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SIRE

Se rAccademia dei Fisiocritici ar-

disce d*' implorare TAito Patrocinio

della S. M. V. e di offrirvi con il suo

omacyfTio il Tributo de*'suoi tenui

lavori: E^ questo T effetto di quella



«V

libera confidenza, che sapeste ispi-

rare a quanti coltivano 1*^ illustre

carriera delle Scienze, delle Lette-

re, e delle Arti. Quando infatti

Voi, il più Grande fra i Monarchi,

fra rimmensa mole de**Vostri Alti

Pensieri, da cui pende il destino

del Mondo, chiamaste intorno al

Vostro Trono il Concilio dei Dot-

ti, dei Letterati, e degli Artisti, e

voleste indagare, se fra le vicende

non più udite, che resero sì fe-

condi di grandi evenimenti il fine,

e il principio di due Secoli, avesse

rumano intelletto progredito nelle

vie difficili del Vero, e del Bello;

Non mostraste Voi di riconoscere

qual base essenziale nel gran lavoro

della pubblica Felicità la Cultura

multiplice dello spirito delFuomo?

Non infiammaste del più nobile ar-



dorè i popoli a Voi soggetti per su-

perare con piede vittorioso ogni

inciampo che la ritrosa Natura op-

pone a chiunque ardisce d'' invo-

larle il gran secreto delle sue Leggi

potenti ? Ma la sublime Mente della

S. M. V., a cui è dato il ravvisare

nei loro più intimi rapporti gli ele-

menti esatti del Civile reggimento

de*" popoli^ e quindi di stabilire so-

pra ferme basi gli ulteriori pro-

gressi deirumana società nella sua

civilizzazione 5 non contenta di udi-

re conforme alle vive Sue Brame
il risultato istorico su i progressi

deirumano sapere ^ volle con pro-

vida Legge fissare immutabilmente

le mutabili vicende della verità, e

dei lumi. Questa Gran Legge, che

potrebbe chiamarsi il Codice di Pal-

lade, se il nome di NAPOLEONE



TI

non superasse ogni confine di lode
^

facendo esistere una Società Inse-

gnante nel Grande Impero, la cui

creazione, ed ordine Vi distingue

Massimo fra i Guerrieri, e fra i Le-
gislatori, pone sotto la Tutela Vo-
stra, e sotto il vigile Vostro sguardo

la sorte così preziosa, e così spesso

negletta della Pubblica Istruzione.

In questa guisa lo Spirito Umano,
nutrito sotto gli Auspicj Vostri del-

le prime idee nei primi lampi della

sua ragione, e alimentato nel suo

successivo sviluppo con più solida

dottrina, ritroverà i mezzi efficaci,

e di arricchirsi di lumi, e di for-

marsi ai moltiplicati bisogni della

Gran Famiglia, di cui Vi conoscerà

più che il Monarca, il Padre. Noi
aneliamo alFonore di divenire coo-

peratori in tanta carriera della più



va

Utile lode, se la Clemenza della

S. M. V. vorrà degnarsi di volgere

a noi uno sguardo vivificatore dei

desiderj nostri, accogliendo intanto

i sentimenti leali di quella più pro-

fonda venerazione, con cui ci glo-

riamo di protestarci

SIRE

Dipartimento dell'Ombrane. Siena 1. Luglio 1808,

Vostri UinlUssiml Fedelissimi Servi, e Sudditi

Gli Accademici Fisiocritioi.





STORIA
Di quelle Bolidi, che hanno da se scaglialo

Pietre alJa Terra

COMPILATA DAL PADRE D. AMBROGIO SOLDANI

ABBATE GENERALE DELL'ORDINE GAMALD0LEN5E

Menibro delle più illustri Accademie, pubblico Professore di Matematiche
nell'Università, di Siena , e Segretario perpctito dell'Accademia .

Rietra rammentata da Plinio come caduta dal Cielo nel „„,, ,

Lib. ^. Gap. 58.
''''''• '•

,, Celebrant Grffici Anaxagoram Clazomenium , Olympiadis
*, septuagesimas octavse secundo anno^ praidixisse cselestium li-

„ terarum scicntia
,
quibus dlebus saxum casurum esset e so-

j, le . Idffue factum interdiu in Thracias pai'te ad iEgos flu-

„ nien. Q;ii lapis etiam nunc ostenditur, magnitudine vehis

,

„ colore adusto , Comete quoq-ue illis noctibus ilagiante ....
„ decidere tamen crebro, non erit dubiiun. In Ahydi gym-
5j naslo ex ca causa colitiir hodiefjue , modicus quidem, sed
;, queiu in medio terraruui casurum idem Anaxagoras praedi- '

„ xisse narratur . Colitur & Cassandria; , cjuae Potidaia voci-

,, tata est, oh id deducta. Ego ipse vidi in Vocontiorum agro
1, paidò antedelatum . „ Per maggior chiarezza si aggiunge qui

Sentimento del Gassendo (Phys. Sect. Membr. I. Lib. a.

de Mrttheoris ) sopra il sasso rammentato da Plinio.

„ Sane , ut hoc obiter addam, ille quoque Anaxagoreus ac

„ tantopere celebratus lapis videtur nostro (App. num. i6. ) A?r.'^,iG,

}, simiUs l'uisse , quando tametsi longe major (Fiiit enim , ut
jj ajunt, magnitudine vehis); attamen fuit similiter , referen-
it te Plinio, colore adusto. Damaco apud Plutarchum ( Lib.a.

9, Cap.a8. in Vifa Lysan. ) decidit cuni flamraa panter circum-
5, rotata, trajettionibus emissis micante; subiicitcjiie ille

, post-

„ quam incolae pavere sedato ad casus locum accurrerunt , re-

« pertum quidem la pidem ; at longe minorem , ea specie flam-
„ mae , quam per aerem ohservaverant

.

Ma udiamo lo stesso Plutarco in Vita Lysandri ( Vene-
tiis i538. , ed in altie edizioni) ove dice:

„ Caeterum Anaxagorrp testis accedit Damachus in iis^ quae

9, de religione tradit , (|uod ante illius lapidis cisum, qninque
,5 ac septuiginta die- nssidiios corpus igneuiu exiuiise magnitu»

Tom. IX. A „ dinis
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dinis velat flammea jiiibcs , ccelo spcciabatnr mimme qiiie-

tum • sed muìtimodis peifractjs agitatioiiibus tlclatum , sìcut

abscissJD', aviilsseque ignis fornuT motii & errore passim perlatce

„ in modtìm radiantium stellarum fnlgurant . Postqnam dcje-

ctiim est saxum , incolse metu ac pavere sedato , convenere,

imlhini ignis ant opus aut vestigium cernimi: Lapis aJioqui

grandii quidem jacebat, cxterum iHius ignea; fignra; , & ( ut

sic dixerim ) ambitns pattern nxiUam habebat : Unde Dania-

cho discretis opus auditoribiis liqnet. Si verus est sermo,

eos vehementer argnit ,
qni jpetram aliquo ex colle ventis

& tempestatibus ellractam dicmit , inde more tiirbinis dere-

lictam , nbi primnm circumvolveus agitator ille destitit , dis-

'^ sohitusqne est , ejectam decidlsse

.

Da tutto il precitato discorso , toltane qualche dubbiezza

e oscurità inseparabile da quegli antichi tempi, può rilevarsi

con sicurezza i°. che la pietra descritta da Plinio era di

colore adusto; a'', che cadde da una bolide, essendo cum

fiamma circumrotata , &- mi caute ; y. che non era ma-
'<rnitudine vehis , se non in quanto compariva tale agli spetta-

tori mentre la vedevano in aria circondata da fiamma e fu-

mo ,' ma in terra comparve di minor mole .

Giova qui riportare ciò che narrasi nell'Enciclopedia alla

voce Plìiic.
. ., , T , . • . •

L'istoria Romana non e già la sola, che c< somministri

esempi di pietre cadute dal Cielo; e se ne trovano de' .simi-

"
li nell'istoria Greca , e insieme negli scritti de' Filnsofì i più

"
esitti. 0"-nun sa, che il secondo anno della 78. Olimpiade

"
cadde* d.d Cielo in pieno giorno una pietra presso il fiume

" Eaos n(i\hi Tracia. Plinio as.-ii;ura , che si mostrava ancora
"

ai suoi tempi questa pietra, e che ella era magnitudine.
"

vehis, colore adusto. Quest'avvenimento divenne sì faijio-

"
so n»^lla Grecia , che l'Autore della Cronica Ateniese publi-

'*
cata dal Soldino con i marmi del Conte d'Arondel , ne fa

"
menzione all'articolo 58. all'anno ino. dell'Era Attica, ov-

vero de' Cecropi

.

„ Alias Plinii sevo lapis (Il Mercati nella Metall. P.Ì249.)
2;cM. a.

in Àbydi gymnasio colebatur, modicusquidom , veruni liunc

"
in medio terrarurn casurum idem Anaxagoras pradixisse nar-,

"
ratur. Oppidum Potidrca fiiit in Pallenensi isthmo, qu« de-

"
ducta est colonia, qute etiam nuuc Cassamhia vocatur, as-

!' serviitquc lapideai e Coelo ìapsum . cujus ornine accepto,

l
incula? quoudam in eam coloniam exiverant „.

"
M „ In agro Vocontiorum ( Lo stesso Mercati), qui c=t Galhae

KUii. 3. . Narbonenlis , nunc Daidpìnnè, regione i.-omprehcn3us, acce-
"

.. dens
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„ (lens ad Alpes Taiuhioruui ^ jj)snm se vidis.s»; Pliiiins iiiquii

., lajndem paulo ante ccelo delatuiu „ .

Dai sassi di Plinio non va di,-ginn(o f|Ucllo, di cui fa mcii- "'••^'- '^•

/iione Erodiano nella sua Istoria liJ).V. Eccone le j>arol<-' .

„ Sininlacruni vero liidhiin Gracco, aut Romano more nia-

., nutactuni ad ejus Dei siniilitndiiicjn : Sed lapis est maxi-

„ nins aL imo rotundus , et sensim lastigatiis propemodum ad

., coni fignram ; iVt£;er lapidi colur
,
qnem etiam jactant caeli-

., tus decidisse .

Adinufne questa pietra era adorata per loro Nume dai

Popoli della Fenicia ; era di color nero ; e la figura non era

di-simile da quella, che hanno le pietre della Sene-e Bolide.

„ Hoc temjjore , dice la Cronica del Conte jSTarcelliuo , j^t^-^r f,

,, Ires magni lapides e Coelo in Thracia ccciilere ,,
QiNst' anno ^^^t. ì^^

„ fu quello della rovina d'Aquileja f'atla da Attila : Cosi l'En-

,, ciclopedia alla voce Pliiie , Muratori ,. ed altri.

Il Valli-uieri nelle sue Opere , ediz. di Venezia Parte IL ì^vM.b.

pag.166. dice quanto segue .

,, Non è cosa nuova nella natura la dura pioggia , o la ca-

duta , che pare tauto portentosa al volgo , de' sassi dal Cielo .

., Corrado Gcsnero lasciò scritto: Lapis e Coelo delapsus ai- i4'^£.

„ no salutìs 149^' qui Eìitìiisemìi in tempio suspensus visìtur

,

,, pondcre 3oo. lihrarum civUium , ut aii.dio ,. £>c. JSullnm pu-

,, to^certam figuram liabuit . A saxo arenario du ritte, partivi

j, differt . E poco dopo soggiunge lo stesso Vallisnierl-
1 1!i?-

„ Eionardo Medico nel suo erudito libro r/e i^einmìs lih. i. nih.-.

cap. 5. „ anch'egli asserisce : Noslris teinporihus in partibus

„ Gallice Cispadana lapis mas;ncE quautita'is è nuhibus cccidit

.

Presso Marco Antonio Sahellico Enneade X. lih.tX. Histo- ^-u,m.o.

riarum ab urhe condita Parisiis apud Ascensiuin i5i3. TonilF.

fol.341. (E'iitjo. Lngd. pag.53().), si legge in margine „ Saxuni
è Coelo cecidlt „ Nel corpo poi si legge quanto segue . 28. gev.

„ Sub exitum hyemis anni hnjus
,
qui sextus & nonage- 1406.

„ simus supra millesimum , acquadringentesimum humanae fuit

„ saluti^ , inter Coescnam & Bertonorium , tertia diei bora ,

ad quintuiu Ivalendas Februarias tres lapides adusti colo-

„ ris borrendo sonitu è Coelo conciderunt . Prceces^it horum
,, casnm ingens sonitus, & velut fragor ruentis niateriae . Fue-
„ runt qui unum fnisse crederent , ceteruin suo casu in partes

., di<silui>;se . Significarunt id non soluni litterae ad multos de
„ eiusmodi ostento privatim Venetias niissac , sed pars una la-

„ pidis , colore adusto , mnltis spectare volentihus est in rae-

5, diuin prolata; quamquam ncque aurium , ncque oculorum

„ sensns apud doctos acque vabiit ac vetustas
,

quae similis

A a „ tcstis

>j
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„ teslis ept prodigii . Proditum memoriae est, in Tliracia ad
„ Mg(}s lluinen saxum Teliiciili instar è Coelo lapsum

, quod
„ Anaxagoras Clazonienius , sagaci vir ingenio

, jam antea ca-

,, bunim dixerat . „
Deve molto valutarsi l'autorità del Sabellico come di Au-

tore contemporaneo al fenomeno . Si noti, che quella jìars una
Inpidìs era colore adusto ; lo che per lo meno significhe-

rebbe o che la sostanza di quella pietra fosse stata alterata
dal fnoco , o fosse una crosta simile a quelle che hanno le al-

tre , che io nomino bolidèe . Che se erano tre , tutte porta-
vano il color adusto, lo che pure esige l'azion del fuoco , e di

un fuoco non sotterraneo, ma aereo ed elettrico; mentre nel ca-
dere erano accompagnate da strepitoso suono, e dal fragore di
una materia, che cada precipitosamente dall'alto . Finalmen-
te tutte le apparenze della Meteora esprimono una vera Bo-
lide, o Globo igneo , al quale deve, per necessaria, conseguenza

,

riferirsi la formazione di queste pietre .

NrM.f). Pioggia di sassi del Cardano riferita dal Gassendi ( Tom. 2.

i5io. Pliys. Sect.S. Mem.i. Lih.a.
)

„ Multos lapides certe isti (
pietra descritta dal Gassando

stesso come caduta dal Cielo . Vedi num. 16. ) similes simnl ce-

cidisse memorat Cardanus ( De varie t. cap.a.) referens, An-
55

J5

j, no MDX. cecidisse in agrnm Abduae vicinuni fluvio center-

„ minuni circiter mille & ducentos , colore ferrugineo , odore

„ sulfureo , duritie eximia ,
quorum nnus pependerit Ijbras

j>

>5

5J

95

3ì

centum & viginti , alias sexaginta. Et admittendum quidem
non cecidisse sine strepitn ; sed quod ex igne, qui apparue-

rat ante horas dnas, collissit , atque demiratur^ potiiisse tani-

diu lapides sustentari in aere , fabulosuin piane vid'etur . Si-

quidem & esse ignis ille potuit , nihil commune habens cum
istis lapidibus; & isti lapides fuere graviores ,

quam ut re-

„ vera potuerint etiam ullo inipetu venti tamdiu suspensi con-

„ tineri „
MM.ic. gj. aggiunge qui un sentimento dello ctf^^so Cadano tolto

dal suo Vihio àe Riìium Farietate pag.Qii. Eillz. di Basilea in

queste parole .

., Lapides pluisse olim Rompe acprope , tam certuni est,

„ ut nemo inter miracula id referre velit : Sunt tamen qui

j,, causam quaerant ., Nuper ac^cepi inter Cicu'c , &• Quivira

„ ]novincJis Hìspanìae Norae in India , uhi maxima planities

„ est, pluisse lapides malorum cotoneoriim magnitudine . Id

„ autem contingere ex cangia natnralibns alias doruimns &c. ,,

7\.nche il Mercati fi menzione di questi sassi dicendo:

j, Hispanoruni navigatioaibus-allatum est, inter Qaiviram , et

,, Clcuic
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„ Cicuic Provincias OrbisNovi pcroccicluum litus iiiSeptcntiio-

„ nes novissime cognitas
,

pluisse lapides magnitudine paics

„ Cvdoniis malis „ .

Relazione di una massa .simile al ferro caduta dal Ciclo, ki^mii.

e riferita dal Mercati nella sua Metalloteca Cap.19. pag. 248.

„ Lapides concinna specie , qui Coelo dolici fide iucostan-

„ ti tradimtur, demonstrati sunt : Quae certo cecidisse pa-

„ lam est , nunc prosecpieniur : In Brutiis IV. Idus Januarias ic.cfk.

anni ab initio salutis MDLXXXIII. aliquot Castrovilarii , i583.

„ quod ab antiquis Siphaeuin dictuni esse ereditar , homines

,, in auiaena planitie , <jnae in editiore parte iliius agri D. cir-

„ citer passus abest ab oppido , constiterant . Hi coelo sereno

„ in aere conspicati snnt atrum , atque involutuin turbinerà

j, magno impetu irruentem , qui in terram non Innge ab co

loco, ex quo prospectabant, decidens , tam terribilenj frago-

5, reni edidit , ut illi consternati pene exanimes in terram pro-

„ cubuerint . Fragor auteni circum longe , latequc est exau-

j, ditus . Quo cuni liomincs confestim multi concurrissent , il-

„ los([ue animo deturbatos confirmassent , saxum ingens conspi-

„ cali simt turbine ilio jactum , ac circum l'oramen unum ml-

nutatiiu dissipatuni
, quod in altitudinem cubitorum trium

lì

5>

35

„ circumfossum , massani ferro «imilem exhibuit , ea figura ,

3. quae in fronte ]>raefigitur , pondo librarum triginta trium ,

)» quofl Cosentiae vulgo ab omnibus est perspectum„.
Altro simile fenouieno dello stesso Mercati

,

)>

„ Eodein anno V. Nonas Martias in subalpina regione ad co..

ipsas montium radices conspccta est nubes ignita ,
quae

„ orientem versus pregressa admodum incanduit . Tum è Coelo

„ alioquiu sereno ex ea funditas aliquot ies vajior erupit in-

., genti fragore
,
quo tempore ad Einmanuclem Ducem Allo-

., brogum , cui regio illa subest , la])is est allatus mali ]iunici

., magnitudine & forma
,
qui ex ea nube deruisse perliibetur :

„ materia illi non di&similis
,
quae in Brutiis deciderat. Atque

;. lioc Augustae Taurinorum comj^ertum , Romani postea cer-

,5 tissimis aiictoribus nunciatum est „ .

Non sono da tralasciarsi altre autorità del Mercati , allo- noi.i3.

raquando parlando di sassi , clie cadon dal Ciclo, usa il teruii-

ne di ferrum . Cosi a pag. 2.i\o. In iucani^, egli dice ,
quorum

agcr a solis ortu Brutiis adjac.et , ferro pluisse effia,ie 'poti pia-

nini fere sìtiìiU Plinius rneminlt Ao-tra memoria tu,

Taurinis alia;s ferrum jduit. Tribus circiter annis antequani
ab Rege Galiiae Dux yìllohropnti Emviaiuelis palar iVo
firiucipaiu pelleretur , qucm Jwjieratore Carolar, vindice pau-
la iiost recepit , multis in lucLs ferri lapsus incolas terruìt
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Saìie iihiqiie i^i'iuiiiui; cujn de Coelo ftrrum cadll ,

prodi ifio cxcipilìtr , Inimilesque ziiil(j,i animos timore afficit . ...

Fcrnim, quod in Brutiis & Taurini i, postremo cecidit , ò-c. E
più sotto. Illud aiitem ,quod dcCoelo cadens,ferrinn appella-
tur., non secias lapis vocari possit : Species cjuidem ferrum
indicai.) &• gravitas ; sed igne non niollescit , ncque ducitur ,

sed diutina ustione in cineres resolvitur .Creantur &• in nubi-
bus lapides , ruuntque per temjtestates .

KVy.i.1. „ Anche ai giorni nostri (Così gliAutori del Nuovo Dizion.

;;:jr. i6-3c. ,- di Fisica stamp. in Amsterdam 1777. Tom.a. pag. a4-^- ) con-

„ servasi nella Parrocchia d'Ensisheim in Alsazia , una pietra,

„ che cadde nel i63o. Ella era nerastra , del peso di circa

„ 3oc. libhre ; e si può notare , che il fuoco ne staccò all' in-

„ torno alcune scheggie „ Pare sia la stessa , che quella cita-

„ ta dal Valli.-nieri sotto l'anno i/\q2..

siy i~)
^^ Valliànieri in un suo ojniscolo intorno le pioggie de" sas-

'- iiTr.i,io
^^ ">

^'^^^ *' esprime ( 0[)er. pag.167. ) Mi trovo avere nella mia
-'

j^3j raccolta di cose naturali un sasso ovato, di peso di onde 11.

circa caduto anch^esso dal Cielo , a cui è annessa una scrit-

tura autenticata per man di Notaro ., che assicura la verità,

del fatto.
Bilevasi da questa Scrittura, che la suddetta pietra cad-

de in Tin cortile il di 7. Luglio i635. a ore ventiquattro in cir-

ca in tempo di tempesta . Si ricava ancora , che questa pie-

tra era per una parte alquanto schizzata di color berrettino

scuro tendente un poco al roano smorto, di non poco peso , e

sparsa da. alcuni spruzzi lucidi , come cristallo , etc.
Nuji. lO. Caduta d'un sasso infiammato , descritta dal Gassendo .

( Op, To.ll. Phvs. Sect.3. Memb.i. Eih.i.)

„ Apposituin est, nt panca adiiciam de lapide quodam insigni,

„ qui Acquis-Sextiis asservatur in Borilliano Ciinelliarchio ,

„ quando et rulniiueus liaLetur , & hoc nomine admodumper-
„ creliuit . Anims fuit 1637., ac dies Novemhris XXIX., cuui

1&37. „ sul) matutinam horam X. ille decidit in montem l'assonem ,

Alpiuui maritiinarum mium , ac inter Gu lielinos .,&- Pedofiain

oppida situm. Erant tuncomnia nive ohducta ,erat serenissi-

„ mum Coelum , duoque fuerunt praesertim viri, unus internuu-

„ cius, alter in Pago Montano degens, qni esse potuerunt oculati

„ testes. Nam in iis quidem oppidis , ac longe €;tiam procul

„ in aliià insigne murumv exauditum . At qui flainmantem la-

„ pidein in aere conspexerint , ii dumtaxat fuere , ac femi-

„ na praetcrea una , quae tamen ad casum
,
quemadinoduui

., illi, minime attendit . Hi igitur oLaudivere primum quosdam

., «luasi ictus Lellicorum tormcntorum , ex iis quos dicunt Ca-

5»

>•)
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j, nonas , sod duos praecipuos, ac ex ipsis valiilìssimuiu poste-

„ rioicm , cujns rehoatio dniti detineret , subii-ituin est inui-

j, mur quasi quatuor,aiit quiiique nienibranaceoinm tvnipatio-

,, l'uin ; & inox è Bulieiisi ditione advenire appariiit ciicuhH

5, ([uidain flajiinieus , vei'sicolorque , & diametri pediiiii (juasi

,5 quatuor ( nempe cuiu transiit prnpe spectantes ad cente.siiiium

5, quasi pa.ssum ) altus è terra quasi orgyis quiiique , ac praeter

„ id iniumur, edeus sibilum , qualis est ignium artificialium .,

„ foetoreinque praeterea
,
qualis est adusti sulpìiuris exhalans.

„ Observavere delude decidentem cireulum ad ticcentos circi-

5, ter passus , videreque statini eniergenteui fuunim ,
quasi

,, avem uigricante specie , & candicautibns uiaculis , nec sine

„ quodam veiiili pennarum stridore ( sic ibi loquuti ) eodem
3, revolanteni ; cum et subsequuti niox fuerint coiupbirimi

j, ictus, coniplurium veluli tornicntoruui , ex iis
,
quae mos-

5, qiieta vocant , idque uou sine copioso fumo. Accessere postea

„ ex utroque 0|i]ndo
,
qui eosdem sonos exaudieraut . compe-

,„ rcruiitque excavatam foveam , cujns diameter nuius*pedis ,

„ proiunditas trium propemodmn foret . Circuiii ipsam nix li-

„ quefacta, apparente areola diametri pedum circiter quinque.

„ Ejus areolae teiia exnsta , & calcinati lapides, ut ii etiam
„ fuere , qui intra ipsam foveam . In fundo deprehensus est-

lapis
, qui deciilerat , qui([ue effossus visus est vitulino capi-

li par, sed noiniibil rotundior , et niagìs ad formam capitis

Iiumani accedens . Color metallìcus subfuscus , exquisita du-
rities

,
pondus vulgariuni lapidum gravitatem exsuperans ,

-, licet effrarlis particulis color interius apparuerit non valde

„ al» aliis abliorrens De[)reliensU!ii est anteni ipsum
„ pendere Parisinas libras ( semini denùm unciarum ) triginta

., octo, et pareni aqiiae niolein libias decem cum unciis tre-

„ decini j ac seniisse . Unde ratiocinaii licet , liabeie se c[uam-

,, proxime lapidis pondus ad pondus aquae , ut tria cum se-

;j iiiisse ad unum
j, Jam non esse istuni lapidem fubninevim , extru^umvc è

j, nubibus , vel ex eo constat , quod cum deciderit , serenissi-

„ niiim Coelum fuerit , ncque nubes esse tani ]>rocul potuerint,

„ ut globi terrae convexitas ii)sas horrizzonti occulucrit : quan-

„ do alioquiu ncque sonns adeo vebemeus exaudiri , ncque è

„ loco adeo dissito fieri evibrntio ])otuisset . Fuit igitur potius

„ è terra , seu è monte quopiam vicino extrusus (ut omnia illic

>, montuosa sunt ) vi subitaneae inflammationis , qua violentcr

:, ernperit . Nempe ut interiora montium mineralia marclias-

,, sitica, ut pluiimum sunt, hoc est constantia ex materia rae-

„ fallica quidem , >ed inquira , commixtaquc , et degenerante
„ in sui generis lapides ctc. „ Il
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Il volo tlcl celebre SpalJanzani sopra una tal narrazione

,

flie egli riporta in una sua Lettera , è stato già enunciato nel-
la Dissertazione : In questo dopo aver esaltato la perfetta con-
Ibrmità del prefato fenomeno con quello di Siena , passa a
confatare la s])iegazione del Gassendo , e in fine propone il

suo giudizio sull'origine di quella pietra ^ dicendo : Non veggo al-

tro mezzo per spiegare questo fenomeno del Gassendo , che
ricorrere a qualche turbine aereo-elettrico .

Il giudizio però del Professor di Pavia non solo è affatto

ipotetico, ma onninamente contrario ^iiitti espressi in tutte
le Meteore , che hanno gettato pietre alla terra .

Ki;jH 17. Pietra caduta dal Cielo presso Siena in i.d. Pentolin a. "Nel

Tomo Secondo delle Memorie dell'Accademia de'Fisiocritici , al

Num.it). in una Dissertazione MB. autografa di mano del Dot.

Pirro Gabrielli celebre Protessore di quella Università sopra
l'origine de' terremoti accaduti in Siena l'anno 1697., trovasi

quanto siegue

.

iD.GEis. •>'-
^^*^^' potere (Così lo stesso Pirro ) con più fondamento

lÓQ'^. " esporre la cagione de'nostri terremoti, è d'uopo sapere, come
,, aiii ]3. Gennaro in lunedi circa alle ore a3. ( 5. della sera)

„ si udirono senz' alcun tremore della terra in più e diversi

„ luoghi , e particolarmente nella nostra Montagnola , e verso

„ il Padule alcinii rimbombi , e strepitosi scoppj , che parvero

5, fatti da tre spari continuati di cannone, dove si senti ancora

„ come sdrisciar per l'aria e scoppiettare nel 'modo stesso ^ che

„ fanno molti razzi tirati assieme; e ad altri parve sentir sof-

„ fiare, < ome se svaporasse da forami angusti con grand'impeto

„ il vento . In alcuni luoghi sembrava un rumore simile a quel-

„ lo, clie succede nell'abbruciare un camino con gran violen-

,j za , e tutto questo lù osservato durare per lo spazio di un
„ mezzo ottavo d'ora in circa ; ed a tutti parve , che il rumo-

„ re fos>e nella nostra Montagnola , e che i sibili , e lo sdri-

„ sciamento andasse a terminare verso le nostre maremme ,

,, dove furono sentiti ancora i rimbomln sopraddetti . In tal tem-

,, pò da alcuni si vidde ima gran caligine per l' aria , e come

,j una gran fumata con odore di zolfo , ed altrove e partico-

„ larmcntc nella Montagnola , e luoghi convicini si fecero sen-

j, tire sibili per l'aria, elio sembravano di sassi con fionde vio-

., lentemente scagliati , come in realtà si è osservato cader

., come dal Cielo alcuni di essi , che cosi è stato riferito , es-

„ seme caduto un grosso quanto una gran palla da giocare di

„ peso di oncie i3. , poco distinte dall'osteria vecchia di Pen-

„ tolina , il quale cadde in un campo , dove si coleo in terra

„ per un palmo in circa, che se non avesse trovato il sodo di

uu
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5, un masso ?i sarebbe molto più profondato; con roi'inc o stalo <let-

.,, to , che in altri luoghi ve ne sono clej;Ji altri , e per essersi

., molto sotterrati non è stato jiOMsibilc ritrovarli . Il detto sas-

„ so fu veduto cadere da Madonna Domenica vedova del già

.,, G io. Santucci , che sta in detta Osteria pigionale dell' llTu-

j, strissinio Signor Filippo della Ciaja , alla quale io stesso ho

5, parlato j e mi ha riferito in oltre , ohe cadendo come dalGie-

„ lo con grand' impeto pareva, che fosse circondato da un gran

55 globo (li caligiiio . Arrivato in terra , e scavato , lo ritrovò

>, assai caldo, e cor molto odore di zolfo. Questo sasso venii-

,j, to alle mie mani lo riconoltbi essere nella sostanza come di

,, miniera di ferro assai densa e grave , e nella di lui su[>er-

„ ficie (eccetto che dove era la percossa nel cadere ) era di

k, color nereggiante , e ricoperto di una crosta fuliginosa alla

„ grossezza di una moneta di testone , simile a quella , che si

>, ritrova ne'nostri camini. Si dice ancora che ne fossero cadu-
•,, ti altrove , e particolarmente vicino a Mcnzano , a Capraja,

,, al Padule , etc. i

Dopo di ciò il Gabrielli suppone , che da certe buche del-

ia Montagnola sva pollasse quella miniera rarefatta produttiva
tW terremoti . To però ho visitata la Montagnola , e l'ho trova-
ta composta di pieti'a calcarea disposta a filoni detta iMarmo-,
specie di broccTtello della Montagnola . nella qnale non vi

son buche, né vi può essere alcun minimo contrassegno di vul-
cano e>tinto .

Per dar poi tutto il meritato credito al racconto del Pro-
fessore , sei've il dire, che la suddetta Dissertazione fu dal me-
desimo letta in una pubblica adunanza dell'Accademia.

I precitati MSS. furono compilati dal diligentissimo Signor
Tanini ora Vicebibliotecario , il quale intanto non mi comuni-
cò nel 1794- ( epoca del fenomeno di Cosona )

1' importante
notizia, in quanto che ella giaceva inosservata fra le cai-te

idcirillustrissimo Signore Guido Savini meritissimo Proveditore
dell'Università-

Né deve omettersi, che fra le siuldette carte, ne fu tro-

vata una d' un'Anouiino , che scrivendo al suddetto Pirro , cosi

si esprime :

• j. Un Guardianello del luogo detto Pentolina più-

,, curioso , benché non meno imi>aurito degl'altri , mentre sta-

7> va alla cajnpagna con gl'armenti , sentito ([uesto gran rumore^
55 ritiratofi per il terrore , avendo veduto, che nel sito dove si

•„ trovava prima, vi era caduto robha, e che era entrata sot-

:,• to terra ^ si portò a vedere questa meraviglia'; ma non vc-

., derido coga alcuna., corse siieditamontc a casa a chiamare
Tom. JX. B che
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,, che nudassero seco con zappa e vanga , & arrivati nel luo-

-, go sopraddetto , dopo aver cavato sotto terra un braccio, tro-

„ voviio una pietra di figura sferica , che puzzava grandenien-
1, te , & in particolare di zolfo, quale avendola presa in mano,
„ e perchè tuttavia scottava, gli convenne lasciarla star in ter-

„ ra alquanto tempo : poi presa e ripulita restò di color come
„ la stumia del ferro bollito , assai bruzzolosa e lustra ; benché
„ piccola di gran peso però ; & assai dura Nel Padule
j, pure in un luogo detto il Pantano sott' Orgia , dove sorge

„ un'acqua assai abbondartte ^ ma molto grossa , fui'ono sentite

„ cader di queste pietre , ma tra l'apprensione e paura , nes-

„ svino fece reflessione dove caddero , e però non s' è trovata

„ altra pietra che quella di questo Guardianello tutto

„ detta per servir il Signor Dottor Pirro GabbrielU mio gran
„ Padrone „ .

V^-^A] Memorabile è il fatto raccontato dal Signor Fi-ancesco Car-

Sec'iVIU
^^ Gentiluomo Veronese ( Annotaz. Op. del Vallisniexi p. 172-) e

accaduto nel principio del Sec.XVIII.
„ Il di ax. del corrente Giugno verso le ore cinque della

„ notte fu veduta nell'aria una gran massa di fuoco , che tra-

j, versando il nostro lago di Garda con tal velocità di moto ,

„ che appena poteva essere seguita dagl'occhi , illuminava tut-

5, to il paese all'intorno del suo passaggio ,, e scotendo con istre-

„ pitoso rimbombo le case a guisa di non piccolo, tremuoto , an-

„ dò a cader ne'beni de'Mouaci di S. Benedetto sotto la villa

y, del Vago, a sei miglia dalla Città. La mattina seguente fu

trovato , non esser altro quella massa , che ima pietra at-

torniata da nericcie , ed increspate croste , la quale sprolon-

datasi nella caduta all'altezza di più d'un braccio ' sotterra ,

y, e rotta in diversi pezzi, donde il maggiore era della misura

„ d'un cubo di due braccia e mezzo per ogni lato , mostravasi

„ di color di cenere , e seminata d' atomi quasi invisibili di

„ ferro, dava un cattivo odore di zolfo acceso , che aveva in

„ parte inaviilite , ed in parte abbruciate 1' erl>e vicine : dal

j, quale stritolato si cava veramente colla calamita qualche mi-

„ nuzzolo di l'erro,,.

.^., ,. ,„ Paolo Lucas nel suo viaggio all'Asia minore ,To.I. pag. 216.

ediz. d Amsterdam 1714- :) cosi parla diuna pietra caduta da
una Meteora .

xnrtC, «) Ai 6. Giugnoi^oó. accadde in questa Città ( LarJssa in

;,, Macedonia ) un' assai amgolar fenomeno . Su le due ore in

„ circa dopo mezzo giorno , essendo il Cielo per ogni verso se-

j, reno, comparve dalla parte del Nord una piccola nuvola con

.j incredibile velocità , fece un tcmbile scoppio j e passando.

« in.

>5
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„ in vicinanza della Città ?i divise in duo parti non senza

„ grave ruiiiore ; e quello fuvvi di .sorprendente , che cadde

„ allora una pietra di ventiquattio ocv/t/ e*' , che è quanto dire^

„ di yii. libine . Io lui insieme con j^^l'altri ad esaminarla . £!•

„ la sa}»eva di zoltò , ed aveva ancora l'apparenza di scoria , o

5, schiuma di l'erro ( niachel'er Lnilè ) . Ne In tolto un pezzo ,

„ che cume una rarità tu inviata al gian Signore,- il resto con-

„ servasi pressO un Cadi „ (^Voyages dans l'Asie &c. du Sieur

Paul, luias J .

Pietra caduta nell' Aleinagna presso Costanza , conforme ìevar.io.

narrasi nel Mercurio di Gennaro dell'anno i^Si. V ien citato an- lySi

cora da M. Baudin nella sua Dissertazione sul ieuomeno di

Guascogna. «1 ad i l;)!.. -nuiìtw) •no .^l o : ;>nirl^ l'ut

Due pietre , una di 7^. libbre , l'altra di 16., cadute nel- Nrsr.ai.

la Croazi;ì da una vera Bolide , come narra lo Si;iiorffero nella a6. mac.

sua Fisica particolare, pag. 6ig. ediz. di Vienna , ne' seguenti 1751
termini „ Petra-; Hdlloy sequentia coinunicavlt : In Croatia

„ prope Uiasciiinum (^ locum intra Crisium & VarasdinumJ fra-

„ gore, quem plurimi currus vered a rii ^catenis onusti via lapi-

„ dea raptati edcrent, dnos ignes forma lere catenarum non
„ nbsiuiili pliires loni;<is orgias cecidi^se 2,6. Maii a nieriilie an-

„ no 1751., coelo satis sereno , aere tamen nonniìiil ohscuro ,

„ ingenti secnto fumo: repertas dein circa locnm binas foveas,

„ quatuor alteram , alteram triuni circiter peduui , quaruni in

„ priore mas?a ferrea 7^, librarum , in secunda 1 6.' inventa ; eor

,; dem tempoie Graecii versus Groatiam a pluribus visnm fuis-

„ se globuui igneum in magna elevatione supra horizontem ;

fi item Lueteir.bergae . Si ponanius jani Graecio fuiise visam
„ bolidem alteiam soluui io. gr. supra horiznn(em (' quae al-

j, titudo non certe magna adliuc est elevatio 1 salteni 753aq(

,, pedihns a 3U])erficie loci distare debiiit ., cum luf;us illq

„ ( <|uantum chartae Geogra])iiicae indicant ) linea recta plus

„ 18. niilliaribus absit . Qiod re]>ertaà mas^as illas ferrcis con-

„ cernit
,
procul dubio eao jam antea sou minerali satae ad-

,'j'huc Cenni terra illa; , ut laudatng P, Halloy testatur de ea-
.,' dem a se visa , ferri indicia nianitesta pi'odat J seu quod

,V non nunquàin contirigit , jam excOctae latuerunt , ac modo
„ fusae fuerunt . Parte copia ingons halituuni sulphureontm ,

j, imo aiieubi eru.npens incendinin , dum non adeo procul dis-

;, sita Fluininensis civitas tcrrae motibus concussa est circa ea

„ tempora, materiam plushuni sufficienteni bolidi suppeditasM-

j, videntur, quae facile vento Hraschinnm usque dcierri po-

„ tuerunt : quod eo candore non fnlserint , ac aliae noctu ob'
^ji'servatae , ipsa diurna lux efficcre debiiit

.

B j. Di-



i/* ATTI n
yiiM.ai.

i. Distinta dalia surriferita è altra- pietra catinta in Boemin,
e Jicliiai-ata come venuta dal Cielo, in mia lettera inserita
3ielie Opere nietallurgiohe ( Berghan Hunde ) , come narrassi

nella Memoria del Sigiior Tata a pag-aq. , dove però non si

accenna in qual anno, e in «jual modo accadesse nna tal di-
scesa . ;,)':.,.

^-UM.aS. Tre pietre cadute .dal Cielo , come dicesi , insieme col

1769. fulmine in diversi tempi e in diversi luoghi . L'Istoria dell'Ac-
cademia delle scienze di Parigi dell'anno 17Ò9. a pag^o. rij^or-

.'*£.K ;•; ta tre fatti singolari del inedesirao genere . Il primo è che
1C71 nel Febbr. dello stesso anno TAL. Bacheley mostrò una pietra

che '«liceva esser caduta col tuono, presso il Castello di Luce
nel Maine ; e le circostanze del fischio, che fu udito, del ca-^

lor della pietra, e dello stato in cui fa trovata, rendono veri-

simile quest'opinione . Il secondo risguarda la pietra , che come
prodotta dal fulmine, fu presentata daM.Gurson de'Boyaral.
li terzo finalmente è la pietra ., che M. Movand asseriva es-

ser cadxita nelle medesime circostanze sopraddette.

„ Queste tre pietre, dicono gli Accademici , paragonate

„ insieme non offrono all'occhio alcuna differenza ; sono dello

„ stesso colore . e presso a poco delia medesima gi-ana ; vi si

5, riconoscono delle picciole parti metalliche , e piiiticose ; son

j, ricoperte d' una crosta neia e ferruginosa ; spolverizzata e

„ posta nel fuoco , la polvere prima di divenir rossa , ha man-
„ dato un forte odore di zolfi), quindi di bieia. ch'eU'era è di-

j, venuta del colore del zafferano di marte . In questa polve-

5;, re vi sono delle particelle altraibili dalla calamita . Sotto-

„ posta la pietra all' azione dell' acido marino ha dato am
5, forte odore di fegato di zolfo , eccitandovi una leggie-

5, ra effervescenza ; niente ha l'atto coll'acido vctriolico , e ne
„ è risultato un sai marziale . Finalmente coll'acido nitroso ha
„ mostrato un foite odore di zolfo . La simiglianza de' tre casi

V occorsi in luoghi tanto fra se jeinoti , la peifetta conformità

„ fra queste pietre , ed i caratteri , che li distinguono dall'

„ altre pietre, ci son par-i motivi sufficienti (Cosi l'Accademia
j, con quella moderazione propria de' veri Filosofi ) per puh-
„ lilicure (|ueste osservazioni , e per invitare i Fisici a farne

„ delle ulteriori sopra un tal soggetto. Forse queste potrehbe-

„ 10 gettare de' nuovi lumi su la materia elettrica , e eopra

5, l'efficacia del fulmine „ .

3fu.Ar.24. Pietra caduta di Settembre nel 17-53. nella Bresse , Pro-

ibii}, vin: la di Francia; come rilerisce M. Baudin nella sua Memo-
ria sopra il Feuornf rio di Guascona, stampata nelle Decadi , &c.

Pare, chela suddetta pietra sia quella stessa ramuìtutata da
M-de
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M, de la Lande , e caduta a quattro leghe da Bnrge-cn Bre?*

se sua patria , come narrasi nel Diziou. dello j\Jaiavi<',lie della

Natura alla voce Pliiies. l'.^74-

Sostanza di l'erro , di cni fa menzione il lÀtììnphyiariain Mi.-f.aj.

.Bornianuni Par. I. pag.iaS. e che è disegnata nella maniera '.LLfu.in

seguente : Ferra in ritracturium ^ granuìis nitcntibit.', matrice i"*!-'

virescenti immixtis (^Ferrum virens Limi. J ciijus fragmenta ,

ab imiti s ad viaintl iisqiie l'ibrariim pondus^ corticc nigro fay-

riaceo circinndatii , ad Flann, prope Tabor Circuii Bccltlnensi^

Boìiemiae passim reperiiintiir .

Il ferro così descritto è ancor più pregevole per una nota

(Così Howard Annali di Chimica Mes^idor. An.X.) , nella rjua-

le si osserva che la gente credula aflernia , che questo ferro

è caduto dal Cielo in tempo di tempesta li 3. Lnglio i-53.

Quae fragmenta (dice la nota) S.Juìii anni 1753. inter toni-

trua e coelo pliiisH', creda liores fjaidaw asserurtt.

Pietra scagliata danna Bolide nella Calabria: come racconta
ig^uji.26,

diffusamente il Signor Ah. Don Domenico Tata nella sua Me- i^u.1755.
moria sulla Pioggia Lapidea Senese , e stampata in Napoli
nel 1794- '

Pietra caduta nel Modanese , la quale forma il soggetto jjiTjj.ar-.

d'una Dissertazione composta dal P. Domenico Troili ri ella Coni- ^u.xyGG.
pagnia di Gesù . Di questa parlasi ancora nel Dizion. delle

Maraviglie alla voce Plai.es ^ in cui dice si ,. che ella cadde nel
Lnglio 1766. dal Cielo in tempo sereno ; die fece grn/? ramo'
re y e che fu trovata ancor calda profondata due piedi cir-

ro, sotto terra ; che era di natura granellosa , di superficie

irregolare oscura , e come bruciala dal fuoco . Il P. Troili

assicura questo fatto dopo V attestato di più persone die ne
furono testimoni , e rapporta nel tempo stesso d\ivernc osser-

valo de\Hmili in varj altri luoghi.

Estratto della preziosa Memoria del P- Troili

.

Nel Cap.i. della caduta d'un sasso dall'aria Ragionamen-
to &c. dice il P. Troili „ Verso la metà del mese di Luglio

„ di quest'anno 1766. essendo in Albereto sereno il Cielo , era-

,, questo assai oscuro , e nuvoloso verso la montagna a ponente,

„ e verso la valle a settentrione , e spesso balenar si vedeva ,

,, evi si udiva il rumore di spessì tuoni . Circa cinque ore do-

ij pò il mezzo dì
,
quando gli Agricoltori erano tiitli per la

„ campagna sparsi , si udì d'jmproviso un insolito strepito si-

1, mile al rimboudio d'una cannonata . Successe allo strepito per

„ l'aria un sibilo assai violento
,
quale si è quello , che len-

,, dendo l'aria suol produrre una palla da un cannone violen-

., temente lanciata .... Alcuni che in man-irior distanza ave-co
,-, va-
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„ v:inn udito il riniliomlio , e l'avean preso pure per uno spa-

„ ro di cannone, non udirono il sibilo , e non vi fecero atten-

„ zione : ma in Albereto non solo dopo il rimbombo fu udito il

„ sibilo , ma di più fu ancor veduto per l'aria un corpo muo-
,5 versi velocissimamente , e cadere con precipizio in terra ,

„ Taluni cbe erano più lontani dal luogo , in. cui andò quel

,, corpo a cadere , bau riferito di averlo veduto infuocato; ma
due donne , cli'cran lontane un miglio dal mede-imo luogo

,

riferiscono d'averlo veduto oscuro , e come fumante . Sparge-

va quel corpo odor di zolfo ; e tale spavento n' ebbero gli

spettatori , che le due Donne , le quali un miglio lungi dal

luogo in cui cadde, lo vider per l'aria, si strinsero forte ai

rami di un albero su Cui erano
, per non cadere , come

cadde un Bue , che era pochissimo distante da quel mede-
simo luogo . Quel corpo erasi qualche poco meno di unbrac-

„ ciò sprofondato a piombo sottei'ra ; ed essendone stato tratto^

„ mentre era ancor caldo, fu trovato essere un sasso arenaiio„

5^ di un grandissimo peso , di figura irregolare e tiiangolare,

„ e tutto nella superficie intonacato egualmente di ini oscuro

„ color di sasso abbronzito dal fuoco . Fu tosto il sasso rotto

da chi lo raccolse in più parti , che si sparsero poi per la

Città . Tale è la storia del fatto , come l'ho udita da più

persone Nò tacer voglio di averla ancoi-a udita da
„ una persona di Città, che villeggiava poco lungi dal luogo

-^

,, in cui cadde il sasso , e di sotterra lo trasse ajutato da un

„ giovine contadino, che l'aveva veduto cadere . Ora non po-

„ tersi dubitare del fatto in questa guisa dimostrato, &c. „ E
poco dopo si dice:

„ Certo si è ancora , che gli Agricoltori , i quali in que-

„ sia guisa attestano, sono, secondo che ha riferito persona di

,, Città, più di cento : benché non tutti attestino di aver ve-

^, duto cadere il sasso, la qual cosa è sol da quei pochi atte-

„ slata, che segavan le stoppie in un campo vicino al luogo
,

„ in cui fu il sasso trovato I testimoni oculari del

„ fenomeno Modancse meritan tutta la fede . . .

A pag.6. si confutano totalmente coloro , die dicono , non

doversi prestar fede a rozzi , e semplici Contadini .

A pag.7. „ Si aggiunga a tutto questo, che il sasso ritrovato

„ in ([uel luogo „ in cui si era veduto cadere , è tale che non

„ se ne trova niun altro simile in quei contorni , anzi forse

,5 neppure in tutto il Ducato di Modena. Certo il Signor Aba-

ly te Francesco Vandeili , uomo nella Fisica^ e nella Matema-
„ lica versatissimo, che più volte corso tutto il Ducato, mi ha

„ detto di non aver mai osservato un sasso simile a quello
,

,, che
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„ clic fu in Albereto trovato sotteiTa , ove erasi vednlo cader

„ dall'alto, benché abbia sempre avnto il costume di osserva-

„ re attentamente ogni sasso, che ne' suoi molti viagj^i abbia

j, incontrato, dagli ordinarj in fjualche cosa diverso. Si agginn-

„ ga ancora che il calore del sasso l'umar fece il terreno di quel-

„ la buca, che sì apri nel cadere ; come attestano di aver

„ veduto quei Contadini &c.

Nel Cap.ii. si tratta d'altre cadute di sassi dall'Aria , co-

me quella di Tito Livio, di Plinio, di Corrado Gesner, quel-

la stessa riferita di sopra sotto l'anno ì^qn. (come al num. 6. )

e non nel i03o., come al num. i^. . . . „ Finalmente accostan-

„ doci più ai tempi nostri, negl'anni 172,8., 1743., e 1753. an-

„ che in Boemia si vider piovere sassi , come sappiamo dal P.

„ Giuseppe Stepling , il quale prima la pioggia del 1753. cosi

„ descrive (Nel libretto in Praga stampato l'anno 1754- con

questo t'itolo: De jditvia lapidea anni 1753. ad Strokow , 6^

,j ejus causis meditatio ('pag.4. & seq. ) Tertia erat Juliij cum
ecce sub horam ociavani VesperLinaìn,aer3 1ranquillo,coelo-

„ quc parum n ubilo ^ ter tronitru vehemens , hoaius tormenti

„ bellici haud absimile ^ editur ,
quod- fragor continuus , at-

^
„ rjue solito diuiiiis perdurans excipit

, quo dernum finito la-

„ pidi's externa specie subnigri, intus cineritìi quidpiam prae-

„ seferentcs ex aere valido cuni impetu , & sono f scissum is

„ violenter aerem indicabat J praecipitantur . Pastoruni unus
„ aliquis quatuor lapides ferri ex alto xideiis ^ accnrrit , cuno

„ inde ahesset pasùbas non ampliustriginta, sololevavit unum,
„ &-asservavit. Haec transpiscinam ad Strokow ^pagam uno mil-

„ Uari Taborio dissiiuui , ila ut rccensui , contiserunt . Por-

„ ro alius quidam famulus ex pago Pian ad Thoporchiam
„ Strokovienseni pertinente haec memoriae prodidit , se in pa-

,j scuis deciduos coelo lapides xpectavisse omnino , a quibus

„ 5o. fere passus abfuerit ; in duos in primis sese oculos defi-

„ risse , quos terrae allisos puhvrem ,. atque aìiquem etiam

j, terrae tremorem concitasse vìderit ; unum ex eis manu a se

„ attrectatum non parum calentcm reperisse , b-c. . . . Jdjun-

„ xit , nempe coruscatàsse paulo ante qiiam trìnum illud to-

„ nitru auditum fiierit lapides in agros partim j par-

„ tim in, pisciiìas effusos esse, diffìigientibus rei dornum , vel

., sub arhores pastoiibus; ncque tum rei hominem , vel pecits

5, laesisse; fiiisse illis fìgiiram- gibbosam &irregularem , atque

it maximum , qui quìdem reperlus sit , libras tredecim pnnde-

,, rasse . Fin qui del fenomeno avvenuto nel 1753. il Padre
„ Steyding , il quale (E' sempre U Troili che parla ) d'altre an.1753.

5, due pioggie simili dando più brevemente notizia , cosi dice

„ sul fine della sua Dissertazione ( cil. pag. 53. ) Ter non ita

,, mul-
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imdtiiin disjutìciii: temporibus lapides phtisse natratur; an-

i'J^i-
,, no vicìelicet 172^:5. Junii die 2,2..; seciindum Lisheschium.

„ anno 1743- ;
proxime superiore , cioè nel 1753., istud

„ mirandum . Lapis, queiìi a prima pluvia ex hic recensitis

,, asservant , illis Strokoadensìhus per omnia similis est . „
Il Cap.3. rontieue le risposte alle opposizioni, dove a pag.Sj.

dìccsi ,5 Boscliovicli vuole , che i sassi caduti dal Cielo sieno

„ prima trasportati dal turbine .... Gassendo parto ai tur-

,, bini, e parte ancora alle eruzioni della Terra cagionate dai

„ fuochi sotterranei attribuisce la caduta d e 'sassi dall' alto. Al-

„ tri Autori eziandio sono stati della stessa opinione :, come a

., suo luogo in fjuesto ragionamento vedrassi , ed è assai proba^

„ bile . „
Nel Caj). 4- si discorre de'varj modi di spiegare il Feno-

,^ meno Modanese; dove soggiunge il P. Troili,, E certopotei--

„ si i sassi generar tra le nuvole, l'ha pensato, per tacere d'ogu"

„ altro, il Card.Giambatista Tolomei (Nella sua Opera. PJiilO'

sophia mentis , et sensuum stampata in Roma l'anno 1702.,

nella 5. Dissertazione della Fisica particolare pag.5o8. ) , ove

negando essere il fulmine un sasso, cosi soggiunge . JVoji ne"

gavcrim tamen im mtbibus lapidescere posse aliquod corpus,

„ 6- siisiineri; nam rum ad ignem ex sulphure , nitro aiu-
to fiat lapis durissimus; cur id ipsum non fiat in nubibus ?

E prima di lui il P.Niccolò Cabeo(Lib.I.Meteorol.test.XXXVI.

Tom.I. pag.ióij. ) commentando il testo , in cui narra Aristo^-

.,, tele, a vento elevatum cecidisse ; qiiod non est mirum.Adf
,j de quod potuìt et'iani forlasse in aere generari lapis ex eZe-

„ vatis exìialationibus , et confliclu nubium- etc. Appare da

„ tutti i passi citati dal P. Cabeo, aver egli stimato , che nelle

„ nuvole formar si possano varie pietre ; ed altri han seguita

,5 l'opinion sua , ed altri |)rima di Lui l'iian difesa .

Tutto il lil>ro del P. Troili sopra la pietra Modanese è ri-

pieno di preziose notizie, le quali illustrano la presente mate-

ria; ma perchè ci allungherennno di troppo nel riferirle tutte,

la-cerenio che sian lette nel 1 il )ro stampato . Non possiamo però

omettere ciò che ci dice nel Gap. 7. , in cui confuta l'opinio-

ne del turbine

.

.,. E' manifesto, egli dice , che non vi fii in Albereto niun

.,, tnrbine , né impetuoso vento ., che precedesse, o accompa-

jjnasse la caduta del sasso . Con simile osservazione meglio

che con la difficoltà di essere sollevate dalla terra , o por-

tate per aria le ynetre
,
prova , il Padre Stepling , che non

venne la sua piosgia da un turbine ,
proseguendo a dire

così : Cuctcrum lapìdc< Strokovienses vento vehementi nequa-

j> 5» quam

5)

>5
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,, quam in aera abreptos, inde adtellurem rejectos fuisse, ma.
nifeitum pitto . Ncque enim cutn lajddes pliiit , ncq. ante
quam pliiil., procellani desaevif-se narratur ; qua; si adfuis-
set , cum iiidgnem piane eam fuisse oportuis^S't , in relatio-

nihus datis silentio non faisset praeterita .Qaid?(]Uofl hsec pro-

„ cella donioium tecta discussisset, arl>ores ])io-travi.sset, aliusquo

„ strages illain vicinia edidisset, quorum omnium nil qaidquam.
„ accidisic compertum habenius. Aggiungo pel mio fenoiueuo ^ in

„ tutto il resto assii simile a quello dall'Autore cifato , che
„ forse uu turbine più d'una sola pietra avrebbe fatta in Al-

„ bereto cadere , e vi avrebbe portata una pietra ])iù comune
„ in queste parti , non già una pietra o unica , o cerio raiissi-

„ m ' , ton:e ho già detto. ,,

Pietra caduta nel Maine in Francia : Fenomeno riportato nu.-u. :28

da M. Biudin nella sua Dissertazione sulla Meteora di Guasco-
gna suddei ta .

Pioggia di Pietre accaduti verso Fabbrinno nel Gen.,o r,uM.a().
Febr. del 1776., ovvero 1777. per testimoni;nza, come siegue :

„ Noi sottoscritti col mezzo de! nos<ro giuramento da valere sì in

5, giudizio che fuori attestiamo, che 19, o ao. anni addietro in i„r,6, o
„ circa,nelmesediGen.,o Feblm, Irale ore r9,e a2. italiane, non i^ir-'

„ ricordandoci precisamente dell'anno, mese, giorno , ed ora ,

j, a ciel sereno , scoppiò un tuono orribile dalla parte di tra-

„ montana , il di cui rimbombo tu inteso dalla parte di mezzo-
,, giorno per l'estensione di molte miglia, scaricando un impe-
„ tuosa pioggia di sassi , e segnatamente ne' Monti della Corso-
„ ra, e dell'Abl^adia di S. Angelo i.ifra Ostia del territorio di .

., Santanatoglia Ducato antico di Camerino: fu osservato cheli
j, detti sassi erano un amm ISSO di Situale conglutinato di minu-
„ tisi^inie pietre fetenti, esul'urce; e di queste averne avute
„ noi medesimi più pezzi recatici da quei pastori , che guar-
j, davano in detti monti il loro armento: e ciò molto più l'at-

,, testian-o, perchè subitosi sparse la voce di questo lenome-
,. no , di cui ancora se ne conserva la viva memoria tanto in
„ questo, che negl'altri vicini hiocrhj ,

„ In fede &c, Smtanatoglia 18. Marzo 1706.
„ Io Niccolò Prior Mataloni confermo quanto sopra m. p.
„ Io Mattia Fantini Buscalferri conf. quanto sopra m. p.

Quindi succede la ricognizion del Notare Sig. Fabio Van-
nucci

.

Q icsta memoria mi fu procacciata dal dotto , e nell'Isto-
ria Naturale peritissimo P. Abate Marcellini , il quale prece-
dentemente n\i avea scritto una lettera del seguente tenore .

,, Un simil fenomeno (allude a quello di Siena ) circa ac.an-
Tom. IX. C ..ni
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„ ni sono, nel mese djGen., oFeb. che bene non mi ricordo,
5, .accadde pur anche nelle nostre vicinanze di Fabhriano . Eb-
., bi allora quei sassi volcanizzati dal fuoco fulmineo , e fornia-

,, ti nelle nuvole, e ne, ho di (juesti.meinoria, ed idea chiarìssi-

„ ma ; ma allora nqn avevo il trasporto per l'istoria naturale
;

„. per tal motivo dopo ritenuti presso, di ^re al((^uanti giorni ,

5, li feci polyerizz-ar.e per l'intonaco delle boccie di Leiden ;'

".P^^' quindi sperinienta,rli, se erano si o nò originar] elettrici,'

„ ed osservai essere corpi deferenti. Avendone puranche chia-
„:ra idea di quelle pietre , posso asserire che non differivano

5, dalle cadute in cotesti contorni di Siena: solo potevano queb
5j le da queste difterire per la compattezza , durezza , e figu-

„ ra ; mentre quelle erano più friabili , meno compatte , e qua-
„ si di figura sferica : ma la natura quanto è mai varia nelle

,, sue produzioni ! Il colore nerastro , i corpi estranei , che io

„ ravvisai in quelle , non diversificavano da queste . Vi fu fra-

„, gore <S:c.

Febbr.aa. Aprile 1770.
I corpi estranei , de'quali parla il P. Ab. Marcellini , non

consistono in altro, che in alcune particelle interne , che han-
no maggior durezza, ma che contengono le stesse molecule pi-

ritose
, ^ ferruginee , che sono nel rimanente della pietra , e

le quali , almeno nelle pietre Senesi , segandosi j e luatrando-
si le superficie , compariscono angolose .

NUM.DO. Globo di fuoco caduto fuor di Turino al di là dal Pò in

una delle più belle notti d'estate con un scoppio simile ad un
leggier tuono, e che nel cadere aveva fatto in terra una bu-
ca di notabil larghezza, e profondità , come narrasi dal Signor

Avvocato D. Domenico Margharitis nella Memoria del Signor

Tata pag.So.

»uM.3i. Meteora; ignea comparsa in Guascogna ai 24. Luglio 1790. ,

34-LUGL. che ha gettato de'sassi alla terra, come narra M. Baudin Prof.

1790 di Fisica a Pan in una sua Memoria stampata, al num.67. io. Ven-
tose; ( 29. Febr. 1796. v. s. ) della Decade filosofica , e politica

,

4. anno Republ. 2. triinestie . Raccontasi adunque , che dopo
una giornata assai calda su le 9. e mezza di sera , essendo

l'aria ^liteta , e serena , e II cielo senza a,lGu,na nuvola , M.Buu-
din con altri videro passare presso il loro zenit un globo di

fuoco, il di cui diametro era pia grande che quello dtdìa Lu'
na la direzione deVa Meteora nel suo rapidissimo cor-

so era dal Sud al Nord. „ Appena, dice lo stesso Autore, l'eb-

„ biiio considerata per lo .spazio di due secondi , che ella si

j, separò in y^rj pezzi considerabili, , ciie noi viddimo cadere

5, in differenti "direzioni , come farebbe una bomba, quando

„ scop-
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„ scoppia .... Circa due minati e mezzo dopo iidiniiiio un

coli>o di tuono tenibile , e più tosto mi esplosione uguale ad

„ mia scarica de' più grossi pezzi d'.lrtiglieria .... Noi scn-

„ tlinmo ancora in quel' momento un odor di zolfo assai forte .

„ E mentre volevamo indicare a più persone il luogo , ove se-

„ parata erasi la meteora , ci accorgemmo di una piccola nu- "

„ vola biancastra , che era forse il fumo .... Dopo il tempo

„ passato fra la rott\ira del globo ed il rumore , che n'era una

„ conseguenza naturale , congetturai , che la Meteora esser do-

„ vea , almeno a sette, o otto leghe perpendicolare, e che po-

„ teva esser caduta a quattro leghe circa da Mormes . verso

„ il Nord . La congettura fu subito verificata , allorché si spar-

„ se la voce , che era caduta dalla parte di Giuliac , e fino

j, vicino a Barbotan , luoghi infatti cosi distanti da Mormes,
5, una quantità di pietre M. de Cavrits-Barbotan , spet-

„ tatore anch' egli di tal fenomeno , essendo andato due 2,ior-

„ ni dopo a Giuliac ci confermò la verità del fatto ; fe dopo
„ il rapporto di molte persone istruite, e degne di fede, pa-

f, re che la Meteora scoppiasse a una piccola distanza daCin-
„ liac , e che le pietre che lanciò occupassero lo spazio dì cir-

f, ca due leghe di diametro: ne caddero di tutte le grossezze ,

,, senza però apportar pregiudizio alcuno alle case, benché ne
„ cadesse alcuna vicino ai giardini . Furou ne' boschi trovati

„ de' rami rotti , e spezzati per la caduta di queste pietre :

„ elle facevano nel cadere uu fiscliio fortissimo , che fu inte-

„ so da più persone . Se ne son trovate di queste pietre , così

„ prosegue M. Baudin , che sono state vedute cadere , che pe-

j, savane i8. ^o venti libbre, e che nel cadere si erano profon-

„ date da due , o tre piedi sotto il terreno . Mi fu riferito,

„ che ven' eran del peso di 5c. libbre . M. de Barbatan ne
„ acquistò una di i8. libbre, che egli spedì all'Accademia del-

„ le Scienze a Parigi „ .

Dopo im esatta relazione di questo fenomeno , e delle
pietre in esso cadute , passa il nostro Autore a discorrere dell*
origino delle medesime . Confuta l'opinione di quelli , ohe le

vorrehbero far venire da Pirenei , dove per altro non vi esi-

ston vulcani, ma solo acque termali, affatto incapaci di tra^smet-

tere pietre all'aria. E siccome egli è intimamente persuaso,
che le pietre cadute dalla bolide , non nascano se non da quel-
la

,
quindi è che si sforza di render ragione di una tal forma-

zione per nieazo delle esalazioni nitrose , saline , metalliche ,

solforose , etc.

Bolide veduta in Toscana , e descritta nella Gaz. Univ. K-rii.3i>.

Nuin,43. e nella Cazz. Tusc N.22. del 1791. , e finalmente ri- 17. mac.

C a por- 1791-
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pojtìta neiili Opiisc. ili Milano To.XV. pag;.iSc. , come seoue
.,, Cura le ore della mattina del di 17. M.ig2;io tutta quella
„ parte della Toscana , che è situata fra Levante e Mezzoi^ior-

,, no, fa sorpresa da uno scoppio in aria pivi sonoro, e più stre-

„ pitoKO il'una grossa cannonata, e successivamente da un rim-
,, bombo , che durò spaventevole qualche minuto .... Queolj

„ che erano allo scoperto assicurano d'aver veduto sospeso in

„ aria un vasto globo assai denso ed infuocato , e che da ([ue-

„ sto provenisse il tuono nello scoppiare . Dopo la di lui es-

plosione lasciò nn fumo molto copioso , die secondava come
una striscia la direzione del rimbombo istesso Il frafro-

re si eslese in lunghezza per un tratto di più di cento miglia.

Allora il tempo era sereno, e tale rimase nel giorno istesso,

j, e nei successivi: la luce del sole per altro restò languida,

„ attesa una certa caligine , che si sparse, e che è durata per
„ alcuni giorni dopo, etc.

Avrei tralasciato di riferire cruesta Bolide, se altronde noa
si fosse saputo, che anch'essa getKj de'sassi alla terra . Di ciò

ne fa un'irrefragabile testimonianza quella pietra , che trovasi

presso il Cav> Galgano Saracini Lucherini Patrizio Senese , il

quale conserva ancora presso di se una scrittura di sua propiia
mano fatta fin da quel tempo , e che io qui trascrivo di suo

consenso „ Bitume caduto in vicÀiia-iza di Castel Berardciiga
la rnattiììa del d) 17. Maggio 1791. circa alle ore otto , nel

tempo che si sentì in Uria un grande scoppiti e fragore . La
descrizione di detto scoppio si legge nella Gaz. Toscana- dcW
anno sud. al nwn.s^ù..

,
/'ogZ.oj. // siiddr-tlo hi-uine cadde nelle

terre del podere detto Gralli , e fa raccolto subito dalla Guar-
diana delle pecore del medesimo podere , alla quale cadde di-

stante poche braccia, e scottava ctHorqufhfì-do fu raccolte arti

terreno „ Questa pi-tra è simile nella sostanza alle piovulc in

Cesena; poiché nell'interno è di color rossigno con spruzzi piri-

tacei , che inviluppano del ferro àttirabile dalla calamita, e

nell'esterno delle sei faccie, cinque sono ricoiierte dalla solita

vetiina nerastra: quella piccola differenza poi , che compuisce
nell'interno, e nel color rossiccio, o color di ruggine, non saprei

decidere se procedesse dalla stessa bolide , o sivvero dal lun-
go tempo pas.-atodopo l'occorso fenomeno fino al]>resente- Frat-

tanto la natura di questa pietra simile in gran parte a tutte

le alti e cadute tlal cielo nel fenomeno di Siena, mi obbliga a

costituirla nel numero delle pietre bolidèe', per l'alira quella
piccola diifer<>nza mi ]ione in ne< essità di distinguerla dalle Sene-
si . Qiindi resta seiipre più di mitrato ., che questa pietra del

C'a.v. Lucherini [qsaq gettata dall'ardente meteora del 1791.

,» in
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Si aggiunga a tutto ([uesto , che varie jiersonc qui in Siena ben

si ricojilano di aver titlito in f|uel tempo parlare di pietre ca-

dute dai Cielo ^ e di aver \ednto il suddetto minerale presso

il Cav. Saracini . lo stesso ho sentito tutto ciò coiil'erma re dalla

Locca stessa del Sig. Cav. Anton Paolo Piccolomini delunto in

<_[uest'anno i8o;i.

Pioggia di pietre cadute da una vera Bolide nella Provin- kuji. S'5.

eia benese , e precisamente in Cosona ^ e Liicì^nan d'Asso luo- i6.gil-.

ghi circa 3o. miglia lontani da Siena. Un tal lenomeno accad- ^794
de nel i'j^)4- ^^ ^^' ^^ Giugno poco avanti al tramontar del

Solo ; ed è stato de-critto in una mia Dissertazione stampata
in Siena nell'Agosto di detto anno. Fu altresì illustrato dal

dotto Sig. Domenico Tata nella sua memoria su tal soggetto, e

stampata in Napoli nel i7C)4- ^^ primo però, che Inandasse a
Roma un giusto dettaglio di questa Meteora , in il noslro insi-

gne Letterato il Sig. Giorgio Santi pubb. Professore in Pisa , co-

me Jei>;ge.*i nell'.Vppendice alla Mcjuoria sull'elulione del Ve-
suvio dell'Aliate Breislack; il secondo lii reriulitissimo Dottor
Leonardo de'Vegni in una sua Lettera sotto di o. Luglio 1794?
stampata nell'Antologia Romana del Settembre, e Ottobre
dell'anno suddetto.

Giova qui aggiugnere un'osservazione
, ])er cui .scuopresi

Taltez/a in cui era la Bolide allora (piando vibrando sassi alla

terra scintillava e mandava razzi e compariva infiammata: in

questo stato scorgevasi da alcune persone , che erano situate en-

tio la piazza di Siena in luogo detto la costarella. Quindi lor-

niandopi due triangoli rettangoli con l'orizzontale di Siena e

l'altez/a de' tetti, presso i quali si vedeva passar la Bolide^ e

la distanza fra Siena e Cosona , e finalmente la comune visua-

le in questi due triangoli con calcolo assai facile si determina
l'altezza della Bolide nell'atmosfera 1 5. miglia incirca: proprie-

tà comune a molte altre Bolidi

.

Fenomeno singolare avvenuto in Yorkshire nell'Inghilterra, nu;u.3j^

in cui cadde rina pietra di libbre 55. ai i3. Dicembre 1795,. iSiuic.
come leggesi in una lettera di Eduardo Tophani inserita nel lyqS
foglio imilolato O'acle sotto di 9. Febbrajo 1796. riportata an-

che nell'Antologia Romana N. XXX. Gennajo j 797, e nel Gior-
nale Letterario di Napoli Voi. LXI. Ivi narr;'si „ clie fu da
„ varie jjcrsone veduta cadere mia pieti-a dall'atmosfera , e

„ quindi fu trovata sotto il terreno profondata a i a. pollici, e

„ quando fu estratta era ancor calda e fumante La pie-

„ tra era fortemente impregnata di zolfo, e ne aveva ella un
„ forte odore. La tessitura generale di questa pietra è l'istes-

„ sa di quella de" graniti cenerini, de' quali io, dice il Sig.

„ To-
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„ Topliam , non ne conosco veruno , clic possa dirsi nativo in

„ t|uesto paese. In quei giorno era nna nebbia assai folta, e

„ taceva un dolco grandissimo, ma non vi in né un tuono, né

,j un baleno in tutta la giornata . Cadde questa pietra a tre

,, ore in circa dopo mezzo giorno. A Bridglington , ed in altri

„ diversi villaggi si senti per l'aria un rimbombo, che dagli

abitanti fu preso pel rumore dell'artiglieria della maiina ,

ma ai villaggi vicini il rumore fu così distinto j quale sareb-

be quello di qualche cosa di straordinario, che in vicinanza

della mia abitazione attraversasse gli spazj dell'aria ; cosic-

ché, cinque, sei persone vennero a vedere, se fosoc acca-

duta qualche disgrazia alla mia casa , o alle mie terre .

„ Nel profondarsi nel suolo lanciò fuori una quantità di

terra , ^ ad una maggior distanza, che non avrebbe fiitta

„ una bomba Noi, prosegue il Sig. Topham, non abbiamo

„ di tali pietre in questo paese; non si è veduto in alcun luo-

go in queste parti veruna eruzione dal terreno ; per la sua

„ ìiovrra angolare, e quasi dentellata non può essersi distaccata

j, da fabbrica alr.una ; e siccome non era una giornata tempe-

j, stosa , non sembra probabile , che possa essere stata staccata

, da nessuna roccia, giacché le più vicine sono quelle òìFlam-

„ boriigli Head distanti dodici miglia.

La^ simiglianza poi della pieti-a Inglese con le Senesi ci

presenta un altro argomento , onde sempre più stabilire la ve-

rità di questo fenomeno : Questa ci viene attestata da un Cav.

Inglese , il quale parlando delle pietre Senesi così scrive al

dotto Sig. Giovanni Fabbroni Custode del Real Museo di Fi-

renze: Le connote pietre da voi mandate ho consegnate sicu-

re', la più piccola è rimasta in mio potere. Esse in vero so-

migliano molto alla grossa pietra del peso di libbre 55, che

dissi esser caduta dalle nubi in quest'Isola nello scorso mese

di Dicembre, di cui ne foste dettagliatamente ragguagliato . Io

sono parimente molta sorpresoper la loro analogia alla descrizio-

ne di altre pietre., che diconsi cadute nella medesima maniera

,

conforme costa dall'esperimento delle tre simili ( si veda il

N. aS. ) inviate alla Francese Accademia delle Scienze, che

potrete osservare nelV Istoria delVanno 1769. pag ao.

La prefdta descrizione confronta anche con quella , che si

fi da M. Edward Howard, membro della Società Reale, e

trascritta (Ann. di Chini, di Parigi 3o. Messidor an. X. n. 127.

-pàg. 66.) in- questi termini „ Nel 1796. si mostrava a Londra

jy come cnt-ioBità , ima pietra del peso di 56. libbre ; con più

„ attestazioni di persone, qualmente li 1 3. Decembre iJcjS. la

„ videro cadere presso 'VVold-Cottage nella Contea di York
„ verso
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j, verso le tre ore dopo mezzo giorno. Ella era entrata sotto

5i terra alla jirofondità di i8. j)ollici .... S'intese nel mcde-
,, sinio tempo un ceito mimerò d'esplosioni, come di. colpi di

., pistola. Ne' villaggi vicini Tu creduto che fotfsero cannoni sca- .px

„ ricatì alla marina , &;c.

Pietra caduta nel Porto<;al]o (come nella Gaz. Univ. N.Scj. num.35.
del 1796. in data di Lisbona 2.. Apr.). „ Si divulgò negli scor- MAii.ijgO

„ si giorni la voce che si era aperto un Vulcano in Alentejo:

„ Posteriormenti? $i seppe , che ciò era nato dall'essersi senti-

„ to nel distretto dà S. Micliele do Mechede un rumor sotterr

,, ranco, a cui seguì altro strepito simile ad un'esplosione , e

„ poco dopo si vide cadere una pietra calda, che Cu giudicata

„ escir dall'interno della terra, e che veniva di verso la mon-
„ tagna di 0&sa . Fino ad ora non si è scoperta nessiina aper-

„ tura per donde possa essere escita . La detta pietra pesava
5, circa IO. libbre, ed era in parte eli materia calcaria , ed in

5,
parte di una specie di lava.
A queste Bolidi non saprei dire, se appartenere possa la nu:vi.36.

famosa pietra, non è gran tempo ritrovata nella Siberia dal
celebre Pallasj o di cui egli ne parla diffusamente ne guoi

Viaggi (Voyage &c. Tom. 6. ediz. Parig. pag. 046.). Udiamo-
ne dal Cit. de la Meterie (Giorn. di Parigi 1002,.) più in ri-

stretto la descrizione „ Pallas , ei dice, parla di una massa di

„ ferro del peso di 16. quintali trovata fra Krasnojarsk , e
., Alekanck, sopra le alte montagne d'ardesia nella Siberia. ...

„ all'esteriore vedesi una crosta ferruginosa, sotto la quale ev-

,5 vi del ferro malleabile, che schiaiitasi al caldo, poroso in

„ parte , come una spugna grossolana, e di cui le cavità sono

„ ripiene di una sostanza vetrificata, fragile, e di un colore
gialliccio „.

Dalla diffusa descrizione di Pallas rilevasi di più, che la

superficie di questa pietra è assai liscia con crosta vetrificata

mancante di qimlunque scoria : nell'interiore il ferro vi è dii-

rissimOj e sommamente compatto, e che finalmente tutta in-

sieme porta evidenti contrassegni di fusione 3 ma fusione pro-
dotta da fuoco non artificiale, ma natura'e\ senza però, che
in quei luoghi siavi alcuna traccia di vulcani estinti: cose tut-

te , che rendono , dice egli , questo minerale affatto maravi^
gliosOi e come tale è stato trasferito da luoghi molto lontani
fino a Pietro Burgo, e collocato nell'imperial Gabinetto alla

contemplazione de'dottì. Li Tartari, soggiunge de la Meterie,
riguardano questa massa come una santa reliquia caduta dal
Cielo ad un'epoca, che perdesi nella notte de' tempi. Chladni^

Filo-

5)
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Filosofo in WUtemberga , la vuole realmente caduta dalle su-

blimi regioni.

MUM.Sy. Descrizione d'una esplosione d'una Meteora che comparve
19. Die. vicino a B.tuares nell'Indie Orientali, e di alcune pietre da
1798 essa cadute nel medesimo tempo a 14. miglia in circa da que-

sta Città, per lolin Loydwilliams, Escj. membro de la Socie-

tà Reale di Londra. Copiata dal Num. 12,7. Annali di Chimi-

ca 3o. Messidor an. X. ( iq. Luglio i8oii. ) pag. 69.

„ Si sa , che ai ig. Dicembre 1798., verso le ore 8. della

j, sera, gli abitanti di Benares e de luoghi circonvicini, osser-

., varono in Cielo una Meteora luminosissima sotto l'apparenza

,, d'un gran globo di fuoco . Questa apparizione fu accompagna-

„ ta da un rumore simile al tuono, e fu detto che ne segui

., una caduta di pietre presso Krakhut , villaggio sitiiato al

j, Nord della Riviera Soomty a i4- miglia da Benares. La Me-
,, teora comparve nella parte Occidentale dell'Emisfero visi-

,, ])ile , e la sua apparizione durò poco tempo . Fu osservata

„ in differenti distretti dagl'Europei, e dagl'Indigeni . In vici-

„ nanza di luan Poor, a la. miglia incirca dal luogo, dove si

„ disse che le pietre eran cadute , fu la meteora distintamen-

„ te osservata da più persone, uomini e donne . Tutti s'accorda-

,, no a rappresentarla come un grosso globo di luce accompa-

j, guato da un scoppio assai forte simile ad una scarica di nio-

„ sohetterìa . I più degli abitanti di Benares ne udirono l'esplo-

„ sione. M. Davis vide il lume penetrare nella sua camera, e

„ pareva eguale a quello , che suol tramandare la Luna piena.

„ Allorché si sjiarse la voce a Benares , che eran cadute

., delle pietre, M. Davis ^ uno del Magistrato del Distretto

., inviò su i luoghi un'uomo intelligente per prendervi le do-

j, vute informazioni. Arrivato al luogo della caduta delle pie-

„ tre , e fatta qualche istanza sulle medesime , ebbe per ri-

„ sposta dai paesani, che le pietre da lor trovate erano state

„ rotte, o donate ad altri. Fatte però nuove ricerche, ne lu-

„ ron trovate quattro, che egli portò a M.Davis. La maggior

j, parte furon trovate circa sei pollici sottoterra, la quale pa-

„ reva essere stata recentemente smossa . Si può conchiude-

„ re da questi dettagli portati da questo messaggiero, che era-

„ no state trovate queste pieti-e alla distanza di cento verghe

5, le une dall'altre . Per nuove ricerche fatte da M. Erskiiie

„ Sotto Collettore del distretto, uomo intelligentissimo^furon tro-

„ vate molte pietre con nuovi dettagli simili ai primi.

„ M. Maclane, Gentiluomo, che abita vicinissimo al villag-

„ gio di Krakhut , mi diede (Prosegue a dire il Sig. William)

.,, un fragmento di una di queste pietre , la quale era appun-
„ to
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„ to cailuta vicino alla casa, e si era piofoiulata sotto il suolo

„ per pareccìii pollici in terra liattuta . Questa pieti'a dovea

„ pesare almeno cine lihbre avanti die t'n?se rotta .

„ All'instante in cui comparve la meteora, il cielo era

„ perfettamente sereno; non era comparsa neppure una picco-

„ la nnvola dall'i i. del nrese ; né .-e ne vidde alcnna per mol-

,, ti giorni doppo l'avvenimento. Hovednto otto di f|uostepic-

„ tre quasi intere, oltre vni gran nunR-vo di frammenti nelli

,, mani di divinse persone. Le più perfette hanno ìa forma di

„ \in cnlw irregolare, lotondato nelle .sue faccie , ma <li cui gli

j, angoli sono per la inaggior parte ben conservati . La lor gros-

„ sezza varia fra i tre e quattro pollici, e più nel loro ]iiù

„ gran diametro. Una di rpielle di quattro poìlMi e un quar-

„ to, pesava due libbre e undici onde. Esse si rassomigUava-

„ no tutte ira se esattissimamente . Al di fr.ori elleno sono ri-

„ coperte d'una crosta, o incrostazione nera e dura, che in al-

„ cune parti rassembra a o a del bitume ......
,, sendjrano aver soiferto un gran calore avanti di giungere a

„ terra. Al tii dentro trovasi un gran numero di piccoli corpi

„ sferici, di color d'ardesia, disseminati di particole brillanti

„ di natura piritosa o metallica. Li corpi sferici eran molto

„ più duri che il resto della pietra .... una parte di sabbia

„ grossolana, che resultava dal rompersi, s'attaccava alla cala-

„ mita , uui sopratutto la crosta esteriore, che pareva souima-

„ mente attii abile.

j, Siccome alcune di i|ueste pietre perfette, ed altri fram-

„ menti sono stati esaminati da persone dotte , non starò a dir

„ altro su di lio. Neppure diiò alcuna cosa circa la Ibrmazio-

„ ne di. tali singolari produzioni: Oiserverò solamente , che si

„ sa l)enissnno, che non e4-itono vulcani sul continente dell'Li-

j, die, e che io non ho giammai udito dire, che si tiovino co-

„ me fosriili in questa parte di mondo delle pietre , che abbi-

„ no la minima siiuiglianza con quelle che sono finora descritte.

Descrizione mineralogica di 4- pietre, che si dicono cadu- nuji. 3o,

te sulla terra, fatta dal Conte di Burnon , membro della So-

cietà reale, di commissione di Howard. (N. 127. Ann. di Chi-
mica 3e. Messidor an. X. pag. 77.)

„ Le pietre, che io son per descrivere, non affettano pun-

j, to la forma regolare; e quelle che si son trovate intere,

;, cioè a dire, che non sono state punto rotte nella lor caduta
„ o altrimenti, sono interamente ricoperte d'una crosta forte

-. nera

.

Pietre di Benares

.

,5 Queste pietre souo ricoperte interamente da una crosta

D ,, ne-
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,, iici-;istia : non lianiio iiieiito (li lucido, e In lor supeifu/K! e

„ ji|)ii;iui d'asprezze, die lor dauno ra[>i)aix'ii/;.i di pelle :-ai;ri-

„ iiaLa . Se la rottuni scuopie qnalclie jiarte inteiua, allora

,, pare di color grigio e di un tessuto granuloso. Si distii)i;iio-

j, lio l'acilineutc conia lente tjnaltro sostanze dillerenti . L'unii

„ che è assai aljbondante , a|)pari-ce sotto la forma di piccoli

„ coipi , alcuni de' quali sono perfettamente sierici
, gli altri

,j piuttosto ellissoidi. Questi grani sono di grossezze diverse pò-

., co più grandi di una testa di spillo. Questi gloliuli sono di

,, color grigio, pendenti al bruno... danno delle deboli sein-

„ tille all'acciaro.

,, La seconda di qnesre sostanze è una pirite marziale , di

„ l'orma indeterminata. 11 suo colore è ma giallo rosso tirante

„ alla tinta del nikel , ovvero a quella della pirite artificiale.

,, Il suo tessuto è granuloso, o poco coerente. Messa in ])ol-

„ vere par nera . Questa pirite non è attirabile dalla calami-

„ ta , ed è irregolarmente distril)uita nella sostanza della

„ pietra.

„ La terza offre delle piccole particelle di ferro in sta-

,, lo metallico perfetto, e clie stendesi assai bene sotto il niar-

., te Ilo. Queste parti danr.o a tutta la massa della pietra la

„ proprietà d'essere attirabile alla calamita. Elle sono in mi-

,, nor proporzione, che quella della pirite. Polverizzato un

,, framniento della pietra, e se])aratone il ferro ])er mezzodel-

j, la calamita, questo ferro pareva, che formasse due cente-

„ simi del peso totale.

„ Le tre sostanze descritte son unite fra loro da unaquar-

„ ta, !a di cui consistenza è qmisi terrosa, e permette facl-

„ mente la separazione delle altre suddette particelle inte-

., Cl'anti della pietra. La pietra medesima può esser rotta con

., la sola azion delle dita, li colore di questa quarta sostanza,

„ che serve di comun cemento alle altre, è bigio biancastro.

j, La crosta nera , che ricuopre la superficie della pietra
,
quan-

3, tnnque non sia molto compatta , da delle brillanti scintille

„ allorché vien battuta dall'acciarino. Ella si sbriciola sotto il

j, martello, e pai'e avere le medesime proprietà che l'ossido

nero del ferro attirabile . Questa crosta , come anche la so-

stanza della pietra^ è mescolata in qua e in là di particel-

le di ferro in stato metallico , che si posson facilmente ren-

der visibili passando una lima sopra la crosta , e mostrano in

tal caso un lustro ])articolare o metallico. Questo effetto è

, più osservabile nella crosta delle pietre delle quali resta a

, ])avlare ,
perchè la proporzion del ferro vi è molto maggiore;

circostanza , che t^ui notan una volta per tutte . La pietra^

., di
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j, di cui si (ratta non esala punto odor argilloso, allorolitj vieji

„ umettata dal soffio. Può a])plicavsi la medesima osservazione

., a tutte le altre.

„ Il peso sperifico di (fucsia ]>icti"a è 335:1.

Pietra della Contea d'York.

„ Questa pietra, di cui le parti integranti sono esatta

„ mente le stesse che cfiielle delle pietre di Bcnares, ne dit-

j, ferisce soltanto in rinuaido, 1°. a una grana più fina.

^, a'". La sostanza indicata come avente la forma di grani

j, sferici, ed elliiioidi, vi si trova ancora sotto diverse forme

„ irregolari, circostanza che non ha luogo neiraltr( ]»iotrc . \i

„ sono altresì di fjiiesti corpi in generale ^ d'nna grandezza mi-

„ nore. 3". La proporzione delle piriri marziali, clic hanno

„ preaisamente i medesimi caratteii che nella pietra di Be-

5, nare? , vi è minore; e ni contrario , quella del regolo di fer-

„ ro evvi molto più considera hile. Io ne separai per mczzodel-

j, la calamita otto o nove parti per cento del peso totale .

_,, Molte di queste particelle di ferro erano molto consideriibi-

„ li, ed una fra le altre firesa da uua pietra prima polveri/.-

„ zata per separare il ferro , pesava più grani.

,, In questo saggio la parte terrosa, che fa la fiuizion di

„ cemento, ha più tenacità che nelle pietre di Benares ; ella

„ rassembra nel vederla al feldspato decomposto, o kaolin; e

„ la pietra fte;«a
, quantunque poco dura, è frattanto ])iù dif-

„ ficile a sbiiciolarla con le dita che non è la precedente.

„ Il peso specifico è di S.^oS.

Pietra venuta dall'Italia (cioè da Siena).

„ Questa pietra era intera, e conseguentemente ricoperta

., per tutto dalla crosta nera, particolare a tutte le produzio-

„ ni (li questo genere. Comecché la pietra era piccolissima,

,, ili foiza di sacrificaila tutta intera all'analisi. La sua grana
5, era grossa simile a quella della ])ietra diBenares. \ i ritrovai i

., medesimi corpi grigi globulari, la medesima sorte di piriti

j, marziali , e le medesime j)articelle di ferro in stato metai-

,, li(-o. La proj)orzion di quest'ultime era molto minore chr
,, nella pietra dell'Yorkshire , ma maggiore, che in quelle di
., Benares. La stesssa sostanza terrosa grigetta serve di cc-

., mento; ne vi osservai niente di più se non che alcuni glo-

„ buli, composti intieramente d'ossido nero di ferro attirabile

,, alla calamita, ed un sol globulo d'un altra sostanza, che pa-
-, reva diffcriie da tutte quelle , delle quali occorre di far

., menzione. Ella avea una lucentezza perfettamente vitrosa ,

,, e trasparente. 11 suo colore era di un giallo pagliato pen-
M dente un poco al verde, e la sua durezza eguale apponi a

D a ,. (juel-
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>, (ji;':IIa ii(-lio t[);Uo calcaiin. Eri tioj)po piciolii |)(r loriiiariio

.V iiri':iiiali'i c-atta . Li rrosta nera (-Ijc ricopriva Ja pietra era
,, ])iù sottile,, che nelle piefre di già ilesrrittc, e juicva che
„ fosse stat!t un j'oco aiterata, e quindi lejigerniente l'c?turata

,, all'csteiiio .

,„ Il })eso specifico di questa pietra era di 3413.
Pietra venuta dalla Boemia.

•''
,j Questa pietra molto ras.'^einbra per la sua struttura in-

.,, terna a quella della (}ontea <ii York. La sua grana è più

„ fine, ohe quella delle pietre di Benares. Evvi la medesima
„ sostanza gi'igia in glohuli , ed in particelle inegolari, e il

,j ferro in stato nicta-Uico . Finalmente la medesima sostanza

,, terrosa riunisce queste diverse partì integranti.

,, Intanto qiu^sta pietra differisce essenzialmente drll'alfre

„ i<^. Non vi si possono sc-ioprir le piriti, che col mezzo del-

4, la lente.

,, a". Ella contiene molto ])iù di ferro in stato metallico,

„ talmentechè la proporzione di questo metallo, separabile per

.,, l'azione della calamita, arriva a a5 centesimi del peso total

„, della massa .

S'". Si osserva un'altra dilTerenza , dovuta forse al sonsior-

ìì

no più lungo fatto da questa pietra nel suolo sotto di cui re-

stò interrata, in paragone all'altre, che sono state raccolte

nell'istante, o poco dopo la lor caduta; cioè, che le parti-

„ celle di ferro si sono os.-^idate alla lor superficie, circostanza,

„ che ha prodotto im numero di macchie d'un bruno giallo, e

virini-siiue le une aifaltrc in tutta la parte interiore.

Una tale ossidazione aggiunta al volume, ed alla tenacità

della sostanza, che unisce le altre partii ha un maggior gra-

do d'adesione fra questi due ingredienti, e rende la pietra

j, più compatta .

,j, La "lan quantità di ferro in stato metallico conteuuta

„ in questa pietra, congiunta alla sua più gran tenacità, la

,, rende capace di ricevere un leggier ])oliinento, mentre le

„ altre non ne sono punto suscettibili. Allorché è pulita, il

,, ferro mostrasi evidentemente, formando delle piccole mac-

chie fra lor vicine, e che hanno il colore, e il brillante me-

„ tallico di ferro. Queste macchie sono presso a poco tutte

,j eguali fra loro. La crosta nera di queste pietre rassomiglia

.„ a quella di tutte le altre .

„ Il suo peso specifico è di 4^^i-

„ Dopo una tal descrizione è facile il vedere , che queste

j, pietre non hanno la minore analogia con alcuna delle sostan-

„ ze minerali fiinora cognite, siano di natura vulcanica^ o altro,

,5 e di più iiau.no un rapporto singolare fra se . Questa circo-

„ stan-

55
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stanza m<?vita latta l'attcn/ione de' Filini, e do' Naturali- ti,

ed ella fa nascere il desiderio di investij;are da quali cau>c

ssano rieonoscere la loro esistenza .

Fin qui il Conte di Burnou . Udiamo ora ciò che il Sig.

Thomson mi scrive da Napoli sotlo il di 3. Magi!;io i8o3. sopra

queste pietre dicendo „ Klaproth celebre Chimico di Berlino

lesse poco tcni])0 là, ncU'Aci^ademia di Berlino, una sua Dis-

sertazione sxilla Meteora metallica. Nella pietra della piog-

gia di Siena (che ^\\ spedii) trovò generah/iente gli stessi

risultati di esame chimico, che trovò il Sig. Edoardo Howard
(che sono nelle filosoHche Transazioni che io non ho visto, e

l'orse riportate al Num. 12,7. degl'Annali di Chimica di Pa-

rigi ) . Klaproth avendo ricevuto pure una porzione di una

massa simile, cadrta in Sdii avoiìì a, pesante 71. libbre, e che

si conserva nel Gabinetto Ijnperiale di Vienna, vi ha tro-

vato in cento parti 96 e
^^

li rro, e 3 e - di niccoloC ni.

kel ). Cosi mi scrive egli il iq. Febbr. i8o3. „
Fra le recentissime osservazioni giova qui riferire quello,

che accenna il più volte citato Sig. de la Meterie ( Giorn. di

Fisica 1 8oi. ) , così dicendo :

„ Howard vide nel mese ultimo, nella provincia di Suf-

folck una meteora ignea : cadde sopra una casa , alla quale

vi attaccò il fuoco. Egli ne esaminò le rovine ; e crede, che

sieno masse ferruginose cadute dall'atmosfera, gotto forma di

„ meteore ignee

.

NUM.8^
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RELAZIONE
DI UN FENOMENO

Osservato nel Porto di Napoli

y4' a4- Decembre 1798.

KXM

o sservare diligentemente li fenomeni, tlescriverli con esat-

tezza, e precisione , raccoglierli, ordinarli, e (fiiindi avvicinar-

li, compararJij e tirarne, se fia possibile, li risultati, è que-

sta una delle due incombenze de' Fisici di osservazione nella

Repubblica delle lettere . Ora è egli poi certo , die (juanto

maggiore raccolta di fenomeni a bina si ;, e quanto questi siano

più esattamente descritti, tanto la compai'azione ne riesce più

giusta , clic non possono altrimenti aversene risultati sicuri , se

non sieno li fatti della natura e ben veduti , ed osservati esat-

tamente , e con accuratezza, dirò cosi, disegnati ^ e dipinti.

E senza dubbio ò questa la grande utilità «Ielle collezioni Ac-

cademiclie , e delle raccolte di opuscoli de' Giornali "di Fisica ;,

che sian questi, e quelle _, come altrettanti magazzini , ne' «pia-

li ognuno può depositare le proprie osservazioni, siccome è fa-

cile quindi a chi voglia metterle a traffico, di là estrarle, e

metterle ad uso, e profitto. Senza questi ajuti quante osserva-

zioni preziose sono andate ne' tempi passati perdute, e cpiantc

se ne perderebbero tuttavia con infinito danno della scienza?

Io non so se li Fisici vorranno attaccare un'importanza al Fe-
nomeno da me osservato nel Decembre del 1798. nel porto, e

cratere della deliziosa Napoli; ma coiunnque sia la cosa, sarà

sempre la relazione esatta d'un Fenomeno, che io offio alf Il-

lustre Accademia de' Fisiccritici di Siena un'attestato del mio

ossequio, e ris])etto per essa

.

Erano stati li due giorni 2.2, e 28 Decembre 1798. in Na-
poli sereni, ma freddi per il vento dal Nord, che vi spirava;

vento, che irrigidisce estremamente il dolce, e temperato Cli-

ma di quella popolosa Città, e che è fatale alla salute di que-

gli abitanti. Alla sera del di a3 culmo il vento, si annuvolò il

Cie-
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(yif'Io, e ])iovvc in Cilfà, lioiii-'iir (|uc!!;i i)iivj.^n i I'ksi'; «t;i(aiip-

^c iii'llii (.unp.Uiu.i , v-hc ncira|i('r(o dclh e i ;>i|i.i^!i.v i'; sn.iiiiri-

iiia:i::ii)re il IrciliJo, clu; mtii in una «inuiile, o (!iin-;i fJitU'i.

Nf'iilì 24. vieppiù s'irri^iU'i l'aria , ed alle dic'fi ilcll.i malli-

Ila iucomiiieiù a ncvigare ancora in Città ^ ed in tanta copia,

die J)en presto Iniono tntte le strade eopevtc di molla neve.

Alle ore 2.- pomeridiane fini di nevigare , ed incominciarono

le nuLi alcun poeo a dilegnavsi , cjnaiido mi sorse pensiero di

uscir di casa })er godei- del piacere ili vedere da sul Molo quel

deli/.iojo cratere, cinto da monti, e da colline, e con un'isola

in l'accia, mentre questa, e quelli erano, come doveano esse-

re , cojjerti di neve .

