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L'OSSERVAZIONESESTA N
LR La forza dell’ immaginazione corregge, le Immagini , e la fpezie degli occhi
Trai Iè ‘in molte coccafione i

Enchè più d'una fiata l'immaginazione fi lafci ingannar' dalla vjB fta, è però anche certo , che fà molte occalioni ila forza giudi.
cativa corregge gli errori degli becchi’; 6 in tuttos o din lpartez e per
darne un’ indizzio , certa cofa 'è!, che le linee paralelte ful pianove.
dute con Angoli fempre uguali delle’ linee vifuali’ fecondole regole
della perfpettiva pareranno fempre tiguali ; fia dunque dato il piano

Fig.2. CAN normale al piano NC DO ;'fiano‘le paralelle' € D , FE, H
G, LM, NO e normali allo 'fteflo piano, e quelte fiano Bafi agli
Angoli uguali F A E ed HAG , ‘ed LAM, ed: NA O /fatti da'tag.
gj vifuali terminanti le effelinee è derivanti’ dall'A occhioGichele
mira dal ‘punto A, e’ farà dunque “A C.N' piana fuperfizie; e le line
in ella AC, AF AH, &amp;c: faranno nello fteflo piano j ma ‘perchè
le compagne A E, AG, AM, AO, fanno fempre lo fteflo Angolo
faranno in una fuperfizie di cono ; e farà’ come la fuperfizie: del cono
QIV fopra il piano "FX, ‘a'cui eflendo TL’Affe 1Z normale; 1é li
nee falla fuperfizie dî eflo, e la fteffa fuperfizie attorno attorno fa'augo-
li eguali colla tavola ;* e’ fuperfiziè “TX 3ma fea quefta farà un'al
tra fuperfizie perpendicolare, che‘ feghi ‘il cono ‘predetto: QIV. quel
la fezione farà un’ Ipetbola ; ‘o Parabola , o’ Elliffi, le quali. abbiamo
dichiarato nel ’Tratt. 2.alla pag. 8, ‘e ‘Tratti! 3. alla prop: 8. eg/;

€ che ciò feguà lo dichiaro” coli ‘Apollonio? nel “noftro. Euclide nl
"Trate. 24. alla E4pent)1:: Effendo ‘dunque: la NODO normale ad
piano NA C, farà fegando il cono ’A OD un Parabola ,: Iperbola,0
Ellili ,- cioè una’ linea’ curva; quando agli occhi dovrebbe parere ret
ta, ed equidiftante . Ora chi noi’ sà; che fe nel piano’ fi defcriverà
una tal linea, ad ogni modo all occhio 110nN° parerà retta , nè parà
lella alla linea NC; nè le' NOJ"LM se l'altre pareranno eguali;
perchè benchè fia vero, che appajono agli occhi eguali, ‘e che per:
ciò la OGD dovrebbe parere retta, -paralella , ‘pure perchè il giudi-
zio, o fia. per fua virtù naturale, ovvero’ per l’affuefazione è dolio
veder le‘paralelle ful piano ‘accoftaîfi infieme , 'e non gir paralelle;
quelta O GD, che non s'accofta non giudicherà paralella , ficcome
nemmeno {e fi accofta”più del dovere 30 meno’, e non vada a feri
re al. punto alto quanto egli è come ‘abbiamo detto, nemmeno le giu
dicherà paralelle Dunque egli è vero’, che l'immaginazione , ed il
giudizio in più d'un catò corregge’ l’occhio, onde fi conchiude , che
non fempre è neceffaria la correzione ; o non così rigorofa , lafcian-
do anche qualche parte di effa ‘al giudizio’; la lina OGD è un El
liffi, che fi forma facilmente facendo il triangolo C A B , e mifuran-
do AF, AH dal punto A fopra la linea AC prolungata , indi facendo
eguali le linee , che hanno le fteffe lettere, e per li punti OMCED
tirata deftramente la linea farà un Iperbole , che potrà fervire pei
gonfiare le Colonne, come abbiamo infegnato di fopra colla linea Iper:
bolica. Per
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