendo il
Sole fopra il capo loro; Mà qaando è n~
feg11i fettentrionali, all'hora fi gitfa l'ombra di quelli verfo ai.Jftro, & quando è nelli
aufti;ali, alFhora fi gitta verfo fettenti:;ione.
Età quelHnaCcono,& tramontano le ftdle,
che ·fono preffo al polct, le quali non tra·montano mai à noi,come,& à certi altri habitanti di la dal equinoccia'le. Onde Luc~~
no coli

'

'

'

& Inuernata, fono

'
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no coli dice:

Tunc. foror extremos mouit B.om1111m Horeft.u,
,carmn,nosrf; dìeces,quoril i11mJlextl4 inf'ulfrit·
/le~her ,nototnm mergi t11mm aj}icit Aréfon,
L11cet,& exigua velox ihi noéfe Bootts.
, Adunche fi affonda, & poco l~ce de~ta

limagine celefre: Ancora Ouidio della me-_
defima fretla:
·

-Tingitur Oceano cuHos Erymanthidos vrfa,
AequoretU/; fa~ fjdere t11rh11t nq111U.

~
Nel lito noftro non mai quelle frelle tra- •
montano.Onde Virgilio:

',

1

Rie vertex nohiJ flmper fablimu: at il!um
:subpe~ihnJjlyx ntrn, videt, manesirf'rofandi~

Ec Lucano dice:

... .

Axù ino&cidum, gemina clarifimus Aréfo.
Ancora Vergilio nella Georgf-c;:a,céfi dice:

.Arllos Oceani metttentes tequore iingi.

f

)

A N N O T A T I O N E.

Narrarautore, che quelli, che habitano fotto la linea .
equinottiale hanno quattro ombre'· l'anno : per cio che
quando nafte il Sole, l'ombra àquelli fì getta ali' occidente:
& qeiando effe tramonta,[' hanno all'oriente. Et quando il
Sole è nelfegno delf Arieteò dcllaLibra nel me'{'{!' giorno,
bano l'ombra fotto i piedi, per hau~re il Sole fòpra del capo
loro perpendicolarmente, della quale ornbra rautore non
fa mentione, & non dice, cbt: babbino cinque on<hre, ma
,

'V

s

quat
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IJUattro, che fi diftendono {oùimen~e fòpra.della terra. Ma
'luando il Sole è r.e fogni fettentrionali 1'icino al Cancr&,

que{/i hanno l' ombr~ 1'erfe il polo antartica, & per il con ~
trario auuiene quando il Sole è ne fegni meridionali 'Vicino
al Capricorno,cbe f ombra fi getta 'Per/o le parti fettentrionali. Et cofi tengono l'anno quattro ombre : & la quinta è
in "Vno iflanti, cio è quando il Sole' è fopra del capo loro
perpendicolarmente. · ~
· \' .
Et pe>· che nafce, che t'ombre fooo jèmpre diuerfe in
ogni parallelo.mediante l'altezza del sole, ò piu alto, òpi~'
,
baffo: per tanto noi habbiamo poflo quelle nellafòpradetta.
L omdb~e ro.- tauo/a,doue {i ragiona delli 6unomoni: accio che fì po/Ja cono
mer1e
.
l
/'I
..
r,
.IJ '!
l
in oo-ni pa.- nofcere zn qua parte de 1.iterra 1ara poJ.o i tuo i1ogo; &
rallelo.
qual parallelo domintt: detto luogo: atte/o che l'ombra è
•
fempre piu maggiore in 11mi città, che èpiu lontana dal! eiuatore1éhe non./arà q1!ella, cbe è-piu 'Vicina: come è trtf
1

- i

·-

•

'

•

.r·
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'Lione, & colonia : perdo che àLione èpiu breue la om·
bra in ogni tempo.che non è à Colonia: come ti dimo{lrerrà q11efto efempio fotto alla inclita città di Lione.
~
Sia lo gnomone A B diui[o in 60 piedi, al quale le altre Dall'o_mbra
- ·ombre banno da rijpondere, & le mifure hanno da effere lhrt ~a:~:r~;
proportionate fèmpre all'altezza del gnomone: Et il-Sole l~a!~ezza del
.fìa nel fogno di Cancro nel punto H, & faccia lo gnomoHe polo ·dehuo
ombrafopradclpian_oli E.ne/ ponto e, la quale ombrami-~ luogo.
(urando fi trouerrà effer piedi 2 h minuti 4 4. Pi piu fia il
Sole ne fegni equinottiali nel punto e : lo gnomone getterà
. J'ombrafua nelpuntOD :cbejàràpiedi 60,mÌmttÌ Z.!• 01-:
tra di quello ftando il Sole neljòlftitio di Capricorno nel
punto F,gettera lo gnomone l'ombra fua nel p1mto E, che
farà l'ombra piedi 154,minuti n. Et cofi dimoflrerrà detta
ombra,c~e Lione hauera di latitudine gradi 4 5, minuti. 1 o,
fe confidererai le dette altez:K!,che caggiono tra il pal'alle· _
·lo 1 4, & 15. Et cofi Unendo que§Ja regola in mijarar~
l'ombrt delli altri luogbi,trouerrai l'alte'{~ de poli di quel,
le città, che defideri di fapfre. .
1· • •
_
· E ancol'a da japere, che fecondo la d~uerfità delfomkré D~lla dinerJòno fiati differentemente chiamati gli babitatori di dn:erfe .ftta dcl!' o~
parti dell~a,ciç> èAm/i-Jèij, Heterofcij, & Perijcij.
.brafi h~hno
1
. . Amfi[cij fon chiamati quelli, che tanto bttnno t ombra E~:a~o~i ~-~
-Areflralescome la Settentrionale:& queflifono quelli,che uerfi nomi.
habitano fra l'u.~o, .& i' altro tropico nella ':(jma torrida. Gli Heterojèij fon quelli, che hanno folamente -vna omhl'a -verjo tram~ntana,ò -vero "JJerfo Aufiro,come accade à ,
~el/i,che habit~no nelle.'{prte temperate.
_.
J
Ma i Perifcij fòno quelli, f ombra de i quali gira alfin~
torno dell 'hori~~te, àguifà d'ima 1Y?acina, C01ii e hannf) /
gli habitatm·i Cli Eng.ol,wdia, & di quelle parti jòttopofte
alpolo Nélico,ò Antaréiico.
"
-

J
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,
In oltre gli habitatori della terra, per comparatione delt

..

'

r

-

'

')lno, alf altro,jòno con tre altri nomi di/Unti, cioè Perieci,
Anteci, & Antipodi.
Perieci,ò circincole (per dire come i Latini) fono chiamati quelli.eh~ babitano nel me_defimo clima, & parallelo;
& jònQ fotto il medefimo Meridiano , fi'a i quali pero è)n
me':\:zo il polo del mondo. ()Ecfti tali banno le medefime
ftagioni dell'anno: in;pèro cbe ·quando àquefli è inuerno,
èmedefìmamente àquelli altri. Ma quando àqueft.i è mc:{;
to giorno,à quelli èmetza notte. In queflo fìto quafì ff a-,,no quelli della ebina con l' ijole Fortunate.
Antecifon ·quel/i, che habitano fotto il medefimo Meridiano,& hanno la.medefima latitudine,ne per cbe quanto
quefli declinano d.iil'equinottiale -Perfo _il Polo Artlico,
tanto quelii -verfo il polo Antaréiico declinano. Per quefla
ragio'Re gli Egìttij con gli habitatori dcu 'ultime quafi parti
dell 'A jfrica /i potranno cbiamare Anteci. ·
· Antipodi poi fon chiamati quelli che diametralmente ci
fono oppofli, & 110/tando i piedi loro ài piedi noflri, &
fon fotto il medefimo meridiano. Quefli hanno ogni cofà
oppofta & al contrario di noi: per che quando ànoi [ara
giorno,à loro è notte : quanflo ànoi fi lieua il Sole,fì pone
àloro: (,:J" quando ànoi è Eftate , à loro è Inuerno, in tal
fito ftanno gli habitatorì della scytbia,con quelli che habi·
tano -vicir.o allo flreuo di Magagliancs nelf America. Eccettuati però qt~elli,cbe habitano fotto l 'equinottiale,i quali
non hanno alt1'0 di contrario,che il giorno,& la notte: per ·
che quando .à q14efli è,giOrno,à quelli è notte, & quando ii
q11elli è n(Jtte, àquefii ègiorno, & tutte l'altre co;e han·
no communi, la Esì.tte, l' Inuerno, & la grandezza de
giorni,& delle nòtti! '
.Molti firittort anticbifi. fono ingannati,dicendo gli Anti-oodi
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tipodi non poter trouarfi, & particolarmente Lattantio
Firmiano mo!Jo da questa poti{fima ragione , che il cielo
non poteua effere piu baffo della terra, di'mofirado non ra . .
pere, quello che "Voleffe dire ,i'effer piu baffo, òpiu aìto rèffietto alla machina del mondo , percbe quelli cofa è più I' <jie cofffiè
baffe,che
piu è "Vicina
al centro deUa terra,&
quellafi di- o, eptu
. er !ba d~
_. • .
_ •
l
a te, 1
ce effer pzu alta,cbe i;1 p111 dal detto centro oniana.
- ihntionc de
In contrario adunche fono i moderni (c1·ittori, cbe di- machemarimo/lrano per efjmien'Z!- effer gli Antipodi: poi cbe hanno ci: de fì!ojèopcrto.con le nauig~tioni le Indie òri~ntali,& Occiden- fo •
talz,& ipllcfi Settnitrionali,& Auflrali. Di qu~!li il z~nith de quali è fra lo equinotrialc,
& iLtropÌl:Q del Cancro.

E

à'que,IH,il.~enith de

e A P 1 T. v 1.

quali è fra lo~~
quinott~ale '~&il trqpico d~l Can~ro,
accade due volte nell'anno, che il Sole trapaffa per il zenith del capo loro:il che è cofi m111ifefto: fo.tendafi vn circolo parallelo
dell'equinoniale tra- ·
paffance per il ~zenith
~el capo l~ro:quel circolo interfeghera if zo
diaco in due luoghi~- ·
quidiftanti <!al ~Jirinci
pio -·del CancroJl Sole
adunche effondo .in
'
queUi due punti, pafià per il zen.Jth del capo loro >on~e hanno ·due eftate, &.due inuernate,
T

~
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t.iernate,quattr~ folftitij, & quattro ombre;
.come quell.i, che ftanno fotto-l'equinottiafo. Et in tal fito dicano ceni elfer lArabia,
Onde Lucano parlando delli Arabi, che
·' vennero à Roma in aiuto di Pompeo, dice,
Arabi, voi venifri in inondo à vòi inco.
gnito, marauigliando_ui le orhbre de bofchi
ngn andare dalla finiftra.Perche nelle parti
loro, alcuna volta erano à quelli le ombre
-dalla deftra, & alcuna volta dalla finiftra,&
alcuna volta perpendicolari, alcuna volta
orientali , alcuna volta occidentali : maqu~ndo vennono à Roma, dila dal tropico
èlel Cancro, all'hora haue~ano fompre le
ombre fettentrionali. ·
·
·
.

"o

, •1

Di quelli, il zenith de quali

. ·'.
A

Cancro:

è nel tropico del
cAPiT.

v11.

~elli certaméte,ilzenith de quali è

,. _ nel q-opico del
€ancro, accade , cl:ie
~na volta l'anno il So
le paffa per ·il zenith
del capo loro, cio' è·
guando è nel primo
·punto del C<l;riCÌ-o; 8(,
·all'hota in vna hora
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del giorno , dì tutto vno anno , è ~' quelli
l'ombra perpendicolare. Il) tale firo fi dice
dlère Syéne èittà, onde diJJ,è Lucano, Syene non piegante in luogo alcuno le ombre,
& quefto è da,intendere nel mez~o gjdrno
di vn giorno, per che per il refto di tutt0
!':anno è à quelli l'ombra Settenrrionalé.
••

.

•

r

· Di quelli, il zenith de quali è fra il tropico del
Cancro,& il circolo Arél:ico. e A P 1 T. v 1J1.

E

T à quelli.il zenith de quali è fra il ero.:
,
pico del Cancro, & il circolo Arético,
accade che il Sole eterno non paf'fa
il
"Zenith dcl capo loro, & à quelli fempre li
. gitta l'ombra verfo fettentricme, &-tale èil
iìro noftro'~.
· · ·. ·
1
E danotai:e an...
• • Ht~ .1 ~ h1

in

per

·cora, che l'Erfo-

·pia' ò alcunap~r..:
te di q,uella, è di là
dà.I tropico del

Cancro.€>nde Lu
.cano diife nel ii-brò terzo, La tertr~

di Etiopia, la

qu~le noh fareb- . .

""

..

. . - · .

r---- - · · tèro

'Èf P~r~~~~ -~~ ~~~u~~a regione ·del ligfti~
-. . "" - -· -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

po

SPER.~

DEL MONDO

fero polo,fel'ultima vgna. del curuato Tau,'
ro·non precedeffe au:inti,difte{fo il ginoc..
chio. Et diqano certi, che qujui fi pigliajl
fegnò equiuoce per la duodecima parte del '
zodiacd, & per la forma dell'<1:nimale, chç
. fecondo la fua maggiore parre,~ ·nel' fegno
che denomina. Onde il Tauro, auuegna
che fia nel zodiaco fecondo la ~aggior
parte fua, non dimeno diftende il piede fuo
di la dal tropico del Cancro , & cofi preme
la.Etiopia,ben che neffima parte del'zodia.. .
,cola prema: perchefe il pie del Tauro,del ·
quale parla lo autore, fì diften·delfe verfo lo
equinottiale, in· modo che fuffe nel diritto
_.5ie1:1'.Ariet,e,_ò di vn'altro fegno, all'·hora fa..
rebbe premutala Etiopia dall'Ariete, ò al~
tri fegni, il che è manifefto per il circolo
' parallelo atl'equinottiale,tirato ·à torno per
il zenith del capo di elf~Etiopi, &:perlo
Ariete, ò altri feg11i. Ma amiegna, che la
phifica ragiòne contrarij à qu(!fto, per che
non farieno ·cofi ncriJe nafceflìno in regfo..
ne temperata habicabile,k da dire che quel .
la parte della Etiopia, dellh quale·parla Lu~
ca~o, è fotto il éircolo equinottiale. Et il
pie del Tauro, del qu(;lle parla, fidiftende
verfe dell'equino.tçiale. Ma .fi diilingue ali'
~
· • - ' - - .-.. . -·.. .... h. ora,;>
...} _...
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hora, fra fegni cardinali,& regioni. Perchei fegni cardinali,(ì dic~no due fegni,q~ ·qua~
.li accaggj9no gli equinottij; ~ k regioni lì
) d.icaqo i'fegni.di:mezzo: & feco11dò ·queftp
è_manifefto, c_he c~èndo·fa: . Etiopi9' (bçç0fo ..
equiQO.ttiale, I).011 è premuta da alci.tria te- ·
gione, ina fql.a mente da due fegrii cai<li~ct:!:
li,Aiiète~~ Librn.

.

.

·

· , ,

7

, Di iuelli'., il zenith. de quali è nel circolo Ar.· ,. . · " .... :: ·li

:'E'tà. qu'elli, _il~·enithde
... ébco.

ç A P 1 T. u;. . .

quali è nclcir.:. Drhn; :~ci· . co1o ' an.L!CO,
n. ·
d
.
.r
.
dente.
acca e m c1a1cuno
grnr·· -

no,&tempodell'aq.no,ch'eilzen~th, deLçà-_: ,;, ·
~ò lor,o,è il mc;:defimo c~l polo del zÒdiacQ, r.' : ·
~ aJl'hor~ han~·.o il zodi~co, .ò fa.Eclittica, · ':
per ,~opz~r.~~ Lp~r- . ~
the diée:Alph4granov
-· . ·.

che quiy.i il circçlo
de! zodi~co . fi ripieg4
fopra il circolo dello
emifperio. ~~ .iuq,e:- :., .
$ecpndo ac. , .h l e
., ,
cid~·' nte.
. ~'
...
\uel · ~ gna, e;:, çj ,, if~111affie1J,::- ·~ ·'
to
comin.11amenrç,
J~
~
.
.'~
.
·
·
.
~~
f..u.
h •
Ìri_uo~~ ; 'jl. bi,r~,a)ò_ ddl'hbtizonte foterfe- ·,. :.
~ td

bde
ali'

~ra.!

·gherajl zp:dj~c,QJ!J.:VJ\Q.'i~fiante,

~ e.lfemfo, ,. ,. ::,
~: m~gg~<;Jri
cirè91i
ne
la
sfera'
interfçghè:.
.----:...- --- - -- -.
·---~
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-
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rc.lnno fe in parti equali ,.onde fobiro vna-

mediçtà del zodiaco viene fuora fopra l'ho
~iz;onte,&l'altra fì ab baffo fobico foci:o l'horizonte. Et per quefto dke Alphagrano,
che quiui .tramontano fubito fei fogni, &
gli alcri fei nafcono con. tutto lo·equinottiale. Et auegna che la ecliqica fia l'horizome loro, farà il·tropiCo.del Cancro tutto
fopra l'hotizonte,& tutto il tropico del Capricorno fotto l'horiz6nte, & cofi diendo
.
Terzo acd- il Sole nel primo punto del Cancro fara à
4entc.
quelli vn giorno di ~4 hore, & 'quafi vno
_i!l:ante per notte: per che .in vno foftante
~r;ipaif~ l'P,prizonte ,. & fubito vien~ fuora,
1
.f'i. quello ipft;ipte è per h _notte. Per oppo·
lito accade à quelli, eifendo il Sole 11:el.pri1
1po punto del Capricorno: per elle·è all
.bora à quelll vna no~~ç di i.4 hore, ~ q~a:fi
,vno inftantè per il gi9rno,
Di quelli; il zenith de quali ~fra il çircolo Ar-

•

!

. · à,quell~,il ·zen!rhl 4~e
E
dico,& il polo d~l mondo.

T

e A. P lT • .

quali è fra il

X'.

dr.

colo arébco, & arébco polo çl.e~ wo,nsçlo, accade che l'heri;rnme loro foterfega il
Jodiac'o in dpç ptm~i equiqiftan~~ a~i pfin..

~ific> ~I çall~'.'l ~.~ ~~~~~~()!~?on;,~
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firmamento accade, che quella po.rtione ,
'dd zodiaco comprefa, fempre .li lafcia fo- ·
.
l'horizonte,, onde è mawefto?che quan . '
~o lungamente: è il Sole in q~ella po'rtion~.'Primo acci. comprefa; fem'pre lì Jafcia fopra l'horizon- dente.
te •.onde è manif~fto, che 'quanto lunga-::
mctil;C' è ii'Sole in .quel~a portioQe c~mpre~
fa, farà vp.o giorno c01;1- ·
'
. ,
t ìnuo fcnz1 notte . Adun
,.
che, fe queila portionG
fia.alla quantità di vn fe- ~~~~~;m
gno, farà quiui vn dì con
tinuo Ùi vno
rnefe f..:nza
t
..

pn

~

due legni '· fara di due

p-~·

~di.:& cofi di poi (uc~effiuamente infino à
fe: j .: medefonamente accade à medefimi;
çhe_} a pprdone dei zodi~co comprefa da

pn~

all'
ua:ti

,.J

noJt~. _>eallaqu~nJitàdi ·.