Evano le ore 3 ;;- della sera, quauilo trovandomi rasente il

fossato del Castel Nuovo, là dove la strada s'iniliocca sul Mo-
lo, e si à la veduta di una porzione di maie , vidi, che sopra

di esso vi scorreva come un denso fumo, il quale aiidava ra-

pido a seconda del vento, che allora per lo appunto comincia-

va a spirare dal N. N. E. alcun poco gagliardo. Poicliè, eia sta-

to dato l'ordine d'incendiarsi alcuni Lastinienti inutili, credei

ferinamente, che quel fumo provenisse appunto da qnidl'in-

cendio eseguito, ma andando più innanzi, ed essendo all.i lar-

ga del Molo mi accorsi, che quel fumo non eragià fumo d'in-

cendio, ma bensì un denso vapore, come nehlna , la quale sol-

levandosi dal mare, e strisciandosi su di esso andava a seconda

del vento , e come progrediva nuovo vapore accrescendosi , viep-

j)iù denso face vasi , ed accavalcandosi formava fuori del porto,

che vale a dire in pieno mare come un'altro mare tli vapori

in tempesta sovx'astante al mare istesso. Debbo confessare, che
la veduta d'un tale Fenomeno, di un mare cioè, che parca
che boUisse onde copioso fumo esalava, mi sorprese tanto, e

richiamò cosi a se tutta la mia attenzione, che io appena die-

di un'occhiata a' monti, ed alle colline del Cratere, ed al bel
Vesuvio, li quali tutti erano bianchi della neve, e facevano la

]»u"i vaga, e più dilettevole comparsa. E ]ioichè il mio oceldo

era avvezzo ad osservar quel , che li Francesi chiamano »zi;rt:;e,

e che in Puglia ò cosi ammirabile, e grandioso , siccome io ne
ho dato qualche cenno in alcuno de' miei Discorsi Meteorolo-
gici Campestri inseriti negli Opuscoli Scelti di Milano, cosimi
accorsi, che la visione attraverso a quel vapore , là dov'era po-

co denso, non era all'ordinari^i , ed essendo disceso giù <lal Mo-
lo, e messo l'occhio a livello dell'acqua io vedeva rialzato il

sito di Portici, e quello eh'è come un falso piano, io mei ve-

deva
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«.leva tutto come in jirospettiva , oncl« cUstiugueva Jjeui.s:?iino il

Granatello , ed i varj seni del mare, cose le quali non mi
rinsciva osservare a visione ordinaria. Ed ho detto là dove il

vapore era mcn denso, poiché dove ei'a densissimo, come nel
pieno mare ogni visione era tolta . Così lina fregata , la quale
era poco niono, che a mezzo miglio di distanza mi appariva
come una Latterìa ondeggiante, tutto il corpo di essa essendo
dalla nebbia coperto: e la squadra Inglese , la quale era an-
corata a a. miglia circa mi era assolutamente invisibile , e so-

lamente si offerivano al mio occhio visibili le cime ultime de-
gli alberi, che sembravano come altrettanti pali impiantati
nel fiume vaporoso , che andava scorrendo su per il mare

.

Del ir.odo istesso l'Isola di Capri , ed i monti di Castell'a ma-
re d'Italia sembravano dimezzati

,
perchè coperti fino alla me-

tà nel loro raggio visuale dal vapore . Intanto il vento si rinfor-

zava , il vapore si rendeva vieppiù lolto, e denso, e voltolava-

si in ampj vortici sopra il mare. Il Sole era allora vicino al tra-

montare , e que'nuvoli di vapori vestivansi a chi guai'dava ver-

so il Sud-Ouvest ora di giallo, ora di arancio, ora di rosso, se-

condocliè scorreva, a stare a quello che a me ne parca, più o

meno denso. Quel cratere potea insomma rassomigliarsi ad un
gran bacino di acqua , clie bollisse , e fumasse , e la ricordanza

di esser quel bacino di acqua posto sopra un suolo vulcanico, e

senza dubbio ardente al di sotto, ne sosteneva l'immagine. Cu-
rioso io volli dimandare a un marinajo, che cosa fosse mai quella,

che vedeasi, ed egli prontamente mi rispose quello essere il fu-

mo della neve , risposta forse giudiziosissima , e piena di buon
senso fisico. Intanto io mi posi a più attentamente osservare don-

de , e come quel fumo uscisse ; e certamente non m'ingannai nel

riconoscere , che quel vapore alzavasi realmente dal mare , ed
alzavasi mediante l'urto fisico delle acque . Ogni onda, che fra n-

gevasi era una fumarola. L'acqua battendo alle bande tle' ba-

stimenti mandava copia grande di fumo, ed ogni nuova battu-

ta era una nuova miniera di vapore . Cosi miniera immensa era

ancora la scogliera del Molo, dove frangendosi fonda del mare,
copioso ne usciva il vapore . Io scesi giù su la scogliei'a istcssa ,

e vidi , che dagl'interstizj delle grosse pietre ammonticchiate
usciva fuori il vapore , ogni qualvolta l'onda marina suscitava un
movimento nell'acqua sottoposta, e la quale era quasi coperta.

Dopo un terzo di ora la cosa finì , il vapore spinto dal vento
fuggì dagli occhi, ed il niare cessò di più fumare .

Io non so, se altri abbia mai osservato un fenomeno simi-

le sul mare ; ma so però essersene osservati altri , che debbon-
si dire analoghi, e '^enza dire della nuvoletta , o fumo, che a

Cielo
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Cielo serenissimo si parte dalla cima del Legnonc allonicch^

trova?! , come (jiiasi è sempre , coperta da nevi, la quale im-

volctta non ù die neve in attnale svaporazione al dir deU'

egrejiJo J*. Pini (a) ]ier non far liinj;lie citazioni, io riportei-ù

([111 tiadittto il ])ara::ralo 3. della luenioria 7. tlel tomo i. delte.

Memorie sulla Meteorologia del Gel. P. Cotte. In qnesto para-

grafo si trovano quelle citazioni , che a comodo de' Lettori io

potrei dare. Qnesto paragrafo è aj)punto intitolato così: Su. di

Zina specie di fumo, die si alza dal ghiaccio ne'' grandi fred-

di , ed il Padre Cotte dice co?l -, Soventi volte si è osservato

„ ne' grandi lie«!(li quando si rompe il ghiaccio ne' fiumi,

,, o ne' perhatoj di ac([na sortirne una specie di fumo,
jj o di vapore simile a quello, che sortir si vede da' polmoni
,. al momento dell'espirazione, allorché faccia freddo „. Il Sig.

Abate Rozier ne riporta alcuni esem])j (b). Il Sig. Messiert
dice altresì averlo osservato a Parigi durante il grande inver-

no del ITTÓ (e); ed asrciuncie altresì avere uno de' di lui ami-
ci osservato, che quando il Termometro sorpassa li dieci gradi
di freddo , e vi è Sole , allora le acque del fiume fumano , la

qual cosa avea egli osservata nel 1753, 1767, e 1768. Il Sig.

(le Servieres s'ingegnò di spiegare questo fenomeno , ed al-

cuni altri relativi alla congelazione nel Giornale di Fisica (d),

e poiché la di lui spiegazione è appoggiata al sistema del Sig.

de Mairan che io ò sviluppato quanto basta, cosimi contenterò
di rimandare il Lettore alla Memoria stessa del Sig. de Servieres .

Io trovo ancora nell'istesso Giornale di Fisica (e) un'altra spiega-
zione dell'istesso Fenomeno, che io adotterò volentieri , perocché
dessa mi pare scniplicissima , ed è appunto ([uesta. L'acqua rinser-
rata sotto al ghiaccio non è tanto fredda, quanto l'aria, che
tocca immediatamente il ghiaccio. Se avviene quindi , che que-
sto si rom])a . l'acqua ch'è al di sotto firnrlurcuna quantità di
vapori, li quali il sulsitaneo freddo dell'aria condensa ^ e fa
apparire sotto la forma di mi fumo. Così li vapori dell'acqua
compariranno nell'aria ogni qualvolta che il calore relativo di
questi due fluidi sarà in una tale opposizione , che l'aria con-
densata dal freddo non sarà permeal)iie a' vapori senza una re-
sistenza apparente .

Perdoni il P. Cotte, il (juale per altro io venero, e sti-

mo. Già la ricerca non è del come j e perchè si rondano visi-

Tom. IX. E bili

(a) Dell'elevazione do* principali Scienze, au. 17-fI.

monti della Lombardia Austriaca. (il) Anno i 770. tom: 4.
(b) Giornale di Fisica 1774. t"-4- (^) Anno 1778. Supploiucnt»

.

(e) Memorie dell'Accademia delle tom. 3.
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hili li vapori, die ognuno si provenire dall'ambiente frcfldo

,

e non già certamente come nel paragrafo trascritto si dice ,

perchè l'aria condensata non sia permeabile a' v.i pori senza una
resistenza apparente; Irasc , che è del tntto inintelligibile.
L'antore citato, ed il P. Cotte con lui suppone , che l'acqua,
la quale è sotto al gliiaccio, nel momento , che questo sia rot-
to produce una quantità di vapori. Questo però non era da
supporsi, eia anzi da ricercarsi. Ma lasciato ciò, che sia det-
to di passaggio, io riferirò un'altro Fenomeno, il quale certa-
mente è analogo al descritto, del quale pare, che debba es-
aere comune la spiegazione.

Nel littorale arenoso fra Trani, e Rirletta in Provincia
di Bari vi s'incontra uni curiosità fisica molto piacevole. Pas-
so passo sorgono dall'arena piccoli fonticelli dì acqua dolce, la
quale scavando?! nell'arena un piccolo alveo va a mischiarsi col-

le acque del mare. Ora io alla mattina de'ai Febbrajq i8o3,
più di un'ora dopo uscito il Sole, ed essendo l'aria molto rigi-

da, sebbene non spirasse propriamente vento, ma solo un'au-
retta leggiera dal mare alla terra , cosicché quello era tranquil-
lo come uno specchio, caminando io per quel lido per motivo
di osservazioni litologiche, vidi, che tutto quel littorale iog-
germente, ma par visibilmente fumava; ed avendo attenta-
mente spiata la cosa , ed esaminata l'origine di quei fumo os-

sia vapore, tiov li , che alzav;)si dall'incontro, agitazione, e me-
scolamento delle due acque marina, e dolce di quelle scatu-
rigini, cosicché ogni ondicella, che veniva a rompersi, ovvero
a turbar la quiete di quelle acque, era un'occasione di far ve-
nir f'uora del fumo.

Ora mi piace ragionare alcun poco. Senza dubbio la nev,e

caduta su! mare del cratere Napolitano, mentre trovavasi quel-
lo in bonaccia^ dovè restarsi a galla sulle acque marine, e co-

prirle come con un velo; e ciò per due ragioni, e perchè gei-

lata , e perchè dolce , e per conseguenza men pesante . Le ac-

que dolci ancora delle scaturigini Francesi di sopra mentovate
a mar tran(|uillo doveano

,
per una almeno delle ragioni sopra

dette stendersi come un velo sopra l'acqua del mare. Se dun-
que l'onda, che frange, e rompe il velo nevoso steso sul cra-

tere Napolitano dà fumo, se l'endiceHa, che frange, e straccia

il velo acquoso dolce sul littorale Pugliese, dà fumo; la cosa

va allo stesso , che se si franga il ghiaccio , e n'esce fumo , lo

che , come si è veduto , è stato osservato da' Fisici Francesi .

La cosa dunque é la stessa , il fenomeno l'istesso , ed una ed
istessa deve esserne la causa. E pare a primo colpo di rifles-

sione potersi dire que' vapori abbondanti non già allora formar-
si ?
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sj, che si iDinpe il ghiaccio, o si fiauga il coperciiio nevoso, o

3Ì .stiacci il velo acijiiosiì «lolce -, ma accumulati prima , e tenu-

ti .-IroKi, e chiudi, dal rompersi del ghiaccio , dal frangersi il

coperto n<!voso, l'arsi aiiijiia strada , e per usare la frase di

Virgilio fpin (lata jtortanint venir inora in copia, e con vee-

menza-, onde incontra iidosi poi in atmosfera multo fredda ren-

dersi visihile , e perchè già copiosi, e perchè freddo conden-

sati. E la cosa cosi sarehhe l'istessu , che veder si suole (pian-

do la pellicola siasi Ibrinata sudi una soluzione salina, che ten-

gasi al fuoco a svaporare, allora o poco, o niun fumo vedesi a

scappar fuori ^ ma rotta quella pellicola moltissimo vapore si

vede a sortire, ed ognuno pensa «juel vapore non certamente

allora forniarsi , ma formato e ritenuto sca^ipar fuori per la

rottura^ e farsi visibile. Ma se questa spiegazione può essere

alquanto plausibile per il fenomeno osservato da' Fisici Fraucc-

6Ì , e nell'altro del cratere Napolitano , non sembra atto a spie-

gar quello del littorale Tranese, dove l'acqua dolce non può
restare a galla, e coprir la marina, che senza dubbio è più

calda, se non per pochi momenti, onde sembra improbabile,

che in sì poco tempo possa accumularsi tanta copia di vapori.

Tre cose, o condi/ioni , che vogliansi dire, si è veduto alla pro-

duzione del de^critto Fenomeno , e la prima è la diversa tem-
peratura di due acque; la seconda, l'agitazione nel tempo del
miscuglio delle due acque; la terza, vin' atmosfera bistantemen-
te fredda sopraincombente alle stesse acque. E già dell'ultima

non occorre (ar molta menzione
, giacché dee parere ad ognu-

no una tal condizione non influire alla formazione de' vapori ,

ma soltanto uece:?saria èssere a far sì, che rendansi visibili li

vapori già formatisi, che senza di essa visibili non sarebbero,
perchè non sufficientemente condensati . La seconda poi , a mio
parere, influisce qualche cosa, e questa qualche cosa io la ri-

stringo a ciò , che mediante l'azione di essa più copiosa fassi

l'evaporazione: e già noi ancor bevendo la cioccolata, ovvero
il calfè per non dir di altto, uscir fuor, i (copioso fumo vediamo,
allorché alcun poco si agiti nella tazza il liquore,- al contrario

poi non credo, che sia necessaria assoli\tamente alla produzio-
ne del fenomeno, o fenomeni, che abbiamo riferito. Ognuno
avrà osservato allorché sia caduta la brina , o su di un leta-

ma jo , o su di un terreno, su cui vi abbia riposato il concime,
ovver semplicemente su di un terreno di fresco smosso, e ri-

voltato, sorger copioso il vapore, ed in tal caso sicuramente
nissuna agitazione v'interviene . Bisogna dunque assolutamente
conchiudere nella prima condizione doversi ricercare la causa
principale del fenomeno , cioè nella diversa temperatura del

E 2. velo
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velo acquoso, g nevoso 5 e dell'aajua sottosrante. Già c'fieoia-

juente dice Fourcroy „ e-^scre una legge dell'attrazione chinii-

-, ca, <;he questa sia in ragione inversa della saturazione (a) „ .

guanto facqua è più fredda, cioè più lontana dal jjunto di sa-

turazione del calore , tanto maggiore affinità dev'essa avere per
il c^alorico istessOj e nello stato di ghiaccio, o prossimo al ghiac-
cio deve averla grandissima, onde uopo sarà, che lo rubi all'

acqua men fredda, che con esso si mescoli. E' pur notissima

la bella sperienza di Lavoisier , il quale avendo mescolato alia

neve , in cui avea antecedentemente immerso un Termometro,
acqua cavata da un pozzo, ed aspettandosi, che il miscuglio
avesse dovuto acquistare una temperatura media tra quella
della neve, e l'altra dell'acqua, rimase sorpreso da meraviglia
nell'osservarc , che il Terrao[pctro proseguisse a segnare il ze-

ro. Senza dubbio ciò avveniva dalla grande attrazione del ghiac-

cio per il calorico, onde lo assorbiva dall'acqua , con cui era
in contatto, ed assorbendolo faceva si, che non potesse agire

^

sul mercurio del Termometro. Ed è tanta l'attrazione dell'ac-

qua fredda, o anche agghiacciata pel calorico j che attraendo-
ne a se in gi-an quantità , e direi ancora con impeto , e forza, .

si volge in presto fumo, ed in copioso vapore. E quindi io cre-

do derivare, che accostata appena al fuoco la neve, ovvero
ncqua freddissima si vaporizi più subito, che non un'acqua meix

fredda. E quindi ancora credo provenire quello, che già fu

osservato dal AVallerio nelle sue esatte ricerche sulla evapora-

zione , che sia cioè molta, allorché l'acqua è coperta da ghiac-

cio ovver quando dallo stato liquido passa allo stato ghiac-

cio concreto. E per conchiudere dirò, che l'acqua men fredda

sottoposta ad uno strato di ghiaccio , ovvero ad un velo di ac-

qua ]>iù fredda, serva come, per ragion di esempio, uno scal-

da-vivande , dal quale attraendo il calorico presto si vaporizi,

effetto, il quale sarà notabilmente accresciuto , così come ognu-

no imo intendere dall'agitazione , la quale subitamente mesco-

li l'acqua men fredda, ossia anche in un certo grado calda con

altra non calda j o anche fredda. E come un sottoposto scalda-

tojo sarà certamente il terreno di fresco smosso, ovver conci-

mato per riguardo alla brina, e lo sarà ancora l'arena del bas-

so littorale di Trani , atta per se a concepir calore da' raggi

del Sole. Ma soverchiamente forse ò scritto su <li tal fenome-

uo, e basta tanto per dimoetrare il mio ossequio, ed il mio ri-

spetto alla illustre Accademia.

SAG-
^a) Sj??t«ine <le» couiwssaHccs cliymique» . t. 2, p. 27.

^. ') /
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SAGGIO
DI G. THOMSON

SUL FERRO MALLEABILE TROVATO DA PALLAS IN SIBERIA (ì)

Tradotto, dal Manoscritto Inglese del medesimo.

„ Compositio experimentis idoneis nudavi poiest , raro genesis ..

Beygm. Sciag. Sect. 279.

..I
'-:

!

-LVXentrecliè la Mineralogia va avanzandosi a gran passi, se
vi si ammetta un'idea falsa q^uahimjue , questa conduce a teo-
rìe erronee , moltiplicando ogni giorno le fatiche dello studen-
te ; tutti ne sono perplessi, molti si trovano smarriti nelle lo-

ro idee, e temo, che alcuni, le cui fatiche sarebbeso state nell'
avvenire l'ornamento della loro Scienza favorita , siano tentati
a respingere il calice amaro dalla bocca, senza mai più assa"-
giàrio

.

Non può negarsi peraltro, che sì fatto male sia insepara-
bile da questa- Scienza, per quanto egli dipende dall'imperfe-
zione de'nostii organi. Esso è un male parasito, che cresce col
crescere della madre pianta, mette in pericolo la di lei salu-
te, ed è tanto più sicuro di distruggerla ^ quanto la mano ar-
mata di falce preservativa se ne serve con soverchia modera-
zione, ditettandosi, adonta delle conseguenze, d'alimentare que-
sti rampolli bastardi, e distruggitori. Con mali disi gran fatto
si combatte solo nella nascita, col descrivere con esattezza.
I. Le qualità inerenti, cliimiche de' Minerali , col genio per-
severante, e fecondo di Klaproth o di Vauquelin; 2^. le di lo-
ro qualità formali , ossiano caratteri Esterni, de* qtiali il pro-
fondo studio, e l'esposizione, ad onta del laberinto decrli acci-
denti, fanno la gloria particolare della Scuola dìfVerner; men-
trechc l'erudito Ilaiiy (lo Stenoue de'dì nostri) vive, il felice

lo.f ut: inter-

(a) Pai/aJ observ. sur la forme dcs montagne* . Peter»bourg. ij-ji. ^. f.tS,

^
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interpt'tre delie leggi^chc gli danno in j)i ivilegioi caratteri co.'«tanti

della forma, da lui ormai fissata, come essenziali, ed invariabili

.

3. Per mezzo di una ledcle esposizione delle circostan-

ze, tanto esterne che chimiche, clie accompagnano la mas-
sa intera, non meno che i suoi componenti, ed è ella questa
terza considerazione^ che spetta particolarmente al Mineralogo.
Ma chi potrà per questo verso rimpiazzare Dolomieu , le cui
stravaganze medesime possono recarci del vantaggio, come co-

lui, che avendoci accompagnato in una escursione selvaggia e
romanzesca , ci rimette sulla grande strada dell'osservazione ?

La presenza di ferro malleabile prodotto dalla fusione,
prima osservato (b) nel Soldanilo (e) dell'anno I794j e poscia

riconosciuto in ogni susseguente esame di simili corpi, malgra-
do la differenza nel tempo, o luogo della loro caduta, mi con-

dusse collateralmente a fare delle più esatte ricerche sul ler-

10 malleabile trovato da Pallas nella Sibf^ria , e posteriormen-

te creduto essere pur e^so im Soldanito (d)

.

Que-

(b) V. la mia Lettera de 2. Set-

tembre 1794- p.ayS-i* Soldaiìi sopra

una }ilogi^etta di lussi. Siena i'2'j4-

(e) Brontoli t , Meteorit , Meteon-

stein dìKlaprotli; Aerolite di Pictet

.

Nel Giornale Letterario di Na-
poli per Ottobr. 96. voi. 61. mi spie-

gai riguardo a questo nome j ed anco-

ra non conosco alcun termine per una

pietra, lacuale è un composto , e non
già una sostanza particolare , dotata

di particolare lyna/ifà ^migliore d'uno

quantunque altrimenti insignificante ,

derivante da degli individui, il di cui

merito personale , ed i dritti d-'amici-

zia esigono tale distinzione. Il P. Sol-

dani ( attualmente Generale del suo

Ordini^) go<le d'ambedue di questi di-

ritti ; uno di questi è soltanto perso-

nale fra di noi ; il pultblico gli deve

l'altro per le sue zelanti e sollecite
'

premure nel pubblicare il processo

giudiziario fatto per verificare la piog-

gia di pietre che cadde vicino a Sie-

na nel I794-. e quelle sue infatigabi-

If ricerche da quel tempo in poi pef

dilucidare questo oggetto . Nell'opara

del P. Soldani^ arrennata nella nota

precedente j si troveranno m»lte osser-

vazioni , ohe sembrano sconosciute , o
nuove nella discussione^ Ja quale il

narrativo del Sig. Biot ha fatta nasi-e-

re in Francia . Anche l'ipotesi dell'ori-

gine di queste pietre jie^la luna vi

s'incontra; dessa è alla verità una del-

le più naturali, pfr una irania;iiiia-

zione non guidata dall'esperienza , «

vi si trova semplictuiente in aria di

scherzo. Il soggetto d<>]]a pioggia di

Siena era già fuori di moda in Italia,

prima che sì fece conoscere in Fran-
cia

_,
tanto è limitata la sfera nella

quale moviamo

.

(J) „ Le D. Chladni de Wittem-
berg a public, en 1794- un ouvrage

dans le quel il examine toutes les hy-

pothéses qui ont eté imaginées pour

expliquer la formation de la masse du
fcr natif de Siberie, de celle de l'A-

meriquc Meridionale , etc.

Il prouve , qu'il est ègalement

impossible d'admettre, et lenr produ-

ction parla voie hnmide, et lenr fu-

sione soit artifioielle soit naturellc,

par l'effet des volcans
,

par celui dee

houilles embrasées , et meme par le

feu du ciel .

11 rassemblc ensuitc beaucouj'* 'l'
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Questa massa resi riinarclievole dal suo volume straor(Ìjfi;(,

rio (e) ili ^iti prodotto cos'i raro (juanto il feiro Jiialleabile
, (-

molto compatto:, e consiste apparentemente di due iiif^red lenti
distinti ; ' /ti ì.-JéHi '>r.c

I. Una sostanza dura (f ) :, e cristallina, screpolata in tutte
le direzioni ',

a. ferro malleabile allor ch'è freddo.

La sostanza cristallina ( Pcridoto di Haiiy ) ]iredoniina e

forma all'incirca - della nifissa

.

Il peso specificodella mafsa nello stato composto è =; 4902 fg)
q-uello del ferro solo libeio dalla rugina r; g , quello dei o-ra-

ni di Peridoto staccati nel sottometterne la massa al martel-
lo — 4,062. (h). A tpesti ingredienti aggiungansi i seguenti
da me osservati

.

3. Mi-

observations d'un autie trenre, des qneii

Ics iJ vésdlte qii'il l'St toinl>ó en djffé-

r«ns terns, dans plufioiirs pays, liors

des tout«s cijoDiistaiiccs v.olcuniijues dea

masses niinéralcsd'un volume plus oii

moins con.ìiderablp ay;int des caracté-

res' flè fusion , et doni: plusieurs eto-

jent brnlants au moment de Icur chu-

te , et il re;arde comtne trés-prohable,

que les masses de fer, doiitil est que-

sti>-n, ont eu le inéme origine.

Mais d'où ont pu prevenir ces

jnasses mineraJes aiasi projettées dans

l'atmospliéxe,, et lancées sur la terre?

Le- Dr. eli;' refute toutes les explica-

tion« qu'on a cherelié a en donner
^

r.t il pensa, que ccs ne&ont point des

corps terrestres , rnni s des corps céle-

stes j, . Biochant li. 219.
(e) Egli pesa i6ì)0 libbre di Rus-

sia . Haiìy IV. p. 4-

(F) ,, ^ssez setnblahle a un. sco-

rie, mais que d'autrcs Mineralogi-
stes regardent comme étant de In Chrg-
solite,, . Brochant II. 217. e Klrwan.
4. 1S7.

„ I suoi pori erano ripieni di

nna materia gialla vetrosa bastante-
mente dura per' tagliare il vetro,,.

Cronstedt di Magellan. p. 7at.
jiota .

j, Matiere vitrifiie „ Haiiy IV. 4,

'il II termine di Brochant La rap-
portato soltanto alla suaappaicijza la
matiere vetrifiée di Hniiy fa un pas-
so di più, alludendo ^ììa. ca gionc del-
la apparenza vetrosa, supponendo una
previa fusione vetrosa .

(fi) L'esemplare da me pesato ern.

la felta lustrata, della quale le due-
superficie sono disegnate ncUe fitr. j a_

(h) Questi grani d'un colore gial-
lo pallido con una leggera tinta di
verde, allorché li saggiai nel i-rSS
furono interamente infusibili rolla fa-
mosa lente <ìì Parker ; come parimen-
te ancora ( eccettuato un dubbio pron-
nostieo di fusione su gli «rli ) nell'ul-
timo saggio fattone colla lampana ani-
mata dal gas ossigeno, sulla mia ri-

chiesta, dal mio amico il Si»-. Dott.
Targioni Tozzetti in Firenze . Diven-
tarono in ambedue i sagtri nerastri
come se fossero stati affiimicati; m*
ciò può provenire ( almeno nel mio
sperimento) dal carbone di legno, sul
quale li esposi al raggio solare. Una
raattria ferruginosa, la quale spesso
riempie le screpolature del peridoto,
e che lo rende opaco, e quasiché ne»
To, si fonde in questi esperimenti, e
si raduna in globetti mieroscopici . eh»
Strettamente aderiscono al peridoto .

Qaeitì grani, o lacrime, benth*
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ì. Miiiicia nera ili ferro, a moria , «ìi tValtuia scura e tci-
rosa ; <[uesta nel rompere Ja massa, si stacca talora in j^rani

irregolari , tal'altra volta a squamine .

Questi sono commnnemente l'erro arsenicale, di eni n, 5 ,

e for,-e una varietà . Non esaminai i grani ruuasti .

Questi tre nltiini ingredienti, quaiidinque tutt'altro clic

insignificanti riguaido la composizione <Iella massa
, presi ciascu-

no per se solo, non ne l'anno che una jiorzione di poca consi-

derazione, e tutti tre insieme potrebbero valutarsi come ^ del-

la massa; nella quale sono cosi intiiuaniente commisti, che bi-

sogna assolutamente riguardarli come congenerati; almeno fin-,

tantoché non ci venga dimostrato quale tra questi abbia pre-
esistito .

4 Pirite ai-senicale, visibile nella prima ispezione della mas-
sa , ed ottenuta separata per via della dissezione prima di pas-
sare all'analisi .

5. Sostanza , .ohe rassomiglia ab Mispickel , ma diversa da es-

so nell'avere un lustro più argentino ;, nel non disciogliersi con
effervescenza nell'acido Nitrico, e nell'essere facilmente fusi-

bile per se
; Questa pure si ottiene colla dissezione , non me-

no che sciegliendola trai frammenti

.

Questa massa è stata comunemente rappresentata come
ferro di tessitura cellulare o spugnosa ^ contene/2 Jo ne' suoi va-
ni una materia vetrosa^ benché il più suol dirsi ciò che attor-

nia, o comprende il meno; fuorché nel caso ove la superficie

in u!ia delle due sostanze è sproporzionatamente moltiplicata,

come

j>er lo più sferici, sono talora SuLan- ne: Ora non conosco veruna talcspan-

;jolaii , cerne se ima palletta di vetro sione prodotta da aggregazione ^ e cii-

laninioliito , losje in alcuni liioglii sta- stallizzazione accjuofa: S« non dove
ta lcgj;ernienle appianata dal contatto la Chimica può assicurarsi della pre-

«ion f|na]clie sii[)erficie piana e fredda, fcrenza deiracqua
,

quantunque la-

1 piani così Formati sono coniu- tente. Questo non occorre nel vetro,

nenieute ©Valide distinguibili per me z- nemmeno nelle sostanze vetrose nate

20 d'una lotondità od ottusità de'Jo- da fusione ignea.

xo canti, da certe altre superficie che Comunque siasi osservo che

loro rassumigiiano molto , ma che prò- l'incluiazione di questi piani, da me
vengono da rottura . misurati col goniometro sopra varj di

L'Analogìa generalo c'insegna, questi grani globulari, o lacrimette

che un corpo, il quale non si espande che ci presentano più d'una faccetta,

.nell'atto che di fluido diventa solido, dà pella loro coincidenza un angolo

probabilmente soffre della contrazione, di laa*' d'applicarsi con dell'osscrva-

dunque un segno qualunque di tale zioni ulteriori a dei perfetti cristalli

contrazi»ne può essere riguardato co- di cotale sostanza

.

mo un argoment« di previa espanìio- I £ag^i da.^* c,9$ì misurati sono 3-
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come l'oro i per esempio, battuto in foglia, invilnnperà tuia

palla di Ceno (Viin volume mille volte maggiore rUisuo. Sup-
posto duurpie che Je due pviuoipnli so.stanz;e coin ponenti que-
sta massa sieno stato lasciate in quell'e(|uil!brio reciproco , che
appartiene a due fluidi non mescolajjiii , e tenuti in riposo da,

compressione equijiondcrantc , senza clie l'uiio o Faltro di essi

riceva alcun impulso, né esterno nò interno , per prendere di
preferenza qualche l'oi-ma particolare , desse compariranno ri-

spettivamente sotto figura sferica ; e quello di esse , che pas-

serà più sollecitamente dallo stato fluido al solido, goderà del-

la priorità, ed imprimerà, o incasserà la sua forma, tonda
angolare che sia, nell'altra rimasta fluida (i) . In questo, co-

jne in ogni simile caso, le leggi d'aggregazione dei componen-
ti sono subordinate ad un ])riucipio , che penetra il tutto; per
Ja qual ragione osserviamo nel modo tlella loro consolidazione un
rapporto delle parti interiìe colle esterne , provenendo da
simultanea fluidità, diretta da un principio dominante , e mo-
dificata dietro una sola intenzione . L'aspetto di tma fetta della
massa Siberica , da me a bella posta tagliata , e lustrata, ren-
de questa spiegazione se non probabilissima, almeno chiara,
ed intelligibile (k) .

Di là proviene , che i pezzi staccati dalla massa di Pal-
las, coinpaiiscimo nella maggior parte furcati, e diramati co-
me le corna di un cervo . ( Fig. 3.

)

Le prominenze sono il ferro, in ogni parte vuotato, ed
incavato dalla perdita dei grani sfeiiodali di t*eridoto (1), li

quali essendo molto fragili e screpolati, facilmente cadono nel
cìistaccare dei pezzi dal gran mas-o, il che è una fatica non
iudilferente ; e se il masso riceve dei colpi bastantemente for-

Tom. IX. F ti

(i) Se le Lolle d'aria nel vetro d'aUja mano; e la fi"-. 4. è un dia-
semLrano essere un'eccezione, ciò è j'^amma calcolato per rappresentare in
perchè il vetro non si cristallizza, ma una «randezza Jiastanic le minuzie
cede qnatjuaversalmcnte, ossia in ogni mentovate nella mia descrizione del-
direzione, all'aria rinchiusavi, la di la stuittur.i intracciata di ([uestp ferro.
cui espansione dev'esser grande.

(j) ,^ Sa forme celliilaire et de
(k) V. lig. I. 2. — Questa fetta clii.juette ^, De l'Isle III. 167.

è grossa di due linee Francesi ^ e pe- „ Le picciole cellule rassomiglia-

sa in aria 3o4 7 grani : il pezzo brìi-
'''''"° '' '^*'^^'' '''''''"^ «^^'che; la \-er-

* nice ancora aderente ad alcune parti,

to pesa once 9,
i-

. Le fi.^ 1.3. sono
^'="^'^"^*'' «'«•'«"'e Incrosta contiguadel-

° ° la sostanza vetrosa, che si trovava
delineate da iire con scrupolosa csat- nell'interno. „ Magellan 's Cronstedt.
tezza sulla configurazione del ferro col p. ^^32.
pcridoto

; Nelk fi-. 3. fui assistito
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ti per ridnivc q[ner.ti grani in polvere, allora si vedono fre-
quenleinente conficcati nelle loro cellule , avendo il color gial-
lo pallido, come la resina ]iolverizzata

.

Perciò l'apjjarenza di tutti i frammenti che ho veduti, è
io parte ruvida a cagione delie fnrclie prominenti di i'ejro,

ma l'interno della massa ècouipatto, quanto quello di (jualun-
que roccia solida, senza mostrare nemmeno un solo vacuo, o
Lolla d'aria, come nelle scorie; mentrecchè tnttociò, da clie

può essere insorto il sentimento contrario, è cagionato 'da vio-
lenza, ed è solamente superficiale. Cosi pure il disfacimento
può produrre un'apparenza simile : ma siccome il ferro forse
si sarebbe a iteralo nell'aria più facilmente del peridoto, quest'
ultimo sarebbe allora il trntto prominente. Nò siprei dire,
come a questa distanza di tempo, passiamo deiidere, se la cro-

sta ematica, dalla quale si pretende essersi trovato rivestito
questo masso, allorché fu scoperto dal Sig. Pallas , i)rovenga
dalla longeva ossidazione del ferro, mercè l'azione delle meteo-
re giornaliere (m), ovvero dalla fulminazione momentanea di
quelle tempestose meteore , non spiegate finora, le ijuali in

quest'ultimi anni ci hanno procurato li cosi interessanti saggi-
di Solcìaiìito.

Se dunque la massa non puà chiamarsi spugnosa ò cellu-
lare , più che non si chiamerebbe una roccia gran-.tosa «juaUi-
sia (n) , della quale le grana snperficiali fossero cadute (o)

,

molto meno meriterà il ferro medesimo l'epiteto di spugnoso,
benché così battezzato dallo stesso suo scopritore

( p) . Egli è du-
ro, quanto il ferro comune malleato, mentreciiè il perfetto
lustro di cui è suscettibile , ed il suo peso specifico

( 9, occ,
)

provano che a quello non cede nemmeno in compattezza; ezian-

dio

(m) „ Elle étoit envéloppée d'une di tutte ad un saggio che tengo del-

croùte de louille de qu Iques Jignes la Contea o di Binff o di Aberdeen,
d'épaisòeiir ,, — Brochaiit If. 2,17. nella quale i franati sono piess'a po-

JMon ho mai veduta questa ero- co drillo stesso volume con i grani di
sta; ina se si provasse alla fine, che ]jerifJoto nella massa di Pallas, e so-

In y^Cfe d'un osiitZo dessa fosse un ar- no solamente collegati da uu cemen-
S iiiato di f'-rro ( coni;hiettura che si to di mica nera.
vedrà ben presto d'aver nulla d'ini- (o) Perciò nel prendere la gravi-

poiSibile)allora s.ireiniio incliniti d'ani- tà specifica della massa scelsi la fetta

metteic l'ullima opinion'?, e con essa lustrata, la quale riteneva ad un
l'origine portentosa di questa massa dipresso la sua naturai proporzione di
di ferro (v. nota d). peridoto.

(n) La fisionomia di questa mas- (p) \'. L'estratto generale di Mac»
sa rassomiglia moltissimo ad alcune qiiart nel poscritto,

xocbie graiiatifere della Sozia , e più
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ilio si vedrà da quel che siegiie , che questo fei'ro è un com-
posto trij)lice , di cui alcune ])a)ti sujicraiio assni hi altre in

densità , «euza peraltro poter dire spugnose (q) anche le me-
F a nò

(q) Forse questo sembiante di

varietà non è olia puramente mecca-

nico, derivando dalla maggiore o mi-

nore compattezza, giacché liergmann

osserva : clic <|ui'sto f"rro (die esso

non mai sosp'^ttò essere un composto)

rassomiglia in un ^'rafio riiiuirchèvole

al t'erro martellato (furgecl) in una
delle su» qualità Je meno ovvie .

„ (^>u')d in;;en5 illa leni ma-sa

,

^., e Silieria a D. Pallas in Europaui

,v aliata, natur» nianu sit productn
^

„ aegve in dul>ium vocari potest . Com-

;^,
positione hoc cuso congruit, nam

„ e centinario ope aci li muriatici

„ 49 aeris iriflamin.ibillsexliibet polii-

„ ces cubicos; at l'erri ductilis liuiites^

,^ e plurilnis dcihicti expeiimentis ,iii-

„ ter 48, et 5i cadunt „.

Sciaur Seet. 198.

Onpure dobbiamo credere , che

ogni qualunque l'erro l'uso consiste in

una niescolanza di queste 6. varietà

di lei ro, di\ erse miccanicamcnte l'una

dall'abra? l-'eichè l'i-spninieuto^ per

mezzo i\i'ì quale I>ei;^maiin otieune

l'aria iìiliamuiabilc è uno degli ulti-

mi saggi da làrsi nellVsame di un mi-

nerale, rato ultima.
Non diivreii.nio peraltro imnia-

pinarei , che dalla sola sua coutoriui-

tà col l'crio martellato (cli'è opera dell'

arte) Jiergniann conclude e-seie stata

qu. sta massa qiiasi ad evidenza un
Ijrodotto natili ale.

„ Num fcrrurii reperi.itur nati-

vum , noiiduiu Inter se JMiner.Jo^i

conveniiint . De Siberico etiaiiinnn

disceptatur , & certe negan non po-
test, quin cavitiites in ferrea /iacee

massa /usarti refcrani et spurtirscen-

tia quasi injlatuin ; varia tanien alia

nionienta liane operationem , si um-
qiiam locuui habiiit , sine artis ad ju-

iweato factam innuere videntur . La-

pidea materia qu» omnes cavitates op«
plet , longe sane alius est indolis quain
scoriae in nostris furnis productae , ut
situili aliasquc res circum statites si-

Icntio praetercamus .

Ipsiim l'errum frigiduni, vel nio-

dice calefactum, perquain tenax re-

peritur, et malico ossequiosum ^ sed
candeiis fragilitatem contrahit . Cete-

rum , omnino uti ferrum cusum se

gcrit via sicca examinatum . Cum aci-

do muiiatico odorein spaigit hepati-

cum , (|nod band obscure sulplinris
,

phlogisti, et materia calorifi( ;e praesen-

tiam indicat, sine quibus talis non
oritur odor. Materiam quidem caloris

metallis sub fusione ex igne hauriri

vero est simile , non tanien ideo fir-

mamesse conclusionem credimus
, quod

igni fuerit expo-
situm . Et posito quod ferrum S'kbe-

ricum fusionem subierit ^ inde tanien
tuto coliigere nonlicet, quod liaec ar-

tis auxiiio provocata fuerit. Scd hae.c

rarissima rpgiii mineralis materia dl-

sna est <juae, dubita opera, scorsila

txamiri' tur

.

lieigin.inn de minerà, docim. hu-
midn . § IX.

Le'.giaiiMj nel Mongez (Manuel
V. 2. j). j 53. ) che ,, on peut croiro

que le morceau de fer trouvè dans la

i-iberie par M. Pallas n'est qu'uii pro-

duit de l'art
, puisqu'on remarque ,

que presque tous les moreeaux envo-
yes d.ins differi-ns endroits contiennent
<lu verri! de ti tutes coulntrs etdecftor-
bon ,, — Si confronti questa descri-

zione con ciò che ho detto del peri-

doio : In jiarecchi saggi da me distin-

tamente esaminati, e a de' (juali ho
messi in pezzi, non ho veduto cosa

alcuna eh' o all'occliio , o ne' speri-

menti rassomiglia al carbone

.
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no (lense tìellc mecles'une . Beticliè credo che il lustro ciato ail

Uiio de' miei pezzi abbia mollo contribuito a jneservarlo dalla

ru22;iiie , che gli altri saggi contraggono facilmente, niente di-

meno dopo averlo conservato sette anni , il ferro del frammen-
to lustrato ( il quale tenevo per dimostrare la congenerazione

tlel ferro col peridoto), avendo preso qualche macchietta di

Tnoo;ine, io ho dovuto di nuovo lustrarlo, e non riescendo su-

bito a separarne le sporcizie del lapidano , impiegai a que-
sto effetto per alcuni minuti secondi delFacido nitrico allunga-

to, il quale sviluppò distintamente la struttura del pezzo,

benché colla perdita del lustro , che a piacere se li rende , e

qui il caso operava per me in una guisa simile a quella , che

bo adoperata spesso per iscoprire la struttura delle pietre com-

poste, col discioglierc taluno de' loro ingredienti . L'acido ni-

trico distruggendo il lu-tro ch'era puro effetto dell'arte, mi
svelò la tessitura laminosa e cristallina del ferro di Siberia (r) .

Arre-

(i) Raccomando fortemente il me-

todo di notomizzare i minerali per

mezzo (li solventi per scoprire il mo-

do della loro miscela e composizione

meccanica j le loro relazioni, ed abi-

tudini
,
prima di ricorrere al metodo

pù grossolano di esporli a de' speri-

menti che distruggono la tessitura lo-

ro , O col sfiogliere l'aggregato all'

ingrosso , riducendolo in polvere , o

gettandolo intero in una fornace ar-

dente; ciò clie confonde irreparabil-

mente più distinzioni delle più dili-

cate

.

Ne dò un esempio recente il Sig.

Biot (p. 46. del suo narrativo della

pioggia di sassi accaduta nell'Apri-

ie Ì8o3.) cita l'analisi di queste pie-

tre , fatta dal Sig. Thenard

.

Silice

Ferro ossidato -

Magnesia -

Niccolo

Zolfo alPincirca
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e soggiunge ,, d'où il fant retranclier

la qaantitè d'oxigine qui s'est unic

an metal pendant l'ópération ,, . . , . ,>

,, Ces résultats sont tout-à-faìt d'ac-

coid avec ceux que le Cit. \ auque-
lin avoit de jà o])tcnues en aiialy^ant

les premieis écliantillons envoyés de
PAigle au Cit. Foui-croy ., -» Or rlii

s'immaginerebbe, che il S'ddanìto do

l'Aigle contenga del ferro malleabile,

una circostanza cosi cospicua ed es-

senziale alla sua storia mineralo.;ica f

Appena ebbi dal Prof. Picier rrn fram-

mento preso dall'interno di una di

queste pietre , che vi ricoiiobbi a col-

po d'occhio una struttura sommamen-
te rass 'migliante a quella del Solda-

nìto di Siena del 1794- "^be vi rico-

nobbi i grani di pirite rossastra , vi

riconobbi il ferro duttile , ciò ch'è co-

mune ad ambedue i saggi ; e polveriz-

zando 68 grani del Soldanito de PAigle^

ne separai colla calamita 9 grani di

ferro perfettamente malleabile , il che

fa — vantaggiato sul peso intero della

pietra: nò punto difficile era lo

scoprire queste particelle all'occhio

nudo, imperocché due di queste assie-

me pesano la metà di un grano, ed

una delle medesime oltrepassa a. lin.

fr. in lunghezza .

La gravità specifica d'una pietra

icte-

'Pi'
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Arieitaudo opportunamente Ja soluzione di questo ferro ne IT

acido lutrico inacquato, io resi le tre varietà, di cui egli è
compusto j non meno diiitinguiLili per nie^zo del loro disciogli-

men-

jntera del Soldaiiifo^ di Aigle, la qua-

le posò in alia- grani i2c5G —, si tro-

vò essere 3 , "^z-^c > e quella d'un Sol-

danito di Siena egualmente intero

,

pesando in aria grani 893 —
, essere

di 3, 390.
Un frammento del Soldanito die

cadde nell'^,i,'en.o; j i 24- Luglio 1790.

( pure mandatomi dal sopiacitatn Pro-
3

fessore ) diede gr. 3 -- , di ferro mal-
4

leabile su ao grani polverizzati , ben-

ché il ferro in questo saggio fosse già

io gran parte ossidato , anche nel suo

interno

.

Adoperando dunque de' mezzi più

dolci per fare sviluppare una struttu-

ra semplice ne' suoi prinnpj quantun-
que complicata per i nostri sensi , la

sottomisi alle seguenti prove.

A Meccaniche .

3Vel martellare o divellere la mas-

sa Sihorica (ove la grana del suoler-

10 comparisce finissima , e quasi ini-

peicettihile come quella del piombo
)

se ne staccano .

1". Peridoto a grani curvilinei, o

irregolari .

a*^. Miniera nera di ferro , magne-
tica , facilmente fuiibilc per se alla

lampana
, quando tramanda un odore

arsenicale ; e formando col vetro di

borace una pallina opaca e cristalliz-

zata .

3". Miniera piritosa di ferro , do-
tata delle stesse proprietà di ao, 2., e

perciò differente dal Misspickel , ( Ki:-

van II. 2 56,^
4°. Delle scheggie brillanti d'un

bianco argentino .

B. Sciogliendo la massa in acido

nitrico diluto.
1*^. Il Peridoto si mostra globulare

niamcllonato, o lagrimifoime

.

a°. La miniera nera di ferro resta

intatta,

3'\ Si staccano delle scaglie polve-

rose , consistenti in

a. Peridoto
,

b. Dell'arena fina e magnetica, del-

la quale —è lucente ed argentino (co-

me in A , 4)
Con questo trattamento ottenni

distintissime le laminette di ferro

bianco ch'è più solubile del ferro

grigio, il quale gli si avvicina in so-

lubilità , ed in fine i cauti lucidi, che
sono meno solubili formandovi degli

orli preminenti

.

Desideroso di garantire una così

interessante tessitura dalla ossidazione

che siegue il contatto , o dell'aria , o
dell'acqua , eleiizzai l'acido nitrico

mescolandovi dell'alcool , e poi chiu-
si i saggi dentro una boccia di sp. di
vino rettificato, ove ancora si ossida-

no , m.i molto lentamente .

Ora queste tre varietà di ferro

^

solubili in tre gradi div< rsi , né sono
distribuiti all'azzardo, nò come i fila-

menti vermicolari (qual ragnotclo)

co:'i frequenti anche nel miglior vetro,

e che sono visibili solo perchè sono
più densi del vuoto della massa. Qlu-
ste al contrario sono disposte colla

stessa simmetria che vedesi nelle cor-

tecce delle agate y jierciò , se vi fosse-

ro stati de'vuoti neliinlerno di que-
sta massa

, ( ingiustamente cliiama-

ta spugnosa , ) egli è verisimile che
il ferro vi si sarebbe presentato con
configurazione ciistaliina palpabile

anche all'occhio inesperto.

Bollendo nell'acido nitrico i gra-

ni neri , che vi si staccarono , della

partire di una schiuma nera, e spu-
gnosa scherzavano sulla supcificie del

liquore; ma rafl'reddandosi questo, le

medesime axtdaioiio a l'ondo.



46 ATTI
mento, che per mezzo del lorodiver.'^o lustro^ il rpiale mi sng.

geriva l'idea di provare in sifl'atto saggio gli elTetti di soluzione

graduata .

Osservai che le sne lamine s'intersecano l'una l'altra sot-

to dati angoli, lasciando tra i medesimi delle aie ronihoidali,

e delle triangolari , d'un colore differente da quello delle la-

mine , donde la superficie del l'erro, che prima era uniforme-

niente lucida, prese l'aspetto macchiato ( Fig. 40 ^ guisa di

una schacchiera . Una di qnesle aie (6.) (delle quali la jjìù

grande è dal ferro i - lince Francesi) misura negl'angoli

alternativi 76-, e 104*'. per quanto ho potuto approssimare al

vero. La picriolezza dell'ciggetto ^ ed il giuoco dei lumi trop-

po simili in questa opaca e lucida superficie piana, rese diflR-

cilissiuio il trovare queste dimensioni, non meno che penosis-

simo alla vista .

Queste lamine terminano tutte nell'oi'lo medesimo del fer-

ro donde nascono, e del quale tengono ancora tutte le quali-

tà: quest'orlo è dappertutto contiguo all'impasto di peridoto;

che per conseguenza è esteriore f[uanto al l'erro contenuto , la

di cui struttura viene adombrata nella fig. 4? ^^ quale hen-

chè circolare, può rappresentare qualunque sezione fortuita

di questo ferro.

Se queste lamine , in vece d'essere invischiate nella pasta

cristallina del peridoto, avessero incontrato una cavità , pro-

hahilmciite vi si sarebbero presentate sotto qualche forma cri-

stalli-

Queste furono tic' grani di nna I fiocchetti spugnosi sono non so-

sostanza ohe il falore dell acido boi- laniente leggermente flessibili , ma an-

iente bastava per unirle in fusione, cera elastici nel primo istante della

Lisciando la di loro superficie rotou- loro formazione.- Perdono però ])Pn

delta, come accade n Ila cera fusa. presto aml)edue queste proinietà ,

Provate colla lampana me n'av- strittolandosi facilmente con un colpo

viddi non essere queste altro clie del di martcdlo.

ferro arsenicato, da me già citato nel In questo stato il ferro arsenica-

parlare delle prove fatte col fuoco . to non è attirabile alla calamita , ben-

Un'eccesso di vol.ilkali, non die- che lo sia allorché l'acido arsenicale

de alcun precipitato turchino, donde n'è espulso. Non potrebbe egli darsi,

pare che non vi possa essere del N'c- che la crosta della massa di Pallassia

colo (v. Kirwan. IL 282.^ _ del ferro arsenicato?

I grani neri non perdettero la Se questa congettura, tratta da

loro forza magnetica, bollendoli in lontano, si verificasse, avremmo un
acido nitrico; mentre da alcuni il fc-r- motivo assai probabile per credere,

ro arsenicato erasi trasudato nel boi- che questa crosta fosse stata generata

lire, in forma di picciole palle ade- di una parte della massa stissa, per

lenti a de' frammenti di peiidgto. mezzo di fusione istantanea .



\7D E L L' A C C A D E M I A 4^
stallina regolare, e ria alcune apiiaieiue ( 5. e ) , le quali ilif-

feiJsLuno dalla su[)ejTicie gciieraliiieiite curvilinea del contatto

tra le due soilanze (cioè l'erro, e jieridoto,) congetturo che
potendo disciogliere il peridoto , con l;iscjare intatto il ferro,

troverei queste lamine molto jjìù iJljere , e più arditamente
cristalTuzate (s) . Allorché rfi.este lamine appariscono lustre,

le aie sono in opposizione colle lamine, ed. offuscate, come se

queste si trovassero neiromhra , e viceveis-a ; ed anche se per
mezzo d'una situazione cx:)n\ enevole la luce riflessa d'ambedue,.
e presso che uguale (in modo che per il momento la massa
sembra essere omogenea), vi è costantemente un' ombra di

differenza nel loro colore; essendo le une turchinctte , le al-

tre giallognole. Ma non è neppure questa la sola lor differen-

za. L'acido nitrico discioglie di preferenza l'orlo e le sue la-

mine congeneri, poi il l'erro delle aie, ed in fine, ma jón a
stento, una laminetta esigua e brillante, ossia bordo, di ferro

flessibile ^ che forma il confine tra le lamine, e le aie dalla
mcde?inia tirco.-rritte .

Li lenomeni della luce riflessa in corpi trasparci'ti , come
in alcuni i'elspati j,

sono stati già da molto tempo investigati.

I l'enonieiii analoghi in corjù opachi, rjuantunrjue sia pjjù dif-
ficile lo studiarli, si spiegano jteraltro con uguale semplicità.

Infanto i metalli sono soggetti a delle particolari difilccl-

tà , perchè non siamo avvezzi a riguardare i metalli puri come
de' corpi cristallizzati, non ostantechè i metalli, anche i più
diittdi j s'incontrano e non di rado, cristallizzati in natura j e
negli altri la cristallizzazione si rende palese alla ragione, per
quanto poco che vi si riiletta: l'arte puranche la produce a-ge-

vohnente, e le'geodi metalliche del 'è'v^. Bros,niaid , non me-
no che la tessitura larnellosa di molti metalli fiagili , ne sono
degli esempi familiari.

La ragione per'diè i metalli più duttili non sono stati an-
cora

(
per quanto io sappia) consideiati riguardo alla loro

struttura interna, si è, ciie noi li conosciamo piuttosto come
prodotti dell'arte, come corpi fuii , e perciò privi di grana e

strut-

(s) Oui cito un passo floppìamen- cristaux entr'eux qti'est due l'aipreitr

te contradditorio alla propria osserva- de la fonte,, ( Macquart Essais . p.òi i.)

Rione , Mr. Sage (Aiialyse Chimique perchè, i°. egli è stato dimostrato,
III. 8.) a obserTÓ que la dureté et la che non esistono nella massa Siberica

malléabilité de ce fer étoient dùes à cellule alcune , nel proprio senso del
ces ménies celluh's

,
qui ont einphclié termine ; e 2°. perchè di fatti questo

la fonte de cr'utallìser regulierenient; ferro è cristallìmato a luniiuc clic

c'est aixx interstices q^ue laissent les s'intersecano.
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struttura ^ simili al vetro o alla colla ; Nemmeno nel rapporto

tlcUa loro omoi^eneità , cli'è forse la cagione della tenacità os-

sia duttilità j o per meglio dire , della loro capacità d'imme-

desimarsi .

L'oro, allorquando è allegato, perde queste qualità , clie

altrimenti lo caratterizzano in un modo così distinto, e ciò nel-

la proporzione della sua lega ; ed il medesimo ferro , ch'essen-

do freddo non s'immedesima, pvxò aver le sue particelle sem-

pre vìn compresse ed intrecciate per mezzo di colpi di mar-

tello ; ed allor ch'è rovente, s'immedesima, ciò che sembra es-

sere ima parziale fusione , d'attribuirsi allo stato allora flut-

tuante di quella materia qualsiasi, ciie impedisce le particel-

le del ferro puro, di venire in contatto (sa.)

Lo saldamente, dice Nicholson , ( Chim. p. 3i6. ) suppone

tina fusione parziale , ma è da notarsi , che il ferro dopo di

aver sofferta la fusione perfetta non è più malleabile.

L'idea per altro d'una disposizione regolare delle parti-

celle ne' metalli , e nelle loro miniere metalliclie , non deve

sembrarci nuova. Si scorgano per esempio un centinajo di fac-

cette in un gruppo di pirite dell'Lola d'Elba, che tutte rice-

vono la luce nel medesimo piano collo splendore corri<<pondente a

quello di una superficie grande ed unita. Bello è il saggio di

questo parallelismo di molte faccette , che presentano le geo-

di artefatte di Bismuto citati disopra, che sono generttte nel-

la sostanza medesima ^ mediante la fusione, ( Haiiy. IH 36a.
)

una simile tessitura può produrre i diversi riflessi di luce nel-

le lamine, e nelle aie del ferro di Siberia: ma il martello

rovina questa tessitura nei metalli nativi , e l'iinmedesima-

zione succede forse al solo carattere hitatto che la Natura ha

impresso al suo puro ed. imi ubitato prodotto (parlando del fer-

ro

(s a) La iilatina pelò s'immedesima, co j che devo all'amicizia instancaliile

11 pezzo di platina fusa regalatomi del Sig. Bourke ministro di Danimar-

dal fu Di. Giorgio Morris ^ e del ca in Madrid. Il saggio del Dr. Mor-

quale il di lui allievo il Sig. Kirwan ris eccede di molto la durezza di quest'

prese la gr. specifica_, consiste , ad evi- ultimo.Quest. I grani di platina pura,

denza, di "rani agglutinati,' giacché s'immedesimano quaesti? oppure deve-

taluHi di questi sono più brillanti del- si tale unione a delle impurità fra-

la ma-sa, e sporgono al di fuori della poste , le quali ad un fuoco forte fan-

di lui superficie, che feci lustrare ap- no si che li grani di platina s'iinpa—

posta. Quindi il suo brillo, benché stino, come se fosse coirintervento di

chiaro, differisce da quello della mas- una saldatura?

sa più uniforme , del peso di 3-4 on-
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ro nativo )

, «|nello cioè , fli essere malleabile insieme , e cri*

stalli zzato (t).

Se io dicessi, clic non è fii.Hibile quel metallo che non è

jjjiammai stato fuso, sembrerebbe forse uno .scberzo, o un para-

dosso; e volendo sostenere clic la sua fusibilità prova l'esser

egli di ffià stato soffietto alla lusione , ben lunsi dal limon-

tare ad un principio , non giuancrei a veruna ej)oca lissa nel-

le operazioni della Natura; cosa clic cjuantuncjuc sia indiffe-

rente per il elamico, ò della massima importanza al INlincra-

logo, clic si occupa non meno delle differenze formali , elio

delle differenze essenziali della materia.

I caratteri, onde è distinto un jirodotto naturale, sono di

già troppo equivoci: in proporzione però die saranno aboliti

degli anticlii caratteri , non ci mancheranno degli altri nuovi^

e maggior diligenza nell'osservare ci condurrà a delle verità

d'un'ordinc superiore .

In vece di disputare sulla quistione, se un ferro che non
sia stato martellato, sia malleabile ^alla quale mi pare che si

è data troppa importanza J voglio principiare dal fatto inne-

gflbile d'esser questo ferro mallealiile , e dimando ove è il mar-
tello che rese malleabile il ferro di Sdieria col batterlo? o

qual martello, prima del mio, abbia procurato la malleabilità

al ferro nel Soldanito del 1704^
Vorrei suggerire poi , che la configurazione del ferro di

Pallas, mostra da per se non poter essere stata la medesima
prodotta dal martello; nulladinieiio egli è malleabile , e ben-
ché la dottrina volgare c'insegni , che il feiro non è mallea-
bile iminediataiiiente dopo la fusione , la congenerazione di que-
sto ferro col peridoto, ed il motlo della loro unione, è tale da
persuadersi che ambedue sono passati al loro stato attuale di-

rettamente dalla fusione, e non altriiiioiiti .

Tengo un saggio molto analogo a quello di Pallas, riguar-

do le circostanze delle quali si tratta. Non so nulla della sua
Tom. IX. G sto-

(t) Avendo l'arte prodotto del fcr- sione da un ragionamento più com-
ro malleabile, e cristallizzato imme- plicato , e può forse pretendere ad
diatanipnte dalia fusione, (come si ve- una distinzione più esatta , ove si sce-

drà subito), chi non è che Chimico «lie secondo il maggior grado di pro-
rigetterà con ragione questa distinzio- babilità nel vasto circondario delle

ne come non più caratteristica; nien- Operazioni della Natura. Le conclu-
tre il Mineralogo, che si occupa non sioni del JMineralogo esigono più com-
solainente del fatto positiro, ina inol- binazioni |)er essere solidamente stabi-

tre della circostanza concorrente, cioè lite, ma fissate una volta, più ditficil-

dell essere il ferro di Siberia congene- niente %i distrusgono .

rato coi Peridoto, tira la sua conclu-
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storia ; ma tlaccliè contiene il medesimo delle cavità quasi mez-

zo pollire ìungìie , la pezzate con ciò che sembra essere una

scoria di Icrro turcliiniccia , e dal suo complesso generale

,

mi fi^^uro che sia questo un prodotto di fornace : e questo so-

spetto viene corroborato dal riflesso, cbe finora i saggi di fer-

ro nativo sono stati troppo rari, per trovargli ne' Gabinetti dei

]Mineralc:i, senza essere stati osservati ^ e caratterizzati co-

me tali.

Questa massa è perfettamente malleabile , e più dura del

fervo della Siberia , ed è mescolata nella proporzione di cir-

ca ~'' con una materia gialla vetrosa, die rascbia il vetro

^

molto rassomigliante al peridoto nel saggio di Pallas.

La^ superficie del loro contatto è parimente curvilinea ; in

una parola il semplice aspetto basta per provarci,cbe queste

due sostanze sono state in fusione assieme. Or non siamo ma-

ravif'^liati d'nna tal proporzione „ quando si parla d'una scoria

voi' are; e se volessi chiamare vetrogiallo il Peridoto nel sag-

<:io°di Pallas , o Peridoto il vetro in questo mio pezzo , ( ed il

vetro tiene dei gradi molto diversi di fusibilità , e di durezzaj

appena savnei tiovare qnal fosse la difierenza caratteristica

fra questi due saggi di ferro: perchè non considero la presen-

za di arsenico ,
più cbe quella di qualunque altra materia vo-

latile in generale, come incompatibile col metallo in fusione.

Ma ancorché non vi esistesse veruna differenza cliiiuica fra i

\\\\tt sasriìi, vi si trova una eviflente distinzione mineralogica:

il sn2:2Ìo"di Pallas consiste di ferro di 3. differenti tempere
j

mtntrechò l'altro, ^ttattato similmente con acido nitrico , non

palesa alcnn segno di eterogenietà nella struttura della sua

pasta metallica, sviluppando soltanto il sopracitato vetro gial-

lo reticolare , abmni grani sferici di smalto color di cenere , ed

nu pò di arena magnetica: Convengo per altro, cbe il più o

meno rapido raffreddamento della massa può sufficientemente

spiegare questa differenza.

Ora vorrei sapere in qual modo la soluzione acquosa sia

applicabile a questi diversi fenomeni; e perchè abbiamo d'ab-

bandonare nna sì semplice e naturale idea, come quella di

fusione , sostenuta inoltre dall'analogia dell'arte . Chi s'imma-

gina , cbe il peridoto si è insinuato per mezzodì acqua in que-

sta massa (supposta cellulare) di ferro posteriormente al suo

induramento j riemjnendola cosi compiutamente cbe non vi ri-

manga una sola cavità, deve istruirci non solamente da dove

sono provenuti questi vacui cosi larghi, così parzialmente di-

sposti j e d'una forma così bizzarra, supposto che il peridoto non
vi
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vi esistesse ancora; ina dip|»in, perchè il ferro vi fu deposita-

to nello ?tato iiiaII*'al>ilR , in vece di (juello d'ossido, e come

rac.[ua al>l)ia potnro penetrare, e trapassare questo l'erro mal-

leabile senza ossidarlo. Era l'orse l'acqua troppo occupata del

suo nuovo ospite , il ])eridoto , per licordarsi della sua antica

le^a col lerro, e delle condizioni della solita loro affinità? Il

vetro giallo inoltre nella mia scoria (come pure in tanti altri

saggi, che senza duhhio si ritroveranno in qualunffue terrie-

ra), sarà anche esso ivi entrato per mezzo di fdtrazione , riem-

piendo le cavila piccole, e sfuggendone le maggiori? In veri--

tà mi ]iare , che il termine solo di vetro filtrandosi a traver-

so di ferro dia l'allarme al senso comune.
Di fatti la deposizione di ferro dall'acqua , come si vede

nelle miniere lacustri, non è giammai malleabile ; e se il ler-

ro è tenuto in soluzione in certe acque minerali , questo suc-

cede per mezzo del loro acido carbonico , il quale svaporandosi

depone \in ossido, e non giammai ferro malleabile . Poteva egli

immaginai-si , anche nell'ipotesi dell'ac(|ua, (se Kirwan non ce

Io avesse assicurato, vol.2,.i56.) , che il ferro nel minerale della Si-,

beria non fosse tenuto in soluzione per mezzo di acqua, ma
soltanto trasportato, ed aggregato da tale fluido? Frattanto

siamo avvezzi (senza essere ancora convinti di errore) di at-

tiihuire la straordinaria picciolezza delle particelle metalli -iie,

che si vuole per loro perfetta cristallizzazione per la via umi-
da esclusivamente alla precipitazione .

Ma non ci è permesso d'interpellare per questo argomen-
to le circostanze nelle quali il ferro è precipitato nello stato

iiial!e;ibile , (benché forse sarebbero da prodursi nei nostri labo-

ratorj coibendo accortamente le affinità), per spiegare le operazio-

ni dellaNatui-a ( incomprensibili a misura che sono grandi) ancor-

ché fossero appoggiati da qualche ardita ipotesi molto al di là

delle nostre cognizioni
, ( come per es. che l'atmosfera intera

fosse stato una volta l'acido nitroso, e potesse pure tornare

allo stesso stato, di modocbé non vj mancasse un solvente uni-'

versale ec. ) . Né bisogna qui avvertire dippiù, che tutte que-
ste ipotesi, una volta ammesse, debbano esserlo nella piena
loro, estensione, ed ingombre di tutte le difficoltà loro annes-
se; e debbano essei'e ammesse così generalmente (perchè la

natura giammai agisce con leggi parziali), che escludano qua-
lunque pretensione e rarità nel fenomeno, che producono.

Ora il caso di cui si parla è senza contradizione, rarissimo ;

ma se non posso penetrare gli arcani della verità, non sono nep«
pure obbligato di combattere le chimere deirimmaginazione. »

Ora per mezzo della soluzione del ferro di Siberia nell'aci-

do
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<1 o nìtrico, ini si era sviUi])i»ato la tJÌpJice configurazione del-

le sne parti costitnenti ^ tleile quali ciascuna è inalieaLile

,

non meno che l'aggregato; e di più avevo tlenudato alcune

macchie j che seminavano Mispickel.

Noto di passagg;io, che le macchie di questo ap])arente

Mispickel, quanto" quelle di Pirite, pajono in generale ade-

rire alla superficie esterna del ferro, ma non gli ho giammai

incontrati isolati nella massa del peridoto .

Cercai in appresso di sodisfare la mia curiosità rigtiardo

al ferro malleabile esistente nel Soldanito , il quale considero

come molto analogo al saggio della Siberia; né credo che vi

sia chi lo sospetti d'essere stato mai martellato, il rlniltato

corrispose all'aspettativa: La sezione piana di uno di questi

Mohetti metallici, che nel soldanito sono seminati, non sola-

mente nell'interno delle piriti ^ ma dappertutto nella sostanza

nera e mezzo vetrificata, non meno che nelle parti terrose di

questa pietra composta , offriva ben distintamente , benché in

piccolo , una macciiietta rotonda di un iérro cenerino oscino o

ceruleo, contornata da n\i orlo più chiaro o argentino; Que-

sto pezzo è ancora coni orni e aquello della Siberia, giacché re-

siste questo cenerino oscuro all'azione del solvente , ol quale

l'altro metallo più lucido avea ceduto. Mi servii in tutti i due

casi di Acido nitrico allungato.

Il ferro di D. Rubin di Celis f Phil. Trans. 1788.) trat-

tato collo stesso metodo, diede qua-lclie leggiero indizio di esse-

re laminare in una direzione, vi apparvero alcuni punti pro-

minenti , come grani di sabbia , i quali furono anch'essi poscia

disciolti -

-Sul principio della soluzione si precipitarono dei fiocchet-

ti di color castagnolo, ma sparirono dopo che vi si aggiunse un
eccesso di volalkali; ma non ottenni verun precipitato turchi-

no, in prova del Niccolo, che Proust aveva trovato in questa

massa, ed il quale pu-ò contribuire a conservare il suo as-

petto metallico in circostanze nelle quali il ferro di Siberia si

copre ben presto di ruggine: qual cesa verificandosi, c'indur-

rebbe a credere , che il Niccolo trovato nelle ultime analisi

di varj Soldaniti , non è imito con il di loro feri'o malleabile,

il quale con tanta facilità arrugginisce, ma probabilmente col-

le parti piritose di queste pietre-

Ma il Niccolo è egli la causa del peso specifico così forte

(10,406) nel ferro di Celis? Quello del ferro della Siberia è

f); Nicholson dà quello del ferro in stanghe per 7;, 788 ; Hany
^v. 3, 5o8) quello del Niccolo per 9. Ma supponendo ancora

che
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che l'union'; del Nicrolo aumentasse ilpcso, egli ne accresce-

rù (lifTicilniente il duttilità .

Da queste circostanze in tiro un nuovo argomento in mio
l'avore , trovauJosi perfettamente malleaLile non solamente il

ferro triforme della Siberia , ma anche quello più semplice

( ossia })iformc ) del Soldanito .

Abbiamo dunque da ricorrere a qualche operazione a noi

ignota con Chladni ? ( Brochant. IL 2,19.) (il quale non scio-

glie aiFatto la difficoltà , eoa supporre l'origine eterea di que-
sto e simili pezzi, a m«no ch'egli non possa fissare delle altre

lee£;i di Chimica, proprie a queste regioni ignote ). O dobbia-
mo riformare un sentimento adottato con troppa leggerezza dal

la massa compiacente dei Mineralogi , cioè che terun ferro è

malleabile fintantoché non è passato sotto il martello?

Preferisco l'ultimo partito, e torno a dimandare qual mar»
tei lo abbia provato la malleabilità del ferro nel Soldanito,

jìrima che lo colpj ? o modellato il ferro duttile di Siberia in-

torno al suo congenerato Peridoto.'

Una asserzione f[ualunque può esser ricevuta come gene-
ralmente vera , finché delle osservazioni particolari l'infermi-

no . Che ferro fuso non sia malleabile è generalmente vrro, e

ce ne risulta un buon caratteristico all'ingrosso, coutraponen-

dolo al ferro martellato, il quale è tanto malleabile ([uanto è fragi-

le il ferro fuso (u),ina si dovrebbe essere più esatto nella scelta

de' termini: non tutti i ferri fusi sono fragili, benché — neo ^ 100

possono esserlo.

Il ferro fuso è generalmente riguardato come un niescu-

glio, e per conseguenza come impuro: ora vediamo se in qual-

che circostanza il ferro fuso non possa essere liberato dalle sue

impurità, e cristallizzarsi nello stato malleabile .

Se si versa il ferro fuso, aJlor che è fluido , nell'aria aper-

ta , questo si raffredda con una superficie lustra , se non ve-

trosa proveniente verisimilmente dal suo troppo sollecito raf-

freddamento , come -succede nella lava, la quale è ima scoria

terrosa , come il ferro fuso è una scoria metallica , o vetro ca-

rico di metallo (v) .

Ognuno sa con quanta diligenza si cerca d'evitare la pos-

sibi-

(11) Benché in questo paragrafo e quello gettato nelle forme, che se-

mi sia servito dei termini gettato e no spesso infarinate da una polvere

fuso senza distinzione , sospetto che vcaetabile , che viene carhonizzata

vi sia una grande differenza fra ferro dal contatto col liquido metallo •

somplincmentc fuso mdl'aria aperta ,
(r) O glaitene Mctallito .
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fiiliilità fli Ijulle d'aria nella preparazione delle forme per le

opero di ferro fnso: un' istniin-ento di ferro fu^o, che fo.sse ea-

vernoso nella superfìcie esterna , sareblie poco àda<(nto a sei--

vjr d'ornamento, e altrettanto dilettoso sarebbe, ove si esige

ima solidità uniforme , se rpieste caverne fossero nascoste nell'

interno, come nei pezzi di Artiglierìa. Ma -egli non è nella mng-
gior perfezione dell'arte , die la natui-a ci svela le sue prodn-

zioni le più perfette . Se in vece d'un laffreddamento precipi-

toso:, suppongliianio che ima massa grande di ferro fuso si raf-

freddi piano piano, e gradatamente, e che vi si formi nello

stesso tempo una cavità nel suo interno, ove nel seno dell'

ambiente calore le parti più pure possono separarsi , e cristal-

lizzarsi, avremmo allora dei saggi di ferro puro cristallizzato

nelle cavità d'una scoria ferrifera, del tutto analoghi alla sco-

ria cuprifera cenerina e fragile, che ebbi il piacere di racco-

gliere nell'anno 1772.- nella Fonderìa di rame PVrrin gtoii , ed
a due altri saggi, che tengo dalla Svezia , raccolti dal di lei

"ran Naturalista il Linneo, nelle cavità, e sulla superficie dei

quali ammirasi un efilorescenza di rame malleabile, configura-

to in dentriti stelliformi sulla esterna superficie; e nelle cavi-

tà interne o cieche, aggruppato in lucidi filamenti metallici
,

a foggia di capelli ricci. Alla <:ondiinazione de^succennati acci-

denti devo l'esemplare, che nell'anno 1783. io ricevei dall'

onoratissimo Carlo Greville .

Egli è una massa molto spugnosa di ferro , che rassomiglia

ad una scoria; è poco coerente , e fii trovata in una cavila

cieca d'un cannone, perciò difettoso, e che si spezzò nella pro-

va: sia questo saggio proveniente direttamente dalla fonderia,

o da fVoolwich ove si provano li cannoni, è per noi indifferen-

te. Egli divise con me il suo pezzo, in cambio d'un Frammen-
to di contrapeso da finestra fatto di ferro fuso, che contene-

va nel suo centro una cavità con piccole cristallizzazioni simili

a quelle del Sig. Greville, i cristalli del contrapeso sono lu-

cidi, e di color di acciajo , mentrechè quelli nell'esemplare

del Sio-. Greville sono di una tinta fosca come di piombaggine,

e lustri come se fossero abbronziti, bencihè dopo essere stati

rotti, e martellati alibiano l'apparenza di ferro fresco. Ho ar*

restato abjuanto la ruggine che principiava di attaccarli , tuf-

fandoli una sòl volta nell'olio.

Resta a cotesto Signore di cui lo zelo vago di sapere, eia

liberalità annata lo rendono jueritevole di possedere la più ric-

ca collezione di che può vantarsi un particolare chicchesia , a

decidere sulle conformità delle loro altre pioprietà .

Questo frammento interessantissimo restò nel mio gabinet-

to
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to per 2.0. anni, scniplicemento come ferro e ristai liz/^ato dalla

fusione senza esame ulteriore: ed egli è ]jen po.^?7])iic , che pa-

rimente le cristallizzazioni del l'erro fuso ;, citati da Chaptal (x),

e Haiiy (y) siano malleabili, bencliè ne l'uno, né l'altro di

questi autori ce Fabbiano accennato.

Il mio saggio è ora /\. pollici liur^o, e pesa 700. grani,

dopo averne staccato ii5, per trovare la siia gravità specifica

5j 860, oltre alcune jncciole ])or/i(>iiceÌle.

Egli consiste in un ammasso di estremamente jncciole pi-

ramidi c[uadraiigolari acutangole , onlinate intorno allo .5. dia-

gonali d'un ottaedro, da ciascuna delle rjuali sporgono con

vegetazione diramante nella direzione della diagonale contigua,

di modo che formano lo sclieletro di un cristallo ottaedro sen-

za orli , ed in conseguenza senza faccie. Ma benché ([ueste tre

diagonali s'intersechino l'ima l'altra sotto angoli retti, non sie-

gue che perciò l'ottaedro di cui rappresentano lo ^ scheletro,

sia un ottaedro rettangolo, poiché gli angoli solidi variano col

prolungamento di ciasiiina delle semidiagonali ( lig- 6.).
Il diametro di questi gruppi felcii'ormi , è di i. a 3. linee

Francesi : la fìg. 5. ne rappresenta la sezione piana (z)

.

Nel-

(x) „ Le fer ,fju"on laisse rclroi-

ilir lentcìuciit , cristallise en octaédrcs

picòque touJDurs iin|jlaii és les uns
dans les autres: c'est a Gri^iioii que
nous tlevons cette observatioii . Je pos-

sedè uu inoiceau de fer tout héri?-c

de pe ites pyrainides tétracdres appla-

ties et tronquées. 11 y a des pyranii-

des qui ont xinc tigne de base, il

provient des fonderies du pays de
Foix . On trouve tii-s-rnicment ce fer

sans qu'il soit alterò par des inclan-

i^es étrjiiyprs ; mais je crois
, qii'on

peut considéier toutes Iss mines de
fer altiiables a l'aiinant coinnie con-
tenant du metal natif disperse dans
une gangue quelconque ,, .

Chini. V. a. p. 2<77.

(y) ,, Le fer de fonte est snsce-

ptible de prendie une forme re:;iilié-

le
, comuie les autres métaux , à l'ai-

de d'uqr, refroidissement lent et gra-:

due. J^ (l'ai ricu vu de plus interes-

sant en ce ^enve
, que ce tju'a obte-

nu le CJt. Poolain-Boutancourt, dans
un forat-au de forg-? , où il avoit tout

dispose de maniere ù farorlser la cri-

staiiisalion du metal. Il en est résul-

té de tréa-jolisgroupes d'octaédres ini-

plantés les nns dans les autres doni:

l'assortinient se j^résente , a l'ordinai-

re
, spus J'aspeot d'une pyramide „ .

(Haiiy Min, }V. M.)

(z) L'erudizione nioltifaria raccol-

ta dal Ijrn-inerito Rome de l'isle ( v.

3. ifj8. se) rende forse superflua gran
parte di ciò ohe Odetto di questi cri»

stalli, e perciò mi dispenso dal cita-

re il sentimento deciso di Morveau
,

come pure i fatti clie scuilirano inva-
lidarlo : e nonostante che li fenomeni
che ò [lOtuto addurre, sianoconsiraili a
<[uesti, Guytoit col suo commodo po-
trà, correggere ciò che scrisse il Moiveau,

27. anni fa: è qui noto, che se ò do-

vuto criticare ciò ohe cwli scrisse al-

lora, l'unica ragione n'è^ che questo
suo parere ci è stato detto e ridetto

da tanti autori^ anzi dai j)iù moder-
ni (Haiiy, Brocliaiit,) c!ie poco a

poco viene quasicché generalmente a-

dottato, con detrimento della scienza;

ciocr.hr
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Nello staccare tla questa massa dei frammenti, la pic-

ciolezza delle parti insieme col loro modo intrigato e reticolare

di coesione, fecero si clie trascnrai la loro duttilità
, qualità di

poca forza in ciascun cristallo preso a parte; il carattere indi-

viduo sfnsii^ì alla mia osservazione , nascondendosi sotto la pie-

"ibevolezza generale di siffatta massa spiignosa, con tuttociò

ìioii liii meno lontano dalla verità nel supporli fragili questi

cristalli, jjerclic della sostanza di ferro fuso, che lo sarei sta-

tOj

ciocché fuor di dulibio deveòi al som-

mo credito che gode questo ,
valente

Chimico.
Postscritto .

Avendo già, o colla citazione, o

per allusione, raccolto l'essenziale di

quanto trovo scritto sul ferro di Pal-

la» , non mi manca , pel compimento

delio stesso oggetto, e pel commodo

insieme di chi vuol accudire a questa

materia, altro che trascrivere dal

Macquart il parer suo^ come pure

quello di altri ivi riportato : senza

TK;rò fermarmi punto o sulla coinci-

denza , o sulla discrepanza di questi

pareri tra di loro , o di alcun di que

sti col lisuUato delle proprie osserva-

zioni sovraesposte. Solo ho contradi-

stinto con carattere corsivo dolio pa-

role pili significanti

,

,, Ce fer est spongienx, tres-pur
,

parfallcment. flexibk- , et propre ^ a

taire des petite instrumens a. un feu

modéré; si le f.-ii est plus lort, sur-

tout «i Oli met le metal en lusion , il

devient sec et cassaut , se met en grainSj

et ne se reunit, ni s'etend plus sousle

niarteau. Il est naturellement incrusté

d'une sorto de verni s qui le preserve

de la rouille; mais lis endroits d'où

il est eulevé se rouillent bien tot ain-

8Ì que dans le li>u de la cassure . Les

cavites formeis par le fer sont pleines

d'une espce di flunr ,
qui a lo plus

souvent une belle couleur d'ambre

transparent, qui coupé le verre , n*a

aucune propiictc des scorie», et forme,

selon les cavites qu'il rcmplit, divers

grains ou lamcs arrondiés, Ireà-brillan-

tes à leurs surfaces
,

qui lont quel-
que foi» multiplieés ... la masse en-
tiere n'a aucune regularité, ressemble

à un gvos caillou oblong, un peu ap-
plati , et est recouverte en grande par-

tic d'une materie snmblahle à quclt/uei

mines de far brunes-noiràtrc s : le fluor

donne aussi du fer . . . d'une partio

de l'ecoice ou de la superficie du bloc,

il n'est pas difficile de voir qu'il n'y

a que la fusion qui puisse leur avoir

donne l'cxterieur qu'il manifeste ; ou

y voit une ero,ute arrondie , cuìvreuse

en quelques endroits, et semblable

en toutà celle que nous obtenonsdans

la fonte des inines de fer cn grand .

Je ne fais ancun doute ^ d'aprìs l'in-

spection de ce niorceau
, qu'il n'ait

snbi l'aclion d'un très-graud feu . . .

la force de ce bloc fait ccpire qu'il a

£illu une grande violence dans le

feu qui l'a fondu ; On peut presu-

mer qu'alors en refroidissant il affccta

la forme poreusc irreguliere qn'iì a. ; . . ,

dans la suite il s'est interpose dans

cette masse espogneuse des parties vi-

treuses transparentes jaunes
, qui

ont rerapli la plus grande quantité des

ouvertures cellularies et poìygonet quo

le fer a laissées lors de san rcfroìdìs-

sement . . . M. de Mon'ean tient ponr

Constant que la Nature n'a aucun mo-

yen de produir du fer pur malica ble

natif: que s'il se trouvcnt des mine-

raux qui aient en apparcncc ce cara-

etère, se sont des alliages de fer et

d'autres metaux dans des propor-

tions capables , d'opercr la ductilité . . .

Je me suis assurè, par quelques es-

sai» quo j'ai faits sur ce iei ,
qu'il a les

niemès
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to , fignranclomi che le cristallizzazioni di ghiaccio fosìero molli

e flessibili, perchè una massa di neve donde li ritirò, cede

alla pressione del dito.

Di fatti, questi cristalli non sono più ferro fuso conside-

rato come una sostanza, ma bensì ferro purificato, e come se-

gregato dal ferro fuso, e benché consistenti di fili sottilissimi,

si stendono facilmente col martello in una lamina continua. Sa-

rà qTiesto dunque (se vi è una sostanza, che meriti tal de-

nominazione ) ferro malleabile ,
prodotto immediatamente

dalla fusione; e sarebbe da per se sola sTiffirienie per deci-

dere la questione , senza l'analogia presa dal ferro malleabile»

e biforme nel Soldanito (il quale non va mai scompagnato da
3. almeno delle terre conosciute ) , malgrado che nxiììa. sappia-

mo della manipulazione sofferta dal medesimo per consolidarsi

nelle regioni, ove non si conoscono de' martelli ; regioni peral-

tro dalle quali ci viene precipitato, anche a mano prodiga,

del ferro malleabile , specialmente a di nostri ; eppure senza

l'analogìa del ferro sovracom posto ossia trifórme di Siberia, in-

viluppando il peridoto, ed inviluppato dallo stesso con impac-
cio scambievole , non meno che da delle miniere di ferro ar-

senicato , ed arsenilero

.

6. Febbrajo 1804.

. •—I

ir't

Tom. IX. H SAG-

tnemùs quali tés quelesfers algres quc
nous retirons aprrs la fonte de nos

mines ; ainsi je ne ciois pasqu'on soit

persnafló plus long-tems que ce fer

soit dù au travail d« la nature , et

qu'on puJsse le rcgarderconiine du fer

natif „. (Essais p. 3o6-3ia.)

Nota delle gr. sp. citate

49^3. - G.T.

Massa greggia (li Pal-

lai

Peridoto della med. 4.*62. - G.T.
Ferro pulito , della

medesima - 9.- - ~ - G.T.

Ferro pulito di Ru-
lieis de Celii 10,406. - G.T.

Ferro in stanghe 7,788.- NichoIgOBt

Ferro cristallizzato,

del cannone
crepato - £,o6«. - G.T.

Soldanito intero, d«
l'Aigle - 3,5-7. - G.T,

di Siena - 3,3()o. - G.T.
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SAGGIO
Sull'uso dì un nuovo Materiale da impiegarsi nell'Architettura

Navale, e negli Arsenali di Marina.

PER FRANCESCO DE VITO PISCIRELLI

- Primo Maggiore delV Esercito di S. Maestà Napoletana.

CX3

INTRODUZIONE.
lA Terra conosciuta da' Naturalisti sotto il nome d'Argilla

(ossia alumina) ritrovasi sparsa sulla superfieie del Globo,
ma sempre mischiata con altri minerali . Essa impiegasi per
concime delle terre leggieri ; purificata è utile all'arte del
tintore di Panni; cotta, ma stritolata supplisce alla Puzzulana
ne' lavori Idraulici; e sotto la forma dì 3Tattoni offre un'otti-

mo materiale all'Architettura. Senza i Mattoni, va.-ti i^;.esi

sarebbero condannati a vivere in Capanne per la mancanza
delle Pietre; e dal loro uso, parte dell'Asia è sta^a siivata
di cadere nella Barbarie , alla quale le continue , e distrutti-

ve irruzioni de' Tartari la strascinavano .

I Mattoni sono frequentemente impiegati nelle fabbiiciie

civili: essi uniscono ad una resistenza relativa considcrevule

inalterabilità all'aria, e la qualità refrattaria più, o meno
marcata, secondo le diverse terre che li formano. Q;este ot-

time qualità, che ne hanno reso l'uso cosi comune, vi facevaiio in
alcuni casi desiderare una leggerezza specifica mag;:i<<re , sia

per non gravare i piedi diritti delie volte, sia per altre circo-

stanze locali. Gli antichi, ed i moderni Architetti hanno usa-

to di varj artifizj , e spesso il triangolo mistilineo , che resta

toell'incosciatura delle volte, è stato o lasciato vuoto praticando-

vi un piccolo arco, o riempiuto con mattoni vuoti , di forma ci-

lindrica j oppure con pomici

.

In questo stato erano i nostri mezzi, allorché il Sig. Fab-
broni presentò nell'anno 1791. nell'adunanza de'Georgofili di

Firenze j un Mattone nuovo per le sue qualità disoprannuo-
tare
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tare sull'acqua , e per essere poco conduttore del calore . La
isiia interessante Memoria è stata inserita nel Giornale di Na-

poli, e mi ha invogliato a fissare l'utilità^ che l'Architettura

Navale , e gli Arsenali ne potrebbero ritrarre .

L'utilità di un materiale qualunque, che si vuole impie-

gare nelle labbriche ;, è fiss-^ita soprattutto dalla sua resistenza

relativa. Essa limita la massima larghezza, che si può dare

ad una volta , che si costruisse con esso ; i pesi di cui si posso-

no gravare, ed il limite dell'arditezza ragionata, e non casua-

le che gli si può dare . Ilo quindi pitìcurato di fissare i dati

d'esperienza , che mi erano necessari a quest'indagine

.

L'uso che se ne propone per la S. Barbera de' Vascelli

dee appoggiarsi sulla (jualità d'essere poco conduttori del calo-

re. Ho però procurato di esaminare questa qualità , e parago-

narla co' mattoni coinimi

.

La gravità specifica della terra maggiore dell'acqua pote-

va non fare così presto vedere , come i mattoni ne risultasse-

ro i)iù leggieri. Nella citata Memoria se ne attribuisce la cau-

sa alla m()lti]>iicità de' Pori, ami è riuscito d'una maniera mol-

to l-icile j fissiire il rapporto de' spazj vuoti a' pieni , e compa-

rarli a' mattoni comuni.
In fine ho tentata l'Analisi Chimica della terra sia per co-

nos'Cila, sia per iscovrire dalle sue qualità quelle de' matto-

ni ."lessi.

Per dar princi|>io alle mie esperienze mi son procurato

de'm-ittoiii venni i da Toscana, e della terra con cui si fi\nno.

Ne ho livorati diversi Prismi quadrangolari, che successiva-

mente fViiuno posti sotto la Macchina di compressione.

Questa Macchina tutta formata di ferro, si componeva di

due pezzi ^ l'uno OABC impiom])ato nel muro , aveva un pun-
to d'appoggio F tagliato a coltello: l'altro EH ch'era un'asta

di ferro di 16. linee riquadrata, e di 354- linee lunga con un
crocchetto fitto alla sua estremità, in modo che il piatto che vi

si sospendeva , veniva j,iusto a corrispondere all'estremo di es-

?a . A questo crocchetto si sospendeva una tavola M di tre pie-

di in quadro, fortificata con traverse. Essa era destinata a
portare de' pesi di 5, io, i5, ac, a5, rotoli. Il solido a rompe-
re si situava in modo, che una delle superficie laterali , si los-

!C in continuazione del piccolo quadrato E prodotto. Vi erano
delle zeppe di l'eiro di diverse altezze , levigate conia piùscrù-

])olosa attenzione
, per fare che i piccoli prismi, e i più gran-

di si potessero mettere in esperienza . Avevasi l'attenzione di

«ostemre ad una capra l'asta EH, ed i pesi posti nel bacile

M5 alfine che il mattone ecliiacciandosi instantaueamcnte, non ar-

rivasse
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.rivasse accidente . Un uomo incominciava a caricare , nel tem»
-pò che un'altro teneva conto de' piccoli accidenti, clie poteva-

no arrivare alla pietra, e notava la carica.

Per dare un'idea deireffetto della Macchina , e presenta-

re il metodo che ho seguito, dettaglierò una di quest'espe-

rienze, fatta con la Macchina delle grandi compressioni.

Dopo aver latta sittiare l'Asta EH, che per le grandi com-

pressioni ha 5. piedi e 6. pollici Parigini di lunghezza , per
due pollici di ri(|uadratura, sul punto d'appoggio F in modo
che il rapporto di HF-: FÉ si fosse =; io; i, feci mettere ali'

estremità E un cubo di un pollice di marmo bianco di Carra-

ra , l'ialzandolo con delle piastre di fono di tre pollici inqua-
dro, sino a farlo toccare il piano AD. Il peso di questo Cubo
si era a. °"" 3. '"F - Con una Corda si assoggettò l'estremila

dell'Asta II ad una forte Capra, di manieia però che la Cor-

da non fessesi tesa , ed avesse impedito l'effetto de' pesi , che

-fanno sempre ribassare l'estremità dell'asta. Si diede principio

alle 8. della mattina; im uomo caricava progressivamente la

tavola M a ic. rotoli per volta, facendo sempre passare un'in-

tervallo di tre minuti, tra ogni aumento di pressione: Ad 8.

ore 21. minuti la carica essendo 70. rotoli nel Bacile, il cubo

incominciò a venarsi con segni di rottura verticali , che quan-

tunque insensibili mostravano il travaglio della Pietra . Aven-
do indi portato il peso a 80. rotoh , le vene di rottura si slar-

garono un poco. I pesi nel Bacile ad ore g. e 20. minuti era-

no no. rotoli, all'ultime i e. incominciarono a cadere, non scheg-

gio, ma arena; il cubo si seziono per ogni verso. Gli angoli so-

no i primi a soffrire, e l'eifetto che si notò in questa, e al-

tre esperienze simili^ che i due Angoli Solidi superiori più

prossimi al punto d'appoggio si rompono i primi ordinariamen-

te; e se l'effetto si fosse generale per gli altri Angoli, come

in qualche caso può arrivare , la pietra da cubica diverrebbe

quasi sferica, e indi si stritola. Alle io. rotola consecutive le

rotture s'ingrandirono senza scoppi sensibili. In fine essendosi

gradatamente aumentato il peso sino a rotoli i65. il Cubo fu

in un istante interamente stritolato.

Per calcolare la forza di cjuesta macchina, e vedere il

momento di c<impressione che può sopportare il Marmo di

Carrara, chiamo a la lunghezza della Leva pesante HE; h. il

piccolo braccio di Leva FÉ; P. il jieso dell'Asta HE; X il

momento di compressione in E, avremo riflettendo che il pe-

so d'un Corpo si può considerare riunito nel centro di gravità

1>X ti: P f ^ a-b
j

, e però X s j- (
- a—b

j

.,:,., Ora
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Ora la pressione che soffre un Cubo di la. linee di lato,

non dee essere la stessa per oiiiii pnnto della sua base , a mo-

tivo che aireslreuiità lontana il braccio di leva della resistenza

è eguale a 6, ed all' estremo ivieino =b^ la.' linee. Volendo

qniiidi determinare il centro di pressione , osservo che nella

snppo.sizione d'una Leva non pesante P. HF è eguale per i

principi della Statica, alla somma di tutte le Pressioni che

soflVirehbc ogni elemento d'un Corpo , che si stendesse da E
in P ( Fiff. 2..): ma la pressione che soffre detto Corpo in P, è

eguale P. -,-; ; e quella che soffre il puntoE è uguale P. -- ; a

notando che aumentando progressivamente FP d'una unità, le

pressioni sono in progressione Aritmetica decrescente, si vede

che il trapezio EPgh , in cui Ph si suppone esprimere il mo-
lli' HF

mento !*
p-r,:. e Eg (|uello di P- ppi rappresenterà la somma

di tutte le pres-ioni , che in effetto supporta il Solido da P
in E. Quindi la linea media proporzionale Aritmetica fra Ph,

e Eg esprimerà la resistenza del Solido, e la sua posizione nel

mezzo di EP, darà il suo braccio di Leva eguale FP h- - EP.
3.

Per avere ora la resistenza del Marmo bianco di Carra-
ra ,

prima d'ogni altro conviene fissare l'azione della sola Asta.

P
pedante , e però ricorro alla formula ritrovata di sopra , X::: —

/ — a--b ] , e sostituisco invece delle quantità a, b, e P ilo-

ro valori a =; 5y'"^< 6.p"- — 7921. linee , 6=: 72. linee , e che ri-

dotto con la considerazione del centro di pressione viene — 6ó
linee, Pz^^S. rotoli ^ e perciò X— i24o- rotoli. Chiamando R
la resistenza che oppone il Cubo alla sua intera Rottura, si avrà

R. 66zi ( i65 H-il peso del bacile, e crocclietto) 7iiO'-j-a4^rot.

=:( i65 H- 37 ~4- 3) . 7Ì0 1-240 ; e R —^g\^ ao5 ,

-+ l'azione , di pressione dovuta all'asta pesante che si è

calcolata 240. rotoli, e che è costante. Quindi R ^ aa36 1*

IO

12,40 ^ 2476 , 4 di rotolo . .

Con questo andamento ho stritolato più di cento Prismi
di diverse pietre , e di diverse dimensioni, ma non sempre i

risultati «ono stati sodisfacenti. Mi proponevo contante nnjnse

esperienze, di ricercare la soluzione di molte interessanti que-
stioni sulla construzionc de' grand'archi de' Ponti : Le circostan-

ze



6 il ATTI
ze le hanno iutevrOtte. Intanto da quelle fatte sii* Mattoni
risulta j

: l'ìoh oti.

Che la resistenza che oppóngono i Mattoni al loro strito-

lamétito uè' Cubi , è proporzionale al volume; e ne' prismi delF
istessa base , ma di altezze diverse è come l'ordinate d'una
Curva del genere Parabolico.

Che la resistenza relativa ne' Mattoni di diverse fabbri-
che, non è p'Ojx»rzionale alla gravità specifica.

In line che la resistenza de' Mattoni manufatturati con lo

•itessò materiale nell'istesso luogo, e cot|;i nell'istesso forno non
è ristessa : Il grado maggioi-e b uiinore di caldo lo dhniiiuisce,
o l'aumenta. Questa differenza l'ho notata sino al doppio.

Passiamo al racconto delle mie esperienze.
-om •

, .f| , . -,
' ! I

Esperienze sulla resist€n::a de' 3Tatloni altorcfiè -

^ '^'^ ^' vendono schiacciati.'&,

ESPERIENZA I.

Avendo lavorato diversi Prismi da un solo mattone dicjue'

venuti al Slg. Generale Forteguerri il giorno lò. Marzo 1796,
ne posi un Cuho di ra. linee di lato, pesante io. trappesi , e

io. acini sotto la piccola Macchina di compressione ; le sue su-

perficie erano perfettamente in contatto con rfuelle delia Mac-
china. Questo disposto lo caricai del piccolo Bacile di peso ro-

toli 6 -> , e non notai alcun effetto- Posi io. rotoli nel Bacile

senz'effetto: Dopo tre minuti altre 5. senza notare alcun' effet-

to: Con ristesse intervallo di tempo, ed a 5. rotoli per volta,

posi nel bacile 40. rotoli, e non vedendo effetto, vi aggiunsi

rotola a. e notai piccola sezione . Alle 3. rotola consecutive al-

tra sezione sempre senza scoppio, ed in fine si ruppe in mi-

nutissimi pezzi. La somma de' pesi nel Bacile era 45. rotoli,

ed il rapporto de' bracci di leva ;=; a: i.

