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quale Jì ntojìra duoi modi di redur una Città inejpugnabile.
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l’opra nel feguente foglio iì trouara notata.
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uffa in ncuc lib r i, la iontinentia di ciafcun di loro
fummariamente di f otto f i narra .

N

E! primo libro p tratta, deUi tiri e r effetti delle artegliarie , fecondo le fue M*

ne eUeuationi, c r fecondo la uaria pofition delle mire con d ir i firn frani
accidenti.
a car. f
Ne! fecondo fi manifefta la differenza, che occorre fra li tiri, e r effettifatti con balle di
piombosi ferro,ouerdi pietra , con altre fotilita circa la proportion pefo c r mifura
delle dette bade.
a car. t *
Nel tertio fe notifica leJfed e di {alni tri, e x le uarie compofitioni delle poìuere tifata da
nojiri antichi c r moderni Jferimentatori.
a car. 7 *
Nc| quarto fi da el modo di faper ordinar li efferati in battaglia folto uarie & diuerfe
forme,con un modo di faper tramutar in un fubito una ordinanza in forma quadra di
genie,in una forma cunea fenza iefordinar la prima ordinanza
altre, a ebar.+t
Ne! quinto libro feinfegna il modo di mettere rettamente ildifegno con el B offolo, lifiti,
Paefi, & le piante delle Città , con el modo de fabicar il detto B o jf ?!o in dui modi.
a carte, f f
Nel feflo libro ff narra,il modo,che fi doueria offeruar nel fortificar le Cittàaquefli tetti
pi per ouiar aUi uigorop colpi delle artegliarie per uigor della forma.
a car. 6 4
NeZZii gionta del detto feflo libro f i moflra dui modi de fortificar una Città, luno di quali
per fe la reduffe inejpugnabile, et che non potrà effer battuta ne daneggiata da nemici
co le artegliarie,ne potrà effer minatale ipite le foffe, et l’altro fard tale,che ruuinà
dogli le mura fi fard quafi piu forte che con le mura,co altre particolarita. a car. 7 1
Ne! fettimo libro fìmanifefia alcuni dubbij, che mouerfi poffenofopra li principij delle
quejlioni M ecanice de Ariftotile,per acuir li pelegrini ingegni.
a car. 7 »
Ne! ottauo libro p tratta della feientia di P ep demofiratiuamente, per mezzo della qual
feientianon folamente fi può conofiere zrfapere la forza de Ìhuomo, maanchord
trouar modo,di dugumentar quella con artificiof ¡finimenti in infinito.
a car. 8 «
Nel nono libro fi da regola c r modo di faper rifoluere uarij e r diuerfi cafi, ouer qi« fliom in Aritm etica, in Geometria,cr in la Pratica ffecuktiua tie l’arte M agna ,
detta Algebra c r almucabald, uolgarmente detta la Regola della cofia, ZT mafiimt
fopra le Regole de cofie e cubi eguali a numero,dal prefente Autor ritm ate,erfim el
mente de cenfi e cubi er ¿¡tri fiuoi edderenti, li quali dafapienti erano giudicati im'
pofiibili.
a a r ,? s
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I chefcflantiafìa la notitia deUd proportene deìli tiri lontani e propinqui.a car*

ic .s,
al Quefìto primo
Come che und artegliaria fard maggior effetto neUi tiri eHeuati che neUi dliueUati.d car*
te.7.
al Quefìto fecondo
Come che una baUa tirata da una drteglidrid mai uà per linea retta eccetto che rettamente
in fufo uerfo el cielo,ouer rettdmetein zofo uerfo el centro del modo.a car, i i . q _. j
Come che tirando un pezzo due notte luna drieto l’altra in un medejìmo uerfo, tirara
piu atta feconda uoltd che aUa prima.
a carte, 1 j .al Quefìto.4
Coe che a tirar molte uolte cotinue un pezzo alfine tirara men lotano.a car. 1 j.a l q _ . f
Donde procede che dagando piu poker a un pezzo dara piu alto da quel fegno doue con
men poluereue tiraua rettamente de mira.
a car. »4 .al q uefìto.é.
De tutti li effetti,ouer botte cha può occorrere nel tirar de mira quando che la mird da*
uantiiel pezzo e egualmente alta a quella da drio,o neramente piu alta 0 neramente
piubaffidelfuo douere.
d carte.. 4.di Quefìto.r .
De tutti li effetti,ouer botte che può occorrere nel tirar de mira quando che la mira dauan
ti non e tanto piu corta di quella de drio quanto bifognaria.
a car. » 6.al Q_. 8.
De tutti li effetti,ouer botte che può occorrere nel tirar de mira quando che la mira dauan
ti ha lafua conueniente baff izza reietto a quella de drio. a car. 1 7 . al Quefìto. 9.
Donde può proceder la caufa quando che un pezzo da molto cojlero nel tirar de mira,
a carte.t 7,
Come che el non e generale quefla regola che quanto che un pezzo e piu longo di canna
tanto piu tiri lontano, e r come che nel fa r colobrine molto longhe è un error troppo
manifefto e r di molto danno.
a car. » s .iti Quefìto. t «.
Della longhezza de tutte le /fede de pezzi,CT della quantità del metallo,che comunamé*
te ueintra in cadauno de loro,et delti ammali,che ut uol acodurli.a.c..i 9.al q _ . i ».
D i quanta longhezza doueria effer la canna de cadaun pezzo a douer tffer ben propor
lionata la longhezza.
d car. 1 o.al Quefìto. 1 2 .
Come de necefsita eglie un certo termine, ouer mìfura nel dar della poluere nel qual
Adendo p iu , ouer men poluer al pezzo di quella tal mifura fempre tal pezzo tirara
manco.
a car. 1 0 ,al Quefìto. 1 3 .
Q ual f a meglio calcar benifim o la poluer nel pezzo ouer U ff aria alquanto rara, a car«•
r
_
al Quefìto. 1 4 .
Odiai c la caufa che con un fchioppo fe tiri piu lontan de mira che non fi fa con un ar*
chibufo er fìttiteli lo anhibufo faro, maggior paffuta in un cornuti tramite del fchiop*
A

H

p o .d c J r .it ,

t .

alQ stJJto.tr*

Donde procede che m i arteglurìa non fi tinto effetto perdendo in uni n m ouer g i Ha in mire quinto f i r i i percottendo in uni m uriglii.
i cir. 1 * .il Q u efìto.t6 .
Come fé poi r ii difchiolarealimprouifo unimultitudine de irte giu rie che fufeno fiate
inchiodile.
ic ir t s .ilQ u e ft o .t 7 .
D o ue nafte li a u fi che uni d r te g liiriifi minco effetto nelli cofi douefe u n , a ftarut
molto propinquo che i ftirui ilquinto di lontino.
i cur. z j .alQuefito. > s.
I „ quinti difiantia una arlegliaria faria el maggior e ffe tto re far p o jfi.i u rte .z * .
P erch fca u fife mette quelli jlroppiioni di fieno, ouer di ¡loppi Minti alla halli crd a
poi '
i d r . z 4 .il QMefìto.io
L iC iu fi d’un certo u fo rediculofo di uni artegliarii che forbele dentro nella canna un
cagnolino.
ac0r.z4.al Quefito. z z .
D o ie procede che de tutte le artegliarie che creppano,creppano la maggior parte de dno,
ouer nella bocca , & rare uolte nel mezzo.
dcarte.z f .al Quefito. z *
Comefepotria conciare fe una artigliarla tin rilifu o i tiri retti fenza tirarli a ltri'
a carte.zó.al Q u efito .zj.
L i a u f i d W altro accidente di una artegliaria che forbettefufo gran quantità di fabbii
A L j0<
dca r.z 7.a l Q nefito.z4.
Come che quelle mire che feruono per tirar in piano , nonferuono cofi precifamente per
tirar a l’alta,ouer al baffo.
car.zr.al Q uefito. 2 f .€T .z6 .
Come che quelle mire che fanno dar la botti di fo p ri dii fegno in maggior difiantia li
faranno dar molto piu di fopra dal fegno.
i car. z s .al Qtiejìto. z 7.
Come che quelle mire che fanno dar l i botti defotto dal fegno in maggior difiantia può
far uarit effetti.
a
1 8-<*1 Ouefito.z s.
Donde procede che ogni Schioppetterò , & anche Bombarderò , generalmente quanto
che è piu propinquo al fegno tolto de m iri tanto piu è atto a far piu fe lla botti.
d car.zp.al Quefuo.z 9 .
_
Donde procede che tirando de continuo a un fegno de m iri con un medtfimo [cb’.oppo aue
«otte fe da molto di fopra,alle uolte molto difotto, aUe «oite molto cablerò del fegno
tolto de mira e r alle uolte nel fegno.
a car. 3 * .al Quefito, 3 o

fElfoggetto deìli Q uejìti del S ccondo libro*
Qual andari piu lontano ( e r quinto ) una balla di Piombo,ouer di pcrro,outrdi P ie'
tra e r prima con equal quantità di Poluere, e t di poi con la fua poluere ordinarti.
d c à r .,2 .
al Quefito. t . z . r a . 4 .
Q u al fard maggior effetto in una difiantia comuni, una baUa di Piombo,ouer ai Ferro,
ouer diPietra, & prima con equal quantità di poluere, c r dipoi con la fua poluere
ordinaria.
a c a r .3 3 . a ! a i ie / ìt o .r O 'X
Dotjie procede che efendo tirato ad alcuni guafiaiori in Rodi, alla prima uolta la balia

ziffoliM molto forte per aere, & alle altri tiri la balla ui ueniua tacita & (¡uieta,
a c a r .i t .
dlQ uefito.7 .
q u a Ianiara piu lontano una balla grane,ouer legera.
a car. 1 4 .al Quepto. s.
Certe regole,che per la notiti a del dicmetro e r pefo di una balla [e può! determinare el
pefo,ouer el diametro di qualunque altra .
a car. s 4.al Quepto. ? . e r i o .

Ladeterminatione del diametro de piu forte balle per linea ritrouati geometrice per la no
tùia d’un diametro dato.
a car. 1 r .al Quejìto. i » .e r « * .

Elfumetto delti Quefiti del T erzo libro

*

Qualmente la notitia del Salnitrio <& la natura fua è antiquifiima e r come ne fono de ud'
riefbecìe.
a car. 1 7 .al Quejìto. i . e r * .

Perche cdufa li antiqui non fepeno componer lapoluere

dette artigliane, a

carte

ts .

al Quejìto. t.
(
Che uirtu,ouer officio particolare ha cadauno di tre fìmplici,ouer materiali,cioè Salnitrio,
Solpkere et Carbone nella compoptione della poluere.
a car. 3 s , al Quejìto. 4 .
Chi fu inuentor iella poluere,e r con che ragione fu determinata la proportene della quan
tita de cadauno de detti tre materiali.
a car. 3 p.al Quejìto. 3.
Belli uarij ordeni fi antiqui come moderni ufitaiinella compofitione delle poluere groppe
(y fine.
a car. 3 9.al Quefìto. jr.
Come fe p udeonofeen una poluere (¡¡er piu potente de un’altra, a car. 3 1 ,al Quepto. é .
Comt p. puòaugumentar la poluere in uirtu,ouer potentia.
a car. 4 « -al Q uepto.7 .
Se egli è necejfario a limitar la compofìtione della poluere delle artegliarie grojfe da quel
la delle fotile er daquella detli archibufi er Schioppi.
a ca r.4 i.a l Q uepto. 8,
perche caufa fi da la grana alla poluere delli drchibufi,cr non a quella delle artegliarie .
a c a r.4 1.
al Q u ep to .?,cr i o .

SI'fuggetto delli Ciuejìti del Chiatto libro,
c ome p de procedere, a uoler redure una quantità de fan ti, ouer un ejfercito in Batta glia quadra di gente e r a quanti per pia fi debbono fa r cambiar per uiaggio,ouer c i '
mino accio che occorrendo el bifogno confacilità p potejfeno mettere fubìto in o rd ì'
nanza.
a car. 4 *.al Q u e p to .i.& .t.
Come fedebbe procedere a uoler far una ordinanza pmilea unadatain ogni quantità
de fanti.
a car. 46 .al Quepto. t.
Comep de procedere «olendo redur una quantità de fanti,ouer un ejjercito in una B atti'

glia quadra di terreno.
a car.4 7 .al Quepto 4 .
Comep de procedere de una quantità de fanti a uolerne formar el cuneo,ouer la fo rp ee.
a car.4 7 .
al Quepto. f . e r 6 .
Biche duantaggio farìa un efferato formato in forma cunei , quando che li nemici non
fapejfeno conftituir la forpee.
d ca r.4 8 .il Quepto. 7.
Comefedoueria procedere udendo de una quantità de fanti formar la Serra,ouer Seghi,
a car,4 p.
di Quepto. s.

Come/è iou trli procederi udendo redur m i f i n t i t i fa 'fin ti in fig u ri R h om biadi
gente.
ttcir.49.al Quefito.?.
Come fe poterà ordinar m i f i n t i t i de finti,ouer un efferato in uni b ittig lii cor'
fiuti.
i d r . f 0 . i l Quefito. io ,
Come non e licito uno efferato off efo dille irtegliirie nemiche, i refìringerfi infieme, ne
minco i am im re fecondo che fi troni.
i cir. f i . d i Quefito. 1 1 .
Come fe douerii procedere uolendo in un fubito ridure uni ordinanza in form i quadri
di gente Jn uni form i cunei fen z i defordimre l i primi ordim nzi . a cirte. f ».
il Q u e fito .ii.
Con ngion fe ipproui come che eglie pofiibilei ritrouir col frequente ftudio modi di
ordinar un efferato quifidi che fittion,ouer iutoritifi uoglia.
i c d r .f t . e r , f 4 .
H I f o g g c m d e t t i Q u e j ì t i d e l q u in t o l i b r o .

Come ui fibricito il Boffolo per tor in difegno li fiti paefi e r lepiinte delle Cittì.
i arte. f i .
i l Quefito primo
Come fe de proceder i,moler tor in difegno un fito,ouer pieft contenuto da lineerette.
d arte, s 6.
al Quefito fecondo
Com efe de procedere uolendo tor in difegno unpiefe contenuto di linee come c r rette.
d a r t e .T p .& .é o .
i l Q u efito .t.er.*,
Come fi de procedere uolendo tor in difegno li piinti de uni Cittì, i a r .6 i.a l Q _.y.
Come fe de procedere uolendo fo r n ir un Boffolo per [e medefimo e r con puoco irtefi*
do & ffe fi,
a a r te ,6 >.il Quefito, 6 ,
AVVI

LETTO R I.

Chi B n m i di ueder noue inuentioni,
Fton tolte d i Platon, ne da Plotino,
Ne d’alcun dltro Greco, ouer Ldtino,
M afol di L irte , m ifuri, e R ig io n i .
Lega di quefto le interrogitioni,
Fitte di Pietro, P o i, Zuann , e Mirtino
( Si come, fo ccorei fe ri, e Mutino )
Etfimelmente, le reffonfioni.
QM dentr’intendin, sè non m’inganno ,
De molti effetti uff di ffeculitiui ,
L i a u fi propinqui del fuo danno,
Anchor de molti itti o p en tiu i,
Se uederu effequir con puoc affanno
NeU’irte delti guern Profittiui.
Et molto defenfiui.

Con iltre cofe di magno u d o re,
Et inuentioni nell’urte maggiore.

c¿

L C L E M E N T I S S I M O ? ET

IN V IT T IS S IM O

H EN RICO ,

OTTAVO,

P E R L A DI O G R A T I A R E D B A N G L I A , D B
F R A N C I A , B T DB H I B B R N I A, B T C ,

NI COLO

T A R T A G L IA .
E D inidnde, Qn ef i ti, otttr InterrogdtmiMaeflà

Sere nifiima, er llhifirifiima, fotte da Situi, er
Prudenti Domandatori, fanno molte uolte confi*
derare allo interrogato molte cofe, er ancbora co*
nofcerne molte altre, le quale fenza efferne adi'
mandato giamai harebbe conofciute, ne confidente.
Quejlo dico per m e, qual mai feci profofiione,
ouer dilettai de tirare di alcuna forte , Artiglia*
ria , Archibufo, Bombarda, ne Schioppo, (n e
manco tirar intendo ) er un fol quefito fattomi da
un perito Bombarderò,Ìanno M D X X X I.
in Verona , mi fece à quel tempo confiderai , e r inueftigare freculatiuamente f ordine,
c r proporticne di tiri propinqui, er lontani, fecondo le uarie elleuationi de tale ma*
chine tormentane, ode qual cofe giamai haueria pofto cura, fe tal Bombarderò, con
tal fuo quefito non mi hauejje in tal materia fueggiato. Ma piu fornendo io l’anno

M D X x X V I I . con quanto gran preparamele fi moueuasoliman impera*
torde Turchi ,perinfeftare lanofira Chrifiiana Religione, Compofii con granceleri*
tà fopra a tal materia una cperina, er quella publicai. Accicche tai mie particolar in*
uentioni fi haueff:no
i a/ferm entare, uedere, er confiderai fo di quelle fi poteua caua*
re qualche buon cofirutto in beneficio er difenfion di quella , er quantunque di tal cofo
non ne foguitajfii altro ( per uari accidenti, ne manco io me ne curai, perche tal guerra
in fummo fi r if a lfe ,) nondimeno tal mia operina, ha prouocato uarie qualità di perfo*
n e, er maggior parte non uolgare, ma di fupremo, er alto ingegno ) à trouagliarmi
dinouo con altri uarij Quefiti, ouer interrogationi, er non fidamente fopra àtal matena di Artegliarie, Balle, Salnitrio, er P oluere, M a ancbora fopra di nouo me han*
no fatto non folamente confiderai tai particolarità da loro adimandate, ma ancbora co*
nofcerne , er ritrovarne ( com’e detto ) molte altre, lequale fenza tai fuoi Qjtefiti,
ouer interrogationi, forfi giamai haueria conofoiute , ne confidente . D apoi fra me
penfondo, che non puoco biafimo merita quel huomo, qual,ouer per fcientia, ouer per fu i
mdujìria , ouer per forte ritm a qualche notabil particolarità, er chi folamente luifolo

ne voglia tlTer M o r e , perche ft tutti li noftri m unì il medefimo hdutffeno o ff
unto fpoco dalli animali irrdtionali di prefente farefttmo differenti adunque per n o n in '
correre in quefto b u fin o . Ho deliberato di volere tei Mei quegli, o uer M c n tto m m *
dar ni tutto in luce, V per dar principio nd effequire tnlm o bon m itre , ne ho necci io
per ni prefente unn pnrte dn un mio memorinle nel qual fempre per bona
li notabili,che me ueneunn fntti de min mnn notnun, V quefta pnrte In ho itftvbm a m
nuout libri dilìinti fecondo la qualità delle materie conforme de tal Q ueftti. Dapoiue
nendomi nd aricordare , che ragionando un giorno , con e! noftro honorando compnre
meffer RicuriJo Ventuortb, gentiluom o di uoftrd Sncrn Maefta, elqun pre
della Magniftcentia , Magnanimità, Liberalità , G e n e ro ^ Hum^itu ^
tU di uoftra A ltezza, mi diffe nnchorn, qualmente uoftra C elfìtu ine fi d ile tta gran
inmente di tutte le cofenlln guerra pertinente. l! che penfnndo mi
( Quantunque in me non fu quella eloquenza, e r ornato d ire, c.e fé ec
l'udito diuoftra Serenità ) di douere ini mei t^ e fiti ,ouer interrogatimi , » i
/biute M e à quella offerire, & dedicare, non come cofa commente a uoftra
tnità ( perche in uero le cofe di p r o fo n d ila dottrina , narrate & eolica con elle
gante c r terfo Ili le , non potriano aggiungere al primo grado di uoftra altezza,
te con rozzo & baffo llile.) Ma /blamente come cofe nuout a quella lefifferifco, e r de
L
2 3 » Jt 1
1 fm
delti primi fruit, é . M
ritrouati, liquali ( attebor che jìano alquantoimmattun, vd ip u o ca foftan a, a m e n
favore ) fempre fefogliono apprefentare a perfone Magnifiche O /ignorile non p

gltono aggradire ai intelletto humano, a do mi ha dato a credere tal ncftre m u M
non douere à uoftra Clementia in'tutto dijfiacere anzi aggradirli alquanto,il eh f f
So ( come d e f ilo ) mi darà animo di douere per l'auemre piu altra tentare aK P d.
della quale, proftrato in terra con le man gionte, a capo chino bumumente mt
mando.
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IL PRIMO

LIBRO

Q V E S IT I, ET INVENTIONI

DELL!
DIVERSE

DE NICOLO T A R T A G L I A ,
SOPRA GLI T IR I D E L L E

ARTIGLIERIE,

E T A L T R I SVOI V A R I I
ACCIDENTI.

al*
Q .V E S IT O P R I M O F A T T O D A I V I L L V S T R I SS.
Signor Eranctfco Maria Duca EcceUentifiimo di V r bino.

L ’Anno.

M. D. X X X V I I I .
IN V E N E T I A.

V CA. Che ragioni fono quelle che dicete hauer trouato, nel uo*
ftro libro ame intitolato, fopra al tirare delle artiglierie. N I ®
C O L O . 1 a p roportene,& ordine de i tiri lontani, e r prò*
p'mqui di qualfi uogha pezzo, e r con qual fi uoglia forte di balla.
S. D. Io non Nintendo,parlatemi piu chiaro,er datemi un’efiem
pio. N. Volendo effemplificar quefla noflra vnucntione a no®
(IraEcceUentiafono altre ttok parlar prima di quello iftrumen*
to materiale,da noi ritrouato, figurato nel principio del detto nojlro libretto à quella
intitolatola qual ijìrumento è unafquadra di legno,ouer di alcun mettaUo fatta con di
ligentia,aUa Similitudine della fatto fcritta figura.b.a.c. la quale ha interchiufo uno
quadrante,cioè una quarta parte di un cerchio,allafhmliuudine della fig u ra h .i g .k .
la qual figura,ouer quadrante./).i.g.k. fi defcriuecon un compajfo fopra il centro.h.
cioè ponendo il pede immobile del detto compaffo,mel detto ponto.h. (angolo intrin *
fico di tal fq u a ira ,er l’altro piede mobile girandolo per. i.g .k . formando il detto !a=
to curuo.i.g. k.dcl detto quadrante, e r dapoi reftringere alquanto el detto compafio,
CT defcriuerc un’altra linea curua,equidiftante Ma prima,quale (la la linea, e.f. et tut
toquel/patio,che è fr a quelle due linee curue,cioè fra el lato curuo.i.g.k.et la curua
e.f. uuol ejfcr diuifo,prima in dodici parte equali.le quai diuifìoni uogliono ejfer tirate
conunarega,cheuettga dalpohto.h.(centrodelquadrante)k ciafcheduna di dette di
uifìoni,acciocheciafcheduna diuifionc rifguardi il, detto centro.h, come in la figura
appare, c r quefte dodici parte le chiameremo ponti.
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m ilo rd d id im i di fucile d i parti,onero ponti m ol effer anchora ditifa
tre dodici parti «¡u d ii, con il mcdejìmo ordine, le qual diuijìoni non ho uoluto
tirare in quefta figura piccola, perche generar ebbene confusone, ma in una [qua*
drudi communc grandezza,cofì, come ho detto, uuoleffer diuifa, tal che tutto il det*
A

Jt\

to quadrante.e.f.i.g.k.uenira d effer diuifo ¡>1.144. partiequali, le qual parti chia*
nteremo minuti, & queftì minuti fe fognano con lineette alquanto piu corte di quel*
le dehponti,perche fono poi piu facili da effer numerati per mezzo de ¡ponti (con
maggior linee depiliti) per faper già che ogni ponto contiene.12..minuti. Fatto que*
Ho hifogna ficcare un pironcino di ferro,onero di ottone precifamente m ponto, h.
(centro del quadrante) or A quel tal pironcino attaccarti uno perpendicolo gir ahi*
le cioè uno f i di [età (ò d’altro)con uno piombino dacapo alla fìmilitudìnc del per*
pendicelo.!).g.d. cT cofìcon tal frum ento habbiamo confiderai tutte le uarie pofi*
tieni, onero eUeuationi,che occorrer poffain qualfi uoglia pezzo di artiglieria. Et
la prima pontone di cadauno pezzo fe intende quandoché quello è aliuello,cioè tal*
mente affettato, che ponendoti la gamba piu tonga della detta noflra [quadra in boc*
Cd dijlefa rettamente per el fondo del uacuo della canna, cl perpendicolo cafchi preci *
famentt fopraellato.h.f. k. del quadrante, come di[otto appare nella prima figura ,
Et/imamente uno pezzo fe intende effer eUeuato un ponto quando che quello fiatai*
mente affettato, che ponendoti la detta gamba piu longa della detta noflr a [quadra
imbocca difiefarettamente per el fondo del uacuo della canna (come prima) elpcr*
pendicelo cafchiprccifamète fu la diuifìont del pruno ponto,come d if òtto appar nel*
la feconda figuraiEt coli un pezzo fe intende ejfere eUeuato due ponti, quando che el
detto perpendicolo cafchi precifamente [oprala diuifionc del detto fecondo ponto, cT
colini terzo quando captara foprala diuifhn del terzo, cl medefìmo fe intende del
quarto,quinto, er fe jlo . Et quando che uno pezzo è elleuato alfeflo ponto ( cioè co*
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me di fitto appare netti te rz i figura) fe intende alla maggiore eUeuatìone, che cUeuar
fìpofjd. (Dico un pezzo 4 'artiglim i,perche li mortaci pei fcpojfino eUeuarein
tutti li altrifeguenti per fin al duodecimo ponto.) E t qucfto che habbiamo detto de i
ponti, fi debbeanebora intendere de i minuti,cioè,che quando, che uno pezzo fila tal
mente elian to, che el perpendicolo cafchi p r cecamente [opra la diuifione del p r i
mo minuto, cioè fioprala duodecima parte del primo ponto ,tal p ez z o s’intende ef
fe* eUettaco uno minuto, e r quando cafeharafiopra alti due minuti, s intenderà ejfere
eUcuato duoi minuti, ilmcdcjimo s’intenderà de tutti li altri,per fin aUa maggior el*
leuatione.cioè alla cìleuatione delfejlo poto,onero fettantadue minuti, come nella det
ta terza figura apparciLi altri minuti che feguita per fino in capo ,fono per le elle*
Mtiont di mortari.

P ez z o aliuellato.

P ezz o eUeuato un ponto¿u cro dodici minuti
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VtZZOeUeuatoil feftoponto, outroaUi
fettantaiue minuti.

S. D V C A . Che ttolete inferir per qucflo. N. Primamente uoglio inferir que
fio, che tirando un pezzo ¿Un eUeuatione del primo pento,tir ara molto piu lontano di
quello che fa n )landò din dio,& tirandolo alla eUeuatione del fecondo ponto, tir a ri
molto piu lontano di quello,chef a n alla eUeuatione del primo ponto, cr cofì alla elle*
uatione del terzo ponto tir ara piu lontano,che alla eUeuatione del fecondo,& cefi alla
iUeuation del quarto tirar a anchora affai piu lontano di queUo,chefura aUa eUeuatio»
ne del terzo,& flmiimcnte dia eUeuatione del quinto tir ara alquanto piu,che aUaeUe
uatione del quarto,& coft alla ultima eUeuatione,cioè al fefto ponto,con balla di piom
bo tir i r a alquanto piu,che alla elleuation del quinto,ma poco piu,perche la ragion ne
dimostra,che quefti due tiri,cioè tirati al quinto,o" fefto pontofono tanto nia n i, o»
ucr tanto poco differenti,che ogni poco d’auantaggio,chefttrouaJfe nel quinto,o per
uigor di poluere,ouer per altro,al detto quinto,fe tiraria tato, quanto al fefto,etforfì
piu. Et chi potejfe elleuar tal pezzo .comefe fanno li mortari, cioè al fettimo ponto,
fe n z i dubbio al detto fettimo ponto tirar.: alquanto manco,che al ietto fefto, c r cefi
dirottano ponto tìrara affai manco,che al dettofettimo,cr ùmilmente, al nono tirara
molto manco,che all’ottano,or cofì al decimo tirara molto manco,che al nono, et coft
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dal medefimo illudi. Sig. Duca confequentemente
al precedente.

r

\ V C A . Ma ditemi un poco per qual uerfo credete uoi che una Artcgliaria
) fora maggior effetto, ouer paffata nella cofa doue fe tira , tirandoui. con quel=
laaliuellata, ouer eUeuata dauati. N. A uolerrcfolucrequejloquefito fenza repren
fìcne, egliè necejjario, che uoftra EcccUcntia, me proponga tal quefitopcreffcmpio,
ouer figura,con laquantitadeUadiflantia de tal Artcgliaria, v la qualìtadel luoco
doue fetira. S.D. Pongo per efiepio,che il mi occorrcffe di far battere una fortez *
Za che fuffe in cima di unacolma,ouer monticcUo,alto pajfa.60. c r che lontano paf*
fa .io o . da quella tal colma, ouer monticello, ui fuffe un’altra colma, ouer monticela
lo, alto alla cqualita di detta fortezza, cioè pur paffa.60. (come di fotta appare m
figura) cr poniamo che fopra la cima di quello fecondo monticello, ui fc potejfe ¿la*
re commodamentecon la artcgliaria à battere quefla talfo ltez z a , la quale ar teglia*
rial» tal luoco ueneria a tir arem quella retto tramite, cioè con la detta artcgliaria
ahueìlata (comedi fottoappare m figura) er poniamo anchorache tal fo rtez z a ,fi
pcteffe commodamcnte battere /landò con la artcgliaria nel piano (cioè flanio da
banda nel pie del detto fecondo monticcUo m quella medefìma diflantia ) cioè flanio
lontano dal pie del monte,doue è la fortezza pur pajfa.i 0 0 . nel qual luoco, la detta
artcgliaria uerria a tirare in queUa ¿tante molto eUeuata dauanti,cioè tiraria in quel*
la di /'otto in fufo (come di fotto appare in figura.) Hor ue adimando, in qual luoco
penfatì che tale artcgliaria furia maggiore effetto, ouer pajfutain detta fortezza»
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cioè jldndo in cima i t i ietto ponticello, outr fiando ¡ut da banda nel pie di cjucUo.
K . Senza dubbio, che jìdnio ntl piano , eroe nel pie del monte , furia mag*
giure effetto, ouer paffuta in detta fo rtezza, di quello faria fiando nella fommita del
monte. S.D. Et io giudicarti,& giudico effer tutto al cotrario, perche quelle cht ti•
raranno dalla fommita del monte faranno molto piu propinque alle muraglie di quel•
la tal fortezza,di quello chefaranno quelle che tirar anno dal pie del monte, e r quan*
to che la cofa doue fe tira è piu propinqua alla ar tegliaria, per ragion naturale, la
balla douria far maggiore effetto k lei. N. Quàdo che urì artegliaria tir affé egual*
mente per ogni uerfo fegueria quello,che diceuofìra Ecccllentia .M a per efficace ra ■
gioni ritrouo tutto aü’oppofito, cioè che ogni forte di artegliaria nccejfariamentc ti*
raramancoperlinea retta,[tante aliueÙatu di quello faria in qualunque altro modo
affettata, o per dir meglio, che ogni forte di artegliaria necesariamente tirara piu
per linea retta ftante alquanto eUcuata dauanti di quello far a fiante quella a Huello,
er quanto piu fiara elleuata tanto piu tirara per retta linea, il medefimo fi debke k *
tendere effondo abbuffata, cioè che molto piu tirara per linea retta fan te quella al*
quanto abbaffata dauanti, di quello fura fiante 4 Untilo, e r quanto piu fiara abbaf*
fata,tato piu tirara per linea retta. S. D. Queflo che uoi dite,me pare una cofa mol*
to ¡irania da credere, cioè a dire, che una medcjima quantità, e poffanza di polucre,
debbia f f ingere piu uigorofamente unatnedefima grauita di balla, per un uerfo, che
perun altro, eperohana Àcaro, che uoime afignafli la ragione, e caufa diqueda uo*
fira openione. N. La ragion di quedo lo dtmofiramo (p e r ii accidenti accadenti neUi
fuoi tiri ) nella ultima prcpofitione del Secondo libro della nofìra nuoua feientia, ut*
ro è,che m tal dimojìratme,non fe affegna la caufa propinqua di tale effetto, la qual
cofa in tal luoco pretor mef i , per non faflidiar uodra EcccUentia, perche tal caufa
propinqua,fedimojìraconlafcientiadi pefi, laquale è una feientia di non poca ffe *
culatiotie, per effer quella fubalternata, fi dalla Geometrìa, come dalla naturai Elio*
fophia. Ma quando nonjìagraue a quella lo afeitarm e, io mi sforzaro dì dimodrar*
laalprefentc. S.D. Stguitatipur,ma fotto breuita. N. Per dimojhar quefia cofa
rettamente fono adretto uolendo effer e ktefo 4 madame auanti la difjinitione de alca*
ni termini opportuni, etiam alcune fuppofitioni, comeftco/iuma in aafeuna feientia,
er perche tutte le cefo meglio fe apprendono per effempio, che per parole. Pongo
perejfempio la libra, ouer bilanza.a.b. con li dui brazzì.a.c. ey.c.b. eguali, er il
centro, fopra del qual lei giraffa il detto ponto, c. ey nelle efiremtta di detti dui braz•
Zi ftano congiùnti dui corpi egualmente graui, li quali nomkaremo dalle medefime
lettere ¡cioè, a.cr.b.li quali dui c o rp i , per effire eguali m granita, dal prefuppofìto,
er appef inlonghczze eguali, cioè a gli detti dui brazzì.a.c.er.c.b. della propo*
fia libra,qual fono fia fuppcjii effere egualmente longbi, per la prima petitione adut•
tada Archimede, nel libro che fa del centro della grauita, quelli kelkaranno egual■
m<:nte,cioè che f i ar anno m equilibra, come di ¡otto appare ut figura.
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A Nchora fa ic fr it t o fopra ilcentro.c.uncerchio, fecondo la quantitadcWu»
mL \ nodi brazzi della libra,ouerbilanza qual fiati cerchio.e.a. f.b. la circonft*
rentid del quale fupponeremo p e rii uiaggio che fariano li centri di detti corpi,gi
rando à torno la detta bilanzdfopra il fuo centro, c.
DiffinitionePrima.
Stando adunque li detti dui corpi in equilibra ,'come in figura appare, in tal luoco
li detti dui corpi, fe dicono ejjer neljìto della equalita.
Diffinitionc Seconda.
A nchor tirando dalla fommita una perpendicolare pajfante per il centro, c .
( quatti fia la linea, e, c.f. ) tal Unta uien detta la linea della direttione.

Suppofitione Prima.

A

rch e rà bifogna notare qualmente un corpo grane fe fuppone tjfe r tanto piu
gr due,nel luoco douefe ntroua quanto che il difender di quello è manco obli•
quo, cioè manco curuo, in tl medeflmo flto,ouer luoco. L o ejfempto di quefta fupp
fitione fe adura nella feguente figuratione.
Suppofitione Seconda.
Et il difender d’un corpo grane, fe fuppone effer tanto piu oblique, quanto che
nel fuo difender capijfe manco del diretto,in mcdejìmaquantita, cioè che capiffm an
co parte della linea della direttione,ouer di m a altra a quella equidifante, in la mede«
fima quantità, cioè in medeftma quantità di circonferenza del cerchio doue gira, ouer
ua,crquejlo nella figurationfquente meglio f i intenderà.
Suppofe
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Vppofie adunque le fopradettefuppofltione,adduco quella propofitione, & dico
che ogni librato pefo partendoli dal fitto,ouer luoco della cqualita,quel fifa piu le
ttf.CT tanto piu.quanto piu faralontano dal detto luoco della cqualita. Et per cjfcm*
pio di quella propojitione jìa la libra.a.b. (della figura preceden te^ a bile fiopra el
detto centro.c.con li duimedefìmicorpi.a.e r.b. ( equali) appeft, ouer congionti alle
due eftremita di ambi dui li b u z z i della dcttalibra, & ftiano nel medefìmo (ito della
tqualita(comc di (opra fu [uppofìo'jbor dico,che remouando l’uno,cr l’altro de detti
torpidal detto¡ito della cqualita(cioèarba([andone u no,a1tUcuando l'altro ) l’uno,
t l’altro de queUi (ara fatto piu lenefecondo el luoco,& tanto piu leui, quanto che piu
faranno allontanati dal detto luoco della cqualita, Et per dimoftrar queftofa arbaffa
to el corpo.a. ( della detta figura prccedentcfperfina al poto.u. (come nella(ottofe rii
ta figura appare,er l'altro fuo oppofitoQcioè el corpo, b. guerra a efferfe cllcuato per
infina al ponto.i.crfia diuifol’unò,el’altro di duiarchi. a.u. c r.i.b . in quante parti
fi uoglia,equalehor poniamo l’uno,e l’altro in trei parti equali in li ponti. l.n.ct.q.f.
CT dalli trei ponti.n.l.i.Jiano tirate le tre linee.n.o.l.m .&.i.kequidiflantc aldiame*
tro.b.adequale fegarano lalinea.e.f. della direttione neUi trei ponti, z-y-x.flmclmen
te dalli trei ponti.q.s.u.filano tirate le tre linee.q. p. s. r. er.u .t.p u r equidiftante aUa
medema linea.a.b. le qualefegarano la medema linea della direttione nelli tre ponti,
Onde per queste cofe cofì dejfiofite ucniremo adhauer diuifo tutto el decenfo
a.u.fatto daldetto corpo.a. nel difender in ponto.u.ktrei decenfì, ouer parti equa*
li,le quale fono, a.q.q.s.ey.s.u. E t fimelmcntc tutto eldecenfo.i.b.quatfariael detto
corpo.b. nel difendere,ouer ritornare al fuo primo luoco(cicc in ponto.b.)uerra a e f
fer diuifo in trei decedi,ouer in tre parti equali,le quali fono. i.l. l.n .ey. n.b. er cadati
no de quefti tre,CT tre partiai deccnfi captjfe una parte della linea della direttione,
cioèeldecenfo dal.a.al.q. piglia, ouer captjfe dalla linea della direttione laparte.c.zr.
lo decenfo. q.s.piglia,ouer captjfe la parte,cr-P- Cr lo decenfo.s.u.capiffe la parte.p.
p.C r perche la parte.c. er. è maggiore della parte.cr. p. (come facilmente geometri
cefepuoprouare)onde(perla feconda fuppojitionefl decenfo. q. s. uerra a efferpiu
obliquo del decenfo.a.q ondepiuleue fara eldetto corpo.a.(perlafuppofitionc)ftatt
te quello in ponto, q di quellofara,ftante quello in ponto.a. Simelmente perche la par
te.p.p.(dellalineadclladirettione)èmenore dellaparte.c?.p.eldecenfo.s.u.(per U
tnedcftma feconda fuppofuione fara piu obliquo del decenfo. q.s. crconfequcnteinen*
te)per la primafuppojUione piu leuefara eldetto corpo.a. fi ante quello in ponto.s.di
quellofara ftante in poni o.q Et tu tto quefto, & per limcdejìmi modi fe demoftrara
nella eppofìta parte del corpo.b. cioè chel decenfo di quello dal ponto, i. al ponto.I. è
piu obliquo di quello,che c dal ponto. Lai ponto.n. (per la dettafeconda fuppofitionéy
perchelaparte.x.y.che captjfe della linea della direttione,è menore della parte y . z onde per la detta prima fuppofittone piu leuefara el detto corpo ftante quello in pon=
to.i.di quello fara ftante quello in ponto.l. er per le medefune ragioni piu leue (ara
ftante quello in ponto.l.dtquello fara ftante in ponto.n. er jìmelmcntepiu leue fara
fiate in poto.n.di quello fara ftante m poto.b, (Jìto della equalita) che è il proposto.

S

U

I

B R

O

S . D V C A . C le uolctì inferir per qucflo. N. Voglio inferir quello.,che ogni arti
gli uria effendo aliuellatajafe intende effer nelfito della equalita, er la balla tiretti da
quella, in til (Ito ufcijfe del pezzo piu gn u cch e in qualunque altro \ modo ellcuata,
cuerfeparata da quelflto della equalita ( per le ragioni di f opra adatte) e pero in tal
flto la balta ua con piu dijficu lta,^ molto piu prejlo cominciai declinar al baffo,cioè
uerfo terra,O1 in maggior quantità lei ua decimando,che in qualunque altro modo et
lenita,cioè che lei uafeome fra bombardieri fe dicejmolto manco per linea retta, che
in qualunque altro modo elleuata,epero li effetti di tiri fatti in tal fito faranno men ui
gorofì,ouer di menor effetto,che in qualunque altro uerfo. Vero è,cheuoftra E ccellett
tia potria dire, er ragioneuolmente,per quefle tue ragioni fon chiaro, che in diflan tic
tquale lei far a mdco effetto,ma in dikantie inequale rejlo dubbiofo, perche nel noflro
Quelito fi uede,che quelle artegliane,che fono nel piano,ouer nel pie del monte, fono
molto piu diftante,dalla fortezza,di quelle,che fon nella fommita del monte,talmente
che tal differenza potria effer molto maggiore della differcntia del fuo tirar per Ha
nea retta,ouer della differenza defuoi effetti in diflantie equale, er effndo cofi quelle
de la fommita del monte,uerriano kfar maggior effettori quelle pojlc m piano, cir =
caalqualdubbioriffondo,cheglièbenuero,chela dtflanZadi quelle,cheftano mpia
no,patria efj'er atte uolte tanto grandemente differente da quella,di quelle, chefono ne
la fommita del monte,che feguina quello,che di fopra hauemo detto, ouer dubitato,
S.D. Vatimcun’efépiomfiguraleuoleti,cheue intenda. N. Peruolcr ejfemplifecare figuralmente quefta cofafupponeremo una colobr'ma da lire, zo.dibatta,laqual
colobrma(per quella fperientia, che fu fatta a Verona, narrata nel principio della no:
ftranoua fcientukuoflraEccdlentiafiotrono,che talcolobnna nel ftto della equali*
ta (cioè flandò aliuellataftirara de mira,cuer per linea retta circa pajft. 2 o o. er alla
tUeuaZonc de.4 5 .gradi,cioè al fefloponto,ouer atti. 7Z . mmutiddla noflra [quadra
tal colobm a(per le ragioni adatte nella ultima propofìtione del fècodo libro detta no
ftra nouafeientiaftirara de mira,ouer per linear etta,m quel uerfo,circa paffa. 8 00.
S- D Adunque tir dio la detta colobrma a tal cUeuationc tirara circa pajfa. Soo .per
linea retta,c? Zrandolapoialiuettata,ncnZrarafaluoche circapajfa.zoo. N. Co
fineajjerm alaragm e. S.D . La me pare una gran differenza. N. Q ueftopro*
tede per efferM chon tal etteuatioiu molto differente dal flto detta equalita, perche fe
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tondo che la ¡1 ua etltuando de minuto in minuto,cofide minuto in minuto lei ua ancho
tra augumentando il fuo tirar per linea rettaci medefìmo far a edam netti ponti, c r in
maggior quantità, cioè, cheetteuata al primo ponto della/quadra tirara molto piu
per linea retta,di quitto far a nel jito detta equalita,cioè aliuettata, er etteuata poi alfe
condo ponto di dettafquadra,molto piu tir ara per linea retta,di quello fura etteuata al
primo ponto, er cofl etteuata al terzo ponto, tirar a piu pur per linea retta, di quello
faraal fecondo, er cofi fuccefinamente al quarto, tirara piu, che al terzo ,c r al quin*
io piu che al quarto,& al fefo(detto difopra)tirarapiu che al quinto,cr fe piu ol*
tralajìpotejfe elleuaregradatamanteandariaaugumentandoil fuo tirare per linea
retta,cioè,che al.7. ponto,tirara piu per linea retta, che al. 6. er al. 3. piu che al. 7 *
¡¡pai.?.piu cheal.S.O' al.io.piuche a l.y .& a l.u .p iu ch e al. i o. er al. iz . piu che
al. 11. er iì quefto. 12. tutto il fuo tiro far a per linea retta,per che far a pcrpcndicola*
re fopraall’orizonte,cr queflo tale fara piuperfettamenle retto de cadauno detti an*
teditti,perche in uero il tranfìto,ouer moto uiolente d’un corpo egualmente grane,
che f a fora dellaperpendicolar del orizzonte,mai poi hauere alcuna parte, cheftaper
fedamente retta(come fu detto fopra la feconda fuppofìtionc del fecondo libro della
nojlranouafcientia. S. D. Vcrche diceti adunque per linea retta, non offendo per*
fittamente retta. N. Perejfcr intefo dal uolgo,perché quella parte,che è quafì mfenfibelmente curua, la chiamamoretta, er quella che è euidentamente curua, li dico*
nocurua. S. D. Seguitati. N. tior per ritornare al noftropropoflto, dico adun*
que,che fe la altezza della predetta fortezza fo/fe tanta,che da quella à le artiglia*
rie,che fuffeno nel piano delmonte,fuffe.76o.paffa,zr che dalla medema fortezza
4 quelle artegliarie, chefujfeuo nellafummita del monte,fuffe filamento pajfa. x$ o. in
quefto cafo dico,che lafopra detta colobrina faria mazzor effetto nelle muraglie di
dettafortezza, frante quella ne la fommita del monte,di quello faria,fante nel pie dii
monte. La caufa è, perche la detta colobrmafftante aliuettatafira circa pajfa. z o o ,
per linea re ttafcome di fopra fu detto) E¡fendo adunque da quella a la muraglia pafr
/à. 13 o. (comefu fuppo frodici ueneria a percuotere ne la detta muraglia circa per. 70.
pajfa auanti al termine dii fuo andar per linea retta: Ma fan te quella nel pie dii mon*
te(dal qual luoco alla detta muraglia èf a fuppofo ejfer diametralmente paffa.76 o. )
CT etteuandola atta elleuationede.4^.gradt(cioèal.¿.pontodellanojlra fquadra}u*
rara circa pajfa. S 0 0 . per linea rettafcome di fopra fu detto'jondc lei ueneria a per*
cuotere nella detta muragliafolamente circa per pajfa. 40. auanti il termine del fuo
andar per linea retta,cioè auanti lafuafenfibil declmatione. Et perche quella balla che
nel fuo percoterehauera à tranf re per piu longojfatio(non trouando refflentia) fa
ra maggior effetto in tal rcfifrentefper le ragioni adutte fopra la. 4 . propofittone del
primo libro detta nof r a nona fcientia') perche adunque la balla tirata da la fommita
del monte nelfuopcrcotterehaueriaanchora a andare pajfa. 70. per linea retta. Et
^quetta tirata dal piano,nelfuo percotterehaueriaà procedere folamente pajfa. 4 0 .
per linea retta, er per quefte ragioni fe cochiuderia in tal cafo,che maggior effetto fa
ria la detta colobrina in detta muraglia,fante quella ne la fommita del monte di quel*
lo fa ru fante nel piano, onero pie dii monte atta etteuatione del detto, 6- ponto della
c ij
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noflrd [quadra),CT fé alla detta elleudtione dtl.6. ponto lei fard manco effetto,moliti
meno lei lo fdrid ad alcuna altra piu biffa elltuatione. M a je per cafo la dift.intia d i
detta fortez a alle artegl ¡arie,che fujfeno net pianò fujfe puffa. 6 0 0. cioè diametral*
mente,cr che dalla medema Àquelle che fuffeno nella fommita del monte fuffe puffi
ì^o.intal cafo dico,che la detta colobrmafara molto maggiore effetto nella detta m i
raglia fìante ne! pìano(ouer pie dii monte alla elleuatione del detto. 6.ponto.)di quel*
lo faria fante nella fommita del monte,perche fante nel piano le balle tirate da quela
la ueniranno Apercuottere nella detta muraglia circa a pajfa. z o o . auanti il termini
dii fuo procedere per lìnea retta,Et quelle tirate dalla fommita del monte uenerianti
a percuotere folamente a paffa. 5o. auanti al termine del fuo andar per linea retta, e f
perche la differentia de detti effetti,cioè dallt.^o.paffa,aUi.zoo. (cheferifconoauS
ti la fua [enfìbel dcclinatione)è circa paffa. 150. e pertanto la detta colobr'manon fo*
lament e alla cUeuatione del fe fo ponto della nofrafquadraima anchora alla eUeuatio*
ne del quinto ponto,far a maggior el detto effettoima di queflo non uoglio f a r a fa r *
ne dtmofruitone,perche fo che ucncria in fafidio a quella . Adunque ,fe in unacofl
grande altezza(quala in quefo ultimo cafo hauemo fuppcfta)la detta colobrina fa *
ria maggior effetto (fan te quella nel piano alla elleuatione d e l.6 .& etiam del. f. poti*
to)di quello furia fan te la medema nella fommita del monte, molto piu euidentameti*
te feguiria tal effetto nel primo cafo propofo da V. E c. nel qualefu fuppofo il mote,
et etiam la fortezza,effere egualmente alti folamente paffa. 60. c r la difantia delle
radice delli dui monti, ouer le cime de quelli effer paffa. 1 0 0 . onde la linea diametrale,
ouer diagonale,cioè la difantia de detta fortezza alluoco a coflo alla radice del mon
te,douefefuppone el f a r delle artegliarie in piano, per la penultima del primo di E u*
elide faracircapaffa.u6.(tuffando lirotti)è per tanto, le balle tirate dulia dettano*
f r a coloboma,fante quella nella fommita del monte,ueriano a percuottere nella det*
ta muraglia circa a pdfla.14.0.auanti alternine del fuo proceder e per linea retta,cr
quelle tirate dalla medefma fan te quella nel piano alla elleuatione del. 6. ponto uene*
riano a percottere nella detta muraglia,circa paffa. 63 4.. alianti al termine delfuo atf
dar per linea retta,cr perche tal differentia è grandif ima,cioè da. 1 4 0 , paffa 16 9 4 *
paffa,che ferifeono auanti al tem ine del fuo andar per linea retta. Eg he cofa tuiden*
te,e chiara,in queflo cafo,che nonfolamente aUa elleuatione del. 6. ponto, ta detta colo
brina fante nel pie del monte,fara maggior effetto in detta fortezza di quello farla
fa n te nellafommita. Ma anchora alla elleuatione di qualfuoglia ponto,che fiaeUeua
ta,che è il propoftto. S. D. Me haueti rifolto affai bene quefo Queflto,

CLVESITÓ T E R Z O F A T T O D A L M E D E S I M O
\llu f rifiuno Signor Duca confequentemente«

D

V C A. Manetuofiro arguire me haueti reduto in un1altra maggior difficuU

ta,ouer dubitationepche fe be ui accordati,haueti detto, che la bada sboccata
chef a i ’ un pezzo,ntui ua parte alcuna del fuo motto p linea retta, fatuo che tiradola
K ttm c te in [ufo uerfo il cielo. N. Ouer rettemele m z °fo uerfo il centro dii m Uoi
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l D . Q u efo iti cocedo ben,cioè che tiralo o rettamele Infufo utrfo il cielo, ouer retti
mente m zofo uerfo il centro del mondo,che il traulito,ouer moto di tal balla, fìa total
mente retto, c r anchora ni concedo che in tai dui tterjì tal balla uada molto piu per li*
nea retta che in qual fi uoglia altra elleuatione, ouer m qual lì uoglia alvo uerfo. Ma
thè in ogni altro uerfo dclli detti dui in fuor a la non uada parte alcuna del fuo moto ret
tamentCidoe per retta linea Ja non mi pare cofa da credere, ne io la credo , perche fe
ben uè aricordati di fopra dicefi che per quelli dui tiri aVerotta tirati, uoi trouafli
thè la detta colobma da lire, z o.tiraua de mira,cioè per retta linea in quanto alfen*
fo, circa pajfa.io o . effendo aliuellata, horfetal tramilo de pajfa.z o o . uoi trouati
poi con ragione non ejfer totalmente retto,cioè totalmente per Im a rettalo uel crea
do,et uel concedo. Ma fe tal pezzo non puoi tirare per retta linea li detti paffa. zoo«
non uolcti concedere che una tal machina ne tiri al manco la mita, cioè puff i.io o . CT
/è rton.ioo.it/mett.jo. N. Non folamentelanon tir arali detti paffa.¡o.per lin ei
perfettamente retta,mala nontiraraunpajfofolo. S.D. Eglieunapacia lauoftra.
N. La ragione è quella che acquieta lo intelletto deUi huonimi, perche quella, ne di*
fcerneil nero dal falfo. S.D. Eglieiluero. N. Dapoi adunque che la opinione di
uoftra EcceUentia è che la bada tirata da tal colobm a aliuellata, debbia andare mi
parte del fuo tranfito, óuer moto uiolente per linea retta, er il refante poi per linei
turua fante che quefo fuffeil nero, noria fapere da quella, qual è la cauft p ro p rii
thè tal balla uada co f per Imearetta ,in quella parte, doue che quella fuppone che u a ii
t o f rettamente,er qualafa medefmamente la caufa che lei uada co f per lineacurua»
in quella parte, doue fuppone uoftra EcceUentia che uada co f curuamente. S.D. L i
grandifima uelocita che fe ritroua nel moto di tal balla, nel ufeir deUa bocca del pezs
:zo è la propria eaufa che talbaUa per un poco di tempo,ouer ffacio uada rettamene
te per aere, ma dapoi mancando alquanto in queUa il uigore , er la uelocita comincii
poi ad ¿tentarfe & ad abbaffarfe fuccefiinamente uerfo terra, & có f ua continuando
per f n che percuote fopr a queUa. ,N . Certamente uofra EcceUentia nonpotea ri*
Ifonder meglio di queUo ha rif>oflo,cioe a dire che la gran uelocita è la propria cau*
fa,di redure ilmoto dital baUaffe pofibil èfaUarettitudine.e.? f vilmente,il mancar
icUa uelocita in quella, c la propria caufadi farla tendere er declinare nel fuo moto
turuamente uerfo terra, er quanto piu ua mancando in queUa la detta uelocita, tanto
piu fa maggiore la fua declinatione,ouercumta,er tutto quefo procede,perche ogni
corpo graue/finto uiolentcmente per aere,quanto piu ua ueloce, tanto piu in tal mo*
to fefa mengrauc,e pero ua piu rettamente per aere,perche lo aere piu facilmente fo*
{ lenta un corpo quanto piueglie leue, tamen nel far di fuoi effetti in tal moto ajfum*
me molto maggior grauitadeUa fua propria, c pero quanto piu un corpo grane ua ut*
loce^nel moto uiolenteftanto maggior effetto fa in ogni reffente. Similmente quan*
to piu ua mancando in queUo la uelocita, tanto piu in tal moto gli ua erefendo la gra*
uita,la qual granita,continuamente louafiintulando, er tirando uerfo terra . Ma nel
far de fuoi effetti in tal moto affumme maggior lenita, ouer minor granita, e pero f t
minor effetto. S. D. Q u efo uofro diforfo non me di/piace, e pero feguitate. N.
Dice adunque che da quéf e c o f dette, ey per ragion naturale approbate, nafeque*
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fio conclufìone, che doue è maggior uelocita nella balli tirati uioicntemente p e n e re i
m quelli è manco grauita,er econuerfo,cioe che doue che in quelli è menor uelociti iui
è miggior graniti in quelli. S. D. Eglieiluero. N. Anchor dico, che dotte che hi
quelli è miggior g n u iti, iui è miggior fiimulatione di quelli in tirare l i detti balli
uerfo il centro del mondo, cioè uerfo l i terra. S.D. Eg lie cofacreiibile. N. Hor
per conchiuder il noStro'propoftto,fupponermo che tutto il tranjìto ,ouer uiaggio che
debbia far,ouer che habbia fatto la balli tirata dalla fopraletta colobr'ma fìa tutta la
linea.a.b.c.d. er fe pofibil è che in quello fìa alcuna parte che fìa perfettamente retta,
poniamoche quellafìatuttalaparte.a.b.laqualfìa diuifaindue partieguali inpontó
.e .c r perche la balla tranfìrapiu ueloce per Ufficio, a.e. (per Interza propojìtione
del primo,della noflra nuoua.fcientia)di quello f a n per il ¡patio. e.b.A dunque la det*
ta balla andari piu rettamente, per le ragioni di fopra adatte,per il (patio,a.c. di quel
lo faraperilfpacio.e.b.onde la linea.a.e.fariapiurettadclla.e.b.laqualcofaèimpof
fib ile, perche fe tutta la.a.b. è fuppofia effer perfettamente retta,la mitade di quella
non puoi effer ne piu ne men retta dell’altra mitade, er fe pur l’una mitadefa r i piu rei*
ta dell’altra,feguit a neceffariamente queiraltra mitade non effer re tti, e pero fegui«
ta de nece/ita, la parte.e.b.noneffer perfettamente retta,'

E tfcpur alcuno haueffe anchora opinione che la pdrte.d.e. fuffe pur pfettamete retta,
tal opinionefe reprobara per falfa,per li medefimi modi, e uie, cioè diuidendo la detta
parte, a. e.pur in due parti eguali in ponto,f. er per le medefìme ragioni di fopra adut*
te,feramanifefto Idparte.a.fefferpitt retta della parte.f.e.adunquc la detta parte, f.
t. dcnccefitanon fard perfettamente retta, firn ilmente che diuideffe anchora la .a f.
m due parti eguali,con le medefìme ragioni fe manifefìa la miti di quella uerfo.a.cffcr
piu retta di quella che uerfo. fi er coli chi diuidcfje quella miti pur in altre due parti
eguali il medefìmo feguira, cioè luparie terminante in a. effer piu retta dell’altra, e r
perche quefìo procedere è infinito feguita di necefiita che non fidamente tutta la.a.b ►
none perfettamente retta,ma che alcuna minima parte di quella non può effer perfet*
tamente retta ,che è il propofito. Si uede adunque qualmente la balla tirata da detta co
lobr 'ma in tal uerfo non ua alcuna minima parte del fico moto, ouer tranfìto per linea
perfettamente retta(ufcifca pur con qualgrandifiima uelocitajìuoglia') perche la «e*
latita (per gronda chela fa ') mai è (efficiente, in filmili uerfì,a farla andar per linea
retta, ucro è che quanto piu ua ueloce in fimili uerfi tanto piu col moto fuo fe appros
pinqua al moto retto,cioè allindar per retta linea,tamen mai può arriuar a tal fegno,
c pero piu conuetmte Udire infitnil cafo,ehe quanto piu la detta battana ueloce, fa
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Untolo fuomett curilo. S. D. Doue procede adunque S e molte uolte fe uifio per*
enotere uno precifamente nel luoco tolto de mira, la qual cofa non potria occorrere fa
tal batta non fuffe andata rettamente. N. Signor queflo non ne fa certi che la balla,
vada rettamente, perche anchora molte uolte fe uifio percuotere di f,opra dal fegno
tolto de mira, laqual cofa, offendo le mire eguale, è imponibile, ciocche la balla foghi
la linea uifiale.equidifante atta cannaditalpezzo,ma tai effètti non procedono,pera,
che la batta uada rettamente, ne perche quella afeenda altra la rettitudine, ma proce*
dano totalmente dalle mire,ouer dal trafguar dante. Eglie ben nero,che chi poteffe ite*
der la batta, nel moto fuo fenza dubbio giudicarebbe tal balla per un cornmm {faci»
effer andata rettif ima,perche il nofiro fenfo non c atto,ne Efficiente a difeerner tale
obliquità, fi come occorre, guardando l’acqua det mare quando è quietona quale per
unagran diftantiane pare perfettamente piana , & nondimeno,per meggio della ra*
g ionefapemo effer all oppofito,cioe jf>herica,e pero netti giudici fatti fecondo il fenfo
del vedere, molte uolte fe ingannamo. S.D . Le ragioni uofirefon buone certo, pur
mi pare molto dtftranio a dire, che una batta tirata da ima tal machina, er con tanta
vehementia, non uada alquanto per linear etta,ma pur confìderando anchor che in tal
obliquo uerfo la grauita della batta è molto piu atta afar declinar, ouer a tirare la det
tabatta uerfo terra,che in ogni altra etteuatione, mi fa credere che uoi diciate il nero..
Ma tirando quella alquanto etteuatadauanti, penfo e r tengo per fermo che quella deh
ba andar per alquanto rettamente per aere, perche la granita di tal balla tirandola fa
(linei uerjì elleuati è manco atta a far declinar la balla uerfo terra di quello che è tirati
dola a lineilo. N. Voflra Eccellentia dice ben il uero,che la grauita della balla non c
tanto atta a ouiar il moto dì quella, netti tiri elleuati, quanto che nelli tiri equidiftanti
all’or izonte, cioè aliuellati, ouer de ponto iti bianco (come dicono li bombard e r id e r
due caufe,l’una perche in talfiitolfcome nel principio fu approvatoci è maggior graui
tu,l’altra perche la detta grauita tira la balla perpendicolarmente fopra il moto,ouer
tranfito di quella uerfo terrari qual modo da tirare è piu uigorofo, e gagliardo, che
in ogni altra etteuatione.perche clleuandola gradatamente, etiam gradatamente la det
ta grauita, fi ua accodando uerfo il fuo tranfito,cioè che non ui cade cofi perpendico=
lare fopra il detto moto,ouer tranfito, ancì fempre fi ua piu redringendo uerfo quello:
ikhe la fa men uigoroft,ouer mengagliardaa tirar data balla fuor a del uiaggio,ouer
motofuo,& altra di quefio(come m principio fu dimofirato)quanto piu fi ua elleuati
do tanto piu li tiri fuoifono benmencurui,tamenmai ponno effer per alcuna fuapar*
te perfettamente retti, eccetto netti fopradetti duci uerfi,cioe rettamente m fufo uerfo
il cielo,ouer rettamente in g iofo uerfo il centro del mondo,pche in ogni uerfo ui é alcu
na parte de granita qualafemprrtira la detta batta fuor a del fuo viaggio, ouer fuor a
del fuo tranfito,ouer moto,eccetto che netti predetti dui uerjì, cioè rettamente uerfo il
cielo,ouer rettm éteingiufo uerfo il cètro del modo, nelli quali dui uerfìladetta graui
H f e pur uicgrauitafiaen a tirare la detta balla rettamelefecodo l’ ordine delfuo uiag
gio,ouer moto,et nofuora di quello,come p lafottofcrittafigura facilmete fenza altra
Ioga dnncftratione fipuo ccprédcre.etcofinelh tiri abboffati,come netti clleuati,fup=
pene do. a, la bocca del pezzo,doue fia ufeita la batta,b, et la gravita di tal balla, b,lafup
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foneremo Inform i Jet ppédicolo.c.il ìjl ppcdicolo,oucrgra
uita.c.w ogni utrfo fcmpre ua tirSdo la dttta bilia uerfo lic e
tro del triodo,cioè ppédicolarméte uerfo terra,onde argume
tSdo.ccme nel tiro aliueUato fu fatto, fard manifcfto qualml
te in nullo altro uerfo che nelli dui fopra detti, la balla tirata
da detta colobrina,ouer d’altro pezzo, non può andare alca
na minima parte del fuo moto per linea perfettamente retta,
che è il proposto. S. D. Voi haueti ben difefa la uoflra ra*
eione ,& quefto baftaper hoggi,come fìa ritornato da P efa*
ro uoro chefi faccia la ifrericntia di quefte uojire inuentioni.

q ^v e s i t o

quarto

fatto d a l sig no r

Gabriel Tadino da Martinengo CauaUier de Rodi,
<y Prior di Barletta *

P

R I O R E . Tirando un pezzo di irteglìaria due uolte l’una drieto a l’altra,a

una medefim i eHeuatione.er uerfo uno medefimo luoco,etcargatofempreegual
mente,domandofc quelli dui tir ¿faranno eguali. N. Senza dubbio faranno in egual
perche tir ara piu lontano allafeconda uoltd che alla prima. P. Perche ragione. N.
Per due ragioni,la prima è quefta,che alprimotiro la balla ritrouara l’aere quieto,et
nelfecondo lo ritrouara non fidamente tutto commcffo dalla balla tirata dal primo ti*
ro ,m a anchora molto tendente, oucr fornente uerfo al luocodoue fe tira. Et perche
eolie piu facile a mouere edam a penetrare una cofa già commojfa er penetrata,che
una che ftia ripofata er quieta. Seguita che la bada tirata alla feconda uolta ( pcrritro
vare men oracolo nel fuo moto detta prima) andana molto piu lontano di quella tirata
atta prima uolta. ha feconda ragione è quefia, che al primo tiro la po k er e pofan ti
pezzo,frette uolte ritroua la canna alquanto humida,mafime quando che quel talpez
z o nonfulje fato tirato già alquanti giorni,per la qual cofa. la detta poluere non brit
fa r a co f prefio, come faria trouando tal luoco arido, er alquanto caldo d'una callàia
temperatala qual caliiitafuga alquanto la poluere de ogni Umidita che in lei fuffici*
chela fa piu prefa,e potente ntW abbrufare,&per tanto non operara c o f uigoroft*
mente nel primo tir o , come farà nel fecondo, fiche anchora per quella feconda ra*
gionealla feconda uolta douera tirar piu lontano che alla prima. P. Quefte uefire
ragioni molto mi piacene,eruoglio che b u fi per quefta fera .

q^v e s i t o q u i n t o f a t t o d a l
medefimo. Sig. Prior di Barletta .

P

R I O R E . H ierfera uoì concludef i , er con buone ragioni naturali appratìa*

Hi,che tirando un pezzo due uolte l’una drieto l’altra a una medefima ellcua*
(iòne,& uerfo uno medefimo luoco,& etiam egualmente cargato,molto piu tirara
feconda uolta,che la prima,hor us adunandole eontm ajfe per longo tempo a tira*
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H il ditto ptZZo d teli (U(Kdtione,cr uerfo il medefimo luocòfe cófttìnudmnte in d i
ria augumentandò lifuoitiri. N. Non /ignori, chel non feguiria qutfto. P. Ma
perche uoi dicejli pur hierfera,che per trouare lo aere commoffo, er alquanto [cor*
retiti uerfo el luoco douefe tira,etiam perche la poluere poèta nel p e z z o , troud el
fuoco piu arido,e'? futto,& dlqudnto cdldo,che alla fecondi uoltd tirdrid piu, chiatta
primd,e per tanto qudnto piu fi udtirdrìido,tdnto piula batta uien a ritrouare l’aere
piu commoffo,e penetrato,etiarn piu feorrente uerfo al luoco doue fe tira (per caufa
ddlitiri ancidni)cr flmelmente la poluere,chefe uà recargando,ouer remettendo nel
pezzo,continuamente ua ritrouando il luoco (cioè la canna del pezzo) continuamene
te piu arida, & futta, er piu calda, la qual calidita (come uoi dicefti hierfera) fuga U
poluere de ognihumidita, che mleifuffe,per il che tal poluere fi fa piuprefta nelab*
bruflaretla qual preftezza lauien à fa r piu potente del polito. N. E glie ben uero
tutto quello, che dice uolira Signoria, ma ui occorre un’altro accidente molto contrae
rio,el quale è queflcxhe per el continuo tirare el pezzo continuamente piu fe uafcale
dando,er quanto piu è caldo,tanto piu lacanna diqueUo fifaattrattiua, cioè, fi come
una uentofa,quando èfcaldataperla ¡loppa abbrunata dentro in quella, er perche la
balla non è Jpulfata,ouer (pinta da altro,che dalla effalatione aerea,ouer uentofa,caue
fata dalfalnitrio,onde facendoli tal pezzo continuamente piu attrai duo, come ho det
to,per el maggior caldo,quel medemo uiene afo rb ere,cr d retenere,er continuamen
te piu di quella uentoftta,che doueria feruire alfpmgere la balla, e pero feemando ( e r
continuamente piu)la uirtu effulfiua nel detto pezzo,rafoneuolmente labatta conti•
nuamentc iebbe ufeire men ueloce,ouer piu debile, er confequentemente andar conti•
¡inamente men lontano. P. Q uefla uojlra ragione mi confona molto : ma chi fa,che
quelli dui accidenti primi,che danofauore, er aiuto al moto della balla, cioè la gran
combustione,ouer ¡correntia del aere uerfo al luoco doue continuamentefe tira, er lo
vigore,chefe augumenta nella poluere,per caufa delcaldo,non ftano fojficienti afup*
plire d quel difetto attratiuo caufato dalla gran calidita del pezzo,et forfi piu,la qual
cofa ejfendo coJì,feguiria,che el detto pezzo tir affé fempre a uno medeflmo modo ef*
fendo tanto quello,che ui aggiongejfe li detti dui primi accidenti,quanto quello, che ui
robajfe el terzo,oueramente che tir affé continuamente piu,ejfendo piu la augmenta•
tione di ditti dui primi accidenti,detta detrazione del terzo. N. Certamente el non
fi può negare,che quelli dui primi accidenti(cioe el rompimento dell’aere, er quel ui*
gor che accreffe netta poluere)non diano grande aiuto e fufidio al moto della balla, el
qual aiuto,efufidio,eglie da crederebbe per alquanto tempo fupplifca ( z r forfi da*
uantaggio)per quella uirtu expulfiua,che continuamente ua robando, ouer forbendo
el pezzofecondo cheflua fcaldando, talmente cheforfi el terzo,& quarto tiro faraii
no quafi pari in bilancia,con elfecondo,ouer poco differenti,nondimeno a longo audu*
re,eglie da tenere,che li detti dui accidenti non potranno fupplire al difetto del terzo
accidente,per la augmentatione delgrandifimo caldo,che continuamente fi ua caufan
do in quel tal pezzo,per il che el detto pezzo,come di fopra è detto, fi fa continua■
mente piu attraitino,e pero continuamente ua robando, oueroforbendo piu di quella
effalatione,che douerìaff ingere la balla,& per tanto quefio terzo accidente d longo
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anidre uìen a refiar [uperiore atti detti dui p rimi, et per queflol lofigo ¿fidar talpez
zo iden a tirare molto manco del [olito. P. Mo chi reff'reddaffo tal pezzo, con ac*
quaQcioè gettandoli dell’acqua nella canna)non credeti chel tirarauepiu ucrfo il me*
dejìmoluoco. N. Senza dubio che tir araue piu,quando che tal pezzo refi affé per* ■
[diamente [redo,e? afoiuto, mar arredandolo cojì con acqua, el metallo che è caldo,
[orbe di quella acqua,& forbendola la rifolue m uapore aereo, el qual uapore non po*
tendo ilare nella canna è sforzato a ufoir di quella pian piano,el qual uapore,quando
chel non por taffo con[eco alcuna humidita,cr chel pezzo reftajfo di dentro ben afoiu
to,tal uapore doueriapiuprefto augumentar il tiro in tal pezzo,che[cemarloiper*
che de attrattiuo,che era tal pezzo,per lo continuo ufoiredi tal uapore [aria [atto
efoulfìuo,ma perche tal uapore è tutto humidit'a,onde recargando tal p e z z o , quan*
tunque para afoiuto nel metterui la poluere,el non può ejfere che tal uapore humido,
non humidifoa alquanto la poluere,per il che non [ara tato uigorofo ilfoo effetto, qua
toforia [e tal pezzo fi laffofie raffredare per [e fleffo fonza metterui acqua. P. V oi
me haueti molto[atisfiatto quefla[era,ma p ejfor bora tarda,uoglio, che quello bafti.

Q.VESITO SESTO F A T T O D A L M E D E S I M O
Signor Prior di B arietta,

P

R I O R E . Qual e la cau[a,che dandofi piu quantità di poluere del [olito a uri

pezzo di artegliariaqueUa pernotterà piu alto del fogno,doueche prima con
menpoluere uitirauarettamentedemira. N. Quefto procede,cheti moto,ouero
tranfito di tal bada tirata con piu poluere,è manco curuo,che quel di quella tirata con
m enpoluere,^ ladiffierentiadiquefie due curuita piu [e dimoftra, ouer che piu fi [a
apparente nel fin del moto,che in ogni altro luoco,pero che quel tranfito, ouer moto,
che è men curuo,[empre [e iflende, e r procede di [opra a queUo, che è piu curuo, e r
quanto piu è longo el tiro, tanto piu la percufiione del me curuo [ara piu alta di quella
del piu curuo,perche il tranfito,ouer moto men curuo piu fi accolla al tranfito,ouer o
moto retto, di quedo.che [a lo piu curuo, e r perche el tramito, ouer tranfito retto,
cioè quedo,che[e iflende rettamente focondo la rettitudine della canna del pezzo in
qual fi uoglia uerfio,èfompre [uperiore a tutti li moti, ouer tranfiti obliqui di qual fi
uoglia bada,che uiolentcmente ufoifoa di quel pezzo in qual fi uoglia ucrfo. E pero
quel moto,ouer tranfito,che piu fi accofia al detto retto,fompre uien a ejfor f uperiore
À quedo,che men ui fi accofia,e r perche la bada tirata con piu poluere ufoijfo, e r ua
piu ueloce di queda tirata con men poluere,e pero [a el moto [uo piu retto, ouer men
curuo di l ’altra,e per tanto la fiua percufiione è [uperiore a queda di l’altra. P. Io
no bene mtedo quefio che uoi diceti,che el tiro [atto con piu poluere uamen curuo di
queUo [atto con menpoluere. Non mieti uoi, che una balla tirata con un p czzo car*
gito con la [ua debita, er confileta mifiura di poluere uada rettamente al luoco,ouer [e
g no tolto de mira,in una mediocre difiantia. N. A nei quefto il nego, cioè, che tal
badauada per linea retta alfogno tolto demira,&qucfto medemopajfo [uda me di*
fputato un'altra uolta auanti deUa buona memoria della Eccedentia del Duca di Vrbi*
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«o padre di quello,cioè,d e una balla tirata con qualfi uoglia pezzo dì artegliaria ,
er per qual fi uoglia uerfo mai ua,ne può andare alcuna minima parte del fuomoto,
ouertranfito per linea perfettamente retta,faluo che non la tir affé rettamente uerfo
tl cielo,ouer rettamente uerfo el centro del mondo. P. Comprendo, che uoi diti la
tierita,perche fe quella andaffe alla prima rettamente al fegno,per darui poi piu quan
tita di poluere,rafoneuolmente non doueria dar de fopra delfegno, anzi doueria pur
dar nel medefimo loco,doue che prima con men poluere percuoteua, er per quefto ui
ho fatto lo prefente Quefito, perche mi pareua difìranio, che per darai piu poluere
la balla doueffe afeendere di fopra alla rettitudine,nondimeno doman difera uovo che
difiutamo meglio quefta materia,perche lame piace.

Q.VESITO S E T T IM O F A T T O D A L M E D E S IM O
Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Hierfera uoi concludevi,er con buone ragioni naturale uoi dima
ftrafti qualmente una balla tirata da una artegliaria, mai uà per linea retta in
parte alcuna,faluo che rettamente uerfo il cielo, ouer rettamente uerfo il centro del
mondo. Hor ue dimando donde procede, che tirandofe ad alcun fegno de mira, alcuna
fiata fi da precifamente in brocca,cioè nel fegno tolto de mira,alcun’altra fiata fi da di
fiotto,& alcun’altra di¡opra dalfegno. N. Tutto quefto procededallemire,perche
f i la mira dauanti é precifamente tanto alta,quanto quella dedrio, cioè,che lu n a , er
l’altra ftano egualmente lontane dal fondo del uacuo della canna di tal p e z z o , er che
colui,che uoi tirare ad alcun fegno,incontri col fuo occhio precifamente el detto fegno
con le due mire,cioè con le iftremita di quelle fempre in tal cafo dara alquanto di fitto
dalfegno, er quanto piu il dettofegnofar a lontano,tanto piu baffo, faro la botta, er é
cornerfi,cioè,che quantopiu faro propinquo il dettofegno,tanto men baffi fora la
detta botta. Quefto medefimo, e r con maggior differentiaffeguiria quando che la mi
ra de drio fuffepiu baffo, ouero piu corta di quella dauanti, dico piu corta in refi etto
al fondo del uacuo della canna del pezzo. P. Non ue intendo. N . Accio meglio
tneintendiati uoglioponere figuralmente la fitto fr itt a ar tegliaria con le due mire
t. z r .d le qual due mire poniamo in quefto cafo,che ftano equale,cioe, che le due ilìre=
mito di quelle(cioe.c.zr.d.')fiano egualmente diftante dal fondo del uacuo della can*
tia ,w con quefte due mire fio incontrato el ponto.e. cioè fupponemo, chel ponto.e.ili,
tl fegno, che hauemo tolto de mira per tirami, hor dico in quefto cafo, che neceffa*
riamente femprefe daraalquanto piubaffo del fegno, o 1fiatai fegno lontano,ouero
propinquo quanto fi uoglia. Perche la noftra linea uifiale ( qual j i a l a . c . d . e . ')
fempre procederà, ouero feeftendera egualmente diftante al uacuo della canna, o*
uero alla linea , che fla protratta rettamente in longo, fecondo l’ordine del uacuo
della canna, ouero centro di quella, la quale in quefto cafo pongo fia la linea. f . g.
et perche il ponto.g. é neceffario efjer piu baffo del ponto.e. per tanto quanto che é dal
ponto.d alcentro della canna,fiuedeadunque, chefe labaUa andaffe perfettamente
per linea retta,m quefto cafo lei percuoti cria de fiotto dalfegno, cioè in ponto, g. m a
D ij

per elfer fiato dimofirato,che m ßmei tiri la batta mai uà per litted perfettamente ret
ta,mafcmpre per obliqua,ouer curuafiguita di neceßita, che tal batta dia, ouer dara
di’f itto dal ponto.g.come [aria a dire in ponto.i. e r perche ogni commune intelletto,
fenza altra dimottratme,confimara m queflo c a fi, che quanto piu fard lontano el
dettofegno.e.tanto piu baffo fard el ponto.i.perche eltranfito, ouer moto curuo ceti
imamente fi uà piu cum n dou erfi t e r r a n e e il primo propoftto.

E l fecondo propofito(cioc,che f i la mira dauantifara piu alta,che quella de drio,
che ftmelmente la botta fim pre dara piu buffa del fig n o , e r m ogni u e r fi, e r molto
piu baffo di quello faria con le m ireeguale,a1 queflo fin za altra dimoftrationee ma
nifilìo,come per lafigura fottofiritta finfibelmenteft uede,e perofopra di ciò non di
ro altro,fatuo che quefliduieffempi,quantunquefiano dati nel tirar attutilo fi debbe
intendere il medefìmofuccedert in ogni altro uerfi.
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P R I O R E . Quefli du'ìuofiri effempi, gli ho intefo benìfiimo, fiche ucgnamo
pur all’altra parte, cioè douenafce,che molte uolte fi da in brocca, er alcuna fiata di
fitto dal figno. N. Detta la coniìtione,*? qualità dette botteghe w corre, quando
che le due mire fono eguale,*? etiam quandoché la mira dauanti e piu alta di quella
de drioCcioè,che in l’una,*? l’altra fimpre de necefiitafi da dì foto dal figno. ) Hor
retta filamenti a narrare le conditione,*? qualità dette botteghe può occorrere qua
do che la mira dauanti fia alquanto piu baffa,cioè alquanto piu corta di quella de drio,
e r quetto piu baffa,ouer piu corta fi debbo intenderefimpre (come difoprafu detto)
in M e tto al fundo del uacuo detta canna del detto pezzo. Dico adunque, che quando
la mira dauantifara alquanto piu baffa di quella de drio m tal cafi può o c c o rre re te
alcunafiatafi dia m brocca,*? alcun’altra,chef i dia di fopra,* ? alcun altra di fitto
dal fieno. P. Perche ragione. N. L a ragione e qnefiacche ogni uolta, che la mi=
radunanti fia alquanto piu balfa di quella de drio (p e r la quinta pc titwne di E u d ì.
de )lanottra lineauifuale è necejfario concorrere con la linea retta,che procede
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rettamentefecondo lo a fa del uacuo della e m ù , c r perche il tranftto, ouer uiaggio,
tjual dthbe far la baila(quantunque il non [ta retto, ne che u d ii realmente per la detta
tmea che procede rettamente fecondo l’ordine del affo del uacuo della canna del pez *
Zo)tamen per molto fpacio ua quafì contiguo con quella, ouer poco lontano da quella
E per tanto tal fegamento può ejfer in tal luoco che la medeftma linea uifuak legherà
anchora il tranfito, ouer uiaggio qual debbe far la batta. (Et quefto accadera quando
che la mira dauxnti far a piu bajfadel doucre ricetto a quella dedno) & può anchora
ejfer in tal luoco,che nonfolamente la detta linea uifuale nonfeghera il detto tran¡ito,
ouer uiaggio, ma anchora non lo toccata, CT quefto accader a quando che la mira da«
¡tanti non far a a fufficientia piu buffa di quella de drio. Anchora può ejfer m tal luoco
che tal linea uifualefard contingente con il detto tr aulito, ouer uiaggio qual debbe far
la balla, cr quefto occorrerà quando chelamiradauantihauera lafua debita cr conue
niente bajfczza rifletto alla mira de drio, fe per forte adunque la noftra linea uifua■
le feghera il detto tranftto, ouer uiaggio qual debbe far la balla, er che per forte an*
chora il fogno che fe tuoi de mira, fia precifamente nel ponto di tal mterfecationefen•
za dubbio labaUadara precifamente imbrocca,ma ft per cafo il detto fegno fura di don
tro da tal interfeccatione,cioè piu in uerfo il pezzo,tal balla dora fempre alquanto ai
fetto dal fegno, cioè dalla brocca di quello, c r quanto piu il detto fegno far a remoto,
ouer lontano datai interfeccatione,cioè piu uerfo il pezzo, tanto piu baffo dal fegno,
ouer dalla brocca di quello .dara la detta balla. M afe per cafo il detto fegnofard alquan
to fuora della detta interfeccatione, cioè alquanto piu alta de tal mterfeccatione, tal
batta dura di fopra dal dettofegno,cr quanto piu fura da quello lontano (per un certo
jpacio)tantopiu daradifopradaquello. P. No« ue intendo troppo bene. N. Po»
riamo per figuri la fottoferitta artegliaria, cr le due mire di quella ftano.c.cT-d.GT
fta la mira.d.piubaffa della m ira.c.crjìa la linea che procede rettamente fecondo l ’or
dine del afte del uacuo della canna,la.f.g. c r il tranftto, ouer uiaggio qual debbe fa r la
battalalinea.b.i.crla noftra lutea uifuale quella che procede rettamente fecondo l’or•
dine delle due iftreme ponte delle due mire, c.cr.d. la quale necefjariamente(come e det
to)feghera la linea.f.g. er per tanto poniamo anchor che quella feghi la detta l'mea.h.
i.'mponto.k.(come difitto appar in fìgura)hor dico, chefe il fegno chefe tuoi de mi«
ra fara precifamente in ponto, k. tal battadara precifamente in brocca,cr f i per cafo il
dettofegno fujfe didentro di tal interfeccatione, cioe'm uerfo del pezzo,come faria a
dirc in ponto.m.talbattadara fim pre alquanto di fitto dalla brocca del detto fegno,
perche per tutto tal luoco,ouerjftacio il tranftto detta batta paffa fempre di fitto datti
noftralinea uifuale,cr quanto piu remoto fara il detto fegno dal ponto, k. cioè quanto
piu fara uerfo il pezzo, tanto piu baffa fara ladettanoftra botta, niente dimeno tal
bajfizza in unftmil cafo mai può ejfer eguale alla differentia,che e dalla iftremita detta
mira dinanti.cioe dal ponto.d.al centro del foro del pezzo,ouer uacuo della canna,la
qual differenza è circa olla mita detta gro ffizza del pezzo netta parte de drio , cioè
nella culatta,e per tanto, offendo il fegno doue f i tira de miradi quadatal mttrfecca•
tione,il bombardiera è figgietto a poco errore (per conto dette mire,)M.a quando tal
figno fujfe alquanto fio ra da tal mterfeccatione, come fa r ia a dire m p o n to ,l,t a l b a lli
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dara di [o pri d ii fogno,perche per un longo trm ito,ouer ffiacio,il tranftto delia batti
pajfd di [opra dalla linea uifuale,e pero quanto piu lontano[ara il detto fogno dal pon
to. k .per un longo ¡patio,tanto piu alta [ara la botta, aero è,chea longo andare la bah
la con il tranftto fuo curuo,ouer naturale ritornerà ilfegare un’altra uolta la nojlra li
neauifuale,perche lanoftra linea uifuale.c.d.k.l. procede tti infinito rettamente,& l i
balla per il tranftto.h.k.i. non procede m infinito, anci con tempo ua mancando, er fi
ua curuando uerfo il centro del mondo,e r finalmente fe redrizza rettamente di moto
naturale(non trouando refiftentia^uerfo il detto centro del mondo,e pero egHe netef*
fario che a longo andare che la ritorni con il tranfito fuo a interfeccarfe un’altra uolta
con la m itra linea uifuale,e pero fe il dettofegno fuffe tanto, e r tanto lontano,cioè tan
to olir a la prima mterfeccationefatta m ponto, k. e r che per forte fuffe anchora pre=
cifamente in quella altrafeconda mterfeccatione,fenza dubbio in tal luoco cofi lontano
fe darla precifamente in brocca, perche ogni uolta che lanoftra linea uifuale feghi il
tranftto della balla, eglie neceffario che lafeghi quello in dui lochi,l’uno de quali,cioè il
primo,non può effer molto lontano,ma l’altro,cioè il fecondo è neceffario che fia moU
to,e molto lontano, cioè quaft in fine del fuo motouiolcnte,?? talhora potria effer nel
fuo moto,ouer tranftto naturale, e pero in tal cafo effondo il fegno che fe tuoi de mira,
in qualfi uoglìa de quefti dui lochi,ouer itcrfeccationi, neceffariametefe daria i brocce*

P R I O R E . Quefta Speculatìone molto mi piaci, e r è molto bella, manonho tropa
po ben intefa quefta ultima particularita che mi haueti detta,cioè che in dui fegni pofti
in dui diuerfiluoghi,ui fi poffa tirar,?? dar de mira,e pero datime un'effempio fe p o f
ftbil è in figura, perche a mime pare che tal cofa non fia pofiibile. N. Sia effempi
gratia la fottoferittaartegliaria con le due mire.c. e?.d. fecondo il propofìto, cioè
chela mira.d.ftatalmente piubaffa della mira.c.chela nojlra linea uifuale feghi il tra
ftto,ouer uiaggio qual debbe far la balla,?? fia tutto il tranftto, ouer uiaggio che bah*
biafatto,ouer che furiala baUa(non trouando rcfiflentiajdi moto uiolente tutta la li«
n ea .h .i.k .lm .?? la linea.m.n. fia parte del tranftto, ouer uiaggio che quella babbitt
fatto, ouer faria de moto naturale, hor dico, che fe la noftra linea uifuale (procedente
per le iftremita delle due mire.c. e?. d.jSegharail detto tranftto, ouer uiaggio.b.i.k.L
m.n.et quella procedendo rettamente in in infinito(per le ragion di fopra adittejeglie
neceffario che lainterfeghital tranftto, ouer uiaggio in dui lochi,cioè uno nella parte
retta(oucr mencurua.^)h.i.k.?? l ’altro nellaparte curua.k.l.m. ouer nel tranfito na
turale.m.n.hor fupponamo che nella parte retta.h.i.k.la la feghi inponto.i. e? nella,
cuna inp o n to , l, (co m e nellafigura appareffconchwdo adunque chefe ilfegno tolto de
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tnird, fard in qual fìucglid delle dette due interfeccatìonì, cioè in pento,i. ouer in pon
to. I. neceffariamente la balla dar a precifamente in brocca, e r quando che il detto fegno
farapiu infuoradcllaprim a interfeccatione,cioe dalponto.i.per fin al ponto.k.tan*
to piu alta fa r a la detta botta, ma quanto piu olirà al detto ponto. k.perfin al ponto.L
fara il dettofegno tanto men altafa r a la detta botta,ma quando che il dettofegno fuffe
per alquanto olirà al ponto.i tal botta neceffariamente dara difotto dalfegno, e r qua
do tal fegno fura molto oltra al ponto.i. la detta balla non potrà arriuare al fegno,co*
me(per ragion naturale)credo,che quella pojfa facilmente comprendere. P . C om*
prendo che eglie troppo il uero. Et certamete quella è fiata una bella Speculatone,epe
ro non uoglio che piu ue affaticati per quefta fera, diman de fera direti poi il recante.
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medefimo. S P rior di B arietta.

P

R I O R E . Hor feguitamo la materia de hierfera. N. Hìerfer a lfe ben miari
cordo')fu detto tuttigli effetti, ouer botte che può occorrere, quando che per la
molta cortezza, ouer baffezza della mira denanti r¡fretto à quella de drio, la nostra
linea uifualefegherail tranfito,ouer uiaggio qual debbefar la baUa.Et quefta fera uo*
g Ho dichiarire tutti gli effetti,ouer botte, che può occorrere,quando che la detta mi*
ra de nauti non è talmente piu corta, ouer baffi della mira de drio, quanto uifi come*
gneria,per la qual caufa, la noftra linea uifuale non procede tanto al baffo che f i pojfa
congiongere con iltranfito, ouer uiaggio qual debbe far la balla, e pero in fim i cafo,
femprela balla dar a di fotto dal fegno,perche per tutto tal luoco,ouer fa c io ,il tran*
fito della balla paffa di fotta della noftra linea uifuale,uero è,che ui è un certo luoco,nel
quale la noftra linea uifuale piufe appropinqua al detto tranfito della balla che in ogni
altro luoco,e per tanto, fe per cafo il fegno douefe tir ademirafara nel detto luoco, a
ben che la balla dura difotto da quello pur ui dar a piu propinquo che in ogni altro luo
co tffempi gratiafia per figura lofotto fr itt o pezzo di artegliariade due mire delqua
k fiamo.c.cr.d, er fiail tranfito della balla la linea.h.i.k. z rfia pur la mira denanti,
cioè la. d. alquanto piu corta,ouer piu baffa deUa.c.main tanta poca quantità chela li «
neauifuale che traf r a p le iftremita diqueUefqualafia la linea.c.d.m.l.) non tocchilo
detto trafitto, h.i.k.etfiail poto,m,il luoco di tal linea piu propinquo al detto trafito di
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tiM Ìu n m d tro M Jìc ó .c h e fe per u fo il fo n o chefetuol d e n tri faram ponto.m .
t fo lli dura pur di folto d ii fo n o , cioè d ir li in pontom. mapur ut d i n piu propin

quo che m qualunque altro Iucca,perche fé tal fo n o fu f e piu de li dal
U ria adire tn ponto.I.) ouer di qua (come fa r li adire m ponto.o.yem pre dira piu
taffo, uero è che eglie fuggetto a maggior errore di la , che di qua dal detto pon o m.
(com e di folto nella figura appare. ) P. N o« piuche ue ho mtefo bemfiimo, circa à

quefia parte.
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Q_VESITO NONO F A T T O

DAL

mcdcjlmo.S.Prior di Barletta.

P

R I O R E . Hor fouitati la ultima parte di quefti propofta materia, cioequa

do che la miradauanti hauera la fua conueniente cortezza,ouer baffezza ri
cetto a quella de drio. N. Quando che la mira dauanti far a talmente piu fcarfett
ouer piu bafa di quella de drio,che la nofira linea uifuale che tranfin per le frem ita
delle ponte di quelle,nel tuor la mira delle cofe,vada folamente a toccare,^e non,egare
il tranfito ouer uiaggio qual debbefarla balla (come nella fottofcritta figura appare
in ponto.m.')W tutta la diftantia chef r a dalla bocca de tal pezzo al ponto de tal toc
amento che nellafottofcrittafigurafaria la Imea.h.m. tanto fe potrà dire con ragio
ne che tal pezzo tiri de mira, perche fe per cafo il fo n o chefetuol de mirafe trouar*
l efere nel ponto di tal toccamente,la balla dara precifamente in brocca, ma efendo
fu ori di tal toccamento,cioè fu o ri del ponto.m.la ballafempre dira alquanto di fotta
di tal fo n o , cioè di [otto dalla brocca di quello, e ? tanto piu quanto piu f a n remoto il
detto fo n o dal detto ponto del toccamento. o.fìa de là,ouer de qua da quello.vero e,
che efendo de qui, cioè uerfo il pezzo, tal balla non può dar molto b a fa , porche tal
bafezzam ai fe può agguagliare alla altezza della mira de drio , che può efe r e circa
¿Hit ntitd della groffezzd del pezzo nella culatta de drio (conte fu detto anebora in f i re del Settimo quefitof pero in tal c a ffè tfuggetto à poco errore in ricetto a quello
che potria occorrer quando che il fo n o fu fe d e la dal ponto del detto toccamento, co
me i n i commun mtettetto può c o n fid era i P. Perche uoleti cefi attribuire alla difiantia del fopr adetto ponto del toccamento che fili il tirar de mira di tal PeZZo,tt non
atta diftantia del ponto della mterfeccatione,nel quale efendoui il fo n o , la batta da me
deftmamentem brocca, fi come fa nel ponto del toccamento, come fu dimoftrato nel
Settim o tn e flto , N . P e rc h e il po n to della w t e r fe c c a t m e nonhaluoco d eterm in a to ,
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tnd può occorrere m infiniti luochi,fecondo li infiniti modiche tu m in dauanti può e f
fer di foperchio piu corta diquella de drio,ma el ponto del toccdmento non può occor
rereffialuo che in un luoco fo io s i qual luoco è il piu lontdno deUd boccd del pezzo de
qualfi uoglia altro,doue concorrer poffa la nofìrd lined uifudle con el trdnfito, ouer
uidggio qudl debbefdr ld balla,efifiendo adunque el piu lontano concorfo de cadauno de
li altri concorfì,chefe i/nterficcano,?? el manco uariabile:per tale ragioni a mi me pa
re,che piu meritamente a quel fi debbia atribuire tal dignità, che ad alcuno di ponti
delle interfccationi. P . Voi haueti ragione, e r quefta con le due paffute fono Hate
tre belle lettioni.

Q_VESITO D E C IM O

FA T T O D A L M ED ESIM O

Signor Prior di Barletta■

P

R I O R E . Fin qudme hauetifatto chiaro,donde procede ld caufia, quadoche

uno tirdndo de mira a unofogno alle mite da in brocca,alle uolte di fopra,et alle
uolte di fiotto del detto fiegno,hor uoriafiapere da che procede,che alcune uolte da mol
to coñero dal detto fiegno tolto de mira. N. Que fio può procedere per duecaufe,l’us
naèper le mire,le quale alle uolte l'una, ouer ambe due non fiara precifiamente nella
mezzar a del pezzo, cioè nel mezzo della partefiuperior e del p e z z o , per il che tal
pezzo è sforzato a percuotere coftero,perchefie la mira de drio fiara fora del detto
ponto di mezzoiponiamo uerfio la nof r a man deflra,etiam el detto pezzo dara cofie
ro alla medefima banda deftra delfiegno,che fie tol de mira, & fie la detta mira de drio
far afiora del ponto di m ezzo, e r uerfio lamanfinifira,etiam el detto pezzo percuote
ra coftero,e r uerfio la medefima parte finifira. P . A me pare, che doueria ejfier al
contrario di quello che haueti detto,cioè che fie la mira de drio fia fiora del ponto di
m ezzo,et1 uerfio la banda delira,che il detto p e z z o ueria tirar coñero uerfio la ban=
da finifira. N. Non Signore, anci eglie, come hauemo detto, e r accioche quella
per ragione nefia certa,poniamo efiempi grada,lo fiotto ficritto pezzo,che la mira de
i r io.c.fia alquanto fiora del ponto di m ezzo,& uerfio man deftra, e r che la mira.d.
dauanti fia inflámente nel ponto de m ezzo, e r il fiegno incontrato, ouer tolto de mira
con le dette due mire,poniamo fta el ponto, e.el qual ponto, e. eglie necejfiario, che fia
iificrepante,ouer dificofio dal uidggio,che debbefa r la balla, e r uerfio la banda fini*
ñra,come di fiotto mfigura appare,/apponendo che la linea fi.g.fia el uiaggio,che de
ue fiar la baüa.Effienio adunque elfiegno,e.dificofio a bádafiniñra del uiaggio, che des
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M far la balla, legniti elici maggio che deue fa r la detta battd. pafii difcoflo dui dettò
legno, er uerfo la banda dedira di quello,come nello fotta fcritto cjfempio f i può m ie
re ,er molto piu feguiria tal effettofe la mira. d. dauantifujfe anchora leifuor a del det
to ponto di mezzo,ma uerfo l'altra banda,cioè uerfo la banda ¡¡mitra.

L

A feconda caufa,che può edufar tat effetto, ouer bicornemente può procedere

del uacuo della cannaci quale molte uolte non è triuellato, ouer gettato dretta•
mente nel m ezzo delmettallo, cioè, che tal foro none perfettamente nel mezzo del
metallo,anci da unabanda ui è piu fottile,ouer piu grojfo,che non è dall’altra,taimen
te,che fe benle due mire fujfeno collocate, er affettate perfettamente neUi ponti di
mezzo di la parte fuperiore del mettaUo,tal p ez z o necejfariamente tirara coflero,
perche fe ben le mire fono netti pontidel m ezzo delfuperior mettatto non fono fopra
la mezzaradel foro,z?per quefla caufa da coflero,onde per remediar ìt tal meonue
niente,eglie neceffario co induflria ritrouare doue batte la mezzara delforo fi de drio
come dauanti,zriu i ajfettarui le mire : er leuarafi tal meonueniente al detto pezzo,
per trouar la mezzaria del detto foro, li bombar dieri cofiumano à retrouarla (p er
quanto ho intefo da alcunifcon due hfle,ouer cantinelle egualmente larghe, er rettici
me,er una ne cazano nel pezzo rettamente per il fondo detta canna, er l altra di fo =
rafoprail p e z z o ,& incontrano una parte di quella difopra el pezzo co queUapar
te,che auanza fora detta bocca del pezzo di quella, chcua per dentro el p e z z o , &
cofì doue batte el mezzo di quella di fora fopra il pezzo fi de ir lo , come dauanti ui
pongono l’una,0‘ l’altra niira,el qual modo per effer affaifpediente,& di poco artifi
ciò,non è iabiafmare,quantunque per altreuie fepotriano inuefhgare. P. Non fe
potriatruouare elmododi agiuflar le dette mirefenzaaltramduflriade dette liftc,
mafolamente nel tirar continuamente el pezzo ■ N . Se po tria fi, cioefel pezzo d e f
fe coflero,poniamo uerfo la banda deflra del fegno,/f ingendo la mira de drio alquan
to uerfo la parte fìa jira , er /é per cafo lui percotcjfe coflero uerfo la banda ftnidlra
del fegno,¡fingere alquanto la detta mira de drio uerfo la banda deflra, er cofì andar
facido, tanto chefe ntrouiil perfetto luoco di tal mira, er ritrouato che fìa.far in tal
luoco un fegno flabileffe tal mirafuffe cofa mobile)acciocbe un’altra uolta non fi hab
lia caufa à ricercar tal luoco. P . Ve ho intefo bau fim o , er baña per quefla fera,

Q_VESITO V N D E C IM O

F A T T O D A L M ED ESIM O

Signor Prior di Barletta,
J P R I O R E . Perche caufa uno p ezzo di ar tegliaria quanto è piu logo di cana,
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tinto piu t in lontano. N. Quefia uoflra propofitione non è generale, cioè che qua
to piu èlongo di canna un pezzo tanto piu tiri lontano. A n d è da credere, ? ? da te=
ner per fermo,che ogniffecie di pezzo, uifia unafua certa,?? determinata longhez
za,cofl debitamente proportionata attapoluere,??ballacheportaquello tal p ezzo ,
la quale ogni uolta che fia pretcrita(m qual modo fi uoglia') tal pezzo fempre deb
bia tirar manco,e per tanto dico,che potejfe hauer perfetta cognitione di queftd fua
proportionata longbezza in ogni¡fe d e di p ez z o non accaderia a fare p ezz i loghi,
CT p e z z i corti dicamta(faluo per neceftita)perche ogni uoltache una¡fe d e dipez =*
zo fuffe fatto piu logo di quella fua proportionata loghezza, cuer piu corto tal pez
Zofempre tir ariamancofdico conunamedefimaquantitadipoluere. P. Credoche
uoi didati el nero,perche uedo che a tutte leftecie de canoni,?? altri p ezz i corti,per
tirarli ordinariamente ui danno di poluere li dui terzi di quello,che pcfala balla. Ma
à tutte leIfe d e di colobm e,per effer p ezzi piu longhi di canna 4 cadauna ordinaria
mente per tirarla ui danno li quatro quinti di quello pefa la baUa, e ? tutto quello ere=
do chel facciano,perche daendoli folamente li dui terzi,come fi coftuma dar aldi cano=
ni forftche lanon tiraria tanto, comefanno li canoni. N. Qjiefto c una cofa certa=
mente,che io non fapeua,??effondo coft ho molto a caro haucrla rntefa. P. A n d
queftaèunacofa,che è notiftima ad ogni minimo bombardiera. N. Credo, cheeffett
do coft ui debbia effer nota À cadauno di loro. Ma io non fo che materia fta quefta, er
molto mi marauiglio di Principi,che fum o gettar taipezzicon uno difetto tanto cui
dente per uolcr poi medicar quel tal effetto confuograndifcomodo,??ft>cfa. P. Ma
feben quefte colobrine uifida piu poluere di quello,che fefa atti canoni, tirano poi an
cbora piu di quellofanno li canoni. N. Ne ha mai fatto far ijjperientia uoftra Signor
ria di quefto. P. Io non ho malfatto far quefta fter lentia,nondimeno io ho per fe r 
mo,che fta coft,perche etiam tutti li bobardieri hdnouniuerfalmete quefta opinione,
e? non può effer altramente,perche effondo la colobrina piu Ioga di canna del canone,
e r daendoli poi anchor piu poluere di quellofifa al canone,el no può effer altramen=
te,che la non tiri affai piu di quello che fa il canone,?? laffefano è tanto grande, come
uoi la fati,perche in uno canone Aa libre. 2.0. di balla ui fi da ordinariamente per ti*
rarlo lib re.li. onze. 4. di poluere, e r alla colobrina pur da libre. 2 0 .d i batta ui fi da
ordinariamente per tirarla lire. 16 .di poluere, chefariafolamente lire. 2. onze.S. de
piu,fichequeftafpefadelire.2.onze.S.depolueredcpiuèunamiferia. N. I ono uo
glio affermare,che la colobrina debbia tirar piu,ouer meno dclfuo canone p no effer
tal cofa molto chiara,p no hauerfi perfetta notitia dettafua proportionata loghezza
(detta di fvprafinafeeglieiluero,chelacolobrinacargadola folamente contantapol
uere,quanta fi da alfuo canone,la non tiri tanto quanto fa el fuo canone,io fon certifii
m o d e a uoler che la tiri precifamente tanto,quatofa el fuo canone, egHe neceffario a
pomi diètro piu poluere di quello fifa al canone,?? tanto piu poluere ui uora, quanto
maggior far a la differétia di dui tiri fatti co egual qudtita di poluere, et p tato coditi
do chel patria effer facdmète,che tir ado lafopra detta colobrina da. 2 0 .cola poluere
che crdmariaméce ui fi da de piu del canone,che queUa tal poluere no far a forfi foffiéte àfarla arm are &quelfiegno, che tira cl canone,uero è chel potrà e jf r anchora
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che da quelli primi,che determinarono,che ni fé douejfe dure li detti quattro quinti di
quello,che pe/a la balla,ui la proportionarono forfl talmente con la ifferientia, che la
tir affé tanto,quanto fa eIfuo canone, er forfì piu,ma tal cofa nonfi potria affermare,
ne negarefenza qualche particolari]]? erientia, nondimeno fiacomc fi uoglia feladet
ta colobr 'ma,con la medefima poluere,che fi da al canone non tira tanto, quanto fa el
fuo canone. E glie un’crrcr euidentifimo,crcunacofarediculoft,adir poi diuoler re
mediare a tal errore con dire:mettcremo,ouer daremo alquanto piu quantità de polue
reaUadctta colobnna,acciccbe la tiri tanto, quanto fa detto fuo canone, ouer piu di
quello,la qual po!uere,che ui fi da di piu,che la deffe medefimamente al detto canone
fo rfì che tiraria molto piu della detta colobrma. Circaattaffefa,che uiua de piu,qua*
la uoitra Signoria dice effer una miferia. Dico effer molto maggioredi quello, che uo
fira Signoria fi pcnfa:percbe,fe non meinganno,faceniofi le dette colobrine piu lon=
g he detti canonica ragionuole,che fi facciano anchor piugrojfe di metallo. llcheef»
fendo,ui intra molto piu metallo,che in uno canone,er confequentemcnte debbeno ef*
fer molto piu graue detti fuoi canoni,et effendo piu grane,uogliono anchora ( per con
durlefpìu numero de buoui,ouer cauatti,di quello uolenoli canoni, er maggior molti*
tud'nie dehuomini,cbe goucrni quelli,& maggior quantità di uettouaglio.fi perliani
mali,comeperh huommi,che gouernan quelli oltra ilfiipldio,chea quetti ui fi daper
ordinario ò dal principe,ouer da quelli communi,che li manda per comandamento del
principe, fìuede adunque da un picciolo errore fatto nel principio quanti ne feguica
nel fin e,cr fe tali errori fono affai in una colobi-ina da lire. 2 o. di balla, molto piu fé
trouara occorrere in quelle (fi.30.40.50.er. 6 0 .lire di batta, come ho intefo da botti
bardieri,chefe cofiumano. P. Senza dubbio,che piu metallo intra in le colobrine,
thè netti canoni, e r confequentamente per condurle,ui ua piu animali, er di quello ne
uzzo una notta in un mio memorialefi del mettatto che ui intra,& detta fua longhez*
Za di cadaunaforte pezzo,come dettianimali, chegliua a condurle. N. D i gratin
ìiofirafignoria me ne dia la coppia,perche di qucfle particolarita ne potria forfi ca*
uar con tempo qualche cofirutto. P. Molto uolentieri, portarne qua quel mio me=
morialc,che ernia miacaffa. S E R V O . Eccolo Signore. P. Uor ferm iti cofi. *
Vn falconetto da lire tre di batta di piombo ua longo piedi cinque cm eggio,cr di mct*
tatto uiintra communamente lire quatrocetito, er a condurlo ui uuol cauatti pa*
ra uno.
Vnfalcon da lire.é.ua longo piedi.7 . & uuol lire. S? o. di mettatto, er per condur*
locauattipara.2.
A ffidi da lire.i2.d e longhezzu de pie.Remeggio,uuol di mettatto lire. 13 o o.er per
condii rii cauatti para. 3.
Sacri da ttre.12.de longhezza de pie. S. uuol di mettatto lire.14 .0 0 . er per condurli
cauottipara. 4.
Sacrilalire.ti.delonghezzu de pie. 9 .uuol di mettatto lire. 2150. er per condurli
cauatti par4.5.
Sacrida I1re.10.de longhezzd de pie. 8. uuol di mettatto iire. 1300. cTper condurli
cauatti para.3.
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Colobrhta dalire.16.di balla di ferro de longbez ~a de p ie d i? .e moggio,uol di metal*
lo lire.17 1 o.er f c rcondurlacauaU/para 4 -in .f.
Pajfauolante da lire. 16. di longhezza piedi.12.. uol di metallo lire. 2 7 4 o. e? per con«
darlo buoui p a ra ;.
Cclobrina da lire. 1 4 . di longhezza piedi. S. enieggio, noi di metallo lire. 223 3 . CT

per condurla, buoui para. j.
Colubrina da lire.20.d1longhezzapicdi.10.uoU i metallo lire. 4 30 0 . er per con
durla buoui para.7.
Vncanonda lire.2 0 . di longhezza picdi.7 - uol di metallo lire. 2 2 0 0 . er per con*
darlo buoui para.;.
Vn canon da lire. 2 o.di longhezza piedi. 8.uol di metallo lire, 2500, er per condurr
lobuouipara.i.m.6.
Vnacolobm adalire.^o.dilonghezzapiedi
uol di metallo lire
er
pcrcondurlabuouipara.S.
\ncanondalire.30.dilonghezzapiedi
uoldi metallo lire
e r per
condurlo buoui para. 6.
Vna colobm a da lire, j o .da piedi, io . e meggioni loghezza uol di metallo lire. 13 S 7.
er per condurla buoui para.} 2 .
Et una colobma pur da lire, j o .di longhezza de piedi. 1 2 . uol di metallo lire. 66 00,
CT per condurla buoui para. 1 4.
Vn canon dalire.io.dilonghczza de piedi. 3 .e moggio,uol di metallo i ire.4000.er
per condurlo par a. 9 .de buoui.
\ n canon da lire. 10 0 . di longhezza de piedi.?.e moggio, uol di metallo lire. 8S00.
er per condurlo buoui para. 18.
Canoni da lire .12 0 . di longhezza piedi, io. uol di metallo lire. 1 2 4 1 ? . er per con«
durli buoui para. 2$.
Colobrme d a lire.120 .d i longhezza de piedi. 15. uoldi metallo lire. 13 0 0 0 . e r per
condurle buoui para. 23 .
N. Voflra Signoria non me ne dica piu, perche mi bailaua della miti di quelli che ho
notati. P. Me ne reità de dirui[blamente fei altri,e pero compiteli, cioè ui fono an=
chora bombarde delire.230.di balla di pietra, dilonghezza piedi.io. e meggio, che
uoldi metallo lire.Sp 0 0 .er per condurle para.i8.itt.ip.de buoui.
Altre da lire.iio.longhe piedi.io. che uol di metallo lire. 614.6. e r per condurle buo*
ui para. 12 .
Altre da lire. 1 o o.longhe pur piedi, to.cheuoldi metallo lire, j? 0 o . er per condurle
buouipara.u.
Altre pur da lire.ioo.longhe folamente piedi. S. c meggio, che uol dì metallo lire.
4 5 0 0 . er per condurle buoui para.p.
Anchorauifono cortaldi dalire.api.longhipiedi.y.cheuoleno di metallo lire. 2 7 4 .0 ,

er per condurli buoui para. y.
\ n yaltra forte deccrtaldt da lire, jo.longin piedi.7-< meggio, uoleno di metallo lire,
16 0 0 .er per condurli buoui para.^.O' cofi faremo fine,

L I B R O
N. L cfoprd dnnotdte lire fono atta fattile,ouer alia graffa,?? fìmilmtntt ti piedifo *
no piedi alla mifura di V enetia,ouer maggìore,ouer menore di quella. P. L e lire ere
do¡lino tutte atta fittile,detti piedi non uelfaprei dire,mu perche que¡id notd m fu id
td k Barletta,potrid ejfer che fuffeno piedi k mifurd di quelle bande, pur credo [Uno
eguali liquefò. N. Hor nonimportahauer la cofa tanto per fottttc,ma mebaftaha
uer intefo che in un canone da.fo. longo piedi. 8. e meggio, uol di metallo lire. 4 0 0 0 .
Et le colobrine pur dd.fo.ui ne unaforte longd piedi. 1 2 . che uol di meiatto lire. 660 o.
chefarianlire. 2 6 0 0 .di metallo piu del canone, erque fta uol par a. f. de buoni di piu
di quello uol il canone, er li detti cinque para de buoui credo dorranno cinque huomini
che li gouerni, hor guardati fe queflo importa a longo andare,oltra la jfefa della pol=
vere che uole de piu a ogni colpo che la fe tira. P. Laimporta firn una, ma molto
piu importa m molte, e r certamente fe fuffe Cano ne norria, ueder la ijfcrientia per ef*
fe r cofa molto importante,
Q ^V ESITO D V O D E C I H O F A T T O
medefmo.S.Vrior di Barletta.
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R I O R E . Hierfera fu affai dijfutato qualmente a ogni artegliaria lo ejfer
troppo longd di canna, c r etiam lo ejfer troppo corta noce atti tiri di quella, hor
uorria fapere di quanta longhezza fe potria con ragion naturale determinare che dos
uejfe ejfer la fua canna, k douer ejfer debitamente propor tionata alla fua conueniente
tnifura di poluerf, er batta. N. La fua longhezza uorria ejfer tanta che in quello
ijìante che tuttala poluerc compiffe di ejfer rìfoltam fuoco, in quello medefimo Ubai
la fe ricrouì ejfer peruenuta precifamente netta ijlremita detta canna,cioè prccifxmcnte
atta bocca del pezzo,[perche in tal iftante tutta la uirtu ijfuljìua detta poluere uiene a
operare netta batta nel colmo della fua furia, cuer pojfanza, z? dapoichttal uirtu ha
operato nella detta balla, la detta battanoti ritrouacofa alcuna, che ui impedifea, ouer
che gli interrompa il moto eccetto che Caere,e pero debbe andar piu in'tal longhezza,
cheje tal cannafujfepiu longa.ouer piu corta, perche'fe la\canna fujfe piu cortaja bai
latifcijfe della bocca delpezzo auantiche fìa compita di ejfer rifolta in fuoco tutta la
poluere, e pero tutta la uirtu ijfuljiua della poluere non uiene a operare nella balla, an
ci parte di quella rejla uana,z? può accadere facilmente,che molta poluere ufeifea fas
na fuora del pezzo inferné con la batta, cioè poluere non tocca dal fuoco. Ma quando
poi che la detta canna fujfe piu longa, in quello iftante che compijfc da efjer rifolta in
fuoco tutta la poluere, la balla in quel medeftmo non fi troua cofì precifamente alla hoc
ca del pezzo,ma alquanto piu in dentro,e per tanto la detta balla nel colmo dettafua ue
lecita, feorrendo per quella poca parte di canna che ui reftaua k compire,la detta cans
na grandemente ue interrompe il fuo moto, perche ogni uolta che un corpo immobile
tocchi alcun corpo che jì moua fempre ui interrompe il moto, e r tanto piu,quanto che
maggior parte,ouer per maggior tempo ua toccando quello. P. Ve ho intefo bcmfs
[im o.zr quefte uojlre ragioni me piaceno molto, ne uoglio che proeedemo m altro per
quejla fera.