~ra,

lr in·

. quc iii due punti', parimente ,difta.nti dal
~ principio del C~pricorno, fémpre ·fi)afcia
fotto l'horizonte, onde_quando il Sole è in
quella ponione comprefa, farà vnano,tte
fenza giornq_; breu~,? . luQ.ga, fec'?Ildo l~
qùantitàdella co~pref~.p~rdone.:f'.t gl~ ,~l·
tri feg_µi, che nafcono lq~o, & tra1n~ntan~,
prepofte,ramente nafcono, & tramontano.

ltma
L__._.

·

r-

x. '

dr..
on~

~~il

det
1

11

N!!!~~o .pr~p.~!!~~~~~~~e i~. Taur9~.~u ~nA
-..ti
,. ,
. ~ z. . a r
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all'. Ariete, l'Ariete -auapti i Pefci, i Pefti a~
µ;nti .all' Aquirio 1 ~ pon dirnenp i fei feg~i
pppp!l_i à q ue ,1,a(copo co~1 . retto ordine,
• & tra1:n.ont~no .prepofterarnèh.~e: come.. lo

!f

~~9rp,ippe _,all~nti alla :Libr.a)la ibq. auaiui
a!Ja V~rgipe,&Jlbn µin:icno i ffg11i oppofii
~ quefti ·'cramoµtano dir:ittag1~i1t~ ~ : cio è
quèlli?che paf~ono,prepofteramepte?c~p.1~
~l Tauro!

.

Di quelli, il zenith de qu:ili ~ nefl'.olo Ar§tico~

E

ç Ar 1T O L O

· · r

X I.

T à quelli, il z~nié}:i de qua!i ·è nel {mlo
arético, ac_cade c~e il loro n9riZ'o nte è

~l medefinl.o,ch_~ l'~quipottiale, 9hdè. a!!ile-

gna eh~ l'~quinottiale incerfeghi il zo·d~a
c? in ~hie partì equ~li ~ cofi & .i~ loro ·hori:
zonçe lafcia la medierà delzodfaco.'d(fo:

pra, ~ Vafrra '1i'Tòt-·· , · ·. '

onde çonciofia. ' ' ' ·
che il S·qle difcor~a •
. , p:e~.!~odla m:~ì~r.~i,' ,
::r •· t • .~ 1.. çhe ~ ~al .Pff~c1p1q ·
~- pello Ariete , fofìnq ~ ·
~ .Vnfolo acci ~Ila 'fine della '.. Ver- ·..
t9 :

l:-

••

1

:

i

I

•

•

.

'

,

-

•

•

. ;

·

..J

...

•

den~e ·ìn~ie~ gi fie;J,1r~ queÌtor'fo '· ~
. .. . .
~:o~~e.neaco Vfi 'giotno contliiùo fenza'' nottè: Bç i cbn~
· .:

"l,.c

. ; ; , .. .,_

"· " • • ,. ___ ~,~-
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.· . 'doiìa cÌ1e ilSole fcùrra.p~r.1'altra ~edieri;
. the è dal pdndpio ddla Libta; infìnò all<l; ~
grn•
fine de PefC-i,fara quel corfovna twtté còn-, ,
ne,
'·.tinua fenza gib'rno. Per la: qual co(a vna: r ,· .,_ . .
: lei
inedietà di .tdct.o vno ànnà, è vrlò gior,no '~ '·:. '
.i1ti
·
.
ai-dfidale; &:l'altra:mé'diec~ vna·rtotce:On- , . 1
Dfii
o e' ~.' de t~t·tò V.no an~o 'è'qi1iui vri giort16 tlacu~ _·
rale. Ma concioha cofa , che quiui il S'ole Dubbio.
· non vadi mai fotto l'horizorite pii.i c_h,e i;·
gradì~ & s.r fofouti : a'.ppare che à q~eIH Ga
giorno con;inuo fe~.za notte: perch~ ,an-'
.cora à noi dke giorno au;\nti al nafo_e~e
. '
5
·
del
Sole·
fopta
l'horìzonte:
mà
·
q4efrcfè
.in
~f~t~~ne
ola
:ee' . quanto alla volgate fenfìbilità:,pet ché nQn P
be- . ·è gi0rnò artifitiale 1n qu'a!Itò allafi~c~ ra:gione, fe non: dall'otto del Sole, iùfÌnQ f!ll'
~a.
occafo'
(uo fotto: ljhòrizonte. · A qt1efto ~~ri~
, .dunche ~he là luce pare quiui eifer p·erp.e·~ seconda ro~
fo-:tua, perthe è ·giorno àua,rid, ché il, Sol~·fi Iutione,lieui fopra la terra 18 gfadi~ toriié dicè :rò::: ' ··._
·I
· . ·Jomeq, &,àlrd mae~hi dicoùo 3 ò,,do ~per <'. 1::1 :.: _a
: ')a qu~n~!adt-vn fegho, t da dirè, chetad.i -'.;, ,;{ ~
._ .è ,quiu.i nu gul.ofa, ~ I'pdfa, ,petcI~e fI faggi-d ._
i~~

a

1

v

•

n-

{ì;·'

'.':' S~lare:;· eifel)do qui~i di debolé vfrfù, deuà
< piu 9~ vàpori' di qiléllò' che' p'offà' èoìifti.:
màre' orrde i10n ràiferep:a l'aria:,. & ncin 'i:
Jr
_foi:ìi,d:'
·· - ,
.
•,;~
a:;
.; ~ ..., ·'"""'•

. '. . .

"' '

I

~

.;

::> '

].~·rid
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ANNOT.A-TfONB.

''

L'auiore dottamente refolue ""~dubbia, che potrehbe

\I giorno ci- naféere nelle menti de 11olgarj, i quali -vogliono, che fia

!~~e~l~uaan~~,..gi~_rno .ogni ~o~~ che app'!f'Ìfet l'. Alba, ci_o..è l'Aurora.:l~
rifce f~~ra q1~ale .mcom_z'ttcia (fec'!".do ~olti: Afi~ologi) per 30 g~ad1

auant1, c11e zl Sole -vengbe [opta l hori~nte orientale: &
nafcedo d quefli popoli, ~be habitano fotto il polo del mon- .
ma.
do,cbe il Sole non 'Va fott~ l 'hori'{!Jnte, cio·èfotto il circe lo
.; dell'equatore piu che 13 gradi, i8 minuti. Et queffQ è
quando il Sole toaca ilprimo punto di CaprjcornO, che non
puo for notte,[e ,il Crepujèulo è per r>n {egno. Et cofi per
quefla occafione nafcerebbc, che non "Pi fùffe mai notte,ma
~ fempre giorno.Al che rifPonde l'autore;& 'dice,che il e.re·
.pu[colo,fecondo Tolomeo,è 18 gradi:di maniera che.quan·
do il Sole farà à 21 grado di Scorpione , infìno aUi 9 di A·
quario,baueranno notte, & di poi il Crepufcolo : Et dato
che -Pi.fì concede{]i jèmpr.e il Crepu[colo: non dimeno ef
. fando il Sole di tanta debole_11irtù, che non puo cotÌfamare
i 11apori, che fono eleuati nell'. aria, & effendo l'aria fem·
' pre nugulofà,& JPeffa, fo. chefaria non ,,;fi raferena mak
, . & per tanto fi c.onchiude per ragione flfica, & natùrale,
che hanno 11n giorno artifìtiale di f ei mefì , & "Vna notte
cli altri fei m?fì,éJ· rm giQrno naturale di "PnO anno.
Delb diuer.
Diuerfa,& differçnte è l'opinione di 1',olomeo, & dèlJj
fi~à di C~e- altri circa il principio de i. Crepufco~, il che ageuolmente ·
rufccli. . puote procedere dalla diuerfztà delle afcenfioni de i fe'gni:
· pçr che quando il Sok.b,in 11n fegno , che najèe obliqua·
. meme .,"ò -Pero 'tr.amonta, il Crepufcolo èpiu breue, che
quando, nafèe ~et~ame,nte,~l~he noi fleffi lo fPerimentia.mo,
che ne igiorni della Eftate fono maggiori i creptefècli, che
ne i giorni dello i~uerno: per.il che alcuni A.flrologì han•
no potuto con(iderare al( uni de detti Crepitfèoligrandi, &

I' horizonte,

& non pri-

rt

L
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Ji qui fi fono mejfi àdii'e,che i èrèpu/coli {ìand grandi, pe#.
fendo che Ml grandi tza procedeffe da maggiore '/onta:.
nanza del sole dall, hori~rite; dicendo ' che per 11nfegno
era il Crepu(colo : ma la openione di Tolomeo è"Periffima, '
la quq~ è/eguitata da tutti gli A flrologi, cbe '!e.Il'A:ft!o• · ,
labio defcriuono la linea crepu{colina 18 gradi fotto fhori'{_onte : non fegue gia? ch,eeffend~ il Crepufèolo rnag giore, .
fia il Sole dijlante fòttoJhoi:i-zonte p~u quantità di grad.i nel
priNcipio di deuo erepufrnlo, che è nel Crepufèolo llicino:
per che,come dall'autore {i èdimollrato,equali portioni det
~diaco hanno l'a{cenfioni, & defèenfioni inequa]i: Dii ·
quefte afèenfìoni rett~ òoblique nafc~ ancora la· diuerf1tt1
· de igiorni, & delle notti artifiFiali: per che fetrlpre dal leuare del Sole fino al tramontare, afèendono fei fogni fuBra
dejJ.'horizjmte,ò fieno igiorni grandi ò{umo piccioli. ll fimile at4uiene ancora nelle notti : ma quando i gior~i (ono
gr,dnlii,i fogni efcendono retti, & penano piu à "Penir ft!.o-ri, & quando fono piccoli, afcendono obliqui, & penano
manco. Ma ne giorni deUi Equinott#, che fono equa/i all~
notti,alcuna parte de ifegni afcendono retti,& pa>1e obltIJ"i tanto di giorno quanto di notte.
.
..

. Obbiamo . jp.~maginarft vn.c~rto
D

if

Delia diuiGone de climati. e A P 1 T. x u.

nte ·
illi:

dr.;

colo nella fopedicie ·della terra dirit. ta.rr,iente_pofto fotto l'equil}o~t~ale. Et in--tendafi ·,v n'àltro· .dfr;o lo nella' luperfide .
~ della tetra, frapaifarit~:per orieiit~, & per i
, ·· poli ad Ii1odo. Qi!efti due cireoli {l;irttertt~àn'o in due luoghiadangoli-i-etti sfera:ti, &
. ·· ·- .
...
X
4
dW~
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cliuidono tutt~ 1
.i certa ' in quàttro parti,·
dellè quali.vna-è, lanoftra habitabilc;~do è
quella,che è comp..refa fra il mezzo·cireol~
.tirati: da odertte in occiden~e, f?tto liequi. ·nohfal~,~
il meiz'6 circolo tirato da orien'..
~'
......:

- .

l

~.

•(

- '.

•

t

..;1~ ~EPT"

.• : •.,

'

•

,

\
i

. ·-..

•;

~ -:'~
•

: • .1.11, j;"'.

=-' ·

\...-.

..L.:., -

/'

,\'. \ \.
f..

.

~

'· ~-:.

. Jf

w

. -.. - ~f"'!j·_ •.::'.L~ .·

ivtE.ruoi , , f f.
. :· :_..,\i.~l.,

.

_-1

.,

..

tf. · ..1

· ·· · J~1ii~.;~o.cide11te~ fv~~il p9Jo.Ar,aicr). , Nqrt
· · · -qi.~ç-~o ; p.~; qur;:fla.quartaJ tÌJttdhabJ~.a~j.::
. Je,·petch~, le .pàtti di,qu~lfa ptbph1qu~ .<ll1<>
·.. ~-:~-q~{1jptJjJl}ç;Jqno. i,l)h3bfèabiH.pe~ il _trpp. 1 .,) "
~ .X - .
.
. " '
• po ca
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·l>P caJore,fimjlmente le. parti di quella ·propinqua al polo AréHco , funo. inhabitabili
per la-troppa frigidità. ·Intèmkdi adunche
·yna linea parimen,te diftanre.. dallo equibotdale,dh1idenì:ç le Eatti iQ.habit~bili.deJ
~ . Ia-q ua~ta) per ·ncàlqre~ dalie parti h~bit~bi,..
· " li, che fono verfo fettentrione. lntendau
<ancora vn'altra -linea parimentè·'<liftante
·dal polo Arél:ico diuidenre le part~ della
'quarèa, lequali fono verfo fetèentrione in:. h~birnbilf per~l.freddo, dalle p!!rti. habita:hili, che fono verfo l'.equinottiale. ,Ancora
..fra ·quefte due linee dheme, intendi.li fei
Hnee parallele allo equinortiale, & al polo
Arético. , .lequa.li c·c5n I.e d.ue pr;IT?e diuidono la totale .parte della qu~rta h~bitabile in fette pQrtio1~i, che .fi diçano fette
dimati, benche fecondo altri fi diuid.ono
in noue, come appare nella fopradetta ii~

gura; . ., '·,,-

·

or' . ,

.. _. ,· . · ·, .':' .,.. . . ·

~\~--

'

"' ·iT :-.:. . . ··"•ìL:i1ir.: .ia

:-rn· :··: '· · .A:rùt 'ò"rAtìoN-~. -'
·t-~;'·,:~-::

.~

"'ì .. ,.. .._(·

-~

\.

,.

..

-

~.- .......... ~·

1--.

i· ·:··.
J;· ~--

~'

•, . , ~en_ cb~Ff!1tor.ponga- effer: dìfloperpa d,qll .fl~qua~~a ~ .
1"1"'r.ta della terra.; ~ qu~~a effer habitahf1e, f h~ ~ di~e1io '

;' t

_ 'feguzrdndo la eppmione di'Tolomeo "vuo(e,tbe '~llefla·quàr
fa'non peruenga ìri·/ì~o al poter Aréiico: aii'{pè di auifo.
the:non tr'1Jaffi gr.4di:'6Ji dtme ef!o·dice cbe ·è:pl5f)al'ifola
X .5
del
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del T byle : della quale fèriffe V ergilto nelpi'imo libro della
'Georgica cofi dicencki:' . ·
An DeU4 immenfi "VeniatSm1tru,an tua naut~ · •
Numina fola colant, tibi feruiat l'lti'maThyle.
Noi hoggi fàppiamt>, èhe (otto l'equatore fi habiia, .eyo
'Amerigo vejpucci P.iorentino, oltra à p. gradi l'trfò il
:polo A11ta1'ftico pcruenn&con le fùe nauigationi: & hoggi
/i paffa il capo di Buona JPerari~t, che è di latitudine gradì .' h minuti z5 : & di piu hanno trouato,cpe da gradi 5h
1•
al polo Antarélico è Jerra ferma , ancor che non fìa ben
tutta jèoperta. Noi adunche JPc:riamo, che ella /i h1.1bbi à
di[coprire : metiiante le nauigationi, che tuttauia {i fanno:
di maniera che fi conojcera [enza alcuna contradittione,
. cbe farà più la terra habitata, che non fàrà fa /uptirficie
clell ·acqua: & fi l'erifichera il detto di Seneca in Medea,
che difle:
'
•· . ·
·
.-'Venient anni&
! ...
Seçula jè11&, q14ibm Ocedntff
. ''·'
V incula rerum laxet, & ingens
Pateat tellH4, Tiphisq; nouos
..
Detegat orbes,nec fit terrid
Vltima Th)'le.
Dell:i grandezza de Climi. è A P 1 "f • 1 t .u •
. Diffi~itiouc.
chiamafi clima tanto !patio di tet~
ra, quanto fenfibilmeQJç varia l'horo•
logio,p~r che ilmeqefimo giornc;> di Eftate,
,

. .

f

I

.

ET

che è grande in vna regione, fenfibilmènte
' è minore-,neu~· regione piu ' prop~rtqùa all'
· Auil:ro~ Aduncht'. tanto fpatio,_in quan~o
comincia il nieddimo giorng . ~ ~ariadì ,Ii
·
·
dice
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ni ·
clice clima. N~ è il medefimo horologio of...

feuato col principio, & col fine di queft<;>
fpatio. P~r che le hore del giorno fenfibilrncntè ii varian<;>, per il che & l'horologio.
Adunche il mezzo del primo clima. è doue
la magg~o re lunghezza del giorno è di I J

.'
ia

10:

re,

~e

a,

·hore, et:-la eleuatione del polo' del .mondo
fopra il dtcolo dell'hemifperio di gradi·1~,
& èhiamafi. clima di Meroè,per che il prin- Primo clicipio di quello è doue la lunghezza .del m:: per Me.
maggior giorno è di ù hore & mezzo, & roI~ que:ll:o
fa q uana di vna hora, & eleuafi. il polo fo- luogo à ci;-.
d'
,
. d' fcuno graao
pra. l'honzonre
I ?. gra 1, & tre qt1'art1 1 di latitudine
vno grado. Et diftendefi la fua latitudine l'autorè dà
56 miglia&
• fì· no a 11 U?go, d".
· d'me dC1pm
· vn
.m
oue la 1ong1tu
terzo, fe.
lungo giorno è di I 3 hore & vn quarto. Et c~n.do la o:
r
l'h
•
e Ie.ua·fi11·1·poI·o 1opra
, onzonte

grad'1,
& niezzo,il quale fpatio di terra è 4 40 mi-

r!)•

e,
te

~l'

to

1~fi
~e

?. o

puuone di·
A!faorano.
r.>

glia.
·
·.
· Et il mezzo del fecondo élima è doue il Secondo cli·
maggior giorno è di hore 1 3, & mezzo , & ma~ Sicne.
·la eleuatione ·del' polo . fopra 'l'horizonte
'2. 4 gradi, & vno quarto , & dicefì dima di
Syene. La latitudine fua è dal ce,.-Ìnihe-dd
primo clima, infino al luogo, doue 1ì fa il
piu lungo giorno di 1 3 hore, &tre quarri,
& eleuafi il polo 2. 5 gradi, & mezzo, & lo . ·
fpatio
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.: 'fpado della teri;a è 4 o o miglia. · ·. . · · ..
Il mezzo
. . ,:de:;1. terzo
· · ei·ima ~' doue
· IIr. 1a
e ·1·"'~

Terzo eh·ma per Aler:
fandria.

longitudine del phdungo giorno 14 hore;
· .Et la•eleuad_one del' polo fopra l'hòdzome
3o gradi, & tre q t1àrti. Et chiàm«1fi clini.a di
,Aleffandria: la Ia.tirudirte fui è dal termine
del fecondb ~H~~a, ì~finò à dolJe il piu_lun,_
gp giorno è di ~ 4 ho.te, & .vrt quàrro: Et
, l'altitùdine.del polo H ·gradi, & due terzi, il

!

quale fpa'tio di terra è 35 o miglià. . ·
·n mezzo del quarto clima è douè la
~a-perRodì lJlaggior parte del giorno è di t 4 hòr_
e, &
· ·mezzo.Et l'altiçudine del polo 3 6 gtàcli, &
_; .'··.. • , due qu'inti,& diedi climà_di Rodi: La lati- ·
'. · _' ( tu dine foa è·dal termine del terzo clima;
·' · r ·· n · infÌnò à doueh lunghezz~ del giqrnb è cJi
~,,.-'
_ 1 4 hore, & rte quarti. Et là eleuatiòrte dcl
· polo 39 gradi; il quale fpati,o di tetta è 3od

· · ·~ ·

-~·. Q.g_arro ,cli-

·I

'I

miglia.