Per avere il momento di compressione che ha portato os-

servo, che chiamando come sopra X la resistenza (conservando

ristesse denominazioni ) sarà X=; —, ( -< a-b ) • In riuesto caso
b v^ ;

a ì=; 354. linee ; b i=; 118. che ridotto sulla considerazione del

centro di pressione viene bjziriiaj P ;::: 3^7 oncie-' ; e però
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4"' i_ ^^7by\(,$^iQc.>^'-< ovvero eguale circa rot. S^
•^ — —' ^ ^ 100,

^
4 >

iia

Quindi la resistenza del piccolo Cubo, ovvero R si ( 4^ -»• i" peso

del Bacile e.Crocchetto) 61 h-sIsM-Wó ^>j ^1 ^.
1121 4 V. 3 y uà '

5 Ì,=: ii4 rotoli ^2^

^ ^oo.

ESPERIENZA II.

Ij'istesso giorno posi un Cubo di i5. linee di lato, lirato

dallo stesso Mattone clie il precedente , sotto a piccola mac-
china di Conipressi^ne , ed ebbi cura che le supeificie si fos-

sero perfettamente in .contatto, per l'eguaglianza della presiio-

nc . Il suo peso era ao. trap- io. acini. La caricai del piccolo

Bacile ,
pesante rot. 6- senza notarvi alcuna mossa : Posi nel

Bacile IO. rotoli senz'effetto: Dopo 3. minuti altri 5, e coii

ristesso intervallo di tempo proseguii, giunti i pesi a rot. 7ar«

vi notai piccola sezione. Da questo momento la carica l'au-

mentavo di due rotoli per volta, v, giunta questa a rotoli 3i-«

fece una nuova sezione, el in fine si franse. La somma de'

pRsi nel Bucile si era 8a-. , ed il rapporto de' bracci di 1^-

In questo caso, nella formula X ;:= ^ (t^"^ )
' ^ verrà

eguale no, 5, perciò X, o il momento dell'Afta pesante :=:'

X97, 3o. d'oucie, ovvero 5,-- di rotolo. Quindi la resistenza

\a — 2.: T.

ICO

finale .osia R- (84 H- 6 ^V^i H-5,^^ e 196. rotoli.
V. •* ^ ^ noi 100

2

ESPERIENZA III.

L'istesso giorno posi un Parallelepipedo di un pollice per
due di altezza tirato dallo stesso mattone , sotto la piccola mac-

chi-



china di comprensione . Ne posi le superficie perfettamente in
contatto, per ottenere l'eguaglianza delle pressioni. Il suo pe-
so era ai. trap. 7. ac. Sospesi al crocchetto della macchina il

piccolo Bacile di peso rotoli 6 -. ^ e non notai alcun' effetto : Vi

posi dentro io, rotoli senza effetto. Dopo tre minuti nel baci-
le altre 5. rotola , e con l'istesso intervallo di tempo, ed a 5.

rotoli per volta portai la Carica sino rotoli 65-; non vedendo
ó

alcun'effetto , proseguii ad aumentare il peso di due rotoli per

volta, giunto esso a yS— in un istante si ruppe . Il rapporto

de' bracci di Leva è stato in quest'esperienza = 2,: i.

Per avere la resistenza di questo Prisma , secondo la pri-

ma esperienza, il momento dell'Asta pesante viene eguale

rot.5-r q però R = (75^ -J- 6|> ) ^_ -\~ 5, 75 = 178,

536 rotoli.

ESPERIENZAIV.
•1 ^' 1-

In seguito posi sotto la piccola Macchina in stato di rot-

tura un Prisma Mattone di Toscana di 12,. linee riejaaJjate

alla base , per 36. di altezza ,
pesante 3i. trap. 7. aci. , e ti-

rato dallo stesso Mattone che i precedenti . Lo situai con at-

tenzione per ottenere l'eguaglianza di pressione , e indi lo ca-

ricai del piccolo bacile di peso rot. 6— , senza notare alcun'ef-

fetto. Dopo tre minuti vi posi ro. rot. nel bacile, e con ristes-

se intervallo di tempo aumentai la carica di 5. rotoli per vol-

ta sino a rotoli 5o. Sotto questo peso piccola sezione . Indi pro-

seguii ad accrescere la carica sino a rotoli 65— ; sotto questo pe-

so si è franto in minutissimi pezzi . 11 rapporto de' bracci di

Leva si era =: a; i.

Per avere questo momento di resistenza- osservo, che co-

me nell'esperienza N. i. l'azione della Leva pesante si era

= 5, 75 di rotolo , cosi sarà R = (
65--'- 6- ) Z-,- -j" ^»

V. 3. ^ / 112,

75,== i57, 464 ài rotolo.

^r ' ESPE-



D E L L' A e e A D E M t à. 65

E S P E Pc I E N Z A V.

L'istesso giorno posi un Cubo dì a4- 1J"^<^ di lato , lavora-

lo dall'istesso mattone che i precedenti, sotto la piccola mac-
china di compressione. Il suo peso era 3. on. i8. trap. ri. acini.

Dopo averlo ben situato, lo caricai del piccolo bacile di pesa

rot.6— ma non viddi alcun eiFetto. Dopo tre minuti posi nel

bacile io. rotoli senza nessuno effetto. E seguendo l'istesso in-

tervallo di tempo j ne aumentai la carica a io. rotoli per vol-

ta, sino che nel bacile vi furono rot. 140-'^ sotto questo peso

notai una piccola sezione . Proseguii dopo tre minuti ad aumen-
tare la carica a 5. rotoli, per volta. Giunto il peso nel bacile a

rotoli iì33- , in un istante il cubo si ruppe iu minutissimi pezzi.
ó

Il rapporto de'bracci di Leva in quest'Esperienza si era co-

me 3: I.

Per avere la resistenza del Cubo, che vengo dirompere,
osservo che l'.izione dell'asta pesante è rappresentata dalla fox'-

mula X r= -- (t a~b ) in cui a è sempre= 354. ; b= 88^ che

ridotto per la considerazione del centro di pressione , verrà
I 5

b =76 — e P= 3^7^ . Perciò X =4^0, 68. di oncia , che ri-
' a. •) '0

viene circa rot. la, 92,. Chiamando ora R la resistenza finale sa-

rà R = f
a33i<

-I-
òt^J^J^ 10,92 =845, 86 di rotolo.

a

Fin qui ho rotto de' Prismi ricavati dal Mattone cotto in
Toscana. Volendo nondimeno assicurarmi, se la maggiore , orni*

nore attenzione nella cottura di essi, poteva in niente influire

sulle loro qualità ; con la terra datami dal mio rispettabile ami-
co PotLor G. Thomson feci formare alla fabbrica del Granatel-
lo de' jnattoni galleggianti. Essi boprannuotavano sull'acqua;
come c[ue'di Toscana, posti sull'acqua s'inzuppavano con sensi-

bile fischio dovuto all' aria che usciva da' Pori, ed iu line ca-
devano a fondo: Alla superfìcie non presentavano nessun pun-
to inverniciafo, forse perchè il grado di calore del forno era sta-«

to tioppo deholc. Con questo mezzo ebbi tre piccoli mattoni da
cui, ricavai i Prismi, che sottoposi egualmente alla rottura. Per

Tom. IX. I coiu-
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compararli a' precedenti descriverò succintamente quest'espe-
rienza .

ESPERIENZA VI.

Da uno de' tre Mattoni avuti, lavoiai due Cubi di la. e
i5. linee di lato, e due Prismi l'uno di la. linee di riquadra-
tura per 36. di altezza , l'altro era un mattoncino di 7. polli-

ci—di lunghezza, un pollice di altezza, e due di larghezza.

Incominciai per mettere il cubo di la. linee sotto la macchina
per romperlo. Il suo peso era 7. trap. 17. aci. Dopo aver po-

sto le superficie in contatto lo caricai del piccolo bacile di pe-

so rot. 6-p . Con il solito intervallo di tre minuti , posi nel ba-

cile sino a 3o. rotoli; sotto questo peso gli angoli del cubo si

son rotti j ed in fcguito si ruppe schiacciandosi. Il rapporto de'

bracci di Leva è stato = a: i.

Per avere la resistenza d'equilibrio, come sopra noto che

il momento dell'Asta pesante è = 5 — -• di rotolo ; e chiamando
* 100

Il la resistenza, sarà R= ( 3o-|-6--
|
— -]- 5, 7.5 =; 83, e i

di rotolo. ESPERIENZA VII.

Posi in seguito sotto la piccola macchina un Prisma di la.

linee di riquadratura per a4. d'altezza; esso era galleggiante

di (fue' da me fatti l'are al Granatello , ma tirato da un
mattone diverso, che quelli de' numeri VI, VIII, IX, XIV.
Questo potrà biJttare qualche lume sulla variazione di resisten-

za assoluta che può aversi in mattoni dell'istessa fabbrica , e

anche dell'istessa cotta. Il suo peso era 19. trap. 7. ari. Dopo
aver posto bene in contatto le superficie superiore , ed inferio-

re, lo caricai del piccolo bacile dipeso rot. 6— , sotto questa

pressione nessun'efFetto. Con l'intervallo di tre minuti posi nel

bacile sino a 45 rotoli, aumentando sempre 5. rotoli per volta;

sotto questo peso piccola sezione. Vi posi altri 5. rotoli; le se-

aioni si fecero maggioi-i, e finalmente si ruppe. La somma de'

pesi nel bacile fu rot. 5o. , ed il rapporto de'bracci di- Leva
2= a: I.

Per avere il momento di resistenza, osservo che la pres-

sio-



DEL L' ACCADEMIA. 67

sione dovuta all'asta pesante è = 5, ^~' di rotolo . Quindi la re-

sistenza , o sia R = ( 5o -{- il peso dei bacile e crocchette).

^_li. -j- 5, ^-<= laS, i55 di rotolo,
iia 100

ESPERIENZAVIII.
Lo stesso giorno posi un Prisma tirato dallo stesso mattone

che quello del nuni. VI. sotto la piccola macchina . Esso ave-

va la. linee di riquadratura per 36. di altezza. Il suo peso era

19. trap. 7. aci. Dopo averlo situato con ristesse attenzioni, per
l'eguaglianza della pressione, lo caricai del piccolo bacile di

peso rotoli 6-. senza vedere alcun'effetto . Dando tre minuti

d'intervallo posi progressivamente rotoli 3o. con la differenza

di 5. nel bacile; agli ultimi cinque rotoli, in un istante il Prisma
si ruppe. Il rapporto de' bracci di Leva è stato =2: i.

Il momento della pressione della Leva pesante = S, ^5

di rotolo. Quindi R = f3o + 6-") i^-l- 5, 75 = 83, 01. di
V ' i J uà

rotolo

.

Nota. La resistenza di questo Prisma appena eguaglia
quella del cxdjo delle dimensioni della sua base, dico quella
del num. VI. Il suo peso specifico è minore di quello che sa-

rebbe corrisposto; nondimeno fu tirato dallo stesso Mattone che
que' de' numeri VI, IX, XIV. né mostrava alcun difetto. Dun-
que anche nello stesso mattone , il grado di cottura , e di resi-

stenza può essere diverso.

ESPERIENZA IX.

L'istesso giorno posi un cubo di r5. linee di lato tirato dal-

lo stesso mattone de' numeri VI, Vili, XIV. sotto la macchina
per romperlo. Il suo j>eso era i5. trap. 7. aci. Dopo averlo ben
situato, per ottenere l'eguaglianza delle pressioni attaccai al

crocchctto il piccolo bacile dipeso rot. 6— , né vi notai effetto.

Con l'intervallo di tre minuti , e con la differenza di cinque
rotoli, posi nel bacile rotoli 55. . All'ultime cinque rotola com-
parve una sezione, ed in fine si ruppe. Il rapporto de' bracci
di Leva è stato = a: i.

In questo caso il momento dell'asta pesante , o si»

X
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X = — (-<--b ) = 5, i^-H Chiamando R la resistenza finale ^
Jb , \2 ) 100 •

sarà R = 61-- \( ~,1_ 4- 5, ga = 1.37^ 6ìì5 di rotolo.
^ '^ 110'

Le ricerche che vengo di descrivere , non daranno risulta-

to soddisfacente, se pure non vengano comparate con i mattoni

po.^ti giornalmente in uso . Ho scelto per questo parallelo gue'

della fabbrica del Granatello, e dallo stesso mattone ne ho fat-

to laverare mi Prisma di 12. linee di riquadratura per 2,4. linee

di altezza , ed un mattoncino di 7. poi. «lungo, due largo, ed

un pollice alto . Le apparenze di questo mattone non promet-

tevano d'essere de' meglio cotti di quella fabbrica. Questa va-

riazione che credo generale, è assai importante , per non essere

mai perduta divista. •

'>

E S P E R I E N Z A X.

In quesPesperienza sono stato obbligato di servirmi della^

grand'Asta di pressione ,
per avere un momento capace di schiac-

ciare il Prisma di mattone comune del Granatello che volevo

rompere. Il suo peso eraa.onc. 16. trap. i3. ac. La sua base

aveva la. linee di riquadratura , e l'altezza 24. Avendolo prin-

cipiato a caricare, sotto il peso della grand' Asta , e del pic-

colo bacile di rotoli ó^^ nessun' effetto. Con l'intervallo di tre,

4 -
.

minuti, e differenza di 5. rotoli vi posi 40. rotoli, agh ultimi'

cinque si sono vedute delle sezioni. Proseguii ad aumentarci

pesi sino a 65^ agli ultimi cinque si ruppe in un'istante. Il

rajJporto de' bracci di Leva è stato = io: i.

Là compressione dovuta all'Asta pesante da me impiegata,

è , come ho trovato per avere la resistenza del Marmo bianco

di Carrara,= 240. rot. Quindi R= / 65^ -f- il peso del crocchet-

to-ì-il peso del Bacile
j ^- + 240= ^- + 240= i^^S, --^di

rotolo.
- . E S P E R I E N Z A XL
io. :id'y& »

Per far vedere la diversità della resistenza assoluta de*

mattoni ,
quantunque {òimati dallo stesso materiale, e tirati

dairistessa manifattura riporto la seguente esperienza .
Presi un
Cubo
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Cubo dì II. linee di lato di mattone del Granatello, che ave-^

vo i'atto lavorare con estrema attenzione , e loposi «itto la stes-

sa macchina di compressione. IJ sno peso era i. on. a. trap. iq.

aci. Avendolo incominciato a caricare, sotto il peso della giand'

Asta, e del piccolo Bacile, nessun' effetto . Vi posi ic. rotoli nel

Bacile , e proseguii la carica, sino che la somma de' pesi giunse

a rot. 70.; sotto tal peso in un istante si ruppe. Il rapporto de'

bracci di Leva è stato = io: i. .

Per calcolare la compressione che ha portata, ricorro alla

formula X = -. ( -> a—b
,J

, e vi sostituisco per P, 48. rot.; per b,

66^ linee ; per a , 7ga linee ; ed avrò X =a37 , ^^ di rotolo.

Quindi sarà R = T 70 J- 3 -^ ^^V^^, -I- 287, 84 = jcgSj

uv5 di rotolo.

,
Tutte l'esperienze che vengo di- descrìvere , sono state di-

rette a. dcteiminatie la resistenza assoluta che i mattoni oppon-
gono , allorché sono caricati d'un peso, che agisce su ogni pun-
to della sua superficie , cóme arriva jiegli arcjai per la recipro-
ca pressione de' spigoli, é ne' mui-i che ne vengono "construitì.
Potrà nondimeno incontrarsi , eh' essi vengono destinati a porta-
re un peso nel loro mezzo ; allora i saggi da me fatti non da-
rebbero alcun lume , e però descriverò le tre seguenti espcr
jfienze.

. ..*

ESPERIENZA XIL '"'

"iih i^fOifi i;ifU;>lj; ih li* .• ;oi

Dallo stesso mattone che aveva dato il Prisma dell'espe-
rienza X. feci lavorare un mattoncino, che aveva 7. pollici, e
mezzo di lunghezza , due di larghezza , ed uno di altezza . Il
suo peso era 19. on. io, trap. io. acini. Per romperlo nel mez-
zo ^ loci formare due cavalietti di ferro ben stabili, tagliati a
coltello, e '1 mattoncino situato su essi, sporgeva dimezzo pol-
lice per parte,' cossiccKèir pezzo che volevo rompere aveva

in effetto 6- poli, di lunghezza . Posi il mattone con la sua lar-

ghezza ( due pollici ) orizzontale j e vi passai un'anello di ferro
lavorato nel suo mezzo, e propriamente ove venivasi ad appog-
giare sul mattone, anche a coltello; così la pressione si eser-
citava se non sopra una linea, almeno sulla più piccola super-
ficie. Tutto cosi disposto, feci sospendere al crocchette dell'

anello, che pesava 4- rot. -1
, un bacile di peso 6^ , e non no-

tai
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tai alcun'effetto. Indi 5. rotoli senz'effetto, e con la differen-

za sempre di rotoli 5. proseguii a caricarlo sin o a rot oh yS.

uell'aggiugnervi l'ultime cinque rotola, iu un'istante il matto-

ne si ruppe . II totale del peso è stato dunque rot. 85— . La

lunghezza del pezzo non molto considerevole , non fece vedere
alcuna curvatura , che precedesse la rottura finale . La sezio-

ne di rottura si fece secondo la linea su cui agiva la pressione:

Era quasi verticale, e granosa

.

ESPERIENZA XII L

L'istesso giorno presi un mattoncì'no dell'istesse dimensioni

che il precedente, ma lavorato da uno de' mattoni galleggian-

ti venuti da Toscana , e lo posi sopra due punti d'appoggio per

romperlo, con la sua larghezza di due pollici orizzontale. Esso

sporgeva di sei linee da una parte , e l'altra , cosicché la di-

stanna de' tagli de' punti d'appoggio si era 6. poi. 6. Un. Esso

pesava 4- onc. 27. trap. 17. aci. Èbbi attenzione che il pezzo

l'osse orizontale , e vi passai l'anello, che situai col suo taglio

precisamente nel mezzo. Il peso dell'anello, e crocchetto era

rot. 4—, e non viddi alcun effetto. Vi attaccai un piccolo ba-

cile di peso un rotolo, e non notai effetto. Posi indi nel baci-

le un rotolo , e aumentai questo finché vi fossero rotoli cinque ;

sotto questo peso si ruppe . La somma dj pesi è stata dunque

rot. IO—. Non mi avviddi di alcuna mossa che precedesse la

rottura finale. La sezione fu q;uasi verticale , ma il mattone

aveva una lesione , che forse ne ha minorata la resistenza.

ESPERIENZA XIV.
II."

' L'istesso giorno , con ristesse attenzioni , posi un matton-

cino simile , ma di mattone galleggiante cotto al Granatello

sopra i punti d'appoggio per romperlo. Il suo peso era 3. onc.

a6. trap. 00. aci. Ebbi cura che il pezzo fosse orizzontale , e vi

passai l'anello, che situai col suo taglio nel mezzo di esso. Il

-peso dell'anello, e crocchetto era rot, 4-*; vi attaccai un pic-

colo bacile di peso un rotolo, e non vedendo effetto, con la

differenza d'un rotolo posi nel bacile rot. 5. Questa pressione

che fu di rot. IO- ruppe il inattoncino. Non notai alcuna

*'' ' mossa
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mossa che precedesse la rottura. La sezione fu cpiasi vertica-

le, e granosa.

Queste sono l'esperienze da me fatte sulla resistenza de'

mattoni galleggianti, e su altre specie di mattoni, impiegati

ordinariamente nelle fabbriche. Un più gran numero avrebbe

sicuramente dato .de' lumi maggiori, soprattutto sulla questione

interamente nuova delle pressioni , che possono supportare de'

Prismi di eguali base , e differenti altezze. Io spero di

venirci in altra Memoria , dove mi propongo di determina-

re la forza delle colonne, e la resistenza de' grossi massi :,

che s'impiegano ne' monumenti d'Arte . L'ignoranza su questo

punto importante può occasionare, o la ruina de' più belli Edi-

fìcj , o più sovente la minorazione di que' pregi dovuti all'ar-

ditezza della construzione . I lumi che abbiamo sono così in-

completi , da non permettere alcun ragionamento plausibile su

tali questioni. Vediamo intanto di ragionare sul racconto dell*

esperienze fatte su i mattoni galleggianti.

Ravvicinando l'esperienze n." 1, a, 5, VI^, IX apparisce

che ne' cubi scliiacciati le loro resistenze assolute sono propor-

zionali al Volume. La differenza notata nella tavola posta in

fine , è cosi piccola , da poterla attribuire a qualche piccolo

diletto del n." i.

Ne' numeri i, 3, 4 de' Prismi di eguali base, e di altez-

ze ineguali, ma in progressione Aritmetica hanno soffertole

. . , 620 536 - 464 17seguenti pressioni iii^—' ; 170 —— : 157 — — . xLsse nonso-° ^ '1000 ' 1000 ' 1000

no proporzionali al Volume, ed a proporzione che l'altezza del
Pris;na si fa mii^giore , la resistenza diviene minore . Un più

gran numero d'esperienze potrebbe fissare la legge ch'esse se-

guono; intanto volendo interpolare queste già fatte
,
per acqui-

stare l'acilità d'inserirvi fra esse quel numero d'esperienze che
si stima, prendo un'Asse XY , ( Fig- 3.) ed un punto A pef
origine dell'ascisse. Le ordinate a,b, e dinotano le pressioni sof-

ferte da'Prismi ; e le ascisse e, f, g l'altezze de' Prismi che so-

no come ì numeri 1, 2,^ 3 . Suppongasi in seguito che l'ordina-

ta della Curva cercata sia generalmente espressa da A -|- Bx
-|-Cx'; A, B, e C essendo de' Coefficienti indeterminati. Per
determinarsi si noti che per l'esperienze fatte si hanno le se-

guenti equazioni .

A4-Be-LCe«=a
A -l-Bf+Cf» =b

^
A + Bg + Cg»=c

. .
'.

Quindi risolvendo queste equazioni si troverà A= -- 34, 284;
B= 191, 398, C=;-4a) 494 > ^ chiamando y un'ordinata qua-
' lun-
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lunque (li essa Curva, sarà y= 7 42' 5
494-^'" ^~ ^9^» SgB x — 84, 284

ovvero y -\- 34, 284= x ( 191, 398- 4^> 494 ^ ) • Quindi le pres-

sioni che possono soffrire Prismi di eguali base ma di altezze di-

suguali , eono come l'ordinate della Curva z= x ( 191, 3g8--4i2',

494 x). Da ciò V edesi che possiamo rinvenire un metodo per
determinare la forza delle Colonne, ben diverso da quello sin'

ora, nàtato.

;f,
.Dall'esperienze VI , VII, e IX si vede , che i mattoni fat-

ti con ristesso materiale, ma cotti in diverse Fornaci , danno
una resistenza relativa molto diversa. Ho notato che un piccolo

difetto minoi'a la resistenza di molto; e neirespericnza VIII.
c|uantunc|ue il Prisijia fosse tirato dallo stesso mattone , che rjne'

de' numeri antecedenti, puro ha portato un peso di circa Sj.

rotoli meno del dovere : Effetto dovuto alla non eguale azione
del fuoco nella cottura.

Dall'esperienze X, e XI su i Mattoni del Granatello si

vede che ne' mattoni la resistenza relativa, non dipende già
dalla gravità specifica , ma bensì dal grado di cottura maggiore
o. minore che gli si può dare .

Ed in fine, dall'esperienze XI, e I. si vede che le gravità
specifiche essendo == 2,10:; 784, ovvero =: i : 3, 733410 resisten-

ze sono = I : II, 3785. Dunque ne' mattoni galleggianti la re-

sistenza è in proporzione molto minore della loro relativa leg-

gerezza

.

: l.itUii/ 'J(>(':

Volendo ora fare.un'applicazione dell'esperienze dette di

s'opra, agli archi che si possono conquesto materiale construire,

suppongo l'arco il più' semplice , cioè quello compojto da due
punti stabili , ed una mossa .

Sieno BCHG , AFIM due piedi diritti stabili su cui si ap-
poggia il Cuneo pesante GHMI (Fig. 4-)' ^^ prolungano le due
giunture HO , MI finché s'incontrano in O; da' punti O, G, I

si abbassano su MH le perpendicolari O.V, GN,IL. Contrasse-
gni OXla direzione della gravità, e notando che la massa HGIM
è in effetto un Cuneo, che tende col suo proprio peso a spinge-
re i piedi diritti, si avrà per le note leggi del Cuneo la pres-

sÌQne che soffre IM = IMGH-- .^''"•^^^^^^
.Chiaman-^

•

, ;,
Sen:(HGN-i-LIM) •

" •

do p l'angolo HGN; q l'angolo LIM ; P il peso della massa'
IMGH, sarà la pressione che soffre la superficie IM -y-

P. _Scn:(9C-p) = P. Cos:p

Sen:(p'] q) Sen:(p-fq) , .... :',.;,.n

iStógli archi le è;iiiritiii|e ,lé più comprèsse sono quelle che:

avvicinano la sommità. Questli' verità t; dimostrata dalla Teoria ,

e dall'
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e tlaircsperienza , osservando i movimenti de' graufrarclii de'

Ponti , allorché vengono tolte le armature . Io considererò la

piessione d'una giuntura posta alla cima per poter determinare,

se si vuole , la minima grossezza che si può dare ad un'arco

,

nel sito di massima pressione .

Contrassegni la fig. 5. un'arco di Ponte di forma circolare,

e per maggior tUcilità le Ihiee MO, QI, DG sieno parallele . Si

facci MLWv; LN= x;NE=h;ang. FOQ= p; ang. KMI= cr,

sarà MIC=FO=: h -|- x; ma r: tang. tf=KM: Ivi , sarà EQ
= KI= tang. q (h-|-x). Posto ciò per l'articolo precedente la

r

pressione che soffre la giuntura OQ= P. cos. q. Quiudiìa pres-

sen:(pj::^)

sione che dovrà portare la giuntura EN posta alla cima ., sarà

eguale a MNElcos. q, giacché EN essendo verticale ang. p =:o.

sen. q
Per avere l'espiessione analitica di MNEI ;=; MIQO esser-

TO che MIQO - KI. KM J- KF . KM -- ONML in cui tutto è
noto, e solo resta a trovare il valore di ONML. Per ottenerlo
ricorro alla teoria delle quadrature , ed avrò ONML ^

^ I I

a/dxViiax-x ; ma v^aax-x ^ (aax-x )- ;- (aax)^ -h - . . . .

— ^121 -L _2 4

(aax)- X -^ ^ (iiax)2 x . . . ec. Quindi sostituendo questo va-

lore a V':iax-x2 , si haONML :=: a/dxv^'aax -/x'dx _ /x'^dx

3 5

.

— 3

V^aax a(2.ax)3

ov vero ;=! sifds.y'udiX ^ fx^ dx h-/x2 dx . . . ec.

VST 2(ia)ì

_ v/aa.

x2 51x2 ^ 2,x'^ ^ . . ec. j s !< \^V^ -< ^x^"-. xs" , .Perciii la

S.av^^ 74(2a)- 5^ 7(£ia)?
'

pressione che soffre la giuntura EN ;=; KI.KM+KF.KM ^ONML

v, COS. q , sarà eguale f tang. q (h -f- x) -{- ay (h-j-x)-, 4. x*

^ sen.q
^ r^

li vr.
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Vaa -f- 2x -|- x-' 1 .^ ; ovvero chiamando a la pres-

sione che soffre la giuntura; y il peso d'un piede guLo della

fabbrica impiegata sìha. <p ^... Tr / (h -\- xf tang. q
2. taug.fj V r

.3 ti
4" 29 (h -L x) ^ t x"^ V^ -|- 2x2 -|-ji^ . La costante si è

5V^ 7(2a)3
s ,

•

trascurata perchè viene eguale a zero.

In un caso particolare , sia ueirAico DNC il diametro DC —
20.P'

; l'angolo MAN della mossa :=: 60 gradi ;=) q , ed in conse-

guenza l'arco MC ^ 3o. gradi. Sarà MB zzi sen, 3o. p^ - =: 5

1=1 AL ^ LN; LM si ritrova ;= 8, 66oa5 . Quindi avremo x ^
5; V ti 8, 66ca5 ,• h si suppone 6. piedi; ang. q t:6c:°; a — r

j- n.pii • Y^ o sia il peso d'un piede cubo di fabbrica fatto con
mattoni galleggianti, si è da me trovato pesare 72. libbre Na-
poletane . Sostituendo questi valori nell'espressione della pres-

sione si ha

.

?)=! 72. IO /'(il)'" tang. 60 -]- 2, II \^ 8j 6602,5 ^ r' (5)"

a tang. 60 v io
5 I

v,^ + 2.(5r- + (5)^

5 V^ 7.(20)3^

Determinando i valori effettivi numerici^ si ha
tang. 60.0 -L o, 23856o6 ^ N.o 17,8205; V" ;=; V::: ^ 4,47.
1 1 7 3

x^=j II, i5; x5" s 55,7$; x^- 278,75, ed in fine (2af K
iJ9,4. Qumdi ?) - 72x10. (209, 57805+ 190, 5255o_- 66,

2 tang.6o

454 -f 4, 9888 4- 0,44543 ) - 72x10x839, 08378 ri 7047, i di

2x17, 32o5
libbre, che ridotte a rotoli Napoletani , danno 2587. rot. 5. onc.

T^ «l'ancia. Dunque la giuntura posta alla cima di un'arco

delle supposte dimensioni , e di mattoni callesirianti , dovrà

portare senza schiacciarsi 2537. ^ot- 5. onc. >^Ì d'oncia.
100 Ora
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Ora 1:1 t;innlur;i EiN' posta alla cima dell'arco DNC , si è

supposta di 7ÌI. pollici alta, un piede di profcmUtà
, per due

pollici, ed un quarto d'altezza de' mattoni, perciò la superfi-

cie di giiuitura sarà di 864. pollici, e lo strato de' luittoni
,

ohe sostiene la pressione avrà un volume di 1944. P''*H'ci cubi.
Ma la pressione che porta un pollice cubo di mattone galleg-

£^iante si è trovato rzj 114. f»a , e le pressioni si sono sperimen-

tate proporzionali a' volumi ne' cubi, dunque una giuntura si-

mile potrebbe sostenere una pressione di 2.2.2.\iii , — di roto-

lo , di molto superiore alla resistenza d'Equilibrio ^ avendo ri-

guardo allo schiacciamento.

Con un'applicazione simile si vedrà che la grossezza di que-

sta specie d'archi alla cima può ridursi asci pollici solamente,

senza che se ne riseli] la solidità, e che possono anche gravar-

aì di pesi assai considerevoli.

Egli è inutile di trattenermi qui a mostrare, l'altezza a
cui possono portarsi le mura costruite con sifl'atto materiale.
Un semplice ravvicinamento farà vedere , che non avendo ri-

guardo a' pesi che debbono portare, e supponendo i mattoni
della forma di que'cotti in Toscana, che hanno 2,7. linee di

altezza , un pilastro d'un piede in quadro potrebbe portarsi a
1431. piedi di altezza in circa senza temere che il peso lo

echiarciasse

.

Una delle prime difficoltà che l'uso di questo nuovo ma-
teriale presenta, è Ja poca solidità delle fabbriche che sene
constrniscono , e l'essere conscguentemente poco servibile per
le Volte, ed ogni cdifizio esposto a soffrire de' slòrzi . Quest'opi-
nione che ho divisa io stesso prima d'intraprendere questi sag-

gi, viene contrariata da' fatti Da essi apparisce che Archi di
nna competente larghezza possono formarsi; che le mura sono
a sufficienza solide ])er soffrire l'urto de'solai; e che avendo cu-
ra di gravare di qualche peso la muraglia a proporzione che
s'innalza, la tenacità dello smalto non dev'essere minore, che
in ogni altra fàbbrica . Però l'uso di essi per i tramezzi sopra
travatura

, per riempimento nell'incosciature de' grandi archi ,

e per ogni altro capriccio che il timore di gravare il solaio

spesso trattiene, diviene non solo adottabile , ma anche prefe-
ribile a' metodi usitati.

Nondimeno fra tutti i vantaggi che questo nuovo materia-
le presenta , il più importante mi sembra , quello che l'arte
Militare può ritrarne. Dopo l'invenzione del Cannone l'incon-

veniente sempre notato dagli Uffiziali del genio nel difendere
le Piazze , è stato l' effetto naioidiale delle scheggie , che

la
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la palla uri andò una cinta di fabbrica sparj^e fia i difensori i

più vicini. Per questa caliga specialmente la £;iiarnigione si di-

minuisce j e ])rontamente s'inntiliz/a, e l'obbliga dopo pocbi
giorni di trincea aperta a capitolare. Perciò le cinte di rocca
dura sononsi da essi preferite ; ma questo caso troppo raro , le
cinte in terra , quantunque costose pel mantenimento , o i pa-
ra])etti jùotati sono stati generalmente adottati. L'anno 1788.
clie fui nella Cittadella di Lilla, erasi a demolire il yara-
petto per farlo piotato. La maniera come i mattoni gallegMan-
ti soffrono la compressione , mi fa assicurare che impiegati per
livestire i parapetti delle piazze, ed anche per i muri di cin-
ta, presenterebbero al nemico un riparo più difficile ad aprir-
si , ed a' difensori risparmierebbe il sangue , che l'effetto mi-
cidiale delle scheggie gli fa spargere, nella difesa de' ripari,
sia dell'opere esterne, sia della cinta principale . Con questo
mezzo avrebbesi una piazza che a' vantaggi di quelle piotate,
non unirebbe lo svantaggio del difficile e costoso trattenimen-
to durante la pace .

Fissata la solidità delle fabbriche fatte con i mattoni cai-
1 - • • • •

Jeggianti sopra le jnecedenti esperienze , per l'applicazione

che io me ne propongo per l'interne divisioni de' vascelli , so-

prattutto in que' luoghi ove l'arte di stivare , vi porta ordina-

riamente i più gran pesi, intendo dire verso il mezzo, e per
le divisioni della S. Barbera, necessita conoscere gli effetti de'
gran calori su questo nuovo materiale, ed i rapporti della gra-

vità specifica che se ne costruiscono con l'acqua, ed i materia-
li di construzione Navale .

Avrei voluto in quest'indagine apportarvi un grado di pre-
cisione maggiore per convincere dell'utilità, o poca importan-
za della cosa , quegli Uffiziali distinti che fissano con la loro

opinione le pratiche da adottarsi. Ma il luogo che abito, man-
cante di Artefici per costruirmi un Termometro di Wedgewood,
mi ha fatto rinunciare a quell'esattezza che desideravo , e che
pur troppo vi credevo necessaria

.

Esperienze sulVeffetlo del Calore

.

Nel provare l'efletto de' gran calori su i mattoni galleg-

gianti del Sig. Fabbroni , ho voluto compararlo con quello che
lo stesso calore produceva, sopra i mattoni della fornace del

Granatello, come materiale più a portata de' nostri lavori.

Per disporre questi saggi ho preso un mattone galleggiante di

128. linee lungo, 5a. largo, e 28. linee alto, e ad una delle

sue faccio estreme , e projtriamente nel mezzo vi feci un bu-

co per ricevere la Palla di un Termometro a Mercurio che
ha i3. linee di lunghezza, e 9. linee di circonferenza. Da al-

tro
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tvo matfone di que' stessi mandati al Sig. Generale Forteguer-

li ne lavorai un cubo di 18. lince di lato, e del mattone co-

mune del Granatello feci fare un cubo di 11. linee di lato.

Posi il gran mattone per uno de' suoi estremi nel fuoco di una

fornace da Fabbro, e buttai in mezzo a' carboni i due cubi,

preparati. Feci fare il più gran fuoco ^ e dopo quattro minuti

vedendo rovente a rosso l'estremo del mattone feci tutto to-

gliere dal fuoco.

Osservazioni | Calore dell'atmosfera - . - -j-

I

Calore del buco praticato nella

faccia opposta a quella arroven-

/ tita - - -------J-
Calore dello stesso buco allorché

l'altro estremo era rovente a

rosso - ------- -1-

9 r

9 r

I
Il -

2.

Differenza - H-

Il mattone nella parte cbe si era posta nel fuoco si è imbian-

cato , ed ha formato un'intonaco smaltato , dovuto alla fusione

della terra vetriticabilc che contiene .

Il cuIk) di 18. linee di lato ch'era nel fuoco, come non
ebbi l'attenzione di farlo girare, non soffrì egualmente gli ef-

fetti del calore . Le superficie che si sono arroventite hanno
sofferto un ritiraniento ; gli angoli si sono ritondati ; sono dive-

nute bianche, ed in qualche luogo si sono coverte di smalto.

Il lato da linee 18. è divenuto linee 17. per le dette super-
ficie solamente

.

Il cubo di II linee di mattone del Granatello che si è
lasciato per Io stesso tempo su i carboni ha sofferto un grado
di fusione: Quasi tutti li spigoli erano vetrificati con smalto
nero; uno solo mtatto. Misurata la lunghezza di qnesto spigo-

lo l'ho ritrovata io. linee -<

Rimisi di nuovo nel fuoco i piccoli cubi , e l'estremità del
mattone, e continuai il fuoco sino che si foi^sero arroventiti a
bianco

.

Osservazioni

Prima di , Lunghezza
mettere il 'Larghezza
mattone }Altezza
nel fuoco I

118. linee.

5a. d.

a8. d.

Dopo arroven-

tilo al bianco,

le dimensioni
si sono ridotte.

49'

Quin-
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'
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-' '" QuìrKÌi seniln-a che la diminiizione di tlimensioni non h
proporzionale. Nondimeno dee notarsi, che per la lunghezza
non poteva esserlo, giacché il mattone era con nna solaestre-
mità nel fiioco, e poi la non egitalc azione del calore ha do-
vuto forzosa mente produrre l'irregolarità che si osserva. '

Il piccolo cubo del Granatello si è fuso interamente , ha
cambiato di forma ^ e somigliava ad una scoria.

Il cubo di i8. linee di lato è divenuto una pasta; la sua
figura non era si regolare come prima , e le sue dimensioni
compensate erano i3. lineo. Quindi il rapporto de' volumi pri-
ma d'essere nel fuoco, e dopo iè = SOS^ì: i2ig7 = a, 66: i.

La consistenza' però mostrava avervi guadagnato

.

Quindi apparisce che ne] tempo che siffatti mattoni sono
cosi poco conduttori del Calore, lo stesso calore gli fa soffrire
un ritiranicnto, da renderli poco utili per la costruzione del-
ie (ornaci da' riverbero. Lo spazio fra mattone^ e mattone
^largato darà passaggio al fuoco con pericolo, se la fornace si

fosse per uso -tli guerra costrutta sopra Barche Cannoniere
_, e

con perdita di Calore se la fosse a Terra. A me pare perù
poter meritare che se ne construisca una , per esaminare gli

efletti del Calore di Riverbero che vi si impiega, di molto
minore de' gran calori delle fornaci da fabbro; in f[uanto tem-
po le palle divengono rosse; e dopo quanto servizio sarebbero
dette fornaci di riverbero inutilizzate . Nelle fornaci da fab-
bro i mattoni del Granatello si rettificano, e pure sap|>iamo
che sononsi impiegati senza inconvenienti, in quelle di river-

bero delle batterie di costa del Cratere di Napoli.
Per le S. Barbere nondimeno, e per tutti i siti esporti

agli effetti del fuoco accidentale, giudico utile l'impiego de'

mattoni galleggianti. Con rivestire le divisioni della S. Barbe-
l'a con due ranghi dì mattoni posti secondo la base , si potreh-

hero questi disporre in modo, che le giunture d'uno strato cor-

rispondessero sempre nel pieno dell'altro; una piccola volta di
un solo mattone covrirebbe questo sito, e cosi in caso d'incen-
dio , dopo la contrazione del primo rango di mattoni , die av-

vicina il tavolame, in secondo rango non soffrirebbe che in po-
che linee l'effetto del passaggio del calore, e potrebbe assicu-

rarsi che non sarà che dopo l'intera distruzione dell'involto di

legname della S. Barbera, dopo che i muri di cinta sono pro-

gressivamente disstrutti per reffetto del Calore sullo smalto ^

che ia polvere s'infiammerebbe.
Sarebbe cosa interessante j e curiosa di determinare il

grado di Calore d'un Vascello. ch« s'incendia ,
per cosi sapere

il ritiramento de' mattom galleggianti, e giudicare del buon
sue-
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successo <3el rivestimento che si propone per la S. Biirljcra .

IVEa quantunque disgrazie simili non sicno delle più rare, pu-.

re siam privi di dati per appoggiare lUi' opinione . In uiancanrr

7,a di essi j, e di osservazioni più accurate, mi si permetta <li

rapportare qualche fatto, notato nciriiicendio, e recupero, del.

Vascello del Re il Ruggiero di 74. nel Porto diCastellaniare.

Questo Vascello che crcdesi incendiato per la spontanea

infiammazione dell'incerate, e cose simili, era armato ^ e pron-

to a mettersi alla vela. Tutto era a hordo Artiglieria, Sal-

giame. Ancore ,;ec.; la polvere sola mancava ^ pèrcliè dove-

vasi imbarcare in Napoli. L'incendio si mostra con la piii gran

forza; l'attività ed il coraggio illuminato della marina di quel

Dipartimento , non giugne che a portare fuori del Porto il Va-

s cello; esso si hrugia quasi per intiero, ed i suoi resti, sono

ancora su quella spiaggia. Durante l'incendio, ed a proporzio-

ne chci l:i coverta, brugiavaj i Cannoni, e Ancore cadevano nel

Mare: Essi furono nel fuoco il più vivo, che si possa supporre

in un Incendio simile, giacché tuttociò ch'era fuoii acqua fa

distrutto in dieci ore. E pure i Cannoni tutti inJ"erro non sof-

frirono alcun grado di fusione; essi fnrono pescati ,
provati, ed

impiegati su altri Vascelli . Le Ancore sono state nell'istesso

caso. Per gli altri metalli come bronzo, e rame si pescarono

in parte fusi, e pezzi intatti. La circostanza d'essere la Stiva

piena d'acqua, per essersi aperte tutte le botti, non permise
di vedere se la fusione per questi metalli fosse stata perfetta,

e tale come arriva pel rame , allorché il grado di Calore 027:^
del Termometro di Wedgwood , e pel bronzo al grado ai. Può
dunque solaihente dedursi che il giallo di calore d'un incen-

dio simile, che non fonde, né rende malleabile il ferro, è
molto minore del grado 90, a q5 di detta Scala , che riduce

malleabile il ferro. Quindi l'esperienze sulla, contrazione de'
mattoni galleggianti , essendo state fatte sul più gran calore

d'una Ibinace da Fabbro, ch'è di gi-adi laÓ. , ha presentato
la cosa sotto l'aspetto il più sfavorevole , ed è a presumersi che
detta contrazione ad un grado di calore molto minore del gc,
non sarà che piccola , e tale da sempreppìù assicurare in qucT,
sti sfortunati accidenti , l'incombustibilità de' luoghi ov'essi ve^-^

gono con dibcerniraento impiegati.
Rimane ora a rispondere alla difficoltà, che il peso speci-

fico di questa fabbrica potrebbe mettei^ all'impiego d'un mez-
zo preservativo degl'incendi, ne' hioglii che avvicinano la S. Bar-
bera, le cucine, ed altri siti esposti, alla spontanea infiam-
mazione per i generi che vi si conservano, o alla trascuraggi-

ne delle persone di Mare . Son ben persuaso che rimpiego di

essi
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essi non può adottarsi senza aumentare di qualcosa il peso
dello strato vertir-ale a cui corrisponde: ma oltre che in alcu-

ni siti che avvicinano il pin)to d'appoggio d'un vascello galleg-

giante ^ l'aumento di peso è utile, e non dannoso, perchè si

oppone alla causa che continuamente agisce per arcare la chi-

glia , l'accrescimento di gravità specifica non è tale da scorag-

girne l'impiego. Da un saggio da me fatto con un piccolo

pilastro di i4- poi. 6. lin. di lunghezza
, 9. poi. 6. lin. di lar-

ghezza, 8. poi. 3. lin. d'altezza, che ha pesato dopo tre mesi
libbre 49"' ® ^^^^ l'aumento di peso dovuto allo smalto è sta-

to libbre 22,. e oncie 8— , il piede cubo di questa fabbrica , si

è trovato libbre 12.. di dodici oncie Napoletane ciascuna .

La Tavola seguente darà in un colpo d'occhio il rapporto
delle gravità specifiche de'materiali , che ordinariamente s'im-

piegano nella costruzione Navale, con la fabbrica refrattaria.

Tavola che contiene il peso specifico de' Legnami impiegati nella

Costruzione Navale (a)

.

Varietà
I Peso I

I
Specifico

\

Peso

del Piede Cubo

Lesno di

Quercia di anni 60. il Con.

Arqua distillata - - -

Acqua di Mare - - -

Zappino maschio - - -

Zappino femina - . -

Pioppo ------
Zappino di Calabria - -

Fahbrica fatta con

Mattoni galleggianti

Celso di Spagna - - .

1 1700
lOOOO
10263
5Soo

49^0
3t!3o

5439

6750
8970

Libb.Oncie Grossi. Grani

<j 1

.

70.

71-

38.

34.

36.

38.

47-
62.

14.

oc
3.

8.

i3.

13.

o.

3.

o.

3.

o.

6.

7-

9-

4.

'4.

00.

47-
00.

oC.

49.

70.

ifi.

09.

Se l'arte militare , e la costruzione Navale possono trarre

utili dall'uso di questi nuovi Mattoni , gli Arsenali di Marina,
senza dubbio, debbono risentirne uno più considerevole. GÌ'

in-

(a) Le gravità specifiche notate Castellamare . Per l'intelligenza della

in cjuesta Tavola, sono estratto dall' Libb. Francese in essa usata
, dee no-

O pera di Brisson sulle gravità speci- tarsi, che detta Lilili. di 16. oncie

fiche. Solo quella del Zappino diCa- equivale i)eso di Napoli 18. oncie 8,

labria si è provata nel Cantiere di trap. il. aci.
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incendj facili ad arrivare in stabilimenti siniili , soprattutto in

tempo clie la guerra vi porta l'attività Ja più decisa, o la cu-

stodia la ])iù f^eiosa; la desolazione, e scoraggimento che bì

sparge nella Nazione, vedendo in un momento paralizzate le.

sue lor/e marittime, ed esposte le Corti agl'insulti d'un ne-

mico divenuto superiore , ha fatto sempre desiderare un me-
todo di construzione nelle fabbriche degli Arsenali , da rende-

re questo flagello il minimo possibile. Isolare ciascun Magazzi-

no, impiegare nelle fabbriche la minor quantità possihile di

legname , dividere la corderia in parti con divisioni di legna-

me , e gran porte foderate tutte di lamine di ferro, sono sta-

ti i mezzi proposti sin'ora, dagli Uomini i più intelligenti nel-

le cose marittime. Ma questi metodi non suscettibili di gene-

rale applicazione, sono non esenti da inconvenienti . La iabbri-

ca refrattaria solamente , a me pare , che unirebbe ( ove può
aversi con facilità ) la semplicità d'isolare ciascun Magazzi-

no anche se fosse diviso dal vicino con muro divisorio, come
conviene per non accrescere senza bisogno la capacità deli'ai--

senale , basta però ch'ersi si facessero coverti con Lamia. 11

vento in caso d'incendio non potrebbe stendere il fuoco , e do-

po aver brugiato il materiale rinchiuso nel magazzino ove si è

manifestato, e danneggiate le chiusure, che si suppongono fo-

derate di lastre di ferro, dovrebbe forzosamente estinguersi.

Sarebbe straniero al mio oggetto, l'estendermi maggior-

mente su un'aj)plicazione facile, e che qualunque fra gl'Inge-

gneri Idraulici di Marina , saprà meglio di me simplificare , e
convenevolmente adattare a' loro bisogni.

Le indagini che vengo di minutamente descrivere, hanno
per oggetto i dati di esperienza che soli possono diriggere in

adottare o ributtare delle nuove pratiche, per perfezionare

i mezzi di difesa, o i piaceri della vita. Mi si permetta ora

di ])arlare di cose più curiose, e forse non meno utili, voglio

diie l'Analisi Chimica della terra con cui si fanno i Mattoni
galleggianti, e della vera causa della loro leggerezza.

Gli antichi, al dir di Plinio, e Vitrnvio, avevano l'arte di

fare de' Mattoni galleggianti in divei'si luoghi. Il Sig. Fal)bro-

ni ha scoverta di questa Terra nella Toscana, e sono assicu-

rato csservene una mina sulle Montagne d(dBolca, e propria-

mente nelle vicinanze di Montecchio nel Vicentino. La possi-

bilità di trovarsene delle altre, e rendere così applicabile
agli usi della vita questo nuovo materiale , mi ha fatto crede-
re che non sarebbe forse dispiaciuto di trovare in questa Me-
moria l'Analisi Chimica della Terra, fatta con l'attenzione di

cui sono suscettibile .
'

^Tom. IX, L La
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La farina fossile impiegata per i Mattoni galleggianti , tro-

vasi a strati nella vicinanza di S. Fiora nel Senese . Essa è sot-

to i'apjjarenza d'una terra iarinacea color latte. E' conosciuta
da' Naturalisti , e Mr. de Boni, e Daubenton la cJassificano

fra le terre Calcaree farinose. Al gusto ha un leggiero sapore
di JNIagne.sia ; Non la cflFervescenza cogli Acidi ; La sua gravi-

tà specifica è a quella deiracf[na secondo il Sig. FaLbroni =
I, 'ò'ja.: I.

L'ogg'^tto, clje mi propongo, è di conoscere la qualità , e

proporzione delle diverse sostanze che la formano.

azione del Calore .

Duecento e quindici acini dì Farina fossile di S. Fiora
,

ridotti in )iolvere inipalpahile
,
posti in un Cruggiolo di porcel-

lana, e questo in un Bagno d'arena, che riceveva un fuoco

forte , e continuato per due ore , non ha mostrato alcun fcno-

Hieuo rimarcabile. La sua bianchej2za sembrava Jiiumuita . Pe-

sati ad una bilancia sensibile asufiicienza, gli ho trovati ridot-

ti a soli 2.00.

• : . Azione delVAlkool

.

1 aoo. Acini cosi piovati dell'umidità li posi a digerire

McU'AIkool, o sia Spirito di Vino per qualche ora, e dòpo aver

agitato il mischio filtrai il Liquore. La terra ben disseccata

non aveva perckito del suo peso. L'Alkool evaporato non ha
dato residuo sensibile

,

Azione deWAcqua fredda

.

Nell'acqua distillata sciolsi gli stessi aoo. Aciui di terra,

dopo i8. ore filtrai, e feci tutto disseccare al Bagno d'arena.

Tenendo conto del peso del filtro, trovai che l'acqua gli ave-

va tolti due grani di materia . L'evaporazione diede circa que-

sto residuo.

Per indagare la natura de' sali neutri sciolti dall'acqua,

disciolsi il residuo dell'evaporazione di nuovo nell'acqua fred-

da, e vi versai del nitrato d'Argento. Il precipitato ottenuto

era bianco, e si riuniva lentamente, cosa che dimostra la pre-

senza dell'acido Solforico ^ combinato connna base. Per deter-

minarla presi altre due piccole porzioni di detta dissoluzione ,

e osservai che la Potassa caustica vi produce un precipitato ,

e l'acqua di Calce , che scompone tutti i sali solforici imperfet-

ti, non diede alcun effetto. Dunque i due grani disciolti sono

del Solfato di Soda

.

Azione dell'Acqua bollente.

I 198. Acini rimasti insolubili nell' Alkool, e acqua fred-

da, li posi a bollire iu 5oc. volte il loro peso d'acqua distilla-

ta. Dopo mezz'ora di bollimento ho filtrato, e disseccato il fil-

I Jl tro
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txo al Bagno d'arena. Il residiio sul filtro l'ho ritrovato i88,

^-i , e perù o, •^'-< d'acino sono stati tolti dall'acqua.
ICCO ^ lOOO ^

Per conoscerne la natura, foci svaporare a secchezza la dis-

soluzione j ed ottenni uu salo, che attirava l'umidità atmosfe-

rica, piiizicava ^ulla lingua ^ e aveva na sapore salino. Gli Aci-
di Solforico, Muriatico yq Acetoso vi producevauo una viva
effervescenza; la Potassa caustica, o sia aerata niente di sen-

sibile. Perciò disciolsi tutti i cj, 77.5. Acini nell'aceto; l'aria

che si sviluj)pava era dell'acido Carbonico
,
giacché la candela

vi si smorzava; filtrai, e disseccai il residuo. Sul filtro rimase-
ro 4> f>^>75; esso non aveva alcun sa]x»re ; l'acitlo nitroso non vi

aveva azione, ed era quasi indissolubile nell'acqua. Dunque
era del Solfato di Calce. Il Sale formato nell'Acido Acetoso
nel farlo svaporare a secchezza si è gonfiato, ma poi subito si

è umettato attirando l'uniidità Atmosferica. Il suo peso dove-
va essere 4» """"S di Acino. Aggiuntavi piccola quantità d'ac-

qua, gli Alkali tìs.-i vi producevano un precipitato , egualmen-
te che l'acqua di Calce . Dunque il Sale formato nell'aceto
era dell'acetato di Magnesia , e l'acidocarbonico sviluppato era
combinato con la Magnesia

.

Azione clelV Acido Acetoso.
I I08, aa5 Acini indissolubili ne' menstrui impieffatj , se--

guendo il precetto di Bcrgman gli umettai , e gli esposi a'rag-

gi del: Sole per arrugginire il fejTo,se già ve ne fosse, e reur
derlo così inalterabile nell'Acido Acetoso. Indi li sciolsi nell*
aceto, che dopo averlo iiitrato, e disseccato il filtro^, trovai
che l'aceto aveva tolto ^, Goq, di Acino. Evaporai sino a sec-
chezza, il re^iduo. era agro, ed astringente; eflloresccnte ali*

aria .; Io 1^:} sup])osi dell'acetato di calce , e la cristallizzazione
me ne rese sicuro, giaccliè ottenni de' Prismi finissimi clie in
qualche' parte si riuniscono in impunto, e formano come i rag-
gi d'un cerchio, tirati l'uno accosto l'altro per un'arco di 70.
gradi, sotto un' apparenza di tessuto di seta .

Azione dcWAcido Muriatico.
L'Acido miuiatioD vecsato sopra, i io5, 536. Acini indisso-

lubili
,
non ba dato segno d'effervescenza .Dopo.ii4- ore allunerai

l'acido con dell'acqua .distillata, per poterlo filtrare, senza che
il filtro ne venisse.ro.so . Pesai tutto atteramente do|xj averlo dis-
seccato, e tenendo conto del peso del iìUio, si e trovato che
le materie .discio.lte erano 1 3, 9.50. Acini. Dubitando che l'aci-
do avesse disciolto ilfcrrOjSe malve n'era ^ vi versai del Prus-
siato di Calce ; all'istante l'acido divenne d'un bel color tur-
chjuo; ve ne versai sino a che non vi produceva nessun cam-

bia-
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bia mento j e inJi filtrai il ]i(juore . Il ferro rimasto sul filtro è

stato dipeso i, -^- di Acino.
looo

Nel liquore, da cui avevo precipitato il ferro , e clie an-
cora doveva contenere, la, 555 Acini di materia , vi versai del
Carbonato di Potassa: A proporzione che vi si versava, l'Acido
Muriatico scomponeva questo sale ; l'Acido Carbonico si spri-
gionava con forte effervescenza, si formava del Muriato di Po-
tassa che rimaneva in dissoluzione , ed una materia biancastra
si deponeva. Proseguii a versare del Carbonato di Potassa sin-

ché non dava più effervescenza , allora lasciai riposare _, e do-
po ore filtrai. La materia rimasta sul filtro ben disseccata pe-

sava precisamente laj, >— d'Acino. Questa teri-a nel disseccar-
lOOO

si si è tutta crepoLita sui filtro stesso, segno che indica esse-

re la base dell'Allume, o sia l'Argilla pura.
Azione dell'Acido VitrioUco

.

Dubitando che altri sali oltre la Terra Vetrificabile o Si-

lice potessero essere ne'i'^i, —— grani rimasti, ne sciolsi 3o.

di essi nell'Acido Solforico (o Vitriolico). Il termometro eh'

era a 18. gradi salì a 3a. di Reaumiir; dubitai che vi fòsse

.^composizione Chimica, ma avendo filtrato, e seccato bene il

filtro ritrovai i 3o. grani impiegati senza diminuzione alcuna .'

Perciò il calore osservato era dovuto alla combinazione dell'Aci-

do con l'acqua con cui avevo umettata la terra ,
per facilitar-

ne la dissoluzione . Jizione del Chaliimeau .

D;ìlle precedenti Esperienze avendo rinvenuto il residuo

composto di tei-ra Vetrificabile unicamente , ne presi per ac-

certarmene dieci grani, e li posi in una cavità praticata in un
carbime , con un poco di Boiace , e con la cannella fumigato-

ria di Bergman vi diressi la fiamma d'una lampa; all'istante

si fuse ;, e diede una piccola lagiima di vetro.

Dunque i ai 5. grani di Farina fossile da me analizzati

contengono
Acqua - - - - - - - - - I^
Solfato di Soiìa, o Sale di Glauber - - -

j

a.

Solfato di Calce , o Gesso - - - - -, 4' ^^7^'

Carbonato di Magnesia, o Map;nesia Aerata - -'4' ^^Z^-
Ca ridonato di Calce, o Pietra Calca .ca - - - a, 68(-)o.

Ossido ili ferro in stato di bla di Prussia - - i? So^o.

Alnmina , o Argilla- pina - - - _ -! 12,, 555o.

SWÌcc o l'erra Fetrificabile - - - - -i 171,5860.

Totale - -
' 2,i5.granì

'
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Il Si"'. Fabbroni nella citata Memoria , suppone la causa
della leggerezza rie' suoi mattoni , nella moltiplicità de' suoi po-
ri. Per accertarmene, ed insieme comparare il rapporto dj po-

rosità ira i Mattoni galleggianti cotti in Toscana, <jue' galleg-

gianti cotti al Granatello, ed i comuni dell'istessa fabbrica,

presi i tre mattoricini , cbe in seguito furono rotti nell'Espe-

rienze XII. XIII. XIV". e l'ano dopo l'altro furono sottoposti

a' seguenti Saggi

.

Esperienza .

Verificai il peso del mattoncino dell'Esperienza XII. che
era 19. onc. io. trap. io. aci. , e lo passai sotto una Campana
di cristallo piena d'acqua , cbe si poggiava suirimbuto della

Macchina Pneumatica Idraulica . Nel tuffare il mattone , una
gran quantità di bolle d'aria incominciarono a salire nella Cam-
pana ; tutta la superficie del mattone n'era coverta ;, e cjueste

a poco a poco distaccavansi , e si riunivano sotto il Duomo del-
la Campana rimovendone l'acqua . La q^uantità d'aria svilup-

pata, o meglio scacciata da' Pori del mattone dalla pressione
deirac(|ua , misurata con passarla in un tubo graduato ^ fu tro-

vata quattro poUic^i cubi. Il mattone pesato, ed appena asciu-
gato con un Pannolino, si è trovato onc. 3.3. trap. 3. aci. io.

Quindi ne' mattoni comuni del Granatello, gli spazj pieni so-

no a' vuoti = 11: 4-

Esperienza

.

lì Mattone del n''. XIII. di que'galleggianti venuti da
Toscana, di peso 4- oncie 527, trap. 17. aci. lo passai ih segui-
to sotto la Campana di Vetro piena d'acqua della Maccluna
Pneumatica. Appena il mattone fu posto nell'acqua una gran-
de quantità d'aria si sviluppa ^ e sale nella Campana limo-
vendone l'acqua . Raccolta tutta dett'aria , e misurata nel tu-

bo graduato, si è trovata pollici cubi otto. Il peso del mat-
toncino cosi bagnato è stato oncie 12,. trap. 11. acini 4. Quin-
di ne' Mattoni galleggianti di Toscana gli spazj pieni sono ai
vuoti =: 7; 8. Per sapere se l'aria, cbe si trattiene ne' Pori
del Mattone ne viene viziata , dopo misurata vi tuffai una
candela accesa , ma la fiamma seguitò a brugiare come nell'a-
ria comune

.

Esperienza
Il mattoncino del n.°XIV. galleggiante, ma cotto al Gra-

natello dcU'istesso volume de' due precedenti, e dipeso 3. onc,
26. trap. lo tuffai nell'acqua della Macchina Pneumatica, e
con la mano lo passai sotto all'imlnito. Immediatamente una
quantità di bolle d'aria si svilupparono, e tutte furono ricevu-
te in una Campana di Cri»tallo piena d'acqua . Dopo due oro

nou
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non vedcajdo più distaccarsi alcuna bolla rjfcirai di Mattone , e

passai l'aria raccolta in un tubo graduato. Essala ritrovata no-

ve pollici, ed il peso d«l Mattone iiscito dall'acqua si era la.

onc. 2. trap. ic. aciui. Dunque in t|uesto Mattone gli spazj pie-

ni sono a' yuoti == 6: g.

In quest'esperienze ultime il calore del Gabinetto era a

gradi -|- j5. de Reanmur, e la pressione atmosferica quan-

tunque non notata per mancanza d' iustrumento
, pure può

senz'errore prendersi come costante

.

Da questi saggi sulla quantità, de' Pori de' Mattoni, vede-

si che la leggerezza maggiore o minore ;, è più doyuta al nu-
mero di essij clie al peso specifico della terra con cui si l'anno.

Nondimeno la porosità ne' Mattoni non è già una circostanza

casuale , ma tale da prevedersi , e dirigere . Il Mattone anco-,

ra nmido si mette nel forno; il calore mette l'acqua in stato

di vapore; questi si sviluppano, ed occasionano i vuoti che ab-

biamo notato in diversi Mattoni . Oltre perù questa causa co-

mune ad ogni Mattone, una seconda, dovuta allo sviluppo de'

fluidi elastici combinati nella terra, con cui si fanno, contribui-

sce a moltiplicarli j e distenderli. L'x\nalJri Chimica della ia-

rJna fossile dimostra che la singolare proprietà di questi nuovi

Mattoni che galleggiano sull'acqua, è dovuta princip.ilmente

allo sviluppo de' Gaz, essendo la terra di gravità specifica

maggiore dell'acqua. Le terre Argillose quindi die contengo-

no del Carbonato di Magnesia (Magnesia Aerata) (a), e del

Carbonato di Calce ( Terra Calcarea ) sono proprie a dare ai

Mattoni che se ne formano, una specie di leggerezza specifi-

ca maggiore dell'acqua, giaccjiè in esse, oltre la causa di ]io-

rosità comune a tutti i Mattoni, vi è quella dello sviluj»po

de' fluidi elastici, che il calore sprigiona dalle basi cui sono

combinate (b). , . . ..

'' Se ([ixincli alla facilità di avere col mischio di queste "ter-

re de' Mattoni galleggianti, s'unisse la qualità d'essere cosi po-

co conduttori del calore, come lo sonoque'di Toscana, non sa-

rebbe straordinario che nn materiale cosi utile all'Architettu-

ra

(fi) In 11)1 Villaggio d'Abruzzo do osservato con acuta Lente la fa-

cliianiato Sallo , ovvi un Bolo, clie rina fossile di S. Fiora j composta di

da taluno si ha per specifico contro piccoli Cristalli Aghiformi lucenti al.

Li Bisipola, nel quale trovasi in ah- Sòie, attribuisce la leggerezza de'Mat-

hondanza la Magnesia unita all'Argii- toni alla Meccanica coni])inaf!Ìone"

la . N. di Vairo Dizionario di Mac- delle particelle che li compongono

.

quer Articolo Argilla. IS. dell'Autore.

(L) H citato aig.Tliomson aven-
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ra Navale ; utile negli Arsenali per isnlare <j[ue' Magazzini che
conservano le materie le più acoensiJMli ; per salvare le Cor-
de] le, e i Deposili di Canape da un' incendio, divengha na
giorno cosi comune da essei'c impiegato, ed allontanando un
flagello che spesso Jia distrutto Quartieri intieri delle più gran-
di Città, ed Arsenali di Marina dx;rante le Guerre le più ac-

canite, meritare la riconoscenza de' posteri , all'uomo di Genio
che ha ridato nn materiale perduto per la Barbarie, nella (£ua-

le catldero i Popoli dopo la distruzione dell'Impero Romano,
e la cui possibilità aveva l'apparenza della Favola, anche per-
coloio che non trovano niente d'impossibile al genio , ed alla

perseveranza

.

.^t

il) (fittiin.

TA-
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ISTORIA
DI UN VASTO OSTEOSTEATOMA . (a)

DEL DOTTORE

ATTILIO ZUCCAGNI
Medico Onorario della R. Camera, uno dei XII. Esaminatori

del Collegio Medico di Firenze, e R. Professore di Storia,

Naturale , e Prefetto dell'Orto Botanico nel R. Museo
di Fisica .

•^ E i Medici di tiitte l'età si fossero costantemente occupati
nel ree;! stia re i casi j>in siuiiolaii della loro Pratica, e nel tra-

niandarjili con iollecitudiue al Pubblico; e se i Governi tutti,

per aiiiiiiare più edìcaceniente questo ramo di Medica istru-

zione , avessero stabiliti in maggior numero i così detti Musei
P.'tolo<riri, l'Arte salutare avrebbe potuto trarre in ogni tem-
po da tali depositi i più sicuri materiali, per meglio determi-
nare l'origine delle più astruse indisposizioni, e per immagina-
re dei nuovi compensi, coi quali poter combattere molte di quel-

le , che si credono incurabili

.

Un fatto, che rammenta l'utilità di simili Collezioni, non
tanto per la sua rarità, quanto per alcune circostanze, che lo

rendono istruttivo, è quello appunto, che io prendo a svilup-

pare nella presente Memoria, qixale (se di troppo non mi lu-

singo) potrà combinare l'oggetto dei due divisati stabilimenti,

quando da Voi, Accademici Sapientissimi , non sia creduta in-

degna di aver luogo nei voÉtri Atti

.

Tom. IX. M Una

(a) Mi sono servito dell'indicata Adolfo Murray Professore di Notomìa
denominazione, come la più adattata a Upsal in una sua dissertazione inau-
a determinare la qualità di questo tu- gurale, che pott» in fronte questo
more, e per essere stata altresì adot- istesso tìtolo,

tata dal mio rispettabile amico Sif.
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.•>..,,.Uua Religiosa di temperamento Jinfatico, e di abito di
corpo adusto, dotata dì ima attività straordinaria, e di mia
corrispondente vivacità, esgendo giunta all'età .di anni sessanta-

sei , incorse neJJa disgrazia di cadere da alcuni gradini di una
scala, e di porciiotere fieramente il fianco sinistro.

Gli etretti di tal percossa si limitarono a qnalche grado
di difficoltà al moto

,
probabilmente accompagnata da ilolore

nella paite, giacché, volendo Essa occultare quanto erale ac-
caduto, atlribuiva un certo grado di claudicazione visibile alle
sue compagne j all'esserglisi risvegliato in quella parte uno dei
dolori articolari, ai cjuali era stata soggetta in altri temili.
Parve in fatti , che dopo un mese circa si dileguasse a grado
a grado l'ennnciito dolore, o si rendesse almeno piii soiTriliile;

poiché da tal' epoca Essa potè francamente riassumere le soli-

te sue incombenze, ed eseguirle coU'ordinaria sua attività.

Non durò però molto tempo l'indicata calma ; poiché d pò due
anni circa incominciò a lamentarsi più decisamente di continnì

dolori in tutta l'estensione di quell'articolo , e dopo altri sette

anni ritornò a provare una manitesta diiHcoltà al moto.

Fu allora, che essendo ricercato qujlche medico suogeri-

mentOj senza punto manifestare la causa primaria di tali «Io-

lori, fu consigliata aifuso del bagno domestico, nella qual cir-

costanza non potè piti lungamente occultare alle sue compagne
l'e-istcnza di un tumore della figura , e grossezza di un uovo

di gallina, situato nel fianco sinistro sotto il gran Trocantere.

All'esterno di detta parte non manifestavasi allora il mini-

mo indizio di calore straordinario, uè veruu'altro cangiamento
degno di osservazione.
-' Il tumore istesso non compariva in alcun modo acuminato,
ed oltre il risvegliare nell'esame un dolore intollerabile alla

jjaziente, presentava un'assoluta immobilità, ed una durezza,
<e resistenza notabile al segno, da far supporre, che il mede-
.simo fosse una produzione del Femore soitopusto.

Aumentavasi intanto di giorno in giurno il dolore in det-

ta parte, che si estendeva a tutto l'articolo, e rendeva sem-
pre [>iù laboriosa , e difficile alla nostra inferma l'occasione di

muoversi; ond'è , che passati quindici mesi dalla numilestazio-

ne del tumore , esseuilosi ridotta del tutto incapace a passeg-

giare , fu obbligata di costituirsi nel letto.
' In tale occasione fu riscontrato, che il tumore aveva fat-

ti dei considerabili aumeijti , senza dimostrare il più juccolo^

grado di aiumolliinento in veruna parte . La circonferenza in-

fatti della cOicia sinistra, ri-.contr;ìta al livello d(d gran Tro-

cantere, comparve di tre quarti di braccio, eccedendo la de-
stra
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Stra ?issottiglìata da un grado di emaciazione
, per più della,

terza parte

.

Ai dolori sempre più fieri, e lancinanti, che accompagna-

vano raccresciinento di mole nel tumore j sopravvenne a gradi

insensibili la paralisi di tutto l'articolo, unita ad una gonfiezza

edematosa sul dorso del piede, la qtiale nel progresso della ma-»

lattia si aumentò a sogno da alterare affatto la forma di tut-

to l'articolo, e da ridurlo decisamente mostruoso.

Non lasciarono di mauil'eitarsi in questo tempo alcuni leg-

gieri corsi resipolari nelle adiacenze del tumore/ e furono que-
sti accompagnati da moto febbrile , che in seguito si manten-
ne permanente^ avendo degenerato in una febbre lenta, man-
cante però di orripilazione nei proprj accessi. A fronte dell*

enunciate infiammazioni, non fu osservato nel centro del tu-

more il minimo indizio di ammollimento, e soltanto divenne
acuminato soito il gran Trocantere, presentando in tutta la sua
superficie alcune diramazioni venose della cute rese alquanto
varicose .

Circondata questa infelice da una serie d'incomodi così ri-

levanti , costretta a non poter cangiar positura nel proprio let-

to, oppressa da c^intiniii dolori cou senso dilacerazione dal fian-

co fino al ginocchio sinistro, indebolita di forze , ed emaciata all'

estremo da una continua febbre accompagnata talvolta da coa-
vnlsione luù suoi accessi, conservava con tutto ciò quella ila-

rità di ajiimo, che è ]no])ria ddl'anime rassegnate al Volere
Supremo, ed oltre a questa nn insolita voracità, che la por-
tava ad alimentarsi ton ])in del doppio del suo ordinario, lo

che accadde fino agli idtinii momenti della sua esistenza.

Con tale risorsa eccitata unicamente dalla Natura, avreb-
be Essa potuto sussistere per più lungo spazio di tempo, se la

sopravvenienza di una va.->ta gangrena nel dorso , originata dal
continuo decubito non le avesse troncata più presto la- vita,
correndo l'anno 79. dell'età sua .

Non furono omessi in questo caso i più efficaci soccorsi dell*
arte colla veduta di tentarne la risoluzione, quantiuique si

rendesse manifesta l'incurabilità del mederimo in vista dei
gravi sconcerti dimostrati in princi])io, e ])iù d'ogni altro in
rapporto alla causa occultata inopportunamente dalla nostra
rnlerma per il lungo corso di nove anni. Essa in fatti non nia-
nilestò la caduta fatta nel 1793. se non nel mese di Agosto
del loca., all'occasione d'essersi scoperto dalle Religiose sue
compagne l'indicato tumore.

Fu allora , che dallo studioso , e zelante Sig. Dottore Oae-
tano Maremmi nipote della nostra inferma furono impiegati

tutti
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tutti i possibili compensi per rimuovere questa malattia , o
per limitarne almeno gli effetti. Io ebbi luogo di assisterla

contemporaneamente, e di accertarmi della totale iuntiljtà

delle fornente, ed empiastri anodini, e risolventi, della po-
mata ossigenata, del cerotto niercuriato, e perfino delle frizio-

ni meroirJali applicate al tumore , ed estese dipoi su tutto
l'articolo corrispondente .

La rarità di questo caso avrebbe resa imperdonabile la

negligenza di rintracciarne l'origine colla sezione anotomica :

ond'è , che dopo avere ottenute le debite permissioni , fu que-
sta eseguita nel di i3. Febbrajo i8o5. dall'abilissimo Chirurgo
Sig. Angiolo Bedronici alla presenza dei Medico Curante Sig.

Dottor Maremmi , e sotto i miei occhi.

Il Cadavere presentò tutti ì segni di una manifesta uni-
versale emaciazione^ eccetto che nella coscia, e gamba sini-

stra, le quali erano tumefatte in modo, da essersi affatto obli-

terata la loro lòrma naturale . L'Edema dell'estremo piede ave-
va segnatamente cancellate le divisioni delle dita ^ e molto 2)iù

Fordiuario assottigliamento della gamba presso i malleoli .

La circonferenza della coscia , misurata sotto il gran Tro-
cantere , ragguagliava un braccio, e trequarti, e la sua ester-

na superficie presentava poche diramazioni di vasi cutanei iniet-

tate di sangue. Il tumore , che si era già esreso fino al gi-

nocchio mantenevasi duro nel suo centro acuminato , ed alquan-

to molle nel rimanente.
Aperto con taglio longitudinale sgorgò dapprima una por-

zione di quella linfa ^ che era stagnante nella cellulare, e

quindi un umore della consistenza, e colore dello sciroppo
, pri-

To affatto di odore, e nella quantità di sei libre circa.

Dilatata questa apertura con altra incisione trasversale

,

osservammo con molta sorpresa ^ che tutta la sostanza muscola-

xe della coscia era stata distrutta, e in luogo di essa eravisi

radunata in gran copia una materia gelatinosa, tremula, pri-

va di odore , e semidiafana, come è appunto la gelatina ani-

male .

In questo informe ammasso di Glutine erano contenute

alcune produzioni cartilaginee derivanti da altrettante scabro-

sità del femore sottoposto : ond'è , che per assicurarsi con Jr.ag-

gjor precisione delle alterazioni succedute in (quest'osso , propo-

si di farlo disarticolale, e di sottoporlo ad una successiva ma-
cerazioncj mediante la quale è stato ridotto, come viene ap-

punto rappresentato nell'annessa Tavola

.

Meritano pertanto di esser considerate in questo femore

morboso alcuue manifeste distruzioni di sostanza ossea prodotte

dalla
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dalla carie 5 ed altre nviove riproduzioni di cpiesta istessa so-

stanza ^ in numero assai maggiore delle prime.
Il resultato più insigne della Carie suddetta si manifesta

al pi-incipio del suo cilindro solido dairimhasamento del Collo

fino al di sotto del piccolo Trocantere , con una cavernosità ,1

alla rpiale corrispondono nove distinte aperture di vario dia-i

metro, ed affatto irregolari.

Si presentano le prime due nella faccia anteriore di rjue-

st'osjo ( fig. I.) sotto l'aspetto di due forami bislunghi (a. a)
situati alla base del suo Collo. Altre sette si rendono visibili

nella faccia posteriore (aaafig. a.), e due fra qaieste situate,

nel lato interno compariscono assai più dilatate , e più irrogo-^)

lari dell'altre, come meglio apparisce nella fig. 3. ( a a ) .

La indicata cavernosità si osserva inoltre di una capacità
assai maggiore del diametro interno di quest'osso, non tanto
per l'assottigliamento delle sue pareti originato dalla carie,

«juant'ancora perchè il loro successivo indebolimento contribuì
ad allontanarle non poco una dall'altra.

Di minore importanza appariscono gli effetti della Carie ,

os-eivabili in altri punti di questo femore . Il più degno di
osservazione si presenta inferiormente nella sua fiiccia anterio-
re

;, mediante un' areola (bfig. i.eS.) nella qxiale si vede di-

strutto a tutta sostanza lo strato solido, e posta allo scoperto
la sotto)iosta sostanza spugnosa .

Altre (fuattro erosioni s'incontrano nel suo Capo, due af-

fatto superficiali con distruzione del semplice strato cartilagi-

neo (ce fig. I. e 3.), e le altre due più profonde, e situate
presso il lato siiperini-e del suo Collo (d... fig. i.)

I due Condili finalmente sono essi pure denudati dal lo-
ro strato cartilagineo, e corrosi alla profondità di varie linee,
come apparisce alle lettere (ce fig. i. o. e 3.)

All'oggetto di riconsolidare quest'osso ridotto fjagili«simo
dalla carie interna in un punto così importante, valeva dire
presso il suo Collo, fu versato a larga mano dalla provida na-
tura il così detto sugo ossificante , che è quanto dire un' ag-
ghmta di fosfato di calce

, per mezzo del quale si resero mi-,
rabilmentc ossificate le parti tutte tendinose , che impiantate
erano in quelle adiacenze , fino ad un huigo tratto dell'infe-
riore biforcatura della linea aspra.

Tali ossificazioni costituiscono in questo femore una nume-
rosa serie di appendici ossee, disposte a strati, e curiosamen-
te frastagliale, alcune delle quali rese divergenti , vanno ter-
minando in punte acutissime, ed isolate ( ff f f f fig. i. 2.), ed
altre rappresentano diversi ammassi iibrosi vajiatneote ritorti,

eoa-
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conservamlo la dilezione delle, fibre teudinose, dalle quali 9I)-

baro origine .

Se ?i esamini infatti la superficie del gran Trocantere (g
fig. I.) si osserverà totalmente ricoperta di simili appendici^

q asprezze, alcnne delle •quali situate nella faccetta anteiiore

(hfig. I. ) ritengono la forma dell'inserzione del muscolo Glu-

teo minore, e le altre poste nella faccetta esterna (i fig. a.)

rappresentano l'inbasamento del GLuteo medio.

Un altro ammasso di simili appendici configurato a modo
dì cresta (kk fig. n. ) s'innsiìza. .dalla cavità del Collo di que-

sto femore , e rappresenta confusamente, mediante la varia

direzione delle sue fibre , i diversi attacchi dei muscoli Gemel-
li superiore , ed inferiore , Otturatori interno , ed esterno , e

Piriforme. Assai più numerose , e pittorescamente disposte so-

no le appendici, clie ricuopiono intieramente il piccolo Tro-
cantere , dall'apice del quale sorgono con direzione quasi ver-

ticale ,
quelle , che corrispondono all'inserzione del gran Psoas

( 1 fig. I. 3.) , e dalla sua base quelle àeìVIliaco interno con

direzione quasi Orizzontale, e con una parte delle loro punte

isolate, ed acute (ffff fig. i. a.) e finalmente sopra Za linea

intertrocanterica posteriore non lasciano di osservarsi alcuni

mucchi non molto elevati dalle suddette appendici, i quali se-

gnano precisamente l'^idesioue del muscolo quadrato del femo-
re ( m fig. 2. )

Passando in seguito a considerare la biforcatura snperiore

della Linea aspra, vi si scuoprono lussureggianti, ed in mag-
gior numero, che altrove le divisate appendici ossee, alcune

delle qiiali inalzandosi quasi un mezzo pollice nel ramo iirer-

no dell'indicata biforcatura , ritengono la forma dell'indiasa-

niento del muscolo Peltinèo (n fig. 2.. e 3.) e gli succeduno al-

tre appartenenti al medio Adduttore (o fig. a. e 3.) mentre

dal ramo esterno altre ne sorgono riunite in un ammasso più

solido, che ritiene la forma del grosso tendine del s,ran Glu-
teo

( p fig. 2..
)

Prima di scostarsi dall'estremo superiore di questo femore

morboso, inerita d'esser notata l'ossificazione del tendine del

tiasto izUerno collocata nella faccia interna sotto il piccolo Tro-

cantere (r fig. I. a.) e finalmente l'adesione ossificata del va-

sto esterno posta sotto il gran Trocantere nella faccia esterna

(s fig. I. a.) ed estese ambedue per un lungo tratto della dia-

fise.di quest'osso.

i:'! La Bifoi'catura inferiore della linea aspra ^ come più re-

mota dal centro della Carie, si osserva meno abbondante delie

notate appendici.
Più-
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Pur non ostante il ramo esterno della medesinia, che in

stato naturale appena si fa prominente al di là dei Condile
sottoposto, apparisce più elevata del solito in questo (emore
inorhoso , attesa una serie di sfoglie ossee alte in principio una
linea parigina circa (unn fig;. i, a. ) e quindi gradatamente
maggiori , le quali , mediante la loro situazione , e direzione

oldi(]ua , rappresentano il proseguimento dell'attacco ossiiicato

del vasto esterno.

Il ramo intorno dcll'istessa biforcatura non presenta se non
che alcune piccole sfoglie, o appendici os:?ee per lo più isolate>

( X X X X X lìg.i.2,. ) : le «piali attesa la situazione loro, e l'ana-

logia con tutte le altro, meritano di essere considerate come
altrettanti rudimenti ossificati del corpo lungo ilei Tricipite , e
del piccolo capo del Bicipite femorale.

Se dnn(|ue le divisate appendici meritano di essere consi-

derate per la loro situazione , e sti-uttura , come altrettante
adesioni tendinose o-^ificate , converrà credere , che nel caso
di mi si tratta l'o-slficazione di tali parti sia succeduta a sca-
pifo della sostanza ossea del femore di questa Religiosa : giac-
ché nel tempo, che questo andava guastandosi in più luo2;hì

dalla Girle, le adesioni predette acquistarono una insolita cour
si-tenza , e le stesse fihre muscolari si resero cartilaginee .

Ma per hen intendere il processo della natura in queste
due opposte operazioni, converrà prendere di nuovo in esame
la causa, che unicamente diede principio alla malattia di que-
sta Religiosa, e che lentamente procedendo coi suoi effetti, fu
capace di ti-arla a morte dopo il corso di dodici anni .

La causa, di cui intendo parlare, consiste in quella preci-i

pitosa caduta, che essa fece da alcuni gradini di una scala
nei 1790.

Nessun'altra indisposizione interna poteva avere influito al-

la produzione di un male cosi grave, e complicato a questo se-
gno. Nacque la medesima da Genitori sani, e longevi: ebbe
varie sorelle , che trassero la loro vita in piena salute fino al-

la vecchiezza inoltrata ; e per quanto ella stessa rimanesse pri-

va dei suoi corsi limarj nel vigesimo terzo anno dell'età sua in
sequela di un forte disturbo di animo, pure con tutto ciò eb-
be la sorte di superare col suo buon temperamento le conse-
guenze, spesse volte fatali, di tale anticipata soppressione , e
per fino il tristo resultato di alcuni forti Emuienagoghi j che
da Empirica mano gli furono amministrati.

In progresso di tempo, se si eccettuino alcune malattie
accidentali, essa non era stata soggetta a verun'altra indispo-
sizione abituale , toltane xina cronica , e leggxia artritide , cui

oppo-
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opponeva con questa indicazione una continua attività nell*

adcinpinicnto ti ci J e proprie incombenze, ed un esercizio dimac-
cliina non ordinario nello stato suo

.

Mediante questo adattato regime erasi conservata in una
perfetta salnte per il corso di ventidue anni, all'epoca in cui

el)be la disgrazia di cadere.

Il colpo sofferto in tale occasione sul fianco sinistro ^ dovet-

te essere molto significante ,
giacché Essa non fu in grado di

sollevarsi dal suolo, fin tanto che ai suoi lamenti non accorse

.persona per darle soccorso.

Premurosa di occultare alle Religiose sue compagne quan-
to orale accaduto, sofferse per più di un mese una dolorosa

claudicazione, attribuendone l'origine ad un sognato reumati-
smo in quella parte . Evvi per altro tutto il motivo di sospet-

tare della costante permanenza di un dolore profondo^ ma sof-

fribile nel ceiitio del fianco; poiché passato appena lo spazio

di due anni , tornò essa a lagnarsi di una continua dolorosa

sensazione in tutta l'estensione dell'articolo corrispondente ^ sen-

za, che vi concorresse vertui'altra più recente cagione.

Sappiamo dalla Storia Patologica, che le sostanze spugnosa,

e midollare delle ossa vanno soggette ad alterarsi per un col-

po esterno j e giungono perfino a corrompersi in progresso di

tempo , senza che sia accaduta veruna permanente mutazione

nelle parti molli contigue ,

Il Sig. Michele Troja nel trattato delle sue Esperienze

intorno alla riproduzione delle ossa, stampato in Napoli nel

1779. asserisce di aver veduto morire nello Sj-'cdale di S. Gia-

como un Soldato di Cavallerìa, che nella sezione del Cadave-
re mostrò annerita, e quasi sfacelata una porzione della so-

stanza midollare della Tibia , corrispondentemente al colpo ri-

cevuto in quella parte dal calcio di un Cavallo.

E' inoltre troppo noto, che le ossa cilindriche sono ripie-

ne nei loro estremi di una sostanza osseo-spugnosa , idonea ad
opporre in tali punti una sufficiente resistenza (b) , e che que-

sta istessa sostanza derivante dal periostio interno (e) è corre-

data di un abbondante tessuto vascolare , da cui ha origine la

secrezione di un'umore linfatico-oleoso , il quale condensato

nelle cavità delle ossa , acquista la propiietà , e denominazio-

ne di sostanza midollare (d).

Dopo tali premesse si rende facile il rilevare, che la e-

nun-

(b; Haller Disp. Anat. Voi. VI. (e) Muniiik: Anat. Nov. pag.io.

pag. 373. (d) Haller 1. e. pa». 383.
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nimclata percorsa sofferta da ijuesta Religiosa, avendo urtato

con lorza contro il gran trocantere , fu bastante a <lar' origi-

ne ad uno stravaso di sangue nella spugnosità ossea deirestre-

nio superiore del femore , e da tale stravaso con lenta prò-,

gressione dar uiotivo alla.carie consecutiva di detta parte.

Il fatto riportato da Troji ne ] presenta l'analogia ,, e la.^

struttura vascolare ^ non meno che l'origine di questa ossea

spugnosità ammette senza equivoco tutta la p05sihile disposi-

zione a tali cangiamenti j d'altronde troppo comune ad osser-

varsi in tutte le parti molli del corpo animale.
Riconoscinto pertanto il principio dell'indicata malattìa

nella carie troppo manifesta della spugnosità interna del fe-

more sinistro tra i due trocanteri , passiamo ora ad esaminar-

ne le conseguenze.
Il Fenomeno più singolare succeduto a questa cavie , con-

siste nell'os.sificazitaie delia maggior parte dei Tenclini impian-
tati nell'estremo superiore di que.-to lemore, ed in un esteso

tratto della sua diafìse, come abbiamo fatto os ervare .

Il carattere di vera Ossificazione si rende nei divisati ten-
dini troppo palese, mediante la durezza, ed inflessibilità ac-
quistata dai medesimi,, e più di ogni altro per mezzo dell'ana-
lisi chimica , la quale ha somministrati '^o, centesimi di fosfa-

to di calce , e soli 3c. di gelatina .

Da ciò si j ile va l'insussistenza dell'opinione del Professor
Peiiada di Pddova , il quale nel secondo Saggio di Osservazioni
Mcdico-anotomiche (e) nega, che le paiti'molli, e flessibili

del corpo umano possalo essere suscettibili dell'indicato can-
giamento; ed impugnando quanto viene asserito dall'Haller
interno alle ossificazioni (f), esclude del tutto la manifesta ri-

dondanza di sugo essiliciute in alcuni casi, e l'attitudine del
medesimo a produrre or qua , ed or là delle preternaturali
ossil.cazioni

, sostenendo , che queste mancano assolutamente
dei caratteri proprj delle sostanze ossee.

L'unica diil'erenza , che passa fra le parti solidr , e molli
del corpo animale, consiste nella sovrabbondanza dell'elemen-
to terreo-salino nelle prime, e gelatinoso nelle seconde. Il ce-
lebre Heynio (g) rammenta, che qualunque ossificazione natu-
rale, o morbosa viene eseguita dalla natura per gradi, di mo-
do che le stesse fibre meaibranose delle ossa, priina di acqui-
stare la durezza che loro si compete, non sono che vere car'

Tom. IX. N tila-

(e) Pag. 2,3. ne in locis insolitis corporis luimani «

[t) Haller de ossium formatio- (g) Teutam :' Chùurg. Medie. ^
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tilaa.inl , vaie a dire altrettante ossa imperfette a sentimento
dell"' Havers (h).

Un aumento dunque di fosfato di calce, che superi di più
del doppio la proporzione del glutine, è ben: sufficiente a ri-

durre ossificata ijuàlnnque parte molle del .cor|)o animala; e
questo è ajipunto l'espediente, di cui si prevale la natura per
rimediare ad alcuni sconcerti della macchina animale.

Troppo è ormai noto a chinncfue con quanta piol'usione di
questo elemento ora semplice , ed or combinato con un terzo
di glutine, si dirìga la nr^desima' a risarcU'e qualunque lesio-

ne accaduta nelle ossa. Un rapido sguardo sopra i pori sarcoi-

di successivi alle fnitture, può bastare a convincere chicches-
sia di una tale prolusione,- ed il solo nome di sopmsso, con cui
si conosf-c dal popolo il poro sarcoidf», serve a mettere in chia-
ro l'esuberanza di queàto cemento ridondante in simili casi .

Ma non sono: già le gole> fratture delle ossa quelle, che
richiamano la natura stessa all'indicato compenso. Qualunque
ossificazione preternaturale , o morbosa , che succeda nella mac-
china animale, se si eccettuino quelle, che accompagnano la

decrepitezzn , è sempre preceduta da qualche grado di solu-

zj(me di continuità nelle parti solide più vicine . Le dilatazio-

ni aneurismatiche delle principali arterie del corpo umano
vanno raramente disgiunte da sindli ossificazioni; e f|ueste sem-
brano espressamente Rimiate dalla natura in simili casi per
fortificare, o ricollegare le pareti di detti canali soverchiamen-
te distratte , e per impedirne , o trattenerne al possibile la

totale rottura (i)

.

Saitzman nella sua D'^cas ohserica tionum illustriiim AnO'
tomicariiTn (k) asserisce di essersi assicurato col fatto , ohe nei

tumori linfatici le membrane, che li circondano, acquistano

per lo più una durezza tendinosa, o quasi cartilaginea, onde
opporre una valida resi-tenza alla forza distraente del fluido

in essi contenuto. Se dunque le tuniciie vascolari, e le mem-
brane stesse, che attesa l'eccessiva loro flessibilità, e mollez-

zaj, stanno in diretta opposizione con de ossa, si rendono in

qialche occasione suscettibili di ossificazione, qual meraviglia

ce i tendini pure di lor natura tenacissimi, resistenti, e più

abbondanti di fosfato di calce, siano in grado di subire essi

pure ristesso cangiamento ?

Que-
. \

(h) Gap. Iir. 5. no. ga^ni de sedjb., & causis mori). Epist,

,(i) Ab>-. Vater de Oiteogenia na- XXVI. art. 3i.

turali, h praetpinaturali, iiiter disp. (k) Obs. Vili. pag. 6y5.

Aaai.. HiUer: voi. VI. pag. a34. Mox-
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Questa operazione della iiatiua , che da tutti gli esami

fatti non può oi-uiai essei* revocata in cIu1)1jÌo , !?eiii])ra essere

stata diretta anco nel caso nostro a consolidare quest'osso in-

dtliolilo dalla carie nel principio della sua diafise , e quivi as-

soggettato ad 'una facile frattura. innjii ;

Per esser convinti di tale verità , 'basta rammentarsi , che

il femore umano ]>ei- opporre in quef punto una valida resi-

stenza, è ripieno di una sostanza osseo-spugnosa j come abbia-

mo notato di sopra, e che cfuivi la cajie non solone distrusse

affatto l'esistenza, ma rendè altresì più sottili le pareti solide

del cilindro osseo fino al punto di farle cedere al peso del cor-

po soprincumbente , ed allontanarle una dall'altra.

Immaginandosi infatti il femore in questione denudato af-

fatto, e libero da tutte quelle appendici foliacee , che lo ri-

cuo|)rono, si osserverebbero le sue pareti corrispondentemente

ai due foi-i (a fic,. 3. ) ridotte alla sottigliezza dell'osso %oìuere.

Era dunque necessaria una vera profusione di sugò o-sifì-

cante nel contorno, e nelle adiacenze tutte di questa parte,
onde preveiiirue la fiattura ndnaeciata dalla carie,.

Tale espediente della provida natura non è parimente
nuovo , ma anzi è stato sempre osservato conseguente alla di-

struzione della sostanza osseo-spugnosa , e midollare delle ossa.,

-;. ! 11 celebre Ruyscliio (1) asserisce di avere osservata la dl-

sti'uzione totale di alcuni corpi delle vertebre nelle spine dor-

sali di molti soggt^tti gibbosi , rimediata per lo più dalla na-
tura con la vera anchilosi di queste vertebre mederime, che
è quanto djie mediante l'ossificazione delle loro cartilagini in-

termedie, come risulta da diversi esempj di gipiib uaj'-ViiJiisi-dftl

niede-iiiu) conservati nel proprio museo. ),,^, £,.,;}..f -, , -

Si rileggano inoltre le delicate, e belle esperienze del
Sig. Michele Troja intorno alla riprodtizione delle ossa , e si

osserverà , che per costante resultato della distruzione artift-

ciale della midolla, e spugnosità della tibia in varj coloiid)!,,

ottenne nel corso di otto gioini una nuova produzione ossea,
che ne tri])licava il diametro, senza alcun segno, di riprodu-
zicme nella sostanza midollare , e spugnosa, artilicialmente 4i-
strutta.

Oltre di ciò i tendini stessi dei muscoli estensori del pie-
de eransi grandemente ingrossati dopo lo spazio di a5. giorni

,

per esservisi de])ositata una materia semicartilaginea, che fu
capace di penetrarli a tutta sostanza (m); talché si rende jue-

sunii-

. i
" .o£ .Hs? il]

(1) Ohs. Anat. CUk. LXyiIL. : (m) pag. 53.
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sumihile , die in nn ma(i;gior corso di tempo sarehbonsi essi

pure perfettamente ossilicati.

Né qui è cl;i omettersi la circostanza di aver egli grada-
tamente esaminata tanto nei colombi, che nei cani la forma-
zione di questa nuova riproduzione ossea, la quale ebbe la sua
prima origine da uno stiaordinario afflusso di gelatina conden-
sabile all'aria alla consistenza delle cartilagini, e capace di

spargersi nel solo spazio di 36. ore sopra tutta la superficie

dell'osso alterato, riunirsi sotto i ligamenti , che connettono il

femore alla tibin ,e penetrare ;i tutta sostanza nei ligamenti niede-

siiiii resi turgidi per tal motivo, e più resistenti dell'ordi-

nario (n) .

Oltre questa serie di fatti comprovanti un insolito afflus-

so di glutine ossificiibile attorno le ossa ciliudricbe ^ in supple-

mento, o riparazione della loro interna spugnosità, e midolla,

non mi acano nella Patalogia Chirurgica dei resultati analoghi

per dimostrarlo con maggior' evidenza .

f Concordino in fatti coi tentativi del Sig. Troja due osser-

vazioni riportate da Sculteto (o) , in ambedue le quali si par-

la di un soprosso formato ùnlla natura, uel primo attorno al

cubilo, e nell'altro attorno la tibia, in sequ«*la di carie ])ene-

trata fino alla midolli. Quello poi, che è più mii:<bile, si è,

che procedendo la carie dall'interno fino allo stnto solido di alcu-

ne ossa cilindriche, la natura è passata a formare con l'enun-

ciato soprosso un verostuccio, che le circondava da ogni parte,

ed ha dato luowo non solo allo Scirlteto, ma a David ancora

Chirurgo di Roano, ed al Sig. Troja medesiino d'insinuarsi per

mezzo di varie trapanazioni attraverso all'osso rigenerato, e di

poter feliceaiente estrarre a pezzi l'osso vecchio con felice

euccissso •

' E' celebre finalménte il caso di un soldato invalido , al

-«juale Mons. Moraud aveva fatta con l'istessa indicazione la

'terebrazione dell' umero senza alcun successo , e che non vo-

lendo sottoporsi alla icutilaziune consecutiva del braccio, pro-

postagli in veduta di opporsi alla continuazione dello sfacelo

dell;* parte midollare, sopravvisse molto tempo; e dalla sezio-

ne del di lui cadavere fu poi rilevato essersi furmato dalla na-

tura rO umero nuovo att.irno l'antico, che inaridito , e reso

affitto inorganico, niovevasi liberamente dentro la cavità dell'

-umero rigenerato. Quest'osso infinitamente istruttivo conserya-

.yi.j '.>,. vasi

-iium.

(n) Fate. 3o. Si. (") AiiTi.ini. Chiiur». Ha-. Com.
^ ^

.. x656. obi. LXXXi. Tab. 27.
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vasi noi Galniiettn di Mons. Morand inctlesimo, d'onde pa-sò

in quello di Mons. Chopart ; ed il Sig. Troja suppone ^ che

esser possa quello stesso, che si trova riportato dal Cheselde-

no nella sna Osteografia

.