Q JV ÈSIT O

P R I M O
D ECIM O TERTIO FATTO
medefìmo Signor P rior dì
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DAL

Barletta.

P

R I O R E . Hierfera noi dimoftrafti con buone ragioni di quanta longhezzd f i

patria con ragione determinare che douejje effcrla larghezza della canna d’un
pezzo di Artegliaria ad ejfere debitamente proportionata alla conueniente mtfura
della poluer e,& balla che Jì cofluma a dare a u n ta lp ez 'o , la qual mtfura conueniente
il fe fuppone che fia lì dui terzi di quello che pefa la balla. Hor fe il fuffe uno pezzo
(poniamo uno canon da. z e c c h e per forte baucjfe quella fuadebita e? proportiona=
talonghezzache uift conutene alli dui terzi poluere di quello pefala balla, che gli def
fe poi piu poluere,cioè piu detti detti dui terzi di quello che pefa la batta, ue adimando
feta lpezio tira rap iu d el folito. N. Scnr a dubbio che lui tir ara alquanto piudelfo
hto. P. Quellofariacontr a atte ragioni da uoi bierfera adatte, perche inqucftocafo
la battafar a ufeita detta bocca del pezzo aitanti che tutta la detta poluere ¡la compita di
rifoluerjì in fuoco,e pero quella parte de uigore,che far a caufato da quella tal parte de
poluere di piu,dapoi che fara ufeita la balìa detta bocca del pezzo far a frufìa c uana,
e pero tal pezzo non doueria tirar piu,per tal poluer dataui de piu ( rejlando il uigor
di quella m tutto uano è frufto) anci doueria tirare folamente fecondo il folito. N»
Quel uigore uentofo, che generara quella par te di poluer dataui de piu ( dapoi che la
ballafarà ufeita dalla bocca del p ezzo fà benché lui non potrà operare nella detta batta
mentre che quella far a dentro della canna del p ezzo, il non reftara pero da operare
in quella, dapoi che far a ufeita dalia bocca del pezzo, cioè in aere , perche tutto quel
uento cheuien caufato dalla poluere netta detta canna fempre feguita per alquanto uni*
tmente labatta, anchor chela balla f a ufeita per alquantofuor a della bocca dctpez=
Z o , e pero ui augumenta alquanto il moto, nero è che tal uigor uentofo non operava
tanto nel ffingere la detta batta(per trottarla cofì fuor a detta detta canna) come faria
fe la trouajfe dentro netta canna, cioè che tal fuo operare non far a proportionale à
quella quantità di poluere poftauidtpiu, anci far a molto lontano di talproportione.
P. lo non mtendo quefto operar pcportionale. N. Operar proportionale fe m=
tende in quefto modo,poniamo ejfempi gratin che quefto ncftro canon da lire ucnti,ti=
randolo a una data clleuatione con li dui terzi poluere di quello pefa la batta,tiri pafpt
10 0 0 . tirandolo poi con tanta poluere quanto pefa la batta la qual poluere uenerta i
ejfere un tanto è meggio di quello era prima (cioè datti dui terzi) hor dico,che fe que*
fta poluere che ui fuffe aggionta de piu operajfe proportionalmente nella balla, tal
pezzo doueria tirare alla medefima etteuatione preci)amente paffa. i ?o o. cioè un tati
te è meggio di quello fece con li dui terzi poluere. Et io dico, che il pezzo in ftmil ca=
fo non folamente ilnontirarìa li detti pajfa.$oo. de piu,ma forfi che il non tir aria
manco la mita di p iu , cioè paffa. 2.50. M4 fupponemoche luitiraffe li detti paffa.
250. de piu ( che m fumata [aria paffa. 1 2 5 0 . ) Anchoradico .che tiraffé il mec
defimo canone con uno altro terzo di poluere de piu, cioè con tanta poluere quan*
« Ì> efa la balla, ©* un terzo piu, che ¡a m quattro terzi quefto fecondo terzo non
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uccrefcerid il detto tiro Unto quinto fece il primo terzo,cioè chel non accrefcera quel
li puffi- 2.?o. chefufuppofto che ficejfe il primo terzo, mi crefceria molto munto de
dettipujfa. 2-to.er fìmiìmente ,che ui uggtongeffe unchord'tin altro terzo di poluer e di
piu quefl’altro terzo uccrefceriu pur il tiro,m i molto manco di quello baueru fatto b
fecondo terzo,che fu aggionto,ft che ogni accrefcimento di poluere indurii per fina ì
un certo termine fempre accrescendo alquanto il tiro, ma tal crefcere indurii fempre
fmmuendo del fuo andino per fina al detto termine,ma da quello termine injfufo che ui
aggiongejfc piu poluere non furia accrefcerepiu il detto tiro,ami patria ejjcr tanto lo
accrefcimento della poluere che non folamente la non furia crefcere, mafuria calare a f
fai ildettotiro. P. Voi diceti una cofu,che non mi confona molto, cioè a dire che uife
potriaaggiongere,oueraccrefceruitantapoluereoltraaun certo termine,chenonfo
lamento la non furia accrefcere il tiro a tal p ez z o , ma che lo furia cullare,la qual cofa
tne pare molto fu o ri diragione. N. Ancieragioneuoleper commun prouerbiotqual
dice,che ogni fuperchio rompe il coperchio, e r per chiarire ben quejlo dubbio bifo*
gnaueniralli ejlremi. Et pertanto dico, che chi cargaffe quejìo tal pezzo con tanta
poluere quanto può tener la canna, laffandoui folamente netta iftremita di detta canna
tanto di uacuo quanto è il diametro detta batta,cioè tanto che uijì potejfe mettere la bai
la à pena,cr tirarlo poi in tal modo arguto,adimando a uoftra Signoria.fe quella ere
de,che quello tiraria piu,cuer meno di quello faria acargirlo fecondo l’or dinario, cioè
con dui terzi poluere di quello pefa la balla. P ■ lo credo che chi iltiraffein talmodo
argu to che tal pezzo crepparia.crche neramente il fuperchio di detta poluere, ront
peria il coperchio (come dice il uojlro prouerbio ) cioè che rompcria il detto pezzo.
N. Nonuoglio ftare d difputare che in un tal cafo,talpezzo doueffe ragioneuolmen
te creppare, ouer non creppare, perche longa furia taldijputta,ma fupponiamo pur,
che tal pezzo noncreppaffe. P. In queftocafo che gii poneffe una balla che ui entraf
fe talmente fretta,che fuffe neceffario a farla entrar per forza di mazzate. Io ten*
go per fermo che tiraria molto lontano. N- 1« tutte le cofe che fono fate dette,et che
fe hanno da dire,circa atte cofe di tiri dette artegliarie,femprefe fuppone(nonffecifi*
cando altro') che le balle fìano, eguale fi in grandezza, comedipefo, etiam che fiano
egualmente rotonde,perche ciafcuno di quelli accidenti fanno uariar li tiri. E per tan
to in queflo nojlro cafodico,chefe debbe intendere,chelabattache fe ha iatirare conia
canna piena di poker f a di quella medefìma qualità di pefo, mifura, er rotondità,che
quella che fe ha da tirar e fecondo Vordinario,cioè con li dui terzi poluere di quello pe
fa la balla. P. Pigliandola per ilmodo che ttot diceti,in effetto la cofa è dubbiofa. n .
Non ui è dubbio alcuno, anci è cofa certachetirandolacon la canna piena di poluere ti
r aramolto,er molto manco di quello faria con la poluere ordinaria. P. Perdi era*
g ione. N . La ragion c quefta,che ogni poluere (per fn a che la fio.) abbrufa in tem=
po,cioè che prima abbrufa quella cbeferitrouanel luocodoue uife da fuoco,di quella
che è alquanto remota dal detto luoco,& quella,che è piu propinqua al detto luoco fe
abbrufa alquanto aitanti di quella, che ui c men propinqua, ouer che ui è piu remota,
fante adunque quejlapropofìtione,egliemanifejlo che qualftuogliaparte di quella tal
poluere,cbe fe ritroua nella canna del detto pezzo,cbeJìapiu propinqua al foro doue
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Je gli da el fuoco, fe abbruft diunti di quelli, che glie piu rem oti, e r per effer me*
g ho intcfo,diuidamo con l i mente tutti l i longhezzi delli poluere, che fe ritroui in
detti canna m quattro pirtiequili. Dico iiunque,che quelli q u irti p ir tc , che termi
n a l bufojoue che ui (i di el fuoco,fe ibbru fi iUinti dell 'altri confequente parte, e r
brufiando generi tinta gran quantità di effalation uentofa,che diece luochi equali al
luoco della poluere abbrunata nonfuriano capici per la detti effalatione,er per tan*
to fecondo che la detta effalatione continuamentefe u i caufando, per la poluere, che
continuamentefe uà abbrufando. Anchoraegliencceffariod quella tal effalatione con
tinuamente andarfe acquiftando per fo rza luoco maggiore affai,di quello della polue
re,da che eglie caufata,er quello luoco la noi puoi acquijlare, faluo che per due itie.
La prima è ¡fingendo per fo rz a duanti il refluite della poluere, non abbrufata, che è
uerfo la bocca del pezzo ìnfìeme con la balla, oueramente far crepare il pezzo , er
perche eglie da crederebbe piu facil ui fìa a ¡ f ingere fu ori la detta poluere infieme co
la balla,cheafar creppar il p ezz o , e r mafiime per efferla balla nella iflremita della
canna .diremo adunque,che la prima quarta parte de ditta nojlra poluere, che prima
fe abbrufa,brufando continuamente ua )fingendo auanti l'altra poluere, chefi ua tro=
uatido auanti di fe, e r confcquentemente quellaffenge la balla, et per ejfer la balli cofl
propinquifiima all’ufcita alla prima, e r minima urtata,che nel principio fente, quella
ufctfje del pezzo fubito,¡finta folamente dalla poluer fana ( come detto) e r non dalla
propria effalatione della poluere abbrufata, lo qual Jfengimento (per ejfer fatto cofl
nel principio'jnonpuo ejfer fe non dabole nella balla, dico debole r ijf etto ì quello che
faria,quado che quella fujfejfinta dalla propria effalatione uentofa, et neicolmo della
gran furia di queUaiEt olirà di quejlo,la balla neU’ufcire del pezzo è feguitata (per
alquanto'jdatta poluere fana,la qual poluere dali 4 un puoco cade in terra,la qual poi
ucre nel andar per aere,er poi nel cader in terra,molto interrompe elmoto di queU
la effalatione uentofa,che dapoi feguita la baUa,il che non poco nuoce al moto di quela
la,Si che per quefte ragioni tal baUa(in fimel cafo') non andara molto da lontano : ma
che ricargajfe tal pezzo con alquanto men poluer fenza dubbio lui tiraraue a jf it piu
di quello faria, efjendo cofi piena la canna,perche fe m queflo fecondo modo ui maitcaf
fe a impire tutta la canna dui diametri di baUa,cargito che fia la bitta, non fe ritroua*
va cofl nettaiilremitadellaboccadelpezzo,mapiu indentro,e r pero quella non ufei
ra cofi della bocca del pezzo atta prima,e r minima urtata dalla poluere, anci rcfifte=
ta per un poco piu dell'altra,nel qual tempo,molto piu poluere far a abbrufata,et con
fequentemente maggior quantità de effalatione uentofa far a caufata, e r tal balla da
maggior impeto,ouer furore fa r a urtata,zr ¡pinta, dico urtata, e ? ¡fin ta pur dalla
poluere, e r non dalla propria effalatione uentofa,fi come dell’altro tiro fu detto, e r co
fi per tate euidente ragioni,in quello fecondo tiro con men poluere, conchiudemo che
tir ara piu lontano di quello,faria al primo con quafi tutta la canna piena di poluer e,et
Jìmelmente,che recargaffe tal pezzo anchorcon men poluere, cioè poniamo con tana
ta poluere,che ui mancajfe à impire tutta la canna tre diametri di batta, dico che m tal
cafo lui tirarla piu il quello faria cargandolo.fecondo che di fopraju detto, cioè folamente per dui diametri manco,er cofi cbel cargajfc per quattro diametri manco tira
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Yd piu che co ti tre manco,et cofì con cinque manco tir ara piu che con quattro muco,et
cefi erniaria proccdedo per fin d un certo termine medio fra quefìi dui eftremi,el qual
termine gioto che uife fuffe haueria quefta dignità infé,che chi cargaffe poi tal pez *
zo co me pviucre lui tir ardue muco,et fimelmete che ui dafie piupoluere, anchora ti*
raraue muco. P. Ccrtamete quefta è una bellafpeculatione,et molto mi piace, pere
che in uero conofco,che fra dui iflremi diuerfi in proprietà eglie necejjario efferui un
perfetto m ezzo. S E R V O . Signor elpaffa l’hora da cena. P. Horfuchel feceni.

Q .V ESITO D E C m O d V A R T O

FATTO DAL

medefimo Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Qual credeti ila meglio a calcar benifiimo ld poluere m un pezzo
ouer diaffarla alquanto dijfierfa, e rara. N. Intuitigli iflremi contrari bifo
gnafondarfe fui me zzo,cioè,eh e la non uuoleffer molto calcata ', ne molto dtffierfa,
perche la poluere molto, e molto calcata fa maggior rcfìflentia almgreffo del fuoco,
di quello faria offendo alquanto ra ra , *? per tanto la poluere molto, e molto calcata
penapiutempoadejfer confumatadal fuoco,diqueUofaria,fequeUa fuffealquatora
rd,*? quanto piu tempo pena una poluere ad effer confumata dalfuoco,tanto piu de=
boli fegue li fuoi effetti,*? é cornerfo, cioè, che quanto piu preflo uien rifolta in fuoco
tanto piu uigorofamente ¡fin ge la balla,perche la fua uirtu,ouer pojfanzd piu unitamenteopera, llmedefimo quafifeguita,offendo molto dtjfcrfa,*? rara,*? mafiimem
forma longa,comefl uedefeguir nelle fementelle,che fi coftumano per uoler dar fuoco
d qualche cofa fi andò da lontano, delle qual fementelle prima abbrufa quella parte,
chefe ritroua nel capo di tal fé menali a doue ui fi da fuoco, * ? fuccefiiuamente ua con=
tinuando,cioè abbrufando di mano in mano,per fin cheffuoco aggiùnge all’altro ca=
p o ,cr quanto piu è longa tal fementclla,tanto piu tempo pena tal poluere ad ejfer to
talmente confumata dal fuoco, il medefimo uoglio inferire delle artegliarie,che quan*
to piufe Uffa la poluere differfa,*? rara quella occupa piu della canna, cioè tal fora
ma di poluere uien d effer piu longa,e pero piu tempo uiuuolad effer totalmente con*
fumata dal fuoco,e per tanto li fuoi effetti non faranno cofì mgorofi. Concludefi aduti
que,che la poluere molto e molto calcata nel pezzo,ouer molto dìfferfa e rara inde=
biliffe glieffettiditclpezzo,e pero bifognafondarfe nel termine di mezzo ( comedi
¡opra è detto)*? non nelli iflremi,cioè,che quellafila non molto colcata, ne molto ra =
ra. P. Quella uoftra opentone molto mi confona.
Q . V E S I T O D E C I M O Q.V IN T O F A T T O D A L
detto Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Qual è la caufa che con un fchioppo fe tira piu rettamente, e ? piu

lontano de mira,che non fe fa con uno archibufo,ct tame lo archibufo far a mag
gior efletto,ouer pafldta in un commun tramite del fchioppo. N. Quello procede,
chele balle delliarchibufi debbono effer ¡o rfi piu graffe di quelle di fchioppi, *? la
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gravita delti b à li offende if f ii piu it i l i velociti di quelli,tffempi grafia effenio un
fchioppo,cbe tiri di lontino retto trimite pafft. 4 .0 0 .con uni balla di pefo di m e z z i
onza,?? un archibufo,cbe retto tramite tiri filamente p a jft.io o . m i conuni b illi,
che pefi una onza,hor dico,chem un tnm ite di. 1 o o. ouer. 1 ; o .p iffi,lo arclnbufo fa ramaggior paffata delfchioppo,quantunque mtal luoco l i b illi del fchioppo u id i
piu ueloce per le ragioni idutte nelli q u r t i propojltione del primo libro della noflra
noua fcientii,di quelli del irchibufo. Ut pero effendo,come dice uoflra fìgnoria,di n
gione l i balli dello arclnbufo debbeno effe piu grojfe,che quelle de fcbioppi. P. Sen
Zidubbio, che gli arcbibufì portano generalmente maggior balla de fcbioppi, uero è,
chefono alcuneforte defcbioppi,cbe portinoballe alla equalita de alcuni arcbibujì.
N. Ma quando fuffe un fchioppo,cbe portaffe tanta balla,quanto cbe faceffe un ars
chibufo,?? cbe tal fchioppo tir affé piu rettamente,ouer piu lontano di mira,di quello
tal irchibufo, fenza dubbio in diflatie equale,lo fchioppo f a n maggior pajjata del ar
cbibufo. P. Quefto è cofa rafoneuole,?? baña per quefi a fera,

& V E S IT O D ECIM O SESTO FATTO DAL
ietto Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Donde procede la caufa,cbe percuotendo con una artegliaria in
unanaue,ouergalia in mare,el pareche tal artegliaria facciapuoco effetto, 0=
ver paffuta reffietto aquello cbefollia a, far tir ilo in una muraglia, perche effenio co
mejifa me fi fa ogni nane,ouer galla l i tabule di legname onde effendo due, ouer tre
nave una appreffo Ultra,el pare,cbe tirando un pezzo graffo in quelle, reffietto ì
quello,che faria tal pezzo in una grofifa muraglia,ragioneuolmente le doueria pene
trar tutte tre da banda a banda con tutte le bagaglie che ritrouaffe per quelle, per effer ogni cofa di legname,?? tamen rare uolte accade, che ne poffa penetrar una fola da
banda <ì banda,anci la maggior parte delle uolte le balle reflano nella naue, ouer galla.
N. Eglic manifeflo per ragion naturale,che quella cofa,cbe piu impeiifee il moto,
piu uien (penta,urtata,ouer offefa dalla cofa mobile,ouer percotente per effer adun=
que la muraglia una cofa fiabile, e r fo la , e r che piu impedijfe el moto della balla del
la artegliaria di quello fa una naue, ouer galla effendo quella m el mare, mobile,la qual
mobilita fa che la detta naue ouer galla confente alquanto al moto, ouer alla per cufio
ne della balla, per il che la balla nonfa quel uigorofo effetto,ouer paffuta,che fama fe
tal naue,ouer galla fuffe ben affettata in terra ferm a,fi comefono le muraglie. Si che
per tal ragione,piu gagliardo effetto fa una artegliaria in una muraglia, ouer muna
altra cofa ferma efiffa interra foia,cbe non fa in una naue, ouer galia, nel maremoti*
le. Ma molto maggior effetto far a la detta artegliaria in una naue,ouer galia, cbe gli
uegna alincontro,di quello faria in una,che glifuggiffe dauanti,perche quella, che gli
uien alincontro uien contra al moto della balla,?? pero la ballo debbe fa r maggior e f
fetto ni quella,cbe nonfaria fiando quella ferma in mare. Et quella,che glifuggie da »
vanti,molto piu ua confentendo alla percufiion della balla,di quellofarla,fe quellaj l e f
f t in mareferm a,?? quieta. P. Ve ho mtefo bemfimo.
F ij

Q_VESITO

L I B R O
D ECIM O SETTIM O

FATTO

DAL

mcdefìmo Signor Prior di Barletta-

P

R I O R E . Diteme un poco,fe per cafo in qualche improuifo affatto ne fuffe

inchiodate le artegliarie,farla poßibile à ritrouar un modo,che fuffe fid a n te
CT prcflo di poter ipfo fatto,cioè defubito dtfchiodar le dette artegliarie, dico de f ubi
to,perche molti dicono fapcrfar,CT fanno certa acqua,ouer olio, qual ponendolo f ò*
pra el foro inchiodato corode quel ferro talmente, che difehiodano quel tal pezzo.
Alcuni altri ho inteforche fanno el medefimo con un frappano ,cioc per cl modo che a «
fanod farui il primo bufo,nondimeno cadauno diquejli modi uoleno tempo affai, er
tnaßime cjfendouimolto numero de p c z d i a dcfchiodare,zr io noria ritrouar un ma
do,fepoßiuel fuffe, di poterle difehiodar con ceUerita,ey prejlezza. N. A memi
pare che tal cofafe potria far e(Je non me inganno) a recargare tutte le dette ar teglia
ria,con balle alquantofcarjctte,cioè,che non uadano molto ferrate nel pezzo ,e ? d a
poichéfonocargate,metterledfegnouerfoalluocodouepotria occorrer il bifogno,
cioè come proprio fe faria,quando che loro nonfuffeno inchiodate, er dapoifarui una
femcntella di poluere nel fondo della cana,che uada dalla bocca del p e z z o , per fin alla
balla di cadauna artegliaria, er per non tirarle f r ufiamente affettar la occaftone, er
occorrendo la occaftone da tir arie,darui il fuoco per la bocca, onde oltra che faranno
li fuoi effetti ordinarij,tutte nel difeargarfe penfo fe d iffid e r a n n o , er getteranno
fuora quel chiodo,ouerpontadi ferro conche furono inchiodate : er cofì facendo de
tal inchiodatura fe uenira à non patirne alcunfenittro ouer difeonzo. P. Certo que
ttoèbetto,e moltofbedicnte,z? non credo,che fi potcjfe ritrouar modo meglio di que
flo,domente che nel difeargarfe facciano quello effetto, che haueti detto di gettarne
quel chiodo,ouer pontadi ferro, con chefumo inchiodate. N. Senza dubbio lo gita
faranno. P. E tfe per cafo alcuna non lo gettaffe, per efferuiforftpiu fiffamente pò»
fio delle altre,che rimedio uifi potria aggiongere. N. Cargarla, er tirarla un’ala
trauoltaper elmedefimomodo,ueroèchc ui gettaffe fopra la inchiodatura un poco
dioglio caldißimo fcaldando anchora prima cl luoco doue è la inchiodatura con car*
bon accefo,poi con creda farui fopra un uafetto attorno el bufo,che ritenga quello olio
caldo,che uifiponera,il che facendo el buco con quel ferro interpofto,per lafua calli
dità,forbiranno quello olio caldo,la qual cofafar a quel tal ferro piu lubricofo ad ufei
re. Anchora fe dapoi chefi hauera pofìa,ey affettata la poluere nel mezzo (['manti
che uife ponga laballa)fara fatto uno bufo conuna a fa nella detta poluere ,el quale
penetri per fin in fondo della canna delditto pezzo,cioè che uada areferire appref*
fo al detto bufo inchiodato,tal cautela no farafora di propojito m quetto cafoiEt ere
do,che qfia jupplira fenza operar altramete olio caldo. P. - Quefio credo anchora
mi,percheneldifcurgarfe,lafuriadclfuoco troua tutte le comifiure mal comejfe, er
pero non credo che uifia debifegno a preparar la materia con olio caldo, nefredo,aU
tramente.Et perche credo fia bora da cena,non uoglio procediamo piu oltra, et p la=
uenire,no uoglio che piu pariamo della artegharia,ma che intramo in qualche altra In
geniofa materia,perche circa alle cofe della artegliariafio nonfo piu che aiimaiarui.

Q_VESITO

D E C I M’ O T T A V O

FATTOM I

dal Signor ¡aconto de Acbaial' Anno. 1 5 4 2 .
In Venctiaqualui ucnealla Senfx.

S

I G N O R I A C O M O . Io ho nifio per ifp erientia che tirando con uni A rte*
gliaria iti una muraglia ñandoui molto propinquo non ui fa cofi gagliardo effet»

to,ouer paffata quanto fa a ñarui alquanto piu di lontano, et per le ragioni da uoiadut
te nellauoftranuoua fcientia,doueria feguirtutto al contrario, percbefid balla tirata
daogni artegliaria quanto piu fe allontana dalla bocca delpezzo tantopìufe allenta di
ueloci(a,comeuoiapprouate,cioeche quella uamenueloce, e r doueuamen ucloce,iui
fa menor effetto. Adunque quanto piu fi ña propinquo al luoco douefe tira tanto mag
gior effetto doueria far tal ballanti luoco doue percuote, di quello faria ftandoui piu
lontano, perche tal balla fertffe di moto piu ueloce, er tamen, come difopra ho detto.
Io trono con la iferientia riufcir tutto al contrario , e per tanto ui adimando la cauft
diquejlo mconueniente. N. Per ben nfoluerequefto dubbio b>fogna notare qual*
mente ogni cofa moffa mone fempre qualche altra cofa. Et pero quando che la balla
uienmouefta da quella uentojìta caufatadal falnitrio, la medefima baüa infierne con la
medcfima uentojìta,mone anchara in quel medejìmo ijlante quclaere afe conterminale
nella canna, er quel medejìmo aere mone er )fin ge l'altro aerea fe confequentcmente
conterminale,& cofi l altro fin g e l'altro talmente che la detta balla uien a jfin gere »
er a mandare auanti di fe una gran quantità di aere di forma molto longaM qual fo r*
ma,quantunque lajìa de aere,per uigordel moto,talaerefummegrauita infe taimen*
te,che per un certo poco di tempo ua penetrando l’altro aere che per il uiaggio fuo ri*
troua,come fe fuffe quaft un trauo di legno,ma tal fuo penetrar non procede molto lo
tono, perche tal figura aerea, per un poco di tempo,ouer fa c ió procede auanti della
balla,ma perche la balla è di materia graue piu facilmente penetra lo aere,di quello fa
la detta figura aerea, c r pero la balla uien a effer di moto molto piu uelocifiima della
detta figura aerea, & per tanto in breuifimo tempo la detta balla uien à lafciarfe de
drio da fe quella talfigura aerea(che prima andana auanti difejhor per tornare al no
ftro primo propofìto, quando che con una artegliariafe tira in una cofa,che uijìamol*
to propinquifiima,quella figura aerea,che e fin t a auanti della bolla detta di fopral)
percuoterà prima m quella cofa douefe tira,della balla,& per non effer tal figur a ac*
rea atta a penetrar quella cofa, eglie necefario, che quella prima, er ifirema parte di
tal figura,che prima percuote, 4 reffiettere,&ritornar in duo, in contra alla mede*
fimo figura, er alla balla,che feguita ( mafiime quando tal tiro f a tirato con il pezzo
aliucllato'jla qual refflefiione(continua')neü’aggiongere della balla con il refiduo di tal
figura aerea che è contigua alla balla fanno uno contrafio grandifiimo, cioè il refiduo
della figura aerea uol proceder auanti,®- non può parte, per non e fe r atto (come di
fepra è detto jà penetrar quella cofa doue fe tira ,er parte par caufa di quell'altra par
te che è sforzata i r nomar in drio,la qual combuñtonc da un grande impedimento al
moto della bada, talmente che la balla non può far tutto quello efetto, che doueria fa*
r e , Ma quando che il luoco doue fe tira c d’una mediocre dijhntiafia balla per la f a
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Vtlocìtd. Uffa de drio dafe la detta figura aerea, er/è non tutta almeno la maggior par
te , talmente che In tal luoco di mediocre diltantia la bada ui fava maggior effetto di
quellofaria nel luoco piu propinquo,perche tal balla nel fare il fuo effetto non ritrova
tanto impedimento di refflefione ne combuftion di aere. S . I A C O M O . Quefìa uo
{Ira ragione ne confona molto,& comprendo che non può procedere da altra cofa.

Q^VESITO D ECIM O N O N O F A T T O
medefimo Signor Iatomo

DAL

de Achaia.

S

I G N O R I A C O M O . Ma un’’altro dubbio uorria che me chiaref i , il quii
e queflo, fe per flar troppo propinquo con la artegliaria alla cofa douefe t ir ig li
tlfetti di tal ar tegliaria,non fonocofì uigorof quantofuriano in una mediocre diflan=
tia,per le ragioni per uoi adutte,èper le fferientie per me fatte, (ìmilmente per fa r *
Vi troppo di lontano (per commune opinione) feguita il medefimo, ciocche per fium i
molto di lontano non fa cofi gagliardo effetto,nella cofa doue percuote quanto faria
m una mediocre diflantia, hor ui adimando doue fe patria con ragione determinare il
luoco doue che la balla di tal artegliaria faria il piu gagliardo, ouer uigorofo effetto,
che far poteffe in tutto il tranfìto,ouer uiaggio che far dcbbe, ouer chefaria,quella tal
balla, non trovando alcuno impedimento. N. In quello iflante che la bada peruiene,
ouer aggionge netlaijlremapartediquella figura aerea [detta nel precedente quefiio) trovando in tal luoco un refiSlcnte,in quel tal luoco ui furia maggiore, ouer piu
uigorofo effetto,che in qualunque altro luoco, perche fe tal refìftente fufife piu m uerfo la bocca del pezzo,in quel tale refiftentc prima ui percuoterla la dettafigura aerea
chela balla ( cmnenel precedente quefìto fu detto) er dipoi la pcrcufiionc immediate
reffiettaria in drio incontra allamedefina figura aerea,zr alla balla, ouiando alquan
to il moto di quella (cm e fu detto nel precedente quefìto.') Etfe tal refìftentefura piu
lontano di tal luoco, ¡libito che la balla ufeiffe totalmente di quellafigura aerea,cioè la
fidando quella de drio da fe immediate ritroua lo aere quaft quieto, onde tal ballamene
ad hauer alquanto piu difficulta d penetrar tal aere quieto,che non haueua a penetra
re quello della detta figura aerea, per effer quello di detta figura medefmamente in
corfo, er uerfo il medefimo luoco doue ua la balla. Et per tanto ufeita la balla di tal f i 
gura continuamente ui andara mancando il uigore, er tanto piu quanto piu fe anidra
allontanando ,e pero confequentemente tanto piu deboli far a li fuoi affetti, fi che per
quelle due ragioni, la detta balla doueria far piu gagliardo effetto in un refluente tro
vando quello precifamente nello ufeire della ifremita della fopr adetta figura aerea,
che in qualunque altro luoco piu lontano,ouer propinquo. S.I. Eglie da credere che
flacofì,perche in effetto comprendo che in tal luoco la balla feriffe ftnza impedimen
to di rcffiefiione de aere, ne per fina allhora non è Uata impedita da aere quieto, come
[aria impedita per lo auenire fe procedeffe piu olir a.
’

P R I M O
Q J V E S I T ’O V I G E S I M O F A T T O
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Capo de Bombardieri.

B

O M B A R D I E R O . Perche caufa credete uoi che fi metta quelli duiJlro p *

paionide fieno,ouer de /loppa,ogni uolta chefi carga una artigliarla, cioè uno
dapoi che ui fe ha pofta la poluere, cioè auanti che ui fi metta la balla, & l’altro dapoi
cheuiflhapoftaladettabaUa. N. Certamente che io non fapeuaqueftacofa,che uoi
me haucti detto, cioè che auanti che ft metta la balla nel p ezz o ui fi metta uno jtrop*
paioli defieno,ouer de¡loppa, co/ì un’altro dapoicheui fe ha pojta la baila, maefr
fendo cofl ( come al prefente credo') a me mi par e, che piu fe conuegnaria che io uiadi*
mandaffe a uoi la caufa di tal cautella,cha, che uoi l’adimandafli a me,per che fe uoi ufa
ti di far tal cofa ogni uolta che uoi cargati un pezzo,uoi douerefli pur fapere a che fin
ilfati,perche l’arte bifogna che la imiti lunatura m queflo, che tutte le cofe, che queUa
fa le faccia a qualchefine. B . Mane dirò,io non ho grammatica, er fe pur ufo di fa r
quefla cofa, lo faccio, percheho uiftoche tutti glialtri lo fanno. N. Quello fi coftua
ma in molti, er m molte arte, fi mecanice come liberale, e pero non me marauiglio di
uoi, ne manco ui biaftmo, anci ue laudo kricercar la caufa di quelle cofe che fi cofluma
difare nell arte uoftra,ilche doueriafar ogniuno, perche il fapere none altro che eoa
nofeere la cofa per la caufa, hor tornando al nojlro proposto, il primo flroppaione,
cioè quello che diceti che fi mette drio alla poluere, auanti che ui fernetta la balla, non
pojfo penfare che uifì metta per altro, faluo che per ffiazzur, er condure tutta quella
poluere f che nel targare il p ezz o fuffe rim ala per la canna)mfleme con l’altra, er k
tenerla dapoi unita alfuoluoco,dou’è flataaffettata.Mail fecondo flroppaione,cioè
quello che uoi diceti che metteti drio alla balla,bifogna penfare,che colui,che prima co
«lincio À pomi tal flroppaione fu aftretto da qualche neceflita, la qual neceflita non ui
può tjfer occorfa, faluo che lui doucua effere in qualche luoco douegli conuenia tirare
al baffo,cioè tirar defufo in giufo,la qual cofa uolédola effequirefenza porui talftrop*
palone, nell’abbuffane il p ezz o dauanti per metterlo a fegno, la balla faria ufcita del
p ezzo,e pero accio che tal balla non ufcidejfc, fu sforzato a porui talftroppione. B.
Q uefteuoftre ragioni fono toniflime, ma è uedo che tal flroppaione ue lo ponemo ans
ehora quando che uoi emo tirare aU alta, cioè di giufo in fufo, doue non è quel pericolo
che diceti,cioe chela baUa ufeifea del pez zo nelmettcrlo'afegno, e pero noma fapere
la caufa di quefto. N. La caufa di queflo è la ignoranza, perche fe uoifapefti la caufa
ditalattione,uoinon uiponereflital flroppaione, faluo quando che la neceflita, accio
ueaftmgejfe. B. Certamente comprendo che uoi diceti troppo il uero.

Q ^VESITO

VIGESIM O PRIM O FATTO

DAL

medeflmo Capo de Bombardieri.

B

O M B A R D I E R O . Ve ucglio raccontar una noueUa, della qualefon certo
uene marauigliareti molto,la qual è quefta.Ritrouandomi una uolta k fare una
batteria, er dapoi molti tir i , accadete che per uno certo difeoncio, il pezzo nel dia
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fa rg d rfe fe étteuo talmente che ándete con la bocca in terra, er in tanto che io tende*
ua a ragunar facchini con ftanghe per ritornar tal pezzo al fuoluocoun cagnolino
uolfe andarQcome accadeva nafare la bocca di tal pezzo, zrfubito che il detto cagno=
tino fu gionto atta bocca di tal pezzo, immediate lo detto pezzo lo tiro dentro detta
canna,la qual cofa niña datti circoftanti,alcuni corfe per aiutare il detto cagnolino,er
lo trouorno effer ñato tirato quafì m capo della canna, cioè quali in capo del uacuo del
la canna di tal pezzo, pur lo cauorno, come m orto, non fo quello che dapoi feguijfe
de lu i, ma credo che moriffe ,h o r cheue pare di quefto. N. Di quefta cofa non
tne ne marauiglio, perche un pezzo per il molto tirar diuenta caldo, er per tal cal*
dezza(come fu detto nel quinto queftto)quel tal pezzo fi fa attrattiuo,cioe attafimi*
litudmedi una uentofa,quando uièarfadi dentro lañoppa. E pero non è marauiglia,
che forbeffe fufo quel tal cagnoimo, anci credo,che quando un tal pezzo è molto caldo
f t uno uiandajfead appoggiar la pancia nuda alla bocca di quello, colui in tal luoco ut
reflaria talmente apprefo, che con d iff culta ui fe di/laccaria. Et molto piu attrattiuo
tal pezzo diuentaria in tal cafo,che ui atturaffe,ouer aflroppaffe quel bufetto douefe
gli dati fuoco. B. Quefta uoflra ragione mi confona molto.

Q^VESITO

VIGESIM O SECVN D O

FATTO

da uno Gettador di A rtegliaria.

G

E T T A D O R E . Donde procede che di tutte le artcgliarie che creppanoja

maggior parte creppano, dedrio doue fta lapoluere, oucr atta bocca, erra re
uolte nel meggio,uero è che del creppar nella parte de drio doue (la la polucre non me
ne marauiglio,perche in tal luoco lapoluere ui moftra ogni fua poffanza,ma delcrep
pareinbcccane ftago molto ammiratino, perche a me mi pare che piu prefto douena
creppar nel meggio detta canna che atta bocca, perche laeffalatione del falmitrio alla
bocca ui troua luoco largo da sborare,cofa che non troua cojì di dentro nel meggio del
la canna. N. Circa a queña cofabifogna penfare,che ogni mouente può riceuere
due difftculta,oucr nocumenti nel mouere un corpo rotondo graue che üia ripofato é.
quieto nel mouerlo per trafuerfo la prima è a mouerlo nel principio,perche dapoi che
moffo fta non ui ha tanta difftculta k mantenerlo continuamente in moto, l'altra difft*
culta che può riceuere tal mouente è quefta, che dapoi cheha moueftoquel tal corpo
rocondo,c graue, e quel redutto in moto continuo,ouerfuccefiuo per trauerfo ritro*
uando poialcunorepentmoftacolo,ouer,refìftentektal moto,talmouentericeue no
cumento affai. Et per tanto dico,che k quella effalatione di uento caufata dal falnitrio,
dapoi che è generata nel pezzo ui occorre due gran difftculta,la prima è a mouere co
ft repentmamente la batta ripoffante quieta,e pero in tal accidentefubitano trouandoft
il pe zzo m tal luoco debole di metallo,ouer di metallo, nel getto malconfolidato, ouer
piu fattile da una banda che dall’altra, facilmente in tal luoco creppa, ma fe per cafo il
metallo di tal hoco rafifta gagliardamente tanto che tal ejfalatione moue la balla, mof*
fa chefta dalfuo luoco,non ui è piu pericolo in tal parte di creppareffaluo fe'atxl batta
non ui occorrere dentro dal pezzo qualche Jirano accidente (come in fine fc dira,')
perche

P

R

I

M

O

¿i

perchefubito,che la batteifia iti moto con facilita tal ejfalatìone ue tandaria mantenni
do,non occorrendoui altro impedimento,ma fubitc, come la balla aggionge alla bocca
del pezzo ini tritona tutto lo aere eftr'mflcoxl quale,quanto che co piu maggiore pre
üezza uien la balla mfieme con la detta effalatione ,che la rin ge ad affaltarlo tato piu
unitamente,et con maggiore uigoroßta ui fi oppone gagliardamente all’ incontro,per
reßßere a tal moto fubitano,onde in talluoco uife uieneacaufare un’ altra difficulta,
euer riffa fra la effalatione intrmfica (che¡finge la balla) & laere efirinfìco, cioè lun
uoria ufcire,&laltro non uoria che ufcideffe,pur finalmente lo in tr infico per effer di
maggior poffanza,e uigore ufcijfe con uittoria rompendo, er spezzando elfuo nemi
co,nel quale rompimento fe caufa quel cofi gran fuono,perche ognifuono dalli Sapien
tije diffiniffe non effer altro, che la pereußionefatta de dui corpi inanimati, 'mßeme,e
pero in quefio cafo non può procedere da altro, che dalla pereußione fatta da quella
effalatione,caufatadentrodalpezzo,con lo aere eßrinßco, trouandofe aduque laboc
ca del pez zo quafi nel mezzo di tal abbattimento,«iene a patire grandemente inge*
nerale,c quefia è la caufa,che in tal Loco el pezzo non hauendoui la fua conuemente
grojfezza,ouer ejfcndoui qualche occulto diffetto caufato nelgettarlo ,facilmcte ere
pa. G. Qucfle due uoflre ragioni molto me quadrano,ma refla un’altro dubbio, el
quale è quefio,che quantunque la maggior parte delle notte creppanofcome difopra è
detto)neUa parte de drio douc fia la pokerc,ouer nella bocca, pur alcune uolte crep*
pano anchora nel mezzo,e pero haria a caro, che me aßtgnaßi la caufa di quefio. N.
Le due caufe difopra per me aßignatefono caufe generale, chefempre per ordinario
fanno patire generalmente ognijfecie di pezzo nelli preditti dui Lochi piu che m al*
tro hxco, ma altra le dette caufe generale,bifogna pcnfare,& credere, che per acci*
dente ue ne poffa occorrere molte altre,le quale non folamente puono augumetar p a f
fo n al pezzo neUi moderni dui Lochi,cioè de drio,& nella bocca,ma anchora nel mez
zc della canna, effempi grada,fe per mala forte la balla nelfcorrere per la canna tro*
uaffe qualche picciol pieretta informa di cuneo, ouer altro corpetto d u ro ,e r ò e per
forte la balla uifcorrejfe per di fopra tal pieretta,ouer corpetto interromperia necef
fariamente elmoto, ouer corfo dcüaballa,per il che la ballafariasforzatain talluoco
dfar de due cofe luna, òà intertenerfifer quefio feguiria quando la ballaandaffe mol*
toferrata nel pezzo) ouer tal balla nel paffarui fopra faeeße unfalteto, e r quello po
tria far, quando la canna del pezzo fuffe alquanto piu larga della groffezza della bai
la,fe per cafo adunque la balla fuße intertenuta da tal pieretta,ouer corpetto in for*
ma de cuneo,per talmtertenimentofeffindo gaiardo)fariasforzatotal pezzo di ere
pare,e r fe tal cuneo fuffe trottato dalla balla nel principio del fuo moto,tal pezzo ere
paria pur nella parte doue fiala poker e, erfe tal cuneo fuffeitrouato nel mezzo della
canna,& nel mezzo della canna naturalméte crepparia,er fe fuffe trouato appreßo
alla bocca, e r nella bocca crepperia.Mafe per cafo la balla hauera Loco di poßer p a f
fa rd i fopra a tal corpetto,nel paßaruifcome difopra dißi neceßariamentefaraunfal
tetto,nelqualfaltetto\percotteranc!la fummitadellacanna, e r rebatterapoi nel fon*
dofiaqual pereußione, e r repercußian,nonpuo eßer tanto debile, che non fìa atta a
farcrepparecl pezzo in tal Loco,et quefia è una delle caufe accidentale, che è atta a
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fa r crcppar e l pezzo quafi in ogni luoco. Anchord quando che una balla non è egtid
mente tonda,ouer che hautffe qualche parte piu eUeuatamun luoco, che in un'altro,
potria alle uoltefar accadere un tal inconueniente uerfo la bocca del p e z z o . A nchora
quando, che el pezzo è molto caldo per ellungo tira re, èmolto piu atto al crep =
pare, che effendo freddo (offendo pero di bronzo) perche el bronzo è di tal na=
tura, che per il caldo fe fa frangibile. Anchord un pezzo quanto piu tira in alto
tanto piu patiffe di quello fa tirandolo in piano. Anchora nel gettare il p e z z o , ui fe
può caufar alcune comeffure,&cauernofita parte occulte alfenfo,zy parte palefctma
per effer di dentro dal pezzo nonfi poffono ucdere,le qualefanno piu debile in tal h o
co el pezzo di quello ui fi conuiene.e per quefio alle uolte fenza altro particolar accia
dente,in tal luoco creppa,òfìa de drio,ouer dauanti,ouer in mezzo. Alcuna fiata an=
chora elforo del pezzo no pajfa precifamente per mezzo dii mettallo, ma tende piu
da una banda,che daU’altraiper il che il mettaUo uien d reftare da una banda piu fotti
le,erodali'altra piugrojfo del fuo douere,e per tanto da quella banda doueche el met
tallo è piu fonile,et debile delfuo douere el pez zo alle uolte creppa,et quello è quan*
to che alle caufe del creppure, uifo dire, G. Voi me haueti larga m eli di mei iub*
bij fatisfatto.

Q^VESITO V I G E S l M O T E R Z O F A T T O DA
M . Alberghettodi Alberghettigettadoredeartegliaria.
l'anno. 1 145 . adì Aprile. inVcnetia.

A L B È R G H È T T O . Saria pofiibel di poter fapere,de una artegliaria noud
/ * uamente incaffdtd, ouerfornita, er non mai tirata fe quella tir ara lifuoi tiri ret
ti, ouer cofteri.ouer infgalembro,fenza tirarla altramente. N. Q Ucftouottro que
(ito infoftantia non uuot dir altro,che fapcre conofcere fe el foro di tal pezzo giace
rettamente nel m ezzo del mettaUo,ouer non,ey non giacendo in mezzo del detto met
tallo faperc determinare in qual uerfo pende tal for oda qual cofa non ho per difficile,
©■ confiderò che eglie una cofa,che per molte uie fe potria muciltgare,& faperc : ma
àuolerdarcunmodo,chefiaiff>edienteefacile,bifogneriapcnfarmalquanto. A. Pc
fatigli un poco,perche ho addimandato quello dubbio a molti, che fanno profefiione
de ingegno, er non horitrouato alcun,che mehabbiafaputo dar refolutione. N. Io
hopenfato fopra quefta materia,er ritrouo m effetto tal cofa poterfi inuefligar per
piu uicmaauolerlofaperc con una cofaff>cdicnte,et di poco artificio elfi die tuor due
afte,ouer dui baftoni drittifiimi,ouer due cantinelle,ouer lift e ben pianate, er eguale
mente larghe, longhe quanto che è la canna de tal p e z z o , er anchora unobrazzodi
p iu ,o 1 in quel brazzo di piu metterai,& mchiodarui dui trauerfilonghi quanto che
e la mitta della culatta del pez zo uel circa (e nauti piu che meno) er lontani luno da
l'altro circa un br azzo,accio fiano piu atti a conferuar li dette due afte,ouer canti=
nelle,ouer lifteegualmentediftante,edapoificare lunadi quelle afte, ouer hftc nella
canna,ouero foro de tal p ezzo, w Ultra andara de fuora uia . Et uolendo fapere fe
tr- pezzo è piu grò fio di mettaUo m un luoco,che in un’altro,procederemo in quejlo
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modo. La afta,che ud per dentro uid p r im ld diftendaremo,zf gìuftanmo rettdmett
te per la parte fupcriort del udcuo de detta canna, er fatto quefto mifuraremo, ouer
chefaremo mifurare fottilmente quanto chefard dijlante dal mettaUo la iflrema par
te,cioè i! capo di quetta alla,ouer lifta,che procede de fuorauia,fattoqueftoel fide uol
tar alquanto dalla banda del detto uacuo della canna la detta afta,ouer lifla che ua per
dentro,cioè mutami alquanto luoco,z? in quefto fecondo luoco far come prim a, cioè
far guar dare,zf mifurare con diligentia quanto che far a dijlante dal mettaUo la detta
efrema parte ouer capo di queUa afta,ouer liftd,che procede de fio ra uia,z? fe in que
fio fecondo luoco luifaraprecìfamente tanto lontano dal mettaUo,quanto che tranci*
la prima pofttione,fe potrà concluder el mettaUo effer neUidettidui luochi egualmen
te groJfo,ma fe far a piu lontano ,fe potrà concludere m quefto fecondo luoco efferut
piu fottileel mettnUo,che nel primo, zftantopiufattile, quanto che la detta lontanxn
za dal detto mettaUo in quella feconda pofttione fard maggiore deUa prima. EtflmeU
mente,fe per cafo in quefta feconda pofttione el detto cdpo deUa detta afta, ouer liftafa
ra piu propinquo di mettaUo deUa prima,feguira tutto al contrario,cioè,che in quello
fecondo luoco uifarapiu grojjo el mettotto,che nel prim o,ZJ con talordine procederi
do de in parte in parte,ouer de banda in banda d}intorno a tutto el pezzo con tal cui*
dcntiafe conofcera fcl detto foro far a precifamtnte, ouer rettamente in m ezzo del
mettaUo,ouer non,perchefel mettaUofe trouara egualmente groffofe potrà conclude
re talforo effer rettamente in mezzo del mettaUo, c r tirara etiam li fuoi tiri retta =
mente,fecondo la apparetia di tutto el p c z z o ia fe per cafofc trouara effer piu g ro f
fo e] mettaUo da una banda,che daU’altrafe potrà concludere,tal foro non effer retta
mente in mezzo del mettaUo, ZT confequentemente non tir ara li fuoi tiri retti, fecon*
do la apparenza de tutto el pezzo'.ma li tirarafempre pendenti,ouer obliqui uerfo d
qucttabandadouecbe(arapiugroffoelmettatto,cioefttalgroffezza faradatta bau*
dadeftraluitiraracoftcro uerfo Ivmedeftma parte,ouer banda delira,& e conuerfo:
Cf fe tal grojfezza fora infgalembro poniamo fra la parte,ouer banda deftra , z ? la
parte fuprema del pezzo lui tir ara medefimaméte li detti fuoitiri infgalembro, cioè
obliqui,ouer pédétt i fufo.ma uerfo la medema bada doue e tal groffezza.et cojlftdeb
be intcder,et coeludere vn qualfi uoglia bada,che fuffe tal maggior groffezza di met
tatto. Et p efter meglio intefo fatto breuita pogo p efép io figur ale,che fìa lofotta ferii
to pezzo di artcgliaria,et che in queUo uogliamo inueftigare q Uo,cbe difopra fu prò
pofto,cioe fel fuo foro,ouer uacuo dcUacdna giace rettaméte m mezzo dii mettaUo,
hor p uoler inuefligar tal cofa,dico,che elfi die pigliar due afte dritte,et eguale, ouer
due liftette,come fono ledue.a.b.zy.c.d.z? con dui trauerfidaun capo, ouer fopraun
brazzo de tabula inchiodarutle,che filano equidiftate,et lotane lunxdaUAtraalquàto
piu di qUo,che é la mitta deUa groffezza di tutto el pezzo neUa parte de drio,et léghe
tato piu del uacuo della cuna di tal pezzo,quàto che bifogna per mettere in li dui tra
uerfi,ouer tabula et dapoi cazzar luna de dette afte,ouer li fte(poniamo la.d c.) p il
foto,ouer uacuo detta canna, talmente che Hia umuerfalmente per longo contingente
con luparie fùperiore del foro,ouer uacuo de detta canna,come in queli a prim a figu*
ra appare ,e dapoi mifur are, ouer far mifurar fottilmente la diftatia, che e dal poto,a.
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(cctpo de lafta,ouer lifta)al mettaUo de tal pezzo m tal luoco,& poniamo che tal di*
ftantia fìaprecije quanto,che è la lineetta, e. & fatto quefio,el fi de tramutar tai afte,
ouer lifie in uno altro luoco,ouer banda di tal pezzo,hor trafmutamola(per far la d if
ferentta piufenfibilefiella parte oppofìta,come in quefta altra figura appare,et cofì
in tal luoco mifiuraremo purQouer faremo mifurarefin tal luoco la diilantia, che fa*
radal meàefimo ponto.a. (capo de lafia)al pezzo ouer mettaUo, la qual diftantiafup
ponamoohe lafia quanto è la linea.f.hor dico,che fe percafo la linea,f. fujfe fiata c=
quale alla linea, e. el mettallo di tal pezzo faria stato (qualmente grofjofi'de fopra,co
me difetto di tal pezzo'-ma perche in quefio cafo fenfibelmentetrouamolalinea.fi

S

p' ■

'

-

.i
■' • ■ '

.,

•

ejfer molto maggiore della linea.e.e per tanto concluderemo cjTer molto piu groffe el
mettaUo difepra,che di fiotto in tal p ezzo , er tanto piu grò fio,quanto che la linca.fi
farapiulonga della linea, e. & contai ordine,e modofe die procedere dalla banda de*
ftra ,e r dallaftmftra etiam m tutte le altre parte,ouer bande a torno a torno di tal pez
zo notando fempre le dette difiantie per linee, er con tai linee fe conofiera minuta*
mente la groffezza , er fottigliezza del mettaUo d torno atomo del foro di tal p e z *
zo,etiam per qual uerfo,ouer banda penderanno lifuoi tiri per le ragioni,per auanti
iette,che è il propofito. A, Qucfto uoilro modo è moltofeediete, et me piace affai,

Q_VESITO V I G E S I M O Q . V A R T O F A T T O D A L
medefimo M. Alberghctto.

A

L B E R G H E T T O v r ì altro dubbio ue uoglio addimadare. Accadete uni

uolta,che prouandofi. alcuni p ezzi a Ho, uno de ditti p ezz i dapoi alcuni tiri
nel difcdrgarfe,andcte con la tefta dauanti in terra, cioè conia bocca,etfubitoche
p ez z o fu gioto co la detta bocca in terra(doue era moltafibbia, ouer fabbiont') tiro
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ordtiquintitadedadettafabbiadentro da fi, cioè dentro dal foro della cana, horuc ad
mando la caufa di tal effetto. N. Vn cafo jìmil a queflo,etiam alquanto piu fantaftico,mi fu ricercato da uno Bombardiera (come appare in quefto al. zt.quefUo)d quale,
fi come nel uoftro,il pezzo tiro gran quantità di fibbia dentro dal uacuo della canna,
nel fuo,tal pezzo ue tiro dentro uno cagnolino,cofa affai ridicolofa,e pero quefto uo*
ftro dubbio lo rifolueremo,ft conte rifoluefimo quello ¡cioè che per tirar il pezzo tal
pezzo neceffariamcnte fe fcalda, er fubito che il fia alquanto caldo,fubitoft fa alquan
toattrattiuoaUa ftmilitudmed’unauentofa, e tanto piu,quanto piu ft trouacaldo,epe
ro non è marauiglia fe tal pezzo truffe tal fibbia dentro da fe, A. Q ueftauoftra
ragion molto mi confona.

Q.VESITO V I G E S I M O & V I N T O

FATTO

DA

uno Schioppetterò,eretiam Bombardiera.

S

C H I O P P E T I E R O . Hduendo io unfchioppo con la fua mira tanto ben ac*
concia,che tirando a unfegno pofto in piano,in una certa mia conueniente diflan*
tia quaft la maggior parte delle uolte, dia precifamente m brocca, cioè nella cofa tolta
de mira per piatola che la (la. Ve adimando fe tal mira coft ben acconcia me feruira a
tirare à un fegno, o altra picciola cofa,che fta pofta in alto, in quella medefìma diftati*
lia. N. Eg he cofa chiara, che tal mira non ue feruira coft precifamente tirando al*
l alta,??inquedamedefimadiftantia. S. Ma perche ragione. N. Laragioneèque
fta, fe tirando m piano in quella uoftra communediftantiauoi date la maggiorparte
precifamente m brocca,neceffariamcnte in queda tal diftantia,??in tal luoco,ui fe con
gionge,ouer concorre la uoftra linea uifuale,o per contìngcntid,ouer per mterfeccatio
ne.con il tranftto, ouer uiaggio qualdcbbe far la balla. Et perche nelli tirieUeuati,l<t
bada ua molto piu per linea retta, ouer linea men curua di quedo ua nodi tiri fatti in
piano,ciocconil pezzo, ouer fchioppo aliuedato, come fu d iff utato fopr a al fecondo
queftto,e perche quanto che pmrettamentefeiftende il tranftto, ouer uiaggio, qual deb
bu fa r la baÜa(tirando aWaltaJdi quello faceua .tirando in piano,tanto piu prcfto uien
a concorrere, ?? interfeccarfe,il detto tranftto,ouer maggio,con la detta linea uifua
le,di quello faceua tirando in piano.Facendofi adunque tal interfeccatione piu propm*
quafper tirar cofi in altofta cofa achí fe tira uien à re fiare oltra d tal interfeccatione
(per cjfer queda neda medefìma prima diftantia) er e¡fendo fuor a di tal mterfeccatio*
ne è impoftibile a dar precifamente in brocca per ragion deüe mire. S.^ lononmtcn*
do troppo bene quefte uoftre ragio n ile manco uoglio che ue affaticati a darmele ad in
tendere,perche credo,che uoi ui hauerefti diffìculta.ma conchiudetemi pur fe tirando
l tal fegno pofto m alto, er neda medefìma prima diftantia io duro piu alto, ouer piu
baffo di tal fegno. N. Conchiudo che uoi duriti piu alto, perche ogni uolta che la li*
maniitale fe'mtcrficca con il tranftto, ouer uiaggio qualdebbe far la bada, ? ? che U
cofa,ouerjegnoache fe tir afta oltra alai interfeccatione, fempr e la bada percuoterà,
alquanto difopradel figno, ? ? tanto piu alto quanto che il detto fegno, farapiulon*
tana dadadetta interfeccatione. S, Certamente uoi haueti detto la uenta,et fapptati
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che io ho Morto aiti mìei giorni. a 0 0 0 . uccelli ( dico di piccioli') ey la mia longa ìfhe*
ritntia mi hafatto chiaro di quello che uoi me haueti detto, e pero ogni uoltache mi oca
corre &tir are ad alcuno uccello che fìa fopra a qualche alboro nella mia confueta dia
fiatiamo toglio fempre la mira alli piedi di tal uccello,ma offendo tal uccello in pianoro
taglio la mira precifamete nel corpo di tal uccello, ilche faccio rare uolte tiro in fallo.

C LV E S I T O

VIGESIMOSESTO

FATTO

dal medeftmo Schioppetticro.

S

C H I O P P E T T I E R O . f i nchora ui voglio adimMarni m '.ltro puffo,qual

è quefto. Se con il detto miofchioppo uoglio tirare a unfcgno pcjlo al baffo, ma
pur nella medefìma diflantia(detta difoprafue adimando fe tal mia mira mi fcruira,f
comefa m piano,cioè fe io darò in brocca, ouer di fopra, ouer di fotto dal detto legno.
N. Senza dubbio che tal mira non ue feruiria in quella medefìma difìantia, per le me*
defìme ragioni dette di fopra,ma uoi danti pur anchora piu alto del fegno, cioè di fo=
pra dal dettofegno. S. Voi dite pur anchor la uerita, perche ogni volta che io tiro i
alcun uccello che fìa in qualche baffura,ouer difmontata,la longa fferientia mi ha fat*
to cauto che fempre piglio la mira pur nelli piedi di detto uccello,come faccio anchora
àqueUiche fono all'alta,cioè fopra a qualche arbore,ouer torre,eycofì facendorare
uolte tiro in fallo. N. Io ho molto a caro, che la uoftra longa ifperientia ui habbia
dato buona tefhmonianza,di quello che con ragioni naturateci ho conchiufo.

Q_VESITO

VIGESIMOSETTIMO
fatto dal medefìmo
Schioppetticro.

S

C H I O P P E T I E R O . Vn'altro pajfo ui ho anchora dì adimandarui qual e
quefto,tirandofì con un fchioppo a un ber faglio,ouer ad altro fegno, de mira, cr
che per forte la botta dia di fopra dalfegno,traffortando poi il detto fegno alquanto
piu lontano,ouer ritirandofi il fchioppettero alquanto piu in drio, er ritirando poi an
chora de mira al detto fegno, fe adimandafe con tal tiro fi dara piu alto,ouer piu baffo
dell’altro tiro. N. In un fimil cafo aftafeconda uolta fi dara molto piu di fopra dal fe
gno di quello fi fece alla prima. S. Voi haueti detto la uerita , perche me accaduto a
me uolendo mueftigare quanto tiraua de mira unofchioppo nuovo non piu tiratoqual
m una certa commune difiantiami dafeua di fopradalfegno,et facendo traffortar piu
di lontano il detto fegno,cioè circa. 1 o.paffa confperanza de dar in brocca, er ritirati
do al medefìmo fegno,io percofi molto piu di fopra dal fegno alla feconda uolta che al*
la prima,la qual cofa,mi parve tanto fuor a diragione quanto dir fe poffa, perche 4 mt
me parca,è pare anchora che allontanando il fegno fe doueria battere piu baffo,di quel
lo fi faceuaflandowpiu appreffo,e per tanto haueria molto accaro d intendere la cau*
fa di quefto Mconueniente. N. Quefto non è inconutniente,anci è cofa conveniente X
f . r quello che di ragion de fa r e ,o 1 meonuemente grandifiimo fa ria fi feguitaffcfccon*
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io il detto uofiro parere, perche ogni uolta che un fchioppeticro, ouer bombardiera
tiri de mira à unfegno,& che per uigor,ouer difetto delle due mire lui dia di fopra dal
fg iw . Eglie manifejio che la linea uifuale 'mterfecca.il tranfito, ouer uiaggio qual deb*
befar la balla, er che tal intcrfeccatione che fa la detta linea uifuale conili detto uiaggio
qual debbe far la balla, fefa de qua dal fegno (per le ragioni adutte nel.j.quefito) er
perche per un molto longo /patio, quanto piu il fegno douefé tira fìa piu olir a la detta
intcrfeccatione,tanto piu la pcrcojja dar a difopra dal fegno, tr apportando adunque il
detto fegno, per alquanto piu lontano, flmilmente per alquanto piu lontano fara traf*
ferido dada dalla medefima mterfeccaiione,etpcr tanto la botta dara piu alta,ouer piu
di fopradalfegno dell’altra,er tanto piu quanto che piu lontano per fin aun certo ter
minefara trasferito,ouer trafportato il detto fegno ilmedefimo feguiria fe il fchtop*
petiero,ouer bombardiera fe ritir affé per alquanto in drio, er tutto quejlo che ho det*
tofe debbe intendere quando che la botta è alta per difetto delle due mire, er non per di
fetto de colui che tira, perchefe per difetto de colui che tira, cioè che nel difeargare il
fchioppo luifaceffe alcun mouimento,&che per tal mouimento lui deffe difopra,ouer
difotto,ouer cojler dal fegno,tal meonueniente non fi comprende nel noflro ragiona*
mento,ma folaméte quando che tal effetto occorre per difetto delle due mire delfchiop
po.Anchor bifogna auertire,che il detto fegno fe potria trajportar tanto, er tanto loti
tana dalla prima pofltionc.che nonfidamente fe potria dar piu propinquo alfegno del*
la prima botta,ma anchora fc potria dar nel proprio fegno,per le ragioni adutte nel f i
neiel.7.quefito,ciocfe per fortefe trafportaffe tanto, & tanto lontano il dettofegno,
er che per forte fe mettejfe nel luoco doue che la noftra linea uifuale fa la feconda in*
terfcccationc,cb il trafitti della balla fenza dub bio fe darla in brocca ( come fu dettofo
pra al detto.7.qucfitoj c r f e p cafo nofujfe cofiprecife in tal feconda mterfeccaticne,
ma propinquo,tal botta non daracofiprecifamente in brocca,ma ben ui dara propin*
quo,cioèfe talfegno faraalquanto di qua da ta l’mterfeccatione,dara alquanto difopra
dal fegno, erfe fara alquanto de la,dara alquanto difotto dal detto fegno,er tutto que
(lo facilmente fe apprenderà dalle ragioni adutte per figura vnfine del detto.7.quefi=
to. Vero è,che il detto fegno fe potria trajportar tanto di la della detta feconda inter*
feccatione chela balda non potria aggiùngere a quello, come per ragion naturale fa*
vilmente f i può comprendere, S, Ho mtefo benifiimo la uofira ragione, er la ho
molto accara,

Q .V ESITO

V IG ESIM O O TT A V O

fatto dal medeflmo
Schioppettiero.

S

C H ì O P P E T l E R O. Dalfopradettoqueflto me ne uenutoun’altro mmen

te,qual è quefto.fe tirado co il detto miofchioppo pur à unfegno de mira,et che p
difetto delle due mire io deffe di fotto dalfegno, traffrortado anchora il detto fegno ah
quanto piu lontano,ouer ritir adorni alquanto in drio, er ritirando al medtfimofegno
de mira, uc adunando fequefta feconda botta fara piu alta,ouer piu baffa iella prima.

N.

L I B R O
I n quello calo può far uarie mutationi, perche tu miru dauanti può effere tguuU

mente alta alia miru de drio, er può effer e unchoru piu ultu. e ? unchoru piu baffi di
quella, fe per cufo adunque tu miru dauati furu eguale,ouer maggiore di quella de drio
(p erle ragioni adatte nelp rincipio del. 7. quefìtoJ)quanto piu f i trasportarci talfegno
di lontano,tanto piubaffa fura labotta.Ma fe lamira dauanti far apiubaffa di quella
de drio, er che per forte la jìa talmente piu bajfa di quella,che la nojìra linea uifuale
vada realmente ì fegare il tranfito,ouer maggio qual debbe far la balla, come fe dimo=
flrainpnedel.7.quefito,ìn talcafo,lafecondabotta neceffariamentefaradi fopra della
prima,nero è che la può cffer anchor lei pur difitto dalfegno,cioè fra il fegno, er la
primabotta,er puoi effer anchoraprecifamente nel proprio fegno,cioè in brocca,&
anchor puoi effer difopra dal fegno,perche ogni uolta che la detta mira dauanti fta tal
tneute piu bajfa di quella de drio, chela noflra linea uifuale uada realmente k fegare il
detto tranjìto,ouer uiaggio qual debbe far la balla,come di fopra è detto, crch e in un
fìmilcafo alcuno fchioppettero, ouer bombardiera tiri de mira d un.fegno, er cheper
uigore delle dette due mire fet no p fio difetto) lui dia difitto del fegno, cgliemanifeflo che la interfcccatione,che fa la linea uifuale, con il tranfto, ouer uiaggio che debbe
fa r la bella,per le ragioni adutte in fine delfettimo quefitofiara de la dal fegno,cioè che
il fegno fura fra la detta interfeccationè,v colui che tira.Et per tanto, f i il luoco doue
fura trafi or tato il detto fegno, fia anchora di qua da tal interfcccatione, necejfaria*
mente la detta feconda botta faradi fitto dalfegno, uero è che ui fura piu propinqua
deUaprima, cioè fura fra ilfegno,& la prima botta,m.t fe la trafiortatione del fegno
faraper forte nel luoco della propria interfcccatione,al detto fecondo tiro fi dara pre=
cifamente in brocca,cioè nel detto fegno tolto de mira,ma fe per forte il detto fegno fa =
ra trafiortato olirà la detta interfcccatione neceffariamente la detta feconda botta da
radifipradal fegno,er tanto piu dara di fopra quanto che piu oltra ladetta interfec*
catione far a trafiortato dettofegno,per fin a uno certo term'm(come m fine del pre*
cedente quefito anchor fu dettofina f i la detta mira dauanti far a pur alquanto piu bafi
fa di quella de drio,ma che talfia baffezza fia tanto poca,che non fia atta di condure la
noflra linea uifuale tanto baffa che fi poffa congiongere con il uiaggio, ouer tranfito,
qual debbe far la balla, anchora in queflo cafi'm ogni trafiortatione del detto fegno, l i
botta dara pur di fitto dal fegno, uero è,che talfeconda botta potria dar di fopra, er
anchor difitto della prima, er anchora in quella medefima, perche fe la primapofition
del fegno far a per forte nel luoco doue che la linea uifuale paffa piu propinquo al tran
fito,ouer maggio qual debbe fa r la bdlafcomc fe dimoflra ne!.8.quefito') trafiortan *
do poi il detto fegno oltra al detto luoco fenza dubbio la fecondabottafira piu baffa
delia prima,il medefimo feguiria quandoché la pofitione delfegno fuffe oltra al detto
luoco . Ma quando chela detta prima pofitione defegno fuffe de qua da tal luoco (piu
propinquo trafiortando poi il detto fegno piu appreffo a tal luoco,’la detta feconda
botta fira d i fopradtUa prima,ma pur faradi fitto dal fegno, cioè fara fra laprima
botta,e? il fegno. Ma quando tal fegno fuffe trafiorlado di la di tal luoco propinquo
potria effer tanto poco di luche pur ladetta feconda botta fard fia la prima, c r ii fe*
gno, er potria effer anchor tanto di la che la dettafeconda botta dava difitto della pri*
m a,cr
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potrid dnchor effer cofi proportionalmentedi la,che ld dettafeconda botta d i
ria precifamente nel luocho della prima, ey tutto quefio,chebenconfiderara la figu*
ratione del ottauo quafltofura manifello. M a quando che la mira dauanti hauejfe per
forte la fua debita & conueniente baffezza re ie tto a quella de driojaqual cofa acci
de rare uolte,eioe che la linea uifuale andaffe precifamente a toccare, ma non fegare,
el tranfito.ouer uiaggio:quat debbefar laballa.Etche in unfimelcafoalcun fcioppct*
tero,ouer bombardiera tir affé de mira ad alcun fegno, er che per uigóre delle dette
due mire er non perfuo difetto,lui deffe di fatto dal fegno,per le cofe dette & dimo=
iIrate nel.<g.quefito,puo occorrer che tal fegno f a di qua etiam di la dal toccamento
delle dette due linee,perche co[i e(fendo di qua,come di la da tal toccamento fempre da,
ra di fotto dalfegno, comefopr a aUafiguradel detto.y.Q uefto facilmentefe appretti
de,nero è,che quando tat prima botta fuffe molto buffa,faria da giudicare che tal fe 
gno fuffe di la dal detto toccamento,perche offendo de qua tal botta,non può effer mol
to bajft, per le ragioni adulte nel detto nono Quefito, fe tal fegno adunque fa r a de la
dal detto toccamento ,e r traff oriundo poi talfegno anchorpiu in la, cioè piu lontano
dal ditto toccamento,fenza dubbio la feconda bottafar a molto piu baffi della prima.
Ma quando che tal fegno fuffe di qua dal detto toccamento,traffamandolo poi piu in
la può occorrere chetai fegno in tal feconda pofltionc,fa anebor di quadal dettotee
amento, er può accadere.che ¡la nel proprio toccamento,er può effer anebor chefin
di la da tal toccamento. Sei fegno adunque in tal feconda pofìtione tara de qua dal toc
camcnto, la feconda botta fara de. fopradeUa prima,uero è, che farapur de fotto dal
fegno,cioè fara fra elfegno, er la prima botta. Ma fel detto fegno in tal feconda pofl■
tione fara p forte nel poto del detto toccamento,la dettafecoda botta dara prccifamen
te in brocca. Ma fel detto fegno in tal feconda pofìtione fara de la dal detto toccamene
to,puo effer tanto de la,che la dettafeconda botta fard piu buffa della prima, er può e f
fe r anebora cofi poco di la da tal toccamento,che la detta feconda botta fara di fopr a
della prim aria pur di fotto dal fegno,cioè fra il fegno e la prima botta , er può effere
anchora cofi proportionalmente di la,che la detta fecoda botta dura precifamente nel
luoco della prima. S. Quelle uollre ragioni certamente me ingranano, e»r quefto
procede, perche le comenzo a intendere,e per quefto mio intendere, quaio che mi ere
deua di por fine a mei Quefiti.le uoftre argumentationi me inducono nuoue chimere
nella mente mia, ouer nuoui dubbij de addimandarui, ma dubito de non farui faflidio,
N. Seguitati pur,che non mi fatti faftiiio alcuno,
Q. V E S I T O V I G E S 1 M O N O N O F A T T O D A L
medeftmo Schioppetterò.

S

C H I O P P E T T E R Ò . Per quanto pcjfo confiderai per le uoftre argumen
taticm defopr a adutte,la openione uoftra è,che fe il fegno douefetira de mira no
fe imbatte per forte à effer nel ponto doue concorre la line anifia le con el tranfìto.oueruiaggio qual debbe far U balla, nonfi poffadare precifamente in brocca. La qual
cofa>da m a bada p ragia naturale cofiderò ,tht eglie necefiario cefi efier,ma da Ultra
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banda,la mia longa ifrer lentìa p ir e , che non correfronda precifamente ì (fretto : m
natanti che io ue d ia m que conto l i non me correfronda,uoglio che me chiariti que=
flo altro dubbio,cioè. Donde procede,che ogni fchioppettero,er anchor bombardici
ro generalmente quanto piu fra propinquo a un fegno tolto de m ira, tanto piu è atto
ètdarui dentro,ouer à fa r piu bella botta,& in ogni qualità de mire. N. Per rifoU
nere regolatamente quefio uoftro dubbio,m tutte le forte,ouer qualità de differentie
che occorrer poffa nelle due mire, incom'mciaremo prima,quado che per forte la mi
ra dauanti fuffe precifamente di\queUa medejìma altezza,che è quella de drio . Dico
adunque,eh e quando la mira dauantifard egualmente alta a quella de drio in tal cafo,
quanto piu colui,che tir ara {Idra propinquo alfegno,tanto piu far a atto a, darui don*
tro,ouerd far piu bella botta, er quefiofeguita per due caufe. La prima è, perche fent
prenom e fu detto fopraelfettimo Quelito ) tal fchìoppo, ouer pezzo daradifotto
dal fegno, che fé tolde mira, er tanto piubaffafar atal botta,quanto che piu lontano
far a dal dettofegno, er è conuerfo,quanto che piu propinquo far a alfegno, tanto men
buffafura tal botta,a1 la menor baffezza,che ui poffa occorrere in jlmel cafo, faria
quella,quando,chefe f effe tanto propinquifm o alfegno, che la ifremita della h ira
donanti, toccafre quafìel dettofegno, che (ì toldemìra,la qualbaffezza può ejfercir
ta a tanto,quanto che è ladiftantia,cheè dada i f remita de Cuna, e l'altra mira al uà*
cuo deUa cannala quale può efferpoco piu deda grojfezza delmettado del p ezz o ne
la parte de drio,che in un fchioppo può effer circa ì tanto, quanto è la grojfezza di
un dedo,& in un p ez z o grojfo tanto piu,quanto piu fura grojfo di mettallo nella par
te de drio. Et qualunque la balla fubito,cheè ufeita dedabocca delfchicppo, ouer pez
Zo,uada continuamente declinando al baffo ( come fi dimoftra nel terzo Qucfitof ta*
men per Un poco di tempo,ouerfratio,quando che tal kadafipoteff: uedere tal fuo dea
cimare non faria fenfibile,cioe chel noftro occhio non lo potria difeernere, e pero in
un corto fratio,per conto delle dette m irerai fchioppo può dar poco piu baffo delfica
gno tolto de mira di quella grojfezza d’un dedo,detta difopra,dico per uigor dede mi
re,e non per difetto di colui che tira,per che li difetti,er accidenti, che può occorrere
per difetto di colui che tir a,non fe comprendono neUi noflri ragionamenti, er quefta
c la prima caufia,che un fchioppcttero,0‘ anchor bombardiera,quando che la mira da
uantièdi quedamedefima altezza,che èquedade drio,quanto piu tiara propinquo
al fegno tolto de mira,tanto piu fiara atto a darui dentro, ouer a far piu bedabotta di
quedofara a ftarui piu lontano,et per quefta medefima caufa occorrerla el medeflmo,
quando che la mira de nautifuffe alquanto piu alta di queda de drio,perche in fimel ca
fio,come fu detto nel detto fettimo Qiiefito,fempre tal pezzo iara di folto dal fegno
tolto de m ira,^tanto piu difotto,qoanto che piu far a lontano dal detto fegno ,x ? l a
menor bajfezza che ui pofii occorrere in tal cafo può effer circa a tanto, quanto che
farà dada ifrem ita deUa mira dauanti,al uacuo deda canna de talfchioppo, ouer arte«
gliaria,ouer poco piu, la qual cofa, quando chel fegno fuffe, come difopr a difii,propin
quifiimo ada bocca del fchioppo potria effer poco piu dell'altra, cioè poco piu della
grojfezza dun dedo, uero é che in diftantie equale daria alquanto piu baffo ded'altra,
detta di fopra,ma poco piu baffo,mafiimem una piccola diftantia,fi che, comedi f r ‘
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f r i è detto,que/Ia c l i prim i caufa, che un fchioppettero, & anchor bombardiera,
quando che la m iri d iu rn i fujje ben alquanto piu alta di quella de drio , quanto piu
ìtara propinquo alfegno tolto de mira,tanto piu f a n atto a dami dentro, ouer a fare
piu belli botta di quello faria a ftarui piu lontano. M a olir a à quefld prima caufa io re
puto,che la ragion naturale ne mfegni uni altra al detto bombardiera, ouer fchìoppet
tero,laqual è quefta, che ogni uolta,chelui ¿molto propinquo al fegnodoueuoltira
re,che lui non pigli la mira nel proprio fegno,ma alquanto di fopra dal fegno, perche
tl die comprendere per difcretione naturale,che le ittremita delle due mire fono alqua
to piu ad alto della bocca del pezzo,doue ufciffe la balla,la qual cofa facendo, uiene A
medicare quel poco errore, detto di ¡òpra, che doueria fa r in bajfezza quel tal tiro ,
il che lo fa piu atto à dar precifamente m brocca. E t per tanto dico ,fe quando la mie
ra dauanti è equalmente alta,zr anchor alquanto piu alta di quella de drio,el bombar
diero ,ouer fchioppettero è tanto piu atto ¿tdar nelfegno doue tir a,ouer a far piu beU
labotta,quantopiuuitta propinquo,per le dueragioni difopra adatte, molto maggiormctite,per le medefìme ragione,feguiria el medeflmo, quando che la mira dauanti
far a alquanto piu bajfa di quella de d rio , zrfìa talfua bajfezza troppo, ouer poco À
fujficicnza:perche in qualfi uoglia modo,che lafia piu bajfa, la uien a unir piu la linea
uifuale con el uiaggio qual debba far la balla,et continuamente piu per fina al luoco do
ue che tal linea uisualefega, ouer tocca,ouer che pafia piu propinqua al detto tranfts
to,ouer uiaggio,qual dcbbefar la balla di quello fi fa nelle due pofitionc dette difopra,
perche in quella la detta linea uisuale continuamentefi ua discettando dal detto tranfi*
to,ouer uiaggio,che dcbbefar la balla,zr in quefie continuamente la ui fi ua piu acco=
¡landò,per fin al luoco detto dijo p ra ,cr quantunque anchora in quefta feconda pofis
tione de mire quanto piu elfegno, chefe tuoi de mira, saradequa dal luoco doue co/i=
correrà la linea uifuale con el detto tranfito,ouer uiaggio,ouer dal luoco,doue che piu
tranfirannouic'me,ouer propinque,dettelmee,tanto piubajjasarala botta, come fe
dimoftra nel fettìmo,ottano, e r nono Quefito,tamen la bajfezza puòejfer poca, co
me fu detto fopralipredettiQuefitijpchc lamaggiore che ui pojfa occorrere saria
quella,che nelle altre due prime eralamaggiore,cioè quando chel segno,che fe tolde
mira fujje propinquifiimo alla miradauanti,cioe allaboccadel fchioppo , ouer pez
zo,la qual di sopra detcrm m fim o in unfchioppo poter ejfer poco piu della grojfez
Za dun dedo,se la maggior bajfezza adunque é poco piu dun dedo in un fchioppo ftan
do al segno prop 'mquifiimo alla bocca di quello. Effendo adunque tal fegno alquanto
lontano da detta bocca, necejfariamente men baffifar a la fua botta,cioè men di quella
groffezza dun dedo,& tanto men bajfa,quanto che fora piu lontano dalla bocca del
fchioppo,pur che non fia oltra alla detta i/ntersecatione, ouer toccamento che fa la det
ta linea uisuale con el tranfito della balla,ouer alla maggior propinquità di quelle,efie
do adunque tal segno lontano al men diecepajfa della detta bocca del fchioppo ,quafl
che la bajfizza de tal botta nonfaria fenfibile,oltra che,come di fopra difii,quaào che
colui,che tira è molto propinquo alfegno doue tir a,credo per una certa defcretione
naturale,che lui non pigli la mira precifamente nella brocca,ma una minima cofa piu
atto,perche lui die comprendere per ragion naturale,come difopra difi,che la iftrcH ij
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mita delle due mire fono alquanto piu alte della brocca delfchioppo dóue ufcijfe li bah
U. la qual cofi facendo (come credo che faccia^ueneria ad annidar quel poco errore,
che douerii far in baffezza la detti balli, & per quefte due au fe tal /chioppettero,
ouer bombardero con tal forte di mire generalmente farà molto piu atto a dar nel fea
gno,ouer a far piu bella botta in un luoco propinquo di quello furia con le due prime
qualità de mire dette nel principio di queflo Quejìto,perche in quefla qualità la linea
uifuale per molto fratto ua quafl congionta,ouer poco diftante dal tranflto della bada,
e pero in tutto quelfracio che è fra la bocca del fchioppo, er et luoco doue concorano
le dette due lutee,ouer doue che fono piu propinque,non fe è fuggetto quafl ad alcuno
errore per le ragion dette di fopra,dico ad alcuno errore p conto delle mire. S. C er
tamente con queflo uoflro ragionamento uoime hauetifattifatto in tutto, e per tutto,
perche da una banda io tencua,per le ragioni da uoi adutte nel precedente Qucfito,
che fuffe impoftbtle à dar in un fegno tolto de mira,quando che tal fegno nonfujfe pre
cifamentenel ponto della mterfecatione,ouer del toccamente delle due linee concor*
rente,cioè della linea uifuale,&del tranftto della balla, er dell'altra banda,me parerne
che la mia tonga ìfrerientia non correfrondeffc à quello, perche con el mio fchioppo
ho tirato er morto infiniti uccelli,alcuni a. jlarui competentamente da lontano,alcu*
ni altri a ftarui cofi mediocremete di lontano,et alcuni altri ftarui molto propinquo,
la qual cofa non potria accadere offendo,come prima tenea(perchefe le mire del detto
mio fchioppo fono tale,che mi facciano concorrere la mia linea uifuale con el tranfito
della balla,el ponto di tal cocorfo eglie da credere,che femprefi faccia quafi in una me
defimadiflantiafmafime tirando per un medefimo uerfo,c cargándolo fempre anno
melefimo madore per tanto effendo fiata la cofa à che fe tira piu, ouer men diñante di
quella tal determinata diflantia,faria fiato imponibile !i imbroccar la detta cofa toh
ta de mira,e già Qcome di fopraho decto)per ìfrerientia ritrouaua al contrario, cioèchei/n dipanile commune,ey mediocre,er propinque,er in unmedefimo uerfo me oc*
corfo molte mite a dar imbrocca,conci mio fchioppo, laqualcofami faceua fiar mol
to ambiguo,ma uoi me haueti ottimamente da ogni dubbio fatto chiaro, er mafiime
cheogmuolta che mi occorre d tirare a qualche uccello,che mefia molto propinquo,
io coftumo come di f opra diceñi,cioe à pigliar la mira talmente piu alto, che la bocca
del mio fchioppo uenga dcouerztrme to uccello,il che faccio rare uoltc tiro in filo .
N. M i piace affai,che la uoftra longa frerientia uirenda bona teftimonianzadi quel
lo,che per ragion naturale,e geometrica la mia mentefente. S. Quantunque del mio
dubbio me habbiati fatto chiaro,nondimeno penfandofoprala uoftra argumentados
ne,me ne occorfo nouamente un’ altro m mente,ma dubito di no farui faftidio. N. Se
g u fa ti pur che non mi fatte f añidió alcuno,anci mefatti appiacere.

Q ,V ESITO T R IG E S IM O F A T T O D A L
medefìmo Schioppetero.

S

C H I O P P E T T É R O Nella argumentatione per uoi fatta fopra al precede
te Quefìto,co bonifiime ragioni hauete iimoftrato qualmete unjchìoppetterom
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Un fógno propinquo è scprc fuggetto a daralquato di fotto dal fógno,cioè piu baffo del
fógno, & che tal baffezza non può eccedere la groffezza d’un dedo, o poco piu, e r io
ho uifto molti che con uno medefimo fchioppo,m una non molto longa diftantia tirane
do de continuo a un fógno haucr dato talhora molto difopra dal fógno, e r talhora mol
to di folto, er talhora molto cofiero,e r talhora nel proprio fógno,e per tanto ue adi=
mando lacaufa di quefto mconueniente,il quale me pare effer molto difcordante a tutte
le uoslrc ragioni adulte in tutte le uoftre argumentatiom. N. Bifogna f apere,che tut
tigli errori occorrenti nel tirar de fchioppo,alcuni potino ejfcr caufati fóltamente dal
le mire, e r alcuni altri follmente per difetto da colui che tir a, e r alcuni altri perdifet*
to deü’uno,er dell’alt ro,cioe er dalle mire,er da colui che tira. Gli errori adunque del
li quali nelle precedente noflre argumentatiom hauemo parlato, fono quelli che fola*
mente dalle mire ponno effer caufati,non mtcrponendoui alcuno minimo difetto de eoe
lui,che tira ( come piu uolte aldi fuoi lochi è flato detto") perche gli errori che proce“
deno flmplicemente dalle due mire hanno infóe regolai mifura,come alti fuoi lochi è fta
to detto,ma quelli che flmplicemente procedere per difetto di colui che tira,non hanno
in je alcun ordine, oucr regolarità, perche la maggior parte de tai errori, procedeno
per caufa de qualche mouimcto,che hafatto con il fchioppo colui che tiraflapoi che ha
prefa la mira,euer nel difeargar del fchioppo,perche ogni minimo moto fatto in quel
lo iflante,che fó difearga il detto fchioppo può caufar grande errore al luoco,ouer al fe
g no douefetira de m ira,*? tanto piu quanto piu tal fógno far a lontano, e r perche tal
mouimento del fchioppoQqual può occorrere,per il menar del flato, ouer per il batter
del poìfo,ouer per tremar della mano)non ha m fi regolarità alcuna e per tanto quan=
do che il fógno fuffe ben precifamentc nel ponto doue concorre la linea uifuale con il
uiaggio qual doueriafar la balla (,nel qual luoco alla ragion delle mire lui doueria dar
precifamentc in brocca)nondimeno quel tale,mouendo il fchioppo lui é [oggetto k er*
rare m tutti iuerfl,cioè che eglie[oggetto fi a dar difopra,comedifottodalfegno, &
cofl anchora a dar coflero fl dalla banda deflra, come dalla fìniftra, uero è, che eglie
etiam[oggetto a dar per fòrte in brocca,& tutti quegli medeflmi accidenti gli può ac=
tafare quandoché ilfegno fuffe di qua,ouer di la ditalconcorfo, uero è, che quando il
detto fógno fuffe di la da tal concorfo, gli errori f i caufano maggiori ( per la gran di*
ftantia)di quello [ariano ejfendo di qua,per effer piu propkquo ¡perche in uero quan=
to piu ilfegno è prop'mquo colui,che tira,tanto piu ogni ¡fe d e di errore fe fm m iffe
mi lui,e pero tante piu fe èfoggetto A darui dentro,ouer a far piu bella botta, come fu
detto nel precedentequefito, er À tuttiqueftimedefimiaccidenti, anchora è foggetto
quando che nelle mire fuffe qualche difetto,cioè che per il mouimento del detto fchiop
po lui èfoggetto à, dare fid i fopra, come di[otto delfógno,& etiam coflero, Anchora
eglie foggetto adar precifamentc in brocca,perche quel moto del fchioppo,potria per
forte effer tale che medicaria il difetto delle mire, er daria m brocca,uero è,che nonfa
ria per fuo faptre,ma folamente per forte. S. Non piu,che ue ho mtefobenißimo, et
qutftauoftraargumentdtione, me ha certamente da ogni mio fcropolofo ditbbio ret*
tamente chiarito.

I l fir n del P rim o L ib r o ,

LIBRO

SECVNDO DE

Q.V E S I T I

DE

ET

I N V E N T I O N

NICO LO

LI

D I V E R S E ,

TARTAG LIA,

Sopra la differenza,che occorre nelli tir i , z r effetti
fatti con balla de Piom bo,ouer di Ferro,ouer
di Pietra, e ? altre uarie particola =
rita, circa la p ro p o rten e,
p e fo ,c r mifuradcUe
dette balle.
Q ^VESITO PRIM O F A T T O D A L SIG N O R
G abriel Tadino CauaUier de R o d i, er P rio r
di Barletta.
R I O R E. Dapoi che non fappianto piu che dire, p er al prefen*

„ te [o p ra le qualità di tiri, er altri accidènti deUe A rteg lia rie, p er
Jj non ftar otiojì dapoi la lettione di Euclide, uoglio che pariamo ala
quanto deUe qualità, er accidenti deUe diuerfita de Ue baUe .E p e r
tanto,ditemi un poco,qual credcti che andar a piu lontano, er quan
to una balla di piombo, ouer di fe rro , tirate con unaiftcffd arte*
! g lia r ia & à u n a ifteffa eUeuatione, er con egttalquantità dipelile*
re. N. Bifogna che quella me dica,con quanta quantità di polue*
re . P. Poniamo conlidui t e r z i di queUopefara la baUa di piombo. N. Senza dub
b io la balla di fe rro andar a piu lontano. P . Q uanto piu. N. NeUi tiri baffi , cioè
con il p e z z o aliueUato andar a quajì un terzo de piu,m a alla eUeuatione d’un ponto, an
dar a alquanto meno d'un terzo p iu ,& quanto piu la fé andar a elleuando tanto piu an *
darafeemando di tal propcrtione, talmente che tirandola aUa eUeuatione del quinto,
ouer feflo ponto, tal balla de fe rro andar a piu lontano diqueUadi piombo folamente
poco piu d’un q u in to ,e r accio c h e V .S . meglio me intenda,poniamo che labaUa di pio
bo, flando il p e z z o aliueUato, uada di lontano p a ffu to o.dico che la baUa di fe rro QtU
rata conqueUa medefima quantità di poluere con che fu tirata queUa de piombo ( cioè
con li dui ter z i di queUo pefa la detta baUa di piom bo) andar a di lontano quajì paffa.
4 0 0 . cioè quajì in fefquitertia proportione,m a fe tal baUa de piombo aUa eUeuatione
del quinto,ouer feffo ponto andafjedi lontano poniamo p a ffu t o 0 0 . dicochela baUa
di fe rro a tal eUeuatione,con la medefima poluere, andar a di lontano poco piu di paffa.
3600, cioè poco piu che in[equi quinta proportione. P. Perche ragione feguita tal
coffa, cioè che coft neUi tiri eUeuati, non eccede fecondo la medefima proportione che fa
tteUi baffi. N. Perche lo aere fa m aggior reft&entia proportionalméte al corpo men
grane, fecondo lajpecie,di queUofa al piu grdue, er tanto piu quato piu la ritroua quel
lo men ueloce,ouer piu lento,e lajfo .E t perche neUi tiri baffi,non pertranfljfe per aere
faluoche ntUafua piu uigorofa utlocita,’p erch e prefio ritroua la terra che u eim pe •
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iiffe il moto,e pero non ui fe moltiplica Unto la offenfìone dell'aere,quanto chefaneU*
tirietteuati, perche in quelli pertranfiffe affai piu tempoper l’ aere, er mafiime nella
fualafiitudme,nella qual latitudine ( comedi fapradifii) loaereuiha proportional*
mente maggior pote ila, e r dominatane di quello ha netti tiri bafii,er per tanto la dei
ta batta di ferro non eccede tanto la batta di piombo netti tiri etteuati (proportional*
mente') quanto fa netti tiri bafii. P. Veho mtefo bcmfiimo.

Q_VESITO

SECONDO

FATTO

DAL

medejìmo Signor P rior
di Barletta.

P

R I O R E . Qualcredetìpoicheandarapiulontano,oladettabatta di piom*
bo,ouer di ferro, tir ate pur con una ijìejfa artegliaria, e r a una ifleffa etteuatio
ne,ma ciafcaduna con la fua poker e ordinaria,cioè con li dui terzi di quello pefa eia*
fcaduna batta per fe. N. Netti tiri bafii, cioè aliuettati, ouer poco etteuati non ui f a n
gran differentia,ma netti tiri molto etteuati,come faria à dire alla etteuatione del terzo,
quarto,quinto, c rfeilo ponto, la batta de piombo andara affai piu lontano di quella di
ferro , e r tutto queño procederà perle ragioni adutte nel precedente quefìto. P. Io
baueuam animo di uolerui adimandare, quando che cadauna di dette batte fuffe tirata
con li dui terzi poluere di quello pefa la balla di ferro , qual faria andata piu lontano,
ma per le ragion difopra adutte comprendo che la balla di ferro andaría piu lontano.
N. Cofi è.
Q_VESITO

TERZO

FATTO

DAL

medejìmo Signor Priore
di Barletta.

R I O R E . Qual credeti poi che andara piu lontano, er quanto una balla di fer*
rojouer una di pietra pur tirate con una ifleffa artegliaria, & 4 una ifleffa etteua*
tione, er con eguai quantità di poluere, cioè con li dui terzi poluere di quello pefa la
balla di ferro. N. Senza alcun dubbio la ragion nedimoüra che netti tiri bafii,et nel
la maggior parte detti etteuati, la balla di pietra andara piu lontano di quella di ferro»
P. E t quanto andara piu lontano. N. Netti tiri b a f (poniamo dal fito detta equali*
ta,per fina atta etteuation deunfol ponto)la ballade pietra andara piu lontano,circa 4
un quarto piu di quello fora andata,ouer che andarla la balla di ferro,trin an ti piu che
manco,ma poi netti tiri piu etteuati, non creffaria tanto,er tanto meno quanto piu fa*
ranno etteuati,er talmente andara femando che atta etteuatione del quarto ponto ui f i
ra pochifiima differentia, cioè chea tal etteuatione andara quafl tanto lontano la balla
di ferro quanto quella di pietra, ma alla etteuatione del quinto, e r f f l o ponto labatta
di ferro andara poi alquanto piu lontano di quella di pietra, ertutto quefto procede
per le ragioni adutte Jopra il primo quefto, P, Certamente le fono cofe belle da
confiderai.

P
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Q .V A R T O F A T T O D A L
tnedeflmo Signor Prior di Barletta.
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CLVESITO

P

R I O R E . Qual crederi poi che andaraaneberapiu totano, o la detta balla dì

ferro,o quella di pie tra, pur tirate co una iftcjfa ar tegliaria, et a una ijìejja elle
Uatione,ma con la fua poluere ordinaria,cioè tirando la balla di ferro con li dui terz
polucre di quello pefa la balla, er quella di pietra con un terzo di quello pefa la medefì
tna balla di pietra. N. Ld determmtion di quejlo non c molto facile per il uariar
della propor tionc del pefo di cadauna balla alla fua poluere, nondimeno conchiudo che
la bada di ferro andara piu lontano di quella di pietra iti ogni eUeuatione, uero è, che
quanto piu il tiro far a ellcuato, tanto piu andara piu lontano la detta balla diferro prò
portionalmente di quella di pietra, er econuerfo,cioe che quanto piu il tiro fe accofìeraal ¡ito dellaequalita ui occorrerà menor differenza. P. Comprendo adunque che
quelli primi che determinorno che alla balla di pietra uifi doueffe dar folamente il ter*
20 poluere,di quello pefa la balla, il ferno, perche [orfi con con la ffenentia trouaro
quello che uoi diceti,cioè che fe agguagliaua a quella diferro.

CLVESITO

Q U IN TO

FATTO

DAL

mcdefimo Signor Prior di Barletta.

R I O R E . Qual teneti chefa r a maggior effetto,ouer paffuta (iti una egual di
flantiafuna balla di piombo, cuer di ferro tirate con una iflejfa ar tegliaria, er i
una ifleffa eUeuatione,er prima con egual quantità di poluere, cioè con li dui terzi
queUopefala balla de piombo) c r dapci con la fua poluere ordinaria. N. D ifopra
nel primo quefìto fu conchiufo che la baUa di ferro in ogni eUeuatione andar a piu lon*
tatto di quella di piombo (offendo pero ambedue tirate con queUa detta egual quantità
di poluere') e pero fela cofa doue fe tirafuffe tanto lontano che la baUa di piombo non
Ki peteffe arriuare ,c r che quella diferro ui arnuaffe cadaunofapra far quefìo giudi
ciò fenza che io il dica,ma fe la detta cofadoue fe tirafar a iti una diftantiaconueniente
all uno}e l’altro tiro,cr che la detta cofa non fìa di tal durezza che fia attaafmaccare
la baila de piombo,fenza dubbio la balla de piombo far amolto maggior effetto, ouer
paffata di quello far a la balla di ferro,per caufa dellafua maggior grauita,perche mol
to piu opera la grauita che la uelocita ( comefopra al. 1 6. queflto del primo ‘anebor fu
detto)uero è,che quando la detta cofa doue fe tira fuffe di tal durezza che fuffe atta k
fmaccar la detta baUadipiombo,uifariada dubitare.che laballa di ferro doueffe pene
trare alquanto piu di quella di piombo, uero è,che Ce ben la balla di piombo non pene*
tr affé tanto quanto queHadiferro,il non refi ara ch’ella non conquafii molto piu la det
ta cofa per coffa di queUofura la detta balla di ferro, per caufa della fua maggior gra*
uita.cr tutto quefìo che fe detto di tai balle tirate,con la decta egual quantità di polite*
re meglio fe uerifìcara tirandole con la fua poluere ordinaria,cioè con li dui terzi di
quello chi pefa cadauna baUa per fc,cioè che nelle cofe che non flano atte per fua durez
z a à fmaecare la baUa de piombo molto piu fa r a di maggior effetto, oucr p ajfta la
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detta

S E f'C
O N D’ O
ie tti balli dì piombo di quelli di fe r ro , di quello e r i tir indole cid iU tU con l i f o p n
detti e<quii q u in titi di poluere,eyflm elm ente in quelle cofe, che p e r l i f u i d u re z z a
f i n o itte ì fmaccar l i b iU i de piom bo, quintunque fo r jì l i bulli di ferro p o tr ii efier
che pen etn jfc alquanto'fiu, nondimeno molto m aggior b o tti, er conquajfaméto f u r i
l i biU i di piombo di queUi di fe rro . P. Eglie cofa,che ij f i i mi confoni.
Q _VESITO

SESTO

FATTO

D A L M ED ESIM O

Signor Priore di Barletta.

P

R I O R E . Q u ii credeti poi chef i n muggior effetto, ouer puffutu (in equul
difiantia')una bulli di ferro ,ouer di p ie tà , tin te con uni ifleffu urtegliuriu, er
i uni i/leffaelleuatione,er prim i con equul quintili di polucre, cioè con lid u iterz i
dì quello pefu l i bulli di ferro ,& dipoi con l i fu i poluere ordinaria. N. In quefla
non ui e ulcun dubbio,che l i bulli di ferro f i n molto muggior effetto,ouer paffuta, et
m ogniquditi di m ateriali quello f a n l i balli di pietra, demente che la cofa dotte fe
tira nonfujfe tanto lontana,che l i balla di ferro non ui poteffe arriu are,& ch e quel*
ladipietrauiarriuaffefcome fu detto anchorafopra la balla di piombo, & di ferro
nel precedente Quefito )er/f adunque la balli di ferro fura maggior effetto, ouer pu f
fati,della balla di pietra tirandole ambe due con quella equul quantità di poluere, mot
to maggior effettOjOuer paffuta fura la poi tirandole ambe due con la fua poluere ordì
tur ia,cioè la balla di ferro con li dui terzi di quello pefu la detta balla,& quella di pie
tra con unfol terzo di quello pefu detta balli di pietra. P. lo hofempre tenuto,che
cojìfujfe,come uoi bauete detto,& determinato.
Q .VESITO S E T T IM O F A T T O D A L M E D E S IM O
Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Effondo ioÌR bodialtem po,cheilT urco ui c r a i torno,& effeit

do io andato in una certa parte della terra con molti guafladori per far fare al
cuni ripari,accadete,che ne fu tirato daTurchi con una artegliaria,cr la balla con el
fuociffolare fe fecefentir e tanto di lontano, che ognuno hebbe affai commodita dipo
ter dar luoco alla detta balli, er fchiuarfì da quella, er cofi ogn’un fec e. Et dipoi che
la detta balla hebbe fatto il fuo effetto fruditorio, ogniuno retornomo a lauorareftcu
ramente confidandofi,che¡e ben ue retirauano piu di faluarfì fempre al auifo della bai
a,cioè al fuo ciffolare,hor accadete,che ue retirorno un’altra uolta, er la detta balli
uenne tanto quietamente,che alcun non lafentete,faluo nel aggiongere,ouernelfar el
fuo effetto,talmente che quella uccife quattro guafladori, horue adimando la caufa di
tal fuo uenir cafltacito,er quieto,& mafiime,chcue retirorno molte altre m ite , er
faceua el medefìmo. N. L a caufa di tal effetto procede,per le ragioni adatte nel. 4 .
Quefito del primo libro,cioè,perche la prima uolta,che uifu tirato, tal balla ritrouo
lo aere quieto, per la qual quietitudme, fa maggior refijlentia al moto della ball i di
quello furia effendo commoffo,per la qual refifìentii fe caufa quelfuo f i grd ciffil. r e ,

L I B R O
cioè,che talciffolare,naffcdallagrandifficu!ta,chcritrcua ladettaballa in penetrar
tal aere ripofinte,e quieto-.ma perche allafcccda uolta tal balla,nonfolamentc la ritro
no tal aere tutto commcffo,rotto,cr conquaffato,dalla prima balla tirata,ma anche*
r a molto tendente,ouer /corrente uerfo al luoco douefe tira , cioè fecondando el moto
della detta hatta,per le qual cofe la detta balla, per non ritrouar quell'oracolo alla fe
conda uolta,che fece aÜa prima, lanon ciffolauacoß forte, come fece aUaprima uolta,
e r per le medcfìme ragioni molto meno doueuaciffolarenellì altri tiri, effondo pero ti
raticonfequentemcnte. P. Qtteftauoftra ragione mi confona affai.