•

.

·

II'mezzo dd quinto cHi:na·è d,ou~ il mag
giot giorno è 1 5 hote~ Etl'ele.uaçion~ dd
· p0lo 4 I grido, .&'vn terzo, & chiarnafi di..:
· -;m.~ di RòJtiflHa latitudine fua: è dal t.~ttQ.ine
~ ddquarro cliu1'<1) iI1fìJìbà doue lci•lt1tigJiez' .za'del giom~ è1di i)· hore,&vti quartq, &
.tac elcuJtio11e_ d~l pelo :43 gradi, &-mçsii9?il
· ·qualefpatfo dl'terra·è.25y rhiglia~' · ·

. Qginro cli;
ma11R.òma.

I~

il
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Il mezzo del fefro clima è doue il piu- Seft_g cI!ma ·
· giorno
. · ·e' .d.i. I ·5 h or~, & mezzo,
&
Bonfte•
e- per
ne• ...
Iungo
léuaG il polo 4' gradi, & due quinti, & di"'
cdi clima di Boiiftene: Et Li latitudine fuaì
è dal tertl-iine ·del quinto clima~ in.fino àdoue la piu lu_hga longitudine del giorno,
èdi 15 hore .,&:trequ~ni: &laekuatione. "~
del polo è 4 7 gradi~ & vn·quarro, la quale
,di!bnza' della terra è 2. 1. 2. miglia.
. ;
~ .
.
Il mezzo 'del fettimo clima ~ è doue la ma
Sc:mm~ cl".:'
per imo
maggior-e lungheia dcl gforno e di 1 6 ho~ ti Riffei.
i:e, & la;eleuatio-i~e nel polo è 4 .8 gradi;&
due terzi,&diceG clima de Riphei. La lati.,./
iudine fua è dal termine del fefro clima, ìn- ·
fino àdoue il ·maggior gidtììo è z6 hore, &
vn\quarto. Et eleualì il-polo fopra l'hqrizon~e
gradi, & me~zo, il quale fpatio-di
terì:a;·è •~ 8 p~1iglia.
' · ''
.
.: ·' .
.
· .Ei di là dal tennir:e .di. qµefro (ett!1~~~ Notando.
çltma,ben ci)e Geno pm ·1fole,§l.hab}tafl~~1
di huomin,i, noh dimeno.quello, che ii .fi~
per che ·,~ di· picèola lial·Hc.atione; non\,~ . ·
·c òmpupfottb cljma:. Adu'n'C~é:tuitaJa/di!.: Epilogo.
uerlirà', fra i~ te,r1n1ibè ~il 'pdhdpio d~ èH~ La;ahena
mati,& il fine de medefimiJ é~di fre nor.è!1& de cli~i.
mezz.o, & dalla eleuat\9.i:J.<f .çl~l polo/o.pra;
rh<?riz.?n~e,}8 ztaqi: cofi admiçh~ è m~11i-..
.
. . . .
. ·-· . . - fe[fo

·so

~-

il
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· fefto la latitudine di ciafcuno clima,. che è
dal principio di èifo, verfo lo equinottiaie, ·
& infino_alla fine del medelimo,verfo il polo Arél:_ico.E tè manifefto, che la latitudine
·j'1
del prìmo dimf è maggiore , çhe I~ latitu,I
dine del fecondo clima: & coli fuccedendo.
· Lunghezza. Et la longitudine. del clima,.fi puo chiama.
' re fa. linea tirata da Oriente in Occidente,
parimente diftante dallo equinottiale: on':. o-r i,•
de
la longitudine del primo clima, è magJ
I .rt f
•
.• ~l!J' i gioi-e della longitudine del fecondo, & coli
fuccedendo, il eh.e accade per la rift:rettez, •,

.. !

(

'f

t"'1"

.za della sfera.
.,

. .

·

• AN N O T A T I O N E:
).

1.
i ' · ',

·

',

I

..

,..
A

}

.Qyefla ,,oce Clima, come dice Vitruuio, è detta daÙin.
élinare, per che quanJo piu ci accofliam.o al polo, tanto piu
.detti climi fi inclinano. Da gli antichi ne furono /critti fette:
.ri;..rt!nt- i quali cornpre't}de11ono tutta la'terr~ habitata. 'Et pero
ì ·, quelli primi Geogr.afi. intefero chiuder qftidkpa~te della
1
terr~jòtto fette climati, che fuffi comoda all'habitatione
tlelf buomo: di maniera che tutta [.;i ldrghez...z...a _àella terra
/ìabitata,ò per dir meglio,diftintamente c,rmoftiuta per ba~
bitata, fecondo ·TQlomeo fono fiati ~n.~,orp.o àgradi 7 5: la '
.
irmgbe~a poi da ponente -Pcrfo leu1mte,fo per il, mede; ·~~_r'?:f.,'. fìmo :Tolomeo deno'tataJer gradi pot9 tneno {lì r~o, .cio ~
r • - J~, poco ~eno di mRz...o é1rè~lo: comincf~n~o dal meridiano
clie paf!a nell'ult·imp òccidente, ~er l'ifole fortunate, &

procedendo vcrfo. lcuante: &
e' .,

I

•

I
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cbiu[ono jòito

fette.
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fette dimatì. Si puo ad14nche 1Jedere nella figura (opra po-..
fia, che il jèmicircolo del ftttimo clima ci denota in quéfia
q11arta della terra il termine della buona & comoda habitatione 77erfò ìl polo per caufà della ft'eddf'«"· Et il jèmicircolo fèriìto primo clima ci injègna il terrmne verfò deU'equinottiale per cauja dcl fr'JUerchio caldo, denti-o à i quali
dt4e femicircoli, nejòno fçi altri, come 17r.ggiamo: liqruili
tutti otto caufano,& chiudano fette jp.Jtij nominati gli jet-.
Ìe climati,irnaginati, ( come11eggiamo) procedere.da po-,
nente 1mfo leuante paralleli, ò1Jero equidiftanti ali' equi~
nottiale. Tanta aduncbe fi ba da /limare quella parte del!~
terra, della quale, come di buona, & comodamente habitabìle, fì hebbe per molto tempoj_olamente notitia: quanta'
~n q11ella fig~ra jopra detta fi 11ede interchiujà fta i fett'
.
' &limati.
Là ond.e èda {àpere,che l'autore intende in queffo luo~ _
' go per la largbezza de ç,#m~, & del ciclo, qu::Ua par~e,cl~~
è dall 'equinottiale_ al polo,& per la lunghezza quella par~
te che è da leuante àponente, & da ponente àleuantt: nel
rnede/ìmo modo, che da Toiomeo fi piglia nel primo libro
. della fua Geografia. Ma da Ariflotele nel fecondo libro del
cielo fi piglia altrimenti: pere be egli confiderò tutta la ma
china del cielo fotto equinottia/,e •ponendo la deflra di![
mondo neli'Oriente, oue comincia il moto, & la fìniftra
nell'Occidente,ll&rialfèatio di terra chiamò 1-ir.gbczz..a de!
mondo.Ma gli Afìrologiquefia di/fanz...,,,, c,be èfta leuante,
& il ponente, PC! effer piu lungha banno , chiamata lune; '
ghe~za .del montlo_,& dalteq{1inoç1ialr~ fino a/polo per ,
effer piu corta hanno chiar11ata larghezz1 dcl mondo.
, .Il primo cl~ma .P.fl!Ja per Meroe ciuà dell'Africa, nel
q11sale /i co~tiçne /~ Libyfl inter~vrç >(?- pme di Etiopia
Jottol''!?-g~to,.parte ·del .M.arrofiq, &-4~/i';.vtzbia Felice,
•
•.. de

r
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de Cal!cut, & délla cbina, càn 't!an parte deÌl'Ifok MO.;
· lùcche. , · - _·' _ -_ ·
Ilfecondo rlimapajfa per syene città de Egitto,nel qua~· ·
le fono le infra Ji:ritte prouincie ,"cio èparte dell'una, &
altra.Mauritania, dì Cefarienfe, Getolia, & della Libya
defèrta,&parte dell'Aftica rninqre~ 'della Numidia, à~ C'i.;
rene,& Màrmàrica, 11i è quafì tuttoTEgitio,& parte del~
là interiore Libya;'déOa' .Arabia Felice, dellaJa_rmania.·
Gedrofìa;& 'Vna g/anparté dell 'Im/ie.
'. ·
Il terzo climapàjfa per Aleffendria de _"I;:gitta,nilquafe
è la maggior parte dtll 'una , & l'altra Mauritania, 'V-lfà
parte delf Afticaminore,deUa Numidia di cìren_e,la Mar- .
mcricà, & 'JJna particella Ji 'Egitto; & della .Liliya_int-e.;
riore,ima parte di cipro,di ·soria, & quafi tutta PaleJUna~·
l'Arabia Petrea,& la Dejèrta, parte dì Babilonia~ di Lufiana, di Perfìa, della çarmania :; ~ell'Aria~ld _Prà~gjana_,
Aràcofia,& li~a gran parte <kll 'indie,& della .cbi~~~fq~
•/principio deT Gìappam.- · · ·· ·· ·
· ,. . _ .
Il quarto clima paffa~per Rodi, nel quale.èqùèifì,tutto '
i1mare mediterraneo con l '1jole(ue;& parte di sp:igna,
parte dell'una, & l 'altra .Mauritllnia, "di Marmerica, di
Illiride, d'Italia, di Epiro, Accaid, Macedònia, & parte
· del Peloponef]o, & dell 'À'{ìa minore, di Armenia, parte di
-Sitia, dfMefopotamia, Lufiana, Perfia, Partbifi;:Mar.:
giana,B'rafìna,~ di Siythia dal monte HÌmau.
. ·': . '
. Il quiri'to"Jclima pdf]à per Roma, nel quale è.màggior
parte d' iJPSgnftàna parte·di wacia, di palmàfia, &: di
Italia,dì Datìai di Mifi.a inferiofe< &·iuita;lii(uperfoiè,)à
Tracia,Màced~1li~,pd'Y'te del PelOp~ne!fo,if;r del Àfia minore: flen,denilo{ì)Jer fA[ìa màggiore fino aUa 'Cpina . comprende_'qua]ìt~tto il Giàppam: .
-._, ·-_ -. _ , , -- .
!'l foflo ciimdp'df!tt-pà la bocèa delfium~ !lorifline;·'chè
'
entra,

.r

>

r

'

/
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entra nel mar maggiore, nel quali è la fettentrionale parte
di Spagna,'Vna patte di Tracia,di Alemagna, & -vna gran.

parte delt Afta,& JPetialmente 'Vna parte di Grecia. ·
Il ftttimo clima~. denominato da i monti fliffci, che gli
.antichipenjòrno,che foffero, 'doue hoggi èla Mo/touia, &
paJfa per f ultime parfi di Francia, d 'Ji,/emagna, & per
gran par.te dell'Afta.Ma fopra i predetti climi reftano 'Ver•
fola partefettentrionale moltè prouintie cognite;{opra. /e
quali ·da moderni fono flati Je(critti altri climi.
·'
I climi Auftrali fi potrieno ·c'7iamare hog gi con i nomi
de principali luoghi, fopra de qtlqli paffeno;ò quiui -picino,i~
primo per la città dellos R.eies òVac.id, òGarucca del Peru: òper la città di Hag11, Guai, :tia~ lJ!.onzjJ/;ique-&per,_
le ifole di Camora.
· ,
_
Il fecondo per il Madega{car i{ola, per Tarapaca città
nel Perù; per Capo negro, Bouamaga, per mt:\,.':\,O dell'ifa~
difan Loren,o. .,
_, _
Ilter:\,.o per ormigo città nel Peru : per il portQ de lo~
Patos & per l'ultima parte tlell'i[ola dijàn Loren~o.
Il quarto per la bocca defl\..io deli.a Plata, & per la.
eflrema parre del capo c.U buona speran,a.
·.
Il quinto per la terra de Giganti pur nel Peru, & per
ch~li città, & per f ijòla tle ftiftano de Cugna,& per 14.
ijola 1"4 1\omera6'.
Il feflò per il capo di fan Domenico.
Il (ettimo per lo porto.di fon Giuliano.
L'ottauo per loJfretto di J'Vt(lgagliane$..
.
Se bene-quefli çlimi Auf1rt.llf non fo:nQ ancora flati cofi
nominati 4a fçrittore che io fappi~mi èpar.ffi metterli paf- fando effe per iùoghi nominati, cQ'fne.fono, i[elk1Jtrionali, i
quali fono fiati· nomina# dalli antichi. c}ima. di.Meroif, di
~icne,di ~leJ[andria: & queftifara11nQ.~biam~ti cQn q~

'

. y

/JA.
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{la 1'oce contra dj Merce~ & per contra Siene &c;'Poi
che i moderni (3eografi fanno molto piu·che nonfèppero

gli antichi, che furno ignoranti di queflo nuouo mondo che
Adimthe molte cofe fì fanno
ne i tempi noffri,che gìa mòlti anrii in quelli primi, terl}pi,
che il mondo er.à quafì nuouo, non fi~r fàpute; & innumerabili ancl)r.a fì (apra'nno i;he hòggi ci {òno nct(èoiie: come
bene trar fi fluo da Simplicio,di mente d'AlejJandro .Afto~
- dijco: & Ariflotele fleffo l'accenna nel primo ?ibro deU4
fii~ Meta{ifica .. .ià onde dando fine alla giafotta di,
gre(Jìone , troppo forje piu [14nga, che no11
· · bifo%11aua, à quel cbe jègue nel
~ ,
fequente libro dal'O
principio.

fi è ritrouato ti noflri tempi,

'*
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be

no

pi,
1e-

ne

t~br~.Ci~t'o,;de crr~o11~ :

moii'ile pi~'!.'eft~ 1& ~elle t1eafa ~e/li' E.cff(-, '
ft "'del 'Sfo/e, & -tJ.e/111; LtPna. _,., · · L · ·

-_J1&

'r t f

r

I

-,

~

..

Delle sfere,& moti del Sole.. ~ AJl' -; ~: -- 1•

DA

'

\

che il .Sole h:i
vno fòlq.'2-C.. irc.o lò, 'per il quale li
No 1:.A...R ~,

_muoue ~.q~ll~ fup~rfld~ della linea cclittiéa; & è ecèéniiiico. Et

•

dice.lì ~ccen~rico ogpi circolo, ·~l qti:ale diuidendo·la terra!~due 'p~çi ~qual~)11on ha
il cent o lqo nel Centp) della terra_, ma di
fuore. Ef i} punt~' nello .ccceni:ìii~, che

·~

·

Eccemtico. ·

al

n11ggiorinen~e (i .ac~ofta firìnà.l}'lento, {i

chiama Auge;· c~c'ii;i9tetpre.ta eleuatione, Auge,
& il punto opp.oft9J~·c'h~ 111aggformentefi
di(co~a dal li.rmamento, fi dice oppofitione ~ell' Auge:... aE_td,_e~ s_
gle ,fl.a Octidf.ns~~!~ .. Il S9!~ h~
Oriente fono d,lclç:rpqq ,J.1mo d_ç,1q1:1.glu~ a; <luc; mçm,
quello 'proprio net fua•circolò eckenu'ico;· :
pcf ilqual~ è mò~o,iti~ e.urtò ~no' 6'iijrfr0; ~- · ..

~n,'1l' not'te, qnafi fefl~t1fa~ mintitf~.~~~·~t~,è. aCi_oè19m(

aitJ:o

V.n
°ffiòtò '.i"\'~af4 . dtll~.S~f,, ~i. •· ·I. n~tt _& 8 (e-.
~.t.....~1.,._.i, ~~..:. . _ _, .!,>. 'l\ t\.-tL 9 G(u1 • ~ .., - ~~.Jlr~~ condi,
~.: '.}•. ,
'y J.;
poli ·
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~ pòl~ d~Jl'affe flel ç.•fr~~lg, pe .fc.ef?.9.i,ff.?J~~.u,~

1e alm6to dellfl sfera delle..ftelle lìffe ,.ciG.e
/Tf
_S:ènco ~p~LYl1.0 gr.ado.' !).d,up,c,hè -peF
.queN pyç .mpcjfi pa~~pg~i~ ;1~0,-fp _çliau~~-

··iti
•

.

...

...

-.

-\

~

~

,;; ,.

:

-

'

• •

'·

"'· •'

•

..

•

! '

...

"~ ~

• •

- )

:-!..,.

l~ ;~el ~ip:pfo pef fegni:.da Qcçi~~~~e · i~
Rr~en~,e; peri! qu~Je -~~iyi,~e}l ~ir~gJo\4~ feghi in 36~ giori1i,& vq q!J~rFp,m~!1~9 ~~~-:
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J+.i
tfa 6ccidenté in:Oriénte. ~éftafig~a è pofla a!Ìa pag.:.
151.),/a annottilionè·dellti qua/è.fi ilebb'é: lè21ger~ nel·fofml
dettornod~ , ;·
, .
·.
-.. . · ·

ln

•,

l . ~

-

. AN'N
' òiA;i{o'iii..
.
~'
"
.

.

, • • ; i·· .. \\ < ,
' ( \\ .. _

"'. ...,

.-

· H.~uendq/autore nç.ll' tj'e P,.~ce4enti libri~ 4ée.ermina:.: ·
:· ·ioiella sfora tnon4a~fjft. q#ffl~· t(ttart<t ùbr.~ 4etermjna:
··bf~uemenee· di guellt cofe. ;, ~bf../t if'uo«ono in dettaAfer.14·
f

'

the fon& gli.orbi sferiti;.d~ferentì,èi(uan~i. & eft.ifit,/i ( t:i<{
è pic1;0/e sfirt Jdaùe {e im,agina'nd ittfiffi,g/i ifer,içi ce/efli,-

..,

i

r .r •

l

"

t

/ ·'
L

•

& (utìdì_.c0tpi~.tlSpl~.; Luna?.&,J.li aùri tinq«e err.ami;
· pia~!!~~Oellefiffede/J'oUdlidJfi:rd. , )
.. · ·,
·
· ~ aduncbd da nqtare, èhela sfèra·o·rbfcula~e~ cheporJti ia sfera dei
il Soléj i~ilginata c!>!1'porfi di.tre.orbi (r!fe~iéi {empre ~.ole ~i~u~n
intendendo }.dei qt1a{i_ifp#m<J~&...ma.g$iore.è.C<JTJC~ntri';. u:~~: e Cd;. to al 'lnlindo; fecondo tl conue!J();cio è di fa9tu & eccen;r.; P
trico fecondò il concattd dì;,den~r-u, ~bernelfa.fi.giifaJf!pra
polla éfeg»ato 4ì nero doppo il ctrèhiu ,.ch'è: contiéne iJf•
gnicelcffl. · ~ ·. ··· .. · . .
, .. · •
·" Iifecrmdo otbe· ,fecondo tuna i & Ì'aÌtra /up,,erficle, '·
·tccentrito ( éhe è .if defetente )' & .~ quello, cJ1e.,_ porta iJ
S.o.le, dòue l infiffe, &.f alclu., c(lfnt il n<>d<>_ ne/I'abetò i & ~
{egnatu il o Ii o,cerchiu tutto·bianco,
. ,.; ,
·. Il· tèr~u & .minore 0tbe;(econdd µ·co·nu~Jfo j etéèntrz'-z
co : & (ecf!ndo il ccmtaud c(Jncè,nttic<i, &. è ~ùfto' negr6
eqUlillt alprimo <irké in feg'J4iura.
. ,. : . . ,
Q.u,~11.q~che fignifi,hi.effe"' eccentric<J, & concei#rico, è
detto di jòpra; cio ~· ejfor f'u9rì d~l centro ~ dz -Vn cirtolo, d ~
sfar.a ·col /Uò centro). & ;.tffere irifieme ccm quello, ·come
· mostra la figurafor>ra detta. . .
.
. . · · . e·.. h.. .. r. · ,. .
r
·.
·
''' · . ~
· e co1a na.
· . .elJe co[à fta· Au~~
( Atab1èamentt. det~o j..e,io è eleua-... Auge; & il
~zone..,: & io oppof1to .ad/ A.µg~, I.~ è0]1trdr10u:qm.e/i1Jìò·'.J foé1 òppofiro

e

' Y. .

