
MEMORIE ISTORICHE
DELLA

GRAN CVPOLA
DEL

TEMPlO VATICANO,
E VE"DANNl DI ESSA, E DE" R/STORAMENTl LORO,

DIVISE INlJ1JRl CINQXE.

ALLA SANTIT Al DI NOSTRO SlGNORE

P A P A

BENEDE TTO XlVi.

I NP A D O V A... CI:Jl:JCCXLVIII...
Nella Stamperia del Seminario.

CON LICENZA Dg SVPERIORL



MEMORIE ISTORICHE
DELLA

GRAN CVPOLA
DEL

TEMPlO VATICANO.



ALLA SANTIT Al DI NOSTRO SIGNORE

P A P A'

BENEDETTO XIV.

I

~
,1 Ccingendomi, BEATISSIMO PADRE, a

fcriver l' HIoria delle cofe; nel tempo dell' ottimo Pontificato
. Voflro accadute, cosl per riguardo alIe difamine de' Danni, che

nella CupoJa erano, di cotel1o Magnifico Tempio di S. Pietro,
b come

GIOV ANNI POLENI.



come per ri[petto a' Rifl:oramenti o propoíli , od e[eglliri : pun-
to non temei de' n1aggiori due falli, in cui fcrivendo un' Iíloria
incorrer fi pua agevolmente. Cioe a dire: ne ebbi .timor, da
una .parte, di deviar dalla verita per affezione, ovvero paffion
venIna, che mi fignoreggiaffe; tali efferido le cofe, onde fi trat-
ta va, che lnantenermi ho potuto in una indifferenza perfena, e
la fola verita riguardare: ne dubitai dal!' aItra, di non avere le
neceífarie infor111azioni; dacche potei efattamente il tutro com.
prendere, per i' ragionamenti altrui, per le altrui fCrltture, e
per aver io lnedefimo deHa coílituzione di quella gran Mole si
concepute 111editandole idee piu proprie; e si mirata e rimirata
cogli occhi, piu e piu volte, la realra fieffa. Ben foUecito, e gra-
ve penfier nli fu il confiderare quanto' doveífe riufcirmi difficile
il metter per iferitto si varie, ed importan ti cofe nel vero h.Ítnelo-
ro e migliore. Concioffiaehe vedeva di dover io ver[are in materia
tant' importante, quanto materia alcuna d' Architettura riputar fi
poifa importante il piu. Eche fia cosi: fe la grandezza fi con-
fideri della lVl01e; quefia e una delle maggiori del Mondo. Se'l
propofio foggetto app~rtenere in gran parte s' oífervi alla folidi-
ta; di leggieri appari[ce , 'appunto eífer eífa l~ principaliffima
intra le tre eofe, Solidita, Comodo , e Bellezza, le quali non
pur nella formazione deBe Fabbriche, ma negli addottrinamenti
eziandio dell' Arehitettura piu e[cogitati, e meglio [critti, ogni
maggiore fiudio ricercano. Se poi di quell' eeeelfo. Edificio fi ri-
guardino la figura, la cofiruzione, . i difetti; fi comprende aífai
chiaramente , che per ben efporgli, neceffita y' e d' un' ardua
combinazione di n10lre e diverfe contezze . Ma, per dir brieve,
io foggiugnero unicamente la cagionc piu alta, la quale rende
per me quefl' affare oltre ad ogni eomparazione importantiffimo:
egli e il Con1andamento deHa S A N T 1T A' V o ST RA. Ben

gi l1íl:o



giuao fu, che ammiraffi anch' io, ficcome an1mirai, que1 fervo-
re, con cui, oltra le graviffilne faccende alla Religione apparte-
nenti, e all' Impera, vi ave~eprefa difiinta cura della lnagnifica
Mole casi fplendida, e cosi grandiofa: ficche dal Vonro Con1an-
do , e fotto i fauaiffimi Aufpicj Voí1:ri, fono Hati intraprefi, ed
a perfezione ridotti i ril1:oramenti della l11edefima. Sa il Mondo,
eífere in Voique! patrimonio an1pliffimo del Sapere, che alla
Dignita Voara di Maefiro della Cattolica Chiefa, e del Cril1ia-
nefimo tutto , - fia cotanto bene, e convienfi. Per tanto egli e
chiaro da fe, che queí1:emie Mel110rieayer non dovrebbero pa-
rola alcuna, nella quale n011rifplendeífe lume d' ingegno, e per..
fezione d' indul1:ria. Cio dalla mia mediocrita io non potendo
fperare, falo mi rella di fupplicar vivamente alla Clementiílin1a
Degnazione V oara, ch' Ella gradire ne voglia l' Übbidienza
mia oífequiofiílima. Qgel1:a e la fupplica n1ia, e quel1:oinfieme
e il mio ardente voto. 11.maffimo pero de' lniei voti e, che
l' Onnipotente Divina Mano e prolunghi la preziofiffima vita,
e feliciti le tanto al Mondo importanti, piHIime , magnanime
idee della SANTIT Al VOSTRA: a cui fin di qua i Pie

venerati bacio religjofiffimamente.

Padova. 16. Dicembre. 1747;
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A fempre venerata autorit~ dell'
OTTIMO E SACRA TISSIMO PRINCIPE, che
volle pro vid amen te l' eccelfa Fabbrica della Cupo la
di S. Pietro anche da' fo[petti de' pericoli refa ficu~
ra, mi commi[e di [crivere quefte Mt:morit:; e '1
fommo di Lui fapere moftrommi il modo per ifcri-
verle. Imperocche Monfignor Leprotti ( di felice
memoria) mi l. fignifico, elfere l' idea di SUA
SANTITA' NOSTRO SIGNORE, che io telfeffi
queft' Opera in maniera] che nelfuna delle feguen-
ti cofe mancalfe. Cioe comanda1ta il SANTISSI.
MO PADRE, che io principiaffi dal dare la Storia
fpettanre alla erezione della gran CupoIa Va ti ea.
na, e a cio, che folfe confacente a mettere in
chiaro tanto la conftitUzione della medefima, e le
varie fue circoftanze, quanto il modo, con cui alla
magnífica Fabbrica data fu efecuzione. E vole-
va, che indi io riferiffi non folo que' motí della Fab-
brica, i quali in altri tempi cagionarono olferva-
zioni , e difcorfi; ma anche i penfieri degli Arre-
fici fopra i mellefimi moti, ed i ripari o medita-
ti, o e[eguiti (quali potefs' io dalle Storie, e Me-
morie o ftampate, o fcritte a penna, raccogliere )
e che poi ragionaffi de' nuovi timori nel tempo del
fuo Pontificato inforti, de' configli chiefti a' Profef.
fori, ed agli, Architetti, e che in oltre di tutti gli
artrui ftampati, o manofcritti Parer;, li Compendj
io formaffi. Ordinava pure, ch' io efponeffi come

(l.) Art. 576:.

era fiata per lettere richieftal' opinione mia, ed
io fcritta la avea fotto il titolo di RifleJjioni,
é come dappoi era io ftelfo palfato a Roma, previo
il comando di SVA SANTIT Al : e che in fegui-
to defcriveffi con diligenza quanto in Roma io
feci, e principalmente in[erilIi le Figure, e le
corrifpondenti defcrizioni , e notizie de' danni della
gran Mole, quali erano fiate delineate , e fcritte
riel. tempo delle olfervazioni , e degli efami fu

le faccie de' luoghi; onde poi tutto potelfe elfer
con le ftampe pofto alla pubblica luce, ficche d'
una chiara memoria ti Pofteri forniti reftalfero;
alle quali cofe io anche aggiugneffi l' ultimo mio
Parere, da me in Rom;¡. lafciato, come un Pro.
getto delli riftauri da farfi. Commenevami final-
mente, ch' io defcriveffi, e regiftraffi l' e[ecuzione d'
elfo Progetto, della quale fi diceva benigniílima-
mente, che di mano in mano mene farebbe fia-
to trafmelfo avvi[o; ficcome con un' ammirabile
cura mi fu trafmelfo. Ecco l' idea, la quale mi
fu data; e mi fu data come una ben organizzat:l,
e perfena femente; ne indi io doveva che colti-
varIa, e far crefcere la pianta: ma in tali cafi chi
cerco, ritrovo, fcielfe la femente, fece l' opera
principale a pro di chi dappoi contribuendovi la
coltivatura, da il modo alla Pianta di andarfi fvi-
luppando, e di andar acquiftando molta eftenfione.

2. Da elfa idea non mi forf~C91far¿Fin?'ii ,.Ja!h
do ho cercato di porre in op,;,' L :roa .ci:e'~;ti1i'-

.
Ape;'
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Fer quefl:e', M..mill.ie: e la. confiderai con attenta
diligenza. anche per vie meglio inneftare col mio
lavoro tutto cio, che convenientemente appartencr
le potcff"e. Q!.Ündi e provenuto, che in alcun Juo-
go io mi fia alquanto eíh:[o nel ragionare della
Natura, e deIl' Arte, perch~ le leggi, e le opere
della Natura, e dell' Arte [ono, molto piu di que!
ché a primo' a[petto fembri , legate con le mate-
rie propofte per rifpetto alla Fabbrica nofl:ra. E
qui avvertire pur debbo, che varie quefl:ioni,nate
per cagione deIla Fabbrica medefima, fono ftate
del genere di queIle,' neIle quali il Pro, ed il Con-
tra parer polfono ugualmente veri, fe certi princi-
pj) e certi efami non fiano coftituiti, onde fi ab-
bia da e!f1 il modo per ricavar l' aftrufa diftinzio-
ne tra. il yero ed il' fálfo. Afine di far meglio
conofcere, come i diverfi fili di quefl:e Memorie
teff"uti fiano ed uniti, pofi ( oye mi parve elfer
d' uopo ) attenzione a dimofl:rarne c.°n le conve-
nienti citazioni i legamenti. Delfe ad alcuna, forfe

.

amen necelfarie in Jfloriche Memorje, o troppe
fembreranno: ma io le ho riputate utili per far
s\, che con la fcorta deIle medefime citazioni le
origini de' fatti, o delle prove fi rinveniffero facil-
mente. Credei, che un tal metodo al metodo Geo-
metrico fi accofl:affein qualche maniera; cio~ per
quanto la natura di quefta facc.endafia atta a' COID-
portare. puo anca elfere, che ad alc.uni non piac-
cia la. divifione di quefte Mem¿wiein una fpecie di
Sezioni, e d' Articoli, ficcome dagli Storici non
u(ata; ma la nece!f1ta di difl:inguer la varieta deIle
materie, deIle narrazioni, e de' ragionamenti m'
induffe a. fare' cos\. .

~. Cominciero quefto 'primo Libro dal Fonda-
tore, e dalla fondazione della vecchia Bafilica di
S. Pietro, e ragionero del [¡to, della figura, e
delle mifure dellamedefima; fperando, che non
falo dilettevoli, ma di qualche' profitto ancora po-
tranno riufcire tali notizie intorno aquella Bafili-
ca; concio!f1ach~, nel luogo di quella demolita,
fu eretta la Bafilica nuova, vale a dire il prefen-
te Tempio Vaticano. Cos\ poi paffero naturalmente
ad efporre la demolizione di' quella, e la coftru-
zione di quefto ~ e mi fermero alquanto nel nota-
re alcune particolarita fpettanti alla Fabbrica della
gran Cupola, che' ~ ( come ben fi dice da alcu-
ni ) d' eff"ofontuofo. Tempio corona. Ma non fi
ricaverebbe un frotto perfetto tanto, quanto ~
dalle venerate commi!f1oni indicato; fe, ove d' un
ingegnofo Edificio trattandofi, s' avelferole fole parti-
colari notizie dal medefimo dipendenti, fenza le cor-
rifpondenti univerfali cognizioni, da cui fono conf!:i-
tuite dclla. bell' Arte deIl' Archítettura. le teorie. Per
do in univerfale la vera regalar figura deIle 'Cupo-
le efaminero, & indi rivolgendo le olfervazioni aIla

figura. deIla Cupola di S. Pietro; cercher~ in par-
ticolare qual giudicio di quefta formare fi deb-
ba.. Difcendero poi a trattare deIla natUra, de-
gli accidenti, e deIl' unione de' materiali, ande mi
refti .aperta 1130ftrada al ragionar intorno a queIli,
di cui la Cupola ~ fabbricata; e, dopo un tale ra-
gionamento, dir anche de' lavori degli Artefici,
che s' impiegarono nel coftroirla, ben far1t conve-
niente. E d' elfa Cupola avendofi.in vifta i dan- <

ni, porro oani cura neIl' inveftigar le loro inter-
ne, ed efte~ne cagioni. E ) perch~ il piu valido
rimedio ne' Cerchioni di ferro confifte, efaminero
con diligenza quali poff"ano elfere le forze deIle

'

loro refiftenze e quali i madi piu ficuri e valevoli
perche fiano pofi:i in opem. con vantaggio. Egli e
vera che, casI facendofi, le notizie univerfali am-
maffate in quefte Memorie, ad alcun forfe elfer in
troppo gran numero fembreranno: ma convien ri-
flettere, che le ftrade conducen~i al faIfo fono in-
finit'e,

¡
e l~ fl:rada conducente aIla verit1t ~ una fo-

la: eche percio, per ben vederIa, conviene pro-
veder quanti mai lumi fi polfa, ande fia agevolato
il giugnere piu ficuramente ad una vera inteIligenza, .

e ad un vera giudicio non folo de' danni) e de' ri-
medj, ma anche delle morte cofe contenute nelle tan-
te Scritture) che in queftopropofito furon prodotte.

4- Ora facendomi a cio) che ,in primo luogo
propofi, mentre fono per accignermi

.
a ragionare

del Fondatore, e della fondazione della vecchía Ba.
filica, veggo quipure un pericolo, cioe che il ra.
gionar di quelle antichit1t parer polfa cofa fover-
chía inver[o al propoúto dello fcrivere le mie Sto-
"iche Memorie per modo, che quefl:e pigliar fi pof-
fano come nuovi fupplementi, e continuazione dell'
Opera intitcilata Tempio Vaticano del Cavalier Carlo
Fontana; laonde quelle notizie, che a' primi inco-
minciamenti s' appartengono, fembrino forfe inutili
ripetizioni. Non pero di meno egli ~ necelfario, che
[¡ faccia cos\) affine d' aver qui non folamente unito)
roa di nuovo diligentemente efaminato il total com-
plelfo di quanto aquella fuperba Fabbrica s' afpetta.

l. FONDATORE PRIMO DELLA VECCHIA
BASILICA DI S. PIETRO.

. S' Principiero dunque da que! primo) che fon-
do in Roma una Bafilica dedicandoIa a S. Pietro:
quefti fu Cofl:antino il Grande. Di cio varie pro-
ve date anno eruditamente il Cardinale Baro-
nio ne' fuoi l. .I1nnalj, il Cavo Caria Fontana nel
fuo 2.. Tempio Vaticano, Monfignor Ciampini
neIla fua ). de Sttcrjs .I1Edificiis ti Conflantino

'Ma-

.
(l.) Anno 324. n. LXII. e CIII.

(2.) Lib. II. Cap. III. (3') Cap. IV.



5 P'.I1TlC.I1NA~ LIBRO l. 6
Magno conflruélis SJ'nopfi Hiflor;clI, il P. Bonanni tini nomen litteris legeretur, ficut vides [ T AV. A.
nella fua Opera imitolata, I'Numifmata Summorum FIG.1. ] exp¡.eJJum. Dalle quali parole ricavare ú
POlztificum Templi Vaticani F abricam ilzdicantia, puo, che il dottiiIimo Porporato riguardalfe quel no-
ed in altre Opere altri. lo non faro che alcune me di Cofiantino come una tefiimonianza dell' effe-
offervazioni fu écrte cofe, fu cui parmi che fi poffa re fiato il medefimo Cofiantino Auguilo il facitOre
fpargere ancora qualche lume. della Bafilica di S. Pietro. Cosl pure per tale te-

6. Offervero in primo luogo, che qui non riu. fiimonianza prefero que! nome impreffo nclle tego-
fcira inopportuno il fare un rifieffo, il quale fara le, ed in moltiffime cotte pietre il 6.P. Bonan-
forre nuovo, e fervira per una. fpecie di forte pro- ni, e 7.Monfignor Ciam pini. E quefio Prelato fi
va.. S. Agofiino, che fiorl nel fine del quarto [eco- diffu[e anche ( citando varj Autori ) nel ragionar
lo, ed al principio del quinto, z. fece menzione dell' antico u[o degli Artefici di [compartire ndla
delIe grandi' Bafiliche di Roma. . Ne fece pure cÍrconferenza d' un tondo fig~llo fegnati i proprj
Paolo Orofio, che intorno del fedicefimo anno del nomi, ed altro: e ne adduffe e[empj, tratti dalla
quinto fecolo fcriffe l' Ifioria. fua, e quefii difiin. 8. Colonna. Trajana di Rafael Fabretti, e da una
tamente la Bafilica di S. Pietro nomino; ove fcriffe 9. Lettera d' Ottavio F alconieri, che al fine della
del [accheggiamento dato da Alarico all' alma. Cit~ Roma Antica dal Nardini fu impreffa.
ta. Succeffe quell' orrida tragedia nell' anno del!' . 9. lo ho fatta difiintamente menzione di quel-
Era Volgare 4°9. fecondo il parere del 3.P. An. la. prova, originata da' mattoni ritrovati nella de-
tonio Pagi, i di cui argomenti mi [embrano piu moliiione dell' antica Bafilica di S. Pietro [egnati
forti di quelli adoperati da altri Autori per rife. col nome di Cofiantino il Grande, perche parmi
rida al feguente anno 41°' Le parole d' Orofio fo- neceffario il difcorrere intorno ad una difficolta, la
no quefie: 4-AdeJ1 Alaricus, trepidam Romam obfi- quale che da altri fia fiata propofia non trovo.
det, turbar, irrumpit: dato tamen praecepto prius, Effa. fia. nel poterfi da. qualcheduno concepire,
ut, fi qui in fané/a loca, praecipueque in Sanélorum che per ri[petto al primo fondatore della. Bafilica.

.I1poflolorum Petri, ~ Pauli Bafllicas confugijJent, Va.ticana niente fi poffa conchiudere dalla. fcoperta
hos in primis inviolatos Jecurofque e./Jefinerent. di que' mattoni; quando quelli 'poffono effere fia-

7. Adunque fe fuffifieva. la. Bafilicá di S. Pietro ti cavati da. qualche altra. fabbrica., e pofii di
nel nono auno del Secolo quinto, pote deffa Bafi. nuovo in opera ne' riftauri della Vaticana. Bafili-
lica. effere fiata fabbricata nel Secolo quarto, vale a. ea., in tempi fone molto pofieriori aIla. fondazio-
dire ne' tempi di Cofiantino. Sicche quindi non folo ne della medefima. E cio rendefi verifimile tanto
fi ricava. la pofftbilidt della fondazione della Bafilica piu, quanto che la. Bafilica. di S. Pietro ha. avuto
nel tempo degli Autori pofieriori regifirato: ma ne di molti rifiauri bi[ogno. Imperocche convengono gli
viene di piu, che confeguentemente una. maggiol' Scrittori, che da. principio queIla Bafilica. fabbrica-
forza di ftorica. verita, anche per rifpetto al Fon- ta. foff'e poco [olidamente. Lo fcri{fe il 10.Cardina-
datore della Bafilica medefima. , cono[cer fi po{fa. le Baronio, che le notizie aveva di molte partico-

8. Off'ervero in fecondo luogo' qualche cofa. di laridt, dalli Mano[critti della Biblioteca Vaticana.
particolare neIla. prima prova dal Cardinale Ba. rica.vate; eche, per dimofirare quanto la fabbri-
ronio a.ddotta. Per ben propoda. reputo non po< ea. di quella. Bafilica foffe fiata fatta con. un trop-
terfi far meglio, che defcrivere le parote del Caro po follecito, e mal regolato lavoro, addu{fe mol-
dinale medefimo, che fono quefte: s.bifce diebus, to a. propofito le off'ervazioni delle Bafi fotto alle

poft primam T01l1; bujus editionem; oculis noj1ri~ Colonne, e de' Capitelli al difopra, di fpecie diver-
Romae fpeétare licuit, Jum in Vaticano longe auguJlio- [e, e delle di[uguaglianze de' Sopraornati, e della.
re ereEla S. Petr; Bafilica, veterii a Conflantino inconveniente combinazione di marmi differenti.
creélae partem ¡¡¡am, quam majores abfidem dixerc, 1°. Ed oltrecio; intorno al prendere i fegni
caemmtarii (/cmolirentur, inventos cffi in flruélura de' mattoni per argomenti de' Fondatori degli Edi-
parietum quamplurimos quadratos lateres ejus gene. ficj, qualcunó forre anche riflettedt all' avere Fran-
ris, quod a duorum menfura pa!morum ~i~",fO~pp. cerco Maria Torrigio ( nel fuo Libro intitolato,
pe!labatur, babentes in mediofignum in fig!intJ im. Sacre Grotte Vaticlllze) riferito, cbe II. il¡ ¡ma te-
prejJum, in quo ipfius Bafilicae condito!'is Conflan- vo/a di terra, cbe JIava fopra iJ tetto vi era :Sal.

eJe pr. CaeJ. Ppet. & .I1pr. Coso cio~ ( COSlÚ:gui-
ta. il Torrigio) Salvis ex' pracdio CaeJari,', Pacto,

&
(l.) Cap. n. (2.) De Civitate Dei. Lib.

l. cap. 7, (3') Critica Hiflorico-Chronologicain
.I1nnalcsCaíd. Baronii. Tomus Secundus. Ad An.
Je[u Chr. 4°9. (4.) .I1dvcrJusPaganos HiJlo~
¡'iarumLibri VII. Libro Septimo Cap. 39.
(5') Anno 32+ Num. LXII.

, (6.) Cap. n. pago12. (7.) Cap. IV. pago 3°.
(8.) Cap. VII. pago!97. 198. (9.) pago 575.
(10.) Anno 32+ Num. cm. (11.) pago4+8.
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él' Ap,"onialJo Confulibus. F urono qucjli Confoli al
tempo di Papa ÁlejJalzdro l. 11el 125. E quegli
che fatto avera. un tale rifleífo, indi facilmeme di.
ra: elfendo íl:ato l' anno 125. di molto anteriore
all' et!¡ di Cof1:antino il Grande, come mai que!
fegno della tevola potrebbc recar lume al tempo
della fondazione dell,\ Bafilica di Cof1:antino? e per
confeguenza, come mai da' fcgni dclle pietre cotte
fi puo argomentar della fondazione degli edifizj?

'
1 1, Quef1:a difficolÚ piu d' una pane contiene:

non e pero malagevole il rifolverla brevemente.
IncomincÍa11dQ dal Torrigio fi potrebbe avvertire,.
.;;he egli qucl, da noi commemorato, luogo fcriffe
con qualche tra[curatezza: quando, pel nome del
primo Con[ole) doveva egli porre Pr1etino, e non
P.1etO~' quando que' Con[oli appartengono a11'anno
¡;z.3., non ail' anno u 5,) a cuí gli riferifce; e quan.
do fi pote va fare un (enno del dubbio, che vi. e,1
[e in quell' anno AJeffandro l.) oppure Sif1:o l. te.

nelfe il Pontificato. Ma al noftro propofito ) per
Ú[petto Q quella te'1.lOlapiu appartiene l' avvertire,
che neífuna critica regola concede gia, che da un
folo particolar caro fi formi un retto univerfale ar~
gomento. Per lQ contrario) la fcoperta de' matto..
ni fegnati col nome di Coftantino A.uguíl:o dal Ba;
ronio riferita, puo affai chiaramente indicare) che
Cof1:antino fia ftato il fondatore di quella Bafilica ~
nelle di cui mllraglie. furono ritrovati . Perciocche
non di una fola te'1.101aparla egli: ma d narra,.
,he nella demolizione de11e muraglie medefime ri-
trovarono quamplurimos quadrntos lateres : onde af-.
fatto probabile fi rende, che que' moltiffimi mat-
toni íl:ati foffero poíl:i in opera nella prima edifi-
cazÍone della Bafilica íl:eífa. E, fe impreffo aveva~
no il nome di Coftantino il Grande, ben argomen~
tare fi puo ragionevolmente, tanto che al tempo
d' effo Coftantino fia fiato coftrutto quell' edifizio j
quanto che, eífendo tale e SI grande, íl:ato fia per
di lui ordine fabbricato. .

12. Offervero in terzo luogo, che di molto pe.

fo, per muovere l' a1fenfo di chi ripugnaffe, dee
riplltarfi un' antichillima memoria, che AndreaFur.
vio ( nelle fue Ántichita delln Cifta di Roma)
ferbata ci ha fortunatamente; eche, per una di.
ftinta pruova fu pur dal l. Baronio, dal 2.Ciampi.

ni", e dal 3.Bonanni rilevata. 4-Leggevafi) narra ir
FuIvio, poco fa Jopra la Tribuna maggiore,la qua~
le orn ~ rovinata, un Diflico Japuto da pochi, eom-
mcjJo di Mtifnico, ;1 qunle Jiceva in qucjlo modo:

!i2...uod Duce te mundusJurrexit in aflrntriumphans,.
lIanc Conflantinus Viaor tibi eondidit Aulam.

Or vorrei, che fi avverti/fe, effer la materia, ed
..

(l.) Anno 324. Num. LXIII. (2.) Cap. IV.
pag, 31, (3.) Cap. n. pago 12. (+) Tra.\
duzione. In Vinegia. J 544. pago 8+

il lavoro de' mufaici SI conJifl:eme, che al gibrno
d' oggi fi truovano molti pezzi di muf.'1ici, con cui
adornate furono fabbriche anteriori a11'era di Ca-
fiantino, belli ancora, e fenza. mancanze con[er"a-
ti. Ben dunque puotero e/ferfi mantenuti que' due
Verfi di mu[aico figurati al tempo di Cofiantino
( o ne'vicini tempi ) veduti dal Fulvio, che fio-
:rl, piu di due Secoli fono. Ma, avanti di finir
queft' Articolo, convien riferire, che il celebratilli.
mo Signor Abate Lodovico Antonio Muratori, nella
fua Raccolta intitolata NovlIs TheJaurus Vete,lml
bzfcriptionllm, ci ha nuovamente 5. dati que' due
Verfi; fe non ,he" egli in luogo di y,.;umphans,
vi po[e Triumphus. Ha il Signor Muratori fcrit-
to al di [opra di q¡¡e' Veru cos!: Mediolani, i¡¡ Ar.

eu Sanai Petri ~E fchedis meis. Al di fottopoi ha
fcrÍtto cosl: ÁJ Conflantinum MiZgnum pertinet haee
InJcriptio; fed pofl aliquot ab eo Saeculn fnaam pu.
to. F or[e in Milano fi volfero fervire dell' Inferi-
zione, ,he era in Roma: foríe eommife qualehe
equivoco chi feri/fe la carta, che ora e ne11e ma.
ni del Signor Muratori: ma certamente la parola
.Aulnm mofira, ehe .que11a Inferizione appartene-
va ~d un Tempio, non ad un Arco: e ben reíta.
nel fuo vigore tutto cio, che di que' due Yerfi per
ri[petto aila Bafilica Vaticana, fondata da Coftan.
tino, nel principio di queíl:' Artieolo abbiamo efpofto.

13. Finalmente offervero, ehe fe anche aleune dd-
le pruove) addotte dagli Autori" [eparatamente prefe
non aveffero un' intiera forza; non oíl:ante ~l com-
pIeffo di tutte infieme val a fare un' adeguata ill:oriea
fede, ed a porre fuori di dubbio, che qriella fonda~
¡done opera fia della pieta dell' Auguíl:o Coíl:antino .
H. ANNO DELLA FONDAZIONE DELLA

VECCHIA BASILICA DI S. PIETRO.

14. Intorno poi all' anno, in cni la Bafilica me.
defima da Coíl:antino fu edifieata; nell' anno 32+
convengono 6.il Torrigio, il 7.Cardinale Baronio,
il 8.Bonanni, 9.ed il Fontana, ilquale lafcio ferit.

to cosl: L' anno 32+ inciren della Nnfcitn del Re-
dentore, dopo la guerra di Maj{enzJo, fu qucjla Bn~
¡¡lica eretfa da Coflantino il Magno, fcorfi gia 8.
giorni del Juo Battefimo. Ne ommetter qui fi deb-
be una particolaridl, che il Cardinale Baronio pre.
fe dalle memorie di Antichi Atti; eche fi legge
con queíl:e parole: lO. & 'lJeniens nd ConfeJlioncm

Beati Petri .Apofloli, ablotoque diademntc capitis ,
exuens

(s.) Tomus IV. Editus anno I742.daíflS XXV.
pago MDCCCLlII. Num. 9. (6.) pago 12.
(7.) Anno 324. Num. LXII. "(8.) Cap. H. pago
Ir. (9.) Lib. n. Cap. IV.

.
(10.) Anno

32+ Num. LXII.
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exuenr fe chlamyde, & accipienr bidentem, terrnm
primur aperuit lid fundamenta Bafilicae conflruendae.
Ma li puo dubitare, fe quefta azione della pietk
dell' AugU110Coftantino fpetti alla fondazione della
Bafilica di S. Pietro, o piu tofto aIla fondazione
deHa Bafilica Lateranenfe, quando neIla Storia di
Niceforo Callifto li legge come fiegue: lo Et mani.

bur ipJe Juis ligolJe IZCcepto,in Palatio Juo, quod
LatcranenJe dicitur, primur terram fodcrc, & Ec-
clefit8.formam in nomen Domini noflri J eJu Chri.fli
defcribere coepit. Qui notero, che, ad intelligenz3:
piu facile, in luogo dei paffi de' Greci Autori,
faranno le latine loro traduzioni rapportate. .

1). Per non andar errati neIlo ftabilire quali
liano le ftoriche avvertenze da averli per riguardo
al ben efprimere le circoftanze fpettanti all' anno
deIla fondazione deIla Bafilica, che fi ha in vifta;
giovera in primo luogo l' ofI'ervar' l' anno, in cuí
Coftantino comp~ con MafI'enzio la guerra. Fu
quell' anno il 3u. : ficche rendeli manifefto, che
non afI'ai aCcuratamente il Fontana fi efprefI'epar-
lando dell' anno 324. ; e poi, foggiugnendo: do-
po la guerra di Ma.JJenzJo. Ne pure ( additan.
doá l' anno 3,+ ) era da poro cosl aíI'olutamen-
te per un punto fiffo, e fuori d' ogni controverlia
il tempodi quegli 8. giorni Jcorfi gil áal Bam.
fimo di Coftantino. Bifognava ilIuftrar quel, luo-
go col rapportarne le ragioni: concioffiacheneIlo
fiabilire il tempo d' efI'o Battelimo non s' accorda-
no tutti gli eruditi Scrittori dell' Ecclefiaftica Sto-
ria: tra em vene fono alcuni, che cercarono di
riunire le aurorita d' Eufebio Vefcovo di Cefarea,
de' Santi Ambrolio, e Girolamo, e d' altri antichi
Autori, per conciliar verilimiglianza ad un da effi
prodotto liftema di tempo.

16. Ma ritornando al gia indicato anno 312.
diro, non efI'er punto credibile, che Coftantino in
EIueil'anno, quando fu ( .dopo la debeIlazione di
MafI'enzio) in Roma, folamente all' ora illumina-
to deIla fantiffima noftra Religione, pofI'efI'ore,non
affatto licuro d' una fola parte dell' ImperioRo-
mano, abbia cos~ fubitamente rifolto d' eriger Fab-
briche iUuftri. Diro poi cio, che io penfo, e di-
ro riputará da me, che il principio della fonda-
zione deIla Bafilica di S. Pietro non aIl' anno 3,+
ma a11'anna 326. riferire li debba. Secondo i
2..Falti d' Idacio, e fecondo altre convincenti ra-
gioni efpofte nella fua Cronologia delle Leggi del
Codice Teodoliano da Iacopo Gottofredo, l' anno
di Crifto Signar noltro p 6., dell' Imperio di Co-
ftantino 20., veramente fu quell' anno, in cui Co-
fiantino il Grande ritomo a Roma, per celebrare

(l.) EcclefiaflicaHifloria. Lib. VII. Cap. H.
(2.) ldatii Fafl; ConJ.Conflll11tinoVII. & Conflan-
tio CaeJare.

nell' alma Citta con piu foIeIÍne pompa i ViCcn-
nali dell' Auguftale fuo Imperio. 3- Romam ( fono
le parole del Gottofredo ) ConjltZ11tinurhnc tempore
( parla dell' anno 326. ) Aquileja, Medio!nnoque
¿igrcjJur profeElur .c.fl:ubi (:;' cOl1jlitit: u_- ibidem-
que vicenlznlia mngl1ifice edita. E, che in queft'
anno Coftantirio abbia dati in Roma i piu gran-
dioli fegni deIla fua Crilliana pieta, alfai chiara- ,
mente Ii puo concepire, fe Ii rifletta, che per ca-
gione di efI'a, egli perdette l' amore del Senato,
e del Popolo Romano. Si conlideri cio, che Zofi-
mo riferifce, il quale eífendo Autore pagano, piu
attentamente regiftra il feguente fatto casI: 4-!zuum
autem dies quidam more patrio fejlus adpetiijJet, quo
die in Capitolium exercitui aáfcendendum c,ont: eum
adfcenJum verbir contumeliofis impudenter inJeElnnr
( Conftantinus ) (:;' a ritu !acrorum recedens,. Sena-
tur atque Populi oáium incurrit. Che in tale. anno
adunque, nel quale Coftantino epofI'edeva tutto
l' Imperio Romano, e piu liberamente agir pote-
va, ed apertamente erali dato a promuovere la
vera e fanta Religione Criftiana, fia ftata da lui
comandata l' edificazione della vecchia Bafilica di
S. Pietro, probabiliffimo Ii rende.

nI. SITO DELLA VECCHIA BASILICA
DI S. PIETRO.

.

17. Ne altro, che una forte probabilit~, per
rifpetto alla determinazione di quel tempo, addurre
Ú puo. Quefto e uno dique' cali, in cui convieri
dolerli, che molti anrichi Autori non liana ftati
afI'ai diligenti nell' illuftrare le loro Storie co' di-
ftinti lumi deIla Cronologia; mache anzi abbiano,
non rare volte, in un fiato narrate le cofe, che
a diverli anni appartenevano. Non pero casI colla
probabilita, ma con certezza, ragionero del lito,
in cui fabbricata fu la vecchia Balilica Vaticana.

18. DefI'a era, in parte, ftata eretta fulle ro-
vine del Circo di Nerone. Ha qui rapportata del-
lo ftefI'o Circo la Pianta [ T AV. B. FIG. V. ]
A b c á E f g b A: e la ho rapportata tanto
piu volentieri , quantoche la ha ritrovata gi'1tpo-
Ha in buon lume. Erano ftate in un Difegno mefI'e
inlieme le Piante SI della vecchia Bafilica , come
dcIla nuova da Monlignor 50 Ciampini; il quale
ricavo la Pianta deIla vccchia Bafilica da un Co-
dice antico: 6. RIme, egli fcrifI'e, JequenteJqtu:

B tahu!ilS

(3.) Coáex Theodofianus mm p~etlÚs CommC11-
ttlriis lacobi Gothofrcdi. Tomus Pl;imus. Lugd. 1665.
In Ch¡OOl1ologia.pago XXVIII. (4') Zofimi
Comitis Rifloria Nava Lib. n. sea. 29.
().) pago 3l. Tab. VII. (6.) Cap. IV.
pago 31,
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tabulas antiquam Bafilicam, & in e;s contenta
praefentantes, defumpJimus ex quodam Codice, in
./Irchi'Uo ejzifden) Baj¡¡icae extante ; e fi fervl util-
mente anche d' un Manofcritto di Tiberio Alfa-
rano. Al Difegno poi di Monlignor Ciampini fu
areificiofamente di piu la. Pianta del Circo aggiunta
dal l. Cavo Fontana, e dal 2.P. Bonanni, da cui

ho io prefo il Difegno da me rapportato, che all'
intelletto la fpecie deHa combinazione delle Piante
di quelle tre Fabbriche molto ben rapprefenta.
Famiano Nardino ( nella fua Roma ./Imica) epi-
logo di eLfo Circo le piu ceree notizie: 3. Fu
( fcrifs' egli) nella Valle Vaticana il Circo di Ne-
Tone dentro a' fuoi horti. COS) Tacito..

"
4-Clau-

"fumque valle Vaticana Jpatium, in quo equos

"
(Nero) ¡'egeret, hatid promífcuo Jpeé/aculo.. mox

"
ultrl) vocari populus &c.". La valle fa i due

momi lanicolo, e Vaticano cj{er fiata. dove ~. ogg;
la grall Bajilica di S. Pietro, e quivi ba'Ut:TNe¡'onc
havut; gli Horti, & il Circo, ji fa Cf!!"todall' Obe.
liJco, ehe prima prejJo la Sacriflia du~a'Uaeretto, e
poi da Siflo !i!!into ne! me'ZZJ della Pia'Zz.:t fu
traJportato. Plinio,

"
s. Obelifcus in _Vaticano Caii,

"
& Neronis Principum Circo, ex .omnibus unus

"
omnino f¡oaé/us efJ in molitione, quem fecerat Se-

"
fofirjdis ftliu$ NllnCOTeUS

"
; jicch~ una fola parte

del fatto far da Nuncl)reo~ quello, che oggi fi
vede. Sin qui il Nardini. Quanto a me, credo,
che quell' Obelifco fia intero; eche quel luogo
di Plinio fi debba leggere come lo ha letto il P.
Giovanni Arduino, cioe. cosl: 6.ex omnibus unus
omnino faé/lIs efJ ;mjtat;one ejlls, quem fect:TatSefo-
firidjs ftlius.

'.

19. Ma intorno a cio non oeeorre dir di piu.
Bafta che abbiamo dalla pofizione del Circo tan.
to lume, quanto e fufficiente,perche poffiamodi-
fcernere come il fito , 'in cui la veechia Bafilica .
fu eretta, dagli antichi Autori veniLfe diftinto, e
nominato. In quello fte!fo fito vi era una Chiefa
fabbricata da S. Anacleto; della quale 7.fece men.
zione il Cardinale Baronio all' anno 106. Com'
egli ricavo la notizia dal Libro Pontijicale, o fia
dalle Vite de' Ponte.fici Romani ad ..'lnafiafil) Biblio-
tecario attribuite, cosl io, facendo ufo dell' illuftre
Edizione di quel Libro dataci da MonfignorFran. .

cefco Bianchini, defcrivero dalla Vita di S. ..'l,la-
cletl) le righe feguenti. 8. ..'lnac!etus lIatione Grae-
cus, de ..'lthenis, ex patre ./Intjocho, fedit annos 9.

(r.) Lib. n. Cap. 10. pago89. (2.) Cap. VI~
Tab. 6. (3') Lib. VII. Cap. XIII. (+) ..'ln-
naljum Lib. XIV. Art. 14. (S.) Naturalis Hío
fioríae Lib. XXXVI. Cap. XI. (6.) Edizione
di Plinio fatta daU'Arduino den' anno 1723' pag; .

737. (7.) Anno 106. Num. n... (8.) Tom.
l. pago9. S. ./Inaeletlls.

mcnJes duos, dies 10.1"it tlutem tempo;-ibus Domi-
tíani a Confulatll Domítianí decimo, & Savini uf
que ad Domitia1lllm 17, &. Clementem Confules.
Hic Memoriam Beati Petri eonJ/¡'uxit, & compo/uit,
dum presbJfcr faé/us fuif.[et a Bento Petro, feu ali.1
loca, ubi Epiji:opi reconderentui ftpultuTae. Vbi al!-
tem & ipfe ftpultus efJ juxta COfpllSBt:atí Pet!"í .
Il Baronio fcriffe anche cio, che fegue: 9.per Me-
moriam nonnifl aedijieií firué/uram dcjignt¡;j confiat,
quam olim antíqujtas ufltatius dicere Ecc!cjiam con.

Juroit: e quefta a{f.::rÚonecoll' autorÍtll di 10. S. A.
goftino confermo. Si chiama ora la ConfcjJione qucll'
antichiffima Chiera, che fu pure dal 11.Torrigio,

dal 12.Fontana, e dal '3.P. Bonanni commemorata.
20. Notera, che il Va!efio, il Bailando, il

Pearfonio, il Tilemol1t, nc' luoghi ove trattarono
de' Pontefici Cleto, ed Anacleto per un falo ti pre-
fero. Ma. al contrario il 14.Baronio, il Pagio, lo
Schelftrato, ove de' medefimi Pontefici ragionarono,
li diftinfero: confiderate le ragioni d' una parte, e
dell' altra, io ho trovato di dovermi a queft' ulti-
ma fentenza attenere : e per tanto feguo il Pan-
vinio, che fcri!fe; 15..cletum ,ab ./Inac!eto mmír.e,
Patre, Patrja, rehus 'ge/lis, mortís tempore, & die
¿iver/um cj{e. Ma non polfo rirpetto al tempo me-
defimamente col Baronio confentire. r anno da
Anaftafio, per l' ultimo d' Anacleto, datoci, in cui
tennero il Confolato Flavio Domiziano Auguilo la
dicia!fettefima volta, e Tito Flavio Clemente, fu
l' anno 9 S. dell' Era Volgare: ond' e da dirfi, che
quell' antica Chiefa fia ftata fabbricata verfo il filie
del fecolo primo piu-.toíto, chenel principio del
fecolo recondo. Per ClO poi, che appartiene all' opi-
nione di Monfignor Ciampini , il quale pretefe .,
che avanti i tempi di Anacleto .vi fo!fe una. pic~
ciola Chiefa, eche Anacleto folamente la abbia
ampliata, ed ornata, 16.Par'Uulam, fcrifs' egli, híc
( ubi' nunc eft D. Petri Confeffio) ./IEdem olim
Chrifliana Pietas extruxit. - -n - ./IEdiculamhanc,
B. Petr; in dignjtate, ac fané/itate fuccelfor, ..'lna-
eletlls ampliavit, exor11fzvitque,non trovo, ch' elfo
Prelato abbia confermata l' opinione fua con vale-
voli autorita, o con ragioni. E credo, che fi pof-
fa conchiudere con la maggior probabilidl,. che
veno il fine del primo fecolo fia fiato fabbricato
dal Pontefice S. Anacleto il primo Oratorio .id
onor di S. Pietro, quafi ne! ce~tro del fito, in
cui eretta e la Bafilica Vaticana.

1.I. n

(9.) Anno 106. Num. 1lI. (10.) De Civj-
tate Dei Lib. XXII. Cap. 10. (II.) pago 1I.
(12.) pag.67' (13.) pago II. (1+) Anno
69. Num. XXXIX. (1 S.) In Annotat. ad pla-
tinoe Vit. Ponto In Vito S: Clementis, Annotatio-
ne 4' (16.) pago 48. sea. III.
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21. TI. qual nome di BafiJiclI fuad elfa gran- Jcrivero per la Lunghezza del Corpo (per dir COSI)
diofa Fabbrica impofto per la fua eccelIenza. Fa dcHa Bafilica[ T AV. B. FIG. V. ] da X a Z, Palo
molto al propofito noftro cio, che fcrilfe lfidoro, mi 375., e per la Larghezza delle Braccia, da
le di cui parole fono quefte: I'BafilieaepTius vo- V ad F, Palmi 360.
cabantur Regum habitoeula, unde (:)' nomen habent:
nam {3r1./JiÁ~Rex, & Bnfilicae regiae habitlltiones.
Nunc nutem ideo divina Templa Bafilicáe nominan-
TUT, quia ;6i R..cgi ómnium Deo cu!tus, (:)'.Jacriji-
cia offeTuntUT' Si puo aggiugnere, che l' ufo di
quefto nome fara anche vic piu invalfo pei cagion
d' una certa fimilitudine tra la forma di quelle
Fabbriche congiunte al Foro, che chiamavanfi Ba~
[Jiche ( d' elfe ci lafcio 2.. Vitruvio la defcrizione )
e la forma degli ant;chi. grandi Crifliani Tempj;
c~me dottamente nella fua Opera intitolata, 3.Ro-
ma Petus ac Rá:cns, olfervo Alelfandro Donati.

IV. DELLA FIGVRA, E. MISVRE DELLA
VECCHIA BASILICA DI S. PIETRO.

22.. Facendomi. piu da prelfo a mettere nella
fua vifta il Difegno delIa vecchia Bafilica, efporro,
che la Piantá 'della medefima e diftinta[ TAV. B.
FIG. V. ] con le lettere BFHIQNMPSGVB~
Per dare un altro lume, aggiugnero un Difegno,
prefo dal 4- P. Bónanni[ TAV. A. FIG..n. ] d'
una Medaglia, da cuí, come da un certo monu-
mento, fi rilevi. quale apprelfo a poco fofrela Fac-
ciata della Bafilica al tempo del Pontefice Mar-
tino V.; cioe poco dopo. il principio del fecolo
decimoquinto. .

.
. .. .

23. Sarebbe deliderabile, che in queIlo ftelfo
fecolo folfero ftate prefe con perfetta efattezza le
Mifnre deIla vecchia Bafilica all' ora efiftente. Má.
COSInon fu: ed i var; numeri pervenuti alla no...
fira eta difcordano tra loro; onde la verita fra
dubb; involta rimane. n P. Bonanni ( Scrittore e
molto dotto, e del pari della Roria d' elfa Bafilica
benemerito molto) racc.9Ife accuratamente i var;
numeri riferiti da var; Autori, che ftudiarono per
darci a: vedere di queIla Bafilica la grandezza; e'
adatto effi numeri ad una s.fua Figura in modo,
che tutti fcorgere.;e éonfrontare fi potelfero con un
folo colpo di vifta. Ma indi fi cfprelfe chiaramen-
te, che, quaIe-degli Autori il yero alfegnato avelfe,
gli era impoffibile il giudicare:. 6.cum mihi ( fono
le di ll;li parole ) omnino impojJibile fit dijudicnTe.
Pur, quanto magnifica folfe l' ampiezza di queHa
vecchia Bafilica, credero di poterIo far ben con.
cepire, anche trafcrivendo i numeri piu piccioli
tra quelli regiftrati da i var; Autori: ficche tra.

(1.) OTiginum Libri

(1.) Lib. V. Cap.l.
(4.) Cap. n. Tab. l.
pago 15. (6.) pago 1 S.

XX. Libro XV. Cap. +
(3.) Lib. IV. Cap. 1.
(S.) Tab. 3. Cap. III.

V. DELLA DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA '

BASILICA PER COSTRVIRE LA NVOVA.

~+ Ma a tanta. grandezza non corrifpofe gia
punto la folidita dcHaFabbrica: e cio 7.aItrove ac-
cennato lo abbiamo. Onde occorfe in varj tempi)
ch' elfa abbifognalfedelle riftaurazioni fatte efeguire
dal pio zelo di varj Pontefici. Medefimamente da
quel pio zelo provenne; che in varie volte fOlle
anche. di piu in piu elfa Bafilica ornata, ed abbel-
lita; come il s.P. Bonanni eruditamente narro. Ma
dopa molti fecóli,. con tutte le tante, e' diverfe
riftaurazioni, era la Fabbrica deHavecchia Bafilica
si grandementC"debilitata, che il Papa Niccolo V.
( fu quefti alfunto al Pontificato nell' anno 1447.) fta~
bilito aveva di .demolida, e di edificame una nuova.

2.5. D' .una ben grandiofa forma d' Edificio; avu-
tafi da quel Sommo Pontefice in idea, lafcio qual-
che memoria Giannozzo Manetti, nobile e dotto Fio-
rentino

"
che riprodotta fu alla pubblica luce dal

9.P. Bonanni; da cui anche e riferito come quei
Pontefiée aveva a Leon' Battifta Alberti comURÍcati
i fuoi penfieri, e prima ancora á. Bernardo Rofrel-
tino. Furono pur dal Bonanni corretti gli' errori SI
di Martin Ferra.bofco, ¿he diedeal Rolfellino il
nome di Girolamo, come del Cavaliere Cado Fon-
tana., che Antonio lo chiamo: ben reftituendo il
yero nome COSI,come dal Vafari ( nelle. llite de'.
piu eccellcnti Pittori &c. ) lo. abbiamo,' Narra
il 10.Vafari, che BcT11a1"doRoffiJlino fu nelle coft
ti' Architetturn mo!toflimoto da Papa Meolo quin-
.to; ed aggiugne, che fu impicgato per il Modello
,!ella ChieJa di S. Pimo, e./JÚtdopoi I1ndato a
mole ;1 Modello medc.fimo. . .

2.6. Non pretermettero, che Monfignor Dome:
nico Giorgi neIla Vita, da lui eruditamente, ed
cgregiamente telfuta d' elfo Papa Niccolo V., pone
in chiaro cio, n. che in propofito delle Fabbriche
da quel Pontefice erette, fu da Pietro. Godi Vicen-
tino (nel Libro 12.de Conjuratione Stephani Por"
cllrii) efpofto. NicolousV. ( fi legge in quella Vira)
in Paticana Ba.filica AbJidcm 11 fundnme11tis, q¡¡O;-¡ii11

aJtitudo xxv. cubito¡.tI1nfifit, extTtl; I11mzdn'vit.Alla
perfezione poi di quefta lavorar fece il Pontefi.
ce Paolo n. come nella di lui 13.Vita Michide

Canenlio

(7') Art.9. (8.) Cap. IX. & X. (9.) Cap.
XI. pago 60. & 63. (10.) Edizione di Firenie.
$ecol1daParte. pago413. & 415. (1 l.) pago 17°.
(11.) Codo Vat. 3619. (13.) pago 81.
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Canenfio la[cio fcriuo in quef1:o modo: AggreJJus
(Paulus II. ) efl Abjidem, quam Tribunam vocant,
juxta AEdem Apofloti Petri, a Nicolao V. magn~Jj-
cel1tij]imc illchoatam, ipfe fuis impcnfis pepcerc, in
qua f¡¡p¡.a quillque mil!ia IZIlreorumdedit. A qudla
Vira [crÍtta dal Canenfio tocco la felice [orte d'
avere un Editore, ed Illuf1:ratore nobiliffimo, e dot-
tiffimo, l' Eminentiffimo Signor Cardinale AngeÍo
Maria Querini, che nomino per cagion d' onore.
Ne1 Rove[cio d' una Medaglia (che fi ha nell'
Opera del l. P. Bonanni) coniata ad onore di effo
Pontence, vi fi vede [T AV. A. FIG. III. ] figu-
rata la Tribuna, di cui abbiamo ragionato: onde
ho creduto di dover in quef1:oluogo rapportarla;
acciocche una qualche particolar idea d' effa Tri-
buna fi concepifca. .

27. Non perÓ e credibíle, che il Pontefice Nic-
coló V. faceffe demolire alcuna parte della Bafilica.
vecchia, mentreche dopo di lui fino al tempo di
Giulio n. fedettero fulla Cattedra di S. Pietro fette
Pontefici; ma ( quando eccettuo la Tribuna di
Paolo II., di cui 2.poco fopra fi e detto) non ri-
trovo, che nella Bafilica Vaticana que' fette Pon-
tenci fabbricar punto vi faceffero; come facilmente
fatto avrebbero, fe nel tempo di Niccola V. una
qualche parte ne foffe fiata demolita.

28. Alla Somma Dignita innalzato fu Giulio n.

l' anno 1503" nel qual tempo in Roma fiorivano
mOlti eccellenti Architetti, Lazaro Bramante nato
nelio Statod' Vrbino in Caf1:e1 Durante, Giuliano
da S. GaUo , Baldaffar Peruzzi, Raffael Sanzio da
Vrbino. Quef1:o Pontefice quegli fu, che intrapre[e
con calore la fabbrica della nuova Bafilica di S. Pie-.
tro. Della quale imprefa fece menzione anche Al-
fonfo Ciaconio in quef1:omodo: 3'lulius 11. Pontifex
co¡-rigendis hominum moribus, aut aedificiis extr;¡endis
curam impendebat ; vaflam illam, ac portentofam
augufliJJimi Templi in Vaticano molem, egregii Ar-
chiteéli Bramantis opera, veteris Bafilicae parte dis~
jeéla, feliciter inchoavit. . Deila vecchia .Bafilica

( dal tempo ridotta in vicinanza del pericolo di

rovinare ) la meta fu all' ora atterrata. Ma. fa-
rebbe fiato defiderabile, che demolita la aveffero
con una diligenza maggiore di quella, che fu ufa~
ta. A[canio Condivi fcriffe la Vita di Michetagnol(}
BUMarroti) e la diede alle fiampe del 1553'; vi-
vente ancora Michelagnolo.) che 4.mor1 a' 17. di
Febbrajo del 1564- Ncl paffato anno 1746. quel-
la Vita di Michelagnol(} Buonarroti alla pubblica
luce fu riprodotta, accre[ciuta di varie Annotazioni.
Il merito di quef1:a nuova, e pregiabile Edizione

(l.) pago 10. (2.) Art.26. \3') Vitae,
& Res Geflae Pontificum. Romae. 1677' To-
mus Tertius. pago '}.34- (4') Va[ari. Parte
III. pago 774.

e del Celcbratifflmo Signor Abate Anton Francc[co
Gori. Di quella prima Edizione da principio io
mi era fervito: ma poi mi fono ( anche per le
cÍtazioni ) accomodato all' Edizionc feconda, per-
che pía ovvia, e di varie notizie accre[ciuta. Rac-
conta il Condivi, che 5.Michel,¡gnolo venuto inn,m,<!
a Papa Giuli(}, gravemente fi lament~ delJ' ingiuria
che gli faceva Bramante: ed i'J fua preftnz.! fe ne
JolJe col Papa, Jcoprendoli tlltte le pe¡fecu:<ioni,
eh' egli aveva rice'"Jute dal medcfim(}, ed 4ppreJJO
Jcope1e molti fuoi mancamenti: e maffimammte, che
disJaeendo egli San Piero vecchio) gittava aterra
quelJe maravigliofe colonne, chc erano in ej[o tempio;
non fi eurand(} n(: facendo flima, che andajJero in

pez...:<i,potcndole pianammte ealare e confervarle in-
tere. In progreffo poi) quando il Pontefice Paolo
V. volle, che fi prolungaffe la Bafilica nuova, fu
demolita della vecchia la parte rcf1:ante, che pur
minacciava di cadere : e di quef1:a demolizione fe
ne ha una e[atta memoria dal 6.P. Bonanni dili.
gentemente efpreffa.

VI. DELLA COSTRVZIONE DELLA
NVOVA . BASILICA.

29. Della .quale vecchia Bafilica ragionando, fe
alquanto diffufo mi fono nel cercar di vie piu rif-
chiararne le notizie; l' ho fatto perche tali notizie
erano in maggior bujo) a cagion della lontananza
de' tempi non a baftanza illufl:rati dagli Autori an-
tichi. Diro poi, che per lo contrario non e gia
d' uopo l' andare troppo cercando dietro aila cof1:ru-
zione di tutte le parti della Bafilica nuova, fiante
la vicinanza de' tempi, e la diligenza del Cavo
Carlo Fontana; il quale nell' ampia Opera fua
prQccurÓ di collocar in buon lume ci~, ch' egli
ave va , per riguardo alla prefente Bafilica, raccolto,
ed offervato. E il P. Filippo Bonanni, feguendo
l' ordine de' tempi, le medaglie, e le relazioni di
varj Autori, giun[e ad accrefcere .1ume a lume.
Di quefta dunque in univerfale poco io tocchero;
ma bensl intorno la f1:oria della cof1:ruzione deHa
Cupola, che fu la fteffa Bafilica ( per cosi dire )
torreggia) e che e la parte, pel propofito mio da
confiderarfi con la maggior attenzione, mi ftenderb.
E ben ragion vuole cos1: concioffiache da alcune
fioriehe contezze della Fabbrica medefima trarre fi
poffono altre notizie giovevoli per quegI' effenziali
fini, cui debbo mirare.

3o. Gia ho di 7.[opra accennato, che il Ponte-
fiee Giulio n. la fabbrica d' una Bafilica nuova
imrapre[e: eia fu nell' anno 1506. prefeielto egli

aveva

(5.) pago 28.
(7.) Art. 28.

(6.) Cap. XX. pago 100.
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aveva Bramante tra i varj eccellenti Architetti di VII. DI ALCVNE PARTICOLARITA' DA NO-
quella {elice eta. In progre/fo poi adoperata fu T ARSI NELLA FABBRICA DELLA CVPOLA.
l' opera d' altri Architetti valenti; come, trattan~
dofi della Cupola, fi dira. Avvertir fi deve, che
alle volte, mentre vi era gia un' Architetto deílinato
per foprantendere alla Fabbrica della nuova Bafi-
liea, ne fu eletto anche un' altro: ma, oye fi tro-
vi l' elezione d' un fecondo, non fi ha mai da in-
tendere e[clu[o il primo; [e l' e[clufione non fia ef-
pre/famente dichiarita. Il Recinto della Bafilica
Nuova [ TAV. B. FIG. V. ] e contra[egnato con
le lettere C D e O m R T Y n L a K C. Del quale
Recinto la parte e D C K a fu la prima, COS!e[e-
guita fecondo l' idea formata dal Buonarroti: l' al.
tra e O m R T Y n L a fu l' aggiunta nel tempo
del Pontificatodi Paolo V., COS!efeguíta

.

fecondo
l' idea formata dall' Architetto CarIo Maderno. E
che da quefti fia provenuta intieramente l' ideadí
quell' aggiunta, fe mancalfero le altre pruove, ben
facile farebbe il ricavarne la certezza dalla Pianta
della nuova' Bafilica delineata dal Buonarroti, che
nell' Opera fua il l. P. Bonanni infer!. Quindi poi
arguire fi pu~, che l' Abate Paolo degli Angeli aJ>-
bia fcritto alquanto equivocamente, quando ( nel.
la fua Opera intitolata; Defcriptio Vaticanae Bafili.
cae Vcterir, & Novae ) fcri/fe COS!:2.Poft hunc
( Cleméntem VIII. ) Paulur !i!!intur reliquum ve-
terir Bafilicae demolitur, juxta formam Templi in-
coepti Michaelir Angeli Bonarotae celebel"l"imiAr.
chiteSi opere & ingenio, perfecit.

3l. Ma quí giovera regiftrare i nomi ( de' quali
dovremo in progre/fo fervirfi ) d' aleune Parti, di
cuí fi puo venir in qualehe cognizione o/fervando
la Pianta medefima: e fono;

S. Cattedra di S. Pietro.
6. Altare de' SS. Proce/fo, e Martiniano.
7. Altare de' SS. Simeone, e Giuda.
8. Navaia Grande.
r. Pilone di S. Veronica..
t. Pilone di S. Andrea AppoftCflo.
U. Pilone di S. Elena.
x. Pilone di S. Lorigino.
l. Il fovrappofto Arcone, impoftato fu li duo

Piloni r, u, ú chiama l' Arcone della Cattedra.
2. Il fovrappofto Arcone, impoftato fu li due

Piloni r, t, fi chiama l' Arcone de' SS. Simeone,
e Giuda.

3. Il fovrappo/lo Arcone, impo/lato fu li due
Piloni u, x, fi chiama l' Arcone de' SS. Proceífo,
e Martiniano.

4- Il fovrappo/lo Arcone, impofiato fu li due
Piloni t, x, fi chiama l' Arcone della Navata
Grande.

(l.) Cap. XIV. pago 76.
(2.) pago 157.

32. All' alferzione di Iacopo Grimaldi attenen-
clofi 3.il P. Bonanni o/fervo, che ddla vecchia Ba-
'filica un muro efteriore G r, ed un doppio ordi-
ne di cólonne delle Navate, poíto fecondo le li-
nee o q, p Z, erano ftati fondati fopra i. gran
muraglioni comprefi tra i numeri 9, 1o, 11, 12
del Circo di Nerone. Per tanto io ora aggiugne-
rb, che fi dee per confeguenzao/fenrare, che della
Cupola i due Piloni r ( di S. Veronica ) e t ( di
S. Andrea Appo/lolo ) fondati furono, ove era-
no i muraglioni medefimi : :enon cosl gli altri
due Piloni u (di S. Elena) e x (di S. Longino )
ficche quefti due fopra un terreno, per dir COS!,
nuovo faranno ftati piantati. De' Piloni adunque
li fondamenti fopra fondi tra loro differenti fu.
rano pofti. .

33. A me certamente e paruto, che quefta dir-
ferenza degna fia, che vi fi faccia rifieffione: e
tanto piu, che in riguardo d' altre parti della Ba-
filica medefima, una. differenza di fimil genere fu
feriamente confiderata. Giovanni Baglione eche 6.0-
riva nel tempo, in cui la Facciata della Balilica
Vaticana fi fabbricava ) nella Vira di Carlo Ma-
derno, che e tra le da lui fcrirte Vite de' PiÚori,
Scultol"i, ed Architetti, fi fpiego COSl:4.e vi ereJJe
( CarIo Maderno alla Bafilica Vaticana ) la gra/J
F acciata di lavori tfandemente adorna; e, per. avel"la
fondata parte Ju '1 nuovo, e pal"te Ju'l vecchio del
Cel"chio di Nel"one , e per non avel"vi potuto l"iJec-
care una gran copia d' acqua, che ivi fi Jpandeva,
ha Jempre qucJla F dccidta fatto moto, e mojlrato pe-
ricolo di rovina. Non altrimenti fi efpreífe il Fon-
tana, il quale a/ferl, che 5.non doveva il Maderni
fermlll:ft cos] Jubito, Ju la Cl"Cdenz.;:di quegli altl"i
varj Fo.lJi, che foifi fece efcaval"e poco diflanti dal/'
Edificio; perch~, Je nella profondit,) di pnlmi 3°.
di c.IJi, Jecondo afferma il F el"abofco, fi tI"OV?>te¡'-
reno alquanto duro; perci~ doveva bme imagiIJIl1:ft,
che, eJJcndoflato in quel luogo il Cil"co, non vi

foffe quella durezz.;: altl"imente natul"ale, ma ar-
tiftcioJdmente fatta dngli antichi Romani lJel pia-
no di e./Jo Circo, per li 10/'0 hiJogni, eche per
conJeguenz.;:fotto. di e./Jo vi fo./Jc l' infmnc"Zza dcl
Te/'reno, come cib fi' ¡-iconobbe dall' efcavaz.!oni .
Ecco quanto importino le differenze de' fiti, fu
cuí fi fabbrica.

3+ In oltre il Fontana, a fine di mettere in
vifta la poca felicita, con cui era ftata piantata

C l' aggiunta,

(3.) Cap. VI. pago 24' (+) Edizione dell'
Anno 1733. pago 196;(5') Lib. V. Cap. III.
pago 2 53.
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l' aggiunta, formo del citato Libro quinto il Capo
ottavo per moftrar l' l'm'ore pn:fo nel piantare della
gionta del Tempio. E lafcio fcritto, 2.che la parte
dcll' aecrcfciu,o Edificio, in quelt,t banda vcrfo il s.
O/fiZJo ; cio~ alla banda de' due Piloni, s ( di S.
Veronica, ) e t ( di S. Andrea Appoftolo) fin
fenz.!1 le dovu,e rifeghe; eche da/l' alt¡Oa, , verfo
;1 PP~Pzz.g Vpticpno fil1110piu pbbolJdimti: indi ag-
giunfe, ció viene 4Jcrito da 1'rIp¡.tino Longhi, e
Pie,ro Ferrerio Arehiteui.

3). Per vie piu inoltrarfi nella noftra materia,
anderemo inveftigando) come i grand' Archi con i
Piloni, fu cui impoftati fono) da principio fieno
fiati edificati. QUl pero fi notera) che ave io ho
ritrovate nel propofito noftro citazioni d' Amori ,
ho proccurato ( per quanto potei ) di ricavar le
originali notizie, per efporle con le proprie parole
degli Autori medefimi. Fu Bramante che di que'
Piloni) ed Arconi fece la prima Fabbrica: ma trop-
po preftamente la fece. Giorgio Vafari nella VI,a
di Brampnte, quando venne alla Fabbrica della
Chiefa di S. Pietro, 3.con la foli,a preftez..z'l, fcriffe)
la fondó, & in gran ppr,e) innan::¡j alla mor,e del
Papa (Giulio n. ) & fua) Ip tiró altp fino a la
comice) dove fono gli Archi a tu,Ú i Ifuauro Pi-
lajiri, & voltó Ifuegli con fomma prefte'Z,z..a)& arte.
In oltre Sebaftiano Serlio chiaramente fi, efpreffe
co~quefte parole: 4-fi pllÓ comprendere, che in tal

caJo (cioe nel cafo di fabbricare il Tempio di S;
Pietro) Bramante fi1Je piu animofo, che confidera-
tivo :

.
percioehl: una tan,a ma./Ja; e di tan,o 'peJa

vorria boniffimo fondamento a farla ficura) non che
(1 farla fopra a Ifuauro Árehi di tan,a altez"a, &
/1 confi1'ma::¡jone'del mio detto, i Piltiflri giJ fatt;
C011; fuai Árchi,' fenz.!1 altro peJo fopra, giJ fi ri.

fenteno, e fono crepa,; (e quefta efprefIione fi dee
notare attentamente ) .in aleun; luoghi. E Serlio
ben pote ocularmente riconofcere quanto afferl:
mentre fu (come egli 5.fcriffe ) in Roma al tem-
po di Baldaffare Sanefe, 'che 6.morl nel 1 536. Ed
il Condivi (anch' egli teftimonio di villa) moftro
quanto poco folidamente da Bramante fi fabbri-
caffe. Il di lui luogo, benche lungo alquanto) debo
bo qUl rapportare intero, perche tutto e rile-
vante: 7.Perciocehl:, fcriffe il Condivi, e./fendo Bra-
mantt:) come ognun Ja" dato ad ogni Jor,e di pid-
cere, e largo Jpenditore, nl: bafiandogli la provvi.
fione da,agli dal Papa, quantunqt/e ricea foffi; cer-
cava ti' avanz..are nelle fue opere) fpcendo le mllrPglie
di cattiva materia, ed alJa grande'Z,z.!1e vajJitJ lo¡'o

(2.) pago 28+ (3.) Par-
(4.) 11 'J:erz..!!Libro. In ren~.

:XXXIX. ().) 11 TeYz..!!Libra.
(6.) Vafari. Parte III. pago 143.

(l.) pago 283'
te nI. pago 32.
tia. I 54°' pago
pago XLVI.
(7') pago 17.

poco' ferme e ficure. 11 che fi puó T/1dl1ifeftamenle
'Vedere per ogmmo 11e/la fabbl'iea di San Pietro in
Va,icano, nel Corridore di Belvedere, nel Com.,'t:n,n
di SalJ Pietro dd Vincula, e nelt' alrre fdbbricht:
per lui fme: le qua!i tlltTe ~ flato necejJ.trior~ron.
dare e fo¡tijicare di Jp,Z/le, e barbdcani, come que//e,
,he cadc.vallo, o farebbcl'o in bre'Ve tempo Cl/dllte.

36. Morfe Bramante, come dal Vafari fi ri'a-
va, 8.nel I S1+, e nell' anno innanzi era morto Giu-
lio n. Bifogno nel Pontificato di Leone X., che a
Gilllio n. fucceffe,' rimediare a' difordini della Fab.
brica di Bramante; del che lo fteffo Vafari ne con-
fervo la memoria: 9.,rovandofi poi, fono le di lui
parole, ( F. Giocondo ) in Roma alta morte di Bra-
m,mte, gli fu data la cu¡"adel tempio di S. Pietro) in
compagl1ia di Rpffaello da Vrbino, & Giulipno da
S. Gallo, I/ceió continudJTe quellp fabbrica, comincio-
la da CjJo Braman,e: perebe minacciaí1do ella rovi-
na in molte par,i) per e./fer fiata lavorata in [ret-
ta, e per le eagioni deue ;n ¡litro I¡zogo

"

fu per
configlio di Fra Gioeondo, di Raffae/lo, e di Giu-
liano per la 1J1aggiorpal",e rifonda,a. E poco fotto
lo fteffo Vafari aggiugne il modo del fatto lavoro;
ilquale egli lo avevaapprefo da Perfone al fuo
tempo viventi ancora, eche erano fl:ate prefenti
a que! lavoro de' tre Architetti . Furono cava,e,
con giufto JpazJo dal!' una alf ,altra, molte buche
grandi /1 uJo di poZzJ , ma qt/adre, fouo ; fondd-
meTJti, ,e quelle ripiene di muro fatto a mano fu-
rono fr/l l' uno, e I'altro pilaftra, overo ripieno di
quelle, gettati archi fortiffimi, Jopra il terreno: in
modo, che tutta la fabbrica venne a cJJcrpofla, fenz.!1,
che fi rovinnjJe, fopra nuove Jondamentd, e Jenz.!1pe-
ricolo di fort: mai piu rifentimento I/lcuno. Sicch~ que.
fto lavoro de' tre Architetti riputare fi pllO per un
fecondo lavoro fatto in torno aquella medefima parte
di Fabbrica, che da Bramante era ftata fondata.

37. Non fu pero quanto aquella Fabbrica ba-
ftaffe, neppllre un, tal,lavoro; convenne lavorarvici
ancora. Erano all' altra. vita. paffati que' tre Archi-
tetti, 10.Giuliano da S. .Gallo nel I S'17., 1l. Ra-
faele da Vrbino nel 1)1 o.', ed avanti 'il 1)1 O.
F ra Giocondo, n. benche della' morte, di quefto non
fia noto l' anno precifo. E nel 1511. finl 'di vi-
vere il Pontefice Leone X., al quale fuccede Adria-
no VI., ed a quefto Clemente vn., che viffe, e
reffe la Santa Chiefa fin all' anno 1 53+ Ma ne'
tempi di quefi:i due Pontefici, e furono piu di do-
deci anni, niente' nelle parti alla Cupola apparte-
nenti fi fabbrico.

38. A

(8.) Parto III. pago 33. (9.) Parte 1II. pago 24.6.
(10.) Vafari. Parte III. pago 62. '(11.) Va-
fari. Parte III. pago 88., ,'(12.) lo. Po/eni
Exe¡'citotioncs Vitruvianae Primpe. pag., 23, '
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38. A. Clemente VII. nella Sede di S. Pietro

fu [oftiruito Paolo III. ; il quale fi prefiffe di vo-

ler r incominciata Chie[a di S. Pietro compire. E

p~r ci~, furono ripigliatii lavori; de' quali fu data

la foprantendenza ad Antonio da S. Gallo, nipote

dell'altro Antonio da S. Gallo fratellodi Giuliano.

Quefto .valente Architetto l.r;ngroJs~ ( come. i1 Va.

[ari nella di lui Vita. la[eía [critto ) i pilaflri de!la
detta ChíeJa di S. Pietro, acci~ il pefo di quella
tríbu~a poJ4Jc gagliardamente.. e. tutti i fondam::nti
[parfi empí?;-di foda materia, e fece :n modo forti,
che IZan ~ da dubitare, che queIJa F abbrica fia per
fare pía peli, o minacciare rovina., come fece al
tcmpo di Bramante. Adunque aveva. quella F.lbbri.
caJatti .de' peli, e minacciata rovina. Di pia gio-
ve.ra qUl. o[ervare, che quefta. nuova fattura, e[e.
guita [otto la direzione. del giovine Antonio da S.
Ga.llQ ,. fu cOme un terzo lavoro nelle opere fatte
da Bramante, e rifondate dá' tre Architetti ,'co-
me 1.altrove fi e detto. .

39. U P. Bonanni, parlando de' fopraddetti rin.
forzi alla Fabbrica ordinati da1 S. Gallo; 3.quibus,
fcri1fe, extruendis .circa alz~um 1540. Laurentius Flo. ,

rcntinus, vulgo Lorenzpto appeIJatur, praeerat. Ma
alcuni anni innanzi (e facilmente poco dopo l' eral.

tazione di Pa;>lo IlI. ) Lorenzo era entrato in quella

Fabbr.ica, come ricavar poffiamo'da. un luogo del
4-Va[ari ; il quaIe narra, che

.
AntonilJ da Jarz GaIJIJ

mife Loren"{J in quel!' opera per architetto, dove fi
facevano. le mura in .cottimlJ a tanto la carzna. La.
IJnde in pocói anni fu piu conofciutlJ, e r~fJoratlJLo~

'1'en"{Jfenza affaticarfi, che nIJn 'era flatIJ in mIJlti
cIJn.miIJe fatiehe. Lorenzo morl ( ed il Va[ari nello
fteffoluogo lo [crive) nell'anno 1 S41. Adun que ~

benche pochi fieno ftati gli anni della fopranten.
denza, di Lorenzo alla Fabbríca ; ,non pero reftar
poffiamo con certezza perfuafi dell' opinione del, P.
Bonanni ; 'tioe , che eírea al 1540'. fieno ftati
coftrutti i' rinforzi da! giovine Antonio da S. Gal.
lo ordinati. ".

40. s. Avenne poi (fono parok del Va[ari) che
l' anna 1546. mor; AntIJniIJ da Jan Gallo: onde mano
cato chi guida./Jc la fabbrica di Jan PierIJ, furonlJ
'Varj paferi tra, i Deputati di queIJa col Papa a chi
dovc}]inlJ da/.la. Finalmc1zte credo che JUII Salztitd
[piratIJ da DiIJ fi rifolv~ di mandare per Míchela.
gnolo. - - - - - Finalmente Papa PaullJ gli fece un
1\1otu ProprilJ, come lo creava Capo di queIJa.F ab.
brica con ogni autoritd: di cuí ottimame'nte: qÚe!'
grand' Vomo fervilli. 6.TroW egIi, che quattro Pi-
laftri Jatti da Bramante, & lajJati da AntonilJ da

(1.) Parte III. pago 321. . (2.) Art. 36.,

(3') Cap. XIV. pago 7+ (+} Parte III. pago
135. (S.) Parte nI. pago750. (6.) Parte
III. pago 7sr.

S. GaIJo, che a'.veval1oa reggere ;1 pefa (lc/la Tri-
buna, ermlO debo!i, e quali eg!i parte r;empi~. Ecco
dunque un quarto lavoro nelle parti da Bramante
fabbricate. Non e da tacerfi, che furono introdotte
da Michelagnolo anche nel Modello di Bramante
tali mutazioru, che, aggiunte a quelle [atte da'
precedenti Architetti, induffero i1 Vafari ad a:ffe.

rir; 7.che fi p~dire, che da qupttro Archi in fuo-
ri, che reggono la Tribuna, 7ZOn vi fia rimaJlonl-
.tro di Brnmante.
, 4r. Tre anni Michelagnolo fervl Paolo IlI.;
avendo principiato nel ~546.: ed, effendo que!
Pontefice alla IIiÍglior Jira paffato nel r S49., in
1uogo di luí ebbe la fomma e maffima Dignita.
Giulio III., il quale in favor di Michelagnolo
8.autentic~ il Motu PropríO' di Popa P aulo IlI. Jo-

pra la fabbr;ca di San Piero; & ancora' che gli

fu.ffidetto molto mole da i fautori della Setta San-

gaJlefcaper canto deIJa F abbrica di S~n Piero,per

aft'ora non ne 'Volfeudire niente quel Pupa, che
morl nel r S S S; Morto ~ III., fu pofto fulla
Cattedra di S. Pietro Marcello II., che viffe 11e1
Pontificato pochi giorni. Indi eletto fu Paolo IV.
Quefto Pontefice diede la direzion della Fabbrica
di S. Pietro a Pino Ligorío: nella di cui Vita Gio-
vanni Baglione fcriffe cosl: 9.[otto Poolo Iv. giunfe
Pirro Ligorío ad cffirarcóitettodelPalazz!, e del
Pontefice, e Jopraflava alla F abbrica di S. Pietro;

ma tut;od; travagliava Michelagnolo Buonarroti, che

era ti'I1nn; 8r. , e prima di lui da Paolo IlI. era
flato a tal carica poflo:e diceva pe; tutto, ch' egl;
.era rimbamb;to: ande il Buolzorroti fleite per 'torn¡:r-
lene 11 Fíoren~. Segu) il Ligorío ti' cJJcr Architet-

tore de' Ponteftc;, e della Bafilica Vat;cnna {otto
Pio IV. che nel, 1559. a Paolo IV. fucceffe.

42. I1 Pontefice Pio IV., 'fu quegli, che a Pino
Ligorio nella foprantendenza alla Fabbríca di S.
Pietro diede 'per compagno Iacopo Barozzi da Vi.

,

gnola; com,e nelIa. Vita di quefto ,( premeffaal di
lui Trattato. di Prolpettiva') ne fa fede F. Egna-
zio Danti. Nel Pontificatodi Pío IV. lO. cjJmdo,

fcriffe i1 Danti , po; per la morte' del Buonnrroti
eletto ( Iacopo Barozzi ) Architetto di S. Pietro,
vi attefe con ogni maggior dilígen~ fino nI!' eJf¡'e-
mo di {ua 'Vita: cioe fino all' anno 1S7 3., il qua1
anno effere fiato l' ultimo della vita del Barozzi,
viene dal medefimo Danti afferito. Si e gik di
1l. fopra narrato,' che neH' anno r 564. ( che c;ra
il quinto di Pio IV. ) finl di vivere Michelagnolo.

43, Per quel, che appartiene al lavoro fat-
,to nella gran Cupola fotto la direzione d' effo

, ,

Michela-

(7') Parte III. pago 32, (8.) Vafari. Parte
III. pago7 S+' (9') pág. 9., (10.) EdiÚone
del r6rr. In principio. (rr.) Art. 28.
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Michelagnolo, trovo, che quefti la ri~ulfe in iftato (che da Clemente XI. nel numero de' Santi fu
d' elfer voltata, onde con certezza ncavo, ch' egli pofto ) e gli fuccelfc Gregorio XIII. Qucíli a 'lacO-
comp\ tutto il Tamburo. La foprantendenza di po della Porta conferi la direzionc della Fabbrica
Michclagnalo s' eftefe allo fpazio di 17. anni; ma di S. Pietro. Nella Vita d' elfo Iacopo il Baglione
fempre turbata da una dura continuazion di per- fcrilfe cos\: 4- Jacopo della Porta preJe la cariea di
fccuzioni. Pcr aggiugnere un nuovo lume alle cofe S. Pietro, e fi and'oconformandoa./Jaialli bel!1,
derre fin qui, [ara utile il rifcrire un altro paffo ed efquiflti ordini del Buonarroti:come pure voluta
de! tante volte citato Giorgio Vafiui; ch' era ami- avevano e Pio IV., e Pio V. rifolutamente. S-Av-
cilflmo di Miche!agnolo, ed aveva dimorato buona venga che (quefte fono parole de! Vafari) vivente
pezza in Roma quando Miche!agnolo dirigeva la dopo lui ( Buonarroti) Pio IV., ordinlJ11'fopra-
grandiofa Fabbrica della Bafilica di S. Pietro; fic- flanti della Fahbriea, che non fi muta./Je niente di
ch~ riputar fi dee il Vafari per un teftimonio ve- quamo IIveva ordinato Michelagnolo, & con mag-
ridico perfettamente. Dopo ayer queft' Autore nar- gior!: autoritJ lo fae eJeguire Pio V. Juo Juccef
rato, che un tal Nanni di Baccio Biggio, nemico Jor!:. Dopo la morte del Buonarroti fin all' anno
,di Miche!agnolo, fu dalla F abbrica cacciato, pro- terzo del Pontificato di Sifto V., che fu l' anno
feguifce cos\: l. Tale fu il fin!: di Nanni per la 1588. (cia~ per 2+ anni) mente fi fece in pro-
F abbriea di San Piero; per la quale Michelagnolo feguimento delle parti della gran Cupala, mancan-
di continuo non IItt!:f!: mai ad altro in 17. anni te della Volta: benche in altri fiti della Bafilica
ch!: a f!:rmm'la per tutto con rifcontri, dubitando Vaticana fi lavoralfe.
per quefle perJeew;¡;Joniinvidiofe, non haveJJ!: dopo 46. Fu Sifto V.' alfunto al Pontmcato nel gior-
la morte fun a e./Jere mutata, dove c hoggi fieurif- no 24. d' Aprife dell' anno 1585. Tenne il Ponti-

fima da poterla ficuramente voltare. ficato ann~ cinque,
. mefi quattro, e giorni tre.

44. In propofito di cio, ben e per l' inftituto Mori nel giorno 27. d' Agofto del 159°.: e gli
noftro affatto necelfario il riflettere ad un ceito fuccelfe Vrbano VII. Come erano da Sifto V. le
particolare, artificio, con cui la teffitura del Tam- ardue cofe volentieri, ed animofamente intraprefe,
buro ( cio~ deIla bafe deftinata aIla gran Valta ) COSlegli volle, che fi ponelfe mano alla Volta della
dal valentiffimo Buonarroti fu architettata. VlIa par- 'gran Cupola, eche fi efeguiffero le idee del BuO-
te d' ello Tamburo e imernamente formata d' Archi n'arroti, il qua]e fino al 6.compimento del Tam-
( che chiameremo Arclú di Rinforzo) la pofizione buro ridotta la Fabbrica aveva. Del lavoro in elfa

de' quali vien indicata [ TAV. A. FIG. IV. ] dalle Volta una diftinta memoria dal P. Angelo Rocca
Curve E V L Z p, F T G N q, 1 P m H x K r . ( Autore, che fiorl ne' tempi fteffi in cui quella fi
Di effi Archi di Rinforzo apparifce anche agli oe- fabbricava) ci e ftata confervata nell' .I1ppendice
chi manifeftamente.la parte fuperiore m H x : la della di lni Biblioteca Apofloliea Vaticana: 7.T ho-
quale in arcuata forma s' eleva fopra il piano del lus, [criffe il Rocca, quem Cupolam vocant, tam-
pavimento orizzontale, t m x u del Vano, o fia Cor- quam moles opt:rofior, immo operofiJlima ceterarum
ridore S S interno entro al Zoccolone. Camminan- totius machinae ( hoc eft , totius Bafilicae Vatica-
dofi per quel Corridore, oye fi giugne a' fiti cor- nae) partium, tum ob impenJas Jane 'ingentes,
rifpondenti a' quattro fottopofti Arconi, che in Chie- JummoJque labores, tum ob tempo~'is diuturnitl1-
fa fi veggono ( uno de' quali e nella Figura indi- tem ab aliis Pontificibus áe/peratus, jubente Sixto
cato con le lettere a cAn e R B D ) quelle ele- V. ad res Jane arduas, ac praeelaras produet:ndas na-
vatezze arcuate fi rifcontrano. Ad effi Archi di to, duorum ac 'viginti menfium /patio, ct:ntum mil.
Rinforzo, formati dentro al Tamburo, quando fi libus aureorum fingulo quoque anno conJumptis, per
tratti d' alcuno de' fottopofti quattro Arconi, aver operarios homin!:sad oélingentos perficitur, fumma i~-
:ti dee attentiffima confiderazione; ben meritandola duflria F abii Blqndi' Patriarehae HieroJolymitani,
quel mirabile artificio del Buonarroti. & ope~'a ac labore incredibili lacobi a Porta .I1rchi-

45. Ora, indicato quell' artificio, farommi di teéli egregii. Notero, che Sillo V. nel principio,
nuovo ad efporre cio, che accadde. Elfendo giun- del [uo Pontificato 8.data av!:va al Cavo Domenico

to nel 1565. aU' eftremo di fua vita Pio IV., fu Fontana (come il Baglione ci lafcio fcritto ) la
data nel 1566. la cura della Santa Cattolica Chie[a cariea di Arehitettore principale di tutte le Fabbri.
aPio V. Da queílo Pontefice fu il Ligodo' rimolfo che , cbe far fi dovevano ne! fuo Pont;j¡cato. Gik

dalla carica, che Paolo IV. :1.conferita gli aveva; 9.era ftata a Iacopo dalla Porta da Gregorio XIII.
come nella Vita d' elfo Ligorio il Baglione ha conferita -

3.notato. Re[e nel 1572. lo fpirito a Dio Pio V.
<s.) Parte III. pago 773.

(7.) pago 417' (8.) paz. 80.(l.) Parte III. pag.773.
(3') pago 10.

(2.) Art. 41.
(4.) pago 76.

(6.) Art. 43.
(9.) Art. 45.
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conferita. la direzione della Fabbrica di S. Pietro.

Avanci di finir queft' Articolo, offervero, effere flato
(critto dal Rocca, Juorum ac 'Vig;nti mt:nfiumJpI1"
r;o, centum miJlibur aureorumfingulo quoque anno
confumptis; e la medelima fomma fi trova dal P.
.Bonanni riferita con quefte parole: l. illum Tholum
fexcenti Operarü ;ntra duorum ac 'V;g;nt; mcnfium
/patium ccntUmm;¡¡;busaureorumfingulo quoqueannp
confumpt;s; ed oltre a q~efta fpefa) vi fu quella.
( come lo fteffo P. Bonanni racconta) delle lami-
ne di piombo, da cui la gran Cupola vien rico-
'perta, e della grande Lanterna co' fuoi ornati, che
alla Cupola medefima da finimento. Tutte quefte
fpefe, che formino una gran fomma, egli e chia~
ro da fe: ma effa fpefa, anche piu di quel che
a prima. vjfta fembri, doverfi confiderare, ben ap-
parira, fe fi riHetta, effere d.al x59°. in qua ( cioe
nello fpazio di circaun fecolo e mezzo) affai a.c-

.

.crefciuta in quafi tutta l' Europa la quantita dell'
oro, e dell' argento; onde fi e alterata la propor-
zione della moneta alle cofe vendibili. COSl e nao
to, che i prezzi delle cofe crefciuti fiano; e con.
feguentemente, per le F abbriche, i prezzi de' ma,-
teria!,i, e delle opere manuali ancora. Quindi vie
piu fi dee riputar per molto grande la fpefa, che

. .fatta fu nella fabbrica della Cupola Vaticana. Nella.
c01.1liderazione delle fpefe, gia qual¿he fecolo fatte ~
il rifieffo al tempo vi ci entra come un neceffa-
rio elemento.

47. Non balla pero quanto fin qui fi e offer;,
vato., RiHettere in. oltre conviene all' effere ftata.
eretta la gran mole della Volta in folí ventidu~
mefi: .2..moler. ;pfa (fcriffe il gia citato P. Rocca )

.operojiffima extru; coep;t anno. falut;r noJlrae X588,
menfe 1ul;0 ineunte; anno ':Jero 159 o. die x+ Mili;
fuam ,'eeep;t perfeélionem: exeept;r laminis plumbeir.,
quibur Tholus conteg;tur, & braéleir aureis, quibus
eojide miriftel: ornantur; nee non Laterna eolumn;s
extruéla, pila & Cruce inauratir fuper Tholum col-
loeat;s. Di quefto raccento la prima parte fpettante
alla fabbrica della Volta della Cupola, e fuor di
dubbio. peffa Volta nella parte fuperiore, tra Ca-
ftolone., e Coftolone, fu come divifa in due Fal-
de. Vna Falda Interna, o diciamla Cupola Interna.
[TAV. C. HG. VI. J e e e. L' altra. Falda ~_.
flema, a diciamla Cupola Efterna, a a a. Tra.
effe Falde, vi fono de' vacui, come nel fito n n 11"
e rapprefentato. Deffi vacui verfo la Lanterna vanno
fempre crefcendo in altezza.
. 48. Quanto poi al numero degli Operaj impie~
gati nella. fabbrica di effa Volta, il P. Rocca ce
lo dcfcrive cosl: 3-Tholur duorum ae 'Viginti men.

fimn /pat;o, centum m;lIibus aureor"lm fingulo quo.

(x.) Cap. XVIII. pago 93.
(3') pago 4x7,

.
(2.) pago 4x~.

.

que anno eonfumptis per operarios. homines ad oélin-
gentos perfieiiur. De' quali Operaj una parte nel
tempo della notte fi affaticava, come ne fa fede
.lo fteffo Rocca, che dopo ayer parlato della gran
quantita d' ordigni confumata nel tirare in alto i
materiafi per la fabbrica, profeguifce cosl: 4-eu;

fane reí, d;e noéluque ineumbebatur. Nient~ qui vi
farebbe da aggiungerfi, fe il P. Bonanni non aveffe
riferito un numero d' Operaj minore:. s. SexCCJiti,

fcriffe quefti, noélu ¿juque, Pontiftee cxtimulante,
collaborabant Operari;. Forfe il P. ..Bonanni fi fervl
della voce fexeent; nel figni/icato, in cui la ~dope-
rarono alle volte gli Autori Latini per efpnmere
inde/initamente un numero molto grande. Forfe da
qualehe equivoco e nata quella differenza, Ma in
ogni modo riputere~o per fuor di dubbio, che que-
gli Operaj fiano ftati almeno fecento.

49. Non cosl fuor di dubbio e la 'determinazio-
ne del tempo, in cui la gran Volta con le: .lami-
ne di, piOlnbo fu ricoperta, e del tempq della

coftruzione del Cupolino, o fia Lanterna, e final-
mente del tempo, in cui fu formata l' armadura
.de' due veccIti Cerchioni di ferro.. Sopprimer?> un
dettaglio troppo minuto delle moIte da' me ,ufate
ricerche di memorie p~r trovar il vero.. La narra'
Zione di tutte l' altre, per dimoftrare le adoperate
diligenze, come inutile diviene quando fi. parli d'
una, cioe del ricorfo fatto a Monfignore Illuftriffimo
e Reverendiffimo Giovanni Francefco AbbatiOli-
vieri, Segretario ed Ecqnomo della Rev. Fabbrica
di S. Pierro. A quefto fupplicai, perche nell' Ar-
chivio d' effa Rev. Fabbrica faceffe ricercar le no-
tizie de' tempi fpettanri ad aleune cofe, che io gl'.
indicava. Egli COI1la folita fua benignita, e con
quell' attimo zelo, con cuí fempre efercita le .ec-
cellenti efimie fue virtu, e tra l' altre l' affidua fua
fomma, e perfettamente benemerita attenzione, fece
in quell' Archivio ufare le piu efatte perquifizioni
per rintracciare le vere epoche della formazione di
queIle ricercate cofe; onde fi aveífe una fpecie di
rinnovazione deIle origini loro: ma ogni ricerca fu
.in .damo. Sicche egli con una umaniífLma fua Let-
Jera (fegnata li X9. Dicembre x744. ) mi rifpofe,
che era riufcita vana ogni diligenza, da lui fatta
fare neIl' Archivio della Fabbrica di S. Pietro per
indagare le. notizie da me ricercate: eche, per
una ficura. prova di tali diligenze, mi aíf¡curava,
che fimili, e forfe maggiori diligenze aveva fatte
praticare neIlo fteífo Archivio fin fuI principio deHa
fua Carica, e dello fcoprimento de' danni della Cu-
pola~ per raccorre i lumi, che riputava neceffarj a
trattare un' opera di tanto rilievo; per fiue conchiu-
fe: e pure, per eJJcrfi t'"o'Vato nffatto sfornito di

I> noti~e

(+) pago 420. (s.) Cap. XVIII. pago 93'
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noti"{je ed erudi::{joni, COl1Vmnefermarfi a 'fuelle
datme dat Fontana. Perduta COS1 la fperanzadi
dedurre la veridl da quelle prime fonti, rivolfi il
penfiere a proccurar di porre in ufo un critico efa-
me, e cercar di rintracciada da alcuni clafficiAutori.

So. Principierc) dal tempo, in cui la gran VoIta
con la copena de' piombi, e colla coftruzione della
Lanterna fLt terminata. Per ben efporre la difficol,
ta, che nafce imomo aquel tempo, conviene qui
ripetere il fopra addotto luogo del P. Rocca: l. mo-
les ipfa - - - - anno 1590. die 14. Maii Juam re-
cepit perft:Elionem, exceptis lamilzis plumbeis, qui.
bus T hol¡¡scOJ1fegitur,& b¡'aEleisau¡'eis, quihusco-

fiae mil'ifice ornantur; nec nO;1Latel'na columnis ex.
tl'uEla, pita & Cl'uce inau;-atisJuper Tholum collo-
eatis. poi ( cio che diligentementenotar fi dee ) il
medelimo Autore profeguifce la fua narrazione COSl:
quae omnia ftptem deinde mmjibus elmfeElaJunt:
mmftbus autem undetrigintl1, cunéla Juis omnibus
numer;s fuerunt abJoluta. Il P. Bonanni, che del
Terripio Vaticano. fcriffe dopo gli altri, trafporto
bensl nella :1..Storia fua molte delle foprarriferitepa.
role del Rocca: ma dopo quelle ultime , Mt:njibus
putem undetrigintd ( t;-igima pofe il Bonanni, non
fo perche : certamente, fecondo la narrazione del
Rocca, furono 22. Meli, e 7. Meli, cioe Mefi 29.)
cunElaJuis omnibus numeris fuci.únt abfotuta: effo
Bonaimi vi aggiunfe del .fuo, non quidem Jub .Sixto
( V. ) ut ;nfer;us paubit, E di fotto poiattribuifce
quelle opere de' Piombi, ~ della Lantema al Pon.
tefice Clemente VIII.; fcrivendo COSl:3-..I1.tC!cmens
deinde VIII., Innocmtio IX. ad Superosevocato, eas
laminas ;mpoJu;t; Jeptemque eriJmata ád orientem
collocata aene;s braéle;s;nauratis circumtex;t, labore
HOI'ati;Cenfor;s Rompn; Art;s fufor;ae per;,;, qui-
bus pofimodum ad al!os Templi uJus adhibitis con¡;'
milia plumbea Juffecere. !dem Pontifex, pofiquam
"deo m;rificam molem ab ;mbr;bus, glaciequeplum.
bo , & metallo tutav;t, Laternam e;dem impoJuit.
Ecco dunque il dubbio,: quando le medefime cofe
attribuite fono dal P. Bonanni a' tempi di Clemente
VIII., e dal P. Rocca a' tempi

.
ariti:riori.

SI. Non ho nel propar quefio dubbio recato in
mezzo il fentimento del Fontana, perche erroneo
affatto. Scriffe il Fontana, che la Lamerna della
Cupola Vaticana 41u effigu;ta dal!' ;ntelligcntijJimo
Arteficc GiacomoBaroz..z.ida Vignola. Quefii aveva
s. finiti i fuoi giorni nel 15 73. , ed alla Fabbrica

cella Cupola 6.fu pofta mano folo nel ! ~88.Ma
per rifpetto ai due Autori Rocca, e Bonanni, dalle
varie afferzioni de' quali il dubbio e nato; offervo
per una parte, che un fecolo, in circa, dopo il

(l.) pago 418. (2.) Cap. XVIII. pag.93'
(3.) Cap. xnc pago95, (+) Lib. V. Cap. 17,
pago 333. (5.) Art. 42. (6.) Art. 47.

:8

compimentó della Fabbrica) di cui fi tratta, fcriffe
il P. Bonanni; licche dovette fomrninifirarci notizie
tratte dalle memorie altrui: ne pero di altrui ci
ha indicata Opera veruna) fuor che quella del P.
Aleffandro Donati, Roma Vetlls ac Recms, imito-
lata. Nella quale ho bensi veduto 7-r,tmmemorarfi
la Cupola fabbricata da Sifto V., ed alcune cofe
8.fatte nel Tempio Vaticano da Clemente VIII.:
ma non ho gia rifcontrap menzione veruna di co-
pene di piombo da Clemente VIII. pofie, o di
Lanterne coftrutte nel tempo del di lui Pontificato.
DaU' altra parte poi noto mi e certamente, che il
P. Ange!o Rocca viveva in Roma, come appari4
fce daUa Dedica, fegnata Romae, della citata fua
Opera; e fio.rl ( come abbiamo 9-aia accennato )- fi

t>
111quel mede llno tempo, in cui fi fabbricava.

52. Ma vengo ad una fpecie di chiara dimo-
firazione, che mi ha obbligato a determinarmi per
quefia parte. Egli e ceno, che dal R.occa (. con.
forme a cio) che fi e trafcritto 10. di fopra ) vien
nettamente afferito, che erano fiate gÚ tanto po-
fie le coperte di piombo, quanto cofirutta la Lan-
tema. E di piu egli ci defcriffe la Lanterna in
modo tale da non poterfi dubitar punto, ch' egli,
avanti di finir di fcrivere, non la aveffe veduta
anche intieramente perfezionata. 1 l. A pa'Vimento iJu-
tem, fcrifs' egli, Latemae ad cacumm u[que pilae

efl altitudo palm,rum eentum. SUpUI pilam cemitllr
Crux ;tem /lema & aurata, altitudinis palmorum
quinque IIC vigint;. ~ae quidem omnia, haud fa-
eile diei potdJ, quantum ipft Tholo fplmdoris affc-
rant, & ornamenti. Eg!i e. certo, che il Libro del
P. Rocc.a, in cui fono i paffi di fopra riferiti, e
un Libro ufcito col mezzo delle fia~pe alla pub-
blica luce l' anno 1 S9 1.; ed anche la Dedica del
Libro medefimo al Pontefice Gregorio XIV. fia colla
Data del primo di Marzo de! 1 59 I . Si fcorge ad

. evidenza, che l' Appendice, di cui fi {¡amo ferviti,
fu ftampata infieme con l' Opera: e quel pezzo d'
Appendice) da cui abbiamo tratti li riferiti luoghi
e intitolato, De S;xt; v. AEdifici;s. Adunque da
tali cofe certe una certa confeguenza ricavandoli,
non li puo fe non dire, che que' lavori) di cui fi
tratta, compiuti foffero nel 1 S9 l., e perfezionati.
E per tanto, quelle coperte di piombo) e quella
Lantema nel mentovato anno 1 59 l. vedute) e de.
fcritte, come mai fi poffono attribuire a Clemente
VIII., cui fu conferito il Pontificato folamente nel
! S9 2.? Sicche conchiudero, che, dopa perfezionate
le due Falde della gran Volta, fu profeguito il re-
fiante lavoro ancoraper fette mefi ( benche IZ. dentro

il

(7.) pago 5°9. (8.) pago SIO.
(9.) Art. 46. (10.) Art. 5°. (11.) pag,"P9.
(12.) Art. 46.
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il termine di quefti mor) Silla V. ) ne' quali fet- punto ¡fi trova indicio, o memoria di Cerchioni
te mefi rello la. Volta. coperta di piolnbo, ed il adattatÍ intorno aUa Cupola Efterna /1 /1 /1. NI':
compimento a tutto colla. fabbrica della. Lanter. pero credo poterfi fcorgere, o rintracciare ragione
na fi diede.. alcuna coeren!e co' precetti convenienti all' Archi-

53' Rella da dirfi dd tempo, in cui la Cupola tettura, e alla foliditadelle Fabbriche, per cui,
armata fu con Catene, o Cerchj (che da altri fi fe negl' indicati fiti furono pofti i Cerehioni, non
chiamano Cerchioni) di ferro. Filippo Baldinucci. dovelfe poi quella. Efterna Cupola a a a, co' Cer-
nella Vi/a del Ca'IJaliere Gio. LorenZJ Betnino, di- chioni parimente elfere fortificata. .
noto il fito, in cui que' Cerchj furono. pofti. l. 11 . 55. Ne11a parte fuperiore dell' Interna Cupola

'primo Cerco;o, fcrifs' egli, o 'lJogliam" dire gran Ca-r vi fono alcuni fod e, dentro a' quali diftimamen-
tena di ferro ~ quella, coe, cignendo 1/1Cupola, pa.JJa te fi vedono le efiremita d' alcuni groffi baftoni
JOffO le Scale; e f JIr/1 l: fituata /11Juo tCTZJ: c(). m t di ferro, polli per fortificare vie piu la fuffi-

me ne11a TAVOLA XVI. apparifce, ed a 2. fuo fienza di quelle parti della Volta. Quando un tal
luogo fi fpieghera. Abbiamo di fopra. 3.indicato il fine, e la collruzione di quelle pa~ti ben fi cQnfi-
dubbio circa il tempo, in cni fu polla quell' arma. derino, facilmente e con certezza. fi puo concepire,
dura de' Cerchj. Vn tal dubbio efifteva eziandio al che que' balloni di ferro giungano fino al fito m
tempo del. Baldinucci, che molto fortemente opP; della prima circolar bafe, la quale forma l' Occhio
nendofi¡a quelli, che pretendevano, elfere i Cero. della Lanterna, altrimenti detta

-
Cupolino, eche

chj u1 opera polleríore alIa. co~one della gran ivi conneffi ftiano, e raccomandati ad un Cerchione
Mole, fi efprelfe cos!: 4-Ma che diranno cofloro, di ferro, il quale abbracci, e ftringa la bafe me-
quando e' 'lJedrannofinalmente ci~, che per l' eJfeffo (lefima. E d' un tal lega mento di ferro, artifiei().
di finir di chiarire ; loro errori fi e cercato, e ri- [amente adattato alle. parti inferiori del Cupolino,
Iro'IJal0in Archi'IJi", cioe che quefle gran Catene ed ~lle .vicine della gran Volta, credo, che inten-
furon" pojle atforn" alla Cupola nel Pontificato di der. fi debba cio, che il P. Rocca ci lafcio fcritto
Siflo V. del mefe di Aprile I 59I.? ( facilmente cJ~~:8'Nam quotidiepro duobus-rholifornicibuscon~
nel tempo di quella ricerca faranno palfate per va.- neaendis, ingenti Túoli Oculo in ejus fummitate re-
rie mani, ed indi faranno fiate perdute le carte con- liao, a quo. lumen excipitur, ex ferramentis trig;nta
tenenti la. predetta notizia. ) E che in quell' anno librarum milli/1JurJum extraaa Junt, tribus. officin;s
1591. fieno llati pofti detti Cerchj nel Capo XIV. Ferrariis adbib;tis. Che quell' efpreffione, nam quo~
del fuo Libro V. lo s.afferniopure il Fontana: ma. tidie, denoti che fi lavoravaogni. giorno, non gia
cora. credibiliffima.fi e, c11'elfo Fontan.a. abbia dal che ogni giorno fufo tirate folfero trenta milI'a lib-
Libro del Baldinucci trafcritto cio, ch' egli rifer! bre di ferro; che .1' erpreffione, pro duoblisTúo!i for-
in propofitodi que! tal anno. Se pero un tantino nicibus.,fignifichiper le due Falde' ti a ti, c. C c,
fi riBetta, e fi confideri, che il. Pontefice Sillo V. della Cupola.; e roe l' efpreffione, ;11gentiTboli Ocu.
6. all' altra vita. pafsc\ a.' 1.7. d' Agollo nell' anna. lo in ejus Jumm;tate reliao, ci .indichi delCupoli-
I S9 o., fi vede chiaramente, che un' opera fatta no la circolar bafe, corrifpondente alla. parte A B;
nel Pontificato di Siflo V. non pote eifer fattadel egli e tanto chiaro, che non fembra la córa ricer-
mefe di Ap1'ile I S9l., quando gia erano fette mefi car da noi fpiegazion.maggiore. .
e pio., dacche Silla. V. era. morto. Bens!, fe fi
follituifca il 159°. in luogo del 159 l. ( che 91.
per

9°" o lo avera feritto inavvertentemente il
Baldinucci,. o lo averanno, come fogliono, per er.
rore cos'1trasformato gli StampatorÍ---)tutto indi ca-
minera bene : elfendo fiata compita la gran Volta.
( come di 7. fopra dal Rocca abbiamo certamente
ricavato) li 14, di Maggio dell' anno 159 o.; on-
de nell' Aprile di elfo anno I 59 o. puotero i Cer-
chioni di ferro elfer pofii.

54, Ma, tale elfendo llata l' armadura de' Cer-
chioni. tanto oye le due Cupole fono unite, quanto
nelIa Cupola Interna. [ T AV. C. FIG. VI.] c c e,
mi fia. leeitd qui riBettere, che non fi fcorge, ne

(l.) pag.93. (1..) Art.1.47.
(4.) pago 9+ (S.) pago 317.

. (7') Art. 47.

(3.) Art. 49.
(6.) Art. 46.

VIII. DELLA FIGVRA DEGLI ARGHI , ED
IN VNIVERSALE DELLA VERA REGOLAR

FIGVRA DELLE CVPOLE.

56. Bens) conviene paifar a trattare della. figu-
ra, che ha la medefima. Cupola: ma. innanzi egli
e afi"olutamented' uopo ragionar di quefte materie
in univerfale, ragionando in primo luogo degli Ar-
chi. La coftruzione degli Archi,e delle Cupole, fi
dee fenza dubbio riputare per la parte pio. difficile
nella Meccanicaparticolar de11'Architettura. E nien-
te di certo determinare fi avrebbe potuto [enza il roe-
eorfo delle Matematiche : per ri[petto alle qu~li,
bcnche fembrino. le confiderazioni delle co[e nella.

Prat~ca

(8.) pago 420.
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Pratica occorrenti non poterli con le idee deIla Ma- folo perch~ fono in un Libro, che particolarmentc
tematic¡J. mifchiare 51 poco, che non vi ci intro- al gran Tempio di S. Pietro appartiene: del refio
ducano aleune dubbieta, che fono proprie di loro; eífe Regole non fono gia di quelle , in cui la pura
non ofiame col porre Principj certi, coIl' indi ri- Geometria e aila Meccanica material deile Fabbri-
trame per via di giufii Raziocinii le convenienti che adattata cosl, che queila e quefia ben s' uni-
Confeguenze, grande utilith anche per queIla parte fcono per giovar con r union loro ail' Architettura.
dell' Architettura fperar fi puo ragionevolmente. A queí1:'importante genere di Regole affai pius'
Ma gia aleuni dottiffimi Vomini hanno [critte mol- accoí1:anoaleune altre dottrine, in gran parte a11'
te cofe, daile quali e provenuto un barlume non utilita deIl' Architettura fpettanti. Gabriel Filippo
picciolo, e fufficiente a dar il modo, che fi polfa de la Hire neL fuo Libro intitolato, 4.Trait~ de.
vedere, come l' Architettura partecipato abbia ne' Mecanique, ha una Propofizione, che ben fa al pro-
vantaggi de' progreffi dcHa Meccanica Scienza. E polito nofiro; deífa Propofiziorie e la CXXV., che
perche. puo darfi, che intorno a cio alcuni defide- fi legge efpreífa cosl, On d~termine iCJ'la cbarge
rino di trovare piu particolaridi; credo, che per qu' on doit donner J choque pierre ou Vou./Joir,com-
foddisfare a quefii fara qui non inutile (anzi pel me parlent les ou'Vricrs,dom 01¡fOI"1ne¿es Ares ou
)lofiro iní1:itutoben conveniente) una qualche .des Voutes, afin qu' elles puiJJent dcmeurcrtoutes
commemorazione di varj Autori, i quali efpofe- en equilibre, quand meme leuf's lits, ou Juperfieies
ro varie rilevanti dottrine, per via d' ingegnofi par lefque/les e/les fe touchcnt ftroient ;nJiniment
matematici raziocinj dedotte, e fpettanti alle ma- palies, & qu' e/les pourroient gli.ffcr f une eontre.
terie, che abbiamo in vií1:a. Certamente cosl ap- f autre fans 4ucun empt\chement. Altre dottrine ci
parira il modo, con cui fi polfano ( quando fia hanno fomminiftrate il Signor Antonio Parent neIle
d' uopo) derivare le acque pure da' proprj fonti. . fue MifceIlanee date fotto iltitolo d' S'EJJnis &

57. Per tanto venendo aIla propoí1:acompendiofa Rechercbes de Mathematique; il Signor Frezier uclla
commemorazione, la principiero dal P. Francefco fua Opera intitolata, 6.La Theorie, & la PI'ati-.
Derand, di cui abbiamo un' Opera intitolata; 1.: Ar- que de la eoupe desPiérres, ,& des Bois, POUT1"
ebiteélure des Voutes, ou l' Art des Traits

~
& Cou-conftruélion des Voutes ----,a f uJag: de l' AI'chite-.

pes 'des Voutes; la quale, un fecolo in. circa dopo Elur:e,principalmentenel Tomo terzo; ed i1Signor
cheera í1:ata data la prima voIta aila pubblica lu- , Dulacq riel Trattato fuo, che ha per titolo, 7'Theo-

ce, fu I'riprodotta nel 1743. .Etal Arte- fu da "ie Nouvelle Jur le Mecanifme de f A¡-tillerie. Pia
elfo ,pUf indiritta a dimofirare la maniera di defcri- altre cofe poi) difiintamente utili intorrlo aIla buo-
ver ,le linee, e fegnarle in modo, che quando fia- na confiituzione' degli Archi per)e Fabbriche ( on-
no tagliate fecondo eífe lince le pietre, e poí1:ein- de qualche lurne per le Cupoleile proviene) ri-
di in lavoro,. formino aggiufiatamente queIl' opera cavare ti polfono da!le Storie, e da/le Mcmorie dell'
architettonica, a cui erano dellinate. Ma in pro- Accademia Reale del/e Scien':{!di Parigi ( dopo r
grelfo fu quefi:a materia piu avanzata da France[co Anno 1699. ) Varie. dottrine, e rifleffioni del Si-
Blonde!, il quale negli..Atti deIl' Accademia Reale gnor Abate Bernardo FonteneIle,nelle Storie fono ef-
( cioe neHe 2'Memoiris de f Academie ROfale des pofie egregiamente. Nella Stória dell' Anno 17°z. vi
Sciences, depuis I 666. jufqu' J 1699.) inferl alcuni e un Areícolo, 8'Sur'quelques Ares emplO)'tsdans l'
Di[corli into~no aIle mani~e migliori di defcrivere Afcbiteélure.. neIla Storia deIl' Anno 17°4- vi e
geometricamente per l' Architettura gli Arebi Ram- un Articolo, 9. Sur la, F ;gure de fextrados d' une
pant;; cio~ quegli Archi, i quali fono impofiati 1/oute circulaire,dont tous les VoulJoirsJont"en equi-
da una parte pia aIti, e dall' altra piu baffi. Molte libre entre eu:c.. nella Storia detI'.Anno 1712. vi
utilita fi:anno ad un certo modo afcoí1:eneile di lui e un Articolo, 10.Sur la Poufi~e des Vóutes.. e
dottrine, Ju cuí il píu penfare pu~ far meglio, co- neIla Storia dell' Anno 1729. vi..e un Articolo, che
nofcere la teoria di fimili cof!:ruzioni.Dappoi, nel ha queí1:otitolo, n. Sur les Voutes: e con un fi-

1694' fu dal Cavo CarIo Fontana dato al pubblico inile titolo un altro Articolo nella 12. Storia deIl'

il fuo Tempio VaticaJlo (da me affai voIte citato ) Anno 173 o. fi trova. Il fopra nominato de la Hire
in cui ragiono anche di certe 3.~egole oeeulteper neile Memorie den' Accademia medefi¡p.a fpettanti
¡I compoflodella Cupola Vaticana, ed anche del all' Anno
sejlo dcHa medefima, e di pía deIle Regole pcr le
Cupole Jempliei, & effetti di e.fJe,e dell' Illtre dop-
pie. Di tali Regole pero abbiamo fatta menzione

(l.) A Paris fol.
Tom. V. pago 393,
XVI. e XXIV.

(2.) Edizione di Parigi .
(3.) Lib. V. Cap. XV!

(4.) A París. 1691.. (S.) A ,Pa~is.17I3'
S eeond Volume . pago494. & lTdg¡~7'z1;:-'1;i'01fe~,i
Volume. pago 1 p. (6.) A S,trisg~íir&~íf{}rrii',3:'

1737. ---~- 1739. (7.)A+?arisi¡741.
(8,) pago II9. ' (9') pago P3'

'(lO;) pag~

74, (1 l.) pago75., (I~.) pago 107.¡
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a.1I'Anno. 17°2.. inferl una. Differtazioneintitola-
ta, J. Rema¡'ques Jur la forme de quelques Ares,

dont on fe Jert dans l' ArehiteélllTe: in oltre 10 ftef-
fo de la Hire neHe Memorie dell' Anno X712..
lafcio varie fue rifleHioni 2.Sur la eonflruélion des
Voutes dans les Ediftees. In aggiunta il Signor Pie.
tro Couplet neHe 3'Memorie dell' Anno X729. die.
de un primo Difcorfo intirolato, de la PouJs~e,
des Voutes: e diede poi nelle 4- Memorie deU'An.
no X73°. la feeonde Partie de l' t:,camende la Pou!
s~e des VOI!tl:S: Il Signar Iacopo Stirling alla fua
Opera, che ha per tito lo, 5.Lineae Tertii Ordinis
Newtoniailae, avendovi pofta un' Aggiunta, in effa.
da [ciolto il [eguente Problema. 6.Datas quoteum-
que Sphaeras aequales in F ornieem ita d;¡ponere, ut
gravitate Jua fe mutuo .JuJlineant. Quindi lo Stir-
ling dimoftro na[cere la. cognizione deUe propriedl
di queUa. Curva., che Catenaria fuole-chiamarfi;
eche rivoltata. all' in fu fomminiftra. la figura. d'
un Arco architettonico ben refillente.

58. Quefta SI bella, ed ugualmente utile pro-
prieta della Catenaria era. gia ftata conofciuta, e
pofta in buon lume da David Gregory in una [ua
Dilfertazione diretta ad Enrico Aldrich, ed inferita
nelle 7. TranJazioni Filofofiehr: della SoeietJ Reale
di Londra: la. quale Dilfertazione [u indi tra[por.
tata nelli 8.Giornali Letterarj in Lipfia pubblicati.
Il Gregory ,dopo áver moftrate della Catenaria molte
proprieta, fi efprelfe nel [eguente modo: Solae Ca-
tenariae Junt F orniees, jive Areus legitimi. E ben-
ch~ m:gli 1l:effi 9.Giornali vi fia qualche cofa con.
tro la. Dimoftrazione data della. Curva Catenaria.
dal Gregory, cui pero quefti ri[pofe, e promulgo
la. [ua. Difefa. nelle 1°'TranJazjoni Filofofiehe, la. qua-
'le fu a.nche negli fteffi ¡l. Giornali Lipfiani trafpor.
tata: non oftante, perche quella ta.l controverfia
cadeva intieramente fulla Dimoftrazione, non fulla
Propofizioqc ( che quefta da tutti tenuta fu fem-
pre per vera) refto ben fuor di dubbio, che le
Catenarie ci diano la figura.degli Archi. piu [uffi-
ftenti. Della Curva Catenaria ,quafi in univer[ale
varie cof~. fi trova vano ne' gia commemorati Gior.
nali Lipfiani, e fpecialmente nell' fumo x69 x. ,
fcritte da n. Giovanni BernouUi, da. 13.Got. Gugl.
Leibnitzio, e da 14.Criftiano Vgenio. Ma come
n~ il Bernoulli, n~ il Leibnitzio, ne l' Vgenio ( nelli

(x.) pago 9+ (2.) pago 70. (3.) pag.79.
(4.) pago xX7. (5.) Oxoniae. x7x7.
(6.) pago xx. deU'Aggiunta.. (7.) Anno x697.
Num. 23I' Art. n. (8.) Aéla Eruditorum. An-
no x698. pago 3° 5. & 309. (9.) Aéla Erudit.
Anno x699. pago87.. (10.) Anno 1699. Num.
259, Art. IlI. (II.) Aéla Erudit. Anno 17°°.
pago 3ox. (12..) AEla Erudit. Anno 1691.
pago 274~ (13.) pago 277. (14.) pago 281.

.

citati luoahi ) av::vano toceata. quella propricta dcHa
b

h
. ,

Catenaria invcrfa per la forma degli Arc t; COSt
il Grcgory neUa [ua DiJeJa ( or ora mentova.ta )
fcrilfe: ~alis tamen fit FOTl1ieisfigura legitima,
ad uJque editas noflras demor-flrationes ignoratum eJl.
Qui poi ayer puo .luogo la. mcnzion del Problema.
di Iacopo Bernoulli, che fta tra le di lui 15.Ope-
re Poflume, ed ~ efprelfo con quefte parole : Pro-
blema de Curvatura F omieis, eujus partes Je mutuo
proprio pondere JuJfidciunt fine opere eaementi. Nella
foluzione d' elfo Problema quel dottiffimo Geol11(;tra
giunfe (come apparifce anche nelle Note) per due
ftrade fempre a trovare una. Curva., la quale niente
altro era, che la Catenaria: ond' egli fteffo, dopo
l' e[prelflOnedeHa fua Curva, aggiunfe: 16.quod in-
dieat Curvam Cntennriam, ut hnbet Gregorius. Nel
Tomo Settimo degli Atti dell' Accademia. Reale
delle Scienze di Berlino, intitolati 17. MiJcellnnea
Berolinenjill, vi ~ inferita una Diífertazione del Si.
gnor Giambatifta Clairaur, infcrirta casI: 18.Metho.

dus gene¡'alis' inveniendi Catenarias. Poco fa, calle
ftampe prodotta fu al pubblico una Raccolta. di
Lettere, fotto quefto titolo: 19.Virorum Celeberr.
Got. Gul. Leibnizji & Iohan. &rnoullii Commer-
eium Philofophieum, & Mathematieum. Nelle Let,
tere LXXXI. LXXXII. e LXXXIII. alcune cofe,
da cui l' ufo della Catenaria per la figura. degli
i\..rchi puo reftar ben illuftrato, fi trovano.

59. Ed ecco commeinorato quanto era a. mia
cognizione intorno alle dotte Opere [pettanti alla
materia, che abbiamo in vifta. Dopo cio, per ben
dirigerfi al fine propofto, fara giovevole il vedere,
come in due contrarj madi polfano elfer confiderate
quelle parti, dall' union delle quali fi formano gli
Archi, o le Volte. Circa il primo modo, fi puo
fupporre, ch' elfe parti abbiano le loro fuperficie
ruvide, e fcabrofe. Dalla quale ruvidezza, e fca-
brofita delle fuperficie ne nafce, che le particelle
prominenti, o cave in una fuperficie S' incagliano,
e s' incaftrano con le corrifpondenti particelle dell'
altra. fuperficie, cui quella ~ adattata: onde ne pro-
viene una fpecie d' adefione, appartenente alle Fri-
zjoni, o Frottllmenti ( che di quefie parole giova.
fervirfi ) alla quale nella confiderazione de' moti
de' corpi, che mover fi polfano l' uno fopra l' altro,
conviene porre ben mente. COSIle parti degli Ar-
chi, o delle Volte divengono incapaci di fcorrere
[enza impedimento) o di fdrucciolare liberamente

l' una [opra l' altra. Quefta conftituzione di partí
fu dal S.ignor Couplet nel fecondo fuo Difcor[o

E con-

(15') lne. Bemoulli Opera. Tom. n. pago 1 119'
(16.) pago 1121. (17') Berolini. 1743.
(18.) pago 27°. (19.) Tomi duo. Lauf:mae,
& Genevae. 1745.
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conúdéra'ra. Quanto al fecondo modo, egli confif1:e
nel fupporú, che le parti, componenti gli Archi, o
le Volte, abbiano le loro fuperficie perfettamente
politc, ed affatto li[cie: onde poffano l' une fopra le
altre fcorrere fenza impedimento, e fdrucciolarc li-
beramentc. In tal modo gli sforzi deIle parti degli
Archi, o deIle Volte o,poffonocontemplará come fpo-
gliati di quegli í1:ranieri accidenti, i quali vagliano
a contraf1:are con loro. Quef1:a fuppofiziom: adope-
rata fu dal Couplet nel primo fuo Difcorfo: ed
era gia ftata pofta in u[o dal Signor de la Hire
neIla fua Propoúzione, che di l. [opra abbiamo
commemorata.

60. Dopo ayer confiderate quef1:eco[e, altre pur
vene fono úmili a que' Lemmi, che di fua natura
premetter Ú debbono aIle materie da trattam: ne
ommetteremo l' indicarle tutte, benche fuccintamen-
te: mentre ci abbiamo propofta una utile abbondanza
di notizie fenza fuperfluita; ed una brevita, che da.
diminuzioni di co[e non na[ca. Convien quivi' te-
ner ilpenfiere fiffo' neIle partí tanto degli Archi,
quanto deIle Cupole ancora, ed offervar, 'che fuffi-
ftono i~mobili per ragione deUe loro figure, e de'
loro equilibrii; nella conf1:ituzione' de' quali, per ben
cono[cere' come agi[cano le forze d' effe partí, a[.
faiffimo giova l' attendere aIla Comp'ofizion deIle for-
ze. Dunque fe Figure, gli Equilibrü, e le Como
pofizioni deIle forze, fonó, per chi la propofta ma.
teria contempla, tre de' primitivi punti di villa.

61. Per ri[petto alle Figure guarderemo fempli-
cemente le partí d' un qualche Arco [ T AV. C.
FIG. VIII. ] G X M N: e rifletteremo col cele-
bratiffimo Signor Fontenelle, e con aItri Vomini
valen ti, che' le parti del medefimo poffono confi.
derarfi come tantí cunei A N, LV, F H, ec.;
mentre la figura di queIle parti neceffariamente
porta, che le loro ef1:erne faccie V N, H V , R H
fiano piu larghe deIle interne A M, L A ,F L:
onde ne na[ce, che tali cunei, appoggiandofi fcam-
bievolmente, fi foftengano l' uno con l' aItro, e re-
fiftano reciprocamente agli sforzi deIla loro gravita.;
la quale per aItro, fe liberamente agir poteffe gli
farebbe cadere.

62. Per rifpetto agli Equilibrii, egli e da offer-
varfi, che le partí di qualunque Arco, o VoIta
tendono tutte a cadere; ma bi[ogna, che neffuna
cada. Quindi e di neceffita, ch' effe parti a ca-
der tendano tutte in maniera, che le azioni de'
loro sforzi fiano ugualmente diftrutte da' contr:i~
fti, e daIle riazioni deIle aItre parti, contro cuí
qucIle agi[cono: altrimenti le parti, che non' ritro-
vaffero una reúf1:enza uguale al loro conato per ca.
dere, fi sforzerebbero verfo l' in giu ( quando qua!-
che aItra cau[a non le impediffe) e fi abbafferebbero,

(1.) Art. 57.

elevando, per confeguenza, in qualche fito l' Arco,
o la Volta, che tutta fi ri[entirebbe di que' sforzi
eccedemi. Per dir brieve; bilogna, che di effe;:parti
i hui, e .gli sforzi al moto, fiano fra loro como
pofti, ed attemperati in modo, che l' uno l' altro
non Vlllca.

63. Per ri[petto alla dottrina deIla Componzion
delle forze non e da tacerú, ch' effa, neIl' efarne
deIle meccaniche potenze per rintracciare la, veri-
ta. ,e l' ottima guida. La teoria fondamentale e
quefta. 1.. Se un carpa, in un data tem~, can la Ja-
la Iarz¿ M nel luoga [TA V.D. FIG.X.] A im-
pre/fa, pateffi con un mota unifamll: andare da A a B;
c con la Jala forz¿ N nclla flcjJa luaga imprc.JJa,
patcJJe andlll'¡: da A a C j fl campiJca;1para!lela-
grammo A C D B, c qllcl carpa con ambeduc le foro,

Z!, nclla flcjJa daro tcmpo anda; per la diagonale da
A a D. E quanto e fiato fin' qui detto intorno a
reali moti e velocidl, pUf con la, veridl con[ente
fe ú tratti di femplici sforzi al moto. COSI.le il
corpo A foffe premuto, o attratto da due forze,
che 'aveffero tra loro la proporzione deIle lince
A B, & A C, eche aveffero pure le loro dire-
zioni [econdo le linee medefime) ma che per ca-
gione d' oftacoli, o d' aItre ca\lfe) non ne nafcc!fe
realmente moto; non oftame farebbe fempre vero,
che il conato proveniente da queIle due congiume
forze avrebbe la fua direzione fecondo la diagonale
A D. E, fe 1i tratti della Rifoluzione deIle forze,
egli e chiaro, che queIla forza,' la qual potrebbe
da un corpo conftituito in A effer efercitata per
la diagonaIe A D, e venir rappre[entata da effa
diagonale, PU0 effer rifoIuta in due forze) ed effer
dalli due lati A B, A C rappre[entata. Quelli prin-
cipj, che Leggi di Natura poffonochiamarfi, fono
fiad chiaramente dimoftrati da molti moderni va.
lenti Filofofi) che fene fono ferviÜ. Ma amica e
l' origine della Compofizion deIle forze; conC!offia-
che trovo, che Arillotile la fubodoro: fi puo ve-
dere la di lui" 3. Meccanica da Enrico Monatolio

illu!1:rata. '

,
'

6+ Or, quando nelle mani teniamo que', prin-
cip;, che neceffariamente ú dovevano avere in por-
feffo avanti di dirigerfi all' importante materia, doe
aIle Sfere del Signor Iacopo Stirling; di quefie fi
puo trattare; e ne trattero diftintamente, perche
di far ufo delle Catenarie mi fono io propofio.
Paffo dunque a riferire, che fu ricercato da elfo
Autore come poffano le parti d' un' Arco, benche da
niuna immaginabile frizione trattenute, non oftante

fuffi-

(2.) lfaaci Newtoni Philafophinc Naturalis Prin.
cipia. Lib. l. Lex III. Corol. 1. (3.) .If¡'ijlotc/is
Mcchal1ica ¡Iluflrata ab H::nrico MOl/atbo/io. Pariliis
1599. pago 3°.
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fufiiftere perfc:ttamc:nte;e fu ci~ ricercato con una nella medefima linca. CosI, fe la Sfera E non ll0-
ingegnofa raffinatezza. Pens~ egli ad una figura di tra mov~rfi, nemmcno fi potra movere la Sfcra B,
tali parti compofta, quali non fi toccalfero fe non perchc!:quefia con la fua forza al moto ~endera al
in un punto; onde. la facilita per ifcorrere li.berif- punto del cOl1tattoS, che fara un punto immobile.
fimamente l' una fu l' altra folfe infinitamente per- 67' Profeguendo nel modo ficlfo, prolungata fia
fetta. Ecco il di lui Problema. la retta B E fino ad n, Ecche la E n Ea ugualc:

6$. Sia la Sfc:ra [TAV. D. FIG. XI. ] A quclla, alla B F: la qual En rapprefentera la direzione,
la quale per Serraglia d' un' Arco debba fupplire : e la forza al moto, che la Sfera E dalle fuperiori
e da11eSfere B, E, 1 debba elfer compofia una riceve. Ed il raggio E P rapprefentera la .forza
parte dell' Arco medefimo: e dalle Sfere b, d, P della Gravita della medefima Sfera E. CompIto il
l' altra parte. Siano tutte elfe Sfere uguali. Da' Parallelogrammo n E P K, e tirata la di lui dia-
centri A, B, E, .I delle Sfere predette fi calino gonale E K, collo fielfo metodo per la Sfera B
i raggi A D, B G, E P, I L, perpendicolari all' ufato, fi dimofirera, che, fe la fottopofia Sfera 1
orizzonte ; da' quali raggi refiino rapprefentate le non potra moverfi , ne anche fi potra movere la
forze deUe gravita delle Sfere: che faranno tutte Sfera. E, perchc!:quefia con la fua forza al moto
forze uguali; perche le Sfere fi fuppongono d' una tendera al punto V del contatto, che fara un
ftelfa omogenea materia; e tutte le linee, da cui punto immobile. .

farannorapprefentate, medefimamente uguali riu. 68.. Lo ftelfo metodo fi adoperera per rifpetto
fciranno, perche raggi di Sfere uguali. Dal cen- alla Sfera l. Si fupporra, che fa prolungata ad u
tro A a' centri B, b deUe due Sfere ( che' fl la diagonale E K, e che in elfa fia prefa la 1 u
fuppongono pofte fimilmente) fiano tirate le rette uguale alla E K, e che fa compito il Parallelo.
A B, A ú , che pafferanno per i contatti t, ed a grammo u 1 L N. Si trovera, che la Sfera 1 non
deIle tre Sfere; e moftreranno le direzioni A B, A b, potra moverfi,fe tocchera un' altra Sfera immobi-
fecondo cui agira la Sfera A contro le due fottó- le, e. la t<?ccherain un punto h, che fia nella ~a-
pofte Sfere B, b. Si compifca il pa.rallelogrammo gonale linea 1N: oppure fe la linea 1N ( che credo
A C D c. Confta, per i gia pofti principj, o Leggi necelfario l' aggiugnere anche quefto cafo ) fara pero
di Natura, che come quella forza, la qual potreb. pendicolare al piano H R del Pilaftro. H R M X;
be dalla Sfera A 'elfer efercitata per la diagonale fu cui. refii impoftata la. Sfera I (ultima di quefta
A D, viene rapprefentata da elfa diagonale, cosI parte deU'Arco) che tocchi elfo piano nel punto h.
medeftmamente quelIa forza rifoluta in due pu~ ef- Le medefime cofe fi debbono intendere per rifpetto
fere da' due lati A'C, A e rapprefentata: ficche aUe Sfere dell' altra parte ( terminanti fuI piano,
il lato A C rapprefenti la direzione; e la quanti- m g dell' oppoftoPilafiro ) onde fi formi .intieramen-
ta della forza, con cuí la Sfera A agifce. contro te l' Arco, o Volta dcIle. Sfere uguali, che con la
la Sfera B (e lo ftelfo s' intenda per rifpetto alla loro Gravidl. fi foftentino fcambievolmente, come
Sfera b dall' altra parte. ) Ma fe delfa Sfera B propofio fu nel Problema. Nel quale chiaramente
non potra movern, nemmeno fi potra movere la Sfe- fi vede, che la grandezza delle Sfere per niente
ra A: egli e poi chiaro, che la forza di quefta entra nelIa di lui foluzione: onde fieno grandi, o
al moto tendera al punto del contatto t, che fara lieno indefinitamente picciole delfe Sfere, fempre
un punto immobile . . refta ferma e certa quella gDI.efpofta foluzione del

66. Confideriamo adelfo. la Sfera B. Intendafi Problema medeftmo.
prolungata la retta A B in e, ficche la B e fia 69. Vn fottil filo ( come dottamcnte il Signor Stir-
uguale alla A C: ed elfa. B e rapprefentera la di- ling .1.fuppofe, ed avvertl) paffi per i centri di quan-
rezione, e la fórza, che la Sfera inferiore B rice- tita di Sfere, difpofie neI modo dimoftrato dalla
ve dall' impreffione della fuperiore Sfera A. Ed il foluzione del precedente Problema: ed accrefcafi in.
raggio B G rapprefentera la forza della Gravita, definitamente il numero delIe Sfere, e cosI dimi-
da cui la ftelfa Sfera B viene fpinta all' in giu nuifcanfi i diametri delle medefime. Abbia elfo fi-
perpendicolarmente. Compifcafi il ParalIelogrammo lo le eftremita fue ferl11ate ne' punti [ T AV. D.
e B G F. Ed ( a cagion della Compofizione delIe FIG. XII.] B, C coftituiti in una medefima oriz.
Forze ) fi avera la Diagonale B F, la qualc r:lp- zontale linea DE; e liano le Sfere rivoltate all'
prefentera la quantit\ della forza, e la direzione, in giu come le B G A H C: in tal cafo le medc.~
che avera la Sfera B, ftante l' impreffione Be, lime, benche liberamente pendenti, conferveranno
che rÍceve dalla Sfera fuperiore, e ftante l' impref. tra loro le pofizióni ftelfe come prima. Concioffia-
fione B G, che riceve dalla Gravita. Sia il centro ch~ fi mutana folamente le direzioni dclIe potcnzc,
delIa Sfera E nelIa linea B F prolungata, e le due non
Sfere B, ed E fi tocchino neI punto S) che Jara

(l.) pago1+
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non le grandezze. Indi fi conofcera facilmente, che d' altezza minore. Ma fi offervi, effer fempre neecr.
il filo, paffante per i centri di tutte, diviene Caria, che l' alrezza crefca falo in modo corrifpon-
queJla fte!fa Curva) la quale formata effer pu~' da dcnte con perfezione alla figura.
una Catenella perfetramente fleffibile, ed incapace 73. E gia fi e dimofiraro, che tali figure e!fer
tanto d' allungamento, quanto d' accorciamento, la debbono Curve Catel1lric. Le quali Curve in pra-
qual Curva fuole chiamarfi Catenaria, come l. gia. tiea fi pofíono efattamente delinean~ con un mate-
detto abbiamo. riale ftromellto agevoliffimo ad adoperarfi; cioe con

7°. Il Signar Stirling formo prima un Arco, e Catenelle affatto fleffibili, ed incapaci SId' allunga-
poi lo - rovefci~ all' in giu per mofirarci la Cate- mento) come pure d' accorciamento. Fu la facili-
naria. Noi) con un ordine contrario, refi certi ta,e la giufiezza di tali meecaniche cofiruzioni
delle proprieta dellaCatenaria B G A H C) la ri- conofciuta dal valentiffimo Leibnitzio, che in pro.
voltiamo all' in fu) onde abl5iamo in tal modo la pofito delle Catenarie fcri(fe casI: 2.Si linea Cate-

Curva B K F L C. E quindi ci fi fa manifefto, noria pbJ'jice conflruatllr ope Fili) 'Vel Catenae pm-
che potremmo con ficurezza prendere quefta Cur- dentis, ejus ope exhibe¡'i pojJUl1t qllotcumque Mediae
va per la figura d' U11Arco ben refillente: fi dee ProportioiZoles) & Log.1rithmi invmiri datortlm NII-
pero fempre intender cio relativamente alle date merorum, 'Vel Numeri datO¡'llm Logoritbmo¡'um. Non
dimenlioni di larghezza, e d' altezza dell' Arco, averebbe quel gran Geometra propofti i ritrova-
che fi voglia cofiruire . In oltre intender fi dee , menti delle Medie Proporzionali, de' Logarirmi) e
che convien avere in vifta anche quelle proprieta de' Numeri, fe confiato non gli foffe con ficurezza,
degli Archi, ehe dalla compolizione d' un Arco di che le Catenarie defcritte coll' ufo di Catenelle pen-
Sfere ci fono ftate indicate. denti riufcir po(fono d' una tal figura, che perfetta-

7 r. Ed a quefio propofito avvertiremo, che, mente la vera bramata figura rapprefenti.
per rifpetto alle pofizioni delle parti degli Archi, 74. Stanti le importanti ricerche da farli in par-
i pezzi inferiori di mano in mano riefcono meno ticolare nella figura della Cupola di S. Pietro, volli
inclinati de' fuperiori. La dimofirazione apparifce in fatti vedere quella tale corrifpondenza, benehe
da fe: perche riefce da fe affatto chiaro, che l' an- non ne dubitaffi. A quefto fine ha defcritta piu d'
golo [ T AV. D. FIG. XI. ] n E P e minore dell' una Catenaria (in quella maniera Geometrica, che
angolo e B G, e quefio minore dell' angolo C A D ~ fi ura quando fi defcrivol1oCurve, chiamate Tra-
CosI nell' Arco [ T AV. C. FIG. VIII.] G X M N il fcendenti, di una natura non efprefflbilecon una
fecondo pezzo V H LA, a finiftra del primo pez- determinata AIgebraica Equazione) e mi fervii de'
zo ( o fia mezza Serraglia ) N V A M, e bensI mezzi delle Logaritmich~. Indi fono andato foprap-
foftenuto dal terzo pezzo H R F L, ma dfo ter- 'P9!1~ndo.viuna pieghevoliffimaCatenella (che da fe
zo pezzo fia inclinato meno del fecondo, e quefto ne fi allungava, 11~fi accorciava ) in modo indu-
fecondo fta. inclinato meno del primo. Il medefi- ftriofo bvorata, e la pofi in forma, che aveva le
mo fminuimento d' inclinazione fi trova, fe le po- fue eftremira. Me nelle efiremidl delle Catenarie in
fizioni de' piu baffi pezzi P B, ovvero Z K , con Geometrica maniera defcritte; ma che., per alrro,
le pofizioni de' pezzi fuperiori fi paragonino.. pendeva liberiffimamente. Ed o!fervai, che in tutti

7'2. Quando un tale fminuimento benfi confi- i cafi congruiva a perfezione la Catenella con la
dera, la conliderazione ci fa conofcere i vantaggi Catenaria geometricamente delineata: ficche erano
d' un Arco, che abbia non molta curviÚ, e ci con- le curvature di quella, 'e di quefta affatto fimili,
duce facilmente a rintracciare l' origine de' Gottici ed uguali. Tale confrontolo fe~i tante volte, e con
Archi. Si fa credibile, che colla rifleffione alle va- diligenza SI attenta, che mi parve cenamente d'
rie tendenze de' pezzi, da cui gli Archi fono com- avere una chiara dimoftrazione di quanto gill di
pofii, fiali veduto) che gli equilibrj de' peli, e de- 3.fopra afferii: cioe, che le Curve Catenarie fi por.
gli sforzi laterali paragonati in due Archi delle me- fono materialmente coftruire a perfezione con Ca-
defime bafi, ma d' altezze differenti, fono nel piu teneile affatto fIeffibili. .

baffo men' attamente conftituiti) e combinati: onde 75. Per tanto ftabiliro, che vi e il modo d' a-
per una tal cognizione abbiano gli Architetti pen- ver fenza molta difficolta, e con certezza delineate
fato a dar coll' accrefcimenro dell' altezza una mago quelle Catenarie, le quali, rivoltate ail' in fu,
gior conliftenza alle parti degli Archi, formandoli + fomminiftrano il miglior mezzo per ritrovare la
a11'Arco [ T AV. C. FIG. IX. ] A X M C D P B figura d' un Arco ben refi!1:ente: ed anche di efa-
fimili nella figura, che figura Gottica fuoie chia- minarla, fe fi tratti d' una Fabbrica gia coftrutta.
madi: ed abbiano riputato un tal Arco forte piu, 7.6~q.uin-
che un altro ( per efempio ) A X n e u P B

(r.) Art. 57-

('2.) Aaa Eruditorum. Anno I,69I.pag. i78.
.

(3') Art. 73. (4') Art. 7°'
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76. Q!tindi naturalmente fi rivolge :mche aIle
Cupole il penfiere. E confiderando in un medcfimo
tempo e le Cupole, e gli Archi molto bene fi fcor-
ge ,

.
che la figura dc;lle Cupole alla figura degli

Archi corrifponde per una certa analogia, da cui
nafce una congrua relazione tra le cofiituzioni di
queile, e di quefii. E, che cib fia cosl, potraífl
cOi1cepir chiaramente da qualunque, che riguardi d'
un Arco la Sezione [T AV. C. FIG. VII. ] A C S B,
di cui r Aífe fia E F" & indi s' immagini, ch'
eíf~ venga raggirata intorno allo fteífo Me E F ,
onde coa un tal giro refti formato un Solido in-
tern;¡.mente cavo, il qual Solido Volta, o CupoJa
dovra chiamam. D' indi s' apprendera chiaramente,
che della generata Cupola, e della fezione dell' Ar-
co, il quale ad un certo modo dir fi pub genitb-
re, fono molto fimili le difpofizioni, e tendenze di
parti. Per tanto, avendofi le teorie degli Archi in
vifta,~ quegli, che voglia in qualche Cupola confi-
derar una fola Sezione, debbe d' eífe teorie far u[o
con un metOdo di .comparazioni ( che chiameremo
metodo primo) e debbe dalle materiali meccani-
che affezioni d' un Arco argomentar delle materiali

'

meccaniche affezioni della Cupola, che corriíponda
a quell' Arco. Ma un tal metodo, dipendente da'
riflefli ad una [ola Sezione, bifognera che fia di-
retto per via d' una approflimazione, che facilmen-
te non potra ripu!arfi per la piu e[atta.

77. Con una piu accurata, e piu utile maniera
d' approffimazione (che fecondo metodo chiamerb)
ftimo, che proceder fi poffa immaginandofi una Cu-
pola tagliata in varie parti. Perche fi abbia una
quaIche immagine di cio, che degno di molta con-
fiderazione io reputo, bifogna concepir, che una Cu-
pola fia divi[a da molti piani verticali, i quali paf-
fino per l' affe della medefima. Egli e fuor di dub-
bio, che' ogni parte tagliata da due proíflmi piani
avd! la figura fimile [ TAV. D. FIG. XIII. ] ad
A ~ b E en, che chiameremo un Solido Settore,
o [emplicemente un Settore. S' intendano le tre Curve
E u e, b 1 n, B 4 n divi[e cia[cheduna in fei parti
uguali; e s' intendano tirati per i punti delle divi-
fioni i piani D G 2, F e 3, ti 1 4, S K S, o V 6:
onde il Settore rdlera in fei parti divi[o. Sia a
confronto un mezzo Arco architettonico (quale fa-
rebbe, per efempio, un mezzo Arco di Loggia) e
fia P C a m d h ir. S' intendano le tre Curve
m t d, a:J( h, C M i divife cia[ch~duna in fei partí
uguali; e s' intendano tiratiper. Lplinti delle divi-
fioni i piani L Q)', Z 7 g,.f"~'M, X Y R, Z T q:
onde l' Arco refiera in feí parti divifo. Parmi, quafi
diífl , maraviglio[a co[a, che o non fia ftata da veruno
propofia la differenza tra un' Arco ed un Settore di
Cupola, o, fe e fiata propofia, in tan te, che vidi,
opere d' Architettura non la abbia io mai incontrata.

78. Convien ora propor quella differenza, la qual
naICer dee dal paragonarn le parti d' un Scttorc
con le parti d' un Arco. Per tanto primierameme
fi confiderino le parti d' un Arco: e fi rilevera ad
evidcnza, che le di lui parti C m L)', )' L Z g, e
le altre tutte fono tra loro uguali, o preffo a poco
ugnali. Onde ciafcheduna delle inferior~ parti come
g Z t M dee fofferir tanto accrefcimento d' aggravio
dal pefo delle fuperiori, quanro crefce il numero
di quefte. Ma fe poi fi confiderino le parti d' un Set-
tore, fi. comprendera pur fenza difficolta veruna,
che qualunque parte (per efempio l.a 3 F u4) rie-
fce di mole, e per confeguenza di pefo, minore del-
la fua proffima inferiore 2 D F 3 . Sicche ogn' una
delle inferiori p:¡rti non e gia foggetta ad un pe-
fo, che tanto crefca, quanto crefce il numero delle
fuperiori parti, ma. ad un pefo, che va fempre di-
venendo minore e minore, conforme a' fiti d' effe
parti piu e piu alte. Il Signor Couplet neIle l. gia
indicate Memorie della Real Accademia deIle Scien-
ze dell' Anno 1729. 2.moftro una pregiabile figura

d' Arco, in cui le parti dall' impofta ful Pilaftro
fino alla Serraglia andavano dive¡:endo minori. Ed
al certo egli e molto facile da concepirfi come i
minori pefi fuperiori meno sforzino le parti infe-
riori , e come gli equilibrj delle parti componenti
un Arco divengano piu facili, e come confeguente-
mente da ta!i minoiamenti de' pefi ne debbano fe-
guire de' có;fiderabili vantaggi. Cio baftera intorno
aquella differenza, ch' effendomi venuta alla men~
te, ed avendola confiderata molto, ben mi e fem-
brata importantÍ:, e tale, quale ci difcopra una
prerogativa delle Cupole ben utile, e rilevante.

IX. DELLA FIGVRA DELLA CVPOLA DI
S. PIETRO.

79. Offervate quefte cofe in univerfaIe, quindi
le offervazioni alla figura della Cupola Vaticanari-
volger~, per cercaré qua! giudicio di quefta formar
fi debba. A tal fine giovera confiderare qual figura
abbia la Volta della Cupola medefima . PrimÍera-
mellte fi ferviremo dd 3.metodo primo: fupporre-
mo una fola fe~one ; troveremo, e moftreremo una
Catenaria, la "quaI dovra paffar per quattro punti,
nella fteffa Volta in certa maniera prefi. Per tan-
to dal Difegno, ch' e nella T AYOLA XV. dello
4.Stato ,de' Difetti, ho cavata la Sezione della. Volta

della Cupola di S. Pietro; e la ho cavata da queIlo,
perche fono perfuafo, che queIlo all' originale con
una lodevole proporzione ben corrifponda: ed ho

F formata

(l.) Art. 57. (2.) Mem. de f Acnd, An.
1729. planche + Fig. 1,' (3.) Art. 76.
(4.) Art. 247.
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formata [ T AV. E. FIG. XIV.] la figura aM bd}loh. s.Puto, Catenaripm etiam locum habm poJJcpro fi-
Egli e chiaro, che da quefla figura viene rappre- gura fomicis, licet cum cra./fitievcl altitlldinc ftat,
[entata una Sezione fatta da un piano paffante per fi modo centra gloavitatis lapidum quadratariorum for-
l' Affe {3Eperpendicolare deIla Cupola, di cui fi trat- nicem conjiit/lentillm, fint 111Catenaria; palam elÚm
ta. Ho tirato il diametro ah fotto la bafe termi- eft, eatCi1amflcxilcm, quamvis i!lafit mllliuspOl1deris,
nato daIle parti efleme a, h; ed in quefto fegnaiil fi in aequalibusdiflantiis onel'eturponderibllsaequali-
diamctro "gs, terminato daIle parti interne g, s. Ho bus, etiam tIme debitam fuam figuram induere:fel! fi
divifi li lati b f, d r dell' Occhio del Cupolino in eoncipias ipfam Catenam grd'Vem & ftexilem, fed el/TI1
due parti uguali in ~, ed ín e; e da quel1:i due era./fitie aliqua pendere ab extremitatibus, & [ponte
punti ho tirate le ~n, ep perpendicolari alla ab. induere eurvaturam; & fi jam intelligas in hoe fi-
Prolongai indefinitamente effe lince ~ n, ep, ed tl¡ rigeJcere, & cirea hori~f)ntalemfurfum eonverti,
uguali a quefte tagliai le n X, PZ. Poi ho divife babebishoe modofomicem eum Cralfitie, qui fola
anche le ag, sh in due p:mi uguali in 1, ed in di{pofitioneplllotillmfe ftifientat; ad quam, 1Úfallor,
V. lndi poli una Catenella ( d' anelletti tutti di in eonflruElioJlCfomieis primario attendendum eft.
peli uguali formata ) iI leX ZJJffV, che con le 81. Elfenio co;1fempremaggiormente confermato
ef!:remidl fue era attaccata alli punti 1, ed V;" e rufo deUe Catenarie, fi faremo a proccurar, che
che paffava per li punti X, Z. Me ne fervii per la nol1:raparti~olare ricerca rel1:ivie piu melfa nd
avere una Catenaria nel modo gia l. indicato. CosI fuo buon lume. Per cib ponghiamo, che fia dalla
neIla Curva palfante per li centridegli anelletti Curva [T AV. E. FIG. XIV. ] 1 Y m ~ rapprefen-
ebbi la Catenaria, che era da rÍtrovarfi. tata queUa Curva, che polfa palfare per tutti i

80. Trovatala la ho aIl' in fu intorno a' pun- centri di gravita de' pezzi, la quale dividera in due
ti 1 , ed V rivoltata; onde acquil1:ola polizione parti quafi uguali quella meta di Sezione. Ed indi,
1 t o ~ c q i V; e pafsb (comeaccader doveva) per poco che fi contemplino le cofe, di cui fi tratta,
giul1:amenteper li punti ~, & e; e ref!:o adattata fi vedra chiaramente, che con quella Curva 1Y m ~
alla fezione della Volta della Cupola in quella gui- (10 ficlfo <Limenda dell' aItra meta) dovrebbe con-
fa, ¿he. ben nella Figura fi vede. Quefia Catena- gruire la Curva Catenaria 1 t o~, nel cafo che la
ria ci rnol1:rala figura della Curva indicante le figura della Cupola folfe ( nella coftituita ipoteli)
pofizioni, che ayer dovrebbero i centri di gravi- la figura conveniente, e perfetta. Ma delfa"Cate.
ta de' pezzi componenti la noftra VoIta: rna ce la naria 1 t o ~ s' appreffa piu all' el1:rinfeco inter-
moftra" nella fuppolizione (coerente col primo me- no "comorno i B L P J ~ ed aÍlzi nel rnezzo efce
todo) che i pezzi ,t!anfverfalmeme tagliati, tutti un tantino al di fuori; adunque ( fecondo ripo.
fiano ugualmente groffi, come fono i pezzi di quel tefi, o metodo, di cui fi fiamo ferviti ) le partí
genere d' Archi architettonici di grolfezze}per tutto della noftra Votra comprefe tra la bafe, ed il cu-
uguali, di cui fi e 2.aItrove dil1:intamenteragionato: polino fembrano andarfi í1:endendoal!' in fuori un
e fe ne e data un idea [ T AV. D. FIG. XIII.] poco piu di quello, che converrebbe; e per confe-
nella figura P C a m d h ir. guenza tender un poco a sfiancare. Varj riBelft po-

81. Ma dell' ufo delle Catenarie per gli architet- trebbonfi fare: ma per tutti bafteranno quelli, che
tonici Archi trattandoli , fara facilmente a propo- fi 6.efporranno. dopo laricerca da tentarfi col fe.

fito, ed utile l' aggiunger cio, che fi trova nelle condo merodo, alla quale ora s' accigniamo.
gia 3.citate lettere del Bernoulli, e del Leibnitzio. 83' Servendoli dunque del 7.rnetodo fecondo, fi
Quefti aveva promoffo un dubbio efprelfo con le fe- fupporr~, che la Volta della Cupola noftra fia di-
guénti parole; 4-~od Catenaria fit linea fornicis, for- vifa da 2 S. piani, che pallino pel di lei Me per-

ta./Je loeum habet, fi fornix efl fuperjicies,feu fine eraf- pendicolare {JE; onde reftera divifa in So Settori.
tie vel altitudine, ita -Out ejus feélio vertiea/is lit /i- Ma, per cagione dell' Occhio del Cupolino, faran-
nea; fedfi habeat eriz.Ditiem, ira ut feElio fit fi¡perji- no Settori tronchi, qual farebbe il Setrore [ T AV. D.
cieS, & in ¡pfa eriz./fitie concipiatur, quod impediat ru- FIG. XIII.] A B b E o V 6, fe gli folfe levata la
pturam, lit in trabibus tÍ Galilaco , & paulo adhue tili- parte o V 6 ne. Se fi confiderera poi, che un in-
ter a me olim in Aélis Lipfienfium (Aéb Eruditorum. ciero circolo della bafe , per efempio quello, che.
168+ lulo pago 319. ) eonfiderntis, patet aliain paffa per r arco B b, fia divifo in Gradi 360, fi
confiderationcm venire debere? atque adeo lineas /Ol'~ conofcera, che l' Arco B h e di Gradi 7, e Mi-
nieum adhue ejJe quaerCl1das:al qual dubbío con per-nuti 12; e rilllettendoli allanatura d' un tal Settor~
fetta domina, e con verita il Bernoulli rifpofe cosI; "fi trovera, chenelle divifioni tutti gli Archl

. . -
sp,

(l.) Art. 69.
7°' 73. 74, (2.) Art. 77.

(3.) Art. S8. (+) Commercium PhiloJophicum Cre.
Tom. l. pago 416.

(s.) Commercium PhiJoJophicum 6~c. Tom. l. pago
420. (6.) Art. 89. (7.) Art. 77'
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s p, G z, J N, -.t 3 ee.; fono Archi. fiinili: e, per
confeguenza, effi Archi fono tra loro come i Rag-
gi de' Circoli) a cuí appartengono.

8+ Premeífe quefie cofe, fi fupponga, che dalla
fuperficie E b V o del fin ora con/iderato tronco
Settore fia ( ad un certo modo) rapprefentaro il
Settore medefimo: e poi fi rivolga la con/iderazio-
ne a' due de' So Settori della nofira Cupola dia-
metralmente oppolli, e fi con/iderino le loro fuper-
ficie [TAV. E. FIG. XIV. ] a M b ti p. h; e nel
confiderarle fi concepifca, che dalle fieífe fuperficie
gl' intieri Settori vengano rapprefentati. Siano poi
in effi le CUrve a n b, g K f, s p. r, h 'TZti di-
vife in fedeci parti uguali: e per Ir divifioni s' in-
tendano paífare tanti piani tirati nel modo, che
indicato fu quando fi parl?J difiintamente delle di-
vifioni di quel primo l. gia confiderato Settore.
Et indi fara facile il figurarfi quali fiano que' fe-
deci divili pezzi) cioe que' fedici folidi; ne' quali of-
fervar fi dee, che le parti efierne a D., Ó.A, A c[>, eco
fono piu grandi, che le loro corrifpond¡:ntiinterne
g r, r 0, G>~, eco Quindi ci fia lecito il dare
a que"folidi il nome di Cunei troncati) o di Cu-
nei .femplicemente. Ed anche giova cosl fare, ed
immaginarli, che que' folidi fiano come tanti Cu-
nei: poiche le figure de' Cunei fembrano d' ayer
( per dir cosl) trovato il fegreto di farfi neceífa-
rie a rendere in .parte piu facili le fpiegazioni fpet-
tanti .alle.firutture degli Archi, o delle Volte. In
fatti fi poífono concepire le parti deIla nofira Fab-
brica per ben partecipanti della natura, ede'van-
ta.ggi de' Cunei. Ma venendo a cio che piu im-
porta, bifogna poi ( fiando col penfiere attaccati
aila cofiituzione d' e[a Cupola noRra ) invefiigar
come que' Cunei, nel cafo) che fi doveIfero per-
fettamente difporre, e fituare) poIfano eIfere ridotti,
difpofii, e fituati in modo, che ogni Cuneo infe-
riore vaglia a fofienere immobilmente i Cunei a lui
fuperiori: ficche tutti i Cunei fiano in equilibrio, fi
fofientino con le forze delle .loro gravita, e formino
una Volta ben refifiente. E per ci?Jegli e d' uopo
c.ercare qual fia la natura d' una Linea Curva, in
cui cader doveífero tutti i centri de' Cunei fe in

. )

que! perfetto modo difpofti foIfero, e fimati.

8S' Se fi penfi a tentare una tal ricerca per
via geometrica ed analitica, convien nel mede/imo
tempo riHettere, che. nel propofto cafo fi tratta di
folidi difuguali; non di. folidi uguali) come €:rano
le Sfere' di quel Problema, ch' 2.efpofto abbiamo.

Non per?J fi dee lafci,,;r di vifia quel Problema-
Lo Stirling neila 3.commemorata fua opera avver-
t), ch' elfo Problema era capace d' una maggior
efien/ione. Ed in fatti, fe le Sfere foIfero anche

(1.) Art. 77-
(3.) Art. S7-

Cz.) Art. 6+ e feg.

difuguali, fi potrebl)e tanto e tanto far ufo del
metodo adoperato nella foluzione d' eIfo Problema:
ma rapprefentando le gravita deIle Sfere non per
mezzo de' Raggi d' clfe; bensl per mezzo d' alrre
rette perpendicolari , di lunghezze proporzionali

. alle gravita delle Sfere medefime. Vi farebbe ezian-
dio da confiderarfi la maniera generale di tro-
var le Catenarie propofta dal Signor Clairaut,
che di 4.fopra abbiamo indicata. QueIla maniera
s' efiende al rirrovamento d' una Curva formata da
un filo fofpefo in due punti; ponendofi, che la
groIfezza del mede/imo filo varii da!!' una aU' al-
tra eftremita fecondo qualunque legge: cioe (fpie-
ga l' Autore ) ponendo/i, che ogni punto d' eIfo
filo fia caricato da un pefetto efpreífo per qualun-
que funzione della tangente della Curva. .Ecco ,
che vi farebbero in pronto piu guide atte a ren-
der facile, e ficura la firada conducente aquella
tal foluzione, fe i. principj daIfero un ragionevole
modo d' avviarfi per eIfa ftrada. Pofti certi ben'
ordinati principj fi ricavano varie fottili cofe. atte-
nenti aIla dottrina degli Archi, e delle Volre .
Ma pel nofiro cafo il male fi e, che afiretti fia-
mo a fiare attaccati aila coftiruzione1:lella Cupola
nofira ; le di cui parti variando) non hanno alcu-
na certa regolar leggenelle loro variazioni. 1
Raggi di que' circoli) da' quali) fi debbono prende-
re i principj per 5. computar la proporzione de'
pe/i de' Cunei) vanno calando fenza veruna fer- .
ma regola) di cui far /i poIfa un utile ufo: e ci?J,""
che in quefta ricerca maIfunamente importa) fi e
il pefo del Cupolino fovrappofio all' ultimo Cuneo.
T.al pefo in quel/ito coIlocato.cagiona ( in aggiunta
.alle altre anomalie) una irregolaridl) la qual deve
perfuaderei a non cercar Curve) che da regolaritk
di calcoli puramente dipendano. La propofta ricer-
ca) troppo affetta dalla contaglone deIle inugua-
glianze della materia) rifiuta i fublimiaíl:rarri cal-
coli, e per fe vuole meccaniche reali pruove: a
quefte dunque, per poter ben' ifcorgere la verit!t)
paífar dobbiamo.

.

86. Non fi fcofteremo pero d:iIle Catenarie;
ma ne cercheremo una di tali parti, che con la
difuguaglianza de' loro pefi divengano al bifogno
nof1:roconfacenti. A quefto fine' confidereremo
i Cunei , che nella figura fono. difiind con le
lettere A) B, C, D) 'ec.; e nella Co~onna
l. della Tavoletta A A (pofia in principio della
pagina feguente ) vengono indicad con le lctte-
re, e con li corrifpondenti loro numeri. Indi,
perche la nofira Volta nell' inferiore fua parte /in
dove in due fi divide e tutta' piena, ed óve di-
.vifa e in due, quanto píO.s' alza) tanto piu vicini

fono

C+) Art. S8. (S.) Art. 83.



COLONNA l.1 COLONNAIr. j COLONNA ru., COLONNA IV.

'NVl\IERI LVNGHEZZE PESI PROPORZIONE

DE' DE' DE' DE' PESI

C"NEI. RAGGI. CVNEI. IN NVMERI

MINORl.

A. 1. 1 200. 1 88976. 1 89.
B. 2. I 198. I 88086. I 88.

C. 3, I 195. I 86752. ] 87'
D. 4' 1 191. 1 84972. I 85.
E. 5, I 18+ I 81858. I 82.
F. 6. I 177. I 78743. I 79.
G. 7. 1 168. I 74740. 1 75'
H. 8. 1 159. 1 7°735. I 71.
K. 9. 1 148. I 65842. 1 66.

L. 10. I I35. I 6°°59. 1 60.

M. II. 1 122. 1 54275. 1 54,
N. 12. 1 108. 1 48°47. 1 48.

P. 13, I 92. 1 40929. 1 41.

Q 14, 1 76. I 3381 l. 1 34'
R. 15. 1 60. I 26693. I 1.7.

S. 16. 1 41. I 1824°' 1 18.

I 22)4. 1 1002758. 1 1004

S. 16.

I

43. 1) 18240.

I
Cllpo- 81lino. 81629.

1 1 99869. I 19°.
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T A V O L E T T A A A. valer cercar di l1iracchiare. Ma immediatc al pro-
pofito ritornando, oíferveremo, che dalla propor-
zione, gÚ poll-a per computare le grandezze dc'
Cunei, ne viene, che anch' i loro pefi l1imar fi
debbano ne!!a lleífa proporzione, in cui fono i Rag-
gi Al, B 2 , C 3 , D 4, eco Il pefo della Vol-
ta co' Coll-oloni e di l. Libbre 5°,138'000: ma
il nol1ro Settore n TI bf M g e la cinquamdima
parte d' eífa Volta: dunque tutto il pefo del no-
l1ro Settore e di Libbre 1,°02760. E la Som-
ma de' numeri dc!!e particelle de' Raggi ( Tavo-
letta A A, Colonna n.) e 2254. Ora coll' ufo di
quel1i due numeri fi PUQ trovare il pefo di ciaf.
chedun deIli. Cunei del nol1ro Settore; e fi PUQ
trovare colIa femplice Regola Aurea, infi:itUendo
qnefia ana logia : come b Somma de' numeri delle
particelle de' Raggi al numero dclle particelle di
que! Raggio, che appartiene al Cuneo, di cui fi
ccrca il pefo: casI il numero, ch' efprime tutto il
pefo dcf noftro Settore, ad un aItro numero, che
fara il numero ricercato; cioe il numero dinotante
il pefo di quel Cuneo, di cui il pefo fi ricercava.
Avendofi infi:ituite tutte le neceífarie analogie )

"fono trovati ad uno ad uno i numeri di tutti i
pefi de' Cunei componenti ilnol1ro Settore, e fi fono
i ritrovati pefi defcritti nella Colonna III. della Ta-
voletta A A. Alla perfine la proporzione de' ritrovati
pefi fi e efpreífa in numeri minori , e fi e nella CO-
lonna IV. della Tavoletta AA regifi:rata". 11 Cu-
paTino pefa Libbre 4,081'461 , e la cinquanrefima
parte, apparteneme ad un Settore, Libbre 81629.

87. Quand' ebbi que' numeri fiabiliti, feci la-
varar con la maggior diligenza una fecondá Cate-
nella I,4v,9v,16v,16v,12V,5V,V, compafta

.di 16. filetti di ferro uguali da una parte, e d' al-
trettanti filetti uguali dall' aItra, uniti in mezzo
con un. filetto piu lungo, doe della lunghezza
X AZ. Tutti quel1i filetti uniti furono. con piccioli
anelletti, "cche componevano una fieffibiliffima Ca-
tenella. Ma av ami , in ciafcheduno degli uguali fi-
letti di ferro -aveva f.1ti:a"infilzare una pallina di
piombo, fieche erano 16. palline per parte. 1 pefi
di quc1le re" furono conformi ai pefi efprem in
numeri nella Colonna IV. della Tavoletta A A :
cioe la prima Iv pefava grani 89, la feconda 2V
pefava grani 88, la terza 3V pefava grani 87 ec.:
e .1'ultima, in ordine decimafefia, 16v, pefava
grani 100; perche quefia doveva non folo al fuo
Cuneo, ma di piu aIla fua parte del Cupolino fo-
vrappofto, nella ftabilita proporzion, corrifpondere.
Cio, che fi e detto d' una parte della Catenella,
s' imenda pure dell' altra. (V n tal artificio di Ca-
tenclle potrebbeanche ayer altri ufi. ) Il filetto

X A Z,

4i

fono i Coftoloni , e per qualch' aItra compenfa-
zione, fupporremo , che i Cunei ficno tutti pie-
ni, e tali, quali farcbbero, fe aveífero uguali lar-
ghezze; come [T AV. D. FIG. XIII.] ne! Settore
ABb E en uguali fono le larghezze bE,G D ,cF, eco
de'Cunei BEDi,2DF3, 3Fu4,ec.Cosl pure
ben fuppor fi potra, ,he liano del noftro Settore del-
la gran Volta i Cunei [ TAV. E. FIG. XIV. ]
A, B, C, D, ecoda computarfi nella fieífa proporzio-
ne ,in cui fono i Raggi Al, B 2, e 3 , D 4, ecoef-
preffi dalle lince, che da' mezzi delle Curve inter-
ne de' Cunei fi fono tirate perpendicolari all' Alfe
{3E. D' em Raggi il primo A 1 fi e divifo in par-
ticelle 200, e poi fi e mifurato quante di tali parti-
celle fiano gli aItri B 2 , e 3 , D 4, eco ; ed i ritrovati
numeri delle particelle li fono regiftrati col dovu-
to ordine nella Colonna n. della Tavoletta AA.
Qúe' riumeri d' elfa Colonna II. fe ben fi efamini-
no', fi trova, che non calano con veruna regola
certa: il volerne alfegnar qualcheduna farcbbe un

(I.) P arerc di tre Mattcmatici. pago XXV.
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X A.Z, poílo nel luego vacuo deIl' Occhio del
Cupolino, li poteva riputaré di neífun pefo. La
lunghezza di tutta la Catenella era tale, che, quan-
do le fue efiremita fiavano attaccate in. 1, ed V,
le efi:remita de! filetto XA.Z cadevano fu i pumi
X, Z, cioe fu le efi:remiÚ deIle due perpendicolari
n X, P z . Quefia CateneIla fi conf'a con le inu-
guaglianze ed irregolarid1 de' pezzi deIla Cupola
noftra: licche puo con la fua coílituzione rappre-
fentarci quamo occorrerebbe per la cofiitUzione di
quella. Ed egli e ben [acile da comprenderfi, ehe
la Curva, paífante per tutti i centri di quelle pal-
line, e queIla Curva, la quale in tal modo ( che,
per vero dire, fiimo doverfi riputar il migliore).
ritravata, fa al nofi:ro bifogno. Eífa Curva ( ehe
feconda Curva Catenaria fi puo da noi chiamare)
la ho poi aIl' in fu girata intorno a' due punti 1,
ed V; onde acquillo la pofizione 1 e u Z e x J' V ;
e, come accader doveva, precifamente per i pun-
ti ~, & e pafso, rimanendo adattata aIla Sezione
deIla Volta deIla Cupola in queIla forma, che
neIla Figura apparifce.