Q . V E S 1T O O T T A V O F A T T O D A L
. Magnifico M. Bernardo Segreo.
A G N. M . B E R N A R D O Qual credeti che andara piu tòtano,una balia
graue,ò una leggiera, tir ado l’una e Ultra co una iftcjfa artegliaria,et Àuna iftef
fa eUeuatione,er con equal quantità di poluere. N. A quefio non ui fi può dare de*
terminata refiofta, che non diftingue la differentia della lor grauita, er la quantità de
la poluere,perche,e r la granita della cofa,erlaleuita fe éuifta fruftare la uirtu del
tnouente,perche la cofa tirata può ejfer di tal leuita,che a pena, ouer poco lontano dal
la bocca del pezzo far aftenta,oucr tirata,e r fimclmente potria efier di tanta gran
grauita(rifietto alla poca quantità della poluerefche feguitaria el medefimo inconue
niente,e pero eglie neeeßario à diftinguere la differentia della lor grauita, etiam di
che materia fia cadauna balla,etiam la quantità della poluere, perche fe l’una fuffe de
piombo,e r l’altra di ferro,ouer di pietra,e r tirandole coniduitcrzi di poluere di
quello pefa la balla de piombo,eglie cofa chiara fpcr le ragioni adutte difopra nelpri*
m o,er terzo Qtiefitofihe laballa di ferro,ouer di pietra andara piu lontano di quel
la di piombo,ma fe l’una de dette ballefuße di piombo,ouer di ferro, et l’altra di legno
leggiero,ouer di quel fio r e , che fi mette netlifubri, ouer zocoti delle donne, eglie da
credere che la balla graue, cioè quella di piombo, ouer di ferro (tirata con la fuapoU
nere ordinariafindara molto piu lontano, della balia lene ( cioè di quella balla di le*
gno leggiero,oucr di fio re ) tirate anchor q.. elle con la medefima quantità di polue*
re. Ma ucltando carta, che itoleffe tirare una balla de piombo da lire cento con un ca*
non dacento,crfimelmente unaballadi legno di quella medefima grandezza, ouer
g roffezza,che ¿quella di piombo,ma tirarci’una, e l’altra fidamente con una lira,
ouer due di poluere,eglie da credere in quefio cafo,che la balla di legno andara piu lo
tano di quella di piombosa qual cofa ne auertiffe qualmente eglie neceffario, che tra
la grauita della cefi tirata, v la uirtu della cofa manente (ouer cheffienge') uicafca
m a fia limitata proportene. M . B. Quefio uofiro difeorfo non me difpiace, &
fappiati,che una uolta miuolfi chiarire di quefio dubbio, er feci far una balla,pur di
metta!lo,ma bufa,cioè uacua di dentro, er la feci tirare, er quella andò affai meno del
la balla ordinaria di ferro ,

M

S E C O N D O
Q.VESITO NONO F A T T O D A L M A G N IF IC O

J4

Signor Giulio Sauorgnano.

S

I G N O R G I V L I O Eglieunàballi,cheperdiametroèonzc quatro di mi

fu r i,? ? pepi lire otto,hor ue adimando quanto pefaria unaltra, chefujfe per dia
metro onze.6. N. Ld pefurid lire. 2 7 . S .G . Cornee poßibile,che und balla, che
fld per diametro onze• 6.de mifurafebe fari* mezzo pie)non pefl piu de lire. 2 7 . an
ZÌtengo,cbe debbiapefare p iu dtlire.6 o . N. Eglie il uero,che fetal balla fujfe di
ferro, et che per diametro la fujfe onze . 6. de mifura or dinariucche faria m ezzo pie)
fenz* dubbio tengo,che pefaria circa ì dette lire. 6 0 . S .G . Perche diceti adunque
(bela pefarafolamentelire.z7. N. Iodico,chela pefara lire. 27.Hante, che quella
che è di diametro onze quattro peßfolamente lire otto-.mafetal balla fujfede ferro,
CT che de diametro la fujfe (come è detto jonze quattro de mifura ordinaria (cioè un
terzo dun pie) la pefaria piu de lire. 18. uel circa,e pero io ho rii}odo fecondo la pro
pofla. S.G. E t come haueti trouato quelle lire. 2.7. N. loleboritrouate inque *
fio modo, io ho cubato quelle onze. 4. ( diametro della prima ballarci cubo delle quale
è*64..0'fìmelméte ho cubato quelle.6.onze(diametro della fecoda balla) elcubo del
le quale è. z i6 .et dapoi per laregola del tre,dico:fe. 64-pefa lire. 8.che pefara. 2 16 .
m ltiplico ,er parto fecondo l’ordine di tal regula, armene uenuto le dette lire. 2 7 -e
pero ho conclufo, chela detta feconda balla pefaria lire, 2 7 .fan te che la prima pefaf*
f i filamentolire,3 , S .G . Vehointefobemßimo.

CX . VE S IT O D E C I M O F A T T O D A M. Z A N A N =
tonio di Kufconi P i t t o r e Architettor.

Z

A N A N T O N I O E glie una balla, che per diametro ¿ i - deda ui adimando
come faro io a ritrouare quanto cheftael diametro duna altra balla che f a dop
pia a queda. N. Voi doueti cubar quelli cinque deda de diametro, el qual cubo fa r i
i2 i.c r q u e ilo .i2 i.u o i lo adoppiam i, fura. z ì o . er laradice cuba diquefto.zio.fx *
ra el diametro di quella fecoda balla(doppiaalla primaria qual radice cuba de, z ì o .
cattandola per el modo,che ui ho moftrato uoi trouareti, che la far a alquanto piu de
fei deda,cioè ui auanzara.1 g r o t t i. Z. Come mi debbiogouernare con quello. 54.
chemi auanza per formar il conueniente rotto da accompagnar con quelli fei deda.
N. La bona regola di formar el rotto di quel reflduo , che auanza nella efiratione
della radice cuba(nelli numeri non cnbQper fin a quefla bora mai ho ritrouato in al*
cun Autore,che di tal materia habbia trattato,che l’habbia rettamente mtcfa,cr que
fio procedere nonme inganno)percbe el retto modo da canaria detta radice cuba,
dalla maggior parte è ignoratolo dico ignorato,che quelli tali no la fappiano caua
re,ouer che le regole da lor pofle,non ferumo per cauarla, ma uoglio d ire , che tai
fue regole non procedono per la uera,& retta uia naturale,perchefequefii tali proce
dejfeno per la fu i retta uia nel cauar la detta radice cuba, er che intendefiino poi la
caufadital fuo operare, facile ui faria ad aßignare con ragione la nera regola da
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form arci fioretto,neW reJìduirettantinclfuooperare. Z . La retta, uh d i cauart
la detti radice cuba,non eglie queUa, che noi me haueti moftrata. N . QueUa prò =
pria. Z . Dapoi che noi me haueti moflrata tal reg o la rc i me moftrarcti purancho
raelmododa formar rettamente el detto rotto. N. Per alprefente noi haretipa *
tientia,maben ui prometto,cheinbreuecon alcune altre cofe htjleme ue le faro uede*
re a uoi,et atti altri. Z . Non potendo fa r altro baro patientia per fin a quel tépo.
Q .V E S IT O V N D E C I H O F A T T O D A L
mcdcfimo.M.Zanantonio di Rufcotu.

Z

A N A N T O N I O . Conche regola , ouer uia determina adunque V etruub
la propor itone delle pietre,chefe hanno da mettere al forame della Balilla. N.

Adejfo me aricordo,che la ragio n erie m i me adimandafii nel precedente Quefito è
proprio quella medefìma, che pone il detto Vittruuio al. 17 . capitulo delfuo decimo li*
bro,nelqual luoco lui conclude, chefelfaffo qual debbe tir are la balifia faradui peft,
cioè de due libresche el forame del fuo capitello fura de.;, digiti, ouer dedi, e che fe tal
[affo fard de.4.libre,diceelei detto forante fiafatto de. ¿.digiti,ouer dedi, laqual de
terminatione èfintile alla nofi va fatta nel precedente Quefito r effetto al numero fa*
no,cioè al fefto,ma non al rotto,perche quello. 34..che in tal luoco ne auanzo ne ri/fo
de affai piu dun quarto de digito,cioè,che tal forame doueria effer alquanto piu de di*
giti.ó.e un quarto. Z . Totriacffer,cheilfuffeflatomaltradutto. N. E l medefi*
mofi troua nel Latino. Z. Vedeti mo,fe nelle altre fue determmationi,che feguitano
tn tal luoco,fono giuftantente coclufe. N, Senzadubbio ui è quàlàhe errore, ma piu
in una,che nett’ altra, Z J credo tutto quefio proceda per ignorare quella regola da noi
ritrouatafdetta nel precedente Qucfito')difapere formare elfuo conuenicnte rotto
di quel refiduo,che auanza nelle efiradoni delle radice cube,netti numeri non cubi, z f
che elfia el uero,lui conclude,chefel fajfo,che feha da tirare far a de. 6.libre, che el fo
rame del capitello de dettabaliftaftdebbiafar de digiti.7. c r per el rotto, che debbe
effer de piu de detti digiti.7. lui mette noue ponti inform a quaficircularc. Z. Che
fa,che quelli. 9. ponti non lignificano el conuenicnte rotto,ouer parte de digiti,che uol
effer el detto forame de piu detti detti.7. digiti, quantunque che noi non intcndamo el
lignificato de detti noue ponti,per effer cofa antiqua. N. Quando cofifujfc necef*
fariamente feguitaria,che m qualunque luoco doue fonopcfti quelli tali noue p o n tili
reprefentaffono uno medefimo rotto,la qual cofa non è uera,perche netti detti luochi
ui occorre rotti molto diuerfi in quantità,effempi grada, al detto faffo defei libre, el
detto forame tiara effer de.7 •digiti, er circa a uno ottano de digito , cioè uol effer a h
quantofcarfo de.7-digiti,& uno ottauo de digito. Et per tanto quelli noue ponti, in
talluocouenerianoa lignificare alquanto manco de uno ottano de digito. Etnelfaffo
de diece libre lui conclude,che eldetto forame uora effer de.S.digiti,cr pinci figntfi*
cato de detti noue ponti,& noi procedendo per l’ordine dato nel precedente Quefito,
ritrouamo che el detto faffo de dicce libre, uora di forame alquanto piu de digiti ottot
me z z o , per il che feguitaria,che li detti noue ponti nel detto luoco fignificajfono al*
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quinto piu d’un mczz digito,e? g w di /òpn< trouafiimo,che fìghificaudno mitico d’un
ottano de digito,la qual cofa ne manifejla qualmente lèdetti nuoue potiti non hanno al»
cuna regolatafignificatione, cr fìmilmente ne aduertijf: qualmente v itruuio non haue
uaregola di fapere formare rettamente il rotto di quel refiu o che foprauanza ncUe
tjlrattioni delle radice,cube,netli numeri non cubici ( che di fopra nel precedente que*
fito dicefiimo hauer ritrouatajla qual dicefiimo anchora cjferfiata ignorata da quanti
Autonhabbiamo letto,che di talmatcriahabbiim trattato. Z . Non p offo credere,
cheyitruuio ignorajfe talcofa,ma lacaufa dcbbeefferproceffadalli traduttori. N.
llmedefìmoè nelli antichifimi in lingua Latina, inapiu che nel fajfo d esio , libre, luì
determina che il detto forame uorra effer de digiti diece, cr piu il fìgnificatodi detti
nuoue ponti,e? noi ritrouamo,che tal forame uorra ejfer.de digiti diece,cr piu de tre
quarti d’un’altro digito, onde in queflo luoco li detti nuoue ponti uen,eriino a fignificare piu de tre quarti d’un digito, cr cofì ua procedendo, cr errando quafi in M ie le
altre fuedeterm'mationiche feguìtano. Z. M e Jlupifco che tal huomo habbia erra*to in jìmil cafo.

Q_VESITO

D VO D ECIM O FA T TO D A L

Signor lacomo di Achaia, Con una fua lettera
mandata da L ez z e.

S

IG N O R IACOMO.

I o m i prego di grada, che per il lattor della prefente,
me uogliati mandar in dìffegno quanto fia , ouer debbia efe r e il diametro di una
palladi unorotulo d pefo,?? cofì quello di una, di dui rotuli, cr fìmilmente da tre, da
quattro, da cinque, da fei, cr cofì procedendo per fina d quella maggior quantità de
rotuli,che auoiparerà. N. A douer fatiffare alladimanda di uoflra Signoria,cglic
necejfario che quella me dianotitia del diametro,& delpefo di una balla con fontina di
ligenda mifurita,& pefata,cioè ueder di trouare unabaUa,??quanto piu e groffa tan
to ¿m eglio,?? queUapefarlafertilmente,come fcfuffe diargento,?? dapoitrouar dili
gentemente quanto è per diametro,cioè quanto e per linea,?? dapoimandarino ht difi
fogno la longhezza di tal diametro,etiam la quantità del pefo di tal balla,?? darmi att
ebor notitia, ouer mformatione che pefo flauti rotulo,?? come fe diuide, cioè quante li
re, ouer onze fìa , perche tal forte de pefo non fe coftuma in quefle bande, cr facendo
quello fatisfaroallapetitione,ouer quefìto deuoflraSignoria. S .L M .N icolocanfi
fimo ho riceuuta la uoflra,?? mtefo il tutto,e per tanto ui auifo qualmente la fottofcrU
taPvnea è il diametro di una balla di ferro,qual pefa precifdmente. ? . rotuli, ??fappiati
che un rotulo ¿un certo pefo chefi ufa q u a m L ezze,il qual rotulo e onze.}}.e un ter
20 di orna,cioè onze .eoo.fono tre rotuli. N. Signor lacomo honorandifiimo ho ri
cernitala uoflra iìifìcmecon il diametro di una balda de rotuli.?.con il qual diametro
ue ho ritrouato il diametro delle fettoferitte, e ? piuue ne haria ritrouato, ma mi ho
penfato,che quefli debbano effer a fufficientia, per quello defidera uoflra Signoria,??
per piu commune fatisfattione ho uoluto tirar tal pefo de rotuli al pefo de quefle ban*
d e,cioè a onze.'}}.e un terz° per rotulo,?? perche alcuni diametriueniuano tanto loti
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gin che non poteuduo capire nel foglio, ui ho notato follm ente la mitaie di t é diurne*
tro,comequella potrà u e d e r e ,& fe il diam etro,chequellam e hdmdnddto è giufto,an*
e hard quelli dd me geometricamente ritrouati, fardnno giufli, er fe qiieUd bauera co*
rn jfo alcuno errore,nel detto diametro a me mandato, anchor li miei non faranno fen *
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S E C O

N D Ò

%atnenda,fìmihn(nte fc il uojlro rotalo è giujlamente^ onzc-H- eu n terz o » & lelire
dame determinate fopradettidiametriftaranno beneà ragion de o n ze.12.p cr lira,
i y ¡iteti uoflre enze faranno eguale alle noftre onze qua da V enetia, anchora ledette
balle fc uerificaranno al nojlro pefo daVenet ¿altram ente non.

V

E R O è, che tutte le balle gettate in una mcdefìmx forma non faranno pre*

A

N C H O R A Vostra Signoria aduertifea, che fe il detto diametro a me man*

cifamente i ’un medefìmo pefo, perche in una il metallo ui fe congeìla alle uol*
tepiufiffo,ouer piu porofo che nell’altra per molte cattfe , le quale non ucglio al
fente f a r a narrarle,ma folamente me apparfo de aduertirui;accio chefe la noftra de*
tcrmmatione, non ui rifeondcjfe cofiprecifamente, come habbiamo determinato, che
quella nonfe ne debbia fcandalizure,perche tutte le cofc operate in materia,mai pon
no ejfer fatte cofi uere c precife,che fempreleno pofano effere piu ucre, et piu precife.

dato fu di una balla di ferro peonie me hauetifcrittofiutti li noftri fe debbono
intendere folamentefoprabaUe di ferro ,ey non di piombo, mauolcndelì etiamad
tare alle balle di piombo, bifogna augumentarui il fuo pefo per la fua mita, cioè fe lo
detto diametro è di balla di ferro, er che quella pefi , come detto rotali. 9 (ouer lire.
a.$.)dico che un’altra di piombo gettata in quella medejìma forma pefara, circa ititi
tanto è m ez z o , cioerotuli.i5. e m ezzo, ouer lire. *7. c m ezza, perche il pìom*
bo,alferromgrauitaflaquaft in fefquialteraproportionc,eycofì fìdcbbemtendcre
in tutti glialtri.Et che ne uolejfe farne far de pietra commune fopra la mifura di alcu*
no di detti diametri, tal balla pefara circa la quarta parte di quello pefuria quella de
piombo, cioè che la proportionc della pietra m am or 'ma al piombo in pondero/ìta è
quafì fubquadrupla,(y con il ferro è quafì come Jui.1j.l5S. perlaqualnotitia fe pò*
tra trouar la grauita di qual fi uoglia balla,fopra qualfi uoglia diametro afignat 0, ey
accio che meglio quella lo pojfa tener in memoria qua difotto uiho notata la detta lor
proportionc diflintamentc.
li piombo al ferro è quafìcome.30.4.15). cioè quafì fefquialtera.
il piombo al pietra marmorina è quafì come. 4.4.1.
Il ferro alla\pietraè quafì come.3S.1L1j.

li fine del Secondo Libro.
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INVENTIONI

DIVERSE,

N ICO LO T A R T A G L IA .

Sopra del S a ln itrio ,® delle urne eompofitioni della p o k er e delle arte ■
g lia r ie ,® della proprietà, ouer particular officio,che ha
cadauno difuoi tre materiali in tal compofltione,
& altre particolarita.

O ^VESITO

pr im o

f a t t o

d a l

sig n o r

Gabriel Tadino Priore di Barletta.

R 1 0 R E. Non é da marartigliarfi,che ¡gli antiqui non haucjfero
notitia delfalnitrio,qual à noi moderni èfatto tanto famigliare.
N. A n zi la notitia di tal (implico è antiquifiima, perche elfi uede
tutti li antiqui Phyfici,ouer naturali fam e mentione, uero è che al
c u n i( ® mafiime Auicenna)l’hanno chiamata,Baurach, perche co
fi in lingua Arabica è nominato,& alcuni altri gli dicono, Afro*
nitrum, perche da Greci cofl è d e tt o ,® altri p o i ( ® mafiime Sera
pione, D iafco rid e,® P limonio chiamano Nitro , ouer (puma ni*
tri, perche in lingua Latina cofì è nominato, crucile P aulete fe affermale (fe d e del
nitro,ouer falnitri,ef[er due,cioè m in era le,® artificiale,& delmmerale,dicono ef=
feruen di. 4..forte,cioè Armeno, Affricano,Rem ano,&Egyptio. Et Serapione dice,
che le minere delfalnitrio,fono come leminere defili,perche di quello fe ne troua,che
fono acque fcorrente,le quale acque (e congeUano,et fi condenfano quafl come pietra,
® q u e ( lo medefimo afferma P lin io ,a1 fe ne troua anchora,che nellafua minerà è co*
me pietra,e? chiamafifai petrofo,anchor dice, che di quefto falnitrio fe ne troua de
biancone raffio,®1 de molti c o lo r i,® p e r tanto afferma leffiecie di quello effer molte,
non folamente per la diuerfita del colore,ma perche uife ne troua prima una (fe d e ,
che è moltoJpongofo,cioe pieno defo r a m i,® 1 un’ altra poi che uiene in lamine frangi
b i l e , ® de molte altre qualità,che longo faria à darle à narrar e à una per una : delle
quale una è piu m o rden te,® potente dell’altra,del Artificiale poi non accade à par*
lame,per effer 'a quelli tempi piu cognito,che la herba Betonica, P. Cerio credeua
che la notitiafua fujfe moderna.
Q .V E SIT O SECONDO F A T T O D A L M E D E S I M O
Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Ultime un poco,fe gli antiqui hebbero cognitione del falnitrio fi
del naturale,come del artificìale(come di fopra haueti approuato)per autori*
tale antiquivhyfìcfhebbero poi notitia che quello ardeffe abbrufaffe cofi uigorofa•
mente comefa. N. Certamente lifo p r adetti antiqui naturali non fanno mentione,
K

L

I

B

R

O

fatuo di quelle proprietà,che in luiferitruoua,alla m edim i necejfarie, er non d’aU
tram a molti nitri antiqui autori,ne fanno certifiimi,che lorfeppero, che abbrufaua,
perche loro fe neferuiuano neUe compofitioni de alcuni fuochi, per abbrufare le tejltt
dine,cuer ariete,& le cllepoli,er altre torre portatile,che nelle iffugnationi delle cit
ta a quel tempo (ìufauaiEt fimilmente per abbrufare le armate nauale,uero é che in
tai compofitioni alcuni el chiamano fai ardente,altri elcbiamano fai petrofo, altri el
chiamano fai praticba,er altri el chiamano proprio,falnitrio. P. Circa di quejìo ui
ho da dimandami un'altro dubbioma perche el mi dole alquanto la tefla, lo uoglio re
mettere a doman defera,

Q_VESITO T E R Z O F A T T O D A L M E D E S I M O
Signor Prior di Barletta,

P

R IO R E . Se gli antiqui hebbero cognitione,chel falnitrio brufaua,CT a rieuaconquettduigorofita che fa,perche non feppero far lapoluere delle arte*
gliarie di tanta importanza nell’arte militare,come noi moderni. N. Q uefta co
feque ntia non è bona,a direbbe fe li antiqui Irebbero notitia del falnitrio, & che fa*
peffono,che ardeua,ouer brufaua,cbe de necefita douejfono faper componere la poi
uere delle artegliarie .perche la detta poluere nonft fa defalnitrio puro, anzifecom
pone de tre materialiQcome credo,che quellafappia^cioe di falnitrio, folfer e , er car
bone. Et pero cgliecoft credibile, chelfia p c f itile hauer cogitinone del falnitrio,
€7 della natura di quello, o r ignorare la compoftione della detta poluere. P. Voi
haueti ragione.
Q.V E S I T O C^V A R T O F A T T O D A L M E D E S I M O
Signor PriordiBarleita.

P

R I O R E . Conche ragione,otier perche caufa la detta poluere delle arteglia
rie,fe compone cojì de quejli tre materiali,cioè de falnitrio,folfere, et carbone,
e r non de altri fimphci,CT que uirtu,otier officio particolare ha cadauno di detti t
materiali, ouer fimplici per fe m tal compoJitione,crquc effetto faria ogni dui dì lo
ro fenza el terzo. N. Tal poluere fe compone cojì de detti tre materiali, perche ca
dauno loro medica, er fuppliffe ad alcun difetto de alcun delli altri dui, perche elfot*
fere è piu atto di accendere il fuoco con fiamma (effondo alquanto tocco da quello') de
alcun delli altri dui,el qual fuoco con fiamma é molto piu atto a introdur in fuoco el
falnitrio di qualunque altro fuoco,& perche el detto falnitrio brufando fe rifoluc in
ejfalatione uentofa,la quale è tanto potente, che fubito amorzarebbe la fiamma già
introduttanel folfere,& confequentemente quella mtroiuta (per quella del folfere)
nei medemo falnitrio, er perche la natura delfolfer e , e j fìmelmente quella del falni*
trio è tale,che morta la fiamma,non tu rcjì.i alcuna minima infogna di fuoco, eyp er
tanto componendoinficmefolamente falnitrio ,er folfer e ottimamente p ì f l i , ^ acca*
ftandoui el fuoco,immediate tal fuoco ui fe accenderà, er immediate ui fe defluirà,
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per le ragioni di fopra dette,cioè,che tal fuoco non continuerà per fina che fìa confun a ta , oucr abbrufata tuttala materia, mafolmente ne abbrufara un poco, er lo ree
fante reflara non offefa dal detto fuoco,onde per medicare quello difetto, uifemefeo
la con ambidui el carbone ottimamente poluerizato, perche el carbone è di tal natu
ra,che tocco dalla fiamma del fuoco fubitofì accende, & fi corner te in fuoco fenza
fiamma,el qual fuoco fenza fiamma¡quanto piu è utjfado dalcun uento, tanto piu fi ac
etnie,z? conferua per fina a tantoché ogni fua foflantia fìa cornerfa in cenere ,e p c r
tanto,toccando tal compofltione con cl fuoco,immediate el folfere fi apprende co f u 
mai come dettofla qual fiamma nonfolamente introiujfe immediate fuoco e fam m i
nelfalnitrio,ma etìam in quello filante introduffe fuoco fenza fiamma nel carbone, el
qual fuoco,per alcun uento nanfe eflingue,anzi fe augmenta, & pero quel uento cau*
fato dal fxlnitrio,non è atto à poter ammorzar quel fuoco fenza fiamma, che t nel car
boneanzi>comeho detto lo augmenta, e r perche il folfer effondo contiguo con el fuo
co, <5facon famma,ouer fenza fiamma, non può f a r fenza fiamma, la qual fam m i,
come detto infiamma si falnitrio,e pero quefii tre materiali p ifii,er mifiiottimamen
te infieme,& In tal miftura introdutoui el fuoco tal fuoco uien ì effere mjìinguibile,
per fin che nonfìa confumata ognifodantia ffa lu o fe in alcuno de detti materiali npn
fuffequalcheaccìientaldifetto,òdehumidita,ouer chefujfcno tolti molto differenti
di lafua conciliente proportene ) e r pero fe conclude, che lo officio delfolfere in tal
ccmpofìtiotie è folamente per apprendere il fuoco con fiamma,& introdurlo netti ah
tri dui materiali,& quello del carbone èfolamente de mantenere el detto fuoco fen za
fiamma,già introdutoui dal folfere, z f mafiime contra quel gran uento, che caufa el
faimtrio,ma lo officio poi del detto falnitrio è folamente per caufar quella cofi gran =
difiima effxlatione di uento,perche in quel tal uento conjìjle tutta la uirtu, et proprie
ta dila poluere, perche quello è folamente quello, che ffn g e co fi uigorofianente ogni
balla c r pertanto fe conclude,eh e folamente dal falnitrio depcnde tutta la uirtu , e
poffanza della polucre,cr li altri dui fìmplici,ouer materiali,cioè el folfere, & cl car
bone nife pongono folamente per rifoluere in fuoco, e uento cl detto falnitrio, e non
per altro,perche chi componejfepoluer e folamente de folfere, e carbone, & che di
queUafenecargajfeunaartegliariaagranmisura,dico,che in tal forte di poluere \ntroducendoui elfuoco ,la nonfaria atta ì ¡fingere fora di detta artegliaria un minimo
legnato,ouer unapaglia,e? quefìoprocede.perche tutta quella uirtu effulfìua de=
pendefolamente dal puro falnitrio,or non da altro,e per tanto elfe potria piu prefio
concludendo dire effer piu pofiibde a far e poluere de artegliaria, fenza carbone, er
folfere, chefenza falnitrio, perche eglie da credere effer piu pofiibde à trottar altri
materiali,chefacejfeno lo officio del folfere in apprendere el fuoco con fiamma, &
fimelmente del carbone in mantener ui el detto fuoco fenza fiamma, che a ritrouarne
uno altroché fuffe atto a caufar tanto grande, & impetuofo uento,come fa el detto fai
nitrio. p. E glie da credere che fia piu prefio pofiibde A componere poluere buona
fenzacarbone ,efolfere, che fenza falnitrio,perche tutta la uirtu e poffanza deUa poi
nere (come difopra haueti dettofdepende dal purofalnitrio , e r non da altro, ma per
f a r b o ra t arda,uoglio facciamofine.
K ij

Q .ve s i t o

P

L I B R O
Qu i n t o f a t t o d a l m e d e s i m o
Signor Priore di Barletta.

R I O R E . Hierfera uoi aßignafti la caufa,perche la poluere fe compone cofl

cofidi quelli tre materiali, er che officio ha cadauno de ditti materiali, m tal co
pofitione,hor ue adimando,che fu'm entor di tal poluere , ? ? con che ragione fu d
terminata da quello,la proportione della quantità di cadauno materiale conueniente à
tal compofìtione. N. Che fuffe muentor di quefta poluere, er della artegliaria, fra
i l uulgo è l f arto,per autorità del Cornazano,qual dice, che fu trouata a cafo da un
Tode fio Alchimista,ma io fon di openione, che di tal compofìtione Archimede Sira*
cufanofPhilofopho,?y Mathematica peritißimoi)ne fuffe m entore (er di quefta me
dema opinione è il commentator di Vitruuio fopra el primo libro à carte. 8.) perche
di lui fi troua m molti luochi infcritto (come narra Valturio nel decimo libro de re mi*
litare)qualmenteluitrouo una certafiecic di mach ma di ferro,con la quale lui trafe
ua uerfo lo efferato terrefto faßi digrandißimo pefo,e grandezza,?? con uno mere*
dibel fuono,la qual cofa ne da ad intendere,che fuffe una machina fimile a una ar teglia
ria,ma che tir affi balle dipietra großiß ime,come che anchora non è molto tempo,che
fr a moderni fi cofiumaua,?? maßime per quel incredibel fuotto,che nel tirarla ui oc*
corre,el qual fuonofin altra forte di machina da tirar, a me non pare, che uife poffa
caufare,fatuo ehe rn una fimile alla artegliaria,nero é,che a quel tempo io tengo, che
fujfeno molto difforme,?? piu difionze di quelle, che attiprefenti tempi fi cofluma,
perchefempre le prime inuentioni teneno del radico,ma con el tempo f i uanno meglio
r andò,per effer cofa facile aggiongere atte cofe trouate, er il medefimo dico della poi
nere,cioè,che al principio,che la fu trouata(ò da Archimede, ouerdachi fi uogha')
tglie da credere,ehe in quel tempo la nonfe componeffe con tal ordine e propor tione,
come che alprefente fi cofluma, anzi giudico,che da quel tempo in qua f i fia uariato
Verdine da componerla quafi infiniti modi,?? che el fia el nero,io ho ritrouato fopra
alcuni libri non molto antiqui certi modi, e ? ordini da componerla, molto differenti
datti piumoderni. P. D itime un poco,che proportion offeruamo, ? ? offeruauano.
N. Io ho ritrouato in alcuni piu antiqui libri,che a uoler far poluere di bombarda uo
leuano,che fe pigliaffe de cadauno di fopra detti tre materiali parte equale,cioe tanto
de Vutio, quanto de l'altro. Et alcuni altri dapoi uoleuanoche f i pigliaffe parte.}. di
falnitrio,?? parte. 2. di folfere,?? parte. 2 . di carbone. Alcuni altri poi uoleuano,che
per fa r la dettapoluere di bombarda fe toglieffelire.io.di falnitrio,?? lire .3. difolfe
re,er lire.}, di carbone.Et alcuni altri uoleuano, che f i pigliaffe lire. 1 2 . difalnitrio,
er /¡re.3 di folfere , e ? lire. 2 . di carbone. A ltri uoleuano chef i toglieffe parte, p. difai
nitrio ,cr parte. 2 .di folfere,e parte.’} .di carbone,et alcuni altri piu moderni per fa r
la per fchioppi uoleuano,chef i pigliaffe parti, ^..de falnitrio,?? parte una di folfere,
er partc.t.di carbonr.alcuni altri han detto, che per far poluere graffafi doueffe p i *
gliare parti. 2 0 . di falnitrio, et parti.}, difolfere, et parti, io . dicarbon,?? p farla al
quanto piu fina perfehioppi hano detto, chefi doueffe tore parti.ioo.difalnitrio, &
parti. io . di folfe re,et parti.}6.di carbone,altri dicono chepfar polueregroffa,che

T E R Z O

5f

fi debbitituoi" partì. lo o . di falnitrio,et parti. z o .di folfere,et parti.17.dicarbone.Et
p farla fina parti, 9.falnitrio, parti. 3.folfere,et parti. 6. de fior de mircchea(cioe ha*
no tentato di farla fenza carbone', ancbor che tal berba a me fia incognita,perche tal
nome dihcrbamai ho potuto ritrouare, ne mlePandete, ne in Autcenna,ne m alcun
berbolario^alcuni altri piu moderni-poi hanno detto,che per fare la poluer groffa fc
debbia pigliare falnitrio parti. 2. folfere parti, a.carbon de falicc p a rti.i.E t per fa r
quella de archibufi dicono che fi debbia pigliare falnitrio parti.^.carboni de rami di fa
lice giouani,parte.i.folfere parti.i. E tà farla poluer fina defcbioppo dicono,che fc
debbia pigliare falnitrio raffinato piu uolte parti. 5.folfere parti. 1. carbone de uerghet
tedi AueUane,ouer nocelle giouine de un anno parti.i.alcuni altri dicono,che per fa r
poluer groffa,chefi debbiatuor parti-i.de falnitrio raffinato,& parti.i.di folfere, et
parti, z.dicarbon de falice, er per fare la poluere mezzana dicono, che fi debbia pi*
gliareparti,to.di falnitrio raffinato,er parti.2 . di folfere,cr parti.i.dicarbondefa
lice, er per farla fina de archibufi dicono,che fe debbia pigliar p a r tilo .d i falnitrio
raffinato folfer parti.t.carbon de uerzelle de nizola monde pur parte. 1. E t per farla
migliore,cioè per fcbioppo, uogliono che fc toglia parti, zy.de falnitrio raffinatofoU
fere parti.i.carbone pur deuerzeUe de nizola monde parti, ^..alcuni altri dicono,che
per farla piu gagliarda che'fi debbia tuore falnitro raffinato lire.7 -folfere lire.t.cars
bon de uerzclla de nizola monde lire.1. altri per fa r la molto migliore uolenochefi to
glia falnitrio raffinato parti.S. folfere parte.i.carbon de uerzelle de uizola gioueni>
er monde parte,i.alcuni per farla piu forte hanno uoluto aggiongere dell’argento uè
uo¡alcuni acqua de uitta,alcuni fai armoniaco, alcuni canfora,alcuni farla con carboni
de torfl de uerzi,alcuni con carbone de gionchi,ouer di tela di lino brufìata,alcuni hatt
no tentato à farla in uari colori fenza carboni,cioè bianca, rojfa,biaua,ponendoui alca
ni fio ri di herbe fecche in poluere chefaceuano lo officio del carbone, er chi ue dafe*
uano quel tal colore, le qual cofe, à uolcrle deferiuere à una per una ci baueria da dire
per fin à diman da mattina, er accio che quella poffa vedere la differentia, che fiafra
quefiimodili uoglio deferiuere qua folto àuno per uno diftbitamente, fecondo che di
Iòpra gli ho recitati, er de molti altri non recitati per piu breuita.

Poluere di bombarda al modo piu an=
tico.
parte .1.
1 Salnitrio
p a rte.t.
Solfere
Carbone
parte. 1.

Poluer di bombarda al modo non tatito antico.
p a r t ilo .
1 Salnitrio
p a r tii.
Solfere
p a r tii.
Carbone

Poluer di bombarda al modo
antico.
2 Salnitrio
Solfere
Carbone

P olu erd i bombarda al modo non tana
to antico.
p a r titi.
4 Salnitrio
p a r tii.
Solfere
parti, 2 ,
Carbone

non tanto
p a r t i.j.
parti. 2 .
p a r t ii.

t

5

I

P oker di bombir dei i l modo non crop
po intico.
Silnitrio
p ari.?..
Solfere
piriti, x
d rb o n e
parti.].

R

O

P oker fina piu moderna,
i ] Silnitrio raffinato piu uolte parti,?.
Solfere
farte. 1.
Carbone deuerga de auch nc gicue*
parte.t.
ni

P o ker di bombarda al modo piu mo=
derno.
Silnitrio
parti. 20.
7 Solfere
parti.].
Carbone
parti, io .

P oker mezzana piu moderna.
Salnitrio raffinato
parti. 2 .
t ? Solfere
parti. ].
Carbone de[alice

P o ker groffa al modo moderna.
Silnitrio
par ti. 1 0 0.
7 Solfere
parti. 2 0 .
Carbone
partt.] 7 .
P oker fin i non molto intici.
Silnitrio
parti. 9.
10 Solfere
parti.],
fio r de mirochei
parti. 6.
P o ker g ro ff a piu moderni.
Silnitrio
parti, z .
Solfere
parte.t.
1 1 Carbone defalice
parte, t.
P oker di archibufo piu moderna.
Silnitrio
parti.].
t x Solfere
parti, t.

Carbone de ram i de f alice giouani
par te, t.

*

Poker di bombardi al modo piu mo=
derno.
8 Silnitrio
parti.10 0 .
Solfere
p a r tito .
Carbone
p artirò .

*3

P oker groffa piu modorra.
parti.].
Salnitrio raffinato
parte.t.
1 4 Solfere
parti. 2 ,
Carbone di falice

O
•*-*

P o k er affai moderni de fchioppo.
Silnitrio
parti. 4 .
6 Solfere
parte. 1.
Carbone
parte. 1.

P o ker di archibufo moderno.
Salnitrio raffinato piu uolte parti, io.
parte.t.
16 Solfere
Carbone de uerzeUe di nizola mona
de
par te.1.
P o ker de fchioppo piu moderna.
Silnitrio raffinato
parti. 2 7 .
17 Solfere
parti.].
Carbone de uerzette de nizola moti*
de
parti. 4*
P oker de fchioppo piu gagliarda, &
piu moderna.
Silnitrio raffinato
parti. 7 .
18 Solfere
parte.t.
Carbone de uerzeUe de nizola moti*
deègiouene
parte.t.
P o k er de fchioppo piu fin i è g i*
gliarda.
Silnitrio raffinato piu uolte
p irti 6.
\ j Solfere
parte.t.
Carbone de uerzeUe denizola gioue*

ne è monde

parte.t.

T
P o k er groffa moderna.
Salnitrio
20 Solfere
Carbone defalice
Poluer groffa moderna.
Salnitrio
2 1 Solfere
Carbone de falice

E

parti. 4 .
parte.t.
par te. 1.

p a r d .2 0 .
parti. 4 .
p a r tii.
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Poluerde fcbioppo moderna.
Salnitrio raffinato à[ecco parti. 482 2 Solfero cetr'mo
par ti.7 .
Carbone de nizolaro, ouer de legni
del caneuofeccbi
parti. 8»
Poluer dafcbioppo moderna.
Salnitrio raffinato
parti. 18.
2% Solfere
parti. 2 .
Carbon de legno de nizolaro parti.3.

Per fare qualfi uoglia delle fopr aferitte forte di polii ere, bìfogna notare, ebe a uoler
che laf a buona,fecondo la qualitafua,cglte necejfario,cbc ilfalnitrio f a puro,e netto,
& potente fja qual cofa f conofce da pratici k brufarne un pcco)fìmilmente che il fo l*
fere f a netto di terra, & da altre f>orcitie,che'meffo ftro u a , erch e il carbone an*
ebora nonf a fuboido per ilare in luoco humido,ouer che il nonf a m ifo conpoluere,
ouer terra, ultimamente bifognaaduer tire, che tal poluere f a ottimamente p e fa , C7
li detti tre materiali'mfeme ben incorporati,ikhe facendo tal poluere non mancaradi
fio i effettifecondo la fpeciedi quella,domente, che anchoraf a da ogni humiditabenc
tficata,e pero la non uol ejfer tenuta in luoco bumido.ma in luoco fatto. Anchora per
un’altra ragione uolf a r in luoco futto,che la humidita rifolue ilfalnitrio in acqua,&
rifolto ebe f a difende pian piano ucrfo il fondo del uafo doue repofta tal poluere, per
ilebe nella poluere del fondo uicn a effer piu falnitrio,ebein quella che faneUa parte
di fopr a del detto uafo.

H

O R V o fra Reuercnda può uedere in quanti uarij modi è fa to determinato
l’ordine, ouer la proportione della quantità di fopr adetti tre materiali nella
eompofdone della detta poluere. P. Certamente eglie da marauigliare de tante ua*
rie mutadoni de ordmi, er non pojfo petifare con che ragione quelli tali fe fano m ofi k
determinar tai ordini. N. ha prima ¡unendone (quantunque alcuni dicono che la fu
trouata k cafo) io tengo che lafuffe ritrouata con ragion naturale, ffcculaduamente,
ciocche tai tre materiali ben pi f i , e r mefcolati infume doueffeno ejfer atti k form ar
un fuoco co f gagliardo, t r in ef inguibile, per f n che ogni materia non fuffe confu*
mata, percheuifono le ragionuiuecofìdouer ejfer, ma k determinare la proportione
della quantità de detti materiali, credo che conia i/f emenda fe fan o confighad, per*
che nel primo ordine fc fondono fu la propor don della cqualita, perche il fu e d e ,
che pìgliauano tanto de l un materiale quanto che dell’altro, er quantunque tal poi*
uere in gran quantità facejfe fo r f qualche buon effetto, nondimeno confderandò che
tal effetto procedala dal falnitrio,fecero un’altro ordine,cioè pigliado maggior parte
defalmtrio di quello face ano de cadauno delti altri, et ritrouorno tal poluer piu potete
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detta prim ari coft con tdi auifl ragioninoli,alcunifono dnddti variando tdl ordine per
fin àqueftitempi,uero è, che nifono dlcuni ordini deUi foprd notati, che con pocara*
%ion,<& manco giudicio fono flatiordinati,anzi credo cheflano flati alcuni,che per no
voler far,come faceudno gli altri)per mcftrar difaper piu di loro jfcnza altra ragio»
ne hanno voluto formar nuoui ordini,cioè crefcendo il carbone,c? finimondo il fotfe*
te,altri in erefiere il fo lfere,a 4finim ire il carbone,altri variando tutti tre li detti ma
terialiincerte ftra n iep rep a rim i, accio che paracon maggior fapicntia, er fondita
titrouato. P. Zglie quefto,fì come fono anchora quelli compofltori, che non fanno
dire, nefa re,fe non quello, che hanno detto, ouer fatto gli altri, ma perche fluergogna
no alle volte apparare che habbiano imparato,ouer tolto da quelli tali fe sforzan di uà
riar alquanto dmodo,ouer il parlare. N. Coflèprecifo. P. Qnefto ragionamene
to èflato molto longo,e pero voglio che facciamofine .

Q__VESITO S E S T O

FATTO

DAL

medefimo S.Prior di Barletta.

P

R I O R E . Hierfera voi dimoftrafli in quanti m odica non molto tepo in qua)

è flato uariato l’ordine, ouer la proportione della quantitadi tre materiali nel
componere la poluere, hor ve adimando, qual di{opra notati ordini ( fi di piu anti
come di piu moderni'jgiudicati effer migliore,cioè che ne dia piu perfetta ,er piu ga*
gliarda, ouer potente poluere. N. Senza dubbio quella poluere fe de giudicar ejfcr
piu gagliarda,er potente che contien maggior parte de falmtrio,dico maggior parte
rifletto al tutto.Effempigrada,il primo ordine di fopra annotati, cioè quello dove fi
tuoi de cadauno materiale parte una,tal compofltione uenira a tener un terzo falnitrio
cr li dui terzi fra folferc è carbone,er lo fecondo confequente a quello,cioè quello don.
ve fe tuoi falnitrio parte.3 .folfere parte. 2 . e carbone parte. 2 . ueniria a tener li tre
flettimi falnitrio,ZT li quattro flettimi frafo lfere.c carbone, er perche li tre flettimi e
maggior parte de un terzo,e pero diremo che la poluere del detto fecondo ordirne fa r i
piu vagliar da,e potente di quelladel primo ordine, fimilmentcla poluere del terzo or
dine[ara piu potente cUquella del fecondo, perche quella del detto terzo ordine tien li
cinque ottavi falnitrio, li quai cinque ottavi fono molto maggior parte de tre flettimi,
c r i i quartouien a tenerli dodeci.i7-cfiimi fa ln itrio ,e r perche dodcci.17.efimi e
maggior de cinque ottavi,'e pero diremo,che la poluere del detto quarto ordine è piu
gagliarda di quelladel te rz o ,? ? il quinto ordine uien'a tener li nuoue.i4.efiimi fai»
nitrio, e r perche Iinu0ue.t4.efimi èmenor parte de dodeci.\7 -tfim i diremo chela
po ker del detto quinto ordine effer peggiore, ouer men potente di quella del quarto,
er il fefto ordine uien a tenerli dui terzi falnitrio, er perche li dui terzi è maggior
deUi nuove. i 4 . c f im i, diremo che la poluere del fefto ordine effer migliore, ouer piu
potente di quella del quinto, er con tal modo procedendo in tutti glialtri confequenti
ordini ( a che non ìgnorara lo operar, er cognìtion di rotti) con facilita conofiera
qual ordine fla migliore,ouer peggiore,cioè qual poluere fa r a piu gagliarda e poten«
te, er econuerfo, intendendo pero in una iftefla forte difalnitrio, er c o ffe potrà fa r
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compAratìone di quelle graffe,ouer de artiglierie alle altre fue limile,et cofì dellefine,
ouer defichioppo, alle altre (uefìmile, perche faria cofa longa a uoler dare c¡Tempio À
tutti li /apra detti ordini d uuo per uno. P. Concludetemi al manco de tutti li fopra
notatiord'miqualfaralapiugagliardaé potete de tutte le altre. N. Quella del.16 .
ordine fard la piu potente, er gagliarda de tutte le(opra notateUioe quella douefie tol
fialnitrioraffinato piu uolte parte.io.fiolfereparte. i,carbon de uerzelle de nizola
gioitene c monde parte. 1. er quefiafiarala piu potente per due caufie. La prima è,per
che tal poluere uien a tener li cinque fiefii falnicrio,el qual cinque fiejli è maggiore di
qual f i uoglia parte occorrente in qual fi uoglia deUi altri Jopra notati ordini. La fie*
eondacaufiaè,che tal fialnitrio ua raffinato piu uolte, che lo fa piu perfetto etiam ui
concorre piu perfetto carbone,per che in effetto quanto piu el carbone c di materia le*
uè, e dolce,eglic piu atto a riccucre,e? mantenere piu facilmente il fuoco ,c pero tan*
topiu è perfetto,per effier piu atto,e r diffoftoa far conceleritalo officio fuo. P.
Qucfta u d irà openione mi confina molto,ma mi reità un dubbio di dim andam i, ma
per effier tardi lo uoglio tuffar a diman di fiera.

Q .V ESITO S E T T IM O F A T T O D A L M E D E S IM O
Signor P rior di Barletta.

P

R I O R E . Ltierfiera uoiconcludefti.che quella del decimofefio or dine, effier la
piu fina, er piu potènte,ouer gagliarda poluere de cadauno altro di jopra nota

ti ordini,perche contien maggior par te defialnitrio,de cadauno delti predetti ordeni
la qual parte è li cinque felli del tutto, hor ue adimando fie la non fiaria affai piu gas
gl iarda ,e potente,che la facefi e con maggior parte de detti cinque fiefìi del medefimo
fialnitrio, er menor parte de unfefio fra fio!fere,e carbon,cioe carbon della medefima
forte. N. Senza dubbio,che la fiaria piu gagliarda,e potente, domcnte,che tal mini
ma parte de fiolfere, er carbone fiufifie atta, er ¡officiente Àfa r quelfino officio,eh e uifie
affetta,cioè ad apprendere con p rettezza el fuoco, etiam 'aintrodurlo, er manteners
lo nelfialnitrio per finachefìa totalmente rififiolto in fuoco,per chefiel. fiufifie tanto poca
la quantità,ouer parte del dettofiofiere,cr carbone,che la non fiufifie atta,efiofificicnte
afar tal officio,tal compofitione reflaria inutile,& quafì de niun ualore, e pero bifios
gna fopra qucRomolto benaduertire,perchefclfujfcpcfiibileàfar tal poluere de pu
ro,e perfetto fialnitrio,fienza dubbio quellafiaria piu potentifiima,ouer gagliardifiima
di qualunque altra compofta de medefìmo fialnitrio confiofiere, er carbone: ma petche
el dettofialnitrio per fiefiolo non e atto nefofficiente ad apprendere con tal cellerita el
fuoco con uiuafiamma,come fa el fiofiere,ne etiam i confcruarlo per fina a tanto, che
fufife totalmente arfo,ear difìruttofcomefia el carbonefe pero cglienecejfiarioà dargli
la compagnia deUi altri dui,cioè fo fiere,& carbone, er tanta quantità, che fìa atta, e
foffìciente a fare quel tal fiuo officio,che uifie aff>etta(detto difopra.') P. E ue ho in=
tefo benifiimo,V uoglio,che queflo bafti per queflafiera.

L

L I B R O
CXVESITO O T T A V O FA T T O D A L M ED ESIM O
Signor Priore di Barletta.

P

R I O R E . Hìerfera uoi determvnafii,che quella polvere, che cotien maggior
parte defalnitrio,et menor parte fra folfere e carbonefdomentc chetaifclfcre,
CT carbone fia [officiente a fa r elfuo officio)e migliore,e piu potente di qualunqu
tra compofta della medefìma forte di falnitrto,folfere,e carbone, ma con menor parte
del detto faln itrio ,er maggiore fra folfere e carbone (et quejlo credo anchcraio)ma
cofidero,‘ he tal regola no è generale d ogni ftecie di artegliaria,perche elfe fa commu
riamente che lifch toppi, la vogliono piu fina dclii arcbibufi,cr h archibufi la uogliono
piu fina delli mofchettt, et falconetti, er li falconetti la uogliono megliore delle altre
forte de artegliarie gr o ffe ,w per tanto ve adimando[elncn uipare, che tlfianecejfa
rio a limitare quefta fua ccmpojìtione. er finezza fecondo laforte di p e z z i■ N. A
me non pare,che tal cofa fìaneceffaria,anchor che lafe ccftumi,anzi ho unaopenio=
ne,che queftofla un errore affai maggiore di quello fu detto delle ccHobr'mc, er fuoi
canonial.n.Quefitodel.x.libro. P. N o come ¡¡oreficiuoi,cke fifaeeffe. N. A lpre
fente no voglio cofi abfolutametc dar determinata nffofta a olla materia, pche la uo
g Ho un poco confiderarla meglio,et (¡¡ero difam i conofcerc un errore in cjfia cofa, el
quale fé ne tira drio molti altri de piu difcomodita,interreffo,etfifefa di quello fimo le
dette colcbrine rifretto aUt fuoi canoni (come fi fece conofcerc[opra lo detto, u Què
fìtodcl.i.libro. P. Ccnftderatilaunpoco bene .perche le fono cofe che importano a f
fai a longo andare,cr tal bora affai piu di quello che l'huom fi penfa.
Q SV E S I T O N O N O F A T T O D A V N H I E R O N I M O
qual iiffe cjfer f etto capo de bombardieri nella ifola de Cipri.

H

I E R O N I M O . Perche caufa credetfche fedia la grana alla polvere fina,
(ci'oc A quella de fchìoppo,crde archibvfo')er v.onallagrojfafcìoe d quella del
le ar tegliarie. N. lofio bene,che la caufa di quefia tal particolarità non è da uoi ig

■ rata,ey che non me adimandati tal cofa,perche non la fappiatiima fidamente per far
ijfcrientia dime. H. Anziue la adunando per saperla,cr non per far ìfferientiadi
u o fa rch c non solamente confeffo non faper tal caufa, cioè perche ragione ui fe dia
tal grana,ma ui giuro da reai Chriftiano,cheho ricercato quefia talcosa da molti che
fatino poluere,dico prouifionati dalla fignoria per far polvere d’ogm forte, er niuno
me ne hafaputo afiignar ragion alcuna,[aiuti quello che lavora qua in larfienale di Ve*
tietia,elqualemeharijflofto.cbeper daruila dettagrana talpoluerefi fa,cucrdiuen*
ta piu gagliarda,c potai te,la qual fua ragione mi ccnfona alquanto ma non tanto che
ba]U,epero fonuenuto da uoiper chiarirme meglio,e per vedere fe lauoflra cpenio*
ne cflirtile alla fina. N. Quafichenon p affo credere quefio,cheuoime di te,perche el
mi pare quafi impofiibile,che uno ar tifa faccia alcuna cofa.fenza faper e a chefine el
la faccia, er mafiime di quelle cofe,che lui fa de continuo,perche el bifogna che Urte
imiti la natura in quefto,chc tutte le cofe che lei fa,la lifaccia a qualche fin e , Et pero
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tion poffo credere,che eoflui del Arfende (qual me haueti dettò, che è prouifìonato
iddi ¡ignorici per far poluere fi fina come grojffi)nonfappiaàque fine fe d ii cofi l i
grdud dlldpoluere defchioppo,e dearchibufo,er non A quelli dalle artegliarie,etmaf
fime facendone continuamente ognigiorno. H. Io ui fo dir certo, che non ui faafii*
gnire altra meglior ragione di quella,che ui ho detta. N. Inanti che di quella cosa
ue dica la mia opinione,uoglio che ritornati da lui, er pregarlo di grada, che ue di*
analm ente,perche ragione ui da tal grand. H. New accade che uiuaia altr amen*
te,perche io foncerto, chemireplicara el medefimo, cioè,eh e tal gran a la fa diventar
piu gagliarda,e potente. N. Se pur el ue replica quefto,re,fondetegli in quello mo
do,fetalgranafalapoluerepiugagliarda,epotente,mo non faria ben fa tto i ingra*
nireanchora quella grojfafcioe quella delle artigliane') per farla diuentare piu gas
gliarda e potente. H. baffuti far a me,che ui uoglio ritornare ( e r fo rfi hoggi) cr
diman ue refferiro quello me hauera rijfofto.

Q .VESITO D E C IM O F A T T O D A L

M ED ESIM O

meronimo.

H

I E R O N I M O. D apoichefui partito da uoihierijo andai fubito in Ur=
fenale,??andaiÀritrouarl’amico,e r lo pregaidenouo,chefelui haucuaals
tra ragione di quella, che lui me haueua detta, che non me la uoleffe celiare, che dicio
fempre gli ne rejleria obligatifimo, lui me giuro,che nonfapeua altra ragione di quel
la,che già me haueua detta,cioè,che la fé mgraniua per augumentarla in uirtu,cr p o f
fanza,cioe per farla piu gagliarda,?? potente,& io gli dif i queUo, che me ordmaili,
cioèfelnon faria buono à ntgrunire anchora la poluere delle artegliame, cioè la g r o f
fa,per farla anchor lei piu gagliarda,e potente di quello che lue,lui me riffa fe , che fi
andana ìpericolo difarcreppar li pezzi,et cofi me rifolfe. N. V oi gli doueui pur
rifondere,che fc potriano poi cargare tai p ezz i con manco poluere del folito,?? tan
to faria auanzato,oueramente ponerui dentro alquanto manco falnitrio delfolito.
H. Io non ho hauuto tanto auifo di faperuifar tal nfpofla, ma checredeti, tutti ques
fich e fanno poluere,uanno facendo fecondo,che hanno uifiofar aUi altri, ouer fccon
do,che gli è fiato infognato,?? nonfi curano di cercare, ne manco di fapcre la confi
delle cofc,che loro fanno,cioè a che fin le facciano. Et uoi dir di me,che anchora mi ho
fatto della poluere graffa, e fina,?? quando ne focena de fina, io la ingranino anchora
mi,anchor che non ¡apeffe,ne anchor fo a quefine lafe mgranifeba,?? queflo focena,
percbehaueuauillochetuttili altricojìfaceuano. N. Credo, chefia, come uoi dì*
ceti. H. Digratia ànime la ttoflra opinione circa a quefta cofi. N. tìauendouì
quafi promeffo de diruela, eglic il douer ch’io ui attenda, c r per tanto dico,che da3
poi,che hieri uipartifti dame,ho confidcrato fopradi talcofa, e?in effetto ho ritro *
uxto,che folamentela necefitta, ouer commoditaha indutto glihuomini ì inuefiigar
il modo de ingr unire io detta poluere defch io pp o ,?? de archibufo, ? ? non quella de
artcgliaria , perche la detta poluere granita e molto piu feorrente, de la nongras
nita alla fimilitudine, che farla uno pugno di fr e m u t o , de un pugno de farina,
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cioè ponendo [opra una tabula piana un pugno difromento, er fepirdiamente un pu*
gno dì farina, er inclmndo poi alquanto da una banda la detta tabula ,fen za dubbio
piu facilmente [correrà el detto f r omento zofo della detta tabula, di quello far a la det
ta farina,ma tal farina reftara amaccata,zr piu immobile, z ? fe pur anchora leìui
feorreffe per la molta dependetia di tal tabulala iti [correrà quafl tutta in un colpo,
e r il frumento uifeorrira à parte a parte,cioè piudifgregatamente. H. E ue ho ina
tefo benifiimo,ma che migioua quellafua[correntia. N. N o no [apeti,che udendo
portar un[ducppo,ouer un’archibufo per[eruir[ene allì bi[ogni,eglie neceffario an*
chora portar [e drio della poluere,per poterlo cargarad ogni [ito piacere, er che tal
polucrefe porta nelle fìafche,zr per cargarli conmi[ura in quelle tai fiafche uife fa
u[cire,come [apeti,un certo canoncino atto a riceuere tanta poluere, quanta uifi con*
uiene a cargare quel tal[chioppo,ouer archibufio con un certo ingegno da rechiuderlo
poi dì dentro uia, quando che è pieno,accioche tal poluere non poffa uficirefora del ca
noncino, er ritornar nellafiafchd, H. Io [o tutte quefle particolarita, fi che non
accade che uci me ledicate. N. Anchor che [o, che uoi le [apeti meglio di me, ue le
ho uolute dire, accioche meglio mcintcndiatiper Fauenire. Et per tanto concludo,
che[e la poluere ,chefi mette nelle dettefiafiche, non fuffe granita, con difficulta[e po
tria fare impire quel tal canonc'mo, perche nel riuoltar la fiafcha per far impire
quel tal canoncino lapolucre che fuffe nella detta fiafcha, cafcaria quafl tutta in un
tratto [opra aUai/ntrata di taleanonemo, chiudendo, ouerrefferando'm quello quajì
tutto quello aere,che'm quello f i trouaffe, per efferuodo,el qual aere ueneria a impedi
re lo ingYeffoaUa poluere,talmente,che tal canoncino la maggior parte delle uoltefì
trottarla quafl uacuo,ouer molto [cerno,la qual cofa non ui occorrerà cofi, fe la detta
poluere [ara granita,perche tal poluere granita [correrà nel detto canoncino piu di*
fgregatamente^come fu detto delfrometo,et della farmacia qual difgregatione dara
adito a quello aere,che fi ritrouara nel detto canocino dapotcrufcire,etde'Mrarene
lafìafca a impire quel loco che occupaua quella poluere, che intrara nel detto cattaci*
no,e pero el detto canocino la maggior parte delle uoltc fe trottara pieno,come fi couie
ne,et cofi p quefta caufa li huom 'mifono flati aflretti a inuifligar el modo de ingranire
la detta poluere defchioppoxT de archibufo,ey no quella di artegliaria,perche nelle
artigliane uife mette la poluere co una cazza,come ¡apeti,et co quella la ui fe porta p
fin nel fondo della fua canna,et pero no importa che tal poluere fìa [correte,òno feor
rente,anzi faria cofafuperflua a ingranire quella delle artigliarle,ma piu,che per me
fcar quel bufett'mo doue fe da el fuocho aUifchloppi, er atti archtbufi fe costuma por*
tar. come[apeti, un fìafchettino piccolino pieno dipoluerfiniflima.la qual poluere ,fe
per forte non fuffe menutamente granita,la non noria,ne p otria ujcire di quel tal bufo
cefi piccolino p le ragioni di[opra dette ,e pero fu neceffario afarlammutamete grani
ta,la qual cofa no accade nelle artegliarie,perche,p quanto ho rntefo, uoi ue la metteti
co Umano. B. Eghc cofi, er certamente quefieuodlre ragioni fono lo euangeho, ne
mai haria penfato,cbe per fimel caufa uife li deffe talgrana,ZT quefla cofa U ho acca
ro piu di dieci feudi, er pero dì qucjlo ue ne nngratio grandamente.
lì fine del terzo libro.
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LIBRO

Q.VARTO

DELL!

Q .V E S 1TI ET IN V E N T I O N I D I V E R S E ,
DE N ICO LO T A R T A G L I A .
Sopra Fordtnar delle fchiere, ouer offertiti m battàglia[otto
uarie er diuerfe forme ,er del modo de fa r cambiar
quelli,con altre uarie particolarità.

Q»VESITO

PRIM O

FATTO

DAL

Conte Hieronimo da Piagnano.

O N T E H I E R O N I M O . Volendo io redure una quantità
de Fanti,ouer un effercito m una battaglia quadra di gente,ue do»
mando in cbemodo,ouer con che regola potria faperequanti F<*n»
tifedoueriamettereperfila. N. Pigliando la radice quadrata
di quel tal numero de Fanti, e tanto quanto far a quella talr adice,
tantiFantife ne douera metter e per fila. C.H. Datimeuno ef*
fempio in uno piccolo numero, perche ue 'intenderò meglio. N.
Poniamo che (ta. t oo.Fanti,dico che udendoli mettere in una ordinanza, ouer batta•
glia quadra di góte, il fe debbe cauare la radice quadra de.io o. quala come, fapeti e*
to.hor dico chemettendo.io.dequedi Fantiperfila faranno file.io.à.io.Fan ti per
fila,le quale, io . file affettandole ordinatamente Funa drieto all’altra,talmente che tut
ti limteruatti chefara fraFante, è Fante, fi dalle bande, come dauanti,er dedriofia »
no equali, tai.ioo.Fanti formar anno una figuraquadrata fid i gite, come d ite n e •
no,come di folto appare in figura.

A perche in effetto lì Fanti pofii 'va ordinanza non danno,ne cammino, come
difopraè da fuppofto, cioè in eguale diftantie, perche ogni Fante (come af*
ferma Vegetio)uol per larghezza piedi tre,cioè dafl>aUa,afl>alla,cr per longhez*
zapiedi.7.cioepiedi.^.dauantidi fe,& p ied i.^ .d ed rio ,cr un piede uol cheoccupi Ì 4
fua perfima,per la qual cofa lafopraferitta ordinanza, ftando li Fanti fecondo le det*

y \
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te difiantìe ordinarie,non fard quadrata di terreno anei occupar a in longbezza piedi,
y ó .& in larghezza folamente piedi.; o.onde che all’occbio pdrera piu che bìslonga,
come di / otto appare in figura.
Fianco

Fianco

O N T E H I E R O N I M O . Ve ho intefo benifiimo in quanto a questo,ma
quando, che tal numero defanti nonfujfe cofì quadrato, come faria fe fujfcno.
3.0 o . fanti,la radice di quali, fe non me inganno, faria.i^.m a auanzaria.4. fanti,h
come doueriafareintalcafo. N. In quejlo cafo uoi ne douerefti pur mettere. 14. per
fila,& ueneriapur la dettabattaglia quadra di gente, fi come la precedente,cioè [ara
de.14-.filedfantU 4.per fila,nero è,che ui auanzara,quelli fanti. 4 finora di tal ordì
tianzaji qualiil Sargente li affetta doue a lui pare, fuora di tal ordinanza, ouer cheli
pone forftnetta coda de tal ordinanza. C.H. Anchorquefia parte ho intefa benfii*
mo,mafie il fuffe un grande efferato,che mi occorreffe di metter e pur in forma quadra
di gente,come doueria procedere. N. Per il medefimo modo ,cjfempi gratta, ponia*
mo che tal ejfercito f a de fanti.3 j 000. dice che di quelli.}} o o o .fanti uoi ne doueti ca
uar la radice quadrata per l’ordine che ue ho injlgnato, e r trouareti quella effer. 187.
& auanzara fanti. }i.e per tanto fe douera mettere fanti. 1S7. per fila, er tal ejfercito
uerra in forma quadra di gente, cioè uenira de. 1S7.file a fanti. iS 7.per fila , nero è,
che ui auanzara quellifantini, detti di fo p ra fi qualiil Sargente li accommoda doue li
pare, ma io tengo chetairefiduifempre li pongano nella codadi tal ejfercito. C. H»
Cofi credoanchora io .

C

Q .V ESITO

SECONDO

FATTO

DAL

medefimo.Q.Rìeronimo da Piagnano.

C

O N T E H I E R O N I M O . Mo occorrendomi a douer condure ma quan*

tita de fanti,ouer uno ejfercito in uiaggio,ouer per camino,ue adimando,come
fepotria fapere a quanti fanti per fila li fe doueria fa r caminare,accio che occor*
rendo il bifogno,fe potejfono mettere in un fubijo in battaglia quadra di gente, er che
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la bandera fc uetiiffe a ritrouare nel meggio de talcriinanzd, euer battaglia. N*
Per faperfar quella ccfa con p refìez za ,[ubilo pigliati la radice quadra di quella tal
quanta defunti, etfé tal radice fura diuifibile per tremato qudtofara la detta terza par
te di tal radice,'¿tanti per fila fedouera far caminar li detti fatiti per camino. C.fl.
Degratiadatime un effcmpio,cr in piccol numero,perche meglio ut intenderò fm uno
numero piccolo, che m uno grande. N. Poniamo per effewpio,che li fanti,che feha
daccndur,Jìano fanti. 8i.dtcoche il fidebbe tuorla radice de.8 i.laqualè.$. cr pera
thequefia tal radice c diuifibile per tre,cr lafua terza parte è tre,e per tanto dico che
li detti fatiti. Si .fi debbono far caminar per maggio a tre fanti per fila, crfaranno in
tutto file,Z7.come qui f otto appare. m

*5 »
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Et quando l’occorrcjfe el bifogno di uolerli redure iti battaglia quadra tutte quefle. 2.7.
file fi debbono fmembrarein tre parti eguale, come dimojìra.a.b.&.c.d. che in ogni
parte uenira d rcftare.p.file a tre fanti per fila ,e r dapoi il fidebbe far fermar la p rimaparte uerfo lafront e, ©■ che le altre due procedano auanti dalla banda deftra,ouer
fìniftra della p rim a ria fermata)per fina a tanto che la tefia,ouer fronte dellafieco«*
da parte feunifcacon la tejía,ouer fronte della prima, c r iui formar fé ,c r fermata la
prim a,cr feconda parte fi debbo far il medefimo con la terza parte,cioè farla camina:*
re,e procedere a canto della feconda parte (già fermata') per fina a tanto che la fua te=
jla,oucr fronte fe umfea con la teña, ouer fronte della prima, c r feconda (come nella
fottoferitta figura.

*

»

*
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tequaltre parti cofi redatte, c r affettate, hauerannoreduttatal battaglìain forma
quadra di gente, comedi [otto appare in figura,cr per fa r che labandieracafchinel
meggio di tal battaglia fempre la fc debbo affettar nel meggio della feconda parte,co*
medifopra apparein ponto.B. Et bifogna auertire chcanchor che tal figura fiaqud*
dra di terreno,come fenfibilmente fin a le ¡nondimeno in atto proprio tal figura fe

trcuora occupare p er lo n g b ezz a p ie d i, C), e ? per la rg h e z z a piedi uentifette.
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fronte
(p er leragìon adatte nel prefentequefitoflequal diftantie . . . . . . . . .
non httuemo offeriate, ne ancbora fe offcruara nella mag= ...............................
gior parte delle figure che hanno dauenire, perche occupa* ...............................
riano troppo gran fiacio. C.H. Quefto non me impera ....................... . .
td,ma ditemi pur,come f i potrà faper,oucr conofeer li luo= . . . .B . . . .
cbidouefe debbia fmembrare le dette. 27. file in tre parte ..............................
eguale, f i n n fa r e a numerare le dette file a. 9. per che quan ..............................
do che il fuffe una gran quantità de fanti faria cofa molto loti . . . . . . . . .
g a. N. lobo ìntefo che ogni quantità defanti m fi li da una ...............................
fila de archibuferi nella fronte,?? un'altra nellefia li; che in quefnfoprafcrittì fanti.
Si.uiuorria.i8.archìbuferi,cìoe 9.nella fronte,??. 9 .nella coda,?? per tanto nelliluo
chi doue fe doueriafar la diuifìone ui metterla due file de archibuferi, come difiotto ap
pare mfigura, intendendo li archibuferi per quefìa lettera 0.
0 . . . ; ............... 0 0 .................................. 00 . . . ..................... 0
0 . . . . . . . . . 00 . . . . co. . . . 0 0 ...................................
0 . . . . . . . . . 0 0 ............................. 0 0 ......................................
L i quali archibuferi ui auertiranno fempre delhluochi douefe doneranno fmembrare
le dettefile. 27. ? ? cofì in ogni altro maggior numero. C. H. E uc ho hi cefo bcntfiU
mo,fin qua,ma uorria che me dicevi,come fe doueria procedere quando che la radice
de detti fanti non fi poteffe diuidere hi tre particgualc. N. Quando che talradice
non è diuifibtle in tre par ti eguali, io non f i come fe procedano li periti Sargenti, ma
ben uediro in che modo in tal cafo fe potria procedere,il qual modo,fe il far a per ca=
fo fimil à quello che lor cofiumano ,io lo hauero decaro,&■ fe per cafo il far a meglio di
quello che lor cofiumano,io lo hauero molto piu accaro,??fe per cafo il far a peggio *
re,imputanti la mia poca pratica ,ouer ifierientia di tal efjercitio. Dico adunque che
quando la radice di detti fanti non fìa diuifibile m tre parti eguali, neceffariamcnte in
tal diuifìone auanzara uno, ouer dui,hor pigliamo prima per effempio quella che auan
za filamenti uno,come faria fe fu jf -no fanti. 1 o o. la radice di quali è .10. il qual. 1 o.
partendolo p erirn e uien.^.e? auanza uno,hor dico che io fariacaminar diecefilc, A
tre,a tre(cice tante file quanto è il numero della radice)?? altre dieccfile, <t quattro,
A quattro,?? altre diece pura tre, a tre,come qui fiotto appare con li fuoi.2.0.archibufìoltra li detti.io o . fanti.

E t quelle tre p arti, quando l'cccorreffe di uclerli redur in battaglia quadra digente,

fe procedala, fi come d ifip ra , cioè fa r affermar la prima parte uerfo la fronte, er
fermata

a v A R T o
At
fcm dtd chefìafar procedere auanti Ufeconid dnchor li terzd per fina a tdnto be la
tefta,ouer fronte dettafecondapartefe jìa unita con la tcjla,otter fronte detta prima,
& cofifermata la dettafeconda partef a r procedere aitanti,per el modellino modo att
chorla terza par te,la qual cofafdcedo feuedera effer redutta tal battagliaci forma
quairadt gente,come di fatto appare conlifuoiarchibuferi attafronte, et alle¡falle.
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Maquando che nel partire la detta radice auanzafife. z.come faria, quando che li fan
ti fuffeno.xzx.la radice di quali è. ti. el qual.u. partendolo per t re , ne uien tre,ey
auanza, ¿.(come habbiamo detto) dico che in quefìo cafo, er in altri fintili io faria ca
minare, u.file(^cioe tante quanto c la ra d ice li 4. fanti per f i l a . v altre, u .fìle k 1
fa 'ti per fila ,a - altri.u.file pur I n f a n t i perfila, come difiotto appar in figurato
lifuoi.zz.archibuferioltra li detti fanti. 12.1. li qualifanti ogni uolta chefc uolcffeno
0. . .
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redure in battaglia quadra di gente fe procederla,come difopra fu fatto, c. H qkc
fa uoftro difeorfo non me diffiace,aneli or che tai tre parti per ejfcre difegualc fa r
ehedifdicano affai,ma diteme un poco quefta regola feritila cofi in ogni gran numero
defunti. N. Senza du b b io se laferuira in ogninumcro,{¡quadrato,come no quadrato. C.H patirne un’effempio vn parole fidamente. N. Poniamo per effempio
ehefianofanti. 55169, detti quali uolendo uoifaperc a quantifanti per fila uoi li debbia h f a caminar per camino,accicche filano commodi a poterli in un fubito mettere in
battaglia quadra di gente,dico che de quefìi taifanti uoi debbiati pigliar la radice qua
drata(per el,mcdo che ui ho infignato'fquala trouareti effer. 6].er. 6].fanti fura per
fila tutta la battag'ia in quadro digente, er perche questa radice (ciac. ^.)è diuifibic '»tre parti equatore pigliam i el terZo(per regola f e r m a c i fa r a. 2 1 .& c o fù
fi-fante per fila uoi li douete far caminare in camino. C.H. Mo quante file potrò
lofapcre chefiat,0 in tutto cofi k. z i .fante p e r fila, N . Sempre faranno el treppio
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detta ucflra radice, cioè el treppio de fejfantatre,che farìa.iS9 tt.1S9.file a. fanti, z i.
per fiia ue neperuenira. C.H. Dotte fapro io dottefe debbiamcttere quelle due, c?
duefile de archibuferi,per cognofcere elluoco dotteje debbia fmtmbrarem trepar*
te per metterli in battaglia quadra di gente. N. La uoftra radice ( cioè fejfantatre)
Ui da el tutto.cioè,che tal dtinfìcnefe fa allc.6?.cr.6?.fìle talmente;che la prima par*
tcfara defeffantatrefileycrcofictiam la feconda,cr la ter za. C.H. V e homtefo be
infuno in quanto a queftap urte >e pero fcguitate. N. Meife nel partire la uoftra ni»
dice per tre uiauanzaffe uno (come accadcriafe li propofh fanti fufjeno. y776. che la
radice di quelli furia fettantalei,laqual radice dtuidendola per tre, neueneria.z$. cT
auanzertaunoihor dico,che tutte le fìle,chereufciran dequefli taifatiti faranno pur
el tr oppio della radice,cioè el treppio de fettantafei.ehe farla, z 1 S. c r perche tutta
queftafila de file uadiuifxfempre in tre parti(come difopra fu detto, etiam fatto ) a
fettantafeifile pcrparte( cioè tanto quanto è la noftra radtcefhor dico,che la prima,
c r ia ultima de quefte tre parte,fi debbano far camtnar a umtic'mque fanti per fila,
cioè quanto che é il terzo della noftra radice, c r perche el ne Manzo unoQcome difo*
pra apparcjdico che quel tal. 1 .fi debbe mettere fempre nella feconda parte, cioè in
quella di mezzo ¡cioè facendo cammar quelli della dettafeconda parte a. z6. fanti per
fila, talmente, che laprima, c r laultima parte della gran fila delle file , faranno a. z f.
fantiper fila ,c r lafceondapartefaradefanti.z6.per fila,crilmedefim a fi debbe fa
reinognialtra radice, eh e partita per.?, ueauanzi folamente 1. ma quando l'auanZaffe.z.feguitatutto al contrario,cioè,che la prim a,cria ultima parte uuol effer de
uno fante de piu,di quello fura el terzo della noftra radice, come, effempi gratin fe li
dettifantifujfeno.zSoy. lafuaradice far a.??,la qual partii a per tre, neuien.17.cT
auanza. z.epcr tato duo,che tai fin ti fe ne formar afile .119. (ciocci treppio de. 55.)
le qualefìle.ift.diuidendole p u ri tre parti,ne ucnira.ft.per parte,ciocci numero del
la radice,cr la prima, cr terza parte ucl effer de uno fante de piu del terzo della no*
ftraradice, cioè uoleno effer de fanti.iS.per fila c ria fecondaparte , cioè la parte de
mezzo,uol effer puramente el terzo della noftraradice, cioè de fanti.17 .perfilatale
mente,che de tuttcU.xty.file,le prime. ft.fiie.jCr colile ultime.ft.file uoranno effer
de fanti.iS.per fila ,c r le.ftfiU d i mezzo uoranno effer folamente de fanti.17. per
fila. Et m quella che nel partire la radice per.?.auanza folamente uno ua al contrario
di qucfia,cioe, chela prima, c r terza parte della detta granfila delle file, uoleno fem*
pre tanti fanti per fila,quanto [arala terza parte integra della noftra radtee, c r la
parte di me zzo,cioè lafeconda uora uno fante de piu del ditto terzo della noftra radi
cf.Et p e r d e mai può atianzar piu che uno, ouer dui,à partire la detta noftraradice
per.j-le dette noftrcregole uefatlsfaranno m ogni quantità de fanti.fi quadrata,ouer
non quadrata,perche,come difopra fu detto,nelle quantità,ouer numeri non quadra*
ti,fempre fe piglia la radice propinqua dt quel tal numero,cr ài quella fe neferite, co
me difopra è fiato detto,cr de quello refiduo,oucr fuperfiuo defanti,che foperehiaf*
fieno cl quadrato dt tal radice el far gente li affetta fecondo el fuo parere, effempi g ra<*
tia,fe li dettifanti fuffeno quattrcmiUa,cl qual numero non è quadrato,nondimeno di
co,che di quellofe debbia cattar la fua radice propinqua, la, qualejara 6?. (rn.ro è , che

Q_ V
A R
T O
4<?
4UMZdU fin t ic i ."Jer di tal radice fcruirfenc fecondo il Tuo u o lcre,tffrn p ig ratu lo
letidolidc fubito mettere mbtttaglia quadra Aigcntc, fc nedoueria mettere fé ¡Tinti*
trefantiper fiU ,& tal P ittig li! uenira quadra di gente,come nelpr'mcipio f i det*
to,uero è,che u im an zin a fora di tal ordinanza quelli fantini, lì quali il [urgente lì
¿([ettari fecondo elfuo uolere,fimilmente uolendo mettere li detti fanti quattromiUe
m camino fé die pur tore la detta fu i radice propinqua,la quale,come detto è fdfinta
tre,la qual partendola per tre,ne uien. 21. e r non auanza cofa alcuna, e per tanto gli
detti fantifi debbono far cammare à fanti, n .p c r fila , & partire ledette file in tre
parte li.¿¡.file per parte ueroé, che la ultima parte tierra a effer de. 6 4-.fi le, er in*
cbor.io.fanti de piu ( per quelli fanti.yi. che auanzorno mprincipio , li quali f come c
icttofrefiar annofora della ordinanza,fecondo il parere del fargente, er per lo me*
iefìmo modo fi procedami,quando che taradice di tal numero non quadrato non re*
ceuejfie la perfetta diuifion per tre,cioè, fel auanzaffe uno,procedere, come di [opra
Ufi,cioè dar uno fante de piu per fila alla parte di m ezzo, er alle altre due parti,
cioè alla prima,eT alla terza porui follmente tanti fanti per fila,quanto fa r i la ter*
za parte della noitra radice, cr quando auanzaffe. 2. procedere al contrario, cioè
dar uno fante per fila de piu alla prima, er alla terza parte, er alla feconda porui fola
mente tanti fanti per fila,quanto [ara el terzo della nofìra r alice, er quelli fanti che
fujfeno auanzatì nel cauar della radice in principio,affettarli, come di [opra è flato
ietto. C. H. Hon procedati piu oltra,cheue ho intefo benifitmo.

Q .V ESITO T E R Z O

FATTO

DAL

medefimo.C.Uieronimo da Piagnano.

C

O N T E H I E R O N I M O . Io adimandai unauolta a uno [amofo Sargen»
te,come ordinaria una battaglia de.io 0 0 . fanti, lui me rift>ofe,cbc lui faria el fi
le de fant 1.49. per tcfld,bor ue dimando, uolendo io ordmareuna battaglia fimile k
quefta de una altra maggiore,outr menore quantità de fanti,come me doueria g ouer s
tiare. N. Quadrati quello numero de.4.9.cioè multiplicatìlo in ft medefìmo, che fa r i
24 01.G r queflo. 2 4 oumoltiplicarett fia quella quantità de fanti,che uoreti mettere
itf battaglia,& quelprodutto.partiritele per el uojlro. 10 0 o . e r la radice di queflo
tiuenimcntofara nel numero di fanti,chedoucreti metter ni cadauna fila per tefla ,
effe mpt grada,fe quelli fanti, che defìderareti di mettere in una battaglia fìmile [ufi*
f e n o l o o.multiplicati quejlifdnti.tfoo.per.z^ot.cioc per el quadrato de. 4 9.fa*
rii.3403500.er queflo tal produtto,partirei!per el uoflro.i 0 0 0 .ne uenira.8403;
( tuffando el rotto,perche uno huomo non fi può ffezzare,che non perifea el tutto,')
cr di qucfto.84.01.ne cauareti la radice,la qual fard.91. c r auanzari. 1 1 2. er fanti
$i.douereti mettere m cadaunafila per tefla, er per fianco neuerra à effer fanti. 39.
utro è che anchor ne auanzarafora fanti. 4z.quali non compiranno la ultima fila de
drio.Et con fimel ordirne uoi procedareti m ogni altra maggior,ouer mcnor quantità.
C.H. v e ho intefo benif imo,cy quella uoftra regola la ho piu accara, che cofa, eh»
me habbiatì mfegnato,perche me gli fon affaticato molti giorni,per trouarui rego*
faicr indi hc fa ho Potuta ritro u n *
M ij
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maggiore del D uci n e r b in o .

S

A R G E N T E . Come ordinarefti u m battaglia quadra di terreno, er non di
gente. N. Volendo lim itir Acadaunofante picdi.7-per lÓghezza,er piedi.?,
per larghezzafcome uol vegctio)cioepiedi.-}.dium ti.crpiedi.de drio.etpiedi.i
uol che occupi lafua perfona,cbc in fiammafariin piedi.7-in lungo,et d i frulli afra l
l i uol che occupi piedi.}.come di[o p ri e detto,io procediriiin quéflo modo multipli
a r c i quella quantità de fa n ti, che defideraffé dimetter in battaglii, per riquadrato
defette, cioè per. 49. er quel produtto partería per. z i. c r quanto fujfe la radicedì
tal iduenimento, tantifanti mettaria in cadaunafila per tefta,effempi gratta, fel fuffe
fanti.}6oo.liqualideflderajUdimetterem bittagliaquadra di terreno, er nondi
gente,io moltiplicaria li dettifan ti.3600.per riquadrato de,7 ,cioe per. 4.9. furiano
17 6 4 .0 0 . e r queflo produtto lo parteria p e r ,z i. del qual partimento ne ueneria
8 4 o 0. er di queflo aduenimcto ne cauaria la radice, laqnal faria. 91. (uero è che auati
zan a. u ? . ) e r de fanti. 9 1.faria lefile per tefta,uero è che la maggior parte dette uol
te netta coda ui reftara una fila non compita,cioè imperfetta, perche li numeri rare
urite neferuano precifamentefecondo ri noflro intento,fi,come anchora occorre nel
fare le battaglie quadre digente,cioè,che la maggior parte delle urite ne auaza qual
chefante depiu, tamen unafila de piu,ouer de manco, non fa error troppo apparente.
S. Doue cauati quel.zi.con ri quale uoipartiti quella uoftra multiplicatione. N.
Io imagino una battaglia de tre file afanti. 7, perfila,la qual battaglia faria quadra di
terreno,perche le trefile in longo uordno piedi, z i .di terreno fa piedi.7. per fila fra
dauanti, er de drio con quel piede,che occupa ognifila, er jìmclmente lifanti.7.in lar
ghezzauoranno medeflmamente piedi, z i. di terreno a piedi. 3. per fante, ondefe tal
battaglia occupa piedi, z i.d i terreno in ogni uerfo la fara quadra di terreno, e r tutta
tal battaglia conteneráfanti, z i.z rq u efti fanti, zi,m e ne ferito per partitore nettato
praferitta mia operatane. S. Sta benìfimo.

Q J 7 E S I T O Q U I N T O F A T T O D A L S. G A B R I E L
Tadino da Martinengo, Cmallicr de R hodi,
e Prior di Barletta,

P

R I O R E . D apoi chefopra la compofltione della poluere non ui habbiamo
altro che dire,per non ftar ociofl dapoi la ncftra lettione di Euclide,uoglio che
ragionando un poco delmodo de ordinare li ejfcrcitt in battaglia,ey mafiimc m alc
ne ingcniofc forme,ufttate da noflri antiqui,eì qual inodorili prefenti tempi, par fia
totalmente p crfo ,o - anuttato,per non trouarft alcuno autore antiquo, ne moderno,
che ne dia ri modo,ouer regola di faperli ordinare, er queftetai figure,oucr forme fo
n oel cuneo, la forficefla ferra, ri rhubo,el cerchio,et la forma lunare,uero è che ri ual
lo ha podio alcune flr anie forme di batta gliela rare di qucUcè che fia atta a poter c i
minare,che no uifegua immediate difordine,pche ogni o rd in a ta battagliale la iebbe
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tffer atti ¿poter cambi Are in quel tal or im e eglie neceffario che ogni fantehabbiauno
altro fante in debita diftantia,che ui camini aitanti di fe,eccetto quelli della prima fron
te, er cojì un'altro per banda,eccetto quelli chefono neifianchici cofi un’altro de drio
eccetto la ultima fi la,perche ognifante nel caminarefe regge dalfuo compagno che g li
cambia auanti di fe,eccetto quelli della primafila,e pero fe una ordinanza uorra carni
tiare, er che tutti tifanti nonhabbiano un’altro fante,che gli camini auanti di fe nella
fua debita diftantia,accettuando quelli della prima fronte ¡jubito tal ordinanza uerra
m confufìone. N. C redo che jia cofi, perche ogni fante piglia la meta nel fuo carni*
tiare pian, e forte,dal compagno chegli cambia auanti,eccetto quelli che fono neUapri
mafilaieUafronte ,li quali non fi reggono da ninno nel cambiare, ancitutte le altre fi*
le fe reggono da quellafola. P. Cofi c, hordapoi che uedochehaueti intefo lamia o*
pinione,ue adimando,comefe doucra procedere, udendo ordinare una quantità defan
ti,ouer uno efferato informa cunea, ouer triangolare talmente che fuffenoattiapa*
ter caminare uerfo la ponti de tal cuneo, cioè che tal ordinanza pojfa caminare con la
ponta di tal cuneo uerfo li nemici. N. Cinefìa forma di ordmanza,ouer di battaglia
nafte, ouer fe forma dalla progrefiiene afccndente per numero binario,cominciando
dalla unita,cioè ponendo prima un fante, er dapoi,}.& dapoi.;.e? dapoi.7.cr dapoi,
p .c r dapoi. i i . e r cofi andar procedendo, er acerefen d o fempre dui fanti de piu,per
finaatantoche non ui flapiu fanti,nero è,che potriaeffer tal numero defanti,cheta
ultimo non potranno,ouer non faranno efficienti a compir laultima fila, ilche effen*
dofe potriano laffar cofi fuora della ordinanza daferuirfene fecondo parerà al buon
Sargcnte,perche til cofa occorre la maggior parte delle uolte, er bi ogniffiecie de or*
imanza, cioè che fempre uir efta qualche fante fuor a di tal ordinanza. P. Credo
quefto che uoi diceti,ma datime uno ejfempio in figura fopra tal materia, er in piccol
numero, perche neüi numeri piccoli megliofe intende la cofa. N. Poniamo che li fan
ti che defideriamo di mettere m battaglia cunea fiano.t o o. dico che prima fe ne pon*
ga uno, dapoi.3. dapoi.;. dapoi. 7.dapoi.p.dapoi.tt.crcofi andar procedendofempre
mettendoui. 2 .fanti de piu per fina a tinto cheuefla fanti, comedifiotto appare bt fi*
gura,onde la ultima fila, m quefto cafo uenira a efferde fanti.! 9. er non ui auanzara
alcunfante,a 1quefto è ¡perche il numero delli fantifeioe il.i 0.0j) è numero qu adrato ,

fro n te
v :V V •

.

>• •

« ,« .♦ 4* •*

0

# » ♦ « ♦ * ♦ »

’
v

•

L I B R O
<*r* cofi in ogni altro numero,che fia quadrato fe formar a il detto cuneo fenica alcun»
foprauanzamento de fanti, ma fe il detto numero de fanti non fara numero quadrato
fempre ui uuanzara tanti fanti,quanto che il detto numero de fanti auanzara il mag*
p o r numero quadrato contenuto daquello,ejfcmpi gratta fe gli propo/U fanti da fa r
il c anco fujfeno.12 o.dico che ui auanzara. 2 o.fanti fuora della ordinanza del cuneo,
cioè tanti quanto che.12 0 . eccede e l.io o (maggior numero quadrato contento da
queUo^che faria pur. 2 0 .ma fe gli detti fantifuffeno. 125. ui auanzariafolamcntefan
ti. 2 perche il maggior numero quadrato contenuto da.i 2^. faria 1 2 1 . e pero, n^.aua
Za il detto.i2t.nel detto. 2. cr quello medefimo fi debbe intendere in ogni gran n«a
m ero. P . Euchointefobenifiim o,o'm ebajlaajfaiperque/lafera.

Q ^VESITO

SESTO FATTO

DAL

medefimo Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E . Come fe patria formar quella figura chiamata la forfice la quale
ufauano gli antichi per opponere alla forma cunea. N. La forfice fe coRituif
fe con due forme cunee congiontc per tuor la dettafigura cunea in meggio. P. Dat
me uno esempio figurale, V in piccot numero. N. Lo effempio di quella lo uoglio
adure nel medeflmo numero de fanti. 1 0 0 . conche fu fatto il cuneo, accio che quelli
poffa far giudicio, fe il fuffe dui efferati eguali de quantità de fanti, e r che l’uno fior*
mafft il cuneo, o r l’altro la forfice,qual de loro baueria auantaggio,dico adunque che
tffendo fanti.io o.cr udendo de quelli formare la forfice, li fc debbono diuidere in due
parti eguali,ebe ne ueneria.^o.pcr parte, e r de cadauna de quefte parti fe ne debbe
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formar uno cuneo, fecondo il modo di [opra detto, ey congiongeYli inficine, cerne di
fopra appare in figura con le [ite ponte uerfo detti nemici, cioè uerfo del cuneo per ter
io in moggio,ey bifogna notare qualmente nettaformatione di quefli dui cunei,ni aitati
zara un fante per cadauno de lorofiuona delia ordinaza,pche il nMncro.50.no è nume
ro quadrato, ey auanza il maggior numero quadrato contenuto da quello (qual è. 49. )
p unfante folo,cioè fra tutti dui ui auazaria duifanti,come difopra appare infigura.

P

R IO R E .

Certamente non è huomo che nenreputaffe che lì fanti che fono
in quelli dui cunei che formano la detta forfice,nèti fujjeno piu d’un tanto,e meg
gì0 de quelli,che fono nel primo cuneo, eyfeio non gli hauejfe numerati, io non lo ere*
derei che fujfeno eguali, e per tanto, io giudicarci, in dui efferati cofi ordinati, effer
maggior auantaggio nella forfice, che nel cuneo, perche la forfice piglia in meggio il
detto cuneo, ey quello bada tendere nel combattere dall1una é l'altra banda ,e y li dui
cunei della forfice nonhanno da tendere nel combattere,faluo che da una banda fola
cadauno de loro. N. Cofi è da giudicare. P. Non uoglic che intrame in altra ma»
Uria per questa fera,ma diman defera uoglio che diffutamo la proprietà di queflafi»
gura cunea,quando che il nemico non fapcjfe form ar la detta forfice.

Q_VESITO

SETTIM O

FATTO

DAL

medefimo Signor P rior di Barletta.

I

' ^ R I O R E . Ben quando fe ordinaffe uno efferato in forma cun a,ey che li ne*

mici non haueffono l’arte di faperfar U forfice,che auantaggiofe potriagiudi*
care per quella forte figura,mafiimt hauendo tanta gente l una parte quanto ttaltra.
N. Quando che la contraria parte uolcffcopponerfe a talfigura cunea,con una fo r*
ma quadra di terreno,come al prefente fi coflumafa tutte le ragion del mondo rekard
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rotto è ftezzctto. P. Perche ragione. N. La ragion uè ia diro, f u efiempigrda
tiafanti, i o o.'rn forma cunea n n i t r ì fanti. 10 0 . in forma quadra di terreno all’ope
pofttion del detto cuneo,come difotto appare in figura, er perche l ’or dime del fe rir
del cuneo,e quefto che tutti quelli che tirano de alcunaforte iftrumento,eomefono are
tegliarie,archibuft,dardi,archi,ouer baleftre,tutti debbono tendere a tirare ,er à fe*
rirefolamente in quelluoco dotte ua a inferire la poma delcuneo, cioè in ponto.a.on=
de li fanti che in quel luocoferitrouar annoitifar a necejfario, o a morire, ouer a dar
luoco alla ponta del detto cuneo,per la grande moltitudine delle archibufatc,cr f r i z 
zate tutte in quel foto luoco tirate,mirando adunque dentro la ponta del detto cu*
tteo in tal luoco, continuamente andara preforando, er penetrando tutta quella or
Amanza da banda, abanda, perche tutti archibuferi, c a r c e r i che reflanodifuora,
non debbono cefiarde tir are in quel ifteffo luoco, er non altrouejaqual cofa facendo
tglie imponibile che non ui fìa dato luoco al detto cuneo da penetrare,et penetrato che
fiatalejfercitoèrottofenzaalcunremedio. P. Queflacofaéchiara,chefeildetto
cuneo penetra tutta la detta ordinanza quellafenza dubbio refta rotta,e fracafidta.et
èquafiimpofiibileche nongliuengaad effetto,perche tutta la poffanza er uirtude
quel tal cuneo uien a operare in quel luoco folo, e pero eglie quaft impofiibile che in
quel tal luoco ui poffano durare anchor,chc fufieno molto piu in tal ord'maza,de quel*
li chefufieno nel detto cuneo, perche tal luoco non può effer joccorfo da alcuno de quel
li di tal ordinanza, perche fe quelli che fonoucrfo.b.oucr uerfo.c.uolefieno uenireà
dar foccorfo a quel tal luoco, faria forza Adefordinarfe, er defor Amati che fujfono,
incorrariano nel medefimo fcandolo, cioè refiariano rotti totalmente, er reflando nel
fuo luoco lafua uirtu.oucr poffanza,refta quaft morta,perche niun de loro la può nto
ftrareperualenteche ftia, er hor comprendo di quanta importunila fta queftaforma
cuneafd chi nonni fxpefii,trovar lafua medicina,ouer rimedio. N. Senza dubbio che
ijiia buonaforma alle uolte è di tal autorità quanto che è lafua materia, er anchor piu .
P. Certamente quefia uoftra opinione mi è piacef i a afidi,et mi bafta per queftafera.

Q .V ESITO

OTTAVO

FATTO

DAL

mcdcftmo Signor P rior di Barletta.

P

R I O R E . Comefepotriaformar e, de unaquantitade fanti,ouer diuno effer
cito,quella forma,ouer figura di battaglia datti antichi chiamata la Serra. N.

Q ueftaform aiib attaglia, fecondo la qualità del fuonome,d mi mepareche debbi
efiere dentataci come è la fega con chefe coftumafegar li trauiye pertanto uolendo re
dure una quantità de fanti,ouer ùno effer cito in tal forma, hifogna conftderare- due co
fefi'una de quanti dentife voi far quefta Serra, ouer feg a,cr fe oltra tai denti ui fi uol
altraordimanza dafomentar quelli denti, ouer non. P. D atimeuno efiempio m figu
rafopra quello che uoletiinferire,ma'm poconumcro de fanti, perche meglio appren
Aero la cofa. N. Poniamo che tifanti detti quali fe uolformare li puri denti detta det*
ta Serra fm o .io o .h o r quefti.io o.fantifì debbono diuidcre-nel numero detti denti che
f i uol dar a quefta Serra, & d e cadauna de quelle parti formarne un cuneo, per la re*
gola
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goU ¿atd flit. J. Q uefito,er quelli taicunei,congiongerli in diretto,fecondo chefu fot
iodi quelli dui nelformarlaforfice,eJfempi grafia,poniamo,che detti dettifanti ceti
io fe uogliafar quattro denti di unaferra,dico,che li dettifanti ceto li fé debbono par
tire in quattro p a rtire i qual partimentone uenirafanti.it.per parte,hor di cadute
na di quelle parti fenedebbe formar un cuneo feco ndo lordine dato nel detto, j. Que
fìto,z? quefti quattro cunei congiongerli indiretto, come difotto appar in figura, e r
queflo è m quanto al far detti puri denti, mafc per cafofe uoleffe mettere una altraor
dmanza drio atti detti quattro denti, bifognaria prima determinare de quanti fanti
tal ordinanzafe uora fare, & quella canaria de per f e n d e i re fio formar li denti, &
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de drio de detti denti ponerui quella quantità de fanti,cheprimafu cauata, e r ordia
narli a tanti fanti per fla,quantifanti fe trauara direttamente in longo effere in tutte
le bafe delli denti formati, ejfempi gratia,poniamo che fiano fanti, i ^ . e t che de fan
ti. io o .de quelli fe uoglia fare quattro denti di unafcrra,& detti altri.up^.fe uoglia
fare una ordinanza fuflentante li detti quattro.denti, dico,che redutti li fanti cento in
quattro denti,come di[opra fu detto .confequentemente drieto à quelli ui fe debbe affet
tur quelli cento quarantaquattrofanti a.fanti trentafei per fila, perche in tutte quat«
tro le bafe de detti quattro denti ui fono fanti trentafei,come nettafotto fr it t a figura
appare,er coft con tal modo,&ordinefepotra'ordinare,fefujfeno bene cento milia
fanti defiimguendo,come difopra fe fatto in quel poco numero. P . Ve ho mtefo be•
nifiimo,& baita per queftafera.
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Q .V ESITO NONO F A T T O D A L M E D E S IM O
Signor Prior di Barletta.

P

R I O R E , Come fe patria redure una quantità de fanti,ouer uno esercito in
figura Khombica di gente,chefuffem atti a poter cambiar con uno angolo wer-
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fo li nemici. N. Con la regola che fifa el cuneo,con quella medefima quafi fifa elrho
lo,perche diuidendo tutti quei fanti, outr quello efferato con,che fìuuol formarci
detto rhombo in due parti equalfio" di queUamitaformarci cuneo,a1formato chele
[opra cime defimo ultimo lato,uife debbe andar affettando l ’altra mita de fanti, ouer
del affercito con file,che continuamente andaffeno declinando per duifanti muco, cioè
al contrario di quello fe fa comenzandolo dalla unita,cioè ccmcnzando àfar la ponta
del cuneo,nel qual fi ua continuamente accrefcendo le file per dui fanti piu, ma bifo*
gna aduer tire,che fe nella fabricatione del primo cuneo, uiananzaffe qualche fanti,
che non fuffcno a Efficienza de fam i un’altra f ila , quella medefima fila fe debbe pur
compire conli fanti dell’altra mita de fanti,pei che uno di quefhdui cunei congionti,
uicne a effer de unafila piu de l ’a ltro , P, Datime un’effempio in figura ma inpicciol

n um ero,
fronte

. . . auanzd
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fj. VonìiMò,c[fcmpì'gratia.che li fanti, con liqudli fc defilerà di uóler formar el
rhombofìano.^ zo. dico,che fi debbono partire in due parti eguali,che de tal partm m
to ne uenirafanti.x6o.per p a rte ,a 1 de im a di quefle parti fe ne debbe far uno cuneo
fecondo l’ordine datto nel quinto Qnefìto,el qual fatto fi trouara auanzar fanti, x6.
(per le ragioni aiutte nel detto quinto Quefìto)cioe ui mancava fanti noue a compi*
re la detta ultima fila de tal primo rhombo,hor dico,che tal fila fi debbe compire con
li fanti dell’altra min, cioè pigliarne quelli fanti, xy.che ui manca,cbe nel detto primo
vhomboueniraaefferfxnti.x6<). CTnell’altra parte uenira a refiare follmente fanti
15 [.con i quali formandone l’altro rhombo,fopra la ultima fila del primo, la qual ulti
mafila farade fanti uinticinque,onde\bifognxrafoprxdi quella affettamene un’altra
fila de dui fanti manco,cioè defantìum titre,w difopra a quella de detti fin ti uintitre
affettamene un’altra de fanti uintiuno , w fc p r a à quella de fanti umtiuno, un’altra
de fanti defnouc,& fopra a quella de fanti defnouc un’altra defanti diecifettc, c r cofi
andar proccdando fempre con duifanti manco,perfina a tanto che feperuenira alla f i
ladun fante folofcome difopra appariti figura) utro e, che fi trouara in ultimo auan*
Zar fantifette,li quali il facente Sargente li affettar afecondo ilfio parcrc,cT coficon
tal modo,zT ordme fe potrà redure in unafìmel ordinanza ogni grande effercito, er
potranno uoltarfe,0“ cambiar facendo de¡palle fronte, er [ìmelmente de qual/tuo*
glia fianco. P. I oueho intefo ottimamente,& cbclfìaeluero, uoi uoleti primamen
te,cbefe aducrtifca,comecbel primo cuneo ui a effer de una fila di fanti de piu del fe *
condo,e pero effendo diuifo lo effercito in due parti cquali,er ponendo poi quelli fan*
ti defnouc,che auanzano nella formation del primo cuneo, infìcme co quelli fanti.x6o.
dell’altra mitx fariano poi fanti cento fettantanouc,deUi quali udendone poi formar
tnitro cuneofopr a laultimxfila del detto primo cuneo, laquale faria folamcnte de fan
ti uintitre,& cominciando poi el fecondo cuneo de fanti umtiuno (cioè per dui fanti
manco)cr cefi andar procedendo(per duo fanti meno~)per fin al compimento di que
fiofecondo cuneo,ne uenira auatizar fanti c’nquantacmque, CF uoi per far auanzar
men fanti uoleti,che quella ultimafilafimperfetta del primo cuneo, quala è folamcnte
di fanti defnouc,che lafe compifca delUfanti dell’altra mitafeioe pigliando quelli firn*
tinoue che ui manca)! che facendo,& procedendo poi come di fo p r a fu detto
tìnta ui uenira auanzar folamcnte fanti fette,come difopra fu detto,et dapoifottogio
geti qualmente quefla figura rhombica ha quella potefìa, che fe ritroua nelle ordinari
:te quadre di gente ,ouer di terreno,cioè,che eUa è atta il uoltarfe, CF far de ff>ahe fro
te,z? cambiar etiam per quel ucrfo,&ftmelmentc e atta a far da qual fi uoglia fianco
tèfla,uero è,che ui occorre in taiuerfi X doucrjl refinnger per un uerfo,& allargar*
f i per un’altro, come medemamente, occorre anebora nelle dette ordinanze qua«
dre di gente,ouer di terreno. N. Non altro che queflouolemo inferire. P. Adun
que ne ho intefo,epero al preferite non uoglio che procedamo piu oltra p quefla fera,

Q .V ESITO

DECIM O

FATTO

medefimo Signor P rior dì Barletta,

DAL

P

I
1 B R
O
.
R I O R E . Come fe potria ordinare una quantità defanti, ouer uno efferato

in una battaglia cornuta,chefujfe atta a poter cammare in tal ordine contra i
li nemici,c r chi fuffe anchora atta occorrendo il bifogno a poter aUongar i corni,cioe
buttarli in fuor a etiamà tirarli in dentro(ccme fuolfar la lumaca,ouer bornio)fin
za alcun pericolo de alcun deford'me. N . Volendo effeguir tal cofano diuideria tut
ti quelli fanti ,ouer tutto quel efferato in tre parti equali, e r una di quelle parti redu*
ria m battaglia quadra di terreno, & cadauna delle altre due le reduria in battaglia
quadra di gente,cr no di terreno, etunadiqueftedue battaglie, lamettaria atta bada
dejtrd della prima b a tta g lia la fatta in forma quadra di gente) e r l’altra ut la pone
ria alla banda ftniflra,non continuate con quella,ma alquanto diflante : accio pofmo
cambiar piu pnfio,ouer piu tardi di quella di mezzo (occorrendo el bifogno) fenza
interrompere l’andare,ouer elflare della detta battaglia di m ezzo. P. E ue ho quaji
intefo,nondimeno datime uno effempioin figura,ma¡opra tutto in poca quantità de
fanti,perche molto megliofe apprende la cofa neUi numeri pìccoli, chencUì numeri
g r a n ii N. Poniamo,che tutti li noftri fanti fujfeno trecento, lìqualìuolendolire*
dure in quella forma di b a tta g lia le me adimanda uoflra Keuerentia, dico, che li diui
deria in tre parti equali, che in cadaunafaria fanti cento, z r l ’una di quefte parti redu
ria in battaglia quadra di terreno(per el modo dato nel quarto Cinefilo) er cadauna
delle altre due reduria in battaglia quadra di gente(per el modo dato nel primo q nee
//io)er fra quelle due b a tta g lie li affettarla la prima battaglia detta di fo p ra , cioè
quella quadra di terreno,talmente,chefuffe alquanto difì'mta,ouer dìfgionta da quel*
le,come difotto appar infigura, accio che occorrendo à uolcrfar procedere auanti
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uno, ouer ambidue li corni, chelfi poffafare fenza diflurbar la ordinanza di mezzo>
caramente occorrendo a uoler retirare uno,ouer ambidui di ditti corni in ir l o , che
medejlmamcnte elf i poffafare fenza impedimento della dettaordinanza di mezzo.
P. C rcdeti che tatforte de corni fuffeno quelli, che ufauano lì antiqui in alcune fue
battaglie. N. Konuifaprei dire di certofe fuffenofunquefìa fo r m a la quflea fora
te me la ho imagmata da me,perche la me par hauer in fe tutto quello che mi ha ri*
cercato v .R . P. B afta che la non me diffide,anchor che la non fuffe ¡inule a quello
che ufauano li antichi,
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medefìmo Signor Prior di Barletta.
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R IO R E . Effóndo uno efferato ordinato in qual Jìuoglia forma, er che per
forte li nemici muittideffono dentro con le fue artegliarie, talmente che amaz*
zaffino molti de quelli fanti di tal eJfercito,fe adimanda qualfaria meglio che talejfer
cito cammuffi fecondo che lui fe ritrouajfe,cioe laffando quelli lochi cofl uacui di quel
le perfone morte dalle artegliarie, ouer a rettrmgerfi mfieme per impire quelli tali
lochi uacui. N. All’uno modo mi par male,cr all’altro peggio, perche laffando quel
li lochi coli uacui, er mafime nella fronte f i dafacilitagradifima atti nemici di entrar
nella detta or ¿manza,& diromperla, sfa c en d o poi restringer e la detta ordinanza
per empir li detti lochi, neceffariamente tal ordinanza fe d ifir d m totalmente, e f f e
reduffe quali in confufìone,perche eglie da c r e d e r e t e le dette artegliarie,non confa
mano alcuna fila de fanti integralmente da un capo all'altro per longo,m afilam ele
ma parte di quefta,&una parte di quell’altra,& alcune rejìano iUefc,ouer non offe*
fefma intiere, er fané, onde uolendole far refirmgere per empir li detti lochiucui,
egiie neceffarìo à difconciar le file acconcio,per integrar le difconae,tal che tal ordì*
nanza uerra a reStar con piu numero defile defanti (al longofitetta coda,che nellafron
te,la qual cofa,fi talordmanza uorra cammare,eglie neceffarìo che immediateucnghi
in confufìone, per caufa di quelle file imperfette per longo. P: Eglie cofa confinati*
te, ma come nonetti che fe faceffe altramente. N. Io laudarei che fe amaefiraffe li
fanti mfìmil cafifa non refiar maifenza compagno auanti dife,eccetto che netta fron
te,cioeauertir cadauno de loro .chefe per cafi gliuemffe a manco quello fante che gli
camma auanti di fe,ouer piu,chefubito,&con gran preflezza debbia cammare tan*
to auanti che ritroui un’altro compagno nettaconfuetadittantiaauantidife,crfep
cafi non ui ne ritrouaffe alcuno auertirli, come debbiano procedere per finatta teffa,
ouer fronte,et in tal luoco fermarfe, ouer cambiare,fecondoche far a talfila detta teta,
ouer della fronte. P. M oglialtri che faranno netta medefima fila de drio da quel tal
compagno,per longo,che uorreti chefacciano. N. Efendo queftaregola ferma che
ogni fante piglia la mifura del fio cammar pian,e forte dal fio compagno che gli ca*
mma dauanti,& non da quelli.che gli fino dalle bande,e per f i n t o m i quittifantiche
fe ritrouar anno m quella medefima fila de drio da quel tal fante a chefar amancato il
fio compagno ,ouer piu compagni dauanti, far anno sforzati a correre, ouer camma*
re d longhi pafiifecondo che cammara quel tal compagno,la qual cofa efiendo ofierui
tadatutti,talordmanza,ouerbattagliafetrouarafempre nettafronteintegra, efana,
er quelli L e i uacui,detti uccifi fanti, fe trafiortaranno netta coda, nel qual luoco non
faranno quafì de alcuno pericolo, P. De gratta d a m e uno efiempio,&m poco nu*
merodefanti, pcrnon miconfonder lo intelletto. N . Poniamo per cfiempioche m
una nottra battaglia defanti.* 4 4 . in forma quadra di gIte, li nemici ui habbiano mor
tofanti.12.10me per lifioilochi uacuati nella fittofiritta figura appare,dico che ha*
Vendo allertilo cadaunfante afar quantoche di fip r ah abbiamo narrato,cioè che ogni
uolta che ui mancafe ilf i o compagno che gli camma dauanti (ouer piu) f i t ito debbia

L i b r o
i longire i p a fiì.& c o n quella p re fte zz a che 4 luifiapofiibile,nott de ceffare de cim i *
nure tunto auanti, che ritroua un’altro compagno nella confueu diftarnia, che g li ca*
mini auanti d ife,etfe p er cafo in quella tal fila p er longo non ue ne trouajje alcuno,deb
ha procedere tanto, che peruenga alla ultima fila uerfio la fro n te , cioè nella fila d e h
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fro n te, c r i i afferm arfc, ouer cambiar fecondo l'ordine didetta fila , c r fumimeli te
fi debbe auertire cadauno, che nel fuo caminare piano, e fo r t e , fi debbia regge *
re fem pre dal fuo compagno che g li camma d am ati, & non da alcuno de quelli
che gli è dalle bande, la qualcofa effondo offeruata, nella foprafcrittafigurata or*
¿m anza quellafe trasferirà in quefi’altra form a,che qui di fiotto appar, cioè che quel*
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li do deci lochi uacui faranno traviatati nella coda,comefenfibilm entefi può uedere,nel
quai luoco non faranno quafi de alcun p e rico lo , ouer difordimt. P . C r e ila uoftra
opinione e b o n i f i m w non credo che la ß poffit m egliorare in [finii cafo,

Q_ V A R T O
Q . V B S 1T O D V O D E C I M O F A T T O
medeftmo Signor P rior
di Barletta .
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R I O R E » Ditemi un poco, faria pofibìlc di potere trafnutar con prcflrez*

zanno efferato in forma quadra di gente,in una forma canea, fenzadifor di*
w la prima ordinanza,& fenza pericolo di confusone. N. Troppo faria pofiibi*
le. P. E come. N. Secondo che con ilfim o , oucr con noce uoi uefati intender e qua
do che uoleti che quellifi uoltano conia faccia uerfo la banda defìra,ouer finiftra,ouer
à /falle,con un diuerfo fuono,ouer con la uocc uoglio che ftano auerùti,&amaeftrati
4faperfl uoltare in quel uerfo,che è fra lafro n te,c rii fianco defìro,cueril finiflro,
zrfimilmente m quello che ¿fra il fianco deflro,ouer il f i n i f l r o l e frolle, e r dapoi
che faranno beninformati di quefta particolanta.uoglio che anchora ftano benauer*
titi di quello fu detto nel precedente queftto, cioè de auertire, e r amaeSrare cadauno
fante,che ogni uolta che fuffe fatto uoltare in alcun di fopr adotti uerfret che nonfi tro
uajfebauer compagno nella confuet a diftatia auanti dije,che quel debbia con gran pr e
fiezza procedere, ouer cam'mre tanto rettamente aitanti, che ritroui uncompagno
nella confueta diftantia auanti dife.delle qual cofe offendo tutti ben informati, eramae
firati,in uno batter d'occhio fe potrà ejfcquire quello ricercaVoftra Signoria,cioè uo
tendo trafmutare uno efferato che fta’m forma quadra di gente,munaforma cunea,et
udendo che l’angolo deflro della fronte r e fi la penta della detta forma cunea,dico che
facendo uoltar con il fim o,ouer conuoce,tuttili fanti di tal efferato conia facciam
quel uerfo,che è fra la fro n te,c rii fianco deflro,zrfubitouoltati che ftano,offeruan»
do cadauno l’ordine detto di fopr a, cioè che tutti qucUi che non fi trouaranno hauer
compagno nella confueta diftantia auanti di fe, procedino rettamente auanti tanto che
neritrouano uno, laqualcofaeffequida,fe trouaraejfer trasformatala detta forma
quadrata di gente iti unaforma cunea, er la ponta di tal figura cunea uerr a àefferlo
detto angolo dejtro della fronte della prima figura. P R I O R E . Qiiefla uofìra
regola me par molto betlifima, e prefta, ma non la ho ben capita, e pero ui prego
che me dati uno effempio m fig u ra, ma fo p r a tutto m poco numero , perche la
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m bar molto difficili da intendere. N. La non è cofi difficile.conte la p ire , a r d e il
f u il vero, [H efientpi gra tii fit t i. z;.in form i quadri di gente,come dì [o p ri appare
in figura, er per efitr meglio intefo me apparfo di formar tal fig u r i co n. a ; . lettere
delnoftro alphabeto,hor uolendo trafmutare cal figura quadrata di gente,inuna fid
guracunea,primamente gli faccio uoltar tutti con la faccia in quel uerfo che è fra la
fronte,& quel fianco doue mi pare di uoler coftituire la ponti del cuneo,efiempi gra*
tia uolendoche la p onta di tal figura cunei fia l'angolo.e.faro che tutti fi uoltano con
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la faccia per quel uerfo che è fr a li fron te,?? il fianco defiro, cioè uerfo l'angolo.e.ld
qual cofa efiequida talfigura uerra aftare,come qu ifiotto appare,nella qual figura il fi
uede che ui fono molti fanti che non hanno compagno nella confueta dijlantia auanti di
fe,uero che hanno ben compagno rettamente auanti di fe,ma molto piu lontano del fo•
lito, cioè ildoppio delfolito, come appare a l,f, il qual harettamente auanti di fe il,b ,
ma la diflantia che è dal detto ,f a i detto,b,è il doppio della dijlantia confueta,ondefel
ifiuorra ofieruare lì precetti di fopra adatti, fubito che hauera uoltato la faccia uerfo
tal uerfo immediate fe andari ad approfiimarfe al detto,b,nella confueta dijlantia,iU
che facendo fe cacciarafra,a,et,g,aero è,che il detto, g,nonrejlaranelfuo luocopre
[ente,ma fe trasferirà apprefioaUc.in diftantia confueta,?? nel luoco doue prima era
il,g,uiconueneriauenir,l talcbel,fife trou arafra,a,??,l,?? c o ffe tutti glialtripro
cederanno auanti fecondo il detto ordine, cioè per fina che trouano compagno in difla
tiaconfueta auanti di fela.h,feandaraad approfiimarfe al, d, e ? lo ,m.feguitara la det
ta.h.e? il.q.feguitara drio al detto.m.tuttiper fina alla confueta diflantia,e? cofìlo.i.
feapprofiimara al.e.cr lo.n.feguitara lo .i.& lo.r.feguitara lo.n.e?lo.x.feguitara il
detto.r.tutti per fin alla confueta diftantiaflmilmentelo.o.feapprofiimara al.k.e? lo.
fifeguitaralo.o,e?.y.feguitara.f.purperfinadifiantiaconfueta,z?cofi.t.feapprofii*
m ari al.p. e?.z-feguitara.t.pur per fin alla confueta dijlantia, e ? flmilmente, e?feap*
profiimata al,u,pur nella detta confueta diflantia, la qual cofa ofieruatatal ordinane
za quadra di gentefe fara trafmutata in una ordinanza cunei,come di fiotto appare in
figura, e? la ponta di tal figura uerra a efier l’angolo,e, er con tal ordine fe procede=»
ria fe tal efiercitofufie bende, i o o o o o fanti,pur che li dettifantiftano ben auertiti,
er amaeftrati di quanto di fopra èflato detto, fi delfaperfl uoltar,come del caulinare.
P. Quejla è una bella inuentione,e? di molta importantia, perche reducendo cofl ah
l’improuifo
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tim prouifo uno eßereito inform a canta, eglic quafi im poßibile che li M inici poßano}
ouejappiano form ar la fo rficc da opponim i,talm ente cb efeu en iriaad bauer gran «

de auanUggio.comefe utrißco iifo p r a nelfcttimoCmefito.perchcami mepare che
una battagli* cune* fia fcmpre atta c [officiente a rompere cgni altra battaglia in
forma quadra dt terreno,come che al prefenteficottuma.ancbor cbe quellafuße di gc
te,ouer de fanti un tanto e mezzo depiu,domente,che quelli della forma cuneafiano
ben tò rtiti del modo del ferire (detto nelfettimo Queflto.)

