
TRATTANO LA IC AP7 IV.

fi hanno a fcegliere , debbono non fempre ftare a molle , perchè divengo-
no troppo tenere, nè fempre al fecco, perchè ne vengono i tratti rognofi,
e finorti , ed il taglio dev’eflere fottile , e picciolo, acciocchè i tratti liano
gentili ; al che fervirà il 'T'emperino di buon acciajo, e ben aguzzo in punta.

OSSERVAZIONE TERZ Z.
Dello Stile, o Tiralinee ,' e del Matitatojo ; o penna da lapis .

| il 'Tiralinee di ferro dolce , e col bolino tagliato, e ben bru-nito, affinchè tiri le linee fottiliifime. H lapis dev’èflere piombino,
per poterfi cancellare col pane frefco ; detto in latino Galena Molybdena, ch'è
fecondo Plinio lib. 34. cap. 18., € fecondo il Ceflis lib. 2. cap. $s. fec. 3.
pag. 258. una miniera imperfetta di piombo , e d’argento. Quefto fi eleg-
gerà duro , ma che non fia ‘pieno di gruppi, e troppo afpro , onde fi ac-
cordi , che facilmente fi pofli 'aguzzare, e che non sì tofto dileguifi'. Il la-
pis nero è una certa forta di’ pietra’ nera, che nafce in Francia; èd è trop-
po afpro , e fi adopera fulle pietre ; ficcome anche il crogivolo, cioè i pezzi
di vafi, che adoperano gli Orefiéi- a-fondere l’oro 3 e fervono fopra le pie-
tre, e legni, ficcome anche il carbone di Noccivola , o fimile a gueito ,
purchè fia dolce ;° ma però in mancanza del lapis piombino. La Penna do-
vrà ellere, d’ottone , ma leggiere., concava , ed aperta, in cui da. due lati
fi pofia inferire il lapis con due anelli, che lo ftringono; poichè intromef:
À il lapis eflendo fefià alquanto fi dilata, onde cogli anelli là condotti fi
(tringe .

OSSERVAZIONE QUARTA.
Circa la bontà della Riga , del Compaffo, e delle Squadre .

| Clavio alla defin. 4. lib. 1. degli Elementi infegna la maniera di pro-vare le, Righe, fe fieno diritte ,. 0 nÒ , ed è che prima fi tiri colla Ri
gal una linea x. e poi fi cangi, e la. parte , che tocca la carta, fi rivolti, e
fia fuperiore; e l’altra, ch'era, fuperiore divenga inferiore , e rimertendola
appreflo 'alla medefima riga come prima, ed all’oppofta parte fi tirerà un
altra riga ; e fe quelta feconda cammina fopra alla prima , farà la riga buo-
niffima ; dovrà -eflfete di. legno , piuttofto che di ottone , a di bronzo , im-
brattando quefta la carta , e {correndo fopra effa, e difficilmente tenendofi
ferma ; fia, pertànto di qualche legno ‘duro, cone Pero , Ebano, Verzino,
o legno di Brafile, Sorbo, Buflo, o qualche altro a quefti fimile , che fia
duro , e che abbia le vene dilicate , e gentili per poterfi tirar ad una per-
fetta dirittura. r: ya

ill Compaffo avrà le punte divacciajo 3:e che aperto , con forza eguale,
e parimente uguale movimento fi chiuda, nè:troppo duro , nè troppo molle,
ma che con egual refiftenza facilmente .cedazallà: mano. Non bafta uno
folamente;, ma fonvi neceffarj ‘altri, "e ipiecioli re grandi, e di quelli che
abbiano una punta colla fcanelatuira,, che tetmini:in fomiglianza di punta
di penna , o come dicefi colla punta di-crena , e ciò dev’effere per ifcrivere ,
come il Tiralinee, ed altri, che abbiano la penna da inferirvi il lapis ad
una ifommità', acciocchè fi poflano tirare i circoli morti , o falfi , per pò»
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