88. Ecco dunque la Curva, che aver dobbiamo.
in vifia;. ma, perche meglio dillinguer tutto fi
poífa, giovera aggiugnervi que! lume, che da al-
cune rifleIlioni puo provenire. Per tanto addurre.
mo in mezzoprimieramenre una chiara compara-
zione tra la nofir.a Curva e queIla de' centri. Gi1t
la Curva 1 y m Z l. defcritta perche ti indichi ,

gid!a il primo metodo, la Curva paífante per i
ccmri di gravita, puo fervire anche in quefio fe-.
condo metodo,

.
e ben pub eífer prefa per queIla

Curva, la quale paffi per i centri di gravidl di
tutti i Cunei. Adunque con quefia Curva dovreb.
be (ragioniamo d' una fola meta, eífendo lo fieífo
dell' altra) congruite la nofira Curva 1 e u z. Ma
non congruifce; onde credo, che, col dovuto riguar-
do aIle gia efpofi:e cofe formando un adequato giu-
dizio, conchiuder ti poffa, che fiano i. Cunei lino
ad N un tantino all' in fuori, tendenti un tan tino
a sfiancare, ed i fuperióri un tantino baffi. che

. ,
per tanto effi Cunei non liano ne! conveniente equi.
librio; e per confeguenza non lia la figura deIla
gran Volta efente da qualthe imperfezione : ma
imperfezione tale, quale fenza dubbio per picciola
riputar fi dovra, quando ben s' oífervi, che icen.
tTi de' Cunei, benche non cadano neIla Catenaria
noílra precifamente; nemmeno pero fono molro lon-
tani dalla medefima. E per dir brieve, in quefto
efame fatto colla Catenaria, il punto princi pale
confificva nel vedere, fe veramente alcuna parte
deIla Catenaria cadeffe fuori de' contorni deIla Vol.
ta: come deIla Catenaria, tirata giufta il primo
metodo, z. una parte efciva un tantino al di fuori,

(r.) Art. 82. (2.) Art. 82.

cioe la parre ~ t L. Ma con quefto fecondo, piu
cfarto e cerro, mercdo fi e trovato, che non vi
e gia un tal mancamenro: e ben fi vede, che den-
tro alla folidita deIla Volta la nofi:ra Catenaria
1 e u Z turta intiera fia firuata. Vi era una mec-
canica ragione, ch~ ci perfuadeva l' urilita dell' ufo
di quefia feconda Curva Catenaria nel propofito
nofi:ro; vi ci doveva eífere in confeguenza un fatto,
che ci dimofi:ra/Ie l' efferto del!' ufo: fortunatamente
la pofizione deIla nofira Curva neIl' nfo fattone ci
ha manifeftato, che non e gia cattiva la figura
deIla gran Volta.

89. Vna cofa refi:a ancora importante, perche
vi fi abbia diftinto rifleffo, la qual' appartiene al
pefo de! Cupolino piamato fu i due ultimi fupe-
riori Cunei terminanti in b , & d. Non fu mai
avvertiro . (almen per quanto io ho veduto) che,
fe alla Volta il pefo del Gtipolino fovrafta, man-
ca pero tutto il pefo deIle pietre, le quali fareb-
bero fiate neceífarie per riempire il vano b f r d ,
cioe queIla grande apertura, o fineftra della Volta,
che Occhio viene chiamata. Egli e vero, che le
direzioni deIle preffioni ¿fercitate dal pefo del Cu-
polino

.
non fi poífono prender per le medefinie ~on

le direzioni deIle preffioni, che nafcerebbero da quel-
le pietre, le quali foífero fiate pofie ove e l' Oc-
chio, e formaffero ( per cosl dire) la. ferraglia della
fommita deIla Volta. Ma, nonofi:anteche ciofia co-
SI, non v'e pero dubbio, che a queIl' Occhio fen-
za pefo fi doveva, neIla confiderazion della Cupo-

. la, far oífervazione; ed indi rifletter, che, fe man-
ca que! genere di ferraglia, fu pero alla fieff..'tfup-
plito col lavoro intorno aIle pietre circondanti l' Oc-
chio, tagliate fecondo le convenienti forme, e po-
fie in maniera, che sforzino a fiar ferme le loro
vicine, e raffodino tutta la Volta : ma di piu an-
cora. vi furano aggiunte legature, ed armature di
ferro. Ed in quefie, perche vi foífe una folidiflima
robufiezza, fu impiegata una moltó grande quan-
tita di que! metallo, afcendente a trenta milla lib-
bre: come fi e 3.altrove narrato. Si aggiunga, che
il grande pefo (4- afcendente a piu d' un milione
di Libbre ) del piombo, che cuopre la Cupola,
s.facendo contrafi:o aIli sforzi laterali vie me"lio, b
le parri in alfetto contiene. Turte quefte cofe, bcn
computate e riunite, fono nna fpecie di compenfa-
zione ad una qualche imperfezion deIla figura, che
abbiamo gia efaminata: e quindi in un certo ra-
gionevol modo convalidata refi:a anche la propofi-
zione, in cui conftiruito abbiamo, che per non
cattiva la figura della gran Volta riputare fi debba.

G X. DELLA

(3.) Art. 55.
(+) Art. 258.
(5.) Art. 382.
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X.'DELLA NA TVRA, E DEGLI ACCIDENTI mente particeIle faline, daIle quali per le Picer::
.D' ALCVNI MA TERIALI. Vive na!ce la parte Selenitica, o Crifullina. EÍ1e

particeIle (per dir cosl) elementari, imbevute dal!'
acqua, e. firafcinate, e come vettureggiaee dalla
medelima, penetrano aIle volte in maffe arenofc ,
o terreíhi; indi impedire, e trattenure da ra!i arc-
noli, e terreftri corpi, quando poi li fepara, e fi
toglie l' acqua in maffima parte da' corpi fieffi, fi
unifcono inlieme, e s' indurano; onde in tal maniera.
colligano le parti o terreftri, o arenofe, e produ-
cono un folido, che materia impietrita, o Pietra
Viva fi chiama. Quindi facilmente fi puo fpiegare
come dentro aleune Pietre Vive fi trovino tante ete-
rogenee cofe, teftacei, e croftacei marini, [cheletri
di pefci, e di animali terrefiri, piante di mare ,
e di terra. Pofto adunque l' indicato fluido primi-
genio, fi concepifc::' fenza difficolta come poffono
deffe eterogenee cofe av::r penetrato nella materia,
che dappoi dal fugo p::trificante fu ridotta in falfo.

93. Dell' inclinazione deIla Natura a tali pro-
duzioni degl' impietramenti fi puo ricavarne un chia-
ro indizio anche da queIle dure 6. crofte formate
dall' acgua (fpecialmente di certi Fiumi, o Fonti)
che, lungo tempo, fcorre pe' Canali degli Acque-
dotti; e 7.queIle acque aIle volte murano anche in
pietre i corpi duri, che vi fi lafciano qua!che tem-
po. Si olfervo qUl nel noftro pubblico Giardino Bo-
tanico un pezzo di. tubo di piombo ( inferviente
ad una Fontana) il qua!e era fiato intonacato di
calce, e di mattone polverizzato, o terrazzo; ed
effendo in tal modo fiato pieno d' acqua fcorrente
dal fiume Brenta per molti anni, in progrelfo tutto
iI metallo fu trafmntato in pietra rolfa av::ndo dal
mattone prefo un tal colore. Di piu in alcun luo-
go accade, che l' acqua in un fimile modo, per
cagione delle fue depofizioni, fembri petrificar fe
medefima. E cio accade all' or quando fi e l' ac-
qua imbevuta tanto di quelle particelle, di cui po-
co 8.fopra ragionato abbiamo, quanto baila, per-

che ne abbondi grandemente. Di tali effetti fe ne
ha pure un' efempio riferito dalP. 9.Rzaczynski
d' un fonte ne' MontÍ Kiciern, del quale fubito che
e l' acqua fcatutita dalla terra, qu~ e la fi veg-
gono formate nuovepietre: facilmente perche le
materie mefchiate con elfa' acqua fi riducono im-
mediate neIló fiato nece!fario per unirfi folidamente..
Ma qUl anche, a Padova vicino, un cfempio ne. ab..
biamo, e quafi fotto agli occhj, nelle acque de' Fon-
ti di Abano; alcune delle quali impregnatiffime

di parti

9°. DeIla qual figura e!fendofigia a fufficienz.1
difcor[o, egli e tempo, che, conforme al noftro
finc , pa(liamo ormÚ a tratrare di que' materiali,
di cui e compoft.l.la Volta fielfa. Divideremo i
materiali ( di cui fi fiamo propofio di trattare )
in Pierre Vive, in Matt9ni, ed in Malte, cioe
Calcine fiemprate con Pozzo1ana, che chiameremo
Cemenri. Principieremo dalli Travertini; quef1:icf-
fendo le Pietre Vive, che cntrano nella Fabbrica
noftra. Sono effi Travertini bensl delle Pietre Vi-
ve una fpecie, 11011pero (fe fi parli rigorofamen-
te) fono Marmi: -concioG.lche l. con un tal nome
di Marmo, fino a' tempi di Gmero, fi chiam:tva-
no quelle Vive Pietre, le quali per la loro ben
compatta, e congionta grana di ottima liga, c di
natura diffimile dallo [meriglio ( cioe non cruda,
e grinzofa ) fi polfono rendere a perfezione po!ite,
e lifcie; onde lucide divengono, e fplendide. Sic-
che i Travertini, che fono di grana in aleune par-
ti difciolta, e per ció inabiJi ad un perfetto puli-
mento, non hanno luogo tra Marmi.

9.l. Ma" qui delle Vive Pietre ragionando, non
mi fermero nello fpiegare una ingegno[a idea fa.
vorita aa. a!cuni Speculatori della Natura; e diftin-
tamente da - Giorgio Baglivi, che [crilfeuna Dif-
fertazione , cui diede il titolo; 2.De Vegetatione
Lapidum~'nella quale cerco di render probabile elf.1
fua propofizione delta vegetazion deIle Pietre. Ed
anche il Signor di Tourn::fort da alcune olfervazio.
ni di un Labirinto di pietra in Candia 3.fu indotto
a fo[pettare, che le Pietre abbiano la loro origine
da' femi, e fi nutrifcano pure da un umore inter-
no, come le Piante. Fu pero una tal opil1ioneda
un valente Filo[ofo chiamata meritamente parador-
fa, ed ardita: nc quefio in verÍta e il cafo, in
cui peÍ"'lefifiche' materie anche l' arditezza di pen-
[are abbia la fua conliderabile milita..

92. Bensi utile fara., e molto importante il no-
tare, che aIle Pietre Vive, per 'c!fer formate , fa
d' uopo d' un fluido, e di un fugo proprio aquel
bifogno. Ed in fatti hanno le o!fervazioni re[o oro
mai manifefio, che vi 4.e neIla natllra un fugo
particolare, da chiamarfi petrificante, o pietro[o .
Quefto fugo contiene facilmente s. certe particelle
lapidofe, e certe quafi metaIliche, e ¡jngolar.

(l.) Caryophilus. D~ Marmo¡'i~~spag.2$. & feqq.
(2.) Baglivi Opera Omma. VcnetIlS 1727. pago 319.
(3.) Monlieur de Toumefort. Hijl. de l' Acad.

R°J'~ An. 17°0. pago 69. & Hij/. An. 17°2. pago So.
& 51. (4.) Hij/. de J'Acad. RoJ'. An. 1721. pago
13, (S.) Morton. Hij/. Naturalis. Vide ASa
Eruditorum. An. 1713' pago 438.

(6.) Fabrettus. De /lqullcJuétibus. Num. 1°. 6 S'
66.67' (7.) Hij/. de f Acad. ROJl. An. 1716.
.pag. 9"

(8.) Art. 92. (9.) HiJloria NatU;a-

lis Rcg/li P%niae pago 116. Vide /léla .Erudlto-
n/m. An. 1712. pago 13,
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di partí faline , terrefiri) e fulfuree, depofitando
le íh:Ife non folo fopra pietre i ma fopra tavole ,
cannc, cd altri corpi, intonacano quefii con bel-
lillima Stalattite crofiofa o fia Alabaftro trafpa-, . afirrente , venato d' un colore biaaio , e blanc o:, ,bb

)1on gli trafmUta per?l in pietra, come aleuni me-
no efátti olfervatori hanno creduto. Ne folamen-
te nelle acque faline e fenfibilmente fulfuree,, .
ma nelle falino-terreftri ancora fi oIfervano tah de-
pofizioni, quali s' indurano, e s' impietrano , ve-
fiendo una figura come di Tofo, di Alabafiro, o
Stalattite. E tali, fono quelle, che fi veggono nella
Dalmazia, formate, dalla maravigliofa caduta d' ac-
que in vicinanza alle mine dell' antica Scardona.
E piu altri efempi ( come molti ne ha l. addorti

di ftupendi il Signor Lefage) di tal forta rappor-
tar fi potrebbero, fe d' uopo foIfe: ma non oe.
corre di piu. ,

94- Gia, fe troppo non mi fia ingannato, fi e
alfai chiaramente efpofto come fi fonnino le Pietre
Vive, e quali e!ementi concorrano a formarle. Cio
ch' era neceffario, p,erche con una cognizione uni-
verfale fi avelfe indi facilmente il modo per conce-,
pir que! che in particolare del Travertino fiamoper
dire ..Ora adunque avvertiremo in primo luogo) che
il Travertino ( di tal Pietra fi trovano Cave ne! La-
zio, ofia Territorio Romano) e una di quelle Pie"
tre falino-terrefiri-fulfuree, nella formazione delle
quali facendofi' fucceffivamente le depofizioni delle
materie pietrofe, reftano i grandi pezzi d' effe Pie-
tre compofti di var; Strati. 1 quali Strati fi van-
no formando paralleli tra loro, ed ognuno di effi
combaciafi molto bene con l' altro: non refiano pe-
ro l' uno con 1'~~ltro legati s\ ftrettamente, che
non polfano fepararfi con qualche facilita; Avver-
tiremo poi in fecondo fuogo, che fi,' polfono in dro
Travertino notare due fofianze; l' una di Se1enite,
che in fe ftelfa invefie parti terreftri, l' altra d' una
terra difcjoIta, e grettolofa, quale o non viene le-
gata da Se1enite; o', fe viene legata, e legata leg-
giermente, e fi difcioglie agevolmente; onde da
eio ne fiegue, che molti pezzi di Travertino, quan-
do fiano ftati efpofti per qualehe tempo aile piog-
gie , fembrano in qualche parte logorati, mentre

negli fteffi alcune volte cene mancanze, come bu-
chi, s! olfervano. Ma tali danni non fi avanzano
in lunga ferie di. tempo: perche, quando la fciolta
terra fia dCÍta da quelle tane, fuffiftendo quefie co-
me formate d' una materia alfai compatta, e forte, ,
non refta in modo importante indebolita la Pietra,
e poco teme violenza efterna d' aria, o di pioggia.
. 95. Dalle efterne cofe aile interne reftituendoil
penfiere, ed il difcorfo, dedurremo renderfi dall'
efpofta formazione delle Pietre agevoliffimo il

(1.) Abrcg~ de Pbyfl'lue. Num. 35°.
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concepire, che dell' umido, il qual difteva ne! fugo
primitivo petrificante, ne refti in varj fiti di al-
eune qualche piccioliffima porzioncella. E qu\ ag-
giugncro, che il Boyle ne! fuo Trattato infcritto;
2.De GemmorumOrigine, & Vj¡.tutiblls; narra co-
me in un pezzo di Crifiallo, ed in un Grifolm
( Gemma eosI chiamata in Inglefe ) fll offervata
una picciola <J.uantitad' acqua ivi trattenuta ( fa
Dio per quanti fecoli ) cd entratavi nella forma-
zione di quella. Che fe nelle Gemme vi ci fi tro-
va dell' acqua, e alfarto probabile, che fe ne pof-
fa ritrovare anche ne' Marmi. Benche per piccio-
liffime riputare fi~debba~ tali porzioncelle d' ac-
qua, che nelle Pietre rimangono, nulla di meno
degne fono, per rifpetta al propofita 1l0ftro, di una
confiderazionediftinta. Perche da noi dovendofiave-
re principalmente riguardo a' difetti, che aleune
Fietre contraggono; fi ha da quefto or ora, in-
dicato umido la maniera di fpiegar, come certe
3.Pietre elfenda efpofte al gran freddo fi fquamino,

O' fi fendano per cagione del diaccio. Conciofiache
oye vi liano alcune ( benche piccioliffime) porzion-
celle d' umido, e fiano quefte~tte a gelarfi; fe fo-
pravvenga un grande freddo, e quelle porzioncelle
fi gelino; deIfecolgelarfi crefcenda fanno l' effetto
di molti piccioli cllnei, che, feparana le parti ove
piu vi e d' umore, e meno di refiftenza.

96. Ecco dunque come fiha il modO'di, fpie.
gare molto probabilmente cio, ,che appartiene a
que' difetti delle Pietre, i quali praduconfi quando
dIe patifcona dalle azioni dell' umido, interno, e
del freddo. Per altro l' umido efterno poc~ e da
eonfiderarfi; poco effendo perv; ad elfO'.i Traver,
tini; principalmente quando all',aria fienaftati lun-
ga ftagione efpofti, e fieno pezzi grandi, aventi,
in confeguenza, poct) di fuperficie:per rifpette alla
grandezza delle loro malfe. E di piu, la. groffezza
grandiffimadelle Muraglie ( che abbiama in vifta)
fa SI, che non' dobbiamo fermaru fu certi riguar.
di , che aver convenirebbe fe fi tr.attaffe.di, parti
fottili, per tutto efpofte.

97. Per le qualita poi del caldo, e del freddo;
trovo , che ( tra gli Scrittori da me veduti ) il
primo a riferire, che il ealore paffa rarefar, cioe
far crefcere di mole, le Pietre, e ftato Giovanni
Picard i il quale nel 1670. ha olfervato, 4.che il
freddo riftrigne le Pietre, ed i Metalli in manie-
ra, che in una lunghezza d' un Piede, da effi cor-
pi un quarta di Linea e perduto. Dopo i1 Picard,
la dilatazione delle Pietre per cagion dul calore,

fu

, (2) Boy1e".Opera Omnia. Tom. nI. pago 244.
(3.) Memor.de l' Acod. Ro)'.Dcpu;s 1666. Tom. IX.
pago490. (4') Hifloire de l' Acod. Ro)'. des
Scienccs. Dcpuis 1666. Tome l. pago 116.
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fu propofia dall' Autor dell' Opera imitolata: l. TI'di-
tez des BI1I'om~tl"es, T hermom~t/"i:s, eco z. Apporta
quefii un' efperienza infcrviente aila pruova della
fua propofizione. Ed 3.a!!"iu<1ne che fe fi e~pon-.

u'" 1:> ,
gano al Sale in un. medefimo tempo, e nello fierro
luogo due Quadri di Marmo, pari di grandezze e
groffezze,. de' quali uno bianco fia, e l' altro nero:
dopo qualche minuto fi trovera, che il Marmo ne-
ro íi fara rifca!dato, benche il Marmo bianco fara
ancora' freddo. Vna tale efperienza fu pure da me
fatta diligentemente; e ben comprefi un yero con-
fenfo tra quanto letto io aveva ed il fatto. Quin-
di argomemare fi pue piu in univerfale, che le
bianche Pietre me no delle nere ricevano impreffio..
ne dal calore del Sole. Si tratta di picciola cofa;
1)011ofiante, perche i Travertini feno bianche Pie-
tre, ha creduto di doverla avvertire.

98. Piu chiaramente poi di quel, che i primi Au-
tori avevano riferito , fu dal dottiffimo, ed inge-,
gnofiffimo Signor Pietro Muffchenbroek dimofirata
la rarefazione, ed il crefcimento di mole delle pie-
tre. Quefti traduffe in Latino i Saggi di NdtSITI:,I¡
EJperienz.! del/' Academia del Cimcnto, fotto quefio
titolo j .4,Tentamina E:cpcl'imentorum Naturalium ca-
.ptol'um in .Academiadet Cimento, Partes duae ~ Del-
.la Seconda Parte neila Prima Aggiunta', che egli
vi ci pofe del fuo, intitolata. Additamentum, 5.de~
fcriffe

.
una Macchina di fua invenzione, che chia-

mar valle. Pirometro: attiffima a far conofcere di-
ftintamente ,-e :ficuramenie le varie quantita degli
allungamenti prodotti ne' metalli da varj gradidel
calore.; che agifcane' metalli medefimi. Ma oltre
l' efperienze infiituite ne' metaili racconta egli di
avere efperimentando veduto cogli occhi fuoi 6.1'ef-
panderfi,. ed il rarefarfi de' Marmi; de' quali anche
ne nomina molti:. fenza pero addurre venma par-
ticolarita, e fenza. determinare cofa veruna.

99. lo pure ha un Pirometro,. che feci nelle
parti effenziali lavorare giufta queil' idea, di cui il
merito tutto e del gia lodato Signar Muffchen-
broek: ma, come il comune proverbio dice, effer
f.1.cilel' aggiugnere alle cofe inventate; casI mi e
riufcito di riformare in effo Stromento alcune par-
ticelle, che rendendolo piü agevole ( fe non m' in-
ganno ) gli recano nell' agevolezza una qualche mag-
gior precifione. Ha pofto vertical il Quadrante; ha
ridotto 1'lndice in equilihrio; vi fi e fattaqualche
aggiunta ,perche i Denti delle parti del Pirometro
fiiano fempre in affctto, e combaciantifi aquella
parte, 'da ;cui dee incominciare il moto; e perche
fi poffa avanti di principiare l' efperienze , acco-
modar ('a piacimento ) l' lndice fu qualunque Grado

(l.) A Arnfterdam. 1688. (2.) pago 5s.
(3')' pag.s6. C4') Lugduni Batavorum. 1731,
CS,) pago 1"2., (6.) pago 46.

íi voglia. Ma non mi fermer~ a defcrivere tali
artificii: bensl diro, che per avere ncl mio Pira-
metro un rifparmio di comi, ha creduto bene, che
coftaffe qualche cof.1. l' attenzion alla divifione di
que'membri, da cui i giri dell'lndice dipendono..
Per tanto la ha cercata col calcolo, e la 110 fia-
bilita', e. fatta efeguire come fiegue: cioe, prima
d' ogn' altro membro .del Pirometro, e fiata divifa
la parte media del dorfo della Si:anghetta; die e
una Lamina di ottone parallelepipeda, ad una eftre-
mita della quale fia unito il pezzo di metallo, o
d' altro, pof1:o in efperimento, che crefcendo per
la forza del calore fpigne, e muove la Stanghetta
medefima. Fu quella parte media taaliata in Demi
48, i quali occupano una lungl1czza'"di Linee 36
( cioe di duodecime parti del Piede Regio di Pa-
rigi ): fu poi diviio in 8 Denti il primo Roe-
chetto, che viene girato da' Denti della Stanghet-
ta: il Perno del quale porta anche una Ruota for-
nita nella fua circonferenza di Denti 72 : da cuí
e rivolto in 'giro un fecondo Rocchetto di 6 Den-
ti, piantato in un Perno, dal quale e condotto

l' lndicecon uri moto fempre corrifpondeme allo
fieffo Rocc;;hetto fecondo. Da tal .combinazione tÍ-a
i numeri de' Demi ne nafce ch~, quando pelnuo-
va impreffo calore. il pezzo pofto in éfperimento
fi allunghera' ( per cagion di efempio) trc: Lince;
all' ora. la Stanghetta carrera innanzi per lo fpazio
di quattro Denti, e girera la meta del Rocchetto
di .otto Denti ad effa unito; e con que~o giran-
dofi il fuo Perno fi girera anche la meta della
Ruota, che enel medefimo Perno, cioe fcorreranno
Denti 36, effendo effa imiera fornita di Denti 72 ~
quelli 36 col girar loro producono fei giri del Roe-
chetto movente col fuo Perno l' Indice, .che in tal
modo 6 intieri giri compifce : ecos) , quando il
pezzo pOfio in efperimento fi allunghera tre Linee,

l' Indice fara fei intieri giri; adunque per ogni
Linea l' lndice fara due giri; ed , effendo i1 nofiro Cir-
colo, alla punta dell' lndice corrifpondente, divifo in
Gradi Ioo,ogni Grado dinorera .:0. di Linea, cioe
.:00.di Pollice. Hanno nel nofiro Quadrante i Gra-
di una tale grandezza, che vi ci fono fegnate le
loro meta, e fi avrebbe potuto fegnar anche le
loro quarte parti, e' casI dividere il Circolo in
parti 4°0, da ognuna deIle quali .:0. di .Li11eafa-
rebhe fiata indicata: ma ha trovato, che per quclle
efperienze, di cui trattar debbo, baftava, cd era
ben affai, il fervirfi d' un indizio, col quale d'
una dugentefima parte di Linea la cognizionedar
fi poteffe: ed in conformita. di cio, quando (ne11'
efeguimento delle Efperienze) i' lndice, oltre gl'
il)rieri Gradi, fegno qualche minuzia di Grado,
fe quefia fu maggiore d' una meta., io per un
Grado la ho pofta; e, fe fu minore d' una mera)

la hQ
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la ha trafcurata. Dalla proporziol1e ( che fi dara
in r.altro luogo) del Piede Regio di Parigi al Pal-
mo Romano fi puo dedurre, che un Minuto di
Palmo Romano corrifponde ad I!! di Linea di Pie-
de Regio di Parigi: ande chi ;;¡effe, facilmente
in Minuti di Palmo Romano trovar potrebbe il
valore di qualunque numero' di Gradi. Vi e nel
Pirometro una Lucerna bislunga, la quale fi riem-
pie di Acquavite raffinata (che volgarmente chia.
miamo di fette cotte) ed ha cinque Lucignoli for-
mati di piu fila di bámbagia pofte infieme: quan-
do a quefti fi appiccia il fuoco, illoro calore agi-
fce contra il pezzo pofto in efperimento. Di que~
fto Pirometro io fervito mi fono nelle Efperienze,
che appreffo efporro. Per meglio pormi in ifiato
di dar una chiara, e determinata contezza "delle
medefime, ha cercato di poter far conofcere la
mifura del calore, che fece gli effetti offervati.
Per cio, in primo luogo adattai al Pirometro un
Parallelepipedo di Piombo, lungo Pollici dieci, del.
la di cuí bafe quadrata illato era di Linee 4, Ap-
picciato il fuoco a' Lucignoli, ha offervato, che in

*.di Minuto Primo di tempo ( cioe in 52 Se.
condí) l' Indice del Pirometro percorfe Gradi 144-
( vale a dire ~ d' una Linea ) eche veno il ter-a...
mine di que! tempo alcune parti de! Piomboera.
no liquate. Ecco dunque in quefta Efperienza della
prima liquefazione del Piombo una fpecie di mifura
cena del calore, che era da que' cinque Lucignoli
prodotto. Ora poi avvertirb, che in tutti gli altri
cafi ha larciato, che i pezzi, contra i quali agiva.
quéI tal calore, ftaffero cos~ in efperimento per lo
fpazio di tre intieri Minuti Primi. Avvertiro in
oltre, che tutti effi pezzi, adoperati negli efperi-
menti, hanno avuta la figura di Paralle!epipedi
colla bafe quadrata, e la lunghezza di Pollici 10
in cirea. Feci ne! Ferro le pruove prime. Vn Pa-
rallelepipedo di Ferro, illato della di cui bafe era
di Linee"4 ( ne! gia. indicato tempo di Minuti
Primi 3 ) rifcaldato fece girar l' Indice p~r Gra-
di 77; cioe crebbe in lunghezza ::.. di Linea: ed
un altro Paralle!epipedo pur di Ferro, il lato della.
-di cui bafe era di Linee 6 , rifcaldato fece girar
l' Indice per Gradi SI; cioe crebbe in lunghezza ::..
di Linea. E doveva fuccedere CoS!;il primo piu fot-
tile del fecondo, doveva crefcere piu del fecondo: co-
me ftabil~ pure il dottiHimo Signar Muffchenbroek
Oye nella 2..gi3. commemorata fua Aggiunta a' Sl1ggi
di Natural; E.fPcrienz.! conftitu~ un Teorema (de-
gno d' una diftinta attenzione ) efpreífoin tal modo:
3.poflta corporumejuJdemgeneris longitudine eadem,
qua haceJunt tenuiora, eo magisa pari ign;s copia
rarefaElumiri, Experimenta demonfirant. Ma, avan-
ti di progredire avvertiro , che ciafchedun numero

(l.) Art. 142. (2.) Art. 98. (3') pago41.

( di quefto Articolo, e delli quattro fcguenti ) fpet-
tan te a crefcimenti di lunghezze, e fI:~to da me de-
terminato con piu fperimenti, come fpieghe:o di-
ftintamente in altro 4-luogo.

100. paffero agli efperimenti, che feci applican-
do il fuoco alle Pietre: e regifirero tali efperimenti
malta volenrieri, mentre (per quanto io fi» fino
ad oggi affai fcarfe in quefta materia ftate" fono
l' efperienze. In primo luogo, ed avanti di tentare
col calor il Travertino, tentai un Marmo) per ve-
dere cofa in una piu dura materia riufciífe. Ho
adoperato il Marmo di Carrara, altrimenti Lunen-
fe, detto dal Caftel di Carrara pofio ne! Territo- "

rio Lunenfe. Eífo Marmo) fe fia p~rfetto, ha un
candido colore: ed e s.di confiflcnz..a ( come Ferran-
te Imperato fcriffe ) granel/oJa , calligato , in ogn;
'Verfo fimile, e per confeguenz..1lottimo IJ tutti gl;

ufi di Sculturll. Rende t:JJo Marmll, mcntre e pel'-
co./fo, od~r Jul¡ureo . Vn Parallelepi pec;!o, del quale
la bafe quadrata aveva il lato della lunghezza di
Linee 8, rifcaldato ( vale a: dire, tenuto per tre
Minuti Primi ne! Pirometro fopra le fiamme de'
cinque Lucignoli ) fece girar l' Indice per Gradi
80 j cio~ crebbe in lunghezza ::.. di Linea. Vn al-
tro Parallelepipedo deHo fteffo Marmo, in cui" il
lato della bafe era di Linee 16 rifcaldato fece gi-
rar l' Indice per Gradi 18 cioe crebbe in lun...
ghezza :.:. di Linea. Dopo di ayer prefo quefio
lume, pafIai ad un' altra efperienza) che effer do-
veva per me una delle piu imponanti, e collocai
in efperimento il Travertino (di cui molti pezzi,
tratti da varie Cave, per varj mezzi, io mi ave-
va da Rom"aproccurati) e ben conveniva, che
colla cognizione di tal' efperienza il" mio inteHetto
aveffe il modo di camminar piu ficuramente al con~
feguimento de! defiderio fuo, o almeno di appref-
farfi tanto, quanto appagarfi poteffe. Per rifpettQ
a tali efperienze ne! Travertino (deHa natura del
quale fi ~ 6.gik detto) riferiro, che

.
adattai al Pi-

rometro un ParalIelepipedo, il lato deHadi cuí bafe
era di Linee 8) rifcaldato fece girar l' Indice per
Gradi 84; cioe crebbe in lunghezze .::. di Linea.
Vn altro Paralle!epipedo pure di Travertino, di cui
il lato della bafe era di Linee 16, rifcaldato fece
girar l' Indice per Gradi 2S , cio~ crebbe in lun-
ghezza ::.. di Linea.

10 l. Per vie piu cercare in varj foggetti cio)
che la Natura produce, levando a' corpi le prime
loro mifure, e donando loro per mezzo del calore
maggiori efl:enfioni,non ho voluto paífare cos~im-
mediate dal Travertino alla Pietra Cotta: ma ho
voluto tentare due altre fpecie di Pietre, le quali,

H fe una

(4.) Art. lOS,
XXV. Cap. VIII.

(5.) HiJiorill Nnturl1le. Lib.
(6.) Art. 94'
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fe una Serie. fi componelfe, potrebbero tra il Tra-
vertino, e l~ Pietra Cotta formare, per dir cosl ,
due intermedj gradi. ( Vn giorno forre tenter?>anche
li Marmi neri, e li colorati. ) Mi [ervii dunque,
per .

la propofta ricerca, in primo luogo della Pie.
tra di Nanto, che e una Pietra del genere delle Are-.
no[e, o Tofacee, la quale fi trova in alcuni Colli del
Vicentino; e trae il nome dal fuo luogo natio. El di
color giallaftro, faciJe allavoro, ma íncapace di pu.
limento. El compofta d' un' arena minuta, e giallet-.
ta, in cui fono frammifchiati in gran numero fram.
menti <1.icroftacei, e teftacei di mare. La lega felc-
nitica di quefte parti riempie in miglior modo che
neUa Coftofa ( di cui poco [otto fi dira ) i vani, che
tra quelle parti s' olfervano: non talmente perb, onde
con buona lente di vetro non fi fcoprino moltiflimi
pori. Venendo ora agli e[perimenti, dirb, che un Pa-

. rallelepipedo di Nanto, illato della di cuí ba[e era
di Linee 8, ri[caldato fece girar l' lndice per Gra-
di 38; cioe crebbe in lunghezza :.:. di Linea. DeUa
ftelfa Pietra di Nanto un altro ParaUelepipedo, della
di cui bafe la mifura a 16 Linee giugneva, rifcal-
dato fece girar l' lndice per Gradi 11 ; cioe creb..
be in lungh¡;zza .::. di Linea. In fecondo luogo
poi feci ufo della Pietra di Cofto[a, cosl chiamata
da alcuni Colli Vicentini, da' quali fi cava'. S' 0[-
ferva col Micro[copio, che que.ftaPietra viene com-
pofta da un' arena candida per la, maggior parte,
di grana ineguale, e di figura varia; e vi fi of-
fervano,per, entro particelle per lo piu minute, ma
alcune volte ,anche grofli pezzi di teftacei, ccofta- .

cei, e piante, ed altre cofe fimili aUe reliquie del
Mare. Vn tal eterogeneo maffo viene legato da un
naturale cemento felenitico, che , non riempiendo tut-
ti i vani cagionati flalle irregolari figure delle arene,
e degli altri corpi uniti infieme, forma una Pietra
poro[a, debQle.,e facile aUosgretolarfi. Di tal Pietra
un Parallelepipedo, avente illato della fua ba[e di
Linee 8, rifcaldato fece girar r Indice per Gradi 54;
cioe crebbe in lunghezza :.:. di Línea. Vn altro Pa.
rallelepipedo della medefima Pietra, che aveva il lato
della fua ba[e di Linee 16, rifcaldato fecegirar l' lndice
per Gradi 19 j cioe crebbe in lunghezza ::.. di Linea.

102. COSl effendofi abbaftanza delle Pietre Vi-
ve ragionato ,. pafferemo adelfo a di[correre delle
Pietre Cotte, altrimenti dette Mattoni: le quali
rie[cono qUl di due qualit1t; altre Bianche, altre
Roffe, per la diverfita della creta. El notiflimo,
che di creta bene impaftata, domata, lavorata, e
ridotta a11a conveniente figura co11'acqua, fi for-
mano le Pietre Cotte. Trovo, che la creta euna
terra graffa, e .duti:ile, avente ne11aco{tituzionfua
una unione di alcune partice11edi ferro ( e ne
l. fece pur fede il Giovine Signor Lemery ) e d'

(I~) Mem. dq !' Ácad. Roy. Ann. 17°7. pag.7'

altre minutiflime parti minerali (come col Micra-
[copio nella noftra creta fu gi!! olfervato) tra cui
molte della natura del talco, dell' arena aurifera,
e molte ancora della gleba piombina, quali intatte
fulfú1:onoalla violcntiflima forza del fuoco. Molte
pure fono le parti della medefima, che al fuoco
fi calcinano, e moltiffime quelle, che coll' ajuto
ancora de' fali, dentro all' acqua, e dentro aIla
creta, annidati, nd violente calore del fuoco fi tra[-
mutano in vetro. Ed un tal vetro fpar[o infenú-
bilmente per tutta la foftanza della Pietra Cotta
fa liga colle parti incombuftibili fopra accennate ,
e con alcune calcinate ancora, e forma qRel corpo
duro, che Pietra Cotta fi chiama. Si olfervi pure,
che la Pietra Cotta ~ porofiffirna, e ci~ non fola-
lJiente perche il vetro non empie qualunque fpa-
zio, che tra le altre particelle fi ritrova; ma an-
cora perche e[cindo l' umore acqueo, nel dilfecarfi
elfe Pietre, la[cia vuote quelle cavit1t, ch' egli pri-
ma occupava: e da cib ne avvjene, che . fiano pie~
ne di puliche comunicanti tra loro. Quindi ne fulfe-

-
guita, che elfendo il Mattone pofto nell' acqua, pri-
ma di mettetfi in opera, viene con fomma facilidi
in ogni [ua parte daelfa penetrato, ed in t.al modo
inzuppato collocandoíi nellavoro emolto probabile,
che varie volte egli una qualche parte dell' umido
gentro fe confervi. Nel qual umido, fe,un foprav-
venente gran freddo penetri ad agire, onde diaccio fi
produca, quefto pub ayer forza per fquamare, e dan-
neggiare i Mattoni nel modo gia, quando fi parl~
delle Vive Pietre, 2.moftrato. Ma la grolfezza del-
le muraglie molto impedifce la penetrazione dell'
umido efterno, e del freddo.

1°3. In quanto poi al caldo, ed al [ecco, cre-
dctti di dover col Pirometro e[plorare le dilatazioni
anche de' Mattoni .Di varj Mattoni feci formare va-
rj Paralldepipedi. Per primo adoperai un Parallelepi-
pedo di Pietra Cottil Bianca: la ba[e quadrata del
quale era formata fopra un lato di Linee 6, il quale
ri[caldato fece girar l' Indice per Gradi 25 ; cioe creb.
be in lunghezza ::.. di Linea. Vn altro Parallelepi-
pedo di Pietra Cotta Bianca, il lato della di cui bafe
era di Linee 8, ri[caldato fece girar l' Indiceper Gra.
di 14; cioe crebbe in lunghezza ::.. di Línea. Della
fielfa Pietra un terzo Parallelepipedo, avente il lato
della fua ba[e di Linee 16; ri[caldato fece girar r In-
dice per Gradi 6; cioe crebbe in lunghezza .:.. di Li.
nea. Dopo la Bianca, ha adoperata la Pietra Cotta
Roffa, principiando da un Parallelepipedo, avente il
lato della fua ba[e di Linee 6, ri[caldato fece girar
l' Indice per Gradi 32; cioe crebbe in lunghezza ::..
di Linea. Vn altro Parallelepipedo di Pietra Cot-
ta Rolfa, il lato della di cuí ba[eera di Linee 8,

ri[caldato

(2.) Art. 95.



Numero Materia Lunghezzc Lati deIlc
degli deIli deIli Bati de'

Efpe~i~ ParalIelepi pedi . Parallelepipcdi . Parallelepipedi.
ment!o POLLICI. LINEE.---

l. Piombo. 10. 4'

VI. Pietra di
TraveÍ"tino.

10.

-
VII. Pietra di 10.

, Travertino.

77'
77' :zoo.

S l.
S l. -:zoo.

8o.
80. -2.00.

18.
18. -:zoo.--
84'

84..
2.00.

./ :zSi
:zS' -:zoo;

38. ,~
2.00.

I l.
1 l. -2.()Q.

H'
S4~-2.00.

19'"
19', 2.00.

,7. S'
2.S. ,---=---ioo.

14, 14.
----2.00.

6. 6.-:zoo.
p. ,p.-2.00.

:zS.,;S. -2.00.

9' ~2.00.
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rifcaldato fcce girar r Indice per Gradi '].S ; doe crel>-
be in lunghezza .:~ di Linea. Della medefima pietra.
Roffa. un terzo Parallelepipedo, che aveva illato della
fua bafe di Linee 16, rifcaldato fece girar l' Indice
per Gradi 9 ; cioe crebbe in lunghezza ;.-;; di Línea..

"" 6'1.

1°+ Perche tutti li fin quk riferiti efperimenti
fi poffano in certa. maniera. con un fol colpo d' oc~
chío vedere) ho creduta. conveniente. cofa il com-
binarli) e collocarli tutti infieme nella. feguente
Ta.voletta BB.

T A V,O L E T T A

----
11. Ferro. 10.

-----
III. 'Ferro. 10.

-----
Marmo Bianco

~V. di Carrara.
10.

--------
V ManDo Bianco. di Carrara. 10.

-~---

--
-----
V.III. Pietra di

Nanto. : 10.

~------
IX. Pietra di

1 6.
Nanto. 10.'

Tempi
confumati negli

Efperimenti.

MIN. PRIMI.-- 13.
.

1 S.
Verfo il termine di
quefto tempo aleu-
ne paro del Piom.

~ Iiquate.

4' 3,

6. 3'
-

8. 3,

16. 3,

8. 3'

16. 3',

--,

s. 3'

3'

x. Pietra di
cono fa.

10.

---------
3'8.

XI. Pietra
'
di

Coftofa.
10.

---------
3'16.

--------
XII. Pietra Cotta 6.Bianea. I O. 3'

-~ --
XIII. Pietra Cona

Bianca. 1'0.

- --------
XIV. Pietra Corta

Bianca':
10.

-------
XV. Pietra Cott:':

Roifa. 10.

~-:.

XVI.
Pietra Cona

!toifa. 10.

- ~c;;- --------
XVII. Roffa. 1o. I 6.

, ,

---
8. 3'

--
16. 3'

6. 3'

8. 3'

3'

B B.

Gradi
oifervati nel
Pirometro .

Crefcimenti deIle
Lunghezze de'

Parallelepipedi.

LINEE . -144.
144, -:ZO,O.

lOS. Efaminando);
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10$. Efamin:mdo, e confrontando tra loro i gi11 gli allungamenti dcllc Pietre piu fottili e dellc piu
riferiri efperimenti, e riflettendo come in altri mo- groff"c C s' intende deIle Pierre d' una ftetfa fpccie)
di fi manifeftino alcuni effetti, che hanno qualche nella Tavoletta BB evidentemente fi fcorgono. E
relazione cogli effetd degli efperimenti medefimi, l' efiftenza di tali differenze ben confente con la
varie cofe mi fono ritomate , o venute aIla men- ragione, la qual vuole, che in corpi d' una fpecie
te . Quefti, benche piccioli, frutti del mio penfiere meddima agindo u~a data quantita di calore diffu-
non fara forfe inutile l' andarli qUl notando. 'Per fa in piu parti produca per rifpetto al tutro un efferto
tanto notero in, primo luogo, che per ciafcheduna

-
minore,chequandoediffufain un numeropiu riftrct-

fpecie di Pietra 110 tentate piu fperienze, ferven- to di parti. Si potrebbero anche nella Tavoletta BE-
domi di diverfi pezzi. E de' numeri ritrovati de' efaminare gli effetti deUe azioni del calore a con-
Gradi ho prefo il medio, e lo ho regiftrato; ripu- fronto delle durezze delle Pietre: per efempio l'
tando con - ragione, che un tal metodo

C di cui an- azion del calore ha potuto allungar il duro Marmo
che l. in progreff"o fi dira ) al confeguimento della di Carrara piu che la Pietra di Coftofa dura auai

verÍta ben poff"a condurre .Noten) in fecondo luo- men di quel Marmo. Regole certe pero n011 fi
go, che tutte le fperienze di quefto genere non troverebbero: la varieta delle particclle, ch' emra-
fuccedono gia in un modo uguale, e coftante. E no a compor varie Pietre, troppo ha parte in

-.cio puo accadere in tal maniera anco per cagion deIle tali effetti. Ma, quando parlo delíe azioni del ca-
Pietre: eff"endo fuor di dubbio, che le Pietre Cotre lore, le riferifco alle produzioni degli allungamen-
poff"onoeff"ere di varie crete formate, impaftate va- ti, non alle produzioni d' offefe. Le offefe, che le
riamente, .e variamente cotte; e che le

-
Pietre Vi- .Pietre poff"ono.ricevere -

dal fuoco fono altrá cofa:

ve fono pure foggette a diverfita, e che di pin fi non mi e ignoto, che qualche Pietra, come il Pí-
muta C

principalmente nelle tofacee) la durezza fe- rite Marmoreo, o Calcedonio, in pochiffimo fuoco
condo il tempo, che fono ftate all' aria efpofte: casI brievemente fi difcioglie in minutiffime fquame .

certe Pietre, benche di un medefimo genere ( e 106. Notero in quarto luogo, che, dopo l' ef-
c~rte parti ancora, benche di uno fteff"opezzo) pofizione' di cio, che appartiene .11' allungamento
poff"onodifferire tra loro un poco in rarita, o in del Ferro, prodotto per un violento calore adope-
denfita. Ví ci poff"onocontribuire. la loro parte al- rato dall' Arte, dir qualche cofa fi dee anche dell'
cune differenze, per rifpetto alla ficciradelle Pietre, allungamento, che dalla' mutazione delle Stagioni,
o umidita,. maggiori, o minori; e C

in una paro- e de' Climi naturalmente proviene. Nel 1688 Gab.
la ) per rifpetto allo ftato delle Pietre quando fi briel Filippo de la Hire molto determinatamente
pongono in efperimento; noIi oftani:e che -operando 2.eíamino gli effetti del freddo, e del caldo fopra
fi cerchi di porle in iftati uguali. E di piu, il ca. una Verga di Ferro lringa fei Piedi, e di groff"ez-
lore da' Lucignoli ardcntiimpreff"o vale ad indurre za di 8 Linee in quadrato; gli fucceff"edi fcopri-
alterazioni; riufcendoquegli alle volte un tantino -re, che quella- Verga, efpofta nel giomo I S di
maggiore, ed alle volte un tantino minore; come Maggio al Sole ..da due ore innanzi mezzodl fin al
anche le Acquevite riputate di forze uguali, non termine d' un' ora doppo mezzodl, era divenuta.
fempre fono di. una precifa fteffiffimaattivita. Ed di ~ di Linea (cioe :::. di Linea) pin lunga di quel,
altri piccioli furtiviaccideriti poff"ono[orfe intro- che era ftata mi[urata in inverno, in tempo di diac-
durfi in tali fperienze. Chi fa cofa fia l' Efperi-

.
cio. Ifaaco Newton nell' eccellente fua. Opera in-

mentale Filofofia, fa che "gli efperimenti fono com- titolata, Phi/ojophiae Naturalis Principia MlIthe-
plicati di molte circoftanze, che o compifcono la maticlI, fcriffe, 3.Virga Ferrea Pedes tres longa ,
coftituzion d' effi, o gli modificano; onde poff"ono tempore hJ'bemo ;IZ Anglia, /n'evior cfl, quam tem-
nafcere varieta: ma egli dee anche fapere,. che pore IIcflivo, ji:xta parte Linelle unius, quantum
( quando non manchi ladiligenza) quelle varieta jcntio. Per riguardo alle varieta, che dalla differen-
non levano il grand' utile, che vi e nel cercare le .za de' Climi .nelle lunghezze delle Verghe del Ferro
leggi della Natura tentando. Notero in terzo luo- provengono, e celebre l' off"ervazionefatt~ dal Ri-
go, che le Pietre una volta pofte in efperimento, cher nell' rfola Cajenna pofta quali nel mezzo della.
fe dopo qualche giorno di nuovo pofte vi fiano, fiTortida Zona, men di cinque Gradi lontana daU'
dilatano la feconda volta in modo, che alla prima Equatore. 4-Oífervo il Richer, che in quell' rfola
volta non corrifponde. Aggiugncro, che un pezzo la.

di Pietra coftituito in efperimento, dalla fiamma
de' fottopofti lucignoli refta tanto men' abbracciato)
quanto piu ha di groff"ezza;ma quindi non poff"o-
no gia provenire quelle grandi differe.nze, che. tra

(l.) Art. 145.

(2.) Hifloire de /' Acad. RoJ'. des Scicnces . Depttis
1686. Tome n. pago 61. (3') Editio Londinen-
[¡s. Anni 17..~6. pago 421. C+) Memoires de l'
AClld. RoJ'. des Scienccs. Depuis 1666. A París ~
Tome VII. 'pag. 320.
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la lunghezza del Pendulo ddl' Orologio e piu corta, dilatazione maggiore di quella, che produce in un
che in Parigi: e ritrovo, elfer tale raccorciamento, altro pezzo piu grolfo, ed ugaalmente lungo . So-
o fia differenza, di una Linea ed un quarto. Che prappiu, fi rifletta, che i raggi del Sole , che a-
poi di quefta differenza una parte attribuire fi deb- gifcono contro le efterne fllperficie delle Pietre, non
ba alla differenza de' Climi, chiaramente il Newton fi polfono riputar atti a produrre effetti maggiori di
lo dimoftro oye dopo le fue parole, poco fopra ri- quelli, i quali appartengano alle proffime parti del-
ferite, aggiunfe, che dalla differenza olfervata dal le fuperficie: ne punto riputar fi dee, che le loro
Richer una fefta parte di Linea bifognava levare, azioni abbiano proporzione alle folididl d' elfe Pie-
ob (fi efprime egli COSI) ob calores fub ./lEquato,.e, tre. Ed ecco terminara quanto abbiamo creduto
cioe per la differenza nafcente da quel caldo Cli- di dover efporre intorno a cio , che , per riguar-
ma. Notero in quinto luogo, che fe l' efperimen- do al propofito nofiro, fpetta all' umido, al fred-
to, fatto da! de la Hire neIla fua Verga di F er- do, al caldo, ed al fecco. Mi fia non oftante le-
ro, fi paragoni con i nofiri due nel Ferro pare cito qUI aggiugnere qualche cofa in particolare del
efeguiti, e fi abbia il dovuto riguardo aIla gran- Travertino, che nel nofiro cafo un difiinto ogget-
dezza deIla Verga adoperata in quello, ed aIla gran- to diviene: e mi fia lecito l' efporre qul un argo-
dezza de' Parallelepipedi adoperati in quefii; indi mento dedotto dal fatto; e riferire, che piu volte
fi concepira facilmente, che le differenze delle efien- (per proccurarmi un utile ecceUente confronto) ho
fioni olfervate in que1lo, ed in quefii, ben fembra- olfervata, ed efamínata la prefente coftituzione di
no elfere ftate minori deUe differenze deIle inten- molti di que' groffi pezzi de' Travertini, i quali tutr'
fioni del calore, che hanno agito in queUo, ed in ora fi veggono neIle partí fuffifienti deIl' Anfiteatro
quefii. Vn tal cenno ¡ntendo, che fervir debba fo- Flavio ( volgarmente detto Colifeo) eche fempre mi
lo perche fi rifletta, che il lungo tempo, con cni e paruto, ch' effi pezzi facciano una fede indubitata
agifce una certa quantÜa di calore (come fuccelfe' di quanto quella forta di Pietra Viva ( quando i
nell' efperimento del de la Hire) pu~ produrre un pe~zi fono molto groffi ) refifia, e fi confervi.
effetto alquanto maggiore di quel che fi attende. 107. Paffiamo ora ai cementi, che 2.propofimo
rebbe, fe fi volelfe prendere la mifura dagli effetti gia' come il terzo capo de' materiali da confiderarfi:
del grande calore adoperato ( come negli efperimenti in cui realmente verfare fi dee col riflettere aUe
noftri) per un brieve tempo. Finalmente notero, malte, cioe alle calcine impaftate con pozzolana.
che come naturali furono le tefte commemorate Quefta e una terra minerale, rofficcia; refiftente
fperienze, o diciamIe olfervazioni intorno al Ferro, alquanto allo fgretolarfi, non folubile facilmente daIl'
COSIanche naturali furono gli efperimenti intorno aUe acqua. Incui non produce torbidezza, fe non leg-
Pietre, inlI:ituiti dal Picard, e dall' Autore del Trat- giera; e cio avviene per il pero grande deIle par-
tato del Barometro, che l. gia efpofti abbiamo. Per ticeUe, ch' entrano neIla medefima pozzolana. Si po-
tanto io pure, avendo neIle riferite mie fperienze con trebbe facilmente confiderar eífa pozzolana come una
violento, e che da alcuno fi direbbe artificiale, fpecie di' marga indurata, e quafi abbruciata, in
calore ad un certo modo, ten tata la Natura, voUi cui vengono incorporate parti di ferro, qualche
dappoi non tentada, ma femplicemente ufando il picciola porzione di miniera di rame, pezzi come
Pirometro fenza calori artificiali, olfervada. Per cio di duro fale ammoniaco, d' alume, e pochiffimo
efpofi in mi giorno fereno, che era il giorno 26 del ' zolfo. Tali particeUe ammalfate, edunite affieme,
Mefe di Giugno, del 174'5, prima. un Parallelepipedo e concotte formano un corpo" molto fimite nell'
di Nallto (avente illato deUa fua bafe di Linee 8 ) efterno al. franto mattone (noi lo chiamiamo ter-
a' raggi del Sole; ed olfervai i Gradi d' allungamen- razzo ) ma fpongiofo piu, e piu alforbente': il qual
to prodotti. da! calor folate nel determinato tempo corpo nel fabbricare fi adopera con una mirabile
di ore tre innanzi, e tre dopo il mezzoaiorno. utilita. Onde Vitruvio pure in propofito deHa poz-
Efpofi poi nel medefimo modo un aItro P~rallele- zolana (fe anche fi voglia, come voleva il 3.Bar-
pipedo pur di Nanto (avente il lato della fua ba- baro, che Vitruvio abbia parlato precifamente di
fe di Linee 16, e di lunghezza uguale al primo) quella pozzolana, che ndJee a Ba;e, & ne; eampi
nel feguente giorno 27, che fplendeva ugualmente d; coloro, ehe fono apprcjJo ;1 Monte Vefuvio; e
fereno, ed erano il Barometro, ed il Termometro non gia di quella , che fi cava piu vicino a Ro-
all' incirca nelle ftelfe altezze del giorno preceden- ma, eche nel decimofefio fecolo in Roma s' ufava ;
te, e lafciai anche quefto al Sole tanto, quanto vi 1 certamente
aveva lafciatoil primo. Li confronti di quefte olfer-
vazioni ben confermarono, che lo ftelfo grado di
calore produce in un pezzo di Pietra fouile una

(1.) Art. 97.

(2.) Art. 90. (3.) I dicei Libri delJ' ./lrehi-
tetrura di M Jl'itruv;o, tradorti, & eommentat; da
M01lf. Daniel Barbaro. In Venezia. 1567. Lib. n.
Cap. 6. pago 8r.
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certamente fi puo comprendcre, che pado d' una
ffeeie fimile aquella) Vitruvio, dieo, fi efpreffe
COSI: l. e.fl etiom genus pulver;s, quod e./ficit no/u-

roliter res odmirandos.
108. In f.1tti la pozzolana negli Edifizj (fe da

certi cafi di partieolari accidenti fi prefcinda) rie-
fce d' una molto valid~ liga; di cui cagione ne fo-
no naturalmente le paiti adufle, che afforbono, ed
attragono in fe fteffe le particelle della calce innaf-
fiate; fieche fi trattengono, e fi legano quefte dal!'
afprezza di quelle, efcito che ne e l' umore; efi
raffodano maggiormente per le parti marziali, ed
aluminofe, che difcíólte dalle acque, penetrano la
medefima calce. Or in quefto luogo, oye fi tratta
del modo, con cui dalla calce fono legate le pie.
tre, non e da pretermetterfi il fentimento del Muf.
fchenbroek; acciocche ccnfti anche dell' opicione di
que! Filofofo SI valente. Scriffe egli cosl : 2. qUlle.
ri hic poffit, cur Colx ficca & Jub:ilem in pulve.
remo ,'~d¡IElO, il1terpofita inter duos Japides Cohae-
)"entiam ~t1Ildem non efficiat, quom. CaJx prius oqua
permixta, & deinde ~xficcato? hoc fit, quia Calcis
pu/veriJatae partes Jun: Jotis croJfae, aJpm'imoeque
fupel:ficiei, vix ft ottingemes, & ideo vix cohoeren-
tes: ftd fimu/oc I1quo Cl1lci I1ffunditur, effervefcen-
tia qUl1edamfit, I1ttenuontur portes. Calcis, m¡.lJiar,a
falia foJvunt¡¡r ,in fubtiJilfimas Pllrticulas, qUAe af
peTas fJlperftcies partium terrcarum imp/ent, hoc mo.
do eas quafi Jl1evigd11do,unde partium terrearum fibi
.;ncumbentium augetuT contaElus, & attraRio: infupe¡'
dubito anquidemomnis ./Iqua avolet ex pnfla, &
an nol1 notabiJis ejus copia, vaJide attraRa a Ja/i-
bus Ca/cis, ¡cmper ;n ea ha~reat, quae pToinde af
peritotes omnium partium opplet, & mag,!cs inter.
m~dius inter terre.flres partes exijlit. Sin qUl cio,.
che abbiamo creduto ( per illuftrazione di quefta
materia) doverfi dal Muítchenbroek ricavare. Ma
avanti di terminar queft' Articolo, giovera offerva-
re, che le malte poffono divenir d' una tal [odez.
za, che alcuna volta fuperino la durata eziandio
delle Vive Pietre. Mi fovviene d' aver offervato,
fra gli altri luoghi, in vicinanza di Cafte! Gandol-
fo ( a cui proffima pole la Villa di Domiziano il
3. P. Kirchero nella fua Carta intitolata Chol'ogra-
pbia Lati; ) al Giardino Barberini , un belliffimo
[otterraneo, in forma d' una gran Sala, nel quale

. fi veggono corrofe per l' umido, e per l' altre in-.
giurie del tempo le VívePietrc, ma confervatoil
cemento di pozzolana.

109. Non e pero da ommetterfi, che per la
produzione di tant,a durezza vi fi vuole un lunghi[-
fimo teII?-po: come e affat~o c!edibile, che pure

(1.) Lib. n. Cap. 6. (2.) DijJertotionesPh!-
ficae Experimentales &c. pago 463. . (3.) K¡¡'.

chei'i Lotillm. Amfl:claedami 1671. Fol. l.

un lungo confidcrabile tempo fi ricerehi perche Ii'
vada [maltendo di quell' umido, il qua!e intro-
dotto nella malta quando la calce con la pozzo- .

lana s' impafta, indi nel porla in opera tra le pietrc
molto bagnate fi unifce all' umido di quefie, e fer-
rato rimane, e chiufo nel!' interno ¿elle muraglie,
ne puo, fe non a poco a poco [vilupparfi, ed e[ci-
re: tanto' poi piu lentamente, quanto le muraglie
fono piu groffe. Ma quell' andar u[cendodal cemen-
to le umide particelle lo la[cia fpongiofo, e tale,
quale fin a tanto, che non fia perfettamente in-
durato, refta [oggetto allc azioni di cio, che lo
preffi, e diftintamente a qualche cedimento fotto
l' incelfante forza del pe[o. Per fine in propofito
delle malte aggiugneremo, che non tutte quante
( parlo ora delle formate di calce, pozzolana, ed ac-
qua) fono -d'una f~rza oI1I)inamemeuguale. Non
in ogni pietra capace di elfer ridotta in calce

~ :vi e un medefimifiimo grado di capacit~: le. par-
tlcelle di tutte le pietre d' un genere non fono
dalla Natura legate conuguale ftrettezza, ne tUt-
te fi fciolgono ad un modo nella calcinazione. Di-
remo lo fteffo della pozzolana, di cui ogni porzio-
ne eftratta dalle Cave non puo effere una cofa me-.
defimaaffatto. 1 medi degl' impafti , le quamit~
dell' acqua adoperata, faranno alle volte differenti.
Tuttcpiccioliffime diver~t~: non oftante, quefte .vi-
fte generali pciffono riufeire di qualche fuffidio.in
certe minute (ma non fpregievoli) particolari
oCfervazioni.
XI.DELL' VNION DELLE PIETRE CAVSAT A

DALLE FRIZIONI.

1 10. Ora, dopo efferft fin qui ragionato de' mate-
riali, conviene ( per illuftrare le loro affezioni da tut-
ti i lati ) aggiugnere, che molto importante e la con-
fiderazione della fcabrofita, ed irregolarita, per Úti
a[pre fono le fuperficie delle parti de' medefimi; e
per con[eguenza delle partí, che compongono'la
gran Volta: le quali parti in tutti i fiti poffono
toccarfi; nongi~ in un fol punto ,come le Sfe-
re, di cui fi e di 4-fopra trattato. Dalle fcabrofi-
ta, ed irregolarita nafcono quelle coefiom, che ef-
fetti delle frizioni fogliono chiamarfi; eche fem-
pre tanto maggiori riefcono, quanto fono le pref-
fiom piugrandi; ne cio fi puo in dubbio porre
dopo le dottrine di quegli Vomini valenti, i qua-
li, congiugnendo la Geometria alla Meceanica, ed
a11'Efperienze , hanno feoperti delle frizioni i ,'a-
lori, e ce gli hanno additati.

.1I l. Ben' e vero, che le pietre ( [e non diciam
tUtte, diciam ,per la maffima parte) non fi toceano

imme.

(4-) Art. 65. & fcq.
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immediatemente, /lando tra loro co' cementi in-
fieme legate : ma que' fleffi íl:rarri di cementi tra
pietra e pietra, che formano il legamento, fin che
fono molli ricevono la loro forma dalle fuperficie
delle pietre (come la cera da' figilli) ed indi,
quando fono effi cementi indurati, il legamento

.~cqui/la pur forza dal re/lare i medefimi intricati
( giova adoperar tali termini ) ed intralciati calle
fcabrofita, ed irregolarita delle fuperficie delle pie-
tre. E rellano casI le parti unite' in un tal modo,
che da' Cementi fi rendono grandemente confidera-
bili le frizioni.

XII.DELL'OPERA DEGLI ARTEFICI NELLA
:FABBRICA DELLA CVPOLA.

112. Oltre poi le co[e [pettanti a' materiali,
molto, e malta fono da confiderarfi le qualita de'
lavori. Le F abbriche dal modeIlo, cio~ dall' opera
dell' immaginazione, alla loro íl:rurrura, cio~ al!' e[-
fere in e[ecuzion lavorate, non patfano che con per-
dita. E le Fabbriche piu magnifiche fono ad un tale
inconveniente vie piu foggerte. Gia non s' ignora,
che tra molti Arrefici vi fono pur que!lí, che han-

.

no non poco d'indiligenza, e di tra[curaggine nell'
operare; e gli Artefici fono molti neIle Fabbrich::
grandi :. ficch~ non rie[ce, che deIle medefime le
parti turte fiano lavorate egualmente, ed a perfe-
zione. Vi ~ di piu: quando fi fabbricano groffiffi-
mi muri, quali fono queIli, di cui fi trarta, quafi

.

[empre le parti interne vengono nella fattura com-
po/le peggio, che le e/lerne, e peggio connetfe. Si
puo dire, che in molte fabbriche per la poca cu-
ra degli Arrefici, i lavori de' grotf¡{fimi muri ne!-
le loro interne partí abbiano qualche relazione a'
lavori farti con la maniera u[ata da certi Antichi,
e chiamata; murare a ca./Ja.

113. Ma che diremo poi in particolare intorno
aIla grandio[a fabbrica della Cupala no/lra, in cui
tanti differenti Arrefici, in tempo, per ri[perro alla
gran Mole,. SI brieve furono impiegati? l. Almeno
fecento furono gli adoperati Operarj, e ne! cono
di folí ventidue meli fu fatta ta grand' Opera: nella
quale fi' lavorava non falo di giorno, ma di not-
te ancora; e fi lavorava non fenza lo /limolo d'
una grave premura: 1¡OE/U( fcri{feil P. Bonanni,
come 2.;riferitogi1r abbiamo) diuque, Pontífice ex-
timll/ante', collaborabant Operarii.

XI n. DEGLI ACCIDENTI DA CONSIDERARSI
NELLE FABBRICHE.

.114- Opinerebbe forre aleuno, che coll' etferfi
parlato de' Materiali, e degli Artefici, fi avetfe

(1.) Art. 48. (2.) Art. 48.

terminato tUtrO cio, ,he appartiene, od ha a1'par-
tem:¡to alla coflitUzione della gran Mole. Ma una
tal opinione farebbe un pregiudizio. Conviene, che
qui trovino il fuo luogo anche le .confiderazioni di
cio, che dopo la co/lruzione delle :Fabbriche av-
viene; & e d' uopo rivolgere il penfiere a certi
( che alle volte nafcono ) dannofi effetti de' Ma-
teriali in opera po/li; principalmente neHe Fabbri-
che grandi, e nuove. EfIi efferri ridurre fi potfonó
al numero de' capi fperranri alle origini loro: cio~

.

per primo, alla namra de' Materiali; per fecondo,
al caldo, ed al fecco; per terzo, al freddo, e a11'
umido; per quartp, al pe[o, che agifce neHe Pietre
Vive; per quinto al pelo, che preme i Marroni
con i Cementi; per feíto, al pefo fovrappoí1:o a'
que' muri, de' quali una parte della grotfezza e di
Pietre Vive, l' altra e di Mattoni; perfettimo, aIle
differenze na[centi ne' fiti inferiori d' una fabbrica

. in parte atfai caricati, & in parte pochifiimo, o nien-
te caricati di pefo; per orravo, aIla caufa ~eIla di-
rezion deIle natCenti feffure; e per fine, al tempo

d' effi effetti. 1 quali effetti col nome d' Afferra-
menti delle Fabbriche vengono chiamati.

115. Per ri[petto a' quali principieremo da! pri-
mo capo coll' avvertire, che a molti accidemi d'
alterazioni fono fóggetti i Materiali

.
per loro na-

tura. Riflettendofi al!' origine deIle Pietre Vive, qua-
lunque delle 3- addotte opinioni, che fi riguardi,
[empre apparira, ch' etfe Pietre tratte dalle loro Ca-
ve, ed all' intemperie dell' aria atfoggettate, con-
traere potranno qualche mutazione, e tra' quefle
aleuna di patimento. E' (patfando al particolare)
etfendo i Travertini 4-.formati di varie foftanze,
non ~ gia difficile, che in alcuni differenri pezzi
vi fia una qualehe diverfitk di confillenza'. Cosl
pure accadera aleune volte ne' s.Mattoni, non' di
rado impa/lati di terre varie, e compiti con. varia
cortura. Medefimamente fono foggetti a quelle. al-
terazioni anche i 6.Cemenri, che 'poffono etfer como

pofti di materie bensl naturalmente fimili, ma non
egualí in quanrita, o in perfezione, o ne' modi
delle loro mefcolature. L' Arte fembra congiugnerfi
alle volte con la Natura, perche tutro cio, che
e comune a piu co[e, fi trovi ad 1m medefimo
tempo in qualehe maniera variato; & a' danni per
aleune particolari differenze foggetto. Danni; da'
quali ne' noflri cafipotfono na[cere facilmcnre gli
fcrepoli, che indi in parte cre[cano, e divcngano
vere fetfure.

116. Pe! capo fecondo, in riguardo de! cal-
do (di cui mentre fi ragiona, s' indica pure mol-
to di cio, che al [ecco appartiene ) egli e fuar

di

(3.) Art. 91. 92. & 93, (4.) Art. 94. & lOS,
(s.) Art. 102.& lOS, (6.) Art. 1°7. 108.& 1°9.
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di dubbio) come l. dimoftrato abbiamo) che le Pie- fono in pericolo di fciolgerfi; e) fe fi fciolgano)

tre Vive) e fe Cotte ancora) polfono dall' azione del ne provengono e fcrepoli ) e fcilfurc. Ma di tali
calore elfer rarefatte) quelle piu, quefte meno. danni la cagione principale) da confiderarfi fopra
Ma la caufa producitrice delle rarefazioni in tali le altre, trae l' origine fua dall' ineguaO'lianza deIle
corpi, quando l' intiero fuo effetto non pu~ per la fuperficic de' grandi pezzi de' Travertici medefimi,
lI:retra combinazionc de' medefimi ottenerc) íi sfor- che orizzontalmente lI:anno una fu l' altra: e del
za per fargli nella parte, oye piu agifce) fcrepolare no!1:ro Tamburo l' ell:erna parte. di grandi pezzi di
almeno) o fenderc. Vero e, che ne' no!1:ri cafi il Travcrtini e formata. Se queIle fuperficie de' gran-
calore non molto penetra) eche neIle no/he ma- di pezzi d' effi Travertini non fiano fpianatc per-
terie le rarefazioni non poffono che oltre modo pic- fettamente) ecos) refe atre a combaciarfi tra loro
ciole riufcire. Non o!1:a,nte)nemmen que!1:aofferva- in tutte le parti) ma aleune parti di una fuperfi-
zione di tali azioni (benche quanto fi voglia pic- cie poffimo toccare, aleune non polfano: avviene
cioliffime ) contra a' materiali no!1:ri dovcva pre- in molti cafi, che deIle parti toccanti) e deIle 10-
termetterfi. Il caldo in oltrc afciuga, e cliffec- ro corrifpondemi, troppo aggravate, preffe) e come
ea; donde fieguono le re!1:rizioni ne' materiali, ed in sforzate, non polfano le interne unioni fu{['lI:ere; e
modo dillinto ne' cemcnti nuovi, quando va ufcin- quc!1:e rompendo/i ne nafcano i peli) e le felfure.
do l' umido, ne fono per~ ancora ridotti ad uno Abbiamo. gia 4-moll:rato quanto pericolo vi tia, che
lI:ato) che confi!1:a intieramente; e t:tli rell:rizioni gli Artefici non lavorino tutti a perfezione, eche
diverfe riefcono fecondo le prefe, e gli affodame~ti tal pericolo in modo dill:into vi fia lI:ato neIla fab-
deIle altre parti della Fabbrica divenute piu , <> brica della gran Mole: onde apparifce chiaramen-

meno d' una confill:enza perfetta: potendo, al cafo te quanto anche convenga temere, che mohe, e
di varie inegualita in tali circo!1:anze, nafcere o molte ineguaglianze di fuperficie vi fieno lI:ate ne'
principii di fciffure, .0 anche fciffure reali.

.
lavori intorno a' Travertini della Fabbrica lI:effa.

Ú 7. Pel terzo capo, dalle cofe or ora efpoll:e, II9. Que!1:aor OTaindicata difuguaglianza ci
fi argonienter'11con una chiara ragione, che) fe i conduce al capo quinto. Concioffiache tale difugua-
corpi (di cui fi tratta ) fono atti a rarefarfi quan- glianza di preffioni, agenti in varii fiti de' Tra-
do in loro agifce il calore, polfono anche da qual- vertini) producitrice di difetti nelle Fabbriche, dee
che violenta forza del freddo effere condenfati. Si porci neceffidt di parlare ,anche de' Mattoni uni-
pu~ ( per vero dire ) fuppor , che le Pietre non ti con i Cementi. 1 Mattoni pure foggiacciono
fi condenfino fe non in modoinfeníibile, e vicinif- al rifchio dell' elfere inugualmente preffi, quando
fimo al niente: bensl e poi naturale; che i Cemen- o lI:iano non ugualmente poll:i, o nano pofati fu
ti, per la loro porofita, foffranoqualche tantinino di Cementi di lI:rati difuguali, e cedenti diverfamen-
piu. Ma e

.

fquame, e fcrepoli, e felfure poffonopiu te; onde non fi debbono riputare affatto efenti da'
facilmente elfer prodotte dal diaccio aU'or, quando pericoli de' difetti di fcrepoli, e di felfure. Ne fa d'
quelle porzioncelle d' umido) che ne' Travertini) ne' uopo dir molto per rifpetto a' Cementi: ella e cofa
Mattoni, e ne' Cementi efill:ono( e come efi!1:anon da fe medefima chiara, e manife!1:a, ch' effi pio.
e 2. gi'11 dimo!1:rato) atte a gelarfi) fe un gran [red. degli altri materiali, fono (neUe fabbriche nuove )

do fopravvenga) che penetri fin' ad elfe, fi diac- da riputarfi foggetti aUe comprefflOni varie) ed a
dano . Ma fi noti, che qualehe diminuzione ne' varii cedimenti; perche compoll:idi diverfe mate-
pericoli degli accennati inconvenienti fi dee fempre rie, non fempre manipolate ad uno lI:elfo modo,
fperare dalla tenacita de' Cementi formati' di pozza- non fempre tra loro nella medefima proporzia-
lana o dalla 3.difficolta) che naturalmente le qua. ne, non fempre difpoll:e in lI:rati di uguali grof.
lit!!. ~rovenienti dall' ell:erno, quale e il freddo) in- fezze; e ( ci~ che piu ancora. importa) fono i
contrano nel penetrare grolfúlime muraglie. Cementi molli quando fi formano,. equando in

118. tI capo quarto poi al perpetuo inll:ancabile opera fi pongono tra le pietre; e folo dal molto
inimico deIle fabbriche appartiene: appartiene al tempo la loro fodezza, e robuftezza ricevono. Or
pefo. Noto e di fua natura, che le partí d' un poi) tali cofe quando ben fi confiderino, ed aUa na-
corpo aggravato da una fovrappo!1:aforza debbono rura e co!1:ituzionede' Travertini fi rifletta) fi ricave.
indi rifentire un conato tendente alla di loro fepa- r11chiaramente, che le parti d' una Fabbrica compo-
razione. CasI i Travertini nel grande Edifizio no- lI:adi Mattoni unid co' Cementi ( fin tanto che l'
lI:ro) foggiacenti all' aggravio del pefo di quanto unione ricevuta non abbia la fua fodezza) e robu-
hanno di fabbrica fopra di loro, neceffariamente lI:ezza) fono foggette a cedere piu, che le parti d' unl
foffrono malto: e, fe in alcuni fieno certe parti Fabbrica) la qualfia di foli Travertini formata.
lI:ate men fortemente unite dalla Natura , quell:e ! 2Q. Palfando

(1.) Art.loo.&feg. (2.) Art.95' (3.) Art. 96, (4') Art. 11Z. & 113.
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.. paKando al capo fefi?, faremo confidera-
.

1
*~~l'ra la coIlnizion di que' gro{fi muri, i qualiZlone l' r b

.
""r tto poIli fono a' gran pefi, e fono la bncatl Ine 10

fi d "modo, che una parte deUa loro groffezza con a 1
Travertini, e la reftante parte e coftrutta di Mat-
toni uniti co' Cementi: cos1 appunto il Tamburo
deUa noftra Cupola e fabbricato . Da una comtu-
zione tale ne fegue, che la parte, di Mattoni, e
di Cemcnti formata, fin tanto, che i Cementi non
abbiano intieramente ricevuta la loro robuftezza,
puo alla grave prefIione del fovrappofto pefo. l. ccdere
e (per cos1 dire ) fottrarfi piu, che la parte de'

.Travertini, i quali confcguentemente fono ridotti
aUo fiato di dover [offrire una fpecie di maggior
carico ; e cos1 quelle caufe, le quali vagliono ad
offenderc per mezzo d' una troppa prefflOne, diven.
gono poffenti per maggiormente danneggiarli : ficche
con piu di facilita indi le fciffure nafcer poffono. Ed
una tale cagion di difetti ne' Travertini riguardare
fi dee con attenta villa.

121. Ora pel fettimo capo, effendofi gia trattato
degli effetti, che nafcono quando la refiftenza della
fabbrica inferiore proviene da parti di materiali
differenti formate, ma per di fopra caricate d' un
medefimo gravifIimo pefo; ricerca il buon ordine,
che qualche cofa fi aggiunga degli effetti della re-
fúlenza delle parti inferiori quando reftano diverfi-
ficati perch' effe parti per di fopra fonocaricate
differentemente, cioe altre di gravifIimo pefo, altre
di minore, o neffun pefo. Nel cafo delle differenze
di quefto genere, quando vi e troppa fproporzione
tra le comprefIioni fuperiori, ne fiegue, che le piu
compreffe inferiori, parti cedano piu di quell' altre
loro vicine e coerenti, ma non tanto compreffe.
Onde, per tal ineguaglianza, non accompagnandofi
i cedimenti, e patendo 51 l' unione di quelle , e
di quefte, come anche tutto il compleffo, puo ay.
venire' con naturalifIima facilita, che fi facciano
degli ftaccamenti, e na[cano da quelle fteffe differen-
ze peli, e feffure. Replichero, che di tali difetti
le cagioni riguardar fi devono con attenta vifia.
Ed aggiugnero, che, fe il Tamburo aggravato dal-
la gran mole della Volta fi paragoni con li Con-
trafforti non aggravati dalla medefima, in tal pa-
ragone apparifce facilmente, effer fomma quella
differenza di foggiacimento alle prefIioni di cui in
queft' Articolo fi e ragionato. '

122. Le ricerche fin qui fatte m' hanno condot.
to all' ottavo capo. Convien porre in buon lume
la caufa, per cni, ne' grandi Edificj (per lo piu )
li fcrepoli, e le fciffure, che fi van producendo
hanno un andamento, che tira al perpendicolare piu,
che a11'orizzontale. Nafce cio naturalmente dall' ef-
fere nelle grandi Fabbriche le pietre fortemente

(J.) Art. II9.

impegnate e firette dal carico d' un pefo cccdIi-
vo. Se fi voleffero aprir le feffure fecondo una
orizzontale lunghezza, dovrebbero, per acquifiarc
larghezza, agire anche contro alI' in fu: ma cos1
le fciffure non potrcbbero aprirfi, e dilatarfi fe non
con una eccedente difficolta 2.a caufa che il "ran, b
pefo pub troppo rcfiftere aUo sforzo per la loro rot-
tura in quel verfo. Ma quello' sforzo trovando
men refiftenza alle parti laterali, produ~e l' effetto
fuo fecondo effe parti; donde l' indicata direzione
dc11~ feffure, al perpendicolo tendenri piu che aU'
orizzonte, ne proviene. Ohre ció poi un altro ca-
fo e da avvertirfi: cioe, che deteriori, e di vario
andamento divengono facilmente le feffure aU' ora,
quando il pezzo della Pietra Viva compofia di Srrati
(nel nofiro cafo del Travertino ) fia collocato in
tal pofitura, che i di lui Strati non ripofino
orizzontalmente. Mentre 3"non effendogli Strati uni.
ti tra loro 51 fortemente come le ahre parti ( fic-
che con minor sforzo ne' fiti delle congiunzioni degli
Strati nafcer poffono le feffure) ne fuffeguita, che
tra quefie minori interne refifienze, e le refúlen-
ze efierne, poco fopra indicate, fi faccia una tale
dannofa combinazione, da cuí varie irregolarit~, e
maggiori quantita di feffure germoglino.

123. Le propriet~ de' materiali, le 4-fri~ioni,i
lavorl degli Arrefici, e le indi derivanti neceífarie
cagioni degli affettamenti, effendo tali, quali le
abbiamo defcritte; chi non vede, che gli effetti
delle cagioni medefime nonpoffono produrfi fe non
variamente, ed in un molto lungo tempo? Ed al
certo una grand' opera ( quale e l' .opera della Cu-
pola nofira) formata di parti ne egualmente dure
e tenaci, ne omogenee, ne capaci di gradi uguali
di rillrignimenti, o di afciugamenti, che s.lentiffimi
riefcono, ma efpofie alle azioni del caldo, del fred-
dI>, del feeco, dell' umido, e fempre oppreffedaI-
le gravitazioni d' un immenfo pefo, che uguali re-
fifienze non trova, e un' opera foggetta ad affettarfi,
e. ad affettarfi non folo inegualmente, ma 'lentamen-
te ancora. ande quelle diverfe azioni, e differenti
refifienze, ed accidenti varii, che fono caufe im-
mancabilmente producitrici d' ineguaglianze d' affetta-
menti, fono anche caufe producitrici di fcrepoli,
di feffuFe, e di danni, che fi vanno con W1alenta
natural gradazione (per dir cosl) fviluppando. Si
fa, coll' andare degli anni,. una combinazione di per-
niciofe circofianze, fecondo cui i difetti vengono
fucceffivamemeprodotti, ed alle volte gli uni da-
gli altri.

1>. XIV. DELLE

(z.) Memoires de J' AClld. Roy. Depuis
Tom. IX. pago 491. (3.) Art. 94.

(4') Art. 11O. & 1 11.
(S~) Art. 109.

1666.
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XIV. DELLE CAVSE ESTERNE DE'PANNI !ilafcio nuovo, profondo Oncie ciuque, ed ampío
NELLE FABBRICHE, Piedi cinquc pcr ogni verfo, con alcunc fenditure

diramate, e penctr:1I1ti ~ Ma, lafeiando da parte le
minori ldioni, venircmo al gran co!po dique! Ful-
mine neIl' angolo, o diciamla camonata, verfo r
Orologio, cioe verfo Ponente Maefiro ( al1' in eirea )
nc!la quale cantonata il Fulmine feee una terribile
fquarciatura, e la dilato fopra arnendue le fa~eia-
te, da cuí vien formatO il Pilafiro: ed elfa fquar.
ciatura eceedeva anche in qualche luogo la larghezza
dello fteffo Pilafiro. Cominciava la fquarciarufa ne'
confini dell' archetto fpettame aIla cantonata fotto
al gran Cornicione, e giu per effa arrivava al quin-
to Fineftrino verfo la fottopofta Loggetta : eftendcn-
dofi in una lunghezza perpendieolare non minore
di Piedi Veneti novanta. Nd fito, che fi puo chia.
mare il firo del mafflmO violento effetro del Fulmi.
ne, penetro la fquarciarura quafi a paffare rieIl' an-

.

golo interno della groffiffima muraglia di maniera.,
che la diagonale, da cui fi aveva la mifura della
dannofa penetrazione, riufciva non minore di Pie di
Veneti cinquc e mezzo. Quafi per tutta l' eftefa
della fquarciatura fopraddetta vi fi e olfervata una
fenditura diretta verticalmente, che d' internarli
nella muraglia mofirava,

127. La violenza de! Fulmine (ajutata foTS'ano
che dal venta turbinofo fcatenato ne! medefimo
tempo) per tutto que! tratto tanta fu, che le ro-
vine de' materiali ftaccati, e caduti dalla Fabbrica
per cagione della fquarciatura fatta dal. Fulmine

'"non fono ftate meno di Piedi cubici mille , o al1'

in éirca. Adunque un tale SIgrande, ed efiefo dan-
no piu che chiaramente dimofira quanto poffente
fia la forza de' Fulmini nel penetrare) nello fquar.
ciare , ne! rompere i materiali de' grandi Edificj,
Ne dopo quefte cofe fa d' uopo l' aggiugnere) che
le eccelfe Fabbriche, e delle medeíime le piu aIre
parti) foggiacciano molto al pericolo delle percolfe
de' Fulmini : cio rroppa e noto non folo agli Ar-
chiretti) ed a' Filofofi; ma agli Orarori ancora,
ed a' Poeti, che fogliono addur fovente queO:a
proprieta de' Fu!mini per indieare i perieoli d' una
grande eceelf.1.fortLma.

128. Vengo all' altra cagione de' gravi danni)
cioe alli Terremoti: de' quali volendofifpiegar l' ori.
gine, giova ritOrnar a riHettere agli effetti della
polvere d' artiglieria nelle Mine. Con gli effetti
d' effa polvere gli elfetti de' Terremoti hanno pure
una tale analogia, quale indica apertamente cffervi
gran convenienza tra i principii di quelli, e i prin-
cipii di quefii. Il miglior mezzo (come l. offervQ
il Signor Fomenclle )per conofcere le opere deHa.
Natura farebbe il comrafarle) e dame ( per CO:;'1

dire )

J24- Li difetti) e danni aventi da interne cau-
fe le origini loro, diftinguer f¡ debbono dagli altri)
che da cagioni c!1:erneprovengono. Tra le diverfe
efterne, che Úferirc fi potrebbcro (oltre quellc,
che ci e oceorfogi\! d'indiearc) due fonodelle al-
tre molto piu poffenti, e pero cíigono una confide-
razione diftima) i Terremoti) ed i Fulmini. Circa
quefii) dalle offervaziOliidella polvere) colla quale
!i caric,mo l' armi da fuoco) paragonate colle offer.
vazioni de' Fulmini) per rifpetto al!' infiammarfi ,
ed al diffonderficon un moto agitatifIimo, oggi i piu
doai c[ploratori della N,Hura argomemano, che la
materia di ql1ella con la materia di quefii abbia
una grande analogia. Siceh~) confiando quella in
mafIima parte di nitro e di zolfo~)conchiudono)che
pure di nitro e di zolfo co~i la materia 'de' Ful-
mini: ed in vero) della quantiÓ molta del zolfo
producente i Fulmini fe ne ha un fenfibililflmoindi-
do nel fulfureo odore da' Fulmini propagato. Il zol.
fo unendou nella. fua infiammazioneal molto nitro,
e fal volatile,. che ritrova nell' aria) per cui pal:
fa, cangiuntamente con i medcfimi agifce. Dalla
fimilitt:idinepoi della materia, e del concitatilflmo
moto apparifce come anehe neceffariamemevi palfa
eff~re una qualche convenienza di violentiíIime for-
ze. Senza pericolo d' errore fi convenira agevolmen-
te) che le .idee della polvere) e de' Fulmini fi poffimo
congiugnerepropriameme) per meglio C05\rappre[en.
tare) ed indi cono[cere) fotto un folo punto di vifta)
SI l' opera dell' Arte ) come l' opera della Natur:1.

12 5, l'articolarmente poi ragionando della forza)
da' Fulmini efercitata nel danneggiare le Fabbriche,
fi potrebbero dire piu cofe: ma baftera per tutte
un efempio chiaro) recente) e grande. Nel gior-
no del!i 23di Aprile del anno 1745 cadde in
Venezia un Fulmine, il quale colp'!) e danneggib
la gran Torre del Campanile -di S. Marco.Y Que'
danni ben gravi attraífero gli ocehi di tutti, ed in
tutti la meraviglia eccitarono. Diftintamente poi
dalla [ovrana autorita commeffo fu al ceIebratiíIi.
mo Signor Bernardino Zendrini, Matematico della
Repubblica Sereniffima) ed a me di vifitarli, e di
offervarli, e di denotare le neccffarie riftaurazioni)
come fatto abbiamo.

126. Il primo urto del Fulmine ferl l' angol0
pofto veno SciroccoLevante ( all' in cirea) e fcom-
pafe varii marmi nel gran Riquadro dell' Attico)
su cui e piantata la gran Pinimide, che forma il
finimento del Campanile: e produffe altri notabili,
fconcerti tanto in quell' alta efterna parte, quanto
anche nell' interno del folajo fopra le Campane ..
In que!1:oluogo) tra gli altri danni, fi ritrovo un

(1.) Hifl. dI: r Acod. RoJ'.An. 17°0. pago51,
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dire) dclle rapprcfentanze, [acendo produrre i me- danni negli eccclu Edificj ua maggiore, c~e ndle
defimi effetti da caufe, che forrero conofciute, e umili Fabbrichc, fe l' agitazione della terra gh fcuota.
pofte forrero in azione. Or la polvere d' artiglieria 131. Non nego gia errervi il cafo, che' ofcilli-
nclle mine (per lafciar il l. Chimico Efperimento no, per cagione de' Terremoti, alcune volte le Tor-
del Lemery, ed altri Jimili) fcmbra contraffar l' ope- ri, e poi rcftino a piombo, come prima intiere.
ra de' Terremoti, che fa la Natura; e la caufa Ne' Terremoti accaduti a Livorno, f anno 1742
degli effetti delle Mine nota errendo, e pofta in (3- fcrive il Signor Giovanni Gentili ) fu veduto
azione,. fi ha indi un mezzo per conofcere la fi- ancorafcommoverfl il Torrione del Mar':{!Jcco,nel
mile opera della NatUra ne' Terremoti. quale per'b non Ji ojJervonon~ aperture, n~ ftrepoli.

129. Sicche arreverare poffiamo, che'vere cagio.. Ma cio non ~ fe non uno de' cafi particolari. Lo
ni de' Terremoti fiano lé materie fulfuree ( men- fierro Signor Gentili immediate aggiugne: !i!!ejla
tre :z.lafciato e da alcuni Terremoti, come da' gron TOITe (del Marzocco ) ha pi"Urcfiflito di que!-
Fulmini, un grave fulfureo odore } e le materie la del Fanale ( in cui fi troVllno gran ftrepolatu-
nitrofe, ed altre minerali. Quando infiammafi qual- re) eJJcndoella fabbricata di groffi marmi, e ben
che parte delle vifcere della Terra, sforzanfiquelle commej]i~In verÍta credo (ragionando fenza reliri.
materie per dilatarfi, ed al loro sforzo fi unifce gnerrni a' cafi partico!ari ) doverfi riputare affatto
anche la forza elaftica dell' aria, che fotto terra fuori di controverfia, che le eftrinfeche.violenti can-
avendo una gran denuta, fe venga molto rifcalda- fe, i ,Fulmini , i Tcrrcmoti, porrano facilmente
ta, ajuta indi queU' interno, furiofo, valido impeto produrre nelle Fabbrichc alcuni difetti di peli, fef-
.capace'di fcuotere, far tremare, follevare, e ro- fure, aperture, e d' altro.

.

vefciare ancora, alcune volte, parti non picciole
.della fuperficie deUa Terra. Onde nafcono firani
meravigliofi effetti; in alcuni cafi si violeriti, che.
di pio. Citta rimafti fono dalle tremende fcoffe tutti
gli Edificj diróccati, e le medefime intiere Citta di-
ftrutte. De' quali miferabili effetti de' Terremoti fe-
ne hanno nelle $torie tanti efempli, che intorno a
tali troppo notorii fatti. dire di pio. non occorre.

130. Tuttavolta era neceffario l' accennare effer
certo, che terribile, ed ecceffiva riufcir pub qúella
forza de' fcuotimenti . deUa Terra. Concioffiache,
quando confta, ch' effa puo valer a rovcfciare, e
diftniggere CafteUa, e' Cittadi, chi poi non conce-
pira da fe chiaramente quantofacile fia che, fe
~nche men violente rie[ca,- non oftante poffa ne' .
particolari Edificj cagionare non folo peli, ma, fe~
condo i fuoi gradi varii, e le"varie refiftenze, pro-
durre fiffure ed aperture ancora? Ed in tali cafi,
in cui gli fcuotimenti vagliano per indur qualche
danno, fono, pio. che le baffe F abbriche, le alte
foggette. al pericolo del danno medefimo. Snccede
nelle alte Fabbriche uno fcuotimento , il quale e
una fpecie d' inverfa ofciIlazione' come in cerd
mod degli alb~ri deUe Navi. Chi~nque riguardera
una Nave, la quale fenza mutar fito, ora s' indio
ni fu un fianco, ora [u l' altro, vedra; che gli al-
beri d' effa nelle alte loro partí. fono obbligati a
feguire un moto maggiore, che nelle baffe. Qucfta
fimilitudine, fe con la dovuta proporzione ( avuto
riguardo al moto d' una Nave, ed al moto che pof-

. fono ne' Terremoti avere le parti della. Terra) fi
concepifca, fara conofcere, quanto il pericolo de'

XV. DELLE RESISTENZE DE' CERCHIONI
Di FERRO DA CIGNERE LE CVPOLE.

132.. La piu parte degli Vomini penfa intomo
alle Fabbriche come fe la Natura obbligata foffe a
non danneggiarle, onde reftaffero fempre inratte, e
perfette. Quindi molte volte nelle medefime i di-
fetti , di cui abbiamo ragionato, vengono riguar-
dad ( per dir cosi ) come ingiuftizie della Natu-
,ra, la qual voglia di nuove fatiche incaricar l' Arte.
).\1a bifogna purgare tali falfe idee: e. ben conce-
pire, che, quando nelle Fabbriche fieno nati dan-
ni, conviene, che l' Arte regolarmenté indnftriofa
emendi ¿io, che' e ftato prodotto o dalla forza del-
le coftanri azioni deIla Natura, o da un' Arte di-
fettofa. Nel noftro cafo le naturali qualita inteme
de' materiali, le efieme deIl' umido, ed del fecco,
le inceffanti azioni deJ pefo, i Fulmini, ed i Terre-
moti, e gli artificii neceffarii alle ftrutture non ben'
efeguiti in alcune parti ( per dir brieve ) la eo-
fianza' della Natura, e le imperfezioni deU' Arte
lIanDo alla noftra Fabbrica alcuni' pregiudicj ~re-
cati, ed alrri alla' fteffa ne potrebbero provenire
in progreffo.

.

133. Conviene adunque cercar nuovi artificiofi
perfetti modi per efimerfi da' 1'ericoli, ed aggiu.
gnere aIla noftra, per altro robufta, Fabbrica nuo.
vi gradi di robp.ftezza. E per far cio, fi formi .

queft' idea, cioe che 4-la figura d' una Cupola e
da concepirficome nafcente dalla figura d' un Arco,
che venga raggirato intorno al fuo affe; e, formata

una
(l.) Memoil'esde l' Acod. ROf' An. 1700. pago

102. (2.) H!f1~ de r Acad. ROf. Depu;s 1686.
Tom. n. pago 38.

(3') OjJcrvaz"ioni[opra i Terremoti. pago VII.
(4-) Art. 76.
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una tale idea, fi rifvegli quefi' altra, cioe che fono alcune cofe intorno 6.la forz.:¡ dclle COI.de.E
gli Archi di pietra fi rendono forti con catene di del fecondo Trattato nel 7'Primo Libro vi e la
ferro munindogli: e formate che fiano queí1:e idee, feguente Propofizione: Nervus

.
ex intt:flinis ovium

indi la combinazione delle medeíime ne fommini- faalls debilior efl chol'dis metamcis ejuJdem CTd,ffitll-
fireÍ'a una terza., cioe che i Cerchioni di ferro dinis. Con.Jlat enim experientia, nervllm ex zmico
polfono dare alle Cupole di pietra. un accrefcimen- faalll'n imefli110, cujlis cra,ffitudo ~ /ineae frang; 7
to di robu1l:ezza.; ficche da. tali armature di Cer- /ib¡';s; chordam ver~ auream ejufdem craJlitudinis fran-
chioni folidamente fermate re1l:ino, e fonificate. gi 23 libris, ut & argenteam; aeneam /ibris 18-;;',
Cio per verita dalla ragione, da qualche efperien- & ferream.

I 9 : quod p/uribusadmirobi/evi/um efl.
za, e da' Periti dell' arte ben 10 comprefi (gia non E come que1l:o latino Trattato fcritto fu dal Mer-
poco iempo) e 10 reputo tanto importante, e ve- fenno dopo il primo Francefe; cos) que1l:a Propofi-
ro tanto, che fiimo affatto neceffario il ragionare zione fi deve tenere per quella, di cui egli fi:di
qui de' medefimi Cerchioni dií1:intamente. Per piu maturamente afficurato.
ragionare con certezza, bifogna. conofcere quanto 135, Pofieriormente il P. Francefco Lana nell'
il ferro fi lafci dilatare dall' azion del calore; e Opera imitolata, Magifle¡'ium Noturae, & Art;s,
quanto refi1l:a aIle forze, che per romperlo fiano indicando d' aver elfo pure fatti per la propofia
impiegate . ~ue!te cognizioni fi debbono proccura- ricerca varii Efperimenti, fcriffe in tal modo: 8. Ne-
re cogli Efperimenti; per non far ufo di a1l:ratte xus partium in metaltis. omnium robujliJJimus, & qui
dottrine, che potrebbero in quefti fatti dalle affe- max;me refzjlit fraaioni, vid::tur eJJe in chal"be,
zioni particolar\ della materia elfer fmentite. Ma tum;n ferro, deinde ver~ in acre, pojl baec in ar-
intorno alle dilatazioni del ferro, che dal calore gento, ae dc;nde in auro, demum in jlanno, &
provengono, fi e l. gia efpo1l:oquanto era da ef- plumbo. Nimirtlm fl fumas flngula fila Cj'lindrica ex
porú . Onde refta da trattam adelfa delle refillen- flngulis metallis imer fe omnino aeqllalia fecundum
ze del ferro alle forze, cbe lo !tirano per romper- CTtlffitiem, atque illis appendas ¿iverja pondera, do-
lo, fe a loro poffibile fia. Sembra avere. a tali Ef- nec frangantur, filum chalybeum majus pondus fu]lí-
perimenti aperta la. firada il Galileo, che ne' fuoi neb;t , ac 'caetera deineeps eo ordine, quem diceba-

Difcorfl intorno a due nuove Seien~, cerco 2'flno mus. Fu il Mulfchenbroek di opinione, che il P.
a quanta lungbeZo.:zafi potrebbollo allungare cilindri, Lana tali Efperimenti non abbia fatti; ma 9. ex

fili, o verghe di qlll11fl 't.!oglia grojJ~z,!Z, oltre al- fuo cerebello extrl{erit: io credero piu to!to, che
la quale gravati dal proprio pefo piu non potrebbel' nel!' efeguirli gli fia accaduto qualche cofa di umano.
reggerfl, ma fl .jlrappmbbero, e fiabil), tutti i fili 1 36. Má verro a cio, che negli altrui Scritti
di reme, qUI1Junquefi fia la lor groJJeZz.!, poterfl intorno la propofta materia ha ritrovato di piu ec-
reggm: fl'lO alla Junghe'Z'Z.!'di quattromilla ottoeen- cellente: yerro agli Efperimenti del Mulfchenbroek.
to un braccio, e non piu. Si ferv) egli della Macbina DívulJoria, da lui mo¡-

134, 11 P. Marino Merfenno indi con varii Ef. to ingegnofamente inventata, ed adoperata molto
perimenti efploro la refi1l:enza delle Corde metalli- utilmente; di cuí 10.una diftinta defcrizione ci ha
che: de' quali il Signor Pietro Muffchenbroek ne!- data. Per tali Efperimenti adopera II'quattro Fili
la fua Opera intitolata, 3.lntroduélio ad Cohaeren- di Ferro. Il primo, e piu groffo, che denoteremo
tiam corporum firmorum, ne parla; Con'tlenit ( fono per ~, aveva il diametro d' un i;:di

.Pollice di

del Muffcbenb¡;oek le parole ) Merfenniana ad- Piede Rbeno/andico. 11 fecondo, B, men grof.
duxijJe, ut nojlra tentamina confirmentuT. Da elfo fa, aveva una bafe, o grolfezza, che a. quella
Muffchenbroek viene citato il Merfenno cos\: in di A era efattamente come tre a quattro: del ter-
Lib. 3' Harmonices Prop. 7. lo ha due Trattati del zo, C, la bafe era a quella di B come due a tre:
Merfenno fpettanti a11'Armonia. Vno ~ in Lingua del quarto, D, la bafe era a quella di C come
Francefe, intitolato; 4-Harmonie Vni't.!erfelle; pubbli- uno a due. Inftituite le Efperienze, i loro eventi fu-
cato nel 1636: l' aItro fia nel Volume, che ha rono tali: IZ.il Filo di Ferro A fu rotto dal Pefo di
per titolo, Cogitata PhJ'flco-Mathematiea, in Lin- Libre 4So: il Filo B fu rotto dal Pefo di Libre
gua Latina, infcritto; Harmoniae Theoreticae, Pra- 3 10: il
8icae, & lnjlrumemalis Libri IV, s.dato alla luce
ne! 1644' Or qui aggiugnero, che del primo Trat- (6.) pago 193. (7.) Art. IV. Prop. l. pago
tato ne11a Propofizione XV. del Libro Terzo vi 271. (8.) Tom. n. Lib. XI. Cap.!. Art. XXII.

pago 488. (9.) DiJJertationes PbJ'flcae Experi.

(l.) Art.99. (2.) Opere di Galilco Galilei. .
mentales&c. pagos06. (10.) DiJJertlttioncsjal~

Tomo IIo. Ediz. di Firenze. pago 491. citatae. pago 481. (II.) DiJJertationes jam Cl-
(3.) Dij[crtationes PhJ'flcae Experimelltales Crc. pago tatae. pago.49S' (12.) DijJertat;01ll:s jam cita.

506. (4') A París. fol. (S.) Parifiis in 4. tae. pago So),
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31O: il Filo e fu rotto dal Pefo di Libbre 23°:
ed il Filo D fu rotto dal Pefo di Libbre 13 o.

13 7. Offervo il Muffchenbroek, che, fe i Pefi
aveffero corrifpofto alla proporzione delle groffezze
de' Fili di Ferro, farebbero ftati per A4S o: per
B 3377: per C 22S: per D II i~: ma non furono
tali; e ne aggiugne egli una ragione, afferendo ;fcd
nune mojor, nune minor dotuT Cohoercntia, quia
F errum non videtur 1Jc maffa admodum hOTl1ogenea.
Ed e COSl:fene potrebbero ricavar piu pruove dalle
Opere e di Giambatrifti Mazini fu le l. Figul'e del/e
particclle dcl Ferro, e di Emanuel Swedenborgio nel
fecondo fuo Volume intitolato, 2.Regnum fubtcTTa-
ncum ,five mineralc. de Ferro, e d' altri: ma bafterk

l' avvertire col Signor Renato Antonio de Reamur,
3. che, fe fi fcavezzino, e rompano diverfe laftre di
differenti Ferri, fi offervano fu le loro rotture delle
varieta tanto notabili, che alla femplice vifta le rot-
ture deile laftre fembrano qualche volta tra loro
differire piu, che non fembrano differire aIcuni dif-
ferenti metalli, come il piombo, lo ftagno, l' ar-
gento. Onde vi e ragione per fofpettare, che non
in tutti li Ferri fiano affatto fimili le forme) le po-
fizioni, e le teffiture delIe loro particelle) o fibre.
Ma comunque fiafi di tali differenze) non effenzia-
li (che il Ferro fempre e Ferro) giova al noftro
propofito notare quefta veridr.) cioe. effere il Ferro
un metallo duro,. forte) e (benche un poco piu)
o un poco meno ) refiftente) e difficile da romperfi. .

138. Dopo la propofta difficolta ne puo nafcere
uri' altra intorno alla lunghezza de' Ferri; mentre al-
cuní fono ftati d' opinione) che) pofte difuguali le
lunghezze de' corpi metallici da romperfi) fe anche
fiano le altre. cofe pari, non riefca uguale in que'
corpi la coerenza. Tra quelli, che in tale queilio-
ne verfarono vi fu il piu volte lodato Muffchen-
broek; il quale conchiufe: 4- Tentaminaplurima fcei
eum fidibus metallieis elaviCfmbalo inJcrvientibus)
quae five longae,. five breves fuerint) idem pondus
gcflavcrullt. A me qui baftera l' avvertire, che in
tali. efperimenti, ed. in tali confiderazioni bifogna
non i[cordarfi del pero proprio de' corpi pofti in e-
fperimento, e delle poffibilita di certi difetti ) ch' alle
volte neil' interno de' metalli s' afcondono; e quefti
piu facilmente effer vi poffono nelle moli maggiori;
nclle partí interne delle quali anche vi epiu lua-
go alle diverfita di teffiture. De,l refto m' occorrera
in altro s.luogo moftrare cofa io penfi intorno la
proporzione delle Refiftenze di que' Solidi, che' tra
loro nelle lunghezze, o nelle groffezze differifcono.

139. Quanto e aUe perquifizioni intomo le refi-

(l.) In Brefcia. 171+ (2.) Drefdae. 1734.
(3') L' Ar, dc eOllvcrtir le Fer Jorgc' en Aeier. A

Paris. 1722. pago IS6. (4.) Diffcrtationcs jam
citatae pag'47°' (S.) Art. 499, 5°0, 5°1.

ftenzedelle funí, poco quefie, o Hullafomminiftra-
no d' ajuto per le riccrche fpcttanti aIle refiftenzc-
de' metalli. Egli e noto, dopo gli 6.Efperimcmi

del Signor di Rcaumur) che mo!ti cordoncini at~
tortigliati infieme per fOl'mare una corda harinouna
refiftenza minore di queIla, che dalla fomma dcIle
feparate loro refiftenze rifultava. E, quando la di-
verfita dipiu carde di groffezze . differenti. fi efpIa-
ra, rilevanfi tante varieta) che.~ dolendu"hl cJl;
7.fcri{fe il Muffchenbroek) nihil poJJc a priori de.

finiri enleuli ope: ed indi aggiun[e; unieum reme-
.

dium cJl, ut Jemel tentamina eapialltur eum fUllibus
diverf!/fimarum ernJliticrl¡m) a' millima 'uJque od ma-
ximam) exinde T abulam tOlldamus, qune, quoticf
eumque opus cJl) eonfulotur. Le differei1ti qualita
de' lini) o canape) e le differenti torture, fono tali
cagioni di diveruta neIlc refiftenze deile corde; che
non fono deffe paragonabili con le cagioni deIle di-
verfe refiftenze de' Ferri. Le fimilitudini adoperate
perche ci preftino lume neIle ricerche della verita)
fe di circoftanze fimili fomite non fiano) poffono
riufeire guide fallaei. .

14°. Ne deIle corde dira di piu. Non occorre
ayer piacere di ricercar con tro.J>pofcrupolo le diE-
fico!ta per moltiplicarle; perche la ricerca deile dif-
fico!ta non e utile fe non in .quanto fi voglia a
certe poffibili obbiezioni, degne dirifleffione) ade-
guatamente foddisfare: fecondo quefto fine s' efatta
gia una fufficiente ricerca. Per tanto poffo ora ac-
cignermi ade[porre le Sperienze mie. Ho una Mnc-
china DivulJori1' Inolto grande) e forte) coftrutta.
conforme aU' idea di queIla dal Signor Muffchen-
broek defcritta). e da noi di 8.fopra commemora-
ta. La ho ridotta ad effere

.
atta per l' inftitUzione

di pin Sperienze. Ho. tentato di rompere) ed ho
rotti varii Ferri di parallelepipeda figura, att,accan-
dogli con una eftremita alla parte .inferiore deIla
Macchina) e ftirando l' altra eftremita in[erita. nel
gancio della Stadera) che forma una delle parti prin.-
cipali deIla Macchina fteffa) eche .aggraváta. dal fuo
Romano ( cioe Contrappe[o) diviene. una leva, the
va sforzando la re[illenza del Solido. aderente al [uo
gancio. Or qui effendofi net cafo d' un corpo fer-
mato in una eftremit'k, e tirato nell' altra) ben pua
quefto cafo a prima vifta fembrar foggetto alla Teo-
ria propofta da Gio. Alfonfo Boreili, che fcriffe COSI:
9.Si extremitas funís lIon pOllderofi clavo nlligetul.,

& reliquum extremum a pondere, ver pott:11tia nli-
qua traElum in eodemfitu quieJcnt: Vis, qua funis
traEliolli rcf!fti" dupla efl pott:11tioe trahel1tis. :tI/la

L fe poi

(6.) Mcm. de l' Aeod. An. 171 l. pag.6.
(7') DijJcrtationes jam citatae. pago S17.
(8.) Art. 136: (9.) De Motu Animalium. Par.
l. Prop. XXXI.
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fe poi maturamente elfo nof1:roc;:afo, e la natura Ma prima a fal propofito avveniro, che ¡er le Mi-
della c;ofa fi c;onfideri,fi frova affatto inutile lo ftu- fun: mi fervii del Palmo Romano Architettonico,
dio per queIla doppia forza; c;he, COmedoppia, con il qual conf1:adi Oncie dodeci, ed ogni Oncia e
ragione e c;:ontroverfa; ed l. impugnata fu valida- divifa in Minuti cinque. Se un Pide Regio di Pa-
mente dal Signor Ricardo Mead. La nof1:raindu- rigi fia divifo in Parti 1440, di tali Partí"il pal-
ftri;¡. IJ9n aveva da impiegarfi in ahro, che in h~- mo Romano ne contiene 990 -;;;'fecondo cio, che
vorar per ifcoprire .quanta forz;¡.porre in ufo da noi in 3'quefia materia fu dal p'. Abate D. Diego Re-
» dovelfe per nrappare, e rQmper¡:un Ferro di una villas determinato. Per ti Pefi, ha cercato di ridurli
determinara groffezza, 11 difcuterr;:quella propolizio- a quelli, che noti elfer poreffero a tutti. La gran-
l1e qui farcbbe un cOIltravvenirea quanto nel prin. de Stadera deHa mia. Macchina ha un tale Roma-
cipio di queO:'ArÚcolo fi ~ nabilit9. Tomiamo im. no, ed e divifa in tale maniera, che le Libbré
mediate agli Efperlmenti. fegnate in elfa ( e che in elfa ti, numerano nelle

1+1. Circ;:a gli EfperirnentÍ miei; avendo io, determinazioni degli sforziper roml'ere i corpi 10-
3vanti ogni cofa, fat.to AII diligt:nre efame, ed un' lidi) fon<?Libbre, che conf1:anodi dodeci Oncie;
;1ttema dflcffioIleal!e circol1:;lnzedi qtielli co' fili di ed ogni.Onci<Je di Carad I+h cioe di Grani 576.
ferro dal Mulf<;henbroekinf1:ituiti, e defcritti, mi E come la qi1:tn:tit~del Pefo de' Carati, Qde' Grani
deterrnmai a nQn voler di fili di ferro fervirmi. La degli Ore/ici e notoria, ed ognuno puo averne una
c:lgíondeHa mia. determin.azion.enacque dalla diffe- precifa contezza, cos\ eg.ualmellfepul, riufcir chiara)
renza" che !;omprdi dover fuffif1:erenecelfariamente e nota la quantit1t del Pefo delle Libbre noftre.
t.ra. nft:rro de' Cerch¡oni, e i1 ferro d¡:' fili. 19rofli 143, Dirl, adelfo deH' ufo dcHa Stadera: intOrn9
pezzi di ferro, di cui formanfi i Cerchioni ( fe da' al qual' ufo il Signor Mulfchenbroek fcrilfc COSI:
loro occhi ft prefcinda) fono tali, quale J il Fer- 4-No,andum, pro h;¡ & omnibusExper;men¡;s,pon-
ro, per dir cos\, vergine, femplicernente trarto dalle ¿us flaterae "ppenJumfui.f[e ¡ent):Jecundumejus Ion-
Fuc;iiIede' Ji'onclitoridelle Miniere. Ma non fono gitudincmpromotum,& al;quamdill,fer~ pero minu-
gi1J,talí i fili di ferro: perche il ferro' di quef1:i, fum horae ad. quamlibe,d;viflonem, p 10. lid 10.
afportato dal luogo delle Minit:re e indi lavorato, libras ¡ncreJcen,em,reli6fum, non (nim rump;tllr1;.
c. ridotto a quell<\ forma., che ayer dee quando fi gnum uno ¡él", fer! JucceJfivefibrae folvun,ur, &
vuole;:farlo p;¡.!fareper la. Trafila: ciQe per quello ex fe extricamur, "nde Jemper per aliquod tempus
perforato StrumentQ, per i fori dd qua1e fi fanno expeélandumefl, antequam pondusJupa flateram pr~.-
palfare, e fi ftirano i meralli, e fi ridm;ono in ~- movea,ur. In s.altro luogo egli pur narro, che un
lo, ed a ~aggior fottigliezza. Or egli e da fe ben filo di Piombo non va1fe a fopportar un Pefo mag-
chiaro, e ma:riifefto, che il ferro lavorato, e firet- giore di Libbre 1.9 .;. appefogli a poco a poco, e

.
tamente compreifo ndl' elfere sforzato a trapaifare lentamente: benche un filo ugual a queUo abbia
gli angul1:ifori deHa Trafila, ref1:aaddenfato, prin- potuto per lo fpazio di un Minuto Secando rofte-
cipalmimre nene parti alla compreffion piu vicine; nere un Pefo di Libbre. 35 attaccatogli: in un fol
e

.
che le fibre di ctro ft:rro neceifariamente fi ften. punto. Qnde fi vede c;hiaramente, che in tali Ef.

dono, e, ad un certotnodo, nellc loro te{liture ac- perimenri, ne'quali il corpo. e pofto in conato di
comod;lnfi a qucUa figura, la qualeal ferro SI mozione per efi't:r rotro, vi hann,? la fua ( non pic.
violentemente vicn dara: in una parola.; dal ft:rro ciola) parte s\ i 'modi , con cui fono appiccati i
vergirte e differenteil filo di ferro. Pefi, c;:omeancora i Teml'i. Noi abbiamoufara

.142. ],Jer fanto adoperai il ferro qua1evien dato tutta la diligenza nen' andare trafportando aU' in-
da' Lavoratori nelle Miniere. Di tal ferro prefi va~ nanÚ il Romano deUa Stadera, ,he .abbiamofem."
ric laf1:re[ TAV. F. FIG. XV. ] AB lunghe Pa1mi pre promofi'Qa poco :i. poco, ed a palfo a p<Úfo,
tre ~ larghe Oneie una e .Minuti tre, e grolfeMi. e lentamente. Cos\ negli Efperimenti noftri il Fer-
nud due e mez?:o, perforate in p, &; b verfo le ro fl:! sforzaro a romperfi in quella maniera, che
loro efiremita; ficche. l' .. cftrelUita B potelfe eifere riefce la piu valida, e la piu atta per romperlo:
artaccata aHa parte inferioredeUaMacchina, e l' OIideriman vie piu certo .deHa quantita di quella
altra el1:remitaA' inferira. nel gancio deHaStadera. tal forza, la qual vaglia a giqgnere al primo grado
Nel mezzo di tutre fed alfortigliarneun pezzo e n poifenreper rompere i! ferro medefimo. Pul, adun,
della .lunghezza di Onde quatrro in área; e tal que alfai conftare delk C;lqzioni, e delle maniere
pezzo aifottigliato lo fed ridurre con grande efat. ufate
tezza in figura di parallelepipedo. Di effi paralle-
lepipedi quali roifera le grolfezzefi dira poco fotto.

(1.) Prefazione alla Myologia del Cup<!ro,Jn In-
glcfe. (2,) Art. x4°.

(3.) S,aggi di DijJer'azjoni dell' Acad. di Cor!O-
na. Tomo In. pago 12Z. feco\1da, Q fia 124-
(4.) Díffil"ttltioncs jam citat~e:~7Pag;"'4g3';:;'
( ) D:¡r. . . .!. (.

"
i

"
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N umeri Vna Larghezza L'alrra Larghezzz Grolfezza della Pero delle Libbre, Pero, atto á rom-
degli deHa Ve~a ,che deHa Verga, che Verga, che fi che ruppero pece una Verga,

Erperi- fi e rotta. fi e rana. e rotta. la Verga. che avelfe la
mentí. Grolfezza d' un

Minuto Qua.
drato.

-
Pa~ti el' un Parti d' un Parti d' un Líbbre. Libbre.

Minuto. Minuro', . MinuroQuadraro.

- -- --'----
l. 3' 3' 9'

~°36.
4. 4. x6. x x45.

-- -- -
II. 3' 1.: 9' XOl 5. x8 °4.-4. 4. 16.

- --
1lI. 3' 3' x 6 z o.1. 12015.

4' 4.
. --

IV. 1. 3' 3' x51°' 200120;
4' 4.

x. 1.
V. 1. - - 94°' 188o.

20. 2..
- --l. 1.

VI. 1. - - 875' x75°.z. 20.
- -- .

x. l. 3' 1787'VII. 1- - 1340.
2/. 20. 4.- --

VlII. l. 1. 3. 17.60. 168o.1- - -7.. 7.. 4.
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ufate per li miei Efperimemí, í fucceffi de' quali
regiftreroqui diftintamente. .

- 14+ Nel primo Efperimento adoperai una laftra
di ferro, il di cui pezzo di mezzo, che chiamero Ver-
ga, e n era conforme alle co[e l. gia dette, di figura
Parallelepipeda; ed aveva una Larghezza di -; di Mi-
nuto ( di Palmo Romano) e l' altra Larghezza pur
di ;¡. di Minuto. Da effe Larghezze tra loro moltipli-
-cate fi e determinata la Ba[e della Verga ( la quale
puo nominam GrojJe'{:zaáell¡; Yerga) di +.:di Minuto
Quadrato. Si e[egul l' Efperimento cautamente nelle
maniere 2.gia e[pofte. Il [ucceffo fu quefto: dopo che

fi andb con la clovuta lcntezza promovendo il Roma-
no, prima di 1b in 10,e poi di 5 in 5 Libbre, fi-
nalmente la Verga en fi ruppementre il Romano
era fuI fegnodelleLibbre II 4 5. E perche con le me,
defime diligenze, e neIle maniere medefime efeguiti
fnrono anclte gli altri Efperimemi, credo fuperfluo
il defcriverli ad uno per uno; e reputo miglior par-
tito il moftrare tutto cio, che li diftingue, (jeli-
neato neIla fegueme Tavoletta e c. La verÍta na-
fcoftá nella moltiplicira delle circoftanze, le' quali
accompagnano tali Efperimenti, fi fviluppera coIl'
ajuto del numero de' medefimi..

T A V O L E T T A CC.

145- Per quefti Efperimenti, nella precedente Ta-
voletta defcritti, fi fono adoperate Verghe prefe da
diverfe Officine; ficche i Ferri non fofferó di una
(ola Miniera: e, per con[eguenza, poteffero ayer
luogo le offervazioni di quelle differenzedi refúlen.
za, che la varia natura del Ferro e atta a pro-
durre. Nel ri.dur effe Verghe alle indicate mifure.
ufata fu la piu attenta diligenza. Ora fi rimette-
ranno fotto agli occhi gli otto ritrovati Numeri,

(l.) Art. I.p. (2.) Art. 143.

efprimenti la reúftenza d' una Verga, avente la
Groffezza d' un Minuto Quadrato: fono ftati 2036 ;
1804; 1620; 2012; 1880; 1750; 1787; 1680.
Quefti fommati infieme. danno il Numero 14569;
il quale divifo per8. ( cioe per la quantir~ de' pro-
pofti numeri )ci da il Numero 18:u, e quefto
Numero farebbe il ~umero Medio, cio~ il Nume-
ro da averfi per proprio negli u/i. Come gia fo-
gliono i Matematici in' pratica adoperare un tale
ripiego quando fi trovano piu Numeri denotanti Una.

. medefima
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medefima cofa " ma tra loro, differemi, benche non
apparifca efferviftato errore ne! metodo di ricer.
cadi: cos\ in partic()lare dagli Mronomi i Moti
Medii de' Pianeti fi de~~rminano. E ben fi potreb-
be' con una probabile ragione fervidi di quel Nu-
mero Medio 182I: ma non ofiante ho creduto di
regoIarmi conforme al genio della miglior cautela
dirigendo il rigu~lrdo mio ne! Numero Mínimo tra
tutti i ric:lvati dag;li Efperimenti, che e il Nu-
mero 162 O. E di piu in piu feguendo lo fieffo
genio, ho voluto anche dal medefimo detrarre Lib.
bre 12°, e ridudo al Numero (perdir cos\) ro-
tondo 1 soo. Ed il far quefb. diminuzione fu da
me riputaro per molto utile, anche perche; fe in
alcun Ferrq y,i fo.ffe .qualche leggiero difetto, non
ofiante il mio calcolo poteffe ben reggere. Conchiu-
dendo adunque io pongo, che per la forza atta a.
rompere una Verga di ferro della Groffezza d'un Mi-
nuto Quadrato, fi computi una forza di Libbre 1S00.

146. M'J. quefia mia conclulione non e fe non par-
ticolare; ne riputar gia fi dee per il modello di tutte
le propofizioni fpettami alle rotture de' Ferri: benche
a tutte fervir porra per una fpecie d' utile Principio.
Effa realmente appartiene a quel tal modo d' azione, dal
qual nacquero le rotture de' Ferri negli Efperimenti ho-
ftri .Che fe Ferri aventi una non dritta figura debbano
in differente modo effer rotti, anche il calcolo dee effer'
diverfo. Per tanto giovera difiinguere due cafi: Uno
( che diremo primo) appartiene al dritto Ferro; r al-
tro (che fecondo fi chiamera) fpetta al Ferro, che
ricurvato formi un Cerchione. Era neceffario notar
cib diligentemente; perche il nofiro e il fecondo ca-
fa. Accennero, ~he a quefto provenir potrebbe qual.
che lume dal Problema del Filo in due pumi fiffo, ed
in tutti gli altri pumitirato, o fpinto da uguali, ed
indefinitamente picciole potenze: la figura del qual
Filo diviene circolare, come il Signor l. Giovanni Ber..

"-noulli ha dimoftrato. Ma profeguendo a ragionare de'
F erri dritti, e curvi, in verita egli e da fe molto chia.
ro, che il m~do ''- eOIl cui fi vanno tendendo le fibre
del Ferro nel primo cafo de' Ferri dritti e ben differen-
te da.l modo, con cui fi vanno tendendo nel fecando
cafo de' Ferri ridotti in Cerchj. Quefta. importante ri-
fleffione fu gia prima di noi da altri faggiamente fat-
ta, e dqttamente."( flccome, a fuo 2.1uogo, parlando
delle Opere degli altri, riferiremo) e fu con la fcor-
ta della ragione propofto, che, fe fi confideri la refi-
ftenzadi una Verga di ferro dritta, e tirata fecondo
la drittura fua, e fi confideripure la refifienza di una
ugua!' Verga piegata, e formante un Cerchione sfor-
zato veno l' in fuori ( come i conad al~in fuoridel-
la Cupota di S. Pietro agirebbero contro i Cerchioni'
della mede~ma ) fu, dieo, propofto, che la Verga di

I
'

(l.) DijJertat;o de Motu 1rfJlculorum. §. 10.
(2.) Art. 285.

ferro. dritta, alla verga di ferro formante un Cerchio,
abbia nd rdifier quella proporzione, che ha il Rag-
gio di un Circolo alla Circonferenza del Circolo ftelfo.

147. lo in quefta tale materia ho creduta di dover
foftitUire gli occhi aIlo ftudio delle ragioni. E come
pel primo cafo ho inveftigata la verita per mezzo de-
gli Efperimenti: cos\ ho creduto che l' ottimo metodo
onninamente volelfe, che anche nel fecondo cafa ri-
cercata foffe con la maniera medefima; vale a dire,
col valido mezzo dell' Efperienza. Ho prefo un filo
[ T AV. F. FIG. XVI.] E B di feta ritorta, lungo
Palmi 4, e groffo quanto proviene da un quarto di
Minuto in circa. Per ricominciare dalle rotture a per-
pendicolo, ho fermata fodameme la di lui eftremita E
alla fuperior parte di una Macchina per tali Efperi-
menti coftrutta; nella quale, col!' ajuto d' una trans-
verfale verghetta di metallo, fi ottiene, che i fili ri-
totti, fe fiirati fiano, non girino, e non fi fvolgano.
All' inferiore efiremita B di effo filo ho attaccato il
gancio della bacinella A R, la qual pefava Oncie 4 .
In prima varii Pefi d' una Libbra, e di mezza andai
appendendoai manichie e e deHa bacinella: dopo ano
dai ponendo Pefidi un' Oncia nella fteffa bacinella,
leggiermente fempre, e lentamente fin che il filo fi
ruppe. Computato anche il Pefo della bacinella , tro-
vai che il filo era ftato rotto da mi Pefo di Libbre
12 ed Oncie 9.

148. 1.' adoperato filo di feta' era una parte di
molti Palmi, che dello fteffoio aveva. Di quello fief-
fo ne preli PalII1i 6, ed unü 'le di lui eftremita ag-
gruppandole, ficche con effo fi poteffeformare un gi-
ro circolare, Qpoligono. Mi válfi della rotonda Ta-
yola [ TAV: F.FIG. XVII.] R VSG (fenza Piedi
qui figurata) di cuí io mi era fervito, e.ne aveva dato
il difegno, e l' ufo alla pubblica luce, anche gia ven~
titre anni, quando trattai, ed efpofi in una 3;Lettera
al P. Abate D. Guido Grandi alcune fperienze aventi con
quefte non picciola analogia. Difpofi fopra effa 'I'avo-
la il filo di feta in modo, c:he formaffe un ottogono
regolare /1b e e g' m n u, ed a tutti gli angoli, con
quefte lettere fegnáti, attaccai un cordoncino lifcio,
e paftofo; ed indi riduffi ciafc:hedun cordoncino fulla
fua corrifpondente Traglia t, che dall' orlo della ta-
yola era prominente. Al1' eftreII1ita x de'cordoÍ1cini
annodai i Pefi P, che indai crefcendo regolarmente
adagio per ogni cordoncino, fin che l' ottogono filodi
feta fi ruppe. All' ora unii in una fummatutta la
quantita de' Pefi, che. agli 8 cotdoncini erano ftati at-
taccati; e trovai effa. fumma di Libbre '78. Cioc: una
Libbra e mezza di piu di quel, che averebbe portato
il feftuplo del Pero del!e Libbre 12 ed OJ:lcie9, con
cuí 4-il filoperpendicolarmentefu rotto. '

149, Dopo

(3.) Epiflolarum MatheTnllticarum F PjCiculus.

(4') Art. 147.
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149- Dopo quefio primo Efperimento ne infiituii
un fetondo adopcrando un filo di feta) fimile al pri-
mo) rna un tantino piu fottile di quello. L' evento
fu) che) per romperIo ridotto in fiaura di ottogóno,

-vi /i vallen> Libbre quattro e mezz: di piu del fefiu-
pIo del Pefo, con cuí il filo era fiato perpendicolar-
n'iente rotto.

1 5o. Pel terzo Efperimento adoperai un filo di fe-
ta fimile a' due primi, ma un tan tino piu fottile del
fecondo. Per romper quefio ridotto in figura di otto.
gano, vi fi vollero Libbre tre di piu del fefiuplo del
Pefo, con cui fi era a perpendicolo rotta un' altra
parte d' eífo filo.

15 I. Infiituii anche un quarto Efperimento) fer-
vendomi d' un filo di feta fimile agli aItri, ma un
tan tino piu fottile del terzo. L' efito fu tale: per rom-
p~r quefto filo ridofto in figura di ottogono , vi fi
vollero Libbre trc e tre quarti di piu del fefiuplo del
Pefo, con cui era ftata un' altra parte di quefto ftef.
fo filo rotta a perpendicoIo .

152.0r perche rufo de' riferiti Efperimenti efiefo
fia come conviene, avvertiremo, eífere affatto ragio.
nevole) che quanto confia in effi Efperimenti intorno
alle rotture de' Fili, tanto anche per le rotture de'
Ferri fi ammetta. Per rifpetto a quelli, e per rifpet-
to a quefti fi' tratta della rottura delle loro fibre; ne
la maggior) o minor tenacidt delle medefime diverfi-
fica cio) che in generale alla refiftenza loro appartie-
ne. E per tanto porre po!f¡amo) che la refiftenza d'
I1na Verga di ferro, ftirata a perpendicolo abbia alla
reíifienza d' un' altra Verga della fteífa groífezza, e
dello fteífo ferro, piegata ed unita in modo, che for-
mi un cerchio, e sforzata nelle fue interne parti verfo
l' in fuori, abbia, dico, almen la proporzione di 1 a 6 .
E quefta poco differifce dalla proporzione del Raggio
alla Circonferenza.

153. In quefta detenninazione non a cafo la pa-
rola, almena, interpofi : la interpofi perche conofceva,
che fi avrcbbe anche potuto accrefcere qualche cofa
al Numero 6. Veduto abbiamo ne' quatÚo gia rap-
portati Efperimenti, che a rompere un dato filoag-
gruppato, e ri~otto in figura di ottogono e fiata fem-
pre neceífaria una forza piu che fefiupla della forza
bafiante per rompere lo fteífo filo ftirato, a perpendi-
colo. In oltre, da' Geometri fi reputa il Cerchio per
un Poligono di lati infiniti : ma la figura noftra non era
che di otto lati; e le forze ad otto foli punti erano
applicate. La ragion perfuade) che) fe di piu lati fofo
fe fiata la figura) ed in corrifpondenza, anche piu ri-
partitamente foífero fiate applicate le forze, maggio-
re farebbe riufcita la refifienza. Ma, pofio il 6, ne
viene. che dopo il primo calcolo l. vantaggiofamente

infiituito, riefca. tale anche quefto fecondo. Si avera
cos1nelle mie efiimazioni un doppio vantaggio) e da

(1.) Art. 145.

quel calcolo) e da qudlo ancora: il qual va~tagg.io
alla ficurezzade' calcoli fara un fupplimento.

XVI. DEGLI ADATT AMENTI DE'
CERCHIONI IN OPERA.

15+ Terminate quelle tali propofizion.i, che al-
la reíifienza de' Cerchioni di ferro appartenevano)
mi faro adeífo a ragionare del modo di podi in ope-
ra. E cos1,ad alcun forfe paren~ troppo lungo: ma
per la propofia materia non vi dee ef[ere' verun ge-
'nio d' avarizia, che ricerche importanti al propoíito
noftro rifparmi.

.

155. Supponendo per notiíftme le cautele conve-
nienti alle cognizioni) e di[amine intorno que' pezzi
de' ferri, da' quaIi fi for111anoi Cerchioni, ed intor-
no la fermezza deUe loro congiunzioni ed annodazío-
ni; non mi fermero in quefte, o in íimili. cofe, ma
verro immediate a ricercar quanto fpetta alla grave
queftione, fe piu giovi, che i Cerchioni di ferro) i quaIi
deilbono fuignere ne' loro giri le Cupole, fieno ada-
tatti in modo, che cingano efieriormente le fuperficie
delle pietre,o pure fiano incaífati, ed incafirati in
incavi fatti nelle muraglie medefime.

156. -Sono io ftato,e fono per quefta [econda
parte. A cos1 determinarmi indotto fui daU' efempio
de' vecchi Cerchioni, che gli Architetti di que! tem-
po vollero incaífati; indotto fui da una certa conve-
niente attenzione per non innovare efterne apparen-
ze; indotto fui dalla probabilita di una m~ggior
confervazione del Ferro: indotto fui daU' oífervazio-
ne, che fiegue. La figura [TAV. F. FIG. XVIII. ]
A B C D rapprefenri un pezzo di rotonda muraglia
fabbricata in giro ( come queUe deUe Cupole, e de'
loro Tamburi ) e fi concepifca, ch' eífa muraglia mu-
nita fia con due Cerchioni di ferro. Di uno de' quali
una porzione fia F E G R LV, incaífata, ed. i~ca-
ftrata in incavi fatti neUa muiaglia fteífa: e tal por.
zío~e compofia fia di due mezzi pezzi F M, N V,
e di un pezzo intiero X Q. GIi occhi de' nodi, ed i
paletti, che paífano pe' gIi occhi, e congiungono) e
ftringono de!f¡ tre pezzi, fiano ne' fiti E G, ed R L;
e ftianopure gIi occhi, e paIetti incaífatí come le re-
fianti parti de' pezzi.

I 57, Dell' aItro Cerchione poi una porzion íia
fe g r I u, la qual cinga efteriormente la fuperficie
deUe pietre della fieífa muraglia A B C D. Anche
quefia porzione compofia fia di due mezzi pezzi
f m, n u, e d' un pezzo intiero x q. Qui gIi occhi

de' nodi) ed i paletti, che pafI'ano pe' gIi occhi, e
che cpngiungono e firingono. quefii tre pezzi) fiano
ne' fiti e g, ed r 1; e ftiano quefii occhi, e quefti pa-
letti efieriormente fulla fuperficie delle pietre come le
refianti partí di quefti pezzi.

158. E, per formarfi anche piu perfcttamenre una
M immagine
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immagine della diffc:rc:nzatra le pofizioni di que' due
Cerchi, fi guardi la figura della fezione [TAV. F.
FIG. XIX.] H K O 1 della propofta muraglia. NeUa
qual figura e anche dar-quadratino Z V s P ráppre-
fentata la fezione de1Cerchio fuperiore' e dall' al-

o . 'tro quadratmo ={u r p e rappre[entata la fezione del
Cerchio inferiore.. In eífe due [ezioni Z V S P

hi 'z u s p e aramente fi fcorge, come il Cerchio [u-
periore fta tutto incaífato, e come l' inferiore fi adat-
ta folo efteriormente.

159. Ri:!otta in quefto modo l' intelligenza dell'
imiera prima [TAV.F. FIG. XVIII.] Figura in ot-
timo lume, fupponghiamo adelfa, che dell' inferiore
Cerchione f u il pezzo x q fi rompa intieramente nel
fito h:z. Ne feguira, ,he tutto il Cerchione, non
avendo verun' impegno, o attaccamento con la mu-
raglia, reftera in piena liberta, e fenzaalcuna forza
per ftrignere in verun luogo. E, confeguentemente,
della medefima muraglia rimarranno libere .ti1ttelo
parti, che in prima dall' intiero Cerchione erano te-
nute riftrette: onde, fe qualche caura tenti sforzarle,
impedimento ad e[cir di tito non averanno. Ma,.
fe del fuperiore Cerchione F V il pezzo X Q. fi
rompera ( come fi e fLIPpOftOdell' inferiore ) nel
fito H Z, la cofa fara be!). affatto differente. Fuori
della parte della muraglia tra X, ed N, le altre.
parti faranno munite, e trattenute ciafchedunadal
fuo .pezzo, e gli ocero, ed i paletti incalfati ed
incaftrati farannoad un certo modo quel medefi-.
mo effetto, che fermate da'.muri fanno le ftanghet-
te di ferro pofte negli occhi delle Catene) con cui
fi legano gli Archi.

160. Ecco efprelfo il concetto, che io ho di
que' due modi; Il primo del Cerchione liberamente
.pofto, il fecondo del Cerchione avente le eftremit1l.
de' fu~i pezzi fiffe. RiflettendO al modo primo fi
fcorge ) che in un Cerchione libero fi polfono co-
municar le azioni de' sforzi nemici a tutte le di
lui parti; e, perche fi puo egli da per tutto di-
latare, puo anche la di luirefiftenza crefcere co-
me l. a 6. : ma, fe fi rompa in un fito, refta
inutile tutto. Riflettendo al fecondo modo fi fcor-
ge, che in un Cerchione incalfato (nella forma
gia e[pofta) ne' differenti cafi de' sforzi nemici rie-
fcono anche differenti le impreffioni, che le di lui
parti ri[entono, ne fi pub piu in univerfal compu-
tare fu. quella proporzione di l. a 6.; convenendo
regolarfi fecondo le circoftanze de' cafi particolari :
ma fe di quefto un pezzo fi rompa, refta non
oftante a ciafcheduno degli altri pezzi il fuo lega-
mento; fe non il piu perfetto, certamente pero un
legamento ."Ne mi fi fa punto probabile, che la
Cupala una volta aperta, oye fia aperta foffrir
poífa tutto il patimento) benche deUe altre partí
li legamenti fuffiftano. A mio credere ( quando

non vi íia nella Fabbrica qualche fingolar cofa ef-
fenziale) che impedir debba ) giova coll' incaftrar li
Cerchioni far SI, che una fola rottura non renda
inutili le..parti tutte.

161. E mi determinai a creder cosl, benche
non mi folfe ignota la qualita. del lavoro da farfi.
E[eguendo il quale per intagliar la neceífaria in-
cavatura bifogna battere, e ribattere co' fcarpelli:
e quindi fembrar puo, che una tale operazione dia
alla Fabbrica tutta-un tormento, atto a produrre
in elfa fcotimenti, e tremolii, da cui ancora polfa
nafcere alcun indebolimento della medefima. Ma
quando fembra cosl, egli e d' uopo rivoltar il pen-
fiere anche alla natura dell' impreffione, che fa la
percolfa. La percoífa nel caufÚe un qualche effet-
to, dee diffon~erfi per tutte le

.

parti del corpo per-
colfo: e quindi naturalmente fiegue, che un grado
d' impreffione divifo in centomila parti di materia
diviene in éia[cheduna parte centomila yolte mi-
nore. Se con un pollice cubico d' acqua bagnar fi
dovelfe un milione di.. pollici cubici di materia, ,a
ciafchedun pollice di quefta non toccherebbe che
uJla ~ilionefima parte d' acqua; cio~ una parte SI
infenfibile, che quella materia come non bagnata
riputar fi potrebbe. E medefimamente, cofa mai
pub il colpo d' uno fcarpello imprimere di moto
nella vafta quantitadi materia, di. cui una Cup~
la ~ compofta?" tanto piu, che d:ognicolpo, quan-
do elfo e. gi1l.dato, ceffa l' azione: .ed .a quefto
propofito accomodar fi potrebbe l' Aflioma ¿el
Signor Criftiano W olfio afferente,che l. fe un cor-
po urta in un altro, chenon. pub cedere, ceíIa
ognimoto. Adunque ,eífendo che i colpi degli
Scarpellini ( fupponendofi, come conviene, che defli
Artefici in tali cafi lavorino adagio, con la do-
vuta avvertenza per l' opera, eper li fiti) hanno
una forza SI picciola, che. non pub. paragonarfi con

.
la gran refiftenza delle groífe, fode, pefantiffime
muraglie delle Cupole; refta alfaichiaro, che leg-
gieriffimo, e ( per dir cosl)affatto fuperficiale e
il tormento, e che le percuffioni degli fcarpelli non
vagliono a produrre. neUe.gran Moli fCl10timenti,
e tremolii di rimarco,' otali , quali perch~ non
nafcano fi debba perdere ..'1'utilit~de' Cerchioni in-
caífati ovequefti giovev()lipolfonoriu[cire.
. 162. Le cofe dette finqui intornoJe' operazio-
ni per formare gi' inca...irifvegliano unaltro pen-
flere, che fi dirige. a que!idoverfi dalla mole della.
muraglia levare tanta parte di pietra ,quanta ba-
fti perch~ refti. forma.to 1'iiinca.vo'.,da..'..incalfarvifi
dentro il Cerchione. di ferro. Fermandoli.pero in
quefto penfiere, e tUtto. e[a:minando, .fi..vedecon
chiarezza) che la quantit1l.dellapietra cavara non

{i dee

(l.) ElcmcmnMflth.Tom.II.l'tJcchnnica. §'S44'
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li dee ftimare per fe medefima"aífolutamente; ma
che affatt'o e di me!1:ieri l' ufar una comparativa.
ftima; eche ben conviene ayer il neceífarji>riguardo
alla. comparazione tra la quantit~, che fi leva, e
la quantit'a immenfa di pietra deHa muraglia, in
cui fi fa l' incavo: quefto eífendo per rifpetto a
quella picciolo SI, che dalla mancanza delIa mate-
ria e!1:rattaper formarIo non fembra gia poter ri-
fultarae un tal pregiudicio, quale abbia veruna
poífanza per" perfuade"rcia non efeguire l' incavo
medefimo. Di piu fi deve attentamente riflettcre,
che gl' incavi, e[eguiti nelIe muraglie, non reftano
gia. vuoti ed aperti; vanno effi riempiuti colli Cero
chioní di ferro, e con fadi Cernenti: ficche alla
per fine quelle parti di materia confiftente reftan
fomite . "

163. Ma con tutto che mi fembrino da forpaífarfi-
quefte tenui"circoftanze,"da cuí per neceffitk e ac-

compagnato l' incaífamento de' Cerchioni, non oftan-
te aggiugner~, che fe fivoglia. pér qualche cofa
riputarle, e poi da avvertirfi, che come neHa mo-
rale quegli e ottimo, il quale ha minimi difetti,
cosl nella faccenda noftra. bi[ogna proccurar per la
Fabbrica il maggior bene dell' incaftratura ae' Cer-
chioni, e di buona voglia a quelle tali tenui eir-
coftanze accomodarfi. Per tanto fe in quefio lavo-
ro degl' incafiri vi fia ancora. qualche picciola co-
fa, la quale non foddisfaccia, almena vi e luo-
go di fperare, che gli Architetti non ne averanno
timore, ne Carannodifpofti a rigettare quella ope-
razione. Tanto piu, ch' effi fono molto accoftumati
non folo ad efperimentare, ehe in ceni lavori non
fi puo gia ottener" una intieriffima perfezione;" ma
anche a ritrovare nelle operazioRÍutili, e ben idea-
te, certi refti fufficienti da fe medefuni per dar
materia a qualche difcorfo.
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ELLE Scritture , e ne' Difcor-
fi fpettanti alla Cupola Vaticana fono fiati alcuni
efempj d' altrc; Cupole, diverfe da quella, intro-
dotti, per dar chiarezza alle fpiegazioni de' danni,
ed a' fuggerimenti de' riftauri. CosI io, intento a
.profeguir le mie Memor;c coIl' ordine migliore, prili-
cipiero fiuefto fecondoLibro da una fpecie di fimi-
litudini, prefe da. alcuni cafi di Cupole da me ve-
dute, eco' proprj occhi efaminate: cioe deIleCu.
pole "di Padova, di Montefiafcone, di Venezia, e
di Firenze. Confido, che ne' cafi, di cui mi fer-
viro, per mezzo deIl' analogia apparira non poco
lume atto a rifchiarare delle noftre materic le buo-
ne qualita, i difetti, ed anche i rimedj corrifpon-
denti ; eche trafpariraMo argomenti favorevoliaIle
cofe, che fiabiliremo in progrelfo, e diftintamente
a1l' ufo de' Cerchi di Ferro. Ed un tal principio
giovera cos\ a preparar ed informar il Leggitore in
maniera, che indi pin agevolmente concepir polfa
ed intendere varie cofe fpettanti alla Cupola noftra.
Pcr quanto poi al1'affare de' danni della Cupola di
Firenze in particolar appartiene, perche del me-
delimo io ne rapporti un' efatta notizia, vi e, in
aggiunta deIl' altre ragioni, anche quefta: cioe il
difcernerfiin quell'affare manifeftamente, che, quan.
do fi tratta de' danni delle gran Cupole, piglian
con facilita piede, e s' accreditano le controverfie:
come pur accadde in qucfti ultimi tempi per ea-

gione de' difetti nella Cupola Vaticana olfervati.
Q.uefti pero non fono flati i primi: gia ben tre
volte , avanti i tempi noftri, erano ftati nella me-
defima Cupola fcoperti de' danni, ch' erano poi
riufciti incentivi di romori. Sicche mi converra paf-
far a ragionare partitamente di tutto cio., che in
que' tre primr cafi di danni oggetto fu di confide-
.razioni, e di rifleffi. Ma qui non fi puo non av-
vertire, .che d' effi cafi troppo poco fi fa. Le an-
tiche rela.:zionici lafciano in quel propofito a1faial
bujo. Vi farebbe occafione d' adirarfi colla Storia
digiuna, e fcarfa di que'tempi: tal mancanza di
notizie e fiata un gran pregiudizio per i tempi
noftri. Se fi avelfero avute pin eftefe, e pin certe
cognizioni deIle cofe tutte de' tre primi cafi, fi fa-
rcbbero fchivate varie queftioni di fatti intornoa
quefti ultimi danni, che diremo quarti. Egli e fpe-
rabile, che nuovi pregiudizj nella gran Mole non
nafcano: ma non oftante, anche dal bujo paffato
chiaramente apparifce quanto fia favio e prudente
configlio iI far SI, che refti una diftinta memoria
d' ogni cofa, che abbia avuta cagione da e.ffidanni.
Danni memorabiliper fe fteffi;memorabili per le mol.
te interelfanti Scritture, alla produzion clellequali
dieder motivo; memorabili per la grande zelamif-.
fima cura, che SVA SANTIT A' NOSTRO SI-
GNORE fi prefe a fin che ad uno ftato perfetto
la fuper~a Fahbrica ridotta folfe. Percio valle, che

N ú tenelfero
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{i tendfero 'alcune rongr;gazi~ni fopra Quéll!1:~:i~
teria, che andava dlVenenco plU grave, perche an-
davano crefcendo i romori; de' quali, e delle ac-
cennateCongregazionii fucceffiregiftrare{i debbo-
no, e gli regiftrero. E fimilmente efporro r ordi-
ne, con cui mi pervennero le prime diecinove
Scri~ture ( del~e !lltime quattro in al~ro pi~ oppor-
tuno'.I.luogo diro) e fiel medefimó tempó.,faro la
do'-;Út~onor.ata'pcnzione de' loro Autori, ph!~uan-
to e' faranno a mia notizia. Come pero delle fo-
praddette cofe trattar convenientemente non potrei ,
fe del mic viaggio a Roma non parlaffi, e nell'
efpofizione di quefto non imprendeffi di ragionar
de' providi configli, e della clemente benignita am-
mirabile di SVA.SANTIT AlNOSTRO SIGNORE,
e della pumuale 9bbidienza mia alli veneratiffimi
di Lui codandaménti preftata nel vlltar .diligente-
mente la Cupola, e le parti aggiacenti alla mede.
fima, e ne! pormi in ani!llo d,i ~crivere le pr:efenti.
Memorie, c()sl 'di, tutte queíl:e cofe difcorrero."Ec.
co efpofto un faggio della máteria, da cui la pri-
ma parte di queíl:o fecondo Libro fara formata.

165. Per formar l' altra parte, dopo che avro
detto della mia partenza da Roma, regiftrero l'
Opera dello Stato de' DiJetti da cOlzfiderarfinel/a
Cupolp di S. Pietro in Vaticano; e tale la daro ,
con le Figure e con le corrifpondenti Defcrizioni,
quále in Roma'a NOSTRO.SIGNORE la prefen.
tai. Or, qtii., meffo fine a _quefta Prefazione, mi
a~cignero .ad efporre' .alcuni efempj, come. poco. z.fopra ho propofto. ,Per trovare var; fomi della
verita, farorimontare le mie olfervazioni anche

. ad alcuni riguardevoli cafi ,avanti de! lioftro fuc..
cedud: e da' fatti .d' una Fabbrica, che ad un cero
to modo ho innanzi agli .occhi, cominciero.:

XVII. DE' DIFETTI DELLE CVPOLE
DI PADOVA.

166. El ,da faperú, chequi in Padova,ful prin-
cipio dello fcorfo fecolo , in vicinanza del magnifi.
co Tempio a S. Antonio dedicato, fi manipolava
la poIvere da Cannone. L' anno J617' (come ve-
der fi puo ne' Libri del Portenari intitolati; 3.Fe-
licita di Padova) occorJeinfeliciffimo accidente. Si
acceJeil fuoco nel/a polvere eJpofla al Sole, e fi
'atta"~ nel/a pol':)eredel/a torricella, in cui molta
quantita fene ferbava. Gralldiffima ed orribile fu
la fcolfa, che da quello fcoppio le vicine Fabbri.
che rifentirono, e diftintamente il Tempio di S.
Antonio. Elfo e ornato .di piu Cupole, interna.
mente fabbricate di. pietra, in forma di. mezze
concave sfere ( tal figura da alcuni fi difegna col

(1.) Art. 4S5. (2.) Art. 16+
dova. 1623. pago 113.

(3.) In Pa-

nomé di Cati~o) fofientate; da. graridi mafficcjAr-
chi. Da quella fcolfai' Arco fottopofto a parte
(ldla Cupolaprima ( quando per la Porta maggio-
re fi entri ) ed a parte della feconda, tanto fofo
ferfe, che dal di lui danno potevano gravi peri-
coli provenire. Per rimediare , fu armato l' Arco
con tre grolfe, e, fortí Catene di ferro, ed. in fo-
da forma rÍfiaurato nell' anno medefimo, come fcrit-
to

.
fi trova be' Decreti della VenerandaCongrega-'

zione di S. Antonio; ne' quali anche fi legge, che
a quelle operazioni per Architetto Antonio di Bia-
gio vi foprantefe. Di poi non fi manífefio in quell'
Arco difetto veruno, che dalfe alla Congregazione
motivo di cercare nuovi rimedj. Tanto ~ yero
che , dopo i riflauri con le Catene, anche quella
offefa parte della gran Ji'abbrica fi mantenne foli-
damente ; eche, per corifeguenza,in fimili cafi i
legamcnti di ferro riputare fi polfono per validi,
e polfénti.

167. Non ,'e pero ( fe fi rifletta 0111'importan-
te riofiro fine) dapretennetteru, che in piu d' una
di quelle Cupole fi fono fcoperte.~lcune anticb.d
feífure , nqn pero grandi. lo dovettí varie volte,
per altri motivi, falire in elfe C!lpole; ed in tali
occafioni ho anche olfervate le loro Vol~e, di pie-
tra; ne. mai o. d:i me, o da perfone perite, fi

.concepl elfervi principj di pericoli nelle'medefime .
16&. Nell Cupola aella Chiefa...( pur qui' in Pa-

dova) de' Padri Carmelitani vi e Ul1a non picciola
feífura , che dalla parte fuperiore all' inferiore ob.
bliquamente fi ftende: tale e l' unic!' difetto di quel.
la Cupola, la quale fuífille, e. f11ffifie ~on ferma

folidita. Che cio io avvertiffi era d' uopo; come
apparira in 4- altro luogo chiaramente.. E' vero,
che nel dl 25 Febbrajo dell"annQ 1694 un vio.
lento impeto di Terremoto fece precipitare la
Volta, .che coftituiva il cielo' d' una parte della
Chiefa: ma quali ferri armalfero elfa Volta, e
quanti fene rompelfero, non v' e ál giornod' oggi
mem.oria veruna: bensl vivono degne Perfone, le
quali fi ricordano; che -una gran parte delle fom.
mita delle muraglie laterali 'di quella parte di Chie.
fa e celfero, e cadettero, e che la Volta medefi-
ma era piena di gravi difetti, e formata con un¡
irregolare piccioliffima curvatura, ficche riufciva
quafi piana; onde per le violenti fcolfe' fi fciolfe da
fe medefima fenza sforzi per sfiancare . Cio , che
piu importa, perche equivoconon nafca , fi e,
che quella difettofaVolta rovino, non gia la Cu.
pola, che ( a riferva di qualche alterazionenella
fua felfura) ha ben refiftito.La caduta di quella
fa l' elogiodella ref¡ftenzadi quefia.

XVIII. DE'

(4.) Art. 471.
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xvnr. DE'DIFETTI DELLE CVPOLE a~ch~r a!tra.6.Narra .came in una vifira fu la
DEL DVOMO DI FIRENZE. faccia de' fiti affefi fatta nel Ge~najo del 1694 cal

celebre Maremarica Vincenzia Viviani , e cal Si-
gnar Gia: Barrilla Faggini, fu propojlo d; far va-
ri~ prov~ con l/:. [o/it/: biette di bronZ,!' rimejJe a

f/retta neU~ rotture de macigni, ~ con tl1jfelJi di
marmo fatti a coda di rondine. Sana poi d.al Nelli
riferire le fue affervaziani, che di rratta in rr.at-
ta fece vifiranda le biette, ed.i raffelli di mar-
ma; pafti in apera per efllerimenrare fe la Fabbri.
ca piu fi maveffe. Ma tali 7, nuove eJperien':{!, fcri-
ve egli (le qua/i par che dimojlrajfillo continun-:<Jo-
n~ di moto) fecion riJolvel'e la fomma prudenz.;z del
SereniJIimo Gran Duca a f/abilire col pm'ere di noi
tutti, ch~ prontamen.te fi vadi a preparando per fil'.
condare queJ1a gran F abbrica con quattro buone Ca-
t~ne di ferro. Quefta. Scrittura ha nan fóla la fat-
tafcriziane del Nelli, ma le farrafcriziani ancara
di Vincenzia Viviani, di Gia: Bartifta Faggini, di
Gia: Guerina Guerini, e di Fili ppo Sengher. Qua!
e nella capia fatta, a mia requifizianin Firenze,
tta[criverll qui la fatta[criziane del Viviani, che e
tale: lo VincenzJo Viviani, come uno de' Deputati
dal Ser~ni.ffimo Gran Duca, mi conformo col parer~
degli altri chiamati aUa Vifita di quefla F abbrica ~.
él' ho fcritto di propria. mano.

:

. 171. L' altra Scritta e una RelazJone del/' u!ti..
mo accejJo fatto fopra la C;:upoladi S. Maria del
Fiore di Firen':{! da FranceJco Fontana Architetto
di S. SantitJ. Di tale. Scritta malta parte nan e
che una narrativa delle affervaziani, e delle reca-
gniziani di effa Fabbrica: dalle. quali il Famapa
paffa ad afferire d' 8.aver trovata tutta la F abbrica

deUe due Cupole (ciae delle parti interne, e del-
le efterne ) fciolta,. e ftnza veruno rlncontro di Co-

fiolon; efleriori nel fuo T amburo, com~ anche i1 me-
de.ftmo ftn~ .riJega dov,uta, e. di .debole BnJamen.to.
E per principj quefte cafe mettendo, indi canchiu-
de cas\: 9. il poY"/.,inumero trt; Catene, cipe due nell'
efleriore, & una nell' inte-,.iore,faria r: onimo rime-

. dio, e fren.o al/a dilataZjone., -e rilajJa'!lentomag-
giore, che potejJe giornalmC11t~partorire il Corpo
unito deUe duc Cupole,. ma bemJ non contribuiran-
no queJ1~ ;1 dovuto rinfol'Z,!' al Tamburo, che gli
vien mancato per inde.ficien~ del/e r;Jeghe non per-
fezJonate, . qUf/li ogn; volta che faranno proftguite,

e termi,1ate, Jecondo il loro principio, doppo l' ap-
pofizJone .deUe .fitddette Catene per non tormC11tare
nelr iflejJo tempo tutta r Opera, dico, che lo mede-

fima IarJ ficuramente riparata, e pojlo in falvo.
171. Seguenda l' ardine, can cui fembrana effere

ftate le Scritture pradatte, debba venir a difcarrere
. di due

169. Ma giava paffar a cill, che accadde per
rifpena a' danni della .Cupola delTempia di S. Maria
del Fiare, ch' eil Duama di Firenze. Quefta. e un'
apera SImagnifica, che ( quanda fi eccenui la Cu.
pola di S. Pierra di Roma) nan e feconda a veruna
delle Cupale in Iralia coftrutre. E tale per r .appun-
ta fu r idea, che ia ne cancepü quando, effendain Fi-
renze, la vifirai, e ben la offervai; paca dapa di
ayer viútata, e ben affervata la Cupala di S. Pie-
rra in Ruma. Di effaCupola di S. Maria del Fio-
re ne abbiama eccellenti Di[cgni, ed efpafizianinel
Libra intitalata; l. DefcrizJone e Studj del/' infigne
FabbricIJ.di S. Mm-iIJdel Fiore MetropolitanaFio-
rentina: intdgliati da Bernardo'Sanfone SgrilJi, che.
al Gran Duca di Tafcana l' Opera medefima dedi-
cll. All' edificaziane del Tempia fu data principia
( carne fi ha dalla medefima Defcr;zjone ) z.nan.
dapo il 1198: ma la Cupola 3.fu cominciata cir-
ca a! l.pO, e terminata neI 1434: il merita di
quella nuava, ed ingegnafa Architettura fu di Fi.
lippo Brunelle[chi. Vno ftrepita[a ramore di danni
nella fteffa Cupola ( de' quali menziane alcuni fe-
cera, fetando una fpecie d' analagia, anche in ri.
guarda a' difetti deHa Cupala di S,. Pietra ) fi ele-
vll in Firenze; e fi elevll piu d' una valta. In.
tomo ad effi, ed a' loro rimedj campone furana
varie Scritture, nanperll cal mezza. della ftampa
mai divolgate, di. alcune delle quali (e credo.del-'
le piu impo{tanti) ia le copie ne ebbi per favore
del Signor Damenico Maria Manni Accademica
Fiarentino; ch~ ritrovalle nan fenza: malte fatico-:
fe ricerche. .

170. La prima di effe fcritta fu da! 4-Signor
Gio.; Battifla NelJi Se"ator Fiorentino) il quole
unendo alta nobiltJ del fongue f amore del/e be//' .

Arti,fi applicl>fin dalla fua g¡ovinez~ agli .fludj
delle Matematich~, e dell' ArchitetturIJ; il quale
anche e .flato lungo tempo nel/' impiego di Provve-.
ditore de/r Opera del mentovato Tempio di S. Ma.
ria del Fiare.Nacque.il fllddetta Nelli 1'anna 1661,
e fin\ di vivere nel 171 S; carne ha dal Signar
Manni. Effa Scrittura e intitalata; Relaz.ioni, &
O./JervazJoni fopra ; difett; vifti nella Cupo/a di S.

Maria del Fiore per tutto ;1 dJ 6 Dicembre 1695
. E Rimedj propojl;.. Parla il Nclli di due ratture:
e di una dice,fi S.mojlravIJ una Tortura larga un

foldo di. Braccio, e la profeguiva alf in giu per tut-
. to

.
il tamburo deHa Cupola qunfi che.1: piO;llbr,; e

f eJfetto che faceva quefta rattura la facevadppunto

(i.) In Firenze. 1733' falo (2.) SgrilJi.pag. V.
(3.) Sgrilli. pagoIX. (4.) Sg¡'i¡¡;. pagoIV. & V.
(5.) §. Ora.

(6.) §. Ma avendo. (7.) §. Tutte.
(S.) §. Si cone/ude. (9.) §. Concludo.
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di due Ragionamenti, ne11efrol1tide~qualinon ap- i fuoifondamenti.AlTerifcein primo luogo 1"Au-

parifcono nomi d'Autori. Ma il Sigm,r Manni, tore, che eIfendole crepamrc nel barrofitodel

che ad una vera dottrina, e ad una foda erudi- Tamburo, non fembra indi ragionevole il fuppor-

zione accoppiauna ben dift'intacogniziondegliAu- re, ~he le medefime fienoílateprodottedallagravi-

toriFiorentini,mi ha afficurato,ch'effldue Ra- tazionedellaLanterna s\ lontana, ne11a fommira

gionamenti erano efcitidallapenna di Aleffandro dell'Edificioconílituita.Di poi fiferveanche di

Cecchini Gentiluomo, ed Architetto Fiorentino. efempj :\fa un (enno dellagran Cupola detta la
Del primo l' infcrizione e que11:a:Opinioni intorno Rotonda: ed apprelTo fi diffonde nel ragionare del-
lo flato de'/la gran Cupola del Duomo di FirenZ!. la Real Cape!la Ji S. LorenZ!} di FirenZ!. Di que-

Principia l' Autore da queíla propofizione, cbe le íla fcrive cos\: 5.ha voluta da per me riconofcere le

Catene ncl!e Cupo/e non abbino faculta di poter'!!; Jue Crepature, che o/tre a diverfe, che vme Jono,

operare cos' alcuna. Pretende di provarla, e G:abili- una ven' ha mi/urata la¡"ga un feflo d; Braccio) che
[ce, che la Cupola ha due mot;, uno di propenfio- rcflaurata dal Ton"icelli, cinq/le, o Jei amli Jono ,

11e verJa il ,entro, a cui t,:11de la gravita tle' 1I1a- 110n ha fatto altro motivo. DiJpojJa .~ t¡fICfla Cupola

tc¡"iali, e r altr<1 di Jpingere 'later¡:lmentc; indi ra- in un modo fimile a quclla del Duomo; il carpa
giona cos\, jiccome In GlltCl1il oriz!!ntalmente pojJa ¿elr cfleriore e cerchiato. con cinquc groffiffim, Ca-
non pll~ impedire il gravitnre, cos) ancora non puo tcrse di ferro, e quello dell' interiore con quattro fi-
diminuire quella forz.1, che la Cupola eJercita col mili, e con tutto ci~ una armatura di ferro cos~
fuo Jpigncr..eJoprll I¡: baJe. ( Ma qui fia lecito ri- grande non hJ potuto"impcdire il natllrale corJodel
flettere,che avcva pure il medefimo Autore poco fue diflaccamento: ande non avendo operato in que-
[opra ílabilito, effere i moti della Cupola due. ( e fia una armatura di Gatena cos) potente e gagliar-
t~li due motí poffono entrare ne11ecQnfiderazioni Ja; poffiamovcdere, che moltomeno avera faculta tf
di tutte le Gllpole) uno perpendicolare, e l' altro opmZTCin quel!e, che fono di ambito tanto mag-
laterale; (;Ir chi non vede, che la di lui fibbiezio-. giore. ( A queílo luogo non poffonon avvertire,
ne fa folo per il moto perpendicolare, e non toc- che bi[ognerebbe aver una ficura notizia di quanto
ea il laterale, contro cui taDto vagliono le Cate- ftrettamente le armature deUe Catene aquella Cu-
ne ? ) Pro[egUifcel' Autore volgendo il fuo ragio- pola fieno ílate adattate. Altro e' l' impedire, che
namento alle Crepature, ~ fcrive casI; l. o./Jervo, veruna feffura non na[ca; altro e il mantenere .ben'::

.

che la Cupola pcr Je flcjJanon pu~ moftrar Jeg"; ferma nella natural fua conftituzione la Fabbrica.
di Grepature fenjibili , .fe non fi muovono le parti La Real Capella bcn [uffú1:e. Chi non abbia il do-
fondamentali Jotto alta Jun baJe; contro di tllli ma11- no di [apere) che la fteffa anche [enza quelle ea-
camenti notiJlimo ~ alta capacitd J' ognuno, che le tene avrebbe fuffiílito egualmente) come potra mai
Catene nulla vagliono per impedirgli, e fe casI ~ fprezzare queUe Catene? E poi, fe fi fuppongano
poJfia1Y1DaiJunqueconc/udere,che n"/la operino nella i legamenti di robufiezza in giufia proporzionecon
Gupola quelle Catene, che cerchiano il di loro carpa. la grandezza delle Fabbriche, chi vorra , ch' effi
(Qui ancora mi e neceffario rifiettere, effer molto fieno 111enatti per munire le Fabbriche maggiori r
fal[o, che 1.'1Cupo/a non po./Ja mojJrar fegni di cre- Per altro non a cafo fed menzione della cOl1fide-
pature fe non fi mu~vono le parti fondamentali. Chi razion, che ne' confronti avere fi dee alla propor-
mai non fi per[uadera, che) ílando anche ferme le zione della grandezza delle F abbriche ; ne a caro
fondamenta, poffono per altre cagioni nafcernelle ~ggiugnero', che. infieme rifletter conviene alle di-
Cupole crepature? or) faIfa effendo quella fuppofi- verfita, ch' errer vi póffono nelle figure, e co11:i-
zione, non e d' uopo [eguitar le confeguenze, che tuzioni delle Fabbrice .ílelTe. Tra la mole, la figu-
l' Autore va di poi ricavando, e telTendo.) In -01- ra,'e la coílituzione della Cupola di S. Maria del
tre fa egli menzione di una 1..Catena impofta in' Flore, e la mole, la figura, e la co11:ituzionedel-

24' travi di legno, parte della quale vedc.fi infra- la Cupola Vaticana vi fono come molte analogie,
diciata, e vuole, ch' effa Catena, 3.poílavi dal Bru- cos\ alcune differenze: le quali fi polTonochiariffi-
nellefchi, non abbia punto per armatura fervito. mamente vedere, e comprendere con l' ajuto de'
Finifce addl1cendo varj argomenti per mo11:rare, che Difegni di quella datici dal Signor Sgrilli, e di que-
le 4-crepature non erano moderne, ma antichi1f¡me. íla la[ciatici dal Cavaliere Fontana. Sono buoni ed

173. Del fecondo Ragionamento il titolo e tale; utili i paragoni, purche la mente ne' necelTarj con-.
Che le Crepature della Cupola del Dllomo di Fi- fronti di varie idee riguardi nel medefimo tempo le
rcnZ! non fieno cngionate dnl peJo di Jua Lamer- fimili, e diffimili circo11:anze,per indi pronunziare
Da, ma S) bcne dalr nv(:re ceduto in qualche parte propofizioni, che a ql1efte punto non fi oppongano.

Ma
(l.) §. Giacche. (2.) §. Due coJeo

(3.) §. 11 BI"U11e/lcJco.
.

(+) §. Fermata e feg. (s.) Rimniamo e [ego
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Ma bafta che io abbia qni indicato ci~, che pu- da quella infcritta., DiJcO¡fo [opra la jlobilitJ del/a
re di non trafgredir proccurai.)

,

Cupola di S. MOI";a del F;ore, eontro le ¡o/fc vo-

174' Parla anche l' Autore l.d'una. certa catti. ei, JporJe in F;re11Z!, di Bartolommeo Vanni, Par-
va maniera di lavorare ufata in un riftauro della }e Prima. Quefto DiJcorfo dee effere ftato, compo-
Capella di S. Maria. Ed in fine accenna qualche fto circa il 17zo; concioffiache in quefto !l Van-
cofa di non contrario alle Catene, efprimendoíi in ni, fcrivendo de' romori, per cagion d' effa Cupola
quefto modo: z.ConfcJJo ;0 porimente, ehe l' orma- inforti, s' efprime cosI: nacquero ti romori 4- nel
tura di Catene per Je JlcJJa non potrebbe dan1zove- 1670, a tempo dcll' Architetto Silvalzi; e po;, nel
rUIZOalla Cupola apportare, ogn; qual volta fi po- 1695 al tempo del Vivian;; & ora fi fono r;no-

tejJc ei7J eonfeguire fenz.:: una tormentofa operazjone vati;n qucjF anno, ehe vuol dire, ehe ogn; 25
di percoJli:, o ti altro che potcJJe r;chiedere la fltuo- an11; in cirea ripultu!ano. Nell' introduzione fembra
zj011e di detta armotura, jlimando nOto ad ognullo egli di moftrar, per rifpetto alle belle Arti, qual-
;1 pregiudizjo, che potTebbeTo eogionore fimili intro- che principio d' inclinazione ad una fpecie di pir-
namenti in quclle fobbriche, lzelle quali le perpen- ronifmo. 5.La Medicina, fcrive egli, e Scienza
dicolari¿ella gravita delleport;, ehe eojlituiJeono eos¡ incerta, ed oJeura, e di eui dopo tonti Seco!;
le dme fobbriehe, eadono fuori delta boJe delle!o- fe ne fa cos¡ poco, che per aneo da dott; non fi fa
ro mura. ( Mi qui io , dopo ayer gia in univer- dcfinire, fe fla Utile, o inutile al genere umono.
fale fafta rifleffione alla ftruttUra delle Cupole, e La direzjone de'fiumi e una Scienz.::fommamente
3-di quel tal lavoro, ridir?> ci~, che penfo; e ,di- difficile, s¡ per cjJcr nata di freJeo, e perci~ ancora
r~, a me fembrar alfai chiaro, che fi poffa fenza imperJetta, e s} per avcre a combattcre con la ma-
una tormentofa operazjone nelle grandi refútenti feria, e col moto. E finalmente delt' Architettura
V olte ben conftituire le Caten e . ) fiamo tonto oll' ofcuro, ehe fi e dimenticoto fino it

175. Vltime efcirono le due Parti del Difcorfo metodo di Jludiarla. Tra tutte poi le operazioni
del Vanni; onde io pure a queft' ultimo luogo le, dell' Architettura veracemente pone per ulza delte
ho rifervate . Ma come per l' affare deIla Cupola piu ardue, e malagevoli la fabbriea delle gran Cu-

Vaticana) la quale e il grande punto di vifta, cuí pole. Si 6.lamenta ( e fi lamenta con giuftizia)
miro fcrivendo, fu negli efami deIla materia fatto perche vogliono nelle materie delle Cupole mefchiar-
ufo degli Scritti del Vanni piu, che degli altri' fi queIli, che non ne hanno punto di cognizione.,
poc' anzi riferiti; cosI mi prefe un' onefta vaghez- Parla lungamente deBe veffationi, che patirono il
za di ricercar chi egli folfe, quando non avea in- Brunellefchi per la Cupola del Duorno di Firenze,
contrata io mai veruna contezza di lui. n Signor' il Buonarotti, ed il Bernino per la Vaticana. DiC-
Bernardo Sgrilli mi favorl delle feguenti notizie: corfe il Vanni di quefte cofe: ma il di lui fine
cio~, che Bartolommeo Vanni era nato al Ponte, era d' infinuar, che intorno aIla Cupola di S. Ma-
a Sieve ('che e una Terra ragguardevole, lontana ria del Fiore neffun lavoro far fi doveffe ). Non
miglia X da Firenze ) ed era morto área il 1734: adduce egli in quefta Prima Parte rágioni. tratte
ch' egli era flato uno degl' Ingegneri dell' Officio daUe Architettoniche dottrine. A me pare, che
de' Capitani di Parte ( altrimenti il Magiftrato aIla un difappaffionato efame del di lui Difcorfo condu-
Parte; ed e quel Magiftiato; che foprantende ad ea naturalmente a conchiudere, ch' effofu fatto per
ogni pubblico edifició, ftrade, acque eco) ch' egli formare un argomento cosI: Altre volte fon nati
frequentava molto gli ftudj, fpecialmente quelli dell' gravi romori di difetti e pericoli di Cupole; ma non
Arte del Difegno : ch' era lunghiffimo in tutte le furono gia, per cagion di queIli, in opera pofti ri-
fue operazioni: ch' elfo Signor Sgrilli aveva princi- medj; ne per~ di poi fono nati inconvenienti:
piato a conofcer"il Vanni quando quefti fcriveva adunque anche nel tempo prefente, in cui nafcono
ruIla fpaccatura della Cupola' di S. Maria del Fio- gravi romori di difetti e pericoli neIla Cupola di
re ; di eu; ne aveva poi diflefa la fua lungbiJIima S. Maria del Fiore; fi polfono lafciare i rimedj
Relnzjone, che per quanto mi fov;me ( fcrive il da parte; n~ per~ inconvenienti nafceranno. Vn SI
Signor Sgrilli ) 1zonera meno di una mezza 1.ifma fatto argomento quanta forza poffa avere io lo ]a-
d; enrta: che lafcio poi il Vanni quefta materia fcio giudicar a quelli, che, donando aIl' argomen-
per attendere ad una difputa intorno al Condot- to medefimo un uIteriore rifleffo, vogliano nel me-
to Reale.