Q .V ESITO

P

D E C IM O T E R Z O FATTO D A L M ED ESIM O
Signor Prior di Barletta.

R I O R E . Io ho penfato aßai quefta notte fiopra l quella trafmutatione de

hierfera,ZT a tutte quelle altre uarieta di forme,di cbe bauemo fin a quefia boa
r* parlato, er certamente el nonfi può negare,che le nonfianocofe molto mgeniofe,
cr atte a dare alle uolte honordiamente una uittoria.anchor che li nimicifuffeno un ta
to e mezzo piu di noßri.come dißi anebor hierfera, nondimeno non fono di tanta aua
tonta,quanto che à quelli tempi bifognaria,perche contra i una potétia, come è quel
la del Turco,comprendo,che alcuna deloro nonfariafofficiente a darlinoia, lacaufa
¿.che quello èfempre atto a fa re , c r fa continuamente ( come fapeti) uno eßereito di
tre, er quattro tanta moltitudine de fanti de noi Chn{liani,delU cauaüi poi non ne par
lo,che fcmpre ne ha una infinita,da non comparare alli noßri. E pero uolendo effere
fìcuri di poterfi opporre fieram ente a quello in campagna,el bifognaria inuefligarc
qualche altro artificiofo modo di ordinare’ uno eßereito de [anturi*, cbe fuße ata
io,er flcuro di poter refiflere in una nuda campagna a uno altro eß treito almen di tre
tanta moltitudini defunti,*? cbe anchoraelfuße flcuro di non poter eßer turbato,
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ne offeso da alcuni moltitudine de cauaUi,cr circa ciò ui ho ftudìato molti gio rn i, &
mefi,ma finalmente per certe ragioni ho comprefo non ejfer pofiibile, perche una cofa
fola mìguafia ogni difegtio. N. Eglie il uero,cbc tal cofa non é molto facile,nondime
no il non è da concludere cofi abfolutamente,che la fia imponibile,perchefecondo,che
lo ingegno de l’huomo ha ritrouato(con ragion er a rtic h e uno fol huomo leui, ouer
conduca talpcfo,che quattro,e piu huomini naturalmente per fe non fariano atti ad
alleuarlo,ouer condurlo,cofi anchora eglie da penfare,che con ragion,e r arte fìa p o f
libile di ritrouare tal modo,eforma di ordinare uno ejfercito che fìa atto, e r fìcuro k
fuperare,z? rompere ogni altro ejfercito, quantunque el fujfe di tre , er anchor de
quattro tanta moltitudine di gente di piu ,cr in qualfi uoglia forma. P. E l patria e f
fer quefto,che uoi diceti,quando che el non ui fe interponejfe artegliarie,archibufì,et
archi,perche in nero doue è maggior ejfercito a quefti tempi, eglie da giudicare, che
iuifìa anchor maggior numero de tai bellici ¡/burnenti,per la autorità de quali, er no
per altro el detto Turco riportò honorata uittoria contra el Sophi.alqual Sophi non
ligiouòfiaucruno ejfercito tutto de huommi generofì,z?honoratamente armati, er
con mirabcl ordine ordinati, perche, come cominciamo ad ejfer falutati dalle arte*
gliarie,arcìnbufì,cr ardii Turchefchi ognifuo ordine diuento nano. Et me arricor*
do quando,chel Turco uenne aU’imprefa de Khodi, che io uolfì andare con una bona
banda de ottimifanti,ad affaltare una grande moltitudine de Turchi, che erano ucm*
ti 'ut un certo luoco non molto lontano dalla terragna fcoperti,che nui fujfemo a quelli
fu tata la moltitudine delle frizze,che ne bicommciorno a pioucre fopra la tetta, che
fujfemo sforzati immediate k ritornar nella terra,nero è,che erano piu di tre tanti de
noi,er nondimenofe la tanta moltitudine dellefuc friz z e non fujfe fiata, er chefe fu f
femo potetti approfiimar 4 quelli con le noftre picche, er ffa d e , fetiza dubbio li ha=
uerefiimo jbaratati, er mafiime, che non haueuano artegliaria con lo ro , per ejfer gen
te che andafeuano robando,cr depredando per l’ifolaifì che uoglio inferire, chefe tai
m e bine nonfujfe, credo chel fe patria ritrouare de ordinare uno ejfercito con talare
tificiofo modo,che fujfe atto a rompere un'altro ejfercito molto maggior di lui come
fu dettofopra al cuneo,ma quandoché la parte contraria habbìa gran coppia de arte
gliarie,archibujì,zj archi,non credo che la naturante l'arte ui potèffe fare equiualen
tcriparo,fatuo, che con altre tante,ouer conmaggior quàntitkdi quelle, perchek tai
m achine,m afiim e alle artegliaric,non ui jipuò irouar ingegno,che ui duri,ne me*
duina,che uiuaglia,ey fe quejìe tai machinefujfe no ¡tate al tempo antiquo,li elcphan
ti baueriano perfa lafcrimia,zr licarri falcati ui fariano flati di poco giouamento,
ouer profitto. N. E glie da tener per fermo,che la natura mai creajfe,ne crea alcun
fì crudo ucleno che anchor immediate non creaffe,ouar crei la fua propria medccina,
quantunque coli immediate la non jìa conofciuta dalli huomini ¡fìmelmente dico, che
l arte mai ritrouo, ne può ritrouare cofa cofi noceuole alì’huomo,che quella non Jìaan
chor atta a ritrouarui immediate il fuo conuenicnte rimedio,anchor che la ignorantid
dclli huomini non lo fappia alle uoltc cojì aU'improuìfo immaginare,ouer ritrouare.
P. lo noncredero mai, che l’arte fìaatta a poter ouiare, che le artcgliarie nonjìano
fempreattùdanmficare ogni ejfercito ordinato in campagnafecondo elfolito ,e r fi*
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■ fur tal efferato ordinato iti forma quadrata,etmea,ouer come fu o glìa, fatuo ebe non
circondaffe tal effercito de grofifim e mura,buer baftioni,come [ì cojluma aUt preferì
ti tempi netti alloggiamenti,nut udendo poi uenir alla frontcra, eglie forza ufeir de
quelli,fi che nel atto del combattere,io non credo,nereputo,che ue jia alcun meglior ri
medio auoler umzere,eyfuperchiar el nemico,che hauere gente, arteghane.archibu
fl,C r archi piu di lui,z? perfont pratiche,er effercitate nella guerra. N. d u e llo ,
che conclude uoftra Signoria fe intende naturalmente coft douer feguire, cioè nonui
fe interponendo alcuna artificialita,perche eglie cofa naturale,che el numero maggio
re m ogni attione fuperi el menore,cioe che lo efferato maggiore fuperi el menore,et
che el maggior numero de artegliarie,arclnbufì, er archi, fìano de molta maggior fac
(ione,che non flra el menorama nelle cofe fatte,coordinate con arte non feguita fan
pre quefto,perche l arte tende fempre a l uno de quefli dui fini,oueramente ad cmitar
lanatura a i ognijuo potere, oucramentc afupplire ahi diffetti di effanatura cioè afa
re quelle coft,che la natura non può fare,ouer che naturalmente non fi po/fono effe*
quirefeo fa certamente magnamma,eo generofa)e pero non è da concludere, ne dadi
re,che con arte nonjia pofiibile afuperare quelle coft, che per natura fama uenti.
P. D apoi che baueti quefta tal openione,cbe uid uì pare,che fi patria tenere,ouer co
che mezzo credeti,che tal cofa poteffe fare. N. Circa ciò bifognaria penfarui alqud
io. P. P enfatigli un poco (duo.con fumma diligentia) perche eglie una cofa molto
importantifima,ey neceffaria a quelli tempi, e r in ciò conofccro quanto ualeti, perm
che nelle mfirmita,chcfono giudicate incurabile,fi conofce la fufjicienza del medico.
N. Io certamente uipenfaro,mamolto piu con diligentia,quando prtfentiro approf
fimarfielbifogno.
i l fine dclquartolibro.
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C IV E SIT I, ET I N V E N T I O N I D I V E R S E *
D E NICO LO T A R T A G L IA .
Sopra el mettere,cuer tuore rettamente in difegno con el boffolo, li ¡itit
pdefi,wfimelmente le piante delle citta,conel modo defa*
pere fabricare el detto bojfolo, er w diuerfi
modi,la cuifeientia da Ptolomco è
detta Corografia.

Q .V E S IT O P R I M O F A T T O D A L MIO HONO*
rando Compare. M. Richardo Ventuorth, gentili) uomo
della Maeftà del Re d’Inghilterra.
I C H A R D O. Compare carifiimo haria molto accano, che me
dichiarafti,come fe potoria mettere in difegno rettamente un ¡ito,
ouer un particolar paeft,?? fìmelmente la pianta di una citta,la
cui pratica da Ptolomeo,come fapeti neUajua Geographia,è det•
taChorographia. N. T al cofafipuo fare con un boffolo artifi»
cialmentefatto con lafua calamita, che fia giufio . R. v t prego
me dicati ittche forma uole/fer fatto quello boffolo. N. La fo r
ma di tal boffolof i può far in dui modi L ’uno,qual è il piu communo, (le k farlo cefi
una dioptra,ouer trafguardo mobile,cioè,che fi puoi girare d torno per poter trafi
guardare in ogni uerfo fecondo che occorre il bifogno. L ’altro fi fa da poterfenefer*
uirefenza quella tal dioptra,ouer trafguardo mobile,il che è molto accommodo, e di
menor artificio,ma ben ui occorre un bojfolo con una lancetta molto longa. R. Ma
Rratime pur per al prefente folamente quella forma,che é piu m ufo, cioè quella che
piu fi coftuma,perche quando faro in Ingbilterrame ne fappia far far uno. N. L a
piu frequentata fi fa in queflo modo.Primafe fa far un tondo di lama di rame, ouer di
ottone grojfa una cofi a di cortello uel circa el diametro,del qual tondo non uoria effer
tnen de una¡panna,perche quanto piu tal ijlrumento è maggiore, tanto piu eghe men
f allace,uerc è, che egHe poi piu di/commoio da portarfe drio,crper quella caufa mol
ti lo coftumano piu piccolo affai per effer piu commodo,er queflo tal tondo di lama
fe fa ¡pianar bcmfimo alla mota,?? dapoi,che é ben)pianatoJopra el centro del mede
fimo tondo utfi deferine prima un cerchio piu fcarfo una cofia di concilo del tondo di
detta lama,et anchora un’altro piu piccolo di queflo p due bonccoftc di cortello,et tut
ta la circoferetia del primo cerchio, prima fe diuìde còfummadiligétia in quatro par
ti equali,et duna di quefle diuifìone uifefcriue Leuàte,et alt altra d quefta oppofìta ui
fefcriue Ponete, e ? d quella diuifìone,che ¿fra quelle due uerfo Tramotana, uifeferi
ueTramontana, er a quella che è uerfo Ofiro,ui fe firm e O Uro, e ? cofi la circofcren
tia del detto primo cerchio uenira a effer iiuifa in le dette quattro parti equali, delle
quali una uenira a effer fraU u àte,et Tramotana,et m a fia Tramotana, er Ponete,-

O,

tr I N T

O

»

una fra Ponente, er Ojtro,cruna fra o ftro ,c r L citante. Anchordcddauna di qut
fit quattro parti fe diuide pur iti due partì eguali, c 7 quella diuifìone che fra L euan<
te, er Tramontana, ui fefcriue G rego,cr a quella cheèfraTramontana, e Ponente,
Ut fe fcriue M aiftro, er a quella che é fra Ponente, er OUro , ui fe fcriut Gar*
lin o . Et <ì quella, che è fra Oftro, e Leuante, ui fefcriue Sirocco, er cofi la cir•
conferentìa di tal primo cerchio uenira a effer diuifa iti otto partì eguali, er cadauni
di quelle diuifìoni fe chiama uento, e pero tal circonferentia fera diuifa in otto uenti,
& cadauno de quelli f i chiama, comedifopraè fiato detto,nondimeno per abbreuiaw
fcrittura'm luoco di Leuante ¡ui fe fcriue un.L. et in luoco di Ponente,uife fcriue «n.P,
CT iti luoco di Tramontana,ui fe fcriue u n .T .crin luoco di Oftro, ui fe fcriue un. O.
CT in luoco di GregóyUifefcriue u n .G .& in luoco di G arbinoci fefcriue un’altro. G.
er in luoco di Maiftro,ui fe fcriue u n .M .& vn luoco de Sirocco, ui fc fcriue un.S.co*
me difotto nella figura appare. Anchora fe diuide cadauna di quelle ottaue partì di det
ta circonferentia, primamente in tre partì eguali, er cadauna di quelle terze partì fe
diuide anchora in altre tre parti eguali, er cadauna di quelle ultime parti offendo lo
detto tondo di lamma, di competente grandezza') fi debbono ultimamente diuidere in
Cinque partì eguali, ilche facendo fe trouara tutta la cir conferentìa del detto primo cer
thio effer diuifa in.^60. par ti eguali ( fecondo l’ordine, er diuifìone delti antichi cho*
rographi) er cadauna di quefte tal partifc chiama grado, er accio che tai diuifìoni, fta
no apparente fe fegnano cadauna con una lineeta tonga una meggia cofta di corteUo, et
quefte tai lineete (accio che tutte tendano al centro di tal cerchio)fe deferiuono con
una rega giuftando tal rega con il centro di tal cerchio, er con il ponto di quella diuifto
ne chefi uol[ignare nella detta cir conferentìa, er accio che tai diuifìoni fi pojfano con
facilita numcrare(occorrendo il b:fogno) a ogni cinque de tat diuifìoni piccole ui fe fa
Una diuifìone che trauerft tutto quel ¡patio che è fra la circonferentia del detto primo
cerchio, c r la circonferentia delfecondo. Ma fe per cafo il fopr adetto tondo di lamma,
fuffe talmente piccolo ,che quelle ultime terze parti non fuffeno atte, per lafua picco•
lezza,a effer diuife nelle fopr adette cinque partì eguali, fe lajfariano ftar cofi,per ils
che la circonferentia del detto primo cerchio ueneria a effer diuifa folamente ìn .y x .
parti eguali,onde facendo tai.72.p an i, apparente con il tiraruì quella lineeta per fi*
na aUa circonferentia del menor cerchio fecondo l’ordine detto di fopr a,cioè che tutte
le dette lineete tendano al centro deUi detti cerchij, fi come appare nella figura fotto*
fritta,m a bifogna notare che fi ben la circonferentia di tal lamma,per la fua piccolez
Za, [ara diuifafolamente nellef0pradette.7x.pani eguali,come netta detta fottoferita
figura appare,nondimeno tutta la ietta circonferentia con lo intellettofe debbe intcn*
dereeffer diuifa pur nette dette.-}6o-partieguali,cioein.}6o.gradi,& pero nel come
putar le fottoferitte. 7 2 .diuifìoni, per cadauna di quelle, ui fe computa cinque gradi,
perche, f.fia.7 2. uicn a fare li d e t t i l o , gradi , er dapoi che fehaueran fatte tutte
quefte cofe,ouer diuifìoni,ui fe debbe far affaldare una armitta detta medefìma forte di
banda di ottone,oucr di rame a torno al centro,cioè uno cerchio detta detta banda lar•
g« almen dui dedi, qualuenghi affare a modo di una fcatolina a torno al detto centro
della detta prima lamma circolari,talmente che f u concentrica con quella, & nel ccn*
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fra poitii fe de fa r affettar Unapontaalta circa per la mira della dettafcatoUna,e citte*
fla ponta è per metterai fufola lanzctta acconcia con la calamita, alla jtmihtudinedi
quelle,che hanno quelli borologietti,chc ucngono de Alaniagna ma alquanto piu gran•
da, e r nel fondo di quella fcatolaui fede fognar una linea quafi alla flmilitudme della
lanzctta che uada da Tramotana uerfo Ojlro rettamente,accio che fi pcffa conofcerc
quando che il boffoio fìa ben affettato ( perche il
boffolofe intende effer ben affettato, quandoché
la ponta della detta lanzctta guarda rettamente
uerfo la Tramontanafft come nella figura appa
renta qual cofa facilmente fi conofce per meggio
della detta linea,cioè come fefa precifo con li fo*
pradetti horologietti quando fe uol faper quan=
tehore fono, erfatto quefto uife deponer la det
ta lanzctta acconciafcome è det to') con la cala?
m ita,er dapoi fifa un coperchio alla detta fca*
tolina deuitrio chiaro,come fe ccjìuma alli bef*
foli da nauicare, accio fi pojfa uedere il flar, e r l ’andar della detta lanzctta, e r dopo
quefto uife de metter una dioptra,ouer trafguardo,la qual dioptra, ouer trafguardo
folca coftumarft aUaftmilitudine della prima figura, a. b.con quelli duibraccù. d.er.e.
f.ilqualmodopmettereindiffegnounpaefeerafofficiéte affai,ma p mettere in diffe
gno la piata de una citta era alquato difeomodo, onde p farlo piu accomodo,er genera
le uifecoftuma ì ponerui un’altro trafuerfo in croce,pfettaméte f quadra eftepi gratta
ì quella armili* uacua.a.b.ui fe affaldaprimandUdui bracci.c.d.et.e.f.della principiti
dioptra,oucr trafguardo con quelle due lamette in alto elle nate nelle fre m ita di quel«
la,con uno bufettino in cadauna da trafguardare,per quelhle cofe che accaderafa ben
che anchor due pontine acute feruiriano, fi come quelli dui bufettini, O forfi meglio,
e r dapoi uifefalda anchora quelli altri dui brazzetti.g. b. er.i.k.perfedamente m ero
ce,ciò perfettamente àfquara fopra la prmcipal dioptra, e r nel capo dell’un de quelli
fecondi bracci ui fi affetta, ouerfalda qucU’altro brazzetto, l. m.pur à fquadrafeome
nella feconda figura appare, e r la forma di quala fluogliadeUe duefottoferitte forte
de dioptre uol effere totalmente fabricata che la detta armiUa.a.b.jìa de talgrandez*
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Zäche uì poffa entrare' fazzatamente quell’altra armilla, outr fia to lm del [o p ri*
ferino noftro iürometo,et che quelli dui,ouer quattro bracci, cioe.c.d.c.f. g.h,or.i,\u
fìano talmente fabricati che dall’una, er l’altra banda dimofirmo giustamente li gradi
fopra la prima {muta circolare già ftgnat^ejli dui principali,cioe.c.d. er .e.f.uoleno
effer di tanta longhezza che dall'una, er l’altra banda ufeifeano alquanto fuor a d e l,
cerchio della noftra prima lamina circolare, er nella ¡Stranita dell’uno, er l'altro de
quefti dui bracci uife falda le fopradette due lamette, euer figure quadrangóle in alto
edettate di tal altezza che fopra avanzano la altezza della fcatolma delnofiro boffi=
lo ,& talmente larghe,che facendoli uno bufettino in moggio di cadauna di quelle, cioè
in quella parte chefiperchia di fopra del detto boffolo, uno rettamente oppofìto att'al
tro,talmente che trafguardando per li detti dui bufittm la noftra linea utjuale tranfi*
fca precifamente fopra al centro del cerchio del detto noftro iftromento, er dapoi tal
dioptra fi debbe con diligentia muffare fopra al detto noftro boffolo,cioè fopra a quel
laarmiUa, ouer fcatolma,chemterchiude il detto boffolo, ilche facendo ildetto noftro
iftromento ftara precifamente,come di fitto appare in figura, er la dioptra,ouer tra f
guardo, far a girabile,cioè che la f i potrà girare per ogni uerfo a torno a torno,et per
quelli dui bufettini,che faranno in quelle due lamette quadrangole m alto elleuate,fe po
tratrafguardar con Un’occhio lifegni,&term ini,che fiu orra uedere,comeperl’aue*
tare per ejfempiof i moftrara, uero è, che in luoco de quelli dui bufitti/ni a me mi pia*

te,& me pare anchora piu fiedicnte due pontine acute,come difopra difii. R . Q ut*
fta firm a de iftromento molto mi piace,dimane parlarono poi del modo di operarlo*

Q.VESITO

SECONDO F A T T O

DAL

m<defimo.M.Richardo Ventuorth .
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I C H A R D O . Hor uorria Compare chefitto breuita me dichiaraci il modo
di operare l’iftromento, che hieri me inftgnafti a fare . N. Per uoler operar
tal iftromento à uoler mettere in diffegno qualche flto, ouer paefe, bifigna hauertun
baftone longo, circa piedi tre , er che tal baftone m un di capi habbia un ferro ap»
pontito,pcrpoterlopiantare in terra, e ? dall’altro capo un tondo di legno aUagran*
de<.za deHo iftromento con un poco di o r lo , che fta atto a tener tale iftromento
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m uffato, * ? fermo in cimi de quel tal bufone,come difotte appare in fig u r i,* ? che
t d orlo fli tinto biffo che il non impedifa il poter gir i r l i dioptn in ogni uerfo. R .
iq onfe potrii farfaldar un anon di hindi bufofotto à t d iflr omento per f a r dentro
t d biftone,ouer uni ponti d i poterlo piin tir in cimi di t d bufone,fucendo prim i un
bufo netti cimi di t d bufone. N. L ’uno è l’d tro de quefti, d ir ii impedimento per
mettere tddiffegno in a r t i , come ittifuoiluochi fi p o tu g iu d ia re. R . Seguitati,
N . Intefo adunque tutte que/le cofe bifogna notare,che per mettere in dijfegno unfi*
lo, ouer un pae/e, fi può procedere in dui modi, l’uno è
ìftareinm eggio.cioedentrodd detto ¡Ito,ouer pie*
fe con il detto iflromento piantato, fermo è jlib ile, er
l ’altro è i in dire i torno, àtomo per l i circonferen*
t iid i tallito,ouer piefe. R . Q ^ il è meglio de quelli
dui modi. N. Certamente piu g iu fo , ouer men fai*
tace riujcira tal dijfegnoì ftarefermoè fiffo nelmeg•
g io, cioè dentro di td fito, ouer luoco, perche in ogni
trafmutatione c h e f f i del detto buffolo nel t r ifo r a
tarlo d i un luoco in un'altro fempre fe incorre in qual*
che poco di errore, er perche à tuor in dijfegno un luo
co,ouer fito andando per l i circonferentii di quello fe
f i molte trifmutitioni, del detto boffolo, come per lo
auenirefe potrà uedere,e pero detti molti pochi errori fe ne uienc i caufare poi l i mag
p o r parte dette «oli e, in fine uno maggiore. R . Moftratime adunque quello che de
ftar dentro in meggio, perche l’altro effendo cofifallace non mene curo. N. Anci è
nece[fario,chc uoi intendati l’uno è l’dtro modo.perche nonfempre fi può tuor in dif*
fegno un fito,ouer piefe aitar dentro nel detto fito,percheff effe uolteui fe trouadel
li arbori, monticetti, cafamenti, er altre cofe, che impedirono il poter uedere tutti li
termini di td fito,alcuni fia ti per la grandezza fu i nonfi potrà effequire t d effetto ì
(tar cofi fermo nel meggio anchor che non uifujfe arbori,ne altri impedimenti, come
che uoleffc mettere in dijfegno uno grandifiimo piefe,che perla fu i grandezza in al•
cun luoco dentro di quello nonfi poteffe uedere tutti li fuoi termini,e pero quantunque
il modo di quel tuor in diffegno a ftar dentro di talfito,ouer luoco fìa piu giufio, ouer
men fallace dell’altro, nondimeno l’altro è poi piu generale,perche con quello fe può
operare, fi netti paefl grandi,come netti piccoli,o con arbori,monti, er cafamenti,co*
me (¡fendo pianger con quefo tale fi puoi tuor in dijfegno,nonfolamente le piante del
le citta,ma anchora tutto il territorio di quelle, etfimilmente 1fole, prouincie,z? altre
cofefimile. R. Adunque me li dichiarereti ambi dui. tamen cominciatemi prima à di
chiarire quel primo modo,cioè a ftar dentro nelmeggio di tal fito,ouer paefe, z?da*
poi me dichiarereti l ’altro. N . Accio che meglio me intendiati, fupponeremo che il
fìa uno paefetto de cinque fa z z e, ouer lati, alla fìmilitudine della fottofcritta figura,
a.b.c.d.e.c? che fìa di tal qualità,che dando dentro inmeggio,ouer circa al meggio di
quella, er che facendo poi piantar una bacchettavi cadauno di quelli cinque angoli,
ouer canoniche tai bacchette fi pojfanouedereàuna peruna,bor dico, che à uoler
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metter rettamenteln difignofipra àuno foglio di curii un'altra figura fimile itti
propofia.a.b.c.d.e.elfi debbi fa r punture uni bacchettata per ciafcaduno deUi detti
cinque angoli,ouer catoni, u.b.c. d.e.erdapoi tl fi debbe intrare nel detto(Ito,ouer lo
co,er andare nel mezzo di quello ¡ouer circa al mezzo (perche piu e manco del mez «
zo non im porta,& iui piantami quel baftonecon el detto nofiro boffolo in cima, et da
poi che fara piantato bifignara tcrzerlo ,cr fermarlo talmente, che el ietto boffolo
flia ben affettato,cioè ¡che la IcngueUa della calamita (Ha giuf a fecondo el fuo ordine,
come fu detto di fopra,cioe,che la ponti di detta knguella,cuer lanzettaguardi retta
mente uerfo la Tramontana del detto ¡frum ento,il che fi conofce facilmente per mez
zo di quella linea,che ua da Tramontana al Ofiro,di fitto detta detta lenguttta, ouer
lanzetta,cioè,come f i cofum a in affettar quelli horologktti, che uien de Alemagna,
quando f i uol fip c r quante bore fino,con clfok,CT dipoi che talifrumcntofaratal
mente affittatoci fi de girar la dioptra, ouer trafguardo del dettoiftrumento,talmc
teche cignandocon uno occhio per quelli dui bufi timi detta detta dioptra ( fi tal dio*
ptra hauera detti bufettinifchelfìueda una di quette.$,bacchett e piantate, ouer amentc
fe la detta dioptra non hauera li detti dui bufett 'mi,ma che haueffe quelle due pontine
¿cute,come di fopra fu detto,le qual due pontine a me mi pareno molto pin accommo
de che li bufici fi de guardare una di dette bacchette, er uoltar tanto la detta dioptra,
che la linea uifuakfi incontri con le dette due pontine de detta dioptra, e ? con quella
bacchetta che fi g u a rd a rn e fatto quello cl fi de annotare fopra una policetta, per
qual grado (de quelli, j 6 o .fi faranno.%6 a.ouer amenta de quette.72.parH fel detto i*
f rumento fara diuifo tn.7 ¿.p a rtii gradi,;.per parte,paffara la detta linea uifuale (il
qual grado la dioptra lo fara manifefiofer per effer impofibile i dar in un piccolfpa
tio perfetto ejfempio in figura à quefta materia,fi sforzammo al men con parole di
fupplire a quello,che non fi può dar in figura, hor poniamo che a traguardare quelli
bacchetta poflainpoto.a.lanofiralmeauifuak pafii atti. 3. gradi de Sirocco uerfo O*
jlro,fatto quefio,tl fi de mifurare,outrfar mifurare quato è dal pede del nofiro iftrtt
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mento atta detta bacchetta pofta in ponto.a.hor poniamo che ui Jiapaffa.i4.hor dico,
che di tutto queftofe ne debbe far memoria foprauna polìcetta in queftaforma,cioè i
gradi tre de Sirocco uerfo Oftro pajfa. s f a t t o quefto,el fi de uoltar la detta dioptra
0 landò pero lo ¿frumento femprefermo e fifjo fecondo el fuo ordine') talmente, che
per el medefimo modo el fi ueda l ’altra bacchetta chefeguita, poniamo quella pofta in
ponto.b. er uifto,et notato el grado ,etiam la diftantia,chcfava dal pie del noftro iftru
mento per fin al ponto.b.fopra la m itra polizetta allafimilitudmc dell'altra, er con
tal modo,e uìafi de procedere a cadauna delle altre tre bacchette polle nelli altri tre
angoli,ouer cantoni.c.i,*?.e. w per abbreuiar frittura,poniamo che le dette cinque
diftantie annotate fopra alla detta polizetta uadano,er fiano tanto quanto qua di fot
to appare,perche cofi debbono ejfer notate,
A gradi. 5. de Sirocco uerfo Oftro
54»
A gradi. 2.9. de Greco uerfo Leuante
pajfa. 65.
A gradi. z S .d e Tramontana uerfo Greco pajfa. Su
A gradi 9. de Naiftro uerfo Ponente
pajfa. 72.
A gradi. ¡. de Garbino uerfo Oftro
pajfa. 6 z .
Hor fatto quefto,fe de cauare lo frum ento,& andarfene a cafa con lafopradetta fud
poliza,zr quando li pare di uoler mettere m diffegno quella tal figura de paefe fopra
una carta,ouer tela primamente elfi debbe difendere quella tal carta, ouer telafopra
una tabula pianifiima,&fopra a quella imbroccamela,ouer taccafuela con cera tal*
mente,che la nonfìpojfa muouere,&dapoi tirare una linea retta, m mezzo di quella
tal carta,ouer tela alla fimilitudine dellafattofcritta linea, a.b. er al mezzo di quella
affettami el detto m itro iilrumento, talmente, che la detta linea uenghi a pajfar per
el centro del detto iftrumento, er che anchor el detto ifrumento uiftia fopra ben agiu
ftato,cioè,che lafua lancetta ftia fecondo elfuo debito ordine jpiu uolte detto) & da
poi da l’una e l’altra parte del detto iftrumento elfe die diftmguere quella parte della
detta linea, a.b.che uien a ejferfitto al iftrumento ( cioè coperta da qu.tto) da quella,
che e difcoperta con dui piccoli ponti,qualifiano li duiponti.c. cr.d.et quello fi fa per
poter ritrouar confacilita el luoco,doue fe ripofii el centro del detto iftrumento, per*
che la detta parte, c.d.uien a ejfer equal al diametro del detto iftrumento, er pero nel
mezzo di quella,cioè in ponto.«,feripofara el centro del detto iftrumento. Dapoi che
film e r à fatte quefie cofi,el fide figliar, ¡.ponti fopra alla detta carta a torno del i*
A
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frumento fecondo l’ordine della noftra polizetta,cioè uno a dirimpetto atti.4 gradi
de Sirocco uerfo Oftro,& cofi un’altro dderimpetto detti.zg. gradi de Greco uerfo
Leuante,cofi un’altro a dirimpetto detti.zS.gradi de Tramontana uerfo Greco, er
un’altro atti.y.gradideMaiftrouerfoVoncntl, e r un’altro atti.¡.gradi di Garbino
uerfo Oftro elgiufto loco da figliar li fopradetfi^.pcntifitroua per mezzo della dio
ptra,cioe uoltando prima la detta dioptra talmente, che la fe ripofii giustamente atti
detti.^.gradi de Sirocco uerfo Oftro,& fecondo l’ordine di quel poco brazzo della
detta dioptra,che pajfa fuora del iftrumento,fignarel ietto ponto fu lacarta perpen
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dicolarmentc fitto al loco doue procede la noflra linea uifuale per quelli dui infetti*
ni,ouer per quelle due ponte,& Agnato quel tal ponto , uoltar la detta dioptra, e ?
giuftarla aUi. z y.gradì di Greco uerfo Leuante,come parla la polìzetta, erflgnar et
fecondo ponto,e r cofi andar procedendo atti.z3 .gradi di Tramontana uerfo Greco ,
er aldi ■ 9.gradi di Niaiftro uerfo Ponente, er ultimamente alti, sgradì di Garbino uer
f i Ojlro,come con lo intelletto facilmente fi può comprender fopra la figura fequen*
te, er dapoi che f i bauera Agnati li detti ponti,fi potrà leuar lo detto ¡frum ento, er
Agnar el luoco douef i ripoffaua el centro di quello (come di fopra dißi effer nella mitm
ta dellafopradettapartiallinea.c.d.'m ponto.e.) & dal detto centro, con una r e g i,
ouer una regola tirar.¿.linee de indiffinita quantità,che pafimoper li detti. ¿. ponti,
cioè la prima dal detto centro al primo ponto,cioè aqueUo Agnato atti, ¿.gradi de Si*
rocco uerfo O firo,zy quella tirarla de longo finzafarui termine, er cofi procedere
aUi altri quattro ponti,& dapoi che f i haueran tirate le dette. ¿. linee, di cadauna di
quelle bifognara cauarne com un compaffo una parte de täte mifurette,ouer apriture
di compaffo,quantofaranno li pafii della fuarelatiua neUanofira polìzetta,comenzä
do pero fempre à mifurare a quel loco,douef i ripoffaua el centro del nottro iftrumen
to,cioe a quel ponto.e.(di fopra detto)effempigrafia,da quella linea, chepajfaraper
li.¿.gradi di Sirocco uerfo O jlro,fi nedouera mifurar fora.$ ^..apriture di compaßo,
per ejfer lafua relatiua netta polìzetta pajfa.i4.xt in capo dette dette. ¿4. apriture di
compaffo, ui fi donerà far un ponto fermo terminate detta linea, er cofi fienzamouere
il copafjo, cioè co la medefima apritura,fi debbe mifurare fuor a i cadauna delle altre
quattro linee,täte apriture,quanto farael numero di paffa della fua relatiua nettano
fira polìzetta,cioè a quella che paffa per li. zy.gradi di Greco uerfo L a u t e , p ejfire
la fuarelatiua paffa.6$. f i ne mifurara fiora. 6-$. apriture dicopaffo, et nifine disila
fam i un ponto fiermo, & cofi p non abondar in parole,de l’altra confiequcnte fie ne do
uera mifurar fuor a. 81 er far ponto, er de l’alt ra. 7z.. er della ultima. 6 z. e mezzo,
eri» fine di cadauna di quelle farui un ponto firmofcome difopra fuietto) & fatto
quefio, elfi de congiongerc li detti.!, ponti fermi con^.lmec rette, le quale.¿.linee ti*
rate,che fiano,reprefintarannoli.¿.lati delnoftro fitto,ouer pacfeproportionalmen*
te,come di fitto appare in figura, cioè, che tal piccol difegno,ouerfigura far a filmile à
quella figura del nofiro paefe,ouer fito,& ¡angolo.a. della fottofcritta figura far a re
latiuo,&equalea Ungalo.a. deliafigura delnoftro paefie, er ¡angolo.b. a langolo.b.
er cofi tutti li altri al fuorelatiuo. Et bifognanotar,che quantunque io habbia ti*
rate quelle, ¿.lince,che uien dal centro aciafcm angolo delnoftro dififegno, tutte ap*
parente (come nellafigura appare~)nondimeno uoleno ejfer tirate occulte,cioe fin z a
mchiofiro,perche guaftano la figura,ma cofi le ho tirate,accio che uoi intendiate me*
gliolacofa. Anchor bifognanotar, che per mifurar fora delle fopra firitte.¿.linee
quelle apriture di copaßo che bifogna,co piu breuita,fi può fignar dacanto una lìneet
ta de.ioo.apriture di copaßo,ouer de piu,ficodo che talpaefifaragräde,ouer picco
lo,et cjlla tal lineetta diuiderla ì parte a. t o. apritura p parte, et quefia tal linea f i chia
ma fihala della noflra mifura,et quando poi occorrere de mifurare fora da una data
linea una qualche grä difiätia,ouer loghezza, poniamo una loghezzu de.7% . paffa%
P ij
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fe tal nojlrafialafarafuppofla poniimo de cento apriture di compdjfo, le p i l e reprt
fentajfe.ioo.pajfa,prim a con un compdjfo largo alla equalìta di talfeda,fe mifurard
fo ra fette dpriture di quel tal compdjfo, le quale denotaranno. 7 oo.pajfa, dipoi fe re
ftringera el detto compdjfo aUd equalitd de una decima parte de tal fcala, la quale re*
prejentara dieci pajfa,z? co tal apritura fe mifurard fora anchora.y.emeggio di tal
dpriture, er cojì fe hauera mifurato fuor a li fopradetti pajfa fettecento munitaci»*
que,erque{lofi fa,perchefariacofa moltolonga a uoler ftare a mifurare una tanta
gran quantità di pajfa,con una apritura di compdjfo che reprefentaffe unfol puffo, &
mafime,che tal bora el dijfegno fi uora far tanto piccolo,che un pajfo nonfuria quan*
tìtdfenfìbile,^ per quello fempre fi cojluma fa r la detta linea (chiamata fiala) &
quellafifuppone de quanti pajfa pare all’operante, nondimeno la maggior parte la
¡appone de cento pajfa nelle diferetion piccole,ma nelle grande in Geographia fefu p*
pongano de miUiari,<& non de pajfa,cioè de cento,ouer piu militari. Anckora bifogna
notar,chequeUaprimalinea,che di foprafudetto,che jìdebbe tirare in mezzo detta
carta,douefe uol deferiuere elno&ro diffegnoQcioe quella lmea.a. b.)lafe può fuppo*
nere,cheuadd rettamente daLeuante a Ponente,ouer da Oflro a Tramontana, il che
fupponendola, bifogna poigiuftar la medeflma del nojlro frum ento fopr a a quella,
e r dapoi torcere talmente la tabula, che la lancetta detta calamita fe uada a giujlarQn
tal pojìt ione)fecondo elfuoordine,&dapoi procedere,come di foprafudetto, R ,
B u e ho intefo bemfimo,zT bajla per hoggi.
Q y ESITO T E R Z O

FA T T O D A L M ED D SIM O
M. R ichardo ventuorth.

R

I C H A R D O. Hor noria,che uoi midichiarajli un poco quando che li lati

del detto paefe nonfujfeno perfettamente retti, come fe doueria'procedere.
N. Quando che quello paefe,che fedejìderaffé da mettere in dijfegno fujfe contenti
to parte da linee curue,cr parte da rette,oucramente tutto da Im e curai, eglie ne*
cejfarìo aformar in talfigura curuilmea una figura rettilinea de molti lati per acca*
fiarfe piu chefia'jpofibile a quelle linee carne, & mettere m dijfegno quella figura
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H ttìlm a infr ìt t a in quella curuilinea, er dami poi atti fuoi debiti luochi alquanto
euruita per pratica, cioè a deferittione, z rp e re ffir meglio intefi,fupponeremo c e i
fìa uno paefe contenuto la maggior parte da linee curue, come difitto
ra.Dico a uoler metter in dijfegno quella tal figura, etaltreflmile piantato, chef i hab
bia il detto noftro iftromento in meggio del detto fito,uel circa, come di,fitto appare,
er quello agiuftato,ouer affittato ficon do il fio ordine elfi defa r piantar molte bac«
(bette per la circonfirentia di quelle euruita,er doue è maggior euruita puntami mol
io piu fieffe le dette bacchette per poterfì con linee rette piu approfimarfe a quella
euruita, come di fitto appare, er fipponer che quelle differ ernie che e da bacchetta 4
bacchetta fim o tati de unafigurar et telinea in ferii tain queUafiguracuruilinea, e per
tanto el fi debbe andar trafguardando con la noflra dioptra cadauna di dette bacche*
te, ^ n o tare neUapoUicettaper'qual grado paffar a cadauna linea utfiale con lajua
quantità dipajfa,che,fara dalpiededeWiftromento acadaunabacchetta,&fatto que*
ilo,il f i debbe far un qualchefegno, ouer nota per memoria de quelle fie euruita, cioè
f i tai cufuita danno in fiora,ouer fif e incarnano in dentro della figura, er dapoi ca*
uar l'iftromento, er andarfene a cafa, erudendo poi mettere tal diffigno in carta,
ouer in tela, diftefa quella fopra una tauola fecondo ilfilito , il fi de prima mettere in
diffigno quella figurarettelinea infcritta(ma non tirar lifio i lati per linea retta,ma
andar congiongendo le ttremitadi quelle linee (terminate con ilfillio ponto fermo')
con una linea alquanto curuata in fio ra , ouer in dentro fecondo che dinouraquelfc*
gno che già f i annotato per memoria,ilche facendo f i fara unafiguraftmile a quclladi
quel tal paefe. ouer ftto,granda,ouer piccola fecondo cheftuorra,ciee udendola far
granda fifaraanchoralanoflra fcalafdetta nel precedentequefìto)de.ioo.pa]]aal*
quanto longa,&uolendola piccola, f i furala detta fiala alquanto cUf l d> & blf°& nd" °
tare,che quantunque io habbia tirate quelle.25. lineenei noftrodiffigno tutte appa*
rente,et Maggio fatto,accio che piu euidentemente fi uedail modo de prò ccd‘ re’ V *
che le dette, ¿¡.linee fin o relatiue a quelli. 25.interuaUi, che fin o dal piede del noftro
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jlroMtHloaÓdddUittlbdcchettapiantatand cotornodelnofiro fito,ouerpdC e, le q u ii
bacchette, fe non me inganno, fono pur. zf.tamen m fatto proprio non uoleno ejfer ti
rateapparente (come difopra nell’altro dijfegno fuancbor detto) perche guaftanofa
figura defignata,ma folamente quelle del contorno uoleno ejfer tirate apparente,per*
che quellefono che ne rappr efintano la figura, ® quefte tale,che uoleno ejfer tirate,
non leho uolefie tirare,ma folamente ui ho annotato li ponti ferm i ¡accio meglio fi ap
prenda il modo operatiuo, li quali ponti fermi,che li congiongcra con una linea retta,

ouercurua, conuejfnuer concaua, fecondo ilbifogno,fe uederarapprefentarje una
figurata fimile d quella del nofiro ¡ito, ouer paefe. R. Anchora quella parte l’ho
vntefa benifiim o,® uoglio che bafli per hoggi.

Q .V ESÌTO

Q^VARTO

FATTO

DAL

medefimo. tA.Kichardo Ventuorth.

R

I C H A R D O. Hor uorrìa Compare che me dichiarajii quel fecondo modo
de tuor m dijfegno, che in principio diccfti,cio procedendo, ouer andando per
lacirconferentia, ouer contorno ditalfito,ouer paefe. N. Hauendo uoi ben mtefoil
primo modo, uoi uenitibauer anchoraintefo piu della mita di quefio fecondo, perche
fimilmente udendo proceder perla cir conferenza di talfito, ouer paefe, ejfendo quel
lo contenuto de lati,ouer linee rette netti angoli de quello, ui bifogna pur mettere una
bacchetta,ouer qualche altro fignale da potere trafg u a riarc,® iapoi piantare il dei
to nofiro iftromento m uno difuoi angoli,®- quello affettarlofecondo l’ordine piu uoi
te i e t t o ,® dapoi trafguardare quella bacchettai altro fignale,che fta nell’altro ango
loauanti d ife ,® - girare talmente ladioptrache lalmeauifuale pafiipcr quelli duibu*
fettmi(hauendo detti bufettini) oueramente che la fe incontri con quelle due ponte (ha
uendo dette ponte,quale a me mipareno piuffiediente') ® - iapoi notarfopra una poi*
liceità il uento, er numero di gradi per donde paffara la detta linea uifuale (ilche la
dtoptra fura mamfeflo) ® - dapot far mifurare quanto è dal piede dell’iftromento X
quella bacchettai altro fignale, che far a fu l ’altro angolo.®- tal quantità de pajfa, X
notarli fu la potticetta confequentemente drio a quello uento, ®-numero de gradi per
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guanti annotati ( fi come nella precedente operatione f i anchor fatto) er dapoicauar
il detto ijlromento di quell angolo,er andarlo a piantare infu quell'altro{doue è quel
la bacchetta,ouer flgnale,gia trafguardato)et con il medeßmo modo trafguardar quel
la bacchetta, o altro fìgnale che far a fu l’altro terzo angolo, er annotar fimilmente
nella pcllicetta per qual uento,ex numero de gradi pajfara la linea uifuale, er confi*
quentemente à notami drio il numero di pajfa,chc far a dal piede del noßro iftromen*
to per fina al detto fogno, er cefi contai ordine fi debbe andar procedendo per fin che
fihauera totalmente circondato quel talpaefe grande, ouer piccolo che fia,ilche fe ha*
uera totalmente circondato,quando fe far a peruenuto a trafguardar e quelfegno pojto
\n fu quel angolo, ouer cantone, douccbe nel principio fu piantato la prima uolta lo
ijlromento, er fatto quefto il fìpuocauarlo fuo ijlromento, er andarfene dcafa, e r
quando feuorra mettere talpaefe in dijfegno, incarta, ouer in tela, il fi debbe proce*
der quafi, come nell’altra deferittione, cioè dißendere tal carta, ouer tela, fopra una
tauola p i a n a i da quella banda,che parerà piu conucnire al primo lato del noßro pae
fe, er non nel meggto de tal carta.come nell’altra fu fatto, fe donerà affettare il detto
noßro ijlromento talmente che lalancettadelbojfolojliafecondol’ordmefuo, e r da*
poi affettare anchora la dioptra a quel uento,ej numero de gradi annotati nella prima
partita della noßra pottcetta,cx affettata che ui fia,il fi debbe fignar dui pontini fu la
carta piccolißimifcon un’ago,ouer altra cofa pontita)cioe l’uno da l ’un capo della dio*
ptra,cr l’altro dall’altro perpendicolarmente fiotto al luoco douefuol procedere ret*
tamente U noßra linea uifuale, er queßo facilmente je può conofiere permeggiode
quella poca parte della dioptra che ufeiffe fio ra dell'ijlromento (come nell’altro que*
{ito anchor f i detto) er dapoi che fe hauera fignati li detti dui ponti, il fi debbe leuar
uia l ifl r omento,zx con una roga il fi debbe tir are,ouer fignar e una linea retta de indif
finita quantità,la qual pafiiprecifamente per li detti dui pontini, er liquefi a tal linea
il fi ne debbe mifurar fio ra con il compaffofcon l’ordine della noftrafiala) tanti pafi
fa quanti dira la noftra poüicetta, er principiare a mifurare doue ne parerà piu con*
veniente nella detta linea, & nel principio yzx fine di tal parte mifurata ui f i debbe far
un ponto fermo, fatto quefto il fi debbe giujlar la dioptra, a quel uento, er numero de
gradi, che fi contiene nella feconda partita della noftra poUicettafcioe nella feconda ßd
tione)cr dapoi giuftarlo al capo dedrio didetta dioptra a quel ponto fermo,che fu fi*
guato infinedella noftra prima linea, er agiußato, che uifia, il fi debbe torcere tanto
in qua,CX in la il detto ijlromento infume con la dioptra,che la lancetta del bojfolo uà
da alfio figno fenza che la dioptra fi muoua dell’ordine, che f i prima affittata,ma f i *
lamcnte girare à torno a quel ponto fermo, come fio centro, talmente chequeftetrc
cofi fi accordano, cioè che La lancetta fi ia giufta al fio figno, er che la dioptra fiiaal
fuo uento, er numero degradi, ex che anchor a la detta dioptracon il capo da drio
uenghi a terminare prccijamcnte a quel ponto fermo della primalinea fignata, e ?
quando che quefte tre cofe filano ben accordate, il fi debbe jIgnare uno pontino dal*
l’altro capo della dioptra con uno ago,ouer altra cofa appontita,cioe fitto al luoco do
uè pajfa,ouer fio l pajfare la noftra linea uifuale,et fignato tal pontino,ilfi debbe leuar
m lo ijlromeiuo , er «>n m a rega il fi debbo tirare m a linea retta, ehe pafii per
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quel ponto fermo, & anchora per quello pontino, & di quefia feconda linea il fette
¿ebbe con un compaffoffecondo l'ordine della nojira fcalajmifurar fuor a tanti pajfa,
quanti dira lafeconda partita della nojira pollicetta,^ principiare a mifurarc a quel
ponto fermo .terminante la prima linea, er in capo de tal commcnfuratione, fam i pur
un ponto fermo fecondo ilfolito, e r de nuouo il fi debbe agìuftar la dioptra a quel uen*
to, c numero de gradi, come fe conticn nella terza partita della nojira pollicetta, &
agiujlarla àtal ponto fermo, c r accordar quelle tre cofcfdettc di fo p ra j er jignare
quel pontino, dall’altro capo della dioptra, erleuar l'ijlr omento, e r mifurar fuora
(conilcompaffojdatal linea, tanti pajfafconl’ordine della nojirafcalafquanti dir ala
detta terza partita della nojira pollicetta,& cojì andar procedendo per fin che fe bab
bia circondato, ouerferrato tutto tal dijfegno, er fe per cafo fe hauera commejfo qual
che errore, fe ne accorgerà nell'ultimo lato,ouer linea,che compirà di ferrare tal dif*
fegno, perche quellafar a necejfario a tirarla fenza mifurarla altramente con il com•
puffo,perche quella fetirara dal ponto fermo germinante il penultimo lato,ouer linea
di tal dijfegno,al ponto fermo, doue principiara lo primo lato,ouer linea,che prima fu
tirata,cioè douefupojlo lo ijlromento nel principio,cioè la prima uolta, er/è per ca*
fo, dapoi che la fe hauera tirata la fe ritrouara, con il compaffo à effer de tantipafia,
( fecondo l'ordine della nojira fcalaj quanto che far a notato nella ultima partita della
nojira pollicetta (diche rare uolte accadej dinatara non efierfi commefio alcuno mini•
mo errore in tutto quanto il nojlro operare, ma fe per cafo il detto ultimo lato, ouer
linea,del nojlro difiegno fe trouara de piu, ouer men apriture dicompafio di quello fa*
ra il numero di pafia, annotati nella pollicetta,di tal fuo relatiuo lato del nojlro fito,
ouer paefe, dinotara efierfi fatto errore neìl'operare, er tanto maggior quanto maga
gior differenza fi trouara fra quelli, er fe ilui pare ue ne darò uno efiempio infigura »
r . Non accade che uoi me dati altro efiempio, perche ue ho intefo benifiimo, CT ba*
Sta per hoggi.
Q V E S 1T O Q J V I N T O F A T T O D A L
medefimo. M . Kichardo
Ventuortb.

R

I C H A R D O. Anchor che quali comprenda, comefe doueria procedere qun
do'che tal fltofujfe contenuto da linee,ouer lati curui,ouer montuofi,nondime
no hauero accaro a intendere la uojlra opinione per uedere fe la mia fe conforma con
la uoftra. N. Ttifogna procedere pur,come fu'detto nel terzo quefito, cioè nella cur*
uita de tai lati piantami de molte bacchette,et tanto piu ffeffe quanto che piu fono cur
ut, er dapoi procedere, come fe fece nel precedente quefito, cioè procedere propria*
mente,comefe tal figura fuffe contenuta de tante linee, ouer lati retti,quante faranno
quelle differentie, che far a da bacchetta, a bacchetta, ma nel diffegnarli poi, bifogna
darai un poco delcuruo in fuora, ouer in dentro, fecondo che con qualche fegno uene
hauetifatto memoria nella pollicetta. R. Cofi precifamente haueua in opinm t,che
fi doueffefare,e pero non uoglio,cke per hoggi tntrm o in altro.
Q u e fito

Q ,VESITO

R

Q, V I N T O
SESTO FA T TO D A L M E D E S IM O
M. Ricbardo Ventuortb .
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I C H A R D O. Perle ragioni dette neUi precedenti dui Qucflti a me mi p i*
re,che fen z i alcun uoftro auifo io faperìa dnchor torindifegno l i pinna de
um citti. N. Si bene,ma in quello bifogna confìderar, che li lati di uni citta fono
m u raglie,a perche nel proprio loco, dotte che è la detti muraglia non uijìpuo inda
re,ne piantami elnoflro ijlromento,ne etiamle bacchette,ouer {ìgnali, perche la det
ta muraglia ne impedijfe,e per tanto bifogna procedere per l’uno de dui modi,el p ri*
mo di quali è queftotebe el fi può procedere per el medefìmo modo,ma andando egual
mente diftante a cadauni muraglia,cioè piantare el nofiro iftromento alquanto Ionia
no datL dettamuraglia, come faria a dire tre piedi, er cofì fe de fa r piantare la bac*
chetta,che[ìuuoltrafguardare,medefìmamente lontana dalla detta muraglia li detti
tre piedi,onde trafguardando la detta bacchetta fecondo l’ordinario, er annotar nel
la policetta,per qual uento,&numero de gradi paffxra la nofìra linea uifuale,& da
poi far mifurare la longhczza di quella tal muraglia,ouer cortina, er tal numero de
paffa annotarlo nella policetta confequentementc drio a quel uento, et numero de gra
di,cheprimafu annotati,& cofì con tal ordine andar procedcndoin cadauna corti*
na,cr fe per forte in alcuna di dette muraglie,ouer cortine uifuffe qualche p o rta la
luardo,ouer torrione,bifogna farne un poco di memoria nella policetta, cioè a quan
ti paffa far a iella detta cortina,edam di quanti paffa far a lafua larghezza, per pò*
U r l i , a fapcrli poi mettere,ouer defignare nel nofiro iifegno aldifuoi debiti luochi,
Cr con le fue debite mifure, er qucflo medefìmo modo fe douera anchora offeruare,
quando l’occorrcffe a uolcr mettere in difegno un paefe,dotte fuffe necejfario 'ap ro *
ceder per la circonferentia,ouer contorno di quello,& che nella detta fila circotife*
renda,ouer contorno ui fuffe qualche fbffo, eiefe,ouer qualche altra cofa, che ne im*
ptdidefie il poter andare a piantar el nofiro iftromento,er le bacchette da trafguar*
dare,in la ueracirconferenda di tal ftto, ouer paefe,cioe, chel fi doucria procedere e*
quidiftantemente a quel tal lato,cioè fel tal notteo iftromento,faremo sforzati a pian
tarlo lontano daluero lato de talfito,poniamo paffa. 4.otier p iu , altertanti anchora
fe douera piantar lontano la bacchetta dall altro capo di tal lato. R. E uc ho ìntefo
beniftimo circaaquefto primo modo,bor diteme pur l’altro modo. N. L ’altro mo
do certamente è molto piu codiente, e r pretto, perche in quello non ui occorre a far
piantar bacchette,ne metter altri [ìgnali,per che quel br azzitto,ouer trauerfo.l.
che fu pcfto afquadra nella iftremita di quello brazeo.g.h. ne caua de tal faflidio,
perche uolcr.dofapere per qual uento,er grado proceda, ouer (Ha una cortina,ouer
muraglia di tal citta,baila folamente a fuor el detto nofiro iftromento in m a n d a an*
dare adappozzare quel tal br azzo, ouer trauerfo.lm.m un luoco piano di tal corti*
na,cucnnuragiia,er dapoi girami fotto lo detto iftromento ,ouer beffalo,per fina a
tanto, che la lenguella, ouer lancetta fìia fecondo el fuo or dine, er fatto quello bifogna
notare nella noftrapolicetta.per qualuento,e numero de gradi pajfara,ouer che di*
fcouerztra la nofìra principiti dioptra,perche,per quel medefimo procederà ancho*
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V i quella tal cortlna,ouer m uraglia (p er effier In detti p m c ip a l d io p trih t tdlpofi*
tionc cquidiflanteàtal cortina,ouer muraglia, e r d ap o ìfa r mifurare tal cortina, o*
uer m uraglia,er tal fua quantità de paffa annotarli confequentemente drio ì quel ué
t o ,e r numero de gradì,già annotati,& cofi andar facendo à cadauna deU'altre corti
neffacendo memoria ddliluochi delle fue p o r te , e r baluardi (com e di fo p ra fu det*
to') e r fatto quefto andarfene a ca fa ,er quando fe uora poi mettere in difegno la pian
ta di tal citta,fe potrà procedere preci(amente, comefu fatto di quelpaefe n e l.4 .Q u e
fìto,u tro è, che fe potria tirar anebora le linee,fecondo l’ ordine di quel b ra z zo .l.m .
cioè affettato,che fe habbia tal noftro ijlromento fu la carta da qucUd banda, douepa*
re piu conuegnirfe aUa prim a cortina di tal citta,& agiuflato la iioptra'aqu el uento,

& numero de gradi, come parlar a la prima partita della noflra policetta, er fatto
quefto,tirare una linea retta de iniiffmita quantità,fecondo l'ordine del detto braz‘
Zetto.l.m.er da tal linea cauarne,oucr mifurarne fora con cl compajfo, tanti p a fa ffe
condo l’ordine delia noftra fcala) come parlar a la detta prima partita detta noflra po
liceità, er nel principio, er fine di tal linea fam i un ponto fermo,come piu uolte è (la
to detto,er dapoi reconzar la diopcra al uento, e r grado, come parlara la feconda
partita della noflra policetta, e r con tal pofltione affettarla quel brazzetto. I. in. ì
quel ponto fcrmogia fatto nel fin della detta prima linea,con tal modo,er forma che
fe accorda queUe tre cofe dette nel precedente Qucjìto,cioè,che la lancetta della calao
tnita,fliafecondo cl fuo or dine,er che la diop trafila 4 quel uento,er nomero degra
di,come parla la detta feconda partita della policetta terzo , e r ultimo, che el detto
brazzctto.lm.termmipreeifamentea quel ponto fermo,terminante laprima linea,
e r accordate quefle tre cofe,tirate un’altra linea de indefinita quantica, fecondo l’or
dine del detto brazzetto. l.m.la qual pu f t per el detto ponto fermo, terminante la pri
ma linea,er di quefla feconda linea,con cl compajfo fe ne debbe pur mifurar fio ra taci
ti pajfaffecondo l’or dme della nofìrafcdaf quantifar a notati nella detta feconda par
tita della noflra policetta, comenzandc pero amifurare al detto ponto fermo, termi*
ne della prima linea,er pritxipio deliafeconda,er infine faruipur un ponto fermo,
er cofi con tal modo, er ordine fe donerà andar procedendo,per fin chefc hauera co*
f ito da defignarc la piata di cadauna cortma di tal citta,et chi uolefie fapere che ulto
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percotefe perpédicolarm étefopra a cadauna cor tin i, fémpre cl b r d z z o .g . h. lo fard
manifeflo, R. V o i me haucti certamente molto fU H fatto,aero e,che el me e accora
f i un altra particolarità de adimadarui,ma p e r effer tardi,la uoglio lajfar a, dimane,
Q V E S 1T O S E T T IM O F A T T O D A L
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I C H A R D O. A nchor che me habbiatifCompar cariam o) mottofatkfat
to m tutto quello,che nel principio ue richiefe,nondimeno penfando poi, che in
ogni luoco,ouer citta,no poterò forfl trouare maeftro.chc mi potc)fe,ouer fapejjefer
uire in farmi tal iflromlto,ouer boffolo,per effer quello,fecondo el mio parere, di no
poco artificio,cr per tanto ui prego,che felfuffe pofibdc de immaginare una qualche
altra forma,che fujfe de tal facilita , che fuffeflcuro di poter in ogni citta ritrattare
niitejlriycbe me potefjbno>oucrfapeffono fare. N. lo ue ne uoglio infìgnare d f or*
marne uno di legno,el quale non folamente in ogni citta uoitrouareti molte per fin e ,
die uel fapranno,z'7 potranno fare,ma anchora per uoi medejìmo a un bifogno io fa*
pereti, er potretifare. R . Voinonm ipotrefli farecofapiu grata,ma dubito ajfai
che tal cofanon ¡la cl uero,& la caufa,chemifadubbitare è quella, che folamente in
le citta maritimele ritroua perfine,che fappianofar lì boffoii, er temperare quella
fua lancetta, la qual è il timone,che gouerna la nane di quella noflra pratica. N. E=
glie ben il acro, che tn ogni citta nonfi troua cófiperfine,che filano atte a far tal cofa,
ma non me potreti negare, che in ogni citta non ui fi troua di quelli horologietti, che
ucngo no dalla 1 emagna,con li quali alfolefepolfipcre quante bore fino, erfi uendo
no tre,ouer quattro fild i limo. R . Che de quelli,ebebanno una Tram ontatila pie
cola,cioè poco piu dellaungia del dedo grojfo. N. Proprio de quelli. R. Sezadub
bio,che de tali horologietti fin e ritrouapcr ogni citta. N. E tconuno de quelli ue
uoglio infìgnare afarui uno iflrumento-x7 congran facilita,con el quale ue ne potre*
ti firu ir in tutte quefte pratiche,di che hauemo fin hora parlato. R . E come. N.
Io uoglio, che uoi difegnati con uncompaffo fopraaunfogliodicartaalquato giopa
eferm a,e bc lifia, unafigura filmile a quella,che i principio ut moftrai difarfipra quel
la lama di ottone,cioè quellimedefimi circuisco lemedefime diuifionidcuenti, er de
gradi,come che anchora di fitto apparitifigura, mafarlo,che p diametro fia almen
unafidna,accioche lafua cinonfcrentia poffa effer diuifa in.jéo.gradi, et dapoi che
haueriti fatto queflo tal difegno in carta,uoglio che tal difegno l mcoUatifipra ad un
quadretto di tabula di legno he piana,et di legno befecco,groffa circa a un dedo,zf fe
pofiibil fuffe farla far de legno d’ancipreffofpercbe tal legno no fa mutationefenfibile
neftftorgep iépo^erfar checl detto quadretto di tabula habbia nel mezzo de un di
fuoi lati un’altro quadrettino congionto di tata gr ddezza,chc fia capace di potcruifi
pra diquello mcafifarui,cr incollarui uno deUifopradetti horologietti, cheuengono
da AUemagna,ma b¿fognaaduertirenel’incollareldcjfodifegno,crei detto boralo *
gicttodtfar,chc laTramotana del detto difegno,et fimilmetc quella del detto horolo
gìetto guardino rettamente per uno medefimo ucrfi,come di fitto appar in figura.
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ptra pur li legno d'ancipreffo(fe pofii*
bil è)ouer di qualche altro, che fìa ben
fecco,talmente,cheper tempo non fac*
eia mutatione,che in ciò l’anciprejfo bau
piu de tutti. Et per far quefla dioptra,
che fìa giufi ifima, bifognafarfa re una
reghetta,ouer liflettadel detto legno,
Ioga circa un brazzo,e mezzo, e r lar
ga circa a un dedo, er groffa circa a
m a cofla di corteUo, er quefla tal ria
ghetta uol effer rettifim a,er giufttfima, e r p e r conofcere fe tal regha fura giufld,
fé potrà conofcere per quel modopoflo nel terzo libro della noflra nouafeientia, &
dapoi fatta quefta tal regha,diqueUabifognafegarne fuora otto pezzetti,cioèquat*
tro maggiori, er quattro menori,li quattro maggiori uoleno effer di tal longhczza,
chefopragionti,cr incoiati,come difotto apparm pento.e. e y . f ¡uno alquanto piu
del diametro del detto iilromento. Et bifogna notar, chetai fopragiontion uol effer
fatta per gro ff}z z a,z r uol effer tanta,quanto che è lafua larghezza,er con talinoe

do,cr ordine,che quefti dui par de pezzifcofl congiùnti,er mcotatOponendoli luno
fopra l'altro in perfetta croce, cioè perfetta linea afquadradorne di[opra appar m
f i g u r a r o n o afare,ouer aformare nellafua cogiontione uno quadretto (come nella
detta fottoferitta figura apparerei qual quadretto uenghia caufar un angolo in pon*
to .g.ey un altro a quel oppofìtom ponto, h. E t coft quejli dui par de p ezz i uogliono
effer perfettamente incoiati in tal pofìtione,cioe,come nella dettafottoferitta fig u ri
appare.Glialtri./¡..pezzetti menori,li quali po
marno chefìano li fopra notati p.a.b.c.d. uoglio
no effer piu corti dtUi altri. 4. maggiori, tanto
quanto è la larghezza de cadauno de loro,pche
I
de quelli uoglio chefe ne feruip redure la fopra
fcritta croce tutta piana,e folida,pche eglie ma*
infetto ,cbt li duibrazzi-i.h.g. k. p effer fopra
polli aUi altri dui,no toccano spiano doue fe r i
poffa li detti altri dui brazzi a qUifottopofli,anci ftano in aere, cioè totani dal detto
piano tato quitto clagroffezzade cadauno de loro,e pero p impir quel uacuo uoglio,
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che otto a cadauno de detti dui bràcci, i. h.g. k. «i fla incollato uno Se quelli. 4 . p e z z i
tnenori.a.b.c.dJetti di fo p r a ji quali ueniranno ¿empire perfettamente queUi duina*
cui,perche fe connetteranno precifmente in quelli,cr coftfera redatta tal croce pianti
dalla parte di fotto ucrfo il piano ,ma non di[opra,perche quelli dui primi bracci pojli
in piano non afeendono alla altezza deUi duifopra pojli,cioè de.i.h.g.\i.anci ui manca
tanto quanto è la grojjezza de cadauno de loro, e pero per empir quel uacuo, uoglio
che uifia incollato fopra a cadauno de loro uno de quelli altri dui p ezz i menori già rea
flati,li quali ueniranno <t empire perfettamente quel uacuo, perche fe conueniranno
prccifamente in quelli, c r fatto qucjlo,tal crocefar a redutta tutta folida, c r piana da
ambe le bande,e farafortificatd,perche fara fatta tutta doppiaci tutto quejlomeglio
fe uedera nelfabricarla,che per figura. Et dapoi quefto nel capo de dui di detti bracci
oppofìti, bifogna incollar ui un'altro pezzetto deUamedcfima lifletta pur doppia, co*
me di fiotto appare in ponto.a. cr in ponto.b.cr in l’uno, e l’altro de quefti dui lochi ui
douera piantar una polita acuta, come faria una ponta de ago, che feruino per traf*
guardar,in luoco deUi dui bujì.Etfe piu ag
gradar a li bufi che tai due ponte, in taime=>
defimi lochi nife potrà incajfar, cr incollar
dui quadratini in alto ellcuati con li detti dui
bufi,ma piu mi piace le due ponte, che li bn
c
fi. Et per poterfi firu ire di quefto tal ifìroc
mento per tuor in dijfegno le piante delle cit
ta,nella iflremita del braccio, c. d.ui fe potrà
incajfar,cr incollar ilbrazzetto.e.fiafqua
,,
dra,come nellafopra fritta figura appare.Et dapoi quefto nel centro di tal dioptra bt
fogna farui un bufettino,cr con un pironcino di ferro,ouer di ottone piantare tal dio«
ptra nel centro di tal iftromento,la qual cofa facendo tal iftromentoftara precife,come
me di fatto appare in figura, cr di quefto uene pc tretif r u ir e , fi come di quello di ot*
ione. R . Quefto mi pare una cofa molto facile,cr di poco artificio, cr quafi di mu*
naffefa , perche tutta la ftefa che ui entrar a non credo che afeendera a un marcelio,m4
dubito che il no faradi quella medefimagiuftezza che fard quello di ottone. N.-Are
ci per molte ragio n ieglie neceffario, che quefto fla molto piugiufto di quello di et*
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tene,perche in quello di ottone,oltra che ui occorre maggior difficoltà in fa r quelli dui
bracci della fua dioptra,che ¡ìano rettifiimCpcr effer di metalloidi queUo,che occorre
nelli dui braccidetla fopraferitta dioptra.a.b. ( per effer piu facile da lauorar conia
piona il legnodclmctaìlo') maponiamo anchorachegli dettibraccidi ottone ( per la
buonadiligentia del maeflro fuffeno fatti di tanta giuftezza, quanto quelli di legno)
dico che eglie difficile affai ad affettarli poi in quella fua armiUd,che fi incontrano ret*
t a m e n t e n o n 'meontrandofì tal iftromento [aria falfo, er oltra di quello eglie an*
choramoltodifficoltofo,cbetal armiUa uada,ouer rntragatalmenteguifta,ouer fa x *
Zdiamcnte, in quella altra armiUa faldata k torno del bofjolo, che non fantini piu in
un luoco,chc in un'altro, ilche facendo tal dioptra non ridonderà il nero grado, il ehe
facendo tal ifìremeto fariafalfo.Et oltra di quefo,non è molto facile ad affaldare quel
la prima armiUa a torno al centro di tal iftromtnto di ottone, che f a perfettamente co
centrica con il detto iftromento,& non effondo concentrica tal ¡frem ano faria falfo,
e per tanto dico,cheafar tal dioptra di Ugno per t! modo dato di [opra non ui occorre
alcune deUefopradette difficolta,ma filamenti bifogna effer diligente in far, eh e quel
la prima righetta,ouer li fetta f a g iu f ¡fi¡mastiche facilmente per lo fopr adetto mo
do danoipofo nel Terzo libro detto N nona Scienti* f i puc conofiere,ey uedere. R.
Confiderò ebeeglie iluero quello,che uci diceti,ma eglie fé non una cofa,che quel qua*
dretto doue uoleti che ui fe incafii tl detto horologictto,par che molto difdica cofi con*
g l onto in quel lato, de fuor a uia. N. Circa a quefto,m fe gli pctriarimediare in piamo
d i,l’uno di quali è quello,il fe patria da tal horologietio jegarui,ouer tagliarui fio ra
quel poco bojfolettojdce quella tramontaneUa, er taltramontaneUa incaffarlamuno
de quelli Jfaci uacui de quelli angoli del quadrato, che eonterminorno con ilmedefimo
lato doue cheècongiontotal quadretto,cioè in quel fiaciodoueé fignato.o.ouer neh
Valtro,mabifogna auertire nell’mcafjar tal bojfoletto,ouer tramontane^, in tal luo*
co de far che laTramontanade tal bojfoletto, guardi per quel medefìmo uerfo, che
guardava quella del nofiro diffegno, cioè chela linea che ua daOfiro a Tramontana
nel bojfoletto fila equidiftante a quella,che medefimamente ua da Oftro Tramonta*
na del nofiro diffegno, ilqual bojfoletto effendocofi affettato, tanto ui feruira,come fe
quel fujfe, come era prim a, cioè congionto con quel lato de fuora uia. R. A quefle
modo éa molto meglio, er molto piu mi piace dell’altro, nondimeno ho à caro di ha•
uer intefo l’uno,e l’altro, er per al prefente non ui uoglio dare altro faftidio. Ma un’al
tra uolta con piu uoftro, er mia commodita, uorro poi che anchora mi dichiarati di
quell'altra forma de ifiromento,ouer bojfolo, che ferut fenza dioptra. N. Ogni uol
ta che ui fìa accommodofon fempre apparato a farui appiacere. Ma una cofa ui ho da
ricordare,ogni uolta che uoleti operare tal ifiromento auertir,che non ui fìa propina
quo ferro diforte alcuna, perche il bojfolo,ouer calamita,non ui rifionieriail uero, e
pero in tal negocio non fi debbe portar ¡fi aia, nc pugnai cinto,perche il pomo f i effe
uoltc ui faria errare, er non di poco.
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Sopra il modo di fortificar le Citta
rifletto alla form a.
Q.V E S I T O
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DAL

S. G A B R I E L

Tadino,CauaUierde Rocker Prior diBarletta.
R I O R E . Non crcdcti uoi che lo ingegno d eli b uomo al prefittiti
j fia per ¡tenuto a quel fublime grado dotte fìa pofibile a pcruenire,
per fortificare una citta. N. D i quefto nonni fapret rifondere,

\ perche non folamente ho praticato poco per Italia, & manco fuor
I de Italia,ma da dodeci anni m qua mai fon flato fuora di Venetia,
| faluo una uolta che andai a V erona per un mio negocio quafi à ftaf*
| fetta. P. Mo non uedefti P adoua, e r Verona,non haueti ancho*
....------ - J rauiftoBreffauoftr aPatria. N. Padouahouifto per tranfttofirn
plicemente in trauerfarla per andare alle barche dal T raf itte, ma non confìderata. Si*
milmente ho uiflo Verona,cr ftantiato per diece anni m quella, ma mai la circondai,
ne manco confiderai,la figura del contorno diqueUa.La caufa fu che a quel tempo non
mi dilettaua de tai particolarita, ne mai hebbi in animo di dilettarmene in conto alca*
no ¡ma qucfti foft>etti,cr mouimenti Turchefchi me hanno dato nuouamente occafione
di poneruialquanto cura,come cofa utile, crneceffaria, er quello che ho detto d iv e *
rona, il medeflmo dico di B rejfa ( Patria mia') c r futilmente di Crema, Bergamo, er
Millano. Le quai citta tutte le ho uedute quando era giouene, e r gargione. Ma non
confiderata la forma delle mura di alcuna di quelle,eglie ben nero, che quando {tanna*
ua a Verona, io fui alcune uolte a San Georgio, e r nidi a quella porta efferui prenci*
piati alcuni fondamenti di mura di una ifmifuratagrofJezza,crfìmilmente me aricor
do haucr uifto a cadauna delle altre porte certi bajiioni,torrioni,ouer baluardi,alcuni
folamente principiati ,alcunimcggi fatti ,ev alcuni com pitici una groffezza mefinta
bile,ma come ho detto,mai p o fi cura alla fórma del contorno di quella,il medefìmo di*
co hauer uifto BrejfafPatria mia) e r ilantiato per tutta la mia pueritia,in quella,&
me aricordo deUifuoi grofifiim i terrai,muri,et torrioni,ma non della forma. P . Mo
hauendo uifto quelli fondamenti de mura,cr torrioni coft grofifiim i d iV erona,et quel
lig r o f if imiterr ai .mura,ev torrioni,che circondaBreffa, non poteti far giudicio del
lafua fortezza. N. Lo ingegno dell'huomo,nel fortificar una citta ( fecondo il mio
parere ) fe conofce per la forma, e r non per la materia, perche a fortificare una citta
fimplieemente per uigore, c r fo rza demateria. La nonmiparecofamoltoingenio*
f a , ne di molte laude degna. P. Io non ue intendo troppo bene. N I C . Iodico »
che a fortificare una Citta ui concorre la materia, c r la form a, e r che lo inge*
gno diUohuomo fe approm per la fo r m a ielle fue m u r a , c r non p e r la m a teria ,
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cioè per lagrofjèzza de quelle.Et per tanto quantunque babbia uiflo’j agrofjezzadel
le mura,et torrioni de tai citta,non bauendo conflderata lafuaforma non poffo far giu
dicio di quello,che me ha adimandato V.S.percbe queUa(fe ben me aricordofme ha adì
mandato, fe à me mi pare che lo ingegno dcll’huomofta peruenuto a quel fublimcgra*
do doue jìa pofiibile de peruenirc,nel fortificare una citta.Onde fe lo ingegno dcU’buo
tuo, in fìmil cafo (come di fopra è detto) fe approuaper la forma, er non hauendo io
conftderato alcuna formanon pojfo far alcungiudicio.. P. Doman de fera ui uoglio
moftrar il diffegno d’una citta de Italia, la qual è giudicata incjf ugnabile, v.orro poi
che fopra la forma di quella me dicati la uofra opinione, cioè fe la far a ingeniofa~
mente fabricata.

Q .V E S I T O

SEC O N D O F A T T O D A L

medefìmo Signor P rior di Barletta.

P

R I O R E . Vede ti qua, queflo è il diffegno della pianta de Turino, qual da gli
huomlni de ingegno ègiudicato effer meffiugnabile.Hor chediceti di quefla figu
ra . N. In quella tal figura, non ui dicerno alcuna granfottihta d’ingegno. P .O u o i
feti,non folamente contra alla opinione d’ogn’uno, ma anchoracontra à tutto quello,
che per ffierientia fe è ueduto, toccato, e palpato. N. Non dico, ne manco uoglio di*
re,che Turino non Itaforte ,erfo rft fortiffìm o, perche una citta può effcre alle uolte
Pianta de Turino,
forte per la natura del luoco doue chela fe
ritroua,cr alle uoltefolamente per artificio
deU’huomOtZr alle uolte per l’uno, e per l’ al
tro. Quelle che fono forte folamente per la
natura del luoco (cioè quando che quella fuf*
fe cinta,ouer circodata da acque, fiumi, ouer
paludQio non ne parlo,perche il laude di tal
fua fortezza fi debbe attribuire piu preflo
aUa natura,che all’ingegno delVhuomo. Ma
quelle che fono forte folamente per artificio
defTlmmo,tal fua fortezza può accadere
in dui modi,cioè tal bora può effer forte,piu per uigor della pura materia,che dellafo r
ma,cioè piu per uigor dellefue groffe mura, baftioni,larghe e r profonde foffe, che dal
laforma di quella,il qual modo, ancbor chefaccia quafi lo effetto diftdcrato, a me non
pare chefia de molto ingegno. L 5altro modo è,che talhora una citta può effer forte piu
per uigore della forma,che della materia,cioè che la forma delle mura del circuito de
tal citta, potria effer alle uolte di talforte,che quella nonfuria di menor impedimento,
ouer odacelo aUi nemici,di queUo chefuriale fue groffe mura, badioni, larghe et prò*
fonde foffe, laqual cofa effondo, giudicarci tal opra effer compolla, ouer ordinata da
non mediocre ingegno. P. Ma uoglio che fappiati qualmente la detta citta è fo r tifi*
ma, er nonfolamente per la pur a materia, ma anehora per la buona forma, e r accio
meglio
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Meglio mtendiati il tutto,quella tal citta è di forma quadrangola,come h elfottofcrit
to difegno appare,e? lafazzata,cheua da Leuante aPonente, uerfo Settentrione è
circa pajfa.j6o.el medefìmoè l'altrafaxzataàquefta opposta . L e altre due fa x *
zate,ouer teflefono alquanto piu cor te,cioè
meno de detti p a f f u t o , ? ? in cadauno deUi
Vianta de Turino,
quattro angoli di qucfla citta ui è un Baluar*
do,ouer bilio n e de ifmifurata groffezza.
K ^
La fazzata de forau ia, cioeìacofta.a.b.o*
uer.b.c. de cadauno de quelli, me fta referto
effer paffa. 4 0 .L e quattro fa z z e di quella
citta con li dettibaluardi, ouerbaflioni fono
flati fatti modernamente,cioe di muraglia no
ua grofiifiima, ?? hanno ferrato dentro dafe
tutta la muraglia uecchia,con alquato de m=
teruaUofrala muraglia noua,?? la muraglia
uecchìa,?? cadauno di quattro baluardi ha
due canonere didentro dellanoua muraglia,
che guardano quel Jfacio,ouer mteruaUo,chc è fr a la muraglia noua, eia uecchii
( detto di fopra.) Anchora fra baluardo,e baluardo,cioè neimezzo di cadaunafazzataui e una forma piatta,ouer caualliero,le quale guardano li baluardi,?? cadauna
di quede forme piatte ha due canonere di dentro della noua muraglia opposte a quel*
le di baluardi,che guardano quel dettoJf>atio,che è fra la muraglia noua, c r la mura«
glia uecchia. Lefojfe poi che cercondano quella citta nel fondo fono larghe paffa. 1 4 .
e ? nella fommita,ouer bocca paffa.16.?? alte paffa. 4-horueadimando, fel non ui pa
re,che qucfla tal citta fta fortijiima, fi fecondo la form a, come fecondo la materia.
N. Io confirmo,che la eforte reietto alla materia,cioè in quanto alle fue groffe mi*
ra,baluardi,cauatlìeri,profonde,? ? larghefojfe. M ain quanto alla forma delle dette
fue mura,non ui difeerno alcuna artificiofa particolarita. P. E i a me mi pare, che
la forma di tal fuo contorno,ouer mura non potria effer m egliore, e ? credo chcl fìa
quaft imponibile a poterla megliorare m conto alcuno. N. In quefto uoflra R cue*
renda fe inganna grandemente. P. Haro de caro, che mel fatti conofcere, ma per
effer bora tarda, ucglio chela r emettiamo a diman defer a.

Q .V E S I T O

TERZO

FATTO

DAL

medejìmo Signor Brior di Barletta,

P

R I O R E . V oi cochiudefti hierferd,che la detti citta de Turino, no ha m fe
gran fortezza,per uigor della forma dellefue mura,ma folamente per uigore
della grojfezza de quelle,et delle fue profonde,?? larghe fojfe hor uoria,cheme dice
fli,le coditioni,qualita,ouer particularita,che l uoi pdr,chefe doueria fare,ouer che
doueria hauere la forma delle mura de una citta a douer effer forte per uigor di talfor
Mi,accio ch’io fappia m che rìprendeti,ouer m che cofa pecca, ouer manca la forma
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de Turino. N. Le ccditioni,qualità,& particolarità,che dourìa battere,ouer chefi
pctria adattare, alla forma, er rn ra de una citta,fi per rejìftert a quefti tempi aUi uh
gcrofl colpi delle artegliarie,come anchora per potere confacilita,rebattere, er o f
fendere in uarij modi li nimici in ogni lor impetuofo affalimento,eglie da crederebbe
jìano molti. MaqueUe,che cofi per al prefente me ho imagmate,fono folamente fei,
e r perche quefte fei fe pcjfono alterare, er uariare in uarij, er diuerfl modi, fecondo
uarij, er dm erfìrijf etti,àmefarianeceffario(auolere 'a efficienza ben dechiarire,
e r con ragione dimoftrare di cadauna di quelle particolarmente fua ualuta) a de/igna
re,uarie,er diuerfe piante,ouer afabricare materialmente uarij, e r diuerfì modelli,
la qual cofa non fi può fare cofì all’improuifo,anci ui uol tempo,er non poco,erm afh
ine a me,che nel operar manuale nonfon molto iffierto. P. Anchor, che cofì al im*
prouifo non pofìiatidefìgnare le dette piante,ne fabricar materialmente li detti mo
delli non poteti almenfotto breuitanarr are la conditione,er proprietà di quefìeuofìrefei imagmate particolarita,er dapoi defìgnar e con nof r a commodita le dette pia
te, ouer modelli. N. L e p o jfo d ir fì. P. Mo ditteli adunque confequentemente
l ’una dietro l’altra,perche in effetto dine mi pare, che fìa quajì imponibile di poter
taffarc la forma de Turino de unfoto .non che de fei diffietti. N. L a prima cofa,che
a me mi pare,che doueria hauere laforma delle mura de una citta ,puer che uife do=»
utria fare,uolendo a quelli tempi fortificar quella è quefta,chemai in conto alcuno fe
doueria far paia de alcunafua cortina ¡ouer muraglia,talmente,che li nemici ui potèfa
fono percotere,ouer tirare ppcndicolarmente con le artegliarie, perche,ogni mura“
glia cede molto piu facilmente alle pcufieni delle balle, cheferifcono ppendieelermen
te fopra AqueUa,di quello fa à quelle,che gli ferifeono obliquamente, cioè infguinzo,
CT quanto piu ¡ceneranno,ouer feriranno obliquamente,cioè infguinzo,tanto menor
nocumento faranno in detta cortina,ouer muraglia. L a caufa è, che ogni comuna per
coffa fatta perpendicolarmente fopra a una muraglia è molto piu rifentita in tutte le
parte di tal muraglia,di quello fa r a ogni altra molto maggiore, che perccttera obli“
quamente,ouer in fguinzo fopra alla medefìma. P. Credo quello,che uoi diceti,per
che delle percufiionifatte cofìobliquamente, ouer infguinzo, la muraglianon riceue
tutta la botta,ma folamente parte di quella,la qual parte tanto far a mcnorc, quanto
ohe piu obliquamente,ouer in fguinzo tal balla ferirà fopra'a quella. N. Adunque
la forma de Turino incorre in quefto errore,perche cadauna delle fue quattro mura*
glie,ouer cortine,che la circondarono affettate di tal forte (come fi uede nel fuo Alfe*
gno^che li nemici ui potranno ageuolmente tirare perpendicolarmente in cadauna di
quelle. P. Quando,che tal uokra opinione fi poteffe mandar ad effecuticne m ogni
cortinari non fe potria negare,che la nonfuffie una cofa molto ingeniofa, er utile. ■
M a nonfolamente dubito,che uoi non ue ingannati. Ma tengo, che tal cofa fìa impefii
bile,perche de quante citta ho praticate, er uifte mai,nc ho uifto alcuna(che batter fi
pojfajchc in ogni fua cortina,non uifepoffa tirare perpendicolarmente con le arte“
gliarie. N. Dapoi, che noi haueremo compito da narrare tutte quefte nolire fei ima
ginate qualità,ouer conditioni,non folamente faro conofcere, er uedere a uoftra Si“
gnoria mfigura (ouer con moielUjqualtnente eglie pofubilc di mandar a i effetto t d
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noftrd magatala qualità,ouer particolarita in ogni cortina . Mit che anchora eglie
pofiibilea farloin trediuerfim odh&forfi piu. P . Quefto hauero molto d caro,
di uedere.

C X V E S IT O Q U A R T O F A T T O D A L
mcdeflmo ftgnor Priore
diBar letta.

P

R I O R E . Hot*feguitdti anchora la feconda qualità,ouer pdrticohrita. N.

La feconda qualità,ouer candidane è quefta,che bifogna ben antiuedcrc di affet
tar tutte lefue cortine,& baludrdi,con tal modo e form a, che li tiimici non poffano
trouarluocoalcu.no di poter piantare le fue ar tegliarie, che fempr e nonfa menor dì
Ilanda di alcuno di baluardi di tal citta al detto luoco,di quella,chefard dal detto loco
a quella cortina,che dejìderaranno da battere. il chefacendo, li detti nimici non po*
tranno piantare le dette fue ar tegliarie per battere detta citta,fe non confuo gran di*
fauantdggio. E t di queftaqualita,ouer codinone,manca anchorala forma diTurino,
perche el fi uede,che in qualunque luoco fi uora affettar li nemici con le artegliarie
per battere tal citta fempre far a maggior diftantia di qual fi uoglia baluardo al detto
luoco,che non fara dal medefimo luoco à quella cortina,che defìderaranno da battere.
P. Quefto mi par quaftimpoßibile. N. lo non diria una cofa a uoftra Signoria,che
fitffe impoßibile di fare. A nei in fine a quella faro non fidamente figuralmente uedere
qualmente tal cofa fia poßibile,ma che eglie poßibtle a farlo in uanj, er diuerft modi.
P. D i que/lonehauero appiaccrgrandißimo.Et ui uoglio dir e, che con quefta uoftra
feconda conditione mi haueti auerto lo intelletto talmente,che fi>cro fra pochi giorni
difarue uedere una pianta defignata de mia mano, che hauera infe quefte uoftre due
dette conditioni. N. lo fon certißimo, che fe uoftra Signoria ui penfara alquan*
to fopra,facilmente leritrouara, er dcßgnera : perche ogni commuti ingegno, che
di tai particolarità fia auertito , facilmente ritruouara il tutto, tanto piu uoftra
Signoria, che è colma de ingegno. P. Hor fu per quefta fe ra , non uoglio, che
procedamo in altro.
Q V E S I T O Q .V IN T O F A T T O
medeftmo Signor Prior
di Barletta.

P

DAL

R I O R E . Horuegnamo atta terza conditione, ouer particolarita. N. L a

terza conditione s quefta,che el bifogna,che la forma di tal citta fia talmente di
ft>ofita,che fe li nemici icliber affieno di iarui una battaglia ordinata, chcl nonfi troui
vlcuna parte di quella tal citta,che pcjfaejfer affiliata da nemici, che quelli non poßa
no fempre eß er offefi da queUidatù terra almcn da quattro diuerfe bandccon le arte
gliarie ( e r da piu bande fe eglie poßibile ) della qual cofa manca la ditta citta
de Turino,perche ogniudta,che li nimici affaltajfero tal citta in utia(qudfi uoglia)
R ij
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delle fue quattro fazzate,ouer cortine,quelli non potranno efjer offeft, dd quelli dalla
terrd,conldrteglidrid,fdluo che dd due bdnde, cioè ddUi dui baluardi, cheguardano
quella tal cortina,ouer muraglia, perche la forma piatta,ouer caualliero, no debbe po
ter tirar tanto baffo,che poffa offendere li nemici, che fiano fotto alle mura. P. D ì
quella particoldrita manca anchora ogni altrafortifcata citta de Italia, ® anchora
fuor de Italia, perche de quante ne ho uifte mai ne ho uijla alcuna, che le fue cortine
fiano guardate, fatuo che da due bande,cioè da dui baluardi. Ef quandoché queflauo
f r a particolaritàfipoteffe condur ad effetto in ogni cortina, certo la faria una cofa
di molto profitto,ma ui dubito grandemente. N . In fine di quefii nojlri ragiona=
mentigli come ho promeffo)faro ueder a quella il tutto in figura , ® *quando, che uo=
firn Signoria hauera uifto el difegno dì tal pianta ,fon certo, che queUanon ui hauera
dubbio a lcu n o ,® tanto piu,che gli farò uedere,tal cofa poterfìfar in piu modi, P.
Quefio hauero molto accaro.

Q _ V E S IT O S E S T O F A T T O
medefimo Signor P rior

DAL

di Barletta.

P

R I O R E , Hoì*feguitati anchora la quarta qualità, perche eglie a buon'ho*
ra. N. Laquartaconditione,che ficonuiennel fortificar una citta, rejflctto

alla forma delle mura é quefla. Che nelfarfabricar,et in alzarle fue mura,ouer corti
ne.Bifogna fra le altre cofe cffer cauto de farle in alzar con tal modo eforma, che fé
per cafo quelle fujfcnoruinate da nemici con le artegliarìe,che taimura cofi rumate,
rendano quafìmaggior d iffic u ltà ,® pericolo alli detti nemici,udendo quelli entrare
nella detta citta,di quello che faceuano,quando,che quelle erano intiere, ® fa n c . De
la qual cofafon certo,che manca la forma di Tu rno. P. Quefla non me pare cofa
da credere,perchefe tal cofafuffe p o f ¡bile,feguiria,che tal citta fuffe quali piufor*
te fenza le mura,che con le mura. N. Quefio è ucro,che la faria quafl piu fo rte,
perche fe le mura cadute, & rumate caufaranno quafl maggior difficulta, ® pericolo
alli nimici a doler entrar dentro della detta citta,di quello ¡'ariano offendo intiere , ®
fané. Seguira de necefiita, che la detta citta flapiu forte con le mura m inate, che con
quelle intiere efané. P. Io non pojfo quafl credere quella cofa. N . Quando che uo
ftraReucrcntiahauerauiflo elmodeìlo de talforma de mura,fon certo, che quella af*
fermerà tutto quello,che hauemo detto. M a piu , che gli faro uedere , & con ragion
toccare,poterfl tal partìcolarita condur ad effetto in trediuerfl modi. P. Quando
che quefio fuffe laueritaje ar tegliarie haueriano perfo la mita della fua reputatione,
nelle ijfugnation delle citta. Et ui uo dir e,che cofi ragionando, & tutta uia penfando
fopra a quefla uoftra particolarita,e me ho quafl imaginato, come fe potria far que*
fiatai cofa,ma la uoglio un poco meglio conflderare,® farne un modelletto, perche
nel fa r dimodelli meglio fe delucida la cofajapoi uoro uederefe la mia opinione fa ri
fimileaUa uoftra. N. Io fon cer tifiamo, che fe uoftra Signoria ui penfara alquanto
fo p ra , quella ritrouara il tu tto fa n ti che ueda altramente gli miei modelli, perche
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ogni commuti ingegno (come di fopra difi) che di triparticolar ha fìa d u crtitc ftcil*
mente da (e le ritrouara, non che VoflraReuerentia. P. Confiderò ueramente, che
il molto praticare,ragionare,ex difiutare de una materia, fa ritrouar molte cofe, tir
ca a quella, perche nel pr aticare,ragionare^ dfiu ta re,l huomo uien fempre averti*
tode qualchenuouaparticolarita,etdapoich'eglieauertito,etfopraà quella pefando
facilmente laritroua.
CLVE S I T O S E T T I M O F A T T O
medefìmo signor Prior di Barletta.

P

DAL

R I O R E . Seguitati anchora laquintapartico!arita,ouerconditione, per fin
che uenga bora da cena. N. L a quinta qualità, ouer conditione, che debbeha*

uerunacittaè quefta, che fempre ftdebbe adattare qualche particolare, exficuro ina
gegno alla guardia de cadauna cortina,ouer muraglia, che occorrendo che ti nemici ue
niffono per fiatarla confiale,che con facilita uifì poteffe rompere totalmente ognifuo
difiegno,excon fio grandifiimo danno,et uergogna, della qual cof i fon certo,che man
ca le cortine,ouer mura de Turino. P. Ancidi quella tal particolarita,non folamen*
te,non mancalacitta deTurm o, mananche alcun'altra citta de Italia,perchefempre
ui f i mette dui, ex tal bora quattro p ezzi di artegliaria per banda in cadauno baluar
do,li quali guardano,& defendano tal cortina da chi lauolefie fialare. N. il non bi*
fogna totalméte afiicurarfi fopra dui, ne quattro pezzi di ar tegliaria, che fiffin o per
banda in cadauno baluardo,ne tenere,che quelli flano fofficienti a difendere tal corti*
na,ia uno impctuofi,& grandifim o affilim elo , perche anchor chele artegliarie fio.
no de gran terrore, ex de mirabile effetto (doue che percuotalo') nondimeno tai fio i
effetti la maggior parte delle uolte,ouer che vanno totalmentefalliti,ouer che manca*
no affai di quello, che le perfine f i iftimano, ouer ptnfano, perche le lor balle pafiano
fempre per tiretto luoco, e pero offendono li nemici folamente in particolare (cioè à
chi la tocca per forte ) er non in generale. Et per tanto dico, che bifogna preparami
cofe che ofendono li detti nemici in generale .cioè di tal qualità che fibito che li nemici
commciafieno ad aggiongere nella fbmmitadi tal cortina, che non folamente fu fieno
atte di ributtare in drio generalmente tutti quelli,che fifieno peruenuti nella fommi=
ta di tal cortmajmfieme con quelli,che f i per tai fiale fi trouafieno. Ma che anchora
ofiendefiono generalmente tutti quelli altroché fopra a taifiale flefiono per afialire.
P. Quando che il non f i f e le artegliarie. Credo ben chefacilmente f i potria trovar
qualche particolar ingegno chi facefie in gran parte quello,che baueti detto. Md uo=
g Ho chefappiati,che quando li nemici deliberano di dare Vafialto,ouer battaglia a una
citta, fempre cercano da daruela da tal banda,ouer in tal luoco,che con le f i e ar teglia
rie lor pofimo leuare facilmente quelli della terra dalle difie f i,e x doue che le arteglia
rie pofiono giuocare,non credo che fìa pofibile di accommodarui alcunaforte de inge
gno,che da quelle non fìa immediate rotto, e r difipato,come d ifi anchora fopra il fa r
delle ordinanze. N. Ogni dritto ha il fiorouerfo,baflache in finenei far dinoffri
modelli, fecondo la promefia, faro uedere a v . R .e x eon ragion toccare,ch( nonfoia*
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mente eglie poßiiile difar uni tcd particolarka ad ogni cortina. M iche eglie poßibile
A firla, in tre diutrfi modi,ZA che eglie um cofi fucile,er durubile, e r di pochißimo ur
teficio,er mancoffiefa.Et dico di tul proprietà,che.zs.ouer.i o.huommi ul piu furine
no fofficientißimiì difendere.i$o.pajft dicortinu,ouer muragliudu ogni grandißma
moltitudine de nemici, che con fcule lu uenißono per fculure, ouer che la haueßonogia
fculitu(comedifopruè detto) e r tulpurticoluritufarafteura daUc artegliarie nemi*
che. P. Quando che qucfto fuße la uerita,ne feguiria duecofedigruniißimomomen
to,ZA utilità, Vuna è,che con pochißimu gente,et con/cquentemente con poebißimuffie
f i fi furiiguurdir mutui citta,(Anchor che fuße molto granda) l’altra è,cheunacit
t i da poca gente guardati,con difficolta, può eßer aßcdiutu, Hebe importa aßui. N.
Tàglie ben uero,cbe una citta da poca gente guardatici uol molto piu tempo d douerla
üßediare, di quello uorriu, quando che quella fuße di gente molto piena, nondimeno <t
quelli tempi quello nonfatisfa tanto che bafli, perche V. R .fa la pojfanza del Turco,
per la difenfìon del quale,banano imeftigato,tutto quello,che per fina d quefta bori
hauemo detto, e r diffiutato.Et per tanto dico, quando che di quei fe dubitaffe, ouer de
altra,pojfanza ftmile, chefuffe atta a mantenere longamcnte Vaffedio a tal citta, accio
che d longo andare tal citta non m orreffem tal errore, il furia necejfario àfargli al*
tra prouìfione, come nella feguente fejlaparticolarita,ouer conditone fi narr ara, la
quale per ejfer bora tarda la lajfarcmo d diman de fera. P • Hörfu doman ui affetto,
er ueniti à bon’hora.

Q. V E S I T O

OTTAVO

FATTO

DAL

medefimo Signor P rior
di Barletta.