.-
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flxapei./aifigùra: net punio e, & o.
: •..
"'·~pftreffò,:;{gnoill moti,& mo~imenti del Sole,diie: ·"1IO
~ ' il proprio Nel foo 'deferente eccentrico, dall'occidente
Di:l _111oro all'oriente ogni giorno 59 minuti, 8.fècondi, 19 tertij, 37
r~rno . dd quarti: doue che rautore dièe quafl 6o' minuti: & dice
o e.
q11afi, perébe i~ 'Vi:rità nqnfonò ,60 minuti, ma rtjihuli,
. ~ c,~Et ~efl~ primo mo{~,d~! so•le 'è fattojn gi?nti~~ !>~·
. hore·9, minuti ·+,?) & fecondi 16,per tutto 11 todia~o de>J
ft ortendo. . i' ' ;; · • ~ .-: ' •· · ,n ·~ .. · ,·"' '
Ma nota,c(1e quando fautore dice,cbe (anno ~· l 6~ ~orni, èpoco meno di 1'n quarto, quel potei meno ?'-vpdièi jm.
nuti di bora~ il quale fPatio di tépo in quattro anni fo qùa(I
h r, ' '. ,-.
tre quarti di bora", il \ché ili '13 O anni fii quafì "'/Jn gi~YnO,' .
"' ·!I,
&'quello J ·:~~!lo, che ba'cagionato la 'Variatione del è~·
1
-o' ., .
"lendario
.delle folle mobili, che fono tranftorfi da Giulio
1
1
.·• Céfàrein-quaquindeclgiorni.
.
. . '· ·
· ll fecondo moto è /apra ì pòli ~el ~odiaco; per:i[f,,oui·
rmm1(J·dell~1>tta11a sfera;ogni cento anni -Pngrado;fecondo. il ~efto deU'~utor~. Del moilimento jùo diurno'èfiato
)
(letto di{opr.a nel primo libro. Tutta 11olta per {ntelligèn'{a
#él te1%; ch~·non pone /e non nouè sfere,factndo fore tilla
no11à·quel moto, che fo il primo m()bile, & all 'ottaua sfe·
ra irriponc quel moto,,che no~ diciamo chefo. la nona sfe.ra.
E:t pèrb".noì diciamò~ èh.e la nona sft:ra doppo il pr.imo mobil~, ha- il fuo .moto ifa'jèfieffe da •occidente' per il meri.i
dia~o in oritnie fopra ipoli de/ 'zydiaco·regolfita1nerite in
~c:0 ·anni ~cio,è ,il principio' aeU' A.riete .dèlla non~ !ifera
roné ,in tN.nto :jpatio 'di·tempo jòp;adetto 11n g~ddo i &
quafì ::»Jecbndi per il lz_.Odiaco del primò mobile J di JerteEil é.l ; 1
tbefec~nqoleT.mole diquel\a felice r1;tmeriadiAlfonjiJ
: ~
Ile di Spl"kna finira ilcorftJ{uo iiiannj 4.cjooò: ({ jèt-on'" [h, ~
dq altrJ '113. 6 o o o, Queffo mfJJo rdpijèc fei;o l' otti:ia ·sfera,

rf

:·
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& in{iéme gÌi ilrbi de deferenti .le auge delli eccentrici il
pianeJi, & del Sole> fuora cht: gli o>·bi della sfera della·
Lun11, (;;-_gli ~ue fecondi orbi della sfera di Mercurio :i
quali ~~nno . ~ltri moti: come fi 'f/arra nelle ! heorithe di
quelli. E{ queiio moto. aella nona sfera èchiamllto Moto ·
Uell"Aùgi, '& èlelleflelle fiffe, che è quelmot~i!che tliiama
lo autore, il mouimento de/l'ottdua sfera,cio èin .too ttnni
-Pngrado fore di fao cor/o proprio.
·
.M.a i/moto dell'ottaua sfera èil.moto della titubatione,
.che non fu 'cooofèiuto da Tolomeo, ne daUi anticjJi ! ma
folamente è /lato noto à moderni Affro/ogi., che è jopra
due cer~lli pofli nel centl·o del principio dell •Arìtte &
della Libra del ~diiico della """" sfera : del qual moto
ha~n40 tiìgionata nel primo libro non mj. eflt.IUJ~ro per
bora à dirne altro. ·
'·· . · . ·
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belle sl~re, ò cerchi dJ Hei piarie:Ìi• . ~ A:i>. ~ it;
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altro pfanho; fu.ori chç il .
'
· · Sole,:ha tre circoli, do è l'equanté ,il Equan'te'.
c.
•. .; l
. . ·
·' ·Deferente;
de1erente;&
o ep1c1do.Et lo equame·della Epiciclo; . ·
Luna, è circolò concentrico con la terra,&' ,.
è ne li fuperficie dèll'eclittica.
Et il deferente di quella è circolo ecceiit~ico, & ~òn è _nella foperfìcie dellà.ecclit-'
t1ca , anzi vna medìet~ ~ di quello declina
verfo fettentrione,& l'altra verfo auftro. Et
il deferéte inter~ca:I9 ~quante iri <;lu.e)uo. .ghi. Et la figura deifa foce rfecatione fi chia
· · maPrag.on~,p~r- ~he .èlarga nel i~ei.zo,
&
1
'..i .
·
y· 4
ifrettà

J

1
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~~+

8t ~~- ftretta verfo il fine .. Aduriche qodla· inter~

per

,
la q~{lle ii mué>ue là' Luna,
in aquilone , fi chia111a' c~p,o di
Dr~gone, & l'altra interfecatione, per_la
' qualé lì muouç d-a fettentrione in auftro, ft
dice èoda del prag0rre.
·

da dcl Ora-:, lècatione
gone. · · da a.uftro

, :n
l.

"..

(.'

'

ANNOTA T 'tO .NE,

! -

7\ .. ~;_'

. ~ia!Cuno,,depianèti haìrè circòli, ò11ero ~rbi; &°"710
_èpiciclo (cioè piccola -sfJ.a:) eccetto il Sole, che non··ha
aetto epiciclo :ciò t,1;.quante, Deferer}te,&~Epiciclo.
I.

"
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, li circolo eqnante è 'Pno cerchio lmaginato,(!}: non rea:- Del eircoio
..·le..,per ridurre la b-regolarità del mourmento del centro cquante.
, . ·· ddl' epiciclo, col centro · del fa.o deferente, à r~golarità di
angoli,& di·archi equa/i, del quale il Sole mane~, per effer
regolare nelfùo deferentt;. . ,. _
.il deferente è11no orbe reale (come èdetto ) che, portii ~~eficofa fia
. l'epiciclo;nel quale èinfiffo ilpianeto. . .
~/ 1 e crente.
, L'epiciclo, è 11n.o piccolo sferico ( nèlla groffe'{z._a del Dcl Epiciclo'
, foo deferente ) doue il pianeto è infijfq. . . ,, . .
·
Lo equante orbe, nt:lla Luna è_, concentrico,al,mondo,
come fi è moftrato di fopra per la figura : ma nelli altri
pianeti, èeccentrico. .
. ·Il defereflte, che inteefèca detto eq14ante ( c(ella Luna)
· declina ~a 'Jln.i parte al/ettentrione, & dall'altra parte al
mt\.zo giòrno, & quelpunto d~ll 'inter/ettione cJa fetten...,, trione èchiamato da/li Afi.rowgi capo qi D~agone, l'l!ltr~
-p•mto della :interfeélione ,11erjò mez~o giorn~ fi chiam~
coda detDragone, per effer tale inttrfèétione i~ forma'di
tale animale,cio è-larga nel mez\.o,& flretta d,a icapi,me- .
taforicamenJe,,. &per tri;inflat1one
preja dal[erpe, come
..
,_

}

.

-~

·Y ç
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$PER.A DEL MONDO-- '
j _·q··~-- ·~·-,n 4ppàrenellajòpr~dctt~ftgura.
,.
_
' ·• .:·•· _. . Etper maggiore inteUigpr{a&dichiarationedique~
jlfJ teflo , dico che.rautore dimoflra , che il ·zodiaco non è
'1na linea.imag,inaria : come fono gli altri cercbi: ma è
r ,1 '. r :i J · " '1na fuperficie di [arg~f'{'{a di H gradi; ne/'me'{'{O de~
• L !! ..~: ·,' ·t 9uale è 1'nalinea detta eclittica, dalla-quale, quello che de .
·'
clina per[ei grac/i, fi dice 'effer fotto del -zo(Jiaco. Et cofl per
. ' . ;" · i:~ : _e l arco .del 'zpdiaca potra effer diffinito. Per laqual cofo lo
imaginario,& il l'ero moto del capo del Dragone che no11
decltna dall' eclittiéa,potra effer defcritto per lo ateo dt:l -zo
diaco.Et per quefla cagione noi diciamo , che il moto imaginario del Sole fì confidera altrimeti,che quello della Lu11a, òdel capo del Dragone ne loro deferenti: attefò che
qr4dnto al sole fi-aflegna/4 caufà della inregularilà del moto
dal! eccentrico, & quello della Luna dall'epiciclo, riffietto
del -:(9diaco, la qual cagione non puo bauer qui·luogo nel
capO'del Dragone'~ il qua/e fi muom: jopra del c~ntrò· del
l

,

...

~

. '
,_.

A

.)

' '

,•

:.

\

- ( I:
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mbnda, & f<Jfrrd faffe del \!Jdiaco, 'nella tclitti;a del qutd-e

.
fe imer/ecft,' &il fi<O rnotò è-regolare. Et per tanto 10
dico,

c_hf quanqQ il cent~~ ~/,'.epìciclo della Lunafi mouera per
andare da Auflro à fètte1trione , non potra andare -Perjò
jet~'entrione'prima,c~e non fi interjèchi con'la eclitfica: &
rlte fegaminto fi .domandàa il capo del Dragone: &fia
per·ejtmpìo-in qu;nh'fì,gu"a il \!Jdiaco'quel cercl)io die'è '
domandato eclittica , nel quale ,è pofto ii Sole: Il polo del
flJ()ndo fia,. fop>·(l del4f figura fognato, talmente che tlltto
quello, eh~~ defi;ritto dall' edittica -Per/o o, fia fettentrio'!"!e :·& i.l polo Anta,rtlico fìa e, nel fotrdo della figura
jegnàto,talmcnte cbe tutto quello, che~ defcritto dall 'eclittica -Perfò la lettera B,fia aufirale. Hora da quefte cofe
propofle fegue,cbe la Luna da Artflro /egnfl!o e, '{On po,tra·
andare al polò, Arllico fegnato A, c~e_non inter[echi la eclittica nel punto 'fh .il quale fegamefltO de due ,cerchi f,ara ~~e cof~ fia
domandato .capo del Dragone: & cofi la Lt4na mQ11enaofi il capo 0 la
dal punto A, per andare nel punto e, qurfli due ,cerchi fi coda dclDra
{eghiranno nel punto Ji):·& taljègamento farà dttt~ coqa gone.
·del oragon~ : & è quello che dii~ l'autor,e , cio èche tali
fegamenti non fìpoDòno fare fe non néUa eclittica, i qu.ili
fi domandcràrmo il capo,ò la coda del Dragone.
·

' D~lli deferenti, equami & ·epicicli de gli pianetf.

E
,

~do,

"
~,

...ii~ ::

~ .o ~"

.

.'

I

1l

.