' defimo tempo ben confiderare,quantafia nelleFab-
176. Premelfa cosI una qualche notizia fpettan- briche la moltiplicidt de' cafi, e quanto azzardofo

te all' Autore) palfo aIle due Opere, che ho del in fimili materie fia il voler dalla fola olfervazione
medefimo. E principio (come l' ordine richiede) O de' fucceffi

(2.) §. Sento taluno. (4') §. Applicnndo dunque tutti. (5') §. Con-
fcjJo, che la Voce. (6.) §. Vna poi delJe piu nrdue.

(l.) §. 10 perlJ vnnto.

(3') Art. 154- e feg.
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de' fl.!cceffi del tempo paífato .ricavar le predizioni
per l' avvenire.

. '1.77. Malta di quell' andamento .del Vanni) che
chiaramente fi vede nelia prima Parte del fuo Dif.
cOJfó) fi fcorge anche in quefia feconda infcritta
col feguente titolo: BoZz.!t ¿ella Jcco¡¡da PllTte del
DiftorJo Ji Bartolo11JmeoVanni fop¡'a i riJarcimenti
propofli per 1ft Cupola gel Duomo di FircnZ! (per
non cjJc1ji potuto ritrovare la Copia mcjJa al pulito ).
lo non mi fermero in efporre cofe troppo fimili
alle gik dette; cio farebbe) ad un certo modo) ri-
cercare fuperfiue ripetizioni; Ma principiero dal ri-
ferire) che il Vanni riflette al l. non eífere fiata
mai pofia in opera quella Catena, fabbricata 2)
anni in circa prima ch' egli fcriveífe) e confervata.
ne' Magazzini chiamati del!' Opera del Duomo : e
fi va riducendo a dire) che quelli) li quali la con-
figliarono, non ne erano poi tutti ad un modopie-
namente perJuafi. ( Ommettere pero .non fi dee,
che .molti efiranei- accidenti, fuoridelia .difappro-
vazione ,abbiano potuto far differire il cigner que!.
la Cupola con le (:atene. Ben conviene pur anche
in propofito d' .altre Cupole penfar) che alie volte,
nOl1le regale dell' Arte, ma alcune caufe per rif-
petto a11'Arte efiranee affatto) fono le cagioni, per
cuí certe cofe non vengano efeguite. Ritomando
alle Catene per la Cupola di S. Maria del Fiore;
in progreífo ancora fu confervato il ferro defiinato
a formarle. Par credibile , che quando foífe fiata
determinata l' inutilita delle Catene medefime) non
farebbe fiata poi ferbata inutilmente tanta quantit1t
di ferro.. Ho. da. una Lettera del Signor Manni, fe..
gnata Jotto i ... Settembre 17 4.h che aliora mede-
fimamente efilleyano ne' .Magazzini dell' Opera del
Duorno di Firenze le Catene di ferro, con le quali
fi Jo'UCvafa/ciare la Cupola di elfo Duomo di . Fi-
renZ! Jecondo il Parere del Nelli) e del F ontanll:
le quali non [ono altro) che una quantita di Ver-
ghe .Lunghe Braccia 7 di MiJura Fiorentina, & al-
tre poco meno ; Larghe Soldi tre; e GrojJc Soldi uno,.
e .~attrini uno ¿ella medefima MiJura.' Riducen-.
dofi alla Mifura del Palmo Romano) fi trova)
che le medefime Verghe fono Larghe Oncie quat-
tro e mezza in circa;. Groífe Oncie due in cir-
ca. Era conveniente dare anche di cio qualche
notizia per i confronti ) che far fi voleífero per
rifpetto a11eCatene di ferro deHa gran Cupola di
S. Pietro. ) '.'

. .

178. . Aggiugne il Vanni, ehe tutti quelli, i
quali . configliarono l' ufo delle Catene, non .erano
poi tutti ad un modo pienamente perfuafi. Ed af.
fevera, .che il Foggini era fiato dubbiofo; eche.
dopo il tempo della fottofcrizione aveva confiderati
varj pregiudizj) che la Catena potrebbe apportare ~

( l.) §. Credo Ac fnrebbe.

lOS

Del Viviani fcrive cos): z.il Vivian; Vomo profoil'
diJfimo nella Geometria) e celelne per tUtlO ¡l MOli-
do) ~ vera che fi [ottoJcri./Je al/a Rcln:{]one del Si-
gnar Giambattifln N elli) e Jel Fontana) ma fi fot-
tofcriJJeC011tal riffirva) che ben fi vede) che egli

fi lafci?Juno fcanJo)per dm'e unpnJJoindietro quan-.
do fojJc bifognato. In progreífo ilnoftro Autorc
3.ritorna al Vivíani) e dice che queí1:i¡u di. fa.
rere, fe no?:c~ntrar;o) almeno poco {avol'evole a que-
fia manifattura delle Catene. Reca in mezzo una.
fottofcrizione(fenza dir donde tratta) del Víviani
un poco piu diffufa di que!1a)che trafcritta in Fí-
renze índi a me fu mandata) e 4-gia rapportai :
ma in quella fieífa dal Vanni addotta vi ci e l'
efpreffione fimile aU' altra da me rapportata: vi ci
e pur in queUa recata dal Vanni [critto, eh' cífo
Víviani fi conformavapcr ogni contocolparere deg/'
/lltri Depz¡tnti. (Si oífervi) che e fcritto, per ogni
canto; adungue per conto anche.deUeragioni;e fi
oírervi, che gli altri Deputat; propone avevano le
armature di Catene. P.er tanto riflettendo) che il
Vanni fcriveva con qualche' paffione) e ben. confi.
derando il tutto) e con diftinzione cio ,che real-
mente fcri!fero que' ragguardevoli Deputati, mi fi'
rende affatto probabile) che i voti per i Cerchio-
ni di ferro foíferodi grande momento. E dopo eio)
mi fembra di poter conchiudere piu generalmente,.
ehe tali armatUre fiano gia in poífeífo di meritarfi
confiderabilifuffragj.)

."

1 79. Convenevolcofa fi e riferir flui) eífere fiata
opinione del V'anni, che s.per quanto fi poteva con-
ghietturare, il danno di quella Cupola del Duomo
era provcnuto da qualcheTremoto. Aggiugne poi:
di queflo mi perJuado dnl!' avere veduto , cbe tutte
le Cupole del/e quali ha noti~e ricercate da me) e
comunicatemi da vllTj .I1mici, ed ojJcrvate ancbe ¿a
me, hanno tutte Jofferto moltiJIimo. ne' Tremoti. 'E
poco fotto fi fpiega egli ancora in quefia guifa:
In oltre dopo cbe in FirenZ! ~ Jcguito queflo fune-

fio accidente del Tremoto) bench~ ¡empre fieno fiati.
leggieri, e non abbiano cauJato mal neJlimo nella
Cittd, fi ~ Jubito fatto dag!i Operaj) e dal loro
.I1rcbitetto la '/Jifita alla Cupola,. e Jempre fi ~ tro-
vato qunlche piccolo danno)' e. qualche novita) co-
me fi pu?J vedere da' ricordi prefiin que' tempi. In

tal modo il Vanni fi fpiega: e vuole poi , ehe quin di
apparifca) eJJcr vano quello) che alcuni vanno imma-
ginandofi) cioJ che la Cupola fi fia mojJa) eche
tuttavia

l' '/Jada movendo, .benchJ con moto in/m-
1'bile) e infinitamente lento. ( Ma) lafciando que.
fto moto da parte) non era poi da confideram, e

.da fermam

(2.) §. Pcr com;nciaredalViviani. (3;) §. Ntm
mi l' obb;etti. (4.) Art. 17°. ().) §. Per
qunnto diligentemente.
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da fermarfi -in torno l¿ core gia propofte -de' Terre:.
moti? Agli effetti. de' quali fi vede quanto attente
fiano le pfovide. perfone, che di fimili fabbriche
h;¡.nno. infpezione..). .

180. Tra le fopraddette cofede:Terremoti infram~
mette il Vanni. alcmie ragioni, che reputa valere
contro le propofte Catene di ferro. Vna e rica va-
ta dal!' I'efferfi ritrovati nelle Sagreftie i pavimen.;
ti orizzontali perfettamente, e dall' efferfioffervati
[aldiflimi. gli Archi grandi

-delle Navate, queIli del-
le Navi laterali

"
e quelli pure delle Porte delIe

Sagreftie : ficche , dic' egli , fi. vede, ehe da bajJo-
n.on .e' e JegÜito mal 'IcjJuno. ( Non oftante non
puo accadere, che,. ftando ferme le parti inferiori,'
contraggano qualche difetto le fupeiiori?Ne poffo'
io non indicare la fallacia., che in fimil. caro vi
[arebbe nel. volerdalle inferiori parti argomentare
intornoalle .parti fuperiori: troppo una tale falla-
cia riufcirebbe pregiudicativa per i ragionamenti al-
Ia CupoIa di S. Pietro [pettanti. )

181.. Addurremo poi un' altra ragione del Vano,
ni, ch' egli in quefto modo [criffe: 2.Ma poflo, ehe
( la Catena ) :anche faee}Jc tutta quella 'gran refi-

flen~ .( firignendo la Cupola ) ehe molti s' imma~
ginano, an~ maggiore ancora in .maniera che fojJe
del tuttoimpolfihile lIllo sforz.!, che fa, '0 puo mai
fare la Cupola, ;¡ romperla,o lo flirarla, ne fe-
guirebbe, fe non fono errato, ehe quanJo la. Cupola:
Jpinge}Jc lateralmente ;n que; punt;, o vogliam di-
re in quel luogo circolare, dove s' intende ti' appli-.
cari: la Catena ;n' quel luogo appunto immed;atamen-
tefopra la Catena, ella fi Jpezz.!./Je, e faee./Je una.
gran frffura or;'Zz.!ntale. a guifa ti' un !/,an circolo,
dave che lafciata in. lihertd non feguirebbe queJla
rottura ;n. moJo aleuno. Cerca poi. con uno sbo':(z.!.
di figura .la maniera 'per [piegare quefta' fua Cupo,
pofizione d' immaginaria rottura.. (Ma non occorre
dir di piu. Chi mai riBertendo; che una Cupola;
e un corpo duro, e .fodo,. i di cui. materiali [ono.
trattenuti .dalle frizioni , e legati ea' cementi, chi
mai, dico, non .concepira ,che '[eriza dubbio que!-
la tal rottura '1.1afcer.non 'puo? Bi[ognerebbe,. che
la Cupol;!. foffe di pafia molle, perche poteffero le.
parti di effa ngn trattenute. dalla Catena Cubito
ftenderfi, e. dilatarfi. E tale; non effendo nepure la
Cupola nofira di Roma, nemmeno per effa dob-
biam temere fimili aecidenti. )

18%. Per ten;a ragione l' Autor mette in vifta
varie operazioni, 3.ed il tormento, cos! egli fcriffe,
che converra foffrire alla Cupo/a neU' afp/icare alla
medefima la Catena~ Pone:, che farebbe neceffario

far ci~ a furia di colpi di martello, e con lo fear-
pello ; infia, che un tal. tormento non laJcieri¡ di

(l.) §. s; eonfermapoi. (2.) §.. MIl poflo,

el'e nllche. (3') §. Si con.fideri,e .fi fac~ino.

e}Jcr confider~toco,ne molto notabí/e, e Iari¡ grande
Jpecie a chi che fia; (Ma fembra dfern- in -tal
propofito il Vanni efpreffo come un Oratore', che
con un modo eloquente voleffe porrem qualche
orror quel lavoro, piu tofto che come' Un Atcro.:
tetto, il quale fi foffe prefUfo d'c[porre la manie-
ra, con cui in una. groffiffima muraglia fat ftpoffa'
co' [emplici fcarpelli diligentemente un incavo-'di
fei, o fette dita ¡ Cio, mentre gia naturalmente
riefce facile e giufta la comparazione, fia indicaro'
a motivo anche di levar .qualche tema del lavoro'
per l' adattamento. de' Cerchioni alla gran Cupola
Vaticana. ) .

XIX. DE' DIFETTI DELLA CVPOLA DEL
. DVOMO DI MONTEFIASCONE.

183. Come la- moltiplicita de' cafi tra, loro fi-
mili .diviene una [pecie d'-induzione , .che al bifo-'
gno fa una. nnova ftrada al ritrovan;¡ento del' mo-
do per ben regolarfi: cOS!giova q~ aggiugnere una
qualchc cofa intorno a' danni , che un tempó mi-
nacciarono la Cupola del Duomo di Montefia[cone..
Efifte nell' Archivio deHa Rev. Camera un Difcorfo~'
( di cni faro per fervirmene anche 4- in altro luo-
go ) fopra .Ia Cupola di S. Pietro, fatto a requ;-
fiz:.ionedell'.llIuflrilfimo Signor Paolo Fizlcon;eri in'
Agoflo, 1695, Mano[critto, che benignamente co-
municato mi fu da Monfignot Illuftriffimo Olivieri.
Era..il Falconieri un Cavaliere Romano,dilettante
dell' Arehitettura, e perito: ~gli._, per fuo nobile
tra.ttenimcnto, formo'il' Di[egno del.Palazzo , .che la'
.Regina. Anna d' Inghilterra feee fabbricare. Mor!
circa il 1705. Veno il fine di quel Difcorfofi trova:
un' offervazione intorno a' difetti del Catino .deHa'
Chiefa Nuova di S. Toma di Roma, e d' un Cer-
chio di ferro poftovi d' intorno: fta poi appreffo'
fcritto COS!:Par;mente fi potrebbe oJJervare;1 rime-
dio app/;cato aIJa Cupola del Duomo di Montefia~
feone, la qua/e, dopofabbr;catadal S;gnor Cardinalé-
Altieri ,che fuVeJcavo di quella Chiefil, in breve
tempo d;ede Jegni di proJJima.rovinaconvar;eapero
ture. E pure con l' ajuto di molte- Catene; & al-
tr; ripieghi, fi e mantenuta ;n pied;' anche dopo il.
recente Terremoto di Bl1gnarea,che per confenfofcol-
fe MonteftaJcone,Bolfena, Orv;eto, & alfti luogh;
det Patrimonio, il che ferve di grim riprova', che
li rimedii hanno apportatogiovamento.. .

18+ A quefto racconto riflettendofi', ben notare
ft dee, che anche nel rifta:uro'di queHa Cupola di.
Montefiafeone fu pofto in u[ó l' ajuto di molteCa-
tme; indicio, manifeftiffima:,che per confacente ed.
utile ivi pure fu riputato l' ufo delle medefime..

E cio.

(4') Art. 19$..
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E eio fu eomprefo, e fn in oltre il ,giovamento) medefima. Tutti gli Operaj della Chiefa di S. Mar-
che apportarono elIi rimedj) indicato 'con chiarez. co con[ervano quefta notizia per tradizione.' Elfo
za dal diliGente Autore di que! racconta.' Autore vecchio Cerchio pur al giomo d' oggi fuffifte ben
diligente s'i.; che an:he la me~or.ia di. q,:egli, da con[ervato: e r effetto corriipo[epienamente all' in-
eui ordinatl furono 1 mentovatl riftaun, el eonfer- tenzioiJe di ehi ivi lo ftabil'i.; mentre neffuna fef-
vo, mentre il racconto fuo finl in quefto modo: fura in quella Cupola fi rimarca.
Tutte le JI/ddme operazioni folIOflate fatte condi. 186. Ma di quefte Cupole ho tanto piu credu-
fegni) ea 4fiflenz.;¡ del Cavalier Cttrlo Fontana) to di dover ragionare, quanto nella mente filfo ri-
.;1 quale conJerva Ic Piantc dclr una, e de/l' altra tengo un recente, e (per dir COSI)ammaeftrevo-
Cupola ( cioe di quella della Chic[a. nuova di le e[emplo. Nell' anno 1729 quella Cupola, che
S. Toma di Roma, e di quefia del Duomo di della Madonna fi chiama) fu in pericolo di rovi-
Montefiafcone ) da lui ripai"ate. lo medefimo fui nare. Vi fi erano ne' tempi anteriori vedute varie
con .attenzione a vedere ( nel 1743 ) fu~a fac. feffure interrotte, quafi tutte obblique molto, le
cia del luogo in Montefia[cone queft' ultima Cupo- quali crebbero poi in mamera, e fi dilatarono,
la, che ottimamente fuffifte. E vi offervaidue grof- che da varie di effe unitefi una orizzontale, ter-'
fi Cerchioni di ferro, che la cingono tutto all' in- minata in forma di circonferenza di circolo, nella
torno, per le fchiene de' Coftoloni di effa trapa[- parte piu alta della Cupola ne nacque, e pericolo-
fando. E feci l' offervazione tanto piu volentieri, fiffima divenne; perchC quel pezzo di Cupola, che
quanto egli e vero, che quel grado di ftudio, il dail' ambito della medefima feffuraveníva tagliato,
quale e fufficiente per infiruire aleuno in! certe al. era ftaccato tanto, e fmoffo, e difcefo" che minac-

,tre cognizioni, non bafta per quefie tali 'co[e in- ciava una rovina imminente. Onde l' urgenza del
tieramente: quefte ricercano di tratto in tratto an- pericolo volle, che fi formaffe di fodo legname un
ehe r opera della vifta ; ed io ho fempre proccu. grande, e robufto caftello , il quale alzandofi dal
rato di accomodarmi aile loro ricerche. pavimento fin fotto quel pezzo ( per caufa .della

orizzontale fciffura quafi cadente) fofteneffe effo
pezzo, e gran parte della Cupola ancora. Pre[e-

.
deva all' ora a' rifiauri di quel magnificoTempió
il Cavaliere e Proccuratore di S. Marco Pietro Gri-
mani, in oggi glorio[amente Principe di Venezia,
il quale come tra le follecite cure delle fplendidif-
fime di lui ambafcierie, e dell' amminiftrazionedel-
la Repubblica ha fempre coll' efimia fua intelligen-
za, e col nobile fuo genio amate, e protette le
Scienze, e le Arci piu belle, percio ancora tanto
m"ggiore premura aveva della perfezione a' effiri-
fiauri per quel Tempio nell' antico fuo genere d'
Architettura fingolare. Gli era Collega il Proccura-
tore ( ora paffato al Cielo) Pietro F()fcarini. Da
quefti dunque fui chiamato ad e[aminare que' di-
fetti della Cupola danneggiata, perche vi fi potef-
fe di poi rimediare. Si offervo, ehe uno de' Pila.
lafiri fottopofti agli Archi, che la foftengono, ave-
va un tantino ceduto: da talcedimento pero non
venne de' di[ordini la cagion principale, ehe fu que-
fta. Per bafe, o principio inferiore, di effa Cupola
era ftato pofio un gran Cerchio di legni di !ari-
ce) alto quafi un piede (che negli andati tempi
fi u[afferoCerchi di legno, anche di 3.fopra vedu-
to lo abbiamo ) e fu que! Cerchio la Volta della
Cupola era ftata poi fabbricata. Coll' andare de'
fecoli que' legni fi erano in quafi tutti i luoghi o
infraciditi, o in polvere ridotti; fieche il pero del-
la Cupola non effendo piu foftenuto come innanzi,

fece

XX. DE' DIFETTI DELLA C:VPOLA DI
S. MARCO DI VENEZIA.

18S' Dopo le notizie fin qui efpofte ragionero
delle Volte delIa Chiefa Ducale di S. Marco, in

. Venezia, che fono Cupole ( fenza Lanterna ) a Ca-
cino . formate nelIa interna loro parte, ch' e di pie-
tra. Al tempo del Principato d' Andrea Gritti,
ch' ebbe il fuo cominciamento nelI' anno 1S23 era-
no quelle Cupole in mal ftato ridotte. France[co
San[ovino) parlando di fuo Padre Iacopo Sanfovino
Architetto, narro elO , che fiegue: 1.egli ( cioe
Iacopo Sanfovino) Joftenne in pi~ la Chiefa di San
Marco. Lis cui Cuba di mez..Z! andando in rovina,
e tirandofl tutte l' IIltre ¿ietro , fen':{.!laverfi giam-
mai ritrovato d cbi bajiaJJel' animodi mettervi ma-
no, [u da lui non pur foftenuta, ma riparata & ri-
[atta con molto onor fuo. Di quefio lavoro del San-
fovino ne fece menzione anche il Vafari ; il qual
fcriffe) che il San[ovino riparo le Cupole della Chie-,
fa di S. Marco, z.con Catene di ferro flringendo-
le , & rinfiancandole con altri muri, & di fotto fa-
cendo nuovi fondamemi a' pilaflri, cbe le reggcva-
no. Realmente pero fu in opera pofto dal San[o-
vino un folo Cerchio di ferro, con cui cinfe la Cu-
pola di mezzo (ch' e quelIa dal di lui Figliuolo
indicataci ) drca ad un terzo dell' altezza della

(l.) Venetia deferitta in XlV Libri. Libro No-
no: oye il San[ovino tratta de' Palaz.:;:J.
(2.) Secondo Volume della Terza Parte. pago829. (3.) Art. 172.
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fece SI, ch' c/fa fi and~ e rompendo, e movendo, XXI. DE' PRIMI DIFETTI NELLA
e tendendo verfo il ba/fo, da' quali moti nacquero CVPOLA VATICANA.
prima varie fe/fure, indi l' unione di. molte di e/fe,
ed in fine lo ftaccamento orizzontale quando tUt-
ta intiera la bafe orizzontale ebbe in varj modi
ceduto.

187. Si fegu\ il lume, che fi era ritrovato, e
con la fcorta del medefimo n pafso a' riftauri. De'
quali il primo fu la reintegrazione del danneggia-
to Pilaftro; che con i convenevoli rifarcimenti ri-
dotto fu ad una confiftenza perfeqa. Di poi fi ano
do a pezzo, a pezzo levando que' legni del Cerchio
infracidato, che un tempo fervito aveva aUa Cu-
pala di bafe; e n ando riempindo i vani con pie-
tre a tal fine lavorate, e ben comme/fe, e con
fina malta che le falda/fe. Per di fuori la bafe
della Cupola (deUa di cui interna apertura il Dia-
metro non eccede Palmi Romani quarantafette) fi
fortifico, e fi cinfe con un Cerchione di ferro, for-
mato di molte laftre, gro/fe circa un' Oncia di Pal-
mo Romano, ed alte circa cinque Oncie. Si rife-
ce con tinta diligenza quel pezzo fuperiore di Cu-
pola, il quale minacciava di rovinare; ed in tal
forma la Cupola al giorno d' oggi perfettamente
fuffifte fenza dar veron fegno di fcrepoli, o di fef.
fure. Varie volte, in que' tempi, avendo io dovuto
riguardare, e riflettere ai gia riferiti danni, ed ai
praticatí riftauri, mi e rimafta una forte impref-
none, per cui (oltre a' motivi provenienti dalla ra-
gione, mentre le pietre orizzontalmente ftaccate
tendono piu facilmente a cadere). credo, che nel-
leCupole nano, di fua natura, le orizzontali fcif.
Cure molto perniziofe. Ha concepito per cofa fuori
di dubbio, ch' e/le rechino un pericolo a/fai. mag-
giore di quello, che le felfure, tendenti dalle par-
tÍ fuperiori alle inferiori, po/fano produrre. Dopo
fei anni (cioe nel 1735) dal Signor Andrea Ti-
rali Architetto di quel Tempio la Cupola, vicina
alla Porta maggiore , fu cinta con un Cerchio di
ferro, perche in e/fa varie. fe/fure n fcorgeva-
no: poi ne/fun fegno di fe/fure, o fcrepoli in~e/fa
apparve.

188. In propofito de' ferri, che fervono di ar-
mature ad alcune partí del Tempio di S. Marco,
110nfara qui inopporruna cofa la dimoftrazionedel
modo, con cui reftano varie laftre congiunte. So-
110le eftremita loro formate a denti; come [ T AV.
F. FIG. XX. ] a,e; & e, ,,: i quali denti S'in-
ferifcono, e fi trattengono gli uni con gli altri;
come a e, & e 11. E le medefime eftremita fono
l' una contra l' altra tenute riftrette per meZZQde'
forri anelli. B D, F G di ferro, battuti per forza;
onde ben ftringano, ed afforzino 1'.unione de' due
pezzi P R, X S .

189' Non aggiugneremo di piu: fi e gia de' di-
fetti di varie Cupole ragionato abbaftanza ( alcnn
forfe dira) ed anche troppo: ma delle accennate Fab-
briche l' importante confacenza con la Cupola Va-
ticana fa una nccefIita di lunghezza, e nello fie/fo
tempo una fcufa della lunghezza medefima . Ora
all' opera principale convien por mano precifamen-
te: val a dire, convien trattare de' difetti della
Cnpola Vaticana. De' quali come i varj accidenti
ci debbono e/fere in vifta, casI e d' uopo rinveni-
re, e confiderare alcune certe cofe intorno a' pe-
riodi d' effi accidenti. Il primo riferir fi dee alle
prime parti di que! grande Edificio. Sin da prin-
cipio Bramante ( al dir del Condivo) andava I.Jacen-
do le muraglie di cattiva materia, & alla grandez..-
Z.! e vajlitJ loro poco Jerme, e ficure: e cio tanto
era vero, che poco dopo la coftruzione di quelle
prime parti, fcri/fe il Serlio COSl: i Pilaflri gia
fatti, con i Juoi Archi, Jen'{a altro peJo [opra, gia

fi rifenteno, e fono crepati. Onde, ~.morto Bra-
mante, Ju per eonfiglio di Fra Giocondo, diRa-
Jaelo , e di Giuliano per la maggior parte rifondata
quella Fabbrica. E, pofte quefie cofe, non folo
3.la maniera, con cui, per rifpetto aIle opere di
Bramante fi efpre/fero il Condivo, ed il Serlio, ma
anche le varie mutazioni di Architetti, e le molte
ve/fazioni fofferte da Miche!agnolo, fono indizj af.
fai chiari, che pure in que! primo tempo, a ca.
gione de' difordini neU'Edificio, ne diverfita di fen-
timenti, ne controveme manca/fero.

19°. Per dir brieve, ne! rifondare, ingro/fare,
e fortificare quelle prime parti vi fu lavorato ben
4-quattro volte: ficche de' difordini e difetti in e/fa
prima edificazione accaduti, e/fer gia non vi ptiO
indizio certo piu di que' tanti replicati lavori. Tali
primi difetti delle parti, poco fopra accennate, ri-
mafero afcofti, e tanto piu afcofti, quanto piu. e
fiato dappoi proccnrato di renderle perfette. Ma
anche in feno di e/fa proccurata perfezione certi
tenui rimafugli di quelli, quafi ignoti, antichi di-
fetti poffono e/fer divenuti femi, da cui in progref.
fo altri ne abbiano germogliato.

XXII. DE' SECONDI DIFETTI NEL
TEMPIO VATICANO.

191. Al fecondo periodo de' difettí fi pu~ rap-
portare ci~, che al tempo deU'Architetto Carlo
Maderno fucce/fe. Da quefto la facciata del Tempio

p Vaticano

(l.) Art. 35. (2.) Art. 36.

35. & feg. (4.)Art. 4°'

(3.) Art~
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Vaticano fu fabbricata) la quale (al r.dir del Ba. XXIII. DE' TERZI DIFETTI NELLA
glione al fuo tempo) ha Jcmpre f~tto moto) e mo- CVPOLA VA TICANA .
flroto ¡erieolo di t'ovino. Ed erro 11 medefi~o Ar.
chitetto ( come il Fontana avvert\ ) nel ptantare

la gran gionta del Tempio fieffo; 2.n~ in amen-
due le bande dell' accrerciuto Edificio le dovute ri-
feghe debitamente) ed egualmente vi cof1:rulfe.

192. Chi ben fappia quanto certe male cof1:itu-
zioni d' alcune parti delle gran Fabbriche influirca.
no nelle altre parti, comprendera facilmente) non
efi"ere iiragionevole il forpettare) che quella parte
aggiunta al Tempio poffa co' ruoi moti ayer comu.
nicata qualche im preffione alle altre parti) che era-
no gi1J.compite) principalmente a qualche vicina
parte della gran Cupola. Benche ( a parlar con
tutta la verita ) di certi firani effetti di fciffure
non fi abbiano ancora evidenti meccaniche cogni-
zioni) non ofiante egli e fuor di dubbio), che una
difordinata yiolenza in una parte PUD produrre lo
fconcertó in un' altra diverfa parte: ficcome acca-
de Úl volta) che il cranio percoffo nella parte de-
fira) non nella parte medefima ref1:i feffo, ma ne1-
la finif1:ra) e vicendevolmente che percoIfo in que-
fia) fi fenda in quella: il qual cafo) chiamato da'
Ippocrate ( tradurremo c051 ) sfortunlf , da mold
Cerufici vien detto ControjiJJuro: e cio molto piu
facilmente avviene in coloro, che per l' eta avan-
zata non avendo quafi piu future nel cranio, ven-
gono ad ayer quéf1:o quafi tutto d' un pezzo. Non
e durique da fofpettarfi) che nelle Fabbriche anco-
ra alcun firano accidente "( in qualche maniera di
{imil genere) accader poífa?

193. E, fe non fu oífervato nella Cupola aU'
ora danno veruno proveniente dal confenfo tra le
medelime parti) non e pero improbabile) che cio
accadeffe, o perche il danno' foífe piccioliffimo)ne
tampoco cadeífe fotto agli occhi occupati in alrra
parte) che era divenuta il punto di villa; o per-
che quel confenfo non produceffe altro che difpo-
fizioni atte a cagionare mali effetti quando da' ter-
remoti fcoífa foffe la Fabbrica tutta) ovvero quan-
do alcun altro particolare accidente) sforzandoli d'
agire nelIe, parti della Cupola, quelle male difpo-
fizioni incontraIfe. Il modo) con cui fcritto fu dal
Fontana intorno a' lavori) ed a' rinforzi, efeguiti
fotto la direzione del Maderno) ben danno a di-
vedere, che pure in quel tempo vi faranno f1:ati
difpareri) e romori: ma faranno forfe fiad come
que' venti) che non recando feco tempef1:enon la.
fciano memorie fiabili) e cene.

(r.) Art. 33. (2.) An. ,3+

~c

19+ Non C05\ accadette al tempo del Cavalic-
re Gio: Lorenzo Bernino, tempo che fufcito una
fiera burralca. 11 Cielo feee) che 1lIIOVOnembo

C
ali'

ora, circa ir 1680.) di tempeflefi movefJein Ro.
mo contro il Bernirio . Concioffiache occorft), ehe
do lingulf invidiojlf, o forJe ancora da quolche jie-
volt: ciealceeio di minuta gente) fi1Je mojJo per Ro.
ma un certo bisbiglio intorno ad aleune imm'1ginate
nuove erepoture della Cupola di S. Pietro ) fottp

C
come ne cOlfe allorlf vanamente la fama) a C,l-

gion delle Niechie fotto le Reliquie) ed oltri offi¡.ti
lovori) che jill0 ne' tempi di Vrbano di(evOll0 o<¡;er
egli fatto nei Pilon; ) che reggono, ejJo Cupolo. Tali
notizie da Filippo Baldinucci nella Vita) che fcriffe,
del Cavol;er Bern;no) eche diede aIla pubblica
luce neli' anno 1682) furono 3.regillrate. A queft'
Autore, come contemporaneo, come Storico fede-
le, come perito in fimili cofe) pref1:ar fi puo in.
tiera fede. E dobbiamo eífergli tenuti) perche di
quell' importante cafo) fe egli non lo aveífe illu-
fi:rato cogli fcrittÍ fuoi) ne fareffimo aífai al bujo.

195, Egli e vero) che nel Difcorfo fopa la Cu.
pola diS. Pimo, fatto a requifizJone dell' IIIuftrif
fimo Signor Poolo Foleonieri in Agoflo 1695 (gia
indicato anche di 4-fopra ) vien raccontato, che nel
tempo del Pontificato d' Innocenzio XI un tal Pa-
dre GiuJcppe Palia Sieiliano delr Ordine di S. Do-
menico) aíferiva, che dal Bernino in tempo di Jl1.-
bano VIII era floto pofto 'un grlfn Cerchio di ferro
alla Cupola. Si narra nel Difcorfo medefimo, che
il d) 12 Novembre 1680 fu fotto r 'accejJo) eche
vÍfitata fu la Cupola) eche ú fcoprl l' errore di
quel Padre; il quale, daIle ragioni evidentiJIime ri.
eonofciute in faccia del luog()) rimafe convinto deIl'
antic~itk de' Cerchi pof1:i in torno aIla Volta del
grand' Edificio. De' quali l' utile cof1:inizione vien'
indi in quel Difcorfo con varie ragioni provata: ma
deífe ragioni erano gia fiate prima dal Baldinucci
efpofte. Non of1:ante fervono a dimof1:rare) che dal
1682 tempo) in cuí efe! l' Opera del BaldinuccÍ) al
169 5 tem po) in cui formato fu il Difcorfo) quelle
ragioni niente della loro forza perduto avevano.

196. DelIe quali il filo ripiglieremo. NeIl' indio
cata fua Opera riferifce il Baldinucci , che S.den-
tro l' Aprile del!' anno 1680 nella parte interiore
delIa Cupola) fu da alcuni oífervata un' antica cre-
patura) che in ogni tempo era fiata viúbile : di
cui fene principio a parlare, ed in breve poi tut.
ra Romo Tefl~ picno di un concetto) che la Cupola
avcJJe eomineioto a fore oleun movimmto; e qudlo

per

(3.) pago 59. C+) Art. 183. (s.) pago81.
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per cagión de' lavori [atti dal Bemino ne' Plloni

aIla Cupola fottopofii. Ed apprelfo li l. rapporra
dal nofiro Autore, che la prima J,'erfona deftinara
a rivedcr queIla Fabbrica fu di parere) che il mo-
vimento deIla Cupola avelfe avuta intieramenrc l' ori-
gine fua da' lavori farti ne' Piloni, cioe da' tagli
oye gli Arconi fono impofi~ti) dalIe quattro Nic-
chie fuperiori) e dalle quattro Scalette a Lumaca.
Ma nota il medelimo Baldinucci la falfita delI' in~
valfa opinione imomo aIla nuova facirura deUe Nic-
chie, e deIle ScaIette a Lumaca) la qual fallita 2.po-
te confiar chiaramente anche dagli antichi Difegni.

197. Palfa l' Autor a narrare) che il Pontefice
Innocenzio XI, 3.per mezzo di Monfignor Giannuzzi
Economo e Segretario deIla Fabbrica di S. Pietro)
comando a Mottja de Roj]i ¿ opplícare ogni filO
fludío pcr riconoJccre il 'lJero, e il proprio tf ogll;
coJa: e

.
che cosi fece il Roífl: il quale anche die-

de fuori il Parer fuo. Di poi commelfo fu aIlo
ftelfo Mattia) che in fu i luoghi proprj egli con-
ducelfe altri due Architetti; e furono Carlo Fonta-
na) e Gio: Antonio de' Roffi. Il Parere de' quali)
dando una riprovazion (orale aIla relazione di quella
prima Perfona deftinata a rivedere la Fabbrica, col
Parere di Mattia a{fatto convenne. Ma) acciocche
il Lettore potelfe intendere vie piu chiaramente
elfa materia dal Baldinucci trattata, volle quefii
4-aggiugnere varie Figure rapprefentanti la Pionta
dello ChícJa di. S. Píetro~' la Piollta del/a Cupola;
IIIZOSpoccato di parte della ChiejiJ ,. tre Piante delle

Mcchíe; due DiJcgni ¿ Árchi ,. & un DiJcglZ0d;
linO delli quattro Pilojlroni. Quefto Difegno ho cre"
dutoopportuna cofa il qui rapporrarlo [T AV. G.
HG. XXI.] che d' altro poi non fiavi punto di bi-
fogno, fanno i Difegni nofiri. Sorto di elfo qui
rapportaro Difcgno efprelfe ftanno le. defcrizioni deIle
parti delineate; ne océorre di piu: li puo ~ver il
piacere di trovar tutto cio) che una intelligente
curiolita dimandi per elfere fodisfatta.

1,98. Pofcia fi s.riflette, che le Fabbriche, le
quali col corfo del tcmpo fanno aIeun movimento)
lo fanno fempre nella parte piu debole; ma che i
Piloni ne' fiti delle Nicchie (da riputarfi i fiti piu
deboli ) erano falvi) inratti) ed a piombo; eche)
fe ben fi confiderino rutti i fatti, 6.fi dee affer-
mare) che il Bemino anzi robuftezza, che alcuno
affaticamento, o debolezza apporralfe a' Piloni deIla
Cupola. In olrre l' Autore avvertifce, 7.che le cin-
tnre di ferro, di cui fono mnnite le Colonne del
Lanternino, furono pofte a caufa d' un fulmine)
che le aveva darineggiate: e li querela d' alcuni,
i quali andavano fpargendo, 8.che, elfendoli fatti

(l.) pago 83. (2.) pago83. 84.88.89.

(3.) pago 8+ (4-) pago 8S. (S.) pago 86.
(6.) pag.90. (7.) pag.91.&93. (8.) pag.93.&9+

i nominati lavori al L:mtcrnil1o) e vcdendofi, che
la Cupola ruttavia faceva movimento, era divenu-
to indi necelfario r armarla con Ccrchi di ferro:
chiama egli quefta alferzione una bugia grojJa, e
badio/e; e moftra, che que' gran Cerchi' furono po-
fti atromo alla CupoJa fin nel Ponrificato di Sifto V.

199. Dopo d' ayer meIfa in villa quella bugia,
il Baldinucci) profeguendo l' .Opera [ua) 9.ragiona
dell' alferramento delle Fabbnche, e dell' imperizia
di moIri Artefici) e moftra come da quefta, e da
quello, in varie Cupole fono aIeune aperture pro-
venute. Indi ricava) non elfer gia meraviglia, fe
anche nella Vaticana Cupola) poco dopo che fal>¡
bricata fu, da quelle cagioni i principj di limili
difordini nati liano. Di piu 10. Ji ~ toccato ( cosl
egli fcri ve) con Tl1IZ1ione!le recogni-;;jolzifafte in

Ju/ /yogo, dove io pUJ"eanche mi. Jon tro'lJato, che
non puote la Cupola ne i 'lJicini tempi. a'lJcr fatto
nuovo movimento. E di queftaalferzione ne reca
lapruova dedotta dalla coftanre pofizione de' Pa-
letti fitri negli occhi delIe Carene) e dalla confer-
vazione de Mufaici) che la Cupola per di denrro
e adomano, e ricoprol1o.

200. Per fine il Baldinucci .11. olferva, che l'
l/ver la Cupola fotto mO'lJimento, non a'lJreúbepo-
tuto avere altro) ehe due cagioni ( dalIe quali i pro-
prj loro fegni farebbero ftati prodotti) cio~) o che
la medcfima Cupola a'lJejfc !pinto ne! Juo ter':{J, ove
il corpo comincia a far Jua forZ,!1, e queflo avrebbe
portl1to pcr neceJlitJ il. moto delle Catene ~. o pure
che a'lJcjJeceduto il fondamento, e per ci~ ave./Jc
fl1tto ealore alcuno de quattro Pilon;) O'lJeimpoflailo
g/i ..t1rchi, che ejJa Cupola Joflengono. E dopo tali
olfervazioni egli alfevera, che niuno de' fegni delle
d)le indicate cagioni fi vedeva, ne li era mai ve-
duto. IZ.Narra come Ji offaticarono gli Á'l)'l)crJarj

in dire, e ojfcrmore) che moflri oggi la Cupo/aal-
tre Crepature: ma cio da lui era tenuto per una
vanita, . perche rali crepature non erano fe non
piccioli peli) che fempre in que' luoghi fi erano
veduti. Aggiugne la forma di fare un' Arco a per-
fezionc; e parla dello 13.StUccO, c de' Peli nafcenti
da cagioni, per dir cos), accidentali. ~onchiude
indicando, 14-che potrJ) chiunque 'lJoglia, riconoJce-
1.e It Juo to/ento, quallto Jc°nvene'lJole co/a, e dOI1-

110Jadlf altru; foma Jia) iI parlare delle Opere de'
gran Mocflri a ehi 110nfa) e non il1tmde. E per
fin nelle ultime parole d' elfo Baldinucci trafpari-
fce, che la mareria di quel dibattimenro) ch' egli
giudicava fomentato da. varie prcgiudicate opinio-
ni, molro gli era difpiaciuta.

XXIV. DEL

(9.) pago 9+ 9S. & 96. (10.) pago 97.
(n.) pago 98. (12.) pago 99. (13.) pago
101. (14.) 'pag. 10%..
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XXIV. DEL PRINCIPIO DE' ROMORI DE' 203. ande, come era fommamente attento al-
QVARTI DIFETTI NELLA CVPOLA la perfetta confervazione d' elfo llobiliffimo ed

VATICANA. egualmente fontuofo Tempio, cos\ fu facile, che
vedelfe in qualche lume pofi:aquella certa, che
principiava a diffonderfi, opinione di danni della
fuperba Cupola del T~mpio medefimo. E, rivol-
.gendo Egli lo fguardo al governo delle cofe della
Fabbrica di S. Pietro, e delle perfone per la fteffa
impiegate, gli piacque d' accrefceme in modo infi-
.gne la Prefidenza. Con un Breve fegnato fotto li
17 Dicembre dello fteffo anno 1740 vi depmo i
Cardinali di S. R. C. Giacomo Amadori gia de'
Lanfredini, e Carlo Rezzonico, Eminentiffimi non
folo per dignita, ma per pieta, per virtu, e per
fapere, omati di menti fublimi atte e perfette per
l' amminiftrazione di qualunque affare fpettante alla
cura del facro grande Edificio: e per Segretario vi
coftituJ un Prelato ragguardevoliffimoper ogni tito-
lo, che fu Monfignor Martino Innico Caraccioli ,
aIl' ora dell' una, e l' altra Segnatura Referendario
( e ne! 1746 Nunzio Pontificio aIla Sereniffima
Repubblica di Venezia ) .E fece quefta defi:inazione
moffo da una faggia abbondevole providenza, non da
difordini, che vi foffero; come nel Breve efpreffo
fta chiaramente. Del qual Breve s\ rilevanti fono i
periodi primi, che non poffo non trafcrivergli; ed
eccone le precife parole: BENEDICTVS P. P. XlV.
Di/eai filii noftri fa/utcm & apoflolieam benediélio-
ncm. Bafilieam Vatieanam, eujtls miniflerio, dum in
minoribus eJJemus, adfC't'ibimeruimus, oeu/is IIJpieien-
tes, /lIudabamtls increáibilcm fallieitudincm Romímo-
rum Pontijieum P)'aedeee./Jorumnoflrorum, qui non
fa/um ad tantam magnijieentiam Jplendoremque per-
duxerant, verum etiam fa/utari p¡'ovidentia eonten-
derant ,lit eJJet unde lid augufiiJIimam Bafi/iea7/Jfe.m-
per fartam teélamque eonJervandam, augendamque
fuppeditaretur quidquid ad tantum opus condueeret;
cmo/umenta nimirum, quae undique .eolliguntur, &
F abrieae Bafi/ieae Prineipis ./lpoflolorum de Vrbe, lit
dieitur, addiéla reperiuntur. Nos autem, etfi mi,]i-
~ ambigimus, quin negotia F abrieae hujufmodi re-
élJ fanéleque peragantur, tamen no/umlls, lit in iis,
quae providJ fapienterque fintllta funt, ne quodam-
modo Jenjim in defuetudincm abeant, ./lpoflolieae no-
firne Jervitutis, & vigilantiae partes defiderentur.

2°4. Vno de' grandi importanti fil).i era, che la
Bafilica farta teélaque confervaretur. Onde ben fi:a-
va che anche di cio i due Cardinali, Vifitatores'
./lpoflo/iei, aveffero efatta cura; e la ebbero in fatti.
Mentre unitamente rifolfero di vifitare effa Fabbri-
ca, e la gran Cupola in particolare; come (erren-
do da grave infermita l' Eminentifiimo de' Lanfre-
dini impedito ) poi, nel principio dell' anno 1741 ,
con fervida premura l' Eminentiffimo Rezzonico fe-
ce. E neIl' efecuzione di detta vifita, con perfpicace

faggio

201. Ma di tal controverfia agitata al tempo
del Bernino, e deIle altre anteriori ancora, ripu-
tar fi dee piu grave l' ultima, e per molte circo.
ftanze affai piu importante; e l' Epoca di que!l:a
porre fi puo circa l' anno 174°: tralafciando, che
poco dopo il 173 5 mefii furono alcuni marmi a
coda di rondine attraverl'o alle fpaccature, che efi-
ftevano; naturalmente per fofpetti all' ora nati. In
effo anno 1740 principio in realdl (benche lenta-
mente) a formarfi la queftione, o a fvilupparfi ;
quando fi comincio a fare un qualche difcorfo, ed
a propagarfi in alcun luogo un certo ofcuro baffo
romore di cofe fpettanti a' danni deIla Cupola Va-
ticana. Q:lefta eftrema controverfia fu la fola ea-
gione , per cui ho intraprefo .di fcrivere; benche
non fia fiata la fola materia, di cui fin qui ho
fcritto; e molto fcritto. Era la materia complica-
ta di tante cofe,' che o hanno la loro parte in
cofi:ituirla, o la modificano, o la alfomigliano, o
le preftano lume, che fenza un diligente efi:efoap-
parato di cognizioni non vi era il modo o di ef-
poner tutto cio, 'che vi entra, Q di' ragionevol-
mente (per dir COSI) fofpettar di tutto cio, che
vi puo entrare.

.

20Z. Aveva 3011'ora la cura di que! magnifico
Edificio Monfignor Luigi Innocenzo Altoviti, che
teneva l! illufi:re Carica di Segretario ed Economo
della Rev. Fabbrica di S. Pietro; e le cofe deIla
medetima amminiftrava egregiamente . In quello
fteffo anno .174° (il giorno 17 Agofto) per Di-
vina ammirabile difpofizione . alla Suprema Pontifi-
cia Sede efaltato fu BENEDETTO XIV, Padre
Santiffimo della Criftianita, Ottimo Principe. For-
nitiffimo Egli di pura pieta, di ze!o per la Reli-
gione il piu fquifito, di fomme virtli, e di ecce!-
lenti dottrine, pofe fapientifiimamente il fervorofo
fuo ftudio a prefervare i fanti Criftiani Dogmi, e
l' Ecclefiaftica Difciplina. Nel medefimo tempo an-
che follecita cura fi prefe di regolare, e ridurre
providamente ad ottima forma le cofe del Princi.
pato. Tea le quali, che le pubbliche grandiofe
;Fabbriche tengano un luogo diftinto, non vi e chi
nol fappia. COSIla mira aIl' ottimo fpiritUal reg-
gimento, ed al iemporale fece sI, ch' Egli la ma-
gnanima fua attenzione per gl' illuftri Edificj rivol.
geffe, fpezialmente aIle Fabbriche de' Sacri Tempj.
Ed in tale propofito di molte di Lui ecceIfeidee;
ed opere dir' fi potrebbe: ma, feguendoil noftro in-
fiituto, fi fermeremo folo nel riflettere alle parti-
colariffime premure) ch' Egli pe! Tempio Vatica-
no nodriva.

-'1.
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FIG.XXI.

Dj{'iJlZO Ji tlno de/ti 9uattro Alcjl"roní d01Je úntg/tallo !t' f.uattroArcolll:
élzifo/je'lfolZo fa Cupola della CIz~ di SPietro, da? 9ualeJt vede faJita
vffitta' ec7'rall~ezza, av,elldo, di ,c¡iro .ne/laJUa jilpe¡'flct'e m..ifiLrata ne!
vivo c.flnza It l}JJettt deL f,7{!/lrL Pa/mt o3?0.

A. Due 0fFe!~ checftno tn ~efto A'!1!ftrone COIIJ3a/a¡flñrta atto;'lo 'ClízftkJuna d¡~.
B .}{ice/uti dave e' fa 1Teromca,con Sea/a elze. ¡Cenae alfa Cor¿ft.iE°ne.e firottl!.
c. Comaors eh.e da delta Nt'cch.ía va' a/la Seala (umaca. clzejñ.te 'a//a!,~ÚLJijOf'u

det Tlólto Santo,II;l'!JP detto CorrÚ{ore Palmt., ":3. Lar¿¡,oPalmt 4-.
D. Seafa twnaca, clzÚJal f/-ano della Ch,';A ¡ale al!aNr.'c¿lzla jipen'ore dell7ótw San.:
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faggio difccrnimento conobbe Egli, e concepl.il pregiu1icata opinione, riefcono indi(come un Sag-

vero. Conobbe, e concepl, che nella Cupola Va- gio
.
ci lafcio fcriuo) piu iníiílentidel Popolo me-

ticana non vi erano danni tali da' quali vcruna defimo; perch~ dcm s'inteftano ugualmente e del

perniziofa prolIima, o certa co~feguenza temer fi pregiudicio, e dclle apparenti ragioni, che nafcer

dovelfe. Nell' anno fteffo174 1 a~cadde la morte lo fecero.
dell' EminentilIimo de' Lanfredini che alla beata. ,
vIta parsoaddl 16 di Maggio.

20$. Frattanto, nel feguente anno 1742 li 18
di Giugno, Monfignor Altoviti fu elevato alla Di-
gnidl di Chierico di Camera; e contemporaneamen-
te nell' illufire pofto di Segretario ed Economo del-
la Rev. Fabbrica di S. Pietro fu per fuccelfore di
quello da SVA SANTIT Al cofiituito Monfignor Gio:
Francefco . Abbati Olivieri, non meno che il fuo
Predeceffore egli. pure infirutto d' eccellente zelo,
ed ornato delle medefime efimie qualita d' animo
e di mente) e degno imitatOre dell' egregie virtu
del paterno fuo Zio Fabio Abbati Oliviéri della
Santa Romana Chiefa Cardinale di fempre glorio-
fa memoria.

xxv. DELL' INCREMENTO DE' ROMORI
DE' QVARTI DIFETTI NELLA

CVPOLA VATICANA.

206. Paffavano aU'ora fenza gravi romori le
cofe: ma nel volgerfidel feguente anno 1742 ano
darono crefcendo oltre modo i difcorfi intorno i
danni deIla gran Cupola di S. Pietro : pretenden-
dofi da alcuni) cAe graviffimi, e perniziofiffimidi-
fetti neIla medefim"a fi fcoprilfero: e riputandofi da
alcuni altri) che non vi fi fcorgeffero tali pregiu-
dicj, Pa' quali o fofpetti d' inftanti mali, o agita-
zione veruna concepir fi doveffe ragionevolmente.
La controverfia s' eftefe non folo a' diverfi oggetti
de' danni, roa ancora a' varj modi da impiegarfi
per i rimedj: ficche complicata molto, e ravvilup-
pata la queftione divenne.

207. Ne di queIla .complicazione e da maravi-
gliarfi. La forza d' una certa naturale inclinazione,
che porta gli Vomini a confiderarele rilevanti ma-
terie) eziandio fe loro non appartengano) ad unprin-
cipio innato di voler fuggerire rimedj a' mali, ed
una tal qual fermentazione de' difcorfircfi popolari
onde nuove opinioni nafcono di qualunque forta ,
fono mtte cagioni poffenti ad acuire l' induftria
nelle amplificazionide' ragionamenti, ed a far porre
in opera tutto cio, che di novita o il fatto) o le
conghietture, ed altresl. le dubbieta) Ó la fola im-
maginazione fomminiftrino. E quelle fteffe cagioni
averanno contribuito facilmente la loro parte ad
accrefcer~, e complicar i romori fparfi nel tempo
di queft' ultimo affare concernente aIla gran Cupo-
la Vaticana. In tali cafi ella e una grande dir-
grazia, che alcun:iDotti, fe fi formino qualche

XXVI. DELLA CVRA ZELANTISSIMA DI
SVA SANTIT A' PER LA CVPOLA.

208. Quali folfero gl' indicati romori intorno a'
pregiudicj) ed a' progettati riftauri della Cupola di
S. Pietro) e feppe, ed ottimamente confidero il re-
gnante SOMMO PONTEFICE, Príncipe quanto
magnanimo) tanto gelofo della confervazione delle
magnifiche Opere) e difiintamente di quella.) che
nel genere fuo tutte le altre con la propria fon-
tuotita fupera) e vince. PrQnfondamente Egli inte-
fe, non picciola effere la quantita delle cofe, di
cui le inftruzioni abbifognavano) mohe le vifte)
che fi dovevano feguire, 6Iiftinta l' applicazione da
darfi a materia 51 importante, e 51 grande. A tut-
to cio rifieffione fece NOSTRO SIGNORE) e fag-
giamente penso, e con [ommo zelo atte[e alla proc-
curazione de' mezzi Utili al difcernimento del vero.
Ed alle premure di SVA SANTIT Al conforman-
dofi Monfignor Olivieri Economo e Segretario della
Rev. Fabbrica) con una follecita provida cura, neI
dI. 22 Settembre dello fteffo anno 1742 vifito la
Cupola di S. Pietro infieme con varj Soggetti de-
gni d' una íl:ima dillinta. La qual Vifita fu la ca-
gione, e l' argomento ancora d' un erudito DiJcor-

lo (una copia, quando fui in Roma, ne cbbi dalla
fempre benefica benignit~ del meddimo Monfignor
Olivieri ) ftefo in quel propofito. dal Signor A-
bate Do" Savcrio Brunetti; del qualeDifcorfo l'
efo.rdio e il feguente: ~efla mnffina 22 Setfem-
hre 1742 fummo a vifitnre la Cupola di S. Pietro

. in' Yaticano., Monfignore Olivieri) il Signar Conte

Cri'/pi per;tiffimo 1zelle Matematiche) Monfignor M;-
chef .IIngelo G;acomell~ pnr;menti ;nfigne Geometra)
¡I signar Yanv;telli eflmio Árch;tétto, il P. Sant;-

ni Crocifero, il S;gnor Filippo Bianchi Benefic;a-
fO, lo Saverio Bru1zett;, ea altri, .come Znbngl¡a,
Manc;ni eco

2 09. Di quefto Difcorfo trafportero ad altro luogo
il Compendio, e medefimamente d' altre Scritture.
tonciolIiache daro l. ahrove unitamente delle Scrit-
ture i Compendj con la dovuta ftorica fede) e li da-
ro in quelluogo oye trovero opportuno l' afare la con-
veniente efatta cura per mettere infieme) in yerO e
buon lume) tutto cio) che da varj Amori in varie
Scritture fu promulgato. Faro una tal unione; feb-
ben non mi e gia ignoto) parere in varj cafi, che

Q nel

(l.) Art. 2$3. & feg.
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nel reoifirarfi certe parti deIle Storie ( e pani della
nofira bStoria ripmare fi poffono queIle Scrirrure )
vi fia una fatale uguaglianza tra r utilita prove-
niente dal Ceparare di tratto in tratto alcune coCe
daIl' altre, afine d' unirle poi infieme, perche ben
fianno congiunte; e lo [conceno proveniente dal non
Ceguitarfi, per ri[petto aIle cofe °medefime, ed alla
Storia tUtta, l' ordine de' tempi precifi. Ma nel
nof1:ro cafo credo affatto neceIfario r attenerfi. a
quella utilita.

2 10. Adunque, Cenza entrar qui a dare Rillretti
di Scritture, proCeguiremo pill tofto il filo dell' in-
cominciato racconto, e narreremo; che, tra le al.
tre coCe, SVA SANTIT A' perfpicacemente ben
chiaro anche vide, dalla natura delle Fabbriche, e
dal conCenfo di quelli, i quali in efami di danni
di Fabbriche hanno verfato, ricercarfi, che con
attenzione molto dif1:inta fi fpeculi fe delle Fabbri-
che le parti inferiori ( dalle quali la fuffiftenza delle
fuperiorí dipende) fofferti abbiano detrimenti. Per
tanto, dopo che la ar ora indicata Vifita era ftata
compita, Egli con un Refcritto, fegnato fotto li
26 del medefimo Settembre, conceffe a Monfignor
Economo, e Segretario della Rev. Fabbrica, le fa-
colta neceffarie per

o

ricono[cere nuovamente in com-
pagnia d' abili Perfone lo fiato de' quattro Piloni
aIla gran Cupola foti:opofti.

2 II. COSl Monfignor Economo, il quale aveva,-
a1!che innanzi, l. piu vo/te Jtmo offir'¡)nre con dili-

genz:.:1, fe t~/ Piloni fcorgevnfl alcun pelo, fece
( eziandio in vigore deIle El.colta impertite da quel
Refcrirto) un' AcceJJo Giuridico, a' 3 Ottobre delr
anno fieffo 1742, col P. Domenico Sante Santini,
co' Signori Architetti Cavo Dommico Gregorini, Pie-
tro Hoflini, Cavo Ferdinat~do Fuga, Nicola Salvi,
e Luigi Vanvitelli A¡'chitetto °della Rev. Fabbrica,
e due Capomafiri Nicola Giobbe Capomafi¡'o della
Rev. Fabbrica; e Giufeppe Sardi; entrandoco/t'
accennato 111du/toparticolare di N. S. anco fu per
le Scale a lumaca della Veronica, per le qunli l~on
falgono che i foli Canonici. N~ in a/cun luogo {:I
difcoperto alcun p::lo, o o/cun fegno di movimmto,
come coJla dalla DepoflzJone Autentica, cbe, Jrl
mede.fimi fottofcritta , prejJo Monflgnor Econom,

fi conferva ; le parole della qual Depofizione,
accuratani.ente dalla ftampa deCcritte, fono le
feguenti :

212. A d~ 3 Ottobre 1742, con Refcritto di

N. S. PAPA BENEDETTO XIV, fegnoto fotto
li 26 Settembre proJfimo paJJnto, cJ/i:ndofi concedute
lc jacoltd neceJJarie a Monfignor ¡lIufiriJ]imo, e Re':
verendiJ]imoOJivieri Economo,. e Segretario dellao
Rev. F abbrica, per portarfl 11 riconofcere in compa':'

(l.) Rífte.ffioni de' Podri Tomm.:jo /,; Se/II' cc.
pago X. & XI.

gnia degl; Architmi, Copi Mtzfl,i, ed a/c/mi Ar-
tefiei opportuni, fe ti d"nni, che fi ojJe¡'~')OTlOTlelltl
Cupola di S. Pietro, potejJcro cJ/i:refiati cogiollnti
dal cedimento dc' quouro Piloni fottopoJli, che la
reggono: !i¿uindi ,\, che in vigoil: di toli ¡oeoftJ
IIbbiamo noi Jatto/criui unit.1mcnte,

o

e alla preJenz;;:
di dctto Prclato efouamenfe eJnminoti i fudeui Pi-
loni, incominciando da quello della Veronica , dove
fono le Reliquie maggiori, e confecutivamente gli nl-
tri tre s) e.fleriormente nella conneJfione delle pietre,
ed aftri omamcnti, che li ve.flono, e nelli fefii de-
gli Árchi che gli oppoggiallo, o jiono mnggiori della
Cupola mede.fima, o fiana mi'l0¡'i delle navate lú-
ternli, come interiormCl1te ne' voti de' Corridori in-
feriol'ial piano dell.1 Chiefn, che conducono aUe
Scoleue a lumaca, e fuperiori, che danno il po./Jo
alle /oggie; ficcame únche in tuUa r e.flenfio11edelle
fiejJe Scalette, n&vi nbbioml1 ritrovato alcul~ fegno,
,he poj[a dare una bench~ minima indicazJone di ce-
dimento n~ i'1 tuuo, n~ i1} parte di veruno de'fi!d-
detti quattro Pitoni. E Jebbene la fommitd della
vo/ta delli tre Corridori fuperiori nelli Piloni) dove
fono fituote le Statue di S. Elena, di S. Longino,
e della Veronica, fi riconofca rifentitd per la fua
lunghez..':(!, reflando afÍatto immune ed intiera rol.
tra del qum.to Pilone) in cui o/: poJla la Statua di
S. AndreiZ, nulla rJ; meno fi e offirvoto, che i ri-
femimenti olm all' cJ/i:re poco fenfibili) non fi fien-
dono, n~ giungono (Id offendere gli Archi in prin-
cipio, ed in fine de' mede.fimi Corridori, e non fi
intemano Je no" che pochijfimo o/tre la ¡uperfieie
del muro. Co.fich~ pu'O conc/udememente dedurfl eJJe-o
re piuttoJlo un eJfeuo dell' antico ritiro del cemento
nell' afciuttorfi del Juo umido) che prtJVenut; da al.
tra recente cauJa, oe di dannofe confeguen~, che e
quanto potiomo eJporne eco

XXVII. DELLE PRiME SCRITTVRE ESCITE
INTORNO 1 DANNI, E RIMEDII

DELLA CVPOLA.

1.13. Diede altresl SVA SANTITA' ordine al
medefimo Monfignor Olivieri di ricercare il [enti-
mento de' Matetnatici, e nominatamente de' ~re
Matematici, Padre Ruggiero Giufeppe Bofcovich
della Compagnia di Gesu Profeffore di Matematica
nel Collegio Romano, Padre Tommafo Le Seur
dell' Ordine de' Minimi ProfcIfore di Matematica,
e Padre France[co Iacquier dell' Ordine de' Mirtimi
Profe{fore di Matematica: Suggetti di eccellente
dottrina, e nella Scienza Matcmatica verCatiffimi)
come di quefia mia giufta e veritiera afferzionedel
loro merito ne danno una ferma tefiimonianza le
Opere fpettanti aIle partí piu fublimi di quella
Scienza, date da effi :tlla pubblica luce. Ricercavafi

il [entimemo
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il fentimcnto de' Matematici:. IIopra i danni ( tali
erano le precife parole della Ricerca ) preJellti, che

fi ojJervavano Ilella Cupo/a della detta Bn.fi/ica ( Va-
ticana) e molto piu pcr /a Jua riflaurazJone, acci'lJ
pojJano g/i Architetti mcttcr in pratica i Rimcdj,
che 'Verrano giudicati pi'u neccJ.l4rjpcr /a Jlabi/e con-
JcrvazJonc della gran Mo/e.

214- Tal' ordine, efpofto dal Prelato medefimo
a' tre fopraddetti Padri, fu dalli fteffi con la mag-
gior diligenza e prontezza efeguito. SÚ{ero cfIi i
loro [entimenti in una Scrittura di molte eccellenti
dotrrine adorna, intitolata; Par~re di tre Matcma-
tiei [opra i danni, ehe fi fono trovati nclla Cupo/a
di S. Pim'o Jul fine ddl' almo 1742, dato pcr rJ/'di-
ne di NOSTRO SIGNORE PAPA BENEDEITO
XIV. Quefto Parere, il giorno 8 Gennajodel fe-
guente anno 1743 , prefentato fu al SOM~O
PONTEFICE, e con la di Lui ;tutoridl., un gior-
no dopo, fu pubblicato. .

215. Qui poi, come per una fpecie di paren-
teu, fi pub interporre, che avanti quel tempo, in
cui fuori dalle ftampe venne il Parcre de' tre Ma-
tematici, era efcita un' Opera nel propofito, di cni
fi tratta, manofcritta, e dal fuo Autore dotto ed
erudito intitolata cos\; Copia ¡f una Lctt.cra.( nella
fottofcrizione di cffa Lettera il nome di Diofanio íi
legge ) i" riJpoj/aa Domirio.~. A. intorno alla
novitJ della Cupo/a Vatiealla:della qua! Lettera io
non ne ebbi, fe non in Roma, contezza. Ma ra-
gion vuole, che ora io feguiti il filo primiero, per
dire d' altra cofa da SVA SANTIT A' comandata.

216. Circa que' giorni, in cu~,venuto era aUa
pubblica luce il Parm, volle la cle?1e~~iJij.made-
gnazione di SVA SANTITA', che in quella ma- .

teria s\ rilevante,e gia da ragguardevoli Suggetti
tratrata, eziandio la tenuita mia s' impiegaffe . E
per cil>, con una Lettera in forma di Breve a me
indiritta ( data li 12 Gennajo 1743 ) fapermi
fece la fua volonta. Indicava la SANTIT A' SVA,.
che la materia appariva dalla .Scrittura, la quale
fiava alla Lettera anneffa, ed era il Parcre di tre
Matematiei: e mi comandava con un' adorabile le-
nita, che il mio fenrimento efponeffi. lo umilmen-
te rifpoli, che ubbidito avrei a' ricevuti veneratif-
fimi comandi; che tommamentc io bramava di po-
ter fervire con frutto; eche certamente) recondo
elfa fomma mia brama, avrei proccurato coll' atten-

.

zione, e colla diligenza di rendere piu attivo lo
ftudio mio, e di porre nel miglior ufo tutro cil>,
che dall' efperienza ancora potcfIi.avere in paffato
apprcfo. Con tale fcrvida difpofizione a fcrivere
mi accinfi: e, che mi accigneffi, piaciuto era al
mio SerenifIimoPrincipe.

217. Frattanto in Roma era cfcita alla pubblica

(l.) P¡¡¡'ere di tre Matemntiei. pago IU..

luce, col mezlO ¿cUe Stampe, un' Opera del Si-
gnor Abbate Lclio Cofatri, deIla di. cui dottrina,
virru) e faggie maniere, cbbi giufta odafione di
concepire una grande fiima, quando fui in Roma,
ed ebbi la buona fotte di poter conofcerlo da vi-
cino. Della medefima il titolo fi e; RiflcjJion;. di
Lclio CoJan; Patri:rJoSaneJefopra ;1 SiJlemadei tre
R.R. P.P. Matematie;, e fuo Parcre cireajJpatimen-
10, e riJllrcimentode!la g¡'an Cupo/a.di S. Pietro.

XXVIII. DELLE CONGREGAZIONI PER LA
CVPOLATENVTE IN ROMA.

21 8. Cos\ la quefiione, anzi che fcemarfi, andava
crefcendo. Onde perche ricercata foffe 'vie piu la
verit1t., 2,.fu telluta ne/ f¿uirinll/e a' 7.2 di Genna-
1'0 di quell' anno 1743 una CongregazJone nelle
flttnz!, & I1lla preJen-2:.:zdi Monfignor Giro/nmo Co-
lonna,all'ora Maggiordomo di NOSTRO SIGNORE;
qra ~ella Santa Romana Chiefa Cardina!e, che per
ragion d' onor nomino, ficcome in Lui all' origine
magnanima, alla fomma nobilta~ ed aUa Dignidl.
EminentifIima fono pari le efimie virru) di cni e
fomito, ed ornato. AjjiJlette ad effa.Congregazione
Monfignor Gio: Frl1neefcoAbbat; Olivier; Scgretario
eti Eeonomo della RC'IJ. F abbriea'. Quelli poi,. che
nelle Scritture trovo commemorati per rifpetto á
quefta prima, Congregazione de' 22 .Geimaro, fono

.i tre Matematici (come fi ha. dalle loro fiampate
RiflcjJioni ) P. Tommafo le Seur de' Minim; , P.
Franecfco laequier di:' Minimi, P. Ruggiero Giuftp-
pe BoJco'ViehdeIJa Comp"agnia di Gesu, ed r ( nelle
medefime Rifleffioni nominati ) 3.Monfignor' G;o-

.'Vann; Bouari., P. Abate Revillar, ed il Signtit.
Fi/ippo Barigioni Arehitetto della Rw. Fabbrica di
S. Pietro. E vi fono' anc!1e intervenuti l' Illufiriffi-
mo Signor MarcbeJeGiro/amo Tbeodo/;) ed' i Si-
gnori Cava/icre Pictro Leone Ghcz..zJ, Nito/a Sa/vi; .

Pietro Boj/ini, Luigi Vl1nvite!!i, anch' elfo Arebitct-
to deIJa F abbrica medefima. Confia di quefti cinque
da una loro 4-Scrittura, che principiarono' narrando,
che nella Congregazione de' Ú Genn'aro era ftato ri-
foluto, che rJo'VcjJceiaftbcduno dei Congregat; dare
pcnJatamente) & i" ifcriuo i/ proprio 'Voto; eche
per tanto efIi lo efponevano in quella Scrittura. Ed
il P. Domenieo Sante ,'�ontini) nella fua ( ftampata )
RiJoIu':{joncdcl Dubbio, s. fa medefimamente conofce-
re d' elfer alIa fopraddettaCongreg~zione intervenuto:
e di piu 6.da a vedere, che nella ficlfa Congregazio-
ne aveva pur avuta parte il Cavaliere Ferdil11l11do

Fuga,

(2.) Riflc.lfion; dc' Padr; Tommafo le Seur ee.
pago III. (3') RiftcjJioni el'. pago VII. 8( pago
XIII. (4.) Art. 359. (5.) RiJoIU':{Joneel'.
pago III. (6.) RiJoluzJone el'. pa&. XIV..
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Fuga chiaro, e rinomato Architetto; di cui) 01.
tre ;d alcune altre nobili Fabbriche, ~ il gr;tn
Palazzo deIla Confulta.

219. pochi giorni dopo queIla Congregazione de'
22 Gennaro; cioe aIli 16 di F ebbraro) fu fatta
una Vifita agli. Arconi dal Reverendiffimo P. Aba-
te Revillas: deIla quale fi l. parlera opportUnamen-

te. E ) paff'ati folo altri quattro giorni ,""7.0cio~ a'

20 Febb¡Oaro)ejJel1dofiati intimati con prevj Viglieni
tutti gf lntervenuti alla Congrega7,jone, molti de'
medeflmi con MonJignor Segretario, ed Economo, fi
po¡otarono al!' aeeejJo. Vi andarono due de' tre Ma-
tematici Autori del Parere) maneando il terz..ptrat-
tenuto da indiJpofizJone di fa/ute: mal1carOl1Opure
aleulli altri. DeIle cofe di eífo giorno fene ragio-
nera. ancora in altro proprio 3.1uogo. QueIla Vili-
t3o, pel numero, e pe! merito di que!li, che "in-
fieme a conliderare le cofe furono unid) fi puo an-
che chiamare una Congregazione. Non pero Ül tal
congiuntura poterono i Congregati con le loro di-
fcuffioni accordare un quaIche ftabilimento intorno
aIle materie, di cui fi trattava per rifpetto a' danni,
ed alla riftaurazione della gran Mole: e COSIpure
accaduto era nella Congregazione.. de' 22 di Gen.
naro". Tale molte volte ~ la forte delle difcuffioni
( come erano quelle ) fpettantiad affari di grave
momento, e moltiplici, e cui .per principj debbo-
no fervire fatti difficili da rilevarfi. In fimili cafi
quanta vi ftia nafcofta

.
difficolta di poterfi da tutti

convenire in" una fola opinione, ben ~ notiffimo-a
quelli, che hanno pofto un qualche ftudio nell'
iftoria dello fpirito umano. Ma deile cofe narrate,
difcuífe, ed agitate in queile Congregazioni, le di-
ftinte particolarita ( come poco fopra indicai ) fi
vedranno ne' Riftretti, che daro deile Scritture per
la Cupola fteífa compofte. Eífe particolarita furono
da me a que' luoghi rifervate; perche, cercando
io di ben combinare infieme tutto cio, che fcriver
debbo, ho comprefo, che cos\ faranno meglio tef.
futi i fili deIla mi.a ftorica tela.

XXIX. D' ALTRE SCRITTVRE ESClTE
INTORNO I DANNI, ED I RIMEDII

DELLA CVPOLA.

220. Da quelle Congregazioni occafionate furo-
no, ed ebbero in cerco modo origine aIcune Scrit-
ture. Faremo in primo luogo menzione d' una, di
cui la principale materia e un Dubbio, che fu pro-
pofio intorno alle feífure degli Arconi aIla gran
Cupola fottopofii. Fu ftampata in Roma nel 1743
col frontifpizio feguente; RiJoltl7,jone del Dubbio

(1.) Art. 318. & feg. (2.) Riftejfioni de'
Padri TommaJo le Seu¡'ecopagoXVII. (3.) Arr.
325, & feg.

(che era nato ncila Congregazione tenuta a' 2:!.
del precedente Gennaro ) propoflo dlll P. Abate
Raviglia, e Pnrere intomo nlli ContraJforti, ed nl-
tri danni della Cupola Vaticana del P. DOnlC11ieo
Sante Sal1tini; del di cui ingegno) e be! genio per
le nobili e fcientifiche Arti, quando lo vifitai, mi
fi apprefenrQ l' occafione d' oífervarne alcuni ccce!-
lenti faggi in cerre Macchine da lui inventa te, e
che vidi anche ecceilenremente efeguite. Qucíb
Scrittura mi fu mandata dall' Eminentiffimo Signor
Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, Segretario di Sta-
to, e di prefente Segretario di Srato, e Camerlin-
go di Sama Chiefa; la di cui fornma benignira io
ebbi e lomano e vicino in ogni inconrro giufiiffi.
ma cagione d' ammirare; e dicui la mente fag-
gia, fornita d' una vivace penetrazione di11intae
di perfette virtu) atta a fofienere in un medefimo
tempo unire le piu fublimi DigniÚ, e femprefta-
ta, oltre tante alrre gravi importantiffime cure,
anche in quefte materie deIla gran Mole pro vida-
mente attenra , perche qualunque cofa conducenre

a' fini bramati, riufciífe degna delle ze!anti pre-
roure di SVA SANTIT A', e degna d' eífa grand'
Opera, onde fi tratta.

2H. Qui notero, che quando io compofi la prima
Scritrura mía, ebbi forto gli occhi il Parerede' tre
Matematici, e quella RiJolu7,jone del Dubbio. Ma tor-
nando aile altre Scritture) che di poi provennero dal-
le indic~.t~Congregazioni ) fi pub anche noverarne una
d' un/1\nonimo Scrittore. La RiJoluzJone del Dubbio
trov~'-Ímmediate in Roma una qualche oppofizione;
che fi manifefiO, e data fu aUe ftampe col feguenre
tirolo; Lettera. del Signor N. N. fopr.1 il Parere del P.
Domenieo Santf: Santini intorno i dcnni della Cupola
di S. Pietro. L' AutOre ha voluto celare il fuo nome:
ma cio, cae fia bello in una Pittura proveniente da
mano maefira ti puo ben dillinguere, benche in eífa
Pittura non apparifce il nome di chi la fece. Or)
dopo di avere indicara quella) feguendo pure glief-
fetti della Congregazione de' 22 Gennaro, debbo di.
re d' un aItro Scritto ,che Monfignor Antonio Leprot-
ti (di fempre felice, ed a me cara. memoria) mi
diede con premura. lo confervo eífo Scrirro, che e di
OjJerva7,joni [atte nel Tempio Vaticano il giorno 16
F ebbraro 1743, fottofcritto col nome del P. Abate
D. Diego Revillas: del quale dottiífuno Prelar~ a-
vrema occalione di ragionar 4-da qui a poco. E mi
fignifico elfo Monfignor Leprotti) che queIlo Scrir-
to fi riferiva a11'Articolo, che comincia, Pochi
giorni aOJo ( pago XVII) deIle RifteJfioni de' tre
Matematiei. Deile quali RifteJlioni in quefio luogo
appunro dire conviene: conciofIiache s\dalle Con-
gregazioni delli 22 Gennaro) e 20 Febbraro, come

dalla

(4.) Art. 233.
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dallaRifo!uzJon~d~1Dubbiodata dal P. Santini particolare merita pure il Difcgnofatto da lui per
ebbero origine le RiflcJlionimedenme( che efci- la Facciata del Duomo di Milano e cola fLi egli
rono alla pubblica luce ftampate ) de' Pl1dri le Seur, chiamato da Roma) cofa, che difficilifiima era per
lacquier, ~ BoJcovichJopTaalcune diffico/td !pettanti la combinazione con le altre gia efiftenti parti del
i D':11n;, e Rifareimenti della Cupola di S. Pie- Tempio : egli e Architetto della Rev. Fabbrica di
tl"Oj

~ Jopra alcune nuov~ IJp~zJon;.Da Monfignor S. Pietro. In propofito poi di quefta Scrittura dir
Illuilnffimo e Reverendiffimo Abbati Olivieri, fem- debbo, che a certi tratti di chiara verita in effa
pre attento a favorirmi benignamente, ricevei' an- contenuti ho ben poila una. diflinta rifleffione.
cora in Padova effe RifleJfion;, due ordinarj dopo 2.23. Or fiamo aquel tem po giunti, in cui la
che io a Roma la prima Scrittura mia fpedita fanta providenza di NOSTRO SIGNORE PAPA
aveva. Ma, feguendo quanto meglio poffo r ordi- BENEDETTO XIV (li II Marzo 1743 ) a que-
ne de' tempi, far qui debbo onorata commemora- fta Chiefa di Padova l' Eminentiffimo Signor Car-
zione d' un' altra affai diffufa Opera; la quale, dinale. Rezzonico eleffe. La qual felice elezione re-
benchc non fembri nata dalle fopraddette Congre- giftrar in quefte Memor;e per tre ben giufte cagio-
gazioni, fu perb pradotta circa que' giorni, ne' ni fi dee: prima perche Egli era ftato e come di
quali apparvero le Scritture, di cui fi favella. Fu l. fopra fi accenna ) deputato Vifitatore Apoftolico
queA:a fatta pervenire nelle Mani Santiffime di della Bafilica Vaticana con l' Eminentiffimo de' Lan-
NOSTRO SIGNORE, manofcritta, in due Parti fredini; onde avvertir qui conviene, che de' due

é
divifa, di molta erudizione , e di varj dotti finci Vifitatori uno 2.pafsa al Cielo, e l' altro alla gran-

ragionamenti ornata; fenza nome d' Autore, ma de cura d' una lontana Chiefa fu deftinato. La fe-
l' Opera fteffa ben moilra, ch' egli d' un fapere conda cagione poi fta nel debito dell' umile mia
diftinto era inftrutto egregiamente. Di effa Opera leale gratitudine alla grande di Lui benignita, e
la -

prima Parte ftava. infcritta cosi: Scrittura Pri- - beneficenza veno di me. La. terza cagione fi e,
ma. Sentimenti J' un FiloJoJo JopraiJ Pllrcre de' che e mentre io ora. fcrivo dopo ch' Egli fiede in
tTe' Maternatiei intorno alli Dllnn; della Cupoladi quefta Sedia. Epifcopale) l' amor della verita da me
S. Pietro, e Juo; Rimedj.:E; l' altra.. Parte era in- onninamente pur efigge, che io commemori. gli
fcritta. cosi: $eeonda Scrittura. Séntimenti J' un Fi- ottimi meriti della di Lui pieta, della di Lui fan-
10JofoJopra le piu 'lJcriftm;li eagion; delJi Danni del- ta PaA:orale follecitud'ine, e delle di Lui -edificanti
la Cupola ai S. P;etro, ~ del piu opportuno Ri- e caritatevoli opere nella direzione, e nell' ammi-
medio: fe pure non fi flimi miglior rimedio il non niftrazione di qu~ft' ampia. Diocefi.
mlopcrarne neJJuno. 2.24, Cosi fcorfe il tempo, in cui io pofi in

222. Dalla primiera. Congregazione, cioe da. que!- ifcritto il mío debole si, ma fincero, fentimento.
la de' 22 Gennaro, ebbe origine un' altra Scrittura Alle cofe, che componevano la Scrittura. mia, fe-

e a penna) fenza.titolo: IIla.fottofcrittain primo ci quefto titolo: RiflcJlionidi GiovllnniPoleniJo-
luogo dall' Illuftriffimo Signor Marchefe GirQlamo pra; Danni, e Jopra la RiflaurazJone della Cupo-
Theodoli, Cavaliere ragguardevoliffimoper nobiltk; la del Tempio di S. Pietro di Roma: e fegnai effa
per fcienza, e per faviezza: che le belle Arti pur Scrittura ne! di 21 Marzo di quell' anno 1743.
favorifce; e, per ri{petto all' Architettura, diro, che Subito, che compita ebbi effa Scrittura, perche
preffo.Lui ho vcduto, oltre varj fuoi Difegni, ed ficuramente giugneffe a Pie di SVA SANTIT Al ,
altre cofe , un compiuto ingegnofo Modello d' una la inviai a Sua EcceIlenza Reverendiffima Monfi-
eccelfa Fabbrica, da Lui architettato. Siegue la fot- gnor Gio: Francefco Stoppani Arcivefcovo di Co-
tofcrizione del Signor Cavalier Pier Leone Ghezzi rinto, Nunzio Apoilolico appreffo la. Sereniffima
Pittore, il quale che molto vaglia. ne! ben intendere Repubblica. di Venezia, da cui, mentie fi agiva
le regole del Difegno, e l~ leggi delf Arehitettura di quefie cofe, molti graziofi favori ricevei: da poi
ne fanno piena fede le CamereSepolerali de' Liber- fu Egli da SVA SANTIT Al deftinato Nunzio ap-
ti, e Liberte d; Livia Augufla da lui date aIla pub- preffo l' Auguftiffimo Imperatore; e tale defiinazio-
blica luce. Appreffo fi fono fegnati il Signor Niccola ne tanto ci fa vedere d' elfo no)iliffimo Prelato i
Salvi Architetto, di cui e il nobile difegnoe lavoro meriti fommi; quanto quefti d fan prevedere l' emi-
deHa maeilofa Fontana di Trevi; il Signor Pietro nentíffima Dignitk, a cui fara Egli elevato.
Hoftini delIe cofe Architettoniche egregiamente pe- 22 S. Con la Scrittura io accoppiata aveva. una
rito; ed il Signor Luigi Vanvitelli Architetto, umiliffima lettera mia, in cui efprimeva. quanto
che fi ha acquiftato molto grido col fuo fapere, e con fervore bramava, che l'utilita proveniente dal-
con le opere fue,- tra le quali e l' artificiofa e bel- lo Scritto mio in qualche maniera (almeno col
la ftmttura del Lazzereto 1movo eretto in mezzo R rifvegliare
aIle acque del porto di Ancona; ed una menzione

(l.) Art. 203. (2.) Art. 2°+
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"rifvegliare in altri idee migliori) folfe pari al mio olfcquiofiffimaralfcgnazione non meno) che con un'
zelo perche quefto in me era fommo, quale pur onima volont~; e ftabilii d' intrapiendere immedia-
fem;re fara: eche io fupplicava. olfequiofiffimamen- tamente il viaggio: ecos) feci, partendo da qui
te aUa SANTIT A' SVA di ricevere con l' incom- a d) 20 del medefimo Mefe.Conduffi in mia com-
parabile clemente fua.' degnazione l' Opufcolo mio: pagnia. il Signor Vitalian Dona, Dottore di Filo-
elfo era fcriuo per mano del folo che meco ho fofia e di Medicina, in quefta nobiliffima Vnivcr-
mio Figliuolo; il quale fin daUa. fua tenera et~ mi ,fita mío Ajutante neUe co[e della Sperimentale Fi-
ha preftata l' amorevole diligente opera fua negli .lo{~~a, Giovine in quella Scientifica Arte, nella
ftudj miei) in cui anch' egli ha fempre atteftta- $toria Naturale, nella. Botanica, e nella Medici-
mente, ver[ato. na, fopra alla [ua eta, ver[atiffimo. Giunfi nel pri-

mo giorno di Maggio a Roma. Dove r Eminen-
tii1imo Signor Cardinale Rezzonico ( che fin yerrO
mezzo Luglio ivi fi trattenne) il nobile gentile fuo
genio feguendo) volle. graziarmi col tenermi prdlo
di Lui. L' onore deU' elfer di Lui ofpite mi fcee
ivi preventivamente conolcer dapprelfo le di Lui
virtu, e quefte ( per dir cosl, in ricambio ) mi
fecero cono[cere quanto queU' onOte.folfe prezio[o.

228. Per mia felice [orte poi accadde, che la
prima Per[ona vedUta da me fecondo una commef-
fione mandatami da SVA SANTIT A', fu Mon1i-
gnor Profpero Colonna, al prefente Eminentiffimo
Cardinale della Santa Romana Chiefa. lo aveva a
quefto Principe gia efibita l' umiliffima fervitu.mia,
ed Egli la aveva benignamente gradita all' ora)
quando) per rre anni e piu., dimoro qui in Pado-
va, oye degnavali d' elfer contento dell' ofpizio, e
dell' educazione , che aveva dal Signor ,Abate La-"
zarini mío Collega ed amico, di cui una diftinta
memoria, e pati ftima con[ervo. Quefti colla fua
naturale ingenua maniera fpelfe volte mi ragiona-
va d' elfo nobiliffimoOfpite fuo, moftrandomi quan-
to era quefti dotato di generofii1imaindole, e for-
nito di bel genio, d' amore per le ottime fcienze)

.

e di abilita per apprenderle , e di tante altre Si-
gnorili qualita, le quali ne' Principi cadono eecel-
lentemente. Onde godevamo della ferma alta fpe-
ranza, 'che da SI pregiabili motivi ccmcepir conve-
niva. Ma io, dopo piu anni rivedendolo in que-
fta occafione, ad evidenza conobbi, che le idee for-
mate fu quella ferma alta. fperanza, benche gran-
di, erano inferiori a queUe, che quafi di nuovo
conofcendoloformarmi doveva, e mi formai giu-
ftamente delle 'di Lui virtu, tra le quali efimia
pur elfere la di Lui fomma benignita chiaramen-
te comprefi.

229. E ne efperimentai ben prefto gli e!fetti,
elfendo ftato da Lui introdoito a baciare i Santif-
fimi Pie del SOMMO PONTEFICE. Diro con
verita, che nel primo vedere l' afpetto di quel
Venerabile Principe, mi fentii fubito prefo da una
grave reverenziale apprenfione : ma appena princi-
piO"Egli a parlarmi, che ravvifai in quel medefi-
mo afpetto una tal' aria di bonta? e di dolcezza;
la quale vaHe a fgombrare ogniapprenfion~ da1l'

al1lD1o

xxx. VIAGGIO DELL' AVTORE
A ROMA.

226. Pervenuta a SVA SANTITA' la Scrittu-
ra) mi refcrilfe Egli in una maniera benignii1ima,
propria d' un SantiíIimo Padre, p'ropria d' un ele-
mentiffimo Principe, per dir tutto ~ propria di
BENEDETTO XIV, una Lettera. in forma di
Breve, fegnata a d) 3o Marzo 1743. In elfa mo-
ftrava SV A SANTIT A' , che a grado riufcito gli era

l' Opufcolo mio. Nell' ultimo articolo del quale mi
era efprelfo, che aveva io raccolte le notizie per
parote tanto, non per olfervazioni ocularmente f:lt-
te; ed a quefto propofito fcrilfe SVA SANTITA',
che fempre creduto aveva necelfario per lo bene
dell' opera, ch' io andalfL a R.oma, e vedeffi le
cofe in fatto; eche fcritto mi- avrebbe fu quefto
propofito il Signor Cardinale Segretario di Stato.
E C051 queft' Eminentiffimo Signor Cardinal fece;
e con una umaniffima lettera m' indico varj moti-
vi, per cui conveniente diveniva, che a que! viag-
gio mi accignelfL: ed aggiugneva., che m' intende1Ii
con Monfignor Nunzio in Venezia, cui aveva or-
dinato di chiedere per me in nome Pontificio aU'
EccellentilfLmo Senato l' opportuna licenza. Ed in
fatti da Monfignor N unzio mi fu trafmelfa la Co-
pia d' un Decreto prefo (li 13 Aprile 1743 ) in

cui il Senato efprimeva, che col MemJria/e di ql4d
giorno gli giugnevano le premure di Sua Beatitudi-
ne, onde fo./Jc pe,'meffo al pubblico ProfeJJore Mar-
chefe Giovanni Poleni di trasferirfi in RO'1la: e c/Je
per tanto iI Senato nel vivo fuo dcfidcrio ti' incon-
trare le compiacenZ,! di Sua SantitJ) commettcva imme-
diate al Magiflrato de' Riformatori dello Studio di Pa-
'dova di fare intendere al Profefforedi p4fllTe fen-

z..a ritardo a Roma per adempir prontamente a quan-
to le venijJc ingiunto . E le loro EcceUenze i Si-
gnori Riformatori di quefto Studio con una loro
Lettera, fegnata fotto li 14 del mefe ftelfo, a Sua
EcceUenza il Rettore di quefta Citta diedero parte
di quel Decreto, acciocche io rimaneffi intefo , e
potelfL difponermi il viaggio) ed efegnirlo.

227. Vedutefi da me tutte le cofe neU' Artico-
lo antecedente indicate, mi determinai con una
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animo mio, ed indi non mi fentii a infpirare che
quella verace con6denza, la qual dá un giuftilflmo
rifpetto proviene, e ben fi accoppia COndfo. Si ra-
gionb dell' affare della Cupola, e fi ftabil\ cofa da
me fi richiedeva; quando perb lo ftato della Cupo-
la aveffi in prima io diligentemente e[aminato.

XXXI. -ALTRE NVOVE SCRITTVRE
INTORNO LE COSE DELLA CVPOLA.

130. Ma intanto ir numero delle Scritture fpet-
tanti aUa medefima Cupola andava crefcendo. Ne
era efcita una nuova del Signor Abate Cofatti.
ConcioIliache le RifleJfioni de' tre Maternaticiin ef-
fa fvegliarono l' idea di comporre aUe prime fue
RifleJfioni un' Aggiunta, che con una nuova ftampa .

alla ftampa di quelle unl in tal modo, che quafi
una continuazione d' effe prime formo~ Debbo poi
con una grata riconofcenza fporre, che ne' primi
giorni della mia dimora in Roma ebbi da quel cor-
teftIlimo Gentiluomo in dono un Modello della Cu-
pala di S. Pietro per. di luí ftudio formato con
tal buon gufto d' Architettura, con diligenza tanta,
e tanta corrifpondenza alle parti reali della Fabbri-
ca, ed aUa loro combinazione, che fervir pub a
crear di quella meravigliofa ftruttura un' immagine
nella mente di chi veduÜ non.1' aveffe; ed anche
ad ajutare r immaginazione di chi veduta gia, la
abbia, ma [u la faccia del luogo piu non fta. Se
quanto egli vaglia in quelle materie non mi foffe
d' altronde pienamente conftato, lo avrei da queHa
polita edefatta opera ben potuto comprendere.

131. Circa il medeftmo tempo -due altre Scrit-
ture intorno a' propofti danni della Cupola di S. Pie:-
tro, ed a loro rimedj giunfero a SVA SANTITA',
cui era piaciuto, che ricercata foffe l' opinione del
Signor Gabriello Manfredi Pubblico Profeffore nell'
Vniveruta di Bologna

~
a neffun de' grandi Matema-

tici dell' eta noftra fecondo, di cui il folo chiarif,.
fimo nome bafta a moltrare il pregio di quefta ri-
cerca. Ed era piaciuto pure a SVA SANTIT Al ,
che richiefti foffero i fentimenti di alcuni Matema-
tici di Napoli, dottiIlimi, e celebri per le opere lo-
ro; i quali a pie del Parere, che diedero, fono [ot-
tofcritti casi: Bartolomeo Intieri, D. GiuJeppe Orlan-
di Profeffore di FiflCa Sperirnentale, e Pietro di Mar-
tillo ProfejJore ti' AjJronornia ne' Regí Studj. La Scrit-
tura di Bologna e [egnata [otto il di 14 Aprile 1743 :
e quella di Napoli fotto il d119 del Me[e fteffo.;

2 p. Valle SVA SANTIT Al che io aveffi fotto
gli occhi effe due Scritture, e me le diede inlieme
con alcune altre, che teneva aU' ora preffo di Se;
ed erano, il Parere de' tre Maternatici, i Sentirnenti
¡/' ¡t11FiloJoJo, le Rifte.fJiOl1ide!t' Abbate CoJani, la
RiJoluz.jol1e del Dubbio col Parcre del P. Salltini,

le RifleJfiOl1i. de' tre Matemat;c;, /a Scrittura del
MarcbeJe Theodoli e d' altri, e le Rifteffioni mie.
In propoftto poi di Scritture narrera, che dall' Illu-
ftriffimo e Reverendiffimo Mónfignore .olivieri co-
municata. mi fu una Lettera ( [pettante' alla mate-
ria della gran Cupola) fcritta dal Signor Nicco-
lb Ricciolini, ProfelI'ore di Pittura, ftudiofo d'
Architettura, intendentiffimo della nobil'. Arte
de' Mofaici, ed impiegato per la Rev. Fabbrica di
S. Pietro.

'

233. Dopo alquanti giomi della dimora mia in
Roma, data mi fu dall'.Eminentiffimo Signor Car-
dinale Rezzonico, per lo fteffo propofito de' danni
della Cupola, e loro rimedj , un' altra Scrittura, ne
fornita di titolo, ne fregiata del nome dell'Autor fuo.
Ma penetrai, ch' effa era ftata [critta da un Cava-.
liere Italiano, la di cui chiariffima nobilta di' na-
tali vie maggiormente rifplende nelle di Lu;i virtu.
Egli, benche. nella Regia Corte di Spagna occupa-
to, ed in alto grado pofto, ha voluta anche in
quefto Scritto manifeftare la fua propenftone veno
le piu belle Arti, e le migliori lettere, di una [o-
da cognizion delle quali e ornato egregiamente. Sa-
ra ftato Egli invitato dalla nobile fublimita dell' ar-
gomento, di cui, per rifpetto alle belle Arti, non
ve ne poteva effere un piu degno; perche non pub
effervi Opera piu magnifica di quella, di cui trat.
la. Indi Sua Eccellenza Monfignor Maftro di Ca-
mera mi onoro con un [uo Viglietto ( [egnato li 21
Maggio ) in cuí mi fignificava, che era ftata pre-'
fentata alla Santita di NOSTRO SIGNORE una

. ( mal'lofcritta) nuova Scrittura [opra la Cupola, e
che per di Lui ordine me la mandava; acciocche
ne faceJfi quel/' u1o, che piu mi parejJe,.e piacejJe,
comedi tutte /' altre. Era il titolo della Sáittura:
Breve Difcor1o10pra la Cupola di S. Pietro di N. N.
Capo Maflro Muratore..ma eIra [eritta e SIelegan-
temente, che ft dee riputar e[cita dalla mano di
penona á' pregie.voli ftudj applicata; [e quel titolo
(facilmente nato da modeftia) non foffe una vera
finzione, converrebÍ>eammetter i Capi Murat9ri a
far bella compar[a tra Letterati. E poco dopo ri-
cevei un Viglietto (fegnato li 24 Maggio) dal P.
Abate D. Diego Revi/las Geronirnino, Lettore di
Maternatica nel/a Sa¡Jienz.!di Roma, Membrodclla
Regia SocietJ ti' Ingbilterra, de!!' Accademia dell'
ljJituto del/e Scienz! di Bologna, edella Regia Ác-
caderniaPelorittflladi MeJfina, Prelato come di gran
[apere, cosl fornito di nobili cognizioni delle belle
Arti: e che del fuo [apere, e delle fue eognizioni,
nelle eruditiIlimeOpere [ue, ne ha date al Pubbli-
co evidenti prove. Con effo Viglietto era unito il
favore d' alcune di lui Rifle.fJionifopra loflatodt:l/a
Cupola Vaticantf, Juo; Danni, e Rirnedj. Tutto era
[critto per di lui propria mano.

~-l:L:.~EliliE-
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XXXII. DELLE DILIGENTI VI'SITAZIONI e precifameme per la Scala a Lumaca, che condl1-
PELLA CVPOLA. ce al Coretto, oye fi cónfervano le Reliquie Mag-

giori: fi offervo ogni interna parte, anche il pic-
ciol lavoro, c,he fu cagione de' grandi romori al
tempo del Cavo Bernino. Ne fi ommife di difcen-
dere ne' Sotterranei: ma in neffun luogo fi fcoperfe
pelo vemno, o vemn fegno di movimento; anzi Ii
conobbe perfettameme, -che ombra non vi era di
patimento ne' Fondamenti, o di danno ne' Piloni, e
di cio, come di cofa gia nota, e fuor di quefiio-
ne, non fe ne fece una memoria particolare.

237. Per rifpetto poi aIle parti fpettami aIla Cu-
pola, il metodo, neIle vifitazioni fervato, fu il fe-
guente. Si avevano in pronto i Difegni ( o Tavole )
in maffima forma, del!e parti da efaminárfi: i quali
Difegni provenivano dal Signor Vanvitelli, delineari
con perfetta corrifpondenzaaIle opere, che rappre-
fentavano, e con indu!1:refquilitezza condotti. Le
cofe offervate, ed efattamente riconofciute, fi fcri-
vevano con diligenza, e nello fcrivere fi regi!1:ra-
vano que' fiti, che ne' Difegni aIle offervate cofe
corrifpondevano: ed in oltre, oye le offervazioni
erano di feffure, le polizioni di que!1:e, ed undi-
preffo le lunghezze, fi delineavano con roffi tratri
fu gli fteffi Difegni. Si notarono le feffure del Zoc-
colone, del Píedefiallo de' Contrafforti, delle parti
delle Finefire, e dell' Attico efte!no. Si notarono
le InclinaziQni, o Deviazioni dal Perpendicolo, ~
Contrafforti, e della Muraglia efierna del Tambu-
ro. Si notarono le feffure de' Contrafforri, e Parti
aggiacenti; indicandoli anche certe altre cofe ap-
partenenti alle feffure de' Contrafforti, ed agli fpo-
ftamenti de' Travertini, che producono alcuni ( co-
me dicon ) Demi negli Archetti delle Porticelle nel
fodo tra l' uno, e l' altro Pilaíl:ro. Si notarono le
feffure, che fono nel Corri~ore circolare internQ
fotto i Conri"afforti; il qual Corridore e nelle Ta-
vole de' Comrafforti medefimamente fegnato. Si no-
tarono i difetti delle quattro Scaleíte a Lumaca,
e i difetti degli Scalini loro. Si notarono le fef-
fure degli Arconi, o fovrappo!1:eParti. Si notaro-
no le feffure della Parte imeriore della Cupola. Si
notarono le Inclinazioni, o Deviazioni dal Perpen-
dicolo, della Muraglia interna del Tamburo. E fi-
nalmente fi notarono i difetti delle Efiremit~ fu-
periori de' Coftoloni . Non e da tacero, che nel!'
efeguire le fopraddette offervazioni fi fono anche
efaminate altre cofe; dellequali pero non fe ne e
fatta difiinta nota, perche non rilevanti fi fcorfe-
ro: una troppo minuta, e troppo moltiplice dili-
genza inutilmente confonde ,ed impedifce il migtio-
re difcernimento delle utili idee.

238. Cercai congiuntamente col Signor Vanvitelli
di porre tutte quelle notate cofe in un difiinto lu-
me, e di combinarle infieme: onde con le medelime

Ii formalfe

:134. Ma ritornero a cio, in cui ebbe parte l'
opera mia: ne diffimulero, che la filCiliÚda proc-
curarfi con le offervazioni de' moltiplici fatti, divie.'
ne una difficolÚ per chi dee offervarli. Veramente
quella materia in chiaro lume porre non fi pote.
va, fe prima li fattÍ ( per quanti folfcro) tutri
non fi rifchiaravano. Per cio giufia i veneratiílimi
comandi di SVA SANTIT Al, e fotto i di Lui glo-
riofi Aufpicj, fu il primo mio impiego l' inftituire
diligemi ed efatte offervazioni. Per le quali il nu-
mero delle neceffarie vifitazioni afcefe lino a dieci[et-
te; che tante volte andar ad e[aminare le varie parti
di quella grandiofa Fabbrica convenne. Come in
ogni luogo, cos1 in que!1:evifitazioni, fu fempre con
me il Signor Abate Raimondo Cecchetti; del qua-
le, varj anni innanzi, io aveva coadiuvati gli ftudj
delle Matematiche qui in Padova, oye egli coltiva.
va le Scienze, e le Lettere migliori; aIl' ora poi
ritrovatolo in Roma) ben potei nel di lui fapere,
e nelle altre ftimabili qualita, che lo adornano, rí-
cono[cerei diftinti frutti da lui colti dagli ~udj fuoi:
era egli Gentiluomo dell'Eminentiffimo Signor Cardi~
nale Rezzonico, il quale fempre benefico,e gia confa.
pevole dell' antica amicizia del Signor Abate per me,
volle, che io .aveffi la pregiata dilui compagnia.

235. Ad effe vifit:izioni recarono un egregio
onore , prefiedettero, ed affifiettero Sua Eccellenza
Monfignor Maftro di Camera di SVA SANTIT Al
NOSTRO --SIGNORE) e Monfignor Illuftriffimo e
Reverendiffimo Segretario ed Economo della Rev.
Fabbrica ( ficcome efpreffo in I.altro conveniente
luogo fi trovera) e con l' opera mia congiunfe la
valente opera fua il Signor Luigi Vanvitelli Archi-
tetto della Fabbrica ftelfa. Se le ragguardevoliffime
affiftenze vagliono, come certamente valer debbono,
a far si, che ,le rintracciate verita tutto abbiano
il loro vigore; quefto ben e i[ cafo perfetto.

236. Da quelle affiíl:enzesl autorevoli nacque
pure, che fi ebbero ippromati ed apprefiati con par-
ticolar cura varj utili mezzi, vale a dire appoggi,
telari, ponti ) e fimili apparecchj, neceffarj perche
a certi fiti difficilida offervarfi, in modo convenien-
te le offervazioni fI:endere fi poteffero. Ma, venen-
do al!' opera nofira, indicheremo in primo luogo la
vilitazione, piu dell' altre facile e fortunata, delle
parti alla Cupola fottopo!1:e.Si vifito tanto l' efier-
no de' Piloni quanto l' imerno) effendomiftata con-
ceffa con un particolare Refcritto di NOSTRO
SIGNORE PAPA BENEDETTO XIV (fegnatO li
15 Maggio 1743 ) la facolta necelIaria, perch~
entrar poteffi, oye non entrano che i foli Canonici,

(l.) Art. 247. PROEMIO.
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fi forma/fe un' Opera) per mezzo della quale fo/fe ch' era fiata ridotta in polita forma, dello ~tato dc'
Ja fanrafia ajurata co' Difegni) ed a1!'intelletto con Di/mi, ed infieme i primi Difegni, che fi erano ado-
gli Scritti fi afficura/ferole giufie percezioni. Quan- perati fu le faccie de' luoghi) e tutte le Scritture)
do r Opera fu ternunata) e con nuove fedeliCopie che per comando di SVA SANTIT Al NOSTRO
de' Difegni ridotta in polita forma) la intitolai) Sta- SIGNORE mi er~no pervenute) furono da me umilif-
~ode!L?ife!tida confiderarfinella Cupoladi S. Pietro fimamente prefentate, e date alla SANTITA' SVA,
t11VatICano.Non fara fuor di propofitol' avvertire, che in Cafiel Gandolfo all' ora fi ritrovava: e ciD fu
che quanto vi e di fcritto in quefi' Opera dello Stato nel giorno 14 Giugno 1743. Giorno che fempre mi
de' Di/en; (che fu poi, l. come fi dirk, prefentata far~memorabile per la clemenriffima degnazione, con
a SVA SANTIT A' ) fu fcritto di mano del Signor cui SVA SANTIT Al riceve quelle cofe, aIle quali io
CarIo Mondelli, giovine Architetto d' onefiiffimequa- aveva cooperato; e per la generofa munificenza, con
lita fornito) ed ugualmente di genio, e d' ingegno, e cui quel magnanimo Principe volle impertirmi doni
di fiudio della nobil' Arte, cui fi,e applicato. e beneficenze)e le efiefe anche a favorire con ammi-

rabile berngnitk il mio Figliuolo. lo vorrei, quanro
riconofcoottimamente quelle graziofiffimeliberalidl,
tanto poter ritrovare efpreffionifufficienti a fignificare
la perfetta gratitUdine dell' o/fequiofiffimoanimo mio:
ma) fe pari alla conoícenza del fommo mio dovere .

non.ho efpreffioni) cio non e per mia colpa: puo e/fervi
un artefice d' ottima voloma, benche manchi di firo-
mentÍ per efercitar quell' arte, ch' efercitar vorrebbe.

XXXIII. D' VNA SECONDA SCRITTVRA
DELL' AVTORE.

239. In tal guifa le offervazioni dell~ cofe fuI fat-
to, e l' applicazione per render mili le o/feriazioni
medefime, mi diedero molto lume. E ( per fervirmi,
di una maniera di dire ufata da un uomo valente) di-
ro, che mi parve d' dfere come quel Pellegrino, il
quale, dopo d' ayer camminato per ifirade, che folo
gli eran note perche fentito aveva a defcriverle, giu-
gne finalmente a' luoghi, ch' egli ha da fe gia cono-
fciuti; e puo, fenza obbligo di ftare alle relazioni de-
gli altri dirígere da fe francamen..te il fuo cammino.
In oltre, fra' tempi deIle o/fervazioni, e dappoi, ave-
va pofio mente a, tutte le Scritture ,che io teneva,
leggendole, e confiderandolecon diligenza, per .poter
eziandio piu illuminarmi. CosI , fervendomi ad un cer-

to modo di doppj lumi, andai fiudiando per ritrovare
il vero: e, fe leggendo mi fembro alcuna volta d' in-
contrare qualche cofa d' umano, non pero neIle mie
ricerche mi [cordai, che da Perfone dotte fu ftabilito,
poterfi alIe volte dal falfo dedurre il yero direttamen-
te. E con la fcorta d' effilumi, e dello fiudio, final-
mente venni a fi/fare il mio penfiere neIle determi-
nazioni, e modi di que' rifiauri, i quali io ho vera-
mente riputati per i meglio adattabili, e confaccnri
a ftabilire vie piu, anche contro i fortuiti accidenri,
la fermezza della gran Mole. Confeguentemente efpo-
fi il mio penfiere in una Scrittura, che fu la feconda
mia (e la fegnai addl 10 Giugno 1743 ) e come fie-
gue la infcriffi; Agg;untll al!e Rij1cjJion; di Giovtlnn;
Po/m; fopi"a i DtI1m;, -e fop¡.a la Riflalll"azione della
Cupola del Tempio di S. Piet¡.o di Roma. Anche que-
fta Agg;ul1ta era trafcritta di mano del Signor Carlo
Mondelli , poco fopra meritamente lodato.

XXXIV. DELLE BENEFICENZE DI SVA
SANTIT A' VERSO L' AVTORE.

24°' ~¡efta mia feconda Scrittura, e l' Opera,

(l.) Art. 24°.

XXXV. DELLE COMMISSIONI, CHE L'
AVTOR RICEVETTE,E DELLA

PARTENZA SVA DA ROMA.

241. Piacque poi a,SVA SANTITA'_d' onorarmi
con la commiffione di fcrivere quefta Storia. AnZi di
tal Opera da-comporfi da me , mi fece Egli avere un'
idea ( che fempre attefi, e riguardai nello [crivere )
ed era un' idea conforme a cio, che nella fapiente
faggiamente fua avevaEgli concepito.

242. Aggiugnero ade/fo come quell' idea a me per-
venne .Dopo la mia partenza da Koma, che feguI ad-

dI 19 del medefimo Giugno, e dopo il mio arrivo qui,
mi fu e/fa idea, per ]ettera, comunicata da Monfignor
Antonio Leprotti Archiatro e Cameriere Segret<> di
SVA SANTIT Al. Ma chi avrebbe mai detto, che"
io, dovendo a quefto propofito commemorare SI il .ze-
lo, con cuí egli .s' intere/favaper le cofe aIla gran Cu.
pola fpettanti, come la di lui difiinta dottrina, e le
amabiliffime, e fiimabiliffime altre di lui qualidl, e .la
perfetta fua amicizia, con cui mi favoriva, e gradiva
d' e/fere da me ottimamente corrifpofio, aveffi poi an-
che dovuto a tale commemorazione aggiugnere la
commemorazione del graviffimo mio dolore, e deplo-
rarne la morte? Il giorno fatale fu il decimoterzo di
Gennaro dell' anno 1746. Ma ben fi ha con tro
que! dolore una preziofiffima rifleffione : egli mor! co-
me muore il Giufto, e come muore l' Vomo picn di
virtu. Indi nacque l' occafione d' un nuovo clementif-
fimo favore di SVA SANTITA', da cui comandato
fu, che ~uel cOmmercÍo di lettere, il quale io teneva
per lo innanzi con Monfignor Leprotti, fo/fe da me con-
tinuato coIl' Illuftriffimo e Reverendiffimo Monfignor

S Giu[eppe
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Giufeppe Livizzani, d' eífo NOSTRO SIGNORE Se- quali fono li capitelli deile colonne, le bafi, li fporti

gretario de' Memoriali, che sllaudevolmente queft' de' fopraornati. Queft' artificio, adoperato varie volte

importante cofpicuo Miniftero foftiene, e che a quel- da illufiriArchitetti, riduce ad un facile compendio

le efimie prerogative, le quali dalla nobilta, dalla alcuni lavori,e nel medefimo tempo ferve a conciliar

dottrina, e dallaprudenza: provengono , una fomma una fpecie(per dir cos1) di netta fimplicitaaIlepar-

gentilezza aggiugne. ti, quando non fanno punto bifogno leapparenze de-

gli ornamenti de' membri deIl'Architettura.

245. Ma un' altra ~ofa poi gelofamenre, per rifpet-

to ad effiDifegni, qui avvertiremo: cioe, che le di-

menfioni deIle Feífure fi devono ftimare, e conofcere

dalle annotazioni pofte a confronto delli Difegni me-

defimi, non dalle lineari immagini, con cui fono leFe[.

fure ne' Difegni rapprefentate.

246. Ed intorno queft' avvertenza da ayerfi, credo

di dover un poco fermarmi, per dar vie piu a vedere

quanto fiaella importante. Concioffiache nafce neceífa-

riamente una grave fconvenienza ne' lineamenti delle

Feffure :mentre da queIli (in gran parte larghi piu del

bifogno) fono rapprefentate quefie in modo, che r ap-

parenza de' danni oltrepaífa il vero, ch' e in fa~: on-

de fiproduce una (fia lecitor efprimerfi cos1) fpecie piu

formidabile di danni. E cio con cmarezza fi fcorgera

da chi confideri, che paragonandofi r altezza reale del
gran Tempio conr altezzadi unode'noftriDifegni,
fi trova, che queIla reale ein circa ( per fervirmi di
numeri rotondi) duecento volte piu grande di quefta
ne' Difegni rapprefentatl. Sicche indi fi pub facilmen-
te comprendere quantole fupedicie deila gran Mole
fiano grandi per rifpetto principalmente aIle larghezze
deIle Feffure; e per confeguenza ti dee conchiudere, ef-
fer quafi impoffibile, che la vera grandezza deIle Fef-
fure medefime refti intier.:mente ben efpreífa. Ed in
fatti, fe una Feífura fia larga un Minuto, o meno, chi

ben , ed efattamente la fegnera con una linea, che fla
la ducentefima parte d'un Minuto?

XXXVI. DI QVESTE MEMORIE ISTORICHE,
E DELLO STATO DE' DIFETTI INSERITOVI .

243, Ma per efeguirc i veneratiffimi ricevuti co-
mandi, era affatto neceffario, che foffero in mia ma-

.no tutte le Scritture fpettanti alla materia, intorno
cui fcrivere io doveva, eche fotto gli occhi io aveffi
l' Opera deIlo Stnto de' Difetti, onde fondatamente
fcri ver poteffi .Per tanto SVA SANTIT N , cio benif-
fimo conofcendo,mi grazio bol farmi fpedire da Mon-
fignor Leprotti le Scritture, che l. reftituite io aveva.
Ed indi trafmeffa mi fa dall' Eminentiffimo Signor
Cardinale Colonna di Sciarra, da non nominarfimai
da me fenza la dovuta prefazione di lode, l' Ope-
ra dello Stnto de' Difetti, che ricevei li 2

°
Marzo

deIl'anno 1744.Ricevutala,mi accinfi a fcrivere que-
fte Storiche Memorie. Ma le molte ricerche, che do-
vetti neceffariamente fare, le mie non lievi incomben-
ze per le Matematiche, e per la Sperimentale Filofo-
fia, e per qualche altro pubblico impiego, e la falute
afflitta, che varie volte tenuto mi ha non poco impe-
dit,o, ed il gran defiderio di fervire ottimamente, che
fp~ffoha la forza di produrre una qualche efitazione;
e quefta un qualche ritardo, furono tali cagioni) che
il tempo ( contro alla mia viva brama d' effer folle-
cito) dilungarono.

'2++ Delle quali Stol'icheMemorie fcritta ne ho gia
una tal parte, che eormai tempo d' inferire tra quefte
medefime Memorie l' Opera delloStnto de' Difetti; vale
a dire i Difegni, e le Defcrizioni di tutto cio, che fi e
creduto utile di notare fu le faccie de' luoghi. Efiere
poi affatto neceffario l' intromettervi queft' Opera, fe an-
che io nol dica, e manifeftiffimo da fe .Anzi tal parte non
e folo neceffaria, ma facilmenre la principale, qllando
dalla vera cognizione de' fatti la giuftezza de' razioci-
nj) e la convenienza de' rimedj dipendono . I Difegni
tra quefte Memorie inferiti) fedeliffimamente ( 51per
rifpetto alli Contorni, come per rifpetto alle Feífllre)
rica va ti) e lllcidandogli copiati furono dagli originali
Difegni dell' Opera prefentata a SVA SANTIT A' :
ma ne' noftri fi fono tralafciati gli ombramenti ) accioc-

. che in campi piu chiari meglio poteffero comparir li
fegni deile Feífure ; che in quelle Tavole originali effen-
do con color roffo delinea te, non reftavano nella loro
diftinzione dagli ombramenti pregiudicate. Di pill fi
fono a rette linee aleuni Contorni ridotti collo [nlll./Ja-
re ( come dicono gli Architetti no{hi ) aleune parti ,

(1.) Art. 24°.

XXXVII. SIEGVE L'OPERA DELLO STATO
DE' DIFETTI.

247. La mente combinando le nozioni che ha, dee
formarfi una convenevole immaginazione) e perfetta-
mente aggiufiare le idee delle Feffure, che gli vengo-
no dal [enfo della vifia rapportate tali, quali folo im-
perfettamente fi potevano adombrare ne' Difegni dell'
Opera, di cui fi tratta. Per inferire la qual' Opera nel-
le noftre Memorie non vi puo effer luogo congruo piu
deHa prefenre parte di quefto fecondo Libro: per dare
coslla dovuta importante interezza a tutte quelle no-
tizie, che ho riputate proprie) e geceffarie da comme-
mot'arfi, e notarfi avanti agli Efiratti delle Scritture,
avanti alla determinazione delle vere caufe de' danni del-
la Cupo!a) avanti alle propolizioni de' rimedj, ed a-
vanri alla narrazion dell' efecuzione de' rimedj confor-
mi aIle medefime propofizioni: delle qllali cofe tutte
ne' Libri terzo, quarto, e quinto fi ragionera . In

qlle!l:o
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quefio lUOI1° notero, che delli due vecchi Cer- te interiore, fra le due Cupole, ove efi."e fono
chioni, nella Fignra [ TAYOLA XV., & XVI.] ancora unite. Il fecondo cinge la Cupola Inter-
d' effa Opera indicati dalIe lettere P, P, P, P, na preffo il primo tetzo, ove rimane il primo
non. ne fu nelle Annotaziom , di ri[contro a' Di- Corridore fra le due Cupole: e incaífato . Segue
fegni appofl:e, fatta menzione. Il primo (come ~a Copia di quell' Opera, di cuí. poco ropra fi

pur.fi e[porra nell' Articolo 596. ) fia nella par- e detto. .

STATO DE' DIFETTI
DA CONSIDERARSI

NELLA CVPOLA DI S. PIETRO IN VATICANO,
RILEVATO DA GIOVANNI POLENI

E

N E L M A G G 1 O DEL L' A N N O CI J 1J e e XLII 1,
PRESENTATO

AL LA

PP.
SANTIT Al DI NOSTRO SIGNORE

BENEDETTO XIV.

:l R o E M 1 O.

Av ANTI ognicofa di quefi'Opera premet.
tero, ch' efeguita fu per ordine efpreffo, e fotto
i glorioli Au[picj di SVA SANTIT A' NOSTRO
SIGNORE BENEDETTO XIV, eche Monfignor
Colonna de' Principi di Carbognano, Mafiro di Ca-
mera di NOSTRO SIGNORE, e Monfignor Oli-
vieri Segretario, ed Economo della Reverenda Fab.
brica di S. Pietro, i quali per cagion di difiintif-
fimo onore fono da me nominati, prefiedettero, ed
affificttero indefeffamente con [ommo zeIo a tutte

le diciaffette vifite fatte fu le faccie de' luoghi alla
Cnpola di S. Pierro, ed alle altre parti aventi re-
lazione colla medefima; e con la Loro autorÍta han-
no refi ben efficacili madi migliori per fare le piu di-
ligenti ed e[atte olfervazioni. Per fine aggiugnero,
che fui ajutato dall' opera benemerita dell'Architetto
della Fabbrica fteffaSignar Luigi Val1vitelli, dalla di
cni valente mano fono provenuti anche i feguenti
Difegni, fu i quali con tanta e[attezza, con quanta
erano fiati offervati, fi fono fegnati i Difetti.

TAVOLAl.
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I"dice de/l' EI~v,:'<Jo"e delta Cupola .

A. Gran Sodo, ¿eeeo Malchio, deIla Cupola.
B. Scaleeee per falire al piano del Zoccolone.
C. ZoccoIone foeeo il Piedefiallo de' Conerafforci , con Coro

nicione D fopra.
E. Piedefiailo de' COl1trafforti con la fua Cirnafa F.
G. Concrafforci, comp.o.fii ognuno di due Colonne di fuori,

e di un Sodo, t due mezzi Pilafiti di flanco: il tUeto
di Travercino, corrifpondenti alli Cofioloni.

H. Finellre nel Tamburo, tra li Comrafforci.
l. Cornicione dell' Ordine principale del Tamburo.
K. Zoccoli, e Bafamemo dell' Atrico.
L. Cornice deIl' Aeeico, e fopra e!fa Pieduccio M del Coro

po Cuperiore della Cupola.
N. Corpo e!1:erioredeHa Cupo]a, che fia ricoperco di Piombo.
P. Colloloni.
Q: Lancerna ( o Cupolino ) Coprala Cupola.

I"dice delle Feffure "el Piedeflallo E de' Contr4Jorti,
e nel Z oc.olotle C.

Si noti, che i1 primo Concrafforee, contra!fegnato col nume.
ro Romano 1., e quel Contrafforce, il quale fia fopra l' Ar.
cone deHa Caetedra verfo i1 Pilone deIla Veroniea . Gli
altri Contrafforti poi fi fono numeraci proeedendo efierior.
mente verfo la defira., '

. ,

. E fi avverta, che neIl' o!fervare fi Cono difiinte le Fe!fu.
re da' Peli. E quelli non fi fono fegnati; perche non im.
poreanei' e perehe indi riufeita ne farebbe una troppa con.
fufione Ji Segni; ,e di Annoeazioni, crovate non n~celfarie.

Si -indica pure, che le larghezze delle FeITure fi fono prefe al
GocciolaeojQ del Cornicione D del Zoceolone C. Solo la

9"
e la n. fi fono mi!i!rate aIla meta del Piedellallo E.

l. FeITura, Comineia nella CimaCa F. Finifce giugnendo fin'
fopra il piano del MaCchio A fotro al Contraiforce 1. Lar.
ga Minuti Q!1attró.

2.. Felfura. Comincia nella Cimafa. FiniCce nello Seipice
della PorciceIla nel ZoccoIone C. Tra Ii Comrafforti
lI. 1Il. Larga M. Cinque. ;

3. Felfure due. V na comincia nella Cimafa. Finifce alla me.
ta del Zoccolone. Larga M. Sei. L' aItra principia al mez-
zo del Pieddhllo de' Comrafforci . Finifce' giu9nenao fino
al piano del Mafchio. Larga M. Due. Amendue verfo iI
Contrafforte IV.

4'
FeITura. Comincia poco al di foteo della Cimafa ; ha

qualche alera ~ieciola FeITura vieina nel PiedefiaIlo de' Con.
trafforci. Fini!ce giugnendo fin' al piano del Mafchio . SOt.
to al Contrafforce V. Larga M. Tre.

5. FeITura. Comincia nella Cimafa. Fini~e nell' Arehi.trave
ddla Porticella nel Zoccolone. Tra li Contraffortl VI.
VII. LargaM. Tre.

.

6. Fe!fura. Comincia nelIa Cimafa . Finifee giugnendofin'
al piano del Maichio. Verfo il ContrafforteVIII. Larga
Minuti Due, e mezzo. ' ,

v o 144L A l.
[ndice Jelle Spaccature He//e Partí de/le Felleflre.

E' da noeadi, che fi fono numerate le Fenel1:re ( fegnate H )
principiando a, rnan dritea del Coneraff~rce l., e fi e fegui.
tatO pur cos~ alla dritta. Onde fi regil1:rano feguendo il
numero de' Contrafforci, cui aIIa dritea le Fenel1:re appar-
tengono..

Per eflere il Difegno una fpecie diProfpecciva, qua1cheduna
non fi vede: ma' fupplifce la foeeopol1:aDefcrizione.

l. Spaccaco l' Archierave, e la Soglia.
11. Spaccata, la Cornice, il Fregio, l' Archierave, e 'la So.

glia.
lII. Spaccaeo r Architrave, e la Soglia.
IV. E' in tuteo fana.
V. E' in tueco rana.
VI. Spaccaea la Cornice, il Fregio, l' Architrave con dop--

pia fpaccatura, e la Soglia.
VII. Spaecaeo r Architt"ave condoppia fpaccaeura,elaSoglia.
VIlI. Spaceaea la Cornice, e l' Archicra ve.

Indice delle F effure nelf Att;co Eflerno.

Si nota, che le larghezze deIle F eITure fono fiate prcfe al Goc.
ciolatojo deIla Cornice L del!' Attico l1:eITo.

11. FeITura. CominCia foteo aIli piombi . Finifce dopo aver
roteola CorniceL. Difcendeper tutto r Atcicofinoa
rompere iI Comicione dell' Ordine principale, tendendo al
Pilaftro del Contrafforce III. a finiftra. Tra li Contrafforci
IL, e llI. Larga Minuti Veneiquatcro e mezzo.

h. FeITura. Cornincía fotto li, piornbi. Finifce internandoli
neI PiIal1:ro del Conrrafforcc IIl. a dricea. Tra li Contraf.
forti III., e IV. Larga Minuei Tre e mezzo.

c. FeITure due. Cominciano ne!Ia Cornice dell' Aceico. Fi.
nircono prima di giugnere al Cornicione dell' OrJine. prin.
cipale. Tra lí Concrafi'orci-V., e VI. Larghe tra turte due
Minuto uno.

J. Feffura. Comincia a vederfi nella Comice dell' Attico.
- Finifce negl' intagli del Fellone. Tra li Contrafforci VI.,

e VII" Larga Minuto uno.
e. FeITura. Comincia ne!la: Cornice. Finifee difcendendo a

rompere il Cornicione del!' Ordine principal e , ed internan-
dofi nel Pilal1:ro del ContraffortC VII. a finiftra . Tra li
Concrafforci VI., e VII. Larga Minuto uno e mezzo.

'

f. FeITura. Comincia foeto li piombi. Finifce rcrnpendo iI Coro
nicione dell' Ordine principale, intemandofi nel Pilal1:ro
de! Contrafforte VII. a finil1:ra. Tra li Conrrafforci VL,
e VIL LargaM. ilue. . -

g. FeITara. Comincia vicino aIli piombi. Finifce rOlI)pendo
il Cornici6ne dell' Ordine principale, ineernandofi Del Pi.
lanro del Contrafforee VII. a drieta. Tra.lí Conerafforei
VII., e VIII. Larga "Minuti uno e mezzo.

FeITure due. ( Non fi fono poeute, per ragione deIlo Scorcio
del DiCegno, fegnare nel Difegno medefimo). Fendono
tutto l' Attico. Tra li Conerafforci VIII., e IX. Larghe
tra tUeee due Minuto uno"

TAVOLA l.
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Contrafforei . DeviaZione Siti della Mu- Deviazio~e
dal Perpendi- raglia, corrif- dal Perpendi.

colo. " pondenti al1i colo.
Oncie.Minud. Concrafforti. Oncie. Minuti.

1. 2.. 4~ 1. l., 4.
n. 3' l. 11. l. 4-

III. 2.. 4- 1II.
3'

O,
. IV. 3' o. IV. 3, 2..

V. 2.. 4- V. l. o.
VI. 4- O. VI. 2.. l.

VIL o. 3~ VII. . l. o.
VIII. 2.. ' VIII. l. 1;-..IX. l. 4. IX. l. 3,

X. o. o. X. l. o.
XI. 2.. l. XI. l. 3'XII. 2.. o. XII. l. t.

.XIII. 2.. o. XIlI. l. o.
XIV. 3. 20: XIV. o.. 4.
XV. 4- l. XV. o. 3,

XVI. 1- 2.. XVL 2.. 2..

147 T A-V

¡nJi" delle FeJ[ure nel Piedeflallo E de'Contraffirti,
e nel Zo~~olone, C .

7' Fefi"ura.Comincia nelIa Cimafa. ,Finifce giugnendo fio'
al piano del Mafchio. Verro il ContrafforeeIX. Larga
Minuti Tre.

'
'

8. Fefi"ura. Comincia nella Cimafa. Finifce [eodendo fino
alla [oglia' 10 fiipite delIa Porcicella riel Zoccolone. Tra li
Contrafforti X. XI. Larga Minuti due.

9. Fefi"ura . Comincia nella Cima fa., Di[cende fin' al piano
&1 Cornicione D del Zoccolone. Tra Ji Contrafforei XI.
XII. Larga MinutO uno e mezzo,

10. Fefi"ura. Comincia nella Cimafa. Finifce giugnendo fin'
al piano del Mafchio [otto il Contrafforte XII ~ Larga
l'.linuti due e mezzo.

"11. Fdfura. Comincia al mezzo del Piedellallo d~traf~
forti. Finifce giugnendo fin' al piano del Mafdiio . Larga
MiDllti" due e mezzo. '

n. F~fi"ura. Comincia nella Cimafa. Finifce al Comicione
del Zoccolone. Tra li Cootrafforci XIII. XIV. Larga Mi.
nuti tre.

"

13. Fefi"ura .. Comincia nella Cimafa , e pafi"a il Corcicione
del, Zoccolone. Finifce avanti di giugoere al Mafchio. Tra
li Cootrafforei XIV. XV. Larga Minuti due.

.

14- Fefi"ura. Comincia nella Cima fa , e pafi"a il Cornicione
del Zoccolone. Finifce avanti di giugnere al Mafehio. Tra
li. Contrafforti XV. XVI. Larga Miouti quamo. ,

IS' Fefi"ura. Comincia nella Cimafa . Finifce giugnendo fin'
al piano del Mafchio. Verfo il Contrafforte XVI: Larga,
Minud qua,cero.

.

Indi~e delle Spa~~ature nel/e p'art" delle Feneflre.

IX. Spaccata laComice, il Fregio, r Architrave, e la Soglia .
X. Spaecacala Comice, il Fregio, r Architrave',e laSoglia.

. XI. Spaceata la Cornice, il Fregio ,J'.Architrave, e laSoglia.
XII. E' in tiltto [ana.

'XIII. SpaCC3tala Cornice, il Fregio, r Architrave, e la So.
. glia con doppia Spaccatura.

.

XIV. Spaccata la Cornice , il Fregio I r Architrave, e la Soglia.
XV. Spaccato r Architrave, e la Soglia.

.

XVI. Spaccata la. $oglia.

lntli~e tiel/e F eJ[ure"elf .4ttit:Oe1!..erno.

h. Fefi"ura~Comincia a' piombi. Finifce dopo aver rotto tiltto
l' Attico, facendo rifentire il Cornicione dell' Ordine prin.
cipale. Tra li Contrafforci IX., e X. Larga Minuti Otto.

i. Fefi"ure' due. Vna comineia fotto la Cornice.dell' Aceico.
Fioifce al Bafamento. L'altra comincia nella Corniee. Fi.

. nifce nel Bafamento. Tra li Contrafforci X., e XI. Larghe
tra tutte due Minuto uno.

k,. Fefi"ura. Comincia fouo li piombi. Finifee dopo aver
rotto tutto l' Attieo, internandofi nel Pilallro del Con.
trafforce XI. a finillra. Tra li Contrafforti X. ,e XI. Lar.
ga Minuti Ílove e mezzo.

-l. Fefi"ura. Comincia fouo li piombi. Finifce dopo aver
roceo tuttO l' Attico, internandofi nel Pilallro del Contraf.
forte XI. a dritta. Tra li Contrafforti XI., e XIl. Larga.
Minuti due. .'

m. Fefi"ura. Comincia fotto li piombi . Finifce ~opo aver
roceo [Uceo r Attico, ed iI Cornicione dell' Ordine pñrr.
cipale, ioternandofi nel Pilafiro del Contrafforte XIV. a
dellra . Tea li Conrrafforti.XIV. , e XV . Larga Minuti
undici e mezzo. .

n. reffura . Comincia datla. C;:ornice. Finifce al Bafamento
dell' Attico., Tra li Contralforci XIV., e XV. Larga Mi.
'nuto uno e me'Zzo.

o, Fefi"ura. Comincia fotto Ii piombi. Fioifce verfo il Cor-
nicione, dove fi perde. Tra li Conrrafforei XIV., e XV.
Larga Minuui fett~ e mezzo.

OL 14.8A 1 l.
p. Fefi"ura. Com~nciafotto li piombi. Finifce tagliando il

Cornicione dell' Ordine principale . Tra li Contrafforti
XV., e XVI. Larga Minuti due e mezzo.

'1' Feffure due. Tuue due cominciano dalla Cornice. Fini-
fcono nel BafameíltO. Tra li Contrafforci XV., e XVI..
Larghe tra tuue due Minuto uno.~

'

Fefi"ure due. (noD fi fOno potute, per ragione dello fcorcio del
Difegoo, fegnare nel Difegoo medefim-9). Tucee due prin-
cipiano nella Cornice . Finifcono nel BafameDto. Tra li
ContrafforciXVL,e 1. Larga la prima Minuti due. Lar.
ga .Ia feconda Minuto mezzo.

"

.

Nota delle l~/i"lI'{jo"i, o Devill'{joni dal Perpen'¡i~olo, delli Con-
tr4forti, e della Muraglia eflerna del T amburo . -. .

,

Quefte Inclioazioni fi fono prefe nella paree elleriore pian:!.
e a:I( quelle lettere fono marcate nel Conrrafforee XII.
Tavola Il. ) del fodo tra l' una e l' altra Colonna.

'La, ql13DÚta dell' altezza, che fi e cfaminata col Perpendico-
lo, fu di Palmi--qllaranta, li quali fono '10 lleffo che oncie
quattrocento e otcanta . La maggior ritrovata Deviazio.,
nel ~ál Perpendicolo fi pub porre, che fia fiata di. oncie

.quattro. . ~,' '
Ora 'e' da vederli quale nel cafo della maggior Deviazio.

ne 'dal Perpendicolo riefca l' anS01~ del!a DeviaZione me-
deGma.' . '.' ,

Sia per cio A D la linea deIla paree piana del fodo, cioe
della fllperficie inclinata. Sia A B la linea a Perpendicolo

. tirata dalla [ommita Jt di effa parte' piana inclinata del
fodo, e/la linea B D (comprenden~o: un ang010 reCto con

. la A B ) Ga Ja ql13ndta, del!' lr:dinazione, o Deviazione
dal Perpendicolo. Sara B A D l' Angolo ricercato del!a
DeviaZione da1 Perper:dicolo,

I
':. ' '

Gii1 fi e efpollo, efi"ere'la A D di' oncie quattrocento Ottan-
ta; e fi e pur efpollo, effere la B D. di oncie quattro.

,InllitUito con ,la - Trigonometria il facle, calcolo, ú trova che
il ricercato Angolo B A D del!a Deviazione dal Perpen-
dicolo e ( delli novanta gradi del Q.uadrante ) appena un
mezzo grado. " '.

.

Si
. aggiugne, che, comenel ricercarla mifura den' Inclioa-
zione del!a parte efteriore piana del fodo de' COD1;rafforci,
fi e op,eratonel ricercare la. mifura dell' Inclinazione della

'

mllraglia fI" (quelle lettere fono marcate al!a dritta del
ContrafforeeXII. Tav. II. ) del Tamburo. E fi e adope-
ratO i~ Perpendic010 da1l1altezza di Palmi Q!1a¡:anta ,co.
me poma.
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¡"dice delli Co"traffirti, e Pdrli dggiacelrti.

1I G. Contrafforti.
F l. Spaceatodel"Tamburo I cui eorrifpondono i Contraff{)rti.
KL. Spaceato deIl'Attico. ." "

S. Corridore circolare"interno foeto li Conera/forci.
E. Muraglia a laeo del Corridore S. verfo l' efiemo.
P. Muragliá a laco del Corridore S. "verfoIr interno.

- H H. Due mezzi Pilafiri di flanco alli Conerafforci".
G. Vna deIle due Colonne de' Contra/foru.
R'N. Sodo tra r uno, "el' alero'PiIafiro.
B D. Cornieione fopra ciafeheduno de' Contra/forti .
A. PorcieeUe ~el fodo tra l' uno, e l' alero Pilafiro.
d m. Qyelta fafcietta, difiinta colli eratti tranfverfali ~e quel-

la parte -deUa Pianca dell' Attieo , che pofa in fallo
fll li Contrafforti, e fuI Tamburo.

"

¡ndic~OIIe de/le cofe I1pparlenenti alle Feffure de' Contrajforli.

DeUe molte Feffure, le quali fendono il fodo R N tra l'
uno, e l' alero Pilafiro, e medefimamente fendono il Cor-
nicione B D polto fopra ciafchedun Contrafforee, fÍ fono
indicate le pofieure, e lunghezze colle linee conforcne fi e

"

fattO in rigllardo delle alere Feffure.
"Non fi fono indicaee le larghezze, perche le troppe difugua.

glianze, ed il timordella confufione in tanca moltipliciea,
hanno configliaeo, come miglior paruto, l' attenerfi alla-"
fola delirieazione nelle Figllre. - "11.e. c. F effure, che fi conofcono in queIle parti elteme ,che ve.
dere 1i ponno nella Fabbrica .Le quali conghieeturare 1ideve,
che per il niaffo deUagroffa muraglia comu~ichino tra di lo-
ro: come (d' avvifo ) s' e indicato calle picciole lineetee.

Spoftamenti de' Trawrlini, che producono ,,-lcuni ('come dicono)
Denti negli Archetti delle POrlicel/e A fiel fodo

tra r uno, e r altro Filaftro"

b. Dente deIl' Impolta dell' Arco, che dall' interno vie.ne in

o A 152I I l.L

fuori. Minuto Vno. Nel Concra/forte I.
f. Denee dell' Arco, che cala in giu. Minuto mezzo. NeI

Conrrafforte l.
"g. Alero Dente dell' Arco, che cala in giu. Minuti cre. Nel

Contra/force l.
h. Denee dell' Arco, che cala in gih. Minuti due. Nel Con.

traforce 11.

"
i. "Denec;dell'Arco, che calain giu. Minuti due. Nel Con.

trafforte IlI.
"

l. Dente dell' Arco, che cala in gih. Minutiquaee{O. Nel
Contrafforce IV.

n. Dente dell' Impofia dell' Arco, che dall' int:rno viene in
fuori; Minuei cinque. Nel Conerafforce VI.

D. Denee deIl' Arco, che cala in giu. Minuci due. Nel Con.
tra/force VII.

p. Denre deIl' Impofia del!' Arco, che dall' interno viene in
fuori. Minueo mezzo. Nel Contra/foree IX.

1) Denee dell' Arco, che cala in giu. Minueo uno. Nel Con-
tra/forte IX.

"r, Dente deU' Arco, "che cala in giu. Minuto un~ e mezzo.
Nel Conera/forte" X .

s. Denee deIl' Arco, che cala in giu. Minuti due e mezzo.
Nel Contra/forte XI.

"

t. Dente dell' Arco, che cala in gih."Minuto uno e mezzo.
NeI Contra/forte XII.

fI. Dente dell' Impofia dell' Arco, che dall' interno viene in
fuori. Minuti cinque e mezzo. NeI Contra/force XIII.

:r. Dente dell' Arco, che cala in giu. Minuto uno e mezzo.
Nel Conera/forceXIV.

" "y. Dente dell' Impo!l:a dell' Arco" che dall' interno viene "in
fuori. MiQuto mezzo. Nel Contra/forte XV.

"~.. Dente deIl'Arco, che cala"in gih. Minuto uno e mazo.
Nel Contrafforce XV.

aa. Dente dell' Impolta dell' Arco, che dall' interno viene in
fuori. Minuto mezzo. Nel Contra/force XVI.

cc. Dente deIl' Arco, chc cala in gih. Minuti tre~ Nel Con.
tra/forte XVI.
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I"dice del/a Pil!lIta del/a Cupola.

A. Pianta del gran Sodo, detto il Mafchio, della Cupola.
B. Scalme per falire al piano del Zoccolone.
C E. Pianta del Zoccolone fotto il Piede!1:allode' Contraffor-

ti, e di elfo Piede!1:alIode' Contrafforti.
G. Sedeci Con trafforti [opra il Piede!1:allo.
R. Porte, che introducono nel Vano, o fia Corridore den.

tro al Piede!1:allo.
S. Corridore circolare interno [ottO li Contrafforn.

. T. V.X.Y. Qpattro Scale a lumaca nel Tamburo.
Z. Sedeci Feneflroni, che danno luce alla Chiefa.

Indice tlelle F elTure, che fol/D lSel Comdore S circolllre illttmll
fotro li ContraJforti. MeJejimll",ente IStlle T lI'IJole

de' ClltltrllJforti '1ueflo CorriJore e fegnatl1.Clltl la lefftra S.

Si noti, che le larghez.ze delle Fefi'ure fono !1:ate prefe nelli
piu dentro l' altezza di circa dodici Palmi.

1. Felfura. E' nella Volta del Corridore: que!1:a comincia
circolarmente fendend o tutta la medefima V olta: e da
1i~ fieffa Feffura fi diramano molte delle Felfure .
che fendono poi a perpendicolo la muraglia verfo la
parte e!1:eriore di elfo Corridore: e da elfa pure fi di.
rama r unica Feffura, che fende poi a perpendicolo
la parte verfo l' interiore del Corridore medefimo.

". Feffura. Que!1:a ( fegnata colli punti) e nel pavimento
del Corridore alla parte verfo l' eflerno, & in due luo-
ghi pafi'a all' altia parte verfo l' interno~. benchc in

. que!1:i fieffi luoghi in parte re!1:i raddoppiata.

3.
. Felfura. In faccia il Contrafforte 1. Larga Minuti due.

4' Feffura. Si dirama dalla Felfura della Volta. Finifce fen-
dendo lo Stipite de!1:rodella contigua PorticeIla. Tra
li Contrafforti Il., e III . Larga Minuti cinque.

S. Feffura. Si dirama dalla Felfura della Volta. Tra li
Contraltorti In., e IV. Larga Minuci due.

o 184L A
6. Felfura. Viene dalla Felfura della Volea. Finifce verfo

il Pavimento. Tra li Contrafforti Il 1. , e IV. Larga
Minuci due.

7. Felfura. Que!1:ae unita con la precedente 6. e!fendo la
fteffa, che paffa la Volta, e fende il muro vena la par-
te interna, fpactando il Tamburo. E' l' unica da que-
fia parte. Tra li Contrafforti JII., e IV. Larga Mi.
nuti due.

8. Felfura. Comincia dalla Volta . Finifce veno il Pavi.
mento. Tra li Contrafforti V., e VI. Larga Minuti
due. .

9' Feffura. Viene dan'alto. Finifce attaccataallo Stipite de.
ftro dellacontigua Porticella. Tra li Contrafforti VL,
e VII. Larga Minuto uno e mez.zo.

10. Feffura. Viene dan' alto. Finifce verfo il Pavimento.
Tra li Contraff"ortiVII., e vln. Larga Minuto uno.

n. Felfura. Proviene dalla Felfura della Volta principiando
doppia . Finifce dopo una rala [cendendo fino al Pa.
vimento. Tra li Contrafforti IX., e X. Larga Minuto
uno e mezzo.

n. Felfura. Principia dall' alto. Finirce prendendo lo Stipite
de!1:rodella contigua Porticella. Tra li Contraff"orti X.,
e XI. Larga Minuto uno.

13, Fe!fura. Principia dall' alto. Finifce verfo il Pavimento.
Tra li Contraff"orti XI., e XII. Larga Minuto uno.

14- Felfura. Principia diramandofi dalla Felfura circolare della.
Volta . Finifce dopo elfer difcefa fino al Pavimento.
Tra li Contrafforti XIlI.,'e XIV. Larga Minuto
uno.

IS. Felfura. Principia dall' alto. Finifce vena il Pavimento.
Tra li Contrafforti XIII., e XIV. Larga Minuto. uno.

16. Feffura. Principia poco alto. Finifce a11.1parte dritta del.
la contigua PorncelIa . Tra li Contrafforti XIV., XV .
Larga Minuto mezzo .

17' Felfura. Principia diramandofi dalla Feffura circolare dena
Volta. Finifce verfo il Pavimento. Tra li Contrafforti
XV., e XVI. Larga Minuti due.

X 1.
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187 T A V O
INli&e Jelli Difetti Jelle quattro Sealme a Luma&a,ftgnate neJla

Pianta( TA V. XL ) &onle Imm ,

' '

T. 'VA XAYA
Sealetta fopra il Piloni Jella 1I'eroni&a.'CorriJponJente 111

ContrttJforle Il!. ftgnata &onla Imera T.

Si nota,che le FelI'ure nelIe muraglie delIe Scalerte T.X. Y.
erano nate in 'altri tempi ftuccate: di prefente fono riaper-
te ; ed ora ti reginrano le F elI'ure ri~ovate nelIa dilata.
zione della nuccatura medefima.

'

tt. F e!I'ura: Larga Minun fette , che al piede deIla Scaletta
finifce in un Pelo.

'11.Fe!I'ura: Largá Minuti otto, che al piede della Scaletra fi.
nifce in u~ Pelo.

Difetti e/elli S&alini .
1.- 3. Sano rotti in due luoghi.

II. - 14- Rotti in due luoghi.'
.15.-19. Rotti in un luogo.
::'5'-'::'7. Staceati dall' Anima,cioe dal Cilinoro di meuo

,formato dalIe efiremici! de' Scalini.
::.8.- 4°. Tutti fiuccati, e riapero.

4::'. Rotro .
44--47. Rotti.
48.-51. Stuecau, e riaperci, o rotu.
52..-55. Saldi, ma ftuecatÍ.
56..:- 60. Stucean. ~ riaperti.
61.-6::.. Stuccati.'
63' ,.65' Rotta la !1:uccatura.

66.
' Stuceato-

67'-7°' Stuccati. e riapern.

L A X 1 l. 181

, 71'--73' RottÍ.
,,75'-76. Stuccan: .

17.-8'1.. Smccau, e rotu..
83.-84- Stuccan; eriaperti.

85. Stuccato.,
'86.-101. Smccaü. e riapero, o rotti..

1°3,- 108. 'Smotli.
"

"

,
,97,', Slocato dall' Anima.

,1010.- 104-' Stuccati.j
°5. Rotto '.-

106.-lO¡. Smotli,ove e l'.Anima.
,

S&alett~, fopra il Pilone Ji S. And,.~a .' Corrifpondellte al Ca".
,

trafforleVII. fegnata&onla lenera V.

Q!¡efia Scaletta ( come' quella, per cui d' ordinario fi afcen..
de, e fi difcende ) e fiata ritrovata da nuovo accomoda.
ta, e fi fono trovateftuceate mtte li: F dfure. Dalle fiuc-
cature pero fembra, che le F elfure fo{fero. come fimili alle
FelI'ure della precedente Sealetta T ~

'

.
Onde fi notano folamente li Ferri, che fi fono olI'ervati po-

fti alli Scalini . E per Ferri s' intende. o' Arpici. derti
Spranglre, incaftr.tte ~ll' Anima deHa Scaletta; 1) :&fto¡¡¡
di ferro pofti fotto l' inciero Scaano, incaftrati da una
parte nell' Anima deHa Scaletta, e da11'altra parte nel mu,
ro, che cireonda la Scaletta. ' '

Li Sealini fino al nono fono afcofti.

37' -.- 38. Accomodati colli ferri.
4::'. Col ferro.

, 4S. - 54- Colli ferri.
S7' Col ferro.

63"-76. Colli ferri.
83.-89' Colli ferri.
94- - lOS. Colli ferri.

lO¡. Col ferro.

T AVOLA XII.
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Sea/etta fopra il Pi/one di S. LO/lgino. Corrifpondellte a/ Con.
. . tr4forte XI. [egnata eonla letter" X.

,. Feffura: Larga Minuti cinque, chc al picde deIla Scaletta
fini(ce in un Pelo.

J. Feffura: Larga Minuti due e mezz.o, che al piede della
Scaletta finifce in un Pelo.

f. F efl"ura:Larga Minuti due e mezz.o, che difcendendo fi
unifce con la Fefl"urae.

DiJetti deUi Sealini.

S. Rotto all' Anima.
10. - I2.. Rotti aIl' Anima.
13.-2.2.. Con un Pelo vicino all' Anima.
2.4, - 34. Sano o rotti, o con Peli aIl' Anima.

38. Rotto in duc luoghi.

39'-47' ROtti.
'49'-56. Con Peli.
S7. - 64. ROtti.
65.-66. Con Peli.
69' -7°. Con PeIi.
71'-75. Rotti.
77. - 83' Con Peli.
.84.-89. Rotti.

9°. Con Pelo.
91'-94- Rotti~

. 96. - 106. Rotti.
107. Smoffo.

o L XIII. 192A

Sea/etta [opra il Pilone di S. E.lena. Corrifpondente al Contraf-
Jme XV. [egna/a eO/l la lettera Y.

g. Fcffura: Larga Minuti due, che poi nel difccndere divie.
ne Pelo..

h. Fefl"ura: Larga Minuti due e mezz.o, che difccndcndo ver.
fa. il piede deIla Scalctta diventa Pelo.

i. Fefl"ura:Larga Minuti undici. Sta dove comincia a vola.
're la CupoIa.

Difetti Je/Ji Sealini.

10. - 2.6. Con Feffure verro r Anima.
2.7. Rotto in due luoghi.

2.8.~ 44- Con Peli vcrro l' Anima.
45.--47' Rotti in duc luoghi.
48., Sl. Con Peli verro l' Anima.

52.. Rotto ;:
55.-57' Rottilontani dall' Anima.
58.-63. 'Con.Peli yerrO l' Anima.

..6$. .-Con Pelo aIl' Anima.
66. -.- 68. Rotti lontani da1f Anima.
69'---75. Con Feffure maggiori alI' Anima.

,6'-79' Con Peli yerrO l' Anima.
80. '. Rotto lontano dal!' Anima.
8S.", ,Con 'Pelo alI' Anima.

86.--'90. Rotti lontani dall' Anima.
92.. - 107. Rotti.

T AYOLA XIII.
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A vanti ogni cofa fi avvertira , che principiando daIl' infima
pane della gran Mole fi fono vifitati tutti qLlattro li Pilo-
Di, e ben riguardati da Iutte le partí, da dove fi' uniféo-
DO al pavimento fin dove fono nelli medefimi imponati
gli Areoni. Di piu, ftante una clementiffima eoneeffione di
SVA SANTITA' NOSTRO SIGNORE,fi fono olferva-
te anehe le pani interne deIle Sealette ,ehe conducono alle
Ringhiere di effi Piloni. Ne fi fono ritroVati, in quefti,
difmi veruni, ma fi e vedura confiftentela loro grandiofa
folidira. Si pafsa dappoi aIl' efame degli Areoni , li dan-
ni de' quali fi regiftrerannoqui.

'

l"di,e Jel/e Feffure flegli Armzi, o ftl'lJr'apofle Parti.

Si nota, che le olTervazioDÍ furono Catte Delli Ponti coRroiti
a pona ad ogni Arcone. E di piu ad oechj nudi .e coll'
occhiale fi fono olfervate le faecie degli Arconi fui Comicio-
De, grande della ChieIa.

Armze Jella Cattedra.

11. FelTura: Larga Del maggiore 'Minuti due .
&. Felfura detra: Larga Minuto uno e due temo
.. FelTura detta: Larga Minuto uno.
111.Felfura detta: Larga in fondo Minuto mezzo: fi chiude in

alto.
ff. Il fegnato e piu tofto un Pelo, che fembra ritiro di calce.
B. VDa veffiea di calcina foIlevata: e quafi tcmda: e di dia-

metro di cina un palmo.
Si DOta, che la FelTura inferiore palTafotto l' Arcene.

AtWlle Je' SS. Simotle, e GiuJa.

11. Il Fufarolo, che difeende Minun clue dalla pane di S.
Andrea.

he. La Fafcia infima dell' Arcone, che in h. difeendeMiDuto
uno e mezzo piu, che in c.

.. FelTuravera: Larga Oncia una. Mera occupatada un emo-
do, poRo in alttO tempo: e mera apena Dell' interno-

o A 196XIV.L

Vi ei era da per tuttO, e rimane, in muni luoghi, la
fiueeatura imera.

m. Felfura: Larga Minuti quattro e mazo.
tI. Felfura: Larga Minud tre.
o. FelTura: Larga Minuto uno e mezzo, fu la quale J:imane

la ftuccatUra 'intera.
A. Felfura ,:'Lunga Palmi' trentafei in circa: Larga nel mago

giore Mimiti 'quattro; poi fi rifiringe da ambe le paru
fino alIo fvanire. ,

B. FelTura: Lunga Palmi dieeinove e mezzo. Larga nel mag-
giore Minuti quattro; poi fi riftringe da ambe le partÍ
fino aIlo fvanire.

C. Felfura: Lunga Palmi ventifei in cirea. Larga Del mag-
giore Minuto uno.

DE F H 1. Sono Pelipia tofto che FelTure.
G. Felfura:' Larga Minuto uno e mazo..

'L Si veggono elfere fcroftature. Fu riferito dalli Manuali
elTere fiata opera d' un Fulmine.

M N. Specie di' Peli , ehe fembrano prodotti dalla ruggina
de' ehiodi incafirati da principio per la firuttÍlra de' fiucchi.

Si nota, che la FelTura inferiore palTa fotto l' Arcone.

Arco"e del/a Nava/a Grande.

A. L' Arcene e intero.
B. FelTurette: La maggiore non ~ larga piu di due tem di

Minuto.
C. Felfurette: La maggiorenon 'e larga pia di due teezi di

Minuto.
D. DentelIo. che era compoftodi due pezzi di travenino

cattivo; elfo Dentello fi e rOtto pel difetto delle pietre.
Si nota, che la Felfura inferiore appena fi feorge [correre .

come un Pelo, fotto l' Arcone.

.Arcone Je' SS. Pro,effo, e MArtitlilltlo.

A. FelTure: o piu tofto Peli: Larghe appena Minuto mazo.
B. FelTura: nel maggiore larga Minuto uno. '

'Si nora, che la FelTurainferiore palfa [atto l' Arcone.

T AVOLA XIV.'
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I,,¿i¡;e Jello Sp#MO del/a Cllpola.

A v

R. Arconi, che reggono il Tamburo deIJa Cupola. Li di.
fetti de' quali -ñ fono dimollrati nella Tavola XIV.

O. Gran Cornicione fopra gli Arconi.
E C. Zoccolone, e PiedeIWlo. -
S. Vano, o fiaCorridore interno dentro il detto Piedel1aIJo~
T. Ripiano fcopeno fopra detto Corridore, dovc fonó gli

Archetti -di patTo efteriormente fotto ti Contrafforti.
G l. Due delli fedici Contraffom, che fono L, e VIII., li

difetti de' quali fi fono dimollrati nelle Tavole. IlI., e VI.
V. Pilallri interiori del Tamburo, fituati per rincontro de'

Contrafforti defcritti.
H. Fineftre interiori del Tamburo.
F. Comicione interiore del Tamburo.
K L M. Attico con fuoi finimenti.
N. Cupola efteriore.

'X. Cupola interiore, fafciara intorno, per quanto fi pub n.
conofcere, da due foli Cerchioni di ferro, f~nati P.

A. Archetti, che formano Lunetra ad ogni SpiCChio rra l'
uno, e l' altro Collolone.

' 'V. PatTaggio fla k Wc CupoJt. JIDv.c1i vedono .lé fcale in-
tenOn fuI Corp6 delIa Cupola, e fi vedono pure li mu.
ti de' Colloloni.

'Z. Due delIi -CediciArchetti di patTo nelli muri, che rellano
fotto li Colloloni, che unlfcono infieme le due Fodere
della Cupola.

'A. PatTaggio intomó al Lanternino neIJ' efiremira de' ea.
ftoloni.

"13. Fafcia interna, che forma la Boca ( come dicODO) della
Lanterna.

D. Fafda interiore intorno alla 130ceadelIa Lanterna: quel1a
fafcia e l' eftrema pane della Volta della Cupola.

Q, Lanterna, detra anche Cupolino.

¡..ai" del/e F effrm Bel/II pilr1e ;rrtmore della Cllpola.

.. Feffura: Attaceata al eofiolone IlI. eomincia da un Pelo
neIJa Fafda D: difcende per tutrO il eorpo della Cupola:

o XV.L A 200

forma auche varj rami. Larga neIla Cornice delI' Artico
intenore Minuti venti. Rompe la Comiee dell' Attico,

, e tuuo l' Attico ftetTo.
¡,. ¡;.1:. FetTure : provenientÍ dalla grande fuperiore a. Larghe

rra tutte MillUti [tedici. Rompono il Cornicione F. e
rotto anche il CapiteIJo di un Pilafiro. Seguitando effe
FetTure a difcendere in due rami rompono le bafi di
tUtti due ti Pilaftri, e da etTeriunite e rotta la Corni.
ee del Piedeftallo ,nel quale poi fi riducono come ad un
Pelo, approffimandofial gran ComicioneO. ,

J. FetTura: Tra li Cofioloni IlI., e IV. Larga nella Cor-
nice delI' Attico ( dove fi fono mifurate pur l' alrre fe.

, guenti) Minliti due.
.. Feffura: Tra li. Coftoloni IV., e V. Larga Minuto .uno

e mezzo.
f. Feffura: Tra li Coftoloni V., e VI., ma pm vicina al

V. Larga Minuto uno.
FetTura: Tra li Coftoloni V., e VI., ma piu vicina al

VI. Larga Minuti due.
.

FetTura.:Tra li Coftoloni VI , e VIL, 1l1apiu vicina
al VI. Larga Minuto uno.

"i. ~ FetTure: Tra li Colloloni VI. , e VII. , ognuna dellé
quali 'e 1arga Minuti due.

1. FetTura: Tra li Colloloni VII., e VIlI., ma a eanto al
VII. Larga Minuti due.

tn. FetTura: a ea,nto al Coftolone VIII. Larga Minuti due
e mezzo.

11.n. ti.n. n. n. Feffure nelli Archetti A.
p.p.p.p.p.p. Feffure nelIe parti fuperiori de' Spicchj, le quali

fi fono fegnate; ma non fi 10no potute mifurare.
q. g. FetTure: NelIe eftremira fuperion de' Colloloni l., e VIIL,

le quali fono fegnate piu diftintamente nelle Tavole
, XVII., e XVIII.
r. r. Pelo, che eamminanel mezzo di tuui li Pilafiri inrerni

delIa Lanterna.
s. s. Feffure onzzonrali nelli Pilallri, e nelli Stipiti delIe Fi.

nellre.
l. t. Spaceature delle parti fuperiori delIe Findlre, eorrifpon.

denti alle ellerne nOrate nella Ta voli 1.

g.

h.

/

"
TAVOLA XV~
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Siti della ~uraglia, Deviazione dal
cgrrifpondential!i Perpendicolo.

Coftoloni. Oncie. Minuti.

1. o. o. A Piombo.
n. l. 3. In fuori.

III. 1.. 2.;- In fuori.
IV. 1. O. In fuori.
V. l. .J. In fuori.

VI. J. 3. In fuori.
VIL o. 1;. In fuori.

VIII. l. o. In fuoti.
IX. l. 0.' In fuori.
X. l. ~:-. In fuori'

XI. l. 3' In fuori.
XII. 1. l. ,In fuori.

XIII. o. o. A piombo..
XIV. 1. 4- In dentro.
XV.' o. 4- Indencro.

XVI. o. 3. In fuori.

20°3 T A V O

I,Jdice ¿etle Feffure IIC7/11pme irmrim rh//II CMJ1oJA,

1. Felfura: Tra i Cofioloro IX; , e X. . roa piu apprelfo
il IX. Larga nella Comice ~ell' Attico ( dove"1i fono
rnifurate pure tutte le altre precedenti. e le feguenti ~
Mjnuti due:e rne:zzo.

::.. Fe:lfura: Tra i Cofioloni IX.. e X.. ma piu apprelfo il
X. Larga Minuti tre:.

3. Felfura: Nella Cornice dell' Attico . attaccata al Cofio.
lone: X. Larga Minuti due:e mezzo.

-
4- Felfura: Tra i Cofioloni X.. e XI.. ma piu apprelfo

l' XI. Larga Minuti due.
S. A!tra Felfura vicina alla precedente: Larga Minuti

clOque:.
¡. Felfura: Nel corpo dell' Attico. proveniente dalle due

fuddette. Larga Minuti cinque.
6. Felfura: Tra i Coftoloro XII. . e XIII. Larga Minuto

uno e mezzo. .

7'
Altra Feft'ura vicina, ~ precedente: Larga, Minuto uno
e mezzo. \.

8. Felfura: Tra i Coftoloni XIII., e XIV. Larga Minuto
uno e mezzo.

9' Felfura: Rifpondente al Cofiolone XIV. Larga Minuti
quattro .

-10. Felfura vicina alla precedente: Larga Minuti quattro.
b. Felfura: Tra i Cofioloni XIV. , e XV. Larga Minuti

quattro e mezzo . ,
II. Felfura : Tra i Coftoloni XIV.. e XV. Larga Minuei

due e mezzo.
.

12.. Felfura: Prelfo al Cofiolone XV. Larga Minuei tre.
':.n.ti. n.lI.n..Felfure: Nelli Archetti A.
p.p.p.p.p.p. Felfure: Nelle:parti fuperioride'Spicchj,le qua.

li fi fono fegnate, ma non fi fono potUtemifurare. ,

q.'1' Felfure: Nelle efiremitil fuperiori de' CoftoIoni IX. , e
XVI. ; 1., e VIII. Le quali fono'fegnate piu dillinta.
mente nelle Tavole XVIII., e XIX. .

r. r. Pelo, che camtnina nel mezzo di tutti i Pilaftri ineer.
ni della Lante:rna.

L A X V l. 20
°4

s.s. Felfureorizzontali: Nelli Pilaftri. e negli Scipitide:lle:
Fine:are .

t. t. Spaccature delIe parti fuperiori de:lIe Finefire:. corrirpon.
, denti al!e: efierne:. notate: ne:lIa Ta vola L .

Notil ¿e/le I'lclina'{joni, o Droia'{joni dal PerpenJicolo del/iI Mu.
rilglia internll del T amburo .

Quefte Inclinazioni fi fono prefe: nel Muro piano, riveftito di
Mofaico. tra un Pilafiro, e:.1' altro; come: indicano le let.
tere e. ti., Le quali lettere fono marcate tra i due' PiJa.
firi interni, corrifpondenti al Cofiolone: XII. Tavola XVI.

Si aggiugne; che fi ~ adoperato il Perpendicolo di Palmi
quaranta. come ne:lle altre ricerche delIe Inclinazioni
efieriori .

TA VOLA XVI.
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¡"di", ¿tllt Parti dtlle efire1nita [uperior; de' Cofi%,,¡ , [u /e

qua/; s' i",¡a/,a la Lanterlla, o fia Cupo/ino.

A. Sommira deHa gran Cupola; o Ripiano fopra effa, ov'
e la Ringhiera di ferro, che circonda la Lamerna.

B. C.D. Volta della Cupola e!1:eriore,. o fuperiore.
E. F. G. Volta delIa Cupola imeriore, o inferiore.
H. Occhio, per cui palfa il lume tra le due Cupole.
1.1.1.1. Muro del Co!1:010ne;-il qual Muro fi e!1:endelegan.

do la V alta infetio~e con la fuperiore; e fu quel1:aforo
ma un Agieito. .

K. Agietto formato dall' e!1:remita del Col1:olone al di fopra
della Volta fuperiore della Cupola.

L. Pila!1:rino interno fra le due Cupole, formato dalla fielfo
Muro de' Col1:oloni .

M. Paffaggio a traverfo ciafchedun Col1:olone all' intorno
della Lanterna. .

Q, Fila!1:rino el1:erióre della Lanterna, formato dal medefi.
mo Muro de' Col1:oloni.

a.a. Scalette fuI convelfo deHa Volea inferiore della Cupola.
F.. Fine!1:ra imeriore della Lanterna.

InJice de' Difetti delle efiremitii fuperiori de' Coj1ol.m.

T A V O L A XVI¡.

Cofiolonel.

l. Feffura: Larga Minuti due. Finifce al di fopra in Pelo
nel Pilal1:rino Q... vicino aIla Fineflra. Si nOta per que-
fia , e per le altre, che le mieure fono fi~te prefe ne'.
fui corrifpondemi a quelli, ne' quali fono fiati pofli nel.
le Figure i numeri arabici.

. CofioloneH.

2.. FefiUra: Larga Mínuti due e m~zo. Finifce al di fopra
in Pelo nel Pila!1:rinoQ., vicino alla Fineflra.

Cofiolone m..

3. Feffura: Larga Minuti due e mczzo. Finifce al di fopra
in Pelo ne~ Pila!1:rinoQ.,vicino alla Fine!1:ra. .

Cofiolo.e IV.

4. Fe!l'ura:Larga Minuti due e mczzo. Finifce al di fopra
in .Pelo nel Pila!1:rinoQ, vicino aIla Fineflra.

T AV O L A XVIIL

Coflolone V.

S. Fe!l'ara:Larga Minuti due. Finifcc al di. fopra, come le
altre defcritte neHa Tav. XVII.. .

Coflolone VI.

6: Ee!l'ura: Larga Minuto unQ e Jl1CZZO. ,Finifce al di. fa..

x V 1 l. x VII l. XIX. 208

pra, come le altre.

Cofi%rte VII.

7'
Ferrura: Larga Minuto UIIOe mezzo . Finifce al di fo-
pra, come le altre.

Co.fklone VIII.

8. Felfure tre: L' inferiore nel Pilal1:rino. Larga Minuto uno.
Nel [¡to a e il Pilal1:rino fa un deme, che lo dilfe!1:aun
Minuto. La "icina larga Minuto uno e mezzo; La piu
alra larga Minuto uno.

Coflo/one IX.

9. Fe!l'ura:Larga Minuti quattro. Finifce al di [opra, co.
. me le altre.

Coflolone X.

lO. Felfura:.Larga Minuti quattro. Finifce al di fopra, co.
me le alcre.

TAVOLA XIX.

Co.fklOtle XI.

n. Feffura: Larga Minuti due. Nel fito e m il Pila!1:ri.
no fa un dente, che lo diffel1:a Minuti due. L' Archetto

~

0'1" e la ", ha un alero dcute, che lo diffel1:aun Mi.
nuto ~

. Coflo!one XII.