P

R I O R E . Horfufeguitatilafeftaqualità,ouerparticolarita. N. L afefla
qualità,ouer conditione è quefta.Quando che la citta,che fe ha da fortificare, fe
dubitaffe del Turco(come difihierferajouer de qualche altra potentiaftmile,cioè che
fuffe atta, za fofficiente d mantencrui molti unni Vaffedio. Bifognaria al tutto aucrtire
di dar una tal forma, alle mura, e r circuito di quella, talmente che quelli di detta citta
potejfonoficuramente andare,ouer mandare d tauordre,fem'mare,zT raccogliere, al
tuen tanto terreno, che fuffe atto, erEfficiente a d irg li quafi il uiuert, cioè che li ne*
mici (per großi che fujfeno) nonuipotejfono uenire,nefcorrereht conto alcuno ì
danneggiare li raccolti, ne gli lauoranti, ouer raccoglienti quelli. P. Senza dubbio
che quefto faria uni cofa ottima, erfanti, er credo anchora che il fe potria fare,ma ue
entrarla una troppo gran ffefa zz d . N. Anci io ho opinione che afortificare, er af*
fìcurare il paefe di una citta per un commuti fpacio d torno, ui entrarla molto manco
ffiefa di quello che entrami,fortificare lafimplice citta. P. Ho ditemi un poco,non
uolcti che prima fe fortifichi la fimplice citta,auanti chefe fortifichi il paefe. N. Por
tficando il paefe non accade a fortificare altramente la citta, perche la detta citta fard
fatta forte per la fortezza del paefe, perchefe tal paefefa r a fatto forte (poniamo)

per. i e o .ohet piu paffa da lontano à terno <t torno di tal cittì, CX che fi a fortificato
di tal[or te,che dentro di tai termini alcun esercito ( per groffo chefio) nonfolamen*
te non lìa atto,ne fofficientc a poter penetrare, ma nanche per attrito o.paffa altra
à tai termini pojfa ficuramente piantar lafua artegliaria,per battere detta citta. Sen
za dubbiotalcittaueniraadejjerfìcura da non poter ejfer danneggiatadancmicicon
le artegliaric . Et pertanto effendo ficuradetta cittadanon poter cjfer battuta con
le artegliarie da nemici,non ui occorrerà a fam i altra ffcfa in fortificar la. Ma ui ba*
ftarauna fimplice muraglia per una battaglia da mano per buon umetto. P. In ef i
f etto ogni uolta che fi potefie afiicurare una citta, da non poter efier battuta da nemi*
ci con le artegliarie,la non può efier fcnon fortifiima,quantunque hauefielemuramol
to debole, perche le artegliarie (d. quelli tempi) fono il uerbo principale per debela
lare una citta.Et quando che il fufiepofiibile a condure ad effetto queflocheuoi haue*
ti detto, anchor che ui entrafie il doppio ffefa,di quello che entraria a fortificar lafirn
plice citta, la faria ma cofa molto laudabile, cr degna, c r le artegliarie nelle iffugna*
tieni de tai citta haueriano perfo tutto il credito. Ma per non ue dir bugia, non credo
che ilfìa pefiibiledi farunataleofa (come di [opra difii) faluo,checonuna grandifii*
ma, c r imtolerabil ffefd. N. Quando che uofira Keuerentia hauera uifto in difie*
g no laforma delle piante,oueramente li modelli di taiforte de fortificationi, c r fopra
de quelli calciatala (féfa che uientrara, ¡pero che quella rìtrouaraentraruimanco
jfefa di quello,che difopradifii. P. Mo quando mieti dar principio à far quefleuo*
è r e piante,ouer modelli. N. Partito chefiada uofira Signoria non tendaro adaltro .
P. Ditemi un poco,in quefti uofiri modelli non gli fareti li fuoi baluardi, CT cauaUie=
ri,ouer forme piatte, c r fimilmente le fu efo fe. N. Senza dubbio. Atici udendo io
dimoftrare con ragioni fenffiili, la proprietà, c r ualuta di cadauna di dette forme,
fono aftretto Afam i grofio modo tutte queftecofe. P. Ditemi anchorahauetipr aiica,ouer notitia dellaform a,cr mifura di baluardi,cauallieri, ouer forme piatte,che
al prefente fi cofluma nelle moderne fortificationi,cioè di quanta longhezzajarghez
z a, cr altezza fi formino, c r fimilmcntedi quanta g r o fe z z a ,c r altezza fi fac*
ciano li loro mura, c r parapetti, c r fimilmcnte, di quanta longbezza, altezza, CT
grofiezza, fi faccia cadauna cortina, c r parapetti di quelle, cr fimilmente di quan*
talargbezza,CT altezza, fi cofiumano, fa r le fofie. N. Veramenteche di quello
non ue ne faperia dire alcuna minima particolarita, ne per alduta, ne manco per ue*
duta, perche (come nel principio d ifi a uofira Signoria ) giamai ho praticato in luo=
co doue [e foriificaffe, ne manco he conuerfato conalcuno che di talcofa habbia no*
tùia. P. Mo di quefla materia ue ne fapro rendere buon conto, la qual cofa, uipo*
tra giouare, per far li fopradetti uofiri modelli ben proportionati, fecondo il coflu*
me moderno. N. lohauero molto accaro di hauerne notitia. Anchor chcdital
cofa non credo di ferirm ene molto, nondimeno hauero fommo appiaceread mten*
dere il tutto, per piu riff etti. P. Veglio incominciare dalle cortine. Hor fappìati,
che aUi prefenti tempi, fi cofluma di fa r le cortine nel fondo communamente di grò f i
fezza piedi fette, c reo fi le fanno andar precedendo per fina alla altezza de piedi
duce, arda liin fufofe fanno fidamente depiedidui, mani fanno poi licontraforti de
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p ie d i.c h i con li piedi dui dì detta cortina uengono poi affare p ied ito J i parapetto,
la altezza di detta cortine, fi coftuma far de piedi.} 4 cominciando dal pian delfoffo.
L a r g h e z z a di dette cortine fi fa tal bora de paffa. ifo .t a l bora de pafa.} 0 0 . et tal
bora de piu fecodo il bifogno,come hauetiintefo, fopra la piata di T u rn o , che due del
Xefue cortine fon de pajfa.}6 o.runa,CT 1*altre poco meno.Libaluardipoinelfondofi
fanno di groffezza de piedi.S.ma per fin atta altezza de piedi.to.fe uanno rtftm gen
do talmente chefé reduce m piedi. 6 . (p erii retirar detta fcarpa, laqudfeua retirane
do in ogni, ¡.piedi,un picde.Et da quel mfufo fefa de piedi, z . Ma ui fanno poi li con=
traforti,di groffezza de piedi, z.crlonghi nelfondo piedi. 17■ ma in cima folamente
piedi.zz.checonlipiedi.z.dettamuraglia fanno piedi, z 4.. di groffezza, & di que=
ila groffezza fe nefailparapetto de piedi. 18. eri'/ corritore de piedi. 6.L ’altezza di
baluardi fe fa depiedi.}7.che uienad auanzare piedi.}, difopra atte cortine. Le prie
tne piazze da baffo detti detti baluardi fono alte dal pian del fo fo p ie d i.17 .c rc o /lle
lor canonere, c r lor parapetti de piedi, z ^ .d i g ro fe z z a . il merlon fefa di altezza
piedi.S.dal pian dette canonere.Et ledette canonere, fe fanno de piedi.10.in bocca,cr
in meggio de piedi.s.Laretiratadetta piazza da baffo fi fa d ip a ft .io .c r la larghez
zafe fa de pafa. tt.De/ piano detta piazza di fotto,a quello della piazza difopra, fe
fapiedi.i}.dt altezza.La piazzagranda m fu la entrata fe fa di larghezza paffa.16.
c r i n i meggio pafa. z 8 .c r di larghezza p a ffa .z $.cr piede uno, cioè piedi.iz6.CT
coficon tal ordirne, e mifura fe fanno quafi tutti li baluardi. L i canottieri, ouer forme
piatte, fe fanno nel meggio dette cortine,cr tai canottierife fanno alcuni dilonghez za pafa.} z.(cioè fecondo l ’andar detta cortina/CT di larghezza paffa.tS. Alcuni aU
tri fi fanno dìlonghezza pafia.zó. c r d i larghezza pafa. 14 . Et la altezzade detti
cauattieri fe fanno communamente de piedi. 4 4 . cheueneria ad offendere pie di. io . di
[opra la cortina.Li parapetti de detticauallierifefanno di groffezza de piedi. 2 4 .E t
cofl con tal ordine,c mifura fe fanno quafi tutti li canottieri,ouer forme piatte. Il foffo
poi nelfondofifadi larghezza p a fia .14.crh t boccapafa.16.cr di altezzapafa.4'.
c r cofl con tal ordine,cr mifura fi fa communamente tutte lefofe.Lacontr ambiapoi
fe fa di larghezzapiedi.}.e meggio,cr di altezza pìedi.7 .c r ha lifuoi foratori,crui
fi fanno anchora due porte per uffir li fanti, c r quefla contromina la fannofatto ter *
ra.per non mdcbelir il muro.Et coficon tal ordine, e mifura fe procede generalmente
quafi in tutte le modernefo rtific a m i. N. Q uinti p e z z i di artesiana fi coftuma a
mettere per ogni baluardo. P. Netta prima piazza da baffo nife ne mette dui pez
z i per banda, c r quefii tali ui fe pongono folamente per guardia delle cortine, & del
foffo.Et fimilmente nella piazza di fopra ui fe affetta per quanto ho intefo nuouamen*
tedui,CTtalhora tre altri p ezz i per bandaincadaun baluardo, c r quefii tali guarà
dono pur anchora le cortine,e parte delfoffo, c r credo,che guardano anchora l’altro
baluardo,cr muffirne uno de detti p ezz i■ N. E t fopra li cauattieri quanti p ezz i nifi
cofl urna tenere. P. Cinque communamente, cioè dui per banda, li quali guardanoli
baluardi, c r uno che per facciaguarda la campagna. N . D i che qualitàfono quefii
tai p ezz i, fi di baluardi,come di cauattieri. P. Alcuni fono da. 1 0 . alcuni da.} o .ah
4 cuni da.}o.cr alcuni da.io o.lire di batta, N . A me non pare,che netti cauattieri, ne
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ùmilmente netti baluardi ui fi conuengono cofigrofi pezzi,perche li pezzigrofiijb*
no (fecondo il mio parere') folamente per ro u m rle mura dette citta,& non per tirar
netti offertiti,?? li pez zi piccoli, eymeggiani,fono per tirare nette ordinanze, ouer
netti eserciti,cr non per roubiar le mura dette citta,perche un pezzo piccolo,ouer un
meggianofa me mi pare effer di tanta faccione,per tirare in una banda de fantaria che
ueniffe [otto 4 tal citta, quanto che faria un canon da.$ o. ouer d a .to o . e r fo r fì piu.
P. Q uefla uoftra opinione non me dijpiace, perche un facro, e r altri p ezz i limili,
nel tempo che uorra uno di detti p ezz i grofii à tirarlo due uolte, fe potranno tirare
tre uolte, e r for/i piu, e r tanto effetto far a fo rfl l’uno, quanto l'altro per cadauna uol
ta. N. Coffe da credere,oltra che fariano di molto menorffcfa, et occupariano man
co luoco. P. Certamente penfandofopra di uoi [lagoflupefatto}che non hauendo uoi
mai tir a to le dilettato da tirare di artegliaria,archibufo,ne fchioppo, ne efferui giàa
mai effcrcitato ,ne\Ìarte militare,ne praticato douefe fortifichi alcuna citta,ouer fo r *
tezza • Et che ui bafli l’animo non folamente di parlare, ma di trattar di quelle cofe.
N. Il non è da marauigliarfl di quejlo, perche l'occhio mentale uede piu mtrinfeca«
mente nette cofe generale,di quello,che fa l'occhio corporale,nette particolare. P. Di
temi un poco ,ue aricordati hauermi conofciuto, quando che io ftantiaua 4B rejfa.
N. Me neariccordo ft, quatunqueà quel tempo io fuffe molto piccolo, e r per tal¡ 1*
g naie uoflra Signoria Hantiaua in quella contrata,che è fr a li Carmini, e r Santo Chri
ftofolo, ouer Santa Chiara nuoua. P. Voi diceti la uerita. Ditemianchora, come fe
chiamauauojlro padre. N. M ìopadre hebbe nome Michele. Et perche la natura
non gli fu manco auara in dare a fua per fona grandezza conneniente,di quello, che fu
la fortuna in farlo partecipe difuoi beni, fu chiamato Micheletto. P. Certamente fe
la natura fu alquanto auara, in dare atta perfona di uoflro padre grandezza conuenien
te, nanchc con uoi è fiata molto liberale. N. Io me ne allegro, perche l’ejfer di perfo
na cofì piccolo, mi fa tefìimonìaza che ueramente fui fuo figlio, perche anchor che il
non mi lafciajfc al mondo,à me con un’altro mio fratello,& duefonile,quafìfaluo,che
l’effer per buona memoria de lui,mi bafla hauerfentito 4 dire da molti che il conofceuct
er praticaua,che egliera huomo da bene, detta qual cofa molto piu me ne contento, e r
allegro di quello haueria fatto fe mi hauejfe lafciato dimolta facolta con un triflo no=
me. P. Che effercitiofaceua uoflro padre. N. Mio padre teneua un cauatto,ej con
quello correua atta pojìa ad iflantia di Cauattari da Ereffa, cioè portando lettere della
ìttuflrifimaSignoria,daBreffafaBergamofaCrema,a Verotta,& altriluochifìmili.
P. Diche cafatafechiamaua. N. Per Dio che io nonfo,ne me ancor do de altra fua
cafata,ne cognome, faluo chcfempre ilfentei da piccoimo chiamar fìmplicemente Mi
eheletto Cauallaro, patria effer chehaueffe hauuto qualche altra cafata . ouer cogno
me,ma non che iofappia.la caufa è, che il detto mio padre mi morfe effondo io di età dt
anni fei,ucl circa, e r cofì rollai io, e r un’altro mio fratello (poco maggior di me) e r
una miaforctta (menora di me) mfleme con noltra madre uedoua, er liquida di beni
detta fortuna,con la quale,non poco dapoifuffemo dalla fortuna conquaffati,cbe à uo
lerlo raccontar f aria cofa longa,la qual cofa mi dete da penfare in altro, che de btquee
riredi che cafata fe chiamffe mio padre, P, Nonfapendo dì che cafatafichianuffe
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ttoftro padre,perche uechiamati cofì Nicolo Tartaglia. N. lotte diro, quando che
l : Yrancejì facch eggiorno Breffa(ttel qual facco fu prefo la bona memoria del Magni
fico m.effcr Andrea G ritti(i quel tempo Proucditorc)e? fu menato in Pranza, altra
che nefu fualifata la cafaQanchor che poco uifuffi)ma piu,che offendo io fuggito nel
domo diBreffa infìeme con mia madre, er miaforeüa, er molti altri huomini,cr don*
ne della nofira contrata,credendone in tal luoco effer falui ahnen della perfona, mutai
penfier ne andò falito,perche in talchiefa.alla prefentia di mia madre mi fu r date ein
que ferite mortale,cioè tre fu la tettando m cadauna la panna del ceruello fi uedeua)
O 1 due fu la fazza,che fe la barba non me le occultaffe, io parerla un moRro ,fra le
quale una ue ne baueua'a trauerfo la bocca,et denti, la qual della muffila, & palato
fuperiorc me ne fece due p a tti,crei medefimo della mferioreiper la qualferita , non
fokmenteio non poteua parlare (faluo,che m gorga,comefimo legazzolejina nun
che poteua manzare,perche io non poteua mouerc la bocca,nelle maßeie m conto al*
cuno,per effer quelle (come detto)infiemc con li denti tutte fraccaffate, talmente,che
bifognaua cibarne filamenti con cibi liquidi, c r con grande mduftria. Ma piu forte
che a mia madre,per nonhauer cofi il modo da comprar li unguenti (non che da tuor
medico) fu aftretta i medicarne faitpre difua propria mano, c r non con unguenti,
ma folamente con el tenermi nettate téferì tejfieffo , e r tclfetaleßempio dalli cani,
che quando quellifi trouano fe r itifi fananofolamente con el tenerfi netta la ferita con
la lingua. Conia qualcauteüafm termine di pochi mefi me riduffe a bon porto,hor
per tornare al nofiro propofito,effindo io quaftguarrito di tale, citaiferite,jìettiun
tempo,cheio non potcua 'ben proferire parole,ma fempre balbutdua nel parlare, per.
caufa di quella ferita atrauerfo della bocca, c r denti (non anchor ben cofohdata') per
dicheliputti dcUamiaetacon chiconuerfaua,me impefero per fopra nome Tartan
glia. Et perche tal cognome me duro molto tempo, per bona memoria di tal mia di*
fgratia,meapparfo de uolermi chiamare p Nicolo Tartaglia. P. Di che età erate uoi
Àqueltempo. N . V e anni.12.uel circa. P. Certamente la fu cofa molto crudele d
ferire un putto di quella eta,auifandoui,che mi marauigliaua di tal uoftro Rranio co
gnome,pche a me mi pareua di no baucr mai alduto ne fentito a nominar una tal calatamBreffa. N. La cofa ila precifamcntc .come ho narrato d uoftra Reuerentia.
P. Che fu uoftro precettore. N. Auanti, che mio padre m criffe, fui mandato al*
quanti mefi à fcola di leggere,ma perche à quel tempo io era molto pìccolo , cioè di
età de anni cinque mfei,no me aricordo el nome di tal maeftro,uero è, che effindo poi
dietadianniA^M clcina. Andei uolontariamentc circa giorni. 15. à fcola ic fcnucre
Aauno chiamato maeftro Erancefco,nel qual tempo imparai afarcia. A.b.c.perfin al
k.delcttramercantefca. P. Perchecofipcrfinaal.k.crncnpiu olirà. N Per*
che li termini del pagamentoQcon el detto macftro^erano didarui el terzo auliti trat
to ,& u n ’altro terzo quando chefapeuafarela detta. A. b. c.per fina a l-k -crcl refio
quandoché fapeua fare tutta la detta. A .b .c.er perche al detto termine non mi troua
ua cofi hdanari defar el debito mioQer defiderofo de imparare)cercai di bauere alcu
ni difuoi Alphabeti compiti,et eßempi de lettera ferini di fua mano, c r piu non ut
tom i,perche fopra de queüi imparai da mia pcfta,cr cofì da quel giorno in qua,mai
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piu fui,ne indili d i aJèun’ iltrò precettore ,ma follmente in compagnia di uni figlia di
p o u erti,ch im iti Induftrii. Sopri le opere de gli buomini defonti colm am ente mi
fon trauagliato.Quantunque detti e ù d’inni uvnti in quafemprefiaflato d i non poci
curafamigliare (traniamente impedito.Et finalmente poi l i crudel morte mi h i fitto
refìire nouimcnte poco men che foto. P. Non biueti fitto poco, huuendo hauutocu
ra famigliare i frequentar el ftudio. S E R V O . Signor, egliefomto cinque bore.
P. Qucflonoftro ragionamento éflato molto piu longo del folitoxpero uoglwfac*
cim o fine ,ui prego, che piu prefto, che poteti, me fitti quelli modelli,perche molto de
fiderò di ueiergli. N. Non mine irò defoltcìtudmc. P. Ditemi un poco, uolendo
f i r quefli modelli,non defìgnireti prim i le fue piante. ' N. Senza dubbio dellxmig*
gior parte dcfìgniro prima le fue piante, cr dipoi f o p r ii queUe in dirò eleuindole
fue cortine,& baluardi,fecondo,che occorrerà. P. Hlucromolto a c a ro , che co*
me hiuereti dc/ìgnate le dette piinte,fubito me le fatte uedere, & defìgnatele tutte
pur fopra la pianta de Turino,perche a mi me pare,che tal forma de Turino (come
nel principio uc difi)non fi poffimegliorarc. N. Faro molto uolenticri,& di <que*
fio m breue me ne ijfiedirò ¡perche le piante fc defignari pre/ìo. P• Et quejìo equel
h,cheuoglio dire, che le iffiedircti piu prejlo.Et Ifiejfe uolte tanto fcintende la cofa
fopra della pianti,quanto che fopra un modello de releuo. N. Cofle, er fc pur uifa
n qualche partieoi ariti,che nella pura pianta non fi pojfa dimoftrare. ccrcaremo de
delucidarla con parole,& fe per cafo con quelle non potro fodisfarc uo&ra Signoria,
la faremo pei de rcleuo, p. Alla buon bora f a .
il fine del fedo Libro.
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D I Q .V E S I T I , E T I N V E N T I O N I D I V E R S E
DE NI COLO T A R T A G L I A .

Nella quale fi dimofira un primo modo diredure una citta ineffugnabi*
le ,c r che non potrà tffer battuta,ne danneggiata da nemici
con le artegliarie, con altre particoiar
fottilita.

( X V E S IT O P R I M O F A T T O D A L M A G N I F I C O ,
CT Clarifiimo Signor M arc’ Antonio Morojìni D ottor,
er Philofopho EcceUcntìfiimo.
IG N O R M A R C ’ A N T O N I O . Son molto defiderofo
fìtr Nicolo di uedere in difegno, ouer in figura quelle piante de
fo rtifica m i,ch e già promettejh di moli rare al Prior di Barici
ta,cioe con quelleJei qualita,ouer condii ioni, che nel uoftrofefto
libro preponeteiperche tutte me paiono cofe ingeniofe, no piu ati
dite,ne ttedute,ne conjiderate d’alcuno altro,crfepofiìbel id ip o
terle mandar a effecutionefcome credo) fara cofa utilifiima, e r
mafiime quella uofìra ter za qualità,ouer conditione,nella quale diceti,che uoleti, che
la forma delle mura di una citta jìa talmedte difpoftta,chefe per forte li nemici delibo*
rajfeno di darui la battaglia generale,chel non fi troni alcuna parte di quella, che p o f
fa effer asfaltata da nemici,che quelli non p o f ino effer fempre offcjì da quelli dalla
te r r a r i men da quattro bande con le artegliarir.il che potendofifare, me parcria co*
fagrande,e pero queftatal qualità, ouer condiùonehaueria piuaccaro di uedere de
qual f i uoglia delle altre cinque. N. Voflra EcceUentia, Signor Magnifico, f a , che
mi può comandare,cr per tanto nonfolamentc le predette fciqualitamoflr aro in di*
fogno à Voflra Magnificentia,ma molte altre inuefligate dapoi : perche (come dice il
prouerbiofdi cofa fempre nafee cofa ¡cioè trouata chefau n a cofa, fempre ui fi troua
dim egliorarla,zrdifarla molto meglio. Ma bifogna notare, che tuttetaiqualità,
ouer conditioni nonficonuengono in una medefima forma defortificatione,ancipar*
tefe conuengono in una, e r parte in un’a ltr a :^ perche le forme de fortificare da me
immaginate,cr ritrouate fono molte,fecondo uarij rejfettideUe quale alcunefi difen
dono con baluardi,cr cauallieri, fecondo,che communamcnte fi coftuma nelle moder*
nefortifìcationi,ma fotta altra forma. Altre poifi difendono per altri uarij, cr inge*
niofi modi,l'uno molto piu ficuro, er di molto manco Jfefa dell’altro: Ma perche àuo »
ler moftrare in difegno tutte le dette forme in un tratto gener ariano confufione <t Ve*
flra EcceUentia,e pero li andaro mostrando a una per una,or uoglio cominciare daUa
piu trifla,comecoftumano h botcgbcrinelmoftrar le fue merce,che tcngcnodauen*
dere. Et quefio tal modo,ouer formafard dì maggiorfifefa de tutti li altrr.perchc fa r i
difefo con baluardi, c r catialiierfifi come, che alh prefinti tempi fi coftuma, ma fiotto
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elitra fo r m a ,? con ahre particolarita de piu. Et queflo tal modo, ouer forma nonfo '
lamcntehaucramft queUanoflra terza qualità,ouer conditior,e,che Voflra Magni»
fìcentia tante def i e r a di uederema hauera anchora in fe la feconda, ? terza, &
piu, che la non potrà eficr danneggiata da nemici con le ar tegliarie, conte, che[opra
il difegno de duefole cortine intiere,& parte de due altre imfìcme congionte con l e f e
[offe,baluardi,V cauallieri alli fuoi confucti luochifa quella faro uedere, ? toccare.
S .M . Queftohauero bendecaro di uedere. N. Queflo fatto fcritto,Signor Clarif
fimo,è il difegno di quelle cortine difopra narrate a V oftra Magnificentia,fecondo la
forma delle quale,ucglio,che pano fatte tutte le cortine,foffe,baluardi,? cauallieri,
checircondano tal citta,cioè far,che ogni due cortine uadino a ingolfarficon dui capi
uerfo il corpo della citta,formando un angolo ottufo,fi come fanno lefatto fr it t e due
a.b .?.c.b .in p o n to .b .?ch elia ltrid u i c a p ife if endino in fuora,caufando con le al
tre due circonjlante cortine dui alti angoli ottufi, uerfo la campagna, come fanno le
medefune fottofcritte.a.b.?.b.c.conle dueparti.aA.?.c.e.i/n li dui ponti, a . ? .c . et
in c ia f un de detti angoli ui f gli debbe conflituir un baluardo,fecondo,che nelle det*
te moderne fortificationi fi cofum a co lefue canonerc nella piazza da baffo, cheguar
d m non¡blamente le due circolante cortine,*? foffe, ma anchora li dui circolanti
baluardiima le canonere della piazza di fopra parte debbono guardare pur le due
circoflante cortine,foffe,e? baluardi,et parte guardino minutamente quel /patio m»
volfato dentro dalle lettere.o.y.^.z.m .l.li.h.i.n .o.? anchora la campagna di f o r a
dalle lettere.o .y .z .m .? m afim eliduibaluardi.a.? .c.nonfolamente debbono guar
dar la campagna,ma l’uno debbe guardar l’argine,che e oppofito all altro, cioè il ba*
luardo.a.debbe guardar quel ffiacio,che è di fora dii ponto.o. e ? ribaluardo. c. debbe
guardare quel ffiacio,che è di fora del ponto.m .? il baluardo, b. non folamente deb*
te guardar per tutto il detto(patio.dentro delle dette lettere.o y .4 .z m .l.k h .i.n .o .
c r anchora difora da dette lettercma particolarmente debbe guardare don go, do»
uefon o.k.l.m .cr.i.n.o. Et fattoquefto,udendo feguir rimoderno ufo di fortificare,

lì debbe far nel meggio della fummita de c ia f una cortina un cauaUeretto, fi comejo*
no li dui.fg.nou molto la rg h ile longhì, mafolamente di tal ca p a cita leu t poffa f a r
fufo dui,ouer trefa c ri, per cadauno,? l’officio de queili dui caualleretti jìa prima»
p a lm en ted ig u a rd a rlid u ic ìrc o fta n tib a lu a rd iw o ^ ^
g ^ d i*
no quelfa t io ingolfato,? anchora la campagna iftrm fc a ,u ero e>che ilcaualliero
f . forti con difficulta potrà guardare quella riuera de fora dellafoffa,che procede fe»
condo le lettcrc.k.l.m.per effer troppo folto di ^ ^
damente guardata dall’altro cauaUeretto. g . ? d a l baluardo, b . ? ri detto caualltero
finfìeme con el detto baluardo.b.guardarano comodamente la riuera,
che procede fecondo le lettere, i.n.o.oltra di queflo uoglio,chcdal
f
dadclbaluardo.b.fiafattouncaudlercttofiiccolcquadrangolotflccmcfM
?.g.)oueramente tondo nella fumnnta,fi comefono li dui fignatipcr.
pacita,che ui fe p ofa acccmmcdar fopra,pur dui,ouer tre f e r ì
guadare l’u n o ,? l’altro di duibaluardi.a ? ,c r ia qual cofafi potrà fa re f aerimeli

L A

G r O N T À

D E L

perche fenfibilmente fi uede,che il cauaUero.z.puo guardare,et difendere la bdndu.u.
x,dcl baluardo, c. e ? fìmilmente la banda, s. t.del baluardo, a. er quelle medefìme puoi
guardar anchora lo cauaUcro.j. Et olirà di qucflo uoglio • che guardino per longo uia
tutto quel fracio ingolfato per fin nella campagna iflrinfeca, er mf i ime uoglio, che
guardino quelle riuere,ouer frati] arginati,che procedono fecondo le lettere, i.n.o.c?
h.l.m.ilchecommodamente faranno,ueroè,chedifeommodamentepotranno guarda*
re ilfracìo,che procede fecondo le lettere.k.h.i.per effer forfi troppo fotto de loro,ma
tal parte potrà effer facilmente guardata, er difefa dalli dmbaluardi.a. er. e. er dalli
dui cauaUeri.f er.g. er da molte altre bande, come nel noftro proceffo fe intenderà.
Perche uoglio anchora,che nella fommita di ciafcaduna cortina f per longo uta'jfh f i t 
to con trauetti piantati,er buone tauole molte parianette alte alquanto piu deU'altez*
za de un’huomo,le quai parianette trauerfìno tutta la fommita della detta cortina, ma
che tal trauerjamento non uadi ad angolo retto fopra alla detta cortina, anci uoglio,
che procedano con la parte di fuor a alquanto uerfo la citta,?? conia parte di dentro
obliquarfi infuor a uerfo la campagna, comefi uede defi guato nella prefentc fig u r a le
ro è,che le dette parianette uogliono effer alquanto piu oblique di quello che moftra la
figura per le ragioni,che difottofe dira, fatto qucflo,uoglio che dalla banda che guar
da uerfo la campagna di ciafcaduna di dette parianette ue fia fatto un’arganetto di ter*
ra ( come fi uede nelle due parianette.p. er. r .) di tanta groJfezza,che non poffa effer
danneggiatoda nemici con le fue ar tegliarie, e r fotto a. ciafcaduno de detti argenetti,
uoglio che uifìa affettato,ouer pofto un falconetto da. 6.ouer da. lire di balla, e r per
quello uoglio che le dette parianette,er argenetti fìano alti alquanto piu de un’ huomo,
accio che facciano feudo a ciafcun de dettifalconetti, che non poffano effer danneggiati
da nemici con le fue artegliarie, e r uoglio anchora che tal argenetti filano alquanto
obliqui con la parte dauanti uerfo la citta, accio che li nemici non pofitno uedere ne ti*
rare per la parte dauanti fotto aldi detti argenetti,cioè nel luoco douefia li detti falco*
netti,perche il proprio officio de tutti queflìfalconetti, uoglio chef u diguardare mi*
nutamente tutto quel fracio ingolfato fra le già dette lettere.o.y.z-m .l.k.h.i.n.er al*
quantopiu in fuor a del angolo.o.??.m.cioe cercar de far che gli falconetti della cor*
tima.a.b.tutti pofimo tirare,?? guardare flauti fotto al fuo arginato,per otto,ouer
dieci paffa piu in fuoradcl ponto, o. er quelli della cortina, c. b. guardino ilmedefimo
piu m fiora del ponto.m.accio che niun f u ficuro fotto alliargini di terra,che faran*
nodi fuoradcl foffo a dirimpetto dclli dui baluardi.a.??.c. perche nelfa r dclli fofii,
cuer foffe,uoglio che la mitta della terra,che fe ne caua fia gettata di dentro della citta,
per far li argeni de drio alle cortine con li fuoi contraforti, come fi cofluma nelle mo*
¿erne forti¡¡cationi. Et uoglio che per piedi, iz .fu e l circa)lontano da ¡boro della fof*
fa di fuor a inafilafatto un murocommune fecondo l’andar della detta fojfa, altocirca
duipiedi manco dcUacortina di dentro,?? a quel tal muro difuorauiafarui lifuoicott
traforti,?? fra quelli contraforti gettami quella mitta della terra.chefe caua della già
detta foffa,facendo con tal terra un grojfo argine di fio ra uia di tal muro.il qualargi*
neuadaprocedendo fecondo lelettere.m.I.k.h.i.n.o. ? ? difendendo d fcarpa uerfolo
inzolfatofracio,che è difuor a uiafilqud argine olir a che uenira Afarfeudo quafi a tilt
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talacort;na,et a tutti li baluardi pchede qlli nopotraejjer ui&one battuioia nemici
co le fue artcgliarie,eccetto che qUa foprema parte de dui piedi, che fe lafcera[coperta
p poter tirar di fuor a co le artcgliarie della citta. Et qljpacio largo.1 1 . piedi, uel cir
ca ( lafciatofralafoffa,et lo detto argine di fio r a ) formar a una uia coperta, ouerfe*
creta, p lacuale potrà andare fecretamete cauaUi,etfanti,et altri Scuramente a torno
atomo di fuor a uia di tal citta,cioè atomo della [offa di fuor a uia,etfe donerà lafciar al
cune aperture penetrate il muro,quaft tutto l’argine, chefe dicono porte falfe fatte di
muro[empio,cioè duna pierà,coperte difuor a uia leggicrmete di terra,accio che p tut
to ui paia argine,le quai porte falfe fi pofimfacilméte rouinarep poter ufeir tacitarne
te la notte, c r andare a far qualche ¡Ir ettagcma,oucr iprouifoajfalto alli nemici, le quai
porte falfefepotriano farefra il poto.m.et.l.et fr u ii poto.n.et.o.ouer inaltri ftmdiló
chi,uero è,che tal uia fecreta,o uogliam dir coperta non fi difeernera nella nojlra figli
r a,perche la finn ui è llata po[la. per che uoledolafar a mifura faria da fe cofa infenfiai
le,et reflaria in tutiò coperta dalnoflro argine, e pero bifogna che co la pura imaginit
tiuafìa uifta,etmtefa.Etqucllataluia uemra Aeffer ottimamente guardata,et difefit^
non folamente daUibuluardi, et dalli dui cauaUeretti.z.et.^. et d M falconetti che f a r i
no[otto a quelli argenetti della fua oppojìta cortina,ma anchorapiu minutamentefaro,
guardata,et difcfa da quellianhibuferi,che furano [otto aUimedeflmiarginetti, pche
tal uia uoglio che laf a totalmente difeoperta uerfo la citta,la qual uia haucra anchora
qucjl’alira proprietà,chefe nellafoffa non uifuffe acqua,et che li nemici per forte con
trincero petictrajfono nella detta foffa,per minare,ouer [calare le mura, ouer corti
ne di lai citta quelli dcUa terra potrano uenire ficuraméte per tal uia À offendere li det
ti nemici nellafchcna con archibufì,balestre,archi,et altre cofc Jìmili. Dico oltrd Aquel
lo,che [arano poi li baluardi,cauaUcri,falconetti,et archibufì,che [arano fu li cortina
di dietro della citta. E tcofl [ara copita qfla nojlra prima forma de fortificare,la qual
forma fe trouarahauere in fe nonfolamente tutte queUe.}.qualità,ouer coditionidet
te,nel.^.4.et.i.quefto delnoflro.6.libro(comeche.V.Ni.coilfuo [ano intelletto può
facilméte coprédcre)ma ut ha anchora quefto de piu,che tal citta (come fu detto difon
pra)no puoejfer dadeggiata da nemici co le artcgliarie,la qual cofa di quàta autorità,
et importunila lafia,ÀV.M .nelaffotl giudicio. Poi di quella uia coperta,o uogltd dir
fecreta.no uoglio flar a narrare di quàta comodità, et utilità,la f a a quelli della terra,
et de dàno ,et terrore addi nemici peaufa deUiimprouijì affalimeii,che di notte gli uerra
no fatti da diuerfe bade p uia di quelle porte falfe.Et accio cheV .M.poffa grojfo ino*
do intedere,le mifure,et diftatie di tal nofìra forma Ui ho deferitici la[cala,da m i ufata
nella delìgnation di quella,la qual [cala è la linea, "fedoga pajfa.i zo.uero che nelle ma
terie piccole no uife è ojferuato lefue debite mifure. S.M. No me importa A uederta
tàtopfottile,mibaJla affai,che gli uedo quella uoftra.3. qualità, ouer coditioneda me
defiderata di uedere,et molto maggiore di quello preponeti nel. 5. quefìto. Perche uè»
do chiaramente, che fe li nemici dcliberafeno di dar una battaglia generale a tal citta
fubito, che quelli faranno entrati in quello ingolfato piano, cioè di dentro da quelle
lettere m.Z- 4- y -o.no folamente faranno offefi da quelli della terra da quattro ban*
de con le artcgliarie, ma da piu dc.zo . bande, perche conofco,chencn folamente fan
ranno offef\ dalli, ^baluardi, er datti* 4 * ( m o r e t t i, Ma anchora da tutti quelli
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falconetti,che faranno fot*
to a quelli argencttiper lon
goaU’una, e l’altra cortina,
t perche comprendo eflirt
imponibile da potere effere
ornate tai difefe da nemici,
non credo che fariano cofi
pazzi, per g r a fi chefujje =
no.chefe mettefo n o a, tal im
prefa,cioè a uoler dar batta
glia a una citta, talmente f or
tificata,eglie bc uero.che tal
forma è alquanto moftruofa
da uedere, nel rtflo poi la co
mendamo affai N. Signor
Clar fim o , fe la natura ha*
uejfe principiato,crfempre
contmatoàfartuttiglihuo „
mmifenxanafo,et fenzao*
vecchie,et che dapoiperfor
tene faceffe uno con ilnafo,
et orecchie,certamente a tut
ti glialtri huomini pareria
cofamojlruofadauedere , i l
medeftmodicodi queftano*
jlr a forma de fortificatione,
la quale per effer molto di*
utrfadall’ufo comune,'aquel
lupare, er a molti altri p i*
vera moftruofa cofa da ue*
dere,purfla,comefi uoglia,
dotte, che è neceffario la fa r
tezza,non fi debbe far con*
to di bellezza S .M . E«
glie il uero,
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mente dal medefìmo Magnifico,& Eccettentifiimo
Dottor,Signor Marc ’ Antonio
Morofini.

IG N O R M A R C ’ A N T O N I O .

Ma ditime un pnco, uolenio uoi, che
tutte le cortine,che hanno dacircondare tal citta procedano fecondo l'ordine de
k predette,doue uorete poi,che fiano fatte le porte neceffarieà tal citta. N. Signor
Magnifico tutte le porte neceffarie a tal citta,uoglio, chefiano fatti in quelli angoli
ingolfati uerfo la citta, cioè, doue, che nella figura paffuta fu fatto il baluardo.b. pera
chatai angoli,ouerluochi fono le piu ficure parti di tutto il contorno di tal citta. Ma
bifogna farle far con tal modo,e forma,che dalla banda defira, e r finifira di quella ui
fc gh pojfa accommodar dui,ouer tre fiacri,che guardino nonfolamente l’una,e l altra
cortina, er fimelmente li dui circolanti baluardi, infiene co el foffo,ma anchora quel*
la uia coperta dal argine,cioe,che fu laffatafra l ’argine,e r il fojfo,ouer fojfa, la qual
cofafara facilifiima d i fare,et ftmelmete,far fopra alla dcttaporta,cioe nellafummita
de la cortma, fra li dui cauaUeretti,unluoco di poterai affettar tr e , ouer quattro fa*
cri,che pofiino tira re,cf guardare a logo per tutto quelffiacio ingolfato,e r mafiime
per longo atti argini,cioè doue procedono le lettere, m.l.k.i.n.o. e r anchora per quel
la uia coperta,er nettacampagna ifieriore,uero è,che lo ingreffo di andare alla det*
ta porta non uoglio,che fi faccia net argine, k.h.i. Anci uoglio,che tal ingreffo fiafat
toin quel interuatto de argine,che e frale due lettere!.& .m.ouer ,che è fra. n. er. o,
er tal ingreffo,ouer intrata fi debbe far con una portafoda,ouer con un ponte lenito
re,che Ubbia un poco di foffetta fiotto,er cofi tal ingreffo fura ficurifiimo,perche tut
ti quetti,che uoranno intrar dentro di tal citta,o fiano carri,cauatti,ouer pedoni, far4
necejfario,che per un pezzo camineno per quella uia coperta 4 quelli di fio ra , ma tut
ta difcoperta a quelli,che faranno fopra le cortine della citta fiotto a quelli argencttè
piu uolte detti,netti quali luochi, oltra li falconetti, uipuò flareflcur amente moltiar*
chibuferi,come fu detto nel principio,e pero fieli nemici con qualche inganno pigliafit
no tal ingreffo,porta,ouer ponte,nauti che poteffono peruenir atta principal porta,
da piu bandefaranno rebattuti,a 1mal trattati, er la detta porta principale hauera
commodita,zr tempo abondante daejfer ferrata, e r quella ferrata, che fìa , li nemici
faranno sfo rz a tile non uoranno morirefa torfefuor a di tal uia, er ritornarfene atti
fuoi alloggiamenti confuo grandifiimo danno,& uergogna per effer tal uia in ogni lo
co difcoperta à quelli,che faranno fopra lafummita della cortina, e r anchora alli ba*
bardi,et cauallereti,come difopra fu detto, uero é,che tal uia dal primo ingreffo p e r
fin alla porta principale della citta uuol eff tr tanto larga,che mcontrandofi dui carri
carghi l'uno pojfa dar luoco all’altro di pafftre. S. M . Certamente,che quefia uo*
¡Ira prima forma è molto arnficiofamente compofta,tal che a me pare effer tnejfu*
gtubile. Et uoi dite,che la è la piu trifia de tutte le altre, & io non pojfo imagmare,co
me fia pofiibile de megliorarla,ma per effer bora tarda, uoglio,che poniamo fine 4 tal
ragionamento, N. A l piacer di quella.

T

LA

Gl' ONTA

SE £

O V E S I T O T E R Z O F A T T O D A L M E D E S IM O
Magnifico,& EcccUentifiimo Dottor, Signor
Marc’ Antonio Morofini.

S

I G N O R M A R C ’ A N T O N I O . Nonfariabuonacofaafarfaranchoa
ra quel tal argine, er quella uia coperta alle citta,che fono già fortificate, accio,
che li nemici non le potèfiino battere con le artegliarie,accettuando in quella poca par
te apparente difopra di tai argini. N. No« fignor Magnifico,perche le forme, che
fi costuma a dare a tai fortificationi noi comportano,ancifaria tai argini molto noci*
uia quelli della cittaiperche fotto de quelli (_cioe dalla banda de fora') ui potria fìcura*
mente flar li nemici, er quelli con trbicere potriano penetrar in diuerflluochi li detti
argini, er anchora intrar nella fojfa,con el farui larghe, e r profonde aperture ,e p e r
quelle battere in diuerflluochifieram ente le mura, ouer cortine di tal citta, la qual
cofa non può occorrere nella noftraforma,perchefe quella ben fe arricordaja parte
defora dello detto argine,ouer argmi(cioe,dóuefono le lettere, m.l.k.h.i.n.o.è otti»
mamente guardata,crdifeftdauarie,& diuerfebande. S.M. Me ne arricordo,et
comprendo, che uoidiceti il nero. Quello debbe efferequel modo de fortificare,
che preponeti nello ottano Quefito del uofiro fello L ib ro ‘.Perche uedo, che quelli
della terra potranno andare ficuramente a lauorare, fem inare, e riccogliere per
tutti quelliJflacij di terreno, che fe ingolfarano à torno al circuito di tal citta, fimili A
quello, che è dentro delle lettere. m .z.^.y.o.m a anchora molto piu in fora delle det=
te lettere:er oltra di quefto tal citta non potrà effer battuta,ne danneggiata da nemi*
ci con le artegliarie,come fe prepone del detto Quefito. S. N. Non fignor Magnifico,
che tal modo non è quefto,anci quello afiicurara tal paefe,per piu di tre tanto lontano
dalle mura di tal citta,e r con molto e molto maco fi>efa,di quello bitrara bi queflafor
te de fortificationc,er quefto moftraro dafa r per’ due diuerfe uie, come, che infine A
uoflraEccellentia gli faro uedere. S.M . Certo gran cofa me parerà, f i m im e fare
ti ueder una tal opra confi pocaJfiefa.
Q .V E S I T O d y A R T O F A T T O D A L M E D E S I M O
Magnifico , er Eccellentifiimo Dottor, Signor
M arc’Antonio Morofini.

S

I G N O R M A R C A N T O N I O . M i refla da dirui,perch e caufa uoleti

cefi, che Ungalo fatto deUe due cor ime inponto.b.fiaottufio,zy nonretto, ne actt
to. N. Perchefelangolo.b.fofferetto,ouer acutoQuolendoprocedere regolatamen
te)faria necejfarto afar li angoli, a. & .c . di queUa medefima qualità, er neHi angoli
retti,ouer ottufi non uife può far baluardo,che uaglia,Z7 quefto procede,perche lan
golodel baluardo è necejfario a farlo menore del angolo delle dette cortine, perche,
che lo facejfe equale,ouer maggior di quello,el faria impofiibile tal baluardo à poter
tfftr guardato da alcun detti altri dui circoftanti baluardi» Et furia anchora impofii*
M e a poter f a r m alcun luocofopra funa, cr l’altra cortina m cauaHero, che iopò*
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beffe guardarconde facendo lago lo di tal baluardo acuto,utntriadelelißimo,tal che
con facilita potria effer rumato da nemici con le ar tegliarie. S .M . Verche caufa fé»
guitaria,che fe langolo del baluardo fuß e eguale,ouer maggiore del angolo comprefo
dalle due cortine,effer impoßibile a poter effer guardato dalli dui circoftanti baluar*
di,e r mancodaalcuncauallero,chefuffefopraàl'una, e l’altra cortina. N. Signor
Magnifico,per aßignar la caufa di quefto,fupponamo, che ¡angolo comprefo dadue
cortine ßa langoto.a.b.c. er che le dette due cortine,ouer che la iftenflon di quelle fi<t
fecondo le duelm ee.a.b.cr.b.c.hor udendo conftituir rettamente un baluardo foprd
a tal angolo.a.b.c.diuideremotal angolo in due partiequali(fecondo l’ordine dato da
Euclide nella nona delprimo)con lalinea.d.b.e.f.crinqual ponto ne parerà nella li*
ned iftrmfica.b.e.f.confiituiremo un angolo (per la p id e i primo di Euclide) equale i
quel angolo,che ne parerà di fare langolo del noftro baluardo,ma farlo contai condie
tione,che tal angolofìa diuifo pur m dueparti equali dalla dettalinea.b.e.f CT quefto
fi fa r a facendo la mita di tal angolo da ma banda,e r l’altra mita dall’altra di detta li
nea,horfupponemo,chequcfto. tal angolo ftalangolo.g.e.h.hor dico,che fetalangolo
g.e,h.faraequale,ouer maggiore del angolo.a.b.c.eßer impoßibile a poter fare in al
cunluocodeildcortina.d.b,unacanonera,chepoffd uedere, ne tir a re, ne difendere lo
lato.g.e.del detto baluardo. 1/ medefimo dico della cort'ma,c.b.cioe effer impoßibile di
fare in alcun luoco di quella una canonera,ouer bombarderà,che poßa uedere, ne tira
re, ne difendere l’altro lato.e.h.del detto baluardo, laqual cofafe dimofira in queüo
modo, fe tutto langolo.g.e.h.è equale a tutto langolo.a. b, c.anchora la mittadi l’uno

(p er communi feientia^ard eguale alla mìtta de l'altro ,e pero langoto.g.e.b.fara e*
piale al angolo.a.b.d.onde(perla. zS.delprim o diEuclide)le due Imee.g.e. cr.a.b ;

faranno cq u iiifta n te ,& p e r le m d efim c ragioni la Im a ,e ,h . fa r a equidiüante atta h «
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Ma b. e. per la qual copi il nofìro primo proposto uenera a tffer metnifefio: perchef e
ìa lin a . e.g. ( Uto del baluardo)non può concorrere con l i linei.a. b. egHe copi churu
che 'malcun luoco di detta linea,oucr corima.a.b.pottr effer fatto una cañonera, che
poffa ueder,nc tirar,oucr difendere il detto lato.g.e.di tal baluardo, et co le mtdeftme
ragionife approuara, l’altro lato.e.h.dal detto baluardo effer equidiftante alla linea,
ouercortma.b.c.ep quello effer imponibile poterfi far una cañonera inalcun luoco di
dettacortina.b.c.che poffa guardare il lato.e.h.dil detto baluardo.Et molto piufegui
ria tal impofibilita, quUdo, che tutto langolo.g.e.h.del detto baluardo fuffe maggior
del angolo.a.b.c.perche feguiria,che anchora la mitta di tal angolo fujfe anchor mag
giore della mitta del angolo deüa cortina,cioè,che lagolo.g.t.b.fuffe maggiore del an
golo.a.b.d. Et perche lo detto angolo.a.b.i.'mfieme con langolo.a.b.e. (perla. i j . del
primo di ZucliAe^faranno eguali a dui angoli retti,per il che li dui angoli, a.b. e. e r.g .
e. b.far anno maggiori di dui angoli retti, onde(per lo conuerfo modo della quinta pe~
titione del noflro Euclidefprotratta la linea.e.g. dalla banda dal.g. continuamente fe
andara allargando,er aUuntanando dalla cortina, b.a.epero molto piu euidentefe maìtifefta la fopra detta imposibilita, w p le medefime ragioni fe dimoflrara dell'altro la
to e.b.conlacortma.b.c.IAafe lo detto angolo.g.t.h.delbaluardofara minore delan
golo.a.b.c.deÜacortina,feguira,cbelagolo.g.e.b.fla anchor minore delangolo.a.b.d*
W fimelmenteQpcr ladctta.v}.delprimo diEuchde) feguira, che li dui angoli.ge.b.
CT-C.b.a.fiano menori de dui angoli retti,onde (per la detta quinta pctitionefprotrat
ta la hnea.e.g.infeme con la linea.b ,a.eglie neceffarìo,che concorreno infierne,e pero
tutte le canonere fatte a canto al luoco di tal concorfo, quelle guardar anno rettameli=
te il detto lato.g.e.e? quefto medefimo feguira neUacortm.b.c.cioe, che queìlacocor
rera con lalmca.e.h.effcndo protratta in diretto uerfo.c.et cofi tutte le canonere, che
fa r anfatte a canto al luoco di tal concorfofo fiano difopra, oucr di fotto di tal luoco,
cioè, ofiano de baluardi, ouer de caualleri gìcardaranno rettamente il detto lato.e.h.
del baluardo. Et difogna notar, che quanto piu far a menor e [angolo del baluardo del
angolo delle cortine, tanto piu propinquo al detto baluardo fe farà tal concorfo , et tan
to piu debile far a tal baluardo, er per il contrario,quanto manco fminuera langolo del
detto baluardo del angolo delle due cortine,tanto piu lontano dal detto baluardo fe fa *
ra tal concorfo ,?? piu gagliardo, ouer forte far a tal baluardo ,c per tanto dico, che uo
lendofar un baluardo fopra a un angolo rètto de due cortine, egtie neceffario ( uolen=
do fa r , che tal baluardo fia guardato da altri baluardi ,ouer caualleri ) àfar tal ba =
luardo de angolo acuto, e ? ogni baluardo de angolo acuto uien'a effer debole, e ?
tanto piu debole fa r à , quanto piu acuto angolo contenera: e p ero , quando, che
langolo contenuto dalle due cortine fa r a poi acuto,de necefiita molto piu acuto bifogna
ra fa r langolo dcldetto baluardo,e r confequentemente molto piu debole ueniraà ef
ferati baluardo. S .M . E ho ben intefo da molti pratici fortificatori de citta effer.
difficultofifiimo à poter fortificar un angolo retto de una citta,? ? molto piu un ango
lo acuto,??quantunque la ijpcricnzt ne faccia chiari di quifio,nondimeno con queflc
uofìrc Euclidiane argumentadoni,me haucti fatto perfettamente conofcerela caufa
propinqua de tali effetti. N. Signor Magnifico non ¡clámente ¡ ’hanno perdifficul
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toßßimo:maun certo meffer Cefare Napolitano zolfo (q u ii faceud grin profeßiont
defortificar citta)me affermo effer impoßibil edi poter fortificare l'angolo retto,&
manco l’acuto, della qual cofa fra me molto me ne rift,ma attuifinft da credere tal fua
conclufìone. S.M. Adunquebauetiopinione,chelidettiangoli fipoffano ficuramen
ie fortificare. N. Senza dubbioSignor Magnifico,chefipoßonofortificare. S.M.
Quefto bauero ben accaro di uedere. N. V n altra uoltadi ciò fattefaro VoftrdM a*
gnificentia, perche al prefente è bora tarda de teitrar in tal ragionamento. S.M ,
Mor/u diman ui affetto. N. lo uenìro Signor Magnifico.
Q ~ ,V E S IT O

C L .V IN T O F A T T O

DAL

MEDESIMO

Magnifico, e r E ccettentißimo D ottor, Signor
M arc'Antonio Morofini.

S

I G N O R M A R C’ A N TO N IO . H or narratime un poco quefto uoftro
modo defortificare un'angolo retto,ouer acuto de unacitta. N. Quefto fi f i *

ra Signor Magnifico, facendo prima difopra al detto angolo,o uoghamo dir cantone
tino cauaUero,ilqual cauallero trauerfi da una cortina all’altra,ma che tal cauaUerofla
molto in dentro dal detto angolo,retto,ouer acuto, perche fe tal cauallero fuße fatto
terminare con alcuna parte di quello fopr a al detto angolo facil cofafaria aUi nemici k
rouinare tal angolo con lefuear tegliarie (per effer debile)onde fetal angolo fujfe fin
dameuto del detto cauallero,ueneria a rouinare il detto cauallero infteme con tal ango
lo,la qual cofa non poco pericolo caufaria a quelli della citta, perche tal rouinazzo ca
deria nella foffa, e r ueneria a far fiala atti nemici di poter afiendere, er entrare per
tal luoco dentro della citta. E per quefto uoglio,chc tal cauallero trauerfi rettamente
da una cortina all’altra molto tei dentro di tal angolo, e r perche tal angolo retto, ouer
*cuto(anchor che fopr a di quello non ui fuffeil detto cauattero)potria pur effer roui
nato da nemici ad ogni fuo piacer, etmaßime tutta quella parte,che fujfe apparate di fo
pra dalla foffa, e pero meglio è a fare di uolonta quello,che li nemici (parendogli) ne
potrianofar per for za,CT con noftro maggior pericolo, perche roumando fimplice*
mente tal angolo per forza tal luoco rouinato tnfìeme con il rouinazzo, che caderia
nel foffo (come è detto) ueneriano pur k far fiala atti nemici di afiendere, e r entrare
nel cauallero,emetta detta citta. E per tanto uoglio,che tutto tal angolo, ouercanton
apparite dalla f i f a in fufo (la tatalmete tagliato ,ouerfmuffatokfiar paper fin leato
del fondamelo del caualleroJ a qual cofafacedo tal loco uenira a reftar affai gagliardo,
t forte. Oltradiqueftouoglio,che circa al moggio dell’una, er l’altra cortina fia fatto
un baluardo,co tal ordine,che li lati,che fono dalla bada uerfo il detto cauatterc dell’u
no,e l’altro de quelli,flano rettaméte fignoreggiati, er guardatidal detto cauallero,ol
tra di quefto uoglio che acato dell uno,e l’altro baluardo,dalla bada uerfo l angolo,ret
to, ouer acutofia fatto un cauatteretto(quadragolo,ouer todo,ouer ouale)di tal capa
cita,che /opra all’uno, er l ’altro de quelli ui f i poffa accomodare.}.ouer. 4. falconetti
da. 6.lire dibatta, oueramente.x.ouer.■$.fiacri,ej che li detti cauaUerettifianofìtuati dì
forte,che poßmo rettaméte difenderete guardar tal angolo. S.M . E uiho ottimame*
tónte f i , nondimeno fa tim un poco dì ejftmpio infigura, N. Signor elarißimo, per
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fatìsfar Meglio V .M ag. ho'portato in difjigno un modellato di talforte angolo fortU
ficato,qual è queflo fattofcritto,dot l’angolo.a.c l’angolo terreo contenuto dalle due
cortine ¡retto, ouer acuto. Et.b.è lo cauaUero fatto fopra di quello,& lo triangolo.c.
d.e.è il taglio,ouer fmuff,atura a[carpa, dell’angolo, ouer cantone, che era apparente
difopra della[offa, che già conteneua le due cortine, et lalinea.a.e.èil recante dcU’att
g olo contenuto pur dalle dette due cortine,il quale uien a efere alto,quanto è alta la fo f
fa , cioè la linea.a.e. debbeefer eguale alla detta altezza della fojfa, la qual fo fa non
uelabo uoluta deftgnare accio meglio fi ueda il tutto, l ’uno, e l’altro baluardo fono.f,
CT-g.Ei li dui cauaUerettifono. h.er. ile qual cofe difenderano honoratamentt tal fj>e
eie di angolo, e r lo faranno gagliardo, e r forte,ucro è,che io laudarci, che fopra k
l ’un,e l'altro di dui bdinardiQ l nella piazza difopra,come in quella da b u fo li[ e g li
mettefie piuprejio p e z z i piccoli,che grofii,cioè¡acri, ouer falconetti da. 6. e r mcN

teruene tanto piu numero. S .M . M e piace afai que&a uoflra opinione, pur penfo,
che confìderando ben qneita cofa ui fe ritrouera molte cofe da poter ui opponete, e pc
ro uoglio che rimettemo a difputar meglio quefta uojlra opinione à un’altra fia ti
N . Come pare k uojlra Magnìficentia.

Q .V E S I T O

SESTO FATTO

DAL

MEDESIMO

M agnifico, e r EccettentìfiimoDottor, Signor
M arc’Antonio M orojìni.

S

IG N O R M A R C ’ A N T O N I O . NW Scilo Quefito dcluotoro Stfioli*
bro,uoidiceti,chek uoler fortificar una citta,chefi debbe dar tal forma aUtmu*
n t, ouer cortine di quella, chefe per forte quelle tai mura,ouer eortmt.fujfeno roum
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nate da nemici con le artcgliarie,che tal citta fia quafi piu forte con lai toura reuma«
te, che fi quelle fujfeno intiere fin e, della qual cofa molti fe fono fiandalizzati di
uoi. N. Signor clarifimo,credo neramente,che molti fe ne ftano fianializzatipen
fando loro,che io voglia fa r fi dire,che tornate le dette mura per fin attifondamenti,
ma io non voglio dir cofi,ancì uoglio dire,che roumata quella parte apparente di fos
prua! boro dettafoffa(come ftcofiumacommunamente nette batterie) che ne figuiria
poi quello,che hauemo detto nel detto Seflo Quefito del noflro Sefto libro, cioè che tal
citta faria quafi piu forte con tai parti de mura rovinate di quellofaria offendo intiere,
e fané. S.M. Intendetela mo,come uoleti,che per qual modo fi uoglia lame par cos
fa granda,crfe pofabil fijfe d ifa m e intendere con paratela qualitadi tal uoftrafor
ma de mura,me farefticofagr atifiima,delle altre cofi poi,che me haueti promeffo a*
fiettaro fin cheuorreti uoi, accio le poffate far con ucHracommodita■ N. Signor
Magnifico, eglie cofa chiara per ragion naturile, che quando li nemici [uogliono bat
tere una citta con le artegliane non cercano da batterete da roumare quella parte de
tede mura, oucr cortina, che nonuedono, mafolamcnte quella par te,che è apparente
di fopra al boro detta foffa, perche roumata che fta tal parte apparente, cadendo tal
rou'mamento nella foffa gli uien a fa r unafiala di poter afiendere,cr da entrare com*
modamente nella detta citta. E per tanto nelfabricar le dette mura,oucr cortm,quan
do che fono etteuate quafi atta altezza dd boro detta foffa, uorria, che quella parte,
che g li manca a compirle in altezza , fujfeno fabricatc piu in dentro uerfo la citta tal*
mente, che uenghi à rtfìar de fio ra uìa un fiacio nettafommita dd primo muro,il qual
fpacio uoglio chefia di tata capacita,che fta atto ì riceuere,ey tenere fopra di fe quafi
tuttoil roumazzo,di quella fecoda parte di cortinariatta piu idétro j f i rovinata fuffe
da nemici con leartcgliarie (o poco manco) uero è,che bifognaauertircnelfar libale
»ardi di farli con tal modo, e mifura, che habbiano almen due, ouer ire cancnere per
banda,che rettamente pojfano tirare a tongo per tutto quel talfiacio, ma dico con l’it
no,or l ’altro di dui baluardi,pofti alla guardia di quella tal cort'ma, la qual cofaf acena
dotai forma de cortina haucramfe la detta noflra qualità, per chefe quella fecondi
parte di cortina^ fatta piu in dentro) apparente difopra lo boro detta foffa far a per
forte roumata da nemici,con le artegliarie.Quel roumazzo di tal cort'ma reflaraafi
funaio fopra di quel fiacio (già lafciato per tal effetto) er perche ogni uolta, che tal
parte apparente.di una tal cortina uenga roumata da nemici con le artcgliarie, non l i
roumaranno mai totalmente,ma rovinar annofolamcnte quella parte compofta di pie
tre, c 7 malta,ma quella parte poi che è di terra fra quelli contraforti (che noi chiama«
mo àrginefion reftara,mai totalmente roumata, ma de quella ne rovinara folamcnte
unacertaparte,ehe fe tiraradrio la cortina di pietre,e malta, nel cader chi fara,CT
reftara poi una certa difcefa,ouer montata di terra infieme con certe reliquie di quel*
li contraforti già fatti de drio a tal cortina fatta de pietre,e malta,la qual difcefa,ouer
montata non far a molto facile di afetndere. E per tanto fe li nemici dapoi che haueran«
no rouinata tal muraglia ouer cortina,deliberarono di voler entrare in tal citta,pri
ma gli farà neceffario à portar fiale di poter afeendere dalfondo detta foffa per fin ì
quel Jf aciodouefe ripoffau quel rouìnamentofil qualfiacio per effer tutto occupa*
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to,tt pie di pie tre,altra che nctt’appcgiar ledette [caie molte pietre fì far ano m in a r
à doffo,ma li primi,che afcendera.no udendo montare poi fufo per quel monte de pie*
tre non poche de tai pietre ne faranno non folamente rouinar k dojfode quelli, che f t
per le dettefcale confequentemente afcenderanno,nu anchora a quelli,che nella foffi
faranno per afeendere de mano in mano, olir a che le canonerc delle piazze da baffo
dell’uno,e l’altro baluardo romperanno molte de quelle fcale, c r uccideranno molti de
quelli,che afeenderanno,& che daranno per afeendere per le dette fcale. Ma piu che
le canonerc della piazza di fopra pur dell’ uno, e l’altro baluardo inficine con quelle,
che già fum o affettate dati’ una,e l’altra banda per guardar à longo per tutto quelfra
ciò dotte fe repcjfe ranno le dette pietre della cortbiaroumata, fenza ccmparatione f i
ranno piu effetto,cr danno neUi detti nemici,per caufa de tal roummento de cortina,
chefe tal cortm fuffe intiera,cr fana, perche tir andò in quelli fanti,chefufo per quel
le amontonate pietre afeenderanno, olirà che amazzaranno,cr ftroppiaranno con le
pure balle gran parte de quelli, li quali cadendo per queUe amontonate pietre redola*
ranno,cr faranno redolar quelle pietre giufo per la teda de quelli, che afeenderanno,
CTdaranno per afeendere Ju per dette fcale.Ma le balle tirate fu per quelle tai pietre
sbroffaranno quetle per tutte le parti di tal fo ffi, crnon ui è dubbio, che li dettinemici
riceueranno infinite uolte piu danno,cr effenfone dalle pure pie tre,che dalle pure bai
le tirate dall’un,e l’altro baluardo,cr canonerc. S.M . Senza dubbio che li detti ne»
mici faranno piu offefi,cr mal trattati dalle dette pietre,che dalle pure balle, c r qui*
ftauoftra opinion me piace affai, perche comprendo che tai pietre rouinate coftitue*
ranno, c r formar anno un’altra altezza de pietre rouinatcfopra iella prima fonda*
mentalcortiua,oltra quella difeefa,ouer montata di quel argine di terra m ido.cr col*
ligato con le reliquie di contraforti già fatti nell’arginar lacortinarouinata,laqual
altezza à uolerla afeendere li nemici trouaranno de molte diff icolta,eforfì molto piu,
chefe tal cortina fuffe intiera,e fana. Ma ditemi un poco, quel tal fpacio uoleti chefir
perfettamente quadrangolo,cr rettangolo. N. No« Signor magnifico, anciuogliO
chetaljpacio dall’uno,e l’altro capo uada tondezando m uerfo la citta,cioè fcanfanio,
CT annullando l’uno,e l’altro de quelli dui angoli che doueriano formarfi uerfo la detta
citta,tal che il detto fpacio uenira aformar una figura biangola quafi allafimilitudmt
Ai quella figurabile fa la Luna quàdo è in quadrato con il Sole, dico dalli capi di tal ffii
ciò,cioè che l’un,e l’altro uengano à formar un’angolo folo quafi contiguo con il bai*
nardo a fe conterminale dall’uno,cr dall’altro capo. S.M . E ue ho intefo.

Q _ V E S IT O

SETTIMO

FATTO

DAL

MEDESIMO

Magnifico, cr Eccellentifitmo Dottor ¡Signor
Marc’Antonio Morofino.

S

I G N O R M A R C ’A N T o N . Sochedouttifapermmtamcte,come fi fan

no al prefente li baluardi di dentro uia,cioe la piazza da baffo,cr quella difopra
■ CT f o , che douetihauer trcuato qualche bella fottàita fopra la cofìrutton de quelli,
f t r non /tare otiofl fina Àbora da cena, norria, che di ciò ne ragionafiimo un poco,
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N. Atta' eglie tutto ut contrario Signor Magnifico, che dette [ite particolarità non
gli ne ho altra Ifiecial cognit ione, che quello,che mifu narrato in parole dal S. P rior
di Barletta,quafi in fine del ottano Qucfìto del mio fi fio libro, perche già maifu i in
fuoco,che potcjjeucderc realmente la piazza difopra,ne m meo quella da baffo de aU
cun baluardo,e? la caufa di qucjlo fu da me narrata al detto Signor Priore nel primo,
er anchora in fine del ottano Qttefito del detto noflrofejìo libro,eglie ben nero, che
ho comprcfo,comc fia fatta f una,e l'altra p ia z z a , per uigor de un difegno retratto
da un baluardo de una cittamaritima,el qual è quefto. S.M . Seti fiato per mare. ^
N. Son fiato fina a Ho Signor Magnifico,quando, che la lUufirifiima Signoria uà i
fto fa rel mare, ezrnonpiu olirà. S .M . Come cauafti adunque il ritratto di tal ba»

luardo da tal citta maritimi. N. Tal ritratto nonfu da me cauato,ma mi fu dato d i
un mio difcipulo Pittore eccellente. S. M . Sapcti come fila , ouer come fia fatta l i
piazza da baffo di tal baluardo,e r altri fimili. N. Di ueduta non uifaprei dire, ne
di quello,ne manco de altri fimili,come difopra ho detto.ma diro bene, come iftimo,
che fia fatta. Penfo,che tal piazza da baffo fia fatta in uolti fo p ra , de grò/?/, e r gan
gliardi pdafironi,e r che la mirata di andar,a1 coniar le artegliarie in tal piazza d i
baffo fia doue fi uede il poto.a.ct che quelle fenefireUe,chefono per el piano della piaz
Za difopra fìano fatte per dar luce alla detta piazza da baffo. S.M. V oi non haueti
in tutto malpenfato,ma molto me marauiglio di uoi,che non ue fiati dilettato de andi
re a tiedere minutamente tai particolarita. N. Non ho tempo Signor Ecccllentìfi.di
andar a cercar diuedere tai cofe,zrmafiime,cheio no mi curo,ne tengo conto di quel
lecofe,che molti le fanno fare,anchor,che fiano da me ignorate (come che nelfitppl*
mento della no&ra trauagliata muentione da me fu anchor detio'fmafolamente di q uel
le cefi che ninnoli fanno elfiquire molto me diletto, er curo di trottare, lo non uo di»
r e ,d e quanto [ufft uno de ditti baluardi q w in \ (n aia,e? appreffo ielUm ia filia ,
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clx non to andaffe qualche uolta a uedere, ma non con altro mio maggior dìfconzo.
S .M . Credo,che fiati molto occupato nel effercitio m itro . Dimane fon per andare
ahla uiUa,doue ftaro alquanti giorni,per certe mie occorrentie.In quello mezzo prt *
pararetiquette altre forme de forttficationì,accio Jìano in ordine alla tornata mia. Et
mafiime quella,che preponetìnel 7. Quefito del uoftrofeflo L ib ro , cioè di fare quel
uofiro parttcolar ingegno di accommodar a ogni cortina,che fìcuramente potrà ejfer
guardata,e r difefa da. i^.ouer. ; o.fanti al piu,contra a ognigrandif imo afialimene
to,che confcale la uoleffeno fcalare.Et preparate anchora quel modo de fortificar el
paefe atorno de una citta(come,che preponeti ncU’cttauo Otiefitofialmente^he quel
li della citta poffano fìcur amente andare à lauorarefemmare, er raccogliere quafi ta
to,cbefìaattoàdaril uiuere a quelli della citta,perche fon molto defiderofo de ueder
tal uoflra inuentione, perche la me par cofa grania afarlo con cofi pocaf f efa,come di
ceti, N. Euro Signor Magnifico,
Eine della Gionta delfefio Libro deUi Qucfiti, e r lnuentioni
diuerfe de Nicolo Tartaglia.

C O N grafia, e r priutlegio daWlUuñrifiimo Senato Veneto, che ninno ardifca, ne
prefuma di ¡lampar ,nefar ¡lampare la prefente Gionta, ne flampate altroue uen•
dere,ne far uendere in Venetia.ne in alcuno altro luoco, b terra del Dominio ve*
neto,per anni diece,fitto pena de due.; o o.er perdere le opere in qualfi uoglia lo
co,che faranno trouate,el terzo della qual pena pecuniaria fia applicata all’ A rfe =
nale,cr un terzo fia del Magifirato,dotte je furala ejfecutione,& l’altro terzo fia
del denonciante,o‘ le opere fiano del prefence Autore, come che nel priutlegio fi
contiene.
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DELL!

V E SIT I, ET IN V E N T IO N I D IV E R S E ,
D E N IC O LO T A R T A G LIA .
Sopri g li principi) delle Ciueftioni Mechdnice di
Ariftottle,

Q .V ESITO PRIM O FA T T O

DAL

ILLV STR ISS.

Signor Don Diego Hurtado di Mendozza,Ambafciator
Cefareo in Venetia.

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Tartaglia, dapoi, che
noi defimo uacatione alle lettioni di Euclide, ho ritrouato cofe
mone [opra le Mathematice. N. Che cofa ha ritrouato uoflrd
Signoria. S .A . Le Queftioni M echanice di A r ili otile,Grece,
er Latine. N. Eg lie tempo affai,che io le nidi, mafime Lati*
ne. S.A . Che ue ne pare. N. Lenifim o , c r certamente le fo
no cofefuttihfim e,crdi profonda dottrina. S.A . Anchora io
le ho fcorfe,z7 intefo di quelle la maggior parte,nondimeno me retta molti dubbi) fo*
pra di quelle,li quali uoglio,che me li dichiarati. N. Signore,uifono dubbij affai,che
a uolcrgli a¡efficienza delucidare,à me faria necefftrio prima ì dechiararea uoftra
Signoria li principij della feientia di pefi. S .A . A me mi pare, che Ariftotile dimo*
f r i il tutto,fenza procedere,ouer intendere altramente lafeientia di pefi. N. Eg/ie
ben nero,che lui approua cadauna de dette queftioni,parte con ragioni, er argomenti
naturali, e r parte con ragioni, e r argomenti Mathematici. M i alcuni di quelli fuoì
argomenti naturali,con altri argomenti naturali uifi puoi oppon ere. Et alcuni altri
con argomenti Mathematici(mediante la feientia dipeftdettadifopra')fepojfonore
probar per fal/ì. Et olirà di quetto lui pretermette,ouer tace una questionefopr a deh
le libre,ouer bilanze di non poca importanza,ouer ffeculatione, erquefto è proce
fo (per quanto poffoconfiderare^perche ditalqueftione,nonfi può afignarla caufit
perragionnaturale,mafolamente conladettafcientiadipefi. S. A. Noncredo,che
queftofia la uerita,cioè,che alcuna fua argumentatione patifea oppofltione, perche
Ariftotile non fu uu’ocha, ne manco credo, cheluihabbia pretermef i o , ouer taciuta
queftione alcunafopra delle libre,che fia de importunila. N. Ancieglietroppoelue
ro,pche uolldo cofiderare,giudicare, et dimoftrarela caufa della fua primaqttionc,[ì
come naturale,cioè co qUi ultimi argometi naturali, che lui aducefopra le libre ouerbi
tace materiale. Medefìmamcte co altri argometi naturali(come di fopr a d ifi)fi può ap
prouare, chefeguitatutto al cotrario di qUo,che in tal qftione coelude,ouer fuppojie.
Et uolldo poi cofiderare, er giudicare tal Q ueftioneji come Mathematica, c re o ar
gomiti Mathematici fi può medefimamente li detti fui argomenti reprobar per falfi,
mediante la feientia di pefi detta di fopr a. S .A . Come feconfiderano,& giudicano
le cofe,fi come natura/e, V comefé confideremo,V giudicano ,[ì come Mathematica.

L I B R O
N. E /n.ihir.iU coftdera, giudicò,et determina le cofc,fecóio e lfen fi,*? Apparent di
tjueVc in materia. M a el Mathematica le confiderà,giudica,*? determina,non fccon
do el fer.fi,mafecóndo la ragione(àftrate daognimatcria fattibile') come che V.Sig.
fa,che cofluma Euclide. S. A. Circa di quefto nonfo eh e rispondere, perche io non
me arricordo cofi all'improuifo il foggetto di talfua prima cjueftione, e pero ditime,
cerne,che quella parla,*? dice. N. La dice,*? parla precifamentc in queftaforma.
Perche caufa te maggior libre, ouer bilanze, fono piu diligente delle menore.
S .A . Beni che uoletidirefopradi tal queftione. N. Voglio dir quejlo, che fumen*
dola,ouer confederandola,fìcome Mathematicofcìoe aftrata da ogni materia) fin ta
alcun dubbio tal queftione è uniuerfalmenteuera,fiper le ragioni dalui adutteper
auanti,come,che per molte altre,che neUafcientia dipefi addurfe potrid.Perchequel
la linea che con la fua mobile iftremita piu fe allontana dal centro d’un cerchio, moue*
Ha da una medefima uirtu,ouer potentia(tn tal fua iftremita'fpiu facilmente ,* ? con
maggior celerità,ouer preftezza fa r amofifa ficnta.cuer portataci quella, che co la
dettafuaiftrcmitamenfe aUuntanaradal detto centro,*? per tal ragione le libre, o*
uer bilanze maggior fife uerificano effer piu diligente delle menore. Ma uolendo poi
confiderare,*? approuare tal queftione in materia,*? con argomenti naturali, co*
m ,ch e in ultimo lui confiderà,*? approua, cioè per el fetifo deludere in effe libre,
ouer bilanze materiale. Dico,che con taiforte de argomenti non feuerifica generai*
mente tal queftione,anzi fe trouarafeguir tutto al contrario, cioè le libre,ouer bilan
z e menori effer piu diligente delle maggiori, * ? che quello fta el uero nelle libre,ouer
bilanze materiale,la fierientia lofa manifeftotperchefe de uno ducatofcarfo uoremo
fapere de quanti grani lui fia fcarfo,con una libra,ouer bilanza granda, cioè con una
de quelle,che adoprano lijfiecialiper peparjftecie, zuccaro,zenzero,ecanella, * ? al
tre cofe ftmile, malamentefe ne potremo chiarire,ma con una di quelle librette,ouer
bilancette piccole,che oprano li bancheri,orefici,*? gio iteti, fin ta dubbiofe ne pò*
tremo totalmente certificare. Per il chefeguitaria tutto al contrario,di quello,che in
tal queftione fe conchiude,*? dimoftra,cioè,che tai bilancette piu piccole fìano piu di
ligente,delle piu grande, perche piu diligentemente, ouer fottilmente dimoftrano la
differentia di pefi. Ei la caufa di quefto mconucniente non procede da altro, che dada
materia,perche le cofe coilrutte,ouer fabricate in quella, mai pomo effer cofi preci*
famentefatte¡come,che contamente uengono imagmate fuor a di effa materia, per il
che tal hor [e uien a caufar in quelle alcuni effetti molto contrarij alla ragione. Et per
quello,*?altri fimili reffietti,el Mathematica non accetta,ne confante alle dimoftra*
tioni,ouerprobationi fatte peruigor,*? autoritadifenfì in materia, ma folaméte à
quelle fattep demoHrationi,et argométi aftratida ogni materiafenfibile. E tp quella
caufa,le difcipline Mathematice. nonpiamente fono giudicate daUi fapienti effer piu
certe delle naturale,ma quelle effer anchora nel primo grado di certezza. Et pero
quelle queftioni,che con argomenti M atematici fe pojfono dimoftrare, non è copi
conuenienteadapprobarle con argomenti naturali. E t jftmelmente quelle, che fo*
no già dimoftrate con argomenti Matematici (che fimo piu certi ) non é da ten*,
ta re, ne da perfuaderfì de certificarle meglio con argomenti naturali, li quali fono
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IBCft e n ti. S. A. A me mi pare ehe luiuoglia, in tal prima queflìone, che quella retti
ottimamente chiarii adorne è il uero^per le ragioni, & argomenti perauanti adulti,
dimoftratije quale ragioni, oucr argomenti fono tutti M atem atici, e r non natu*

r ali .perche parte de quelli feuerificano perla.z^.delSefto di Euclide, e r parte per
la quarta del medeßmo. N . V eß ra Signoria infim e con lui dice la uerita,chetalquc
filone è manifefta per le fue ragioni adulte per auanti, e r queüo medeßmo anchora io
di[opra lo affermai,perche tai antecedentifono flati da lui dimoftrati con argomenti
M atem atici , ma in fine de tai buone argomentationi, uifottogionge due altre con*
tlufioni,la prima delle quale dice precifamente in quefta forma. E t certamente fono
alcuni pefì, li quali pofti nelle piccol libre,non fono manifesti al fenfo, e r nelle grande
fono mamfeili. ha qual conclufione, udendola confiderai,giudicare, e r approuare,
fi come naturale,cioè peruigore,er autorità del fenfo del uedere, nelle libre materia*
ìe Senza dubbio tal fua concluflone patiffe oppofitioni affai, perche nelle dette libre,
euer bilanze materiale,la maggior parte delle uolte fe trouara feguir tutto al contra*
rio,cioè che fono alcuni pefi, li quali pofti,nelle libre,euer bilanze grande,non fe fa *
ranno con alcuna inclinationenianifeßi al fenfo del uedere. Et nelle bilanzette piccole
fe manifeftaranr.o,cicc che faranno inclinatione uifibile, e r tutto queüo, la Jperien*
tia lo mamfefta.Perche fe fópra una di quelle fopradette bilanze grande de Speciali,ut
farà posto un grano di tormento.Eglie cofa chiara,che nella maggior parte di quelle,
non fa r a alcuna uifibil inclinatione.Etnella maggior parte di quelle piccolette che u fi
no li Banchieri , faranno inclinatione molto euidente. M a udendo poi confiderai»
giudicare, e r dtmoftrare tal fua queftione, euer concluflone, fi come Mathematica,
cioè fuorade ogni materia, fenza dubbio tal fua concluflone faria falfa, perche ogni
piccol pefo poflo in qual fe uoglia libra fa r a inclinar quella continuamente perfino,
all’ultimo,ouer piu baffo luoco,che inclinar fe p o fa ,c r tutto quefto netti principi] deh
lafcientia di pefi a Voftra Signoriafio faro mantfefto. E apoi lui fottogionge anchora
quefl’altra concluflone, e r dice in quefta forma. Et certamente fono alcuni pefi, le
quali fono manifefti nctt'una,&l'altra forte de libriffcioe nelle maggiori, e r nette me
tiori)ma molto piu nette maggiori,perche molto piugranda inclinatione, uten fatta dal
medefimo pelo nelle maggiort.La qual concluflone, uolendolo confìder<tre, giudicare,
e r approuart, ficome naturale m e fu detto dcWaltra)cioe per uigore, e r autorità
del fenfo del uedere,nelle dette libre materiale, certamente quefta non paura men op*
pofitioni dell’alt* a,per le mcdeftmc ragioni m quella adutte.Et fimilmente,udédo poi
confidcrare,giudicare , e r dimoftrarc tal concluflone, come Mathematica, cioè fio ra
de ogni materia medeftmamcnte tal fua concluflone faria falfa,perche ogni forte di pe
fc poflo in qualft uogliaforte de libra, farà inclinar quella de continuo per finaa tati
to che quella fla gionta all’ultimo,oucr piu baffo luoco,che quella tnclmar flpofia, CT
tutto quefto,netti detti p m cip q della feientiadi pefl dimoBratiuamente a quitta fi fara
manifcfto. S .A . Anchor che tutte quefte uoftre oppofitioni,e r argomenti naturali,
habbiano del un iflmile non poffo credere, che il non ue fla altre ragioni. er argo*
menti, fi naturali,come M atem atici da poter difendere,erfaluare, tal fua qucjhone
infìc;<; c con quell ,Ure due concisioni. Aneto ho ferma opinione che dujiudtajje con
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diligétia [opra 1 tal materia,ritrouaria tutte qUe particolarità materiale,che fono eatt
fa , che tal queftione, er coclufioni nofeuerificano in materia,come che l ’autor cachiti
de,et dice.Et dapoi che quelle fuffcno ritrouate,et conofciute,tégo che faria cofafacile
4 rimediarli, c r fare che fe uerificajfeno in materia precifamente, come che l ’autor
propone. N. Voftra Signoria non è di uana opinione, perche in effetto tutte quelle
cofe che nella mentefono conofciute uere, er mafiime per dmoflrationi ajlratte da o=
g ni materia,ragioneuolmentefi debbono anchora uerificare al fenfo del uedere in mas
teria(altramente le Mathematica fariano in tutto uane,zr di nullo giouamento, ouer
profitto aU'buomo.cr fe per cafo quelle non fe uerificano,comc che nelle fopradette li
bre,ouer bilance maggior, er menor,e fiato detto,er difiutato.E ghc da credere,anci
da tener per fermo, che il tutto proceda dalla difiroportionalita, e r mcquahta delle
parti, e? membri materiali, dalli quali uengono compofie, cioè che le dette parti, e r
membri dell’una piu fe difcoftano,ouer allontanano da quelle confiderate fio ra de ogni
materia,di quello che fanno quelli dell’altra. E per tanto uolenio difendere, e r falua*
re tal queftione Aristotelica, cioè far che quella fcmpre fe uerifichi in materia, e r in
ogni qualità de libre,ouer bilance jìgrande.come piccole. Bifogna agguagliar le dette
parti, ouer membri di cadauna di quelle,talmente che quelli fiano egualmente difianti
da quelle confiderate fio ra de ogni materia fenfìbile. I Iche facedo nonfolamente feue
rificara tal fua queftione al fenfo in materia,cioè nelle dette libre,ouer bilance materia
le,ma anchora fé uerifìcaranno quelle altre due conclufloni,che fottogionfem fine,
S. A . Io ho accaro che la mia opinionefe fìa uerìficata.

Q.V E S I T O

SECONDO

F A T T O C O N S E Q^V E N«

temente dal medefimo llluSlrifiimo Signor Do»
Diego Ambafciator
Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Mii per non hauer troppo ben ktefo li

ragioni dauci allegate, uorriache un’altra uolta, & più chiaramente m elerepli
calli. N. Dico Signore, che la caufa che le fopradette libre, ouer bilance maggiore,
Cr menore,nonrifiondeno fecondo che l’autor conchiude, zrdim oftra, non procede
d’altro,che dalla inequalita delle parti,ouer membri materiali,dalli quali uengono cont
pofie, le quai parti, ouer tnembri,fono li dui bracci, er anchora il fiarto (cioè quel
axis.ouer centro,fopradel qualgiranoli detti bracci in cadauna de loro, perche li
detti bracci,er fia rto nelle libre,ouer bilance maggiore fono molto piu g ro fii,er cor
pulenti di quelle delle mcnore.Et perche li bracci di quelle libre, ouer bilance che ucn*
gono confiderate,come Mathematica,cioè fuor a de ogni materia, fono confidarati, et
fuppcfti, come fìmplice Im e, cioè pinza larghezza,ne groffezza,CT ilfia rto , ouer
axk di quelle uien confidcrato,zr fippofio unfimplice ponto mdiuifibile, le qual forte
de libre,ouer biluce. Quado che pofiibilfojfe a, darne una cofi realmente ¡fo gliata,&
nuda de ogni materiafenfìbile, come che con la méte uengono conftderatefienza alcun

S E T T I M O

So

dubbio quel!* furiti agilifiima,er diligentifiima fopra à tutu le libre, CUerbilance m i
t e n d e , di quettamedefima grandezza,perche quella furia totalmente libera da ogni
material impedimento .E t per tanto conchiudendo dico,che quanto piu le parti, ouer
membri di una libra, ouer bilanza materiale, fe accollano, ouer appropinquano alle
par ti,ouer membri della non materialefqual è la originale, ouer ideale di tutte le mate
riale) tanto fura piu agile, er diligente di quelle che men ui fe accollaranno, ouer aps
prop’mquaranno(di quelli medefìmagrandezza^Et perche le parti,ouer membri dì
quelle bilancette,che adoprano li Banchcri; er Gioie Ieri (di fopra allegate) molto piu
fe accoftano, ouer appropinquano alle parti ouer membri delladetta fua idealet di
quello che fanno le parti, ouer membri di quelle libre, ouer bilance maggiori, che ado*
pruno li Specialif difopra allegate) perche li brazzettidelle dette bilancette pìccole
fono fottiiifiimi, er quelli delle grande fono piugrofii. Onde li fottili piu fe accollano
alla fimplice linea (quale manca de larghezza, cr groffezza) di quello fanno li piu
gro/?t,er corpulenti,& Umilmente il ¡parto,ouer axk delle dettelìbrette,ouer bilan*
cette piccole,è piccolino,ey fattile, eyqueUo delle grande, è piu grande, er grojfo.
Onde il detto ¡parto delle dette bilancette piccole piu fe accoda, ouer appropinqua al
)parto dellafua ideale Qqual è un ponto 'miiuifìbile'fdi quello fa il}parto dette dette bi*
lance grande per ejferpiu grande, er groffo.Et quefla è la principiti caufa che lefopra
dette librette, ouer bilancette menori, fe dimoftrano al fenfo piu diligente dette maga
glori,co fa totalmente contraria attafopra allegata Ariflotelica quefiione.

O _VESIT0

TERZO

FATTO

CONSEs

quentemente dal medefimo llluflrifìimo
Signor Don Diego Am bifaator C (¡arco,

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Beni» che modo flpuo difendere, &
faluare talfua quefiione,cioè far che quella fe uerifichi al fenfo m materia fecona
do che lui propone, ouer conchiude. N. B'ifognafòndarfe[oprale libre, ouer bilan*
ce ideale,cioè f opra quelle che uengono confìierate con la mente aflratte da ogni mate*
ria,eyuedere in che cofa le maggiore fìano differente dalle menore, la qual cofa effen
do offeruata nette libre,ouer bilance materialefura difefa, er faluata tal quefiione A ri
flotelica,cioè che quella femprefe uerifteara al fenfo nette dette libre materiale. S. A .
Non ue intendo parlatine piu chiaro. N. Dico Signore,che àuoler difendere, e r
faluaretal quefiione, bifogna fondarfe,ouer reggerli per le libre, ouer bilance idea»
le , cioè per quelle, che con la mente uengono confiderate fuor a de ogni materia, &
uedere in che cofa le maggiori fìano differente dalle menori, fopra la qual cofa cona
flderando, er guardando, fe trouara, che le dette libre, ouer bilance maggiori, non
fono differente dalle menori, eccetto che netta longhezza di fuoi bracci, er in tuta
te le altre cofe fe agguagliano, perche anchor che li bracci dette libre maggiori fio*
no piu longhi de quelli delle menori, tamen non fono ne p iu gro fii, ne piu fonia
l i de quelli, perche , fi nelle m aggiori , come nelle m enori, fono confiderai ,
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bnttJlntpUcefmte,le cjUd.lt mMcuno dilarghezza , & g rofftZKd,t pero-iti larghe**
z a ,e y groffczza non ui è alcuna differentia. E tfimUmente li/parti, ouer axi delle li *
tre,ouer bilance maggiori fono eguali atti/parti, ouer axi delle menori,perche fi nelle
maggiori,come nelle menorifono conjlderati,comeftmplici ponti,li quali ponti per ef*
fe r tutti kiiui/ibili, fono eguali, le qual cofe ejfendo diligentemente offeruate nelle li *
bre,oucr bilance materiale,cioè che le maggiore non pano differente dalle menore,ec*
cetto che nella longhezza di fuoi bracci,ma che in larghezza,et groffezzaflano egua
li, ey cofi li lor )parti materiali fenza dubbio in quelle, non folamente fe uerificara al
fenfo quello che A r r o tile nella detta fua queftioneconchiude. Ma anchora fe uen/ica
ranno, quelle altre due conclujìoni che ui fottogionfe in fine. (Anchor chcin afiratto,
cioè fuora de ogni materia,ambedue [alfepano,come che per li principi/ della fidenti*
di pefi a V . S.faro manifefto.')Etfiano le dette libre,ouer bilance di che qualità, matee
r ia ,c r condìtion fi uoglia, pur che offeruino la detta egualità nella gro/Jezza di detti
ìracci,cr/parti loro, S. A. Certamenteche queftouoftrodifcorfo me piace affai.

Q .V ESIT O

C&VARTO

FATTO

CONSE=

qu entemente dal medefimo ìUuftrifiimo Signor
Don Diego Ambafciator Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Ma feben me aricordo uoidicefti in *
chora nel principio del noftro ragionamento,che Arifiotile pretermette,ouer ta
cerna queftione fopra delle dette libre di non pocamportantia,oucrffteculationc,bor
ditemi,che quefilone è quefia. N. Se V.S.benfe aricorda della fua feconda queftione,
in quella lui interrogatiuamente adimanda, & confequentemente dimoflr a,per che cau
fa quando che il /parto fera difopra della libra,& che l’uno di bracci di quella da qual*
che pefo fta por tato,ouerJfimto a baffo, remoffo chtfla, ouer leuato uia quel tal pefo,
la detta libra di nuouo reafeende, er ritorna al fuo primo luoco. E t fe il detto/parto c
di ¡otto dettadetta libra,& che medefimamente l’uno difuoi bracci fta da qualche pefo
pur portato,ouer jpinto àbaffo remoffo, ouer leuato chefta uia quel tal pefo la detta ti
tr a non reafeende,ne ritorna al fuo primo luoco (come chefa nell’altra pofitione') ma
rimane difiotto,cioè a baffo, Hor dico,che lui pretermette,ouer tace un’altra queflio*
tic,che in quefio luoco fe comeneria,di molta maggiorfftcculatione di cadauna dettefo*
pradette,la qual queftione è qucfta.Perche caufa quando che il /parto è precifamentc
in efa libra,et che l ’un di bracci di quellafta da qualche pefo portato,ouer urtato a baf
jfo, remoffo, ouer leuato che fta uia quel tal pefo,la detta libra di nuouo reafeende alfuo
primo luoco, fi come che fa anchora quella, che ha il /parto di fopra da Ui. S. A .
Q ue fta nii pare una betta queftione, er molto piu remota dal noftro intelletto nata*
rate che le duefopradette, er molto hauero accaro ad intendere la caufa di tal effetto,
m prima uoglio che me chiariti un d u b b io s e nella mente me intonafopra dellefopra
allegate queftioni, il quale è quefto,
QucfltO
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CO N SE O ^TEM tE=

temente dal medejìmo ltluftrifiimo Signor Don Diego,
A mbafciator Cefareo.
I G N O R A M B A S C I A T O R E . Douefetrouaunalibra.ouerbilanzA
materiale,che il fuo flirto fìa difopra,ouer di fotto di quelli,etnei a me mi pure,
thè il detto ¡parto in tutte fia precifmente m effe libre, come, che nella uoflra ter z a
que{lionfefuppone,®nondifopra,ncm ancodifotto . N . Anchor , che di talfòrte
bilance non fi faccia, ouer fi troui el non refla pero,chel non fe ne poteffe fare. S. A.
A me mi pare una materia, a mouer queflione fopra a cofe, che non fi codumano, ne fi
troumo ht efiere. N. il tutto fi fa Signore,perche tutti li artificiofì ifiromenti, che
per augumentare le forze del huomo fe oprano,in qualfi uoglia arte Mecbamca fe re
ferifeono 4 una dellefopr adette tre fpecie de libre,ouer bilance, et cofi in ogni dubbio,
ouer queflione,che fopra ad alcuno de tai ifiromenti nafeer poteffe,uolendone conofce
re,ouer afiignare la mtrinfica caufa. E glie neceffario prima uenir a quella forte libra ,
ouer bilanza,aUa qual piu fe referiffe quel tal iftrom ento,® dalla detta libra,ouer bi
lanzafe uien al cerchio,per lam ira b ilu irtu ,® potentia del qnale ftn folu e il tutto,
come,che nella feientia di pefi fi fura manifefto, S. A. E¡fendo adunque cofe di tana
tu importantid,uoglio, che me replicati, er dimoftratifiguralmente cadauna de det
te tre Qu^fiioni,ouer parti a una per una : perche le uoglio ben intendere, er comma
ciati alla prima. N. Per dimoftrar m figura la prima parte di tal Queflione. Sia la
libra, a .b .e l ¡parto della quale fta el ponto.c. ( qual /parto fia alquanto di fopra dela
la detta libra.a.b.come nella figura appare')®-fta che perlaimpofitione del pefo.e,
el fuo brazzo . a .d .fta da quel tirato a baffo,come che difiotto appare in detta figu
ra ih o r dico, che clnleuaffeuìa el detto pefo.e, tal b r a z z o .a ,d . reafcendaria,&

S

retornarìa al fuo prim o, er condecente luoco, elqual luoco faria nel ponto, cucir
fito . k . er cofi l’altro brazzo. d. b. defeendaria per fina al ponto, ouer (ito . 1 . er
tutto quefio procede: perche nel trafportar el detto brazzo- a. d. a baffo, piu det•
la mitta di tutto el fuflo della detta libra . a .b .f e uien a trasferrirfi in alto, cioè
olirà laperpendicolar.n.m.paffante per ilfparto.c.la qual per peniicolar fe chiama
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la linea della direttìcne, cioè, che la parte, b. d. g. in alto etteuata uien a effer fan*
to piu della miti de tutto elfufto.a.b. quanto che è dal.d.al.g.er la re fanteparte.a.g.
ridutta al baffo uien à effer tanto manco detta miti di tutto el detto fu jh .a .b . quanto
elicè dal detto ponto.g.al ponto, d perche adunque tal parte, b.d. g. in alto clleuata è
molto maggiore del recante brazzo.a.g.al baffo trasfertojeuandofe uia el detto pefo. e. la detta parte.a. g. (piu debolefuien a e fe r urtata, z r ¡pinta dall’altra maggior
parte, b .d g .k alto eìltuata(per effer dileipiupotente)per fin'atanto, cheladetta li
nea della direzione cafehi perpendicolarmente¡o p raci detto fuflo,oucrlibra.a.b. &
chefoghi quello in due parti equali mponto.d. S. A . Queflaragion e quafi fìmile k
quella che aduce Ariflotile,ma è alquanto piu chiara,er migliorfigura.

( X V E S I T O S E S T O F A T T O CONSE»
quentemente dal medeftmo llluftrifiimo Signor
Don Diego Ambafciator Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Uorfeguitati la feconda parte. N.
Per dimofirare la fecondaauofìra Signoria. Pongofia lalibra.a. b. la qual hab*

bia il fparto(cioe quel ponto,ouer polo,fopra del qual leigirafalquanto di fotto,cioè
di fotto dal fuflo.a.b. come difotto appar in ponto.c.&fia ar.chor,che per la impofì=
tiondelpefio.e.elfuobrazzo.a.d.fìadaquel tiratoabajfo,ccme che di ¡òtto netta figu
ra appar,por dico,che chi leuaffe uia el detto pefio, e.tal brazzo non reafeenderia ne ri
tornarla alfuo primo luoco,cioe in ponto, k. (come,che fa in quella, che ha il ¡parto di
fopra)marcfiariacofìinclinato a baffo,zr la caufa di quefio procede, perche nel tra
fportarfi el detto brazzo.a.d.al baffo piu detta mitta di tutto tlfu flo , ouer libra.a.b .

f i uien à trasferire drio a quello, oltr a la linea detta dir ettìont, cioè oltra la per pendi*
colar.n. m.qual paffa per il jparto.c.tal che tutta la parte.a.g. al baffo ridutta, uien a
effer tanto piudellamitta di tuttala libra.a.b.quanto,che è dal.d.alg. z r laparte.g .
b.in alto clleuata uien a reftare tanto meno detta detta mitta,quanto,che è dal detto, d.
al detto.g.per effer adunque laetteuata parte.g.b.dimenor quantità della inclinata.a.
g.uienà effer piu debole,ouer men potente di lei,e pero, none atta}ne/officieteàpo*

S E T T I M O
Si
feria urtare,®"sforzare afarla afcendere alfuo primo luoco in. k .come fece nella p a f
fata,anciqueUareSlaracofìincl'mataalbaffo,®'larcteneralci cèfi in aere eUeuata,
che è il propofito. S. A. Q uelle due parti quafi,che il noflro intelletto le apprende
per ragion naturale fen zaaltr a dimojlratione. N. Ccfìc Signore.
Q .V ESITO S E T T IM O F A T T O

CONSEQ^VENTEMEH*

te dal medeflmo lUuftrifiimo Signor Don D iego,
Ambafciator Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Morfeguitatimo la terza parte, quale
diceti,che manca in quefto luoco, cioè doue nafee lacaufa,che quando cifrario de
una libra fard precifamente nel mezzo di ejfa,cioe ne difotto,ne di fopra,ma nel mez
Zo di quella,come,che fono tutte lelibre,ouer bilance,checommunamente fc oprano,
Cr che l'uno di b r a z z i di quella fìa da qualche pefo(ouer dalla noftra mano) urtato d
baffo,leuado,chefìa uia quel tal pefofouer mano')immediate tal brazzo riafcende.et
ritorna alfuo primo luoco fi come che anchorfaqUalibra,qualtuilfrarto difopra
da effa libra. Perche m effetto la caufa di qucflo ultimo eff etto mi par molto piu remo
ta dal noflro intelletto de cadauna delle altre due. N. E ho detto a uoflra Signoria,
che d uoler dimostrare la caufa di tal effetto ìm e c necefario a diffuure, er dechiari=
re prima a uoflra Signoria alcuni termini,& principij della feientia d ip e f. S.A. So
no cofa longa quelli principij,che ui bifogna dcchiarare. N. Per quato afretta a uo
lerdemoflrareftmplicementequeflaparticolarita fara cofa breuifim a, uero è,ch e
quandoché uoflra fignoriauolcffe intendere ordinariamente tutti li principij di tal
feientia,ui faria da dire affai. S .A . Benfa,che uoglio intendere il tutto ordmariame
te,comefidc. N. V bora è tarda Signore per farqueflo effetto. S.A. Ben andati,
e r ritornati dimane da mattina. N. Ritornaro Signore.
il fine del fettimo Libro.
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LIBRO

OTTAVO

DELL!

Q .V E S IT I, ET I N V E N T I O N I D I V E R S E ,
DE N IC O LO T A R T A G L IA .
Sopra la Scientia di Pr/i*
Q .V ESITO P R IM O F A T T O D A L I L L V S T R I S S .
Signor Don Diego Hurtaio di Mendozza,Ambafciator
Cefareo inVenetia.

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Hor noria "Tartaglia,
che me mcomencia&i a dechiarire ordinariamente quella fcien*
tia de peftjdi che me parlafli hiari. Ma,perche conofco talfcien
tia non ejferfemplicemente per feQper non efferle arte liberale,
faluo che fettejma fubalternata, noria che prima me dicefti, da
chefcientia,ouer difciphnaquelladcriui, z? nafci. N. Signor
Clarifiimo parte di queftafcientia nafce, ouerderiua dada Geo*
tnetria,0 ' parte dalla Naturai Philofophia:perche,parte delle fue conclufionife dima
prono Geometricamente, o r parte feapprouanoPhyflcalmente, cioè'naturalmente,
S.A, E ue ho mtefo circa quefta p articolarita,
Q .V ESIT O

SECONDO

FATTO CONSEQ^VEN*

temente dalmedeflmo illultrifiimo Signor Don
Diego Ambafciator
Cefareo,

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Maditimeanchora,checofiruttofipM
cauar di tal fcientia. N. h i coflrutti,che di talfcientia fi potriano cauare, fa*
ria quafi imponibile a poterli a uojlra Signoria ifi>rimere,ouer connumerare, nondi*
tneno io ue referiro quelli, cheper al prefente àme fono manifefii. Et per tanto dico,
thè primamente per uigore di talfcientia, eglie pofiibile a conofcere,& mifurare con
ragione la uirtu,er potentia di tutti quefti ijtromenti M echanici, che da noftri anti*
qui fono fiati ritrouati,per augumentare la fo rz a de l’huomo,nel elleuare, condurre,
ouer Jfingere auanti ognigraue pefo.cioe in qualfiuoglia grandezza,che quelli fiano
tonftituidi,ouerfabricati,fecondariamente per uirtu di tal fcientia, non folamente
tglie pofibile di poter con ragion conofie re , & mifurare fìmplicementc la fo rza de
thuomo,ma anchora eglie pofiibile di trouar el modo di augumentar quella in infini*
to ,e rm uarij modi,zrcofi m qual fi uoglia modo eglie pofiibile a conofcere l ’ordine,
c r proportione di tal augumentatione, come, che infine con uarij ifiromenti M echa*
nici a v offra Signoria faro conofcere, e ? uedere, S. A. Quello hauero molto
decoro.

O
q ^v e s i t o

T

T

A

t e r z o

V

O

f a t t o

conse

*

quentemcnte dal medefimo lUuftrifimo Signor
Don Diego Ambafcia
tor Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Uorfeguitati, come ni p ire e ir a a tal
feientia. N. Per procedere regolatamente, boggi diffiniremo folamentc alcuni
termini,e r modi di parlare occorrenti in quefla feientia,accio che il frutto della intei
ligentia di quella, V . S.piu facilmente apprenda. Dimane poi dichiariremo li p m cip ij
di talfeientia,cioè quelle cofe che in tal feientia non fi poffono dimoflrare, perche (co
me che V .S. fa) ogni feientia ha li fuoì primi prinepij mdemoflrabili, li quali ejfendo
do concefi, ouer fuppofti per lor meggio fi difputa, er foftenta tutta la feientia, dapoi
quefto andaremo preponendo uarie propofìtioni, ouer conclufloni fopradi tal feien*
tia, er parte de quelle dimodr aremo a V.S. con argomenti Geometrici, er parte ap*
prouaremo con ragioni naturali, come di fopra difi. Et dapoi quello,V.S. preponevi
tutti quei dubbij,ouer queflioni che a quella gli parerà,nelle cofe M ecanice, er mafi*
mefopra li mirabili effetti delli fo p r adetti iftr omenti materiali cheaugumentano U
fo rz a deU'huomo,che per le cofe dette,& approbate, nella detta feientia depejì, tutte
fe refolueranno. S. A. Queflo uoftro procedere cofì regolatamente molto mi piace,
Q JV E S I T O Q U A R T O F A T T O C O N SEe
quentemente dal medefmo lUujlrifimo Signor Don
Diego Ambafciator Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Hor feguitate adunque le dette diffidia
tieni confcquentemente. N.

CLVESITO. m i .

L

d iffin it io n e

p r im a

.

I corpife dicono di grandezza eguali, quando che quelli occupano, ouer empie
no luochi eguali. S.A . Datemi qualche material effempio. N. Effempigra

tia,doi corpi liberici gettati,ouer prontati in una medefi ma forma, ouer informe e=
guale,fe diriano eguali di grandezza,anchor che fuffeno di materia diuerfa, cioè che
l ’uno fujfe di piombo,& l ’altro di ferro, ouer di pietra, erco/i fìdebbe intendere in
qual fluoglia altra diuerfita di forma. S.A . E ue hointefo,feguitati' N.

C L V E S I T O . V. D I F F I N I T I O N E

II.

lmilmente li corpi fe dicono di grandezza diuerfì, ouer ineguali, quando che
quelli occupano, ouer empino luochi diutrfl, ouer ineguali. Et maggiore fe in•
tende quello, che occupa maggior luoco, S . A M B A S C I A , E ue ho i/ntefo ,
fe g u iu i, N IC ,

S

L I B R O
Q ^V^ES-ITO. V I. d i f f i n i t i o n e

t e r z a

.

A uertu d’un corpo granefe intende, er piglia per quell* potenti*,che lui ha da
tendere,ouer di andare al baffo, er anchora da refiftere al moto contrario, cioè
d che il uoleffe tirar i/nfufo. S. A. Quando che non ui dico altro feguitati,perche c
mio tacerei ue dinoto hauerui intefo, er che debbiatifeguitare. N.

L

Q . V E S I T O . V II. D I F F I N I T I O ' N E

L

Q .V A R TA .

I corpi fe dicono de uertu, ouer potentia,equali,quando che quelli in tempi egua
li di moto pertranfìfeono ffacij eguali.

Q .VESITO . V ili. D IF F IN IT IO N E

Q .V IN T A .

I corpi fe dicono de uertu, ouer potentia dìuerfa, quando che quelli in tempi di=

L , uerfì, pertranfìfeono di moto,ff>acij eguali, ouer che in tempi eguali pertranfi*
feono interualli ineguali.

a V E S I T O . IX. D IF F IN IT IO N E

L

SESTA.

A uertu, ouer potentia de corpi diuerfl, quella fe intende effer maggiore, la qua
le nel pertranfrem o medefmo jpacio fummemanco tempo. E i menor quella
chefumme piu tempo,ouer amente quella che in tempi eguali pertranjìffe mag“

g ior ffacio.
Q .VESITO. X . D I F F I N I T I O N E S E T T I M A .

Q

.

Velli corpi fe dicono effere di uno medefmo genere,quando chefono di egual
grande z z a ,e r che fono anchora di egual uertu,ouer potentia.

Q .VESITO . X I. D I F F I N I T IO N E O T T A V A .

Q

Velli corpi fe dicono effere de diuerf generi, quando che fono di egual gran“
d ez z a ,er che nonfono di egual uertu,ouer potentia.

Q V ESITO. X II. D I F F I N I T I O N E N O N A .

O

Velli corpi fe dicono effere fmplicemente eguali in granita,li quali fono reai“
mente di egual pefo,anchor chefuffeno di materia diuerfa.
O jV E S I T O .

X III, D IFFINITIO s
NE D ECIM A.

V

O T T A V O
84
N corpo fe dice ejfere fìmplicemcnte piu graue d'un'altro , quando che quello
è realmente piu pondero[0 di quello,anchor che fujfe di materia diuerfa.

Q V ESITO .

XIIII.

D I F F I N 1T I O N E

XI.

N corpo fe dice ejfere piu grane d'un'altro fecondo la ffecie,quando che la fo*
jlantia material di quello è piu ponderofa dellafojlantia material dell'altro, co*
me che è il piombo delfe r r o ,e r altri fm ili.

V

Q J V E S 1T O . X V . D I F F I N I T I O N E X I I .

N corpo fe dice ejfere piu , oucr men grauc d'un'altro nel defen dere, quando
chela rettitudine,obliquità, cuer depcndentiadel luoco, ouer Jfacio doue de*
fccnde lo fa defendere piu,ouer men grane dell'altro, erfìmilmente piu,ouer menue*
loce dell'altro,anchor cheJìano ambidui jìmplicemente eguali hi granita.

V

Q V ESITO . X V I. D IF F IN IT IO N E

X III.

N corpo fi dice ejfere piu graue, ouer men grane d'un'altro,fecondo il luoco,
ouer fito,quando che la qualità del luoco doue che lui feripofa, e r giace,lo fa
ejfere piu graue dell'altro anchor chefujfenoJìmplicemente egualmente graui.

V

Q VESITO . X V II. D IF F IN IT IO N E X IIII.

L

A grauita d'un corpo f i dice ejfere nota, quando che il numero delle libre, che

L

I bracci de una libra,ouer bilancia f i dicono ejfere n elfto , ouer luoco detla e*

L

A Im a della dir emione ¿una imea retta im agm ta uenire perpendicolarmen*
te da alte al baffo ,e r pajfareper U ff arto, polo, ouer a fa de ogni forte libra,
ouer bilancia.

lui pefane f a noto,ouer altra denommation de pefo.

Q V ESITO . X V III. D IF F IN IT IO N E

XV.

qualità,quando che quelli fanno equidifanti al piano deU'Orizonte.

Q V ESITO . X I X . D IFFIN IT IO N E

X V I.

Q V ESITO . X X . D IF F IN IT IO N E X V II.

P

iti obliquo fe dice ejfere quel defienfe,d'un corpo graue, il quale in una medefima quantità, capijfe manco della im a della direume,oueramente del defeenfo

t
i $
a
b
folto uerfo il centro del mondo, s. A. in quefta non ue intendo troppo bene , e pero
ditemi uno ejjempio. N. Per effemplificare quefta diffinitione fta il co rp o .*.®-il
retto defcenfo di quello uerfo il centro del mondo fi* la linea, a.b. c r ftaanchora li de*
fcenfl. i. C .®r.a .d.& d e quefti duinejìa Jìgnati le due quantità, cuerparti.a.c.& '.a.f
eguale, c r dalli dui ponti.e-cr.f.fiano tirate le
due Imee.e.g. CT-f-h. equidiflanti al piano deh
l ’Orizonte,e perche la parte.a.b.è menore della
parte.a.g.il defcenfo.a.f.d.fe dira effer piu obli
quo del defcenfo.a.e.c.perchc lui capiffe manco
del defcenfo retto, cioè deUalinea.a.b.muna me
defina quantita.Etquefto medefimo fi debbc in
tendere in tutti li defcenfi che potejfe fare il det=
to corpo, a. (ouer altro ftmile) fan te appefo al
al braccio di alcuna libra, cioè che quel defcenfo
fe dira effer piu obliquo, che per lo medefìmo mo
D
do capirà manco della linea della direttione, m
unamedeflma quantitade defcenfo. S .A . E ne
ho intefo àfofficientia, e pero feguitati fehaueti altra cofa da diffinire. N. Signore
que/ìa é la ultima cofa che habbiamo da diffinire /opra à quejla materia. Dimane poi
dichiariremo li principij di quefta fcientia, fecodo lapromcjfa. S.A. a Ua bon’hora.

Q . V E S I T O. X X I .

FATTO

CONSE*

quentemente dal medefmo llluftrifimo Signor
Don Diego Ambafciator Cefareo.