Una nuova analogìa col fatto da noi riportato resulta vi-

stosamente dalla descrizione di due ossa morbose del Museo
Hovi.ino, riferita da Andrea Bonn nella sua Descriptio tliC'

sauri oss'nim morbosonim Hoviani . Anistelodanii 1788. (p)

.

Si presenta nel primo l'umero destro di im' adulta vergine ,

morta per un vasto tumore l'ormatosi attorno l'articolazione del

capo di quest'osso j in sequela di un forte colpo ricevuto in

quelle adjacenze . Tutta la superficie di quest'osso fra il ca-

po , e la metà della sua dinfìse , era ricuoperto di processi os-

sei spinosi, di figura e dimensione diversa. Mancava la cor-

teccia cartilaginea nella parte posteriore del suo capo; ed i

Inti del seno» per il quale passa il tendine del ramo più lui:-

go del bicipite, erano pure ricuoperti delle spine Oisee sud-

dette .

La seconda prova di amlo^ia viene somministrata dal fe-

more di un nono adulto, nel (juale sembra, che la .sede del-

la malattìa in .-ominciisse dalla distruzione dello strato esterno

di (juest'osso conseguente alla corruttela del periostio. Quest*
uo.'.io, cadendo da un luogo molto elevato, percosse il femore
suddetto sopra i condili, ove si risvegliarono acerbi , e continui
dolori. Sopravvenne l'inìuinescenza della parte, che ridusse
quest'articolo quittro volte maggiore dell'altro opposto. Au-
mentandosi a grw.do a grado la gonfiezza , si fece strada il tu-

more al ginocchio, ed alla metà della gamba corrispondente.
Aperto dopo la morte il tumore , fu osservato , che il pan-

nicolo adiposo, infarcito da ecce.-siva pinguedine indurita, for-

mava pre-so che la totale estensione del tuuiore medesimo,
e che al di sotto di esso vi erano rimasti pochi, ed esili avan-
zi dei vasi j e della sostanza muscolare della coscia. La lami-
na, o corteccia esterna del femore, dalla metà della sua lun-
ghezza fino ai condili, erasi distrutta nel corso della malattìa,
ma la parte ossea sottoposta alla detta corteccia erasi resa ine-
guale

;, aspra, e ricuoperta di processi ossei spinosi assai rile-

vati , ed estesi a tutta la parte superiore della tibia, e fibu-

la sottoposta (q).
Questi processi, o appendici spinose non furono per altro

rilevate da Bonn per vere ossificazioni dei tendini ineretiti a
dette ossa, iorse per difetto di quella precisione di sito^ e

di

(P) l'ag- 93- (1; Paó- 94*
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<li configurazione , che le fanno distinguer per tali nel caso da
noi ri (evito.

Tale per altro esser doveva la loro origine , e molto più

nel secondo caèo, poiché 1' Haller medesimo (r) asserisce, che

la distruzione del periostio per causa morbosa dà luogo non di

fado a simili ossee produzioni.

Si rileva quindi il motivo, per il quale mancano simili

produzioni in tutte quelle parti, che non sono naturalmente

rJcuoperte dalla indicata membrana , come succede appunto

nelle apofisi articolavi, qualunque esser possa la precedente

lesione di queste parti medesime. Una tal verità viene ram-r

inentata dallo stesso Sig. Troja alla pagina ii6. , ed è conler-

mata altresì dal nostro monumento patologico, il quale non

presenta veruna delle divisate appendici ossee né sul proprio

capo, né sopra i due condili, abbencbè l'uno, e gli altri ap-

pariscano corrosi dalla carie a notabile profondità.

Ma quale utilità da questo laborioso compenso della na-

tura per l'esistenza della nostra iuft;lice Religiosa, se si eccet-

tui la vemossa fragilità del suo femore sinistro nel luogo inde-

bolito dalla cavie ?

La pressione notabile del tumore sopra i vasi più insigni,

cbe vanno a nutrire quell'articolo, doveva necessariamente

produrre il difetto di nutrizione nel medesimo, e trarre ad

ima irreparabile distruzione tutte le sue parti molli ad esclu-

sione de' soli integumenti, che si trovarono accresciuti di volu-

me, e corredati tutt'ora di vasi, e di nervi.

Il solo impedito accesso dell'aria fu quello, che difese le

parti muscolari della coscia da un putrido disfacimento, facen-

dole in cran parte degenerare in quel fluido denso, e sangni-

holento.^che si vidde sgorgare dal tumore appena inciso dal

coltello anotomico

.

^ Qnel glutine (s) poi , cbe in tanta copia si trovò raduna-

to nell'interno del tumore, in vece di essere il prodotto della

de-

(r) Disp Anat. Vol.VT. pag 875. fetti diversi, ma proporzionati ai gra-

(s) Considerata questa sostanza gè- di primitivi di flessibilità delle parta

latinòsa del sito, simile a quella os- respettive . S'intende da ciò come 1

«errata dal Sig. Troja ( 1: e. p. 3o. 3i.) tendini per essere più abbondanti dell'

perchè quivi delerminata dal princi- elemento terreo-salino , siansi portati

pio vitale per riparare ad imo scon- ad emulare la solidità delle ossa ; ed

rerto affatto simile, bisogna ris;uar- i muscoli , comecché più copiosi di

darla come un vero glutine ossifica- glutine, e men corredati di fossato

fci/e, dal concorso del quale son risul- calcareo, non abbiano acquistata se

tati sulle parti molli della co.scia ef- nou la coiuisienza delle cartiias'ui-
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degenerazione di rjualche altra molle sostanza propria della

coscia, sembra, che vi fosse copiosamente trasportato dalla na-

tura, per coiiijiiere, la desci-itta nietamorlbsi osservata nelle

parti tendinose , e mnsqolaii, di tutta ((uella parte.

Ammessi fili ennunciati principi di (juesto male, sembra-
mi di 1 tutto supcrlluo, Accademici Sapienti-òimi, il farvi rile-

vare l'inutilità di tjualunrfue medico compenso per prevenirne
le fatali conseguenze; Ond'è che contento di avere illustrato

alla meglio un latto patologico, che mi ha somuiinistrata l'oc-

casione di comprovare ne' tendini la proprietà di ossificarsi, e
nei muscoli quella di degenerare incanilagini (t) passo ad im-
plorale il vostio compatimento, riserbandomi a contribuire in

altro tempo con una miglior produzione alle vostre dotte fa-

tiche.

ESTRAT-

(t) Non mi è ign«ta su di ciò la

contraria autoi^vole opinione del ce-

Icbie CaMani ("li'Sl. Phy iol. pag.i^g.)
il (ju&Ie alfiilato forse alLa mancanza
di fatti di questo genere nell'istoria

medica, esclude assolutainenre dai mu-
scoli la proprjeià di degenerare in
caititagini, e. molto più quella di os-

sificarsi: ina oltre l'aver io avuto sot-

to gli occhi il descritto inonuraento
patologico, che decide apertamente in

contrarili , mi sia permesso di ram-
mentare , che l'Haller (Phys. Tom. L
pag. 345.) tri'vò nel cuore alcune
squamine ossee, e che un'analoga so-

stanza fu trovata nei muscoli cj'u.il-

mente da Walther. Obs. Anat. 1)3^.42

•
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ESTRATTO
Di una Memoria Fisiologico-Meclica

CONCERNENTE UN FETO MOSTRUOSO DELLA SPECIE
UMANA.

DEL DOTTOR LUIGI TOTI
Socio Corrispondente delle più celebri Accademie, e P. P*

di Medicina Condotto in Volterra,

M,Irabile fu sempre all'occhio del Filosofo il gran lavoro del-

la riproduzione d'agli esseri animati; lavoro altrettanto difficile

per comprendersi, quanto facile per . effettuarsi in se stesso.

Benché illustri ingegni nei secoli passati, ed in quelli a noi

vicini si siano occupati in questo vasto campo di fi>ica ani-

male, e con le loro industriose, e replicate esperienze ab-

biano somministrato a noi lumi, e dati sicuri: ciò non ostante

uopo è confessare con Galeno (a), che nell'affare della gene-

razione noi siamo ancora nelle tenebre. Sembra, per vero dire,

che la natura in questo articolo abbia voluto occultare se me-
desima (b), e che non ha fin qui prodotto quel genio subli-

me j cui è riserbato il penetrarla intimamente in questa gran-

diosa di lei opera.

Che se molte difficoltà s'incontrano nella spiegazione degli

esseri bene organizzati, non vi ha dubbio certamente
., che as-

sai più spesse , e scabrose si presentano queste nel volere in-

tendere , e spiegar le cause, le quali rendono mostruosi gli

animali vegetanti dirò, e racchiusi nell'utero materno. Ma
siccome non pochi canoni certi abbiamo per lo sviluppo del

germe a seconda delle leggi oi'dinarie della natura, cosi non

poche cause riconosciamo manifeste fra quelle tante, le quali

(a) Lib. I. de semine.
(b) Maupart ec. De riloai. & de la Fem,



D E L L' A e e A D E M I A . io5

possono leiKÌere difettuoso nelle sue parti organizzate lo svi-

luppo, e l'accrescimento del jiiedesimo .

Qiialunqne forte ^ e costante pressione venga esercitata so-

pra l'ntero pregnante, sia nell'interno, sia nell'esterno, su-

bito clre teglie la libertà all'ingrandimento dell'utero, impe-
disce per necessità lo sviluppo del feto racchiuso , e special-

mente nelle estremità si superiori , clie inferiori . Restando
per tal causa compresse, e accecate le arterie, (come ci av-
verte il grand'Ilaller (e)) le quali portano il sangue a queste
date parti , .s' imjiedisce egualmente il passaggio della linfa

animale; quindi rimane il i'eto imperfetto nel suo svilujjpo , e
nel suo ingrandimento.

Se Winslow (d), parlando dei busti femminili ordinarj, asse-
risce con ragione, die sOno atti essi a ferire, storpiare, a sof-

fogare pur'iuiche il feto chiuso nell'utero materno, io non az-

zarderò molto dicendo , che una Femmina gravida per disavven-
-tura , la quale per occultar la sua trista situazione, per scila
sette mesi di gravilanza porti una lasciatura artifiziosa valida,

e comprimente sopra l'utero pieno, diventa la cagione assolu-

ta della mostruosità del suo feto; e .Ì50 apparet malrem posse
addire, demere, mutare aliquid in foeta (v) .

Non altrimenti mi accadde osservare nell'anno 1797. sopru
la most'-uosa Bandiina, che descrivo in compendio. La deficen-
za totale di aiiilicdue l'est rcmità inieriori, l'imperfetto svilup-
po delle dne superiori, la straordinaria conformazione delle
ossa componenti la pelvi, ed il pube, e la tortuosità della co-
lonna s[)inale incurvata per la jjarte sinistra formavano l'enor-
me , e non freijuente mostiuosità di questo feto.

Una piaga sotto l'ascella sinistra cagionata dall'informe
braccio corrispondente , per essere stato per lungo tempo ri-

piegato per l'indentro, e uno stillicidio cruento dalla vagina
costituivano l'infermità del medesimo. Il capo, ed il tronco
erano pienamente nutriti, e nello stato naturale.

Per quindici giorvi continuò a vivere ([uesta mostiiiosa Bam-
bina con stupore di chiunque potè vederla : Eseguì in questo
tempo le sue vitali, e naturali funzioni niente meno, che se
fosse stata sanissima, e bene organizzata.

La piaga ascellare si fece per gradi gaugrenosa , e appro-
fondandosi negl'interstizj dalle costole del petto attaccò la so-
stanza del polmone sottoposto; il sangue per la vagina si rese

Tom. IX. O più

f'c) In Eoheiav. &c. Praelect. T. V.
(d) Tract. &c. di Anat. &c. (e) Hai, loc. cit.
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più sciolto, nero, e fetido; sopravvennero le convulsioni, e la

tolsero alla vita .

Mi ili impedito, con grave mio dispiacere, il dissecarne il

cadavere , come pure il conservarlo nello spirito di vino, unen-

.ilolo agli aborti , e ai parti mostruosi da me custoditi , e mi
riesci "soltanto di farlo disegnare in figura naturale , che esi-

ste nel mio studio, e che tanto piacque nel suo genere all'

immortale A.natomico Paolo Mascagni nella circostanza di tro-

varsi in Volterra. Da essa è tratta in piccolo j ma fedelmen-

te, ciucila, che qui si espone.

Spiegazione della Figura.

D S La totale altezza del feto che si estendeva a pollici ii.

e mezzo, formante il peso di lib la. e mezzo.

I il braccio dritto , misurato dall'articolazione della

clavicola era lungo a. pollici , terminava in A sotto la fi-

gura d'un cono smussato e rotondato.

a il braccio sinistro. Era egli formato naturale sino

alla piegatura del gomito: ivi si vedeva in B una dimi-

nuzione dalla parte carnosa, formante quasi una incisione

semicircolare, e a prima vista tendinosa nella inflessione

interna , che fa l'articolazione dell'omero con l'ulna , ed

il radio; quindi era più ingrossato dell'ordinario il corpo

del braccio in a . . . terminando fino al corpo la lunghez-

za consueta .

Il carpo , e metacarpo era mancante , esisteva un dito

3 . . . senza articolazione , avente un ossoselo per l'inter-

no , e l'unghia ben forte

.

q II luogo ove esisteva la piaga gangrenosa

.

O S L ciò che formava l'ilio, ischio, e pube.
n Una escrescenza conica, falcata, e puramente car-

nosa adesa a nn piccolo collo tendinoso

.

8 Una escrescenza carnosa più considerabile , e priva

di ogni osso, e articolazione.

* La vagina, e l'uretra nel suo vero sito, ma le gran labbra

delia vulva leòtavano assai dilatate.

m-
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RIFLESSIONI
INTORNO ALLA LIBERTA' DEI PASCOLI

Nelle Provincie della Terra Ferma Austro-Veneta

.

DEL DOTTOR LUIGI ARDUINO
Regio Professore Supplente alla Cattedra di Agricoltura nell*

Inip. R. Università di Padova, Inspettore alla Materia Ve-

getabile Tintoria , Socio della Inip. R. Accademia delle

Scienze y ec. della stessa Città, e di altre celebri Accademie
Estere , e Nazionali .

Questa Memoria è stata presentata e Jetta airAccatleraia

l'anno 1804.

k_^E il niiglioraniento flella patria Agricoltura , ed insieme di

tutta la Rurale Economia, dee formare il primario costante

scopo delle mie applicazioni , tanto più intensi esser debbono

i miei studj , e le mie indagini, intorno a quegli oggetti che

sembrano i più acconc] a promuoverne i suoi vantaggi , o i più

validi a togliere que' difetti j clie ritardano gli avanzamenti
d'arte C0-.1 necessaria .

Un difetto fitrsc il maggiore tra gli altri , che sempre più

va aumentandosi a grave danno dell'Agricoltura, e che ne im-

pedisce etiicacemente i suoi incrementi, egli è il perniciosissi-

mo uso elei Pascoli sopra gli altrui Beni inviti i Proprietarj de*

medesimi. Q lesta materia degna certamente dei più serj ri-

flessi, e dei più pronti provvedimenti, per le pessime conse-

guenze che ne derivano, formerà l'argomento della presente

Memoria .

I mali effetti apportati alla nazionale coltivazione dall'ar-

bitraria pratica di far pascere per gran, parte dell'anno le pe-
core 5
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core, e gli altri animali (a) , sopra gli altrui campi , e piati ;

gli ostacoli che tale irregolare licenza oppone al miglioramento

(lell'econouiia rustica; e i mezzi che allo scar-o mio intendi-

mento sembrano i pii\ idonei a toglierò sì dannevole consuetu-

dine, saranno i punti, sopra dei quali si rivogherà , come saprò

brevemente, il mio ragionare.

Ora per procedere con qualche ordine, credo,non inutile di

avvertire , che di due specie sono i Pascoli che fannosi co' Be-
stiami sopra gli altrui campi; una delle quali è il Pensionati-

co , o uso di poste per le pecore; l'altra è il pascolo fatto in

comune e promiscuamente dalle popolazioni di molte comuni-

tà, e villaggi, con ogni specie d'armento, sopra tutti i cam-
pi, e prati "de' particolari per molti mesi dell'anno (h).

Non imprenderò qui a tessere la storia esatta dell'intro-

duzione in queste Provincie, ed altrove, degli indicati pasco-

li. Potrebbero tali ricerche forse soddisfare la curiosirà di al-

cuni, ma si renderebbero poi del tutto inutili nel piano che

mi sono proposto . Mi ristringerò ad accennare soltan-

to , che la loro origine è antichisshna ;
pùossi stabilir-

la però con maggiore probabilità all'epoca fatale della deca-

denza deiri.npAo Romano, allorachè un diluvio di popoli bar-

bari discesi fino dal Ponto, e dall'agghiucciato Settentrione ,

inondò la misera Italia, con l'altre più belle, e più ricche

contrade Europee ,
Que' feroci conquistnlori

,
]->!Ù avidi . cliO

prudenti , saccheggiarono quelle cuiupngne meiìesiii.e , nelle

<ruali erano venuti per rintracciare la loro sussistenza , e le ri-

dussero ben presto in vaste solitudini, e in (le:,crfi spavente-

voli. Astretti allora gU abitanti, onde sottrarsi dalle violenze

di que' popoli brutali di doversi allontanare dai piopij fondi,

restarono questi in preda alla loro barbarie , che non la ri-

sparmiarono se non a ciò ch'era inaccessibile al lor genio di-

struttore. Erano questi per la maggior parte Pastori, o Cac-
ciato-

la) Per 1« sole Pecore è concesso che trovansi nel Distretto di Conselve,

il diritto di pascolo ne' villaggi , ove corre l'abusiva pratica, che dopo il

sonovi Poste in questa noscra Pro- taglio della prima unica erba, man-

cincia, dansj le gieggie, egli altri armenti a

(b) Un tale supposto diritto di pascere in comune , e promiscuameii-

pascere in comune ogni sorte di ar- te. Deggio però avvertire che presso

mento, che in alcuni Territori delle di noi, quando dicesi pascolo a erha

Provincie della Terra-Ferma Austro- morta , s'intende quell'orba che nasce

Veneta viene distinto col nome di dopo la seconda^ o al più dopo H
Pascolo a erba morta, sussiste anche terza segatura; ed incomincia da S.

nel nostro Territorio . Nell't^steàe Pra- Matteo, e termina a S. Marco,

terie dette Patriarca, o Patriarcati

,
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ciatori , sempre vagabondi, e senza staV»ile dinioia come sono

0'"TÌ(|i i Tartari j e i Selvaggi d'America e come tante altre

Na/.ioni Guerriere, gli antirlii Alemanni, gli Svcvi , ed una

parte dei Galli conquiituti da Giiilio Cesare (e). Di?prezzava-

no l'an^ricoltura , e vivevano in comune unicamente: del pro-

dotto dei loro anuenti, che facevano scorrere, e foraggiare sii

tutti i terreni, allora indistintamente aperti, e in libertà ai

bestiami, siccome pascoli pubblici, e ])romiscui . Quando alla

fine vennero a cessare cosi Juneste invasioni devastatrici di

tante Provincie, i terreni che per st hingo tempo glacquerp

incolti, e abbandonati alla natura , furono in parte dissodati,

p messi a coltivazione; e a misura che le popolazioni andaron-

si moltiplirando , e con esse i loro bisogni, e che la caccia, ecj

il bestiame più non bastarono alla loro sussistenza, vidersi co-

strette a dedicarsi nuovamente alla coltura dei campi (d) . I
Monaci principalmente vi si applicarono con tale fervore, e in-r

flustria, che in seguito se ne sono provati mai sempre i felici

efìTetti dei lóro travagli, delle loro invenzioni, e dei loro mi-
glioramenti. „ Quando incominciò a risorgere l'Europa dal l'op-

„ pressione dei Barbari , dice il celebre Sig. di Valmont di

„ Boiiare , questi Sulitarj convertirono a poco a poco in terre

j, d'un' eccellente rendita le situazioni meno osservabili , e le

„ più neglettoi, e si piiò dire in loro onore, che eglino stessi

„ fur' "o i l'dbluicatori di quelle gran fortune , che poscia ar-

„ 'iicìiir 110 i loro successoli (e) „. Inseguito i più ricchi par-
tic l;ui findarono di mano in mano acquistando in proprietà
d"l!e vate tenute, perle innanzi d'uso comune, ma che per
ahro se: bene passate fos-ero in loro privato dominio, non per-
ciò restavano liberate dalla servitù del vago Pascolo, non
m.ii di.nenticando quegli abitanti, che in avanti erano a tutti

comuni, e quindi ne conservarono sempre il supposto titolo di

pabcolaiie (f). Codesta pratica si andò a grado a grado tai-

raen-

(c) Caes. de B. G. Lib. IV. e VI. eia, ed è (|ufillo del Pascolo a erbai

Tacit. de mi Germ Strab. &c. morta , che praticasi costantemente
(d) \dà. Muratori Antiquit. Ital. negli indicati Prati Ae' Patriarca , i

Diss. 21. jyickolls Rem. sui les quali seblienc posseduti da diversi par-
avant. &c. p. ica. ticoiari ^ vengono ncm pertanto libe-

(c) Dizionario ragionato di Stor. rainente pascolati dal bestiame delle

Nat. ce. art. Boschi. circostanti comunit.n ^ e perfino dagli

(f) Un' osrmj)io , tra molti che armenti di lontani Distretti, tosto n[i-

qui potrei addurre d'altri Territori, pena l'alciata la prima erba, sempre
in prova della mia opinione, lo .tIj- ricordevoli quelle popolazioni , chean-
biaiiio noi medesimi in questa Provin» tiuinicnte ciano que' prati d'usa pub-

blico
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niente avanzando, che coll'andare degli anni si pretese di po-

terla sostenere, anche in faccia ai Tribnnali ^ come assolutamen-

te neces-aria per l'avorire la moltiplicazione delbeitiame . Qual

fallace opinione! Potei'.si mai inimaginare,che il mezzo di mol-

tiplicare il bestiame tosse quello niedesimoclie forma un rea-

le ostacolo . onde poter provvedere il necessario alimento alla

loro sussistenza, e conservazione.'

Non pertanto solamente al ristabilimento dell'Agricoltura,

clie può fissarsi nel secolo XVII. , epoca pressocchè niiiversale

a tutte le colte popolazioni dell'Europa > J più saggi Governi

riconobbero finalmente l'importanza, e la necessità di riforma-

re un uso si barbaro, e si opposto alla prosperità dell'arte

agraria. Gl'Inglesi furono i primi a riconoscerne i difetti, e

gl'inconvenienti, non meno che i vantaggi generali e parti-

colari, che dalla soppressione di siffatta licenza ne doveano ri-

dondare; e perciò la saggia politica di quel Governo ne fece

promulgare , come non Ira guari saremo a considerare , dei

pi-ovvidi regolamenti, molto favorevoli, e vantaggiosi ai colti-

vatori, e in conseguenza alla stessa Nazione. L'esempio dell*

In"hilterra venne successivamente imitato dagli Svizzeri, e

quindi dalla Francia , e da altre industriose Nazioni (g) . Ma
è tempo oramai che io discenda ad esaminare la materia dei

Pascoli, relativamente a queste Provincie, come ho proposto

al principio, essendo questo l'oggetto, a cui princip;ilmerite

mirano le mie riflessioni. La vigilanza del passato Governo

Veneto non mancò essa pure,sull'eempio degli altri stranieri

Dominj, di rivolgere le sue cure sopra così riflessiliile argo-

mento, onde sistemare, e contenere ne' convenienti suoi liniiti

questo abuso, e correggerne gl'infiniti disordini introdottisi a

danno gravissimo di tutta l'economia Rustica. Avea a tal'uopo

prescritto, che tutti quelli che possedevano, o erano per ])osse-

dere il Pensionatico „ ossia diritto di Poste, dovessero preie-

rire nel pascolo delle medesime le pecore gentili , o teniere ;

e che nel solo caso che queste mancassero, o fossero in nume-

ro minore di quello soffrihile dalle poste , vi potessero suppli-

re con accettazione d'una quantità di pecore montane, o de'

sette Comuni , proporzionata sempre a quanto poteasi compor-
tare

Wico e comune, e clie furono questi Berna an. 1763. 1763 1760. Cours

venduti agli attuali possidenti dall' comjilct. d'Agiicol. bc.Jlit. Pnrcoun:

ex-Governo Veneto. Nickolls Reinarqucs ,
sur Ics avnnt :

' (g) Code Rurole, T. II. p. 656. &• les desav. dr la France , b- de la

Meni. d'A^rìcol. dello Stato Veneto. Grand-JJictagne

.

Giorii. d'Italia an. 1770. M. m. di



DEL L' ACCADEMIA.. m
tare dalle predette rispettive Poste; con questo ])erò, che non
potessero arrivare al pascolo prima elei ac). eli Settembie

, gior-

no di S. Michele, ])er trattenersi, fino ai aJ. di Aprile, giorno

di S. Giorgio, do|)o il (|uale tiovessero tosto sloggiarne intiera-

mente, e passare con viaggio continuato ai loro monti (h). Era
stato altresì limitato a' pastoi i montani, di non poter condurre
nelle Poste, che imo, o al più due animali da soma per Po-

sta, da non tenersi però al pascolo, che sopra le pubbliche
strade , e con l'inibizione di seco condurre animali a corna , e
i majali : come pure che non potessero estendere i loro pasco-

li sopra beni alle Poste non soggetti; né dentro i luoghi chiu-

di; uè sopra i campi seminati, e le piantate a'medesimi inter-

medie; o dove l'ossero ulivi, argini, e volte di fiumi serventi
di riparo dell'acque (i) . Era stata parimenti corretta con prov-
vide determinazioni anche l'alt la preaccennata specie di j)a-

scoli detti a erba morta , abusivamente stabilitisi del pari che
il Perisìonatico , e non meno di questo all'agricoltura malefi-
ci (k). Deliberazioni tutte, che manifestano il pubblico zelo
indirizzato ai vantaggi della coltivazione, onde preservarla da-
grinnuinerevoli danni che dai vaghi pascoli ne risentiva. Ma
tali leggi vennero sempre infrante, o deluse: ed io sono bene
assicurato da pareochi. soggetti molto valenti nell'agreste eco-
noaila , co' quali trovomi in relazione, che corrono tuttavia in
quasi tutte le Gesaroo-Kegie Pi'ovincie d'Italia i più grandi
abusi nei predetti pascoli , a grave perdita de' Proprietarj de*
Fonili, ed a scoraggimento dell'Agricoltura . Imperciocché,
continuando i conduttori di pecore , e di altri bestiami a scor-

rere , e a pascolare impunemente su i prati, e su i campi ara-
tivi, e perfino negli stessi prati artificiali, sbarbicando col mor-
so l'erbe fino dalle radici, e gettandosi indistintamente sulle

viti,

(li) Vedi Terniinaz. de-" V. Savj vuote, ed incolte, fino a S. Marco,
alla JMeic.iii. ed inqu. alle Arti. 1765. Stat. Pad. Rubrica de Bestus .

Noi uppremlianio dallo Statuto di Pa- (i) Le Poste dei pascoli, che da*
dova, clie non era permesso il pasco- particolari vensoiio possedute, eglino
lo al Bestiame di qualunque specie

,
le godono o per antiche concessioni

,

ed in qualunque tempo, senza il prc» o per beni ac(}U)Stati dal Fisco ^ o per
vio assenso della maggior parte de' eredità ....
proprietarj dei rispettivi villaggi, e (k) Vcd. Deci, del Mao;, de" Beui
terre; ad eccezione però de' Beni Co- inculti dell'E-x-Gov. Ven. 24. Mag.
ninnali vallivi: ed ottenuta la llcen- ^l^l- risguardante la Prov. del Friu-
za d<-l Pascolo, era poi limitata dal li; vedi anche termin. 8. Giugno, e
i;ivino di S. Matteo lino al giorno di 26. Settembre 17Ò5. de V. Savj alla

5; Giorgio pei prati, e per le terre Mere: e inquis. allearti, e nel Giorn.

d'Italia T. XI. p. i63.
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viti , e sulle piantagioni novelle , invadendo per fino i pascoli

con tanta gelosìa riservati alle pecore gentili. E in fatti, qual

cosa ci tocca di miiare più frequente di quella dei Pastori,

scendere dai monti, per occupare le campagne molto prima

del t^iorno fissato di S. Michele ad onta di tutte le prenomi-

nate regolazioni j e condurle seco d'ordinario un numero ecce-

dente cì'animali , e non sopportabile dalle Poste , inserendovi

bf^ni altra specie d'arineuti, dalla legge proibiti, e trattenen-

dovcli fiìio a primavera molto inoltrata, o a forza , o con ma-

liziosi pretesti, e non passando ai monti che a piccolissime

giornate. lu :>!.;;

All'anticipata loro vertilta vanno sempre accompafgnati som-

mi danni nei minuti, nelle uve ancora esistenti nei campi,

nell'erbe serotine dei prati; e le terre battute dal calpestio

cle^^li animali ,
particolarmente nei tempi umidi, s'indurano a

seo^no , che poscia gli ordinar] lavori non vagliono a ridurle al

<frado di sciofflimento espediente a quella ubertà , di cui sono

tapaci . La minorazione del prodotto dei fieni, in conseguenza

di detta libertà di pascolo, riesce di gravis-^ima rilevanza.

Anche dalla ritardata partenza del lìcstiame prctoedono

consimili perniciosi effetti, a danno dei seminati , dell'erbe na-

scenti dei prati, e delle viti, e piante, che allora vigorosa-

mente germogliano. E beò sovente sì osserva con vero ramma-

rico , che le messi pasciute, e calpestate disseccansi ancora im-

mature, le giovani viti, i novelli Gelsi, ed ogni altra specie

di piante arboree dal morso degli animali maltrattate , mise-

ramente perire, e con ciò restano soffocate nel loro nascere le

concepite speranze degli Agricoltori. Aggiungasi poi che gli ar-

menti pascenti nei prati non solo nell'inverno, ma anche , co^

me accennai, in piimavera molto avanzata , e fino alla metà

di Maggio, o più oltre, rendono tristo, o scarsissimo fieno; e

i proprietarj, o conduttori de' medesimi vi perdono i pascoli

xlestinati per alimento dei proprj animali, e restano quindi

disanimati ad accrescere con allievi il necessario loro numero.
Vengono inoltre dai suddetti Pastori montani occupate non

solamente le Poste, ma ancora altre moltissime situazioni; ed

estendendo vastamente i pascoli sopra terreni alle Po:>te non

soggetti , tolgono il necessario alimento a' bestiami , e massima-

mente a' Bovini, specie la più benemerita, che sopra d'ogni

altra supplisce ai più urgenti, e indispensabili bisogni della

società, e della vita, e che formano la base, e il sostegno

primario dell'agr-icoltura . Cagionano parimenti la diminuzione

delle pecore gentili, e oppongono il più forte im])ediuiento

alla tanto importante moltiplicazione dei prati artificiali , che
soli
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soli possono infònilerc nn nuovo vigore alla nostra coltivazi ne.

Pson mono itisofiVihili arbitrj , ni abusi enormi prati ati.

vendono neiriiulicata altra sj)ccic di pascoli, detti a erba rnur-

ta , introdottisi per fino in certi luoghi, dove dai municipali

statuti, e da leggi sono inil)iti. In alcuni Distretti si fanno

scorrere i Itestianii ^rogni specie a pascere sopra le praterie

dei particolari, dopo il taglio, dove dalla prima unica erba,
dove dopo il taglio della seconda ; pascolo che sogliono conti-

nuare fuio al susseguente Aprile , ed anche in varie situazioni

fino a Masicio. Perdita dove del terzo fiena, dove ancbe del

secondo |)ei proprictarj , aflittuali , e lavoratori, e della pastu-

ra dei loro bcstianii ; distruzione delie buone erbe, continua-

mente dagli animali fino alle radici diradate , e ]»artJcolarnieu-

te dalle pecore, e dalle capre, distruggitrici le ])iù infeste

dei germogli nascenti (I); considerabile aumento delle cattive,

che le gregge non toccano, e perciò crescono, e pullulano a
dismisura a soffocamento delle buone; deterioramento del suo-

lo, battuto, indurito, e reso iiuiguale dal continuo scorrere di

tante bestie, anche ne' tempi di pioggia, e di fango; e final-

mente tarda, stentata , e diminuita jjroduzione di fieno, tante
volte mangiato mentre va spuntando dalla terra in Frinravera,

sono le dannosissime conseguenze d'iin tal uso, tramandatoci
dalla barbarie dei secoli trascorsi. Non essendo pertanto possi-

bile di poter sostentate un numero di animali maggiore del
prodotto di forassi , necessario al loro nutrimento, esli è di
tutta evidenza, che le pratiche producenti scarsezza di essi fo-

raggi , influiscono essenzialmente in quella de' bestiami, e si

ojipongono validis .imamente alla loro moltiplicazione , ed al mi-
glioramento dell'agricoltura j che senza copia conveniente di
animali non può eiìettuarsi . Tutti i coltivatori intelligenti con-
vengono , e l'esperienza lo comprova , che dove non viene in

alcixu tempo concesso il pascolo agli armenti, sene ricava per
lo meno il doppio fieno di quello si tagli negli altri prati, la-

sciati a pastura, e in preda alle gi'egge : primieranieute , per-
chè nelle praterìe , nelle quali non foraggia il bestiame , si

falciano l'erbe ne'tem|)i convenienti, e quaiulo il taglio non
possa loro nuocere ; poscia , perchè col taglio a suo tempo pra-
ticato non si danneggiano l'erbe, come all'opposto sommamente ne

Tom. IX. P soffro-

(1) Quantum illi aocuere greges, Non ah'am ob culpam Bacco ca»
durìque venenum per oroniLus aris csditur ,

Dontis , & a morso signata ìii Georg;, Lib. a,

stirpe cicatiix :
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sofiVono , morse , o lacerate aspranienle dal dente morbifero
del vario misto lìestiaine. Agjiingnerù per ultimo che i Pro-

lirietarj , e Coltivatori dei terreni, che vanno soggetti alla ser-

vitù dei vas,hL pascoli , trovansi limitati ne' loro disegni dai

tanti mali loro apportati, né possono metodicamente disporre

delle loro terre, nò mantenervi tutti gli animali che potreb-

bero alimentare; poiché gli altrui bc-;tianii presto si mangiano,
e si guastano gli erbaggi, ch'eglino farebbero servire più lun-

gamente al sostentamento dei proprj . Si ridiicono perciò ad
una specie d'inerzia, e di abbandono de' proprj Poderi, d'onde

sempre più isteriliscono, anzicliè migliorarsi ; trovansi disani-

mati per intraprendere delle nuove piantagioni, dal che neri-

sulta la scarsezza de' foraggi , e la mancanza sempre maggiore

di legne , che nella somma decadenza, in cui sono di presente

i nostri Boschi, formano oggidì le derrate più sicure, e van-

tagf^iose, per l'eccedente consumo che se ne fa; restando il la

irne i terreni dove aifalto spogliati di piante , dove scarsissi-

me , o ])ochissimo coltivate

.

Esposti finora, sul fondamento delle mie osservnzioni , e

degli opportuni lumi ritratti su tale proposito, i pessimi effet-

ti, e gli inconvenienti^ che dalla lihertà dei Piscoli ne rlH;ii-

vano alle cose agrarie, resta adesso ch'io mi ficcii a proj^orre

i mezzi più proficui, e meglio adattati per togliere sì pernicio-

sa pratica, incessante motivo di avvilimento, e delle più com-

moventi doglianze pei Coltivatori caricati di tale servitù. Ab-
biamo yjoc'anzi osservato, che riuscì mai sempre inetta la mol-

tiplicità delle leggi regolatrici il preteso diritto df^l vago jia-

scolo , e che continuano tuttavia sì grandi disordini, con tanto

pregiudizio di quest'arte nutrice, degli animali Bovini, e del-

le Pecore gentili, o terriere , che si dovrebbero queste favori-

re , e moltiplicare , in vista della loro lana ,
pei piti preziosi

Lanifizj della Nazione, e distintamente della nostra Provincia,

le di cui lane j o sia la tempra del clima , o sia la natura del

suolo, sono sempre state, e sono ancora finissime, potendo an-

dar del pari con quelle dell'Inghilterra, e del Portogallo. Noi

feappiamo in fatti, chc^ le nostra manifatture di panni erano in

gran pregio fino a' tempi dell'Impero Romano, e formavano

uno de' nostri più importanti rami di attivo commercio, e che

per la loro bellezza, e consistenza , vengono decantate da Stra-

tone , e da Blarziale (m). Che se il presente commercio non
e più

(m) Vellpra cum sumant Fatavi- Et pingues tunicas serra secare

US multa trilices ,
potest

.

Mart. Uh. XIV. V. ,43.

Quam
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ò \nù cosi floiido com'era un tempo, non dobbiamo darne la

colpa alla minor bontà delle nostre lane, die sono le stesse

,

IH' alla decaduta industria de' manifattori di Panni , giaccliè

all'occasione ne sanno fabbricare di così belli e perl'etti, quan-

to quelli cbe ci vengono d'oltramonti . Da altre cause ne deri-

va il male, e la principale di esse è indubitatamente la scar-

sità del prodotto delle lane nazionali, per la quale sono for-

zati i mercatanti a servirri delle lane forestiere , inferiori di

molto alle nostrali ; e la loro scarsezza procede sojjra tutto dall'

annua invaelone di presso a trenta mila pecore montane, che
scendono a depredare il nostro Territorio, e a consumare col

loro soggiorno di sette mesi i nostri pascoli, ed i nostri fieni.

A me sembra dun([ue (ora specialmente, che alla scaltra

impostura, e alla prepotente insolenza non è sì agevole di sot-

trarsi dalla esecuzione della Legge) non potersi apportare un
efficace, e generale limedio ai mali arrecati dai predetti pa-

scoli, che col togliersi radicalmente dall'Augusta Sovrana Au-
torità questa pratica cotanto opposta alla prosperità dell'Agri-

coltura , primario sostegno di queste Provincie, che quasi to-

talmente dipendono dai prodotti della terra, e dal numero dei
bestiami. La Sovrana Ragione, valendosi perciò del suo Regio
potere in materia tosi essenziale al vero bene dei proprietarj,

e dei coltivatori di questo suo stato d'Italia, potrebbe quindi
con la più risoluta volontà Legislativa proibire generalmente,
e sotto le più severe pene (salvi già sempre i particolari ri-

guardi, e le convenienze verso di quelli, che legittimamente
godono di detti pascoli) di entrare con qualunque sorte di be-
stiame al pascolo in f[ual si sia tempo, nelle altrui campagne,
e pre^crvando un tal diritto ai soli Possessori sopra dei loro

proprj fondi, eccettuando da quest'ampio generale divieto quei
soli conduttori di armenti, clie anteiiormente ne avessero ot-

tenuta la permissione dal proprietario stesso per convenzione
reciprocamente stipulata. Non è già da temersi, che per tale
abolizione , le pecoie montane restino prive della necessaria
sussistenza ne' mesi, che soggiornano al piano, giacché i Possi-

denti, e i conduttori in affitto di estesi Terreni, non manche-
ranno per loro vantaggio di concedere a' pastori, o a' proprie-
tarj di gregge, dei pascoli sopra dei loro poderi, destinati a

tal*

Qaam vero Civitas ipsa ( Patav. ) & sarum, tiim vero pannonim , & vef
virorum probitate, & artium honitate stimentoruin omuirariam niercaturaià
florucrit magnitudo cuni alianim re- declarat.

lum maximo apparata Romani nvi«- Strab. Ub. V.
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tal'uopo , a somiglianza eli cjuanto suol farsi in iiioltiàsimi Di-
t'tj-ettij dove non bi è mai stabilita questa odiosa costumanza,
e come anche si pratica da alcuni intelligenti agricoltori di
(juesta nostra Provincia. Simili appigionamenti dei pascoli ven-
gono praticati nel Veronese , nel Conelgianese , nel Bassanese^
nel Polesine , nel Ferrarese , nel Marsigliese , nella Provenza,
nel Rossiglione, a Bearne , a Navarra , negli Svizzeri ec. , dove
i proprietà ij di giegge pigliano ad affitto dai padroni d'un fon-
do, dei pascoli tanto per l'estate, quanto per l'inverno, con-
venendo reciprocamente sul prezzo dell'affitto, stiI numero del-
le pecore che il padrone del fondo dovrà ricevere nel pascolo,
con giuste, e caute condizioni. Le principali sogliono essere
1. che le gregge non abbiano da oltrepassare i limiti prescrit-

ti , a danno dei seminati, e delle viti; a. che il jjadione deb-
ba dare la stalla, non meno che i necessarj strami per ster-

Jiere il letto alle Pecore; 3. che il fieno secco debba pagarsi
dal Pastore al prezzo convenuto col Padrone. Un tal metorlo
offie a' proprietarj di gregge ^ e di armenti^ op])ortuni mezzi
onde in qualunque stagione poter nutiire il loro bestiame, ed
è inoltre moltissimo vantaggioso ad ogni possidente

,
per la co-

pia grandissima di letame, che annualmente ritrae a beneficio
del proprio fondo. Perchè poi tutti coloro, che le.iiittimaaiente

possiedono il diritto di pascere non abbiano a soffrirne ju'egiu-

dizio ne' loro privilegi, si potrebbero questi compensare con
equivalente Canone in denaro da essere corrisposto dai pto-

prietarj de' fondi soggetti a chi ha il Gius d'ogni re^pettiva Po-
sta; oppure in via d'annuo livello, o di assoluta affrancazione

di capitale, con quelle caute avvertenze, che fossero in ese-

cuzione riputate le più conferenti ad ogni necessario riguar-
do (n). In cotal modo l'arte coltivatrice , e la pastorizia insie-

ane , che non possono andar disgiunte, fiorirebbero egualmen-
te, prestando l'ima all'altra soccorso; gli agricoltori sicuri dei
loro prodotti, e del dominio del proprio , coltiveranno con mag-
giore diligenza, e solerzia i loro terreni; giacché lo spirito di

proprietà, e l'allettamento, o la sicurezza di goderne
, possono

unicaiuente risvegliare l'emulazione , ed incoraggire Tindustria;

la

(n) Un costume d'un tenue pr«- sarà assai tenue la perdita cli'ej ne
doito, fondato unicaiuente sopra an- farà su la totalità dei pascoli. Se un
tichi pregiudizi , dee ci-dero alla uti- tal diritto appartiene ad un SigiU)re',

Iti pubblica. Se un tal diritto ap- il bene E;enerale vuole r.he si faccia

partiene ad una ci/iniuiità , ciascun un giusto calcolo del prodotto, celie

abitante sarà largaiii'ute ricompensa- si converta in canone annuale
, J>aga-

tOj mediaate il profitto p.^iticoliire , e bile dalla comunità.
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la coltura delle viti non sarà più turbata; gli aJljcri crescen-

do intorno ai proprj poderi, saranno aumentati, o conservati ^

e jirocaccieranno più mezzi ]icr legni da costruzione , e daino-
co; i prati naturali, ed artificiali produrranno in aljbondariza

d'erbe, e di fieni; di più, l'economia nei foraggi, che saicl)-

Ite la conseguenza della proibizione del vago pascolo, rendereb-
be più agevole il nutrimento delle niandre , assicurerebbe la

proporzione del loro numero, colla massa delle sussistenze, che
loro sono proprie, e ne opererebbe la moltiplicazione, ed il

buono stato, anziché cagionarne la diminuzione. Accrescendosi
per tal mezzo la copia dei prati, l'erbe tanto verdi, che sec-

cate in fieno diverranno necessarimente più nutritive , e piii

sane; e alimentandoci le nostre gregge con tali fieni,, oltreché
8Ì aumenterebbero di molto, le loro lane acc[uisterebbero anco-
ra un uiniigior grado di perfezione, giacché è comprovato, che
i montoni, e le pecore mal nutriti non danno ordinariamente
che un vello grossolauo, di poca quantità, e che al contrario be-
ne alimentati , e attentamente governati, ne somministrano
d'assai più lino, e più perfetto (o). Dalla copia accresciuta
delle lane, e dalla loro maggiore finezza, si verrà a risven-lia-

re l'indn-tria de' nostri fabbricatori di Panni, che non manca-
no certamente né d'ingegno, Jiè di quelle disposizioni di ma-
no, per saper dare ai loro lavori quel grado dì bellezza , e dì
perfezione tali da poter gareggiare con le manifatture fore-
stiere . L'emulazione , e l'interesse produrranno ben presto
dei maravigliosi avansamenti , e noi potremo allora sperare di
vedere restituito nel breve corso di pochi anni il suo antico
splendore a «juesto articolo si interessante del patrio Commer-
cio. Finalmente a cpianti meno mali, e disagj sarebbero soo--

getti i fuggiaschi vaganti bestiami, che i rigidi venti di pri-
mavera , i bollenti ardoii della citate, e le piogge improvvise
nell'aperte campagne , e dai rustici abituri lontane , sogliono

lojo cagionare ? E ciò ch'è più , tolto il coannercio degli ani-
jnali forestieri co' nostri , non sarebbe né sì frecciente, né
cotanto irreparabile la co luui unicazione delle mortifere contagio-

ni

,

(o) Tra tutte le Lane provenien- sur les av. et les desav. de la Frari'
li dalle t;rcggcdi qiiest.a Provincia Pa- ce, £>• de la Gr-Bretagne p. 108.
«lovana, Je più perfette sono senza Ros'ier Cout.<: camp. d'A'j^r. art. Lai'
(luLbio c|Uflle che si ricavano dalle ne. Dcsj)Oiniers l'Art de s'enrichir
pecore del Conselvaiio, lo clic preci- p. 82. Ì)auberton Instructìon .poiir

samcnie di|K'nde dall' ecce I lenza , e Ics hc-rger, Oc. Opera insigne, e clic

dall'abbondanza dei Pascoli in quel meriterebbe d'essere diffusa ovunque.
Diitictto. Ved. pure Niclinlh Ecmar^.
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ni , le quali eli sovente noi osserviamo per Finfe/ionc di pochi,

avventarsi a tutti quelli, che loro vanno dappresso, e con im-

nieuso danno privare in poco tempo le nostre Provincie della

più parte degli animali.

Che se tutte ad tm tratto non si potessero togliere gl'in-

dicati abusi, si potrebbe per lo meno concedere la libertà a

tiitti i proprietarj di queste Provincie , di poter chiudere le

loro terre con siepi, o con fossi, o in qualunque altra manie-
ra, assicurando, e privilegiando tutti i terreni così ridotti

a chiusura, che in avvenire non saranno assoggettati a cosi gra-

vante servitù . E perchè poi la chiusura de' campi non avesse

a ridondare in pregiudizio del necessario passaggio degli ani-

mali, carri, aratri, ed altro, che a peculiare coltivazione ab-

bisogna, pel lavoro delle terre, e trasporto delle derrate,
gioverebbe di prescrivere a cadaun proprietario , e conduttore,

di lasciare sul loro terreno un luogo libero, e servente a tal'

uopo . Questa provvida , e saggia ordinazione impegnerebbe cer-

tamente tutt' i buoni e zelanti coltivatori a chiudere il loro

terreno in vista del particolar vantaggio , e del pieno, ed as-

soluto dominio, ch'eglino ne acquistercbbeio, e co-ì a poco a
poco si vedrebbero difese con siepi le campagne . Gli Agricol-

tori si troverebbero d'altronde largamente ricompensati delle

spese, e dei travagli necessarj per l'iinpiMuto, e formazione

delle chiusure , dall'aumento considerabile di foraggi , di gra-

ni , di legna, e di ciascun altro prodotto; e dalla maggiore
sussistenza di molto bestiame, che la somma penuria, in cui

sono di presente, loro non permette di poter mantenere. Il

vero amico degli uomini, il celebre Sjg. di Mirabeau , e con

esso i più moderni riputati Agronomi non temouQ di avanza-

zare , che tanto è grande il profitto della chiusura dei terreni,

che si giugne per tal mezzo ad aumentare del triplo, e più

ancora, le rendite d'un paese (p) . E' stato parimenti osserva-

to da altri rispettabili economisti, che trovasi minor numero
d'indigenti nelle Provincie, nelle quali le campagne sono cir-

condate di siepi, ed in quelle dove la libertà dei pascoli è

sta,ta o abolita, o nella maggior parte diminuita. Effetto am-
mirabile del lavoro, e dell'industria, che la mancanza dei pa-

scoli vaghi fa nascere ovunque , invece che dove regna ancora
questa dannevole costumanza, vi si genera più agevolmente l'in-

fin-

(p) Ved, Nickolls Remarq- sur 94- 5. Meni, l'erna an. 1761. P. III.

les avuntag. et Ics desav. de la Fran- p. 607. Pattullo L'umelìoration des

te , et de la Gran-Bretagne ù-e. p. Terrei
, p. 3o:
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fìngardaggine sorgente perenne della miseria, madre di tutti

i vizj.

La prode Inghilterra, che tra i mezzi i più possenti a
incoraggire l'agricoltura, riconohhe per uno dei princi|)ali «juel-

lo di pr>riuettere a tutti generalmente la chiusura dei campi,
mediante un'illuminata e saggia Legi.slazione riuscì in breve
tempo d'introdurre questa si utile ed importante pratica , che
trova-i presentemente stabilita (juasi in tutte le sue più fer-

tili Provincie, che sono pei-ciò le meglio coltivate, e le più
ricche; e giunse in tal guisa a distruggere insensibilmente
l'odioso titolo di percorrere pascolando cogli armenti da luo£;o

a luogo, contro il geloso ^ e sacro diritto di proprietà (rj) . j, Dal
y, ihSq. ili poi, ci dice il sàggio autore delle Oiservazioni in-

„ torno i vantaggi egli svantaggi della Francia, e della Gran
„ Bretagna, non passò anno, in cui il Parlamento non rilascias-

„ se quindici, o venti atti di permissione di cingere e chiiide-

,, re i rerr'^i Beni comunali, sodi o male coltivati,

„ pasc(»li, intriditi o deserti, divennero con tal mezzo ferti-

5, li c.ìnpi, e ricchissimi prati (r) „. Un provvedimento cotan-
to salature, che mirò a prescrivere i giusti confini ai diritti

del nni])rio, e che venne a ridonare ai particolari la libertà
naturale di godere delle loro produzioni, influì agli insigni e
iMj'.idi j-.ritgre-ssi dell'economia campestre presso di quella in-

dustriosa Nazione , infuse un maggior coraggio a tutt' i suoi
coltivatori, ed aprì alla medesiuia nuovi fonti di ricchezze, e
tutti qntn mezzi, che poscia servirono ad innalzare il valore
de' suoi l'ondi, e che accrebbero grandemente la copia deUe
sue raccolte. Quindi, nella moltiplicazione de' prodotti della
terra, e nell'aumento del bestiame, si rese maravigliosauieute
superiore all'antico suo stato, e di esempio il più luminoso al-
le altre Nazioni. L'im|)ortanza di togliere un così grande osta-
coli» al miglioramento delle cose agrarie, è stata già da £;ran
tempo riconosciuta dagli altri popoli coltivatori; eia cognizione
che ne abbiamo dei felici effetti, e dei vantagoi che vi ha

^ OC?

pro-

(q) La proprietà eia sì sacra ap- fatti nella compilazione delle Leggi
presso gli aiitinlii Romani, clie puni- Romane non si trova Yesti"io della
vano col su|iplizio della Croce quelli permissione di Pascoli.
ch<- guastavano volontariamente, o (r) Nickoìls Reinarq. sur les avant.
fagliavano la messe degli altri duraii- et les desav. de la Franca et de la
te la notti! . Nessun Cittadino avea ij Grande-Bretagne . p. 94. e Mem.Ber-
dirjtto di condurre i suoi armenti su na T. I. P. I. p. 43. an. J7O0. j e
1 campi de' suoi vicini,' ed il iiugo an. 1765. P. I. p. l!4.

pascolo fra sconosciuto a Roma . lu
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proilotto l'aLolimento del vagiti pascoli , non solamente nell'In-

uliLlteira, ma anche in molte Provincie degli Svizzeri, della

Francia, della Germania, e di altri stranieii Dominj , ne di-

mostrano evidentemente la necessità, che anche fra noi venga
finalmente proscritto qnesto antico ahnso, di tutti il più noce-

vole, e il più contrario all'arte coltivatrice, e per cui tanto

danno ne soffrono i particolari di queste ubertose, ed amene
Provincie.

Sotto i felici auspici di quell'Augusta Sovranità , che con

tanta moderazione , e clemenza ci governa, e che misura il va-

lore degli esigetti dall'influenza che possono avere sulla felici-

tà de' suoi s'udditi^ molto sperare ci giova, che non isfuggirà

dalle veglianti Paterne sue cure un argomento si interessante

specialmente per questa nostra Provincia , le di cui lane tan-

to prediate ad ogni giorno diminuiscono, e che dalla riconosciu-

ta sua importanza , ne emaneranno dal Trono della indipen-

dente Legislazione dei provvidi salutari regolamenti sopra tut-

ta la materia dei pascoli , i più projnj a correggerne gli abu-

si , e i o^ravi discapiti, sotto cui gemono queste sue Provincie

d'Italia; siccome non mancò già di fare anche recentemente

con Sovrani Rescritti in altre Provincie de' suoi vasti Dominj.

Sarà questa l'epoca d'una Riforma la più necessaria , e la

più utile alla Nazionale Agricoltura; le nostre campagne si ve-

dranno ben tosto ]iiù floride, e più doviziose ; le nostre laccol-

te si aumenteranno considerabilmente; il popolo sajà più felice;

ed i buoni, ed attenti agricoltori difesi da Sovrana irrevocabile

Lesge, potranno godere in pace dei loro diritti , e cogliere con

sicurezza il frutto delle loro industrie, e dei loro sudori.

ME-
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METODO
DA IMPIEGARSI PFR TOGLIERE ALL'ALCOOL GLI ODORI

l'ANTO INGRATI CHE PIACEVOLI.

MEMORIA
DI GUISEPPE GIULI PISANO

Dottore in Filosofia , e Medicina , Sudo deWAccademia Reale
delle Scienze di Siena , deWAccademia dei Geor^ofdi di Fi-
renze e della Regia di varia letteratura di Pistoja,

La natura non si conosce , se non si tratta

.

Havìni . Ojìcre Post. Pivi. Acc. p. 44.

Xll cosa onnai dimostrata. Dotto. Presidente Illustri, ed Eru-
diti Accadeinici, che ie arti, e le manifatture progrediscono
verso la loro perfezione tutte le volte, che le Scienze , le qua-
li le servono di base , fanno delle nuove scoperte

,
per cui la

Teorìa delle medesime va ad esser maggiormente illustrata.

Tra tutte le Scienze Fisiche , la Chimica è quella , che
ha una gran connessione colle arti , e le manifatture; ed aven-
do fatto dei passi gigaìiteschi verso la perfezione in questi ul-
timi tempi, porta il primato sopra le altre in tutto quello,
che riguarda la loro Teoria. E' questa, che perfeziona l'arte

tintoria, che illumina i processi di fabbrica del Vetrajo , ed
addita a tutti i manifattori dei mezzi economici^ ed utili perle
loro aiti, e fa si, che queste i'acciauo dei passi, i quali le

conducano gi'adatamente al miglioramento. Infatti, noi vedia-
mo quanta luce è stata sparsa sopra tutti gli oggetti di fabbri-

ca , dopoché i moderni Chimici si sono di proposito occupati
nell'esame delle Teorìe dell'operazioni j che in esse si esegui-
scono, e quanto di mano d'oj^era, e di tempo è stato rispar-

miato . Cosicché alcune opeiazioni, le quali in prima facevansi

Tom. IX, Q in
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111 molti mesi, ora in pochi giorni si eseguiscono. L'imbianclii-

mento delle tele è un' evidente riprova del nostro asserto .

Quante modificazioni abbiano ricevuto i processi, che s'usa-

no nelle arti dal loro scoprimento fino ai nostri giorni, non può
essere in miglior modo mostrato, se non col considerare parti-

tainente qualche processo , che dalla sua invenzione fino ai no-

stri tempi è stato adoprato in ogni manifattura; lo scorgiamo

quasi affatto mutato, e vi osserviamo degli utili cangiamenti,

i quali si devouo al perfezionamento generale della Scienza.

Fra le arti , che la Chimica ha colle sue scoperte illustra-

to ;, vi è certamente la distillazione dell'Alcool; questa utile

scoperta fatta nel i^'jS. dal medico Francese Arnaldo di Villa

Nuova, aveva fatto quasi cbe nessun progresso per lo spazio

di ciica un secolo , essendo essa pure soggetta al pregiudizio ,

che era collegato con tutte le operazioni, che l'Alchimia si

era appropriate. Una sostanza sì necessaria ai comodi della vi-

ta, qual'è l'Alcool, per uno spazio grande di tempo si entrasse

solaiiìente dal vin vecchio di color rosso, come aveva fatto il

suo scopritore . Le maggiori chimiche cognizioni acquistate in

seo^uito dagli uomini fecero a questo vino anteporre quello ,

che era marcito, mostrando anzi, che somministiava una «Jose

maggiore di Alcool.

GVì Oltramontani, ai quali non è comune il vino, tentarono

di estrarlo dalla Birra, e vi riuscirono con successo. Q liniii fu

estratto da molte altre sostauze , ne, l'indicazioni delle <jnali

non mi occuperò, non essendo questo lo scopo, a cui richiamar

voglio la vostra attenzione .

In questi ultimi tempi essendo comparsa alla luce un'.^pe-

ra del celebre Chaptal Chimico Francese sulla distillazione

dei vini, e sulla maniera di estrarre lo spirito di vino dalie

vinacrie , volli mettere in opera il di lui metodo riguardante

-la distillazione di quest'ultime.

Feci fare un Alambicco di rame secondo il modello, che

egli ne dà, e che trovasi pure descritto nei suoi elementi di.

Ciiiiiiica, e procurai che la capacità del medesimo fosse di

quattro piedi cubici parigini. Tanto nella costruzione del for-

nello, che nella preparazione delle vinaccie , ed in tutto il re»

eto tenni dietro ai metodi da lui fissati.

Cominciai la distillazione , ma ebbi il rammarico , che quell'

abbondante qualità di spirito di vino, il quale ne risultava,

era impregnato di un odore fetido di tal modo, che non era

possibile di tenerlo in bocca senza, che uno non ne fosse al

maggior segno disgustato.

"'Mi proposi di tentare alcune esperienze all'oggetto di to-

glie-
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gUere a questo spirito di vino il fetido odore. Mischiai pe-ciò

col medesimo una certa quantità d'acqua , che da qualche Chi-

mico viene proposta come un eccellente correttivo, ma ebbi

il dispiacere di avere speso e tempo, e fatica in vano^, sebbe-

ne ripetessi per varie volte questo processo. L'unii all'ossido

nero di Manganese, al Carbonato Alcalinulo di Potassa , edal-

la Calce, il quale nltimo compenso era stato consigliato a tenta-

re dall'erudito , e dotto Sig. Dott. Ottaviano Targloni Tozzetti

pidjblico professore di Botanica , ed Agricoltura in Firenze;

ma tutto fu impiegato indarno, poiché il mio Alcool non per-

de l'odore , che seco aveva portato colla prima distillazione .

Provai quindi a fare delle tinture, a sciogliere delle resine,

a formar vernici, ed in tutto riuscì eccellentemente , ma non

per questo si diminuì il puzzo, che aveva.
Quando era sul punto di desistere da qualunque tentativo,

sentii , che in Francia era stato pubblicato dai celebre Fisico

Inglese Sig. Smith un trattati concernente i mezzi da im-

piegarsi per purificare, e togliere all'acqua fetida qualunque
odore. Feci acquisto dell'operi , e rilevai dall'esperienze rife-

rite in questo libro, che le acque anche le più fetide diven-

gono potabili, e senza odore, e che l'acqua levata dal pozzet-

to del Teatro Anatomico dì Piest , su cui furono fatti i primi

tentativi avevo perduto ogni odore, ed era divenuta simile

all'acf|ue recentemente attinte alla fonte.

Questa luminosa scoperta fece una sì viva impressione sul

mio spirito, che mi determinò a ripetere l'esperienza con quell*

esattezza , che si richiedeva subito che fossi stato in grado di

fare eseguire l'apparecchio.
Per non tralasciare cose , che possono servire all'esatta isto-

ria del metodo da me ritrovato per togliere qualunque odore

all'Alcool, credo, che non vi sarà discaro, o dotti Signori, se

vi descriverò l'apparecchio di cui mi son servito, per ripetere

l'esperienza di Smith, che sebbene non sia simile in tutte le

sue parti a quello del suo inventore , pure ottenni con que-

sto l'effetto, che desiderava. Questo altro non era , che un va-

so di legno di figura conica simile ad una bigoncia da uva , di-

stante due pollici dal fondo del quale vi eia praticata una gra-

ticola di ferro destinata a sostenere tutti i materiali , che im-

piegar si doveano in questa operazione : immediatamente sopra

a questa ne veniva una stamigna fatta di crine, acciò le par-

ti grosse, che seco ti-asportava l'acqua, non andassero ad ìutor-

hidare quella, che già era filtrata; quindi ne veniva uno stra-

to di Arena ben lavata, sopra questa un'alti-o strato di Carbo-

nato di Calce 5 finalmente un'altro strato della doppia altezza

dei
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dei precedenti di carbone ridotto in sottilissima polvere. Sopra
a questi strati., altre stiatificazioni, simili alle prime ne veni,
vano, ed in ultimo lino strato di Carbonato di Calce poneva
termine all'ajjpareccbio . Cosi disposta la inaccbina vi versai
]'acc|ua , che aveva procurata di trovarla al maggior segno puz-
zolente; che per tal fine la tolsi da una fogna, in cui si putre-
facevano molte sostanze sì animali , che vegetabili . Sturai dop-
po qualche tempo il Ruhinet posto nei luogo il più ba^so della
macchina; ed avendo presa di quest'acqua in bocca, la sentii
buona^ e priva affatto di odore, e di sapore. Di questa osser-
vazione non ne feci quel conto, che meritava; poiché allora
non mi venne mai in pensiero di adoprare i materiali del jil-

tro di Smith nella distillazione dello spirito di vino fetido per
rettificarlo, e solo mi si de=tò l'idea di adoprare una di que-
ste sostanze, allorché sentii annunziato nelle Gazzette Toscane,
al cadere dell'anno i8o3, che una piccola dose di carbone era
capace di togliere il fetore alla carne già incominciata ad im-
putridire , e di renderla con questo mezzo atta all'uso delle
nostre mense . Alcune circostanze m'impedirono di porre tosto

in effetto quanto io meditava su questo proposito , ed aspettai
migliore occasione per tentare , se il concepito disegno corri-

spondeva all'infalli lille cimento dell'esperienza.

Nel mese di Maggio dei già scorso anno 1804. mi accinsi
in compagnia di un mio amico a tentare , se era possibile, di
levare il fetore all'Alcool, ottenuto per mezzo delia distilla-

zione delle vinaccie . Si presero pertanto quattro libbre di que-
sto spirito di vino, ed una libbra di carbone; si mise prima il

carbone in un fiasco, sopra cui si versò l'Alcool fetido; si agitò
la miscela, acciò il carbone si unisse bene allo spirito di vino;
si lece stare qtiesto carbone cosi infuso per lo spazio di venti-
qiiattr'ore, non mancando p^r altro di mischiare spesso queste
due sostanze per mezzo dell'agitazione.

Il giorno seguente a questa prima operazione si prese una
storta di vetro tubulata , in cui si mise la miscela; si adattò
a questa un pallone parimente tubulato, al quale si unì un
tubo di vetro ricurvo, che s'introdusse in una bottiglia dell'ap-

parecchio di Woulf ripiena fino alla metà d'acqua; si lutaro-

no bene le giunture nell'apparecchio, acciò non soitisse allo

stato di Gas l'Alcool , che in questa operazione si sarebbe svi-

luppalo . Collocammo la storta sopra un bagno di arena , che
era a bella posta pi-eparato sopra un fornello evaporatorio; sì

cominciò quindi a far fuoco, e si vide dopo pochi momenti che
dalla storta si alzavano dei vapori, e che nella bottiglia dell*

apparecclùo di Woulf gorgogliava l'aria , che l'Alcool reso per
uicz-
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mezzo del Calorico Gasiforme aveva scacciata tanto dalla stor-

ta , che dal pallone . Si applicarono delle bende di tela inu-

midite sul pallone, che di tanto in tanto si cambiarono, accicx;-

chè l'Alcool si condensasse con più facilità. Questo metodo fu

da noi usato fin tanto che dal becco della storta si vide j che
non veniva più alcuna cosa.

Raffreddato che fu tutto l'apparecchio, si tolse il luto,

che teneva unito il pallone alla storta, e levato da quest'ul-

tinio l'Alcool si ritrovò qiiesto aver perduto tutto l'odor feti-

do , e sembrava , che fosse stato estratto dal vino meglio con-

servato.

Sembrandoci, che, dovendo far questa operazione in gran-

de, il carbone, che 'impiegar si dovea nella medesima, asceso

sarebbe ad Una quantità notabile, ascendendo alla quarta parte,

volemmo ripetere questo istesso esperimento, impiegandone
una sesta parte , e l'esperienza ebbe l'istesso esito. Incoraggi-

ti da questi primi resultati, si adoprò un'ottavo di carbone,
ed ebbemo il piacere di ottenere con questa piccola dose gli

stessi efl'etti, i quali producono una maggior quantità . Questi fa-

vorevoli sperimenti mi portarono a tentare, se da altre sostanze,

che si rigettano rome inutili dopoché hauiio subita la fermentazione
vuiora, si pò! èva o^tenere gli stessi prodotti, che si hanno dal-

le vinaccie per mezzo della distillazione . Presi a tal fine dell*

orzo, che aveva servito per far la Birra, e lo distillai in una
storta lutata a fuoco nudo. Ma questo infuocando di troppo la

storta , l'orzo, che era dentro, fu ben presto asciugato dal poco
umido che aveva; ed allora agendo con troppa forza sull'orzo

stesso l'abbruciò , ed in conseguenza i prodotti che ottenni fii-

ron quelli, che ne vengono dalla distillazione di tutte le so-

sta 'ze vegetabili, cioè G itrame , Acido Firomucoso, ed Acido
Pjjol'-gnoso insieme mischiati .

Q lantunque il primo tentativo avesse avuto un cattivo

esito, j)ure nuovamente mi accinsi a ripetere l'esperienza va-

riando per altro apparecchio. Mi servii di una storta di vetro,

che esposi al fuoco mediante il bagno di arena , ed all'orzo,

che messi nella medesima , aggiunsi una certa quantità d'acqua,
acciò non succedesse lo stesso, che era avvenuto nella prece-
dente operazione . Posi mano all'opera , ed il resultato della

medesima fu acqua vite fetida al maggior segno . Questa nuo-
vamente sottoposta alla distillazione , ed usando le stesse dili-

genze , che avevo adoprato per lo spirito di vino estratto dalle

vinaccie , l'ottenni senza nessun odore spiacevole , ed anzi sem-
brava, che fosse stato levato dal vino non avendo il sapore,

che ha l'Alcool ottenuto per wewo della distillazione della Birra .

Ap-
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Applicato questo stesso processo per togliere l'odore disec-

co all'Alcool , che si ottiene dal vino, che ha acquistato que-

sto puzzo nelle hotti,le quali sono state per molto tempo vote,

è riuscito mirabilmente a rettificarlo al segno , che sembrava

non avere avuto alcun difetto per l'avanti quel vino, da cui

era stato tolto quest'Alcool . Le medesime diligenze che avea

TTsate per togliere l'odor fetido all'Alcool dell'altra specie , ser-

virono anche per giungere a purificare l'acqua vite estratta

dal vino a odor di muffa

.

L' esperienze fin qui riferite portano solo a provare, che

il carbone è un corpo adattatissimo per togliere all'Alcool gli

odori dispiacevoli, ma per esser certi, che questo corpo è un
eccellente mezzo per levare allo spirito dii vino gli odori grati

abbisognava adoprare dell'Alcool in altre esperienze , a cui

fosse unito qualche Aroma vegetabile, e spirito rettore j, ed in

conseguenza fosse dotato di un odore grato. Presi per tale og-

getto dello spirito di vino aromatizzato con olio etereo di men-
ta , a cui ho unito il carbone, ed avendolo sottoposto alla di-

stillazione, l'ho ottenuto privo affatto di questo principio odoroso.

E' da notarsi per altro, che un'ottava parte di carbone non

è stata sufliciente per toglierlo affatto, ma unito ad una quar-

ta parte di questo principio l'ho ottenuto come desideravo.

Da tutte queste osservazioni, ed esperienze ho concluso, die

il carbone è il mezzo più sicuro per togliere all'Alcool gli odo-

ri sì piacevoli , che ingrati

.

Questa ultima esperienza m'ha indotto a credere , che

la quantità di carbone da impiegarsi per la purificazione dell'

Alcool, non può con precisione essei-e fissata. Poiché si vede,

che questa deve essere maggiore o minore secondo la forza del

principio odorifero, che è unito all'Alcool. Per voler mettere

in pratica dunque il soprascritto metodo sopra grandi dosi, sa-

rà necessario di fare alcuni tentativi sopra piccole quantità di

spìrito di vino , e cimentarle con diverse proporzioni di carbo-

ne ,
per poi venire a fare quell'applicazione , che uno deside-

ra, sopra delle dosi rispettabili.

Sarebbe adesso necessario , che esponessi la Teoria di que-

sta operazione; ma non avendo fatti bastanti per azzardarla,

mi propongo di avere questo onore in altra circostanza, in cui

riferirò unitamente a quella altri mezzi per togliere gli odori

all'Alcool , senza dover ricorrere ad xm mezzo così costoso , e

complicato qual'è la distillazione

.

ANA-
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ANALISI
DI UNA MINIERA DI RAME DELLE VICINANZE DELL'IMPRUNETA

ED USI ECONOMICI , A CUI PUÒ' SERVIRE

.

'

MEMORIA
DI GIUSEPPE GIULI PISANO

Dottore in Filosofia , e Medicina .

Nelle operazioni non può l'uomo che unire, o disgiungere corpi naturali.
Bacone da Verulamlo JVuovo Organo delle Scienze pag. 33. Af. IV.

Ed. Itfihana,.

J-JO studio dei metalli deve eccitare nel nostro spirito il più
g.finde ititeresse, per esser questi fra i prodotti naturali qiiel-

,lj, che iiauuo mi' imiuediato rapporto con tntte le scienze le
quali onorano il genio dell'uomo.

Lo stato, in cui questi corpi si ritrovano nel seno della
terrijii più delle volte non è quello di purezza, ma bene spes-
so di miscela. E' per mezzo dell'Analisi, che si può o^iunsiere
alla vera cognizione delle molecole componr^nti una miniera
per determinare la specie a cui appartiene, e per poi pote-
re travngliare sopra la medesima con quei più adattati mezzi
che indica la Metallurgia, onde ottenere il metallo nel grado
di purezza più conducente alla di lui depurazione . In fatti cìie la
sola analisi sia quella che deve guidarci per stabilire l'intrin-
seca composizione delle miniere , e le operazioni, che sulle me-
desime eseguir si devono, ci viene con chiarezza mostrato dagli
ultimi travagli che il celebre Vauquelein ha istituiti sopra di-
verse specie ,di Talco , e sopra il Platino .

Nella classe dei metalli , che recano i più grandi vantag-

gi, e che sono bene spesso impiegati, annoverar deesi il rame,
per esser, dopo il ferro, il metallo il più utile che abbiamo.

Tutti
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Tutti "li utensili da cucina, come è noto a chiunque, sono for-

mati per la massima parte di rjuesto metallo . Unito al Zinco

è iiupiesato per la costruzione di un' infinità d'istrumenti. I

sali clic^ dalla combinazione dei vari acidi con qiiesto metallo

resultano , hanno uno stretto rapporto colla Medicina
, e colla

Tintoria. Questo metallo è stato pure uno fra i primi impiega-

ti dairli nomini. Gli Egizj , i Greci, ed i Romani ne hanno

fatto '^iso per molte cose, come si rileva dai residui, che a noi

son pervenuti, degli attrezzi, i quali adopravano queste Nazioni.

Tutti i riferiti rapporti^ che ha il rame coi commodi della vita

sociale, sembrano e.-ser sufficienti per dover riguardare questo

prodotto naturale con una certa parzialità.

L'o'^'^'^etto a cui richiamerò le vostre considerazioni, o Si-

gnori Accademici , sarà l'esposizione dei fatti, che mi si sono

presentati nell' analisi di mia miniera di questo metallo che

ritrovasi in Toscana nelle vicinanze dell'Impruneta in un luogo

chiamato le Carraje. Prima per altro d'esporvi i resultati otte-

nuti per mezzo della medesima , descriverò le proprietà fisi-

chc;, che accompagnano cfuesta miniera con quella precisione,

cVie merita un' oggetto di simil fatta , ed in ultimo in forma

d'appendice farò conoscere alcuni usi, a cui può servire questo

minerale .

L'indicata miniera è composta di diverse specie di minie-

re di rame tutte insieme mescolate . Alcuni pezzi di questa

presentano dei yrnuti metallici, che si riscontrano in maggior

numero nelle rilegatuie della miniera medesima . Essa ha in

alcuni punti delle marcate strie di carbonato di rame bleu „

o Crisocolla dei Mineralogisti. Vi si riscontrano dei frammenti

di miniera di solfuro di rame giallo, vi è ancora della silice,

unita a dell'ossido di questo metallo, che ha l'apparenza di

una polvere di color verde che prima sia stata disciolta nell'

acciua e quindi riunite insieme dalla forza d'attrazione che è

propria di tiitti i corpi, nei quali si ritiovano ledi loro mole-

cole integranti a mutuo contatto senza essere interposte da al-

tro corpo

.

Tutte le rammentate specie di miniera che vi si riscon-

trano, non presexìtano alcuna regolare cristallizzazione, e pare

che questa debba classarsi fra le concrezioni amorfe.

La di lei tenacità è in tutte le parti eguale , e per ri-

durla in polvere vi vogliono de' gagliardi colpi di martello, e

stropicciandola colle dita non vi lascia sulle medesime alcuna

traccia dì colore

.

La frattura è aspra al tatto, essendo la superficie, che
da
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da qTiesta ne viene ingombra da nn numero grande di pici ole

prominenze

.

Non è molto capace di ritenere l'acqua
,
perchè un ])ez-

zctto di questa miniera, che una volta fu immersa in questo

liquido per ventiquattro ore, ed indi estratta, e tenuta per

il corso d'otto ore fuori della medesima, non venne ad aumen-

tarsi, che pochissimo nel peso. Il pezzo, su cui fu fatta l'espe-

rienza, pesava mezz'oncia, e dopo averla fatta asciugare all'om-

hra non fu che di quattro grani l'aumento.

La gravità specifica è variabile secondo che i pezzi, i qua-f

li si esperiraeutano, contengono più, o meno di rame, ma dai

resultati ottenuti si può fissare come teiinine medio a ócooo.

essendo <|uella dell'acqua a icooo.

Esposte brevemente le fisiche caratteristiche, che la no-

stra miniera dirtinguono , ragion vuole, che passiamo a dare il

raorguaglio delle chimiche operazioni sulla medesima istituite

per determinarne col mezzo dell'analisi i varj principj , che al

metallo sono mischiati .

La prima operazione da me intrapresa su questa miniera,

dopo di averla ridotta in sottilissima polvere coi soliti mezzi ,

fu di prendere cento parti della medesima così preparata, e

di porla in un vaso di vetio, in cui affusi 4^0. parti d'ammo-
niaca ben rettificata; cuoprii perfettamente il vaso, perchè non
avesse luogo di separarsi in forma di gas quest'alcali , e ve

la feci stare ([uarantotto ore coli' avvertenza di agitare il mi-

scuglio ogni tanto. Sembrandoini , che tutto questo tempo po-

tesse essere stato sufficiente per dar luogo all'amiuoniaca di

sciogliere tutto l'ossido di rame, che si poteva ritrovare nella

miniera, filtrai questo liquore, che era colorito di un bellissi-

mo h|pù, e nel filtro vi rimase un residuo di color lionato ca-
rico. Questo residuo lavato molte volte con acqua distilata,
non comunicò alla medesima nessuna metallica sostanza; poi-

ché avendovi messo una piccola porzione d'acido gallico , non si

colori di nero, ed una lamina di ferro ben pulita non si rico-

perse in alcun punto di rame. Questi fatti provarono, che non
si era disoiolto né ferro, né rame per mezzo delle lozioni.

Il vaso contenente il rame disciolto d ill'ammoniaca lo posi

al fuoco ]>er precipitare l'ossido di questo metallo per mezzo
dell'evaporazione dell'alcali . Questa operazione fu protratta per
molte ore, al termine della quale ottenni nel fondo del vaso
tutto l'osàiflo di rame che in (fuesto fluido era di^ciolto. Lo rac-

colsi con diligenza fino ad un'atomo, e pesatolo ad Tina esatta
bilancia , lo ritrovai ascendere al peso di parti tredici

.

Il residuo restato sul filtro, e che io avea per molte voi-

Tom. IX. R te
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te lavato, come ho acconnato di sopra, dopo averlo disseccato
all'ombra, lo riunii insieme, e nuovamente lo posi in un vaso
<li vcti'o, sopra cui versai trecento parti d'acido nitrico a ^radi
trentadue dell'areometro di Baumè , a cui uuii una quantità
«l'acqua distillata per diluirlo. Questo nuovo mestruo fece svi-
luppare un gas, che raccolto in un adattato recipiente, potei as-

sicurarmi esser comporto d'acido carhonico, e di gas idroge-
no prodotto dalla decomposizione dell'acqua, che era unita all'

acido nitrico, e l'altro sviluppato per mezzo dell'acido stesso

•dad carhomto di rame . Con lina digestione di ore quarantotto
-fìtta dall'acido sopra l'indicato residuo, ne derivò la soluzione

di tutti quei principi che erano suscettibili di tal soluzione .

li color veide tr«"rl.a caiico tendente al bleii, mi fece conosce-

re che nella soluzione il corpoj che in maggior quantità ri-

trovar si dovea , era il rame; e se altri metalli al medesimo
•and ivano uniti , dovevano esser questi iti dose scarsissima . Fil-

trata questa soluzione per mezzo della potassa, né precipitai gli

ossidi metallici, e gli altri corpi, clie aveano meno affini à di

c[uest'aicali coll'aiido nitrico, e nuovamente per mezzo del fil-

tro li separai dal sopranatante liquore. Esamin!to questo liqui-

tlOj vi ritrovai disciolto del nitrato di potassa ed una quantità
iriapprezzalùle -di nitrato di calce: Il precipitato ottenuto sul

• filtro lo misi in un vaso, in cui versili una cjimnti à sufficiente

d'amaioniMca, che disciolse tutto l'ossido di rame contenuto nei

precipitato suildctto, ma non prolu-se l'intiera decomposizione

tli questo, re-tandone al-unc porzioni indisciolte nel fondo «lei

vaso; eujuindi fatta la filtru/ion;^ «li qixesto fluido, le suddette
porzioni mi restarono sul filtro. Gtll'indicato mezzo dell'evapo-

-razione separai l'ossido di rame dall'ammoniaca che ritrovai es-

-ser parti ventotto.

Questo residuo che avea re-istito all'azione dell'alcali , e
elle da me era stato da qu.^sto nuovamente separato per niez-

'«o della filtrazione , lo messi in un vaso unito a dell'acido sol-

-forico; e dopo averlo fatto rimanere in questo stato per qual-

"che tempo, filtrai questa soluzione, che lasciò sul filtro una
nuova sostanza , la quale con diligenza esaminata riconobbi es-

ser vero soliato di calce , che era eguale ad una parte della

miniera che analizzava. L';icido soHorico poi avea portato seco

'disci'ìlto del ferro, che rici nobbi coirajuto dell'acido gallico, e

"dopo un bifcve , e semplice calcolo mi sembrò dover essere

-<^udtfr0 pTiti.
' -Il residuo che av^-a resistito all'azione si degli acidi, che de-

gli alcali (dopo averlo pesato, chft ritrovai esser parti cinquan-

ta) lo misi in una piccola padellina di ferro, che feci ar-

rovca-
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roventire al fuoco. Nel tempo di questa operazione si inalza-

rono (lei vapori, che ilairodoiCj e dal dccoloranicuto dei aia-

cinti, e dolio vinlettc riconol)l)i Céser prodotti dalla combustio-

ne del zolfo,- procurai allora coH'agitare frequentemente que-

sta matei ia, clie il rammentato combustibile si alibruciasse

.

Quella porzione, che avca resistito all'azione di <[ue,sto agente

si forte quale è il calorico, dopo essere stato raffreddato il va-

so , che avea servito all'operazUtue , la riunii insieme, ed esa-

minatala, la trovai insipida dopo averla fatta bollire nell'ac-

qna , inalterabile dall'azione degli acidi, e stropicciatala sul ve-

tro capace di lfi5ciai-\i delle rigature ; tutto queste caratteri-

stiche mi fecero venire nella cognizione , che c[uesta sostanza

altro non era che pura silice. Il peso della medesima fu sedi-

ci parti, le quali detraendole dalle parti cinquanta, si vede
che vi erano parti trentaquattro di zolfo.

Da tutti i fatti di sopra riportati si rileva, che la'hostra

miniera contiene del zolfo del rame allo stato d'ossido, allo

stato salino, di solfuro , e piccola porzione allo stato nativo,

della silice, del ferro, e dell'acido carhonico . Ma facendo la

somma di tutte queste sostanze;^ si conosce che vi è di perdita

quattro ccutesimi, come si rileva dalla presente dimostrazione.

Rame allo stato di ossido ottenuto per mezzo
dell'ammoniaca parti - - - oi3

Ossido di rame ottenuto per mezzo dell'acido

nitrico parti ----- oa8
Zolfo o34
Silice - - - - - - -oi6
terrò - -'iti ii. '»• k^jiì - - - - 04
Calce - ; i^n* 'i,oi. - . . or

: '(|!:-: rr;/ Somma in tutto ego
.-//11.'.; lì. I ' -

Dunque vi è di pèrdita. . ,
- - - - 004

I corpi, dei quali può sospettarsi la perdita in queste ope«-

razioni, semhrano dovere essere la calce,, e l'acido, carhonico,

perchè, come abbiamo di sopra rimarcato, si trnvò una piccolissima

porzione di calce unita all'acido nitrico, e l'acido carbonico si

riscontrò nell'esaminare i gas, che si sviluppi rono in tempo dell*

affusione dell'acido nitrico sulla miniera; ma per non aver fitto un
giusto calcolo del precipitato, chequest'acido produsse nell'ac»] uà
di calce , non mi fu possibile fissarne le proporzioni. I quattro
centesimi di perdita possono credersi esser composti di poca cali-

ce , e di una quantità rimarcabile di acido carbonico , essendosi

qua-
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tjnesto sviluppato in gran copia in tempo dell'operazione. Le
proporzioni adunque sembra che debbano essere fissate come
sescue

Ossido di rame ottenuto per mezzo dell'am-

moniaca parti - - - - - 01

3

per mezzo dell'acido nitrico - - 028
Zolfo 034
Silice - - - - - - - -016
Ferro -------- 004
Calce determinata - - - - - 001
Calce non li;?sata forse - - _ _ 001

Acido carbouiio forse - - - . _ oo3
In tutto vengono a formare parti - - 100

Che tante erano quelle della minerà im-

piegata .

Dopo aver esposte le proprietà fisiche di questa miniera,
e dettagliata l'analisi della niedesiìna, descriverà l'espe-

rienze da me istituite all'oggetto di render servibile questo
nostro prodotto alla pubblica economia. Goniincierò dal narra-

re il metodo, con cui sou giunto ad estrarre il rame, se noix

nello stato della massima purezza , almeno adattato ai diversi

lavoii; quindi tarò «ouosccre altri usi, in cui può con vantag-

gio iiJUiiegarsi questo minerale in stato greggio.

Cento parti di questa miniera , dopo averla diligentemen-

te lavata^ le posi in una padella di ferro, per l'are abbrucia-

re col mezzo della giiihitura tutto il zolfo, che alla medesima
va unito. Feci questri operazione ad un lento fuoco, perche il

zolfo non venisse ad abbruciarsi, e così formasse dell'acido sol-

forico, che poteva decomporre il metallo. L'unii ad una suffi-

ciente quantità di flusso nero, e così preparata, la posi in un
ciogio'o broscato, la di cui parte superiore jicoprii col muriato

di soda, quindi lu misi in un fornello di aff'usione . Dopo un fuo-

co (outinuato per riiv;a un'ora, levai il crogiolo dal fornello,

e con (juesto semplice mezzo otteimi un globetto di metallo.

4^attsto rarue non era fragile, o come lo chiamano gli artieri,

.crudo, ani-i era ina-b abile , elastico, e suscettibile di pulimen-

to per mezzo welia lima, e della strofinazione

.

Con un metodo non molto difficile a porsi in esecuzione,

può la nostra miniera dare ancora del solfato a questo metal-

lo , come si rileva dalle seguenti esperienze . Presi cento parti

di questa miniera , in cui feci abbruciare ad una corrente

d'.ria tutto il zollo in un vaso di porcellana per mezzo dell*

arroventimeuto de!, medesiuio; messi nt-ll'acqua questo corpo

così prepaidto , e dopo un certo tempo filtrai il liquore che
per
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per mezzo dell'ava pniazione mi fornì dei cristalli l)eii formati

di (fuesto sale. Rimarcai per altro essere questo in una dose

a?.sai scarsa non corrispondente alla qiiantitù del metallo the è

contenuto nella miniera. Questo fatto mi pose nel soìjjctto che
iì zolfo non fosse sufficiente a dare cpiella quantità di acido

solforico per disciogliere il rame; esaminai per questo il resi-

duo restato nel filtro j e per mezzo dell'acido nitiico venni a
realizzare quanto io sospettava. Instituii varie esperienze in

seguito tendenti a determinare la dose del zolfo, che dovea
unirsi alla miniera^ e da queste rilevai, che quindici parti di

questo combustibile erano bastanti a far jiassare il rame allo

stato di solfato . Non starò a rammentare i mezzi , che si pos-
sono impiegare per eseguire questa operazione in granie,
essendone ripieni tutti i libri che trattano della Metallurgia,
ed esseiuL» cosa molto ficUe a riuscirvi con successo, purché vi
si unisci 1' rammentata dose di zolfo.

La così detta cenci-e bieù, una delle manifatture per cui
quasi tutte le ni/ioni E iropee pagano il tributo all'Inghilter-
ra, fu quella, che ni iti nulo a porre in pratica il metodo di
Pcilettier rijiiiardante la fabhricaziime per vedere , se pote-
vasi estr'irre au'U.i da questa miniera. Presi a tal fine una
certa dose di ininiera, che feci disciogliere a freddo in una
quantità di acido nitrico; decantai il liquore per separarlo dai
corpi, che ermi re ti ti inJisciolti; pesai questa soluzione per
determinare la dose dfdla calce caustica che vi dovevo infon-
dere , e eh- a poco a poco v'aggiunsi . Questa aggiunta fu se-
guii i d illa precipitazione di tutto l'ossido di rame sotto un co-
lore bleù nv>lto vivo. Separai allora il fluido dal precipitato,
ed avendolo fatto asciugare all'ombra, veddi che avea le qua-
lità della più bella cenere bleù d'Inghilterra, che ci fornisce
il commercio .

Molte altre cose riguardanti gli usi economici potrei ag-
giungere; ma per non abusarmi d'avvantaggio della vostra sof-
lerenza

, Signori Accademici , da me posta fin qui a troppe
grandi prove , anderò raccogliendo il risultato di quanto ho
detto nella presente memoria, da cui mi sembra, che possa
concludersi

I. Che questa miniera deve porsi fra le concrezioni amor-
fe di rame

.

2.. Che la gravità specifica varia secondo che la miniera
contiene più , o meno di metallo , ma che per termine medio
può fissarsi a 6, essendo la gravità dell'acqua a i.

i. Che contiene molto lume , poiché ascende quasi ad uu
terzo dei suo peso.

4. Che
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4. Che il rame clie si può estrarre dalla medesima , seb-

hene non sia purissimo , pure è sufficiente ad impiegarsi per la

formazione dei varj utensili.

5. Che coU'aggiunta di quindici parti di zolfo per cento

è capace di fornire del buon solfato di rame .

6. Finalmente che è suscettibile di dare con un metodo

semplicissimo dell'ottima cenere bleù

.

Se questo mio tenue lavoro otterrà qualche compatimen-

to dadi Uomini dotti, che questa celebre Accademia compon-

gono /sarà questo per me la più grande ricompensa, che pos-

sa sperare

,

LET-
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LETTERA
DI GIOVANNI FABBBONI

Su la maniera di trasformare in bilancia Idrostatica ogni buona
bilancia comune

.

DIRETTA AL SIG. P. BIAGIO BARTALINI

Vice-Segretario della R. Acc. dei Fisìocritici

.

s.'Ollecitato obbligantemonte da Voi, vcneratissiino Amico, a
tntsiiicttcrvi (juahiie cosa, che le Scienze fisiche concerna; ho
trovato, nella mia tenuità, ch'io non avrei potuto aver pron-
to nell'jttuale momento, altro che un semplicissimo mecca-
niònio, del cui uso, e comodo, mi trovai singolarmente conten-
to: E' questo un Fulcro mobilp , che, sottoposto con opportuno
V so a qualuufjue usa 'le Bilancia

,
purché ottima sia ^

la rende capace ad oJiVire le gravità s])ecificlic, sen^a bisogno

di quella particolare, e più costosa costruzione, che, alle cosi

dette Bilance id)0statiche, si attribuisce.

Voi ben sapete , che volendo pesar cosi varj corpi senza
guastarli , o diminuirli di mole , conviene aver Bilance adatta-
te , la cui lorza, la cui sensibilità, sia tfuale occorre all'assolu-

to peso di ciascuno di essi: Tre y^ja ne adoprò a tale effetto

Brissou (a) ,• una capace di sei libbre di carico; una di una
libhra ; un'altra di due once : La distanza tra la forza della

prima, e quella della seconda è troppo grande; forse ne sa-

rebbe occorsa qualcuna più delicata, dopo la terza .

Non vi è strumento di cui, come delle Bilance, e per nu-
mero, e per costruzione più sfoggi la raccolta magnifica del Mu-

seo

(a) Pcsantcur specirifinedes corps, sique, aux art., aii commerce. Paris

ouTrage utile à l'Jiist. nat., ìv la pliy- 17Ì57.
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SCO Reale di Firenze : vi se ne contano da aS a 3o paja . Le
maggiori delle rfiinli ( e sono di particolare costnizione , che era
iniovissinia nel tempo ) allorché siano convenieutemente dispo-

ste ed adoprate , rompono l'equilihrio anco al quarto di grano,

sebbene sotto il carico di cento libbre: le minori, delicatissi-

me, sono sensibili a frazioni di grano sommamente minute (b).

Lasciando a qualunque di queste Bilance, per esempio, la

coppa, o bacino sinistro al suo luogo, e sostituendo al destro

xin contrappeso esattissimo (superiormente, ed inferiormente

uncinato) basta sottoporvi il Fu/ero di cui vi parlo, munito
con adattato vaso, quasi pieno di acqua stillata, per fare che
siavi immerso a costante altezza il corpo da esplorarsi , che vi

è sospeso. Ciò facilmente si ottiene inalzando, per mezzo di

un rocchetto, e di un fusto crenato, il piano superiore del
Fulcro su cui posa il vaso , sin tanto che il corpo in es une re-

sti sommerso appunto sotto il primo strato dell'acqua nel vaso

medesimo contenuta: Ecco in i'acil modo, allora, trasformata

in Bilancia idrostatica, ogni Bilancia comune.
Sono anni, ed anni, da che immaginando nella densità

della materia una caratteristica distintiva, sicura, invariabile

della natura dei corpi nella loro specialità, pensai di riunirla

utilmente all'esame fisico dei medesimi; e, con questa inten-

zione, moltissimi ne esplorai. Credei ancora
,
per inesperienza,

che quanto più minutamente determinata fosse la gravità spe-

cifica di \ina sostanza, tanto mono dubbiosa riescir ne dovesse

la indicazione. Ma ulteriori ricerche mi accertarono, che più

volte idrostaticamente pesando una stessa identica sostanza,

avevansi delle variazioni, sino dalla terza decimale e più an-

cora, e dovetti finalmente concludere, che inutile, o almeno,

che poco utile cosa sia il giungere alla medesima . E' vero che

nel copioso lavoro da Brisson , in questo genere cficttuato, tro-

viamo determinate le gravità specifiche con cinque e sei cifre.

Ed

(b) Mi si presentò l'occasione rli costruttore fosse ormai giunto al suo

acquistare a picoiol prezzo una bilan- ottantesimo anno di età. Di questo

eia Chinesc , fornita de' suoi pesi, e delicatissimo strumento sperava pio-

mi compiacqui veramente di a^giun- fitfare la reale Zecra, per pubbli' o ,

gerc questo strumento Asiatico aliano- e sovrano vantaggio; non potendosi

stra serie. Una delicatissima Lilancina ivi desiderare abbastanza per i sa<!gi,

facevasi, ed era quasi ultimata nel ogni più scrupolosa esattezza m uno

Febbraio decorso, che sopra nuovi , e strumento dal quale dipende la con-

scvupolosisslmi principi eseguita, do, venienza , e religiosità de;;li acquisti

,

veva essere un miracolo di esattezza e la precisa, e sicura conformazione

nell'arte, e doveva rendere r/ncresce- alle Leggi nella formazione della mp-

vole molto il sapere che l'abilissimo neta

.
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Ed è vero ancora che egli stesso, avvertendo della sua somma

<lili<^enza il Lettore, dice aver pesato più volte lo stesso corpo,

ed anco pezzi diversi di un dato corpo medesimo; ed aggiunge

„ je n'ai regardé le resuiltat comme exact , que lorsque ce»

„ diffcrentes epreuves ne m'ont point offert de differences,

„ ou m'en ont donne de si petites que j'ai cru pouvoir les ne»

„ gliger „. Ciò sembrerebbe infirmare quanto ho poc'anisi

avanzato: Ma troviamo argomento, per altro, da concludere,

che questo abilissimo Fisico riguardava come trascurabili diffe-

renze , anco quelle , che incontrava nella stessa seconda deci-

male ; poiché Egli dà come di simile gravità specifica , per

esempio, il Diamante giallo, che è nelle sue tavole 3, 5i85,

ed il Topazio del Brasile , che Egli segna 3, 5365 (e) . Cosi il

Diamante ceruleo che è 3, 5a54 , ed il Berillo, o acqua ma-

xina, che giunge a 3, 54^4 i*^)'

Nickolson , che l'Europa riconosce per dilia;ente ed accu-

rato Fisico , è uno di quei non pochi , che dichiarano ess^r più

difficile di quello, che dal comune degli sperimentatori non
credesi, il fare con la necessaria esattezza le operazioni, e

gli esami diretti a dedurre la gravità specifica ; ed è pure uno
di quei, che stimano inutile, spingere il calcolo alle quattro,

e cinque, e molto meno alle sei cifre; come diversi sperimen-

tatori lecere; stantec.hè, Egli dice, una leggerisiima dilferen-

za nella tefnperatura dell'acqua è sufficiente per variarne la

quarta cifia. Ma non è solamente la temperatura dell'acqua

quella circostanza, che influisce sulla variazione delle fraaioni;

poiché vi ha gran parte anco la temperatura del corpo stes-

so, la cui gravità si esplora, conforme in altra occasione av-

vertii. E' trop[)o noto, che un medesimo grado di calore varia-

mente altera il volume dei diver=i corpi; perchè variamiRnte

dilatabili sono, e lo sono con maggiore, o minor prontezza, se-

guendo una legge, forse, dipendente dalla coesione delle mo-
Tom. IX. S ieco-

(o) Per distinguere i diamanti co- (d) Newton trov6 il Diamante 3

lorati dalle pietre di analoj^o colore, 4- * i<"^ ^'^e dubitare un solo istan-

Egli dice
, ,, la pesanteiir spccifirfiie te delia sua esattezza; noi si »a d'on-

,, ne souffit pas . . . car il y a des de il diamante, o diamanti da Lnì

,, pit'rres colorées qui ont une pesan- pesati provenissero . Brisson assegna la

j, teur à peti de chosc après, egale

à

gravità specifica '6 4444- ^^ diamante

,, celle des diainanscolorés ; tals sont ..

.

del Brasile. Ma è noto che i Giojel-

„ Le diamant iaune et le Topaze du lieri , i quali non mai sanno la prov-

,, Bresil ec. ,, Dunque la differenza venienza delle loro pietre ^ dicono

di o , oa non è per lui caratteristi- or'ienlalt le più lielle , le più duro,

03 , e quindi può reputaiii inatten- «juantunquc «scano dall'Aiueiic»

.

dibile

.



lecole , o 6etivàTité dalla diversa affinità loro per il calorico.