I:!.. Feffura: Larga Minuti due. Nel lito p tJ.il Pila!1:rino
fa un dente, che 10 diffel1:aMinuti uno.

Cofiolorte XIIL

-x3. Feffura: Larga Minuti trC. Finifce al di ropra. comele
alcre. . .

Cofiolone XIV.-

14- Feffura:Larga Minuti [re e mezzo.Finifce al di fopta;
come le altre. .

..

Cóflolorte XV.

1S. Fe!l'ura: Larga Minuti due. Finifce al di fopra, come le
. alcre.. . .

Coflolone XVL

16. Feffura: Larga Minuti dlle e mezzo~ Finifce al di fo.
pra, comele,altre. .

TA VOLA XVII.
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~~IVNTI ora liamo a quel,Libro,

nel quale d' un proemio v' e bifognopia, che neo
'gIi a!tri. A quefto Libro i Riflrctt;, (che anche
Eflr'1tti c!liamar fi porrono ) di Scritture cfcite alla
luce in propofito de' danni, e de' riftauri dcHa gran
CUfcOla, cuí [petta r Opera noftra , daranno bens't
quanto fa. d' uopa di materia, ma, per vero dire,
di materia molto ddicata, e, per neceffaria confe.
gucnza, malto difficilc, e molto pericolofa. Quel-
li; che 11<1n110compoftó qualche Lctterario Giorna-
1<:, :mdlc i pía doui, e circonf,petti, ci hannore-
fe note lt: gren prore!!r) a tU; fi cJponc,cMparla
Jeg!i "ltmi Liór;. Omle penfierofo, e dubbiofo io

.

era, perchc ben io col1ccpiva quanto grave e rif-
chivra poteffe ril1fcir la fatica di compor í Rifiretti
di tutte 'lucHe Scritture: roa un favío veneratíffi-
11'0 c0',nando, che ri(t;n~i, ha fuperata nell' animo

. mío qu.1hmgue rifleífione, che avelfe potuto fvíar.

mi daU' !l1traprender1a. L' origine di qad comando
rr?"':nr,~ (hU' intcndimc!'to pro vida di que U' alto
SIG:'~ORE, che col fuo [ommo faperc conobbe,
dlc diritt~mcntc dovev.1h prender que!1:a via; con.
ciof!::lche le prefenti .iH'nllq"ic rill[:;irebLero fOJ?ram-

mo'lo impt:rfctte, fe in eiTe non fiaÍlcro regiflrati
tutti i pc:{arncnt¡, ::d j paren, che1'rodotti furono

Fr h. m ""cría iW'l',:,rtami¡Tlma) di cui [1 tratta.
249. Q.uincJi ftl , che io 1'Cl1r.1ía 1.dare uníta.

CVPOLA
E L

VATICANO
TERZ OA

P R E :5" A Z ION E.

(r.) Art. -;'°9.

mente delle Scritture i Com1'endj; ed a mettere
infleme cío, che da varj Autori in varie Scritture
era ftáto propofto. E credei confacente alla chía-
rezza il non aver un troppo fcrupelo nell' ordine
precifo de' tempí. E mi determinai a z.cercar di
combínare nella piu propria maniera li varj prO.
getti ideati per riftaurar la gran Mole in modo,
chead uno fiato piQ ftabile, e perfetto folfe ri-
dotta. Che un tal fine abbíano avuto tutti gli Au-
torí, debbo credere: benche ad alcun forfe 1'arer~,
che per impegno, e per gara di begli fpiriti, fia
fiata in certi luoghi ridotta la cofa alla competen-
za di chi piu /pulitamente la difcorra.

z) o. Ma per riguardo a' Riftretti deBe cofe,
che da' varj Autori in varie Scritture erano ftate
propofte: non polfo non ricordare, che l' indole del
Rif1:retto non patifce, che fi rídica gia tutto; e
tÍo Jo ricordo principalmente perche non vi e pun-
to il cafo di mettere in tutto. iI ioro lume certi
lunghi fentimenti (quali fono alcuni dalle Mate-
matiche ricavati) che di fua natura ricercherebbero .

d' effcre tutti intieri . tra[áitti. Cio benche fia colpa
dcHa materia) nondellavoro, non ~fiantead alcuno
p'~r avventura increfcer'potrcbbe: e quel ch' e peg-
gio) chi determinate fi foffedi non voler errer -con-
tento de' Compcndj,non ne fara giammai contento.

E e 251. Quanto

(2.) Art. 219.
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ZSl. Qlanro a me, poffo converidl affevera..
re, che ho u[ata una leale indifferente maniera
per e[porre con la dehita ingenua fchiettezza gti
altrui ientimenti) eche ho pollo ogni cura per ac-
comodarmi aIle vifte degli Aurori in gui[a) che i
Riftretti ( quanto mai megtio per me far fi pote-
va ) conteneff~ro cio, che gli A~tori ~vrebbero
dato, fe efIi medefimi aveffero voluto in modo ri-
firetto) e brievement~ proporre i loro pareri. Con
quefta. fola diffcrenza ch' e!f¡ avrebbero parlato te-
nendo in vifta l' effer d' Autori, ed io ho parlato
tenendo unicamente in vifta l' effere un femplice
fedel relatore. Quefto e ftato il mio unico fine:
onde) qualunque poffa effer riu[cito in oerti luoghi
il giro delle.hefpreffioni confacente o alle cofe, o
ad una (per dir cosl) andante maniera di fcrive-
re, non fi dovra mai intender ne' Riftretti miei,
che io dentro a' medefimi adottato abbia verun fen-
timento degli altri, o che lo abbia rmutato. Ben-
che poi una tal riniverfale

I

dichiarazione fembri
futto comprendere, non oftante giovera avvertire
diftintamente, che, quando per entro a' Rillretti)
diro effervi nella Fabbrica tali, e tali difetti; lo
diro in via di pura) e femplice narrativa. E per
quanto i1 giro delle parole nel riferire aveffe na-
turalmente portato cosl, che fembrar poteffe effer-
vi colla narrazione congiunto il tnio affenfo: ad
ogni modo.,. c0l11e qui pur - io 4ichiaro doverfi fa-
re) non fi dovra mai concepire, che io affermi, .

o negbi. Per cio, che appartiene a' difettidella
gran Mole, io. mi rapporto unicamente a quanto
l. regiftrai nello St.'1to de' Difetti. lo ne' Riftretti,
ragionando di danni) rion ebbi mai punto in mira
d' affel,'ire.,cherealmente o apparifcano) o non ap-
parifcano, in quella guifa, difetti di quella forta;
ma falo. ebbi in mira di riferir cio, che de' difetti
~eIla Cupola Vaticaria ritrovai fcritto dagli altri.

ZS2. E le cofe firi qui dette devono appartene-
re a tutti i Riftretti, che fi formeranno delle ven-
titre Scritture; che tante appunto ne ha preffodi
me ( e non fo, che ve ne fiano di piu ) . Ma
per queIle riflefIioni, di cui ora fardebbo men.
zione, dividero neceffariainente la [erie d' effe ven-
titre Scritture in due parti . Alla prima parte ne
affegnero diciannove; cioe le due mie:, ed altre
diciafette da me avute, e vifte avanti che prefen-
tafIi a. SVA SANTIT A' la mia feconda Scrittura,
avanti la mia partenza da Roma, ed avanti che
fcelti foffero, e determinati i riftauri della Cupola
Vaticana. E per quanto a quefta prima parte con-
cerne, eccettuando i Riftretti delle due mie, ne'
quali, come in cofe mie proprie, poffo liberamen-
te regolarmi, io non fono per aggiugnere a' Ri-
firetti delle altre dicia[ette veruna parola del mio;

(l.) Art. Z47.

ma, fenz' altro, paffcroimmediatamente da Rillret-
to a iRiftretto . E di que' Riftretti, fpettami alle
Scritture di effa prima parte, fara quefio terzo Li-
bro compollo. Alla parte feconda poi affegne:o le
quattro ultime Seritture. Come ho avute quelle
dopo la mia partenza da Roma) in tempo) che
era ftata determinata la qualita, e la quantÍta de'
riftauri, e che a' medefimi era ftata Pafta maI1o;
casI quefte quattro da quelle prime diciannovc ra-
gionevolmente feparar poIfo: onde mi ri[erbo a trat-
tar di quefie nel principio del Libro quarto. Pre-
meffe quefte neceIfarie notizie, e premcffe gia le
neceffarie dichiarazioni) per non dire proteftazioni,
daro adeffo alli propofti Riftretti cominciamento.

XXXVIII. DISCORSO DI D. SAVERIO
BRVNETII. MANOSCRITTO.

Z 53. 2.Difcolfo di D. Sa'VerioBrunetti intornlJ
/1' ; perico!;, che minacci¡z la Cupola di S. Pietro.

ZS4- Il Signor Abate D. Saverio Brunetti de-
fume i1 principio del fuo Difcorfo dal raccontare,
com~ nella mattina del giorno 22 del meCe. di Set-
tembre dell' anno 1742 fu vifitata la Cupola di
S. Pierro in Vaticano, e regiftra i nomi ( nomi
anehe 3-altrove da noi commemorati ) di quelli.,
che intervennero ad effa vifitazione: cioe Monfignor
Olivieri , Signor Conte Crifpi, Monfignor Michel
Ange10 Giacomelli, Signor VanviteIli, Padre San-
tini Crocifero, Signor Filippo Bianchi Beneficiato,
Egli, ed altri) come i periti Zabaglia, Mancini eco
E nota il noftro Autore (fi abbia fempre in memo-
ria, che io puramente riferifeo cio che han detto
gli altri) E nota le cofe come fegue: in primo
luogo il Cupolino tutto feffo orizzontalmente, con
i fuoi archimuri e colonne tutto fuori del. perpen-
dicolo, feorfa e rotta con pericolo d' imminente
ruina la fcaletta, che porta al cartoccio, che pa-
rimente e crepato. Ampie feffure nelle. muraglie
di tutti i Coftoloni, la dove dividono le due Cu-
pole interiore ed efteriore, penetranti da parte a
parte; che fi ftendono fino al tubo del Cupolino.
Ambi i corpi delle Cupole dal!' Occhio del Cupo-
lino fem fino al fondo con aperture, che fi dila-
tano fino al Timpano e prineipro del Tamburo ;
e quefte fono piu di 16, altre radenti i Coftolo-
ni, altre ftefe per i corpi degli Spicchj. Gli Ar-
chitravi, Sogtic, e Cornici delle Fineftre del Tam-
buro tum: crepate. Tutti i Cont;rafforti di Traver-
tino fpaceati in mille pezzi con feffureobblique
dal Timpano alle Colonne. Feffura Circolare lar-
ghifIima intorno a

.
tutto il z~ccolo e bafe de'

Comralforti; la qual bafe in piu luoghi e feffaper
traverfo,

(2.) 2. Art. z08. (3.) .Art. 208.
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traverfo)
.
e quefia fcífura in giro va radendo fem-

pre la ba[e dclle Colonne; e fotto quefto zoccolo
vi e il Corridore . La muraglia oppofl:a feífa con
crepature obblique) che vanno dai Piloni in alto
fopra gli Archi', tutta [eparata intomo dal pavi.
mento del Corridore, ed ivi non po[a piu, talche
fe ne movono facilmente i mattoni, come ancora
gli Stipiti deIle Porte di Travertino; oltre l' eífere
[paccati da capo a fondo, da baífo al di dentro
non pofano, ed in cima al di fuori non [ofl:engono.

Z55. Dopo l' enumerazione di tutti qucfl:i aeci-
denti) da l' Autor quefti per [egni evidentiffimi
.deIl' eíferfi tutta la Murnglia foggetta a' Contrnfforti
piegata ni di fuori) e tf aver /eco portntc tutte le
Colonne) e Contrafforti, ed ejfe¡:fi dilatata la Cupo-
la, abbaffito ;1 Lanternino, aperto e slargnto i1
Timpa1Zo; ed ejfere in ijlato di lutto Tovinare in
un tratto. Per tanto da cio, e da quel che di [ot-
to e detto, che [paccnfi e dilatafi la Cupola) fi

vede, che una ipotefi di Fabbrica tutto aIl' in-
tomo fpinta in fuori entra nel Siftema di queft'
Autore. Il non eífere quefl:a rovina ancora [uccef-
[a) e attribuito dall' Autore aIl' efl:rema forza, che

fanno i gran Cerchi di ferro, che non fi [chian-
tino) e che non efca dalla bafe il centro di gra-
vita in veruno de' Contrafforti. Ma reputa egli per
certo) che ogni giorno piu cre[ca l' impulfiva po-
tenza per ifcacciare que' centri dalla loro ba[e) e
[empre piu la gran Mole [u Cerchj s' appoggi per
ifchiantarli~ riflette) che farebbe troppo mi[erabile
che una Mole SI vafta) e SIbella, qua!' e il Tem-
.pio di S. Pietro in Vatic:tno) irt pericolo rimaneffe.
E di poi effo Autore ritlette, che quel Tempio fu
,la premura di tanti Sovrani Pontefici, i quali per
lo [pazio di due [ecoli tennero la Cattedra' di S.
Pietro, cominciando da Niccolo V, che primo ne
ideo il progetto, fino ad Aleffandro,VII) che vi
lJofe gli uItimi abbellimenti. Indi ricava la necef,.
fita) che fegli apprefti riparo.

2S6. E quefto, perche riefca [econdo i princi-
pj dell' Architettura, fi fa egli a confiderare le ca-
gioni, per cui ruinanogli Edificj ben fabbricati:e
propone, che [ano effecagioni di due forte; altre Na-
turali, altre Artificiali. Alle Naturali, che fono pioa-
gie, [ulmini, terremoti, ed altre) fi da per proved~-
tO dagli Architetti: ande di loro non fi vuol far
cafo [e non in quanto) unite alla vera cagione de'
danni, anch' effe con queIla ora a produrne coneor-
rono . Dunque parlando deIle eagioni, che diconfi Ar.

tificiali) confidera il Signor Brunetti difHrttamentel'
impofiatura della gran Cupola) o de'fuoi Contrafforti
piantati fopra d' un vuoto grandiffimo.Prende poi egli
in. confiderazione,parte per parte, le dimenfioni) e
le.folidita deIla gran Mole) e definifce)che la Cupo-
la intiera) col ClIpolino)e col Tambllro pefi 200 mi.

lioni in circa: e ehe qud pefo di 200 milioni venga
immediatamente [oftenuto dal muro del. Tamburo)

.ed in qualche parte dai fedeci Contrafforti. lndi ra-
giona COSI: quefta enorme preffione fi efercitlL a
perpendicolo [u quefti muri, ed in oltre- in qual.
che parte ancora. (effendo la Cupola d' una certa
curva figura) lateralmente: ficche contra quefto
conato) pifi che per [oftenere) furono pofti li 16 Con-
trafforti: ma eífendo quefti piantati [opra un Zoc-
.colo vuoto fotto) con un Corridore circolare) e
pofando i Contrafforti radenti il muro del Timpa-
no [opra il lato finiftro della Volta di quefto Cor-
ridore) hanno fatto quefta a poco a poco fcofiare
dal muro del Tamburo con una crena univerfale

d' ogni intomo a.l muro del Tamburo medefimo)
ed in confeguenza e reftato [pinto in fuori il mu-
ro oppofto, talche quefto) oltre l' effedi fcoftato
dal [oggetto pavimento alla deíl:ra, fi e innalzato
fingolarmente .fopra i Pilaftri; e ne [ono fucceduti
altri danni. Che fe fi dimanda) perche nello [pa-
zio di un [ecolo e mezzo quefta Volta e fiata fem-
pre fpinta COSI,e non prima ha eeduto; rifponde
il Signor Brunetti, molte e varie poter eiTere le
cagioni ,. che col tempo producono un effetto pri-
.ma non avvertitoo per la [ua picciolezza) o per-
che l' azione in principio trovo uguale la riazione)
-e refiíl:eBza)che poi fi fminuI. Quindi delIa for-
.za del Sole, deHa violenza del gelo, e delIa gra-
vitazione deIl' aria, e de' loro effetti ragiona.

Z57. Oltre cio dall' Autore confiderata e la con-
dizione di due de' quattro Arconi) che pofano [o.
pra il Pilaftro deHa Veronica.lmperciocche quel!o
.de' SS. Simone e Giuda ( come pnrvcmi dnl Corni-
-cionc, dice egli ) fta feffo nel mezzo con feffura
larga un' oncia, l' altro ver[o la Cattedra e con
feffura alquanto minore: gli altri due reftano in-
tatti. Nota poi, che le maggiori crepature del
Timpano)' Catino, e Contrafforti [ono [opra que-
fto Pilafiro'. Pone una dubitazione) [e quel [010 Pi-
laftro abbia ceduto un poco, non gli altri tre. Pro-
pone il bi[ognodi altre diligenti oiTervazioni; di far
chiudere le feffure)e di con[ervarne efattamemoria.
Afferifce, eífere le Fabbriche come tanti Pendoli in-
vero. Si da a penfare, che quefto Pilaftro fia pia
corto degli altri tre : [uggerendolo a lui principal-
mente la vicinita del Colle Vaticano, nel quale fa-
ra ftato trovato forre piu fodo il terreno; onde
ne' terremoti quefto Pilaftro fara ftato ( [eeondo
la natura delle ofcilJazionineIle Fabbriche) ) agi-
tato pia celeremente degli altri; e per cio [a-
ranno nate le crepature) e gli ftaccamenti. Finifcc
]' articolo dicendo) che tiro ad indovinare. E do-
po quel [ofpetto ne ~iene prodotto un aItro; cioe
che un gran danno a qucfto Pilaftro provenga dal-
la vieinita del commemorato Colle Vaticano, dal

quale
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quale l' acqua piOV:llla calando, ed infinuandofi nc' delle vefcichette, o fibre de' Canapi enfiate; e fa
vicini fiti, pub sfibrare e fquarciare non pochi e il fuo caleolo, da cui ricava, che la forza deUe
diverfi firad del terreno de' fondamenti. A qnefl:o Corde, impiegate nella quantita e modo, come
penfa egli che fi polfa provedere col trafpoItar det- egli propone, fia di foverchio bafievole a reftituire
to Colle nella proffima Valle; perche cos) le pio- ]a Cupola nello fiato primiero. Non diffimula pe-

valle avrebbero aItro corfo meno dannofo. Nondi- ra, che aleune obbiezioni gli polfono elfer fat-
meno e il di lni Parere, che"la piu evidenteca- te i e fei egli fielfo ne propone, aIle quali re-
gione del danno fempre ú manifefia dalla Volta plica con queIle rifpofie, che parute gli fono fuf-
del Corrido re , ch' e fotto i Contrafforti; onde a - ficienti. Ma, avendo noi con le di lui parole el:
quefio bifogni ridurre la piu precifa olfervazione pofio chiaramente quel progetto, ogn' uno, che ab-
degli Architetti. bia una qualehe cognizione di tati cofe, pub an-

1.58. Ne manca. il Signor Brunetti di fuggerire che da fe immaginarfi, e difcernere il pro, ed
i rimedj. E fono: primo, fmantellare la Cupola de' il contra. Onde tanto bafti intorno a quefia pri-
piombi, e ricop,"i,"ladi rame: ( nel qual propofito ma ScrittUra: palferemo adelfo ad un' altra.
e detto, che il pero di queIle lafire di piombo,
le quali ricuoprono la Cupola, afcende a piu d' un
milione di Libbre): [econdo, fotto a' Contrafforti
nel Corrido)"e fabbricar muri: terzo, ccrcbial'¡a di
doppj Cerchj di ferro inJieme conneffi: quarto, ri-
novare tutti i Contrnfforti: Mofira, che in tal
maniera fi [cemerebbe notabilmente il pero della
gran Mole.

1.59. Ma qui non fi fermarono i penúeri del
nofiro Scrittore. Egli pensa anche al rimettere ( fe
poffibil foffe ) la Fabbrica dallo [concerto paífato ¡

A tal fine pre[enta un progetto, e dice: Effirvi
potenz¿ naturale va/evole a reflringere tutto il dio-
metro del/a Cupo/a tanto quanto dilatoJ!i, a chiude-
re tutte le FeJJure, cbe ferpono per il Catino di

eJJa , ed a tOl'11arlaalla prifllña altcz'{a, e tutto
queflo pote,fi eJeguire fen'{a macbine, Jewza molto
d;¡pendio, e in non molti minuti di tempo. La
propofizione par ch' abbia dello fuavagante: ma ec-
cone il meccanifmo tale, quale egli lo ha defcrit-
to: nel/a radice dei 16 Cofioloni abbracciati da lun-
ghe, e gro./Je /prangbe di ferro incrociate in mal1ie-
ra cbe per e.ffi, ed il piano foggetto, e laterale
vaJino adattate al/a diflanz¿almeno di 7, ovvero 8
palmi per ogni verja 'Vorrei tirare un Canape per en-
tro la Cupola doppio , come nelle girellc, di modo
cbe nel Cofiolone oppoflo fl prenJejJero i due capi
in un arganetto di ferro, cbe dal/e Vetti fl tiraJJc-
1'0 a pile potere, e cio 'Vorrei fare lid ogni pll-
1'0 di Cofioloni flmilmcnte IIrmati, cio eJeguito, 'Vor-
rei tutto ad un tratto cbe quefle corde fi hagnaJJe-
f'0 o con canali di latta pieni ti' acqua, o in altra
miglior maniera, e Jcorciandofi cosJ le cOI"deconfor-
z¿ incomparabile, farebbc neceJJario, cbe i muri ce-
dcjJcro alla 'Violen'{.a di quel breve sJ, ma Jufficicn-
te Jcorciamento all' intento.

1.60. Si ftudia egli di provare la poffibilita del
fuo progetto.. Si ferve d' alcune co[e di Giovanni
WaIlis, e di Gio: Alfonfo Borelli. Colla rifleffione
alla forza dell' enfiamento delle vefciche, e delle
cellule nelle libre de' mufcoli, confidera la forza

XXXIX. COPIA D' VNA LETTERA DI
DIOFANIO P. A. MANOSCRlTTA.

1.61. l. Copia ti' una Lettera in rifpofla a Domi-
rio P. .A. intol"noalla nO'Vitddella Cupola Vaticmla.

262. Diofanio e il Pafior Arcade, che s' acci-
gne a dare ragguaglio s\ de' patimenti da lui of-
fervati nella gran Cupola Vaticana, S1 de' rimedj ,
che a di lui avvi[o potrebbero efferopportuni. Do-
po detta qualche cof:tin giufia commendazionedel-
la illufire Fabbrica, e dopo data breve contezza
del governo, che fe ne ha in Roma, prende per
ma~o la condotta di certo Architetto ( di cui vuol
tacer il nome ) che ne' tempi andati ebbe ardimen-
to d' ingerirfi nell' operare intorno al Sacro Edifi-
cio; e delli di lui lavori, mal a propofito fatti,
ne regifira gli effetti: per occafion de' quali foddis-
fatto il fuo zelo, s' accofia al primo capo del [uo
alfunto. Ma perche non fi dia" de' patimenti fuc-
ceduti la colpa al Cavo Bernini, neú credano ef-
fetti degl' incavi fatti fare dallo fiefi'o ne' quattro
Piloni, narra Diofanio, che, vifitatigli di dentro e
di fuori, non vi fu olfervato [egno aleuno, onde
fi potelfe fofpeii:are, ch' effi avelferoin veruna par-
te ceduto. Perche poi, non provenendo da quefia
mal fuppofta origine i patimenti delI' Edificio, fia
fatta ~hada a ravvifarne la cagione da lui giudi-
(ata per ~era; pone come una regola accordata
dagli Architetti in materia di Cupole che quando
"1 d"

, ,
1 Iametro non eccede Palmi 100, al muro del
[uo Tamburo dar fi dee di oroífezza la decima

p~rte di" detto diametro; fe giu~ga a Palmi 150,
gh conVIene la parte nona; e l' ottava fe arriva
a Palmi 200. Ora nella Cupola, di cui fi parla, e
di Palmi 190';", e pure la grolfezza del murg del
Tamburo non e che di Palmi 14: ed e elfo muro
perforato da fedeci Finefironi, e da quattro Scale a
lumaca; ficche gli viene [ottratta la terza parte di

fua

(x.) Art. 1.15.
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fua confificnza: poiche 190';- di diametro ricerca- Cornicione in diverú rami per i PiedcftaIli, Bafi,
\"ano Palmi 23';- di muro. Nota ancora, che l' Or- Pilaftri, Capitelli, Cornici, e va continuamente al-
dine Atrico, o úa Bafamento della Volta fopra il largandofi nel1' Ordine Attico fino all' eftenúone di
Tamburo, e f~ltanto di Palmi II -;-, fenza rinfianco quattr' Oncie ( e riflctte l' Autore, che quefta co-
de'Contrafforu, de' quali l' altezza e Palmi 67';-' fa c offervabile, mentre al tempo di Monfignor

263. Premeffe quefte confiderazioni, l' Autore Vefpignani era d' un' Oncia fola ) ed indi fale quel-
notifica lo ftato prefente deU' Edificio,. come egli la feffura in diverfi rami fu per la Cl1pola, refiri-
lo rilevb, mentre ne fece un fopra luogo; e d' ef- gnendofi nell' avvicinarfi all' Affe fuperiore della me-
fo /tato narra le cofe feguenti. De' quattro Arco- defima, finchc fi perde nelle vicinanze del Lailter-
ni) che foftengono il TamburoJ, foli due hanno nel nino. Ql1efta ( die' egli ) eh' e la piu grande fef-
loro ferraglio un pieciol pelo tendente al loro een- fura, va aeeompagnata da molt' altre, eib ehe non
tro: nel Piedeftallo, che gira attorno al Tamburo, era al tempo del Bernini: ímperciocchc in tutti oli
tutto veftito di Travertini, vi fi offervano piu di 15 Spicchj) o fondi tra i Cofioloni della Cupola, ~l-
crepature: nel Corridore ,) che al di dentro gira tre crepature ve n' ha , ma minori; delle quali al-
tutto il PiedeftaUo fotto a' Contrafforti ( a quefto cune feendono fin nella Cornice de' Pila!1:ri, ed al-
propofito fcri~e r Autore d' ayer ivi incominciato tre rimangono piu alte: tutte vanno a morire ver-
a 'Veder gli eJfetti dello Jpingimento circolare della fo l' impofta del Lamernino. Le quattro Scale a
Cupola) v' ha una gran crepatura, che ne divide lumaca, per cui fi monta al paffaggio mi le due
la fua Volta: e vi fono altre erepature verticali Cupole, tutte fono fmoffe, ed in mal effere. Tra
nel Corridore ifteffo) ma nel muro, che rifponde le quali quella, per cui fal1 il noftro Pa!1:ore, fu
al di fuori, le quali trapaffano il muro medefimo, da lui ritrovata tutta fpezzata con il mafchio) che
e le quali) non ha gran tempo, furono riftuccate) in mezzo le forma colonna, infranto) e con qual-
e pure fono ricomparfe: e medefimamente la Col- che Scalino tutto fpezzato.. Nc meglio all' ordine
tellata di mattoni. nel ripieno del Piedeftallo, tut- il Paftor noftro ritrovb il paffaggio tra le due Cu-
tocchc di frefco rinzeppata e ftuccata) fu offervata pole, in cui notb da 35 !ifentimenti incirca tra
novellamente rifentita tutt' all' intorno. grandi e pieeoli S1 nell' interna) che nell' efterna

26+ 1 Contrafforti fembrano al noftro Autore Cupola; oIrre il vederfi rotti parimente gli Archet-
oziofi affatto, e poftivi piu per ifpezie d' ornamen- ti) che unifcono le due Cupole infieme fotto de'
to) che per rinforzare la Fabbrica: e racconta) che Co/toloni. Parla de' Cerehi di ferro, conchiudendo
fono effi Contrafforti eziandio ftaccati in parte dal intorno a quefti COS1:per ejJcr giunto il ferro alt'
Tamburo, e tutti crivellari di crepature obblique, ultima fua eflenfione, Je fi 10mpejJe, Dio guardi ,
e che le loro Colonne ftrappiombano; eche due uno di quefli Cerchi, rovinerebbe tutta la Volta .
di quefti s' offervano dal Tamburo fiaccati affatto; Sopra tuttO confidera una crepatura orizzontale,
e gli altri feffi in maniera, che effendovi fiati po- che taglia tutti i Pilaftri del medefimo Lanternino-
fii.da poco tempo in qua diverfi taffelli di mar- 266. Dalle fue offervazioni perfuafo di gia Diofa-
mo, ineaftrati a coda di Róndine, per far offerva- nio) che neffun principio di male provenuto fia) e
zione, fe progrediffe il moto delle feffure, molti provenga da moto alcuno) o da alcun cedimento,
di detti taffeUi fi vedono inframi nel mezzo, oye che abbiano fatto, o f.,cciano i Piloni, francamente
paffava la feffura; anzi la fiueeatura fattavi recen- fiabilifce, che detti rifentimenti nafcano dal no/¡

temente di calce apparifce pure anch' effa ccepo- ejJer i1 Centro del moto nella baJe. del/' Edificio, ma
lata con nuovi peli . Dice, fcorgerfi lo fieffo male bensl tranfverfale) per mancanz.! di refiflenZ!f) c.con-
di feffure parimente nei fcdeci Fincftroni del Tam- trllfli allo Jpignimellto di s) vajlo Sftrico: punto prin-
buro, de' quali ve n' ha dodeci colle Cornici, Ar- cipale, ch' ei pretende potero dedurre dalla poc' anzi
chitravi, e qualche Soglia crepata. accennata orizzomal crepatUra offervata nel Lamer-

26). Nota poi effo Diofanio, che i Pila!1:ri, nel. nino. Aggiugne: l' efleriore Lanterna tutta fcommojJa
la parte interiore corri[pondenti di rincontro agli fin le Colonnc) c li muri obbJiqunmente crepnti.
altrettanti Contrafforti, fono tutti fuon di piombo, 267- L' affunto di quefto fuo animofamente affe-
chi un quarto) e chi meno> dimoftrando di feguire verato fentimento fopra l' origine de' danni della
il moto deUa Cupola fieffa, la quale nelIa fua im- Cupola, cioe che fia il gagliardo fpignimento, che
pofia trovafi allargata in 20 crepatUre al .di den- fa il pefo della gran Mole ai lati ; cerca dipro-
rro, aIla larghezza infieme di Palmi due. ~ gia vario in un modo (per dir COS1) geometrico. E
che ftava. egli fuI Cornícione, volle offervare la fa- fi ferve di due Figure) neIla prima deUe quali vi
mofa crepatura, che al tempo del Bernini diede fono due Archi appartenenti aUe due Volte deUa
da parlare, e circa la medefima riferifce, ch' ella Cupola; le infime eftremita de' quali Archi fono
nafcc) o píuttollo fi fiende nelle vícinanze del gran congiunte con una re~ta línea (la chiameremo la

F f loro
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loroBaCe ) che rapprc:fenta il diametro della Cupola; falo piu opportuno. Eifere per tanto al propofito

e tutto e in quefia Figura come nel fuo fiatona- la Catena di ferro; e perche la Volta sfericadel-

o turale. Ma nella feconda Figura fono alquanto al- la Cupola fpigne circolarmente all'inrorno, la Ca-

largati eff¡ Archi, ed e piu grande la loro bafe, tena qU1 propria dover eifere a maniera di Cer-

rapprefentante il diametro della Cupola offefa.1n- chio, alla foggia di quelli, ea'quali firingonfiin-

di fiima eifer nata anche la feifuranel Cupolino; fieme piu pezzi di legno curvo, di cui va campo-

e daIle cofe da lui mofirate nelleFigure fue vuo- fta una Botte. Perche tali Catene, ovvero Cer-

le; che s' inferiCca, che Je avejJe ceduto r Edificio chioni di ferro non convien mem:rgli a capriccio
in profondita, e non ji fo./Je allargato nei fianchi, in qualunque fito della Cupola, afine che il luo-
non ji Jarebbe mai di/unita l' interior Cupola daIJ' go riconofcafi dove vanno pofti con profirto', e
e.flertla, n~ con oriZZ;2ntale, ni: con obbliqua aper- d' uopo avvertirc, come (per avvifo dell' Autore )
tllra. Ne vuole, che aleun fi ftupifca, che un con- quefia Cupola patifce due violenze di moto; runa,
tinÜo di tale ftruttura non tutr' infieme infifta,

o

e che viene dal centro del fuo interno sferico: l' al-
graviti fu i Piloni, ma anzi propulfi all' intorno . tra, che proviene dal grave pefo del Lanternino.
E fi fpiega COS1: Non ~ altro r ./1rco che un feg- Se vi foIre la fola prima violenza dianzi detta,
mento, o dirempaTte di circolo,fia queJ1iSferico, op- penfa l' Autore, che con un fol Cerchio di ferro,
pur Elittico, che appoggiando come due piedi le Jue Jue pofio un palmo in circa fopra il nafcimento del
e.flremitJ Ju le baji, non fol dJ a queJ1ea pcrtar il Sefto, rifanerebbe infallibilmente la piaga: ma ac-
peJo di Je medejimo ~ con' tutto qucIJo che gl; fa- coppiandofi con quella l' altra violenza ancora pro-
vrafla; ma ,'ichiede che la baJepoffa reggere detto veniente dal Lanternino, che gravita, e con lafua
peJo, non gia a perpendlcolo, come .la Colonna il gravitazione va anche a ferire le pareti,. giudica
filo carico., ma tranJverJalmente e con diagonal refi- e!fer neceifario il ricorrere all' ufo non d' uno gi'a
flenza piu o meno, a mifura che piu acuto, o piu falo, ma di piu Cerchioni, per casI frenare di
onuJo jia r angolo ,che pu'O defcriverji nel Jeflo di tanto in tanto le dannofeviolenze.
qualunque ./1rco.' 27°. Ma paifando dalle rifleffioni teoriche aIla

268. Tali fono le confiderazioni, le notizie, ed maniera pratica di dare ,opportuna efecuzione all'
í principj, che premette l' Autore prima di acci- opra, prefcrive il nofiro Autore il modo da tener-
gnerfi a prefcrivere rimedio (per fuo fentimento) fi. Per quanto rifguarda la fabbrica de' Cerchio-
proporzionato a medicare i danni gia occorfi, e ad ni, vuol egli che fieno ( per aver la neceifaria
aIlonianarne gli avanzamenti: qual' e la fofianza confiftenza e forza) di cinque oncie ti altez?:.!,

dell' altra parte di, fuo aifunto. Al quale metten- e di due e mezZ!1 di gro./JczZ!1'Per dar poi. prio.
do mano propone, che le refiftenze, o contrafii, cipio aIl' operare, fuggerifce, ~e s' incominci dall'
che debbono, o fogliono praticarfi contra lo fpigni- infafciare con uno di quefti Cerchioni al di fuor;
mento degli Archi, fi riducono a tre fpezie. Del- r Ordin~ ./1ttico, ripianando di morz.;rture di legno
le quali la prima e apporre pefo e carico fopra le ben in~ppate, onde refii afficuratol' Edificio in
bafi, fu cui appoggia l' Arco a fegno, che fuperi modo, che fi poifa con ficurezza oprar que!, che
di malta il pefo dell' Arco fteifo: onde avvenga fi voglia, tanto di fopra, che di fotto dell' Atti-
che gravata a tal mifura la bafe non ceda aIla co; riferbando per ultimo ad incaflror que.flo, quon-
forza dello Jpignimento del medefimo :Arco. La fe- tlo ti altronde JarJ giJ flabilito lA refiflenz.! al grnn
conda fpezie e fare contrafti efteriori, come Spe- carico. Vorrebbe l' Autore un Cerchione di ferro
roni, Contrafforti, Fiancate di muri, ed ogn' aItro pofto al di, dentro del Corridore, che e nel Tam-
fodo , fu cui trovar poifa refifienza la Diagonale, buro, ed infafciarne il Tamburo medefimo; ed
che parte dal Serraglio dell' Arco, e paifa per le un altro Cerchione (corrifpondente aquello) che
fue impofte. La terza finalmente fi riferifce aIle al di fuori foife pofio, ed attorniaffe il gran Pie-
Catene di ferro, che, a proporzion della Mole ben deftallo dei Contrafforti. Quindi per ben fatto rÍ-
adattate, riducono il difetto dell' Arco alla natura. puterebbe il pnffar dal Cerchion~ di dentro aquello

d' un folido emisfero; talche, formando il continuo di Juor; per ogni Contrnfforte una Catena di ferro,
di mezzo globo, po[a eifo fopra le bafi fenza il la quale verrebbe COS1ad unire, e a continuare i
minimo laterale fpignimento, gravandole fol tanto due Cerchioni, ed in confeguenza i due muri: lo
del carico a perpendicolo. qual Catena potrebhe anche Jalire fin fopra dei Con-

269. Di quefii tre madi di poter rimediare al- traJforti tra le due ,Colollne dei medejimi; e poi al1-
lo fpignimento laterale d' una Mole sferica ravvi- dare ad abbracc;arji colJ' altro Cerch;one, che ji por-
fando impoffibile il primo nel nofiro ca[o, ed il rebbe a piede delf ./1ttico Joprn il Cornic;one del
fecondo poco o nulla proporzionato al bifogno, s' Tamburo con i Contraifo!'ti, e P;cdeJ1allo; e casi
appiglia Diofanio al, terzo, e lo configlia come i1 quefto Cerchiony farebbe atto alla refifienza contro

.
i due
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i due fpignimenti di fopra accentlati. Fatto quefio,
e poftivi tre altri Cerchioni fopra l' Attico nella
Volta, ed incafirato il Cerchione, che fu il primo
meffo ad infafciare il medefimo Attico, s' avvifa
l' Autore, che non, farebbe fuori di própofito, il
dare con ordine retrogrado qualche luogo anche agli,
altri due madi di refúlenza di fopra accennaci.

271. E quanto agli Speroni~s' appartiene; effen-
dovi fopra i quattro gran Piloni del piantato fco-
perto, e quafi inutile, qual ( fcrive~egli ) con un

fodo di buolzngrazja fi puo occupareper prefC11tar.fidi
flanco del Zoccolone con qualche approccioal1cheat Pie-
dcj1allo: cofa che l' Autore reputa utile, e dice an-
che come con una memola fi compirebbe. Quanto
poi all' altra maniera di ralfodare, e di oppor rell-
ftenza alla fpinta coll' aggravare i foftegni, dice; in-
grojJati che Jaranno nel riattare i fodi dei Jedeci Con-
traJforti , fi pu'O anche qucj1i gravar di qualche
nobil pefo, come fia Statue di travertino di com-
petentegrandez..:{!: le quali nel tempo fteffo due
effetti, di refifienza, e di ornamento faceffero. Tali
fono in ri/1:retto i fentimenti del pafiorArcade Dio-
fanio; efpofti i quali, palferemo adeffo ad un' al-
tra Scrittura.

.

XL. PARERE DI TRE MATEMATICI.
sr AMP ATO.

272. I'Pa¡-ere di tre Mlltemat;ci fopra ¡ dan"i,
~he fi fono trovati nelta Cupota di S. P;etro fui
flne delf 11111101742. dato per ordine di NOSTRO
SIGNORE PAPA BENEDETTO XlV. Stampato
in Roma.

273. Quefto Parere. contiene le conñáerazioni
fatte concordemente dal P. Tommafo Le Seur dell'
Ordine de' Minimi Profeffore di Matematica, dal
P. France[co Jacquier. dell' Ordine de' Minimi Pro-
feffore di Matematica, e dal P. Ruggiero Giufeppe
Bofcovich della Compagnia di Gesu Profeffore di
Matematica in Collegio Romano, fuI propofito de'
patimenti della Cupola di S. Pietro , e de' rimedj
da loro fuggeriti come proporzionati al bifogno del-
la Fabbrica rifentita. Hanno formata la Differta-
zione di tre parti: nclla prima pongono fotto gli
occhj lo ftato prefente dell' Edificio, e de' danni ,
che rilevarono: nella feconda ne ricercano la ca-
gione: propongono nella terza que' ripieghi, che
reputano poter rimediare al palfato, e provvedere

,

al futuro.
274' La prima cofa (dopa una defcrizione del-

la Fabbrica, di cui fi tratta ) fi e r efpofizione
delle ldioni della Fabbrica da elIi rilevate: delle
quali fcrivono la ferie nel modofeguente. ( l. ) La
baCeefteriore del Tamburo e piena di fpaccature,

(l.) Art. 2I J. & 7.14.

molte delle quali vanno unite in fu, fino a nao
fconderfi fotto i piombi: e da cotefte fpaccature fi
diramano continui peli, che infranaono una quan-
tita grandilIima di Travertini. ( 2.) Le fpaccatUre
al fondó fono piccolilIime, e in fu vanno allargan-
dofi; e piegano dagli Arconi in gin veno i Pilo-
ni. ( 3.) Nel Corridore, che gira dentro tutta la
bafe, v' ha ful muro efteriore molte aperture, pie-
ganti vena i Piloni. ( 4. ) Nel muro fieifo efterior
pur dentro il Corridore vedonfi raddoppiate aperture
orizzontali verfo il fondo, che vanno a feppellirfi
fotto al pavimento, all' alzarfi che fa fopra gli Ar-
coni; dove s'offerva anche il detto pavimento, pin
che altrove, feparato dal muro efteriore: e quefto
difgiungimento vedefi generale per tutto il Corri-
dore. ( S. ) Dette orizzontaliaperture tutte palfa-
no la grolfezza del muro efieriore della bafe, ef-
fendo rÍalzato tutto il muro dalla parte Ínteriore,
e fiando appoggiato fol tanto veno. l' efterno; anzi
vena l' interno Era l' una fpaccatura orizzontale, e
l' altra in qual¿he lLiogofacilmente con le man~le-
vanfi i mattoni non pin preinuti. ( 6.) Di [pac-
cature verticali non fe ne vede che fola una nel
muro interiore. ( 7.) La Volta dello fieffo Corri-
dore fi trova fpaccata in mezzo con una generale
crepatura, che gira attorno. (8.) Quefta creparo-
ra palfa tutta la groffezza deHaVolta ; facenaofi ve-
dere generalmente nel mattonato fotto gli"AXchetti
de' Contrafforti, e per tutto attorno il ripiano, per
cui fi gira il Tamburo; elfo mattonato era ftato raf-
fettato che non era ancora un' anno. ( 9'. ) Nelluogo
di tal ralfetto vedonfi nuovi diftacchi de' mattoni ri-
melIi: anzi in qualche fito fi vedono rotti i mattoni
fielIi poai di nuovo fopra l' aperrorr antica. ( 10. ) I
fedici Contrafforti fi vedan rotti con moltilIime aper-
ture, che nel falire piegano in dentro: le medefime
rompono per mezzo un gran numero di Travertini)
anche del Cornicion~. ( 1l.) Sopra qualcheArchetto
fono a.JJaipin tenui, e nel!' andare in fu ere[cono.
( 12. ) Di quefte apérture molte, come apparifce,
fono fiate ftuccate, eifendofi poi riaperre le llucca-
ture e dilatate, e molt' altre vi fono, dove non,

)
,

v' ha veftigio di ftuccatura. ( 13. In due Archetti
veno la cima de' muri dritti , vedefi la parte fu-
periore venuta in fuori notabilmente; e in uno d'
em in modo particolare il muro diftaccato nella
cantonata piu fcnfibilmente dal Tamburo. Qual mo-
to orizzontale d' alcuna parte venuta un poco in
fuori, fi vede anche nel muro elleriore dcHa bafe.
( 14.) Gli Architravi deUe fedeci Fineftre fon rotti
tutti, a riferva d' uno, o due; ma, dove e intero
l' Architrave, e rotto uno Stipite. In tutte fono
rotte le Cornici fopra l' Architrave, e i travertini
de' muri fopra, e fotto le Finefir.e1e a lato verfo
i Contralforti hanno moltilIime aperture, e peli.

(
~5. ) In
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( 15. ) In uno Sti~ite. di Fineftra vi e un' ap~rtura co de' SS. Simone e Giuda ea il Pilone della Ve-
verticale, che commclando al baífo nella faccla vol- ronica fcende un pelo) che muore aífai prima di
tata al1' altro Stipite, piega un poco in dentro. giugnere all' Arco. ( 28.) In varj luoghi tanto di
( 16.) Tutte le Scale a lumaca) per cui fi fale fuori, quanto fra le due Cupole vedonfi rotti e di-
al Tamburo) fono affatto diífeftate) vedendofirotti ftaccati alcuni pezzi di marmo a coda di rondine
e diftaccati gli Scalini. In una di quefte) per cui meffi negli ultimi anni attraverto alle fpaccaturc a
fi fale ordinariamente) ben raífettata) fi vedono fine di vedere fe la Fabbrica facea moto. ( 29. ) 1
molti ftangoni di ferro) e paletti) che reggono gli Palctti de' Cerchj di ferro, cignenti la Cupola in-
Scalini rotti. ( 17.) Entrando fra le due Cupole teriore) fi vedono in alcuni. luoglú rimoffi dalloro
per il Corridoretto vedonfi delle aperture verticali fito verticale per piu Oncie. ( 3o. ) Di fuori nell'
negli Spicchj fra muri de' Coftoloni, e fi feppellifco- Ordine Attico fi vedono in piu fiti delle apenure
no oye le due Cupole fono unite. Le medefime orizzontali nelle commeífure de' Travertini rialzati
rompono anche gli Architravi, e le foglie delle un tantino; ed un fimil moto rifcontrafi in alCllni
Porte, e Fineftre. Lo Spicchio, che corrifponde fo- ftipiti delle Fineftre efteriori nel Corridoretto) che
pra il Pilone della Veronica, principalmente verfo gira tra le due Cupole. ( 3I. ) 1 Pilaftri interiori
il mezzo delle Scale, e diífeftatomolto. Fu detto del Tamburo, efaminaticol piombino, furon?tro-
agli Autori, che di tali aperture fe ne trovavano vati sbilanciare in fuori) altri tre Oncie) altri due
fino al numero di 37 nella Cupola efteriore, e 39 e mezza, ed altri meno; ed altrettanto in circa
nella interiore. ( 18.) Sotto il Cupolino nel Cor- sbilanciano pur in fuori í Pilaftri dei Contrafforti,
ridoretto fi vedono rotte le fafcie de' muri de' che ftanno attaccati al Tamburo. Ma de' Pilaftri
Coftoloni, feguitando per effi muri le fpaccature efteriori de' medefimi Contrafforti alcuni sbilanciano
orizzontali dove piu alte, dove piu baífe. ( 19. ) Nel~ un tantino all' indentro) altri ftanno prefi"oa poco
la Volticella pure di efi'oCorridore fi vedono delle a piombo. ( 32. ) La grande fpaccatura fopra il
aperture, che pafi'anofotto gli Archetti .de' ContraE- Pilone della Veronica fui Comicioncinodell'Attico e
forti del Cupolino, e in alcuna delle Fineftre del di quattr' Oncie; e ve ne fon due viciniffime) in
collo della Cupola fi vedono rotti gli Architravi concui .efi'a diramafi) di un' Oncia e mezza' tra mtte
degli altri movimenti nel muro interiore. (20.) 1 due. Quella in faccia fopra il Longino e di due
medefimi Contrafforti hanno molte aperture,. che Oncie e mezza. Ivi le fpaccaiure in giro fono in
terminario verto il mezzo delle Fineftre. ( 21.) Tut- numero 27 , e tanto grofi'e ) che pofte infieme fi
ti í Pilaftrini di dentro tra le Fineftre ) a. mezza trovano di Oncie 22, e poco piu fu di 24,
altezza in circa fi vedono rotti) ed alcuni in due .275. Defcritti quefti)' che fi fono annoverati,
luoghi orizzontalmente; reftando cosl il Cupolino patimenti della Cupola) far~ pafi'aggioa riferire,
divifo orizzontalmente per mezzo. ( 22. ) Nella che i tre Matematici nella feconda parte del loro
parte interiore della Cupola in tutti ti 16 Spicchj Parere moftrano chiaramente, efi'er la loro opinio-
vedonfi dei peli, o delle aperture nelle Cornici ton- ne', de gli accennati patimenti non nano gi\
de de'.Serafini di mofaico) e nelle bislunghe degli provenuti. da indebolimento cagionato nei Piloni
Angioli. ( 1.3') Nello Spicchio fopra il Pilone della per le fcavature dal Cavalier Bernino fatrevi fare;
Veronica. fi vede un' apertura grandiffima; la quale ne fiano effetto di Fabbrica) che rafi'ettandoficol pro-
palfa fotto il Cornicione nel Fregio, dove e alfai prio pefo fi fia riftretta in fe ftefi"a;Poiche un tal
tenue: va. fempre dilatandofi fino all'impoftatura. raífettamento fuol farfi dentro un non lungo fpazio
della Cupola; indi fi riftrigne di nuovo, morendo di tempo;e, fatto com' egli fia) non piu agifce
in cima fotto il Cupolino ftefi'o. Sopra il Pilone contro l' Edificio qllel tal principio. Laddove l' E-
del Longino, che refia in faccia) vi e un' altra fi- di6.cio, di cui fi parla) comincia (fecondo l' alfer-
mile fpaccatura afi'aifenfibile.Sopra gli altri due Pí. zione del Baldinucci ) a dar fegni di movimen-
loni, benche minore fia la fpaccatura, vi paífa.un to fino dal 163I , e fegul fin , per cosl dire)
vento affai gagliardo; ed in varj altriSpicchj pur al giorno d' oggi. Lo che da cio e manifefto) che
fe ne vedono. Dette aperture rompono le figure e nuove crepature oggi vi fi ofi"ervano)che non v'
de' Mofaici, fino a farne cader qualche pezzo . apparivano al tempo del Baldinucci) come fono quel-
( 24- ) Gli Architravi di quafi tutte le Fineftre fono le che ftanno regifirate nei primi fedcci Numeri )
rotti. (25' ) Ne' Pilafiri del Tamburo fi vedono e nei Numeri 24, 25) 26; e le antiche appari-
delle aperture orizzontali. (26.) Ne' Mofaici f?- fcono alfai piu dilarate d1 quello che erano. Ed e
pra il Cornicione fi vedono alcuni peli orizzontah, loro opinione, che i fondamenti non abbiano' pun-
non troppo fenfibili. ( 27.) 1 due Arconi attorno to patito) ed i Piloni , che fofiengono l' immen[o
al Pilone della Veronica hanno fuIla cima in mez- pefo della gran Mole) non fi fian molfL. Poiche)
zo un legger pelo: e fotto il Cornicionetra l' Ar- fe cio fofi"c, o alcuno d' effi Piloni farebbefi

abbalfato
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abbaffato piu degli altri; o avrebbe dato;in fuon: medeGmo loro Parere. A noi non conviene il dare
e, fe cosl accadutofoiTe,ne farcbbero paleGi con- queIla Figura: mentre facciamo un Riftretto, non
traffegni: e pure non v' ha di cib contrafTegnoalcuno, una Copia. Ma gia tutto il bifogno ben fi ha in
per quanto vi fi oiTervi.E poi fe da' Fondamenti, qucft' Opera. Del precedente noftro Libro neIle Ta-
o da' Piloni, che aveiTeropatito, nafceiTeil male, vole 1, & XV apparifcono SI nettamente e chíara-
non farebbero cosi tenui le aperture vena il fondo mente deIl' efterna, e dell' interna Cupola le parti,
della bafe del Tamburo. Ne gia s' argomenti il pa- ed i loro nomi; che da' nomi , i quali fi trovino
timento de' Piloni da! vcdedi per ,avventura le mag- ne' noftri Riftretti, fi pub coIl' ajlito di effe Tavole,
giori fpaccature fopra dctti Piloni: poiche cio pro- diftinguere( al!'occorrenza ) e conofcere ogn' una di
viene (dicon effi) da' quefto, che il Tttmhuro, do- queIle parti. Meddimamente s' intenda di altre partí
ve corri[pondonogli ./lrconi nppoggiafuI vivo de' in altre Tavole. Or baftaaver cib indicato. Ritor-
medcfimi, ed hn il rinfiancodelle graTiVolte delle niamo al ragionamento de' tre Matematici, da effi
quattro Navate, che non lo laJcianodnr in ¡uoTa: profeguito cosl: eiTendoftato il muro del Tamburo
116adave cmifpondono i Piloni, nppoggin in,¡alft fpintoin fuon, e refiftendoa tale fpinta tutto il gran
fu/le Ve/ette, o VoItice/le triangolnri, che TimiZ1igo- maffodeIla bafe col corrifpondente Contrafforte e mu-
no fra un ./lTcone, 'e r a/tro, e mancaa/la baje ro del Tamburolegad infieme, in cambio di eífere
1Jgnirinfianco. rovefciato tutto uníto, aprendofi la bafe, e x:otan-

276. Pofti in tali modi principj tali, credonoi do in fuora (al che fi richiedeva una forza molto
tre Matematici, di dover affermare, che la Cupola maggiore ) era cofa naturale, che trovandofi il mu-
abbia pntito in fe fleJJn. Per tanto piantano il lo- ro troppo fottile, perche di foli dodeci Palini, e la
ro Siftema, e la difcorrono COS!.Reputano per Volta parimente di foli Palmi nove, coll' apertura
cofa certa, che iJ pefo del CUPolino'prenlendole nel Contrafforte fottile anch' e{fo, perche foltanto
¿tICCupole, e i Coflolonicontinuati fra lemede- di tre Palmi ed un quarto, quefto corpo fi difu-
fime unito coJpTopriOpelo delle Cupole fleffi ab- niífe con unagenerale rottura , che tutta in giro
¡'ia [pinto in fuoTa iJ comunefoJlegno, che era il faliífe dal pavimento del Corridore fino al Corní-
TambuTO. Ma del loro intiero Siftema fi pub for- done del Contrafforte. E per indici di tal. movi-
madi una' intiera immagine combinando l' idea mento citano i loro Numeri (fpettand i Difetti )
della Fabbrica e di cuí fi tratta ) con l' idea di 4, 7, 8, 9, 10, , 12, 13.
cib, cheefpongono neIla loro Figura rapprefentan- 278. 11 maífo de' Contrafforti col loro PiedeftaIlo
te il moto di un Coftolone, e deIla fottopofta par- nel girare attorno aIl' angolo inferiore efterno dovea
te del Tamburo. Si confuleri ( dicono effi) l1e/la aprirfi di dentro al bafTodel Corridore, ch' e nel
lOToFig.2. un Coflolone[TAV. H. FIG. XXIV. J Piedeftallo, con una notabilapertura generale, che
N I H M, che nppoggiafuI muro del T ambuTo correífe per tutta la, groífezza del muro. Quefta fi
HI C D col ContrnfforteA F C, che lo foflie- e veduta, ripartita in varíe, nei Numeri 4, S. Dall'
ne. Si ~ abbaJJntoiJ Coflolone, e tutta la vo/ta altra parte non vi dovea eífer in fuori, vena il
con cjJo ¡n cima da M fino at! m. S; e aperta in predetto angolo efierno, apertura aIcuna orizzonta-
1 r impofla tlel!'a vo/ta flcJJa andando ;1 punto H le, come di fatto non fe ne trova aIcuna. Era pur
in h j ;1 muro D H 1 C del Tamhuro coll/1parte naturale, che andando in fu fempre piu fi aIlar-
i'lteriol'e tlella baje, fu cui appoggia, ha gil'oto in- gaffe, 'come fanno le punte delle gambe dd com-
torno 01 calltonc e ondal1doin d h ; C; benche, co- paffo, che fi apre; e cosl in fatti fu notatoal Nu-
me ,dopofi moJlrcrd, onche ;n fe flcjJo fia Timnjlo mero 11 . E , piegando in fuori la ba[e, quanto
Sfo'"Zf'tOin 'lJnrie nltez..z.:, e operto COIlpel; oriz..z..on- piu fale, tanto piu il diametro, e la circonferenza
tnli prillcipnlmcnte nel fito delle F;llcj1re, ove era dei circoli orizzontali debbono eífere crefciuti; on-
p;u debole ; e il Contrnffo"te con tutto quel pe'{Z!! de per neceffita doveano ritrovam delIe aperture
di hofe, fu cui nppogg;ava, ha g;TotO ;ntorno al verticali, che nafcejfero verfo il fondo, e nel falire
c¡¡ntone

' A . fi dilataIfero: cib offervoffiai Nutneti 1, & 3.
'-77. Al propofio Siftcma ordinatamente rappor- Faccndo troppa forza tutto il pefo deIla Mole com-

tanfi da tre Matematici i gia enumerad patimen- pofta de' Contrafforti, e loro PiedeftalIo neIla pa.rte
ti. Ma avanti che andiamo pitt innanzi nel Riftret- efteriore incrol1:atadi Travertini, era naturale, che
to, che formiamo di quel Pnrere; fara utile, pel i medefimi fi diffefiaffero, e s' apriífero con deIle
cafo di quefio medelimo Riftretto, e per altfi fi- fpaccature, e con dei peli minuti: cofa notata al
mili cafi, l' avvertire una cofa. Cioe, che i tre Numero 1 . Da certe varie altezze poi viene
Matematici, nel rapportare i danni aUa conferma- ftimato quali eiTere doveiTero le larghezze delIe
zione del loro Sifiema , fi fono ferviti di una Fi- aperture; ed appreífo fi dice, che furono ineon-
gura della. Cupola, che fta ftampata in fine del trate aífai conformi a cib , che fecondo quelIe

G g cfiimazioni
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efiimazioni efi"Úe dovea. Pendente in aria fu11' abbaífarú daífe in fuori, e tanto piu quanto piu fojfe
appoggio del predetto angolo eftemo rimanendo vicino al fondo. Quindi crefcere doveano tutti i
tutto il marro,di cui ú ragiona, ed efi"endolo ftef- circoli orizzontali della Cupola; il che non potroa
fo con .verticali fpaccature divifo in piu pezzi, IIccaJerefenZ,! aprirfi 11moJo di mela granlltll di
naturalmente, dave piu, dove meno , fdrucciolar ¡Opra in fotto. In confeguenza poi defcrivonfi varie
dovea alquanto in fuora, e produrre gli effetti, che cofe ( e fpezialmente il reftar intieri i Coftoloni)
notati fi fono al. Numero 13. che doveano accadere;' e che in fattiapparvero

1.79. Fin qui ~ chiaro ( continuano a dire i tre accadute, come notato fu ne' Numeri 19, 1.1., 23 .
Matematici) come i Contrafforti con quel pezzo 280. La cima [TAV. H. FIG. XXIV.] N do-
di bafe, a cui fono rimafti uniti, feguono il Sifte- vea entrar in dentro in n, piegandoú la linea
ma propofto. E cosl. pure il Tamburo, e la Cu- M N in m n. neUo fcendere, qual moto venendo-
pola: poiche gia fi .e notato, al Numero 29 lo gli impedito e dal Cupolino, e dal non poterfi
sbilanciare in fuori tanto de' Pilaftri interiori, quan- compenetrar le fue partí, che ti toccano in giro,
to d~gli efteriori attaccati al muro del Tamburo. dovea il muro M N romperfi conftringendo la
In quefto piegare debbónfi vedere delle aperture parte fuperiore N a dare in dietro, e tal effetto
orizzontali dalla parte di dentro, e neífuna di fuo-. fi vede appunto in certe' alte tranfverfali feífure
ri: tali fi fono regiftrate al Numero 2S: e di al- de' Coftoloni; conforme al Numero 18. Per la ra-
cuni peli ti e detto al Numero. 1.6. Nel. piegar gione medefima doveano continuarfi i diftacchi in
in fuori il muro, faffi fempre maggiore ogni cir- giu lungo le commeífure de' CoftolonicogliSpicchj,
colo orizzontale: convien dunque, che vi fiano e doveano nafcere altri difetti, come nacquero;
d.e11eaperture verticali, che andando in fu crefca- e regiftrati fono ai N umeri 18, 19, 2o, 1.1 .
no, eche per?>gli Architravi de11eFineftre fi rom- 1.81.CosI a110ftabilito Siftema corrifpondeiemi-
pano" o fi diftucchino: e cio ~u rilevato nei Nume.., rabilmente gli effetti, afl'erifconoi tre Matematid.

-ri 1, 14, & 24. Rimanendo tutta la forza de11'ap- I quali indi propongono , che, fe talunoobbiettaífe,.
poggio fulla efteriore incroftatura de'Travertini ,'fu. che in quefto Siftema doveano romperfi dal dilata-
cuí rota. tutta la gran. Mole, doveano anche que-, mento i Cerchioni, ftringenti la Cupola, fi rifpon.;
fti, come quellidella bafe, difeftarfied aprirfi in derebbe in primo luogo, che nonfi puo Jitpcre di
piu luoghi: e tanto. fucceífe.giufta i Numeri 14, certo, fe in qualcheparte fia pur jeguita la roffura
& 1S. 11 moto del Tamburo dovea diífeftare con- de' meJefimi Cercói, non ejJenJo eJfi feopertipor-
fiderabilmente le Scale a lumaca, che vi fon den- ch~ in pochiJIimi1M. In jecondo luogo, poflo an-
tro: e .ti?> accaduto vedefial Numero 16. Or fa~ che, che non fi fianorotti, comecrl:Jiamo( dicono)
cendofi verfo la fomxnit11de11'Attico la fpinta in IIncarnoi , converrebbefapere con quanta diligenz.!
fuora, dovea romperfi la Volta in modo, che fi ri- fiano eJli da principiofiati lavara;";. E quí addu-
trovaífe qualche fegno !li apertura tra il Tamburo, cono le ragioni, che vi fono per fofpettar, che
e la. Volta della Cupola nella .fua Impofta: e ci?> quel lavoro non fia ftato efeguito diligentemente.
fi ritrovo conforme al Numero 30. Verfo la fua Poi fi efprimono cos) : In terZ! luogo (e ci~ cre-
Impofta dovea dilatarfi piu, che in alcun altro luo- diamofia jegilito almeno in gran parte) non ~ cofiz
go il'diametro deHa Cupola, e perd?> crefcere la nuova, che il ferro fi ej1ehJa. Per provar ei?>, or-
fua drconferenza; e fi e oífervato al Numero 32, fervano, che il calore ha la proprieu di render
che ivi detta circonferenza fi dilata 24 Onde. Di piu lungo il ferro, come dinioftrano molte efpe-
queíte la terza parte ~ioffimamente.e .1' accrefcimen- rienze fatte da rinomati1flffiiAutori :indi rifletto-
to del diametro, cioe Oncie 8, e la meta di que-no,che .quel/' tlllungnmento,che in poco tempo ca-
fto e l' accrefcimento del femidiametro ~ doe deHa giona il caldo. o Jel Sole, o del Fuoco, lo droe qui
parte inferiore la piegatura in Cuori, che refta di (do~ ne' Cerchi, di cui fi ragiona) aver prodouo
4

.
Oncie: e cos),appunto la pendenza de' foli Pila- in piu tf un fecolo e me'ZZ! f lI'.{jonecontinua di

ftri fi trova dove di tre onde, dove didue e mez.. una /pinta cos;gagliarJa. Aggiungono poi; eg/i ~
za; conforme al Numero 31 . Di poi viene fpie- ben vero, che qui il medefimo tlllungamentode' cer-
gato come fia accaduto, che i Pilaftri, iquali do- chj fi raccogliealquanio maggiore,e del primo pro-
veano sbilanciare meno. di due Oneie, abbiano sbi- Jotto dal Sole, e del jecondo cagiondtodal fuoco:
lanciato di piu. E non eífendo 'p°tuto jl cantone e poco fotto fcrivono cos); p" la [ceJa de' CoJ1olo-
della Volta interiore verfo la bafe del Cupolino ni nl:lla impoflatur¡Jdella Volta, giufia il numero 3,
andare ne in dentro, ne in fuori a cauCa del Cu- fia feguita una dilata:{jone di Palmi ¿ue j fi ricavII

polino medefimo, e del Cerchione di ferro, che lo' da un Problema Geometrico,che piu giu fara eJpo-
tiene firetto in fe fteífo, e per altreaddotte ea- fio, che la dilatll'.{jonenel fito del Cerchio ba./Jode-
gioni) conveniva, che ogni punto intermedio ncll' ve I:jJeredi Palmi uno Onde fcue, e l1elfito del

piu
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piu altoPalmi uno Onciedue Minuti dúe, J' onde cuí ftimatofu, che gran cafofar nOnfe ne doveffe.
ne jiegue; che i medejimi cerchj fono ridott; ad una 28+ Per l1Verela quant;tJ a.lJo/u~a.de//a fol7;!J,
tenftone'cos)violenta, cbe fupera lit fleffa l1'<jone con cui I1gifceda una parte i/ Cupolino; e la Polla
de/ {uoca, e per~ fll1n110in evidente peric%. di delta Cupo/a co' Cf!!loloniper [pingere; eJ4l' n/Ira
rottur4. Per conferma dell' eftenfione del ferro nel In BaJe, il Tamburo, e ; ContraJfort;per ri!enere
cafo .da em propofto, adduconouna riflemone fpet- la [pinta, conviene I1verneil pe]D. E per IJ'f)" que-
tante al moto de' Paletti, di cui fu detta al Nu- flo projJimamente, i tre Matematici fecero pefare
mero "9. Aggiungono, che nulla. pure fi pua con diligenza un matro di Travertino, ed un altió
conchiudere contro il Sifi:ema dal vederfi, che i di Muro di mattoni, calce, e pozzolana, e ritro-
Pilaftri efteriori de'.Conttafforti non sbilanciano in v~mo che un Palmo cubo del primo pefa Libbre
fuori; de' quali anzi alcuni sbilanciano in den- fettantadue , e del fecondo Libbre cinquanta in cir-
tro, altri fianno quafi a piombo conforme al ca. Indi ricavate da' migliori Difegni le mifure del-
Numero 3I. Imperocch~ fenza dubbio dovettero le parti di quello fmifurato corpo, e molte anche
a bel principio effer em fiati mefii un tantino a verificate da efii, che ebbero pur riguardo di di-
fcarpa, dovendo far le veci di tanti fpetoni. fiinguere il Travertino dal Muro a mattone, e po-

"8,,. Pare cos1 me./Jo(conchiudonoi !re Mate- fia in conto la coperturade' piombi grofiidue mi-
matíci ) fuora J' ogni contrO'Verfiail nofiro generale nuti,. ritrovarono le feguenti profiime mifure, ripu-
Sifteina del movimentoJeguito. Ma quale ~ poi la ca- tate non molto lontane dal vero.
gion proffima di quefto movimento , da cui dipen- CupolinoLibbrepocopiu di 4 milioni, c;oJ4,°81461.
der dee la veridt del Siftema? Appunto r ecceffo Cupoleco'CofiolonipoCopiu di So, cioJ 5°,1 380oo~
di pefo, con cuí cuicano le partí fuperiori della Tambur:ocoll'Ordin'Atticopocopiudi"¡'s,cioJ.<j.8,oI37S0ó
gran Cupola; e l' infufficienza di baftevolmente re- Contrafforti poco piu di 13, cioJ 13,342081.
fifterenellepartí inferiori.Recanol' efempiod' una BaJepoco p;u di So, c;oJ 5°,087359.
palla pefante, che' non folo fcende adirittura, ma. 285. Per averé la forza affoluta de' Cerchj, prin-
corre gil!: precipitofa¡><:run pendio. E con un cipiano dalle offervazioni degli Efperimentí, che fe-
modo piu dil.igente fi fervono d' un'altro efem- ce il valentifiimoSignorPietro Mutrchenbroek. Que-;
pio: ci~ dell' e[empio d' un baftoné', che fi sfor- fio nel fuo Trattato della Coefione de' Corpi folídi
zi di fdrucciolar úa due piani ben levigati; ed ritrova, che un filo tondo di ferro, groffo.una de-
applicanoquefto efempio al loro ca[o. Ragio- cima parte di un dito del Piede Rena,no, non pua
nano delle dottrine d' alcuni Autori, .che hanno e1fer rotto, che da un pefo di Libbre 45°. Ridot-
geonietricamente trattato di Archi, e di Volte, e te conforme al bifogno le mifure; e fatti i calco-
fanno qualche confronto tra ir loro cafo, e quelle li, hanno (fecondo cio, che nafcer doveva da quell'
dottrine. E difi:intamente fanno menzione di due Efperimento ) r;ctVl)ato, che la f°rZ.! '!ffoluta del
Vomini celebri, i quali con un metodo geometrico ferro, che forma il primo Cerchio, equwale 11Lib-
confidetando le forze hanno trattato degli Archi, e hre trecento lrentaJei mill1 ottocentDJe./Janta/Te, e
delle Volte; e fono.Filippode la Hire 1prima nella del Jecondoducentoottanta mila'Jettecentodic;annovc.
fua Meccanica, poi nelle Memorie den' Accademia Ma nel cafo di quell' efperimento la difcefa del pe-
Reale di Parigi, ed il Couplet, nelle Memorie me- fonel tender le fibre ~ uguale aila fomma delle
defime: de' quali Autori noi abbiamo gik l. altrove tenfioni di. tutte le fibre difpofte lungo .lafteffa
ragionato. Quindi anche ci proviene un nuovo lume, verga: quando nel ~oftro ,ca[o, dilatandofi il Cer-
con cuí ben difcernÍamoquanto 'foffe a' tre Matemati- chio, e crefcendo cosi la fua circonfer~nza, la for-.
ci in vifta il Metodo della rifoluziondelle forze: Me- za, che lo coftringe a dilatarfi, dee effere ft{mata
todo, che fu gTh.da efii in altre Opere loro illuftrato. in altra mamera; e dedottane em da' calcoli con-

283. Riflettono poi li noftri Matematici, due ef- venienti la fiima, hanno ritrovaio convenire, che
fer le forze, che fpingonoa11'in fuori; cio~ ilpe- r energiadeIJa Catena curvata in Cerchio crefcl1]D-
fo del Cupolino,e il pefo de' Coftoloni,co' Spic- pra il momento delladiflefa neJ/a medejima propor-
chj: e due effer parimente le forze, de a tale ~one della Circonferen7;,!al Raggio. Ed indi han-
fpignimento fanrio .refiftenza, cioe. queUa dei Cer- no ricavdto, che il pfimo Cerchio ref'.fterebhea unll

chioni, e quella del Softegno, che dovea eff'ercom- forz,;z equivalel;tea pocopiu d~ due milionj di !-i!J-
poftodalla Ba[e, Tamburo, e Contralforti, oltre hre, c;oe 11", 11.6571 ; e.d ,1 Jecondo Cerchio.a
alla difficolta, che fi incontra nello ftaccar le párti. pocop;u di un milione, e tre quarti, cioe 1 , 763809. ---
Ma della refúleriza, che nafce daUa coerenza deUe 286. Determinata in fimil modo la forza de'
parti, e dalla difficolta del diffepararfi, non vuolfi Cerchj di ferro, e pofti i gia di foprá accennati
qui far gran cafo : ed indi fi adduconole ragioni, per computi de' pefi

"
fi continuano le ricerche direu:e,

a ricavare le propo~oni de' moment; de' pe.fi., che
~ui(1.) Art. 57'
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qu; ( nena. F abbrica di c~i fi n:-tta) contra.(1ano.
.Per giugnere poi al fine ldeat~, 1 tre. Au~o~ pro-
pongono un Problema GeometrlCD; .di CUl effi ne
»anno una molto Jemplice folu'{jone

,; e tale lo dico-

no, quale da' Periti de' moderni metodi po}¡a rifol-
'lJerfl Jenz¿ difficoltJ. Ma poi intorno ad elfo Pro-
blema non fi diffondono, loro baflando Jolo darne
11 riJultato. Innanzi per~ diftinguono due cafi. 11
primo. caJa ( dicon effi) ci dad quel/o. cbe Jarebbe
feguito., fe rimaneva intera la baJeco' Co.ntrafforti;
il Jeco.ndo.ci~, che fiegue al preJente do.pofatta Id

Jpaccatura del Piedeftallo de' Contrafi"orti, e de' Con-

trafforti medefimi. 11 primo cafo ~ una ipotefi:
diremo per?>quantoftabilifcono intorno la forza de'
Cerchj: Primieramente (fcrivono ) ft tro.'lJa,che in
ambi i caft la fo.'r:{.f- de' Cerchi riferita co.s1 al fito

del!' lmpofla J Jemp~e la flejJa, equ;valendoil p;u
alto a poco.pi# di un mi/ione,e un quartodi Lib.
bre, CiDJal, 278639.
Ed il pi'U baffo a pDCD piu di un mi-
liDne, e un terZ!, cio.e ti
E per~ fra tutti due a pDCo.pi1l di
due milio.ni, e due ter'<!, cioJ a 2, 674919.
11 fecondo cafo, come ~ quegli, il quale appartie-
ne a ci~ cbe fiegue al. preJente, COSI~pur quegli,
intorno cui dobbiamo immediate verfare. Riferire-
mo per tanto, che i tre Matematici per vedere a ,
che fegno arrivi il pefo che fpigne; a che fegno
quella forza arrivi, la quale fa oppolizione allo
fpignimento, ebbero varie dotte ,. e diligenti ¡[pe-
zioni, ed in tal caJoparte col!'ajuto del!'e/poflD
Pro.blema, parte can una piccDld aggiunta, che con-
.vien faroi per determinare il mDmentode' CDntra!-
fDrti flaccati, e del/a parte eJleriDr del/a baJe tro-

varono, che equivale la /pinta'

Del Cupo./ino. ti quaft 3 mil;o.ni di Lib-

bre, CiD~

Delle Cupole e CoflD/oni a quafi, 6, e. ,
meozZ!, ClOr:
Che me./Je infieme fanno. piu di 9, m;~

liDni, €io.~

Venghiamo dopo queílo all' altro cal-
colo della. Forza oppofta:
La Refiflen":{fdel!' Attico meno di un
mil;one, cio~ -
Della parte fmo./Ja dal T amburo poco.
p;'U d' un milione, ed un quarto, doJ 1,26669°.
De' Contrafforti flaccati paco piu di
mez..Z! milione, c;oe
Della parte eJlerior della BaJe tre
quarti in c;rca, cJoe O,7S2686.
Che me./Je infieme coll¡ refiflen':{! de'
Cerchi, cio.~ con 2,674919.
Appma equi'IJalgDno.a 6, mi/ion; di
Libbre, c;o.~

1, 396280.

2,961060.

6,4I2S90.

9,3736so.

o, 867444- i -

o, S74SSS.

6, 136294.

Ecco dunque, che vi rimane pi# di tre milion; di
sbi/ancio.( CiDe 3, 2373S6.) tra la fpintadellepartí
fuperiori, ed i foftegnie ritegni, che vi oppongono
iefillenza. Il quale sbilanciopremendo continuamente
il Tamburo, ed i Cerchj ha coftretto il primo a
piegarli, ed i fecondi a dilatarfi, e a diftenderfi
al!' eílremo. N~ celfando per?>mai il detto sbilan-
cio del pefo apremere, ed a cliftaccare le parti,
maffime fe v' intervenga qualche piccola fcolfa.di
terremoto, il rimbombo d' un tUono, una percolfa
d' un fulmine, potrebbe (dicono i tre Matematici )
una volta malamente dilfefiare la gran Mole, e
trarla al precipizio, fe non vi venga proveduto
con efficace rimedio, ma fi lafci nel prefente fiato.
Stato, a cui s' e ridotto l' Edificio, pér le cagio-
ni fin qui efpoíle. .

287. Q.uale dunque fara l' opportUno efficace ri-
medio, che vi fi potelfe utilmente ufare? Di cil>
nell' ultima parte della loro Dilfertazione i tre Ma-
tematici fi fanno a trattare. Olfervano, che 'qui
nan eDnvii!ne tenerfi ;n tm femplice equilibrio., ma
"he bifogna raddDppiare le refifJen':{! ;n maniera,
che, fe mai per accidente impenJato.tina parte ml/n-
ca./Je,Juffifia !' altra.' in fomma doverft ;n tal mo-
da flabilire in Je flejJa /a CupD/a, ebe non pD./Ja

piu /pignere latera/mente il JUDfoflegnD; e che bi-
fogna riunire in tal mo.dDil JoflegnD,che da fe Jo-
lo. reJli capace a fcrmare I!gn; /p;nta. Can qucfli
principi (feguono li noftri Matematici a dire )
tJVanti agli oechi, ft co.nfider;, che tutti i rimedj
famminiflratidal!,Arte po./Jono. ridurfi a tTe claffi.
Alla prima claffe riferifcono li-'Cerchioni di ferto,
e la reputano la pi# efficl/ce, ea anf.he la p;u o¡-
partuna Ji tutte. Alla feconda riferifcono il murare
in alcun luogo, o empire de' vani , o farde' fpe-
roni; e penfano, poterfi da quefta ricavare alcun
vantaggio confiderabile. Alla terza lo fgravare in
alcun luogo di pefo non necelfario la ;Fabbrica; e
quefta loro fembra affatto infeconda. Per l' ufo de'
Cerchioni di ferro, primieramente fuggerifcono, che
cingafi dfa Cupola vena l' impofta con' un CerebiD
di ferro. largo. almena c;nque Oncie, e gro./Jotre e
tTC Minuti. Ivi la refiílenzad' un Cerchioaquel
moto orizzontale (fecondo le cofe gik dette ) dee
elfer maggiore, che in alcun altro {¡to; e qucfla
equivalerebbe aduna fa'r:{.f- quaft appuntD uguale l/lID
sbilancio. dei tre mi/iDni di Libbre, cio~. 3, 17-tBS7.
Credono. opportuno poi un altro Cerchio in cima
dove la Cupola efteriore va ad unirfi col Cupoli-
no: il qual Cerchio firignelfe la medefima Cupola
efteriore, come un altro ftrigne l' interiore. Ed un
altro finalmente verfo il mezzo deHa Cupola: del
quale doppio farebbe il frutto; poiche infieme non
vi la[cierebbe nafcer aperture nei Coftoloniin tal li-
to; infieme equivalerebbe ad una refifienzalaterale

ben
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ben applicata per impedire la difcefa obbliqua de'
medefimi Coftoloni.

288. Riflettendo al Corrido re, or4 ( dicono ) l'
empire il Corridore ci par cof4 del tutto inutile: ed
aquefio propofito o!fervano che la riempitura non
farebbe gran prefa col maffo gia efiftente; non le-
gando mai bene il nuovo col vecchio. Per le mede-
lime, o limili ragioni, non approvano il riem pire
le Scale a lumaca. Difapprovano pure il rillrigne-
re, o abbaffare gli Archetti ne' muri de' Contraf-
fortí. Ma, feguitando .a penfare nello fteffo modo
di prima, reputano, che per rinforzare il Softegno
farebbepur l' ufo de' Cerchioni confacentiffimo. Co-
SI propongono tre grnn Cerchioni di ferro con del/e
Catme, e Palettoni. Vorrebbero pofto il primo net
muro interiore del Corridore in cima verfo la Volta:
il fecondo fuora del Corridore nella. Bofe ejie,iore a
l;vello del primo: ;1 terZJ fotto il Cornicio71edel

T amburo. Le Catene Jotto ogni ContraJforte debbono
unire ; due Cerchioni della Bafe pa.ffnndo pcr la

gro/JCZ'Z4del muro.' ed additano i mezzi' per ben
munire il tutto co' Palettoni, e con un' altra Ca-
tenapaffante fopra gli Archetti de' Contrafforti. 1
Cerchi giu del/a Bafe fervironno principlll,,?ente per
impedire ogn; moto ori'ZZJ11tale.Fanno indi il can-
to della forza di quefti Cerchj, e trovano, che in
ordine ad impedire nuovi diftacchi il Cerchio meffo
fuod del Corridore con quello meffo fotto il Cor-
nicione, quando lieno della fteffa larghezza, e grot:.
fezza conquello pofto fui!' impofta della Cupola,
fra tutti due faranno lo fteffo effetto, che il me-
dclimo folo equivalente a poco piu di tre milióni
di libbre: le Catene lo faranDo anche maggiore.
Onde reputano afficurata cosl la ftabilith del Softe-
gno ridotto in quella forma tutto ad un corpo. NeI
quale pero vorrebbero rifatd i Contrafforti, ed in-
grolfati alrtíeno per un .Palmo i muri de' medefimi.
. 289. Ma al pericolo (aggiungono i tre Mate-
matici ) che folo potrebbe rimanervi, cioe che la
fpinta orizzontale rompeffe l' Ordine Attico, come
gia lo ha cominciato a fcomporre, ¡aeilmente potra
ovviorfi coll' al'Znre fopra il Cornic;one de' Contra!-
forti uno Sperone ben centinnto, che vada a r;pignore
la Cupola piu nlto: il quale potrebbe cominciarfi con
un Zoccolo, che foftenelfe una Statua, e fervilfe in-
fieme di pefo, e d' ornamento: ;n tale guiJa vCl"reb-
bc.fiad efegu;re /11 mente del Bonnrota, in un Difcgno
del qua/e fi vedolio ;71¿etto fito le Statue. E indica-
no di piu, come effi Speroni potrebbero co' Paletto-
ni di ferro effere vie maggiormente fortificati.

1.90. Efpofto in ql1efta maniera il loro Pnrere
fopra i patimenti della Cupola Vaticana, fopra l'
origine di effi, e fopra gli opportuni rimedj da po-
tervi preftare, riprovano i tre Matematici due fog-
gie ¿i rimedio ¿a altri fl1ggerite. La primaedi
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quelli, che ftimarono doverfi alZ!re. in Ju i qU¡¡t-
tro Piloni, e da ,'eJfi gettor addojJoal Tambm'o
quattro g,andi JpeToni.Olfervano gli Autori noftri,
che tali Speroni, quantunque impedirebbero al Tam-
buro il moto in fuori, forfe pere'>troppo verrebbe-
ro ad aggravare i fondamenti, e toglierebbero all'
Edificio in gran parte quella vaghezza, che gode
al pre[ente. La [econda appartiene a quelli, che
pen[arono doverfi minorare iI pefo al di!fopra.

; e
ció col dcmolire il Cupolino, o i fuoi ornati; o
collo fcoprire di piombi, e coprire di rame o i foli
Coll-oloni,o tutta la Cupola. De' quali due partiti
( i tre Matematici rifpondono) il primo toglierebbe
fenza neceffit~ alla Fabbrica un grand' ornamento,
potendoviu rimediare in altro modo; il fecondoap-
portarebbe una fpefa immenfa con poco fenfibil.van-
taggio. Al .P;u ( foggiungono )fi potrebber,oalza-
re ; Piloni poco p;u Ju fino olla cima degl; Árchi,
per ;mpedire con ficure'Z":{.!1onche maggiore ogni moto
ori'ZZ!ntale alla bofe, nel qual coJo convcrrebbepor-
tar avanti le Scale; ma peT quanto poJ!a eJ!cr utile
un tal rimed;o, non lo riputinmo peTo 11ecejJnr;0.
. 1.91. Che fe alcuno giudica!fe i rimedj propofti
dai tre Matematici dover elfere per l' aggiunta di
tanto pefo pregiudiziali, anzi che profittevoli, rit:.
pondono i medefimi per ultimo, chef! dee ripu-
tar vana una tale fuppofizione, eche fvanirJ bm
tojlo ogni timore, fe fi confider;, che in ordine al
tior Jn volta al T omburo, non Jolo eJfi non I1UOCO-
no punto, ~a g;ovnno. Pongoneffi in conto i pefi
di tutte le parti da loro fuggerite: e trovano, che
melfa ogni cofa infieme fi averebbe un' aggiunta di
pefo di circa due milioni e ottocento mille Libbre;
Or ( dicono ) la Cupola dalla Bafe in Ju peJa p;u
d; CC1ltofe./Jnnta c;/lque milio/li e me'ZZ!, comi: fi
r;(ava da' colcol; eJpojliJopra , Jord dunque il peJo
da noi aggiul1to U110JeJ!ol1tc.fimnparte del tutto ,.
cofa pocofenJib;le; eche, per ragion de' quattro
Piloni, moftrano piu infenfibile ancora. A vvertono
di piu, che in molti luoghifi richiedono de' rajJetti
piu minuti, fu de' quali non credono opportuno il
diffonderli. Quefta e la foftanza del Parere de' tre
Matematici intorno al propofto foggetto. Sicche"
terminate le cofe appartenenti a quell-a ScrittUra,
palferemo adelfo ad un' altra.

XLI. RIFLESSIONI DI LELIO COSATTI.
STAMPATE.

292. r.Rijle.Jlion;d; LeJio CoJntt;Pntri:¡JoSanefe
Jopra ;1Siflema de; tre RR. PP. Matemat;ci, e fuo
Parere c;rca il Pat;mmto, e RiJorc;me/1todella Gro/1
Cupola di S. Pietro. Stampate in Roma. 1743.

H h293. Come

(l.) Art. 217.
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293. Come i tre Matematici, de' quali s' ac-
cenno nel titolo di quefie RifleffionÍ, avevano
fiabilito, che tutti i danni della gran Cupola di S.
Fietro, e de' Contrafforti ripeter ( fcrilfe il Signor
Abate Cofatti ) fi debbano dalla preffione del C/I-
polino, dei Cofloloni, e delle due Volte, che Ilbbia-
no Jpil1tO-in fuorail comune foflegno, ch' era il
Tamburo, cosI elfo nofiro Autore col fuo efame
vuol far conofcere, ch' e aífai commendabíle, che
tutti que' danni s' originaífero per altre cagíoni.
Dunque la prefente Opera e divifa in due parti;
llell' una fi levano i fondamentí al Sifiema contra-
rio; nell' altra fi pianta ilproprío.

29+ E primieramente il nofiro Autore va ra-
gionando cosl . 1 detti tre Matematici fecero fon-
damento fu una fuppofizione di aperture, non oriz-
zontali, roa da alto a baífo, dalla quale inferiro-
no, che i maíIi dei Cofioloni, rimafti intieri, fia-
no per la preffione del Cupolino infieme colle due
VoIte difcefi. Poi fuppongono, che tutto il Tain.
buro fia fiato fpinto in fuora, ma refiando immo-
bile nella fua Bafe interiore fiafi fol tanto moífo
fopra ai FineRroni. 1 Contrafi"orti poi, con tlttto
quel pezzo di Bafe eReriore, fu cui pofano, ab-
bíano girato intorno ad un loro cantone refiando
totalmente divífi ). e feparati dal Tamburo. Che-
che fiafi della prima fuppofi~one, ftima fuperfluo
íl ragionarne . Ma venendo indi alla feconda fup-
pofizione egli la reputa fenza dubbio per faIfa: non
novando eglí che vi fiano fegni veramente com-
provanti quelle loro fuppofizioni. Nega il Signor
Abate, che vaglía punto il ricorrere alle fpaccature
degli Ai'chitravi de' Fi':lefironi, i quali mofirano di
avere affai patito; ma ríflette, che quefio male e
loro proprio, non comune con quello dell' Edificio.
Spefftíftmoin Edificj, che non hanno nell' univer-
fale patito, s' olfervano gli Architravi deUe Porte,
o delle Finefire, che hanno, come quefii, in par-
ticolare patito pel proprio pero, o per quello, che
tengono fopra. Paífando avanti, egli e noto, che
fopra il Tamburo vi fia l' Ordine Attico; onde il
danno, fe nafceífe dallo fpingimento della Cupola,
doveva propagarfi prima nell' Ordine fieífo, che nel
Tamburo. E pure nell' Attico non fi ríconofcefenfibi-
le patimento. CosI non tutte le parti dell' Edificio
egualmente patirono re poi ín altro modo fi mor.
fero i Contrafforti, in altro il Tamburo, in altro
modo patl la Bafe, patI l' Edificio variamente in
varie fu: parti: benche, gíufia la regola del mo-
vimento, che fi fcorge ne' corpi in fimjl maniera
uniti, e collegati, avrebbero dovuto effere pill
uguali tra loro le vicende di quelle parti.

29 S. Ricerca indi l' Autore cofa dir conveng¡\
in quefio cafo, attefi tanti danni fofferti dai Con-
trafforti, e loro bale, i quali non fi fcorgononel

Tamburo? e rifponde, che quel movimento de'
Contrafforti procede da una cagíone diverfa, eche

a' loro daJUli nulla ha contribuito il pretefo pati-
mento della Cupola in fe fieífa; ne fi puo perfua-
dere, che. il pe[o del Cupolino, premendo le due
Cupole, ed i Cofioloni, col far leva abbia fpínto
in fuora il comune Sofiegno. Qui fi appiglieremo
aquella ragione, ch' egli crede fenz.11 dubbio .bo-

jlante a rovefciare il fiflem'1 de' Matematici; de'
quali per altro parla con molta fiima. Per ifpie-
gare eífa ragione dimanda, Je iJ pefo del Cupolino
[ TAV. H. FIG. n. ] premendo in M N le dtle
Cupole, ed i Cofloloni continuati fra le medeflme,
unito col pToprio pefo delle Cupole jleffi, col fnT
leva, abbía I1vuto forza di rímovere il comune fo-
jlegno , cioJ il T I1mbUTOcoi ContTl1fforti, e la co-
mune baJe, perch~ uno fimile lc-va non fi e fotta
immediatamente fopra l' Ordíne Attico nelf impofla
della medeflma Volta? E pure, fecondo il loro fi-
Rema, doveva ivi náfcere una grande feífura in 1;
ed era forza, che l' Ordine Attico foífe in fuora
fpinto notabilmente. Nel quale propofiro fi diffon-
de il nofiro Aurore per mofuare, che i fegni in-
dicati da' tre Matematici fono fegni infuflicienti a
provare illoro Sifiema; eche riefce inverifimile que!
preteJo fpingimmto, o leva del comtmefoJlegno. Me-
rífce, che del tutto inveTifimíle fi rende fe fi confideri
come il Cupolino tanto i: lungí, che pojJacontTibuíTe
a quefla lOTopretefa dannofiJfima levo, che an~ e./Jo
moltiJIimo gíova per tenere forte e flobile tutta la
Macchina. Ne adduce la ragione; e, per convalidarla,
anche della Cupola del Duomo di Firenze di[corre.

296. Dalla menzione della CupoJa di Firenze fi
fa egli firada a fpiegar la caufa, che reputa ve-
ra, del movimento fl1tto dal Cupalino, coi CoflollJ.o
ni, e le due Cupole. Premette tre cofe. Per pri-
:¡na, che la Cupola di Firenze fi e ben confervata
fenza Contrafforti; eche fi farebbe fenza Contrafforti
confervata (prefcindendo dagli efiranei accidenti ) an-
che la Romana: oltTe di che qucfla medefima Cupola di
Roma J munítll d' intorno intorno 111fuo Occhio di
Palettoni, e Cerchi di ferro, che la coflituifcono co-

. me un fol mo.ffo, ed un fol Pez~, pía capacein,
conJegue17Z"di fu./fijlere in fe fle./Ja. Per feconda,
nota, eIfere fiata gill dimofirata la maniera di com-
poner le parti deUe Volte cosI, che fi fofiengano
come da fe: onde le parti della nofira Volta da
fe fi poífono fofienere : e , fe ncll' artificio manca
qua1che co[a, gia il legamento della calcina, le
catene di ferro, ed altro fupplifcono. Per terza,
le OjJa della Macchina, cioi: ; Cofloloni, fono poco
meno che intíeTi. Premeífe quefie notizie, viene i1
Signor Abate ad e[por il fuo penficre in torno la
cau[a del propofio movimento' e pone ch' cífa, ,
proceda 110n folo dalla gcnerolc Jpliccd/llra, cbe n

i: forJe
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e forje la cogion principa/e, ma dllcorll da rvarj ti dal Tamburo, debbl1110confidcrarfi. r;¡petto a/-
dccidenti cjlrilifcci, e da 'Varj difttti de' iavori, che la Cupola come un corpo, che nulla le appartiene.
neU' efecuzione della grand' Opera nacquero. Degli 298. EJc/ufi adunque ( dic' egli ) dalla CUpO/II,
accidenti e de' difetti ragiona, e indi ricava varie che fi 'Vuole a'Ver patito in fe flc.ffa tutti; dannt
confeguenze per confermare il fuo affunto, ed or- dei Contrafforti, e della detta univerja/e JpacÚtura,
ferva di pin, che, fe tutti fi confiderino infle- ognuno 'Vede quanti pochi ne rimangano a fd'Vore de;
me, fi trO'VerJftn'{!J dubbio, che fono 'Val&'Voli'a ¡pie- dctti Matematici, per iJpiegare, giufla il loro,' per
gnr in parte non f% i/ mO'VimentogiJ fofferto, n/tro doni}]imo, ed ingegnof1fimo fiflema, /a gra!l
ma e2jandio quei mo.vimenti, che pojJono farfi. in preJlione del Cupo/ino, chc unita ai Cofi%ni, ed
a'V'Uenire. Viene finalmente alla generale fpaccatu. alle due Cupo/e, focendo leva, ¡pinga in fuora il
ra, ed offerva che, fe tutti i fopraceennati accidenti comune fofiegno 'con un notabile sbilancio di pia di
e difetti (degni per altro di eonfiderazione) con- tre milioni. Aggiugne poi, eJJer mal jondato i/ fo-
~derar non fi voleffero, effa jola, pcr cos} dire, ~ 'Vercbiotimore, cbe pojJa la gran MAcchina fen'{!J un
baflante a ¡piegare tutti i dann; foffm; dalla gran. pronto rimedio difcioglierfi. TÜnore, che non dee aver-
Macchina. Per provar ci~ deferive la fua origine fi , n~ per cagionede' Contraff'orti, {enza de' quali la
e profeguimenti. Su i quali fa alcune. rifieflioni; e Maechina fuffú1:erebbe; n~ per cagion della maggior.
conchiude, chiaramente vederfi che qucjJlI ficffa Jpac- fpaecatura, moftrando gli efempj, che da [¡mili fpac~
catura fia fiata que/l' altra &'Videntecagione, che ha cature non viene prodotta la rovina degli Edifiej.
prodotto nel/a Cupola la maggior parte tic' fuo; dann;. 299. Conehiude, non effer fua intenzione, che

297. Da/ mO'Vimento del Cupolino, de; Cofio/o- fi debba per~ lafdare la Macchina alla difcrezione
n;, e del/e due Cupo/epajJa il noftro Autore al del tempo . Ma vorrebbe che fi facefferotuttc le
mov;mento de; Contraffort;, loro Colonne,. e BaJe: accurati}]ime,e neccjJnr;eoJJcrvd2joni,e diligenZ!,
il quale ( lafeiandogli accidenti eftrinfecl da parte) Jpec;almentepcr meglio;ndagnrc, e. riconofierei di-
gli fembra da aferiverfi ad una caufa diverfa dalla. fetti, e. le cagion;pia ;mportant;, e pia recondite,
caufa del movimento del .Cupolino, dei Coftoloni, con quel tempo, che ;n un alfare di tal confeguen-
e delle due Volte: coneiofiacehequello fia da at- '{!J biJogria. Non oftante vorrebbe-che anehe allí
tribuirfi, non aIlo fpignimenro, o leva nafcenti dal Contrafforti fi provedeffe con un fermo riftabilimen-

. ~ ..

pefo della Maecmna t ma al/a generale ¡pllccatu~ to; premeffe pero. le neceffarie diligenze. Per fine
de/ Tcmpio, ed ad un patimento, che abbianofatto da una oíIervazione fatta d' un Arcone fpaccato,
in Je fieJli. Confidera che la loro bafe e forata, cioe deHa continuazione della grande fpaccatura pel
ed indebol~a da un Corridore, eche fu anche medefimo, ricava tre confeguenze. La prima, chefin
dalle penetranri pioggie debilitata;. veggendofi le da. principio 'Vedcfi'Vacillareil Sijlema de; detti Ma-
Volte del Corridore troppo infettate dall' umido, e tematic;, nel quale entrava il fuppofto, ehe l' Ar-
dal falnitro.. E fa rifleflione al grave. e pefante cone non aveffe patito. La feconda, che fi .¿onfer-
Cornicione, che notabilmente fporge in fuori verfo ma, che la generale fpaccatura abbia il fuo prin-
la metk. di effa bafe, ed alle. p. pefantiflime ea. cipio dai fondamenti del Tempio, e di la fi dira-
lonne, e loro fopraomatit che gravitano contro l' mi all' in .fu. La terza, che, attefo ;1 patimentod;
eftremÍta deHa bafe medefima. Attefe, e confide- qucflo Arcone, fcmpre piu rendafi e'Vidente .que/ no-
rate le fopraddette cofe) rica va, ch' effe abbbno tabile, e maggior ¡atimento dei Contraffort; 'Verfu
Jell'{!J dubbiD cllgiol1ato nella medcfima eJlerior baJe /a Veronica. Cos\ egli finifce, e noi ancora finia-
UIJ grande infrangimento , e Jcioglimento di parti ; mo; perche tanto bafta intorno a quefta quana
onde fiano nati gli effetti deferitti da' tre Materna- Serittura: pafferemo adeffo aHa quinta.
tiei: II/cuni de' qUII/; ejfett; gli pare, che mcritino
una piu ¡pecia/e ;Jpe2jone. Avverre poi, che forfe
aleuno gli opporrebbe il non offervarfi i danni egua-
Ii, o quafi eguali in tutti i Contrafl"orti, onde dir
non fi poffa, che i Contrafforti abbiano. patito in
fe ftcfli nella maniera da lni fpiegata: ma rifpon-
de, tanto e./Jer /ung;, che una tllle oppofizione poffa
diflruggere, o diminuire /11forz.! del/e fue rl1gioni, che
1111zJfCl"'IJea renderle pia chinre, e Plllefi: e ci~ 10
pruova paragonando i rnaggiori e minori danni de'
Contrafforti con le maggiori, <:.minori corrifpondenti

.fpaccature ndla gran Mole. Cos\ reputa, che i Con-
trafforti colla loro bafe, effcndo totalmente diftin-

XLII. P. SANTlNI . RISOLVZIONEDEL
DVBBIO. ST AMP ATA.

3oo. l. Rifolu2jone de/ Dubbio propoflo dal Plldre
Abate RII'Viglia, e Parer.e ;ntorno all; Cont,onfforti, cd
IIltri Danni della Cupo/a VatiÚzna de/ P. DomC1JicoSan-
te Sant;ni de' Minijlr; degl' Infcrm;, Dilettante di Ma-
temat;ctl pila Maddlllena. Stampata in Roma. 1743.

30i. ~ul bel principio s'impugna qÚanto da'
tre 'Matematiei fu pubblicato nel loro Pprere al

num. 27.

(l.) Art. 220.
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num. 27' dove fi legge: 1 due Arcon; I1ttorno il
Pilone della Veronica hanno Julia cima in mezZJ
un leggier pelo, fC1Zz.!Iper~ the fi difcofli una parte
¿/llr altra, o l' una fcenda fotto J' l1/tra; e fotto ;1
Corniciolle tra r Arco de' ss. Simone e Giuda, e
il Pilone della Veronica fcCl1de Ull pelo, eco lndi fi
narra come fi difcioglieffi Ja COllgregtr:{jonetenuta
nel fi!!irinale li 22 di Gemmo (di queU' anno

1743" ) fenz.;¡ rifolverfi, e determinarft il riparo
delle pur troppo ve,"e, e cont;nuanti rovine della
gran Mole: e come il P. Abate Raviglia propo-
nelfe il fiJO Dubbio, doe dicelfe: 10 vedo g/i A¡"-
coni crepat;, n~ in qucfla So"ittura ( del Parere de'
tre Matematici ) mi fi 4Jegna la caufa di dem
crepature. Di piu domando, fe le crepature di detti
Arconi I1bbiano conneJlione con le rovine, ,he fi ve-
dono neJla Cupo/a.

302. Reputa il nofiro Autore per infulfú1:ente
la or ora indicata relazione de' tre Matematici,

.
pcrciocche, avendo egli olfervato da vicino l' Arcone
de' SS. Simeone e Giuda, vi ritrovo verfo il Ser-
ragl;o di qlleUo una vertical crepatUTa, qua/e, hen-
,b~ fia ftata in nltro tempo ftuccatn ( ma per~dopo
la doratura di detto Arcone,' come fi riconofeefui
fatto ) e nondimeno larga due Oncie in circa; e

s' eflmde in altez..z.;¡ fino 11/gocciolatore del .grl1n
Cornicione, che fono piu di tTenta Palmi: e qucfla
crepatura, oltre .aU' aver reJo ¿ritto lo sferico del!'
A,:cone per il cedimento che ha fntto in profonditJ,
ha ftmo ancora Jpoftare r Arcone ftiffo, effindo ca-
Into piu di mezz Oncia la parte' di detto ArCOlle
verfo ;1 P;lone di S. Andrea. Il medefimo Arcone
( che e fabbricato di mattoni ) mofira nella fua
fommidt un diftacco orizzontale di piu di due On-
cie dalla Cortina de' Travertini, che fia fotto il

. Fregio' del Cornicione, eche gli forma Architra-
ve. E vi fono due altre grandi crepature nell' iftelfo
Arcone nel terzo 'dell' 1mpofia, nel luogo, dove fi
mettono' le Catene; e fono i diftacchi cagionati
dal cedimento di detto Arcone dalle due impofie,
e dai Piloni medefimi: quali crepature paffando il
gran Cornicione fon le medefime ,che dentro il
Corridore fotto la bafe de' Contrafforti: nafcono
verfo le impofie degli Arconi, e vanno transver-
falmente piegando fopra del fefto di detti Arconi;
effetto hen dimoflrato i~ tut!; e quattro gli Arco-
ni daUe atto crepature, o ficno diflacch;, che) ta:
gliando tranfverfalmente ;1 muraglione, che regge 1,
Contrafforti, accompagnano col diflaccato maJJo il ce-
d;mento degli Arcon; fuddett;.

3o 3. Profeguifce l' Autore affcrendo, che la cre-
patura orizzontale, la quale trovafi dentro del Cor-
ridore fopra gli Arconi, non e, come' d;cefl) effctto
della baJe dei ContrnJfort;, che atbia piegdto ;n fuo-
ri, ma bens; abbajJamento del!' Arcone inle,"íoregra-

vnto dnl!' ecceJlivo pefo del 11111roi;1tel"ioreda Tam-
buro, ch' cjJi:ndo calato di malta) nOll e flato oc-
cOmpagtlllto dnUa mllraglia efleriOl"e, perch~ di poc'
n/tczza) e gravata dal folo pefo de; Contrnfforti ;
e da qu; ~ nata la vertical crepatllra ¿ella Volta
del CorridoTC. Fa grande rifleffione agli ordini del
Cornicione de' medefimi Contrafforti; il quale, ove
fta appoggiato al Tamburo, e calato in qualche
fito un' Oncia, in qualche altro due, elfendo re-
ftata fuperiore, fenza moverfi, la parte di fuori del
Contrafforte. N~ queflo effetto I1vereúúepartorito il
rotare, cht: dicono i tre Matematici; poiche met-
tendo ;1 centro del moto l1t:lla bafe eflt:riore de ;

Contrafforti, non p,"odurreúbe al ¡iu, che l' aUonta-
namt:nto dei medejimi dal Tomburo vella porte fu-
periort: delli fuddt:tt;, ma non mili lo Jpoflamt:nto
delli pian; delle Comici pel" dut: Oncie.

3°4. Per ritomare agli Arconi; narra il P. San-
tini di avere olfervati i medefimi rotti tutti e
quattro (a fimiglianza del primo) nel mezzo; ma
gli altri tre con minor apertura, éio~ !' Arcone della
Cnttedra aperto un' Oncia e pil~, quello dei SS. Pro-

ceJJo e Mm"t;niano piu di mez'Z Oncia, e qllt:Uodel-
la Navata maggiote ci¡"came:<:.'ZOncia. 1 deui tre
Arconi mofirano anche nel loro terzo i peli del di-
lalfo, che hanno fatto dalle loro impofie) che fono
le cede delle aperture tranfverfali) che fi fanno ve-
dere al diffopra 'lel Corrido re di dentro) e di fuori
nei Traverrini: onde' il rotamento non gia s' e fat-
to dai, Contrafforti nella lor bafe efieriore, come
fi legge nella Scrittura de' tre Matematici, ma piut-
tofto negli Arconi s' e fatto fopra le impofie delli
Piloni; e quindi egli ricava alcune confeguenze fa-
vorevoli al fuo penfiere; ragionando principalmente
de' Contrafforti, per rifpetto a' danni de' quali , la
iJueflione, die' egli, del TiJarfi, o n?J,delli Contra/-
fatt;, parmi ceda del tutto alla ragiolle del [atto,
che fe li oppone. Cos\ dal P. Santini ,le fue olfer-
vazioni, e le fue ragioni, fpettailti alle materie
degli Arconi, e de' Contrafforti, fono dirette a mo-
firare r infuffú1:enza del Siftema da' deui Materna-
tici propofio, nel quale tutti i patimenti deHa Fab-
brica fono imputad alIo ipignimento orizzontale .
Palfa poi l' Autore a piantare il fuo, e a dimo-
firare da qual cagione' il male fia proceduto fecon-

, do il fuo parere. '

3°5. Propone per tanto, chefia ft:guito il ce-
dimento all' ingiu degli Arconi, fenza che i Pilo-
ni abbiano ceduto. Per provare quefta fua propoG-
zione, non fi trattenendo in ponderare il modo, e
la rettitudine della cofiruzion degli Arconi, fi fa a
confiderarne la materia, onde fOl1ocompofii. Mat-
toni, e calce n' ela materia: cofe porofe, e fog-
gette al cedimento della forza del pefo; due difetti .
non patiti dal Tra~ertino. Sopra Arconidi tal forta

dereita
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efercita la [ua forza 1m pefo di piu di cemofdfanta fotto circa il mczzn del vano tra li due Zoccoli for-
milioni di libbre, in un vano di piu di cento e m01ft qua!che alN'a vcrÚcal opcrtura, eJfetto delte
fei Palmi per ciafcun Arcone: e, bench~ anco i Pi- due lince oriZ':{Jntali, che ftenderebbe70 folIO il Juo
loní foflengano la loro parte di pefo, pure ne por- piO/IO, e per confcguenza fi dov¡OebberodiJunire nel
tano affai meno degli Areoni; s) perch~ qucfti oe- mez':{J per non pOtclji prolongare piu delta retta.,
cupano porzion a1fai maggiore deIla circonferenza 11 Cerchio e il Tomburo, il glutine e la. Calce,
del vallo sferico del Tamburo; SI anche pereh~ fo- che tien.e unite le parti eterogcnee, che lo compon-
ftengono il carico a piombo, laddove i Piloni me- gono, i quattro Zoccoli fono i Piloni, che lo foflen-
diante l' Aggetto delle Velette fentono il pefo fuor gono, il Cotino, che li fovrnfla, e la gran Cupo-
di piombo, e per ragione foIranto di comrafto. Che la, di cuí fi porla, i voni da un piede al!' altro
meraviglid e qui dunque ch' nbbjon ceduto al g70n folio gli Arconi, che s' interpongono trll li Piloni,
Cllrico, e ji41ifi compreffi in fe fleffi fenz.;z offende- il glutine giJdifciolto fol1o le jlejJe calci, che p-
re, o propulJnre ; Pilo/li, come l' additano i due brate, e dal cnldo, e dal freddo, e da i nitri, che
diflnccbi, che han fntto do/li medefimi li detti Ar- vi s' intTUdono, e da qunlche fco./Ja di T memoto,
coni circa ;¡ iCT':{Jdel/e loro impofle? Aggiugne, che l' hll cimentate ad unll fotica moggiore della loro
che non dovea una tal propofizione fembrar ímpof~ attjvjtJ, e dolt eceeffivo peJo, che li fovrnflo, ji [on
fibile.ai tre Matematici, e a talun altro ancora; difcio/te. Fu dal noftro Autore quefta fimilitudine
quando la fperienza d' ognid) ci moftra, che dal del Tino riputata per una chiara immagine natu-
pefo, che carica di fopra, neIle Fabbriche crepano rale del propofto cafo deIla Cupola, e di quanto
cos) nel mezzo gli Arehi, fenza che s' allontanino dovette nel cafo fteífo avvenire. Seguit?> a fare.
da effi i loro Julcimenti. quaIche altra comparazione per moftrare le cagio-

306. Pe~ dare da intendere meglio r idea del ni di moIre deI!e cofe accadute: aíferendo di non
fuo Siftema, e per rendere chiara ragione di tutte dir di piu intomo aIeune aIrre cofe, per non dar te-
le confeguenze, vuole il P.' Santini, che fi conce- dio a 'ch; legge, mil quondo pure v; fo./Jechi n
pifca con l' immaginazione un Tino a quefto mo- minuto defidel'offe la rllg;one tf ognuna, egli s' im-
do. Stretto da' fuoi Cerchj il Tino; oppure incoIla- pegna di [oí/disforlo.
te infieme tutte le fue doghe, in maniera che ven- 3°7. Venendo poi il noftro Autore a ragionar
gano a formare quefte pard come tutt' un cominuo, ( fecondo iI fuo fil1ema) de' Cofloloni , indica, che
s' appoggi eífo Tino, e foftenti neUa fua bafe fu fi fcorgein quelle ;nfollibili circoflanz.! d; fotto in
quattro zoccoli, opiedi, che ugualmente reggano qual modo li medefimi, che non Ion altro, cbe
r orizzont.;¡}e ultima di lui fuperficie. Indi; 'invece Áreon; .dirett; tutti a Joflenere il pcJodel Cupoli-
di riempirlo di Huido, fi carichi l:¡. di lui fuperíor no, ed a concotenore a./Jieme l' illteriore, ed cj1erior
cÍrconferenza con una fpezie di Catino di cong'mo Cupola, fiano jolomente difcefi, mo non mai "Ilorga-
pefo aIla perpendicolar refiftenza deUe fponde. Che tifi nella. 101'hofe, e fiano rcj10ti intieri: falvo che
avverra? 11 T;no (dic' egli )" contuttoche ;nftj1a [0- hanno tirati cert; p¡ceiol; pel; ori~ntali verfo la
lamellte fu ; quottro piedi, JoflerrJ egualmente ¡I baJe del Lonternino. Moftra poi, che 1; Cerchion;
pelo JOVTOppojlO,fintonto che dmo glutine manten- non han potita quella gran forz.;z, che fe. gt impo-
go U11;tele port; di dette [ponde; ma Je quejJeJo- ne: e fpiega come cofe di poco momento i fpofta-
r01J difciolt~ da un tlmido , ebe le rifolva, oppur/: menti delli Paletti. Stabilifce, che, fe le crepatu-
fe Jlretto con Cerchj fi ollentaJJero quejJi, ;/J modo re diverfe neUa gran Cupola in vicinanza delI'. At-
che poffo una doga diJunirfi doll' olt¡Oa, celoto ~, che tico s' eflendono alla larghezza di due Palmi , de-
q/le/le port; delta circonfe¡'enza del Tino, che non ve quegli riputarfi un effetto deU' abbaífamento dei
pofcr011110Ju i dettí piedi, ftendeTrmno 01 ho./Jo, ce- grand' Arconi, cedendo appunto circa quattr' Oncie
tlclldo al pefo Juperiore, che le comp¡Oime,e i'J tal r Arcone folo de' ss. Simone e Giuda, ecos) gli
modo, che ;1 ced;mento moggiore. forJ nel mcz'{o del altri ancora, bencM non tamo. Che poi li Cer-
vonO fi"oppoflo tra ognul1 de' dlle piedi ;e perchl: chioni non jion rott;, e 110ndimenolo Volto fio oper-
quattro ;n tnl co[o Jorebbero ¡ cedirnmt; moggior; to in diverfi peli nel loro jito da un Palmo, e p;u,
peT CO¡TiJpollderea i quattro voni, ti¡Oondo/cco ognu- ci?>provenne daIl' allungamento de' medefimi Cer-
110tli qucj1i V011;la 'Juarta parte di qucj10Cerchio, chioni. Adduce una fua particolare Sperienza, da
farebbe, che [opra ; quotN'O Sofleglli, o flan Zocco- cui ricav?>, che un filo di ferro ricotto, [ortemente
li, fi formnjJeTo quattro operture in forma di. rog- fiirato', ;n diec; Polm; di lunghezza, me'{::(oncia e
gio, che principio/Ido da' detti Zoccol; s' ondoffero a d; vontoggi(1 s' ol!onga Jenz.;z pericolo di flropparfi.;
proponjolle del jOoggioallm-gondo velfa la porte Ju- ed indi caIcola, che 1111COrdue Polm;, che [Offiro
pe¡Oiol'ed; detto Cerchio, e per lo fpojlamento di que- flefi i Cerchioni , I10n ~ cceejjivo slungamcnto alln
Jla circol'1rejigl~rd, dovrebhe nncora ?Iello pll1"te di potenz.;z di cos} grnn circonferen'{lI. OIrre di che

1 .i: convicn
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convien averfi riguardo aIla compreffione) che pri- XLIII. LETTERA DEL SIGNaR N. N.
ma d' effer obbligato ad aIlungarfi, far debbe fo- STA MP AT A.
pra il mattone) e fopra la calce un ferro di fal
grojJC'{.Z,f, ed un ferro non mejJo in fabbrica ( come

fi djce ) ma app/icato da poi. E da quefte premeffe
deduce, che quel peric% ) cos1 evidente, come fi
fcrive, non appariJce,

3°8. Efpofio COSIquanto appartiene ai patimenti
aeIla Fabbrica, ed aIla cagione d' effi patimenti,
refta l' ultima parte, neIla quale ilnoftro Autore
propone i rimedj, che. giudica opportuni. Sicc9me
dunque fuppo[e, che lo fcendere degli Arconi fia
fiato '1' origine de' danni, e fia proceduto dal rila[-
famento de' fianchi del Tamburo, cosI fiima necef-
fario il fermar qllcJlO con Cerchj incaflrati .nel piu
forte di dett(} T amburo, etl ove Ion meno vani, come
ne/l' Attico, nel Cornicione, e m/ Bafamento fopra e
fotto del Corridore, come pure al Zoceolone de i Con.
trafforti , in maniera che, anche per me':{z.pde/ 7!la.
giflralmente riempire /e crepature maggiori, vengaho ad
effere le partí unite e fl:rette ) talch~ ne fia dall' ade~
fione, e legamento impedito l' abbaffarfi. Di quefl:i
Cerchioni, due, li quali debbono eífere 'di mago
gior forza, vuole, che abbiano d' altezza un Palo
mo incirea, e di groffezza tre ande e mezza; e
che l' uno di quefl:i pongafi all' interior Bafamento
del Tamburo; e l' aItro aIl' efl:erior Zoccolone dei
Contrafforti. Da quefti due Cerehioni fcender fae.
cianfi dei palettoni con l' occhio, a' quali paffando fin
fotto al vivo dei rotd Arconi, poífano apporfi deIle
gran chia.vi, che, attraverfando di tanto in tanto le
cre patUre di detti Arconi , fermino il moto degli fl:effi.

3°9. Rieorda inoltre, poterfi dal Cerehione mero
fo neIla Bafe del Tamburo impofiarvi di tanto in
tanto fopra gli Arconi Catene in piedi, ehe vadano
ad abbracciarfi coil i Cerehioni di fopra: cofa da
poterfi fare anehe neIl' efl:eriore de' Contrafforti: on-
de tutti affieme concorr4no a fo/levare l' Arcone dal
cedimento ,che fa vedere nel/i [uoi peli.

3 1o. Q.uanto a' Contrafforti, fuggerifce, che, fa-
nato il male del cedimento del Tamburo, fi rime.
dii loro c?l rifardre) ove abbi[ogni, le parti rotte;
le quali ancora tagJiar fi pojJono con buone Segbe,
e Joflitujre nel /uogo de i Travcrtini crepati altri
buoni. Ma per que/lo ftafl ( die' egli) de/la parte

cfleriore tle/ti medcfimi, e loro Colonne, e Cornicio.-
ne) e Pilaflri, che fono intatti, e fen-z alcun pelo,
¡aria cred' io gran peceato di tlemolirli ¡ma piuttO.

flo incatenarli al T amburo con legature ¡li ferro nel.
la forma, che il Signor Cavaliere Fuga ott;mamen,.
tenella [uddma Congregazjone prefcri.fJe. Chiude
.il P. Santini la fua Differtazione coIl' efibirfi a chiun-
que il chiedeffe, pronto a render ragione di quanto
ha egli fcritto. Or tanto bafta intorno a quefia
quinta ScrittUra :paíferemo adeífo alla fefia.

311. l. Lettera del Signor N. N. al Signor N. N.
fopra il Parere del P. DomenicoSante Santini in-
torno i danni della Cupola di S. Pietro. Stampata
in Roma.

312. Efaminando la Scrittura del P. Santini in-
tende l' Autor mofirare, che le ofi'ervazionida lui
fatte provano pi'U tofio, li dllnni della Cupolapro-
venire da una Jpinta, ed urto oriz...z.pntale,di quel-
lo, che fia dalla difteJa degli Arconi, come vuole
il P. Santini. Prima di tutto, indizio evidente cre-
de eíferne le crepature verticali ne' Ba.rbacani, o
Contrafforti dal fcflo de!!,/jArchetti, che ftrvono di
pajJaggio dal1'uno al!' altro.. effendo.ad effi Con-
trafforti appoggiati i Cofioloni della gran Cupola, a'
quali ~ raceomandato il grave peto della Mole.
N~ fi diea cio provenire dalla diCcefad' effi Con-
trafforti; ~ parte di quelli piantata fuI vivo de'
Piloni fortiffimi e fodiffimi, n~ fi fcorge nel Bafa-
mento d' effi parte alcuna offefa: e fi. trovano ad
una fieífa linea orizzontale. In oltre fi oífervanel
muro efl:eriordel Tamburo

.

piu d' un taífello, a
pezzo di Travertino, fpinto in fuori circa un' On-
da, alcun altro conveffo in fuori fino a fputar
deIle fcheggie . Cio ~ un Jegno evidentiJJimo, che

per lo foverchio pefo le parti inferiori , che piu lo
foffrono, non tralaftiano continuamenteJi Jpignere
in fuor;) e maJlimamenteli Contraffort;, che /anno
la maggiorforZ,f per r appogg;ode' Cofioloni. Or
come puo ( infia il noftro Autore) un pezzo di
Travertino effer incurvato, o cacciato fuorí fenza
fpinta orizzol1tale? Succede cio forfe per effer ca-
lato il Tamburo per lo cedimento degli Arconi?
qnefia non gli pare ragione, che appaghi. ~anto
po;, ferive l' Autore, alJamo!tiplicitJgrande dei pe-
li, nafte effafolamente per nonejJerfi adatt.at;i Tra-
vertini ¡jer il verfo, che fi dovea..e porta l' efem-
pio d' un Pilone nel fotterraneo della Confulta, il
quale fi dífeiolfe e fl:aecoin molte parti, perche
il primo faífo di Travertino pofio non fu pel fuo
verfo, onde tutta la Fabbriea ne pati. Che poi
nelJa parte p;u alta fimo le aperturedi maggiorlar-
ghezz.¿, la ragione fi ~, pereh~ facendo moto iCon-
traffoTt; l1el1'allargarfi, d6'lJeano'rotarefopra la par.
te piu forte, ch' ~ ligata.con il bafamento, ande la
parte fuperiore, defcrivendo maggiori circonferenze,
doveva, come fece, produr le maggiori aperture.

3I 3. Poi fi avverte, che, fe alcuni pezzi dcHa
Corniee, í quali poCanofulla Colonna, fon fupe.
riori a quelli, che s' avvicinano al T amburo, non
percio fi deve fupporre calato il muro del 'l"amburo

medefimo:

(l.) Art. nI.
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medefimo: conciofiacche) e/Jc'zdole teflate dei Tra- ch' effendo parte de' Contrafforti piantati fu gli Ar-
vcrtini opPl"ljJcdal grave pefo de/la Cllpoltl,. ~ roi- chi, doveanoquefii calare, e l' altra p;trte de' Con-
dente) cúe devonone/l' altrn teflataalz:!lji; come una trafforti, che piantano ful vivo de' Piloní, .doveva
leva aggravata da una parte s' alza dall' altra. L' ef- reftar a fuo luogo. E nel pavimento de' ~bacani
fem poi deuí pezzi di Cornice di fopra alzati un' dovrebbe pur comparire l' ifteffa

.
apertura verticale;

Oncia, e fotto dal fefto dell' Archetto un fol Mi- e nel Corridore, che refta fotro i Contrafforti, r
nuto, proviene dal non ayer quclli di fopra il pe- apertura della Volta dovrebbe calar tanto quanto
fo di quelli di forro, che 1i tengan fermi . Qual- dicen effer calati gli Arconi; il che non )fi yede.
che fco!fa di Terremoto forfe fu principio di tutti Non fon dunque gü Arconi calati; e, fe lo fono.

'
. ,

quefti danni. Indi offerva, che l' urto orizzontale non provlen dal grave pefo: e qUl poné, che ac-
fi puo fcorgere dall' effer maggiori le aperrure ver- quifti forza la di lui prima ragione, che fiano fta-
fo li vanidelle Scale) dove fon le p:mi pia de- te fco!fe di Terremoto. .

boli, che pia a ba!fo vicino alla Bafe dei Contraf- 316. L' Arcane fieffo) dicefi dal P. Santini, aIla
forti; i quali fe fono fpaccati, e cio provenuto fommit~ e ftaccato orizzontalmente due Oncie dalla
dal non effere ftati effi abbracciati, e ferrati da fuperior Cortina, la qual pero refta in aria. Ma
molti Cerchioni di ferro, come la Lanterna, e la quefto, rifponde il noftro Autore, fa anzi contro
.Cupola.. I detti Contrafforti t'che non farebbero il medefimo P. Santini. Poiche, fe foffe calato il
mal fatti a fcarpa, contro l' opiniondel P. Santini) murodelTamburo,anche la Cortinao farebbedifce-
aíferifce il noftro anonimo Autore, che tTappiomba- fa) o farebbefi rotta. Ammette il P. Santini, che gli
no in fuori, e non in ~entl'o)fecondole o(fervazio- Arconi foftenganoil pefo a piombo; ma poi foggiu-
ni d' effo Autore, da. cui (com' egli riferifce) fo- gne, che i Piloni) mediante l' Agetto delle Velette,
no ftati uno per uno piombati. fentonodetto pefo fuori del piombo per ragione fol de'

31+ Il P. Santini facea gran rifleJI'o, che nell' contrafti. Si rifponde. Primo, che regola d' Archi-
Arcone de' SS. Simone e Giuda fi. trova una cre- terrura e, che la pietra in mezzo all' Arco infifte
patUra lunga pin di trenta Palmi, larga due On- perpendicolarmente fopra la vicina, e cosl di ma-
cie in circa, e che lo fteffo Arcone cedendo s' era no in mano fino al pofar fuI Softegno; dunque
fpoftato, e quafi fatto dritro, e verfo il Pilone del~ l' Arcone pefa a piombo fopra i Piloni: ne importa
la Veronica era calato piu di mezz' Oncia. Rifpon.- niente l' Agetto delIe Velette. Secondo, la direzione
de l' Autore, che le crepature non fon della lar- della forza dell' Arcone fe non e perpendicolare,
ghezza pretefa, che l' Arcone non s' e fpoftato fe far~ parallela, e dovra l' Arcone firifciare. Terzo,
non due folr Minuti) eche, fe e calato , tio fu fe non e parallela, .rara obbliqua: e rifolvendofi la
piuttOfto

.

verfo il Pilone di S. Andrea, che verfo forza obbliqua in due) parallela, e perpendicolare,
quello della Veronica. fi torna ai primi difcorfi.. Al P. Santini fel11bra

315. O!fervann duc oppofte crepatUre verticali, ragione forriffima del cedimento degli Arconi,e dell'
che dalla Bafe .della Lanterna arrivano fino quan abbaffamemo del muro del Tal11buro, che i pori

.alla bocca del Lantemino, molto proffime ai ea- della materia oppreffi dal grave pefo debbonfi cffer
ftoloni. Son quefte vecchie, e mentovate fin dal riftretti. Ma, rifponde il noftro Autore, fe il pefo
168 ~ dal Baldinucci; allora larghe un dito, ma al e grande, i foftegni fon anche proporzionati; .ed
prefente larghe quattro. Ora i Coftoloni, o fon ;1 mattone di mez.:z!! non foffie il pelo d~¡¡;Ipterpli,
tutti crepan orizzontalmente) o no. Dicafi quello n~ li latCTali quel di me'ZZ!. Il bafamemQ de' Piloni
fi vnole, non fi prova il cedimento degli Arconi. foffre pefo di gran lunga maggiore, ne pero i pori
Poiche fe fi fono aperti per efferfi abbaffato il muro fonfi riftretti. Era fiato propofto dal P. Santini un
della Lanterna, non tUtti n dovean rompere, ma rimedio di palerri con occhi, che paffino nel vivo
quelli folo, che pofano fugli Arconi ; non quelli, dell' Arcone, e fieno legati infieme coi Cerchioni.
che fuI vivo de' Piloni ripofano. Lzonde, eJ[endofi Quefto rimedio al noftro. AiItore fembra inutile :
tutti or;'Z~ntalmente flaccati, ci~ deriva dal pelo poiche li circoli fuperiori dell' Arcone nel calare fi
del Ltlnternino, non dal eedimento degli Arconi: e fono talmente ftretti 'e legati infieme, che non han-
ei~ con piu fa/átl ragione, percb~ eJ[entlofi rotti 0,- no pin bifogno d' eJI'ere tenuti faldi.
,'i'Z'{!Jntalmente, ealtlndo li Cofloloni piu o mcno, fe- 317, Finalmente, per comprovare il cedimento
cOlzdoclJf: pofanoo fui falfo degli Áreon;, o fui vi- del gran Tamburo, fu fuppofto dall' Avverfario,
'VDdclli Piloni, anehe detta apertura dovrebbe vedeifi che la Cupola pefi perpendicolarmente, eome pefa
dove p;u .alto, dove piu bd./Jo. Se poi non.fono un Catinofopra un Tino ( e Tino sferico.). In
rotti i Coftoloni, non e calato il muro, perchequefta Lettera fi dice, che quell' Ipotefi e faIfa;
avrebbero feguito il fuo moto. In oltre) fe vi fof- che la Cupola ha la forza di Cuneo; che. il Cu-
fe gran cedimento degli Arconi) e da confiderarfi, neo (per le leggi della Meccanica ) conliderar fi

dee
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dee come due piani inclinad congionti; onde) quan-
do il Cuneo entra nel folido) e di quefio le parti
fi ftaccano ) muovonfi come fopra due piani indio
natÍ, e ne' fiegue) che la refiflenz¿, che hanno le
parti del /olido, fi fminuiJce tanto nel dividerfl ,
qllanto la meta della baJe nel CuneCl manca - dalla

. longhez..:za tf un lato del medemo. Egli e (dice il

nofiro Autore) vera in parte) che la Cupola fa lo
fieífo che il Catino fuI Tino, cioe per il p¡Oopriopefo
perpel1dicolarmente gravita) e fi sforz¿ cadcrc: ma
e anche cerro) ch' effendo' concatenata ed unita
a11'altre parti vien a formare come un fol corpo)
e pero la fua forza fi rifolve in due, una perpen-
dicolare) una che fpinge orizzontalmente. Quindi
fono conveffi in fuori i Travertini) e s' e fpaccato
di fopra il Tamburo. Tal Teoria e ammeffa da
ogni Architetto. Si aggiugne) che il Wolfio nella
Meccanica. ed altri negli Atti dell' Accademia. di
Parigi afferifcono, cbe fanno la medefima forz¿ le
Cllpole nel cadere di quello) cbe faccia il CuneCl
nello [paceare) o dividere un legnCl. E) dopo cio,
dice il noftro Autore) qUeJ1Cl~ il quanto ho potu-
to io brevemente riftettere. E cio pure) c;he noi
abbiamo fin qui eftratto)' bafta intorno a quefta
fefta Scrittllra: pafferemo adeffo aIla fettima.

XLIV. OSSERVAZIONI DEL P. ABATE
RE~LLAS. MANOSCRlTTE.

318. loO.ffCrvazJonidel P. Abate D. Diego Re-
villas) fatte nel Tempio Vaticano il giorno 16 Feb.
braro 1743, Manofcritte.

319. Riferifce il P. Abate) che per mezzo del
Signor Vanvitelli Architetto della Fabbrica) invia-
togli aqueft' effetto da Monfignore Illuftriffimo e
Reverendifflmo Olivieri; ftabilitofi il giorno 16 Feb-
brajo per l' Oifervazione ( a tenore de' Dubbj da
lui propofti neIla Congregazione delli 22 Gennaro )
da farfi ad unO degli Arconi) che reggono la Cu.
pola di S. Pietro) fi porto ~gli in detto giorno a!
Vaticano, conducendo feco il Signor Giambattifla
Nol/i GeClmctraed Arcbitetto) BartolomeoRi1ll1/dj

- Capomafiro, ed un Giovanc: eche) dopo /lver af
pcttato un' ora in cirea fe altri vcnivano) Jeeft colle
mentovate Perfonc Jul POlzte e[prejJamente fabbrieato
Jotto il Comicione corrifpondente all' Arcone de' SS.
Simone e Giuda.

32 O. E fece le feguenti Oifervazioni. ( l. ) or-
fervo il mezzo dell' Arco verticalmente aperto; e
perche gli ftucchi) e la calce impedivano il cono-
fcere) e mifurare e[attamente la fpaccatura fece le-
'IJarcon pieeolo fcarpello a mano) e colle dita -dili-
gentcmente la calce) e gli fiucebi intorlZClaUI' me-
defima: lo cbe appena fatto) tre pcz...zJ di mattonc)

(l.) Art. 221.

cbe non eralZOfoficnuti fe non da quefla filperficiale
intonaeatura, cl1ddero immediatamt:nte) portando /eco
due groJfi chiodi, de' quali fi parlerJ in appreJfo.
Trovo) che fra i rimanenti mattoni la [pacc:lrura
aveva di larghezza Oncie 1';-: eche) dibattendo
la groifezza della calce frappofia in tempo deHa
fabbrica, poteva a11'ora l' allargamento dell' Arco
computarfi d' un' Oncía e poco pino ( 2. ) Riconob-
be la fpaccatura penetrante e all' insu) e orizzon-
talmente per tutta la groifezza dell' Arco di Pal-
mi 4°. N~n pot1: per~ giudicart:, fe dappe,otutto con
egul11e largbt:z...'ZIt. ( 3.) Eífere fiata altre volte ri-
ftaccata la feffura lo riconobbe particolarmente da
alcani gran chiodi lunghi Palmi 1-;-; groffi ne' lati
un poco pin di Minuti 4, Erano incurvati come
la feifura, indizio che furono caccíati a forza per
inzepparla. Due di qut:fli cbiodi caddero naturalmen.
te Jcguendo i tre pez..z! Juddeni di ml1ttone, ; quali
probabilmt:ntcfurono rotti da cbiodi fleffi nelf entrare .

11forz¿. Vn altro cbiodo fimile 11p,~imi, che mlnae-
ciava di cade,oe, fu levizto colle fole dita. Vn altro
vi fia tuttavia. (~ ) Da cio il P. Abate calcolo,
.che) da! tempo) in cui fa inzeppata la feffura al
tempo delle fue oifervazioni) n na la medenma cir-
ea Minuti 3';- állargata. (S.) Trovo la parte
dell' Arco impofiata fuI Pilone di S. Andrea abba[-
fata al luogo della fpaccatura Min. 2 fotto l' altra
parte impofiata fuI Pilone dena Veronica. ( 6. ) 01:
fervo il P. Abate) che la fell"ura per la faccia dell'
Arco afcende verticalmente, ed, attraverfando il
muro in piano) paJJa all' ÁreIJitriJve di Travertino
del gran Cornieione~' ave, dopo levati col mll1'tt:llo
aleuni pt:'ZZ!tti di MuJaico) fu trovata J' un' Oneia
di larghez..z¿. Ana gola d' eifo Architrave fi di.
rama in due, poi fi na[conde fotto il Mufaico del
Fregio; e di nuovo appari[ce nella gola) edentello
dello fieifo Cornicione perdendofi nel Gocciolatojo.
( 7.) Paifa indi ad e[porre gli abbaffamenti: cioe

l' Arco Oncie 1 Min. 3-;-, il Muro fotto l' Archi-
trave di Travertino Oncie 1-;, il Fregio [otto il
Cornicione Min. 2; onde unendo infteme queJ1itre
diflllccbi) deduce, che l' Arco dee eifern abbaifato
nel mezzo fotto il Cornicione Onc. 3 Min. 3.
( 8. ) Nel terzo delI' Arco, nemmeno col Cannoc-
chiale, pote cono[cer alcun pelo. (9.) Ma nena
Veletta del Pilone della Veronica riconobbe il no-
firo Autore un pelo molto notabile) inclinato ver-
fo l' Arco) e tendente a fpaccare il Cornicione)
di cuí i Travertini, che formano il piano fuperio-
re) oiferv:Úi futono gia fcofiati Min. 2; e riputo,
eifern altrettanto abbaifato qaeno, che rimane ver-
fo il mezzo den' Arco. Aggiugne, che quefta [pac-
catura diramafi con due Peli nel Tamburo: uno
de' quali va ad unirfi colla grande apertura deIla
Cupola. Seguita poi a parl:ire degli a!tri Arconi

COSI:
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co~: ( 10. ) In eipfcullodegli altri tre .l/reonidel-
In Cupola s' offerw dallo JlcjJo Ponte, cJJervi un
pelo nel mezz.!!. In quello de' SS. AoecjJo e Mar.
tinill110 poffa a !poeeare l' .l/rehitrave di Travel"ti-
no del Cornieione. Negli altr; due parve, 'ehe il
pelo non fi Jlenda oltre f altcz~ delf Arco. In
quello pero deIJa CI/ttedra, cJJendo magg;oredegli
altr; due, ernfi g;J oJJervato dal piano deltll ChieJa
con ottimo Cannoeeh;ale, ehe ;1 pelo fi Jlende ori={:
z.!!ntalmente Palm; 4° quant' ~ la groJJeZJ:!Zdelt' Al".
eo. ( II.) L' Áreone po; det/a Nave di mezz.!! 110n
folo ( come s' t- dmo ) fi vide avereun pelo vcr-
tiealé nellll Jull fommitJ,. 1/111ancora, riguardato col
medejimo C'tI171oeeh;ale,parve olquanto abbajJato nel

me~ fono ;1 muro in piam Juperiore.
32 1. Narra in oIrre, che, dopo le riferite Of-

fervazioni, rifal't egli ful piano del Cornicione, con
Livello d' acqua lungo Palmi 6: e fece .livella-
re per tre volte da diverfe ftazioni detto Piano.
( 12.) Ritroy?> il Pilcne di S. Elena e./fer piu alto
degli altr; Jme Punti. Fingendo poi, che un Cer-
chío orizzonrale paffi. per la fommitk d' dío Pilo-
ne, prefe nel piano del Comicione ferre aIrezze
( e le prefe riguardando gli altri tre Piloni, e i
quattro Archi) e trov?> a!cune picciole differenze,
dalle quali dedulfe, che de' Piloni. iI piu ba./Jo ~
'fuelto di S. ./1ndrea,. e degli Áreoni quello. de' ss.
Simone e Giuda.

32 2. Ne' feguenti quattro numeri racconta, che
fopra la Volta della Nave de' SS. Simone e Giu-
da, la quale íi unifce all' Arcone del medeGmo no-
me, riconobbe nella fommitk di elfa una crepatu-

.ra, che fembra fouile: ma dall'apertura dell'in-
tonaco recente giudico, elferG riaperto l' antico pe-
lo. Quefta crepatura dalla bafe efteriore del Tam-
bUlO, corrifpondente a detto Arco, fi ftende per
tutta lá lunghezza 4' elfa Volta. Ed, o/I(:rvando
efteriormente il Tamburo dalla medefima parte, il
P. Abate rieonobbein e./Jouna grande !paeeatura,
la. quale ufcendo da.lluogo, corrifpondente al mezzo
dell' Arco, s' innalza. obbliquamente verfo le parti
della Cupola poggianri fuI Pilone della Veronica:
ed ~ facilmente la Jleffa, ehe nelle parti interiori
del Tamburo, e .delta Cupola moJ1ra il maggior dan-
110. E fopra la Volta di detta Nave trovb, che la
fpaccatura, in principio di queft' Articolo mentova.
ta, fi Jlende fopl'a il Catino di tletta Tribuna, Ullen-

dofi con uno d; due peli, ehe llaJeono dol mezz.!!
del muro, Ju eui pogg;a il Catino. Dall' alIontana-
mento di certi mattoni argomemo in que' dué peli
elfer nata qualche nuova dilatazione.

32 3, Caló ultimamente in Chiefa il P. Abate,
ed offervo, che la grande, . etl ontieiJ !paeeatllra ,

la qUl/le dal pavimento, e dal mczz.!! del!' .l/ltare
de' ptedetti Santí (Jono Clli da tutti; CuJlod; ft

dice, cJJcrvi ne/la groJJezz! del muro un POZz.!!con
aegua, proJondo Palm; 75 ) afcende verticalmente
in e./Jo muro fino al gran Cornicione.E, da. tali di-
fetti molfo, egli afferma non poterfi negare una ge-
nerale felfura, principiante dal Pavimento: la quale
afcenda pel Muro, e Catino di detta Tribuna,. ed
indi paffi per la Volta della Nave all' Arcone: an-
de turta la Cupola reili aperta. Conchiude eirer
quefie le Olfervazioni da lni fatte nel giorno fud.
detto. Cos\ da poi pure fono ftate riferite in quel
modo, ch' egli le fcriífe: e tanto baila. intorno a
queila Scrittura fettima : pafferemo adelfo all' ottava.

XLV. RIFLESSIONI DI TRE MATEMA TICI .
STAMPATE.

324- l. Riftej]ioni de' Padri TommaJo le Seur,

Francefco ] acquier delt' Ordine de' Minimi, e Rug-
giero Giufeppe BoJeovieh della Compagnia di Gesu
Jopra aleune diffieo!tJ !pettanti i Danni, e Rifar-
cimenti delta Cupola di S. Pimo, propoJle nelta
Congrega':{jone tenutaft nel I0!irinale a' 20 Gmna-

1'0 1743, e Jopra a/cune nuove IJpezioni fatte dopo
la medefima Congregazione. Stampate in Roma.

325, L' ordine efprelfo di SVA SANTITA'
NOSTRO SIGNORE, che fpinfe i tre Matema-
tici a dare il loro Parere fopra i danni deIla. Cu.
pola di S; Pietro, e loro rifarcimento, e ad imer.
venire aIla Congregazione delli 22 Gennaro (di
cuí 2.. aIrrove fi e detto ) gli !pinJe anehe ad ejibi-

re, come Appendice dello Jlc./Jo Parere, le RifleJlio-
ni, cheavevano fatte , e piu volte conferÍte fra
loro, Jopra a/cune diffieoltd propoJlenelta Congrega-
:<:lonemedejima,

.

e Jopra alcune ulteriori iJpe':{joni
fatte Julta faeeia del luogo. In principio di quefie
Rifleffioni dicono, che per proeedere con piu chia-

rezZ! convien dore un dettaglio delte cofe piu rile-
vanti tra le propoJle in detta Congregazj01ie, di ci?'
ehe vi fu rifoluto, e de' fatti , che fi ricavano dalte
nom;nate iJpe':{jon;. Riguardo poi alle propofte dif-
ficoltk, le diftinguono in tre daffi.. La prima Julte
ambiguita, ehe 1:afcev11110dalta loro maniera di cf
primerfi,. la Jeeonda Jutla cauJa de' dann; ,.e la te;'-

z..a Jutla qZldlitJ de' 1'imedj da loro adottati.
326. Per ció, che riguarda la prima: vi fu chi

dilfe, la loro troppo fuccinta fpiegazione de' fatti
poter a ragione cagionar mohe dubbiezze; e piu
capi di cofe clfenziali nella fpoúzione de' danni rÍ-
feriti al numero 28 rimaner incerti intorno a.que'
marmi a coda di rondine, meffi attraverfo aIle fpac-
catUre, ed infranrifi. A' quali obbietti rifpondol1o i
tre Matematici, che le cofe rapprefentate vedefi
dal comefto della loro Scrittura alfai chiaramente,

K k non

(1.) Art. 221. (2.) Art. :u8.
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non elfer altro, che i diverfi progetti per lo defi-
derato rifarcimento fatti da varj o ProfeIfori, o Di-
lettanti d' Architettura, fopra de' quali era fl:ato
richic!l:o il loro voto, e fentimento. Quanto al!a
fpofizione, che faffi de' danni, ciD, che fl:a conte.
nuto ne' primi numeri 30 del!a Scrittura, tutto
elfere fl:ato da loro ifl:effirilevato nella miglior ma-
niera) che fu poffibile; ed il contcnuto negli ulti-
mi 2 numeri eíE:re fl:ato determinato da' Minillri
della Fabbrica a ciD depurati. Che al propofito di
que' marmi a coda. di rondine, che unicamente fu.
ron pofti per aecorgerfi, Ce neHa Fabbriea il mo-
to tuttavia continuaífe, o no, era ftato detto nella
Scrittura, oífervarfi gia tai marmi infranti in var;
luoghi: eJfendo Cembrato, che baftalfe ayer cio det-
to, per rilevarne il moto deHa Fabbriea. Che l'
aver poi feritto, che que' marmi furono meffi neo
gli ultimi anni, non puo far eredere un tempo piu
di mezzo fecolo da noi lontano, o d' lnnocenzo XI,
o d' Alelfandro VII. É che, fe pur. fi voglia piu
preeifa di un tal tempo la determinazione, bafiera
l' aggiugnere , che gli aceennati marmi a coda di
rondine tutti fono ftati pofti dall' anno 1735 in
qua, come fi ricava da eerre partite di eomi della
Fabbriea Vaticana. Ed, in oedine al modo, aggiun-
gono, elfere t~li le fratture di. que' marmi, che
per fentimemo Clegli Arehitetti non era pofIibiie,
che foIfero fatte dall' arte: onde troppo ad eviden-
za vengono a paleCare il frefeo movimento di quel-
le parti, attraverfo aHe quali furono pofii. E que.
{to continuato movimento viene confermato dal
confronto dello ftato prefente con quello d' lnnocen.
zo ~l efpreífo dal Baldinucci molto chiaramen-
te; alcuni periodi del quale furono addotti nella
Scrittura. Cosl la maniera da loro tenuta giuftifi-
cano i tre Matematici j e, per ultimo) a chi gli
accufalfe d' eLferefl:ati troppo diffufi nelle coCedot-
Úinali) e Geometriche, rifpondono, anzi eíf.:refl:a-
te quefte toccate cosl leggermente) ehe f"ríe ap-
prelfo gl' lntendenti ineontreranno la taecÍa d' elfere
í1:ati troppo fearfi, Cpeeialmenteeffendofi tralafciato
di porre qualche dimofirazione (toceando fol tanw
i principj ) ed in altre eífendofi taciuti alcuni da-
ti, e gli elementi de' calcoli fatti: lo che pero in-
contrera comparimento apprelfo chiunque rifletta,
che dovea la Scrittura Cervir di lume anehe a quel-
li, che le Matematiche non profeífano.

327. Paífanclo aHa Cecondaclaffe dcHe propofie
difficolta, narrano come il P. Abate Revillas diJJe,
che giudicava non doverfi fare s) poco conto del/e
Jpaeeature degl; Archi j il qual dubbio del P. Aba-
te fu efpof1:o da noi anche in 1, aitro luogo. PreCo
i tre Matematici motivo da quefio dubbio,fi fan-
no a ragionarc della 2,Scrittura del P.Santini: pro-

-----
( l.) Art. 3

°
I . (2.) Art. 3°0.

pongono il titolo di eífa fenzanominarne l' Amo-
re . Narrano poi, che a tale dubbio, o fia diffi.
colÚ, la ri1pofta da loro fu prontamente data; e
tale fu data, che Tutti, fcrivono, allche r Autore
di qutifF ifl::jJa Scrittura ( cio~ il P. Santini) abhrac-
CiarOllOÍ11 Og11;Jua parte ci~, che da no; fi era
Jerino circo la cauJa de' danni, tO/tOllCMOllfignore
Botta¡'i, che fi riJerv'1vaa giudiccrne áopo dVejJe
v:dute le coJe julia I¡ccia del luogo, e ¡l 1010 P.
Abate Revillas.E qui citano il teno de' cinque
Articoli determinati in quella Congregazione; i quali
da noi in qaefto Rif1:retto) 3.dove converra, faran-
no deCcritti. lnordine poi alla realta del fatto,
fe quell' apertura nell' Arco de' ss. Simone e Giu-
da fia di dae Oncie, come viene obbiettato , o
piuttofio fia un pelo Cempliee, come regiftrato ave-
vano nella loro Scrittura i tre Matematici; quefii
rifpondono) che avendola piu volte oIfervata, e fat-
ta oífervare da altri con un buon Cannocchiale at-
tentamente, fempre apparve femplice pelo; e ch.e
tanto piu dovea apparir tale, quanto che la cre.
patura ddl' Arco piu confiderabile vena il labbro
inferiore era coperta d' un' antiea fiuccatura; eche
a tortO fu detto) tale crepatura eífer nuova, fe di
elfa ne fa menzione il Baldinucci, di cuí unpaífo
gi!l apportato avevano nel loro Parere; e qui pare
dell' autorita del Baldinuc<;i fi fervono. Per quello
poi riguarda le caufe di quefto, e d' altri peli ne-
gli Arconi, fu dagli Autori nofiri rifpofto, molte
poter elleno eIfere, che nulla ofl:ino al loro Sifl:e-
ma: come un antico raífettamento degli Archi; una
fl:uccatura poi riaperta; un tremuoto; una qualche
altra tale cagione, quale fotto tutte le principali
Cupole di Roma ( delle qua!i a quefto propofito Ce ne
appona un buon numero) fbce crepare gli Archi .

328. Volle il P. Santini ( di;:ono i noftri Autori )
addurne la caufa, e diffe, chc áiflaccatifi ; Contraf-
fort; dal Tamburo, erano vC11utigli Archi 11Jojle-
nere un pefo m,!ggior di prima j c per'/).fi era110rotti .
Ma quefia non la reputano elfer del tutto la fpie-
gazione medefima, che fi vede efprelfa nella loro
Serittura; nella quale non gia da! diftacco dei Con-
trafforti, ma SI bene dalla divifionc di una parte
di Cupola, e di Tamburo dall' altra , ricavafi la
maggior preffione degli Archi, per la quale fup-
pongonli abbaífati. Tale fpiegazione pero (dicono i
noftri Autori) a no;, per conJc./Jarlafinceramentc,
non pit1eque allora) n~ ora piaee trl1 le l1/treper trc
rt1gionij deHe quali i princip; fono quefti. Primo
perche credt:vano la fpaccatUra dell' Arco, che guar-
da i ss. Simone e Giuda) piu antica del di!l:acco
de' Contrafforti. Secondo perche fopra un. medefimo
Arcone continuato appoggiano i Contrafforti, ed il

Tamburo;

(3.) Art. 331.
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Tamburo; onde l' Arcone veniya a [ollenere il pero
ifieITo, o fia che quelli attaccati foífero a quefto,
o fia che ne folTero diftaccati. Terzo perche con-
tinuando la [paccatura medefima per tutta la Volta
della lunga Navata, e [cendendo giu pel muro d'
cITa fino a' fondamenti, parye loro naturale, che
una flejJa doveffi ejJcre la cagione di tutta; n~ pa-
reva, che tutta nafcer pote/Je dalla nuova maggior
prcJlione del T amburo Jull' eflremitd del/' .lIrcone.

329. Aggiun[ero cffi. Matematici, che loro ba-
flava qucflo folo, che da quelle aperture degli Ar-
chi non fi poteffi inferire a/cun patimento de' fonda-
menti, o movimcnto de' Piloni. Elferfi la cofa efa-
minata, e determinata , quanto mai fu poffibile.
Di quelle ricerche, e di quelle determinazioni, che
qui da' nollri Autori fono prodotte, noi abbiamo
gi'a dato nel precedente nollro l. Libro un dillinto
ragguaglio. Aggiungono, che, fe con le ojJervazjo,.
ni immediate fi poteva verifieare, che i Piloni non
ilbbiano patito in fe flc./fi j il non cedere, o il non
piegare, s' inferiva per via di ra'{jocinio dagli al-

. tri fatti, non giovando punto per averlo immediata-
mente, o il piombare i Pilon;, o il livellarli, o ,il
miJurarne /' alte'Z~, n.on ejJcndo moralmente poJli-
hile, che fimo, in un' alte'Z'Za cosl ecce./fiva, da p,-irs-
cipio ven!!ti fu he/ze a piombo, coJa praticabile Jolo
in alte'ZZ! m1no,"i, e molto meno, che fieno flati ti-
rati tutti eJattamente uguali. Ma poi, che non fienfi
i Piloni o abbaffati, o piegati, fi pub daaltri fatti
dedurre con morale certezza: elfendo fuor di dub-
bio, che [e un Pilone fi foífe abbalfato, o piega-
ro, fi farebbero dovuti nOI1 [010 rompere i due
grand' Archi, che y' impollano fopra, madi piu
romperfi le altre Volte, che parimente v' impofta-
no; e farebbero dovuti fuccedere altri effetti. Ep-
pure dalle vifite fatte e rifatte piu voltee ceno,
che il compleffo di quefli effetti non e feguito,
quando anche l' apertura dell' Arco fia maggior d'
un femplice pelo. El dunque certo, che il Pilone
ne fi e abban:1to, ne fi e piegato. E, ftabilita l'
immobilit'a de' Piloni , per qualche riflrianimenro,

~ . ~che laCCl3.l' Arco, non vi pub eífer pericolo di
patimenro confiderabile,dovendo fcrmarfi oani mo-
tO dopo un determinate grado di compr:ffione

d '
. 'qUlndo non ce a 1 appoggio: del che affermarono

di effereperfuafi, maffimamentei Signori Architetti.
330. Tali cofe dette da' nollri Matematici pro-

¿uuero una perfuafione S1favorevole al loro fiac-
111a,cd aIle caufe da effi prodotte, che Jpinfe tut-
ti, e Ira quefli allche f Autore del/a nominataScrit.-
tllra, tolti/ze i due !opraecmnati, a eonfermarecol
/0;"0voto le medcfime nel ter'Z° Altieolo. Ma perb
il Signor Barigioni Architetto. della Fabbrica; con-
venendo neIla fufliftenza de' fatti, e nella caufa di

(1.) Art. 211. & 212.

quelli ,,replicb contro la maniera dei rimedj fugge-
riti , e particolarmente aggiunfe, che temeva il trop"
po tormento della F abbrica, ma ammetteva tiue Cer-
chi, Ul10in .cima al T amburo, o a p;~ ¡¡elf .L/ttieo,
e /' al/ro fotto al Cupolino, e proponeva ;1 riempi~
mento o riflrignimento di varj VII1Z;,e quatf'¡'o Jpe-
Toni da a/~rfi Ju quattro Piloni addo.!Joal Tam-
huro. Degli altri Signori Architetti uno approvb il
riempimcnto di varj vani, ed il rifiringimenro del
Corridore fotto i Contrafforti: altri furono contra-
rj, altri, fayorevoli al rifarfi de' detti Contrafforti:
fu anche propofto il riunirli al Tamburo con ftaffe
di ferro: e fu finalmente melfa qualehe picciola dif
jicoltd contro aquel Cerchio , con cut jJringiamo il
muro .interiore del Corridore, ed a cuiraeeomandia-
7110,per via di catene, l' altro da mettere fuori del-
la baJe. A quefta difficolt'a viene ri[pollo; che, vo-
lendo impedire al muro efieriore della bafe, fu cui
appoggiano i Contrafforti, il dar in fuori, e dila-
tarfi, volendolo riunire al gran malfo interiore, fu
cui s' appoggia il Tamburo, e vo!endo con pochi
fori tormentar poco il malfo) per far palfar in
Chiefa le Catene, fi e prefo il ripiego di cigner-
lo con un Cerchion~, ed aquello raccomandar
dette Catene. E qui effi Matematici fpiegano "la
maniera, con cui fecondo le loro idee agirebbe-
ro per que! Cerchione) e quelle Catene. Sulla dif~
ficolr'a poi del tormento de' muri riflettóno,

.
che

non era il prefcritto da loro 'rantogrande) rifpet-
ro aIla yaftita deIla Mole, eche fminuir fi potrebbe'
coll' adoperare il. trapano, e con altre induftrie. E
COS1i tre Matematici van rifpondendo aIl(: alrre
8ifficolta con molre ragioni fpettanti aIla difefa de'
loro fuggerimenti.

33 l. Dopo le quali narrano come fu [ciolta la
Congregizione. Ma prima di fcioglierla, come fu
var; punti fi era veduta grande uniformit~ di fen-
timenti, COS1ftefi furono i feguenti cinque Artico..
li. ( l. ) Intorno a' daml; Ji accorda da tutt;, che
vi fiano. ( n. ) Intorno al/a nece./Jitlt de' rifarci-
menti gli altri Jono tl¡tti concordi . Monfignor Bot-
tari fi riferva dopo, che avrd veduto, in facie loci,
a dire il Juo parere. ( III. ) Cirea la eauJade' dan-
ni gl; altri fi aecordano in tutto quello) ebe ~ ef

prcjJo nella Scrittura. Monfignor Bottar; fi riJcrv.,
gilldicame dopo averd veduto. 11 folo P. Akate Re-
vil/as propolle, che fi efamini eJattamente, Je ; pe-
li, che fono tlclli dIJe Arcon;, pojJano avere qualcve
conne.lJioneco' danni della CI/pola. ( IV.) Imomo alli
riJareimenti tutto quello, che jla l1ella Scrittm'a dalJ'
Att;eo in Ju, concordano tutti ilzcludClZdoil cerehio.a
pi/} delJ' Attieo. 11 Signor Barigioni ei ha della diffi.
coltd, e fi riJcrva. ( V. ) ¡¡¡fomo al rimallel1fe,va-
riando i pareri, dl1l',tnlloil loro Voto in iJerino a Mon-
fig/lor Segretario quanto piu prcjlo Jarlt po.lJibile.

3p. Quindi
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331- Quindi palTano a riferire cio) che fegul

dopo la C~ngregazione. I~ pochi gi,orni f~ a11'or-
dine il pnmo Ponte fuU Arco de SS. SmlOile e
Giuda: ma em non fi portarono a vederlo prima

d' averne il Viglietto deUa Segrctaria della Fabbri-
ca . Tardó qtlcJIo a venire pel- la fopraggiunta in-

ftuellz.!) che avevlI incomodato il P. Abate) per
inflanz.! del 'jlude facendofi f alceJJo) non fi valle
far ;n ter¡zpo) che nOl1potejJe intervenir'vi. Intanto
il P. Santini vi fi porro da fe) ed oITervo da vi-
cino alcune cofe) che non fi erano da lontano po-
tute diftinguere: cofe da' tre Matematici riputate
non contrarie al loro Siftema.

3B. Pochi giorn; dopo (cio~ n' 20 F ehhraro )
previo un invito con Viglietti agli intervenuti aUa
Congregazione) molti de' medefimi fi p°rtarono alla
vifita degli Arconi con Monfignor Segretario ed Eco-
nomo. Due foli de' Matematici vi andarono) eífen-
do il terzo trattenuto da indifpolizione di falute .
ft!:mcarono pure aleuni altri ) e tra qucJIi uno) il

'fuale a' 16 del detto meJe) prima che ufcijJero gli
Ilccennat; Viglietti) aveva fatta da fe la vifita) e
condotto feco un' Muratore con altre due perfone) ed
ojJervato lo flato delf A,-co, 'aveva fatto Jmurare ;1

fuo lembo, inferiore levlll1done varj matton;) e molti
flucchi) e slargando f apertura fino 'a 4 Once. Nar-
rano i noftri Autori , che quanto era fiato riferi-
to intomo aquella Vilita delli '16 Febbraro ,C011-
flava da un roglto di Notaro) che Monflgnor Segre-
'tario ed Economo neaveva Jubito fatto fare ) coll'
eJamedi tre Vom;ni della F ahbricntrovntifi pelen-
ti) qunndo le dette qUattl"operJone difcefel"ofui Ponte.
QueH' Vno indicato, e non nominato) ben fi vede,
che fu il P. Abate Revillas) le di cui OJJervazioni
abbiamo gi~ I-rapportate . Ma per efprimer tutto

intomo a cio) che appartiene a queUe due Vilite
delli 16, e delli 20 Febbraro) per rifpetto alle
quali fembra eITervi fiato -qualche accidente) ¡;lJ¡;ri-
putiamo non da altro nato, che da virtn) per f.lr
gareggiare) e metter a picca (per cosl dire ) di
diligenza, rifletteremo, che nell' una e nell' altra
Vifita hanno tutti operato fecondo che loro ~ pa-
ruto pin conveniente. In quefto luogo non fi fer-
meremo di pin. PaITeremo al Catalogo del1e OITerva-
zioni da' tre Matematici nel loro Scrittoregiftrate ~

3 34- Si fervono i noftri Matematici d' una Fi-
gura rapprefentante l' Arco dclla Novata de ss. Si-
mane e G;uda ) col Com;cionc ) che gl; fin Jopra .-

ed efprimono i danni neUa fua fommit~ del lem-
bo inferiore fino a' dentelli del Cornicione , come
ne' numeri feguenti -

( l.) Al di fotto nel mezzo
dell' Arco la grande apertura di ande quattro,
slabbrata in fondo, con de' mattoni levati, e fiuc-
chi difiaccati di frefco. ( 2. ) Poco fopra una fpac-

(l.) Art. 318. e feqq-

catura dell' Arco larga ivi un' Oncia grolTa. Eífa
e rinzeppata, e fiuccata con una fiuccatura ami-
ca; ma fenza apertura) o difiacco. ( 3. ) 1 Fu-
faroli della Fafcia di mezzo dora"ti hanno un' aper-
tura di tre Minuti. 1vi la parte, che guarda il
Pilone di' S. Andrea) e abbaITataper due Minuri-
( 4- ) Salendo alla {ommit~ della pia alta Fa("cia
fiegue il pelo dell' Arco fempre minore, rifiuccato
anricamente fenza alcuna apertura. Ed in quella
Commita detto pelo fvanifce affatto. ( 5') Imme-
diate fopra l' Arco fi ~ede da ambe le partí un'
"apertura circolare; la quale, prendendofi la mifura
dal mezzo) fi trova lunga Palmi diciotto per par-
te, alta in mezzo un' Oncia; ma quanto pia ti
fcofta dal mezzo, tanto fcema; ed in fine termina
a niente. (6. ) Nel picciolo fpazio tra l' Arco, e
l' Architrave vi ~ una picciola apertura. Ed oye
fia eIToArchitrave impoftato vi e un' apertura oriz-
zontale lunga verto la Veronica quali undici Palmi,
verto S. Andrea Palmi otto, alta in mezzo Minuti
quattro. ( 7, ) Nella prima Fafcia dell' Architrave,
ch' e di travertino, notano un' apertUra verticale. L'
intonicatura e ferofiata: abbaITo ~ larga Minuti
quattro, un pocopin in alto Minuti Que. (8.) In due
fiti vi Ii feorge rimafio un filo deHa fiuceatura, che
cuopre il pelo. (9.) Da quel fito in fu fino al Mofai-
-eonella terza Fafcia un pelo coperto da ftucc:itura:
fieguono pin fu due peli. ( 10. ) Nel Fregio, ch'
~ di Mofaico) vi fono alcuni peli tenui) corrifpon-
denti alla dritta del mezzo dell' Arco: ed in quelle
"vieinanze un difiacco orizzontale, che nel fuo mez-
zo e un Minuto in cirea. Vi ~ finalmente un te-
nue pelo ne' Dentelli fenza altri danni nel Comi-
cione. ( 1l.) Defcrivono poi un' apertura, che di-
fcende verfo il Pilone della Veronica, per tutto il
Comicione, e gin per il Mofaico del Fregio, e per
traver[o al Triangolo della Veletta, in cuí muore
fenza toccar l' Arco. ( 12.) Verfo il Pilone di S.
Andrea, nella Cornice Triangolare, che riefce nella
Veletta, e corrifponde al noftr' Arco, notarono una
molto fottile apertura. ( I3. ) Per fine aITeri[cono,
che l' Arco non ha alcun' altra aperrura, o pelo
¿alla cima fino all' impofia.