S

I G N O R A M B A S C I A T O R E . Hor feguitati Tartaglia quelli uojlrt
pm cipij. N. Lipr'm ipijdequalfluoglia fcientia alcuni uogliano chefìano det
ti dignità,perche quelli approuano altri, c r loro non pomo effere approuati da altri
alcuni le chiamanofuppoftioni,perche fe fuppongono per ueri in detta fcientia, altri
piacque chiamarli petitioni, perche uolendo disputare talfcientia ,c r quella fojlentare
condimoftrationi, bifogna prima adimandar e alTauerfario la conccfione de quelli,
perche fe luì non li uoleffe concedere ([ma negare) faria negata tutta la fcientia, ne ui
occor reria a difettarla altramente. Et perche quefta ultima opinione mi piace alqnan*
io piu delle altre due, petitioni le chiamaremo, c r eoft anchora informa de petitioni
li proferiremo.
< ^ V E SIT 0 . X X II. PETI TIO N E

PRIM A .

£0
Dimandamo che ne fta conceffo,che il mouimento naturale de ogni corpo pon*
derofo,e grane fta rettamente uerfo il centro del mondo. S. A M B . Quefto
non è da negare.
Quelito

A

O T T A V O
C^vESITO X X I I I * P E T IT IO N E

S

**
IL

I melmente adimandamo,che no.¡ l i conceffo quel corpo,eh’ è di maggior potenti*

debbia anebora difeendere piu uelocementc,et neUi moti contrarij, cioè neUi afeé»
fì,afcendere piu pigramente,drco nella libra, S, A. Datime uno ejf•mpio materiale
fopra di quejla petit ione,fe uoletì,cbe ue intenda. N. Sia,esempi g ra d a , le due li*
bre.a.b.c.& .d.e.f.equali, cioè, che li duibrazzi-a.b.&.b.c.ftano equali atti dui braz
Zi.d.e. e?. e.f. er li lo rd a rti, ouer centri fìano. b. er.e. emetta i/lremita del br a z z o ,
b.a.uì(la appefo il corpo.a.poniamo de libre duetti granita, e ? nella (fremita de la i»
trobrazzo,cioem ponto,c,nonuiftaalcunaaltragrauita,efcofì nella iftremitadel
hrazzo.e.d.ui jìa appefo elcorpo.d.poniamo di una libra fola in granita, er nella i»
frem ita dell'altro brazzo,ciocia ponto,f.non ui fìa alcuna grauita, e ? Sianoli detti
dui corpi,cojì congionti etteuati con la mano iti alto egualmente,come che di fotto ap»
parinfìguraihor adimando,che me fìa conceffo,lafciando andare cadauno dedetti dut
corpi cofi in alto etteuati,che il corpo.a. ( per effer piu grane) difenda piu ueloce»

mente al baffo del corpo.lcioe,cheildetto corpo.a.fumaramanco tempo a pertratt
(ire il curuoffacio.a.g.di quello fara ildetto corpo.d a pertranfire ilcuruojfatio.d.
h.li quali Jpacij uengono a effer eguali,perche li brazzi de dette libre fono eguali dal
prefuppofito.e pero li detti dui fpacifouerdefcenfì curui, uengono a effer circoferen
tic di cerchij eguali. E t è conuerfo, quandoché li detti corpifa r ano difcelinelfuo in»
mo,ouer piu baffo luoco,cioe l’uno in ponto.g.e? l’altro htponto.b.adimando,che me
jìa conceffo,che quella uirtu,ouer polentia,la qual effendo appefa nell'altro brazzo
della libra m ponto.c.fara atta ad etteuare el detto corpo.a.per fin al luoco, doue, che
al prefentefe ritroua nettafgurafuperiore,quella medefìmafìa atta ad allenar piu ue
locemente il corpo.d.effendo appefa nell'altro brazzo della fta libra, cioè in p o to .f
S, A. Quefìo ui concedo,perche la fferientia ne rende buona teftimoniaza. N. m
uoflra Signor iafappia.che quello,che hauemo detto,or adimandato detti detti dui cor
pi,detti quatti uno éfìmplicemente piu potente dell’altro,il medefìmo adimandamo de
dui corpiftmplicemente eguali in potentia,ma inequali per uigor detta lor pofitione,
m r fit o neibrazzo de una medefìma libra, ejfempigratta,finti brazzo,a,b, detta

lib ra .a .b .c.u efla appefo li dui corpi, a. er. d. eguali fìmplicemente k p o te n ti*, cioè,
Im o m ponto. * . er f i l t r o m ponto.d.com e difotto * p p * r m figuri,<tnchor,cheJìitno
fìmplicemente egudm ente potenti,nondimeno il co rp o .*, in t* l pofitione p e r l*. tj»
diffinitione fe d ir * effer piu g r*u e del corp o.d . come p er Uuenire f e f * r * m inifcfto,
perche in quefto luoco non fi può afiignur l* rdgioue p er le cofe dette, md per Im eni»
re fe proudra el corpo, a. in flm el ¡ito ejfer piu gr*u e del corpo.d. e pero effendo quelli
eUeudti luno m p o t o .e .? ? Idltro in poto .g. e r d ip o i ef e d o ambi dui d in d o n a ti,d ico ,
che il corpo, a.difcédera piu uelocedel c o rp o .d .c? é couerfo,effendo lu n o, e l'dltro di
fcefineUi loro infimi luochi,cioe luno in p o n to .f.?? Idltro in ponto.h.queìld potenti*
ch e fird dttd in ponto.c.dd etteuare il corp o.a.dalpon to.f.per fina di ponto.e. quell*
nìtdijlm a f t r * *tt* ad eUeu*rt nel medefimo luoco ¡m olto piu uelocemcnte il corpo.d.

ddl ponto, h per fi *1 ponto.g. S. A . Anchor* quefid è cof* chiara,pna noria inten*
dere due cofe da uoi.la primaé,cht noria intendere,perche non fingeti lafoprafcritt*
figura de libra,con quellefue due tazzette dppefe luna da un cdpo, cT laltr* da Idltro
(come nelle material libre fi cofiuma)per imponeruili pefl.ouer campioni in luna,??
neWaltra le cofe,che fe hanno da ponderare:la feconda è, che uorìa fapere fe quefto e f
[empio de libra fi debbe intendere di quelle, che hanno il lor )parto di fopra, ouer di
quelle, che l’hanno di fiotto,ouer di quelle,che non l’hanno,ne difopra,ne difiotto, ma
m effe libre proprie. N. Circa'atta prima,ridondo,che la pura libra fe intende per
quella pura loghezz*,che ferma quelli dui brazzi luno di quajaltro di la dal /parto,
òftano li detti brazziequali tra loro,ouer inequalfe? quelle due tazzette, che dice
V .S.n o n fono parte della libra,ma uife aggiùngono per commodita del ponderante,
per impontrui li campioni, e r pejì,che ha da ponderare,fi come eh’è anchora la fella
dun caualio,la quale none parte del caualio, ma una cofa aggiorna per comodità dico
lui,che f bada caualcare.t perche meglio ftuede, e?comprende uno caualio nudato
dellafua fetta,che co lafetta,etfimelméte una libra nudatadi'quelle fue due tazzette,
che con le tazzette fen z a tazzette la eftempiiperno. Circa allafeconda particolari
ta,dico,che la prefente libra,?? ftmelmente tutte quelle,che per lauenir fi proponevi
(non fpccificando altro)fi debbono intendere di quelle,che hanno il /parto in lor me*
deflm e,cm e nelle materiale fi coturni. S.A. Bue ho intefo,feditati, N .
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Hchoraadimandamo,che neflaconctffo un corpo grate tffer m tl dipendere
tanto piu grate, quanto che il moto di quello e piu retto al centro del mondo.
S.A . Ditime anchora uno qualche material ejjempio f opra a quefi altra petitione
fc uoleti,che ut intenda. N. Sia,esempi granaci corpo grau e.acr poniamo, che le
quattrol'mee.a.b.a.c.a.d.a.e./ìanoquattroluochi,ouerpacijda poter defceniere el
detto corpo.a.& poniamo anchora,che la linea, a.b.fiali rcttif imo, e r perpendico*
lar defcenfo ucrfo il cétro del mondo,onde la linea.a. d.ueneria ad efier piu retta uer
fo il detto centro del mondo della Imea.a.e. ZTper tantom queflocafo aiimaniamo,
che nefla concepii ildetto corpo.a.efferptugrauenel dipendere per la Imea.aA. che
per la Imea.a. e. per cfferfcome detto~)piu retta di quella al centro dei mondo, & fi*
me¡mente per la lmea.a.c.defcendere piu grane,che per lalmea.a.d.pereffer tal linea
a.c.piu retta al centro del mondo della detta tm a .a .d .& cofi quanto piu el detto cor
po.a.fe andara accoflanio alla detta lm ea.a.b.nel fuo dependere p [appone tanto
piu grane dependere,perche quel tranfìto,ouer defcenfo,che [orma piu acuto ingoio
eonlaimea.b.a.in ponto.a.fe intende efer piu retto al centro deimondo,di quello,che
lo forma men acuto. Onde per la linea, a.b. uien adipendere piu graue,cbe per qual yj

A

uoglia altro uerfo.

E t quefto, che hliUtmo detto} & ddimandato dal fopradetto corpo, a . [eparato

ia ogni libra, il medeflnto adimm i amo de quelli, che defctndono appefì al brazzodi
qualche libra. EJ[empi gratta,fta Anc bora el detto corpo.a. appefo al brazzo della
libra.a.b.c.gtrantefopraalparto,ouer centro.b. oueramenteal brazzo della libra
a.d.e.gir ante [opra a lp a n o , ouer centro, d .& fìa tlperpendicolar defcenfo uerfo il
centro del modo la linea r e tti.a .f.c r el defcenfo,che fari» el detto corpo.a.co elbraz
Zo.a b. della libra. a.b.c.fopra elcentro.b.la linea curua.a.g.Etel defcenfo,che [aria
elmede/ìmo corpo a.con el brazzo a.d.dellalibra.a.d.e.fopra el centro.d. la linea
eurua.a.h. Hor dico,cr adimando,cl entfiaconceffoildettocorpo.a.effer piu grauc
nel defcendereper il defcenfo.a.b. chep el defcenjò.a g. per effereel detto de.cenfo
a . b , pm retto al centro del mondo del iepenfo , a . g . perche tl ietto depnfo, a. h,
Y ij
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fo rm i piu dcuto ingoio con l i li/nei.i.f. (jqual è l’angolo.b. a.f. delti eontingenlia) di
quello falodecenfo.a.g.

S . A E ue h o m ttfo b t n ì f m o , o ‘ t d p e titìo n e n on è d i n e g a r e , e p e r o f e g u it it i nel•
f i l t r i , N.
q jv e sit o

,
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A Nchora adimandamo,che ne f l i conceffo quelli corpi effer egudmente grani,
- / » fecondo el fìto,ouer pofitione,quando che li lordefcenfib tal fltifono egualmé
te obliqui, er piu grane effer quello,che nel fuo fìco,ouer luoco douefe ripofi,ouer g ii
Ct h i il defeenfo manco obliquo. S .A . Anchora quelli uic a effer manifefta per quello
fu detto neUiprecedentt,<& a n eb o u fo p n la fecondi petitìone,e pero feguititi, N.
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lmilmente idimindimo,che n efìi conceffo quel corpo effer men g n u e dm iltro
fecondo d ftto,ouer luoco,quado che per el defcefo di quello diro,nell'iltro braz
z o della libra in luifeguiti il moto contrario, cioè,che da lui uien eUeuato infufo uerfo
il cielo,zxè conuerfo. S .A . Qucjla è cofa troppo chiara da concedere. N.

Q V E S I T O . X X V I I . P E T I T Ì O N E VI.
Nchora adimandamo,che nefìa conceffo,niun corpo effer g n u e m femedefì*
mo. S.A . Quefla uoftra petitìone non intendo. N. Cioè, che l’acqua ncUi
acqua, il uino nel u b o ,l’olio nel olio,zr l’aere nel aere non efjere di alcuna grauiti .
S.A. E uc ho btefo ,c r è cofa concedibile,perche la fperientii nel manifesta,fi chefe
guitati. N. New a e altra cofa da adimandare ì . v . S. diman, piacendo ì Iddio,b<
traremo neUe propofitioni. S .A . Saranno propofìtioni affai. N. Non troppo
fìgnore. S .A . Credcti,che le/fediremo dimane. N . No credo Signore, che leffie
diremo nachefra dim andi'diro, S.A. Bé andate,ritornati da mattina à boribora*
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I G N O R A M B A S C I A T O R E . Hor feguitdtiTartaglia quefteuofirt
propofitìoni, ouer conclufìoni confcquenteinentel’unadrietoall altra, CT fotto
breuita. N I C O L O .

L

A proportione deUd grandezza dicorpideutt medtfìmo genere, cr quetlddet*
lalorpotentia,èundmedefìmd. S.A. D itemi uno effempio. N. Sidnolidui
tcrpi.a.b.cr.c. de uno medefimo genere,CT fia.d.b. mdggiore ,c r fia la potentid del
torpo.a.b.la.d.e.O'quelld de corpo, c. laf.H or dico che quelld propor tiene, che e d d
torpo.d.b.dl.corpo.c.queUd medefima è deUd potentia.d.e.alla potentid.f.Et fe pofii*
bile è ejfer altramente(pcr Vauerfario^fia che ld proportione delcorpo.a.b. di corpo.
c.fìamcnore di quella della potentid.d.e.dUd potentid.f.Hor fiadclcorpo.a.b. (mag*
giore^comprefounapdrteegudledi corpo.c.menore,qudle fiala parte.a.c?perche
lduertu,òuer potentid delcompofitoè compofid dallaucrtii di componenti. Sidddun*
que lauertu, ouer potentid deìld parte.a.la.d.ey ld uertu, ouer potentìd del reflduo.b
de necefiitdfdrd ld refldnte potentid. e. et perche
ld pdrte.d.è toltd egudlal.c.lapctentia.d.(per
il conuerfodeUd.7.diffinitione)fdrd eguale alla
potentid.f.c r la proportene de tutto il corpo;
©
d.b.dUd fud parte.d. (per ld feconda pdrte deUd.
©
7. del quinto di Euclide')fard, fi come quella del
medefimo corpo, a. b.al corpo.c. ( per effer.d»
egudlal.c.') & Jìmilmenteld propor tione deUd
potentid.d.e.alld potentid-f.fard, fi come quelld
delld detta potentia.d. e.alla fua parte.d. (p e r
tffer la.d.egualaUd.f.) Adunque ld proportene de tutto il corpo a.b.alla fua.parte,
¿•fard menore di quella di tutta la potentid.d.e.dUd fudparte.d. Adunque
(per k 5o. del quinto di Euclide^ ld proporzione dclmedefimocorpo.a.b. alrefiduo
corpo.b. fard mdggiore di quelld di tutta la potentia.d e alia reftante potentid. e ld
qual cofa furia meonueniente, e r contra la opinion deUauerfario il qual uol che la
proportene del maggior corpo al menare fta menore, di quella della fua potcntta Md
potentiadel detto menore. Adunque deftrutto l oppofito rimane il propoflto. S .A ,
Sta bene,feguitdti. N I C .
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A p ro p o rten e della potentid di corpi grani de uno med efim &enere>. ^ J ^ . *
della loruclocitalneUi defcenjì)fe conchiude ejferuna medefima, anchor quel
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id detti lor moticontrarijfcioe dettilor afeenfì) fe concbiude effer U medefìma,md Irai
mutatiuamente. S.A . Ejfemplificatemitalpropofltione. NIC.
i i anchora lì dui corpi.a.b.&.c.de uno medefìmo genere , c r dì grandezza diuer
f a , ® fìalo.a.b.m aggio re,® f a la-potentiadet.a.b.la.d.e.®del.c.la.f. ® per*
che il corpo dipotentia,ouer grauita maggiore (per la feconda petitione)defcende piu
uelocemente, fia adunque lauelocita nel defeender del corpo.a-b.la.g.h. cr quella del
corpo.c.laAi.hor dico, chela proportione detta potentia.d.e.atta potentia.f. cr quella
detta uelocita.g.h.atta uelocita. k.effer una m edefìm a,® quella detti lor moti coatrarij
tffer quella medeftma, ma trafmutatmamente, cioè che la proportione detta uelocita
del corpo.a.b.atta uelocita del corpo.c.nel moto contrario (cioè nell’dfeendtre) effer,
f i come quella detta potentia.f.atta potentia d.e.ouer¡come del corpo.c.al corpo, a. b.
la qual cofa fe dimoflra per ilmedefimo modo, che fu dimoftrata la precedente, cioè
fe la proportione detta potentia.d.e.atta po
tentia.f.non e(perTauerfario) fi come quel
la detta uelocita.g.h.atta uelocita. k. necejfa
riamente la fa r a maggiore, ouer mcnore,
0
0
hor poniamo che lafìa menore, detta poten=
tìa.d.e.neafignaremo la parte, d.eguale al*
l a . f . ® cofìdetta uelocita'g.h.ne afiignare*
mo la parte.g.eguale atta. k. e ? arguiremo,
<x
H
K
come netta precedete, dicédo che la¡pportio
_
ne di tutta la potentia.d.e.atta fua parte.d.
fara(per la feconda parte detta.7. del quia*

S

io di Euclide) fi come quella detta medefìmapotentia.d.eatta potentia.f. (per effer la
d. ® . f . eguale)®-fìmdmente la proportione de tutta la uelocita.g■ h. atta fua parte '.g :
come quettadetta medeflma.g.b.atta.k. Adunque la proportione di tutta la po *
tentiad.e.atta fua parte.d.fura menore di quella di tuttala uelocita.g.h. atta fua par te.g. Onde ( per la.2,0. del quinto di Euclide) la proportione di tutta la medefìma po*
tentia.d.e.al fuo refìduo.e.bauera maggior proportione,che tutta la uelocita.g.h. al
fuorefiduc.h.la qualcofa faria contra la opinione dett’auerfario qual fuppone, che la
proportione dettamaggiorpotentiaatta menore effer menore di quella della maggior
uelocita atta menore. E t con li medefimi argomenti fe proce deria quando che quel fup*
poneffe che la proportione della maggior potentta atta menore fujfe maggiore di quel
la dettu maggior uelocita atta menare,diflrutto adunque Coppofìto rimane il propojì*
tc,hor per lafeconda parte della noftra conclusone,dico,che la proportione detta uè*
locita detti defeenft,® detticontrari moti,cioè detti afeenfì de detti corpi è una medefi*
ma,matrafmutatiuamente,cioe che la proportione detta uelocita del corpo, a.b. effeit
do da qualche altrauertu ìmpofìa nell’altro braccio detta libra in alto etteuato ( poma*
mo per fin alla linea iettafiir ettione) atta uelocita del corpo ,c. dalla medefìma uertu,
pur vnalto ettcuato per fin alla medefìma Im a della direttwnefara,fi come quella del*
la uelocita,k ,atta uelocita,g.h,ouer della potentia.j.atta potentia,d.e,ouer del cor*
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po.c,alcorpo.a.b.perche quantauertu,ouer potentiaha uticorpograneper defcen^
Atre al baffo,Untane ha anchoraper rejìftere al moto contrario, cioè a cheiluolejfe
tirare,ouer a leuare in alto adunque la potentia del corpo.a.b. per rejlfter e a che il uo
lejfeetteuareht alto, far atanto quanto lafopradetta.d.e.zr quella del corpo.c.fara
tanto quanto la fopradetta. f> Adunque quella uertu che nell'altro braccio delta libra
faraattaad elleuarecofì a pena il detto corpo, a. b, per fin alla linea della direttione,
quella medejìma [ara atta ad elleuareil detto corpo.c.tanto piu uelocemente(per fin
alladettalineadella direttione') quanto che la fuarefificntia far a propor tonalmente
menore di quella del corpo.a.b.ey perche la detta rejìftentia del detto corpo, c. etan*
to menare della refiftentia del corpo.a.b. quanto che la fua potentia.f.deUa potentia.
d.e. Adunque la uelocita del corpo.c. (nel moto contrario) alla uelocita del corpo.a.
b. fara,ftcom elapotentia.e.i.alla potentia.f.ouer come cheti corpo.a.b.al corpo.

c. che il propofito.
C O R R E L A - R I O .
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A qui femanifefta qualmente la proportene della grandezza di corpi di uno

medefimo genere ,c r quella della lor potentia, & quella della lor uelocita nelli

lor defeenfi efferuna medefìma. E t ftmilmente quetta\detta lor uelocita netti moti
contrarij, ma trafmutatiuamente. S. A M B A S C I A T O R E . E ueho'mtefo,
feguitati pur. N I C O L O .
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E faranno dui corpi fìmplicemente eguali di granita , ma ineguali per uigor dei
flto,ouer pofitione, la preportene della lor potentia,& quella della lor • udori*
ta neceffariamente far a una medejìma. Ma nelli lor moti contra rij, cioè nelli afieo»
fi, la proportene della lor potentia, er quella delta lor uelocitafe afferma efferla
medejìma, ma trafmutatiuamente. S. A M B A S C I A , fatemi la dimofiratione tu
quejlo . N I C O L O .
.
ì A N O L i dui corpi.a.& .b. fìmplicemente egualidigrauita, & jta la libra.

S

c. d. il cui centro, ouer )parto il ponto, e. & jìa nella ftrema parte del braz •
Xo.e.c.cioe in ponto.c.appefo,& foftentato il corpo.a.cr in uno altro luoco piu pròm
p'mquoal jfiarto nel medejìmobrazzo, hor jìain ponto, f u i jìa foftentato ilcorpo.b.
Z ia ben che quefti dui corpi fìano fìmplicemente egualidi granita, nondimeno (per
la quarta pernione) il corpo.a.fara (per uigor del luogo) piu grane del corpo, 0.
perche ildefcenfodi quello qual jìa lo.c.h. e manco obliquo del defeenfo del corpo.b.
qual fta lo.f.g. (p erla terza, er quarta petitione) effondo adunque il corpo, a.ptu
grane, fecondo il jìto delcorpo. b.jara ettam piu potente, V e¡fendo piu potente (per
la feconda petitione) nelli defeenfl defcendera piuuelocementedel corpo.b. e ? nelli
moti contrarij, cioè nelli afcenfl piu tardamente. Dico adunque che la proporttone
ietta lor uelocita netti defeenfl ejferflmile a quella detta loro potentia,?? quella detti lo»
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ro afcenfì effer p u rld medefima,matrafmutatiuamente,et p e r dim oflrar ld prim d par
te} ¡ìd U potentid del co rp o ,a .la .l.o 'q u e lla del corpo,b.la.m . er ld uelocitd del corpo
0 . ( netti defcenftfia.n.O ' quella del corpo, b. la .o.D ico c h e li proportione della ueloci»
ta.n.aUa uelocita.o.ejfer,fi come quella delld potentid,l.alla potcntid.m.ld qudlcofdfe
d i m o r f i come ld precedente, cioefe pofiibil fuffe,che ld proportione delld poten *
tia.Lalla potentia.m. ^ per l auerfxrio^poteffe effer menore di quell¿della uelocitd.n.
aUd uelocitd.o.fumendo della potentia.U a parte, p.eguale alla.m. er della uelocitd,n.li
partt.q. eguale a lla .o .& arguendo, come nella precedente, cioè che la proportione di
tuttala p o ten tia .l.d lla fu a p a rte.p .(p er la. 7 .del quinto di Euclide') fa r a menore dì
quella di tutta la uelocitd.n.
alla fua par te. q . Onde ( p er
ld .}0 .d el quinto di Euclide')
la proportione della medef i
m a potentid. I. all’altra fu a
parte,ouer rtjidu o .r. haue «
r a maggior proportione di
quello, che hauera tutta la
uelocita.n.aU’altra fua par
te,ouerreflduo.s.laqual co
fa [aria inconuemete,et con
tra la opinione dell'auerfa*
rio,qu al pappone che la prò
portione della maggior po«
tentia alla m enore, effer me
«ore di quella dellamaggior
uelocita,allam enore, er il
medeftmo mconueniente fé»
guiria quando che V au erfario, fupponeffe che la proportione della potentia.lal*
la potentia.m. fuffe m aggiore di quella della uelocita.n.alla uelocita.o.diftrutto aduit
quel'oppofìto rimane il p ro p o fito .L a feconda parte fe rifolue, ouer arguijfe,ficom e
nella prece dente, cioè che quella potentid,che nell’altro b r a z z o della Itbrapponiamo
b ponto, d .) fara atta ad elleuare il corpo.a.per fin alla linea della direttione, cioè in
ponto.k.quelld medefima fara atta ad elleuare tanto piu uelocemente il co rp o .b .p erfi
ttaal pon to.i. quanto che la potentid del detto corpo, b. (q u al’è la.m .) è menore delld
potentid del corpo.b. (qual’è la.l.)perch e quanto che la potentia d’ un corpo è menore
tanto men refifie al moto contrario, crecon u erfo, adunque la uelocitd del corpo.b. i
quella del corpo.a.(neUi afcenfì) fa r a , fi come quella della potentia.l. alla potentia.m.
che è il fecondo propoftto, S, A M B , Q uefta è {lata affai bella propofitione , m i
fegiu U ti p u r, N I C ,
QuefitO
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A proportionc della potentia dì corpi fimplicemente equali in granita , tnx Ini*

quali per uigor delfìto,ouerpofitione,ey quella delle lor diftantie d ii {parto,
tuer centro della libri,fe approuano effer equali' S. A. Datimeuno effempio. N.
iano li dui corpi, a. cr.b. dellafigura precedente fimplicemente equali in grauita
e r fìa la libra, c.e. d.el centro,ouer [parto della qualefla el ponto.e. orfìa appefo
tl corpo.a.inponto.c.zr lo corpo, b.nel ponto,f.come nella figura precedente appa•
re. D tco,che la proportene della potentia del corpo.a. ( quale fla la.l.'f alla potentia
del corpo.b. (quale fla la.m .feffer finale a quella,ch’è daUadiflantia,ouer brazzo.e,
t.ada difiantia,ouer brazzo.e.fi& tuttoquefiofiapprouafecondo lo rim d tU a p re
cedente¡cioè,fe la proportene della difiantia, ouer b ra tto , c. e, aUa difiantia, ouer
b u z z o fi e. non ¿(per lauerfario.fi conte quella,eh’e dalla potentia. I. aUa poteutia.m.
adunque neceffariamente fard maggiore,ouer mmore,borfia prima(fie pofiibil è)me
nore fìa del b u z zo ,o u er difiantia. c. e. maggiore canato el brazzo , ouer difiantiax,
fi.menore dalla banda uerfo.c.quale fìa la.c.x. e r dalla jgotentia.l.nefìa cauata la par•
te.p.cqual alla.m. Adunque per la.7 -del quinto diEuclidefia proportene di tutta la
difiantia,ouer brazzo.e.c.aUa fina parte.c.x.hauera menor proporten e, di quello,
ebehauera tutta la potentia. Lalla fua parte.p.Onde per la. j o. del quinto di Euclide)
la proportene del b u z zo ,o u er difiantia.c.e.aUarefiante difiantia,ouer b ra z z o .e,
x.hauera maggior proportene di quello bauera la potentia.l.alla reftante potetia.r;
la qual potentia.r.uerria ad effer la potenza del medefìmo corpo.b. fan te nel ponto
x.la qual cofafaria meonueniente,perche,fe la proportene della maggiore difiantia
dal ¡parto aUa menore(per lauerfario'fhauera maggior proportene,che la maggior
potentia alla menore, quefio doueria feguire in ogni pofìttone, er tamenfe uede occor•
rere al contrario,cioè,ebe laproportionedelladifiantia.c.e .alla difiantia,e. x . faria
maggiore di quella della potentia.l.alla potentia del corpo.b.nel flto,ouer luoco,dom
u e.x.difim to adunque lo oppofito rimane il propofito,
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A Ile cofie dette,e r d im o ia te,fe manifiefia non Solamente la proportene delle
diftantie dal{parto nel b u z z o della libra, er quella delle potétie di corpi fint
plicementi equali in granita,in taìfiti.ouer luochi.crfimelmente la uelocita de quelli
nelli defienfi effer una medtflma.maanchora li lor defeenfi, er anchora li loro aficéfl
ofieruano la medefima,perche qual proportene è dal b u z z o .e.c.al brazzo.e.f. tale
¿dal curuo iefcenfo.c.h.al curuo defcenfo.f.g.&fimelmett delcuruo affenfo. c.li.al
curuo affcenfo.f.i■ pebe li dette defeenfi,& ajfccnfi uengono a effer cadauno de loro U
quarta parte della circonferenza de dui ceocbij, delti quali elfemidkmetro del mag*
giore uerriaà effer el brazzo,ouer diftantia.e.c.etdel menort el b u z zo ,o u er difia
tia.e.f. s. A, Ancborqucftaé fiata una bella propofuiontSeguitati, N.
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vati de¡che la pofitione de unti libra de brazzi eguali fia nel (ito detta equali*
tajjfcr nella iftremita de l’uno,e l'altro brazzo ui jlano appefi corpi fimplice«
unente (quali in granita, tal libra non fe feparara dal detto (ito della equalita,cr fe per
Caf ° la fia da qualche altro pefo in luno de detti b r a z z i impojlo feparatadal detto fi*
lo deUa (qualità,oueramente con la mano,rtmojJo quel tal pefo, ouer mano, tallibra
de tieccfita ritornar a al detto [ito deUa cquahta. S. A . QjteJla è quella Qjeeftione,
della quale uci dite,che manca Ariflotile nelle fue Queflioni Mcchanice. N. Cefi è
Signore. S .A . Molto baro à caro à intendere la caufa di tal effetto,e perofeguita «
te. n . Sia effempi gratin la libra.a. c.b. cl centro della quale¡la il ponto.c. c rfia el
brazzo. a. c.equale al braz ze.b.c.ey Sia nel (ito della equalita,comefe prepone. E t
ohe nellaifiremita de luna,e ialtro b ra z z o uìfia appefo uno corpo(poniamo el cor*
po.a.er. c.)li quali corpifìano(ìmplicemente equali in granita. Dico che la detta li*
bra(per la impofltione de detti corpì)non fe feparara dal detto (ito iella equalità,ZT
fc pur quellafuffefcparata dal detto fito,ò per la impofìtionc di qualche altro pefo,
ouer con la mano,remoffo che fia quel tal impoHo pefo,ouer mano,tal libra de necefii
ta ritornara al detto (ito detta equalita. ì,a prima parte é manifefla,perche li detti dui
corpi fono fimplicemente di equa! granita {¿al pre
fuppofito)et fimelmctc fono equamente grani per
uigor del fito,per la quarta pctitione (per effer li
loro defetnfi equalmente obliqui) e pero effondo
quelli fi per uigor del(ito, come che fimplieemete
duna equal granita,e potentia,epero niun de loro
fa r a atto a poter etteuar l’altro,cioè l farlo afeen
dere di moto contrario, t pero re&aranno nel me*
defime(ito ¿dia equalita. S ,A . Quefio ue credo
- c r uc lo batteria largamente conceffo fenza altra
<kmon(lratione,per effer cofa naturale. Ma feguitati la feconda parte, la qual me pAre
molto piu aflrata,ouer lontana dal nofiro intelletto naturale dell’altra. N . Per lafe
conia partefia pur anchorala libra.a.c.b.it braz
z i equali, et nella iflrentità de quelli'fiano pur ap*
pefl li dui corpi.a.et.b.fimplicemente equali ¡agra
aita, la qual libra p le ragioni di fopra adutteftara
nel (ito deUa equalita,come di f otto appar ì figura.
O R efjfendo(finto el brazxo.a.c.al baffo con la mano, ouer per laimpofitio
ne di qualche altro pefo fopra elccrpo.a.remoffouia la mano, ouer quel tal
ptfo,el brazzo di tal libra reafeeniera, e r ritornerà al fuo primo luoco deUa cquali*
ta ,erp er augnarla caufa propinqua di tal effetto,fia defcritto fopra el centro.c. el
cerchio, a.e.b.f. p er el uiazzo,che [ariano li detti dui corpi alzando,ouer arbafiando
li braz z i deUa detta l i b r a i fiatirata la linea deUa direttane,qualefiala.e.f. crfia
duujo l arco.a.f.m quanti parti equali fi uogtia {hor fia in quattro) netti irei ponti.
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f f . u . C fìnaltre tdntefiaancbor diuifo l'arco.e.b.nelli trei ponti.i.t.n. e r dalli detti
irei ponti.n.l.i.fiano tirate le tre lineeM.o.l.m>cr.i.U.equidtfiante al fitodella equa*
lita,cioè aldiametro,ouer linea.a.b.lequalefegarannolaltnea.e.f. della direttione ne
Idtre ponti.zyx.Sim elm ente dalli tre ponti.q.f.u.ftano tiratele tre Im ee.q.p.f.r.ey.
n.t.pur equidiftanteallamedejìmalinea.a.b.le qualefegarannolamedeflmalinea del
la direttione.e.f.neUi irei ponti, er.p.$&. Et dapoi fìa arraffato con la mano il corpo, a.
(ouer con la impofitione di qualche altro pefo)per fin al ponto.u. er laltro corpo.b.
(,aqueloppofìtofm talpofìtionefe trouara efjtr afféfio de moto contrario per fin al
ponto. ¡.Onde per quelle cofe cofi dìfpofite ueniremo ad bauer diuifo tutto el defeenfo
a. u.fatto dal detto corpo.a.ncl dìfcendere'm ponto.u.intre defeenfi,ouer parti equa
li,le qualefono.a.q.q.ficr. f.u .cr fimelmente tutto el defcenfo.i.b. qual faria il detto
corpo.b.nel difcendere, ouer ritornare alfuo primo luocofctoe in ponto.b.guerra ad
efier diuifo Uttrei defeenfi, ouer in tre partiequalile quali fono.i.l.l. n. er •n.b. er ca*
dauno de quefii tr c ,& tre partiai defeenfi capijfe una parte della linea della dircttio*
nc,cioe il defeenfo daia.al.q.piglia. ouercapijfe della linea detta direttione la parte.e.
er.er lo defcenfo.q.f.capifjela parte.cr .?■ c r lodefcenfo.f.u.capijfeluparie, o .v .
er laltro defeenfo,che r e flu i defeeniere al detto corpo.a.cioe el defeenfo. u.f.capifie
la linea,ouer pxrte.y.f.Etfimelmenteel defeenfo del corpo.b. dal ponto.i. alponto.L
capijfe della medefinta linea della direttione la p rte.x.y. er nel defeenfo dal ponto.i.
alponto.n.cxptjfelapartc.y.z.cr dalponto.n.alponto.b.capiffe la parte.z-c.ettut
te quefle parti fono fra loro mquale,cioe la parte.c.z.è maggiore detta, z-y■ CT la. z .
y.detta.y.x.cr la.y.x.detta.x.e.cr fimelmentela parte, c. er. c maggiore detta par*
te.cr.p.crluparie,Cf.p.deltaparte.p.tt.crla.p& .della.'+’.fe rtu tto quefio fucila
niente Geometrice fi può prouare,CT fimelmente fe può prouareja parte, '¿.fi efiferc
equale alla parte.e.x.cr laparte.ip.p.allaparte.x.y.crla parte.p.z?.attapxrte.y.z>
c r la parte, cr.c.alla parte.z-e.Hor per tornare al noftropropofito. Dico,che il cor
po.b.ftantequel nel ponto.i.uienieffer piu graue,fecondo il fito del corpo, a. ¿lance
quello w ponto.u. (come di fotto appar m figurafperche il defeenfo del detto corpo
b. dal ponto, i. nel ponto. I. è piu retto del defeenfo del corpo.a. dal ponto, u. nel ponto
f.(p er la feconda parte della quarta petitionefjperche capijfe piu della linea della di*
rettione,cioè,che neldcfcendercil detto corpo.b.dal ponto.i. nel ponto.i. lui capijfe,
xnter piglia della linea della direttione,la p xrte.x.y.er il corpo.a.nel difcendere dal
ponto.u.nel ponto.f.lui caperia detta detta linea della direttione, la p a rte.^ .fey per*
che la parte, x.y.é maggiore detta linea,ouer parte.ip.fi (per la. 17 • diffinitione) piu
obliquo fura il defcenfodal ponto.u.al ponto, fid i quello dal ponto.i,al ponto.i. Onde
(perla feconda parte detta quarta petitionefil corpo.b.'mtal pofitione fura piu gru*
ut fecondo il fito del corpo.a.cfieudo adunque piu grane,leuando uia lo impojla pefo,
ouer la mano dal corpo, a. (per il conuerfo detta quinta petìtionefluifar a reajeende*
re di moto contrario il detto corpo, a.dal ponto.u.al ponto,f . er luì defeendera dal
ponto.i. ttcl ponto.i.nel qual ponto.i. lui uenira a trouarfe anchora piu g raue del det
io corpo.a fecondo el fito , perche il detto corpo.a. flante nel ponto, fihauera il de*
fcenfo.f.u-piu obliquo del defcenfo.l. n, del corpo, b. perche capijfe men parte detti
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detta linea della dìrettìcne,cioè,che la parte.p.p. è menare dellaparte.y. Z- Onde per
le ragioni di [opra aiutte,tldcttocorpo.b.fara elleuare il detto corpo, a . & afonie*
re nel ponto. (].crlui defonderAnelponto.n.nel qual ponto.n.el meieflmo corpo, b.
f i trouara pur piu graue anchora,fecondo il ¡ito del corpo, a . perche il defonfo dal.q.
m.s.è piu obliquo del defonfo dal ponto.n.nel ponto, b. per ejferla parte.z.c.maggio
re della parte,er.?.E p ero (p er le ragioni di ¡opra aduttefo detto corpo.b.farart*
Afondere il detto corpo. a.al ponto, a. (fuo p r imo,&■ condecente luoco) e r lui rnedefl
inamente defondara nelponto.b.pur fuo primo,
CT condecente luoco, cioè nel fttodeUa equalttA,
nel qual fìto li detti dui corpifé trouaranno (per
le ragioni adutte nella prima parte diquefta)e*
qualmente grani fecondo e ljìto , & perche fono
anchora jìmplicemente egualmente graui, fe con
feruarano nel detto luoco,come di fopra fu det•
to ,& approuato, che è il noftro propojìto.
S- A. Quefta è fa ta una bella demokratione,
ma fe ben me ar ricor do , uoi dicefti anebor fopra
la detta prima queftion Mechanica de Ariftoti*
foche quellefue due conclufioni, che lui ui aduce
in fine efer ¡alfe. N. E glie il nero. S .A . Per
che ragione. N . La ragione di tal particolarita, ouer oppofltioni fe uerifica*
ranno nellafequente propofitione,mediante alcuni corretarij, che dalle cofe dette, CT
dimostrate ntUa precedente f i manifeftano fo lli quali il primo è quefto.

C O R R E L ARIO .
AUe cofe dette,et dimostrate di fopra,fe manifefla qualmente un corpograueiH
qualfi uoglia parte,che lui fe parta,ouer r emoni dal [ito della equalita lui fi f i
piu leue,ouer leggiero fecondo elfìto,ouer lu o c o ,ta n to piu.quato piufa r a remofio
da tal jìto,tffempi gratta. E/ corpo.a.fi trouara ejfer piu leuenei ponto.u.chi nel po
to.s. et nel poto, s.piu che nel poto.q. er nel ponto, q. che nel ponto.a.fito della equali»
ta,p caufa della uarieta di defonfi,cioè,che luno è piu obliquo dell’altro, cioeeldefcttl
fo.u fi uiiàefierpiu obliquo del defcéfo.f.u.perche la parte.fo.deUa direttione, è me
fiori della, y. p, et cofì el dcfcèfof. u.ttiédefier piu obliquo del defr i fio. q.s.pche la par
te.'f'.p.è menorc della p arte.p .ey.cr lo defrijo.q.f.uié a ejfer piu obliquodel defeen*
fo.a.q.perchela partc.p.cr.è menorc della parte.cr'.c.crper le medejime ragioni fi
tnamjcfta delcorpo.b.cioe,che quello fara piuleuenel poto.i.chenel poto.l.crnelpo
to.l.cbe nel ponto. n .& nel ponto.n.cke nel ponto.b. fìto della equalita.
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ÌJchora per le cofe dette, er dimostrate fe maniftila,cbe remuouendofi li detti
dui corpi dal detto filo della equalita,me Imo ìguqo,et labro tnfufo, anchoT
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che l’uno,e l’altro fla fatto piu lettefecondo il fito, tamenm ogni pcfitiontmtn leuejì
trouara quello che f a n in alto eUeuato di quello, che fi tr o u in al biffo opprejfo, c r
quefto è minifefto per li argomentatane d ifo p n idutta, cioè che il corpo.b.nel jito ,
tuer ponto.i.ejfer piu gn u e delcorpo.a.nelfito, cuer ponto.u. CT cofi nelli altri fiti
fuperiori fit r o u in p iu gn u ed el corpo.a.nclli fiti inferiori, fintili. S. A. E ue ho
i/ntefo,feguitlti. N I C O L O ,
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Vando che l i pofìtione d’uni libri de bn cci eguali fii nel (ito della egualità, e r
che netta iftremita dell 'uno è l’altro brazzo ut fim o appefi corpi fimplicemen
je ineguali di grauita,datti parte doue fin ilp iu g r a u e f a n sforzata a decimare per
finatti Una détta direzione. S .A . A me non pare che quefia uoflra propofitione p o f
Qejfer uniuerfalmente uera, c r quefto uogtio che uoì medefimo il confeffati perche noi
fapeti che nel Correlano precedente haueti conchiufo,ehe remouendofi li detti dui cor
pi. a. c r.b . ( dalla fig u ri detta precedente propofitione)dal (ito detta egualità,cioè l’u*
ito in giufo,zr l’altro infufo.ancbor che l’uno è l’altro fla fatto piu kue.ouer leggero,
fecondo il fito,tamen in ogni pofitione men lene fi trouara quello, .che fa n in alto ette»
Ulto di quello,che fi trouara quello,che fa r i k baffo inclinato. N. Eglie il nero Si*
gnore. S.A. Se quefto è uero,eglie d i credere ,anci da tener per fermo ,che chi impo
neffe fopra al corpo.a.k baffo inclinato,un’altro corpetto qual in graniti fuffe eguale
k quella differenti!, che il corpo cllcuato è piu graue, fecondo il (ito del corpo a baffo
inclinato,che cadauno de loro reftaria nel proprio luoco douefi trouaffe, c r accio me*
g Ho me mtendiati,uoifapeti che il corpo.b. dettafig u ri della precedente propostone,
fante cllcuato per fin al p o n to ! ( come m quello appare) c r il corpo.a.k baffo inclini
to per fin alponto.u.uoi approuafti il detto corpo.b.in talfito ejfer piu graue del cor
po.a. N. Signore eglie il uero. S .A . Adunque conchiudo che chi imponeffe in tal
fìto un’altro corpetto fopra alcorpo.a.qualfuffe precìfamente di tanti grauita - quan
to, che è la differiti!, che è f r i li detti dui corpi.!. CT.b.bi tal pofitione li detti dui cor
p ir eflirtano ferm i,cr ¡labili m tal pofitione,perche in tilfito fe trouariano egualmen
te potenti,cioè il corpo, b. nonfaria fofficiente k far reafeendere il detto cor po.a. al fi*
to della egualità,per ejfer il detto corpo.a.fpcruigor diquel corpetto aggionto)tan*
to graue è potente quanto lui cioè che per quel tanto che il detto corpo.b. è piu poten*
te,ouer graue per uigor del Jito del corpo.a.per quel tanto fa r i piu graue il detto cor
po.a.del detto corpo.b.per uigore della grauita di quel fimphee corpetto aggiontout
fopra,per tlche il detto corpo.b.nonfaraattok far reafeendere il detto corpo, a.al fi*
to detta egualità,cr manco il corpo.a.fara atto à potere piu elleuareil detto corpo.b,
delfito-i.e pero l’uno é l’altro de neccjfiita non fépotrà partire di tal fuo luoco, cioè il
corpo.a.con la gtonta di quell’altre corpo,non potrà reafeendere al fitto della eguali*
ta ne manco potrà dejcendere alla Imtadella direttione, cioè al ponto,f. come fé con*
chiude nella uoflra propcfitiom ,c r pur il detto corpo, a.tnfìeme con quell altro cor*
fa t o ado n to ,[aria jnnplucmcntc piu graue del corpo.b.e per tanto non potiti ne
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gare chetai uojlrapropofitione nonfìa falfa in quanto al generali, (glie ben nero,ché
fe la granita di quel corpetto che fujje aggionto fopra al detto corpo.a.fuffe maggiore
delia granita, nella quale il corpo.b.è piugraueperuigordeljito delcorpo.a.feguiria
quello che nella dettauoftra propofltione fe conchiude, e r fe per cafo tal granita dì cor
petto fuffe menore di detta differentia, tal corpo.b.faria afeeniere il detto corpo.a.in
un’altro flto piu. alto del ponto. ». fecondo che piu, ouer men fcarfezaffe la granita di
tal corpetto della detta differentiache è fra loro per uigor delitto. N. Qjtefia oppo
fltione di V.S. certamente è molto ffieculatiua,er bella, nondimeno auertifeo quella,
chefebenilcorpo.b.intal fìto.i.Jlapiu grane del corpo.a.nclfìto.u.la differentia di
que/le duegrauita ineguale è tanto piccola,ouer minima, ch’eglu imponibile k potere
ritrouare una cofl piccola, ouer minima differentia fra due quantità ineguale. S. A ,
Qucfto che haueti detto mi pare una cofa molto abforda da dire, e r manco da crede*
re,perche effendo la quantità continua diuiflbile in infinito, eglie una materia k uoltr
dire, cheilfìaimpofitbilek dare uncorpettino di tanta poca quantità e r granita,quan
to che è la differentia che è fra la granita del corpo.b. nel iìfo.t. e r quella del corpo, a.
nelfìto.u. N. Signore la ragione é quella che ne chiariffe le cofe dubbiofe, e r che ne
difcerneiluerodalfalfo. S. A. Eglieiluero. N. S’egliciluero,nanticheV.S. dia
affoluta fententia aUa mia propofltione quella afcolti prima le mie ragioni. S.A . Se*
guitati,er dite cio,cheui pare. N. Sia effempi grafia,lamedefima hbra.a.b.c.delli
precedente propofltione, nelle i&remita,della quale fìano pur appefi li dui corpi.a*
b.egualiflmplicementein granita, erfiaabbaffatocon la mano il corpo.a.er eHeuato
il corpo.b.come di fiotto appare m figura. Dico che m tal fìto, il corpo.b.è piu ponde*
rofo, ouer grane per uigor del fìto del corpo.a.er che la differentia che è fra le granita
de quelli dui corpi, eglie impofiibile a poterla dar,ouer trouar fra due quantità me*
guale,er per dimcflrar quella propofltione. T irò le due rette linee.a.h.&.b.d.per*
pendicolare utrfo i!centro del mondo,& tiro anchora le due Imce.a.l.ey.b.m.conttM
gente il detto cerchio,che deferine li bra z z i della libra, l’unanel ponto.a.er l’altra
nel pcnto.b-Et deferiuo anchora una parte de una circonfer entia d’un cerchio, contiti
gente il medeflmo cerchio.a .t.b .m ponto, b. la qual fla pur d'un cerchio flm ile,er e*
guale almedefhno cerchio, a. e. b. la qual parte pongo chefla la.b.z.tal che l’arco, b.
z.uienkefferfimile,cregualeatt’arco.a.ficr anchora fìmilmente pc fio, cioè nelme*
defìmoflto, outrlucco, erta linea.b.m.che continge, ouer tocca quello, er perche la
obliquità dell’arco. a.f. ( per quello che fu detto¡opra la terza petit ione') uien mifur a*
ta,ouer conflderata per meggio dell’angolo contenuto dalla perpendicolar.a.h. er dal
lacirconferentia.a.f.m ponto.*, er la obliquità dell’arco.b.f. uien mifurata, ouer
conflderata per meggio dell’angolo contenuto dalla pcrpendicolar. b . d . er dalla
circonferentia. b.f. in ponto.b. adunque il corpo.b.in tal flto ueneria ad effer tanto
piu graue del corpo.a.quanto che il detto angolofcontenuto dalla perpendicolar.b.de r dalla circonfer entia.b .f.mponto.b.)faramenore dell’angolo contenuto dalla pero
peniicoUr.a.b. er dalla circonfcrentia.a.f.m ponto.a. er perche il detto angplo.h.a»
f.èprecifamenteeguale aU’angolo.d.b. z- er lo detto angolo.d.b. z.uicn ad ejfer unto
-maggiore dell’angolo contenuto dalla detta perpendicolart.b.d-er dalla circonfettm
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tid.b. f i n ponto, b. quanto che è l’angolo detta contingentia detti dui cerchi}.b.z-CX.b.
firn ponto, b. c r perche il detto angolo detta detta contingentia è acutifiimo de tutti
li angoli acuti de linee rette ( come per la decimafcjìa del terzo di Euclide facilmente
fi può approuare) adunque la diffcrentia, ouer proportene, checafca fra l’angolo.
b.a.f.ZX l'angolo contenuto dalla perpendicolar.b.d. ZX della circonferentia.b. f. in
ponto.b.è menore di qual fi uoglta differentia,ouer proportene, che cafcar pojfa fra
qual fiuoglia maggiore,zxmcnor quantità,ZX cofl(per la terza petiticne)ladiffe=
rentiadellaobliquitadel defcenfo.a.f.zr deldefccnfo.b.f. c r confequentcmcnte ladif»
ferentiadelk detta granita deth detti dui corpi.a. zx.b. fecondo il fito è menore, del
quale fi uoglia fr a due quantità ineguale,e pero ogni piccola quantità corporea, che
fia aggionta fopra il cor po.a.necejf'ariamente in ogni fito far a piu graue del corpo.b.
e pero non ceffara di defeendere continuamente p fin alla linea direttione,cioe p uigor
final ponto.f. c r cofl continuamente quello andaraeUeuando il corpo.b. per fin alla
ietta linea della direttione,cioè per fin al ponto.e. e rfe quefto ftguiria m tal fito,co»
me che nettafottoferìtta figura appare tanto piu feguiria nel fito della egualità, nel
qual fito,ouer luoco non ui è,ouer faria alcuna diffcrentia, p uigor del fito,ne p uigor
ieUilor defctnft, ciocche m iai fito furiano egualmente grani, e pero ogni piccola
quantità di pefo per minima,che fia, che ui fia mpoflo dall'una delle bande di qual fi
uoglia libra (cioè g randa, ouer piccola de brazzi eguali) immediate far a declinare
neccffarumcntc quella da quella medeflma banda, ouer brazzo, ZX contmuara talfua
deelmatione (p erle ragioni di fopra adatte) per fin alla linea della dir ettìone, cioèper fin al ponto,f. la qual cofa fariacontra k quelle due conclufìonì, che adduce A ri»
fiotile fopra la fua prima queftionc Mecanica, dette quale altra uoltane parlai con
Voftra Signoria, dette quale infuna dice, che fono alcuni peft, lì quali impofli nel*
le piccole libre, non fé fanno manifefti con alcuna inclinatione al fenfo, ZX che nel*
le grande libre fe fanno manifelli, la qual conclufione,fumendola Mathematica*
mente, cioè aftratta da ogni materia, faria falfifiima (perle ragioni di fopraaiutte')
perche fi nette pìccole, come nelle grande libre, da quella banda dout fara po fio quel
tal pefo (per picco/che fia) farasfòrzata k declinar per fina atta dettalinea detta di*
rettione, e pero netta declinatione detta piccola, ex inquetta detta gronda, non fara
proportionalmentealcunadifferentìa, perche in luna, e l’altra la declinatione fora
per fina atta linea detta direttione ,i l medefimo feguiria dell’altra fua conclufione ,
cioè quando dice, che fono alcuni pefi, li quali fono manifefti in luna, ZX l altra
forte de lib re , cioè nelle maggiori, ZX nette menori, ma molto piu nelle maggiori,
laquat conclufione (p e r le ragioni di fopra adatte)faria pur fa lfa , perche, come
detto hi luna , zx l’altra fara decimare il brezzo della libra per fina atta linea
detta direttione. S. A M B A S C I A T O R E , Quefie uojlre ragioni, ZX argo*
menti fono ottimi è buoni, nondimeno nette libre naturale, ouer materiale ilfiu ed e
pur feguire la maggior parte dette uolte,comt che Ariftotile conchiude, ex dice,
perche fe fopra qual fi doglia libra ( cioè granda, ouer piccola) ui fara posto w»
no grano, ouer femenza di papauero, o altra fimile piccola quantità, rare libre fe
titrouara che per fipoca granita, facciano 'wlmafionefenfibilt,Z!‘ fe pur n ife ne ri*
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traudrà dìcund che fdccid die unfen fM e fegno de dcclmtione, tdmen non procederà
per jin id lld detta lutea delld direttm e,zTnon folamente il detto gran depdpduero
nonfara atto ì farla declinare per fin alla detta linea della dir ettiornalcuna libra, m i

ndnche un gran dì fom ento,qual è molto piu ponderofo, z r tutto quefto la jperientii
lo manifefta.Si che nonfo che mi dire,per che da ma banda per le uoftre ragioni, & or
gomcnti,ucdo, er comprendo che noi diceti il uero,zr dall’altra trouo per ifperientii
feguir tutto al contrario. N. il tutto procede Signor,dalla materia, perche nelle He
bre conjìderate con la mente fuor a de ogni materia il fuo fp arto,polo,ouer afte, fe fup
pone un ponto mdiui[Me,et nelle libre materiale,tal /parto, ouer afis hafemprc qual
che corporalgrcjfezzainfeM qualgro[fezza,quanto è maggiore tanto men dilige*
tc redujfe la detta libra , e r Jìmilmente li b ra z z i delle libre imagmate ( cioè ideale') fe
f Appongano linee,'cioè fenza larghezza, ne gro/fezzd, & nelle libre materiale tai
braz z i fono di alcun metallo, ouer di legno, lì quali braz z i quanto piu fono corpulen*
ti,è grò f i tanto men diligente reducano tal libre. S.A . E u eh o intefo Seguitatife h i
veti altra propoficionc de adure circa 'a quefta materia. N I C .
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P R O P O S I T I O N E V II.

E li braz z i detta libra faranno ineguali, et che nella i'f rem ita di cadauno de quelli
uiftano appe/l corpiftmplicemente eguali in granita dalla banda del piu logo bru t
Xo tal libra faradeclinationt. S .A . Quefta
ècofa naturale. N . Anchor chela ftacofana
turale uolendo procedere rettamente, bifogna
afiignar la caufa di tal effetto. S.A . Seguitati.
N . Sialauerga,ouerhbra.a.c.b.etflailbraz
Zo.d.c.pìulongo del.c.b. Dico che ejfenio ap •
peflcorpiftmplicemente eguali in granita,netti
dui ponti.d.cr-b.tal libra declinara dall i par*^
tedel.a.Percheeffendo tiratala perpendicolo,»
re.c.f.g.(cioc lalincad<ttadircttme)ct effen
do
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io elrck itele due quitte putte de circuii,[oprati centro, e. te quale ffano. i.g . er .6.
/.CT effendo dutte dal ponto.a. cr.b.due linee contingente,le quale fiano.a.e. c r.b .d ,
Eglie manifefto langolo.e.a.g.deUa dettacontmgentia,effer «tenorede langolo. d. b,
[ e pero manco obliquo é il defcetifofatto per.a. g. del defcenfo fatto per. b . f , e pero
(per la terza petitione)piu grane fara il corpo.a.del corpo, b, m talftto,ch’c il prom
poflto. S, A. E ne ho mtefojfcguitati. N .

Q .V E S I T O . X X X V .
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PRO PO SITIO N E

V ili.

E li brazzi della libra faranno propor lionati alli pefi'm quella impofti, talmenm

te,che nel brazzo piu cortofla appefo il corpo piu graue, quelli tai co rp i, ouer
peflferanno equalmente graui fecondo tal pojitione,ouer ¡Ito. S.A. Datime uno e f
[empio, N. Sia come prima la regola,ouer libra, a.c.b.cr uifìanoappeft.a.er.b.et
fiala proportene deLb. di. a.fi come del brazzo.a.c.albrazzo.b.c. Dico,che tal li*
bra non decimar a in alcuna parte di quella, e f f e pofiibil fufie (per laucrfario)che de•
cl inar poteffe, poniamo che quella declini dalla parte del b.0 - che quella difeenda, &
tranfìfeam obliquo,fi comefta la Imea.d.c.e.in luoco della.a.c.b.cr attaccatom.d.co
m e.a.ej.e.com e.b.& la linea.d.f,defccndaorthogonalmente ,er fìmelmentcafeendi
la.e.h. Hor eglie manifeftofper la .16 .c r .z 9 .del primo di Euclidich e li dui triango
U.d.f.c.cr.e.b c c fer de angoli equali.Onde per la.4 - del fejlodi Euclide') quelli fa•
rannofimih , e r confequentemente de lati proportionali, adunque la proportene del
d.ca l.c.e.cjlccm e del.d.f al.e.h.er perche fi come del.d.c.al.c.e.cofìe dalpefo.K al
pefo.a.fdal prefuppojito)adunque laproportione dal.d.fal.e.h.farafi come dal pem
fo.b. al pefo.a.fia adunque dal.c.d.tclto luparie.c.l.equaleaUa.c.b.ouer atta.c. e. CJ*
fia pofto.l. equale al.b.m granita, er defeenda el perpendicolo. I. m. Adunque per»
che eglie manifefto la . I. m. er la - e . h . effer equale , la proportione della . d .
f . alla, l . m . fura fi come delle ftmplice grauita del corpo .b .a lla ftmplice grani*
ta del corpo. a . ouer della ftmplice grauita del corpo. I. allaftmplice grauita del cor*
po d. ( perche li du i corpi.a.cr.d.fono fuppofti uno medeftmo)cr ftmelmente el cor*
po.b.ey.l.per effer fuppofta la grauitadel. I. equale alla grauita del.b.) e per tanto
dico, che laproportione di tutta la.d.c.alla.l. c. fura [co m e la grauita del corpo./.
alla grauita del corpo.d. Onde feti detti dui cor pi graui, cioè. d .cr. I. fujfeno ftmplice
mente equaliin grauita,{tanti poi mlimedeftmi¡iti,ouer luochi,doue, che al prefitti
te uengonofuppofti,el corpo .d.faria piu graue del corpo.¡.fecondo elftto (per la. 4 .
propofttione)m tal propor tione,qual e di tutto il brazzo.d.c. al brazzo. l.c.CT per
che il corpo.Liftmplicemente(dalprefuppofito)piugraue del corpo.dfecondo lame
ieftma proportione(cioe,(l come la propor tione del brazzo.d.c. al brazzo. l.c.adun
que li detti dui cor p U c r .l.n e l filo della equalita ueneranno ad effere egualmente
graui,perche per tanto quanto ilcorpo.d.è piu graue delcorpo.l. per utgor del filo,
ouer luoco, per quel medefimo el corpo. I. e ftmplicemente piu graue del corpo, .epe
ro nel detto fito della equalita uengono à reilare egualmente graui. Adunque quella
potentia,ouer grauita,che farafuffuicnte adeUeuare ilcorpo.a.daljìto della ecl ui ‘^
to,al ponto,doue che al prefentcè(cioe per fin al ponto,d.)queUa mtdefima farafoj*
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fid en te ad elleuare il corpo.Ldal medefimo fito della equalita a llu o c o jo u e c le a lp r e
fente è. A dunque fel corpo.b. (p er lauerfuriose aitò a i eUeuart il corpo, a . dal Jito
della equalita per fin al ponto.d.el medefim o corpo.b.farla anchoraatto,e E fficien te
ed eUeuare il corpo.l.dal medefìmo fito della e qualità p e r fin al ponto,doue che a lp r»
fente è,fi qual confequente e falfo , er con=tra alla quinta p ro pofition t, cioè el corpo
b . ( qual è fuppofto equale m granita al
eo rp o .l.fiU eu a ria il detto corpo, l.fu o ra
del filo della equalita,in fiti equali, cioè e *
qualmente diftanti dal centró.c.la qual co *
fa é imponibile per la detta quinta p ro p o *
fitione,diflrutto adunque l’oppofìto, rim a
ne il propofìto. S. A. Q u e lla è una af*
fa i bella propofitione,m a el me pare,fe be
me arricordo,che Archim ede Syracufm o
ne ponga una fìntile ,m a el non m i pare,che lui la dim oflri p er quello uoftro modo.
t J . V o flra Signoria dice la uerita,anci di tal propofitione.lui ne fa due propofitio*
tri,CTqueflefono la quarta ,er quinta di quel libro,doue tratta delli centri ielle cofe
g r a u c ,& m effetto tai due propofìtioni lui le dimostra fucc'mtamente p e r lifuoi pr'nt
tip ij da lui perauanti p o fli,c r dem olir a ti,e y perche tai fu i pr'm cipij, oucr argomcn
ti. non fe conuegnariano m queflo trattato,per efier materia alquàto iiuerfa da quel•
la,ne apparfo tn quello luoco de dim ofirare tal propofìtioni con altri pr'm cipij,ouer
argomenti piu conucnienti'm queflo luoco. S . A . E «e ho mtefo feguitati. N.

Q.VESITO X X X V I . PROPOS1TIONE IX.
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E faranno due folide u trgh t, tram , ouer bafloni di un a fim ile,cr tqual longhez

z a ,la r g h e z z a ,g r o ffe z z a ,c r granita,ZTchefianoappejl m unalibratalm ente
th è luno flia equidifiante al o riz o n te ,c r laltro dependi perpendicolarmente, er tal•
mente anchora,che del term ine del dependente ,er del m e z e o dell’altro fia una m e it
flm a difi an ta dal centro della libra,fecondo tal ¡ito ,ou cr pofitione ueneranno a efiere
tqualmente graui. S .A . Non ue intendo,e pero datim i uno effempio. N. Effem »
p i gra ti a.Sim o ti term m i delti b r a z z i della libra, b .c r .d .c r il ¡p arto ,ou er centro di
quella ilponto.c. er ui flano attaccati li dui fo liii f im ili.& eq u a li , come d etto , delli
quali luno ui fia attaccato fecondo lordine del b r d z - o della lib ra , cioè equidiitanta•
mente al orizonte qual ft a .f.t J c l qual ilfuo ponto d im e z z o fia elponto.d-CT L itro
fia attaccato pendente perpendicolarmente q u d fia .b .g . c r fiati termine del fuo at*
taecamento ilp o n to .b .c r fia eb e L d ìfia n tia d el ponto, b.al ponto, c. (centro della li*
bra)fia tanto, quanto ch ’è dal ponto di m e z z o de L itr o fòli Jo fcio c dal póto.d.') alme
defimo pon to.c.D ico che li detti dui folidt, in tal fito,oucr pofitione fono equatmen*
te g r a u i,z r queflo fe può dimostrar in piu modi. E l prim o ài quali e queflo, ch’ eglie
m n ife flo p er le cofe d w iofiratc da. A r c h im e d e in quello del a n tro delia granititi che
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tdfìto ptfa il fo lid o .f.t.m tal pofitione nella detta libra,qudhto che fa ria fé quello fufm
feancbora lui appefo perpendicolarmente m ponto, d. perch e in tal ponto, d. ui fotta
giace el centro della grauita de tal fo lid o ,e r p e r effer lèdetti duifolidi equali in g rò *
vita dal p re fu p p o fU o ,cra p p cfi egualmente difianti d a lp o n to ,o u er centro.c. quelli
( p e r la.s.propofltione)non fefeparano dalfito della egualità,cb’é il p ro p o sto .

A nchori tal propalinone f i può dem oflrar i»quefìo altro modo ( el quale è piu fu »
tenuemente dim oilratione,perche fe uien i dim agrare p e r ii fuoi pro p rij p rin cipif,
cr non per p r m ip ij alieni. EgHe manifefto,che effondofulfefi dui pefifimplicemen•
te equali,luno vn ponto, f a '¡ a l t r o in ponto, e. quali poniam o,che filano h .k . a f ì m e l
mente dui altri equali ahimedefimi in ponto, b.qualifiano.l.m .nelli quali flti, dico, che
taipefì pefaranno egualmente,perche la p ro p o r tione delpefo . I. al pefo. k. è fi come
del b r a z z o .b .c .a lb r a z z o .fic ., per la quarta propofitione, perche tanto grane fari 4
ti corpo, ¡.fecondo clfito nel ponto.d.quanto che nel ponto,douefi troua al prefonte,
tioe in ponto.b. ( per effer.c.d. equale a ie .b .d a l prefuppofito')c pero per la detta p rò
pofitione,tal proportione far a della grauita del corpo, h a i corpo, k. fecondo elfito ,
quale fard d e lb r a z z o .d .c .o u e r .b .c .a l.c .fo ' p er le medeflme ragioni tal proportio*
«e fara delta grauita del corpo.m.atld grauita del corpo.h. fecondo clfito , quale fard
del medefimo b r a z z o c.d.ouer.c.b. al b r a z z o .c . e. adunque la grauita de ambi dui li
torpi.l.m .infiem e alla grauita deam bidui lico rp i.h .U .in fiem c fecondo il jìto fa ra jì
come ridoppio del b ra z z o .c .d . oucr del h razzo.c.b.ìn fiem e alti dui b r a z z i . c . f et.c .
t.p u r ~mfleme,cr perche li detti duibr a z z i-c.e .O '.c .f.in fie m c fono precifamcnte tait
to ,qu an toèildoppio d eld ctto b ra z z o .c.d .o u e r.c.b .fe g u ita a n ch o ra , che la grani*
ta delti detti dui corpi.l.m fidequale alla grauitadetli dui corpi.luCT-le. fecondo tifi
to,ch è ilpropofito,perch e fc del fo p r aderto folido.fie.n e fara fatto due parti equali,
appiccandone una di quelle in ponto. f . & U l t r a w p o n to , e. tanto pefarano cofi fiepa*
fate in taì fiti,fi come faceuano i;i long o congiùnte,com e di ¡o p ra fu f u p p c f t o ,& ¡U
tnelmente facendo delfolido.b.g.pu r due p a r ti,& appiccarle ambe due in el medefi*
Wo ponto, b . tanto pefarano cofi feparate, come che congiùnte, co m e , che di fopra fu
fuppofto,c p ero per U co fs d e tte ,c r allegate fe g u ite ilp ro p o fito ,
^ ^
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S.A. V o m , che me dim cflrafli d e i l brazzo.e.f.'m ß em tcon il.c.t.ßatantoquato
i l doppio del b ra z z o .d .c.o u e r.c.b . N. Signor eglte manifeflo,chc tutto il b r u z z o
c.e.è maggiore del b ra z z o .c .d .p e r la p a rte.e.d .laq u a lp arte.e.d .è equaleatta.d.f.di
rem o adunque,che tutta la.c.e.è equal a U d .c.d .cr anchoraaUafua p a rte.f.d alla qual
parte.f.d.giontoui el b r a z z o .f c . quefte due parti mßtrnefe egualiano anchora loro
a lla m edeßm d.c.d,epero tuttala.c.t.'m flcm econla.c.f. fono precifamente il doppio
detta, c .d .t r p e r d e ladetta.c.d.è equale (dal prefuppofito)atta. b.c.feguita,che tutta
la.c.e.ifißem e con la.c.f.flano equali al doppio detta.c. b , c h e il pro p ofito , S, A. E
uè ho intefo benißim o,t pero feguitatì. N.
CXVESITO X X X V I I . PROPOSITIONE X .
o lfa r a unafolidd uerga,traue,ouer baßone di unaßm ile , er equal la rgh ezza ,
gro jfez za ,fo ftd n tid ,cr granita in ogni fud parte, a - chela lo n g h ezza di quella
ß a diuifa in due parti inequale, er che nel termine detta menor parte ui ß a appefo uno
altro folido,ouer corpo gra u e,el quale faccia f a r e la detta uerga,traue,ouer baßone
equidistante al orizonte. L a p ro p o rte n e ietta grauita di tal corpo gra u e,atta diffe •
rentia dettagrauita detta m aggior parte della detta uerga ( traue, ouer baßone') atti
grauita detta parte menor e,fa r a ß come la p ro p o sto n e detta lo g h ezz a di tutta la uer
ga (traue,ouer bafione)al doppio detta lo n gh ezza detta fua menor parte. S . A . D i
time un ejfempio fe uoleti,che ui mtéda. N. Sia la fo llia uerga (tra u e,ouer baßone )
il folid o.a.b .d i unaßm ile,et e q u a lg r o ß e z z a ,la rgh ezza ,fo jtitia ,et grauitap tutto,
cioè p ogni p a r te,et ß a diuifo co l’intelletto in due pa rti inequale in pòto.c. etfla ß g n i
ta la. c .le q u a l atta. a .c. adunque ta.d.b. uie a e ff: re la differitia,ch è fra la parte mag
g io re.c.b .et la menare, c,a.detta qual iiffer'etiaß a trouato il m e z z o , qualfìa il poti*
to .e.H o r eßedo fußtefo il detto folido,ouer traue.a.b.nel poto.c.et eßeioui attaccato,
eu er fu jfefo nel termine detta fua menor parte un altro folido (poniam o il f o lid o .f )
qualf,accia f a r e il prim o folido,ou er traue,a. b.equidißate al o riz o te . D ico , che tal
, p ro p o r tione hauera la grauita del folido. fatta grauita detta iiffer'etia,d.b. qual b a r i
tutta la loghezza.a.b.atta,a- d. cioè al doppio detta lo g h ezz a detta parte menore.a.c ^
Perche tanto pefa la detta differenza. d .b ,m tal poßtione,come che al preferite ßa qu i
to che ¡a ria fc quella fu ß e perpendicolarmente fojfefa m ponto.c,e pero (p e rii con*
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Utrfo deÙa.S.pròpofitioue') la p ro p o rte n e della granita del fb 1ìd o .f.d U grattila del

purtial folido, ouer traue.d.b. fa ra .fi come la p ro p o rten e de Ha dìfiantia.c.e.aHa d i*
flantia.c.a. E t la p ro p orten e,ch e è dtUa iiflantia.c.e.aUa diftantia.c.a. (p er la .ti.d e l
quinto di Euclide ) quella medeflma fard del doppio della diflantia.c.e. al doppio della
detta diftantid.c.d.ey perche il doppio della detta diftantia.c. e.è quanto che è tutta la
lo n g h ezza del fo lid o .a .b .& il doppio della detta diflatttìa.c.a.è quanto che è tuttala
*.c.d.feguita(per la .u .d e l quinto di Euclide^che la p ro p o rten e della granita del fo *
lido, fa lla grauita della pifferentia.d.b.fia f i come la p ro p o rte n e di tutta la longhez
Z a delfolido,ouer uerga.a.b.al doppio della lo n g h ezza della parte m enore.a.c.(quaì
è la detta,a.c,d.)che è il propofito. S. A . Perche ragione uoletiche il doppio della

Ufiantia.e.e.fia eguale a tutta la l e n t e z z a del traue.a.b. N. Perche la detta difiati
tia.c.e uien ì effer precifamente eguale alla mita di tal lo n g h ezza.a.b . perche la par*
te. i.e .é la mita della p a rte .d .b .cr l a j . c . è la mita dell'altra parte.d.a. adunque le due
p a r n J .e .& .d .c .g io n t c m fìem e . uengono h e fiere la mita delle due p a rti.d .b .O ’.d.O*
p u r gionte m fiem e, S»A» E ue ho m tefo,e p cro fcgu itatem altro , N»
C l V E S I T O , X X X V I I I » PROPOSITIONE X I.
conucrfadeUaprecedente*

S

E la proportione della grauita d’ un folido fofiefo in el termine della menar parte

di unafim ilefolida uerga(traue,ouer baftoneyiuifa in due parti ineguali,alla d if
ferentia, che fa rà fra la grauita della maggior parte,& quella della m en ore,fara,fi co
me la proportione di tutta la lon ghezza della folida ucrga,traue,cuer baffone,al dop
pio della lo n g h ezza della fua menor p arte,T a l folida u erg a tra u e, ouer baftene, n e*
eejjariamente f i ara equidìftante aU’ O riz cn te , S»A» Credo bene che tal precedente
prcpofitione Je conucrtifca, nondimeno non reftati da farm e la dim oSrationt, N*
P e r efier quefta il conuerfo della precedente,per fu o effempio fuppcnerem o la mede*
fim atdifiofìtione,ouer fig u ra , cioè fuppcnerem o,che la proportione della grauita del
fo lid o ,fa lla differentia della grauita della m aggior parte alla grauita della m enore,
cioè deO a,d,b.ej]er, fi come la proportione di tutta la lon ghezza della folida u etga,
b .a l doppio della longhezza della parte m cn cre.a.c, (qualefatta la ,a .d i') Dico che
f i ante qi cilo la fclid a u erg a ,a .b ,d e nccefiitafiaracquidifiantc ali’ O r iz w t C iE t fe p o f
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fu ffc C p tY V a u ir f a m ) c h e quella d e b b ia ,o u e r p o ffa decim iIr d a q ua lch e h i n d i , p i
n in n o che declin i d a lli b a n d i u c r fo .b .a l f o l i d o .f . g li a g g iù n g erem o co n lo intelletto
Una t a l p a r te (q u a le p o n g o ch e Jìa la p a r t e .g .^ c h c fa c c ia re fta re la d etta fo lid a u erg a ,
t r a m ,o u e r b a fio n e e q u ih jla n te al d etto O r iz o n t t , A iu n q u e .p e r la p re ce d e n te ,la £>*>
p o lito n e di tutta la g r a u ita d el co m p o jlo deUi d u i c o r p i, f . w .g .a U a d ifferen tia , ch e è
f r a la g ra u ita della p a r te m a g g i o r e . b .c . t r quella della p a rte m e n o re .a c . (ch cfix ria
qu ella d c l a , d t b . ) fa r d , /¡c o m e la p r o p o r t e n e d i tutta la lo n g h c z z d .a .b .d l d o p p io
d t U a lo n g h e z z a della fu a p a r te m e n o r .a .c , il q u a l d o p p io ,fa r ia l a . a .d . c r p e rch e il
fim p lic e fo lid o .f.b a q u e lli m edeflm a p r o p o r t e n e ,a lla m edcjìm a d ifferen tia ( d a lp r e *
fu p p o fic o )fe g u it a r ia (p c r l a .9 , del q u in to d i E u c lid e ) ch e la g ra n ita del fim p lice fo lio
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tì
i o .f . fuffe eguale alla graulta de tutto il compoflto di dui fo lid i.f.g .la qualcofa è im p o f
fibile,che la parte fid eguale al tu tto fi medefimo meonuenientefeguiria quando che lo
iuerfario fupponeffe che dedinaffe dalla parte.a. perche fegandouiadal folid o .f.u n d
tal p a r t e ,d e il rimanente face(fe reftare il detto fo lid o .a .b . equidifiante aü’O riz o n *
te,argom entando,com e di fo p ra fu fatto, feguiria pu r che la granita del mede fimo re*
fiduo fujfe eguale alla grduita di tutto il fo h d o .f. Adunque noti potendo declinare ne
dalla banda uerfo.b.n e da quellauerfo.a.eglie neceffarioche Stia equidiftanteaU'Ori•
Z,o n tc,ch cèilpro p ù fìto . S.A, Stabenißim o,horfeguitatipur , N,
v,
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E/fa r i una folida uerga, trauer baflone, come nelle due precedente è fiato detto »
cioè di una flm ilc ,*y egual g r o jfe z z a , la rg h ez za , foftantia, er granita, in ogni

fu a parte,e r che di quello ne fìa nota la fua grauita, ejfim d m tn tc la fua lo n g b czza ,ct
che quello fia diuifo in due parti ineguale p u r n ote.Egh e poßibile di ritrouar un pefiw
i l quale quando che quello fa r a fofpefo al termine della fua metter parte fa r a ilare là •
d e tta g lila uerga,traue,ouer b ftone,equidiftanteall'O rizonte, S . A . Qttcflo atto
operatiuo uoglto che mel dichiarati con efiempio materiale, perche lo uoglio intende*
r e bene N Sia effem pigrafia la fo llia uerga(traue ouer ba‘lone)a,b.fecondo che
f e propone,cioè di una fintile ,er tqual g r o ffe z z a ,la r g h e z z a , fofian tia, & g ra n iti
p e r o gnifuabania,ouer p arte,<tj p o n ia m o ,che la grau itad i tal folida uerga ne fìa
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ttotd.cioe poniamo che tutta pefì lire. 40 .ri chefimilmente la longheZZd di tal uerga,
cuer baffone,ne jìa nota,cioè poniamo che quella fìa longa dui pajfo,cioe dieci piedi,&
poniamo anchora che tal uerga jìa diuifa in due parti ineguale in ponto.c. e r chele dei
te parti ne fìa note,cioè poniamo che la parte, a.c.menort,jìa piedi dui, er che la mag
gwr.c.b.jìa piedi. S.tìor dico,che eglie pofibile ditrouare di quante libre uorra effer.
quel corpo qual effóndo foffefo nel ponto, a. (termine dellafua menor parte)faeciafli
re la detta uerga,oucr traue equtdiftante aU’ Orizcnte.Perche (per le cofe dimojìrate
nelle due precedente propofìuoni)eghe ntanifelìo, che la proportione della grauita di
quel tal corpo alla grauita di quella diffèrentia che è fra la parte maggiorc.c.b. cT l i
parte menore.a.c.(la qual differentia uerria Aeffer la.d.b.} fura, fi come tutta la lon
g hezza della uerga 0uer traue.a.b.(qual è piedi.io. ~)al doppio della larghezza della
parte menor.a.c. (qual è piedi dui) tl doppio della quale uerria A effer piedi. 4 . qual
pongofjala.a.d.adunquc la grauita di quel tal corpo, alla grauita della partiduerga.i.
b.far a,fi come la longkezza de tutta la.a.b . (qual è piedi. 1 o.)atta longhezza della.a.
d,(qualè piedi, 4. 'O nde arguendo alcontrario,diremo,chela proportione della,a.d.
(quale piedi.ap.fa tutta la.a.b.(qual è ptedi.to) fara.fi come la grauita della partial
uerga.d,b.qual(allaratta di tuttala.a.b. che libre. ^ o.)uerria ad effer libre, i n a i l a
grauita del corpo che recercamo, cioè di quello, che appefo nel ponto.aMbbìa man*
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tenere la iettd uerga.ouertraue equìdìffdnte aWOrìzonte.Cndt per ritrovarlo prò•
fideremo fecondo l’ordine della regola uolgarmente detta del tre,fondatafopraUtio*
propojìtionedeÌ7.diEuclide,moltiplicando.io.fia.24..fa»2ipo,ZT quefìo lo parti*
remo pcr.4-.nc u enira.60 .cr Ubre.6o.dieo che pefara, cuer che doutraptfare quel
tal corpo, quat pongo fìa il corpo.fchecilpropofito, S* A» Ciucilo prabtcma meC
piactjlo affai, er l ’ho mtefo benifimo.eperofeguitatife ci è altro da dire. N«

Q .VESITO . X L , P R O P O SIT IO N E X III.
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EI fé hauera una uerga traue,cuer baffone,come piuuolteé flato detto, del qual
ne fìa nota la fua longhezza-.e? anchora la fua granita, e r anchora un corpo pon
derofo, dclqualenefia nota fua g ra u ita , cghe pcfibilcÀ determinarci Iucca done fe
àducrada dmidere la data uerga,traue,cuer bufone,talmente (he appendendo il dei*
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to corpo ponderofo al termine deUu fua menor parte fucciu /ture la detta uerga,IrdUt,
iter ballotte,equidiftante aU’ orizonte. S.A. Effemplificatemi quefta propofitione.
N. Pi»" ejfemplificar quefta propofitioneSupporteremo che il fia pur una uerga,tra*
lte,ouer baftone,come fu la precedente,cioè longa piedi. 10 .& c h e la graiuta di quella
fia pur libre. 4 0 . (come che nella detta precedente fu fuppofto.')Et poniamo aneboré
che il fia un corpo che U granita di quellofia libre . 3 o. D uo cb’egtie pofiibile a deter
minare il luoco douefe debbe diuidere la detta uerga, talmente che appendendo il det*
to corpo g raue al termine della fua menor parte, faccia fiar quella equidiftante all o »
rizonte.Et quantunque tal problema, fi polfa rifoluere per uia di proportioni,nondia
meno piu leggiadramente,feri[olue per Algebra, ponendo che la parte menore dell4
detta uerga fia unacofa de p ie, onde la parte maggiore ueneriak reftare piedino*
men.t.cotDupUcolamenorparte,cìoe.i co,fa. z .c o ,& quelle.2 uofele fottroda tut
ta lauerga qual i piedi.io.reftapiedi.to men.z,cofc,zr queftofara ladifferentia,
cheèfiralapartemaggiore,ey la menore dctla detta uerga,onde per trouar la grani*
ta ditaldifferentia la moltiplico per. 4 . (perche pefand0 tuttala uerga libre.4 0 .uc
neria ogni pie di quella ape far lire, p e p e r ò moltiplicando quella per. 4 . come detto
ne uenira libre. 40.m en.Sxofe.Et perche la proportene di tutta la uerga (qual e pie
di. 1 o.al doppio della fua menor parte)il qual doppio Caria. i.cofeQè fi come che ¡agra
tiita del noftro corpo grauefqual è libre. 8 o. )allu grauita dellafopradetta differentia,
qualfu ii6re.40.men. S. co. Onde per la. z o.del.7.di Euclide (la moltiplicatione della
primayhe.x o.piedi(fia laquartacbe è. 4 o. men. S.cofe'jqual fara.^oo.m en.So.co
fe (fara eguale alla moltiplicatione della terza qual è libre. So. fiata feconda,qual e .z ,
cofe(qualfara.i6 o.co.')e pero haueremo.i6o.cofeegualeà.4.oo.men.So.cofe,on*
de riftorando le parti, e r feguendo il capito 0, trouaremo la cofa ualer. t. e dui terzi»
e r de piedi, i.edu i terzi, fe douera figliar la menor parte della detta uerga, oucrtr a*
ne, onde la maggiore uenira à reftare de piedi. S.e un terzo, che è il propofito. S A.
Quefta è fiata una bella refolutione,ma feguitati pur,perche uorria che tra beggi CJ*
dimane uedefimo de ift>edire tutto quello, che haueti da proponere [opra di quefta fcieti
tia,perche uorro poi che me afiignati la caufa de alcune queftioni,che ho da dirui. N .
Non credo di potermene ifpedire fra diman,e l ’altro,perche continuamente me nafte
isuouc materie da proponere circa à talfcientia. S.A . Se non fe ne potremo 1¡fedire
tofi dimane non importa,non per demo tempo,feguitati. N.
Q jV
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A egualità della declinatione è una medefima egualità de pefo. S.A . Datemi
uneffempio. N. La egualità della deelmatione uien conferuata folamente MI
maretta, h or poniamo adunque che ladetta uiaretta fialalmea.a.b. & dal ponto.a,
fia anchor tirata la perpendicolare.a. c. e r fupponamo anchor nella detta decimata li*
nea.a.b.dui diuerfiluochi.VLor poniamo che l'uno fia il ponto, d. CT l’altro il ponto.e,
H or dico che difendendo, qualunque corpo ponderofo,ouer dal ponto. d.ouer dal poti
to.e.fara de unomedefimo pefo,fecondo il fito 'm qual fi uoglia de detti luochi. Peti
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che [e p ig lia m o fotto al.d.& al.e.due parti equali nella uia.ouerlmea.a.b. Horpa
nim o,che l’und fiala parte.d.c.tt laltrala.e.g.Dico,chc per le dette parti equali ca
pira equalmente del diretto,cioè della linea.a.c.la qual c o ffe notificara in quefto rito
do,dalli dui ponti.e.zr.g.ftano tirate le due l'mee.e. h. er.g. I.
perpendicolare fopralalmea.a.c. et dalli dui ponti,ouer tuo
chLd c r.e.le due linee.d.k.er. e. m. perpendicolare fopra
le medefime.e.h.cr.g.l. le qual due perpendicolare, cioè. d.
k.er.e.m .faranno fra loro equali,perche adunque il detto
corpo ponderofo,fi effondo nel ponto.d.comenel ponto.e.ht
quantità,ouer de[confi equali, capirà equalmente del direte
to,fara di una medeflma grauita in qualfi uoglia de quelli,ft
condo elfito,ch’è il propofito. S.A. E ut ho i/ntefofegui*
B tate pur. N.

Q .V ESITO X L II . P R O P O SIT IO N E

XV.

S

E dui corpi graui dtfeendano per uie de diuerfe obliquità,er che la proportio*
ne delle d e c im im i delle due uie, er della grauita de detti corpi fia fatta una me»
defima, tolta per el medefimo ordine. A nchora la uirtu deluno, e laltro de detti dui
corpi graui,in el defeenderefara una medeflma. S.A. Quefta propafitione mi par
beUa,e pero datimi anchora un ejfempio chiavaccio che meglio mi piaccia. N. Sia
\alinea.a.b.c.equidifiantealorizonte,& fopradi quella fia perpendicolarmente e*
retta lalmea.b.d.er dal ponto.d.defendano de qua,& de la le due uie,ouer linee, d. a.
cr.d.c.zrfiala.d.c.di maggior obliquità. Per la proportene adunque delle lor de»
clmationUnon dico dilli lor angoli,ma delle linee per fina alla equidifiante refecatio»
ne,'mla quale equalmente fummemo del diretto. Siaaduquela lettera.e.fuppofta per
un corpo grane pollo f opra la linea, ii.c.er un altro la lettera.h.fopra la linea, d. a.
ezrfia la proportione della fimplice grauita delcorpo.e.alla/ìmplice grauita del cor
po.h.ficome queHadella.d.c.aUa.d.a. Dico li detti dui corpi graui effer m taijìti, o»
uer luochi diuna medefimo uirtu,ouer potentia. Et per dimoftrar quefto,tiro la.d. k.
di quella medeflma obliquità,ch’è la.d.c.cr imagino un corpo grane f'opra di quella
equalea corpo.e.el qual pongo fia la lettera.g.macbefiain direttocon. e. h. cicce*
qualmentediftanti dalla.c.k.Horfepofiibel¿(per lauerfario)cheli detti dui corpi
t.ey,.h.nonfianodiunamedefìma,cr<qualuirtumtailuochi, adunque luna [ara di
maggior uirtu,ouer potentia dell’altro,poniamo adunque,che. e. fia di maggior «ir*
tu,adunque quello fara atto a difendere,& fimelmente a far afeendere, cioè a tirare
in [ufo el corpo.h. Hor poniamo ( f i pofiibel èfihe il detto corpo.e.defenda per fina
in ponto. I. er che /accia afeendere il corpo.h.per fin in ponto, m. er faccio, ouer che
figno la.g. n. equaleaUa.h.m.la quale anchora lei uien a effer cquale alla.e.I. Et dal po
to.g.tirola.g.h.c.laqualfaraperpcndicolare[opra la.d.b.per effer li detti tre pon*
tifouer corpi)g.h.e.fuppoftiin diretto, er equalmente di franti dalla, k. c. er fimel*
mente dalponto.l.fiamtaL.l.t.equidifianteaUa.c.b.qualfarapur perpendicolare
BB
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[o p ra lam edeflm a.d.b.er datti tre ponti.n.m .e. fiano tirate le tre perpendicolari.n.
K -m .x .c r .e .r .E t perche la proportione della.n. z.aUa.n. g . e f i come quella,che è dalla
d.y.alia. d.g.e pero fi come ancbora quella deUa.d.b. alla. d. k. (p e r effer li detti tre
triangoli jìm ili.') Simelmentela proportione deUa.m .x.aUa.m .h,è fi come queUa,che
k dalla dctta.d.b.alla.d. a. (p er ejjer li detti dui triangoliftm li 0 A n cbora la pro p or*
tione deUatm .x .a lla ,n .z . Jara fi come queUa della.d.
h a U a .d .a .c r quella medcfima (dal p rcfu p p o fito je
dalla granita del corpo, g. alla grautta del corpo, h.
perche il detto ccrp o.g .fu fuppoflo ejjer fimplicemé
te,egualmente grane ccn el ccrp c.e . adunque tanto
quanto,che il corpo.g.è Jìmplicemente piu grane del
corpo.h.per altro tanto il corpo, h. u ien acfjer piu
grane per uigordsl [ito del detto corpo, g .è pero fi
uengono ad egualiar in nirtu,ouer potentia, er per
tanto quella uirtu,ouer potentia,che fura atta a fa r
«[tendere Inno de detti dui cor pi,cioè d tirarlo in fu
fo,quella medefìmafara atta, ouer[officiente 'a fare
afcendere anchor a l altro.adunque [el corpo te .(p cr
lauerfanojè atto, z x [officiente à fa r accendere il
co rp o .h .p er fin m tm ,el medefimo corpo e.[aria a*
dunque[officiente a far afeendere ancbora il corpo
g.a lu ieq u a le,zr inequaledeclinatione,la qualcofa
¿im pon ibileper la precedentepropofitione, adunque il corpo.e.nonfara de m aggior uirtu del corpo.h.in tali [ n i , ouer luòchi.che é il
propojìto. S,A ♦ Quefla cflata una beU ajfeculatione,& m e è piacefla aJfai.Etper
che uedo effer bora tardatoti uogho,che procedati in altro p er boggi.
Fine del ottauo libro.
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IN V E N T IO N I D IV E R SE ,
N IC O LO T A R T A G LIA .
e t

Sopra lafcientia Aritmetica,Geometrica,? ? inlaVratica Speculatiua
de Algebra,? ? Almucabala, uolgarmente detta Regola de
la cofa,ouér Arte maggiore, e r mafiime deUt
muentione de Capitoli de Cofa,e Cubo
equal a numero, e r altri fuoi
ederenti,et dependenti,
E t fimelmente de cen[ì,e cubi equdlà numero, e r fuoi
dependenti,quali dalli Sapienti fono dati
giudicati imponibili.

& V E S IT O PRIM O FA T T O DA M A EST R O
Francefco Velicianol’anno.iszum Verona.
A E S T R O F R A N C E S C O . Io comprai un pefce per lire
x.fi.io.danari.x.?? tanti danari lo pagai la lira, quanto,ch’erano
le lire,che lui pefaua. Domando quante lire pesò il detto pefce.
\ n . Lui pesò lire.ip.cheàdanari.ip.lalira montaria danari. 361.
! chefuriano.fi.30?? danari.x.cioelire. i. f . io. danari.i. cheèil
I propojìto,?? tal ragione larifoluo in quello modo. Io reditco il
I detto predo,cioè lire.i. f . i o . danari.i. tutto in danari, che faria*
no danari.361.?? diquefti danari.361. ne cauola fua radice,qual è. 1 9 .? ? tante lire
pesò il detto pefce,come di fopradifii,clic facile.
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Q .V ESITO SECO N DO F A T T O D A V N FR A
Raphaellede.S.ZorzideVerona,ranno.ii 2 4 .
r a R A P H A E L L E . Vno padreha alquanti figliuoli , e r fa teftamento,
er fra le altre cofe ha una quantità de ducati in una cajfa, er da de detti danari

un ducato al fuo primo figliuolo, ? ? anchorala ottaua parte del rimanente,?? ai fe*
condo gli da ducati, z .? ? la ottaua parte del rimanente,er al terzo gli da ducati.^.et
pur la ottaua parte del fuo rimanente,?? cofl ua procedendo, ? ? accrefeendo con tal
ordine à cadauno detti altri fìgliuoli,eccetto a l’ultimo, alqualgli dette tutti quelli,
che gli erano reflati,?? finalmente tanti ducati fi trouoluno,comelaltro. Horueadi
mando quanti ducati haueua in caffi il detto padre,?? fimelmente quanti figliuoli ha
ueua. N. il detto padre haueua due. 4.?. m caffi,?? haueua.7-figlinoli F.R . Et co
che regolaritrouali Udetti 4 9 .ducati,??.7.figlioli- N* 10 cauo quella unita,che
i fopra la uirgola di quello. fi. che da à cadauno, di quel. 8. eh e di ¡otto della
detta uirtola,?? riman. 7 .? ? tanti figliuoli conci)cado,che luihaueua, etdapoi qua••
b
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ir ò il detto.” .f d .4 9 .c r tanti ducati determino,che hautuam a ffa et detto padre.
F.R. E tfc in luoco di quello. | . lui ut haueffe datofanpre.—.come fe doueria p rò cedere. N. Per lo medefimo or dine,cioè cauando quella unita,che é fòpra la uirgo
la di qucllo.7. che é di[otto,et rtmancria. 6 .e r cofì. 6. figliuoli hauerta il detto padre,
erdapot quadrandocidetto.6 .faria.^ 6 .e^rcofi.i6.ducatihaueriahauutomcaffo.

C X . V E SI T O T E R Z O F A T T O D A V N O M I O D 1 SCI*
pulo,detto maeftro Maphio, qual dice efferli {lato fatto 4
lui in Mantua,l’anno.1326.

M

A E S T R O M A P H I O . Eglie uno, che imprefla a uno ducati. 3 o 0. per

anni.3.ma non fo X quanto feconuitnedepagarli de merito ogni anno, ma fo
ben,che non dandoli ogni anno il merito tra tor conuenuti lui ucleua,cbe tal merito ut
fuffe meritato alla ratta del loro accordo di primi duc.3 0 0 . Accade,che coftui non ui
da cofa alcuna per fin in capo de ditti tre anni,cr in capo deUi detti tre anni lui li refe
fr a capitai e mento duea tti 0 0 .Se adimanda quanto pagò de merito per cento all'alt
no. N. Vago di mento duc.rp.cuba.1666666. j.m c n . 10 0 . cioè pagò tanto per
cento all'anno. M .M . Et con che regolaritrouati tal merito, N . Per ritruouare
tal merito primamente imagino li detti due.3 0 0 . in li detti anni tre formar quattro
term mi continui prcportionali,detti quali quattro termini,li detti duc.3 oo.ue ngono
ìt jfe r tl p rim o ,crii detti due.50 o.che lui rcflituiffe,uengono a effer el quarto, e pe
ro bifegna ritrcuare li dui termini intcrmedìj,oueramentc ilfecodo(qual bafta in que
fio cafojO 1 per ritrcuarloquadro.300.fa.y o a o o . & quetto. 5 0 0 0 0 . lo molti»
plico fia el quarto termine, cioèfia .s o o .fa r a .4 3 0 0 0 0 0 0 . c r la radice cuba de ditto. 4 5 0 0 0 0 0 0 .far anno ritornati li detti duc.3 0 0 .tra merito,et capitale in capo del
primo anno, la qual quantità ladiuido per trefeubando pero el tre per trouar quanto retornarafillamente d u c .io o jn e u en ira .y.cu ba.16 6 6 6 6 6 .j.& tà to faria n to r
nato iu c.10 0 .fra merito,e capitale in capo del primo annojtor per fapere quanto fu
tl puro merito per cento all'anno,cauo di tal quatta il capitale,cioè due. 100. rimane
ra.fy.cuba. 1666666.^.men. 100 .et tanto dico,che pago de merito per cento all’anno»
come difopradifi. M .M . L a c piuforte ragione di quello mi penfaua.

CX.VESITO Q . V A R T O F A T T O D A L M E D E S I M O
M aturo Maphio,qual dice gli fu prcpoflo in
Mantua Vanno.i$z6.

A E S T R O M A P H I O . T rouatbne dui numeri, che tutte te parti aliquote del primo gionte tnfiemt faccianoti fecondo, crche fìmclmcnte tutte
leparti aliquote del fecondo facciano prccifmente el primo numero. N. L ’uno fa*
ra . Z S 4 .0 ' laltro. z zo.cioeferecoglieretituttele partialiquote * . ¿ 8 4 . u d tro v a n ti, che faranno precifamentt.zi o. er c o ffe recogliareti tutte le parti aliquote
d i, 2 zc-noi arcuanti, che fa r anno prccifamcntc. 2 8 4 , comefe ricerca.
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Q . V 1N T O F A T T O M I
un fiorentino.
z 6 .m Veronet.

dV ESIT O

DA

I O R E N T I N O . Egnera un contadino qual offendo infermo , CT trouan*
defibauer due. 1 7 . fi.crhaucndo trei figliuoli, luffa che morendo li detti fuoi
trei figliuoli fe diuidef]ònolidettiducati.i7-i, fgualinentefrdloro, cioechecadau*
no fe nc ptgliaffc la terzaparte. Accade checoftuimore, e lid e t t i figliuoli corfe*
no alla caffa doue erano li detti danari,cr cadauno comincio à grapire di quelli meglio
che potè, cioè che piu, e chimono diqueUofegliaffiettaua. lidie intefo da un fuobar*
bano,qucluene,cr fece che il figliolo maggiore mettefife zofo la mita, er fe reteneffe
laltramita de tutti quelli danari,chebaucua aggrapiti,CTfimelmcnte fece che laltro
fecondo fratello meteffe zofo li dui terzi de detti danari c r che fe reteneffe Litro ter
zo per le c r fhvclmcnte fece che il terzo figliolo metejfezofo li tre quarti dedetti de=
nari,& che fe reteneffe Litro quarto per fe,C 7 tuttoquello numero de denari,che fu
pofio zofo il detto fuo barbanolo diuife in tre parti equali,CT a cadauno di loro dete
una de dette partner fatto quefto cadauno di loro fi trono hauer il fuo douere,cioè tan
to luno quanto laltro.Bor ue adimando quanti denari tolfe cadauno de lorodoppo L
morte del padre. N. E /primo tolfe due. ¿ .fi. il fecondo duca.;.fif i. ilterz o .7. \
F. E con che regola lo ritrouati. N . Quefh li ritrcuo per la cofa fuero è, che an*
chor per altre uie fe potriano trouare)cioe pongo,che tutto quello che fu poño giufo
datuttitre fuffe.x.cofa, CT quella diuido iti tre parti neuien. ’ .c o , CT perche fo che
con la gicnta di quefto. j.co.cadaunodi loro fece due.5. fi. adunque auantt di quella
cadauno haueuaduc.;.fi.men. fi. co.laqual quantitautenk effer lamitadiqueUo, che
nel principio tolfe il primo, er 1[terzo di quello tolfe il fecondo, e r il quarto di quello
tolfe iltolfe il terzo, e pero moltiplico l ‘una p er.z.l’altraper.j. CT l'altra per. 4 . &
lafummadi tai molttpticationifquale fara .;z. fi.mcn.j.cofef)diro chefia eguale a due.
»7. J Aeuo li fuperflui, er reñoro le parti, crfeguiro il capitolo, & trouo la cofa ua«
ter. it. -3. e r tanto fu pofto giufo da tutti,cr quefto lo diuido poi p e ro n e uien.3.%.
qual fottratto da due.;, fi. refta d q c .i.fifi. Cr tanto re fio à cadauno dapoicheheb *
ben pofto giufo. E t perche quefto d u e .u fi} .uien a effer la mita di quello che tolfe,
nel principio il prim o,crii terreo delje condo, c r il quarto del ter zo,moltiplico il det
to d u c .u fil .p e r .z .c r poiptr.^CT p 0 ip er.4 -.er li treprodutti conchiudo effer
quello che cadauno di loro tolfe nel principio, le qual moltiplicattoniprodurantio,com
me nel principio fu conchiufo,cioe il primo tolfe nel principio due. 3. & .ilfecondo due.
f . f i f i .ilterz o d u c .7 .fi. F, Ve ringratio affai.

F

CLVESITO

SESTO FATTO DA

VN

MAESTRO

Alouife PirouanoMilanefe l’Anno. t f * ? .
A A E S T R O A L O V 1 SE. T r cu atemi. 2 .numeri eh eli.fi.dell’uno fia IL
• y.dell'altro,cr che quefi t dui numeri facciano tanto aggiorni infierne, come
«he mouipheati l’uno j ia l ’altro. N . L ’uno de quefh numeri,cioè il maggiore faro.

v-

L I B R O
er l'altro, cioè limatore fa r a ,t,~ Y - A . Et come lì tr c u t i, N* lo trono
prim i fm plìcm ente dui numeri che li, f.d e li’unofta li,^-.dell’altro, e r quefi litro•
uo moltiplicando il denominator dell'uno fiati numerator dell’altro de tai rotti,cioè li
moltiplico in croce,enfi tale moltiplicationi ne Kicrt.i;.er .»4 ‘ cr quefti fono quelli,
che l i , } , dell’unofa li.},d e ll’altro,ma non hanno però l’altra cottditione,cioe che tan
to facciano aggiùnti, come moltiplicati, ma con quefti però pojfo ritrouar quelli, &
per ritrouarli fummo mfteme queftiduinumeri,fanno, ip.etquefto, 2 9 .lo parto per
l’uno,e poiptr l’altro di detti duinumeri,cioè p e r .if.c r p e r t i c o 1 li duuduenimen
ti far anno li dui numeriche fe ricerca,li quali aduenimcnti l’uno f a r a .z .j - ^ O 1 l’ala
tr o ,u }}.c o m e difopradifi. A. Stabemfimo.

Q .V E S I T O

SETTIM O FATTO
Frdfe Beretmo del. 1 5 2 6 .

DA

VN

F

R A T E . Trcuatemi un numero che facendone di quello due tal parti, & che a
moltiplicare li, |*deZPuna di quelle parti ftaluf.dcW altr aparte me ne uegna il
primo numero. N. Quello cafofepuo conchiudere mmftniti modi perche m ipof*
fofondarfopra di qualnumero mi piace,effempigrada, pigliando.io,per quel tal nu
mero l’una parte di quello faria. y. piu 152*8. -j-* er l’altra faria, f.rnen ty. 8. c r cofi
pigliando altro numero quello me darla altre parti, F. Et come le ritrovate, N.,
Io cerco di fa r del detto, to.due tal parti,come ricercate, cioè che l i , } , dell’una molti
p licatifia li.~ , dell’altra mi facciano aponto.i o .e r p e r trouar le dette parti, io fon»
goche l’unaftauna cofa,la feconda per forza fara io.m en,i.co.piglio li.}.d e ,i.c o ,
chefaria. },c o .c re o li piglio ancborali.}.de.io.m en,t.co.chefaria.8,m en.}.co,&
quefte due quantità,li moltiplico l’una fia l’altra,cr fanno. 6. cofe men.f.cenft etque
itoprodutto faraegualà.io.reftoro leparti, & feguito ilcapitolo, c r trono lacofta
u aler.f,piu y.8,j.qu a lcau o de.io,refta.f,m en qt. 8 . i .e r tantofu l’altra parte,eoa
me difopradiffe. F. Queftouoftro operar me piace affai,
Q .VESITO

O TT A V O FATTO DA M A E ST R O

francefco Felidano l’Anno, 1 5 2 6 , In Verona,

Ti

A ESTRO

F R A N C E S C O . Vno compra una quantità di pernice, e r

ivi Ipendein tutte lire, a j, de danari, a 1 le porta àM antoyaà rcuendere,ertan,
4

te, come che lui ne hauc atta lira, lui li uendete tante lire.l’una, er le uendete tutte, ec*
cetto ch e,io , & ne caiio lire,7t.de danari, Hor ue adimando quante furono tutte le
dette perniceche compro,c r quanten’kehbe alla lira de prima compra, N. Le per »
nice che lui compro furono ^¡, 1 9 c o,piu .$, c r n’hebbe per ogni lira de danari per *
m 'ce^.j,. f , p iu ,}, de prima compra,Et tal quefito lo rifoluo m qucfto modo, io poti
go cbe.luih,mfje una cola di pernice alla lira,onde hauendo ff>cfa(xome dtteftire.zi*
dt danari,io moltiplico,,?.<,fia,i,co,fa.zt,co,de pernice, et de quefte.2 5 ,co, de per*
tuane .catto U.to.periUiit cheU refto,re(lano,2 } , co,men,io. er perche dicett che li

N

O

N O

’

tee

ùcnìcte tinte lire f u n i , quante che lui n’hebbe alla U ri, io motiiplìco.i.co.fìa.z$.io,
men.io,fanno,z$,cenftmen.to,co.le quale faranno eguale à lire,7S.chenccauo,cg*
guaglio le parti,& poi fchi/fo per.z$,erm eneuien,i.cen egual a.^.co-piu^./egui
to la regola, CT trono la cofa u a le r p .^ ij- .p iu .j-t C T tante pernice dico, che hebbe
per lira,come di fopra difii,erp tr faper quante pernice compro in tutto, dico per la
regola d el*S e lire,urne da pernice£ . 3 , ^ j .piu, f,c h e me dura lire, 2 f,cheluifce*
fe,onde moltiplicando,er partendo,come uol la regola, trono che compro pernicep*
epoo.piutì,fatine mo uoi la prona, che la trouareti giufta, M ,F , Queftouoftro 0«
perar affai me piace,

C & V E S I T O N O N O F A T T O D A L M E D E S 1«
mo maestro Francefco telidano l ’ Anno, 15 z 6,
A E S T R O F R A N C E S C O . Eglie unò,che me doueua dare una quan*
J v f tita de ducati,?? menehadato una parte, talmente che elmi refta anchora due*
300» c r fappiati che tolto il, ' A i quello,che lui me ha dato, c r quello moltiplicandolo
"11 f i

in fe medcftmo fa tanto quanto era il primo debitore adimando quanto fu il primo de*
¡¡ito, N* il primo debito fu ducati,4.00, M .F. Et con che regola lo ritrouath
N . Anchorche per altre uie tal ragione fepotriafare, nondimeno io la rifoluoper
Algebra,cioè pongo che ti ducati che ue ha dati fiano una cofa,adunque tutto il debito
fu ducati.300,piu unacofa,poi piglio il,A .de una co, qual
er queftolomol*
tiplico infe medefimo f a . ~ , d e cenfo,crqueftofièegualek,uco.piu^oo,rittorolf
parte,?? feguo il capitolo,& trouolacofaualer,10 0 ,? ? ducati, 100* uthaueuadatt,
li quali giontt con li ducati, 300. che ui refta faranno ducati, 400, come dtfopra ui diftù

M .F . Sta bene.
Q .V E S I T O

DECIM O

FATTO

DA VNO

maeftro Aleffandro Venetiano l’Anno, 1 ; 1 7 *
In Verona *
a e st r o
A l e s s a n d r o . Fatemi di >10,due tal par ti che par ti*
ta la maggior per la menore, c rdapoi lamenore per la maggiore, et li dui ad*
¡lenimentiaggiontiinfteme facciano,3 . | . N . Lam aggiore fara,7* j* Z ? lamcno-

M

Y e fa ra ,z ,± , JVLA* E t come la rifolueti, N. loprocedoinquelìomodo.Percbe
ogni quantità,che fìa diuifa in due parti, come fi uoglia, partendo la maggiore p erla
menore,?? dapoi la menore per la maggiore,li dui aduenimentimoltiplicatilunofla
l ’altro fempre fanno aponto.i.Et per tanto in quefto cafo udendo ritrouar li detti dui
aduenimenti, bifogna fare del fopradetto^,] ,due tal parti,che moltiplicata una m
l’altra faccia, 1. La qual parte precedendo per la ccfa,ouer per qual uia/iuoglta/i tro
vara l’im cfter.3, ?? l’altra.] .Ftdapciqueftobifognafarde,io. due tal parti,che
partendo la maggior per la mcnor, me ne uenghi,3,oucr che partendo la menor
per la maggiore , me tic uenghi * \ > le quale l’una Jì trouara effere il quarto
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ie .x o .cio t.z .\.?? V a ltra li.\.d e.io .c io e.7 .^ .co m e d ifo p rifu determinato. M .A .
Sta b tnifiimo *
Q .V E S IT O . X I . F A T T O D A V N O D E T T O
lo I n s ig n ir ò l'Anno, i j 2 7. In Verona.
N Z E G N E R O . Fatemi de.iz.due parti tali, che moltiplicando il quadrato
dilunafta el quadrato de Ultra fa c c ia n o lo . n . L unafaria. 6.piu fy.umuerfali

I

de.36.m enfy.i30.Ealtrafara.6.m enlafyuniuerfale di-36.m enfy. 130. I N Z E G .
E t come ritrouati le dette parti. N . p er [chinar garbuliide ftranie dignitain pongo
cbeunapartefta.6.men.i.cofalaltraper forzafara.6 . piu .1. cofa,quadro cadauna
delle dette parti, lunafard. }6.m en.iz.cofepiu.i.ccnfo Ultra farà 36.piu.1z.cofe piu
l.cenfo.Poi multiplico queki dui quadrati luno f a laltro,fanno.12 9 6 . men. 7 Z . cenjl
piu.i.cenfo de cenfo et queflo fera equale a. 13 o.refioro le parti me ne uien.1166. piu
t.cenfo de cenfo,equal a.7z.cenfì feguito il capitalo,?? trouo la cofa ualer radice uni*
uerfalede,36.menfy.i30.donde cheluna parte, cioè la maggiore fara.6.piufy.uniuer
[ale di.36.m en.fy.130.Et l’altra,cioè lamenore[ara.6.mcn.fy.uniuerfale.36,m en,fy,
1 3 0 ,comedi fcpra fu determinato, I. louediro la uerita, che io non intendo troppo
ben quefla uoflra conclufìone,perche qucfla ragione mi fu data a me in Bologna, ne io
laho mai [aputafar, ne màco ho ritrouato, chemelahabbiafaputa far,eccetto che uoi
tome credo, chela habbiatirifoltaanchor che io non intenda (^comedi[opra dif i ) tal
uosìra condiifone,
Q .V E S IT O , X I I .