Si conoscono le dilatazioni dei metalli; del vetro; di molti flui-

di;! ma si i-gnora qnella della maggior parte dei prodotti della

IVatura;, •A'ncjo senza por mente a questa condizione importante,

è d'tiopo riflettere che molti minerali di apparenza, e compo-
eizione somnii^raente diversa , mostrano in pari circostanze "una

5)ressocliè eguale gravità specifica; altri ^ notoriamente compo-
niti dagli clementi medesimi , hanno una densità diversa : Per
esempio; sono, in- rappo.rto alla unità comparativa dell'acqua,

a, 65 il cristallo montano, la mica gialla, la petroselce , ed il

granito Egiziano egualmente: sono 2,-.^6 il torbo , ed opaco

JDias'pvo lOAWy pd il Calcedonio bianco trasparentissimo: sono

3, 04 il Ba Fascio, e la Malachite , sono, finalmente, ^, 06, ed
eneo 4, I. rA.ntimomo crudo, il Granato dodecaedro , il Topa-
zio verden^o-iante Orientale. Lo stesso Brisson , conforme avia-

mo indicato, rileva ohe hanno la gravità medesima il Dianan-
Éè rosato, e jj Ililbino detto del Brasile; il Topazio di ffue^to

gtCììSQ RegW »if<l il :Piiiinante pagliato; e finabnente ^ il D'a-

jnante ceruleo, ed il Berillo, quantun([ue que-te gè nuie
, (di-

rò <;osi)diirerisuano tanto per lo splendore , per il pregio tra-

gli uomini, per la loro durezza, e finalmente per la retrazio-

ne , che è seiuplice nei Diamanti , e doppia nelle altre pietre

qui nouiinate. E' noto , di più, che vi sono sostanze di eguale

chimica composizione, lèi quali offrono con gli stessi stei^sissintl

elementi una gravità specifica sounuimente diversa . Tali si rii-

scontrarono, con significantisiinm esempio, lo spato calcarlo, e

l'Aragonite di Proust, che sono egualmente due carbonati di

oaice .. Avvi da contemplare ancora, che le produzioni natura-

li;, forse più che quelle dell'arte, non ostante la somiglianza

nelle esteriori apparenze , sono raramente di una rigorosa , e
perfetta omogeneità nella loro massa; ed è da supporre che

abbiano, in cìiso tale, più, o men materia sotto un egual vor

lume: Ed in fatti, anco gli stessi corpi della più omogenea ap-

parenza, forse per la disposizione simmetrica delle particelle

toro, non mostrano sempre nella stessa specie, la densità me-

«lesiiua (e) : Siane testimone ( senza parlare delle sostanze me-

Sì;

talli-

(e) Forse da. questa circostanza di Musschenbroek (d'altronde iper di-

'drrivano le differenze che si trorano ligentissimo riconosciuto ) credè che

nei resultati dei varj autori. Brisson vi si fossero insinuati molti errori,

consultò le Tavole delle GraYità spe- che altro forse non erano che diffe-

cifiolie pubblicate avanti le sue; od renze di densità nel medesimo corpo,

kvi'indo avuto tesultuii diversi da (luei
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talliclie ,

per troppe cagioni variabili in densità )
(fr) il peso,

che del Ciistalio di rocca, per esempio , ci si oftVe nelle tavo-

le stesse di Brisson . Newton, che probabilmente, per espe-»

rienza propria, conobbe la inesattezza, e irregolarità, e quin«

di la inutilità delle troppo minute frazioni, stabilì la gravità

sjjecifica di tal sostanza nella sua ottica ( Ediz. 'del ijo^) *

a, 65. ' ' l'-'.-.H}
_,

•;"--ri- <

Da questa espressione non si discosta, in fatto , il resulta-

to di Brisson; ma varia notabilmente da se stesso a se stesso,

tal resultato nella medeàiuia specie,' e forse per • la indicata

cagione, nelle successive sue decimali,' conforme' vedasi dalla,

seguente serie prodotta da quell'Autorei: '

Cristallo di Rocca di Madagascar a, 653o
del Brasile . a, 65a6

j. ,M--à'iEuropa gelatinoso a, 6543

,
,( o< li 1 di Boemia giallo 2, 654a ''*

.] ( t ametistino a, 6536
zaffirino a, 6535

ametistino sbiadito a, 05i3
di Cartagena violet-

to porporino a, 65'^o

affuniato a> 6534 ' ' —
; nero a, 6536 "u i ( i- ''j

. !;.' i »;.' iridatola, 6497= ' '^> "'ì-ì

.,'1 «u]tnl . rosato a, 61701.1(5) " infi. -rj

ni Io ,. esaminando più volte uno stesso terslssimo «ristallo dì

ròcca , in assoJuLo, pe.-o di grani 6oc , e tra i gradi 11. e ladi
teiiuometrica teuipeiaf ui a , oblìi dei jje^i tnlvx^ta siiiùla -atìat*

tu*, ina- 1 notai le sejii>enti diiiCienze
,
giungendo a. cinque' cifre,

cii'io 1 calcolava, in allora. .. au», 1, J^ìjw; ..'. 2,1 6048, - i7r»uii o:- - •

j , < ' •; •'- -t- .'1/ a, 6538 '/'ili -'W"' '
a, 6539

'•il -1L.I a, 6558 (h)

•niiÉlI'» . - . , "i- :>;..• y iMi ,.

! 'I . Iiiicwf nifl-i.') itit h'ìi]! i;[ .'lyiii/ .

(f); Hatoliet già diàse d'appresso ,, de pTocision suffisant pour Kjpotwlro

alLl es[v.'iiejiza „ Coinnic IjX pesaiiteur ,, ii pvesqii<- tuus l<-s oJ)j. ts d'ulijiic/

j, specilimio des metaux est suscepti- ,, ([uoiqu'on ait dpja dit qu'il ne se-

,j ble de varier par direrses causes , ,^ loit pas raisonnable de fonder iinf»

,, il fiSt piesqu'iinpossible d'obtenir ,, opinion sur d<:s petite^ variotions

„ une precision absolue dans les ir- „ de fractìons ,,. ^5ua traduz. Fian-

,, sultats des esperi^nres • faltes par cesa). '' ' ' ' "^ '^

j, diverse* personnos; mais en mème (g) I! medio dS tali pesi specifi*

,j
tcms on ^>e1it obseryer qii'en exa- ci è a, 6 547 2.j.

,, niinant soigneusement les circoli- • (h) Il medio di tali pesi è

. on obticndra un degró 2,^ 6 5455 J.
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Mi venne in mente il sospetto die nella disposizione sim-
metrica delle particelle , tanto nei primi rudimenti della cri-

stallizzazione, quanto nei successivi decrescimenti, che avven-
gono per. compiere il cristallo, potesse farsi l'unione loro con
minore, o maggiore adesione. Per venirne in chiaro divisi un
lungo cristallo di rocca limpidissimo, e pesai separatamente
nell'aria, e nell'acqua la punta di tal cristallo, e la base:
Per risultato medio di 17 pesi della porzione superiore ebbi
SI, 65o9 : e da ig pesi della interiore dovetti dedurre a, 6491 (i).

Il resultato medio di queste due differenze è ancora la gravi*

tà specifica Neutoniana , cioè a, 65. Parrebbe potersi conclu-
dere , dalla gravità alquanto minore della base j almeno di

c{uel cristallo , che una minore adesione traile molecole avesse
effettivamente luogo nei principiaire della cristallizzazione; Si

è veduto che il cristallo iridato dette a Brisson 2,6497, quin-
tità , che può prendersi per identica con la sohraindicata a,

649I*- ed è certo che tali iridi' non da altro derivano, che dal-

la separazione, o minore adesione di alcune sfoglie.

Avendo avuto occasione, una volta, di far ridurre a misu-

ra un cilindro solido di Flintglass Inglese , ossia cristallo di

piombo, lungo circa tre piedi, pesai idrostaticamente le moz-
zature delle due estremità , e le trovai ( per medio in più
pesi) l'una 3, i3385, e l'altra 3, aa86 . Spiacemi aver trascu-

rato di esaminare, se la forza relrattiva dei due pe^Ki fosse

proporzionale alla densità quantunque non troppo considerabil-

niente diversa. Esplorai pure un pezzo di vetro comune , e lo

trovai a a, 71 3a. Il fondo del crogiuolo, o padella, come di-

cono , fu 2, 7540.
Dunque, a che serve, (potrebbero dire coloro, cui giun-

gessero nuovi simili risultati) a che serve la cognizione minu-

ta delle gravità speciilche , se sono incerte , e varie in una
stessa specie di produzione della natura ? Risponde un moder-
no Scrittore: „ l'osserverai que les melanges frequens dans les

j, inineraux avec des matières etrangeres , font necessairement

j, varier, jusqu'à un certain point , la pesanteur specifique

,,'dans les mineraux , qui appartiennent a une mènie substan-

„ ce : mais on a du moins des limites entro les quelles se trou-

5, vent reserrées les pesanteurs des morccaux , et les extima-

j, tions

(ij Non può aveui bastante si- go, per indicar* indubitabilmente
,

«ure/ra nelfa variazii>ne delle minuta mediante l'applicazione di una acuta

frizioni j se la hiUncia non è muni- lujite, l'orizzontalismo perfetto delle

ta di uà indice sutficieatcaieato luu- *ae braccia.
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, tions aux quelles on perviendra, etant plus ou moins volsi-

„ nes de l'une , ou de l'autre de ces limites , sufliroiit souvent

„ pour indiquer à quelle substance appartieni le moiccau cpie

„ l'on peserà; ou s'il leste encore de l'equivoque , pourront du
„ moins concourir vers le raème hut avec les indications lor-

„ mées pur quelqu'autre caractère , qui faira resortir celui de

„ ia pesanteur specifique . . • „ Ma oltre di ciò, oltre le mol-

tiplici applicazioni che si possono fare per gli usi della fisica,

un UiO iuiportantissimo ecououiico ravviso io nelle gravità spe-

cifiche , quello cioè di assicurare la identità dei saggi di mi-

nerali non solubili, non fatiscenti, che si conservano nelle pub-
bliche collezioni. Un saggio di minerale comunque minutamen-
te descritto negli Inventar], è suecettibile di sostituzione : ma
se unitamente agli altri caratteri, ne sia dedotta la gravità

«peci fica , la sostituzione ne sarà quasi impossibile, o, più esat-

taiuente parlando, tanto meno possibile sarà, quanto è più
eterogeneo il saggio, o più composto. I Fiorini d'argento dora-

ti , de'«juali parla Boccaccio, potevansi effettivamente sostitui-

re ,
per la loro apparenza, ad effettivi Fiorini d'oro purissimo,

iitin facendo attenzione al maggior peso, che questi aver do-
vevano sotto un egual volume. Senza questo carattere, una
cattiva lega di Argento può sostituirsi egualmente ad un pre-
zioso j>ezzo di Platino. Quindi è che l'Opera di Brisson (sul-

la pesanteur des corps ) è di una utilità rilevante e manife-
sta { oltre l'uso dei Fisici

)
per il grandioso Museo di Parigi (k);

poiché aggiungendo questa nuova garanzia alle fisiche descri-
zioni di tutte quelle sostanze, che Egli sottopose ad esame,
le rende invariabili , e ne assicura perpetuamente la identi-

tà . Questo era l'oggetto ch'io mi prefiggeva tostocliè la forza,

economica avesse permesso rifar le etichette ai minerali del
Museo Reale di Firenze già stranamente guaste per la ossida-

zione del piombo sul quale erano scritte. Le descrizioni minu-
te, il peso assoluto, la misura, debbono consegnarsi agli inven-
tar]. Il nome proprio, la gravità specifica, la forma dei cri-

stalli, i componenti dedotti dalle proprie analisi, o dalle al-

trui, h ciò che il respettivo cartello deve offrire all'occhio di
chi contempla il saggio del minerale soprastante (I) . Immagi-

nando-

(k) La plupart des «uhttancos du Sciences, Carde et dcinonstiateui de
rcgne minerai qn- j'ai misrs à lepreu- co Cabinet .

re, font partie du Cabinet du Roi

,

(I) Ecco, in esimpio, alcuni dei
k m'ont étc fournies par Mr. d'Au- già fatti .

«enton de l'AcAdcmie Royale des a. ZeoUte di Feroe, K<i?s'' fri-

tmatici
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nandoml, che se siete persuaso Voi pure del vantaggio ora in

ultimo luogo rilevato , possa piacervi di aggiungere la gravità

specifica alle altre caratteristiche degli oggetti più pregiabili,

che conservate nel vostro particolare, e copioso museo; vi

trasmetto il disegno del Fulcro mobile indicatovi
, pai'endomi

che ne troverete tacile , e poco costosa la costruzione , e non
inen grande il comodo di potervi valere, con esso Fulcro, di

ogni usuale bilancia, purché delicata , e sensibile sia
,
per pe-

sare idrostaticamente i varj corpi , che piacciavi di garantire

con simile condièiioue

.

ju Accogliete, veneratissimo Amico, cpiesto tenue rributo del-

ia-mia considerazione, e della mia stima; e conservatemi sem-
pre il piacere di esservi buon Servitore.

Nuovo ,ie facil compenso per pesare idrostaticamente i corpi

.li., solidi con le comuni Bilance.

•HI i SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Fig. I. L'apparecchio totale nell'atto dell'esperienza, dise-»

gnato in proporzione di circ^a la metà dell'effettivo.

Fig. II. Decomposizione del fulcro mobile destinato a portare

Mff il vaso con l'acqua stillata, e che/può adattarsi a dedur-

re i pesi idi'ostatici con qualunque bilancia. Questa parte

è disegnata nelle sue dimensioni effettive.

AA Sostegno della Bilancia, retto da tre viti destinate a sta-

tuario perpendicolare

.

C.C Braccia della Bilancia.

D. Coppa destinata a ricevere i pesi, per equilil>rare il cor*

_> pò che si esplora, ossia per averne il pt?so assoluto.

E.; Contrappeso della Coppa D, sul quale si pongono i pefsi

-;•; per ristabilire l'equilibrio del corpo immerso nell'acqua
- i per dedurne il poso specifico.

^1 . Flagello indicante il punto di equilibrio , ed anco , appros-

'(; •; sima-

smatìci ralt(ingoiari tetragoni, con 3. Prenite d'i Werner Grav.

yiramì di quadrilatere : Gravità speci- Spec. 3, iiaó. {durezza inferiore al

fiche 2,, o8: componenti; Silice So, 2,4- cristallo di rocca.

Allumina 39, 3o .• Calce o, ^6; Ac- 4- Cnt<:ite ( Delnweth) prismi

qua IO. [Vauquelin). scurì romboidali, il cui aitinolo acuto

2.. Smeraldo. Grav. Spec. 2, 77. è 60. Gr. Spec. a. gj. JJure-za supe-

Comp. Silice, 64. 60. Allumina 14. riore ni cristallo di rocca .

Glucina i3. Calce 2, 56. Gromio os- 5. Alabastro Orientale vero : Gr.

sidato 3, 5o. Spec. a, 565. ce.
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simatlvaniente , la quantità del peso die occorre per ot-

•tenerlo: Questa parte, né i suoi accessorj sono di necessità

.

G. Carta , o avorio per dar chiarezza alla coincidenza della

estremità o punta del Flagello, con le divisioni segnate nel

piccolo arco di metallo H H

.

I. Laccio di crino di cavallo, col quale si sospende il^ corpo da

esplorarsi, introducendolo, e serrandolo nel laccio y.

KK Vaso di cristallo di figura quadra, perchè meglio mostri

se restano hollicelle d'aria attaccate al corpo, che si im-

merge nell'acqua in esso contenuta,
mm Livello dell'acqua stillata, sotto il quale appunto si fa

immergere il corpo che si esplora, inalzando quanto ©ccor-

ra il vaso , e sia quindi un' altezza costante nella imi^ier-

sione

.

:
>''^>

NN Base stabile del fulcro N u PQ destinato ad alzare il

vaso dell'acqua sino alla immersione del corpo che si esplora.

PP Bnse cursoria del lulcro che si solleva girando la Borchia Q.
r r Iu)i;rh<'tto dentato, il quale è connesso con la indicata Bor-

chia Q, ed ingrana nel fusto uu: Girando questo o per
un ver^n , o })er l'altro, fa che si inalzi, si abbassi la

base PP , e conseguentemente il vaso KK

.

LL Riu'ta dentata , la quale la che il vaso KK resti costan-

temente sospe^ alla requisita altezza , per mezzo di un
dop]'io nottolino, il quale muovesi a contrastare or verso

la parte destra , or verso la sinistra , e secondo l'occorren-

za , mediante la piccola leva inginocchiata t.

u u Fusto crenato, o dentato a pettine, sul quale striscia il

canale cursore X connesso con la base PP, e seco latra-

sporta per il moto del rocchetto rr.
X II canale cursore preindicato

.

DE-
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DESCRIZIONE
Del Casale , o Bagni di S. Filippo in Toscana con suoi annessi

DIRETTA DAL DOTTORE

LEONARDO DE VEGNI
NelV Instituto di Bologna Accad. Clement. d'Onore ec.

AL CU. SIG.DOTT. GAETANO MONTI

Pubblico Prof. nelVUniversità , e Prof, di Storia Naturale
nelVInstituto di Bologna ec. nell'anno 1761.

Illìho Sig. Sig. Padhe Colmo

F,Ra i contìnui, ed iuumerabili tratti di benevolenza, e gen-

tilezza, co' quali il Nobilissimo, e Gelebratissiino Sig. Conte
Gregorio Casali ,

per tutto il tempo , che lio soggiornato in Bo«

logna , si è degnato di decorarmi, e distinguermi j massimo sen-

za dubbio reputar debbo l'onore, che ultimamente volle dar-

mi; facendo sì, che contraessi servitù con voi. Illustrissimo Si-

gnore. Allorché dall'aver Egli trasmesso in vostre mani alcune

produzioni delle acque minerali di S. Filippo in Toscana , e

particolarmente alcuni frammenti dei bianchi, e duri tartari

delle medesime, ridotti dame all'uso di bassorilievo senza ope-

ra di scarpello, di lima; prese l'opportunità, per me fortu-

natissima , di comandarmi , che vi descrivessi la sorgiva , e cor-

so di quelle, e vi comunicassi quel poco, che aveva io osser-

vato sulle circostanze della formazione di quei tartari; accioc-

ché da voi potesse farsene uso nell'esame, che indefesso , e fe-

licissimo investigatore delle operazioni della natura , fin dal

primo aspetto di quelli restaste invaghito d'imprenderne.
Q-anto però fu in me il contento, e pelfacquisto della vostra

padronanza, e pel nuovo pregio a quelle acque preparato,

quale sarà quello di esser da voi considerate ; altrettanta In la

conlu-
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confufionc , accorgendomi , che se la v astissinia mente vostra

supplito non avesse alla l'ozzczza delle mie espressioni , conce-

pila sicuraiuetite non n'avreste alcuna idea. Perlo che sovve-

^

nendoini d'aver meco l'abbozzo d'una carta topografica della sor-

giva, ed annessi delle medesime; fatta da me due anni sono per

impiegare (fualche ora dei giorni, nei <|xiali assisteva ai primi ten-

tativi dell'uso succennato dei tartari; mi sono risoluto d'accom-

pagnarla colla presente, lusingandomi, che l'ajuto della carta

possa giovar non poco per farmi intendere ; in quella g\iisa che
gl'infanti, ed i mutoli, non potendo colla favella esprimere
quello, di che vorrebbon parlare, accennandolo col gesto, lo

manifestano. Ragione di metodo richiederebbe , che descriven-

dovi quel paese, v'esponessi separatamente ciò , che apparten-
ga alla Stori,;! Civile ^ da ciò, che la naturale risguardi: Ma
sì per procedere con quella brevità , che ad una lettera si

conviene; si per \ion essere presentemente fornito di tante

notizie, quante a ciò ben compiere bisognerebbono ; ho pensato

di pregarvi soltanto, che v'ianuiginiate di far meco per quei
contorni un breve viaggio; e soifriate , che luogo per luogo vi

additi quello, che a me ne sia noto. .Piia^ipiim dunifue, se

v'iggrada, questo viaggio: E sia ciò alquanto fuori della mia
Carta: supponendoci d'essere nella Terra di (]ainpiglia d'Orcia,

nel cui distretto trovansi i luoghi, ai quali v'invito. E* situa-

ta (|ue^ta antichissi.na Terra alla falda del Monte Auiiato po-

co prima di scendere alla Val d'Orcia , Campagna vasta , e fe-

condissima a grano del douiinio di Siena ; a ventotto miglia
dalla Città, declinandone uno a destra dalla strada Ro-
mana . Ammirabile è la sua posizione : poiché stassi at-
taccata a uno scoglio yjiramidale, coronato di Torre quadran-
gola in parte diruta (a), c\ii servono di leggiadro contraposto
altri scoglj, sparsi bizzarramente fri non poca verzura sulla sa-

lita del monte, in mezzo dei quali signoreggia un'altra Torre,
non mai, come m'avviso, compiuta dai suoi edificatori, che
Campiglia s'appella. Sorge a sinistra di questa nn'erto, uìa
vngo colle, cognominato il Zoccolino; vestito di faggj il vertice,

di castagni il dorso, e la base. A pie dello stesso s'apre fra ì

Tom. IX, T casta-

(a) Molto conveniente alla sua si- tella delineata in pie dell'annessa car-

tuazione è l'antico Sigillo adoperato ta Fig. I.

già dal Comune di Campi<rlia, di cui L'Aquila, segno Gliiliellino. v'è
esiste presentemente il bronzo nel Mu- posto in grazia de' Visconti Signori di
seo de' Signori Bucelli di Monlcpul- quella Tena^ che fiuono di Ut fa-

ciano, e che ho riportato nella Car- zioiie.
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castagni una commoda strada , che daCampiglia, dopo xm trat-
to d'un miglio, e mezzo, conduce al Casale , e Bagni di S. Fi-
lippo. Prima di giungere a qiaelli, senza mai uscire di strada,
diverse produzioni di natura , benché non rare , e singolaii

,

vorrei fermarvi a notare ; se aliene non le ciedeste dal nostro
proposito. A pochi passi da Campiglia

,
pervenuto a un piccol

rigagno;, farei vedervi in un lembo del Colle tagliato dall'acque
di questo, una ben alta parete di grosse pietre quadrate, a
corsi regolati disposte dalla natura, che a primo aspetto la rav-
visereste per un qualche diruto edifizio fabbricato sulla nia-
nieia de' miei antichi Toscani. Passato appena il rigagno, potrei
additarvi uno strato ben largo di lastre di pietra Tiburtina
molto porosa, detta volgarmente Spugnone ; che facilissima a
fendersi, somministra agli abitanti di quei contorni un leggie-
rissimo ottimo materiale per fare gli archi, e le volte delle
lor fabbriche . Quinci meno d'un mìglio distante, vi mostrerei
in mezzo alla via un'abbondantissima cava di gesso opaco ,

e nelle terre contigue moltissimi pezzetti di cristallo di
monte Ji figura di due piramidi essagone congiunte alle basi,

alle volte con un prisma intermedio, ed alle volte immedia-
tamente , di colore alcuni fosco, e tendente al nero, ed alcu-
ni candidissimo. Qiiì terminano i castagni; e camminando pochi
passi, l'aspetto di bianchi poggi coperti di tartaro, il fumo,
e l'ìlito ingrato avvisano della vicinanza delle nostre acque.
Quest'alito però non è cagionato tutto da quelle, ma in gran
parte è tramandato da tre , o quattro Mofet e , dette dai Pae-
sani le Puzzolaja, poco lontane fra loro, e disposte in mezzo
cerchio, che colla sua cavila abbraccia i luoghi contenuti nel-
la mia carfa, e colla convessità tocca il piede del Zoccolino.
Fatali sono (jueste ai circonvicini pastori per le perdite fre-
quenti delle loro bestie, e pericolose per i passeggieri non pra-
ticlii del paese, che inavvedutamente possono andarvi sopra,
e perirvi; uon dando esse, che pochissimi, e non continui se-

gui esterni di sua occulta esistenza . D' alcune niente altro ap-
pare al di fuora, che un terreno nell'interno senza erba, e
di colore dove cenerino, e dove nero; ed in mezzo una piccola

laguna alle volte senz'acqua, con poca canna palustre. D'una
poi, che è sull'alveo del fosso detto della Rmuiinaja, essendo
il suolo coperto di molti sassi di tinte difiPerenti

, può dirpi , che
non si manifesti alla vista indizio alcuno. Tramandano, è vero,
del fumo , ma non continuo , cessando spesse volte, allorché spiri-

no venti boreali, ed asciutti. Il fetore, benché non sempre dello

stesso grado , è [lerenne : ma può confondersi con quel dei bagni vi-

cini. Il segno più manifesto è il muggito, e mormorio, che
odasi
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Odesi da sotterra S'imile al suono, clie fa il bollore d'una ì.en

grande caUlaja d'acqua. Alla distanza, d'onde odesi questo si

principia a sentire un certo tremor di piedi, che cresce nota-

Lil mente approssimandosi; Lo che ho provato ancor io: E pro-

seguendo più avanti, vi è pericolo grande di cadervi n.orti,

come ci avverte l'esperimento funesto d'alcuni Pastori , e di

bestie robustissime , quali sono Tori , Cignali , e simili . Spiran-

do Austro s'innalzano tanto l'evaporazioni minerali , che veg-
gonsi rovesciar morti ben dall'alto gli uccelli, che a caso vi

passan sopra . Ma fin qui abbiamo passeggiato fuori dell'annes-

sa Carta Topografica. Entriamo ora sulla medesima dalla par-

te di Ponente (b), proseguendo la strada che vien da Campi-
glia (i) (e). Passati alquanti ben grossi, ed altiscoglj di pietra

Tiburtina poco porosa, e compatta quasi al pari d'un marmo ;

il primo oggetto, che s'offre, è un'antica piccola Chiesa (a) re-

staurata modernamente dal Padre Fancelli Generale de' Servio

come testifica il seguente monumento , scritto econouiicamente
sull'intonaco sopra la porta dalla parte interiore

.

D. O. M.
Per vetustum Sacellum

Humilitati Poenitentiae Prodigiis

Divi Filippi Benitii Sacrum
Etrusca Marise Servorum Reli'iio.

Ope Rihi P. Juaniiis Petri Fancelli Senen. Prior. General.
In Perenne Devotioiiis Monumentum

A Fundamentis Restituit

Anno Reparatae Salutis MDCCXLVIIL

La fabbrica antica era di maniera Gotica, di cui ho dise-

gnata la pianta in linee punteggiate. La pianta del resarci-

niento è de-ciitta a linee continue; e comprende la figura di
un rettangolo, che in elevazione è coperto di volta a mezza
botte, con di più un mezzo cerchio dalla parte opposta alla

porta, die in elevazione ha una tribuna. Il poco ornato degli
stucchi dell'interno, quasi appena fatto, è perito per inav-
vertenza degli artefici, che usarono per gl'intonachi calce mi-

schia-
(b) Sogliono i Geografi dolinear riguardo , che i luoghi più alti resti-

le sue carte in modo, che resti Po- no nella parte superiore, e viceversa,

nente a sinistra della Carta, e Tra- (e) Il numero (i) ha relazione col

montana guardi la parte di sopra. Ma num. i. segnato nella carta annessa j
nella Carta presente si è creduto me- e tali sono tutti gli altri numeri, ch«
jlio contenersi diversamente; arendo si troveranno in appresso.
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scliiata con polvere IJmacciosa , e cretacea degli alvei elei fossi

vicini, credendola arena. Può non ostante immaginarsene il

gusto dal contorno delle finestre centinate , e fatte a biscia :

produzioni tanto gradite in questo secolo dalla ridicola arclii-

.tettura moderna; che quasi non basti d'averne infettate le

città più luminose d'Italia, si conduce a deformare la sempli-

cità naturale per fino nelle montagne, e nei boschi. Annesso
a questa Chiesa esiste ancora un'angusto conventino di poche,

ed umili stanze; abitato una volta dai Religiosi Serviti; oggi

•da un lioiaito ciislode . A destra di questa fabbrica, una sca-

bra stradetta introduce in un creino denso, ed orrido per gli

scogli smisurati della pietra sopra nominata tramezzati da po-

chi alberi grandi, ma da molti cespuglj di cornio -, nocciolo, e

carpino. Sotto uno de' massi più alti inclinato all'orizzonte, e
-quasi appoggiato ad un' altro più basso vedesi un anticiiissinio

Romitorio, o a meglio dire, spelonca ( 3. 4O ? divisa con un tra-

Muezzo in due stanze , e murata esternamente dalle due pare-

ti , ove non le lànno parete gli scoglj, con pietre riquadrate,

in cui s'entra per due opposte porticciuole fatte ad arco. Di
queste, sopra a quella (4), che guarda la Chiesa , leggesi un'

iscrizione Italiana di barbaro dialetto scritta ro.zzamente , che
insieme colla .figura della pietra ho fedelmetite copiata, e ri-

portata nella cartella in pie della mia Carta fig. II. E parmi
possa leggersi così: -- Ghelto lioco en difica to per Rhabone re-

bellato — . La Cifra somigliante ad un G con altri segni con-

fusi, die vedesi a diritto del verso scritto immediatamente so-

pra l'arco, potrebbe far sospettare, che fossero lettere defor-

mate dall'ingiurie del tempo: Ma io per me le credo irrego-

larità naturali della pietra Tiburtina non così facile a soffrire

alterazioni ,• siccome sofferte non le hanno l'altre a qiiella oaio-

genee , e contigue. Dicesi comunemente essere stato abitato

questa Romitorio per tre mesi l'anno del Signore 12,69. da San

Filippo Benizj Servita; fuggito da Viterbo per nascondersi ^ e

sottrarsi all'offerto Pontificato; Ma se fosse ridotta alla strut-

tura presente prima , o dopo dell'abitazione del Benizj , lascio

agli eruditi considerare il monumento, che pubblico, e deci-

derne. Alcuni Cronisti Servili la dicono riformata da diversi

Beligiosi dnirordine loro, e fra quelli dal Beato Benincasa

Fiorentino , che narrano si racchiudesse quivi l'anno 1402,. , e

dopo 2.5. anni vi morisse con fama di santità. Appresso poi

quei Popoli, non'solo n'è creduto l'edificatore il Benizj, ma
ancora il muratore: E lo fanno di più statuario , e scarpellino,

additando deutio questo tugurio come opere di lui mani, un

Crocefisso, ed un capezzale di legno, un. tramezzo, ed un
con-
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contorno di sepoltura incavato nel suolo a punta di scarpello;

persuasi, che volesse ivi prepararsi la tomba, ma che avver-

tito (la ispirazione divina, cessasse; con molte altre favolose

tradizioni, al solito delle o;enti semplici . Per disingannarli del-

la loro credulità, particolarmente riguardo al disegno della se-

poltura, basterebbe dirgli apprendere, che non dovea mai ve-

nirgli sospetto d'ivi morire; avendo di già predetto al P. Lo-

tarinoo Stufa suo compagno , in atto di colà ritirarsi , che do-

po tre mesi voleva ritio\orsi in tirenze al capitolo, conforme
in latti seguì. Vicino al descritto Romitorio, in un'altro sco-

glio (5), all'altezza di tie uomini, dalla parte rivolta a Tja-
montfina , vedonsi correttamente scolpite le sigle seguenti — Q.
G. 1543. II. N. ~ Un povero passeggiere fu il primo a darne
causalmente ai nostii tempi qualche interpetrazione , spiegan-

do — Qui giunse i543. 11. INovembre — Egli imperito della

storia la supponeva relativa al Benizj. Ma riducendola a do-

versi intendere di qualche Romito posteriore , non mi pare af-

fatto da disapprovarsi. Ripigliando quivi la via de' Bagni , s'in-

contra poco lungi dalla Chiesa una piccola , ma perenne fon-

te (6) d'acqua fresca , e salubre : e dopo un piano occupato da
castagni di non ordinaria grandezza , si varca il fosso della

Rondinaja (7) che ai tempi andati non correva pell'alveo pre-

sente ,• ma per quello , che inerendo alla ti'adizione comune
ho delineato con due righe a puntini (8). A pochi passi di là

dal fosso , a mano diritta della strada , e dell'alveo vecchio
succennato, al principiare del bosco, corre parimente tradizio-

ne, che vi fosse già un'altra fontana d'acqua potabile (g). A
sinistra della stessa strada, opposto alla siipposta fontana nelP
inclinazione della collina è comparso modernamente uno stilli-

cidio d'acqua Minerale (io), che produce glieflPetti tutti di

quelle , che noteremo fra poco . In cima di questa non assai

eminente collina similmente a sinistra della strada trovansi le

vestigi 1 d'un'antica vasca rotonda (11) presentemente senz'ac-

qua; di diametro braccia otto Sanesi in circa, divenuta assai

minore pell'imposture del Tartaro; quale pell'appunto la de-
scrisse fin dall'anno 1668. il P. Giustiniani Servita nella Vita
di S, Filippo Benizj. Non posso introdurre esame di tutto il

restante , che il detto Cronista insieme con molti Scrittori ha rife-

rito intorno all'origine di questa, attribuendola ad un prodigio del
nominato Santo; perchè non ho presentemente documenti suffi-

cienti, o a comprovarlo, o a controverterlo. So di certo,che il Ca-
sale vicino ha tratto il suo nome da S.Filippo Apostolo, e non
dal Benizj, come mostrerovvi a suo luogo: ma in grazia della

venta mi piace confessare j che lìu ora non ho trovato fatta

meli-
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menzione d'aque minerali,, e di Bagni sotto il titolo di S. Fi-

lippo, prima dei tempi del lodato Benizj . Noterò dunque so-

lamente, potersi credere, esser quella stata una delle più an-

tiche, e principali sorgive dell'acque , che son per descrivere.

Favorisce quest'asserzione , oltre molte ragioni di fatto, e d'ispe*

zione del luogo , il nome del bollore , che fin da quando si ab-
bia memoria, hanno sempre avutOj ed hanno le case prossime (i a)
presentemente parte abitate, e parte dirute (d) . Non m'az-
zarderei però d'asserire , che in quei contorni non sieno com-
parse altre sorgive anche più antiche di quella ; e che poscia

otturati i meati, d'onde sortivano , si sieno racchiude sotterra,

ed abbiano procurate altre uscite : poiché alle falde del Zoc-
colino di là dalla Rondinaja fin al presente si veggono alcuni

strati di tartaro, che dalla sua figura, e qualità manifestano
incontrastabilmente il passaggio d'acque omogenee a quelle

,

delle quali tratteremo. Da quella però, e non da queste pos-

so affermare , che sieno andate l'acque alle Tnrme
; poiché

da quella solo trovasi la continuazione del corso fin'alle mede-
sime nella deposizione del tartaro: ed esistono anche oggigior-

no alcuiri frammenti del suo preciso canale (i3). Questo cana-
le non è altro, che un solco largo circa due palmi incavato, e
mantenuto con arte in mezzo di gi-ossi massi dello stesso tarta-

ro j che a proporzione che crescevano i massi , alzava di li-

vello continuamente , Ho disegnato i frainiuenti esistenti nella

loro vera situazione; alterata dai terremoti , che fatte varie
aperture (14) nella terra, gli hanno portati fuori di linea ret-

ta , e del rimanente ho additata la continuazione in linoe pun-
teggiate. Tali aperture, o cretti (14) discendono perpendico-
larmente fin' alla profondità di brac. 3o. , e più, e manifesta-

no le viscere della collina gravide, e pingui di miniera di zol-

fo, che appare in gran copia attaccato alle loro pareti fin a

a fior di terra. Di questi si sono approfittati più volte pei- dis-

sotterrare quel minerale ; ed alle volte per esaminare il cor-

po tutto della miniera, si sono aperti altri cunicoli, de'quali si

veggono le bocche (i5) attorno alla descritta vasca dalla parte

di tramontana; deformate bizzarramente dalla natura, da po-

chi anni in qua, che si è sospeso lo scavamento. La crosta

esteriore è quasi tutto un tartaro poroso, e fibroso; di colore

dentro bianco , e nella superficie cenerino ingemmato di tanto

in

(d) Le dirute sono distinte in Lo stesso si è usato in tutte le pian-

pianta cou linee punteggiate, e quel- te dello fabbriche delineate nella Carta.

le , che esistono con lince continuate.
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in tanto d'alcune congerie similissinie al gesso diafano, o sia

scagliola ; e dipinto a luogo a luogo di giallo dal zolfo . L'inter-

no poi ( cosa molto vaga a vedersi ) è composto d'un tartaro

candidissimo^ che nella midolla rassembra calcina viva, e aldi
fuora una confettura inegualmente ramosa, e quasi della figiira

del fungo ditola. Si veggono ancor fra questo sparsi gl'lnifem-

mamenti dell'altro, ma di corpicciuoli più piccoli; e di più è
coperto in gran parte da certo sale, che al sapore si manifesta
molto omogeneo all'allume . II zolfo poi vi appare in tanta co-

pia , che senza neppure internarsi un passo nelle caverne, ri-

trovasi puro , e netto , che può adoprarsi vergine senza la bri-

ga di defecarlo. Tra i cretti, e le caverne di continuo si tro-

vano morti degli uccelli, dei serpi, ed anche qualche quadru-
pede salvatico soffogati dall'evaporazioni minerali. Ritorniamo
ora sulla stradi; e dove quella s'incontra con uno dei cretti,

dei quali trattammo, ivi (i6) due anni sono, trovai la prima
sorgiva d'acqua minerale caldissima ; che unitasi poco più avan-
ti coll'altra , che scaturiva a maggiori bollori sulla soglia della
porta della vicina capanna (17; correva al Ibsso della Fonte (i8)j
cosi detfo da unn contigua fontana d'acqua fresca (ig) da mol-
ti anni pei 'luta. Proseguendo per la stessa strada, quasi sul
tìie dello scendere al Casale di S. Filippo (24) trovai due al-

tre. yir{;ive (io. 20) della stess'acqua , che secondando la pen-
denza deil.i .•oljiua andava parimente al fòsso della Fonte.
Delle qujili'à di quest'acqua dissero alcune cose Andr. Baccio
Eipifliano de Tìierm. &• Balli, ad Sixt. F. , i. Anton. Maine-
rò da Ravenna de Origine , Antiqnit. &• Progressu Civit. 5e-
nariim , ed altri; e conclusero contenere del zolfo, dell'allume,
e del nitro, e giovar molto alle malattie di testa , podagra,
ed ogni sorta di dolori artritici. Su questo punto non ho da co-

municarvi osservazione alcuna; non avendone tentata l'analisi ,

non tanto per essere studio niente relativo alle principali mie
professioni, quanto per essermi mancato il comodo in tempo,
che mi tratteneva in quei luoghi. Passo dunque a raccontarvi

quello, che noto mi sia, dei tartari deposti da queste acque;
intomo ai quali, senza che m'abbisognasse esaminarne i com-
ponenti , ho fatti alcuni esperimenti; non come studio Fisico,

ma a solo fine di ridurgli agli usi , che rozzamente a voce vi

esposi ,• secondando certa passione , che ognora fin da fanciullo

lio nutrita per le tre arti liberali, e cui ho dato qualche sfo-

go, ora, che divenuto di mia ragione sono stato in piena liber-

tà di darmi tutto a quello studio, che più mi piace. Produ-
cono dunque le nostre acque, dovunque passano un tartaro

bianco j insipido, ma non per tutto della stessa consistenza, fi-

gura.
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o-iua e mole ; variando tutte , secondo le circostanze , che sc-

ilo per divisare. Quello, che f'oimasi vicino alle sorgive, e re-

sta attaccato al fondo, ed ai laterali dell'alveo, è duro medio-

cremente, e nella figura delle sue parti non dissimile alla po-

mice: non è candidissimo; ma alle volte tende al giallo, ed al-

le volte è macchiato di verde da certa conserva, di cui alcu-

ne particelle restano imprigionate Ira i pori del medesimo.

Quello poi che è sugli orli dell'alveo, parimente vicino alle sor-

oive e che a guisa di due labbra orizzontali adagio adagio va

^crescendo, finché sovente lo copre tutto, e racchiude, è assai

duro, spongioso, come la pietra Tiburtiua ; e nella parte in-

feriore , con che tocca l'acqua, è di superficie aspra, e ramosa,

e molto simile a quella del tartaro della parte interiore delle

caverne sopra descritte (14) • Quindi avviene , che questa ve-

na capricciosa non mantiene sorgiva, né alveo costante; e che

quantunque quegli abitanti usino qualche diligenza ,
per im-

pedire , che non trabocchi? e nelle vicine loro vigne, e nello

stesso Casale, restano di continuo delusi: Conforme notabil-

mente gli accadde alcuni anni sono, che per obbedire a certo

indiscreto comando di darle un corso regolato, fecero una lar-

ga, e profonda fossa (21), che in pochi mesi fu ripiena . Tra-

versata dunque dall'alveo, ora si dilata per i brevi piani (aa)

che sono in cima della collina ; ora per i dirupi precipita.

Qualor si spande per i piani lascia il siio tartaro in abbondan-

za tale , che in tre giorni l'ho veduto crescere alla grossezza

di più di mezzo dito; di colore bianco, ed in qualche luogo

rossigno; brillante ferito dal Sole, a guisa d'uim strato di ne-

re, quasi polveroso, e friabile, ma però den-;o , e di rado po-

roso. Lo che in quanto alla porosità m'indu>se ad osservare,

che di questi tartari i più porosi sono «{uelli prossimi agli al-

vei , ed alle sorgive. Ma se talora la disposizione del piano é

tale j che resti obbligata qualche parte d'acqua ad abbando-

nare la compagna corrente, e stagnarvi, a quell'altezza, e

con quella legge , che bagnato resta un terreno orizzontale ,

quando recentemente è piovuto; appena resta inquiete, prin-

cipia a fare un velo bianco, galleggiante, e pieno di piccole

vesciche, le quali meglio non so descrivere, che rassembran-

dole ad un bollore, spuma di liscia. Rasciugandosi il rista-

gno, conseguentemente s'abbassa il velo colle sue vesciche; ma
continuamente crescono e quello, e queste di mole; finché ar-

rivando a toccare il suolo attraggono le vesciche e lateralmen-

te , e dalla parte di sotto, dello stesso tartaro quasi limaccioso

molte particelle, e si condensano in corpi quasi globosi. Ma
non avendo dalia parte superiore d'onde attrarre materia , re-

stano
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stano di corteccia assai tenue ; che attratta dal restante (]el

corpo più grosso, si rompe, ed accartocciandosi lascia una cavi-

tà , come avviene in un guscio d'un grano d'uva , se diligente-

mente se n'cstragga parte del mosto, e così si lasci seccare.
Asciutto finalmente il suolo risolvesi il velo in polvere , e ri-

mangono quei piccioli corpi nella figura , e nella consistenza

molto analoghi ad una pastiglia di zucchero . Meglio mi l'arò

forse intendere additando (nella Fig. III. della cartella) i:

contorni delle sezioni verticali di due di questi corpi, nella

sua ordinaria grandezza; ove in a vedi-ete la parte supina, in

b l'opposta. Se l'acqua, che abbiamo osservata stagnante , com-
parisce bizzarra nelle sue prod uzioni ; niente meno lo è quella,

che per gli stessi piani quasi orizzontali scorre , dentro piccoli,

e poco profondi solchi, che parte ella stessa, parte ajutata
.dall'opera di quei popoli, s'apre per mezzo al tartaro farina-

ceo, di cui, conie sopra dissi, è il suolo tutto coperto. Q lesti

solchi , o alvei nel fondo, non .sono piani', ed eguali ; ma o do-
ve la corrente trova minor resistenza nel suolo, o dov'è arre-
stata da qualche obice forma delle cavità, e delle conche,
li'acqua nel correre , mentre in queste conche «'incontra , è
necessitata a ritorcersi, e raggrupparsi; ed in così adoperan-
do, solleva a questo moto di rotolamento moltissime particelle
del tartaro, le quali continuamente va investendo, e riducen-
do alla figura di veri confetti rotondi di zucchero; ora liscj ,

se il moto, e rotolamento è tale, che mai non restino inquie-
te; ora aspri, e protuherosi, se il ravvolgicnento non sia con-
tinuo, per lo che abbiano tempo di attaccarvicisi all'intorno al-

cuni degli altri globetti di tartaro» minori. Il colore loro è can-
didissimo; e la consistenza molto dura, talché con poico utile
dei denti s'è tentato schiacciarli da chi per ischerzo ingannato
ricevuti gli avea per confetti . Trascorsi i piani quasi orizzon-
tali nello scendere la stess'acqua, ora di qua, ora di là, al
fosso della Fonte, copre di tartaro, e le pietre, e gli sterpi,
e gli alberi che incontra ; e ciò con questa legge. Se tali cor-
pi giù per i dirupi sono in positura orizzontale, o quasi; li ve-
ste prestissimo, ma di materia friabile : se sono alquanto in-
clinati; li veste più lentamente; ma di materia molto più du-
ra ; se finalmente gli trova quasi perpendicolari ; li copre mol-
to più tardi, ma d'un tartaro durissimo, lucido, ed anche un
poco diafano; sicché s'assomiglia più ad un duro alabastro , che
ad un marmo bianco ordinario. Per la qual cosa panni si pos-
sa stabilire sicuramente questo canone : che i tartari di «fue-
3te acque, secondo che il piano è più inclinato crescono di du-
rezza, lucidezza, e diafanità; ma richiedono più di tempo a

Tom. IX. V foi-



i54 ATTI
foniKirsi; e viceversa. Quindi è, che quelli, clie trovansi nel-

la spiaggia, che scende al l'osso tlella, Fonte- a dhittuia del

Casale, ov'è quasi perpendicolttie (ii3); non ostante, che l'ac-

qua principj ad esser meno calda, sono i più duri, e lucidi

degli altri; ed i globetti, che colla legge dei già descritti for-

niansi in alcune piccole conche incavate nel suolo dalla stess'

accfua , che precipita giù da un'altezza molto considerabile,

sono anch'essi degli altri più duri, e più lucidi. L'aspetto di

questa spiaggia è bellissimo, ed ammirabile: E molto trove-

rebbe da dilèttarvisi certa sètta di disegnatori; che quasi fos-

sero ritornati i tempi j de' quali lagnossi Vitruvio^ sovente son

reputati dal volgo per Architetti. Vedendo quivi alberi parte

fionzuti , e fioriti, e parte irrigiditi, e coperti in mille guise

di candidissimo tartaro; Grotte irrerfolarissitne formate sotto

l'incontro, o diidue pietre, o di varj rami di fico salvatico , o

di cespi glj di ginestre; dalle pareti delle quali pendono ora

foglie j e frutti di qiiello , ora fiori, e vermene di qneste , che

vestite di poco tartaro conservano ancora la sui figura ,• ed
ora grujipi inostrtiosi rappresentanti in qualche modo anìniali

divr-rsi: rinverrebbe i modelli di quell'Ornato Oltramontano,

di cui si decorano oggigiorno, non già le sole fontane, ed i

giardini , ma l'opere più delicate, e più serie, 'e di Palazzi si-

fifnorilij e di venerabili Santuarj. Ma ritorniamo a noi . Nelle

piccole grotte fabbricate su questa spiaggia dal tartaro, ove

non pos-ono ricevere offesa dalle pioggie , fiorisce un certo sale

di S'pore amaro, e d'indole alcalica , come per alcuni esperi-

menti s' è fatto palese. A questa dirittura pervenuta l'aóquà

sull'alveo del fosso della Fonte, confondendosi coll'acque di

quello, principia a raff'reddarsi , e a non deporre più tartaro

bianco, ma giallastro, e sucido , spongioso molto , e mischiato di

fan<io, che a proporzione, che quindi si allontana trovasi sem-

pre di minor volume . Ariivata finalmente a congiungersi col

iosso della Rondinaja (7), diviene affatto fresca, non lascia più

deposizione ; e se ne va chiara , e limpida al torrente del For-

moue , che, distante quindi circa un miglio , traversa la strada

Romana sotto la scesa di Radicofani
, poco prima di giungere

alla Posta dei Ricorsi. Per compiere le osservazioni de' tartan

ti, retrocediamo verso le due sorgive (2,0. ao) prossime al Ga-
sale (^4) ' ^ "^i P°?S^ circonvicini osserviamo le Vigne pianta-

te , ed allignate lelicemente sopra quelle concrezioni . I pam-
pani delle viti sono sempre gialli, e quasi adusti; l'uve poco

si maturano : ed il vino conseguentemente è aspro , e pi'esto

eorrouipesi. In tutto il restante della collina, osia, o no coper-

ta dal tartaro, ove uoa è occupata dalle vigne, nascono ia

gran-



D E L L' ACCADEMIA. fSS
grande abbondanza il bossolo, ed il carjniio ; e fra l'erbe mol-

tissima satureja . Le frondi specialmente del bossolo sono egual-

mente , cbe i pampani delle viti, tendenti al giallo, ed al ros-

so. Or^ sarebbe opportuno, che descrivessi l'uso, die faccio dei
lis:^i:;taii: mai avendo già avuta la sorte di trattarne con voi vo-

calmente, non posso se non confermarvi , die coU'artifizio co.

manicatovi senza ajuto di scarpello, o simile arnese, ottengo,
quasi immediatamente dall'acqua, bassirilieri di qualunque
grandezza, e di (|ualunque più fino intaglio candidi, lucidi, e
duii a mio piacimento, potendoli avere di tutte quelle consi-

stenze, che abbiamo sopra notate; che sicuramente posso
ampliare tal' invenzione per ornati d'architettura , lapide scrit-

te , vasche di fmtane , e vasi di giardini d'opera rustica , e
simili, resistenti all'intemperie dell'aria, al pari di un mar-
mo; E che fiuabnente spero poterne avere ancora le statue

,

ed altri lavori -di molto sottosquadro; ma con ispesa , ed inco-
modo grave, cui non ni'è piaciuto fin'ora sottopormi. Gli usi
poi fattine prima di me non gono stati altii , che quelli di ri-

durre i più duri in ceppi quadrati per coshune muri; e di
mescolare i polverosi con calce, in cambio di arena, con otti-

mo effetto. Eccomi intanto prossimo a dare ornai termine all'ia-
commodo, che vi porto colla preseote, solo restandomi a de-
scrivervi il Casale, e Terme di S. Filippo. Questo luogo è an-
tichi.sinw>, e fin dall'anno di Cristo 742. leggesi più volte no-
Jìun^ia (gsale. Ssncti Philippi in un Diploma (e) di Rachis
Re dei Longobardi, dato in Chiusi il ló. di Maggio dell'anno
suddetto all'Abate, e Monaci di S. Salvatore deliVIonte Amia-
.to; in occasione di descrivere i c(mfmi de' Casali, e Terreni
donati da quel Re aimedeMiui. Il nome di C6t.sale Sancti Phi^
lipiÀ deriva dfil .titolo ,xli S. Eiiipjio Apostolo appi-opriato ad
un'antica Chiesa , che anch'oggi e:.Ì6te , allora quando era Pie-
ve , ed equivocato poscia cW quello di S. Tommaso. Furono
Popolo di questa Pieve alcune Famiglie originarie Longobarde
dette comunemente i Lombardi di S. Filippo. Soppresso il Pi-
viere fu unita col suo distretto alla Chiesa di S. Biagio di Cani-
piglia d'Orciai ma fin'ora non ni'è noto in qual tempo. E' sta-
ta Padrona di qiiesto villaggio la potente, e generosa Famiglia
4e' Visconti Signori di Campiglia estinta circa il secolo XV. E
da uno dei Visconti fu restaurata la Chiesa sopra nominata
nel i3b3. come manifestamente appare dall'arma, ed iscrizio-

ne

(e) Riferito dall' Ughelli. Italia Sapra. Tom. S. nella Serie dei Vescovi
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ne intagliata sull'arcliiti'ave della porta ( Fig. IV. della Cartel-
la ). Glie quell'arma sia dei Visconti, non può livocarsi in dub-
bio; convenendo precisamente con quella, che vedesi in un si-

gillo (f) di Bifolco (Visconti) Viceconte diCampiglia (Fig.V.),

Personaggio, che visse circa la metà del Secolo XIII. L'anti-

ciiità della popolazione di questo luogo confermasi , e dal con-
tinuo ritrovamento di molte medaglie di varj secoli, e dai fram-
menti di muri d'opera reticolata , che trovansi sotterra nella
vigna detta il Fignone annessa alla capanna (17), nella cui

soglia v'additai una delle sorgive minerali . Tali frammenti di

muri, non Cosendo stato di mio diritto lare sradicare le viti,

c.lie vi son sopia ^ non sono stati da me veduti: ma l'ai'gomen-

4o dalla relazione avutane da quei , che quelle piantarono , e

da moLtissiiiie pietre di figura alcune di parallelipipedi retti

di base quadrata, ed altre di prismi retti d'eguale altezza,

die hanno per base un triangolo rettangolo isocele, amiuassajte

fra molti rottami di tegole antiche . Dal che ognuno, che ab-

bia cognizione delle maniere del murare degli antichi , dee ri-

conoscervi l'opera reticolata. Dalle cose fin qui notate aperta-

mente si vede quanto siansi apposti al vero alcuni Storici, che

appoggiati alla tradizione volgare hanno preteso, che questo

villaggio abbia avuta la sua fondazione dopo l'asserto prodigio

del Beuizj j o che almeno da lui abbia tratto il suo nome . Pre-

esentemente non esistono del Casale altri edifizj , che quelli,

dei quali nelle sue proprie misure diligentemente ho delinea-

.ta la pianta. Pochi, ed i più umili sono gli abita ti, e la mag-

gior parte, ed i migliori son diruti (g). Il materiale adope»

Jrato per costruirli ancora nei fondamenti, per quanto m'ha ri-

ferito chi l'ha veduti, eccettuati gU stipiti delle finestre, co-

Jonne, gradini di scale, e simili, che sono quasi tutti di pie-

tra Tiburtina , non è stato altro , che pezzi di tartaro del più

duro, e calce mischiata con tartaro polveroso. Sicché quando

non volessimo credere tutto un resarcimento
,
potremmo arro-

gare a quelle acque un'antichità eguale a quella del Casale .

La situazione resta in luogo non poco proclive , molto basso , ed

oppresso dai poggi tartarosi , che smisuratamente di continuo

vanno crescenrio : E nella parte inferiore, e più proclive tro-

vansi i frammenti delle Terme (a5). Vedete di queste la pian-

ta , e l'elevazioni in grande alle Fig. VI. VII. Vili. IX. X.

delineate nello stato , in cui sono presentemente . A è una stan-

za

i {() li hronzo di questo esiste nel pulciano.

ttuseo ilei Si^uori J3ucolli di Monte- (g) Vedete la nota d pag. i5o.
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za .sotterranea coperta a volta di mezza botte; in cui come in

liottino, o conserva cadeva l'acfjua dall'alto: conforme appare
dal tartaro, che a guisa d'un pilastro b v'è restato: E por un'

apertura e scendevasi dagli operaj, per ispietrire il suolo, e
simili faccende. D. D. era il Bagno, o la stanza delle docce ; co-

perta di tetto armato di legni sostenuti da due archi , che posavano
sopra quattro pilastretti e.e.e.e.; divisa per lungo da un mu-
rello, o pogginolo F alto un braccio. All'altezza, e dirittura dì

questo poggiuolo nella parete, che divide il Bagno D D dalla,

conserva A vcdesi una Nicchia ( Fig. X.) con tre forami. Ai
due laterali ho supposto, che s'attaccassero i tubi per le doc-
ce: Ma di qnal'uso fosse quello di mezzo non so precisamente
congetturare. A diritto di questo sul murello F, esiste anche
\in solco, o canaletto coperto tutto di tartaro, che si dirama
in quattro altri canaletti verticali g. g. g.g. aperti sulla faccia-
ta (Fig. X.) Il forame dunque di mezzo della nicchia potreb-
be sospettarsi, che servisse per l'escita dell'acqua nell'ore , che
non s'usava la doccia; o che la mandasse ad alcune vaschette,
che fossero profondate nel solajo della stanza; del che non ho
potuto assicurarmi, perchè è stato tutto smantellato, ed ora
è coperto di terra , ed erbe . Le due stanze laterali I I dicon-
si dai paesani stufe, o bagni da immergersi: Ma io le ho cre-
dute spogliato], perchè nelle pareti,, che da basso sono intere,
ed ancora vestite dell'intonaco, non ho trovato né forami pel
passaggio dell' acqua , né tartari attaccati . Sopra una
delle porte della facciata era situata una Lapida L conti-
nente la seguente iscrizione , che esiste presentemente in una
•vicina cantina delle ragioni già dei Guglielmi (h) , oggi de' Si-
gnori Azzoni Nobili Sauesi.

Ferdinandus IL Magnus Hetruria; Dux V.
Dum adversa valetudine Laboraret

Thermis Hisce
Capitis langiiore Depulso

Bene convaluit
Laelius Guglielmus

Ob restituti Principia Gloriam
Hoc Egregiae Medelae monumentum

Posteris Excitavit. A. D. M.D.CXXXV.
La rovina di queste Terme è moderna, ed è stata in gran
parte operata a bella posta, per una vergognosa avidità di ser-

virsi
(h) Unica famiglia ai nostri t«ni- qualche cultura, liencliè di ipuria

pi, di «iutl Casale, che vivesse con estrazione, estinta modernamente-
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virsi del lavoro laterizio del tetto , degli stipiti delle porte , e

finestre, e del solajo. Non mi sono pervenuti in mano iin' ora

monumenti molto antichi, ove sia stata l'atta menzione delle

stesse Terme; poiché i più antichi, che io ahbia veduto, sono

due documenti uno del i353., l'altro del 141 3. (i) estratti dall'

Archivio de'PP. di S. Agostino di S. Fiora ^ e due altri, uno
del i5i2. , e l'altro del i5i3. dall'Archivio di Radicofani (k):

Ne'

(i) An. i353. Ind. VI, die 16.

Wensis Januarii Pateat &c. quod Soc-

zus Nobilis vir quoiid. Nobilis viri

Notti de Salenbeneiisibns de Senis fa

quittanza ad Angelo di Tura da Caiu-

piglia vice, & nomine Nobilium Viro-

rum Philipp!, & Notti Fratres carna-

les, &Filii quondam Nobilis viri Pon-

pini de Cainpjlio dell'afEtto, e pensio-

ne Balnei de S. PliiJippo posito in ter-

ritorio ^ & districtu Campilii vidclicet

rie qiiant itate quingeritorum florenorum

auri quod dare, & solvere tenebatur

d. Sbczo pred. prec. Ponciniis Pater

predictorum Pliilippi , & Notti. Actum
in Castro Perignani Vallis Urciee. Rog.

Ser Pietro del q. Bondi di Ghez'zo da

Montalcino Not. &c.

1 4 1 '5 • Corn ni i'dbis (al Concistoro di

Siena )MagnìficiSj& potentibusDnisDnis

Prioribus Gap. Pupuli Civit. Sen. vc-

ster Hiinimiis Servitor Marianns Avri-

gi de S. Floia reverenter exponit quod

Dna Francisca Soror sua carnalis fuit

Uxor Pliilippi Poncini de Vicecomiti-

])US de Cam pillo ^ &; post mortem d.

iìui mariti Nottns frater carnalis &
heres d. Pliilippi cum voluntate &
consensu Fobis Credi deCamjnlia con-

sanguinei, &. confratris sui obligavit se

& ejus bona ad solveiidos quatringen»

tos nonaginta Florenos auri prò resti-

tutiono dotium & proressiduo dotium

suarum ({uas eidem Dne Francische

solvere proniisit in termine decem an-

noriim de redditibirs Balneorum Sanoti

Philipfii vid. de parte contingente di-

ctum Nùttuni &c. Et qnamvis de jurc

d. M.irianus taiiirjuam heres & succes-

sor d. sue Sororis possit prtere inte-

gro3 quatringentos nonaginta florenos,

auri super dictis talneis &c.nihilomi-

nus non viìlt , nec potest nisi adsit

placitum D. V. & regiuiinis viri ob
quod supplicai huniiliter &c. quod «i-

deni Mariano consignetur unus Casa-
binus vel una platea per vestros exe-

cut. Gabell. ubi possit redihcare ^ &
construi facere unam domum ridelicet

in loco dictorum Balneorum Sancii

Philippi expensis suis pr- priis quam
sibi liceat retinere, & uti frui doneo
percepevit d.suum debìtum & denarios

quos cxpendcrit in construrtione d.

domus & postea vult & remaueat con-''

tentus quod d. domus libera sit Con-
cisi. Sen. cum hoc modo quod d. do-

mus non possit sìTdì auferri quousq.
sibi fuerit satisfactum de predictis &c.

E cìie fosse franca di gabella , e da.

qualunque tassa in qualunque anno
salvo però le Gabelle da porsi sopra

i Bagna joli &;c. Ed ebbe la grazia dal

consiglio Generale il 21. Ottobre i-vij.

Roj;. ser Ang. di ser Cervone da Ci-t-

tà di Castello Not. delle Rifornì, di

Siena .

(k) Die 13. Aprilis 1S12. Mune»
ra (del Comune di Radicofani^ Mar-
co Pandolfo ad Balnea S. Philippi una
Vitella di latte , una soma di vino

bianco, st. 6. di pane fatto , st. 24'

di biada, some tre di fieno, una cesta

di capretti , ed una di prugnoli in ad-

ventu suo ad balnea S. Philipjii .
—

Arch. di Radicofani Lib. di Rilormaz.

del i5ic. a cart. 47'

Die 19. Juniii'JiS. Proesententur

ad Balaea duo vitnla; <[uarnrn una
prsesentetur Dne Portie Filie M. Pan-

dulfi _,
altera Duo Bart. Pcccio cum

aliis Civibus d. Lib. a cart. S4-
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Ne' quali due ultimi ,s'ha notizia dell'uso latto di quei Bagni
dal celebre Pandol io Pe tracci Sanese , che ritornando da quel-

li prima di giungere a Siena, mori in S. Qiiiric^o; da Porzia di

lui iiglia , da Bartolonuneo Pecci ^ ed altri Nobili Sajiesi . Se
fossi presentemente in Toscana^ e da alti'i studj non occupato;

non dubiterei di potere illustrare questa materia con documen-
ti dogli addotti più ragguardevoli, essendo stati questi Bagni

„

al ]>ari, e forse più de' tanti altri, de' quali abÌ)0nda il do-

minio Sanese, in massimo credito, ed usoj nel c[uale ancora og-

gigiorno ad onta delle rovine delle docce , in qualche modo si

niante'igono, concorrendovi moltissimi de' Popoli di quei contorni
per curarsi dalle rogne , e dolori artetici , immergendosi, e fa-

cendosi cornettare in qualche vasca coperta di capanna di ra-

mi d'alberi composta, di cui secondo varie circostanze vanno
mutando la situazione. 11 clima finalmente e del villaggio, e
delle sue vicinanze è poco salubre; non tanto per la sua posi-

zione bassa , e dominata dai colli troppo prossimi ; quanto per
gringratJs.-imi effluvj minerali: E non molto sane vi si conservano
le poclie famiglie, che vi abitano. Tali sono anche i quadrupe-
di; de' quali trovanti ordinariamente le viscere infette, le car-
ni brutte, e cotte fetenti sensibilmente di zolfo. Lo stesso sì

osserva ancora nei volatili: E mi ricordo di avere assaggiati al-

cuni picoili uccelletti arrostiti, che olezzavano di zolfo a segtio,

che non potevano soti'rirsi . Di questo mi par degno in oltre no-
tarsi che l'ossa eran gialle, e nel sapore, e nell'odore molto
analoghe al granchio cotto. Ecco, Illmo Signore, quel tanto,
che incoltamente, e contusamente ho saputo aggiungere a ciò^

che in voce ebbi l'onore di rii'erirvi, toccante lo stato antico^
e presente del Casale, e Bagni di S.Filippo. Degnatevi di ri-

ceverlo in buona parte; non come opera, che meriti di esser
letta da Voi, alla cui mente singolare comparir debbono bas-
se , e volgari le cose più grandi , e pellegrine ; ma come sfor-

zo ossequioso della penna di uuoj che ambisce alla gloria di
far pubblica fede d'essere

Di VS. Illustrissima

Di Casa in Bologna 4- Settembre 1761,

Devolisiiino Ohhlìmalissimo Servitore

Leonardo de Vegni .

Nell'annessa Carta.
M è la misura del quarto di braccio Sanese diviso in once 6.

N Scala di canne 100. di braccia 4- l'una Sanesi , che serve
per tutta la Carta Topografica.

O Scala di camie icsiniiiischeserve perle rig.Vl.VII.VIII.IX.X.
ME-
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MEMORIA
SULLA PLASTICA DE' TARTARI

DIME

; LEONARDO DE VEGNI

JL-JA Plastica de' tartari è uii'arte da me inventata, colla,

quale le acque tartarizzanti sono determinate a deporre il tar-

taro loro configurato, colorito, duro, trasparente ^ e resisten-

te 3 come a me piace .

La configurazione dipende dal far deporre alle acque il

tartaro loro sopra cavi o sieno forme ^ e dalla precisione di

queste deriva qtiella della configurazione del tartaro deposto:

Tàlnientechè la niedesim'acqua sopra un cavo tratto da un fi-

nissimo e pulitissimo modello , come un cammeo , una corniola j

adatta così precisamente le molecole liquide ^ che depone, alla su-

perficie del cavo, che si ha un'impronta pulita e fedele a se-

gno , che non solo rende i delineamenti tutti del modello, ma
persino i gradi del pulimento e levigatezza , o come dicono i

marmisti, del lustro; e sopra un cavo tratto da un corpo roz-

zo e non pulito fa un'impronta rozza e non pulita .

Di questa operazione , fin da che le acque deposei'o i pri-

mi tartari, mostrava a tutti la natura i modelli; indicando lo-

ro , che nel vestir'esse di tartaro foglie , steli , ed ogni corpo

,

che incontravano, la superficie del tartaro , che toccava quel-

la di taì corpi , traeva di essi l'impressione : ma come avviene

di tanti altri fenomeni, che fin dal principio de' secoli si sono

avuti fra le mani senza curarli , niuno ne aveva ti-atto profitto;

e forse lo stesso sarebbe a me avvenuto , se nella mia prima
gioventù, mentre da' miei era obbligato all'arido studio delle

Leggi, nelle ore di ricreazione, alla sfuggita, e di frodo, non

mi fossi divertito in varj esercizj , che relazione hanno rolle

Arti del Disegno, cui dall'indole mia era portato-, e fra quel-

li nel formare e gittare de' gessi, cere, cartepeste, e simili;

perlochè vedute tali imin'onte accidentali de' tartari fatti dal-

le
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le acque de' miei Bagni di S. Filippo in Toscana, pensai ad
ottenerle sopra cavi e forme artefatte , e fattane la prova mi
riesci a maraviglia .

Il colore del tartaro delle acque da me adoperate, na-

turalmente, e qualora non vengano esse alterate da qualche
causa accidentale, è bianco latteo, più ancora de' più candidi

marmi statuarj: ma con alcuni miei artifizj posso averlo di co-

lori diversi e vivissimi ; e ciò in due maniere: o penetrando,
cioè il tartaro già fatto con tinture diverse; o facendo all'acr

qua deporre il tartaro nella genesi sua colorito

.

Per la prima maniera, non contando sulla sterile notizia

d'una specie di pittura di marmi dataci da Plinio ( Hist. Nat.
Lib. 35. cap. 5. J e del poco più dettoci da Zosimo ec. le pri-

me .tracce del^e. ricette da me adoperate furono da me ravvi-

sate in alcune osservazioni del sagacissimo Leon Battista Alber-
ti (De Re Àedificatoria Lih. 3. Cap. 9. in fine j , che dice;

„ Marmerà . . . còntactu calcìsnon modo candoreai amittunt ;

„ vermn etiam obscenis maculis cruoris dehonestatitur ; tanta-

„ que in niarmore inest candoris superbia , ut vix aliam possit

,, perferre qu;un ipsum se. Quid putes ? fumos dedignatur:

„ oleo illibatum pallescit : nigro inPusum vino Ini escit : aqua ex
„ materia castauee perducta fuscantur intiuium (d'un bel co-

„ lore tanè)atque inficitur: ut ne abradendo quidem istaruiu

„ rerum notse deleantur „: Mi son poscia servito de' metodi u<a-

ti da altri; vale a dire^ di Miciiel'Angelo Vanni Sunese f da
Secreti suoi m.s.), che del i650. nel depo='ito da lui fatto a
Francesco suo Padre in S. Gioirlo di Siena s'infi'ola Nome in
petra pini^endi arili in veti t or ; del P- Atanasio Ivirchcr (Mun-
di su,ì>*trranei Lib.^. Sect.i.de Lapìdibus Modo 4- & •^^7- Di^qul-
sìt. Phyùrae Iwaa,inum ìapidihus impressarum J;

del P. Fran-
cesco De Lanis ( Masister. Nat. &- arlis . Tom. 2.. cnp. S. arti-

ficio
0- J > che dà le ricette le più importanti a quest'uopo; del

,du Fay . ( 3fem. de CAcad. des Scienses An. 1728. 1732,. J; del
Ct)nte de Caylus ( Hist. de VAcad. des Inscript. An. 1772. J;
del Princ. di San Severo ( da Secreti m.s. avuti dal Si^. Con-
stautino Co'ìstantini Perus.ino stato suo Paggio J ec. E nel ri-

petere di questi gli esperimenti, altre tinte m'è avvenuto
trovare.

L'altra maniera poi più semplice^ ma più intéressante non
prima tentata da altri, consiste nell'obbligare le acque con fa-

cilità mirabile a produrre il tartaro in sua genesi colorito col-

lo stesso artificio^ col quale le obbliga a fare ciò la natu-
ra ; facendo tanto essa , che io esti'arre loro varie tinte da ma-
terie diverse, e ciò fatto deporre consecutivamente tartaro

Tom. IX. X colo-
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colorito diversamente. Opera ciò la natura talora sotto terra,

e talora sopra terra.

Sotto terra, qualora o perrottiire degli strati tartarosi ope-

rate da' terremoti , o da mancanza di base, dilavata, come
Spesso avviene a S. Filippo , da escrescenze d'acque , die pro-

fondano gli alvei de' torrènti fin'al suolo argilloso, e lasciano per
aria le ripe di tartaro, o per intasamento tartaroso , chiusi i

meati, d'onde le acque sortivano, e fattasi uscita per altri,

o

incontrino esse nuovi strati pregni di minerali, chele colorino;

lo che non è il più frequente
,

perchè tai nuòve uscite sono

ordinariamente nelle croste tartarose superficiali, e non nel

più interno del suolo arg,illoso o d'aitr'indole ; o perchè ritrovi-

no i vecchj canali, lo che è il più ordinario, vestiti di tremel-
le , che, corrotte , e fermentate diversamente , possono dare co-

loii diversi, o ripieni di altre materie coloranti per lo più ve-

getahili, ed animali

.

Sopra terra poi sono talora le acque colorate o da tremelr»

le. che abbond-intissime specialmente in alcune stagioni vege-

tano in tali acque, e possotio dare de' verdi, de' turchini, de'

pavonazzi, e altre vaiietà di colori diversi da quelli , che dan-

no invecchiate sottoterra, o da altri vegetabili, o da escre-

inenti di animali attraversatisi alle correnti , e da intorbida-

paento, e mistura di altre acque limacciose in tempi di pioggCj

di lavande di panni, e somiglianti casualità tante volte da me
vedute sul fatto; e dalle quali alcune fiate ho ritratto de'dan-

Xìì , alcime de' vantaggj . De' danni , perchè talora una sorgen-

te , che mi dava un tartaro bianco jeii , oggi improvvisamente
ine l'ha dato giallastro , e alcuna volta nero affatto; ha mac-
chiato irreparabilmente molti lavori di bassirilievi cominciati j

e per qualche mese per tal motivo è stata inservibile . De'
vantaggj, perchè avvedutomene a tempo, come mi accadde
•due anni sono (nel 1786.) d'estate, e unito al capriccio della

patura un'artifizio e diligenza del Sig. Giuseppe Pagliari mio
^Scultore, ottenni de' vaghi piccoli bassirilievi a cameo colle fi-

gure rialzate bianche, precisamente, e taglientemente contor-

nate in campo giallo; e scoprii di più de' bizzari fenomeni su

diversi gradi di tinta ricevuti dal mio tartaro nell'istesso tem-
po , e nell'istesso sito; d'onde vidi chiaris-imo il perchè scorge-

gi talora una lastra di alabastro non variegato o striato, ma
,tinto come tutto a un bagno, ma in un sito più forte, in un
più debole : E questo avviene così . Cada l'acqua dall'alto o

scorra con impeto: Nel sito e nei punti della percossa o della
caduta si fissa col tartaro maggior quantità di parti coloranti ,

che. altrove, ed ivi tinta più forte: uè* punti più distanti dal-

la
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la percossa o caduta, e perchè nello stesso dato tempo ivi mi-

nor quantità d'acqua percuote , essendosi sparsa e <lilatata , o

])crcliè già molte parti coloranti aveva nella percos sa lasciate

quantità minori di tai parti coloranti si fissa; ecosì segue pro-

porzionatamente a tal distanza
, perlochè vedesi quella mac-

chia, quella piazza di tinta liei mezzo o sia nel punto della,

percossa più forte, e attorno attorno indebolita, e dolcemente
sfumata

.

Fenomeno specioso non meno è quello del deporsi da que-
ste acque un tartaro hiancliissimo , e poi da loro medesime, se

specialmente o vi stagnano soi)ra , o vi scorrono lentamente,
deporsi sopra quello altro tartaro, ma nello stesso tempo se-

pararsi da loro delle particelle marziali e pesanti, che passa-
no per lo strato moderno (tenero per la ragione, che si dirà

più al»bas»o) lo lasciano bianco, e vanno a fermarsi sugli stra-

ti inferiori deposti prima, a colorirli prima di giallo; indi, se-

guendo maggiore aftluenza di tai parti marziali, di ro^>o , indi,

seguendone dell'altra maggiore, di pavonazzo, e finalmente,
proseguendo affluenza maggiore ancora, di nero: E se cotal tar-

taro è denso eguabilmente , e perciò eguabilmente penetrabi-
le, trovasi la colorazione a zone, dolcemente sfumate come
quelle dell'Iride, e de' colori sopra indicati, e variati propor-
zionatamente alla inaggioie affluenza ricevuta. Se poi ha de-
gli strati più duri (dei cui ntotivo parimente più a bas-o )';

sopra lo stiato duro, e che ha fatto resistenza al passaggio del-
le particelle coloranti, si trovano delle strie e ven;itare più
forti; il qual giuoco veggio bizzarramente avvenire ancora nel
penetrare o i miei tartari , o altre pietre artificialmente con
tinte con i metodi sopia adilitati; e vedesi ancora avvenuto
naturalmente in marmi diversi , e segnatamente nel Giallo an-
tico , e piVi manifestamente nei Giallo di Siena, nel quale tro^

vansiper l'appunto il giallo, il rosso, il pavonazzo ed il nero.
Moltissimi altri fenomeni nel mio lungo romitaggio di San

Filippo ho veduti e toccati con mano, forse incogniti ad altri,
sulla colorazione naturale delle pietre, ma troppo in lungo si

andrebhe per lame il racconto. Veniamo dunque alla manie-
ra mia di colorire le acque, onde siono necessitate a dare tar-
tari coloriti, come vogl'io . Adopero a tal'uopo de' vasi di ter-
ra cotta invetriati emisferici, i quali hanno nell'orlo due ca-
naletti aperti, uno per l'ingresso, e l'altro per l'uscita delle
acque . Pongo nel fondo del vaso delle schegge di legni colori-
ti

,
o somiglianti materie vegetabili. Entra l'acqua nei vaso , e

appena entrata , immediatamente vedesi estrarsi come a fioc-

chi il colore, colorirsi essa tutta, colorita uscire , e per dove
passa.
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pasfa , e fino che ne ha L componenti lasciare strati di tartaro

colorito vivissimamente . Muto la materia colorante, ed ecco uno
strato di tinta diversa. -Le levo tutte, ed ecco uno strato can-

dido. Cosi adoperando compongo de' bizzarissiaii tartari ^ o sie-

jno alabastri striati (a).

La durezza e la trasparenza vanno regolarmente de.l pa-

ra; e, provengono dall'uso economico di certe leggi della gene-

si de' tartari fin'ora
,
per quanto mi è noto, pienamente non

avvertite da altri, né sostanzialmente, in tutte le acque tar-

tarizzanti, ma in tutte varianti un poco, qualora non trovisi la

medesima analogìa della dose, e della qualità de' coni ponenti.

Quella di S. Filippo nel medesimo sito, contemporaneamente,
e ( lo che è più specioio ) nella l'ormazione del medesimo cor-

po ^ della medesima saldezza, variate solamente alcune circo'

stanze sewplici.''SÌme,. (da.[\e quali però si hanno modificazioni

importantissime) può deporre e lina polvere finissiìna non con-

sistente , nota sotto il nome di Bianco S. Filippo, polimento

ottimo per alcuni metalli^ ed una pietra dura opaca, ch'è il

Tevertino; ed uu^ pietra: più dura e trasparente, e, questa è

l'Alabastro; e fra queste infinite altre varietà di trasparenzi

e durezza proporzionali alle varietà delle modificazioni . In que-

ste modificazioni dell'acqua sta tutto il più difficile di questa

nuov'arte :, e queste consistono : prima in uno s('ioglimento , in

•una sufficiente volatizzazione del principio, che tiene in disso-

luzione nell'acqua i componenti tartarosi; poscia nella scelta e

separazione di questi componenti; onde qualora con preventiva

deposizione de' più grossi ed eterogenei sono rimasti i purissimi

ed omogenei, si ha il più duro, ed il più trasparente; lo che

da me in varj modi s'ottiene , ma ordinariamente

Col diverso aspetto ed esposizione dei corpi, che dehhon
essere dall'acqua vestiti di tartaro, e col diverso moto delle

acque. Gol diverso moto avviene, che orizzontalmente o quasi

orizzontalmente da l'acqua una deposizione farinacea , in piano

inclinito consistente alquanto, in più inclinato più dura, nel

Terticale più dura ancora , e di riflesso durissima .

Col diverso aspetto de' corpi , che ricevono l'acqua, succe-

de a ben riflettervi per le medesime ragioni Io stesso, come

da pochi esemj)] può farsi subito manifesto. Sia una pianta, o

un ramo d'albero fitto in una pendenza, in una delle mie biz-

zarre rupi di S. Filippo; e l'acqua scendendo l'investa. Ne'
punti

(a) Con questo nome di Alaba- strati di calce carbonata , non gli ala-

•trij s'intendono gli alabastri detti bastii teneri, o gessosi, cioè quelli

orieatali^ o duri, cioè i depositi a di calce zolforata

.
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punti della percossa maggiore, dov'essa andrà perpendicolare o

quasi perpendicolare si avrà un tartaro più duro, perdiè ivi

non si sarà fermato, che il più puro, ed omogeneo , le cui par-

ticelle ad onta ancora della percossa per la somiglianza loro ,

escluse l'eterogenee e mandate via colla corrente , si sono fer-

mate a contatto. Nel dietro dello stelo e parte opposta a quel-

la della percossa dove l'acqua è in minor moto , s'avrà un tar-

taro tenero e men compatto ,
perchè ivi hanno avuto commo-

do di fermarvisi le parti ancora più grosse ed eterogenee . Nei
siti poi orizzontali o quasi orizzontali della ramosità della pian-

ta , delle foglie, e del suolo si troverà il friabile; e se in que-
sti siti per qualche obice , o cavità l'acqua potrà un poco sta-

gnarvi s'avrà il farinaceo e la polvere.

Non vada su tai corpi l'acqua di percossa immediata , ma
di reflesso , il più duro s'avrà ne' punti più lontani dal centro

di re fi e -sione , come nelle punte dello stelo, del ramo; perchè
ivi non è giunto , e non si è fermato , che il piii puro e omo-
geneo; ed il più tenero ne'punti più vicini, e anche dove l'ac-

qua scende da dette cime, perchè ivi resta il più eterogeneo.

Di più vada l'acqua ad investire un piano con una delle

condizioni desciitte, nelle quali dee coprirne la superficie di

un t.ijti.ro duro e compatto. Se il moto e percossa dell'acqua

non è impetuosa, dopo fatto il primo strato, ch'è sempre du-
ro ed egualmente compatto, principiano ad arrestarsi qua e là

delle molecole tartarose , unisconsi poscia le une alle altre, for-

mano dei piccoli seni , delle piccole concavità dure anch'esse
e compatte; ma nelle loro cavità, restandovi l'acqua un poco
in quiete, depone delle parti mei» pure, e viene a formarsi

una saldezza parte dura, e parte tenera, la quale segata, se

è stata colorata per gli accidenti sopradescritti dà la rappre-
sentanza d'un variegato, d'uno striato a merletto, del quale
uegli angoli salienti trovasi il duro, negli entranti il tenero.

Quest'ondeggiamento con questi seni e cavità ripieni di partì

men dure, vedesi spesso ne' rovescj de' miei bassirilievi per
inavvertenza degli operai.

Con queste maniere si ottengono da me i tartari nella
stessa lor genesi di durezza a mio piacimento : ma non sarà foi--

se rincrescevole l'intendere , con quale artifizio un tartaro in
sua genesi tenero ed anche farinaceo può divenir talora duris-

simo. Si abbia dunque di questo tartaro tenero,, o farinaceo
ancora . Pongasi questo o lungo o sotto i canali e fossetti della
corrente dell'acqua prossimi ad alcuna delle mie scaturigini di

S. Filippo pili pregne di quei componenti, che danno la pie-

tra più dura, lu tal caso l'acqua- che poco ha corso ad aria

apcr-
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aperta , clie perciò non è ancora al>banilonata da quel princi-

pio, che tiene in dissoluzione 1 componenti tartarosi , e clie an-

cora non è stato assorbito dall'aria ed in lei volatizzato; tal'

acqua, dissi, non è in circostanza di deporre tartaro ^ e vesti-

re di nuovi strati quello, su cui scorre, o almeno non può,

che deporne pochissimo : ma può per altro in quello insinuarsi

e filtrarsi , come in fatti s'insinua e filtrasi; ed in ciò facendo

gi decompone , abbandona il detto principio (b) , e porta negli

interstizi del tartaro già fatto, e su cui, come dicemmo, essa

scorre , nuove parti tartarose , che lo rendono durissimo e pe-

santissimo, ma però opaco; e così convertesi un sedimento fa-

rinaceo in una pietra dura e compatta , che non mostrando quel

filamentoso (del che più sotto) che mostrano i tartari, e gli

alabastri, rassomiglia molto ad un marmo da statue .

Questo fenomeno., come tante volte ho veduto, e vedo sul

fatto avviene non solo quando le acque tartarose , nelle circo-

stanze che sopra, passano sopra altro tartaro; ma quando an-

cora si stendono sopra materie eterogenee, come sulle argille,

ed altre terre miste ancora di teri-a vegetabile; le quali col

passatoio di queste acque tartarose sopra, o alato di esse di ter-

re frialiili che erano divenute pietre durissime .

Con ciuesto si apre ancora ampia strada ad una comoda in-

tellif^enza della genesi di molte altre pietre specialmente del-

le parasite; ])er la cui produzione anche le acque comuni, an-

che sulla superficie della terra divengono tartarose, passando e

filtrando per altre pietre , specialmente per i tartari . Di dò
s'avvide anche Teofilo Gallaccini Sanese ( errori degli Archi-

tetti Parte 3. cap. 3.), il quale disse, che in alcune occasioni

di lastricar suolo con ]ùetre non occorre tal volta fra le com-

mettiture loro porre calce ,
perchè l'acqua stessa , che passa

fra esse, vi fa del tartaro. Ciò tante volte ho veduto, ed è

noto a tutti, che filtrandosi acque per terreno, per iscoglj, e

frequentissimamente poi per le muraglie, divengono tartarose

e formano uscendo o sotto degli archi o volte, o nelle fornici na-

turali delle grotte tante stallattiti vaghissime. Di f|ueste, sen-

za cercaine altrove, vestite vediamo e le volte e le pareti in

molti siti nelle Terme di Tito; e di queste ne ho trovate nel-

le volte degli orti pensili di Pio Secondo a Picnza , opera che

sa del Romano, tanto sono simili ed analoghe e nella bianchez-
za,

(b) Questo principio è il Gasaci- consolida in sale neutro, o vero carbo-

^o cailiOiiico, del quale più che satu- nato di calce dei moderni chimici, e

rata la terra carcaria rimane sciolta calce carbonata dei mincralogiiti

.

nell'actpia , e perdendone in parte si
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za, e ne' diversi gradi di consistenza a quelle di S. Filippo,
che mi è riuscito ingannarci il soprannominato mio Scultore

,

che da diciannove anni in qui combatte co' tartari; e nelle
quali el>bi occasione di osservare la successiva comjwsizione

, e
decomposizione de' tartari; giacché quelle stallattiti altro non
erano, che una decomposizione di una calce, che prima era
stata stallattite o tartaro de' Bau,Til a Vignane , il quale prima
anch'esso era stato una decomposizione di altra pietra , o teiua
calcarea ec.

La resistenza per qualunque effetto si esamini, è anch'es-
sa , come le altre descritte qualità a me arbitraria. Se per l'ef-

fetto del sostegno d«' pesi osia ilella non compressibilità , è con-
seguenza della durezza; ed essendo arbitraria quella, mie ar-

])itraria anche questa . Se per la divisione, può dirsi arbitraria
per questo ancora; perchè se in un pezzo di tartaro più o me-
no difficile a sciogliersi forzato danna potenza dividente ad aprir-
si, dipende parte dalla durezza, di cui l'ho voluto, parte dalla
situazione, in cui l'espongo a tal forza; essendo io istruito dal-
ie mit- os-ervazioni , che quanto un tartaro sarà resistente per
una direzione delle parti, che lo compongono, le quali sia le-
cito chiamare fibre tartarose ; tanto sarà cedente per l'altra.

Per ciò intendere più cliiaramente, convien conoscere quale , e
con quii canoni compaginato sia il tessuto interno de' tartari .

Vada l'acqua a vestire di tartaro due piani a b,b e, che
s'incontrino a quabdie angolo nella parte sinuo-

v~ sa e dalla parte dell'angolo entrante in b. Il^ _^ priino strato del nuovo corpo altro non sarà^ che

Q un'allattamento di tante particelle tartarose a

fj',.,.,,
contatto della parte inferiore , delle superficie,

IIIIIIK
stille quali posano, e lateralmente di se stesse.

~C^ Segua l'acqua a deporre , e sopra ogni parti-

celli , sopra ogni punto tartarose si fermerà un'
altro punto; ed ceco l'atti tanti prismetti, 0, a meglio tlirc ,

tante lineette fisiche di due punti l'una «i , e , delle quali le

prossime all'angolo b , colle loro estremità superiori s'incontra-

no sulla diagonale 6/1 o sìa sulla linea, che divide per mez-
zo l'angolo b de' due piani ab, bc, che s-^rvono di appoggio, e
di forma al nuovo tartaro . Continui.-i colla stessa legge la su-

peraddizione di tai punti, e si emjjirà la sinuosità di un tar-

taro compo-to di tante lineette, di tanti prismetti, di tanti
filetti petrosi perpendicolari a' piani , su' quali si sono fatti, e
de' quali i prossimi all'angolo b s'incontrano colle loro estremità
superiori nella diagonale hf della descritta sinuosità . Conosciu-

to il tessuto, vediamo, come resista a dividersi. Agisca una
potcu-

b
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potenza, tin cuneo g per operare tal divisioTie tra prisma e

prisma, tra lineetta e lineetta, la divisione sarà tacile, come

appunto avviene nei legiri , le eni fibre nella stessa maniera

osservata ora nella genesi de' tartari, altro non sono, che su-

peraddizione di mollecole a mollecole . Agisca nella diagonale

h f, nell'incontro delle lineette, la divisione ^^

sarà lacilissima e per lo più anche sponta-

nea , e si vedrà il tartaro perfettamente e

con mirahil precisione geometrica diviso, co-

me direhhesi in architettura a quartahono
, ,

e voVarmente dagli artisti a ugnatura . Agi-

sca non tra iineola e lineola, non sulla diagonale, o sia sull'in-

contro delle loro estremità , ma sulla linea ình , e la. divisione

sarà oltre modo difficile . Viceversa poi sieno vestiti i due pia-

ni ah , he, non dalia parte interna dell'angolo entrante ,
ma

dall'esterna dell'angolo saliente . Fermo stan-

te il canone i prismetti componenti i tàrtari

sono sempre perpendicolari a piani, su cui si

formano, non vedonsi già incontrarsi sulla dia-

conale a quartabono cerne in h, col quale in-

contro non si avrebbe tenacità di adesione

,

come vedemmo nel caso sopra esaminato: ma
si vedono come in b , l , formando tanti rag-

gi , che vengono dal punto b. E siccome il

punto l», che è fisico e non geometiico, non

può perciò essere esti'emità e concorso d'infi-

nite linee, fra il raggio princijiale b,l, e il

xSi<r"'io simile b, m , forniansi più in fuora al-

tri raggi coH'estreraità verso b , ma non a

contatto di b. Agisca una potenza per divi-

dere in Z , ed in m ; ti'overà ivi resistenza an-

che maggiore, che se agissse in n ; perchè i prismetti o rag-

gi, che nascono successivamente dentro i primi essendo fisici,

e non linee geometriche , che , come notammo ,
anderebbero

direttamente al punto b formano col congiungere la loro estre-

mità verso h sul raggio 6, l un'angolo, ed ivi giunti mutano

direzione; e di più questo contatto della loro estremità srd

raggio b,l è contatto di appoggio, di adesione, e non di sem-

plice incontro; ed essendo di appoggio, suo primo, e di sua

nascenza ,
pel conato, e per l'attrazione, che vi occorre, co-

me vedremo più a basso, si ottiene un'adattamento precisissi-

nio , una coerenza tenacissima, resistentissima alla divisione.

Lo stesso vedesi, e provasi di fatto nel tartaro, che formisi

at-
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attorno uno stelo rotondo x , o qualunque corpo

tondeuffiante r . ec.
t* l'I*

Ecco frattanto, come, se formar volessi de

sassi da costruzione, lavoro che forse non dovrò

mai imprendere, perchè abbondantemente ce ne
offre la natura , sapendo l'uso , cui volessero de-

^^ stinarsi , potrei obbligar la medesima a formar-
"*

meli colla costituzione de' suoi interni filamenti

adattata in modo, che resistesse moltissimo al-

la divisione , e così farli compatti a mio arbitrio;

come talvolta le ho fatto fare nel dietro de' miei

bassirilJevi , mutando con artifizio semplicissimo dì

filetti, o simili minutissimi corpuscoli direzione a prismetti com-

ponenti , che si sono intralciati bi/;zarrissiniamente e tenacissi-

mamente. Ecco però un lume, un'istruzione utilissima di non

servirsi per architravi, esimili di saldezze di Trevertini o Ala-

bastri collocati colla direzione delle sue fibre petrose perpen-

dicolari all'orizzoi^te; perchè ivi caricati, come frequentemen-

te vediamo, che avviene, debbono necessariamenre spezzarsi.

Son tutti questi per la mia Plastica vantaggi certamente

notabili; ma il più rimarcabile è quello di dare alla superficie

de' miei tartari dalla parte del diritto, o sia dell'impronta,

contro l'azione dell'aria, de' fluidi in essa natanti , e di ogni

altro estraneo corpo atto a sfacelarla o macchiarla , una resi-

stenza non solo maggiore a quella, che in pietre di consisten-

za analoga possano avere tutte le superficie lavorate a scar-

pello, o a sega, e artificialmente lustrate; ma tale ancora,

che col progresso del tempo invece di scemarsi si accresca

.

Qxiesta prerogativa di resistenza de' tartari in genere sopra i

marmi, contro le ingiurie dell'atmosfera e del tempo, la qual

era ed a me, ed a tutti manifesta ne' Travertini, nei quali

dopo dozzine di secoli e più, come nel Colosseo, e nelle lab-

briche ancora più antiche , si scorgono intatte , inalterate le

superficie, mostranti come se impressi d'ora, i tratti tutti

e le percosse dello scai-pello. Ma in specie poi, pe' lavori del-

la mia Plastica, ne sono sicuro maggiormente e dalla ragione

e dall'esperienza.

Dalla ragione, perchè vedo tuttogiorno, quanto conato bi-

sogni aU'accjua per principiare a far formare le prime molle-

cole tartarose, quei punti cioè, che sono la base dei descritti

prismetti , sulle superficie levigate de' cavi o delle forme ; e

quanto impercettibili, piccolissime, pure, ed omogenee sieno

queste; particelle , che non impedite dalle- menò pure ed ete-

rogenee ivi l'una all'altra con atrettissima adesione si adattino;

Tom. IX. y onde
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onde, come dissi , danno alla nuova superficie ^ che formano
per fino i gradi del lustro j che ha quella del cavo: E vedo
ancora e conosco fin dalla sua genesi , che tal superficie è na-

turalmente compatta e unitissima, come una vetrina di majo-
liche , e così più compatta ed unita di ogni superficie di mar-
mo levigato con arte; la quale altro non fa, che raderne le

asprezze , ed insinuare tra poro e poro forzatamente o delle

particelle abrase dalla stessa pietra, o delle polveri estranee

corrodenti , che a tal'uopo si adoperano ;
per lo che questa su-

perficie artefatta, o , come dicono, pelle, è levigata solamen-
te di apparenza, ma non ha corpo veramente unito, e compat-
to; e perciò dall'aria, dal contatto , da' fluidi facilissimamente

viene alterata, e insudiciata; né può ritornare al primiero lu-

cido, alla primiera nettezza, se nonché coU'essere nuovamen-
te lustrata, che vuol dire abrasa nuovamente e deformata.

Dall'esperienza poi in più modi.
I. Rotto in due parti un pezzo de' miei bassirilievi , e la-

sciatone uno chiuso nel mio studio de' Bagni di S. Filippo ; e

l'altra parte esposta ad <^ni ingiuria di sole, di acqua, e di

geli i più crudi di quella falda della montagna Sanese , fatto

dopo qualche anno il paragone de' due pezzi, non solo illesa

ed inalterata ho trovata la superficie del pezzo esposto a tai

tei nienti, ma di più alquanto induritone il corpo . Di quest'in-

durimento còl tratto di tempo convengono i Pratici tutti in tut-

te le pietre dopo essere esti-atte dalla lor cava; e comune-
mente ne credono la cagione una evapoiazione della loro uuii-

dità : ma io ho gran sospetto, e né' tartari anzi lo credo, per-

chè l'ho veduto , che di ciò , come di sopra accennai , o sia

l'unica,© una delle principali cagioni l'intasamento de' pori fat-

to da un nuovo tartaro parasite, che v'introducono le acque.

J*er apsicurarsene di tutte le pietre, almeno delle calcarle,

converrebbe fare de' più minuti esperimenti , delle più minu-

te osservazioni, che non ho fatto io, ed esaminare specialmen-

te, se indurando scemano di peso, com'esser dovrebbe, se la

causa ne fosse un'evaporazione di umido, o sé crescono, come
se fosse una nuov' aggiunta petrosa fra poro e poro.

2,. Son già più anni , che sono stati murati de' grandi miei

Jjassirilevj in più luoghi a tutt'aria : come sopr'alcune finestre

del Real Palazzo Pitti di Firenze dalla parte del Giardino;

sopra una pubblica Porta di Chianciano mia patria , Terra col-

ta del Sanese nella diocesi di Chiusi fabbricata quasi di nuo-

vo a mio disegno e mie spese; sulla facciata d'una pubblica

Fonte, fabbripata pure a mio disegno, e spese regie , fum- di

Seggiario, altya Terra del Sanese ael clima rigidissimo deJP
Amia-
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Amiata , ed altrove; e non solo si mantengono illesi, ma sono

alcuni di essi migliorati e cresciuti di candore .

3. Insudiciati dal contatto delle mani, da fumo, untuosi-

tà, e simili, purché ciò sia seguito dalla parte levigata ;, e non

nel rovescio, dove sono della condizione degli altri marmi» con

una semplice lavanda d'acqua , se le macchie eran leggieri ,

o di saponata se maggiori , han perduta la macchia ; e se la

macchia talora alle lavande non ha ceduto, ha ceduto esposta

per qualche settimana a tutt'aria, rugiada, e sole.

4. Tentati con diverse materie coloranti penetranti le pie-

tre ,
purché con tai materie misti non sieno stati acidi vera-

mente caustici, come l'acqua forte o simili, dalla parte della

superficie levigata, non è stata possibile la colorazione pene-

trante, senza prima avere abrasa la superficie medesima; e

colorati non si sono, se il colore non si è fatto penetrare dal

rovescio, doye, i pori sono aperti, come nelle altre pietre

gregge.
Tutto però quanto dico sulla durezza e resistenza delle

opere della mia Plastica, intendo sempre di dirlo dentro i li-

miti delle dxirezze e resistenze, alle quali posson giugnere le

pietre , che da noi si classificano fra i marmi e gli alabastri
i-

e non mai delle durezze e resistenze delle pietre , che diconsi

dure, e delle gemme. Alla qual cosa, se avvvertito avessero

molti , che fatti legare de' piccoli bassirilievi di questa Plasti-

ca in anelli, sopra scatole, e in cose sì fatte, trovarono, che
non resistevano come niccoli, agate o diaspri, corniole, ed altre

pietre dure, si sarebbero avveduti, ch'ecceduto avevano neli'

uso, e non avrebbero dette tante semplicità, le quali non met-
te conto esaniinare .