T i defer(nti, & gli eqyanY:,di <'.ia.fcp..:
,
no pianeta fono eql.Jali. E(è d<l·fapetè,
chetant9,l'çquante quarito il deferente di ·
, --.. Saturno, Gioµe,Marte, Venere, & Mercurio, f?no e"cceùtri~i., ~..fu2~i,ddla fuperficie
d;:lla eclittica;& non dimeno quelli due
fono
.J
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'. ,· ~ono neliafnec;lelim~.fu).'érficie_. Et çiafcu..;.
~~~1 ~f~afra no pianeta, fuori ·che.11.-Sole; ha Epicicfo~
cio è vn cefchio picdolò, per la circunfe_,
renda del quale è portato il corpodel pianeta, & il centro dello epiciclo ,Jempre è
portato nella.·circunferentia·del.d~ferente.
.
'•

~

~ N ?l O T A T I d N E. ·.' ''

I Gli antiqui Aitrologi perJaluçzr,~ le a('/1afpJ~ de i moti
de i pianeti, hanno_poffo nelle loro.,$fore altuni cerchi u ..·
.centrici. & gli epici,cli (come dimoflra la prefente figura)
·' r

·.,

•

.~ -

l

· - ( •-.• l

mediane~
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inediante i 'luali ·hanno ·dimoflrato .tutti i moti. & appa,rentie di e/etti piane!i: di maniera c~e. conceffa detta ecéen-

,tricità del# orbi di detti pianeti,&. qJicicli,necejforiame'tr- .
te feg~irà, çhe fìa quella diue.-fità ne ;·moti loro. Ma ~o
.l~n1o negare .t11li cerc~i,& ?r~i,diff!czlmente f!f>u~ falu. are_
.ta.µ appç1re1me:, & dzuerfita di m,otz; Efi..afo JP.~czalm.ente
.n.eaeffario per faluare la diuerfa ftrada, c/J,e ipianeti'fim~o
,(ii qua,ò di la dalla linea eccbttica, di'porre ipoli d~~i orbi
.~.ccetJtrici alquanto diflanti dall'una p11rte ~ & l'altra da a
poli del ~dlaf.t» & gli ù!fi loro, che. interfè~bino l a/Jèrdel
K_.fJdiaco. Ma per çhe~l_ Soiemaifipartedellalinea Efliti
,ti.,:(l1haut:Ya i polj,& l 'iiffef uo con quelli del .zydiaco. ,
}l deferente adunchè, & requante di ciqtcunopianeto,
fono ci~poli equà/i in'fi'a ,loro duoÌ J ~ non•concentrici , i
quali dui Cérèbi tlel/a figùra f&Jira }éritta fòllO- K A·L-F, ·6f

!°i' ,,:--i<".

:

.:• r

Jf.A, Jf.1.i, J
''
~ , •
..
"'
r!
' ).,
Ll ~PP.reffo,il deferente,& l'equànte di §at~rnb~ Giou(t

\

.

i\

14arte, Ven~re? (!{" Mercurio ,fono ecçewrici, & foor~ ,
della fuperficie dèll 'Edittica : iJienteélimend effi ·due fono
. #ella med.efìYn~ faper/ic'ie. '· . ·~' ! "
·J 1
.,. tif;.riéo.r~ f!ic'wno.ehe il detto di fopra-~iilo ,dellì~~efti
pia1feti.ç ~11'1 pjtFol~-!ftra l fopra 'la "cltcunferetlzà J cli:ll~
·qua1e ~ ponato i! cen.tro .det pianeta, & il centro del detto
epicipl~ ·~ ~mpr'e ppr1ato in.(u 1a~circrmfere11-za del detto
defer~nte :~~rrze.4fn\'!.f1rfl l~ foprfl~Jta figur4 , nel punto

~ cent~o, #.e epzc!C,{o~ ..

'

'

\J 4 r

'

. ''I:.

ReJ!~ ~'~~q~e~~~ttiene,&:retrog~ad~rione de •,\

....
')

te

'

~ '· plaOf \J~ .

· ,, ,

, ·

,. ., · C A P l"T •

I I I ~ :,\

.-,

~E,. aq\fllçb,.e
, iieno'itirarcr due ~ linee dal ·Prima
~ ce~~t~_dèlla ~e_r~a; in wopo ;~h~ i9clu- ti o ne.
~~!!.~ !~ epi~!~!~~! ~!~~~o pi~ii~~~~ vna a11a
'
·
.
, _
p,artç
-1
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parte <"lcll' ori~11 ~e,l' altra 'alla parte d<?ll'occidente, quet.•munto

•

toccato .dalla p~,re di I ,,\
' ' ~Henre · fi. dice ~t,ima " ·

~

~at~~·pe l?. '& , il. :Pz~'to.
top~aro. dalla parte di
. ~.., .
' uctiderite, fi dice fe- ,; . . .
·· . ,
se-condafl:a. 'oon.~fa ~atione. Et q u1nd? i~ pianeta è' ncll'
tionc.
V'na; ò neWaltra p~~ce delle.fb.Honi ;fi diè~ .

~a,tionariò;Ec l'arco 4ell'epicicl~ fqperiord ·
f pmprc;fo fra,,d\le ftationi., lì .clic~ , qi~etd9,'f .
iu: 1,& q:Ué1:nqoi1p\t\neta .~Jp qui;tUo ;fi clic'
diretto; Et l'areò inferiore dçll'epiciclo~ ·
fr.a le dii.è naiiohi il ·dice'Jrèttograd~;·• Ma
alla tunà'· fibN ii alregna ft#ìalìc" dìrèt~
tfone, 6 re~\ci:g·J~raàHone~~ '0ride n~n fi dìt~
~

1

~·1 '1'

J~ , Lqnft)t~t·ici!l~fia, , çlirçt_t;i,, ò rçtr.o.gr,~jfa
• 1.

' •

•.\

.. '

'

1.

p.er l~Yelò,,cità·délmpte>. fuo.ilell'epidclo~1~
1
\)l ·.. -''
1'lì ii~- ~ ''( "'~ "' '"'~
·I\ i ,
', ~ . .\\ ,
1,1~;i'1 l :· ~..,.

')\i\\..?!nha !n A·.T'I· o N-'ll.

~·· ~ ·\'- '~ .1~'

·() ·"t11è'i:b~'1i~-1't-at~e1J~ìraa~ p~ìfe{r~i~JP.'C ~ ~ to~~
:;:l r. ,11 ; 1 '1'

•:i:! o 11

·

.. .

·

nai·ç indietro { quanto al rnouime.nttJp~iiprib ye:J.}ì(1ti~11e
feconda,~éf T/IY,Z~rfi!'à1detto mo'ùimento pro/ifio. éh~·(;d ·
{a~a i!pia~et<feff(r flatj~~~, r~!r?gra~~· t(r"dir~tto, e
t lna>'o nel1e{lo,(#.Ujéguentefigur'ii 1l dzmoffeerra•.1
- .u bi LuJlii:vq~rogtadà ptorna in 1àishro(.wiD ~"dtf~·
~P{e à.J?9'ffill~i.!!tba..:A~.i#!ti. 'lffifM11li-de~li,:41rrJflçf!

~ll'·1

.

.

l
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il mouimentò del fuo deferçnte piu -velocé {econtfo "ordine
de ifogni, che non -~ i( 'Centro· dell 1epiciclo com~o. à tal' ordine, & /ùttJ~/]ì'iine 'di-defti/ègfiì,'cio è dai/euante àponènte. Et per èbe:il teflii è pe>i [e fleffo 'Jtf]ai chiaro ,·&per che
~ncora tutto ·quello;,_ che-'{i trattfi' in q,upffo qu~rto (ibro1~
fJÌlf,toflo pertjnpz,t,e.1/Je,t.Qe.o~fhe.de, i,pia11cti•.che al tratr
tat~ della sfera,& Petche ancora nòn /i puo con breuit~ :
Jn;orre qucfll c.'ofe fopradette, fe non~oh lunga effiofitionei
fi rimette il lettore a'Vederlè .filI'c ·'f h'fòficbe del Purbar
e!Jio 1& à1i•co'mentaiorf di -q144/{e; J-Opr~ 1'elle-qu4fi:he 1 ,
- ,l
fcrztto
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fcritto lo eccellentiffimo non mai lodato àbaftanza il fi·
gnore Aleffandro Piccolomini gentiZ:/:tomo..Sanefe, in ·
lingua 1taliana.
>
Per che il
Appre!Jo èda notare,cbe il Sole non hauendo epiciclo,
- Sole &:Ja,Ldl!' non retrograda, ma dicefì tardo di corfò, dalf Ariete fino
na nonrètroe 1 al"'a L1
. 'bra, nel fi.uo ueJ
.J .I
. ~ att~fò
· che
moro
erent'e, &· éccentrico
grado.
· 'Vuol di tempo à fo.re quefio me~-zo cerchio del ~d;aco
giorni 186,hore 9,& minuti.18. Et è 4ipoi.11eloce di·corjò . .
· tr , · dalla Libra, fino a/fine de fegni,per pajfare il medefimo.
mezzo cercbiO del zydiaco di proprio mouimento in 11 ~
,giorni, 1 o hore5& 37 minuti.
·
· A1lcora è da notare.che la Luna non retrogradando per
la ragione detta;è ancora lei 'Veloce,& tarda di corfi> (per
contrario modo delli altri pianeti): veloce, quando,è neU~
metà inferiore dell •arco del faò epicièlo : & tar.da quando
è nelfaperiore.
' ·Dell'Ecliffi della Luna. , C A P l T, Il II.
T .auuegna, ~he il Sole fia maggiore 1

.
E

che la terra,è neceffario, che al tnanco

la medietà della sfera terreftre fia fempre
jlluminata da,l Sple, .l3<. l'ompra ,d~lla terra
diftefa
. in aria tornatile, fi diminuifca in ro~
tundità fofìno1à che ,manchi ,~ell,fl fuper.6'€ie del circ0lo de .fegni infeparabilfi1ente
del Sòle:' Etè il'Nadir del Sole;
dal 'Nadir
1
.)

1

~no pynto dr~ttffof;'lte oppoil:o al So1e~~l

fìrm~me~to, opde s~a,ndo fia , la Luna n€l; .
plemlumo,.p.el ".apo_, o nell11 co~!(~d Dra-.

,gane/otto .il,Nadirdel Sole,àl.I;harala ter,,
~

~

- ---··- -- ----··-··... ~- - ·-··---- ----··--····
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do,
ino
~he

;q

_

ci fi interpone al Sole, & alla Luna:pnde
. fiia-.co1a,
r. e'he.1a L: una.,
"' non ha. b'-··
. lU-::
concio
u1a
me {e non dal Sole, it1 verita mapca dellu-:

·

Come eclif.
fllaLuna.

me. Et è lo ecliife generale in tutta la ter~
ra,fe fia nel çapò, ò coda dèl Di;agone dr,it-.
t

~CO

~

•.

••

1rfò . ·

e
mo

per

ell!'

r®
re,

bo

\·-..'," ~·

·ra

ff,1\r ·
(<'

rre

'/

•

•

<

t~ ~:a'1;

j

~
-.
~
:-!! ,

,

<'\

1

' -

~:
.

'·'\~\

•l !"UTt( .,;;_

~

-

~

~am.epte : ~i particolati edHiì fe ii.a pte.Lfo,
ò ~nfra i_tç,rrpip.i d.Citermina.c·i: &:fempre aç.:,
'

- :

'

cade lo .eclilfe nel plenilunfo,9 in circa: ·0i1:i~.
de _autiegna' che' Ìfl qual {i voglia oppofi-.
tìorr~, cio è p,lenilunio, n·on fiala Luna.net

fap()~? ~ella coda_ del Dra.gone,ne ~pp.o.fti~

\ll Na:d~r~el Sole~ nqn èneççJfario. .in.qual,
~~ 1-- - - -- - --- --'+ - --· "- ·'- -· Z
'
• h VQ
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fi voglia plenilunio patire lo ecljlfe, come
è mànifefto nella prefcntc figura fopra

_pofta.

,

'1/.·

· _

;,~{.

A -N N O T A T I O N E.

Nel libro della proJJ>etti1.1a commune, & ancor4 in 'ViteUione fi dimofira,che il corpo lumino{ò effendo mag~ore
del corpo opaco, ne illumina pitt del me'{'.\_O, & fo l 'omb;a
piramidale, ò-vogliamo·dire in form(t d1 conio: & il detto
corpo effendo equale ali' opaco lo illumina àpunto me~:to,
& fa l'ombra colonnale, & effendo minore il corpo luminofo deU'opato,lo illumina maco della medietà, & fo f ombra ottufa: Effendo a{lunche il Sole 166 -volte maggiore
della terra, fa1·a f ombra roto11da, agu"'-z_a, & piramidale
fi110 al concal4o dj Mercurio , come fi -vede nella [uperiore
Che. i::ofa I.i.a figura, (:r qui:lla punta Arabicamentefi chiama Nadir del
r.r - Nad1r
d!!l S9 Sole.
·
~ ~i
Ie.
Et perciu, q14ando la Luna è ~ile dette interfeOioni
:11
(chiamate capo,& coda di Dragone) èancora fotto queflo punto Nadir : & confequentemente{etto rombra della
i
'
... JI
Sti Ja Luna terra : & non hauendo lume da fe (ma dal Sole ) &
'I i
I ~1
ha lume da quello mani:andoli per la interpo{ìtione di detta terra, di·
!e,ò ver~ dal uenta & fifa o[cura,beri çhe non [za priua del lume {ècon":,
dàrio,&'.reflcffe del fuo defèrçnte, per il quale fecon/Jario
! Sole,
lume -vedianw la faa rotondità : come bene dicono-i perjfettiui.
'
.
'
,
· _·Pera che gli èdue lumi nella nat11r~, cjq ~primario per
(4ggi retti,& fecon'dario per riig~ reJJ.effi. I.ia p.riuatione
del primo fa omh>·a (che èl~mf: 4iminuto ) & la priua.tione di tutti due, fl& lè tenepre, totalm.enté oflur~ ~ le quali
~nebre,nonjòno niente·in fa (jè'nrm foggeeuue. ~i'aria,

' !'I
'I

" ": . . . .' '
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;n
che èelfo aria priua di ZUme ) mà p11ra, & fl/foluta priuatione di'luce, & ùnne. '·
•

p-ipre

E adunche lo eèlifle di detta Luna, interpÒfitione della Eclilfe Luterra, fra il Sole, & effe Luna: & accade 'natUflalmente, nare.
jolamente nella quintadecima, & piena Luna, & è-Pni. "Per/a/e intro remijperio: ò totale' ò pareiale, chefìa, ;,.
detta Luna.

~;a

1tto

!{O,

ni-

m-

ore
raie
ore
del

.

I

- -Et chi ce'N:affi la cagione,per che la Ltmtt non rifPle'llJe
.neUi ecliffi jùoi, direi che·Li L~na per {e fleffa, non ha lume Qi!alità. del~
alcuno, che importimoltn:·& co.nfequentemente·non ri- la :C.W1il~
fi>lende per pJ·oprit:t 11irtì1{aa)mft tUlta la 1'4te)'onde ella ri..
,

fPlende.riceue dal Sole. Etper ef!er ella corpoffieffo, dè1Ì[o,
& per la maggior parte.opaco,& infiememente terfo, &
f uli{o, rizorçe, ~ re1J4e il ~ÌCCU,UtO lume, COml qUdfi rRO

·.

,~

,

[FQ
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_ ·sii.&!\. .A . D:J! L _M o-N o:o ·
ffiecchi_O': èome. quella ; ~be ·non è corpò deàfimo , ò.l'éro
tranJParente : ma , come bo detto , p~r la may,gior-part_e
-. ··, - 'opaco..Céinciofia thefe ella.fuffi éorpo. tranjpàrente, pene.trarebbe in lei la luct de.i Sole,& ft dijfonaertbbtrm guifo.,
che non ken potrebbe ritorcerla altroue ; come ellafo :'fì
:com~ fì.-v~cfe 'auuenir.nélf aria; che per effer.tran(jJartmte,
li raggi del Sole la penetrano per ogniparte.aaue.ndo dunche la 1.,.u·na luce dal Sole, fa di meftieri, che ogni -volta,
che la [ta ~mpedita iri'rnanter{(',cbe il Sole; non poffa iUuminarla,effa di necelfits rimangf' priuata della luce folare, &
con{equentemente ofèurata.Et quefta è la cagione, per che
la Luna non rijj>1enc(é n'elli eclijft fùoi ••
Per eh~·
la Luna
~éfée,
,
,, & ma~ca nel filo'·' lume.
Hauemo dajape>·e, cbe c6fi il So/e , c~e la ·f-una, &
tutte l'altte fldlle fono tv~pisjèrit:i àguifa dipalle 'perfetta·
me~te rot~nlie. Là:o~~l ~le hD1 pote~do.ferire con i
fuoi ratga la\LUna }Jer 1ggm pf"te : ne pofendo l'_enttrar
· ' con effe il corpò-.di quN]a ifimo~~ cj/e per 1iutto i;fifJoJldendofì, la fifccia r~ere ~fo,a· fo~~, cheigli non ne
pojfa il?um'tna>;e /ç nòrt71ifi,or#"(Opiu cbe ?/rmedietà,&
quell,a diço.·fri.19men,te '·cbqJ!arda "'J?erfu ftii, effendo ella
molto '(icina alla f(rr~·~}ti/.t'i~a da/fò1è:·Et quanto elli
fi di/cofla dal Sole fecoii'"d'(;tlY'fiìlO]uo,tanto piu la 77eggia~
mo ill~minata,& cofì Jecondo che ej]à Luna fi tiene lJo/ta
~ '<pe'if<fnat;ò.piU; q~ziéo·diYJYtlla mellfét~):Chè aal Sole~
:H:~

'.- -' · i

.

0

.gu4rdattb(f..i/lumin{ll'4 ftD/i~rimer.1te ò;pìu,q,mancocl
.,,r_ _ :· ·app.at:epilntt·di luce: (Qmtrdimofiralafeguentéfigura. ···,
, · -.'Q!_t'rlndo,:~llà c/unche fr.troua congiunta ·col sòlefol~o
, dhma·if_lélfa -pa't'te Otl '{!>diaco, ifiando' ella ira noi, &iii
~o/è, cbe.fi·dice Lunà nùo~,all:bora-accafca, che-noi non
·( l.a:-V,'e,ggjamo punto·lxm-jpknddf!.e:'p.ercio·che:flando·q~el~

.' · ··i t.' ·

'· -~·

.

:: ;~

_
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· medreta,

iéro

irte
ne-

rifa,

ì :'fì

nte,
ffli'lta,
ni&

che
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,&
ttaon i

t; '
I
(~

trar

ren- .

f ne
r,&

ella
ella-

tnediet~, che ~ illuminata dttl ·s.,Je, àpuntÒ oppo/la al con...
·tràrio della noflra -vifla, -Peniarno à v~der~ quell~ parte,
•che non ~ illuminata dal Sol~. '
•
"
v. :pi poi quando ellr.ì,come più ì'eloce del sole. còmincia ~
·partir/i da lui 'Per/o leuante,'Viene à nroftrarci,&froprirci
àpacò àpoco quella medìetà> cht è-pifia dal So/e, & per ·
'confeqiienzacomincia à fwciparted.elfuo JPieidore. Et
'{ ;
per
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percbe la LHna ècorpo(come ho detto )najèe che quado in~
comincia à/coprirfe, ci app«rijèe in figura corniculare per
cinque,ò fei gforni; come ba fcritto Plinio nel cap. I 4 delt
· JI libro: la quale quanto piu fi allontanerà d'al Sole nel zo·
diaco, riempiendoJì i corni di fPlendore, ci apparira mag
giore : di maniera, che q~ando ella farà nel fao plenilunio,
& oppoffa al .Sole, all'hora per effer]ontana quanto piu
puo dal Sole,come quella, che gli/la aU'bora dirittamente
aU'incontro,farà forza, che ci fimoftripiena1nen1e, é"
ritondameme illuminata.
Nel tornar poi, che ellafo auicinandofi •al Sole, comin·
eia di nuo110 à nafèonderci parte d( Ila medietà illuminata,
per fino che àpoco àpoco a1Jottigl1andofi i corni, 11ienefi·
nalmente à nafcondtre tiftta la luce nella nuoua conginn·
.
tione,che ellafa col Sole•
. Cagione per
Et fe alcuno ricercaffe di fapere la èagione, per che da
c~c ~a. Lun~ Dicembre infino àtutto J.Iaggio la Luna,quado è nouelJa,
0
:eerf~ \~ ~~~ lf'Jera tènga i éornipiu eleuati ")erfò il zenith noffro,che
Jijd~ & non inchinati "llerfò l'horizonte. Et da Gi'!gno fino al mefe di
v.~rfo. lo ho- Nouembre gli dimoflri pi14 ·inchinali 11er{o l'hori~o'Rte,
riz.onte.
che eleuati 11.erfo·il ~nith, come !feceuaprim~, gli rifPon·
derei, quefto effetto na{cere dal -zydiacoi che è poflo '/}Cl/a
sfera obliquamente: per cio che da Dicembre in poi ellafi
troua pofla inf egni, che tramontano rettamente, che fono
Capricorno,Aquario, Fefci,Arlete, Toro, & Gemini, 'be.
fµnnQ appt1Yrre quella con gli corni piu e/euati '"Perfq ii no.
,flro '{enith, che no.n (tu1;1iene quando /ç. ~t.drJtJJ>,'(M:rntfe