335. Parlano indi i nofiri Matematici del mu-
ro, che s' innalza fopra la' Volta de' SS. Simone e
Giuda, e che forma il ripiano, per eui fi gira at-
torno alla bafe; e fanno menzione di qualche pe-
lo) e d' un picciolo abbaITamento. Narrano poi,
ch' erano fiati ordinati gli altri tre Ponti fu gli
altri Arehi, eche, fatti i mcdefimi, fi portaroDadue
di loro ( eITendoil terzo tnttavia incomodaro) ad of-
fervare gli altri tre Archi, e a ricono[cere di DUO-
vo quello de' SS. Simone e Giuda; e per rifpetto
a quefto ritrovarono i 10 primi numeri, fopra
efpofii, del tutto conformini vero : negli nltri .tre

nnmen
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numeri r;troVllrono co[e molto piu tenu;. Nell' Ar- boJe cjleriore de ; Controfforti , 71011proJurrebbe 01
eo verfo la Cattedra oIfervarono un' ppertu¡-a in piu, che l' IIlIont011ommto delli medcjim; dal T nm-

mezZJ d; elfo, dove l: piu grojfa, non pnjJa due huro nella parte J¡¡periore dell, Judett;, ma non ma;

Minut;, nell' Architrave v; fono de' Paletti njJai Jot- lo /poflnmento de/li pilln; delle Cornici Jer due On-
tin. NeU' Arco verfo la Chie[a rilevarono in ci- c;e. L' obbiezione e riputata da' tre Matematici af-
ma vorj peli verticali,' ed un pelo nell' Architrave, [ai lieve; ed impiegan eLli una fimilitudine pre[a
tutti tenui. E neU' Arco de' SS; ProceIfo e Marti- dalla congiunzione, ed indi da! ~oto di due uguali
niano i peli fono vicini, ed uno ve n' e nell' Ar- Libri; e piu diffu[amente poi impiegano, per pro-
chitrave, ma ritrovati furono medefimamente tenui dur chiarezza, una Figura: nella quale fanno ve-
tutti.- Per ultimo oIfervarono, ehe qunft da pertut- dere, che tal' effetto ( poflo il loro fiflema della.
to -ji vedono le /paccature'verticnli [en:{!l minimo /po- rotazione della Fabbrica per vero ) natUralmente
J1amento d; un" porte) che Jcmda fotto l' altra j e puo na[cere da quello fleIfo rotare, ch' eLli aveva-
';n qunlche luogo, Je vi /:-nulla) non l: cojaJenjibile . lio detto; ed infieme fpiegano la ragione, perche

336. Siccome nella prima Scrittura de' Matema- la crepat!lra piegaife pel ver[o) per cuí piegava. In
tici non e fatta menzione di quefti) ora in diflin- quell' effetto la parte .piu grave vincer doveva: non
to modo ricono[ciuti capi di' co[e, e percio pote- l: punto contro la natura de' grov;, che fi alzj, ce-
va[ene far obbiezione; cosl di quella ommiLlione del1do alla /pinta del p;u grave, ;1 p;u legg;ero.
qui [e ne danno le cau[e, e bene la fi giuflifica: SI 339. In propofito de' Contrafforti, era !tato fup-
perche non erano quelle cofe tali, quali fi poteIfero poflo, che altri d' effi ftaIfero a piombo, eche
rilevare flando fuI Cornicione; SI perche prima non altri sbilanciafferoun tantino all' indentro. Onde i -

vi erano flati fatti i ponti per efaminare gli Ar- noflri Matematici nella prima loro Scrittura e[pref-
chi; SI anche per varie altre ragioni, che i tre fero) che conveniva dire) foffiro i medcfimi J1l1ti da

Matematici adducono, facendo in oltre qualche nuo- principio lavorati colla pendenz.tt in dentro, come
va off'ervazione, o rifleffione per confermare il loro quelli, che dovenno eJercitare l' uffizjo d; /peron; j

fiflema. Vna cofa importante in queflo luogo ag- fi oppofe i1 P. Santini ad un tal penfiere, volendo)
giugner fi dee, ed e quefta: i Contrajforti'~ fotti che da principio fieno ftati meffi a perpendicolo,
col piombino eJami11nr( da effi tre Matematici ) tutti majJimeperch/: terminano in due colonne, di cuí mo-
in Vllrj fit;) e piu volte, fi fono trovat; ( dicono ) J1ruoJa) e contró ogn; legge ti' Arch;tettura (ftíen':{!Z.
110n, come c; era J1ato JtppoJlo) o a piombo, o pen- ben poJJcduta dal Bonarota ) Jarebbe J1ata la fitua-'
dem; ;n dent¡.o) ma pC11denti in fuora . zjone a ftarpa. In primo luogo fi difendono i Ma-

337. Ma vediamo'( pro[egui[conoi tre Mate- tematici noflri adducendo, che quanto diff'ero fuI
matici) come di que.flifatti, e majJime dello J1ato punto della pendenza de' Contrafforti) lo ricavarono
degli Arch;) parla f Autol-e della Scrittura , cioe il per via analitica da' dati con fomigliante razioci-
P. Santini. E, per vederequantopropo[ero,ap- nio. Suppoflo, che' il T ám"buropcndcJJein fuora)
"porranoalcuni paffi di- queUa Scrittura) ed a con- e i Contralfoi't; in dentro nello J1e}Jo luogo, o con-

fronto de' medefimi paffi pongono le off'ervazioni da veniva dire, che i Travertin; fi fojJero compenetro-
loro farre. Cosl con r ajuto deUe comparazionitra ti) o comprej]i~' o che ilTomburo da principio fo}

.
le co[e fcrit!edal P. Santini, e le co[e offervate Je J1atofatto colla penden:{!l i'l fuora j o che i Con-

da loro, vanno rilevando cio) che in quelle co[e, trnfforti lo fojJero colla penden~ ;n dentro. La p,'i-
dal P. Santini fcrirre, reputano da tenerfi per men ma coja certamente non, poteva Jegu;re; la Jeconda
vera: ed in tal modo fludiano di purgare i farri. farebbe fiata un errore troppo enorme, e di t¡'oppil
Inferifcono in varj luoghi varie rifleffioniconfacenti pregiudizjo atla ¡Oli4it,) della gran Mole, onde non
a quanto propoflo avevano: ed in fine' conchiudo- fi poteva JuppoTi'e in conto nlcuno; rimaneva dun.que
no) ch' era troppo neccjJn¡-ioil ricavare da' fott; il la tel-z;t. In fecondoluogo foflengono,che una tale
puro veru) e ;1 [epaTarlo da' difco¡:fi, e ¡-iftej]ioni) pendenza a torto dicefi moflruoJa, e contToOg11;leg-
che v; fi fanno¡Opra. ge ti' Architettura. AIferi[cono,eff'erquellatal pen-

338. Per paIfar poi aUe difficolÚ dirette, che il denza refa affatto ragionevole da un precetto, che
P. Sanrini ( neUa' fua pagina V ) fa contro il fi- da Virruvio nel Cap. 3. del Lib. 3. dove ( giufla
!lema de' noflri Matematici; quefl' Autore, dopo l' Ediz.jone d; 17itruvio uJcita per opera del celebre Gu-

d' aver efpoflo) come nelle fpaccature degli ordini glielmo Filandro) Vitruvio in[egna COSI:Columnae
del Comicione de' Contrafforri la parte attaccata al Junt medianoe in pro11ao& poflico nd perpendiculum
Tamburo fi vede piu baff'a,e queUa attaccata aUe medi; centr; collocandae.Angulares outem, quaeque
colonne pin alta, foggiugne: n~ qucJ10eJfetto ave- l: regione CIIrum[utul-oeJunt in Interibus aedisdex-
'-ebbepnrtorito il ¡-otare,che dicomi flella Scrittura tra, ac finiflrn, ,¡ti portes i¡1teriores)quaend po-
i tre ]7i¡-tuofi)che porlC11do¡I cen/¡'odel moto 11ella ,-¡e/escellae Jpeélo11t,ad pcrpmdiculumlinls hobcI111t

L 1 collocntum..
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col/ocatum: eJc'terioresautem partes) uti diélum de filo di ferro ricotto di Palmi dieci) li allunga,
earum contraélurtl. 11 fentimento di Vitruvio) prero prima di romperfi) per mezz' Oncia. Per rifpetto
fecondo le addotte paiole) viene da' noftri Matema- a quefto punto) dicono i tre Matematici) che gli
tici pofto in buon lume con autorita, con erempj, debbono render grazie, percM COSlegli fciolga rem-
e con varie ragioni. Finalmente fuppongono il fat- pre pia quell' obbiezione, per irciogliere la quale
to ftelfo elfer proprio per confermare il loro fifte- s' erano da loro addotti gli sperimenti. Era quell'
ma cosl: non ~ ( dicono ) in alcun modo probabile, obbiezione, che fe la Cupola fi folfe allargata, fi
ehe a tutti i Contra./forti jiaft data do principio tale farebbero rotti i Cerchi ; poiche egli tende ti. mo-
pendenz¿: onde avendola ora, conviene ammettere, }l7are col fuo eJperimento un lal pericolo piu Jonta-
ehe J' abbiano acquiflata dopo, ruotando intorno alf no. Ma effi non oftante credono elfervi motivo di
angolo efieriore, che ~ una gran parte del noflro['./le- temere una rOCtura imminente, fe non s' impedirca
ma de' danni. r ulteriore dilatazione. Fanno poi qualche eccezio-

34°. La terza obbjezione diretta, che fa il P. ne all' efperienza del P. Santini, principalmente per-
Santini, e alla di lui pago XI dove de' Coftoloni cM egli fi fia fervito di filo di ferroricoCto.
parla cosl: eJJenáo Jolamente difce.fi i Coftoloni, ma 343, Quindi i noftri Matematici imprendono ad
non mai Ill/argatiji nel/a loro baje; effetto, che non .eraminare il Siftema del P. Santini, e quelle pruo-
pOrCafeguire fenz.!' fi apriJJero nella lor parte intc- ve, ch' egli adduce in favor d' elfo Siftema fuo;
1'iore per l' al/ungamento, che dovea fare la circon- e colle quali indirettamente quello di loro impu-
ferenZd .interiore de/li mcdefimi, quando che dd UII gna. E, perche rierca ad evidenza la cofa, fi meto
moto oriZZJntaleJolamentefofferofiati al/argati;n te fotto r occhioun' idea dell'uno)e

.

dell' altro Si.
giro, qual 'Vuolprovare ;1 Siflema de ; tre Virtuofi. ftema, onde l' uno polfa con r altro confrontarfi.
E pure negano qui i tre Matematici di aver mai 11 P. Santini derivll tutti i danni della Cupolll dall'
detto, che ; CofIolon;ji fieno Jolamenteal/argati ;n ~erfi ;¡ Tambllro iJbba./Jato,col 'Timanerei ContraI-
fondo j ma ftefi tiJlieme in cima, e difcoflatifi in fon- fort; Jenz¿ un mínimo abbnjJamenlo, o nltrll piega.
.0 dal centro del eiTcolo, ;n cui terminano, e per~ tUTa,toltane in Illcun luogo quelJll in dentro, come
anche l' un dal/' tlltro: ficche non .vi era 'punto bi- per Ilccompllgnnre;1 moto del Tamburo, e dJI' ef
fogno di dilatazione nella fuperncie interiore de' ferji abbaJJlltoJopTagli Arconi, che gli hanno ee-
Coftolorii medefimi. duto Jotto , e non Jopra i Piloni TimafJ;immobil;,

341.Alla ftelfapagoXI per ultimo v' ~ un palfo ehe fono.; due punt; eJJen;¡;jalidel fuo Siflema4-
dell' Autore, dal quale fi r¡¿ava una oppofizione, pTe./Jo nella nominatlJ Scr;ttura: e da quefti due ef-
che tira a fnervare la pruova della tenfionedelle . fenzialipunti ne deduconocome fecondariigli al-
Catene da' noftri Matematici addotta, ch' e l' elferfi tri danni; ne larciano di far menzione dell'. efem-
moffi i Paletti, dicendo egli) che in tal cafo il pio dal P. Santini addotto del Tino.. Accanto a
Palmo faria piegato tf ambe le paTti 'VerJoun fol quefto Siftema pongonoi tre Matematici in un' oc-
pezZ! della Catena, ciocch~non 'VeiJefi,mil 101gi- chiata il loro, cioe: ehe i CofIoloni)e gli Sp;cchi
1'ato un 'Ilntino CiTCIl.¡I fuo centro. Ma fi rirponde, fimo 1Iella loro eimll difcefi col Cupolino,

.,he Teg-
che il Paletto, a motivo dello ftretto combaciarfi, gono, e nelr impofla abb;anodllto ¡'in¡uora, piegan-
che fanno gli occhi de' pezzi, de' quali fono com- dofi pur ;n fuora in 'Vnrjfiti ;/ T ambu'il1eoll' At.
pofti i Cerchioni, non puo piegarfi in mezzo. C;O, tico, maffimamente nel fito de' Fi11eflroni, eche i
ehe fuccede,.ji ~ piuttoflo, che tiTandofiil flanco del Contrafforli inJeguiti dal T IImbuTOIIbbianogiTato in
Plllmo dall' occhiodi me'ZZJ)e per -p;adi e./Jo,ti- fuorll colla Jor bllfe all' IlngoloeJ1eriore. Ma quali
1'andojiamendue gl; IIltri occhi, fe quefli fono di Te- fieno quefti due Siftemi, e quali cofe ne vengano
f'.fJenza del tutto uguale, ne a'IJ'IJiene,ehe eedono ricavate, pienamente fi puo comprendere da' Ri-
ugua/mente alla peJlione) fi fa nel/a commi.fJurauno ftretti, che gia abbiamo dati del r,Pnrere de' tre

fliramento , per cu; l' occh;odi rpe,:(ZJfi Jcofla dal Mlltemat;ci, e della 2.Rifolu;¡;jonedel D"bb;o pro-
'V;vo delt' altro pe-zz..ndi Catenll, ;n eui gli IIltri venuta dal P. Santini.
due fi diTamllno, ed ;1 Paletto T;mane al jito fuo. 344. Contro il Sifiema del P. Santini i tre Ma-
Ma dove quefla ugulllitJ non ji trova, Ilccadepiut- tematici apportano varie ragioni, che qui indiche-
toflo, che uno de' due occh; compagni fi }l;ri piu remo. Confiderano primieramente il non potero piu
del/' altro; donde nafce che il Paletto fi rimova dal dire, che i Contrafforti non fi fono piegati in fuo-
fuo fito primiero, e fi pieghi. la; perche piegati in fuora li vidde anche l' Au-

342. Alla pagoXII il P. Santini, per impugnare tore ftelfo.nelle nuove fatte o1fervazioni.Ma dato
la gran tenfione del Cerchio, affermata da' Matema. anche cio, che prima fupponevafi, le due prove
tici no!hi, fi ferve d' un argomento prefo da una dall'
fua particolare fperienza; da cui ricavo, &be un

(l.) Art. 272. (2.) Art. 3°0..
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dall' Autore addotte per qucfta parte del fuo Sifte- 346. Eche i patimenti degli Archi' non abbia-
ma non banno' forza aIcuna: giacche fi e dimo- no conneffione co' danni deIla Cupola, e molto pin,
firato, cbe l' abbaffamento degli ordini deIleCornici che non l' abbiano' nel modo dall"Autore affegna-
dalla parte del Tamburo, e que! piegare deIla fpac- to, ne portano i noftri Matematici due ragioni. La
catUra de' muri de' Contrafforti doveano accadere prima dipende daIl' effer fiato offervato, che il mu-
appunto COSlanche nel Siftema de' tre Matemaci- ro interiore della bafe, il quale poggia immediata-
ci. In fecondo luogo quefta parte del ~iftema deil' mente fopra gli Archi, e fopra il quale poggia il
Autore; non falva bene que' fenomeni, ch' ei pre- Tamburo, dove corrifponde fopra l' Arco. de'.SS.
tende falvare, anzi a quelli e contraria. El ci~ Simone e Giuda, ba un' unica apertura, ch' e la
provato da' noftri Alitori con argomenti prefi dalla continuazionedeIla grande fpaccatura deIla Cupola;
grandezza, e dagli effetti deIla fpaccatura orizzon- e queUa a' tempi del Baldinucci non v' era: onde
tale del pavimento, dall' apertura deIla Vo!ta del argomentano, che fe dal patimento degli Archi fof
Corridore, che non e una femplice rottura, e dal- fe provenuto ;1 patimento del Tamburo, e della Cu-
le fpaccature de' Contrafforti, le quali fono di tal pola, conven;va, che il primo a patire fo./Je qucflo
forta, che in piu fiti le parti, che fono unite alIe ma.fJo, che jla di mezZ!, e fojliene il T amburo. Se
colonne, .fi vedono.diftaccatedalle parti unite al quc.flojla [orte, i patimenti degli .Archi, che gli
Tamburo. Ora quefie tali cofe non poffono proveo jlanno fono, non pojJono aver influito nel T I1mbu-
nire dall' efferfi abbaffato il muro interiore, che ro, che gli jla Jopra: e alt' oppoJlo,fe queJlomuro
regge il Tamburo; e, per confeguenza, niente fer- non patifce, non pojJono le aperture della Cupola,
vono per dar: forza al SiftemadeIl' Autore. Anzi i e del T amburocagionare i danni degli Archi. NeIl'
nofiri Matematici ricavano daIle fie1fe cofe, che ne addurre la feconda ragione i tre Matematici difcor-
viene, e ne veniva anche allora per legittima confe- rono cosl. 1 danni della Cupola fono andati fempre
guenza, che il muro efteriore avea dato in fuora: tan- crefcendo, mentre l' .Arco de' SS. S;mone e GimJa,
to piu che fe ne aveano due chiare indicazioni di un che ~ il piu patito di tutti, certamente non fi ~
tal moto; la prima, che detto muro fi vedeva aperto piu mojJo.Dunque quelli n01lprovengono da. queJlo.
con pio aperture orizzontali; la feconda, che il muro Provano la. prima parte con confronti, e con rÍ-
.interiore e tUtto intero, toltaneun'unica apertura ver- Heffi ad alcune cofe o1fervate. Provano la feconda
ticale, e l' efteriore e fpaccato con aperture alquanto parte dalla ftuccatura antica, che ricopriva tutta
obblique, quali ( dicono) appunto le richiede'IJala la fpaccatura deil' Arco, e deIl' Architrave ,la qua-
piegatura i1l¡uora, cio~ dilatate 'lJerfola cima. le perf1fte. Stendono poi fimilmente il loro difcor-

345. Dopo quefte rifieffioni alla prima parte di fo anche all' Arco deila Cattedra.
que! Siftema, aggiungono che la feconda parte del 347. MIl pure (fcrivono i tre Matematid )
Siftemadiftrugge la prima. In qucfla feconda parte, dirJ l' Autore, qucfli .Archi fi fono rotti; an:{j quello
ji 4ferma, che il Tamburo ~ difce.fo Ju gli .Arconi, de' SS. Simone e Giuda fi ~ abbajJato per quaji due

e non [u i Piloni. Ma lti [pl1ccatura,e il diflacco Onc;e: ed indi aggiungono le ragioni, per cuí non
della Yolta del Corridore~ genera/eper tutto il gi. vogliono fervirfi d' una fpiegazione, o rifpofta, che
ro, anchefopra i Piloni; ed in oltre, ji fono di. in a!tro tempo era venuta loro in penliero, ed er~
jlaccati dal T nmhuroalzcheque' Contrn/forti, che ap- ( oltre varíe altre rifpofte ) contenuta in un loro
pogg;ano"fll'Piloni. E pUre quefte cofe non dovea. Voto, avanti che ufciffe la Scrittura del P. Santi-
no feguire, non effendofiin quefto Siftema ivi ab- ni, prefentato a Monfignor Segretario ed Economo:
baffato iI Tamburo; l' abbaffamento del quale errer ma tal penfiere, dopo d' averlo efpofio, lo. ripro-
ne dovea l' unica cagióne. Indi enumerati fonoda' vano, e dicono; ora 'lJedendo,che la [paccatura¿ell'
noftri Matematici i fenomeni, di cuí le fpiegazioni .Arco de' ss. Simone e Giuda n01lji ~ piu mojJn,
fono dall' Autore formate col fuo Siftema: ma non e conJulerando,che delle Jpaccaturedel/a Cupola, e
/: (dicon effi ) qui noflra intt:n";{;oneil dimoJlrare, Tamburo una [ola ~ d¡fceJaal fondo della Bafe ap-
come ji potre/;be agevolmente, quanto male col folo punto Ilccanto alr .Arco, che certamente non fi ~
[uo Siflema, fe non vi mlopra un;tamente anche il moffo, non ¡;ipare pi14verifimile un tal penfier.o.
l1ojlro,fi [pieghi una gran parte de'fopraddmi fe- 348. Confiderano, che quegli Archi coi Piloni,
11Omeni.Non oftante accennano alcune pruove ten- che gli foftengono,furono tirati fu con fomma fret-
denti a confermare, che i fenomeni daIl' Autore ef- ta da Bramante, ficche prefto fi rifentirono, come
pofti non fono tali, che riprovino il loro Siftema, dal Varari, nelIa Vita di Bramante, fi raccoglie: .ed
e rendano piu ragionevolequeIlo delI' Autore mede- aveva pure il Serlio o1fervato: quindi in progreffo
fimo; ed inlieme accennano, che i principali feno- fu d' uopo, che vi foffe rimediato col rinforzarli.
meni erano gi\ fiad ben col loro Siftema fpiegati Per tanto fanno i nofiri Matematici altreconfide-
neHa prima loro Sérittura. razioni, penfando che gli Archi, fin da principio,

che
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ehe furono lavorati, crepaffero nc:lla lor cima: per
effer quefto uno de' primi effetti, che foglianfi ve-
der negli Archi quando patifcono. E di pin con!i-
derano , che hanno ricevuto poi addoffo il nuovo
gran pero della Cupola: e dopo aver dette aIeune
cofe, al loro propofito fpettanti, dichiarano la loro
apinione prccifamente COS!; Didamo, che fe i Pi-
loni flanno forti; fimile compreJlione (cioe la nuo-
va compreffione nafcente dal gran pefo della Cu-
pola ) termina preJ10, e l' Arco piu compreJJopiu
,odJa forte, Je non pu~ dar in fuora tia alcuna par-
te. Non ommettono gli effetti delle fcoffe de' Ter-
remoti, onde o nafcano nuove feffure, o apparifca-
~o le vecchie, e penfano che una di queJ1ecoJeJa-
rJ forJe, aécaduta I/gli nltri tre ./Irchi. Parlano di
qualche moto fatto dall' Arco de' SS. Simone e Giu-
da dopo la doratura de' Fufaroli, terminata nel
1603: ma, per provare poi, che tia gran lempo
in qua elfo Arco non abbia fatto pik movimento,
a.pportano l' offervazione delle ftuccature, bens\ po-
fteriori a quel moto, ma antiche, le quali pero-
fiono. Indi afferifcono, che a provare l' oppoftonon
giovano certe parole del Baldinucci, le quitli fono
da effi rapportate.

349- Ma palferemo a riferir, ,he fi rende a
tre Matematici molto confiderabile il dif!:accooriz-
zontale dell' Arcone de' SS. Simone e Giuda dal
fuo fovrappofto Architrave, che non gli viene ap-
preffo. Difapprovano l' opinione del P. Santini, il
quale ftim~,' che i Travertini dell' Architrave fie-
no rimafti in aria per lo contrafto de' loro mede-
fimi maffi, ma./fimeJe fono incalz.!'tida tutto il pe-
Jo del' Tamburo, come effo (P. Santini ) 'IJUoJe.Di-
cono poi d' effero fermati in un' opinione, che re-
putano di gran momento in ordine a tutto il fifte-
ma del patimento degli Archi. Della qual opinio-
ne la fpiegazione' e da' tre Matematici ritrovata
nell' ammirabile artificio, con cuí dal Buonarotti fu
fabbricato il Tamburo. Moffi da tre forti ragioni,
che adducono, credono, che l' Arco non fia groífo
tanto fol quanto moftra, cioe folo otto, o fette
Palmi ma che vadano in fu altri ftrati d' Archi,
r uno fopra l' altro. E ci~ fu JaviJJimo pro'IJ'IJedi-

.mento del Bonarota, che and~ Jgravando continua-
.mente gJi Archi inferiori,. e buttando iJ pefo del/a
CupoJa Ju i PiJoni /empre meno obbliquamente in
modo, che per quanto di nuovo patiJJero gli .Archi
inferiori, giJ una voita patiti aJ tempo di Braman-
te, fe rimiznevano fortl queJ1i , non ne poteJTe pro-
vC1l;re aJcun danno aJJa Cupola. CilJ Juppoflo, noi
( dicono ) penfiamo, chefiafi abbaJ[dto,11 flJo, o
quafi JoJo queJ/' ultimo flrdto, aprendofi ;nfieme colla
'Vo/ta, che corrifponde ad e.fJo; e gli flrati [uperiori
o poco, o niente. Ragionano poi piu diffufamcnte
intorno altre cofe fpettanti a quefto penfiere, ed

all' efpofizione di certe loro conghietture confacemi
a confermare, e mettere in chiaro quanto aveva-
no propofto . E da quaIehe fuppolizionc. ricav:l!l°'
che s' intmde ottiml1111ente,come abbidno potuto tutti
Pdtir qllegli Arr:hi, che di fe fanno moj1rain ChieJa,
e rimanere ;Ilefo it muro interiore della h4e , che
v; .I1ppoggiaflpra, eche fofliene, e /grava fil' Pi-
Ion; ;J grdviffimo peIo deJJa Mole fuperiore; e neJJa

fl1Ja Juppojizjone molto meno avrebbero conne./fione
i patiment; de' medefim; Archi, che fi vedol10 in
Chiefa, co' dl11mi della Cupola. Fanno poi molte
rifieffioni e conghietture, dalle quali fi Jcorge ( di-
cono) ;n quant; modi, JaJvo tutto l' /1nticonoflrofi-
flema, fi poffa ddre una molto ben fonddta ragione
tiegJ; effetti Jeguiti negJi Árchi, e molto piu natu-
rdle, che neJ fiflema del/' .AI/tore) cioe del P. San-
tini. Ma ( aggiungono ) comunque vada la coJaba-
fta la pruova gih data) che dagli Archi non pro-
venga il patimento della Cupola.

350. .1 nofiri Matematici poi ritornano al loro
Siftema, fcrivendo; ejJo Sifiema c; pll1'e tanto Jem-
pJice , e tanto conforme a'fenomeni , chefemp;e pi'le nel
medeJimo c; co.nferm;amo, Indi fpiegano con diligen-
te fiudio (quafi in epílogo) come i fenomeni ben
corrifpondano ad amendue le parti del loro lifte-
ma. Delle quali la prima e l' aver dato in fuorll
la cima deJ T amburo piegtttofi coll' Attico, e l' 1m-
pofla della CupoJa col/a diJceJa obbliqua de' Coflolo-
ni , e per'Oanche verticaJe del CupoJino: la fecon-
da e l' aver g;ratoin fuora i ContrlT./foiti: e fog-

. giungono aIcuna nuova rifleffione per ifpiegar qual-
che altro fenomeno.

3 5 l. Per farfi gik finalmente alle cagioni, tra-
lafciando di minutamente cercare quanto fuífú!:ano
quelle addotte dal P. Santini nel fuo Siftema , i
nofiti Matematici affermano, che la loro a loro
fembra tanto naturale, che nulla piu : e. la pren-
dono dallo fpignimento in fuori: ed avvertono, che
gik e noto, anche prefcindendo da' tutti i calcoli,
che ogni Volta, ogni Arco efercita una. fpinta di
lianco; che cos\ parimente le Cupole efercitano
tutte una preffione laterale, con cui li sforzano di
rovefciare l' appoggio; che quailto fono effe di fe-
11:0piu acuto, tanto agifce meno una tal forza,
ma. pure v' e fempre; eche quefta lateral forza,
che ha da fe ftelfa ogni Volta, fi. accrefce di mol-
to colla preffione del Cupolino. E, pofii quefti prin-
cipj, vedendofi ( dicono )' da noi l' effmo cosJ confor-
me ad un" c"gione sJ naturale) col vedere la piegdtura
in fuora di tutto ;1 T amburo, e di tutti i Contr4for-
ti, che ora Ion divenuti due fdtti ricavati immeáid-
tamente amendue dall' offervazione, e confermati con
tante prove, abbiamo pnragonat9 , Jervendoci della
Geometria e del cahoJo, la medefima foT':{llcon la
rc.fiflenz¿z det foJ1egno, proteJ1andor:;di non metter

In
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in canto la coc.fione de' muri, che, oltre all' e./Jer
tTOppO ;neerta, e morolmente ;mpojJib;le 11 determi-

narfi, certnmente ~ tale, che di cffa negli Edificj di
vafla mole deve fidarfi meno che pu~ ogni perito Ar-
chitetto; cd d'Vendo tTovata la prima mnggiore dellll
ft:'Contlll in una molto rng;oncvole fuppofizJone, ef-
prcJ.[a alla pago '1.9 (del Parm) non abbiamo du-
hitato punto tf avere ritrovata la veril cllufa del ma-

le, etl applicat;le ; ver;, etl effieac; r;metlj. Parlano
d' una obbiezione: quale farebbe, fe alcuno loro
opponeff'e, che dovcva ptuttoflo ;n altr; fiti fl1Tji ;1
diflncco; indi adducono i motivi, da cui fono per-
íuafi, che quella obbiáion far non debba allo fpi-
rito imprcffione. Di poi difcorrono con ragioni a
loro favore e del ritrovato da effi sbilancio di tre
milioni , e del moto in fuora de' Contraffoni.

35'1.. Ma egli e ormai tempo, che fi accoftia-
mo a dir de' Rimedj. In' quanto .adunque a que-
fla ultima parte tle' rimedj daadattarfi, che ~ la
p;u pr;ne;p¡zle,aff'erifcono in primo luogo, che il
cerch;are in p;k fiti la CupolA, e ;1 T amhuro, par
neceffl1T;o;n qualunquefuppofizJone, e non p~ nuo-
cere. El ( dicono ) troppo cvidente lo fcioglimento
di tutte le membra di quefto corpoaperto in ogn;
pl1Tte con /lperture, che corTonodal/' alto verfo ;1
baffo; ande conviener;un;rlo, eflr;ngerliJ ;n fe flef-
fa: e feguono a provare l' utilita de' Cerchioni. In
fecondo luogo ;1 r;cmp;mmto d; alc~n; van;, che
farebbe(fecondo effi) di poco, o niun vantaggio,
e fecondo altr; pM riufc;re col nuovo magg;or pefo
ti; pregiudizJo,pare loro, che tanto p;u tlebbaefclu:.
derfi. In teTZJ luogo ; Contraffort; col Muro efle-
r;ore tlelJa Bafe pare ;ndubitah;!e, che vadano r;u-
n;t; al T amburo, e alla Bafe ;Ilteriore, perch~ eOl1

eJfi formino un tutto da non poterfi p;u dividere.
Aff'erifcono , sbag!iar certamente cbi flima, eJJerfi ;

Contraffort; applicati tlal Bonal'ota piu per ornato, che
per fortcz~' In quano luogo, nul/a noi (feguono a di-

re i tre Matematici ) temendo
.
degl; Arch; per tant/1

Tag;on; adtlotte, perJifliamo nel eredere molto g;ovC'Vol¡ )

a rimovere ogni pericolo dall' Ordine Attico, gl; Spc-
TOllein; colle Statue peferitte tlal Bonarota, e 11c071-

flgliarm: l' eJecuzJone. Finnlmente, purch~ rimangano
fotli in fe fleJfi ; Contra/fort; e bene attaccat; al
T amburo, pC'f qua!unque via ci~ fi ottenga, ri[petto
alla fotle'ZZ! de!/' edificio, fara tutt' uno. Ma pure
vedendofi a!CUlz;d; quc.f/;troppo fcompng;nati, e d;
piu effindofi nUOVdmmte ;n tutti fcoperto lo shil¡zn-
cio in fUOTIl,ti pdl'e [empre molto p;u 'Vdntnggiofo,
fe non unico, ;1 modo da lzoi preferitto di rifarne
da capo quella parte, che ha patito tanto, t; ;nfe-
1'irvi dentro que' pa!etton;e catenepiuttoflo, 'cheab-
bracc;l1Tl;con del/e flaffe di. ferro; tal panito era
fiato propofto nella Congrcgazione, e dal P. Santini
IIMl'accinto fuI fine della fUd, Scrittura. Aggiungo.

no, che le difficolt\ potrebbero eIrere, che o nel
rifargli patiff'e la Fabbrica, o che ruatti riufciff'ero.
inutili e forfe dannofi, o che troppa foIre la fpe-
fa: e fanno poi quelle rifpofte, le quali fono da effi
ftimate le piu proprie per foddisfarea tali difficolt~r

353. Dopo tutte quefie cofe vengono al con..
fronto de' que progetti) cio~ di quello di effi tre
Matematici, e di quello del P. Santini. Nell' efe-
guire tale confronto fpiegano anche ci~, che repu-
tano piu vantaggiofo nel loro Sillema per riguardo
alla ftabilita deHa gran Mole; e col rifleff'o anche
alla vaghezza della medefima. Su gl; ATch;, per
maggiorJzcurczZ!, giudicano, che debban.ocol/ocnrfi
de' PCZzJ d; marmo o coda di Rondine ; e cosl in
varj altri luoghi,per vedcrefe moi piu fi rifenta-
no: ma cw qua!che tempo dopo che fiano meJfi ;

Cerchi e terminad altri lavori. Conchiudono.con al-
cune efpreffioni provenienti dalla loro modeftia ,e da!
loro zelo. Finir~ io ancora, tanto baftando intorno
a quefia ottava Scrittura: paff'er~ adeff'o alla nona.

XLVI. SENTIMENTI D' VN FILOSOFO.
MANOSCRIT'TI .

35+
1,Serittura Pr;mll. Sentimenti tf un FiloJo-

fa Jopro ;! Parere tle' tre Matematic; ;ntorno aJli
Dann; della Cupo/a d; S. Pietro , e fuo; Rimedj.
Segue l' altra parté , intitolata cos\: Scrittu/'o Se-
condo. Sentimenti tf un Fi!ofofo Jopra le piu verí-
fimíl; cagion; delli Dann; della Cupola di S. Pie-
tTO, e tlet piu opportuno Rimed;o, fe pure IZOlZfi
ft;m; miglior rímed;o ;/ non adopeTarnencffuno.

355. Nel ragionare di quefta nona Scrittl1ra ,
mi e convenuto regolarmi in una maniera differen-
te da quella ufata fin qua. Le precedenti Scrittu.
re erano ftate una volta fola prodotte dai loro Au-
tori: onde non ho dovuto che averle fingolarmen.
te per punti di villa. Quefta nona fu data fuori
due volte: la prima volta dal fuo Autore fol tanto
in particolare modo privatiffimo) ed in fanti{limo
luogopofta ( come ho 2.gia narrato) manofcritta,
e quale era ftata ftefa in tempo brieve; l' altra vol-
ta poi ( dopo qualche tempo) meffa fu colla
ftampa alla pubblica luce, come in 3.luogo piu op-
portuno fi dir~. Sicch~ ora, quando debbo deUa
produzion prima far qui menzione, pu~ ottimamen-
te baftare l' indicar in maniera di confronto una
qualche cofa, e non piu; perch~ ragion vuole) che
"1' intieri fentimenti dell' Autore fi ricavino dalla fe-
~onda produzione, cioe dall' Opera, che fu divolgata
colla fiampa, e pote eff'eread ufo pubblico fparfa.

3S6. Accenner~ dunque, che a quefta 'Mano-
fcritta Scrittura non e premeff'o il ParCTedi tre

M m Matemat;ci,

(l.) Art. '1.'1.I. ('1..)Art. 221. (3.) Art. 475.
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MAtematici , ne tampoco vi ~ in e/fa un Arti-
tolo eflratto d"l/a Parte prima Jel DiJcorfo4i Bar-
tolomeo r,mni, ne la Prefazion dell' Et!itore alf
erudito Lettore, ne al pie delle Pagine vi ~ Nota
alcuna : vale a dire, nell' Opera manofcritta non
s' incontra veruna delle cofe, che, oltre alli Senti-
menti del Filofofo, nell' Opera ftamp:ua fi ritrovano.
. 3 S7. E{l"endol' Opera tutta divifa come in due
Libri, fono quefti pofti nella manofcritta con un
ordine, e nella ftampara con un ordine diverfo.
Cio, che neIla manofcritta s' intitola Scrittura Pri-
ma, ed e in primo luogo, tiene poi il fecondo luo-
go nella ftampata,

.
fotto il titolo di Parte Secon-

da. COSI la. Scrittllra Seconda manofcrittadiviene
la ftampata Prim" Parte. La Scrittura P¡'ima ma-
nofcritta .confta di otto PropofizJoni; ed aIla Parte

Seconda ftampata l' Autore ne ha aggiunta una no-
na; ed ha fatta nelle medefime Propofizioni qual-
che tra.fpofizione.. La Scrittura Seconda manofcrit-
ta, egualmente che la Parte Prima ftampata, con-
tiene una unica Propofizione; terminata la quale,
viene il rimanente di e/fa Scrittura SeconJamano-
fcritta., o Parte. Prima ftampata, ilivifo in Para-
gra.fi. L' a.rgomento, trattato nel Paragrafo Primo
dell:.. Parte Prima .della.ftampa, ftá. inferito nell'
unica. Propofizione del Manofcritto, la materia del-
la. quale in buona parte fpetta aIlo fte/foargomen-
to.

.COSIil primo Paragrafo del Manofcr}tto.divie-
ne della. llampa il fecondo : e ( come feguita lo

.
fteffo ordine) il fecondo; ed il terzo, ed il quar-
1:0 del Manofcritto divengono nella. ftampa il ter-
zo ,- ed il quarto, ed il quinto. Ma non vi ~ nel
Manofcritto il Paragrafo fefto ftampato: ed al con-
trarió nella Stampa non fi ritrova efpreffo il fefto
del Manofcritto. Di quefto Manofcritto il Paragrafo
quinto corrifponde al fettimo di quella ftampa. Per
fine, SI nella Manofcritta Sc;rittura , come neUa
Stampata, gli ultimi Paragrafi a' rimedj appartengono.

3S8. Ma tutto cio poco importa: neppure molto
rilev:a, che alcune cofe qua e lk pofte ne~ Mano-
fcritto, indi fieno ftate nella Stampa tralafciate; e
tal rifleffione far fi pub úmilmente per rifpetto ad
altre cofe, che nella Stampa. Curonoaggiunte : e
per rifpetto ad alcune mutazioni. Quelle cofe nOI1

. fono gi\ le principali: fe di quefte fi ragioni, dir
conviene, che le materie principali, e le principali
dottrine, dalle quali nacque lo Scritto, ben vivo-
no neUa Stampa ancora. Non oftante la Stampa e
quell' Opera. ,alla quale SI aver riguardo, come at-
tenerfi .conviene.Effaper l' Opera deU'Autoredee
riputarli: concioffiacM gli Autori hanno un dirittb
incontraftabile fulle proprie Opere: per cui po/fono
accrefcerle, fminuirle, mutarle a loro piacere; fic-
cM dag1i altri poi confiderare fi debbono queIle,
alle quali gli Autori fteffi, avanti d' efporle, hanno

data r ultima mano; ed in tal modo le hanno
( per COSIdire) al pubblico confacrate. L' ultima
produzione d' un' Opera fi dee .confidenre come
quella, che attratto in fe abbia ogni precedente
ftudio fatto nella materia dell' Opera fteffa. E que-
fto ~. vero: ma vera anche e alrrettanto-, chenel.
le Storiche Memorie fa. onninamente di meftieri il
raccontare le cafe come fono fuccedute: onde io far
doveva una qualche commemorazione de' Sentimcnti
del Filofofo quali furono a SVA SANTIT A' pre~
fentati: rifervandomi poi al luogo conveniente il .

rendere diftinto canto delli Sentimenii medefitni
quali furono dati colle ftampe alla pubblica luce.
Ora, che una fufficiente commemorazione de' ma-
nofcritti Smtimenti ho gi\ fatta, palfero alla deci-
ma Scrittura..

XLVII. SCRITTVRA DEL MARCHESE
THEODOLI Ee. MANOSCRlTT A .

3S9. In quefta I..Scrittura ( ch' ~ fenza titolo)
efprimono gli Autori immediate il motivo, per
cui fcri1fero. E fu, perche nella Congregazione
tenuta [otto ti 22 .Gennaro del 1743, preffo Sua
Eccellenza. Monfignor Colonna Maggiordomo di
NOSTRO SIGNORE fopra la riftaurazione deHa
Cupola di S. Pietro, era ftato ftabilito ( tJttefaqud-
che 'IJtJ1'ietJJi Pareri inforTII) che Joveffi ciaJebe-
duno de; CongregtJtidarne penfatamente, & in. ifcrit.
10 , ;1.proprio voto. Per tantQ.deúderando effi d'
ubbidire in una maniera, la quale) lontana da nuo-
vi difpareri, pote/fe troncare ogn; fuperfiua, e forJe
anche dannof" lungheZ..:ZIldi tempo; e prO'lJederefol.
lecitamente, eJ utilmente al grande affare: dopo.va-
rj congreffi, fatti [opra di ci~, é: dopo varie ma-
ture rifleffioni vicendevolmente infieme difculfe e
conferite, unanimi e concordi ftabiliroI1o, e nella
prefcnte Scrittura. alfeverano, primieramente, che
dalle o/fervazioni, dalle ragioni, é dall' efperienza
fono rimafti perfua/i, cbe i danni JeUtJ Cupolafo-
no certi, eviJent;, e fuori tf ogn; dub¡'io, e tali,
cbe per la qualitJ ,

.
e quantitJ hanno bifogno d;

pronto ed efficacerimedio. In fecondo luogo, hen-
che riputaffero di poter affegnare la caufa di ta-
ti danni) nulladimeno per evitare nuov~ oppofi-
zioni, per cui potrebbe reftar procraftinata. una.
operazione troppo neceffaria, bafta loro d' afferire,
che tal .caufa non pu?>ridurfi, che a foli quattro
!=api. C;o~; o tJI di/etto Je' F ondamenti, o /11ceJi.
mento de ; quattro Arcon; fottopojli, o izl JiJciogli-.
mento interno del materiale per la Jua no" !Juona
qua/itJ, o finalmente al/a manCllnZ,!di r;tegni1ea
appoggio proporzJonato al/a !pinta JeUe parti ¡uperíor;

propenfe

(l.) Art. 222.
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propC11fend efcguirla nll' infuori per la propria g1"l1" XLVIII. RIFLESSIONI DI GIOVANNI
vitJ, e pcr la figura, che c~mpongononel corpo della POLENI . M.I1NOsCRIITE.
Cupola. In ter~o luogo poi riflettono, che di qua-
lunque forta ;s' lmmaginino i rimedj ( volendofi ope-
rare con raglOne ) farJ di mcfJiel';, ch' elli rimedj
convenghino comuneTl1Cntea tutte le fuddette cau-
fe; fia pure quJ c.ffcr fi voglia, ed in tutte farJ
necc.JJario ndoperarfi.

, 360. Pofl:o tutto cib, i nofl:ri Autori, non vo-
lendo far per allora parola d' altre operazioni par-
ticolari, n~ di teoriche' ragioni, propongono ci~,
che ( anche lafciandofi da parte la vera cagione
del danneggiam.ento) p~, e deve convenire in tut-
ti i cafi, eche piu da V;Ci110andrJ a oppo7Ji ai
danni, di cui ft tratta; it che, fe non pOffJ impe-
dirne affntto il progrcJ.li!, fnrJ pcr~ fempre utile, e
potrJ almeno procraflinarlo fintanto ,he la veritJ
fattafi haflevolmcnte conojcere, darJ luogo plle nl-
tre ulteriori operazjoni.

'
. 361. Q)1efl:i rimedj debbon elfer diretti a due
fini; cio~a por freno aIle parti gia divife deHa
Cupola, ed a riunirle nel maggior contatto poffi-
hile, onde polfa una. faru fofl:egno deH' altra. Non
fi vogliono ufar ccm rimedj, che deformerebbero
l' efterior beHezza e fimmetria deHa Cupola. COSI
da que' due fini ne nafce, che i rimedj pure deb-
bano elfere in due fpecie divifi. La prima fpecie
( diconP-i nofl:ri AutOri ) farJ f ufo di tutti quei
Cerehioni, e Catene di ferro, cNe pojJono convenirle
s¡ nel Corpo, che nelf .Attieo, e neJle fodere inter-

na, ed' eJ1crna de' hdJamenti fotto i Contrnffórti; e
la Jeconda l' in':{eppare perfcttamcnte con mattoni,
Jcaglie di travcrtino, e cunei di ferro a mifura del

fito , e del luogo tutte le crepature e ¿ivifioni, che
vi fono, plr rendere aJle parti il dehito viCC1idevole
contraflo, eJ indi diligentemente fluecarle ove fi pu~,
per rinvenirne in apprejJo con piu facilita ogni pic-
colo mOto.

.

362. Conchiudono i noftri Autori alferendo di
elfere di coftante fentimento, che queHe due ope-
razioni fi. dovelfero per allora intraprendere con
pronta diligenza; e che la dilazione potelfe render-
1e o di maggiore fpefa, o di maggior difficolta, per
'Ion Jire impojJihi/i. Da. elfe ben' efeguite ci ripro-
mettiamo (fono le loro parole ) che, o non forti-
rOlmo nuov;, ed ulteriori danni in qucfJa gl'an Mo-
le, o fi dara nbholldante tempo a qualunque altro
eJame, che volcjJc. mai fa7Ji, per rinvenire il vero,
ed un;co fiflema de' [uoi danni, e della cauJa, ehe
gli produce. Sotto a quefl:e ultime parole vi ~ la.
Sottofcrizione feguente. Gil'o/amo Theodo/i. Cava/ie-

t'e Pietro Lcone Ghezz.i. Niecola So/v;. PieÚo Ho-

flini. Lllig; T/011vitel/i .Arehitetto della R. Fabbriea
di S. Pietro. Cosl quefta Scrittura vien terminata:
noi per tanto palferemo adelfo all' tmdecima.

363' l. RiflcJlion; di G;ovanni. Polen; fapra. ; Dan-
n;, e foPTa la Riflaura':{jone della Cupo/a del Tem-
pio di S. P;etro di Roma. Manofcritte.

36+ Eccomi nuovamente ad una. fpecie di Ri.
fl:retto differente dagli aItri . Varie cofe , che Ha-
vano in quelIa. mia Scrittura. reftano trafporrate in
quefl:eMemorie, cd adattate a' loro convenienti luo-
ghi. Di elfe cofe ne feci queft' ufo, poiche a cib
era. fl:ato donato un alto cIementiffimoconfentimen.
to. E giovava, che io pur godeffi di que! diritto,
che hanno gli Autori fulle Opere loro ,come non
molto :Lfopra ho gia efprelfo chiara.mente. Ora
troppofuperfluacofa imprenderei fe io mi determinalli
di tornar a ripetere quelIe varie cofe in quefl:oRi-
ftretto. Per tanto mi limitero ad efporre gli ar..
gomenti degli Articoli, di cuí la mia Scrittura ~

,compoHa ( e fono ventidue) e ad indicare alcune
altre cofe, la. menzion deIle quali crederb qui ben
collocata. Ed in primo luogo diro, che deHa.mia.
Scrittura. il principio, quale elfer dovea, tale' egli
fu. Principiai dal porre in buon lume la mia ve-
race fl:ima dillinta di que' chiariffimi Suggetti" i
quali, a.vanti di me, trattato avevano. de' danni ,
e rifarcimenti deHa Cupola di SÓPietro.. Ragio-
nai dell' imporranza delIa materia. Efpofi i mo-
tivi , che per me hanno refo quell' alfare impor-
tantiílimo, e ben' efprero ( come fempre ben ef-
primero) il motivo maffimo; egli era. il coman-
do della. SANTITA' di NOSTRO SIGNORE
:BENEDETfO XIV.

36). Come'llveva io in mente le cofe, intorno
cuí era. d' uopo il difcorrere, cosl nel primo Arti-
colo fl:efila Propo.fiz.ione deUe RiftcJfionida fa1fi.
Parlai nel fec'ondodell'Idea, che fi pul, formar
della Fabbr;ca,d; eui fi tratta; e mi efprelli, che
olfervando varj Difegni, e, lludiando diligentemente
tuttó cio, che ,nel Parere, e nella RiJoluz.ione del
Du/;bio ritrovai, io avea proccurate alla.' mia men-
te aIcune immagini di quelIa Fabbrica con lo fl:u-
dio formate, quando rapprefentarfele non potevano
per la. via degli occhi immagini reali. NelI' Artico-
lo terzo, defl:inatoad una brieve commemorazione
de' DiJett;, e Dann; della Fabbr;ca,dopo avere in-
dicati elli Difetti, e Danni rilevati dagli altri,
mofl:rai come io non dubititva, che non mi folfe
accordato cio, ch' era. per dimandare : cib elfendo
tale ,che facilmente per equita mi farebbe fiato
fatto buono, fenza che lo dimandalli. Dimandai,
che a que' principj, i quaJ.i,folfero da me adope-
rati per fondamento de' miei ragionamenti., vi fi

attribuilfero

(1.) Art. 224. (2.) Art. 358.
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attribuilfero que' gradi di certezza, che la loro na- Sezione della Cupola: cio~ una Sezione fatta da
tura, e le circoftanze loro ben potelfero permette~ un piano perpendicolare con le interne ed cllerne
re che loro fi concedelfero. fuperficie di un Collolone, e del fottopofto Tam-

'366. Formai l' Articolo quarto coIl' efpoftzione buro, e corrifpondente Contrafforte. Parmi, che ft
Jel SiflenM, per iJpiegare i Difetti, propo.fJonel Pa- dovea porre in vifl:a l' abbalfamento di una grande
rere de' tl'e Maternatici . Spiegai come altro f¡a la parte di Cupola, non quel falo abbalfamento di un
congruenza di un f¡ftemaco' principali fenomeni da Cofiolone, quale f¡ mollra nel Pare,.e proponen-
fpiegarft per mezzo di elfo, ed altro fia del me- do quella Figura. Per rifpetto a quefia fu. co-
defimo la veridl; e come poITadarfi quella fenza ftitUita nello ftelfo Parere una Propofizione I'C05\
di quefta. Efpofi, ch' io al propoCtofi{temaami- efprelfa;Si e abb4Jatoil Co.fJolonc, e tutta la 1'01-
buiva quella molta lode, che all' ingegno, ed aIla ta .con ejJo in cima. Ma non ~ chiaro, che que-
domina degli Autori fi dee: ma confeffiÜ, ch' io fta Propofizione confl:adi due parti? delle quali la
non fapeva gill impegnarmi a ricever eITofiliema prima contiene, che fiafi abbaffato il Co.fJolone;e
per vero. Sicche nel feguente Articolo propofi le la feconda, che anche futta la Volta fiafi abbalfa-
r.:gioni, per cui non ftmbl.a vero il Siflernadel Pa- ta con effo in cima. A quefte due parti io diftin.
rel'e. E confiderai in primo luogo nella loro Figu- tamente rifiettendo, ebbi, ed ho gran dubbio, ch'
ra %. l' abbalfamento del. Coftolone [ TAV. H. elfe unire infieme in adeguata maniera fi polfano.
FIG. XXIV. ] NI H M, ed il trafporto del pun. Temo, che l' unirle nella Figura di una fola per-
to H in h, per cui la parte N I H M abbia ro- pendicolare Sezione ci alIontani dal vero. Perch~ il
tando mutato fito, e fiafi trasferito in n i hm. moto di un C:ollolone,o di una Sezione della Cu-
Diffi, elfermi fembrato difficile molto, che per un pola, qua!' e moftrato dalla propofta Figura, dee
tal moto elfa parte non fiaft fcavezzata in var; fare un effetto; ma una grande folida parte di Cu-
luoghi, e non fianfi prodotte varie ben grandi fen- pola ( la qual parte, come viene da me confide-
diture orizzontali: eche, penfando al non elfer rata, pu?J chiamarfi un Segmento) dee fare un
quella parte N I H M gill formata d' un folo pez- aItro effetto diverfo. Almeno mi e paruto certa-
zo ( per cos\ dire) di metallo ,roa di pietre col mente cos\; dopo che, penfando, mi fono.mma-
cemento unite, e ponendo anche mente alle circo- ginato quale farebbe per elfere la figura formata
ftanze della fabbrica della medeftma parte, io non dalle grandi parti di una Cupola; fe elfe rotte fi
miperfuadeva per?J, che un Coftolone abbia potu- folfero ne' fiti, che dagli Autori del Parere ven-
to muovem cos\, come molfo fi farebbe nel cafo, gono efpofti,e cos\.rotte fi folfero molfe.
che folfe ftata impoffibile la feparazione di una di 368. E dopo, non contento .della fola immagi-
lui parte dall' altra: e, che di pin, impoffibileforfe nazione , cercai di vedere c;ogliocchi in qualche
ad alcuno parer!!., che di tanti Coftoloni( per groffi chiaro modo rapprefentata quella Figura delle me-
che fieno ) in uno sforzo SI violento contro un cor- deftme rotie parti . Onde; fecondando il mio ge-
pos\ grande e forte, qual' ~ il Tamburo, nelfuno nio di efperimentare, e di cogliere, quanto pin fi
fene fta orizzontalmente rotto. Parlai d' una fimili- polfa, nelle immagini perfette delle cofe la veriu
tudine adoperata nel Parere (col fine di rendere ( anche a rifchio di fembrare attento ad una ba-
pin chiaro il Sifiema) prefa da un balloIle fdruc- gattella: roa del genere pero di quelle, che il dot-
ciolante ; ,e non tacqui le difficolt!!. natemi nelle tiffimo Magalotti :¡'chiamava bagattelJe da non tl1-

comrarazioni delle figure, e de' 'moti deBe due co- cerfl) ho fatto fare un piccioloModello .del Tam-
fe, che ft comparano. Non pretermifi, che, n- buro, e della Volta della Cupola ( fenza fermare
flettendoft alla materia di un Cofiolon, ed alla ma- quello con quefta) del qual Modello ho fpaccati
teria di un ballone, non fi concepifce, che aIle perpendicolarmente quattro pezzi, e gli ho :idattati
pietre unite col cemento l' Arte abbia faputo, e tra loro, come porta il propofio fiftema ( nella Fi-
potuto dare quella tenacitll, che la Natura fa, e gura, che apprefio mofirer?J, ne ho adombrati fo-
pu?J dare alle fibre di un legno. lo due) ficche nelle prodotte fcilfure del Modello

367' Non profeguir?Jtutte le ~gioni, di cui ho potuto olfervar le nafcenti figure varie, e le
mi fervii: ma ben mi conviene non tralafciar di vane circoll:anze. In tal forma (fe non ro' ingan-
riferime qui una ( che non trovo indicata da al- no) chiarirli pub ognuno del vero.
tri) la quale molto chiara, forte, e convincente 369. Ma da una [ TAV. H. FIG. XXII.] di-
mi e fembrata, e mi fembra. Per tanto ora qui fegnatéi Figura (in cui per la nece1Iidr.d' indicare
la efporr?J di nuovo. E dir?J, che io non reputo varie parti, e convenuto dalle precife regole delIa.
elfere affatto al propofito la Figura NI F A D H M, Profpettiva
di cuí fi fa nel Parere tanto cafo, la quale ( a.
ben confiderarla ) nient' altro rapprefenta, che una. (l.) pago XV. (2.) Snggi di Natural; EJpe.

rien~. pago CLXX.
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Profpettiva fcoftarfiun tantino ) fi debbono rileva-

re le cofe moftrate dal ModeUo) che or fi poífono

alle olfervazioni)ed a'ra~ionamenti fpettanti aUa

Cupola con ficurezza trasferire.Si concepifca dun-

que, che la Cupola ed ir Tamburo fi fiano fpac-

caÚ per l'abbalfamento, e per la fpinta di quel-

la; vale a dire) per la cagion principale del Si-

ftema coftituitonel Parere. Si ponga) che due feg-

mentÍ u R G) e S P deHa Cupola (con i loro Ca-

ftoloni) chenon fi fono difegnati )
e" due pezzi

Q K D F) B A H O del Tamburo abbiano ce-

duto al!'infuori per la '[pintadi queHi contra di

quefti. Pofto tal moto ne fegue, che l'apertura

ti 1 ) cioe u n D A g e debba effere undipreffo fi-

mile a queHa pia grande apertura, che nel Pa-

rere e defcritta casI: l.Nello Jpicchio fopra ;1 Pi-

lime della Veronica fi vede ,ma grandiJJima apertu-

,.a.
E./Ja pa./Ja fotto il cornicione" nel /regio, dove

~ a./Jaitenue: va ftmpre dilatandojifino alt'impo-

flatura detJa Cupota) ind;.di nuovo fi riflringemo-

renda in cima fono itCupolino fle./Jo.

37°. Per tanto) feguendo la ragione) penfan-

do alla Cupola reale, e riguardando l'immagi-

ne deHa medefima, ho trovato apparire affai"

chiaro, che da quel moto) nel Siftema ( del Ptt-

rere )' defcritto, produrre fi dovrebbero le perpen-

dicolari apenure tali,quali aveffero necelfariamenre

tre condizioni:prima, che fofferolunghe dal balfo1

fino aU' alto d: feconda, che le maffime loro lar-

ghezze foffero nel fito x n g r deIl'impoftatnra deIla

Cupola, eche fi andalfero reftringendo nel difcen-

der verfo 1, e neIl'afcender verfo d: terza, che

la Cupola reftaffedaUe medefime intieramente aper-

ta; concioffiache, fe attenrament,e fi rifietteraal

propoftomovimento deIlaCupola fteffa,e del Tam-
buro, fi conofcera anche facilrnente, che quel mo-
to concepire non" fi pq?> fenza concepire nelIo fteffo
tempo, che aperte fi fiano tanto la parte interna
u G F D A B S e, quanto pure (undipreffo ) l' efter-
na d x 1! 1 g r d; eche, per confeguenza, dal baJ-

fo D A all' alto u e reftino le partÍ deIla Cupola,
e del Tamburo onninamente felfe, ed apene. E
quefte tre condizioni fono tanto effenzil1li, che, fe
dimoftrato non fia ritrovarfi le medefime tutre tre
nelle feffure deIla Cupola) ne meno dato fara il
modo da. poterfi riputare il propofio Sifie"ma per
vero. Paffiamoadelfa al fatto; cioe aIle principali
apertnre deHa Cupola. Le 110verate" tra i maggiori
difettÍ deUa medefima fono queUe) di cui e" fcritto
nel Pnre¡'c 2. casI: le JpaccntUl'e ;n giro fol]O ;11nu-

mero 27, e tanto gro.fJc, che mc./Jc injieme fi tro-
vano tli 22 011(;e, e poco piu fu di 24. Ma fe
ben fi volelfe anche ftare a - que1!e defcriziol1i, che

fono nel Pnrere, e ti avelfe la compiacenza di ec-

-
(1.) pagoVIII. numero 23. (2.) pag.IX. num. 32.

cettuarne due; non ofiante poi, per quanto fi con-
fideralfero, e fi tornaffero' a confiderare tntte qucUe
altre aperture, o fpaccature entranti" a formare le
predette Oncie 24, non fi trovercbbe punto, per
quanro io. credo, che rielIe fteífe vi fiano quelle
tre condizioni (fpecialmenre laterza) per..la fuf-
fú1:enza del Siftema SI necelfarie. .

371. Ne fembra in quel Siftema meglio váifi-
carfi la coftituzione deIle orizzontali feífure. In elfo
Sifiema i moti in giro deUepartÍ deHa CupoJa,ed
i moti del fottopofio Tamburo fono 3.fpiegatÍ in
tal forma: viene propofio ( e ci~ lo ho <1ia an-

"

o .

che 4-altrove riferÍto) da confiderarfi Un Coflololle
[ TAV. H. FIG. XXIV. ] NI H M, che appoggia
fuJ muro det T nmburo H 1 C D col Contrnfforte
A F C, che lo foftiene. Si ~ abbnJlirtoil Coftolone,
e tutta la Volta C011ejJo in cima da M fino ad m.
Si ~ aperta in 1 J' Impofta deIla Volta fteffa an-
dando il punto H in h; ¡I muroDH I C del Tam-
buro colJapal.te intel"ioredeJla Bafe, /u cui appog-
gia) ha girato" intorno nI cantone C andando in
d h i C. Ma tali moti (come fono da queUa Fi.
guta indicati, e come fpiegati fono) 110nfi potreb-
bero mai verificare fe non neIla ipotefi e confide-
razion di un Cofiolone, che falo con le fottopofte
fue parti fi foffe moífo; la quale ipotefi ben par
che non polfa punto fuffiftere, quando, ammeffi gli
e/fettÍ deHa fpima deIle parti fuperiori, fi debbono
per verita concepire) non femplici moti de' Cofio-
loni, ma [ TAV. H. FIG. XXII. ] moti d' intieri
fegmenti deIla Cupola, e de' corrifpondenti pezzi
del Tamburo; come u R G ) e S P, Q K D F ,
B A H O. Sicche tanto dalle confiderazioni, colla
mente. fatte, deIle proprieta di queHe folide figu-
re, quanto daIle offervazioni nell' efperienza fatta
col modeUo, ha" ricavato ( ed ogq1.lno, che tenri
la cofa come in fatto dee effere, ricavera", per
quanto credo) che) fecondo que! SifiemadeIle partÍ
fuperiori sforzanti le inferiori, non ~ee gia accade-
re ci?>,che fi produrrebbe da un ifolato Coftolone,
da cui reftalfe sforzato un falo corrifpondente pezzo
"di Tamburo; mentre quefto non e punto il vera
cafo) di cui fi" tratta: ma avrebbero dovuto, fe-
condo il cafo vera) girare li pezzi deIle pa.rti in-
feriori fu i punti T,ed V; e tipezzi deIle parti
fuperiori, ciafcheduna, fu due angoli, come b, ed
G, ovvero S, ed a.

372. Onde per ncceffita farebbe avvenuto, che
dando in fuori obbJiquamente verfo le loro parti
fuperiori gl' indicati pezzi del Tamburo, avrebbe-
ro cos! le pimi 1010inferiori K =(DI, .I A"t H,
non folo prodotte aperrure interne con ló ftacca-
mento deIla parte Z D dalla q J', edeIla parte

N 11 A t dalla
---

(3.) pago XV. (4-) Art. 2'16.
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A t dalla N X' ma anche prodotte avrebbero del- pojlo fi Ilccord; col/e legg; del/a Mecea//;ea.Mollrai,
le feffure eftern~. Perche non poffonofepararfi dal- che io ben poteva approvare cio, che geomctrica-
la bafe f h X '1, ed alzarfi, le interne partí Z D , mente da que' dottiffimi Autori era ftato intorno
A t; fenza. che fi fmovano le efterne in modo, alle linee propofto: ma che non poteva io gia in
che fi formino gli. angoli, o feffure, K T s, H V c, ugual maniera acconfentire, che corrifpondentí aUe
e gli altri alle oppofte parti verfo 1: tali ang9- proprieta di quelle linee Gano fiati i fenomeni ne!-
li apparifcono chiariffimamente, fe i fatti, di la Cupola noftra offervati. Nel nono Articoto fed
cui fi tratta, in un appropriato Modello fi ri- menzione degl; Scr;ttor; d; coft conftccnti Ill/ajJrut-
guardino

"
Ecco dunque, che nafcer dovevanopa- tura del/agran Fabbrica:e nel decimoparlai de'

tenti aperture oiizzontali, tanto al di dentro, quan- Computi Ill/a gran Fabbrica[pettant;. EfpoG come
to al. di fuori; cio che non corrifponde al Sillema io credo tali Computi utili fempre, fe anche fo-
fpiegata col mezzo della Figura [ T AV. H. FIG. lamente per una fpecie di approffimazione (come
XXIV. ] d' un folo Coftolonc: per rifpetto al quale porta di fimili Computi la natura ) ci indicaffero
(parlandofi del piegare delle parti inferiori del Tam- la quantidL di que' pefi, di cui ~ trattato. Sareb-
buro) fu l. detto : In t¡:leflopiegare fi dcwno bcn be una dannofa delicatezza il non valer approffi-
'lJederedelle Ilperture oriZZ,2ntalidalla parte di dm- marfi alla verita, fe non con la certezza di poter
t,.o, e niuna di fuora. Adunque, fe, come nel Si- perfettamente afferrarla. r Articolo feguente fu de-
fiema viene fuppofto, leparti fuperiori aveffero ftinato alla connderazione de' Cerchi di ferro. 11
sforzate le inferiori, farebbero nate varie feffure duodecimo fu efpreffo <:osl:fi acccnna IIn Problema

( comenella Figura noftra [TAV. H. FIG. XXII.] propoflo nel PdTCTC:diffi 'e:he, quando dalla pubbli-
abbiamo dimoftrato ) farebbero, dico, nate varie cazione della foluzion (la quale hanno i Mate.
felfure differenti da quelle, che fi efpongono nel matici.) fara quel Pr9blema illuftrato, apparira
Parere ; e varie in vario modo efúlerebbero, che un nuovo motivo di lode a loro dovuta. Ma
gia non vi" fonó. Vna. fola cofaaggiugnero, la. confelfai di' reftare ancora nella maniera di pri-
quale dalle olferv:1zionidel Modello puo compren- ma dubbiofo.
derfi, e li pub anche affaiben concepire col con- 374, In feguito (cioe nel decimoterzoArticolo )
fiderar la Figura: cioe, che le parti in quel mo- ragionai d; ci~, che de' Di/m; io credo in 111II'lJer-
do fmolfe non avrebbero potuto fuffiftere coftituite fale, ed in particoll1re; principiando da' Difrtti de-
in elfo ftato violento, ed appoggiate in pochi fiti, gliArcon; ..

Feci vedere cofa io penfava intorno
ma avrebbero fatti altri motí, de' quali.pero almen all' ufo SI delle Matematiche, come delIa Prauca)
reftarebbero aperti e vifibili grandi fegni dentro, e nel genere appartenente a' Can noftri, ed intomo
fuori .Per fineconvien replicare, che col Modello alle azioni di una ecceffiva gravita in un Edificio
foito agli occhi,. e facilmente anche con la confi. compofto di tante partí in gran fretta fabbricate)
derazione deHa fola Figura, fi puo comprendere la alle quali partí tutte feci. rifleffioneprincipiando
forza deHa ragione, che ;¡.molto chiara, e convin- da' fondamenti, e parrando alle crepature degli Ar-
cente ho riputata in que! mio Articolo delle RII. coni, non tralafciando le cofe del Parere, ed infie-
gioni ,pcr clli non fembra vero il Siftema del Parere. me efponendo la mia opinione non portata ad at-

373, Dopo íl qual Articolo fegue nella mia tribuire la ca.gionde' danni a quella [pinta fpiega-
Scrittura r Articolo fefto; in cui fi confideraq1l111- ta da' Matematici nella loro Figlira [T AV. H.
che eJempio tli ftiffurc di. Cupole.:Eda quefto fuf. FIG. XXIV.] ma piu tofto all' ecceffodelpefo, agli
feguita qúellodelte obbje~oni, e l.oror;folu~oni, affettamenti, a' difetti de' materiali, alle imperfezioni
fpettanti III Siftema, propaje dagli Autori di ejJo. nella ftruttura, e ne.lavori, ed aglieftrinfeciacciden-
I quali (come fcriffi) col perfpicace loro difcerni- ti. Cosl dunque) adattandomi alle particolari coftitu-
mento. ben ofrervato ave vano , che la fuffiftenza di. .zioni delle figure, delle grand~ze, de' pefi, e deIle

.
que! Siftema non era gia dimoftrata: per le cofe, altre circoftanze, ftabilii cofa mi pareva de' Difett; del

,che fi dimoftrano matematicamente, non s' imma- T amburo( neU'Articolo decimoquarto) e de'difetti de'
ginano obbiezioni) non fi ricercano foluzioni di dif- Contr"./[orti(nelI' Articoto decimoquinto) e de' di-
ficoltll. Vna obbiezione 'veniva da! non elferfi rotti fmi de' Pil"jlr; ( nell' Artícolo decimofefio) e de'
i Cerchioni di ferro: ma quefta tal cofa in molti di/mi deIJa Cupola(nell' Articolo aecimofettimo) .
modi fi poteva fpiegare. L' altra dipendeva dal fup- Per rifpeti:o a quefti, molto mi fermai nel porre
porfi, che i Pilaftri efteriori de' Contraft'orti non in buona villa { perquanto. a me parve) le par-
sbilancino in fuon: ma quefto fatto, efaminato di ticolarita, che confiderabilinelle fabbriche delle Cu-
nuovo, non confentl con la verit~. Penfai poi di pole riefcono, i motivi, per cui mi fi rendevano
cercare nell' Articolo ottavo, '1ual1toil Siftema pro- men veriGmili alcune cofe' del PdTere) e quelli

ancora, per cuí piu verifimili mi fi rendevano le
cagioni(l.) pago XVII. (2.) Art. 367.
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cagioni' de' difetti dedottc dai gi~ (poco fopra) indicati alcuna mutazione di fito; e la fed. Onde indiche-
varj principj. Le difamine, e le rifieffioni, che fat~ r?> i fiti nel Ri/hetto de11a mia feconda Scrittura.
te avcva io per rifpetto a11a Cupola, mi facilita- Dinotai le mifure di tre di effi. lafciando alIora le
rono poi l' efame, che particolarmente feci (nen' mifure del quarto all' arbitrio di chi fo/fe fol fat..
Articolo decimottavo ) de'. difeui neg/i Spiccbi della to, e la riftaurazione efeguiff"e. Le mifure di que'
Volta della Cupo/a. Conchiufi la confiderazione di tre Cerchi furono da principio, per rifperro alle al-
quefti come fi conchiude quando fi ragiona di dan- tezze di effi, da. me determinate alquanto maggiori.
ni, in cui non vi fia la peggior circoftanza. Di di quel che poi le ftabilii, dopo di ayer efaminati
perpendicolari, non di orizzontali, cioe peggiori, i fatti, e la coftituzione degli altri Cerchi, che in
fetrure fi era trattato. opera efiftevano (ed efiftono) come efporr?> 'nel

375. Nell' Articolo decimonono feci la propofi- Riftretto della Scríttura mia feconda.
zione di una nuova ricerca d; tutti i difetti, e de/- 377. Ma ora le cofe de11a Scrittura prima fe-
/a Stor;a de' medefimi da ferbarfi. Diffi, ch' era il guiter?>: conftando ogni Cerchio di molti groffi
cafo d' imitare alcuni valenti Medici, i quali, do- pezzi di ferro, in propofito de' difetti, ch' etrer
po etrere andati per lunga ricercando le. caufe, e poff"anoin effi pezzi femplicemente fufi, feci un
gli effetti delle infermit\, le acquiftate notizie, cenno del modo, con cui a11evolte un groff"opez-
come giovevoli notizie, poi regiftrano. Cos) a11' zo fi forma di piu lamine ríon grotre, unite infie-
ora fcriffi: ma di prefente la propofta ricerca e me a forza di fuoco, e di manello: volli far que!
gia ftata efeguita; Dio voglia, che efeguita fia con cenno, quantunque fapeffi, (;¡¡e, nelie opere di trop-
ottimo frorro: e voglia, che quefte Memorie fiano pa e/tenfione, troppo anche aifficile fia l' andar fe-
fcritte con tale fufficiente efattezza, quale alla fe- guitando tali lavori. Ma era bens) da avvertirfi
conda parte, cioe alla Storia, da ferbarfi, de' dan- diligentemente ( come feci ) che in ogni forma
ni, fupplifca perfettamente. conviene per la fabbrica di que' Cerchi fcegliere

376. Palfai a dire (nel ventefimo Articolo ) de' Artefici valenti; e di quelli che hanno, per frotto
Rimedj da adopcrarfi; e diffi) che a' difetti degli de' loro molti lavori, fatto l' acquifto di poter lavo-
Arconi fi doveva rimed!are coll' indu/tria piu efat- rare con buon fucce/fo. Aggiunfi poi alcune poche
ta de11'arte; ficche, ov'erano fetrure, re/!:a/fero parole intorno alla grandezza di quell' importante
riuniti, e ricuperatrero il primiero equilibrio delle rimedio: egli e vera (fcri/fl) che i propo/t¡ Cer-
lor forze. Diffi, ch' era per etrere utiliffimcil' ado- chi di ferro, fe fi confidereranno diftintamente e
perar qualche rimedio per fomire di vie maggior foli, fembreranno per la fattura, per il pefo, per
robu/tezza il Tamburo, e la Cupola. A quefto le mifure, un' opera molto grande: ma fe poi fi ri-
propolito, fu da me aggiunto, che non folo con- fiettera, che li da noi chiamati pefi, e mifure,
viene dar agli Autori del Pl1rel"ela lode di ayer non altro fono in verit'á, che comparazioni pure e
fviluppate varíe parti de11afaccenda, e di ayer in mere; e fe indi fi combineranno le idee di que'
univerfale alcune ftimabili teoriche dottrine addot- Cerchioni con le idee deHagran Mole, per cui fer-
te; ma che in oltre fi dee dar loro molto merito vono, que/ta nuova rifieffione potra mutar la cofa
dell' ayer per rimedio -primo e principale prefcelto in maniera, ch' effi Cerchioni divengano un' ogget-
quello de' Cerchi di ferro, il qual rimedio, alme. to non grande atrai. .

no anche fecondo il mio credere, e da riputarli 378. Ma, come in quell' Articolo mi era rifer-
per il migliore - E) che realmente io cos) foffi vato per l' ultimo luogo il ragionare de' ri/tauri del-
perfua[o ( come pur dopo nella medefima perfua- le fetrure, e delle partifcrepolate; cos\ in finera-
fione [empre re/lai ) ne fanno fede i ricordi da gionai deHa maniera riputata piu propria, e con-
me dati per rinforzare le reliftenze de11aCupola, veniente alla confolidazionedelle fcitrure, di cui fi
e del Tamburo: concioffiacheio fug~rii, che fi ar- trattava. Ne lafciai di rapprefentare, che facilmen-
matrero quelle due grandio[e eff"enziali parti con te riufcirebbe anche una pregievole cofa il rifare )

quattro Cerchioni di ferro, e di pin determinai e ri/!:abilire gl' Intonaccati, e i Mofaici ne' danneg-
anche i fiti, ne' quali, che l' addattamento d' effi "iati fiti deHa gran Fabbrica: licche con l' aggiun-
Cerchi riufcir poteff"e il piu utile pel fine propo/to, ~a de11'abbellimento diveni/fe il ri/tauro anche in
io credeva. Non o/tante avvertii chiaramente, che tal parte perfezionato.
per i liti o un tantino piu alti, o un tantino piu 379- Dal difcorfo di que' riftauri, i quali pro-
ba/li, bifognavi rapporrarfi all' efame, che fu la pofi:i erano afine che fotrero perfezionati, ne pro.
Fabbrica ne faceffero quelli, i quali dovetrero venne un' utile opportunita di ragionare degli altri
por mano a11'opera. Cos\ adunque io fcriffi ,avan- ri/tauri, che per lo contrario fembravano non uti.
ti di effere fiato fu la faccia del luogo. Dopo ef- li) e non confacentÍ al bifo~~..Molte cQfe-reíbn-
fervi /tato, in fatti ritrovai) che giovava il fare meglio fviluppate, fe una pa¡Jtei[i/T{;:tt~]a! ;matra:.

"11 Il~vi :", '



191 MEMORIE ISTORICHE DEL LA CVPOLA '1.92

Ú levi. Entrai per tanto in di[cor[ode'Rimedj da 11.011 ra.me. Nel tempo delle nofire ricerche) dall' archi-
.doperarfi:.e .formai cosi l' A;ticolo. vigefimoprimo. vio di quefta Magnifica Citta avemmo un' antica

38o~ D1ed1 a vcdere com era 10 perfuafo) che Scrittura, in cui primieramente contenevafiuna fi-
convenilfe ri[parmiare tutti gIi altri ferri) che per mile queftione intorno la copertura del Pa.lazzomc-
proprj da porfi in ,opera fi trovalfero nel Parere, defimo, poi fi conchiudeva) che fi dovelfe abban-
o nel~a Rifolu'.{jone ricordati: e come io, riputava , donar il penfiere del rame; e, fenza altre novita,
che non giovalfe aumentar il pero dell~ gran Mole attenerfi al piombo, ed era addotta quefta ragio-
coll' ingrolfare i Muri de' Contrafl'orti, o coll' alza- ne, cioe che gli Archi di legno , foftenenti quel
re Sp~roni fopra il Cornicione de' Contrafl'orti me- Coperto, sforzandoli di fua natÍ1raverfo l' infuori,
defimi, ~ col por Zoccoli, che foftenelfero Statue; reftarebbero cosi dal piombo grave tenuti in alfet-
benche in un Difegno del Buonarroti, nel fito da' to meglio) che dal' rame leggero. Elfendo noi per
tre Matematici indicato, le figure delle Sratue fi varie ragioni gia propenfi al far u[o del piombo;
vedano. Perche" aItro e) che ,in un qualche Di- e vedendo, che quella tal ra.gioneera convalidata an-
fegno fiano fiate delineate quelle figure) altro [a- che da un' antica autorita)fi liamo vie pia nelle
rebbe il fapere, che veramente, dopo confiderate noftre opinioni confermati. Or quelIa tal ragione pel
tutte le cofe, nell' e[ecuzione il gran Michelagnolo caro della ,Cupola avendo io confiderata; ed aven-
ve le avelfe ,volute porre. Chi efegui la Fabbrica do fatto riflelfo, che il. piombo gravita folo contro
non avra pofte le Statlle per qualche ragione, che l' efterno della Cupola, ne agilfe come agirebbero
facilmente non fara fiata di pura economia. 10 nuovi pdi appoggiatial Tamburo, ed all' Attico,
avrei ribrezzo nel vedere il graQ pefo (quale nel roa gravanti fu gli Archi, o fu li Piloni: riputai
I.Parere viene indicato) afcendente prelfo a duc anche per elfo nofiro cafo pia di quelle di rame
milion; e ottocento mila libbre fovraccrefciuto al proprie le lafire qi piombo, perche pia atte ( per
grandiffimo prefente pefo della Fabbrica noftra. quarito dar pue la coftiruzionedi tali coperte ) per

381. Ma) fe in quefia parte con i tre Mate. 'reCillereagli sforzi lateraJi verfo l' infuori della gran
matici non convenni, convenni bensl per ri[petto Fabbrica; maggiormente cosl pregiabili elfe laftre
al di[approvarequegli altri riftauri, i quali ,da effi di piombo,perchein 'qualcheinOdofervonoanche
fono difapprovati. Che a me pure non fembre al di la del fine, per cui fon pofte.

.

,2..punto opportuno o f empire il CorriJ~re,o f em- 383. De' principali Proggetti avendo cosi ragio-
pire alcunadelle quattro Scale IS l.umaca,o rejJrin.-nato, finalmente nell' ultimo Articolo, cioe in un
gere, o abbajJare..Ifrcbett;,o fu quattro Piloni al- Epilogo delle mie ()piniol1i,rillrinli quanto detto io
zarvi quattro Speroni ben grandi. M' uniformai al pa-aveva in tutti gli altri; efprimendomi pero) che
rere de'Matematici, che alferirono non elfervi il cafo ,non avrei gia voluto) che dall' ayer ío raccohe le
d' aCéonfentir a 3.cbi progettajJe il demolire il Cu- 'notizie per parole tanto, non per olfervazioni OCU-
polino, () i [uoi ()rnati ; percb~ cosl fi loglierebbealla larmente fatte, il mío timore de' mili fcoperti riu-
Fabbrica, Jen':(1.neceJlitd, un grande ornamento. fcilfe minor del bifogno : veriffima elfendo quella

38'1..'Circa poi al progetto di 4- cbi 'lJole.fJe,cbe famofa fentenza;
fi fcopriJJer()J,i piombi) e copriJJeroJi rame) o i folí Segnius irritant animos demiJJaper aurem,
Cofloloni, o tutta quanta la Cupola) credei di do- ~dm qune Junt oculisJubjeElaftde/ibus, & qua~

,vermi far lecho il raccontare un caCo, il quale Ipfe fibí traJit [petlator.
mi parve v~nir affatto a propofito,per tale mate- E finü r Articolo medefimo con l' efpofizione de'
ria. Aveva, molto patito il vafto cóperto del Salon ,finceri fervidi miei voti fatti, perche l' importantíf-
della Rngione ~iquefta Citta di Padova. Con un lima opera de' riftauri, da NOSTRO SlGNORE)
fovrano comando mi fu ingiunto il foprantendere adorabilePrincipe,defiderata,iiu[cilfe conun even-

.al grande riftauro, che fu col lavoro' di circa cin- to profpero) e felice.. '..,.queanni al termine fuo ridotto. Si doveva rino.
vare il coperto: fu efibito un Progetto di rinovarIo
,in nuova maniera, cioe levando le lamine di piom-
bo) ed adoperando lamine di rame. 10) ed il Si.
gnor Gio: Lorenzo Orfati, dottiffimo Gentiluomo,
efaminammo diligentemente elfo Progetto, non folo
confiderando le circoftanze dell' operazione da farfi)
ma anche ricercando diftinti lumi da 'que' luoghi,
ne' quali vi fono' alcuni grandi Edificj coperti,' di

XLIX. AGGIVNTA ALLE RIFLESSIONI
DI LELIO COSATTI; STAMPATA.

38+ l. Aggiunta all~ RifleJlioni di Le/io CoJa;;í.

'Stampata iií Roma. 1743.
'

385. Nelle precedenti fue RifteJlioni il Signor
Abate Cofatti avea incontrato il primo Scritto 06:'
tre Padrí Matematici fopra la Cupola di S. Piet.ro;

e V1

(l.) pago XXXV.

(3') pago XXXV.
('1..) pago XXXII.

(4') pag. XXXV. (l.) Art. 23°.
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<: vi avca promoffe le fue difficoJra.. Nel qual
tempo i medefimiPadri s' erano meffi ( co~e ab-
biamo l. veduto ) alla d¡fefa, tenendo principalmen-
t.e in vifi:a.la. Scrittura intitolata, RiJoluz.ionet/.el
Dubbio . Ma ~a effa loro difefa, ( efpofi:ain una
Scrirtura fotto il titolo di Rifleffióni de' Padri eco)
indotto, fu l' ifi:effoSignor Abate a pubblicare queíf
Aggiunta , ,di cui fiamo qui per dare l' Eftratto .
In primo luogo, hanno, fcrive egli, 'Vo/,utoi tre
Matematici ancora ri[pondere alle dette mie Riflef
fioni, comunicate. loro: da chi ne aveva tutta l' au-
torita. Indi palfa ad afferire, che da queIla Scrit-
Ulra.5de' tre, Matematici fi conferma cio, che da
lui ftato era. gik fcrirro. Da un efempio, il qua!'
effi avevano. apportato di due Libri, che uno fi
pieghi addoffo dell' altro, e dalla loro figura fecon-
da, il Signor Abate rica va (controil Sifi:ema de'
Matematici ) che ;n niHna maniera potevanlJ. moverfl

~ Contra./forti col/a loro bafe, rr:flando ;mmobile ;1
T amburo n&l/a fua baje, interiore. Ricorda che nella
fua Scrittura aveva mofi:rato ejJerfi .dovuta fare,
a t&nore del Joro Siflema, una notabile apcrtuI'a nell'
Ordine Attico, la quale non ¡; vede: e di poi of-
ferva, che niente di meno in qur:fla nUO'lJaloro Scrit-
tura fi aggiugne un nuovo argomento per provare la
neceJ/itJ d; qur:fla notobile apertura.

386. Ma principalmente egli vuol dimoftrare,
.che la nuova Scri.ttura dei Matematici. conferma
il fuo fifi:ema circa i1 patimenro della gran Mac-
china. Lo pmova, perche egJi ave va atrribuito effo
patimento ed a 'Varj accidenti r:flrinfeci, e difmi
dell' opera, ed alla .generole [peccotura: e nota, che
nella nuova Scrittura de' Matematici alfai a' Terre-
moti, ed a' Fulmini fi arrribuifce. Confuta l' im-
pegno, che fi avevano prefo i Matematici di fo-
íl:entare, che ; patiment; de//' Arcone, e della Cro-

ciota attribuire fi dehhono ad una medefima cauJa,

di'VerJa per~ da quella, che ha cogionoto ; danl1;

al/a gran Cupola. E, perche cio meglio venga a
comprenderfi, premette pcr un principio irifallibile,
éhe ficcome le Cupole fane banno gl; Arconi, e g!i
Ed iftcj i111ieri: cosl per lo c011trorioquel/e nltre Cu-
po/e, 11elle qua!i fi ojJervm.opotire gl; Arconi, e
Ediftcj, patiJcono anch' ejJe a proporz.iol1e dei poti-
melZti, che neg/i Arconi, o Ediftcj fi Jcorgono; e
conferma cio con efempj prefi da tre Cupole di
Roma, lafciando da parte i danni deUe altre Cu-
poJe dai Matematici riferire; poicl1(~ ognuno puo
riconofcerli ocularmente: ne vuole ilnoftro Autor
dílungarfi. Dalla maggior grandezza deIla nofi:ra
Cllpola deduce, che poffODOanche effer divenuti i
danni piu importanti: Indi poi difapprova,. ,he i
Matematici abbiano voluro efcludel:ela comu11icoz.lo-
nedei donni, che fi 'Vrggol1ofotto il corniciene della

(l.) Art. 324. e fcgg.

Cupola per tutta la Tribuna fino ai fil1damenti del/'
Altare dei Sant; Simone, e Giuda coi danni della
gron Cupola. Ma il noftrp Autore foftiene; che tan-
te e sl forti fono le prove; che lA comunicazJone
dei donn; dimofirano, che il negarlo Jarehbe un op-
porfi alla flejJa evidenz.!. E, feguendo le medefi-
me prove, ragiona il Signor Abate molto diftinta-
mente dell' Arcone dei Santi Simone e Giuda. E
parla di varj argomenri a fuo pro, che fi poffono
dcdurre dalle ftuccarure, e da alcune altre cofe ;
che i trc Matematici hanno la[ciato di confidera-
re'; e Jpeciolmente banno InJcia/o d; cOlzfiderarequel-
lo, che pur troppo era 11I:ce./Jariodi eJJcr conj'zdcra-
to, e Jenz.! d; cuí in niuna maniera ¡; potevn giu-

dicare della catl/Jade; patimenti d; qUr:fl4granCu-
pola, cioe il moto continuo, e'¿ uniforme' del. pllvi-
mento dei Controfforti, e del pavimento Jopra la Tri-
buna della Croci¡¡ta de' Santi S;mone, e Giuda.

387. Ritorna poi il noftro Autore a parlare del
continuato moto dell' Arcone; e gli pare, che ad
evidenza dimoftrarlo fi poffa con tre ragioni. Per
la prima, afferifce, che apertofi una volta notabil-
mente r Arcone , ha neceffariamente dovuto cede-
re, e continuamente fi e dovuto muovere. Per la

feconda , alferifce, che fi dee aver. riguardo inte-
riormente a turto il fodo dello fteffo Arcone, ed
alla fua parte interiore; e che vi fono fondamenri
ta!i, da poter afferire, che interiormente ancora¡;,zji
aperto, e 'Vadafi apl'endo di tante ;n tanto, per fe-
condare i continuat;, ed uniformi mo'Vimenti del/a
Crociata, e della 'gran Cupola : e poi enumera le
fondamentali ragioni, che lo moffero aquella fe-
conda alferzione. Per la terza, ftabilifce, che la gran
CnpoJa in quella íl:effa parte, la qUale pofa fui
medefimo Arcone de' SS. Simone e Giuda, di con-
tinuo fi e moffa piu, che in vemn altro lLlogo; e
che c051 ¡¡nche /' Arcone l1eccJJoriamenteha dovuto
moverfi fempre. .

388. Rifponde poi il nofi:ro Autore ad. una ob-
biezione, che fi figura poterfi forfe porre', in cam-
po da aJcuno che olfervaffe, non effer l' Arcone in
ogni fua parte invefi:ito da tutte quelle' larghe fpac-
cature della Cupola, o riguardaffe alcune ftuccarure
antiche fenz' apertura: e fcioglie quefi:a obbiezione ri-
flerrendo all' effere la Cupola piu debole, ed a! po ter-
vi forro i ftucchi eIfere deIle aperture. Palfa in fe-
guito ad un' altra, dedotta dalle fpaccature dell' Ar-
cone, le quaJi, perche non veggonfi conrinuare (per
dir cosl ) alinea rerra colla general fpaccatura, fi
.reputino per (:io un argomento atto ad efcludere la
comunicazione de' danni. Offerva, che la continua-
zione deHa generale fpac~atura giugne fino al Cupo-
lino, e non lo fpacca: ma non lo fpacco, dice il
Signor Abate, perche lo trovo troppo forte, quin-
ci fi diramo in alrre parti: ande fta ferma la

O o comunicazione
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comunicaiione de' danni. E la fua foluzion dell' ob. noftro Rifhetto. PaíI"eremo dunque adeífo alla Scrit-
biezione rende illul1rata coll' eftmp;o d; ,ma tavola, tura decimaterza.
nella quale [e fi trovi verfa il fuo me'{.~, o in (/1-

Ira parte Un .qualche nodo, veggiamo, cEi: facelldofi
dfttmii .fPt1Ccaturain una fud 'parte, giuf¡ta la tima
Jpaccaiúrti al izado, 110npotendo quellO rompere, e
fPaitare; ft d¡ramA, e FoJegz¡e.di [otro al nodo, re-

fl011do iI1!iztto) etl illefa lo flcjJo nodo.
389. Dalle efpofte cofe refla aJ evidel1z,! (dice

il Signar Abaté) tI;moflrato effire continuo, e non
interrorti quefla generale Jpaccat/lra. Poi aggiugne,
,he ancora Ifd eviden'{.a refla dimoflrato il continuo
1't1oviinen.otli quefla medifima [paccatúra nella [ua
parte ;njertorc, do~ nel!' .Arc~ne, e nella Crociata
¡Je; ss. Sirnone, e G;uda fino ..,¡ fondament;. Quindi

paffa a moftrare, che gli fembra aíI"ai pellegrino
l' immagiriamento degli effetti della preffione del
Cu polino própofti nel Parere. Reputa, che fi porra
cólllódil.mente derivar gravi danni dai Fulmini, e dai
Terremoti: ma io non ha intejo, fcrive egli, mai
d; riflrignerrn;, iz.fJegnando le cagioni ijirin[eche, per

le quali foffa aver patito quefla g¡.an Macch;na, ai
fol; Fulm;ni, e Terremoti, ejJendovene moIte aItré
eapaci, fe ¡pecia/mente fi confiderino co'di/mi, che
poterono commcttérfl ni!!' eJecuzjone del!' opera, capa-
ei) dijfi, a Jp;egaré queflo movimento cOl1tinuo. E
poco fottO foggiugne, ma poflo ancora, che fi volef-
fero confideraré ; fali Fulm;n;, ed i Terremoti,

qt¡efli, a creder mío , farebbero . ancora baflant; a
fp;egare qúel continuo movimento, il quitle non ad

.
aItro fi iiduce, ehe a varíe izperture, o Jpaccature,
o peli) che di tanto in. tanto fi fono nuovamentean-
dari fcuopiendo nellis gran Maechina. Efpone piu
chiarainente altre cofe, ch' erano ftate pur indifa-
te nelle prime di lni RifleJlion;. Or quefte fecon-
de fi compionó cóil un felice prognoftico, ricavato
dalle addotte ragioni) ed anche dagli efempj di mol-
te Cupole in Roma, e tra le altre di quell:i della
Madonna dei Miraa>li, e di quella della Rotonda
(che da 17°0 anni fuffifte) le quali hanno nota-
biliffime fpaccature, e pur non v' e chi di quelle
tema pericoli di rovina. La Cupola di S. Pietro
non há a próporzione daririi maggiori de' dan ni di quel-
le. E perch~ ma; quefla, e non quelle, dee riputa¡ft
;n proJlimo pericolo di rovina? Sieche il noftro Au~
tore nel fuo prognoftico chiaramente aíferifce, che la
gran Cupola di S. Pietro non. e a ne!funo pericolo
foggetta, ne dee eífervi timore veruno di una prof-

fima rovina. Laonde v; ~ tutto il comodo d; poter
ufare le diligcn':{! neccjJarie in alfare di tanta con.
feguenz.!') giacch~ non devefi, a creder mio, aMan-
donare totalmente l' Edifizjo, come accenna; neH' al-
tra Scrittura m;a. Tali parole come fono le ulti-
me delle Jeconde Riftelfion; del Signór Abate Or
fatti, cosi debbono eífere anche le ultime di quefto

L.SCRITTVRA DI GABBRIE~LO MANFREDI .
MANOSCRITT J1.

39°. La I.Scrittura del Signor Gabbriéllo Mari-
frecli non porta verun titolo in froinc . 11 Sig~or
"Gabbriello principia. dal riferire il comando della
SANTITA' DI NOSTRO SIG~ORE, da cui gli
era commefio; ch' efpone!fé il fentimento fuo in-
torno alle caufe dei danni , che ha patito la Cu-
pola dell' augufto Tempio di S. Pietro in VaÚci-
no, ed intorno ai rimedj, ch' erano ftati propofti
per impedire l' avanzámento tiéi iiiali.'. E riferifce
pure d' -aver lehe qriáttio S¿rittnre fiampate, che
gli erano ftate tra[meífe a:t Ró~a per fondamen-
to del fuo parere: ed erano il Parere de' tre Ma.
temat;c; j la RiJolúZJo,ne del Dubbio propoflo d,!1 P.
Ab. Raviglia; le RifleJlionidi Lelio Cofatii Piiri-

~o Sanefe; e le RifteJfi011ide' ire Maternatic;.
391. Preinei:.tetiii' ainpla dichiarazione della fti-

roa, che profefta vena i degniffimiAutori di quel."
le Scritturé; e narra come le coÍ1fideiodiligente-
mente: indi un capitale di notizie di fatti atto in
eífe per poter la vera caufa del daimo deÜa Cu~
pola determinare non travando, dubbiofo ed incer-
to dell' origine liel deteriorameritodella facrata Fab-
brica reftar coÍ1feffa.E confeffapure, che l' i!1:¿!f¡j,
fcarfezza di notizie, che non gli permetieva il de:
terminarfi per álcuno dei Pareri in quellé Scritture
contenuti, gli toglieva anche il poter propc>rteun
fiflema, di cui .egli medefimo fe ne appagaffe.

392. E prima, non veder con éhiarezza, iúfer-
ma, come l' apertura nella Cupola interiore fopra
il 1?ilone della Veroni,a ftimar ti poífa un effetto
dell' altra fpaccatura, che forge dal Pa-.:imerito ver-
fo l' Altare de' ss. Sirp.one e Giuda pofto .ail' eftre~
mo d' uno dei due Bracci della Croée, e fi comu-
nica a tutta la lunghezza del Braccio, fino a qud
fito, da cui incomincia ad alzil.rfi l!l Cupola. 11
dubbio deil' Autore nafce dal parei"gli, che la Vol-
ta delf accennato Braccio della Chiefa, laqua!c ~
una flrurtura fi40ri del corpo ¡MI" Cupóla, altro fi-
nalmente cont¡'ibuire non pOJJaiJI rin¡Or.~ di quefla,
ehe col tenere lateralmente rincalz¿to f Arcone im-
poflato [u duc Piloni di Santo Andrr:a, e della "Ve-
ronica) contrallando al conato deil' Arcone, il qua]e
per il pefo deHa Cupóla tende a piegar all' inf¡,¡o-
ri; onde fe il rincalzo fotiratto gli fo['e , verro
quefto lato ceder dovrebbe. 11 cedere ( dice l' Au-
tore) in quefla glliJa f Arcone pieganJó i1lf infuori
dovrebbe, fe mal non mi appongo, produrre l' ejfetto,

che

(1.) Art. 231.
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~he la bafc) la '1uale appoggia immediotnmente
[ull' ..I/rco, e [u~¡a quale s imial'Za ;1 T amliuro,
[eguita7ldo il movsmento del! ..I/rcó) col toglierfi ;n
quel fitli di [otto al T amburo, tir4Je Jeco ¡¡ pude

del TnThburo medefimo, e fe c;o [cguijJe, parmi éhe
piuttoflO la pdrte del T am!iuro erefta [opra l' ..I/rco-
ne ijlejfo dovrebhe trappiombare all' indentro, ~he all'
infuori. El di lui opinioné; che bi[ognerebbe chiarir

il fatto, [e nell' Arcone de' Santi Simi:one; e Giu-
da fiavi indicio alcuno di rec:cjJodalla fua pofttura
verticale, o fe la parte del T amburo [opra l' ..I/rco-
1Jf:medeflmo fill del pari colle ISltre parti inclinata
al di Juori; oppúré fe lo fla meno deUe alm. Tali
riotizie , ftiíñil; che mólto conferirebbero a cmarire,
fe la rottura dellaChiefa, é deHaVolta di un Brac-
éio di queHa, iriHuifca neHo [quarcID delÍa Cupola.

393. Iriéli riHette a danni deHa Cortiná,che fta
fopia 1; Arco de' Santi Simone e Giuda. 11 non
ejJcrc poi ( [ono. le preci[e parole del Signar Man-
fredi ) venuta Jietro all' Arco de' Sanii S;mone e
Giuda la Cortina de' Travcrtini , che a' quello flll [0-
pra., e l' ej[ervi .

rimajJo fra 1'.Arco, e l' Architr4ve
un vano di qunfi due oncie,~, al mio creJere, und
evidente prova ( come notafi 4ncora ne!t' ultima del/e

i1ccennate quattro Seritture a me comunicate ) che Id
rottura dell' ..I/rconon ~ accaduta per il pe[o del/' Ar-
cbitrave, e di tutto cio da che l' Architrave ijlejJo
e premuto. Gli pare, che a voler rifondere i danni
deHa. gran Fabbrica nell' elferfi infranta la ba.[e deIla
Cupola., e neIl' elfem girata una parte di e1fa in-
torno ad un punto, e l' altra parte medefimainente
in torno ad un altro punto, fia molto lJ.aturale e ve-
rifimile, che gli Arconi da Pilone a Pilone avelfero
dovuto padre, e cedere all' iinmen[o pefo; il quale
nel Sifiema de' tre Matematici [opr:t: tuna. la lar~
ghezza degli Arconi pia non giacerebbe.. Ma avreb-
,be per appoggio [olamente quella parte degli Arco.

ni, dove d' intorno intorno corri[pondcifero i punti
fu i quali [eguita fo1fe la rotazione.

39+ 01ferva. il nofiro Autore, che i Contrafforti
fabbricati per rincalzare d' ogn' intorno il Tambu-
ro, che doveva elfere caricato del gran pefo della.
Cupola, mofirano non eífern temuto, che il Tam-
buro da! pero deIla medefima na [pinto all' inden-
tro, come dovette forCe temere il BruneHe[chi che
accadelfe nella Cupola del Duomo di Firenze, aIla
quale non fece Cantra1forti per di fuori; anzi, per
provedete alla [uffifienza della fua Fabbrica, pre-
fcriffe pÍlmofio, che [uUa cima vi fi dovelfe onni-
namei1te cofiruir la Lanterna. Ma comunqui: fia di
quejl,] providC11z.!1dcl Brunellefcbi, tiene il Signor
GabbrieIlo per certo, tEn: 11cllaCI/pola di S. Pietrt1
il C/!polÍllofia di un grlln fop"rpcorico, e IIjllt; la
CUpO/1I 11 [Pig71cl"e ;71 f/lOl"i i muri del T IImhuTo.

395" Efpone pbi le difficolta, che fi a1facciarol1o

aIla fua mente, eche 1fel Siflcma de' medefimi tre
Autori non gli laftiarollo vedeTe. n./fai chiaro la [pié"-
gn'{jone' déi fenommi ojJcrvliti. E primieramente con-
fidera, che. la forza, con cui la Cupola aggravatal
dal Cupolino tende a rimovere da! ntó verticale if
marro compofio deHa' Ba[e, del T amburo, dei Con-
traff"orti, e dell' Attico, fi efercit;J tUtta nen' impo<-
fta della Cupola nel preci[o fito, dove quefta ap-
poggia [u¡I' Attico fieifo: quindi affenna, nolf. p(}o
ter, [enza violentar la fua immaginazione, concepire-
come, effendo cosI debole, l' Atti~d nón abbia cc-
duto; e non naf¡ rotto intorno al tiro, ov' eifo fi
connette al Tamboro, e non e fianéhéggiato da Con-
tralforti. Confidera l' immenfa refifienza, che avra
dovutó far l' Attico ¡:ier non romperfi, mentre per
un capo [ar~ flato fpinto in fuori dalla Cupola col
momento da eifa efercitato neHa fua Imp6-tla:, C:'
dall' altro' capo. avra rifen tito la tipúgnanza del gran
ma1fo ad d[er rimoifo dal fuo lito: e, fatta una tal
confiderazione, gli pare, che troppo diffici! cofa fa-
rebbe fiata, c!te f Atticb fl f6j[e cónJervatointieto.
Ed apprelfo foggiugne, che, arnmélfa anche l' in-
tegrita deIl' Attico confervata tra due cófitrafti SI
potend , non ofiante non poteva. non rimanere
nelIe fue incertezze, e. non fofpendere l' aifenfo
fuo aquella Teorica, fiante il non veclfrli una
rottura orizzontale girar d' in torno lnt-orno per di
fuoTÍ a tutta la Ctipola fta l' AttÍto e l' Impo.
fia deHa mede!ima; o almeño .in vicinanza di quel
fito. E di dover rinforzar la ragione della fua club.
biezza trova Un forte motivo daU' of1etval'é, chc in
que! Sifiema de' tre Matematici vi dovttbb~ eifcN
per neceffita l' indicatá rottura orizzontale) the llcIla
Figura Secondadel Parerc [TAV. H.FIG. XXIV. J
viene contra1fegnata colle lettere

.

i h i. Dice, ch~
non vedé de[critta quefia orizZbhtalé fd1fura: cbe
potrebbe effervi fotto i P;ombi, che inveflti»/J pel' di
fuori la Cupola, e impedi.fco71oil vedete ti~, che
[otto di loro refla tl4fcoflo.. ma peto hóti í1 pénte
deUe fue dubbieta. Tra le quali :tnche pone, che
fe vi fo1fe quella tal lu1faziohe, di tuÍ ragionaronó
i medefimi Autori, vi dovrebbero eifere difunióne,
e diftacco di parti. 1i!!!efiodiftioglimcnto ( die' egli )
di un cos) gran corpopotrebbe per~ eJJcrc naftoflo llelle
pm"ti Í7ltcl"ne, le ql/ali [aTanno forje Tiu{cite ;mpcnc-
trabili alle dil;gC11'{§ deglioculati.fJimi inJpr:ttori.
Oltre a quefie difficolt~, egli ne dichiara qualche
altra appartenente al vano di qua/i due Oncie, 0[-
fervato fra l' Arcone de' Sami Siinone e Giuda., e

l' Architrave de' Travertini, che gli fovrafta. Affe-
¡-ifce poi di veder bene, che, data per invincibile
la refillenza deIl' Attico ad elfer rottó, e fuppofio ,
che lo fie1fo Attico col muro del Tamburo, ~col
malfo, che lo regge., formino un Vette infra:ngibiie
fpinto in fuori dal pefo deHa. Cupola, la quale ver[o

l' Impofta
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l' Impofta fa forza .per fpofiare il gran malfo, [a- Martino principiano dal riferire come cffi pi~1 e
rebbe affai verilimiJe, che in quefia azione fo!fe pin volte leffero, e confiderarono le Scritturc turte
fe"uita una rottura. GJi pare, che nel conato farto pubblicate in Roma appartenenti . all' importantiffimo
dalla CupoJa per fpignere in fuori tutto il compleC- affare della Cupo,la di S. Pietro; dalle quali ri ma-
fo deIle fottopofte parti la rQttura potrebbe effer fero accertati, che la fama de' dannidi detta Cu-
nata. Ma la fpiegazione di tali co[e e con i rap- pela aveva tratta la fua originedalle reali, e pa-
porti alla prima Figura del Parere talmente lega- tentiíIime fciffure ,che fi ravvifayano in que! ma-
ta, che qucfto divielle uno di que' 'Cafi, in cui [a- gnifico) e preziofo Edificio. Da tal certezza levata
rebbe troppo difficile il trovare un mezzo tra una fu la cagione, che gli avea fatti indugiare a dnr
brieve e[pofizione deL [oggetto da trattadi, e quell' ¡uori il loro giudizJo int.orno la Scrittura del Parc/'(;
Articolo tutto inti€ro del noftro Autore, che bifo- de' tre inflgni, e rinomatijJimi lvIatematici appar-
gnerebbe tra[c;:rivere. Dopo di ayer propofte le fue teneme ai danni, e rifarcimenti delta Cupola. Vati-
difficolt1t, il Signor Manfredi fi [cufa, per modeftia, cana. COS1 s' introducono a cercare fe i danni fian
dicendo, che quefte, le quali fi fono prefentate aIla tali, che debbano apportare vicina rovina alla gran
fua mente, poíIino dal non ayer egli ben comprefo Mole, e quali poffano effere i pin <>pportuniriftau-
il [enfo degli altrui Scritti effer nate pil1ttOftO, che ri. Ed a!ferifcono, e!fere una difficile queftione, fe
da dlietto delle Teoriche de' chiariffimi Autori; que' danrn fían tali, che poffano aIla gran Mole
contribuendo ( fcrive egli ) nJJai alta mia oJcuritd recare una prefta rovina; e, fe fi credano tali, qua!
la 10ntananZ!! del luogo, ehe mi eoflituiJce quafl in da effi Autori debba effer riputato metodo piu oppor-
ulla tenebroJa eecita in riguardo a molti fatti, ehe tuno per rifarcirli. Pare ii loro poteIf¡, per la propofta
darebbero lume alte mie eonghiettuTe. controveroa praticare due metodi ,cb,e diver[1íIimi

396. E poco fotto profeguifce COS1: ~ando fi tra di loro dichiaran!> i. 11 primo tutto fpeculativo
potejJe aceertare, ehe il ml1./JointerioTe non fi fojJe da una parte la c'agione delle. rotture inveftiga, e,
mo./Jo dalla Jua fituazJone, ba.fierebhetivolgeTr: .tutto con l' ajuto della pin fina Geometria, la forza,
lo fludio a impedire il maggior dij1accamento deHa che laCupola a cader fpinge, ad un diprelfo de-
BaJe ejleriore dnl COlpOdella F ahbrica, impedendo. termina: e dall' altra parte poi, ancora per via di
injieme la diJco.ntinuazJone di una plITte di qUl1l1l1 Teoremi Geometrici e Meccanici, efamina la re-
¿pit' altTa; acci~ la Cupola non fi apri./Je,e Jcio- fiftenza di tutti gli oftacoli, che a queIla rovina
glie./Je in fe .fie./Ja. L' uno, e f altro di. que.fii henefi- s' oppongono; onde paragonata. la forza con la re-
ei; conJeguirfi potrJper mczZ!!delleLegpturedi fer- . fiftenza, fe vi {¡a o no.pericolo d' immínenterovi-
YO p,'opofle da' tre Matematici. Loda la Legatura di na, chiaramente appari[ca.
ferro propofta da faro verfo l' impofta della Gupola 398. Tal metodo ;ngi:gnof'.ffimo (foggiungono )
nell' Attico: e loda. che .un' altra fene faccia verfo da per Je, ;n mano a tre s1 infign; Geometri ha

il mezzo dell' efterno convelfo della Volta: e pro- acquij1l1totutto ;1 mllggior pregio poj]ihile; e, fe po-
fegui[ce a lodar in urnverfale ;1 fermare ;¡ eorJoal tell4ver luogo, ~ fuor di duMio, eh' ejfi [oli pote-
roveJciamento del ml1ffi eflerioTelon legature da far~ vano prat;cprlo. Ma ti?> gli Autori della Scrittura.,
Jegli e.fler;ormente pe,. flrignerlo '~ ogni ;ntorno, ef intorno cni veroamo, confelfano e./Jerpre./Jo ehe im-
fendo anche lodevole queita, ehefi proponed;fnrgli, poffihile,perch~da un cantofono tanti .e SI diverf1
verfo il' piede dell' Attico. Ma crede potero fo1fe i dati, o {¡ano gli elementi neceffarj per calcolare
rifparmiare la Legatura propofta da farfi dentro il quelle forze, le quali producono i danrn, e le re-
Corridore . Bensi approva r al'{.are ; ContTaffol'ti fiftenze, che vi s' oppongono; e dall' altro e cosi
¡anto, che rinclllzJno l' Attico j e ci?> e da lui .fii- malagevole r accertarli, o per via d' efperienza, o
mato uneJpediente da non tTaJcuTarfi, perchl: nO}1 per .altro mezzo , che la decifione refta fempre .0
gli pare, ehe ;n ne.ffun altro luogo di que.fia grall fallace, o da tenero per fofpetta, e dubbiofa. E Ji
Mole fiavi di hifogno di rinforzJ, quanto neit' Attico fatto (dicono i noftri' Autori ) chi, fol per fa111aha
medefimo. Con quefta approvazione egli fini[ce. E eonte'{.Z!!del vlllore de' tre Matemlltici, non pu~ af
noi pafferemo adelfo alla Scrittura dedmaquarta. flltto JoJpettl1reJi qualche lOTo abbaglio o nel meto-

do, o ne' clllcoli dipel1denti dal metodo. E pure que-

.fii lOTo calcoli vogliono ehe dopo la folenne, e non
interrotta JciffuTa ;n Orbem ¿ella Volta del Corrido-
re, e disfacimento de' Contraffort;, la forza, che [Pi-
gne la Mole deite Cupole 11cadere, fia di nO'lJemi~
lion; di libbre ;nciTca, e la refJjJen'{!! degli oflacol,
Jolllmente di fei j di motÚJ, ehe r ecce./Jodella for-

Z!! [opra la refJjJen'{.t/:,;1 quplC' ecce./Jopretenqono,
che

LI. SCRITTVRA DE' MATEMA TICI
NAPOLl. MANOSCRITT A.

397. Quefta I.Scrittura ( a fimiglianzadella pre-
cedente) non ~ omata di verun titolo. 1 Signor~
Bartolameo Intieri, Giufeppe Orla.di, e Pietro di
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che tengbi in moto ouuale le Cupole,.~ Ji tl"emi- pale. Per feconda ragione adduconolo fiare la Fab-
lioni di tibbre, vote a dire equivalealla te/"'{dporte brica a' quattro immenfi e robufiiffiníi Piloní, cd
della for'{1, ovvero alla metd della. rcfifienz.!. Ma altrettanti gagliardiffimi Arconí appoggiata; i quali
Dio guardi che la bifognafojJe andata casI, come i non moftrando lefione notabile, quando in tutte le
calcoli dimoflrano, che non ci volea neppureUl1mi- altre Cupole di Roma ( che pur durano da lungo
nuto intiero di tempo per far andare la Mole tut- tempo ) rotti gli' Archi fi vedono, pare che peof-
tll per terrll. E moftrano, che le rovine all' ora fo- firoa rovina nella Mole temer non fi debba. Final-
lo fi fanno' a tempo, quando le forze poco, o quafi mente riBettono, che , eífendo avvenuto nel Feb-
nulla, fono eccedenti per rifpetto aIle refiftenze. brajo ( di quelI' anno' 1743 ) un Terremoto, il
Conchiudono i noftri Autori queft' Articolo aíferen~ quale, fe non fu molto gagliardo, ebbe almeno
do, che le cofe ejJendocos),bifognlldire, che i da- molta durata, ne per~ eífo Terremoto all' Edifizio,
ti , e gli elementi adoperati da' tre Geometrine' loro di cui fi tratta, ha nociuto; laddove, fe il periglio
calcoli non fiano flati giufli, come quelJi, che gli della rovina era imminente, avrebbe fenz.! dubbio
halmo menati ad una illazJone sI flravagante) cd dovuto ejJoEdifizJo Joggiacere11grandi e confldera-
inJuJliflente. bili danni.

399. L' altro metodo tutto efperimentale confiíte 4°1. Da quefte confiderazioniconcIudono, doverfi
nelle olfervazioni, le quali da' periti, ed amanti del ad olfervar il moto della Mole attendere, ftuccan-
yero per nn anno, o due nel Tempio fiano [atte, do prima tutte le rotture non folo efteriori, ma
notando con fomma diligenza ed accuratezza tutte anco interiori , medicando ben addentro le piaghe
le cofe, che di nuovo appariífero:

.
onde dalle no- o con dello flucco, o con altra materia, che fia da-

zioni di quefte fi potelfe ricavare la decifione non gf intendenti creduta piu utile, e piu confacente al
meno della queftion principale, che la fcelta. degli preJenÚ bifogno. Credono anche neceífario per le
utili rimedj~ E come tanta dilazionepotrebbe fem- future olfervazioni il metter attraverfo di molte
brare ftrana, an~ pericolofa; dicono, o eífer immi- fpaccature pezzi di marmo taglia:ti a coda. di Ron-
nente la rovina, o lontana. Se lontana fia, fe fia. dine) e pofti in varjfiti, come orizzontali) ver-
il pericolo rimoto, non potcrvifi atto riparo adope- ticali) ed in altra guifa, particolarmente ne' luo-
rar, mancando molti lumi opportuni, i quali con ghi pih fofpetti. Da quefti col tempo fi potranno
nuove diligenze, e tempo ottenere fi poífono. Se poi lumi non piccioli avere. Le olfervazioni poi debbo-
fia il pericolo vicino : in tal cafo, a non vi fara no eífer efatte; e fornite della data de' tempi: e
tempo di ripa.rare il danno: o, tentando di ripa- s' avveniífe Terremoto frattanto, ci~) che da tali
rarIo, come rimedj efficaci e. violenti necelfarj fa- fcoífe, e da altre eftrinfeche cagioni fuccedera, di-
rebbero; cosi con i meaefimi, tormentando la.Fab- ftinguerIo da ci?!, che per difetto deIla Fabbrica ac-
brica, fi pOtrebbe accelerar la rovina. cadeífe. Dopo ayer tali cofe prefcritte, i noftri Au-

4°0. Pongono i noftri A.~tori in vifta illoro ef- tori palfano a dire, che, fe trafcorfo uno, o due
fere alfenti, e cosi il non poter giudicare fenrata- anni, non fi vedra riaprirfi alcuna deIle prime pia-
mente: pUf nulla di meno ben fi moíhano portati ghe, o formarfene delle nuove; fi potra all' ora con
a credere il pericolo Jontano. Per provar ci?!, ad- certezza affermare, che i danni oífervati fin' adelfo
ducono varie ragioni: e prima, perche i fedecÍCa- fiano ftad tutti, o quafi tutti da cauCeefterne pro-
ftoloni, i quali confl:it~ifconotutto il nervo, e la dotti, come da fcoífe di Terremoti", e daurti fre-
forza deIla Cupola, fono quafi intatti; ne doverfi quenti e gagliardi di Fulmini. Onde giudicano, in
far gran caCodeIla creparura ;n O"bemdelIa Volta tal cafo non' elfere necelfario altro, che la continua-
tutta del Corridore. Impe¡'c;occhJ,JuppoJloancora, zione deIle gia indicate olfervazioni, e qudl' affidua
che tutra la fabbrica della Bafe, cbe rimdlle al di cura, la. quale aIla conCervazionedi s) ammirabile
lJ del Corridol'edallll parte di [uori , fia tagliata Edifizio fi dee.
e demolita; rimane pure la Bofe ma./ficciadi 18, 4°%' Quindi alI' altra parte i no!hi Autori ri-

~o!::::ep~: c~:':;~ ~aq:1:n1tan:j¡:r g:l!:v:lcon::~e~ :~~~en;:~~a~~:~:~,' n~~oev:e~ia~~:,:n~:~[~o~a:r~n~:
/lcr in colla tutto il pcfo dellc CI/pole, e dcl T am- ora fane, apure nelIe faldature s' annotaífero; in
buro, cbe le fovraflano a pe¡-pcndicolo. Ammirano tal cafo farebbe fenza dubbio da fiabilirfi) che 1"
la provida avvedutezza del Buonarroti) che pianro Edifizio fi trovaIre in quaIche leggiero si, ma pe-.
il Corridore piu in la del rnezzo della. bafe, ac- ricolofo, movimento, a cui bifognerebbe dare fubi-
ciocche, fe moi la di lu; Volta fo./fe 'lJCltutain pro- taneo , e convenevole riparo. In propofito del quale
grcjJo di tempo a Jcrepolarfi, come di fouo ~ acca- avvertono, che prima fi dovrebbe dalIe- oífervazio-
dtlto) II0nper queflo tal d,1l1110avejJe dOVUfOpregiu- ni rilevare fe la cagione de' rnali foIre tutta ne'
dicarc alla Jaldez..'{1, e flnbilitd del/' Opera pri1Ic;- fondamenti, ovvero nel pero deIle parti fuperiori

P p folamente,
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folamente, o negli uni, e nelIe altre infieme. E,
quefio caro ultimo fe na[celfe, e cofiante loro opi-
nione, che fi dovrebbc onninamcnte demo!ire i! CII-
polino ( non oj/t1I1tCche fi 'Vcrrebbe 11 tog!iere alla

F abbrica i! principale, Iln'{j il miglior oi11amento) e
JoJlittÚye in Juo luogo Un Cappe!one di legno lavo-
rato di buona grazla pey ornamento non meno) che
pey impediye alla pioggia di cader gi1¡ mI Pavimento
del Tempio.

4°3. Per far vedere quanto ragionevole fia la.
loro opinione intorno aquel rimedio confifiente nel-
la demolizione del Cupolino ) fi [ervono d' un e[em-

pio) che ha qualche meraviglio[a circofianza, e pe-
rb lo rapporteremo qui tutto intiero. Seriviamo co.s1
([ono le parole de' nofiri Autori) poieh~ Jappiamo
ejJcre flato tal rimedio negli anni pa./Jati pia!ieato
qui in Napo!i con tutto il profitto nella Magnijica
Cupo!a di S. Gcnnaro) la qua!e fi trovava in fimile

peyig!io; e demo!ito che ¡u i! Cupo!ino, non ci fu
neppure il biJogno di faJciar la Cupola principale con
Caten e di ferro) com' era Jlato giJ determinato: poi-
ch~ etla fi JlrinJe da fe medcfima) e le fenditure
'Uertieali, ehe 'Ve/1i'Vallgiu per g!i Spicchi ji rinJer-
rarono) nJ faria fuor di JperallZ,!Zcheil fimi/e ac-
cadeJJc a/le Cupo/e del Vaticano. E, cirea al toglierfi
in tal caro l' ornamento, ri[pondOl:lo) che alIe volte
convíen eedere aIla neceffita; poieM gli Vomini fieffi
fi la[ciano bene fpelfo qualche membro recidere per
isfuggire cos\ il perieolo della morte. Finalmente
conehiudono) che tutto il detto da loro fi dee in-
tendere per dmo a//' ingro.lJo ; poieh~ del!' oppor-
tunitJ) e convenevo/e'ZZ,!Zde' rimedj non fi pu'O be-

ne) e Janamente giudicare) fe non dopo cbe JaTan-
no fatte) e confiderate le accennate ojJervll'{joni. Ef-
pofia cos\ l' ultima conclufione de' nofiri Autori, nient'
altro a noi refia da dirfi intorno a quefia Serittura;
onde pafferemo adelfo alla Scríttura decimaquinta.

LIr. LETTERA DI NICCOLOI RICCIOLINI.
MANOSCRITT./l.

4°4. In quefia l. Lettera, [critta ad infianza d' un
Prelato ragguardevoliffimo, a cui pure e indrizza-
ta, e[pone il Signor Niecol?>Rieeiolini il fuo parer,
ti' intorno ai movimenti filCceduti ne/la gran Cupo/a
Vatieana; e di poi ragiona de' rimedj, creduti da
lui atti al bi[ogno. In primo luogo facendofi a ri-
cercar le cagioni, che coll' andar del tempo la rí.
dulfero a tale fiato, pone come principio, che le
Cupole, le Volte, e gli Archi lavorati di terrefire
materia cercan fempre di avvieinarli al comun cen-
tro della Terra, fe pur da qualehc altra Potenz.1
non vengano impediti, o deviati dalla loro natural
direzionc. Tale deviamento fi ha nelle Cupole, V01-
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te, ed Archi) perehe elfe foggiaecionoa diverli
impedimenti e contrafii, che le obbligano a non
cercar di di[eendereper la [olira direzione de' gravi;
mil con Ul111dire'{jone obbliqua mij/II ¿ella perpendieo!ll-

re, e della oriZ..::{,gnt¡¡!c.E per cio, i valenti Archi-
tetti) non fidandofi della coefione de' materiali, proc-
curano di dare alle Cupole refifienza o con un valido
rinfianeo, che equi/ibri qucJla loro obb/iqua direzJone,
o con porre a!euni Cerehi, o Catene in luogo, ov::

fi rifonda il momento obbtiquo del/a loro pOtl:tlz..n.

4° S.. Quindi egli deduce, che, non elfendo fia-
ta me!fa da principio neIl' Impofia della Cupola
Catena alcuna ) ove ( mediante le due Care-
ne, che [uperiormeme la circui[cono ) fi rifonde
con momenti diverfi tlltta la potenza della fua gra-
vita, ne fia nato, che l' Impofia non abbia potuto
refifiere aIl' obbliquo sforzo della medelima: ed ivi
fi vedano i fegni maggiori dello fcuotimento. Ne
egli e punto lomano dal credere ( per aIeune ra-
gioni, da lui indicate ) che il detro rifentimemo
ave!fe avuto principio per fin d' alIora che la Cu-
pola fu diÜlrmata: qüefio poi fatto maggiore fi ren-
.de!fe olfervabile, e arrivaffe in fine a dilatar la Cu-
pola interiormente nel luogo della fua Impofia ven-
tidue Oneie in circa, come olfervafi di pre[ente.
.Dice, che da s\ fatta dilatazione sforzato orizzon-
talmente il Tamburo, che gli efottopofio, beneh~
armato efiernamente aIl' intorno con fedici Contraf-
forti di travertino, fu fpinto in fuon Oncie tre e
mezza in cirea per ogni parte; .olfervandofi di piu
nella parte interna di quelIo una orizzontal fe!fura
al terzo in circa de' fuoi Pilafiri: ftgno, dice il no-
firo Autore, evidente del/a fua rotazjone dI/' infuor;.

4°6. Olferva pure) ehe ne' muri de' Contrafforti
vi fono diverfe rime, o felfure, delle quali ne de-
duce la cagione dall' elfere fofienutÍ i ContraffortÍ
da d1!e difuguali rinfianchi: elfendo molto piu rin-
fiancati dalla parte del Tamburo, che .dall' altra
parte ove finifeono . E, feguendo a ragionare de'
difetti de' Contrafforti, viene poi a conchiuder que-
fia parte con dire, che il rínfianco non valfe con
la fua refú1:enza a far equilibrio: onde elfer nato
i/ diflaccamcnto, che aTafi 'Vcde, in mllniera cbe i
Contrafforti co//i detti muri non Danno potuto ftr'IJi-
Te di rinftllnco al T ambuTo, come fi Jupponeva, per
non aver a'IJuta in e!fetto attiv;tJ di Teggere lor&
medcfimi, tanto piu che ancora fono in pRte pian-
tati ;n fl//fo. E./Jendo che il maJchio, che gli fa ba-
famento, ~ .VUOtlltOal di dentro con un CorridoreIIn-
dnntc circo/are) che gira attoTno al T amburo de/la
Cupola, ed J fitul/to frll il detto Tamburo, ed ;1 muro
circolare andllnte, che formll dctto MaJchio. Ta!e ~
flnto lo sforz!!, che Da dij/accato con evidente fcjJura
la Vaha del detto Corridore nc! me'ZZ!!del fuo Jer-
raglio tutta. El anche opinione del nofiro Aurore,

ch¡:
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che i Contraffoni abbiano tirato a tal fegno, che LIB. SCRITTVRA DI VN CAVALIERE .

abbiano potuto fve!!ere,e condurfecotuttaquella MA N O SC R IT TA.
porzJone de; mur;, che rcJlavlZlibera da!!a grav;ta-

z.!onedel corpo de!!a C~¡pola. Dopo di che fa al-

tre. fimili confiderazioni intorno ai movimenti della.

Lanterna. (o fia.Cupolino ) che per le medeume

leggi, ohre l' elfergli vcnuto meno ;n quaJche picciola

parte il fuo piantato, agl' ifteffimovimenti foggetta.

fu, e contralfeuna.felfuraorizzontalenel fuo Tam-

buro. Quindi p affa. il noftro Autore a fuggerire i

rimedj.

4°7. Attenendofi egli a que' foli ripari, che,

fenza. difformare la bellezza d' una. Fabbrica, la

qual' e ungolare, polfano elferbaftevolia riftabilida

in modo, che per lungo tempo n011abbia p;lJ a muo-
verfi, dice, che porrebbe al di fuorinell' 1mpolla
del!a Cupola una 'Valida Catena cil'colare, eti in ma-
niera, che rimane/Je occultatlZ, e difeflZ dolle ocque;
affin di ridurre la Cupola folo a gravitare fopra. il
fuo foftegno, che gli fa impofta. Aggiugnerebbe in
ohre un fufficiente foftegno in forma di fperone
fotto i Coftoloni efteriori; acciocche, pofando fuI vi-
vo, venilfero interamente a metterfi nella lor quie-
te. Ne' Contraffoni lavorerebbe coll' aggiugnere un
Architrave fopra de' loro Archi , fotto de' quali fi
paffa girando fopra il ripiano del Mafchio ( il qual
Architrave foftenelfe i muri ) onde fi. perdelfe il
momento dello sforzo obbliquo, che al prefente fi
efercita verfo i Contraffoni. Di pia vorrebbe, che
nel!' interno cireolar Corridore folfe !Dura.to d' opera
lateriziaun Pilaftro fotto ognuno de' fedici Contraf-
forti, a motivo di fadi pofar tUtti fuI vivo, e di
legarli col eorpo de! Tamburo, e col muro de! Ma-
fchio: e dalr uno alr altro ( dice il nollro Autore )'
11e'dett; Pilaflri fatti da nuovo 'Volterei un Arco di
un fiflo tole, che rifondeJJe tuno il fuo /pinto verfo

l' impofla, che gli verrebbe a fal'e il medefimo Pi-
InJlro. Si fpiega. , che per formare il detto Arco
fcieglierebbe il Catenario DttUfo, perche dal fcfto
ottufo folfe ajuta.to il contralto di detti Archi uno
contro l' altro. Finalmente per maggior caUtela., e
per levar ogni fcrupolo, che i deui Archi per ef-
fere coftituiti in giro, efercitar potelfero verfo la
circonferenza efteriore qualche momento della. loro
potenza, dice, che fi potrebbe opporre unlZ Catena
circolare al di fuor; del MaJchio inenj[ata nel mede-

fimo medid/lte una Traeeia capaee di effa Cateno, e
f'itnj[ellarlo poi d; trl1'Vertini, tanto per toglierla dalla
viJla, qU011tOper guardorla dnl/eacque. Ne d' al-
tro di elfenziale ei crede, che d' uopo fia. Bens\
aggiugne alquante parole intorno i ripari deUe rot-
ture, ed a qualche iUuftrazione delle cofe da lui
gia dette; e cos\ da egli compimento al fuo Pare-
re . Dal quale avendo noi quanto bafta ritratto,
palferemo adelfo alla decimafefta Scrittura.

408. Anche quefia 1, Scrittura , di cuí ora ñamo
per dare íl Rífiretto, e una di queIle, che non. fo-
no di titolo alcuno fornite, Ma il Cavaliere, che
la fcrilfe, a drittura principio cosl : La fama de'
tre s1 celebri Serittori, due de' quali tonto il/ujlrano
il noflro Secolo con i doniJ/imi Commentarj delr o.
pere di NroJton, mi averebbe fgomentoto dal propor
loro arte mie difficoltJ, che mi forJero in mente,
quando la prima 'VOlta, con piacere ugul1le al/' alto
concetto del/a loro e/'udiz.ione in s1 ¡atte materi~'; lejji
la Scrittu'la da ej]i u71Ítamente d;¡lefa fopra ; dan-
ni, che fi fono tro'lJl1ti nella Cupola di S. Pietro,
ed jl modo di ripararl; . Ma elfendo che i grandi
Serittor; accolgono con buon vifo chiunque .fi affaccia
a movere qualche dubbio, ne ge!ofi fono, e non ra-
re volte fono in tal modo deltati a fare nuove fco-
perte, percio il noftro Autore fpera di far con la
fua ¡atica il prezJofo acquiJlo della loro amieiz.il1.

4°9. Dopo tal principio, pone, che la prima
parte della Scrittura de' tre Matematici fia tutta
intefa a rintracciare la cagione de' danni della Cu-
pola, e riferifce le caufe addotte di Matematici .
Ma a queftaprima parte di non aver che oppor-
re il noftro Autor fi dichiara.

410. Onde palfa all' efame deIla feconda parte,
in cui da' tre Matematici i loro progetti per i ri-
medj del male erano ftati propofti . Ed intorno a
quanto appartiene al primo progetto d' impedire il
moto di fianco per mezzo de' Cerchioni di ferro,
egli fa varíe rifleffioni; fllpponendo pero le cofe da'
tre Matematici efpofte ; e rimettendo i Lettori a'
luoghi convenienti del P ore/"e di quelli. Confidera,
che í Cerchioni di ferro fono fottopofti a due ac-
cidenti; cio~ di fpezzarfi, o di allungarfi.. Perche
refiftano fenza fpezzarfi, trova, che il calcolo della
loro refiftenza, tratto daIl' E[perimento del Mulfchen-
broek, e tale, quale potrJ fol'fe e./Jereacc011ciobms1
a determina/'e in una dota gro./Je:<:'.'ZI1la 10/'0 rej'iflt:n-

':0 in ,'igunl'doallo /pez..Z.,!lIfi, non giJ in riguardo
a/J' allllngm:fi. Egli pero in progrelfo non moftra
di tener per certo, che le Catene non polfano rom-
perfi: lo vedremo ove di nuovo parla deIla refilten-
za delIe Catene di ferro allo fpezzarfi. Ma or pri-
ma, per rifpetto all' allungamento de' Cerchioni ,
olferva che ( al riferire de' tre Matematici ) uno di
que' Cerchioni, i quali prefentemenre fono aIla .eu-
pola di S. Pietro, fi trova allungato in giro Oncie
24. Onde refta in ofcuro fe l' ufo de' Cerchioni
varr~ a non permettere al Tamburo un notabile
movimento. Aggiugne elfere dimofll'ato da infi!!}1;

Geometri,

(l.) Art. 233,



3°7 MEMORIE ISTORICHE DELLA CVPOLA

Geometri, che gli aU/l11gammti tleUe Corde nella

fleffa grojJez...7,!IJeguono la proporzJone del/e loro lun-
ghe'Z~ ; e che casI accadera a' Cerchioni, come anco
e gi~ avvenuto, che il Cerchione molto piu rifiret-
to fotto al Cupolino non fi fia fenfibilmente allun-
gato. Spiega poi qualmente un Cerchione di ferro,
nuovamente lavorato, e meffo in opera, r¡efce ( in
paridl di circoftanze ) difpofio ad arrenderfi piu, che
in progreffo. 10 dubito a./Jai ( dic' egli ) che, col trat-
to JueccJjivo del tempo, i mOIi1r:11tidel/e /pinte, o
forZ! vive non crefcano in maggior proporzJone di
quel/a, in cui crefcono le reflflmz.! del/e tenflon;. In
oltre il vafto giro del Cerchio fa nafcere al nofiro
Autore un' altra difficolta, ed ~ quella di pote'l'lo
unire, e ferra1'e attorno al circuito del/' impofia sJ

flrettamente, che s' ;mpedifca al/' ;mmmJo pelo della
Cupola ogn; notabile movimmto ( e da egli per efem.
pj gli effetti de' ferri, con cui fi legano in alcune
Fabbriche gli Archi ). Siccne il gran pefo della
Mole, ch' ~ in moto, non potra non produrre un
cattivo effetto fenfibile affai.

41 1. Da tali cofe egli raccoglie, che, dato anco-
ra , che dal calcolo fl aecerti la refifJenz.;1 de' Cer-
chj allo /pe'ZZ!1mmto ) non fl a¡jicura pero l' uJo de'
medejim; quanto afiffare in quiete un peJo sJgrande,
dacch~ fl ~ giJ mejJo in moto cont;nuo) che puodir,ft
aecelerato: e riflette, che i Cerchj col tempo vie
piu fi dilatano, parte per la naturale difpo'fizione
del ferro, parte dalla forza viva di un gran cor-
po in moto, e parte da un piu firetto combacia-
mento del Cerchio alle pareti . Indi ( come di paf-
faggio ) un nuovo fuo dubbio propone. Ne1 Parere
era Rato propofto che fi métteffe un aItro Cerchio-
ne verfo il mezzo della Cupola. Ma riflette il no-
firo Autore, fe ma; per il difugualedilatamentode'
Cerchj, /' evénto de ; Cofioloni foffi appunto con-
trario a/l' a/pettazJone? E per mofirare il pericolo
adduce per una fimilitudine un fatto raccontato
dal Galileo nel Dialogo l. Vna grandiffima Co-
lonna di marmo difiefa, e pofia calle fue efire-
mita fopra due travi, ftava intiera: roa dopo
certo tempo le fu anche nel mezzo fottopofio un
altro fimile fofiegno; meffovi iI quale, dopo pochi
mefi, la Colonna fi trov?>rotta fopra il nuovo ap-
poggio: perche marcitafi la trave fotto una teftata,
e rimafia la mét~ della Colonna in aria; quefia.
meta col fuo ...foverchiopefo produffe l' effetto del.
la rottura.. Si ferve poi di quella fimilitudine, le
cofe dette rapportando al cafo del Cerchione di
mezzo, per moftrare la. ragione del propofio fuo
dubbio.

412. Vuol poi vedere fe colla. fcorra del calco-
lo, che fu ufato, fi poffa predire fe i Cerchj ave-
ranno la neceffaria. refifienza per non ifpezzarfi. Gli
pare, che da' tre Matematici fia fiata conliderata la

303

qU¡Jntita affoluta del/a forza, con cui agifce 1,1Vol-
ta della Cupola fO' Cofioloni per iJpingerc, come Je
tutta la gran Mole foJJc Ul1 pelo morto.Ma da lui
la Cupola ~ giudicata un corpo in moto continuo;
poflo il qual principio, fi efprime egli cOSl: fe 1"
/pilTta di un corpo ;n moto continuo, e Jemp;'e mag-
giore, pojJa rnjJomigliarfl a qUClla della percojJa, o

Je almeno pojJa divenire Jpima di percoJJa ill cofo
di Ter¡'emoto anche leggero, o di /paro ti' Aitiglill-
ria, o di qualche altro O¡,,fillario«cidmte, ehe met-
ta la gron Mocchina per breviJjimo tempo ill maggior
moto, mi pare difficiliJjimo , fe non quafi impoJji-
bile, il difinire partitall1cme il ealcolo fecondo tlltte
le ci¡'cofianz!) alle quali fl dee aver riguardo ,accio
il momento della reft.Jlenz.;:del ferro, ridotto in Cer-
chio, ug/lagli il momento totale della /pinta. Per
prova di cio indica gli fpezzamenti di gran Chia-
vi di ferro nel tempo dell' affettamento delle Fab-
briche, e narra alcuni cafi di fimili fpezzamenti;
onde argomenta, che molto maggiore fia il perico-
lo in una gran Fabbrica per disfacimento pofia in
moto continuo, com' e pofia la Cupola Vaticana.
Narra pure come le Chiavi di ferro rimelfe ( in
que' cafi) non fi fiano piu rotte.

. 413, Ma anche dato, che la forza, di cui fi
ragiona, poteffe effer ridotta a calcolo; non per?> egli
crede, che cogli Efperimenti del Muffchenbroek il
Problema fcioglier fi polfa. Concioffiacch~ da molte
ojJervozJon; da me fatte (dice il nofiri> Autore )
ritTaggo, che, per determinare la forza a.fJoltlta della
refifJen'Za allo /pe'ZZ,!mento, ~ neeejJario calcolare an-
cora il tempo cbe .¡ ;mpiega dal peJo morto a Jvol.
gere JueceJjivamente le fibre per. ellgionore di po;
la rottura . Ed apporta anche una Regala univer-
fale dd medefimo Muffchenbroek; dopo della quale
egli fiabilifce, che il Problema della coerenza de'
corpi, e maffime de' MetaIli, fi potrebbe alfai per-
fezionare efaminando qual parte v' abbia il tempo
nell' effetto dello fpezzamento.. Rapporta varj fuoi
penfieri, che reputa atti ad ilIufirare la propofia
materia dell' azione del tempo; e fi riduce poi a
qualche cofa di particolare intorno alIe Chiavi di
ferro efprimendofi casI: ~ante Chiav; fl rompono

nelle FabbrichegiJ aJJettateda lungo tempo! PitO
attribtlir[cne /' cffetto a molte cagion;; ~ veriJjimo;
ma io nOl1pmJlITei d; allontanarmi molto dol veri-
Jimile, fe foJpettllJji eJJere IIlcuna volta aecaduto) ehe
lo sfol'ZJ loterale del pefo fin da p¡'incip;o IIvendo
pofio il ferro in una izffai violenta tenJione, qllejla
pot~ reggere, ed ;mpedire la fepara'{]one fino a tanto
che nella lunghe':(7,!Idel tempo ;ndebolendo.fiper mo!ti
titol; la forZ,! di coejione, e non afterdndoflla fo..-
':(a della grovitJ, divenijJe Jempre maggiore ;1 VIiI/.
taggio del pefo fopra la refzjlenz'! alla fcparllzJone.
E) pofli quefli principj, fcioglie una obbiezione ,

ch:.:
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che fi figura poter effergli fatta. Ragiona poi de' fabili le fue dubitazioni) non trattandofi di un Teo.
due fini principali ) per cui fi ufano le Chiavi di rema Specolativo,. ma di un Teorema tutto PY¡ttico.
ferro ne' fianchi delle Volte; de' quali fini uno e 41). Ne perb con le cofe fin qui indicate , o
l' impedire un moto irregolare nel tempo) che duo dette fi viene :l por fine aIle propofizioni de' dub-
ra r4Jettamento della Fabbrica)[atto il quale mol- bj. In favor di quefti mohe altre ragioni ( non dif.
tiJIime vo/~e le tagliano, e le rimovono come inu- fimili dalle preceden ti ) egli adduce, e fono quel-
tili: l' alrro fine fi e il ref!flere ullitamente col rin- le, che lo fecero dubitare, fe le forze della coefio.
flanco de>muri allo s[orzJ laterale. ne fiano in ragion delle groffezze ) riflettendo. alla

41 + Per cagion di quel1:o fecondo fine il noftro fieffibilid~ de' corpi) aIle loro varie lunghezze ) ed
Autore afferifce, che il partito di fiancheggiare la alla teffitura delle parti nelle. verghe di ferro. E
gran Cupola Vaticana nel fito del maggiore sforzo cerca d' illul1:rare la fua propofizione con alcuni lu-
laterale con due Cerchioni di ferro non fara mai mi, che prende dalle Opere del Galileo, del pia
di molta durara; maffime nel rilevante fcompagi- volre citato Muffchenbroek , del Mariotte, del P.
namenro di parti gik feguito. Offerva, che in fi. Merfenno) del Torricelli, e del Reamurio. Turro
mili cafi per fiancheggiare altre Cupole fi valfero pero ferve per la propofizione medefima; ficche egli
i due Architetti BramaD,te) e Pellegrini di Fabbri. fi riduce a dire) che) per raccoglicr 1" molte in po-
che el1:eriori; quegli nella Cupola della Paílione in eo ) e pOTl'efille a q/lefla prima parte , gli conviene
Milano,. quefti nella Cupola di S. Lorenzo. Ed indi- conchiudere, effer affai dubbiofo il calcolo della re-
ca le dottrine del Galileo )per indi mol1:rare) che la fil1:enzade' Cerchj allo fpezzamento ; e nafcere i dub.
Cupola Vaticana, perche e tanto piu grande) aveva bj principalmente dall' ecceffo della forza di un cor-
bifogno di maggiori foccorfi) vale a dire, di rin!ianca. po gia pol1:o in moto) che ha fembianza di moto
menti maggiori. I quali rinfiancamenti tanto pio. fo- accelerato; e dall' univerfale difficolta di ridurre a
no apprezzati dal nol1:roAutore) quanto non fi !ida calcolo la refil1:enza de' corpi, dovendofi confiderare
de' Cerchj di ferro. Egli vuol anche concedere) che anche il tempo; e finalmente dal non effere diroo-
non fiaG la confiderazione del tempo nel calcolo om- ftrato) che le refiftenze de' corpi metallici crefcano
meffa)o che fi fia fupplito all' ingroffocoll'aggiugnere in proporzione del numero delle, fibre. .

groffezza ai Cerchj di ferro, piu anche di quella, 416. Cos\ quel1:o Cavaliere alla feconda parte
che il calcolo rnoftri: ma tuttavia non vorrebbe fidar- della fua ScrittUra fi accigne per rnettere in chiaro
fi di un Teorema) che fi affume per determinar qual quel ripiego, che neceffario egli reputa. Premerte,
groffezzafia neceffariane' Cerch;, perche refil1:ano che gli e d' uopo eJporre un femplice abbozz!! del
ad un dato pefo, cioe al/o sbilancio di tre milioni fuo penfiero) ftante la fua lontananza dalla Fabbri-
di Libbrc. Riflette) che il calcolo de' tre Matema- ca) di cui fi trarra, e la manc:mza di aleune mi-
tici e fondato full' Efperimento del Muffchenbroek, fure) che gli faiebbero ftate opportune; periquali
e -ful Teorema 8 deHo fteffo. E riferifce il Teore- motivi non pote difcendere agli ultimi fiiÚmenti di
rna; cioe) che la ref!flenza allo Jpezzamento ne' cor- prefcriver mifure) o fegnar figure, e ad altre cofe
pi lunghi didívcrfe grofJeZZ! dee 1Jere in propor. proprie per abbellire l' idea fua. Indi parla della
:<jonedel 1zumerodel/e fibre) che devano rompCl'ji ) robuftezza de' Piloni) e degli Arconi, rapportandofi
e per?J in ragione del/e gro./Jezz!. Mapoi ,che que- principalmente aIle afferzioni del Cavaliere Carlo
fta Propofizione non fia pienamenre ficura, l1lofha. Fontana. Ma per ifgombrare ogni dubbio, anche
il noftro Autore quando dil1:ingue da' corpi rigidi, rimoto) intomo alla ficurezza del fuo p:-ogetto, af.
a' corpi pieghevoli: ed in tali propofiti apporta le íerifce, che fi potl'cbbero di nuovo riempire le Nic.
domine del medefimo Muffchenbroek, e regiftra va. chie, ed i POZz.! fcnvati giJ ne' Piloni dal Bcmino.
rj di lui Efperimenti, dopo de' quali pone la fe- 417' Poi,per far conofcere vie meglio le fue idee)
guente di lui conchiufione; [ed nunc mnjor n/mc mi- fi efprime il noftro Autore cosl: Sopra le quatt/'o
nor dntur Cohaerentia) quia F errum 110nvidetm' ej]i: g¡'nndi Arche triallg01'1rí de' quouro Pi!ajJ.oní, cbll
mnjJa admodum homogenea. Premeffe quefte offerva- fpicca;lo i;1 [uo¡,i del T nmbzll'o, di [otto olla baje di
zioni, egli va ragionando per confermare il fuo af- ejJo) giltdico 1!ecc.fJo:-iJJirnoc.befi debbono nl<:!1¡'e1uat-
funto: e Jpero( dice) che non avr?Jnllch'io a pen- tro gran Sl!flcgni a guiJa di TOI-';, che Occtll'°ndo
tirmi giommai) quando 01pre[ente dubitoJJi) cbe que- parimente la 10rghe'Zza del primo, e [ecoudo Zorco-

fia alrera:<jonedi proporz.jone debba crcfcere a difmi. lo, e fcrrondofi oddojJo della bafe del T ambu¡'o,101-

fura, e forJe con una varicta non Joggetta a legge gano unite al T omburo fiejJo fino fopra l' lmpofia
verU11ain caJa, che fi parogonnJJero, fe pojjib¡1fof- ¿elr ordine Attico,. onde da qltefla altezz.!Z, con dr-
fe, fili di molto maggior grofJe'Zz.!Zin quolul1quepro- cate) Jpe/'Oll;, e fimi¡i forco~fi de!!' orti, le Tor;'í
por;zi01le tra di loro. E) dopo ayer dette altre cofe pojJano da 1ullttro lllti finncheggir.¡'e la Volta nel fi-
fpett:l11ti allo fieIfo fine) da a vedere) ehe fono fcu. fa IIppll1Ztodel mnggiorc s[or'.:(2Interale) n 1'iccvm'

Q q ;,z fe
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in fe gran parte di quella gagliaráa impre.ffione, e Bafe, e dd Tamburo fi fcorgono elfere, o tenderc:
!pinta, a cuí fin .da principio non era capace di reg- fopra i Piloni: ficehe le quattro Torri erette fopea

gere in decorfod, tempo la rohllj1cz.:zadel TaT/lhu- i Piloni rimedierannonon folo al difcttoanticodel
ro, etl al prefente non lo fm.J p¡¡~che ma;. Aggiu- Tamburo, ma alla preJenterO'VinamaggioregiJ fe-
gne, che nel fabbricarfi quelle Torri potrebbe na- guita: e fe dalle fommita delle Torri fi getteran-
fcere, che fi trovafi"econveniente il diminuirne fe~ no addo{[oa quattro fianchi della Volta Speroni,
condo qualche dimenfione la gro{[ezza,per non in- e Contrafforti; da quefii quei quattro fianchi della
gombrar troppo le faccie del Tamburo, e per non Cupola rinforzati refteranno, e ipalleggiati. n no-
pregil1dicar~ aIle leggi deIl' Architettura, e della bel- firo Autore, fabbricate che folfero quefte Torri ,
lezza; onde 'in tal cafo fi dovrebbe ayer ricorfo ad non ricuferebbe ( come fi e gia indicato ) l' ufo de'
un pa~tito, che il Gálileo nel fuo Trattato deIla Cerchioni di ferro, la re[¡fi:enza de' quali gli !areb-
Relifienza fuggerifce. Infegna quefii, che, volendoll be meno fofpetta; ed, in cafo fi fpezzalfero, relte-
mantenere in lin vaftiffimo Gigante le proporzioni rebbero fempre le Torri a fofienere l' urto maggio-
proprie aIle merribra d' un Vomo d' ordinaria fia- re. .Anzj gli /lltri ripieghi fugge¡-iti da' lodati Scr;t-
tura) fenzath~ la robuftezza del Gigante reftalfe tor; diverranno di un ufo m;gliore al fine ¡retefo.
piu fiacca, bifognei:ebbe fervirli d' una materia mol- Mapoi feguita a provare, che il bene piu ficuro
to piu dura, e refiftente per formarne r o{[a. Me- provenira daIle Torri . L' uro deIle quali fottentr/l
delimamente nel cafo delle Torri vorrebbe il no- ( dice il noftro Autore ) a Tímediart:/1' due princi~

firo Autore, che fi fupplilfe al difetto digro{[ezza paliJIimi difetti del T amburofino dalla /ua origine,
con la perfezione deIla materia, la qual fo{[e di etl al preJentt: ér4ciuti a di/mi/ura, r uno l: ¿eVo-
ma{[o vivo, e duro quanto piu poffibile fia; eche le'Zz:!I di reJiflcnz:!l al/a Jemplict: pre.Jlionr:pt:rpendi-

fi legalfero :le i'ietre tra di loro ,non folo con cal- colare, e l' alm l: dcbolez...z:!Idi r~Jiflt:nztt alla ¡pinta
ce .tenaciffima, 111a ancora con ferro, come nella latt:rale, cht: vi cagiona la Cupola. Spiega l' uno, e l'
F abbrica .ael -Dudri1Odi Milano licoftuma. E di- 'altro. ~el primo confidera qual fia ne' corp; lA loro
moftra. come l' :Atchitetto l'elleg'rini uso una tale forz.! ajJoluta d; rififlere alla compreJlione;e confidc-
providenza nel fabbricare il gran lianco aIla Cupola ra pure la grande altezza del Tamburo, e lo fminuidi
di S. Lorenzo. Ma per una fabbricada farfi in della grolfezza .de' muri fino a foli undici Palmi, e vi
Roma, dove vi. e qualche fcarfezza di pietre piu ci aggiugne la nllova'debolezzain progrejJo d; tempo
refiftenti, .fugge.rifce, che fi imiti la Natura, la qua- ,cagionata dallo fcomponimt:nto delle part;daJ TO'VeJcia-
le ( al dir di Vitruvio ) diede con l' interpofizione mento del muro eJ1eriore fuori del pt:rpendicolo:ond'
de' nodi robufiezza alle canne; e che cosirielle Tor- egli arguifce e{[ervi un gran difetto di relifienza.
ri propofie. s' inte¡..ponga¡¡o con dijlan'Z;! propor~onaJi Palrando dappoi aIla fpinta lateral dcHaCupola,ap-
fempre minor;, A guifa 'di nodi,flrati di lunghe du- porta alcune pratiche Regole, che il CavoFontana
ri.ffimt: p;t:t¡.t:, connejJe ill

.
queljito con fr:rri,e con dalla olfervazionedi varieCupolediRomaricavoper

izltre Jpec;aJi diligenZ! da prat;carfi fui ¡uogo. determinare la gro{[ezza-de'muri, che forrnano il
418. Tali fono ti fentinienti del nofiro Autore, il Tamburo: ma, dopo averle apporrate, Ii dic~iara

quale appre{[o.fa pa!faggio a conjidirare .; vantag- di crederle alfai imperfeue, ed adduce le ragion1,
gi, e gli uji di .quejJe Torr; al fine pretefo. Or da cui e molfo a creder cosi. Indicaalcune .dot-
noi qui brievemenre quegli ufi, e qué' vantaggi. in-trine del Mariotte, del Romero, e del Mu{[chen-
dicheremo. Da quefie Torri primamente fara fer- broek imorno alle grolfezzedelle pareti, ed aIle fer-
mato nel Tamburo quel fuo continuo--movimento in .mezze de' Tubi di piombo (entro a' 'quali fcorrendo
fuora, e con piu ragione '( dic' egli) che da' Cer- .le acque agifconocon isforzi laterali) per vederc fe
chj di ferro; e fi diffonde in torno varie ragioni ,indi ricavar fi pote{[e qualche lume per la determina-

,per mofirare, che quefti farebbero a ftringere aui zione delle grolfezze de' muri. Ma, ben confiderando
meno, che le Torri a formare un polfente appog- le cofe, trova il parallelo difficile troppo; e reputa,
gio: ed anzi fcrive, che dalJa foT'{:l de' foli Cerchj che quella determinazion di proporzioni tra alrez-
piutto.f1oji prodUTrannomoti irregolariJIim;nel T am- ze e grolfezze di muri fia ;n un laberinto di tanta
bllro. Non oftantc poco fotto aggil1gne, la j1abilitJ perple.Jlitd, in ru; la Meccanicanon ha vt:run filo
aelJe Torri, o Joj1egni, appliwl(lofi uniformt:mt:nte per Tegolare ilcammino cieco. Sicche prende fofpet-
in tutti q¡lattro ; fianchi .del Tamburo., fiJJt:ra il to, che per quella incertezza di cofe gli Archiret-
moto de' medC.fim; ;;n tutte le lOTo partí con. IIgutl-ti antichi liano fiati SI .cauti nel dare un gran fian-
glian'Za di refiflenz:!l; ed ;n oltre reilderJ idoneo;1 co :ilIe Volte, 'e muri arcuati di fmifurata gran-
propo.f1oripiego de' Contrafforti, e Ct:rchj. Per dar dezza: e cio vien da lui confermarocoll'oIferva-
poi a vedere il fecondo vantaggio, olferva che da' zione degli antichi Templi, e fpecialmcnte del Pan-
tre Matematici viene riferito, che le fe{[ure della tcon in Roma,' e di Santa Sofia in CoflantÍnopoli,

nc' quali
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ne' quali gli Architetti, per porre in opera con una alfaibene provveduto da tuteo quello,che allagia de-

proficua foliditarinfiancaturemolto mafliccie, han- fcrittaolfaturadellaFabbrica e aggiunto d'altre parti-

no per fin tra[curato l'efterioreabbellimento. per ridurla a perfezione, e com pimentO; ed a que-

419. Duole al noftro Autore, che i modemi fto luogo da .ilnoftro Al1tore una Figura dcl!aCl\.

Architetti, nel rinfiancare le gran Cupole, cautela, pola delineata politamente. E, profeguendo . a , ragio-
fufficiente ufata non abbiano. Paragona la refill:en- nare d' effa vafta Mole, non v; ¡ara ( dic' egli )
za della Cupola di $. Pietro, di[egnata dal Buonar- cb; non concepifta, cbe, febbene qut:jlll fia 011'.appa-
roti, con la refiftenza del Panteon; e definifce quel- Te11'Zano.flrll Titiotta ad un 101 compoflo, non fiano,
la (oltre d' elfer prefentemente anche danneggiata ) ci~ non oflante, ancor divife nel/a 101°0Joflan~ le
inferiore a quefta: e indi ne deduce, che con le due JuflruzJon; , cio~ quella del/' ojJatura formata
Torri da lui propofte 'un adeguato rimedio ouene- dalli Contrafforti, e Cofiol011;, e l' altrll de¡¡~ Pa-
re fi polfa . E, come non vorrebbe, che per rif- ret;, che fa 'luell; coprono ;1 Tamburo, e ¡mano
petto alle medefime Torri dubbio rimanelfe, cosi gl; Spichi. Chiama quella prima parte Sofianzjale,
una obbiezione, che gli potrebbe elfer fatta, pro- e qu.efta fecanda Integrale.

'
'

pone, e nel medefimo tempo rifolve. L' obbiezio- 422. Si cerca poi, fe i patimenti ravvifati nel-
ne e fondata nel toglierfi colla coftruzione delle la Fabbrica., debbano attribuirfi al moto orizzon-
Torri al/' Edificio in gran parte 'fuellll vaghe'Z~ , tale proveniente dal pefo delIe partí fuperiori fo-
che gode al preftnte. Mari[ponde il noftro Auto- pra le inferiori, come giudicarono alcl1ni, oppl1re
re, che il fuo progetto e refo necejJar;oper la fia- debbano riconofcerfi originad dal moto di cedimen-
bilitJ d; una Mole sl rovinoJa:e poila[cia a' va- to, e d' alfetto, per la ftelfa caufa del pe[o, co-
lenti Architetti l' aggiugnerecon Guglie, o Statue me altri ban giudicato. Sara dunque ( fcrive il no-

. graziofiornamenti.Per fineaccenna,che altn dub- ftro AutOre) necejJariod; eJaminarela pr(Jpri~tll
bj, e progetti gli erano venuti in mente, mil 'luan- delli due acf:ennat;mot;, acci'Opiu facilmente ognu-
do (dic' egli ) m' avveggll che le prime m;e rifle!- no poffa con 'lualche fondamento,dame ;1 Juo' giy..
flon; non r;e/canodiftare a tre dottijflm; Profc./Jori, d;zjo. Per tanto olferva, che il moto di cedimen-
forJe '(11';ndurr'Oa fattaporre ancorale altre al loro to nelle Fabbriche pu?>derivare dal riftringimc;ntQ
finijfimo intendimento. Ora qui io credo d' avere delle materie, daU'alfettamento , e dal fondamen-
ormai indicato tutto ci?>,che piu importava. Per ti: per le quali cagioni ne provengono crepatUrc,
tanto a.lla Scrittura decimafettima palfar co~viene. dilaffi, ed altri [egni, che fenza dubbio po!fono

apparentemente recare apprenfione: ma alla fine
( fecondo le e[perienze) vanno le partí col tempo
a ritrovarfi al punto determinato) e poifi ferm'a-
no in uno ftabile e perfiftente ripo[o. Il moto oriz-
zontale ( cioe lo fpignimento lateral aU' in friori)
prodotto nel cafo noftro dal pefo comprimente,
quando una volta fia cominciato, non e gia facile
che Ii finifca: poiche non celfando mai la cagione,
ch' e il pefo, non celfa l' effetto; coficche perfi-
ftendo la compreffione, [eguita per con[eguenza il
moto, il quale ad ogn; momento dC'Qe{arft 'ml!gg;o-
re, e piu violellto.

423. Prima di palfar piu oltre avvifa il noftro
Autore, che fempre fi tenga in v.ifta la gia propo-
fta olfatUra della gran Mole, e gli effetti delli due
accennati moti; ed inlinua, che Ii riBetta aU' elfe-
re fiato altra voltane' tempi andati e[aminato di-

ligentemente lo natO della Cupola Vaticana dal Bal-
dinucci: e rileva qllali danni (di cui no! pure a.h.-
biamo .2.altrovc fatta menzione) liano ftati dalme-

delimo Baldinuccipofti in vifta ; e quali danni fi
olfervino di pre[ente:, ed illuftrala materia, infti-
tUendo var; confronti di que' danni con ql1efti'.Ne
la[cia gia di riferire, che il Baldinl1cciricOhobbc

la cauCa

LIV. DISCORSO DI N. N. CAPO MASTRO
MVRATORE. MANOSCRITTO;

420. l. Breve DiftorJo fapra la Cupola di S. Pie-

Iro d;, N. N. Capo Maflro Muratore. Mano[critto.
421. Indottofi l' Autor di quefto Difcorfo a da-

re il [uo fentimento intorno ai patimentidellaCu-
pola Vaticana (dopo detto d' aver egli letre le
Scritture ftampate, ed u[cite al pubblico SI deU'
una, che dell' altra parte, e dopo d' aver lodati i tre
Matematici, e indicatc a!cl1ne co[e ddloro Parere )
mette da be! principio fotto l' occhio l' olfatura di
tutta la Fabbrica, e la difpolizione delle parti prin-
cipali, ond' ~ compofta. Dalla quale olfatura e

.

difpolizione raccoglie, che la Mole Vaticana in

Je jlejJa l: faggetta a tre principal; mot;, da' qual;
1le poj[o1l0derivare mo/t' n/tri) che Jen'Za dubbio po-
trebbe¡'ofco;nporla. Vno e l' orizzomale, cioe la
fpinta in fuori per ragion del pe[o, che la com-
prime. L' altro e quello, che proviene da cedimen-
tO. Il terzo nello ftato pre[ente farebbe il "acilla-
re circolarmeme delle parti principali per non ri-
trovarvili fra di loro alclln contrafto, che ferme le
rattenga. A queft' ultima fpecie di movimento rella

(1.) Art. 233. (2.) Art. 194. e fegg.
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la caufade' difetti nel refirignimento dei materia- il noftro Autore) Je io volcJli Jofienere,che i,Z un
li, e nell' affettamento del vafto Edificio: eche giOr1Z0di pioggi.z nOlZmi foJli bagnato , perch~, in
non ebbero una tal opinione i tre Matematici, i luogo di uJcire per la pOl"ta di StraJa , foJli ufcito

quali da! vedere. le cn;pature prime e fecondc di- per quella dell' Orto. Di piu, dal non riconofccrfi
latate , -e dall' offervarne di nuove , ne diedero l' nemmeno fu i Pilafiri dell' Ordine Ati:ico, fopra
origine a110 (pignimento orizzontale ( che fi e fpie- de' quali pofano i Coftoloni, alcuno di que' riguar-
gato quando fi l. diede la defcrizione del loro Sifte- devoli fegni, ch' era pur ivi indifpenfabile, che
ma ). Non pero il noftro Autore con i medefimi compariffero alfai !1:raordinariamente, ricava il no-
Matematici confente: ma fi efprime chiaramcnte ílro Autore, che ad evidcnz.a rcjli pl'ovato , che
cos!: Con tUlto il ,-i/p.elto dovllto alli raggual"devoli dall' imboccatura della Lanterna fino al T ambz:¡'o
Soggetti ,che hanno concepito il filddetto Sij1ema, non fia Jeguita ni: la Juppofla dilntaz.jone, n~ la
non ofiante le ben adattate dimoflra7joni, refla mol- !pinta in fllora.
to dubbioJo Je puJJa verammte accol"darfila JceJa tan- 42). Or dalle fopraddette cofe apparifce chiari1:
to fll"epitoJa di fedici Corpi sJ flerminati, e di tan- fimamente, che il nofiro Autore non approva.
to pefo, come Jono i Coflololzi, eche qllcjli potcjJc- punto il Siftema de' tre Matematici; e per cio non
ro c;~ eJeguire regolatamente in pratica , come;n fi diffonderemo nel riferire le ragioni da luiaddot-
teorica, ubbedendo alle leggi del compa./Jo, Jen'{!Z te per provare, che le Crepature da alto in balfo
punto dar Jegno del loro movimento, e con Crepn- negli Spicchi tra l' un Cofiolone, e l' altro non fa-
ture oriz..z.gntali, e vertical;, che nella mente di ch; vorifcono il propofto Sifiema, e che le Crepature
che fia Jal"anno certamente a./Jcgnate per nece./Jaria ne11a Cupola interiore ed efieriore non fervon6 pun-
confeguen'{!Z, nOlZ trattandofi di far muovere un com- to a provare una dilatazione della Circonferenza
poflo di materie naturalmente ftcJlibili, ma del tutto per Oncie 24, eche ragionevoliffima cofa e l' at-
Jolide, e per necej]itJ fragili, le qual; per ogni, tribuir la cagione di tali Crepature al refiringimen-
bench~ minimo, moto dovcvano dimoflrarne vifibil- to de11e materie, come appunto fu creduto dal Bal-
mente qualche r;¡entimento; anche in confidera7jone dinucci; e che non merita grande ammirazione,
di effere quelle le parti Jofianz.jali della gl"nn Cu- fe nelli Parapetti dei Feneftroni del Tamburo al-
pala, e per~ Joggette a maggior imprcJlione, nel ca- cuni firaordinarj movimemi fi fiano incomrari. In
fa di e./Jere;n qualche modo Jmo./Je. favore .

di tutre quefie cofe (come abbiamo accen-
42+ La videro quefi' obbiezione i tre Matema- nato) egli varj argomenti apporta.

tici, onde íludiarono anche la maniera d; far /lb- 426. palfa indi a difcorrere delle Scale a lu-
ba./Jare verticalmente il Cupolino, e far fcendfre ;n- maca. Reputa quefie per degne di una conlidera-
ter;, e tutti ;n Ul: pez..ZJ,; medefimi Cofi%ni, ob- zione difiinta, e1fendo elfe Scale fituate non falo
bJigandogli a Jdrucciolare ;n fuora fopra la loro lm- dentro del vivo delle Parti del Tamburo, ma nel
pofta Jul/' Attico, dilatando in tal moJo la circon- centro pi quattro de' fedeci Pilafiri del Tamburo
fercn'{! in quel fito, rimanendo per~ mlla 101'0pri- medefimo , i quali entrano a formar l' offatura del-
ma diflan':{!Jgli Angoli dell' Arcuatura di dm; Co- la gran Mole, e tra le Parti fol1:anziali di elfa deb-
ftolon; Jalla bocca della Lanterna, conquelli del/' bono noveram. Le quali 'Parti rcjlnndo indebolite
l1Jtpoj1a. Ma da tale propofizione nafce una diffi- per ragione del vano delle medefime Seale, e ci~
eolta infuperabile, ed e, che, febbene i detti due non oftan/e obbligate a Joflenere /' etccJlivo pefo, che
Angoli fono rimafti nella prima loro difianza, e r perpendico¡a¡-mente piomba loro ne! CmITo, dal pian-
Arcuatura de' Cofioloni' al primo fefto, la quantita taroi Jopra i gran Coftoloni; dal che deriva, che
pero dei medefimi angoli per ragion della difcefa non avendo in Je fle./Jc foT'{!Zbaflante per refif1ere
del Cupolino vien ad effen: alterata; il che porta n!l' eno¡'me comprcJliolle, ne dr:bbaper confeguel1'{!Z
per infallibile conghiettura, che detti Coftoloni De Juccedere in e./Jc un certo tal qual vacillamento, cbe
dovelfero dare Del mezzo, O in qualche altra parte, co'Juoi progrcJli diJJefla ed infrange, non fllo le
qualche fegno evidente orizzontale, ed aIla peggio Scale medefime, ma ogni altra parte a loro adermte.
.romperfi alquanto, e difcofiarfi dal centro del cir- Ed affevera il Doftro Autore, che fi riconofce con
colo full' 1mpofta, dove piantano, per ragione deHa orrore ne11e Scale medefime gran quaJ:tita di Sca-
dilatazione de11a circonferenza, che fe ne vuol far lini fmoffi e rotti , che non puotero elfer fermatÍ
feguire' elfendo alfai chiaro, che o i Co!1:010nifi nemmeno dalle fpranghe di ferro poftevi, e fi ve-
fieno ~offi in un modo , o in un altro, fcmpre dono tuttavia tremaDti, di maniera, chr: fen'{!Z efng-

feguirne dovelfero le necelfarie rotture in fe fteffi, gerare, danno molto da temere d; grave ruina. E
non bafiando di variare il movimemo per efduder- moftra egli dover crefcere il timore per la Crepa-
le, effendo cia ugualmente impoffibile, come ( dice tm'a grande, che fi vede dalla ChieJa comunicando

egunlmente di dentro, e travr:rJlzndo obbliqunmr:nte
tutt,¡(l.) Art. 272. e fegg.
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tutta la Scala, per quanto porta tutra la fua al-

te'Z<..!', rompendo ;1 muro, va a man;ft:flarfi 11e//a

parte cf/er;ore del. T amburo .
4'17' E quindi alferi[ce, che 110npoJJa porfi in

contrO'lJcrfia,che dal vano del/e Scale derivi la ve-
ra caufa de' mov;ment;, che fi dicono oJfervarfi gior-
nalmente nel T amburo. Poich~ elfendo quel!e firua-
te in quattro delle parti foftanziali , che in con-
fronto del!' altre, dove non vi fono vani, rie[cono
deboli ed in[ufficienti a foftenere il pero a loro ri-
partito, ne viene per confeguenza necelfaria, che
in elfe debbanfene riconofcere i dannoli e!fetti; del
che, eJaminando bene il tlltto, fe ne viene in cbiaro
con ev;dent; prove. Tali prove il noftro Autore le
ricava e dalle continuate rotture degli Scalini., e
da alcuni niarmi a coda di rondine, pofii nel Cor-
ridoretto fra le due Cupole, e che fono pure ade-
renti al Coftolone, che perpendicolarmente pianta
fu la Scala del Pilone di Santa Veronica, e dai
Travertini, piu che alrrove, fmoID nei Pilaftri, che
alle Scale medefime corrifpondono. Ne fi pua, fe-
condo l' opinione di quefto Scrittore, por in dub-
bio, che da tal moto provengano tante altre con-
feguenze di danni, .mentre da ognuno pu~ oJfervar-

fi, che gli Spiccbi , che corrifpondonoJovefono le.
Scale, fono p;u crepati degli altri;.e, fecondo il fuo
fiftema, egli poi fpiega come fi fiano di!feftati gli
ftipiti de' Feneftroni, e con[eguentemente nate fiano
le crepature negli Architravi. Ne pur vuole, che
fi adduca per prova in contrario la gran creparura
fopra il Pilone di Santa Veronica; poiche argomen-
ta, che quefta, anzi che opporli alla g~ detta ca-
gione, con elfa a meraviglia concordi, e la fave-
rifca. Tutto cia, che crede confacente a conferma-
re quefte fue propofizioni, lo apporta, e lo conva.
lida adoperando alcuni paralleli con altre Fabbri-
che; ne tralafcia di replicare, che da que' difetti
non fi pu~ dedurre una dilatazione di cÍrconferenza.

428. Fa palfaggio aU' importante materia di quel-
le parti del!a gran Mole, le quali non fi trova no
ftare a piombo; e di elfe ne ragiona cosl: .Attefo
quaJJto rcf/a fin qui 4Ja; chiaramente dimojlrato,

'Ion potrJ n~ pure impugnarfi,.che le piegoture,.e
gli shilonc; ( che non fono po; tanti ) che fi rico-
110fe01l0 lIel T amburo, non fiano 1/11COrqlle/li origi-
1/I1t; dal medefimolam'ol moto, ch' e andatofeguen-
do; impe¡'occhc,o/tre a ci~,fi deve aver c011jidc¡'a-
zjo11e al/e diverfe qualitJ de/le mate'1'ie, del/e quali
~ fohhricato il T amhuro, e la Cupola, cio~ di mat-
ton; , che (Ompo11go11oil muro interiore, e di h'a-
vertilli, che gli formt1110f impe//icciatura, le qual;

coJe 110n co//egl111o ml1i infieme s1 pcrféttt1111ente, che
i11 occnJione di qunlU11que moto, che fuceeda, non

11e venga una total difimione delJe parti: tanto piu,

cbe il ,'iJlringimento delle moterie i11tel'iori compofle

di glutini aMamJonll tutto il pefe, e tutta la com-
prcj]ione, fopra l' cf/erna impeJ/icciatura de' trnvert;-
11i, e fa , che i travertil1i flcj]i giJ Jmoj]i , ancbe
per l' altre canfe, non potendo per cagion JcIJo sfe-

rico andar verfo il Centro, deMano per neceJJaria
incl;nazJone difeojlarfi dal medcfimo, e caufare tutti
quei sbilanci, dijJcfli, e mO'lJimenti, che fi ricono-
frono. Di tutto ci~ adduce anche una pruovapre-
fa dal!e olfervazioni d' alcuni marmi, che fi vedo-
no fmoID nel gran ColoJfeo. E, fuppofte le foprad.
dette cofe, fcrive iI noftro Autore non poterfi com-
prendere come fiano ftate difapprovate quel!e pro.
pofizioni, le quali erano ftate fatte di empir va-
ni ; fe pUl' in elfe propofizioni fi parlava delle Scale..