Sull'uso di tutte queste speculazioni è fondata la pratica

tutta della Plastica ; e queste bastar mi potevano per tal'ef-

fetto : Ma nel far queste , sovente quasi senza volerlo mi è ,

avvenuto di scoprir altri fenomeni sugli artitìzj della natura,'

co' quali ci dà tante varietà di queste deposizioni di acque.
Per la narrazione di tai fenomeni bisognerebbe un'intero trat-

tato, cui non mi sento disposto: ma non sarà qui inopportuno,

che ne referisca intanto alcuni, che servir possono per più

chiara intelligenza di alcune serie di tai varietà donate da me
a diversi collettori di produzioni naturali , nella cui descrizione,

quando specialmente non è stata latta da me, so, che son'oc-i

corsi de' notabili sbaglj.

Stagnino le acque di S. Filippo , o scorrano lentamente per
un suolo tartaroso, ma tenero e poroso. Nel farsi il primo stra-

to della deposizione del nuovo tartaro, si sprigiona dal suolo pri-

mi-
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mitivo de]rarja,e forma sul nuovo strato tante bolle o vescichette

emisferiche j che sono come tanti piccoli cappelletti, tanti piccoli

emisferi di un sottilissimo tartaro. Sotto questi resta un voto senza
tartaro. Segue il rialzamento attorno della deposizione, e segue
contemporaneamente l'azione dello sprigionamento dell'aria dal
suolo sottoposto. Rompe quest'aria sorgente, sempre perpendicolar-
mente il sottil cappelletto , ma subito per la resistenza dell'acqua
fsovraposta si forma un nuovo emisfero diaria vestito di un nuovo
cappelletto tartaroso sottilissimo. Segue cosi a procedersi ; e si pro-

duce la saldezza del nuovo tartaro perforata tutta da canaletti

perfettamente ritondi, e sempre perpendicolari perfettamente
non al piano, su cui si producono, ma all'orizzonte. La quan-
tità maravigliosa di piccoli vermi rossastri sottili quanto un
punto di linea Parigina, e lunghi intorno a due linee, che poi

s'accorciano divenendo ninfe, e poi rompendo colla testa il lo-

ro involucro, prontissimamente con un moto di rotazione velo-

cissima ora a destra , ora a sinistra si sprigionano ed escono in

piccolissime grisalidi , questa quantità , dissi , d'insetti , che
particolarmente in alcune stagioni vedesi fra que' forami , mi
fece in prima sospettare, che que' forami fossero nidi di loro;

e comunicato ciò, senz'altro esame, a diversi Naturalisti , coìl

è stato da loro creduto : ma per lunghe diverse osservazioni sul

fatto posso accertare j che sono quelli giuoco d'aria, come so-

pra , e non nidi d'insetti. Di ciò oltre l'ispezione oculare visi-

Lilissitìva , oltre l'aver poi trovato in altri siti e alle acque di

S. Filippo e a queste dell'Albula di Tivoli , ed in altre Ter-
mali cotale e maggior abbondanza di tali insetti, senza esservi

il tartaro perforato , m'assicurò l'esperimento seguente sugge-

ritomi dal sagacissimo Scultore mio. Poneoimo sott'acqua de'

piatti invetriati, dove più abbondante vedevasi il fenomeno del

tartaro traforato. Per quanto occuparono i piatti , per quanto
.sito , cioè , trovò l'aria sorgente di sotto la resistenza de' piat-

ti , fecesi il tartaro uniforme e senza forami , e traforato poi

tutt'attorno. Questo prova ancora, che tai forami sono prodotti,

sono la via, che fa l'aria, che si sprigiona dal suolo, e non
dell'aria che si sprigiona dall'acqua; la quale però in altre

circostanze opera anch'essa fenomeno non molto dissimile , fre-

quentemente e specialmente alle acque dell'Albula.

Scorrano queste travasate dall'alveo per que' vasti e duri

piani tartarosi Irmtamente. Si sprigiona da quelle quantità d'aria

mirabile j come continuamente avviene dalla sua sorgente per
tutto il corso di due o tre miglia (sia poi quest'aria dell'indole

e natura che vogliasi): Nello sprigionarsi si formano le bolle

aeree, e pel lento moto dell'acqua, chele lascia intere, le ve-

ste
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ste essa Immediataineiite del cappelletto taitaroso. Segue l'ac-

qua a deporre , e vestano racchiusi dentro il tartaro tanti voti

sferici , ma non cilindrici , come nell'altro caso , perchè manca
la successione dell'aria sorgente di sotto. Ovvj , senza portuisi

all'Albula, pos?on vedersi di tal fenomeno i prodotti ne' traver-

tini, che si adoperano in Roma, e fra gli altri in quelli delle

scale di Montecitorio

.

Similmente in queste acque travasate, ma stagnanti o quasi

ferme tanto a S. Filippo, che all'Albula avviene lo stesso giuo-

co delle l)olle aeree vestite di tartaro farinaceo, di cui di più

molto e dal sotto e dall'intorno attraggono, e formasi quella

specie di confetti teneri da me additata nella mia Descrizio-

ne del Casale e Jiagni di S. Filippo puhblicata in Bologna il

1761., ora rotondi, ora sferoidali o quasi, colla parte superio-

a re per lo più un poco mancante, come qui segno nel-

Y'''ff\^
la sezione delle figure di essi in a , b. ; dove dal-

^^^' la parte, cioè , superiori , mancata l'acqua, né aven-

^f|ì|?J) do, come nel sotto e lateralmente, materia da at-
'--•** trarre;, restano un poco voti, come resta seccandosi

il guscio d'un'acino d'uva, da cui siasi sugato il mosto.
In maniera poi totalmente diversa si genera quelPaltra

specie di confetti di tartaro enunciata parimente da me nella
citata Descrizione; de' quali le acque di S. Filippo fanno al-

cuni somiglianti a quelli di zucchero fin'aU'inganno; e per l'ap-

punto come quelli si formano. Scorra l'acqua pe' fossetti suoi

tartarosi , nel cui fondo per qualunque casualità si forman so-

vente delie sinuosità j scenda da un piano in un'altro più
basso, dove nel sito della caduta si fa sempre una conca ; si

arrestano in tai sinuosità ;, in tai conche delle moUecole di tai--

taro svelte dalla corrente dalle sponde, o in qualunque modo
cadutevi: quivi il moto della corrente stessa ^ come appunto
segue nella caldaja di quei di zucchero, rotando le attondisce,

e nello stesso tempo le veste e ingrossa di nuovi strati: e se
la rotazione è violenta alquanto la i confetti liscj; se meno,
protuberofi

,
perchè nello stesso rotarsi si attaccano lojo delle

moUccole . dei confetti minori; e in amendue i modi inganna-
no, come dissi, per quei di zucchero. Se poi la rotazione è
violentissima, come quando l'acqua scende da alto assai, li fa
liscj troppo e lucidi, come una porcellana; e allora il lustro

toglie loro l'inganno che sopra : ma sono questi degli altri più
diiri e più pesanti, e adoperati in cambio di palle di piombo
in archibugio fanno colpi molto energici e a distanze non bre-
vi. Q lelli , che da taluno si raccolgono ordinariamente all'Al-

bula di Tivoli, e si spacciano a' forestieri , non sono della bel-

lezza
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lezza dì questi; ecl altro non sono che frammenti (U sottili ste-

li d'erba vestiti di tartaro . Ma volendo possono ivi ancora ot-

tenersi .

Ma veniamo ornai ai prodotti , che Io dedncocome corollari

dalle descritte nozioni , ed i quali oltre alle impressioni sopra
cavi o forme, in cui, strettamente parlando, ristrignesi questa
mia Plastica , estendo ancora all'Edificatoria, e alla Geòrgie a.
•Prima dunque di queste

Per l'Edificatoria faccio all'acqua costruire fabbriche inte-

re anche a volta senz'uso alcimo di malta, calce, e arena^ o al-

tro glutine ; e se occorre, faccio parimente all'acqua scavare

ancora i fondamenti. Voglia io, per esempio, piantare una
fabbrica in una delle mie rupi tartarose di S. Filippo. Se cre-

do, che meriti tal fabbrica un'appianamento di suolo per far-

ne sorgeie tutte ad un livello le fondamenta, prima di tutto

faccio principiare il taglio della rupe co' ferri , ma per lo sgom-

bro delle materie inutili, per la separazione dell'utile, cioè,

de' sassi, delle saldezze più grosse atte a far muro, dalle mi-

nori ed inutili, aggiungo all'opera degli uomini l'azione dell'ac-

qua , volto , cioè , di essa una sufficiente quantità nel sito del

taglio; e nel tempo stesso che gli iiomini tagliano, sgombra

quella e mi ripulisce il taglio, portando via precipitosamente

giù per le rupi inferiori, ed indi ne' fossi tutte le masse pol-

verose, ed i minuti rottami inutili. Co' pezzi poscia più grossi

del tai-taro medesimo o delle vicinanze del uionte tutto tarta-

roso faccio alzare la fabbrica a muri compaginati ed ammassa-

ti , come dicesi, a secco. Dirigo poi col meccanismo occorrente

sopra tai muri le mie acque tartarizzanti; e restano quelli le-

gati , come tutti in una saldezza con tenacità maggiore o mi-

nore proporzionale alla direzione, che ho data all'acqua coi ca-

noni sopradescritti . Se mi piace , che restino i muri bizzarra-

mente scherzati di ondeggianti, pendenti, protuberose e ta-

lora ramose stallattiti, come con molto studio e riuscita non

tanto felice si ornano grotte e fontane co' rottami di tartari

ne' giardini, lascio i muri, come le acque gli han collegati: se

mi piace averli piani e quasi intonacati, faccio con piccola ope-

ra manuale tagliare tali protuberanze , e voltatavi di nuovo

l'acqua, in bieve tempo gli ho da quella vestiti, e intonacati a

piano , o come dicono a Roma , incollati . Se la fabbrica dee es-

ser tale, che non meriti fondamenta, perchè poco debb'alzar-

si ,
principio i miei muri in pendenze anche molto prossime

alla perpendicolare senz^alcun taglio, ponendo per principio di

essi piccoli sassetti sostenuti in tal pendenza da* ripari di pic-

colissimi intralciamenti di legnetti fra piccolissimi paletti fitti

nella
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nella rupe, die sembrano un giuoco fanciullesco, e voltataci
poscia l'acqua, in pochi giorni ho una mensola , un piano tena-
cissimamente legato, su cui sicuramente alzarla mia fabbrica.
Con tali artifizj in poche ore, coll'opera di pochi uomini ho
aperto per quelle rupi prima impraticabili ampie strade , con-
vertendo, come dico talor per ischerzo

, prava in directa &>

aspera in vias planas ; ho costruite lunghissime gore di orti,
vasche grandissime , un mulino da grano fabbricato tutto a
volta e nelle sustruzioni , e nell'elevazione superiore , fatto a
guisa di un'antico rotondo tempietto, e molte altre opere, che
anche attualmente l'acqua mi sta perfezionando.

Per la Gcorgica, coll'uso dell'acqua stagnante, la quale
( si parla sempre di quella di S. Filippo) in tale stato, spe-
cialmente in tempi estivi depone per l'altezza di più d'un pal-
mo in un mese quel tartaro farinaceo impalpabile, ottengo in
esso una terra candida, fine, e feracissima; e così rialzo e
ricolmo de' piani prima bassi e ineguali, appiano a gradinate
eleganti le mie rupi; e, lo che è jjìù bizzarro, otteno-o ciò
nel tempo stesso, che l'acqua forma come sopra i ripari ai

muri di tai gradinate ; e così nel medesimo tempo mi fa l'ac-

qua gli orti e le gore di essi , legando tenacemente i muri
Dell'urtare, che fa in essi per uscire, e deponendo il farina-

ceo per lo stagnamento e quiete, in cui resta fra essi . In que-
sti ri-tagni, in queste colmate di tartaro un giorno o due e
DUI più dopo levata l'acqua , anche senza romperli , o altra culr
tura, j>imlo alberi, frutici, ed erbe diverse anch'esotiche , e
q (^lle speciilniente , che amano terra mobile e leggieri, vi

allignano felice.uente , e rendono frutti notabilmente più sa-

poriti , che nelle terre vicine; e fanno col verde loro in quel
candidissimo campo prospettive ameriissime. Mischio poi soven-
te per la vegetazione d'altre piante, che voglion terra più
forte, diverse dosi d'argilla; la quale parimente tratta da al-

cune colline vicine, vi faccio portare sciolta dalla corrente dell'

acqua, che a S. Filippo è l'operajo mio universale. Tempero
talora questa mia nuova terra o sola o mista come sopra, con
sughi animali e con vegetabili terrificati, ed in altre maniere
ne profitto per diversi altri usi Georgici, il cui racconto trop-

po lungo sarebbe per questo luogo; e cu' quali, se prima di
me fossero stati noti , con tante acque tartarizzanti, che come
quelle di S. Filippo, hanno isterilito vestendo di sasso campa-
gne vastissime , si sarebbero potuti avere tanti fertilissimi campi

.

Col mezzo finalmente di cavi o forme dirigendovi l'acfjua

co'canoni sopraenunciati ottengo immediatamente dalla natura:
I. Bassirilievi di qualunque grande-jza, da' piccolissimi del più

line
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fine e capillare intaglio come d'incisioni anulari e medaglio fino
a qualunque grandezza , a cui esteso si sia e possa est'endersi
compatibilmente all'uso e al trasporto il Bassorilievo manufat-
to. 2. Moltissimi lavori di mezzo rilievo, ed alcuno ancora di
tuttorilievo^ purché le cavità delle loro forme a sottosquadro
sieuo tali, che l'acqua introdottavi possa uscirne senza stagnar-r
vi

,
perche in tal caso nei siti del ristagno si avrebbe il men

duro, e colle acque di S. Filippo il farinaceo: E questi (la-
vori, cioè, di mezzo e tuttoriUevo) per la stessa ragione della
più facile uscita dell'acqua più facilmente in grande , che in
piccolo. 3. Lavori rustici per vasi e vasche da giardini bizzar-
nssirai; e. parte rustici, e parte impressi a bassorilievo, come
se una volta, fossero stati un'opera 'di Scultura, restata poi in
alcuni siti rivestita di tartaro. 4. Impressione in tavolette di
tartaro fatta nella genesi stessa delle tavolette con delinea-
menti coloriti a guisa di carte stampate , e più similmente a
gnisa del Niello in argento, d'onde appunto ebbe origine l'in-

cisione in metalli per le stampe in carta . Ed oltre a questi
nioltissimi altri lavori parte già da me ritrovati, e parte da
ritrovarsi necessariamente col progresso di questa nuov'arte .

Questi lavori, che di tanto superano i fatti collo scalpello,
e de' quali la più parte in materie analoghe collo scalpello è
impossibile , si danno alla fabbrica a prezzo incomparabilmente
minore i del che per dare un'idea additerò i prezzi de' più
picco] i

.

Tutti i pezzetti tondi, o ovati anulari fin alla grandezza di
una moneta di dieci pavoli, l'uno pavoli i

Ovati alti Poi. a e due terzi , o Poi. 3 ,;, i e mezzo
alti Poli. 4, oPoll. 4. e mezzo - „ 3

alti Poli. 7, o 7, e mezzo - - «9
alti Poli. c). - - - . 5, loe mezzo
alti Poli. II, , - - - „ ao

Questi Pollici s'intendono del piede regio di Parigi. La pro-
porzione dell'altezza degli ovati tutti alla larghezza sta come
cinque a quattro.

Per ogni lavoro poi , di cui non si abbia alla fabbrica il mo-
dello , ma debba farsi apposta,si fa pagare a parte di quello l'im-

portare discretamente.
Le acque fin'ora da me adoperate sono state quelle de'

miei Bagni di S.Filippo in Toscana ; ma presentemente si espe-
rimentano queste ancora dell'A Ibula, volgarmente l'Acqua Zol-

fa di Tivoli, dove già si è principiata un'altra fabbrica.

ELO-
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ELOGIO ISTORICO
DEL DOTT. LEONARDO DE' VEGNI

SCRITTO

DAL DOTT. DESIDERIO MAGGI
Socio corrispondente dell'Accademia de'Fisiocritici di Siena,

e dell'Accademia Italiana.

Mihi tìunc narraturo vitam Defaneti
patrui mei , venia opus est

.

( Tacito in vita Agricolce . )

T •
. .

ijEonardo Massimiliano de' Vegni nacque in Chianciano ai la.

di Ottobre 1734. da Francesco de' Vegni Dottore Legale, e

*da Caterina Apolloni , ambediie Famiglie antichissime , e col-

le più oneste , e civili , legate .

Esso mostrò fin dalla sua fanciullezza una poco ordinaria

vivacità. Ebbe perciò un tristo incontro a' dieci anni, per cui

perse l'occhio sinistro, e dovè per siffatta cagione esser distol-

to da quella prima educazione, che suole scuoprire il genio,

addescarlo, e metterlo in quella- irrequieta curiosità, che di-

viene poscia madre feconda di ogni umano progresso. Ma non
tosto fu in grado di riassumere i giovanili stuilj , che fece pas-

si giganteschi nelle lettere umane, si in Patria, ove ne bevve
i primi rudimenti, che nella Città di Siena, ove le coltivò

sotto i più eccellenti maestri di quel tempo . Né si può dire

rigorosamente , se egli dovesse più ai medesimi , che a se stes-

so quelle cognizioni che acquistò : avvegnaché essendo il suo

spirito incapace di esser troppo contenuto sotto le severe leggi

di un sistema di studj , simile atl un viandante guidato dalla

propria fantasia, il nostro Leonardo ora si dilettava di questo,

ed ora di quello studio, che sopra ai migliori Autori però a
Euo talento imprendeva, e non ricorreva ai Professori , che ai-

Tom. IX. Z lor-
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lorfjiianclo incontrava delle insormontabili difficoltà . Seguitando
in tal guisa ta propria inclinazione, anziché il genio de' Paren-
ti j e dei Maestri, si diede 04:4.- agli studj Mattcmatici , ora a
quelli Filologi, oja di preferenza agli studj ameni di Poesia,
e quasi per seguitare una direzione apparentemente regolare
a quelli, della, Giiyimprudenza jMrofana ^ e sacra, di cui ee ne
voleva fare dai Genitori un Dottore in utroque , come avven-
ne di fatto .

Accadde però in Lui ciò che è avvenuto in mille altri Ge-
HJ contrariati, o- costretti, cioè ohe l'inclinazione, che è la na-
tura, prevalse all'educazione, e anziché un Curiale di Profes-
sione .^ HO» fu egli se non di nouie. La Filologia , l'amena Let-
teratura ^ l'esercizio delle Arti belle figlie dell'immaginazione,
e del genio, divennero la sua passione decisa, e predominan-
te, che campeggiò in Lni per tutta quanta la vita. Era quin-
di il nostro Leonardo Erudito, Poeta Latino ed Italiano, Ora-
tore, Numismaticu, Fisico , Matt ematico; e pareva il suo genio
versatile- adattaljp a ciascuna di Esse , allorquando la volontà,

o l'impegno a coltivare l'uno, o l'altro ramo, di preferenza il

chiamava (a) . Sopra ogni altro studio però egli aveva caro

quello delle arti belle del diseguo, o di quelle che gli erano
affini, per le quali la nattira sembrava lo avesse formato. Fin
dalla tenera inl"anEÌa avevano date le prove più chiare. Sì

ra«;conta { e mentre «gli viveva, modestamente non ricusava di

confermare); che essendo egli obbligato al letto per una scot-

tatura fattasi in^ un piede , senza avere oltrepassata l'età di

sette anni ^ per passatempo copiò in modello con tanti pezzi di

cantone incollati a tutta somiglianza fino nelle sue yjiù minute
jxivti, la Chiesa della Madonna della Rosa di Cbianciano di

Architettura assai buona, e corretta di Baldassarre Lanci da
Urbino; cosa che riusci a tutti di stupore per non avere ava-"

t© il nostro Leonardo alcuno elemento dell'Arte mirabile dei

Palladi, dei Vitruvi , e degli Scamozzi. E' certo poi, che negli

amii successivi si esercitò da se stesso in trattenimenti ,
può

éirsi fanciulleschi, e tutti relativi al disegno, come intagliar

«arte, far cavi pe» gettare zolfi, gessi, cera, e cartepiste ec.

<ial cui esercizio forse ne trasse il partito dell'invenzione della

Plastica dei tartari. Riuscì ad estraire sughi d'erbe per colo-

live , a fare delle vernici , a doraie a mordente , ed in altre

yiù piccole aifti , le quali scuoprirono maggiormente l'inclinazio-

j,. ' ne

j; (a) Varie Poesie del nostro Leo- booio Pastorale di Aicadia Aristea Zi»

uitd^ ». re4^n,&. 4II3 luce sqUo i), suo caoniQ

,
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rte tli Leonardo per questi stucìj. Una pAssiotìe cosi decisa per
tali appiicazioni, che ogni giorno più si appalesava agli occhi di

tntli, e dei suoi maggiori specialmente, e non lasciava di es-

sere fomentata dalla felice riuscita di queste piccole intraprese,

eli diede coraggio di domandare ai àuoi Genitori un Maestro di

disegno, e di applicarsi nell'ore , che gli avanzavano allo stu-

dio Forense , a (jnesto, che sopra gli altri lo dilettava ; e per
quanto fossero essi di coiitrario parere , e reputassero una alie-

nazione dagli Studj legali, nei quali lo volevano a tutta posga,

attaccato, pure non osarono disgustarlo in una inchiesta cosi,

virtuosa , e ragionevole . Passati però pochi mesi , e risaputi i

progressi rapidissimi, che faceva Leonardo nel disegno sotto il

Pittore Sanese Bonlili, crederono bene essi di negargliene la

continuazione
, perchè non dasse egli un'Addio allo studio del

Foro, che gli stava così fortemente a cuore.

Se si può contrai'iare però il genio , e costringere , varia-
re non per questo puoesi giammai . Esso , simile al fuoco di un.

Vulcano, riscalda viepiù le viscere internamente; e quanto più
si occulta, e costringe, tanto più violentemente si mostra in

strepitose erufioni . Il genio di Leonardo rimase sopito per le

9ue arti dilette dall'applicazione forzosa del Foro, o diremo me»
glio, dal rispetto, che ei portava ai Genitori , e perciò alla lo-

ro volontà ; ma tosto che la morte del Padre lo sciolse da quei
doveri, che ad esso lo tenevano soggetto, e lo resero libero

;,

ed indipendente , simile allora alla fiamma, che non si appicca,
che ai corpi combustibili, e ne forma l'unico suo pasto , ed ali-

mento, Leonardo scuotendo un peso inutile agli omeri suoi, ab-
bandonò per sempre la Legge, e tutto si diede a quelle arti,

cui era per cuore , e per inclinazione attaccato . Non sdegnan-
do, né reputando a poco onore di farsi discepolo benché Lau-
reato di quei Maestri, che le Mattematiche con gran riputa-
zione insegnavano , le quali giustamente riguardava come il fon-

damento dell'Arte del Disegno; e assoggettandosi a qualche
pratica applicazione di esse , alla prospettiva architettonica , al
disegno dell'ornato sotto l'abilissimo Pittore di Architettura Do-
menico J3arsotti di Lucca, in poco tempo rivaleggiò col Maestro
istesso nell'eccellenza del disegnare , e senza meno lo superò
nella Scienza teorica della prospettiva, e dell'ombre j che mol-
ti Pittori non sanno che per una pratica pux'amente meccani-
ca, e che il nostro Leonardo, come il grande da Vinci, dagli
Autori, e dalla Natura per i suoi principj l'aveva appresa . '

Nel fervore della sua fantasia lieto senzameno di questi
successi, non era che impaziente di ottenerne dei maggiori."

Quelle Arti belle divenute la sua delizia, e quasi direi le so-

relle
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relle predilette del suo genio, egli non se le rendeva che più
accette , e gradite , se non paragonandole col modello originale,
sempre parlante, ed invariabile, colla Natura; e forbendole
per cosi dire

,
perchè tutta nel suo più maestoso la somiglias-

sero, nuove bellezze gli veniva fatto per tal i-agione di svela-
re, e nuovi mezzi d'imitazione. Ma se imitar la natura coU'in-
dustiia

, e col genio copiandone i suoi modelli , è gran pre^rio

dell'ingegno umano; se l'imitarla per genio, e senza regole, è
forza straordinaria dell'umana fantasia ; qual pregio non sarà mai
quello, e quasi direi sovrumano di obbligare la natura istessa a
copiare esattamente i suoi originali, o se stessa . Se Ruysch sep-
pe conservar l'apparenza di vita ai corpi morti, come gli Egizi

sapevano mantenere l'effige dei morti perseceli: se il Pittore,

se lo Scultore , se l'Architetto imita felicemente il soggetto al

naturale , tutto però si deve non solo al suo ingegno , ma sì

anche all'opera sua
,

j>er cui resta la bella Natura conservata,

e iiuitata . Ma fare in gui:a per ingegno, che la natura imiti

se stessa, e l'opere sue più belle, questa, mi sia lecito il dirlo,

è arte quasi divina .

Leonardo nel bollore dei suoi progressi riandando per la

mente ciò che aveva veduto al Casale dei Bagni di San Filip-

po alle falde del Monte Amiata
,
(ove possedeva qualche be-

ne in terreno) cioè la deposizione di una bianchissima materia
tartarosa , la quale talvolta incarcerando delle foglie, nel ser-

rarsi strettamente, tutta l'impronta di esse ne concepiva , ne
immaginò, che "bgni figura avrebbe presa tale deposizione , o

meglio dirò, che iannagini di ogni sorta si sariano per avven-
tura formate sovra incavi , che di tale deposizione si fossero ri-

pieni.. Di qui ebbe origine la bellissima invenzione dell'arte

Plastica dei tartari , che ha reso celebre il nostro Leonardo
per ogni dove, e che ha diminuito, quasi direi, il pregio ai

marmi , e risparmiati i scarpelli i più eccellenti , imitandone

le opere a perfezione

.

Instabile però come esso era di carattere, anziché trarne

sollecito profitto, e condurre la sua scoperta a quella perfe-

zione, a cui pervenne molti anni dopo, si sentì chiamato a col-

tivare esclusivamente gli studj del disegno , e specialmente

l'Architettura, per cui si portò in Bologna con sua Consorte

Graziosa Maggi, ove rinomatissimi Professori facevano l'orua-

mento di quella celebre Università . Si diede quivi a conosce-

xe quelli in specie , che più riguardavano gli studj , su i quali

volevasi perfezionare . Si accostò da prima al celebre Professore

Sig. Ercole Lelli , e dietro ai suoi consigli, abiurò la maniera

di disegnare <;artocciauii alla Bibbienica j e alla migliore si at-

tenne
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tenne studiando la Natura nelle piante istcsse ; scelse per pa-
rere di questi un'ottimo Precettore di Mattematica il celebre
Sig. Conte Gregorio Casali; Per le Teorie ^ e Filosofia Archi-
tettonica, il Sig. Vincenzo Corazza ; Per l'Edificatoria pratica,
il Sig. Francesco Tadolini; e pet la decorazione pratica , ed
ornamenti , il Sig. Mauro Tesi .

Come è da credersi uno Scoiare pi,ejio di genio, e che per
proprio impulso a questi studj si dava sotto cotanto celebri Mae-
stri, d'una età provetta, è di una fantasìa , che volava ai pri-
mi cenni, e foceva delle conquiste ad ogni passo, ben presto
risvegliò l'ammirazione dei Maestri , e ne^ guadagnò inecliante
i rapidi suoi avanzamenti, tutta la stima, e confidenza; e tan-
to più potè meritarsela, perchè egli non era loro Scolare, che
nelle somme difficoltà, che talvolta volendo troppo correre ^ es-
so incontrava; laddove, facendo conto dei loro avvertimenti, e
delle loro regole nel leggere, ed apprendere dai buoni Auto-
li, sopra di Essi, e di. tutto suo genio, imparava

, quanto dai
medesimi veniva insegnato nei rami di scienza , che coltivava ,

Volle jnire per suo diporto, e come per ornamento, studiare
la Lingua Greca, Ebraica, Francese, gli Elementi d'Antiqua-
ria, e Diplomatica, di cui ne riportò copiose notizie.

Non gli fu d'uopo per questo di restar molto in quella
maestra delle Scienze, e dell' Arti j e dopo due anni torna-
tosene in Toscana^ riassunse la sua negletta scoperta della Pla-
siica dei tartari, e tiitto intento si diede poscia ad estender-
la, ed illustrarla .

Il Casale di San Filippo fino a quel tempo appena ram-
mentato per le sue acque zulfuree da qualche Scrittore del
X\ I. Secolo, si rese illustre per la Descrizione , che rese pub.,
biica il nostro Leonardo nel 1701. cpiale diresse al celebre Sìo-'.

Professore Gaetnno Monti di Bologna,ma più per la mirabile inven-:
2Ìone della Plastica dei tartari, la quale ogni giorno l'andava etrii

perfezionando. Qualunque intaglio,qualuncjue basso rilievo,qualun-
que cavo era non solo perfettamente copiato nel tartaro delle Ter-
me di San Filippo, che si deponeva dall'Acque, che ne sono
cariche a dovizia , ma quello ohe più rileva, si è perfino le carte
stampate rimanevano impresse sulla deposizione tartarosa , che
di tutte le parti ne conteneva la forma . Tanto erasi obbligata
quella terra a pigliare tutte le forme deponendosi con tante
finezze, e regolarità, che i tartari rimanevano oltremodo ser-
rati, ed in guisa, che ogni buon marmo quasi vi perdeva al
paragone

.

Tutte le Arti del disegno venivano quindi copiate nel tar-
taro; uomini, animali, piante, pezzi architettonici , e tutto ot-

tene-
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t«nevasi, ed a perfezione dai tartari; e none cèrtatnente esa-

gerato quanto egli diceva talvolta , die avreblie copiata coi

tartari la stessa Colonna Tiajana . Gii acquistò pertanto sì

fatta invenzione fama grande per tutto; e i suoi tartari furo-

ho vicei'cAti , e stimati corae io sono per tutta l'Italia , in Fran«-

eia, in Germania, Inghilterra, Russia ec. N^ passò mai Forastie-

jre presso il luogo ove la natura formavaji , die non volesse so-

disfare a!la curiosità di vederne il modo , e l'Autore , che a

ciò fwe l'aveva costl-etta . Quindi Prindpi , Letterati^ e Fi-

feici specialmente , e Chimici, furono a visitare il Casale, e l'Au-

tore medesimo, e tutti i giornali, tutti i viaggi fatti dagli Este-

ri per l'Italia non ìlieno gli Scrittori di Mineralogìa proclama-

rono «i bel ritrovato (b).

Avrebbe potuto qualunque altro stato si fosse l'Autore di

si mirabile invenzione esser contento di tanta fama, che gii

aveva meiitata senza rivalità ,
per non andare in cerca di glo-

ria ma^ji^iore in altre viepiù battute., ove l'Invidia, sovente,

ne è il premio, e la ricompensa. Ma il genio di Leonardo non

èra fatto p^r oziare, né per rimanersi ristretto in quei confini;

e tanto magjnorniente era chiamato ad altre applicazioni, per-

chè la sua invenzione non l'occupava che delia corapiacenza di

averla fatta , dipendendo dal tempo la confezione dell'opera, e

dalla natura ,
per cosi dire , la direv.ione .

L'Architettnra fu quindi lo studio prediletto, che prese

ad illustrare, e tutto ciò che i più eccellenti Professori anti-

chi, e moderni di quest^arte nobilissima insegnavano , venne da

Lui consultato, e confrontato; ed il migliore ridotto in regole,

fu il frutto che da questi stndj ne trasse. Ne fcamò quindi

dei disegni di fabbriche ora richiesto, e talora per piacere, e

si pixò dire, che l'esattezza non andava mai disgiunta dal buon

iriisto , e dal seducente, e maestoso, che formano il bello ar-

chitettonico, come si può vedere da molte fabbriche di suo

disejino, che esistono in vari luoghi .della Toscana (e).
^ ittulvK! Si

4

(b) Il Goii Gandclini nel 3. To- mie, Lilhologie ec. Tom. i. Lett. 17.

mo delle Notizie Storiche degl'Inta- II Sì^. Latapiè Meraor. nei gior-

gliatori

.

nali del Sig. llozier .

Il Doti. Rasp de M.armoris Albi II Padre della Valle in più luo-

formalione ,pelle Tx^ns. .
Anglicane gbi delle sue Lettere Sanesi

.

del 1770. ' I^ Sig. Abb. Fortis in più fogli.

Il Sig. B.irane Dietrich nelle no- Il Sig. Professore Santi nei suoi

te al Sig. Ferber sur la Mineralogie viaggi dei Monte Aniiata .

lett 7-- in • (f) Il Teatro, e Scene di Mon-

II Si2. Demest Lctt. sur la Chi- talcino.
"

Il
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Si saveLbe però imperfetti, per eosì dire, in quest'Aite no-

])ilissima , ed in quelle, die le sono affini, se oltre le Teorie,

ed i Disegni regolavi riportati ijei libri, non si avessero sotto

gli ocelli i grali modelli di essa. A fiuest'effetto si portò a Bio

ma, al centro cioè del b*ion gusto in genere di arti ««bili, e

perciò dell'Architettwa. Gl'ingegni deboli collocati in mezzo ad

un'cujporio, per Tcosì, esprimermi, di grandi, e mirabili oggetti

della loro si'era , restano sovente confusi per maraviglia ; I me-
diocri non divengono j che iinitatori lenti del bello ^ che li

tocca; I subblimi non apprezzi\nOj e non restano toccati dai

grandi oggetti, se non pei' elevarsi^ e portare nel bello ist es-

so nuovo gusto. T.ile fu cfnello , del no3tro Leonardo. Collo»-

cato nella metropoli della Religione, non meno che dell'arti

belle , senza stupirsi mai di quelle colossali architetture, anzi

che cercarne la nuda imitazione, egli non ne traeva, per co-

si dire, che dei prinoipj, o la Filosofia architettonica, di cui

mancano per avventura quelli ,, che aduno spirito di meócani-
ca combiuazionq uniscono talvolta puranche del buon gusto.

Ne fanno chiara testimonianza i coinenti , che egli impiese a

fare del piccolo libro .di principj Architettonici del Branca, li-

bro oscuro, non meno del suo Autore, e che sarebbe rimasto
in una eterna notte, g? non fosse restato nobilitato dal genio
del nostro Leonardo. E chi ricercar volesse, perchè capace co-

me egli era di creare un sistema architettonico Teorico-Prati-

co , e pieno di lumi per bene eseguirlo, preferisse più presto
d'annotare un piccolo lilu'O , non saprebbe per mio avviso risol-

versi a giudicare, essere stata modestia, anziché accortezza,

quasi che esplorare egli volesse il Pubblico, in che modo ri-

cevute erano dU Lui le sue co^e , ed i suoi pensamenti.
Il non aver pubblicato poscia altro di Opere elementari

di Architettura:, se non giustifi.ca la buona idea, che ne ave-
va data, incoiaggita dall'applauso, che aveva riscosso un picco-

lo saggio, può bene sostenerla con esuberanza il disegno coiv

cepjto di pubblicare le Opere inedite del gran Palladio , die-

tro alle (juali egli travagliò molti anni, e gran numero di ra-

mi egli aveva- già fatti iwx;idere , per w^rredare quell'Opera
,

che è restata dopo la sua wort^ poco più , che abbozzata. Lo
giastiiicano le illustrazioni intraprese di un'estero Architetto

del

Il Teatro di Fojano^ il Palazzo 11 Palazzo Albergotti. di Ate^zo^
Pafiettj e Tene Pubblica di detta ed una Cupola sotto in su fatta di-

Tcrra

.

pin^.eie nei maestoso Tempio delia

La Foat© di Segjiano

.

Rosa di Cl^iajiciimo

.
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del Cordeinoa , lavori ambedue , che avrebbero interessato , se

compiti, tutto il Pubblico illuminato. M.a sia pur detto per
amore del vero, egli aveva ;ijin genio troppp vario , benché ori-

ginale , che lo allontanava talvolta da_ quei studj stessi a Lui
più diletti, e simile; alle Comete, non jitornava al fuoco donde

si era partito j s,e non, -dopo lunghi deviamenti

.

Fu ben questo pur anche, che onori, ed accoglienze ,, die
av-eva in Roma, in quella Roniii cUe non preizza mai i medio-

cri, ed appena i sublimi genj onora , non fecero mai \\n Citta-

dino di Leopardo, sempre diviso nè'stuoi studj fra le, arti belle del

disegno, le. Lettere, la Plastica , ed- altre vavie occupazioni

adattate al suo genio, le quali torO; in Toscana il tenevano, ora

alla Patria di Quirino il richiamavano^ ora tutto aU'Architet-

tura intento il volevano, ora facevanlo salire in Pindo , e tal-

volta discendere nell'arena per quistionare per fino con gli Ora?
tori, e con i Filosofi.

Tuttavolta rAccadeniia di S. Luca di Roma lo volle fra i

suoi membri distinti (come, aveva fatto la Clementina dell'

Istituto in Bologna
)

quella degli Arcadi l'acclamò fra i suoi

beneamati Eastori
,
quella delle Scienze di Sie^na lo registrò

Ira i suoi Dotti. '-'-^-^ e ve'..
'•'

f

. j La Corte di Russia allora retta dalla Gran Caterina; Pro-

tettrice delle Scienze, delle Lettere, e delle Arti, onorò' il

suo inerito coll'inviargli un Diploma di Conte, il quale per mo-

destia ricusò , dopo di aver rifiutato di recarsi nella Domi-
nante di quell'Impero, fra, i Professori addetti alla Pubblica

Istruzione

.

•
,

L'Immortale Leopoldo Secondo Lnperatore dei Romani,
non solo l'onorò per ben due volte dell^ sua presenza nel Tea-

tro della sua Invenzfipne della Plastica dei tartari j ma l'inco-

vaggì^ ed animò ,con geirerose elargizioni .- r^'^ ?

La Santità dì Pio Sesto di felice,- ed' eterna ricordanza,

gli diede anch'egli segni non equivoci di stimi per i sùoimeri-

^ii,i e virtù, e con elargizioni ogni mezzo gli diede per intro-

durre nei suoi dominj la bella arte, che aveva stabilita, e

pcriezinnata in Toscana, dietro ai saggi felici , che gli aveva

presentati dei. tartari ottenuti coll'acque zulfnree di Tivoli,

quasi egHali in bontà a quelli di San Filippo .Ma' oscurato

l'Orizzonte Politico: dell'Europa , e da gravi vicende turbato,

le belle Arti amiche della Pace, e figlie dell'opulenza, e del

favore , incominciarono a languire , come fiamma , che manca
di alimentò.
''

' Fili a quest'epoca , clie. Leonardo quasi si ritir<) da Roma ,

e che passando in Toscana la più parte dell'anno, diviso fra i

" . suoi
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suoi tartari di San Filippo, egli studj architettonici in Chian-
ciano, s'inoltrava in una prospera vecchiaja, cogliendo sempre
nuovi allori colle sue produzioni . Gli ozj del suo ritiro furono

uno studio continuo; i'u ivi che fece conoscere i bei trattati di

un celebre Architetto Sanese , Francesco di Giorgio, del XV.
Secolo, il primo, p dei primi Scrittori di Architettura Italia-

na ; e con ottime illustrazioni li res© pregevoli
,
per far più

bolla comparsa dandogli alla luce, come meditava. Incomhiciò

pur anche un bel trattato Teorico-Pratico sull'arte Edificato-

ria, quasi volesse con esso dar ragione delle regole da Lui mes-
se in pratica nelle diverse fabbriche costruite dietro ai suoi

disegni, e piincipj (d), ed elevare un'arte avvilita da puri

operaj , guidati nell'esercizio dal mero capriccio. Scriveva in

quel mentre varj articoli ora Georgici , ora Filologi , ora di

^ella Letteratura inseriti nel Magazzino Georgico Fiorentino

,

nel Giornale Pisano, nell'Antologìa Romana; e varie illustra-

zioni nel Dizionario di belle Arti (e). In somma, sebbene a va-

rie cose applicato, sempre però egli era operoso per la gloria

delle Scienze, e delle Arti, senza vanità, e senza avarizia.

Con questa supellettile di cognizioni , dopo passata la tem-
pesta politica, egli ritornò alla Capitale del buon gu^to delle

arti belle , forse per dare l'ultima mano a quello , che medi-
tava di pubblicare. Ma un colpo iraproviso di Apoplesia lo re-

se incapace a tutto, e ben presto gli troncò il filo della vita^

lo che accadde nel i8oi. Le belle Arti persero in Lui senza
meno un cordiale , e geniale loro amatore ; e l'Architettura
sopra ogni altra, cui egli di preferenza era attaccatissimo . Le
Lettere, e le Scienze restarono prive d'un'Uomo , che le ama-
va per l'utile, che arrecano le prime ai costumi, e per i co-
modi della vita, ai quali portano le altre. La vanità di cono-
scerle, e anche di possederle per ornamento, la reputava,
come la è , vera stoltezza . Si studiava di fare degli amatori di
queste belle figlie dell'immaginazione , e del genio , e dove co-

Tom. IX. A a noscc-

(d) Vedi In nota e. che indica le ebbe termine nel 4- volume del 1788,
fabbriche. Là il eh. de' Vegni nei varj -e mohi-

(c) Il nostro Autore fu socio del plici ariicoli mostrò profondità di idee,

Sig. Gav. Onofrio Boni e quindi del tagacità di giudizj, e delicatezza di
Sig.Gio. Gherardo de' Rossi nella com- buon Gusto in tutti i vasti rami del-
pilazione Velie Memorie per le Belle le Belle Arti non solo, ma delle Arti
jirti , Opera periodica di somma, e gè- ancora meccaniche.e chimiche che han-
neralc estimazione, che incominciò no relazione intima con le prime, e si

a pubblicarsi in Roma presso i Pa- fé conoscere ben degno dei due ilJu-

gliaiiai nell'an. 1785. e troppo presto stri e valorosi Compagni.
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noiceva inclinazione per esse, egli sicuramente ne diveniva il

Direttore . La sua casa perciò era aperta a tutti i Giovinetti,

che avevano vaghezza di distegno , e sovente la sua tavola ali-

nientavane il corpo , come lo sue lezioni lo spirito . Si compia-
ceva di vedersi attorniato dai suoi Discepoli , come gli antichi
Filosofi della Grecia, e non come questi per l'antico Peripato,
ma con tutta ìa sua brigatella, egli diceva architettonica, dal-
la Toscana peregrinando, andava a Roma, e da essa si torna-

va in Toscana y sendo la lunghezza del cammino resa niente,
incomoda dalli continuata istruzione . Erano sempre i Giovani-,-

i meno proveduti di beni di fortuna, quelli che lo interessa-

vano, e senza dubbio che una parte del suo Patrimonio lo sa-

crificò per ajutare gl'ingegni di essi, la più parte dei quali sono
divenuti abilissimi in varj rami delle Arti belle del Disegno.
La siia tavola era il vero banchetto dei Pittagorici , o piutto^
sto il vitto degli Spartani . Erbe , legumi , e poca carne èra il

cibo suo diletto, cui accostumava pur anche i suoi allievi. Egli

nutriva in tal guisa , senza meno più l'anima , che il corpo di

essi. Amavali però teneramente, e ne procurava tutti i va»*

taggi. Gli era cara sua Moglie, e due Figlie, che aveva avu-
te da essa. Ne ha data la riprova maggiore ^ morendo, lascian-

do in uso alla prima il suo patrimonio, ed in eredità alle Jiltre.

Si vanta sovente l'amore dei Gonjugati , tacendone i disturbi,

e l'amarezze. L'affetto conjagale alla prova è la separazione

perpetua . Un'atto libero di volontà , che assicura un buon vi-

vere alla persona che si è amata, può sicuramente riguardarsi

come il vero termometro della dilezione conjagale.

Rispettava Leonardo i Grandi, ed i Magnati. Non si cu-

bava però di essergli importuno. Il fasto, e la grandezza non

si accomodano alla rigida, ed austera Filosofia. Esso riguarda-

vali ambedue come Talimento degl'ingegni , ma non come l'es-

éenra.

Era Leonardo nemico di ogni abuso. Sembrava in tutto,

l'Uomo della natura , la quale si studiava nel suo bello d'imi-

tare . Leonardo de' Vegni sarebbe stato infine anche più gran-

de nteirópitìionè di quello lo era in eff'ettx), se avesse costret-

ta il suo genio ad una sola branca di quelle Arti belle , che

più lo tdccavano. Ma la versatilità dell'ingégno è difetto più

della natura, cbe della volontà, ed egli non ha peccato se non

seguitandola

.

nirfr) ry,r!;-,jaEt>J-.( :;

Soaum vU-utn facile crederes , magnuwi libenter

.

( Tacit. in vita Agricola; )
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DISCORSO
SULLA CENTAUREA SALMANTICA

DEL SIC. DOTTOR

BIAGIO BARTALINI
Pubblico Professore di Storia, Naturale , Chimica

,

e Bottanica nella Regia Università di Siena
,

e Vice-Segretario dell'Accademia dei Fisiocritici

.

J'immortal Columella nel ragionare dei varj cibi per rrntri-

jnento dol Bestiame annunciò la Veccia, il Farro, l'Orzo, la

Vena, il Fieno greco, il Cecie, il Veggione , ed altri molti,

ma sopra ogn'altro esaltò l'Erba medica, perchè una volta,
che sementata sia, riproduce germogli dall'istessa radica , e du-
ra molti aiuii, perchè può segarsi quattro, e sei volte l'annp,

perchè assiiga il terreno con la ricaduta delle sue foglie , e
perchè finalmente ingrassa gli Armenti eniaciati> e restituisce

Joro la salate.

Di ciò assicurati ne veniamo ancora dal dotto Palladio con
avvertirci per altro che primo parcius praebenda est novitas
pabuli .y injlat enim , &• multinn sanguinem creat; di modo chp
non vi ha più luogo a dubitare , che questa pianta sia sopra
ogn'altra utilissima e vantaggiosa per pascolo del Bpstiame, ed
in specie nell'avanzata stagione estiva, ,§,,ne^ vtempi asciutti ,

nei quali scarsissime sono le pasture. ,.^ ,",r.

li comun Lupincllo descritto da Tonrnefort col nome di
Onobrichys foliis viciae fructu echinato major , floribus dita-
te rubcntibus , e da Linneo Hedysaram folii" pinnatis , legur
minibus monospernis aculeatis, corollaram a-lif-, cfilice brevio^
ribus, caule eloìì s^ato , e col suo nome triviale Hc4ysarum onor
brychis ,è da uni indistiataraente adoperato yier i pralì artifi-

ciali , ed è di maggior^ , mÌQOr durata secondo la qualità de}
terreno , che si destina per praterìe , e la preparatone , che è
sta.ta fatta del terreno jiicdesiiuo •

Ne
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Né (juesto è il solo vegetabile , che può usarsi per la ror<*

mazione (lei prati artificr^li; multe altre piante indigene pò»
trebberò, in diietto dell'Erba medica, proporsi per tal lavoro,
se la benefica natura non avesse provveduto le nostre campa-
gne di un numero grande di Gramigne, le quali spontanea-
mente vegetando, dove in una sola, e dove in più, e diverse
specie insieme riunite, secondo che dal clima, e dal suolo ri-

cever possono il nutrimento, che è loro adattato, vengono a
comporre dei prati naturali, ai quali difficilmente l'industria

umana potrebbe procacciarne gli eguali

.

Diamo per nn momento iin'occbiata al terreno, che cir-

conda questa nostra Città, e lo tioveremo diverso per la qua-
lità sua, non meno che per la situazione . Quindi ne accade,
che lussureggia in certi luoghi un genere di piante quasi sem-
pre ti-a loro analoghe; in certi altri vegetar si vede un ge-

nere del tutto differente.

Le Crete non ricusano l'Assenzio pontico, ed alcune poche
Gramigne, le quali provate in altre terre ancorché fertili non
vi campano, che a stento , ed in brevissimo tempo vi pe-
riscono .

All'incontro poi osserviamo , che i nostri più montuosi luo-

ghi, diversi per natura totalmente dalla creta, ricoperti sono di

squisitissimi Vegetabili , che somministrano incomparabili pasco-

li ; ma provati questi per replicate volte nell'anzidette Crete,
non meno che in pianure ancorché fertili o non vi nascono, o

a stento vi vegetano, o dopo il primo anno si perdono.

Finalmente egli è noto a ciascheduno, che nei terreni

freschi, ed ombrosi spuntano alcuni vegetabili, i quali ricusana

le colline più amene, ed i luoghi montuosi ventilati, ed asso-

lati, di manierachè non vi è luogo a dubitare di quella sen-

tenza delle Georgiche non pmnis fert omnia tellus

.

Tutte però le sopra descritte Piante, egualmente che le

altre cose del nostro globo , hanno nell'ordine della natura un
corso di vita detei-minato: Quali in pochi mesi , quali in un
•numero maggiore , ma tutte generalmente nello spazio minore
di un anno nascono , crescono , e muojono . E siccome la combi-
nazione delle stagioni nella Zona, sotto di cui viviamo, produce
l'effetto, che tutte le Erbe, di cui si formano i Prati industria-

i», e naturali, fanno la loro comparsa nella Primavera , e nell*

incominciare dell'Estate, quindi ne accade, che la massima
parte ^el suolo Toscano nella rigida stagione d'Inverno manca
affatto di pascoli freschi , e verdi per il bestiame .

A tal mancanza si ripara comunemente con i Fieni , e con

Je Paglie , iva la dura necessità di ricorreire a cjò che si cbiu'

ni a
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W.a volgarmente secritme porta la consegnenza , che il bestiame
&i riduce nell'ultima decadenza con grave pregiudizio dei lavo-

ri di Agricoltura , che non possono eseguirsi , e dei corpi uma-
ni , che sono costretti a cibarsi di carni magre, ed emaciate.

So bene, che nella Valdichlana, e nel Fiorentino sono i

bestiami così ben custoditi , e pasciuti neirinverno, che si man-
tengono quasi in uno stato eguale a quello in cui sono in Pri-

mavera , e di Estate ; ma è altresì imaginabile , che nello sta-

to Senese vi è sn quest'articolo una differenza molto notabile
,

prodotta dalla scarsità della popolazione, giacché non essendo

le braccia dei coltivatori proporzionate airestensione dei terre-

ni , non è possibile , che si abbia del bestiame quella cura,
che dovrebbe aversi

.

Le riflessioni sovraccennate, che ho fatte più volte fra di

me stesso, mi hanno impegnato a ricercare j, se potesse sup-
plirsi alla mancanza dei Prati industriali, e naturali nel tempo
d'Inverno con qualche altro vegetabile ; e credo di essermi
fortunatamente incontrato in alcuni , che mi sembrano conve-
oientisami ai nostri bisogni.

Fra questi riserbandomi di annunziarne altri con altro mio
ragionamento, uno ve ne proporrò, del quale secondo le esser-

v'izioni da me fatte può profittarsene nella più fredda stagio-

ne , e può durare sino a che non germoglino le Pi-aterìe .

La pianta della qilale intendo ragionarvi, Vir. Ascoltanti,

è ( hìamata da Tournefort Ja^ea foliis cicoraceis villosi s , al-
tissima^ flore purpureo ^ da Linneo Gentaurea colicihus foliis

lyrato-runcinatis i serratis, e col suo nome triviale Centaurea,

èalmautica

.

.
. ,

Questo vegetabile non è a noi indigeno, ma con la massi-»

ma facilità vialligna, ^ura qualche anno,» ed al vostro pur4
gatissimo discerniinento ne siotto|>nngo..delle piante; - a

Col nome di Stacbè Salmdntica Tnajor Bi'ancionis è cono-

sciuta da Lobellio; Stadtc Salmati censii la ic4iiamai Clvisio.-Il,

Dodoneo crede , che F^p/iyZ/arifes '/irimo;! appartenga a questa
specie, e nell'Istoria generale ideile; piànte si trova, descritta

col nome di Scahioiay sew Staebc Salmantica prior . ,
1

La figura che di 'detta pianta si Vede n«l.Clusioj Lobel-r

lio, è Dodoneo, per quanto non Iwjne espressa specialmente ri-;

guardo al fiore^ è affatto uniforme > e sembra, che sia opera)

dello stesso Artefice, o impressione dello stesso rame
,
giacché

la situazione delle iioglie , del fiore , e del fusto , la grandezza,
e piegatura delle foglie iste;se,non disconvengono inniuna del-

le loro pili piccole parti

.

Nell'Istoria generale delle pir.ute si rincontra il medesimo
rame
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xame colla sola differenza, che nel farlo copiare è stata invei--

samente voltata la situazione della pianta. Nella demolizione

poi di questo vegetabile hanno all'iucirca quasi tutti i Botta-
nici detto lo stesso^ ma per quanto abbiano affermato , che du-
ra molti annij niuno di Essi, per quanto rilevo, ha fatta men-
zione dell'uso che può farsene per il pascolo del Bestiame

.

11 Morisome , che la chiama Jacaea major foliis cichora-
cels ìnollibus , e che ne dà una figura poco soddisfacente , ma
molto analoga à quella dei ridetti Autori , nella sua descrizio-

ne anuimzia soltanto, che si assomiglia alle foglie di Cicoria,

che. dura molti anni ^ che è molto frequente in Italia, ed in

Sicilia, e che Linneo la crede indigena dell'Europa australe.
Tutto ciò è quanto ho possuto i-icavare dagli Scrittori di

Bottanica antichi, e moderni, e nulla più ne ha detto il dot-

Io Gio. Antonio Giobert ; ma dall'avere ioosservato, che rjue-

sta pianta con la massima facilità ci si rendeva indigena , che
il di lei seme nasceva alle prime acque del Settembre, o dell'

Ottobre , che gettava più germogli , che esigeva poca cura , e

coltivazione, e nulla curava i rigori deirinverno,narque in me
stesso la curiosità di farne dei tentativi , e di già corre il quar-
to anno, che ne sperimento i buoni effetti .

In un pezzo di Terra adunque molto sciolta, e scassata,

di natura quasi tefacea gettai a similitudine del grano pochi

^emi, e rari di detto vegetabile, e per poco, che ricoperti

fossero di terra, qualche giorno dopo alle prime acque del me-
se di Ottobre vidi punteggiare orgogliosamente delle piante

,

che in pochi giorni crebbero circa tre dita trasverse . Venute
le frescure del Novembre crebbero le foglie , che giacevano in

una positura orizzontale, o, come suol direi, appiattate, e tali si

«tetterò per tutto il mese, nel qual tempo però ne gettarono

di continuo delle nuove, sempre verdeggianti, e vigorose.

A fronte della rigida stagione sopraggiunta nel Decembre
pervennero ad un' altezza rilevante , mentre la radica s'ingros-

sava , e profondavasi nel terreno. <k'i "/
Esattamente rilevò il Turnefort che la nostra Ccniaurea

Salmaulica ha le foglie cicoracee alquanto pelose^send)rando a
bella posta , che dalla natura siano state di tal lanugine cor-

redate , credo io, o per rigettare le troppe acque, o per da-

re un certo, e facile scolo alle acque istesse , ed alle nevi nel
suo discioglimento, e venire in tal guisa ad impedire che vi

si congelino, e producano la perdita della pianta.
Nel mese di Gennajo si erano aumentate per ogni lato,

ed alcvme elevate s'erano sopra il terreno cii'ca un palmo , mo-
strandosi con le loro foglie simili allaCicoria ; Osservavo però,

. che
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^he a poco a poco perdevano la suneferita lanugine , e si fa-

^'"e va no molli, e levigate ^ talmentechè giunte a questo statosi

arebbeio quasi confuse con ciò ^ che couiunciaente da noi si

chiama Mazzocchio dì Tornasole.

Tra il IVfarzo , e l'Aprile terminarono di crescere le nostre

piante, e tali si stettero sino alla sortita del Fiore fatto a gui-

sa di Ambretta, che appaga il Dilettante, e lo Studioso.

Alloi-a le prime foglio cominciarono ad appassire, il suo
fiore all'opposto diventò vie più vivace, e colorito, e soltanto

si mostrarono verdeggianti, le piccole foglia che erano prossime
al fiore medesimo; per tutto il mese di Agosto si mantennero
le piante l'resche , e vegetanti , e sul principiare del Settem-
bre gli steli si appassirono , e si seccarono .

Dopo però le prime piogge del mese di Ottobre tornarono
a spuntare dalla radica nuovi germogli, i quali crebbero, fio-

rirono, e cnddero coH'istesso periodo" di vita , ctie pocanzi vi ho \

annunziato della stessa pianta sortita dal seme .

Ma ciò che forma il più bel pregio di questo vegetabile
si è, che in ciascuno degli anni successivi nei quali si i-iproduce,

aumenta la sua mole considerabihnente in altezza , ed in lun-
gliczza , ingrossando la radica , e gettando germogli sopra ger*
mogli , di modo ch«i in quattro anni una pianta sortita da uno
dei suoi piccoli semi viene ad occupare uno spazio di tei-renq
di circa mezzo braccio. • !\l\ rb of'at'p

Finalménte essen<lomi assicurato, che il bestiame Bovino,
Cavallino, ed anche il Pecorino si ciba con avidità della nostra
Contaurea, da eòi nel principio vien purgato , e quindi ingras-»

sato, non ho esitato un momento a proporvela , sembrandomi,
che richiamar deva l'attenzione degl'industri Coltivatori, giac-

ché la spesa, che può costare il primo scassò' del terreno per
la sementa, è di uri oggetto troppo piccolo in proporzione dell'

utilità, che se ne ritrae per il mantenimento, ed ingrasso del
bestiame nei tempi , che si manca affatto di pascoli verdi , e
del mi^^lioramento del suolo st&jsOj che Ae resta fertilizzato per
molti anni . ;c ,

iiica. eongjtr -• .1 fon .

ME-
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MEMORIA
SULLA

SIDAABUTILON
DELLO STESSO AUTORE

V>(01 nome di Sida, Abutilon annunzia Linneo una pianta iu-

djfena delle Indie Orientali, rammentata dal Dodoneo, Boe-

rave , e Toutnefort col nome di Abulilon , e di Althaea Teo-

phrasti . La descrive il Cesalpino, come pure il Dalecarapio con

quello di Althaea Teophra<;ti flore luteo; si trova nel Pinace

di Bavino, e nell'Istoria di Monsone con l'altro d'i Althaea Theo-

prasti flore luteo , quibusdam Abutilon . Nel secondo Tomo dell*

Istoria di Giovanni Bavino viene appellata Althaea lubis flo-

ribus , e da Lobellio Abutillo , e Malvavisco bastardo. Ne dà

raeffuaglio Castor Durante , e rispetto alle sue mediche l'acoltà

se n'esprime nei due segnenti versi

.

Frangit Abullllum rcnum , trahit atque lapillos

.

UrinamquG ctet , mulcet , renumque dolores .

Intanto ve ne presento in esemplare la sua naturai gran-

dezza, ed in quanto alla Bottanica descrizione me ne riporto

a ciò che saggiamente ne hanno detto i più esperti su questa

facoltà

.

Chi mai il crederebbe ? Questa stessa pianta si è nella no-

stra Europa allignata, e moltiplicata mirabilmente, come se

ne fosse indigena . Vien conosciuta coli'ordinario nome di Cen-

cio molle, e non esige altra cultura, che d'essere sparsi i se-

mi in un terreno sciolto, e di mediocre bontà.

Nasce felicemente sul finire di Marzo, o ai primi d'Apìi-

le , vegeta nel Maggio, e Giugno, fiorisce in Luglio , nell'Ago-

sto
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sto porta a maturità il suo seme, e nel Settembre può levarsi

dal terreno. .i- ....... -
'

_ ^

Una volta, che siasi allignata nelle accennate terre , ossiv-

vero su i Giardini, su i quali lacilmeiitc nasce, con difficoltà se

ne perde la specie , come* ha osse rrato atìcora (jUalche Scritto-

re dei tempi andati.

Gli antichi Bottanici, elie encomiano questo vegetabile, al-

tro merito non gli accordano, che d'essere utile, in medicina, e
dai recenti ài miglior, credito, non ne è latta neppur menzione .

Per non abusare della vostra sofferenza , tralascerò di par-
lare delle attribuitegli medicinali virtù,e ili narrarvi come van-
taggiosainenle può Usarsi per emolliente , e suppurante, e so-

stituirsi alla malva, de' quali non ordinar] buoni effetti più, e
replicate fiate ho avuta occasione di assicurarmi ; e soltanto col

presente mio discorso riguarderò questo vegetabile, come utile
nel commercio, brevemente esponendovi le -ossei-v azioni da me
fatte per il corso di due anni.

La graziosa annual comf)arsa, che fa la Sìda nel terreno
sul quale ha preso piedfe, l'elegante sua struttura , Festerior
levigatezza, che presenta all'occhio, ed al latto, e soprattutto
la forte resistenza della sua scorza , che osservai nel casuale di-
staccamento di alcuno dei suoi rami laterali, più d'ogn'altro
m'indusse a prenderla in esame , sulla lusinga , che apparte-
ner potesse alle piante filamentose

, da Tiglio come suol dirsi

.

Per accertarmene, ne raccolsi del seme, ne feci qualche ten-
tativo, e trovai che non mi ero ingannato, conforme rilevere-

te dal succinto «dettaglio , che. sono per farne
.

,

Per due anni consecutivi ho tenuto lo stesgo metodo per
la sementa di questa pianta. in terreno ali'in<4rca^ della stessa
natura. .i.-j3v .'lienji-e cU'b ì'i.a iiim\i?it.t:^:\ :.z

Fattone, vangare adequato, spazio.m. tempo di, ve^no^ e per-
venuti al mése .di Marzo, ,,u'u gittino.;ava.Ht.i la ^s^menta da far-

si, feci spargere sul terreno i:i4^ttp una; metà, di sugQi che
suol darsi a,lla Canape, e gettatovi Fannunpiato seme lo feci

api^ena ricuoprire di terra seaza usargli altr» diligenza

.

Procurai, che il seme fosse gettato più rado, di quello,
che praticasi per .l'ordinaria Canape

, per motivo della distesa
dei suoi rami laterali , lo feci leggiermente ricuoprire per aver
veduto ])iù volte,,,che spontaneamente nasce a fior di terra
nei luoghi ancora dove il terreno non è stato divelto.

Nacque la nostra pianta venti giorni dopo la sementa , e
con rnolta uniformità , crebbe nel primo anno all'altezza di un
braccio, e poca estensione presero i suoi rami, dimodoché mi

Tqìm. IX. B b indus-
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indussi a credere , che dovesse gettarsi il seme più raro, con-
forme fu da me eseguito nel secondo anno.

Osservai però, che gettando il seme più raro, è, vero che
la pianta cresce maggiormente per ogni lato, ma il Tiglio vie-
ne più grossolano , e di minor riescita .

Sul terminare di Agosto cominciarono ad appassirai le fo-
glie, il ricettacolo dei semi era divenuto quasi nero e dirseo-
catOj i semi erano nella più perfetta maturità, Jo stelo rice-
veva poco più di nutrimento, che anzi si prosciugava di gi>)ri!0

m giorno; riscontri non equivoci, che si avvicinava il tempo di
svellere la pianta dal terreno.

In fatti verso la metà di Settembre la feci sradicare, e
ridurre in adequati mazzetti, dopo di che, mi procurai piLua
d'ogni altro la raccolta del seme , che si ottiene con fi massi-
ma facilità.

Posta quindi a macerare, rilevai, che otto., o dieci giorni

sono sufficienti per la macerazione, abbisognando inseguito del-

la maciullatura a similitudine della Canape, acciò il Tiglio re-

sti separato dallo stelo.

Eseguite in tutte le sue parti (e stesse operazioni , Iio si

costumano per la Canape
,
passai a farla pettinare per i idurla

in Tiglio , che lo dette d'ottima bontà j come dal Campioiie
,

che vi esibisco, potrete rimanerne persuasi.

Per quello, che a me pare, il Tiglio, che vi presento, è

di buona veduta, è tenace ^ e sottile, si riduce in filo non or-

dinario, riceve ottima imbiancatura, impanna bene , e final-

mente si può adoprare in tutti quei lavori , che sogliono farsi

con il Lino , e con la Canape , riportandomi su ciò al purgato
vostro discernimento

.

Per mezzo della concia, o pettinatura, che dir vogliamo
del nostro vegetabile , se ne ricava oltre il Tiglio anche ciò

che conosciamo col nome di Stoppa, dandone in principio del-

la grossolana j ed in seguito della più sottile , e di miglior bon-

tà , come osservasi nella Canape, e nel Lino, e con questa
Stoppa si fanno (|uei lavori stessi, che sogliono farsi colla Stop-

pa di Canape , e di Lino, confinile ve ne possono fare indu-

bitata testimonianza i Cun pioni, che vi presento.

Averci voluto annunaiarvi di quali colori è suscettibile il

filo della Sida , ma siccome sono per esporvi in altro mio ra-

gionamento la serie dei colori, che ricevono diversi vegetabili

del genere dei filamentosi , mi riserberò di parlarvene in tale

occasione .

Restami a dirvi alcuna cosa dei vantaggi , che porterebbe

l'hitioduzione di <juesta pianta nelle adiacen::e della Città ^ e
noi
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nel rimanente dello Stato, per rilevare se torni a miglior profit-

to sostituirla alla sementa della Canape , ed a quella del Lino,

il quale presso di noi non rie,S(;e di buona qualità , e perrliè

dissugando nuiUo la terra, pregiudica alla sementa del Grano
nell'anno veniente.

Quanto al prodotto del Tiglio, quello della Sida congua-
glia all'incirca quello della Canape ordinaria fatto in eguale
estensione di terreno , diinodocliè in tutti quei luoghi, ove
torna il conto a sementare la Canape

,
può indistintamento

farsi la sementa o dell'una, o dell'altra, perchè se ne ricava

la stessa derrata .

Convengo per altro, che la prova di due anni per questo
nuovo vegetabile non basta assolutamente per assicurai-ci della,

certa annual rendita
, poiché è noto a ohicchesia , e di frequen-

te ne siamo alla prova , che si danno delle casualità non pre-
vedibili, e delle stagioni poco a proposito per l'uno, o per
l'altro vegetabile, mediante le quali in qualche anno la sua.

derrata sarà inferiore, in altri maggiore, come accader suole
di tutte le raccolte , non eccettuando la Canape , dimodoché
converrebbe continuare gli esperimenti per un decennio, onde
rilevare se fosse maggiore il prodotto di questa , o di quella .

Assicurati, che fossimo di questo, non vi ha dubbio, che
la sementa della Sida sarebbe più utile di quella della Canape^
perchè in primo luogo si risparmierebbe circa la metà delsun;o;

.
in secondo luogo perchè produce la Sida il suo frutto anche in
terreno mediocre, mentre la Canape esige i migliori terreni,
tanto che potrebbe sementarsi quella in molte terre di mez-*
zana bontà, nelle qunli sarebbe un perdere il tempo, e la fa-

tica , se vi si gettasse la Canape. i

In terzo luogo finalmente perchè non rende la nostra pianta al-
cuna esalazione cattiva ,come forse può sospettarsi della Canape,per
la qual cosa dovrebbe onninamente sostituirsi quella a questa, spe-
cialmente nei luoghi diaria infelice, e in vicinanza delle case
Colone . I

Deciderete voi. Umanissimi Ascoltatori, a vostro talento, do*

pò che vi sarete degnati di dare un'occhiata al resultato dell4
mio osservazioni, bastando a me di avervi fatto conoscere un
vegetabile, che somministra un'ottimo Tiglio, soggetto, pet
quanto è a mia notizia, non trattato sin qui da alcuno Scrittore;

ima

ì

DI.
•
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DISCORSO
SULLA

URTICA NIVEA

DELLO STESSO AUTORE

kDE per un lasso di tempo i Popoli più rozzi usarono delle più
gregge pelli d'indomiti animali per difendersi dai rigori del
Verno , e ne conobbero i più gran vantaggi sino ai tempi dei
Romani ; non mancò chi seppe trar partito dagl'indigeni vege-
tabili con adattarli agli usi , e bisogni loro, scegliendo quelli,
che arrendevoli, e resistenti al tempo stesso ad Èssi si presen-
tavano, riducendoli prima in Filo per diversi comodi della lor

vita .

Le scoperte fatte in seguito da più egregj Scrittori ci an-
nunziano, che molte sono le piante dalle quali può ricavarse-

ne il Tiglio , alcune delle quali ce lo danno formato , come so-

no le Palme, 1« Iucche, alcune specie d'Agave.
Abbiamo ancora delle radiche, foglie, e frutti, che som-

ministrano del Filo: si conoscono le Malve , gl'Ibischi, l'AscIe-

piadi, le Ginestre, le Altee, l'Alcee , le Ortiche, il Ricino,
il fusto dei Lupini, le Side , il Lupolo, le scorze dei rami del

Moro, di quello papirifero, di Tiglio, dei Salci ec.

Se fi;li Egiziaiii,i Medi, e gli Ebrei furono solleciti a far'uso

della Canape, del Lino, e del Cotone per impannarli, e far-

ne delle corde , seppero ben presto profittare i Greci di tali

notizie , a cui aggiunsero alcune specie di Ginestra , che divul-

garono per il restante dell'Europa

.

Fermo, e costante sempre d'annunziarvi ciò, che al no-

stro snolo, e clima è adattabile , e confacente, vengo ad espor-

vi in quest'oggi una piauta indigena della China, perchè alli-

gna
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glia tra noi con la massima iacilità , annunziata da Linneo col

nome di Urtica nivea

.

•

Manchiamo per altro del suo seme, perchè non si ha, che
la feniina , che vano Io produce , onde siamo obbligati a pro-

pagarla per Barbatelli j dei quali ne getta annualmente in
abbondanza

.

Monsignor Malvezzi, il Rumilo j Kempher, Plucknet

,

Tumherg, ed altri, ci fan sapere, che i Cinesi ricavano da
questa pianta il Tiglio, di cTii ne fanno reti , funi , e tele , e

della sua fòglia se ne servono per foi-marne la carta.

A l'ronte d'autorità di Scrittori cosi celebri, nonostante so-

no nella lusinga, che non sdegnerete di udirne le prove, ed i

resultati da me ottenuti ^ per attenderne poi il preciso vostro

parere, se torni conto di promuoverne la sua cultura

.

L'avere osservato per più anni, che spontaneamente si

distaccava dagli steli della nostra pianta del Tiglio quando ri-

manevano sul terreno durante il corso dell'inverno, l'eccessivo

suo annuale ingrandimento , la lunga sua durata , la sua facil

propagazione j l'eccessiva quantità di germogli , ogettatelli , che
innuovava d'anno in anno , la niuna cultura , e spesa che esi-

geva nell'anno, ed i vantaggi, che sentiti avevo dagli annun-
ziativi Scrittori, mi determinarono a far su di essa, quanto in
succinto dettaglio vengo ad esporvi.

A tale effetto, preparati nel Marzo più spazj di ter-
ra di diversa natura per prova del nostro vegetabile, e fat-

ti ritrovare, come suol dirsi, a tutta Vanga, ridotti in seguito in
adequate distanze, vi feci trapiantare dei barbatelli, che con
somma facilità si distaccano dalla pianta, ed interrati che fu-
rono , niun'altra diligenza usai per la vegetazione delle sud-
dette piante , che farle annualmente ripulire dalle erbe .

Propaginato in tal guisa il nostro vegetabile, ho rilevato

per il corso di dieci anni , che la terra, quanto più è sciolta,

di basso fondo, ed alquanto fresca, più vigorosa èia sua vege*
tazione, maggiormente s'innalza 9 e produce dei germogli in abbon-

.

danza . , .

In luoghi montuosi
,
purché il tcrxeno ammetta penetra-:

zione alle sue radiche, vi nasce, vegeta , e s'ingrandisce j ma
HOii tanto, quanto quella, che vi ho descritto. '.

Non prova molto nelle Crete
, quando non siano ridotte

maneggevoli , e di campestre bontà

.

Vegeta , e vive nelle terre tufacee , ed arenarie , purché
a larga mano siano assugate , ricusando di vegetare sulle mar-
re , e sull'argilla cretosa , e sabbiosa .

Quanto più prende piede siil terreno^ altrettanto vi si-

guo-
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gtioreggia^ s'ingrandisce, rinnuova dei rami per ogni dove, produ-
ce moltiplici figliolanze j o gettatelli, e ciò accade sul comin-
ciare di Primavera . Nei primo anno non s'inalza tanto^ quan-
to accade negli anni avvenire , come ho potuto rilevare per il

ridetto corso di dieci anni.

L'esteriore del nostro vegetabile piace per la sua struttu-

ra, per la forma delle sue fòglie, e per i due colori, che in

esse si osservano di oscuro carico al di sopra , di bianco aigento

nel di sotto, maestralmcnte descritta nell'Orto Clilforzlano da
Linneo col nome di Urtici foliis alternis suborbiciilatis, utrim-

que acutis , subtus tomentosis

.

Vigorosa , e sempre verde si mantiene
,
quanto più s'inol-»

tra la stagione estiva, onde importa molto che sia dominata
dal Sole, e perchè il suo Tiglio sia forte, e resistente .

Sul terminare d'Agosto cessano le su,e mosse, gli steli, ed
i rami laterali si fanno forti , e resistenti , si cuoproiio di una
molle lanugine, il verde dei suoi fusti coiuincia ad oscurarsi di

più , si distaccano le pi-ime foglie j che si addossano sulle radi-

che , purché dai venti non siano altronde trasportate , l'estre-

mità di ciascun ramuscello si mantiene di un verde giallognolo

assai sugoso, segno manifesto almeno per me, che per ancora

non è al punto di perfetta maturità .

Sul mese di Settembre si aumenta la caduta delle molti-

plici sue foglie, viepiù gli steli s'induriscono, e nel terminare

di detto mese può recidersi la nostra pianta .

Tagliato adunque a fior di terra il nostro Vegetabile, con-

viene prosciugarlo al Sole esattamente per i5. o io. giorni,

prima di porlo a macerare .

Tutte le volte, che mi è venato in pensiero di macerarla

in Autunno avanzato, ho sempre rilevato, che non gii è con-

facente, perchè o il troppo trattenimento nell'acqua yiorta alia

putredine il Tiglio, o il poco soggiorno nella medesima non la

rende di quella giusta, ed adequata perfezione , onde il Tiglio

nel primo caso non è tenace , nel secondo è forte , e resistente^

ma non si distacca, che malamente dagli steli, perciò rimane

del tutto inservibile

.

La stagione adunque la più opportuna per la macera del-

la nostra pianta è la stagione estiva
,
poiché si ottiene un Ti-

glio fino, e resistente, ed acquista un' ottima bianchezza se

l'acqua è corsiva , e non stagnante .

Quando comincia a distaccarsi la scorza dal fusto, il che

suole accadere dopo quattordici, o quindici giorni, è indizio più

che corto, che la macera è di tutta perfezione, ondo convie-

ne allora estraerla dall'acqua, allargarne i di già fatti fascicoli,

< yer-
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perchè uniformeinente vi agisca il Sole^ e perchè con sollecitu-

dine si prosciughino.

In seguito il nostro vegetabile abbisogna di tutta quella
manovre, che si pratica per la Canape, e per il Lino per ri-

durlo al punto di sua perfezione. Devesi dunque tenerlo in

Forno a moderato calore per maciullarlo, sottoporlo dipoi al
pettine per averne il Tiglio, quale ridotto in filo, e fatto tes-

sere , se ne ottiene il Panno , clie in piccoli Campioni presen-
to a Voi, Ornatissinii Ascoltanti, per attenderne senza alcun
riguardo il vostro genuino scutimento . A me sembra, che il

Tiglio sia fino, e resistente, che imbianchi molto, ed impan-
nato, che sia, non cede a quello formato con il Lino, o con la

Canape .

Da quanto vi ho esposto parrebbe , che ciascun possessore

di terreno dovesse provvedersene , ed allignarlo , perchè si jiro-

j)aga facilmente, perchè non ricusa il suolo, e clima nostro,
]»cr< he dura molti anni, perchè non esige gran cultura;, per-
chè ogn'anno spontaneamente rinasce , perchè non cura anco i

])iù Unti rigori del Verno , né i caldi i più eccessivi, che anzi

ni g;j,iornìeute s'ingi^andisce ^ e si estende per ogni dove, per-

chè la sua raccolta accade in un tempo scevro affatto di fac-

cende
,

porcile la manovre per ridurre al punto d'essere in-

pannato il Tiglio )ion è diversa, uè più lunga di quella, che
costumasF per il Lino, e per la Canape^ perchè imbianca mol-
to, jieichè ]>nò larseno qualunque lavoro, che si costruisce con
il Lino, e con la Canape, e perchè finalmente siamo certi del-

la sua derrata in ciascuu'anno con tenuissima spesa .

Conveniva, per vero dire, che avessi tenuto a calcolo il

fruttato di quel pezzo di terra, se fosse stato sementato a Gra-
no, o ad altro genere.

Io non mi sono dato un pensiero di tal natura, che assolu-

tamente lo meritava, ma in altro mio discorso me ne farò

un dovere di farne estesa menzione

.

Rileverò per altro, che il tenimento di terra, che s'im-

piega per la sementa del Lino, o della Canape, da niun Pos-

sessore è preso in considerazione, se torni conto di sementarlo

più tosto a Grano, o ad altro consimil genere, più tosto che

sementarvi il Lino, ovvero la Canape.
Ninno ignora, che la sementa del Lino è soggetta a peri-

te per i rigori del Vernò, o per certe accidentalità a non cre-

scere quanto è necessario, ed in specie se in Primavera le

manca il sussidio dell'acqua .

La Canape poi soffre d'ordinario nella nascita per l'ecces-

^'^ndauza d'acqua, che riceve al momento, che è stata
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sementata, poiché ne sommerge il seme, e con certezza non
nasce, se nei giorni appresso alla venuta della medesima trop-

po di repente , e di continuo vi agisca il Sole senza caduta di

nuova pioggia , quale rompa , e divida q\iel suolo , o crosta che
impedisce la sortita del seme . Finalmente se manca d'ac-

qua nel progresso della sua vegetazione , la Derrata assolu-

tamente resta a carico del Proprietario , senza valutare il dan-

no , che vi apportano i Volatili nel tempo della sua nascita, uè

la spesa, e tempo di chi si presta sino al punto del suo incre-

mento.
Ma supponiamo, che felicemente riesca l'una , e l'altra

.derrata, resta questa di vantaggio per il Proprietario, e per

il Colono?
Io per me son convinto, che tenuto a calcolo le spese , che

abbisognano per l'acquisto del seme , per il concio che richie-

desi in abbondanza , e di squisita bontà, per il tempo della

vangatura del terreno, per la sua erpicatura, sementagio-

ne, e ribattitura del medesimo, l'incomodo per l'estrazione dal

suolo con il rimanente , che ricercasi per portarla al suo per-

fetto compimento, che a miglior vaptaggio s'impiegherebbe

quello spazio di terra, di quello che fosse sementato a Grano,
ad altro genere .

E' vero che corre il decimo anno, che tengo occupato uno
spazio di terra per il descritto vegetabile , senza speranza di

ritraerne nell'anno raccolta d'altro genere, ma è altresì vex'o,

che ogn'anno ne ricavo un frutto certo, e sicuro utilissimo al-

la società, con di piìx , che le nostre piante possono ogni cin-

que anni traslatarsi da uno all'altro luogo, e profittare allora

di un terreno così Lene assugato da sementarlo a Grano, ossiv-

vero a Biade.
La scarsezza , e la necessità di questo genere è nota a

chicchesia, e sono degli anni, che se ne penuria oltremodo

.

Con questo mio discorso non ho inteso , né intendo , che

sbandire, o trascurare si debbano le semente del Lino, e del-

la Canape, perchè sono di troppa necessità, ma solo ho inteso

di proporre , che la nostra Urtica nivea può stare in confron-

to del Lino, e della Canape, o almeno può servire di certo,

e vantaggioso corredo all'uno , e all'altro genere .

ME-
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MEMO "RI A
SUL SONDRIO
Pistacia Lentiscus Lin.

DELLO STESSO AUTORE

OE Naturalisti , ed Agricoltori di confermata dottrina enco-
ir.iano non poco i loro indigeni prodotti , ne suggeriscono ai suoi

Concittadini i più rilevanti vantaggi , e con le stampe ne no-

tiziano il Pubblico, perchè non far noi altrettanto, che abbia-

mo un Territorio così ricco , e fecondo dei tre Regni , che non
la cede a qualunifue altro paese ?

Se diamo un'occhiata al Regilo minerale, rincontriamo una
serie di terre varie fra loro, dalle quali si potrebbe ritraer

partito sia per la confezione delle Terraglie , sia per i superbi

coloii, che delle medesime si potrebbero ricavare.

I nostri Argentieri , i Pittori , i (Joloristi , ed i Vetrari si

procurano fla lontane parti delle terre ; i primi per ripialire i

loro metallici lavori, e cavargli il più brillante splendore , i se-

condi per formarne i più sodisfacenti colori , ed i terzi si stu-

diano di rintracciare delle silicee terre per la formazione del
vetro il più lucido, ed il più perfetto.

Son forse poche le pietre calcaree, o siano i moderni car-

bonati calcarei di natura diversa, che corredano la nostra Cit-

tà? e riportandomi a quei soli di bell'ornato, e di allettante

veduta possediamo pure il così detto Broccatello di Montearreu-
ti , dei puri gialli, dei gialli pagliati, dei bianchi, dei neri

misti di Talco, dei neri, e bianchi, dei bigj , dei rossi degra-
dati, degli alabastri, delle lumachelle, delle pietre civiche,

delle brecce tenere , e dure , dei graniti teneri , e scintillan-

ti , nonnienochè delle Ardesie , e degli Schisti . Sono forse tra-

Tom. IX, C G scu-
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scuiabili le pietre dure sian silicee, o quarzose capaci d'ottimo
puliuiento, e levigatezza :, e di stupenda veduta?

Scarseggia forse il nostro territorio di sali, di bitumi, e di

zolfi? gli ultimi dei quali, sia detto a nostra confusione, ce li ve-
diamo scavare, e commerciare da esteri ricorrenti a fronte di

un numero d'indigenti, che potrebbero impiegarsi in così sem-
plice lavoro , e farne il proprio interesse

Manchiamo forse di metalli, e semi-metalli , non meno che
di Pirriti , onde impedire con il retratto di quest'ultimo pro-

dotto, l'introito dell'acido zolforico, per cui si spendono somme
non indifferenti ?

Né credo doversi trascurare il Regno animale
, poiché le

Cere, che a gran prezzo si procurano da esteri paesi , la Gra-
na Kermes, la Galla, le Cantaridi, o Cantarelle, i Saponi, la

concia delle Pelli, il lavorio delle nostre Lane, che in lontane

parti s'inviano, per riacquistarle dopo, che con studiata manie-
ra sono state egregiamente impannate a fronte di uno sbilan-

cio delle nostre derrate .

Né nien lecondo trovasi il nostro suolo di vegetabili adatta-

ti a somministrare pascoli i più squisiti ^ ed i più sipiili per

bìho del bestiame, come in altro tempo vi ho narrato, nò man-
cante trovasi di legni da intarsio, e costruzione, né di quelli,

«he somministrano gomme , e resine , né di varj Arbusti conve-

nienti a ritraerne dell'Olio, ed in specie da quello conosciuto

col nome di Sondro, o di Sondrio ^ che^ per quanto arac sem"-

tra , parmi di non lieve utilità allo Stato, soggetto del presen-

te mio ragionamento.

Né vi credeste. Virtuosi Ascoltanti, di sentire cose nuove

,

poiché altro non intendo che rammemorarvi un vegetabile se

tion utile allo Stato, vantaggioso con sicurezza alla nostra Città.

Dioscoride rammenta quest'Arbusto, ed il nostro Monte-
nerese Mattioli ci ha lasciato scritto; Lentisciniim oleum pLu-

Tibiis in locis Haetruriae couficitur^ sed presertim in agro no*

Hro Senen<-i Uva, & Gilio Thyrreni Insulis non longe a con"

finenti nostra distantibiis.

Egualmente Lobellio, Cliisio, ed il Dodoneo fanno men-
zione di quest'Arbusto , e Lemery , e Dahamel ne dicono quasi

Jo stesso, ma poco c'istruiscono su tale articolo.

Dal frutto adunque di questo Arbusto si ricava dell'Olio,

come praticavasi in tempi a noi assai lontani; ma come accader

Suole delle cose ancora le più interessanti che con zelo , e ca-

lore se ne imprende lo studio, con altrettanta faciUtà ben pre-

sto se ne trascura la memoria
,
perchè alletta non poco la nuo*

vita di qualunque genere essa sia.
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Il Sondrio, di cui intendo brevemente lavellarvi, è quali'

Aibuàto clie Linneo chiama Pistacia Lenti<;cus , non sconosciu-

to ai Bottanici, onde ometto la sua bottanica descrizione.

Più Scrittori ci fanno sapere, che vive, e cresce in Lin-

guadoca , in Provenza, nella Spagna , alle Indie , in Affrica sul-

le Coste del Capo bianco, non meno che a Portendic.

E' coltivato con gran diligenza all'Isola di Scio per farrac-?

colta della sua resina conosciuta col nome di Mastice, e della

quale i Turchi ne usano soverchiamente, oltre al traffico, che
ne fanno .

Tutti gl'Isolani dell'Arcipelago sono obbligati di rimetter-

ne al Gran Signore trecentomila seicento venticinque libbre,

onde interessa non poco la sua coltivazione , che soglion farla

per mezzo di propagini

.

Tutti i Lentischi , che fanno la massima delle ricchezze di

tal Paese sono riservati al Gran Signore , ed è così riguarda-

ta una tal cultura, che se taluno fosse scoperto, o sorpreso con
del Mastice ivi raccolto per trasportarlo altrove , sarebbe con-

dannato alla galera, e privato di tutti i suoi averi.

La continua pratica ha insegnato ai Turchi , che il mese
di Gennajo è il più adattato per la pianta"gione dei Lentischi;

perciò a tempo opportuno fanno delle incisioni nei Tronchi, e
nell'Agosto raccolgono il primo Mastice . Iimuovate le incisioni

nel Settembre, ne fanno una seconda raccolta, che sogliono con-

tinuarla durante il mese di Ottobre , contando sempre in una
abbondante raccolta se il tempo va asciutto, e sereno.

Q tanta rigorosa premura è fra i Turchi nel custodire i

suoi Lentischi, altrettanta indolenza è tra noi , non dico nel

propaginare queste piante, ma neppure di coltivare quelle,

che nascono in tanta copia a noi spontanee.
Si trova quest'Arbusto nel Volterrano, nelle nostre Ma-

remme, vegeta in abbondanza a Castelnuovo dell'Abbate , nel-

le vicinanze di Montalcino, e di Argiano, ripieno è il territo-

rio di Vescovado, di Recenza , di Cerreto, si estende tra noi

a Montemaggioj nei contorni dei Padri di Lecceto , ed arriva

sino alla Villa dei Sig. Petrucci intesa col nome di Formicchiaja.

1 nostri Lentischi sono di una mediocre altezza , perchè
oltre a mancare di qualche piccola cultura, ogni tre anni al

più, sono destinati ad essere recisi a fior di terra per cuocere
le ordinarie majoliche , le Fornaci da calcina, ed in alcuni luo-

ghi se uè servono per rendere i loro terreni più ubertosi , e
fertili; perciò svelto o reciso quasi dalle sue radiche il nostro

Lentisco, lo affastellano, e di poi trasportato in quello spazio

41 terreno, che si chiama da quei Popoli ridurne a cetina^, io
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disti-jbiiiscono in lunglie linee, lo ricxioprono di terra , e datoli

fuoco neu ottengono a tempo opportuno dalla sementa fattavi,

una assai ragionevole raccolta .

Mi ristringerò a due soli vantaggi , che ricavai- si potreb-
hero da quésto vegetabile dell'Olio, cioè, e della sua foglia,

trascurando di parlarvi del legno, e della resina, le di cui no-

tizie sono oramai estese , e conosciute .

Dioscoride, come vi replicai, ci ha lasciato scritto che dal-

le sue bacche si ricava dell'Olio , ce lo confermò il nostro Mat-
tioli, e pochi altri Scrittori ci asseriscono lo stesso.

Q lest'Oiio dai Turchi è preferito a quello d'Oliva sia per

ardere , sia per usarlo in mt ilicina .

Facile è la manovre che si tiene per l'estrazione dell'Olio,

poiché raccoltone il frutto quando è maturo , ed usatoli tutte

quelle diligenze, e precauzioni, che si ricercano per l'estra-

zione deirOlio comune, si ottiene un Olio chiaro, e limpido,

e con tanta più di sollecitudine questo si ricava, se le bacche

pestate si fanno riscaldare prima di porle all'espressione

.

Eppure convien confessare , d'essere ingrati a si benefica

risorsa^ di cui si penuria da tanto tempo, e che in sostanza al-

tra cura non esige , che la raccolta del suo frutto , come la

stessa raccolta del frutto convien farla delle Olive.

Ho fatte diligenti ricerche per sapere se nel nostro Stato

Senese si mantenga ancora l'uso dell'estrazione dell'Olio di Son-

drio ; ma dalle notizie che ho potuto avere, a Cinigiano soltan-

to si ricava l'Olio dal Sondrio dalle povere persone, come da
cortese lettera del big. Baccani, Proposto di detto luogo così si

esprime

.

, Delle Coccole di Sandro , o Sondrino raccolte , che sono

quando sono mature, si macinano sot-ola macina delle Olive

3

si ridili Olio in pasta con tutta facilità , e sollecitamente
y poi

si riscaldano ^ e poste dentro alte solite gabbie dotìe si stringo-

no le Olive comuni, si ottiene dell'Olio. Ordinariamente quan-
do sono ben mature , da ogni staro di Coccola se ne cavano
due boccali di Olio, ma sono pochi quelli, che vi attendono y

e per la masiima parte sono i poveri. Quando vi si applicano

ne sogliono ricavare da 2.0. o 2,5. stara Vanno, ma applican-

dovisi se ne potrebbe fare una grossa raccolta , puchè vi sono

moltissime piante di Sondrio . I polli poi mangiano con avi-

dità questa coccola , c^ingrassano molto , e le Galline fanno
molte ova . Le sanse mangiale dai Bovi, che se ne cibano vo-

lentieri, ben presto si vedono ingrassati

.

Corre il decimo anno , che mi procurai due stara di detto

frutto, ed usatali quella istessa manovre j che si richiede per
in-
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infrangere le Olive

, quella medesima feci usare per queste
di Sondrio, e ne ottenni da circa due boccali per ogni staro,

raccolta corrispondente a quella che fauno in Ginigjano.

Dopo un tempo cosi lungo , e senza la più piccola diligen-

za usata a quest'Olio, si è mantenuto limpido, e leggiero, ha
conservato poco odore naturale, si ò un poco irrancidito, come
dal Campione , che vi presento , ne potrete rimanere persuasi.

L'altro (campione d'Olio, che vi esibisco, è stato estratto dal
frutto fatto raccogliere sino dai primi giorni del passato Feb-
brajo.

Se qiiest'Olio non lo volessimo usar per cibo, perchè non
assuefatti al suo odore , potrebbe impiegarsi per la formazione
dei Saponi, che si averebbero di odore grato, sarebbero leg-
gieri, come potrete persuadervene dall'annesso Campione.

Potrebbe inoltre impiegarsi per la concia delle Pelli, per
l'ingrasso dei Cuoj, e dare condimento alle Lane, per le qua-
li si spendono delle somme non ordinarie

, per quanto si ricor-

ra in oggi alle più fetide, e morcose sostanze quasi del tutto
rigett abili.

Ma quando accordar non si volesse per gli usi accennati
non arrecherebbe ritilità , e vantaggio se si destinasse per il

consiimo giornaliero dei Lumi? perchè arde con fiamma chiara,
non repande cattivo odore , ed è di maggior durata di quello
d'Oliva.

Accordatemi frattanto della vostra cortese sofferenza per
rilevare brevemente gli altri vantaggi , che si ritraevano , e
che tutt'ora potrebbero aversi dalla foglia di Sondrio.

In Venezia a tempo del nostro Mattioli vantaggiosamente
si conciavano i Cuoj con la foglia di Sondrio; non sono molti
anni, che i così chiamati Sondriaj venivano dal Bolognese, e
da altre parti a ricercare la foglia di questo vegetabile per
conciare le Pelli, ed ordinariamente facevano capo a Castel
nuovo dell'Abbate, perchè in questo luogo abbonda superiormen-
te a tutti gli altri .

Ancora nel distretto di Siena, dov'era concia di Cuoj, non si

conosceva miglior sostanza per detta concia, che la foglia del
Sondrio

, per cui i Possessori ne facevano l'interesse loro , gli
Indigenti ne ritraevano una parte del loro sostentamento, per-
chè a tempo opportuno facevano racculta dell'enunciata foglia
per venderla di poi ai diversi ricorrenti.

Dal momento in poi , che a Livorno fu spedito quel vege-
tabile conosciuto col nome ordinario di Gallonea, o Vallonea,
il Querras aegylnps. di Linneo, che è il calice, che contiene
il frutto, ghianda di quest'albero, e che ci è spedito dal

Le-
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JLevante rassomigliandosi airiuciica a quello del nostro Cerro

,

sin d'allora fu sostituito questo alla foglia Uel nostro Sondrio,

benckè di gran lunga men costosa ^ e quasi di egual vantaggio,

come resto assicurato dai nostri nianufattori

.

Un solo luogo in t vitto il Senese non fa per ancora esteso

uso della Gallone*, trascura per altro la foglia di Sondrio, e

profitta di un suo proprio e vantaggioso vegetabile , che farà il

soggetto d'altro mio discorao, perchè sia nota al Pubblico que-
sta nianiera facile di conciare i Cuoj , ed il vegetabile che
s'impiega .

Da niun Conciatore di Cuoj ho sentito disprezzare la fo-

glia del Sondrio per le conce, ed intanto se ne trascura l'uso,

delle somme importanti si mandano di là dai Monti, ed il ge^

nere cresce per necessità

.

Convien dunque confessare, che il nuovo piace, ed allet-

ta ; e Sen- lo disse : laudo eos, qui nova , ma soggiunse per al-

tro sed magìs qui sectantur

.

Finalmente non mi sembra men valutabile il legno del

Lentisco, perchè serve di sostegno alle viti, ed è di lunga
durata, perchè è odoroso, e variegato, perchè è adattato per

i lavori da Tornio , e per gli Stipettaj , ed in specie la sua
radica che è di singoiar veduta , come dalle mostre , che vi

presento, potrete rimanerne convinti

.

Si trovano in commercio irli stecchi di Sondrio mandatici
di là dai Monti per stuzzicarsi i denti , e perchè si crede , che
fortifichino le gengive^, per cui ne è venuto il corrotto nome
di Dentischio , in vece di Lentischio, o Deatischio , e che, per
vero dirC;, si potrebbe far uso dei nostri indigeni.

Non oso trattenervi da vantaggio per favellarvi delle con-

fermate mediche facoltà, che si hanno della Resina del nostro

Sondrio, o Lentisco, conosciuta, come vi ho replicato^ col nome
di mastice, né della proprietà, che ha allora quando è riscal-

data a goccia di riunire le majoliche, ed i vetri_, e renderli so-

lidissimi , né delle stupende , e singolari Vernici , che si rica-

vano, perchè sono note, e cognite bastantemente, e come
ognuno può riscontrarle nel rinomato Vaten .

Se a voi, Vir. Ascolt. , ed ai Possessori sembrerà vantag-

gioso un tal ]>rodotto , ai primi non costerà che promuovere la

aua facde coltivazione per seme , e molto meglio per barbatel-

lo , ai secondi di far custodire gli adulti, allevare i novelli, ed

impedire che sian tagliati per gli usi di sopra espressi , ed in

tal guisa facendo si risparmieranno delle somme allo Stato, sa-

rà di sollievo agl'Indigenti,

ME-
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FX Ra la moltiplicità delle indiccene piante, che spontaneamen-
te ri. «stoni» l.i CatnpRgna Senese , oltre quelle , che sì

] :ino jier in!\isfiia , aiolte sono le usate da noi per vitto, al»

tfft nft-vo"'- < '•"«veisi nostri comodi, esteso numero è consacra-
t^^i p' • i Bestiame, non poche fanno l'ammirazione
dei 'i;(' I e tf!i r l'risti , ristretta serie sussidia le arti, e final*
mente il nil't^gior numero di esse lo vediamo negletto , e tra-
scurato pt*r esserci ignoto il loro uso.

In c;impo così vasto di vegetabili ve ne sono molti, che
variamente trattati somministrano dei colori non inferiori a quel-
li, che a grave spesa si procurano di là dai monti.