di Giugnp fino al mefe di '1f40Titembr,,1cbe ella ~ pvfla pe
'fègni·, che trampntano oMiquamente , che fimo cancro,
.Leoni, Vergine, Libra, ScQrpione, & Si;;git~ario, che ci
dimoflra i corni molto inclimiti ,11erfo l' h~ri-zy.nte, che
non faceua delmefe di 'Pecembre, & dtli• altri cinq11e

I'

4

I.

· tiJefi.
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rnefi: ,El cofi per il contrario accafèhera nella Luna .,,,ec~ ·
cbia da mattina, che i comi dulla Luna faranno piu inchinati 'lJcrjo l' hg~i'{_onte ,da Oicemb~e fino al mefe di .M~g ..
gio, che el~uati "Perfo ~~~:per che èpolla ne figni!

~da

rlla,
,che

redi

nte,
on·
~Ila

IJafi

~r:!
~

IJHi
I che
~q11e

~efi.

che cadendo rettamente,na{cono obliqnamtnté. ~t cofi da
, Giugnò fino al me{è di Noutmbre, i corni della L.una {aJ.
ranno p~H éleuati 11erfo il noflro ':{!;'nith, che inchinati l'er-'
fo l'horiz.pnte : per che ~ pofla ·injègni, tbe cadenef~:Qbli'1
quamente nafcono rettamente: i quali corni della Luna
/èmpre guardano dirittamente/a lungh( 73._~ del '{odiaco
col me~'{o dell'apritura. 1tche meglio forje quefii effetti
· de/la Lu.na fi po~ranno comprendere con f aiuto dtlla materiale sfe1·a,'1di .,,,no globo celrfle, fecondo la comodità del
·kttore,è~e non fi fora hor« cOtJ le femplice parole.
.
Et cofi·nafce ancora,che la Luna doppo la congiuntùme . Qga~do la
fua col Sole crefcendo ci dimoftra i corni, che guardano Lun~ vo It;a i
'
,l /'
·
,.,,,., .J
l fi · d:r. .r. d li
corm a1l o•
1o oriente:~ u.<ippa. a ua piena IJCYe1cen og mo- rìéce .& qua•
,,er
flra,che guarda.no "P'erfo' lotcidente:-come nma f _linit1 do ;ll'o,,1.
nel capo 14 del/.' undeCitno librp.
d~.nte.

M

DeUo Ec!Hfe del Solé.
e A P 1 T. v.
'.
A quando la Luna fia nel- capo, d
nella coda _del Dragone, ò preffo, ò
fopra detti termini, & ne!la congiuntione
col Sole, all'horail c.orpo della Lu~a fi interporr~ fra lo afpetto noftro, & il corpo:
folare.Ondè aaombrerrà à·noi laclaridt del e
il
.
,
ome 5o•
SoIe ' & CO fiI il. Sole;~patira
lo ecliffe : non•le edifsi.
per che manchi di lume: ma pen:he man.,,
caà noi., pc-r fa, interpolitiÒne de'llà luna
z 4
ftà
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1

.i, :·

.

-ni l' r..1 _ r 1 1 , · r• •.
)
no ,il:dae ·accade- per la ~iuedità.. gej!~ a...:
tpet~o: ·in ,di.uerfi ,· dimati,. Ondç .Yei:g'.i-liqi
, eI.eg_aptiffimarµente,, dell:UJw· ~I:al~i;o, e7

-diilè foc.co breu;i-t~ toccò dicendo: , , ,; \'l '(.
. Defe[/:us Ltt.nte 'l:!iJrios,1 $._olirs~ la/Jores, .. -~ .
-
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f~t
.-· Dalle ·cofe. P.redetre è rnanifefro ,. che
quarrclo fu Io. ec!iffe del Sole ~dl~ paffioné
ctel lìgnore, ché e!fo ~enn~ nelp~enilu11io,:
là cfnolèfuelJaecliife·dçl Sole nori fu narq...
raie, anzi mira_çµlòfa, & conn~ria alla natura, per éhe é~mfe de1' Sol~ dehhç accadere nel nouilJJn!p,ò circa. Per la.qual cpfa
lì legge Dionyfio Ariopagira, i1ella med~'
fona paffip!le hauere detto , -O fddici deI}a
- natura'pa.tifce,ò rutta la rnachina del i):100do fr'dilfolùéfà.;. ·
.~
"' " -:
·~

lo

i
.

le

,,

I'

,..,

lj%

/ r:.·

, .,

,

J"

,-··'--'):~~

·" · ~ ....

''',;·~f.iN~~9TATIONE~; .-:-.:-:-I

/_

;•,

f'I/;,?.:

-
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-
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Jl. So/il.& cf-e4t<J/diiddi6 ottifn.o, gr_indiffimo , per che
illurriìnaffe KtéJ'.r([,&:JifPlendeffi1;#f1ani~ri_che per ffea
propria natifrt/j' ì,l,lu,1!!}Ji'itore dé(iÙJto: ~e puo co(a alcu~a
. effer fau(a, c/fe lf[/f' "P~ramente non fìa fempre lucjdo, (?luminojò, & co~ijù~flteinente non puo etlìfM~eper mo~o
' di -Pera priuatzone·dì luce : ~ome ecliff.a la Lu1J_d: alla quqje
ecli[fatione c,pncorrono due ~onditi9ni,l'una è, che /~una
fia c()ng~l}lfta col S<ile. -L'altra ~~e nel ttmpo di còfì fotta
congiuJitione ella /i'a d~ noi "VedJita dirittamente /òttò l.r.-.
clittiça,ò poco indi lontana,cio è( çbe ritrouandofe ella -nel
capo :del Dragone ) fia fei gradi auanti,ò 17 dapoi, & neJµi
coda}1afèerà, che fìa il contrari9,-cio è 17 gradi auanti, &
6 dapoi :-dell~·quali due conditioni qual fì'Poglia che manchi impedirà ne.cefferiamçnte lo ecliffe Jo,lar;: :& <11ue{io ~
q'!ello, che dice l'àutore pel tejìQ, èio ~YJ<7l<fecliffefo/af_e
RCça[c.a quft.ndo'./a Lur1oq neltempo,cl!'e la-:f/.4 céf1'1giu11ta·col
~.ole fotto il.mfdePrno lu~go del ~odiaco, fi pone in 1fJC'{Z...ll
z {
Per
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fer linea retta tra la ~Ifra -vifta,& il corpo [o~re:in guifà

cbe coprendocelo imp~dijèe ; che gli rag~i di quello non

peruenguino alli occhi notlri:come dimoftra quefla figur&.

~ "Oùr,a di q;effo è dà fapere,che ira lo e~.ij}e uélla-Luna,.

& del Solè-è qùeila dìjfercn-za: cio·è che la Luna eèliffe
in 'l'no ifleffo tempo à tutta la terra: doue'che lutcliffe fò.-

.lare non accafc,1; fenon àquella parte della terrà, laqu~le 'fi
~~
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truoua in modo fituata riJPettG al Sole, che tra effe) & lui
fe interpone dirzttamente la Lunìl in me:tt0. Dz ma11ier"
cbe nel tempo me~efimo, che il Sole eclif)a per efempio in
Italia ànoi, non per queffo farà neceffario;che fia ecliffato
nella Francia, ne/Ja Spagna, òin altra proui~ mollo d4
noi lontana :,come di tutlO quello, çhe fì èdetto intorno à
tale ,dfferenz..afi puo 'Vedere lo e[empio nella prima figura. ,'
pofta nel teflo dell 'autore, la quale rffo chiama diuerfìtà ti;
ajpetto. Et per ciof criuono gli. Aflrotogi, che lo ecliffe del
Sole puo effere totale , & partiate :ll totale èquando la
Luna è al <11riuo dellà noflra 'Vìfta fotto la eclittica nel
capo, ò c<1da del Dragone, di jòuo la qualet.ia mai fi parte
i/Sole, come dimoft~a 4i prefente figura, 'VjèendtJ dall'occhio noftro 'Vna linea retta,che pajfa per il nttt'{O del corpo della Luna,& dcl Sole :& in q~eflo modofi dice il Sole
ecliffare totalme.nte. Et per cbe gli accafcherà qualche n. rl " ' ~ 'Polta,che[e ~eTlf la Luna nella/ùa ,co11g!untione-col ~le, · ,v~
non èpofta à.punto,rijpetto alla noftra y[jla, dirittamente
fottoteclittìca: ma poco indi lontano, n.e [egue,,che ella in
tal cà/ò non fia ballante à-coprire à noi tutto il corpo ,del
Sole. ma 11na parte fola, é· per confe_quentQ 11edrem6
ttll 'bora il Sole e&/iffatoper -vnafola parte, & non ~otalmtnte.
, ,
,
Et per çhe il Sole è maggiore della terra ( come FU
.detto ) nafce,che elfo illum_ina la.temi piu cbe la met4;t:!i:
me dicono i pe1ffiettifli. i;~ di ql4i auuiene~.che-it~~~;t1071
puo durar~ mo,Ito tempo ccliffato, effendo àfrtna-h'i1flante il .
.corpo lunare acoprirlo tuito, quando ben~ la Lunafìçt p~r
il fùo eccentrico, & epiciclo,'piu che effer pof]à "Picina a/liii
terra. Là onde farà fiwzadi credere, ebe quello ec/iffefo;
la1·e,che occerfe ne/thora, che chriflo faluator noffro, mi
nella çroce elcuato,faffe rmracolofo, & non naturale:po~
·
/eia
,

1
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fcia che per tre hore 4urò il Sole ecliffato;èio è.dall 'hora
{è/la nel me·'{~ gforno~ fino all 'bora nona : il che per -VÌ4
naturale non puo:venire.
.
. vn'altra differenza è tra lo ecliffe del Sole,& della t ùna: cio è che la Luna inéomincera àcoprire il corpo d el
Sole dalla parte oe:cidentale, dalla quale ella wienejecondò ·
fil fuo moto naturrzle ~ la quale per effèr di mq~o- piu ,Pelocè
del Sole, lo pret4iene nella congiuntione: & 'Co/i lo o(cura
-quanto alla 11ifla nofira : Ma nello ecliffe della Luna nafee
il còiitrario: per cio cbe ella incomincia à perdere il lume
primieramente dalla p~rte orientale: per ebe 11enendo iol
fuo moto dall'occidepte "fJerfo' l' ol'iente , entra nel ombra
della tma, non oftant~, che ella entri nella parte occidentale dell'ombra della terra.
~
, Punti eclit- : E~ qf!lantu.n~he i corpi del Sole , ~ della Luna fieno
tici che cofa tondi,& sferzcz,com~:11na palla : non dimano cauj,iio dalla
fieno.
grande diflap~, ché è tra lt>ro, & noi:; apparijcono corpi
· 'fo.àni. Per la qual cofa- ne'loro ecli/]i mijùriJimo i corpi di
·quJlli per /aper.e quanto del corpo loro fi eclif!ano,i~ quella
t,uifa~ che nòi miTui'iamo i circòli col diametro; che fòno
, 'jlofti'in•piàno: ìlquàl diametro nef~ole, & ·nella Luna
diuidiamQ· per imaginatione in dodici partiJequali: fihe
~~!li Affrolo,~i fò'IJ.O chiamati digiti eclittici, ò"Vero punti.
13t diéiamÒ,che tantipaiti del corpo (e.(Jèrhplfgratia) della
Luna ec~ffero , quanti dt"giti il diame(ro dellà Ltma enJ.
;trérM:nefl "om~ra deJ.la terra. Se [ei digiti _;_ella.farà ecliffa:. '
·tà per la meta delcor'Po:Se otto'digiti ': due -ter~ delcorpo;
~t cofì procedendo infino à 12 parti. òdigiti::cbe fe inten1derà althdra tuttò il edrpo ejJèr eclijfato: Il quale acciden:.,
te ècon~fl;iuto dalli Affrologi medìavte l'arg.omen!o -vero
della latitudine dell.a Luna: é'~o èper la diftawza,dnè della Luna dal capo , ò-ceda tlel Dragone, fecondo la longìtu.
- dine
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:dine •del z..odiaco .. Et tanto fi dicé ancora dello.ecliffe de,l .
Sole auuenire,comefi è detto della Luna.
~·
'. ,
· ·ciréa gli rxliffi; & del So/e', & dei/a .Limafi con/ìde- C~e cofa fta
rano "ncora due tdmìni,cbe dal/i Afirolo<~i /òno chiamatiiìinrnuta ca.
.
. .d.l ca r.o mm us&mora:.
·rmnuta
caftM, ·& mznut4
mori€. Per i.rmnut1
.
1
Je intende altr.o, che quel tempo'- de·minuti nel z..odiàco, 'Che .
la Luna di {ito moto faperauanzare il moto deL so]e;c:be'è
:dàl principio dello eclijfe, che ella ·entra ~e/l'ombra dell'J
terra infino alla TJif:tà.dello eclif]e,che hauerà pareggiato il
moto del Sole. Et cofì di poi dalla m~tàdiej]ò eclijjt:»zl /UfJ
Jjne fi potra domandare R.i11/Cimento.
·
t •· i14a·è qui da.aùuerui·e,ch'l: l'ornbra deUaterra è terminata dal Nadire del Sule: & tanto /i muolle il cono delJ'
- ·ombra,com'e neldélo·z1 centro·dcl Sole. Per la quaic<JJa la · · «!. O:
Luna ·appi'of!trtm'ndofiallomb~a, è necejfario , che il mottJ
.fùo ft par.eg;gi ·rul moto dell''ombr(t)je. wogltafno bauet
·perfetta·n~'li#a"delitum]!o dello ecliffe. L.à ondcgli?>-fho- .•. ", 'l:i..'t
'. /ogi per q11efta"cagiane cercorno:ili tl/Ju.:oe lo e':c'ejfodel
;moto del Sole, r:he è ancora il moto deit 'ombra;per baiter'e
·la cognitione de( tempo della duratidne deli<J ecliffe ~ che-è
.d«l principio_alla fine. "Et cofìfeguita di neélifiià, èhej~
l ~ombra non fi moueffi,,che la Luna tamopiu preffo per- ·
,uerrebbe al fin~ dell 'eclifJe,& quel tanto mano·durerebbè,
che non dura.: Similmente, il fìmile imeruiene- dello ecliffe
del Sole, nel.quale bi[ogna pareggia.re il moto dtlla 'L-un~
'col moto del Sole.
' ;~ .
' ~a queflirninuti di cafo nell'ecliffe del Solnzonfono
·altrtJ,cbe quelli minkti, che la J;una còlfao m'Qto jupera,Jl ,
moto del Sole dal prim:ipìo dell'ecliJ]e alla mi!tà ai qi,eJft.~
che è quanda il cemro della Luna. peruiene al ditiÌto'JJei
~centro del ~ole,~t je que'ffe due metapofte. injìdflé fì tum:
• •

,

'

1

••

me~'!fl.noì
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~anno, detta qu~ità numerale dara il tempo, che dura

J&& .

~--

tale ecliffe. ·
I minuti della dimoran~a /i ap,,arten;gono jolamente

all'ecliffe dellaLuna:per che effendo il sole maggiore .
della Luna à fotica puo effer tutto coperto da effe Luna:
· & cofi quando ecliffera il Sol tutto,non potra molto d•1rare
in tale occultatione: ma tanto q11anto piu pre/fo {ara ecliffato, tanto pit4 prefto incomincera apparire qu}ltbe {ua
parte: ma nella Luna jòlamente tali minuti fòrto confiderrllti :'i quali fono quel tempo (quando la L.una è ofmrata
tutta ) che è dall 'ofèuratiove fua tutta, alla metà di tutto il
tempo, che jlaTa ofèurata. Et quello èquello, che "Vogliono
,
. dire gli Affrolo?J per minuta morie.
Dubbio. Etft alcuno dubitaffe, come fìa po{fibile, che effendo la
Luna mollo minore del Sole , poffa. totalmente copr!rlo,
pofcia che .,,,. corpo minore accofiato ad l'n maggiore,
.ltifpofta. non lo puo coprire integramente per ogm parte : Rifixm'
derebbono gli perffietti_ui, che quefto auuiene per la grarz,de
rontanan'{a,cbe fi tr11oua fta la I.una, & il sole, & per la
l'icinan~a che tiene ànoi la Luna maggiore affai, che non
fo il Sole : effendo il cielo lunare, come babbiamo detto nt!l
primo libro,affai piu baffo.,& ii noi .,,icino, che non è lafò·
lare sfera : in gui/à che per la !!an "1icinanta della Luna,
, & lontànanta del Sole à JWÌ, puo molto bene ella, quan. tunche minore, coprirci il corpo dcl Sole integramente: Et
queflo fi puo confirmare con effempi fe11fati : come à dire
:c~e l'ri tèffor,e; ò'1no fèudo, òaltra fimile moneta, bC1lche
' innumerabilmente fia minore del Sole, tuttauia'confUCO·
flar noi àgli occhi noflri·11na cofi fotta moneta, potrà ella
effer ballante à coprirci , non (olamente il Sole , ma gran'
parte 4el cielo 4ncora : per 1Jfer la ~is1~n~a in b1µma.par...
~e cagio~e ~ che ~ cofa pi&cola polfa _copr~e 111 ,,i#a di

·"· ' '

l.1114
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"1ma molto maggiore, per caufa de raggi l1ifualf, che con
la mag,~iore "J?icinan'{} del!'oggetto 11engono à fare nell:'
occhio lo angolo della "Vifz<me, molto piu dperto, che nella
mii.~giore lontanan'{_a : come ben prouano gli peifPettiui.
Concluder ·douiamo adunche, che quando accafcg eclij]è,
della Luna, /i ha da !limare, che.accafcbi generalmente à
tutta la terra. 'Et per il contrario l 'ecliffe dd Sole non pua
accafèare l1niuerfale: ma nel tempo, che gli acca/ca à 11na
parte della terra, in molte altre parti ,[coperto, & fenza ·
eclijfe {ara 'Veduto. ,
Vltimamente narra l'autore nel fine della (ua opera, che
, mediante lo ecliffe /olare, cbe fu nel tempo della paffeone
del noffro fignore, fa conofçiuto, cbe moriua in crpce il fì. ?/iuo/o. dipio .. Da~'<jfet~~ .del.q~ale ecl~ {i corlobb'!~
cinque miracoli: de i qual1 zl premo fu che zl Sole fì ec/iftò
nel tempo del plenilunio della, Luna, che è ~ontra àquello,
che fi. è dimoflratodifopra, che non fì puo ec/lffare, fè non
nèl nouilunio,cbe ld Luna /i congiunge fèco.
· · Jl fecondo miracolo nacque dal corfo della Luna, che
naturaltne11te lit il (uo moto da occidente in oriente : & in
quello ecliffe fa 11ifla da /anto Dionyfìo l1enir preitiffirnamente da oriente ""Perfo mezto giorno per infino che i!Ja
flette /otto del Sole per t hore,occultando la luce di quello
lllle ge,,ti: & doppo fu l1ifla (imilmente ritornare al fùo
_luogo l1er/o oriente in "Tino ìll'anti. Et co(I ella flette fotto
· del So/edall'hora/e~a'fino all'hora nona. Ma laferatra'montando il Sole in o"ìdente ella apparue i11 oriente contrapofla al Sole.
• ...
· Il terto 'miracolo fii queflÒ,.che quando il Sole (i ecliffa,
la Luna' incomincia ad occulta-te il Sole dalla parte"occfdentale ,& i1' quello ecliffefu il contra>·io, chP retrocedenii fùo."fiaggio inc~minciO ad 0"11/earla dalla parr~ di

'!°

onen
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oriente, ~be è contra quello, che difopra hauemo detto delli