FATTOMI

DA

VNO

Architettore adi.31.Luio, 1 j 2 7 . In Verona.

A

R C H I T E T T O R E . Io faccio fa r quareUi, ouer picre cotte longhi once»
S.larghi once.4 . alti,ou ergrofi once.z.ddh quali ne u a.z7.alpiecub0 .D o

mando uolendofar fa r detti quarelli,ouer piere cotte,che uè ne uada. 30 , al detto p
cubo,?? che la[ua lunghezza fìa pur doppia alla /ua larghezza,?? che futilmente
U fualarghezza f a doppia alla fuagroffezza, come eh’ erano glialtri primi, quanto
fedoueranno fa r fa r longhi,larghi,?? g ro fi, N . Se douerannofar farlonghionce
fy.cuba. 4.38. ^ .la rg h i oncefy. cuba. 3 7 . grof i once.Radicecuba.7.\. A» E t
comeritrouatetaimifure. N . Io cubo un piede fatto in once, fara 0nce.17zS.cu*
be,??quefteonce.i7zS.cubele parto p er.30. (cioè per li.30.quarelli, ouer piere cot
te fn e u ie n .tf.j .poi trono tre numeri continui proportionah in proportion dupla,
che moltiplicati l’uno f a l’altro ,?? quel produtto f a l’altro facciano. 57 .-ì. quali prò
cedendoperla cofa trouo che il maggiore fara fy.cuba. 4 .38 .*.? ? tante oncedoueri
effer longo il detto quar elio, ouer pierà cotta, ? ? l 'altro fara Radice cuba. 37. | • CT
tante once douera ejfer largo, il menore fara once Radice cuba.7. j v e r tanto doueri
effer g roffo, come di [opra fu condì iufo. A . Q c e fa ragione è molto piu fòrte di
quello mi penfawt.

N O N O
tot
Q .V ESITO X I I I . F A T T O DA M A E S T R O A N T O N IO
V eronefe,Ztnerode M aeflro francefilo Feliciano a li, 16 ,
Settanbrio. i j 2.7.'m V troni*

M

A E S T R O A N T O N I O * Quefla notte,quando,che non potetti d o m i*
re,meho imaginato una quejlione affai bella,uero è,che io non ho anchora ritro
uato el modo da ri[oluerla,crla ho detta anchora al miofuocero, c Tue la uoglio dire
anchora àuoi,accio,che uifantallicatianchorauoifopra . N ♦ Diteladi grada»
M .A * E glie una figura Rhombica,che cadauno di fuoi lati è piedino .e rb a dea rei
piedi 7 z.fuperfidali,domando che propordone e dal diametro maggiore al diurne*
tro menare. N* Quefla non milpare molto forte questione,perche diuidendo el det
to R.bombo in dui triangoli,cadauno de detti triagoli uenira a effer difupcrficie* 36*
CT uolendopapere quanto fìa la bafa de cadauno, io ponero, che tal bafa jìa una cofa,
trouo lafua perpendicolare,*? trouo,che tal perpendicolare e.tji.uniuerfale de, 100*
ntenun,^.decenfo,crfìmelmente ritrouo larea fua cojì fordamente quale faras^t*
uniuerjale de,z<;,ccnfi,men,T f . cenfo decenfo, e r queflofara equaleà, 36. quadro^
ambili termini,me uenira, izp6.equalà,z}.cenfì,m en,Y-^* cenfo de cenfo, leuoli
rotti,& rifioro le parti,e r feguitc el capitolo,e r ritrouo la cofa ualer la.fy.uniuer*
fai de, zoo piu. 92.19 z 6 4 , er queflo far a el maggior diametro del detto Rhombo,e?
elm enoreueniraadefler.y.V zoo.m en.y 1 9 1 6 4 .fiche laproportionedeldiame*
tro maggior al diametro menar faria,conte, che e dal detto diametro maggiore al det*
to menore.che é il proposto. M.A* Voi diceti,cbe tal questione non ¿molto fortet
e r a me lame par e molto difficile*
Q^VESITO X I I I I . Q .V A L M I FV M A N D A T O A
Verona da un Mae/lro Zuanne de Tonini da Coi, qual tene*
uafchola in Brelfa, erm e lo portò mefferpre
Antonio daCeUatical’anno. 1530,

M

A E S T R O Z V A N N E * Trouatime un numero, qual multiplicato per la
fua Radice piu:},m i faccia*?. Simelmente trouatime,^.numeri, ma cbelfe *
condo fìa .z .p iu del primo, erchel terzo fìa p u r. z . piu del fecondo, e r che multipli*
cato el primo fìa el fecondo,et quel produtto fia el terzo faccia,1000, N* M.Zuane,
uoi me haueti madato quefti uoftri dui quefìti,come cofe impofìibile da rifoluere,ouer
ignorate da uoi,pche procedilo p Algebra,el primo coduffe l’operate,m. t .cubo piu
}.céfìeguald.f.etil fecodo m.i.cubo piu,6 ,céfìpiu.B.cofe equala.tooo.li quali capi
toli p fin a qtlo tepo é flato giudicato da T.Luca,cr altri effer impofìibile a rifoluerli
p regola generale, credédouicon tai quefìti di fam i cauaUerofopra di me,ex da far ui
tenere ungrandifìimo Mathematica,come che ho intefo, che fati con tutti li altri prò
fefforidital fcicntiali tnBreffa,li quali per tema de tai uoftri Q uefìti, non offano ì
parlar conuoi.crforfimegliointendano intal faculta diuoi,mapernoneffer aduer
titi tato,chebafìi}credono,che uoi li fappiati re[oluert,e p quello ui cedono in tutto»
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Onde per fum i emendar di tal uoftra nana opinione, ® prouocami,a ricercar di dea
quietamibenor con il fapere, ® non con queftioni da uoi ignoratele rifondo er di
co che ui douerefti arofiire,a proponere da rijfoluere ad altri, quello che uoi medefta
tno nonfapeti rijfoluere. E t per moftrarui ebe di quefto ne fon certo me offerifeo a de
ponere ducati dicco contra cinque, cioè che uoi non fapereti rifoluere queflidui cafl
cheàmebaueti propofticon regule generale,e? circa ciò nonui do altra rifo fia . M.
Z* Ho intefo quanto me haueti fr it t o , er come che hauett opinione che tai cafiflano
imponibili,e per tanto ue rifondo,che accetto quefialuoftra offerta, cioè che uoi non
tneapprouaretichetai cajìjìano impof.ibiWcome che uoi diceti. N* lo non dicoche
tai cajìflano imponibili anci il primo,cioè quello de cubo é confo equal d numero,io me
perfuado di bauerui trouato la fua regola gen eratela per ai prtfn te la uoglio iacea
re per piu r i f etti,delfecondo poi,cioè quellode cubi er cenjì, ® cofe, equale a nume
ro , confeffo non hauerui potuto fin d quefta bora trouar regola generale, ma per que
fio non dico ne manco uoglio dire ch’elfiaimpofiibile d trouaruela anchor che per fina
k quefto tempo la non uefia fiata ritrouata. Ma ho detto di uoler deponerc li diece do
cali contra. $ .che uoi nonfapereti rifoluere li detti dui quefitidme mandati con rego=
le g e n e ra le ,®1 che circa cioue douerefti alquanto d rofiire dproponere ad altri
quello, cht uoimedefimo non ìn ten d eti® fingere de intenderlo per fam i reputare
un gran che.

Q.V E S I T O * X V * P A T T O D A M . B E R N A R D I N
Dona da Z ano lattor in greco l ’anno, i fto.adi. iz.o tto brio in
Verona qual diffe ejjerli flato propofio dluiinBrejfada
maeftro 2 oande Tonini da Coi.

M

I S S E R B E R N A R D I N O * lo fon fiato d Breffa ® mefiato fatto uno
quefito da un certo Maeftro Zuanne da Coi, elquale fapédo haria de caro che
m i refluefti elqual quefito dice in quefta forma. V oria che nel fattofr it t o triang
lo. a.b.c.equilatero megli fujfe infritto geometricamente un quadrato. N . Que*
fio fi puòfar m piu modi, ma quello che per al pr efinte mi è uenuto in mente è quefto.
T iro nel detto triangolo.a,b.c.la fua
perpendicolare.a.d.® dal ponto.a.ti
r o la.a,e.equidiftate aU a.b.c.® facio
la detta.a.e equale alla mita della pera
pendicotare.a.d.® dal ponto.t. tiro
la.t,d.laqualfiga et lato.a.c.nel poto
fidai qual poto, fi tiro la.f.g.perpédia
colare fo p r a la .b .c .® anchora dal me
defimo poto, fi tiro la.fi. h. tquidiftatt al
la.b.c. ® dal ponto.h. tiro la linea, h.
i. perpendicolare alla. b. c. ® cofi nel
detto triangolo [ara b fr it t o il quadrilatero.f.g.h.ì.qual dico tff e r q ua dra to , perche

N O N O
(
to t
tì triàngolo .d .le .è fimìlt i l triangolo.f.g.d.erperch'el lato.a.d è doppio al lato.a. e.
Simelmeteel lato.f.g . farà doppio al lato.d.g.er perche, f .k .é equale al.d.g.lo mede
fimo lato.f.g. fa n anchora doppio a l.f.k .c r perche la.f.h .c a nchora lei doppia alla
medeftma.f. k fcguitxche illato, f.h.fla equale a lP g .zriìm lm en telia ltri duilati co
trapofttì, (cioe.h.i.& .g.i.') fono equalialli medeftmier ftmelmente lifuoiquattro
angoli fono rettiper elferle h n ee.fg.zr h.i.perpeniicolare fopra b .b .c . adiiquetal
figura è quadrata eh’è il propoftto. M, B. Quella uojlra conclujìon molto mipia
ce,cruenc ringratio affai.
Q ,V ESITO X V I . F A T T O DA F R A T E A M B R O «
fio da Ferrara del ordine di.s. M aria Organa a d ì.z i. Lue
io l'anno,1 ^ 2 . in Verona.

F

R A T E A M B R O S I O . Io aggio uno triangolo equilatero nel quale ui è
infcritto dentro un cerchio, e r trouo ,ouer che foche il diametro del detto cera
thio è la Radice cuba de.16. Hor ue adimando quanto ch’era per fa z z a el detto tris
angolo. N. Z i detto triangolo ueniraàeffer per [ a z z a laRadice cuba della R adU
ce quadra de.6^12. F. A . Et perche uia lo ritrouati. N . lo fuppono uno trixn
go lo equilatero a mio piacerebbe che f a per f a z z a quanto mi pare,ma per non abott
dar in gran numeri in quefto cafo io pongo che tal triangolo f a . z.per f a z z a , ouer
lato et di quefto tal triangolo ricerco quanto ¡la el diametro del maggior cerchio che
infcriuerjì poffa in quello, e r trouo tal diametro effer la Radice quadrata de. i \ .
Hor per la regola uolgarmente detta del tre dico fe.
de diametro mi da. i . per
lato del triangolo,che me daray.cuba.16.de diametro de cerchio multiplico,er pars
to fecondo l'ordine di tal regola e r me ne uien y.q .de y . quadra. 6 9 12 .come difopra
fu da me determinato, e r tanto dico fu per fa z z a el detto triangolo eh'è il propoftto*
F. A. Quefto uoftro procedere molto mi piace.
Q .VESITO X V II. F A T T O DA M A E S T R O
Alejfandro Venetiano l'anno. 1533. in Verona
qual haueua per opinione chefu fa
fe imponibile.

T V J J A E S T R O A L E S S A N D R O . Effondo io in Fiorenza già fa quatro

IV] rneft.er mi fu data una ragione la qualfon certo eh'eghe imponibile a riffots

utrla, come credo che ilmedeftmouoiaffermareti. N ♦ Et come dice queftx uoftra
ragione. M. A. La dice mquefta forma. Eglie uno triangolo de tre lati mequx*
li, la bufa del quale è .io . e ? lafua perpendicolare i 3 . er li altri dui lati tolti infteme
fono.2 0 . Sedomanda quanto era cadauno de detti dui lati per femedeftmo- N. Io
nonuoglio affermare, ne manco negare che talqueftionefla impoftibilefe primanon
tento quanto la pefa, perche fono molte queftioni, che in prima faccia pareno facile,et
nella re[olutione,fe ritrattano difficile e? alcune che in prima faccia pareno difficile,
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CT netta refolutione fi trottino faciliftime. M . A . Cojì me accaduto 4 m e molte uoL

te,nondimeno quefta neUd refolutione non ui ritrouo mezzo d i poterla concludere, ■
c pero b ir ii icu ro ,cb e anchori uoi tentafti al prefente,qua in mia prefcntia,perche
hoaccaroauedereil uoflro procedere,?? poi io uè diro el mio. N. lo u e diro per
rifoluer quefto cafo.lo ponerii,che il menor lito deUi due fuffe.t.cofa laltro maggior
de neceftita uerrii 4 ejjer. zo.men. t.cofa. E t ( per l'ordine detti. 1 3 ♦ del fecondo di
Eucltde)io aggiongero et quidrato del detto lato menore ( el qual quadrato faria.u
cenfo)conel quadrato detta bafafel qual quadrato faria.ioo.)fara.ioo.piu,i. cenfo,
cr'fta quefta fummine cauaro el quadrato de Litro maggior l a t o r i qual quadrato
fa r ii.4 0 0 . piu.i,cenfo,men.40.cofe)crreftara.4.o.cofemen.-}oo. et queftopartifco
per el doppio detta bafa(el qual doppio fa rii. 20. ) e r me ne uiene.z.cofe men.tf, e r
tanto lontano dalangolo doue termini il menor lato con la bafa,cadera la perpendico
lare del detto triangolo fopra la bafa.Onde per uenire atta equatione,io quadraro tal
diftantia,cioe.z.cofe mcn.is.el qual quadrato fara.4.cenfl men.60. cofe. piu. 2 2 ; .
CT 4 quefto ui aggiongo el quadrato detti perpendicolare, el qual fa rii. 64.fa.ra in
fumma.4.cenftmen.6o.cofe,piu.2Sp.erquefto(per la penultima del primo di Eu*
clide)fara equale al quadrato del menor la to r i qual quadrato farii. u cenfo') refto*
ro le parti, e r ftguito il capitolo, e r trouolacofa ualer.io.men.^t.^.f. e r tanto fu
tllato m enare,erti maggiore ueniraà e¡fere, w .p iu .q e .j.j. detta qual concluflone»
fenefaretiproua,Ltrouareti ejfergiufta,cheèilpropoftto. M .A . Anchora,che
tutto quefto uoflro operar fta¡lato bello,nondimeno,quel uoftrofottrare. 400.piu. t.
cenfo,men.4 0 ,cofede.ioo.piu.i.cenfo,doueconcludeti cberedla.40.cofe, men. 300.
eglie flato ilfiore di tutto quanto eluokro operare appreffo di me. Et quantunque
babbia detto di uolerui dir il mio procedere netta refolutione di quefto Q ueftto,lo uoglio tacere,perche,per la uia,che io procedemmo non poteua uenire ad alcuna equa*
tione,e pero faria cofafuperflua 4 uolerla narrare.

h
Q .V E S IT O

XVIII. F A T T O

CREDO

DA

M AETSRG

Antonio Maria Eior,qual me porto un gargionefotto
mano l'anno. 1 33 4 . in Venetia.

G

A R G IO N E. Haggio una botta piena di ubi puro,detta quale ne cauofuo*
n dui barili,e r la reimpio di acqua, e r dapoi alcuni giorni,ne rcccauo fu o ri

anchora dui altri barili, e r la reimpio pur di acqua,ercoft dapoi alcunialtri gior
ne rcccauo pur fu o ri dui altri barili, e r la reimpio pur di acqua. Et fatto quello,io ri
trouo,che quel uino,che in ultimo feritroua netta detta botta piena é precifinente l i
tnitta uino,er la mitta acqua. Se adimanda quanti barili teneua la detta botta. N .
Quefto Qjaefito non uol dir altroché trouar quattro quantità continue proportio*
naie coft conditionate.che la quarta quantità fta doppia atta prima,perche per la quar
ta quantità,ouer termine fe intende latenutadi la botta,er per el primo termine, 0=
uer quantità fe intende per quel nino,che in ultimo riman con laequa,er che la diffe
ren tudelterzo)erqu artotem iriefia,2.perlidu ìbarili>cheficaua,OndeperrifoL

N O N O

to?

ture talquefìto f r a . t . ® . i . ritrouoduimedij continuiproportionali, dilli qualil'u*
no fard Kaiicf cubi, z. (cioè il fecondo termine')?altro,cioè il terzo termine, fura
q, 4 .dapoi guardo che differentia è fra il terzo,& quarto termine, ® trouo che la e ,
A .m e n ^ t q .4 .® io uorrei che fuffe. z . (come difopra d ifi)e pero con fo rz a di prò*
portione li poffo ritrouar in quello modo,digando fe.z.men r/,q . 4 . (de differentia)
mi da. z.per il quarto termine,che mi dura, z.dc differentia, m oltiplicando,® parten
do fecondo la regola ne uenira. 4 . piu y .q . 31. p;u r / .q .i 6 . ® tanti barili teneua ladet
ta botta, G. Et io ritrouo che la tiene barili. 4-piu y .q .to.m en fy.q.6. N. Hor
ua, e di a colui,che ti ha m an dato le fe lui prona laf u a , ® mia conclufìone,chelui ri*
trouara la mia buona, ® la fua f a l f a ,® accio che lui habbia manco fatica, io ti uoglio
dare li tre rejlanti ordinatamente della detta botta,cioè de uino puro.
Tenuta di tutta lab o tta^ .piu^ t.q.^ .piu r^ .q.id.
t o primo recante fura ^.q.^z.piu^t. q.ié.piu.z.
L o fecondo reflantefard fy.q.16 piu. z .p iu ^ .q .4 .
Lo ultim oreftantefira.z.piufy.q.4.piuy>.q.z.
Cioè l’ultimo refluite far a precifamente la miti della tenuta di tutta la botta,cioè la mi
ta del u n t o ,® l’altra miti uenira a effer acqua, che è il propofìto.

Q _VESlTO.

X IX .

FATTO

DAL

M A G N IFIC O

mejfer ZuanbattiBa Memo l’anno ch’io ueni ad ha*
bitare m Vcnetia, che fu. 1 5 3 4 .
a g n i f i c o m . z v a n b a t t i s t a , m uetiuoi opinione che il
fia pc filile à ritrouar e la quadraturadelccrchio. N. il non fi può negare,
che quella cefi che è in effer nelle cofe naturale,che il non fia pcfibile anchora antro*
Maria. M .Z . Voi feti in errore. Anchora che Arifiotele affermi effer pofibile, la
caufaè, che fru ii diametro del cerchio,& lafua circonferentianon uicade alcuna prò
portione,perche il diametro non è uniuoco con la circcnferentia (perche il r e tto ,® 1 il
curuo non fono uniuocefe pero nonfono comparabili,et non e¡fendo comparabili non
fi può dire .che fra loro ue f a alcuna ¡fe d e di proportene, ® quello che non è in nelle
cofe di natura none pofibile a poterle rìtrouare. N. Eg/ic ben uero,che la linea ret
ta non è comparabile alla curua rifletto a quella qualità del r e t t o ,® curuo,ma riffet
to alla quattia. a me mi pare,che fìano comparabile,perche il predicamelo della quan
Uta è u n o ,® quello della qualità c un’a lt r o ,® che t ifa il nero che fìano comparabili,
CT che ucfia fra lor propor (ione, facilmente ti fi può prouare per la quinta diffinitio*
ne del quinto diEuclide.NeUa quale lui diffiniffe, che quelle quantità fe dicono hauer
prcportione fra lorojc quale moltiplicate fi poffeno tccedere l una, e 1 altra,CT per*
ch'cglic cofa chiara,che il quadruplo del diametro del cerchio,ecce de la circoferetia i l
quello, pche il quadruplo del detto diametro di tal cerchio c eguale atii.4.lati del qua*
dro circcnfcritto al medefìmo cerchio, ® li detti. 4 dati, cghe ntanifeflo cjfer molto
piu della circonferenza del cerchio, adunquepotendofì moltiplicare il diametro del
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tirchio, talmente che ecceda la detta circonferentìa feguita (per la detta U ff milione)
che fra il diametro del cerchio, ex la circenferentu di quello uè fin proportene, atte
chor che tal propor t ione nef a incognita,che è il propojito.

Q .VESITO . X X .

FATTO

COPERTAMENTE

da maeflro zuan de Tonini da Coi,qual mi portò m fr itt o
maeflro Dominico da Vderzo, l’ Anno. 1 53 5. A d i.iz .
Settembri,inVenetia,qual dijfe hauerli bauu
ti da nn Special,che ueniua
da Breffa.

M

AESTRO

Z V A N E . lo adimandai àuno Pefcatore, che (elmi uoleua
uendere una trutta, che lui haueua,che tante once, come che lei pefaua,io gli uo
leua dare tanti danari, ouer pizzoli della lira,ex tante lire,come che la pefaua anch
ra tanti altri danari gli uoleua dar pur della lira, ex lui f contento,ex io gli diedi fola
di.7.domando quanto pefaua la detta trutta.
Anchora uno me imprefla lire. 60.de danari à ragion de. f.per cento de utile a fan*
no.Etioglilaffopoffeiereuna cafaqual paga de fitto lire.zj.À fanno. Domando in
che tempo far a pagato.
Anchorafono irei, che hanno comprato lire, zo .di carne, ex tante lire ne hacotn
prato uno di loro, che moltiplicato tal numero de lire in fe medeflmotal proiutto è
eguale alla moltiplicatione delle lire,chehanno comprate glialtridui, cioè quelle del*
l ’unofia quelle dell altro, ex moltiplicati li due menor quantità de lire fuña fia l’altra
fanno precifamente.3 . Se adimanda la quantità delle libre di carne, checompro cadane
noperfe. N. Chiuibadatoqueftiquefiti. M.D. ElmelihadatiunoSpeciaroqual
uiendaBreffafilqualiice offerii fiati iati da m o li m Breffa,il qual l’hapregato,che
ue li dia farhauer Àuoi fitto mane, ex ueder da intendere lauoflra riffiofta. N. V f *
nendo da Brejfa,lifono d’un maeflro zuan da Coi,qual quando ftantiaua anchora a Ve
tona l’Anno. 153 o. mene mándete dui altri,ex quafl che quefta mi rajfomiglia lafua
lettera. M .D. Potriaejfer chifujfe quello. N. Credo che ilfefia emendato del fuo
coftume antico,qual era de proponere alcuni caflfantaftichi,che lui medefimo non fa*
peua rifoluere.Verche uedo che il primo de quefti, è cofa folubilc, exnonuol dir altro
infoftantia, fatuo che tante lire,come pefaua la trutta,tanti fo lli,e x tanti danari,ouer
pizzoli,la uoleua pagar la lira.Onde per ajfoluere tal quelito, lo ponero che tal trut*
ta pefaffe.i.cofa de lira,adunque la pagai a.1.cofa defo llo piu. 1 .cofa de danaro la lira .
Onde moltiplicando.i.cofa de fo lio piu. i.cofa de danarofia.i.cofa de lira fara.i.cenfo
de fo lio piu. 1. cenfo de danaro. Et quello farà egual à fo lli. 7. Hor reducendo ogni co*
fa tfi danari,ouer,pizzoli,ì danari, iz .a l folio,ueniranno m tutto. 13. cenfi de danarii
CX queftifaranno eguali
danari,onde partendo il numero perlicenfi,nt uiai. 6 .
X T -C X laK adicede.6.f6:.ualfela cofa, ex tante lire pefo la iettatrutta,cioelire y .
6 .—J-che a fo lli y . 6 • f f . p i u danari §.%6.T f .la lira montara prteifm eniefoldi.7*
che è il propofito,

N O N O .
<04
Lo fecondo anchorscht è cofa filabile, perche meritando le dette lire. 60. (rece*
pute impredo) per uno anno à.$. per cento a l’anno tornammo tra cauedal è menta
lire. 63. e T di qucfic bifigna cattarne el fitto della cafa di quett’annofche fono lire. 2 3 .)
rejiara anchor dcbitor de lire. 4 .0 .in capo del primo anno, hor per il fecondo anno bi
fogna pur meritar le dette lire. 4 o . a. 5. per cento al'anno,ey tornaranno tra merito,
CT capitale lire. 4 .2 .c r di quefte lire. 4.2.bifigna editarne el fìtto della cafa di quell’an
nocche fino lire. 23 ,)refta lire. 19 .c r lire.ip.uerria a effer debitore in capo de detti
dui anni,hor qui è la difficolta 4faper determinare que parte del terzo anno die pojfe
dere la cafa colui a douer reftare precifamcntefatisfatto, perche egUt cofa chiara,che
douendohauer filam entelirt.19.dal patron della cafanondiepoffederela dettacafa
tutto l’anno,ma folamente una parte ,er per ritrouar quella parte.lo pono che la deb*
biapojfcdert.i.cofade g io rn i,& per tanto tempo merito lire.iy.àragion de.f.per
cento a l’anno a.j6$.giorni a l’anno, c? per piu breuita moltiplico lire.i o o.per gior
ni.)6$.fanno.^6$o o.fragiorni, er lire dicauedale, er dapoimoltiplico anchoralire.
io $ .fra utile,e r cauedale pur per giorni.$6$.fanno. 2$.fra giorni, v l i r t de catte
dal è guadagno ,poi moltiplico, t.cofa fia Ure.1p.fara.19.cofe, dapoi procedo per la re
gola(uolgarmente detta del tre)diganio.fi. 365 o o.mi torna.$ 3$ 2$.che me ritorna*
ranno.19.ccfe (cioè quelle lire. 19 . moltiplicate fia.i.cofade giorni) operando me ne
u ìe n .jf* .cofi, er quedo è fra tempo è danari,er quefto bifigna partire per
lo tanpo (qual è.1. cofa degiorm)ne uenira l i r e . f f ^ f ^ .erquefio fatuo da banda,
dapoi bifigna meritar.i.cofade giorni a lire. 23.4 l’anno, digandofe giorni. 3 65. uol
lire. 23 .che uorra. t.co.operando fecondo la regola u o r r a .ff-^ . cofi, & quefto farei
(guai ¿•TTff'è'o * -Seguitando ¿¡capitolo f i trouara lacofa ualer.316’
er tanti
giorni douera dar nella detta cafa <t douer effer integralmentefatisfatto, oltragli an*
ni integri .detti d ifip n ,c b e è il propofito. m . d . Certamente li fono affai belli que
ftti. N. Hor uedemo un poco quefto terzo qual per quantouedo,nonuoldiraltro'm
fiftantia che fare de. 20. tre parti continue proportionale in tal ¡fed e di proportioa
ne, che moltiplicando le due menorel’una fiat’altra faccia.3 . edam per quantopoffo
cofi aU’improuifi eonftderare, dubito che in quefta faccia delle fue, er che il non f i fi*
in tutto emendato,del fio diffetto pur la uoglio un poco meglio conftderarla.

Q .VESITO .

X X I.

FATTO

DA VNO

M ER»

ante,qual gli era dato dato alui da dam i l’anno.t j 3 ?.
Adi. 1 ó,Ottobrio,in Venetia,ejnon uolfe
dir da chi.

TV C E R C A N T E . D«ì fanno compagnia,il primo mìjfe ducati. 1 4 0 , & fette
J _ V I mefi.9.l’altro miffe una g io ia ,v flette mefì. 6. er guadagnarne ducati. 1 0 0 .
* quello della gioia gli tocco fra cauedal eguadagno ducati. 1 50. Demando quan*
toualfi la gioia. N. P erfiluere tal quefito.lo pongo,che la gioia udgtia.i.coja, CT
quella n chip /¿co fia lim efi.e.che fta'm la compagnia fa .é . cefi, poi moltiplico,li
ducati, 2 4 0 . fia. 9. meft fanno. 2 1 6 0 , e j quefto fummo con, 6, cofi fanno, 2 1 6 0.
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piu. 6.cofe.Voi dico per regoli detti del tre,fe. 2 16 0 .piu. é.co.me gìtadagna duc.too.
l i che mi guadagnatali. 6-cofe operaio trouo che guadagnatiano. 6 0 0 , co. efimi de.
‘2 .160.piu. 6.co. er quefto f a n eguale À due,ifo.men.ì.co. (cioè à quello,cbe tocco al
fecondo,de puro guadagno,cioè trattone. 1 ,cofa,che fu il fuo puro capitale)leuando li
rotti, er feguitando il capitolo trouo la cofa ualer 51,78 0 2$. men,ijj. c r tanto uaU
fe la gioia.

CIVESITO. X X Ì I . FA T T O D A VNO V IC E N T I
di Gaffari Adi. 13. Agofto. 1 {3 6. In Venetia, m la Chiefa di San
Gwuanepolo,in la capelli de San Nicolo .¡¡ponendo io la
ij.propofltione del terzodccimo di Euclide publica*
mente, credendofì lui con talfuo quefito di fa r *
mi totalmente reftar confufo.

V

I C E N T I . Certamente uoi haueti iffofia quefla uoftra lettione, ouer prò*

pofitione tanto degnamente, quanto dir fi pofia, M a uorria,che uoi me rifol»
uefii anchora quefto quefito.
Saggi dùce di oro che tenia
De argento m fe la fua cuba Radice
Cofio ducati diece ,h o r {iati al quia
Che alla rafon medefima fed ice.
Diece altri faggi che tenia inferto
De argento in fela fua quadra Radice
Cofla ducati nuoue intendi il merto
Proportionatamente, qual dimanda
Cbeualfeil faggio di cufcun incerto
A uoi jpirto gentil quella fi manda
E t perche hormai fi ¡panda
l a fama di colui chel’ha compcfta
D i Gaffari Vicenti, è la propofta.
N IC . Quando che uno uoi arguire contra ad alcuno,che legga pubicamente in qual
che feientia, lui de fempre arguire fopra alle cofe da lui lette, er dichiarate, nella fua
lettione,ouer ijpofitione, er non in altre particolarita fuor a di tal propofito, er fe pur
alcuno temerario ( per mofirar anchora lui di fapere') ui proponete, ouer parlaffe di
qualche altra particolarita fuor a di tal propofito (come che haueti fatto uoi') il letto*
re può con fuo honore,recufare di darai rifpofta.come cofa fuor a di propofito, nondi*
meno allegramente, eccetto quefto uofiro quefito, con quefto patto però,che anchora
uoi ne acettan un’altro da me. V . M ade uolontiera, JN. Hauendo uoi tanto lauda
talamiaijpcfttione,eglieda credere,che uoi l ’habbiati rettamenteintefa, er perche
non me ntrouo coft aWtmproutfo alcuno piu famigliar quefito,che la preferne propo •
fitioneda me ¡¡fiotta, ite impongo, che uoidinucuo qui pubicamente la iffioneti, & iit
quefto mcggiQ, mandaro a tuor penna,ej melilo] Irò, er uirifoluero il uoftro quefito»
ftfapero *

N O N O
to t ■
f im p ero . V I C E N T I . Io «e diro io non intendo Geometria, Mi e! mio quefito c
in numeri,ouer in Algebra fichepreponetimeunque/ito in numeri, ou erinA lgc•
i r a,che io lo accettaro er ut lo rifoluero fubito. N. Son contentofe uenereti alala
tra mia Unione ut lo porterò, v i e E N T I . Vtniroftnzafallo*
Q V E S IT O X X I I I . FATTO DAPOI LAL«
tra Unione al detto vicenti.

I C O L O . In fin de Valtra miaUnione,mejJer vicenti.Voim e preponevi

N

quel ucjlro quefito che fappeti, C io lo accettai con quefia conditione che
noi ne douefli anchora uoi accettarne un’altro dame et uoi ue contentafh di accettar«
lo domente che talmio quefito fu jfe in numeri,ouer per Algebra. Etcofi ue l’ ho por
tato elqual è queflo, trouatime uno numero, che multiplicato f i a la f u R idice piu .
6.faccia k ponto.eoo. V I C E N T I . Benlo rifoluero. Maditimehamti rifolto il
mio che io ui Aedi. N. Meffer fi che io l’ho refolto , er tal uoftro quelito è molto
bcUo,& ingeniofo,ma no è uoftra farina . Perche uoi confejfafti,quando mel defti che
uoi non baueui, ouer intendtui geometria, e r tal uo/lro quefito Qanchor che f u prò»
pofto fottoombra de numeri ) è cofa geometrica, marni el douetihauer rarcuato,
ferin o fopra qualche libro,da qualche perfona dotta, er con tal particolarita,ue re*
putiti effere un gran huomo m tal f acuita, ma colui che cofi pofitìumenttfe mite di
panni d’altri prefio fe ne ffroglia.Hor per uenire atta conclufione, dico che’l faggio
deluoftro oro ualfe ducati.t.^-Q.piu ^ ^ u . f ^ V o ó ’ P ^ ^ cu^a quadra, jt ó o ó o ó ' P 1“ ? ' ^ quadra. t t t z t t o -P‘ u F ‘ cm- 7 T g - o -P‘ u f - quadra s - f o
Et el faggio de l'argento ualfe ducati.~ .m en
-piu ^ t.c u b a .j-^ .p iu K.cuba
quadra
Hor guardati felu i pare chetai uoftro quefito fia ben refolto.
V I C E N T I . Seife incontra, con quefto che adejfo,ad<ffouimoftrarofun queflo
mio libro luifar a ben refolto, er effendo altramente, lui farafalfa ♦ N.
Et io dim
co che fe la conclufione di quello che haueti fu i detto uofiro libro fe incontrara con U
mia,la uoftrafar a bona, er effendo altramente,la far a falfa. V I C E N T I . Hor in
contrmole un puoco}U fe incontra benifiitno « N ♦ Adunque confirm iti , che U fìd
bene. V I C E N T I . taftabenpercerto ♦ N . Hor fu à Ultra Unione ui affretto
conia refolution del mio. V I C E N T I . Veniro.
Q J V E S 1 T O X X 1 1 II. F A T T O D A L N O S T R O
amicifiimo miffer Hieronimo Triuifanoidapoi
Ultra Unione.

M

I S S E R H I E R O N I M O . Molto mi allegro M * N . carifiimo chel
Vicenti non habbia faputo rifoluero il uofiro quefito, er ejfer reflato total*

mente confufo,come meritaua lafua audacia, qualfe perfuadeua con tal fua queflionc
di farne reftare pubicamente confufo, c r f u uolta ch’io dubitai che uoi non lafapefli
refoluert perche lui hagiurato non hauer tnai ritrouato huomo,che ge l ba?bia fapum
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ta rìfolucre. Ei perche in effetto tal ragione mi piace noria che per uoftra gentìlez»
Zamimoftrafti il modo darifoluerla. N. Molto uolentcra fappiati che per rifolue
re tal ragione,cuer qucjito btfogna confìderar quefto. Che quello ducato che monta
de piu li primi faggi, ic.é per offeriti quello piu oro che non e netli altri fecondi faggi,
io .& manco argento, er quel oro è tanto quanto che é la differentia cl? è fra la Radi»
ce cuba di. io.er laRadicc quadrade.io.laqualdifferentia,è^.io.men^z.cuba.io.gf
quefto refiduo de oro ual uno ducato de piu, che fel fuffe argento, cioè un tal reftduo
d’oro ualeria de piu de un tal reftduo di argento,uno docato a ponto. Adunque bifo»
gna uedere che ualeria alla ratta r/'cuba. io.de oro puro,digandofe lo.men r<.cu»
ba. io di oro ual ducati, i. che ualeria yt.q. io.di oro operando haueremo cuba. io. da
partir per ig.io.mcn v^.cuba.io.ty per trouar el partitore rationale, multtplicare»
mo eldettoyt.io.menycxuba.to.per.w.piu ty. cuba quadra.iooooo. piu yt.cu.ioo.
ne ueniraK.iooo.men. io .c r quefto refiduo,lo remultiplicaremo per elfuo binomio,
cioè per p.iooo.piu. io.produra. 900.a ponto (cfce numero rationale) er quefto fer
uaremo per noftro partitore. Dapoimultiplicaremo la cofa da partire,(cioeqi.cu,
io-per la detta quantità tmomiale,etdapoi per quella binomiale,cioc prima per. io*
piu yixuba quadra icocoo.piu y.cuba .100 far a tpxuba. 10000 piu fy.cuba quadra.
10000000.piu.io, Dapoi btfogna anchora mulnplicar quefto preduttte per el bino»
tnio,cioè p er,^1,1000.piu.io fara.ioo.piu.ip.cuba.iooooooo. piu ?/.cuba.quadra.
iooooooooooooo,piu^ixu,qua,iooooooooooooooooo,piuT/,cu.qua,ioooooocooop
00000,piu tp, 1 00000, E t queftaquantitade feinom i, bifogna.partirla per elno»
ftro partitor faluato, cioè p e r ,900, e r ne u enira,j-,piup,cu.~
piu rp cu.qua.
T T r è s T 'P iu^ cu^ r T r m > P iu^ cM u^ r ° T y T ‘ piu ^ .-g^ ,E tta n
to ualfe f^ xu .io,de oro piu de altro tanto argento. Onde aggiungilo‘t^.cu.io.in tuo
code lo argento alla prima uirgacioe àfaggi.iom en fy-cu, io. faranno faggi.10.de
ero puro elqual oro puro montaria piu di primi ducati,lo.la fopra fcritta quantità
def a nomi compofta, cioè ualerm o ducati, io ,1 .p iu t^ .cu .f-^ ^ .piu fy.cuba. qua*
poi uolendofapcr che ualfe il faggio ,bifogna partire lifopra fcritti, 6 .nomi per li,io
faggi ne uenira ducati, i.ij- .p t u
I 7 5 ÓO-plU fé,CU, qua,-^-^Y4:ì T ' S o*
ò ó ó ò - P 'M
<«*?««• V t t ' I ì t ó ó c ió ó -5‘ pm tf.xu.qua.
o -5. piu , g J ó ò'-er tanto ualfe clfagg io del detto oro puro ch’é il primo propcjì*
to. Ma bifogna notare che li detti rotti fe f ¡ojfono la maggior parte fchiffare er fchi*
fandoli fecondo ilbifognofe trouarano ducati.i,^-¿•piu't}’ . cuba,-T 5 r -,piu.
c u q t t a .y jT S ^ I

Ì u' ì j T Z ± ~ ~ - P iu & ‘cu',l u<t- - ' ì * Ì *

y 0 r -P ,H’i’2 ,7-y ó*cr tanto ualfe il detto faggio del detto oro puro, Anchor bifogn<t
notare, che quel penultimo nom e,cioe'i^.cu.qua.j-^j4:k T :o ò ^ numero quadra
to onde cauandonc la radice fe trasferiria ìn tfi.cu.y^ ^ y .e r faria piu breue CT
gante riffofta adire che ilfaggiodd detto oro puro ualfe d u .i^ - . p ru lst.cu .j-T ,*
-o '-p iu '& c u , q u a .? -- ; * y t ó ó ó ó ó y { - 9-Q.piu.'\)t. gy-ó> Hcr perfapcre quanto ualfe il faggio del argento, bifogna uri
cordarfì di quello cl;e di /opra fu coclufo,ciocche.^. iom ì,i,i^.cu.io,dloro uddub
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t .ii piu di nttro tanto argento,adunque altro tanto argento,cioè fa.to.tne. fa. cu. io
d’argento ual un due. manco di altro tanto oro & per tanto diremo fe r / , io . men,
y t cuba, io. di argento,ual duc.i.manco di altro tanto oro che ualerafaggi.io.men,
fa .io .d i argento .operando come prima,cioè multiplicando duc't.fia faggi, w.mcn,
•fa.io.far a pur faggi, to.men.fa. io.qual bifogna pur partir per fa.io.m en.fa.cu.io
trouanio per prima un partitor rationale come difopra fu fatto, cioè multiplicando
el detto partitor de fa.io.men.fa.cu.to.per.io.piu.fa.cu.qud.iocooo.piu.fa.cu.too
[ara fa.iooo.m en.io, CT queflo medejìmo multiplicándolo perelfuo binomio farai
poo, come prima qual bifogna feruarda bandapernoñro partitore. Dapoibifogna
multiplicare la noñra cofa da partire, cioè faggi.io.mc fa.io .per lo medefimo trino
mio er binomio,ma comenzar prima per el binomio,cioè per.'fa .1000. piu. io. (per^
che comenzando dal trinomio fé ueniria in gran confuflon de nomi) adunque multi*
piteándolo prima per fa,iooo.piu.iofar,fa.iooooo.m en.fa.iooo. qual multiplican
dolo anchoraper eltrinomio,cioè per.io.piufa.cuqua.iooooo.piu fa.cu.ioo.fara.
fa,iocooooo.piufa.cu.qua.ioooooooooooooooooooo.piu.fa.cu.qu,\oeocoQoooos
coooooooo.mcn fa.iooooo.men fa.cu.qua.ioooooooooooooo.mcfa.cu.qua.ioóoo*
oooooocoo. er queflo talprodutto bifogna partirloper cl nojlro partitore, cioè per.
poo.ma per abreuiar li detti fci nomi bifogna uedere s’egliealcune de detta quantità,
che flano communicante,erqucUe fumarle, ouerfotrarle fecondo il bifogno il che fa
eendo fe trasferirà quelli tanti nomi in ¡st.Siooooo.piu r!¿ícu.qud.tti44ioooooooo*
«ooooó.piuR,cu,qua,^14410000000000000.er queflo tal trinomio bifognapar*
tirio per clfepraictto. 900.recando fempre el partitore alla natura della dignità che
fi uol partire il che [acido ne uenirajst.io,piuist.cu.io.piuisi’cu.qua.io. er tati due.
manco ualfaggi, to. men 15?. 10. de argento puro de altro tante oro,onde calandolo
de due.9 .lo rimanente faraelualor de faggi,io.di argento puro,elqual rimanente
far a duc.p.men quello trinomio,cioè 1u.10.piu.1st.cu. io.pi« 152. cu, qua.to, er tanto
ualfe faggi, io.di argento puro, lo qualualor partendolo per.io. ne uenira due. ?
men queflo trinomio fy .j- ^ .piu is!.cu ,~ 0 „ .piuK.cu, q u a ^ ^ -^ Q -^ .e t tanto ual
fe elfaggio del argeto puro ,e r accio che meglio lo pofiati coflderare qua defotto ue
lo uogfio dirutamente notare. E l faggio de l'oro ualfe ducati,1 , [ - . p i u rst,cu.^r *
i ^ . p i u ^ .c u .q u a .^ r ^ r ^ ^ .p in K .c u .q u a .- ^ U r ñ - p t u K .c u b a .
4 -.-piu f a . ' l i Q. E l faggio de l’argento ualfe ducati. ^ .m e n K .i ^ . p i u R .cu.
T x piu .■ fy'.cu.qud.T -5fi q u o ' M* H* Q ueñaé una delle piu forte ragioni che
ìnai uedeffem mia aita,et ui è molte cofe nella uoüra operatone lequaleno le ho trop
po bai intefe, ma per al prefente non ui uoglio dar altro fajlidio perche mi pare che
h abbiati fatto affai,ma la fludiaro un puoco da mia pcfta,feui trcuaro ccfa ch’io non
intenda ritornano da uoi. N. Son/impreparato afarne ì piacere*

( X V E S I T O X X V . F A T T O D A M . Z V A N S E DI T O N I *
ni da Coi per fonalmente l’anno» 1536« adi. 10 . Dcccmbrein V ancia,
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I S S E R Z V A N N E . hointefo che Zd molti giorni uoi uenefii in di*
Jh uta con i»laejlro Antonicmaria f i o r ,
Et che finalmente ne cfi
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fa quello che lui uì doueffc proponendo .qutfìtm faritto [otto bolli realmente iiu er
fi in mane de M . pre lacomo di zimbelli notare,& cbefimelmente uoi ne prepone*
rejiì altrido.alui realmente diuerfl c r cofi faccfiiyjafiignafli. 4.0. enervo g io rn i
di termine a cadauno di uoiptrfolutre li detti qucfiti, & determinali? che quello di
uoi,che al detto tem ine fi trouaffe haueraffolto piu numero di detii.}o.receputi que
fiti rcjìajfe cen rhonor coltra nofoche puoco di [cotto che limitafti per ogni quelito♦
Et meflato referto, c r accertado per fina a Brejfache uoi refoluefii tutti lifu c ilo , in
termine di due,bore laqualcofa mi par dura da credere . N ♦ Eglie il nero quanto ut
fiato detto,ouer referto,Et la caufa che io refolfe li fuoi,^0,con tanta breuita e quefta
che lui propofe tutti li dettifu cilo ,q u e fiti ,che conduccuano l’operante per Algebra
in cofa,é cubo equaìà numero, credendoli che de quelli non ne doueffe rifoluere alcu*
noverche frate Luca ntUafua opera afferma ejftr impcfiibile a rifoluere tal capito*
10 con Regola generale, c r ia che per mia bonaforte,folamente. 8. giorni auanti alter
mine di portar lid o . c T d 0, quefitifotto bolla dal notaro. lo haucua ritrovata la re*
gola generai a tal capitolo * Onde per effer tal inuentionecofi difrefco,meUa trouai
molto prompta,cr famigliar, c r per quefio io li refolfe tutti, y u contanti celerità,
ouerpreftczza* M , Z V A N N E . Che uc M uffe cofi a recercare a quel tempo
1 1 regola di' tal capitulo. N. Lui meiefimo, perche luifi andauauantando per far*
me paura hauer trouata taltregola,uero ¿che in principio non gli credeva quella co
fa,perche lui non hautua[denti*,ma felamcnte gran pratica, c r per la pura pratica,
io comprender chcl non eraatto ne[officiente * poter hauer ritrouata talregolaper
fe medefmo. Ma lui per f arme credere che haueffe tal paffo, c r che doueffe temere di
luì,anchor che non haueffe tbcoricafe auantaua che già trenta anni talfecreto gli era
flato moftratodaun granmathematico,il che mifece dubitar, che’tfuffe il uero,e per
quefio io pojì ogni miofluito, curapr arte per ritrouar regola a tal capitolo, c r cofi
per miabonaforte (come di [opra e detto) la ritrouai, 3 , giorni auanti al termine dt
dar li dettilo, quefitifotto boUa al notaro, c r queftofu l'anno paffato, cioè del. i j j j .
a d iti.d i.F eb r aro («ero è che m Venetia ueneua a effer d e l . i ^ y f e t per alcuni auifi
e ? accidenti di tal ìnuentione il giorno feguente ritrouai anchoraregola generale al
capitolo de co fe,cr numero equal a cubo, M . z . V 01 hauefii una gran forte k ri*
trouar tal paffo cofi al improuifo,perche fe uoinon lo hauefii ritrouatouoi refiaui ui
tuperato appreffo al uolgo de gli ignoranti,non già appreffo deUi intelligenti,perche
uno particolar fecreto,non dal* [denti* à l’huomo, perche lafcientiauerfafoprd
te cofe generale,e r non fopra le particolare perche li panico-arifono infiniti, c r pe
ro non è pofiibile hauer cognitione de ogni particolare. M a ditime un puoco in che
materia p repo n ili li uoftri^o.quefiti a lui. N* lo ge li propofi tutti realmente di*
uerfi,(3“ quefto feci per mofirarli che io era uniuerfale,e r chel miofondamento,non
tra in una, ne in due,ne m tre mie particolar vnuentioni,oucr fecrcti, anebor che a
preffo di me li haueffe hauuti per fìcurifiimi, c r che[opra di quelli ui hauefft potuto
fo rm ar, 1 0 0 0 0 . cafi nonché. 3 0. and li uolfì proponcre (come detto) tutti
realmente diuerfl,per mofirarli che io non lo ftimaua ne temeua in conto alcuno. M .
Z V A N N E , alquanti nt refolfelo lui di uofiri, N I C O L O , De niun mai poteti
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Intuirne riffiofia, turo è, che lui fe andatiti auantando, che g li lautua rìfolti, ma et
non me li uolfe mai lajjar uedere taifut refolutìoni,ma per ccucrZcr la cofa, lui uolc*
vi,che fe eleggere alcunifuoi amici,che giudicaffenofe lui gli haueua ben rifolti, over
non,la guai cofa vedendo,che da ogmun era giudicato per perdente, io gli feci publi*
cimenti unprefente del predo giocato, M.Z. D igratia datemi in fr it t o U detti,
jo.queflti,che luiui propofc,con lefue foluticni,er flmilmente li uoftri ,30,che prò
ponefti a luit N. Quando che hauejfe tempo d i coppiarli.io ue daria ben li detti que
fiti,ma non le mie refolutioni,perche ogniuolta,che uoiuedcjli lemierefolutioni, immi
diate intender e&i l i re g o la la fe pur voliti li detti fim plui quefltì, andati dal notaro,
& donategli uni gentilezza,che ue ne dara la coppia immediate. A uifandoui anchora
che deli mct,$ o. che gli propofe à lui,io non ho coppia alcuna,per che, fi come gli heb
l i notiti, io li portai dì fubito fatto boia al notaro,crncn ne tenni altramente coppia,
talmente che non ue li fapria dire la miti de quelli, fe io non andaffe dal notaro a fa r *
mene dar coppia. M. z. Ditemene un poco tre, ouer quattro de quelli, che uoi gli
proponevi a lui. N . il primo quefito deUimicino.che io gli propofi a lu ije ben
me aricordo, diceua in quefta forma.
Trouatemiuna quantità cheflairrationale,che moltiplicata fia la fuaradice piu,
4 0 . faccia numero rationalt, c r difereto.
La feconda.
Trouatemi una quantità,che fia irrationale,la qual moltiplicata fia.io .m cn la r i
dicedi detta quantità, faccia numero rational, cr difereto.
La terza,
Trouatemi una quantità, qual gionta con il quadruplo della fua radice c u li
faccia. 1 3 .
La quarta.
Trouatemi una quantità, che fotlratout. %.detle fue radice cube r e f i, io»
Et quantunque quefte quattro uarieta de equationi,ouer capitoli, da me ritrovati•
lo g li hauejfe per fo r tifim i pafii, nondimeno non ui uolfe proponete,fatuo che un fot
quefito per cadauno capitolo, per m elarli,co m e difopra d ifi, che io non mi fonda*
va,neffieraua di conuencerlo con una,ne due, ne tre,ne quattroparticolar muentioni,
ouer fegreti,ancitutti li m icino,queliti erano tutti uarij,flm Geometria,come in et
operar de Algebra,che longo fa rìa ì uolerueli narrare a uno per uno. M ,z . Per
quanto uedo ilprimo uofiro quefito conduce l’operante in cubo,[e cenfi egual a qualutt
que numero fi voglia, purché dia la cofa irrazionale, cr lo fecondo conduce in cubo,
cr »«nitroegual a cenfi. il terzo poi in cubo e cofa egual à numero,cr lo quarto in co
fe è numero egual à cubo. Adunque uoi haueti ritrovatoanchora regola al capitolo
de cubo é cenfo egual i numero,era quello de cubo,e numero egual à cenfi* N. Q«*
fio trovai perfin dell’anno. t $ 3 o , quando fiantiaua a V erona, cr quella uoftra ra*
giont, che mi mandafti per meffer p rt Antonio da CeHatica, fu caufa di fa m e ritro*
var regola a tai capitoli. M .Z , Et cherdgion fu già quella. N . L e fumo due,ma
in una,Voi me adimandaui,che ui trouaffeun numero, che moltiplicato p tr la fua ra*
dice piu.j*faceffe,f.qual quefito conduce l’operante, comefapetiin.i, cubo piu.},ccn*
fi egual à ,f* c r io ue referifi, che uoi non faprefti rifoluere tai dui quefltì a me man*
dati,cioè quello inficme con queU’altro,che me mandafh infleme con quello, c ? che cir
aacio.lo meofferiua digiocareduc.io,contrae. M *z. E mene aricordo, N* R t*
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plico aduque,che tal uoflro cfuejìto fu caufa di fa m e ritm ine la “r egoli di tul capìtolo
de cuboècenfo eguil l numero,er ritrouito quello il giorno feguente ritrouai regola
all’altro,cioè k quello de cubo è numero egual k cenfì,perche l’uno tira l’altro. E t cofiI
tnaeftro Antoniomaria fio re per duantarfe di hauer quello di cofa è cubo egual knu*
merofo [nife il ucro,o no) non folimente mi fece a quel tempo ritrouare tal capitolo,
Itti mchc-ra immediate quello di cofe è numero egual a cubo, con le quale mucntioni,da
poi alquanti giorni„ritrovai molte altre regoli, e ? capitoli,er udendoli fludiar fopra
à tal materia fenepotria trouar infiniti, perche una regola apre gliocchi in molte aU
tre,come poteti confiderai, ma per effer hora tarda, non uoglio, che pariamo piu dì
quelle materie , anci uoglio andare k cena, er uoglio, che rettati k cena con meco.
M .Z , Io fono affettato da uno mio cugino,che [lantia qua 'mVcnetia. N. Affretti
quanto uoglia,che uoglio,che refiati,
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FATTO

DAL

MEDE*

/ìnto Mejfer zuave de T orimi da C o i, l’ Anno;
t $ 3 6. Adi. ì j.D ecembrio.
In Venctìa.

j t t A E S T R O Z V A N E. M effer Nicolo,mi voglio partire per ritcrnarme*
J[V I ne a B reffa,uero è,che fra pochi giorni rii or varo, ma natili, che mi parta ue «or
r ia pregare,che noi me defti m o di quelli uottri quattro quefiti rifolto, N. Voi do*
uetifapere Mejfer zuave, chele muentioni fono difficili, <a lo aggiùngergli è facile*
E t per tanto effendmi molto affaticato per ritrouare tai particolarita, il non mi pare
licito,che io li debbia coftfacilmente publicare,er mafiime doue non me ne reufìfca ala
cune honore,]ne utilità,eglie ben uero,che il non ènanche licito k uoler tenere tai hi*
uentioni totalmente fepolte, ma fappiatì, che la miamtentìone non èdiuolerle tener
cppreffe,ma de publicarle k ogni huemo, e r come che habbiaffredito alcune mie altre
già principiate fatiche, ffrero de effequir tal mia buona ìntentione, e r accio che noi
non penfafti che tai tnuentioni fìano dame piu iflimatc del douere , io mi ue effer ifeo,
ogni uolta che uri mefaperetiformar unom er piu quejìti,che io non ue li fappia rifai
uere,di barattar con u ria capo per capo,dock uno per uno, ilche non è poco k offe*
riruc unacoftgcnerale(fopradetla quale non [riamente fepuo formare mfiniticafì,
ma fepuo con facilita ritrouare regola a molti altri capitoli) per un Particolare.
Ai. 3 . Queftauojirami par una bonefi a obi none. Et pertanto uè uogho propone*
re dui belli quefìti, li quali non rapendoli rifoluere, io ne li mflgnaro, er uoi me iu(l*
gr,areti la regola di detti uoflricapitoli, e r mafime quella di coft è cubo egual im i*
mero, il primo dì qual quefìti è quefìo,
E glie il triangolo rettangolo,poniamo lo,a b.c.dcl qual l’ angolo.c,è retto, CT nel
detto triangolo ui è f r it t o il cerchio, e.f. d.il cui diametro c. z . coirono che la lìnea,
d.c.gionta conla.c.b.tal fumma far a fempre eguale alla Imea.a.b. grinta con il dia*
metro de cerchio (jqual come detto è, x .) Hor ue adimanio la caufa di quefìo,
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Secondariamente, eglie il triangolo.a,b.c.che illato.a,b.e,i}.a,c.tf.b.c.t 4 . & la
fua perpendicolare e la a.d. er dall’ angolo, b.tiro lahnea.b.f.e. la qual fega dalla li*
uea.aAfta.f.i.la quale.}.fe adimanda laquantita delledue p a r t ile , cr.e.c»

Hot- guardati fel ui pare di moflrarmi quella uoflra regola de confo è cubo (guai a ««*
mero,io ui mojìraro il modo di rifoluere queftì dui quefiti, quali m uerofono belli, <&
forti. N. Quefti egli ho per cofe facile, per che fe mi dati tempo un bora, io uelida*
ro nfolii.M a fati una cofa ch’io ui diro, l 'anno pajjato mi furono portati tre uoftri
quejìti,quali me porto Maeflro Dommico da Y d erz o ,fra li qualiunouene era, qual
diccua in quefta forma.
Sono trei.che hanno comprato lire. ì o.dicarne, er tante lire ne ha comprate uno
di loro, che moltipllcato tal numero de lire m]e medefimo, tal produtto è eguale alla
tnoltiplicatione delle lire,che hanno comprato ghaltn dui,cioè quelle dell’uno f a quel
le dell'altro, er moltiplicate ancborle due menor quantità de lire,luna f a l’altra
fanno precifamente. S fe adtmanda la quantità delle lire della carne,che compro cadati
no per fe,tl qual quefto non uol dire altro in fo f amia, chefar de. 2 0 . tre parti conttx
mie propcrnotule,in talffecie di proportiotie, che moltiplicando le due menare, t’u*
na f a l’altra faccianosi hormoftratcmià foluere quefto tal quefto con regola ge=
turale,che io me ojferifco à moftrarui il modo, e? regolageneralcda rifoluere, quali
equationeui pare di fopradetti quattro capitoli. A benché fo,che uoi non accettanti
quefto partito, perche uoi medefimo non fipeti rifoluere talquefito.Et è gran cofa,
che non ui pcfttati in tutto rimouerc del ucftro ufo antico. M .i,. E ve diro il non e
manco bello il fapercdimcftrare la impofttlalita d'un cajo irrcfclubile , quanto che e
A rife L e n e uno folubile. N I C. Quefta uojtrafcuja noi, è buona , perche uoi
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non me lo fatteti propeso per imponibile, duci me lo fatteti propojio, conte co 'a,che
uoi non intendetene fdpretirifoluere,ne mdncomefdprcti dimo(lrarche ilfìd impof*
libile,perche a me mi bdjldria t’animo di formar, tooo.che uoi ne altri li fapra rifol*
«ere, ne manco,ne uoi, ne altri mi potrà con ragione dimostrare che il fla imponibile
A darli rifoluttone, A nei è uoglio dire,che tal uoftro queflto non folamente è l’ho per
pofiibìlt,ma ijf edito alcune mie faconde¡pero trouarui regola generale,come feci an*
choraìquctto,chememandaftiàvcrona. M .Z. e are ti affai felaritrouareti. Hor
perche il fe appreffal’hora da douermi partire, ui prego che per uoftra gentilezza
vogliati darme almen uno di quelli uofìri quatro quefìti affollo che ui prometto come
fon gionto a breffa dì fcriuerui c r di mandarue qualche bello quelito qualfelnonfape
reti rifoluere mi afferò a mandarue anchora la refolutione,er fehaueti anchora qual•
che altra comuni quefìione fio ra di quefii uofìri capitoli noni ui prego meleuoglia•
ti dar,che fapendolarifoluere ui mandaro anchora lafua refolutìone infr it t o . N> Le
uoflre parole mi bann aftretto a compiacerai alquanto et per tanto ui uoglio dar affol
toel primo,cioè quello che dice trouatime una quantità che fìairrationale,che molti»
tafialafuaradice piu. 4 0 .faccia numero ratìonalcr difercto, anchor epe fon certo
che ui trouareti regola generale,ouer particolare alla refolutione difìmili quefiti*
E per tanto dicoche la detta quantità fe può conchiudere in infiniti modi per tfftr l’o*
perantc k liberta de eguagliarfe a che numero li piace, nondimeno io mi uoglio cgua*
gliar à .2 8 33 . perche la cofa mi uerra un refìduo fimplice, onde la detta quantità ue*
niraaejfer.7S.m cnr/.}oS.la radice della quale uien a effiry.77-men,i.aggiongen*
doli,4 0 . f r a , p i u y .,7 7 .qual moltiplicata fiala detta quantità, cioè fia.7S.men
fjt40S.faraprccife.2SSS.che il propofìto. M .Z. A chefin gli proponeftì la cofa
tanto larga di poterfl eguagliar À che numero li par effe, purchedeffelacofa irta•
tionale, N. Io il fece per due caufe. La primafu,che fe per cafo lui hautffe hauuto
opinione,che io non hautffe faputo rifoluere tal capitolo,tffendo tal quefito fotto cofi
Urgaforma,ftmpre mi poffo eguagliar 4 tal numero,(he il ualor della cofa me nenia
ra unfimplice refiduo, come di fopra haneti uìfio,cht la cofa ualfe ^1.77-men.t.il qual
reflduo è una quantità facile da maneggiar,per poterne fa r la proua alla improuifa,il
thè non accade co /?facile k altre fue equatìoni.La feconda fu, che per tal rifolutiont,
non fi può cofl facilmente apprendere la regola generale da rifoluere fimili capitoli,
comefe apprendala, quando chetai rifolutione ueniffe da.^.oucr.s.nomi. M .Z . E
i<e he mtefo. H orfe hauefti qualche altra bella ragione da dam i, mi fa n t i a piacere,
N , Io ue ne uoglio dar una quala mi fu propofia già fa. 4 . mefi, k San zuanepolo,
iffonendoiola.ij.propcfltionedel.tj.di Euclide,qual d icek queftaforma.Eglieuna
verga,che ptfa faggi.io.di oro,qual tien di argento la Radice cuba d e ,io .c ru a l due.
lo .E f eglie anchora un’altra uerga,qual ptfa altrifaggi.10.pur di oro,qual tien di ar
genio la Radice quadra de. io .e r atta propor rione del primo quefio ual folamente dtt
coti, 9 .fe adimanda che ualfe il faggio del oro puro, c r jìmilmente quello dell’argento
puro. M .Z. Queftamipare affai bettaqutftme. Uoratteuoglio laffare, come fìa
giontoÀBreffauefcriuero,mearr¿comando, N* A ndatikbuon’hora,arricomane
datemi a M ejfcr Ere A n to n io da Cellatica,
Quelito
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mo T reu ifm o.i^6.adi,t6. Decembrio in Venetia.

*R A E S S E R H I E R O N I M O . E u eb o dadirdenouo. N . Cbecofauiè
H* R ieri elmi fu in tro n ar un certo gra

|V! accaduto mefjir Rieronimo, M .

don,qual dice effer ancbora luiBreffano,elqualfifa molto piu grande nelle mathema
tice di quello eh'è la grandezza della fua perfona,et fra le altre cofe gli ho uoluto dir
di uoi, er come chehaneti letto pubicamente il terzodecimo di Euclide mfan Zuanne
polo. Lui me ha rìffofio che uoi haueti letto el detto*1?. libro ey che non mtendeti
il decimo. Et chel non conofce huomo,che ben intenda el detto decimo di Euclide ac*
cetto che lui. N» Eglie ben élato qua da me due uolte er è andato uia per fin da bie
ri alla uolta de Brejfa,ma el mi dole che uoi non mi habbiati rifferto qucfla fua bra*
uata auanti che lui fe fujfe partito perche gli hauria dato quella debbila riffofta. che
ì tal fua arroganza fi conuenia, Et al prefente mi auedo che lui era uenuto qua per
uenire con meco atte contefe,ma lui per quanto pojfo confidcrare^fc ha meffo paura di
quella mia inuentioni de capitoli Algebratici quali mi ricercaua con tanta iftantia. Me
H. Adunque le fiato qua da uoi à ricercarne de quelli uoftri noui capitoli trouati. N»
E l eie slato due notte. M . H. Etcheglihauetirifrofto. N. lo g lib o n fio fio ch e
ogni uolta che lui proponeva uno,ouer piu cafi che io non li fappia rifoluere mi offe*
rifeo a baratar con lu i. Et cofi lui me ne proponete dui,ma io gli difii,che taifuoi ca*
fi io h baueua per cofafacile er che fe lui mi dafeua termine una bora che io megli ofi*
ferriua a dargeh ambidui rafolti. M. H. Et come dicano quelli cafi. N . E lp ri*
mo dice in quefta form a.
H E glie il triangolo rettangolo.a.b.c.del quale langolo.c.é retto & nel detto triango
louiè in fr it t o il c e rc h io e .fi. ilcui diametro c.z. e y trono che la Imea.a.c.gionto.
con la.c.b.talfummafarafempreequalalla lmea.a.b. giontaconeliiametro del cer*
tbto,qual(come detto') è.z.fc adimaniala caufa di quefto.

M . H. Lam e par difficile. N . Atta' la è facilifiima ZT il tutto fi conclude er di=
moflra per la penultima del terzo di Euclide per la qual f i uerifica le due Itnee.a.e.
er.a.d.e)ferfra loro equale&fimelmentele due.b.d.& .b.f.effir pur fra loro equa*
le c r fimdmente le due. c. e. ey.c.f, ©“ quefie due ultime,cioè.c,e.et,c,f.non folaméte
fono fra loro equale,ma per effer l'angolo, c, retto cadauna de loro uien a effer equalt
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alla mita del diàmetro del detto cerchio tal che ambedue inficine aerano a effere equa
le à tutto il diametro del detto cerchio, onde per concludere tal qucftto arguiremo in
quefto modo, per effer la partiall'mea.a.e,equalealia partìal,a,d.er fimelmentc la
partial.b.f,effer equalealla partial.b.d.fcguita chele due partialelinee,a,c.ey.b,ft
effer equale a tuttala linea, a. b .onde aggiùngendo dà luna è Ultra banda equalmente
el diametro del detto cerchio (per comunafententia') le dette due fumme faranno ano
chora equale,& perchele due Im ee.c.e.cr.c.f (come di [opra f u detto') fono equale
à tutto il diametro del detto cerchio,feguita adunque chele duclmee.a.c,&-.c.b.fla*
no equale alla Imea.a.b.gionta con el diametro del detto cerchio ck’è il proposto. M*
H. Sta bene, Hor diurne un puoco l altra, N. V altra dice in quefta form a.
Eglie il triangolo,a.b.c, che il lato.a.b,è 13. CT lo.a.c. tj. c r lo.b.c.-i^-.zxla fua
perpendicolare è la.a.d. c r da rangolo.b.tiro la lmea.b,f.e.la qualfegha dalla linea,
a .d Ja .f.d Ja qual ¿.‘¡ .fe adimanda la quantità delle due parti.a.e.o’.e.c,

M . H. Quefto mi par piu difficile,di lyaltro. N. Anci chiglie affai piu facile,per
che fe dal ponto,c.fta tirata la.c,h,cquidiftante atta perpeniicolar a. d. er chefta iloti
gata lalmea.b.e.per fina à tanto che quellafeghi la.c.h.nt ponto-g.Et perche(pcr la,
* l'd tl fecondo di Euclidc)la perpendicolare.a.d.uiena. effer.12 .,er la linea.b.d.uien
a effer.^.Et perche (per la feconda delfefto di Euclideyla proportione della.g c.a tut
ta la,b.c.(qualaè.t 4 .) è fi come quella della,d.f. (qualaè.j.)atta.d.b. (q u alaé.f.)
onde la,c.g.ucnena ad effer, $ .y .E t perche il triangolo.f.a,e.éfìmile al triangolo.g .
t.c.(p er effer fra linee equidiftatefta proportione del lato, a,f.(qual è .9 .al lato.g.e
(qual è.8.~.fara fi come quella datta.a.e.aìla.e.c.o‘(per la .iS Jc i quinto di Euclide')
la proportione del congiùnto dctta.a.f.?7 ,g.c.(qual congiùnto [aria.1 7 .^ .)alla.g.c.
(qual é . S . i . ) farafleome la proportione delcongionto della.a.e.ct.e.c.iqual ¿ 1 ; . }
atta.e.c.Onde procedendo per laregola fetro u a ra la .e .c .e ffc r.7 .~ .z r la.a.e.il re =
fta n te p (r fin h i.i^ c h e fa r ia ,7 .^ .c h ’éilpropoftto, M. H, La non è fiata tanto
difficile,come che mi penfaua. Ma diteme non gli uclcti mandar quefte uoftre due re
folutìoni acc io eb’tl non fi creda che uoi non li balliate fapute rtlfoluere. N. Anei
nonuoglio mandamene alcuna. Perche comprendo che lai'ha animo di uolerutnire
Adii abitar qua, c im eb a promeffo de ritornar fra pochi giorni c pero nonio uoglio
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dejìnanìmdre, perche non dandovi riffofta lui lì petifard che io no li fappia reffolutre,
Cr non fe deffidara del uenire e r uenendoui ui uoglio lavar il capo d’altro che difapo «
tte,ufandopero termini, ouer parole non con conveniente, come che foche lui haue*
ria fatto quando che lui non fi fujfe ffaurito per quelle mie muentioni de capitoli, anci
fon certo che lui me fcriuerd,<3“ me mandard qualche altro quelito permeglio tajiar
me,ma de muno non li voglio dar riffiofia. M. H. Euehointefo.
Q .V E S I T O . X X V I I I . F A T T O D A

M. Z V A N N E

di Tonini da Coi con una fua lettera quale me portò E ent*
detto caualaro l'anno, 153 7 . adì ,§.G enaro,
A E S T R O Z V A N N E . Quando da uoi mi fcomiai M ejfer Nicolo cd*
ri fim o uoifapetech’io ui difii che fcritto ue bar rei, & bora per pagar el de*
bito che m ciò teneua conuoihouuila prefentefcritta. NcUaqual primieramente ui
ferino la refolution ( fe io non fono errato') di quella dom inda,che dice eglie una iter*
ZeUa di oro qual pefa faggi a o . cT tien di argento la ^ .cuba di. 1 o . e r vai due. 1 o . e r
(glie aneberaun’altra verga pur di oro che pefa pur fa g g i.io . e r tien di argento la
Radice quadrade.io, e ? alla propornon del primo ualfolamente duc.y.feadiman*
da che ualfe el faggio del oro puro e r (ìmelmente quello del argento puro. lo ue dico
chel oro dellaprimaualp.qua tooo.piu y .cu .7 z.^-^.m é.y. cu.7z90.me y.cu.qua,
100000.E t l’argeto ual la^t.cuba de y.qua.iooooo.men ^i.cu7-z.-j-s-m e^cuba-io
Ut quella che tien di argento la ¡¡¿.qua. di.io. l’oro ual fy.qud. 100 o.men. io. men fy.cu.
y z p o .p iu p .q u a Je p .c * .
° , E i l’argento ual.io. men y.qua. de
ty.cu' a.
TM lu -1 ° - La prova di quefta ragione è affai bella
W lacofaualy. io . mcnfy.cu.7. f£ ^ ,m e n .t . ( N . Per mia fe che coftuiriffi onde
affai ben a prcpofìto.) M .. Z L ’altra uoftra ragione che dice trouatime un numero
chefiairrationale che multiphcato uta la jua Radice piu 4 0 . :accia numero rationa
le a trouarloji dupla 1 l.4 0 .e r del duplato fi tra d u c o 1 refta. 7 8 .e r di quello ne ca*
uamo uno refta .7 7 .cr quefìo per. 4 fe multiplica e r del prodotto fi prende la Kadi*
ce che fa r a fy.qua. 3 o S . e r cofi aduiene m tutti. Et perche coli dobbiamo fir e ho tro a
nata la cagione. Et fi diremo trouame uno numero che multiplicato per la fua Radice
fxu.8.faccianumerorationale. QMtfto fara x4.M cn.Tf.5z.cr la[uavt e.^t.ij.m eit
1. Et giongendoh. S. refi ara 51. 13.piM.7- CT qucjìo binomio multiphcato co que/tore
cifo. 1 4 . men.13:. s z far a ,7 z .E tft noi diremo, multiplic ato per la fua Radice men. 8«
faremo dir il.$z.più .
Hora fe a uoi pare di mandarme la folutiont delle noflre due oueramente di quelle che
ui trouarete hauer fatte uoi mi farete in ciò tanto appiacer quitto che io mi credo che
ricever potejfe giamai,ma io uorrei che infteme co loro mi mandafte quefte due etiait
dio fcioite delie quale la prima. Et che mi trouate tre quantità continue proporti 0«
mie,che la maggiore fia .7 0 0 .c r il prodotto delledue menare luna in l'altra multi*
pheato m fe produca cuba. 10 0 0 0 . La feconda quejhone che io uorrei che uoi fo
ite contento di tr ouar una quantità che multiplicata m fe z ? il produtto multiphcato
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tn th cu per ìadettaqudntita,cr riprodotto giontoui lam enta quantità fauta.S,
m qucfh domanda uoledo noi adoperar ¡algebra per trou4rla,ponenmo quella quan
titd tffer una cofa, Idqudl multiplicdtd in f i far a uno confo & quefto confo multiplica
to per ma cofd fard uno cu b o ,& k queflo cubo aggiungerli la cofa che prima noi pò*
tufiimo hdueremo un cubo er una cofa equal al numero. 9 , Quando io m domandai
meffer Nicolo che una domanda di quella maniera mi defli fattd. Farmi che poco fa»
uiamente facefti quando uoi del tutto k me la negafti hauedomi (quado a trottarla p ri
ma uolta ui Menni ) mcjlrata tanta beniuolenza»Et ufandomi quella amicheuole cor*
tefia, che uoi nti ufafie k farmi quella fera quafì per urna fo rz a uenir acenaconuou
jAa dapoiche mi hauefli ufata quell’altra cortejlanouamentein darmi queUaajjùltd
chcfapcti (de confo è cubo equal k numero) mi panie che’l error,cbe fatto haueuate
in noti uolermi quell’altra,che ui adimandai foluere,qusjì m tutto emendato baueste,
er perche di legiero uoipotrcfti dire, per qual cagione,uoi fauiamente non ragionaiti
all’bora che mi negafte di non uoler quella domanda foluere piaccmi m quefla d a r t i
al prefente di narramela m bona parte,uoifapete m ejf :r Nicolo che mcoiltanete che
io ui domandai quel cafo uoi me dicef i , che le inuentioni fono difficile, er lo *ggiun*
gerg lì è cofa facile,O" che per efferui molto affaticato per ritrouare tatc,cr tai capi*
toh,(bel non uipareua cofa molto licita kdouer li cofi facilmente publicareaognipar
ticolar per fona, er mafiimedoue nonne ne reuftfea alcunhonore, ne utilità, er per
tanto dico che il tener caro quello che in uoi folo non è ne pur di uoftri amici,mariifeftamete k ogn’uno ui palefate di haucrnegrandifitma caraftia Jaqualcofa offendo io
ieUdpfcfiibe uoftra a uoi Uffa il gmdìcio quale piu,ò tlbiafno o l'lm o r che ne p o rti
tc ,& fe premio di ciò cercate crno honore parmi che quello debbaeffer pochifimo,et
tniferifiimo, offendo ucro quello che me fu referto, (come ucramete tego che fra) che
lo.cajiyouer quefìti di quefta forte in due bore da uoi erano flati affoltU maefiro Cto
uanantonio Maria fior uoftro m allo, panni chefarebbe flato il premio affai graffo
hauendoui dato foldi.^.per ciafcun defii,ma fé forfè uolejli dire che non tanto e ap re
mio che domandate dellafatica quanto è quello della inuentione,et del modo dajou er
glifecreto,il che non fi può con uerita dire che il modofiafecreto,ne etiandto che la fi et
propria inuentione fapendolo nauti il uoftro aduerfario. Horfe uoghamo dir deUa
mucntionc,non fapeti uoi defilam ento le prime inuentioni fin o lodate er premiate
da color chefanno,er che premio er che loda ucrefti uoi che mentaffe unhuomo che
mai non haueffe daniunoapparata Geometria,ne mai hautffe ueduto E u c l i d e i che
da f i fteffo ne componcffe uno, nel qual tutte quelle cofi diceffe, circi detto autor ha*
dette nelfio . Io non f i già con tutto quefto che loda potrcfti dar a coftui,necht pre*
mio,ma udendolo indo biaftmare k uoi farebbe ageuolifiimo, confideranno che eg i
haueffe gettato uia tutto il tempo della fuauita in cofi che de niente non fofftro,ne Ja*
rebbi mai gicueueuole kniun um te,et(ekuci tra di mefilerò per tffem m effoa con
tendere co quel maeftro che p infegna tenea le corone,oda filuerlioda refiarm gra
parte fuergognato appreffo al uolgo,no già appreffo agli huomini,dotti et inteUigeti
di quefte feientie, baflaui adunque per premio della fatica che uoi bauete fatta m tro*
var la m etione da foluere i detti, j o.cafìffhonor v fa u o r,c h e per lei haueti bautte
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btfarquelm aefro rcflar unito,zrfuperato dauoi. Et che ilfuffe benfatto per trarne
premio, ouer honort a far quefìe cofc lam pare, come uoi me dìcefli, non offendo cofe
duafi in parte alcuna gioueuoli al mondo, io tengo fermamente, che muno che diritta*
niente giudichi non lo eftimeragiamai.Et chef a r a in penfiero,che di quegli nonfltro*
uko.che diranno,che per la uilta, er maluagita dell’animo uoitro, ncn tu cardie di pia
cercdglibuomini,ne in gentilezza,ne m beniuolenza,ne in cortefìa alcuna, quefla uil
ta non credo, ne crederò di leggeri,che k uoi alberghi, ne albergar pojfagiamaiper
hauerui conofciuto pieno d’amoreuolezza, pieno di gentilezza, pieno di lealtà,pieno
di corte/la,e? infine pieno d’ogm bonefia.er gentil comerfatione, p o lc h e io nonfio
m dubbio,cbe uoi diciate,che io me affatichi àtrouare il modo dafoluerle, fl come uoi
anchora haueti fatto,cr quando pur dicefti quefto, quefta fatica non uoglio, ne debbo
farla per fuggir quel biafmo,che fi darebbe a colui,che una opera fintile a quella di Eli
elide,componete nuouamente,cr f i pur miueniffe talento di far qualche fatica d m*
torno a una fimil cofa,io la farei in bufmare,’er uituperare la mente uile, eymaluag*
già di colui,che una tanta afmaria ufajfc,perchefe i dotti hum ini per adietro flati,que
fio hautfferocjfcrudto,ne Euclide, ne tanti altri dignifiimi autori hoggidaniunuiuen
te non farebbono conofciuti. Hora non fo già a che altro ui uogliate ne pcfiate tenere
di non effer in ciò altroché liberale, fe forfè non uolefte dire,che fe a uoi M e dim e*
f ie r i di contendere con un’altro maeflro di ciò uiferuirefi,ileht appena mi fi la]]acre
dcre,che uoi pur il penfatc, perche fe uoi confidente .che quefo modo p e rii quale fi
foluono quef a maniera de domande non èfaputo da uoi folamente,maetiandio e fa to
manzi da uoifaputo da colui,che mal ui uole,&non credete uoi,chefe egli fapefie,che
uoi contcndefti, ch’ e g lif ingegnarebbt di dare ogniaiuto a uofriauerfarij, che per lui
fipotelfe ilmaggiore, c r nonché premio di ciò a lor domandale, magli pnganbbe.
che ne di lui ne delfuo hauere in ciò ponto non lo fiarmiaffe per tentare di uendicarfe
iella uergogna,er dithonore,chc uoi gli haueti fatto,& f ciò macflroNicoh non ere
dete mal credete,e r che uolete che altro d’intorno a quef a materia uifcriua,di ciò che
maeflro Antoniomaria Fior m i offerfi (fi come faggio) di darmi una di quelle^ o.do*
manie che a lui foluefam a perche tanto piu mi piace la uoflra amicitia dellafua quan
to che è la uoilra uirtu dcUafua maggiore.Et anche per effer della patria, to mi ucnni
prima a trouarui uoi,& con quella infamia uegli domandai chem iflcffo fapete,cr
perche uoi mi def i quello uofiro cafo ajfolto chefapeti,io non uolfi ritornar piu ialite
i richieder ghlo per non obligarmcgli dirimente,& perche anchora mi dicef i alibo*
ra c h e f io ue ne daua a uoi alcuni che nonfapefi nfoluere, che altri tanti nedarcSli <t
me,qiLmoaU’h o ra ilu o fa o pa rla rmip ia c q u e ,io n o n u e lp o tre ^
campiutameme,matamomciofolamenteuidico,cheaduentjfi(ch

cheuoinonbauefetanticaficoflacccnfm odatidam andami^uant,^
itef i di domandarmene.Non uoglio perciò che m parte alcuna ui retignate di non che
dere tutti quelli,che nel uofiro animo uifcorgcfe di chiedermi,Et nonfilamento caf,
ma ogn’altra cofa che ui p ia c c ia le in balia f a di me,io co f uolonticn,pcr uoi meffer
Nicolo quanto che per cia f uno buomo che uiua lo faro certamente. Uorauenendoal
fine di queflafrittu ra ,la qual per la maggior p a rte i altro non ragionatom i uoi ue*
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der poteti) che di quel capitolo di cofa, e r cubo,egual A numero,moflrandò che am i
noufia difdiceuole il chieder uelo,ne il concederlo mi À uoi, a ltr e f,& fe in lei trouare*
te aggiorna alcuna uoce.cy de altre in tutto caffè,e r altre m tutto mutate, queñifono
gli mditij, che lei dimofrmo ejfer fiata feruta difeontiamente, e r benché io acconcio,
t y adaggiato fia nonfcriua bene, non dico già ¿caratteri,che cura alcuna in e fi non
ho pofla,come uoi fleffo ueder p o te te la dico nel /lite, e r perciò fe m lei trcuafte uo*
ce,che ui¡piace¡fero, uaglia il perdonare, che fe mai lettra fu difconciamcnte ferin a,
credo che quefa fìa una d’effe,dico difconciamcnte per haucrla fentta m cmque gìor*
ni,hora m un kepeo,bora in un’altro, e r dicione potrebbe effer buonteflimoniomae
ftro Battila,che flauam cafa del Conte Nicolo de Lodron, il quale e j i o altrefì à uoi
molto fearicomandiamo,cruorrei che al f rate,che fia m Yrtcciariame ariccmanda*
fli,ma primieramente uorrei,cbe letta che harete la lettra,che incontanente notafti i
cafì,cheatt hora all'hora piu ageuolmente uoi potrete, ma per mio contento piacciaut
di notar per il primo quello di cofa,è cubo, egualà numero, er all’bora aD. hora man*
darmeli felfujfe pofibde uia piu che digaloppo,& c. d .f di Genaro. i ( j 7 Giouanm di Tonini uoüro a guifa di buon fratello,
N I C O L O . Quef afta gran retorica non uoglioche hubbianfpofa da me. Ma pur
UOgtio conflderar quefio fuo quefìto,ncl qual luì uole,che io gli troui tre quantità con
ti/nue proportionale,chela maggior fa .7 0 0 .Z T cheti produtto delle due m enorej’u
nafta l’altra, moltiplicato poi in ftmedefimo producala Radice cuba de. i o o o o *
Qual credo,che f a facile,nero è, cheperrifoluerlo bifognanotar, che moltiplicando
la prima di tre quantità continue propor tionale f a la feconda, e r quel produtto f a la
terza,queU’ultmoproduttofempre fard eguale al cubo della feconda,cpe tanto fe d
quadrato delle due mcnort l unaf a l’altra fanno ycuba. io o o o. adunque il puro pro
dutto fu la quadra della ye.cuba d e io o o o cioè il fu iti.cuba.io o .c r quefio molti*
piteándolo fa ta terza,che fu. 700 .(cubando prima-70o.')fara$.cuba.} 4 .ioooooooQ,
ty la q t* cuba di quefio produtto faralo fecondo termine, cioè fy. cuba de u/t.cuba.
3 4300000000. Hor per trouar il primo termine quadro il fecondo, cioè p.cuba de
CMfed.34500000000.er quel tal quadrato lo parto per lo terzo .cioè per. 7 0 0 . {re *
cando.7 0 0 .dcubo decubo)ne uenira^.cubadefy.cuba.^-^^j-} § ^ 7 -5 0 *CT que*
fio far a il primo termine, che è il propofito.
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DAL

MEDESIMO

Meffer Zuanc de Tonini da Coi,con una fua lettera allí. 17.
di Febraro. 1 3 3 7* InVenttia.

M

E S S E R Z V A N E . Meffer Nicolo il me ha detto Benedetto cduatiaro,
che uoi haueti hauuta la nof r a lettera, c che gli hauete detto, che uoi me ha*
ueti 4 ciò nfpofobiche a me pare molto duro A douerlo credere, confiderando ch’egli
è mtffo molto dafidarfe,cr che all’uno,e r a l’altro di noi ferue uolontieri. Et che noti
mi hauete uoluto per lui mandarmi lettra muna la, onde non fio già m penjìero, che
m refa r non doueuate,perche ui mancaffe U caria, 0 per non ¡a per¡m ucre, o pee

ri o n

o!

a*

fuggir U fitttcd (che cío uofiro cojlumenon é)o per non Capere eonheUi carattere
fem erm i, perche to cofì habbiaferitto k uoi, che cío non è /lato ufato da me in parte
ueruna k uoi.Ma palamenti ftompenliero che uoi re(late,o per ilfem erm iTofcana*
mente, o per non uolermi mandar quel cafo fciolto de cofa, cr cubo egual a numero,
qual con tanta inftanza ui ho adimandato.lo non affetto, che Tofcanamente mi fe ri*
aiate,ne ctiandio che mi mandate quel cafo fe k uoi non ui piace. Ma ben dì ciò ui pre*
go che ui uogliati degnar di fcriuermi o poco,o-afat, che ut piaccia,ZT fe ciò meffer
Nicolo non fate io tenero per ferm o, che uoi poca ¡lima fareti di me , e r della mia
tm icùia, allieti* Febraro. t J J 7 »
'
Giouanni di Tonini uojlro.
N I C O L O . Meffer Zuane ho riceuuto due uoftre,erb eg g i un'altra,che fono tre
delle quale le due ultimefono folamcnte ammonitorie, che ui debbia dar riffoftaaUa
prima uofìrazeramente haueua deliberato, che filamente il mio tacere u ifu jferiffo *
ña per molte ragionala prima è,che udendo dar particolar nffoftaaogni uoflra rf*
chufla, & ragioni da uoi allegate,bifognaria fcriuere un quinterno dì carta, ilche le
occupationi diurne, er notturne,non mclconaedono.L afeconda è,che dapoi la parti*
ta uoftra daVenetia meffer Hieronimo Triuifano,cr anchora quel maeflro Dominico
da vderzo (che mi portò quelle uoftre.j dimando) me hanno riferto tante uoflrt bra
uate, che longo faria a narrarle,ma molto mi dolfe con cadauno de loro,perche non mi
feceno intendere talcofe auanti la partita uoflra.Chehaueria fatto qualche f ferien*
tia di «oi,er uoi di m e,er comprendo che uoi eri uenuto k pop a per tal effetto, ma ue
temepi per quelli capitoli dame trouati, li quali me ricercati con tanta mpantia, alla
qual richiefta breuiter riff ondo, che hauendoui dato affolto quello de cenfo,e cubo
egual a numero (per mia gentilezza) ue douerepi alquanto arrofire a richiedermi
anchora quell’altro, effondo queü’huomo, che ue teneti, c r mafiime hauendoui fatto
quella oblatione, che ogni uolta che me proponereti un cafo, & che il non fappia rie
foluere di barattar con uoi,la qual offerta non è poco a offerire una cofa generale per
una particolare,ilche mi fa credere uoi non effere quello,che mi credeua, non bailan*
doui l'animo dì componere un cafo,ouer quefìto,che io non lo fappia rifoluere, ma per
che non uoglìo,che fati piu jferiencia di me, ne che piume tediate con uopre dimando,
ouer quefiti, uoglìo annullar tal oblatione, perche mi bifcgna attendere ad altro, che
f a r tutto il giorno affoluere uopri quefiti ftnza alcun frutto, ne honor e , ne ancho*
ra ue uoglìo dar tal cafo affolto, per gentilezza, offendo di poco ualore appreffo di
uoi, perche poca faria la mia gentilezza,offendo fim ato da uoi foldi cinque per cafo,
che muero piu non ualeria, premiandomi, come fe fanno gli facchini, ouer manuali,
che lauorano a tanto al giorno, la qual prcpcpa è molto ridicolofa appreffo de ogni
Mclhgente.Et perche diccti (per calonniar tal mia mucntione)che folamcnte le pri*
tne imentioni fono laudate appreffo di color,che fanno,e r che ta! mia inuentiont non
è propria inuentione,fapendo!a il mio aucrfario auanti dì me.Et che poca laude meri*
taria ur’ hucmo, che mai hautffeimparato Cecmetna, ttemai baueffeuedutoEucli*
de yCrehcdaje ifìeffcccmfcnepe un’altra operafìmile a quelladt Euclide,mauo*
lendokincie biafmart farebbe ageuclipimo, ccnpdtrandc thè egli haucjfc gettato
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uia tutto il tempo detta fuauitam cofe,che de niente fujfero,ne farebben mai giouetto
le kniun utuente¡eira alla prima parte nffondo, c r dico,che uoi non haueti altra, cer
tezza,ouer mdicio,che il mio auerfario haueffe talfecreto,faluo per battermi cojì prò
p o d i tutti lifuoi.}o.cafi,che miconduceuano Àtal difficultofo pajfo, la qualcofa non
n i fa certo,che lui haueffe,ouerfapejfe tal fecreto ¡perche molti fogltono jfeffe uolte,
per confutar ilfuo auerfario proponere delle quefiioni,che loro medefimi non le mten
dono,ne le fapriano rijoluere, fi come fefii uoi a me,quando che ioftantiaua a Vcrona
con quelle due dimande,che mi mandafii per Meffer Pre Antonio.Mafupponendo an*
chor che il detto mio auerfario gli fapeffe rifoluere auanti di me, er battendola io ritro
tuta da mefenza aiuto di alcun autore,la fe può chiamare mia propria muentione,per
che circa à quell’altra parte che uoi diceti, che poca laude meritarla uno, che compom
neffe da fe un’altra opera fimile a quella di Euclide, anchor che non haueffe mai uifto
Euclide,ne imparato Geometria.Et io dico,che quando il fi fapeffe di certo, lui non ha
uer uifto l opera di Euclide, ne cauato da quello, ne d’altri, che meritarla mille uolte
piu laude di Euclide,perche non hauemo certezza,che Euclide non habbia cauato d’ai
tri anciani di lui. Et accio che non crediati,come diceti,che ui nega tai mie imuentioni,
ne che le tenga accare per contendere con qualche altro. Le ben la uerita,che di tal co*
fa(accadendo)me ne potria feruire, nientedimeno accio non penfati,che ogni mio fon*
damento fla in tai mie p articolar ita, Quando che alcuno difiderajfc di uemre alcimen
to con meco,& che non haueffe altra temenza di me,faluo che detti detti capitoli di co
fa,e cuboegualanumero,e r dicenfo ècuboegual à numero,cr detti fuoiaderenti uo*
lendo giocare un predo condecente per un meggio feudo me obligaro à non propo*
nerui cafo alcuno, che conduca l’operante in alcuno de detti capitoli, eyfuoi cdercntì,
Cr lo faro ¡¡curo di quefto. Olirà di queflo uoi me ammonite con grande ifiantia,che
ui uoglia mandare quelli cafi,che mi trouo hauer rifolti de quelli,che uoi mi Lfciafti in
fc ritto ,& d i quelli qhe me haueti rimandati, c r jìmilmente quel maeflro Domenico,
che mi portò quelli altri tre uoflri me ha riferto qualmente uoi gli fefii una grandmi*
mafiantia, che doueffe uenir a domaniarme,quttti, er perche lui ui iiffe (come il «e*
to')che ionehaueua affolti dui Cubito ch’io glihebbi riceuutialla fua prefentia, dice
che uoi ue ne rideili,come che il nonfujfe il uero. Et perche conofco,che quefio uofiro
toto proponere non è altro, che un uoler ta f arme doue fia difarmato,ouer meoforte,
per ilche ho deliberato di non uoler rifon dere ad alcuna uofira propofla fina ì tanto
che uoi uenereti àvenetia perfonalmente,come me promcttefii al partir uofiro diuo
ler ritornare a quett'hora, poi ui darò la refolutwe di quelle,che hautro faputofoluert
e r quelle che nonhauerofaputofoluer e me le mfignareti pagandone però,non altro.
Iddio da mal m guardi, in Venetia atti.}, di M arzo. 1337*
Nicolo Tartaglia Brifciano♦
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Hieronimo Triuifano, qual giura fia fatto a lui
l ’Anno. 1 f 3 7. Adi. ì <;.Ago fio.
In Venetia,

M e fftr

N O N O
il?
*]V /[ E S S E R H I E R O N I M O . Vorrid meffer Nicolo caro che me moftra*
J _ V I fli 4 rifoluere uno quefito che mi fudatto hieri d i uno mercante qual dice in
quefli forma. Doi fanno compagnia,elprimo meffe du c.z ^ o .e ftettemefi.^.l’altro
mifi e una gioia e r flette mefu 6. er guadagnorono duc.ioo.a quello della gioia gli toc
co fra cauedal e guadagno due. 150. domanda quanto ualfe la gioia , do t quanto la fu
apprecciata nella compagnia. N . Per rifoluere quella domanda bìfognaponer che
la gioia uaglia una co fa cr multicarla f a li mefu 6. (che He nella compagnia elfecon
do jfa r a. 6 co.poi elfi die multiplicar li duc.z40.fia li.? .mefitiche fleteneUa compi.
gnia el primo) f a n ,z \ 6 o .c r quefle due multiplicationìMfigna fumarle infume e r
faranno in fomma. 6.cof i piu. z i6 o , D appi btfogna procedere per laregolaieltre
digando fe, 6 ,co.piu. z iéo .m e guadagnano duca 0 0 ,che mi guadagnara. 6, cofc ope
rando fecondo che uol la detta regola fe trouaracheguadagnana.no. 6 0 0 . coffe efimi
d e .z ió o .p iu .é.co feer queflo rotto far a equal 4 ducati. 150. men.i.cofa (cioè 4 quello
che tocco al fecodo de puro guadagno,cioè trattone.i,cofa che fu el fuo capitalefinde
de leuando el rotto,crfeguitando el capitolo fe trouara la cofa uder ^.7802.;, men,
i j j ,er tanto ualfe la gioia, M* H» V eringratio,
Q jV E S lT O X X X I . F A T T O D A M . Z V A N A N *
ionio libraro,per nome d’un meffer Uieronimo Cardano,Medico
C f delle Matbematice lettor publico m Milano,
adi.z.G enaro.itfp.

Z

V A N A N T O N I O . Meffer Nicolo el me ha drizzato da uoi un huomo d i
bene Medico da MiUano chiamato miffer Uieronimo Cardano elquale é un gran
difimo Matematico, e r legge publicamente Euclide li m MiUano,er al prefente f i
{lupareunafua opera mia pratica di A ritm etica er Geometria c r in Algebra che
farauna beUacofa* Et perche eglibaintcfi uoieffer ftatoinuna difiuta con maestro
Antonicmaria fio r e , er che uoiromanefii daccordo di proponerc.^o ,cafì,ouer que
filoni,per uno,er che cofi facefli, e r fua eccellentia ha intefo che il detto macRro An*
toniomaria, uipropofe tutti li fuoi.io.cbe ui conduceuano m Algebram un capito*
lo di cofa c cubo equal 4 numero. Et che uoi trouafli regola generale 4 tal capitolo,
CT per uigore di tal uoflra inuentione uoi rifoluefli tutti li detti, io.cafi 4 uoi propo *
Hi in termine de due bore. E t per tanto fua ecceUentia ui prega che uoi gli uogliati
mandare digratia tal regola da uoi trouata,ersJel ui pare lui la dura fora in la pre»
fentefua opera fitto uoslro nome,er feanchortlnonui pare,che lui ladia fora,la te*
neraficreta. N. Diceti a fua ecceUentia, che queUa mi perdona, che quando uoropn
blicartal mia muentione la uoro publicarin operem ie,cr non in opere de altri,fi che
fua ecceUentia mi habbia per ifeufi. Z - Non uolendoli dar tal uoflra muentione fin
ecceUentia mi ha ordinato che ui prega che gli uogliati almendar li detti .3 o.cafi che
luiui propofe,con la uoflra refilutione.er fimelméte lì uoftri^o. che gli proponefli
a lui , N» Manco queko faria perche ogni uoita che lui haueffe uno de detti cafi con
lafua filutione fubito f u ecceUentia mteniariala regola da me rurouata con laquals

l

i

b

r

o

-molte altre regole fep o tria ritrouare,fopra a tal materie. z . Sua ecccUentia mi ha
dato.S.queflioni, ouer qu efti da darne pregandola chege li uogliattrifoluere liquai
quejiti fono quefti.
Partirne diece in quatro parti continue proportionale che la p rim a ,fa . 2 .
P artime diece in .4 -p a r ti continue proportionale chela feconda parte f a . 2 ,
Trouatim e. 4. numeri continui proportionali che il prim o f a . 2 . c r e i fecondo è. 4 .,
gionti infem e faciano. 1o,
Trouatime.4 . numericontinuiproportionali ch’c lp rim o fa .2. c r i i terzo èquarto
gionti infema facciano, io.

Trouatim e. ^.quantità continue proportionale che la fcco n d afa. i . e y la prim a cr
quartagionte infem e fa c c ia n o lo .
Patirne d e .io .tre particontinue proportionale chemultiplicatd la prim a nella fecon
dafacia. 8 .
Trouatim e uno numero chemultiplicatonellafua radice piu.^.furia. 2 1 .
NIC O.l O. Q uefti quefti fono de meffcr zuannc da Coi. E t no d ’altri,perche li co*
n o fco à q u efe due ultime perche una fm ile 4 quella fetta mi mando già fa dui anni et
tal ragione g li feci confeffare che lui medefm o non la intendeua ne la fàpeua rifolue *
re c r unafìmile liq u e fa ultimaQquale induce l’operante in cenfo è cubo equal 4nume
r o ) g li dei per gentilezza affoltanon è anchora un'annuo, t y per tal folutione trouo
una regola particolare fop ra fim ili quefti. z . lo fo b e n mi che quefti qu efti el me li
badati la detta ecceUentia de m efjer Hieronimo Cardano c r non altro. N* A dun*
que il detto meffer zuanne da Coidebbeejferuenuto 4 Nudano & ge lih a p ro p c ftià
fua eccedentia CTquella per non faperlirifoluere medi ha mandati da rifoluer carne
CTqfto tengo per certo pche il detto meffer zuane me promiffe già fa un’ anno da uo «
le r uenire a f a r qua 4 V enetia,cc tam eml nonuiém ai uenuto,e pero credo c h e lfifa
perito da uem r 4 V e n etia ,cr ch’e lfe fa u o lta to oda uoltade Nudano. 2. No pefati
che fua eccedétiauimandaffe quefte queftioni fe la non li mtedeffe, et fapeffe rifoluer e
ouer chefuftero de altra per fona,perche fua eccedentia e di prim i di M illano di dot*
trin a , er il N i arche fe dal Vaflo g li ha dato una gran pronifon e per la fua fufftcien «
tia. N. Non nego che fua eccedentia non f a p er fona dottifim a, er fufficientifim a.
H a ben dico chequedanonfapera rifoluer e quefti.7. qu efti eh’eda mi ha mandato 4
m e darifoluere con regole generale, Perche fe fua eccedentianen fa rifoluer e queU
10 di cofa,é cubo equal 4 n u m e r o s e me haueti ricercato con tante pregh ere) come
[aprala rifoluere la m aggior parte di quefti liquali conducano l ’operante m molto piu
ftranie forte de capitoli di quello di cofx,e cubo equal 4num ero,e pero fe queda fap cf*
fe rifoluere tutti quefti, molto piu facilmente faperia anchora rifoluere quedo di cofa
e cubo equal a numero, erfapendolo rifoluer efon certo che la nonio andar ia medicati
dolonccercadolo. z . Io no fo ch e rifpoderui perchcno me intédo diquefte cofe,m a
quado che parlafti co lui credo che ui fa p ria rifpodcre,m a laffamo andar tutte qiCefte
cofe,acciocheno fa u en u to indarno datim ealm éla coppia dediftm phci.}o.cafiche
11 detto maeftro Antonio M a ria fio r uipropoffe du oietfe potè (li anchora darmi la
coppia di uoftri. 30.che uoipreponefti 4 lui me farefhfum m o appiacer. N. D edi fu oi
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ìn ch o r che habbia careflia del te m p o r e ne duro coppia,m a detti mei,non ue la pojjo
dar perche io non ho coppia alcuna appreffo di me ne macò me li aricordo cojì preci*
fe tutti perche erano tutti u a rii, ma fe andati dal notaro lui ue ne potrà dar coppia »
Z. Mo rfu ia tim elifu o i. N* Sonoquelli precife com eche lui le fcrtjfe,
L a u id e o ,t !J 4 c a d i.2 2 * F e b ra rp m V e n e tia ,
H
SÌ
Q ucfte fono le.vo.rafone p ro p o flep erm i Antoniom aria
f i o r a m i Ntaeflro N ico lo T arta glia.
•t ....
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t Trouam e uno numero che azontoli la fua radice cubauenghi ftc,cio c. 4 ,
z T rou a m e, z , numeri in dupla proportione che il quadrato del m axor numero mul
tiplicato, per elm en o re, c r à quella multiplicatione zontoli lì.z .p rim i num eri
uenga quaranta, cioè .40.
3 Trouam e uno numero che cubiccato,er fo p ra quella cubicatione azontoli el det•
to numero uenghi cinque.
4 T rouatim e.ì,num eri in tripla p ro p o rten e chel quadrato del menore multiplica
to per el numero m azore er a quella multiplicatione azontoli el numero m e z z a *
fio uenghi ¡ette .
5 Dot' h uomini fanno compagnia, & die mettere de cauedaltra tutti duoi ducati no*
uecento con quefla conditane che uno metta la yi.cuba del altro domandando che
die mettere cadauno m detta compagnia.
é D oihuom ini hanno guadagnato ducati c e n t o ,® “ die partire ditto uadagno m que*
fla form a,che luno dieba hauere la r/.cuba del altro,domando che tocca p er uno de
ditto guadagno -*
7 Trouam e un numero che axontolile due fuetti,cube uenghi tredefe,
8 Trouam e un numero che azontoli le tre fue ig.cube uenghi quindefe,
p Trouam e un numero che azontoli le fue quatro v^.cube uenga difette.
io Fame d e.u p .do i parti che luna parte fla la tp.cuba d e l’altra ♦
ti F a m ed e .zo.d @ ita lp a rtech eu n ap a rtefìa la ?^ .cu b ad ela ltra .
1z V n o xoielero uende due zoie p er duc.mille cr noueccnto zo e uno diamante,et uno,
rebino,et lo rebino,fu ueduto la y.cuba. del diamente,domàdo che ualfe el rebino.
13 V n o zudio im p reca a uno dinari non fo quanti con quefla conditone che m capo
de uno anno li debba dar de ufura la re.cuba del fuo capitale m capo de l’ anno haueil zu dio fr a capitai è guadagno ducati ottocento domando quanto fu el capitai del
Z u d io .
14 Fame de. i^.due parte che tato fa z z a a multiplicare unaparte per Ultra,com e f a
ra el quadrato detta menore multipltcato m fe medefim o .
t f V n o uende uno Sa f i per ducati. 50 o . & ha guadagnato la yi.cuba del fuo capitale
domando q.anto fu el guadagno.
t 6 EgIte uno ¡angolo o rth ogon io.a.b.cJa lm t a .a .b .& la lin ea.k.c.zonte infem e
fono b r a z ta fette cr la Im ea.a.b .é f.c u b a dc.b.c*domando la Im ca .a x ,
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*7 Egliettno arboro dito fo p rd terrà b r d z Z d A i .i l qualeje rompete in dui p e z z i ut
tdl luogo che quello che rimdfe in pie fu là vp.cuba di quello fu fegdto uia,domane
do quanto fu quello p ezzo ,ch erim a fe m pie.
*8 E glie una l ine a longa b r a z z a . 9 Ia qual uoglio diuidere in due parti ineguale m tal
luoco,ch< la linea menore fia la fé.cu b a della maggiore, domando la quantità del»
le parte menor e.
t p Sono dui triangoli equilateri,che le loro fuperpeiegionte infierne fono b r a z z a .2 $ ,
V Idm tnoree lafé.cubadeU a maggiore,domando la fu perpciedel menore.
20 Sotto dui quadrati che le lo r fuperpeie gionte ínfleme fono. 2 6 . eia menore fu p er ■
p e ie e fé.cu b a della maggiore,domando la fuperpeie del maggiore.
2 1 Sono dui penthdgoni equi!Iteri, che le loro fuperpeiegionte ínfleme fono b rdZ Z d .
2 3 ,la menor e e la fé ,cu b a della maggiore,domando la fuperpeie m enore,
2 2 Sono dui effagoni equilate) i che telerò fuperpeie gionte infierne fono b r a z z a ■ 2 7 ;
CT lo ejjagono menore è la fé.cu b a del m aggiore,domado la fuperpeie del menore,
*$ Sono dui ottagoni equilateri rhe le le r fuperpeie gionte Ínfleme fono b ra z z a . 2 7 ,
la menore la f é . cuba della maggior,domando quanto è la fuperfieie maggior.
2 4 . Sono dui triangoli equilateri,che liloro ca teti gionti Ínfleme fo n o b r a z z a .} 4 *il
cateto menore t la fé.cu b a del maggiore,domando il cateto menore.
2 f Sono dui triangoli equilateri,che le loro fa z z e gionte ínfleme fono b r a z z a .12 .la
f a z z a menore è la cuba della m aggior,domado la f a z z a del triangolo m aggiore,
2 6 Sono dui corpi cubi che la loro A re e fono in tutto b r a z z a cento, & la area cor»
fo r a i del menor e cuba del maggior,domando l’area menor.
27 Sono dui corp i de quattro baft triangolari che le loro aree corporale fono b r a z *
34,140. l’area corporal del menor è f é . cu b ad d m aggior ¡dom ando l ’area del
m aggior.
38 Sono dui corp i de otto bafe triangolari equilateri che le loro aree corporale fono
b r a z z d . i o o .c r l’area corporal del menore è k .cuba del m aggior, domando l’a*
rea menor.
2 p Sono dui corp i de.t2.bafe ptnthagonale che le loro arte corporale gionte ínfleme
fono b r a z z a .8 io .l’area corporal del menore i n c u b a dtlm agg ior , domando l’ a *
rea maggior.
3o Sono dui corp i de. 2 o .b a ft triangolare che le loro aree corporal gionte ínfleme f e
no b r a z z a .7 oo. er l’ area del menor è y.cu b a del m aggior,domado l’area menor*
lo A ntoniom aríaE iordel.q.m aeü roP elegrin o ferifft.
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Her qntftìfono fi détti , j o.cafi che mi propofe el ietto mWcftro A nton iom arìafiorji
qudii tutti conducono l ’operante in el capitolo de cofa é cubo el qual capitolo per ha
uerui tremato circagiorni.B .avanti la regolagenerate che uointe ricercati, lo li re *
fotfl tutti. 3o. in termine de hore due f i che iole ti quefta coppia. Z , V e ringratio mt
recomando. N. A n ia tiin b o n ’hora.