In altro discorso vi annunziai, che il colore rosso, che si

ha dalle radiche della Rabbia forestiera per tingere le Lane
è quasi Io stesso , che si ottiene coU'indigena nostra , e nei Gam^
pioni , che vi presentai per confronto, poca differenza vi cono-
sceste.

E' già noto , che l'estera Droga conosciuta col nome di
ZafTione , o sia il Carthamus tinctorius di Linneo, oramai re-

so a noi comune, come vi ragionai in altro tempo, ci sommini-
stra quel superbo colore di Rosa degradabile a piacimento , co
me si osserva sitila Seta, sulla Bambagia , sul Lino, e sulla Ca-
nape non dissimile da quello forestiero , i di cui stessi Campio-
ni li sottopongo di bel nuovo al savio vostro discernimento ^ ac-

ciò ne ravviviate l'idea

.

Ed ecco corredati i nostri Tintori del colore rosso per tin-

gere
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crevc le Lane, e del più bel color di rosa applicabile tanto al-

le sostanze vegetabili, che animali, senza dover ricorrere a

delle Droghe oltramontane.

Né soltanto gli anzidetti colori si ritraggono dai nostri in-

digeni vegetabili, ma ne abbiamo ancor di quelli che ci dan-

no il color giallo in tutti quei gradi che ci piaccia di avere .

E' molto tempo, che si conosce la Braglia , il Braglione,

o sia la Reseda luteola di Linneo, non meno che l'altra pian-

ta ricevuta col nome di Baccellina, cioè la Genista tinctoria,

dello stesso Linneo , ambedue assai note nell'arte di tingere

,

i di cui esemplari, e le tinte, che da Esse si ritraggono, ve

le presento in ristretti Campioni

.

E sebbene i nostri Tintori siano sufficientemente provve-

duti del color giallo colla predetta Baccellina , la quale dai

medesimi si adopera sopra ogn'altro vegetabile
,

poiché nasce

in gran quantità , e senza esigere cultura alcuna nelle nostre

Campagne, contuttociò voglio lusingarmi, che non siavi discaro

l'additarvi , e descrivervi altre due piante molto analoghe alle

già descritte , le quali sono a noi comuni , e possono con altret-

tanta utilità servire di corredo alla serie dei colori gialli , sog-

fiiungeudo le osservazioni, che sopra le medesime sono da me
state fatte.

La prima si è la Genista florida di Linneo annunziataci

dal medesimo per oriunda della Spagna , pianta molto comune

nei nostri Boschi, e Sodaglie, che serve di risorsa agl'Indigen-

ti, poiché fa parte del loro sostentamento, mediante lo smer-

cio che ne fanno ai nostri Tintori, e vien conosciuta dagli uni
,

e dagli altri col nome di Stecchi, o di Ginestrella salvatica.

Ho ricercato in Firenze ai Celeb. Sigg. Fabbroni,e Targioni

se ne fiicevano uso i Tintoli Fiorentini , ed ho avuto da am-

bedue per riscontro , che ai loro Tintori è affatto ignota

.

I rami di questo vegetabile , che si vedono nell'opere di

Clusio, e di Dodoneo sono affatto simili, e dalla descrizione,

che essi ne danno, l'uno poco si allontana dall'altro.

Dal primo è chiamata Genista tinctoria Hispanica . Hist.

plant. pag. loi., e la propone per tingere la Lana di giallo:

Dal secondo è descritta col nome di Genistae tinctoriae altera

icon , ed affcvma che tinge di giallo senza additare le sostan-

ze che ne attacca.

Giovanni Bavino ne dà più esatto conto nominandola Gb'

ni sta tinctoria Hispanica T. r. pag. Sga. p. a. Si riporta a

qj;anto ne opina Lobeilio, dice, che tinge di giallo le Pelli,

e" ha rilevato sopra degli altri, che quando il fiore di questa

pianta si appassisce, e si prosciuga, diventa bianco.
^

Io
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10 per altro ho osservato, che il fiore nel prosciugarsi nou

acquista una tal bianchezza, ma bensì dal giallo vivace pnssa
a quello di colore canario , degrada cioè dal giallo, sembrando
un giallo appena sfumato di giallo.

Rispetto alla di lei qualità posso assicurarvi , che senza
esigere alcuna cultura, vegeta, e fiorisce tanto all'ombra, che
nei luoghi alquanto assolati ; non cura gli estremi rigori della
Stagione; le Api tanto domestiche, che salvatiche si tratten-
gono volentieri sopra dei suoi fiori, e ne raccolgono del melli-
fluo liquore; e le bestie Bovine, Pecorine, e Caprine non ri-

cusano di cibarsi di tutta la pianta.

11 fiore sta aderente al l'ulto nonostante che sia prosciuga-

to, all'opposto della foglia, che alla più lieve impressione, o
ad un principio di prosciugamento liscia i suoi steli spogliati,
e nudi , motivo per cui mi dà a credere , che venga annun-
ziata col none ordimrio di Stecchi.

La sua raccolta deve farsi nel pieno della fioritura
; può

adoperarsi nel momento , ma phò anchfì prosciu2;arsi all'ombraj
ossivvero al Sole , conservando sempre le sue qualità .

Ho voluto far prova se torni a profitto di propagarla , ed
avendo sperimentato per il cor?o di tre anni i suoi semi, non
meno che le sue radiche in terreni di natura diversa , ho rile-

vato, che le radiche sono preferibili ai semi, ma che per al-

tro meglio vegeta , e cresce in terra boschiva per tenace , e
compatta che sia, piuttosto che prender piede in terreno cam-
pestre .

O ciò derivi , perchè la terra boschiva le sia più confa-
cente , o che certe posizioni di luogo non così fàcili a conoscer-
si da noi, siano più favorevoli alla di lei vegetazione, ho riscon-
trato col fatto , che in terreni aperti , lavorati , e ragionevol-
mente assugali , vi nasce, è vero , ma vegeta lentamente , ed
a stento, di modo che, siccome spontaneamente, ed in quan-
tità si propaga nei nostri contorni boschivi

, pare che non me-
riti di anteporla alla cultura d'altre più iitili piante.

La sola vostra oculare inspezionc dai Campioni, che vi pre-
sento , Virt. Accad. , servirà a dar giudizio se l'accennato ve-
g.etabilc possa stare a fronte degli altri sunnominati, dei quali
parimente avete sott'occhio i Campioni. ,^

A me sicuramente è sembrato, che non ceda alle più raf-
finate tinte gialle per colorire le sostanze tanto animali , che
vegetabili; e siccome conserva la sua proprietà da un'anno all'

altro qualora si prosciughi , siccome se ne fa la raccol-
ta in un tempo, nel quale del tutto sono cessate le operazio-
ni della Campagna, sarei di sentimento, che per ac«srescere

.
Tom. IX. P d un
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un ramo dì industria pef la classe dei Poveri , potesse cort tut-

ta fiducia propolsi ai Tintori esteri dello Stato Senese, ai qua-
li è ignoto , e farsene ad essi lo smercio.

La seconda delle piante, ohe io mi sono proposto descri-

vervi, «guanto è nota, sino dai più remoti tempi, altrettanto

viene da noi trasèuràta di presente ; ed il color giallo , die se

ne ritrae per le sostanze animali, e vegetabili, non cede a quel-

lo , che si ottiene dalle Droghe forestiere

.

Questa viene chiamata da Linneo iSer/atu/a tmctoria ; 5er-

rntula, , e Sertal'A si appella da più Bottanici , e Gerretta , d

Seiretta dal comun volgo.

Gì racconta il nostro Mattioli , che detta pianta è frequen-

tissima nelle Selve della Boemia , che è ricercata per tingere

i Panni ., senza accennarne il colore ; e la figura , che ne ripor-

ta, è molto ragionevole .

Egualmente il DodoneO fife dà buotia figura, dicendoci che
ftasce in Boemia , ed in Inghilterra j parla delle sue virtù me-
dicinali ;, ma non ci dà notizia che somministri qualche colore .

Clusio ne riporta non ordinaria figura col nome di Serra-

hila Mathioli, e tra gli antichi figuristi Bottanici non è di-

Épiàcetite il Rame di Castor Durante .

La figura > che ce he dà Giovanni Bavino, non è delle

esatte, ed in quanto all'usò sull'arte tintoria se ne riporta a

quanto ne scrive Andrea Cisalpino, cioè, che dai Tintori di La-

na le è dato il nome di Gerretta, o Serretta,, e che può ap-

pellarsi Erba Lanario j perchè ci si tinge questa sostanza ani-

male .

Lo stesso si legge nel secondo Tomo delle eruditissime isti-

tTiziotìi Bottaniche del Sig. Dott. Ottaviano Targioni Tozzetti ,

é finalmente una figura quasi sen2a eccezione trovasi nel secon-

do Tomo della Flora Danica alla Tavola 3,52,7.

Nasce spontaneamente nelle campagne del nostro Stato,

ama i luoghi ombrosi, e boschivi, e specialmente i Polloneti

di Gastagno » si propaga per barbatelli > e per seme , ed alli-

gna felieemente attchte in terreno campestre , còme lio speri-

tìientato per il corso di due anni , nOn intendendo però di an-

lepoi'la alle semeìi«e frumentacee particolarmente nelle nostre

masse

.

Fiorisce iiel mfesé di Settembre, tempo nel quale tutte le

^jiTtre piante sopirà descritte sotìo già raccolte ; ed ho osservato,

feh'e !l >stL(A steli tanto vierdi , clic prosciugati servono di buoft

][)>àseòTo ptìr Ogni sorta, di Bestiame

.

lo ve tìe presento l'Originale , assicuratìdòvi ,che anche iE|rue-

Sfo vegelabile merita d'essei- pi-oposto ai Tintori 4i questo, e di al-

tri
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tri Stati;, non tanto per sussidio dell'arte, alla quale sommini-

etra uà bellisàinio color giallo, quanto per vantaggio delle fa-

miglie indigenti, che ne potrebbero in quantità raccogliere, e
farne lo smercio .

-.'.7 Ciò che ho detto «in qui delle due sopradescritte nostre

piante relativamente all'uso , che se ne fa nell'arte tintoria , è
appunto quello, che ne scrivono gli antichi, e moderni Bot-
taaici.

Onoratemi per breve istante della vostra cortese attenzio-

ne, mentre che io sono per narrarvi ciò che di più ho rilevato

colle operazioni da me fatte su gli accennati due vegetabili

.

E' già noto, che fra i tre- Sandali che a caro prezzo ci

pervengono dalle Indie , quello cosi detto Citrino è il migliore

per colorire la Lana, e la Seta ^ ed eccovene la mostra sotto il

numero i.;ma il Lino , la Canape, ed il Cotone non ricevono

colore da questo Legno

.

Sotto il numero a. osserverete quello fatto con la Bragìia ,

gotto il numero 3. quello eseguito con il Bra^lione , il nume-
ro 4- v' indica quello sonimini-trato dalla Baccellina , il nume-
ro 5. qiiello, che ha protlotto la pocanzi descrittavi Gine^treìla^

e finalmente il numero 6. vi addita quello, che si ottiene dal»

ia Ceyretta, piante tutte a noi indigene^ come vi ho aununziato.

Tacrio di decidere dello bontà , e qualità del colojw di queste
nostre indigene piante a confronto del Sandalo Citrino, giacche voi

stessi ocularmente ve ne potrete accertare ; sint^olare però mi
sembra , che a differenza del Sandalo queste nostre Piante non
Solo sono atte a colorire la Lana ^ e la Seta^ come hanno scrit-

to «n qui i Bottanici ., ma dalle medoàime ricevoito stabilmen-
te il colore anco la Canape , il Lino , ed il Cotone , confioi-ui^

ho io tentato con felice ri escita , ed ho il piacere di presen-
tarvene le mostre .

Mi è venuto inoltre in animo di sperimentare se possa ot-

tenersi il passaggio del colore giallo delle nostre indigene al

Verde Smeraldo, siccome si ottiene dal Sandalo, e farne la pro-

va anche sulla Canape, Lino , e Cotone, ed ho rilevato, che
le nostre si prestano egualmente a questo colore, colla differen-

za però, che per ottenerlo dal Sandalo conviene unire al Ba-
gno un poco d'Indaco sottilmente polverizzato, con poco spirito

di Vetiiolo, mentre per ricavarlo dalla Bràglia , Braglione

,

Baccellina, Cinestrella, e Cerrretta fa d'uopo aggiungere al

Bagno poca dose di sembola, e d'Indaco con della Gomma di

Feccia così intesa dai Tintori , o sia potassa secondo i moderni
Nomenclatori

.

t".¥|i stessi potete chiarirvene, Vir. Accad. , giacché i Cam-
pio-



ni 2, ATTI
pi Olii 3 che vi presento sotto i numeri 6. e 7. sono della Lana,
e della Seta tinta di verde Smeraldo col Sandalo; e gli altri

prossimi a questi , e di una vaghezza niente inferiore , sono le

dette sostanze animali tinte delcolore stessocolle suddette cin-

que indigene piante , oltre alle quali osserverete di più la Ca-
nape , il Lino, ed il Cotone colorite nella guisa stessa.

Per ultimo mi è sembrato rimarcabile, che dalla descrit-

tavi Genista flnrida, o sia dalla comun Ginestrelia si ricava

quel bel verde , conosciuto in oggi col nome di Verde 3Tosro,

7ie, tanto che la Seta, la Lana, il Cotone, il Lino, e la Ca-

nape sono tenuti per breve istante nella soluzione boUente di

Verde rame , immergendole di poi sul bagno fatto di Gine-

strelia , e di poco Campeggio, si ottiene un'ottimo colore ver-

de pieno, o sia Verde Marrone tirante quasi al ueio, quale si

•può degradare a piacimento.

Q Testo passaggio di colore non lo trovo annunziato da Scrit-

tore alcuno, e posso assicurarvi, che è stabile, e re-istente.

Domanderete forse qual sia la ragione, per cui ora debba
adoperarsi l'acido Solforico, ora l'Indaco, ora altre swt>Tize

per ritrarre i ridetti colori dalle descrittevi piante . Se il

tempo limitato di un bi'eve , e succinto discorso non mei vie-

tasse, col dettaglio di poche moderne scoperte chiiuicbe ne
rimmarreste ben persuasi.

A me basta d'avervi per ora fatto conoscere , o miei Si-

gnori , altri due indigeni vesjetabili, che somministrano dei co
lori non inferiori a quelli, che a caro prezzo si hanno da so-

stanze oltremarine, e col mezzo dei qnali possono risparnii;irsi

delle somme di deaaro a vautag^io dei pariicolaii, e dello'

Stato.

LEt
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LETTERA
ADUNAMIGO

O iia succinto ragguaglio della <;ituazione della Città di Siena,

e dei prodotti naturali , che dentro alla medesima
si ritrovano.

l DELLO STESSO AUTOHE

e
k Opra p'fesn, eiirtn ir)ti=(rrotto ammasso tufaceo è basata \Xìt\^

la Città Ji .'ien^ , 'oiihè quivi, e non altrove l'u trovato dj

adeijnata ctdiSi-t ' ;. por un Fiibbricato di tal natura, ma non
fu possilil<' d'.iveiìo del tut*o pÌTno, e comodo; poiché or pia»

Ji<"ga[ia, or si ia declive , or trovasi montuoso, or balza in pro-

fondi avvallamenti, <ome notar vi feci nel momentaneo sog»

giorno, che «]iii li!r<'8te .

Se ij F.ibbricat> della Città, ed il bostrice delle strado

impediscono di verificn re quest'ammasso di tufo così esteso ed
tiniforne, ce lo dimostra manifestamente l'aidito , e precipito-

so pendìo, che sostiene il bel Fabbricato della Chiesa dei ft»

DoineJiicani, posseduto in ogsii dai Padri Cassinensi
,
quale scor«

gesi bisato sopra tufaceo impasto di consistente durezza, tra»

Olezzato da strati })etrosi della stessa natura, or da stmti {ihia-

rosi il più delle volte paralelli tra loro , ossivero all'Oriz-óonte

inclinati.

Se richiamate alla memoria il F:il)bricato della nostra For-

tezza, vi ricorderete, che è dell'istesso andamento tufaceo, su

cui posa da tutte le parti, ed in tutti i punti, andandoci ad
allacciare con gli annunziativi di S. Domenico, con quelli del

fu Monastero di S. Lorenzo, con gli altri dei Padri di S. Fran-

cesco, dei Servi, e degli Agostiniani , non meno che con gli al-

tri dui Conservatorio dì S. Maria Maddalena , e del Monaste-
ro
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ro delle Religiose della Madonna, formando uno strato unifor-

me di tufo nella maniera , che sono per dirvi

.

Più indubitata prova per altro ne fanno i superbi artifi-

ciali sotterranei incavati in detto tufo , destinati al trasporto

dell'acqua non solo delle pubbliche Fonti della Città , ma con

studiata maniera mediante più, e diverse sotterranee dirama-

zioni corredano quei Proprietarj, ai quali piace d'aveie l'acqua

nella propria abitazione . ,

Più circostanziata notizia potete vederla nella Relazione,

che s'inserì nel Tomo ottavo degli Atti della nostra Fisiocritica

Accademia, quando dal R. Governo fa decretata tina Deputa-
zione per l'esame delle nostre acque potabili , e della necessi-

tà , che vi sarebbe di una maggior quantità ec. , per comodo
degli abitanti; onde non sto a replicarvene la sua istoria, nò

tampoco l'attuale loro stato.

Sappiate per altro, che i nostri così detti Bottini, o Sot-

terranei scavati tutti nel Tufo poc'anzi accennatovi ci presen-

tano diversi strati, or composti di minutissimi modelli conchilia-

cei, ed in specie del genere dei Turbinati, or dì arene ripie-

ni, or di lucentissimo cristallizzato spato, che si è modellato nel

loro interno.

Subentrano a questi degli strati di minutissima ghiara in

filoni disposti j or con ordine inverso l'uno all'alti'o sovrast^^ ; ed

i Campioni , che sono per mandarvi, gli ho estratti dai ridetti

sotterranei. Non sto a parlarvi dei microscopici Corpi marini che
qui si trovano, perchè troppo accuratamente sono stati descrit-

ti, ed esaminati dal rinomatissimo Padre D. Ambrogio Soldani

Generale del suo Ordine, abbastanza noto alla Repubblica Let-

teraria, onore della nostra Accademia, e che voi con acnmira-

aione singolare ne scorreste la sua incomparabile opera.

•Né qui dan termiae i sotterrani prodotti
,
poiché si ossero

ano di frequente degrincrostamenti di lucentissime Stallattiti,

e delle Stallamiti così bizzarramente disposte , e modellatesi

sulle ridette volte tufacee , che per non tediarvi con bmghe
desòrizioni, vi metterò a parte degli stessi Campioni dopo che

saranno stati osservati dai miei Gonsonj .

Uno dei più sorprendenti tartarizzamenti è quello , che

trovasi sotto il Prato dei Padri Agostiniani , luogo conosciuto col

Home di Fontanella , dove scaturisce una sorgente d'acqua Um-
]^ida, e cristallina, che filtrando per i ridetti strati depono
finalmente le più brillanti , e chiare Stallattiti, prive per aN
tro di perfetta cristallizzazione , come vi persuaderete dalle

mostre, che sono per rimettervi.

Delle Stallattiti di Botritica forma, oscure per altro, e

quasi
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quasi nerastre se ne incontrano in altri sotterranei, e precisa-

mente in luogo detto Fonte nuova, e di più non ve ne annim-

zio per non tediarvi da vantaggio.

Non vi credeste , che gli annunziativi sotterranei siano i

più profondi luoghi della Città
,
poiché al dì sotto dei de-

scritti Bottini si trovano le Conserve per i Vini, o siano le or-

dinarie Cantine sino alla profondità di a5. e 3©. braccia. Que-

ste pure si riscontrano formate or di mero Tufo, or di Strati

(li arene tufacee di minutissima grana più, e meno tenace , or

di Tufo duro, e quasi lapideo, or di Strati ghiarosi, alcune

volte sciolti, o rilegati dallo Spato, e di facile escavazioue ,
or

di minutissimi strati di puri modelli di Turbini più , o meno
rilucenti, e cristallini, or paralelli , or inclinati, e cosi con or-

dine assai maraviglioso si trovano formate le pareti dei più

profondi sotterranei

.

Quel sale neutro deliquescente, descritto dall'Immortal Dott.

Balda^s- rri mio Precettore, di cui ve ne rimessili suo Opuscolo, re-

peribile nei Tufi Senesi osservasi di frequente, che scoia dal-

le p lieti tufacee tanto dei primi, che dei secondi sotterranei.

Finalmente l'ultima produzione dame osservata, è quel-

la specie di carbon fossibile conosciuto col nome di Torba, o

Turfa montana che si tiova nel più profondo luogo della Città,

come è appunto Fonteblanda dentro la gran Cloaca, e di que-

sto pure ve ne rimetto un piccol saggio

.

E' tempo ormai , che esciamo dall'orrore dei sotterranei

,

€ che vi anni^nzi quinto di singolare si osserva al di fuori dei

medeshni, e che poi ne giudichiate a vostro talento.

Quattro voluminosi ammassi d'impasto ghiaroso, rilegati da

tenaciàsiino Spato, uno si osserva per la salita delle Scale, che

dalla Pieve di S. Giovanni porta al Duomo, altro non meno in-

teressante si scorge per la scesa così detta della Morte ^ ambe-

due dei quali fanno porzione di muraglia del fabbricato deno-

minato il Magnifico. Il terzo strato è "quello che si osserva ali*

ingresso della così detta Opera del Duomo, che anzi fa base

della parete di detto ingresso, ed è superiore ai due descritti

Strati. Il quarto consimile impasto incastrato trovasi nella mura-
glia, che sostiene il nostro Spedale in quella parte appunto,
che dal vicolo così detto delie Balie porta al Teatro Anato-
mico.

Forse nella costru'/ione dogli accennati fabbricati averà por-

tato il bisogno di dover far dei tagli , ed a mio credere como-
do averan fatti quei naturali fortis-simi costrutti muri j prima
ohe distruggerli , ed annientarli per formarne dei men sicuri

ese-
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eseguiti per mezzo dell'arte, ed il Campione, clic vi rimetto, è

tolto da detto luogo.

Consimile ghiaioso impasto fu ti'ovato agli anni scorsi sulla

nostra Fortezza , e precisamente in quel punto fatto a luna di-

sposto a gradini per delizioso diporto degli Abitanti della Città.

Un ammasso di tal natux-a è rilegato da un cemento spa-

toso il più chiaro, ed il più ben cristallizzato, che inceppa, e

rilega dei minimi, e dei più voluminosi ciottoli ghiarosi , che
colpisce chiunque gli osserva.

Altro strato ghia roso rilegato da Spato tenace sì , ma non
per altro ci'istallizzato fu scoperto agli scorsi mesi dentro il re-

cinto del delizioso ;, ed ameno Giardino del riguardevol Patrizio

nostro Sanese Sig. Fulvio Bonsignori, luogo detto il Laterino.

Detto Signore ideò di formare un pozzo per corredare d'ac-

qua il suo Giardino, e credette di scavarlo nel Tufoj perchè

di tal natura si mostrava nell'esterna superficie .

Intrapresane l'escavazione , ed arrivati alla profondità di

poche braccia , incontrarono un voluminoso ammasso ghiaroso
^

conosciuto dal volgo coU'ordinario nome di Tischio assai com-

KOtto, una breccia cioè ghiarosa formata di grossi ciottoli, che

per la sua tenacità , e compattezza temevano di doverla ab-

bandonare , se l'intraprendente Signore non avesse incoraggilo

i suoi scavatori

.

Superato finalmente quest'ostacolo, e supponendo d'incon-

trare di bel nuovo il solito Tufo , si presentò ad essi un' in-

gannevole produzione di mera mica talcosa disposta a strato as-

sai elevato, e voluminoso, color d'argento tirante sul giallo, che

colpì l'occhio di chiunque ne fu lo spettatore, come ben rileve-

rete dalle mostre , che vi rimetto.

Nò sono soltanto gli strati brecciosi , che tramezzati si tro-

vano in questo grand'ammasso tufaceo, poiché si trovano anco-

ra dei meri petrosi strati tufacei voluminosi , e tena-

ci :, e come indubitata prova ne fa, quello su cui è basato

il Fabbricato Francescoui , scopertosi per l'abbassamento abbi-

sognato , onde ridurre a lastrico una porzione di strada, che

conduce alla Poi-ta CamuUìa

.

Se ne incontrano dei consimili per la scesa di 5. Lorenzo,

e precisamente sotto le Tira ^ altro per il Bastione o Costone

cosi detto di Fonteblanda , per le pendici, che sostengono il

Tempio di S. Domenico, uno su cui è basato il Convento dei

-Padri dei Servi, ed il Conservatorio di S. Girolamo, altro nel-

la clausura dei Padri Agostiniani, non menoche uno, che qua-

si allaccia con il Conservatorio di S. Maria Maddalena , e che

incontra l'altro che sostiene il magnifico Monastero delle jVIo-

nache
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naclie della Madonna, e per ultimo quello , su cui è formato

il così detto Castelvecchio, e la Parrocchia di S. Quirico , (O-

nic indubitata testimonianza ne Canno quelle porzioni, che re*

stano allo scoperto, e che riguardano il cosi detto Piano del

Carmine.
Chi creduto l'averebbe , un ammasso tufaceo , cbe in ap-

parenza sembrava il più uniforme j ed omogeneo, sia anzi for-»

mato, ed interrotto da strati brecciosi , da tufo ])etriricato, da
mica talcosa, da prodotti marini, in famiglie separate, e di-

stinte ed egregiamente conservate ?

Come opinerete adesso degli effetti del vostro Diluvio, o
del mio soggiorno di mare in queste parti?

Abbozzatovi in succinto dettaglio ([uanto di più rimarcabi-

le ho potuto rilevare , passo a descrivervi brevemente quei
vegetabili , cbe spontanei nascono dentro la Citfà i.-tessa .

Nella scoscesa pendice di S. Doiiicnico , ed in quella di

S. Lorenzo sotto le Tira vi nascono VUlmits camposlris , l'Ede-

ra arborea., il Tinus mas., il Cornus fcemina , il Li^usticum
laevi<>tictim , il Ruhus ìdeus , la Rosa Canina, la Linicercb

periclimenum , il Samhucus nio:^ra , Samhucus eìnilus , Lanrus
nobili s , Bellis minor, Gnaphalium sthoecas. Nel piccol Chio-
stro, o sia nello scaricatojo di fuori delle Monache della Ma-
donna si trova YHyosciamus niger, ò-albus., Sclarea pratensis,

Lapathum cubitale , Patientia , ìiCotiledon umbilicus , la Tini'

hra altera, e sulla gola del pozzo YAsplenium scolopendrium

.

Nelle scale della Chiesa dei Padri dei Servi vegeta assai

bene la Soxifraga trydactilites , il Myosotis arvensis ; nella

Fonte di Fontanella VAdiantum Capillus Veneris , ed alcune
marcan/ie . Sulla fac«,iata del Duomo, ed in quel muro costrut-

to di Pietra della Fonte del Casato tra commettitura, e com-
mettitura di pietra vi prova moìioìa Ruta vini aria . Nel Palaz-

zo Tolomei, in oggi di proprietà del Sig. Nerucci presso il Duo-
mo, nei quasi diruti Cornicioni del Palazzo cosi detto del Ma-
gnifico, sopra l'Arco che porta ai Rozzi digito di S. Pellegrino,

sulla facciata della soppressa Compagnia della Morte, sulla

Torre , o Campanile di S. Agostino , ed altrove ancora vi jiro-

va molto il Cheiranthus vheiri .

Sulle commettiture di pietra del piccol Terrazzo del Sig.

Dott. Mastacclii presso S. Martino, nel Caiiinanile delle Mo-
nache del Santuccio, e nei due muri laterali della Fonte cosi

detta del Ponte vi sono delle supeibe })iante deli' .Intyrrhinurn
Orontium a {iure bianco, e a fioxe rosso di bell'aspetto. Neil'

ingresso del Teatro Anatomico si osserva nella strada tra mat-
tone, e mattone ì\. Naiturùum Armoracia . Nella facciata della

Tom. IX. E e Do2:a-
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Dogivna , che riguarda i Padri Carmelitani , vi sono delle pian-

te di Buchetta domestica Brassica eruca , del Cotyiedon uni-

bili cu s , e del ridetto Cheiranbhus cheiri.

La Lizza , e Ja Fortezza nostra è ripiena di gramigne , in

numero grande, che per non esser troppo prolisso nel descri-

verle , ve ne rimetterò degli esemplari , accompagnati a dei

inuschi , vini] ^
jugermannie ^ e marcatizie , Licheni ec. abon-

dantissimi in Fonteblanda, attorno ai muri della Fortezza,

pre^fso Fonte nuova, e Fontegiusta , negli Orti sotto il cosi det-

to Mercato vecchio, e nel recinto dei Padri dei Servi.

Non starò a descrivervi le piante atfuatiche , che si tro-

vano nelle Fontane d'acque perenni ;, ed in quelle stagnanti,

come sarebbe in quelle di Fonte nuova, nelle altre, che esi-

stono nell'orto della nobil casa Landi , el in tutti i piccoli fon-

tini, quali per altro si riducono a Conferve, Cnnferua rlicho-

toina , Lente palustre , Lenina minor , a Stellarle , CaUltri-

che verna.
Le nostre pietre, per esposte cke siano alle intemperie dell'

aria, le troviamo coperte di Muschi, e Licheni, ed egnal nen-

ie molti alberi rivestiti sono di Licheni, e di altre piante pa-

rasite , come ben lo confermerete dalle mostre , che sono per
rimettervi .

Una bellissima Selva posseduta dai Padri Francescani è il

più bel naturale Giardino Bottanico , corredata di Piante ar-

boree, di Frutici, e SulFrutici , come diceva Turnefort . Mol-
tissime sono le piante perenni, ed annuali, abbondanti i Mu-
schi, i Licheni, i Bissi, i Mnij , i Polittrici ec. ed un numero
non ordinario si trovano di Gramigne, come ve ne conferme-
rete, dalla raccolta che ve ne ho preparata.

Se volessi individuarvi ad una ad una le piante reperi-

bili nell'interno della Città, che si trovano sulla Lizza, e den-

tro la Fortezza, ve ne doverci numerare sino a 685. che tanta

è la collezione da me formata.

Voi, che molto vi applicate sulla cognizione delle piante,

e v'inclinate con genio singolare, venite ad ammirarle nei luo-

ghi che vi ho descritto j e troverete la natura quasi da se stes-

sa ordinata; vi pascolerete nel verno, perchè la Bottanica mi-
nuta signoreggia sopra le piante estive; vi diletterete in esta-

te delle annuali, e delle aquatiche; talché unite le tine alle

altre , ed alle poche produzioni naturali, che vi ho descritto,

mi lusingo , che ne rimarrete ben sodisfatto.

Non voglio ricondnrvi nei descrittivi sotterranei per farvi

ammirare il numero prodigioso delle piante conosciute coll'or-

diiurio noiue di iuuffe a più colori, tra le quali meriterebbe
- di-
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d'esser presa in esame quella bella pianta descritta da Vail-

lant col nome di Corallo-fiingus omenti forma, ovvia tra noi

nelle Tul'acee j^areti dei nostri più profondi sotterranei, del

più i;andJdo bianco , che possa mai imaginarsi

.

Ed ecco sodisfatto in parte a quanto mi ricercavi; poiché
per darvi in seguito un'idea completa delle produzioni , non di-

rò Toscane, ma dell'Agro soltanto Senese, mi abbisogneran-
no parecchie lettere per notiziarvi di quanto trovasi sulla no-

stra Campagna Senese alla distanza non più di ao. miglia per
ogni dove, quantunque di molte produzioni magistraliuente ne
sia stata fatta menzione, come ben sapete, ria più dotti Pro-

fessori, ed in specie dall'imuiortal nostro amatissimo Precetto-
re Dott. Giuseppe Bildassarri, dal celebre Dott.Gio. Targioni
Tozzetti, e per ultimo dal dotto Professore Sig. Dott. Giorgio
Santi.

LO
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LO STATERE FILIPPICO
OVVERO

RILIEVI DI G. FABBRONI
Sulla bontà 3 o titolo delV Oro nativo.

X Naturalisti 5 seguendo forse un tal quale asserto di Plinio,

quasi unanimemente dicono , che non si trovi Oro nativo in

stato di purità assoluta , cioè libero da ogni lega , specialmente

di argento; ed appena migliore di ventuno a ventidue karati.

L'Oro in polvere, ossia in pagliette, o in arena, che dall'AjTri-

ca ci si conduce , è per lo più effettivamente in quei ]imi*^i :

10 ne trovai a veiitidue karati e un quarto (a); e in questa

R. Zecca se ne riconobbe a karati ventitre recatoci ultima-

mente da Marocco.
E' ragionevole il credere, che con l'Oro nativo, quale tro-

vasi, fossero formate nei primi tempi le monete di tal metallo.

TSon vi era oggetto per consigliare la fatica j e la spesa di ren-

derlo migliore . .

Si reputa, che la più antica moneta d'Oro a noi conosciuta

sia quella di Batto IV., fusa, o battuta in Cirene Affricaua, al

tempo di Pisistrato: non sembra che la bontà ne sia nota. Le
più antiche , traile greche dei nostri medaglieri , sono quelle

bellissime di Filippo genitore di Alessandro. Quest'uomo intra-

prendente , che sino dalla sua infanzia mirò il Trono di Ma-
cedonia , al dominio della Grecia, ebbe la fortuna di trovare

copiosissime cave d'Oro, e sene seppe opportunamente valeie .

11 monte Pangeo glie ne sonministrò da monetarne annual-

mente per il valore di nostre lire ò,3oo,ooo; e di qui trasse

il

(a) Si raccoglie specialmente q;aest'Oro nel paese diBambu^.
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il più potente strumento a favore de' suoi politici, e militari,

talenti. Non si sa, che il metallo di Filippo subisse opeiazioni

speciali, prima di passare allo stato di moneta: E 'naturale, che

si adoprasse qual' era (b) .

Patin saggiò un Aureo, o Stntere di questo Re, che così

i Persiani, e i Macedoni chiamarono quella moneta, e lo trovò

alla boutadi karati ventitre e mezzo. Non è da credere, che i

suoi mini.-tri pensassero a purificar l'Oro prima, per poi aggiun-

gervi un solo quaiantottesimo di lega di poi; ma può supporsi

che appunto a tal bontiì venisse offerto loro dalla natura .

Si aggiunse lega all'Oro per tnal consiglio, o con la {;i!sa,

idea di « uoprire le spese di manifattura, ed è un compenso
che traligna in frode, e non ha limiti; o vi si è aggiunta, mi-

rando a far la moneta più rigida; ed è un inutil pensiero.

Né l'uno, né l'altro di q^uesti due principj pofeva determinare

a tal cosa Filippo, il <[uale una nuova fonte d'Oro godeva, ed
era al par di lei generoso: O egli avrebbe fatto in Oio puro la

sua moneta, se pensò ad affinarlo; o vi avrebbe aggiunto più

lega, se la politica suggeriva di non adoprarlo vergine, quale

usciva dalle viscere della terra. Sembra adunque, che la na-

tura nelle sue cave gli desse Oro alla bontà , o titolo di

karati ventitre e mezzo, qual si riscontra nelle sue monete,
se nell'esame di Patin non fu errore: Era questo un fatto, alla

cui accettazione non dovevasi reputare totalmente superflua

una conferma.
L'insigne e celebratissimo Matematico Consigliere di Stato

Cavaliere Fossombroni, facendo poco fa scavare le fondamenta

per una fabbrica presso Arezzo, vi trovò uno Statere Filippico

di ottima conservazione . Non si tosto gli fu accennato il desi-

derio di sottoporre ad esame quel suo cimmelio, e per il peso,

e per la chimica composizione, eh' ei io cedette libero alla

filosofica curiosità

.

E' impressa la faccia di questa moneta (Vedasi la Fig. i.)

conforme la maggior parte dei Filippici lo è, con la testa di

Apollo; ed il rovescio (Fig. a.) ha ima Biga in carriera: Il nome
è in e^ergo; e sotto le gambe dei C. valli in tali Stateri si

vede un monogramma, o un tipo qualunque, indicante la

zecca , ove si formò la moneta. Nello Statere di Arezzo si nota

un Tiidente , che caratterizza Trezene .

Q lattordici Stateri di Filippo si conservano nel copioso, e

scelto medagliere della Reale pubblica Gallerìa di Firenze : uu-

di«-i

(Vi) Plinio lascia travp<lere, che l'Oro, neMe vhcTe. della fra, si pa^sas'a

il quale ttoviivasi ixkjtdntemeute puro senz'altro alU sola iu ifiie .
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dici sono simili nella faccia, e rovescio a quello di Arezzo, seLlien
distinti con diversi segni; uno porta anco la identica indicata nota
delia zecca medesiima. Il peso di questi due Stateri, totalmente
compagni nella apparenza esterna , è eguale appunto di denari
sette, e grani otto ciascuno. Lo étesso peso esattamente riscon-
trasi in altro Statere , distinto col monogramma di n. 3. ( ve-
dasi k Fig. ) Lo stesso in altro con fulmine; in altro con anfora;
e finalmente in altro con granello di frumento. Questi sei

pesi, maggiori dei rimanenli'Stateri, ed affatto eguali, dareb-
bero luogo a concludere, che tale appunto fosse il peso voluto
in quella greca moneta (e): Così essendo, se ne dedurrebbe
la dramma in nostri grani ottantotto; è riprova della verità di
tal peso una mezza dramma Ateniese, o dramma Asiatica, ov-

vero quarta parte dello Statere Filippico, che parimente nella
slessa Galleria si conserva, la qual frazione pesa quai-anta-
quattro grani precisamente . La faccia di questo piccolo Aureo
mostra la testa di Ercole coperta dalla pelle del leone ^ e nel
rovescio è arco, anfora, e clava.

Greaves pesò due Stateri di Alessandro, uro dei quali
era centotrentatre grani inglesi, e l'altro «entotrentatie e
mezzo. Egli assume, che nezzo graijO siasi consx^.mato dall'i ,«u;

e conclude, che rettamente se ne dedusse la dramma in ses-

santasette grani : Questi , .secondo il rapporto offertoci df^ìlo

stesso Greaves, ragguaglierebbero grani Fiorentini ottantast-tte

e sei decime. SnelJio trovò Jo Statere di Filippo, e di Ales-
sandro del peso di grani centosettantanove Olandesi, che ne
fanno centoventiquattro , e mezzo Inglesi, i quali sul prece-
dente ragguaglio darebbero la dranma in grani Fiorentini ot-

tantasette j e nove decime, sempre un poco più leggiera, nta
prossima a quella, che in ottantotto grani detern inanimo noi,
senza bisogno di ai'bitrar ful consumo3 coU'appoggio di sei simi-

lissimi pesi di altrettanti Stateri d'Oro, e con ìa riprova della
indicata frazione

.

Conviene slontanare affatto ogni supposizione di consumo
dagli elementi del calcolo ; o mancheremo altrimenti di ogni
dato sicuro.

Da diversi pesi il celebratissimo Barthelemy trovò effet-
tivamente la dramma grani Francesi ottantuno, e un'ottavo: la

libbra Fiorentina comprendendo di quei grani 63gi k-. si avreb-

be la dramma di Barthelemy in grani Fiorentini ottantasette ,

e tre quarti prossimamente ; ina quest'Autore vuol supporre
un

(e) Non vi è notizia
_, che siansi ritrovati Stateri più gravi;
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un consumo di sette ottavi di «ijrano per l'uso di 2200 anni, e

fu giatuitaiuente la dramma di grani intieri ottantadue Fian-

cesi, che dei nostri sarebbero ottantotto e mezzo; ed è da cre-

dere , che spingesse troppo , e senza bisoa;no , il suo arbitrio

.

Noi trovammo confermato il nostro peso di ottantotto grani da

una dramma di argento dello stesso Filippo, conservata eguaU
mente nel medagliere di Firenze, la quale ha nella faccia la

testa di Ercole imberbe , coperta con pelle di leone , e nel

rovescio un Oiove sedente, con aquila nella destra, asta nella

sinistra, ed è contradistinta dalle altre con una lira, e con la

lettera A sotto la sedia. Anco questa dramma ha riprova della

esattezza del suo peso nella sua metà, parimente in argento,

dello stesso Re, ]a quale pesa quarantaquattro grani |necisi:

La sua faccia è impressa con testa giovanile , ornata di diade-

ma ; nel rovescio è una figura a cavallo, col nome in esergo,

ed un segno, che non s'intende. Quattro Tetradrammi , inol-

tre, vi sono fitti di tal metallo da Alessandro, di simil faccia,

e rovescio, che pesando tutti egualmente denari quattordici e

grani sedici, accertano sempre la dramma io ottantotto grani.

Sono distinti tali Tetradrammi nella somiglianza del tipo, per
mezzo di segni aggiunti, come per gli Stateri si disse: L'uno ha
davanti ima lucerna, e sotto la sedia una luna, e una stella;

l'altro lia davanti la sigla (4) (vedi la Fig. ) e sotto la sedia la

lettera E; l'altro con davanti uno scudo, e sotto la sedia un
serpe ; il quarto con davanti una corona , e sotto la sedia il

monogiamma (5): e finalmente aviamo pure una effettiva dram-
ma di qin'Sto Re , del peso esatto di ottantotto grani (d) , di-

stinta col monogramma (6)

.

Tra i Tetradrammi Tracj imo pur se ne trova nell'indi-"

cato medagliere, ed è il dodicesimo in oidine, che, più grave
degli altri essendo, pesa quattordici denavi, e sedici grani
precisamente , ed offre con ciò ima prova della identità dei
pesi tra i Macedoni, e i Traci, già da altri supposta (e).

Ter-

(A) Il valor moderno di uH dram- fosse eguale esattamente a due .• In fat-

ine d'argento sarebbe soldi i3. e 2. ti lo Statere si contemplava eiiuale a
«lanari d<'lla nostra moneta

.

quattro drumnie Asiatiche da Galeno .

(e) Lo Scoliaste di Nicandro dice, 11 valore moderno dell'argento fino
che il didianiina è la quarta parte contenuto nella dramma a 88. f.rani

dell'oncia Attica- questa sarebbe adun- sarebbe sol. i3. den. a. Il metallo fino

que grani Fiorentini 704. L'oncia Fio contenuto nell'Aureo di Filippo al pe-

reiuina è, come ognun sa, gr. 676. so di gr. 17'}. sarebbe gr. nz.S.). e

La dramma Attica si è detta eguale sull'attuale valore del Rusnone , e <-on

-' 1,0.,, „ A ,.• x-u 1
l'aagio corrente , sarchile lire nostre

a I - dramma Asiatica : pariebbe cue or
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TerMinata così la ricognizione del peso, sì sottopose ì\Filìp.

pica di Arezzo alla coppellazione, e al departo: Risultò il tito-

lo, quale lo aveva riscontrato Patin, cioè a karati ventitre, e
mezzo , contenendo mezzo karato di solo argento

.

Conoscevasi già sin da più antico tempo l'arte del saggio,

come ne attestano le sacre carte: la vediamo anzi condotta

ad ima lodevole perfezione al tempo di Plinio, perchè deduce
la bontà dell'Oro a karati ventuno; a karati ventuno, e sette

ventiquattresime , sino a karati ventitre , e undici trentaduesi-

me . Dovevasi l'are il saggio per via secca in quei tempii pri-

ma separando dall'Oro i metalli ignobili mediante il piombo;
indi l'argento istesso con sale, con solfo, o con solfuri (f)

.

Conoscevasi anco il metodo di affinar l'Oro, e purificarlo

in grandi quantità, cementandolo ^ o abbruciandolo, come dice

Strabone , con terra alluminosa , la quale , distruggendo V ar-

gento , lasciava l'Oro in stato di purità. Plinio ci dice, che a
tal uopo torrefacevasi l'Oro in vaso di terra con triplo peso di

sale , e che di nuovo dopo si esponeva al fnoco con due parti

di sale, ed una di schisto , certamente argilloso: Sarebbe evi-

dente la scomposizione del sale, e l'avolazione dell'acido muria-
tico in stato candente e secco, che penetra la sostanza dell'Oro,
e ne strappa l'argento in forma di volatile muri:ito , che è l'og-^

getto e Tefìfetto della moderna cementazione . Ma Agatarchide
ci trasmise uno specioso metodo praticato a tale effetto nelle

cave, che tra il Nilo erano, e le spiagge del Mar rosso (g) ,

nel quale pur si travede la nota forza dell'acido muriatico

,

per la separazione dell'argento.

Dice questo Scrittore , se rigorosamente si espresse , e se

non venne alterato, che l*Oro ivi è imprigionato nel marmo;
che i cavatori abbruciano, o calcinano questa matrice; che poi

con ferro latomico la frangono; indi la pestano, la macinano, e

lavano; e che finalmente tengono in fuoco l'Oro per cinque
giorni in crogiuolo chiudo ^ unitamente ad alquanto piombo,
sale, un poco di stagno, e farina d'orzo.

Di tale , o simil metodo si valsero certamente gli Zecchieri

di Dario, allorché cjuesto illuminato Monarca (h) volle offrire

ne' suoi Darici il nobile ed utile esempio di moneta fatta con
Oro

(f) Un Manoscritto di un Biffoli, in tempi anteiiori alia invenzione ste»-

che, steso nel i4óo^ era nella Strozia- sa del ferro .

^a, e varie copie altrove ne esistono, (h) Ad altro più antico Principe

elice : Sono qualche cìnquant'anni , che di questo nome irn desimo ne fu attri-

fu imentato il departo a acqua. buito il iieusiero^ come d^llo Scoliaste

(g) Si traeva Oro da queste cave d'Aristofane.
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Oro parissJino , conforme il suo Piefetto Ariatido di argento

puro consecutivamt'nte ne fece .

Non è facile peraltro il formarsi una plausìLile etiolopìa

del metodo docimastico, che Agatarchide ci ha trasmesso. Un
fuoco da durar cinq[ue giorni dà idea piuttosto della moderna
cementazione, analoga a quella, che Plinio ci trasmise, che di

una vera fusione in crogiiioli chiusi , la qual circostanza si op-

porrehhe dirottamente all'oggetto. Anco nell'Ungheria, ad
effetto di meglio aprire ogni più interno recesso delTOro all'aci-

do muriatico in vapore nella cementazione , suolevasi aggiunger
piombo alla massa , che poi riducevasi in minute , e cave goc-

cia , o come dicesi, in grana. Forse è questo stesso l'oggetto

del piombo da Agatarchide indicato; forse lo stagno fu equivo-

calo per antimonio crudo, per galena, ossia sull'uro naturale
di piombo, l'orse la farina d'orzo era unicamente diretta a ser-

vire per la ef|uabile distribuzione del poco sale, che occorreva,

stratificare sull'Oro; ed ajutava forse come la moderna ar-

gilla, o solfato di ferro, a scomporlo.

Per ottener (fualche lume su questa picciola curiosità , si

mise trenta denari di farina d'orzo, ed un'oncia di sai comu-
ne, o muriate di soda, in crogiuolo, da altro crogiuolo rovescio

coperto, ad un infuocaniento color di carbone naturalmente
acceso, duranti trentasei ore: Vi si pose dentro, più per giuo-
co, che per trarne conclusione importante,, una laaiinetta di
Oio a karati ventuno e tre ottavi, grossa "un terzo di millune-
tro in circa, e del peso di ventiquattro grani; ed un'altra di
argento a undici denari e mezzo , grossa mezzo millimetro

, e
peso di ({uaranta grani . Il crogiuolo inferiore , ove tali cose furo-

no messe, era a metà pieno; ed al superiore erasi lasciato nella
lutatura un foro di circa cinque millimetri, per l'uscita del
vapore elastico.

Freddato, ed aperto, dopo il sopraindicato tempo, l'appa-
j'ato, vi si trovò un tenuissiaio residuo terroso, alquanto stilino,

biancastro, del peso appena di grani undici e mezzo: Eravi so-

pra l'Oro, che si trovò cresciuto di un'ottavo di grano in pesOj
perchè manifestamente imbiancato dalla fusione di atomi te-
nuissimi argentini, staccatisi da un residuo della laminetta di
argento, che sull'Oro appunto allora, senza intenuerlio , ed in
forma di polvere conglutinata , e poco coerente giaceva : Ella
era puro argento, e del peso di grani sei, e un'ottavo. Il sud-
detto Oro argentato alla superficie soltanto, fu bollito qualche
tempo in acido nitrico puro, nel quale perse completamente
la sua argentatura , ed al saggio fu trovato esser di karati

ventici ualtro .

Tom. IX. F f mu-
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Si passò ad esaminare quel poco residuo terroso , nel quale

r.on si tiuvò di salino, die atomi di muriate d'argento, e di

Jiiiiriato di soda, e di muriate di rame appena lUi cenno. Il mu-
riate di argento, che a seconda del calo sofferto dalla laminetta

d'argento dovev-a- formarsi in dose di sopra granì quarantacinfjue

e mezzo, si dileguò certamente insieme con gli altri vapori

elastici. Occorsero per la formazione di questo muriate soltanto

grani undici e mezzo di acido muriatico: I tredici denari e mez-

zo di tale acido di più, che conteneva il sale comune adoprato

in cpieste tentativo, furono aduntjue (non contemplando il po-

co rame) dissipati da ixna scomposizione oprata per mezzo della

materia vegetabile, che vi fu unita: ma ciò, di cui sare1)he dif-

ficile rendersi ragione, ed è straniere all'oggetto, si è l'erto

di dieci intieri danari di soda, che quella dose di sale comune
pur conteneva, e che doveva restar fissa in fondo ai vasi: Ella

adunque o per scomposizione, e per nuova comyjosiziene diven-

ne volatile, e si fuggì dal foro dell'apparecchio.
Ma se nell'ojierazione di Agatarchide, non di una cemen-

tazione si tratti, ma di una reale, e prolungata fusione, resta

da intendere in qual modo si cencilj con l'oggetto voluto, il

tenere il crogiuolo chiuso, come si annunzia; né faoihnente
com|uendesi l'uso della farina d'orzo , che tutt'altro deve essere

di quello, che rilevammo nel caso di una cementazione. Ci aju-

terebhe , in tale ipotesi, a intendere qualche co-a il riflettere

al metodo ingegnoso, che Heliot trovò praticato in Lione, per
raffinare

, purgare, o asciugare , come dicono, l'argento di coppel-
la, dal poco piombo, che nella prima affìnazione vi rimane unito.

Ivi, ed in quel tempo, in crogiuoli alti tredici pollici, lar-

ghi cinque alla bocca, si poneva in fondo circa tre pollici di
carbone in pezzetti , contenutovi da un coperchio , o piuttosto

contraffondo, fatto con un pezzo triangolare di crogiuolo, che
vi si mantiene per mezzo delle sue cime poste a contrasto con
le pareti, e cementatevi con alquante luto: Su questo coper-

chio, o piuttosto falso fondo riposavano circa libbre settanta, o
settantacin(|ue di verghe, che dovevauvisi fondere, e puiifica-

re. Il fìrnello a vento a tale effetto adoprato • veva quattor-

dici pollici di altezza, sette di diametro alla gratella, e nove
superiiirmente . Il metallo, fondendo, si depresse a tre pollici

dall'orlo del vaso; incomin<iò indi gorgogliando a bollire, con
la violenza ed ^gita/ione , che suol farle l'acqua, quando è posta

•a gran fuoco (i); e si tenne da sette in otto ore in tale stato.

Il

(•) Lorsqne l'argent en fij-t1on a on li> voit bouillir à gros bouìlions élé-

acquis uà elette de chaicur suJfiiaat, vés comme de l'eau.
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11 fluido elastico, che in quel caso si svolge dal sotto-tan-

te carl)one , è la cagione della agitazione avvertita ; e lornia ,

quasi direbbesi , una specie di maniaco ingegnosamente situato

al tondo del crogiuolo.

Si sa, che il carbone in vasi chiusi di metallo, o di vetrOj,

ancor che candente sia, non si altera: La teoria lo dice; e

molte esperienze accertano tal verità. Ma l'osservazione di

fatto, narrata dal sagace Heliot , assicura egualmente, che nel
suddetto caso il carbone sotto l'argento l'uso efFettivamente si

scompone, e soffia con incessante emissione di fluido elastico

j

poiché (juesto dotto Chimico sperimentò, che l'argento tenuto
ari egual lucro, senza l'indicato artifizio, IVenie alla supeifi-

cie ; corre dal centro alle pareti, e vicover>a ; ma efTettiva-

mente , e molto meno a scroscio non bolle (k) : D'onde viene
adunque il fliddo elastico in caso tale?

Priestley , fimdatore
(
per la immensità dei fatti ) della

moderna Chimica pneumatica, mostrò con incontrastabile evi-

denza, e molti altri sperimentatori lo confermarono di poi, che
3 vasi di terra infuocati in modo da trasmetter la luce, sono
filtri, o anzi vagli, che dan passaggio all'aria esterna puranco:
Penetra ailunqiie dal fondo del crogiuolo e caloiico , e luce, e
con questi l'aria stessa vi entra, attratta chimicamente dal
carbone, che vi sta dentro; il suo ossigene passando a contat-
to del carbonio, in stato di incandescenza, ne accende una
porzione , con essa , e con calorico si combina , e forma l'aeraci-

do carbonico, fluido elastico, il quale, per la non interiotta
azione del fuoco, si cumula, e piglia sufficiente elaterio da vin-
cere la pressione di una colonna di sette pollici di aiaento
liquido soprastante, e lo traversa agitandolo violentCìuente . Il

poco piombo residuo, che trovasi unito, ed annegato nella mas-
sa ,

posto nella sua agitazione continua a contatto dell'neracido-i
carltonico, e dell'ammosfera soprincum beute , questa, e buse
l'altro, scompone per affinità maggiore, atteso il concorso del-
le circostanze, si ossida; e per la diminuita gravità specifica è
costretto ad occupare la superiore ed esterna superficie. In fatti
Heliot vide sorgere dall'interior del bagno di argento mia spe-
cie d'olio giallastro, che soprannuota al crogiuolo: Que-to era
nn mero ossido di piombo, fonduto, formatosi per il contatto
dell'aria ammosferica , che incessantemente si rinnuova. Rac-
colgono quest'ossido fuso gli affinatori, inviluppandolo, e assor-
bendolo con terra magra, la quale poi facilmente si toglie dalla
superficie dell'argento sottostante, che resta limpido, o puro.

Ricon-

(k) L'argent n'a eju'im jnouveinent d'ondulation , et de circulation ....
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Ricondncenclo a questo metodo il processo comimcfite im-

yeil'eitaiiienie ijidicatoci da Agatiiicbide , si può suppoiic ciie

l'oiiio, o farina d'orzo lesse aduprata , in vece di carbone, per
lòrfiiare ciò che dicono Vanhna del eloginolo i Lionesi ; cioè,
posfa in t'ondo al vaso, ed ivi ritennta con un coperchio ( al
che. alhide probaLi Intente respre«sione doi^iuolo chiuso) sopra
del quale naturalmente conducevasi l'Oro in fusioue con alquan-
to j?;or7/^o, per vetrificarne i metalli ignobili, che contener po-
tesse , ed alquanto -ale comune , e solfuro o d'antimonio , o di
pidiiibo, perchè del puro argento s'impadronissero, e lo vola-

tilizzassero col })iombo , o lo riducessero in scoria. I fluidi ela-

stici svolti dalla materia vegetabile, per l'azione del fuoco,
facevano util soffietto per agitare incessantemente e violente-
mente il metallo duranti più giorni ;, onde spingere a galla

qtialunnue impurità da doversi scliinmare , siccome i Lioned l'anno.

Non è da credere per altro, che Filippo di simili metodi
Ai affìnazione , o per fusione, o per cementazione ?i vab sse ,

perchè, ripeliamolo ancora, o avrebbe ridotto T Oro ad uno
stato di purità perfetta, come dipoi volle Dario che fosse; o
non sarebbesi limitato a sì poca lega ; né questa sarebbe sta-

ta forse d'argento. E se egli adoperava l' Oro qual'era , sarà

forza concludere , che la natura ne off] iva a karali ventitre e
mezzo di bontà , o titolo che voglia dirsi

.

Molti probabilmente terranno in forse, che Oro sì prossimo
alla purità perfetta naturalmente si trovi ; e quantunque Stra-
tone dia indizio che Oro puro già nelle Alpi Noriche si tro-

vasse , si cita Plinio, il qtiale avanzò , non darsi Oro che argen-

to non racchiuda. Ma senza esitare sull'appoggio degli altrui

asserti, e opinioni, io sono in grado di rimuovere ogni incer»

tezza, avendo avuto luogo di riconoscere col mio proprio esame
Qi'O nativo a effettivi kai-ati ventiquattro.

Passò a mia cura la copiosa raccolta di Storia naturale del
Bostro primo Re, che era di tali cose amantissimo, e nelle

scienze fisiche singolarmente versato: Non ne fu trovato il ca-

talogo; ed io chiesi ed ottenni di appoggiar la cura di compi-
larlo al a\io degno Collega il celebre Professore Attilio Zucca-
gni , alla cui scienza e attività tanto deve il pubblico Museo
Reale. Il diligente, e -tudioso Consegnatario di questo stesso

Museo, Giuseppe Raddi , molto perito nelle cognizioni naturili,

ne continuò il lavoro con pienissima soddisfazione, allorché i>

pre- lodato Professore , infelicemente leso nella salute, cercò sol-

lievo-in aria più tepida di quella della Capitale.
Molte mostre di niinerale d'Oro, e ili Oro nativo, esi-tono

nella iudicata Raccolta Palatina, traile quali uotai due cri; talli

d' Oro
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DEL L' ACCADEMIA- f^^
d'Oro men ovvj ; cioè uno cubico , e l'altro pi-ismatìco a ffint-

tio facce, soi-mt)ntcito pariiuente <la piramide tetraeiVra . Si^reb-

be interessante il conoscere quali sostanze ^ unite all'Oro, ne

determinino ((ueUe varie' figure , che assnnse naluraluiente

cristallizzamlosi nelle viiGeve della terra, divea-sc q.y'atto da
quelle, che accenna nei chiiuici laboratorj, per il vaflre;lda-

luento di sua l'usioite , L'indicato cubo è molto |>a,Uido; il prisma-

tico è più aito in colore ; ma quei due cristalli da me a caso

trovati (molti naturali grani scegliendo) sono ivi unici; e non
doveva pensarsi a sottometterli ad un esame, che gli sfigura.

Un peziO amorfo, uvi iusigne , proveniente dal ^rasile , decora

quella medesiiua Raccolta, dono fatto damilo steòso Ptfincifie del

Brasile in Badajoz al iu Re d'Etruria. allora Infante di Spa-

gna, e Principe Erecfrtario di Parma. Il peso di questo pezzo

è circa alle quattonlirj libbre (l) , ed è da un tenue fram-

mento del ntedesimO;, che per favoie dell'abilissimo, e cortc-

sisdnio Farmacista onorario del Re di Spagna, ed ordinario di

questa forte, Giovanni Uhici, potei esplorarne la natura pei.*

coppellazione, e departo, non trascurando di esaminare anco la

sua nitroniuriatica soluzione, col solfato di ferro, e con sali

neutri a base di potassa ; e da tutte quelle diverse operazioni

ed esami restò per me provato esser Oro purissimo a vent^»
quattro karati ( se già omogenep nella sua massa) senza a^pui^
miscela di metallo infeiiore .

Siccome niuno dubitò giammai, che Oro bassissimo si trovi

nei minerali auriferi, parmi resti ora accertato, che ad ogni
bontà, o titolo egualmente ci si offra questo metallo dalla na-

tura, sino alla stessa purità perfetta; il che era quanto mi
proposi di stabilire , con tal nuovo fatto , queste brevi carte
scrivendo, per offrirle in omaggio ai ddettanti deU'Antiijuaria.,
e della Mineralogia.

DI

0) Plinio ci istruis/ie che tali pee- elje i minori frammtatì «tirevansi Pa-
W fcuperiori alle libbre dieci erano det- las^ d'onde vjeue l'eiae cba noi li dicU-
ti dagli Spagnuoli a suo tfmpo Pal.i- mo pattliettc.

cias, e Palaciaaasi da altri è detto
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DI ALCUNE SPECIE NUOVE, E RARE

;
DI PIANTE CRITTOGAME

EITROVATE NEI CONTORNI DI FIllBNZB
I.

MEMORIA
i DI GIUSEPPE RADDI

FIORENTINO.
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ìA copiosa Raccolta di Piante Crittogame eh' io posseggo

,

dotate quasi tutte di fi'uttificazione , e da me ritrovate iu varie

stagioni nelle adjacenti Campagne , mi somministra ora il mez-
zo di potere illustrare alcune specie non ancora state bene
osservate o descritte

,
giacché la somma difficoltà , la quale so-

vente s'incontra in questo genere di Piante per incontrarle

con la loro fruttificazione, e specialmente nelle Jiingermannie^

dove le pa'rti costituenti la 'medesima sono sì delicate, e per
così dire, fugaci, ovvero di poca durata, non sempre permette
di darne una esatta e dettagliata descrizione .

Sarebbe dunque mia intenzione di pubblicare per intiero

questa mia Collezione , e così contribuire in parte alla com-
pilazione della Flora etnisca, già con varie Produzioni incomin-

ciata dal dottissimo e infaticabile amico Dott. Gaetano Savi,

pubblico Professore di Fisica nella R. Università di Pisa ; ma
il tempo assai limitato che avanza all'esercizio del mio impie-

go", inon mi permette per ora di dare che le sole cinque spe-

cie contenute nella presente Memoria, tre delle quali sono

affatto ntìoV^&. •* -

•«!>... Spero per altro di potere un giorno effettuare questo mio
desiderio, e fors' anche , se 'e circostanze mi saranno favore-

voli
5

jjotrò combinare insiemo tutta la Flora fiorentina

.

Ve-
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Vogliate frattanto aggradire questo }3Ìccolissimo lavoro

,

assicurandovi nel tempo stesso, che dal canto mio nulla sarà

trai^cllrato, anzi sarà me^so in opera ogni mezzo possiliilC;, per

eflettuarne la continuazione

.

FABRONIA.
Gemmae axillares. Cap ulae pedunculo lateraìi ex peri-

chaetio prodeuntes . Ptristoma simplex ^a.. dentlbus acqualibus

acutisqae armatum.

FABRONIA PUSILLA.

F. Surculis repenfibus, ramosis^ ramis erectis , folli s ovato-

lanceolatis , inaequallter dentatis , imbricatls, pilo terminatisi

capsulli erectis , pyrifurmibus , rugosis^ atque ferragineo-cìaris

;

Periitomate duobas , ac triginta aequallbus denllbus ^ capsula,

clarioribus, acutis armato; Calypira acuta, laevi , &• curva j

Opercuio conico obtuso, ac subrugoso ; Seta paucis conspersa

verruculis , atque ad basem crescente; Pcrichaetio quator ad
sex foliis ovato-lan'eolatls , acuminatls , inaequallterqae ra»

mearum more dentatis. N. Tav. I.

Il Surculo (a) è in principio repente e alquanto ramoso
come nella Fig. i., di poi getta una quantità di rami eretti e
piuttosto fatti come nella Fig. a. Le foglie sono imbricate , ovato-

lanceolate , enervie reticolate, inegualmente dentate, idi cui

denti sono spesso interrotti da altri lungliissimi , e terminate
da un pelo biancastro anch' esso munito verso la base di pic-

coli denti j il quale osservato sotto il Microscopio sembra piut-

tosto una continuazione delia foglia medesima . L' urna o cas-

sula (b) è alquanto piriforme , verrucosa , e color ferrugineo-
chiara. I semi contenuti in essa sono rotondi, e color d^ oliva

immatura, Il Peristoma (e) è armato di trentadue denti eguali,

assai

(a) Surculo (Siirculus) nelle anti- secca., si apre in una o più parti, e
cKe Scrittur.; denota nn giovine ramo, lascia escir tuori i semi in esso conts-

rainictìllo o pollone, barljatella; rimes- nuti . Gli Anatomici danno ancora il

alticcio, r:iiiìpollo; un Alberello, fru- nome di Cassula a diverse outi ani-

tice , arbusto ec. Linneo ha dato rim-sto mali, come. Capsula cordi s , Capsw
noiut' ili tronco proprio dei Muschi. Zoe seininules , Capsula lumbaris ,Vap'

(b) Ga'^^ula o Cast-Ila (Capsula) sulae atruhilariae b-c.

diminutivo di Capsa nome dato dai (cj l'eristoma: vien composta que-

Botaaici ad una S(>ecic di Frutto { Pe- st.i parola da T.-/ j che significa cir-

TÌcarpìo) , il f£uale divenuto maturo si cwn, e ^toiax, che alle volte si pren-

de
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assai stretti , acuti , che fsporgono tin *[3oco in foori come nella
Fig. 6. a = , e pallidi tendenti un poco al color della cassula

.

Questi denti sono tanto sottili, e delicati, che difficilmente se
ne può osservare il numero e figuraci essi, particolarmente se

dominano i venti settentrionali
, poiché appena caduto l' Oper-

culo (d) si arricciano , ne restano diversi uniti insieme , forse

per mezzo di un certo umore contenuto nella cassula medesi-
ma prima della caduta dell' Operouio , e che presentano allora

l'aspetto di un sol dente . Ho dovuto dunque osservare e esa-

minare un graudisiimo numero di cassale ^ prima di potermi
assicurare del numero e figura dei denti del loro Peristoma.
Avendo avuta la precauzione di prendere delle cassule nel più
perfetto srato di maturità, e togliendo ad esse l'Operculo eoa
molta cautela, bo veduto che questi denti si presentano subito
in numero di otto affatto simili a quelli della Fig. 6. b , ognuno
dei quali si divide quasi subito in due, coiue iu e , e allora è,
ohe URO si p<iti-ehbe ingannare facilmente col supporre queste
Musco del genere Fterigynandrum di Hedwig; ma se <juesti

denti ancora si osservano con grandissiina attenzione , si vedrà
che ognuno di questi lascia trasparire nel mezzo una piccola
fessura appena visibil<e , come nei primi, la quale indica anco-
ra di questi la prossima apeitura , come di fitto svicoede pron-

tamente , e compariscono allora in numero di trenta lue. Qual-
che volta accade, ma raramente, che questi denti si aprono
tutti nel tempo stesso, qualora si combini peraltro l'aria al-

quanto umida e calda con il punto il più perfetto di maturità
delle cassule. L'Operculo è conico, ottuso, un poco rugoso, e

dell' istesso calore della cassula. La Calittra (e) è liscia, acu-

ta ,

de per quello spazio, che , tolti i lab- tura delle Cassule nei Muschi, e quan-
l>ii, si trova fino al fondo delle fauci, do il seme è maturo si stacca dulia

irei quale sono i denti, il palato, la cassala, e cade da se stesso. Con gue-

lingua, le tonsille , « il guiouiio, voi- sto nom?^ vien chiamato ancora un pio-

^armente detto il gorgoezule , e alle colo corpo schiacciato di sostanza cor-

volte lo spazio, che si trova oltre i nea o cartilaginosa , il quale, sotto di-

labbri solamente. I Botanici chiamano vpr-e forme, chiude intieramente, ov-

«on questo nome un orlo pellicolare vero iti parte l'aperture di alcune con-

"ohe circonda la hocca o apiTtura delle chifilie ; i quattro pezz;tti irregolari e

cassule dei Muschi, il quale sovente articolati, i quali chiudono l'apertura

è munito di d'enti , cigli , o membrane, -dei Balani ec.

.{J: Operculo (Oj>erctt?z«7ra) che nel (') Calittra ( Calyptra) significa

greco idioma ^appellasi Tu'/ita , significa cuffia . Nome dato dai Botanici a un
Coperchio o copertoio. Questo ternune piccolo cappello o cappuccio membra-
« stato applicato dai Botanici ad un noso e conico, il quale copre le cas-

•corpo rotondo, conico, ottuso, oppu- sule della maggior parte dei Muschi
-re acuminato , il qaale cUiude l'apei- £no alla perfetta loro maturità . Dil-

lenio
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ta, alquanto curva , e])allida. La seta o peduncolo, che sostie-

ne la caséula, è di un color pallido tendente al verde, la quale

superiormente prende un poco il colore della cassula medesi-

ma , inorossata alla base , e sparsa di poche verruchette o Lolli-

ciattole!^ molto distanti fra loro. Il Perichezio (f) è composto

di quattro fino a sei foglie ovato-lanccolate , inegualmente den-

tate come le Ramee , acuminate , e di un verde assai più chia-

ro delle altre. In un solo individuo di questa specie di Musco

lio potuto osservare un corpicciuolo rosso, un pochette pedun-

culato e piriforme, situato all'ascella di una foglia, il quale

era ricoperto di cortissimi filamenti schiacciati, lineari, bian-

chi, e molto trasparenti. Q lesto corpicciuolo sembra dunque

doversi considerare come l'organo maschile, conforme asserisco

il celebre ed infaticabile Osservatore Sig. Hedwig nella sua

Opera intitolata : Theoria generationis plantarum cryptogaini~

carum , che i bottoni o gemme situate lungo i rami nelle ascelle

delle foglie contengono veramente le parti maschili di queste

Piante, la quali erano state riguardato da Linneo, e diversi

altri come feminee. Non avendo io potuto fin qtù ossejvare

che una sola di queste gemme, la quale mie sembrata molto

diversa dalle altre j (Vedasi la Fig. 9. ) per ciò non ho potu-

to assicurarmi , se veramente vi sieno quei corpicciuoli cilin-

drici osservati dal Sig. Hedwig , e da me ancora negl' Ipni

,

Leskee ec. , i quali si ritrovano nelle loro gemme.
Trovasi in abbondanza nelle R. Cascine sopra i tronchi

degli Olmi {^Ulmus campestris Lin.), come ancora nel R. Giar-
dino di Boholi , dove è in pochissima quantità. Finora non rai

è riescito di trovarlo altrove, che nei due sopra citati luoghi.

Tom. IX. g Me-

lenlo fn il primo a servirsi di qnpsta copre le antere nei fiori della Goijn»

parola nel descrivere il sopra citato nia

.

cappuccio , e presso ii quale è da (f) Perichezio (Perìchaetìum) da
osservarsi, che Calyptra significava npi , e 'K.'hru ( fuba, coma b-c.) è il C^-
presso i Romani una specie di orna- lice proprio dei Alusohi , il quale" rap-

niento da testa. Questa parola ha la

Sua derivazione dal greco vocabolo

KaXÙrrT» , che denoti coprire, nascon-

dere eo. Linneo ii;)uarda questa Calit-

tra come il Calice proprio dei Muschi;
Hedwig la Corolla . Gli antichi Bota-
nici, fra i quali Tournefort, dava-

presenta un ciuff^tto di piccors-iiae

squamine, che H'^dtvìs' chiana l'ilief

perijToriali , ordinariamen e terminate

da un pelo, e le quali circondiuio a

guisa di guaina la ba>e dei pedunciifi

che sostengono le cassule nel jU^enere

Hypniiin di Linneo . Le guaine, le qua-
no il nome di Calyptra alla buccia li cingono la base dei pedunculi che
del seme, la quale al presente porta il sostengono le cassule f|uadriva]vi delle

nome di Arillo, Ciiiamasi Calyptra Juneermannie, portano anch'esse il

ancora un piccolo berretto, il quale nume di Perickczio. :
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Mediante la fruttificazione laterale , e il Perichezio evi-

i^entissiiiio in questa specie di Musco, e(jli può riguardarsi co-

nia appartenente al genere Hypnum di Linneo, il quale viene

ora suddiviso in vari generi, come Pteris;ynandruni , Leskea

,

Neckera «e., e di fatto io l'aveva collocato nel mio Erbario

con il nome A'' Hypnum pusillnm no6. , poiché non avendolo,

in avanti, potuto bene esaminare , perciò seguii nella deter-

minazione geneiica del medesimo l'ordine prescritto da Linneo

nel suo Syitema ve^etahUum. Finalmente mi è rie scito in

quest'iumó, bencliè con gran difficoltà, di esaminare ed osser-

vare con sicurezza il numero, figura ec. dei denti del suo

Peiistoma; perciò ho creduto meglio attenermi, nella deno-

minazione di questo Musco, al metodo di Hedwig , giacché

questo viene al presente adottato da quasi tutti i Crittoga-

nli^ti moderni. Avuto duncjue riguardo alla semplicità d(4 det-

to Pcristoma ,
per essere il medesimo munito di un sol rango

di denti intieri, solitari e liberi alla loro sommità, cioè non

riuniti da una membrana ad essi comune come nei Poli trini,

e finalmente al numero di essi denti, viene a costituire un

nuovo genere nella prima Sezione secondai ia della terza classe

( Aploperistomati (g) ) del sopra indicato sistema hedwigiano.

Q.iesto nuovo 2,eneVe è stato da me decifrato con il nome di

fabronia in onore del Sig. Giovanni Fabinoni già Direttore

del R. Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, e at-

ttjaluiente Direttore della R. Zecca, del quale la somma re-

putazione presso tutti i veri Dotti rende inutile ogni elogio,

che dalla mia penna potrebbe forse credersi esagerato, o trop-

pò parziale

.

Spiegazione della Tav. I.

Fig. i^a, 3. La Pianta rappresentata nella sua grandezza na-

turale .

— 4. Un rametto della medesima pianta con la fruttifica-

zione feaiiuea ingrandito sotto il Microscopio.

— b. La Calittra.

~ 5. La Cassula con suo Opercuio, privata della Calittra,

e ingrandita come sopra.

— 6. La Cassula parimente ingrandita, la quale dimostra l

denti del Peristoma in vari aspetti, conforme si è detto

nella già menzionata descrizione

.

y. La

(o) (Aploperistomati), paiola composta da AtXwj (simplex), ttft e

SrKua/ cioè a Pcristoma eeuiplice

.

7. Da
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— 7. La base della Seta, o pedicello che sostiene la Ci?-;uU.

— 8. Una delle Toglie componenti il Perichezio, e che Hedwig

chiama ])erigonale .

— 9. La gemma o bottone costituente , forse , l' organo ma-

schile •

— IO. La colutnella, o piccola colonnetta situata nel centro

della Gussuld, alla quale sono aderenti i semi.

HYPNU3I ERECTUM.

H. Surculi s erecti s ramoAx, ramis mhfasciculatit & rubro-

mnguineis
,

foliis ovalis acuminatis serratis subconcavi s , in

quibus tn-s ad quinque salci, seu foliae ejusdem plicaturae

inspiciuntur ^ < apsulis ovntls subcernuìs : ofircuis conicis oblu-

sis, calyp'ris acuminatis Laevibus. J\ob. Tav. II.

Bhisciis ere tus, major, foliis angustioribus acutis . Vaili,

B. Paris. Tal). XXIII. Fig. a. ^

Questa specie, la quale non è certamente registrnta nel

Linneo, forse per la ragione che Dillenio la riporta come un
Siiiunicno del >nn HypTiiim dentahrm vulgatis^imum , op^rciilis

obtu,^. jua:?. ar)5. Tab. XXXVI II. Fig. ag., il quale è VHypnumi
rutabulum Linn.^ è una delle più belle, e delle più gig:in-

tesohe (;he esistano in questo genere. Egli è hen diverso da!

rutabulutn 3 anzi se i suoi surculi fossero repenti, e Toperculo

delle Cassule acuminato, allora potrebbe credersi piuttosto lo

striatum, le di cui foglie sono quasi simili a quelle della spe-

cie in questione. Dalla seguente descrizione potrà rilevarsi

peraltro, ch'egli non può considerarsi come xuia varietà uè
dell'una, né dell'altra delle due sopra indicate specie, ma
bensì una specie assoluta.

I surculi sono sempre eretti , ramosi , di color rosso-sangui-

gno, nudi di tratto in tratto ovvero privi di rami, iquili sono

curvi, acuti, e quasi disposti a faccetti. Le foglie sono ovite,

acuminate, serr.ite, alquanto concave , nelle qu ili si osservano

tre fino a cinque solchi, oppure ripiegature delle foglie me-
desime, e ordinariamente di un verde giallastro. Le Cissulo

sono ovate, alquanto curve, color di marrone-pieno, e eoa
delle piccole strie interrotte da dei punti un poco profondi,

i quali vanno perdendosi verso la base delle medesime. Il loro

Periotoma esterno è composto di sedici denti trasversahnente

Striati, e con i loro bordi armati di denti un pochette curvi e

conici; diciotto cigli ineguali, alcuni dei quali più larghi hinno

una fessura verso l'estremità, riuniti per metà da una mem-
brana comune di color biaacastio con delle strie trasversali

dispo-
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«3isposte a zic-zac, formano il Perisloma interno. L'opercnìo è
fonico, corto, ottuso ;, e un poco t cuciente al rosso . La Calittra
]alhda^ liscia, e acuminata. Il Pediinculo non uiolto lungo,
iexetB, Jisrio, ingrossato alla hase , presso a poco dello stesso
colore della Cassu la, e il quale poi ài torce un pochino a spira.
Il Perichezio è composto da otto fino a nove squamine o foglie
perigonalj, anch'esse serrate, lanceolate, e lungamente acu-
minate .

Trovasi nei Boschi ombrosi e umidi, particolarmente in-
torno ai ruscelli, dove spesse volte cresce fino all'altezza di
circa sei in sette pollici. La fijrura rappresentata nella sua
grandezza naturale ho creduto bene il cojiiarla dal Vaillaut

,

giacché la medesima non poteva esser meglio imitata.

Spiegazioìie della Tav. IT.

rig. I. La Pianta rappresentata nella sua grandezza naturale
copiata dal Vniljant.

— a. Un rametto della medesima ingrandito sotto il Micro-
scopio .

— 3. Foglia perigonale ingrandita come sopra.
*- 4- Foglia rauiea molto iugiandita per meglio osservare la

figura e struttura della medesima .

5. La base del pedunculo che sostiene la Cassula privata
delle fdglie perigonali.

— é. La Calittra .

— 7. La metà dell'imboccatura della Cassula tagliata vertical-
mente, e molto ingrandita per meglio dimostrare la strut-

tura del suo Peristoma .

JUNGERMANNIA CJLYPOGEJ.

I. Surculis suhramo-is apice glohuliferìs , follis distìchìs

,

suhrotanclis
^ apice fissis , cujus incisio niidis ocuLi^ cerni ne-

quii ; perichaetiis subcarnosis ^ pallentibus, quorum' apex haeret
surciclo, semperquc ad perpendiculum sub humo, ceu parvae
radices extant ; capmlis cyUridricis , trium circiter linearum
longitudine, quae ut ad quemdam maturitatis slatum perve-
niunt , in spirae mndum aliquantisper fiectuntur , ac postea, in,

qratuor vahis linearibus, magis etiam flexis dividi/ ntu r ; pe-

dunculo Ineviter striato bipollicari circiter altitudine. jSìob.

Tav. HI. fig. 4, 5, 6.

I. { Sphaerocephala) frnn.dihas apice globuHferis : pinnis

diitichi^ inciso bideutalis . Linn. Syd. Nat. Ed. Gm.
Mniitm
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3Tnium fissiun. Linn. Sp. jd.

Mninm Tr'ichomanii facie, foLiis bifidis. DUI. TI. Muse
tah. A'AA'7. fi^.

6.

Jungermaiinia terrestiis , repens ., foliis ex rotuiiditate

acuminatis , bifidis, apertura pene visibili. Mich. nov. pub.

geìì. p. 8. Ord. VI. n. a. tab. 5. /. i4-

Siccome vi sono delle Piante ( Hypocarpogee ) , le. quali

dopo sfiorite nascondono i loro pi-tilli sotto terra per ivi pren-

dere quel)* acciiescitiiento, e quel sbracio di maturità che a

loro competevi , come VArachis hypogea., Trifolium sublerra-

neiim 6-r.; all'oppo-to ve ne sono di quelle, le qiiall , in vece

dei frutti, nascondono i loro calici, e che appellar si possono

Calypoz,ee . Cosi appunto que^^ta specie di junoeriuannia na-

scende i calici unituiuente ai germi fin ch'essi sieno stati fe-

condati, i •jouli germi poi sortendo dai calici, vanno a matu-

rarci, o sivvero piendere quel grado d'accrescimento fuori della

tena sostenuti da un pedunculo, che in breve spazio di tempo
acquista l'altezza di circa due pollici, mentre che i calici re-

stano sempre sotterra . Questo curioso fenomeno da me osser-

valo nella p;^^sata stagione hiemale , mi ha determinato a adot-

tare nella denominazione specifica di questa Pianta la pai'ola

cali/poaca composta da Ki/t;| (Calyx) calice, Tx- (sub) sotto,

e £« ( terra bum : ) terra , vale a dire a calice sotto-terra, giac-

ché quella di spherorephala mi sembra meno applicabile, in

quanto che non solo vi è qualche altra specie d' Jungerrnan-

lUM , la quale , come questa , porta nelle estremità delle sue

frondi dei globetti sferici pulverulenti , come appunto l'/ure-

germannia s< aiaris ( Mnium fissum Lin.); ma bensì alcun'altra

Specie di Musco ancora, come per esempio il Mnium andrò-

ginum Linn, Frattanto non starò qui a trattenermi ragionan-

do della natura ec. di questi globetti sferici, in somma solle

varie opinioni risguardanti tutte le parti costituenti la frutti-

ficazione delle Jungermannie , giacché di queste ne è stato già

pillato con una dottrina assai |>rofonda da vari illustri e cele-

bri Botanici , fra i quali un Hedwig e un Schuiidel ; ina sol-

tanto mi limiterò alla semplice descrizione specifica della Jun-

gennannia a calice sotterra

Questa Pianta , che hi molto rapporto con VJangermanvia
scalai is.. cresce copio-amente in tutti i Boschi ombrosi e umidi
sulla nuda terra, particolarmente attorno i fossi, dove vi for-

ma delle 2randi espansioni , ma di rado vi fruttifica . I ^urcul^

sono repenti, pochissimo ramosi , e le di cui estremità al(|uinto

elevate da terra sono terminate da un glohetto sferico ro;r po-

sto di minutissimi corpiccioii vesiculosi , d'una finezza estrema,
che
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che Linneo e Michpli hanno considerato come sfmi, ma che
dai moderni Botanici vengono riguardati come l'organo masou-
lino di questo genere di Piante. Le foglie sono distiche

, quasi
rotonde, divise alla loro sommità in due segmenti acuti, che
senza T ajuto della lente non sono distinguibili, e le quali os-

servate al Microscopio compariscono reticolate , i di cui inter-

stizi o maglie sono perl'ettamente rotonde . I calici sono alc|uan-

to carnosi, cilindrici, pallidi, attaccati con la loro sommità al

surculo , e restano sempre perpendicolarmente sotterra , tal-

mente che danno l' ajiparenza di piccole radici. Questi calici

si aprono lateralmente al loro attacco , per lasciare sortir fuori

una Cassula , da Linneo chiamata con il nome di Antera

,

anch'essa affatto cilindrica, lunga circa tre linee, la quale
arrivata a un certo punto di maturità si torce un pochino a
spira, dipoi si apre in quattro valve lineari, che si torcono

ancor più, e allora è che lascia vedere, come in tutte le altre

specie d' Jungermannie , quei corpiccioli finissimi attaccati a
dei filetti elastici j i quali cadono quasi subito. La suddetta
Cassula è sostenuta da un pedunculo, quasi della grosst^zza della

Cassula medesima, leggiermente striato , bianco, fistuloso, e
che arriva fino all'altezza di due pollici circa. Queste parti

vengono riguardate da Linneo per gli organi maschili , da
Hedwig i femminili. Essendo dunque questa fruttificazione rap-

presentata nella figura di Micheli separatamente dalla Pian-

ta, e assai diversa da quella da me osservata, perciò ho cre-

duto bene, per maggiore schiarimento, di unire alla presente
descrizione la figura di questa specie d' Jungermannia , rap-

presentata nella qui annessa Tavola III. precisamente nella

stessa guisa ch'io l'ho ritrovata e osservata sul suolo nativo;

tanto più che il suddetto Micheli non ne fa menzione alcuna

jiella sua descrizione

.

JUNGERMANNIA BICALYCULATA

.

I. Surculis ramosis re.pentihus atque intricatis , folìis dl-

stlchis i alternis , dissitis , ferme usque ad hasem bifidis , ac ex

utiaque parte acuti'!, satis falcalis , ac quaìidoque noins in

ramis simplicihas, linearibiis^lanceolatis , 6» acutis ; Perichae-

tiis numerosissimis , trìan ^ularibus ^ ad hasem, circumseptis sex

foliis in tetris ^ lanceolatis , & acutis, quae illis sunt tamquain

p richaetium externum ; capsulis cfUndricis , qandrivalvis ,

linearibas-lanceo^atis ^ ac subacutis ; Seta filiformi, graciUi"

ma , longitudine fere bipoUicari . N. Tav. III. fig. i , a , 3.

Que-
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Questa specie trovasi, come la precedente, uei Boschi om-

brosi, formando sulla nuda terra delle piccole jiiazzette o

espansioni, le f|uali spesse volte sono molto fitte, specialmente

se trova il terreno umido, e un pochettino arenoso. I surculi

sono ramosi, serpciigianti sulla terra, e intralciati fra loro. Le

foglie sono distiche, alterne, dist;'nti una dall'altra, divise

quasi fino alla lor Ijase in due parti acute, spesso alquanto fal-

cate , e le quali , osservate al Microscopio ,
compariscono reti-

colate , le di Cui niaiilie sono di figura ovale; (rualche volta nei

novelli rami sono semplici, lineari-lanceolate , e acute. Ljungo

i surtuli, giammai per altro nelle estremità dei loro rami,

trovasi una quantità di c^uaine o cnlici triangolari, i di cui

angoli sono rotondi , contornati alla lor base da sei foglie intie-

re, lanceolate e acute, le quali presentano l'aspetto di un
doppio calice. Da cjueste guaine sortono delle Cassule cilindri-

che sostenute da dei pedunculi fililormi, gracilissimi , bianchi,

che acquistano l'altezza di un pollice fino a nn pollice e mez-

zo, le quali poi si aprono in quattro valve lineari-lanceolate,

e alquanto acute.

Spiegazione della Tav. III.

Fig. I. Jiingermannia hìcaìyculata rappresentata nella sua

grandezza naturale.
-- 2.. Un tronchetto di surculo con la fruttificazione della sud*

detta Jungerjuannia , ingrandito sotto il Microscopio.

3 Una foglia ingrandita ancor più .

— 4- Jungermaiinia calypogea rappresentata nella sua gran-

dezza naturale ,

— 5. Una foglia della medesima ingrandita sotto il Mi-

croscopio .

"- 6. Una delle quattro parti componenti la Cassula anch'es-

sa ingrandita

.

JNTHOCEROS DICHOTOMUS.

A. Fronde dirhotoma canaliculata , undulata margine,
ac suepe creniilala , seminihux humi latentibus , cornibus pii'

mum claratis, dehiic svlarutis . N. Tav. IV.

Le frondi sono nel suo nascimento alquanto cuneiformi, la

di cui base ( Ved. Fig. i. a) rimane in una direzione obliqua

sotterra , mentre che alla sommità si dividono in due o tre

lobi (Ved. Fig. I. b ) i quali gettano perpendicolarujenfe -ot-

to terra dei cornetti bianchi (Ved. Fig. i. e) a guisa di piccole

radici



^.4? . .
A T T t

radici fusiformi , e di' io credo contenere le parti feminee della
fruttificazione di questa Pianta

,
poiché ho osservato che nella

Pianta adulta e già sfiorita , le estremità inferiori di questi
cornetti sono terminate da un globetto sferico situato lateral-

mente ( Ved. Fig. 3. a, e Fig. 4-)' ^^ quale è assai duro, e ch'io
son portato a credere esser egli il seme contenente la futura
Pianta; ond'è che questa osservazione mi determina a essere
della stessa opinione di Micheli e di Linneo , cioè a riguar-

dare quei cornetti bivalvi , i quali racchiudono dei piccoli cor-

piccioli pulverulenti fissati per mezzo di filetti elastici a una
colonnetta centrale e filiforme, come l'organo masculino. Quelle
divisioni o lobi, che si presentano all'estremità della novella
fronda, si prolurìgano poco a poco, si diramano sempre in due,
facendo in tal maniera comparire la detta fronda alfatto dicho-

toma. la quale è ancora canaliculata , con il bordo ondulato,

e spesso crenulato; osservata al Microscopio presenta la super-

ficie aspersa di minutissimi punti alquanto oscuri (Ved. Fig. 5.)

Se queste frondi _, in vece di e^ser confuse fra loro, fossero re-

golari, e disposte a guisa di rosette j cerne appunto lo sono

nella figura di Micheli citata da diversi Batanioi per VAntho-
ceros piinctatus di Linneo, allora potrebbesi dubitare che fosse

la stessa Pianta, giacché quando il Verno, e specialmente la

Primavera sono ambedue queste stagioni troppo asciutte, la

vegetazione rimane in certo modo sospesa, e non crescono più

di quello che dimostrano le Fig. a, 3. I cornetti costituenti,

secondo Linneo, l'organo masculino, sono in principio clavati

come nella Fig. 4- > i quili poi avvicinandosi al tempo della

loro-apertura divengono alquanto appimtati come appunto nella

Fig. 3. Trovasi negli scopeti sopra la nuda terra , ordinaria-

mente all'ombra dei cespugli delle scope, e fruttifica nel mese
d'Aprile fin verso la metà di Maggio.

Spiegazione della Tav. IV.

Fig. I. La Fronda nel suo nascimento.
~ il, 3. Due frondi, che presantano gli organi della fruttifi-

cazione, delle quali non ha avuto effetto l'intiero sviluppo

o accrescimento, mediante l'aridità della stagione.

-- 4. Due frondi rappresentate nel loro intiero sviluppo, una
delle quali è corredata della re^pettiva fruttificaziine; .

— 5. La stessa fronda rappresentata cou U Fig. 2,. ingrandita

al Microscopio.
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COMPOSITIO VIRIUM
UNICUM MECHANICES FUNDAMENTUM

NOVITER POSITUM

A PETRO FERRONIO
5. M, Etruriae Regis Mathematico

.

D,'Um nnperrime summa Dynamices tinlversae Principia ad
siniplicitateni et evidentiani ^ tjuibus hucusque careLant , re-

vocare niens erat^ Jiilii Caesaris Scaligeri celebre efFatum illud

Rerum coftnitìo e rebus ipsis est animo mecum ipse volutabam,
non sine spe Composilionis Virium , a qua pendent omnia , au-

spiciis nieliorJbiis vindicandae. Varia protuli inargtimenti istius

animadversionein niolimina ceteras inter Disquisitiones, quas
Societatis Scientiarum lialìcae X. Volumen complectitur (a):

sed posteriore anno labente clariora quaedam , alia breviora ad
ampliorem rei illustrationem niihi sese obtulerunt , haud ingra-

ta , ni fallor, futura Matliematum hujus aevi cultoribus. Acce-
dit quod Regia Hafniensis Scientiarum et Hunianiorum Lite-

rarum Acadeniia, plurima inter Problemata enodanda , ad Phy-
sicam, Historiam , et Philosopbiam late sumtam spectantia,

Mecbanioam etiam Qnaestionem postmodum proposuerit solven-

dam quoad annus vertebat M.DCCC.VI. , adamussim Idiomate

Tom. IX. H h Gal-

(a) „ Memorie di Matematica e ,, dcna presso la Società Tipografica

„ di Fisica d.lla Società Italiana del- „ M.DCCC.III. „

j, le Scienze. Tomo X. Parte II. JVIo-
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Gallico sic espressam: Ondemande une nouvelle démonstratìoti

dìi paralleiog,rainme des forres oh des moitvemens qui doivent
étre dédiiits des primiers principes da mouvement . Il paraìt
qiie les travaux des 3Iathématiciens n'ont pas épaìsé cette ma-
tière . Eli svenerai , on doit montrer qii'on peiit suhstituer la
force et le mouvement diagonal , à la place des forces et des
mouvemens latéraux , et réciproquement les forres latérales à
la place de la force diagonale , de manière que les forces et les

mouvemens prls dans les direction s quelconques continuent d^ètre

les mèmes qu avant la substitution . Hoc eijuidem con-itat

ex Volumine I. Ephemeridum Literariarum , quje prodeunt
ita nixncupatae - Esprit des Journaux Francois et Etran gers

Janvier 1806., ac signanter ad pag. i6g. , Bruxellis periodico

luensium euriiculo , et typis Weissembrucliii edifcaruni (b).

Ut res nitidius tiactanda a primoiibus iisque indiibitatis"

petatur Dynamices rudimentis, et omnibus nunieris Academico
Programmati consonis absolvatur , Postulata quaedam , ac Axio-
viata praemittenda censeo , qiiibus positis tota Quaestio dein-

ceps ad syntheticum vel Euclidèiim ordinem revocata, meo
saltem judicio, evidentissime enucleabitnr

.

Quaestio autem ipsa ^ quae Fire5 universas omnimodas, si-

ve causas motus Corporum sollicitatorum simulque eorundem.
actuales motus, vel effectus Virium complectitur, ne nimio vo-

luti apparatu fatiscat , minimis terminis circumscribi usque ab
illitio bujusce Speciminis ita poterit . - Si duo quaecunque Vi-

res 3 quoquomodo inaequales , et sub quolibet utriusque directio-

num angulo , videlicet a duobus ciijuscunque Parallelograiti-
mi lateribiis proportionaliter designatae , simul ipsoque tem-
poris momento Blaterici punctum afjìciant , hoc punctum sic

affe-

(h) Videatur Articulus Imtructìon vans de toutes JVations peiwent con-

puhlique (pag, i65. )> ibique Prix courir pour le Pnx ,excepté les Mem-
proposés par la Socièté Royale des bres indigènos de la Socicté . Un pnit
Sciences de Copenhague, et ad pai;, écrire les Memoìresen latin , francai s,

cjt. 169. Des nouveaux Prix pour l'an- anglais , alleniand , suédoisou danois^

née 1806. - \P Dans la Classe de mais sans nom , et avcc une divise écri-

Mathématiquns . Demutn pag. 171. te sur un hillet cachete , oh scront con-

earundoni Ephemeridum ( Premier Tri- tenus le nom , l'emploi, et la denieure

mesire) legitur - La Société Royale de V Aateiir . On enverra , avant la fin
donne:a une Medaille d'Or de la va- de l'année 1806.,, les JM^moìres con-

leur de 100. écus Danois pour la ré- conrans au Secrétaire de la Sòciété

ponse solide et satisfai sante à dia- Royale, Thomas Buzge ,
Conseiller

cune de ces Questions (Classis Physi- de fusti ce , et Proftsseur en Astrono-
me 2." pag. e. 169, HistoiJcae 3.", mie et Mathématiques -

.

Philoiophicae 4-'^ pag* ^l^-)' ^^^ '^''"
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affpctum eodem ad un^uem ajfnitur modo ac si ab unica Ci
afficerettir, qua directione et proportionalitate designata fo~
ret a diagonali Parallelogramiiìi jiraedirti - .

Est eleniin luericliana luce clai ius , ni mea me fallii opi-
iiio, quod si duo Virt:s adeo componantur in unam , ut supra ,

aerfiie Vis una vicissiin , a linea recta jiixta morem ob ocnlos

posita , in duas quaslibet toto jure resolvi possit ,
qua e directio-

ne et proportione lateribus cuju«cunque ex innumeiis Paralle-
lograniniis respondeant ]ineam rectaui piaefatam veliiti diago-
naleiii coinmunem liabentibus. F"irittm itaque eompòsi t io 3.G re-

solatio ita intor se conjurant amicò, ut viceversa una ab alte-
ra apertissime derivetur. Quid enirn hoc sibi vult nisi prius
resolututn aut divisuin componere , et postea compositum vel
coacervatum in partes, quibus constabat , resolvere?

Accciilt quod, si duo (^7/65 idem punctum sollicitantes co/ra-

ponantur et resolvantur modo antea explicato, directiones
etiain motus , et velocitates eodem temporis momento uni Ma-
teiiei puiicto a Firibus quibuscunque commuuicatae , et pro-
portionaliter a duobus Parallelogrammi lateribus sub ociilos po-
sita e , in unam coibunt directionem motus velocitatemque , de-
signatas a diagonali , etvicissini. Nani Ti jes quoque mortuarum
nomine nuncupatae, seu pimeli conatus ad motum , a finitis

pariter rectis lirieis exprimi solent
, quae proportionem habeant

dafani velocitatibus inìtialibus letjpectivis
, pronti velocitates

impressae actuales puncto impressas Vires , quas dicunt vivas ^

aut momenta pimeli designant ; nec ideo velocitatum potentia^
liìini sive actualium gradus mensuraeve absolutae , sed pro-
pnrtio mutua earundem tantummodo alterutro in casu respi-

citur

.