·etlifft.
, . · .. ~ · . ~: .,
- · ·
· Il quarto mir.acolo nacque dalla parte del Sole, che pri·
·mieramente incominciò àdare la luce al mondo da quella
partè, che fu l'ultima coperta, f'.jfendocofd certa, & 11era,
che nclli alrri fcliffi à difcoprire fè ·incQmfocia da quell4
parte cbe prima fu· cop,erto : & in qut:flo ec/iffe.auenJJe il
~ontrario,retrocedendo la Luna àdietr.o delfuo~corfo. ·~
. ., .Il quinto miracolo .na~que da flare il Sole tre hore ofèu ~
rato,come dice l'euangelifta : che non p140 fl1.re per quan-:
to babbiamo di jòpra mofirato, per·non bauere il Sole mi·
nuta morie. Il qu~lç Euangelifta .ancora foggiugne, eh~
f urpo fatte le tenebre fòpra dell 'un_iuerfa terra. La qual
cofa gia habbiamo detto, & prouato non poter natur!Zl~
f1!ente accajèare: fì per cbe non puo il S-0le'ecliffàre in·'Vnq
fle/Jo tempo 4tutta la terra : & /i ancora per che in queµq
parte della,terra doue accajèarà del sole lo eclijfe;»o fi.pofia
caujàre tenebre di equa/e o[cure~za alla notte. Conciofia
che ben cbe gli raggi fòlttri primarij, fieno per la inte_rpo·
{itione della Luna ricoperti,& impediti,cbe ànoi non ptwttengbino : nientedimeno ci arriuano gli raggi fecondariJ
per quella luce,che per caufadi refie{fìo-ite fì :va dffenden•
do per ogni parte.Pofcia cbe fe ben l'aria non è corpoden•
jo, & duro, donde fì poffa far 11alida refleffione :·tutt61uia
dl<l fè non in modo g~gliardo, almeno.in qualche modo 'Vi
fì fo pu~e, · t. ·
.
· • .·
,,
~ .§ara a<t.uncbc.per .'Vltirila concbiufione; cbe lo ecliffe del
Sole, èinterpofìeione'della Luna ,fra il 11ede'r noftro, & H
Sole ( n:iturdlmentè in congiuntione di detta L..~na ) &
non 1'Veramentç_man~a di lume il detto Sole, comefa la
Lu~a: _
ne lmiù~falmente, ma folamente fecon4o qualche
parte dcll )mifèer.iQ.: p~r" ha11ere altr:a Ycduta finue!fo.iJ
. _, ,, •
,,
cielo)
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& per ·4Jtr,~ ~~ -,;iflli1/ç, q11&/Ji &hc (o110 i11 .J.ionè
che npn l,a71 q~!P. çbç/il'!IQ i~ ~P4S.~,/J in 4/lre parti de/14
terr~; & per ciu, çqme è dettn , n~ll p11.Q 'Venire in tuttp
f h~mifP,;<itJ : (?' pçr q1'qft4 ç4jfane # SQ/,are tcliJfe~ che

dew )

· n~~ 1111ffione 'di nQ.ftrn .sigmire ac~tfdde ,fa mir<@lofo
(- ~fçrÌMG $r pionJfm qPpliçarpq, ~per. fffere 4l/'bQ~4

la i~n~ 71&/la qffm~4fie{lfn4 dtl/.;.fff4 PJ.e7141Jl fJlk1ie ~;;/jf
Je ( comç è d,e/to ) fa mjr(jço/Q(o ' per çhe fupey(J, (:I"
af'!m'{Ò MA4 44 pfJjfon'a del/4 "4tHr4 ( ~rr/Jrwi4) çrellt4,
p~rilq1,1qJç f4r1to J.)iony[llJ 4i/fe 1 JL n.,. p 1J IH J. .\

n

T 1 ~ t: : Q LA MQ N P l 4 L )il.. 4- .
1. ~ 4ll'hor4
/JQ'ftp
·all'altare delMartiale Ido/o,infcritw 1 e No T p .P)ì P,
N A TV Il.. A J.> .A

(l

HlNA

p

l

~

/1#

s 9 I. y E Pi. s

cioè al Dio non conojèiuto. Dal quale Iddio fu illuminato
. fànto Dion:yfio per me'{'{O di fin P_aolo,come èjcr.itto nel#
'-' atti delli Apollo/i.
A

LETTORI. ·
'

oi!,ellejono q14e~le cofe , che bo -Poljùto porre in cart4
"Polgarm_~nte i~ li~~t./9 To[çana feprp la./ettione della sfera, per ~t"i.4 di queJ!.i. çhç p,qn.fimg intro<f.uJti pelle /et- tere latmet hautlJdt)j~ JJi.a /fllU...me fcrift9 ·'?1.11 &omento.
molto amplo , & $.,.ttnde, f!Jt! forp m,q~o piu , çJ.Jei lettori
non.haue1ehbo11q. dc{!dtrJto·;lii. !f'faJ br.e.l!fla /!'! -P[ato in
quefta parte ( togliendo la f ollanza delf,p c,o{ç 4t.J.'4 l~tina)
per compiame à molti, che defiderano la breuità•. Q.!4efta
fatica.èfiata fatta da me per -Ptilità comune, & per com- ·
phtcerc à molti miei amici 'che ar1criuere di tal coje mi
hanno aftretto à compiacerli.Il quale ftudio è /lato ~tto in
"Vna grangia af{ài diletteuole & comoda ad'effer habitata,
che è pojia à Venefì, -Pii/aggio del Delfinato, nel tempo che
Ì.4 Pffle ~primf144 /4 ci11iì ç ;~ f (lJl'1f! Jf~' , dpµc ~
~

IWQ;
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ero ritirato con buona,& diletteuole cop4gnia?trap.iffend1t
la 'calamità della ftagione infieme. con honefii fludij : nel
qual terftpo"il malore nan folamente bau.eua di gia infettato
l~ città ,:marno/ti altri luoghi à lei 11icin&t, quando ancorà
ad infettare venne ( per mio maggior trauaglio ) il 11illagg~o di vènefi , doue era 11icino quefla grangia" che io ho
detto: per il che in tanta citlamità,paura & timore,& per
• paflàre il tempo di tanta peflilenz..a con qualche diporto,
detti principio di finire qucfla lettione·della sfera,quàle ha"
ueuo di gia incominciata à Lione :la quale ho compita con
la gratia dì Dio,al quale fìa ogni honore & laude: & àte
beni.~no lettore "Vtilità,& profittp. y~e: .p~ vene/ì hoggi
~ueflò ~ion10 i.s ~i Ottobre 1581.
."
.
~7 o

..

'

'
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) ) .. -,t.

)
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.•
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.
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I .. 11. A. T ,\.
Pag.2..66.verf. 19. leggime110 t~. p;
!. 8 6.v.14. leggi,della quarta. · p.i.87.v.p.
leggi, lieuono feifegninelgio~no 'anifìtia•
lç,{èi nella notte. p. :i. 9 9.10 errore di quel,.
fa figurfl v~dp9 nella aag. Ho· p.301 .v.i:, ,
lçgg1, torta Rcr !!>Ita, p, ~o I. v. :., leggi ·
fieis i per fl:a, '
··
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Al 'fignore Pier'afitpnio

Tebalducci Giacomini Gentilhuomo
Fioren èin o.

. ·'

V E s T A · èquelltt lettttrd
della sjèrtt det mondo, che
~ ejfendo fcntta di mia mtt~o
,C"
· ricercai dd l>oi che m~dùn, ..., :.
~ te il 'Pof!ro,giùditto; mi dicf/i il 'JJol/roj'are~e fe: era degn4 che jitjtt J
tuiti c~rhuni~tt!d fer mez~ de!L-efldmftt, ò
pure ./feffe .fJdfc_oHa, finendo i fuoi giorni
quzui dtì1'~ lr: h'{ue!Ja incomminèùui; ·Voi
mi cof!/ig!taHi rlt'. due _coJé , d1'rirhirli CO'J
r,i/re~za ,J'ltfdmz ·))erft del,mjlro -comp~
trt~ld Vante,i 1ualijencl11 gia bene inteft.~
~

la.no:biltìe di Europa,'&.
·particul.irrnente.da quelld della ncf!rttf'dr tr~a;·~èrre66era 'à jùegliare & 11.geuol~e, -~
.A. i.:
almeno
amirdti da tUttd
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..~if!'PltJ tt/ t(Uttr't~ i Ji/l.erP.fl l~!f.4 ~,P1ie
({Grf~ r/ellf. #~li ·, ~· ?Jèl! rP!l~f4rf ~; jtikllpitr!d. lo du~,qu,e '!f 1ttf}!o Jol(tmeme mi fan
f f~titA~~ ~! ~pflfe ,C4p/i_glip~ ~ 1111_/i1# ~~·
.~ui~~ /'~q .rtirffi f'i'(ef/f FffPqt1.c~ l-fqr fa ri1 ujcir.d af p-J{Jndp pUOt1f411JO ~ )>.91'f-=ri çhe e'
ri:'~auejfe ~p~go ~'Voi: rr:a Je auuerra ch9
!"'~ fopno1tt'ttr",.efeftJ;~o rh~ l'! ~lp~N4.flit.

,

fiu tPj}o. '!l mfJJ ~u~rt'._•~ lM;

·~~"-~""'

P.•':

·fl't-J~nflla.rA~~ ~ ~J 11<~ppa f!~e~ ~~
)1'8~'"'-'" d~ mlf /!'t~iht.~ .~~~~ ~-reltfiIl
1

·~fl~Se-, jignl»!' (jridrtornz~, pe~ fo 161 f~· ~o•
fffi pq~uo ~n f~" luogk~ "~~J.l/1re ~ ~~u,/Ji~
re PPf6!14.~ ~a·~ çfJntrp .,,,~Je.u0; fke rl #ln·q
w~feff;ttt t1:~/'fo·t~ gr4~dez,_5-4lJ~n ftn~afto~

de!

~ado .é?' J~n»o
m11gnift~t1 ".Jeffon -~faritt-nO. :BeKttst~ ~! q~u~ fÙI!: c()&ifemenre.j conten{ll'fd eonq~ttr~ ~ ftnt..q'}Jjjtt im~
f1!.efo. Onde fon, ft1#1J'. ~ofh:ft.(,~ ti totm~· ritti

4rl

'Tt#Q ~ ~ofiro. tjiji~»~ , ~per.;. ab/;;éU1~i11~

/

~-Uffme~ molte altr.~ t(11fl:Olll.l.ton~.,

·~

ptr..4g1

giµngne·rt in ~eecJi~ elfo n.e./ fiw Je{.f;:iitflB.
· · ·'
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.l1bfIJ

'Vtnfi

liftM'ft Ji q~~fhe_trùt

j

fj i

necèfferi

itltintèr4 i~rei!tgf~td tlelhi !fora~\& rn . tJn.:i.
' tome le ferbo per trattttrne nel libr'd rhe ho

ya mano J°!ra il(jlobo della 'Pa!ld àlefle.
Wélid lntibfJe de/lit qaalé -Voi molto -vt, efe~

\

titate & con iJòllro piacere al ctelo fldlatd
contemplate i mouimenti dz ·idmé s}én à:.;
lefli; t 1ual1jon le _"Vere,& non ( clJine miJl~t
altre } iJane & debole_occufatilJni i & cori
rttgùJne/oJÌÙmò,
'#l~efJe1 Chifan/èal' .
1
.al Édtrot t~l ''lfl; l'tJ!iflia; .Ma'fer éhè'

jef/ò duùlf!ft1-~/?1 J!n'zlli 11titlo·me1iferétili ·
non (t f tM r'Mtflffilff! lii ~iltlle f}r~ con i

noflri occhi ltl~ltftl; Id Vifrìfo _all'hòfcL.· _
leggen·qu;fl~; fii!1dft6 faltd' al iiùò & al "
tJt1tutcde JeU'alt~d Jz lei pttl deg":d,- {ffdP~,
'Ile anche J.artè à )1ofÌri amici che dzf~ili ·éfettit~ /i ·coih/Ù~cionfi ,. ttàÙJ che io ejfeii~ .

doutf Uté af/az obbligato; i1/4 piu obbligaNJ
"P.i diuef/gd & a/Ù iJoflrd buona t'fdtÙt hu.mtlme'(Jte raccoHJ_ttnJ4;/Jomi pregfi nòfir~'
Si[»on 7)~(J the l>I· Ji11 còmpiutt1 tonte"::,
...,,;{ i iezt.,tt.
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1e~ztt. :Dal mufoo n~flro in lùme, a//t:L,
c;flidifa~ ~rhaftì1tnt1 quef1o , di x·. di Fe ....

brtJio 1 58 z.,
'•'\ ·e
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tabi!i core che lì. contengono in quella oper~ ,
della sfera qel mondo.
. , ...
t In R o P R t M 6.

.

.

~~

.,,

Checo{afìa/asfera,iJcentro& .l'affejùo. CA P, ~; ,pag,1
Di alcuna co{a fì ha perfetta notitia per tre caufe~ ,, ,8
In quanti modi fi confìdera la sfera.
9
Dichiaratione della diffin#ione di Euclide della sfer.a; ·9
che cofa fìa circunferen'{._a•
10
Il cercbio in quanti modi ji diuide.
I (j)
cbe cofa fìa la sfera.
,
J(
. Difjìnitione caufale 'lJ{ata da Ariflotele.
11
Termina mathematicali,& loro diffinitioni. · .
u
Dilfinitione de/ra linea, faptrficie, eeritro,'affe del mondo,
, & delli poli.
' J3
~odo .da conofcere do~e fìa il polo del m,ondo~·
. 14
Della diuifìone della sfera. e A P. 11.
J5 I
?er che l'.4utore ponghi jolo noue cieli:
17
Come i cidi fono dÌeci.
. 17
Come 1m corpo ha -vn (olrn~o proprio•.
17
o:ontio -vuole e.be fieno otto cieu.
13
opini<me di Niccolo Copernico del/i cieli.
19
Ditfinitione delli angoli.
11
Della parte elementare del mondo. e AP. II l. 1&
:Mondo in quanti modifi piga, & come 'è11n fel mondo. i J
Q.ualità de/li elementi.
1,
·
11
QJ!ante miglia poffono i "PfljJori dell.i:t~terrafalire in alto
nell'aria.
. · ,
, ·
t4
!--_'aria in tre parti fi di!tide.
.z.-4
Gli
A 4

'

.

.1,, ,1 ...

\_,
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TAVOLA.

Gl#tl~ btJaitfPl}f'.1uir.eo/d11,.

D.e(fc+ gra1~"J del/i e1èmemi.

'!Vtaterla prlma-caufddi ag,nr'altr1tmateria.

bellt '{tfattrò-qtt~lità de/li elementi.
.
Ragion~ per cbe gli elementif<tnu quattro.
· 218
·La sfera delfuoco,& l'ultima regior,e delt 'aria, fono mojfe
dal primo mobile.
Qwilfia la regìonf!akjJe. · ~ A i-~ H 11.
t>ue moti tfe tieli.
'
• i ..
I..'ottaua sfera in anni 10<> fo1mgp1rlo.,
Di fJhe' cofa fÌà. llo#l{ifl/i> it cieltl.
Q,tante sfere fono nel cielo.
t '!oràine delle sfere com~ fie/l(iflatt df>noftiute.

et>me fia flato conofciuto l'ordine ddli pia'neti.
36
Moto del prir;J() 'f1fè'bllè1> ceme fia flat(I eònti{ci'ut<r d:llli
' Aflrologi.
.
38
PfolfJ. tJe/leftrJlc. tlito6sidente i~·Drientt oo»ze/i'1 ftato1co,' , no/Ctutl). ·
· '·
;S
1
Moto dell'ottatftt~ti,ef!me{tà;fl:ataaono{iiutfJ'dalli Affro ·

logi.
·•
. · · ,s
Moro cle pianeti qualltsgjift~, & qual~ fììmo·lm<> poli. 3'1

ChecQ{à.{ìaflella.

· 40

Anno Plaumico,&·cbe c@faifi:a.
In quanto tempo è il mouiWle>ltetde'piane#.
41
Venere quado è chiamafa: Bf)er~(!r quanddo:J3,ucifero. 4 x
.M.l)to del Sole.

..

,

41

Latitudine dellipianeti.
· . · .,\ -~·v
41
1
PtYcl!Jt J'.a'fllllJ è>chiam'atuRifeffllt.. ·• ·:' ·''~1 \r. ..p.
.Moto della Luna.
·
.. , "
d__urm;c!~ élaz ccmgiW1Ìkne déUa. Lu11a caJ ${Jft~ · 1 • '
M!oto di Gioue & del/i altri pianeti.
t
Moto del/~ flelle fiffe,& dell' otMHa.sjèia•. ·
1
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26
1.8
.2'8

·offe
29

p

31
3l

3z. ,
H

J·4

36

i.:tlli
38

r:;
ro

~

,s

J'l

o

"'41o
41

,

T A"V' O' L Jf.
'bell'anticipatione Ylel Sole, & de giorni tid'lljè(lf'fi da
t. Iulio Ce(are àte1hfJi noflri.
41
che il cielo fi muoua circolarmente. . e ~ P. v.
'4 8
Ragioni ché prouono le {Mie fla>' f ffe & e!Jt:f jio'#eitè ddl
primo mobile da oriente in occidente.
.·
49
Opinioni diuerfe de filofòfi del 1fiotrnft/l8 ftèlle fi/Jtr.· · f t .·
Per qual cagitme il {iritn<Jmtibile giri d11 òrienìe itll>étJidente.
51
Cagione de moti de piimeti da òccide-ntt in o~iente, ~per
che.
· fJ
Della rotondità del cielo. e A P~ v r.
tt
Cbe èo[a fieno i corpi ifoperhnetri.
57
Il Sole è piu -vicino à noi nel meridia'ìlo che non è nelf
oriente.
6'6
che il diametro del Sole è maggiore dì Dccembre, che non è di Git~~rzo.
6r
Perche il Sole·appare mag giòre la mtntina; the nònfo nel

,,, 'fì'1e-zz_o ,eiorno.
.
6i
che co/a è lo effer denfò.
6J
che co/a èlo effer rayo.
6J
Che gli elementijòno difiinti in rarità,& denfità.
6J
Per cbe i marin~ri nel tempo delle fortune in mare fag.:.
geno la propinquità ddla terra.
64
che la pietra pofia· in acqua per -vifione rt/latt:.i non {i

truouailfuo/uogo.

.

'

·

6;

_Per che il raggio perpendicolare èpiu perfetto dell'obli~
quo.
66·
Per che il raggio perpéndìcolate noffee-zta lo ffiecchio. 66
La cagi01'e per che i foldllti ftanne -vniti ne luogbi foffecttofi.

·\._

6ll

Per che l'nà moneta polla in aicun -vafo fenz._a acquanon
/i l'ede /lfl.ndo lon~ano, & con l'acq1~a uel medeft;~o .
A

S

11020
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T A V .O LA.
luogo fi 'Vede.
.
.
69
·come 'Vna moneta nell'ac.qua fi puo 'Vedere diuerfa:rm:me
da piu occhi.
7o
·Per che 'Vna ciregia pofta in acqua app.ire cbe fieno
,, due.
·
70
Effetto cfelfPeccbi~ conca;~o. .
\
.. .·
7?
Per che il remo posto in 1zcqua appare JPez..~to,
71
Per che fì -vfìno gli occhiali.
"71
J.a c1tgione, per che appare, che la terra tocchi il cielo da
1..
leuante à·poneme.
72
; La cagione,per cbe due torrì,che non fono infìemc,di lontano -vengono appai1re effere infieme , ·
·73
Cbe la terra fìa rotonda. e A P. v 1 1.
73
cbe il Sole non nafte ad 'l'no ifitffe tempo à tutte le città,
fe non fucceffiuamente.
.,
77
Demoflrationi che la terra ètonda & sferica.
is
Che l'acq/lafÌa rotonda. C AP • . V l l I, ,
'
81
Come l'acqua in J1n biccbiero, fa il co;po sf. rico fopra di
. ·quello.
~
8J
Come l'acqua correfempre a!Zr:parte b11mili.
8+
Che gli Antipodi fono,
84
Come la terra èpiu alta dell'acqua.
84
çome l'acqua non è maggiore della terra6
, , ~ - 8)
cb~J'acqua & la terra formo-vn Jolglobo.
8/i
Come i pcfì 'Vanno tutti aLrentro della terra.
87
Come· M. Mauro Fiore.ntino ba errato nella pittura dell'
, acqua & della terra. ·
· ~8
Come molti hanno errato nella pofitione del céntro dell'
acqua & della terra. .
8'J
·come è maggiore lafùperficie della terra, che iiell'acqua.91
0

s,>pinione del sig. Aiexandro J?iccolomini,che.. maggiore è
. la terra dell'acqr.ta.
.
• " .9e
• ,
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87
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Come la terra non èperfettamente sferica.
9;
Il fignor Giouan Baptifta Benedetti fomojo M'1hematico
& filofòfo del ferenijf. Duca .di Sauoia. defende che la
.tei:ra èmaggioredell'acqua.
·
. 1;6
Cbelatcrrafiacentrodelmondo. CAP. IX,
96
Vna cofa rffer d~ injènfibile quantità fipuo intendere in
due modi.
98
Cpme laterra è.nel me-zzo 4el mondo. .
100
Come la terra è vn pumo rijpetto al cielo.
1 o+