4'19. Per moftrare ( giufta al fuo fiftema ) la
caufa delle crepature nei lati de' Contra!forti, e nel
Corridore del gran Zoccolone, e di altri dilfefti,
che fi olfervano, pone per certo, che vi fia una
perfetta corrifpondenza tra la Cupola, ed il Cu-
polino; onde a quefto da il nome di Modello di
queUa. Ma, a fine di rendere cia anehe piu ma-
nifefto, fa il. noftro Autore un efatto confronto del-
le parti del!a Cupola con le corrifpondenti parti
del Cupolino; e niente ommette perche refti la cofa
in chiaro e buon lume coUocata. Apprelfo il qual
confronto viene lo Scrittore noftro a capo, e fta-
bilifce; ehe, ftante quella uniformita di parti, fi
dimoftra co' fatti il non poterfi in dubbio porre ,

che ad una corrifpondenz:.:'tantopcrféttadel Cupo-

lino con la Cupoll1,non debbanogliejfetti,chefuc-

cedono ;n uno, combinare anche ne/J'altro. Quindi
s' impiega a mettere fotto agli occhi, chefia cos)

nppunto feguito, e paragona diligentemente i dan-
ni, che fi riconofcono in tUtto il campofto della
Cupola, e quelli, che fi olfervano nel Cupolino .
E da un tal paragone vuol far apparire, che nel
Cupolino e fucceduto quanto e fucceduto, nella Cu-
pola; eche quelIo ha di quefta, come .fua bafe,
imitad tutti i movimenti. Onde non fara ( die'
egli) in tal cafo temerita di dimojlrare,che la
caufa de/l'uno .fiauniforme 11que/Ja dell'a/tro; cio~,

cbe, fe ;1 Cupolino, per ;1 felo pefa di fe flejJo,

I1bhia potuto formare l1e//a fua parte interiore la di-

moflrata feefa, ne dehba e./Jcrefucceduto lofleJfo an-
che a tutto il Corpo della Cupola, la qualefafliene
il peJo di tuna fe flcJJa,e del Cupolino medefimo.

43 o. E, per maggiormellte dilucidare la propo-
fizione fua ( fciolta che ha qualche obbiezione ) fi
profeguifce daU' Autore il Difcorfo coil' addurre al-
tre ragioni, ed altri argomenti diretti a' medefimi
fini gia meID in viRa. Perche in fatti dove piu fi
ricono[cono [otto gli Arconile maggiori crepature,
e gl' indizj di nuovi feoperti dilaffi, al di fopra vi
corri[pondono appuntillo i pin confiderabili patimen-
ti. Perch~ la crepatU1"ao,'iZz.!intale, che gira dClltro

R r ;1 Corridorc)
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;1 COITido!"e)ammto) per lo pi2:, 111!'Allgolo d¡¡!la

parte t:flerio/'e del Bt1jamento Tlel jito fle./Jo, dove fi
dice. ehe il difJaeeo fia tl11eda potel-vifi comodan/m-

te I~vare de' mattoni) fi trova nel lllogo, I1ppunto)

ehe co/.rifponde fiel!' ¿rcone delta parte di S. ¿ndrea;
dove fi rifcrifce ejJere lo fleJJo .Areone di Jotto !piJ-

flato d,: circo mezz Oncia: dal cbe Dcularmente fi
eOllfimna) ehe le vicende di Jottó áJ11tribuifcono)
o hanno cOlltribulto alli danni feguiti di Jopra .
Perch~ quella fpaccatura verticale) la qual rom-
pe circolarmente tutta "la Volta del Corridore,
non fignifica affolutamente que! tanto) che fi vuol
far apprendere; ejJendo ebe fimili I1ccidenti Jono af
Jai faeili) e del tutio naturali a filecedel'e in quafi
tutte le Vo/te cireolari di F abbriehe sferiehe) quan-
do /peeialmente le dette Vo/te Jono Ju le loro lmpa-

fle gravate da una eompreJfione di conjiderl1bile di-
filguaglianz.;: j come appunt~ fi ritrova quelta del Cor-
.,.idore del Bt1jamento della Cupola. Perch~ non fi
puo provai'e) che fia feguita dilat:izióne in detta
verticale fpaccatura con afferirfi i continuati raffet-
tamenti fatti nel mattonato di fopra compofto in
ordine di SpjnapeJce: mmtre in lilogo di quei tali
mattoni, cbe Jono fla'ti levati) ve ne Jono fiati ri-

meJfi altrettanti jimili, JenZ!' plinto alterare il me-
defimo mattonato) il quale e Jemprl! rimaflo nel Juo
primiero flato. Il noftro Autore e perfuaro, che
non fi potr~ mai "provare) che la detta vertical
fpaccatuÍ'a fi fia moffa, e mai pi~ dilatata di que!.
lo foffe nel fuo principio; e adduce la ragione) che
lo perfuafe. In oltre offerva) che) fe la detta ver-
tical crepatura portalfe la confeguenza della dilata~.
zione per la. fuppofta fpinta del Tamburo e de'
Contrafforti neUe occafioní di tanti raffettamenti af-
feriti, doveafi neceffariamente dimoftrare) che dal-
la detta Spaccatura a guifa di raggio né partiírero
delle altre) che andaírero a ferir l' orlo deUa cir-
conferenza della bafe) col manifeftarfi tanto di fo-
pra il mattonato fteíro, quanto dentro il medeGmo
Corridore, rompendo tutta la" groírezza della V01-
ta. Ma di tali fegni non eJJendovi pUl' vefJigio,
ehe vi fiano mai flati, cio fa che C011tutta ficur~

za fi po.JJa"collcluJere , cbe la detta crepatura non

fi fia mai piu mojJa da allora, cbe portO il cafo di
venil't: alla luce. Tali fono i ragionamenti del no-
ftro Autore, da' quali egli rica va) che fi deve [en-

~ dubbio comprendere) quanto fia lontano, cbe" la
detta vertical Jpaccatura abbia potuto avere il Juo
principio dallo !pingimento del T amburo) e da quello
de' Contra/forti. E dopo ayer date altre pruove ,
con cuí fembra di tutto combinare) e gittare in
una forma poco f.1.Vorevole a110 fpingimento oye la
Cupola impofta; palfa egli a conchiudere: che fi
dee forzatamente ricorrere alla caufa da lui gia ri-
ferita; cioe, cbe la Bafe interiore mediante J' enorme

peJo di tutto il compoflo del/a gran Mole, o per
cagione del refJrig¡¡imento del/e mnterie) o per !' af
Jettamento, che dovell a/pettarfi) o allche per qllel
ceJimento, che viene cbiaramente mallifcfJato dalli
movimCl1ti degli ¿rconi, abbia potuto cedere in fe
ficjJa, e cos1 cauJarne la dettavertical crepaturlf.
In tal modo ponendo il noftro Autore per iftabilito)
che l' interior Maffo) mediante il grandiffimo pelo
deHa Cupola, abbia per qualunque deIle afferite
caufe dovuto dare un certo moto di cedimentO, e
feco trarre il pavimento del Corridorc:, non Jara
( fcrive) difficiledi comprendere, che abbiallO fimil-
mente in tal occafione potuto feguire le Crepnlu/'t:, ebe
in tanta quantita fi vedonoalli lati de Contrajforli.

431. Quindi palfa ad efporre i inotivi) da cui
moffo reputa francamente) che le fimilitudini da'
tre Matematici porte in campo) non abbiano forza
veruna. Avevanoeffi l. Matematici prefa una fimi-
litudine da due tibri di uguale :iltezza, che pofti
diritti in piedi, e piegati uno addoífo aU' altro ,
fiano fatti rotare ciafcuno fuI lembo della fua co-
perta) per dimóftrare con quefta fimilitUdine la va-
riet~ de' loro moti; e poi col confronto di tali va-
rj moti de' Libri avevano voluto fpiegare i moti
del Tamburo, e de' Contrafforti: ma al confronto,
che viene cosl inftituito) fi oppone il noftro Au-
tore, e fa vedere ( col mezzo di alcune ragioni,
ed olfervazioni) come eglj ftimi il CaJo della gran
Mole) di cui fi tratta, aJJai diverJo; mentre i due
Libri vengono ad eJJeregia due Corpi, fia di loro
diJgionti j la dove iJ T amburo e ; Contrajforti for-
mavano prima un Jo/ Corpo. Vn' altra fimilitudine
2.immaginarono i tre Matematici. Finfero, che un
Baftone appoggiato foffe tra due piani ben leviga-
ti, il primo verticale) orizzomale il fecondo : ra-
gionarono poi del movimento di elfo Baftoné; e fup-
pofero) che da quel tal movimento rapprefentato
fia egregiameme il cafo del loro Siftema. Il noftro
Autore , dopo aver indicata quella fimilitudine, dif-
corre cosl: figurando in luogo Jella Verticale un
muro di una StanZ!', e per l' OriZz!l1tale il piano
della meJefima; in luogo del Baflone fi appoggi un/l
Scala a piroli al/a detta m'lraglia; come fi Juol fa-
re per mandarvi un Vomo Jopra per piantare un
Cbiodo. Se /a Scala Jard un poco lunga) fi dovrd

dare a quella un poJamento pit: difJl1nte dal muro)
e per ficurezZ!' del/a PerJonl1, cbe Jale, un altro
;n quefJi caft. impoflera con un.piede il poJamento

della Scala medefima. Se avviclle) che la Sca/a) a
cagione del pefa di {opra) cominci a Jéivolart:, /¡cn

fi vede) che non baflt:ra a./Jolutamente n~ il Jolo
piede, n~ tutta la PerJona per trattenere la caduta,

e cbe

(l.) Rifleffioni. pagoXXX.
XXII.

(2.) Parere. pago



31.1 'PATICANA. LIBRO IIl. 32%

e che A furid dovrJ dnddre d terra, come ~ Jucce- moto delle fpaccature farebbe continuato e fucceffi-
duto piu di und volta. Si concepiJca con ci~ COJd VO: ma vi fono oífervazioni in contrario. Sembra
doveVd Juccedere a/ti Contrttjforti, e per conJeguen- per tanto la caufa di detti danneggiamenti cífer

z.! dIJa Cupola, Je mdi per fdtdl difgrazjd un tal eflema, principalmente i Tcrremoti. Ma, non
moto fojJe principiato. oflante cio, che fin qui e fiato efprelfo dal noflro

432. Conchiude il noflro Autore, che da quanto Autore, crede egli, che var; difetti della Fabbri-
ha riferito refla abbaflanza provato, che i danni ea fteífa polfano avervi contribuito; e di cio ne ap-
della gran Cupola da piu caufe procedan o ; efclufa porta gl' indicj feguenti.
quella della orizzontal fpinta in fuora: ma, perche 435. Primieramente potrebbe fofpettarfi) che quel
le ragioni mancano alcune volte della fua forza) Pozzo profondo Palmi 75 con aequa nel fondo)
propone un Problema (che puo) die' egli, eífer ca- che trovafi fotto l' Altare de' SS. Simone e Giuda)
pito da ogni Perfona) di un mattondto a cortello) nel luogo appunto, oye comincia la fpaecatura ver-
corriJpondente appunto a quetlo, che fi trovd in vi. tieale di quella Tribuna, abbia in parte alla me.
fla di tutti [opra la grdn BaJe ambulatorid) dove defima contribuito. E' altresi refo noto dalla Sto-
piantano jf T Ilmburo, e i ContraJforti: ed illufi:ra Iia di quefla Fabbriea, che le Volte) i Piloni, e
l' e[pofizione del medefimo con una e[preffiva Fi. gli Areoni fatti in diverfi tempi anche prima che
gura. In quefi:a forma avendo i fentimenti fuoi fi lavoraífe il Tamburo, hanno fofferte varie vi-
egli efpreffi. fopra l' origine de' patimenti della Cu- cende di crepature, rifareimenti) aggiunte, e muta-
pola-Yatieana, mette fine al fuo Di[eorfo) Id[cian- zioni fatte da diverfi Arehitetti. Il Tamburo fu
tio Atli .pi1l eJpcrti Proft.fJori delld nobil Arte delt' dal Buonarroti fabbrieato in maniera corrifpondente
Architettura (che non manCdno in Roma) Id curd alla Cupola ch' egli avea ideata: ma la Cupola,
di penJdre dgli addttdti Rimedj. Noi adeífo alla che dal Porta) e dal Fomana vi fu pofi:a fopra)
Scrittura deeima ottava paíferemo. eífendo molto piu alta) e anche riu[cita di pefo

maggiore di quello) che il Buonarroti ave va fiabi-
lito. E lo fteífo Tamburo poi fia poggiato imme-
diatamente fopra gli Arconi; ed e tutto fuori del
vivo de' Piloni, fu de' quali non poggia) fe non
per mezzo de~le Velette: ficche i medefimi Ar-
coni reggono quafi tUtto il pero e del Tamburo,
e della Cupola) e del Cupolino. 1 Contrafforti~l-.
tres\ fono in parte piantati ,fuI falfo; cioe fulla
Volta del Corridore, che gira in torno 'la Bafe del
Tamburo.

436. Pofti quefti fatti, fi fa credibile al nofi:ro
Autore, che una [coífa di Terremoto facilmente.
abbia potuto feompaginare le parti deboli di Mole
si vafi:a; eche nel tempo fi:eífo il pero delle parti
fuperiori abbia potuto far difcendere per poco il
Tamburo) partieolarmente verfo quella parte, la
qua!' era men refifi:ente, ove percio i danni fono
maggiori. E, [eguendo quefi:a propofizione, pal',
dice il noftro Autore) che comprovino qucfla di.
[ceJa del T dmhuro) primieramente Id Spaccatura
generale della Volta, e del Piano del Corridore, che
gira imorno atld BaJe del medcfimo: in fecondo luo-
go, l' dbbn./Jamcnto, che ojJervafi verfo la parte piu
dal111eggiata, del Comicione cfleriore del predetto
Tamburo Jotto ;1 Cornicione, che gira intomo a'
COlltraJforti,e dovrebb'cJJcr nello fle./Jo Piano: in
terzo luogo, l' incli71az;jone del/e Spdeeature de'
medefimi COlltrdlforti: in quarto luogo poi r nb-
hnjJdmento delt' Arcone, ehe poggid Ju i Pitoni del.
Id Veronica) e di S. Andrea ti' Oncic tre e mr:zZ¿Z
in eired (queflc Oneie tre e mezza [ono Id fomma
de' tre diflncchi ol'iZz.Jntali) ehe fi ojJcrvano Fa

l' . AI'co )

LV. RIFLESSIONI DEL P. ABATE REVILLAS.
MANOSCRlTTE.

433. 1:RifteJlioni fopra lo flato della Cupola Va-
ticdna, Juo; Danni, e Rimedj . Del P. Abate D.
Diego Revillas. Manofcritte.

434- Ld JpiZecatüra generale) che incomineia dalt'
Altarc de' SS. Simone e Giudd, e fi flcnde fino al-
la Cupota) parc al P.' Abate Revillas un indicio.
piucch~ baflevole pcr poter giudicare, che ; danni di
queJ1a dhbiano conneJlione colla medefima Jpaecatura.
Cio, dice) comprovarfi dai nuovi movimcnti, che
fi fuppongono nella Cupola; e ad evidenza fi rico-
nofcono feguiti fopra il Catino della Tribuna de'
fuddetti Santi, [opra la Volta contigua della Cro-
ciata, e nell' Arcone, che a quefi:a cori-ifponde.
E , fuppofta quefta conneffione, gli fembra pure )
che molto piu verifimile la comunicazione del mo.
to riefea fe fi derivi dalle parti inferiori alIe fupe.
riori, che da quefi:e a quelIe: eche confeguente-
mente la cagione principale di tali movimenti non
fia dentro la Cupola. Dall' altro canto, fe le men-
tovate partí inferiori, cio~ l' Areone, la Nave del.
la Croeiata) e la. Tribuna aveffero patito per di.

fetto de' fondamenti ) farebbe d' uopo, che la quarta
parte del Tempio comprefa fra detta Nave e quel.
la della Cattedra, trovandofi intatta in ogni fua
parte, tutta intieramente aveffe ceduto: lo che im-
poffibile fembra. In oltre, fe la cagione primaria
di quefti danni foífe intrinfeca alla Fabbrica, il

(1,) Art. 233.
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l' Arco, ed ;1 Comiciolle) fimo il Piano del gran
Cornicione int";ore; almeno quindi fi prova ;11ge-
nera/e la diftefa J' alcune delle parti inferiori della
Cupola; come altres) la comprova quel/a parte di det-
to .Árcone, che fi e abbaJJataJono del!' altra.. final-
mente l' e.fJerfi trovato, nellivel/are il Piano Jupe-
riore del predetto gran Cornicione, che Jopra il me-

defimo .I1rcone il Piano) or deno, e molto p;u ba./Jo
che altrove; ond' ~ da foJpettarfi qualche coJa di
piu J' un errore de' F abbricatori; tanto maggio;'-
mente, che uno de;' Travert;11; dello fle./Jo Piano
e abbajJato due Minut; Jono l' altro, che gli l:
VtClno.

437. Dopo ayer addotte quefte tali pruove della
difcefa del Tamburo, il P. Abate rifiette, che,
qualora dalle ofiervazioni refti quella difcefa avve-
rata, pare che un rimedio prefentaneo fra gli al-
tri poteffe effere il fare, che i Contraffort;, i quali
i e detto pogg;are in parte Jul falJo, pogg;ajJeroJul
vivo della F abbrica, almeno quegl; otto, che corr;}
pondono a' Piloni,o continuandogli per di Jono , col
:murare dentro ;1 Corridore dalla parte del Tambu-

"0 : con lafc;are dal!' altra parte un p;ccolo paJJag-
g;o largo Palm; 4, ed alto Palmi 9 ;n c;rca. 1,1

quljia guiJa fi verrebbe a concate1larep;u fodamente
il T amburo co' Pilon;, e Conti'aJforti; ed in un cer-
tO modo a far s), ehe la Cupola non fi regge.fJe
p;u Ju gl; Areon; fol;~' ma pogg;ajJe Jopra il v;-

vo de' P;loni.
438. Quando poi s' aveffero a ftuccare le crepa-

ture delle Voite, e degli Archi, il noftro P. Aba-
te Revillas fuggerifce) che il' modo piu agevole
( praticato gia pochi anni in una Cupola del Pie-
monte) farebbe il feguente: C;oe ( dic' egli ) faeen-
do eolare per d; flPI'a) dentro le crepature (turate
per di Jotto collo fluceo ) Piombo ¡¡quefatto miJchia-
to con qualch' altra materia, che lo renda piu. du-

"0, e eonfijlente: giacehe le fluccature Jolite uJarft,
non e poJlib;le, che penetr;no alle partí ;11ter;or;
del/e Volte, e degl; .Árehi in gu;fa da poterfime
/perare l' effetto, che fi vorrebbe. Con quefto fug-
gerimento la fua Scrittura egli finifce: onde noi
qui pafferemo alla ScrittUra decimanona.

LVI. AGGIVNT A ALLE RIFLESSIONI DI
GIOVANNI POLENI. M.I1NOSCRlTT A.

439. l. .I1gg;unta al/e RifteJfion; d; G;ovann; Po-

len; fopra i Dann;, e Jopra la Riflauraz.ione della
Cupola del Temp;o di S. P;etro di Roma. Manofcritta.

44°. Comincier?> dall' avvertire , che in riguar-
do alla prefente Scrittura debbo per la :l. tcrza vol-
ta ufarc un metodo alquanto particolare. Quefta
.Ágg;unta (da me fcritta in Roma) contcnendo le

(l.) Art. 239. (2.) Art. 355. 364.

cofe, fu cui fono caduti gli ultimi pcnfieri, OI1l!C
provennero le fovrane determinazioni, e i pro\'idi
zelanti comandi del Sacratiffimo Principe NOSTRO
SIGNORE ; ben mi conviene ragionare della me-
defima piu diffufamente ; val a dire quafi intiera-
mente qui rapportarla. Principiai dra ./lggÍlmta dal
commemorare, che aveva eftefe gia, ftando in Pa-
dova, in una mia prima Scrittura (di cui pure
tra gli altri RiftrettÍ fi ~ 3.ragionato ) molte mie
Rifieffioni fopra i Danni, e fopra le Ri!1:aurazioni
della Cupola di S. Pietro: e che in quel cafo pofi
lo ftudio mio nel riguardare i Difegni, e nel me-
ditar le cofe regiftrate ne' Libri a queHa ecceifa
Fabbrica appartenenti: concioffiach~, lontano e{[en-
do io allora, non fi potevano alla mia mente ap-
prefentare immagini reali per mezzo degli occhi.
Seguitai coll' efporre, che poi, e{[cndo io in Roma,
nelle diciaffettevifite ( enunciatenello 4-'Stato de'
D;feu;: e dopo, anche in un' altra per pura con-
ferma di qualehe cofa) fatte fu le faccie de' luo-
ghi per rilevare la co!1:ituzionedi quella gran Mo-
le, e de' í'uoi difetti, ho vedute tutte le parti di
.effa, ed efaminate: ma) per vera dire, trovai ben!\
alcune cofe, che mi erano ignote, aleune potei
piu attentamente eCaminarle, molte mi[urarle dili-
gentemente, e proccurar di verÍficarle ben tutte:
non pero le replicate rifieffionimi moftrarononelle
offervate cofe indizj,. o ragioni per mutare quelle
maffime, che prima io aveva : anzi mi ~ fembra-
to di dover vie piu confidare della fuffú1:enzadi
tutte le cofe intere{[anti, di cui aveva io ragiona-
to. COSIl' attento efame de' Piloni, riconofciuti d'
uno ftato perfetto, e fenza il minimo indizio di
difetti, le Crepature negli Arconi rinvenute e te.
nui, e poche, le Deviazioni dal Perpendicolo ri-
trovate minori di quel, che fi [upponeva, le F~f-
fure , in aleuna parte fcoperte di minor [omma,
ed in ogni luogo rifultanti men confiderabili ncH'
effere vedute a confronto della gran Fabbrica, ed
in maffima parte di perpendicolareandamentO, fk-
rono tutte circoftanze, l' oculare cogniziondelle quali
meglio mi confermarono nell' anterior mio penfiere.

441. Sicche e{[o mio penfiere ( anchc con ra-
sion vie piu fondata ) ben pot~ effereda me dichia-
rato di nuovo con quelle medefimeparole, che ado-
perate io aveva antecedentemente efprimendomico-
SI: io penCo,che la gran Mole non fia ora punto
in pericolo. Non oftante pero, certe deviazioni di
aleune parti dal perpendicolo, certe fc{[ure rrapaf-
fanti le gro{[czzedelle muraglie, certe rotture d' al.
cunc fottili tavolette di marmo pofte a coda di ron.
dine (bcnche qucfte per fegni alfai equivoci io 1:
rcputi ) ed aleuni peli al mczzo de' Pilaftrini interm

del

(3.) Art. 363' (+) Art. 247.
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del Cupolino mi hanno confermato nell' opinione, quante fono) o in facciata, o fotto neIla par~
che porra. col tempo crefcereil male; ficche replicai te curva di cffi Arconi) forrero con la piu at-
quanto aveva altre volte efpreffo: cio~, che io re- tenta diligenza, ed indufiria accomodate. Cio che
pmava fermamente) che neceffario foffe il rimedia- non riufcira punto difficile; perche inzeppare fi pof~o
re agli o~ervati difetti, onde le cagioni de' ma- fono le feffure con mattoni a pofia tagliati, o con
li prefenu, col tempo ( ch' e un nemico deUe ifcaglie di mamo; riducendo anche (dove qualche
Fabbriche irreconciliabile ) non faceffero, che i c¡rcofianza lo richiedeffe) le feffure a figura rego-
di[ettí, di cui fi e trattato, crefceffero fino al di- lare, uguagliandole internamente; ma folo pero un
venir facilmente gravi pericoli. Mi ha pur fatta tantino) e con cauzione: e di piu ne' luoghi piu.
impreffion neIla mente l' ocuIar offervazione delle proprj adoperando cnnei di ferro, lavorati a mifura
feffure del Tamburo) che neIla maggior fomma ap- de' fiti. Per verÍta lontano io effendo, fuggerii i
partengono a' fiti corrifpondenti aIle quattro Scalette cunei di bronzo, per la ragione degl' inconve-
a lumaca . Sono quefie fitUate dentro al vivo del nienti dalla ruggine aIle volte prodotti: ma a-
Tamburo; per lo che le quattro porzioni del vi- vendo qui riconofciuta nel ferro di quefie minie-
va) contenenti le Scalette, ed aventi una fermez- re una buona natUra; ed avendo veduti fuI fat-
za minore, rendono le interpofie quattro grandi to alcuni gran chiodi, ftad neIle feffure lungo
parti del Tamburo come non perfettamente unite tempo, confervati ottimamente; credo ora o effere
fra loro. al bifogno fufficientiffimi i cunei di fceIto ferro.

442. Sta dunque in vera, e buon lume pofta Egli e affatto credibile, che cosl le partí degli
la n~effita de' rimedj agli offervati difetti. Al 1'a- Arconi non troveranno piu adito a cedere; ma
gionar de' medefimi per farmi ftrada, mi fervii d' riunite ricupereranno

o ( ad un cerro modo) l'
una fimiJitudine; fe non atta ad eccitare fublimi equilibrio deIle loro forze, e del vit:endevole lo-
idee, atta certamente .a rendere piu chiaro il mio ro contrafio. Il che fe fi confideri, non fi conce-
fentimento. Si fupponga, che alcuno fia da una pira chiaramente) che , in qualunque fifiema de!-
non pericolofa febbre afilitto) eche piu Medici a le cagioni de' danni della Cupola, fara per riufci-
lui affifienti non convengano nell' affegnare della re quefto rimedio utiliffimo? Gli Arconi, impofia- ;

medefima le cagioni; ma fieno pero non ofiante ti ne' foJidiffimi, e ben refií1:entiPiloni, hanno con- o

tutti d' opinione , che curarla bifogni perche non tratte alcune plccio!e fe!fure: cofa piu natura!e
divenga peggiore, e quafi tutti propongano una me- ( qualunque fia ftata la cagione del male) che il
dicina fteffa come il migliore, ed il piu appropia- rimediarvi col rinferrarIe , ed inzepparle per[etta-
to rimedio. In tal ca[o, per refiituire la falute mente; e reftituire agli Arconi fteffi la primiera
aIl' infermo, cioe per confeguire il fine bramato, folidita?
la varieta deIle opinioni de' Medici ,appartenente 444. Circa l' aItro rimedio poi per i difetti dtl
aIla cagione del maIe, non riufcirebbe gia di ve- Tamburo ) e della Volta deIla Cupola, io ferma-
run pregiudizio, quando que! piu appropiato rime- mente credo, che utiliffimi faranno per riufcire i
dio fi adoperaffe. E COSI,diffi., poterfi appumq pen- o Cerchj. De' quali parlai nd!' accennata mia Scrit-
fare nel grave caro ) di cui fi trattava, e potedi tura; e conchiufi, che io era d' opinione, che
tener per certo, che medefimamente era lecito pre- fi rimedierebbe a tutto, rifiaurando nella miglior
termettere aIlora le ricerche imorno aIle cagioni manien gli Arconi: e mettendo in opera quat-
de' danni della CupoJa: quando gia fi proponevano uo validi Cerchj di ferro. BensI avvertir debbo,
rimedj, in cui quafi tutti gli Autori avevano con- che dopo le molte vifite fatte fuIle faccie de' luo-
fentito mirabilmente. Per tanto vengo i!J:!mediate ghi, dopo l' e[ame de' Cerchj, che in opera efi-
a rifcrir il parere, che intorno a' rimedj in que- ftono) e :dopo nuove rifleffioni attente alle mie 01:
fta Scrittura diedi) proponendo pur di nuovo quel- fervazioni) credei Utile il mUtar penfiere rifperto
li, ch' erano ftati da me neIla commemorara mia a qualche fito da reH:rignerfi colli Cerchioni, e rif-

o

prima Scrittura adottati: perche le oculari olferva- peno ad alcune mifurc deIla folidita de' medefimi .
zioni, e le confiderazioniuIteriori confermato mi Concioffiache perfuafo ora [ono, che giovi il fargli
avevano nell' opinione deIla grande loro utiJiÚ. tutti di ulla {(¡li,lidlfielfa, dando loro per l' aJtez-
Come poi al debito d' efporre que! mio parere cre- za Oncie cinque, e per groffezza Oncie tre. Ed
do di non poter foddisfa.rmeglio, che trafcriven- in ambe le mifnre piu tofto qualche tantino di piu,
dolo con efattezza; cosl lo do intieramente quale che di meno, per ragione di alcune picciole difu-
lo fcriffi. guaglianze, cui fono naturalmente foggctte le mi-

443. Principicrei, fcriffi, da! rimediare alle piu fure de' grandi ferri. Q!1Í notero, che de' Cerchio-
aggravate parti, cioe a' grandi Arconi. Stimerei ni in opera efiftemi l' inferiore e alto Oncie tre
nene, che le rottÚre ( e picciole, e grandi, e e Minuti quattro, grolfo Oncie dlle e Minuti due

S f e mczzo;
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e mezzO; il fuperiorc e alto Oncie quattro, grolfo
Oncie due e Minud tre. Onde e chiaro, (he
deUa folidiÚ di quefii la [olidiÚ de' nuovi fal~
magglOre .

445. Per i fiti da confiituirli SI, che i lega-
menti della gran Mole rie1Canoi piu utili alla pre-
fervazione di e{fa, dira, che io porrei il primo
immediate [otto la Cima[a l. F F del PiedefialloE E
de' Contrafforti. Vn altro neU' infima parte del Ba-
famento K K deU' Attico . 11 terzo immediate fo-
pra il Pieduccio M M del corpo fuperiore della
Cupola, cioe dove nel finimento di cia[chedun Co-
fiolone vi e l' ornato di tre monti . Ed il quarto
al di [otto deU' Ordine di mezzo delle Finefire del-
la Cupola; nel fito, che (nella citata Tavola) e
marcato con le lettere N N .

446. Facile poi [ara la cognizione del modo di
ben cofiituire in opera effi quattro Cerchioni, ie
con diligenza fi riguarderh come alfettati fiiano i
due (formad di fedeci pezzi per ciafcheduno) che
gia nella Fabbrica efifiono; e fi confiderino queIti
come gli efemplari de' lavori da farfi. Ma fi do-
vra avvertire per i tre Cerchioni fuperiori, che,
dovendofi lavorar adelfo intorno la Fabbrica gik
compima, e, per confeguenza, adattarfi alli mem-
bri di e{fa gia cofirutti , converra, che quegli ar-
chi di ferro, da' quali unitÍ col mezzo de' loro oc-
chj e formato ciafchedun Cerchione, fiano venti-
tre, o ventiquattro pezzi. Concioffiache non pu?>
e{fere veruno de' pezzi medefimi lungo piu del va-
no efiftente tra Cofiolone e Cofiolone: altramente
nelle prominenti parti de' Coftoloni, o delle loro
Bafi ne11'Attico, converrebbe cavartroppo grandi
fori per farvi trapa{fare i Cerchioni medefimi.
Del refto queIle cauzioni, che ufate furono nel
porre in opera i due vecchj Cerchioni, fi dovran-
no pure adoperar coll' incaífare i nuovi; col render
ben forte l' unione de' loro occhj; e col coprirli di
calce, perche dalla ruggine reftino difefi. E qllefie
cofe riufciranno anche vie piu facili per i due Cer-
chioni fuperiori, che dovranno refiar coperti dai
piombi. Ma, per tutti i Cerchioni, avvertire prin-
cipalmente fi dee di far SI, ch' elli ftringano ne!-
la piu forte maniera, che mai fi polTa:perche, ci?>
non riufcendo, potrebbe [ul principio naicere anco-
ra qualche picciolo moto fin tanto, che la Fabbri-
ca vie meglio vi fi folTeadattata, e refia{fecosl
impedito ogni progrelTo. Gioverebbe il porli in o-
pera in tempo di caldo, e non nella fiagione d'
inverno.

447. Ecco fin qui trafcritto quel, che aveva io
efpofio .nel parer mio a fine di. rappre[entare le
idee da me, in riguardo a' rimedj per la gran
Fabbrica, concepite. Molte ragioni mi hanno per-

(l.) Libro Secondo. TAVOLA l.

fua[o, che tali rimedj, fe fiano con cfatto la\"oro
eleguiti, ben valer polTano a poree un conveniente
iodo freno a' perniciofi efictti di tUtte le varie ca-
gioni (qualunque fieno) che da varj Autori fono
fiate addotte per ifpiegare le origini de' danni della
gran Mole. E cosl non puo tefiar adito a verun
giufio motivo per dubitar o delle fc{fure degli Ar-
coni, o della fcarfezza di rdifienza aIle fpinte 101-
terali della Volra, o di quella cena fpecie di di-
funione, che nel Tamburo da' vani contenenti le
Scalette proviene, o del di[cioglimento deIle parti
follecitate continuamente dal loro pefo, che in al-
cuni fiti agilCe variamente in pietre di varie figu-
re, di varia confifienza, ed unite con varj cemen-
ti, ed in alcul1 luogo anche con difettofi lavori ,
o del poter con IIn:1 troppo libera impreffione sfo-
garfi gl' impeti dcile dl:rinfeche caufe ( che Dio
Signore tenga lontane ) de' Fulmini, e de' Terre-
motí. Vna volra che con forti Cerchioni di fer-
ro ben incat~nata , e legata la gran Fabbrica
fia, e COSIrinforzate fiano le partídella medefi-
rna, onde fiar debbano fortemente unite, ben mi
fembrava, e mi iembra ancora affatto credibile,
che fara a' timori di cadauno di que' difordini ri-
mediato.

448. E di cio anche una mirabile pruova ad-
duffi, col dar a vedere, che nell' a{ferzione dell'
utilita de' Cerchioni hanno tanti Soggettiftimabili1:
fimi confentito. Egli e a tutti noto, che confen-
tono quelli, i quali vedono la verita. Gia aveva
indicato nella. prima Scritrura mia. come a~cuni,
che da. differenti loro particolari ragioni erano co\1-
dotti. a.d alIegnare difterentí caufede' danni della
Cupola, convenivano non ofiante nel proporre i
Cerchioni. Pertanto aggiunfi, che dappoi, effendo
io in Roma, di molti pureattíffimi a dare. un giu-
fio giudizio intorno a quefia materia, ritrovai un
perfetro con[en[o efpofio nella breve, ma eccellen-
te Scrittura (di cui 2.alrrove ho ragionato) fotto-
fcritta col ragguardevole nome del Signor Marche-
fe Girolamo Teodoli, e con i nomi d' altri valenti
Signori, Cavaliere Pietro Leone Ghezzi, Niccola
Salvi, Pietro Hofl:ini, e Luigi Vanvitelli. Sicche
mi efpreffi, che io crederei, dover e{fere la mag-
.gior attenzione rivolta a far SI, che l' efecuzion
del lavoro colla fua pcrfezionecorri[ponde{feal!' uti-
lita del Progetto.

449. Elpofi , che ugual diligenza ricercavano i ri-
medj per le Feffure; vale a.dire, quell' ultima.parte
delle propofie refiaurazioni. lndi feguii fpiegandomi
cosl: giovcra medicar ( come e fiato da Perfonedot-
tiffime efprelTo) tutte le piaghe della gran Mote:
giovera inzeppare le FelTure, otturarle, ed a.doperar

fiucco,

(1.) Art. 3:í9. e [egg.
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fiucco, o altra materiapin confacentea' particolari role della Scrittura gill poco fopra lodata , [orto-
bifogni: gioverlt il far dappoi non di rado efatre fcritta da molti. Gli Autori, avendo in dfa pro-
olfervazioni; concioffiach~ dopo le refiaurazioni fi pofto l' inzeppatura degli Arconi e quattro Cerchj
riconofceranno pin facilmente anche i piccioli mo- di ferro, fi fono efpreffi COS!'( come nell' Ar-

'ti. Ed a quefto propofito moftrai come io fenza ticolo 362 fi e gik riferito) c; ripromettiamo,
dubbio credeva affatto convenienre il riHettere, che che, o non Jortiranno nuo'IJ; ed ulterior; dnnn; in'
le olfervazioni inftituite pe! cafo di ,efaminare la quefla grnn Mole, o fi dara nbbondante tempo IZ
Fabbrica, gia pofta colle reftaurazioni in buono qunlunque altro elame, che 'lJolejJe mn; [nrj;" Co-
fiato, riufciranno ben molto pin utili ed aggra- me poi finita io ave va la prima Scrittura mia,
devoli, che fe, pretermettendofi le refiaurazioni, COSIqud1:a feconda finii, efprimendo i fervorofi
folfero le olfervazioni inftitUite pe! cafo di dover miei voti per la profperita deIl' evento nelle refi:au-
indagare que' dannofi progreffi, che le ree cagioni razioni di que! SI grandiofo e fuperbo Edifizio. E
continualfero a fare. qui cio, che io era per rapportare di que.lta de-

45°. Dopo una tal rifleffione, al fine di quefta cimanona Scrittura, refia terminato; vale a di-
mia feconda ScrittUra mi accoftai aggiugnendo aIle re, ,tutto cio, ch' era materia a quefto terzo
cofe da me efpofte un buon lume con alcune pa- Libro deftinata, terminato reITa. compiutamenre.
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C'
.g ~ OPO d' ayer celle fpecchie ( per

dir cesl ) de' precedenti Rillretti preccurate il
mede, da. cuí na.fcer poITa.neidee, ed immagini
f¡mili ed uguali a queIle, che f¡ avevano. fermate
gli Auteri de!le gi~ riferite dicianneve Scritture,
qui interne alle altre quattre le fiudie mie im-
piegare devrb. l. Altrove' efpofia. a.vende la. ra.gie-
ne, per cui la. ferie di tutte le Scritture fu da.
n1e in due pa.rtÍ divifa; éd avende anche feddisfat-
te 3011'impegne, che. in riguarde aIla. prima par-
te ie mi era prefe; era patrero alla. parte fecenda,
in cui darb i RiftrettÍ delle quattre Scritture,
che no. avute depo la. mia pa.rtenza.da Rema, in
tempO ch' erane gik fia.bilite le epera.zienida. farfi
neIla gran Mele. Ma veggiame ceme quefie quat-
tre Scritture fiane fiate predette, e ceme alle mie
mani fian giunte.

45z. Il meritamente ledate in quefte Memorie
Signer Luigi Vanvitelli, Architette deIla.Rev. Fab-
brica. di S. Pietre, fcriffe la prima.: e (ceme po-
co. fette fi dira ) 'la fcritre innanzi che alcun al-
tre ponetre in villa cofa veruna. per la materia,
di cui trattiamo. Ma efra Scritturanon fu punto.
tra. ql1elle 2.da. me avute, e ville a.vanti che io
prefentaffi a SVA SANTIT Al la feconda Scrittura.
mía. Anzi ne la ebbi, ne la. vidi fe non nel Mag-
gio dell' anne 1747. Il Signar Vanvitelli, in una

(1.) Art. 252. (2.) Art. 252.

gentile fua. Lettera., fegna.ta. fotte li 6 Maggie

1747, avendomi data. contezza delle nuove emer-
genze intomo i vecchj Cerchioni cignenti la. Cu-
pola Vat;icana (delle quali nel feguente Libro f¡
dir~ ) in propofito d' altre cofe, venne a nominare
un fue P o/ere IInon;mo' flltto p¡¡; 2o Settemhre
.t742. lo, dandogli rifpofia, dopo altri particolari,
gli Jignificai, che quel fuo Parere io in veritJ
non lo PVCVIImili n~ veduto, nJ avuto; e, perche
cib vie piu chia.ro fofre , quante Scritture fino al-
Iara avute io avea, gl' indicai. Indi egli replicb
con un' altra lettera delli 2o del mefe medcfimo;
e, per rifpetto. a. que! fuo. Scritto, mi fece confa-
pevole, che quefio fu da lui flltto per oMedire li
preeiJi eomllndi di Monjig110r II/uftriJJimo e Reve-
rendiJJimo Eeonomo della Rev. F IIMI'iell; eche fu
il primo, ehe eomparve al/a luee. E mi fece an-
che qualche cenno di queIle contingenze, le quali
forfe furono le cagioni, per cui accadde, ch' elfo
Scri tto il quale jin da quel tempo ( del 174 z )
Vlo/te PClfoncapprcJfo di loro ritengono, io non
aveffi ne vifto., n~ avuto; c pcrejb, fcriffe, glie-
ne tra/metto una vecchia Copia, che appo meritc-
nCVd oltre il primo Or;ginale. E fin qui della.
Scrittura prima: ora paffiamo aIla feconda..
Quefta e un frutto delle applicazioni del Signor
Co.me Giovanni Rizzetti, che gia aveva. per al-
tre materie, in altri tempi) diverfe fue Opere

,

T t pubblicate :
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pubblicate: delle i]uali al~uni Saggí legger' fi pof[o- effetti, ed i pericoli, che dallá libera fuffifienzadi
110, appiede di qudla rnedefima Scrittúra .tua r~ ef[e'nafeer potef[ero. In tal modo mi fi aprira la
gií1:rati. lo la ebbi da quello, da' di cui torchj era ftrada ad una molto importante narrazione: eioe
ufcita. Della terza Scrittura (cui fi vede premelfa aduna diligente deferizion dell' efeeuzione de' lavo-
una riftampa del Parere de' tre Matemati!:i ) leim- ri, ch' erano fiati per lo innanzi determinati; fic-
portanti cofe eonfil1:onone' Sentimenti d' un Filo. che da elTa narrazione apparifea il compimento di
fofo, che prima erano fiad da qual~hed1;1n?ye?uti tutte le gia ft~bilit~ operazioni. E qui metter~ ter-
Manofcritti ( e di cotel1:iManofcritti ne' abbiamo mine a quefta Prefazione, cuí fulTeguirardee quái1to
l. gta ragio~ato) ma in quefl:a Edizione furono di fpetta alla prima' delle quattro indicate SerittLIrej
varie aggiunte corredati. Efeita che fu elTaSerit- che, in ordine a '[utte le altre ufcite per la matc-
tura daIle í1:ampe,un' Amieo mio da Firenze me la ria, di cui fi tratta, noverar fi dee per la ventefima.
mand~. La quarta, pure fl:ampata, e un' opera del
Signor Gaetano Chiavery, Architetto della Maeí1:h
del Re di Polonia ed Eletror di SaíI"onia, e con-
tiene il di lui [entimemo intorno la Riparazione
della Cupola di S. Pietro. Quefl:a la ebbi dal Si-
gnor Luigi Vanv[telli, che me la trafmife neIl' A-
gofi:o dell' anno 1744.

453. Cosl la propofta narrazione onuai refj:a
compita: ma non ,pero ~ara. inucile il fermarfipn
poco intorno ad ef[a, e 'confiderare,c'he l' ultime
tre Scritture prodotte furono, dopa che l' approvata
forma per le rifl:aurazioni della gran Mole era fta-
ta non [010 refa nota, ma anche in piu parti efe.
guita. Onde ne avviene, che di queUe Scritture
certe parti, non molto favorevoli aIl' approvata for-
ma delle Rifl:aurazioni, parer polTonotali, quali
ad offufcare con qualche, ombra la fl:abilita deter-
minazione valeíI"ero.Ma gia le chiare ragioni, atre
a difl:rugger cnninamente ogni ombra, addotte fo-
no per entro quefte :Memoric. A chi in tutto fiffi
lo fguardo non puo ( come credo) reí1:arepunto
afcofl:a la verita. lo reputo per~ di non dovermi
render difficile col replicare, ed inferire di trateo
in tratto, a foggia di rifleffioni, ne' Rillretd di
quelle tre Scritture, le co[e, che bene ftanno in al-
tri luoghi adattate . Mi balla l' avere di cio toco
cato un moto. Non voglio, in verun modo, fem-
brar d' elTermi fcoftato daile maffime, che 2.gia mi
pofi avanti gli occhj.

454. Daro dunque i Rifl:retti di quelle quattro
commemorate Scritture: e compiti che fieno quefl:i
cerchero quel che fi debba oíI"ervare [uil' indole
( per dir cosi) e fulla cofl:ituzionedeUe cofe con-
tenute nelle ventitre Scritture, di cui i Rifl:retti
dad fi faranno; e riflettero a cio, che fi puo, e fi
dee di profitto ricavare dalla confiderazione deUe
cofe medefime: ande fi abbia un altro utile indi-
rizzo aU' efame de' varj propoO:ifil1:emi, e al de-
terminare ed efporre le vere caufe de' danni: e per
tanto dir~ poi di quefl:e. Indi mi faro a ragiona-
re deUe propofizioni de' conveniemi rimedj, atti a
raffrel1are validameme di queile pemiciofe cauCe gli

(l.) Art. 354. 355. 356. 357. 358.
(1..) Art. 249. 250. 25T.

LVII. BREVE PARERE DI N. N.
MANOSCRlTTO.

455. 3. Breve Parere di N. N. per la riparazJone
de' preJenti dalmi nclla Cupola di S. Pietro, e per
impedirnc f ulteriore progre./Jo.1.0 Settembre 1742.
, 456. Nel principio di quefl:ofuo Parcre il Si-
gnor Vanvitelli (che nel titolo non volle, quando

'lo diede fuori, apporvi il [uo ñome ) dalla qualita,
quantitll, e pofizione de' danni neila gran Mole of~
fervati, ed efaminati ricav~, poterfi ftabilire i prin-
cipj, che qui riferiremo. Pone per certo, che ne'
quattro Piloni, e ne' loro fondamenti non vi 6ano
difetti, che i peli nell' alto di due degli Arconi
non fiano di confeguenza veruna, eche la magglo)'
[of'Z.1ldello Jpingimento, cagione de' [uddetti dallni)
abbia,agito nel [eJio del corpodelta Cupola" e pre-
cifamente nel terminare dell' Oráine Attico, [opa ;1
T amburo, pcr quella direzJone obbliqua, che dovcvlI
nafccre dalla gravitJ del Cupolino, e, delf altro ce-
mcnto [uperiore 11 detto .lito, e dalla cllrvitJ del mc-
dejimo [eJio; che il naturale glutine det/c parti del
cemento) e la confiflen';{!Z,a cui fi riducono dopo un
tempo opportuno, ficcome la conneJlione artificiale
delle medejime parti, non fiano fiate [ufficienti ad
impedire gli effetti ti' una tal fof'Z.1l; e deduce ,che
per tener quella forza a freno non liano 'fiate fuf-
ficiend le ref1i1:::l1zede' Cerchj di ferro, ne d' altri
ferri ancora, ne deUe pietre. Ed afferma, che il
momento del moto gill principiato fiafi comunicató
a' Contrafforti, ,he formano r ornato 'del T amburo,
onde6ano ftad quefti sforzati a fecondarlo, non
potendo effi far fufficiente equilibrio aUa forza mo-
,vente, ma minorando col loro cedimento 'lucIr ap-
poggio, o JofiCgll0, al di cui finc [urono fino dal
principio edificati. In oltre il nofl:ro Autore premet-
te che i rimedj debbono eíI"ere tutti indiritti a
due principaliffimi fini; cioe che non refl:i altera-
ta punto l' efl:erior beUezza del grand' Edifizio; e
che tanto nieno , quanto mai poffibile fia, s'
incomodino le AmbulazJoni, ed altri Vuot; interiori.

457, Pofl:e

(3.) Art. 4:)2.
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457.Pofietali premclfe,pare al SignorVanvitel- feguenia, che in ultimo luogo aggiunfe, cioe al
li, che due confeguenze ritrarre fi poífano, le quali faldo collegamento delleeífenziali partí componenti
fervano p~r regolede' rimedj da praticarfi ;, e le la Cupola, mette in confiderazione l' aggiunta di
efpone COSl: converrebbe accrcftm: colf arte una due altri Cerchioni; uno de' quali cigndfe il Pie-
11UO'l}ae proporzjonata rcjiJlen2:;.!J,che fi oppongapiu deftallo, a' Comrafforti foggetto, poco fotto le bafi
¿irettamente, che fia pojJibi!e a!!a forz.;z, che pre- delle Colonne medefime: l' altro pofto foífe alla me-
me nel fito della fua maggior energia,. ed augumcn- ta in circa del Piedeftallo fopraddetto. Vorrebbe, che
tare di pefo e confiflenz'! i Contra./forti, af¡;nch~fla~ queft' ultimo faffi partata ( fono le di lui parole ) col
bilmente e pcrennemente poj]ino fervire al fine, a mcz..z'pdi altre Catene transverfali, che ne penetraffi~o
cui {urono dcflinati, di foflegno , cd appoggia, e quafi ad angali retti, e come ragg; verfo ;1 centra, la groJJez;:
a dire, di fperone al fuperiore Edificio,. alle quali z.;;fina al vuoto del!' Ambula':{jone ad unirfi ed annet-
patrebbe aggiugnerfi per ter2:;.!J,ti' unire, per quanto terfi con altro fimile cerchia applicato a fafciare imer-
mai fi potejJe, e co!!egare l' U11aCOllf altra le par- namente il muro del T ambura~.ed a fine di aggiugnere
ti, che formallo qucjia gran Mole. forza a forz.;;, e di unirne, e rcciprocarne l' a':{jonc

458. Per la prima egli propone f ufo di tre vicendevole, proficua cofa farebbe di fituare incajJato
nuo'l}i Cercbioni, e forfe anche di quattro. Vno de' perpendicolarmente mI!' i'1tel'colunnio d' agnuno de'
quali pofio foífe in terzo luogo fopra gli anticbi Cantrnfforti un palettone di ferro di conveniente groJ-"
due in opera efillenti, eche gli altri due primi fez:?:!, che tenuto a freno nelf cflremitJ infi:riare,
recigneífero la Fabbrica efteriormente nella Impo- ficch~ non potcjJc recalcitrare dlll Cerchió poJlo', co-
fiatura deHa Cupola, e f ultimo agiJ[c fopra il Cor- me fi ~ detto di [opra, [otto le bnfl de!!e Colonne
nicione delf Ordine principale, da cui vien farmata nel Piedcfla!!a, avcffi nel rcJlo del/a fua cflenfiom::
;1 T amburo.E, per la coftituzione in opera di effi piu Catene, o fiano tiranti ad angoli retti, di rin-

Cerchioni, vorrebbe che foífero tutti ricopert; ed contro; f ultimo de' quali collegandolo ne!la parte
;ncajJati. A tutto cio aggiugnerebbe il noftro Au- fuperiore alf altro cerchia, che giJ fi dijJc dave.fi
tore un rinforzo di travertino fopra i Contrafforti, adattare [opra ;1 corn;cione de!!' Ordine principale del
da rifiorarfi preventivamente, il quale pianta11dofi Tamburo: li rimanent; poi ( il che non Jarebbe di
11ella cima di cffi, ed innalz.;;ndofi in forma di mcn- difficile efecu':{jone, dovendofi riflab;lire ; rovinati

fola, o ;n quella maniera, che farJ giudicnta piu Cantr¡¡fforti ) ne oltrepajJaffil'o almeno la graffizza,
apportuna,per tutta f altezz.;; delfAttica, termi- e, fe fojJc ti' uopo, anche que!!a del Tamburo. me-

naffi pólad internarfi, e fare un fojiegna, o fia de.flmo, a cui fi nbbraccinffiro nel fine tra i Pila-
,.infianco .obbliquo ad ognuno de' Cofiolani fuperiori . flri' interiori del T amburo fuddetto con propor':{jonpti

Ma per renderei Contrafforti ( in riguardo alla e tranverfali Paletti. Q¿1efta operazione dovrebbe
f-econda confeguenza ) pin confillemi converrJ, die' eífer tale, che non fi poteva dame adeguatamen-
egli, premunirli ti' una piu potente, e propor':{jonata te un' idea,. [enza intieramente tra[crivere quanto
fofiru':{jonenel Corrido.re[ottopofio, la quale, lafcian- fi e tra[critto. .

do nel 101.0Pl.iflino jiata le porzJoni intermedie, fi 460. A quefla difpofizione di relifienze, di pe-
diflenda [olamente per .la lunghez'z.! di cinfchedul10 fo, e di collegamemo di parti fuccede un altro ri-
di ejJi, e rcjiringendo ;n tal fit~' il vano del!' Ambu- cordo. Il qual confiHe nel riempimemo ti' a/cuna
la':{jone, Jenz.;; per~ interrompere il giro, confervi de!!e Scale a lumaca, meno fervibile, o d' ingrqífa-
fin arco di puJJonel me'Zz,p,fOI.tificpto;ntemnmente re un poco pin degli altri i Contrafforti di riricon-
nella cima can JeJlo acuto. Rammemora poi le fef- tro alle predette Scale a lumaca; e di coflruire un
Cure e difordini ne' Travertini de' medefimi Con- forte di fimile muro fopra ¡I piano [uperiore di ognu-
trafforti, e fuggerifce, ehe fi confervi [olamente la no. de' quattro Piloni del T empia; il quple, occupan-
proporzione, e. fimmetria delle due colonne della do con la fua baJe tutto il fito non ingombrato pre-
Facciata loro efieriore, e la fituazione de' Pilaftri fcnteme11te dal' piantllto circolare della Cupola, s' in-
attaccati al Tamburo, eche pe! refio fi coftitui- nalz:.4Jc poi fino 'plla cima del mpfth;o, che foJliene
fcano effi Comrafforti di maggior groífezza, ed ;1 Piedcflallo, ti {ormal'gli quattra foJlegni, e, qunfi
avverte i modi utili per e[eguir cio in forte e va.. a dire, fpe..oni, 110ndiJpregievoli, e di una flnbi-
lida forma. Aggiugnendovi ( dic' egli ) finalmmte litJ confidcrnbile . E dopo cio, refirignend~ il no-
nella cima l' ndornamento nobiliJJimo del/e Statuc, firo Autore in pochi verfi quanto egli detto aveva

e MenJole, le quali, aCCl"Cftmdo'in pnrte il nece¡:' intorno la refifienza da opporfi alla foriZa l110vente,
fario pelo nel luogo occorrcnte,Jecondill.ebbel"ola plnz¡.. intorno l' accrefcere pero e confiflenza a' Contraffor-

fibile idea giJ formata , fillO dnl fuo p,'incipio, dal ti, intorno all' unire e collegare le piu eífenziali
Bllonnrrot;, ed altri pofieriori valent' Vomini .parti, ed intorno l' aggiugnere un nuovo appoggio

459. E) venendo il Signor Vanvitelli alla con- di nuova fabbrica, fini[ce coll' indicare, che [arebbe
da impiegar
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da impieg:u i lavori in quel modo) da cui fi pa-
teJJe ripramette"e la flabilitJ ti' un tanta Edificio.
Tale e l' importante di queflo Parere: ora avendo
terminato d' efpodo) faro palfaggio ad un' aItra del.
le quattro propofle Scritture.

LVIII. SCRITTVRA DEL CO: GIOVANNI
RIZZETTI. STAMPATÁ.

461. l. Elementi di Architettu¡'a pey crigerla in

Scienza con un DiJcorJo Jopra la Cupola di S. Pie.
tro di Roma. Del Co; Giovanni RiZ~tti." In Ve.
ne:<ja. AppreJJo Angialo Pafinella. 1744'

462. Dentro a queft' Opera fi cercano indamo
gli Elementi di Architettura, benche col loro titolo
fia il Frontifpicio adornato; quando l' Autore non
abbia. intefo di fpiegarfi intorno a quegli Elementi
nella fua Prefa:<jane, in CUI fi duole, che) in fac-
cia delle a/tre Scien~ arricchite di :'ante nuove fea-
perte, r Árchitettura cas} benemerita dei naflri ca.
madi, e dei naflri piaceri, refli nelle Jue imperfe:<jani
negletta. Per tanto, defiderofo di giovare a s\ bell'
Arte, ci fa fapere, che fi ~ maf{o a promoverla.

463. 5:i puo credere che la di lui maggior pre-
mura fia. fiata quella di ragionare della Cupola di

--s. Pietro: e cio fi rende anche vie piu credibilc
dalle feguenti parole di quefta fua Prefazione. Nel
tempo ( dic' egli ) d; queJle mie maJJe fi facevano

femir con ruma/'e ; difcarfi Japra la Cupola di S.
Pietra di Roma,- ;n occafian dell' ;nfermitd, che gl;
minaeeiava calle fijJure ;1 p,'ecipi:<jo, e del rimedio,

che gli veniva col dubbio della riufeita applicato.
Vi ha dunque penJato ancor io j e , per farmi Jlra-
da a parlare degli Edificj, ho camineiato da queflo
di tanto impegno, premettendo il Jeguente DiftorJo
Jopra la detta C;upolaper dimaflrare, ebe ;1 detto rime-
dio lafeia la Inferma nel Juo perieolo, e pel"JoJlitui,"vi
poi quello, che la metta nello Jlato di fieureZZ/1.

464' Ma appreffiamoci al Difcorfo. A quefto da
cominciamento il Signor Conte coll' efporre, che
penfando fopra la. rovina minacciata. dalle felfure
alla Cupola, ed al rimedio de' Cerchioni applica.
'tQvi, aveva trovato .cerÚ dati , che accuJano queflo
rimedio per falJo , e eerti efempi, che ne moJlrana
un altro per vera : ~imettendo per aItro i fuoi ri.
trovati all' altrui pia dotto intendimento.

465. Afferifce poi, che il Tamburo della Ri-
tanda ( poco fotto dice come quella del Panteon :
per le figure, e mifure di quefto fi puo vedere il
vero nel 2, Defgodetz ) alto 101quanto il diamctra
della Pianta) ~ aterra j egli JenZ! riguardo ~ grojJo
quanto bifogna: e quindi ne deduce, che la Ritollda
refta fempre intatta. Ma per que' cafi, in cui il

(1.) Art. 454. (2.) Les Edijim AntiqrICS
dt: Romt:. pago l. e fegg.

Tamburo fia alto piu del fuo femidiametro, e fiia
in aria co11ocatofu quattro Arconi, che fopra al-
trettap.ti grandi Piloni fiano impoftati, vuole il no-
firo Autore) che per altri riguardi ti debba riputar
il Tamburo deficiente, e mancante di grolfezza ,
e foggetto a cedere aneo per alt,"e eauJe alla detta
forza; ficche debba lafei¡t¡,) che la Cupola vada cal.
le fijJure (come la J¡¡ddetta di S. Pietro ) in feg¡lito
in preeipi:<jo.

466. Enumera tre forze da contrapporfi a
quella, che sfianca: una che tira; l' aItra, che
cinge; e queJla, che fpinge, e la terza. La pri-
ma farebbe quella di ferri groffi, e dritti, appli-
cati orizzontahnente alla fommita d~[ Tamburo) e
neU' alfe del medefimo incrocicchiati, dove aItri
ferri verticali pur folfero, che ne impediffero quell'
incurvamento , il quale cagionato veniffe dal loro
pefo. Ma, propofio un tal rimedio, riflette, che
quefli ferri, pregiudicando col loro ingambro alf in-
terna bellezz! dell' Edificio, fono dal/' ordine Ro-
mano p,'oferitti j eche) nel cafo de' Terremoti, 10
abbandonano aUa rovina. La feconda e queIla de'
Cerchj di ferro, che cingono efiernamente , l' uno
( fcri ve egli ) nella fommitd, e r altro alla metJ
della altezZh íl T amburo. Ma fembra ad elfo no-
ftro Autore, che quefto tal rimedio piu eccezioni
ancora di quello de' fuddetti ferri patifca.

467' Adduce poi un' Efperienza, che proccurl>
egli di fare. Pofe fuIla bilancia da una parte un
pezzo di pietra cotta, coperta efternamente da un
fottile firato di pece, che la difendeva interna~
mente dall' acqua, e dall' aItra parte un pezzo 4i
ferro, che neIl'acqua freddá. fiava con la pietra
in equilibrio: ma non cos\ fiava nel paffaggio deIla
bilanci,a dal!' acqua fredda nella calda; concioffia-
che in quefio cafo ( dic' egli) a p,'incipio) rottor
equilibrio)difceJe la pietra.. ma poi quefla fi e re-
flituita col ferro in quell' equilibrio, in cuí flava
nel/' acqua fi'edda. Ecco l' efperimento, come egli
lo racconta. Fatte poi a fuo modo fu tali equili-
brj aleune olferyazioni vuol conchiudere, 3, che, nello

JlejJo grado di calore, fi rl1l'e!ala pietra ( cioe la
pietra cotta ) piu del ferro.

468. Da quefia efperienza ne ricava il Signor
Conte) che, nel paffaggio dal freddo deIl' inverno
al caldo deIla fiate, il Tamburo di pietra cotta
crefca pia, che il Cerchio di ferro. In oItre, col
paragone del mufcolo che fi gonfia) alferifce cbe il
Tamburo, dilatandoG per il caldo, fa una forza
che, nel genere fuo, e la, maJ/ima, chefia in 1Jatu-

ra: e da cio ne deduce, che il Cerchio, nel palfag-
gio dal freddo al caldo, debba crefcer quanto il Tam-
buro ; cioe piu di queIlo, che farebbe per il folo caldo.

469. Olferva

(3.) Pago 7.
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469. OJfcrva poi, che il ferro lavocato dal fuoco,

e: dal manello pcrde quafi aff.'ttto la fua elafi:i-
cita; onde, una volta crcfciuto per forza, non puo
piu dal freddo eJfere alla primiera fua cofi:ituzione
ridotto. Sicche, nel palfaggio dal caldo al frcddo,
cala il Cerchio meno del Tamburo; onde quello
nella circonferenza Ínteriore refia piu largo che
quefio nella circonferenza efieriore. Cos; forebbe ,
foggiugne, fe . non vi fo./Je la forza. della Cupo/a,
che sfianca: ma cofpirano gli effetti di quefia forza
cogli effetti del Tamburo, che fi dilata. Su tali
cofe facendo il fuo ragionamento, conchiude elfere
il Tamburo dalla forza, che sfianca, tenuto a ri-
dolfo del Cerchio, cojicchhgli neite fi./Jure fi al.

larga, qun12to nella circonferenz¿ Ji rcflringe. Fat-
te tali rifleffioni , il nofi:ro Autore fcrilfe cosi:
Anco il T nmburo della Ritonda di s. Pietro nl-
la prima comp01a de!!e fijJure fu cinto di Cer-
chj; ma vuole che quefti abbiano fervito come
qualehe ftromento chirurgico, che ajuta l' infermo
fenza pero rifanado . Poi fi fa a dire, che nella
diftenfione de' vecchj Cerchj, e nell' allargamento
delle felfure del Tamburo, non fu confiderata che
la fola forza della Cupola che sfianca, onde fu pen-
fato che baftalfe l' aggiugnerne altri piu groffi. Ora
egli riflettendo a cio, che gli parve di vederenel
fuo efperimento, e fervendofi, come fe folfero ve-
re, delle confeguenze che ne aveva rica vate , cer-
ca d' inferire che dalla forza del Tamburo, che
sfianca, e da quella, che dilata, fi dovelfe temere
nei nuovi Cerchj piu groffi gli effetti, ch' egli cre-
de d' ayer rilevati nei vecchj Cerchj.

47°. Dando egli pero il rimedio de' Cerchj per
infufficiente, vorrebbe che folfero fi:uccate le felfu-
re, eche dopo un anno folfe ofiervato fe negli ftucchi
vi fiano felfure nuove: ecos) dopo ( dice) non
fo quonti nltri amri f9lfe guardato fe anche i Cer-
chj piu groffi fi difi:endano. Ma piu di faftidio gli da
il credere, che i Cerchj groffi riefcano piu deboli
dei fottili; e la di lui ragione e quefta: i groffi
Cerchj polfono refiare in qualche parte mal com-
pofi:i, perche, mentre vengon<>lavorati, nelle loro
pani interne fentono meno, che i fottili, la forza
del fuoco , e del martello. Apporta l' efempio di
due ferri dritti, ognuno grolfo cinque dita, pofi:i
per IÍnforzo al Volto di pietra, che copre il ve-
fi:ibolo del Tempio di S. Marco in Venezia, uno
de' quali fi e rotto: indi fa il fuo paragone co' i
Cerchj della Cupola di S. Pietro, e deduce, che
quefti piu fottili Ji fono piu toJlo dijiefl, che ¡'otti.
Su quefi:o paragone [acendo aleune rifleffioni, palfa
a dire, che il peggio di. tlltto fi e, che,mentrefl

Jla 11gllardore fe i Ccrchj Ji dijielldono, o fl rom-

pOllO, pll~ foprnvvenire l' nccidente, che olla debole
il1fi:rmn dia !' ¡dtimo erollo: e, rer recar un cfem-
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pio, dic' egli, che il Volto di pima, il qual co-
priva internamente il Tempio dei Carmeni di Pa-
dova, nella fcolfa del Terremoto fucceffo l' anno
1694, rotti i fen'i , p¡'ecipit~. E qui va facendo
altri confronti tra le circofianze di que' tali cafi
(come furono da lui dipinti ) e le circoftanze della.
Cupola di Roma. Gli fa fpavemo la concIufione,
che vorrebbe cavar dal pericolo della Cupola nelle
fcolfe de' Terremoti; ma poi, per rifpetto al fuo
fpavento, non dice di piu.

471. Ma e ormai tempo, che guardiamo quali
fiano i rimedj, che il noftro Autore ci fommini-
ftra. Per tener, die' egli, in croppa de!!c g¡'al1di
Árctldure piontate ¡Opra gli alti Piloni, hiJogna for-
la non da Pittorc, ma da .Architctto, contrappo71en-
do alla forz¿ della Cupo/a, che sfinnca, non que!!a
dei Cerchj che Jlring011O,ma que!!a ineluttabile dei
Bnrbacani, che Jpingono. E, fatta quefia propofizio-
ne ( che fembra appartenere al terzo genere di
forza) che da principio indicato aveva ) torna al
Tempio dei Carmeni di Padova, e dice cosi: di
qucfla forza ( fpignente ) non ¡u provijlo i! Tem-
pio dei Cnrmeni a P adova, e con tutti i fm'i, che
lo diftndeano tirando, rcfl'o dal Terremoto abbnttlf-
to. Ma per tali core fi veda cio, che l. altrove
abbiamo gik fcritto.

472. Per mofi:rare l' utilidt de' propofti Barboca-
ni il noftro Autore ci prefenta gli efempj de' Bnr-
bacani, co' quali furono rnill1iti due Tempj di Ve.
nezia, cioe il Redentore) e S. Maria della S:llu-
te . 01ferva che la Pinnta de!!a Ritonda ( di S.
Maria della Salute ) porta Jcdeci Énrbacani: ma
che , pe, altro, feguita egli a dire, hnflano per tllt-
ta la flcurezz¿ (come ogl!' uno pll'o copire) anco gli
otto, che porta la Pianta del TempiiJ di S. Pietro.
Poi parla del modo d' ergere otto Bnrhacnl1i intor-
no il Tamburo della Cupola di S. Pietro a fimi-
glianza di quelli di S. Maria della Salute; ficche
da quegli otto ne nafcano gli altri, che incomrino
il Tambl1ro nei luoghi opportuni, e colla forza,
che fpigne, tengano immobilmente ferma la Cupola.

473. Tale e la foluzion del fuo Problema; a
cui pero fadue eccezioni. Vna fi e, che potrebbe
alquanto profondarfi fotto terra la parte dell' Edi-
ficio aggravata dal pefo de' Barbacani; onde la par-
te del!' Edificio profondata, a confronto dell' altra,
potrebbe aU' occhio difpiacere. La feconda eccezione
fi e, che i detti Barbacani farebbero molto efpo-
fii agl' infulti de' venti, e de' terremoti. Prodotte
che ha qucfi:e eccezioni, fi efprime poi il nofi:ro
Autore in qucfi:o modo: ma non fl t¡'ntta adeJJo

di for 110 di qllcflc vijle ; per nltro con 1m porti-
colp¡'c nrtifieio dei B.:rbocol1i, diverfi dn!!i ordinnij,

V u fi dJ

(1.) Art. 168.
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fi dJ la JoluzJon dt! detto Problema, [uperiore anco pola di .s. Pietro fiato comFofio j come ti puo
11 quefle eccezJoni. Cosi, terminando egli il fuo anche conofcere dall' 5.Efiratro, che del medctimo
Difcorfo, noi pure il Rifiretro termineremo. E qui DiftorJo noi abbiamo in quefie nollre Memorie in-
adeífo faremo p.lífaggio alla Scrittura vigeIimafeconda. ferito. Non ofiame pero il Vanni volle introdur

nella fua Opera cio, che Jegul a Miehelange!onella
F abbriea del/a gran Cupola di Roma. Ed ecco qua-
le credibilmente Ii poífa. riputare il motivo., per
dir cosi, d' analogia, che perfuafe all' Edirore de'
Sentimenti dt! FilofoJo il premetrere quell' Artico-
lo, come atto a preparar gli animi de' Leggitori .
Ma 6.alrrove le cofe, accadute nel principio della
Fabbrica del Tempio Vaticano, fono fi:ate da noi
a fufficienza indicate. E, per rifpetro al Difcorfo
de! Vanni, abbiamo gia praccurato di mettere nel
fuo vera lume 7. cio, che intorno al meddimo'
penfare convenga.

477. A quell' Arricolo fuífegue una Prefazionc
infcrÍtta cosi: L' Editore deUt¡preJente Scrittura alf
erudito Lettore. Principia l' Editore dal dir , che
nelle quefl:ioni imorno a' danni della Cupola di
S. Pietro, ed a' loro rimedj, chiunqÚe vorr) giu-
dicare fenz..a paffione, dovrJ conJejJare, effirfi trp

gli altri Scrittori diflinto maffimamt:nte !' ingegno
di tre Religiofi dottiJIimi Matematici, i qllali in
voee, e poi Il1Jehein ifcritto) e col/e p'lbbliche flam-
pe, hanno eJpoflo , e Ildornato di apparenti ragioni
i! loro fentimento. Dice poi , che i! Pare;e d' effi
Matematici fembra non ejJ."Trealmente flato' n~ ap-
provato) n~ abbracciato; eche quindi s' ~ ragione-
va/mente defiato negli animi del/e perfone intendent.;
un vivo de.fiderio di vede;e al/a luce qualche Rag-
guaglio ehiaro, e diflinto, e) per dir casI, un Trnt-

tato" col quale vengano pofle ;n bilancin per una

handa le Rag;on; addotte negli Scritti celebri, e dap-
pertutlo divulgat;, dei Ire Matematici, e per J'
I1ltra honda' le RiJpofle, e Ragioni contrarie: fic-
che veniífe in chiaro il come, e ;1 perch~ fia .fla-
tO rigettato il Jentimento de; lodat; tre Matematic; ;
edil come, e il perchl1fia flato J!Teftelto, e meJJo
;n opera un paTtito) apparentemente;n qualche pie-
coltl paTte uniforme 11quel fentimento, mil realmente
tutto contrtlTio 111mede.fimo. Dopo cio l' Editore,
accofl:andofi piu da vÍcino alla materia, di cui trat-
tar voleva, indica la caufa de' danni, creduttl 111
veTa da' Matematic;, ed efpone ir complelfo delle
rifl:aurazioni da effi prefcriue; poi fi efprime in
quefl:o modo: N~ la fpiegata cagione, n~ gli el1U-
meTati Timedj inContTaTonofavoTevole approvaz.ione.
~attro foli Cerehj ( fi abbia avvertenza al tem-
po, in cui l' Editore fcriífe ) peT pareTe dCl Signar
MaTchefe Poleni, debbono ci,'eondare la Cupola: do-
ve egli fi fa a proporre quattro confiderazloni.

478. Prima

LIX. SENTIMENTI D' VN FILOSOFO
STA MP AT l.

c011eernenti ; Danl1i ¿ella Cu-
di. Roma) e ; loro Rimedj. ¡Te-

474. J'Scr;tture
pala di San Pietro'
nezJn. Stampate.

47 S. Benche il Frontifpicio fía fine Confule;
nulladimeno e certo, ch' eífo Libro fu aIla luce
prodotto dopo la meta dell' Anno 1744' In oltre
poi avvertir fi dee, che, fl:ante il fuddetto titolo,
alcun forfe creder potrebbe, che ne! medefimo Li-
bro fi conienefle una Raccolta di tutte le Scrittu-
re efcite nell' accennato propofito della Cupola di
S. Pietro: ma non e gia cosi. 11 Libro non com-
prende che due fole Scrirture: cioe queIla, che ha
per tÍtolo ; P arere de' Ire Matematici, di nuovo
!lampata, e quella intitolata Sentimenti tf .un Fi-
10foJo, che manofcritta prima era fl:ata veduta.
Ma eífendo in quella rifl:ampa il PareTe de' mI Ma-
tematici. tale, quiÜ era nell' edizione primiera, di
cui abbiamo 2.per innanzi ragionato, non e d' uo-
po qui 'alira fiata

.
difcorrerne. Intorno poi al luogo

della fl:ampa di quefl:o Libro, nelle Novelle della
Repubbliea LetteraTia, che in Venezia fi danno aIla
luce, 3.ove d' eífo Libro e fatta menzione, trovo

- fcriuo cosi: conviene, che Jappia il leggiioTe, che

l' i:dizJone non e feguita ;n VenezJa, ma hensl in
F iTen':{!. Vn' altra notizia, come una fpecie di bar-
lume, fivede nelle Novelle LetteTorie pubhlicate ;n
FiTen'.{!: vi e una 4-Novella, in cui vien [atta
menzione di que' Sentimenti tf un Filofofó: chi la
fcriífe, in propofito dell' Autore d' effi Sent;ment;,
fi efpreífe cosi; l' AUtOTe Anonimo, che negli Av-
vifi MSS. di Roma fi ¿;ceva eJJeTeil P. Gio. BII-
tifla F aVTe Gefuita, non fa con quale fondamento.
1 titoli del Libro) e deIle Opere in eífo contenute
ricercavano) che le fuddette cofe io efponeffi; co-

,
me in rifiretto ho [atto.
-476. Ora, per poter al riaretto deIl' Opera del

F iloJoJo farmi pio. da preífo, riferiro, che dopo le
prime trentanove pagine del Libro, di cui fi ra-
giona ) occupate dal PaTeTe, fegue un Art;colo e-
flratto dalltl Parte prima del Di{corJo di BaTtolom-
mea Vann; fopra la fll1bilitd della Cupola di San-
ta Maria del FioTe, COntTOle falfe voc; JpaTJe ;n

F ;TC11Z,!.Del qual Articolo la fola ifcrizione da a
vedere, che que! DiJcOTJonon era giit per la Cn-

(l.) Art. 4)2. ('2.) Art. 272. e fegg.

(3') Anno 1746. pago 9. (4.) Tom. V.
pago 596.

Cs.) Art. 175.182. (6.) Art. 35. e fcgg.
e 189. e fegg. (7.) Art. 176.- 182.
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478. Prima, che la fpefadegli otdinati rimedj e dice, che, per farlo, COIIV(llutOfla Icvnre dnl!a
( giujla la jlima fattaneda alCURifamofiArchitetti ) mole 23 carrettate, e qunfi 24, di trltvcrtino, che
era minore di 40 mila fcudi : ma che, alla pun- fecondo la jl;ma de' Prat;c; po./Jono800 palmi ri-
tuale (fono ?ure quefle le di lui paroJe ) efecuzJo- quodrati di detta p;etra. Dipoi paífa a dire', .che
ne del prefcrstto da' Matematici ne. richiedcvano ejfi il CercIiio poflo fotto la bafe de' Contrafforti ovanti
medeftmi 800 mila; ItnzJ, come ho udito da piu di fermore la Cupola in fe medefima, avrebbe fnci-
prátici Arcbitetti, non farebbono jlat; fufficienti a' litato di molto la fua ,'ovina l'1elfrflema de' Mate-
nojiri tempi n~ anche forfe due milioni di fcuái. In matici: ed efpone altre fimili cofe per moftrare
fecondo luogo egli riflette, che i Cerchj fono fiati l' infuíf¡fienza di quel Sifiema, e nel medefimo
da me fuggeriti con efpreífa dichiarazione del non tempo la buona fuíf¡fienza della Cupola Vaticana.
e./Jcre ncce./Jarj per riparo olla Cupola, non mica 48I. Ma indi fi fa paífaggio alla Scritturade'
proJlimomentccoftonte, n~ mi'locci,znterovina, ma Sentimenti ti' un Filofofo , circa la quale due cofe
per aJlicurorlafemprep;u in a'lJ'l.!cnireda ognijinijira l' Editore foggiugne.Primieramentemi dcbbo,die'
fortuna, che pote./Jeaccaderlej 11 modo ti'eJempio, egli, purgar ti'una grave accufaal tribunaledel!'
da una fco./Ja di Terremoto, che trov/l11dola Mole Autore della medefimoj perch~ Jenza chiederne il
indebolitapotTebbeTeCarenuovi danni. E poi fpie- fuo conJenfo, mi fo lecito divulgarei fuoi Sentimcn-
ga il fentimentofuo coll'efempio di un Medico, t;, che ha egli confidatoad un privato Matemat;-
che da qualche prudenziale motivo íia indotto ad co.. ed in nobile gentil modo altre varie cofe con~
ordinare le medicine. facenti a quefio propofito efpone. Secondariamen-

479. In terzo luogo il noflro Editore dal nu- te nota, che ;1 Siflema pubblicato da' tre ].,[11-
mero de' 4 Cerehj, dal tempo, e dal modo di temotici, in cui fi deduce la caufa de dann; del-
porgli in opera, ricava, che fia fiata riconofciutil la Cupola dallo [p;ngimento or;zzontale, non fia
l' infuJlijlenza della gran [p;ntil oriZ'{pntale, [pin- invenzione de' tre Matematici, ma ch' eífo Si-
gente con una forza eguale 11tre milioni di libbre flema, tale e quale , fu ideato dal P. Sontin; ,
di sbilancio. E prova, che non era gia creduto, ed ejpOfto in una fua Scrittura privata, cbe. all-

che la Cupola folfe in uno. fiato minacciante una ¡fo per le mani di piu perfone. Ed in conferma-

¡'ovina imminente. In ultimo egli confidera, che it mento rapporta l' Editore un periodo, prefo dalla
primo Cerchio fu pofio nella Bafe de' Contrafforti: Scrittura del P. Santini, com' eífo Editore ti fa
onde argomenta, che il Sillema de' tre Matematici fapere, e celo da efpreífo COSl:11 centro del moto
non fia fiato riputato per vero: conciofiacche, fe non e./Jerenel/a baje dell' Edificio, non avendo'p".

. eífo Siflema fo./Jeflato riconofciuto per vero, dove- tit; 1; fondnmenti J" ma transverfale per mancaJ1z.;z
vano de' quattro Cerchj porfi ;n operaJubito, e pri- di rcftjlenz.:,. e contro/forti, 0110[pingimento del
ma ti' ogn' altro quei, cbe erano per fermare la Cu- vajlo Sferico. ( A quefio luogo mi fia lecho di fa-
polo in Je medcjimA. Parla poi di 40 Scarpellini, re una parentefi, e di fcoftarmi dal propofito per
che hanno dovuto battere, e 1.ibattere Jenz.! pieta, un momento. La Scrittura, in cui fi legge il fud-
e ~on un tormento, e fcuotimento indicibile , e in- detto periodo, queIla e, ehe ha per titolo, 1,Co-
creJibile; e fi ferma a defcrivere varie cofe fpet- pia di una Lcttera di DiofallÍo; ed io gia nel Ri-
tanti a' battimenti ed alle percoífe, con cui nel gran- firetto, che ne diedi, ho trafcritto dalla medefima
de Edificio operarono gli Artefiti per cagione de' Lettera 2, il periodo,che aquello fieífo, riferito in
Cerehj; e indi ne deduce l' indebolimento eO:remo, queft' Articolo, corrifponde. Per tanto quin di ap-
che nella Fabbrica fi farebbe manifefiato, fe le cofe parifce, che dal P. Santini eífa Le'ttcra provenne.)
foífero fiate tali ,quali il fuddetto Siflema le rieercava. 482. Oltre a quel periodo, fono dall' Editore

48 o. Il noftro Editore affevera P!lrergli, che il addotte altre' parote del P. Santini, aIlo fielfo pro-
Signor Luig; VdlIvitelli, unico Architetto conflnl1te- pofito confacenri. Ed oíferva, che il P. Santini
111mtefavorcvole a; tre Matemot;c;, finolmmte ob- ave'va prefcritto il 1'imedio di cinque Cel'chj, di Spe-
bia aneh'egl; riprovato cogl; aftr; il di 101'0Sijle- l'OllÍ con de/le Statue, f11tOTJIOper 1'infor'{pdell' At-
ma. Dice, che il Signor Vanvitelli prima mdl'ovi- tico. Ai tre Matematici attribuifce il rimedio del-
glinvafi, che la Cupola[pinta dol grnnde sbilnncio In dcmolizione de' COllt/"nfforti, e loro r;focimel1to;
710nprecipitn./Je od ogni momel1to. Ed aggiugne al- e non nega, ch' cffi abbiano aggiunto del loro i
tre cofe per moO:rare,che il medefimoSignor Van- Cnlcolidel/e fOI'z.:Jpil1gcnti) e del/e rcftjlenz.:, per
vitelli fi era fatto conofcere penetrato da prima In loro eccellC1ItiJJimaperiz.ia

.

della piu recolld;tn

d' una grandeapprenfione , e dappol d' un grande Geometria, eti AIgebra. Conchiude, e fmifce la fua
coraggio. Indi moflra elfo Editore d' elfer d' opi- Prefazione cosl: Vero ~, che il P. Snl1tini, ricol1ofciuta
nione, che per mettere il primo Cerchio non era giJ ne-

.

la dcbolezza

cejJ.1rio fnr quel!' incnvo vernmcl1te conflderobililfimo..
(1.) Art. 26r. (2.) Art. 266.
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la debolez:.:za di qlll:Jlo [¡flema da fe ideeto) dopo
piu efatte offirva'{joni) lo ri.fillt~.

483' Dopo quel!a Prefazione feguono i Sentimen-

ti ti' un Filofofo Jopra le CauJe, e Rimedj de' dml-
ni della Cupola di San Pietro) e fopra il Parere
dato [tI tale Argomento da' tl'e Matematici al fine
del 1742. Avanti ogni cofa narra il Filofofo) che
avendo egli nel difcorrere accennate a!cune difficol-
ta) le quali gli [embravano di rimarco, incontrate
nella nota prima Scrittu¡'a de' ti'e chiariJlimi Matema-
tici ) gli fu da PerJonaggi molto coJPicl¡iimpofto di ften-
dere in carta i [uoi fentimenti. Lo feci ( dic' egli )
ma peT Joddisfare al mio gmio alieno d" pubblicbe
hrighe) 10 feci p¡'ivatamente) e con fegretez..'{!1) cbe)

,peT quanto ?: dipenduto da me, ho mantenuto filJ
dal Ge1111¡¡jodel 1743, feuf'mdomi alla meglio p¡,ef-
fo piu Perfone di canto, alle quali pareva doverfi
fare altrimenti. Or in dovere preftntare agli 4ltrui
Jguardi la mia Scrittura, ricevutone di ci~ ordine
da PalazZ!J ( fecondo un tal lume fi guardi cio,
che di quefta Scrittura, quando era mano[crit-
ta, pervenuta alle Mani Santiffime di NOSTRO
SIGNORE, 1,altrove abbiam detto ) [otto il d~
primo Maggio, Jlimo bene ti' accompagnarla C01ldue
dichiara'{joni. Nella prima dichiara, ch' egli dira
il [uo Parere nella forma, in cui i Filofofi dicono
il loro: cioe la[ciando a cia[cheduno la liberta) che
la natura concede, di [entir, e fcrivere, anche in
contrario, cib éhe piu gli piaccia. ,Si proteíl:a, che
con ri[poíl:e, o repliche, non turbera a!cun Lettera-
to. Nella feconda aIferi[ce, che i Filo[ofi difendo-
no le proprie opinioni anche contro quel!i, che fo-
no amiciffimi: ficche era egli per cosI difendere l'
opinion propria con quel calore innocente, che nel!e
Scuole fi u[a. Di vide la [ua Scrittura in due parti.

484' Parte Prima) nella quele fi e!pongono alcu-
ne riftcJlioni [opra le caufe piu verofimili: Queíl:a
Parte contiene una Propofi'{jone Vnica; e[preIfa in
queíl:o modo: Si po./Jono dalla buona Fijica ca'Vare
alcune riftcJlioni forfe non inutili per conofecre la
'caufa de' danni patiti dalla Clpola di S. Pietro, e
per difeorrere de' rimedj. Pa Prova della Propofi-
'{jolle, e. Dichiara'{jone, rifiette, che i danni oIfer-
vati nel!a gran Mole poIfono eIfere fiati prodotti dal
caldo, dal freddo, dall' umido, dal [ecco, dai
Terremoti, e dai Fulmini. OIferva) che al. dir di
Vitruvio l' Architetto dee avere ( oltre piu altre
doti, e fcienze ) qualehe non leggiera tintura di
Filofofia. z. ftaque .ATchiteélum & ingeniofum

cjJe oportet ut Philo[ophos diligenter audive-
rit. Moíl:ra perche debba premettere alcuna cofa
.della 5toria della Cupola di S. Pimo. E indica
come convenga, per m,¡ggior chiarcz'{!1, diflillgum:
i/ tutto in Paragrafi Jeparati.

(l.) Art. 221. (2.) Lib. I. Cap.!.

48S' Paragrafo P¡'imo. Si pre¡¡¡cuono alez/IJe110-

tizJe Iflo¡'icbe della Cllpola di S. Pietl'o , utili pel'
la controverfla prefente. Principia dall' anno 1s06,
in cui Giulio II fece por mano al!a fabbrica di
que(to Tempio . Mettc in vifta varie notizie fpet-
tami alla prima coíl:nizione dci quanro Piloni , e
degli Archi; e rica va dalle mede[¡me, averfi {Oll-
aumento da credere , cbe le fenditure, che fi vedo-
no nr:' quuttl'O Arconi, due de' qlla!; fi volr:vano da'

Matematici ;nteriJlimi, n011 s~ Je nello flato in cui
fono ade./Jo, ma certo ¡Il qllalcbe grado, fono anti-
cbiJlime. Riferifce quanto fu, ne' tempi di varj
Pontificati, lavorato [otto diverfi Architetti, cioe
Bramante, Giuliano da S. Gallo, Fra Giocondo,
Raffaelle da Vrbino, Antonio da S. ,Gallo, Miche-
lagnolo Buonarroti, Giacomo dalla Porta, e Dome-
nico Fontana. E, mentre i diffcrenti lavori il no-

. íl:ro Autore rapporta, anche di tratto in tratto con-
fidera quali danni da que' generi di lavori, dalla
fretta, dagli intervalli de' tempi, in cui le princi-
piate parti refi:arono efpofi:ealle ingiurie del cielo,
e da altri accidenti nafcer poterono. Arriva fin a
parlare del Pontefice Paolo V, che termin~iI Tem-
pio aggiungendo ¡l reflo fin alla gran porta, ed in-
di il portico colla facciata, tlltto fecondo ;1 difegno
di Carlo Maderno; e parla de' gran lavori fatti da
queft' Architetto per meglio aj]icurare la F abhrica.
Indica poi qual pregiudicio nel tempo di quefta ul-
tima Aggiunta poIfa eIfere provenuto principalmente
al muro della Tribuna de' SS. Simone e Giuda, alla
Volta, ed al!' Arcone. Per le notizie de' fatti fi fer-
VI delle memorie lafciateci dal Serlio, dal Vafari, dal
Rocca, dal Cavo Carlo Fontana, e dal P. Bonanni.

486. Paragl'afo Secondo. Si conftdera ci~, cbe di
danno IIccidentale hanno potuto veriflmilmente ctigio-
nare nella Cupola di S. Pietro f azJoni ti' un eccef

flvo caldo, e {reddo, nello fpa~o di un Jeco!oe
me'ZZ!J'Spiega il noíl:ro Autore gli effetti cagionati
dal caldo ecccJlivo, flraordinario) cheregna in que/-
le alte'ZZ!. Adduce aleune dottrine del MuIfchen-
broek, e del Newton in propofito della varia azio-
ne del calore cOJ?tro varj corpi impiegata, e poi
fcrive, potremo con g¡'an fondamento a./Jcrire, che
dopo 1SO e piu an,ni, abbiano i materiali della
gran mole deteriorato ¡n quejla parte, indebolendofi
IIlquanto, e sfibrandofi, e quafi slegandofi , le par-
ticelle componenti. Da a vedere, che l' umido fo-
pravveniente non ha una forza baíl:evole per impe-
dir molto que' mali. OIferva , che i pemiciofi ef-
fetti poIfono eIfere accrefciuti dalle vampe de' Ful-
mini; e quivi ragiona delle dannofe lefioni cagio-
nate da quefti. Propone una difficolÚ: cioe che ,
[e la cofa andaIfe com' egli ha indicato, tutte Ic

fabbriche dovrebbono. grandemente patire, e dis{arfi
preflo. Rifponde prima: eIfer vero, che tutti i mifli

cOl'jJorei



349 VATICANA. LIBRO IV. .
35°

corporei fottO la Lu.na, o piu prcjlo, o piu tdrdí, fidera poi l' effc:tto,che n:1fcequando le umide par-

fi disfanno.,e per~Jcono:ed aggiugne) lo sJ il ticelle penetrate ne' pori de' corpi fi gelano:anche
Tempio VatIcano .edificato fotto l' Imperador ConJlan~ in tal cafo e!fe fi dilatano con una forza ecceffi.
tino) che dopo dlecl Jecoli era rovi11OfsjJimo.Rifpon- va. E ci~) che s' ~ detto dell' umido in piu manie-
de in fecondo luogo) che per qucflo appunto tlltte re nocivo, e per fe flcJJo) eJ. in quanto l' rifal.
le Cupo~e, Volte) ed Archi) piu) o meno) PdtiJco- da) ed i/1 qUiI1ztofi congela) meg/io ji concepira )
na fend,ture) e JciJJure: ed in confermazione addu. Je fi rifletta, conforme a ci~) cbe fi ~ premcJJo, alf
ce varj efempj, i quali adatta al fuo cafo; e vie. umida patito nel lungo tempo della F abbrica ddgli
ne poi a ricavare, che la Cupola di S. Pietro pa- AI'coni) Tamburo) e Cupola. E riflettendo fempre
trebbe avere 24 once di fdTure Jenza paura di "0- agli fperimenti, che ricava da' fonti poco fopra in-
vine) e di precipizi. Rifponde in terzo luogo, che dicari) offerva effere ftato detto dal Mulfchenbroek,
il caldo, che fi !perimcnta nella Cupola di S. Pie-. che glaeies rarefaétioneJclopetum ferreum dijfringit,
tro) non fi trever,) cos) facilmcnte nelle altre. Ra- foggiugne poi; non farebbe giJ un paradoJJo il di-
giona- delle vampe fa/ine de' F ulmini, e delle vio- )'e; ehe quelte particclle tf acqua o rifealdate) o ge-
lenze di effi.) che poffono ayer caufata la feffura late nell' uno, e nclt' altro cajó rarefacendofi, ab-
orizzomale del ~upolino. Indi fpiega fificamente il biano in alcuni luoghi appoco appoco !pinto in fuorll
modo) con cui dal calore fi produce la rarefazione i palett; di ferro del gran Ccrchione.
de' corpi) nel qual propofito fi ferve di varie of- 488. Paragrafo !i?...uarto.Si proJeguifee fulto JlejJo
fervazioni, e dottrine: ed infieme fpiega i danni, Argomento. Seguitando il noftro Autore a confide-
che da cerre rarefazioni poffono effer nati nella rare dell' umido le proprieta, ragiona qui dell' efeí-
gran Mole. Suppone poi replicadi da alcuno, che mento dell' umido da' pori de' corpi duri; onde ha
qucjle [enditure fono troppo groJJe ed ampie: ma a origine il fecco. Vuole) che l' umido avvemizio co-
quefta replica il noltro Autore rifponde) che le ftituifca in grado di qualche dilatazione e tenfione
azioni, e riazioni del caldo, e del freddo poffono la materia componente la Cupola , . .e ch' effo nel
far feffure, e difporre la Mole in SI fatta manie- fuo fvaporare col lafciarla in qualche grado fecca
ra, che i fuffeguenti fcoppj de' tuoni, o fulmini vi occafioni delle feffure o grandi) o tenui. E non
vicini) anzi i fuimini fteffi, e molto pia le fcoffe poco attribuifce poi anche all' umido primigenio,
de' terremoti) aprano maggiormente quelle feffure, confiftente in quell' acqua, con cui dapprima. s' im-
che per loro fteffe non farebbero ftate fórfe gran di . paftarono i cel11enti.E, che affai d' acqua. fia con-
Aggiugne alrre rifpolle confiftenti in varie ragioni, tenuto nella terra, lo prova adducendo la femenza
ed in varie rifleffioni fu certe Efperienze fatre da del Baile, el'. efperienze dell' Hales. Non pero
Vomini valenti per dimollrare) che dal calore i fuppone, che nel nollro Edificio) compoRo non di
ferri, ed i pezzi di pietra rellano dilatati. Merte rerra con acqua, ma di calce, pozzolana, e marto-
diftintamente in buon lume aleuni fperimenti del ni, la quantit~ dell' acqua fia tanta) quanta nella
Muffchenbroek; e poi ftabilifce) che, IJ dir vero) terra, ma la pone molro minore; e fcrive : Ma
1/~ anche fieguono tante fcjJure) ed aperture (nelIa fiaft la fomma dell' acql:a, che ¡vapora, e pr.r con-
Cupola Vaticana) quante l1e darebbe il calcolo ap- Jeguenz.! de' van;, o fmd;ture, ;n vece tf un tcrZ!,
poggiato a qucjli fperiment; del MujJchenbrock, e fiafi, d;co) un folo trecentefimo, c;o~non 200 Palnii,

ci?' per i varj impedimC11t;, che per diverJe cau!!: ma due ; appunto le !paccatul'e, che fi oJJervano,
in realta fi fi"appoll¡!,ono. . mejJe ;njieme, al detto de' tre Matemat;c;, fOrml1l10

487. Paraf1'afo Terzg. si con/mera c;~, che di Palm; due) o fiano Once 24 . Conferma l' alfunto
d01/110accidclltole hnnno potuto verifimilmente caufa- fuo con altre ragioni, che trae dall' umidita, ctii
f!: I1clla Cupola d; S. Pietro le a:<:Jonidell' umido, per piu anni foggetti furono gli Arconi, ed il
e del ¡Ceco, nel/o !paz.jo di p;1I di un fccolo, e Tamburo fcoperti , e dalla fretra , con cui fu la-
mcz:zo.Egli e fuor di dubbio, che l' umido, quan- vorara la Cupola, ehe per alcul1;amli non fu di-
do fi sforza per dilatarfi, ha un vigore grandiffi- fefa da p¡ombi, onde refi(j inzuppata d' acqua, e
]110 . Di quefta proprieta del!' umido ne d~ il no- pote da principio molto di quel!' umido fvaporare;
¡ho Autore aleune illullri pruove prefe dagli Ac- perloch~;i11ada p;.hldpio Jeguirono, come attcfla il
cademici di Firenze, dall' Hartfoeker, dalle Tran- Cavo Cm.loFol1tal1a,peli ~e C/'epaturenella Cupola.
fazioni Filo[ofiche d' Inghilterra, e dal Muffchen- Aquello propo!ito afferi[ce il no(ho Autore, pa.
broek . Ed ecca, [crive egli, un altro principio, 01- rergli affolutamente fal(o, che quclle aperture, chir.-

tre il gia detto, affai va/evole, C011cui Jpicgare le mate dagli Architetti Affittamel1to delle fabbriehe,
(¡"epatt/re) e fcffure della Cllpola; an~ ancora; dif- e fi fanno col primo fclifibile aJciugarfi d; effi, de/;.
Jcftamel1ti, e sbilal1ci, o i'J fuora, o i'l dentro de' bano fl1lft prima d; 13 am1Í; di modo che ; dann;
Travcrtil1i, e de' CCl1trr1forti, 'luando vi fimo. Con- rifer;ti dal Baldinucci l1clla Vita de! Berni"o) 11011

X X pOtC/JeI'O
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potejJero g;udicarfi cau}tt; dall' nffittarfi tlclln Cu. le cagioni de' di[eni deIla gran Mole, da lui riru-
pala. Ma perch~ tal [entimemo era [embrato iq¡- tate per vere, indi ne deduce effere nffatto impof
probabile a' tre Matematiei ( a' quali parevano fibilc il pe¡fuaderji , cbe la caufa de' d01mi fia Jla-

13 anni tempo d' avanzo per affettaru la Fabbri- ta la prejJione eccejJi':Jadel Cupolino) e Cupola. Si
ea, benche sl vafta ) il noftro .t\utore molto fi oppone alla propofizione de' tre Matematici, che
llende) [eguendo varie autorith, fperienze, e dot- avevano afferito, effere i danni deIla Cupola 1411
trine, conducen ti a conehiudere, che ;¡ difficcarfi, COlltimj(/tomO'l.,imellto. NeIla fua oppofizione diftin-
aJeiugarfi, e peró riJlrillgcrfi dt:l!a Cupola, cbe cbia- gue due cafi : fuI fecondo de' quali fa la maggior
ma} ./IjJát4mmto) pojJa accodere 110nfolo dopo 13 forza, efprimendofi cosl: Ne! [econdo r40 i! 1110-
anni, 1/'111dopo molti alni di pal. Prima di finire mento de!!,t prejJione fiJperiore Cl"/1di 9 milioni ( com'
avverte, doverfi ancora avc¡.e in qualcbe confidera- e detto in un luogo deIla Scrittura de' Matematici )
:¡;jone r umido fottc¡.raneo. k2f.¡eflopuo avere guaflp) la rejiflcnz.;:di 6 milioni, dunque la fabbric,t con
cd illdebo/ito notobilmente /' occu/to muro 1!'1acfiro, un s1 grave sbilancio di tre milioni dovC'Uafor al-
che di fotterra fofliene la Tribulla de' ss. Simol1l: e tro, che muoverfi appoco appoco ed ;nJenfibilmente,
Giuda, ande poi fi fia fotta la [paccntura di tre nel dccorJo del fecolo decimofettimo; doveva rovino-
Once; per cagione della particolar umidíta di quel Jamente precipitarc. Mene indi in veduta aleune
[¡to [otterra. riflefrlOni fpettanti a varie feffure deIla gran Me-

489. Paragrafo !i0into. Si confldera ció, cbe di le. In fine indica, non effer punto meraviglia, che
tlallno ~ potuto provenire da' terremot;al/a mole del- le lefioni deIla Fabbrica, prodotte ne' modi da lui
la Cupola di S. Pietro . Pur troppo e ceeto, che indicati, fiano ftate vie piu dal terremoto accrefciute ,
i terremoti arrecano aIle Fabbriche graviffimi dan- 49°. Paragrafo Seflo. DichiarazJoneulteriore tli
ni. Pone il noftro .t\utore per coja notiffima, che ció, cbe ;1 terremotoba potlltO operaredi danno ,
un terremoto ajJai gagliardo fi fnceffi Jentire ;n nomi,lntamcntenegli Arcoll;, e Contraffort;. Per il-
Roma nel p¡.incipio del [ecolocorrente:e, cio pofto, lufirare ulteriormente il propofto argomento riflette
cli[corre COSI:Le memorie, che no; abbiamoavant; il noftro Autore, che la forz.;: motr;ce ne' terremoti
;/ detto terremoto, ci rapprefentanodopo diligenti comefa crollarele fabbricbevijibili con Itn motodi con-
eJami ; danni del/a Cllpola, come niente confidera- cuffione, cos1le fabbricbe ;nvijibil;, rioJ ; maffi de'
bili; ma dopo ;1. terremoto ci fi rappreJentanocome fondamenti, qunfi a!trettante bafi . Spiega la diffe-
dann; di gran confiderazJone; dunque 11 terremoto rcnza tra il piegarfi degli Alberi, che, effendo ftef-

'1)'ha una gran parte. Colle teftimonianze del Bal. fibili, fi muovono fenza muover le proprie radici,
dinucci, e del Cavo Carlo Fontana moftra quanto una. e l' ofcillar deIle Fabbriche, che formando con i
volta foffe riputata foda e ferma la fabbr~ca della. loro fondamenti un folo rigido corpo, fe queIle fi
Cupola, e quanto (per lo contrario) nel tempo, agitino, debbono ri[entir l' agitazione anche quefli:
in cui egli fcriveva, i danni deIla medefima fi de- onde refia fuor di dubbio, che la forza ne' gran
cantaffero; e indi, al fuo difcorfo ritornando, Le terremoci puo muovere dal fuo fito la bafe d' un
teflimonian';{!, dice, che ahbiamo, del buon flato del- fondam~nto. Ecos!, moffi a/cun poco, e dando -al-
la fabbrica ne! Jecolo pajJato, le teflimon;an';{!, cbe quanto. ;n fuora, ambedue le bnfi fom/amental; degl;
abbiamo del di lei deterioramento nel no.//;-oJecolo, .arcon;, o qualcuna, hanno potuto aprire mngg;ormen-
come pojJono ;n altra maniera aecordarfi, che con .te, dove era la [paccatura degli aiconi, e potevano
.attribuire tal variazJone, almeno ;n gran pnrte, al ancor farla di nuO'Uo. E feguendo a confiderare .i
terremoto avvenuto al principio del ¡eeolo corrente? poffibili effetti d' un tal moco, e eleIle di lui in-
Viene addotta l' afferzione d' un tale a./Jai cognitlJ 4Iuenze ne' Piloni, e negli Archi, fpiega il modo,
o lngegne¡'o, o Capo maeJh'o, molto pratico del Juo con cui ( [econdo il parer fuo) poterono patire
mefliere, e che da 4° e piu anni ¡eJ've la F abbr;-gli ArcorlÍ. Per ri[petto a' Contrafforti, mette per

ca di S. Pietro, il quale affermo, tali danni a ¡ua principio, che Je una tal determ;nata forz.;: motr;ce
memoria non e./Jernuovi: onde il nofiro Autore n011 s' applica ;n dato tempo a muovere un gloho di due
vede che altra epoca affignare fi po./Ja, almena a libbte, per lo [pazJo di due palm;~' la fle.ffa forz.;:
buona parte di quefli dann; , che r anno 1el terre- applicata ad un globo la met; minore lo muoverJ
moto. Agoiugne poi effer cerro, per quanto pur nello fle./Jo tempo per uno [pazJo al dopp;o maggio-
confeffa la

b
Scrinura conrraria, che varj danni dal

.re. Pofio cio, offerva.,che la fabbricade' Contraf-
terremoto medefimo derivarono; eche cio nel Pa- forti con la fua ba[e fia una mole e minore, e
re,.e de' tre Matematici e efpreffo con quefte paro- premuta dalla gravita meno di quello ~ che fia il
le : dal/a memoria ancor ¡reJea del rifluccarfl di tut- Tamburo. E quindi inferiJce) che la for':{.!tmotrice
te Ic [paccature fatto 4°

ann; addietro dopo ; ter- del terremoto applicata al Tamburo lo dovette muo-
remot;. E continuando i\ noftro Autorc a propor vere per uno JpazJo minore, dCtcrminandolo ad IlI1a

UlldulazJone
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undulazJol1Ctremolante di minore difleia, ladJO'Vela
medcfima foTZ,;Japplicnta a ; vicin; Contralforti gli
dovettf: m~overe pc-I'Ul10JpazJo maggiore; dnlla qun-
le inegunlltJ non poteva non Jcguire dijJcjln1l1ento,
slegamento, e divifione. Mofira poi come polfa ef-
fere avvenuto, che de' Contrafforti chi piu, e chi
meno abbia patito. Finalmente da a vedere, come
col moto quafi orizzontale di' concuffionepu?> con-
giugnerfi un moto quafi verticale di fuccuffione; e
indi deduce, che non farebbe da fiupirfi, fe le fuc-
cuffioni de' terremoti avelfero fatto abbalfar~ d' una
minima quantita, come ti' uno, o due Mil1uti, al-
cune parti fondamentali dell' Edificio Vaticano.

491. Paragrafo Settimo,. Si diJcorre de ; dann;

della Cupola, cbe po./Jono nttribuirfi ragionevolmente
a i fulmini. La prima parte di quefio Paragrafo,
la quale per una pezza di fiorÍa pu?> riputarfi,
gioverache intiera ( benche un poco lunga ) fia
.regifirata. Principia da quel fulmine deJcritto dal
Baldinucc; nel14 Vita del Bernino, fulmine, cbe al
Lantcrnino del/a Cupola recl>danni sJ gr~vi .~el-
li, cbe giJ da tanti anni' travagliano ne' lavori del/a
fabbrica, nttejlano ti' una gran frequen'{.a di fulmini
con danni talvo/ta minori, talvolta maggiori) e tut-
to a. loro memoria. OJ[ervnva un giorno lo grllnde
apertura, che fi v,!de Jopra il pilone del/a Veronica:

un Ingegncre famoJo invecchiato nel JervizJo del/a
fnbbrica m' nlfermll, che l' apertura vifwile nel Jcjlo
del/a Cupola era antichiffima, nl: v' era memoria del
Juo principio; ma quella parte di fcnditura, che fcen-
de in giu per ;1 tamburo, ejJere elfetto ti' un fulmi-
ne, che ivi dllnnegg;ll circa 3o al1ni fono la mole,
e lo jlejJo aver dnnnegginto due travertini nel tnm-
buro eJleriore) nel qual luogo s' offirvnno due pez.::
:{i grandi, e nuovi di travertino .Circa lealtre
parti di quefio Paragrafo: in prima fi difapprova

l' opinione da' tre Matematici avuta intorno aIl' o-
rigine della fenditura inferiore dalla parte della Ve-

. ronica. Si mofira poi, che i fuImini in queIle al-
tezze fi fentono alfai frequenti; eche gia una co-
fiantiffima efperienza ha fempre infegnato, elfere
le piu alte Fabbriche a' fulmini le piu foggette;
ne elfervi in Roma Fabbrica alta piu di queIla
deIla gran Cupola. Si ragiona delle gravi fenditu-
re, e fquarciarure, che fi fanno da' fulmini. Si
fpiegano i violenti e firani effetti prodotti da' me-
defimi; e fi adornano le fpiegazionicon !adottri-
na, e coll' efempio della polvere da fchioppo nelle
mine. Della forza di quefia gli fperimenti, ed i
calcoli del Mare[ciallo di Vauban, del Surirey, e
del Wolfio fono dal nofiro Autore indicati: e, ben-
cM la fOI'za della materia de' fulmini non fi polfa
tanto, quanto queIla deIla polvere, e[attamente de-
terminare; non ofiante da queIla fi pu?> argomen-
tare intorno la forZ,fl ;ncrr:dibi!mr:1lte maggiore de'

fil/m;ni: e, dopo aver il 110llroAutore tanto a' ful-
mini attribuiro col fervirfi di quella efpreffione,
;ncI"edibilmentemnggiore,da la ragione , che 10 molfe
ad efprimerfi cosl. Onde fe fimil materia fi ,.itro-

vi) a modo ti' eJempio, frn le ft.JJure de' travertini del-
la baJe, o pure s'. infinui per entro a' medcfim; tra-
vertini, a mi/ura del contrnflo, che nbbia in un luo-
go chiufo, f.°tra ¡are grandi fcuotimenti , e fcompng;~n-
ture , e rovlne.

492. POI-ngrafoVItimo. Si diJcorre ti' alcuni ri-
medj. Si dichiara il nofiro Autore, che quefia ma-
teria agli Architetti bensl appartiene, ma che non
ofiante anche un Filofofo pu?> far deUe rifleffioni
non lontane dalla maniera di penfare) e d' operare
di. quelli. Primieramente gli pare, che ,.imedio ne-
ce.f[ariofla una jluccntura univerJale, e diligente')
¡aÚa Jccondo le regolepi'u eJatte del/' arte. Prefcrive,
che fi. adoperi uno fl:ucco perfetto) il quale pene-
tri tutta la felfura, flcche guarifca, e fi rimargini
la ferita, che non polfa piu elfere daIl' ambiente
aereo, daUe fiagioni, o da al tro pemiciofo acciden-
te efafperata . In tal modo fe nafceífe qualche
principio d' apertura, fi vedrebbe l' indicio del [¡to del-
la piu debole parte, da cuí fi poteífe propagare il dan-
no ulteriore, e quale) e quanta poteífe eífere la pro-
pagazione medefima. Quindi p4Ja ad un altro rime-
dio. AtteJo ( dic' egli ) lo jlato preJente, io non lo jli-
mo a./Jolutamente neceJ/izrio, ma voglio chiamarlo nlme-
no Jpeculat;vamente utile. Tole giudico ejJere il rime-
dio de' cerchj di ferro. Rimedio di Juo genere antichiJJi-
mo) eJ a cui fi pensll.fino dalla coflruzJone della Cupo-
la, quando giJ ti' al/ora fi cinJe con due gran cerchj,
che ancora s' o.fJervnno, e Jovea cingerfi con qunlche
altro di piu, come offirva il Cnv. Cnrlo Fontana nel
lib. del Tempio Vaticano. I1 nofiro Filofofo nel fuo
fifiema deUe cagioni de' mali non giudicherebbe che
vene folfe bifogno: ma, per una armatura da op-
porfi alle fcolfe de' Terremoti, concede, che n01J
Jnrebbe'di dnnno, Je vi [01Je qualche nltro tel-chio,
onde venij[ero nd impedirfi violente fepnrnzJoni,
¡qunrci, e JciJJure. Infia, che fi olfervi, elfere fia-
to da lui chiamato il rimedio de' Cerchj utile
Jpeculntivnmente. Per la pratica propone due diffi-
colta. Cioe il confiderabile difpendio: ed il non
poterfi i nuovi Cerchj facilmente adattare a bcn
cinger la Cupola. Su quefia difficolta feconda al-
quanto fi ferma: e riflene,. che i Cerchj debbol1o
o incalfarfi in incavi, o eífer pofti efieriormcnte. Sa-
rebbe da temerfi ne! primo modo il formare gl'
incavi, nel fecondo il far si, che i Cerchj ben fi
firingano d' ogn' intorno alla Fabbrica. Ma aUa per
fine vuole, che penfil10 a queJle coJe gl; ÁrchitCt-
ti, dell' arte de' qunlici~ ~ proprio.

493. All' Editore piacque aggiugnere a que!!:'
ultimo Pnrngrnfo una Nota, neUa quale [otto agli

.
occhi
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occhi trafcritto un pezzo dellJ. SeritturJ. di Barto-
lommeo Van ni ci pone. Non pero COI1quefio fi fa
guerra all' ufo de' Cerehj; ma piuttofio fi da forza
alle ragioni, daU' Autore de' Sentiment; addotte oye
ragiono de' danni della Cupola di S. Pietro, che
dJ.' Terremoti provenir poterono. Or qui vien a
fine la Parte Prima.

494, Parte Seeonda. Nt;lIa quale fi eOlztengono
pi¡~ rifle.Jlion; Jopra il Parere dato da' tre Matema-
tici nella c01ztroverfia p;'eJente. Tutta quefia Parte
e divifa in nove PropofizJoni, deUe quali non po-
co lunghe fono le Pruove: ma noi, per rifpet-
to. ad alcune eofe, non vorremo ( e l' attenzione all'
indole de' Rifiretti ce lo vieta ) troppa ingolfarci fe-
guitando certe argomentazioni, ehe il nofiro Filo-
fofo ha voluto fiendere molto ampiamente. Si ag-
giunga, che de!!e varie rifleffioni, da varj Autori
fatte intorno aquel Parere de' .Matematici, fi e in
addietro tanto detto, che qui ben fi puo d' aleuní
luoghi di quelle Pruove darne folo un qualche
faggío. E tanto piu convenevolmente ft pu~, quan-
to le PropofizJoni (che regifireremo tutte, ed in-
tiere ) aífai chiaramente dinotano quali nelle pro-
pofie materie fiano del Filofofo i fentimenti.

49 S' PropofizJone Prima. La pre.Jlione, e Jpinta,
"data dalla mole del Cupolino, ajutata dal peJo della
Cup,la e coflolon;, ~ fiata, al dire de' t1'e Matema-
tici , la 'Vera cagione de' danni patiti dalla Cupola
di S. Pietro: ma quello , che e.Jli portano per ej~

p,'ovare, convince effieaceinente tuuo r oppoflo. Pruo-
va, eífere fiato impoffibile, che la divifione de'
Contraff'orti abbia precedentemente avuta origine
dalia preffione fuperiore della Cupola, e del Cu-
polino; e indi deduce, che, ficcome non pot~ farfl
la divifione de' eontrafforti, eos} non pot~ l' Edificio
pat;r alcun danno; 'Vale a dire, ci?J, che s' "pporta

Ja' Matematici a p,'ovdl'e l' intento loro, condude
tutto f oppoflo. Scioglie l' obbiezione, che fuppone
poter eífergli fatta per cagion dell' altezza del Cor-
ridore, e della fottigliezza de' muri de' Contraffor-
ti. Aggiugne una Appendice, incui diehiara; ch'
egli aveva, feguendo le cofe rapprefentate da' tre
Matematici, JuPpofto e./fere realmente Jeguita la di.
v;fione de' Contrafforti dal T amburo. Ma ehe quejJa
JuppofizJone principali.Jlima, e fondamentale di tutto
il fiflema de' trc Matematici ~ fiata Jcoperta fa!fa :
e fu quefia feoperta ragiona per vie piu conferma-
re la fua Propofizione.

496'. PropofizJonc Seeonda. Se la prc.Jlione del
Cupolino, e Cupola fojJe J1ata, Jecondo il fiflema de'
Matematic;, la 'Vera cagione de i danni patiti,
non fi Jarebbono 'Veduti Alcuni effetti, che fi vedo-
no j e fi JarebbonoAlI' incontroved:lt; molti eJfctti,
che non fi vedono. Stabilifee, che fe la preffione
del Cupolino foífe fiata l' origine dclIa fcnditurJ. fo-

pra il Pilone delIa Veroniea, e ddIe altre nelIa
Cupola interiore, farebbero apparfi maggiori difettÍ
ne!!a Cupola efieriore. Aggiugne, ehe eífa fenditn-
ra nella Cupola interiore e piu grande nella parte
concava, che nelIa conveífa; e ptlre ( die' egIi )
tU110 al roveJc;o Jarebbe Jueceduto, qualora fi fo./Je
aperta qual Melagrana. Aífegna un altro effetto ,
che fegtlÍl'e doveva , e non ~ Jeguito: cioe nece./Jo-
riamente Jeguir doveva il dij1acco ti' ogni cofiolone
da' Juoi Jpiechi loterali. Apprelfo aífevera il nofiro
Filofofo, che fi doveva almeno con oppofie feífure
divider la Cupóla per due met~. Ed olferva, che,
fe la Cupola fi foífe aperta di fopra in giu, come
melagrana, l' apertura fopra la nicchia del Longi-
no fenza dubbio avrebbe anehe ai tempi del Bal-
dinucei dovuto eífere continua, e non interrotta :
ed apporta una rifleffione del Baldinucci, efpreífa
cosi: Je la Cupola avcjJc fatto nuovo movimento,

avrebbe fOYZ.!'te le Catene, che la circondano. Da
traferitto un altro luogo prefo medefimamente dal
l. Baldinucci, ed e quefto. Si ravvi/a ( dice il Bal-
dinueei) uno de' Cerchj in parte Jcoperto, pereh~fi
eflende al piano degli Scalini, per eui fi comincja

"
falire nel corpo della Cupola. A quejJo~ ripor-

tata addojJo per flanco una gro./fe'Zz.! di muro quan-
to un mattone per eo/tel/o, eio~ onCe tre in circa.
~ejJo muro ~ compofio di pura calcina, e peZJ:!ui
di tavola'ZZ! ad uJo di rabboccatura. ~eflo Jolo ,
quando non mai altro, mofl¡'ala fa/jitJ della propo-
fizJone, cio~ ehe la Cupola abbia fatto, o faccia al-
trO movimento, che quello, ehe ella fece al princi-
pio; pcrchl: non v' ~ cervellos} grojJolano, ehe ben
non intenda, che quando fu./fe oceorJo /I1zcheun pie-
eiolo tremare di quel lungo ferro; quejJo Jottili.Jlimo
muro, che nl: pure l: col ferro legato , Jarebbe in
un Jubito caduto . Spiega di poi il noGro Filofofo,
nella Figura prima de' Matematiei, come il pefo del
Cupolino, Cupola, e Cofioloni tendendo a far ro-
tare il muro, ne potendo cio poi riufcire, doveva
fare una certa fpaecatura verticale, che non e pun-
to nata. Ed aneo fpiega come doveva nella parte
Jj dentro e./Jere fiata cagionata una generale oriz-
~ntale apertura del tamburo: n~ per?J([erive poco
fotto ) quejJa apertura nel/a circonfcrcnz.! intcriore
del tamburo ce l' hanno faua ojJcrvare i tre Mote-
matici; dunque la ¡pinta ori'ZZ!!ntale ~ puramente
immagÍ1111ria;e fe il T amburo, e i Contraiforti al-
quanto firappiombano , Jaranno fiati eos} formati nel
eonfiruirgl¡, e./Jendoa giudiz.jo de' manovali della fab-
b,.jca, a bella pofia da me interrogati, troppo facile
ad accadere in macchine cos} vafie lo firappiombo ti'

"Ic:m' oncia. In oltre egli avverte, che i. "tre Mate-
matici non mofirarono gia, che infieme col Tamburo

l' Ordine

(l.) Vita del Cavo Bernino. pago 97.
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l' Ordine Attico fiafi in fuon rovefciato. Fa men- tanti alla forza de' pcfi del Cupolino, e de' Collo-
zione dell' apertura molto grande e confiderabilc, che loni cogli Spicchi, che fpigne in fuora; e confidera
dovrebb~ e{fervi circa l' impofta della Cupola, do- l' afferita forza refillente a tale fpinta, cio~ la forza.
ve fi pretende da' Matematici) che fi faccia il ro- de' Cerchj, e del Sofiegno) oltre la difficoIt~, che s'
tare de' Cofioloni; oppure che ve ne dovrebbero ivi incontra néllo ftaccare le parti. E indi venendo ad
e{fere molte minon equivalenti aquella. Afferma efporre l' opinion fua, dice, in primo luogo , che
poi, che in vece di quelle rotture cauJate ne//a par- tra le for'{! '/pingenti non dovevano i Matematici
te inferiore, doveva far.fi una divifione) e Jpaccattl- l1umerare il pefo de' Cofloloni cogli Spicch;; condof.
ra oriZZJntale in qualcée luogo intermedio) tra la fiach~ il momento tutto di un Cofiolone fi elide
cima) e l' irnpoflatura del/a Cupola: nel provar dal momento dell' aItro Coftolone antagonifia. Dice
cio fi ftende a{fai il rtoftro Autore, dillinguen- in fecondo luogo) che tra le fOr':{!Jpingent; al/' ah-
do due enfi) come nella Scrittura de' Matemati- bn.fJamento non doveva contarfi iJ pcJo del Cupoli-
ci pagina XXl(. E non meno fi fiende nel ra~ no) giacch~ quejlo p;uttoflo ref'.fle al/' ahha./Jamento
gionar degli effetti) che dovevano nafcere, fe il de' Coflol011;:

. e va.il nofiro Filofofo mettendo in chia.
Cupolillo fo./Je diJcefo co' ; Cofloloni, come dicono; ro come il pefo del Cupolino faccia refiftenza. aIl'
t¡OeMaternatic;. Rifiettendo alla debolezza ) in cui abba{famento de' Cofioloni. A{ferifce, cio e{fere con-
farebbe fiata la gran Mole, fe fo{fe fiato vera i1 forme ai fentimenti degli Architetti) e del Signor
Sillema de' tre Matematici, ragiona i1 noftro FilO. Abate Cofarti. lndi efpone) e{fervi una differenz.!l piu
fofo di nuovo) e difiintamente della difuguaglianza che .effinz.iale tra i Cofloloni del/a Cupola Vaticana co'
tra la forza fpingente, e la refilleÍlte, dai mede. loro Jpiccói , e il hafione, o arco) apportato dagl; Av-
fimi a{ferita; onde viene ad efprimerfi cos): E non. verfari. Varie cofe egli efpone ( e diftintamente
poteva que!lo fiejJo shilancio d; tre m;lioni di lihhre intorno quel genere di refifienza) che dal Mu{fchen-
caufa¡oe il totale diftaccamento d' una parte giJ in. broek vien chiamata Ref'.flentia Attritus) varíe
deholita) fracaffata) e tanto giJ dijiaccata? Parago- cafe, dico, dipendenti da Figure) dipendenti da e[,.
na due Propofizioni del Parerc. Prima: La refif/en- perienze) e domine dell' Amontons, del Mu{fchen-
z.!I della tenacitJ nel luogo O P ( Figura 1 del broek, del W olfio, e dipendenti da' calcoli; fic.
Parere ) non fi pub Jupporloe molto grande: quejla che di e{fe uno fpecifico efiratto dar non fi potreb~
fia ne!la pago 26 ( Edizion feconda ) della SC1oit- be) perche di fua natura ricufano d' e{fer rifirette:
.
tura contraria. Seconda: La l°ef'.flenz.!lpo; del/a te- balla pero l' accennare che turte tendono a provar,
naÚtJ nel luogo O P, ha refif/ito allo shilancio di tre che non e punto fciolta la gran difficolta proveo
milion; di lihhre. ~ejla fia nella pago 32 ( Edi- niente dalla confiderazione della forza fpingente tan-
zione feconda). Confe{fa di lIOnJaper conciliare quel. to maggiore della refillenza. Ma in fine poi) ri-
le due afferz.ion; . Ecos) riducendofi la difficoldl. tornando il Filofofo alle cagioni de' danni; le po-
alla fOiZ.! Jp;ngente maggior della ref'.flenz¿) paífa tenZ,!, dice, che fecondo me hanno danneggiato la
il nofiro Autore a confutar le ragioni ,che con la Mole) e Cupo/a Vatic/t11a, fono quelle appunto, che
foluzione d' un Problema) eco' calcoli erano ftate Jogliono dal111eggim'ele altre fahhriche~' fono il cal-
addotte per levare queIla tale difficolta. do, il freddo, /' umido) il Jeeco. E poco fotto ag-

497. Propofiz.ione Terza. La foluz.ione del Pro. giugne ; fono in olt¡Oecagioni d; gran 4anni nella
hlema Geometrico propoflo da ; tre Matematie; al/a F abhrica Vatieana i fulmini, e i terremoti. E) fa-
ptlg. 1.9 (Edizione feconda ) fi deve Jupporre otti. cendofi a conchiudere , á{feveraapertamente, che
mamente fatta, hench~ non fi eJponga: ma, per quejle caufe collc 10)°0azjoni) e r;az.ion;) rinnovate
qtldllto ella fin eJattiJIimn, non conclude quello) che in piu ti' un fecolo, e me'ZZJ, fono tanto e.fficaci,

fi cerca, e che fa al propofito. Efpone il nofiro Au.. cbe ti' altro non abbiJogniamo per rendere ragioni de'
tore varie dortrine, che fi leggono nel Parere; ma ¿nmli ojJervati.
di tratto in trarto vi fa) ed oppone alcune fue 498. bopofiz.ione !i!!lartn. Bcnch~ ; caleoli eJpo-
eccezioni; chiaramente poi fi efprime cos): ogn; teo- fii nella Scrittura de' tre Matemat;c; per tnjJare le
¡-ia la quale dalle riferite dottrine fi cav;, hafierJ fOYZ! tendenti allo Jcompaginamellto della Cupola) e

pe)" moflrtlre ni mOlido la profonda Geometria de ; le contrarie l°efifiell':{!)110n contengano erro!"edi Arit-
ne. Matematici) e la d; loro periz.ia nel ca/coloJe. metica) con tutto ci?>pey nltri ,0iftejJi non ben COI11-
c011doi. modern; metod;; pre;oogative che ;0 giJ al. ;rovnno) cbe le for':{! tendCl1ti "l/o fcompnginamemo

¡r0/1defa di certi.ffimo cJJerc ;11 tutti e tre eccellen. [tano maggior; del/e ref'.flen':{!. Riflette il nofiro Fi-
ti e Jl/perio¡Oiad ogn; mio encomio; ma non haJIe- 10fofo in primo luogo, che) o~tre la r<;fiftenza del-
,.J' nI certo per conofeere le ve"e cauJe de' danni del. la materia tenace dadiftaccarfi intorno al coIlo del

laCl/pola Vtlticantt, e ; rimedj loro. Dopo cio rap- Cupolino) confiderar fi dee anche queIla da vincer-

rona altri paffi del Difcorfo de' Matematici fpeto fi in tami luoghi della Cupola, ne' quali fono
y y fegl1iti
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feguiti i SI numerofi ;dif1:acchi. Imperocchc la pre}

flone dic' egli, [uperrore o fia premente, ~ flata ctil-
colat; in milioni 9) la refificnz.;¡ inferiore nata da~;:
cerchi, e da' [ofiegni) ~ fiata calcolata milioni 6 fa-"
lamente. Se ; tre Matematici) alla refifienz.;¡ nlfM
¡la' cerchj) e da' Joflegni) aggiungevano f altrtl nata
dalla tenacitd ¿ella materia, cbe ripl/gna a tante
fratture , e diflacchi, quanti [e ne vedoilo in mol-
tiJJime parti della gi"lm mole, chi [a, che qlle.Jla
/1011facejJe equilibrio a i tre milion;di sbilallcio,
an~ non l' avanZ,fjJe di molto? Per dar a vedere)
che molto). e molta vale la refif1:enza della tena-
cita delle materie J fa un computo, appoggiandolo
al metodo ufato ne11' antecedente Propofizione ( per
i calcoli, che abbiamo l. indicati ) e cerca la quan-
tita della medefima ne' luoghi confiderati nella pre-
fente Propofizione; e da e{[o computo) e{[ere quella
quantiÚ molto grande) ricava. Colla domina poi
della ténacita de' meta11i, e delle corde d' inteflini,
prefa dal Mu{[chenbroek, e dal Merfenno, facen-
dofi fhada ad un' altra forta di computo pe! i ce-
menti delle Fabbriche) vien a dire , che [e ne!la
Cupola di S. Pietro la materia tenace, e refifiente
non avejJe avuta [uperjicie da diflacclfrfi maggiore
ti' once 4 ;n largbezz.;¡, ed once 36°) cio~ palmi

3o, ;n groJJezza) avrebbe que.Jla tenacítd avuta una
refifienz.:: equivalenté a p;u di tre mílioni di libbre
traenti ve,"ticalmente. Ma certamente fe le fuperfi-
cie de' cementi, ,be hanno dovlltll diflaecarfi) fi POll-
gano ;nfieme ;n un qualcbe parallelepipedo, fa,"anno
altro, ehe un pezZ!l di cemento largo once 4, e
groJJo palm; 3°. Scioglie una diffieoldL, ehe fup-
pone, al computo fuo poter e{[ere oppofta, ftante
che quella potenza, la qual tende al dif1:aceamento
dei cementi non. agifce verticalmente, roa eon for-
za traverfa piu, o roeno. E indi pa{[a ad un cal-
colo efeguito con un altro metodo o; alla perfpicua
intelligenza del quale fi ricerca qué! molto lume,
che dalla confiderazione, e dalle particolarita della
Figura prima del P arel"e pu?> provenire. Per tan~
to, lafcieremo ci?>, che conve~rebbe alla combina-
zione di quello fcritto con la Figura; ma per?>ri-
feriremo una conclufione, che da e{[o fecondo me-
todo p nof1:ro Filofofo dedu{[e, la qual lafciar non

fi dee ) ed e quefta: pure) die' egli, avremo una
refifienz.a nella materia della Cupola diflaecataper
; feguiti danni, eguale a

3°° milioni di libre. Ve-
tlafi, fe 'luefla era refifienZ,f da Jprezz.::rfi,quafi di
poco conto, e da lafciarfi fuori del calcolo.Cosl da-
te avendo le fue prove , indiritte a moftrarman-
canti i calcoli de'l\1atematici) per npn ayer effi
polta in conto la refiftenza della tenaeita delle par-
ti, viene ad un' altra rifle{[lOne . In cui avverte ,
che i predetti calcoli fono anehe difetto/i pel falfo

(l.) Art. 497.

fuppof1:o,che il foftegnoo da una a{[eritarottura /i
fia ridotto a duedif1:inti. Ma qui pure baílera
ayer di cia fatto un ccnno; concioffiache quefto
ragionamcnto dd nonro Filofofoalla Figura prima
del Parere riferendo/i, la materia ad un certo mo-
do incapace di riftretto diviene.

499. PropofizJone ~il1ta. 1 calcoli, con cui fi
flabilifce da' tre Matematie; la forza de'Cerehj di
ferro della Cupola, fono mancanti, e difettofi, pe;'
piu riflejJi. Si oppone in primo luogo il noCho Fí-
10fofo ad una fuppolizione de' tre Matematici, che
e quefi:a: De'!)e ejJm la refifienza de' fmi ti; di.
ver[e grofJezz!! in proporz.ione del numero delle fi-
bre, che devol1o romperfi.

soo. Per dar vigore alla. fua oppofizione, appor-
ta il noftro Filofofo un' efperienza

.

del Mu{[chen.
broek, il qual riferifce ti' avere prefi 4 fili ¡ii
ferro di diverfe grojJezZ!!; il piu groJJo era una
decima tf un dito d' un piede Renano ) gli al-
tr; erano minori) e tutri comincianáo dal piu g~ojJo

flavano nella praporzJone de' Numeri ..¡.. 3. 2. l.
cerelJ fe le forZ!! aJJolute di que.Jli fili fiejJero in
proporzJone delle grojJezz!! , e trO'1.~che no. Pofta
quef1:a efperienza) il noftro Filofofo efprime piu
fermamente l' opiriion fua, e l' efprime col dire in
qtiefta maniera: Se mi fi dimandi la ragione fifi-
ea, per cui un fe,.,.o maggiore non abbia fopra ¡l
minore una forza proporzJonalmente magg;ore, non
~ necejJario il dorla, quando il fatto venga 11e~are
dlll/' efperienz.::. Non of1:ante adduce egli una ragio-
ne, che aver gli fembra una qualche probabilita.

S° l. E vuole il noftro Filofo[o, che la forz.::
refifiente allo firapparfi, confifia molto principalmente

o neJla fuperjicie e.Jleriore: ma non vuole, che paja
ci?> un parado{[o; onde per dar nerbo aIla fua af-
ferzione, riferifce, notarfi dal Mu./Jchenbroek n"l
cittlto TratÚto) che i fil; metalJici pajJllti violen-
temente per uno firetto forame, da quelln comprejJio-
ne, che Agifce, particolarmente fu/la fUlerjieie, ac-
qlliflano una maggior refifienz.::. . Lo flejJoftgu;rJ,
dove col martello fi ¡aecia qualche gran comprejJiane

. d; part; nelll1fuperjieie.E, dato che la refif1:ente
coefione delle parti fiia nella fuperficie con qual-
che fpecialita, gli pare d' ayer una buona ragione,
per cui un ferro) che fia doppio dell'o altro in grof-
fezza, e folidita, non fi debba riputare anche dop-
pio deIl' altro in refif1:enza, e coelione. .

5°2. Ma feguiteremo il noftro Filofofo, che parra
ad altro. PajJando, fono le di lui parole, dalla forz.::
a./Jolutade' cerehj di ferro a que/la, che Jicefi momen-
to, aJJerifcono i tre M;¡.rematici, che iJ momento de
; cerchj di ferro crefee. 11 fei doppj fopra la forZ,f
ajJoluradello flcjJo, e per~, fe la forza, .che tende
a rompere la verga di ferro, fi dica eguale ad 1, t

fimilmente ltl forza a}foluta del fmo refifiente ;1'
contrario
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eont¡.orio fl Jiea eguale ad 1, CUl.vatapoi la 'Verga Ma il Filofofo paragona il cafo dd de la Hire:
medc.fima;n eerehio,la fua rcJiflcnzlfft1l"4ugualea 6. al cafo nolho, e confronta l' efperienz.a fatta da
Egli non ap.prova que~o teorema: uriifce) e mette quello coU'efperienze dal Muffchenbroek infiituite:
in vifta. var] argomenu) che glielo refero [o[petto. parla anche d' uno fperimento degli Ac<;ademicí
Tien' egli, che la forza confuingente il cerchio a Fiorentini: ragiona della proporzione del caldo del
dilatarfi progredifca , e 6. muova come un circolo fuoco vivo al" caldo eftivo folare: e indi moftra
concenrrico minore, che 6. dilata ad occupare il quali ftrani ed incredibili allungamenti in una. ver-
luogo del proffimo maggiore. Applica quefto gene- ga ferrca lunga 600 palmi .

dovrebbero na[ccre, fe
re di moro ai moti provenienti dalle prcffioni del quel raziocinio de' Matematici 6. poteffe in fatti ve.
Cupolino, e della Cupola. E, per rendere piu il- rificare. Avverte due cofe: per prima, che il ca-
luftre cffo genere di moto, 6. [erve d' una 6.militu- lore il qual fcrvI al!' efperimento del. de la Hire
dine prefa dai circolí concentrici formatÍ per cagion fu il folo calore Solare d' un qualche giorno; per
di qualche faIfo gittato nell' acqua, de'quali il mi- feconda, io, dice, non rifiuto l' argomentare colla
nore s' allarga nel luogo del maggiore. Vien poi t'egola' del tre da Ullaverga corta aa uni: lutiga ';

ad efaminare il moto della forza frangente, ed il ma da una fottile ¡¡d una grojJa; quantunque an-
moto della refiltenza: e indi afferifce, che qucfli ehe quel primo pojJa a'VcredifficoltJ. Poi ,diffufa-
due moti non iflanno come 1 a 6, ma in ragione tf mente prova, che la verga di ferro adoperat'a dal
fina fenjibile uguaglianz.tt, bench~ ;n fe fie.lfi;llfcn- de la Hire nel fuo efperimento dovette effer foto
jibilmmte ;negual;. Cerca di confermar cib con tile. E cosl il noftro Filofofo efpone le ragioni,
un computo dipendente dalla groffezza, e dall' am- da cui indotto fu a credere, che quella tal deter~
piezza del cerchio di ferro. Pone poi per una minazione dell'allungamento de' ferri , pel noltro
feeonda faljitJ , che la. forza re6.ltente collocata cafo ammettere non fi poffa. Nega poi anche, ef-
nel cerchio di ferro nel cafo di doverG. rompere fer giufti i raziocinj de' tre Matematici in prepofi-
avanzi, come la circonferenza: e adduce moIti to degli allungamenti del ferro provenienti dalla for-
ca6., afferendo, che in effi la forza attiva non fi za della tenfione. !i2.!!antunque, dic' egli, ne' fili
diftribuifce per. tutto il cerchio, ma s' applica:!ld m;nori di ferro' ritrovafi) pojJano e./Jel"vialcun;, che
un luogo determinato. Fa quattro rifleffioni, e per con tirargli violentemente ji slunghino, non parra
farle fi ferve di varj calcoli: ma l' importante, che. con tutto c;~ verijimile ne' ferri d' injigne grojJe'Zza)
ricava. poi dalle mede6.me, lo riferiremo trafcriven- e molto pia con quella univerfalitJ, che s' infegila
do le di lui parole, che fono quefte :. LIf fofianza da' Matemat;,i. Rianda del Muffchenbroek gli er-
~) ehe non farebbe un piccolo celo, fe la rcJiflenza perimen~i, che aIla produzione di tal allungamento
del ecrchio pia alto, caleolata colla fua forza ajJo- poffono riferirfi. In oltre rifponde ad un aItro ar-
luta, e poi momento egllale a di4e milioni, e piu, gomento de' Matematici tratto daU' effere .fiati sfor-
ái libbre, ji riduceffi a fole libb¡Oe15 mila. La zati i Paletti de' Cerchj; e per cio va fpiegando
fic./Jo difcorfo vale proporzJollalmente nell' altro cer- come qualche Paletto (trapaffato pel gli occhi de'
cbio piu bajJo,ehe anchefttrJ un caloproporz,jonale. pczzi componenti i Cerchj ) poffa effer rimafto fmof-

5° 3. PropoflzJoneScfla. L' obbiezJone, che rife- fo, e fuori di piombo. Il genio poi, e l' attenzio-
j'ifcono i tre Matematici nella loro Scrittura, e ji zione del noftro Filofofo per eftenderfi a tUtte le
deduce dal rompimento, o ¡¡llungamento de' cerchj ) parti, lo hanno in nne condotto ad un' aItra ma-
ehe dovea Jegu;re 11el loroIiflema , non pare c./Jere teria, intorno a cui ha fcritto cosI: N& ancbe mi.

fiata da 4ft fuffieientemente fc;olta. Afferirono i tre fl1l'e; j.ag;onevole maraviglia) fe l' alto T ainburo, ed
Matematici, che, fe aveffero piegato in fuora i i fuoi Contra/forti, non fiano inna/z.ttti con quella.
Coftoloni, fi farebbero i due Cerchj di ferro o al- dir;ttura, che g;ufiamentefi ejigerebbe in unafqua-
lungati, o rotti: ma, perch~ non 6. offervano rot- dra del S;gnor Lufwerg. 11 Cerchio.p;u hajJodella
ture, concedono poi effi Matematici l' alIungamen- Cupola in ¡¡/cuni lllogbi ~ gro./Jafolo once 2 e mez::
to; e lo concedono nella terz.;¡ j.ifpofia, che danno, zg , dovendo e./Jere di 3, qucflo ji chiama sbaglio'
e dic0110di fiimare piu vera, perfuafi dallo fper;- di conjidernzJone. E pure v' ¿.! La /inea diamet¡'¡¡le

¡¡¡mto di Filippo de la H;re, il quale, eJpofia al del/a parte della Chiefa di S. Pietro, che &fiata

Sole una verga di ferro lunga fei piedi, t¡.ov~, che agg;unta da Paolo V, non giace nella fitjJa dirinu-

s' accrebbedI/e terzJ tf una l;nea: donde i Mate- j.a calla linea d;ametrale dell' oltra parte fnbbricatii
matici ricavano, che ¡¡11COul1a verga di ferro llln- ti; prima; queflo fi chiama difettq di conjide¡.azJone;

gn, qtWlto ciafcuno de ; due cerchj della Cllpola, e pure ~' ~! Non deve far dUl1qile ma¡'aviglia qU(11-
111111flmile verga, dico, diflefa () Cu¡.vlfta in cerchio, ehe JJ¡'appiombare del T amburo, e de' Conf¡.a./forti

potrebbe al/ungarfl in vi¡.tu del en/ore ejlivo un me:<:; ( quando, realmCl1te vi fono, avendone vedute relti'!;]o-

'Z° palmo in circa, come richi~'dela regola del tre. Ili diffcrenti ) come 1/1 cerff,:;¡6.íi'1r7ii'l¡.1~;gT[aJa~
i
1fí/¡llb;,¡jaji'



3&'3 MEMORIE ISTORICHE DELLd CVPOLd 364

manovali, e pratici, pcr quanto colle mie o/'ecchieho
tia moltiffimi inteJo.

5°4. PropojizJone SmimlS. Quefta Propofizionc
~ divifa in due Partí. Prima Parte. 1 rimedj COIl- \

giuntamente preferitti da' tre Matematici a tre claJli e

fi riducono. Nella prima
l'

comprendono le armatu-
re e difefe di ferro, cioe 6 cerchj, 3 Ordini di ca-
tene, e un o/.dinc di lunghi palnton;, in tutto tTe-
cento mila libbre di fe/'ro. Netla feconda fi comp/'en-
dono 16 !peroni Jop/'a gli a!tl'ettanti muri de' 16
contrn./forti, Jperoni egunli in nltezz.:: nI/' Ordine At-
tico) e comineinti cinJcuno con :m z.!?ccolo) ehe Jel'-
va di baje nl/a Jua .fintua. Nella terza fi compren-

de il rifacimt:nto de' 16 contrafforti, ingrojJandone
ancora d' un palmo i mu/.i Jopra glj archetti, e col-
loenndofi con tale oecnfione di rifaeimento le catene)
e palettoni , preferitti t/.,1' travCTtini. Seconda Par-
te. L' obbiezjone, che nlcuni fa11l/0 contro quefli ,.í-
medj , preJa dal troppo aggravio del pelo, che ne
Jeguircbbe al1a F abbrica, in fe fle/Ja e obbie':(jonede-
bole) ma non ben fi feioglie da' Matematiei. La cen-
filra piu vera de' preJcritti rimedj e qucfla: Alcuni
di e.ffi non effe/' blloni; qualcuno effere, almeno Jpe-
culativamente, buono) ma incoerentemente preJcriverfi
da' Matematiei. Per rifpetto aU' obbiezjone prcJa dal
troppo aggravio del peJo, che alla Fabbrica nl1oce-
rebbé, . il noftro Filofofo in primo luogo riferifce l'
aíferzione de' tre Matematici) cio~, che il pefo da
loro aggiunto e una feffantefima parte del tllttO ;
coJa poco Jenfibile: in. fecondo luogo impugna que-
fta afferzione, moftrando in varj efempj) poter ef-
fere le refiftenze cosl equilibrate con la forza agen-
te contro di effe, che un' altra picciola forza di
piu aggiunta di nuovo) bench~ poco fenfibile, va-
glia a fuperarle: fe dunque un fondamento della con-
Jueta .firuttura abbia una for~ rcfifJenteabile 11Jo-
.fienere al piu fino 116o milioni di pelo, aggiun-
gafi un folo milione, e qucfla Jeffantefima paril: dél
pelo precedente, e re!pettivamente inJlJnfibile, fara
cedere il fondamento. Con tutto cio, per cagion
deU' ampiezza, e fodezza. de' fondamenti ( che al
dire del Cavalier CarIaFonta11apotTebbonoJofleneTe
il doppiodi pefo) il noftro Filofofo reputa, efferquel-
la obbiezione di niun valore. Ma poi fi dichiara
affolutamente di ftimare non buono, e di difap-
provare il rimedio de' 16 Speroni, Zoccoli, e Sta-
tue, ch' era ftato propono da' tre Matematici a
fille di rinfiancare l' Attico, e d' impedire ogni fcif-
fura, che altrimenti poteffe effer prodotta dalla
fpinta orizzontale deIla Cupola, e Cupolino . Per
ifpiegare la caufa, e la ragione del fuo diffentire,
mette in vifta, che ,ficcome ql'cfla !pinta fi e pro-
vata ideale, e immaginaria, cos]ogni ,.imedio, ,be
fi faccia per impedir/a, Jcmpre Jara rimedio buttato.
Offerva, che non farebbc poca. la fpefa ) la qua!

non dee fa.di per un pericolo immagil1ato, ed an-
che dubbio. Circa il rimedio, che confifterebbenel
rifabbrica.re i Contra.fforti fi efprime COS!: mi pa-
re, che tal rimedio debba averfi aJJaiper JoJpetto)
o allc!Jt:4JollltomC11tepelocattivo. Quindi feguita
a difcorrere di tutti i lavori, e feguita a riprovar-
li) conchiudendo, che ta11tamole di eememi, e tra-
vcrtini) coi trn/porti , e lavori neceffmi, non pu~
eJJi:reJe 1/0il ti' una Jpt:Ja eno/'me) ne pu7J non np-
p°rtare 1m gl'ande) e formidabile tormento olio F ob-
bl.iea. Dopo aver detto di que! rimedio) palfa al!'
altro, che chiamo almeno Jpeclllativamente bt:0110)
.de' Cerchj, Caten e ) e Palettoni . TeIfe di quefto
rimedio la ftoria per ricavar indi motivo di dire)
che, con tutte le moderne dottrine, non e ftaw
ritrovato nltro rimedio Jpeculativamente bU0110fe non
quello) che) appena olzata la Cupola Vaticana, pTe-

Jcriffiro ¡ Juoi Architetti. Concede che non polfa
effere fe non bene lo ftrignere queIla Macchina:
ma vuole , che i Periti neIl' Architettura, e

ne' lavori delIe fabbriche determinino, te, per
far qllclla ftrignitura, l' ufo de' Cerchj fia an-
che praticamen:cbuono;. eche vedanocj]i, fe
tali armoture pojJono applicarfi /1 dovere Jenz..a
t/"OpPOtormentlSre la Cupola. Qui, fotto al te-
fto del noftro Filofofo, in propofito dell' accennato
tormento deIla Cupola e ftata appofta un' AnnoD-
zione, in cui fi rapprefenra, che un tal tormenro
fu molto confiderato da BaTtolommeo Va1zni ( de'
di cui Difcorfi abbiamo noi l. altrove ragionato non

brievemente ) . E, per far meglio appari~e la gran-
de confiderazione fatta dal Vanni di quel lavbro,
fi regiftrano a!cuni periodi prefi da' DiJcorfi del me-
defimo Vanni fopra la ftabilita della Cupola di San-
ta Maria del Fiore di Firenze.

5°$. Dopoche il Filofofo nofiro ha meIfo in
veduta) quali cofe fpettanti alla propofta materia
poffaao effere oggetti de' penfieri degli Architetti ,
e quali de' penfieri de' Filofofi, paffa a ragionare
di quefti difiintamente; e vuole, che a' Filofofi
competa il provar quello) che nell' ultimo luogo
della Settima Propofizione fi contiene: indi afferirce,
che i tre Matematici Coel'e1/tementealla lOTo dot-
trina un folo breve cercbio dovevano preJcriVCT&nel
collo J"periort:, ed eflcriore della Cupola. Per pro-
va di tal' alferzione va efponendo un argomemo
fuo, prima in una forma) poi in un' altra. Gli
ferve di principio il ricordo da' Matematici dato
( pago 3+ della feconda Edizione del Parerc ) cioe,
che pofto folfe un cerchio di ferro in cima yerrO
N (Fig. 1. del Parere ) intorno al breve callo
efteriore deIla Cupola il quale non permetterebbe ol-
la medefima (cima N) di dare in fllora, a IlIfciar

luogo

(l.) Art. 176. e fcgg.
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lllogo alla difcefa. Indi fi fa con un definitivo rno- i loro amici rnira{fao liberamente a cercare Ja ve:-
do a conchiudere quanto a quefta Settima Propofi- rit~) C ad efporre con tutta fincerit~ qllc'.fentirncn-
zione appaniene) e fi e[prime casI: Dunque) po- ti) che cercandoJa aveffero concepiti. El affatto con~

fio un breve cerchio di ferro intorlZO alt' angujlo col!o venevole) che anche gli Amici) in fimili cofe, poi-
della Cupola) jizrebbe rimediato ogni danno,. dunque fano tra loro diffentire:
le trecento mila lib.bre di ferro) da.eJli prefcritte in 3.Non eadcm Jcntire bonos de rebus i¡¡dcm
tanti cerchj) catene) palettoni) fono fuperfiue) e molto lncolumi licuit Jcmper amicitia.'
piu gli !proni) gli -;zoccoli)le fintue, il rifacimento Ma per ri[petto poi aU' e[preflioni da me: in vo-
de' contfa./forti. Ma con quefte paroJe, con cui il ce u[ate; afferir?> veracemente) che) quando ho do-
Filo[ofo finifce) non e gia tutto finito. Su{feguita wto per onefti neceffarj moti vi del mio parere) di.
una Nota) che fembra effere dell' Editore: nella ver[o dal loro intorno al propofto Siftema) ragio.
quale fi racconta) che verJo la fine di Luglio 1744 fi nare) ho coftantemente ragionato in una maniera)
era !par/a voce) dove¡ft mettere il q/tillto cerchio al in cui) fe appariva il non potero adottar da me
collo del cupolino. COlzcioj]iacchela peri-;;}a del Si. quel Siftema) appariva nel medefimo tempo) che
gnor Mm'cheJt: Polmi quattro Joli cerchj accordnvn: io per altro era penetrato di una vera diftinta fti-
poi fi parla del Signor Architetto della Fabbrica ma verfo que' valenti rigllardevoli Autori. Lo fpia~
di S. Pietro; e fi dice, che le nuove grandi ag- cer) che io fentiva dal non poter approvare. una
giunte) o rifacimenti) che s' intraprendeffero) pro- loro opinione) prendeva un grande a!leggiamento da!
verebbero folo, che il Signor Architetto deUa Fa!).. poter dare una giufta lode a tanti altri meriti loro.) .
brica di S. Pietro fia flato, e fia favorevole al 506. Propoji-;;}oneOttava. L' i[pe-;;}onede' danni)

fzflema de' tre Motematici) e a' rimedj lZumeroft da che fi ojJervano nella Cupola' di S. PieTro, delte

effi loro propofJi: e fi narra) che il fú1:ema de' cagioni e rimedj opportuni, non e principalmente una
tre Matematici fia. fiato da! Poleni e!preffamentc di quelle 'congiunture) nelle. quali richieggonfi piu
riprovato . ( Anche in quefto luogo mi fia le- della pratica le teorie de' Matematid. A quefta Pro-
cito di fare, come l. fopra feci; cioe d' iriterpor- pofizione giover~ unire la feguente) e 'ultima .Pro.

re una parentefi, e di poter per poco da! propo- poft-;;}one Nona. Si pu~ conftrmare 10flejJo argomen.
fto Riftretto fcoftarmi. Egli e vero, che) quan- to. con alcune rifteJlioni Jopfa un precetto dato da'
do in Roma il mio parere intorno a' riftauri del. tre Matematici ne"n di loro So'ittura agli Archifl:t-
la Cupola fcriffi) a11' ora quattro foli Cerchj accor- t;) qual precetto fi mofJra per piu cap; effer fnlJo.
dai. Ma) dopo la mia partenza di cola, nati ef- Per fondamento di cio, che provar intende il no.
fenda nuovi dannofi accidenti) io pure entrai ne11' firo Filo[ofo nell' ottava Propofizione, egli conftitui.
opinione) che giovaffe aggiugnere un quinto Cer- (ce) che) fe pote lA Cupola di S. Pietro idearfl)
chio) di cui fi dovra z. in progreffo piu diffufamen~ diJegl1arfl, lavorarfi ) Jcnz..a ; lV[ntemntic;, e nomi-

te ragionare, e quefto al Cupolino. Non pe!?> fi natamente Jcn'{!Z la Meccanica coltivatij]ima ti' oggi
poteva naturalmente- daU' Autor della Nota) quan- giorno) potrJ ancora riflorl1rfl, Jen'{!Z che richieggnfi
do la ftefe) faper cofa) per mezzo di piu lettere, principalmente r opera de' Matematic;, e della Mn-
reftaffe ftabilito avanti ,che il progetto di quel Cer~ temntica. E rnoftra) che il Buonarroti non fape-
chio foffe' fatto e[eguir dal Signor VanviteIli. Di va di Matematica, e pur [eppe architettare la. Cu-
cui) effendofi. fatta qui menzione) [oggiugner deb- pola Vaticana.
bo, che neIle tante feffioni da me fatte con lui) 507. Indi vengono da! noftro Autore addotti
in quello fteffo tempo) che lo ftato de' difetti due altri e[empj: uno e l' erezione deU' Obeli[co Va-
della gran Mole andava divenendo molto piu chia. ticano e[eguita fotto la direzion del Cavaliere Car-
ro) 110n ho in lui [cona mai inclinazione o al Si- lo Fontana) che non aveva fe non qualche princi-
fiema de' Matematici) o a moltiplicita di lavori. pio di GeomeTria: l' altro e l' ornamento deUa Con.
Circa poi 3011'opinion mia intorn~ al fuddetto Si- femone, e deUa Catedra di S. Pietro) aggiunto al
ftema) non vi e dubbio) che io non abbia neno Tempio Vaticano dal Cavaliere Bernino, che) ap-
ftcffo incontrate tati difficolta) quali non mi hanno plicandofi a11'Architettura, non ebbe alt,.o J'ffneJlro,
lafciato il modo di. potervi aderire; come nelle mie che tlclle Statue di Roma, e fue F abbriche.
RiftcJ.liOni) che con offequiofiffima ubbidienza raffe. 508. Il noftro Filofofo) per illuftrare le co[e in
gnai a SVA SANTIT Al NOSTR

ft°
SI~NORE) ed particolar maniera fpettanti aU' unione deUa Mflte-

in, quefte Mcmorie ha fempre mo rato mgenuamen- rnaticacoIl' Architettura) fi. ftende molto 'a lungo
te. E) mentre ho fatto cos) ha eziandio tenuto con una fpecie di univerfalita a confiderar l' u[a
per certo) che i tre' Matematici) Suggetti di efi. de11a medefima Matematica ne11a Fifica) ne11a
mie virtu forniti) abbiano fempre defiderato) che

.
Z :l Cronologia)

(1.) Art. 481. (2.) Art. 578. (3') lo. Keppl. de Stclll1 Nova. pag.212.
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Cronologia) e nella Geografia) proponendo alcuni
cafi) ne' quali reputa) che quell' ufo non fia riufcito
moleo fe!iee, Ma verfo il fine efprime il fentimento
fuo ehiaramente calle parole feguenti: io n011 cedo
( die' egli ) ad alcuno nella ¿ebita j1ima ) che ho

ti' una Scienz.;z :r1 bella) sl ¡lobile, $; perJpicace, e
congiungendo alla jJima anche J' amore, non per al-
tro da molti anni ho confacrato al fuo j1lldio quanto
di tempo mi e rimllflo libero da altre occupa7joni,
lIia) perch~ IIPpuntO ho gTP11diJJimllflima di qucjla
Scien'{lI) altamente me ne di[piace il Juo abuJo) fa-
pendo ejJer Jolita difg¡.a7ja delle coJe anime l' cJJc-
re abufate con mllggior pregiudicio, Dappoi) lo fiu-
dio fuo im piegando nell' ultima Propofi7jone, difeor-
re diffufamente d' un Preeetto, che davami agli oe-
chj degli Architetti vollero pofio i tre Matemati-
ci, Quefio s' appoggia ad un fermo Teorema) ch' e
tale: Le fuperficie crefeono 111:'corpi fimili, come i
quadr¡fti ; ; folidi crefcono moltopiu, cioe come i

cubi de' Jati corri[pondenti, Su. quefto fond.1mento
fu da' tre Matematici coftituito il loro Precetto ;
ecco quale egli e: fi<!anto meno pojJono, dicon effi)
devono della rcjiftenz.;z nata dllllatcnacitd del/e par-
ti nelle fabbriche di 'Ultfla mole fidar¡; gli Arcbitct.
ti) e tanto meno) qlla11to ~ piu vafla la male, giae-

ch~ in ejJe malto piu c¡.efeeil pelo) che tira a rom-
pere) di qllello che ,,(efea un¡s fimile refiflcnza)
mentre il1 paritdo di altre cofe, la refiflenza crefe
in propor':{jone di qllelle fi'perfieie) cbe fi feparano;
e il pelo ;n propor7jo11e de' folidi, e qucjli ) come
.s' e dctto, ne' corp; fimil; crefeono pi~1 di quelle, In
tutto cio ti .vede quale fia la materia dal Filofofo
oppugnata', Reputa, che la falfita de! Precetto ben
ifcorger fi polfa nelle parole: Pelo, cbe tira a rom-
pere, Da le fue pro ve per far apparire il falfo di
tale propofizioné, fe fene volelfe far. ufo, tanto coll'
adattarla a' pefi di Muri, Bafi, Piede!blli, Colon-
ne, Pilaftri) ed altre tali Fabbriche ; quanto coll'
adattarla a' peti d' Archi, Cupole, e fimili altre
Fabbriche penfili,e in iria, Suppone, che aleu-
no, formando una difiinzione polfa obbiettare) che
nel nofiro cafo il pefo di So milioni ti,i a rompe-
re tutto ,ma non totalmt:nte. Ma il Filofofo fofiie-
ne, che nel nofiro cafo, fe tutto ben fi confideri,
indi facilmente s' imenda, che ti ragiona di refi-
fifienza, la quale refifie tutta, e tetalmente: e fpie-
ga quefio fuo [entimemo, fervendofi anche dell' ajn-
to d' un calcolo per conciliargli maggior chiarezza .
Fa un' altra rifleffione per dar a vedere) che della
tenacita, di cui ti tratta, gli Architetti tanto pia
d.:vono fidarfene) qllanto pia le F ahhriehe fono v(/-
fle; ed intelfe, per le prove di quefto fenti¡nento
[uo) varie ragioni, efperienze, e fupputazioni an-
cara. Conchiude quefia PropofizJonc) avvertendo due
core. Vna fpetta a qualche picciolo traCto de' fuoi

fentimenti) che Critico PUQ fembrare; ma mofira)
che non poteva fare altrimenci. L' altra fi riferi-
fee all' ufo della Matematiea neU; Architettura: non
nega, che quella) ben adoprqta,. non polfa fugge-
rire a q uefta aleune !ltili cQgniÚoni , e rifleffioni,

e calcoli: ma non vorrebbe, ,he la Matematica fi
arrogalfe le prime parti. Mette il nofiro Filofofo
in buona luce le ragioni) ehe lo indulfÚo ad av-
vertire quefte due cofe; e le fue ragioni adom<\
coll' intelfervi erudite. olfervaÚoni, ed erempj al
propofito confacenti. CosI egli termina la nona
Propofizione) ed infieme l' Opera fua. Noi dun-
que adelfo alla vigefimaterza, ed ultima Scrittu-
ra pafferemo.

LX. SENTIMENTO DI GAETANO
CHIAVERY. ST¿MP¿TO.

S09. l. Sentimcnto di Goetano Chiaver)' Arch;tet-
to della MacjlJ de! Re di Polonia ed Elettqr di
SoJJonia ee. ec. fopra 'a pmeJa RiporazJone dI
Danni, che fono flati rieonofeiuti Jul fine dell' Anno
lIiDCCXLIJ.nella famofa Cupolq di S. Pietro Va-
.tjca1!o di Roma. Stampato..

S1o. Nella prefe)fte Edizione ne nota d' anno)
ne nome di luogo della ftampa fi trova: ma egli
e certo, che. queft' Opera. ufcI alla pubblica luce
verfo la meta del 1744. L' Autore) dopo la De-
dicatoria a Sua Macfla il Re di Polonia ed Elet-
tor di Saffonia, e dopo una I;>reve.Prefazione, in
cui dichiara, che gli e e()nvenuto tutto r;cl1'Uaredal-
/e Javie, e. prudenti rimoflro7joni .de~ celehri tre
R. R. P. P. ProfcJJOI.idi Matematica) principi~
ad efpor i fuoi [entimenti enumerando quelle ca-
gioni, le quali a lui fembrano aver prodotti i dan-
ni dalla Cupola Vaticana fofferti. Le riduce al nu-
.mero di quattro, e fono: La Prima) la eattiva qua-
lita .de' Materiali) eolli quali fia flato fahbricato r
Edifieio. La Seeonda, lo ejJcr queflo flato mal tra-'
'Vagliato. La Terza) il peJo eforhitante del Lontcr-
n;no, &. il Scjlo nOl1propor7jonatamente aeuto de/-
la Cupola per portl(¡.e tal pelo. La !i¿uorta in fi-
.ne, il T amburo, e li Contrafforti di qllcjlo troppo
deholi per foflenere, e pcr rinfiancare una fim;le mac-
china. Per provare la J.>rima) e la Seconda, fi fer-
ve di alcuni paffi del Cavo Fontana) del P. Bcr
nanni) e de' tre Matematici; e riflette

~ che delle
pietre altre fono piu tenere) altre piu dure) altre
porofe, altre aventi dei peli interni; eche fi danno
dei mattoni mal cotti. In oltre riflette, che, aven-
dofi voluto con troppa follccitUdine termínar la
gran Cupola, non fara ftato poffibile fare fcelta dt:'
materiali, come in[erire fi puo dalla quantÜa

grandiffima

(l.) Art. 4$2.
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grandiffima di Travertini infranti. Ne ommette di lunga ( cioe la lun.ghezza , a eui fi ridurrebbe l~
riRettere, che lavorarono neIla Fabbrica deIla Cupola circonft<rt;n~, c~e farebbe vicina am 600 Polmi)
600 Opera;, notte e giorl1o:eche fu terminata dcl Cercbionepoffa eJJer compOfladi un ferro tutto
in zz mcfi: ficche non PUDnon effervi ftata tale ti' ottima qualit4: in oIrre afferma, non poter . effer
coi1fufione, quale abbia refa fruftatoria r attenzio- certo, eh~ gli oecbi de/" detto Cerchione, ti, quali
ne de' Soprantendenti, oltre le malizie" che poffo- uniJcono li pc-;:..zJ.del meár:.fimo infieme) fiano tutti
no effere ftate ufate per intereffe; e novera altri in- faldati a perf~one. Indica poi di ayer difegna~a
convenienti, ricavandó da tutto quelIe conCeguenze, .a penl1a, e~ inviata una maniera piu ficura p,er
cui aveva mirato. fabbricar i Cerchioni: ed immediate foggiunfe;

51 l. .Paffa percio alla Terza Caufa, la <¡uale ma ora, che fi tratta di migliaja J.i Crepature di-
( come fi e detto ) a fuo creáere) e il pefo efor- verJe ancora in qualitJ dal/' accennate) le parti ja.
bitante del Lanternino, & il Seflo non proporz.iona- no COSIdi/unite, che converrebbe ogni tre palmi PO¡"
tamente acyto del/a Cupola per portare tal pefo . re un' Cerehionedi. ferro.
Ma poco fi ferma intorno la confiderazione del fo- SI 5. Vien fuffeguentemente il no~ro Architetto
lo pefo. Combina le riHeffionial pefo con le ri. ad impugnar l' altra parte della Ripara;¡;jonepropo-
fieffioni aUa figura) e piu, dice) il Seflo. tIi una Cu- Jla # P. P., e dice eJJere affai pericolofo il tIemo.

pola JarJ acuto, maggior peJo potrJ p°rtare, di quel- lire i Speroni del T amburo,o e4 a1fev~ra, che, fa-
lo fia capace una di Seflo meno acuto. rebbe un partito troppo difficile, e troppo mal f1-
, 512. AUa figura della Cupola Vaticana preferi- curo il tentare di formar ul1a punteIlatura; coneiof,.
fce la figura deIla Cupola di S. María del Fiore fiache, fe ariche ottima foffe) non farebbe haJlante
di Firenze; alla quale il Brunellefchi ( dice r Au. per aJlicurarci da qualche gran ¡'uina. A fine poi
tore ) diede un Seflo quafiacuto Jervendoji del me. d' argomentar con vie piu di forza, vuol fuppJrrc,
de.fimo punto tanto al di' dentro ,che al di fuori. che l' aceennata DemolizJ.one riefca jelicemente: e,
Ingannandoji in ei~ il Buonarroti,o il quale, be.nch~ fuppofto CiD, 11;1oftra, che 110n oftante converrebpe
prendejJe ad imitare la Cupola di Firen'{! in quel- riunire alla muragli3; del Tamburo ~ nuovi Contraf.
la del Vaticano, fece' ;1 sefto di quefla alJai piu forti, e che tal riunione non riufcirebbe. Ma, per
fcemo, e JerviJfi nel di dentro di un punto diverfo porre tutto in maggior lume, giovera lo tr~.rcrive-
AjJai"da quello di fuori. re qui tanto, quanto fa la forza del d,i l!1i argo.
, SI3. Dalla quarta caufa il noftro Autore fi fpe- mento: JuppoJla per~ ( fcriffe il noftro .Autore ) tal
difce brievemente. La groffezza de' Contrafforti non r;unione, dico, che poca forz.;: potrann.o lare feco,,-
eccedente Palmi tre) & un quarto di tnuro, gli do 'quel tanto, che da' P. P. fi dice a ear. 32 §
pare inferiore a' quella, che da' Pratici fi ricerca COS]la Cupola: ove leggo, ehe non lega ~aibene
per i Contrafforti, Barbacan;, Speroni, o fiano Rin- il Muro Nuovo col Vecchio, il che ; vc.riffimo; e

ftaneh;. Stabilifce, che dovrebbero effere i Contraf- fono di queflo fentimento ,; P. P. ,!lIorch~rigettalto
farti Centinati) e cóntrappofti alla Circonferenza del il riempimento de' Vani del Corridore , ,e PnlJatore
Tamburo, quali egli ha ideati. fono il Con.trn./forte, ;¡ qual riempimento 'non fa-
.