Hisce breviter recensitis ad hoc unum consequendum , ut
Problema, de quo nunc agitur , suos intra jam definitos cancel-

lo5 claudatur , eo verli debet oratio, \it evideiilia Theorematis
Parallelogrammi Firìum geometricae ( mutatis mulandis ) evi-

deniiae par elucescat ;
quod nitiilissimè eveniel btatim ac quae

in Re omni Geometrica ab unico prolluun t .«(/yje^posifio/iis Prin-
cipio , in Re Dynaniica quoque pari methodo coucludantur adlii-

hito suffi^ientis rationis Defectu
,

qui eodem redit ac Meta-
physicum illud Scientiarum Huiversitatis fundamentum , quod
apte Priucjpiuin contradictionis moiis est adpellare .

POSTULATA
I. Petitur r^irc5 omnes, cujuscunque generis aut speciei sint

(pressioues, impulsus, pondera, elastra, attractiones , adlinita-

tcs
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tes etc.) Materici punctum soUicitantes, tractlonum ad instar, sed
proportione ririum servata , per aequipollentiam considerari

.

II. PostuJatur filamenta, quorum ope exerceri debeant
tractinnes omnimodae , effingi posse non gravia, et inextensibilia.

III. Goncedatur , toties qiioties Materici puncta gravitate

affecta dicantur, gravitatem istain. seuiper agere per lineas

rcctas plano horizontali norniales, et idcirco ad geoiuetricam
integritatem inter se parallelas

.

IV. Denique permittatur rectas universas ac singulas , sy-

stema quodlibet piinctoruin Materici coliigantes, non secus ab
angulis a reccis ipsis invicem efformatis

,
perfecte rigidas , et

non graves tuto concipi posse .

AXIOMATA
Fig.a jfl

• i i

I. Puncta Materici aeque gravia extremitates oppositas

rectae rigidae horizontalis soilicitantia (Post. III. IV. ) ad mo-
dumtrutinae scu bilancia in sui medio suspensae (Fig.i.) aequi-

libriuin pariunt; idest recta, ut supra, sollicitata manet in

qxuete , careatque necesse est rotatioiiis simul , ac translatio-

nis mota qiiocunque (e)

.

E

II. Eadem quies , aequilibrìum , et privatio absoluta mo-
tuum rotationis ac translationis valet eliani in duplice alter-

na rigida norma aequilatera (Fig. a. ) ( Post, superius dieta )

,

quae

(e) Fundamentum est hoc infui~ diomm concursu vel centro snspensa

tiviim Statices universae, Arohimedis remane.at . Generalissinmni , at hacte-

aetate longe quidem vetustiiis . Aeque nus inobservatum aequilibrii pariter

evìdens , sed generalius Principiunij iratiiiiiui statum videre licet in Volumi-

si bilanx aut trutina paribus vel im- ne X. praecitato Societatìs Italìcae

paribus numero qiiotlibuerit acquali- { pag. 489.). Sed iilud in praesentia

bus radiis seu brachiis sub aequali- nil refeit , quum hujusce universali-

bus angulis in modum stellae horjzon- tatis argumentuin siugulare , in quo

taliter positae compouatur , et in ra« suuj ^ non indigeij.
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quae insuspeiisa a Firibus aeqiuilibus in laterum AB ,. CD di-

rectioiie opposita solliciteluv (d).

III. f'is quaelil)Ct, cujus actionis directio sit ipctae rigidae

perpendjculari.s (Post. IV.), nil agit juxta rectae istins diie-

cfioiiem, nec dextrorsum, nec sinistiorsuni, qiuini revera ornnis

ratio desjt ciir potius ex una, quani ex adveisa parte in rectae

Ijneae ejnsdem direetionc agere po.'^sit , ant agat (e).

IV. Quacunque lege regatur , seu relative cre.'scat minua-
turve momt'iitum Vis absoluLae pimeli Materiei gravitate r,ffe-

cti diini solUcitat extrenimu rectae rigidae horrizontalij ( ina-

joiis niinorisve longitudinis) [Post, eadem) quae circa estremuin
alteruni liliere et absque ullo attritu rotare queat , momen/i/m-
jJlud in longitudine data fiet du])luai duplicata gravitate pan-

cti, triplani triplicata, aequeinultiphun ( latissimo sensu) aeque
uiultiplicata pariter puncti ipsius gravitate ((').

LEMMA FRI MU IVI

Quaelibetcunque Vis normaliter agat in extremuni lineae
rectae rigidae ( Post. IV.) cujus rotatio quavis de causa inipe-

diatur
,

piena sua et absoluta agit activitate in quocunque
ejusdem rectae puncto, nulla in activitatis et pienitudinis hu-

jusce

(d) Hocce iiihil aliud est quam
Archiniedaea bilanx seu trotina inver-

sa , cui ob atiguloium rectoiuin rlgi'

dltatem suppositam (Post. IV. . ro-

tatorii motus roncipiendi facultas om-
nimoclo denegatur . Par ideo hilancis

litriusque evìdentìa respectii habito ad
consequens aequilibrium . JVatn quo
ad unicum ^Sì\h\ìen\ translatìonis nio-

tuin deest omnis ratio cur potius per

directionem AB, quam per oppositam
CD parallelam recta rigida AC mo-
vcatur. Generalior patebit , scd heic in-

tempestivus, at-quilibrii sinìiliter intui-

tivi modus, si praefati Voluminis X.
pag. loq. consulexe libeat .

(e) Id anliquissimi Philosophiatn

colentes, et maxime Graecj , diverso

tamen nomine al) ilio ,
quod Leibni-

tio placuit iu Tìieodicèa, jam nove-
lant universi

,
quum omnium oculis

©bversaretur idem subjfctum aut prae-

dìcatum non posse simul esse et non

esse
,
queniadmodum in Pioemii calce

adnotavi

.

(f j Mirum quod Archimedis Aeque»
ponderantium apographus, seu stholia-

stes, Tel pseudodidascalos quifunque
fuerit, intemeratae evidentide ordinem
adco perturbar eri t , imo et pessum de-

derit^ ut Axionia istud clarissimum

in T/ieojemo. con verterli Aetjupp. Lib.I.

Prop. II. ), et e contra Thtor'ina , omni
jure demonstrandum , in Postulatum

seu Axìoma mutaverit (ih\ Postul.ll.

Caroli. II.), perspicacissimo Hus,enio

(De la Cause de la Pesantmr , et

ibidem Démonstiation de V EquiUhre

de la Balance, Postul.ll.) nequideni

id renuente. Quis autem sanae men-

tis haud protinus assentietur, ceteris

omnibus paribus, duplae causae effe-

ctum duplnm , triplae triplum ,' etc.

,

quoraodolibet multiplae aequum mulr

tiplnm, si verba rebus consonent, re-

spondeie ?
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jnsre modo ratJone habita ad inaiorem minoremve distantiani

puncti ipsìus a puncto , in cfiao inimediaie agit Vis primo sup-

poteita; liaecque idcirco mediate coiiiinunicatur ac propagatiir

seinper earlem et ronstans ad indefinitam distantiani , nec ob
uJlain isto in casti Vectis reìationein angetur aut diiiiinuitnr

.

Etenini iisdeni positis ,
quae in Fii^. a. et II. Axiomate

,

cnjnscnncfue mensiirae sit lecta AC , in aequilibrio senijier stat

dnpiex inveisa rigida norma BACD, et signanter stant ejus

puncta ant angulorum \ertices A,G; qiiod esse nequiret nisi

Vis, cjnae irahit per CD (Post. I.) elideretur a Fi aeguali

et in directione opposita ,
quae trahit per AB; nec isti elisio-

ni locus esse nnquaiu posset nisi Vis per CD integra et tota,

epe rectae inteiinediae , mearet ad A^ ac viceversa.

Alia eliani argumentatione hoc idem ostenditiir animadver*
tendo, qnod iiupedimentuiu rntationis hypothetice assmntum
saitam tectani relinquit unice tianslafionem, aut ad eandeni

conatum vel nisnui; quae translatio qunm per directiones In-

ter se partllelas, et jierpendioulnres toti rectae, plus minns,

]org;ie, a Vi in ejus extrenio sollicitatae j fieri debeat (^Jrio-

mn IH.), ejusdem valoris eam seniper manere , respondentis

cniiil'et puncto, ideoque et alteri extremo, non est qui non

videat

.

i.ur . LEMMA SECUNDUM

A e B

Duo materici puncta aeque gravia (Fig. 3. ) A, B, cujusli-

het longitudinis sit recta intermedia rigida AB ( Post. IV.
)

horizontaliter ad imaginationis commodum posita ( Post. III. )

.

si rotatio ipsius rectae qnoquomodo , nt supra , impediatur

(quod aeque accidit eam suspendendo vel sustinendo in sui pun-
cto medio C , aut potius ouinino liberam librando simul cum
aliis punctis gravibus in aequilibrii quocunque systemate (g));
medio praedicto puncto C evidentis aequipondii duplam ini-

primunt gravitai era .

Id quasi Coronidis instar ex Axiomate primo una cum an-

te-

(g) Pnorem Mnìcum casum Tiacte- dio) inversae duplici innixum norinac

uns, quod sciam , contemplati sunt {
jrjg-. a.) , ab aequilibin doctrina fti-

Mathematici, secundum fonasse (vi- dentcr sancicnda segregatum orunino,

dclicec in jugo trutinae libiro ^ idost -yel potius inutilem opinante»,

nec sustento nec suspense in sui me-
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tecedfnt'e Lenimateiìxùt. Nani, iis adiiiiisiis

,
gravitai puiicti A

profrreclituv eadeni usque ad C, scilicet necimrainuta nec au-

cta . Senno idem de alteiins puncti B gravitate. Igitur in C
cuiimlantuv piiuctoinm Aj B giavitates exhypothesi aequales ,

et eapropter impressioin hoc puncto C duplae alterutrius pmi-

cti A, B aequivalet gravitati prius positae

.

LEMMA TERTIUM

Tria Materici puncta aecfue gravia in triangulare syste-

ma , triuin rectarum ope non gravium , sed rigidariiia , oonjun-

cta (Poi/. III. IV.), atc£ue intelligentiae commodo in plano iio-

rizontali disposita
,
quum nihii aliiid cjuam unio sint tiiuiu bi-

lanrium aut trutinarum (^Fi^. /\. )hinatiìn punctum grave com-
niuniter idem habentium, bujusce systematis, invenire (duni-

modo revera detur) centrum aecpiilibrii, seu gravitati^ ad Po-
stulaium IH. accomodatae , quo centro qualicunc{ue modo su-

spenso rotatio oninis impediretur.
PositJs qnae in enunciato, patet primum ex Àxìomate ITT.

tres rectas conjungentes niillatenus afficere, perturbare , aut

modificari gravitatem punctorum A, B^ C, eorumve nisum aut

conatum , qui propterea iuteger in singulis manet , et sine mu-
tui coucursns iufluxu , ut in tribus separatis trutinis AB, BC,
CA, seu Fig. 3. bilancibus , ahsolute exercetur . Manifestuia

est secundo acquilibrii centrum
,
quodcunque fuerit, eunilem.

respectum liabere opus esse ad tria punctorum ternaria ABG,
BCA, CAB, quum omnis ratio desit lationis aut uhicationis

diversae quo ad trutinam AB potiusquam ad trutinas residuas

BC seu CA ,
quae longitudine tantum virgae intermediae dif-

ferunt conjungentis puncta aeque gravia, et quousque placue-

rit differre possunt, sed in Fis communicatione non differunt

(quod unicum est attendendum ), per iemma primum. Quae-
situm itaque aequililjrii cen/ rum relate ad trutinam AB ( Axio-

ma I.) debet esse in recta
,
quae a tertio gravi puncto C ad

medium punctum rectae AI5 (in quo haec evidenter libratur)

perduceretur ; respectu trutinae BC , in recta ab opposito pun-

cto gravi A ad rectae BC punctum medium eraissa ; denique

quo ad trutinam CA , in consimili linea ,
quae a tertio puncto

B ad
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B ad illius rectae medium tenderet aut iter brevius monstra-
ret . At Geometria duce tres simul rectae nuperrirae animad-
versae , prout res postulai, in unum et idem coeunt punctura
geometricum (h) . Igìtur et datar aecjuilibrii centrum quaesi-
tum j et in praedefinito unico punctu sistit id j c[uod optaba-
tur, determinandum.

COROLLARIUMI.

Consequitur {Fìg. 5.) aequilibrii cerafnira O ,
jam adinven-

tum et deiiionstratum , valere paritersi tria puncta aeque gra-

via A,B, C. conjungantur in unum svstema ( ceteris , ut supra
,

paribus ) non amplius per rectas AB, BC , CA , sed ope OA
,

OB, OC trium radioruni. Siquidein vel demptis vel permanen-
tihus tribus rectis non sravibus AB, BC, CA, nulla inducitur

m punctoruni gravitatis actione niutatio , nec m eorum rela-

tione ac dependentia mutua, seu melius dixeris vbicatione

,

nullaque praeterea nova introlucitur Firium modificatio a no-

vis rigidis nec gvavibus rectis OA, OB, OC dependens, aut a

prioriim rectarum permanentia simul seu privai ione , juxta

ìli. Axioma praepositum (i)

.

CO-

(h) Consulantnr Archimecies De
(AequepoTtdcrantihus LiL.T. Prop. XFV.
Theor. et Eutocias Asnalonita in Coin-
mcìitarìo ad Propositionsm XV, sive

ultimam ejusdem Libri , l'appus Ale-

iandiinus , ot recentioniin nonnnlli,
attamen rarissimi , Inter Elenientorum
Soriptores . Nec unquam mirabitur haec
Jitè perspiciens, dnm in nientem revo-

caverit ce/!tmm aequilibrii ari'aeTrian-
guli Tiniformiter gravis idem esse ada-
niussim cum centro aequilibrii nuper
repp.rlo trium aequè gravium puncto-
lum in tribus ansulorum verticibus

positorum ,• eoqnod tres rectae ab bis

verticibus dact.ie
,
quae bifariani secant

opposita latera , singnla ad instar bi-

lancis considerata, bifariam simul di-

vidunt aream, quae sic tripartita tres

pariter trutinas repraesentat
,
quarum

aequa pondera in TrÌ£;oni formam sunt,

vel innumerarum aequidistantium bi-

lancium aequeponderantia systemata .

(i) Possibiles inter innnmeros ca-

sus est -amc-as intiàtìvus ille trilancem

seu trntinara spectans tribus bracbiis

aut radiis aequalibus sub aequalibus

angulis (seu 120" singulatim ) confla-

tam
,
quae unico systemati triangnlari

aequilatero ,
per elementarein Gè

triam , cenveniret .

otne-
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COROLLARIUM II.

Eadcm manente Figura consequitur etiani in centro aequi-

liljiii O triplani uniuscujusque puncti gravis imprimi Firn , seu

ciimulari trinm princtoruni aeque gravium A-, B, C gravitatem,

per Lemma primum
; quum tres sint rectae SiutVirium aequa-

iium communicationes per rectas rigidas et non graves OA

,

OB , OC, atque aequilibrii status, natura et indole sua, vQta-

tionem omnem impediat (k)

.

COROLLARIUM III.

Si velis tria cadetti puncta aeque gravià et rite librata ad
quamciiuque rectam referre (prò libito dixeris axem), quae
per aequilibrii rentruvi O transeat (Fig. 6.), haec dynaniico-

georaetrica syraptomata facillime occurrunt. — i.° Normaliter
erecto are MON super unum e tribus radiis, ex. gr. OB , ni-

SU3
(
quicunque ille sit, et quoquomodo a vectis longitudine

j^endeat), conatus , inomentum, puncti gravis B ultra MN
aequipollere debet momento citra MN puncti duplo gravis

in I, quod bifariam secat latus AC (per Lemma III. pro-

ximo positum loco, et Lemma II.), dtuu vicissim radius BO,
in cujus extremo perpendiculariter agit punctum simplex B,
duplus est radii IO, cujus in extremitate duo simul pun-
cta coacervata perpendiculariter agunt ; quapropter hoc in

casu singidari n? omezzta, quae ratione aequilibrii paria sunt,

a Virihas et distantiis a centro aequilibrii desumtis in aequa-

litatem componuntur , eorumque ideo terminorum producta

momentis ipsis proportionem servant , et illorum relativain,

saltem mensuram suppeditant. — a°. Sed et momenta puncti

A simulque puncti C quo ad axem ipsuni MN aequipollere de-

Tom. IX. li Ijent .

(k) Videantui: generaliora «le pò- demicaeCollectionis ab Adnotatiotie a

]y2;onÌ3 tratinis seu niultilanoibus in superius citatae

.

pag. 527.
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bent momento puncti tinlus B^ ratione ipsius aequilibrii; qna
de re, tluctis ad axem illutn normalibiis AM, CN, necesse est

ut sint duo simul momenta punctoruiu A, C uni aequalia nio-

mento puncti B; fjuod itemni vevificatui ex Geometria si pun-
cta eadeiii aeque gravia in distantìas respectivas ab axe , nem-
pe AM, CN, et BO, sìngulatini multiplicentur : nani in Tia-
petio CAMN est leapse AM-]-GN=2lO=BO, ut omues jani
norunt . ~ 3'. Circumlato ad libitum axc MN, sed in eodem
TiianguU plano, circa, centrum aequilibrii O, et in situ quo-
libet stante, vehiti ex. gr. in PQ , nisus etiam , couatus, mo-
menta punctorum A, B, C, respectu babito ad axem novum
ni Ira citra([ue, aequipollentia non esse nequeunt : ductis au-
tem ad novum axem perpendicularibus recfis AP, B3, CQ, IT,
est per Geomotriam AP+CQ (citrn )=ììIT=BS ( ultra) ob
similia Triangula ortbogonia ITO, OSB; idcirco in qualibet^un-
que distantiarum ab axe proportione mutua

(
quae indefinita

est, ac omnes possibiles gradus contingibilesque varietates coin-
plectitur, causa indefinitae axeos positionis) mom.eiita puncto-
rum, aeque gravium , distantiarum ab axe rationein seqnun-
tur. — 4-° Demum, quum ex Axiomate IV"., in distantia data,
a centro vel ab ate aequilibrii , momentiim puncti gravis, ni-
sus , conatusve , quicunque sit , aeque multiplicet.ir ac puncti
gravitas inejus distantiae extremo positi (Po^t. III.), vel pun-
ctorum cumuli gravitatnm summa ibidem sitorum , quaesìtamo-
menta rationem scraper tenebunt compositam ex gravitate,
seu Vi tractionis quacunque ad radium aut vectem normali
( Post. I. ) , et distantia ( radio , brachio , jugo ^ seu vede ) a
centro sive axe aequilibrii (1).

il D'.njtit').';

PRO-

0) Huc totaredeuTit ffuae «Te mo- quamplures, sed Aristoteli tribuunt,
mentis improprie dictis inprtiae, ao sive Auctori, quicnnque ille fuerit,
de i'irtualìhns sive potentialìhiis cele- Quaesti.onum Mechanicaram , ubi fit

xjtatibus in aequilibrii quainminima mentio (jnaxiinè in IJI. ) de fecte,
perturbatione siipposita (nrtt;i ipyita cufus re qiiidem vera innititur expli-
attamen Goometria

) Matbematici prò- catio minimis sìmìlihus arciibus Circu-
didere . 'Històriam Mitbeseos qui bene lonim qui aequilibrio hypoteticè rupto
callcànt, hujusce Theorematìs ad in- a Ponderibus suspensis describerentur,
star Axiomntìs usum in Re Dynami- motus centro in hyponiocJio Fectìs
ca nonGahlàeo, quémadinodnm prae- silo, jugisque istius veluti radiw as-
stantissimus Sciiptor Pedemontanus Me- sumtis .

clianìces Anaìyticae passimque alii
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problp:ma et theorema unicum

Ciijus conslructio quaeritur et demonstratio petitur
inconcussa.

Dentur duo Vìres aut tractiones «juaecnnque ( Post 1 \unum Materici punctum non grave O ( i^Jff . 7. ) sirnul ac eodeiii
momento tempons solhcitantes , et proportionales rectis OA OC
quemlibet angulum AOC efficientibus, atque commodi eratia

'

(Post. lU.) in plano horizontali jacetitibus
; et petatur Firn

ayt tracfio/iem unicam compositam (ni), quam resultante

m

dicunt Dynamioi, determinare, et ideo quo ad effectum dua-
bus expositis compone ntibus aequipollentera. »

Tractiones perOA, OC, ad argumenti perspicuitatera ali-
quo satis obvio typo firmandam

, concipiantur productae a pun-
ctis aeque gravibus in extremis vectium OA, OC subter pun-
ctum sollicitatum O jacentiuni ( veluti in O' ad Perspectivae
leges depicto ) apposite collocatis

, quibus in iisdem extremis
hla alligata non gravia, et inextensibilia (aut, si placeat, Ìa/i-
materiaha) (Post. II.) singillatim trochleae fixae circum axeni
mobilissimae et pariter immaterialis , ac verticaliter sitae sub-
sidio (seu quocunque excogitabili alio artificio) dicto puncto O
tractiones biuas simultaneas communiscent

, quae sic adamus-
sim,

(m) Unicam dico
, qui.a si duo surdum nefasque ), nec ulla excogita-

pluresve resuUantcs fore suspicari fas ri nnf^a.t pìuusibilis ratio cur, ea in-
esset, status aecfuihhrii et niotus Cor. ijertitudine posita. Materici sollicita-
porum in incertitudine ac iudetermi- ta uni potius directioni, quanx aUwi
natione perpetua manereat (quod ob- joiorem gereret

.
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pim

,
jtixta emincjati jussunij propoitlonales fiunt vectihus ipsis

UA, OC, seii bilancis angularis rigidae radiis mobilibus circa O,

quuni hi radii proportionales sint pimctorum eorundcin inomen-

tis , nisibus, aut conatibus quo ad respectivos axes TD, MN
praelatis uecfiòus separatira normales„ pronti constat exNuni.4-

Corollarii III. Lemmatis pariter III. ultimo loco praemissi.

AequipoUens tractìo ea est ac necessario esse debet, quae si-

mul cum duabus expositis aequilibriura pariat aut quictem.

Prima aequilibrii conditio patet (sui natura et indole evidens)

in coque versatur
,
quod Vis una resultans in ipso jaceat pla-

no cum duabus componentihus datis (n) . Alteri conditioni sa-

tisfacit unicum punctum aeque grave in B , sua trochlea et

filo uti superius instructum , ac poiitum ea lego atquc ordi-

ne, ut si Triangulum describatur ABGj, sit O centrum aequi-

librii trixim punctorum A, Bj G aieque gravium. Etenim ex
Corollario I. praecitati Lemmatis III. et ab explicatis latissi-

me in Corollario III., maxime ad Num. i. ac a., moinentmn
puncti gravis in B circa axem PQ ad OB normalem j seu tra-

ctio puncti O per directionem OB aequipollet duobuii simul

mpmentls circa dictos axes TD, MN, perpendiculares divisim

ad OAj OC^ puncti)rum aeque gravium in A, C positorum , si-

ve tractionihus pimcti ejusdem O per directiones OA, OC : quod

idem est ac asserere resultantem duarum Vìrium OA, OC es-

se i.^ in directione eadem , sed opposita , rectae OB ; a.° re-

sultantem ìpsam; quantitatis aut mensurae proportione , du-

plam fisse rectae 01 ( ex Geometria et praeposito Lemmate Ut.),

quae bilariam secat AG, proptereaque parem diagonali OS
ejus Parai lelogrammatis OA.SG, cujus latera sint OA, OC, vel

potius basi OS Trianguli AOS, prouti ètevinus Galilaeum ante

stibodoraverat (o)

.

•
">rrpAr.

SCHOLIGN
;éUl.

Consulta evidentia unicus prostat casns mere intuitivus

,

"jxc ideò ìntGv Jxiomata jure locandus , aequilibrii trium Virium
;;:;"•-

"

tra-

(n) t)eest enim ratto sufficìens ,
im)pressae fuerniit ann. M.DC.XXXIV.,

cujùs gia.t\a. supra potius, qiiain infra et signanter ex Libro ì., in quo de

utriusque Fi^ directionum planum f-a, Arte ponderaria seu Statica disseiifc

quae resultai, ascendat descendatvé^ {Theor. XI. Propos. XlX.
) , univer-

abilloquedeviet, siiie causa aberrando. saliusque ex Append'icis Parte I. de

(o) Constai id ex Volum. IV. Oeu«- Spartostatica , sea Re funicularia fpe-

rex Mathématujues- de Simon Stevin <-,iatim loquente .

de Bruges ,
quae Lugduni Bàtavornm - y - '
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tralien tium , hoc est statim ac ternae Vires punctiim, aut no-
diim communem sollicitantes , acquai es fiierint , sub aerruali-
biisque angiilis , quo ad rectuni sesquitcrtii.s

, iuviocm distiJbu-
ta(^ . Ceterulu casus iste nil differt a tiilanco pariter er-i-

dcnle^ quam in Adnotatione (i) innui . Tanta autem est trita-
clionis peculiaiis illius , et aoquilaterae ac acqnianf^iilae Iri-
laiicis analogia, ut generalissinia etiam unum ideinque sint po-
lytractionuni et polylauciuin. systetnata ^ quuui ad metliodi ex-
plJcitae fidem prima in altera conveitantur . Oniuis etenim.
Spaitostatica a tiiuin cboidaruui seu funiculoium utcuuque ten-
sonmi pendet aeqiiilihrio

,
queuiaduiodum a trilauce lanx qui-

buslibet numero et longitudine radiis composita . Praeterea svn-
cbrisis aut conlatio ipsa fàcillima bcliematum 5. 6. et 7. id
quod nunciavi, oculi ictu nutuve confirmat. Siquidem eadem
sunt puncta A, B, C; iidem radii OA, OB, OC, ad punctumO
commune aequiiibrii centnnn , niigrantes ; idem etiain pun-
ctum I, aeque bilariani dividens AG, atque situm in protra-
ctione rectae BO ; et eadem denique in 1 coucentratacnmula-
tave tractio dupla, liti in prototypo dupla piessio , consistit.
Quiuimo et Hugeniana Tlieoremaia de Potentiis fila funesvé
tralientibus, et RobervaUiana de situ ce«f/i aequiiibrii cruatuor
Potentiarum traheniium a nodo ad angulos solidos cuiuscuncrae
tetraliedrae Pyramidis , quaternisque bisce radiis proportiona-
Jnim, in Pyramidis ejusdem gravitati? cerafro existentis , novani
amplissimam(|-ue luccm acquirunt . Quod autem , ut animi mei
sensum aperiam, raagis nxirandum duxerim , est compositionis
Virium , ideoque et Mntuum , a Vede simplici primi seneris
(aut uie\h\> priwae spcciei ) , juga aut scytalas habente BO,
01 (Fig. 6.) in dupla ratione , deductio , hujusque a simpli-
cissima Trutina AIC, vel ACB in Schematilius i.et 3. delinea-
ta. Universam Vectìum aeque ac Blementoruin doctrinam buie
vinico Trutinae fundamento sufFultam , Archimedis aetate ia-
Lantem adhuc, mancam, et mutilam Geometrae ferme oranes
non injuria putarunt; et ne ob fundationis infirmitatera cor-
rueret Dynamice mole sua , viriliter se gesserunt Galilaeus Hu-
geniusque prae syncbronis abis, quos silentio praetermittere
juvat, Newtonus deinceps , Varignonius , Foncenexius ^ Alem-
tertus , Hamìltonus ,acnuperrimè Vincius, Fourierus ^ et Mon-
gjus. Sed aut jam tritam viam a Syracusano praelaudato per-
cursam isti recalcavere plus minus, quasi desperantes meliora
proferre , vel a Virium compositioae et resoluùone gratis sup-
posi tis , necnon ab Infiniti latebris , idest ab inaccessis adirne
et abditioribus Rei Mechanicae fontibus , opem quaesiverunt
intempestivam, vel Fit/ictioniòitò- analyticis in auxilium vocatis,

seu
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5eu piincjpiis aliis inductis^ ceteroquin extraueis aut peregri-

nis, et evidentia caventihns , ab ELementorum scopo per diver-

60S tramites recesserunt . Nihilo tamen niinus ( nec arbitror a
veritate aberrare) quae duo videbantur intimius cobaerere

inter se , Vectis nempè momentum et Virìum aut tensionum
compositio ; et ordine praepostero, atque dixeriin ageometrlce t

priimim a secunda pendere , ad sinceram methodum velati post-

liminio remeata , ac ex evidentissìmìs simul et non fucatis ar-

gumentis deducta, atque ad Euclidis morem gradatim distin-

cta , baud parvam , ncque fortasse aspernabilem in Statice et
adfinibus Scientiis docendis simplicitateni adjicient , Cnjuslibet
etenim Facultatis Principia aut veluti summa Capita in mino-
rem coercere ac redigere numerum nec unquam illaudabile

fuit , nec elegantia quandoque caruit , et laboris utilitate . Qui-
Bus contrarla arrideat sententia, Condillacii verba commemo-
randa obiter existimaverim. Hic enim in Tractatulo postumo La
Languedes Calculs Parisiis edito labente anno M.DCC.XCIIX.
vel in ejus Operum Collectionis Volumine XXTII. , totam Reni
Fonderariam ad Naturae revocans puritatem obstupuit nemi-
uem hactenus admonuisse ( Chap.lLlW. pagnòò.) quod la Na-
ture , en nous donnant deuxbras , nous a donne une Balaist-

CE dont nos mains sont les deux bassins Des marchands
copièrent la Balance que la Nature nous a donnée , et cette co-

pie parut une invention: tanti penes illuni perspicacissimum

«niversae adsertorem Dialecticae momenti molisque erat Dy-
naraicae originem rursus perlustrare , etpriniaevae veritatisuae

restituere

.

ME-
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MEMORIA
SULLA RISOLUZIONE DELL' EQUAZIONE

TRASCENDENTE a=b

D E L L' INGEGNERE

SERAFINO BELLI

E' noto che la risoluzione della equazione a=:b è stata finora

trattata con i logaritmi, i quali si allegano fra le quantità tra*

scendenti: quindi è che si suole nei trattati elementari di Mat»
tematica anteporre la teoria dei logaritmi alla risoluzione di

questa equazione, e questa teoria si annunzia, e si tratta con

i metodi indiretti dell'Analisi indeterminata . Per quanto la fe-

licità dei resultati renda plausibile il bel metodo delle ricer-

che Analitiche col mezzo della serie dei Coefficienti indetermi-

nati , pure con lunga esperienza ho vedutoche 1' intelletto de-

gli studiosi difficilmente si acqiieta a questo metodo di dimo-
strazione , che sembra loro piuttosto atto ad iudovinare , che ad
investigare

.

Lo scopo adunque di questa Memoiia è di risolvere la pro-

posta equazione senza il soccorso dei logaritmi, e dalla risoluzio-

ne di quella dedurre inoltre il moltiplice sistema di questi;

con i metodi ordinari dell'Algebra; per togliere così quell'aria

misteriosa alla teoria , con cui finora è stata trattata questa

materia

.

,

Sia pertanto l'equazione a=b , in cui primieramente sup-

pongo finita l'incognita x, giacché degli altri casi parlerò in

ulti-
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ultimo. Osservo die fatta a=:i-|-cella si cangia in (i-]-c) =1),

e svihippato il binomio sarà b= i-j-xc-^- x.x-i e -|- x.x-i.x-ia

3 4 X 2 _ ÌTs

c -1- x.x-i.x-a.x-3 e-]- e, nella quale equazione l'incof^ni-

a;3.4

ta esponenziale X passa ad essere coefficiente , ed è perciò trat-

tabile con i metodi non trascendenti: ma perchè i valori di e,

X

incominciando da e, salgono fino all'ultimo termine e, la solu-

zione dell'equazione rimane involta nella medesima difficoltà

.

Per superare questa, faccio 1' ipotesi di e infinitesima, il

che mi dà x infinita , acciò possa sussistere la proposta equa-
X

zione con la quantità b finita : l'equazione a=:b si cangerà adun-

que nell'altra (1+4 )=b.

Lo sviluj)po del binomio mi dà l'equazione b= i -(-09 xc -]-

3 3 ^
:oox.»x— i.c "[' ccx.ccx-i.eox-a.c -\- Gc. , 6 quosta serie, at-

2 2
tesa la quantità oox== oox-i= cox-a.ec. diviene i -|- ex -|- e x -[-

3 3 X

ex -|- ec -|- e .Ma quest'ultimo resultato si ottiene ancora

dallo sviluppo del binomio ( i-|-cx ] dunque b =fi-|- ex
| ;

ed ecco l'esponenziale x passata ad essere coefficiente in un.

equazione, da cui col metodo ordinario deduco k= mI]ìZij
e

Per ridurre il valore di x in quantità note , e finite , sup-

Jjongo b = i^dj e • sostituendo nella sua equazione lo sviluppo

L ^ 3 3 4 5 <5

del binomio (i+d)" trovo x=:[d-d +d -- d +d --d +^3 8 4 5 o

ih r.v

d -- d -]- ec.
) , ovvero ponendo b-i invece di d sarà x= -

7 1^
/b-i-(b-i)%(b-i)-(b-i)V(b-i)-(b-i)+ (b~0 -- {^)+ ec")

-i;[!i nella
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nella quale equazione rimane unioanicute a determinarsi il va-

lore della quantità e .

Torno pertanto all'equazione ipotetica a :=: / i -|- e j

dalla quale deduco a = f i -|- e j
' e quindi c = cof a-M-

Per il che supposta a = i + f 5 e sostituito come sopra, losvi-

I

luppo del binomio (i-'rf)"' nella equazione, ottengo e = f —
3 3 4 5 6

f -[- f - f -]- f — f _|_ ec. , ovvero posta a -- 1 in vece di f,

T TX TV234 56
gara e = a - I -- (a--i) -- (a-i) — (a--i) -j- (a--i) — (a--i) -'- ec.

3
\

^3~ ~4 5_ 6

Finalmente sostituito nella equazione di x questo valore

X

di e, avremo la cercata risoluzione dell'equazione a:^b, in cui

b-i - (b--i) + (b-^O""-- (1^)V Q>-2) --3345
F incognita sarà x= ^—

—

2 345
a-i -.

(
a-i) -I- (a--0 " (a-^i^) + (a^)--1045

(1.-0 + (b^-i) -- (J^j::!) H- ec.

' 6 1 %

6 -r 8

(a-i) -f (a^) -(a-i) -j- ec.6:8
La somma della sevie del numeratore di questa frazione

è ciò che chiatnasi il logaritmo di b : la somma del denomina-

tore è il logaritmo di a; onde la soluzione della proposta equa-
zione viene espressa nei trattati elementari nella forma x =,
logb ritrovata con principj più sublimi , e meno diretti.

Ioga

Resta adesso a vedere il modo di sommare queste serie,

dal quale nascono i diversi sistemi dei logaritmi. Per il chò
ni n X

convicn riflettere che posto e = a, e = b, l'equazione a =b
Tom. IX. li. k divie-
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m+x n

diviene e =e , e quindi m-[-x= n, onde x=n~ mi
Basta adunque calcolare una sola volta la somma di una di quel-

le serie per una qualunque quantità e , per ottenere dipoi il

X

valore di x in. qualunque equazione a =b. Il calcolo delle Ta-
vole Logaritmiche consiste nel ritrovare gli esponenti, che ap-

plicati ad una quantità fissa e, la fanno diventare qualunque
numero a, b, ec. In questo calcolo la quantità costante e di-

cesi, (come è noto) la base dei logaritmi, e la sua equazione

sarà e = ( i -]- e ) trovata di sopra per il valore di a , nel-

la qiiale la quantità arbitraria e dicesi modulo.
il .-i-,ieiiia più naturale in questa generale equazione del-

la base dei Ingaritmi, è quello di fare il modulo c=i , ed in

00

questo caso la base c=fi -|-4, ;= 1+1+7 +"^3+ ^34 ~t" ^^'

!=i2,7i82,8i, ed i logaritmi calcolati su questa base sono quelli,

che chiamano naturali, o ipsibolici . Il sistema ordinario pone

So ,

la base e = io, ed in tal caso il modulo c= io--i, e pera

13345 /=^\I1 1
••

g..() -|_q — 9 +9 -f ec. = »' lo-i
]
= -'> ^^ 1"^! sene ri-2045

dotta con i soliti metodi in questa più convergente - = a

. 3 5 \

I
9 _j_ 9 +9 + ec. ) dà finalmente il modulo e —

^

o,

^IT ^^3 ^"'s
^

3.11 5.11

43439 per 1 logaritmi, che diconsi ordinarj

.

x

Nella risoluzione già fatta della proposta equazione a = b

potrebbe nascere ditficoltà nel caso, che l'incognita x possa ri-

cevere un valore infinito , o infinitesimo; giacché allora non si

verifica che i biuomj
[

i + e | ,
/i+cx^ dieno la stessa

V 3 ^ co

serie , dal qual principio dipende tutto il passato calcolo
.
Po-

eto infatti X = 00 il primo binomio diviene [
i -|- e

j ,
l'altro

> "S»/ eli-
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iliviene ( i -|r e ) , i quali danno evidentemente lo sviluppo di

serie fra loro diverse. Parimente posto x =i il primo bino-

mio

co

diviene [ i + e ) ed il secondo f i -[- e
) j i q^iali prò-

00

ducono serie differenti.

Che però si avverta. Primo: che se le cognite a, b sono

ambedue finite , l'incognita x non può essere infinita , né iufi.-

nitesinia. Secondo: che jl caso di x infinita suppone b infinita,

ovvero a infinitesima. Terzo: che il caso di x infinitesima sup-

pone b infinitesima , ovvero a infinita . Si distingue adunque
dal valore delle cognite a, b o infinito, o infinitesimo , se quel-

lo dell'incognita x deve essere infinito, o infinitesimo.

X

Ciò premesso l'equazione a =b avrà nel secondo caso

questa forma ( a
J
=b, ovvero questa a ::=eQb. Faccio nel-

la prima a =i-(-coc; nella seconda a=i-|-coc: i quali valori,

co 00

sostituiti al suo luogo, dannof I -|-» e j =b , ed (i-j-ooc) =;oob.

Ma perchè X è infinita sarà fi -h<»cj =^ i-|-cx
j

,e (i-f"c) =
(i-'-cx) , il che si vede ancora sviluppando le serie dì questi

binomj , le quali sono eguali. Dunque le equazioni precedenti

diverranno ( i-] ex j =b, {
i-j-cx y=o»b, e perciò dalla

I

prima si otterrà x = ,-h ( ceb^ i
) , dalla seconda x = ^

r(oob)- I
j oppure sostituito alla quantità e il suo valore a^-^ t

I

sarà nella prima delle dette equazioni x= oo / cob^i |jncl«

la seconda x ==» ((«bp i j. E' inutile ridurre in serie, co-

s-i ^ ' me
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me sopra ^ questo espressioni; giacché sempre conservano la
quantità o, , conforuie deve essere ,

essendo per ipotesi x in-
iiiiita .

Un simile raziocinio ha luogo nel caso di x infinitesima

,

poiché allora l'equazione a= b diviene della forma ( cca)^^ ],

oppure a=Ì3. Fatta pertanto a=i-l-c, l'equazione della pri-

ma forma diverrà (oo-Looc) =b; quella della seconda forma

diverrà (i-|-c) =^h. Ma perchè x è infinitesima le stesse serie

nascono da (r-|-c) , e da (i-j-cx) : dunque sostituendo qne^t*

ultimo binomio in ambedue le precedenti equazioni, si avrà

I t

b » /b »
dalla prima x= «f—

' i dalla seconda x=\^S ^^ i , ovvero so-V°= -H I

b »
stituendo alla quantità e il suo valore a— i sarà x=r'^~ i ^

I a-i

/b S

x=: i'^ '^ I : le quali espressioni non importa ridurre in se-

a-l

rie, perchè mantengono la quantità l t conforme deve essere

essendo x infinitesima .

So che il metodo di risolvere i problemi col fare quantità
l'infinito, e l'infinitesimo, di cui ho fatto uso nella proposta
equazione non incontrerà il genio di alcuni , ì quali sono di pa-
rere , che l'infinito, e l'infinitesimo non sieno calcolahili . St;n-

za entrare in questa discussione già a lungo trattata da uiolti

mi ristringerò a rammentare a costoro, che un numero grande
di Eccellenti Analisti, e più d'ogn'altio il Celebre Leibnitz
sono del mio sentimento, calcolando al pari delle altre quan-
tità l'Infinito, e rinfinitesimo ; né le loro soluzioni riescono men
chiare, e convincenti di quelle date ai m-ndesiini problemi con
metodi, ed idee diverse, e forse meno dirette. Sarà altresì uà
piccolo saggio della verità di questa opinioue la risoluzione da

X

Me data dell'equazione a = b giacché da un principio assolu-

tamente falso non poteva giammai provenii"e un resultato che
da Tutti è riconosciuto per vero.
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MEMORIA
SOPRA ALCUNI ESPERIMENTI IDROMETRICI

DI SUA ECCELLENZA

IL SIG. CAVALIERE

VITTORIO FOSSOMBRONI

T '
1. Il cliiarlssinio Sip. Vincenzio Brunacci Profes.?ove di Mat-
tematiche sublimi, nella R. Università di Pavia, ed Ispettore
generale di accjue e strade nel Regno d'Italia, in occasione spe-
cialmente del brillante incarico affidatoli di costruire nn nuovo
Naviglio fra Milano, e Pavia, rivolgendo alla pratica idrome-
trica le sue speculazioni , ha saputo eminentemente valutare
l'utilità di un gallcgjiiinte composto di due sfere per esplorare
la velocità delle aque nei fiumi e canali.

2. Il celebre Mariotte avea fatto écorrere per la Senna
due slere congiunte con tenue filo iu modo che una si mante-
nesse alia superficie dell'acqua, e l'altra sotto alla superficie
stessa; ma forse per la varietà de' resultati ch'Egli ottenne
dall'osservazione j non si occupò di applicare il calcolo ai rela-
tivi fenomeni, e restò quasi obliato questo istrumento che, se
diviene ora uno dei classili che abbia la Scienza idrometrica

,

sarà in gran parte dovuto all'esteso uso fittone dal prelodato
Geometra Italiano, e all'elegante formula da esso proposta per
esprimere le velxiità degli strati inferiori delle correnti. t

3. Egli >i è fatto un impegno di contemplare tal formula
sotto i più sempiici suoi rapporti, ad oggetto di renderla più
adattata alla pratica comune ed annunzia (Tom. I. degli Atti
dell'Istituto Nazionale Italiano) di avere ottenuto dei risultati

posi soddisfacenti segnatamente nel naviglio della Martesana,
che
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clie l'oggetto In questione possa riguardarsi con la formula pre-

detta sufficientemente esaurito.

4- AvenJo frattanto io rilevato che con ulteriori indagini

può il calcolo ridurre il sopra accennato galleggiante idoneo a
portare qualche nuovo lume nella Scienza idrometrica, mi è sem-
brato opportuno esporre al Pubblico un saggio delle mie rela-

tive- vedute .

5. Nelle mie memorie sopra la Valdichiana , sostenendo l'opi-

nione di molti Idraulici Italiani, relativamente alla scala della ve-

locità delle acque correnti, osservai che alcune esperienze credute
decisive contro tale opinione potevano considerarsi come soggette

ad ulteriori discussioni dipendenti dalla diversa gravità specifi-

ca delle due sfere , e dall'osservazione ( nel volume nono della

Società Italiana delle Scienze) da me in varie guise autentica-

ta, per cui risulta 5 che l'urto de' fluidi scema a misura che l'ur-

to succede sotto la superficie de' fluidi correnti coatro un solido,

o incontrati da un solido corrente nel mezzo dei fluidi stessi.

6. Ivi dimostrai ancora una causa, per cui l'impressione del
fluido corrente che urta un solido immobile, non piiò general-
mente essere uguale a quella che riceve il solido stesso , se con
velocità uguale a quella che aveva il fluido^ si muove per mez-
zP il fluido medesimo , supposto in quiete , dovendo (al contrario
di quello che porterebbe l'ordinaria teoria) essere per la so-

jjraccennata causa la prima impressione maggiore della seconda

,

come dal seguente raziocinio facilmente resulta.

7. In fatti la teoria fisica della percussione, e dell'urto dei
fluidi tanto felicemente promossa dal fecondo Geometra Spa-
gnuolo Don Giorgio Ivan esige diesi tenga a calcolo l'impressio-
ne che il fluido produce nella porzione del solido opposta a quel-
la che soff're l'urto, o la resistenza. Ma questa impressione di-
pende dalla celerità, con cui il fluido si getta a riempiere il

vuoto che tenderebbe a farsi presso la porzione suddetta del
solido, o sia dalla parte posteriore di esso. Ora nel caso della
resistenza, cioè quando il solido si muove nel fluido quieto, le
molecole fluide che vanno a riempire il vuoto in questione , sono
animate dalla celerità dovuta alla pressione del fluido a ciascu-
na di esse superincombente , e coil tale celerità tendono ad
introdursi nel posto che il solido successivamente progredendo
abbandona. Nel caso poi dell'urto, cioè quando il solido immo-
bile è esposto all' impressione del fluido corrente che lo circon-
da , le molecole fluide che si gettano dalla parte posteriore di
esso solido, non solo vengono animate al moto dalla pressione del
fluido superiore , ma ancora dalla celerità che ha ognuna di esse
nel senso della corrente ; dunque non potranno in tal caso tra-

èfc-
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gferirsì nella situazione che conviene per riemjjjre il vuoto che

tende a farsi nella parte posteriore del corpo urtato, né con-

servare la direzione che prenderebhero , se non avessero la ce-

lerità che li compete per essere il fluido corrente, e quindi

alia posterior parte del solido si formerà una impressione mino-

re (li fjuella che nascerebbe, se il fliiido non fosse corrente , e

perciò l'impressione sulla parte anteriore resterà meno dimi-

miita , cioè maggiore.
8. Se per esempio la superficie posteriore del solido fosse

piana, e normale alla direzione della corrente; e che fosse u
la velocità di una molecola dovuta alla pressione del fluido ad
essa sopraincoinbente , è chiaro che essa non potrà con tale

celerità scorrere nella direzione di tale posteriore superficie del
solido, ma dovrà defletterne corrispondentemente alla velocità

die le compete per la corrente; e se chiamisi v tale celerità

essendo 7/ ed v ad angolo retto per ipo(esi, la direzione che
tendeià a prendere la molecola con la direzione di u, , farà un

angolo, la cui tangente sarà -.
• ^ ^ u

9. L' illastre Sig. Prony nella sua dottissima Architettura
Idraulica! §. geo. nota in genere che tali due impressioni non
sono Ira Inro eguali rigorosamente parlando, sebbene il contra-
rio potesse a prima vista sembrare. Egli prova il suo assunto
considerando che, se il solido si miiove nel fluido quieto ^ que-
sto è con la sua superficie orizzontale ; ma che quando il solido

immobile è urtato da un fluido equabilmente corrente, la super-
ficie di qtiesto è inclinata all'orizzonte, e quindi se chiamisi a
l'angolo di tale inclinazione, ed r la distanza verticale fra una
molecola del fluido, e la superficie di esso, la molecola in ve-
ce di subire una pressione corrispondente all'altezza r, o sia

alle sue com]ionenti j-cosa, r sen a non si ris'Mitirà che della

pressione corrispondente all'altezza r sen « , mentre l'altra cor-

rispondente rcos« non ha luogo per causa della supposta equa-
bilità del moto

.

10. Ecco pertanto due elementi che influiscono in opposi-

zione fra loro, mentre quello da me trovato tende ad accre-

scere , e ([nello trovato dal Sig. Prony a diminiiire l' impressio-

ne che produce un fluido corrente contro un solido immobile
situato nel mezzo del fluido stesso, respettivamente all'impres-

sione che nascerebbe^ se l' istesso solido si movesse con celeri-

tà uguale a traverso del fluido supposto in quiete. Non sarà

facile l'assegnare i ca>i nei ffuali ([uesti due elementi ])o*-ouo

fi'a loro elicìersi, e quindi si stabilisce sempre più l'idea della

gran circospezione che è necessaria in questa branca di Fisica.
• ' ^ 11. Con
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II. Coo SI fatte considerazioni semLrami che possa nutrirsi

qualche sospetto contro la giustezza delle conseguenze che al-
cuni dedussero dalle sopraccennate esperienze , mentre le ve-
locità degli strati fluidi calcolate dappresso il moto de' Solidi in

essi immersi possono presentarsi in diversi aspetti , specialmen-
te se debha inoltre attendersi qualche inesattezza inseparabile

dall'osfcrvazione

.

la. In fatti per quanto abituato sia l'occhio di un osserva-

tore a giudicare l'angolo che fa con la verticale il iìlo che con-
giunge le due sfere clie scorrono per il fiume , o canale, è dif-

fìcile che non soggiaccia ad equivoco , egualmente che nel caso

di assegnare 1' inclinazione, con cui progrediscono le aste ritro-

metriche , così chiamate dall' inventore di esse Sig. Bonati Mat-
t ematico di Ferrara , ed illustre nell' Istoria dell' Idrometria
Italiana ( Vedasi il Tomo secondo della Società Italiana delle

Scienze ) .

i3. Ho creduto pregio dell'opera liberare i resultati in
questione dalla maggiore influenza di si fatti errori ottici, come
si vedrà dall'analisi seguente , avendo rilevato altre volte che
nelle ricerche miste di osservazione , e di calcolo giova nsare
degli artifizj , onde abbia minima influenza la prima che si ri-

sente sempre dell'imperfezione de' sensi, e massima il secondo

che può sovente spingersi ad una scrupolosa esattezza.

i4- Ed è chiaro , tanto parlando delle due sfere
, quanto

delle aste ritroinetriche , che è molto più facile osservare in

quanto tempo percorrono un dato spazio immerse in un fiume ,

o canale, di quello che sia sotto quale angolo si stabilisca nel
moto equabile il filo o l'asta con la verticale, durante il loro

viaggio. Eppure si vedrà che la prima osservazione paragonata
con la velocità del galleggiante semplice in superficie serve con
pochi ajuti del calcolo ad ottenere gli stessi risultati, che si

cercano, mediante l'osservazione dell'angolo suddetto, e perciò

tali risultati compariscono a me più fiduciali. Per esempio, so

le due sfere, o l'aste ritrometiche percorrono l' istesso spazio in
jninor tempo che il galleggiante semplice in superficie, non vi

è bisogno neppur di calcolo per decidere che in quella tal cor-

rente di fluido gli strati inferiori sono più celeri dei superiori
,

e l'osservare, se la sfera inferioi-e èavanti alla snperiore , e qua-
le angolo fa con la verticale il filo che li congiunge , resta af-
fatto superfluo per questa indagine .

;5. Siene due sfere di gravità specifica una maggiore, l'al-

tra minore del fluido non elastico in jui sono immerse , e in

cui si vogliono e^perimentare , e cbe supporremo esser l'acqua.
Si tengano unite con vin filo di insensibile grossezza , e di lun-

\ ' ghez-
<
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gliezza aiLitraiia Jependente dalla qualità dell' eppevimeuto

da farsi , di maniera che le due sfere in un fluido stagnante si

mantengano immobili, una con la sua estieniità superiore alla

superficie dell'acqua, e l'altra verticalmente sotto di essa im-

mersa nel fluido alla profondità corrispondente alla lunghezza

del filo.

i6. Per evitare la descrizione di una figura die ognuno
può leggendo formare da per se medesimo, designerò sempre
per A la sfera più leggiera dell'acqua , e che si mantiene alla

superficie e per B l'inferiore, o sia la più grave.

17. Posto ciò osservo che abbandonate le due sfere in un
acqua corrente , tutte le forze che agiranno sopra ciascuna del-

le due sfere potranno ridursi a due , una orizzontale , l'altra

verticale .

18. Sia X la resultante delle dette forze orizzontali, e Y
quella delle verticali, comunque acceleratrici, o ritardatrici che
abitano la sfera A, e sieno X', Y' le forze analoghe che agi-

tano la sfera B. E'.cliiaro che, quando l'equabilità del molo vi

sarà , il filo che congiunge le due sfere
, progredirà paralella-

niente a se stesso, ed il filo principierà a muoversi par.TlelIa-

mente a se stesso, quando Ja resultante delle X, Y, e quella
delle X., Y' saranno nella direzione del filo, ed egli in contra-

rio senso Ira loro

.

19. Suppongasi che il filo faccia con l'orizzontale l'angolo «
nel momento in cui principia l'equabilità del moto ^ e suppon-
gasi che la sfera B preceda la sfera A nel senso orizzontale

,

avvertendo che lo stesso ragionamento avrebbe luogo se la sfera

A precedesse la sfera B. E' chiaro che dovendo la resultante
delle X, Y'^ essere nella direzione del filo, avremo X .-Y = i-:

tanga e per 1' istessa ragione sarà X': Y' = i : tang «j dunque
avremo , X sen «= Y cos a. , X' sen ^ = Y' cos u , e dovendo tali

resultanti essere eguali, sarà ancora X'.-f' Y. ==X' -]- Y"; coni-
'

; : • lY Y'
bmando questa con l'equazione tang ;« =i=: ~ = —avremo an-

cora X j2^=o, Y'" j^ Y' :::r o riservando l'appropriazione dei
spgni , e con l'uso idoneo di tali equazioni scioglieremo il pici-

Llema assegnando ad X, X', Y, Y' dei valori convenienti co-
me vedremo in seguito.

aol Prima però di assegnare tali valori non sarà fuor di
j)roposito mostrare come questa ricerca dia luogo ad una felice
applicazione del metodo delle celerità vii-tuali, secondo i ])re-

cetti dati dal sommo geometra Sig. la Grange nella sua ilie4.-

canica analitica. Sjcno x , x le coordinate orizzontali y , v' le

Tom. IX. L 1 ver-
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rerticali delle sfere A, B, e ritenute le stesse denominazioni
jier le forze come sopra applicate alle due sfere , l'equazione
generale dei momenti (prescindendo dalle equazioni di condizio-
ne) sarà Xtlx -|- Ydy + X'dx' -j- Y'dy' = o; ma le condi-
zioni del Problema sono, prima, ohe quando il moto è ridotto

all'equabilità , la sfera A è obbligata a muoversi in una linea
che potremo supporre retta, e che sarà inclinata all'orizzonto

d'un'angolo eguale a quello che con l'orizzonte fa il filone della

corrente . Secondo, che la sfera B è obbligata a muoversi in
una linea paralella a quella in cui si muove la sfera A . Ter-
zo ^ che la lunghezza del filo è costante.

21. Posto che u , eà a sieno gli angoli che fanno con l'oriz-

zonte il filone della corrente , e il filo che congiunge le due
sfere , quando il moto è equabile , le tre soprascritte condizioni

saranno respettivamente espresse dalle tre seguenti equazioni

differenziali

dy — dx tan w =o
dy' — dx' tan m = o

( X--X ) ( dx -dx ) + (
y--y ) ( dy --dy ) , ^ ^

la terza equazione si trasforma nella seguente.
dx~ cosa — dx cosa + fly' sena — dy senato

adottando adunque questa trasformata , e moltiplicando respet-

tivamente tali tre equazioni di condizione per tre coefficienti

indeterminati n, h, e, e sommando i prodotti con l'equazione

dei momenti esposta in principio avremo l'equazione completa
dei momenti

Xdx
-I- Ydy -[- X'dx' -]- Y'dy' + a (dy ~ dx tan w ) -j-

b(dy'-dxtan u) -j- c( dxcos a -dx cos« -j- dy'sen«~dy sen«)=:0
Quindi si ottengono le quattro equazioni

X ~ a tan u -- e cos «= o

X'~b tan u -\- ccos ci=o
Y -[- a —csen « =o
Y' + b -]- e sen « = o

le quali sommate a due per due danno le seguenti

X -V- X^-( a + b ) tan w= o

YJ_Y"-|-a + b=o
ed eliminando la quantità a H- b si ottiene X + X - (Y + Y^tang 4,

= equazione che dovendo esser vera indipendentemente da

un determinato valore dell'angolo w produrrà le due seguenti

X-f X'=o, Y-l- Y'=o
aa. Eliminando dalle quattro equazioni precedenti 1' inde-

ter-



D E L L' A e e A D E M I A. 267
terminata e avremo X-- a tang w _-; « X'- h tan w _-: Y + «

cos a, cos u. seri «

^_Y'-|-b e quindi si dedurranno le due equazioni

sen «

X sen a '- Y cos a=: a (cos « -|- sen a. tang w)

X' sen « - Y" cos «= }) (cos as -|- sen a. tan w )

le quali per causa delle indeterminate a, b, somministrano le

tre seguenti

X sin as — Y cos a= o
X' sin a — Y ' cos « =:; o
cos a. -\- sin a, tan w mr o

si ottiene

me
dv'

^--^'O » ^^ i^iu i* Letti u; — <J

a3. Procedendo per mezzo dell'eliminazione dei differenziali

ottiene X istesso che dai Coeficienti indeterminati; ed infatti

diante le tre equazioni di condizione dy -- dx tang w = o

,

, y
' — dx' tang u = o, dx' cos « ~ d X cos a -|- dy" sin « - d y sin «= o,

eliminando tre differenziali dall'equazione dei momenti Xdx
^- Ydv -1- Xdx'+ Y'dv'= o , avremo X-|-X'- ( Y+ Y')tang a- = e ,

„:.A V I v« V I v>__. ----^^-sostituendo '

= ^\ ( - - -
, B - / --- -

V—
e quindi nasceranno le tie etj nazioni

X -|- Y tang w= o
X' -j- Y' tang w = o

cos a -|- sin « tang cti = o
^ le quali sostituendo il valore di tang w preso dalla terza nelle
prime due diventano

X sin 6! — Y cos a= o
X' sin a. — Y' cos a =71 o
cosa -]- sin « tang «= o

clic sono le medesime trovate .«npra
Si avverta che oltre la cercata relazione tra le forze , espres-

sa tra l'equazioni

X-J-X= o • •

Y + Y'^o
X sin a! — Y cos « =0
X' sin a — Y' cos a z= o

il metodo delle velocità virtuali ci somministra una quinta equa-
zione cioè cosa J,- sin «tang w = o^ la quale non resulta dall'al-
tro metodo adoprato in principio; ma questo non involve veru-
na oontradizione

, e non fa altro anzi che provare l'utile gene-
ralità
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ralità del metodo delle velocità virtuali. Infatti esso atbrac-
ciaiulo r ipotesi dell'equilibrio a. cui siensi ridotte le due sfere

esposte all' impressione di qualunque forza , con le descritte

condizioni j, non solo presenta la relazione a tal' uopo necessaria

tra le forze , ma ancora quella egualmente nece.ssaria tra gl'an-

goli a, u indipendentemente dalle forze suddette, senza le qua-
li cesserebbe l'accelerazione, come resulta dal primo metodo
(sufficiente per il metodo attuale) ma vi resterebbe il moto
equabile, come si può facilmente altronde dimostrare^ mentre
l'equilibrio esige , non solo clie le forze abbiano tra loro l'enun-

ciata relazione j ma ancora die gl'angoli abbiano quella espres-

sa dall'equazione cos a -'-sin a tangwrzizo, ovvero che sia « —

«

= (i2m-|- 1) T, indicando per m , un numero qualunque , e per t

la periferia circolare

.

2,4. Passando a determinare i valori di X, X', Y, Y', osser-

vo elle la sfera A può considerarsi nel suo centro spìnta da
due forze una diretta verticalmente all' insù , e l'altra nella
direzione stessa dello strato superiore della corrente in cui ella

progredisce. Designiamo per N , M , queste due forze j e sarà
X=M cos 0! , Y= N -i-M sin u ; la sfera B potrà parimente con-

siderarsi come spinta nel suo centro da una forza verticale N'
in senso opposto a quella che agita la sfera A , ed inoltre da
una l'orza M' nel senso della linea che percorre parallela a
quella che percorre la suddetta sfera A. Avremo quindi X'
= M' cos w, Y'=iN'-J- M'

sino-. ,

a5. E' chiaro che invece delle forze N, M , N, M', potremo
considerare altrettante masse animate dalla gravità, le quali
direttamente, per mezzo di pulegge producano nell'istante

in cui principia l'equabilità del moto^ un effetto eguale a quello
che si attribuisce alle forze suddette, ed inoltre invece delle

masse sostituite alle forze M, M', potremo nuovamente sostitui-

re il peso di due volumi di acqua, che abbiano le basi respet-

tJvamente eguali ad s, s', e l'altezza espressa respettivamente
per n b, u'h'j intendendo per n, n' due numeri da determi-

narsi, e perbjh' le altezze dovute alle celerità concili le sfere

vengono urtate dalla corrente.

Q.6. Supponendo adunque la densità dell' acqua espressa

per r, e per g la gravità terrestre avremo M = rgsnh

,

M= rgs'n'h'; ma per la costruzione del galleggiante abhiamo
N=N., e per l'equazione del problema X4-X=: o, Y-|-Y'==o,

dunque nel momento contemplato in cui principia l'equabilità

del moto sarà snh=s'nh'; e siccome allora le due sfere acqui-

stano una comune velocità , e l'urto della corrente fluida sulle

sfere
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sfere deve resultare dalla velocità relativa, se V esprima quella

velocità comune, v la velocità dello strato fluido in cui si muove

la siera A, z quella dello strato in cui si muove la sfora B^
sarà h=r(V — v)-, h'= (z-V)2, onde sostituendo q;uesti va-

lori nell'equazione precedente avremo il valore di z, espresso

come segue cioè z = V -'-
( V - v ) vTiT , e facendosi s', n= n

s'n'

z^aV-v, cioè la velocità dello strato inferiore, uguale al

doppio della velocità comune, meno la velocità dello strato su-

periore, ovvero la velocità comune comparisce media tra le ve-

locità dei due strati ^come porta l'elegante formula del Sig. Bru*

nacci , nel caso che le due sfere aLLiano eguale diametro.

27. E' facile determinare in ogni caso le ma?se pesanti da
sostituirsi alle forze N', N' mediante i noti principi idrodinanii-

ci ; infatti suppongasi che le due sfere A, B, abbiano res])et-

tivamente i raggi a, b, ed inoltre le densità p,q;; e che j : x
esprima il rapporto del diametro alla circonferenza; avremo il

o J

volume di A = 4 -^ ^
. e quello di B = 4 ^ ^

; e quindi
~S ' -^ 3

3 3

N= 4Ta ^ (r-p), N' = jlllJI {q-r); ma per le condì-
3 3

zioni del pi'oblema deve essere N=N', dunqtie sarà b'^ (
q--r )

=:a'(r-p) equazione che come avverte il Sig. Brunacci deter-

mina la densità di una delle sfere mediante quella dell'altra.

28. Se pertanto si convenga che le superficie s, s' abbiano
una costante proporzione con i diametri a,b delle sfere di ma-

niera che stia s: s'=:a2:b2 avremo z= V-l-('V-v) 1 \J!. ,e
' \ ' b n'

posto n= n' sarà z = YIMt^Z ^^— .

b

Kiprendendo adesso l'equazioni X sin « -Ycos ^ = o , X' sin «
— Y'cos^=o, è chiaro che essendo N=:N., M n=r 31' esse si ri-

durranno all'unica seguente M cos u) sin « - ( N-^M sin u ) oos«= o,

e sostituendo i valori di N, ed M avremo Ì!!!Aj..^1L)1. cos u! sin Ci-'

Ì 4s^ T ( r — p ) -(- rsn ( V — v ) sin w j cos « = o

29. Avremo pertanto tre equazioni finali come segiie '^-

(i) z=V-^ (V-v) i. v3 [

(a) b^=z( r-p j a3

s-f (3) ta^ig



^70 .> ATTI ' f .f "f (f

(3) tang a= 8ga a- (v-'p ) -[- 3rsii ( V — v ) sin w

lì

Srsn ( V — V ) cos w

3c. La maniera con cui le quantità n, ed n' sono state in-

rtvoclotte indipendentemente da qualunque ipotesi arbitraria mo-
stra che tali quantità nella teoria fisica, e rigorosa della per-

cussione , e della resistenza dei fluidi non possono a priori ri-

guardarsi come eguali tra loro , e la diversa economia con cui

le molecole del fluido passano dall'anteriore alla posteriore par-

te del solido immerso a differenti profondità ( coerentemente a

<[uanto ho dettagliato nella memoria citata al §. 5. ) concorre a

favorire questo resultato.

3i. Ma se convengasi di riguardare come Insensibile la dif-

ferenza tra n, ed n', se facciansi eguali (lo che è in arbitrio)

le quantità a, b, se pongasi Ta3=s, e se inoltre per ottenere

una plausibile approssimazione facciasi w =;o, le tre precedenti

equazioni si cangeranno come appresso

(4) Z= aV--v
(5)Q=£ir--p
(6) Tang«= 8qa(r'-p)

3rn(V-v)2
32,. Queste tre equazioni conoscendo «, ed n somniinistre-

rehbero la velocità di uno strato qualunque della corrente cor-

rispondentemente al filone di essa, poiché nel detto filone, e

non altrove può stabilirsi il moto equabile del galleggiante

.

Posto che m esprima la distanza effettiva, e P la distanza ver-

ticale tra i centri delle due sfere , sarà P =: m tang «

A/(i+tanga2)

?= 4fno a ( r - p )

V/' ar3n2 (Vr-v)4 -L i6g2a3(r— p)3 V

33. Ma le quantità a , ed n , sono difatto ignote , e per

quanto all'oggetto di assegnare prossimamente la portata di un
"Fiume , b Canale j convenga sottoporsi a diversi elementi che

la sola salacità dell'Osservatore può (per forza di genio, piut-

tosto die di regole) valutare, e ti'a questi vi sia ro5servazione

diretta dell'angolo «, nondimeno sembrami che possa essere op-

po! tuii,o.,&nco: per altri oggetti Idi'ometrici conoscere il detto

ano olo a, e la ([uantità n, con il seguente metodo, che sem-

brami molto più fìduciale degl'altri fino ad ora messi in opera.

34 Per
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34. Per darne nel più semplice caso un sajjgio da cui si

conosca come regolarsi nei casi di maggior complicazióne , e ri-

gore, suppongo l'esperienza fatta con due &fere eli egual diame-
tro. Osservata la velocità V, con cui il galleggiante composto
avrà percorso un determinato tratto regolare di una corrente,

ed ottenuta l'equazione (3) , si conservino 1' istesse dimenàioni

delle sfere, ma si cangino le loro densità; è chiaro che f[uesto

secondo galleggiante composto percorrendo con moto equabile un
eguale spazio j avrà una posizione diiTerente da quella che con-

servava il primo, e per conseguenza la sfera B resterà immer-
sa in uno strato differente , e perciò dotato di difterente velo-

cità , onde la velocità comune in questa seconda corsa sarà dif-

ferente da quella osservata nella prima
; quindi nell'equazio-

ne (6) varieranno le quantità «, p, n, V, e suppongasi che di-,

ventino «', p', n', V.
35. Posto ciò anco senza stabilire veruna ipotesi nella scala

delle velocità , è facile accorgei-si che variando la distanza delle

due sfere nel secondo galleggiante composto, e facendone con
tal variazione un terzo galleggiante composto, questo potrà l'a-

cihncnte ridursi ad avere la medeshua velocità che ebbe il pri-

pio ; e siccome avendo la medesima velocità V, dovrà essere an-

pora identica la quantità n, ma diversa la quantità a. , avremo
per questa terzo galleggiante comjìosto le quantità «", p', n, V.,

Che la quantità ri debba essere 1' istessa rispetto al primo, ed,
al terzo galleggiante non può esser revocato in duhbio, subito,

che per ipotesi è l' istessa la velocità comune V, in ambedue ,

mentre la sfera A in ambi i casi percorre l' istesso strat.o super-
iiciale con eguale velocità, e perciò deve soffrire in ambi i casi

eguale resistenza. Si avverta che si otterrebbe un resultato
analogo variando avanti arbitrariamente la distanza tra le sfe-

re, e poi tentando fino a trovare una tale variazione nelle den-
sità loro , che renda il terzo galleggiante egualmente veloce che
il primo, e si avverta ancora che questo tentativo, u segua ri-

guardo alla distanza, o alle densità, oltre al non esser lungo
come a prima vista potrebbe temersi , indennizza l'esperimen
tatore della pazienza che da lui esige , con non lasciarlo in dub-
bio sul resultato dell'opera sua , mentre si è in grado di as-

segnare con la maggior precisione quando due galleggianti ab-
biano l'uno dopo l'altro percorso 1' istesso spazio in tempo
eguaio

.

36. Eseguita tal preparazione per ottenere un resultato
quanto è possibUe fiduciale, converrà che mediante un'esatta
livellazione sia conosciuto l'angolo d che entra nell* e(|uazio-

ne (3) la quale è dotata di tutto il matematico rigore , ed

-i) avre-

\
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avremo per il primo galleggiante composto l'equazione (3)
,"

(4),

(5) , e per il terzo l' istessa ecjuazioue (4) e di più le due se-

guenti
o (7) q'= ar' -- p'

, (8) Tang x"= 8qu^(r- pij-|-3rn
(
V - v )^ sin a>

' 3rn ( V -- V )2^os w

3''. Ora si osservi che avendo luogo per ipotesi tanto per

il primo galleggiante , quanto per il terzo F istessa velocità co-

mune V , ne segue che (essendo sempre l' istessa la velocità-

delio strato superficiale in cui sta immersa la sfera A) bisogna

che sia l' istessa anco la velocità dello strato in cui sta immer-

sa la sfera B d'ambedue i galleggianti composti , altrimenti

non potrebbe essere eguale la velocità comune V =: v -j- z , ma

ristessa velocità non può aver luogo in due divers4 strati di

una corrente; dunque la sfera B tanto del primo galleggiante

composto quanto del terzo sta immersa nel medesimo strato in-

feriore .

_

'
*

38. Posto ciò è facile accorgersi con la descrizione di una

semplice figura che tirando dal centro della sfera A una ver-

ticale che termini alla linea percoisa dal centro della sfera B,

essa farà con la detta linea un angolo il di cui seno sarà^= cos w ,

e che la distanza , che passa tra i centri delle due sfere , farà

con la linea medesima un angolo a -- u ; chiamando dunque x,

la verticale sopradescritta, ed m , come sopra la distanza tra i

centri delle due sfere nel primo galleggiante composto , avremo

X : m= sin ( a — w ) : cos « ; onde sin ( « — w ) = x cos w . Relativa-

m
mente al terzo galleggiante composto siccome la sfera B, per-

corre come osservammo l' istesso strato che percorse la sfera B
del primo, la verticale x sarà l' istessa , e farà ]' istesso ango-

lo con la linea descritta dal centro della sfera B; Quindi sup-

ponendo = ni' la distanza tra i centri delle due sfere in que-

sto terzo galleggiante , e ricordandosi che abbiamo chiamato «",

l'anjiolo che, fa con l'Orizzonte questa linea m', sarà sin (fls"'--&')

= X cos 0) .

m'

3q. Compita per tanto l'osservazione avremo le quattro se-

guenti equazioni contenenti non più di quattro incognite , e dal-

le qiiali per conseguenza compatiliilmente con le forze dell'Ana-

lisi si manifesteranno le condizioni del moto equabile nel primo,

e nel terzo galleggiante comjiosto . Sebbene come ho notato so-

pra al S- 35. la quantità « appartenga al secondo galleggiante

coui-
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composto, e la quantità a" al terzo, nondimeno siccome ha luo-

go nel calcolo il terzo galleggiante, e non il secondo, e così

non può nascere tra loro confusione , scrivo rispetto al detto

terzo galleggiante «' invece di «" nelle equazioni relative , ed
avremo pertanto

, ogw ( r -- p'
) + 3rn ( V - v )^ sin u

= 3rn ( V - V )2 cos M

X cos u
Sin ( fls'

" w )= -,
—

8gu ( r- p ) -1- 3rn ( V - v > sin a
Tang « =—3

-( y -TTyTosT-

X cos ù)

Sin («-(-;= —7^
40. Uno dei più semplici metodi per incamminarsi mediantl

tali equazioni a ila cognizione delle cjnattro incognite «,«', n, x, sem-
brami che 5Ìa come appresso. Posto per brevità 8ga ( r— p J)= y

,

. . .
8ga (r-p) :i:=y', 3r(V-v)2 = e avremo . . . ,

y -|- cu sin a) , . V + cn «in usin«=J- cosa, onde smaizr:-^ ' ,

vn .m u

, cncosw ^/(c^ n2 -{-y2 -j-acnysinw)

cn cos w
cos «= -T-r-^T- o~i -,

I

• r , ina dall'ultima delle quat-
V ( c3 n2 -j- y2 -L acny sin w) .

^

tro equazioni abbiamo sin a cos u -- cos a sin w = x cos u dunque

sostituendo i valori di sin x , cos « , avremo

y c2 n2 -j-y2 ^ acny sino, = my ; con Tistesso procedere ot-

terremo dalle due prime equazioni l'eliminazione dell'angolo/,

. m'y' J~"'~, ;

r r
e sarà —L = y c^ n» -]- y s -[- acny sin w ; dunque dividendo,

„^,„, 1 /"^y\^ c3n3-f-y2 4- acnysina)
e quadrando avremo (

--
) = -- —^ _'_ ' — . ,

Vray y c2n2-j-y'3 _L acny sin w

cioè l'equazione del secondo grado . . . . . •

n2 -(_
-"^'"^ •sinc.(m2y-m'2y

)
^

y2 y-2 (m2^- m^2 ) __ ^~^
e ( m2 y2 .-ni '3 y b ) ' c2 ( m2 y2" - m'2 y^a )

'

Tom. IX. M lu onde



- y y' sin w ( m3 y — m'a y') -,
onde n = •?- LI ?. L-— —-LjL^ -h ....... a

c(m2y2 —ma y2 ) ^
L -

Ui ysinw2in(2y„m'2y')3„ (m2..m'a; (m^ya-m'^y'^^,

c(m2 y2- m'2 y'3
)

cioè n = ."yyj^ Cm2y-.m'3y)-]-
e ( m2 y2 -- m'2 y'2 ) ^ —

y y' y m2 ni'2
^
y..y' j9 .. cos «2 ( m2 y - m'2 y')3

j

e ( m2 y2 - m'2 y •J

)

e ponendo nei valori di e, y, V—v=t, r~p=S5 r--p'=:s'j e sosti-

tuendo tali valori avremo finalmente

8Cm2s-m'2s')
, . • , ,

fiagss' J ma „i'2 ( s - s P — C^^ s - m'2 sO'^ cos w2

v3rt,2 ( m3 s2 -- m'2 s'2 j

Quindi fatto = A il radicale contenuto in questa espressione

avremo tang «=, . . . . . . . . *

( m2 s? - m'3 s'2 ) J- s [ sin w ( m^ s — m'2 s ) i A ] sin ^

s' [ sin w ( m2 s — m'2 s" ) -[- A ] cos w

e perciò l'angolo a invece di esser dedotto da un' osservazione

diretta che può mancare del rigore desiderabile, viene a mani-
festarsi per la semplice repetizione della corsa che si fa fare

al galleggiante composto, e per il calcolo numerico di un' espres-

sione analitica che per quanto possa sembrar lunga è di una
iorma che ammette facilità , e precisione

.

41. Che se volesse preferirsi secondo il complesso delle cir-

costanze, un'osservazione di più all'estrazione della radice qua-
dra ciò. potrebbe farsi nel modo seguente . Dopo avere ottenuta
l'equazióne del secondo grado ordinata per n , si faccia nuova-
mente variare nel primo galleggiante composto la densità delle

Sue sfere in modo die si aljbia non y' come nel primo caso

,

ma y'', e poi con il solito tentativo si trovi una distanza m'' che
ifenda la velocità di questo galleggiante composto uguale a quel-

la, del primo cioè =— V . Avremo le due equazioni

n2 -\-
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, avy' sin w ( ma y - m"2 y^
)

y2 y'a / ma ,. m-a
)

.-.2 I ' ' > — ' '
Il -1— — — ,

— ^=0
^ C ( 1U2 y3 - ni '2 y'2

)

~
C2 ( m2 y2 _. ui'2 y 2

j

ayy" sin a, ( m2 y - tti^ 2 y-
)

ya y '2
( m2 .. m^s

)

' e ( m2 yS - m"2 y"2
)

1^
c2 ( lU^ y2 -. ni"2 y"2 )

e sottraendo l'una dall'altra si avrà il valore di n espresso sen-

za quantità irrazionali j cioè n :=

y [y"2 (ni2 --m"2 ) (ni2 y3 ..m2 y'2 )..y'2 (^mi .-„i'2
)
^^aya ..ni"2y"2jj

acsnrw [y'(in2y-.ni2^(m2y2-m''2y"2)..y'(ni2y..m'2y")(ni2y2~

Seguendo questi principj , e queste vedxite è facile anco per
l'aste ritrometriche dei Sig. Bennati applicare delle formule ana-

loghe , e stimo inutile il darne dettagli ulteriori , che ognuno
può eseguire d'appresso le tracce indicate .

4a. Ma per condurre a maggiore esattezza il galleggiante
composto rispetto alla misura delle acque correnti io credo olia

possa utilmente variai'si la costruzione di esso. Infatti conside-
rando quanto degrada la velocità di ogni corrente dal fdone
verso le Ripe , ed essendo difficile assegnare la legge di tal

degradazione, diviene evidente che la portata di un fiume, o
Canale dedotta da un galleggiante composto che non può per-
correre altro che il piano verticale che passa per il fdone dì
esso sarà maggiore della vera , e che per avere un resultato

più degno di fiducia bisognerebbe conoscere la velocità media
dello strato superficiale in cui sta immersa la sfera A, e le

velocità medie di tutti gli strati inferiori che vengono successi-

vamente esplorati, facendoli percorrere dalla sfera B .
-.

43. Coerentemente a tale oggetto il mio galleggiante com-
posto deve costruirsi come appresso. Due cilindri vuoti, e da
riempiersi opportunamente , e formati di sottil lamina di latta
saranno tenuti con i loro assi fissamente paralleli mediante
una verga inflessibile che secondo le circostanze potrà essere di
metallo, o di legno purché sempre la sua figura sia quella di
Una lama di spada a due tagli , e si congiunga con i centri dei
due cilindri in modo che il suo piano sia parallelo alle basi dei
cilindri stessi. Non vi è bisogno di fermarsi a descrivere come
regolarsi per variare le gravità specifiche de' due cilindri,

e la loro respettiva distanza onde servite al mio sistema d'os-

servazione, e dar luogo all'applicazione delle sopraesposte for-

mule, ed è egualmente inutile precisare le dimensioni di que-
sto
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sto strumento, che nondimeno la destrezza dell'osservatore de-
ve proporzionare a quello delia corrente che vuole per mezzo
di esso esaniiuare

.

44- E' chiaro che si fatto gallea:giante venendo ti-asportato

dalla corrente in una posizione tale che gli assi dei cilindri si

mantengano normali al hione, sarà esposto all'azione di tutte le

celerità clie nei respettivi strati corrispondono alla lunghezza
dei due cilindri ^ e per conseguenza se tal lunghezza abbia un
•sensibile rapporto alla larghezza della sezione , si otterrà urk

resultato molto più soddisfacente che quello somministrato dalle

sfere

.

4^- Dopo avere immaginato questo strumento, mi occorse-

ro due diflBcoltà da superarsi per renderlo praticabile , cioè il

mantenerlo nella situazione conveniente durante la sua corsa ^

e l'esplorare la velocità superficiale per tutta ki larghezza oc-

cupata dal cilindro superiore. La prima difficoltà si vince con
la più esatta regolarità del tratto dell'alveo in cui si fa l'espe-

rimento, e con la puntualità della costruzione dell' istrumento,
sulla quale puntualità è da osservarsi che bisogna procurare
che la verga hi forma di lama di spada per cui stanno uniti i

cilindri abbia ima larghezza sufficiente per contribuire a guisa

di timone alla stabilità della posizione durante la corsa, ed
inoltre credo utile che i due cilindri perfettan-^nte eguali , e

simili di volume, abbiano le loro masse distribuite in guisa che
quella del superiore sia il più che si può riunita ver.-.o il suo

centro, e quella dell'inferiore divisa in due parti eguali situa-

te presso alle sue basi

.

46. Quanto alla velocità superficiale è chiaro che tjn cilin-

dro che stia immerso a fior d'acqua in una corrente sarà dalla

medesima trasportato, ma è quasi impossibile che CéSo non si

stabilisca con il suo asse nella direzione del filone della corrente

stessa, e perciò in tal situazione potrebbe render conto della

velocità superficiale corrispondente al proprio Diametro, e non

di quella corrispondente alla propria lunghezza , che è appun-

to la velocità superficiale che bisogna conoscere per applicare

il calcolo al galleggiante composto de' due cilindri di simile , ed

egual volume .

47. Fortunatamente anco per questo oggetto mi si presen-

tarono due compensi, o l'uno, o l'altro dei quali non può man-
care di somministrare plausibile resultato usandone secondo l'op-

portunità. Si adatterà alla metà del cilindro una lastra di me-
tallo sottile , e rigida in una posizione tale che il suo piano sia

normale all'asse del cilindro stesso, e che ne circondi la peri-

feria a guisa di un' anello; questa lastra avendo una determi-

1 . nata
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nata proporzione al diametro, e all'asse del cilindro lo inauter-

là nella desiderata posizione durante la sua corsa , ed essendo
col suo piano nel senso della corrente non ne altererà scnsibil-

niciile le condizioni, onde la velocità media di tutto lo strato

superlìciale , corrispondente per grossezza poco meno che al dia-

metro, e per estensione all'asse del cilindro verrà a manifestarsi.
Si potrà ancora con un tubo di latta di diametro eguale a quel-
lo dei cilindri, che formano il galleggiante composto, costruire

rm cerchio di diametro eguale all'asse di tmo dei due cilindri

suddetti;, e condizionato in modo che galleggi con la sua peri-
feria parallela alla superficie della corrente , e stia immerso a
fior d'acqua come il cilindro superiore del galleggiante compo-
sto. Il cerchio così costruito abbandonato alla corrente, anderà
a sistemare il suo moto equabile con il suo centro nel filone, e
renderà conto compatibilmente con le circostanze, della velocità
media dello strato superficiale occupato dal cilindro supeiiore
del galleggiante composto, come per applicare a questo le no-
stre formule si desidera

,
giacché l'uso di tale galleggiante com-

posto di cilindri è analogo a quello del galleggiante composto
di sfere , il qual'uso suppongo noto, mentre da altri è stato de-
gcrino

.

4^. Le avvertenze da aversi per tirar partito da questo si-

stema d'o-servazione saranno suggerite dall'andamento stesso

dell'operazione , e soltanto credo non inutile rilevare che qua-
lora i ciliiulri fossero assai lunghi e per esempio fossero forma-
ti ( come talora conviene ) non di tubi di latta , ma di aste ci-

lindriche e non vuote di legno, da modificarsi nella gravità
specifica con piombo o altro, sarà espediente fissarli tra loro

con più d'una delle descritte verghe piane, ed egualmente
situate rapporto alla corrente; di più che conviene garantire
ristrumento dall'influenza della viscosità dell'acqua, al quale
Oggetto pnò contribuire una induzione di purissimo olio d'Oli-
va; e finalmente che il paragone dei resultati del galleggiante
composto di due- sfere , con quelli del mio composto di due ci-

lindri , e di una sola sl'era che indichi la velocità di uno strato
superficiale presso al filone della corrente , con quelli di un so-

lo cilindro, o di nn tubo circolare che (;come ho accennato)
indichi la velocità media dì uno strato superficiale assai esteso
a destra, e a sinistra del filone stesso, questi resultati io dico
potranno comparire interessanti.

49- Io mi lusingo che sé tali strumenti, e tali metodi me-
riteranno accoglienza tra i dotti Idraulici, di maniera che si

adattino essi, ad esperimentarne l'efficacia, si troverà che fra
tutto quello che è stato proposto dall'epoca incili l'Idrometria

nasce-
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nasceva in Italia, per opera del Guglielmini , fino all' epoca pre-
sente , non vi è nnlla che possa altrettanto contribnire alla so-

luzione del gran Problema sulla misnra delle acque correnti .

5o. Esaurito tutto ciò che sembrami potersi attendere dal
galleggiante composto, rispetto a conoscere la portata di un
iiume , o canale, accennerò qualche altro articolo relativamen-
te al quale parmi che possa avere una felice influenza-

si. Chi ha ])rovato a fare esperienze intorno all'acqua me-
diante l'ajuto di corde, pulegge, stime d'angoli, stabilimenti

di colonne, o castelli nel mezzo agi' alvei ec. , e sa quanto
d'ipotetico resta nel resultato, nonostante i calcoli più penosi,

per computare attriti di perni , flessibilità di corde, alterazione

delle correnti ec. , sarà facilmente persuaso che un'esperienza

meno esposta ad errori di quella in questione non è jwssibile

che si trovi. Infatti tutto si riduce a misurare quanto tempo
impiega un galleggiante a percorrere un dato spazio, con il

comodo di potere in ogni caso prendere il medio di quante os-

servazioni si vogliano, di maniera che in uno spazio di mille

piedi, qualora occorresse un errore di un quarto di minuto se-

condo, la velocità competente a ciaschedun piede, si dedurreb-

be con una gran precisione ed il resto è tutto affiire di calcolo.

Sii. Mentre adunque i resultati hanno yjer la parte dell'os-

servazione tutta la de>ielerabile garanzia contro l'imperfezione

degl' istrumenti, e dei sensi, sembra a me che nel proposto

sistema sieno anco il meno possibile influenzati dall'ipotesi, che

in una scienza così complicata come è Y Idrodinamica non è

riuscito potere affatto sbandire.

53. Infatti non si fa qui altra supposizione se non che la

velocità con cai il solido è urtato dal fluido sia eguale alla dif-

ferenza tra la velocità a ciascheduno di essi appartenente, e

quindi lasciando parlare la natura dipendentemente da un'os-

servazione (come abbiamo notato) la meno sospetta, e consul-

tando il calcolo, ottenghiamo dei resultati che fino ad ora si

rintracciarono per mezzo d'esperienze meno semplici , e di sup-

posizioni approssimative

.

54. Ne oftre subito un esempio l'equazione tang « = • •

Ssa e r~p ) 4 Srnf V-- v )^ sin w _ i , 1 . j- 4. ^4.^_= i ^LL J V i , la quale è dotata di tutto
3rn ( V— v p co» w

il possibile rigore , e contribuisce ad assestare un giudizio so-

pra la quantità n, che si può chiamare , come ad alcuni è pia-

ciuto , il coeficiente della percussione . Infatti si ha
n =
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8ga ( r ~ p )
^ = ? , -I T \o /

,.
• '\i ^^^ è chiaro che oue-3r^Y — v)2 ( cos w tang « " sin w ^ H"'^*

sta espressione non contiene la quantità m, che designa la distan-
za tra i centri delle due sfere , ma non di meno variando la
quantità ni , l'espressione suddetta deve variare

, perchè la sfe-
ra inferiore immergendosi in un diverso strato la velocità co-
mune V deve resultare differente . In tal caso sebbene tutte
le altre quantità restino costanti deve prendersi in considera-
zione la variabilità dell' angolo « , onde se quando V cresce
l'angolo a scema per natura della questione , non può conclu-
dersi che il valore di n sia variabile potendosi conij^en^are l'au-
mento di V con il decremento di a . Ma si osservi che se n re-
stasse costante mentre variano V , ed j( il differenziale di
3r ( V - v }2 ( C03 « tang « ~ sin ^ ) dovrebbe essere =: o , e dun-
que ponendo tang* =<p V, cioè eguale ad una funzione della
velocità comune V avremo per la supposizione di n costante
l'equazione ,......, '

a( V-v)(cos.«.?)V~.sin. a.)d V + ( V- v)^ cos. e. d. ,p V= oi

che combinando tutte le condizioni della questione si conclude
non poter essere vera generalmente ed in specie se si avverta
che ce può variare quando V resta l'istessa purché p ed m su-
biscano una determinata variazione, e per conseguenza parmi
che la supposizione di n costante venga ad escludersi a priori.
Dal valore di n trovato al §.40. potrebbe dedursi l'istesso, ma
dipendendo quello dalla supposizione di n 1= n'ho creduto che
non possa meritare tanta attenzione quanto questo resultato
che dipende unicamente da piincipj del calcolo infinitesimale

,
sia delle funzioni, e delle più notorie, e verificate Iro-^t] delle'

acque correnti, senza bisogno di una diretta esperinientlile ve-
rificazione .

55. La legge delle resistenze proporzionali ai quadrati delle
velocità, nella ordinaria Teoria tiene alla supposizione di n quan-
tità costante

, e siccome questa legge in pratica tutti si accor-
dano a vederla sensibilmente vera, così potrebbe credersi che
1 esperienza decidesse in favore della supposizione predetta;
ma 1 esperienze in questione quanto sono adattate a stabilire
qualche sistema utile per gli usi umani, altrettanto sono sogget-
te a cautela quando se ne voglia dedurre una Teoria; Infatti
le velocita esperimentate sono per lo più non molto differenti
tra loro, ed ancor quando lo fossero d'a:ssai, non si può bene
assegnare la variazione della ricercata quantità n, liberandola

dair
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tlair inllueriza degli errori originati dall'imperfezione dei sensi,

e dal complesso di tutti gli altri elementi cioè attriti, rigidez-

ze di corde ec. che come sopra accennai , sono ditBcili a calco-

larsi , ed influiscono in sì fatte esperienze .

56. I Geometri conoscono i raziocini medianti i quali nella
Teoria ordinaria della resistenza de' fluidi viene introdotta la

quantità n nell' espressione della resistenza istessa . Tale quan-
tità costituisce un multiplo dell'altezza h , dovuta alla velocità

di maniera che supposta s la superficie espost-a , r la densità

del fluido, g la gravità, V la velocità, il primo raziocinio ha
condotto i Geometri a trovare la resistenza= rsV^ ; in seguito

considerando che V^ = agli, si è trasformata quella espressione

in qiiest' altra iirsgh , che rappresenta ancora il peso di un vo-

lume di fluido con la densità r, avente per base s, e per al-

tezza il doppio di quella dovuta alla celerità ; e quindi si sa-

rebbe dedotta l'assoluta misura della resistenza ; ma alcune mo-
dificazioni nei raziocini onde concludesi la detta espressione, por-

tarono a credere che essa dovesse essere diversa ^ e non meno
che la metà minore; e nella divisione dei Geometri su que-to
articolo ristesso Newton non ha potuto stabilire un opinione.

Si ricorse adun([ue al compenso di riguardare come incognita

l'altezza del prisma fluido che misura la resistenza, e di sup-

porre che stia all'altezza ah, come la quantità ignota n: i; on-

de la misura della resistenza nasce dalla formiila rgsnh , in cui

la quantità ignota n si deduce dalla esperienza , e se non sì

riguarda n come costante , la proporzionalità tra le resistenze ,

ed i quadrati delle celerità non sussiste più .

57. lo credo che procedendo come sopra ho fatto, cioè sup-

ponendo a dirittui'a la resistenza eguale al peso del prisma flui-

do d' Ignota altezza (che chiamerò x.) rappresentato dalla for-

mula rgsx sia per molti titoli assai vantaggioso . Primieramente
supposta n una quantità ignota si potrà sempre legittimamente

fare x^anh, ed avremo subito la resistenza espressa per argsnh,

e la formula rsnV^ , nascerà leg^ittimamente , o senza bisogno

di alcuna delle ipotesi, alle quali nella Teoria ordinaria delle

resistenze hanno dovuto appoggiarsi i Geometri per giungervi,

sebbene tali ipotesi non sieno troppo combinabili con la Fisica,

come per esempio è quella di supporre che uno strato fluido

appena esercitata la sua azione sulla superficie esposta del so-

lido, venga momentaneamente a cedere il luogo a quello strato

che immediatamente li succede .

58. Inoltre comparisce a colpo d'occhio dalla sostituzione

di anh , in vece d' x , che per supporre il coeficiente di h ,

quantità costante, la Geometria ha bisogno di aver dalla Fisica

dei
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dei dati che per ora s' ig;norano , mentre quanto è leg;Ittimo il

supporre in genere (pCxh)= o, giacché x, ed li dipendono

r una dall'altra, altrettanto sarebBe arbitrario il determinare
questa ignota relazione tra x , ed h , come di fatto si viene a

determinare ,
quando si fa x eguale ad h moltiplicato per una

costante. E quindi il dissenso tra i Geometri di primo ordine

Dell' assegnare l' assoluta misura della resistenza si vede onde
può avere avuto origine, e si conferma l'idea della fiducia

dovuta alla Geometria , la quale quando non è forzata al di là

di quello che le sue rigorose leggi permettono , somministia

resultati forse meno lusinghieri, ma sicuramente più garantiti

contro ogni dubbiezza .

59. Non credendosi pertanto autorizzati a supporre n, quan-
tità costante, comparirà, mi lusingo , assai utile il potere per
mezzo del galleggiante composto sferico, o del mio che chia-

merò cilindrico, e delle formule sopra dimostrate, trovare il

valore di questa ignota quantità che tanto è interessante il co-

noscere per illustrazione della fisica Teoria della resistenza e

dell'urto de' iluidi ; e siccome con la semplice variazione della

distanza tra le due sfere , o i due cilindri , e delle respettive

specifiche gravità si possono ottenere diverse le velocità V,
alle quali si referisce in ogni caso la quantità n, cosi moltipli-

cando l'esperienze si otterrà una serie di valori di n, la quale
sommini.-trando la legge delle sue variazioni rispetto a quelle

di h , sembra a me che non sia di piccolo rilievo il conoscere

almeno per i corpi sferici, e cilindrici la misura assoluta delle

resistenze, e degli urti dei fluidi con tanta precisione, quanta
con questo metodo si è già veduto che ne resulterebbe . Né
deve lasciarsi di osservare che l' istesso metodo ha luogo per
molti solidi di rivoluzione, giacché è facile accorgersi, che quan-
to ho fatto vedere del galleggiante (X)ni]K)3to di cilindri convie-

ne
,
per l'oggetto attuale, anco ai galleggianti composti dei

solidi suddetti
, purché venga il calcolo opportunamente trat-

tato. E quindi sembrami che non senza ragione io abl>ia asseri-

to in principio che oltre al misurare le acque correnti, poteva
dilFondersi qualche nuovo lume nella scienza Idrometrica per
mezzo del galleggiante composto ^ mentre senza neppure fare

con esso esjterienza veruna , il solo calcolarne le affezioni apre
una nuova strada all'indagine dell'indole della quantità n, e
per conseguenza ancora alla misura assoluta delle resistenze , e

dell' urto de" fluidi

.

,

60. Non è il mio progetto attuale di fermarmi a sviluppare
tutti i teoremi che nascono dalle formule superiori, (e special-

mente se al S- 4'- ^" ^^"'^ terza osservazione si elimini affatto

Tom. JX. N n la
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la quantità n , e se si tenga conto in tutti i calcoli della diffe-

renza che passa tra le due quantità n , n il valore delle quali

con artifizi analoghi può assegnarsi ) per cui la relazione tra

l'inclinazione del pelo d'acqua, le velocità medie , e le velo-

cità superficiali delle correnti vengono ad illustrarsi , come ognu-

no potrà riscontrare facendo opportunamente variare ancora

l'angolo w , cioè esperimentando correnti diverse e paragonando

i valori respettivi. Similmente i diversi valori delle quanti-

tà p, p' ec. ra, m' ec. combinati con i resultati dell'osservazio-

ne, e con gli angoli w, w' ec. scoprendo la diversa distribuzione

delle velocità inferiori , somministrano dei dati che sembrano a

me fondamentali per formare un giudizio sopra il meccanismo

con cui si stabiliscono le correnti.

6i. Avverto finalmente che il galleggiante composto j e

specialmente il cilindrico venendo mosso equabilmente in un'ac-

<jua stagnante con equabile velocità offre dei resultati preziosi

tanto rispetto alla valutazione della quantità n, quanto rispetto

alla degradazione delle resistenze , andando dalla superficie

verso il fondo. E' facile ridurre le fprmule ed i metodi sopra^

esposti a questo caso in cui l'angolo a?= 0, ed in cui il galleg-

giante può essere anco composto in vece di due cilindri, di due

piani parallelogrammi , i quali inclinandosi dall'angolo « duran-

te la loro corsa richiameranno ancora la contemplazione delle

resistenze, e degli urti obliqui de' fluidi.

62,. Nel momento attuale in cui l' Idrometria sembra che

risenta in Italia il calore dell'antica sua cuna, ed in cui molti'

uomini di alto ingegno, e tra gli altri i due dottissimi profes-

sori Avanzini, e Venturoli, con i saggi che hanno dati dei loro

lavori annunziano a questa scienza luminosi ingrandimenti, sa-

rebbe inopportuno il presentare qualche fatto isolato. Onde

non avendo io in pronto una serie d' esperienze corrispondente

al Piano di cui qui ho date le tracce , debbo rimettere ad altro

tempo la continuazione di questa Memoria ^ persuaso, e lusin-

gato del vantaggio che verrebbe alla scienza qualora intanto

giudicasse pregiò dell'opera l' ocóuparsene altri, che avrà di

me probabilmente più comodi, e sicuramente più sagacità

.
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