Delle mi{ure del/i orbi de pùmeti dal cetro delitt terra. 1.0 1
Qualiflelle fìano maggiori della terra.
i 10
~be, la terra fi.J irrtl'rwbi/e. e A P. x.
1n
Effer alto,ò baffe.& faa denominatione.
11 i
che la terra èmrmobile.
JJj
Come la terra non fi muoue. .
xr 4
Della g;ande'Zza della circunfirenza, & del diametro
del/:i terra.
116
D l' Aflrolabio.
,.
n8
- ber Alidada.
.
12- o
'" Di'uerfeòpinioni del Circuito della terra, & onde nafcbi
tanta dìuerfità.
121
Modo dè trouare la quantità della terra.
114
Della fii~~ra circola~e,& fùc'f11ijùre.
121
çome dal nurtJero dell'area fi poffi fapere il diametro. 117
Dclmt'«._ocircolo&Juem~rc.
. J128
De!li triangoli ofigonij ifofcheli.
•
129
. . Del corpo sferico,& jue mìjure.
Come fì liuelli 'Jln JPatio di tcnenò; per cono/cerefe quello
. èperfèttopiano.
1 'ì
3
~ome fi mifi•rino le dìffan':(! à piano di linee diritte con la
fcalaaltimetra.
Jp.
~ome {i mifùrin~ le difia1;te à piano di linee diritte con il

12,

qua .

,:.
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quadrante geomttrko.
· ì 3f
f1tUa ft-4la tthlmttra dtll'itff'ff>litbtfì. .
f17
èMnefi ml(tnmu}t fìnee dpìiittrJ con l' Aflrolttbiu.
13 <J
Cbme /i pof]ino mifurare le lintt dpia11o /èr.~ dkun6 quadrat:tè!fda fòld t(J1f /a fqiiàdtti afdi'ftdfiit, .
I 4 O\
Qi1dnd11 le di/là~ ptane fòhò f,YllflìJfy Il t'lldd<f cbt:fi ba·dà
11fare per mijùrarle.
14 i
Pe; mifurare oghi di/fatita, & mtr,OJ1rlè quatzdo ella 1101i
fta molto lontanà;ron i'»a Jfddìt:;ò ~fl:oné;ò dà-Mo;' 4 4éome rftrt1llit1trdu{titt '#/ IRtJgO tùtt1 fi ttzifrrt1.Pnd lfueti diritta pofla in piarrtJ.
' 4-<
Cò1ne le linee rilmate ad 11ngolo rettd dijòpf'u il jJldno titl
terreno fi pojfirifJ rnTftlt&t'ìe ion j{ qNdih'ant'{getWtie·

- trico.

t47

( a'flle fi rriifuriry°'dette alte'Z$_tèon _Id A~rdlabìd. .

1 5d

{t p'!Jjfino tni/llÌfare; jèn'{_a neffeno
quadrante' ma joio con 1JrJa aita, òJP1.da, Ò' dfltdo m
·tiu
tnorli. ,
.
'f 1
C:ome le altez..,'{e fi poffino mifurare con wio f]fitthi6 pefl-~.
C/J"11! dttte altt~~

itdfdt:ere interra'. ,

,

·

1

H·

Come fi mijùi·ì 'lma dijìanz..a, òfPatio dtalètrl/'a c<Jf(t, dli<!._
. quale noi non d poffeatM d~é~ftat~ ,-c.ome fimo li-fo(ji
delle forte~zs,ò delle città del/i nt'lt1ici; òfrmi!i, & 1'i
._foffe a11t6'ì'atfùakh1titnf}tdimtnt(J dithfltaglia~ . 1~1
Cofne fi mijùrino le altt'{_tf, aOe qttali il(Jn ci fia llèltò 'dtJ
èoftarci con l' Aflrolabid.
.
'/{~ ·
Cof/le fiand~ àpi~ di -Yn m~ttt~fl ffli/ttri l'alie'{-za d?~
• t'lJfrt!'fJtJffain cimttdeimonfe·.
·t·Gì
~<ime bi[ogna mijùrare la lung/Jtt-za di 1fna ttturaglid, ò
altra c(J/tt tratf(lfàlrtttnre c~ocata fert'{a apptòr:éiarfr.
• I6i

Come 11nà /ungbez-z:t frauctfoie puo· effcr mi/urata ttl!Y~

-
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r3'f
37
39

ia4 o~

rltt

r:
~i

a,

~t~<

~!

~:

menti, per 'l1na fola offer~J./W1l(J fatf{(f, 11'1.l-lfJll&l~ i( q~
drante dal primo /ìto.
u;'
çqrpe fi mifu1·inq le profondità de poz\j1 !Ì allr~ praf•,,.
t,d,che cafchino àpiomba. ·
17 J
Jlmodo di mifurare la l«rgb~~~t:r pr(9.r1r!i14dirnf0f..
. fo,òdhma-vallç.
" ·
17.sr
(:qrpe i·ettamente fi p~~li in· difegno corJ lt1 §'tfi(o/IG li,fi.ti,
pae[t,& fìmil~ente lr:pi..QIJUul~JluiJ.~. - .. . i76
fil.Pdo per trouare 1a di/lanz..ci rhc ( trif 1{1.QW 4!lxlri~ !
;Jod~ di. @'"~~~P.1'1l'1 forte'{~,
· ·! &,
Jl rr.,gdfl fil myìtrar~ 'l1n4./J.n.ç.a r~ttff/le{<f [Of,r'1 -P.npilllo 'fl
'ra•4erfo,& dijcofta dal.t11n/ìta,
J~4
p~lla radice qucJ4r(l~~ (?" /«« Ì'Cga/!la
!B 1
J:l!'IMl{(Q.d~ ~r.a~ (({ r-q4(f.~q~fir#.4 rJt. n>Jt~
1.h
·p'1le radice cubzce & faa regola.
i90

I

· ,.

L 11rn

q

~ i;, t; 9 N .Q Q.

~el/i ç#'ç(I~ r:11Bggi1Jri (!r' m.ùmi'-

~icc.ii:ir.c<>fi~q~q -qel çir~1

~A ~. 1~

~?+
~9f

'r;ç,rç~ifQ.~Q c/.iHifi in ~«e parti ;t ç~ ~ 11u1.b.ìii~ ('/," ~fti/4.
!9)

~<rrfi.e fipig# ne!(~ sft:fflil f~'fbiD..
. ~?'
~
yn
~er~hio
fì
dice·
effer
~Ql'·
e/..(/{
g[Jre_
~a
fMUro
1
·
. modi. . · . .
. ·
171
. VM~ grande cbe,.na[ce nelle cofe b.~[fe d!lj t•çil~ ! ~1
.ç~nne /ì 4imoflri che -Pn .cerç~io {~ ??Wggì~K.9 .4ell~UP•
198

.

.

!

.

f h~ co{a fia il circolo equinottiale~ .. ç'4 r~ 1. J., . ~ ~~
Jrz (J!litl f~.1f:'P.9. U~qlç tpfç~il çi.rtQIP. ~q!linettiiAk~ 2 qi
_I/ moto del Sole in due modi è con/ideratd.
.
~o e
çJjgrn'! na~11rn..le rl.i,W{Q.11&.llf! "rtl.NjfZle.,- ~ q;
.~doj giqmJ i11iornmcjQJJa ~r~r,{i~t~Qleifl 4di/mf,~
. p.uirfi.
p 2.
Come
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come la notte è ombra della terra.

-.t '

. :i.et

L"huomo è detto piccolo mondo.
2 o!
De p.oli del mondo.
,.;
.1 04
Le "l?tilità del circolo equinottiale.
1 os
Leimagine celefti{ono 48,& quali.
'' · 207
Del circolo del '{adiaco. e A-P. II 1. .
2 09
Tre {orte di poli.
114
Del '{odiaco & fua dimoflratione.
214
Per che il zodiaco fia obliquo.
. uç
La cagione, per cl?e il '{Odiaco è diui(o in dodici fogni. 21ç
La cagione per che gli Aflrologi hanno incominciato il
~diaco dal /egno dell'Ariete.
.
216
.Per che i(è7!1i fi chiamano per i nor11iloro.
u6
~ome il zodiaco non è linea,come gli altri circoli' ma èfu. perficie.
· "
z 11
Nel cielo fi t:ouono t;e forte di :zoàiaci.
117
Per cbe gli Aflrologi compongono i giuditij drlli tffetti de
pianeti dal ~diace che non~ reale,& r.o d.1l reale. ·2 r 9
La cagione per che -Vn luogo [ara piu effìittet, cbe noil farà
"l?n' altro àlui -vicino.
.
·2 19
La cagioné per che il Sole fe ilfuo "Vi.tggio piu fotto ~il
~diaco, che fotto altro i;ircolo: r'- · . ·
- ~i 9
La parte lètte'!-trionale è~u 1obile pbc .n0, ~ f çt.iifl}:ale. ,zio
Le "Ptilìtà del ~diaco•., .. ·· · ·
'' ' .. ··· .'I ' d~ .
1
,. ,; ·' •' · '
De
duUoluri.
e
A~-!.:_;
'
ì
t
t t~ ' ·' ·1 '
1·~1:
ì
ru,al fia ·la d!climttione de~ sole. .. . .... , ,. '2'. i ;
C:he cofa è àecli1Jdtione. · ; , ·' ·;;1. ··:·' \
· • · 124
Il cÒluro folfli!iale mifur'it ltì mafTml'a:'J'ètlinatfonc del S.o!e.
11)

.

1[ modo di tr9uare la maffima declination_e del S~le: ~·.,~~f'6 .
~l mod~ di trouare ealtczzd' dd sole in qualuncl)e gt().f.no
~

dcll anno.

u1

I.A

' .
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Ld tauola della declinatione del Sole.
z 1J
Del coluro de/li equinottij.
·t
::.;o
Vtilità de/li col:tri.
,
. z 30
D~l .Meridiano;& Hori'{_onte. e A P. v.
::. ~ t
ll modo dì conafcçre il Me~idiano.
·· ·
_ z fl.
pella diuerfità de meridiani , nafte la diflanz..a delle città.

02

03
)4
05

')7

09

2.J 1.

~:

La longitudine delle città èdall'ifa/e Ca~arie~
Le Ìfole.A '{Ore hanno il 11cro meridiailO.

ti 5

~ il

.16

l16

r,t17

.17

~~:ara

.,

'jef[aniaimi>~~ ·· '. · · :_ · ·· · "''
Da f ioretiteà:Liò11e fono J65 miglia. · _

u9

de~

219

zio
df

~'?i

1..'

~14

ole.

t~~ ~ .
U7

I.A

i 3J

Dei/e 11tilità del Meridiano.
25J
Q.!J.al fu il modo , mediante il quale ~li Aflrologi trouorno .
le lon/l/tudin! delle città. .
' .
'_ ~3~
Il modo cl~ trottare quar.to Prima nafta ll, Sole ad 'Vna crtta,
éheall'altr.a.
" 21)
T auola delle longitudini & latitudini delle città.
2 ~&;
Il modo dUrouare le difta'{!- de ltioghi 11nt> dall'altro. 2 4 7 ·
FiOren~a elontµna dalle Canarie miglia mille cinquecento

u~

omo.

. '1 33

,....

• · .,.

2·

4

7

_ zl48
Taeìola delle tniglia Italiane. fecondo i gradi de/Jalatitu, dine. .
. ·'
•
, 7<4~
Diflaniztt' éhe è trd Lione & Vàlen-za.
· . ' ~ft>
Diftanza tra Veri,egia & Lione. •
••
::.50
Diflanz..a tra Lione,& ~apoli. .. ·•e ·r •
,2 5f
Del Hor;z..onte.
'! - .
' J , . . .15 t
che cofa fìa Hori'{onte.
.
254
C9meèflatocon0Rzutol'hori'{_ontt,&p'ercbe. ".r :t'5f ·
Q.uantemìgliafiaildiametro.dell'Horizonte. · ' - ·156 '
Come {i intenda che i raggi -Pi[ualì giit'ngbiho alla cofa ;,,e!.
duta: & quanto fi eftendino. · .
· ·. ·· ·2 56
l/hori~mte ediuerfo) fecondo -'le t#riC;/c regioni della

mra..

'

'

1. 5&

Tamo
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T1Znto è lit eleuatione 4el polo del mondt> foprit l''1'1'1'i~f!1'te,
quanto è ladiftan'{_a del ~nith dili,l't1qlfirw1#~~~ · 258

J.,4 ~tilità che ci porta l 'Horizonte.
2 ~o
Jl modo di tro11are la latitudine dì qualfi "tlQg/ja luog0. 2.60
Dir-quattro circoli minori; - e A P ~ · v 1.
- i 6i
Q!!alfìeno i,circoliminori della sfera.
2.tJ)
'.La cagione per che gli equinottij banno anticipato quindici giorni. . .
2 66
Vtilità de circoli 4e Tropici.
2.69
~l modo di trouare nel cielo i[opracletti ci'lcQ/i.
2 69
Dt1llt1t;inqut1Ztme. ·CA!.?. yq,
271
pifnoftratione delle dette ci1sque Z(l1Jf<'.
2 73
CQ'mB jç intçnd4,qu4ndo (i d,içe,che delle cinque parti della
terra,due fè ne habiti.
2 74
J;)oue èpo/l(i 41 i/illiC del ry/ç.
2. 74
JA.nit11e V#tpriti ha gir4to la ttrra intoYno, qw .quan4o.
' ,,..,.... .
·,
~ çagione perche gli antichi differo che foUP i p"òli, &
nella torrida zona n~~ çi ~M t(kun4 h~bi1atione. - 2 7 4
.\

I. I B R O
"

T ER Z

o.

Pel nafcere, & tram(l~re ·t1e jègni.fa.c()n4.o i Poeti.
CAP.

/.

'

' J,77

I.

D~lla -vtilità che porta la c~grut~c {f~il~ sfe.r~.
·~ 8Q
Del nafcimento Cofmico, òmondano,& del cb.wnico, &

, He]iaco.

·281

'f omei paflori & co,tit~ini '1QJJ,,Pfoo.nq. neila nattç .che bora

, [ta dalle Jfoll~·
· ,
.
· 2 8z
Dçl lel.4trt(?: tr4mof1Mf' fkft~ui fecfm4o gl/,~ffrp/.Qgi.
CA~·

Il.

.

283

;1.:equi~ottiaJe: p.[.c~~de. [ç~pre -vnifarm1tmr:·m,.e qµ.ir1deci
gradi per bora.
~ i8J
-che

l.
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~69

t69
271

in

leUa
·74
~74

~
t74

f,

~1.&~
281

·ora

.

2~1.

~Qgl.

28;

deci
1.8;

che

Che cofà fia nafcere~ trt1.montare defegni.
i 8 .+
"Nafèereretto,& obliquo de/egni. ·
284.
Segni oppofiti quali fieno.
.
18;
Qy,alifieno i fègni retti & quali obliqui.
- 287,
Quali {teno quelli fegni che fì leuòno rettamente, & trit· .
montano obliquame'llte.
· 2 S-,
:La quantità d~l giorno non (i puo fapere precifàmente: &
per qual cagione.
·
• . r 18g
pifférenza ·che è tra ;ma qu,atta dello equatore & quelltt.
del '{_odiaco: & jua dimoflratione.
289
Pel najèere & tramontare de fe,gni 11ella 5/era obliqua~ ·
. CAP. III•

29r-

Come i {egni "{ettentrìonali "Vengono fuora dell'Hori:zynte
con meno_g;radì dì equinottiale, che non fanno nelltt.!
sfera retta.
294
Tauo/a.delle.afcenfìoni oblique. .
., .,
29;:
J feg1.li fettentr~onali ajà:ndono con maggior parte del zodiaco,cbe dell'equlltore.
"·'
29;
·I fegni Meridionali ajèendono con maggior parte dell 'e. quaU>re,che del zodiaco, & fua dimoft~atione. . 29)
. Come ilgiornpnaturaleè maggiore di 24. hore.
19S
D-0-nde nafta la aiuerfità de giorni naturali.
. 2119:
La'fuantità de giorni è incognita à noi.
'Qo
be giorni naturali,·& àrtifitiali: e A r. 1111.
~ox:
Cagione de giorni nat11rali & artifitia/i,
30 e·
Degiorniequinottìali!-o ·. ·
,, \, · 3ot:
De maggiori giorni, & minor;,
.
3o;
DelJ'a ìnequalità de g1'Qrni naturali & àrtifitiali.'
306
Pflla inequalità deUì circoli & fPìre,che ctiuide l'bo>jz._<Yn" te o.bliquo , è cagionata la meqt1alità & diuerfitq de i .
' giorni in diuerfè partidel mondo. .
· . 3ò8
-'! auola de paralleli & e/imati con gli archi diurni del mag.;.
:. .

B

J[iOY
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gior giorno.

T. A VOLA.
·po

Della di&ierfità de giorni,_& delle notti che hanno quelli
cbehabitanoindiuerjèpa~tidellaterra.. e A 1'. v. 3u

pi quelli che babitano fotto l' equinottiale , & come han-

no quattro folftitij & quattro t>mbre.
31i
·L'ombre fono diue~(è in agri.i parallelo.
. . .F4
DaU 'ombra che fa il Solè fi conofce l' alte~za del polo del
tuo luogo.
·
315
Dalla diuerfità dell'ombra hanno prefo gli babitatori ditmfì nomi.
·.
;1>
'.Amfi.Jcij, Heterofcij., & Perijcij-r:ome..{ì intendono. 319 .
Perieci,'Ànteci,& Antipod~ chi fieno.
3-16
Errore di Lattantio Firmiano circa gli .Antipodi~
317.
che cofa èl'effer bt'ffo,ò piua/(o, ;lifiintione de Mathematici & de Pi/ofofi.
111
~i quelli che hanno il ~nith fi'a l' equinottiale e'l TtopicO'
de/. Cancro. ',e .A P. v 1. ·
·
317 ·
Di quelli che hanno il ~nith nel Tropico del Canqo.
CAP,

"

Vll.

.

31g.

Di.quelli che hanno il'{enith fra il Tropico de/Cancro &
il circolo. Arélico~ e A P... v n r; ,
319·
pi quelli che hlino il '{!nith nel circolo Artfico. e A P:. I·X•
3zr

Di quelli che hanno il ~nith fi"a il cireolo Arttico , & il
polo del mondo. e A P. x.
·
pi

. '!Ji quelli che- banno il zenitb nel polo del mondo. CAP, ~I;
324

~l giorno è quando il

Sule apparifèe fapra l 'horiz..onte; &
·non pr~'YM.
; 26
Delta diuer{ìtà de crepufcoli.
,. ., ·
, ·~tti
Delladù~ifìone declimati. e A P. , x n•
317
~ella grandezza de e.limi. e A P. Yu !· 1· • • _ 3;~

<:he
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1

·po

ruelli

TA\'Oi:.A~
__ _,

f_he cofa fia clima.

J..I B lt O

p%

_ __,

1....:....1

--

Q..y A R

--

T Oo

Delle.sfere,&moto del.'So/e. e A P. 1.
, 33?
· che cofa fia Eccentrico, & Auge.
3J9
Il Sole ha due moti.
33~
D del
La sfera del S61e di quanti orbi ècompopa. .
341
3•S
che co[a fia Aifge,& !lfùo oppofito.
3+r
i di- . Del moto proprio del Sole.
3t2.
31s
Della quiintità ·dtll'anno, & della 11ariaeione del Ca/en319 .
. dario. .
· .,
,.
·J4z.
;-16
~ome il moto aella ottaua sfl'lnonfu' conD{ciuto da Te>-;17,
- lomeQ. ., .
i
·3'*'1
~maDe/I.e sfere,ò cerchi de ifei pianeti. t: A P. 1 1• . ,. 341
717
Del capo & coda del Dragone della ~u1111.
~ , 3.44
Del circilo equante.
·
3H
opieO'
317 •
checofafia#defir(niè.
:i,'
345
.
3.H
nero. · Dell'epiciclo.
318 cbecofa fia il capo,ò la coda del Drdgone.
341
o&
Del/i deferenti, equànei, & epicicli qel/i pianeti.
34 7
348
319· jf: checofàfiaepicìc/o.
Della ftatzone, direttione, & retrogradatione de pianeti,

&an-

31-2
·314

T

CAP,

·347

lll.

&il

Per che il Sole, & la Luna non fono·di moto retrogrado..

•~I;

Dell '1elijfi della Luna. e ..u~. u n.
Come ecli(jì la ,Luna.
.,
Che cofa fia ~a~ir del Sole.
.
Se la Luna ha lume dafe, òliero dal Sole. -.
Ecliffe Lunare.
Q11atità della Luna.
!'.er che la !_una cre[ce~& ma'nca nelfeo iumé.

pi

r.;&
p6
J-t6

3i1
_ j;\i

çhe

312

.
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35&
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•

TAVOLA·

'

.

ea<~Ì(Jne per che la.:tuna eleui i corni -Pc~fo "il zè.nith, &
t.v/J. 'Verfò lo horiz~nte.
.-'
. . . 358
. ..

I

I

,.,,

v·

O!!_ando la Luna -Polta i corni)ill'oriente;-,(r quando all'r
" <Jccidente; - ·'
•
359 . ·
bello Eélijfè del Sole. ·e A P. v.
359
C.ome il Sole eclijfe.
, \ 1. .t
' 359

... 11'~/~ffl. crçtttp per illuminare.
361
~lntò che itsole illummila terrd. ~~ ·. ,. · ( \.. .A. 3_6J ~I. :'
Puriµ ecliftici,che ct,{a fi.e~.
.
36 4 F.
Che ~ofa fìa minuta c"iftM',& morie. . .
.
· 36 I .
Comé'ftt Luna effen;~"!'~~r;del Sole lo poffa coprirè nel/i 1

. ·veclijfl.

I\~.·

. ~' · , j , .

.

·

366 •

Dallo Ecliffe del Sole n:da paffione -del noftro fìgnore fi · ·
<fonobbe,ro cinque miracoli.
. 367
1
the
cofa
fia
lo
Ecliffe
del
Sole.
'
•
"'
·
36S
.
.
.

.
>-

'

i+;:

FIN È

DELLA

~)t
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359
361
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