CLVESITO X X X I I . FA TTO CON V N A LET*
ter a dalla ecceUentia de mejfer Hieronimo Cardano l ’anno
i 53?- a d i*i2 . Febraro*

M

ISSER HIERONIMO. M i marauiglio molto M ejfer N icolo caro de f i
difconueneuole rifpojla haueti data à uno Zuanantonio da Buffano libraro el qua
le da mia parte uiha pregato li uolefti dare la riffofta difette, ouer otto qftioni le qua•
le uimandai, er la coppia delle propo/ìe fatte tra uoi er maeftro Antoniomaria fio r
con lefue folutioni alle quale non ui è baftato di non m andam ene ninna fatuo che quelle
de maeftro Antoniomaria lequale fono. 3o.propofte ma re nera quafi una fo la foftan*
t ia , cioè cubo è cofa equal a numero, pero mi doglio tra l’altre difgratie di quefta arte
che quelli li danno opera fono tanto iifeortefi è tanto prefumeno di fe fteffo ,c b e non
fe n z a cagion fono iudicati dal uulgo apreffo che p a z z i à ciò ui cani fo ra de quefta
fantafiadeUaqualecauainouamente m ejfer zuanne 4a C o i,c io e d ’ejfere il prim o ho*
mo del mondo donde fe partito da MiUano p e r dift>erato,ue voglio fcriu ere amo *
reuolm enteer tra m i fo r i difantaftu cheuoiuicrediatieffere ft grande ui fa ro co«
nofcerecon amoreuole admonitioni per le uoftre parole medeftme che feti piu apreffo
a la uaUe che alla fumita del monte, potria ben ejfere che in altra cofa fofti piu efer*
citato , er udente che non dimoftrati per la rifpofta er prim a ui auifo pero che io ut
ho hauuto inbon conto crfu b ito ariuo li uoftri lib ri fopra le artegliane ne coprai dui
che foto porto zuanantonio d d li quali uno ne dette al Signor M a rch efc,cr l’altro ten
ne per m i, er altra ciò ui laudai molto al Signor M archefe penfando fo fti piu gena
til reconofcitore, er piu humano, er piu cortefe, er piu fu ff ìciente de M ejfer zuan»
ne qual uoi allegati, ma m i pare poca differentia da luno a laltro fe altro non mo«
idrati bora pervenire a fatti ue accufo in quatro cofe de momento . L a prim a i
che uoi diceti chele mie mterregatione non effer mie ma de m ejfer zuanne Colle qua*
f i udendo dire che no ftahuemo in MiUano che fapeffe fare tale ¡nterrogatione,m ejfer
mio li ualentomint no fi cono f o n o a le propofte come uoi penfati, ma aUe rilfoftc pero
peccati di profum ptm egrauifiim a,cefono in MiUano molti che le fanno, et io le fapc
va avanti che m ejfer zitane fapeffe numerare fin a .x o .fc lui è cofi gicuine come f i fa.
L a feco d a è che uoi haueti detto al libraro che folta una deUe queftioni de maeftro A n
toniom aria furiano folte tutte le mie,ui domando di gra da co\che crcdeti parlare con
li uoftri fco la ri, ouer con hucmini,dcue trouafti uoi mai che la inuentione de la radi *
tt pronica m edia la qual è il fondamento de la folutione de tutte le. 30. queftioni de
maeftro Antoniomaria,laqual ¿fondata fo p ra l’ ottava del fefto di Euclide pofii ejfere
la refulutione duna quejlione di cubo è numero equal a cefo fo p ra elqual capitolo fi fon
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dati ipropofia,che dice.Trottam i quattro quantità continue proportionale,che la fe «
conia f a . z . e r c h e laprim a,e quarta gioite 'mfieme facciano, i o.cc/j <i/co delle a l*
tre, f i che mentre feti uoluto iim ofiraru i miracolofo nell’arte uojira con un libraro,ui
fetidim otlrato un grande ignorante apprejfo k quelli,che intendono, ne pero p er que
fio ui efili imo ignorante, ma troppo profontuofo, come ch’era m ejferZuane da Coi,
qual penfanio di fa r credere che il fapejfe quello,che il nonfapcua, fece credere,che il
non fapejfe quello, che il fapeua.
h a terza è, cheuoi haueti detto al libraro, che folta una detle mie q u e f ioni fono
folte tutte,la qual cofa è f a lfifm a ,e r è una ingiuria coperta de dire,che penfando man
d a ru i,7. questioni uene habbia mandato m a,ilche arguirebbe in me un grati trafeor*
fo dimente,e certo s'io fujje dell'arte io uorrei deponere. to o . feudi ¡o p ra queflo puf*
fo,cioe che non fiponno redurre,ne m una,ne in due, ne in tre quejiioni, e r pur quando
li uolcjii metteremo non li rifiutaria,et ueniro ÀVenetia <ìpolla,e darò fìcurta de batt
co qua de accettare, [c uoi uoleti uenirqua,ouer datila uoi la in V enetia ch'io ueniro,
ne per queflo fo la proferitone, penfati che fareti con quelli,che la fanno.
L a quarta è uno errore troppo m anifefo neluojìro libro,detto feientia nuouade
artegliarie,nel qual uoleti aUa quinta propofitione del prim o,che ninno corpo cgual*
mente grane p o fi andare p er alcuno jfa cio di tempo, ouer di luoco di moto naturale,
O 'uiolente infieme mifto,la quale è fàlftjlima, er cantra ogni ragione, er i/perientia
naturale, lì uojlro fondamento con che lo prouati e piu fo r n o affai,che non è la riffo
ila,che haueti data al librarofnon fapeti uoi che il non è mccnuemcnte nel difendere
una cofa jìm ou a piu udoccmct>te,cr nel procedere uadipiu tardo, fi come uedemo nel
la iffcrientìa nel trare d’unapietra, laquale, come piu defeende, piu uiene ueloce 4 ter,
ra , e pur procedendo ua piu tardo,dalla qualconclujione faceti nafeere altre ragioni
molte tirane in detto libro, fi che penfati bene,che gli huomini da bene non fono al r i*
prendere f facili.C h’io uehohauuto per ìfeufato m uolcruiriprcndere, perche trat*
landò de artcgliaria, ch’era poco uojlro me f ie r o , ue f u pero ingegnato di dire qual*
che bella cofa,ma accio non penfati che f a fm ile a uoi, er a meffer Zuan Colle ui man
4o due quefiotti con te fue folutioni,ma le folutioni faranno feparate dalle q u e f ioni, er
il meffe le portar a fe c o ,e r {cu o i non le faprcti folucre lui ue dar a fubitohauendola,
pero ficco k una, k una, accio non crediate l’habbia mandate per im pararle, er non
p er donamele, ma n to rra prim a le u o fr e in dritto ¡accio non gli dafefi intendere ha*
uerie fo lte , er nonle b a u efi.
O ltra di ciò dignareteui di m andarne le p ro p o fe fatte per uoi 4 maeflro Antonio
maria Fior,CT fe non uoleti mandar le folutioni,tenetile per uoi,poi che ne feti coft ca
rcih o fo, er fe ti ui piace riceuendole folutioni delle dette mie quetlioni,fenzache uoi
le Iappiati foluerc, dapoickc feti chiaro le mie fette q u e f toni cjfer diuerfe, mandar*
mene la folutione di qualche una di loro mi fareti ftig o la n fim o appiacer, piu per la
amicata, e r per conofcere il uotlro grande ingegno,che p er altro.
L a prim a quetlione fem e d e .io . quattro quantità continue proportionale, che li
loro quadrati giorni in fim e facciano, 6 o ,u n a fm ile pone Srate L u ca , ma non
la fo lu e.
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La feconda,dui feceno compagnia,cr poffeno nonfo quanti ducati, ey guadagnar*
no ilcubo deUa decima parte del fuo capitale, c r fehaueffero guadagnato.■}. meno di
quello che guadagnornohaueriano guadagnato tanto quanto fu ilfuo capitale aponto
fe domanda il fuo capitai ¿guadagno, non altro.
Hteronimo Cardano Medico,
N I C O L O . EcceUentiftimo meffer Etieronimo ho riceuuto una uoftra, nella quale
dite che molto ue marauigliati defi difconueneuole riffofta per me data a unt Zuanan
tonio da Buffano L ihraro, per hauérgli negato di dare la maggior parte di quello mi
richiedeua da parte di uoflra EcceUentia, per ilche quella ufa de molte braue, arro *
gante, c r mgiuriofe parole, che a uolcrle replicare, er rifondere a una per una,
uiandaria da fcriuereaffat}fra le quale uoi dite,che me accufate in quattro cofe
di momento.
Ld prima è,che uoi diceti, che io ho detto al libraro,che quelle fette intcrrogatio=
tiidme mandate non ejfer uojlre,ma d’ un meffer Z uane da Coi, quajì udendo dire,che
i l nonfìa huomo in Millano,che fapeffe foluere tale mterrogationi, con ciò che fugue.
Circa a quefta uoftra prima accufa ui r ¡/fondo, c r dico,che eglie il uero, che io ho det
to,che tale queflioni erano di meffer Z uane da C o i, perche già fa un’anno è meggio ì
me,me ne propofe una fìmile alla penultima di queUafma fotto altre parole) la quale ì
lui medefìmo gli feci confeffare quainVenetia, che non lamtendeua, e r nonla fapeua
rifoluere, ft che per tal ragione,c? altri inditij giudicai tale quettioni ejfer fue, et che
lui proprio me le mandaffe fotto nome uoflro, ma quando che il libraro medeerto ha*
uerle hauute da uoftra EcceUentia,giudicai che il detto meffer Zuane da Coi fuffe ue*
nuto a M illano,crchegli hauefte propone a queUa(come che anchor giudico,er ten.
g a p er ferm oficr che quella per non faperle rifoluere me le habbiamandate ia rifo U
uere a me per le ragioni,che di fotto fe dira.
Secondariamente queUa dice,che mi accufa, cheho detto aidetto libraro,che folta,
unadeUe queftionidi M.Antoniomaria furiano folte tutte le uoftre, 7. àmemandate.
T ertio queUa dice,che mi accufa anchora,che io ho detto alfopr adettolibraro, che
affolta una dcUe uoftre.7, queftioni a me mandate, fariano rifai te tutte, crfeguitando
dite,che quefta è una cofafulftfima,cTchefopraàquefto puffo uoleti deponere.10 0 .
fcudi,cioe che tale. 7, queftioni nonfi ponilo ridurre ne in una,ne in due, ne m tre que*
filon i,cr quando che mipareffe di uoler deponere gli detti. 10 0 . feudi fopra a quefto
puffo,che queUa uemra a Venetia à patta,cr chi queUa dar afteurta de banco la in Nili
¡ano udendo io ucnia la a Millano di accettare, oueramente che io debbia dare la detta
fìcurta qua m V enetia,che quella uemra qua aV enetia,cyc,
' Et per tanto circa a quefta uoftra feconda, c r terza accufa ue rijfondo, c r dico,
che credo che uoi ue habbiati infornato quefte uottre zance, Eglie ben ucro, che io ho
detto al detto libraro, che uoftra EcceUentia non faperiarijoluere le dette.7.que=
ttioni à me mandate con regole generale, c r accio che il non par effe,che io diceffe tal
cbfa fenzaqualcheragione,gli dijfe,che fe queUa non fa rifoluere ilcupitolo decofa è
cubo egual a numero ( qual me ricercati con tanta iftantia) manco fapereti rifoluere
queUeuoflre.j.ame mandate,le quale conducano l’operante m piu ftrame eqnationi,
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ouer c o ito li di quello di cofa,e cubo (guai i numero.Et che fe pur quella lifapeffi ri•
foluere,chc molto piu facilmente foluerefti il capitolo dico fa e cubo (guai a numero,
CT quello è quanto che ho detto al librerò ♦ Ma per quanto pofjo conjiaerareuv]
cellentia molto defìdera di far conofcere con meco lafua fojficicntia,uche ejfenio,fe io
ftiffe ben certo di reftar perdente,non uoglio rifiutare tal m ito,cioè di deponere a r 
ca ciò li detti ducati.ioo. e r ueniro perfonalmente per fina a Mattano,/c quella non
uorrauenire iv e n e tia .
.
Quarto queUa dice, che mi accufa d'uno errore fra gii altri troppo manifesto, nel
mio libro, detto nuoua feientia, nella quinta propostone del primo libro, perche m
quella conchiudo,che niun corpo egualmente grane, pofii andare per alcuno fpacio di
tempo,ouer di luoco,di moto naturale, e r uiolente mfleme miflo, e r dite che tal propofitione è falfifim a, e r contea ogni ragione, e r ifrerientia naturale, & chea mio
fondamento con il quale approuo la detta propofitione, uoidite, eh eglte piu ¡torno
affai, che non fu la riff ofìa, che io detial hbraro, circa a ciò quella adduce molte /ut
ragioni contrai tal miapropo/ìtione.
, ,
„
Et per tanto circa a quefla uoflra quarta accufa ut nfponio, e r dico, che le uojtre
ragioni,er argomenti per uoi aduttii ieftruttione di tal mia qimtapropofitionefono
tanto deboli,e r mal conditionati,che unafemma inferma faria [officiente a sbatterli
per terra,per che fe la co n d u rn e detta detta mia quinta propofltionc efalfa,eghe necelfario,che li fuoi primi principi/ flano faljì, oueramente che alcuna dettefuepreme,[fe prcpojìtioni,con le quale fe dimoflra la detta qumtaflafalfaja qual cofa ofjendo uoi
doueti pur fapert,che l’officio del perito medico (lede tnuefligare confomnu diligentia la caufa principale de ogni mfrmita,che gli occorraci He mani,erritrouata quella,
anchora confomma diligente di cercare piu di cpponerc,ouer di curare la detta caufa
principale,che di opponere,ouer di curare li fuoi tritìi effetti, per che rimojja che JÌ4
la caufa de necefiita,faranno rim ofi anchora tutti li fuoi triftieffetti . E pero uolendouoflraBccettentiaopponere, ouer arguire contrai tal mia quinta propofitione
quella doueua primamente opponere,ouer arguire fopra attifuoi primi principi/, mu
tamente fopra ad alcuna di quettc promeffe propofitioni, con le quale io conchiudo la
detta quinta propofitione (come fondamento, e r caufa principale di tal effetto) per
che fe uoi hauefti potuto diftruggere il fondamento con qualche fopftice ragioni tutta
la fabrica fariaandata per terra, ma uoi crcdendoui dt dimoftrarue a me miracolo/*
con tale uojlre ridicoloft oppofltioni, he feti dimcftrato, non uoglio dire, un grande
ignorante, come haueti detto im e , maun’buomo di poco giudicio.
E t perche V.Eccettctia dice,che meha per ifeufo, trattando de artegltane,checpa
co mio mtfìitro,anchor che me (la ingegnato di dire circa a tal arte qualche betta cofa.
Circa i quefta particolarita ue ridondo, er dico,che me diletto de nuoue muentiotti,er di trattar e, c r parlare de cofe, che altri nonhabUa trattato,ne parlato, e r non
me diletto difar .comefanno alcuni, che empiono li fuoi uolumi di cofe robate da que
sto,cr da quell’altro autore. E t quantunque 4parlare dette artegliarie, et lor tiruion
Ila cofa molto honoreuole m fe,pur per effer una materia nuoua,er di non poca Jfccu
litione, me apparfo di parlarne alquanto, cr arca ciò al prefente dagofuora due /o r-
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te de inftrumentì e ir a k tdl drte,cioè und fquaira per regolar ti tiri delle dette arte»
gliarie,cr anchora per liuellare ,e r biueftigare ogni altezza, E t uno altro inftrum
mento,per inueftigare ogni diftantia bipiano,con l’affretto,liquali inftrumenti and*
rano con el detto mio libro de artegliaria. E t perche me hauetifcritto che uoi comm
perafli dui de detti mei lib ri, deUi quali uno ne dejli atta ecceUentia del Signor M ar*
chefe,cr ¡altro tenefti per uoi,me apparfo anchora di mandarne, quatro delti detti in
ftrumeti e ? li ho dati alla Signoria de mejjer Ottauidn Scotto eh e ueda da farueli por
tar per qualche meffo che uegna à quelle bande, deUi quali quatro ¡nñrumenti,dui nt
donar eti alla ecceUentia del Signor, Mar chefe, e r li altri dui tenereti per u o i, uoftra
ecceUentia anchora me fcriue, che accio che io non penfa che quella fìa flmile a me e r
4 mejjer Z uan CoUe che quella me manda due quejlioni conte fue folutioni, ma che il
nteffo tenera le dettefolutioni ft par ate daUe dette queüioni, c r chefe io non le fapro
rifoluere che il detto meffo me le dara fubito hauedole,pero feco a una p una accio che
10 no creda,che queUa me le habbia madate per impararie,er no per darmele,ma che
11 detto meffo re tora prima le miefolutioni in drio nati che me dia le uoflre accioche io
non li deffe ad intendere di hauerle affolte,er chel nonfuffe il uero.deUa qualcofa me
ne ho r ideilo affai c r la caufa de tal mio ridere fe narrara fopra allafolutione della uo
f r a feconda questione,
Hor per rijfrondere alla uoftra prima quefttoe quale dice, che ui debbia far de. to.
quattro quantità continue proportionale che li loro quadrati gionti infierne facciano.
<o .iout riffrondo che le dette parti fono le fotta fr it t e cioè ♦
l a primo fara.6.h.m tn^t.7,i.m cnolo^.uniuerfolede.4 9
m i ^ .n i f ,^ ,m t n
quefto efimo,cioè ^»418 76. piu ^ -9 ^ 9 6 , memiSS. efimo <(e9tm6.pt«. 4. cioè
da partire per el detto yi. 1 16. piu. 4.

L a fecondafara $ . 7 -1 .men.i.-l,menlap.uniuerfalede.9.~.m en 9t.éf.^.m en qu em
fio efimo,cioè 5^.4187 6 . piu ^.9596, men ♦ ¿ 83 . e fm o , cioè da partire p e r $r.

ii6.pt«. 4.
L a terzafara^t.7^ .m en .t.~.piula^ .un ìu erfaledc.9.f .men y.-éf. ¿.[men quefto
efimo,cioè91.4*376.piu ^ .^ 9 6 .m e n .iS B .d a p a rtire p e r^ i.ii6 .p iu .4 .
L d q u a rta fa ra .6 .± .m c n y.7 'i'p iu lar/, uniuerfalede.4 9 . ? . men
quedo efimo,cioè ^ .4 18 7 6 .pi» 52.9396 men.z$8.da partire per
t6.pt«.4 .
Etqueftetaiparti le ritrouo bt quefto modo. Prima cofiiero che f i faranno. 4.quan
tita continue proportionate delle quale la feconda er terza infierne nefian note,et che
la prima c r quarta infierne ne fian note egHe pcfibtle a potere ritrouare quanto fio.
cadauna delle dette quantità f paratamente, perche chi partirà el cubo della fummo,
iella fecola er terza,per el copofto di tutte quattro e r del doppio dellafumma dello
feconda e r terza l’aduenimento fara equalc alla multiplicatione della feconda nella ter
ZO,ouer deUaprimaneUa quarta (eh’è il mcdcftmo)pcr ilcbefacedo due tal parti dello
fumma dellafeconda, er terza,ouer della prima c r quarta, che multiplícala luna fio
l’altro faccia lo detto aduenimaito feguira il propojito. Hor con tal cuidentia io po
no che lafeconda e r terza infume fjtano.i.cofo adunque,la prim a, c r quartainfìcme
p e r fo r z a f tranc.io,men.ucofa, cubo la cofa fa. 1, cubo clqual parto per. 10 . piu cl
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¿òppio dettafecondaCTttrz<t,cioè per.io, piu , 2. cofeneuien.ucu.eflmode.io pia
2.cofe,etb{lofara ifpdutto it ili fecondi ntUiterzi.ouer d eU ip n m neUi.^.Adun
que per trouar cadauna f paratamente faccio di,i-co. due tal partì che multiphcati
lunafia l’altra faccia, t ,cu,efimo de. i o ,p iu .i ,cofe, operaio come bifogna trouocbe
lam enoreè.l.co.m en’fe.u.^.ce.m é.i.cubo.efim ode.io.piu. z.cofeet la maggiore
fara. i .co .piu^ u .^ .ce.m é.i.cu bo eftmo de.x o . piu. 2 , cofe, e r coft fondamele baro
trouata la feconda e r terza feparatamete. Simelmente trouaro la prima e r quartana

cedo de. io.mé.i*co.due tal parti cbemultiplicata lunafia l’altrafacia.i.cu.cfimo de.
io.piu.i.cofe,operaio come bifognatrouo che la prima fara.i.me. ì -c0»me fy .u .2 f.

me.s.co piu.14-ceme.i.cubo eftmo de.io.piu.i.cofe^cioelamenor^laquartactoeU
maggiore fara.i.men,±*co.piufy,u.2.s men.$*co.piu,±.ce.mé.i cubo.eftmo de,io.
piu.z.cofe,cr cofi li baueremo tutte quatrofeparate come difotto appare.

Prima faro. f.men. ¡.co.men’^i.u.ii.men.i.co.piu.^.ce. men. 1,cubo eftmode. to .
piu. 2 . co. Z i quadrato della qual quantità fara. 5o , men. 1 o co. p iu > i. cenjo men.
1. cubo, eftmo de. i o . piu.2,co.men, anchorael doppio deldutto de lunapar*
te tti laltra.
F
Ir
L a feconda fara. ± .co.men ■ fc.u.i.ce.men.i.cubo eftmo de.to.pw .i.cofe. Et eljuo
quadrato fara. ce.men.1 .cu,tfimo de,iopiu.2,co.m en}anckora el doppio de lii
na parte m l’altra,
,
,
L aterz a far a. \ .co.piup.u. l.ce.men.u.cu.eflmo d e .io .p iu .i.c o .F Jil quadrato de
tal quantità fara.-i .ce.mtn.i.cu.efimo de.to.piu,2.co.piu, ancborai.doppioae
luna parte m l’altra.

„

,

La quarta.fara.!,men.±.co.piurp>u.if.mcn.f.co.piu.L.ce.men.t.cu.efimo de.to.
piu.2,co.Etilquadratodeque{laquantitafdra,so.m en.io,co.piu.^.ce.m en.u
cu. eftmo de.i 0 ,piu, 2 .co.piu ancbora eldoppio de luna parte in l altra.

E t dapoifummo li detti quatro quadrati et fanno m fumma.ioo.men. 20.c0.piu.i-.ee.
men.4 , cubi eftmi de. i o .p iu .2 x 0 .e j quella fummafara equale a.éo.egualto le par
ti& rifto ro lidiminuti e r leuo li rotti e r in ultimo me ne peruene.6.co.piu,i,ce>
guai a. 2 0 .feguito el capìtolo e r trouo la cofa ualer 1 ) i,2 9 .men,^. e r tanto dico che
fu lafumma dellafeconda,& terza quantità. Onde che lafumma detta prima etquar
tade necefiita fara.ij.m en qt.2p.ci0e el recate per fina in. 1 o. Hor per trouar le par
tefeparate bifogna procedere come fu procejfo fordamente.cioe trottando el produt*
to della feconda in la terza,ouer della prima nella quarta, el qual uoledolo trouar ctt»
bofy.2y.m en ,ì.fa.in Jum m a'$!.4i$76-m en .2SS.piu fy,9 i9 6 .tt queftoparto per.
i o . piu eld o p p io d ei£.29 ,m en.i.cioeper-$>.u6.piu.4. meneuiene -£.41876 . pi»
£ . ? 39 6 ,me. 2 SS.eftmo de £ . u 6 . p iu ,4 .e r quello fara equale al produt to dettafe
coda netta terza,ouer detta prima netta quarta.Hor per trouare cadaunofeparatame*
te procedendo fecodo il f olito trouo che l<xfecondd e
wic. *♦ %
^ ^ u*de. 9*
i.m e n qt,6$ j .meanchora £ . 4 i 8 7 6.piM qt.9} 9 6.mé.2$S.efimo.de £ . i i 6 .me; 4 *
L a terza ueraàeffere lamedefima-$¿.7,L .m e.± .M a p iu la fcprafcritta’fe.uniuer
falede.9 .l,m e n .^ } .^ .m e n ,a n c h o r a k '$ l. 4 ^ 76 .p iu ’^ . 9ì 9 6 .mtn,3.^ .(ftm o

4 e£ .u 6 .p t« * 4 .
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Hor per ritrattar la prim i e r quarta feparatamente procedere,comedi fo p r a fi
cedo df.13.me;! 152.2 9. due tal pur ti che multiplicàta luna in l'altra facia pur il [opra
fcrittoeftm o, ricchi. 4 1 S7i.pm
939 ¿.men. 28 8. (fim odct)i,ii6.piu .4..on ie
vperando fecodo il folito trono che laprim afcioe lamenore') fora precifamente.6.
X.men fe y .^ .m e n /d T£. uniuerfale de.4.51 »i.men 152.1225. ¿.me quefto efìmo, cioè
fe . 4 18 7 6 ,piu fe . 9 19 6 .me. 2.38,efìmo de fe .u 6 p iu > 4 .et ia maggiore cioè la quar
ta fa ra .6 .\,m é fe -7 ¿.p iu lafopra fr itt a fe.uniuerfale.Onde ledettequatro parti
del detto.to.adimandate da uoftra eccellenzafar ano come difotto appare *
L a prima far a. 6 .\.m en fe.7> -i*m en la fe uniuerfale de
m en.fe- 1 2 2 5 . 1 ,

men quefto efìmo,cioè f e . 4 .18 7 6 .p iu fe .9 ì9 ^ d n e n .z 33,e fim o de f e 1i6.piu.xf..
cioè dapartireper ’fe.u 6 .piu .4 .
L a feconda fara £ .7 . ¿.me«. 1. *-. me« /dfe . uniuerfale de, 9. - , m enfe.6;.^,m en
quefto ejìmo, cioè fe . 4 .18 7 6 ,piu f e . 939i.m cn.288t da partireper • f e . u 6
piu. 4 .
Laterzafara fe .7 .i,\ ,m e n .i. \ .pìu.lafe.uniuerfalede.9. ^.men.^i.6f.E,men q u e
fio eftmo,cioefe. 4.1376.piu fe.9396,men*28S.daparttre per fe .u 6 .piu.4 -.
L a quarta farat6 .i.m é fe .7 .£ .p iu la fe.uniuerfalede.49.-k.men f e . t i 25.^. me»
quefto ejlmo,cioè f e . 4 1S 7 i.p t« fe.9^96.men.2 3 8 , eftmo de J^,u6.piu.4.com e
che nel principio fu conclufo.
Circa a l’altra ucftrafeccnda questione,quala diceche fono doi chefeceno compagnia
C7 pofeno non fo quanti ducati c r guadagnorno el cubo della decima parte dclfuo ca
pitale e r che fe hauejfero guadagnato.j.meno de quello che guadagnarono, haueria•
no guadagnato tanto quanto fu il fuo capitale aponto ,fe adimanda ilfuo capitale &
guadagno. Certamente,di quefta come di [opra difti me nefon ridefto affai,perche «edo che uoftra ecceUentia cerca diuoler giocare con meco 4 trapola,oucramentc al gio
co della corrigiola,comc coftumano licwgheni c r ii crede di uolermi agabarecon di*
re di bauermi mandato la falutione di quefta ragione fe io non lafapero rifoluere.Ld
qual ragione procedendo per Algebra(come credo che fapetifconduffe l operante in
et capitolo de cofe,et numero equal 4 cubo Et la regola da rifoluere tal capitolo, affer
mo effer totalmente ignorata da uoi, e r per moftrarue che di quefto ne fon certifi c
tno me efferifeo a deponere circa ciò ducati diece contrauno, c r accionon crediate
ch'io parlianenturadico che dapoi che io hebbe ritrouato laregoladel capitolo de co
fa è cubo equalànumero,per alcuni auift di tal muentioneil giorno feguente ritrouai
regola generai anchoraà quefto di cofe et numero equal d cubo,la cui regola già mai
haueria potuta mueftigare fenza la prima, cioè fenza queUa di cofa e cubo equal a nu
m ero,cr perche tal regola è da uoi ignorata, tanto piu ui è occulta quefta di cofe, ey
numero equale, a cubo, la quale con cautela ue credeui di cauarmela da lemani con di=
r e che haueui datala fuafolutionealmeffo, laqualbogiami fa dubitare che uoinon
fappiati rifoluere ¡lanche la uoftra prima qual ui mando refolta «
Olir a di quefto mi pregati eh’io ui muda le propofte per me fatteama.eft.ro Anto
moniaria fiore et chefe non ui uoglio mandar le fut folutioni che le debbia ritener per
me. E per tato ue faccio htédere che ledette mie. 3 o.queft ioni fono di gran frittu ra
c
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e r d io u e m lt registrare tutte ut indurii d i fcriuere affai & fl mai me ritrattai oc*
cupato me ritrouo al prefentecrla caufac che ho pollofuori alcuni cartelli publici
qualmente dominici pro fim i uoglio principiare a iffontre pubicamente w fan z uan
nepoloja fcientia d ip efì er modìrarealcunecofeoperattuifopra la pratica delle co*
fe per me ritrouate jopra li tiri delle i r tegliarie con altre uarie particolarita.Et ac=
cioche uoftra eccellenza non fi creda che quefia fìa una finta per non uolerui feruire 4
mandarue le dette mie, 3 o. queflioni ui mando la coppia del cartello che ho pofto fuo*
ra già fa dui giorni, er per moflrarui che ho uolonta deferuirui ( anchor che fìa occu
paio ) ue ne mando, per al prefente noue che mi fono reflati in memoria delle dette mie
queftioni(perche in uerofio non ne fece de quelli nota ne memorria alcuna da tener ap
preffo di me,ma ceffato che me fìa qitcjle mie occupationi di leggere pubico, ne inda*
ro a cauar la coppia dal notaro ,& ue la mandaro.
E l primo de detti qutfìti fe ben me aricordo fu fopra il capitolo de cenfo è cubo e*
qual a numero,crue lo propofl largamente da poterli egualtar a che numero li parta
pur che deffela cofa irrationale. Qual diceua in queflo modo trouatime una quantità
che fìa irrationale che multiplicata fia la fua radice piu. 4 o ,faccia numero rationale
è difcreto, & ut la propoft cofì larga di poterfì egualtar 4 che numero gli parca per un
certo mio rifletto,et non ut ne detti altro fopra 4 tal capitolo, uero è che meffer zuan
ne da Coi mi prego che ui deffc queflo cafo affoltoey io ge lo dedi rifolto in unofìmpli
ctrecifoqual fu fe bérne aricordo.7S.men 92.30 S.et perlai folutioneluiui trouo una
certa regola dafoluere tutti fìmili,e pero piu non mi fidaria a proporli fiotto talfor*
ma,ma tal,fua regola non ferue fatuo in quelli numeri,ouerfoluùoni,che fe rifolueno
munreflduo.
E l fecondo quefìtofu fopra il capitolo de cenfo e numero equala cubo e r non ue ne
detti fìmelmente altro che unofopra tal capitolo. Ma fopra al capitolo de cubo,e nu*
mero equal à ctnfì non ut ne dette tlcuno perche cofì al improuifo non potei trouar re
gola à tal capitolo.
E l terzo poi fu fopra il capitolo de cofa è cubo tqual 4 numero e r g t lo detti pur
largamele da poterfì egualiare a che numero gli parca pur che deffc la cofa irrat ioni
te,et noue nt,ppoft altro fopra 4 tal capitolo, mano me aricordo come diceua precife.
E l quarto fu fopra el capitolo de cofe,e numero equal 4 cubo ne piu ue ne uolfì prò
pontrefopro 4 tal capitolo,etfopra al capitolo de cubo, é numero equal 4 cofe no ue ne
propofl alcuno perche cofì al improuifa no poteti trovare la regola de tal capitolo»
D el quinto no mearicor do,come dictffe ne manco de li altri or dinar iamett,ma fo ben
che io gli propofe fra le altre cofe che mi doueffe ritrovar una quantità,qual multipli
cata per 92.cH.24.piM 92 cu. 6.piu 1fl.cuba.i± ,faceffe numero rationale,et difcreto.
Anchora io gli propoft una linea retta et gli adimandai che me la fegaffe geometri
camente in. tal parti che facendo di quelle parti un triangolo quelfujfer ciangolo.
Anchora io gli propofl una piramide troncata & gli adimandai che geometrica*
mente,me la fegaffe in ,sp a rti equalipertrauerfo.
Anchoragli propofl uno triagolo de tre lati mqualeetgliadimandai che in quel*
lo geometricamente me g li mfcriueffe un quadrato,
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Anchora io gii propofi la fottofcritta questione per effermenefiata propofia quafì
una Jimilefatto ntdtit da lui qudl ttntd p ragion forttfima.ma l'agumetai in iifficulta.
Raggio una botta piena de nino puro,detta quali He cauo duifeccbi, ® la riempio
di acqua,®" dapoiquejlo ne recauòfuora dui a ù rife c c h i,®la reimpio di a c q u a ,® da
poi queflo nerecauo purfuora du ifecch i,®la riempio di a c q u a ,® cojìuado faccian
do per fin alnumerode.ó.uolte ® fatto quefto in ultimo ritrouo, che in la detta hot•
ta era la mita n in o ,® la mita a c q u a r g li adimandaua la tenuta della botta.
Quattro altri quefìtigli propofl anchora in Algebra communi,quali non me ari«
cordo,come precifamente diceuano. Molti uene propofe de ajfoluere geometria,per
che lui non baueua alcunafeientia in tal operare,mafolamente pratica netti numeri, li
quali non gli ho atta mente,ma un'altra uolta con piu commodita,come detto, ue li man
darò,per che li andar0 à tuor dal notaro.
Anchora uoflraBccettentia mi prega, cheuiuoglia mandarla folutionedi qualche
una dette uoitre prime,7,queJlioni,cbe mi portò il libraro.Certamente molto mi ma•
rauiglio, ® flupifco, hauendo quella hauuto tanto per male, perhauer io detto al li braro, che uoflra Ecccllentia non faperiarifolueretai propofltioni,®baueniofl poi
quella con tanta arrogantia auantato, che lei li fapeuarifoluere auanti, chemaeftro
Zuane fapejfe numerarfina a . i o , ® che anchora me richiedeti,cbe uele debbia rifoU
uere,ma tengo,che uoi non ue aricordati di quello, che hauueti detto nel principio del
la mftralettera,non altro, In venetiaatti. ti.Febraro, 1 ^
Ricolo Tartaglia
Q.VESITO. X X X I I I . F A T T O CON V N A
lettera dalla ecccllentia de m ejfer Hieronimo Cardano
l ’ Anno t i s i ? ,A d i . i ? . M a r z o .

M

E S S E R H I E R O N I M O . M ejfer Ricolo mio carifimo ho riceuuto

una uoflra lettera affai longa,la quale quanto piu è fiata longa,tanto piu me
piacciuta, ® uorria fuffefiata doppia, tanto ne ui penfate, che le mie mordente paro*
le fiano procedutele da odio non effendogli caufa,ne da maligna natura facendo io be
nedoue pojfo,piupreflo,che male,effendo affuetonell effercitio mio del medicare,
che porta queflo,ne manco fon moffo da m idia,perche fe uoifeti,o eguale, 0 menore,
non neho caufa fe feti maggiore in quefl’arte debbo cercare di agguagliarne, ® non
de dirne male, olirà di ciò l’muidiofo maledice m abfenda, ® non in prefenda, ma io
fcriffe queflo per efeitarui 4 refcriucre,giudicandoui di pelegrino ingegno, come feti
perreladonede meffer zuan Cotteci quale ¿flato q u a ,® hauendolo io molto fauori*
g iato, ® fattogli appiacere, fecondo il mio potere,donde che lui ui faceua affai bene,
® haueua anchora in diffegno di laffarui una mia lettura,ma lui fi portò Migratamene
te , dicendo male priuatamente, ® pubicam ente,® multandomi fuor a di proposto,
con c a rte lli,® frittu re,la qual cofanonriufcendolia, fuo modo,chediuna peti tione
bebbc.}.foludoni,una diEuclide, l’altradi P tolomeo, l’altradi zcbber,fì confufetalm
mente,che fi parti per differato, ® laffo mafcuola d e fo rm i o.fcolari, dilche me ne
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f i che fe ue ho fcritto azeramente l’ho fatto uolontieri,penfimdodìfarfca
guirc quello,che nefeguìto,cioe di battere la riffiofta uoflra con l’amicitia dì cofi ¡in*
golarhuomo in quefl’arte a quel giudico per le cofefcritte nella uoflra lettera, f i che
ho fatto un peccato diche non mene uoglio pentire.
Hora doueti fafere, che oltra la lettera uojlra, ho riceuuto uno cartello delle cofe,
che al prefente feti per leggere pubicamente in San Zuanepolo, il qual cartello mi è
fommamente piacciuto,er oltra di ciò mi promettetidui tftromenti per dare al S.Matr
cbefe,erduipcr me,etilS.Ottauiano fcriue ne manda quattro, pur fin al prefente non
ho hauuto ne dui,ne quattro,ma dice,ch’io li hauero con certi libri, che mi manda uq?
lontieri,gli hauerei hauuti da dare al S. M ar chefe, come gli hauero ue li darò.
Quanto alla rijfiofla delle quattro mie accufe miaccafca folo riffionderui à duefl’u«
nafte della accufatione della uoflra quinta propofttione dell’arte nuoua,l’altra e dal ue
tiire al cimento con uoi,che fta piu ualcnte buomo in queft’arte.
Quanto ì quefta feconda,uoglio piu prefto uiuere un poco poltrone,che morire ua
lent’huomo,dapoi che già ui rendeti, dicendo che Zuanantonio ha mal intefo, fiche fac
ciò fine a quefto combattimento,¡fiero uerreti <ì Millano,ey uoi me conofcereti fenza
il depoftto di. io o . ducati, perche reuera io ue conofco per ualent’hv.omo,ZT cofi co*
nofeendofi tutti dui poi potremo deliberare.
x.
Orca alla dijfiutatione della uoflra quinta propofttione certo uoìfati bene ì ufar
parole braue, & difendere la uoflra cofa già dtuulgata Et ccrtp uenendofeome jfiero
piacendo d Dio)uoi a Mittano ne parlaremo piu adaggio,et tanto piu ch’io hebbe le uo
ftre lettere lncrfera,& hoggi me bifognato referiuerut per commandamento del Sig.
Marchefe.fi che non ho potuto hauer conftderatione delle altre uoflre propofìtioni,
pregoui mandati,ouer portati quelreflo delle uo(lre,}o.concluftom,che defili a mae•
ftro Antoniomana ad ognimodo.
Se mi mandafli qualche folutione delle uoflre, cioè regole,ouer mi dareti, uenendo
l'hauero fommo appiacere,perche doueti fapere,ch’io me diletto de ogni gentilezza,
e r ch’io ho dato fuor a una opera pur di pratica di Geometria, er di Aritbmetica, x ?
dì Algebra,deUa quale fin a queft’hora è flampato piu della mita,zr fe uoletì, dando*
mene ch’io la daga fuor a fiotto uoftro nome,io le darò fuora in fin dell’opera, come ho
fatto de tutti glialtri me hanno dato qualche cofa di bello,ey ui ponero uoi per l ’muen
tore,ey fe uoleti ch’io le tenghi occulte, faro come uorreti.
Io auifailaeccellentia del S. Marchefede gli iflromenti quali gli mandati fanchor
che non filano per flnahora gionti)et gli diftì del cartello,et [ua eccetlentia mi comando
lo leggejfe,et tutte quelle uoflre cofe,piacque grandemente a fua ecceUentia. Et mi co*
mando difubito ui fcriuejfe la prefente con grande iflantia in nomefuo,auifandoui che
uifla la prefente douefti uenir a Mittanofenza fallo,che uorria parlar con uoi.Et cofl
ueefforto'adoueruenire fubito,etnon penfarui fu,perche il detto S.Marchcfe è fi gen
ttl remuneratone detti uirtuofì,fthberale,et fi magnanimo che niuna perfona chiferue
fua ecceUentia,mentrefta da qualche cofa,refta difcontita.Si che non reftati de uemre,
«tueniretulogiare in cafa mia,no altro. Chriflo da mal ui guardi atti, ii.m arzo .1n 9 .
Uleroiumo Cardano medico«

* .
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tao
N I C O L O . Per cofluì fon r Hutto a unfiranio puffo, perche f i non uado à MiUànd
it S.M archefiil patria hauer perniale,* ? qualche male me potria riufeire,*? mal uo
lontiera ui uado,pur ui uoglio andare.
Q y ESITO. X X X Ì I I I . F A T T O P E R S O N A L mente daUaeccellentia del medefìmo mejfer Hieronimo Car
dano in MiUano in cafafua Adi. z ;. M arzo. 133?.

M

E S S E R H I E R O N I H O . Ho molto accaroche uoifiati uenuto in que
fla,che la eccellentia del S.Marchefe è caualcato per fina 4 Vegeuene,perche
haueremo cómmodita di poterfe galdere,et ragionare tnfieme delle cofe noftre per fin
che torni. Certamente uoi feti fiato pur troppo difeortefe a non hauermi uoluto da*
re quella regola da uoi ritrouata fopra il capitolo di cofa,ecubo egual a numero,et maf
flmehauendouene tanto pregato. N. lo ue diro,io nonfazzo tanto il carefliofo,per
ilfimplice capitolo, ne perle coferitrouateperlui,ma per quelle, che per notitia di
quellofi pojfono ritrouare,perche eglie una chiane,che ne apre la uia a potere muefii*
gare infiniti altri capitoli,*? fe il non fujfe che al prefente iofon occupato nella tradut
tione di Euclide,in uolgare ( e ? per fin a quefi'hora l’ho tradutto per fin al fuo. 13. li<*
bro)à molti altri capitoli haueria già trouato regola generale, ma ¡fedito che babbitt
qnefta mia fatica di Euclide già principiatalo defìgnato di coponere un’opera di pra*
tica,*? inficme con queUa,una nuoua algebra,nella quale nonfolamente ho deliberato
di publicare ad ogni huomo tutte le dette mie muentionide capitoli nuoui, ma molti al
tri, che¡fiero di ritrouare,* ? anchora uoglio moftrare la regola di poterne inuefiigar
ne infiniti altri qual¡fiero,che la fara una cofa utile, e ? bella, e ? quefia è la caufa, che
me gli fa negar ad ogniuno, perche io al prefente non ui pongo alcuna cura fopra di
loro (per effer,come detto,occupatofopra Euclide') * ? mfignandoli ad alcuno jfieculatiuo(come che è uoftra eccellentia) facilmente potria contaleuidentia trouar altri
capitoli(per effer facile lo aggiùngere alle cofe trouate)*? publicarli,come muentorc,ilcbe facendo mi guafiaria ogni mio dijfegno. Si che quella è la prmcipal caufa,chc
mi ha fatto effer tanto difeortefe con uoftra Eccellentia,*? tanto piu facendo al prefitti
te imprimere quella fua opera mfimil materia,*? hauendomi anchorfcritto di uoler
dar fio ra tai mie muentioni fotta mio nome, * ? farmene m entore La qual cofa in efi»
fietto non mi piace m conto alcuno,perche tale mie inuétioni le uoglio publicare m ope
re mie,et non in opere de altra per fona, M.H. E ue ho pur fr it t o anchora c h e f uoi
non ui contentati,che io ue le dia fuora,che io le retenirofecrete. N. E afta che m que
fla parte non ui ho uoleilo credere. M,H. Io ui giuro,adfacra Dei euangclia,*? da
reai gentil’huomo,non folamente da non publicar giamai tale uofire muentioni, fe me
le mfignate. M4 anchora ui prometto,et impegno la fede mia da reai Chriltixno.da no
tarmeletn zifra.acciochedapoila mia morte alcuno non le poffa intendere, fe me il
uoi. ti mo credere crcdetilo, fe non ¡affatilo ¡lare. N. Non uolendo tu preftarfede 4
tanti uoftrigiur amenti io meritarla certamente da effer giudicato huomo fenza fede,
ma perche ho deliberato caualcare per fina 4 Vegeuene 4 ritrouar la eccellentia del S.
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Illarch efe, perche eglie hormai tre giorni ch’io fon qua, & me rhereffe lo affettare
tanto, ritornato che ¡la ui prometto di moflrarui iltutto. M«H. Dapoichc haueti
deliberato da uolere ad ogni modo cavalcare per fina ¿ V egeuene dal S , tAarchefe, ni
noglio dar una lettera da dar a fta Eccellenza,accio che quella fappia,che uot feti, ma
nanti che ue parteti,uoglio che mi moftrati la regola di quefli uoñri capitoli,come che
me haueti promejfo, N* lofoncontento,ma uoglio che fappiati,che per potermi ari
cordare'm ogni mia improuifaoccorrentia talmodo operatm , io l’bo reduttomuno
capitolo in rima,perche fe io non haueffe ufato quella cauteUa ffieffo mefaruufeito di
mente,& quantunque tal mio dire in rima non jìa molto terfo non mi ho curato,per»
che mi balla che miferua a ridurne in memoria tal regola ogni uolta, che io il dica, il
qual capitolo ue lo uoglio fcriuere de mia mano, accio che fiati ficuro, che ui dia tal
m entione giufia, er tuona.
Quandochelcubo con le cofeapprejfo
Se agguaglia a qualche numero difereto
Trouan dui altri differenti in effo.
Vapoi terrai quello per confueto
Che’l lor produtto femprefia eguale
A l terzo cubo delle cofe neto,
E l refiduo poi fuo generale
Velli lor lati cubi ben fottratti
Varrà la tua cofa principale.
In el fecondo de coteftiatti
Quando che’l cubo reftajfe lui foto
T u offeruarai quef i ’altri contratti,
Dei numer farai due tal part’à uolo
Che fu nam i’altrafiproduca fchietto
E l terzo cubo delle cofe m fid o
Velie qual poi,per communprecetta
Torrai li lati cubi infierne gionti
E t cotalfommafa r a il tuo concetto.
E l terzo poi de quefli nofiri conti
Sefolue colfecondo feben guardi
Che per natura fon quafi congiùnti.
Quefli trouai.cr non con pafii tardi
Nei mille cinquecento, quatroe trenta
Con fondamenti ben fald’è gagliardi
Nella citta dal mar’intomo conta,
li qual capitolo parla tanto chiaro,che fen z ’altro effempio credo che uofira Eecel
lenti. Monderà il tutto, M .H . Come fe lo intenderò, e l ’ho quafi mtefo per fina al
prefente, andati pur, che, come farcii ritornato, ue faro poiuederefel hauero mtefo,
N. Hor uofira Eccellentia fe aricordi mo a non mancar della promeffa fe d e , perche
fe per mala forte quella me maneaffé, cioè che me deffefuora quefli capitoli, o fia hi
quefta
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duefiaopfrd che fit ti imprimere ¿1 prefente, oucr In altri dnch orche quelli li deffe
f o r i fitto mìo nome,& che mi factjfe il proprio ¡mentore, ui prometto, CT giuro di
[irn e flmpireimmediate drio un’a lt r i, laqualnon u ifa n molto d o riti . M . H.
No« tte dubitati che quello che ui ho promejfo ut lo ittendiro,andati eftatificuro to*
le,dan ti quefta mia lettera al Signor Marchefe da mia parte. N . Horfu me arrico
mando. M . H. Andatimbon’bora.
N. Perla fede mìa che nonuoglio andare altramentea \'igtuen t, ancimeuoglio
Mollare alla uolta di Venetìa,uada la cofa comefiuoglia.
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FATTO

D A L L A ECCELLEN*

tia del medejimo M . Uieronimo Cardano,con una lettera fatta
aìli. Aprile. 15$?. mandatameinVenetia.

TV A E S S E R H I E R O N I M O . Meffer Nicolo mìo carifim o mi fono molto
J . y < marauigliatodeUauoftra partita cofi al improuifiafenza parlare al Signor
Marchefe qual nate elfabbato Santo, & n o n potè hauer li ucjlri infrem enti per fin
di mar ti dapo Pafqua & con grandmimi diff¡cult a, purgli h cb b ìo ' lì c o n z a iy ge
li apprefentai il medemo martidi de fera,certo topenfo che falafii a non fanti conofec
te da fu i ecceUenlia,perche eglic Principe liberaUfiinto & grande amatore de uirtu ,
CT fautore,er hebbemoltoa caro li uoslri inilrometlti, ey li uolfe intendere, ey io li
tnoftrai finitamente la fua ualutx ,h o r quello bafia potria anckor uenir tempo che ui
giouaria l’ejfere cono[cinto dal S. Marchefe,anchor eh io fio perche caufaue fìti par
tito perche coloro che ui configliorono me lo differo *
Quanto a l’opera mia penfo fera fornita la fettimana che uìene che non li manca
fatuo chetre fo g h i fornirla. Quanto aUaqiefiione del uoflro capitolo di cofa e cubo
equal a numero ui ringratio affai che mi dafeflt tal capitolo,ey uifixro conofcere eh io
non ui faro ingrato. Ma pero io confeffo il mio errore dinonhauer hauuto tanto inge
grio che io lo habbia potuto anchora intendere, e pero ui fupplico per l amor che mi
portati, er per l’amicitiach’è tranoiche Jfiero durarafin che uiueremo chemi man*
datifcioltaquejh quefilone. 1 , cubo piu.^.cofe,cqualà.io.ey¡fiero chemandandome
la ue ne trouareti fi contento quanto io dihauerla riceuuta non altro Chrifto damai
uiguardi m MiUano aUi.p. A prile,1 $ ^ .
Uieronimo Cardano medico tutto uofiro.
NICOLO. Uonorando meffer Uieronimo ho riceputa una uoflra di. 9 . Aprile
CT ho intefo il tenor di quella,la caufx della mia cofi improuifa et tacita partita da M i
lanofenza parlare alla eaellentid del Signor Marchefe è quefta che quando me par*
fetida Venetiaper uenir a Milano io promif i atti mei amici di cjfcr qua infilante 4
Pafqua ey confìdcrando che fe io flafeua niente piu di quello eh io fleti a par tirine da
MiUano egliera forza a reftar mendace,perche uenendo uia a [affetta hebbi fatica a i
tljer qua el febbo Santo fi che non incolpati alcun che mi habbia configliato ♦
Circa alla uefira opera molto defidero che lafe fornifea preilo, & diuederla, p er
che per fin che no la uedofio fujficttcfo che quella non mi manchi di ¿ c ie c h e che quel*
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h non ue interponga, li meì capitoli.
Circa al detto mio capitolo de cofa è cubo equal 4 numero molto mi mar M ìglio che
uoftra ecceUetia no habbia intefo maftime che io parlo chiaro nel detto mio capitolo,
ma ho penfato che uoi ui fiati ingannato in quel ditto,che dice al terzo cubo delle cofe
netto,cioè penfo che uoi habbiati tolto il te rz o del cubo delle cofe, et bifogna tor il cu
ho del terzo delle cofe ejfem pigratia a uoler rifoluere quella equatione d e .c u b o piu »
3. cofe equal à .i o , che uoftra ecceUetia mi ha mandata dico che bifogna trouardui nu
m eri (ouer quantità') che la differentia de luno 4laltro fia . io* (cioè tanto quanto è
il nojìro numero )er che il produtto de quefte due quantità multiplicate luna f a l’ala
tra facciamo a ponto, t. cioè el cubo deUa terza parte delle cofe, liquali dui numeri,
ouer quantità,operando per A lg e b r a , ouer per qual altra uia para piu commoda fe
trouara luna de loro,cioè la menore effer 92. lé .m en .i.ezr U ltra, cioè la maggiore yt
3.6 .p iu .$,H o r de cadauna di quefte due quantità bifogna trouar il fuo lato cu bo, cioè
la fu afy,cu ba,? ? quella deUamenor fara r/.uniuerrfale cuba de 92.2 6 .men. 5. er quel*
la deUa maggiore fara 51. uniuerfale cuba de y . 2 6 -piu. ; • Hor bifogna fot trare il lato
menore del m aggiore,et il reftante f a r a d ualore deUa noftra cofa principale,el qual
retiate uenira 4 effer el rtflduo diqueUe due 91.uniuerfale cu.cioè fara tp .u .c u .p .z ó ,
piu. y.men y.u .cu ba 91. z 6 .m e .;.c r tanto ualfe la noftra cofa principale,la qual con»
cluftone, 0 lira che la iffe r lenza ne renda bona tetiim onianza, cioè cubando la detta
quantità, ouer cofa, ? ? à tal cubo giongendoui il triplo di detta quantità talfum m afa
ra precifam ente,io.com e fe p ro p o n eva a n ch o ra Geometricamete facilmente fe di
moftra la bontà et eaufa di tal o p e ra re, ? ? quàdo chelfuffe.i.cubo p iu ,1 . cofa equal
à .it,b ifo g n a ria p u r trouar dui num eri,ouer quantità,che lu nafuffe.u . piu de U ltra ,
er che il produtto de lunam U ltra faccia,
cioè il cubo delterzodcU e cofe,o n d e
opera io come d ifop ra fu fatto fe trouara la noftra cofa ualer 92.u.cuba 91.3o. -f .
p iu ,$ ~ .m en 9».u.cuba 92*3o.y~.men,y. * .non altro iddio da mal ui guardi in V e
netta aU i,z^.di A p rile. t ;i? ,a c c o r d a tin e deUa prom effa,
N icolo T a rta glia

Q.VESITO. X X X V I FATTO D A L L A ECCEL«
lentia de meffer Hieronimo Cardano con una fua lettera
fatta aU. 1 2 , d iU a z z o .1539*

ESSER HIERONIMO. In rifpofta de una uoftra deUi, 13. d’ A p rile ,
hauutanon hieri l’altro, meffer N icolo cariftim o,u i ridonderò fuem t amente à
partita p e r p a rtita ,? ? prim a,quanto alla efeufatione del effer partito, fen za andar à
Vigeueno ♦ Io non uoglio faluo quello che uoleti uoi,me rincreffel’ habbiatipigliato
quefta fatica p e r caufa della mia amicitia fe n z a frutto alcuno ♦
Q uanto 4 l’ opera che fìa fornita p er cauarui di foffetto ue ne mando una e ue la
mando dislig ata che non ho uoluto farla battere per effer troppo frefea,
Q uanto al capitolo uotiro c r a i mio cafo per uoi ajfolto uene ringratio fingoia•
rìfiim am ete , c r laudo il uoftro ingegno fo p r a tutti quelli che ho conof i u t i , ? ? me ft a*
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to A ca ro piu che fe mi hauefti donato d u e .io o , z y ui co nofeo p er mio amiafiimo z y
ne ho fatto prona zy l’ho trouatogcneralifiim o.
Q uanto al dubbio che uoì haueti che non ui faccia Ilam pare tai m itre inuentioni,
la mia fede cheui ho data con giuram ento,uidoueuabaftarc, perche laffeditione del
mio libro non faccua niente a quefto,perche fem p rech em ipa re gli pojfo fem pre ag*
giongcre,m a ue ho per efeufo che la dignità della cofa,non ui luffa fondare (op ra quel
lo che ui doueti fondare,cioè fo p ra la fede d ’un g en tilu o m o zy ui fondati [o p ra una
cofa che non ual niente, cioè fop ra il fin ir d ’un libro al quale fi potria fem pre agion*
gere capitulum nouum.ouer capitula noua, zy ui é. tooo.altri remedij ,m a e l ponto e
qua cbel non è m azor tradimento che Àe ff:r mancator di fe d e ,e y fa r d iff lacere a chi
ha fatto appiaccre, z y f t me efferim entareti trouareti fe io ui faro am ico, outr no,
er fc hauero grato Ìamicitia u oftra,zy li piaceri che me haueti fa tti,
V e auifo anchora, et caramente ui prego che di quefte mie opere ftampate per amo
re di quello che U ha ftàpate qual ne madaraiui da uendere,che ge ne facciati f r i z z a r
piu che p o fib cl fi a per mio amore che,fefuffero ftampate à m ieffefe no ue ne diria p i
rola perche fon piu caldo del ben di mei amici che del mio, no altro D io da mal uigu ar
dim M ilano olii, iz .d i M a r z o .ifì9 >
Hieronimue Cardanut M ediciu totui uefler *
NICOLO. H onorandifim o meffer Hieronimo ho riceputo una'uoftra mfiemt
ton una delle uojlre,opere della quale ue ne rin g ra tio ,zy quantunque al prefentc non
habbia tempo di poterla uedere ordmnariamente come fi de,fi p er effe r molto occu pi
to nella iffeditione di Euclide, fi per effer anchora m e z z o am alato, nondimeno ui ho
dato una occchiata cofi ditligata, z y ho guardato quel uojìro modo di form ar el rotto
d i quello reflduo che rimane nella eftratione della radice',cuba al, 2.5 capi.alla carta fi*
gn ataD .iiij.d ou ech e uoitra ecceUcntìa uole che fi metta quel dettorefiduo che auan
z a neUa efiratione delle radice cube,fopra una uirgula p er numeratore, z y difotto di
tal uirgulaqueUa uole che f i ue metta el treppio del quadrato della radice p er denomini
tore nella qual cofa uojlra ecccUentia erra tanto de groffo che me ne ftu p ifeo , perche
cadauno che haueffefolamcnte m e z z o un’ occhio lo potriaucdere,zy fcl nonfuffe che
quella con effim pij la ua replicando io haueria giudicato che fuffe errore di ¡lam pa,
t y che el fia el uero che tal uofira regola fia faljlfiim afepuo conofcere uolendo cauar
taR adicc cuba propinqua de. 2 4 . la quale primamente faria. 2. zy au anzaria.i6.el*
qual.tó.partédolo per el treppio delquedrato d cl.z.Q q u a lfa n a .iz .^ n e ucnira.t. \ .
qual gionto con la prim a radice,cioè con. ì . fa r a .j. \ .zy cofi fecondo tal uofira re go
la laradice cu.propinqua d e .z ^ -.fa r ia .^ .j. cofa molto rediculofa,perche il cubo de.
3. * .f i r i i , c o f a molto lotana datia uerita,della qualcofa molto me,ne rincrefee
p e r honor uofiro no altro'Iddio da mal ui guardi in V enetia alli. 2.7 >di M a z z o . 155?.
N icolo Tartaglia tutto uofiro,

Q.VESITO X X X V I I . F ATT O DA MAESTRO
M aph io Poueiam gìànoftro difcipulo qual ftantuua à Ber
g a m o , con una lettera de d u o ,L u t o . 155?.
*
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A E S T R O M A P H I O * Honorandom eflerm aeflrofxlutiere. Pre±
go uoftra eccellentia mi uoglia chiarire quefla ragìoceUafla quale io non la fo
ne perpofltione ne per altra regola rifoluere. H or guardatife io fon un canallo, qua
ragione dice a quejlo modo.
E glie uno che uorebbe com prar un peffe, er dom ala quanto neuoi tu iella lira g r o f
fa da once. 3 o .come qui in Bergam o fi u fa ,& co lu i r ¡¡fo n ie & dice,ne uoglio tanti de
nari della lira con quante once pefa tutto il peffe,et cofi À quel mercato fu pefato il det
to pefee qual monto fo ld i.B .fe adimanda quante lire pefaua tutto il pefee , E t ue de»
gnareti di darmene a u ifo cr perdonatine fe ogni tratto ue dago difiurbo con qualche
chimera di poco fugo certo ui poteti accorgere che io dago poca opera al flu it o .
Anchora ui ho da auifaruequefto de nouo,che uno mio amico da M ilano m ’ha fe rii
to come che il M edico Cardano compone un’ altra opera,in AIgebra, ¡o p ra certi ex*
pitolinouamente trouati,onde penfo che lefiano le cofe che già me dicefli haucrliin «
fegnatefì che mi dubito che ui uogliagabbare non altro a u o m o lto mi aricom ando ,
e roffero 'm Bergam o a ttic o À i Luto. 1339.
M apbio Poueiani uoftro difcepolo.
N I C O L O . M aeflro M aphio carìfiimo ho riceuuto la uoflra alla qual breuemen
terilfiondo,er dicocheildetto peffepefaua o n c e 'fc .z Z S o , lequalonceleritrouo in
quello modo » Iopongo chel pefle peftffe, i.cofa di once, adunque fu poflo la lira una
cofa de danari diro adunque fe onct.^o.ual una co A e danari,che ualera. i.co fa de on=
ce mtdtiplico. i.co fa A e once f la .t , cofa de danari fara. t. cenfode danari da partir
per. 3o .q u a l partendolo mene uien.i.cenfo,eflmo de. 3 o e r queflo tal rotto fara equa
le a danari. ? ¿.cioè À f id i. 3.fatto in danari,leuo li rotti et feguito el capitolo trono la
co fa u a lc ry . 288 o .e r tante once pefaua el detto peffe,com edi fo p ra d ifii.eran cbo
va tanti danari fu pollo la lira À once. 30. per lira,ondefacendo el coto montaria p re
cifamentedanari »96 .cioefoldi. S.eh’ è ilp rop o flto .
Circa alla noua che me fcriueti hauer vntefo del M edico Cardano da M ila n o , cer
tamente neho riceuuto faflidio affai,perche sceglie il uero che lui dice di uo ler darfo
ra capitoli nouam enteritrouati,el non può effer altramente di quello che haueti det «
to,e pero ilprouerbio no métiffe,qual dice, Q uello chetu n on u oich efifappian ol dir
ad alcuno, flati attento fe intendenti altro fo p ra di queflo datimene auifo non altro
Iddio da m alui guardi m Vene tiaaUi.i^ A i , L u i o . i ^ y .
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lettera dalla ecceUentia de meffer Hieronimo Cardano
riceputa olii, 4 A i A g o flo , 1 j 3 9.

M

E S S E R H I E R O N I M O » P er auifo del noflro ben fla r e , CT de molte
altre lettere quale ue ho f r i t t e anchor non ue fiati dignato di referiuerm i, er
tanto piu io ue ho mandato adomandare la refolutione de diuerfi quefìtialli quali no
mi haueti r iflo fto , er tra li altri quello di cubo equale À co fe , e num ero , eglie ben
uero che ho mtefo tal re g o la , ma quando che il cubo della terza parte delle cofe ec*
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cede il quadrato dcllamita del numero, att’hora nonpoffo farli feguir la(quattone,
come appuro, pero buueria appiacere me foluefti quefta.i.cuboegual à.p,cofe piu,
t o . & di queflo mi faretifommo appiacere.
V i prego ancbora che mi uogliati mandarme quel uoftro modo da defcriuere Geo*
motrice uno quadrato in un triangolo de lati diuerJì,pero che circa 4 tal cofa me glifo
no affaticato affai,& mai ho potuto ritrouar modo da faperlo fare, offerendomi un*
cboram iperuoi,fepoffo,e uaglio.
V e auifo ancbora qualmente io indrizzai da uoi il Signor Don Diego de Mendo*
eia A mbafeiatore della maeSla dell’ imperatore, qual fé diletta di quelle fcientie,qual
penfo non uifara inutile, er gli d ifi dell’altezza delle uir tu uoflre,come meritati♦
Qiaanto aUa profimatione della Radice, er dellaformatione del fio rotto, nelli re*
fldui delli numeriche non fono cubi.Dico che nefono due altre regole buone pofle neUe
detta opera, er in quella non ui cafca errore, faluo che nel detto effempio de 9:. cuba,
im p e rc h é la rc. cuba del detto, 2 4 . reuera farebbe c irca .z ,^ . ouer parlando piu
precifamente faria. z . §-f -non altro. Cbriflo da mal ui guardi♦
Hieronymua Cardane mediata totus uefler.
N I C O L O. Stom fantafta di non dar rifpofta 4 quella, fi come che ho fatto ancho
ra alle altre due,pur ui uoglio rifondere, er farlim endere quello,che ho intefo di
lui. Et dapoi che uedo,che ua foff>citando fopra la retta uìa della regola del capitolo di
cofe,e numero,eguali cubo,uoglio tentarefe gli poteffe cambiare li dati che ha in ma
ne, cioè remouerlo di tal uia retta , er farlo entrare in qualche altra, a benché credo
non ui fara moggio,nondimeno il tentar non nuoce.
Meffer tìieronimo ho riceuuta una uoflra,nella quale mefcriueti qualmente haue*
ti intefo il capitolo de cubo,eguale 4 cofe, er numero,ma che quando il cubo della ter*
za parte delle cofe, eccede il quadrato della mita del numero, che aU’hora non potè ti
fargli feguir la cquatione, er che per tanto me pregati,che ue dia rifolto quefto capi*
tolo de.i.cubo,eguale 4 . 9.cofe piu.io.
E per tanto ue rifondo
dico, cbeuoinonhaueti appreftla buonauiaper rifol»
ucre tal capitolo,anci dico,che tal uojlro procedere è in tutto falfo,circa al darui que*
fio capitolo, che me haueti mandato rifolto, ue dico, che molto me rincrefce di quello,
che per fina 4 quelt’hora ui ho dato, attento che ho intefo da perfone degne di fede,
che uoi feti per dar fuor a un’altra opera in Algebra, er cheue andati auantando per
MiBanohauer trouato nuouì capitoli m Algebra, maaucrtite,che fe uoi mancaretidi
fede urne,che certamente io non ui mancaro a uoi (per non ejfer mio coftume) anci ui
prometto di attenderui piu di quello,che ui ho promeffo.
Ancbora me pregati,che ui uoglia mandare il modo da defcriuere m uno triangolo
de lati dinerfì Geometricamente uno quadrato. Ver moftrarui che ho fatto qua in Ve*
nctia qualche buon difcipulo, ue auifo qualmente ho propollo quefto cafo 4 dui miei di
feepoh, detti quali l’unohanomemeffer Ricardo Ventuorthegentiluomo itiglèfe,cr
l’altro è un meffer Zuanantonio di Rufconiqua diVenetia , er cadauno di loro 4 con*
correntia dell’altro,la mattina feguente 4 buon bora mi porto tal cafo affolto.ZT la uia
del procedere dell’uno è molto differente di quella dell’altro, er anchor detta mia, er
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accio cbt quella fìd certa di quefìo, ho uolcflo che cadauno di loro ui manda talfolutio*
nefcrittade fua mano,le qualefono le inchìufe mquefta,cr fe nella rifolutione di mef•
fe r Ricardo,uitrouareti qualche uocabolo, ouer parola mal proferta per non hauer
la retta pronontia della lingua Italiana uoil’haueretiper ifcufo,tamen foche perdi*
fcrettione quella intenderà il tutto♦
Circa all’errore per quella commeffo, ouer fatto ioue chemfegnak formar il rote
to dellirefìdui,che auanzano nella eftratione della radice cuba,neUi numeri non cubi, e
quella fé fcufa,et dice primamente che in la detta opera ue ne fono due altre regole buo
ne,ma non dice in che capitolo,ouer a quante carte fìano.
Circa qucftaparticolaritarijfondo ch’io non ho guardata da quella uolta in qua al
tramente la detta uoftra opera, ne manco l’ho fatta,anchora ligure ne manco ho ttm*
po di uederla al prefente per ejfer^come piu uolte ho detto,e ferino') occupato,circa
latraduttione di Euclide, e pero nonfo che rifo n d e re , de quelle altre due m itre re»
gole,quale dite chefono buone. M a ben ui dicoftffenio come haueti detto)che il mi pa»
re il uoftro procedere molto difordmato , e r difregolato, er non fo doue che quella
habbia tolto tal ordine, a dar regola k una medefìma particolarita in tre diuerfi luo»
chi in una medefìma opera.
Ma me ho poi penfato che forfi quella non ha dattafuora tal opera,come cofe com•
polle dafua tefìa, ma come cofe elette raccolte, e r copiate de diuerfì libri a penna, e r
in diuerfì tempi, fi come che gli fono uenuti alle mani, Perche fe quelle fuffeno cofe com
pofte e r ordinate di fua tefìa,Certamente io giudicarla in quella piu prefìo ignorane
tid,che mteUigentia perche la fofficientia deU’buomo nella compofìtione d un’opera fi
conofee nell’or dmefuo,ey nonnella altezza della materiadiche tratta.Et che il fìa il
uero,ilfiuedeche l’altezza delle cofe di che ha trattato Euclide, non fono quelle,che
ui habbiano dato fìgran nome,perche la maggior parte di quelle erano note k cadati»
no Philofofo, perche molti altri anciani haueuano di tal materie abbondantemente
trattalo, Auanti di Euclide, ma folamente per hauerlecofì con tanto mirabilordmt
raccolte, affettate, e r ordinate.
Secondariamente quellafottogionge,cr dice,che m queUatalfua regola da me tan•
fata,nonuicafcaerrore, faluocheneldettoeffempio de Radice cuba.z4 . Et io dico,
che in cadauno rotto formato contai uoflro ordine fempreuicafcara errore,ernort
poco, ma io ui diedi lo effempio cofi fopra la Radice cuba de.24-.per farui piu cui»
dente tal errore ♦
T ertio quella concede che nel detto effempio de Radice cuba de, in c a n a lo fccon*
io la regola per lei pofìa, effer falfo, e r credendofì di hauerlo conofeiuto, e r emen•
dato dice,che renerà nonfarebbe, faluo circa«2 . | * ouer parlando piu precifamente,
che quellafaria. 2 . f —.della qual conclufìone me ne ho ridefìo affai,perche quella ere•
iendofì di emendare il fuo primo errore, ne ha commeffo dui altri Maggiori, dicendo
che renerà,la Radice cuba propinqua del detto 2 4 . faria circa. 2 , —, e r che parlane
do piu precifamente,che quella faria. 2. %-j. Perche il cubo de. 2 , faria folamente.
l i . f ^»¿/ qual cubo il fì uede quanto ch’eglie menare,ouer lontano dal noftro. 2 4 . e f
perche. 2 .
alquanto menore de, i.^ .f e n z ’altra prona,ouer iff;rientia,egh( co*
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facbidrd,cbe ilfuo cubo faraanchora menare del cubo d e.z .-.c io è menor de.iu -gì*
e pero faraanchora piu lontano del n o flro .z 4 .ey quelli uolt che ¡la piu precife, coftt
come che ho detto,motto ridicolofa Eglie ben ucro.che il none da marduìgliarfl tnoU
to quando che un’huomo erra in qualche partìcolarita ( per effir lo errare cofa buma
fiamma ben eglie da marauigliarfì,&da jlupirfl,quando che lui è flato auertito del fuo
errore,& che quello non folamente nonfeflaftputo emendare,machequcUo flaincor
fo m un’altro maggiore,come che queUa hafatto. Et me aricordo quando ch’era a M il
lano in cafa uoftra,che quella me dtjfe,che la non haueua mai tentato de ritrouare il ca
pitolo di cofa,e cubo egual a numero da me trouato, perche Frate Luca haueua detto,
ch'egliera imponibile,quafl udendo dire,che fe uoi uifufli mejfo a ricercarlo .che l ha
uerejli ritrouato,della qual cofa al prefente me ne rido,perche uedo eh’eglie horamai
dui mefi,che ui ho auifato del uoflro error commeffo nella efiratione della Radice cu*
ba,il qual atto è quafì uno di primi principij che fe imfegna a un fcolaro,cheuoglia dar
principio à l'Algebra, er f a n tanto tempo non haueti faputo ritrouar medicina da
medicare il detto uoflro errorefche èunacofa mmimafhor penfati m ofeuoierifoffi
dente à ritrouar e il detto capitolo.Et certamente il fugia,cheuihaueua in buon con*
to,ma al prefente uedo, che me htgannaua de grojfo,non altro . Iddio ui conferui, in
VenetiaaUi.7-Agofto. i j j ? »
N ìco/o Tartaglia .
Q jV E S I T O . X X X I X . F A T T O D A L L A E C C E L lentia del medefìmo meffer Hieronimo Cardano, con una
lettera de di. iS.Ottobrio. x n ?♦

M

E S S E R H I E R O N 1 H O , Ho riceuuto una uofira, meffer Nicolo offerì
uandifimo, nella quale me pare fiati ufeito di uoi à dire, che io non ho intefo la
regoladel capitolo de cubo, egual acofe è numero, er che talmiauia evn tutto falfa,
onde credo,che uoi zauariati,cr che flati ufeito di ceruello forftper il troppo uoftro
fludiare,ouer leggere,onde ui efforto à tome un poco meno con menor utilità, perche
certo uoi ufcireti del fenno,o della uita,& per quefto non mi marauiglio de gli impro*
perij fuor a dipropoflto, che me fcriueti,cheioui fon uoflro grande amico , e r uiho
laudato fina al Cielo fenza m id ia di alcuno.
A quel che me fcriueti della uia del fciolucre il capitolo de cubo egual a cofe èmme
ro.Dico cheftabenifiimo,effe uoletimettere,infeudi,neponero.ioa. all’incontro,
c r ui mando la folutione de. i. cubo eguale à .iz . cofe piu. 2 0 , Dico che la cofaudfey.
tuba.\6.piuy.cuba.4 er il cubo ualfc jp. cuba. 2 7 6 4 8 . piu y2.cu.6912.piu. 2 0 . la
qual cofa prouandola la trouareti buona. Se uoleti mo dire ,cheue fia altro modo piu
generale di quefto non contendo con uoi.
Anchoracirca all’altra parte dico,che zduariati a dire,chehauctiintefo, cheuo*
gfio ddr fio rd l’aire magna,& che uoglio darfio ra li uoflri capitoli♦ Ma pcnfouc ra
degati de meffer ottauiano Scotto, quanto aU’opera de Myftcrijs xterniiatia, che ui
penfati fla l’a rte m a g n a , che io uoglia dar fuor a.
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Quintoalpentirne hauermidato quel uoihrocapitoloper quello non mi mono,
per uoftre parole d niuna cofa contro, lo fede ui promifes. ,
Dopoi doueti [opere,che nello mio opero ho ritrovati motti errori di fcarfo e non
di arte,li quali darò fuor a, come babbi un poco di tempo ,non altro. Iddio da mal ui
guardim MiUano aUì.iS.Ottobrio. 1 5 ■$9 .
Hieronymut Cardanti* meiicut.
N Ite D apoi che il no mi ha g tonato la mìa cauteliamo no ui uoglio dar altra riffofìa,
QJVESITO, x l . f a t t o d a l l a e c c e l l e r
tia del medefimo meffer Uierottimo Cardano, con una
lettera dedi.s.Genaro, t j 4 o.
E S S E R H I E R O N I M O . Meffer tHicolo quanto fratello,auifoui qual
mente eglie ritornato qui quel dìauolo de meffer Zuane Colle, il qual e uenuto
per hauere mtefo, che io era contentorenontiarli una delle mie letture, cioè quella di
Aritmetica,trouando che luifuffe ualent’huomo,zT in qucjlo lo prouato,c?nontro
uo.che lui fia quello,che il fi penfa ne fi dimostra, auifoui che lui ha il uoftro capitolo
de cofa, e cubo egual a numero,e r quello de cofa è numero egual à cubo, lo adimandato
come haueua hauuti detti c a p ito lile rtfpofe,chc e¡fendo lui à Venetia, operò talmente
cheui pofe un'altra uolta aie mani conmaeftro Antoniomaria. crche per tal uia gli
gucnnccio, thecercaua, perche contraflando mtefe la natura della equatione, e r tati*
dem per diuerfe conietture trouo detti capitoli tnfìeme con un fuo compagno.
D apoi fappiati che lui troua regola de cauarc la Radice cuba de r/. i o S.piu. 1 o .
per regola generale in tutti quelli binomi, che hanno detta Radice cuba, c r cefi dice,
come è il uero,che la éjp.$.piu. i.c r cofì dice,che la Radice cuba de rp .io 3 .m tn.io é
fy4.men,t.adunquelay..cubadeT/.io8.piu,io menla yt.cubaderp.ioS.m en.io. è
la^i.^.piu.i.men p.j.m cn.t.che è. z.foche leilueroquefto, ma non hohauuto tempo
ditrouartal regola, e per tanto ui prego uoghati ueder ditrouarla, & contentami
dell’honore, anchord mi non refiaro di cercarla, er fe io la trouaro auanti diuoiuc
la mandaro anchora mi À uoi.
Auifoui anchora che luiha certo la folutioneditalqueflionc fame d i.io .trc parti
continue proportionale,chela primamoltiplicataneUafecodafacia,S perche ilmelx
uolefta tnfignar fe io gli uolcua renontiar la lettura,e pero uorria che uoiuedeilidi tro
uarla,et cofifaro anchora io,et chi piu prcflo la troua la comunichi al copagno. A n*
thora uorria che uoi uedefli da trouar quefta,la quale lui cofeffa d mmfaperlafolucrc.
Trouatemi tre quantità continue proportionale. che lapnmaco la terza facia.io.
Crtaprimanctta feconda moltiplicata facia.7-maluir.0n l’ha,fi chefapcio che fi può
foluere certo, er lui non è piu de huomo,cercatela ui prego, er cofì faro anchora io,et
chi la troua la comunichi al compagno,cioè tra noi,perche elio ccnjeff t,che fi iroua p
un certo andare. Diccanchorabauerla dimoflratione qualmente il cerchio c di mag»
g ior contenuta d'ognaltra figura,et che detta dimoflratione è m Greco kflam paforjì
e mproelo,onero mtheone,CT chcunmcjfcr Pbileno da Bologna g !il hain/ìgnata,et
dice,che gli la dette per cofa grande. L ’altra domanda che lui ha è cp.itft a.
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'Eglieunoparalellogram o.a.c,cbe.a.b,e.z.er.b.c.cì.etfìfegna dentro elcentro
i.etfìtrazenodue linee. d.f.O'.d.e.cqualc ita cb’el p o n to .c & .fc o n cl ponto.g .fono
in linei una, cioe.e.g.f. fe adimanda quanta è lal'mea.d.e.Vedeti ui prego dimandar*
ne qualcuna di quefte afciolte,non dltro ricomandatime al Signor Ambafciatore et bt
[dateli Umano inMilanoaUi'S.Zenaro.i 5 4 0 .

Pofì [cripta pregouica
raméte datime rijfofta
dellareceputaèadognì
modo.

Tutto uoflro Utero*
nimo Cardano me*
dico♦

N I C O L O » In piu cofe conofco coitili effer molto piu tondo di quello che io ifti
ntdua, et prima lo dimojlra nel parlare, nel quale dice alcune cofe che no bdno alcuna
cofonantia,cioe dice primacb’eglie ritornato queldiauolo de M .Z uan e Colle per ha
uer intefo cbe lui li uol renonciar la lettura de A ritm etica trouando cbe luifujfe uà
lent’ huomo.
A nei credo che gli fìa ritornato per forge la detta lettura contra il fuo uolere.Poi
d ia ch’el l’ha prouato er che non lo ritroua cbe lui fla quello eh’el /ìp en fa . Et pe r
quato uedo lui trema di paura di lui.Dapoi uedo cbe lui fi Uffa dar ad intender al detto
M » Zuanne cbebalimei capitoli dicofaccubo equal 4 numero, e r de cofe,e nume
ro equal a cubo la qual cofa non è uera mafi Uffa infenoccbiare da lui. Dapoi dice chel
detto M .Z .ba ritrouato la regola generale de cauarlaradicecu.de 521 o 3 .p iu a o .c r
cofi in tutti li altri binomi che hanno la detta 92.cK.er li pare che questo fìa una gran
cofa mafìime nelli binomi cubi,perche tal fua radice fe può trouar, ouer cauarefola*
mente de luno difuoi nomi qual fì uoglia,cioe uolendola cauar del [opradetto 52.108,
piu. io . per maggior mia commodita la trouaria /òpra ciao , (per effer piu facile da
maneggiare nel fìmplice numero che nelle radice) e per canaria quejìa é lafua prò*
pria regola,bifognafar del detto, t o.due tal parti,che luna di quelle fìa numero cubo,
c r che l ’altra fìa dtutfìbile in tre parti equali fenza rotto, e r per trouarlifottro del
detto,io.luno de quelli numeri cubi contenuti dal detto.io.liqualifono.\,cr. 3.& ' ue
do qual di loro mi da il rimanente diuifibile(come detto)m tre parti equali e r troua=
remo chefara.i.etno lo.S.hor dico chela v^.cu.de.t.qualè pur.i.fara elmenornome
della detta radice binomiale,et Litro far a la radice quadra del aduenimeto che perue
tiira a partire la terza parte del [opradetto rimanete partita p el detto noftro menar
nome,cioèfottrato el dettonumerocu.i.de.io.roman*<?.dclqual.<?.piglàdone la fua
terza parte qual è. $ .et quella partiremo per Lfé^cu.del noSlro numero cubo.i.qual
fa r a pur,a. ne uenira del detto paramento pur.], er la radice quadra de. }.fara el mag
g ior nome del nc/lro radicai binomio, cioè che la radice cuba, de de f é . 1 08 .piu.t o .
fu ra tf^ -p iu ,i,ch ’èilp ro p o fìto ,crd e ^»loS.mc«.io,la fa ria r^ .m cn .i.E t quefia
11
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tnedcma radicefepuò anchora trouar Copra et maggior nome,cioè fopraTfr-toS.per
t l medefimo modo,ma ta radice cu, del noftro numero cubo fa r a el maggior nome del*
la nojtra binomial radice,ouer reflduale effondo reßduo effempi gratta,faremo,pur
d el):, 10 8 Jìmpliccmente due tal parti,che luna fla de un numero cubo e r che fa i»
tra [¡a diutfibile per.-;.come radice,cioe per el quadrato de.j.ch’è.y.Onde inueftigaio
come di / opra fu fatto fopra li numeri cubi fe ritrouara che tal 1%. de numero cubo fa
ra la T& 2 7 ,hor dico che la radice cu.de Tfc. 2 7 , (qual
fa ra d maggior nome
del noftro Radicai binomio,(ouer refiduoyfefuffe reßduo e r quefta parte de Tfc. 2 7*
fottrahedo ladcl tutto,cioè d cip.ioS.reftarapur 152.27. detta quale pighddonelafua
terza parte,come radice, ( che fard la nona'yne uenira 152*3. e r quefta partédola per el
noftro primo nomeffcioc p la^i.ctt,deH anoftra^e,i7-qualè pur 152.3.) detalparti
m étoneuenira.i,etla^.de,i.qualèpur.i.faraelm enornom e dclnoftro radicai bi•
nomioouerreftiuo,cioechela radicecu.de yt.ioS.piu.io.faria 92.3.piu.t.ede 152.108
m cn.i o lafaria ^ .m e n . t.ft come fuanebora determinato,ouer trouatofopr a el.i o ,
e r per tal uia fi può anchora conofa r e fe uno binomio,ouer reftduo propofto è cubo,
ouer non cubo,perche s’eglie cubo bifogna che il noftro operare fe incontri in Inno et
laltro nome et non potendoli far incontrare,tal binomio,ouer reftduo non faria cubo.
D apoi uedo anchora che lui fe laffadar ad intendere dal detto M . Zuane, che lui
habbia ritrouato il modo,ouer regola di foluere quella qucftione,cbe dice,fame di. io.
tre parti continue proportionale,che la prima moltiplicata nellafeconda faccia S. E t
g li crede fermamente per hauerli fatto offerta de inftgnarghlafe gli renoncia la lettu*
ra,et non fi auede il poueretto,che il non gli fa tal oblatione fe non per fa rg li credere ,
che habbia detta regola, accio che habbia tema di lui,per che lui fa bene, che non ui re*
nontiaria la lettura per biftgnargli la regola di rifoluere tal ragione, non tanto per la
lettura,ma per la ucrgogna,che g li nefcguiria,e pero uedo che eglìe di poco ingegno.
Dapoi dice,che ildetto M .Z uaueconfeffa nonfaper foluere quell'altra fua propo*
ftaragione,et che laèfolubile,perche il detto M .Zuane gli ha detto,che la fe rifolue
p er un certo andare,et nonfe auede,che lui dice due cofe contrarie,cioè che il non lafa
rifoluere, et che lafe rifolue per un certo andar, perche fe il non lafa rifoluere manco
t l può fapere perche uia,ouer perche andar lafe rifolue. Dapoi dice che lui ha la de*
tnoftratione qualmet e il cerchio é di maggior contenuta de ogni altra figura, e r li pa
re a lui che quefto fia troppo gran cofa, la quale quantunque alcun autor non haueffe
mai parlato ,fe potria trouar di dimoftrarla m piu modi,cioe ch’eglit piu capace de
ogni figura ifoperimetra per le cofe dimoftrate da Archimede, e r anchora dal Cardi
nal de Cufa. In quello de trafmutationibus Geometricls,eper quefto conofco che con*
tien poco fugo , Dapoi uedendo anchora che lui nonfarifoluere quella ultima queftio
ne geometrica eh'è una cofa facile, (perche la maggior difficulta che occorra nella ri
folution di quella è afaper ritrouar le due partiale linee.c.e. et. a.f. le quale fon medie
continua proportionalita fra li dui lati del paraleüogramo.a.c, deUi quali luno è, 2 .
e r Litro, dalprefuppofito c r trouate queUecon facilitafe ritrouara la quanti*
ta de la lm ea.d.e,ouer.d,f. ) lo giudico di poco difeorfo. Et per quefto non li uo*
g li0 dar altra rijfo fta , perche è non ui ho piu affinone a lui che 4 mejjfer Zuanne , c
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perolìuoglio lajfar far tra loro,mante la uedocheluièperfo de animo, non forno
cóme la andare

Q .VESITO X L I . F A T T O D A M A E S T R O MA*
phio P oueiani,con una lettera de di.ts* A p rile. i y 4 0 ♦
TV A A E S T R O M A P H I O . Eccellente meffer Maeftro futuri infiniti ere.
J . V ! Sono molti giorni che ho hauuto defiderio di domandami uno apiacere, ma
confiderando le uoftre occupationi non mi è mai dato il core, temendo di non efferui
molefto, pur caffando ogni ricetto me capparfodc fcriuerlouiogni modofaretipoi
il parer uoftro ere» La cofa ebeue noria domandar fi é quefta,che haueria /ingoiar
app iacer che me mandafte una nota di quel mifurar di terre alla Venetiana,ouerfecon
do il coftume di là,cioè felftu aà campi,ouer a tornidure,er quante tauole fa un cane
p o ,crfe ue dago faflidio perdonatine,ui haueria de auifare de molti maeflri che mi fo
no capitati manti mentre flaua m Bergamo,come è elfigliuolo del Tagliente,cr tra li
altri maeftro zuanne da Coi doue tra noi fu alquante parole utfin fatti amici gli par *
fe per fuagratia di laudarmi,er diffe che uifaceua honore, al fin el fe parti da B erga
mo quantunque elfufje partito da Brejfa per uenir k ftantiar in Bergamo, c r a n i
Militino con tanta importunità che non uoleualaffar fa r bene quelli m aeflri, tenu*
to fcholache g hehebbe alquanti mefl fe nepartete confuagrandifiima ignominia,
ma ritrouandomi queftigiorni paffuti in Milano, trouai chel ghe era ritornato, c r
non fo per qual caufa gli babbiano toltola lettura al ar dano (g ià amico uoftro)
c r data k lui, cioè al detto maeftro zuanne, a benché forfl el poteri hauer mtefo pri*
ma che adeffo, pur meapparfodi daruene auifo cafo che noi fapefti, non altro fe
non che con tutto il core humilmente me aricomando et offero,a quo benignum et g r i
tiofum cxpefto rijfonfum , D i Trento a d ii;. Aprile. 1 5 4 0 .
Di' uoftra ecceUentia feruitor & difcipulo Maphio Poueianii
N I C O L O , Maeftro Maphio carifiimo ho riceputo una uoftra c r mtefo quan
to me fcriueti,cr per tanto ue auifo qualmente fui Treuifano li terreni fe uendeno et
comprano k campi c r un campo è de tauole, 1250. cruna tauola (per quanto ho'm *
tefo'j è un quadretto di terra de una pertega de mifura per fazza,el campo poiPado
uano c folaméte de tauole.340. Etcoftel V ifentino,uero è che la pertega Padouano
credo che la fla alquanto piu Ioga della Triuifana, tl capo Veronefe e de tauole.72 o.
Jm M antoana el terreno fc uende k biolchi et il biolco è de tauole,1 0 0 .ma la tauolaé
uno quadretto di terra de dui cauezzi per [azza elqttal cauezzo è una mifura lon*
ga,6 ,brazza tal che la tauola ueneria k effer uno quadretto di terra de b razza.12.,
p erfazza,a Brejfa poiel detto terreno fe uende k pio,el qual pio é pur de tauole.100
fi come il Mantouano,cr flmelmente la fua tauola è pur uno quadretto di terra de dui
cauezzi per fazza,liqualicauezzi fono pur longhi brazza. 6.luno fi come el Man*
touan, Sul Bergamafco el detto terreno fe uende k per teghe cr una pertegha de terra
fi è di tauole, 2 4 .L t la tauola è fi come la tauola Breffana.cioe de dui cauezzi, ouer
de.12.b ra z za p erfa zz a .S u l MiUancfcfimilmetefeuedeel terreno kpertegbe fi co
me fui Bergamafco et la ietta pertica é pur de tauole, 2 4 .« la detta tauola è pur uno
1 1 ij
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.quadretto deduemifure longhe. 6.brezza luna per fa z z a ,cio eb ra z Z i.ti.'m tutto
p erfa z z a , A becbe fo che quelle pratiche di Bergamo et da Milano ui debbiano effer
note nondimeno ui mando la coppia de una nota che me ritrouo aprefjo di me circa al
auifo del medico Cardano da Milano,a méé cofa noua,che gli fia jlata tolta la lettura,
er data a M. zuanne,egl ie be uero,che per lettere del Cardano mi haueua antiueduto
tal cofa non altro lddiouiconfem diV enetiaaU i.24.,A prile,i!4.0i

Q JV ESITO . X L II. FATTO

D A L MIO H O N O R A N D O

compare M ,Ricardo Ventuorthe gentiluom o Inglefe l’anno ♦ ì y 4 1.

M

E S S E R R I C A R . Compar cariam olo fon al prefente per partirne da
noi,?? ritornarmene in Inghilterra.?? hauendome moftratala regoladel ca
pitolo de cofa,et cubo cqual anumero,?? delli altri dui foi copagni,uoria piacendo
chefefli la cofa copita,cioe che mi moftrajli anchora la Regola del capitolo de cenfo,
e cubo equala numero,?? ftmelmentedetti altri duifuoicopagni. N. Mcjfcrcompa
re certamete è non me ritrouo cofa,qual effendoui agrata giamai ui potejfe ne douejfe
negare, per le molte obligationi,che ho conuoi. Maperche ho deliberato,fubito che
h abbia ijfiedito di tradur Euclide,?? di correggere le fig u r e ,? ? altri errori fatti da
fcrittori ?? traduttori fopra Archimede Siracufano,dicoponere una opera in la pra
tica di Aritmetica,et Geometria,et mfìeme con quella una noua A Igebra,nella quale
non folamete uoglio ponere tutte le regole per me ritrouatcfopra li detti capitoli con
tutte lefue ragioni,?? fondamenti,ma molte altre,che /fiero per loro euidentie de ri»
trouarc ? ? quella dadicaruela a uoi,per due caufe luna per fatisfare imparte alli detti
molti oblighi ho co uot,Ultra come à perfona piu attacauar dilei cofirutto diqualutt
quealtraperfuo mirabile?? profondo ingegno.Et per tanto mofiradoni al prefente,
quello che nella detta opera offerirne intendo,faria un degradare la reputatione della
detta opera appreffo di uoi,eper quella caufa uoglio che per al prefente me habbiate
per ìfeufo,?? che non uefia graue lo affienare perchehauereti poi la cofa meglio dige
fta. M , R . Dapoi che uoleti che affieni ajfiettaro, ma uoglio che me dati almen dui,
ouer trei caft ajfolti fopra'a tal materia de capitoli,perche in quefio mezzo me uoglio
ejfercitare,?? tentarefe per mezzo de taifolutionifapeffe trouar per me le dettere»
gole,ouer parti de quelle,Etfra li altri uoglio che mi dati affolto quel cafo,ouer que»
flione che preponefli aluicentibt fan zuannepolo, perche me li fono affaticato affai
per rifoluerla,??maibo p o tu to , N 1 E t come diceua tal quefi ione. M , R. La di
ceua in quefia form a.
Trouatime una quantità che multiplicata fiala fuaRadicepiu.6, faccia aponto.
1 0 0 Onde ponendo che tal quantità fia un cenfo, la fua Radice faria una cofa alla qua
legiontoui.6.faria.t,co,piu.6.qualmultiplicandolafia.i,cenfofaria.i.cubo piu.6*
cen/ì,et queftofaria equal a. 1 0 0 . N.In quello cafo la cofaualeuay.u.cu.^i.piu
17000,piu u.cu.^-z.mé T}?.t700o.m éel terzo di cenft, cioè men.2 .M .R , A uoler
fa r laproua di quefta uoftraconclufìcne,la far aue molto,faticofa ? ? difficile. N. I»
effetto la non è-molto facile, M R* Eon me ne potrefii dar un’altro fimile rifolto,
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tht mi dcffe il ualor detta cofa di un’altra quantitapiu facile da maneggiare. N . Si
bene,perche mi pojfo fempre eguagliare 4 tal numero che mi dar a el ualor della cofa
in un Jìmplice refìduo.Effempi grada feiohauejfe detto trouatime una quantità che
tnultiplicdtafid lafua ty.piu. 9 faccia aponto.10 0 .apponendofi come difopra uoife
fli fe perueneria'm incubopiu.9,cenfìcqual4 . 1 0 0 , 0 " in quejlo cafola cofaualerid
4 men. 2. .c r ia adimandata quantità faria riquadrato de "fe. 2 4 .imi. z.elqual
quadratofaria.z6.men ^ . 3 8 4 M. R. QiieRarefolutione mi piace molto piu de
ialtra,perche piu facilmente ne pojfo far la proua.pcrche fe alla cofa,cioè 4 T£. 24*
men. z.gli aggiùngo ,9 .far a y^.z^.piu.y.qualfumma multiplicata fa.z6 .m en
j 84 / 4 precifamente. 10 0 . come fe adimada.hor noria che me ne def i dui altri fìmili.
N I C O . Quando che. 1. cubo piu^.ccnft fuffe equal à.z.la cofa uderia y>. 5*men,
1 , Et cofì quando che.i.cubo piu-7-cenfifuffeequalea. fo .la cofaualeria.Jifì..u.mé.i,
M .R* E a f acirca a quefto capitolo,hor datemene anchora dui altri folti [opra il ca*
pitolo de cubo,e numero egital a cenfì, & fepofibile è proponeteli, che diano il ualor
della cofa in quantità facile da maneggiare, accio che io ne polpa far la prona. N.
Quandoché il fuffe.1. cubo piu.4.egual a .5.cenfì la cofa ualeria "$¿.8. piu. 2 . M .R.
Anchora quefta rifolutione me piace,perche la pojfo prouare facilmente,perche fe la
cofa ual ■ $.8.piu.2.ilcenfotidÌcra.iz.piu iz 8 .e r il cubo ualera. 56.piu lfì.3100.
al qual cubo giontoli,4..fard.6o.piuifc.}zoo. er quejlo è precifamente eguale 4.y,
cenfì, c io e li.fia .iz .p iu -$ t.iz 3 . qual fa medefimamentc.6o.piu-fe.izoo.che e il
propoflto, bordatemene and: oraun’altro. N . Quando che.i.cubopiu.6.fuJfe egud
le a >7-cenfì la cofa ualeria fe .if. pi«. 3. JM.R. Lauoglio prouare. Se la cofa ual fe ,
if.p M .i.il cenfo ualera. 24..piufìZ. 5 4 0 . & il cu b o .x6 z.piu fe.26 4.6 0.al qual cubo
giontoh.6 .fara.i 63 .p iu - ^ .i 64 .6 o.borfc. 7 .fia.z 4 .piu-(fì,f 4.o.fara quel medefU
mo la flarabenifìimo,mesetto trouochela fa quel medefimo, fi cheflabenifìimo,bor*

fu credo che quefti me bufara. N. Ueffer Compare anchor che per uoftra fatkfat*
tioneue habbia datili foprafcritticapitoli rifolti,ue effortoànon jlare à perder temo
po,neà romperne latejlain uolerecon ifferientie de numeri(per meggio delle dette
mie rifolutìonCjritrouar la regola generale ad deuno de detti capitoli, perche credot
che uoi ue affaticanti indarno,la caufae,che tutti taicapitoliriceueno due diuerfe rio
fj>ofte,ef forfi piu,ondefeguita,che habbiano,ouerriceuano due diuerfe regole, epor
fi piu, c r l’una piu difficultofa deU’altra, la qual cofa fondandoui fopra l ajfericntia
de numeri uefara zauariar affai,et in ultimo credo,che non trouareti niente che uaia,
perche quelli tai capitoli uogltono ejfer ricercati ffìcculatiuamcntc, & non con ijfìe=
ricntie de numeri, e pertanto uiefforto adhauer patientiaperfinche ue mandaledet
te regole con lifuoifondamenti dimoftrartiui,C7 prima di quelli de cofa, e cubo egual
À numero con glialtri duifuoi compagni,dalle quale regolcfe caua le regole dimojlra
tiue de tutti glialtri perche tuttefono infieme concatenate, dico quelle de cenfo,ecubo
tgualanumcro,crfuoicompagni,'aqucllcdecof4 ,e cubo egual a numero, et fuoi coni
pagni,cornea luocoè tempo uifaro uedere. M .R . lime pare diflramo di quello,che
hauetidetto, cioè che tutti tai capitoli riccuanoduediuerferiffìoJle,ejforfì.piu, et che
p er talcau/ariceueno due diuerfe regole, cr forfì piu, la qual cofa mipare dura da
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credere, N. Lete certo cofa dura i<t credere, e r certamente ft la ffierientìa non tue
ne faceffe tefìim o n m zi, quafì che non il crederei, perche fé io diceffe trouitemi un
numero, ouer quantità, che g ionia con tre delle fue radice cube faccia. 1 4 . E glie cofa
chiara, che il numero. 9 f a r a quello, che fe adimanda, perche la fua radice cuba è. z,
CTtre fueradice cube far anno. 6, quale gionte con il detto.9 .faranno.14 .,come fe ri»
cerca,bor dico, che chi rifoluera tal capitolo de.i,cu.piu.}.cofe egual k.t 4 .fecondo
laregoladame ritrouata, feritrouaralacofaualer y-u-cuba-y-piu^.4 1 . men Tfc u.
cuba.7-mcnK.4 1 . la qual cofa treplicandola, crtal treplicatione aggiongerla al fuo
cubo fara mcdefìmamcnte.1 4 . fi come faancboraualendola cofa fimplicentente.z.
E pero eglie cofa manifejla, che il capitolo de cofa, e cubo egual a numero riceue due
regole,cioè l’una ( che nel fopradetto capitolo) me doueria dar il ualor della cofa ra*
donale,cioè, z .c r l’altra è lanoflra qual me dala cofairrationale,come difopra fi è
uifto.Et da qui è nafciuto,che coloro che per auanti di me hanno ricercato regola à tal
capitolo, credendoli che tal capitolo non riceuejfe altro, che una folregola,cioe una
che ferueffe ft nelle conclufioni rationate, come nelle irrationale loro la ricercauano
filamente con la ifferientia de numeri rationali apoftati,come difopra per noi fu fat*
to de. 1 .cubo piu. 3 .cofe egual à .14 . del qual capitolo già fapemo che la cofa ual. 1 . er
la regola de ritrouar,che la cofa uaglia. z.eglie da penfare che la ue fia, anchor che da
g li nojln anciani la non (la ñata ritrouata.L’alira regola da me ritrouata con dima*
ftrationi Geometricofe conofce la fua bontà, e r ftconofce anchora che da me lanonft*
ricercatacon numeri apofiati(come forflhanno fatto coloro,che ui fe fin o affaticati
auanti dime'fmaconlapura fpeculatione, e r quefie due uarie rifpofte fe ritrouara non
filante1
tutte le forte de equationi de cofe e cubi eguali à numero, doue accafchi la
cofa effer rationale(ccme fu nel fopr a datto efftmpio del.i4.')ma anchora il medefl*
mo feguiranel capitolo de cofa ¿numero egual à cubo, c r in quello decubo, enumero
egual à cofe,c r in quello de confo è cubo egual à numero,cr in quello de cubo egual 4
cenfo è numero.c r finalmente in quello de cubo,è numero egual à confi,opero eglie di
credere che riceuono anchora due uarie regole, c r in alcuni de loro per certe fue ua*
riationi,cr accidenti mi fanno quafì certo riceuere piu di due regole, come che in bre*
ue,piacendo à Iddio, fe dimoftrara, c r pero meffer Compare non flati à durar fatica
in ricercar tale regole con ijficricntie, che in breue le hauereti con le fue ragioni, c r
fondamenti chiare,emette. M .R , E uoglio far quello,che me configliati , & mafia
me che uedo in alcune equationifeguitar rifolutione de certe quantità de molto ftrania
irrationalita, c r molto difficile, c r faftidiofe da maneggiare in pratica, & fe in quefte
forte de capitoli de cofe,cubi, ccnfì, e numero ui cafca cofì ftranic conclufioni,che fe*
guiña poi nette altre dignità,cioè doue interueniffe il primo relato, 0ueramente cenfo
de cubo,oueramente il fecondo relato,e per tanto credo,che in tal pratica di Algebra,
uoi fiati peruenuto per fin doue fia pofibile k peruenire, perche il fe entraña in un
Chaos a uoler tentar piu altra de tai capitoli per uoi trouati. N. Anci ui uoglio di*
re,che nette equationi di alcune altre piu alte dignità,nonfeguiriaforfi netta fua con*
clufione quantità de cofìftrania irrationalita guanto che feguita netti predetti capito*
li,crquefto procede per la fua dijfiroportionalita, d i’è ftrania Anci me aricordo che
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Canno,i^é.lanotte defan Martin,Uqualfeflafu infabbo,fantajlicando in letto quan
do che non potea dormire trouai la regola generale allo capitolo de cenfo de cubo, &
cubi,equal a numero e r fimelmente atti altri dui fuoi compagni, nella medeftma notte,
il che non me fu difficile anchor che fuffeno compofti di piu alte dignità di cofa è cubo
equal d numero,per ejfcr di megliore proportionalita e r lafua regola è piu facile,a"
di piu amena concisione e r piu uniuerfale,perche quella neferue ¡1 nelle coclufìoni ra
tionale come nelle irrationale ♦ M. R* Hor quelle haucro molto accaro de intende*
re nanti che me parta da uoi et forjì piu di quelle di cefi è cubo equal d numero,et delti
altri dui fuoi compagni,per ejfer, come baueti detto, di piu amena conclusone , c pe
rodatemene una nota. N. Pigliati la penna, & fcriueti m quefla forma.
Quando li cenjì de cubi infleme con li cubi fe eguagliarano al numero reccareti la
equatione a un cenfo de cubo.Dapoi smezzdreti li cubi ,GTtal mita multiplicareti in
fe medefima e r à tal quadrato aggiongereti el numero e r di quella fumma cauaretine
la Radice quadrata e r di tal radice quadrata cauaritene la mita di cubi e r la radice cu
ba del rimanente ualera la cofa. Ejfempio in numeri difereti per uojlra maggior Intel
ligentia, ( elqual effempio non fe potria dar in el capitolo de cofa ¿cubo equald nume
ro,CT altri fuoi edcrenti,ne in quello de cenfo, e cubo equal a numero,e r fuoi edderen
tifi.c u b o de cenfo piu. 4-. cubi equal d.y6,fm ezzo li cubi mene uien,z.lo quadro fa .
4 -g liagiongo cl numero fa .io o .n e cauo la radice quadra qual e. i o.et di queflo.io.
ne cauo,la mita del numero di cubi qual è. z ,refta ,8 .c r la radice cuba de. 8. qual è. z ,
ual la nojlrd cofa el jìmile ojferuareti quando che fujfeno quantità irrationale ♦ Hor
per el fecondo fcriueti in quefta forma »
Quando li cenjì de cubi,fe eguagliano aUi cubi, a 1 di numero,far eti come di [opra,
cioè reccareti tutta la equatione d un cenfo de cubo, dapoi fm ezzati li cubi e r tal mita
multiplicati'm [e c ? dtalmultiplicatione,oucr quadrato aggiongereti el numero,er
di tal fumma cauaretine la ^.quadra alla qual ^.quadra aggiongeretilamitadi cubi
CT la Tp.cubd di tal fumma ualera la cofa. Effcmpio m numeri difereti «
Sia-l cubo de cenfo egual d. 4 .cubi piu .3 z.fm ezzo li. 4 . cubi ne uien. z. lo quadro
fa. 4-gh aggiùngo il numero, cioe.j z.fa.^6,ne piglio la yt. quadra qual è. 6.alla qual
gli aggiùngo la mitd di cubi, che é.z.fa.S.er la cubale.8.qual è. z. ualera lacofa,
erperfim ilm odofe doueria procedere quandoché ne rifultajft quantità irratìona'e,
H orperel terzo fcriueti m quefta form a.
Quando li cenft de cubi piu numero, fe eguagliano aUi cubi, reccareti la equatione
tutta a un cenfo di cubo. Dapoifmezzareti li cubi c r tal mita multiplicareti m fe , e r
di quel produtto,ouer quadrato ne cauareti el numero, e r del rimanente ne trouareti
la y . quadra, e r a tal radice quadragli aggiongercti,ouer cauareti la mita di cu b i,a1
la yi.cuba di talfumma,ouer reflo ualera la cofa. Ejfempio.
Sia i.cubo de cenfo piu.^S.egual d.i4..cubi,fm ezzoli cubi. 1 4 . ne uien.7.quadro
quello »7.fa. 4 9 . e r de qucào.49. ne cauo il numero (cioè. 4 8 ,)«/fo.i.er di queflo
ne cauo la E t, quadra qual è pur.1. al qual gli aggiongo.ouer cauo la mita di cubi che e.
7 . & perche in queflo cafo il detto. 7 , c maggior de,i.lo non lo poffofe non aggionge»
r t , & fa r a ,8. er la\ft.cuba de.8,ualera la cofa, cioè, a .e r bifogna notar, che queflo
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capitolo alcuna f a t i d i n rifpojìa in dui modi,alcunaltra folamentè 'ut un modo foto,
come icaduto m queflofoprafcritto,cioe che li miti di cubi nanfe può fe non aggion*
g ere aUa ridice di quel rimncnte,cbe fu .i.m i quindò fe fuffe potuto aggiongere, e r
au irefor[ì,che l ’uno,e l’dltro haueriano dito perfetti rifrofti, m i per uni rìjfo fli
fempre li d in ,o in el aggìongere,ouer nel a u ire ,e t mai falla,ma Alcuni uoltariffon
d e n All'uno,e l’Altro modo. M .R . Q uelli tre capitoli certamente non gli ho manco
ic a r i di quello hauero quelli de cenfo e cubo eguil Ànumero con glialtri duifuoi com
pagni,quando che me li mandareti, horfu ui uoglio laffare Compare, gionto che fìa in
Inghilterra ue fermerò. N. Andati meffer Compare, che iddio ue dia il buonuiag=
g io ,c r ui prego che mefcriueti fubito,che ui fetiiggionto,comehiuetidetto. M .R .
Varo fenza fallo.

Fine deUi Q u e[ìti,& lnuentionidiuerfe de Nicolo Tartaglia.
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