51+ Avendo il noftro Autore cosi ragionato in- reMe la farz.;:, ehe. fono obMigati d; fare ,quei Con~
torno le da lui riptitate vere caufe de' danni deHa traffiJl"t;. Si contradiconoper~ apert~mente.al/ora ,
Cupola , chie4e che gli fia permeJfo eJaminare ; rime- che trattano di ri/are quefli Contrafforti, pretenden-
dj, che vengono Juggeriti da' R. R. P. P. Ripete averfi do) che il muro NuoVo di quefli poJJa.lar 111do-
dalla Relazione) che la Cupola abbia patito ;n tut- vuta preJa col muro Vecchio del T amburo, e per.
te le fue paTti; e tale va egli' immaginando la eOllfeguenz.;:la forza di regi!pe allo Spingimento Ju~
grandezza de' danni, quale gli fa; penCar, che, fe periore, che non e di poco momento. Ed anche af-

fi 4vejfero 11be" con[Itlerare i pezzJ ;folat; Jatle ferma poi, che inutile farebbe il propofto da' tre
cl'epature, tanto della Cupola, che. delle I1ltre part; Matematici ajuto di Catene, e Palettoni. di ferro,
danneggiate, ne nafcerebbe poi da effe confiderazio- per unire i muri nuovi de' Contrafforti. col, muro
ni, che fi ritrovarebbe unl1 Jconcatenaz.!one di parti vecchio del Tamburo: penfa, che in tal cafo fa.
¡l1ft/lite. A tal fegi10 effendo giunto il Signor Chía- rebbe il Tamburo quegli, che reggerebbc; i Contraf-
very nel confiderar i danni della gran' Mole, fi fa forti; li qual;, venenJo Jpinti in Juori n.elll1 tefla
indi a dimandare, come ad una tal dilacera;¡;jon.edi dallo sbragamC1Jtodella Cupola, Ji. tirarebbero indubi.
parti JarJ pojJibile rimediare con Cerchioni di ferro? tabilmente appreJfo ancora ;1 mu.ro del T amburo !
Dopo averfi in tal modo efpreffo, propone il, no- Quindi ded,uce, che niun v?-ntaggio fi ritrarrebbe
ftro Autore l' opinion fúa piu chiaramente; ed af,. dal rifacimento de' Contrafforri , ancorche.ingrof-
ferifce, che Jarebbero li Cerchioni di ferro. Jempre fati; e prova, che molto meno refifierebbero alla
con pel'icolo , poich~ ~ impojJibile, che unl1 fleJa s] ipignimento della gran CupoJa; fe foffero nnche

appoggiati,
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IIppoggidti, c fenz..IJIIttdccotura. Si fa poi a dire, dov' e l' Ordine Arrico, rinfianca la Fabbrica ( per
che per l' allegata ragione, riufcirebbe di poca utili- ogni Contrafforte ) con uno Sperone Centinato, 1:
t3. / nlm: nggiontn, che viene Juggerita da farfi fo- contrappofio alla circonferenza di dentro deIla Cu-
pra il Tnmburo in nltezza deU' Ordine Attico; do- pala; e fopra ogni Contrafforte fa un folo Cofio-
vendo pur elfa col vecchio muro unirfi. Gli pare lone, ma Centinato. Sminuifce il muro della Cu-
che quefie cofe da lui dette Ju/ficimtemcntc Jimo- pola, il quale, benche cos\ ridotto ; viene da l!li
flrino l' inJu.fJiflenz.;z de' propofli rimedj. non ofiante riputato fufficierlte per cagion deIle

516. Veggiamo ora cio, ch' egli, per un ne- Celltine cOlltrappofie, e degl' ingrolfamenti dé' Co-
celfario rimedio propone, e veggiamolo nelle di fiololli. Ed, acciocche la fua Cupola riefca di mi-
lni ,parole; che fono le feguenti; Si evitara il pe- nor pefo, Semplice e non Doppia ce la da dife-
ricolo deUa incvitabile reÚna focendofi, come io fii- gnata. Non ama la grolfezza grande ne' Vohi: fe
mo nece.fJario, la' DemolizJone 'totale del Lantemi- gli Antic/Ji, die'egli, non nvejJerofatti i Volti di
no, Cupola, Tambut"o, e Plntea, tutte pnl"ti ruvi- quella grojJezz.! eJorbitante, moltc' JelJe loro F¡rb-
nofe, col foflituire i,~ 101"0luogo elna nuova edifica- briehefarebberoancora nel Juo e./Jerc.Forma il Se-
~one delle medefime, n011perb Ju quellaforma, tn fto della.Cupolapiu acuto di quello, ch' e al pre-
cui prefentemente fi tro'lJllno,pereht dopo il dec01° fente; rendendolo piu alto tredici Palmi al di fuo:.-
Ji dueecnto Anni tornm'ebbe quelJaFabbriea nel de-ri, e venticinque Palmi e tre quarti al di dentro.
plorabile fldtO, in cui fi vede preJentementc. Fatta Scemail pefo del Lanternino col levare per ogni
una tale propofizione, cerca di addolcire l' amarez- rinfianco una 'Colonna, e col riftrignere l' Occhio
za , che fi figura dover nafcere dalla confiderazio- di Palmi 4, perche piu forte divenga. Negli Spic-
ne della fpefa. Non gli pare,- che quefia polfa riu- chi vi vuole due Ordini di Fineftre, e le vuole
fcir molto cforbitante , flanteeh~ la moggior parte di legno', coperte di piombo. Cosl non teme, che
de' materiali (rimo.fJi quei di eattiva quolita ) po- i quattro gran Piloni, i quali foftengono la pre-
trebbon riporfi in opera. Anehe la riflourazJone non fente Cupola" non foftengano fermamente l,a fua
andorebbe cfenttl da una !peJa' eeeeffiva, la qualc di minor pefo. Gli preme, che, efeguendofi que-
aneoreht qUIJdre/plienta non dovrebbe fembrar grave fta da lui propofla reedifieazJone, fia fatta fcelta
peto rendere fieura, & etm1l1 quelJa magnifiea'Mole. di materiali, ed ufata fia diligenza, ed attenzione

'517. Or refia' folo da aggiugnere, che il Signor ne' lavori. In fine vi e il di lui Difegno; dirim-
Chiavery come aveva propofla la nUOva edificazio- petto al quale' fu appofto un breve Indice delle
ne di 'molte parti, ma in forma diverfa. dalle pre- parti, ch' egli architetto.' Ed eeco finalmente il
fenti, cosl efibifce un Difegno di quella diverfa termine di quefl:o Riftretto, e de' Riftretti di tutte
forma da lui ideata per le parti medefime ; e fi. le ventitre Scritture in propofi~o de' danni , e reftau-
dichiara di Jottometterlo al giudicio de' piu pratiei razioni della Cupola Vaticana.
Arehitetti, e Matematiei, e!ponendolo in tal guifa
a qual fi voglia Critica; !pogliata perb da ogni 7110-

tivo ti' impegno, di Pd.fJione, e ti' ,intere.fJe. Cio
premelfo, defcrive il Difegno del fuo Progetto.
Giovera qui ( com' egli fece) far SI, che le parole
diano il' modo di formarfi qualche immagine delle
particolaritll del Progetto medefimo. Principia egli
dalla Piatea: vuole, che i Contrafforti del Tambu-
ro fiano Centinati, e nOI1 dritti, alferendo, che i
Cel1tinati . faranno doppia rcfifl:enza. al Tamburo.
Sotto il Piedeftallo di quefti ordina un altro. Con-
trafforte a fcarpa, 'che dal vivo del ~ amburo
di dentro al fine del primo Zoccolo abbia fei Pal-
mi di piu. Aggiugne fotto ogni Colonna del T am-
buro ( cioe de' Contrafforti ) Palmi due e mezzo,
perche vedute dal balfo non ralfembrino tozze. Si-
tua le Fineftre del Tamburo piu balfe, per dar
maggior lume aIle Navaté, e per difcofiarfi dalle
Fineftre rotonde, che pone di fopra neH' Ordine
Attico, per dar ornamento, e fminuire il pefo.
Vuole la Cupola al di dentro fenza Cof1010ni , o
altri omati . Sopra il Cornicione de' Contra!forti ,

LXI. OSSERVAZIONI SVLLE PRECEDEN'rI
SCRITTVRE .

518. Ora, quando gill abbiamo co' Riftretti la
vafta materia di tutte le Scritture in non ampio
giro racchiuf;¡" dobbiamo por mente ad akune co-
fe fpettanti in univerfale ai Riftretti medefimi; Per
tanto olferveremo, che., s' egli e vero, che la di-
verfita per fe medefima divenga utile, e che lo
fpirito umano nelle fue applicazioni trovi un modo
aggradevole d' erudirfi col mutar delle cofe aIla
confiderazionefuggette, fi puo dir fenza dubbio,
che quefií Rifiretti ben fomminiftrano una materia
utile, ed aggradevole ancora. Maci tornera in
bene il veder donde nelle opinioni, in que' Riftret-
ti riferite, fia nata una tanta diverfita. Riguardan-
do le circoftanze tutte, fembra indi alfai chiaro,
che le varie fuppofizioni de' fatti, ed i modi var;
di ,penfare, e di ragionare, la abbiano prodotta.

519. Perrifpetto a' fatti, confidereremo; che
poffono certe partí d' alcuni Riftretti far conofcere,

in illuflri
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in i11uftri c:[empj, come gli c:rrori vadano col mez- prime idee) che fono íl:ate prodotte) fe fi volcva
zo d' accidenti diverfi naturalmente infinuandofi in giugnere a qucIle idee) cbe erano le piu lomane)
tal modo) che diventino principj d~ raziocinj. E e na[coll:e. Quindi appari[ce un merito della mol-
gli errori facilmeme nafcer poffono. Imperocche al- tiplicit~ deIle Scritture; ed infieme l' incombenza
le volte avviene) che non fiano ben offervate le a' leggitori di far anche al!' ordine deIle produzio-
vere circoíl:anze de' fatti; o che agli Autori pre- ni d' effe attenta rifleffione.
fentati fiano, per fatti reali, farti infufliíl:enti; o. S2 l. Ma ~ pur da olfervarfi, che daUe foprad-
che de' fatti una fola parte, non l' intiera ferie ) dette diverfita non potevano non nafcere ( ed in
loro fia dara; o che gli Autori fcrivano avanri che fatti nacquero) varie ql1efiioni: vale a dire) varie
certe notizie) le quali ( diremo cos) ) fi fviluppa- cattive caufe di giovevoli effetti. Conciofliache
no per via di rempo, fiano maturate; o pure che quando fi forma il primo progetto per l' efame SI
v.1rj Autori anche riguardando un fatto reale, lo d' un male) come de' convenienti rimedj) riefce
conliderino, e lo efpongano) benche fia il medefi- giovevole molre volre, che per rifpetto ad elfo efa.
mo, in diverfi modi, non penfando di deviar dal me una qualche controverfia inforga: cattiva per
vera nel fiffar la menre in differemi idee, che re- i difpareri; ma alrrimenti non nafcerebbe il buon

1'utano vere, mentre le vanno formando fecondo i effetto, che fi potelfe COSIcon piu facilit~ rinveni-
differenti caratteri de' loro genj. Quando indicio vi re queUe certe cognizioni) che da fe íl:elfe non fi
fia d' aleuno de' fuddetti cafi, nel giudicar fi dee offerifcono facilmente. Ed ecco vie piu manifeíl:ato
procedere molto confideratamente: e neUe difappro- l' utile della mohiplicita deUe Scritture nel propo-
vazioni di cofe fcritte intorno i fatri (fe una cau- [¡to noll:ro, e per confeguenza dimofi:rata con un

fa manifeíl:iffima non lo richiegga) non conviene nuovo argomento la neceflita) che vi era di darne
far entrare l' ingenuita) ed il fapere di chi. le ha gli Eftratti. Le cofe negli Eftratti medeGmi conte-
fcritte. Ma. per ben rilevare le cofe fpettanti a nute tante fono) che la loro ferie ci fornifce una
que' fuddetti cafi (nel particolar noftl'O ) oye vi combinazione di tutte ( per dir COS)) le poffibili
foffero) importava affai che fotro agli oeehi fi avelfe conghietture deIle cagioni de' danni) e tutte le idee
quanto e in queIle molte Seritture meffo in vifta; de' rimedj: onde fembra) non reíl:ar a chi fcriver
onde poi col confronto del l. gia efpoíl:o StI110 de' debba in ultimo. luogo altra pena) fe non queIla
Difttti fi potelfe trov~re il modo di regolare in qi fcegliere le cofe migliori) fornirle coUe urili aot-
conformita del yero i giudicj. ~rine) e nel reale loro lume collocarle. Ma avver.

520. Per rifpetto ai varj modi di penfar, e di tir conviene) che per la fcelta pu~eIfer recata
ragionar degli Autori, fi oIfervi,. che il noftro ca- molta facilit~ da una fpeeie di melodo. ti' ejizuflioni;
fo fu fimile a tant' altri, pe' quali non fono in cioe dal metodo di porre da parte quanto e inu-
pronro certe regole particolari, e chiare. ande per tile) o falfo. Or) bench~ varie cofe fi trovino
effo nofi:ro cafo effendovi íl:ata molra liberta di pen- quafi efaurite negli Eíl:ratti medefimi; eIfendo in
f.1re ) la natural differenza de'penfieri degli uomi- ahri Scritti propofte, in altri oppugnate) e diíl:mt-
ni, accoppiata colle varie circoftanze deIle propofte te: non ofiante, per ridur a perfezione la fcelta)
materie, ha potuto produrre s) diverfi ragionamen- giover~ qui inlieme raccorre ( perch~ quafi in un
ti. E benche fia manifello, che turti gli Amori folocolpo d' occhio fi veda) quanto di piu deei-
fi propofero qualche determinato punto di vifta ( o fivo a varj infuffiftenti Siftemi appartiene: e per
vero, o immaginario) non per~ tutti fi propo[ero tanto di quefti adelfo diremo.
un punto fteffo: ficche fono ftati tenuti differentÍ
cammini per giugnere a quelIe mete differenti. In
olrre [ara forfe accaduto) ehe alcunitroppo preíl:o
abbiano fiffate le loro opinioni; potendo forfe an-
che ad aleuni dotti accadere cio, che accade a
certi Artefici.) i quali repurano elfer il termine
deIl' Arte lo íl:effo, ehe quello deIle prime indufi:rie
loro. Quefi:e offetvazioni ei fanno difcernere un
modo, con cui fcufare fi polfano le tante diverG-
t~, che ne' Rifi:retti apparifcono. Ma vi e di piu.
Era troppo difficile il ridur in un primo efame la
mareria, di cui fi tratta) ad un perfetto compi-
mento: effa di fua namra efigeva una ferie di pen-
famenri. Giovava paffare per la conofcenza deIle

(l.) Art. 247.

LXII. DE' SISTEMI DA NON
AMMETTERSI.

522. Siftemi io chiamo le propofizioni introdor-
te per dedurre da una principale pemitiofa caufa
tutti gli c/fertÍ de' danni, che neIla gran Mole fi
fcorgono. De' fiftemi ragiono qui, non per efporre
di nUQvocon il1utili repliche le altrui opinioni,
ma per poter qui conchiudere, e íl:abilire cio) che
veramenre mi pare da íl:abilirfi. 1 fifiemi fono
da me ridotti a' tre piu riguardevoli.Primieramen-.

te confidero quello) in cui 2.per principio poIfente

A a a produeitore

(2.) Arr. 4Z7. e 4z8.
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producÍtore de' danni e riputato r indcbolimento di
queIle quattro parti del Tamburo) che fono fiate
lafeiate vore per fJbbrieare in que' voti le quattro
Scale a lumaca. Sano ~ffi voti T VXY ( fi veda
[ T AV. XI. ] la Figura della Pianta della Cupo-
la) non falo dentro del vivo delle parti del Tam.
bUfO) ma come nei centri di quattro de' fedeci
Pi/oflrj, o Contrafforri G del Tamburo rnedefi-
mo; chc riputar fi debbono per parti fofianziali
della gr;¡;n Mole: [ T AV. III. --x. ] le Figu re
<l' effi quattro Con:trafforti fi veggono difiiIJte con
i Numeri IIl. VII. XI. XV. All' AUtore di quc-
fio íifiema parve, ehe non po./Ja POlft in eo11tro-
verjil1 , ehe dol vano del/e Seo/e der;v; Id vera
et1l1a de' movimemj, ehe fl dicono o.IJcrvarfl gior-
no/mente nel Tnmburo. Ma non e per~ quefia
una propofizione conforme al vero : coneioffiache ne!
medefimo tempo, che le Figure di que' q~attro
Contrafforti fi olfervino) convien anche offervarele .
Figure d' aItri dodeci Contrafforti G. (.fegnati con
i Numeri 1. n. IV. V. VI. VIII. IX. X. XII. XIII.
XIV. XVI.) i quali fono). come que' quattro, col
pieno del Tamburo legati ) non pero aggiacenti a
Seale; e non ofiante tra effi ve ne fono alcuni,
che hanno fofferti. danni fimili, e uguali a' danni
di quegli altri quattro.. Quindi fi puo argomentar
casI: quando i Contrafforti non corrifpondenri aUe
Seale hanno patito ugualmente, che i corrifpondcn-
ti) non puo elfer vera) che debbanfi riputar elfe
Sea1e per cagioni primarie de' danni: fieehe, fe bCl1
íi rifletta) ne viene per natura1e) e necerraria COI1-
feguenza il conehiudere) che qucl fifiema non e
da ammetterfi.

523. In fecondo 1uogo rivolgeremo il penfiere
ad unaltro íifiema) di cui r elfenza, e la forma
confifiono nell' adattazione d' alcune olfervazioni in
maniera) l. che il cedimento all' in giu degli Ar-
coni apparifea come origine primaria de' patimcnti
nella gran Cupola aceaduti. Ma riguardandofi) ed
efaminandoíi elfo fiJl:ema)e confrontando gli. effetti
con la caufa) e la caufa cogli effetti) non fi tro-
va modo per approvarlo; anzi fi rileva la neceffi-
ta di non ammetterlo. Si confideri r Arco) che
piu degli altrí ha patito; e fi olfcrvi 2..errcr rima- .

fio fra elfo Arco) e l' Architrave un vano diquaíi
dne Oncie; e indi facilmente fi dedurra) che ab-
bia ottimamente penfato chi affermo) elfer que!
vano una evidente prova) che la rortura dell' Ar-
co non e aceaduta per il pefo deU'Arehitrave) e
di tutto do, da che l' Architrave fielfo e pre.
muta. E confeguentemente riufeira manifcfio,
che tra il difetto dell' Arco, e i difcttí della
Volta non vi e quella conneffione, che dee ne-
cclf.uiamente trovarfi tra la caura e gli effetti .
(l.) Art. 3°5. e fcgg. ('2..) Art. 393'

Nc Pu~ elft:rvi : concioffiachc da":i Arconi, di. o
cui fi raglOna, non e la Volta irnmediatamcnte
fofl:enuta) mentre tramezzo vi fono "Ii Archi di, r o
Rinforzo, aneh em per lOJl:enerela Cupola co-
firutti. Ad effi Arehi di Rinforzo ( de'qualiti e
3- altrove ragionato, e fcne e indicata in

.
una

[ T AV. A. FIG. IV. ] Figura l' i¿ea ) formati dentro
al Tambllro) convien avere attentilfÚna rilIeffione:
tale elíendo la loro cofiituzione per ajutare gli Arco-
ni fonopofii a fof!:enerel' ecceffivofovrappofiopefo)
che, fe qllegli Archi di Rinforzo íi potelfeI'Qintie~
ramente vedere) forfe che fi trcverebbe probabile,
ch' em, anche da loro foli) la Volta della Cupola
regger poteÍlero .Certamente pero vi euna evidente
ragione di perfuaderfi) che l' origine primaria de'
danni non polfa attribuirfi a' difetti degli Areoni)
eíli;:ndo a que/ti gli Arehi di Rinforzo fovrappo/ti.

524. In terzo luogo viene da farfi confiderazio-
ne fopra il fútema dell' allargamento della Cupola,
e del fottopofio Tamburo. Di erro fi/tema appari-
fce un qualche barlume in aleune Scritture ante-
riori al Porere de' tre Matematiei: ma egli e poi
qlleI fi/tema tanto difiintamente coftituito, e con
S1 nuovi madi) e' con 5\ chiari lumi efpofio in erro
Porcre) che ben fi PUQ nominarlo il fi/tema de' tre
Matematici. La materia) per formar que! fi/tema;
fu la fuppofiziot1 della dilatazione della Cupola, e
corrifpondentemente del Tamburo ancora. De! qual
fifi:ema fi puo ( fecondo l' opinione de' tre Mate-
matici ) immaginarfi la forma, fe fi confideri) che
un Cofio1one [ TAV. H. FIG. XXIV. ] NIHM)
fpignendo in fuori la fua parte inferiore) fi fia al-
largato) da dove era, p~rrando nel fito ni h m; ed
il fottopo/to Tamburo D H 1C allargandofi con cor-
rifpondenza fia andato in dh i C. Vna tal con/titu-
zione del propo/to fi/tema fi e gia pih a lungo ne!
conveniente fuo .4'luogo fpiegata.

5 2 5. Bafi:a q ui l' aver di nuovo ridotta alla
mente r idea d' elfo fifiema : fi/temá ingegnofo) e
di moltiplici importanti domine ornato: roa che
ha, per }<>contrario) alcuni prineipj) í quali col
tempo fono fiatÍ fcoperti SI mal fondati, che non
vi e piu modo di riputado per fufii/teme. Vn
valido fegno della fconvencnza tra la. verit~ e
quel fi/tema fi puo a{fai chiaramente feorgere nel
11UmerOdegli Autori, che) dopo di averlo efa-
minato, fi fono pofi:i a confutado: come vi e
occafion di coroprendere in una buona parte
delle ScrittUre, di cui ragionato abbiamo. Non
p110 non fare una gagliarda ímpreffion ¡lIla men-
te il eonfiderare) ehe di quel íi/tema non lia-
na refiati perfuafi il P. Santini ) l' Abate Colar~
ti, il P. Abate Revillas, il Manfredi, l' Intieri,

l' Orlandi,

(3.) Art. 44' (4') Art. '1.76.
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r OrIandi , il Mártino, r Autore che volle chia- Quefta FeIfura e nel pavimento del Corridore al
madi Capo Maftro Muratore, il Cavaliere che ha la parte verfo l' efterno, e. in due luoghi, per
celato il fuo nome, il Filofofo. piccioli tratti, palfa. al1' altra parte verfo l' imer-

5z6. Non vi ha dubbio, che quel fegno a(fai no; benche in que!li ftefli luoghi in parte {efii
vale: nondimeno giovera, per dar con una vie raddoppiata. Fuori di que' due luoghi all' altra
maggior cenezza nel vero, fervirfi d' aleuni. piu pane verfo l' interno non vi e fegno aleuno ~i
foni argomenti. E primierameme fi avvertira, che fe(fure: ma il piu della parte fuperiore indicara
la fuffiftenza della Cupola. fa da fe medefima una nella Figura z. del fiftema [ T AV. H. FIG. XXIV. ]
grandiffima obbiezione al fiftema; nel quale e po- dalla linea C d !la attaccato aUa parte inferiore
Ho, che la forza fpignente a cadere la Cupola , indicata daUa linea C D. Adunque, fe ( a rifer-
equivale a milioni nove; e' che la forza refiftcnce va di due piccioli fiti ) una parte della !inea C d
e uguale a. [ei. Ma. l. fucon perfpicacia oIfervato, !la. arraccata. ad una parte della linea. C D, chi
che que' tre milioni di di(ferenza a.vrebbero fatta mai non conchiudera, che in quafi tutto il giro
andare la Mole tutta per terra: non .per~ e anda- deUa bafe del Tamburo non pub gia eIfervi la
ta; adunque e chiariffima la confeguenza, fe an- Feffura dinotata dall' Angolo d C D? Adunque
che non fi' efprimá~. . .

aItro non' refta., che ricavar anche"da d~' l' in-
517. Ne e men valida un' altra obbiezione di- fuffiftenza di que' fondamenci , fu cui era coft.rut.

pendente dalle feffure, ¿he avrebbero dovuto nafce- to il fiftema.
.

re, e non fono nate. FÍl fatta molto Jaggiainente . 53o. Non e pero da pretermetterfi, per rifpet-
una riHeffione:cioe, z.che fe foffe yero il fiftema to all' invenzione del Sillema de' tre Mai:ematici,
de>tre Matematici, fi dovrebbe vedere una fe(fura la confiderazionedegli Strappiombi. Vfo il nome di
orizzontale girar. d' intornó intorno per di fuoria Strappiombo per dinotare deUe parti d' unaF abbri-
tutta 1.. Cupola. fra r Attico, e l' Impofta della ca la deviazione dal Perpendicolo. Se fi riHétte-
medefima Clipola; ma l' Autore perche ragionevol- ra, che degli Strappiombi ( come d' alcuni altri dl-
mente dubitava', chetal feffura. mancaffe, voUe fetti della Cupola) non fi aveva.' da principio ~na
fofpendere il fuo a(fenfo a. quella teoria. E fi pllO notizia diftinca, ma che non oftante, nel tempo
inoltre riHettere, che fe fotrero nate- in quel lito di que' primi romori, era la loro efiftenza in vilh;
feIfure efterne ) avrebbero doyuto nece(fariamente indi- fi concepira facilmeme, ch' effi Strappiombi
comparir anche certealtre fetrure corrifpondenti potevano di lor natura. in que! tempo eccitar ( di-
n~ll' interno: come nella noftra [ T AV. H. FIG. ro C05\, per forprefa ) anche nelle mentí piu in-
XXII. ] Figura altrove moltrato abbiamo, e 3.dir- gegnofe, edotte una qualche idea di pendenze na-
fufamente fpiegato.. Ma neppure in' q1;1ell'interno te in parti etrenzi~li del grand' Edificio, ed infinua-
fito vi fono tati fetrure.

.
re C05\i principjdi que! Siftema.Ma ora, ch~la

szg. Vgualmente non vi e nen' impoftatura del qualita-, e la quantita di effi Strappiombi e ben
Tamburo. quella. tal feJfura) la quale fepari tutta npta ,conviene ( fe mal non n( avvifo ) penfar,
la bafe: e, che n()n vi fia, fipotrebbe dimo{lra- e ragionar altramente. Imperocche dagli St.rappiOlpbi
re. anche colr efame.,-di cio ; -che 4- de'danni efattamentericonofciUti fi puo -ricavare, che le
nel Pilrerelta [critto . Vi dovrebbe e(fere una parti etrenziali deUa gran Mole non fi fiano fmolfe ,
[ TAV; H. FIG~ XXIV. ] fetrura. dividente tut- ed inclinate. Quefta .propofizionefo, che fembiera
ti la' bafe': come e chiaramente rapprefcntara. fimile ad un parado(fo: mae conforme alla veri.
( anche nel.la-Figura 2. del Parere ) una.incie- Ú1;coine nene confiderazionidegli Strappiombi 6.da.
ra diirifione fatta. daU:angolo. d C Jj. E dovrebbe r~ a. vedere .
tal felfura etrer nata dal [T AV. H. FIG. XXII. ]
girar delle partí inferiori fu i punti T, ed V )
nella maniera, che s.abbiamo gia dichiarata-.

5Z9. Ma per riprova fopra ogn' altra evidente,
che non fipotra in verun modo ammettere qudla
Fetrura [ TAV. H. FIG. XXIV. ] indicata dan' an-
golo d C D , convien la I TAV. XI. ]Piama
della Cupola diligentemente riguar~are. Si oro
fervi la Feffura circolare) ove fono i Numeri z,

(l.) Art. 398. (z.) Art. 395.
(3.) Art. 369. 370. ~7.I~ 37~.
(4') pago VI. Num. 4. e S.
(S.) Arto 371. 372.

LXIII. DEGLI STRAPPIOMBI,

531. De' quali or facendomi a ragionare, con-
fiderero, che in primo luogo fi dee por mente aIla
tenuiffima di loro picciolezza. Per ben difcerner1a,
cenvien rivoltare la vifta. a11'altezza d.eUe parti
della Fabbrica efaminate col Perpendico~o; la qlJal'
altezza da per .tutto e fiata di Palmi 4°, cioe d' On.
cic 480. Il maggiore Strappiombo ( o, come ~b-
biamo 7.dichiarato) la Deviazione dal Perpendicolo)

che

(6.) Art. 533. e 534. (7') Art. S3°.



Strappiombi Strappiombi della Strappiombi deIla
de' Con trafforti . Muraglia Efterna Murnglia Interna

del Tamburo. del Tamburo.

---- -----
Numero Numero de' Numero de'

de' Con trafforti Contrafforti
Contrafforti. Oncie. Minuti. rifpondenti. Oncie. Minud. rifpondend. Oncie. Minud.

--- ----- .
l. 2.. 4;' l. l. 4. l. o. o. A Piombo.

--- n. 3, l. II. l. 4' n. l. 3. In fuad.
--.-. -1II. :lo. 4. III. 3' o. m. 2,. ~;" In fuori.
-..---- - --IV. 3' o. IV. 3' :lo. IV. l. o. In fuori.
--.--- --~- \

V. :lo. 4. V. l. O. V. l. l. In fuori.
- ----- .

VI. 4, o. VI. :lo. l. VI. l. 3, In fuori.
- - ---.

VII. o. 3;" VII. l. o. VII. o. I~. In fuori o
-. - -VIII. :lo. . VIII. l. I!.. VIII. l. o. In fuori..' .----- -----

IX. l. 4. IX. l. 3' IX. l. o. In Cuori.
-.-- .-.- -

X. o. o. X. l. O. X. l. 7,!.. In fuod...
.- -.---. . -

XI. :lo. lo XI. J.
3'

XI. l.
3' In fU9ri.

_.--- --..-
XII. - In fuori.XII. 2.. o. XII. 1. l. .1. l.

.---..- -- .
XIII. :lo. o. XIIIo 1. o. XIII. o. o. A ~iombo.

.
XIV. 3, :lo. XIV. o. 4. XIV. l. 4. In dentro.

----- -- - ------
XV. 4. 1. XV. 00 3' XV. o. 4. In dentro.

----- -- ---XVI. 1. :lo. XVI. 2.. :lo. XVI. o. 3. In fuori.
---- -.

Somma. 38. ~;" Somma. :loS, 3;" Somma. IS'
. In fuari.i":---..~ - .- --- -2.. :¡. In dentro.
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che fi abbia ritrovato, fu di Oncie quattro, e Mi-
nuti uno: ma, pofta quefta, fe fi cerchi l' angolo
dello Strappiombo, fi trova, che un tal angolo-,
¿onveniente a que! fito pio. rimarcabile , fi riduce
alla piccioliffima quantita d' un mezzo. Grado in
circa; e cio lo [ T AV. n. ] abbiamo gia, in
propoúto de' Difetti, dato a divedere. Adunque
in tUtti gli altri fiti la quantita. degli Strappiom-
bi fi puo confiderar pcr minore d' una piccio-
liffima quántita. E, come del\c deviazioni duc
terzi in circa non ariivano nemmeno a due On-
cie; cosl forfe, per rifpetto all' altezza d' On-

T A V O L A

cie 480, fi potrebbero gli Strappiombi riputare per
infenfibili.

532. Non oltante, per efaminare vie piu la
materia, vogliamo progredire, Ma a fine di roter
con ficuri paffi avanzarfi, giovera provederfi d' un
buon lume . Quelto fara una Tavola contenente
raccolti ed ordinati gli Strappiombi tutti; chc
gia [ TAV. n. e TAV. XVI. ] regiftrati ab-
biamo . Da e1fa fi avra anche il vantaggio
.di poter fare varj Utili confronti con un folo
colpo di vilta . Per tanto una tal Tavola qui
porrcmo .

DD.

533. Polta
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S33, Po/1:a cosl in veduta cJfa Tavola qui "iu-
\

' 11 ' "fiamente e 1 uogo proprio per difcorrere della ca-
gion de' Strappiombi. Ma in verita confeJfar con-
viene, die tra tutte le caaioni de' fenomeni nel
grand' Edificio oJfervati, la c~gione de' Strappiombi
fembra, a primo afperro, eJfere la piu. difficile da
rinvenir.fi: pur non olhmte, quando fi faccia piu
lunga nfieffione, la probabile cognizion d' eJfa ca-
gione viene poi ad un cerro modo ad apprefenrarfi
da fe. Egli e d' uopo avvertire, che fe ogni co[;\
ben fi confideri, indi. fi raccoglie facilmente, che
dell' origine de' Strappiombi du¡; fole univerfali ca-
gioni pofrono aJfegnarfi. Imperciocche, o quelle par-
ti deHa gran Mole, delle quali ora fi tratta, fo-
no fiate al tempo deHa prima firurrura fabbri-
cate a Perpendicolo; o no. Supponendo il primo ca-
fo, fe fi trovano ora dal Perpendicolo devianti, la
cagion della deviazione non fi puo attribuire ad
altro, che al!' eJferfi in progreJfo di tempo quelle
parri fmoJfe, ed inclinate. Supponendo il fecondo
cafo, la cagion deHa deviazione dal Perpendicolo
fi dee naturalmente ( eccettuando qualche altro
accidente) riferire aIla prima cofiituzione deile
pietre nell' Edificio.

.

.
S34- Efaminiamo in primo luogo il cafo pri-

mo . Ponghiamo, che i Contrafforti, ed il Tam-
buro fiano fiad da principio a Perpendicolo fabbri-
cati, e che in progreJfo effi Contrafforti, ed eJfo
Tamburo fi.fiano fmoffi , ed inclinati; onde nati
fiano i Strappiombi, che 6. fono realmente oJferva-
ti. Veggiamo cofa farebbe accaduto, fe [ T AV. H.
FIG. XXIV. ] un pezzo di Tamburo H 1C D in-
fieme col fuo Contrafforte FA C fi foJfe fmoJfo in
modo, che aveJfe, dopo quel moto, un' inclinata
nuova pofizione J h ; efA. La Figura di quefia tal

.
pofizione fia ridotta un poco pia in grande, per
maggior facilira di difiinzione: onde aquella riguar-

. data fin qui fia affatto fimile[T AV. H. FIG.XXV.]
quefi' altra piu grande, che rapprefenti que! maJfo
d h ¡efA: di cui le linee appartenenti aIle fuperfi-
cie deIle altezze deHeparti, che lo compongol1o,fia-
110fA, i C, h d. Or fi fupponga, che neil' altezza,
o fia perpendicolare, g K di Palmi

4° , comprefi
tra il punto K deila bafe K R, ed il punto g del-
la linea fA, tia tirata la g q paraIlela alla bafe.
Dalli punti e, q, che fono le inrerfezioni deHag q
con le i C , h J, fi calino due altre perpendicolari
,.L, qP. La Geometria ci rende certi, che, polle
in tal modo le linee , riefcono uguali gli angoli for-
mati dalle perpendicolarig K, eL, q P con le linee
fA, ; C, h R ( parallele tra loro) onde nelli tre
triangoli rettangoli K g A, LeC, P q R, de' quali
gli angoli alli venici g, e, q fono uguali, ed an-
che fono uguali i lari g K, eL) q P, devono me-
defimamente eJfere uguali le bafi K A, Le, P R .

53 S' Ma qucl1:e bafi fono le mifure de' Stral)-
piombi; cioe la bafe K A e la mifura de' Strap-
piombi de' Contrafforri; la bafe L C e la mifura
de' Strappi:ombi dcHa Muraglia Efierna d.el Tambu-
ro, la bafe P R e la mifura de' Strappiombi deila
Muraglia Interna deHo fieJfo: adunque viene per
manifefia confeguenza, che, fe un pezzo di Tam-
buro infieme col fuo Contrafforte fi foffe fmoJfo,
ficche dopo quel moto il maJfo J h i efA foffe rimafio
in una inclinata pofizione, farebbero neceffariamente
riufcite uguali le mifure di tutti gli Strappiombi.

536. E pur eJfe mifure grandemente difuguali
fono riufcite, come con perfetta chiarezza neIla
Tavola D D apparifce. NelIa quale, oJfervandofi la
linea prima, fi trova, che al fito del Contrafforre
1 , 10 Strappiombo d' effo e di Oncie 2 e Minu-
ti 4~ : lo Strappiombo deHa vicina Muraglia Efter-
na del Tamburo e di Oncie 1 e Minuti 4, fic-
che quefio Strappiombo e minore di quelIo d' On-
cie 1 e Minuti ¡: e la corrifpondente M\Iraglia
Interna ha Oncie o, e Minuti o, onde ivi fia la.
Fabbrica a Piombo; e quefia pofizione intieramenre
da que' due altri Strappiombi differifce deIla quan-
tita de' medefimi. Nello fieffo modo paragonando
le altre liriee tutte di efra Tavola D D, vie piu.
fi comprende, eJfere confiderabile la difugguaglianza.
E non ho dubbio, che per tale non venga pur
giudicata, fe fi fpeculino le fomme. La fomma de'
Strappiombi della Muraglia Efierna e minor deIla
fomma de' Strappiombi de' Contrafforti di Oncie 12
e Minuti 4: la fomma de' Strappiombi (in fuori )
della Muraglia Interna e minor deHa fomma de'
Strappiombi de' Contrafforti di Oncie 23 e Minu-
ti 2. Ed ecco una manifefia prova delle grandi
difugguaglianze de' Strappiombi del Tamburo, e de'
Contrafforti; e pur le mifure loro avrebbero dovu-
to, come l. mofirara abbiamo, riufcire uguali, fe

queIle partí (cioe i Contrafforti, ed i1 Tamburo.)
fi foJfero fmoJfe, ed inclinate fecondo que' tali prin-
cipj, da' quali dipendeva la cofiituzione del primo
cafo: dunque chiaramente apparifce, che il primo
cafo non puo ammetterfi, e che dalla confiderazio-
ne degli Strappiombi efattamenre riconofciuti fi dee
con ragion ricavare, che le parti eJfenziali della
gran Mole non fi fiano fmoJfe ed inclina te. E nOll
e cio una chiara prova deHa z.propofizione, che
non molto fopra abbiamo profferita?

S37. Se poi, a foggia del metodo adoperato da
alcuni, che una fola matematica propofizione ador-
nano con molte e varie dimofirazioni, voleffimo
noi pure, oltre la fuddetta prova rica vata dalla
varieta de' Strappiombi, produrre qualch' altro argo-
mento; porremmo confiderare un effetto, che dalla

B b b difugguaglianza

(l.) Art. $34- 535. (2.) Art. 53°.
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difugguaglianz:t de' Strappiomb~ dovtebbe elfer na-
to e non t: nato. Potremmo olfervare, che il
Co~trafforte XV ha lo Strappiombo q' Oncie 4 e
Minuti 1; e nella Muraglia Efterna del Tamburo,
OVe fta attaeeata al medefimo Contrafforte, l()
Strappiombo di df.'\ fi trova di foli Minuti .3; che
vuol dire fi trova di Oneie 3 e Minuti 3 minore
dello Strappiombo del Contrafforte : ficche il Con,.
trafforte dovrebbe elferfi inclinato Oncie 3 e Minu-
ti 3 di pia di quel che inclinata fi folfe la Mu-
raglia a lui attaeeata, Ma chi non vede, che, [e
gli Strappiombi folfero ftati prodotti dalIe inclinazio-
ni delle partí deU' Edificio, [arebbe eercamente fue-
ceduto, che il Contrafforte, nel piegar Onde 3 e
Minuti 3 di pia della Mllraglia, fi farebbe anehe
ftaeeato dalla medefima? Non e egli chia'ro, ehe
per tal difugguaglianza di picgamenti doviebbe nello
ftaeeamemo di quelle due parti dell' Edificio elfer
nata una grande Felfura, a quelle Oncie 3 e 'Mi.
nuti 3 corrifpondeme? Ma una tale Felfura nel
Contrafforte non vi e nemmenoper ombr.a:con
una tal Felfura non avendo che fare .le poche, ne
cominuate, aI?zi tra loro diftanti, e difunite Fef.
Cure di quel Contrafforte, . come nella Figura
[ TAV. X. Num., XV. ] d' elfo Contrafforte di-
ftintamente fi fcorge. E quindi pur fi conferma)
che in queIle parti, quantunque fi trovino gli Strap-
piombi, non vi fiano pero ftad ne moti , ne in-
dinamenti. Altre argomeni:azioni formar fi potreb-
bero col mezzo d' altri confronti : ma gia ben pa-

-
re, chequefta materia fia pofta in un buono fuf-
ficiente lume ; eche tutte .le fopraddette cofe
s' accordino a far vedere, che non fia da ammet.
terfi il primo cafo:

.

538. Or, quando riputato abbiamo, che I.due
foli cafi fiano da immaginarfi nell' inveftigar le cagioni
degli Strappiombi, e di eili cafi quel primo e fta-
to efclufo, apparifce da fe come la ragione ci per-
fuada, che rivolgiamo il penfiere al fecondo cafo,
e che lo ammettiamo. Convien dire, che la ea.
gion delle deviazioni dal Perpendicolo fi debba ( ec-
cettuando qualche altro accidente) riferire aUa pri-
ma coí1:ituzione delle pietre nell' Edificio, eche
oli Strappiombi fiano da 'riputarfi ragionevolmente
~ra le cofe coetanee aIla Fabbrica medefima, quan.
tUnque folo in queí1:' ultimo tempo con attenzione
o(fervati. E per comprendere vie pia diftintamente

l' origine propria di quefto cafo, baO:a rif!etter al-
le peripczie occorfe ne' tempi dell' edificazione del
Tamburo, e de' Contraffortí. Quelle Fabbriche fu-
rono 2.efeguite fotto la direzione di Michelagnolo,
e compite; ma in tempo, che anche il Ligorio
aveva autoriÚ di foprantendere, e ch' elfo Miche-
lagnolo era vecchio molto, ed afflitto da perfeeu-

(l.) Art, S33. (2.) Art. 41. 42. 43.

zioni; e di pia una po(fente ragionc perfuade, ch'
egli vi face(fe lavorare a riprefe; leggendofi, in
propofito de' lavori in quella Fabbrica, che Miche-'
lagnolo 3.non atteJc mai nd altro in 17 anni che
a fCl"lnnd,¡ per tutto con riJcontl"i. Onde e natUral.
mente facile cofa da crederfi, che indi fiano deri-
vati de'difordini: vale a dire di quelli) che in fat~i fi
fono gia riconofciuti) e de' quali un' idea tanto pill
chiara fene forma, quanto piu fi confiderano re
irregolariÚ, che apparifeono nelle verticali fuperfi-
eie delle faccie de' Contrafforti, e delle muraglie
del Tamburo; 'nelle quali le inclinazioni riefeano
( 4-come nel!a Tavola D D fi fcorge) difuggualif-
fime, e d' ogni [oIta; cioe in parte tendenti all'
infuori) in parre al!' indentró, ne pero in ogni
fito, mentre in alcuni fiti ftanno le muraglie a
piombo diritte. Ne di quefte differenze, e difuggua-
glianze convien punto meravigliarfi; non mancando
( e fu s.gia indicato) efempj d' altre partí del gran
Tempio) nelle quali fi trovano alcune irregolarita
nate da' lavori, che non poteronoper tutta la va-
fta eftefa delle medefime elfer condotti con una
ugual perfezione. E, facendo fempre buon ufo del
vero, diremo, che convien affentire a quelli, i
quali reputano per . certQ, 6.non elfer moralmente
poflibile, che nelte valle Fabbriche quelle parti )
le quali fono d' un' altezza ecceiliva, da principio
vengano [u bene a piombo, cofa praticabile . folo in
altezze minori; e cio a ragione fi dee al noftro
cafo adattare.

S39. Qui veramente e il luogo proprio.per pro-
porre eziandio qualche fofpetto. E non fi potrebbe
conghietturare, che nell' edificazione della muraglia
interna del Tamburo abbiano lafciato in pia luo-
ghi, .ch' elfa in alto vada un tantino a fcarpa?
onde natí fieno in quelle parti alcuni Strappiombi,
che ( parlando rigoro[amente) difetti dir .non fi
po(fono.Quanto poi agli eO:erniStrappiombi, fareb.
be per avventura una ftravaganza irfofpettare, che
potelfero elfere ftate un cantino verfo l' in fu le mu-
raglie ( ed a 'queO:epia, che alIe altreparti, fi
dee far rifleffione) allargate per impollarvi un tan-
tino pia largamente gli Sopraornati? come in que-
fto noO:ro magnifico Salone della Ragion ( di cui
menzione gia 7.fecimo ) fi vede. elfere fiato operato
per rendere coll' allargamento delle altepani delle
muraglie un tantino pia ampia la bafe, fu cui fo-'
no piamati i grandi Arconi foftenenri il Coperto:
e' come pur in qualche altra Fabbrica elfervi un
tale artificio, ho olfervato. In oltre tocchero qual-
che altro accidente, che forfe puo in alcuni [¡ri

e(fer

(3.) Art. 43.
(S.) Art. So3,
(7') Art. 382.

( 4. ) Art. S32'
(6.) Art. 329. e 496.



385 VATICANA. LIBRO IV.

effer fopravvcnuto, ed aver avura parte in aIcuni
Strappiombi: poffono alcune pietre aver un tanti-
netto deviato dalla prima loropofizione, o per la
diverfita de' materiali non ben legatitra loro, o
peralcun indebolimenco, o per affettamenti difn-
guali, o per qualche altra cagione.

54°. Ma comunqlie fiafi delle predette fofpezio-
ni, o conghieuure, reIl:a fempre coftante e ferma.
la. propofizione, che me!fa abbiamo l. in veduta:
cioe, che la vera principal caufa de' Strappiombi,
in alcune parti ritrovati, fi dee alla ftrnuura deUe
parti medefime riferire. Ecos! ridotto afine quan-
to alla determinazion della vera caufa degli Strap-
piombi apparteneva, faremo pa!faggio a ragionar
delle vere caufe de' danni nel grand'Edificio o!fervati.

LXIV. DELLE VERE CAVSE INTERNE
DE' DANNI DELLA CVPOLA VATICANA.

541. Delle quali caufe per poter ragionare fon-
datamente, gia abbiamo tante cofe premeffe. Ci e
accaduto come accade ad alcuni Artefici, i quali,
per poter in qualche opera ben riufcire, mentre
preparano gli II:romenti da adoperarfi ,nellavorare,
impiegano piu di tempo, e piu di materia, che
nel lavoro dell' opera fte!fa. Abbiamo anche ( per
dir COS!) sbrogliatogl' intralciati varj fuggetti de'
Siftemi; onde piu !acile, e piu certo riufeira il
rintracciare de' danni le molte male origini, che
hanno potuto confpirar 'a formare una perniciofa
combinazione. lo non mi fono pero fcordato de'
fentimenti efpofti neUe Scritture, 2.Decima, e De-
cimanona; nelle quali fi e detto, che 3.non fi fa-
~eva per allora parola d' altre operazioni particola-
ri, ne di teoriche ragioni, ma che fi proponevano
que' rimedj, che (anche lafciando da parte la ve-
ra cagione del danneggiamento) potevano' in tutti
i cafi giovare: e fi di!fe, ch' 4-era lecito aUora
pretermettere le ricerche intorno le cagioni de'
danni deUa Cupola; quando fi proponevano rimedj,
in cui quafi tutti gli Autori avevano confentito.
Ma, benche io abbia quefte tali cofe perfettamen-
te aUa memoria prefenti; non pero effe impedifco-
no, che io con chiarezza non vegga la differenza
tra quello , e quefto tempo. Concioffiache quanto
aUora era bene il fare come fi e fatto" 5.afine
d' evitar ogni pericolo di nuove controverfie, per
cagion deUe quali poteva forfe darfi il caro, che
refta!fe procraftinata la neceffaria operazione; tan-
to ora, che non vi e piu luogo aquel cafo, e
che quefte, Ij1orjch~M~mor;~ fonodeIl:inate ad, ab-
bracciar tutto cio, che meriti d' effer commemo-
rato, convien delle caufe vere- de' danni ragionare'.

(l.) Art. 538. (2.) Art. 359. e 439.
(3.) Art. 360. (4') Art. 442. (S.) Art. 359.
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E, fe i propofli rimedj erano da' riputarfi buoni,
anche ignorandofi le caufe de' danni, molto piu fa-
ranno da riputarfi buoni quandci; efpofte ,le caure
de' danni, fi vedra, che tali caufe ricercavano ap-
punto que' fali rimedj. Indi anche apparira d'a fe,
che conveniva feguire il metodo, che fi e fegui-
to, ficche tra tante cofe dette in tante Scritture
refti in chiaro cÍo, che conduca alla verita, e pof-
fa formare anche una fpecie di Storica dottrina .
lo confidero le caufe de' danni deUa gran Cupola
come ridoue a due generi, cioc a' caufe interne,
ed a caufe eIl:erne. E per interne imendo quelle
dipendenti da tali cofe, quali abbiano alla noftra.
Fabbrica. una relazione immediata; per eIl:ernepoi
intendo quelle provenienti da -cofe-eIl:rinfeche, non
aventi con la Fabbrica conneffioneveruna. Or del-
le interne trattero in primo luogo-

542. E, come la natura delle Fabbriche pe.r fe
fte!fa ricerca, comincierb dall' offervare i pregiudi-
:cj, che dalle fotterranee parti poffono effer nati .

'

Dalla perfezione de' fOl1damenti dipendere la perfe- .

Zion delle Fabbriche, e tanto cerro, che gli uo-
mini dotti, quando vogliono moftrare la ftretta
conneffione tra i principj, e le confeguenze, non
trovano per fimilitudine 'cofa migliore de' fondamen- .

ti degli Edificj. Si c 6.gia dimoftrato, che i fon-
damenti de' Piloni fono ftati poIl:ifu fondí differenci;
eche 7.queUa differenza. e .degna di qualche ri-
fleffione. Onde. ragionevolmente, puo '. nafcere un
8.qualche dubbio, fe forfe uno de' gran Pilaftri in-
tiero, cedendogli il fondo fotto, fi fia abbaffato in
una maniera, che ftata. fia. bens! infenfibile (ne
rilevare con le offervazioni fi po!fa per rifpettó al
Pilaftro medefimo) ma che negli effetti fuoi verfo
le alte parti un tantino fenfibile fia divenuta. E,
per vera dire, al dubbio, che alcun piccioliffimo
cedimento de' fondamenti poffa effere tra le. Vere
caufe de'danni noverato, fi aggiugne (diremo co-
S!) per analogia qualche grado di probabilita. dal-
le 9.differenze ritrovate ne' fondi quando, dopo l'
erezione della Cupola, fu fabbricata la Facciata
del Tempio II:effo.

543. DaUa menzione de' difetd ne' fondi, fu cui-
furono eretti i Piloni, difgiugner non fi dee la
con/iderazione ( 10. altrove indicata ) della troppa fret-

ta di Bramante nel fabbricai'e i medefimi Piloni,
e i grand' Archi fovrappoftivi, fenza fceIta di ma-
teriali, e fenza mira veruna a cio, che quelle
ftruttnre robufte, e forti render poteffe. Aggiugne-
remo,efferfi pur da noi riferito, che la Fabbrica
di Bramante, la quale fi n.,rifentiva; ne da

'crepature

(6.) Art. 32.
(9.) Art. 33.
(t l.) Art. 35.

(7.) Art. 33. (8.) Art.257.
(10.) Art; 35. 189. e 348.
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crcpature era e[ente, lo fu daF. Giocondo)da Raf-

faello da Vrbino, e da Giuliano da S. Gallo pcr
la maggior parte rifonda~a; ,e ch7 di poi ancora
in quegli Archi, ed in que' Piloni di Bramante vi
fecero lavori ed aggiunte 2. Antonio da S. Gallo)
e 3.MicheIagnolo Buonarroti; onde abbiamo avuta
ragion di dire) che fi giunfe fin ad un quarto la-
voro mlle parti da BI'amante [ondate. E da tanti
lavori fopra lavori faranno forfe nate quelle piccio-
le diffcrenze nelle alte,zze de' Piloni, e de' grand'
Archi, che il P. Abate RevilIas 4. commcmoro :
ed a quefii, che parlo fecondo le olfcrvazioni da
lui infiituite in quelIe medclimc parti (e non gil
per ,s.conghietture ) fi dee prefiare piu fcde. Ma
fe quc' tanti rinforzi fopra rinforzi fi conliderino
bene, non fi concepira con chiarezza, come da'
primi lavori debbano elfere nati varj difetti? ed
in di chi non fofpettera giufiamente, che da quelli
ne polfano altri (almen tenui) elfer pullulati?

544. Che piu? Vi erano da gran tempo delle
felfure negli Arconi; e ,che vi folfcro lo hanno
dimofirato i chiodi 6.ritrovati nella crepatura del!'
Arcone de' ss. Simone e Giuda, i qualivi erano
fiati pofii per inzepparIa: ficch~ vecchioera il
male; e, per vero dire, le fenditure degli Arconi
con giufia ragione fono fiate riputate 7. in qualche
gl'ado antichijJime. Confia, che vi erano que' chio.
di; e di effi, co~ne di cofa importante 'molto, 'ne
fu dal prudente zelo di Monlignot Olivieri Segre-
tario ed Economo confervata memoria in un pub.
blico ,Infirumento ( di cui pur S.aItrove fi e fatta
parola; e di, cui un' autentica copia ebbi dar me-
¿elimo Prelato ). Ha quell' .Infirumento la Data del

dI 16 Febbraro del!' anno 1743, ed e fottofcritto
dal Signor Francefco Maria Righi. In elfo fi leg-
ge, tra le altre cofe, che Tommafo Albertini ma-
novale del!a Bafilica Vaticana depofe giuratamente
come fiegue: eJJendofi ( fono le d¡ lui parole )
quefla mattina Jedici del corrente MeJe di F ebbraro
,il P. .Abate Raviglias, affieme COll quattr' altre
Perfone portati nel Cornicione tondo del T amhuro
della Cupola di detta Ba.filica, ed indi con tre de/-
le dme PerJone~ jcento fopra il Ponte poflo nelt'
.Arco dll ss. Simone e Giuda, e defiderando io Jer-
vire ;1 derto P. .Abate, tanto piu che non v' era
veruno degl' Vomini delta F abbrica, ma avendo ;n-
teJo, che gli dava faflid;o la moltip/icirJ delta gm-
te che era ;n detto Ponte, mi Jono ¡zj/enuto tf IIn-
darc;, e mi fono trattenuto nel defto Cornicione, 'e
menrre detto P. Raviglias fi rratteneva affieme, con
li Compagn;) uno dé quali ~ Muratore, chc fi chia-
ma Maflro Bart%meo, Jopra detto Pome ho inteJo

(1.) Art. 36.
(4.) Art. 321.
(7.) Art. 48S.

(2.) Art. 38. (:~.) Art. 4°.
(S.) Art. 2S7. (6.) Art. 320.

(8.) Art. 333.

hartere COIlmartello, e fea/pella t,rlmmte, che fo}¡O
anc/;e cllduti dem Ca/cinacc; ;n qualche picciola po/"-

zJone nel pavimento delta dctta ChieJa) e dopoef
Jerfl trnttenuti in delto Ponte circa una 711ez..zOTa

J0110 vi:lluti tutti Jop,'a, e' detto Maflro Bartolomeo)
,he portava un martello, e fea/pello, m' ha chiama-
to, e cOllJegnato tre 'chiodi /ongh; un palmo e mez.:

=<!', e groJJiun' onda, riquadl'ati da capope~ Cid-

ji:h' UiZO,che ajfermo aver/i trovllti Izella cOl71mijJu-
~'a di detto .Arco, che ftrvivano di Zeppr: al/a¡¡,d-
detta commi./Jura. E le giurate depolizioni fatte da-
gli altri due nominati in elfo Infirumento, Giu-
feppe Garaffini) e Giovanni Corfini, parimenti roa-
novali della Bafilica Vaticana, fervono pure di con-
ferma a quella prima depolizione. Ed ecco mclfo
vie piu in chiaro qllel fattO: ne trovandoli notizia
del tempo, in cui furono effi chiodi in opera po-
fii , egli ~ indi facile iI dedurre.1' antichita di qnei
difetti (per avventura crefciuti dall' 9.elfere gli Ar-
coni, dopo la prima edificazione, 'rel1:ati per mol.
to tempo efpol1:i aIle ingiurie del Cielo). A tafi
difetti facendofi rifleffione, naturalmente anche s' in-
tende, che molto perniciofe polfono eiTer riufcite
certe difpofizioni nate da effi; da cui forfe altri
nuqvi in progreiTo ne furono cagionati) quali germo-
gli de' ,cattivi femi in quel primo tempo rimafii:
bench~ que' femi non faranno fiati veduti. Q.li
non verra fuor di propofito l' avvertire, che fag-
giamente fu detto, 'poter fotto le parti el1:ernc
fiare alle volte afcofii alcuni difetti) i quali 10.rie-
fel1110impenetrabili.alle diligen';{!.deg/i Dcu/atijJim;
¡n¡pettori.

545. Ne, dove fi e dctto de' difetti prodoni da
que' lavori primieri, fi e pero tuno detto: egli e
d' uopo oiTervare, che altri difetti nacquero da'
fulfeguenti lavori,. Principieremo dar lavoro impie-
gato per architettare la figura della gran Volta.
Quella figura fn formata un tantino barra piu di
que!, che dalIe meccaniche leggi fi ricercava. Di
cio, 11. ragionando con diligenza) abbiamo proccurato

di porre in buon lume cofa veramente fia quel
picciolo manca mento , e difctto d' aItezza ; da cui
che qualche 12.tenue imperfezione non fia nata
neHa gran Volta negar non fi puo: roa medefima-
mente negar non fi puo) ch' elfa imperfezione non
fia tale, quale fi debba fenza dubbio riputarper
picciola) ed affattO lieve" La verita non perroette)
che conliderare fi polfa quella tenue imperfezione,
come fe unagrandiffima caufa de' danni fialfe nel
13. Se.flo non propo,oz:jonatamcnte IIcutO del/a Cupo/a:
ragion vuole, che bafii, tra le caufe in qualche

picciola

(9.) Art'3S. 485. e 488. (10.) Art. 395.
(II.) Art. 56. --- 78. (12.) Art. 88. e 89.
(1 3.) Art. SIl.
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picciolaparte dannofe, notare anche quella tale,
qua!' e, impcrfezione.

546. Ma aIla produzione de' danni vi averanno
avuta maggior parte cerre imperfette efecuzioni de'
lavori neIla gran Valta ~ Non dico gia) che la fab-
brica di quefta fi fia tirati dietro tanti difordini,
quanti ne erano accaduti nella fabbrica delle par-
tí da Bramante cominciate: ma bensl dico) l. ch'
elfa gran Volta fu coftrutta da feicento Operarj,
i quali nello fpazio) breve ( in riguardo alla va-
fta Mole) di ventidue mefi ; lavorandovi alcuni
anche ne! tempo di notte) la terminarono. Non e
poffibile) che tra tan ti) e tanti) e differenti Artefici,
non vene fiano ftati 2.alcuni d' indiligenti) e tra-
fcurati ne! lavorare: e'la loro indiligenza) o im-
perizia) fara fiata men palefe per cagion della
grandezza dell' Opera; mentre le Opere gran di con
la loro vaftita rendono men olfervabili le trafcurag-
gini degli Operarj: ande con tutta ragione 3.e fta-

. to fatto molto cafo de' varj difetti de' lavori) che
nell' efecuzione deIla grand' Opera nacque¡'o. Per
poco che fi confiderino le particolarita di quel la-
voro) facilmente fi concepifce) che quantita di pez-
zi di Travertini 4-poffono effere fiati mal tagliati,
e mal a'dattati tra loro) ed alcuni forfe non pofti
pe! fuo verfo; da' quali cattivi lavori in effe pie-
tre fciffure e fcrepoli, per lo piu perpendicolari )
foglion multiplicatamente nafcere in que! modo, che
di s.fopr~ fpiegato abbiamo. E medefimamente
ben s' intendono le male confeguenze provenienti
da' lavori delle Pietre cotte mal adattate) e delle
Malte con ineguaJe difpolizione frappofte. Sicche
le rifleffioni a tutti quefti accidenti, che poffono
infirtuam a render un Edificio mal travagliato, in
verita fono tali) quali ragionevolmente fanno vie
piu conofcere) che tutte le parti deIla gran Volta
non fono da riputarfi' come perfezionate con una
medefima, ed uguale in ogni qualunque fito) efat-
tiffima faldezza.

547. In propolito deIla faldezza convien ai1che
a materiali penfare) e rifletter aIle azioni dell' u-
mido) de! fecco) del caldo) e del freddo. Si fo-
no 6.gia pofti da noi diffufamente i principj) che

moftrano, poter quelle naturali qualidl avere in
qualunque materiale una qualehe influenza. .E va-
rie cofe altrui) fpettanti aIle medefime qualii:a) fi
fallo riferite; e con dií1:inzione alcuni 7.penfieri fi-
lofofici. Ma, difcendendo ai particolari, fe fi con-
fideri la 8. altrove defcritta generazione deIle Pietre

vive, ed in particolare del Travertino ( di cui tanto
ufo e fiato fatto nella gran Fabbrica, che abbia.

(l.) Art. 46.47. e 48. (2.) Art. 112. 113.
e 199. (3.) Art. 296. (4,) Art. Il8. e
312. (5.) Art. 122. (6.) Art.95'--- 1°9.
(7.) Art.486. 487. 488. (8.) Art. 9°.00- 94,

mo in vií1:a) indi fi conofce ad evidenza) che pof-
fono le Pietre vive avere in loro ftelfe tali parti)
da cui alterazioni dannofe ne provengano. Quanto
alle Pietre cotte) fe fi penfi aIla loro 9.formazio-
ne, ed aIl' immenfa quamita d' elfe pofia in ope-
ra ne! vafto Edificio, fi viene. facilmente a com-
prendere, che vene faranno fiate di formate di
crete diverfe) e di cotte differentemente. Quindi
non e cgli chiaro, che tali diverfita non conferi-
fcono punto aIla produzione d' una fielfa ed ugua-
le refií1:enzain ogni parte? Anche i 10. cementi
( o malte ) con cui reftano unite le Pietre) fono
compofti di materie, le quali tutte) benche affat-
ta delle medefime fpecie, non per~ hanno le loro
fimili qualita negli fieffiffimi gradi; ne riefce pot-
fibile una continua uguaglianza ne' madi degI' im-
pafti) e nelle quantita deIl' acqua per effi ado.
perata; onde i cementi pure ayer poffono le loro
differenze, che gli alfoggettino a danno[e diverfita
di forze, ed a mutazioni) e principalmente negli
alfettamenti deIle Fabbriche : de' quali aleune par-
ticolarita qui) per maggior illuftrazione delle vere
cauCe de' danni) rapporteremo.

)48. Degli affettamenti nel Primo Libro alfai
univerfalmente n. fi e ragionato. Ora reftano da 0[-
fervarfi piu in particolare i cafi del noftro grand'
Edificio, c~ e l' importantiffimo oggetto deIle nofire
ricerche. Riflettendo dunque aIla fabbrica della gran
Cupola; dal!' elfer effa formata con Pietre vive)
con' Pietre cotte, e con Cementi, chi non argo-
mentera) che) ftante le alterazioni) cui que' ma-
teriali fono foggetti, poffano aleune parti aver un
tantino ceduto) ed efferfi nel cedere alfettate? on-
de natl1rale riefce) che in tali moti di affettamenti
alcune feffure nate fiano, ed alcuni [crepoli) che
indi in parte crefciuti, fiano diventat~ vere felfu-
re. E benche le mafficcie mnraglie non diano mol-
to adito alla penetrazione di quelle qualita ) e le
azioni loro forti non riefcano; nulladimeno, vafio
effendo l' Edificio) di cui fi tratta) e ad una li-
bera aperra aria efpofio totalmente) il calor colli
sforzi per rarefare) il fecco con la produzione del-
le reí1:rizioni) principalmente in quella immenfa quan-
titk di cementi) !' umido, fopravvenendovi il fred-
do del diaccio) colla sforzare le parti, in cUl e
imprigionato, fono tali cagioni) che in varie par-
ti) ed in varie circoftanze agindo, polfóno aver
11e'tempi degli alfettamenti d' elfo Edificio ( e pro-
porzionevolmente in ogni tempo ) data origine o

a' princi pj di danni) o a' danni reali.
)49' Ma una maggior confiderazione) in riguar-

do agli alfettamenti, ben meritano 12.le continue
C c' c azioni

(9.) Art. 102. (10.) Art. 107. 108. 1°9'
(II.) Art. II4. - - - 123. (12.)Art. 118.
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azioni della gravidt, che opera fempre, nepunro fcriori attaccate aIla bafe, e le fuperiori pia fciol-
mai dorme: ed in univerfale) una gran quantidl te, indi puo c{fere provenuto, che certe aperture
d' azioni vince ( in molti cafi ) cio, che 'poche neU' andare in fu crefcano notabilmente. CosI io
azioni non avrebbero potuto gia vincere. Tutte le ho penfato, prima riBettendo ailerelazioni degli
p:lrti de' Travertini foffrono l' aggravio di quant' altri, e poi fulla faccia del luogo o{fervandoi me.
altro vi e di fabbrica fopra di lory, onde rifento- ddimi Contrafl"orti. Sempre concepii, che le gra-
no una continua forte impreffione ( l. pin dannofa, viffimamcnte compreffe parti debbano ceder piu
fe liano mal lavorati, o mal pofH) fuperiore, ten- deU' altre coerenti, ma non compreIfe; onde negli
dente a fcioglierle: e fe fi fcíolgano'- provengono, affettamcnrí della valla Fabbrica nollra, non ae-
oye rellan fciolte, fcrepolí, e fciffure. La cofa rie- compagnandofi i cedímenti, abbia potuto accadcre
fee ugualme'nte chíara e manifefta, fe a' certi dan- con natura!iffima facilita, che, per cagion di quel-
nofi effetti 2.de' Mattoni, uniti co' Cementi, fi ri- le immenfe diñerenze, li fiano fatti degli fiacca-
volga il penfiere. Se queIli fiano inegualmente pref- menti, e fianfi aperre molte, e varíe feIfure.
fi, o mal poftí, o abbíano fopra, 'ovvero fotto di SSI. Non pero in brieve tempo le Fabbriche
fe, ineguaIi firati di Cementi, patir póIfono varie, intieramente fi ra{fettano. Anzi fi 'ricercano anni,
e differenti compreffioni, ed infieme i danni, 'che e tanto pin d' anni, quanto eIfe fono maggiori.
tali inegualit'k,' e differenze fono atte a cagionare. Le gi'kdefcritte cagioni degli aífettamenti, lentam~n-
Or dall' unione de' Mattoni co' Cementi attenta- te agindo, producono,i loro effetti lentamente; ed
mente confiderata ricavar fi puo, che queIla par- ,5.io (ed 6.altri ancora) fono di cio impreffionato
te della nof1:raFabbrica compolla di Mattoni ( fin cosl, come altrove mof1:rai.Aggiugnero, che Clau-
che non fara fiata perfettamente affodata ) fara fia- dio Perrault fece un 7.Trattato dell' induramento
ta foggetta a cedere pin, che 'la parte d' eIfaFab- deIla Calce ,dal quale fi puo dedurre quanto queU',
brica formata di Travertini. Quindi riefce ed aIfai ingegnofoFilofofo,.ed Architetto perito penfaIfe;che
facile, ed aIfai 'ficuro il conghietturare d' una deUe per gli induramenti delle malte bifogno vi fia d'
vere cagioni de' difetti nel Tamburo efif1:enti:quan- aIfai tempo. Ma ( ficcome io credo) bafta rivol-
do egli altro non e, che un groffiffimomuro, foto ger il penfiere alla quantita ecceffiva de' materiali
topofto ad un gran pefo; e [abbricáto in modo, efif1:entinella gran Fabbrica, di cui fi trarta, per
che una parte ( cioe l' efierna) della fua gro{fez- perfuaderfi, che vi fi voleva un gran tempo, per-
za cdnfia di Travertini, e la reftante parte ( cioe che in e{fa pote{ferofucceffivamenterampollare tut-
l' interna: ) e cof1:rutta di Mattoni unitÍ co' Cemen- ti gli accidenti, che dovevano' dar fuori; per ca-
ti. 3. Onde fi rende onninamente probabile, 'che gionde' quali,

.
ove fi faranno incontrate perniciofe

q\iefia parte ceduto abbia' piu di quella; e che la circoftanze, faranno anche , fecondo il lento ~orfo
differeliza (ben importante perche in villa ci ftia ) d' una' natUral gradazione , andatÍ fviluppaIídofi, e
abbia data l' origine agravi 'difetti.' . nafcendodifordini, the nellungb progre{fofi faranno

5So. Di pi~ confiderare dobbiamo nel Tambu- trasformatÍ in veri danni- di fcrepoli, ,e di feIfure.
ro, e ne' Contrañorti 4-gli effetti dannofi, che for- SS2. E per vie piu dimofirare, che tali d¡fettÍ
tifcóno quando la' refiftenza delle parti inferiori refia dagli a{fettamenti doveIfero nel noftro vafio Edifi.
diverfific'ata, perche :iltre' par ti fono per di fopra cio produrfi, fi potrebbero qui riunire in favor di
caricate da graviffimo pefo, ed altre fianno fenza tale propofizione anche le autorit'k: eIfendofi in va-
regger pefo veruno. Tenendo la mente filfa' neIle rj luoghi di quefte noftre Memorie[atta menzione di
rifleIfLOniagIi effettÍ della gravit'k, fi portino gli Autori valenti, 'da cui per vera veriffima eífa propa-
occhi intenti fu la Figura [ T AV. XV. ] dello fizione e fiata tenuta: giova alle volte il citare
Spaeeato ¿ella Cupola) fi rimirino la pofizione del- molti valentuomini concordi in una medefima a{fer-
Ia gran Volta fll la muraglia del Tamburo, e la zione. Non pero voglio effer lungo ; onde mi ri-
coftinizione de' Contrafforti; ed immediate manife- firignero al dinotaralcuni ,8.lll?gh~, ~n cui vi fono
fiamente fi comprender'k qllali debbano eIfere gIi cofe a qllefto propofito cOl1vementl; e, folo difiin-
effctti delle 'gravitazioni, e c051la dannofa diffe- tamente riferiro, che !l Baldinuccinella 9.Vita del
renza apparira. Ma) perche i Contrafforti nelle Cav. Bernj,¡o fi fpiegocos\: Diffi, 'ehe neJ[unodi
baú, e ne' corpi de' loro Pilaftri, e delle loro Ca- queJli tali Edificj (cioe Cupole ) ji trov"tJmoi,
lonne hanno úna maggior refiftenza, fara accaduto, ehe nell' 4fettorji, e for la ¡ua peJa , .non faeeJfe
che l~ apcrtUre nafcano la, dove il femplice mu- quolehe
ro fi trova) anche dalla Porticella, in e{fo cavata,
indcbolito. Ed effendo del Conrrafforte le parti in-

(1.) Art. 546.
(3.) Art. 11.0.

(2.) Art. IIg.

(4') Art. 121.

(6.) Art. 488.
C. & P. Perroult. A ,Lei-

(8.) Art. 212. 3°5.

(S.) -Art. 123.
(7.) OeuvI'CS de MM.
de. 1721. pago 624.
e 423, (9.) pago 95.
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qualcheApertura;e moIte cofe adduffe comprovanti
il fuo alfunto.

553' Aggiugner fi puo, che la coftituzion del
Tamburo fu gli Archi, e fulle Velette, forfe ha
conferito qualche ajuto a' difordini degli alfettamen-
ti. Forfe anche gli affettamenti delle partí aggia-
centi alIa gran Cupola hanno alcun ,poco d' im-

.

preffione alla medefima non utile comunicato: e
gi~, che ne1le parti, per aggrandir il Tempio, fat-
te fabbricare da. Paolo. V vi fia fiato quaIche di-
fetto (da confiderarfi anche per riguardo a1la V01-
ta) fi e indicato in l. varj luoghi. Non faro. qui
(per non diverure troppo proliffo) un capo mifcel-
laneo con annefiare alcune confiderazioni d' al-
tre caufe, o mali effetti.: doe a dire, il carico
del Cupolino ; e la crepatura fopra. la Volta de1la
Na.ve de' SS. Simone e Giuda.; la. generale fpacca-
tura del Corridore; i vani de1le Scale a. lumaca.;
l' impoftatura. d' alcune parti fopra. un gra.n vuo-
to; e i movimenti, che poffono effer nati a1l'ora
quando la. Cupola. fu difarmata.. Gih tali cofe,
in var; luoghi di quefte Memorie, furono confide-

. ratamente riferite : or dunque palferemo a.lle cau-
fe efteme.

LXV. DELLE VERE CAVSE ESTERNE
DE' DANNIDELLA CVPOLA VATICANA.

55+ Gih in piu d' un luogo le ingiurie celIe
pioggie fi menziona.rono; e fi poffono aggiugnere
queUe delle nebbie. Tali ingiurie anche tra. le
caufe efteme, debbono noverarfi; quantUnque il lo-
ro umido comunicato i materiali una. interna. cau-
fa d'effetti non buoni divenga. Diverflaccidenti
confpirarono a fare, che per varj anni, z.ne' tempi
d' aIcuni Pontefici; i principiati lavori deHa Fab-
brica non fi' profeguiffero.Ne qui fi dee lafciar di
rammemorare, che, 3.dopo la morte del Buonar-
roti, corfe l' intervaIlo di 24 anni, ne' quali po-
fta non fu mano nella Fabbrica -delIa Cupola di
S. Pietro; e che non fi trova memoria veruna di
provedimenti fatd per quel tempo in tal maniera,
per cui l' intemperie di cert' aria., le pioggie, i diac~
ci non poteffero.offendere la. fommita della Fabbri-
ea fieffa.: onde e molto credibile, che in quegli
anni fi fialfe l' incominciata FabbricaaIle fuddet-
te offefe efpofia, e foggetta a que' principj de' dan-
ni, che indi alle :Fabbriche ( per dir cosi ) non
adulte poffono provenire . Se cio fu; non dovraffi
fofpettare , che indi quaIche principio di pregiudi-
cio poffa effer nato? Parimente in ogni altro qualun-
que tempo, fe per aIcun difetto nella Fabbrica
queIle ingiurie del Cielo trovino, modo per infi-

fI.) Art. 191. 192. 193.485.
-485. (3.) Art. 45.

(2.) Art. 37.

nuarfi, poiTono erre nuocere, come da fe ~ mani..
fello fenza-che fi ridica.

555' Quanto poi a quelle efteme caufe di dan-
ni, che fono (per dir casi) firepitofe, e fiato con
ragione confiderato, che tra -effe per fin il 4-rim-
bombo de' grandi tuoni annoverare fi poffa. Piu
ancora convien confiderare gli effetti perniciofi pro-
dotti da fpari de1le Artiglierie : e cio al certo fi
comprendera pienamente , fe rifleffione fi fara a
varie cofe, fpettanti principalmente alIa polvere da
arcobugio, 5. gik meffe in vifia. Non lafdero in-
dietro in quefto, luogo la notizia d' un Pubblico De-
creto da me piu d' una volta offervato. In Vene-
zia in un muro vicino aIla ChieJa detta. della Sa-
lute, la di cui alta parte e formata. con una. Cu-
pola, la piu grande, che fia. in queU' inclita. Citta,
fia. incafirato un Marmo, nel quale -fcolpito fi leg-
ge un Editto del Magiflrato EccellentiJIimo al Sa-
le, a.pprovato da un Decreto deIl' EccellentiJIimo
Senato; nel qual Decreto e efpreffo, cheda Spari
'Viene a riJentir pregiudicio la ChieJa. Con elfo
Editto, fotto. rigorofe pene, Rejla proibito ti chi fi
fia in qualunque occafionedi fejlc, o jolcnnitJ, Jd-
cre, o profane ¡I far sbarar Mortaletti. per tutto il
circuito delle fondamente ¿clli Saloni, e del Mona-
fiero, ChieJa,fPiaggia della Salute.

556. Ma ritornandoalle efierne caufe de' dan-
ni , non indugiero a elire de' Fulmini, e de' Ter-
remoti; cioe delIe piu forti efierne ca.gioni de' no-
civi effetti nella gran Mole; Ch' em produr polfa-
no graviffimi danni, ben fi conofce, perche non fi
eonofce fin'.a quali gradi giunga l' indeterminata lo-
ro violenta. forza. E, che fian elIi. le piu forti e-
fieme cagioni,vien chiaramente dimofirato dal mi-
rabile confenfo, con cui gli Autori fono convenuti
neI .fupporre,che i Fulmini~ed i Terremoti pof-
fano. aver avuta.la. loro parte ( daalcuni ripu.
tata. maggiore, da a.lcuni minore) di colpa. in
que' danni deUa Cupola., che fono gli oggettidelle
noftre ricerche. Circa la. natura. de' Fuhrtini, e cir-
ea. i tremend'i elfetti, ch' effi non di rada cagíona.no,
fi e 6.gih ragionato. Dalle confideraZioni d' effi tre-
mendi effetti certamente provenne, che valenti
Scrittori abbiano la violenta. forza. de' Fulmirii po-
fia in veduta. col molto attribuire a' Fulmini, co-
me a validi 7. efirinfeci accidenti; -col not'are,. che
i danni nelIa Cupola 8.poffono daIle vampe de'
Fulmini elfere accrefciuti ; col ragionare 9.delIe
gravi fenditure, e fquarciature, ehe da.' Fulmini
firanamente fi fanno; e con aItre fimili rifleffioni.

557' Fu

(4.) Art. 286. e 486. (5.) Art. 124. 128.
166. 412; 491. (6.) Art. 124, 125. 126. 12.7'
(7.) Art. 286. 386. e 389. (8.) Art. 486.
(9.) Art. 491.
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557. Fu anche o{fervat\J, che I.lepiu alt~'Fab-
brich.e{ono a' frequentl urti de' Fulmini le piu fog-

gette; e ~al offerváziqne ,eft;¡ta ~ombinata colla ri-
fieffione .a11'altczia della; Cupola Vaticana; acui k
altezze di ttftte le altn; ;FabbriChedl Róina' fono'jnfc-. ,'. :.'

. . .. .~~
''-riori. Ne ri1anC;tílO,trifii ,e[cmpj. nJ3aldinucCin~Íla

VÜa del <;:áv:Bél-nJno Ci la[cioquefia (anche1'altrovc
indicata) importante memoria: 3:potevailo, fcriífe
egli, ben Japm. gli~ppllgnatori del Bemino ;1 caJo
della Jaetta caduta- ;n. [u la' Cupola poco avanti /J.i
fmi ripa;.; ~ la .quale' peYCIlotendo quattro di eJJe
Colonne del Lanternino, non [olamente le mojJe di

fe.flo, ma anche gen?>.a terra uno de.' CapitelJi 10-
nici; che per?>fu, ncceJJario. il far mettere le quatFo
cimure aJle ,Colonn,e"acciq, no? facefJcrp itltr.o.movi-.
mentojP: di :piu ,i!pr-¡are. '11",.f:api.tcll'o':nuRv.o."e

que110:y!p~rr/-'1iI1¡ )u~g'~ .:de¡¡'~ftro .guaflo ':1#1. fu/~'i-

ne. A~biahió :~..rif~fW),'qualI?ente fu, racc~lto"j:~e.
gli' qpe~arj .1',qualida' tanti .annitravaglia~ano ,'fÍe'
lavori della '.Fabbrica diS. Pietro,; a#efiaro~o effer
grande la, frequenza de' Fulmini,' con: danni ora
minori ; ora .

maggiori: e che un Ingegnere affer~
mo, 'a1i-erun Fulmine ,avuta parte -nella fenditura,
fopra il Pilone della Veronica; in \rerita 'tutto quel
rife,rito ':luogo.:merita molta, attenzione; Ma ven-
ghiamo :il.'tafi Í'eceriti '. ',Monfignore IlIufiriffimo e
Revere'ndifIimo,Olivieri, .~d il SignorLuigi Van-
,vitelli mi patteciparono con loro Lettere ( date i
,¿S~'tteinbre 1743 ) la notizia della caduta d' un
Fulmine ne! Lanternino .QueO:o fu cagione, che
di porre al Lanternino :un nuovoCerchio l' idea
nafceífe: De' danneggiamenti da que! Fulmine pro-
dotti, e.di quel Cerchio,'fi ,~ira in altroS.luo-
go, a: cui credo poterfi convenientemente riferva-
re que! di piu; che a quef1:amateria ,apparrienc:~
Di. poi .il Signor. VanviteIli in altra fua. lettera
( del giomo .16. Maggio '1744) mi reco la no-
tizia . di dúe' .altri, Fulmini, ch' erano :.piombati
medefimamente' fuI, Lani:ernino: i fulmini, fcrifs'
egli , caduti . recente>nekte Julia Cupola Jono . due; uno
cadde~i '3 1

.
MarZ!} all' un' ora di notte, ,'!J poco

dopo , colp1 nel pavimento ddla ,'inchiera'del Lan-
temino ,che riferip;e [ulle volticelle

"
'ed i" quello,

fcagli?>'c -bitlzJ mi;lti' .mattoni; tagli?> un .ag.gCt~o4i
piede.flallo delle C"lonne ,in altez~ di l'alp'~i,4
larghezz! in quadro Palmi ¡; sbuc?> un pilaflr:el~o"

e fct/opr] 'una catenell(l d,i fer;~.o, la quale .la, mntri.
na Jcguente da Man0l11i, che ¡ccero la o¡}ifita" fu
ritrovata . cizlda tanto, chenon vi potevimo'r.éggere
la mano Jopra: ivi appreJJo vi era ul~ falco!l, tr!p'r-
to. L' altro cadde Julia Lanterna la maftiná de;' ~ ¿
.I1prile circa le 9 ore, fracaJs~ un cal1tone .4i .Pi-
ne.flra ,in altezz..a di Palmi 3 , .ruppe. la'~.ietratta

(l.) Arr. 121. 491. (~.)- Arr. ;49'1.
(3.) pago 93. (4.) Art.491. .cS') .Art. 578.

. dell.1 mcdcflma, s' intl'oduffe in Chir:fa, e neflagran
Cupol.1 finfe di fumo un pezzo di MuJaico ; \c~lp1
al/cora

. di [opra,vícino alliCandelabri di p¡~tI'a
fottOpOfli olla polla, ove diflacc~ j¡n' a~piá dol mlj~~
ro, di fojleg/lo di U/l mel1Jolone di pietra, che per
fortuna 1/011gift~ al bajJo, come Jeee di moho ma-
teriale del muro, il qllllle da1l11eggi~.notobilmmte li
tctti della ChieJa.

558. Le violenze de' Fui mini , e de', Terremoti
fono poffemi piu delI' altre eflerne caule di danni
negli .Edifizj: ma, fe del paragone tra quefie due
rio~ive caufe fi tratti, non dubito pumo, che a' pe-
riti.. 'di, quef1:e cofe non fia fuperfluo il mofirare;
che

. pio. de' Fulmini fono violenti i Terremoti. Si
e 6.altrove .deIl' origine de' Terremotitenuto ragio-
n~lInento, e dcIl;L.forza degl~Jcuotimenti deHa ter-

. ra ;.che poT<?¡¡~t:iufcirc:.:ter.;:ibil,~, ed ecceffivi. Di

cui i' pernici,?Ii!Ii.mie!fert~ .;n~IÍ~.Fabbfiche tanto
piu (inpariÚ ~delIe

.

aln;edrcoftap~e ) [,ono.Aa te-
merfi, qúant~ ,~!:ffe.'piu .haim?~'-~l.te~z~. :SQ.no~(. fe
con la dovura proporziOlle s"intérid9116:}.~~ili;fed

imporranti fimilitUdiniquelIe, con 'cui?:.l,e¡,;alte
Fabbriche, per, i ~afi de' Terremoti, vengonóar.
fomigliate a tantialbc:Íi di naviin mare, agitate ,
o a tanti' PendoIiinvérfi: e quefie t~ii .fim.ilitudi-
ni per l' elevatiffima nofiq, Cupóla mérit:Úio'una
vie maggiore rifleffione. Vna 'tale .rifleffione giove-
ra, che combinata fia con un: altra, la quale gia
8.fu addotta quando fi rag\ono della differenza,

che vi e tra il piegarfi de' veri alberí in terra
piantati, e l' o[cillare degli. Edificj,' ~he .'piu peri-
coloro dee riüfcire. Non abbiamo che troppi.'efem-
pj di funef1:i cafi prodotti da' .Terr~m9t~; e troppe
dottrine, che comprovano pot~r: que', c;tfi'hafcere
facilmentc; e, perriguardo' "d.'.difetti,':m cui fi
tratta ,veggiamo come ton 'un 'mirabile 'accordo
neHa forza de' Terremoti fieno' ftati (eriofamente
tenuti fifli i penfieri . Q?ante' ,mai

.
confiderazioni

fono {late pofle in campo, e da noi in :var}9.luo-
ghi riferite, fpettanti a' danneggiamenti, che al
nof1:ro vaf1:o Edificio polfono le violenti [coffe ..deIla
terra ayer cagion,ati? Perche fi formano i momen-
ti daUe malfe delIa materia moltiplicate pe! moto;
chi non rileva, che nel!' immen[a materia. deHa
nof1:ra Cupola anche da lievi 'mÓti' T.af~'~r:o'PQ~
lievi momenti? Sono, ill oltre. ( pe!: dir cosl )p6r~
tentofic~rti fatti" cbcJ!.e' Terrem.oti addi.ysngo-
no ." Comele undulazioni, ed, ofci!laz¡onii1~' cor-
pi fco$.; che

.
f~~9Ji.o..Üi alcun,i ,f~fi.;3)¡rer~áte.

Hoanche )nt~[o "dire pia d' una :~olt¡t;;~a)?erfone
,

verit.iere ,

(6.) f¡.rt. 128 1 31' .(7.) Art., qo.:e ,257.
(8.) "Art. .490~ (9.) Art. 168. '179. 183' 286.

3I-~~ 31S'348. 386. 389. 4°1. .434, .43'6. 486.
489. 49°. 493.
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veritiere, che fia í1:ata oIfervata un' altra meravigliofa
cofa; cioe, che, inentre venivario agitate le í1:anze
delIecafe dai Terremoti; furono talora vedute le tefie
deUe travi fmoverfi, e cávarfi alquanto dalli btichi,
ne'quali erano í1:ate incalfate per reggere i palchi,
e poi rimetterfi nello fiato loro primiero. Vn tal fat-
to m' indulfe aile ricerche di fimili dfetti de' Ter-
remoti. Trovai, che della ineraviglio[a polfa de'
medefimi nel difunire; e poi riunire le parti da
loro [colfe ) una pregievole

o memoria da Seneca ti
fu lafciata fcrina cosl: l. Hoe quoque d;gnum me-
moria judieo, ab eruditiJIimo & graviJJimo v;;o eo-
gnitum : forte en;m cum hoe evenit lavabatur. Vi.

diffi fe affirmahat ;n halneo tcJJcllas ,qu;hus folum
erat jJratum, alteram ah altera feparar;, ;tCTumque
comm;tti) & aquam modo ree;pi in eommiJJuras, pa-
v;mento recedente) modo) eomprcfJo, bullire, & el;.
di. Trovai, che medefimamente Plinio ci moí1:rb,
valere i Terremoti.a difgiugnere, e tornar alle
volte a congiugnere ancora: ragionando egli de'
varj effetti delle voragini pi:odotte dai Terremoti,
fi e[prelfe colle [eguenti paroJe: 2.Biatus vero aMzs
remanet, oflcndcns qUtJ:

o forbu;t, aliás oeeultat ore

eomprcfJo, rurfufque ita ;nduélo folo, ut nul/a ve-
jJ;gia exjJcnt. Trovai) che il P. Kirchero oye par.
la di que! Terremoto, da cui fu quafi deColata
íntieramente la Cina. di Ragufi neU' anno 1667,
narra il [eguente ca[o: 3.;n;tio hujus aee;dcnt;s( hoc
eí1: TememotUs ) horrcndi vifum cfJ aper;ri CajJel-
Ium, & poflea elaudi. Ma ormaí baí1:era., [econdo
il mío avvi[o, de[crivendo tali azioní de' Terremo.
ti) aggiugner folo di que' cafi

~ che al nofiro fine
fono i piupioprj) ed i: piu confacenti. oPer tanto
ho fcelto, e fono per riferire alcune co[e raccon-
tate da D. Paolo Boccorie, fincero Autore, che
fcrilfe di Terrelnoti fucceduti a'

o

[uoi giorni neU'
Ifola di Sicilia, in cui abitava. Da queí1:o diverfi
effetti del Terremoto, che molte Citta di queU'
1[01.1 grandemente danneggio, nel dI 11 di
Genna jo ( era di. Donlenica ) deU' anno 1693,
narrati furono coUe feguenti parole: 4-Intorno alle
vllrie, e fubitanee aperture, oecorft nel/' atto del
Terremoto áella DomCl1;clI,l1e nbb;amo mOo!:e,e fra
le p;u eur;ofe vi fono quelle, cbe ;mmed;atamente
áopo al Terremotofi fono ch;ufe, fenZ! lnfc;are no-

tabíle fciJJura.. Aleune Ch;efe fi fono' ;ntranperte
í/l modo, che i Pret;, ed ;1 Popolo, ehe fi trovn.
r';0110delltro effi Ch;efe, v;dero le Volte aperte) e

(1;) ScneetJ:Nntural;urn .Q!41ionum Lib. VI.
sea. XXXI. (2.) C. Plinii NatUr. Hiflor.Lib.
n. Cap. 80. (3.) Athanafii Kircheri Mundus
SlIbtm'aneus. Tom.1. pago 243' (+) Mufeo di
FiJica e di E/pcr;enZ!f vllriato e deeoratodi Offir.
rJi1=<ion;Natural; d; Don Paulo Boccone. In Vene-

=<ia. 1697. pago 10'0

pe;' le medeflme apel'tul'e offirval'011o ¡I- CÍi:lo. Lc

murn- di nlcune Cafe ebhe¡'o la medeflma fortuna di
pprirfi; e di chiude¡ji, come le Volte delle Chíefe
[uddette. Le tl'/1VIIdi nlcllne foffitte !r¡I'ono ojJerva-
te in p;u lllogbi fconfieearfi, e rimetterfi a fegno nel
loro fito di prima. Li Campnnili afti di mo!:e Ch;e-
fe , .come quello del Convento di S. Francefco di
Pnola, e

o

del Duorno di Me)]ina [urono ojJel'vllti
irprirfi) e ehiuderfi, p;egalldofi )

o

ondeggiando fenz.;:
rov;l1arc . Tali motí di feparazioni e di riunioni
delle parti [moífe ne' fcuotimenti cagionati dai Ter-
remoti ben chiaro moí1:rano, poter ne' Terremoti
( oltre i cafi. deUe feifure, che fi aprano, ed aper-
te reí1:ino) naCcer il ca[o, che le feífure in tempo
di certi ímpeti fi dilatino, e poi fi rifiringano; e
le Fabbriche fi refiituifcano o in párte , o affatto
alla primiera loro cofiituzione. Or fe quanto fi e
detto de' Terremoti fin qui) attentamenté venga
,?onfiderato; chi alla fine non ci concedera, che il
poterfi da~ Terremoti produrre nel nofiro Edificio
molti danni,. fia una coCa SI cerra, e SI manife-
fia) che non occorra gia. dirne di piu?

559. E cosl ha terminato di raccogliere) e di
rifchiarare unitamente le diverfe co[e fpettanti alle
vere caufe de' danni; le quali, pel buon ordine di
tutto il compleffo di quefi' Opera) convenne, che
prima fparfe foífero in varj precedenti °luoghi. Con-
fido) eifere gia la moltiplicita. d' elfe vere cauCe
poí1:a in un real lume: e indi mi fembra renderfi
eziandio alfai chiaro) che fe fi cerchi unita, que-
fta non poifa fe non neUa fortuita accaduta com-
binazion d' effe molte caufe, rinvenirfi .' Oífervato
fu da un valente Filofofo, che piu verita fepara-
te, fe fiano in alfai gran numero, poifono alla
mente di chi le confidera offerire le loro relazio-
ni, e le fcambievoli loro dipendenze in maniera
SI viva, che fembri, che) dopo l' elfere ftate per
accidente ftaccate le une dall' altre) elle

o

cerchino
naturalmente di riunirfi per ií1:ar fotto ad una cer-
ta fpecie d' unita.

560. Se ben fi riflettera quante fono effe vere
cau[e, fi penfera poi facilmente) che non fia da
ftupirfi de' danni , che nacquero: e fi fcorgeranno
i motivi moltoragionevoli) che vi erano per, te-
mere della continuazione de' difetti nella Fabbrica
nofira) fe non folfero fiati, pel provido Comando di
SVA SANTITA' NOSTRO SIGNORE, curati
ora dalf Arte, ma folfero ftati la[ciati in abban-
dono, e trafcurati: imperciocche in progreífo di
tempo farebbero reí1:ati anzi naturalmente accrc-
fciuti dalle pernicio[e azioni di queUe, che agi[co-
no, cagioni de' danni; nel qual caro avrebbero po-
tuto

-
i difetti, coU' andar degli anni, al1a per fine)

dOiventare pericolofi. Conchiuderb) che i nati dan-
nofi effetti furono [crepoli, e feífure; vale a dire,

D d d effetti
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cffetti tendenti (per quanto effi polfano ) alla dil~ forti) che corrifpondono a' Piloni) folfcro conrinuari
foluzione delle parti della rotonda gran Mole: cofa per di [otto col murare dentro il Corridore dalla
dunql1c piu confacente) e piu utile, che il rime- pilrte del Tamburo. Vn gran progetto d' alrera-
diarvi legando elfa gran Mole con Cerch j polfenri? zioni , o ( diciamo ) d' innovazioni) fu queUo del

11.rif.lcimenro di ciafchedun Contra!forte. Fu anche
J!. propofio, che i Contra!forti non folo folfero rifat-

ti, ma che di piu ingrolfati folfero pcr un Palmo i
muri de' medefimi: ed in 13.progrelfo la propofizione
di rifare la parte d' effi Conrrafforti piu pari ta) e di
legarli) fu dinuovo in lume polb. In mareria di
tal progeno trovai, che in una Congregazione
J4.alcuni de' Soggetti) che v' intervennero, furono
contrarj) ed alcuni favorevoli al rifarfi de' detti
Conrrafforti. Ma altre poi alfolutamente contrarie
opinioni ho ritrovate. Ridiro, che il 1s- rimedio )

confifiente nel rifabbricare i Conrrafforti) e fem~
brato un r¡medio da avcrfi af!a; per foJpetto, o an-
che a./foJutammteper catt;vo; ed in J6.altro luogo
e fiato. definito per molto fuperfluo il rifaeimenro
de' Contrafforti: "fu anehe pretefo) che J7.nel pre-
geno del rifaeimento de' Contrafforti una [pecie di
contraddizione fi contenga. A me J8.parve anche

non conveniente l' aurilenrare il pero della gran
Mole coll' ingrolfare (oltre piu altre aggiunre) un
Palmo i muri de' Contrafforti. Ma prima di. finir
quefi' Articolo, dir fi vuole, che , rinovandoli i
Contrafforti , per quanto una parte delle nuovepie-
tre tra le . vecchie fotre diligentementeincalfata;
non oftante i nU01tiContrafforti fempre riuCcireb-
bero una fpecie di opera nuova, differentedall'
aItra antii:a. Onde ben credibilefi rende, che gli
efiftenti Cond.afforti fabbrieati. unitamente conit
reftante della Fabbrica) cui ftanno congiunri) fieno
( non oftante che abbiano molte felfure) uniti) e
legad ad elfa Fabbrica piu) che non farebbero Con-
trafforti nuovi, intieri) e [enza fetrure,' ma adelfo
aggiunti. Tanto piu che le parti anteriori; con le
Colonne fono fane ed intere ne' vecchj efifienti
Contrafforti; ficche e data loro da quelle fane parti
una grande forrezza. Le fdfureintermedie tra la
parte [ana) ed il Tamburo (fe ben fi efamini la
confiituzione di efii Contrafforri ) riefciranno piu
difpiacevoli agli ocehi) che formidabili alla menre;
la quale, fervendofi di giufie ragioni; penfi al con-
cetro) chedi e/fe fetrure fi dee concepire. Non ag-
giugner~, che 19.fu anche fuggerito come a' Cer-
chioni fi potelfero fofiiruire férri drirri incrocicchia-
ti: gill ún tale fuggerimento refio rifiutato da ~uel
medefimo Autore) che lo propa[e.

563. Sin qui elfendofi ragionato de' rimedj) per
cui alrerazioni di parri fi ricercavano; viene in

fecando

LXVI. DE' RIMEDJ , CHE ~9NO STATJ
RIPVTATI DA NON ADOPERARSI.

561. Ed ecco) che in quefio luogo finalmente con
tutti i convenienri lumi fiamo giunri ai rimedj. Da'
quali pero egli e d' uopo , per ben efaurire la materia)
feparar quelli) di cui l'1°n doverfi far ufo) fi e ragi~
nevolmente creduto. Quefii o ad alterazioni, o a fcema-
menti di partí) o ad accrefcimenti fono da riferirfi.

562. Vi fu chi J'propoCe lo fmantcllare.la Cu~
pola de' piombi peF ricopdrla di rame . Ma refiq
2.gi"adifapprovata quefia propofizione, per(:he ~'una
immen[a fpefa, edi v:,mtaggio poco fenfibile. Q.uan~
to a me) ho io 3. altrove., col raeconto d' un cafo
{uccedutomi, pofta .in chiaro \Ina forre ragione,
che mi ha perfuafo). doverfi lafciare. le laftre ~
piombo quali [ono: concÍofiiacofachequene al1zi)co~
loro pefo, .mili. a tener la gran Volta unita rie-
feono. Circa aUo riempire le Scale a.l\lmaea,
4-ho raccontato,., come f\l. poilo per certo, che
daUi vani deUe Scale a lumaea un graviffimo de-;
trimento al Tamburo fia provenuto:. e come l'
Autore di quefta Propofizione abbia alferito) che
non era perfua[o dell' opinione di quelli ,.cui non
piaceva) che folfero emp~~i..vani)fe pur parlavano
deUe Scale: ed S.altra propofizione di fimil genere fi
e riferita. Ma .gia avanti aveva io 6.e[pc;>ftauna
ragione perche non. fi debbano far rjempiture) e
per confeguenza nemmeno delle Scale a lu¡naca :
ed elfa ragione fi e) che le riempiture non farcb-
bero gran prefa col malfo gia efifienre; imperocche
il nuovo ( foggetto anchea' fuoi alfettamentÍ) non
lega mai. bene col vecchio: e tal ragione e da
me riputata .non folo. vera) ma anch~ di grande
mbmento. Quefia q¡.edefima ragione ( la[ciandoora
le altre da parte) fola bafia a perfuadere) che
dar non fi polfa il voto in favor deUe :!ggiunte,
che per l' interno del Corridore furon propofie ad

.1Jggetro, 7. che fotto .i Contrafforti in elfo Corrige-
re fi fabbricatrero muri; o che 8.fi premunilfero i
Contrafforti .d' una piu potente) e proporzionata fo-
firuzione nelCorridore fottopofto; o che 9-nell'¡nterno.
del medefimo Corridore fotre coftrurrod' opera lateri-
zia un Pilafiro fotto ognuno ,de' fedeei Contrafforti,
eche dall' uno a11'alero de' nuovi Pilafiri folfe vol-
tato un Arco) o che JO. almeno quegli otto Contraf-

(x.) Art. 2 s8. (2.)

(4') Art. 427. e 428.
(6.) Art. 288. e 3S2.
(8.) Art. 4S8. (9.) Art.

Art. 290. (3') Art.. 382.
(S.) Art. 460.
(7.) Art. 2 S8.
407. (10.) Art.437'

(u.) Art.258. (IZ.) Art.288. (I3.) Art.3 '52.

(14') Art. 33°' (IS') Art. S°4. (16.) Arr. '5°').
(17.) Art. S15' (18.) Art. 380. (19') Arr. 466.
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fecondo luogo) che diciamo di que' rimcdj, che a tato fcoperto d:' ql1attro gran l>iloni con qualche
fcemamenti di parti della noftra Fabbrica fono da fodo di buóna grazia) che al Zoccolone fi. appo-
riferirfi; El ftato fcritto del loprogetto di demolire fialfe; neUa no propofizione di quatt~o Speroni. da
il ~upolino) ~ i fuoi ornat~. Il pefo del medefi- alzarfi ,fu' quattro Piloni addolfo al Támburo; nel~
mo e fiato nputato 2.di un gran fopracarico.Ma la 130propofizione d' alzare quattro gran foftegni,.
fu con ragione 3.riprovata una tale demolizione;. a guifa di Torri, [opra le, quattro grandi arche',
e tan.to piu, che toglierebbe fenza neceffita aHa triangolari de' quattro Pilaftroni, che fpiecano in-
Fabbrica un grande ornamento. La fielfa propofi- fuori del Tamburo di fotto alla bafe di elfo; nel-.
zione pel disfacimento del Cupolino fu anche fafta, la 14-propofizione di coftruire. un force muro fopra
con una riferva ( la qual riferva in molta confi-, il pia'no fuperiore d' ognuno de' quattro Piloni del
derazione fi dee avere )cioe fu 4.propoílo) che, fe Tempio; e neHa IS'propofizioné di contrapporre al-
col progelfo del tempo, dopo aItre olfervazioni) fi .la forza 'della Cllpola) che sfianca', la forza dei
riconofcelfe elfere la cagione de' mali ne' fondamenti, Barbacani, che fpingono. Ma a' tUtti i progetti in.
ed infieme nel pefo deUe parti fuperiori, fi dovreb. queft' Articolo contenuti e fatta una infuperabile
be i!1 tal cafo onninamente demolir il Cupolina: oppofizione daU' union del nuovocol vecchio o'

Si.
ma queílo e un cafo particolare; ficche non ne di- tratta di partieftremamente grandi, e .d' aItre cir-
ro di piu. Ne credo poi, che molto deHa derno- coftaÍ1zedifficiliper que' progettati accrefcimenti al-
lizione totale del Lanternino, Cupola; Tamburo, la gran Mole. Ed in oltre, egli e d' una grande
e Platea fia da ragionarfi. Non v' e dubbio, che importanza l' avvertire, che altro fono i rinforzi
5'poftofu un tale progetto in campo; nia medefi- aggiunti eílemamente' per rinfian.care una. Fabbrica
mamcnte non v' e dubbio: che la Fabbrica tantó in terra ben fondamentati, e fermati i altro fono
e fuffiftente, quanto chiariffimamente fi vede ( ve- i rinforzi aggiunti 'ad una Fabbrica, bensl per rin-
duto pur lo avrebbe l' Autor del progetto fe folfe nancárla, ma piantati fu una parte della Fabbrica
ftato vicino) ed efaminata la avelfefulla faécia de' fielfa, e (per dir cosl ) in aria; come farebbero
luoghi ) e con certezza fi canofce, che queU' idea i rinforzi propofti pér la: Fabbrica noftra, che non.
di de;nolire il grand' Edificio e un' idea faIfa, e polfoño in verun modo ayer la fermezza, che da:'
tale refta anche .fe venga combinata coU'idea di fondainenticoftruttiin terra}¡anno quelli. Di piu
migliorarlo. ancora, egli e d' uopo porre una qualche attenzio-

56+ Ma, lafciando quelle opinioni a demolir ne álla- I~.rpefa, che ben non picciola riputata fu,
inclinate, rivolteremo lo fguardo a' progetti d' ac-

' ed anche fu detto) che impiegata farebbeun ,'¡medio
crefcimemi. .Vifu foggetto, cui farebbe piaciuto" huttato'.N~ il Difegno del Buonarroti) a perfuader
6.che i Contrafforti ( riattati ) folfero di quiL!che accrefcimenti di firuttUre, e di Statue; punto giova:
nobile pefo) come fia Statue., gravati. Fu anche cofa penfare fi debba di: quel Difegno fu .17.a!tiove
7.da .a!tri replicatamente intavolata la proJ?ofizione dimoftrato. Si ponga pur mente al gran pefo, che

d' alzare fopra il Cornicion de' Contraffortiuno Spe- forfe riufcirebbe di troppo aggravio, ed al1'ingornbra-
í'one ben ~entinato, che la Cupola piu alto 'andaf- mento, che toglierebbe in qualche parte al1' Edificio
fe a ripigliare~ ed incominciatofolfe con un Zoc- quella vaghezza, che gode al prefente.Adunqueo
colo, da cui una Statua' fi foftenelfe:ed an' idea del fi confidetÍ la vaghezza dell' Edificio:, o fi con(i-
rincalzamento deU'Attico, vi 8.fu chi diede una deri la fpera, o ficonfideri la confi:itUzionedell' o-
favqrevole approvazione. Aquel progetto fi pub pere in aria aggiunte, o fi confideri le. poc:o fav.o-
anche riferire unrinforzo ( che fu 9.propofto) di rcvoli circoílanze deUe qualitk, e quantÍtk di ro-
travertiJio Copra i Contrafforti, p~r tutta l' altezza buílezza, che daUe aggiunte, fecondo que' progetti)
deU'Attico, coll' agg!unta in cima di Statue. Ed) al noftro grande Edificio provenirebbero.; fempre
in qualchemodo, aquel medefirno progetto fi. verra naturalmente da conchiuderfi, che l' aílcnerfi
puo riferirne pur un aItro, in cui 10. e fuggerito l' daIl' efeguirli molto bene convenga.
aggiugner un fufficiente foílegno in Jorma di Spe-
rone fotto i Coftoloni efteriori. Gli aliri progetti.
poi, per la grande fimilitudine che tra loro 'gli
unifce, ad un folo capo riferire fi polfono. Confi-
fteronoeffi) nella 11.propofizioned' occupare il pian-

(l.) Art. 29°. (2.) Art. 394. (3.) Art.

29°. 295. 381. 497. (4-) Art. 4°2.
(S.) Art. 516. (6.) Art. 271. (7.) Art.
289. e 352. (8.) 396. (9.) Art. 458.
(10.) Art. 4°7. (II.) Art. 271.

LXVII. DE' RIMEDJ, CHE SaNO STATI
RIPVT ATI DA ADOPERj\RSI.

565' Adunque) efclufi 'quelli, fi dee ora degli
altri rimedj riputati giovevoli ed mili, ragionare

. diílint;tment<;.

(12.) Art. 33°. (13.) Art. 417. (14-)Art.
460. (15.) Art. 471.. (16.) Art. 478. e 5°4.
(17') Art. 380.
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.
difiintamente. Ma io non polfo diffimulare, che
la [celta di quefl:i mi cofio molto penfiere. Ben io
vedcva, ricercarfi rimedj appropriati a [anar i ma-
lori, che fi erano [coperti, e ad impedire, che
non ripullulalfero piu. Quando io ftava mettendo
in carta la prima Scrittura mia, avanti di deter-
minarmi per rimedio' veruno , attentamente confi-
derai le idee di tutti quelli, che trovati io aveva
[uggeriti, o che (oltre quelli) alla mia immagina-
zione fi erano offerti; e combinai tali confidera-
zioni colle riflelflOni dovute alla cofiitUzionedella
gran Mole, ed alle cagioni de' danni, che o mi
erano in mente cadute, .0 lette io aveva in varie
Scritt\1re. Finalmente mi determinai, e [criffiquan-
to per rifpctto a' rimedj io penfava.Efaminate poi
le cofe [ulla faccia del luogo, ricevute nuove in-
formazioni, e lette piu altre Scritture, ripenfai con
diligenza: ma i nuovi lumi, e i nuovi penfieri
non [ervirono che a confermarmi ne' penfieri primí
"di maníera, che trovai di dover pure nella mia
Scrittura [econda ricordar come .migliorique' rí.
medj , che ariche prima aveva .riputati per tali:
cio~ ricordar, che inzeppate folfero le rotture de-
gli Arconi, che otturate refialfero le' altre felfure,
che in varj fiti con forti Cerchioni di ferro laro-
tonda Fabbrica folfe munita.

566. Ne credo pero, che d' uopo fia il diffon-
¿erfi qui nel mettere la neceffidl del primo rime-
dio in maggior' lume . Non vi fu gi~ chi in dub-
bio poneífe il doverfi inzeppare le rotture .degli
Arconi, che I.d' ajuto ( anche acagion de' [otto-
pofii Piloni) bi[ognofi furono fin dall' origine loro.
Ne punto fa cormo un tale rimedio o la varieta
delle relazioni. in propofito della grandezza, ed e-
fienfione delle rotture degli Arconi, o la contro-
verfia, che agitata fu in propofito dell' influlfo d.'
elfe rotture negli altri difetti efiftenti nella gran
Mole. Se le molte cofe, che aquella variera, ed
aquella queftione poffono appartenere, e 2.furono
gia in piu luoghi commemorate, ben fi confidere-
ranno, vie piu fi concepir~ il bifogno di quel ri.
medio, di cui fi ragiona. E, per ri[petto a quali
e quante fiano quelle rotture, o feífure, o [crepo-
li , o peli dei quattro Arconi, io mi rapporto a
quanto fta delineato , e [critto [ T AV. XIV. ] nello
Stato ( che nel Secondo Libro pofi ) tle' Difetti :
ma Difetti da C011.fiderarfinella Cupo/a di ~.Pie-
tro. Tengo per certo, che 3.quanto mai d' in-
dufiría diligente ed efatta fi puo adoperare dalI'
Arte, tanta ne dee elfcre adoperata quando felfure

(l.) Art. 35, 36. 38. 4°. 189. 348. 435. 485.
(2.) Art. 257. 263. 27+ 299. 3°2. 3°4, 3°5.
314. 316. 320. 327. 334' 335. 349. 374, 386.
387. 388. 393' 435. 436. 49°.
(3.) Art. 376.

d' Arconi fi ftuccano, e s' inzcppand .Fu 4.fuggeri.
to, per qualche ca[o, il far cobre dal di lopra
nelle feffurc ( turate di [otto ) piombo liquefatto,
mefchiato con altra materia, che lo renda piu du.
ro. E quanto a me; pur difiintamente s.gi~ efpofi
qual malliera di otturazioni riputata io abbia per
la migliore, e piu atta a reftituire agli Arconi
una refifienza perfetta. E tanto bafti intorno al
primo rimedio, che ho. creduto di dover [uggerire
come necslfario da adoperarfi.

567' Circa il [econdo rimedio, confiftente nell'
,otturazione dell' altre felfure della Cupola, e del-
le fue parti, la materia undipreífo parirnente chia.
ra e certa , come pe! rimedio primo, riefce. In
tutto quel, che fi e fin qui riferito, non fi trova
chi per la convenevolezza di fare una tale rifl:au-
razione fia entrato in forfe.. Ella di fua natura
puo elfer da per tutto l1guale, non ollante che 'le
felfure da caufediveife provengano,' come ( oltre
le

.
molte cagioni da varj Autori propofte, e ne'

Riftretti de' fcritti loro riferite ) in 6.piu luoghi
abbiamo mollrato. II bifogno d' ottilrar tutte le.
feffure e refo pur manifeftiffimo dalle circofl:anze
delle loró qualit~, e quantita: di tali cÍrcofianze
molto fi puo ricavare da 7.var; Articoli. Non pe-
ro volli cercarli tutti troppo minutamente. Perelfe
qualita, .

e quantita delle felfure, io qui pure alle
defcrizioni, e difegni dello 8.Stato de' Difetti inte-
tamente mi rapporto. Pel módo' poi d' efeguir una
tal ,ben neceffaria, parte de' rifiauri, 9. fi e nel de-

corro di quefi' opera a [ufficienza ragic¡nato.' Di
pia, le fiuccature 10.[ervono anche a manifefiare,'
fe in progreffo di tempo le feífure facciano piu moto.

568.(;li efami diligenti, che adoperai perde-
terminarmi alla [celta de' riniedj, come mi porta-
z:ono a ñlfarla ne' due gia riferiti, cosí la fiffai con
piacere, perche in ogni' qualunque efame Úqvai,
che que' due rimedj farebbero fuorí di quaIunque
controverfia rimafti . Felice la mía fcelta, [e an-
che il terzo rimedio, cio~ l' ufo de' Cerchioni di
ferro, foífe immune dal pericolo d' effere contrad-
derro: ma non e. egli immune: forre pero quefio
fieífo non vi effere mofira, ch: egli e qualche cofa
di piu grande, e di ragguardevole piu de' primi
due. Vi fu chi, contrariando ad un tal genere di
rifiauro, n. alfer!, che il rimedio de' Cerchj 'era
un falfo rimedio; e pofe in campo una tal pro-
pofizione come dipendente da altri riguardi, roa non

li addito ,

(4') Art. 438. (5.) Art. 443. (6.) Art. 33,
95. II 5. ---'. 122. 125. 13°. 199.
(7.) Art. 25+ 265' 274. 315. 322. 323. 3z8.
388. 392. 398. (8.) Aét. 247. (9') Art.
291. 308. 361. 378. 449. 492. (10.) Art.
257. 4°1. H9. 47°' 492. (II.) Art. 46+
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gIi addito) e da :ltre CIIUJe)ma non le indico pun- Oncie 24: perche la maggiore da efii 7.propofb fu di
to: ande con raglOn fi puo argomentare, che. gli Palmi uno ed Oncie fette. In fecondo luogo il medefi-
fia mancato il modo di ritrovar qualche prova fa- mo Autore pretefe) che 8.i Cerchioni nonfiano un
vorevole,( almena apparentemente ) aquella fna mezzo ficuro a filfare in quiete! un pefo' SI grande)
propofizione. Vi fu chi piu in univerfale I.diffi- dacche fi e ( dic' egli ) gi~ pono in un continuo
nI) che le Catene neIle Cupole non abbiano fa- moto accelerato; ed in oltre pretefe) che 9.ne'. con-
culta di potervi operare cofa aIeuna : ma conna) ti deIla refinenza de' Cerchioni errore vi fia ) ed
che queIl' Autore non confiderava fe non un moto incertezza, quando non fia caIcolato anche íI iem-
perpendicolare, e che le di lui confiderazioni non po. Ma la rifpofta, atta a fciorre interamente
hanno che fare col propofito noftro. Vi fu 2.chi quefl:a obbiezione) fi e; che il conato laterale del-
penso) poterfi da una Catena di ferro) la qua! ci- la Cupola paragonar non fi puo col conato fpet-
gnelfe una Cupola, recare un grave danno: quefti tante ad un carpa grave, il qual difcenda libera-
po[e il ca[o, in cui vien fatta dalla Catena una mente: e non elfendovi il caro d' un tal paragone,
valida refiftenza, e indi dedulfe) dover t¡a[cere una nemmeno vi eil ca[o) che fi debba fupporre un
grande ranura orizzontale in que! luogo immedia- moto accelerato proveniente dagli sforzi laterali
lamente [opra la Catena, [e la' Cupola fpinga la- deIla Cupola) quando anch' effi producelfero qua!-
reralmente: ma per concepire ad evidenza, che che principio di moto. E) per ri[peno al tempo;
tal tonura na[cer non puo, bafta riflettere, che quefto in alcun caro qualche cofa puo fare ( ho io
le Cupole [ano corpi duri, e fodi, e di partí le- pur) narrando un ca[o) 10.ragionaro del rempo )
gate tra loro: ande non vi e pericolo) che le Cu- non pero dal poter il tempo entrar per aIeun caro
pole, per cagion dcile Carene, 'a quel modo oriz- ne' computi, indi ne viene, che utile r u[o de'
zontalmente rotte fi slianchino. E cio pur fervira Cerchioni non fia. Ed e r milita di queIl' u[o, che
di nuovo per ri[pofta a chi 3.fuppo[e, elfer la Cu- a noi fta in vifta ~ ed importa.
pola di S.Pietro casI. dilacerata,che converrebbe ogni S69. In terzo luogo r Autore fidfo reputa ca-
tre palmi porvi un Cerchio: tale fuppofizione elfendo me non pienamente ficura la Propofizione, in cui
realmente faifa; perche le partí deIla noftra Cupola

.
e alferito, II. che la refifienza aIlo [pezzamento né'

fono fodamente unite, e ben fuffiftentí, come fi e corpi lunghi di diver[e grolfezze fia in proporziom:
in molti luoghi di quefte Memol.;edimofirato. Vi fu del numero deIle fibre da romperfi, e pero in ra-
chi 4-po[e in comroverfia il Teorema, con cui vie- gione deIle grolfezze: aIla qual Propófizione da. un
ne propollo) che il momento de' Cerchj di ferro altro Autore. medefimamente 12. fu .

contraddettó .
cre[ce a fei doppj fopra la forza alfoluta deHofieí- Gia. 13.accennai, 'che di quefta materia avrei ra-
[o: ma s.viene troppo chiaramente daIl' e[perienza gionato. Ora dunque ne ragionero; e diro érededi
comprovato, che il momento non crefce gia men da me, che agli accrefeimenti deIle grolfezzenegar
di quanto nel Teorema e fiabilito: ne detto Tea- non fi polfa la conveniente proporzi6he, almeno,
rema pati[ce eccezione , [e non folfe , che 11 ma- d' uguaglianza con gli accrefcimenti deUe refifien-
mento cre[ee forre anche di vantaggio. Vi, fu poi ze'. Avanti ogni cofa fi diftingua tra la Refiftenza
chi altre difficolta in mezzo introdulfe-; fece un d' un corpo duro a romperfi nel cafo, che ciebbano
Autor in primo luogo rifleffione al poter 6.i Cer- tutte le libre direttamente romperfi in un fol tem,
chioni di ferro (oItre il pericolo di fpezzarfi ) e[- po (e quefta la diremo Refifienza Alfoluta) e la
fer foggeni anche agli a11ungamenti; edolfervo) Refifienza d' un corpo duro, le di cui fibté obbli-
che ( al riferirede' tre Matematici ) uno di que' quamente fi rompano con progrelfo di témpo ( é
Cerc1Üoni, i quali pre[entemente fono a11aCupola. quefia la diremo Refifienza Re[pettiva ) indi av-
di S. Pietro, fi trova a11ungatoin giro Oncie 24: verrafi, chequi fi tratta di Refifienza AlfoIuta.
ande dedulfe, che refii in o[cura, fe r u[o de' Cer- Polle quefte' co[e, venendofi piu dapp~elfo a11'indi-
chioni vaglia ad impedire al Tamburo lin notabile cata Propofizione, o fi vuol confiderarla ;n IIflrat-
movimento. Ma fi ri[pondera, elfere manifello, ehe to, o fi vuol confiderarla fificamcnte

"

Se ;JI

la dilatazion d' un Cerchione di ferro pub in qual- IIflrlltto, [upponendo tUtte le libre del ferro co-
che caro la[ciar adito a11a produzione, o aI!' accre[ei- me d' una uguale tenacita, di[eorro eos): quan-
mentO d' una qua1che fefi'ura, ma non gia a maggior do fi ricerca un grado di forza per rompere una
male: e )per ri[petto al!' addotto efempio) fi avvertira, fibra, chi dubitera deUa neceffita di died' gradi
che la dilatazione avuta in villa dagli Scrittori, che di di forza per rompere dieci fimili, ed uguali
tal e[empio fi fervirono) realmente non dee dirfi d' 'E e

e. libre?

(l.) Art. 172.
(4-) Art. S02.
(6.) Art. .po.

(2.) Art. 181. (3') Art. S14.
(S.) Art. 147. --- 153.

(7.) Art. 281.
(10.) Art. 143.
(12.) Art. 499.

(8.) Art. 41 l. (9.) Art. 413.
(1 l.) Art. 414'
(13.) Art. 138.
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fibre? Se poi far fi voglia una Suppofizione non di varie refiftenze de' ferri per rifpetto alle varie
aftratta. ma ftftcameme vera, in tal cafo fi denfita deUe loro fuperficie appartienc. Per impie-
debbono' confiderare cerre inegualiÚ , che vi pof- gar queUa tal confiderazione contra l' ufo de' Cer-
fono effere neUe fibre del ferro, non tutte la- chioni, l. era. ftato introdotto un efperimcnto dal
vorate dalla Natura con una medefima ugualif- Muffchenbroek inftituito col tentarc la reliftenza
fima perfezione. Ma non pero la Natura cer- d' alcuni fottili fili di ferro. Ma chi mai facendo
ca di operar molto imperfettamente: ficch~ quari- ulteriori rifleffioni , non concedera, che un filo di
do fiano fce!ti ferri di buona qualidl , ragion ferro gro!fo U1111Jecima ti' un Dito d' un Pied~ Re-
vuole, che poi fi fupponga, non effere ne' me- nano. (una tal grolfezza prefa la ho d:ti fili del
defimi le fibre molto diffimili, o difuguali di Muffchenbroek 9~ e troppo differente da un gran
forza: e di pia avvertir conviene, che alcune cat- laftrone di ferro, non tirato per la Trafila, gro!fo
tive fibre tanto poffono effere nel ferro pia grof- piu. di tre Oncie di Palmo? Di piu accennero, che
fo, quanto nel piu fottite. Non oftante da una punto non fa contro il noftro propofito la dottri-
qualche accidentale diffimilitudine, o difuguaglianza na 2.pre[a da' Difcorfi del Galileo, e n.emmen cio,
di refiftenze pue effer pradotta qualche differenza che quefti afferi imorno a' cre[cimenti de' Corpi So-
nell¡1.facilita della rartura di varie fibre; onde cre- lidi ove fcriffe.dell' 3.impoffibilitJ del poter non fo-
do, che queUa Propofizione, di cui fi trarta, fara Jammte. J' Arte, ma Ja Natura flejJa crefcer le fue
in chiaro modo efpreffa, fe fara efpreffa cosi: La Macchine a 'VaflitJ immenfa.. Dal Galileo era in
Refiftenza de' ferri ( fcelti di buona qualita) di que' luoghi riguardata la Refrl1:enzaRefpettiva, e
groffezze difuguali, dee , almena,. effere. appreffo noi la Refiftenza Affoluta qui riguardiamo.
a poco in proporzione del numero diqueUe. fibre, S7°. Cosi ( fe non erro grandemente) ::tppari-
le quali fono da romperfi.. Ma fi fappia , effermi fce, che fono fcnza vigore lepropofizioni disfavo-

io fervito deUa parola, almeno, perche intendo d' revoli a' Cerchj. Bench~ in altri luoghi foffero gia
efprimere qt1plla Jpecie di Teorema per [emplice :fI:ate o efpofte, o indica te, non ofiante era d' uo-
cautela COSI, fenza punto dargli quella maggior po che riunite foffero fotto un folo punto di vi-
eftenfione, che avrei potuto. Non mi .di!fondero :fI:a: in tal modo.fi potrebbe meglio fcorgere la
qui per proporre, e provare; che quanto e falfo, loto forza fe ne aveffero; ma non ne hanno. Non-
che l' accrefcimento della gro!fezza produca nella dimeno fervon effe per illuftrare la dottrina a' me-
refiftenza del. folido un accrefcimento minore del defimi Cerchj fpettante, e per comprovarne l' ufo:

corrifpondente al numero delle fibre,.. tanto e ve- poich~, fe non vagliono le obbiezioni, fe non
ro, che l' accrefcimento neIla refiftenza de! folido fono affievolite le prove .deIl' utilitll. d' effi Cerchj;
diviene anzi maggiore del corrifpondente al nume- non e egli evidente, che il loro ufo per proficuo
ro deUe fibre. Del refio, per aIlora, ch' io abbia dee. riputarfi? Ed in fatti, fe le caufe de' danni
piu d' agio a proporre, e provare. cio, chein- ( delle quali tanto fi e 4-ragionato ) ne' loro per-
dicai ( ne gia converrebbe , che qui mi efiendeffi niziofi effetti tendono .a fciogliere, fecondo il loro
foverchiamente ) ho neUe mie carte una tal feríe di potere., le parti deIlagran. Mole, neffun mezzo
principj, quale, ficcomeio credo, bafta per poter fara per x:iufcireun rimedio, . ed "infiemeun pre-
indi dcdurre un ragionamento , da cui fia fatto vede- feI,"Vativovalevole tanto, quanto s.i Ci::rchioni di
~e, che quella forza, dalla quale un folido fleffibile ferro, che ad effa un accrefcimento di robufiezza
corpo vien rotto , non debba confiderarfi come fe dar poffono tenendola riunita, e mimita valente-
agiffe folamente contro quelle fibre, che di fatto mente. Si aggiunga, che fanno a noího favore
fi rompono ; ma come verarncnte agifce contro gli efempj, e le autoriÚ. Per gli efempj (lafcian-
quafi tutte le fibre, di cui il folido e' compofio, doquelli~che pur .aver poffonomolta forza, d' altre
llirandone la maffima parte, e rompendo folo quel- Cupole con tale artificiobell acconciatc)non fi fcofic-
le, contro le quali acquifta' il maggior momento. remo da cÍe, che praticato fu nella Cupola fieffa,
E, benche io non abbia ( per cagion di facilita, di cui fi tratta. Effa 6.fu cinta con due Cerchioni
e di brevidl ) fatta nella mia Propofizione men- di ferro in qucl medefimotempo, in cui fu fabbrica-
zion deUe lunghézze; avvertiro, che non ofiante, ta: uno e fiato inferito nella parte interiore fra le

fe anch' eífe in difiinta conf¡derazione fi prenda- due Cupole, ov' effe fono ancora unite ; un altro
no , fi trova, che i loro aumenti non peggio- adattato fu aU' intorno della. Cupola interna. Il
ra'no la Propolizione medefima. La dottrina. del- progettO
le Refifienze de' Corpí Solidi ci puo prefiare de'
vantaggi maggiorí de' maggiori, ch' erano da prima
fiati propofti. Or, dopo d' ayer accennate quefie
cofe, accennero anche cio, che aIla confiderazionc

(1.) Art. SOO. (2.) Art. 41 l. (~.) Opere
di Galileo GI/lilei. Edizione del 1718. Tom. n.
DiJcorfi ecopago SS9. (4.) Art. 541. ..- 560.
(S.) Art. 133, (6.) Are. 247.
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proaetto di far ufo de' Ccr:chioni dI ferro fu un
l;> , ~.

progetto de pnml Architehi. Ma, fe in mezzo
de' muri, e ndf interno, fono í1:ati riputati neceIfa~
rj i Cerchioni, come mai non faranno necen:1rj (e
di cib pure l. in altro luogo fi ~ derto) anzi piu
neceIfarj alle efterne parti? Tuttavolta e fucceduro,
che 9.uando pofti furono que' due Cerchioni, non
fia toccata alle eft~rne parti la buona forte di fo-
miglianti lavori: ma di tal fucce!fo la vera ragio-
ne non e gia.da cercarfi ne' precetti. deIl' Architeuu-
ra, e deIla folididt; poiche e a!fai chiaro, che fi dee
cercare negli effetti diquella riftrettezza di tempo, in
cui la gran Fabbrica fu terminata. Conviene riflet-
tér alla morte di Sií1:o V, con cui dovettero man-
car le fervorofe determinazioni per

.
proccurar tut-

to cio , che. ave!fe potuto occorrere alla perfezio-
ne della gran Mole: e medefimamente rifietter al-
la corta vita de' tre P~ontefici, che fucce!fero nella
Sede di S. Pietro dopo Sifto V: e poi rifletter
anche .aIla premura, che vi fu di abbellirIa inter-

'namente con grandilIime fpefe, onde l' imprelIione
di quefte. idee di bellezza puo non ayer lafciato
luogo adeguato all' altre d' una maggiore folidita.;
ficch~ le idee degli ajuri alla folidita fieno man-
cate. Per le autorira poi ( e per la forza dd con-
fenfo :t. altrove fpiegata ) che a pro deIla materia

noftra fomminiftrano un ragguardevote argomento,
fi e gia nd progre!fo di queí1:e Memorie affai mo-
fi:rata come approvato fu l' ufo de' Cerchioni di
ferro per le Cupole da tanti valenti í1:im.abili/Iimi
Autori, i di cui nomi fi po!fono. raccogliere da
que' 301uoghi , ne' quali i medefimi Autori furono
in tal propofito nominati. Ma, poiche ho ragiona-
to degli Autori; che fpecularono le cofe utili per
la reftaurazione deIla gran Cupola, vuole l' iní1:itu-
to mio per queí1:e Memorie, che qui regillri il
funeí1:o avvifo deIl' eíferne mancati di vita tre ne
due paifati anni. Mor)' in Napoli il Signor Pietro
di Martino li 28 Gennajo dd 1746. Mor) in Ro-
ma il P. Abate D. Diego Revillas li 21 Agoí1:o
pur del 1746. Morl medefimamente in Roma il
Signor Abate Lelio Cofatti li 28 Marzo del 1747,
Ricevei tali notizie daIl' Illufiriffimo e Reverendif..
fimo Monfignor Giovanni Bottari. D' elfo Prdato
e fiata fatta per entro quefte Memorie piu 4-volte
menzione: e deIla di lui dottrina, ed erudizione,
e deIle altre nobili di lui doti, io fempre ne ebbi
la piu perfetta eí1:imazione; ed anche, fin nd
1742, ne diedi un pubblico contra!fegno ndla mia
5.Di!fertazione fopra il Tempio di Diana d' Efefo.

(l.) Art. 54. (2.) Art.448. (3.) Art. ~70,
171. 18* 185' 258. 287. 288. 296. 3°8. 33°.
352. 361. 396.4°7. 458. 459. (+) Art.218.
:)27. 3F. (5.) Snggi di Di./JertnzJoniIme lle/t'
.I1ccúdcmiadi Cortonn. Tom. l. Par. H.

571. Or, quando e fiata gi~ di fopra me{fa in
vií1:a la necelIita de' . Cerchioni , p:uerebbe facil-
mente, che in queí1:amateria non vi foIfe í1:aro
altro da penfarvi fopra: pure altro vi fu ~ Cio,
che poteva apparreneré al modo d' adai:targli ,
fembro dover e!fere ancora., per l' ufo de' mede-
fimi, una. confiderabile parte; Ma le varie. ,co-
fe, che udite io aveva, e. leue, mi avvertiróno
in maniera, che. preventivamente, o riferindo eo-
fe d' alrri, o' efponendo il parer mio, ho ( ficco-
me credo) a quefta parte gia foddisfatto. 6.Con-
ciolIiache a queí1:a parte s' afpetta l' efempio de'
due primieri Cerchj antichi, e tutto cio, che fi e
detto deIl' artificio conveniente a ben porre in ope-
ra i Cercl1j, e la ragione, fecondo cui (per quan-
~o fi po!fa ) debbono e!fere anche i nuovi Cerchj
incaftrati,e lo fcioglimento deIle obbiezioni.

LXVIII. DELL' ESECVZIONE DE' RIMEDJ,
E COME FV COMPIVTA.

572. Niente dunque piu ( per quanto iopen-
fo ) refia da dirfi in torno a quella materia. de'
Cerchj, o intorno a verun' altra delle propoí1:e :
nel trattar le quali, temoanzi di ayer ufata qual-
che prolilIira, vale a dire" una maniera, la quale
per fe medefima men piace; ma nondimeno, quah-
do ~ nece!faria, rifp~rmia allo fpiriro la pena' di
molti penfieri, e '.di molte ricerche'. Per la fabbri-
ea d' un O!fervatorio , nece{farj fono profondi fon-
damenti, neceífaria ~ una grande altezza, cui fer-
va di termine, e di corona quel piu elevato luo-
go, d' onde fi fcopra un ampio Orizzonte, e fi ve-
dano libera mente tutte le bellezze del Cielo: chi
vuole un tal luogo, bifogna nece!fariamente ,. che
innanzi edifichi molte e molte parti maggiori del
luogo medefimo. COSI molto eftefamente. i fonda.
menti porre io doveui,. e andar molto accrefcen-
do, e (per dir casI) rialzando la fabbrica mia;
perche in fine daIl' ultima parte fcoprir fi pote!fe
tutto cio, che appartiene all' efecuzione ( di cui
per ragionar ora fono) de' rimeclj, e fi pote!fe
chiaramente .vedere come il SacratilIimo Magnani-
mo Principe, che. volle que' rimed; efeguiti, abbia
anche per la parte della gran Mole diffllfi i viví
raggi copiofilIimi della fua providenza.

573. Dopo la mia partenza ¿a Roma fece Egli,
che Monfignor Leprotri trae!fe daIl' ultima Scrittu-
ra mia i fllggerimenti deIle rifiaurazioni in e{fa pro-
poí1:i, e che a Monfignore Illufiri!flmo e Reveren-
di/Iimo Abbati Olivieri Economo) e Segretario del-
la Rev. Fabbrica di S. Pietro folTero dati. Di cio

confapevole

(6.) Art. 155, --- 163. 27°. 308. 4°7. 446.
458.
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confapevole mi refe il medefimo Monfignor Leprot- z.joji momenti di quella propria f/agione d.1 ;ncomin-
ti con .una fua Lettera (del dI 6 Luglio 1743) ciare;1 lavara) aveva ordi/Nlta) etl era fl.lta ¡;Itta
in cui fcritto aveva cosl: mi Jeee SV A SANTIT.I1' appul1to quel giorno la traeeia per 1;1tiaJporto del
gra':{ja di o¡'di¡zarmi, che nc eflraeJfi da q¡¡ella ( cio~ primo Cerehio dalla F abbrica di Conea. lo ( allí
dall' ultima mia Scrittura) le operazjol1i, cb' Ella 2 del feguente Agollo ) a quelle due Lettere die-
prefcriv:'Va d.: farfi, come ha pulltualmente eJeguito. di rifpolla: e mi efprefli) che quel Riflwto ( di
~i/1di ~, chr: fattane parte a Monfignor Olivicri, cui ricevuto io avea un efemplare ) era provenZlto
e pelo lui tll Va/1vitelli, queJli ha propojlo) che ¿ur: da U11amano e dotta, e Jaggia) eche io 11011avrei
Ccrehioni Jarebbcro gia a/l' ordine, e cbe ji potreb. potllto meglio ;n riflretto eJporre la Jojlanz.!Z de' [en-
bero csllocare in qlleJli mefi eJlivi.. Monfignor Eco- timenti mici: e olí refi umili) e leali grazie del
nomo, pene trato per quella Fabbrica d' un grande fegnalato favore da Sua Signoria Illullriflima im-
zelo, proveniente dalle altre efimie di Lui virtu, pertitomi col porre a Pie di SVA SANT IT Al
con duplicate umaniílime Lettere fue ( fegnate li NOSTRO SIGNORE le '°i[pojle mie, deboli s}, ma
3, e li 6 dello fieffo Luglio) mi diede immedia- provenirnti da/ pit: veraee ed attento Z!lo per Jervire
te parte di que! fatto , fcrivendomi a quefio mo- nella miglio¡' forma ad un Prineipe, di eui avendo io
do: fi e degnata s VA SANT IT A' di .comllnicarmi eOI1'Uencrazjone rilevate da 'Uicino le SantiJIime, ed
i rimedj prefcritti da lei per ri/areire la Cupola di ugualmente grandi, e Jaggie idee, Jentiva 'Uivamente
queJlo T empio Vatical1o. lnfieme mi fignifico alcuni quanto ji/1 di dover~, e g/orioJo, J' ubbidirlo col maf
dubbj, ch' egli aveva anche a SVA BEA TITVDINE fimo feT'l,lore, che mai fi poJJa: e parimente gra-
comunica ti. Ed erano, fe foffe bene in quella Efiate .zie gli refi per l' altro ragguardevole favore fatto-
porre fubito in opera i due Cerchioni, che gia erano mi col comtmicarele coJe medefime a Sua Eccellel1Z!
pronti; e, ponendogli, donde cominciar conveniífe; Monfignor Maflro i/i Camera j /1l1e di cui nobilijJi-
fe meglio foffe innanzi l' adattamento de' Cerchio. me e del pari benigne maniere, io Jommamentc ob-
ni, o dopo, riftuccare, e rinzeppar nella Cupola bligato profe./Jarmi dove/1, come ben fempre mi
le feffure; e fe le feffure degli Arconi anticipata- profeffero.
mente, o nel tem po di quell' adattamento, rinzep- 574. Il Signor Luigi Vanvitelli, di cui molto
par, e rilluccar f¡ poteffero. lo nella mia rifpofta difiinto fi e il rnerito non [010per le fontuofe Fab-
( data fotto li 1'1 del medefimo Mefe ) efpofi ) briche da lui architettate, ma anche Fer l' inge-
che, fecondo l' opinione mia ,. giovava mettere in gnofa) zelante, ed utile afflftenza, che prello alle
opera dentro aquella fteffa Eftate i due, gia ap- riltaurazioni della gran Mole, mi fcriffe(nel d'¡ 3
parecchiati, Cerchioni,. il primo fotto la Cimala dello.fieffoAgofto ) cosl: fi2.!ieJlamattino Jono 'Uenut:

de' Contrafl'orti, ( vale a dire, nel Piedeftallo de' dalle Ferriere di Conea 3 S pezzJ di Cerchioni, lun-
Contrafl'orti, o fia Mafchio della Cupola ) l' altro gbi ogn' U11023, ed aleuni 24 Palmi j il tutro ben
nen' inferior parte del Bafamento dell' Attico ( vale condizjonato nella qualita del ferro, e buon/1fattu-
a di re , fopra il Cornicione dell' Ordine principale ra degli occhij la gro.fJezza ~ di Mi,IS/ti 1S inI 6,
del Tamburo). Di piu efpofi, che fi poteva lafciar ahi Minuti 2S in 26. Nafce pero a Monfignor Oli-
l' otturazione delle feffure per l' ultima delle opera- 'Uieri un dubbio ( e mi ricercava il Signor Van-
zioni da farfi; e che era a libito il rinzeppare, e vitelli, che fopra effo dubbio io rifpondeíli );
riftuccare le feffure degli Arconi, SI mentre fi po- . Dalle lungbezz! C11unciatedi 23, e 24 Palmi
neffero i Cen:hj in opera, SI anche nel profegui- tf ogni pezz.g, alloreh~ Jaranno inneJlati, fiJcor~
mento dopo ch' efli foffero in opera pofii . Vi ag- teranno circa tre quarti di Palmo per cadauno, e
giunfi, con la fcorta della Scrittura mia, le ragio- forJe un Palmo j onde non potrajji eJeguire il da
ni, che a cosl ri[pondere mi avevan condotto. In. Lei p'°efcritto di Jerbare il numero di 23 o 24 pez;:
di Monfignor Olivieri in una fua Lettera (data zJ pcr ogni Cerchio, 111abens1 'Ue ne 'UorrJ un nll-

li 20 Luglio 1743 ) inchiu[o mi mando un efem- mero maggiore . Nc /111eFe¡.,iere ~ flato poj]ibi/e
plare del foglio, o diciamlo Riftretto, che gli era /l'UerepezzJ pia lunghi, per manean~ di jito pref
ftato .comunicato. E con un' altra Lettera ( dei 27 Jo il maglio, Jotto di cui flimo perfettiJIime le Ja/-
del Mefe fte!fo) mi fignifico, ch' egli aveva umiliati dature, che antepongo al/e altre, che con le 111az;:
a NOSTRO SIGNORE tanto il foglio de' propofli Z! a mano fare ji Jogliono. Aquella Lettera ( ad.
dubbj d¡lucid.lti ( da me ) quanto la Imera (del dI 16 del meCe medefimo) diedi ri[pofta. E, per
giorno. 12 Luglio ) che le rifpolle mie a que' dub- rifpetto al dubbio propofto, diffi, che nelle grandi
bj accompagnava: eche gli aveva pur mollrati a circonferenz! ben con'Ueniva ( quanto portano le ;n-
Sua Eccellenza Monfignor Maftro di Camera (al Ju;erabili circojlanz! ) fcoflarfi un poco dal numero
dI d' oggi Eminentiffimo Signor Cardinale Colonna de' pezzj pn'fiJJo: eche, quando dalle: Ferrierc non
di Sciarra ) . Aggiunfe, che per nOI1perdere i pre- ~ flato pojjib¡le a'Uer pcZzJ pitl lunghi, e qtlando

gli
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gli occhi fono fortemcnte cojirutti , i Ceycbj ave-

ranno unll robujlezza perfrtta, benchl: conjlel'alzlzodi
alquanti pezz1 di piu: concioffiache la pel/ezjolze del/e
opere non ~ legatll al/II folll efec¡¡z.ione di tutte le
parti [pettanti al/e prime idee; ma dipende alzche
da ripiegbi valevoli a ben fuppli,.e, fe gli accidenti
,'endano unll. qualche parte impojJibile da efeguil¡;.

S7 S. Qui veramente e il luogo proprio per far
ufo deIle avute mifure deUe parti de' Cerchj , e

calcolare quali fiano al romperli le loro forze di
refifienza. Ponendofi le loro gro!fezze di Minuti 1 S )

e le loro altezze di Minuti 2 5, fi rica va indi)
che una Sezione tranfverfale d' effi. Cerchj ( o fia
la bafe de' loro pezzi) e di Minuti Quadrati 37S'
Si e l. altrove g~a chiaramente efpofio, che la

.
for-

za atta ',i rompere una Verga di ferro C porta a
perpendicolo ) la quale abbia una bafe d' un Mi-,
nuto Q.uadrato) .ú pub computare per una forza
di Libbre 1soo. Q.uefi:o numero moltipIicato pel
numero de' Minuti Quadrati 37 S ci da una forza
di Libbre 562 SOO. Ma in z. altro luogo fi e mo-
ftrato) che la refiftenza di una Verga di ferro) fti-
rata a perpendicolo, ha alla refiftenza di un' altra
Verga della ftelfa- grolfezza) e dello fte1fo ferro)
piegata ed unita in modo, che formi un Cerchio,
e sforzata nelle fue interne parti verfo l' in fuo-
ri) ha, dico) la proporzione di 1 a 6. Adunque
la forza di refillenza de' noftri Cerchj puo compu-
tarú di Libbre 3375°00.

576. Da' calcoli ritorno aUe Lettere. Monfignor
Leprotti mi fpedI un fuo foglio) C fegnatoli 3 di A-
gofio l743 ) che ne acchiudeva un altro) in cui non
fi trattava gia de' riftauri) ma d' una cofa pero) che
da' . medefimi la prima origine fua traeva. In pochiffi-
mi verfi Monfignore racchiudendo molto: Coll' amzeJJo
foglio, mi fcri1fe, ehe viene dal Sagro Tavolino, El/a
riceverJ eJpyejJal' idea di SVA SANTIT...t Jntorno
la Storia C01zfaputadel/a Cupola di S. Pietro. Tutte
le Scri"ure fOlzo prelJo di me cujlodite ti' ordilze del-
111SANT IT...t S VA fer fervirne Lei) fecondo che
mi comanderJ.lo) ricevutoquel foglio, fignificai C li
16 dello fte1foAgofto) ad e1fo Monfignor Leprotti
il fentimento mio intorno al medefimo: cice) che l'
idea propojia era eccellente; eche) fempre lecito
e/Jendo il dire la verit,}, io gli diceva con verith)
che non diverfamente io penfava. Quale foífe l' idea)
in queU' inchiufo foglio efpre1fa, gik fuI bel 3.prin-
cipio di quefte Memorie lo ha diftintamente efpofio.

577' Fra tanto l' opera de' Cerchj) che gia
molto era ftata in difcorfo, andava avanzandofi
a poter elfere in fatto. Monfignor Olivieri in un
foglio umaniffimo fuo (fegnato li 24 del medefimo
Agofio) mi fcriífe: Siamo giJ ncl feyvo,.o[o lavo,.o

(l.) Art. 145.
(3). Art. l.

(2.) Art. 146. --- 152.

dei due Ce,.chj pronti, e ji ~ formota la traccin dei
medcfimi fulla gran Pia'ZZ!l del/a Bofilica) pey nOl1
cJJe,.vi jito pill capoce da poterli ricevere; e, dopo
avermi fignificato, che con afffllenza vi concorre-
vano fpettatori d' ogni rango, aggiunfe: in queft
oggi eJJcndovi intervenuto Monjignor Mnggiordomo,
SantiJIimo, ne fara qurjia fera la.fuarelazJone a
SVA BEATITVDINE) che tanto invigila per vedey
rimediato al peyic% dei eoft lortuiti) e raffrcnato fer

l' avvenirc l' accreJcimento dei dann;. Ma venghiamo
ad un ragguardevole e felice fucce1fo: in altra Lettera
( del dI ultimo di queUo fie1foAgofio ) il medefimo
Prelato mi fcri1fecasI: Godo il compiocime11to di pa,.-

tecipa,.le) come jeri) tl.ovandOji giJ compitamentc a/l'

ordine futla Piozz..a della Bajilica Vaticona il pri-

mo Cerchio giJ notiz.iatolecon altra mia) eche pia
diffufomcnte le vem) deJcritto dal Signor Vanvitel-
li) volle NOSTRO SIGNORE darfi la degnazJone di
pOTtorviji in Per[ona od oJJervarlo e benedirlo) non
rfla11te l' ineontro del tempo piovoJa : mi o"¿in~ SV A
SANTIT A' di dover/a rende,.c po,.tecipe di tllttO il fe-
guito) e del contento ricovato dol SANTO P.I1DRE

nell' aveT11efatta r iJpezJone oculore anche dello flringi-
.
mcnto del Cerchio) di cui ji fece con ottima riuJcita
la prova [otto gl; occhj di SVA BEATITVDINE..

578. Pa1fo ad un aItro articolo: ma la materia
di qllefto non e punto un qualch' altro avvenimen~
tO felice. Tale deUe cofe di qua giu fi e la com-
binazione. Cadde (come 4.fi e di fopra indicara)
neIla gran Cupola un Fulmine: e qui e il luogo)
ove conviene dame piu difiintamente cOlltezza.
Per. tanto regiftrer~ intera la notizia) che ne
ebbi da Monfignor Olivieri ( in fua Lettera delli
7 Settembre di queU' anno ) efpre1fa casI: E./Jen-
do in.un temporo/e) che abbiamo quiavuto ne' gior-
ni po./Jati, codute ole/me Sactte;una di qurjie die-
de futla Clip ola di S. Piet/"O, il che foputoji da
NOSTRO SIGNORE o,.din~) che unitmnente Con

Monjignor Mojlro di Camera) ed il Signor VOllvitc/li

mi portajJiper riconoJcere il donno; e forlo defcrive~
re per ragguogliai'11e lei. Sappia d:mque) che

¡¡ Ful-
mine ha datofuI Ripiono delta Ringbiera fupe¡'io¡.e
del Lontemi1zo) ove ha folevato )' e fmolJo 'lelalche
Inflra in dettoRipiano; ha fatto 1/11 huco nel1a Sca-
/etta) che conduce olla Pol/a; ha rotto molti ve-

ni' e lo fcotimento' ha fatto cadere in Chiefa pic-, .
coli pezzJ di Mofoico. Tutto qurjio po./Jo dide io:

cbe dol medc.fimo Vallvitelli ne ¡.icevel.J una piu di-
jlinta ,.e/ozJol1e. Ed in fatti il Signar Vanvitelli
( nello fte1fo dI 7 Settembre ) mi refcrifI:"equelle
cofe) che da Mon!ignor Olivieri mi .erano ftare
partecipate; notando di piu) che il Fulmine, ea-
duto [opra il Lanternino della ¡lojlra CI/polo, ruppe

F f f l' m.co

C+) Art. 557.
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l' arco ti' una Fi1ufir.1 d' ejJo, eon'ifpondentc Fa li COl/'
tl"afforti, ( nelle noChe l. Figure) fegnati XIl. 1:
XIJl; che feee 1m buco l/ella tromba della Senla Iumlt-
ea, che cMduce al Lal1fcmi'10 di Jopra, cioi:alln PaI-
la ; che fececadel'e nleuni pezzJ di Corniel:; che
Jollev'O circa dlle canne riquadrnte di pavimento, e
mo./Jo reJpettivamente , fidla Ringhiera imomo alla
Lantcrna; che Jma./Je, e !Pillfe in fuoTa dive;f!:
pietre, neUe qunli vi JOI1Oil/caJ]¡-ati li f!:I-¡oi, che
compongo/lo detta Rillghi!:l"a

"
e che la Volticella di

Jotto, ove Jono le finefil"Ple cbe gual"dltllo in ChieJa
Ira le due Cllpole e reflata tot,1Im::Ilte retieolata da
vari!: nuov!: fe./JuI'!:' Scriífe in oltre COSI: le altr::
feífure proJlime aU!: gia 110tate ni:' noflri DiJegni mi

par!:" cbe fi fiano rifentit!: alquanto; onde quando Ella
lo cl"ed1Je opportllnO, un piccolo Cerchio v::rJo dJt-
tá Ringhiera neUa Cupola non parm; che [.lrebb::
diJprez..zabile. In propofito di quefio Cerchio quin-
to pochi giorni dopo (cioe li 19 Settembre)
fcriffi a Mon1ignor Illufiriffimo Olivieri, ed al Si-
gnor' Vanvitelli, che, fecondo queUe nuove circo-
fianze, 1i poteva in ogni cafo penfare ad un quin-
to Cerchio: e Monfignore poi ( fotto li S dell'
Onobre feguente ) mi raggl1aglio che aveva umilia-
te le. ultime due mie a SVA SANTIT A' , la qua-
le aveva benignamente approvatoil qllimo Cerchio.
Ecco d¡Ínque come di porre eífo Cerchio l' oeca-
fione n'acque, e la determinazione ancora.

579, Due altri' particolari , eontenUti in ql1eUe
ultime LeÚere, efigono d' -eífer qui eommemorati.
Il Signor VanviteUi neUa fua (delli 7 Settembrc )
tra le' altre cofe, mi comunico il facile modo,
che aveva penfato di praticare, per ifirignere un
Cerchio efficacemente; e mi mando anche una Fi-
gura, inferviente ad illufirare il propofio artificio.
Confifie quefio nel porre deatro alle combinazioni
degli occhi de' pezzi i Paletti ia forma di Cl1nei,
e duplicati: cioe oppofii l' uno aU' altro, e ( per
dir COSI ) contraO:anti come veggonfi neUa Figura
[ T AV. H. FIG. XXIII. ] i due Paletti ( o di-
ciamli Cunei ) os, a c. Ql1cO:i, nelle loro eO:remi-
di Z, ed E percoffi, hanno molta forza per far ifcor-
rere delli due pezzi di ferro gli occhi h h, ed m:
e, mentre qucfii fcorrono, que' Cunei os, ed a c
fi vanno pareggiando ; ed uni ti , O:ante la loro fi-
gura, formano una fpecie di Parallelepipedo, che
col parallelifmo de' lati [uoi tiene con mirabile
giuO:ezza obbligati i congiunti occhj h h, ed m.

SSo. L' altro particolare, che ql1i aggil1gneremo,
e quefio. Monfignor Olivieri finl la fua ( delli S
Ottobre ) fcrivendomi COSI: pa.fJo a rngguagliorln

'del primo Cerchio, che refla giJ col/ocato al luogo
pr!:Jcritto, e pel"fettamente flnbilito con ogni felicitJ,
flandofi ora perfezJonando anch!: il ftcondo colln di-

(1.) Art. 247-
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ligCllZ;.Jd!:1 Sigllor Vanvitelli, e !pero tl'a giomi di
vede;- allche queflo ultimd'o: ne!la vmtUI",l flngioll!:

ji dad poi mano nl,'eflo. Tali notizie le ebbi pu-
re da un foglio del Signor Vanvitel!i ( fegnaco li
28 del precedente Settembre ): Oggi ( fono le di
lni parole ) dopo dcflndre f EminCllti.ffimo Signol"
Ca;'dinale Profp!:roColo/lITafi ~ preJo f incomodo di
]llire al/a Cupola, ed ha 1'iconofciutoe./Jer!:ir pri-
mo Cel'ehioll!: di ferro gia col/ocoto, c rijlrcfto CM
t,tI!: e./ficnei.1, che fcaglia, e riduce in polv!:l"c l!:
fcabrofl:J del Travel"tino, Ju cui combacia. Ho of-
ftrv'1to pero, ehe qua1lfunqlle il ferro fia filfficif:11te-

m::nte gro.fJo , non ojlante fi dijlende; ment¡'e dopo
e./Jereflato rijlretto fin tanto, ch!: li Paletti con la
Ti1<1ZZ4non potev!mo piu fcorm'!:, pojJnti nlqu,mti
giomi ¡¡ medt:mi Paletti hanno potuto e/Jel"e baftu-
ti, e [o/lOfco;Ji. E J=ealmente conO:a, che col mo-
do z. inventato dal Signor Vanvitelli puo riufcire
grandiffimo 10 O:rignimento: ma eífo Signor Vanvi-
telli prefe per regola l' utile, non il meravigliofo:
fece cio, che giovava fare, non cio, che fi fareb-
be potUtO tentar per cercare degli sforzi un ultimo
eccelIivo grado. Compl egli il fuo foglio ragguaglian-
domi, che giJ ji til"ava in alto il Jecondo Cel'chio.
Nd feguente Ottobre il D).ede1imoSignor Vanvi-
telli eífendo paífato in Ancona, da cola ( add) 9
Novembre ) mi diede parte, che i Cerchioni in
opera erano al!' ora due.

581. Qui avvertiremo, che furono tutti i Cerchio-
ni ( a riferva di quel fecondo ) incaO:rati nella Fab-
brica. E, che doveífero eífere ( quelli, 3-per cui po-
te(fero ril1fcir comode, e convenienti le operazioni )
in:aO:rati, con venutO fi era col Signar Vanvitelli fin
da principio; perche caSI per[ua[o avevano la ragione,
e r efpcrienza. Nt pero e d' uopo il dire di pi~¡,
quando fi e gia diffufameme quefia materia nelle
prefenti Memori!: trattata; e del compleífo de' forti
addotti argomenti fi e fatta poco 4. fopra menzione.

582. Verfo il fine di Dieembremifu da Ro-
ma ~ata contezza deHa trafmiffione Qi. quel!e Scrit-
tUre, le quali eífermi pervenl1te , 'di s.fopra indi-
cai . COSI terminárono nell' Anno 1743 le da m:

avute notizie in torno al!' importante, e raggl1arde-
vole affare della Cupola Vaticana.

'

583' Del fegnente anno 1744, nel Mefe di Mar-
zo, ebbi áIcune Lettere fpenanti al!a, fpedizione
del Libro dello Stnto de' DiJetti, che da Roma mi
era tra[me(fo, e mi pervenne; come ha 6. altrove

accenato. Il Signor Vanvitelli, in una fua Lettera
( fegnata li 18 Aprile, d' eífo anno ) mi fcri(fecasI;
li Ce;-chi ( cioe i relhnti, perche ne erano gia
fiaci poO:i in opera due ) quamo prima, cio~ fi¡bito )

,he

"1

(2.) Art. S79.
(S.) Art. 243..

(3.) Art. 574,
(6.) An. 243.

(4) Art. 570.
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che potrlJ ejJc;'e in fa/llte) fi adatteranno al loro luo-
gu)per chefare ci biJogna lungo tempo j e poi alli
primi grall caldi, o fia alla fine di Maggio, o pri-
mi di G!ugno,fi flrigneranno. Indi aggiunfe: Si fo-

'10 inZ!Ppati li due .IIrconi de' SS. Simone e Giuda,
e della Canedra; nel p;'imo fi folIO r¡trovate le
z..eppedi legno, e li chiod;gia poJli ;n altr; tem-
p; con della fluccatura, fimilmente a quello del/a

.Cattetira ) anzi in quello vi e la 'Vera anfÍca [pac-
catura) che fi ritrovlJ fluecata, larga Oncie tre, on-
de le notizje che fi hanno dal Vafari) e dal Sa/io

fi ritrovano 'Verificate.

58+ Vn' altra Lettera poi ( data fotto li 16
del feguenre Maggio) mi fu dal medefimo Signor
VanviteHi inviata ; da cui comprefi la cadura di
nuovi Fulmini, ma cio gik l. alrrove lo riferii. Qui
efporro) come nena fte!fa Lettera fui avvifato) che
il fempre attento zelo deH' Illuftriffimo e Reveren-
diffimo Monfignor Segrerario ed' Economo aveva
fatto trarre due Copie del Libro deHo Stato de'
Difett; ( avanti che a me fo!fe fpedito ) autenti-
cate dopo 'dal Signor Cardinale Colonna d; Scia,'ra)
con intervento ed efame di due .IIrchivifli; una del/e
qual; era flata pofla nell' Archivio del/a Rcv. F ab-
brica; e J1oltTo la avevII ritenuta prtl: manibus ad
ogn; occorrenZ!.. Inrorno poi a' lavori ( che fi an-
davano efeguendo fotto l' efperta, e benemerita di
lui direzione ) mi fcri!feegli come fegue: nel/' Arcone
de' SS. Simone e G;udafi ::ritrovato,che la feJJura
ti' un' Onc;aandava a terminaTe ad un pelo 'Verfo
la fine del medefimo ;n lunghez.:za di circa Palmi 4°'
In e./Jafi fono lcvate otto Z!Ppe di legno, e cin-
que ch;odigroJfi un' Oncia. Si feorgeva la fluecatu-
Ya iIIltica da per tutto. Dopu'oVCl'e aperta, e ri-

dona a figura regolare la detia fcJJura; vi ci forlIJ
confieratea forza d; mazZ!. 46 Z!Ppe d; ferro) a}
Jottig/iate da un lato ( come le lame d; !pada )
lunghe tal' Ulla Palmi 3;, Palmi 3, ed anche 2,
grojJe Minut;. 5. Nel/a faecia del/' Arco verfo 1"
Cupola vi bo fatte confiecare numero 9 Zffppe di
ferro della granJczza Juddetta, e Jecondo che com-
po;'tava 1" profonditd del/e fe./Jure, qual; feoper-
te, ¿,tit' intollacatura , fi fono ritrovate ;ntere
in molte parl; j tuna volta fi fono fatte riapri.
re, nffinebe la 'i'ijlaurazjone veniJJe unita e di get-
to. Non meno in queJle, cbe nel/e feJJuTefotto l'
Arco, fi ~ pratieata tutta la diligen'Za poJfibile lIelt'
illZffpparle con fcaglie di pietra) e maltoni, e po'{::
z.plana fino alla maggior altezza; avendo fatto fa-

I'e linO JchiZz'!tojo per gittare la ca!cil1l1in Ju den-
tro la feJJura fleJJa , di m~diJ che prefentemente non

fi diflillgue alcuna mancan;;:}. Nelf Arcone della
Cauedra ove la feJJura era di Mi,lut; due nel mag-
giDi'e, fi ~ ritrovoto ehe la medefima antieamente

(1.) Art. 557.

era ti' Oneie tre) ma rijlllCCl1ttl) eti ;nz.fPP(/la ce:l
colce, conma,ffon;, e con due gro.fJe Z!Ppe di Ie-
gno: ItI medefimtl fimilmente

fi r;duceva a pelo do-

po la lungbcz':(!Z di P(/Im; 39. In dma fejJuraho
f(/tto confieraTe numero 6o Z§ppe d; ferro de/la mi-
fUTa[uddetta) an~ alcune d; Pa/mi 4, e po; rod.
doppiate per r;empire ;1 fito .Nella faecia dell' Ar-
co ho confiecate numero 4 z.:ppe di ferro, ed it tut-
to poi lavorato con colee) feaglie, ed altro, ne/
modo giJ defeTino. Nell' Arcone de' SS. Procej[o e
Mo/:ri'li'1Tlo, dopo avete ape/'to l' intollaco, fi ritro-

v~ ejJere flato rifluccl1to, ed ;nz.fppdto altTe volte
ton colee, e feaglie di matton;: fi ~ aperta la fe}

Jura in lunghez<:.! di Pnlmi 20, che terminava ad
un pelo, e vi ho fano mcttere numero 3 ° z.fppc
di {t:rro; c;o~ mlmero 20 lunghe Palm; uno e me::(;
ZO l' una, e numero 10 di P(/Imi 4, fatte nel/a forma
gia defcrirta. E nella faecia del!'. Arco, fi fono po-
fle 11umero10 Z!Ppe d; fm'o JatÚli, lunghe Pnlmi
uno e mez'{J. Ancora nOll fi ~ folto l' ATcone del-
la Nav(/ta grande (fi nori, che 2.fu poi fatto ).
II quarto Cerchione gid~ flato poflo a Jegno ti fuo
luogo. II quinto Cerchione ora fi tiTtI ;n alto,

. per menerlo come l' altro: amb; po; a[pettCrannoil
caldo di Giugno j peT tirarlr, e flrignere al noflro
bifogno. Per fine, come io gli ave va ricercati al-
cuni nomi ( acciocche ne!funa notizia manca!fe )
mi rifpofe egli ~ ;1 nome di quel/o, che piu ti' ogn'
altro fu fopTa la Scala dentro i/ Tamburo a tene-
re ;/ piombino)~ d; Giovanni Corfin;, l' a!tl'o ~
di Tommafo Albertini , eJ. il mio Giovane Signor
Antonio' R;nald;.

.

585. Colla folita fua attenta genrilezia profe-
gll\ ancora il Signar Vanvitelli a porgermi norizie
de' rifarcimenti) che fi anda vano efeguendo nella
gran Mole; ed in fua Lettera (delli 18 Luglio
dell' anno medefimo ) dalla qllale rilevai 'il di lui
riftabilimento neHa falllte, che prima un non lie-
ve incomodo foIferto aveva, mi fcri!fe: fi Jegui-
ta ad inZ!Ppl1i'e le CrepatuTe interne del T amburo

con tllUa diligCl1za: quella della Sealena [oPT" il

Pilone della Veronica fu altre volte inzeppata, COll

avere; fatto uno fquarcio maggiore di quello era, e

pe;'ciofi vedevono le feJJure doppie) eJJendo que.

fle il dijlaecodel/i due mu/';veechj dal muro de!I'
;nZ!ppatltrfS, che f(/ceva anima, il 'Juale er" grojJo
ove un P(/Imo) o'Ve due) ove meno: in un fito den.
tro fi difceme ¡ma gl'C'.!Jnpietra I'otta con feobrojita,
da un lato ft'JrgenJofi il cOllcnvo, e da/l' altTo il COII-
ve/Jo. Or colla relazione di quefta Lettera fi ter-
mina qu:mto nell' anno 1744 mi fu partecipato.

586. Alle mie inchiefie ( per dir cos\)' di fup..
plimenti di notizie corrifpofe il Signor VaÍ1vitelli

compitameme,

(2.) Art. 597,
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compitamente , iJi prima col mandarmi alcune in-
formazioni, accompagnate con una fua Lettera ( del
dI 15 Marzo del 17 4S ) ed altre poi unite ad

altra Lettera ( data li 9 Ottobre dell' anno mc:de-
fimo) e per fine col trafmettermi certe conferma-,
zioni d' alcuni numeri) fcritte in un foglio fegna-
to li 1° Dicembre del 1746. Era colle prime in-
formazioni accoppiato un Difegno [ T AV. K. FIG.
XXVI, ] di cui la principal utilira confifte nel
rapprefentare , e porre in chiaro lume i fiti , ne'
quali fono fiati adattati i cinque nuovi Cerchioni di
ferro. Ho creduto di doverlo in quefie Memorie rap-
portare. Sono ora i Cerchioni afcofii, o coperri:
giova molto) che non ofiante fian noti; e, fe cader
non po!fono realmente fotto la vifia, que! Difegno
vale a far SI, che) gli occhi s' aprano dello intclletto.

S87. Quelle informazioni erano defiinate perche
in eífe io conofceffi quanto ricercato io aveva d' ulte-
riori notizie fpetianti ai praticati rifiorainenti: ma
ben conviene rendere tali cognizioni comuni a tut-
ti. Cofa gioverebbe faper foltanto, che fi fia fat-
ta una difficile opera lodevole) fe non fi fapeífe
anche interamente, e diftintamente quale ella fia,
e come fia fiata efeguita? Gli l. Scrittori degli antichi
mali della gran Fabbrica ci hanno lafciati troppo
all' ofcuro: ma noi commettereffimo un' ingiuftizia,
fe con una ofcura brevita voleffimo di quelli, a
cofia de' pofteri, yendicarfi. Quanto a me , credo
di poter dare a quefto Libro delle Memorie un ot-
timo compimento col regiftrar eífe iriformazioni pro-
venute da chi ha ben faputo legar l' eífenziale con
le circoftanze, da cui quello non era indipenden-
te. Daro le cofe tra loro cosl combinate, come
le convenienze delle materie digono naturalmente.

'588. n Signar Vanvitelli fcriífe in quefio modo:
Monfignore JlJuflriJIimo e Reverendiffimo Scgreta-
rio ed Eeonomo , feeondo gl; ord;lI; d; NOSTRO
SIGNORE, 1; ba eom¡m;eat; al Vanvitclli per efi:-
guirI;, feeondo la Jua per;':{ja, eJJcndo flato prefee!-
to ;1 medcfimo da SV.A S.ANTIT A' per Areb;tet-
to delJ' Opera, con reJcritto ti d) 24 L'lgl;o 1743; e
peY' cjJcr egl; uno deg!; Arcbitm; della Fabbricn
di S. Pietro. CasI la direzione precifa del HUto e
fiata fempre del Signor Vanvitelli.,

S89. 1 material; ddoperati fOlio flati Ferro ne'
Cerebj, e Zeppe ton qualehe Ittjlra d; piombo, per-
eh,1 maggiormente qucjl; eombaein./JcronclJo flrigne-
re; Cnlee, e Mattoni nr:' Mur; di fimil cemento;
Travertini nelte ;ncroflature di:' medcfimi; Jmalto, e
b;tume nel riJareire i MoJaic; delt' interna Jupcrfleie
delta Cupola. 1 Ccrebioni Jono tutti come ;1 S;gnor
Marcbe[c rieonobbe ocularmente ;n uno de' pezzJ ( giJ
lavorat; ;nnan':{j la Jua 'lJmuta ;n Roma) ehe dnl-
le Fi:rriere di, Conea fi feee v/mire; q"ale fl ritro-

(x.) Art. 164-

vo cjJere 1'lI1gocon le mag!ie, o jiano oeebj neU;
d/le eflremi, Palmi 24 ;n eirea~' g¡'o./JoOlleie 3,
eio¿' Minuti 1 S; alto 0'1eie 5, eio~ Minuti 2 S'.

'59°. Del Primo Cereh;olle ;1 Dir.metro ~ di Pal.
m; 265 ';' La C;reonfcrenza ~, di Palmi 833 ;11
ci..ea. ,E' pojlo, inea./Jato, e riflretto 11el P;edejlallo

de' Col1trtiJfort;, o fia Mafchio della Cupola (co.
me fi dice in particolare , Mafchio [ T AV. 1. ]
la parte A, fi pub anche in univerfale, dir Maf-
chio tUtta la bafe) che e tra A ed F ). Nella
Figura [TAV. K. FIG. XXV!.] fu fegnato AA.
E' flato rieopertoin fneeia eOl1InJire di travertino,
dopo ehe fu murnto, eonfolidatocon calce, mattoni,
e feaglie di p¡ma. E di PezzJ ;n Numm 38. Li
q¡lal; Pez':{j JOiJOcon altre tante Maglie, o fiano
Occ/}jJemplici dn una parte, ed Oecbj doppjdalf
alt,.a. Ne' quali Occhj fono intrufi i Cunei, da
cui reftano fortemente congiu~ effi Pezzi con quel
modo praticato per iftrignere, gia di z.fopra pie-
namente defcrino. In quefte informazioni anche fi
ha, che li Cunei ( cioe i Paletti ) jOl1o lungh;

,

ogll' uno eirea Palmi 2';; groJfi Ol1eie,3; largb;
Oneie S; ed ;n fondo Jottili. Ogni eongiunzJone di
Catena ne contiene due, /' uno ;neontro f altro. E
quel tal modo fu adoperato anche per l' unione de'
pezzi di tutti gli altri Cerchioni. ~ejlo primo
Cereb;one, comprcfi ; Cunei, e le Zeppe, peJa ;n
tutto Libb¡'c 32 542 ~.

'591. Del Jceondo Cerebione ;1 Diametro' ~ d;
Palmi 224. La Cireoliferenz.;z ~ d; Palm; 7°4

;n

eirea. §!¿¡cjlo Cerehio fu pojlo, e riPretto [opra ;1
Cornieiom: del/' Ordine prineipale del T amburo) nel
primo Zoeeolo del/' Attieo. Ne!la F;g¡wa fu [cgnato
B B. Pa./Ja dentro de' PilnJir; del/' Attieo: come in
Pianttl [ T AV. K. FIG. XXVII. ] X, pel tnglio
fatTo a guija di due p;ramidi , a, b: aecio il me-
demo,Pilaflro non rcjlfl./Jc;ndeboliro nelf operare. Fra

l' uno, e /' altro di, cjJi non eineaffito (il Signor
Vanvitelli nelle circoltanze di quelfito avr~ yedu-
to, e giudicato, eífere quello un 3.caf~,. ín cui
non pOteífe riufcir comoda, e conveniente l' opera-
zione dell' incaftratura ) rimanendopero coperto, e
difefo dn un p;ceolo riporto di, muro a guija di Jca-
lino, ebe r aggetto del Cornieiol1e naJconde alta v;-

fln. E./Jo Jeeondo Cercb;one conflll di PczzJ in Nu-
mero 33. 1 quali Pezzi fono formati con oeebj
doppj) e [cmplie;, come f nltro. PeJa con tutti gl;

anneffi Libbre 27456.
'592. Del terZJ Cereh;one

;] Diametro e di Pal-
-',,"'

q

mi 220. Ln CireonJerenz.;z e d; Pnlm; 691 in
cirea. PoJa ;ncaffnto nelta Jomm;tJ delt' Attieo, e
principio delta gran Cupola. Nella Figura [ T AV. K.
FIG. XXVI. ] fu Jegnato CC. PIlJJa Jotto i riJnlt;

de' Cojloloni;

(2.) Art. 579. (3.) Art. Sí+ e '581.
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de' Cofio!oni; r:fla ricoperto, e mUTato. fotto ;1 coperto due Cupo!e. La gl'o./JeZz.!,e larghezz.! ~ fimile all'n/-

di piomho. E' compofio di Pez<;j ;n Numero 32 . Con tro. Si ~Jeggono !e incnjJ1tul'e di mattoni, ove fono gl;

i! rcjlo jimile agli altri pefa Libbl'e 2696$ f. Occhj 1 e Pnlctti. Rimane ricopmo mgli Archetti fot-

593' Del quarto Cerchione ;1 Dinmetro ed;Palm; to de' CQfl%n; per qua!che Pnlmo: in altri luogh; ~
188.La Circonfe¡'enza ~ di Palmi 590 in circo. Pofio, ricopcrto col falo mnttone, in altri coll' into71ncntUra di

e ri.fJretto verfo !a metJ de! corpo della Cupo!a. NelIa calce, ed in I1ftri rcjla feoperto alla vi.fJa per il tratto
Figura fu fegnato D D. Murato, c inc4Jnto fotto i! Ira un Coflolonc, e !' aftro. Onde (quantunque vi jia-

piombo, pnjJa ( come!' aftro ) fotto i rifafti dei Cofio- no le incnjJnture di mattone per li Pn1etti, fia murato
Ion;. S; ritrova compofio di PezzJ in Numero 28. Con ancol'a fotto de' Cofioloni, oveji riconofee che il mu¡'o

g!i amzc.ffi jimili agli aftri pefa Libbre 23°10. non ~Jloto rinnovllto dalla fua coj!ruzJone~' tnnto pe;'O

594. Del quinto Cerchione ;1 Dillmetro ~ di non fal'ebbe ;mpoj]ibile, come ;1 primo, che fo.fJe fla-
Palmi 72. La Circonftrenza e di Palm; 226 in to aggiunto dopo l' Opera.
circa. E' poflo, e riflretto nella ;mpoj!atura della 597' Palfando ai grand' Archi, per r¡fpetto a tre
Lanterna tf ejJa Cupola. Nella Figura fu fegnato (fenza fare una inutile replica) bafia il rapportarfi a.

E E. PajJa fotto de' Cofiolon;.: rej1a ;ncajJnto, mu- ciD, che fcritto ne ave va nelle fue Lettere il Signor
rato, e ricopertoalla vi.fJa, come tutti gli aftri. VanviteIli, e noi z. altrove riferito abbiamo diftinta-
Lo compongonoPezzJ ;n Numero X6 .Pefa con gli mente: foltanto aggiugneremo una parola intomo al

itnnc.ffijimili itgli aftri Libbre 9°70;'. mododi battere i Cunei; de' quali, in propofitodel
595. Sicche il Pefu di tutti cinquei Cerchioni, Sottarcude' SS. Simone e Giuda, e detto, che furono

. Cunei, e Zeppe afcende a Lihbre Roml11ze X X9 °44 ~. battuti con mazz.:s di ferro a pucu a poco, cioe un poco

Tutte le Zeppe, e Cuneipofii negl; Arconi della per g;orno.Qui pero dalIe informazioni trafcriveremo
Chiefa, e nel/a fe./Jura del/a Veronica Ira ; traver.. ciD folamente, che dell' Arcone verfo la Navata gran-

t;ni, pefanu a.lJieme Libbre X223';'. In propofito di de rellava da riferirfi. Nell' Arcone (fono le parole del-
tali opere e aggiunto,che degli mater;al;,chefono le informazioni) verfola Navatagrandeji fono mc.ffi

fiat; levati, fccondo le loro q¡lalitJ fono fiati r;mc.ffi, Cunei 36 ;n tutto, cioe Nurneru X4 lungbi Pa!mi x~)

per quantu poti:vanu .cnp;rc nelle fenditure, nelle traC- e Numeru 22 lungh; Pnlm; I. Tutt; detti Cune;, e
c;e fatte pcr na/condere i dcui Cerchioni ,per farli pa} Zeppe fonu fiate cnlcate con mazza di ferru; non folo a

fare dentro i Pilaflri, e fotto de' Cofio!un;. E .le noti- pocu a pocu, come fopra fi ~ detto, ma ji us~ la di{igen-

zie de' tempi .fono fiate epilogate cosl: I primi due '{a di battere detti Cunei tutti injieme ad un colpu pel"
Cerchj furunupofii, e riflretti in Ag~flo, e Settembre cadaunu, acci~f Arco egunlmentene dovcjJerifenti¡-e
1743, G!i altri due nelli mefl di Mf1ggiu, e Giugno ;1 beneftciu. Venne eziandio efpofio, che ne' rifiora-
1744~"¡Iquinto in Agofi&,e Settembrepro.lJimi.Altre menti degliArconi vi ji ;mpiegnronupiu mcji;eio~nel
cofe fpenanti ai Cerchioni medefimi, le quali fcritte fil1e tf Ottubre 1743 ji com;ne1'O,e mI Maggiu 1744
mi furono, le ho gi~, l. ove conveniva, regillrate. era terminato. Quanto aIle inzeppature del Tambu-

596. Dopo che ti fono regifirate tali cofe fpet. ro , delle medefime di 3. fopra (nel riferire una
tanti a' nuovi Cerchioni, giover~ anche lo trafcri- Lettera del Signor VanviteIli ) fi e ragionato.
vere interamente quanto in propofito de' Cerchioni 598. Ma in oltre nelIe informazioni vi fono al-
antichi fta nelIe informazioni ferino cosl: Due Cer- tri ragguag1i d' altre rifiaurazioni defcritte cosl: Nc!
chiuni fi fcurgo"no nella parte interna. 11primo jla ne/- Corridure della bafe non fi l: per nnche ,'ifarcito

~a parte ;nteriore, fra !e due Cupole, uve eJfe fonu {lltl'U, che la Volta, ed ;1 pavimento .fopra di e.fJa.
ancora unite; ./iech~ e./Jendu ;ncurporato nel groJJo EjJa Volta fi ~ l"ifllrcita tutta ;n g;l'u cun I.imette-
della F abbrica, ji pu'O a./Jerire,e./Jcrpofiu ;n upera re mattoni nuuv; nella grande apertura circulare:.

fin dal tempo della fabbrica della Cupola. Si vede come anche ogni tre Palm;, due, e mC1ZU(fecondu

pel'~ in qutlttro luoghi di pa/Jaggiu ne' Curr;doreJli il bifognu ) fi funu pofie deUe 7;!ppe d; leg11l1C01Z
dopo le Scale a lumaca ;n quattru picc;uli furi, pro- qunlche cuneu di fe¡.ru : e ,'ijluccatu tanto e.fJa cre-
fondi un te~ d; Palmu (Iafciati a bella pofia per pntura, che le fue dil'amnzJol1;, cbe difcend0110giu
vederlu ) ;n faecia!e Portic111e,che purtanofuI!' per;1 muro;ed in c./Jo mm'o aleune di e./Je 110nfo-
Atticu ej1el';ure. Cinge verfo l' Impofla della Cupo. nu ancora rijluccate,. lafciandofi dettu lavoru nel
la i11 altezz.:s di Palmi 8 d' ejJa. Si vedeva dettu p;'cf]imo InveT11o. Si l: pu; il1tolzncata tutta la 1701-
Cercbione a travelfu ¿ue feJJure P¡.cJJo la Scaletta fa, ed;TI'!biancata, che compn¡-ifce Iltf0Va ed ;ntera.

del Lungim, o;'a rifluecate. Ivi fu mi/urato,e ri. §¿ueJlolavorufi e fatto nella fine ti'EJlate, ed In-
tl'l1vatu groJJo'Oncie tre, largo Oncic duc fcal!e. Il vernu delf anno 1744, I muridel!e Sca/e a !umaea
feculldu Cerchiu einge la Cupo!a ;ntcrl1a preJJo il fUI'unorifarc;ti tutti al modu JleJJo, eoll' alJol'gare le
p¡-imu ter'{u, l1Ve rimane il primu Corridorefrale G g g [paccature

(x.) Art. 574. 577. 578. 579.580.581.583' 58+ (2.) Art. 583' 584. (3.) Art. 585'.
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Jpaccature, ;nftrire nwuoili 1IIIovia legammto ea'v~ccbi, fi Jallofaui gf ;ntagli nelli StlJcchi; il1diji fono
e fm'e l' ;ntol/11COmsovo ave occorreva) ma ftlZ'za ~p- dorati; e pofto tuUo in figuí'a á' integrit.).

pe, o cunei, nl:di ferro,n~di legl/o.I fealin;di pietra 601. Trovo che, ;11ordineal lavara,fi ~ proc-

nan fono al/cara riJarciti. N::lIe fpaccature Fa le due curato da per tuUo di legare ;1 muro nuovo col
Cupolt: non ji ~ fatto lavara compito, come fi 111'.1 vecchio, cannettendo

; matton;
I face.'1dovi dentro le

in app¡'eJJo..folo fi Jallo ri[arciti i fiti detle Scale. morfe alternativamente con tutta la poj]ibile diligen-

599. La Spaceatura della Veronica fi ~ ritrovat.1 'Z'1. Nella informazione feeonda li legge una fpecie

ldrga nell' impofla delld Cupola I e per qualehe trat- d' epilogo efpreffo cos\: Finalmente tutto qllello l' che
to ;11Ju I alclma coJapiu di quattro Ol/cÍe. Ov' fi ~fatto, nOIl~ alt~o,che l' eJJerfim:JJii cinqueCer-
eJJa, [opra l' ;mpofta, diram.1vafi in dlle fi e ri- chioni, col ¡"rr le loro g¡,id:: OVIlavevano bilogno I e

/l'ovoto il muro flritolato I che veniva giu con Jom- ricoprirgli dagf ~nfislti del/e Stagioni: ;1fare gli e!po.
ma facilita quafi da Je.; ande J convenuto ¡evm'lo fti rijareimrmti negli Arehi I nel/a Volta del Corridor/:
futto, rimanendovi un' apertUl"a da potervi pa/Jare interno I nel Pavimento Juperiore I ne' muri del/e quat-
un Vomo in piedi: come i,: e.!fettovi fono io fll:Jp tl'O Sealette, nel gro/Jo[ra le due Cllpole, nel/a fil.
paJJato per detto foro; ehe aveva eOI"'ifpondenza nel perfieie interiore per la Spaeeatura del/a Veroniea,
fito del/e Sealeue, che ft'111no nel grojJo de!!e due mi eoneavo della Cupola: in oltre rifareire i muri del
Cupole non ancora feparate. Nel/a feJJura poi ,che Cupolino dalla parte ~f!eriore, ta11to nelle F;neflre
montava per la C¡lpola , fi [ono ritrovat;. de' chia- lunghe I che ne' Contra./fortini I imbianearli di nuovo,

doni cadenti in.fleme eo' moJaiei: aleul,i erano fi"a le fieche non IIPpar;feano le antiche .rerire. Alcune re-
Corn;ei di travertino I ed altri dietro de' moJaiei~"Í11 ftami riftaurazioni, d' una parte delle quali neUe
dett; 1¡loghi fi IOlto pofti i cunei di ferro. Si ag- informazioni fu fcritto I che vi li lavorava I e deU'
gizmge, che [u ordinato tm Ponte, o fia Palco di altra parte fu feritto I che fi era per lavorarvi, fu.
/egni, che ha recato qualehe ammirazJone ; ;1 quti- rono tutte dappoi perfettamente compite.
le difcendeva dal Cupolino per il cOI/cavodella Cu- 602. Fu poi ( qua/iper una fpeeie diCorollario)
pala fino aUa fua impojla: e) mediante f IIjuto di eJJo, tratta in luce una norizia degna d' offervazione: eceo

fi e aUargata tlltta l~ /paeelltura quanto baftava per quanro d' effá c ftato feritto in quefto modo; Non al-
fare-; legamenti neeeJJarj per connetterei mattoni mlo- tro di ej[enzJalevi e flato, fe non che fejJerJinotatlJ
vi con' il muro vécehio. Si e murata, ed ;ntonaeata, ( nel/o feopr;re ; p;ombi per mette.re;l quarto Cereh;o-
,.;facendovi li' ft~cehi conjimili a quelli, che maneava- ne) ;1 riJalto efleriore de' Cojloloni effire un riporto., di-
no, ed anehe li moJaiei. Onde fino al/' lmpojla) ed At~ jiaecato dal gran carpa tmito di Volta tanda della Cupo-
t;co fi ~ r;dotta ad una totale imegritd) a guifa fo./Jc la I addoJJatogli fopra ; fuori che dave pia11tanofop~a f

nuova', Si noti pero) che cio ~jiato fatto nello Spie- Attieo I e vieino al Cupolino, dov' effi gli fono ineorpo-
ch;o I che comprende la /paecatura grande fuddetta . rati.Si e oJJervatoI che ( eífo rifalto ) ~ aggiuntiJ[opra il
Coteflo lavoro fi e ineomi/ieiato nell' Eftate del 1744, Voltone del/a Cupola Jenz.!l connejJioneI ej[endo tutto il

e fi e terminato nelf Eftate del 1745. carpa della gran Cupola fabbrieato fcnz..a cotefli rifahi:
600. Degli abbellimenti'c detto: Li Stuechi I e Do- cos}ancoraJi erieonoJciutonel mettere il quinto Cerehione.

S"lIturefi fono fatti confimili e fuI d;Jegno degli altri I 603' E qui fono eondotte a fine,le informa-

che vi 'erano, IIceompagnando tutti gli altri de' Sotto- zioni ,che 'aveva io rieevute ,e che imprefo aveva
'rfchi).e dellefaeeiedi effi. Si e peromortifieato(per di . riferire. Effe, che vaglionoa crearci le imma-
quanto fi e potuto ) il coloredell' oro per uniformarfi gini de' lavori, poffono all' attenzione del pubblieo
"lIa dóraturaveeehia. Sieehe fi JanIJdilatate le feJJu- foddisfareperfettamente. Con un tal 6ne rifólvo
re, e li peli fi fono itl~ppati con li cunei, e murati; di terminare quefto Libro.
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LLORA- quando con aufpicj
felici principiai a penfare allo ftendere queft'.OPc:ra,
di cui l' eccellenteidea mi era ftata pofta innanzi
agli occhj ( come ho l. altrove naqato ) volfi nel me-
defimo.tempola mente anche a confiderare in qual
modo

~
e per quali vie poteffi .giugner ad accordar le

varíe cofe, di cui fi doveva trattare, per indi ripar-
tirle diftintamente: e le replicate confideraziom mi
condufferoa determinarmi per una comP9fitura, che
quattro Libri forma1fe.Perfiftendo in tale determina-
zione riduffiquefte Memoriefm verfoal fine del Li~
bro quarto, vale a. dire, al fine di tuna l' Opera
ideata; ande eziandio.aveva in animo, che fi princi-
pia1fea por mano aU'impreffionedeHamedefima,per
pubblicarla. Ma, mentrech~ in tale coftituzion~ io
mi trovava, [opraggiunte mi fono importanti notizie
di nuovi accidenti nati nell¡¡'gran Cupola, cui queft'
Opera fpena. La loro importanza, ad aggiugnere
quefio quinto Libro, mi ha perfuafo~ Vidi efferd'
uopo la[ciar, che la divifion prima appartenga al
di[egno, e la nuova alla neceffita dell' efecuzione.

LXIX. DELLA PRIMA ROTTVRA SCOPERTA
IN VNO DE' DVE VECCHJ CERCHIONI.

6'05' La notizia prima de' 'nuovi accidenti data
mi fl1 da Monfignor Illuftriffimo e Reverendiffimo.

(r.) Art. l. e 576.

Gio: Francefco Olivieri Segretario ed Economo del-
la Rev.. Fabbrica di S. Pietro, e nel tempo fierro
dal Signor Luigi Vanvitelli Architetto della mede-
fima. Le Lettere dell' uno, e deU'altro erano del
d\ 6 Maggio 1747. Monfignore mi fcriffe: La
¡upplie() permettermi, ehe per áebit() deIJa.mia 9a-
,-iea, e ,mlt(). piu per ubbidire a( fupremi e()mandj
della SANTIT A DI NOSTRO SIGNORE, ;()mn.
differiJca dedur~e11noti':(ja, ehe ín ()eeafi()n.e.d¡"ef-
ftrfi fel;eemente c()mpittl. f ()pera delf appliea':(jone

dei einque Gerehj Alla Cupola eJ1eri()redi quejJÍ1Ba-
filieA PatieanAfteondo il preJcriff() da lei, e}Jendofi
dovut() p4jizr¡: al ril1ffament()deIJa ,Cup()l"..intel.io-
re, fi ~ trovat(), e()pert() dal muro, j1rdppl1t(), e rot-
to uno dei due Cerehioni antiehi, che cingevl1n()
detta Cupola interiore, conforme la benignitJ fua
aver.a la fo/feren'{!J rilevare piu diffufame1ltedalf
Aeee./Jo, ehe qui eompiegnto fi eompiaeerJ ricevere, e
eonJrderare.4vemJomi dunque la SAJ!¡lTITA' SP4
ol-dinato. renderne ragguagliata le; per Jcntire le
fue determina':(joni, la prego degnlllji fignifiearme-
le in tanto ehe mi darlJ ;0 la dovuf.a atten~one
di rnggungliarladi volta ;n volta ;1 di piu fi an-
dera. r;trovando nel diJcoprimento.totaJe di áetto
Cereh;o.

606.11 Signar Vanvitelli mi diede contezza de'
fatti , non meno , che delle fue opinionicosl: In

ocel1fione, che fi term;nava il rifnreimento dc/le
j1uecdtllre
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jlllccatu'Ie interior; fra le ¿¡te Cupole, trnlaJciato dalli to Cerehio col difcoprirlo per dovC7'nefart l' opportuntr
Operarj "tteJe altre oCCllpazJoni, per poi appigliarji, relnzJone da comunicarfico!J'oracolodella Santita Vojlra

Come bll;1110flltto, alla perJezJolle ; Ji ~ mnllifejlato, al predetto MarcheJePoleni; quindi ~ che lo flcjJo
eJJere l' alltico Cercbionerotto 'Vicinoa quelPalmo, Oratoreper feguitareil met~dofantiffimamenteprefcrit.
che ricolloJcC'VafifmoJJo dalla fila ;ncnjJatura. Talch~ togl; r altra volta da Voflra Beatitlldine colf a'Verde.
per riCOllofcerefe vi fiallo (come io credo) del/e altre putato;1 Sigllor Cardinale Co!onna di Sciarra , al/ora
rotture , fi ~ dato ordille , acc;~fi tolga tufto ;1 poco Suo IvIaejlrodi .Camera, ad intervenire, comeJece, a .tut.
1111trO,cbe lo ricoprej che, per varj rijleJli , e circo. ti g!i acce.fJi, cbe jitrono fini alla gran Mo!e, fuppli.
flanz!, niuno per lo pajJato ha lI'Vlttoardimentodi far ea la SantitJ Voflr.1 voler degnarfi al/o flcjJo modo
efeguire. Da ci~ ricavo la conJeguell~, che fe cote. commettere al d)fto Porpol"ato, che voglia darji ancora

flo , fuI qua!e ognuno fi confo!ava dai danni della Cu. ad eJJo l' incom7;cll'Zadi accedere ;n faccia de! luogo
pola, credendolointero, ora fi ..itrova rotto ; Ile 'Viene alla recognizJone dcll enulleiato Cerchio della Cupola
11IIehel' altra, che ;1 feeondo Cerchio antico, cfJlloeato interiore col prefcieglie¡-cquei Periti , che flimerJ pi'u
1Iel gro/Jo del muro pal baffi del primo nel fito , ove ;done;, ed eccell"7J¡ja {tIme l' eJatta oJJeT'VazJolII:, e
p,'ecijizme1Itela Cupola .ha fr!aggiorirotture, farJ ce'-ta. confecutiva rel"zJo';e. Che et c. = Si metta i1 Cardinale
mente rotto: onde la Cupola folo ";ceve la Jua fa/ute sciarra CO!Oll1lti.fra i Cardin.1li .della CongregazJone
dalli nuO'lJ;Cerchj col/ocat; ultimamente. Poi aggiun. della F obbrica, e ad ejJo commettiamo il fMe la vi.
fe , Credo, che ;1 mio Parere anonimo, fatto alti 20 fita , ed oglli altra coja neceJJaria.0 tenore di qutinto
Settembre 1742, che Ell,! ave¡.J fra gli alt/.i Mano. e e[prejJon,-I M~mor;"¡e 29 Aprile 1747. = Benedi.
feritti, che ;ncomincia,Breve PMere.di N. N., potrJ Bus PP. XlV. = Acce.fJi meque .per[onaliter contuli nd
eJJm al ca[o. I Sacrofanélam B~picam Vaticanam ;n ;I¡frnfcr;ptoloco

6°7' Alle [uddette cofe accre[cera chiarezza T Ac- eum prl1eJentia, et affiftentia Eminentiffim;, et Re.

ceffi da Monfignor Olivieri (come íi ~ l. ac(;enna. 'Verendij}imi D. ProJper; .S. R. E. Cardinalis Colu.
to) trafmeffomi;che qui do intero, ed e quefto = mnae de SC;arraU11;I/Se:/ Eminentij}imis, et R.everen.
In Norni'le Dorn;ni Amen. Praefenti publico Inflrumen. diffimis DD. CMdina!ibus S. Congregationis Rev. Fa.
to cunélis ubique patent evidenter, e1. notum fit ~ quod bricaeS.Petri de 'f'-rbe, ¡lIuflrij}im;, .et RC'Verendiffim;
anno ab ejuJdern Dornini Nojlri fefu Cbrifli falutifera Vom;ni Ioannis Francifci Oliveri; ejuJdemRev. Fafnicae
Nativitate mitlefimoJept;ngentefimo quadrageJimofept;. OEconom;, el Secretar;i Generalis, D. A!Oj'fi; Vanvi.
mo lndiélione X: die vero fecunda menJis Maji,. Peno teUi ejufdem Rev. F obricaeArcbiteBi, at Reviforis
tificatus autem Sanélij}imi ;n eodem Chriflo Patris, alias a SanélijJ:mo Domino. Noflro ad reflaurationem
6t D. N. D. Benediél; Divina Providentia PP. Jpecial;terdeputati , ac DD. Petri Ofl;11i, et Caro!;
XIV. anno ejus feptimo. In executionemreJcriptiSan. Marchioni"d infrafrr;ptamab E. S. 'Vocatorum,quo
Bij}imi D. N. Papae Benediéli XlV. foeliciter regnantis ~nitim cum infrafcriptis Tejlibus perventi ad praeJen-

fub datum vigefima nona Aprilis proximi p¡'aemiti ti lem defcriptionem dC'Veni. Dopo eJJere montati fopra ;1
tergo Jupplicis libelli extirat; ad inflant;am infrafcripti 'Vaflo ripiano della Facciata e gran Vo/ta della Fabbri.
R. P. D. OEconorni eidem Sanéli.fJimo D. Noflro porre. ca della Sagrofantti Bl1ji/ica d; S. Pietro, e fa/iti per

él;, quod mihi Notario et C. ;11praeJenti aélu traditur te. le Seale ordin"rieper di dentro [opra tutto il T ambu.'
noris Jequentis, videlicet = Foris := Alla Santitd di Noflro 1'0, e [opra l' Impofla della gran Cupola aquet Jito,

Signore Pap" Benedetto XIV. = Per Gio: FranceJcoOli. O".Jela medejima fi divide in due Cupole .efleriore, et

'Vieri Segretario, ed Economo della Fabbrica di S. Pie. interiore.a' p;ed; dell' Ordinepi'U bajJo del/e ftneflre

tro = Intus vera = Beatij}imo Padre = Gio:FrancefroOli. denominate dei me'Z~n;ni, ove incom;ncianole Sea!efui
vier; Segretario, ed ECOllomodel/a Fabbrica di S. Pie. convcjJo della interiore , cbe per ; Jedici 'Van; lafriati
tro, proflrato ai Sa11tij}imi Piedi rapprefenta umi/men. Fa ,¡ Cojl%n; portaizo al Cupotino. ¡'Vi, cio~ nellll

te a Voflra Santita, che dopo eJJerfi felicemente eje. Cupola interiore nel primo gradino, fi 'Vide appticato
guita J' opera del!' applicazJom: dei c;nque cercbj olla un Cercbione antico, che non e delli einque nuO'Vimef
Cupo/a efleriore della Bafilica fecondo ;1 prefcritto dal!i fi nella Cupola efleriore per ordine di Noflro Signore,
piu ecccllent; ProfcjJori, e dal Marchefe Gio: Polen;, e girando .attorno per ;1 Corridore arrivat; al fito , o
apP,'ovati dalla SantitJ Vojlra per riparo ai riJent;men. fia 'Vanodi Sca/e, cbe corriJpondcJoprala prima gran
t; fatt; dalla gran Mole: In occafionedi efJerfi dovu. ftnejlra del T amburofra li Contrafforti, cbe s' ;ncon.
to paJJare al riattamento della Cupola interiore fi :~ tra da quella di mczZ!! [opra la Cattedra andandover'

trovato copertodal muroflrappato, e rotto uno di due fo;l Pilone di S. Elena fi riconobbeun PCZz.Jdi
Cerchioniantich;, che cingevanodetta Cupolainteriore. detta Catena (Jcoperta pocbi giorni prima nel fMe i
Tanto che flimandoJi dal/' Oratore neceJJariovenire ad riJarciment; , come J' attift.1no i Muratori, e Manuali
una e/atta oJJervazJonedi tutta la circonferen~di det. prefenti) rotta nel mczz..o, ;nco11troalla ftneflra, de~

me'Z'{!Inino, e diflaccato un pez.:z.!! dalt' altro ml11l1l1
nove,(l.) Art. 6°5.
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nove, e mez~ in eirca di paffmo, [poftato tln pezZ!! 608. Da quefio Infirumento abbiamó nella rela-

da/l'altrominuti JClte, bench~ per altro fiano rcfloti zione della rortura d' uno de' vecchj Cerchioni una.

orizZ!!nt~i:ied ~ piu fuor; dal Corpo del/aCupo/a quel verita figliadel tempo, non delIe probabili con-

PCZZ!! d, Catena, che rcfla a fini.Jlraattnccntoagli ghietture. Quefi:e avevano perfuafo, che rorture
Ocehi, o fano maglie foltO il Co.Jlolone,

O'".Jefi vede non vi folfero, eche niente di grande reftalfe piu
un P{1lmo di ferro rimo./Jo per lo sforz..odalla Verl;. da ritrovarfi in un oggetto, che la curiofita ar-
ca/e minut; fedic; mifurnto verJo la cima, ehe fi nf chitett~nica aveva efaminato s\ lungamente. Con-
Jerifee da lutti li preJenli effire delta Palmo nello felfo, che taIi notizie imprelfLOn mi fecero fu lo
flnto, in cuí Irovavnfigli ultim; anni pa./Jati1741, fpirito, e fu l' immaginazione; e conforme aIla
e 1743, quo.'�dofi f«ero le vijite delli d¡¡nni della premura, che con¿epii ( nel d\ 1z del mefe ftef-
Cupola. II pezZ!! rotto di delta Catena dalla mag/ia fo) follecitamente a Monfignor Olivieri, ed al Si-

fini.Jlra,OVil l: il Palmo rimoffo fino aUo maglia de. gnor VanviteIli rifpofi. A que! Prelato (oltre aIle
JIra, l: lungo palmi trenta/'Jove, alto di faec;a minuti dovute fignificazioni del mio olfequio verro di Lui )
venluno ,grojJo m;nut; dodeci. Circá i/

meZJ:!! di dClta lun" fcriffi, che dalIe notizie datemi aveva rilevato ef-
ghezz! vi ~ il diflacco . Nella div;(ione Juddetta fi vede da fervi un. male nuovamente fcoperto; che quefia era
ambele part;, cio~ nel/e tcfle delli d/le pezz..i di Cntena, una difavventara; ma che, grazie al!' Altiffimo, ef.
una quanlitJdi fibredel ferro diflaccatefra loroaguiJa fa era un male, per cui chiaroil rimedio riufciva
di moltij]imepunte p;ramidali di vaNe lungbczz! fot- nel poterfi rifare, e rimettere le parti offefe. $ctÍf-
ti/ij]ime, ed in parte fi vede.la fl!perficieJcabra me- fi, che aveva comprefo, eífere fiato da Sua Emi.
fcolata con del/e puntine, ma non cosl /Pcffi comenelJ' nenza il Signor Cardinale Colonna di Sciarra or-
a/Ira deJcritta por;;Jone. Ci?J o./Jervato,per ordine delf dinato, e molto faggiamente ordinato il difcQpri-
Eminenli./Jimo) e Reverendij]imo S;gnor Card;nale ProJ. mento di turto il rotto vecchio Cerchione; . onde
pero C%nna di Se;aTTa,

fi ~ mandntoa miJurarela ú farebbe veduto lo flato delle altreparti. Nella
feJfura maggiore del/a Cupola eOTTiJpondentefuI Pi/~ne medefima Lettera aggiunfi, che facilmente coll' of..
della Vcronica; per il qual effmo ;1 Manuale Macflro fervazione dell' efi:erna fuperfizie delle rotte parti

Gioo' Corfin; eo/I' a.ffiflenz..4 di MneJ1ro Tommafo Al. del ferro fi farebbe una conghiettura. ( per quel,
bertinifi portaronadallaparte cflerioredell'.I1tt;(;O,ove che fi poteffe ) di quanto polfa fembrare' anrica
;mpo.Jla la Cupola', in cui ne/ goeeiolatoredella Corní- quella r<>trura: a.ccompagnandovi l' efame del come
ee di ITtnJert;nofi ~ ritrovala eJ!ere eirca minuti ven. fiafi rotto nel di dentro il Cerchione fenza faz: s\,
ticinque,eio~,come fi diffi da tutti li prefenti,1/el/o. che l' indicio nella fua. coperta appariífe.
flato in eui trDVtnJafi, quando fi fimo le ultime ;. 609. Dappoich~ tali cofe a Monfignox:Olivieri
fpezjoni, come anche fi rieonobúe,ebe in tutte le vi. fcritte io aveva, delle medefime feci me'nzione nel-
einan':{! del PCZzP di Catena rotta nonfi fcoige muta. la rifpofia., che diedi al Signor Vanvitelli; cui ano
~one aleuna nei dann; antieh; non ancora riJare;t; , e che indicai crederfi da me, che fors' egli non a.
fimilmente 110n e¡¡e,.vi alcun.. nUOVDmovimento nelle veífe una. t3.1'lto cattiva opinione dell' altro vecchio
part;, e fe./Jure aecomodate da quel tcmpo ;n qua; ci~ Cerchione .' E, paífando ad un altro particolare,
non oflante in apprcJfo.Sua Em;nenza ba ordinatoiJ gli fcriffi i1'ltorno aquel fuo Parere anon;mo" ch'
difcoprimellto di tulto 'fueflo Cerebio per ricollofcerefe egli fuggerito mi aveva: ma. di ci8 gia. l. altrove
vi fiano a/tre rotlure. !i!!!ibus itaque peraélis per di. ho ragionato. Nel medefimo giorno a. Roma traf..
JceJlilm DD. EminenlijJtmi,' el Reverendij]imi. D., ae mifi le due accennate mie Lettere, ed una pure
R. P.. D. OEconom;, aliorumque adflanlium eomp/eta t. Monfignor Illuftrilf1l11Oe Reverendiffimo Liviizani
Tcmalpt obfervalio, feu defcriptio praefata om~i et e; Segretario de' Memoriali di NOSTRO SIGNORE;
Super qllilmsoml1ibus, et fingul;spraemiffispetllum nella quale gli fignificai, che aveva ricevuta la 110-
fuit a me NotaríaPublicoinfrnJcripto,ut Ulll/m, feu tizia della fcoperta rottura d' un vecchio Cerchio;
plura, publicum, ¡lVe publica, Inflrl/mmtum,Jeu In. eche, non oftante una certa opinione di poter
flrumenta eonfieerem,dIque traderemproutopus fucrit, non mal ragionarge, riputava. miglior partito 1'at-
el I'eqll;fitus.Aélum in locoJupra de[criptop,.aefentibus tendere ulteriori notizie.
ibidem ete. DD. [oanne Córfini filio quondam Pelle.
gril1; Romano, el Paro Bandiera quol:dam Frlt/lcifci

filio Helvetieorum Tefl;bus ad praemiJJI1 omlz;a, et fin.

gula vo(;l1tis,[pee;aJiter habítis, atque rogat;s. ¡ta efl
FTtJ11CifcUSMaria Rigbi pub!icus Dei gratia, et .I1po.

flolica .I1uélorítate Notarius, ae Sacrae Congregationir
Rev. Fabricnc S. Petri de Vrbe Cancellnrius Generalir
praefens publiwm fubfcripfi, et publicllvi reqtlifitus et c.

LXX. DELLA SECONDA ROTTVRA seo.
PERTA NEL MENTOVATO CERCHIONE.

610. Nel feguente Ordinario una nuova Lette-
ra (data add\ 13 dello fteffo Maggio). dal Signor

H h h Vanvitelli

{l.) Art. 4$2.
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Vanvitelli ricevei; in cui mi faceva confapevole deJ!e [edeei fcale, che fui ConveJJo del/a Cupola fra
della feconda rottura

.

ritrovata nel Cerchione, che ; CojlOlO1Ji afeendolJo al Cupolino, il gralJ Cerchio¡.

fu l' oggetto delle precedenti relazioni. Mi narrava ne poflo in tempo della eofiru¡;Jone' ¿ella. F abbriea
in quefia Lettera aleune particolarid¡, che gia ef. ( nel qua!e giJ fi rieonobbe una rott/lra nelr altro

pofie fonone! recondo Acce.ffo, che da Monfignor Acce.ffo) tutto, difcoperto dal ,muro, ehe lo eopriva,
Olivieri ,compiegato in una fua Lettera ( del gior. ;n efeeu':{jone degli ordini dati da Suti Emincn,7;,!'
no 20 dd medefimo Mefe ) mi fu trafmeff"o.Ne!. Nel medemo Cerchione fi ~ ritrovata a!tra feeonda

la qua! Lettera il Prelato inferi anche un perio. rottura vel fito eorrifpondente fuJ!a Fenef/rti del
do, che a me fpettava: rimanendomi, fcriffe, di. T amburo ;n~me'ZZJni Pilone delln Veronica) qua/e
/lttende¡'e;1 di lei Jentimento per riferir!o 11S VA rottura di CMhio, rimane nel Cofio!onefinijiro ( g/Iar-
BEAT ITVDINE; e per eJeguire gli ordini, che dando verJa la Cupola interiore) in dijian7;,! dal
Jalla Medejima mi verranno preferitt;. P aletto vertiea/e palmi tre, minuti cinque) dijiacca-

61 1. Or, come intero diedi l' 1nft'umento, c.he to un pe'ZZ!! dal!' altro minuti quattordiei, e mez..z..o
apparteneva alf Aec1Jo primo, casi parimente in di paffmo, ref/ando Jpofiato il pez,ZJ jinijiro dal
riguardo al fecondo AcéejJodebbo regolarmi, e dare dejlro piu fuori della Cupola minuto uno in cirea;
intero l' lnflrumento, ch' ~ quefto: In Nomine Do. Tutto;1 pe'ZZJdi Cerchio dalla maglia jinijira 111-
mini Amen. Praefenti publico lnj1rumento cunffi; la def/ra ~ lungo palmi trentanove) minufi diecioito,
ubiqiie pateat evidenter, et fit notum, quod anno ;ncui refla compreJa la larghe'Z'ZtI deUa rottu~a di
ab éjuJdem Domini Nofiri IeJu Chrijii JalutiJera Na. ejJo pe'ZZ,2, e vien,e ad e.ffere a/~o di Jaccia minuti
tiviÚte millefimo Jeptingemeflmo, quaJragefimo fe- ventidue, groJJo minuti dodic; . Si ~ poi o.fJervato
ptimo , - 1nJjélioneX, Die vero 'duoilecimamenfis: da, tutti, che ;1 dijiacco,o fia rottura, non'~ ver-
Maii;' ,PomificatU$lIutem'Sanélijflmi';n ChrijioPa- ticale, comer IIltra, ma rimaneohbliquamenteirre.
frÍ$ ~et Domini 'NoJ1ri Dom;ni Rendiéli Divina golare; neJ/e Jue, ÚjJe 'yotte d,l Ferro parimente fi
Providentia P apae XlV. :Anno ejus feptimo = In- fono riconofe;ure varif feahrofitd, e 'puntine di fihre,
haerendo deferlPtioni' ¡uh -die fecunda menfis Maj; eti in parte meno'difuguflli neJ/a fupepeie. Intorno
curremis per me et é. faé1aecum praefentia, et' affi. lJuejJofito fi Jono iJ}fervate,Jiligentemmie le -Crepti~

ftentia Eminentijfimi, et R.r:verendijfimi Domini ProJ- ture amiche~ come IInche quelle, ,che fi [ono.rifar:
periSanll.e RomaíÚJe Ecclefiae Cardinalis Columnae cite, n~. ;n ,ejJe fi ~ trovata IIlcllna novitJ. Indi dA
de Seiarra. ti Sant/ijfimo Domino' Nofiro Benediélo Sua Eminen'{! fono jlati interrogati li d~ Capoma-
XIV. felicite,. regna1Jte fuh die vigefima nona Apri. flri Ferrarj Gio:AfeenZj,e Antonio Maria Neri,
lis p~ox¡me praeteriti Jpecialiter deputati, unius ex fe iJuef/e rorture del Cerchio avejJero potuto aver ori.
Eminemijflmis, et R.everendiffimis DD. SacraeCon. gine da qua/che co/po di ma~'{!, o ti' altro sfoT'J;!
gregar;onis R.evereni1ae F abrie'ae Caraina!ihus, nec non artijiciale, o Ilccidentale in cafo de' rifarcimenti,o
lIIujlriffim¡, et' R.C'ÓerendiffimiD. 10annis Franeifc; IIltri lavor; di Scalpello, L;ma etC. ~ef/i, dopo
Oli~erii OEconoml Genera/is, D.' Alo}'fii Vanvitetli IIver diligentemente eJaminati li due diftacchi, o'jia
J;tla~ kevetenJae F ahricae Architeffi, aC R.eviforis, le due rotture, come anehe tutto il giro' del Cerchio-
¡¡lias /lb' toJem SanffijJimo Domino NoJ1ro ad reflau- ne, meJiante il lorogiurllmento)hannoRttef/ato, nOIl
tationem' Cupoll1cpariter' !pecialiter deputat;, ReVD. ejJer poffibi/e ci~ fare con arte, anchecon centina;1l
l'etri OjJini ~ et. Caroli Marchionn; ad praediffam di colpi 'ai 'mll'Z7;,!a ¡reddo fopra 'il.ferro di que/.
Jefcr}ptionemvocntorll"., denuo eum eorundem,ac la grojf~; e di quejli colpidi mll'Z'Za,tag/io di
1JJuflriJfimi D. Marchionis llieron)'m; Theodoli Pa. Scalpello "e conJumo di Lime non ejJervi ;1 minimo
ir;tii Romani in Arc/;itéffura magnopere vef'Jat;, aC ftgno, ma che dette rotture "ano derivAte dallo
.Eqüitis Petri Leon;s 'Ghe':{z.! praeJentia, et IIffiflen. sforZ,2 granaijfimo, che ha foJ1enutoil Ferro, Jopo
'tia;' de etlam Magifirorum loannis Afeentii, et An- ejJerfi difiefo fino alr ultimo punto, izvcva dovuto
toni; Mariae Nerl F abrorum F errar¡orum unitim eum cedere col romperft, che fe fo./Je feguito ton artiji-
;nfraferiptisTe.flibus dCCejJi,meque pe;fonal;tef'con. cio, tJ ¡¡ltro, neceJfariamentcfarehherovijihili le ve.
tu!; aJ Sacrofanélam Baji/;carri Vatieanam in infra. Jligie. In comprova di ehe li medejimi hanno oJJer.
Jeriptó loco, quo perventi, prout ;nfra deferípfi. '!Jato, e fatto vedere, che il aetto Ferro era di ot-
Giumi al SÍto, ";n, cu; fu fatto l' AcceJfo ./¡ due tima qualit;, bene Ja/dato, e lavorato ad uJo tf ar-
Maggio Juddetto',che ~neJ CorriJore interiore /opra te, e che le ¿ue jlrappaturedeJ Cerchio non mmo
;/ T amburodella Gran CupoJane/ piano, ove Jono nelle JaIJdture dei pe'Zz.!) ma ne/f intiero del Ferro.
le F enef/re Jem ae; Me'Z<;jm;ni, ché ~ lJuello, da Ci~ Jeguito, Monfignor IIIujlriffimo, e ReverenJijJi-
cu; fi dividono le due fodere, o fiano gran Polte , mo Economoha fatto' iftan'{! a/J' Eminenz! SUa ,
che dijJinguono la Cupola ejler;ore da/la inm'iore, che, jiccome dal difcoprimentodel CerchíogiJ rico-

fi vedc fóprn 'lUeflá neJt' IIlte'ZZ,JIdcl/i primi fea/in; noftiuto,fi erano vedute le foproferitte rotture) ehe
fecondo
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Jecondo la miJura ncJ/j due AcceJfi formano' cinque
oncie, mcno un minuto in tirca; cos¡ gli pare.va pro-
prio di far riconofeere, e fcoprire l' altro maggiore
Cerchio al di fotto antico per vedere , fe vi erano

fimili, o altre rotture. Perci?J dall' EminenZ!J SU"
fono flati interrogati li medcflmi Architetti preJen-
ti, fe era fattibile il difcoprirlo fcnZ!J' alcuna Jorte
di pericolo. Tutti concordemente hanno riJpoflo, che
non era poffibile ci~ eJeguire, perch~ rimane il Cero
chio quafi tutto internato nel gro.fJo, e vivo del
muro, che Jofliene le due Cupole. E ¡'ench~ in qual.
che piccioliJIima parte. fi potreb/'ero fare de j tafli,
tutta volta' non j1imavimo opportuno doverli fare per
non tormentare la gran Mole, gia baflantcmente,
danneggiata. Per altro ,il detto Cerchione' interiore

richie.J1o lo crcdono certamente piu rotto del primo,
perch~ ritrovandofi piu ba./Join circa, palm;

,
venti.

cinque ,ove la Cupola ha 4vuto' magg;or attivitJ
nel dilatarji, conJeguentemente devono ejJcre maggio"
ri le rotture del medemo Cerch;one. Ji!.!!ibus' ¡ta per-

aéiis per difcejJum DD. EminentiJIim;, et Reve-
rend;¡¡;mi Domini ~ ac R. Po D. OEconomi, alio.
rumque Adfl~ntium completa 'extit;t obJervatio , ,Jeu

difcriptio praefata omñi eÚ. Super quibus omnibus',
et fingulis praemiJIis pet;tum fuit a me Notario Pu-
blico infraferipto, ut hoc pra'cJenspublicum Infll'umen.
tum cOlificerem, atque traderern, prout confeci = Aélum

Romac, ;n loco ¡uprad;élo ;bidem praefentibus', audien-
tibus ,ac bene ;ntelligentibus Magiftro ,Perro Bandie-
ra fi/io quonJam FranciJci Hclvetienfi, et Magiftro
Thoma Alberti quondam Matthaei filio RomanoTe.J1ibus
ad pracmijJ,¡ omnia, et fingula vocatis, Jpecialiter ha.
bitis, atque rogatis. Ita e.J1FranciJcus Mar;a Righ;
publicus De; grati..,' et 'Apoflolica -Auéloritate Nota-
rius, ac Sacrae CiÚzgregationis Rev. F abr;cae S., Pie
tri de Urbe Cancel/arius Generalis praefens publicum
fubferipfi, et publicav;, requifitus 'et c.

LXXI. D' ALCVNE LETTERE SPETTANTI
ALLE ROTTVRE' DEL PREDETTO

CERCHIONE, ED A' RIMEDJ DI
QVE' SCOPERTI DANNI.

'60. Colla data di quel giorno, in cui il fo.
prafcrÍttolnflrúmento mi fu mandato ,ricevei una
Lettera del Signor Vanvitelli, ed in e/fa vi era
acchiufa una Copia della di Iui Scrittura intitolata',
Brevt; Parere. di J'l. N., di cui l. gi!l s' t fatta men.
zione. Onde poi determinai ( mentrecht ,il tempo
lo pcrmetteva) d' incaftrare il z.Riftretto d'elfa
Scrittura tra i Riftretti" dell' altre . In qucfta Let.
tera rifpofe il Signor VanviteIli eziandio aIla mia
ricerca [pettante alle conghietture, che potc/fero
!lar indicio dell' antichit!l . deIla frattura del Cero

(l.) Art. 45%' (2.) Art. 45). e fegg.

dÚo; e fcri/fe: r CId de/le Jp!:z..Z,!Iture'del Cerchio
nOlJ ~ facile riconofeere, J1ante che il ferro ricop~r.
to dolla cnlcina non fa.. yuggine; eccettui1to'per?J
quello:, che fi r¡trova nel muro umido, che non ~
al nofiro caJo.' .

613. Indi aggiunfe: 11 ritrovamento della prima
[pez..z.!turadi Cerchio,&Írcadue Oncie in larghczz.;z
accadde, perch~ li Muyator; wllero rime~~ere alcun;
mattoni, che videro un. poco fmoJli. Le fe./Jure del. '
la Cupola n01l fi yitrovano immediatamcnte fotto la .
[pez..z.!turadel Cerchio, ma in. qualche dijlanz..a ,
bench~ re.J1inonello flato come furono da me ultima-
mente rifluccate. L' altra [pez..z..atura del medeflmo
Cerchio di. ,circa tre Oncie.di ,largbe"z..z.;zyitrovota
dopo (cpme nell' Acce.fJo ) re.J1avafotto il' muro del
Coflolone intero, e fen~ il minimo .figno in fupey-
ficie: pero verft i~. vicino oppoflo Cofi%ne vi efl~'
fiono le fcJJure bcn fluccnte, come quandoJon¡j flate
fatte ultimamente. N~ cio parmi flrana .coJa,perchi
ove la Cupola ha, rotto, non ha ritrovlzto ;1 ferro
piu debole del Cerchio, ma in altra payte; Non ha
rimo./Jo il muro fopra ti' ejJa Jpe'ZZ!Jturn, perch~ ejJclJ'
do qucflo fodo, eti avcndo dentro di fe il >vnno, o

fia ca./Ja del Cerchio, dentro que/lo ha potuto fcor.
rere, come feorre una JciaMa , o ¡pada dentro iJ
fodero, fenZ!J Jpe'Zz.!rlo alloYch~ viene tratta,-

61+ Poi feguitb il Signar Vanvitelli a fcrivér
casi: S; crede, con pyobabilitJ, che detto Cerch¡1)

fiafi rotto per qualche Fulmine, o piu prDbabi!men-
te in tcmpi di Terremoto, forje in quello del 170 3 ,
e forft anche prima: la dilata:rJonePO! del/e[péz:;
Z!Jture del Cerchio dubito, che po./Ja e/Jerc accaduta
in un iftante fino ni Jegno, in cui fi ritrovil pre.
Jentemcnte:ma piu tollo a poco a POCD,conforme
a poco a poco fi fono manifcJlati ; dann; magglor;
con la dilatazJone de/le fcJJure~ le qualifuI prin-'
cipio ebberoDomed; ajJcttamento,. In, oltre ~. dub.
bio al1co,'a, che il Cerchio fiafi Jpe'Zz.!to ',in due luo-
ghi nel tempoiftejJo,.mentre c./Jendo conficcati', e
fermati ; Palmo ni del medeflmo dentro 1;' 16 Co.
flolon;, 16 [paz.; pÚevano romperji ad Ul10pervol-
la, Jecondo le circoflanz.! de/ti. danni, che 1111davn-
no di tempo i'1 tempo accadendo fulla Cupola, ora

Fa due vicin; Cofiolon;, ora Fa due aftri vicini:
o pure b;fognerebbe concedere, che in Ul1 colpo tutta
la Cupola ,'e.J1ajJc dnnneggiatA, che nOlZ ~ probnbi-
le.. Dopo il T er,'emoto del 17 o 3 fi ritrovano ne!ti
Cont; della Rev. F nbbrica vnrie portite di rijluáa.
ture di FejJure; e dice Maflro Niccola Zabaglia,
e/;e' egli da giovinetto portllva lo fchifo [ul/e Jpfllle
per le Scalette del T amburodella Cupola per rifluc-
eare le Crepature: in che modoqucJlefojfel'o riaper-
te, etla coi prop'7 occhj le ha vedute.

61). Non eJito punto a credere , ebe. il fecondo
Cerchionepiu bojJo, occl/hato dal 'Vivo del muro

d!:!!e
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¿e/le due C"pole, fi.1 pili ¡'atto d,.l primo piu alto: 618. Piacque a quelli, a' quali fcriffi, di fubito
ogn; rngiom: me lo prova. favorirmi coHe¡oro rifpolle (tutte fegnate fotto li 3

616. In fine viene il Signor Vanvitelli ad ef- dd Giugno fulfep;nente). Efporr~ Que particolari;
porre il progetto fno per le riílaurazioni; e ne par- cio~, che il S;gnor Vanvitdli tenne per buono il
la in queflo modo: 111 tr.ntQ (dic'egli) il mio mio progetto di far sI., ehe neg1' intagli de' Dife-
pal'ére, da efeg¡¡i,¡¡ Jubito al cllfo) J di adattare be- gni dello Stnto dc' Dif,:tti trala:fciati[olfero gli om-
ne riflretti Jul corpo ej!eriu7e de!la Cupola due 111t1'i bramenti ; eche pur mi fignifico, elfere in mio
Ccrcbion; oriZZEntali I1lli due fpez..z¿ti. Indi 7ifar. arbitrio l' indicare, ch' egli era l' Autor del Parere
cire, e rim¡ovare i pezz.! del Cerehio "otto alta me-- da prima efcito come un Pare/'e di N. N. E le al-
glio, che fi potrJ: non e/Jendo fattibile il refli,ig/le- tre rifpofie erano [ormate con fentimenti umaniffimi,
re quefli egualmente come gli altri, che fl fono po- benignainente efpreffi. Quí aggiugnero, che pofcia
jii ultimamente; attefo ehe fi diYlJrebberofcomporre, con una mia lerrera ( data li 9 d' elfo Mefe) pre-
e rijare in altra figura tutti; Paletti, che vi fa- gai il Signor Vanvitelli, acciocch~ mi facelfe avere
no; pereioeebl: quefli rimangono conficcati, ed intei" un Di1egno delineato in maniera, che i due fiti
nati nelli Cojioloni, fuori ti' aleun; poehi, ]; quali precifi deHe rotture del vecchio Cerchione dillinta-
per altro colla loro metJ dalla parte di fotto reflano mente, e chiaramente apparilfero.
ftm1'ire nel vivo, e dentro il muro fuddetto. Rimet- 619. Poi, dentro i limiti del tempo, ch' era
to per~ tutto al di le; favio gil/dic;o. dalle mie lettere circonfcritto, foddisfeci (li 16 di

617. Che ricevuto io aveffi il pubblico Inflrll- Giugno) al dover mio collo fcrivere a Monfignor
mento dell' Áccc./Jo fecondo, diedi parte (nel d\ '26 Oliviái piu diffufamente intorno alle nuove fcoper-
del fuddetto Mefe) a Monfignor Olivieri, che me te rottUre nel vecchio Cerchíone.. Cominciai dal di-
lo aveva trafmelfa. lo. era alIora afRitta per un re, che, dopo ayer tenuta la p1Ía Storia della gran
domefiico lutto. Gia in una precedente Lettera Cupola per finita, mi era accaduti>, ch' elfa dive-
mia aveva data contezza a que! ~.\:.elato della gra- nilfe di piu in piu fimile alla Storia del Mondo:
ve infermita d' un mio Figliuolo Canonica Latera- la quale non gia fempre materie coerenti, o -inflrut-
nenfe, che dovetti (lafciando ogn' altro affare) an- tive fornifce; mentre bene fpelfo conviene, che lo
dar a vedere in Venezia. Ma, crefciuti i malori, Storica fi convena a metter in villa teffiture di
Dio Signore in --.que' giorni lo chiamo a fe; onde -rivoluzioni degli affari umani, e di gravi acciden-
al )?relatomedefimo fupplicai, acciocche Egli, dan- ti: e parimente io pur allora doveva ( per dir co-
do qualche agio al mio rammarico, fofferilfe be- sl) aggomitolare fopra le Memorie mie un nuovo
nignamente, che per uno, o due ordinarj procrafli- grave accidente, che tale dell' ampio Cerchio fi el:
nam di efporgli il mío fentimento intorno la pro- la frattúra. In di cuí riguardo mi eraaffai impie-
pofia materia, che di fua natura efigeva, che fi gato per poter non meno rilevar con giufiezza,
penfalfe quietamente, eche fi maruraffero colla che fpiegare con probabilita aleune cofe avenri tra
diligenza 'i penlieri. Nello fielfa d\ al Signor Van- loro varj rapporri diretti a varj fini; ma che fer-
vitelli fignificai, che avrei fiefo ilRifiretro del di vono come tanti gradi pergiugnere al fine piu im-
lui Parere j g1' indicai, che negl' intagli de~Difegni portan te , cioe all' ottenere, che (per quanto PUQ
dello Stato de' Dije/ti l. fi farebbero tralafciati gli fienderfi una ragionevole previdenza ) fi vegga la

ombramenti; gli diedi parredell' amara mia per- quiere nel I'iguardare a' rimedj, ed alla cofiituzio.
dita . In un' altra Lettera ( della medelima Da- ne della gran Cupola Vaticana. Aggiunli, che la
ta) accennai a Monfignor Livizzani le cagioni del. maggior parte delle cofe, da me confiderate come
la picciola dilazione , ch' era per interporfi alI' ef- fpettanti al novello emergente, divenivano un pro-
pofizionedel [entimento mio in torno agli accidenti feguimento di quanto nelle mie Memorie io ave va
nuovamente fcopeni. Seriffi anche ( nell' iflelfo tem- gia feritro., e dipendevano da' principj nelle mede-
po ) all' Eminentiffimo Signor Cardinal Colonna di fime cofiituiti; onde tali cofe acefale ad un cerro
Sciarra riferendogli la pofitura, in cui io era per modo farebbero riufeite, fe da elfe Memorie fiac-
riguardo alle confiderazioni de' nat~ emergenti. Ef- cate foífero; e che pero io credeva di dovere per
fo Principe aveva avute le prime partÍ nelli due aUora in quella mia rifpofia refirignermi a cio,
./Ieceffi; ia gia in fatti ammirata aveva l' efimia. che a' rimedj appartenelfe.
di lui premura per queUa incomparabile Mole; ed 6zo~ Dichiarai, che nonoccorreva fermarfi a
aveva efperimentata la fomma: benignira, con cui fcrutiniare avveramenti di fatti, fe gill erano i fattí
fempre fi el: degnato di riguardarmi: ficche voleva efpofti ehiaramente negli ÁeceJfi da Lui trafmeffimi,
ogni ragione, che da me, Egli fapelfe quanto in a' quali io mi rapportava. E mi efpreffi, che pel
que! propofiro a me fpettava. parer mio inrorno gli urgenti bifogni, meno per

allora imporrava l' invefiigare di quali mezzi fervita
fi folfe( l.) Arr. '244.
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fi fofre la N:ltur~ ( gia, qU:ll1do fcri1Ii , io avcva penferebbe, fe fi fapeJfe di CC'lto, che rotto fojJe
.in anim~ d' efammar tutto ci~ oye l' opportunic!t l' quell' nfcofto Cerchione. si aggiunga , che fi fa da
aveffe ncercato) di quali mezzi , dico, fervira la fe noto, poter la pofiz.iom: efleriore J' un nuovo
Natura fi fofre quando accaderono le rorrure nel Cerchio divenir utile al rimediare anche al difordi-
nofl:ro Cerchione: ma piu importava in quella fl:an- ne (poco fopra accennato) della pofiz.ione del vet-
re, il riHettere alla cerra efillenza d~lle frarture, e chio Cerchionel me;zZJ del muro.
ricavarne indi la manifeí!:a, e ncceffaria confeguen- 62+ Ecco dunque come io mi trovai condotto al
za, che bifognava rimediarvi. rimedio pel feco;'do Cerchione. .fi!!sinotar debbo, che

62 r. CioJ, fcriffi, bifogna levare que due pe;z-;¡;j i rimedj pur di Cerchioni da adattarfi fui corpo eJle-
del Cerchione, che fono rotti, e rimetterne due altri riore del/a Cupola, ed i rifarcimenti de Pe;z'{j del
( per .buana regola ) piu maJliccj, e gli Occhj di que- Cerchio rotto, 2'fo110fiat; ; foggetti del parere del

fii cogli Occhj rej1anti in opera ben connettere. So, Signar Panvitelli; da lui in una' gentil fua lettera
cbe detti due peZ3J non fi pot;anno porre sl facil- indicatomi. Ora con piu di.J1inz.ionef idea mia efi-
mente, come i pe;zz.! de' Cerchj nuovi pofti coff in- bi"o. O./Jervo, che iI tei-zJ nuovo Cerc/;ione, incaf
gegnofo artificio del Signar Panvitelli di doppj Cu- fato nella fommitt1 dell' Attico, fia poco al di fotto
11I:i. Ma la virtu del medefimo, che con merito di. del vecchio Cerchione inferiore, Juppojlo rotto. Per
flinto {cce lavorar in que' nuovi , Jecondo che riccr- tl1nto crederei, che pel Cerchione (lo chiamero Cer-
cava la loro coftituzione, fara anche lavara,' in que- chione novello ) da porfi in compenfa'{jone di quel

flo 'lJecchio al meglio, cbe nella cojlitw:{ione di que- veccbio inferiore, il miglior .fito foffi quello fol tan-
flo fi pojJa; e vorra impiegare quelle diligen:?:.!, che to di fotto al/e piu baffi Pineflre della gran 1'01-
fui fatto piu utili fi troveranno. ta, quanto boflaffi, pe,'chJ ejJo novello Cerchione la

622. Circa poi aff alrro antico Cercbio, cio~ aff cigne./Je in quel/a parte, in cui le dtle Cup~/e fono
inferiore, avvertirO J' aver fatta Tifteffione, cbe quel ancora unite: ande queflo rej1erebbe tra il terZJ, ed
Cercbio, cos) pofto nel rnezZJ del mu,'o, lega In me. il quarfo de' nuovi Cerchioni, che flanno gia in
ta interiore, e non la meta efleriore del medejimo opera pofti. E flimerei bene, cl/ egli fo./Je inca./Ja.
muro: ondl: 11{:'caft de' moti ( come J' a./Jcttamenti, to, ma non molto profondamente: eche fo./Je rico-
e di terrernoti ) non jJtlo e./Jerefiata cbe dannofa perto, ,ma con una femplice intonaclltura. Nelle mie
quella difuguaglianz.! di legamento, e confeguente- Memorie avro :I'luogo di Jpiegm'e piu ampiamente la
mente di rcfzflenz.!, in un muro, il quale in tutte ragione di quej1a femplice intonllcatura.
le fue parti avrebbe dovuto avere uguaglilln~, e 625. §¿uando fui in Roma, per le propofle ri.

CpoJliamo ¿i,'e) unita. flllurazioni fi era calcolato Ju la forz¿ di fme Cer-
623. E da quej1a rifleffione pa./Jni ad un' altra cbioni, due vecebj) e cinque nuovi. Come fu allo-

Ji genere difIerente. Pa./Jai a confiderare fe dovejfl ra propojlo, eos) ade./fo fuccederJ, .cbe dem due vec-
)'iputar e./Jo Cerchio per rotto. Aveva io qualcbe chj uno fia rejiflcnte, peí'che IIccomodato~'per f al-
motivo di non perJulldermi sl agevolmente della rot- tro un' abbondmtte compenJazione di rcfzflen;za vi f1J8
tu,'a del medejimo: ne l. f argomento, eúe fece cre- ra nel novello [uo ( per dir cosl ) Jujftdiario Cer-
dere quej10 Cercbio piu rotto del primo, da me fi chiol1e, ed i cinque nuovi fono gi'} adllttati. In tal

comprendeva per decifivo. In quej10 cnfo dunque, in modo il primo caleolo egregiamC11tefu.lJiflerJ.
cui trattato non fi farebbe ti' un fl1tto ( mentre il 626. Ecco eJpofto il mío [entimento intorno i ";-
Cerchio non pote ejJeT vedtlto ) ma di congh;etturc medj, che credo convenimti da far¡;. Mi accojlef?J
per Ul1aparte, e per l' altra, conveniva Jpogliarfi dunque al fine: ma mi accojlero con una propofizio-
di quel nlltul'lIle pregiudicio, per cui fi ha difficoltJ ne, la quale fem.úfar puo un parlldoJJo; e pure (fe
di foflitlÚre la ,'agione IIgli occhj. Confido, che me troppo non erro) pfoviene da un giuflo pmjiere:
ne farei Jpogliato: ed avrei poflo in eJJo caJo mol- e./Ja e quej1a. Le fcoperte ,'otture de' veccbj Cerchio-
to penfiere ; fe I10n fo./Je flllto, che, ncl principiar ni deúbono e./Jcreargome1Jfo d' una miglior coftitu'{jo-
a verJafe in un tllr efame, conobbi cbiammcnte, chc .ne della Cupola, 110n ti' un nuovo timore. Confido,
cOI/viene attC1Jerft aquel configlio) che piu p,'uden- che 4.ove Ja ragion mia di c051penfare avr~ efpo-
te, cauto, e fiCUfO riufcire po./Jn, e vtfglia a porci fla nella mt111iefa,'icercata dalla neceJJm'iaconne.lJio-
fuol'i ti' oglli pericolo ti' errare. COllobhi, che, fe il 11e del/e aftre cofe mie) fi troverJ) cbe non bo mal

Ce,'chiorotto non fia, ;1 porre un nuovo Cercoio pcn[lItO. E medeftmamel1te in luogo. proprio addurf?J
non pregiudica gi'} 111/0gfl1l1 Mole: ma, fe fta. rot- 5' i motivi) per cui falla perfunfo, che da que/le tllli
to) il 110nporveJo. reca il p,'egiudicio, che fi abbia fcoperte rotture niente pfovenga, che pregiudicar pojJa
per i'1te"a Ul1a )'otta pafte. In tal modovC1Jni in 1 i i alla
opinione, (be giovi pe11fnr a' rimedj cosl, come fi

(l.) Art. 61 r.
(2.) Art. 6r6.

(+) Art. 659.
(3') Art. 657.

(5.) Art. 658.
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6IJa buona opinione da averfi de' Cercbj di ferro, oIJa fineJ1;"a del 1IIe'Z~llino . Sul Difegno que! fi[Q
poJ1i per rendcre vie piu munita la gran Mole. e notato tra i Cofioloni ( noi ben ti poffiamo fer-

627' Adunque avendo' cosl l' efpofizione del mio vire della Figura, che gi1t abbiamo della Pianta:

pare re afine condotta, ben conobbi, quanto nel dunque fi veda la T AV. XI. ) corrifpondenti alli Con-
vederlo indiritto a Monfignor Olivieri io doveva trafforti XV., e XVI. Cade la franura nell' orlo imer-
goJere, fuI vantaggiofo rifieífo, che lo dirigeva ad no di quelluogo pill ,hiaro ( del pezzo di Fabbrica
un Prelato Jornito d' eccellente faggio difcernimen- tra XV., e XVI.) fegnato Z : non nel mezzo d' eífo.
to, e di provido zelo per tutto cio, che alla gran orlo, ma un poco in la dal mezzo verfo la finilha.
Fabbrica appartiene. Per fine allo ftello fupplicai, 631. Nell' AeccjJo fecondo il fi[Q della frattura
acciocche (¡uando a SVA BEATITVDINE il parer feconda viene elpofto COSl:2.nel medemo Ce,cbio1Ze
mio riferifi'e, Gli efponefi'e al medefimo tempo, fi e ritrovata altra fecond'l ronura nel jifO corrif
come io ed il mio Figliuolo Gli baciavamo i ve- pondente fidla FintifJra del .Tamburo in. me'ZZJ al
nerati Piedi umiliffimamente, e ci' impetrafi'e la Pilol1e deIJa Veronica, quale rottltrft di Cercbio ri.
fua Úcratiffima Benedizione. mane nel Coflolone finiflro (guardando 'lJcrfo la Cu-

628. Or immediate rechero fotto gli occhi quan- polo interiore ) in diflall~ dal Palmo verticale pnl-
to Monfignor Olivieri, appena fcorfi tre ordinarj, mi tre, minuti cinque. 11 fito d' elfa feconda frat-
mi rifcrilfe: Ho. atteJo (fono le di Lui parole) il tura nel noftro Difegno della Pinnfa deve elfere
ritorno di $VA SANT IT Al dalla 'villeggiatura, e nello fpazio comprefo tra. i Coftolonicorrifpondenti
JujJcguentcmcntc di vcderla ísbrigatada/l' ;mmedioto alli Contrafforti n., e III.: non nel mezzo, ma
;ncontro delle' FunzJoni di S. Pietro, e JucccJlive verfo il Coftolone corrifpondente al Contrafl"orten.
applicazJoni de' Conciflori, che non hanno dato luo- 6 p. Poiche bifognava per operaré attender( 3.co-
go al/' acce./Jo comodo da poter riferire. í negozi. me fi e mofirato) l' opporrunita del tempo; ed il
NelJ' udielt'Za dunque 4i mercoled; fcorfo ebbi campo lavoro de' gran Cerchj di ferro riefce di fua natu-
di prefetttare alla SANTITA' SV¡1 il di le; pare- ra lungo, e foggeno anche a' ritardi, quindi av-

re, accompognato dngl; attí di fila vencrazJone com- venne, che fin verfo il fine' dell' anno altre lenere

mejJami di dovcrgli rajJcgnare. In fegz¡íto di cbe, io non riceveffi. Verfo la meta di Dicembre mi
mi comJtnd~ di rillgrazJarla efprejJamente, come úgnifico il Signor Vanvitelli ) che no¡~ fi era pofla
ndcmpio IJ qucfla parte; e poi fi dcgn~ dPprovare il mano Ild applicare cofa ttlcuna fulla Cupola, perch~
parere medcfimo con ReJcriuo a. me ¿iretto di do- ormai giunta era la cattiva ftagione, e de' ferri
'lJcrlomcttcre in cfecuzJonc. Aggiunfe il Prelato, nelle Fucine non erano per anco le manifatture
che rapprefentaro aveva a SVA BEATITVDINE , terminate. E Monfignor Olivieri, circa lo ftelfo
e che a me fignificava, eífer impol'libíle il porre tempo ) mi favorl con fimili notizie) e di piufi
aHora mano alle operazioni ideate; poich~ le Fer- efprelfe, che) quando il Cerchio fofi'e perfeziona-
riere, fituate in Paefi d' aria infalubre) ftavano chiu- to, e venuta fofi'e la propria fl:agione, fi farebbe-
fe in quella efiiva fiagione : ma che nel proffimo ro efeguiti (fecondo le propofizioni da me fatte )
Settembre vi farebbe fiato il modo ai far lavorare i lavori. Aggiunfe benigQamente, che avrebbe al-
gli Operarj, e ch' Egli fi farebbe prefa un' attenta lora avuta l' attenzione di farmi partecipe di tuno
cura, perch~ ne' lavori medefimi, efeguiti a norma l' operato. Co' medefimi fentimenri fi efprelfe pur
del pare re da me trafmeífo) foífero le premurc di in altra lenera del dI 22 di Giugno. del vegnenre
SVA SANTIT A' adempite coUapolf¡bílefoUetimdine. anno, val' a dire, del corren te 1748. Poco prima

629. Vn' altra Lettera ( fegnata li 16 di Set- (cio~ li 2sdi'Maggio) fcritto mi aveva il Signor
tembre deU' anno ftefi'o ) dal Signor Vanvitelli ri- Vanvitelli, che in quel giorno giunto era daUe Fer-
cevei. Si andavano di piu in pill moltiplicando le riere il reftante del Cerchione di ferro) eche do-
Lettere, ed infieme di piu in pin io poteva lume po la Solennita di S. Pierro (non potendofi innan-
ricavar dai ragguagli. A quefta Lettera unito era un zi co' palchi ingombrare la Cupola tuna) fi fa"
Difegno, formato perch~ fi conofcelfero i fiti deUefrat- rebbe cominciato a coHocarlo.
ture del Cerchione) gia neUi Que AcceJli defcritte.

63°' Nell' AcccjJo primo il úro deUaprima frat-
tura viene efpofto Cos): l. IlTl"ivati al fito, o jia
vano di Scale, che corrifponde fopra la prima gran
finefi, a del T ttmburoIra 1; Contrafforti , che s' i11-
contra da quella di mez...ZJJopra In Cnttedra ondall-
do verJo ;1 Pilone di S. E/ena) fi riconobbe un
pe'ZZ!' di detta Cotena ronlt nel me'ZZ!') ;ncontro

(l.) Art. 6°7.

LXXII. D' ALCVNE CONSIDERAZIONI
SOPRA LE DVE SCOPERTE ROTTVRE

DEL CERCHIONE.

633. Tale riufcl pe' rimedj al nuovo emergente
il commercio di Lettere: ma non vi fu il modo

( come

(2.) Art. 6II. (3.) Art. 6z8.
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( come provetbiaImcnte fi diée) di fare una 'via, E dalla confiderazione dell' immobilit'a di qucfie
e due fervigj. Gi'anella mia hmga l. Lettera ef- efireme parti fi comprendera ad evidenza, che l'
pofi, quaImente io credd di dover per allora in impreffione, internamente fatta contro un Arcó, p~r
quella.mía rifpofta riftrignermi folo a ci~" che a' romperIo (a cagion d' efempio ) contro il fecond~.,
rimedj apparteneffe. Ma quanto, aquel tratto', nonpuo sforzare i due comigui Archi, primo, e
non era opportuno il diffonderfi di piu; tanto ora terzo; perch~ queIla impreffione fofferta dal fecon-
iI paffaggio'all' efpofizione d' altre cofe, fpettanti do fi termina ne' fuoi Occhj e PaIettoni, che fe-
aIle fcoperte fratture del Cerchic, diviene natura~ no fiffi ; Per una fimile ragione, dalle impreffioni
le, ed anzi neceffario che no, per far qui ( ove fatte contro il primo, ed i1 terzo, non pub effer
vi e agio, e viene in acconcio) comprendere quali . rotto l' intermedio Arco, cioe il fecondo. Di tale
fieno ftate le idee avutefi delle varie circoftanze proprieta degli Archi de' Cerchioni incaftrati ne ho
de' fatti. Onde apparifca un indicio de' var; pen- diftintamente 4-gia ragionato. Ed il Signor Vanvi~
fieri nati innanzi i fuggerlmenri de' medefimi ri- telli ben ,la conobbe, e la indico dove fcriffe 5.ef
medj; e dall' intera materia, meffa con chiarezza findo 'conficcati, e ¡er,mati i Pnlettoni del mcde.fimo
in vifia, il convenevole compimento a quefte Me- ( Cerchione) dentro li 16 Cofloloni, 16 [paz.j po-
morie fi porga. tevano romperfi ad uno per volta, Jecondo le circo-

63+ Principier?' dal dire
"

che, quando tante flanz.; delli da~ni, che andavano di tempo in tem-
voIte quella Cupola fu da mé' vifitata, non era po I1ccl1dendofuI/a Cupola,' ora fil due vicini Co-
io gia aIT ofcuro di <lualche q.ubbio nato pel vec- floloni, ora ¡ra due I1ftri vicini.
chío Cerchione cignente la parte interna della me- 636. E quindi ben chiaro apparifce, ch' effo
defima; ed anco dappoi ebbi', qualch' altra cogni- Cerchio non era in liberta di fcorrere tutto per
zione del dubbio fteffo. Ma parimente fo, che queIl' incavo, dentro al quale giaceva: fe aveffe
2.dottiffimi Vomini hanno áeduto, che que' Cer- avuto adito a fcorrere',quando foIre nata una qualche
chj iottÍ non foffero: ed io pure fui, al tempo rottUra in un luogo ,. le ftirature fuffeguenti, ben-
delle vifite, in una tale credenza: ed in effa va- ch~ gagliarde, e poffenti per allargare eIra rottu-
rie probabi!i conghietture mi confermarono; tra le ra, non pero avrebbero potuto produrne verun' altra.
quali mi fembrava aver una. grandifflma forza la
"confiderazione dell' interezza delle coperte, che fi
vedeva fuI Cerchio fuperiore. Ma cofa adeIro io
penfi , lo fpieghero col riferire , come 3.'racconta
Ippocrate, che un certo' Autonomo, colpito da un
faffo nella parte" anteriore del capo fu le Cuture ,
mor); indi confeffa, nOll

,

imiml1dverti, ipfum fecar;
opur hl1bere: deceperunt' enim me futuraehl1bentes in
fe ip.fis jaculi II1e.fionem-: pojlea enim COTi[picuumid
fiebat. t:onfeffare io pUf debbo', che deceperunt ine
le coperte del Cerchio ~

le quali erano fenza rot-
ture; ficche fembravano richiedere', che fi prel1:affe
loro fede, e loro io la prefiai: ma concedero volentie-
ri , che megIio ftato farebbe, fe aveffi ftabilito,
eas Jecari opus habere; e chiedutane umilmente la
permiffione, aveffi proccurato di cercare , e vede-
re piu addentro.

63 5. Convien ora confiderare la coffhuzion d'
dro Ccrchio. Egli (tra l' altre) ha fedid parti,
che fono combinazioni d' Occhj uniti co' PaIettoni,
conficcate, e fermate dentro al fodo ed immobile
corpo dell' interna" VoIta. Oye ci~ ben ,fi concepi-
fca, fi concepiraanche nel medeíimo tempo, che
tutto Ü Cerchio refta in fedici Archi divifo, de'
quali le efireme parti fono quelle or ora comme~
morate, val a dire, gIi Occhj uniti co' Palettoni.

(l.) Art. 619.
342. 496. $03.
Lib. V. num. 14'

(2.) Art. 265. 281. 307.
(3.) De Morbis Populnribus

LXXIII. DELLE ROTTVRE DEL GRAN
CERCHIO, E DELLE PIV' PROBABILI

CAGIONI DI ESSE.

637. Ma venghiamo a confiderare il cafo deHe
due frattUre, che di fatto efiftono. Egli e undif-
ficile cafo. Si vede chiaramente cofa abbia opera-
to la Natura; ma non fi vede chiaramente in
quali modi abbia effa operato. Per rintracciare i
modi, che piu probabiIi [embrar poffano, giovera
principiare dal metter in vifia le circoftanze d' a-
mendue le rotture. .

638. Nella rottura prima, fcoperta tra i Co-
ítoloni XV, e XVI, la larghez.za della di[unione
delle parti del Cerchio e di Minuri nove e mez-
zo; effendo 6.diftaccato un pez..Z!l dl1!t'nltro Minuti
nove e mezZ!l in ci,.ca di Pn./Jetto. Di piu fi no-
tera, ch' e [pojlato un pez..~ dal/' alt,.o MÍ11uti
Jette. Tra i Cofioloni XV, e XVI non vi fono
( come conll:a dallo Stl1to de' Dijetti, T AV. XVI.)
che pochi peli, i quali pero nello Spicchio non
paffano per que' piani orizzontali, in cui fono i
vecchj Cerchioni. Li veri piani orizzontali fono
ftati da. me penfatamente meffi in vifia; perche
il doverfi, per rifpetto aIle Totture de' Cerchibñi',

principalmente

(4.) Art. 1$6 160.
(6.) Art. 6°7.

($.) Art. 614.
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non le feffure del!' At-
in altezza corrifponden-
~ un punto degl'lo di

principalmente confiderare)
tico ma le fe{fure ne' fiti)

ti ai Cerchioni medefimi)
grandiffima riflemone.

639. Nella rottura feconda) fcoperta tra i Co-
fioloni II) e IlI) la larghezza della difunione del-
le parti del Cerchio e di Minuti quattordici e
mezzo; e{fendo 1.dijl'1CC11to un pezZ2 JaU'altro-Mi-
n¡¡ti quattordiei e mez..Z,2di Pa.fJctto. In oltre fi

avveÍ-tira) che t'efla fpofiato ¡I pez..Z,2finijlro dal
deflro pile filori della Cupola Mi1JUtouno in área.
Tra i Coftoloni II, e III, fi dee diftintamente
notare una fe{fura) di cui qualche parte ( come
confta dallo Stato de' Di/mi) T AV. XV.) e larga
Minuti venti : ma tal larghezza) ov' effa fe{fura
giugne a tagliar nello Spicchio que' piani orizzon-
tali) in cui fono i vecchj Cerchioni) divien minore.

64°' Ecco dunque rotto il gran Cerchio in due
luoghi, e SI proffimi) che l' arco tra le rotture
-inrerpofto non giugne ad efferela quinta parte dell'
intera circonferenzad' elfo Cerchio. Delle cagioni
di quelle rotture 2.promifi di ragionare ove l' op-
portunita lo richiedeffe; e qui lo richiede. La con-
fiderazion dell' ipotefi della dilatlizione della gran
Mole fomminiftra per quella ricercata cagione un'
idea, che ) a prima vifta, fa un' imprefijon ben
grande fu lo fpirito, e fu l' immaginazione. Ma
fe poi fi rivolge la mente. a riflettere a queUerá-
gioni (3. altrove efpol1:e) le quali hanno perfuafo,
non poterfi ammettere la dilatazione dipendente dal
Siflema dcl/' allargamento della Cupoln, e del fotto-
poflo T nmburo) indi fi fcorgeaffai chiaro ) effer
quella un' idea infuffiftente.

641. Vi e di piu: fe fi fupponga, che la gran
Volta da per fe fteffa fi fia sforzai:aa dilatarfi con
tanto impeto,. quanto abbia potuto rompere quel
SI groffo Cerchione di ferro) a vincere la refiften-
za del quale vi voleva un ecceffivo conato'; dap-
poi non fi PUQgia (per quanto mi pare) fuppor)
che altri danni nella Cupola fieno andad pullulan-
do a poco a poco; ma bifogna neceffariamente e-
ziandio fupporre) che grandi confeguenze indi nate
fieno: perche fi dee concepire, che quell' ecceffivo
conato dopo ayer prodotte le rotture in due diver-
fe e tra loro vicine parti, liberato da que' vin-
coli ) che ( per dir cosi ) lo legavano) e lo im-
pedivano) abbia in quelle partí) e vie piu ampia-
mente) feguitato a produrre effetti di dilatazioni
maggiori) che avanti le rotture del ferro. Ma cer-
tamente ( grazie a Dio Signore ) ne{fune grandi
confeguenze fono fuccedute. Dunque) fe tali con-
feguenze) cioe tali effetti nati non fono) chi mai
non fi perfuadera) che nemmeno vi era la cagio-

(l.) Art. 6II. (2.) Art. 620.

(3') Art. 524, ---529.

i1e? cioe che non vi era quella violenta forza di
¿ilatazione) che) fe ftata vi fo{fe)fenza dubbio gli
avrebbe prodotti.

642. In oltre: fe i moti aIl' in fuori) e gli sforzi
della Cupola avefferoftrappato )e rotto il Cerchione)
egli e da fe manifefto) e chiaro) che tea gIi al-
largamenti delle rotture de' ferri) e gli aIlargamen-
ti deIle feffurc:deIla Cupola) in qualunqueSpic-
chio da' fuoi Col1:oloniconterminato) molta analo-
gia effere vi dovrebbe. Se vi foffe il folo caro
delle 4.rottUre fcoperte tra i Col1:oloniII) e III;
trovandofi tra quefti la maffima feffura, che. nell'
Attico ha di larghezza Minuti 2o ) e paffa (ben-
che con minor larghezza) per que! piano orizzon-
tale) in cui e il vecchio rotto Cerchione, e pel
medefimo tra effi Coftoloni vene paffanoanche-.due
altre; fi potrebbe per quefto caro in qualche modo
cercar di fpiegare r origine deIla rottuea dei Cer-
chio) dicendo) che quella caufa, la quale sforzb la
Cupola) e la apd) e produffe qúeIle feffure) pari-
mente pote sforzare l' arco di ferro) e cosl rom-
pere anch' etfo.

643' Ma cOme mai in quefto tal modo fi po-
tra poi fpiegare r origine dell' s.altra rottura fco-
perta tra i. Coftoloni XV ) e XVI? Non vi fono
tra quefti due Coftoloni fe non pochi peli) i qua-
li non giungono a paffar per quel piano orizzon-
tale, in cui e il vecchio. rotto Cerchione; nelle

vicinanze del qual piano lo Spicchio e affatto in-
tero. E chi fara quegli) che ponencloben mente
a tali circol1:anze) confiderata la rottura del Cer-
chío) e l' interezza delh Spicchío, voglia che quel-
la fia nata da quefta? Certo niuno.

644. Sin qui del (¡to, oye il Cerchio e rotto,
ma lo Spicchio ~ intero. Si pu?' aggiugnere qual-
che cofa de' fiti) ne' quali ( per lo contrario) il
Cerchio e intero; ma gli Spicchí fono feffi con
varie aperture: come chiarameme fipotra nella
T AV. XVI riconofcere. Cioe tra i Col1:010niX. ,
ed XI; e tra i Col1:oloniXIV, e XV) vi fononel!'
Attico le maggiori fe{fure (s' intende eccettuata la
fe{fura maffima) 6.gia defcritta) e [erpeggiano per
gli Spicchi alcune, benche non grandi, a!tre feffu-
re interfecanti il piano) per cui paffa il vecchio
fuperiore Cerchio. E pure tra quel1:ior ora no-
minati Co!loloni gli Archi del Cerchio di ferro fo-
no rimafti imeri.

615. Adunque) non effendovi confacente corre-
lazione) e corrifpondenza tra i danni del Cercbio,
ed i danni dclla Cupola in varjfiti effenziali)non
e da crederfi) che dagli sforzi della Cupola fieno
nate le rottUre del Cerchio. Si PUQben fupporrc)

che

(4.) Art. 639.
(6.) Art. 642.

(s.) Art. .638;



44S VAT I e A N A. L lB R o V. 446

che ]e l. vere caufe interne de' danni poffano aver
nel Cerchio indotte aleune cartive difpofizioni: ma
non le rorture. Se non che in tale propofizione fi
eccettuera il freddo. Fu quef!:o tra quelle vere
caufe interne de' danni bens~ z.noverato: roa) ef-
fendo molto ragionevole lo ftabilire) che le rottu-
re del Cerchio fiano ftate prodotte dalla forza del-
le eftrinfeche impreffioni particolari) le quali ab-
biano contro d' effo agito violente mente ) fi pub in
certo modo il freddo anche tra qud1:e eílcrne
veemcntiffime po!f..'1nzeconfiderare.

646. Concioffiache la ragione de' conrrarj doven-
do valere ) e conftando dagli 3.Efperimenti ) che
il calore cagiona mirabili dilatazioni nel ferro) COI1-
vien per confeguenza tenere per ceno, che in pro-
porzione debbono dal freddo mirabili reftrizioni effer
prodotte. Ed in farti fi hanno molti efempj di gran
verghe di ferro pol1:e per legature d' Archi di pie-
tra ( afine d' impedire, che non fi allarghino) le
quali da' graviffimi freddi troppo contrarte', dopo
em freddi trovate furono rotte. Che il ferro fia
una maffa non malta omogenea, fi e 4-altrove in-
dicato: ne fi puo fapere) che non vi fiano in qual-
che fito 9,' alcuni ferri certe eterogenee fibre, che,
contratte per forza del freddo fi rom pano di lor
natura pia facilmente. Non e dunque impoffibile,
che alcun pezzo affai. tefo del nol1:ro Cerchio non
abbia potuto refifiere a qualche ftraordinaria vio-
lenza di freddo gagliardo, che agito abbia forre-
mente per accorciarne le fibre. E pure) non 0-
ftante cio, giova, che i Cerctij di ferro fieno po-
fti in opera molto tefi: i pericol~ de' danni) che
potrebbero provenire dalla ¡car[a loro tenfione, ef-
iendo da confiderarfi pin di quel pericolo) che puo
procedere dall' ecceffo del freddo. Bifogna difporre
lo ftudio in maniera, che fi feparino ( fe cosI fi
dee dire ) i varj gradi de' pericoli) e) quando le
circoftanze lo configliano) fi lafcino paffare i minori.

647. Ma venghiamo alle due tremende cagioni
cfterne) cui con la maggior probabilit1t le fpezzature
[coperre nel noftro Cerchio attribuire fi poffono.
Rapporrero di nuovo cio ) che il Signar vanvii:e!-
li, dopo aver offervate cogli occhi fuoi le rorture
del Cerchio) efpreffe COSI: S.Si crede ( fcriffe egli )
con probabilitJ, chc detto CeI'chiofinji rotto per qual.
cbe Fulmine) o piu probabilmeme il1 tempo di Ter-
¡'cmoto. Le forze de' Fulmini, e de' Terremoti non
fono del genere di certe forze della Natura, alle
quali ( invitati da un innato amor al mirabile)
adattiamo alle voIte un immaginario potere: que!-
le poffono effere realmente eccemve. Delle flrane
loro violenze ne abbiamo 6. gia ragionato. Or)

(l.) Art. 541.-- - SS3. (2.) Art. S47.
(3.) Art. 99. e 106; (+) An. 137,
(S.) Art. 614' (6.) Art. 556.

quando fi voglia ai Fulmini attribuire le rorture
del Cerchio, difficile indi non e il fadi a fpiega-
gare) come 7.non vi fia ftata confacente correlazio-
ne, e corrifpondenza tra i danni del Cerchio, ed i
danni della Cupola in varj fiti effenziali. La natura
de' Fulmini porta, che agire effi poffano in alcune par-
ti fenza che le contigue a quelle rel1:ino pumo intac-
cate. Ne di cio e da maravigliarfi; perche confta dal-
Ia fioria degli effetti de' Fulmini, che fono quell:i
meteore d' un' attivita varia oltre modo. E tal va-
rieta della loro poffanza, per conferma del propofito
nofiro, fomminill:ra un chiaro argomento. Imperoc-
che, attentamente confiderata ogni cofa, chi dubite-
ra) che in alcune circoftanze il Fulmine non vaglia
anche a rompere i metalli? fe in altri cafi ( come
notilflmo era pure agli Antichi) vale a liquefarli:

8.Et liquidum punélo facit aes in tempore, et aurum.

648. Benche rutte quefte coie, in propofitO del-
le rotture del nol1:ro Cerchio, ragionevolmeme fi
poffano dire de' Fulmini) nulladimeno il noftro in-
HitUto onninamente ricerca, che fi parli anche de'
Terremoti; potendo effere riufcite eftrémamente at-
tive, e violente le forze di quefti. Quanto impe-
tUofe) veementi) forzevoli fiano le azioni de' Ter-
remoti, di 9.fopra s' e farto conofcere. Ne fa d'
uopo l' aggiugnere molte prove, al noll:ro cafo pin
panicolarmente fpettanti. Addurro folo un efempio)
che per una dimoftrazione val era. Il P. Salvator
Ruffo fcriffe l' lJloria dell' orrendo Terremoto) che

fcoJJe la Cittd di Palermo nel d¡ primo di Settem-
úre delr almo 1726. D' effa Storia le parti princi-
pali, appartenenti a' gran di fatti, fi rilevano ne'
Giornali di Lipfia; e) tra gli altri fatti, fi rileva
quefto: 10.In atrio turris S. NJ'mpbae, ubi Parla-
mentum Regium cOl1grr:grrrifolet, medium difruptum,
et loco motum longum cl'rrjJumqueferrum, quod 3500
librarum aejlimatur. Se quefto ferro foffe anche ar-
rivato aIla lunghezza di 100 Piedi, vi farebbero
ftate 35 Libbre di ferro per Piede; flcche la di
lui groffezza, che chiaFamente fi rileva per molto
grande) ci daad inrendere) che pur molto e gran-
de la forza de' Terremoti per rompere i grom ferri.

649. E) trattandofi ora d' una tal forza de'
Terremoti) difficile non e il vede re com' efi'a ab-
bia potuto agire in modo, che indi pero 11.non
vi fia ftata confacente correlazione, e corrifpon"
denza tra i danni del Cerchio, ed i danni deIla
Cupola in varj fiti effenziali. Di que' 12. fiti, ne'
quali il Ccrchio. e imero) ma gli Spicchj fonofeffi
con varie aperrure) fi puo dire, ch' effi Spicchj
fofferodalle azioni delle interne, e dell' altre ell:erne

K k k caufe

(7') Art. 64S. (8.) T. .Lucretlus Lib. VI. ver.
229. (9.) Art. 5S8. (10.) Aéla Et-uditorum.
Anno 1727.pag.42. (1I.)Art. 645. (I2.)An.644'
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cau[e rimafii difcttofi; e che le [opraggiunte
violenze de' Terremoti abbiano re[e maggiori le
fef[ure fenza pero produrre dilatazioni atte a rom-
pere i pezzi de! Ccrchio fermati ne' Coí1:oloni di
quegli Spicchj. Ma intorno al ca[o piu difficile, cio~
a que! pezzo di l. Cerchionc rotto tra i Coí1:oloni
XV, e XVI, tra quali e affatto intero lo Spic-
chio ne' fiti corrifpondenti al piano orizzontale,
che paf[a pe! Ccrchio, fi puo dire, che un qual-
che Terremoto fatta abbia una grande apertura
delle muraglie dello Spicchio, eche l' allargamen-
to di quelle abbia firappato anche l' arco di ferro;
ed indi fianfi riunite, o quafi riunite le muraglic
medefime, come fi e 2.altrove moí1:rato, poter cib
naturalmente fuccedere.

650. Ma tuttavia rellanO ancora due incomode
fpinofit~. Concioffiache in primo luogo dira ~per av-
ventura alcuno, fe fi fono riunite le muraglie,
perche le parti del rotto pezzo del Cerchio 3.fono
refiate con una difunione l:\rga Minuti nove e
mezZo? A queí1:a obbiezione malta foddisfar puo il
riflettere ql1anto aquella difunione de' pezzi dell'
arco del Cerchio avra contribuito l' ef[erfi i mede-
fimi peizi fpofiati Minuti fette; e COS1vedonli gli
effetti della violenza, che puo anche averli í1:orti
in ql1alche altra. parte; onde da queí1:e tali cagio-
ni fia provenuta la di[union mentovata. So qual
gelofia meriti il. far ipotefi facilmente: non oí1:an-
te, in qucí1:o ca[o non fara forfe di[dicevoleil far-
ne, e conghictturando foprappiu aggiugne're, come
fi pof[a anco fupporre, che le muraglie dello Spic-
chio, corrifpondcnre a quell' arco del Cerchio, a-
pem;fi quando ef[o reí1:orotto, non fi lieno fe non
4. quafi riunite, e fia rimalla qualche fe!fura; la qua!e

fia fiata rií1:aurata fubito 51perfettamente, che in-
dicio della rií1:aurazione dappoi non ne fia appatfo.

651. L' altra fpinofiÚ s'inconrra ne! conliderare
in fecondo luogo, che difficiliffimo poi egli e, in
qualunque maniera Ii penli intorno la cau[a delle
rottUre degli. Spicchj, dalle quali ficnoftatepro-
dotte le rottUre del Cerchio, lo fpiegare perchc,
ed in qual modo mai, quando fi, fono fatte qu::lle
rotture, e quelle difunioni de' pezzi del Cerchio,
fieno in faccia aUe rotture del medefimo rimafte
intere le coperte di muro, da cui egli refiava
afcoí1:o? E , per vero dire, [e anche fi accordi ;
che tra due prof[¡m i Palettoni S.abbiano potUtO le
parti d' un rotro arco del Cerchione [correre den-
tro il vano, o fia caf[a d' ef[o Cerchione, come [corre
una {"ciabla, o [pada dentro il fodero; non oí1:ante
rimane un intricato nadó da [ciorfi. El troppa na-
turale, che dove [ono nate le fratture delle gr,m
lafire di ferro, dovef[ero romperfi anche le coperte

(1.) Art. 638.
(4') Art. 649.

(2.) Art. 558. (3') Art. 638.
(5.) Art. 6r 3.

di muro: concioffiache nel!' atto del romperli i
ferri, le eí1:remeloro parti violenrate ftaccandofi
guizzano, per dir cosl, e fi vibrano tanto ( come
nel romper ferri e[pcrimentando ha veduro) che,
[e tali vibrazioni ben fi confiderino, e fi of[ervi,
che ritrovati furano i rotd pezzi 6'fpojJati uno dalt'
altio, divien indi molro difficile il concepire, che
non fia nata rottura nelle fottili coperte del nonro
fchiantato Cerchione. Ed a quefio P:l(foconvien
anche riferire di nuovo le parole ( benchc a(fai en-
fatiche) del Baldinucci; il quale in propoliro delle
coperte, di cui fi tratta, [crif[e: 7.perch~ non '1J'?:
cer'1J::lIos} groJJoll171o, che ben non intenda, ch~e

quando fuffi occorfo anche un picciolo tremare di
quel Jungo ferro ( cioe del Cerchio ) ; ql/ejio fOf-
tiliJfimo ml/ro (cioe le coperte del Cerchio ) , che
n?:pure e col ferro legafo, farebbe in un Jubito ea-
duto. E quindi in molta parte provennero quel-
le 8.probabili conghiettUre, le quali avevano per-

fua[o, che il Cerchio fof[e intero. Per ri[pondere
a queí1:a difficolÓ non trovo altro modo, che il ri-
tornare (qui per neceffiÚ) al!e ipotefi; e fuppor-
re, che le coperte del Cerchio fienfi rotte in ma-
niera tale, per cui le [pezzature d' ef[o Cerchio
non fi daf[ero a vedere, ne fieno ftate fatte veru-
ne ricerche; ma che quel!e fef[ure [¡cno ftate im-
mediatamente ben rifiaurate, ed ef[e parti reinte-
grate :onde le rifiaurazioni non fi lieno piu in
progref[() di tempo dií1:inte; e lieno COsl rimaí1:e le
coperre del Cerchio ne11afigura d' intere, ed intatte.

652. Per conchiudere finalmente, come d' alcu-
ni altri difficili .cafi ha inte[o dire, dirl>: for[eche
i cafi [pettami alle rotture d' ef[o Cerchio fono del
genere di quelli, ne' quali la Natura vuol mofirar-
ci, che fa fare qualche firavaganza.

LXXIV. DEUA ROTTVRA O INTEREZZA
DELL'INFER.IORE VECCHIO CERCHIONE,

E DE' CONVENIENTI RIMEDJ.

653' lo d' elfo Cerchio pen[o nel modo, che ho
fcrino: ma. for[e .a qualcuno, cuipiacerebbe, che
le of[ervazioni mie divideffi, ed 'a11'altro vecchio
inferiore Cerchio ne faceffi parte, fembrero ef[er-
mi pofto a parlare del fuperiore piu tofto, che in-
terameme dcll:l materia de' vecchj Cerchj. Di que-
fto Cerchio inferiore ( pofto .piu baf[o de11'altro
Cerchio vecchio Palmi 25 in circa ) 9.incorporato
71el gro./Jo della FabbriclI, poco vi e da dire; non
ef[endo (a mio credere) del numero di quegli og-
getti, de' quali le notizie 'cerre, che non fi pof[o-
no ottenerc coUe in[pezioni oculari, fi ottengono

col

(6.) Art.638. e 639. (7.) Art. 496.
(8.) Art. 608. (9.) Art. 596.
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col razioeinio. Per ci~ queile infpezioni erano tan-
to dcliderabili, che divennero in cena maniera il
folo punto di villa, quando aila poffibilita de' dan-
ni d' elfo inferior Cerehio fi rimir~. Onde non e
da . maravigliarfi, pereh~ in uno fielfo giorno Mon-
fignor Illuftriffimo e Reverendiffimo Olivieri in Ro-
ma, mentr' era per alIiftere al fecondo AcccJJo,
ed io qui fcrivendogli, ci fiamo incontrati neI de-
fiderare, che folfe anche quefto inferior. Cerchio
fcoperto, e vilitato. Beneh~, appena poi rivolta
la mente a rifiettere aHe altre circoftanze, dalla
confiderazione dell' internata di lui pofitura abbia-
.mo compre[o, che aldcliderabile il fattibile non

potea punto corrifpondere.
6)4. Se aleuno volelfe porre il mio momentaneo

defiderio della feoperta di quell' inferior Cerchio tra
i pregiudiej, non dilfento: purche 10 ponga tra que'
pregiudicj ( non oftinati) che polfono ayer qual-
che merito. Ma, comunque fiafi di cio, egli e cer-
to, che quanto fi [a, non poterfi [coprire, ed efa-
minare cogli occhi quel Cerchione ,. tanto confta,
non poterfi intomo d' elfo nemmen dagli Aurori ri-
trarre lume veruno. Non potendofi dunque [perare
o dagli Scrittori, o dalle infpezioni qualche [uffidio
a.tto a.d appreftarci il modo di cono[cere con cer-

.

tezza , fe il Cerchione rotto fia, oppure intero,
non ci rella aItro elIe l' ufo delle conghietture. Per
ri[petto .a quefte, abbiamo l. gia riferito, come al-
cuni, conghietturando, fono fiad d' avvi[o, che íl
dctto Ccrchione interiore fojJe certamente pia rotto
Jel primo. R l' unico principio, da cui una tal con-
ghiettura provenne, fu da effi efpofio COS!:peri:b~
( dilfero ) ritrO'lJandofiil Cerchione, di cui fi trat-
ta, pía hajJoin circaPalmi vinticinque, ovéla Cupola

.

ha avutd mdggior attivitJ nel dilatnrft, confcguC1t-
tem::ntc devono e./Jerc maggiol'; le rotture del medco
!nO Cerchiolle. Ma nel trattar deIle fratture dd
Cerchio [uperiore, z.moftrai, non [cmbrarmi punto
veriúmili le dilatazioni della gran Mole: fieche io
non faprei gia ammettere quella conghiettura in-
diritta ad indurre per mezzo delle dilatazioni il rom-
pimento d' elfo Cerchio inferiore. Ben [embra,
che non apparifeano ehiari indiej per formar d'
elfo inferior Cerchio 3.una cattiva opinione. Quan-
to a me; io non attenterei di dire, che quefto
Cerehio intero folfe; ma men' oferei alfermare,
ehe folfe rotto. In quefto Articolo elfendofi fatta
menzione d' Autori, mi fia lecito qui porre qual-
che notizia di due Libri da me veduti recentemen-
te . Vno fi. e la 4.Vita di Sifto V. fcritta dal P.
Gio. Pietro Maffei della Compagnia di Gesu: ma
in propofito della gran Cupola que! vaJentiffimo
Autore niente altro fcrilfe, fe 110n: Sixtus V. Vd-

(l.) Art. 6u.
(3.) Art. 609.

(2.) Art. 638.-645.
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ticnnl1m. ndmirnndnecclfitudillis Apjidcm e Michl1e/is
Angel; t)'po extruxit. L' altro Libro appartiene agli
~.Atti de' Santi del Me[e di Giugno, raccolti ed
ilIuftrati dal P. Corrado Ianningo) e dal P. Giam-
battifta Sollerio della Compagnia di Gesu . In effi
Atti vi fono aIcune Dilfertazioni di que' dottiffimi
Autori, le quali all' Antica Bafilica Vaticana ap-
partengono: e due TrattatÍ; il primo e, Petri Man-
lii Hijiorin Bdji/icl1e AllTiqul1c S. Pctri Ap. in Va-
ticnno, I1d BeatiJJimum P I1trcm Alexandrum UI.
Ponto Max.; il [econdo ~, Lihe/lus de .Antiqua S.
Petri Ap. BdjiliclI in Vaticano) a Mdphaeo Vegio
cjuJdcm Bnjilicae Cnnollico confcripius. Rcco indicatc~
quelle Opere, cioe queile Dilfertazioni, e que' Trat-
tati: ne pero ha creduto di dover fare di piu; le co-
fe inlportanti al mio inftituto) contenute in elfe O-
pere, effendo gia fiate in quefl:i miei Libri riferite.

655. Ritornando al propofito noftro diro) che la
queftione intorno la rottura , o l' intcrezza del fo-
praddetto Cerchio, non era da. tra[curarfi; ma che
poi non importa prenderfi maggior pena per elfa:
quando e fiato un utile , e vantaggiofo partito il
porre ( intendiam bene, per mera ipotefi ) che il
Cerchio fia rotto. lo al certo non fono punto pen-
tito d' aver voJuto penfare nel modo medefimo, co-
me fe le rotture del Cerchio efiftelfero, ed appa-
rilfero chiaramente: e 6.gia e[pofi perche volli far
cosl, ed a' rimedj determinarmi. Quefti a due ge-
neri fi riducono: val a dire al rimettere le due
infrante parti del fuperiore vecchio Cerchione, ed
a fofiituire una equivalente, e miglior legatura in
fovvenzione dell' altro inferiore, che rotto fi [up-
pone. Ora efporro, che per quel fuperiore, intor-
no cui il Javorare non e impedito, ben ancor cre.

.do, effere fiato con tutta ragione 7.determinato il
rimettervi con diligente artificio i due rotti pezzi.
Quante Catene di ferro, da cui fon legati Archi
di pietra, fi veggono riunite oye eranfi rotte; ed
infieme fi veggono refiftenti gli Archi? Perche del
no!1:ro Cerchio non fi dovra giudicar come di que!-
le Catene ? Qui poi, oye di. legamenti fi tratta,
chiedero di nuovo che mi fia ls:eito fare una bre-
ve digreffione, per riferire qualehe cofa appartenen-
te ad un altro genere di firignimento. Ho di 8. fo-
pra raccontato, come il Signor D. Saverio Brunct-
tÍ prefento in una fua Scrittura un progetto

tendente

(4.) lo. Petri Malfeii Hiflol'il1l'um I1bexcejJu Grc-
gorii XIII. Libri tm Sixti Yo Pontificdtum complc-
xi. Bel-gomi. 1746. pago 5. (5.) Aéln Sanél<J-
I'um llmii, co!/céln, digcJla ,Commentl1riis & Ob-
Jervntionibus i/lujir'1tn a Conrddo lanningo e Socie-
tate le!u Pmbpcro. T omus VII. Jeu P{lrs 1I.. pag,o
35. et feqq. (6.) Art'\Á~;{7~r{\rt~~§q:8
621. 628. (8.) Art. 2\5.9,
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tendente a mofirar la maniera di far si, che i nIuri
della gran Cupola cedeffero .lIla violenza d' uno
fcorciamentO di bagnate Corde. Dopo qualche an-
no diede egli .lIla luce un' l. Arimmctica Binomica,

c DiadiclT, cui aggiunfe un Dialogo; in una parte
del quale la memoria d' effo progetto ravvivo, e
indi fi fpiego cosi: que! prcgetto 2.fu poflo da me
Z71Imt1 Scritmra, cbe fu la prima, cbe fu tal ma-

ter:'1 ufci.fJe, pil~ peT hiZZ3"ia di penfare, che per
hifog110 d' efeguj;'lo, non, eJfindo'L,i il coJo) come ivz
ji vede) c qui /0 replico: poi) non ofiante) feguitb
per p1Ovare, che non farebbe gi~ impofiibile l' efecu-
zione del fuo progetto. Ed un altro progetto ndl'
A¡.j¡";metica flla propo[e. Mettendo egli in vifta varj
e[empj, in uno (da riferirfi al Tempio Vaticano)
fcriffe) che 3.1' acqua) che jilt,"aji pe," le vifccTe del
Monte Vaticano) C che per i fcJli flrati della terra
$' injinua Jotto atli profondi fondamcnti della piu
magnijiclZ F ahhrica deU' Vniverfo) e JenZ!Z dubbio)
e non a!trlZ) la 'Vcra cagionc deU' avaUAmcnto di
tutto un znterlJ qUarto di cJJa: ed acalcolo ridu[.
fe cio ) che fi ricercherebbe per precipitarc J' ini.
mico .Monte neUa contigua profonda Valle.

6S6. Ma le opinioni del Signor Abate Brunetti
eífendo ormai a fufficienza indicate, finiro la mia
digrefiione) e mi faro a dir de' rimedj da u[arfi
per cagione del vecchio inferior Cerchio fuppofto
totto. Nella fcelta de' quali) come ho creduto, e
credo, non effervi pel particolare di quefto cafo
difficolta) cosl mi lufingo, che controverfie na[cer
non poífano. Tutto cio, ch' 4- e ftato detto per pro-
var l' utilita de' Cerchioni, prova medefimamente)
che ( ftante la fatta ipotefi) s' e con ragione fta-
bilita la collocazion d' un Cerchione novello, per
refiimire queIla forza, che ne! rotto ando perduta .
Refta ora da vederfi neIla Figura [ T AV. K. FIG.
XXVI. ] di cui s' e di 5.fopra ragionato, la pofi-
zione del Cerchio medefimo. In eíf¡l Figura ho
voluto che foffero delineati i fiti de' vecchj Cer-
chioni: ma fi deeconcepire) che fiano da quefti le
interne parti legate; com' e ftato gil\ chiaramente
6.e[pofto. Nella Figura fono [egnati u u, n n. Ed
il Cerchione noveIloe fegnato Z Z. Ho fuggerito
( neIla mia 7.lettera, data li 16. Giugno del 1747. )
quel fito, perche il terzo nuovo Cerchione, fe.
gnato C C, e molto vicino III vecchio n n, fuppo.
no rotto; onde da quel10 viene ivi la Fabbrica
ailili guernita. Ma poi perchc l' .litro vecchioCero
chione J/u cigne una fola fodera, ho ftimato gio-
vevol co[a) che quel Cerchio, il quale in, fupple-
mento del fuppofto rotto, fi doveva porre, foffe

(1.) ArimmeticlZ Binomica, e Diadica di D. Sa~
verio Brunetti. In Roma. 1746. (2.) pago 25.
(3.) pago 36. (4') Art. 623. 624' 625. 628.
(S.) Art. 586. (6.) Art. 247. S96. (7.) Art.624.

pofto in modo, che cutte due le unite [odere ab-
bracciaífc ¡eche cosi tutto lo fpazio 11C C u re-
ftaífe vie piu legato, e munito. .

657. ~1efio novello Cerchione 8.propofi che foro
fe incaff.lto, ma non molto profondameme; e ri-
copeno) ma con una[empliceintonacatura.Debbo
dir [emprc il vero, ed avvcrtire pur nelle cofe,
che [crivo appartenenti a me medelimo , ne qua

Jufpicio g;'afiar:jit. lo) quando fui in Roma, eJ
avamiche fi fcoprilfero le TottUre) non mi poli a
confiderare fufficiemememe quanto importaífc il po-
ter) fenza incontrar grandi difficolÚ, ricono[cere le
rotture de' Cerchj, fe foífero rotti. Li nuovi acci-
demi mi fecero mirare attemamente dove prima non
ave va aífai guardato; e m' indulfero a" contemplare
tutto ciÓ, ch' e accaduto per ri[petto alle rotture,

di cui in quefto Libro fi e ragionato. E, ben-
'Che deIl' opinione, che giovi incaa:1re i Cerchj,
non abbia trovato motivo veruno dá pentirmi; non
oftante ho concepito con chiarezza, che d' un Cero
chio non molto profondameme incaffiuo,e d' una
femplice imonacatura coperto) i difetti fi [coprireb-
bero piLl agevolmente: onde , in riguardo a quefta par.
te di lavoro) ho creduto utile, e convenevole coía il
conformare la mia propolizione a quelle idee) che
dai nuovi accidenti l' origine loro hanno tratta.

LXXV. DELLA BVONA OPINIONE, CHE,
NON OSTANTE LE SCOPERTE ROTTVRE,
SI DEE AVERE DELL' VSO DE' CERCH]) E

DELLA SVSSISTENZA DELLA CVPOLA.

658. Ma in quefti Articoli tanto eífendofi ragio-
nato delle rotture de' Cerchj di ferro, 9.non vor.
rei) che quindi alcuno una mala opirtione de' Cer,
chj formaífe. Il che, forre porrebbe accadere : gli
argomenti , che moftrano iI bene, [ono' pochi ; i
noftri penfieri cercan molto" e cosl quel , c~e s'
ínveftiga di pin, produce non di rado le difficoltk.
Fermiamoci in cio) che dee appagarei. Confideria-
mo quanto mai grande fi e la forza de' Cerchj di
ferro) che 10. a calcolo abbiamo ridotra . Rifletria.

mo come anche. nelle difgrazie de'Cerchjfi' PUQ
comprendere la molta loro utilita. Benche quel'
vecchio [uperiore Cerchione fia[¡ certamente rorto;
molto' non oftame ha giovato: mentre, tutto qudl'
impero, che fi e [caricato contro d' elfo Cerchio,
ed e ftato ( per dir cos1 ) aíforbito dalla di lni
fofrerenza, non ha potuto agire contro le parti dd-
la gran Mole: e quefto tal profitto ben chiaro ap-
parira. achiunque voglia riguardat le leggi,con
cui la forza fi diftribui[ce per la materia, e fi
difronde. Sa Dio Signore quanto bene avranno

facilmente

(8.) Art. 624' (9.) Art. 626. (10.) Art. 145.
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facilmente fatto que' Cerchioni avanti di romperfi)
e quamo mai avranno refifl:ito alli primi a{[etta-
menti; vale a dire) alle piu critiche circoftanze?
Ma fi fono rotti. Sia cia vero d' amendue. Pure,
cm fa con cenezza in qual modo la Natura gli ab-
bia rotti? probabilmente da l. efl:erne cagioni que!

male e ftato prodotto. Alcuni conghiettureranno)
che forfe fienfi facilitate le rotture da' difetti) ch'
efifte{[ero nel ferro ove i Cerchj fi fpezzarono. Ma)
ponendofi tal conghiettura, fi dee nel medefimo
tempo avvertire, che reintegrandofi l' uno de'Cer-
chj, e fupplendofi per l' altro) tutto diviene refti-
tuito in buon eIrere) ed anzi in migliore; perche
non vi fara piu da temere di quelle pard. Non"
vorrei pero) che la menzione de' poffibili difetti
in que' vecchj Cerchj rendeIre anche l' ufo de'
nuovi fofpetto. Non fi fa) che i nuovi f°.!l°
piu groIrl de' vecchj? onde,. fe fi voglia fup-
porre per efifl:ente qualche difetto in alcuna par-
t,e de' nuovi, convien eziandio fupporre) che vi
refti naturalmente nella maggior groIrezza pih di
folida materia perfetta. E non e egli certiffimo,
che i nuovi Cerchj hanno il vantaggio d' eIrere in
maggior numero, e di poter confegucntemente an-
che piu refiflere? eche cosI le parti imperfette
(fe vene fiano ) men foifrono? Adunque le acci-
dentali fcopene rottUre ,de' vecchj Cerchj non re-
golino il giudicio: ma una Quonaopinione de' nuo-
vi Cerchj fi formi colle rifieffioni agli fcelti ferri,
alla natural forza del metallo) alla molta gro{[ez-
za, alli nodi artificiofi)' alla congrua pofizione, alt'
abbondante loro z. numero. Eche piu potea farfi?
. 659. Pa{[o ad una propofizione , la quale fem-

brar pua un paradoIro; e pure (fe troppo non er-
FO) proviene da un giufto penfiere: eIra e quefta.
Le fcopene fratture in uno de' vecchj Cerchj, e li
fofpetti del!' altro, poIrono fervire per indicj d' una
buona confl:itUzione della Cupola; ne debbono pun-
to e{[er motivi d' un nuovo timore. Eche fia il
vero; l' intorcimento del Palettone, 3'.0{[erva.to gik
anche nel 1742, eIrendo prefo per un fegno della.
rottUra. "del Cerchio fuperiore, fi pua quindi riflet-
tere, che non ofiante non fono nate novita. Nel
primo AccejJo, efeguito nell' anno 1747, fi legge;
eIrere ftato riconofciuto) 4. che in tutte le vicinan-

z.! del pezZ!! di Catena ,'otta non fi fco,'ge muta-
zjone alcuna nei danni antichi non ancora rifarciti,
e fimilmente non CjJi:rvi alcutl nuovo movimento nel-
le parti, e fcjJure accomodateda quel tempo in qu,,:
e nell' AccejJo fecondo, deHo fteIro anno 1747, fi
legge; 5.che intorno quel fito della rottura fi fono

offirvate diligentemente le Crepature antiche, come
anche quelle, che fi fol1o rifa¡'cite, n~ in effi fi ~

(l.) Art. 647.648. 649. (2.) Art. 61.5.
(3.) Art. 1.7+ (.}) An. 607. (S.) Art. 61 l.

trovata alcuna novitJ. Mi femhra poi) che con
evidente ragione fi poIra argomentare cosl. Dopo
che ti era rono il vecchio fuperior Cerchio, e for-
fe anche l' inferiore, ne perb le rotture eran no-
te, ti continuava nella fuppofizione che i due Cer-
chj foIrero interi; onde era natUrale il concepire)
ch' effi alla fuffiftenza della Cupola contribuiIrero:
ma i Cerchj erano rottÍ: adunque la Cupola" ha
continuato a ben fuffiftere per la propria. fua for-
za; e da per fe ha avuto non fo[o quel vigore,
che fi riferi va ad eIra; ma que1l0 ancora, che al-
la refiftenza proveniente dalla fuppofta inrerezza
de' Cerchj s' attribuiva. Per tanto chi neghera,
che la conftituzione , e la fuffiftenza della Cupola
non debbano crederfi d' un eIrere miglior di quel,
che fi concepiva? E non fara poi da riputarla an-
che vie piu fuffit1ente ora, che di fétte interi Cer-
chioni di ferro e munita?

LXXVI. DEL COMPIMENTO DE' RIMEDJ
AGLI VLTIMI SCOPERTI DANNI.

660. Tanti appunto i Cerchj (oltre il vecchio
inferiore ) fono di prefente; quando gia il vec.
chio fuperiore e ftato reintegrato) e l' altro) ch'
e il fefto nuovo, fta in opera pofto: de' quali ter-
minati lavori mi ha refo confapevole il Signor
Vanvitelli: con una Lettera fegnata li 9 Novem.
bre di queft' anno 1748. Subito ch' eIra Lettera
ricevei) mi trovai ( per dir cosi ) provvedu to di
materia1i per dare a quefte Memorie compimento.
Tutti li precedenti Anicoli ) poco dopo che la di
lui 6. Lettera fcritta ne1l0 fcaduco Maggio era
ame pervenuta, io gia diftefi aveva; e n' era.
anche finita l' impreffione fino a queft' ultimo
foglio .

661. Ora il filo riprendendo) e rapportando le
notizie dal Signor Vanvitelli ( nella fua' ultima
Lettera. a me indiritta) fcritte, intorno que' lavo-
ri, ti principiera dal nuovo Cerchio; e fi efporranno
cofe, corrifpondenti a quelle, che anco degli 301-
tri Cerchioni in opera pofti fi fono regiftrate; ,Si-
to, Circonferenza, Diametro, Numero de' Pezzi,
Grandezza de' Pezzi, Occhj, Paletti, Tempo della
pofizione in opera del Cerchio) e Modo de1le ope-
razioni nel porlo.

661.. E./Jendofi ( fcrive egli) quefla mettina, pu~
di,ji, terminato ¡l l"voro dell; Cel'chioni , quefla fera ne
avanZ! a lei la noti:<Ja. Indi efpone il fito cosI:
Sotto il primo ol'dine di Fineflre, dette de!/i Mez:;
:{.!tnini, fituato nel corpo del/a gran Cupola Vaticd-
na) ~ flato col/ocatoil ftflo t1UOVOCerchiot1e di fr:l'~
1'0 Z Z ( fi veda la TAV. K. FIG. XXVI. )

L 1 1 cJleriolomC11te,

(6.) Art. 632.
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e.fleriormente, tre Palmi ;,z circa pi~1 ba/Jo dell' 1111-
tico interiore , JpezZ.!!to gia con dtle JpezZ.!!ttl¡'e ( del-
le quali i [¡ti furono l. in quefie Memor;e deferit-
ti ). CotcflO fito e.fleriore, ove l: pojlo il Cmhio,
corriJponde hlColltrO al pimo di muro, cbe forma la
baje, Jopra l' Ordine Attico, alle dlll: Cupole, cfle-
riore, ed interiore.

663. Ha di Circ01ZfmnZfl Palmi 64I~ (e, per
confeguenza , di Diametro Palmi 2°4 in circa) .
E' compojlo di numero 3° Pezzj, longhi ognuno ;1:
ci¡'ea Pa!mi 22, compreJevi le Maglie, o fiano Oc-
chi, che fono cojlituiti della jigu¡'a coerente al Di-
Jegno di qucflj , gia per /' addjetro trafmej[o ( da
me fu in quefie Memorie inferito, e d' elfo 2-ho
ragionato ). La gro./Jezz'!! de!li fmi J dj Minuti
25, largo Mimlti 15. L; Paletti, ofl~no Cunei lon-
ghi Palmi 2¡ , pofli doppiamente, /'uno inco7ltroall'
a!tro , Jono fiati adoperati per re.flrig7lerlo efficace-
mente al corpo della Cupola, dmtro ;1. quale vi re-
fla ;ncaj[ato circa un Palmo. Si diede pr;7lcipio al-
le operazjon; ;1 dl 20. Settembre. ¡ndi con l' ;nter-
mitten~ d; qualche g;orno, per d4re tempo alla ten-

flone de; fe,.,.i, fl ripreJe la percuJlione quattro vol-
te in nove giomi, con colpi polfenti; ma percua-
tendo nello fieffo tempo da due parti oppofie dia-
metralmente, e come ave va fatto pratic4r nel/' ap-
porre gli a!trj cinque Cerchioni.

664. Aggiugne, ,he tra il Cercmo ed il muro
aveva frappofle diverJe lamine di piombo (di frap-
pof1:e lamine di piombo) parlando degli altri Cer-
chj, [¡ e di fopra j. parlato ). Effe lamine dalla
compreffione furono troncate a poco a poco, fopra
e fotto il Cerchio in quella porzjone, che avanZ,fl-
'1.)a, refiando dietro il Cercmo fottiliffime. Veduti
poi i fegni de11a gran tenfione, flimaj (fegue a.
dire ) prudenZ,fl .non azz¿rdarmi a qualche caJo fortui-
to, per cib feci Jofpendere le percoj[e, e le opera-
zJo,¡j. Cib fu la T!Mtt;7la delli 28 Settembre.

665' Dopo ayer detto, che nel dopo pranfo di
quel giorno part!, foggiugne; laJcia; ordjne alli
Cnpi operarj della F abbrica, che dove./Jero lafciar
paj[are qualcbe giomo prima di fabbricare il muro
nella traccia della Cupola, e vifitare e./Jo Cerchio,
;1 quale, Je non vi foj[e accaduto coja alcuna, do-

ve./Jero finalmente ricoprirlo . Ho ritrovato cib fatto
al mio ritomo.

666. Co11'oecafione di que' lavori, furono ricono-
Jciute le laflre di m&tallo, groJJe circa dtle Minuti, che
rjcoprono tre Cojlolonj: delle quali la porzione fotropo-
fia alle lafire di piombo fu ritrovata co11'indoratura
confervata perfettamente; ma nella parte efpofia all'
a.ria non apparve d' indoratura fegno veruno. Dal

(x.) Art. 63°' 631.
(2.) Art. 579.
(3') Art. 589.

4.P. Bonanni di tali lafire dorate fu fatta menzione.

667' Apprelfo mi d~l il Signor Vanvite11i rag-
guaglio de' lavori efeguiti ne! riunimento de' pezzi del
rotto Cerchione. Due pezzJ ntlovj di ferro del/a grof

Jezza confiteta, e defc¡-itta di Jopra, fono fiati fatti ,
per ri¡¡¡ctter/i ne' luogbi de!!i jpeZZ,flti in cj[o Cercbio-
111: interiore. Ciafehedun pezzo era lungo Palmi 39} in
cirea. Ho fauo ( fiegue a ferivere ) fcofla,'da!l¡fCu-
pola detto al1tico Cercbione: cio?? dal Cojl%iJe XIV ( fi
veda la Figura della Pianta) T AV. XI) e XV fino
al IV per la IIenghezz a di Pa/mi 225. Ne!la qual!:
dijlanZ.!! fonovj comp¡-eji 6 Vani dj Sca!e afcmdenti Fa
i CoflolonjXIV. XV. XVI. I. n. III. IV. e vi fono
comprefi i due pezzi rotti, in luogo de' qua!i foño
fiati applieati i due pezzi nuovi.

668. Per tanto (fcrive il Signor Vanvitelli) dopo
Averefatto introdtlrrelepunte delli Cunej jino ad un
certomediocrefegno, dentro le Maglie delli ferrj nuo-
vj e vecchi;vj ho fatto fabbricare,dietro ej[o Cerchjo-
ne, una nuova periferja dj muro, con bROl1jmauoi1i,
difll11ztj dal Cel'chione, citca un' Oncia ugualmente;
e nel tempo flejJo v; ho fatto murarex8 pezzj dj Tra-
vertillo, a!ti Palmi 2 , larghj Palmi x;', groJli Pal-
mi x~,. fituati un' altra Oncia ;n d;r:tro dollaperife-
r;a del murofitddetto ,piuvcrfo il centro,dj modoche ,
dopo /0Jpazjo di un mefe ;n circa, ;n cui ejJo mtlro h/l

potuto prendere con la calcina la dovuta conJ'.ftenza,
necej[aria al/' opera, fi jncomincio Lunedl ( 4 Novem-
bre ) a percuoterc con le mllZZ! di ferto, e riflringere
ej[a porzJone di Cercbio; e cio al folito con l' inter-
mittenza dj due giornj. Finalmente '1.)edmdo;0 quefla

. mattina, ehe, peTch?? non erano bene coflruite It: ]'vIn-
glie antiche, e perchl:un Paletto antico non fu poJli-
bile levarlo , e./Jen4ofi ;/ ferro incaflrato fortemcnte

(forJe dalla enorme'tenfione, quandofi dovette /pez:
z¿re e1JoCerchjone ) e li Cunej non facevano /' o/fi-
ejo, come a'i};-ebbero fatto, fe tutto al/' intorno /' avcf

fi diflaccato ancora, bo ¡¡jmoto di laJciare che fiofi ,'i-
jlretto l' O'lcja del muro dj Mattone,et anchedi piu ,
ej[endofl jn parteinternato ;n e./Jo. Et il: apprej[o h<o
fatte eollocaredtleZeppe di ferro Ira ogniJaj[o, etil
Cerchio battendole a tutta forza co.nle mazz..e: tonto
che,per quanto~flato poJlibile nella cii'COflam:a,il Cer-
chio fl ~ riflretto. Ritornerb a vifitare nella entrallte
Seuimana , fe vj Jara altro da fare, e quindi faro
ricoprire dj muro i/ tutto, e ridurre in iflato di
nltovo.

669. Ed in tal modo fi poterono efeguire le
rifi:aurazioni delli due rotri pezzi del vecchio Cer-
chione: di cui le fratture, col levare la copertura,
furono e ritrovate, e chiaramente rieonofciute.
Dalle quali tanto giovevoli operazioni ben confide-
rate fi dce ( a mio credere ) un importantiffimo

avvertimenro

(+) Cap. XIX.
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avvertimento ritrarre. Cio~ fi dee porre un prin. que' pezzi , fu cui cadefi'eil fofpetto. E fe neI
cipio, ed una maffima di fomma importanza, da paffato cafo.fi e giudicato feguendo la probabilit~,
non eIfere punto mai trafcurata. Conviene ftabilire, riputata non fallace guida; in avvenire ft rimetta
che, venendo mai il cafo (che Dio Signore tenga il giudicio, come a giudice competente, alla villa.
lontano ) di qualche fofpetto di rottura di Cerchio E con cib rellano quelle Storiche Memorie della
in alcuna parte, fi Ievino allora le coperture di gran Cupola Vaticana termínate.

1 L FIN E.
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294- pl. 395. Non fi fono diClaccati dal
TamIJUrO. 495.

Contr:ú[orti: Perche fabbñcati aIla Cupola .
256. ~52. ~94- Come da a!euni dcttl urilí
268. 27 l. Come da alrri detti (uperfiui . 264-
296. E da altr; come lia /lato penfato

j
n-

tomo al loro rifarcimenro. 299. 310. 313.
396. 4°7. 437.457. 5'3, 517.' se debDano
caricarli di qualche pelo. 27 l. 289- 352.
380. 458. 564- Se fotro ad elIi fia bene f.1b-
bricare. 258. 458. 562. Se debbano rifarfi,
o ingro!farfi. 288., 304- 33°. 352. 380.
458.460. 5°4- 515.,562. .

Contrafforri : Perche non poíli aIla Cupola
del Duomo di Firen2e. ¡¡94' ,

Corpi mutati in pierre daIl acqua. 93.
Corridore: Perche fabbricato piu In la del

me220 della Bafe. 400. Sua Volta dillac-
cata. ~45. Come venghi riputato bene iI
rifarcirlo. 288. 3~o. 458.

Corridori de' Pilom non rifentiti. 212.
Colloloni : V tili alla Cupola. 307. 312. 400.

9,uafi in ogni parte intatti. 279. 296. 400.
Rifleffioni (u la loro fuppolla difcefa. 281.
3°7.3 I5.340.3 50. ~66. 423. 49]. N el loro
sforzo contro il Tamburo cofa avrebbero
dovuto parire . 366. 423. 496. Come fia
fiato penfato intomo al loro rifarcimentO.
382. 40']. 458. 564- Li Rifalti elleriori d'
effi Colloloni fono llati trovati e!fere un
riporto dillaccato dal corpa della gran V01-
ta. 602. Loro Danni. 247:

CoClofa Pietra. 10l.
Crera fua natura. 102.
Cronologia alle volte indiligentcmente trat-

tata. 17.
'Cupola Vaticana: Fabbricata fecondo r idea

del Buonarroti . '46. Di quali materiali,.
120. ~28. In breve tempo, con quanti
Opera), e con' quanta fpefa. 46. 48. u 3.
510. S4Á Sua Volta divifa ¡n due Volte.
47. 51. Tra l' eClerna" 'e r interna vi fo-
no de' vacuj.. 47. DeUa fua Figura 79. 82.
85. 87. 5u. ~5. Imperfezioni d' e!fa ,fi-
gura piccioJjffinie, e da che in parte com-
penCate. 89. 545., Da che fia foClenuta. 256.
279. Quanto grande in propor2Íone de' Di.
legni dello Clato de' Difetti. 146. Da chi, e
,¡uando f.1tta copriredi piombi , e fabbncato
11Lantemino. 49. p. Suffille da, fe. 2g6.
526. 568. Sog¡¡etta a Fulmini, e Terremoti .
557. 558. Rilleffioni fu i fuoi movimenti.
199. 269. 275. 279. 294. 387. 4t2. 415.
42i. 496. 568. Danni di eJra, e deIle fue
Pani. 237, 247. 254- 263. 274- 293, 3°2.
320,327. 3340 359. 366.426. 414- 44°. 4~6.
531.5# 578. 60¡. 6u.Bifognoll dirimedlo?
e p~rche: 359. 362.447. 560. PercM ~iOVl
r~gl!!rar¡'. 16+ 399.4°1..4°2. 449. Come
tIlla~rati. 583. 589. NUOVlc°!l1e fi p'orran-
no tIconofcere. 567. 669; Rllleffiom fu le
cagioni dei fuoi-danni. 123. 255. 276. 386.
426. 428. 44 49l. 495. S4.~' Cofa fia fiato
penfaro in propofito del pencolo dena rovi-
na di elfa . 204- 255. 286. 307. ,389. 397.
400. 465. 479. 496. 563. Q¡rando lu fabbn-
rara doveva e!fer cinta con piu Cerch; . 492.
Come fia, llato pcnfato de' rimedj a danni
della rnedefima. 258. 269. 287. 299. :;08.
352. 361. :;76. :;80. 389. 396. 4°3. 4°7.

~/+ . 419. 442. 45°. 457. 562. 568. 625.lochlffimo tormento puo fentire cal for-
marfi gl' incavi I'Ct adattarvi i Ccrchioni .
161. 182. Come alcuno penso a riedificarla.
516. 517. Nuovo argomento della buona
luffillen2a di e!fa. 659.

CupoIa. e Tam~uro fu che bafe pelino a pcr-
pendlcolo 400.

'Curolz deIla Chiefa cena Sahué in V Inc-

lNDICE D 1 C O S E.
2ia. 555. Del Tempio del Duomo di, Fi-
renzo 169. Detta la ROlondadi Roma .
17'.

Cupo1e: Loro fabbnca una deIle p;li ardue
dell' Architetrura. 176. Della loro figura'.
76. I H. $II. Qual preffione efercitlno .

,

35 l. <:2¡¡abmoti debbino in elfe confide-
, rarfi. 172. Come,. e perc~~ parifcano .

386. 486. PercDC fi nnfianchino, e fi cin-
gano cIi Cerch; . 133, 156. 404- Ovc cir-
condate da' Ccrchiom fe foggerre a fe!furc
on220ntali 181. $68. Gli accidenri in e!fe
nati po!fono fervlre di lume agli accidenti
dena Cupola Vaticána ~16+ 167.1]0. 171.
179. 18;. 18~. 186. 187. 389. 40°. 4"3.
414- 4111. 512.

Curve Trafcendenti quali fiano. 74-

D
Dann; delIa Cupola, e fue Parti: Come fian

andad crefcend,! . 3°6. 346. 441. 551.
Non ~ da lluplTfi che fiano nari. 560.
Non vi e pumo in elli la peggior circo-
/lanza. 374- 489. Stato d' effi o!fervaro,
e trovato nel!' ulrima Vifita univerfale.
247.

Danni degli Arconi non hanno conneffione
co' danni delta Cupola. 349. 52~. DcHa
Cupola, e Cupolino come deni timlli. 429.

43°. Anticru vicini al vecchio Cerchion
fuperiore trovati fenza muta2ioni. 607.
6II. Del tempo del Baldinucci confrontati
coi polleríori. 42'.

Diaccio : Forza dcJla fua diláta2ione. 487.
Cofa 'produca ne' materiali . U7.

Difficolta: Percli~ non bifogni moltiplicarle
con troppo Icrupolo. 140.

Dilarazion deUa Cupola: Se abbia cagionate
le rotture del vecchio Cerchione. 640. /542.
645' Come da elfe rorture del Cerchione
fi prova, che la Cupola no~ s' ~,diIatata.
641.

Diligenza troppo minUta che effetto faccia.
,B7.

Difegn; deIla Cupo!a a che fine fatti. 237.
586.

Diltacco delIa Volt;1 del Corridore. 345.,

406.

E
,Equilibrj negli Archi : C9me debbano eonfi-

derarfi. 62. Come neUe Fabbríche la refi-,
llenza e~uilibrara con la fona, agente
conrro di elfa po!fa faciImente perderfi .
5°';'

,

Errori: Come diventino principj di raziocinj.
519. Come facilmenre nafcer po!fano: e fi
debb:mo evitare. ~I 9.

EfauClioni di cio, ch e inutile, o falfo, qual
vantaggio poffi recatO. 521.

Efpenmenti, ed 01ferva2io<1ifu cio, che pro-
duce il caldo nelle Pietre. 'e ne' Metalli.
97. 99. IQ4- 105. 106. 461. DcHa. refillen-
za del Ferro. 136. 137-' 14~ 143.144.
De' fili di feta per argomentan: dclla refi-
llenza de' Cerchioni. 14!!. 152. 153'

F
Fab~rica delIa Cupola: Soggetta ad inegua.

¡(!ranze d' aífertamenti - 549.Abbifo¡¡nava
di molto tem~ per aífetrani. 551. In al-
cune quelliom intorno ad el1:a puo parer
vero tanto il Pro, quanto il Contra. a.

Fabbriche: Pa!fano dal modeIlo alla llrut-
rura con perdita. 1I2. COme,po!fano fen-
tire fconceni. 180. 192. Quali liano fog-
gette a cedere piu. u9. Per 'quali caufe
rovinino.. 256. Non, rovi~l¡o. per certe
fl'accattire . 298. Inferíon come rifentano
clfetti var; dalIe fuperiori. u!t. IÚ. Alte
nellavorarfi foggette a' Strappiombi. 538.
Soggctte fono le alte a patlTe da' Terre-
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moti, e da' Fulmini piu delle b:úfe. 1~7.
130. 131. 489. 491. 557. 558.

Ferro e ma!fa non molro omogene~. 137'
646.Piu fi conferva copcrto, che dlfcoper-
to. 156. Si dilata da! calore . 99- 106.
28 l. 486. Bcnche groffofi difiende . 580.
Diflicile a 'rompcrfi. 13+ 13~. 131: In
laílroni al romJ'Crfi diffenfce da.! filo di,fcr-
ro. 56Q. V n ferro drírto qual pro¡>ornonc:
di refiIlenza abbia ad un allro ferro dI
gro!fez2a uguale, ma ridotto in Cerchione.
146. 152. IS:¡. 285. 568. 57~' A che, pcr
provar la fua refiHen2a, blfogni aver ri-
guardo. 138. Sua refiClenza allo llrapparfi
dove

~
inCiPaJmente da alcuno fia po

,

lla.
501. uello delle Miniere fervienti a Ro-
ma e

.
buona natUra. 443, Della propor-

zione degli allungamenti, che provengono
dalla forza della tenfione. 5°3.

Fe!fura, o Spaccatura generale. 296. '2.99-
37-2. :;23. 388. 434-

Felfure meolan. 247. 254-' 263. 265. 274.
277. 345. 400. 4~0.

Felfure nella CU'pola. 247. Fu detto ,
.

che
dovevano contlnuare in giu lungo le como
me!fure de' Colloloni co~Jj Spicehj . 280.
Perch~ non poffino ellere intieramen~e
ben' efprelfe ne' Difegni . '2..¡6,Dopo 11
Terremoto del 1703 rllluccare. 614- CO-
me ritrovate ne' tempi delle rillaurazioni.
583. 597. 599. 601. 607. 6n. Q.uante. 24:('
274. V nire di qual gro!fez2a fiano llate tl:
putate. 274. 488. La vera gro!fena dI
i:lfe unite Ii puo cavare dallo \lato de' Di-
fctti, ch' e 247.

'Fe!fure nei Spicchj tra i CoCloloni. 247. 2~4.
270;. 280. 425. NelIeparti delle Finel!re
della Cu,Pola, Corridoretto, Tamburo , e
fue pam. 247. 254- 263. 264- 274- '279.
294- 322. 372. 4°5. 427. 441. 491. 562.
Nelle Scale a lurnaca, e difetti ne' Scili-
ni. 247. 254. 265.274- 279. 427. Nel CIJ-
polino (o Lanterna) e fue partÍ. 247.
254. 267. 274- 406. 486-

Felfure : Dovra olfervarfi fe facciano nuo-
vo moto. 4]0. 561. Che avrebbero do-
vuto nafcere, e non fono nate, cofa
provino. Z9~. 385. 395. 496. 527. 529.
566. 568.

Felfure in alcune Cupole, che po!fono dar
lume per quelJe dena Vaticana, 161.168.
17°. 172. 173. 4°3.

Felfure come divengano deteriorí. 122.
Oriz20ntali pia perniciofe deIle perperidi-
colari .187' 374- NeIle Fabbriche gran'di
r;rano al perpendicolare. 122. N afcano
lentamente. 12'.

'Figura delle pani aella Cupola 're>tla, 'í: fmof-
fa. 367. 369.,

'
",,'

.
"

Figure delIe parti degli Archi' come poffino
confiderarfi. 61., '

Figure delle Tavole del Secondo Libro a che
poffino fervire,- 277.

Ftli metaIlici di 'vario genere: Loro maggio-
re e minore refificnza al: rompcrli. 134-
135.

Fijo di ferro come fi formi. 141. Differifce
dal ferro de' Cerchioni. 14/. Al rompcrfi
differifce dal ferro in 1¡lllroni: 569.

'Filofofi: Qua li debbano ctfcre i oggctti de'
I?ro penfieri per i rimedj deila Cupola Va-
tlcana. $"4' 5°5.Fondamentl delle rabbriche: Nella agitazio-
ne ,di elfe debbono rifentirfi. Me. DcIla
CupoJa non hanno patito. 275. !?Otrebbe-
ro foClenere doppio pefo di quello. follén-
gono . 504. Come pote/fero e!fere; vera
cagione de' danni. 542.

Freddo : Q¡rali effettl produca'neIJe Pietre ,
e nelle Fabbricbe. 97. 102. 1Ii'. 486. 5+7.
Sua forza a rillrignere il ferro . ~. Puo
ayer prodorte le rotture del veccblo Cer-
cbione. 645. 646. '

Frizioni: Loro natura, e valore negli Ar-
cm. 59. 1I0.

Fulmine' che 'cagiono il bifo"no di un Ccr-
cbi? .al LaÍ1ternino. .557. 578.

FulmlnJ: Loro matena, natura , e fona.
M m m 124-
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. 1:\4- 125. 127. 491. 556. 647. Vagliono
anehe a liquefare i meraili. 647.

Fulmini: Cadono pill frcquentemenre fu le
aIre Fabbriehe, ehe fu le baIfe. U7. 557.
Seno &equenci ne!!e alrezze della Cupola.. 491. Polfono aver!a danneggiata. 286. 389.
486.491.556.557. Polfono ayer cagionare
le rotture del veeehio Cerchione. 647.

G
Gigante come dovrebbe ell'er formato. 41j.
Groll'ezza de' muri del Tamburo della Cupe-

la. 418.

1
Idea avuta per la eompolizione di quefie

Memorie. l. 454. 576.
Impofia della Cu¡>ola: Come tia derro, eh'

abbia ranro patito. 4°5. Perchi! bene ci-
gnerla di fuori con un Cerchione. 4Oj.

lnforma1.ioni de' Rifareimenri qual vanrag-
gio polIino reeare. 603.

Inl1rumenti degli AecelIi per le rotture del
veechio Cerchione. 607. 6II.

Inltrumenro (perrante a' Chiodi rrovari nell'
Areone de' SS. Simone e Giuda. 544.

L
lanterna ( o .Cupolino ). In ehe tempo fo-
. "vrappofia alla Cupola Varicana .: 50.5:1.

Chiamara modello della Cupo la. 41.9. Pa-
tl molto d,\ un fulmine. 491. Con!idera-
1.ion; del fuo Ocehio . . 89. Sue eolonne
perch~ .armare con einte' di ferro 198. Se
debba demolidi. 29°. 381. 402. 563.

lanterna perche' melfa Topra la Cupola del
Duorno di Firenze. 394-

laHre di mera!lo doraro, ehe ricoprono rre. Ccíloloni, come rirrovare. 666.'
Lavori : Sono. da: contiderarti nelle Fabbri-

ehe. U2.
. Lavori , .ehe p!>Ifono 'aver prodotti. difetti pel-

la Cupola Vacicana. S43. 545. 546,
.

Liberr:.. di penfare cofa produca in marerie
di varie circofianze. 520.

M
M:ieehlna Divulfoda: Sua defcriiÍone; i36.

r40. 142. 143.
Marrrti quali ti ehiamino. 9°. Come forma-

ri. 92. 93. Come contengano ranre erero-
genee eofe e qualche porzion d' acqua. 91.
93. 95. Tratti dalle loro Cave polfono
conrraere mutatione. I i 5. Qua!i effetti
fenrano da! caldo e da! freddo. 97. 98.

Marmi a coda di rondine a che fine, e in
che tempo polli a!la Cupola; 316; Rorri
in varj luoghi. 274.

Marmo di Carrara. 100.
Mafchio deHa Cupola come hene legato ton

un Cerchione. 4°7.
.

Maremariea ehe ufo debba avere nel!' Arehl-
rerrura, ed in aleune Seienze. ~06. 508.

Mareriali deIla Cupola: COme derenorari. 486.
488. Adoperari per le fuerifiaurazioni. 589.
Levari nel rif.'U'eir!a, come rimem. 595.

Marronaro fopra ..Ia Volta del Corridore ~
femj)re rimafio nd fuo fiaro. 43°. Sorro
¡¡li Areherri ra[erlaro, fi vede in qualehe
luo rorro. 274-

Marroni: Se indicj della fondazione della Ba.
filica Varicana. 8.9. 10. II. Loro natura,
e ql1!'lira. 102. 10). 1I5. 1I9. 510.

M7talh qua!i piu foid, quali meno. 13$.
1ItlIfu.raeo(a fia. 377.
MovImenti de!la Cupola: Come debbano

c°'.1tiderarti. 568. Come notarfi. 4°1.Movlmenro: Come ti'l derto che fi ferma
dopo un delcrm¡nato grado 'di eomprema-
ne. 329.

lNDICE DI e o S E.
Murare a caIfa cofa fia. 1I1.
Mnri grom meno fog¡:etti a fenrire certi di-

fetti. 96. 101 II7. Grom: loro parri inter.
ne compafie pe¡:gio, che le efiernc: II 2.
CompolH di ¡¡ifferenti materiali, e (otro-
polli a peti difu~ua!i ~ fo¡¡getti a fcilfure.
120. 121. NuoVI ne' nfarclmenIÍ come tia-
no Hati connem co'muri vecchj. 599.601.

Muro' nuovo non lega bene col veccliio. 288.
5 I 5. 562. 564-

Muro fottile riJ'Ortato addoIfo ad un Cerchio.
ne I elfendo fano, che fe ne inferib. 496.

Mufmci loro durevolezza. 12. DeHa Cupola
rorri. 274- Dovevano e(fere ri!!abiliri.. 378.
Furono ri!h1bilici. 599.

N
Nanto Pietra. 101. 106.
N arura non puo ere(eere le fue Macchine a

val1:it:..immen(¡\. 569. Mcz1.o per eono-
feere le fue Opere. 128. Sa fare quaiche
firava¡¡anza. 6,2.

N ebhie I11Buironoa' danni della Cupola. 554.
Numero Medio coJa tia; quando, e come fi

u!i. J05. 145.

o
Occh; ne' IIez1.i del ferro componenti i Cer-

ehioni a che fervano. 156. 159. 579. 59°.
Debbono elfere fortemenre coílrmd. 574-
COme rifentano la tenfione de' Cerchioni .
34r. ..

Opera: ( cioe quefie Memorie ) . Serve ad
un cerro modo di continuazione deH' Ope-
ra del Tempio Vaticano del Cavo Carlo
Fontana. 4. PercM in elfa anehe di varie
allre marerie ti tmtti. 201.

Opere de' gran Mae!1:ri : Pericolo.Fo il par-
larne. 200.

Opinioni conrenute nelle Scrirture ,di eui fi (o-
nodad iRifirctti,~rch:tanto diverfe. 518.

OIfervatorj: A qua! fine, e come fi faebri-
chino. 572.

. .
'Offervazioni de' danni, e mori de!la Cupo la ,

dopo le ril1aurazioni, perehc! rtecclf.1rie .
399. 449. 470. 492.

p
Metti negii Occhj de' Cerchioni: loro u(o.

156. 159. 579. 590. Q,uali effetri fentano
daIIo !liramento de' Cerchioni. 341. 'Ri-
morione dal primiero fito. 2i4- 281. '5°)'
607' 1 loro fpol1:amenri come eoneepiti per
cofe di poco mórrtenro. ~01. .'

Palmo Romano: Sua proponlonc al Braccio
Fiorentino. 177. Al PiCde Regio di P:ltigi.
98. 142. .

Pavimenro del COrridore (eparato da! mu-
ro e!1:eriore;

'274- Circa iI rifaicÍmento di
elfo. 598.600. . ..

Pelie o Screpoli) negli Arconl,e loto P~~i. 274.
320. 334- lB5. NeI muro, che s I11nalza
roprala Volra de's.s.Simone e Giuda. Ver.
fo il Pilone di S.Andrea. 334- Nella Ba-
.Fe elleriore del Tamburo. 274- Nelle
Corn¡ci de' Serafini in tutti li 16 Spicehj.
274. Ne' Mufaici fopra il COmicione. 274-
Loro molriplieit:.. perche nata. . il2. Del
loro ri(aréimenro. 600. ~ elle 1'abbriehe
grandi perch~ ririno piu rollo al yc:rpendico-
Jare. 122. Delineazioni deipiudifiinti.247.

Pereoffil: Sua lIatura. 161.
Pelo dclle Lal1:re di piombo, cl1ecoprono la

Cupola. 258. 2.90. ~62.
Pero: Cofa 11a. 377. Immico perpetUo, e dan-

nofo a!le Fabliriche.' 1I8. 349. 413. SS~.
Pcfo della CupoIa, e delle parri di erra: Sue

fone, e fuoi effetti . 29~. 3°$. 3~2. .3.93'

489. 495. 496. 497. Se Magro fml11ulr!o .
'258.290.. . . .

"Pero d.elle .parri , npmare utlh da agglllgnem
a!la Cupola, come eonfideraro, e quanto .
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291. 370. Della Cupo la , e (ue paní,
c¡uant? 256. 2!4- De' einque Cerebioni,
Cunel. e Zeppe, quanto. 595

Pcf? dd Cupolino ( o Lantema j c fuoi ef-
tI ~ 295. 394- 456. 497.

Pezzl . eompone'.1t~ i Cerchioni, come for-
mau,. e flrctn mtieme.. 579.

f<JO.Q¡anro
lung~l1 , grom ~ ed alr!. 57

575' 589.
.Rottl del veccluo Cerch!one. .7. 61I.

Plerre: DcHa loro formazlOne, natUra qua-
lit:', ed effetti, me rifcntono. 91. .rT,. 9~.
1°5. Ddla loro di!arazione, cercara eo',
p~u efperime.nri , ti e pre(o í\ grado m~-
dio. 105. VIVe eontengono rah parci, che'
polfono produrre a!rerazioni d"nnore ncIlc
Fabbriehe. 547. Modi di hen tagliarle da
chi de.Fcrirri. 57.

Piloni: Come nominati. 31. Fabbricari da
prineipi<? ~sligel!remente. 35. 348. H3.
Su. fond! dllterentl. 32. 33. 542. Rintor-
P~! yan7 vol.te. 38. 4°. 543. Non dannomomo dI cedlmenro. 21.1. 2~2: 329. .Loro
feavarurc non h'\I1no caglonau I danm del-
la C.upoJa. 275' Come foítcngano iJ peto
fupenore. 3°5. ~16. 4~5. Non devono e(fe-
re aggravari. 564- N~ alzari. 2<)0.

Piog?,ie mnuilcol10 a' danni della CupoJa. 554.
Piombi: Quando fia lIata con em coperra la

Cupola. 50. p.
Piombo murato in pietra. 93.
Pirite marmoreo. 1°-5.
Piromerro, e fua def¿rizione. 28. 99.
PoIvere. da fuciJe: Sua eompofizione, e fuoi

effcttt. 124- 128. 166. 491.
Poz1.olana: Dove ti rrovi. I07. Ieg. Sua n:t-

tura, e fue l'roprieta. IC1J. 108. 109. rI7.
Principj, che fervono di fondamenro a' ra-

gionamenti, qu..ili gradi di ecrrezza pon:.-
no avere. 365.

Q
Q¡¡efiioni inrorno a gravi affari , diflicili da

eombinar!i in una fola oninione. 219.
Q¡eltioni intorno a' difetri aella Cllpola Va-

tieana. 189. 190' 193.194- 200. Facilmen-
te pigliano Plede. 164- Vlrime quando
prineipiare. 201. Qpando erefcime . 206.
2°7.218. Non potevano no(\ na(cere. S21..
Come giovevoh. ~21.

Queí1ioni intorno a danní dclla Cupola di
S. Maria del' Fiore di Firenze. 169. 176.

R
Rame lino a quantopolfa !1:irarti.. I.B.
Relil1:en1.a: AIla rovma della Cupola. 397.

398. AHo fpigniincriro in fuori. 283. 236.
AHo fpezzamento ne' corpi. 414- 569.
De' ferri al romperti. 410. 412. 4IS. 499.
5°1.569. Della tenadta deIla mareria. 498.
Alfoluta, e Refpetriva. 569. -

Refillenze de' Solidi : Se cre(cano piu di qucl
ehe crefeono le grolfezze de' medetimi. Sf.g.

Refirizioni nelle Fabhrime. II 6.
Rimedj per r¡(areire i danni deIla Cupola :

Da adoperarfi. 376.378.443'4.;4- 565. 5il.
Da non adopc;rarti .379. 3~2: 56 l. 56~ .Come
puo ~fferne a¡urara la c,?gnmone ~~Ir u(o. del-
la FI!ica. 48+ 492. Ricercano 1 .111(pe1.lOne
della Prarica. 5°6. COme fperrino agli Ar-
ehirerci. 4P' 49" COm.e.mem in opera.
580. 584.597. 6CJ? Compm .601. Anehc ne'
vecchi Cerchiom: 621. 6:\4- 628. 6,32.662.

Rinfoni alle Fabbnehe, fondamenran in rer-
ra come differifeano da' Rinforzi aggiunti
( per .dir, cosl ) in !lria.. s64.

RiI1:rett! d Opere fClenufiche : Qua!e tia la
loro mdo!c. 25°' 45 l. II comporli, f.,een-
do el1:ratn da quelle ehe fono d' alrrui e(0[.' ~rave erifchio(a. 248. '

Ril1:rerrI delle ~ntture in propofiro de'
.

Daoni , .e. ~ll1:aurazion!della Cupola:
PercM d1VltiI!I d!1e pat!l.. 252. 431. Per-
cM dcbbano nu(clre aggradevoli éd e/fere
inferid in qucil' Opera. 518. SI!, 52!;

Roramellro



469

Rotamcnto del Tá.mburo, e delle altre Parti
contiguc aIla Cupola. :t55. :t76. :t94- 3°3.
3t:t. )38. 339. 385. 405. 431. 496.

Rottura ilel vecchio Cerchione prima, e
feconcla: Loro circolbnzc. 6°5. 00;. 611.
61). 638. 6~9. 64:t. Non prodotte daIJo
[plgnimento 10 fuori della Cupola. 640.
645. Ragionevolmente attribuite a' Fulmi-
ni, cd a' Terremoti. 647. 649. Polfol1o
elfere non correlative co' danni della Cu-
pula. 647. 649. 65°. Del poter elfer nate
¡cnza che 6afi rotta la coperta di muro [0-
pra di elfe. 651. Come provino l' utilit1¡
de' Cerchioni, e la buona coftituziol1e
lIella Cupola. 658. 659.

s
Salon della Ragione di Pado\'a. '82. 539.
Sbilancio di pelo nella Cupola: Come confi-

derato. :t86. 351. Di re!iilenza. 398. 489.
496. 526. Come farebbe rimediato. 447.

Scale a lurnaca: Come pregiudieate, e qual
pregiudicio rechil1o. 274- 4:t6. 441. Se fia
utile il riempirle. :t88. 352. 381. 416. 428.
460. 561. Come rifarcite. 598. 601.

icrittnte intomo alla Cupola mandate al!'
Autore. :t43' 582. Quali efcite dopo deter.
mínate le ñft:iurazioni. 453.

Secco ne' ~i onde originato. 488.
Segmento di Cupola. 367.
Selenite. 9:t. 94-
Settori di Cupola. 77. 78. 84-
Sezione di Cupola. 36].
Simílitudini, per ifpiegare i danl1i, e rimedj

della Cupola. :t8:t. 3°6. 317. 366. 431.
W.49'J.

5iftema. per dedurre da una caufa i danni
della Cu,P.Ola, cofa fia. 5:t:t. Non poteva
eIfere nilotto a perfezione in un primo
efame. 5:te.

Sifiemi I'ropofii da' Varj intorno a' danni
della 'Cupola. :t55. :t66. :t76. :t79. :t81.
:tg6. 305. 306. 3I2.. 3:t3. 327. 33°. 339.
343. 349. 35°' 386. 391, 405. 4°9. 426.
4"9. 48+ 5:t4- 559. Difficolta fu diverfi
Sifiemi. :t93. :t99.3OI. 3:t8. 338. 343. 366.
37°. 385. 395. 4:t3. 43:t. 477. 48:t. 495.
):t2. 5:tS. 530.

Solidi conliderati rifpetto alle loro refúlenze',
e lungbezze.¿6g.

Sollegno della upola non e divifo in due
difiinlÍ. 498.

Sotterran¿ della Cupola trovati fenza pati-
mento. :t36.

'

Spari d' artiglieria po!fono danneggiare, la
Cupola. .555.

Spefe de' nmedj alla Cupola confiderate in
yarj madi. 46. 478. 504- 516. 564.

Splrito umano fi erudifce ancbe dalle diverfi.
ta delle opinioni. 518.

Stalattite erofiofa. 93.
5tato de' Difetti della Cupola :t47. Come lit

compofio, e d' elfo formatáne un Libro.
:t47. Che fu prefentato al Sommo Ponte-

INDICE DI C O S E. 4TO

Terremoti come f13110prodotti. u8. 129.
Loro forza violentiffima. 13°. 168. 556:
647. 648. Vagliono arompere gro.ffi fml
648. Loro e!fetti; e quanto permC10fi alle
Fabbriche. 130. 131. 168. 179. 183. 489.
490. 558. PitJ. violenti de' Fulmhú. 558.
Hanno fona di fepararc aJeune parti nelle
Fabbriche, e di rlUnirle. 558. 649.

Terremoti polfoÍlo ayer danneggiata la Cu-
pola. 313. 3I.5. 348. 389. 400. 43t 436.
489. 49°. Porrono, ayer caglOnate e rot-
~ure del vecebio Cerehione. 647. 643.'

Tmo: Come cOl1liderato pcr ifpiegare i 'dan~
ni della Cu~ola. 3°6. S 17.

Tormento de lavon nelie Cupole come fia
da conliderarli. 16r. 504-

Torri da alzarli fu 'i quacrro Piloni a che
e!fetto fuggerite, e come conliderate. 417.
418.

"Torrione del Manocco in Livorno. 131.
Trafila per tírare il ferro; 141.'
Travemni Pietre: Loro narura, proprieta,

lavori, e madi d' e!fer polli in opera. 9°.
94. 97. 100. 106. II 5. 305. 3 I:t. 4:t8.
549. "Tribul1a di S. Pietro in Vaticano da chi fatta

fabbricare. :t6.
Tuoni polfono cooperare a' danni della Cu-

pala. :t86. 486. SS5..

v
Vani varj della Cupola, fe utile il riempirli.

:t88. 33°. 3S2. 381.
Velette come operino nel follenere il pefo.

316.
'

..

Vera puo alle volte dedurli (¡al falfo. :t39.
Vflicio de' Caeitani di Parte in Firenze. 17S.
Villa di Domlziano. 108.
Vilite fatte alla Cupola Vaticana, e a qual

fine. :tC4- :t08. :tU. :t54- 33~ 44°. Falte
agli Arconi . :t19. 335. 544- Fatte all' Ar-
cone de' SS. Simone e Giuda . 319. ,33:t.
33~. 544- '

Vmido: Ellerno e poco da conliderali. 96.
Imemo cof.~ produca . 9S. 10:t.. Quanto
avra cOl1tribuito a' danni della Cupo1a' nel
tempo della [ua Fabbrica. 487. $otterra-
neo, e fuoi e!fetti nella Cupo la. 488. Con-
tratto dagli Arconi nel tempo, che furono
fcoperti. 488. '

V ommi: Perche inclinati a difcorrere delle
materie rilevanti, ed a proporre rimed; .
:t°7. Pre~iudicio d' alcuni intOrno la fu/Ii-
fienza delle Fabbriche. 1)2. Alcuni dotti
perchC tenaci di qualche loro pregiudicata
opinione. 1.°7.

z
Zeppe, ,e Cunei di ferro: Si poCero in ope-

ra per nmediare alle felfure, e di quaIi
figure, e lunghezze fo!fero, e come cal-.
cate. 584- S95. 597.

CD/'1Sml8. ü_~ ,,. yolfero. ¡; Ilg!:~. v.otlero. C.11. l. lB. Pagio-Pagi. c. 12",.1.J90S,he1ftrato-Sch!lftrat~.. C.10. 1.8.. Morre-.Mor\.
.

C. %0.1.48: dodeci -dodici.
~.18.1'38.fi-Cl. C.31..1.~7. .a~I.-Plik. C.42. 1.4f. ti-d. C'44-I.J6. fi-cto C.4S.1.I3. fcdcc:t-fcdlCa. . c.r;6. 1.42.. fi-el. C.St.I.? fi-et. C.sr. 1.17-ltga-Iega. F.53. I.s. btggIO-blgIO. c.,... 1.39- fermarfi-fC'rmard.. c.~ 1.400 convenitt:bbc-coa.vcrrcbbe'. C.S9. l. 16. fcoprino..{coprano. C.60. J. n. H;;a-lcga.
C.60: l. 11. erCl0~-CrCcn~. c. 6+ 1.6. ag(odo78Scndo. C.66. 1.42. f'pottgtofo.-rpugl1ofo. c., l. 1.16. ufcindo.-uCicndo. C. 71. /.32.. tantia.ino- ~antino.. . (:..7'1.1:2'.tOn.1 cemcat!-co ccmcnll. C.1S. 1.11. cODvenlra-converra. C. 76. 1.4- venlremo -verrcmo. C. 77.1. 31. violente

- violenta. C.78. /. '1'.
rc1bIRnermt- nftrtsncrmi .

(,'.78. 1.1', vlOlcnti- violente. C.7fJ. I.J. munindogli- muncltdoRli. C.,,. 1.2.0.eff'er- cff'cre. C.81. 1.11. Giambattia¡ -Giam~ttifta. C.81. I.IS. Rcarnur-Reaumur
C.98. l. 13. pcr i..pe'. C.l08. l. ~S. pcr 1- pc' .C. UI. l. 4- d.i c¡ucgU- cU.r¡ucllo. C. UJ. 1,140ricmpindo -ricmpicndo. C. 116. 1.1).. f~reffimo- f'aremmo. ..C.119./. 24- cepo:
ner-cfporr¡; C.n:9-1.S:&'6-cl. C. J10.1.~1. ben ftav&-bcn~ flava. . r;.111. ,.49- avcranna-.nanao. C.12:&.J... ricfcono racfcano. , C.I2.1. I.IS. Pronfondamcn..
te-FlO(oo 1IICJIte.. C.113.1.5o ben-benc. C.13I. l. SI. dlfponerl!u-dlfporml. C.13:&.1.3. da-di. C.I)6.1.23. undiprc{fo-a un di prcífo. C.I400 1.!6.StE-
GVE-SEGVEcit C.23o./.11. con il-eol. 'C'~340 1.1}.eftcrior-efteriore. C.248-'.', fi-ti. C.~3. l.]:&.COn'fUclla d'!nuof:cnzo-con c¡ucllo del tcmpo d' Innoccnzo.
C'~3.1'41-offa ftoloa-CoftoJone. C.~S¡.I.I40 undip~ffo-aun di preKo. C.29~.I'4- Paluzo-SaJone.-: C.2.91.J.J4- fi-a. c.29~ 1.18. asitTC''''~agifce. C'~99-1.IS'
J'O mOI ~ lO... C'300.1.1S.ad ud 4Ip~ffo-a un dI pretfo. C.30~ 1.11.ne perb- noa.pc~. C.310.1.14-RealDQrlo-Reauml1r. C.311.J.17.provenir~...provC'rra.
C.316'I.J. -¡ti. C.318.1.41. Tcodoti-Tbcodoli. C.339.1.'S1. Art.4'S4.-Art.4S2. C.!4:t../.a.dei C'\:'meni-de'Carmclit,\ni. C.3'S3.1.17. una pena-un peno.
C.36:1. .!S. pc -pc:.. C. 370. 1.48- ,!uegli-c¡uello. C.373. lo18. Siudicar-~illdiwe. C.37S. J. n. coa. i Numcri- co' Numcri. C.384. 1.4'S. fecimo-facC'mmo.
C.387' ,";::

alJ.uefU-a.!uefto. C.)900"41. colli-cogli. C.396.1.2.3.pcri-per U. C.4DQ.I.J2..con il-..col. C.408.1.4+fi-ei. C.410.1.9-rifcrindo-rifcrendo.C.419.. COII1lDCttcrdlimo-commeuertmmo.C..;.r9.1.28.ycndica.rli,,,'clldiQrd. C.4S6.1.8. fiCSIIC-CCSAC.

fice. :t4°. A qual ufo fene fl.~no falte fa-
re in Roma due Copie autentiche . s84-
Fu poi mandato all', Autore, a Padova . 583.
1 danni della Cupola ne' [uoi lineamenti
perche fembrino fonnidabili. :t46. Le Fef.

,

fure in' erro delineate come dcbbano1Ii-
madi. :t45. Perche i DiCegoi fiano [enza
ombramenti, e fmulfati. :>44-617. 618.

Stipiti de' Fil1eílroni ¡>ercbe dilTeílati. 'P7.
Srrada conducente alIa vcrita una [ola. 3.

Conducenti al falfo infil1!te.~., ..
StrapJ?iombi de' ContrallOru ¡ de Pllaíln 111-

tenori, ed efieriori, e de Tamburo. :t47.
:t55. :t65. :tZ4- :t79. 3!,3' 344- 366..373.
4:t8. Non ilebbono ellere oggetto di ma-
raviglia. 5°3. Sono difuguali . 536. Parte
fono alJ' infuori 1 ,

c
arte all' indentro. 538.

Se nari folfero da! e patti fmorre, ed incli-
nate, dovrebbero elfere uguali. 534- 535.
Vcile il raccoglierli in una Tavcila. 53:t.
Polfono errer nati per il1curia degli Ope-
rarj; ne e da lIupir!i. 5)8. 540. Di qua!-
cbe Oncia fi¡cili ad accadere in Maccbi-
ne vaii:e , ed alte. 329. 496. H8. Sono
da riputarfi coetanei alla Fabbnca. 538.
Come po/Iino in qualche parte elfer cre-
fciuri . 539. Sano I'iccioli/Iimi. :t4Z.

'14°.
S~I. Provano~ che le pam elfenzi,¡li della
Cupola non 11Cono piegate. 53°.534- 536.

Sugo petrificante. 9:t.
'

..

Sultruzioni della Cupola: Come divife, e
dett,e2 Solbnziale, ed Integrale. 421.

T
Tamburo della Cupola fabbricilto dal Buo-

narotri, e con quale artificio. 43.44-349.

4?5' Lavorato a riprefe. 538. Per 'piu an-
nI fu fcopettO . 488. ¡ ablJricatodi mate-
riali diverli tra loro. no. 428. 549. Ag-
gravato da peli di[uguali. nI. 55°. Ripu-
tatO debole. :t62. 418. 465. 5'0. Ripu-
tato molfo , e pieg.ato. :t94- 3So. 351.
394- 534- 53S. Se !i folfe piegato come
avrebbe doyutO aprirfi. 37°. Se ab~ia cef-
fo, e fra diCceCo.313. 344- 345.465. Co-
me rimedi"to, nelle lue Felfure. 585. ,De-
ve e!fere fuetto con Cerch,ioni. 3°8. 3°9.
376. 459., ' ,"",,' .

TaiTola con quaIche nodo come fi [pacchi,
volei1doli Cpaccarla a linta retta. 388.

Tempj di S. Marco, del Reder1tore, e di
Santa María della Salute il1 Venezia. 185'
<l-7:t.,555. Del Duomo in Firenze. 169.
Di S. .Antonio in Padova. 166. Di queIlo
de' Carmelitarii in Pa,dO\'a, come per er-
ron! fra flato delto, che precipito il .fl!°
Volro. 47°. 471. Qual parte lia preClpl-
tata. 168.

Tempo ininúco irreconciliabile degli Edificj.
441. Impiegato nella cofuuzione della Cu-
pola. 46. 47. So; 5:t. Come Ii debba caI-
colare ne' noílri ci1i. 413. 568.

Tenacita deIJa materia come conliderata.
498. 568.

1 L FIN E.

E' pregato il Lettore di correggere intanto gli erroti feguenti.
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